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Di questi tempi è ben difficile parlare di re o di regalità.
Sono concetti ormai distanti dal nostro modo di vede-
re la realtà e di viverla ogni giorno. A meno che non si
tratti di un re tutto diverso. 
Il Vangelo di domenica, festa di "Cristo re dell'universo"
si riferisce all'ultima pagina della storia umana, quando
"il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria" e saranno
convocate davanti a lui tutte le genti.
Il vero e unico Signore del mondo si accinge a portare
il suo giudizio definitivo sull'umanità, nella quale si è in-
serito vitalmente. Egli, come un pastore, "separerà le
pecore dai capri".
È un autorevole atto di dominio, che si concluderà con
un giudizio. Non è mai concluso il tempo della miseri-
cordia, ma ora la regalità di Gesù Cristo, si esprimerà
anche in un atto di giudizio. Bene e male non sono la

stessa cosa. Anche se quaggiù
alla zizzania è consentito con-
vivere con il buon grano.
Dopo la separazione, saranno
chiamati dal re coloro che stan-
no alla sua destra: "Venite be-
nedetti e ricevete il regno pre-
parato per voi". Quel re che in
terra si è fatto servo per noi, ora
chiama i suoi amici a regnare
con lui. Come aveva promesso
al momento di salutare i suoi di-
scepoli: "Vado a preparare un
posto per voi".
Chi potrà mai meritare un ban-
chetto tanto grande? Coloro
che avranno amato Dio e i fra-
telli, non a parole, ma con le
opere, mettendo la loro vita a
servizio dei più bisognosi. Non
altro. Come mai queste opere
concrete di carità sono consi-

derate, dal giudice, tanto meritevoli? Poiché era Gesù
stesso che aveva fame o sete, che era rimasto nudo o
senza casa, malato o prigioniero.
Tutta la vita dovrebbe tradursi in una testimonianza, at-
traverso le opere di giustizia e di carità. Certo sostenu-
te dalla preghiera e dall'Eucaristia, ma sempre consi-
derate al primo posto, come convincente verifica della
nostra fede.

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

«Il Figlio
dell’uomo

verrà nella sua
gloria con tutti
i suoi angeli, si

siederà sul
trono della sua

gloria. E
saranno riunite

davanti a lui
tutte le genti»

Mt, 25,31-46

Il re dell’universo

Tutte le date delle iniziative
di Avvento di San Bartolomeo

Grave degrado,sporcizia e molti problemi 
in via S.Margherita:necessari interventi mirati

pagina 15

Voci di crisi nella maggioranza.
Cifronti: «Niente di più falso,
il problema è la Finanziaria»

pagina 3

pagina  11

Torna alla ribalta la questio-
ne del centro di accoglienza
di Baraggia: il Consigliere
Piserchia ha organizzato una
protesta plateale portando al
Consiglio comunale di ve-

nerdì 11 gli abitanti dei con-
tainer e lamentando tra la
confusione e le urla la scar-
sa attenzione della Giunta ai
bisogni delle persone ospi-
tate nelle baracche.

L’assessore ai servizi sociali
Pallanti rifiuta le accuse: «È
una situazione di cui ci oc-
cupiamo da tempo».
Ma la visita alla “baracco-
poli” e i colloqui con gli abi-

tanti rivelano una situazione
delicata, difficilmente cata-
logabile e molto complessa.
Necessario un intervento ap-
profondito.

a pagina 8-9

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

MOBILI
TRAMONTANA

Studio e progettazione d’interni

DAL 15 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE

PER OGNI CUCINA ACQUISTATA

UNA LAVASTOVIGLIE

AL PREZZO INCREDIBILE DI 1 EURO!
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THE INTERPRETER

Sabato 19 novembre ore 21 

Domenica 20 novembre ore 15-18-21

Vivere nei
container

Martedì 22 De Filippo apre
la stagione al teatro S. Giuseppe

PRIMA VISIONE

Vivere nei
container

di Baraggiadi Baraggia



I disabili hanno diritto per legge (n. 13 del 1989) a contri-
buti per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici privati. L’art. 9 della legge 13/1989 precisa che so-
no finanziabili quelle opere che hanno come obiettivo il su-
peramento delle barriere architettoniche in edifici già esi-
stenti alla data di entrata in vigore della presente legge (26
gennaio 1989). 
Inoltre, si deve trattare di edifici, nei quali, alla data di pre-
sentazione della domanda di contributo, non sia già avve-
nuto l’inizio dei lavori. 

Aventi diritto:
- i portatori di menomazioni 
- i portatori di limitazioni funzionali permanenti (ivi com-

presa la cecità e quelle relative alla deambulazione ed al-
la mobilità)

- coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità per-
manente

ma anche per interventi da effettuare:
- nel condominio ove risiedono persone con disabilità per-

manente
- negli edifici adibiti a centri o istituti residenziali per l’as-

sistenza agli handicappati, anche se non privati; in questo
caso però si dovrà dimostrare in concreto che non è pos-
sibile rimuovere in altro modo gli ostacoli.

Termini per la presentazione della domanda
La domanda per la concessione dei contributi va presenta-
ta in carta da bollo dal portatore di handicap (ovvero da chi
ne esercita la tutela o la potestà), al Sindaco del Comune
dove è situato l’immobile nel quale egli ha residenza abi-
tuale, entro il 28 febbraio di ciascun anno.

Documentazione da allegare alla domanda per l’otteni-
mento dei contributi:
1) certificato in carta libera attestante l’handicap (certifica-

to del medico curante);
2) nel caso il richiedente sia portatore di handicap ricono-

sciuto invalido totale, deve allegare la certificazione ri-
lasciata dalla ASL competente (in originale o copia
conforme all’originale), attestante la patologia e le con-
crete difficoltà di movimento;

3) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, dal quale
risultino l’ubicazione della propria abitazione, nonché le
difficoltà di accesso;

4) preventivo delle opere relativo agli interventi da realiz-
zare.

Per ulteriori informazioni e per conoscere a quanto am-
monta il contributo erogato, naturalmente in base an-
che al tipo di intervento che ciascun richiedente dovrà
effettuare, è possibile prendere contatti con:
Ufficio Attività Sociali - Via De Gasperi n. 3, Brugherio -
tel. 039-2893287. Orario di ricevimento: il lunedì ore 9.00

- 12.00 e il mercoledì ore 9.00 - 12.30/14.15 - 19.00.

Anna Lisa Fumagalli
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IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA U
n bilancio di cin-
que anni di attivià
nei parlamentini di
quartiere si è tenu-

to in Consiglio comunale ve-
nerdì 11 novembre. Invitati
all’assemblea di Villa Fiorita i
quattro presidenti delle
Consulte che hanno presen-
tanto le relazioni concordate
con tutti i membri.
Il mandato degli organismi di
partecipazione nei quattro
quartieri di Brugherio giunge
infatti al termine e per il 5 feb-
braio 2006 sono state fissate
le elezioni per il rinnovo dei 7
membri di ciascuna consulta.
Un cambio della guardia che
giunge con qualche ritardo ri-
spetto a quanto previsto poi-
ché si era parlato di un rinno-
vo degli organismi pochi me-
si dopo l’insediamento della
seconda giunta Cifronti, elet-
ta nel giugno del 2004.
Il bilancio in consiglio comu-
nale (animato anche dall’in-
tervento del consigliere ds
Antonio Piserchia sulla barac-
copoli di Baraggia - del quale
parliamo a pagina 8-9) è stata
l’occasione per i quattro pre-
sidenti di sottolineare l’im-
portanza dei “parlamentini”
di quartiere che hanno regi-
strato qualche difficoltà nel
coinvolgere realmente la par-
tecipazione delle persone
(storicamente anche l’elezio-
ne delle consulte stesse vede
l’affluenza di una percentuale
molto bassa di cittadini).
Il bilancio più
amaro è stato

quello del presidente della
consulta Centro Orlando De
Angelis, secondo il quale
«sembra prendere il soprav-
vento la sensazione di aver
prodigato tanta energia senza
riuscire a vedere risultati tan-
gibili». De Angelis ha eviden-
ziato che «i quartieri - e il cen-
tro in particolare - non vivono
la propria identità» e i cittadi-
ni preferiscono, per quanto ri-
guarda la soluzione dei pro-
blemi, rivolgersi direttamente
in comune. «Non siamo riu-
sciti - ha spiegato il presiden-
te della Consulta centro - a
vedere la nostra sede diventa-
re un punto di riferimento e il
primo contatto tra i cittadini e
l’amministrazione».
De Angelis non ha però man-
cato di ricordare anche le ini-
ziative di animazione del ter-
ritorio ben riuscite quali
“Puliamo il mondo”. La
Consulta centro ha vissuto
difficoltà nel proprio funzio-
namento anche perché «è ve-
nuta scarseggiando la parteci-
pazione degli stessi eletti».
Osvaldo Andreoli, presidente
della consulta Nord (San
Damiano) ha invece preferito
puntare la relazione sulle esi-
genze “pratiche” del quartie-
re, segnalando ciò che è stato
fatto in termini di lavori pub-
blici dall’amministrazione
comunale e suggerendo ulte-
riori interventi per il migliora-
mento della zona. 
Andreoli, che è succeduto al-
la guida della consulta ad
Angelo Paleari (dimessosi
perché diventato assessore) e
a Enzo Corbetta,
che aveva rinun-
ciato all’incari-

co pochi mesi dopo l’insedia-
mento, ha  detto di pensare
che la Consulta abbia svolto
«il proprio ruolo in modo de-
mocratico e ottemperando al
dovere di organo di rappre-
sentanza popolare non partiti-
ca».
Positivo anche il suo bilancio
sull’utilità dell’organismo.
Una considerazione condivi-
sa anche da Adriano Poz-
zobon, presidente della con-
sulta Sud, ereditata da Silvia
Bolgia dimessasi perché di-
ventata assessore, che si è det-
to convinto che «la consulta
di quartiere non è un appara-
to burocratico, ma un servizio
alla comunità».
Più polemica la relazione di
Mariele Benzi, presidente
della consulta Ovest, che do-
po aver ringraziato tutte le
realtà che hanno contribuito
al lavoro svolto negli anni ha
attaccato l’amministrazione
comunale per l’intenzione di
modificare il regolamento
delle consulte. «Se domani,
per ipotesi - ha detto Benzi -
la consulte saranno solo steri-
li locali comuni, utili da affit-
tare a chiunque, svilite nel lo-
ro significato sociale, private
dell’attuale libertà di azione,
limitate nei compiti e nelle fi-
nalità, allora che senso avreb-
be tenerle in vita?».
Un intervento, quest’ultimo,
che ha provocato la risposta
dell’assessore alla partita
Carlo Mariani. «Tranquillizzo
Benzi - ha affermato - le con-
sulte resteranno l’organismo
previsto dallo Statuto comu-
nale come organismi di
partecipazione. Si è

Aiuti ai privati per eliminare
le barriere architettoniche 

parlato di rivedere il regola-
mento solo circa la possibilità
di utilizzare i locali».
Anche l’assessore ai lavori
pubblci Silvia Bolgia si è det-
ta «stupita dell’intervento di
Benzi». «Non c’è nessun or-
dine del giorno che stravolge
le consulte di quartiere - ha
affermato -, il Regolamento
anzi garantisce l’autonomia
più assoluta».
Sulla stessa linea il consiglie-
re comunale della Margherita
Giuseppe Carminati: «Dopo
dieci anni è giusto chiedersi
se ci sono delle migliorie da
operare».
Di altro versante invece le
perplessità dell’opposizione:
«Il 5 febbraio andrà in scena
un’elezione delle consulte
oramai chiaramente politiciz-
zate, nella quale ogni partito
avrà i sui candidati e dove
scenderanno in campo coloro
che muovono voti» ha detto
Maurizio Ronchi della Lega
Nord. Per questo stesso moti-
vo - ha proposto Claudio
Sarimari dello Sdi - «occorre
pensare di trasformare le con-
sulte in Consigli di circoscri-
zione, come prevede la legge
per i comuni con più di
30.000 abitanti».
Un’ipotesi che l’amministra-
zione non intende prendere in
considerazione, ha ribattuto
l’assessore Mariani. Se dun-
que la partecipazione e l’inte-
resse dei cattidini sembra te-
nere meglio nei quartieri peri-
ferici, dal bilancio della con-
sulta emerge invece un rione
“Centro” piuttosto impigrito:

l’appuntamento elettorale
del 5 frebbraio sarà l’oc-

casione per tastare il
polso della situazione.

