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Gesù e il male
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

La nostra mentalità moderna fatica ad
ammettere l'esistenza del diavolo come
una persona. Si preferisce parlare del
male, in astratto. Eppure nel Vangelo si
hanno vari episodi nei quali Gesù dialo-
ga con il suo avversario che lo contrasta.
Durante la prima predicazione, mentre
Gesù parlava, un indemoniato si mise a
gridare: «Sei venuto a rovinarci. Io so
che tu sei il santo di Dio».
Per il demonio Gesù è una vecchia co-
noscenza e la sua presenza lo infastidi-
sce,tanto da insultarlo.Considera l'inter-
vento e l'esorcismo di Gesù come una
ingerenza indebita. "Ingerenza indebi-
ta", questa espressione, nei confronti
della Chiesa e del suo insegnamento, la
troviamo spesso sulle pagine dei giorna-
li. La Chiesa non deve disturbare la poli-
tica e la società civile. Deve limitarsi al
culto e alla preghiera. Ma la parola di
Dio,parola di verità, come dice l'aposto-
lo "non può essere legata".Dovrà conti-
nuare ad essere un  richiamo alla verità e
alla libertà, all'ordine e alla pace.
Di fronte a quel miracolo operato da
Gesù, la liberazione dell'indemoniato,
"tutti furono presi da timore". Spesso è
questo l'atteggiamento più comune di
fronte a fatti straordinari. Non siamo
abituati a cogliere il divino tra le pieghe
della nostra vita ordinaria. Il timore di
Dio non è sufficiente per avere un rap-
porto con lui.Dio è amore, in se stesso e
per noi. Desidera dunque essere amato
e non temuto da noi.

Un uomo posseduto da uno 
spirito immondo, si mise a 

gridare: «Che c'entri con noi, Gesù
Nazareno? Sei venuto a rovinarci»

Marco 1,21-28

Bestie di Satana, 
a Brugherio si presenta
un libro sulla vicenda

PAGINA

14Patto di stabilità, 
la Corte dei Conti 
controllerà il bilancio 2004

PAGINA

5

Viaggio sugli autobus
di Brugherio, tra
inefficienze e comodità
per i pendolari di ogni giorno

PAGINE  8-9

Mezzi
pubblici

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT 

VIA ITALIA 76, 20047 BRUGHERIO (MI)       BOTTEGHINO: 039 870181 

IINNGGRREESSSSOO 
55 EEUURROO

RRIIDDOOTTTTOO 
33,,55 EEUURROO

Vizi di famiglia
Sabato 28 gennaio ore 21
Domenica 29 gennaio ore 19 - 21

Aspettando il 2012, quando dovrebbe arrivare in città la  li-
nea 2 della metropolitana (con fermata in via Cazzaniga),
abbiamo provato a utilizzare le linee pubbliche per un gior-
no e abbiamo ascoltato quali sono le richieste dei cittadini

Kirikù
e gli animali selvaggi
Domenica 29 gennaio ore 15 - 17

MOBILI   
TRAMONTANA

Studio e progettazione d’interni

Via C. Battisti, 25,
S. Maurizio al Lambro
COLOGNO MONZESE

tel. 02 2533713

I dati della Polizia locale per il 2005 registrano una diminuzione di incidenti e feriti
Rimane critica la situazione del traffico in attesa della chiusura del ponte di via Monza

Non si affievolisce l’effetto de-
terrente della patente a punti.
Secondo i dati 2005 della
Polizia locale, l’anno che si è

appena concluso conferma infatti la
tendenza alla diminuzione di incidenti
e feriti iniziata con l’arrivo del nuovo
Codice della strada.
I Vigili hanno registrato in città 143 in-
cidenti, contro i 152 del 2004, così co-
me è incoraggiante anche la diminu-
zione dei feriti che sono scesi dai 132
del 2004 ai 101 del 2005. Non sono in-
vece ancora stati re-
si noti i dati sui mor-
ti a causa di sinistri
stradali.
Intanto l’assessore
alla Viabilità Ange-
lo Paleari ha assicu-
rato che, «per quan-
to comunicato dal-
la Società Autostra-
de, i lavori ai ponti
di via Pitagora e Ca’
Secca procedono regolarmente e si
concluderanno secondo calendario
ad aprile». A quel punto saranno però
demoliti i cavalcavia di via Monza e
via Occhiate e gli amministratori lo-
cali temono pesanti ripercussioni sul
traffico. «Stiamo studiando come far
fronte all’emergenza anche con la
collaborazione di Monza» ha assicu-
rato Paleari.
Polemiche sono invece divampate da
giovedì sullo spazzamento delle stra-
de durante la nevicata. Alcuni cittadi-
ni hanno infatti segnalato che, rispet-
to ai comuni limitrofi, la rimozione
della neve è andata più a rilento, cau-
sando qualche difficoltà aggiuntiva
alla circolazione.
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Non è 
terminato 
l’effetto 
deterrente
della patente 
a punti

