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l’operaio è stato quindi tra-
sportato all’ospedale di Monza
dove si trova tutt’ora ricovera-
to in terapia intensiva Neuro-
chirurgica. 

Ancora riservata la prognosi
del paziente: per lui si parla di
un grave trauma cranico con-
seguente alla caduta. A rico-
struire l’esatta dinamica del-
l’incidente saranno ora i Cara-
binieri della compagnia locale
ieri mattino intervenuti sul po-
sto con la Polizia locale.  S. Rig.

esteticamente molto belle».
Tanti e diversi interventi

che sommati peseranno sul bi-
lancio per circa 70 mila euro.

 «Negli scorsi anni abbiamo
investito davvero molto sulle
scuole, adeguandole alle nor-
me antisismiche, ma anche ri-
facendo il cappotto termico o,
ancora, mettendo in sicurezza
il passaggio pedonale. Ora par-
tirà l’intervento sull’illumina-
zione, già nelle prossime setti-
mane le lampadine verranno
sostituite con gli impianti a led
- ricorda Viganò che rimarca - .
Ma non solo, noi abbiamo scel-
to di fare un passo ulteriore
progettando la riqualificazio-
ne dell’auditorium».  S. Rig.

mento del soffitto con l’instal-
lazione di un cartongesso per
migliorare il suono. Poi, mette-
remo dei pannelli per misurare
lo spazio: non sempre servono
trecento posti, allora si tire-
ranno i pannelli per ridimen-
sionarlo all’uso mentre, in fon-
do alla sala, creeremo un pal-
chetto rialzato. Infine, le pia-
strelle attuali lasceranno il po-
sto a un pavimento ignifugo su
cui poseranno nuove sedute,
ad esempio, delle poltroncine,
per eliminare le attuali sedie in
plastica bianca che non sono

Carugo. Almeno secondo le
idee della giunta guidata da Da-
niele Colombo che ha deciso di
intervenire sulla struttura per
adeguarla alle esigenze del pa-
ese attraverso una serie di mi-
cro interventi che , tutti som-
mati, peseranno sul bilancio
per 70 mila euro.

«Il nostro obiettivo è rende-
re lo spazio delle scuole un au-
ditorium a tutti gli effetti” spie-
ga l’assessore ai Lavori pubbli-
ci, Alberto Viganò impegnato
oggi a sul progetto di interven-
to. «Partiremo dall’ abbassa-

Carugo
Intervento da 70mila euro
per insonorizzarlo, le nuove 
sedie, creare un palco rialzato
e i pannelli a scomparsa

Un rinnovato pavi-
mento a prova d’incendio, nuo-
ve poltroncine per sostituire le
sedie in plastica bianca, ma an-
che dei pannelli mobili per al-
largare o restringere lo spazio
disponibile al pubblico.

 Così rinasce l’auditorium
delle scuole di via XXV Aprile a

Un auditorium più bello per le scuole di via XXV Aprile

L’auditorium delle scuole di via XXV Aprile a Carugo

torno alla 10 quando i colleghi
si sono accorti di quanto suc-
cesso. Alla chiamata d’emer-
genza ha risposto la Croce
Bianca di Mariano, arrivata sul
posto con l’auto-medica. 

Valutate le sue condizione
in codice rosso, ossia il massi-
mo della gravità nel triage
ospedaliero, l’equipé sanitaria
ha richiesto l’intervento del-
l’elisoccorso che è atterrato in
un campo vicino al cimitero del
paese. Una volta stabilizzato,

per politraumi dovuti alla ca-
duta da un ponteggio a circa 6
metri di altezza mentre, ieri
mattino, prestava la sua opera
di muratore, dipendente della
“Molteni Costruzione Edile”,
all’interno della Vismara Vetro
che si innalza in via Furlanelli a
Verano Brianza, in provincia di
Monza e Brianza. 

Le sue condizioni sono ap-
parse gravi fin da subito, ritro-
vato da un suo collega a terra.
L’allarme è stato lanciato in-

Mariano
Incidente sul lavoro: uomo 
di 51 anni “vola” da 6 metri
È in prognosi riservata
al San Gerardo di Monza

Rischia di avere con-
seguenze tragiche per un ope-
raio la caduta sul luogo di lavo-
ro. L’uomo, 51 anni, residente a
Mariano, si ritrova ricoverato
in prognosi riservata all’ospe-
dale “San Gerardo” di Monza

Verano, cade da un ponteggio in vetreria
Gravissimo un operaio edile marianese

I soccorsi al muratore nell’azienda di via Furlanelli FOTO TERRANEO

Il leader della Lega, Matteo Salvini 

«O cristiani o di Salvini»
Don Alberto a processo
oggi dal giudice di pace

MARIANO

Dovrà rispondere della
sua omelia, oltre che a Dio, anche
al giudice di pace di Como. Alme-
no così oggi si deciderà sul piano
terreno della frase «O siete di cri-
stiani o siete di Salvini» pronun-
ciata da don Alberto Vigorelli in
una messa domenicale del 2016
sotto il campanile di Santo Stefa-
no a Mariano. A distanza di quat-
tro anni, il sacerdote, 80 anni, 
trenta dei quali passati in missio-
ne tra l’Africa e il Perù, gli ultimi
quattordici nel comune brianzo-
lo, questa mattina comparirà nel-
l’aula di viale Innocenzo perché
citato dal leader della Lega, Mat-
teo Salvini, per diffamazione.