Paolo
Rappellino

Chi desidera iniziare una nuova attività o
migliorare le proprie capacità gestionali,
presto potrà contare su un servizio di con-
sulenza gratuito fornito dall’Aistp,
Associazione Italiana per lo sviluppo e il
trasferimento della professionalità. 
L’iniziativa è stata suggerita dal consigliere
comunale Emmanuele Scivoletto e poi con-
divisa anche dalla giunta, dal vicesindaco
Raffaele Corbetta e dall’Assessore al lavoro
Angelo Paleari. Si tratta di una collabora-
zione tra Amministrazione comunale e
l’Aistp a cui aderiscono professionisti, diri-
genti (in pensione) e persone altamente
qualificate. Gli esperti del mondo del lavo-
ro aiuteranno, gratuitamente, giovani e
meno giovani, a realizzare il sogno di
avviare una attività. Inizialmente verrà

valutata la fattibilità del progetto presentato
dal richiedente; individuate le vie più sem-
plici per la realizzazione; infine verrà predi-
sposto il cosiddetto “business plan” cioè un
piano d’impresa per esaminare tutti gli
aspetti della nuova attività, per valutare le
conseguenze derivanti dalle diverse strate-
gie finanziarie, gli errori ed i possibili
rischi. Il neo imprenditore sarà quindi gui-
dato passo dopo passo ad affrontare le
diverse problematiche che man mano si
presenteranno.
La giunta dovrà inserire una piccola somma
nel Bilancio, necessaria a rimborsare le sole
spese di trasporto sostenute dai “professio-
nisti volontari” e mettere a disposizione un
locale per il nuovo servizio che potrà essere
attivo già nel periodo primaverile prossimo.

LAVORO

Aspiranti imprenditori, presto un servizio 
di consulenza gratuito promosso dal Comune

I presidenti delle consulte di quartiere durante la loro relazione in Consiglio comunale. In prima fila da sinistra: 
Orlando De Angelis (Centro); Adriano Pozzobon (Sud); Mariele Benzi (Ovest); Osvaldo Andreoli (Nord - San Damiano)

I COSCRITTI DELLA CLASSE...

Inviateci le segnalazioni o le foto di rimpatriate, gite e
feste: saranno pubblicate. Consegna il  materiale pres-
so Foto Ribo  oppure la Redazione di Noi Brugherio 

“I ragazzi di don Enrico Molteni”

Ritrovo della classe ’70
Martedì 13 dicembre 2005 alle ore 21 presso il Bar
“Berry” in piazza Roma, a Brugherio, ci sarà il ritrovo
della mitica classe ‘70 per dare inizio all’organizzazio-
ne della consueta gita annuale. 

In Consiglio comunale il bilancio dei quattro presidenti

Consulte di quartiere,elezioni
fissate per il 5 febbraio 2006

Si svolgerà alle 19.30 e non alle 17.30 come indicato pre-
cedentemente il ritrovo delle classi 1941-1942-1943-1944-
1945, per ricordare i coscritti defunti con una S. Messa che
si terrà presso la Chiesa dell’Oratorio S. Giuseppe, venerdì
25 novembre. Dopo la celebrazione verrà offerto un aperi-
tivo in oratorio e ci saranno le rituali foto di gruppo. Ogni
classe poi si dirigerà al ristorante secondo quanto segue:
1941 Rist. del Moro (Agrate Brianza)
1942 Trattoria dei Cacciatori - Via dei Mille - Brugherio
1943 Trattoria dei Cacciatori - Via dei Mille - Brugherio
1944 Rist. Sporting - Via S. Caterina, 35 - Brugherio
1945 Rist. Sporting - Via S. Caterina, 35 - Brugherio



M
artedì 15 no-
vembre è stata
convocata un
riunione di mag-

gioranza. Alcuni articoli su
giornali locali e le voci di
corridoio hanno alzato i toni
in merito all’ordine del gior-
no, che pareva vertesse sul-
la posizione e sulla promo-
zione di un funzionario co-
munale. Il tutto inserito in
un contesto che vede la
maggioranza, sempre se-
condo le voci, in difficoltà
su alcuni problemi. 
NoiBrugherio ha chiesto
chiarimenti ai rappresentan-
ti politici che hanno anima-
to la riunione. Ambrogio
Biraghi, esponente della
Margherita, getta acqua sul
fuoco. Secondo Biraghi l’in-
contro è stato prima di tutto

una verifica di programma e
non di maggioranza. 
Il confronto, in altre parole,
sarebbe stato convocato per
discutere della questione dei
tagli ai finanziamenti statali

che mettono a rischio il pro-
gramma politico. Biraghi si
riferisce, in particolare, agli
ultimi e ulteriori tagli che la
finanziaria prevede per gli
enti locali. «Non abbiamo
deciso nulla, perché non si
può decidere in un incontro
solo su un argomento così
importate. Inoltre, dati i con-
tinui cambiamenti di cui la
Finanziaria è oggetto, è diffi-
cile impostare una strategia.
Ci siamo riuniti per calibrare
la situazione generale».
Ma quindi non si è parlato
della posizione di questo
impiegato comunale? 
«Assolutamente no - assicu-
ra l’esponente della Mar-
gherita - perché non è nella

disponibilità della politica in-
terferire con le questioni del
personale comunale. Per ar-
gomenti di questa natura non
ci riuniamo. La Margherita
non partecirebbe se la richie-
sta fosse questa», conclude
Biraghi.
Sulla stessa linea Cinzia
Assi, capogruppo della Lista
per Cifronti, la quale dichia-
ra che «non è stato nulla di
particolare, se non una riu-
nione di maggioranza con-
vocata per verificare in linea
generale gli aspetti pro-
grammatici e i nodi critici in
vista della costruzione del
nuovo bilancio 2006». 
La Assi conferma che la
questione dei fondi è stata
cruciale: infatti si è discusso
«sia di tagli nei termini dei
finanziamenti sia nei termi-
ni dei settori interessati e da
tenere in considerazione». 
La capogruppo della Lista
per Cifronti precisa infine
che «si è trattato di una riu-
nione politica, di indirizzo,
che non sarà la prima».

«Non ho nulla da dichiara-
re» dice Fulvio Bella, capo-
gruppo Ds, anche se poi
spiega che «si è trattato di
una riunione in merito a
strategie generali». 

Il segretario di Rifondazione
comunista, Danilo Cernari,
ha chiarito che «l’intento di
Rifondazione era quello di
chiedere un incontro con il
sindaco per parlare della di-
stribuzione delle risorse sul-
la base dei tagli previsti nei
finanziamenti alla luce della
Finanziaria».

All’ordine del giorno c’era-
no quindi questioni relative
al bilancio, alle risorse, più
una serie di altre tematiche
provenienti dalle varie inter-
rogazioni, anche se, conti-
nua Cernari «non nego che,
nell’ambito dello scambio di
opinioni sui vari settori del-
l’amministrazione, si sia
parlato del personale».
Rifondazione fa delle pro-
poste, non ha la presunzione
di essere condivisa, ma di
parlare sulla base di un con-
fronto chiaro senza banaliz-
zazioni».
È infatti da circa due anni
che Rolando Pallanti, asses-
sore ai Servizi socio sanitari
e all’Organizzazione del
personale (non presente al-
l’incontro di martedì 15 no-
vembre, ma chiamato in
causa dall’articolo sopra ci-
tato, ndr),  ha proposto una
riorganizzazione dei settori. 
Pallanti aggiunge che «la
questione del personale è
stata stravolta facendola di-
ventare un fatto personale.
Ma questo non è un proble-
ma personale, infatti non si
è parlato di un solo settore,
perché la questione riguarda
tutto il Comune. Qua si par-
la di organizzazione, di con-
tratti decentrati dei dipen-
denti e quindi di risorse fi-
nanziarie». A.P.

Piazza Cesare Battisti 22 - Brugherio - Tel. 039.2142046
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Voci di dissapori alla vigilia del vertice dell’Ulivo
Poi la smentita:«Abbiamo parlato dei tagli della Finanziaria»

La maggioranza è in difficoltà? 
I partiti negano ogni contrasto

3

Biraghi

(Margherita)

non si è parlato

di promozioni

di singoli

funzionari

Cernari

(Rifondazione)

la gestione

del personale

è solo uno

dei problemi

affrontati

L
a maggioranza è coesa e sbaglia chi
spera in una crisi. Carlo Cifronti, sin-
daco di Brugherio, non ha dubbi: le
voci di tensioni all'interno della mag-

gioranza sono infondate. «C'è un confronto
serrato, ma leale. Ed è normale e giusto che si
affrontino i problemi discutendone».

Eppure ci sono voci insistenti di difficoltà
all'interno della maggioranza. E si è parla-
to di vertici notturni convocati d'urgenza.
Niente di più falso. Ci siamo incontrati alla
luce del giorno, con tanto di convocazione
scritta. E con un ordine del giorno ben defini-
to: come impostare il bilancio per il 2006 an-
che alla luce dei tagli che la legge finanziaria
impone ai Comuni.

Quindi non ci sono contrasti tra assessori o
tra partiti?
È normale che ci sia uno scambio di idee,
anche perché in tempi di ristrettezze econo-
miche bisogna far fruttare al massimo le
poche risorse disponibili.
Ho inoltre l'impressione che non siano per-
cepiti fino in fondo i disastri che porterà la
Finanziaria del Governo Berlusconi.
C'è il rischio che non possiamo più garan-
tire la qualità dei servizi, anche se il nostro
obiettivo sarà quello di non penalizzare i
cittadini.
In questo contesto gli assessori segnalano
le loro priorità e le loro esigenze in un con-
fronto politico che viaggia comunque sem-
pre sui binari della lealtà.

Ci sono problemi legati a promozioni man-
cate che hanno causato frizioni all'interno
della maggioranza?
Lo escludo in tutti i modi, anche perché il
confronto tra partiti si svolge su un piano che
è proprio della politica, mentre la gestione del
personale spetta all'amministrazione che si
confronta con le rappresentanze sindacali.
Non si mischiano le due questioni.

Ma ci sono problemi di personale?
Ci sono problemi di bilancio. Se i tagli di
Roma ci impediscono di assumere o di fare in
questi tempi una politica più avanzata per il
personale non è colpa nostra.
Respingiamo dunque le meschine provoca-
zioni di chi, approfittando di queste difficoltà

oggettive, tenta di divaricare la maggio-
ranza con insinuazioni che fanno emer-
gere malafede, strumentalità e mancan-
za di rispetto delle persone.

L’intervista

Il caso
Voci di tensioni all’inter-
no della maggioranza: a
diffondere la notizia è il
Giornale di Monza (nel
numero del 15 novem-
bre), che ipotizza una
spaccatura fra i partiti che
sostengono Cifronti; pro-
va ne sarebbe la verifica
di maggioranza chiesta da
Rifondazione comunista.
Il fatto scatenante -sem-
pre secondo il giornale
monzese - sarebbe la pro-
mozione di un dipendente
comunale richiesta da
Rifondazione e negata per
tre volte dalla Giunta.
Una delegazione del par-
tito di estrema sinistra si
sarebbe quindi recato dal
sindaco definendo la
mancata promozione co-
me «un deliberato sgam-
betto» al loro partito di
appartenenza. Da qui la
richiesta della verifica di
maggioranza

Cifronti:una giusta discussione in vista del bilancio 2006
“Avremo poche risorse,dobbiamo individuare le priorità”
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Come consuetudine, il grup-
po Aido di Brugherio orga-
nizza per sabato 26 novem-
bre alle ore 20.30, una cena
per soci, amici e conoscenti,
allo scopo di raccogliere
fondi da destinare alle atti-
vità dell'associazione, non-
ché patrocinare le iniziative
che abbiano a che fare con
l'informazione e la diffusio-
ne della cultura della dona-
zione degli organi e tessuti.
La cena si svolgerà presso il

ristorante "Oriani" di Ba-
raggia, in via S. Francesco
D'Assisi 9.
Il menu della serata è propo-
sto al prezzo di 32 euro a
persona.
Per prenotazioni rivolgersi
al Gruppo Aido in via
Oberdan 83 (tel. 039-
884060) o in alternativa te-
lefonare a Giovanni Chirico
(tel. 039-2871367) o
Guerrina Frezzato (tel. 039-
870663).

