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4 comuni di competenza redazionale

198.261 abitanti
Lissone 44.601
Monza 122.698

Muggiò 23.410
Vedano al Lambro 7.552
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L’E D I TO R I A L E

I C AMBIAMENTI
S ONO SE M PR E
UN ’OPPORT UNITÀ
di SE RG I O NI C AST RO

I cambiamenti sono
una opportunità. Una
grande opportunità.

Che abbiamo cercato di
cogliere rendendo il cam-
biamento un vero sinoni-
mo di miglioramento. Con
il numero odierno del
Giornale di Monza il Grup-
po Netweek dimostra con i
fatti di puntare forte
su l l’informazione carta-
cea, sui settimanali come
vera voce autorevole del
territorio. Una scelta che si
è tradotta in una serie di
novità. Nella veste grafica
in primis, nella carta che ci
permetterà una stampa
migliore delle immagini,
ma anche e soprattutto nei
contenuti: iniziamo la sta-
gione delle inchieste set-
timanali e si parte con i
costi della politica. Non per
fare populismo, ma come
doverosa forma di traspa-
renza. E’ chiaro che non
potevamo non parlare di
Coronavirus, ma anche in
questo caso non per ali-
mentare paure o, peggio,
psicosi, quanto per rac-
contare storie e quella vo-
glia di riprendere a correre.
Infine abbiamo aggiunto
delle sezioni a carattere
provinciale, come Sanità e
Tempo libero, e deciso di
fare un regalo ai lettori: per
i prossimi due mesi in
omaggio con il Giornale di
Monza ci sarà l’inser to
«Cosa c’è in tv», 42 pagine
di programmi televisivi
della settimana, di conte-
nuti generici e dell’orosco -
po. Cambiamenti che han-
no portato a un aumento
di copertina di 50 cente-
simi a settimana. Meno di
uno dei tanti caffè che quo-
tidianamente beviamo.
Siamo convinti che ne val-
gano la pena.

Monza prende le sue precauzioni: il Comune fa scorta di igienizzanti e in ospedale montate le tende

Speciale Coronavirus - Dal mondo del lavoro la richiesta al Governo di misure concrete

La paura non è ancora passata,
ma c’è una gran voglia di ripartire

ALLE PAGINE 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35

Lissone si scopre più povera

A PAGINA 46

Tutto il mondo della scuola in lutto
per la maestra Angela e suor Giovanna

MONZA La comunità guidata da Selim Fouad vuole acquistare un’area di via Rosmini. Ma servono quasi 400mila euro

Una colletta per raddoppiare il Centro islamico
PRIMO PIANO

Le indennità
dei politici
(poo)Quanto guadagnano i
politici dei Comuni della
Provincia di Monza e
Brianza? Il nostro servizio
con tutte le indennità di
sindaci, assessori e con-
siglieri comunali. Ma sotto
la lente sono finiti anche
gli emolumenti degli eletti
del territorio al Pirellone e
i membri brianzoli della
Giunta regionale.

ALLE PAGINE 2, 3, 4 e 5

(snn) Una comunità in cre-
scita a fronte di spazi che si
fanno più angusti. E così il
Centro culturale islamico ha
deciso di allargarsi, acqui-
stando un’area di via Ro-
smini, a pochi passi dalla
struttura di via Ghilini dove,
dal 2005, la comunità mu-
sulmana si ritrova per pre-
gare. O almeno questo è
l’obiettivo. Perché per met-
tere a punto l’ac qu i  sto
d e l l’area in questione servo-
no soldi. E parecchi anche.
Quasi 400mila euro. E così tra
i fedeli è partita una vera e
propria raccolta fondi, «che
purtroppo va un po’ a ri-
lento», ha precisato S elim
Foua d, direttore del centro di
via Ghilini. «Anche noi siamo
stati colpiti dalla crisi».

A PAGINA 11

Si è spento a 92 anni un grande imprenditore monzese

Addio a Nino Fedeli, il re del Cashmere
Rese il cappellificio una grande impresa

A PAGINA 10

(czi)La Regione non ha fatto
valere l’opzione di rinnovo per
il direttore del Consorzio Parco
Villa Reale Piero Addis e ora
cerca un nuovo manager. Il sin-
daco Allev i: «Dovrà essere un
nome gradito e condiviso»

A PAGINA 14

INDETTO IL BANDO
Regione vuole la svolta
per il Parco e la Reggia:
si cerca nuovo manager

MONZA L’aggressione venerdì, la vittima in gravi condizioni

Accoltellamento in corso Milano:
fermato 31enne per tentato omicidio

Il direttore uscente Piero Addis

ALLE PAGINE 8 e 9

HAI UN PROBLEMA CON LA TUA CALDAIA, IL TUO SCALDABAGNO? O IL TUO CONDIZIONATORE? 
CHIAMA SUBITO 039.20.22.220

VIA G.B.STUCCHI 62/17 - MONZA - WWW.TERMOTECNICAMONZESE.IT
348 4972552
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V E DA N O

Michela Prestia
è presidente
della sezione
ve d a n e s e
dell’Avis, que-
sto sarà il suo
ultimo anno di
m a n d a to

Ancora offerte per i serramenti della parrocchia
VEDANOALLAMBRO (poo) Prosegue la raccolta
di beneficenza per la sostituzione di tutti i
serramenti dell’oratorio San Luigi.

