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I ragazzi della 2A della «Don Saltini» hanno incontrato e intervistato Giovanni Vernia

Una lezione speciale con il comico

Giovanni Vernia collegato con i ragazzi del-
la Seconda A della «Don Saltini»

ORENO (ces) A tu per tu con uno dei
comici più apprezzati del momento,
spesso protagonista anche sul palco
di «Zelig». Un’esperienza che di certo
non dimenticheranno gli alunni della
2^A della scuola secondaria di primo
grado «Don Zeno Saltini» di Oreno.
Giovedì della scorsa settimana i gio-
vani studenti hanno partecipato a un
incontro online, organizzato dalla
professoressa Paola Martino, con il
personaggio televisivo, teatrale e ra-

diofonico Giovanni Vernia.
Laureato in Ingegneria Elettronica,

Vernia ha iniziato, come detto, la sua
carriera televisiva a Zelig. Oggi fa
teatro, cinema, televisione e, da di-
versi anni, è conduttore radiofonico
di successo su Rds.

«Nello svolgere il mio lavoro cerco
sempre di stimolare i ragazzi all’ap -
prendimento attraverso attività che
facciano nascere in loro la passione
per lo studio e la voglia di raggiungere
nuovi traguardi - ha spiegato la pro-
fessoressa Martino - E’ per questo che
ho proposto agli alunni di intervistare
Giovanni Vernia. Grazie a un’att i v i t à
di questo genere i miei studenti han-
no imparato a far ricerca, hanno stu-
diato le caratteristiche dei testi
espressivi/espositivi (la lettera), han-
no appreso meglio come prendere
appunti e rielaborarli, hanno scritto e
posto domande mirate e utili, hanno
conosciuto a fondo le caratteristiche
e le tecniche per comprendere e scri-
vere un racconto di tipo comico. In-
fine, si sono sicuramente divertiti.
Vernia si è rapportato con i ragazzi
con tantissima simpatia, competenza

e generosità. Ha visionato il video di
benvenuto che la 2^A ha preparato
per lui e ha mostrato di essere un
uomo colto e molto disponibile. Ha
scherzato con i miei alunni e li ha
divertiti, raccontando tantissimi
eventi della propria vita personale e
professionale. Ha risposto alle do-
mande dei ragazzi in maniera ade-
guata e ironica, affrontando anche
tematiche serie».

Al termine dell’incontro i ragazzi
hanno voluto raccontare le proprie
emozioni e ringraziare Giovanni per
la sua disponibilità attraverso dei
brevi testi che riportiamo qui di se-
gu i to.

Grazie Giovanni di aver avuto tem-
po per noi pur essendo un perso-
naggio famoso (Pietro).

Ammetto che appena sei entrato in
chiamata il mio cuore e tutti i miei
muscoli sono letteralmente esplosi di
gioia e sono andati avanti così per
altri 10 minuti. (Alessia).

Sei riuscito a portarci un largo sor-
riso in faccia nonostante fossimo a
scuola (Emanuele)..

Ci hai fatto capire da un altro punto

di vista cos'è il racconto comico e
umoristico con molta chiarezza e ori-
ginalità (Emma)

Non capita a tutti di poter fare
queste esperienze e incontrare un
vero e proprio comico professionista
che fa esattamente quello che stiamo
studiando noi a scuola! (Alice O.).

Chissà se oggi anche tu hai raccolto
qualche spunto per le tue battute o
per i tuoi personaggi! (Matilde C.).

Spero che tu abbia trovato ori-
ginale e simpatico il nostro video di
benvenuto, anche perché ci abbiamo
messo molto per far in mondo che
tutto fosse impeccabile (Rebecca).

Dall'intervista ho capito che Gio-
vanni si impegna e ci mette il cuore
nel suo lavoro (Samuele)

Ti ringrazio per la disponibilità e
l'attenzione nei miei confronti (Lu-
ca ) .

Mi è piaciuto pure quando ti sei
messo a imitare Jovanotti dato che è
uno dei miei cantanti preferiti (Ma-
tilde N.).

Sei molto simpatico e alla mano,
ma anche intelligente e la tua co-
micità non è per niente banale. Ho
capito che il tuo lavoro è molto dif-
ficile, perché non dipende solo da te,
ma anche dalla soddisfazione del tuo
pubblico (Giorgia).

Ero molto agitata prima di cono-
scerti perché abbiamo lavorato a
questo incontro a lungo e ci siamo

impegnati tanto (Martina).
Ho notato la tua passione per lo

spettacolo e sono felice di vederla,
dato che molte persone non hanno la
stessa ammirazione per il proprio
lavoro (Viola).

Anche io vorrei diventare un co-
mico come te perché sono un grande
appassionato di teatro (Leonardo).

Mi hai fatto divertire tantissimo e
mi hai fatto anche ragionare su come
gestire l'ansia (Giacomo).

Ho scoperto cose su di te che su
internet non si trovano (Manuel).