ASSOCIAZIONI

Cena benefica a Baraggia
per l’attività dell’Aido

Il migliore dei mondi è pos-
sibile, commercio equo-soli-
dale organizza, con la città di
Cologno M.se, due serate:
Consumatori o  Consumati?
Commercio Equo e Solidale:
strumento attivo di consumo
consapevole. Giovedì 24
novembre ore 21. Il
Commercio Equo e Solidale
e i suoi progetti Davide
Barillari (Ass. Tatavasco).
Sala Pertini, Villa Casati -
p.zza Mazzini (Cologno).

COLOGNO

Due serate sui
consumi solidali
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Da San Damiano al Kossovo per aiutare gli altri
Il vigile del fuoco Ambrogio Teruzzi ha partecipato a una missione di rifornimento

La difficoltà di accesso al
credito è una delle cause del
sottosviluppo (impedisce di
attuare investimenti e di
aumentare produzione, red-
dito e capacità di risparmio
delle popolazioni povere).
La Bottega Nuovo Mondo,
il Comune e le Acli hanno
organizzato un dibattito che
si terrà presso la sala del
Consiglio Comunale gio-
vedì 24 novembre alle ore
20.45. I relatori della serata -

con il contributo della Banca
di Credito Cooperativo di
Carugate - sono: Luciano
Venturini, docente di Eco-
nomia politica all’Università
Cattolica di Milano e Marta
Marsilio, ricercatrice dell’U-
niversità Bocconi di Milano.
Roberta Miraglia, caposervi-
zio esteri del Sole 24 Ore
modererà il dibattito, mentre
Emanuela Baio Dossi, sena-
trice della Margherita, parte-
ciperà alla discussione.

ACLI E BOTTEGA NUOVO MONDO

Microcredito, le opportunità 
per i paesi poveri del mondo

S
i chiama Ambrogio Teruzzi, 45 anni,
residente a San Damiano, ed è un vi-
gile del fuoco volontario attivo pres-
so il distaccamento di Lissone. 

Il suo motto è "aiutare gli altri"; ed è proprio
per rispettare fino in fondo quanto lui afferma
che decide di partire l'8 ottobre di quest'anno
da Inveruno, insieme ad altri colleghi volonta-
ri e professionali, per una missione di pace nel-
le terre desolate e devastate del Kossovo. 
Una missione dunque che ha avuto come
obiettivo quello di supportare le forze già pre-
senti e impegnate sul territorio nel progetto
umanitario denominato "Villaggio Italia" e di
prestare aiuto alle popolazioni del luogo.
Medicinali, un'ambulanza, alimenti, estintori,
materiale didattico rappresentano parte del ca-
rico partito dall'Italia per il Kossovo. Teruzzi ci
spiega: «Ho sfruttato i miei giorni di ferie e mi
sono pagato il viaggio», dice con soddisfazio-
ne, come se avesse vinto un soggiorno premio.
Una decisione la sua presa con naturalezza,

senza troppi ragionamenti e senza aver calco-
lato fino in fondo i rischi.
Continua: «Dopo sei anni trascorsi in Croce
Rossa a Brugherio, ho maturato l'idea di con-
tinuare ad occuparmi degli altri come vigile del
fuoco volontario». Un racconto drammatico e
allo stesso tempo ricco di episodi significativi,
dove emerge la sua gratitudine nei confronti di

quelle persone, a lui molto care, che gli hanno
permesso di non soffocare questo suo forte de-
siderio di essere utile ai più bisognosi che si
trovano in paesi lontani dal nostro.
Il viaggio è durato quattro giorni ed ha visto
coinvolti parte dei Vigili del fuoco di Milano e
del resto della Lombardia.
Una volta giunto a destinazione, il gruppo dei

volontari e dei professionali, ha avuto un im-
patto forte con quella realtà; ma una cosa è
chiara, la gente del posto sembra essere consa-
pevole del lavoro che gli italiani stanno facen-
do, perché dicono "stanno operando molto be-
ne". Come ci spiega chiaramente il nostro con-
cittadino: «Fino a gennaio 2006, il progetto
umanitario sarà gestito dagli Alpini e la loro
presenza è fondamentale per coordinare le at-
tività umanitarie. A questo proposito posso di-
re che siamo stati scortati in tutte le nostre mis-
sioni e ci è stato imposto di non  raggiungere
zone troppo isolate per motivi di sicurezza».
Concludendo poi il suo racconto sottolinea co-
me la missione di pace sia stata positiva a tut-
ti gli effetti e si augura di poterla ripetere nel
mese di maggio/giugno 2006.
Una storia davvero emozionante, quella del vi-
gile del fuoco, che ci fa pensare a quanti come
lui, senza clamore e smania di protagonismo,
si danno da fare per aiutare uomini, donne,
bambini e anziani a sopravvivere. A.L.F.

D
omenica 27 no-
vembre, alle ore 9,
è prevista l’inau-
gurazione della

mostra-mercato al Bosco in
Città: un’esposizione dei la-
vori eseguiti dagli ospiti,
coadiuvati dai volontari e da-
gli animatori della struttura.
Giunto ormai alla  terza edi-
zione, il "Banchetto della so-
lidarietà" si prefigge lo scopo
di continuare il sostegno a di-
stanza di una bambina brasi-
liana adottata già due anni fa,
progetto che è un po' il mo-
tore trainante che anima i
gruppi di lavoro, come ci
spiegano gli animatori stessi:

«Scoprire o incrementare la
propria creatività attraverso
dei piccoli lavori che siano
anche di stimolo a fare uso
delle soggettive capacità ma-
nuali e intellettive, fa parte di
un percorso di terapia occu-
pazionale all'interno del qua-
le sono nati i vari laboratori
ai quali lavorano, in stretta
collaborazione con noi, i vo-
lontari».
Esiste un gruppo di lavoro
chiamato "Il laboratorio di
Manuela", dal nome di una
giovane ospite che lo ha in-
tensamente voluto, che si oc-
cupa di pittura su stoffa rea-
lizzando, con l'aiuto dei vo-

lontari Avo, canovacci, bor-
se, tovaglie e quant'altro di
dipinto si possa immaginare.
Alcuni volontari Avo  si oc-
cupano anche di un corso di
decoupage, mentre il Gruppo
Caritativa  ha costituito un
laboratorio di manualità
creativa che lavora alla rea-
lizzazione di angioletti in
stoffa e manufatti vari. 
Esiste anche un laboratorio
di Arte-Terapia, a cura di una
volontaria della Caritativa,
che aiuta gli ospiti ad espri-
mere, attraverso i colori, la
personale visione della
realtà.
Infatti, ciò che si riesce a fa-

re, non è importante che sia
frutto di una tecnica innata o
appresa, ma bensì espressio-
ne della propria esperienza di
vita, la somma delle cose vis-
sute, dei momenti assaporati,
di ciò che si è visto, cono-
sciuto, provato…" 
Al termine di questa interes-
sante chiacchierata, non ci ri-
mane che ringraziare Cla-
udio e Nicoletta per la  gen-
tile disponibilità e darvi ap-
puntamento al mercatino del
Bosco che, ci sembra proprio
il caso di dirlo, “non è il so-
lito mercato”.

Mariella Bernio

Domenica 27 novembre mostra-mercato al Bosco in Città

Lavoretti per una piccola brasiliana
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MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

PROFESSORE
impartisce

RIPETIZIONI
tel. 039/88.32.28

Nota bene

A tutti gli allievi, il professore
farà da tutor, correggendo i compiti,

colmando le lacune
e insegnando a studiare
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D
a 10 anni è attivo
a Brugherio il
Centro di solida-
rietà, un'associa-

zione legata alla Compagnia
delle Opere che svolge
numerose attività di interes-
se sociale. «Tutto è nato da
un amicizia, da un'idea
comune e da una passione
per l'uomo, per i suoi bisogni
più elementari; inoltre tutti
noi abbiamo incontrato
Comunione e Liberazione e
ricevuto un'educazione cri-
stiana» spiega Carlo Nava,
uno dei membri dell'associa-
zione.
«Quest'anno ci siamo uniti
alla Compagnia delle Opere
di Monza e Brianza per
avere uno sguardo più ampio
sul territorio, in risposta ai
bisogni delle persone». Sono
numerose infatti le attività
seguite dal Centro di
Solidarietà.
A partire dal 2005 è attiva in
via Ghirlanda la "Piazza del
lavoro", formata da persone
che mettono al servizio degli
altri la loro esperienza nel
campo della professione. In

termini pratici chi partecipa
alle attività della "Piazza del
lavoro" aiuta chi lo richiede
a muoversi nel migliore dei
modi per trovare un occupa-
zione.
Si parte dalla compilazione
del curriculum fino ad arri-
vare alle strategie per pre-
sentarsi nel migliore dei
modi ai colloqui. 
«Siamo il primo contatto
con le persone che cercano
lavoro» spiega Sebastiano
Arillotta, uno dei membri
attivi di questa piazza virtua-
le. «La piazza del lavoro
serve per mettere in contatto
le persone che cercano un
lavoro con le entità autoriz-
zate. Noi mettiamo al servi-
zio degli altri la nostra espe-
rienza e professionalità».
Una sorta di sportello del
lavoro dunque che ha però
un valore aggiunto. «Il
nostro "sportello" è sempre
attivo, nel senso che i nostri
telefoni sono sempre dispo-
nibili per chi ha bisogno di
una mano.
Negli anni passati abbiamo
anche ricevuto l'aiuto impor-

tante di Giovanna, una
volontaria che ha dedicato
molto tempo al centro e alle
persone che si rivolgevano a
noi» continua Nava. 
Un'attività che viene svolta
dai partecipanti in maniera
del tutto gratuita. «Pre-
feriamo non parlare di
volontariato, quanto di atten-
zione alla realtà che ci cir-
conda. Sulla base delle esi-
genze del momento ci muo-
viamo» spiega Massimo
Scarpati.

Le attività del centro non si
rivolgono infatti solo al sup-
porto per chi cerca lavoro,
ma anche all'organizzazione
di altri momenti di solida-
rietà. Come ad esempio
l'aiuto al Banco Alimentare,
un'associazione Onlus che
raccoglie le eccedenze di
produzione alimentare per
ridistribuirle ai poveri e agli
emarginati. 
In particolare il Banco
Alimentare organizza ogni
anno la Colletta alimentare,

una giornata durante la quale
i volontari invitano le perso-
ne che stanno per fare la
spesa a acquistare alcuni
prodotti da donare poi a chi
ne ha bisogno. Quest'anno la
Colletta si svolgerà  sabato
26 novembre. E ancora il
Banco di Solidarietà, grazie
al quale ogni mercoledì
presso la parrocchia San
Paolo viene distribuito un
pacco alimentare alle fami-
glie bisognose. «Attual-
mente stiamo aiutando 80

nuclei familiari, circa 200
persone» spiega Carlo Nava.
I buoni risultati ottenuti nel
2005 non aiutano però a
superare le difficoltà nel
quale si trovano i membri
dell'associazione. Il centro di
solidarietà è infatti appena
uscito da una fase di transi-
zione. La sede di via
Ghirlanda 9 è rimasta chiusa
per un lungo periodo, ma a
breve verrà riaperta almeno
per un giorno a settimana,
ancora da stabilire. «Ci tro-
viamo di fronte a un proble-
ma economico. Non sappia-
mo come gestire una sede
per la quale paghiamo di
tasca nostra un affitto».
L'associazione ha infatti
contatti con i servizi sociali,
ma non riceve, almeno per il
momento, nessun finanzia-
mento da parte dell'ammini-
strazione comunale. La chiu-
sura temporanea della sede
non ha però bloccato l'atti-
vità del centro che è stata
comunque portata avanti dai
suoi membri.