E intanto entra in servizio 
la nuova auto elettrica del Comune 
con batterie ecologiche al sale. 
Consuma 1,5 euro di corrente per 100 Km

+Strade
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Contributi al culto  
stanziati 90.000 euro

URBANISTICA

Piano particolareggiato del
centro, prevista una revisione
Prende il via una variante al Piano regolatore per defi-
nire le norme e le modalità di intervento nelle zone di
carattere storico della città, individuate dal Piano co-
me zone "A". Tale area, che di fatto è costituita dal
centro città, è già inserita in un “piano particolareggia-
to” che è stato fatto proprio dal Piano regolatore appe-
na approvato. Ora il piano della zona “A” richiede però
un aggiornamento. Pertanto, dal 31 gennaio al 1 mar-
zo saranno consultabili gli elaborati relativi all'analisi
dello stato di fatto degli ambiti di interesse storico, ar-
chitettonico e ambientale.
I documenti sono disponibili presso il Settore opere
pubbliche e sviluppo del territorio, Ufficio servizio ur-
banistica con il seguente orario: nei giorni da lunedì a
giovedì dalle ore 9,30 alle 12 e dalle ore 14,30 alle ore
16,30, il venerdì dalle ore 9,30 alle 12. Sono esclusi il
sabato ed i giorni festivi.
Il Comune fa sapere che «eventuali memorie scritte,
istanze e/o segnalazioni utili ai fini della determinazio-
ne delle scelte urbanistiche possono essere presen-
tate al Protocollo generale entro le ore 16.30 del 1
marzo 2006».
Tali memorie, istanze o segnalazioni, da prodursi in
carta libera e in semplice copia, dovranno contenere:
nominativo e recapito del soggetto che sottoscrive il
documento, specificando a quale titolo interviene ed
eventuale nominativo del tecnico di fiducia delegato a
rappresentarlo presso l'Amministrazione, oltre natu-
ralmente a tutti gli altri elementi ritenuti utili. I grafici
che eventualmente fossero prodotti a corredo do-
vranno essere allegati a tutte le copie.
L'avviso integrale è disponibile sul sito del Comune
www.comune.brugherio.mi.it.
Per informazioni  tel.039.2893.1
o tramite e-mail urp@comune.brugherio.mi.it.

IMMIGRAZIONE

Sportello stranieri, primo
febbraio alle 20.30 taglio del nastro
Mercoledì 1° febbraio sarà presentato il nuovo
Sportello stranieri del Comune di Brugherio.
L'appuntamento è fissato per le ore 20.30 presso il
Municipio. 
Dopo il taglio del nastro dello sportello ci sarà un in-
contro sulle informazioni tecniche a proposito dei flus-
si d'ingresso dei cittadini stranieri per lavoro per l'an-
no 2006.

L’Ufficio Politiche per la Casa del Comune di Brugherio
si trova nel municipio, in Piazza C. Battisti, n. 1 - Tel. 039-
2893342.Giorni e orari di ricevimento per il pubblico: lu-
nedì e venerdì ore 9-12;mercoledì 9-12.30/14.15-19.
Di cosa si occupa?
Si occupa di tutte le procedure relative ai bandi ed all’as-
segnazione degli alloggi pubblici, nonché della stesura
dei contratti e successiva applicazione degli affitti e spe-
se condominiali agli inquilini comunali in base alle vi-
genti normative, dell’erogazione del Fondo a Sostegno
degli Affitti e molto altro. Di sua competenza è anche il
rilascio delle attestazioni comunali relative all’idoneità
degli alloggi per i cittadini extracomunitari.
Requisiti del richiedente  per partecipare all’asse-
gnazione di alloggi pubblici (Edilizia Residenziale
Pubblica)
I requisiti sono regolarmente riportati nei bandi in di-
stribuzione nel periodo di apertura. Il principale requisi-
to per l’accesso, pena l’esclusione, è la residenza conti-
nuativa o svolgimento costante di attività lavorativa  in
Regione Lombardia da almeno 5 anni per il periodo im-
mediatamente precedente alla presentazione della do-
manda. Per poter presentare la richiesta presso il
Comune di Brugherio, occorre avere la residenza a

