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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

«Prendete
e mangiate;

questo è il
mio corpo»

(Mt 26)

Gesù entra solennemente in Gerusalemme, ma caval-

cando umilmente un asino, pochi giorni prima di es-

sere condannato a morte. L'Agnello di Dio che ha pre-

so su di sé il peccato dell'uomo, "compie" la sua mis-

sione in croce, realizzando le profezie del "servo sof-

ferente" di Isaia: Passione di Dio per com-passione

dell'uomo!

Ma prima dell'agonia nell'Orto degli ulivi ci ha la-

sciato un altro "misterioso" segno della sua vita spe-

sa per tutti noi: il pane e il vino consacrati dell'ultima

Cena. In quest'anno dedicato all'Eucaristia la Chiesa

ci invita a gustare con particolare devozione il nutri-

mento che ci risana e rinnova in tutta la persona. 

Anche la morte in croce di Gesù, il quale "spirando"

soffia sull'umanità lo Spirito dell'amore del Padre, se-

gna l'inizio della nuova comunità dei "salvati", non

più circoscritta nella cerchia di un popolo, ma fonda-

ta su un nuovo rapporto (la "nuova alleanza") con

Dio Padre. Alla sua morte "il velo del tempio si squar-

ciò in due da cima a fondo". Saltano i privilegi, le di-

visioni, le supremazie, le inimicizie: i diversi per reli-

gione, cultura, stato sociale, i lontani e i nemici si sco-

prono figli dello stesso Padre. In contrasto con l'incre-

dulità e l'ostilità di coloro che si

ritengono "eletti", il centurione

romano proclama:  "Davvero

costui era Figlio di Dio!".

Questo pagano rappresenta

tanta gente che noi facilmente

giudichiamo "fuori strada", perché non dei "nostri":

ma hanno il cuore aperto all'azione gratuita di Dio.

Vivendo in Albania, in mezzo a cristiani, cattolici e or-

todossi, e tra musulmani, molto spesso mi sento col-

pito dal rovesciamento dei parametri usuali, che Gesù

opera sulla croce. Ancora una volta le tombe si apro-

no e i morti risorgono: le tombe scavate in noi e ne-

gli altri da perbenismi e compromessi, da pregiudizi e

menzogne, da affari iniqui sulle spalle dei poveri.

Davanti alla croce di Gesù veramente possono rina-

scere a vita nuova i figli amati e per-donati, i fratelli

riconciliati e riuniti nella casa del Padre, seduti alla

stessa mensa. Purché rimaniamo a contemplare sul

volto di Gesù crocifisso l'immensa misericordia di Dio

per ciascuno di noi.

padre Gaetano Brambillasca S.J.

missionario brugherese a Scutari - Albania

La passione di Gesù vissuta per l’uomo

Via C. Battisti, 25 - S. Maurizio al Lambro COLOGNO MONZESE tel. 02 2533713

MOBILI
TRAMONTANA

Studio e progettazione d’interni

Arredamenti completi anche su misura

CUCINE

Preventivi gratuiti - Pagamenti personalizzati

C
he a Brugherio il
traffico sia in gran
parte proveniente
dalla tangenziale

per aggirare il casello o di-
retto ai centri commerciali
dei dintorni già lo si sapeva.
Ma ora giungono le prime
stime: il 40% dei veicoli ne-
gli orari normali e addirittu-
ra il 60% in quelli di punta
attraversa la città per andare
altrove. I numeri sono i pri-
mi risultati dello studio vo-
luto dall’assessorato alla
Viabilità (costo 200.000 eu-
ro) in vista del nuovo Piano
urbano del traffico che ridi-
segnerà i percorsi di incana-
lamento dei grandi flussi.
Ma i progetti che ha in can-
tiere l’assessore Paleari non
finiscono qui: presto infatti
arriverà in centro città la so-
sta a pagamento, insieme a
una modifica delle aree a di-
sco orario.

Servizio a pagina 5 

Classica

Domenica in 

S.Bartolomeo

le musiche

della Passione

Tavolo dei giovani,
si precisano le linee
di lavoro sul progetto

Pag 2

Case per lo Sri Lanka,
parla don Viktor:
«Grazie per l’aiuto»

Pag   3

Elezioni regionali,
la sfida tra Sarfatti
e Formigoni

Pag  8-9

Stanziati 200mila euro per un nuovo piano dei flussi veicolari

Secondo le stime 6 auto su 10 attraversano la città per andare altrove

Traffico, il 60% è di passaggio
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L’organismo di lavoro si riunirà ogni due mesi

Cresce il tavolo dei giovani

OFFRO LAVORO 

Le posizioni indicate sono rivolte ad entrambi i sessi in base alla legge 125/91

Azienda che opera nel settore della produzione di
mobili imbottiti con sede a Triuggio cerca  1
OPERAIA CUCITRICE E INCOLLATRI-
CE; Preferibile patente B; Preferibile certificato
di licenza media. Età compresa tra 25 e 40 anni.
Indispensabile esperienza maturata in analoga
mansione. Tipologia di contratto: tempo determi-
nato. (RIF. 8FEB052/2.1)

Azienda operante nel settore degli elettromedica-
li cerca 1 TORNITORE. Sede di Lavoro:
Muggiò. Preferibile licenza media e preferibile
patente B. E' richiesta esperienza maturata in ana-
loga mansione. Età compresa tra 21 e 45 anni.
Tipologia di contratto: tempo indeterminato. 

(RIF. 18FEB052/2.1)

Azienda operante nel settore informatico cerca 3
ASSISTENTI - MANUTENTORI DI SISTE-
MI INFORMATICI. Sede di lavoro: Monza. E'
richiesto diploma di perito informatico o elettro-
nico o in telecomunicazioni oppure maturità tec-
nico-scientifica. Indispensabile capacità di utiliz-
zo di Office e indispensabile patente B. Età com-
presa tra 18 e 23 anni. Tipologia di contratto: sta-
ge con possibilità di assunzione. 

(RIF. 1MAR052/2.1)

Azienda con sede a Milano operante nel settore
metalmeccanico cerca 1 OPERAIO ADDETTO
AL TAGLIO DI LAMIERE. Sede di lavoro:
Brugherio. Preferibile diploma di perito meccani-
co. E' richiesta patente B. Indispensabile espe-
rienza maturata nel settore metalmeccanico. Età
compresa tra 25 e 40 anni. Tipologia di contratto:
tempo determinato della durata di 6 mesi. 

(RIF. 2MAR052/2.1)

Azienda operante nel settore della vendita di ser-
vizi di sicurezza cerca 1 STAGISTAADDETTO
AL SERVIZIO CLIENTI. Sede di lavoro:
Monza. Indispensabile diploma di scuola superio-
re. Preferibile una buona conoscenza della lingua
inglese. Indispensabile capacità di utilizzo di
Office. Indispensabile patente B. Indispensabile
esperienza maturata nell'ufficio commerciale o
nel settore marketing. Età minima: 20 anni.  Stage
della durata di 6 mesi (RIF. 4MAR052/2.1)

Azienda operante nel settore della vendita di ser-
vizi di sicurezza cerca 1 STAGISTAADDETTO
AL SERVIZIO CLIENTI. Sede di lavoro:
Monza. Indispensabile diploma di scuola superio-
re. Indispensabile buona conoscenza della lingua
tedesca, preferibile buona conoscenza della lingua

inglese. Indispensabile capacità di utilizzo di
Office. Indispensabile patente B. Indispensabile
esperienza maturata in analoga mansione. Età mi-
nima: 23 anni. Stage della durata di 6 mesi con
possibilità di assunzione (RIF. 5MAR052/2.1)

Azienda operante nel commercio di ceramiche
per pavimenti cerca 1 ADDETTA ALLA VEN-
DITA E ALL'ESPOSIZIONE. Sede di lavoro:
Muggiò. Indispensabile licenza media, preferibile
diploma di scuola superiore. Indispensabile capa-
cità di utilizzo di Word e Excel. Indispensabile
esperienza maturata in analoga mansione. Età
compresa tra 22 e 32 anni. Tipologia di contratto:
tempo determinato part time della durata di 4 me-
si con possibilità di assunzione a tempo pieno .

(RIF. 6MAR052/2.1)

Le persone interessate alle posizioni so-
pra indicate possono inviare il proprio
Curriculum completo di autorizzazione
al trattamento dei dati personali ai sen-
si del Dlgs 196/2003 e contenente il nu-
mero di riferimento dell'annuncio a
Sportello Lavoro, v. Aliprandi, 15
Monza - Tel. 039/2326327 - Fax
039/2326274 e-mail: lavbri@tiscalinet.it 

Per informazioni rivolgersi allo sportello  in via Tre Re, 2  tel.  039/2893207 lunedì, martedì e giovedì 15.30/18.30 - mercoledì 10/13 
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Chi è rimasto vittima di un gesto criminale da oggi potrà
richiedere un rimborso dei danni alla Regione Lombardia.
L’iniziativa, in collaborazione con Assitalia, è una nuova
polizza assicurativa regionale per le vittime della criminalità.
La polizza prevede un risarcimento nel caso sia stato operato
un fatto doloso contro la persona o contro il patrimonio, pari
a: 90.000 euro per invalidità permanente non inferiore al
21%; 70.000 euro in caso di morte; 2.500 euro a persona per
la copertura delle spese direttamente conseguenti al sinistro
(spese mediche, assistenza psicologica, ecc..).
La richiesta di indennizzo deve essere inviata entro 180 gior-
ni dall'evento con raccomandata A/R a: Assitalia - Agenzia
Generale di Milano via Tacito 6 - 20137 Milano. Per infor-
mazioni: tel. 02.8877332 - 238, lun-giov dalle 14 alle 17.

REGIONE

Si torna a parlare di antenne
e di problemi legati alle
emissioni elettromagnetiche
mercoledì 23 marzo alle ore
21 presso la sede della con-
sulta Ovest dove è in pro-
gramma una serata dedicata
alla vicenda che è già stata
protagonista di numerose
riunioni pubbliche.
Saranno presenti tecnici e
amministratori locali e i
membri del Comitato
antenne.

CONSULTA OVEST SOLIDARIETÀ

“Un telefono amico” cerca 
volontari contro la solitudine

Una serata
sulle antenne

Arriva una polizza contro i danni
da atti di violenza e criminalità

"Un amico al telefono" è l'associazione senza fini di lucro
con sede a Vimercate, ma con bacino di utenza concentrato
in tutta la Brianza, fondata con lo scopo di ascoltare quanti
avessero bisogno di manifestare il proprio disagio. 
Con assoluto rispetto dell'anonimato, l'associazione conta
sull'apporto di volontari che hanno frequentato  un corso di
formazione, tenuto da professionisti del settore, psicologi e
altri volontari che hanno già maturato esperienza nel campo
dell'ascolto telefonico. Gratuito e senza scatto alla risposta,
si può chiamare dal lunedì al sabato dalle 18 alle 22.
Chi fosse interessato ad essere contattato per collaborare a
"Un amico al telefono" o a diventare volontario dell'associa-
zione può rivolgersi al 039/66.65.92, dalle 9 alle 12 e dalle
15 alle 19.