Laura Raffa

Sabato 26 novembre, nei supermercati della città,
nuovo appuntamento con il “Banco Alimentare”

La tua spesa 
per chi ha bisogno

Sono stati assegnati domeni-
ca 8 novembre i premi del
concorso fotografico per le
scuole indetto dai Pionieri
della Croce Rossa in occa-
sione del 30 anniversario del
comitato cittadino. 
Nella foto i bambini parteci-
panti alla festa conclusiva
che si è tenuta alla palazzina
del volontariato in via
Oberdan. Il primo e il secon-
do premio sono andati a due
studentesse della “Manzoni”,
il terzo a pari merito a due
alunni della “don Camagni”.

ASSOCIAZIONI

Premiati i vincitori del concorso fotografico
per i 30 anni della Croce Rossa a Brugherio
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In alto 
la sede  del
Centro di
Solidarietà
di via
Ghirlanda

Sembrerebbe la passione per
il calcio il movente che ha
spinto un ragazzo rumeno di
22 anni venerdì scorso a
rubare tre maglie della
Juventus. Teatro del furto il
centro commerciale Bennet.
Il ragazzo si è recato intorno
alle 12 in un negozio di arti-
coli sportivi all’interno del
centro e si è infilato le tre
maglie togliendo le placche
anti taccheggio poste sui capi
per evitare furti. Non conten-
to delle maglie, il ragazzo ha
pensato anche di indossare

un paio di scarpe in vendita
nel negozio, lasciando in
terra le sue scarpe. 
Dopo aver indossato maglie
e scarpe il 22enne si è diretto
verso l’uscita del negozio,
senza però rendersi conto di
essere già stato segnalato ai
carabinieri dalla vigilanza
presente all’interno del cen-
tro. Il ragazzo è stato arresta-
to all’uscita dalle forze del-
l’ordine che hanno subito
restituito la merce al negozio,
una refurtiva per un totale di
350 euro.

CRIMINALITA’

Ragazzo 22enne ruba tre maglie
al Bennet, ma è subito arrestato

P
er il nono anno, la Fondazione
“Banco Alimentare” Onlus orga-
nizza in tutta Italia la Giornata
della Colletta Alimentare. 

Nella sola Brugherio circa 200 volontari
(100.000 in tutta Italia) consegneranno
all'ingresso dei supermercati una busta per
la spesa della solidarietà da riempire con i
prodotti suggeriti: olio, omogeneizzati,
prodotti per l'infanzia, tonno e carne in
scatola, pelati e legumi.
I supermercati che aderiscono all'iniziati-
va fanno parte delle maggiori catene della
grande distribuzione. Nella Giornata della
Colletta 2004 sono stati raccolti a
Brugherio 5454 Kg di prodotti alimentari. 
Anche quest'anno, per introdurre al signi-
ficato della Colletta Alimentare, viene

proposta una frase che sottolinea il valore
educativo dell'iniziativa: “Di fronte a tante
macerie e a tante opportunità non utilizza-
te per i più poveri possiamo far finta di
nulla?
Seguendo il cuore dell'uomo, che esprime
la sua vera natura in gesti di gratuità pura,
ci educhiamo ad una concezione della vita
come un condividere senza limite e senza
confine.
La Colletta Alimentare è un gesto di carità
personale, semplice e concreto, possibile a
tutti, che introduce questa mentalità nella
singola persona e nel popolo.” 
Per ulteriori informazioni e/o eventuali
segnalazioni di disponibilità a partecipare
come volontario è possibile telefonare al
numero 348.7790298. S.D.B.

Dal Centro di Solidarietà alla Piazza del lavoro
Un gruppo di amici con la voglia di aiutare gli altri
Tante inziative, ma anche la difficoltà di tenere aperta la sede di via Ghirlanda 

I PUNTI VENDITA
BRUGHERESI

Bennet,
viale Lombardia
Conad,
via Volturno
Sisa-Santini,
via Cazzaniga
Supermercati Gs,
Centro commerciale
Kennedy
Supermercati Gs, 
via Andrea Doria

Nei 5 punti vendita 
si alterneranno 

circa 200 volontari 
provenienti

da esperienze diverse:
Banchi di Solidarietà,

San Vincenzo,
Brugherio Oltremare,

Caritas,
Unitalsi,

Associazione Nazionale
Alpini e tanti altri, 
studenti ed adulti 

desiderosi di partecipare
a questo grande 
gesto di carità.



CE
NT

RO
AC

CO
GL

IE
NZ

A

9

«La questione Baraggia
non entra nella mia agen-
da solo ora che il consi-
gliere Piserchia ha solle-
vato il problema: la situa-
zione infatti è seguita da
anni». Parole dell'assesso-
re ai Servizi sociali
Rolando Pallanti, che a so-
stegno della propria affer-
mazione mostra un censi-
mento degli abitanti della baraccopoli realizzato poche
settimane fa in collaborazone con i Carabinieri: una li-
sta precisa con nomi, cognomi e nazionalità di tutte le
persone occupanti. «Una verifica non semplice - spie-
ga l'assessore - perché in alcuni casi nelle abitazioni so-
no ospitate delle persone clandestinamente».
«All'inizio - ricorda Pallanti - lavoravano nell'area due
operatori sociali, dopo un po' però dirottammo il loro
servizio altrove perché il principale problema che la-
mentavano i residenti era quello di una diversa siste-
mazione».
«Recentemente, degli originali 20, sono stati rimossi 3
container perché si è trovata una sistemazione alle fa-
miglie che li abitavano e i residenti sono passati da 84
a 53. Entro i prossimi tre anni contiamo di fare altret-
tanto con tutti» assicura l'assessore; intanto a breve do-
vrebbero poter essere trasferite altre 14 persone.
Un lavoro non facile perché alcune delle famiglie resi-
denti (9 secondo gli ultimi dati) non hanno mai presen-
tato domanda per le case popolari e senza l'inserimen-
to in graduatoria è impossibile assegnare un alloggio
diverso. Inoltre le liste per alloggi comunali sono mol-
to lunghe, ad oggi in attesa figurano 209 famiglie, «e
non è possibile, se non per particolari motivi, ignorare
le graduatorie. Inoltre - avverte Pallanti - non è pensa-
bile di inserire tutte queste famiglie in un unico stabile,
sarebbe come creare un altro ghetto».
Intanto non mancano i problemi: «Il fenomeno delle in-
filtrazioni segnalato dai residenti in realtà è un proble-
ma di condensa, sul quale si può fare poco. Sono inve-
ce più preoccupato dal fatto che un residente mi ha mo-
strato bollette da migliaia di euro. È il segno che al suo
contatore si sono allacciati abusivamente altri, e biso-
gna capire se lo hanno fatto con il consenso o meno del-
l'interessato: è una situazione pericolosa di impianti
"volanti" che va sanata.
Se vogliamo risolvere la situazione nel suo insieme -
conclude Pallanti - occorre una piena collaborazione di
tutti gli assessorati: ci sono problemi urbanistici, da la-

vori pubblici, da servizi sociali, da sicurezza. Mi
auguro che questa collaborazione avvenga».

Pallanti: «Seguiamo 
da tempo la situazione»

L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI
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«Non è vero che nei contai-
ner manca il riscaldamento,
gli impianti sono stati messi
a norma e recentemente sono
stati fatti anche degli inter-
venti di asfaltatura del corti-
le. Ora ci sono delle infiltra-
zioni d'acqua, ma si tratta di
problemi di manutenzione
ordinaria, che dovrebbe spet-
tare direttamente agli occu-

panti». Con queste parole l'assessore ai lavori pubblici
Silvia Bolgia tende a ridimensionare i problemi delle ba-
racche di Baraggia. «È chiaro che l'obiettivo è eliminare i
container appena possibile, dando una casa a tutti gli occu-
panti, ma i miracoli non li possiamo fare. Negli ultimi tem-
pi siamo riusciti a togliere 5 case provvisorie, nei prossimi

mesi contiamo di fare lo stesso con altri. In futuro saranno
pronti 20 appartamenti popolari che risponderanno alle pri-
me esigenze dei cittadini che hanno bisogno di una casa, poi
contiamo di recuperare altri spazi mediante accordi con le
cooperative».
«Il problema casa - avverte però l'assessore - non può esse-
re affrontato dalle sole amministrazioni comunali: ci sono
delle responsabilità che vanno attribuite anche alle politiche
nazionali che su questo aspetto sono inesistenti». Neanche a
farlo apposta è proprio di questi giorni la polemica politica
nazionale con il presidente del consiglio Silvio Berlusconi
che ha promesso "case per tutti", spiegando poi che l'obiet-
tivo è di dare casa a coloro che sono sfrattati.
Tornando a Brugherio, Bolgia non fa sconti al gesto del pro-
prio compagno di partito Antonio Piserchia: «È stata una
speculazione usare donne incinte e bambini, non si scherza
con il fuoco».

Bolgia: «Entro breve saranno pronti 20 alloggi popolari»
L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

Protesta dei residenti in Consiglio comunale organizzata da Antonio Piserchia (ds). L’Amministrazione:non trascuriamo il problema

Baracche di Baraggia,una situazione complessa
I

l degrado del "piano di
accoglienza" della Ba-
raggia - più noto come la
"baraccopoli di Bru-

gherio" irrompe in Consiglio
comunale. Venerdì 11 no-
vembre, nel corso dell'ultima
seduta a Villa Fiorita, lo scot-
tante argomento è infatti arri-
vato alla ribalta dell'assem-
blea per un colpo di mano del
consigliere dei ds Antonio
Piserchia, il quale ha orga-
nizzato un'irruzione pacifica
di alcune famiglie di residen-
ti nei container.
Da tempo Piserchia aveva la-
sciato intendere di considera-
re insoddisfacente l'operato
della maggioranza, della
quale fa parte, rispetto alla
gestione della baraccopoli.
Venerdì la decisione di entra-
re in azione, provocata anche
dalla delusione per essersi vi-
sto messo a calendario un or-
dine del giorno sull'argomen-
to nella successiva seduta del
Consiglio (in programma il
28 novembre) e non nella se-
rata stessa. 
Il consigliere diessino aveva
organizzato "il colpo di sce-
na" invitando tra i banchi
del pubblico numerosi abi-

tanti del "centro", alcuni dei
quali hanno iniziato ad af-
fluire a riunione già iniziata.
Quando Piserchia ha preso
la parola durante il dibattito
sulle Consulte di quartiere
(che non prevedeva l'argo-
mento "piano di accoglien-
za"), tra la sorpresa e l'imba-
razzo generale sono entrate
in sala anche alcune donne
con diversi bambini e il con-
sigliere ha pronunciato un
vero e proprio appello a fa-
vore degli abitanti dei con-
tainer. "Queste famiglie vo-
gliono una risposta dal sin-
daco, una risposta urgente"
ha tuonato, "come è possibi-
le affrontare una gravidanza
in una baracca (riferendosi a
una signora incinta ndr) sen-
za riscaldamento e dove pio-
ve dentro? Chiedo che lu-
nedì il sindaco mandi dei
tecnici comunali a Baraggia
per interventi urgenti!".
Pochi minuti prima del fuo-
ri programma si era avverti-
ta qualche tensione tra i ban-
chi della maggioranza: un
iniziale confabulare tra
Piserchia e il suo capogrup-
po Filvio Bella si era infatti
trasformato in un battibecco

che aveva costretto la presi-
dende del consiglio Patrizia
Gioacchini a richiamare al-
l'ordine i colleghi. Dal tavo-
lo della Giunta si era alzata
anche l'assessore Silvia
Bolgia, la quale, intuendo
ciò che stava per accadere,
ha tentato di placare il colle-
ga di partito. Una mediazio-
ne senza frutto, tanto che
Piserchia, visibilmente teso,
ha ugualmente tenuto il suo
intervento.
Poiché era in dibattito il bi-
lancio dei cinque anni di at-
tività delle Consulte di quar-
tiere, la presidente del
Consiglio Gioacchini è
prontamente intervenuta fer-
mando il discorso di Pi-
serchia: "Consigliere, que-

sto argomento non è all'or-
dine del giorno" ha ricorda-
to. "Credo che si debbano
delle scuse ai cittadini pre-
senti questa sera. La
Presidenza avrebbe dato lo
spazio necessario all'argo-
mento. Non è stato dato un
esempio corretto". Uno stop
che ha acceso gli animi dei
residenti nella baraccopoli,
che hanno iniziato ad invei-
re pesantemente contro gli
amministratori e il consi-
glio: "Voi ve ne fregate",
"Venite a vedere dove abi-
tiamo".
Vista la tensione, lo stesso
Piserchia, l'assessore ai
Servizi sociali Rolando
Pallanti e l'assessore ai lavo-
ri pubblici Silvia Bolgia sono