Brugherio o prestare a Brugherio la propria attività lavo-
rativa (certificata).
Il requisito della residenza non è richiesto in caso di emi-
grato italiano all’estero che deve rientrare in Italia.
Alcuni dei requisiti più rilevanti richiesti per la partecipa-
zione ai bandi di assegnazione: -la cittadinanza  italiana o
di uno Stato aderente all’Unione europea o di altro
Stato, che riconosca condizioni di reciprocità con con-
venzioni internazionali, oppure essere cittadino stranie-
ro titolare di regolare permesso di soggiorno almeno
biennale; -non essere proprietario di alloggio nel territo-
rio nazionale; -un reddito complessivo che dia come ri-
sultato un Isee-erp (indicatore della situazione econo-
mica) non superiore a 17.000 euro;
-fornire  informazioni circa i propri depositi, conti cor-
renti bancari e postali, ecc.
Come avviene l’assegnazione?
Tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (Erp),
sia di proprietà comunale che Aler, sia gli Spazi sociali
(minialloggi destinati a categorie particolari di cittadini),
devono essere assegnati secondo appositi regolamenti
ed in base a graduatorie che vengono periodicamente
aggiornate. (Per modulistica e  informazioni contattare
l’ufficio competente). A.L.F.    

L’Ufficio Casa assegna gli alloggi pubblici
Quali i requisiti e i documenti necessari?

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Il Comune di Brugherio contri-
buisce con 90.000 euro alla
realizzazione di strutture per
funzioni di culto in città. È

questa infatti la cifra approvata
dalla Giunta comunale in esecu-
zione all'obbligo di legge (Legge
regionale n. 12/2005) che impone
ai municipi di partecipare econo-
micamente alla costruzione ed alla
manutenzione di spazi dedicati al
culto delle diverse religioni. Tali
contributi devono corrispondere
ad almeno l’1% degli oneri di ur-
banizzazione secondaria incassati
dal Comune ogni anno.
Gli oneri di urbanizzazione sono
contributi dovuti ai comuni da co-
loro che realizzano interventi di
costruzione e di trasformazione
edilizia. Si pagano a titolo di parte-

cipazione alle spese  per l´urbaniz-
zazione del territorio e si distin-
guono in oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria. I primi con-
corrono alla realizzazione di stra-
de, parcheggi, fognature, illumina-
zione, verde. Gli oneri di urbaniz-
zazione secondaria sono invece
destinati alla realizzazione di scuo-
le e asili, chiese, centri civici, parchi
urbani, impianti sportivi, parcheg-
gi pubblici.
Quest’anno il principale beneficia-
rio del finanziamento è la parroc-
chia di San Paolo, che ha ottenuto
63.000 euro per lavori di amplia-
mento dell’oratorio, circa il 10% di
quanto richiesto, che ammontava
a ben 608.000 euro.
A San Bartolomeo sono invece  an-
dati 10.900 euro per contribuire ai

restauri della chiesa, lavori in corso
da anni e che fino ad ora hanno
comportato l’esborso dalla casse
parrocchiali di 1.700.000 euro.Cifra
praticamente analoga anche alla
parrocchia di San Carlo,nel quartie-
re Torazza: in questo caso era stato
presentato un preventivo di spesa di
91.000 euro per la sistemazione del-
la copertura e del sagrato e ne sono
stati concessi 9.400.
Alla parrocchia Santa Maria Na-

scente di San Damiano sono stati
invece riconosciuti 4.000 euro per
lavori di consolidamento della cap-
pella (il cui preventivo si aggira sui
40.000 euro). Un piccolo stanzia-
mento è stato previsto anche per
una comunità di fedeli non cattoli-
ca, 2.100 euro infatti andranno a fa-
vore di lavori di manutenzione dello
spazio di culto della Chiesa cristiana
evangelica,che ha sede in via Filzi.

Paolo Rappellino

Distribuito l’1% degli oneri d’urbanizzazione. 60.000 euro per l’oratorio di San Paolo

La legge
Regionale 
12/2005 
stabilisce 
un contributo
comunale
per la 
costruzione
degli edifici 
di culto

CERCO LAVORO

Signora disponibile per lavori di pulizia nelle ore del
pomeriggio.

