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Domani sarà presentato il progetto 
delle opere di compensazione della 
Autostrada che attraverserà il 
territorio. 
(Pag. 2)

Sport
Nasce la Carta etica dello sport        

A Concorezzo 21 società sportive 
hanno sottoscritto il documento
per uno sport che sia davvero 
educazione
(Pag. 2)

Culture
Ai confini del paradiso

Inaugurato venerdì scorso a Monza 
il nuovo spazio “La Feltrinelli” con 
la prima esposizione del fotografo 
milanese Matteo Seveso
(Pag. 6)

Brianza
Il “Greenway” della Pedemontana 

La pace
si impara in campo
Dal 30 di Marzo al via la terza edizione del Trofeo della pace con squadre di diverse nazionalità



Economia Lavoro
Camera di Commercio:
Nardi è vicepresidente 

Economia Lavoro
Piccola industria: 
confermata Ambra Redaelli 

Partire dalle bellezze naturali e artistiche per promuo-
vere il territorio in senso turistico, sinergie tra pubblico 
e privato e marketing internazionale. In una sola parola, 
una politica dell’accoglienza per la quale molto c’è da 
fare 
http://www.monzalacitta.it/economia-lavoro

Aumentano gli iscritti, ma anche le vertenze. I dipen-
denti fanno la tessera anche per una maggior tutela 
dei propri diritti: buste paga “alleggerite” ma anche 
casi di vessazioni o imposizioni assurde da parte del 
datore di lavoro 
http://www.monzalacitta.it/economia-lavoro

L’imprenditrice 39 enne parla delle difficoltà odi-
erne del fare attività produttiva: scarsa mobilità e 
infrastrutture inefficienti che aumentano i costi di 
magazzino, disservizi postali e iter burocratici che 
appesantiscono 
http://www.monzalacitta.it/economia-lavoro
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Si parla di un Greenway, ovvero un 
corridoio verde di 90 chilometri e 
50 progetti locali di riqualificazioni, 
ovvero parchi e aree verdi. La società 
Pedemontana Lombarda ha stilato il 
progetto delle opere di compensazio-
ne, a partire dallo schema di proposta 
sviluppato dal Politecnico di Milano 
DiAp (Dipartimento di architettura e 
pianificazione) e dall’ufficio tecnico 
della società. Si tratta del progetto 
ambientale più esteso che sia mai sta-
to realizzato nel nostro Paese. «Ab-
biamo proposto - ha dichiarato Fabio 
Terragni, presidente di Pedemonta-
na Lombarda - Alle Amministrazio-
ni interessate dalla strada di evitare 
ogni dispersione delle risorse e di 
concentrarle su un progetto unita-
rio dotato di caratteristiche e massa 
critica comparabile con quella della 
dorsale autostradale». Sono 78 Co-
muni, 4 Province, 5 parchi regionali 
e la Regione i diretti interessati. 
Nel progetto saranno investiti 100 
milioni di euro, ovvero circa il 3,5 
per cento del costo complessivo 
dell’opera che si aggiungono ai co-

Bianca Folino

È stato presentato il progetto delle opere di compensazione della Autostrada che attraverserà il territorio. Un corridoio verde per unire i parchi esistenti 

Pronto Il “Greenway” della Pedemontana 
sti dei lavori stradali delle opere di 
mitigazione ambientale come le 
barriere fonoassorbenti e i lavori di 
sistemazione a verde. Il progetto è 
stato chiamato “Un parco per la città 
infinita” e prevede il greenway di 90 
chilometri, ovvero un corridoio cicla-
bile di grandi dimensioni affiancato 
da siepi e filari, dalla provincia di 
Varese a quella di Bergamo. Sarà una 
specie di spina dorsale trasversale di 
connessione e accesso al sistema dei 
parchi presenti nel territorio interes-
sato dal passaggio della Pedemonta-
na. Ci saranno poi i 50 progetti locali, 
ovvero parchi urbani, agricoli, reti 
agroambientali, reti ecologiche, fo-
reste naturalistiche, sistemi verdi a 
mobilità lenta, connessi tra loro dal-
la greenway e che potranno essere 
realizzati in tempi brevi. Compresi 
anche due progetti di riqualificazio-
ne estesa del paesaggio agrario del 
vimercatese e nella piana agricola 
della comasca che coinvolgeranno 
centinaia di ettari di paesaggio agra-
rio. Infine i boschi di nuovo impianto 
o da riqualificare e gli interventi di 
protezione diretta degli abitati, con 
opere di mitigazione ambientale e 
paesaggistica. 
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Economia Lavoro
Cresce la Cisl

Per i 60 anni del testo, Seveso lancia un concorso per i Writer  

La Costituzione
finisce sul muro

Tutta la Costituzione in un mura-
les. La città di Seveso, in collabo-
razione con il Comitato “Dossi”, 
ha istituito un concorso a premi 
per la valorizzazione dell’espres-
sione pittorica attraverso l’arte 
dei murales, aperto ai giovani e 
agli artisti. 
Le opere dovranno essere ese-
guite su pannelli in materiale 
semiespanso forex delle dimen-
sioni di due metri per un metro e 
80 centimetri e saranno collocate 
all’interno dei giardini pubblici 
Pregadio di Seveso. La quota di 
partecipazione è di 10 euro. 
Per Scuole d’Arte, Licei Artistici e 
Accademie di Belle Arti l’iscrizio-
ne è gratuita. Il tema del concor-

Davide Manzoni so per l’anno 2008, in occasione 
del 60esimo anniversario della 
Carta fondamentale della Repub-
blica, è La Costituzione vista dai 
giovani. 
I partecipanti al concorso devono 
presentare almeno un bozzetto 
inedito originale da far pervenire 
entro le ore 12 di sabato 10 mag-
gio 2008 alla Biblioteca del Co-
mune di Seveso, corso Garibaldi, 
23 a Seveso. I bozzetti potranno 
essere consegnati a partire da 
martedì 15 aprile 2008 all’ufficio 
Sport del Comune (0362.517254 
- 517291) dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 12 e il lunedì, merco-
ledì e giovedì dalle ore 14.30 alle 
ore 17. Oppure in Biblioteca Co-
munale (0362.508845) il sabato 
dalle  9 alle 12.00 e dalle 14.30 
alle 19. 
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Simone Guslandi

A Concorezzo 21 società sportive hanno sottoscritto il documento 

Nasce la Carta etica dello sport        

Il Casc, coordinamento della attivi-
tà sportive di Concorezzo, ha sotto-
scritto una “Carta etica dello sport”. 
Le 21 società sportive hanno lavora-
to da un anno e mezzo a questo pro-
getto, che ha partorito questo docu-
mento di valori comuni. La Carta 
è stata presentata ieri sera in Villa 
Zoja a Concorezzo, alla presenza 
delle autorità cittadine, dei rappre-
sentanti delle società sportive e di 
due ospiti d’eccezione: Andrea Zor-
zi e don Gino Rigodi. Il primo è il 
celeberrimo giocatore di pallavolo, 
campione mondiale sia con l’Italia, 
che con il suo club, miglior gioca-
tore mondiale nell’anno 1991: ha 
parlato di valori dello sport, sottoli-
neando la pericolosità di esasperar-
ne la dimensione professionale. Ha 
stigmatizzato la mentalità sempre 
più diffusa che fa passare lo sport 
come uno strumento per diventare 
ricchi e famosi. Il che tradirebbe le 
motivazioni che rendono lo sport 
una splendida palestra di vita. Don 
Rigodi ha richiamato non la possi-
bilità, ma la necessità che gli alle-
natori si pongano come educatori e 
modelli di riferimento: non perché 
lo debbano diventare, ma perché di 
fatto già lo sono, solo per il motivo 
che gestiscono un gruppo, con delle 
regole, che va stimolato ai rappor-
ti migliori possibili. Don Rigoldi, 

cappellano del carcere minorile di 
Milano, il Beccaria, ha sottolineato 
come il primo obiettivo educati-
vo sia la prevenzione del disagio: 
e questo parte dalla disponibilità 
dell’adulto di porsi in relazione co-
stante e significativa con i minori, 
in famiglia ma anche nei luoghi 
principali di aggregazione giova-
nile oggi: scuola, sport, oratori. 
Don Rigoldi è fondatore e guida di 
Comunità Nuova, un’associazione 
educativa molto ramificata a Mila-
no e provincia, la quale ha offerto al 
propria competenza per collaborare 
alla Carta concorezzese. Il proget-
to è stato esteso anche alle scuole 
del Comune: le Quarte elementari 
hanno preparato degli striscioni 
che verranno esposti domani allo 
stadio di san Siro in occasione di 