intevenuti cercando di ac-
compagnare all'esterno i resi-
denti che avevano già inizia-
to ad allontanarsi tra i pianti
dei bambini, spaventati per
le urla.
È quindi intervenuto il sin-
daco: "Non posso accettare
la mancanza di rispetto del
consigliere Piserchia nei
confronti di queste persone
che sono state strumentaliz-
zate, quando invece si sape-
va che c'era un ordine del
giorno per la riunione del 28
novembre. Se si ritiene di di-
segnare un percorso, bene.
Così non si cambiano le co-
se". Cifronti ha poi dichiara-
to che l'amministrazione sta
facendo "tutto il possibile
per affrontare questa situa-

zione, certo si può fare di
più" ha ammesso. "Sono sta-
ti compiuti dei grossi passi
in avanti, noi non ci sottraia-
mo all'impegno di un inter-
vento".
Negli interventi successivi
da più parti è arrivata una
censura al comportamento di
Piserchia: "Se vogliamo un
consiglio comunale straordi-
nario su Baraggia, sono di-
sposto a firmare la richiesta
anche se chiaramente le so-
luzioni che prospettiamo noi
sono diverse", ha detto il ca-
pogruppo della Lega
Maurizio Ronchi.
"Ecco i frutti del Piano rego-
latore che approveremo defi-
nitivamente tra poche setti-
mane", così ha commentato
l'emergenza baracche il con-
sigliere comunale dello Sdi
Claudio Sarimari. Dello stes-
so parere anche Francesca
Pietropaolo di An: "Il Prg non
ha dato quasi nulla all'edilizia
economica e popolare, così il
mercato va alle stelle e a pa-
garne le conseguenze sono i
poveri ma anche i ceti medi".
Secondo Pietropaolo si sa-
rebbe usata troppa rigidità
procedurale nel rispetto del-
l'ordine del giorno: "Le emer-
genze dei cittadini devono
venire prima delle nostre esi-
genze consiliari, anche prima
di quelle regolamentari. In
generale in questa Aula è dif-
ficile prendere la parola ed è
significativo che a un
Consiglio comunale sui quar-
tieri non si possa sentire la
voce dei cittadini".

Paolo Rappellino

Usa un tono pacato il consigliere comunale di Forza
Italia Matteo Carcano per spiegare il suo punto di vista
sull'emergenza alle baracche di Baraggia. «Per prima co-
sa occorre intervenire per sistemare le situazioni d’emer-
genza segnalate dai residenti, al dì la del fatto che ci sia-
no persone che occupano gli spazi avendone più o meno
titolo» afferma. «Poi occorre compiere un secondo pas-
so che consiste nel verificare chi può rimanere lì e chi in-
vece ha occupato dei container in modo illegale, magari
dopo che venivano lasciati liberi dai precedenti residen-
ti. Bisogna anche capire chi versa in reali condizioni di
indigenza».
«A più lungo termine - prosegue Carcano - si deve af-
frontare il problema casa: le risorse sono quelle che so-
no ed è inutile fare polemiche inutili, però è pure vero
che a Brugherio da anni non si costruisce edilizia con-
venzionata, che è quella che più facilmente permette di

stipulare degli accordi con i
costruttori per avere in
cambio degli appartamenti.
Ora il problema è esploso
ma non si può trovare una
soluzione immediata».
Una stoccata va però a col-
pire la politica urbanistica
della città: «La maggioran-
za ha approvato in fretta e
furia il piano regolatore di-
cendo che era urgente avere gli oneri di urbanizzazione
per dare il via alle nuove costruzioni. Dopo l’immotiva-
ta accelerazione di quest’estate, ora il Prg versa in uno
strano ritardo e non arriva in Consiglio comunale per
l’ok finale: cosa stanno aspettando? Perché non si da il
via ai Piani integrati di zona?».

Carcano: Ripensiamo la politica urbanistica della città
L’ESPONENTE DELL’OPPOSIZIONE

I 20 container vennero posizionati in quell'area nel
1999 per dare ospitalità alle famiglie sfrattate dalle
abitazioni cadenti del vecchio borgo di Baraggia. 
In quegli anni infatti i conti Brivio, proprietari de-

gli immobili, avevano deciso di dare vita al restauro
completo delle case per adibire ad appartamenti. 
La baraccopoli doveva essere una soluzione transi-
toria che però si è protratta oltre il previsto

Furono posizionati nel 1999 dai conti Brivio
LA STORIA DEI CONTAINER

A
vete presente il
soggiorno di casa
vostra? Immagi-
nate il soffitto

molto più basso, la lamiera
al posto delle pareti, mette-
teci sette persone, qualche
letto, il bagno, sedie e tavo-
lo, un armadio, il televisore,
lavello e cucina a gas: ecco
la ricostruzione di una ba-
racca di Baraggia.
Dove capita che i quindici
metri quadrati di un vecchio
container siano la casa con-
divisa da due nuclei fami-
gliari, composti da marito,
moglie e bambini (tre in to-
tale).
Sono 53 gli abitanti (regola-
ri cittadini brugheresi) del-
l'area di via S.Caterina, le

"baracche di Baraggia", tan-
to per intenderci. 
Per scelta non pubblichiamo
nomi e foto dell'interno dei
container: gli abitanti non si
fanno problemi, ma una ca-
sa - grande o piccola che sia
- è pur sempre uno spazio
intimo, riservato. 
In ogni baracca una storia
diversa, impossibile ridurre
questa umanità ad un'eti-
chetta, pensarli come un
unico problema.
C'è chi, madre di famiglia, è
intenta a lavare energica-
mente il pavimento: «La
mia bambina di tre anni e
mezzo si è appena ammala-
ta per la sporcizia che c'è nel
campo, voglio che almeno
la casa sia pulita. Avessi sa-

puto di finire così non avrei
lasciato l'Albania» continua.
«Fatica per fatica, meglio là,
dove almeno una casa vera
l'avevo. Solo che non c'era
da mangiare…».
C'è chi, ex-pizzaiolo disoc-
cupato, armeggia con una
stufetta: «Secondo lei è pe-
ricoloso se mentre funziona
le fiamme escono sul davan-
ti e si sente puzza di gas?»
domanda l'intraprendente
adolescente di origine ma-
rocchina, presumendo che il
giornalista abbia competen-
ze termotecniche. 
C'è chi, muratore, mostra
fiero il frutto del proprio la-
voro: «questo l'ho finito ie-
ri» afferma il giovane papà
di origini meridionali, mo-

strando le pareti di gesso che
abbelliscono la ferraglia del
container. 
Qui è facile illudersi di esse-
re in una casa "vera".
C'è chi, signore di mezz'età
con fare circospetto, dice di
essere giunto a Baraggia dal
nord Africa sette anni fa, ma
in risposta alle domande
"Che lavoro fa?" e "Ha com-
pilato la richiesta per avere
un alloggio?" preferisce da-
re ad intendere di non capi-
re l'italiano.
Forse sono proprio questi i
criteri per comprendere la
complessità che abita in
questo prato di Baraggia:
chi un lavoro onesto ce l'ha
o lo cerca, che la casa "vera"
la vuole ed ha avanzato ri-

chiesta per ottenerla.
E' un segreto di Pulcinella
che qui avvenga spaccio di
stupefacenti: «Io con quelli
là non voglio avere niente a
che fare», e mentre questo
padre di famiglia parla, indi-
ca l'altro lato del campo, con
l'aria di chi ha imparato a ri-
conoscere come funzionano
"certe cose". 
«Ogni tanto c'è una rissa,
spunta qualche coltello, ra-
ramente vengono i carabi-
nieri: chi ha cattive intenzio-
ni qui trova terreno ideale.
Le macchine si fermano qui
fuori: uno scende, bussa alla
porta giusta, compra droga e
se ne va. Perché sperare in
una casa? Dove trovare un
altro posto come questo, do-
ve è possibile agire indistur-
bati? Ma qui non tutti siamo
così, la maggioranza è gen-
te onesta».
Nessuno protesta con cla-
more, nessuno ha parole di
fuoco contro le Istituzioni.
Certo l'impressione di sen-
tirsi abbandonati dall'Am-
ministrazione è percepibile,
ma sono consapevoli che
trovare case per tutti non è
facile. «Prego Iddio che non
capiti qualcosa di grosso. Si
continua a soffiare sul fuo-
co, spero che a qualcuno
non salti in testa di combi-
nare qualche guaio grosso»
dice un padre di famiglia, al-
ludendo, per analogia, a
quanto sta capitando nelle
banlieu francesi.
In molti qui, c'è dignità e
senso di responsabilità, da
non confondere con la ras-
segnazione: «In Comune di-
cono che non ci sono soldi,
ma se al posto delle centi-
naia di milioni di euro spesi
per monumenti e fontane
avessero costruito apparta-
menti per noi…», commen-
ta amaro un capofamiglia,
mentre la moglie e tre pa-
renti armeggiano in silenzio
per assemblare -lavoro a do-
micilio conto terzi- centi-

naia di calendari dei carabi-
nieri. Non tutti la pensano
così: la porta di qualche con-
tainer volutamente è rimasta
chiusa. C'è chi è infastidito
per il clamore di questi gior-
ni, per le visite di giornalisti
e fotografi.
Non tutti, la realtà qui è
complessa. All'uscita del
campo, una signora rincorre
il cronista: «Lo scriva, non
vogliamo la Luna, ma che
siano messi più cassonetti
per l'immondizia, che ci sia
un po' di vigilanza, qualche
riparazione alle barac-
che…».

don Davide Milani
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Idee regalo fatte a mano e curate in ogni
particolare, corone di alloro e stoffe, pre-
sepi realizzati con materiali particolari
quali sassi e sabbia, collane di fili intrec-
ciati e perle, portacandele, svuotatasche in
pelle, vassoi decorati e molto altro: torna
il banco vendita natalizio delle mamme
della parrocchia San Bartolomeo.
Il gruppo di lavoro si è riunito una volta
alla settimana per alcuni mesi per realiz-
zare i prodotti che saranno venduti e il cui
ricavato sarà interamente devoluto alla
parrocchia per finanziare le molteplici
attività della comunità.
Il banco sarà presente all’uscita dalla
messa delle 10 all’oratorio San Giuseppe
nelle date di domenica 20 e 27 novembre
e 4 e 18 dicembre. Domenica 11 l’allesti-
mento si sposterà sul sagrato della chiesa
parrocchiale in piazza Roma.
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Iniziative di solidarietà, adorazioni e ritiri:
le proposte della parrocchia San Bartolomeo

Avvento, tempo di speranza

11

Un ritiro per vivere in mo-
do profondo l’Avvento, la
fase dell’anno liturgico che
prepara al Natale: questa la
proposta della parrocchia
San Bartolomeo per i gio-
vani.
Organizzato per sabato 26
e domenica 27, sarà carat-
terizzato da preghiera e ri-
flessione sia personale che
di gruppo: i ragazzi saran-
no guidati da una lectio su
una pagina del Vangelo che
li avvicini allo spirito di at-
tesa che è proprio di questo
tempo liturgico.
Sede del ritiro sarà l’orato-
rio San Giuseppe, in via Ita-
lia: saranno utilizzate le ca-
mere da letto sotto la cap-
pella.

Sabato 26 e domenica 27 il ritiro per i giovani:
preghiere, riflessioni personali, lectio e dialogo

Prepararsi ad attendere il Natale

L’
Avvento, il periodo che dà il via
all'anno liturgico, inizierà do-
menica 27 novembre e si con-
cluderà dopo quattro settimane

con il Natale. È infatti il tempo che la Chie-
sa dedica alla preparazione in vista della na-
tività di Gesù, evento straordinario che ne-
cessita di essere atteso e vissuto con cura: da
qui nasce infatti l'esigenza per i fedeli di in-
contri che aiutino a comprendere ogni volta
in profondità il significato del Natale.
Per questo motivo la diocesi di Milano, le
parrocchie brugheresi e gli oratori organiz-
zano una serie di incontri, catechesi, con-
fessioni, lectio e appuntamenti che si pro-
traggono fino alla novena (l'ultima settima-
na di Avvento); incontri che non terminano
certo con il Natale, ma il cui spirito conti-
nua anche dopo, come spiega monsignor
Marco Navoni, dottore della Biblioteca am-
brosiana: «Possiamo dire che se "avvento"
significa letteralmente "attesa di Cristo Si-
gnore", allora l'intera vita cristiana può es-
sere definita un lungo avvento, un'attesa
orante del ritorno del Signore. E allora - a
ben guardare - le proposte spirituali del-
l'avvento devono diventare il nostro impe-
gno non solo per quattro settimane, ma per
una vita intera».