Chiamare  Cell. 333.360.30.19

Un fondo di sostegno all’affitto
per le famiglie in gravi difficoltà

Con il Fondo di Sostegno
per l’Affitto (Fsa) ven-
gono assegnati contri-
buti, a fondo perduto,

alle famiglie disagiate con affitti
elevati (in proporzione al reddito),
per supportarle  nel pagamento
del canone.
È l’Ufficio Politiche per la Casa del
Comune che si preoccupa della
raccolta, verifica, liquidazione del
fondo di sostegno, con un intento:
«Mettere  a disposizione risorse
pubbliche in favore delle famiglie
che sono in locazione in alloggi di
proprietà privata e che rientrano
nei parametri previsti, per un aiuto
economico».
Il fondo in questione è costituito
da stanziamenti statali, integrati da
stanziamenti aggiuntivi regionali.
Infatti, annualmente, la Regione
trasferisce, ai singoli comuni, una

somma stabilita sulla base delle
domande precedentemente pre-
sentate.
Con il fondo trasferito, la Regione
copre interamente le domande
idonee, ad esclusione di quelle re-
lative  a  nuclei famigliari in condi-
zioni “particolarmente gravi”. Per
questi ultimi, che  necessitano di
un maggior sostegno sia dal punto
di vista economico che sociale, la
Regione chiede l’intervento del
Comune a copertura almeno di
una quota prefissata, pena la man-
cata corresponsione del contribu-
to stesso.
Ed è proprio a beneficio dei nu-
clei “considerati più deboli e bi-
sognosi” che ogni anno il Co-
mune di Brugherio aggiunge fon-
di propri, nei limiti delle disponi-
bilità di bilancio, per permettere
la liquidazione a favore del mag-

gior numero possibile di famiglie.
Il pagamento, dal Comune  di
Brugherio al richiedente idoneo,
viene effettuato in un’ unica solu-
zione dopo il trasferimento delle
somme di competenza da parte
della Regione.
La modulistica e il bando per la
presentazione della domanda si
possono trovare, nel periodo di
apertura, presso l’Ufficio Politiche
per la Casa (vedi informazioni re-
lative nell’articolo successivo) e
l’Urp del Comune.
Un dato importante è che il requi-
sito principale richiesto per poter
presentare la domanda è la titola-
rità di un contratto di affitto rego-
larmente registrato, in vigore al-
l’atto di presentazione della do-
manda stessa (per dettagli contat-
tare l’ufficio competente).

Anna Lisa Fumagalli

Lo Sportello
Affitto 
viene aperto
annualmente
presso
l’Ufficio
Politiche
per la Casa,
nel periodo
stabilito
dalla Regione
Lombardia
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Tendenza positiva in un anno segnato dall’emergenza cantieri stradali

Polizia locale, l’analisi dei dati 2005
Calano incidenti e feriti in auto
La Polizia locale di Brugherio

ha chiuso il 2005 con un bi-
lancio positivo per quanto
riguarda l'attività svolta nel

corso dell'anno appena passato.
Dovendo fare i conti con una di-
sponibilità di risorse umane relati-
vamente limitata e una situazione
finanziaria che ha richiesto molta
oculatezza nelle spese, il coman-
dante Pierangelo Villa (nella foto) si è
mostrato soddisfatto del lavoro
svolto."Abbiamo dovuto fare mol-
ti sforzi sotto il profilo economi-
co", ha spiegato "e abbiamo dovu-
to operare alcune scelte mirate a so-
stegno dei fabbisogni più urgenti,
come quello di un nuovo impianto
semaforico tra via Moncucco e via
Moro. Ovviamente questo è anda-
to a scapito di altre iniziative, ma il
dialogo continuo con la gente, an-
che nelle sedi di quartiere, ci ha aiu-
tato a capirci ed a venirci incontro
vicendevolmente".
C'è da sottolineare il fatto che con la
situazione che si è venuta a creare
da quando sono stati chiusi i ponti
sulla Milano-Venezia, la viabilità a
Brugherio è diventata molto pro-
blematica e la capacità operativa dei
vigili stessi ne ha risentito.
A sorpresa, però, il numero di inci-
denti è diminuito rispetto a quanto
registrato nel 2004, quando la
Polizia locale aveva rilevato 152 si-
nistri.Nel 2005 il numero degli inci-
denti si è infatti fermato a quota
143, facendo segnare nove casi in
meno. Probabilmente, se il traffico
congestionato causa stress ed indu-