Inter-Palermo. In quest’occasione 
Comunità nuova porterà allo stadio 
ben 1200 bambini, che esporranno 
i loro striscioni volti proprio alla 
sensibilizzazione sul tema dei valo-
ri nello sport. 
Il codice pone dei valori che si sin-
tetizzano nell’utilizzo dello sport 
come strumento per la crescita 
psicofisica della persona: l’accento 
cade non sulla competitività, ma sul 
divertimento, la capacità di stare 
bene in gruppo, il rispetto del rego-
lamento e dell’avversario, la neces-
sità di sviluppare un ambiente sano  
e pulito in tutti i sensi. Un codice 
che, se venisse violato, troverebbe 
riscontro in uno scritto, e non solo 
nelle impressioni soggettive. Con 
tutti i rischi delle frasi scritte: pos-
sono restare sulla carta. 



Brianza
Arte e storia lungo
la Strada del Mobile  

Brianza
Il Governo dalla parte del 
polo hi-tech 

Brianza
Un ponte tra me e te 

Brianza
Best, quando un esempio 
diventa eco 

Una giornata tra arte e storia nella Valle del Seveso. 
Numerose iniziative proposte dai comuni di Lentate 
sul Seveso, Meda, Barlassina e Cesano Maderno, per 
mostrare la ricchezza culturale brianzola ad un ampio 
pubblico di visitatori 
http://www.monzalacitta.it/brianza/brianza

«Il governo è interessato a dare il proprio appoggio al 
polo vimercatese dell’hi-tech». Così il ministro delle 
Comunicazioni, Paolo Gentiloni, intervenuto l’altra 
sera a Vimercate per parlare di Governo e futuro del 
territorio brianzolo
http://www.monzalacitta.it/brianza/brianza

Uno spettacolo teatrale che mette in scena il tema 
dell’incontro e della diversità. Protagonisti della 
rappresentazione un gruppo di anziani e di persone 
diversamente abili e i bambini della scuola primaria 
“Oberdan” di Bernareggio
http://www.monzalacitta.it/brianza/brianza

Scambio interculturale tra Seveso , Polonia e 
Grecia. Studenti in visita al Bosco delle querce 
per capirne la storia e l’evoluzione. Dalla Diossina 
al riscatto ambientale per sensibilizzare e creare 
sinergie di idee 
http://www.monzalacitta.it/brianza/brianza

Rincari del combustibile, aumen-
to dei costi dell’energia, famiglie 
che non riescono più a pagare le 
bollette. Non è emergenza a Mon-
za ma di fronte all’aumento delle 
richieste d’aiuto da parte dei nuclei 
famigliari, il Comune ha deciso di 
intervenire in via preventiva. Così, 
per la prima volta un Comune in 
Italia applicherà la cosiddetta “Fuel 
poverty” ovvero il criterio per cui va 
aiutato chi spende più del 10% del 
magro reddito per pagare le spese 
energetiche. Sul modello anglosas-
sone Monza ha scelto di dare una 
mano a chi è in difficoltà. Come? 
Sarà applicato un aumento dell’1% 
delle tariffe del gas (pari a circa 50 
centesimi) in modo da creare una 
sorta di fondo, che stando ai calcoli, 
arriverà a 60mila euro, da mette-
re a disposizione per chi fatica ad 
arrivare alla fine del mese. L’idea è 
dell’assessore alla famiglia Stefano 
Carugo che ha alzato il telefono e 
ha chiamato Agam, la società che in 
città distribuisce il gas, proponendo 
l’innovativa soluzione. «Negli ultimi 
due anni - spiega Stefano Carugo 
- sono aumentati i sussidi erogati 

Il vimercatese lancia il progetto 
locale di “Mobilità garantita gra-
tuitamente” in vista dell’apertura 
del nuovo centro diurno per disa-
bili, di via Passirano. il cui taglio 
del nastro è previsto per il 19 
aprile. Il centro potrà accogliere 
in tutto 30 utenti ma la loro “en-
trata” sarà progressiva, si partirà 
con una 15ina di ospiti per poi 
arrivare alla fine del 2009 a po-
ter rispondere all’esigenza di 30 
famiglie. Il nuovo Cdd è stato rea-
lizzato da Offerta sociale, l’azien-
da speciale di Servizi alla persona 
alla quale fanno capo i Comuni 
del vimercatese, da tempo atti-
vi sul problema del “durante e 
dopo di noi”, ovvero su progetti 
di accoglienza, socializzazione 
autonomia possibile per persone 
diversamente abili. Sarà gestito 
dalla cooperativa Solaris di Tri-
uggio che per i progetti di sollie-
vo si avvarrà della collaborazio-
ne della cooperativa Castello di 
Trezzo. Il costo annuale, quan-
tificato in 299 mila euro, sarà 
coperto per il 60 per cento dai 
Comuni (122 mila euro). Ormai 
il centro è pronto, mancano solo 
le sistemazioni delle aree esterne 
e la conferma dell’accreditamen-
to regionale. L’esigenza di avere 

per coprire la spesa di utenze do-
mestiche e affitti. Nel 2006 erano 
le famiglie erano 51 di cui 19 con 
minori gravemente emarginati, nel 
2007 sono 55 le famiglie di cui 32 
con minori gravemente emargina-
ti. Dalle indicazioni che abbiamo, 
attraverso le fatturazioni, sappiamo 
che il trend sarà in crescita. Per cui, 
nonostante Monza sia una città con-
siderata ricca, noi dobbiamo pensa-
re alle fasce deboli e prepararci al 
previsto aumento di richieste». 
Solo per pagare le bollette dei servi-
zi erogati dalle municipalizzate nel 
2007, il Comune di Monza ha sbor-
sato 10.825,35 euro, per aiutare 46 
nuclei famigliari. Di queste bollette 
ben 30 bollette sono di Agam (per 
un totale di 8.404,20). «Si tratta di 
famiglie che vivono con il minimo 
vitale (480 euro)- continua Carugo 
- in città ne sosteniamo 372 di cui 
il 40% è rappresentato da famiglie 
con minori, seguono gli emarginati 
gravi per il 20%, poi anziani (15%), 
disabili adulti (15%), malati psi-
chiatrici (10%)». Per avere un’idea 
del fenomeno basti pensare che in 
città si è registrato un aumento del 
+29% di pignoramenti e 109 conta-
tori del gas chiusi nl 2007 (+ 16%).   