Filippo Magni

SABATO 26 E DOMENICA 27

San Carlo, in vendita
il riso del Mato Grosso
per l’Ecuador

SI PARTE DAL 20 NOVEMBRE 

San Bartolomeo,
mercatino natalizio
curato dalle mamme

Dato il grande successo riscosso con la pre-
cedente vendita (10 quintali per 1.400 euro),
le mamme dell’operazione Mato Grosso
ripropongono il banco di distribuzione del
riso.
Si tratta di un “doppio acquisto”: chi compra
il prodotto porta a casa del riso di ottima qua-
lità e permette che la stessa quantità sia invia-
ta alle comunità povere dell’Ecuador seguite
dall’Omg.
Sede del banco vendita sarà la chiesa parroc-
chiale di San Carlo, all’uscita dalle messe,
nei giorni di sabato 26 e domenica 27
novembre.

Per iscrizioni contattare
don Davide Milani:
telefono
347.15.37.134
039.870.523
email
dondavide@noibrugherio.it

Programma:

sabato 26
dalle 17: vespro, cena, ve-
glia di preghiera e adora-
zione.

domenica 27
lodi e riflessione personale.
Conclusione con la cele-
brazione eucaristica delle
11.30 in chiesa parrocchia-
le San Bartolomeo. Giovani brugheresi alla Giornata mondiale della gioventù 2005 a Colonia

Da domenica 27 novembre
ci sarà un’opportunità in
più per gli adolescenti bru-
gheresi: organizzato da al-
cuni educatori dell’oratorio
San Giuseppe, un cinefo-
rum che affronterà in modo
moderno e dinamico le te-
matiche che vivono i ra-
gazzi nell’età delle supe-
riori.
La rassegna, al terzo anno
di programmazione, si pro-
pone di proiettare sia clas-
sici della cinematografia
che film moderni: sempre
però pellicole di qualità,
brillanti e con messaggi
provocatori per i giovani.
Il programma è lo stesso

dell’anno scorso: ritrovo
alle 18, cena con pizza alle
19 e inizio proiezione alle
20, con una breve introdu-
zione al film grazie ad una
scheda preparata ad hoc da-
gli organizzatori: contiene
dati tecnici, curiosità e
chiavi di lettura particolari
riguardo le vicende che
prenderanno vita sul gran-
de schermo.
Come sempre, i responsa-
bili mantengono un alone
di mistero in merito ai tito-
li delle pellicole che saran-
no proiettate, ma fornisco-
no solo un’indicazione sul-
le tematiche che saranno
affrontate.

Libertà e viaggi nel cineforum adolescenti
Dal 27 novembre la rassegna all’oratorio San Giuseppe

27 novembre:
Un viaggio che ha plasmato un futuro

8 gennaio:
La coraggiosa lotta di alcuni ragazzi
per la libertà

12 febbraio:
La realizzazione di un sogno
impossibile

19 marzo:
Il ricordo di una singolare amicizia

30 aprile:
Un cammino di allontanamento
dall’odio

Proiezioni presso il salone
polifunzionale dell’oratorio
San Giuseppe, via Italia, 68.
Per informazioni:
Roberto Virzi
tel. 338.99.70.193

LITURGIA
Parola e vita:
Mercoledì 30 novembre 
e mercoledì 21 dicembre alle 21 
all’oratorio Maria Bambina.

Scuola per animatori liturgici:
Mercoledì 14 dicembre alle 21 
all’oratorio Maria Bambina.

Confessioni:
Martedì 13 dicembre alle 17 
il quarto anno del cammino di fede
mercoledì 14 alle 17 il terzo anno
giovedì 15 alle 17 i preadolescenti
venerdì 16 alle 17 
il secondo anno del cammino di fede
martedì 20 alle 20.45 gli adolescenti
giovedì 22 alle 21 i giovani e gli adulti
da lunedì 19 a venerdì 23 per tutti
sabato 24 dalle 9 alle 11 
e dalle 15 alle 18 per tutti.

Adorazioni:
Lunedì 28 novembre, lunedì 5 dicembre
(preghiera di Taizè), lunedì 12 e lunedì 19,
alle 21 all’oratorio San Giuseppe.
Venerdì 2 dicembre e venerdì 16, 
alle 17 e alle 18, in chiesa parrocchiale.
Sabato 24, alle 15, in chiesa parrocchiale.

Vesperi:
Domenica 4 dicembre, alle 15, 
in chiesa parrocchiale
Domenica 25 dicembre, alle 17, 
in chiesa parrocchiale.

Novena:
Per i ragazzi, da lunedì 19 
a venerdì 23 dicembre, alle 17, 
in chiesa parrocchiale.
Per giovani e adulti, 
da venerdì 16 a sabato 24 dicembre, 
alle 6.45, in chiesa parrocchiale.

Oratori insieme:
Domenica 18 dicembre, festa di Natale al
centro sportivo Paolo VI.

EVANGELIZZAZIONE
Adulti:
“Sale e luce”: Percorso di formazione 
per gli operatori pastorali di San Bartolomeo
e per tutti gli interessati: 
lunedì 28 novembre, lunedì 5 dicembre,
lunedì 12 e lunedì 19 

alle 21 presso l’oratorio San Giuseppe.

Giovani:
Giovedì 1 e 15 dicembre, 
alle 21, all’oratorio San Giuseppe.

PROGRAMMA



Quali sono stati i frutti del
Concilio Vaticano secondo,
evento che 40 anni fa rin-
novò significativamente la
Chiesa mondiale?
Risponde alla domanda un
convegno unitario organiz-
zato dall’Azione Cattolica
ambrosiana domenica 27
alle 9 a Milano: nel qua-
rantesimo anniversario del-
l’evento che rese i fedeli
ancor più protagonisti della
vita delle comunità parroc-
chiali, quali risultati hanno
ottenuto nella nostra so-
cietà i documenti redatti
dai vescovi?
L'incontro si aprirà con il
racconto di due testimoni
d'eccezione, Maria Dutto,
prima vicepresidente del
settore giovani unificato, e
monsignor Giovanni Bar-
bareschi.
La seconda parte del con-

vegno vedrà invece con-
frontarsi Marco Politi,
giornalista di La Repubbli-
ca, e Paolo Giuntella, gior-
nalista Rai, sul tema “Cosa
resta del Concilio oggi?”. 
Il Convegno si chiuderà
con la celebrazione della
Messa, alle ore 12.00, nel-
la chiesa di Sant'Antonio.

F.M.

Domenica 27 novembre
ore 9
presso il salone Pio XII
in via Sant'Antonio 5
a Milano (MM1 Duomo).

“I frutti del concilio”

9: accoglienza e preghiera
9.30: testimonianza
10.30: dialogo a due voci
(Marco Politi
e Paolo Giuntella)
12: Santa messa
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Domenica insieme: il 20 novembre i tre oratori
di San Bartolomeo si riuniscono al San Giuseppe

Teatro per i bimbi e Batman
D

omenica 20 novembre i tre orato-
ri della parrocchia San Bartolo-
meo trascorreranno insieme il po-
meriggio, secondo la formula

mensile sperimentata già da qualche anno,
che offre ai ragazzi e alle loro famiglie l’op-
portunità di una giornata densa di appunta-
menti significativi.
Sede scelta per il pomeriggio del 20 è l’ora-
torio San Giuseppe, dunque Maria Ausilia-
trice e Maria Bambina rimarranno chiusi per
l’occasione: anche per le ragazze le attività
saranno al maschile.
Parte integrante della “domenica insieme” è
la messa delle 10 al San Giuseppe, primo ap-
puntamento della giornata che terminerà al-
le 17.15 con la merenda.
La proposta consiste, oltre che nei giochi,
nella visione di uno spettacolo teatrale per i
più piccoli e di un film per i ragazzi dalla
quinta elementare in su.

F.M.

Quali i frutti del Concilio Vaticano secondo?
Domenica 27 alle 9 il convegno dell’Azione Cattolica

Natale: San Vincenzo e Caritas offrono
i biglietti di auguri disegnati da Elio Nava
Debutta un progetto che si rivolge a privati e imprese 
La San Vincenzo e la Cari-
tas propongono per Natale
un’iniziativa destinata a
tutti i brugheresi, con un
particolare sguardo verso i
commercianti e le ditte:
una vendita di biglietti au-
gurali il cui ricavato finan-
zierà le attività dei due
gruppi caritativi.
Le illustrazioni sono del-
l’artista Elio Nava, che ha
prestato gratuitamente la
sua opera a favore dell’ini-
ziativa e che collaborerà
nella vendita.
È un’occasione anche per

aziende e commercianti per
contribuire alla crescita dei
due gruppi e acquistare dei
biglietti di ottima qualità
per clienti, fornitori e di-
pendenti.
Per quanto riguarda i priva-
ti, il banco vendita sarà al-
lestito all’uscita dalle mes-
se di San Bartolomeo nel
periodo di Avvento, mentre
le aziende è necessario che
contattino Gilberto Orlan-
di, responsabile dell’inizia-
tiva, al numero
333.67.62.04.

F.M.

Liberamente ispirato alla favola
di Sergej Prokofiev
Testo e voce di Dario Fo
Musiche di Sergej Prokofiev
Età consigliata: dai 4 anni

In questo spettacolo, la bravura degli inter-
preti, l'eccezionale voce narrante di Dario
Fo e il coinvolgimento del pubblico danno
alla nota favola musicale di Sergei Proko-
fiev un carattere di grande originalità e fre-
schezza.

Batman Begins racconta le origini della
leggenda di Batman e l'affermarsi del Ca-
valiere Nero come difensore del bene a
Gotham City. 
In seguito all'assasinio dei suoi genitori
Bruce Wayne viaggia per il mondo alla ri-
cerca degli strumenti per combattere le in-
giustizie. Tornato a Gotham City, veste i
panni di Batman, un combattente masche-
rato che usa la forza, l'intelligenza e ogni
altro mezzo disponibile per combattere
contro le forze del male che minacciano la
città. Un film pieno di spettacolari effetti
speciali.

PIERINO E IL LUPO

BATMAN BEGINS

Ingresso teatro e cinema: Bambini e ragazzi 2 euro; adulti 4 euro

Programma (in oratorio San Giuseppe)
10: messa
14: apertura cancelli, accoglienza, gioco
14.45: preghiera
15: film “Batman begins”
(per ragazzi dalla quinta elementare)
15.50: teatro “Pierino e il lupo”
(per bambini fino alla quarta elementare)
17.15: merenda

U
n programma ambizioso: racco-
gliere i fondi per ristrutturare una
scuola in Togo. Questo il progetto
di alcuni giovani della parrocchia

San Bartolomeo, che nei prossimi mesi da-
ranno il via ad una serie di iniziative per per-
mettere il rinnovamento dell'istituto Santa
Maria nella provincia di D'Agou. La struttu-
ra, costruita nel 1960, non ha più subito rin-
novamento e necessita di interventi impor-
tanti: il tetto è di legno coperto da lamiere
ondulate ormai vecchie e poco funzionali,
sono presenti grosse crepe nei muri e anche
i pavimenti di alcune classi sono in pessimo
stato. Per effetto dell'erosione, l'intonaco del-
le fondamenta è quasi del tutto assente e pa-
recchi telai di porte e finestre devono essere
sostituiti.
Nei 45 anni dalla fondazione oltre 10.000
allievi hanno studiato sui banchi dell'istitu-
to, che è diventato uno dei principali colle-
gi di tutto il Togo e ha reso un servizio in-
dispensabile per una popolazione che non
può fare a meno di un'istruzione di buon li-
vello per trovare una via d'uscita ai tanti
problemi che attanagliano la nazione, prime
tra tutte la carenza di cure mediche, la fame
e una gestione dello Stato democratica solo
sulla carta.
«La ristrutturazione dell'edificio - spiega pa-
dre Gerard, responsabile legale dell'iniziati-
va -  è ormai diventata una necessità per non
creare pericolo agli studenti. È per questo
che abbiamo elaborato il presente progetto di
rinnovamento. La popolazione è pronta a
partecipare alla realizzazione con manodo-
pera a seconda dei bisogni dei tecnici; ma di-
spone di pochi soldi, visto la situazione di
grande povertà in cui ci troviamo».
La prima iniziativa, a Brugherio, sarà legata
alle serate di teatro al San Giuseppe (prima
serata martedì 22 con Luca de Filippo): gli
spettatori potranno parcheggiare all'interno
dell'oratorio versando 2 euro ai giovani che
saranno all'ingresso della struttura; l'intero
ricavato sarà devoluto alla ristrutturazione
della scuola in Togo. Risolvendo, in un col-
po solo, i problemi di parcheggio per gli
amanti del teatro e quelli di sicurezza per i
bambini di D'Agou.