P
rende forma il
“Tavolo dei giova-
ni”, il nuovo organi-
smo di lavoro sulla

condizione delle nuove gene-
razioni in città promosso dal
Comune.
Nella riunione di lunedì 14
marzo il coordinatore Adolfo
Gatti ha infatti presentato il
progetto di lavoro ai rappre-
sentanti delle realtà che sono
state convocate al tavolo
(scuole, associazioni, oratori,
società sportive...).
È stato chiarito che obiettivo
del gruppo non è quello di oc-
cuparsi specificamente del
disagio degli adolescenti e
dei giovani ma piuttosto del
loro sostegno,  promozione e
sviluppo nella comunità cit-
tadina. Si parlerà insomma
dei ragazzi “normali”, dei lo-
ro interessi e dei loro bisogni.
Il tavolo funzionerà attraver-
so due organismi: un’assem-
blea allargata (formata dai
rappresentanti delle realtà
educative brugheresi) e alcu-
ni “gruppi operativi”, che si
formeranno via via intorno a
temi e problemi. Ai gruppi
parteciperà comunque sem-
pre lo staff fisso del tavolo,
che è costituito da Adolfo
Gatti (che presta la sua com-
petenza professionale a titolo
di volontariato), l’assessore
ai Giovani Raffaele Corbetta,
la dirigente di settore Valeria
Borgese e il funzionario

Lorena Peraboni. Corbetta ha
inoltre nominato proprio vice
alla presidenza del tavolo il
consigliere comunale più gio-
vane, Emanuele Scivoletto di
Rifondazione Comunista.
Nella riunione è stata anche
accolta la richiesta di alcuni
rappresentanti delle realtà
educative che proponevano
di estendere l’età di interesse
anche ai ragazzi delle scuole
medie. Il tavolo dunque si oc-
cuperà della fascia 12-25 an-
ni.
Corbetta spiega che l’assem-
blea plenaria si riunirà all’in-
circa ogni due mesi, mentre i
gruppi operativi prenderanno
il via quanto prima. Tra i pri-

mi argomenti che potrebbero
essere affrontati, anticipa an-
cora Corbetta, ci potrebbe es-
sere la creazione di una sala
prove musicali, da tempo ri-
chiesta dai giovani.
Secondo l’assessore, con il
Tavolo dei giovani si rag-
giunge l’obiettivo di un coor-
dinamento tra le realtà educa-
tive cittadine, mentre l’am-
ministrazione ora si riserva di
svolgere un’azione di soste-
gno ma di lasciare spazio al-
le iniziative dal basso.
Compito del Comune reste-
rerà quello di reperire le ri-
sorse per realizzare quanto
deciso.

Paolo Rappellino

“Bici nei centri storici
e bici sulle strade” è il
tema dell'incontro pub-
blico che si terrà lunedì
21 marzo 2005, alle ore
20.45 in Aula consilia-
re a Brugherio, nel-
l'ambito del Progetto
Pedalare coordinato da
Agenda 21 Nord-Est
Milano.
Il progetto verrà pre-
sentato dal Politecnico
di Milano alla presenza
del sindaco Carlo
Cifronti e dell'assesso-
re all'Ecologia e Ambiente
Renato Magni.
L'obiettivo della serata è di
verificare insieme ai cittadi-
ni le proposte per muoversi
meglio in bicicletta nel no-
stro comune e in altri limi-
trofi.
“Agenda 21” è un docu-
mento di intenti ed obiettivi
programmatici su ambiente,
economia e società sotto-
scritto da oltre 170 paesi di
tutto il mondo, il cui campo
d'azione riserva un occhio di
riguardo alla salvaguardia
dell'ambiente in cui vivia-
mo, e dunque della qualità

della nostra vita. 
Il “Progetto Pedalare”, per-
segue dunque lo scopo di
creare una rete di piste ci-
clabili in sicurezza che per-
metta di passare da un paese
all'altro.
La serata prevede in apertu-
ra la presentazione degli ul-
timi aggiornamenti sul
Progetto Pedalare e l’illu-
strazione delle fasi che lo
compongono. Segue alle
21.30 una tavola rotonda di
lavoro con i presenti sul te-
ma della Mobilità ciclabile:
sviluppi futuri attesi e desi-
derati.

AMBIENTE

La bicicletta ci salverà dallo smog?
Lunedì un dibattito sulle due ruote

Sono stati resi noti dal
Comune i risultati di due
appalti pubblici. 
Il completamento degli
impianti alla biblioteca
civica in data 7 marzo è
stato assegnato alla ditta
Dervit spa di Rocca-
daspide (Sa), mentre l’a-
deguamento degli im-
pianti elettrici alla scuo-
la Leonardo da Vinci
sarà eseguito dalla ditta
Co.El.Te. di Buccinasco
(Mi), come risulta dal-
l’esito della gara del 2
marzo.

Assegnati
due appalti
per scuola
Leonardo
e biblioteca

LAVORI PUBBLICI
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Appaltatore
comunale convenzionato

Informazioni per cremazioni
Trasporti ovunque

tel. 039 28 73 661
DIURNO

NOTTURNO

FESTIVO

A
tre mesi dal mare-
moto che si è ab-
battuto sulle coste
del sud est asiati-

co, è grande la voglia di nor-
malità per le popolazioni
colpite dal cataclisma. I sen-
timenti di sconforto e dispe-
razione sono stati sostituiti
da una grande forza di vo-
lontà e desiderio di ricostru-
zione. Certo è impossibile
dimenticare ciò che è suc-
cesso il 26 dicembre, ma
piccoli segnali di solidarietà
e umanità fanno ben sperare
per il futuro delle centinaia
di migliaia di persone a cui
lo tsunami ha tolto gli affet-
ti, l'abitazione, i mezzi per il
sostentamento.
L'iniziativa quaresimale del-
la Caritas, in collaborazione
con le parrocchie, il
Comune e il nostro giornale
(vedi box a lato) è indirizza-
ta proprio allo scopo di un
rapido ritorno alla norma-
lità: le ultime buste con le
offerte saranno raccolte du-

rante la funzione serale del
giovedì santo e nei giorni se-
guenti in chiesa parrocchia-
le in appositi raccoglitori e
saranno destinate alla rico-
struzione di Katukurunda, a
nord di Galle, in Sri Lanka.
«È un villaggio di pescatori

che è stato spazzato via dal
maremoto e che con l'aiuto
dei fedeli della diocesi di
Milano stiamo aiutando a ri-
costruire» spiega don Viktor
Jayamanne, responsabile
cingalese dell'iniziativa e
cappellano della comunità
dello Sri Lanka a Milano.
«La gente ha perso tutti i
propri beni, dalla casa al
materiale da pesca, per cui
non sa come guadagnarsi da
vivere. Le priorità quindi
ora consistono nel costruire
case per chi, rifugiatosi nel-
l'entroterra, vuole tornare a
vivere sulla costa per poter
pescare, il lavoro che ha
sempre svolto».
«I cingalesi - prosegue don
Viktor - hanno infatti una
gran voglia di recuperare la
quotidianità che avevano
prima del maremoto, non

per dimenticare, ma per
continuare a vivere. Finora
grazie ad un primo pro-
gramma di aiuti siamo riu-
sciti a costruire 30 case, ad
acquistare le reti per 150 pe-
scatori e i libri di scuola e i
vestiti per i loro figli».

Don Viktor,tre mesi dopo lo tsunami parla della gente
di Katukurunda aiutata dalla solidarietà dei brugheresi

«C’è voglia di quotidianità»
Molte persone vivono però
ancora in alloggi di fortuna,
case rimesse precariamente
in sesto o tende messe a di-
sposizione dalla Chiesa.
Don Viktor tiene a sottoli-
neare che il governo cinga-
lese si sta impegnando per
la ricostruzione, ma la mole
di lavoro è davvero enorme
e le autorità da sole non ce
la possono fare: molto attive
si sono dimostrate in questi
frangenti le Chiese cattolica
e buddista, sia con il lavoro
sul campo che con la raccol-
ta di fondi.
«I miei connazionali sono
molto grati alle parrocchie
di Milano - conclude il sa-
cerdote - per il denaro invia-
to: è segno di sollievo sape-
re di poter contare su aiuti
concreti nei momenti di dif-
ficoltà come questo. Tutto lo
Sri Lanka spera però di po-
ter rinunciare presto agli
aiuti economici e di rag-
giungere il prima possibile
una situazione di autono-

Come
contribuire
all’iniziativa

mia, che si può conquistare
solo garantendo un alloggio
e i mezzi di sostentamento a
chi li ha persi, e in questo
senso il ruolo dei brugheresi
è ancora fondamentale».

Clara Scotti
Filippo Magni

Nella foto don Viktor
Jayamanne in visita

nelle zone colpite dal
maremoto



4

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

PROFESSORE
impartisce

RIPETIZIONI

tel. 039/88.32.28

Nota bene

A tutti gli studenti si insegnerà
anche a studiare alle Scuole superiori

BrugherioBrugherio
via Dante, 7 - via Dante, 7 - TTel. 039.880365el. 039.880365

NUOVINUOVI ARRIVIARRIVI
PRIMAPRIMAVERAVERA - EST- ESTAATETE

Macellazione propria
di bovini nazionali

Vasto assortimento
di formaggi tipici

Convenzioni buoni pasto

Auguri di buona Pasqua
a tutti i clienti
Brugherio, via Dante 4 

tel. 039 87 00 35
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È cominciato lunedì 14 marzo il processo con rito
abbreviato nei confronti di Massimo Magni e Mario
Maccione, due dei giovani appartenenti alla setta
delle bestie di Satana accusati di duplice omicidio
per la morte di Chiara Marino e Fabio Tollis e di isti-
gazione al suicidio nei confronti di Andrea Bontade.
All’epoca dei fatti i due erano minorenni e quindi
ora sono processati davanti al giudice minorile. 
In sede di processo, psichiatri e assistenti sociali
hanno insistito sull’egocentrismo di Magni sottoli-
neando al tempo stesso i problemi psichiatrici del
brugherese Maccione. 
La prossima udienza si terrà il 4 aprile.

BESTIE DI SATANA

Domenica 20 marzo la sezione brugherese
del Cai organizza un’escursione sulla
Grignetta, in Val Scarettone.
L’appuntamento è inserito all’interno del
calendario di eventi legati all’alpinismo che il
Cai ogni anno organizza durante l’anno. 
Per informazioni e adesioni è possibile rivol-
gersi alla sede di viale Brianza 66, nei giorni
di martedì e venerdì dopo le 21. È possibile
inoltre telefonare al numero 039.878599,
mandare una e-mail all’indirizzo caibrughe-
rio@tin.it oppure visitare il sito in continuo
aggiornamento www.caibrugherio.com.

MONTAGNA

Domenica 13 marzo si è svolta la tradizionale
"Festa della Donna" di S. Albino e S. Damiano. La
novità  è stata la mostra di pittura allestita da due
artiste locali che hanno esposto le loro opere per la
prima volta in pubblico. 
"La festa organizzata per divertirsi insieme ha
anche un fine benefico e quest'anno il ricavato
della lotteria verrà assegnato al Gruppo
Missionario della parrocchia di S. Albino" dicono
le organizzatrici, che ringraziano il Preside della
scuola media per aver messo a disposizione lo spa-
zio per la manifestazione e l'associazione "Il
Platano ", che ha offerto il rinfresco e i fiori.

GIORNATA DELLA DONNA

8 marzo con beneficenza
a S. Damiano - S. Albino

Con il Cai escursione 
alpinistica in Grignetta

Sette, ricomincia il processo
per il brugherese Maccione

Un servizio per festeggiare
ricorrenze, compleanni,
anniversari e lauree oppure
per commemorare i tuoi cari
defunti.Per annuncio con
breve testo e foto il costo è
di 20 euro. Solo nome e foto
15 euro.

Un’occasione per sostenere
il giornale di Brugherio
poichè l’intero ricavato è
destinato alle attività di
redazione.
Consegna le richieste da: 
sportello “I nostri ricordi” 
presso FotoRibo v. Teruzzi
ang. v. Dante

AUGURI

Nonna Lucia il 18 marzo
spegne 100 candeline

I più affettuosi auguri di buon compleanno 
da tutti noi che ti vogliamo tanto bene.

Lucia Bonardi è nata a Serina (Bg) il 18 marzo 1905 
e dal 1955 vive a Brugherio in via Aspromonte

P
iano Urbano del
Traffico. Questo il
nome dello studio
che interesserà il si-

stema viario di Brugherio e
per il quale l'Amminis-
trazione ha messo in bilan-
cio 200.000 euro, da divi-
dersi equamente nei due se-
mestri di quest'anno.
L'assessore Angelo Paleari è
stato uno dei promotori di
questa idea, poiché è con-
vinto che Brugherio abbia
bisogno di nuove infrastrut-
ture. Del resto è innegabile
che l'attuale sistema stradale
non può soddisfare le neces-
sità di una città di 32.000
abitanti.
Lo studio, che è stato affida-
to a una società competente,
sarà quindi volto a rinnova-
re l'attuale impianto semafo-
rico, ma soprattutto a ridise-
gnare la mappa stradale di
Brugherio. «Limitarsi a
creare nuovi sensi unici e
zone a transito limitato non
può bastare, sostiene
Paleari, serve una soluzione
radicale».
Ovviamente, il piano di via-
bilità dovrà tenere conto dei
nuovi insediamenti abitativi
che verranno proposti dal
Piano regolatore generale e
di tutti quegli elementi che
arricchiranno la città nel
prossimo futuro. Di qui la
complessità di un'opera che
tenderà a dotare Brugherio
di una strada maestra, su cui

Lettere in redazione
Via Bernina dimenticata 
dalla nettezza urbana?