Stefano Carugo ha deciso di applicare il “Fuel Poverty” , il principio per cui va aiutato chi spende più del 10% del proprio magro reddito 

Gas: Agam e Comune in aiuto a chi ha bisogno

Trasporto gratuito verso il centro disabili 

Due le fasi con cui Agam e Comune 
risolveranno le difficoltà di chi non 
riesce a pagare le bollette. A breve 
Agam metterà a disposizione 10mi-
la euro stornati dalla cifra di circa 
100mila euro che nel bilancio ogni 
anno è destinata a sostenere proget-

Simona Elli

Bianca Folino

ti sociali. Bisognerà invece attende-
re (entro maggio) l’approvazione 
del nuovo regolamento dell’Autorità 
dell’Energia per far partire l’aumen-
to delle tariffe il cui surplus andrà 
a coprire il debito dei poveri. «Con 
questa proposta - conclude Carugo 

una struttura diurna è una delle 
tante domande che sono arrivate 
in questi anni dal territorio, da 
parte soprattutto delle famiglie 
che hanno incominciato, in col-
laborazione con l’Osservatorio 
disabili, ha organizzare incontri 
per discutere del problema del 

- Il Comune non dovrà più versare 
i circa 10mila euro utilizzati finora 
per coprire le spese del gas ai meno 
abbienti. In questo modo l’Ammini-
strazione avrà a disposizione altri 
10mila euro da destinare ad altri 
bisogni sociali» 

“dopo di noi”, ma anche del “du-
rante”. Quello che conta per tutti 
è la qualità della vita di bambini, 
ragazzi e adulti diversamente 
abili. E questi centri si occupano 
appunto di cura della persona 
e socializzazione, oltre che dei 
progetti sollievo, che servono per 

“scaricare” le famiglie, attraverso 
per esempio una vacanza estiva, 
dove il figlio possa essere accudi-
to e i genitori possano avere una 
pausa ad una quotidianità pro-
blematica. A Vimercate c’è anche 
il Cse (centro socioeducativo) dei 
piccoli, ma una volta arrivati a 14 

anni, non sempre le liste di attesa 
permettono di frequentare qual-
che centro del territorio. Offerta 
sociale in questi anni ha quindi 
risposto a questo bisogno con la 
progettazione e la realizzazione 
del centro di via Passirano. 
Intanto l’azienda speciale di Ser-
vizi alla persona sta pensando al 
trasporto degli utenti che attual-
mente vanno ai centri di Trezzo 
che ne ospita 24, Cornate che ne 
ha 12 e a Usmate che ha una qua-
rantina di disabili frequentanti il 
polivalente. Ma la lista d’attesa in 
questi anni si è allungata e quei 
centri non riescono più a rispon-
dere all’esigenza delle famiglie. 
Per il trasporto gratuito si è pensa-
to di aderire al progetto Mgg, che 
è una società privata che attraver-
so la raccolta pubblicitaria forni-
rà in comodato d’uso gratuito a 
Offerta sociale un mezzo idoneo 
allo scopo per 4 anni. L’azienda 
speciale dal canto suo fornirà una 
lettera di presentazione da poter 
dare alle aziende. O più precisa-
mente saranno i sindaci dei vari 
Comuni a farlo, così da avere una 
raccolta capillare di pubblicità e 
la partecipazione del mondo im-
prenditoriale a questa iniziativa. 
Una volta raccolta la pubblicità 
che apparirà sul minibus attrez-
zato, ovvero il prossimo autunno, 
il servizio potrà partire. 
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Il 19 aprile è in programma il taglio del nastro della nuova struttura di via Passirano a Vimercate.
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Brianza
Le donne di Seregno
si difendono  

Brianza
Seregno è Comune pilota 
per il Pgt 

Al via il corso organizzato dall’Accademia dei cinque 
anelli in collaborazione con l’assessorato alle Politiche 
giovanili. Tre livelli di apprendimento per facili tecniche e 
un diverso atteggiamento psicologico 

http://www.monzalacitta.it/brianza

Aladino trova una lampada speciale: al suo interno 
si cela un genio, capace di realizzare tutti i desideri. 
Anche gli uomini e le donne dell’associazione la Lam-
pada di Aladino aiutano a realizzare sogni. 

http://www.monzalacitta.it/brianza

Scelto dalla Regione come “osservatorio”, sarà 
accompagnato per la redazione dello strumento 
urbanistico così da diventare punto di riferimento, 
nelle modalità di stesura non nei contenuti, per le 
altre città lombarde 
http://www.monzalacitta.it/brianza
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Il suo lavoro consisteva nel co-
struire lampadari decorativi e 
tentare di trovare compratori 
portando in giro le sue opere 
d’arte con la vespa. Poi nel ‘57 
la prima azienda a Sovico con 
un obiettivo ambizioso: equili-
bri perfetto tra forma e luce, ef-
ficienza e risparmio energetico, 
design e funzionalità. Una cul-
tura della luce che si è concretiz-
zata in oltre 3.000 proposte, tra 
proiettori, incassi, sospensioni, 
apparecchi da parete e da binario 
e che da l’altro ieri, in occasione 
del cinquantenario del marchio, 
ha anche un nuovo spazio dedi-
cato. L’International Light Forum 
di Sovico, progettato dall’archi-
tetto Antonella Gaddi è stato 
inaugurato alla presenza di Gigi 

Mercato immobiliare sempre flo-
rido ma situazione grave per i La-
vori Pubblici. E’ l’allarme lanciato 
da Claudio De Albertis presidente 
di Assimpredil Ance Milano Lodi 
Monza, la più grande associazio-
ne di imprese edili e complemen-
tari di’Italia (raggruppa il 10% 
di tutto il comparto). «Mentre 
il mercato immobiliare offre un 
prudente ottimismo – dichiara 
de Albertis – sul fronte dei Lavori 
Pubblici la situazione in Provin-
cia di Monza e Brianza è molto 
pesante. Rispetto alla situazione 
nazionale e a quella della Pro-
vincia di Milano, pur in calo, in 
Brianza si registra un forte ral-
lentamento del mercato dei Lavo-
ri Pubblici. Il numero delle gare 
bandite nell’ultimo anno è sceso 
del 30% e addirittura del 69% è 
calato il dato degli importi messi 
a gara». Per De Albertis serve una 
politica incisiva in grado di rilan-
ciare il settore. 
I dati del mercato immobiliare 
locale rivelano performance inte-
ressati come le 16mila abitazioni 
scambiate con una percentuale di 
transazioni effettuate nella sola 
Monza di circa il 20% delle super-
fici complessive. Nei 51 Comuni 
della Provincia sono stati com-
pravenduti nel 2007 circa un mi-
lione e 400 mila metri quadrati. 
«Le sfide dei prossimi anni si gio-
cheranno nella città di Monza in 
relazione alla sua capacità di con-

Greta Gandini

Simona Elli

Inaugurato il Light Forum, 2.500 metri a servizio della ricerca e della progettazione. Per una produzione sostenibile e un consumo intelligente.

Claudio De Albertis, Presidente di Assimpredil Ance solleva il problema della riduzione delle opere pubbliche

Ios, la luce che salva il pianeta firmata Reggiani 

Brianza, lavori pubblici al palo
e l’influenza della N’drangheta

cretizzare un nuovo ruolo di città 
capoluogo- sostiene De Albertis 
- a partire dal progetto di svilup-
po del Polo istituzionale della 
costituenda provincia di Monza e 
Brianza e dalla realizzazione del-
le infrastrutture necessarie. Per 
questo appare ancora più grave 
il dato negativo registrato  sulle 
gare e gli importi delle opere pub-
bliche in netta controtendenza 
alla Provincia di Milano e al resto 
d’Italia». La rilevazione fatta da 
Assimpredil Ance evidenzia una 
contrazione del numero di bandi 
pari a -30,45% (- 22,48% Comu-
ne di Milano) ed una ancora più 
evidente riduzione degli importi 

messi in gara che raggiunge ad-
dirittura un – 68,59% (contro la 
riduzione del 12.90% di Milano).
Ma non è tutto.
Un’anomalia del territorio rispet-
to al resto del paese e dell’area 
milanese è la generale tendenza 
dei Comuni a rallentare e diffe-
rire il pagamento anche di lavori 
regolarmente eseguiti adducendo 
come giustificazione l’esigenza di 
applicare il patto di stabilità. 
Ma forse il fenomeno più eclatan-
te e preoccupante resta il fatto 
che la maggior parte dei bandi 
emessi in Brianza è per l’82% al 
di sotto dei 465.000euro. Un dato 
che ha come conseguenza proce-
dure affollate perché i requisiti 
richiesti sono minimi e possedu-
ti da molti. Nonostante l’esigui-
tà dell’importo quasi il 20% di 
questi cantieri sono affidati ad 
imprese che provengono da altre 
Regioni, soprattutto del Sud. Una 
distorsione del mercato che lascia 
aperti molti dubbi. 
Dubbi che diventano però certez-
ze se si leggono le pagine della 
relazione antimafia presentata in 
Parlamento dall’onorevole Fran-
cesco Forgione. Nel documen-
to si mette in evidenza la forte 
presenza della n’drangheta sul 
suolo Lombardo e brianzolo in 
particolare. «La Lombardia è da 
sempre retroterra strategico dei 
più importanti sodalizi crimina-
li calabresi dove si riscontra una 
massiccia presenza di soggetti 
legati alla ‘ndrangheta, con in-