Filippo Magni

I ragazzi della scuola di D’Agou, in Togo,
che sarà ristrutturata
con l’aiuto dei brugheresi

Due euro 
per il parcheggio,
così si paga
una scuola
nel Togo 

“Marina di Sciacca”, di Elio Nava

MISSIONI



Appaltatore

comunale convenzionato

Informazioni per cremazioni

Trasporti ovunque

tel. 039 28 73 661

DIURNO

NOTTURNO

FESTIVO

viale Lombardia, 98

(Moncucco) Brugherio
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TLa squadra di Durand riprende ritmo

Vittoria per i Diavoli  
La serie B2 torna a vince-
re, dopo il passo falso del
turno precedente. Lo scor-
so finesettimana, infatti, la
formazione dei Diavoli
(Ravasi 2, Romano 17,
Quaglino 20, Tonarelli 2,
Zucchetti 12, Pischiutta 10,
Recalcati L, Barsi, Priore
1, Arioli) è andata in tra-
sferta in Veneto e ha vinto
per 3 a 1 contro l’Artifer
Zané, sua diretta concor-
rente nella lotta per la sal-
vezza.
Al di fuori del secondo set,
i ragazzi di Durand hanno
sempre saputo condurre
l'incontro con la giusta mi-

scela di calma e determina-
zione. Quaglino e Romano
si sono distinti per i loro at-
tacchi ripetuti, così come i
due centrali, Zucchetti e
Pischiutta. Una bella vitto-
ria, quindi, che permette ai
brugheresi di rimanere a
metà classifica.
È andata abbastanza bene
anche alle giovanili. L’Un-
der 16 ha battuto 3 a 0 il
Bresso mentre l’Under 14
ha perso per lo stesso risul-
tato contro un combattivo
Psv Monza.
Sabato 19 novembre la se-
rie B2 affronterà la sesta
giornata, contro il Somma,

una neopromossa con l’o-
biettivo di rimanere in B.
Probabilmente sarà una
partita aperta a qualsiasi ti-
po di risultato, ma oltre al-
la pallavolo giocata, la se-
rata offrirà un altro spunto
d'interesse. Nell'atrio della
palestra verrà organizzata,
con la collaborazione del
pastificio Pirola e Manzoni
di via Dante, una degusta-
zione a base di stuzzichini
salati e vino novello. L'in-
gresso è gratuito. L'appun-
tamento è fissato per le ore
20.30, mezz'ora prima del-
l'inizio della partita, alla
palestra Kennedy.      E.K.

La Terza è sempre più vicina alla capolista
Soddisfazione anche per Juniores e Allievi

Cgb, ancora gol e punti

È stato contraddistinto da
un’ottima organizzazione  il
Memorial «Mandelli», la
manifestazione che grazie
allo sforzo del Gsa domeni-
ca scorsa ha reso onore alla
memoria di un personaggio
che aveva fatto molto per lo
sport a Brugherio.
Vi hanno preso parte nume-
rose società di atletica, non
ultima la società monzese
Forti e Liberi, che ha anche
saputo raccogliere diversi
posti sul podio. Lo spirito
vivo e genuino che ha ani-
mato la giornata ha decreta-
to il successo dell’iniziativa
e il Gsa ha  confermato an-
cora una volta le sue capa-
cità organizzative. allo stes-
so tempo, gli atleti della so-

cietà brugherese si sono fat-
ti valere anche in pista.
Dopo la vittoria del coma-
sco Paolo Finesso nella ga-
ra degli assoluti (8 km), il
Gsa si è guadagnato un pri-
mo piazzamento sul podio
con Andrea Staglianò, terzo
nella categoria Allievi. Bi-
fronte, Manzoni, Quadrio e
Nappi hanno occupato le
posizioni successive, men-
tre Silvia Manzoni ha otte-
nuto un terzo posto nel fem-
minile. Notevole la prova di
Claudio Taddeo, anch’egli
terzo nei Ragazzi, ma è da
segnalare il trionfo di An-
drea Bestetti, che ha vinto la
gara degli Esordienti C do-
po aver dominato l’intera
corsa.                        E.K.

ATLETICA

Trionfo organizzativo del Gsa al
«Mandelli», primo Andrea Bestetti

C
ontinua la serie po-
sitiva del Cgb, che
nel weekend di sa-
bato 12 e domenica

13 novembre ha raccolto al-
tre vittorie importanti.
Su tutte, quella della Terza
Categoria, che sembra or-
mai volerci abituare ad un
ritmo di gioco a senso uni-
co. Per la squadra si tratta
infatti della quarta vittoria
consecutiva, vittoria che la
porta a soli due punti dalla
prima in classifica.
La partita si è disputata do-
menica e ha visto i ragazzi
del Cgb confrontarsi con la
formazione del Busnago. Nel
primo tempo i brugheresi so-
no stati costantemente in at-
tacco e il portiere Piazza è
dovuto intervenire raramen-
te. Il primo gol arriva dopo la
ripresa, con un'azione in con-
tropiede che porta Fabrizio
Ghittino solo davanti. L’at-

taccante non sbaglia ed è 1 a
0. È ancora Ghittino a firma-
re anche la punizione del 2 a
0, ma non è finita. Poco do-
po dribbla due avversari,
scavalca il portiere e mette la
palla al centro della porta. È
il 3 a 0.
Il gol della bandiera per il
Busnago arriva solo al 45’.
Vincono anche gli Juniores,
dopo una partita discreta

CALCIO
Promozione
Mapello 1
Brugherio 0
Terza Categoria
Carugate 87 2
Ac Brugherio 2
Cgb Brugherio 3
Busnago 1
Calcio a 5 serie C2
Mgm2000 10
Cgb Brugherio 7
Juniores Provinciali
Cgb Brugherio 3
Carugate 1

VOLLEY
Serie B2
Artifer Zanè 1
Diavoli Rosa 3

Serie B2 femminile
Sanda 3
Pro Patria 0
Prima Divisione
Diavoli Rosa 0
Gs Inzago 3
Under 18 femminile
D’Ea C. Desio 3
Sanda 0
Under 16
Diavoli Rosa 3
Cg Bresso 0

BASKET
Serie B femminile
Itas 70
Gallarate 50
Under 21
Bcc Sesto 80
Cgb Brugherio 49

DRIVER’S TROPHY 2005

2° posto per Renato Gaiofatto

RISULTATI DELLA SETTIMANA

CGB - CAMPIONATI CSI

Approvati i finanziamenti
GIUNTA COMUNALE

Turno di riposo per le Ragazze,
tutte le altre sanno solo vincere

contro il Carugate 87, che
però porta ancora ad un ri-
sultato di 3 a 1. Questo, no-

nostante l’arbitro abbia an-
nullato due reti per fuori
gioco.
Stessa storia, ma con una re-
te in meno per gli Allievi, che
chiudono la partita di dome-
nica mattina  contro l'Agrate
con il risultato di 2 a 1.
L’unica nota negativa è forse
quella riguardante il calcio a
5, che milita in C2. Giovedì
la squadra ha perso a Morbe-
gno per 10 a 7, a causa di una
prestazione negativa. Per for-
tuna la classifica non è varia-
ta di molto, il Cgb resta quar-
to, a 3 punti dalla prima.

Enrico Kerschat

Con la sua Alfa 147 Gta, re-
nato Gaiofatto è arrivato ad
un passo dalla vittoria, ma
,dopo una gara che ha in-
fiammato il pubblico sugli
spalti dell’autodromo di
Monza, il pilota brugherese
non è riuscito a battere l’ag-
guerrito compagno di squa-

dra, Luca Buratti.
Secondo posto più che me-
ritato, quindi, per Renato,
che si trovava al suo debut-
to assoluto in un campiona-
to di questa categoria. «So-
no soddisfatto ugualmente»,
ha dichiarato «Mi rifarò
l’anno prossimo».       E.K.

La Terza Categoria del Cgb, allenata da Roberto Grandi

VOLLEY

Finesettimana positivo per
le squadre di pallavolo del
Cgb. Alla quinta giornata di
campionato, il 12 e il 13 no-
vembre, le formazioni bru-
gheresi hanno raccolto tre
vittorie su tre partite.
Le Giovanissime hanno sba-
ragliato le Boys, chiudendo
in fretta e portando a casa
tutti e tre i set senza perder-
ne nessuno. È l’ennesima
prova di una squadra che af-
fronta rivali ormai abituali,
ma giocando sempre con
impegno e limitando gli er-
rori.
Stesso punteggio per le atle-
te della categoria Allieve,

anche se con risultati parzia-
li ben più incisivi. Solo nel-
l’ultimo set le avversarie del
S. Gregorio sono riuscite ad
andare oltre i sei punti, ma
non è stato ugualmente suf-
ficiente. Il sestetto del Cgb
le ha bloccate al 21, segno
che l’impegno dimostrato fi-
nora ha dato i suoi frutti.
Le Top Junior sono invece
scese in campo contro l’O-
ransport, una squadra che
avevano già incontrato in
coppa. Il risultato è stato lo
stesso del mese scorso, 3 a
2. Partita intensa, risolta al
tie-break dalle più lucide in
campo.                      E.K.

Martedì 15 novembre, la
Giunta Comunale ha delibe-
rato la proposta di finanzia-
mento per alcune società
sportive. Non si tratta dei fi-
nanziamenti che erano già
stati calcolati per contribuire
all’attività delle società bru-
gheresi, ma di un nuovo
provvedimento che intende
supportare le stesse, laddove
abbiano organizzato iniziati-
ve di richiamo per altre so-
cietà, per la cittadinanza e di
coinvolgimento per i ragaz-
zi che vi partecipano.
Sono quindi state scelte la
Polisportiva Cgb, che ha in

corso il torneo di Miniba-
sket “Vittorio Mariani”, il
Judo Club Brugherio, che
affronterà le gare di qualifi-
cazione nazionali e il Gsa,
che ha partecipato alla ma-
ratona di Milano. Per queste
società è stata stanziata la
somma di 1.200 euro, suddi-
visa rispettivamente in 200
euro, 500 euro e ancora 500.
Il criterio è stato deciso in
base al fatto che le società in
questione stanno svolgendo
attività particolari. Uno stu-
dio della Giunta valuterà se
si mostrerà valido e quindi
se mantenerlo.            E.K.
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Il leader della band,Mauro Ermanno Giovanardi,è brugherese

Con i “La Crus” un disco da vedere 
Sì, perché oltre alle dieci
canzoni, l’album contiene
un dvd, frutto della colla-
borazione col Milano Film
Festival: dieci cortometrag-
gi ri-editati, sulle canzoni
del disco, da Francesco
Frongia.
E c’è anche un “regalo”
letterario: le parole di
Leonardo Colombati.
L’idea di questo nuovo
progetto è nata da Cesare,
componente della band.
«Abbiamo visionato cen-
tinaia di corti - ha spiega-
to Joe - ed abbiamo scelto
quelli che si potevano
meglio adattare alle nostre
canzoni. Il montaggio è
stato possibile grazie a

Sabato 19 novembre, dalle
10 alle 19, la biblioteca di
via Italia ospiterà l’artista
argentino Agustin Olavarria
Valdivia con l’iniziativa dal
titolo “Murales, segni e
sogni sulla città”.  L’incon-
tro fa parte de “I Segni
dell'Uomo duemilacinque”,
rassegna promossa dal
Settore Cultura della
Provincia di Milano in col-
laborazione con Arci
Milano e consiste in una

serie di appuntamenti pres-
so varie biblioteche della
provincia. Si tratta di per-
corsi interculturali all’inse-
gna della scoperta della
musica, dei racconti, delle
fiabe, dei riti sociali e reli-
giosi, dei cibi e dei vestiti di
tutto il mondo, in particola-
re dell’Africa, del Brasile,
del Medio Oriente, del
Giappone, del Sudamerica.
L’ingresso è gratuito.
Infoline: tel. 039.2893402

ARTE

Domenica 6 novembre,
nella chiesa di San Carlo, si
é tenuto il concerto del
Corpo musicale di San
Damiano e Sant'Albino di
Brugherio. É stata un’occa-
sione per rinnovare l'appun-
tamento che, ormai da qual-
che anno, vede la banda par-
tecipare a tale manifestazio-
ne, patrocinata dalla Con-
sulta Ovest di Brugherio.
Numerosa l’affluenza di
pubblico.