Spett.le Redazione di Noi Brugherio, sono
una ragazza di S. Damiano e vorrei farVi una
segnalazione. In via Bernina, zona Torazza, è
esattamente da più di una settimana che c'è la
strada sporca di volantini che probabilmente
avrà perso un camion.
Ma il Comune non passa da più di una setti-
mana a pulire nel quartiere e nessuno se ne è
accorto? La strada è proprio piena di questi
volantini!!

Tiziana Ricci

Come Redazione di Noi Brugherio abbiamo
controllato e giovedì 17 marzo la strada
risultava pulita. Meglio tardi che mai!

Secondo i primi dati il 60% del traffico
nelle ore di punta proviene dall’esterno

Stanziati 200.000 euro
per il piano della viabilità

Perchè in città non ci
sono docce pubbliche?

Nella nostra città mancano docce pubbli-
che. La presenza oramai notevole di perso-
ne provenienti da altre terre, di quelle che
alloggiano in locali privi di questo servi-
zio, fa emergere questa esigenza.
Docce, per esempio, all'interno del parco
sarebbero gradite a molti.
Vediamo una possibilità anche all'interno
del Centro commerciale Kennedy.
Cosa ne pensa la nostra Amministrazione
comunale?
Ci auguriamo di vederle realizzate presto.
Grazie.

Lettera firmata 

far confluire la maggior par-
te del traffico di passaggio.

Molto traffico 
è solo di passaggio
«In base ai primi
rilevamenti, è emerso che
durante le ore di punta, le
auto che circolano per le
strade del nostro comune,
ma che sono solo di
passaggio, costituiscono il
60 per cento del traffico
complessivo. Durante le ore
in cui il traffico scorre più
agevolmente, gli automo-
bilisti non residenti a
Brugherio sono invece il 40
per cento. Di conseguenza,

dal momento che non si può
impedire alle auto di
lasciare la tangenziale Est, o
di attraversare la città per
recarsi nei centri commer-
ciali che ci circondano,
bisogna creare dei sentieri
alternativi per risolvere la
situazione».
Verranno studiati i comuni
limitrofi per capire come
gestiscono i punti nevralgici
della rete stradale e sono
previste nuove piste
ciclabili.

Arrivano i posteggi 
a pagamento
Novità in arrivo anche per il

posteggio: tutto il meccani-
smo delle soste verrà ripro-
grammato con zone in cui
sarà obbligatorio disporre
del disco orario e verranno
introdotti i Parking a paga-
mento. Una decisione che
ha già suscitato diverse po-
lemiche, ma che non si può
più rimandare.

I cantieri della quarta
corsia sono in ritado
In ultima battuta, un accen-
no alla questione dell'allar-
gamento dell'autostrada
Milano-Venezia, con l'ag-
giunta di una quarta corsia.
Paleari fa sapere che non ci
sono novità, dal momento
che la Serravalle, la società
che si sta occupando del
progetto, è bloccata tra
Trezzo e Bergamo, per dei
problemi logistici imprevi-
sti.
Una buona notizia, dal mo-
mento che Brugherio ha
guadagnato un po' di tempo
in più per prepararsi.
«L'importante è che ci avvi-
sino per tempo» conclude
Paleari, «altrimenti corre-
remmo il rischio che dopo
aver terminato i lavori lega-
ti al nuovo piano stradale, ci
si possa trovare a dover ria-
prire nuovi cantieri e pro-
lungare la fase di disagio per
gli automobilisti».

Enrico Kerschat

Due brugheresi, Marcello Pozzobon (44 anni) e Nicola
Lombardo (37 anni) sono finiti agli arresti domiciliari
nell’ambito di un’operazione condotta dalla Polizia stra-
dale di Bergamo contro numerosi furti d’auto. 
La banda, formata da 10 persone, è accusata di ripetuti
episodi nei quali i conducenti venivano fermati con un
pretesto e quando scendevano dall’auto se la vedevano
sottrarre sotto gli occhi. In altri casi venivano attratti nel
tranello alcuni automobilisti che avevano pubblicato in-
serzioni per vendere il proprio veicolo.
Secondo le indagini sarebbero 22 le autovetture rubate che
poi venivano rivendute con documenti falsi nei paesi
dell’Est o in Spagna.

Anche due brugheresi arrestati
per la gang dei furti d’auto

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Il circolo socio culturale "Il Platano" (via delle Bande
Nere 12 a Sant'Albino) organizza per domenica 20 marzo
2005 la "Festa della Primavera" col seguente programma:
ore 9.30 apertura della mostra fotografica "90 anni del
nostro asilo" allestita e curata dallo storico locale Enrico
Sangalli. Alle 15 sfilata di abiti ed esibizioni di danza del
ventre (nella foto le danzatrici).
Durante tutta la giornata sarà effettuata la vendita di uova
pasquali a favore dell'associazione "Maria Letizia Verga"
per lo studio e la cura della leucemia del bambino. 
Lunedì 21 marzo alle ore 20,30 si prosegue con una
"Biciclettata" della solidarietà a favore delle Associazioni
infermieristiche nazionali di Sri Lanka, Indonesia e
Thailandia colpite dal maremoto. Il ritrovo è fissato alle
ore 20.15 presso "il Platano "
Durante il percorso saranno allestiti dei punti di raccolta
per le donazioni.

CIRCOLO “IL PLATANO”

Festa di primavera con danza
del ventre e uova di Pasqua



Via Doria

Centro
commerciale
Kennedy

Piazza Togliatti
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Che cos' è Carta Tasca?
È la carta prepagata e ricaricabile del Credito Cooperativo, che per-
mette di gestire piccole somme in sostituzione dei contanti senza
bisogno di avere un conto corrente.

A chi è rivolta?
È per tutti e per ogni esigenza: per i ragazzi (di almeno 14 anni) che
possono gestire la "paghetta"; per chi acquista su Internet; per chi
viaggia - per lavoro o per turismo - in sostituzione del contante.
Inoltre, è un utile strumento di pagamento sia in Italia che all'Estero,
anche per chi non ha rapporti bancari come, ad esempio, i cittadini
extracomunitari.

Dove si può usare?
Carta Tasca può essere usata in tutto il mondo presso i negozi con-
venzionati e sui siti abilitati agli acquisti con il circuito Visa Electron.

Come funziona?
Può essere acquistata presso tutte le filiali della Bcc di Carugate con
una ricarica minima di 25 Euro ed una massima di 500 Euro. Per

averla basta firmare il contratto di sottoscrizione presso qualsiasi filia-
le Bcc Carugate (per i minorenni ci vuole la firma di un maggiorenne). 
Insieme alla carta si riceve il codice segreto di sicurezza (PIN).
Questo codice va digitato quando si compiono acquisti nei negozi
convenzionati con il circuito Visa Electron e, su Internet, nei siti abili-
tati agli acquisti tramite lo stesso circuito, insieme alla data di scaden-
za ed ai propri dati anagrafici. La Carta è valida per tre anni e si può
ricaricare al costo di soli 2 Euro per ogni ricarica!

È sicura?
La sicurezza degli acquisti viene garantita dal codice segreto (PIN) e,
se si acquista su Internet, il rischio è limitato alla somma caricata sulla
Carta. In caso di furto o smarrimento, inoltre, è possibile bloccare la
Carta telefonando all'apposito numero verde.

Quanto costa?
Poco, anzi, pochissimo! Solo 5 Euro. E può essere anche un regalo
originale…

Tutte le informazioni sul sito www.bcccarugate.it

Carta Tasca: niente contanti, niente conto, solo vantaggi!

augura
buona Pasqua
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S
i è tenuta sabato 26
febbraio l'assem-
blea annuale dei
soci Avis della

sezione di Brugherio duran-
te la quale hanno preso il
via le votazioni per l'elezio-
ne del nuovo Consiglio
direttivo in carica per quat-
tro anni (dal 2005 al 2008).
Il risultato delle votazioni
ha visto la rielezione di
Pietro Sangalli, socio della
sezione brugherese dal
1980 e che, in seguito
all’approvazione di una
nuova legislazione, rimarrà
in carica per quattro anni. 
Un’occasione anche per un
bilancio delle attività fino ad
ora svolte dalla sezione bru-
gherese dell'Avis, presente
sul territorio dal 1958. "La
nostra sezione è nata dall'ini-
ziativa di alcuni lavoratori
che all'epoca lavoravano
nelle fabbriche di Brugherio.
L'aumento dei soci con il
passare del tempo è stato
frutto del passaparola che c'è
stato tra questi lavoratori"
spiega il presidente Sangalli
che in una relazione sottoli-
nea i punti di forza, ma
anche i problemi della sezio-
ne locale. 
Nel 2004 sono state infatti
portate avanti numerose ini-
ziative e un'attenzione parti-
colare è stata rivolta ai gio-
vani. Ai neo diciottenni è
stata infatti inviata una let-
tera in occasione del com-
pleanno per aumentare la
sensibilità nei confronti
della donazione del sangue.
Un'iniziativa che, se nei
primi mesi del 2004 sem-
brava non aver avuto il
risultato sperato, dopo l'e-
state ha dato i suoi frutti.
"Verso la fine dell'estate due
ragazzi che nel periodo esti-
vo avevano raggiunto la
maggiore età si sono pre-
sentati e hanno sottoscritto
la domanda di adesione
rompendo il ghiaccio e
facendo così partire il pas-
saparola".
L’azione dell’Avis è quindi
rivolta alla sensibilizzazione
rispetto alla donazione e
alla carenza di sangue. "Si

tratta di un problema che da
sempre esiste - continua
Sangalli - e la nostra azione
è proprio volta a risolvere la
carenza di sangue".
Brugherio, insieme a
Monza, è la sezione con più
donatori della zona. Solo
nel 2004 si sono registrate
100 nuove adesioni (contro
le 90 del 2003). 

Tendenza inversa per la ces-
sazione di attività. Nel 2003
si contavano 157 soci in
meno, nel 2004 sono stati
107.
Ad oggi i soci sono 1971
per un totale di 4474 dona-
zioni (con un aumento di
124 rispetto al 2003 che ne
contava 4350). "La percen-
tuale di uomini iscritti è

comunque più alta. Sono
1472 quelli iscritti alla
nostra sezione, rispetto alle
donne che sono 499" spiega
il presidente dell'Avis. "Ciò
nonostante la percentuale di
donne che si interessa a noi
e vuole donare è in aumen-
to".
E per il 2005, oltre all’atti-
vità ordinaria di informazio-
ne e sensibilizzazione, sono
previste due novità. "Il
Consiglio direttivo per l'an-
no in corso ha proposto due
iniziative importanti. Una
suggerita dall'Avis provin-
ciale che consiste nella vac-
cinazione dei bambini afri-
cani. Si tratta di un progetto
patrocinato dall'Amref e al
quale la nostra sezione ha
contribuito con una cifra di
2000 euro. La seconda
riguarda l'organizzazione di
una festa sociale , da svol-
gersi all'inizio dell'autunno,
per premiare i donatori che
hanno raggiunto almeno 50
donazioni".