Ponti, l’assessore all’Attuazione 
della nuova provincia di Monza 
e Brianza, dal sindaco di Sovico 
Pier Luigi Sala, e da Carlo Edoar-
do Valli, presidente della Camera 
di Commercio di Monza e Brian-
za. La speranza e la proposta è 
che questi 2.500 metri quadrati 
siano il nuovo punto di riferi-
mento per l’illuminotecnica e 
la ricerca. Scienziati, architetti, 
lighting designers, personalità 
appartenenti a diversi paesi, lin-
gue, culture si incontreranno per 
progettare e monitorare i cam-
biamenti sul piano del risparmio 
energetico. « Il risparmio ener-
getico è diventato un problema 
prioritario- afferma Danilo Reg-
giani, presidente della Spa Illu-
minazioni dal 2004- per questo 
l’International Light Forum ha 
tra gli scopi specifici quello di 
ragionare su nuove tecniche per 

l’illuminazione ecocompatibile 
e cercare, con gli strumenti di 
analisi della ricerca, di trovare 
soluzioni concrete che illumini-
no la strada della serena convi-
venza».  L’attenzione alla ridu-
zione dell’inquinamento è sem-
pre stato il fiore all’occhiello del 
marchio Reggiani che con l’inno-
vativo sistema Ios progettato da 
Fabio Reggiani ha trovato una ri-
sposta concreta all’uso razionale 
dell’energia.  Ios - Interchange-
able Optical System- è un siste-
ma applicabile con un attacco a 
baionetta a quasi ogni prodotto 
della ditta, proiettori a parete, 
a incasso, sospesi, è un’ottica 
intercambiabile che permette di 
non cambiare apparecchio lu-
minoso. Il sistema massimizza il 
rendimento della lampadina fino 
al 92 per cento contro il 64 per 
cento del riflettore tradizionale e 

altri fattori come l’abbagliamen-
to, il fascio, l’uniformità, l’otti-
mizzazione termica della lampa-
dina. Il riflettore è realizzato in 
alluminio purissimo 99, 99 per 
cento. Ios è dunque innovazione, 
risparmio energetico, flessibilità 
ed eccellenza tecnica

teressi, principalmente nel set-
tore del traffico di stupefacenti, 
nella gestione dei locali nottur-
ni e nell’infiltrazione all’interno 
dell’imprenditoria edilizia» (pa-
gine 181-182). 
La relazione prosegue segna-
lando che «L’enorme liquidità in 
eccesso prodotta dai traffici di 
cocaina e in misura minore ma 
significativa dalle estorsioni vie-
ne canalizzata, secondo i dati che 
provengono dalle principali strut-
ture investigative e fra di esse la 
D.I.A., in alcuni settori produttivi 
ed economici attraverso imprese 
apparentemente legali.
Si tratta del settore dell’edilizia 
nel quale va compreso sia a Mila-
no sia nell’hinterland quello de-
gli scavi e del movimento terra, 
delle costruzioni vere e proprie, 
sino all’intermediazione rea-
lizzata da agenzie immobiliari 
collegate, del settore ristoranti e 
bar, del settore delle agenzie che 
forniscono addetti ai servizi di 
sicurezza, soprattutto per locali 
pubblici e discoteche; del settore 
dei servizi di logistica, cioè il fac-
chinaggio e la movimentazione 
di merci, con la gestione di socie-
tà cooperative.
Storicamente, però, per le cosche 
calabresi l’edilizia rappresenta il 
settore primario che consente, fra 
l’altro, di utilizzare anche mano 
d’opera a bassa specializzazione 
e di sviluppare e controllare fe-
nomeni quali il caporalato delle 
braccia» (pagine186-187).

4
Brianza
Aladino: la speranza dei 
malati di Hodgkin 

Cos’è
il forum
L’International Light Forum è un esempio di 
architettura contemporanea alle soglie di 
Sovico. La sua forma è protesa attraverso 
linee curve che richiamano raggi di luce 
verso edificio preesistente dei Reggiani: 
così il futuro rende omaggio al passato 
secondo l’ideatrice e architetto Antonella  
Gaddi, che fa la scelta di puntare anche 
sulla trasparenza assoluta, in modo tale 
da offrire permeabilità alla luce. L’edificio 
è stato costruito secondo i criteri del 
risparmio energetico: i vetri scelti per la 
facciata sono a basso emissivo che pur 
essendo quasi trasparenti presentano un 
abbattimento delle radiazioni solari del 72 
per cento con un risparmio dei consumi sul 
condizionamento del 50 per cento. Quattro 
piani con i nomi di una stella in ordine cres-
cente di luminosità: a piano terra la sala 
Arcturus ospita la sala del goniofometro, il 
museo Reggiani, le lampade del VI secolo 
a.C al XX. d.C; ai piani superiori, Alpha 
Centauri, Canopo e Sirio, si accede a sale 
attrezzate per attività di studio, laboratori 
di progettazione, valutazione e spazi es-
positivi dei prodotti. 

Presenti
dal 1957 
La Reggiani nasce nel ‘57 per opera di Gof-
fredo Reggiani. Al giorno d’oggi conta di 4 
complessi tra amministrativi e produttivi. 
Dal 1989 a Borehamwood ( U.K) e New 
York si è concentrata la progettazione de-
gli apparecchi destinati al mercato nord 
americano. Il vero cuore produttivo è lo 
stabilimento di Ningbo in Cina, che a breve 
sarà raddoppiato. La nuova sede commer-
ciale per il mercato orientale è a Dubai. La 
distribuzione della Reggiani copre più di 80 
paesi del mondo. Alcune tra le creazioni del-
la gamma Reggiani sono state progettate 
da importanti designer e architetti come 
Giò Ponti, Alvaro Siza e Richard Rogers.
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Società
CircleClub: quando i ricchi 
sognano 

Brianza
In difesa
del parco Molgora 

Società
Tavecchio chiede aiuto:
serve un nuovo mezzo 

Società
Un piano di viabilità 
alternativa urgente 

Nasce in Brianza una sede del Club esclusivo che of-
fre, a chi può permetterselo, beni di lusso in affitto: 
auto fuori serie, yacht, jet privati, opere d’arte, gioeielli 
e pure il personal shopper. L’idea è di Riccardo Schmid

http://www.monzalacitta.it/societa

Sono bastate delle voci di minaccia e la gente, quella 
normale, che al mattino va a lavoro e la sera quando 
torna a casa deve pensare alle bollette da pagare, ha 
cominciato a raccogliere firme per salvare il verde del 
proprio paese  
http://www.monzalacitta.it/brianza

Per continuare ad offrire il meglio del servizio tras-
porto disabili e anziani, la Fondazione  è alla ricerca di 
fondi. Per incrementare il parco macchine e far fronte 
alla richiesta degli utenti che è in continuo aumento 

http://www.monzalacitta.it/societa

La richiesta fatta a gran voce dai comitati  cittadini 
per il Tunnel durante l’incontro con l’assessore alla 
Viabilità Massimiliano Romeo. Qualcosa si muove 
ma le risposte sono considerate “troppo tiepide” in 
vista dell’apertura del cantiere 
http://www.monzalacitta.it/societa

