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Tra le trenta persone insignite per i loro meriti anche diverse residenti nel Vimercatese

Stella ai Maestri del Lavoro
A Monza la cerimonia per l’onor ificenza
ai nostri lavoratori e studenti eccellenti

MONZA (ldd) Si è aperta sa-
bato mattina, nel palazzo
della Provincia di via Gri-
gna, la cerimonia di con-
segna della Stella al Merito
ai neo Maestri del Lavoro
dell'ultimo triennio, resi-
denti nei Comuni della Pro-
vincia di Monza e Brianza.
Una speciale onorificenza
che ha interessato oltre una
trentina cittadini, contrad-
distinti da un comune de-
nominatore, ovvero quello
di essere testimoni dell’i m-
pegno profuso nella loro
car r iera.

Guidata dal console pro-
vinciale Marco Cantù, la
cerimonia è stata anche
l’occasione per un focus sul-
la sicurezza sui luoghi di
lavoro, e per ricordare le
ancora troppe vittime di in-
cidenti sul lavoro. Un fe-
nomeno per il quale, come
ricordato da Cantù, la Fe-
derazione Provinciale dei
Maestri del Lavoro si sta
impegnando in termini di
sensibilizzazione, soprattut-
to fra i più giovani, met-
tendo in campo tante ini-
ziative anche nelle scuole.
Come per esempio i corsi di
aggiornamento nelle classi

sulla sicurezza sul lavoro.

Gli studenti eccellenti
A tal proposito, tre sono gli

studenti lavoratori che hanno
ricevuto l’ambita onorificen-
za. Si tratta dell’agratese Vi n-
cenzo Buonanno de ll’E in-
stein e di due alunni del
Floriani: il monzese E ma-
nuele Tavazzani e il sestese
Ludovico Gualeni. Per gli
studenti, le parole del preside
del Mosè Bianchi Guido Gar-
la t i , presidente della Rete in-
terambito Monza e Brianza
Ambito 27, che ha ricordato il
lavoro portato avanti dalla
rete delle scuole del territorio
come i laboratori di occu-
pabilità e sulla sicurezza sui
luoghi di lavoro, e quelle del
sindaco Paolo Pilotto: «La
scuola deve essere finalizzata
a l l’inserimento nelle aziende

dei giovani ed è per questo
che è ancora più importante
guardare a chi si impegna
contemporaneamente nello
studio e nel lavoro - ha sot-
tolineato - E ancora il tema
della sicurezza sul luogo del
lavoro è fondamentale per-
ché influisce sui bilanci delle
aziende. L’A m m i n i st raz i o n e
guarda con grande respon-
sabilità al tema, così come a
quello della formazione. Che
nei giovani di oggi è molto
alta e che pure spesso non
viene riconosciuta. Bisogna
trovare un equilibrio in me-
rito: spesso nei nostri uffici
fatichiamo infatti a selezio-
nare i giovani più preparati
perché poi gli stipendi non
sono all’altezza del ruolo che
dovranno ricoprire».

I lavoratori brianzoli premiati

Per quel che concerne i
lavoratori, tanti sono poi stati
i monzesi che hanno ricevuto
la Stella al Merito del Pre-
sidente della Repubblica. Per
il Vimercatese sono stati pre-
miati Massimo Brambilla
(Agrate), Giuseppe Stucchi
(Aicurzio), Daniela Zambelli
(Arcore), Franco Luigi Bel-
la n i (Bernareggio), Tiz iana
Tornag hi (B ernareggio),
Giovanni Colombo ( Co n c o-
rezzo), Nicoletta Bernasconi
(Usmate), Sergio Villa ( Vi-
mercate) e Luigi Frigerio
( Vimercate).

Formazione e sicurezza. due
pilastri imprescindibili

A intervenire in via Grigna
anche il presidente della Pro-
vincia Luca Santambrogio,
Maurizio Marcovati, console
regionale della Lombardia

per la Federazione Nazionale
Maestri del Lavoro e l’a r-
ciprete monsignor Silvan o
Pro vasi. «Celebriamo oggi
quei lavoratori che con il loro
impegno hanno contribuito a
fare delle 75mila imprese del
nostro territorio delle eccel-
lenze - ha voluto ricordare
Santambrogio - E’ bello pre-
miare il percorso professio-
nale dei lavoratori quanto
quello degli studenti lavo-
ratori che, in quanto tali, si
connotano per avere già
“d e nt ro” di loro il lavoro. A tal
proposito ritengo utile che il
percorso di formazione nelle
scuole, dall’ins egnamento
d e l l e  nu ove  t e c n o l o g i e
a l l’uso dei nuovi macchinari,
si perfezioni sempre più.
Giacché spesso nelle aziende
oggi manca il tempo per far-
lo».

A sinistra, tutti
i lavoratori insi-
gniti della Stel-
la. Qui accanto,
Daniela Zam-
belli di Arcore

Massimo Barambilla di Agrate Brianza Tiziana Tornaghi di Bernareggio Sergio Villa di Vimercate Luigi Frigerio di Vimercate

Vincenzo Buonanno di Agrate, stu-
dente all’Einstein di Vimercate

Ludovico Gualeni, studente del Flo-
riani Vimercate

Emanuele Tavazzani, studente del
Floriani Vimercate
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