Nei giorni scorsi sono state raccolte altre 3
buste per la cifra di 85 euro. Anche il gruppo
«La Ginestra» ha deciso di mettere mano al
portafoglio per sostenere le attività dei sa-
cerdoti vedanesi.

Il gruppo di sarte, infatti, ha raccolto ben 500

euro da destinare alle attività parrocchiali.
«Ringraziamo gli anonimi donatori perchè

dimostrano di condividere gli sforzi per ren-
dere più funzionale il nostro oratorio - hanno
spiegato i sacerdoti - Grazie anche alle pro-
vette sarte che ci permettono di coprire uno
dei tanti “bu ch i”».

Ancora una volta i vedanesi si sono di-
mostrati campioni di generosità.

Chi volesse dare una mano, soprattutto per i centri estivi, può candidarsi in via Santo Stefano

Al San Luigi arriveranno i distributori?
Oratorio a caccia di volontari per il bar
VEDANO AL LAMBRO (poo) E se al
posto dei volontari all’oratorio fe-
riale arrivassero le macchinette e i
distributori automatici?

Un ’ipotesi nemmeno tanto re-
mota, considerato il cartello ap-
parso dietro al bancone del bar
della struttura di via Santo Ste-
fano. Un appello alla generosità
per garantire il regolare svolgi-
mento del servizio soprattutto in
vista del campo estivo e delle
aperture domenicali dell’o rato-
rio. Ma il servizio è attivo anche
durante la settimana.

Al momento sono una ventina i
volontari che, a rotazione, garan-
tiscono l’apertura al pubblico del
bar tutti i giorni, dal lunedì alla
d o m e n i ca.

Persone che, con spirito di ser-
vizio, mettono a disposizione del-
la comunità parte del loro tempo
libero per un servizio che sia a
disposizione di tutti.

«Stiamo cercando nuovi volon-
tari anche per il servizio bar in
occasione dell’avvio dell’orator io
feriale che inizierà a giugno - ha
spiegato don Paolo Confalonieri

- E’ sufficiente che i candidati si
presentino in parrocchia e ci dia-
no la loro disponibilità, qui c’è
tanto lavoro da fare».

Effettivamente sono molti i rag-
gi di azione delle attività della

parrocchia Santo Stefano che, im-
mancabilmente, ha anche biso-
gno di nuove forze forze per im-
plementare le tante attività e i
servizi offerti alla comunità.

«La nostra parrocchia è come

una grande famiglia nella quale
tutti hanno modo di collaborare -
ha sottolineato il sacerdote - Per
questo spesso abbiamo bisogno
di un po’ di ricambio, c’è posto e
spazio per tutti».

Dai responsabili del bar (scon-
giurando definitivamente l’ip ote-
si del posizionamento di macchi-
nette e distributori automatici), ai
volontari che si occupano della
segreteria o della manutenzione.
Sono tante le figure che operano
al San Luigi, per non parlare dei
tanti angeli che prestano il loro
prezioso servizio nelle tante as-
sociazioni che gravitano attorno
alla parrocchia. Insomma, c’è
spazio per tutti, soprattutto dietro
al bancone del bar.

Omar Porro

Con tanto di sollevatore per chi fa fatica

A Casa Francesco è arrivata
la nuova vasca a ultrasuoni

La nuova vasca posizionata a Casa Francesco

VEDANO AL LAMBRO (poo) Nei giorni scor-
si è arrivata la nuova vasca a ultrasuoni e
il sollevatore nei bagni di Casa Fran-
cesco. Un altro obiettivo raggiunto per la
struttura socio-sanitaria di largo Vittime
del dovere e realizzata grazie all’aiuto e
alla generosità delle famiglie vedanesi,
associazioni e realtà economiche del
territorio. Ora anche l’area del bagno,
con la nuova e modernissima vasca, è
stata praticamente completata.

Soddisfatti i volontari degli Amici
d e l l’Unitalsi, coordinati da Franco Carlo
Vi l la, che hanno in gestione tutte le
attività della struttura.