5

Il trofeo interetnico di calcio a 
7 è ai nastri di partenza anche 
quest’anno. Per la terza volta con-
secutiva, e con più squadre, segno 
dell’efficacia dell’iniziativa, volta 
a creare una forma di convivenza 
allegra tra le varie etnie presen-
ti su questo territorio, usando lo 
sport come strumento. 
Quest’anno il trofeo vede parteci-
pare sedici squadre, che verran-
no divise in quattro gironi all’ita-
liana. Ogni squadra giocherà tre 
partite. La fase eliminatoria si di-
sputerà dal 30 marzo all’11 mag-
gio. Tutte le gare si svolgeranno la 
domenica, come nella fase finale, 
che si svolgerà tra il 18 maggio e 
l’8 giugno, giorno della finalissi-
ma. Il “Trofeo della pace” (questo 
è il nome scelto dall’associazione 
organizzatrice, che è la sezione 
di Monza della Federazione in-
ternazionale interreligiosa per la 
pace nel mondo) sarà preceduto e 
seguito da due feste interetniche 
che si svolgeranno alla cascina 
Costa alta del parco di Monza: 
una prima della partita inaugu-
rale, il 30 marzo dalle 11alle 14, 
e l’altra il 15 giugno, una settima-
na dopo la fine del torneo. Queste 
feste anche in passato sono state 
occasione di aggregazione d di 
convivialità: in spirito di amici-

Simone Guslandi

Simone Guslandi

Dal 30 Marzo ai nastri di partenza la terza edizione del Trofeo della Pace che vede in campo squadre di diverse nazionalità

Il regolamento delle partite richiede un atteggiamento educato anche al pubblico, cui sono proibiti gli insulti. 

Al via il Trofeo interetnico di calcio

Sugli spalti alla prova un tifo davvero “sportivo”

zia numerose famiglie dei vari 
popoli presenti a Monza hanno 
festeggiato e mangiato i piatti ti-
pici di ciascun paese.
Quest’anno Senegal ed Egitto 
hanno allestito due squadre. Una 
squadra (formata ciascuna da 
dieci giocatori) a testa avranno 
Algeria, Bangladesh, Bolivia, 
Marocco, Perù, Tibet ed Ucraina. 
Inoltre giocheranno una selezio-
ni miste del Nord Africa ed una 
del Sud America, oltre a tre squa-
dre italiane.
L’associazione per al pace nel 
mondo ha trovato per la terza 
volta la collaborazione del Comu-
ne di Monza, nonché della Pro-
vincia di Milano e del suo ufficio 
per l’attuazione della provincia 
di Monza e Brianza. Alla confe-
renza stampa di presentazione 
di martedì i due portavoce della 
Provincia hanno sottolineato di 
aver pienamente sposato l’inizia-
tiva: «Oltre ai luoghi comuni, la 
Brianza è una terra ospitale. Ne è 
una prova la presenza di centina-
ia di associazioni di volontariato 
che noi sosteniamo. Il senso poli-
tico di questo “trofeo della pace” 
è per noi importantissimo, come 
momento di unione al di là di 
ogni differenza».
Il presidente della sezione mon-
zese dell’Associazione, Carlo 
Chierico, ha ribadito le finalità 
della stessa: «Diritti umani, in-

tegrazione e pace sono i nostri 
obiettivi: nel nostro gruppo col-
laborano cattolici, islamici, or-
todossi, buddisti, induisti, oltre 
a persone che non professano al-
cun credo».
Il torneo gode anche dell’appog-
gio dell’associazione “Ubuntu”, 
nata in Sudafrica dalla collabo-
razione di alcuni volontari brian-
zoli che hanno collaborato sin dai 
primi anni ’90 con la popolazione 
locale a favore dei loro diritti. 
Queste ente è cresciuto tanto da 
diventare interlocutore di alcu-
ni dei governi più importanti 

dell’Occidente. In occasione dei 
campionati mondiali di calcio, 
che si terranno nel 2010 in Su-
dafrica, organizzerà una sorta di 
campionato parallelo, utilizzan-
do ancora lo sport come strumen-
to di promozione umana. Ubuntu 
(il cui temrine assomma i signi-
ficati di amicizia, appartenenza, 
solidarietà) ha in Mozna la sua 
capitale italiana.
Il torneo verrà disputato sui cam-
pi della Dominante a Monza e 
su quelli dei comuni che hanno 
offerto al loro collaborazione: 
Agrate, Villasanta, Brugherio e 

Cologno Monzese, dove è presen-
te la maggior comunità di tibeta-
ni in Italia, che ha formato anche 
una propria squadra.
Ogni giocatore dovrà versare ap-
pena 10 euro per l’iscrizione, che 
va a coprire l’assicurazione. Le 
spese, che sono alte per l’affitto 
dei campi, sarà coperte dall’Asso-
ciazione e dai Comuni aderenti. Il 
torneo avrà degli arbitri federali e 
verrà giocato con dei palloni del-
la campagna “Diritti in gioco”: un 
ente per il commercio alternativo 
e contro lo sfruttamento minorile 
sul lavoro.

Il torneo interetnico ha creato amici-
zie all’insegna dell’allegria. Ne sono 
testimonianza vari esempi. La squa-
dra dei senegalesi si è ritrovata pro-
prio grazie al calcio, ma in seguito a 
quell’esperienza ha formato anche 
un’associazione culturale.  Dopo gli 
ultimi due anni, quelle di Senegal e 
Marocco sono diventate squadre a 
tutti gli effetti. Infatti i loro compo-
nenti si allenano tutte le settimane ed 
hanno un proprio allenatore: anche 
in questo caso il Trofeo è stato occa-
sione per la nascita di un’amicizia che 
continua nel tempo, e non limitata al 
torneo.
A Monza il quartiere Cederna si è di-
stinto. Infatti le due squadre di Ban-
gladesh e Perù l’anno scorso erano 
miste, nel senso che erano formate 
anche da ragazzi italiani che giocava-
no nella rappresentativa “straniera”.
Al torneo partecipano tre squadre 
italiane. Una è la “Casa dei popoli”, 
un circolo di Villasanta che promuo-
ve un’attiovità culturale attenta alla 
sensibilizzazione interetnica, e che 

è nata all’interno di un’esperienza 
cooperativistica. Un’altra squadra 
italiana quella dei “Diritti umani”, che 
porta il nome dell’omonima sezione 
monzese di quest’associazione dedi-
ta alla sensibilizzazione sugli aspetti 
umanitari.
Anche quest’anno  farà la sua parte la 
brigata ucraina, che auspica risultati 
migliori rispetto al passato, quando 
perdeva ogni partita. Gli organiz-
zatori ricordano con piacere questo 
gruppo, che peraltro sta attivando 
il sito della manifestazione, www.
trofeodellapace.org. : «la compagine 
ucraina portava molta allegria, pur 
nelle  sconfitte; rappresentava una 
vera comunità, con tutte le famiglie 
al seguito».
Una peculiarità dell’organizzazione 
da parte dell’Associazione per la pace 
nel mondo sarà rappresentata da al-
cuni aspetti del regolamento: oltre 
a quello sportivo, analogo a quello 
federale, il comitato sta approntando 
un regolamento etico, che riguarda 
anche al condotta sugli spalti. Viene 
esplicitamente detto che “sarà al-
lontanato” chi terrà comportamenti 
antisportivi. Bando agli insulti e a un 
eccesso di animosità: un esempio che 
dovrebbe diventare regola nello sport 

a tutti i livelli. Particolari sanzioni 
disciplinari verranno applicati ai gio-
catori che bestemmiano: addirittura 
vengono responsabilizzati capitani, 
che devono allontanare i propri com-
pagni qualora offendano il divino nel-
la propria lingua. 
L’allenatore della squadra marocchi-
na, Alì, è da 16 anni in Italia: «Prima 
ero in Francia, e non ho mai visto 
iniziative di questo tipo, così orga-
nizzate. In Italia ho trovato una sen-
sibilità molto maggiore, che è molto 
apprezzata da noi immigrati. Il calcio 
può essere uno strumento ottimo in 
questo senso. Ricordo che a Cinisello 
nel ’93 si disputò un torno interetnico 
con 4 squadre. Da allora il torneo si 
è ingrandito, fino a dare vita ad una 
società sportiva, il Brera di Milano, 
che ha partecipato a campionati di-
lettantistici di un certo livello. Anche 
per i bambini che non sanno l’italia-
no, il pallone unisce: butti una palla 
in  mezzo, e quello diventa una lingua 
comune per tutti, che non esclude 
nessuno». I ragazzi che parteciperan-
no al torneo sono lavoratori  tra i 20 e 
30 anni: l’attrattiva del pallone resta 
irresistibile per tutti. Che quest’anno 
dovranno togliere il titolo all’Egitto, 
campione un anno fa.
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Società
Il sociale
prima di tutto 