MUSICA

Grande concerto nella chiesa di San Carlo
offerto dal Corpo musicale San Damiano-Sant’Albino

Una mostra-racconto per riflettere 
sul delicato tema dell’immigrazione

Francesco Frongia, che
collabora tra l’altro col
Teatro dell’Elfo». 
È stato un lavoro frenetico,
a detta di Joe, ma soprattut-
to è stato difficile rincorre-
re i registi. L’idea di asso-
ciare dei cortometraggi alle
canzoni, invece, è nata dal-
l’intenzione di unire i tre
diversi linguaggi, non arri-
vando però ad un “prodot-
to” che fosse commerciale,
come vengono intesi di
solito i video musicali. 
E poi chissà... Magari alcu-
ni dei cortometraggi ver-
ranno usati in futuro come
promo per i singoli. 

Silvia Del Beccaro

Il loro ultimo lavoro, intito-
lato “Infinite possibilità”
(citazione da un'opera tea-
trale di Oscar Milosz), è
infatti uscito il 28 ottobre.
Il disco è da ascoltare, ma
anche da vedere e leggere.

O
ttobre ha segnato
una tappa impor-
tante per i La
Crus, band gui-

data dal brugherese Mauro
Ermanno Giovanardi, detto
Joe (sotto, nella foto).

Cassette regalo di ogni tipo

Omaggi natalizi

Spumante Conte Ottolini dry

Arcangelo Moscato Spumante igt

EREMO Custoza Passito doc

Bardolino doc

Valpolicella doc

Bianco di Custoza doc

Azienda agricola - Cantina I MOLINI
VENDITA DIRETTA

vino sfuso e imbottigliato
via Italia 37, Brugherio - tel. 333.6520559

Brugherio Solidarietà,serata
danzante per cercare volontari
Sabato la festa al palazzetto di via Manin

L’
associazione di
volontariato “Bru-
gherio Solidarie-
tà” organizza, con

il patrocinio del Comune, una
serata danzante con un com-
plesso musicale. L’evento si
terrà sabato 26 novembre, a
partire dalle ore 21, presso il
palazzetto di via Manin.
L’ingresso è libero. Le signo-
re sono pregate di evitare i
tacchi a spillo. 
L’invito a partecipare è este-
so a tutta la cittadinanza. A
coloro che non balleranno

sarà comunque offerta la pos-
sibilità di trascorrere una se-
rata in piacevole e serena al-
legria.
Durante l’evento saranno il-
lustrati gli scopi e le finalità
dell’iniziativa, fra cui spicca,
innanzitutto, la ricerca di vo-
lontari che possano svolgere
la mansione di autisti. 
«L’acquisizione di un nuovo
mezzo di trasporto è ormai
prossima - spiegano i respon-
sabili - e pertanto abbiamo bi-
sogno di persone che ci aiuti-
no a trasportare persone con

difficoltà di movimento».
Brugherio Solidarietà, infatti,
da anni si rivolge a giovani e
adulti, donne e uomini, che
richiedono particolare atten-
zione e sostegno. 
L’associazione, in particola-
re, offre aiuto alla persona in
stato di bisogno, con proble-
mi di disabilità o di emargi-
nazione, condizionanti lo sta-
to di salute. 

Infoline: 039.870535 
340.7667381

S.D.B.
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Sul sito www.noibrugherio.it/musica sono disponibili
due singoli del cd “Infinite possibilità”
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Un bacio 
appassionato

Giovedì 24 novembre - ore 21
Venerdì 25 novembre - ore 21 

Tessera associativa: 5 euro - ingresso: 3 euro

Proiezioni presso il Cinema Teatro San

Giuseppe, via Italia 76 (Brugherio). 
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Ken Loach propone una commedia ambientata nella
realtà multirazziale di Glasgow. 
Loach sceglie di raccontare la travagliata vicenda di una
coppia interreligiosa (lei cattolica-irlandese, lui
musulmano-pakistano).

Presentato il film di Battiato 
“Musikanten” riempie la sala delSan Giuseppe

L
a presenza di
Franco Battiato
all’anteprima del
suo ultimo film

“Musikanten” ha portato a
Brugherio centinaia di
spettatori. Svoltasi al tea-
tro San Giuseppe, martedì
15 novembre, l’intervista-
dibattito con il Maestro è
stata moderata da Gianni
Canova, docente di Storia
del Cinema allo Iulm di
Milano.
Nel corso della serata, i due
interlocutori sono partiti da
un discorso sulla cinemato-
grafia nel senso più genera-
le, per giungere poi ad una
vera e propria descrizione
dell’ultima opera di Bat-
tiato.
«È un film che riassume gli
ultimi anni della vita di
Beethoven, in soli 45 minu-
ti - ha raccontato Battiato -.
Si tratta di un film musica-
le, studiato per un’élite. Ho
preferito realizzare un pro-

dotto di qualità, carico di
emozioni e di sensazioni,
piuttosto che dar vita ad un
prodotto diffuso in grandi
quantità ma privo di signifi-
cato. In questo senso, riten-
go che “Musikanten” non
sia un film per tutti». 

S
petterà a Luca De
Filippo e Imma
Piro l’arduo com-
pito di dare il via

alla ventiseiesima “Sta-
gione di Prosa” del teatro
San Giuseppe, rinomata
rassegna che richiama ogni
anno attori di spicco e spet-
tatori provenienti da tutto
l’hinterland milanese. 
Luca, figlio del noto E-
duardo, e Imma saranno i
protagonisti della comme-
dia “Napoli milionaria”,
scritta da Eduardo De Fi-
lippo negli anni Quaranta. 
Lo spettacolo, che inaugu-
rerà la rassegna curata dal
teatro San Giuseppe in
collaborazione con il Co-
mune di Brugherio, avrà
luogo martedì 22 novem-
bre. La pièce inizierà alle
ore 21 e si terrà al teatro
San Giuseppe di via Italia.
Posto unico: euro 15. Lo
spettacolo  sarà replicato il
giorno seguente, merco-
ledì 23. 
La commedia “Napoli mi-
lionaria”, in cui sono esalta-
ti quei valori quali la fami-
glia, l’onestà e la solidarietà

umana (che oggi come allo-
ra è necessario recuperare),
racconta il disfacimento
morale e la disgregazione
sociale di un popolo quale
tremenda conseguenza de-
gli orrori della guerra. 
La pièce fu rappresentata
per la prima volta al Teatro
San Carlo di Napoli, nella
primavera del 1945. 
Quando Eduardo iniziò a
scrivere “Napoli miliona-
ria”, la città era  uscita da
poco dall’incubo dei bom-
bardamenti: vi erano mace-
rie (materiali e morali), fa-
me, miseria, disperazione,
disordine.
La guerra aveva impoverito
la piccola borghesia a red-
dito fisso, ma aveva strema-
to le classi popolari che po-
co o nulla avevano da man-
giare.
In quei giorni Eduardo ave-
va a lungo girato per le stra-
de e i vicoli della città, ave-
va osservato attentamente
la gente e le sue condizioni
di  vita. 
Aveva studiato comporta-
menti ed atteggiamenti ed
aveva tratto - da quella

Domenica 20 novembre
(ore 16) al teatro San
Giuseppe, tre attori mette-
ranno in scena la favola
musicale di Sergej Proko-
fev “Pierino e il lupo”.
Come bimbi curiosi, i tre
attori proveranno a reinven-
tare i personaggi e gioche-
ranno insieme al pubblico
in un’orchestra immagina-
ria. La voce narrante dello
spettacolo è la voce di
Dario Fo che, con il suo

genio teatrale, rivisita la
fiaba ridonandole una
nuova giovinezza, origina-
lità e freschezza. 
I biglietti saranno acquista-
bili mezz’ora prima dell'ini-
zio dello spettacolo (bambi-
ni e ragazzi: euro 4.00 -
adulti  euro 5.00). 
Spettacolo messo in scena
dalla Fondazione A.I.D.A.
Infoline: tel. 039.2873485
(direzione) - 039.870181
(botteghino).

TEATRO

Si terrà a Carugate, sabato 26
novembre (ore 21), la terza
edizione del concerto di
beneficenza “Cuore Rock
live aid”. La manifestazione
si pone l’obiettivo di racco-
gliere fondi a favore della
missione di Gangù in Brasile,
ma intende anche far cono-
scere l'associazione onlus
“Um Futuro Melhor”, che di
quella missione costituisce il
sostegno principale, se non
unico. Suor Riccarda, ormai

ultraottantenne, con l'aiuto
disinteressato di poche perso-
ne del luogo, assicura a circa
200 bambini della zona un
ambiente dove poter passare
la giornata in maniera digni-
tosa, un'alimentazione sana e
un'educazione e un'istruzione
di base, giocando, sviluppan-
do una coscienza civile e
sociale. Tre gruppi (Fuori-
tema, Alchimisty, 99 band);
due  ore di spettacolo condito
da video, recitazione, emo-

zioni e tanta musica. Prince,
Santana, Toto, Vasco, Eagles,
sono solo alcuni degli artisti
di cui verranno eseguiti i
brani. Maggiori info sul sito:
www.cuorerock.com.

Prevendite:
- Caffé Roma (Brugherio),
tel. 039.870706 
- Palestra Olympus (Cernu-
sco s/N), tel. 02.9240015
- Palestra My Club (Pessano
C/B), tel. 02.95749445.

MUSICA

Terza edizione di “Cuore Rock live aid”: un concerto 
per aiutare suor Riccarda, missionaria a Gangù in Brasile

La favola di “Pierino e il lupo”
narrata dalla voce di Dario Fo 

Sotto, una scena
dello spettacolo
(Foto di
Luciano
Romano
e Max Botticelli)
A sinistra,
la locandina 
di “Napoli
milionaria”

Sopra, Franco Battiato
discorre insieme ad Angelo
Chirico, direttore artistico

del teatro San Giuseppe. 

(Foto di Stefano
Checchetto)

I biglietti per questo spettacolo si potranno
acquistare venerdì (dalle ore 20.30 alle ore 22),
sabato (dalle ore 21 alle ore 22) e domenica (durante
gli spettacoli, fino alle ore 22) presso il teatro San
Giuseppe di via Italia 76. Infoline: 039.870181. 

La sera dello spettacolo è possibile parcheggiare la
macchina all’interno dell’oratorio, pagando 2 euro.
Servizio a pag. 12. 

INFORMAZIONI

Martedì 22 l’attore partenopeo interpreterà  “Napoli milionaria”,
una commedia scritta negli anni quaranta dal padre Eduardo

De Filippo apre la stagione teatrale

realtà pulsante e drammati-
ca - materia di feconda ispi-
razione.
A poco a poco, era matura-
ta in lui la storia di Gennaro
Jovine, della sua tormentata
famiglia e di tutto il mondo
di contrabbandieri, piccolo-
borghesi, ladruncoli, povera
gente, uomini d’ordine che
animano i tre atti di “Napoli
milionaria”.

Silvia Del Beccaro



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. 039-5962293