Laura Raffa

AVIS: COSA FARE PER ISCRIVERSI

IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO

La sezione volontari del sangue è presente dal 1958
Ad oggi conta quasi duemila iscritti di tutte le età

Rinnovo delle cariche Avis
Sangalli rieletto presidente

DONATORI: QUALI E QUANTI

Donatori per età Uomini Donne Totale

fino a 19 8 3 11
da 20 a 24 41 37 78
da 25 a 29 103 53 156
da 30 a 34 196 78 274
da 35 a 39 245 91 336
da 40 a 44 257 72 329
da 45 a 49 186 38 224
da 50 a 54 173 44 217
da 55 a 59 139 44 183
da 60 a 64 77 25 102
da 65 a 69 47 14 61

via Oberdan, 83
tel. 039 879192
brugherio.comunale@avis.it

ORARI APERTURA:
martedì e giovedì 
dalle 20.30 alle 22
sabato dalle 15 alle 18

via Corridoni, 18
tel. 039 2840035

ORARI APERTURA:
martedì dalle 20.30 alle 22
sabato dalle 16 alle 18

BRUGHERIO

S. DAMIANO 
S. ALBINO

LA PROSSIMA
INZIATIVA
IN PROGRAMMA:

Domenica 1 maggio 2005
Marcia del mulino

Manifestazione podistica 
non competitiva 
a passo libero di km. 7 - 14 - 21
organizzata dal Gruppo 
podistico Avis Brugherio

partenza libera dalle 8 alle 9 
da via San Giovanni Bosco
(centro area feste comunale)
Ritrovo ore 7.30

Per informazioni rivolgersi 
alla sede di via Oberdan 83
oppure chiamare il numero 
039 879192

Presidente Pietro Sangalli
Vice Presidente Vicario Ezio Mapelli
Vice Presidente Carlo Quadrio
Segretario Walter Giovanni Baio
Amministratore Angelo Casati
Rapporto con i soci Franco Sangalli
Propaganda Ezio Mapelli
Responsabile manifestazioni Riccardo Pirola
Direttore sanitario Dott. Fernando Brivio
Direttivo del consiglio Pietro Sangalli, 

Walter Giovanni Baio,
Carlo Quadrio, 
Ezio Mapelli,
Angelo Casati

Comitato scambi con Comune Salvatore Magarelli

Chiunque fosse interessato a diventare donatore Avis
non deve fare altro che rivolgersi alla sede locale di via
Oberdan 83 o di via Corridoni 18.

L’iter per l’iscrizione prevede tre fasi:

1colloquio con il medico che accerta 
la nostra idoneità alla donazione 
(età tra i 18 e i 65, peso sopra i 50 kg etc...)

2domanda da compilare 
presso la sede locale 

3prelievo e elettrocardiogramma 
da effettuare presso il centro trasfusionale 
dell’ospedale nuovo di Monza
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Regionali, liste e programmi a confronto
S

i avvicina la data delle elezioni regionali e si so-
no definitivamente profilati gli schieramenti e i
candidati in corsa per le poltrone di Consigliere
regionale e Presidente della Regione. 

In virtù del sistema bipolare, nonstante i simboli in cam-
po siano molti, la partita si giocherà - così almeno sen-
codo i sondaggi circolati nelle ultime settimane - tra la
coalizione del presidente regionale uscente e ricandida-

to Roberto Formigoni, sostenuto dalla Casa delle libertà
e quella guidata da Riccardo Sarfatti, candidato
dell’Unione, che raggruppa i partiti di Centro-sinistra.
Contro di loro ci saranno anche gli aspiranti presidenti
per Alternativa Sociale - Alessandra Mussolini e per i
Libaraldemocratici.
Le elezioni regionali del 3 e 4 aprile, per la prima volta
si svolgeranno con liste provinciali di Monza e Brianza,

che fino ad ora faceva parte della circoscrizione di
Milano.
In pratica gli elettori potranno votare il candidato presi-
dente da loro scelto e anche un nominativo per il
Consiglio regionale, scegliendo quest’ultimo dalle liste
della propria provincia. 
Nelle liste provinciali sono solo due i candidati prove-
nienti da Brugherio: Renato Magni (Verdi) che è asses-

sore in città e Bertilla Cassaghi (Rifondazione), consi-
gliere comunale a Villa Fiorita.
In queste pagine presentiamo i programmi dei due prin-
cipali candidati presidenti e accanto le liste provinciali a
loro collegate per Monza e Brianza.
Alla competizione, salvo problemi con la verifica delle
firme, parteciperanno anche: Alternativa sociale e il par-
tito dei Pensionati 

Il 3 e 4 aprile, per la prima volta, i brugheresi voteranno i consiglieri del Pirellone scegliendo nelle liste per Monza e Brianza

Auguri di buona Pasqua

COME
SI
VOTA

Le elezioni si svolgeranno domenica 3 aprile, dalle ore 8 al-
le ore 22 e lunedì 4 aprile dalle 7 alle 15.
Possono votare coloro che compiranno il 18° anno di età il
3 aprile, primo giorno delle votazioni, essendo il lunedì sem-
plice prosecuzione delle stesse.
I seggi per i disabili si trovano nei seggi n. 10 e 11, situati
presso la Scuola Don Camagni di Piazza Don Camagni.
Il trasporto dei disabili ai seggi sarà effettuato a cura della
Croce Rossa di Brugherio, previa prenotazione ai numeri
039/28.93.293 - 039/28.93.206.

Piazza Cesare Battisti 22 - Brugherio - Tel. 039.2142046

«Si cambia con una democrazia
partecipata e il contributo di tutti»
Riccardo Sarfatti, il candidato alla presiden-
za della regione Lombardia per il Centro-si-
nistra, ha puntato la sua campagna non tanto
sul suo volto (per altro poco conociuto agli
elettori), ma piuttosto sulla necessità di no-
vità alla guida del Pirellone e sul patrimonio
di idee portato da tutta la coalizione
dell'Unione.
Secondo Sarfatti,  Formigoni ha attuato una
gestione "che concepisce il potere come ri-
sorsa privata, da esercitare nell'interesse di
gruppi economico-finanziari, se non di con-
sorterie di amici". In alternativa il programma
dell'Unione propone una Lombardia "centro
di partecipazione democratica e trasparenza
decisionale che deve coinvolgere Comuni,
Province e tutti i corpi intermedi espressione
della società civile, includendo associazioni
rappresentative di interessi, associazioni non-
profit, volontariato, fondazioni, enti legati al
territorio, e non solo i livelli dirigenziali dei
partiti come sinora è avvenuto".

Lavoro e impresa
Contro le difficoltà delle imprese Sarfatti
propone "una politica di sviluppo che punti
ad accrescere le competenze dei nostri lavo-
ratori e la domanda di lavoro qualificato".
Tra i progetti spicca un tavolo regionale per
gli interventi nelle situazioni di crisi, anche
prevedendo forme di tutela del reddito dei la-
voratori precari; la realizzazione di accordi
con le banche per garantire l'accesso al cre-
dito per i lavoratori atipici e prestiti d'onore
per i giovani; l'istituzione di un apposito
Fondo pensione integrativo regionale, rivol-
to specificamente al lavoro autonomo, arti-
giano e dipendente di piccole aziende, che
oggi registrano un forte ritardo nella costitu-
zione di strumenti di previdenza integrativa;
l'assunzione di impegno ad attuare politiche
da parte delle amministrazioni pubbliche af-
finché si disincentivi il ricorso alle forme di
lavoro temporaneo e si arresti il dilagare del
collocamento privato. Sul versante del com-
mercio Sarfatti promette di "stimolare la con-
correnza e l'abbassamento dei prezzi" me-
diante una rete informativa regionale su pro-
dotti e punti vendita e la liberalizzazione del-
la vendita di carburanti.

Sanità
Il Centro-sinistra propone una netta inversio-
ne di rotta rispetto alle attuali politiche regio-
nali: l'abolizione dei ticket su farmaci e pron-
to soccorso e gratuità di tutte le cure sanita-
rie previste dai livelli essenziali di assistenza,
comprese le fasi di riabilitazione. "Durante la
legislatura dovranno essere progressivamen-
te ridotti gli altri ticket sulla medicina spe-
cialistica". Secondo Sarfatti "il servizio pub-
blico sostenuto dalla fiscalità generale e sen-
za altri oneri per il cittadino è lo strumento
più idoneo al perseguimento dell'interesse
generale".
Inoltre "le liste d'attesa devono essere ridotte
ricorrendo alla riqualificazione del ruolo del
medico di base e con un'offerta di prestazio-
ni qualificate da criteri di appropriatezza e di
efficacia che consentano di risparmiare sulle
attività diagnostiche e sulle terapie".

Scuola
Sarfatti propone uno stop al "buono
scuola" poiché ritiene che il contri-

buto fino ad ora sia andato a favore delle fa-
miglie i cui figli frequentano le scuole priva-
te. Numeri alla mano spiega che "per il buo-
no-scuola sono stati spesi nel 2003 ben
40.073.917 euro per sostenere le rette di
61.246 studenti delle scuole private (il 6,74%
del totale degli studenti lombardi). Ciò signi-
fica che nel 2003 l'investimento pro-capite è
stato di 652,36 euro per gli alunni delle scuo-
le private beneficiari del buono scuola e di
7,21 euro per tutti gli studenti". In alternativa
si propongono borse per il diritto allo studio.

Casa
L'Unione propone la riqualificazione del pa-
trimonio immobiliare esistente, per risolvere
gli episodi di grave sovraffollamento che ca-
ratterizzano determinati alloggi. Si punterà
sull'aumento di case a canone calmierato (in
concerto con i Comuni) e su un piano de-
cennale per la casa per la realizzazione di 60
mila alloggi finanziato oltre che dalle risorse
giacenti, da un ulteriore fondo, cofinanziato
da Stato e Regione, che raccolga l'1% di tut-
ta la fiscalità immobiliare pubblica e privata.

Sicurezza
Sono previsti l'erogazione di finanziamenti
per i comuni che cooperano fra di loro ela-
borando politiche sovracomunali della sicu-
rezza con attenzione ai reali bisogni dei cit-
tadini; incentivi alla creazione di consorzi fra
polizie di diversi Enti locali per sopperire al-
le carenze di organico; iniziative di forma-
zione per gli operatori per individuare le di-
namiche criminali ed elaborare politiche che
tengano conto dei problemi effettivi dei cit-
tadini; stanziamenti di fondi per attivare "l'as-
sicurazione dei cittadini" contro i reati, che
preveda non solo interventi economici ma
anche di sostegno psicologico e pratico.

Trasporti
L'obiettivo strategico è indirizzare una parte
del traffico passeggeri e merci verso il tra-
sporto ferroviario, che risponde meglio alle
esigenze di sostenibilità ambientale. A tal fi-
ne sono necessari investimenti strategici che
coinvolgano Regione, Governo e autonomie
locali, consentendo l'integrazione con le
grandi reti europee (collegamenti del S.
Gottardo, del Sempione e con la Francia) e
la profonda modifica dell'assetto del nodo
ferroviario milanese ("gronde" delle merci,
passanti ferroviari di Milano). La risposta
della Regione alla grande domanda di mobi-
lità riguarderà prevalentemente la ferrovia e
il sistema del trasporto pubblico, necessaria-
mente integrato con la rete viaria. Sul ver-
sante stradale l'obiettivo è di di indirizzare il
traffico su percorsi maggiormente "specializ-
zati", deviandolo dal nodo di Milano. 

Ambiente
Sarfatti promette di "elaborare e approvare
un Piano pluriennale per l'Ambiente, unita-
mente a un Piano pluriennale per l'Energia
nel rispetto del protocollo di Kyoto". Il Piano
prevedrà azioni come la certificazione ener-
getica degli edifici, l'impiego di elettrodome-
stici a basso consumo e la diffusione del te-
leriscaldamento. Ci saranno poi incentivi per
il rinnovo del parco auto circolante e la dif-
fusione di veicoli non inquinanti e interventi
di riforestazione urbana.

Il programma di Riccardo Sarfatti

"Il presidente di tutti". Con questo slogan,
Roberto Formigoni propone ai cittadini la
propria ricandidatura alla guida del
Pirellone dopo 10 anni e due mandati alle
spalle.
Il "governatore", forte di un risultato elet-
torale molto positivo alla tornata di 5 anni
fa, quando la sua coalizione aveva supera-
to il 60% dei consensi, punta dunque sulla
continuità del lavoro svolto fino ad ora.