La Fondazione Comunità ha stanziato 950 mila euro 
in favore dei progetti, con idee specifiche per alcune 
questioni che si fanno urgenti come il “dopo di noi”. 
La costituzione di un fondo “Mamma Rita” sarà uno 
dei prossimi traguardi 
http://www.monzalacitta.it/societa

Da industria a hotel: al Binario7
Cederna torna a brillare

Ai confini del paradiso,
la foto come rivelazione  
Il negozio Feltrinelli di Monza ha ufficial-
mente aperto la propria struttura per ospi-
tare le opere di artisti giovani ed emergenti. 
L’inaugurazione si è tenuta venerdì sera con 
gli interventi dell’assessore alla Cultura di 
Vimercate Roberto Rampi, del consigliere 
comunale di Milano Pierfrancesco Majorino 
e del console generale del Cile Jaime Con-
treiras Nogueira. Il primo beneficiario di 
quest’iniziativa è stato Matteo Seveso, classe 
1980, giornalista per lavoro e fotografo per 
passione. I suoi scatti, raccolti in una mostra 
intitolata “Ai confini del paradiso”, resteranno 
esposti fino al 25 marzo. «Il concetto alla base 
delle mie fotografie è quello della rivelazione 
- ci ha spiegato prima dell’inaugurazione - 
che è negli occhi di chi osserva, più che nella 
foto in sè. Mi piace guardare il mondo con 
uno sguardo diverso, più curioso, in sostanza 
quello del fotografo - ha proseguito - che 
togliendo alla realtà l’alone della consuetu-
dine riesce di nuovo a sorprendersi di tutto». 
È necessario per lui che ogni sua foto abbia 
un’interpretazione diversa, che si adatti al 
modo di sentire di ciascun osservatore. Es-
iste un soggetto particolare, uno che stimoli 
meglio la sua vena creativa? «Mi piacciono 
molto le situazioni insolite, in cui l’unione 
tra soggetti umani e oggetti inanimati sia più 
forte - ha risposto - le mie sono foto di strada, 
io sono semplicemente uno che cammina con 
attenzione e sente dentro lo stupore che c’è 
dietro ogni immagine». 
Per Seveso, che lavora per un ufficio stampa 
di ambito finanziario, quella in Feltrinelli è la 
prima esposizione delle proprie opere: «È una 
bella occasione per uscire dall’anonimato - 
ha dichiarato - per me inoltre ognuno dei miei 
soggetti potrebbe essere protagonista di un 
racconto, la cui ricostruzione ovviamente sta 

Greta Gandini

L’Urban Center ospita una mostra di progetti di design che trasformano lo storico Cotonificio Cederna

Inaugurato venerdì scorso a Monza il nuovo spazio “La Feltrinelli” con la prima esposizione del fotografo milanese Matteo Seveso 
Fannulloni 
in azione
A Monza la rassegna del progetto Terra 
2.0, espressione del Movimento Umani-
sta: sette film controversi per cambiare 
il nostro modo di pensare, sentire e 
vedere il mondo. 
  

«Il Fannullone è un progetto molto semplice quanto 
importante: cambiare il mondo con allegria.» Con 
queste parole si presenta una delle più disarmanti 
realtà monzesi; un gruppo che dall’alveo del Mo-
vimento Umanista ha portato a Monza uno spazio e 
una serie di iniziative che esso stesso definisce «atti-
vamente oziose».  Scorrendo i principi del Movimen-
to, riportati sul sito del Fannullone , saltano all’occhio 
questi due punti: 4. la tendenza allo sviluppo della 
conoscenza al di sopra di quanto viene accettato o 
imposto come verità assoluta. 5. l’affermazione della 
libertà in materia di idee e di credenze. Ad essi fa 
verosimilmente riferimento la rassegna che presso 
lo Spazio del gruppo – in via Borgazzi 104 – si terrà 
da domani fino agli ultimi di aprile. Sette film che at-
tuano un vero e proprio percorso di scardinamento 
cinematografico del contemporaneo. Cinepugni 
vertoviani lanciati contro le credenze e le mitologie 
che attraversano e modellano il sociale, ma anche 
teorie complottistiche e riverberi new age. Ne ab-
biamo parlato con Stefano Cecere, tra i fondatori (o 
frullatori, come si autoproclamano) del gruppo e del 
progetto Terra 2.0, all’interno del quale si inquadra 
la rassegna. 
Stefano, che rapporto c’è tra il Fannullone e Terra 2.0 
? Si tratta di un progetto, di un’altra associazione, di 
un movimento più ampio..?
«Terra 2.0 è un mio progetto. non è un ‘associazione 
costituita ancora. È nato due anni fa con la parteci-
pazione di diversi artisti/musicisti a dei concerti di 
solidarietà/nonviolenza...
da lì è nata l’idea di continuare con questo nome. È 
un progetto nato in seno al Movimento Umanista.. 
a cui ben sapete partecipano centinaia di associazi-
oni, ONLUS, movimenti e singole persone!» Capito. 
Quindi la rassegna è stata organizzata all’interno di 
questo tuo progetto?
«Sì, ho avuto l’idea di questo cineforum, occhio non 
vede, cuore non duole, cervello non pensa, e in pochi 
giorni ho trovato quattro amici che stavano sulla 
stessa lunghezza d’onda.» 
Come mai iniziate con Zeitgeist ? Ci chiedevamo 
come si conciliano lo spirito “umanista” e il complot-
tismo “internettaro”, financo “youtubbistico”, che 
sembra ispirare titoli come questo. Non sono due 
cose antitetiche?
«Iniziamo con Zeitgeist perché il 15 marzo è lo Z-
DAY : in tutto il mondo verrà proiettato questo film 
(ad oggi più di 2000 proiezioni previste). Del film 
non vedo tanto lo spirito cospirazionista... anzi lo 
considero relativamente moderato. Il punto che 
coglie bene è il tema delle nostre credenze, ed è un 
invito a meditarci sopra: perché penso così? Tengo 
aperto il canale critico / autocritico? Alla fine del 
film c’è proprio un invito a relazionarsi in modo 
solidale con gli altri per cercare di superare quelle 
“credenze” che portano alla violenza. Questa cosa è 
molto umanista.» 
Il tema della credenza diffusa (ed ingannevole) 
è in effetti al centro di molti di questi film. Come 
mai tanta attenzione proprio su questo principio? 
«Negli ultimi mesi diverse persone hanno iniziato 
a porsi delle domande sul mondo in cui viviamo. Si 
percepisce una ricerca, interiore ma anche esteriore, 
verso persone che  stiano nella stessa “frequenza”. 
Questi sono i temi che hanno portato a questo 
cineforum. I sette film hanno un percorso, sia di 
temi che di linguaggio. Il fatto poi di vederli assieme, 
con dibattito finale, scheda di approfondimento per 
ognuno, in un “ambito” sia fisico che intangibile che 
è qui per dare risposte costruttive, credo sia la porte 
più importante del progetto.