Intesa con il Comando dei vigili di Monza

Occhio alle multe stradali
in via Podgora e Foullerau

VEDANO AL LAMBRO (poo) Per i Comandi
delle Polizie locali, ora, non esisteranno
più confini. Le Amministrazioni di Vedano
e Monza, infatti, hanno deciso di «ab-
battere» i confini nella zona tra via Foul-
lerau e via Podgora per garantire una mag-
giore sicurezza e un migliore monitoraggio
del territorio. Gli agenti dei rispettivi Co-
mandi potranno intervenire anche sul lato
delle strade che sarebbe di competenza del
Comune vicino. Una novità soprattutto in
tema di gestione della viabilità in una zona,
quella a ridosso del campus dell’Un i ve rsi t à
di Milano-Bicocca, che quotidianamente
deve fare i con la sosta selvaggia soprattutto
nelle ore di punta degli studenti e degli
utenti del vicino ospedale San Gerardo.

Il cartello posizionato all’interno del
bar dell’oratorio San Luigi. La par-
rocchia è a caccia di nuovi volontari
per le attività della domenica e per
il campo estivo dei ragazzi

La sezione vedanese guidata da Michela Prestia è al lavoro per le iniziative legate al 55esimo anniversario

L’Avis tira le somme, per il 2020 servono più donatori
VEDANO AL LAMBRO (poo) So -
no 329 i  s oci  donator i
d e l l’Avis al 31 dicembre del
2019 e l’obiettivo per il 2020 è
di far crescere il numero delle
donazioni per volontario.
Questo il principale dato
emerso dall’assemblea an-
nuale dell’Avis di Vedano pre-
sieduta dalla giovane Mich ela
Pre stia. Lo scorso anno sono
stati 26 i nuovi volontari, men-
tre 28 i soci «dimessi» per mo-
tivi di salute o per raggiunti i
limiti di età. «Avis è un insieme
di supereroi: si, supereroi per-
ché fin da bambini ci viene
insegnato che i supereroi sono

coloro che grazie alle loro doti
di coraggio e nobiltà tramite
superpoteri, impiegano il loro
tempo combattendo il male
per far vincere il bene ed ecco
perché io considero supereroi
i donatori, che tramite un ge-
sto nobile come quello della
donazione di sangue ed emo-
componenti: salvano le vite -
ha sottolineato la presidente -
Il nostro fine ultimo è senza
dubbio quello di riuscire a
mandare più donatori possi-
bile a fare la loro donazione
a l l’ospedale di Monza».

Il totale delle donazioni è
stato di 521 di cui 398 ef-

fettuate da volontari uomini e
123 dalle donne. A farla da
padrone è stata la donazione
del sangue interno con 465
prenotazioni, 43 di plasma, 2
di piastrine e 11 di multicom-
ponent. «Quest’anno ricorre
l’anniversario di fondazione:
siamo arrivati a 55 anni - ha
continuato Prestia - Abbiamo
già fissato con don Eug enio
Dalla Libera la messa per
questo giorno con gli amici
delle altre Avis consorelle; ab-
biamo bisogno anche di idee
per poter organizzare qualco-
sa di importante e magari di
insolito per questa giornata».

Vedano al Lambro - Via Al� eri, 38 (di fronte a Centro Sportivo)
Cell.: 335 618 46 07 - www.terratuinse.it

Apertura
Lunedi - Sabato
Mattino 8,00 - 12,00
Pomeriggio 13,30 - 18,30
Domenica 8,30 - 12,00

Si e� ettuano consegne a domicilio

Prodotti della Terra, 
Bio, 100% italiani

Vieni da noi... 
Mangia sano!
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Focus domination
nelle principali sezioni

della testata

Lombardia
Provincia di Monza e Brianza

Magazine Allegati

GODOTI I TUOI
Momenti di svago

INVERNO IN FORMA
Esercizi e alimentazione
corretta per 6 mesi

CENTRI BENESSERE
Dove sono, come arrivare
e cosa offrono

CHECK UP
Quali esami fare
e come prenotare
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AUTOMOTO
non solo 

&

SALONE DI GINEVRA
Le novità sono tutte
ibride e colorate

MOTO DA GP
Ducati presenta FEAR,
500 cavalli da paura

Codice della strada
Quando le cintura 
non bastano più

Incentivi, le novità 2020
Arredamento
Tonalità d’autunno,
casa accogliente

Camera da letto
Tutto quel che serve
per il buon riposo

Elettrodomestici
Back to the future, 
tecnologia intelligente

La mia

CASA dolce casa

CASA dolce casa

CASALa mia

La mia

 dolce casa

Anno I  | Numero 1
Gennaio 2020

nonna    ANNA
in cucina con

La PASTA fatta in casa

RICETTE PER NATALE
Il torrone, croccante
ma anche morbido

CUCINARE IL BRASATO
Tutto quel che serve
per una giusta cottura

IL DOLCE DELLE FESTE
Una torta per il compleanno
e tanti pasticcini colorati
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febbraio/settembre

Non solo auto & moto
marzo/ottobre

La mia casa dolce casa
aprile/novembre

In cucina con nonna Anna
maggio/novembre
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