Lavoro e impresa
Sul versante del lavoro Formigoni propo-
ne di preseguire la strada della flessibilità,
con la "piena attuazione della riforma
Biagi nel mondo del lavoro". Sarà anche
sviluppato il portale internet
Borsalavorolombardia.net  per l'incontro
domanda-offerta. Per le imprese
Formigoni propone una semplificazione di
tutte le procedure e delle domande di ac-
cesso ai benefici o alle agevolazioni regio-
nali, valorizzando inoltre il ruolo degli
Sportelli Unici oltre all'introduzione di
nuove forme di semplificazione per la na-
scita e la crescita delle imprese. Inoltre è
prevista un'attività di promozione e tutela
della produzione locale rispetto alla con-
correnza dei nuovi mercati.

Sanità
Una forte continuità a ciò che è stato fatto
è prevista in particolare nel settore della
Sanità, dove il governatore promette "cen-
tralità della persona e valorizzazione dei
centri di eccellenza". Nel programma
Formigoni parla di un sistema lombardo
della sanità che "in 10 anni ha fatto scuo-
la" e preannuncia "ulteriore sviluppo del
principio della libertà di scelta e della pa-
rità degli erogatori pubblici e privati". È
prevista anche la "promozione della medi-
cina territoriale (medici di famiglia, pedia-
tri, guardia medica) nella prospettiva del-
l'associazionismo, delle comunità profes-
sionali e della medicina di gruppo".

Scuola
Per la scuola Formigoni preannuncia l'a-
pertura di una stagione di vere e proprie
riforme con "l'adozione di una legislazio-
ne innovativa" e la "prosecuzione di una
politica a favore di una effettiva parità sco-
lastica attraverso la riproposizione del buo-
no scuola"
Il programma del presidente uscente parla
anche di "valorizzazione dell'educazione
in tutte le sue espressioni (famiglia, nonni,
asili nido, scuola dell'infanzia, oratori, as-
sociazioni educative). Tra gli obiettivi la
riduzione ad un tasso inferiore al 4% del
fenomeno dell'abbandono scolastico e l'in-
troduzione dell'insegnamento obbligatorio
della musica fino alla scuola secondaria
superiore. Per favorire il passagggio dalla
scuola al lavoro è prevista anche introdu-
zione del libretto formativo, strumento con
il quale raccogliere e utilizzare tutte le co-
noscenze e le competenze acquisite nel lo-
ro percorso.

Casa
Per rispondere all'esplosivo bisogno di ca-
se in proprietà e in affitto, Formigoni pun-
ta su quattro differenti canali, rivolti alle

diverse domande: sociale (Comuni e
ALER); pubblico-privato; privato sociale
e privato. Inoltre la promozione del "ri-
sparmio casa": strumenti che incentivino i
piccoli risparmiatori ad accumulare capi-
tali finalizzati all'accensione di mutui; la
valorizzazione e sostegno dell'iniziativa
dei singoli per l'auto-costruzione degli ap-
partamenti; il perfezionamento del pro-
cesso di riforma delle Aziende Lombarde
per l'Edilizia Residenziale (ALER) in
un'ottica di separazione tra il ruolo patri-
moniale, quello gestionale e quello socia-
le; la semplificazione delle modalità di ac-
cesso e nuova disciplina dei canoni di lo-
cazione per l'Edilizia Residenziale
Pubblica (ERP).

Trasporti
Per la viabilità è previsto l'avvio dei can-
tieri di: Pedemontana, BreBeMi,
Tangenziale est esterna, accessibilità
Malpensa, Monza-Cinisello, riqualifica-
zione Paullese, Lecco-Bergamo, sistemi di
tangenziali nei capoluoghi e il completa-
mento del sistema di accessibilità al nuovo
polo fieristico Rho - Pero.
Per le ferrovie il potenziamento delle linee
locali; il completamento delle linee ad Alta
Capacità Milano-Bologna, Milano-Torino
e avvio lavori Milano-Veron e dei collega-
menti transfrontalieri sulle direttrici del
Gottardo.
Per le metropolitane il prolungamento del-
la linea M1 fino a Monza e completamen-
to del prolungamento verso Rho Fiera;
completamento della progettazione e repe-
rimento delle risorse per il prolungamento
della M2 fino a Vimercate e della linea M3
fino a Comasina e Paullo.

Sicurezza
Formigoni propone l'"evoluzione del coor-
dinamento delle Polizie locali attraverso il
completamento del raccordo infotelemati-
co dei comandi, la sperimentazione di un
numero unico per le Polizie locali; l'istitu-
zione della Polizia Regionale per l'eserci-
zio delle funzioni di polizia amministrati-
va nelle materie riservate alle proprie com-
petenze. Sul piano della prevenzione, la ri-
duzione delle aree di disagio e politiche di
ri-socializzazione della vita urbana e loca-
le, basate sui principi di vicinanza ai citta-
dini, di inclusione sociale e di allargamen-
to dei diritti della cittadinanza.

Ambiente
Per la tutela dell'aria Formigoni intende
proseguire nella riduzione dell'utilizzo dei
combustibili più inquinanti e promuovere
la "diffusione tra le industrie lombarde del-
le migliori tecnologie disponibili volte al-
la riduzione degli impatti sull'ambiente".
Nel programma si parla poi di interventi di
competenza regionale di risanamento dei
campi elettromagnetici. È previsto "un pia-
no straordinario di rinnovo del parco vei-
colare  favorendo la diffusione di mezzi a
basso impatto ambientale e il completa-
mento del rinnovo delle flotte di trasporto
locale. Ci sarà anche l'estensione dei
"Contratti di fiume" a tutte le aree di
particolare criticità ambientale, (ba-
cini Lambro, Olona, Seveso).

«Altri cinque anni con il progetto 
che ha creato il “modello Lombardia”»

Il programma di Roberto Formigoni
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a) votare, con un unico voto,
per una lista provinciale e per
la lista regionale collegata,
tracciando un segno nel ret-
tangolo che contiene il con-
trassegno della  lista provin-
ciale.
In tal caso l'elettore esprime
un voto valido sia per la lista
provinciale sia per la lista re-
gionale collegata, il cui ca-

polista è candidato a presi-
dente;

b) esprimere, altresì, un voto
disgiunto, cioè tracciare un
segno nel rettangolo recante
una delle liste provinciali ed
un altro segno sul simbolo di
una lista regionale, non col-
legata alla lista provinciale
prescelta, o sul nome del suo

Si vota 
con un’unica
scheda
di colore
verde.
Ciascun
elettore, 
con la matita
copiativa,
può:

COME E 
QUANDO

I documenti che occorrono per votare
Per votare occorre recarsi ai seggi muniti di documento d'identità valido (è ammesso an-
che un documento scaduto da non più di tre anni) e della tessera elettorale personale a ca-
rattere permanente, che dal 2000 ha sostituito il certificato elettorale.
Chi avesse smarrito la propria tessera personale, potrà chiederne il duplicato agli uffici
comunali, che nei 5 giorni precedenti le elezioni osserveranno l'orario 9 -19, mentre do-
menica e lunedì, giorni della votazione, saranno aperti per tutta la durata delle operazio-
ni di voto. Le carte d'identità scadute si potranno rinnovare, oltre che nei normali orari di
sportello (lunedì - martedì - venerdì e sabato dalle 9 alle 12 e mercoledì 9 - 12.30 e 14.30
- 17), anche domenica 3 aprile dalle 9 alle 19.

Comunisti 
italiani
Anna Bernasconi
Luigi Costantino
Zaira D’Avola
Emiliano Chiusa
Carlo Testor

Italia dei valori 

Enrico Ferrante
Romeo Bellon
Francesco Cavallini
Ersilia Porta
Mirella Tagliabue

Uniti per l’Ulivo

Giampietro Corbetta
Giuseppe Civati
Vincenzo Di Rienzo
Piergiorgio Borgonovo
Valerio Ari

Polo Laico

Giorgio Bertucelli
Giancarlo Della Torre
Luigi Pallavicini
Luigi Paganelli
Roberto Pozzoli

Rifondazione 
comunista
Gianni Confalonieri
Tiziano Ghezzi
Bertilla Cassaghi
Stefania Crippa
Giovanna Britti

Verdi

Carlo Monguzzi
Camillo Piazza
Rossana Del Regno
Renato Magni
Michele Segreto

Lega
Nord
Massimo Zanello
Dionigi Canobbio
Angelo Piero Malegori
Ivano Tiziano Volpe
Simone Villa

Udc

Luigi Baruffi
Rosella Panzeri
Alberto Bernareggi
Cesare Visconti
Luca Tettamanzi

Alleanza
Nazionale
Roberto Alboni
Dario Allevi
Lucia Arizzi
Gianfranco Ratti
Romano Francesco

Forza Italia

Edda Butti
Annalisa Colombo
Domenico Pisani
Massimo Ponzoni
Raffaele Sperati

candidato a presidente. in ta-
le ipotesi il voto è valida-
mente espresso per la lista
provinciale e per la lista re-
gionale prescelte anche se
non collegate fra loro;
c) esprimere un unico voto
per una delle liste regionali e
per il suo candidato a presi-
dente tracciando un segno
sul simbolo di una lista re-

gionale o sul nome del can-
didato a presidente, senza se-
gnare, nel contempo, alcun
contrassegno di lista provin-
ciale.
In tal caso s'intende valida-
mente votata la lista regio-
nale ed il suo candidato a
presidente, mentre è esclu-
sa ogni attribuzione di voto
alla lista o alle liste provin-

ciali collegate. In ogni caso
l'elettore puo' esprimere un
solo voto di preferenza per
un candidato alla carica di
consigliere compreso nella
lista provinciale prescelta
scrivendone nell'apposita
riga tracciata sulla destra
del contrassegno il cogno-
me oppure il  nome e il co-
gnome.
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Piante verdi e fiorite da interno ed esterno fiori 
recisi composizioni vere, secche e artificiali, 

oggettistica, candele, bomboniere 
e tante altre idee per i tuoi pensieri...

Si realizzano composizioni e addobbi floreali 
per ogni occasione

Vieni a visitare il tuo piccolo garden

Siamo in via Vittorio Veneto n. 20/G
a Brugherio

(sotto i portici, vicino alla pasticceria)
tel./fax.  039-5962293auguri di

buona Pasqua
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Come già sperimentato nel 2003, anche quest’anno la
Via Crucis del Venerdì Santo sarà celebrata insieme dal-
le parrocchie di San Carlo, San Paolo e San Bartolomeo.
La serata prevede la celebrazione di 3 stazioni ognuno
nella propria parrocchia, e di una quarta riuniti in Villa
Fiorita.
Al termine della Via Crucis, la parrocchia San Bar-

tolomeo propone un momento di meditazione cinema-
tografica attraverso la visione della versione restaurata
del film “Vangelo secondo Matteo” di Pier Paolo
Pasolini. La proiezione, ad ingresso libero, sarà presso
il salone polifunzionale dell’oratorio San Giu-
seppe. Sarà presente il critico Federico Pon-
tiggia.
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La raccolta viveri organizzata
dalle parrocchie San Carlo e
San Bartolomeo e dall’Opera-
zione Mato Grosso ha fruttato
quest’anno 60 quintali di cibo
che saranno spediti in Perù a
sostegno delle popolazioni più
bisognose dello stato sudame-
ricano.
I circa 120 adolescenti e giova-
ni delle due parrocchie e
dell’Omg sono passati porta a
porta a chiedere i viveri sabato
12 e domenica 13 in tutte le ca-
se di Brugherio, coinvolgendo
così tutta la città nell’iniziativa.
La generosità dei cittadini ha
permesso di raccogliere circa
65 quintali di viveri, un buon
numero ma molto inferiore alle
raccolte dei 2 anni precedenti,
quando erano stati offerti in to-
tale 110 e 80 quintali.