nell’interpretazione del singolo spettatore, 
- ha aggiunto - quindi una libreria è forse il 
luogo migliore che potesse esserci, così pi-
eno di storie». 
In basso, una delle foto di Matteo Seveso es-
poste nello spazio “La Feltrinelli”  
Seveso, un autodidatta «che ha imparato con 
le vecchie macchine usa e getta», pur lavo-
rando in ambito giornalistico, ancora non ha 
fretta di coniugare la passione per la fotogra-
fia con il proprio lavoro: «Sento molta gente 
che vuole farlo e che lo fa, infatti spesso ci 
si imbatte in prodotti di scarsa qualità - ha 
detto - io per adesso mi accontento che resti 

Simone Camassa

6
Culture
Le risposte ai grandi dilemmi 
dell’uomo 

Qui Bruxelles 
Piccole imprese: la Ue 
semplifica le procedure  

Una serie di serate dedicate agli interrogativi a cui 
l’uomo tenta di rispondere da sempre. L’impegno del 
comune di Monza e della Procultura si è concretizzato 
in “Sentieri per l’infinito. Itinerari a confronto e dia-
loghi sull’identità spirituale”
  http://www.monzalacitta.it/culture

Presentate dalla Commissione Europea undici azioni 
rapide di semplificazione per piccole e medie imprese 
che intendano muoversi sul mercato europeo

http://www.monzalacitta.it/qui-bruxelles

Pasquale Cicchetti

Una lettura moderna di un’area storica: 
“Da Industria a Hotel: nuovi scenari di 
Ospitalità per l’area della Brianza - l’ex 
cotonificio Cederna a Monza”, inaugurata 
giovedì scorso all’Urban Center di Monza, 
ospita infatti gli elaborati degli studenti 
del Corso Laboratorio Progetti d’interni, 
che, guidati da Francesco Scullica e Ales-
sandro Villa, hanno ripensato il complesso 
industriale dismesso dell’Ex-Cotonificio 
Cederna trasformandolo in un “sistema 
di spazi-servizi per l’Ospitalità” ovvero 
sistemi di alberghi e luoghi di svago. 
Così dalle menti e dalle matite degli 
studenti del Politecnico di Milano nasce 
Home Monza, concentrato di moda e glam-
our che si ispira alle atmosfere TeaRose 
di aceri e bevande calde, nasce Comòh 
che ospita con sguardo ecosostenibile, 
nasce Mtvirus che custodisce il corpo ma 

stimola le menti grazie ed eventi musicali 
e workshop in pieno stile Mtv (sì, proprio 
come la tv che ha stravolto il modo di pen-
sare la musica). 
E ancora i locali del Cotonificio Cederna 
vengono rivoluzionati in un progetto strav-
agante e forse anche un po’  geniale come 
il Guerrilla Hotel che alloggia i suoi ospiti 
all’interno di container per il trasporto 

delle merci o in Hotel Moschino, progetto 
ironico e surreale in pieno stile Moschino. 
Da luogo storico ad immagine della mo-
dernità, da luogo di lavoro in dimora dello 
svago, relax e divertimento. Per ora solo 
su carta e nella fantasia degli studenti 
della Facoltà del Design, nel futuro chissà. 
Dopotutto Cederna è dagli anni Settanta 
che attende il giusto riscatto. 

un hobby». Si trova meglio con la pellicola o 
con la digitale? «Sulla qualità superiore della 
pellicola non si discute, ma la digitale è più 
comoda e più economica, senza dubbio - è 
stata la risposta - le foto che si fanno sono 
tantissime, e la maggior parte si elimina, ren-
dendo spesso così la digitale indispensabile. 
Delle foto esposte, comunque, metà sono da 
digitale, metà da pellicola: mi sono utili en-
trambe insomma». 
Curatore della mostra è stato Guido Scar-
abottolo, grafico e illustratore per l’editore 
Guanda. Gli abbiamo chiesto un giudizio 
sull’operato del giovane fotografo: «Il ta-

glio delle foto di Seveso è interessante - ha 
replicato il curatore - le foto sono appar-
entemente slegate, ma grazie al titolo della 
mostra riacquistano bene una chiave di let-
tura comune». Ad un esperto di grafica edito-
riale come lui abbiamo anche domandato se 
alcune delle immagini esposte potrebbero es-
sere copertine di libri. «Di sicuro - ci ha detto 
- lo potrebbero essere quelle con lo sguardo 
più sintetico, che non mancano nel repertorio 
di Seveso». Dal lavoro del giovane fotografo 
emerge dunque una discreta capacità di sin-
tesi ben coniugata con la narratività che egli 
persegue in ogni suo scatto. 
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Cederna
e la sua storia 
Il Cotonificio Cederna è stato emblema 
dell’industria tessile monzese. Nato nei primi 
anni del secolo scorso grazie al lavoro di Anto-
nio Cederna, il Cotonificio fu non solo centro 
dell’industria di quel periodo, ma altresì ca-
lamita per una grande quantità di manodopera, 
nonché cuore dello sviluppo urbano, tanto 
che negli anni Venti attorno ad esso nacque 
una vera e propria città. Case operaie volute 
dall’azienda stessa, esercizi commerciali, 
strade e servizi di pubblica utilità: nacque così 
Cedernopoli che negli anni Trenta raggiunse le 
dimensioni di un vero e proprio rione contando 
2000 abitanti. Seguì una continua espansione 
del quartiere sul terrirorio monzese che venne 
fermata solo dalla crisi del settore tessile negli 
anni Settanta.
La  mostra resterà aperta sino al 22 marzo con 
i seguenti orari: lunedì - sabato dalle 10 alle 
18, domenica dalle 14 alle 18
Sala Espositiva Urban Center, via Turati 6 
Info: Comune di Monza, Ufficio Turismo 
039.2372.279 - Ufficio Comunicazione e Urban 
Center 039.2372.342 - Politecnico, Prof. Fran-
cesco Scullica francesco.scullica@polimi.it - 
Prof. Alessandro Villa info@alessandrovilla.it 



Vita politica
In tremila accolgono Veltroni 
in Villa Reale

Amministrazione
Villa Reale: entro l’estate
il progetto di recupero 

Amministrazione
Monza punta
alla bioedilizia 

  Bagno di folla per il leader del Pd in Villa Rale. Nel 
discorso un invito a cambiare il paese, troppo immo-
bile rispetto alle esigenze dello sviluppo

http://www.monzalacitta.it/vita-politica

Per la prima volta l’Amministrazione comunale ha in-
contrato l’architetto Giovanni Carbonara vincitore del 
concorso internazionale per il recupero di Villa Reale. 
Definiti i tempi per la consegna del progetto. Resta 
comunque aperta la questione dei finanziamenti
http://www.monzalacitta.it/amministrazione

Previsti sgravi sugli oneri di urbanizzazione per chi 
realizzerà case in pieno rispetto dell’ambiente e con 
materiali a risparmio energetico. L’assessore Bon-
eschi: “Per migliorare la vivibilità della città” 

http://www.monzalacitta.it/amministrazione
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Giovedì 20 marzo     
Cinema
Cineforum Fannulone. Occhio non vede cuore non 
duole, cervello non pensa? 
Proiezione di “Nuovo Secolo Americano” Gradito il 
preavviso di partecipazione. Ore 21. Spazio Fan-
nullone – Via Borgazzi 105 Monza
http://www.ilfannullone.it/spazio/cartina/

Teatro
Extemporanea, “Indagine 3” verifiche per una 
installazione video
saranno presenti gli autori: Tommaso Arosio, 
Simone Lecca, Fedra Boscaro
Ore 21.30 Stazione FS di Monza - 1° Piano, Via 
Arosio 14 - 20052 Monza (MI)
Contatti: AreaOdeon, tel. 039 5964994, info@
areaodeon.it - www.areaodeon.it