Grazie per il consiglio di seguire
sempre il nostro sogno nella vita
anche se gli altri, a volte, ci dicono
che è irrealizzabile (Alice M.).

Vorrei ringraziarti per averci fatto
divertire a scuola (Alessandro).

Questa rimarrà la miglior espe-
rienza che io abbia mai avuto nei
panni di una giornalista (Angela).

Non ho mai sognato di fare l'attrice
e penso mai accadrà, ma il mondo
televisivo mi ha sempre incuriosita e
affascinata e, quindi, poterne discu-
tere con te mi è piaciuto molto (Lin-
da ) .

L’incontro che abbiamo avuto con
Giovanni Vernia mi è piaciuto tanto
perché , anche se alla fine sembrava
stanco, ha risposto a tutte le do-
mande. Già solo dall’aspetto, Gio-
vanni come comico sembrava molto
divertente! (Sara)

L’ultimo viaggio nella «sua» chiesa
per lo storico custode del Santuario

E’ morto a 86 anni Romano Monzani, per più di un quarto di secolo sacrista della «Beata Vergine del Rosario»

VIMERCATE (tlo) Per più di un quarto
di secolo è stato accanto ai sacerdoti
della Comunità, vero punto di ri-
ferimento anche per i fedeli del
Santuario della Beata Vergine del
Rosario e, nei mesi estivi, della
parrocchiale di Santo Stefano.

Vimercate piange Romano Mon-
z ani, morto a 86 anni.

Nativo di Sulbiate, si era trasferito
a Vimercate dove ha vissuto con la
moglie e la figlia. Nel 1989, dopo il
pensionamento, l’inizio del lavoro
di sacrestano per la parrocchia San-
to Stefano accanto all'allora parroco
monsignor Giuseppe Ponzini fino
a diventarne amico e sua spalla
destra. Molto apprezzato anche dal-
l'attuale responsabile della Comu-
nità pastorale, don Mirko Bellora,
dagli altri sacerdoti e dai vescovi
Carlo Maria Martini, Dionigi Tet-
taman z i e Angelo Scola che aveva
conosciuto in occasione delle visite
in città (dalle mani di Scola aveva
ricevuto, in lacrime, anche un at-
testato e una medaglia di ricono-
scenza), Monzani si era ritirato per
raggiunti limiti d'età nel febbraio
del 2016.

Uomo di grande fede, per quasi
trent ’anni non aveva mai fatto man-
care la sua presenza in chiesa. Era il
primo ad arrivare la mattina, spesso

prima dell'alba, in sella alla sua
inseparabile bicicletta, parcheggia-
ta sul lato del Santuario che si
affaccia verso via Santa Marta. Ed
era l’ultimo ad andarsene, chiu-
dendo la chiesa nel tardo pome-
r iggio.

Nella memoria e nelle fotografie
cittadine, rimane storica la sua pre-

senza durante le celebrazioni e i
sacramenti di diverse generazioni.
Disponibile, simpatico e coinvol-
gente era punto di riferimento an-
che per i giovani chierichetti che
svolgevano servizio in chiesa.

«Quando ero un ragazzino dava
indicazioni a me e ai miei amici e ci
aiutava a capire come comportarci

su l l’altare - ha ricordato commosso
un parrocchiano - Per noi era come
uno zio, uno di famiglia e ancora
adesso da adulti, quando lo in-
contravamo, ci salutava con rispetto
e affetto. Rimarrà una figura storica
nella memoria collettiva».

Giovedì pomeriggio le esequie
officiate nel «suo» Santuario alla
presenza della moglie E l da e della
figlia Emanu ela.

«Dobbiamo esprimere tanta gra-
titudine a Romano e lo facciamo da
questa chiesa che tanto ha amato e
curato - ha detto don Mirko durante
l’omelia - Ora al Signore dirà: “Ti ho
sempre servito io, adesso tocca a te

servire me”».
Un messaggio di

cordoglio è stato fat-
to pervenire alla fa-
miglia e alla comu-
nità  dal l ’Un i  on e
diocesana sacristi di
Milano che ha ricor-
dato Romano Mon-
zani come «un servo
buono e fedele».

«Parole bellissime
che descrivono Ro-
mano nel migliore
dei modi - ha con-
tinuato don Mirko -
Non possiamo scor-
dare la sua umiltà e
la sua umanità».

Il  responsabile
della Comunità pa-
storale ha poi ripor-
tato anche i saluti di
monsignor Giusep-
pe Ponzini, lontano
da Vimercate perché
in convalescenza,

che per anni aveva avuto Monzani
al suo fianco. «Questa chiesa è stata
la sua seconda casa, forse la prima -
ha concluso don Mirko - Anche se
in cima ai suoi pensieri c’e ra n o
sempre la moglie Elda e la figlia
Ema nu e la » .

Lorenzo Teruzzi

Qui sopra Romano Monzani, primo da destra, con gli amici Fausto Limonta, Luigi Rossin
nella sacrestia del Santuario Beata Vergine del Rosario. A destra, un’immagine del sacrista
di qualche anno fa
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