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Chiarimenti sugli articoli parrocchiali 

 
Visto che in questi giorni su questo sito si è diffusa un'informazione errata circa una mia presunta iniziativa 
di trascrizione - volontariamente errata, o modificata a fini strumentali - delle parole del prevosto di Malnate 
riguardo la predica di sabato 7 settembre (ore 18:00) mi sento chiamato in causa per chiarire una volta per 
tutte la vicenda. 
 
Premesso che ho partecipato alla stesura dell'articolo poiché la giornalista mi ha chiesto se le potevo 
inviare una foto dello staff e dei programmi, dalle ore 18:15 ero quindi in oratorio e contemporaneamente 
alla messa stavo parlando con Roberta Carnano (ragazza dello staff) per raccontare il mio punto di vista 
sui banchetti che l'amministrazione comunale ha richiesto per presentare il nuovo sito. Sia poco prima che 
poco dopo ero insieme allo staff a chiacchierare in attesa che aprisse la cucina, per chi li conosce possono 
confermare Renato Cimini, Diego Bonometti, Ivan Gualandi, Massimo Sonzini, Davide Longo ecc...  
Inoltre passeggiando nei dintorni dell'oratorio, in attesa che la gente uscisse dalla chiesa, ho incontrato l'ex 
Sindaco Manini mentre discuteva con Mariuccio Bianchi probabilmente su temi politici, tantè che li avevo 
interrotti dicendo scherzosamente "basta parlare di politica!". 
Successivamente - alle 18:30, come da appuntamento preso con il prof.Longo (staff Sagra) - ero 
impegnato a radunare i cuochi davanti alla griglia dell'oratorio femminile proprio per scattare la fotografia 
che poi è stata pubblicata sul giornale, contemporaneamente i fedeli erano ancora in chiesa. 
 
Ora con tutta la buona volontà che una persona può avere: come avrei potuto essere presente durante la 
messa per ascoltare le battute del parroco e per riscriverle a mio piacimento? 
 
Ma per essere onesti fino infondo dirò di più: una volta finita la celebrazione alcuni ragazzi (per privacy non 
dirò i nomi) mi avevano riferito di una battuta del parroco sul sindaco. Dopo che avevo preparato il 
materiale da inviare alla Prealpina ho chiamato la giornalista per verificare che avesse ricevuto il tutto 
(considerando che era nell'interesse dell'oratorio farsi pubblicità). Nella telefonata mi ha chiesto come 
stesse andando la serata di inaugurazione e tra tutte le informazioni tecniche gli ho raccontato con lo 
stesso spirito a cui era stata raccontata a me ciò che i ragazzi mi avevano detto, proprio come ho sempre 
fatto con qualsiasi giornalista, qualsiasi vicenda (politica o non) e qualsiasi voce: poi ovviamente io non 
avevo e non posso avere i mezzi per approfondire ulteriormente ciò che i ragazzi mi avevano riferito. 
E da qui esco di scena. 
 
Questo scritto per evidenziare che c'è parecchia differenza tra l'accusarmi di aver riferito una voce di paese 
che mi era stata riportata - credo in buona fede - a me come a molti altri (e di ciò la stessa giornalista ne 
era consapevole) e invece accusarmi di aver sentito la predica e poi volutamente cambiato le parole del 
parroco per strumentalizzarle a fini politici. 
Non c'è mai stata da parte mia nessuna intenzione di voler strumentalizzare le parole del prevosto ne di 
riportare notizie sbagliate agli organi di stampa.  
Per amor di cronaca e con spirito positivo quando mi viene detto qualcosa di interessante lo riporto alla 
stampa, sia a Pino Vaccaro che a Veronica Deriu. Sono sicuro e ho più volte verificato di aver riportato la 
notizia esattamente come mi è stata detta, e una volta riportata la voce non posso e non spetta a me 
verificarla ulteriormente dalla fonte. 
 
Se qualcuno mi considera pienamente responsabile di quanto successo mi scuso con loro, seppur ci tengo 
a sottolineare che nulla ho fatto in mala fede o mettendo davanti gli interessi politici a quelli di buona 
cronaca! = 
 