Venerdì 21 marzo     
   
Arte
50 anni di ceramica nell’arte contemporanea  
Dall’ 8 marzo al 24 marzo 
Il lavoro del ceramista Giuseppe Rossicone: un 
artista, un creativo, e un imprenditore d’arte
Ingresso libero - Orari : giovedì e venerdì dalle 
15.00 alle 19.00
sabato e festivi dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 
15.00 alle 19.00.
Palazzo Arese Borromeo, piazza Borromeo 1 
Cesano Maderno
Contatti: Ufficio Cultura e turismo, tel. 0362 
513455, cultura.turismo@comune.cesano-
maderno.mi.it

Musica
Hoodoo Girls. Un favoloso trio femminile dalla 
Germania tra atmosfere ‘60 intrise di soul, 
rhytm& blues, beat e rock n’roll. Un sound ammi-
cante al quale non si può resistere.
ore 22.00 - Ingresso libero
Bloom - Sviluppi Incontrollati, via Curiel 39
Contatti: 039 623853, info@bloomnet.org - 
www.bloomnet.org

Sabato 22 Marzo     
Musica
Black Sheep Dance Night. Fuori dal gregge, den-

tro la bolgia!!! Non siate timidi come agnellini, 
ottusi come caproni: Steve Manero e Aldous Erpi-
co vi faranno neri a furia di funky e disco.
ore 22.00 - Ingresso 5.00 €
Bloom - Sviluppi Incontrollati, via Curiel 39
Contatti: 039 623853, info@bloomnet.org - 
www.bloomnet.org

Domenica 23 Marzo     
Società
Passione di Nostro Signore. Figurazione scenica 
dell’episodio ecclesiale
Parrocchia S. Eusebio Oratorio - via S. Domenico 
Savio 5, Agrate Brianza
Contatti: Alessio Pacifico 333-8699390 - Eleo-
nora Farina 339-3678636 - Marco Cambiaghi 
339-1807669

Arte
Un percorso Collettivo   
Dal 16 marzo al 30 marzo
Un’iniziativa organizzata dal Gruppo Artistico Cul-
turale GA99: sculture e opere di pittura di artisti 
emergenti, testimonianze nell’arte contemporanea.
Orari:
Giovedì 20 dalle 21 alle 23
Sabato 22 e Domenica 23 dalle 10 alle 12 e 
dalle 16 alle 19 - Ingresso libero
Villa Scaccabarozzi, Piazza A. Scaccabarozzi, 
Usmate Velate
Contatti: gruppoarte.ga99@libero.it

Lunedì 24 Marzo     
Arte
Der Engel der Geschichte
Una ventina degli ultimi lavori di Ulrich Egger, 
fotografia, scultura e disegni.
Galleria Mandelli Arte Contemporanea, via 
Garibaldi 89, Seregno - Contatti: 0362330250 
- galleria@mandelliarte.com www.mandelliarte.
com

Fotografia
Lunedì fotografici. Mostra fotografica in bianco 
e nero “ Milano cowparade 2007 “ di Aurelio 
Spinelli - Ore 21. Luogo di ritrovo CFMz - Urban 
Center Via Turati 8 Monza
Contatti: www.cfmonzese.it
Appuntamenti al Circolo Fotografico Monzese
 

Martedì 25 Marzo     
Teatro
Fuori di Pista 2008. Titino Carrara Strada Carrara. 
Tavole di un Teatro viaggiante. Il racconto di un’esi-
stenza nomade e zingara, lontana dagli schemi 
borghesi ai quali la nostra società ha teso dal 
dopoguerra ai giorni nostri.
Ore 21. Auditorium Civico, via S. Giovanni Bosco 
29 Brugherio 
Contatti: 039 870181 info@sangiuseppeonline.
it - www.sangiuseppeonline.it

Agenda 
Settegiorni

Teatro
Caveman, l’uomo delle caverne  
Uno sguardo preistorico alla battaglia dei sessi. 
Regia di Teo Teocoli
Cine Teatro San Luigi, via De Giorgi 56 Conco-
rezzo - Contatti: 039 6040948 - www.cinetea-
trosanluigi.it

Mercoledì 26 Marzo     
Musica
Protagonisti della storia del jazz . Thelonious 
Monk: un compositore nell’era del bebop. Lezioni 
a cura del Prof. Giuseppe Rausa
Teatro Astrolabio, via Mameli 8, Villasanta
Contatti: Ufficio Cultura 03923754272

Teatro
Alla scoperta del teatro dialettale italiano. 
Veneto - Da Ruzante a Carlo Goldoni
Ingresso gratuito.
Ore 21. Sala Levi, Desio
Contatti: www.comune.desio.mi.it

Segnalateappuntamenti 
ed eventi a: 
agenda@monzalacitta.it
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Simona Elli

Presentato in anteprima il documentario storico

I 100 anni della Gilera

Rombo di motori. Poi la telecro-
naca di una gara mondiale. Inizia 
così “Gilera, una corsa lungo un 
secolo”, il documentario realiz-
zato in tre anni di lavoro dal regi-
sta Gilberto Visintin e da Daniela 
Confalonieri. Voluto dal Registro 
Storico Gilera di Arcore, e dal suo 
presidente Luca Dalloca, il do-
cumentario è un primo tassello 
dei festeggiamenti per il prossi-
mo centenario di fondazione del 
marchio dei due anelli incrociati. 
Applausi e forte emozione ha su-
scitato l’anteprima del documen-
tario proiettata nella sede dello 
storico stabilimento di via Cesare 
Battisti ad Arcore. E per chi vuole 
vedere le immagini della storia di 
uno dei marchi più noti del moto-
ciclismo mondiale, può segnarsi 
sull’agenda l’appuntamento di  sa-
bato 29 marzo, alle ore 20.30 (le 
prenotazioni si ricevono presso la 
sede del Registro Storico Gilera di 
via Matteotti 7, Arcore: tel e fax 
039.617429 oppure e-mail regi-
strostoricogilera@interfree.it).

Due ore di documentario per rac-
contare la Gilera che non è solo 
la storia di un uomo, tenace e ge-
niale, partito dal nulla, ma anche 
la formazione di un consenso, di 
una passione, di una tradizione 
di conoscenze tecniche che hanno 
coinvolto diverse generazioni e 
che vengono ripercorse attraverso 
le interviste a 48 personaggi tra 
parenti, tecnici, campioni, e l’uti-

lizzo di fotografie e filmati d’epo-
ca.
Attraverso le parole dei protagoni-
sti il documentario narra la storia 
del fondatore, Giuseppe, la prima 
fabbrica a Milano, l’insediamento 
di Arcore, le prime produzioni, e 
le soddisfazioni sportive con i sei 
titoli iridati vinti dai piloti Masetti 
(!050 e 1052), Duke (1953, ‘54, 
‘55) e Liberati (nel 1957), nella 
classe “regina” del Motomondiale 
e con i cinque titoli vinti nel mon-
diale Marche di cui quattro nella 
classe 500 ed uno nella 350. Il 
filmato segue anche il ritiro dal-
le corse nel 1957 e l’acquisizione 
del marchio da parte del Gruppo 
Piaggio nel 1969 fino alla chiusu-
ra dello stabilimento di Arcore nel 
1993.

Forte commozione tra gli appas-
sionati rivedere le ultime intervi-
ste fatte a personaggi che, nei tre 
anni di lavorazione, tra la registra-
zione e il montaggio, sono defun-
ti: il primo campione del mondo 
italiano, su Gilera 4 cilindri, Um-
berto Masetti, il pilota di velocità, 
Orlando Valdinoci e il capo dell’uf-
ficio stampa, Paolo Gornati. Ed è 
proprio alla memoria di Gornati 
che  il Registro Storico ha voluto 
dedicare questa sua fatica.
Rivive così la vita di un marchio 
che ha fatto la storia del motoci-
clismo mondiale. (Il Dvd si può 
acquistare presso Registro storico 
Galera - tel. 039-61.74.29; regi-
strostoricogilera@interfree.it, 
http://www.gilera.com/. Prezzo 
30,00 euro; 25,00 euro per i soci, 
4,00 euro spese di spedizione)