Tutti gli orari e le informazioni sulle celebrazioni della Settimana Santa in città

Il triduo pasquale delle 4 parrocchie

Bilancio della “Raccolta cibo” dell’OMG - Coinvolti 120 ragazzi
Grazie alla generosità dei brugheresi un aiuto per il Perù

Sessantacinque quintali di viveri

San Bartolomeo
Mercoledì santo 23 marzo 
Ore 21 Celebrazione penitenziale per diciot-
tenni, giovani e adulti in chiesa parrocchiale

Giovedì santo 24 Marzo 
Ore 17 Celebrazione eucaristica e lavanda
dei piedi
Ore 21 Celebrazione eucaristica nella Cena
del Signore

Venerdì santo 25 Marzo
Ore 10 Via Crucis in oratorio Maria
Ausiliatrice, subito dopo in chiesa parroc-
chiale accoglienza dei Sacri olii da parte dei
cresimandi.
Ore 15 Celebrazione della Passione del
Signore
Ore 20.30 Via Crucis cittadina

Sabato santo 26 Marzo
Giornata di preghiera silenziosa davanti al
Crocifisso
Ore 21 Veglia Pasquale nella notte Santa

San Carlo
Giovedì santo 24 Marzo
Ore 8.30 lodi e meditazioni predicate da
Suor Maria Elia
Ore 16.30 Confessioni
Ore 20.30 Messa della "cena del Signore",
riposizione del Santissimo allo Scurolo e
preghiera personale con chiesa aperta fino
alle 23.
Lo Scurolo sarà fatto nella cappella

Venerdì santo 25 Marzo
Ore 6 apertura cappella per preghiera perso-
nale
Ore 8.30 lodi e meditazioni
Ore 15 Celebrazione della Passione e Morte
del Signore:lettura del Passio, preghiera uni-
versale, adorazione della croce, Comunione,
bacio crocifisso.
Ore 16-19 Confessioni
Ore 20.30 Via Crucis cittadina

Sabato santo 26 Marzo
Ore 8.30 lodi e meditazioni predicate da
Suor Maria Elia
Ore16-19 Confessioni
Ore 20.30 Veglia pasquale.
Celebrazione della resurrezione: 1 Fuoco;
2 Parola; 3 Battesimo; 4 Eucaristia

San Paolo
Giovedì santo 24 marzo 
Ore 16 Santa Messa (per chi non può parte-
cipare alla sera)
Ore 19 Celebrazione della cena del Signore

Venerdì santo 25 Marzo
Ore 15 Celebrazione della Passione e Morte
del Signore
Ore 20.30 Via Crucis cittadina

Sabato santo 26 Marzo
Ore 21.30 Accensione del fuoco ( in cortile),
processione alla chiesa e celebrazione della
Resurrezione del Signore

Confessioni: I sacerdoti saranno a disposi-
zione giovedì, venerdì e sabato mattino e
pomeriggio

Santa Maria Nascente
e San Carlo

Giovedì Santo:
Ore 17 Santa Messa per i ragazzi
Ore 20 Santa Messa nella cena del Signore

Venerdì santo:
Ore 15 Celebrazione della Passione e Morte
di Gesù
Ore 20.30 via Crucis per le vie di S.Albino

Sabato santo:
Bacio di Gesù dalle 9 alle 11.30 e dalle 15
alle 18.
Ore 20.30 Veglia Pasquale

Domenica di Pasqua:
Sante messe orari festivi: 8 - 9.30 - 11 -
17.45 - 10.30 a San Damiano

Ecco gli appuntamenti del triduo
pasquale delle quattro 
parrocchie brugheresi. 
Via Crucis cittadina insieme per
San Bartolomeo,
San Paolo e San Carlo.

La celebrazione del Venerdì Santo

sarà seguita dalla proiezione

del “Vangelo secondo Matteo”

La Via Crucis
cittadina
termina in
Villa Fiorita

PARTENZA

Chiesa
San

Bartolomeo
PARTENZA

Chiesa
San Carlo

PARTENZA

Villaggio 
Falck



Compagni di strada
Noi tutti possiamo essere 
“compagni di strada per il cielo” 
per chi ci sta intorno. 
Basta un gesto di affetto, 
una parola opportuna al momento giusto, 
essere disponibile nei confronti degli altri,
dedicare un po’ del nostro tempo 
alla preghiera; e la strada sembrerà 
più bella, il panorama più ampio 
e l’andare più gioioso.

Per tutta la Quaresima in questo spazio dedi-
cato ai bambini del catechismo di iniziazione
cristiana la parola passa ai più piccoli.
Noi Brugherio infatti segue il cammino proposto
ai ragazzi, ai quali di volta in volta, le catechi-
ste suggeriscono alcune frasi del Vangelo dalle

quali  essi traggono degli impegni concreti.
Telefonando alla Redazione il lunedì sera dal-
le 20 alle 21 (tel. 039.882121) i bambini po-
tranno raccontare - e vedere pubblicate - le lo-
ro riflessioni, proprio come cominciamo a fare
qui sotto.

Inoltre in questo spazio sarà possibile cono-
scere i personaggi che di settimana in settima-
na accompagnano il cammino del catechismo
verso la Pasqua oltre al paese per il quale i
piccoli sono stati invitati a pregare e ad ap-
profondire la loro conoscenza.

Il viaggio dei bambini verso la Pasqua

India, dove i poveri vanno in città
L’India si estende su un territorio tra la
penisola del Deccan e il mare Arabico, la
piana indogangetica e la catena
dell’Himalaia.
Il paese è una repubblica federale che
comprende 25 stati e 7 territori ammini-
strati dal Governo centrale.
Alcune minoranze etniche e religiose (mu-
sulmani, sikh, buddisti) animano movi-
menti separatisti che sono responsabili di
scontri armati e attentanti: la situazione
più calda è quella del Kashmir, uno stato
montuoso a nord, a maggioranza musul-
mana, che chiede maggiore autonomia.
Sono numerose le metropoli cresciute a
causa della povertà che spinge la gente in
città. Le risore sono ricche, ma il so-
vraffollamento è il principale problema
del paese e la principale causa di miseria.
L’industria si è notevolmente sviluppata
negli ultimi anni nei settori chimico e
informatico.

Marta come seppe 
che Gesù...

Silvia Zanin III anno

Mi impegno a seguire gli insegnamenti e la
Parola di Gesù, partecipando agli incontri
di catechismo e alla Messa domenicale

Signore ascolta 
la mia voce

Matteo Bergomi I anno

Ogni sera prima di fare la preghiera con tut-
ta la famiglia prego il Signore di ascoltarci

Io credo che tu 
sei giusto

Samuele Bergomi III anno

Il mio impegno è credere che Gesù è il
Giusto anche senza vedere

12

Erind Rameta e Mauro Lovisari riceveranno i sacramenti durante
la Veglia Pasquale - «Finalmente entriamo nella comunità cristiana»

«Siamo diventati cristiani da grandi»
SP
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L
a domenica di Pas-
qua sarà un giorno
importante per tutti i
fedeli, ma in partico-

lare per i due catecumeni del-
la parrocchia San Bartolo-
meo, Erind Cristian Rameta e
Mauro Francesco Lovisari,
che riceveranno il battesimo,
la cresima e la comunione
proprio nel corso della veglia
pasquale.
«È un'occasione molto im-
portante, la vivo con grande
attesa, finalmente passerò
dall'ascoltare le celebrazioni
al viverle in pieno, da cri-
stiano e con l'Eucarestia»
spiega entusiasta Lovisari.

Qual è la sua storia?
«Sono nato nel 1949 a
Rovigo, nel '74 mi sono spo-
sato e nel '76 mi sono tra-
sferito a Milano. Sono nato
in una famiglia cattolica, ma
mio padre ha scelto di non
battezzare i figli, così sono
cresciuto da ateo senza i sa-
cramenti, il catechismo, l'o-
ratorio. Per questo da picco-
lo mi sentivo anche un po'
escluso dai miei amici che
seguivano un percorso di fe-
de regolare.
Quando è nata la prima del-
le mie due figlie ho com-
messo la stessa sciocchezza
di mio padre: ho deciso di
non battezzarla e di non

iscriverla al catechismo.
Notando però che viveva i
miei stessi piccoli disagi,
che si sentiva esclusa dal
gruppo di amiche, intorno ai
10 anni con mia moglie ab-
biamo deciso di recuperare
il tempo perso e farle rice-
vere i sacramenti. È stata per
me una prima occasione per
avvicinarmi a Gesù, che
però non ho approfondito».

Quando è scattata allora la
scintilla che l'ha convinta

ad intraprendere il cam-
mino catecumenale?
«Nei miei primi 20 anni di
carriera ero preso dal lavo-
ro, non mi ero mai posto do-
mande sulla mia fede, poi
raggiunta la maturità, a 50
anni, ho iniziato a sentire
che nella mia vita mancava
qualcosa, e ho iniziato a leg-
gere il Vangelo e conoscere
la figura di Gesù, restando-
ne affascinato.
L'incontro che ha dato una
svolta alla mia vita però è

stato all'inizio del 2003: no-
minato direttore di una clini-
ca di Bari, ho conosciuto don
Alessandrà, prete 86enne che
celebrava l'Eucarestia all'in-
terno dell'ospedale. Vedendo
che assistevo alle messe ma
non partecipavo, mi ha chie-
sto il perché di questo mio
comportamento. Io gli ho
spiegato che non ero stato
battezzato, ma che ero attira-
to dalle parole del Vangelo e
della messa. Così, dialogan-
do con don Alessandrà, ho
maturato la decisione di ini-
ziare il percorso di catecu-
menato e di ricevere i sacra-
menti».

Quali sono state le scoper-
te più importanti in questi
2 anni di catechesi?
«Innanzitutto che è interes-
sante conoscere la Parola di
Dio, ma soprattutto è bello
metterla in pratica. Credo sia
questo il "timore di Dio":
non la paura di essere puniti,
ma la bellezza di scoprire che
rispettando e vivendo la
Parola di Dio si ama di più il
prossimo, ma si riesce anche
ad amare di più se stessi».

Quindi è finalmente pronto
per ricevere i sacramenti?
«Sì, il percorso catecumena-
le è terminato, il 13 febbraio
ho incontrato con gli altri

catecumeni della diocesi il
cardinale Tettamanzi che col
rito di "elezione" ci ha am-
messi ai sacramenti.
In quell'occasione tra l'altro
mi sono rivolto all'arcive-
scovo dicendogli: “Le chie-
do scusa per essermi sve-
gliato così tardi” e lui mi ha
risposto con grande affetto:
“Ricordi che non è mai tar-
di, l'importante è sentire la

Mauro Lovisari e, 
a destra, 
Erind Rameta

voce del Signore”.
La prossima tappa sarà sa-
bato 19 alle 20.30 in duomo
a Milano con la veglia "in
traditione symboli", e poi
sabato 26 notte io ed Erind
saremo battezzati, cresimati
e riceveremo l'Eucarestia,
entrando finalmente a far
parte della comunità cristia-
na a tutti gli effetti».

Filippo Magni

Il 19 marzo alle 20.45 il cardinale Dionigi Tettamanzi in-
contrerà in Duomo i giovani per la celebrazione della
Veglia in Traditione Symboli.
È il ricordo di un rito antico cristiano, quando il battesi-
mo veniva conferito in età
adulta dopo un serio cammino
di preparazione.
Il tema della veglia di que-
st’anno è “Ho ricevuto dal
Signore quello che vi ho tra-
smesso”, frase tratta dalla pri-
ma lettera di San Paolo ai
Corinti.
Tutti i giovani sono invitati al-
la celebrazione: il ritrovo è al-
le 19.30 all’oratorio San
Giuseppe.