Vigorelli: «Non me l’aspettavo»
«Preferisco non parlare prima 
dell’esito dell’udienza, come mi 
ha consigliato il mio legale, ma 
certo - ha commentato ieri don 
Alberto - non mi aspettavo questo
risvolto» . Difeso dall’avvocato 
Oreste Dominioni del Foro di 
Milano, il prete non nasconde una
nota di amarezza e di dispiacere
per essersi ritrovato a muovere 
tra gli incartamenti della giuri-
sprudenza, chiamato in causa da
chi ha giurato su quello stesso 

Mariano. Il leader leghista lo querelò per diffamazione 
Ora rilancia: «Pace fatta se dà mille euro in beneficenza»
Il sacerdote Vigorelli non accettò di scusarsi in pubblico

Vangelo sotto la Madonnina di 
Milano che, invece di unire, ha 
diviso. 

Perché la predica dell’ex mis-
sionario era nata proprio dalla 
lettura del Vangelo di Matteo. 
«Ho avuto fame e mi avete dato
da mangiare, ho avuto sete e mi
avete dato da bere, ero straniero
e mi avete accolto» si legge nel 
passo de “Il giudizio finale” del 
Nuovo Testamento, allora ricor-
dato in occasione della Solennità
del Cristo Re dell’Universo.

 Da qui la frase mal digerita
dalla Lega che per voce del segre-
tario della sezione locale, Ales-
sandro Turati, aveva rilanciato
le parole in una lettera aperta, 
salvo poi smarcarsi dalle posizio-
ni prese dei vertici del suo stesso
partito. Prima la scelta dell’ex Mi-
nistro dell’Interno, allora segre-
tario federale, Salvini di scrivere

al cardinale Angelo Scola per 
chiedere che «sia posto un argine
alle intemperanze di don Vigorel-
li, sia attraverso una pubblica e 
chiara presa di distanze, sia allon-
tanandolo dall’incarico di coadiu-
tore parrocchiale a Mariano, del
quale ha malamente abusato». 

All’escalation di reazioni leghi-
ste era seguita anche una presa di
posizione della Diocesi di Milano,
affidata al vicario episcopale Pa-
trizio Garascia: «Nessuno può
essere escluso dalla possibilità di
seguire Gesù. Il suo Vangelo non
può essere usato contro qualcuno
perché è Parola per tutti, è appello
a ciascuno per la conversione, è
possibilità di salvezza offerta ad
ogni uomo. Una espressione co-
me quella usata da don Alberto è
quindi sbagliata».

Ieri tweet e post di Salvini
Due anni dopo il fatto, l’atto di-
stensivo di Salvini pronto a ritira-
re la querela se il prete si fosse 
scusato. Ancora ieri il leader le-
ghista è tornato alla carica, con un
post su Facebook e su Twitter: 
«Disse durante la Messa che un
cristiano non può essere della Le-
ga, non ho parole... Se questo pre-
te, che mi odia, chiederà scusa e

devolverà 1.000 euro a una Onlus
che si occupa di disabili, pace fatta
e amici come prima».

Ma le scuse non sono mai arri-
vate, né prima, né ieri, così l’epilo-
go della vicenda sarà scritto in 
tribunale dopo che il giudice di 
pace ha respinto la richiesta di 
archiviazione a carico del sacer-
dote avanzata dal pubblico mini-

stero Massimo Astori, secondo
il quale l’affermazione non era 
diffamatoria.

 Infondata per la Procura, la
denuncia è stata accolta dal giudi-
ce di pace secondo cui l’afferma-
zione sarebbe potenzialmente 
diffamatoria perché pronunciata
durante la messa.  
Silvia RIgamonti

n Alla vigilia 
don Alberto
non ha voluto 
dire nulla: 
«Sono dispiaciuto»

Don Alberto VIgorelli L’avvocato Oreste Dominioni 

Il punto

Ma il leader
leghista forse
non ci sarà

«Io guardo al giudizio di Dio»
«Io guardo al giudizio di Dio». Così 

ormai due anni fa don Alberto Vigo-

relli, 80 anni, aveva accolto il risvol-

to della querela sporta dal leader 

della Lega, Matteo Salvini, che oggi 

è pronto a portarlo davanti al Giudi-

ce di Pace di Como con l’accusa di dif-

famazione per la frase «O siete di 

Salvini o siete cristiani» pronuncia-

ta una domenica di novembre 2016 

sotto il campanile di Santo Stefano a

Mariano. «Quando il Figlio dell’uo-

mo verrà nella sua gloria, e tutti gli 

angeli con lui, siederà sul trono della

sua gloria. Davanti a lui verranno ra-

dunati tutti i popoli». Con queste pa-

role si apre “Il giudizio finale” del 

Vangelo secondo Matteo (Mt 25,31-

46). «Venite, benedetti del Padre 

mio (...), perché ho avuto fame e mi 

avete dato da mangiare, ho avuto 

sete e mi avete dato da bere, ero 

straniero e mi avete accolto». 

Riflessione sull’accoglienza
Da qui era scaturita la riflessione 

sull’accoglienza del prete che quan-

do ormai si stava dimenticando del-

l’episodio, la giustizia glielo ha ri-

cordato con l’atto di citazione. Per-

ché la richiesta di archiviazione 

avanzata dalla Procura è stata re-

spinta dal giudice di pace secondo 

cui la frase è potenzialmente diffa-

matoria, in modo particolare per-

ché pronunciata durante la messa. 

La questione è sfociata quindi in un 

processo. Salvo un “pentimento” da

parte del prete richiesto due anni fa 

dalla Lega, ma non mostrato da don 

Alberto convito di non aver offeso 

nessuno. Così oggi il prete compari-

rà nell’aula di viale Innocenzo a Co-

mo per rimettersi al giudizio del tri-

bunale. Mentre è in forse la presen-

za del leader del Carroccio, non con-

fermata dal suo ufficio stampa. S. RIG.