Sabato 19 al duomo di Milano
la Veglia in Traditione Symboli
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Troppi infortuni e alti costi hanno penalizzato il campionato

Ac Brugherio, si spera nei playoff

Calcio
Promozione
Brugherio 1
Folgore Verano 2

Terza Categoria girone B
Acli Trecella 1
Atletico Brugherio 0

Carugate 1
Cgb Brugherio 2

Calcio a cinque
Cgb Brugherio 5
Blevio 3

Basket
B2 femminile
Itas Brugherio 64
Urago 49

Promozione
Cgb Brugherio 80
Schuster 92

Pallavolo
Serie B2
Italgraniti 2
Diavoli Rosa 3

Serie D
Pizzeria Al Sorriso 3
Diavoli Rosa 2

Serie B2 femminile
Sanda Poliricuperi 3
Gs Pavic Romagnano 0

Terza Divisione
Us Nuova Frontiera 1
Cgb Brugherio 3

SPORT - I RISULTATI DELLA SETTIMANAM
ancano ancora otto o nove partite alla fine del cam-
pionato, ma la prima squadra dell'Ac Brugherio
sembra avere poche alternative. La formazione è
stata decimata dagli infortuni, rendendo vani i pre-

supposti di inizio stagione. 
Il direttore sportivo Giuseppe Arosio spiega che ormai sono
tre anni che la società si iscrive in Promozione e che, secon-
do lui, i costi stanno diventando proibitivi. "Ogni anno biso-
gnerebbe comprare nuovi giocatori", dice "ma queste spese
incominciano a pesare troppo sulla nostra società." Si fa fati-
ca, quindi, a restare al passo delle altre squadre. Se poi si ag-
giunge che Biondi, l'unico acquisto che l'Ac ha fatto quest'an-
no, si è rivelato abbastanza inutile, si ha proprio l'impressione
che non valga la pena di continuare in questo modo. Il gioca-
tore che avrebbe dovuto rinforzare i ranghi della squadra e
magari cambiare in qualche modo le sorti del campionato, si
è infatti infortunato subito, durante le prime giornate ed è sta-
to costretto all'inattività da lunghi tempi di ripresa. 
Ora l'Ac può puntare ai playoff e tentare di giocarsela, anche
se sembra sfumata le certezza di un risultato di spicco. Un
peccato, dal momento che la squadra aveva le carte per arri-
vare ben più in alto. Basti pensare che nonostante la realtà del-
la classifica, l'Ac resta la squadra ad aver incassato meno gol
di tutte le altre. Inoltre Arosio fa sapere che il portiere di cui i

brugheresi dispongono quest'anno ha suscitato l'invidia di tut-
te le altre società. 
Purtroppo, anche il fatto che la difesa sia molto forte non è sta-
to sufficiente per supplire alla mancanza di tutti e tre gli at-
taccanti e dell'ala sinistra titolare. Anche loro infortunati e im-
possibilitati a ritornare in campo per parecchio tempo. 
Giuseppe Arosio sottolinea che c'è la volontà di cambiare e
che se non sarà possibile comprare altri giocatori, si punterà
molto sulla preparazione del settore giovanile. Come è stato
fatto già da quest'anno, l'Ac si occuperà prevalentemente di
coltivare una buona rosa di giocatori tra i più giovani, in mo-
do da poter rimanere al livello che ha raggiunto senza dover
sostenere spese troppo elevate. L'obiettivo è quindi quello di
lavorare molto in casa propria per poter continuare a dispu-
tare un campionato che dista ben poco da quello professio-
nistico.
Tra gli appuntamenti più prossimi, il torneo Beretti, che
verrà organizzato per fine stagione. Vi parteciperanno anche
squadre professionistiche, anche se quest'anno, diversamen-
te da come si è fatto in passato, la manifestazione sarà ri-
stretta alle sole società a livello nazionale. In compenso il
torneo sarà allargato alla primavera e se ci sarà una buona ri-
sposta, si cercherà di riproporlo in questi termini anche ne-
gli anni a venire. E. K.

R
ivive la tradizione
di S. Sebastiano,
patrono degli arcie-
ri. Domenica 20

marzo, al campo dell'Aba
(Associazione balestrieri e
arcieri) di via S. Margherita,
a Baraggia, si terrà la 43esi-
ma edizione del torneo. La
giornata, che inizierà alle 10
del mattino, sarà aperta a tut-
ti i soci Aba e sarà un'occa-
sione per gli arcieri di testare
il campo all'aperto. Infatti la
festa di S. Sebastiano coinci-
de proprio con la fine del pe-
riodo di allenamento al co-
perto.
Le prove saranno di due ti-
pologie diverse e terranno
impegnati gli sfidanti fino al-
l'una, quando si svolgerà la
premiazione.
Per primi scenderanno in
campo gli iscritti alla gara di
tiro al piattello, poi si passerà
al tiro al re: su una tela verrà
raffigurato il re uscente, vin-
citore dell'edizione dell'anno
scorso e al di sotto della tela,
in un punto sconosciuto a tut-
ti, verrà posizionato un di-
spositivo che, se centrato,
farà scattare una sirena. Chi
riuscirà a colpire questo di-
spositivo verrà proclamato
nuovo re dell'Aba, o addirit-

tura imperatore, nel caso che
sia già stato re per due anni.
La successione verrà festeg-
giata da tutti e si berrà in ve-
ri e propri calici per brindare
alla salute del nuovo sovra-
no.
Alle 13,30, per chiudere in
bellezza, ci sarà una grigliata
che vedrà coinvolti tutti i par-
tecipanti.
L'Aba è stata una delle cin-
que società che nel 1956
hanno voluto la fondazione
della Federazione italiana di

Tiro con l'arco (Fitarco). Per
alcuni anni ha praticato que-
sto interessante sport solo al
chiuso, finché un socio non
ha messo a disposizione il
campo di via Margherita, og-
gi in parte di proprietà del
Comune di Brugherio. 
Altre manifestazioni sono
previste per i prossimi mesi:
oltre alla celebrazione di S.
Sebastiano, in aprile si terrà
la terza edizione della gara
di primavera, o Palio delle
contrade. In questa occasio-

ne ci saranno prove di diver-
si generi, di abilità, staffetta,
caccia e tiro al bersaglio a
cui potrà partecipare chiun-
que. Inoltre, in collaborazio-
ne con il Comitato Fitarco
della provincia di Milano, il
28 maggio si terrà il 6° tor-
neo Miniarciere Meneghino.
Questa giornata sarà riserva-
ta a tutti gli studenti nati tra
il 1989 e il 1997 della pro-
vincia di Milano che non ab-
biano mai partecipato a gare
Fitarco o ai giochi della gio-
ventù. Chiaramente i bersa-
gli saranno molto grandi e le
distanze di tiro ridotte, per
facilitare i più piccoli, o i ra-
gazzi senza molta esperien-
za.
Per chi fosse interessato, da
aprile a settembre sarà possi-
bile iscriversi ai corsi di tiro
con l'arco presso il campo
dell'Aba, o partecipare a le-
zioni individuali o in coppia.
In conclusione, ricordiamo
che ogni anno l'Aba organiz-
za un Torneo Indoor in pre-
visione della gara annuale di
calendario interregionale
Fitarco e che a questa ricor-
renza partecipano anche
campioni di tiro con l'arco a
livello nazionale.

E. K.

Domenica 20 marzo è San Sebastiano,patrono dell’Aba

Gli arcieri eleggono un nuovo re
San Sebastiano,
che fu
martirizzato
con le frecce, 
è il patrono 
degli arcieri; qui
accanto il santo
in un dipinto 
di Mantegna

L’Aba 
di Brugherio 
è tra le prime
associazioni
italiane
di tiratori 
con l’arco

Al via, sabato 18 marzo, la 22a edizione della manifestazio-
ne boccistica "Città di Brugherio", organizzata dalla boccio-
fila "La Dorderio" con il patrocinio e il contributo dell'as-
sessorato allo Sport del Comune di Brugherio. Vi partecipe-
ranno 128 formazioni, a coppie, di tre categorie, A-B e C,
provenienti da diverse provincie lombarde, divise in 16 gi-
roni da 8. Le eliminatiorie avranno inizio dalle ore 14 e si
terranno su campi limitrofi a Brugherio, dato l'elevato nu-
mero di formazioni.
I vincitori di ogni singolo girone rientranno verso le ore 18
alla bocciofila "La Dorderio", in via Dorderio 48, per dispu-
tare agli ottavi di finale del torneo. Alle 22.30 le premiazio-
ni, alla presenza del sindaco Carlo Cifronti e dell'assessore
allo Sport Angelo Paleari, con una preziosa pergamena sti-
lizzata del pittore Armando Fettolini con simboli significati-
vi della nostra città, e  con medaglie d'oro alle formazioni e
alle società vincenti.

LA DORDERIO

Bocce, oggi la 22a edizione
del torneo “Città di Brugherio”



CERCHI IL SOLE?
A PASQUA

VIENI IN BRASILE
dal 23 marzo al 3 aprile

quote da euro 1960
hotel 5 stelle

Agenzia di viaggi Corona Boreale, via tre re 21, Brugherio. tel. 039.2873408 - 039.2873173 - 039.883917. email: coronaboreale@galactica.it
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Il Lion’s Club racconta l’impresa dell’aerostato brugherese

Il primo volo italiano in un libro 

P
oco più di due se-
coli fa, il 13 marzo
1784, si librò in
cielo il primo aero-

stato italiano. A bordo vi
erano l’intraprendente e gio-
vane conte Paolo Andreani e
i tre fratelli Gerli, architetti.
Sono passati più di duecen-
to anni da quel giorno indi-
menticabile quando, davanti
a una folla entusiasta, a
Moncucco (Brugherio), si
librò in aria un pallone aero-
statico. Tra lo stupore gene-
rale, esso raggiunse l’altez-
za di 1.200 metri, viaggiò
verso est e atterrò vicino a
una cascina di Carugate, do-
po essere rimasto in aria per
25 minuti e aver percorso
circa cinque chilometri. 
Fu il primo volo di un aero-
stato in Italia. 
In merito a quell’evento fu-

EV
EN

TI
rono spese migliaia di paro-
le e furono scritti innumere-
voli testi. Uno di questi fu
“Paolo Andreani, primo ae-
ronauta italiano - Brugherio
1784-1984”, curato dalla
maestra Tina Magni e dal
corpo insegnanti del Primo
Circolo Didattico (con il pa-
trocinio della GiViDi). 
Recentemente, il Lion’s
Club “I Tre Re” di Bru-
gherio, con il patrocinio del
Comune, ne ha presentato
una riedizione. Il testo, dedi-
cato al primo volo italiano
in mongolfiera, ritorna così
sulle scene a ventun anni
esatti dalla sua prima uscita,
con l'aggiunta di diverse
stampe rispetto alla prima
edizione.
«Il nostro intento - spiega
Giovanni Distasio, presi-
dente dei Lion’s Club Bru-

Il momento del volo...
... descritto da 
protagonista

«Il piacere grande che da noi si provava nel-
l'osservare la sottoposta terra, l'impressione
che in noi faceva il dominare da quell'altezza
uno sterminato continente, ne rese estatici e
rapiti. Nessuno potrà mai, per parole, descri-
vere la delizia di un aereo viaggio. L'entu-
siasmo era tale che si continuava ad alimen-
tare il fuoco, fino a rimanere senza combusti-
bile. [...] Non può esere stata se non estrema
la contentezza. Vedemmo col fatto smentite
le dicerie, gli schiamazzi di coloro che dice-
vano il nostro un sogno, una temerarietà.»

Agostino Gerli 
(effettuò il primo volo in pallone in Italia,

insieme ai suoi fratelli e a Paolo Andreani)

... descritto da 
spettatore

«Silenzio e timore occupavano l'immensa
folla che dai palchi, dai campi, era spettatri-
ce attonita di quell'impresa nuova per loro e
nuova a tutti i passati secoli. La macchina
intanto sale e l'animoso cavaliere comanda
di tagliare le funi e, col suono di una trom-
ba, da l'avviso della sua partenza per le
regioni dell'aria. Spettacolo più grande non
erasi presentato a nessuno degli innumere-
voli spettatori. Mirare l'ampia mole, galleg-
giare senza ondeggiamenti, era portento da
scuotere qualunque cuore.»

Pietro Verri 
(letterato e storico, 

che visse nel Settecento)

Paolo Andreani,l’uomo che fece l’impresa

I
l ricco nobiluomo milanese venne al mondo nel 1763.
A soli 15 anni partecipò al movimento letterario
dell'Arcadia e a 19 anni scrisse al papa per ottenere
il permesso di consultare testi proibiti di politica, leg-

ge, filosofia, matematica e storia. 
L'interesse per il volo umano e per gli studi di aerostatica
si era diffuso anche a Milano. Impressionato dall'impresa
dei fratelli Montgolfier, Andreani decise di replicarla nel
giardino della sua villa a Brugherio. 
Il 31 gennaio 1784, l'architetto Luigi Cagnola aveva fatto
volare un aerostato con a bordo una pecora, ma meno di
un mese dopo Paolo Andreani e i fratelli Gerli sarebbero
stati i primi esseri umani a volare in pallone in Italia. Il
conte Andreani aveva conosciuto i tre fratelli (Carlo,
Giuseppe e Agostino) all'inizio del 1783, quando essi ave-

vano fatto volare una mongolfiera di circa due metri di
diametro nei pressi di Porta Venezia (l'allora Porta
Orientale).
Andreani commissionò a sue spese ai tre fratelli la co-
struzione di una mongolfiera di circa 23 metri di diame-
tro (33 braccia milanesi), con l'involucro perfettamente
sferico in tela rivestito all'interno di carta e racchiuso in
una rete alla quale era appesa una navicella di vimini. Il
braciere per il riscaldamento dell'aria all'interno dell'in-
volucro utilizzava come combustibile legno di betulla ed
una mistura di alcol, trementina ed altri ingredienti. 
I Gerli costruirono l'aerostato in soli ventiquattro giorni.
Al posto della galleria circolare per i passeggeri che ca-
ratterizzava i modelli realizzati in Francia, l'aerostato dei
Gerli presentava una navicella sormontata dal bruciato-

re: una soluzione simile a quella delle moderne mongol-
fiere. 
Il 25 febbraio 1784, dopo un paio di tentativi non riusci-
ti, il conte insieme a Carlo e Agostino Gerli (Giuseppe re-
stò a terra) si staccarono da terra dai giardini della villa
Andreani di Moncucco (Brugherio), rimanendo in aria
per circa 25 minuti ed atterrando senza danni. Il pallone
pesava circa una tonnellata a cui vanno sommati il peso
dei tre occupanti e quello del combustibile per un totale al
decollo di circa 1300 kg. In seguito Andreani compì alcu-
ne altre ascensioni. 
Pieno di debiti e in precarie condizioni di salute (soprav-
visse al vaiolo, ma sofferse di gotta e artrite), assistette al-
la parabola di Napoleone sul trono del Regno d'Italia, pri-
ma di morire in esilio, ormai infermo nel 1823. 

gherio - era di celebrare il
primo volo per mezzo di una
cerimonia ufficiale, che si è
svolta domenica 13 marzo
in aula consiliare. Inoltre,
sentivamo il desiderio di far
emergere tutti coloro che, in
passato, avessero contribui-
to a rendere grande Bru-
gherio...  E Paolo Andreani
è stato uno di loro». 
La rievocazione dell'evento,
inoltre, cade in un periodo
oltretutto significativo, in
quanto lo scorso febbraio
una via cittadina è stata de-
dicata alla maestra Tina
Magni, mentre la facciata
della Villa Sormani (già
Bolagnos, poi Andreani),
dal cui giardino decollò la
mongolfiera,  è in fase di ri-
strutturazione.

Silvia Del Beccaro

Sopra, una stampa ritraente un volo in mongolfiera.

La nuova edizione di “Paolo Andreani, 
primo aeronauta italiano - Brugherio 1784-1984” 
è in vendita.
Può essere acquistata contattando 
direttamente il presidente Distasio 
presso il suo negozio di orefice in  via Kennedy, 28
tel. 348.4903785 

Villa Sormani 
(già Bolagnos, 

poi “Andreani” 
come l’autore 

del primo volo)



P
rosegue con suc-
cesso la nona edi-
zione della stagio-
ne musicale bru-

gherese, un'iniziativa orga-
nizzata dalla comunità par-
rocchiale S. Bartolomeo e
dal teatro S. Giuseppe, in
collaborazione con l'asses-
sorato alla Cultura del
Comune di Brugherio.
Da ben nove anni, la chiesa
parrocchiale di piazza Roma
fa da sfondo a numerosi con-
certi, pensati allo scopo di ri-
scoprire il vasto repertorio di
musica sacra - un patrimo-
nio ancora poco conosciuto. 
Il prossimo concerto, intito-
lato "La Liturgia della
Passione" (di G.S. Mayr), si
terrà domenica 20 marzo
(ore 21), all'interno della
chiesa parrocchiale.
L'ingresso è gratuito.
Protagonista il Collegium
Musicum di Bergamo, che si
esibirà in una smagliante
performance sonora cui l'a-
custica della chiesa  farà de-
gna cornice. 
Collegium Musicum, diretto
da PierAngelo Pelucchi, è
una formazione cameristica

costituitasi nel 1989. Essa
vanta una compagine stru-
mentale che, da un comples-
so solistico di una decina di
persone, si estende sino alle
dimensioni dell'orchestra
classica. Il suo repertorio
tratta in special modo il pe-
riodo a cavallo fra la fine del

L’orchestra Collegium Musicum apre la settimana Santa

Appuntamento con la Passione
domenica in San Bartolomeo

CINEMA TEATRO S.GIUSEPPE 
Il calendario della settimana

E
ra un contabile industriale quando venticinque anni
fa decise di lasciare il suo lavoro e di dedicarsi alla
sua vera passione: la fotografia. Giovanni Visini ha
covato questo amore fin da ragazzo, ma i suoi studi

lo hanno portato ad intraprendere un'attività totalmente diffe-
rente, quella di contabile. 
È rimasto inserito nel settore industriale per molti anni, fino al
momento in cui ha preso la decisione di fare il grande salto e
di lasciare l'attività del tempo per aprire un proprio studio
fotografico… Lo stesso che oggi compie un quarto di secolo,
grazie alla volontà, alla passione e, certamente, alla sua com-
petenza.
«All'epoca, solitamente, si trascorreva un periodo di tirocinio
presso lo studio di un fotografo professionista - rivela il bru-
gherese -, per due, tre o quattro anni. Poi si poteva decidere se
mettersi in proprio o meno. Io,  rasentando l’incoscienza, ho
saltato questa trafila e ho aperto direttamente uno studio tutto
mio».
Il suo è sempre stato un genere alquanto particolare. Visini,
infatti, si occupa di foto pubblicitarie per il settore industriale:
viene contattato da aziende che devono far conoscere i propri
prodotti per realizzarne le foto da inserire nei cataloghi o
depliant. La decisione di dedicarsi ad un genere così diverso
spesso lo porta ad immortalare oggetti senza vita, marchinge-
gni e macchinari. «Amo questi soggetti, ma più di tutto mi

piace fotografare pezzi di 'archeologia industriale'. Infatti,
quando ne ho la possibilità, giro per le vecchie aziende e
'rubo' qualche scatto». 
Dalle sue parole, si intuisce che Visini ama il suo lavoro,
creativo e per nulla ripetitivo, perché gli dà sempre grandi
soddisfazioni e dopo venticinque anni gli fa sentire sempre
una forte passione per la fotografia, la stessa di quando ha
cominciato.
Molti brugheresi non conoscono Giovanni Visini di perso-
na, ma probabilmente saranno venuti a conoscenza della
sua attività attraverso libri come "Brugherio, luoghi
memorabili", "Andavamo a scuola", "Brugherio, la nostra
gente". Si tratta di pubblicazioni che documentano la sto-
ria della città, per mezzo di una serie di testi e di fotogra-
fie (curate da lui), che lo hanno visto lavorare in collabo-
razione con il Movimento Terza Età e con l'Ammi-
nistrazione comunale. 
Visini ha nel cassetto diversi progetti per il futuro. Al
riguardo, rivela: «Mi piacerebbe realizzare una mostra in
cui esporre alcune delle migliaia di mie foto che ritraggono
Brugherio.
Inoltre, all'interno della mostra desidererei aprire una sezio-
ne didattica, in cui illustrare tutti i processi che porta-
no alla realizzazione di una fotografia».

S.D.B.

Lo studio di Giovanni Visini in via Cazzaniga compie 25 anni 

Anniversario per uno storico fotografo brugherese

A fianco, l’orchestra Collegium
Musicum, che si esibirà a Brugherio
domenica 20, presso la chiesa
parrocchiale San Bartolomeo.

A sinistra, la locandina del concerto,
intitolato “La liturgia della Passione”

Carlo Cesaretti analizza
“Fahrenheit 451”

Sabato 19 marzo
ore 21
NASCOSTO NEL BUIO
Film week-end

Domenica 20 marzo
ore 15 - 17.30
THE POLAR EXPRESS
Film week-end

Domenica 20 marzo
ore 21
NASCOSTO NEL BUIO
Film week-end

Domenica 20 marzo
ore 21
LA LITURGIA
DELLA PASSIONE
Concerto musicale

Martedì 22 marzo
ore 21
FAHRENHEIT 451
IL LIBRO, IL FILM
Incontro culturale

Arrivano le poesie
sulla speranza 
Posticipata la pubblicazione
delle poesie sulla Speranza. 
Il termine ultimo per la conse-
gna, infatti, è fissato per mar-
tedì 22 marzo, cosicché le poe-
sie scelte saranno pubblicate
sul prossimo numero di Noi
Brugherio.
Tutte le opere, incluse quelle
non selezionate, saranno invece
pubblicate sul sito:
www.noibrugherio.it. 

Per informazioni: redazione -
tel. 039.882121

Proseguono gli appuntamenti di
"Cinemartedì", presso l'auditorium civico di
via S. G. Bosco. Martedì 22 marzo, alle ore
21, il relatore Carlo G. Cesaretti e il bibliote-
cario Stefano Tamburrini parleranno di
"Fahrenheit 451 - il libro, il film". Nello spe-
cifico, analizzeranno il film di François
Trouffault e la sua relazione con l'omonimo
romanzo di Ray Bradbury, da cui è tratto. Più
in generale, cercheranno di spingersi a com-
prendere anche il rapporto che un'opera d'arte
finisce con l'avere coi suoi fruitori e con la so-
cietà (anche in termini di censura). L'ingresso
all'iniziativa è libero. 
Per informazioni: ufficio Cultura - tel.
039.2893214

CU
LT

UR
ACINEFORUM NOI POETI

collaborazione con presti-
giosi cori italiani e stranieri. 
Sin dalla sua fondazione, il
Collegium Musicum è diret-
to da PierAngelo Pelucchi.
La scansione temporale del-
la nona stagione musicale è
stata studiata con cura, così
da far coincidere i concerti
della stagione musicale con
alcuni appuntamenti impor-
tanti dell'anno liturgico. 
Non a caso, "La Liturgia del-
la Passione" si terrà proprio
in apertura della settimana
Santa.

Silvia Del Beccaro

Settecento e la prima metà
dell'Ottocento, con partico-
lare attenzione ai composito-
ri italiani di quest'epoca. 
Al fine di poter realizzare
brani appartenenti a tale ge-
nere, recentemente il
Collegium ha allargato il
proprio organico anche al-
l'ambito vocale, con l'appor-
to di qualificati solisti.
Nel corso di questi anni d'at-
tività, varie sono le incisioni
discografiche e numerose le
"prime esecuzioni" in epoca
moderna proposte, fra cui al-
cuni oratori di Giovanni
Simone Mayr, realizzati in

Nuovo incontro intergenerazionale 
per gli ospiti del Bosco in Città

ANZIANI

Dopo il successo ottenuto dal
primo incontro intergenerazio-
nale tra gli anziani del "Bosco
in Città" e i ragazzi della scuo-
la "E. Fortis", la residenza ri-
pete l'esperienza. Il secondo
appuntamento dell'iniziativa,
intitolata "Un nonno per ami-
co", si terrà lunedì 21 marzo,
in via M.L. King. Per l'occa-
sione, le classi terze della
scuola elementare faranno vi-
sita agli ospiti, per condivide-
re con loro momenti di gioia,
svago e allegria. 
Per info: tel. 039.870497
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