Parla il 
comandante
Villa:
abbiamo
poche risorse
umane ed
economiche

Donare il sangue è un gesto semplice
ma di grande solidarietà

e significa poter contribuire a salvare vite umane

ce ad un comportamento più in-
sofferente e impulsivo al volante, la
limitata velocità dei veicoli ha con-
tribuito ad abbassare il numero di
scontri tra le vetture.
È diminuito anche il numero di fe-
riti, a causa di incidenti automobili-
stici, da 132 nel 2004 a 101 nello
scorso anno.Un fenomeno, questo
della diminuzione di incidenti e fe-
riti, in aperta controtendenza con i
dati che la Regione Lombardia ha
da poco pubblicato in riferimento
alle aree di Milano, Monza e
Brianza e che si snoda parallela-

mente anche ad un altro dato.
Quello cioè, della diminuzione del-
le infrazioni. La Polizia locale di
Brugherio aveva infatti ritirato ben
175 documenti di guida nel 2004,
mentre nel 2005 ne ha ritirati 155.
Sempre per quanto riguarda "i vigi-
li", c'è stato un aumento dell'attività
di polizia giudiziaria e un'intensa at-
tività amministrativa, che com-
prende controlli di certificati nel
commercio, rilascio di autorizza-
zioni per la sosta agli invalidi, sorve-
glianza durante i blocchi del traffico
e controlli anagrafici. Al corpo di
Polizia locale va il merito di aver in-
staurato un rapporto costante con
tutte le aziende del territorio e di
aver spiegato ai titolari le modalità
di assunzione e licenziamento di
extracomunitari nei termini previ-
sti dalla legge.A questo proposito,è
utile segnalare un dato confortante,
quello della diminuzione degli inci-
denti sul lavoro,da 395 a 348.
Nel periodo di Natale sembra es-
sersi anche affievolito il problema
della presenza abusiva di nomadi
sul territorio, che durante tutto il
2005 avevano messo in seria diffi-

coltà le Forze dell'ordine obbligan-
dole a numerosi interventi, mentre
per quanto riguarda il fenomeno
dei furti nelle ville, a Brugherio non
si è registrato quell'incremento del
5% che c'è stato in Brianza.
In aumento invece i casi di inter-
vento sui trattamenti sanitari obbli-
gatori, da 10 a 16, casi nei quali gli
agenti della Pl sono intervenuti
"con professionalità", gestendo in
modo coscienzioso individui inte-
ressati da patologie diverse e talvol-
ta anche pericolose.
Molti infine gli interventi della
Polizia locale per quanto riguarda
l'accertamento del rispetto delle
norme sul fumo e sull'etichettazio-
ne dei polli. Due questioni che a
Brugherio sembrano sotto con-
trollo, anche grazie al senso civico
delle persone, alla disponibilità dei
proprietari degli esercizi pubblici,
dei negozianti, dei mercati e dei su-
permercati.

Enrico Kerschat

In molti ci chiederanno il perché della scritta
"Sale e silenzio" su un'auto che porta lo stem-
ma del Comune e  la funzione di quella colon-
nina nel cortile del palazzo municipale. È pre-
sto detto: si tratta della nuova autovettura in
uso al Comune di Brugherio che è entrata in
servizio questa settimana e che funziona con
un silenzioso motore alimentato a batterie.
Anche le “pile” hanno però una particolarità:
sono infatti di quelle “di nuova generazione”,
non più a base di inquinante piombo, ma “al
sale”, e quindi facilmente smaltibili.
L’auto è stata noleggiata dal Cem (Consorzio
Est Milanese), che gestisce per il Comune il
servizio di ritiro rifiuti e pulizia delle strade ed è

stata concessa in uso a Villa Fiorita.
La ricarica della batteria avviene attraverso
l'apposita torretta di alimentazione installata
nel cortile comunale.
È una batteria senza manutenzione, ecologi-
ca e riciclabile al 100% non contenendo alcu-
na sostanza pericolosa (solo sale da cucina,
nichel, alluminio e ceramica... nessun metallo
pesante o sostanze acide o corrosive od in-
fiammabili). Il mezzo ha una autonomia di 120
Km e consuma ogni 100 Km di percorso su
strada urbana 1,50 euro di corrente.  La sua
velocità massima è di 110 -115 Km/h, indipen-
dente dalla temperatura esterna (quindi si
raggiunge sia in inverno che in estate).

Debutta in Comune l’auto ecologica con batterie “al sale”
MOTORE ELETTRICO

DOMENICA A PIEDI

Domenica 29 gennaio, dalle 8 alle 20 sarà vietata la
circolazione dei veicoli a motore in tutta la città, ed ec-
cezione di viale Lombardia per chi si reca alla tengen-
ziale o al capolinea della metropolitana.
Sono però esclusi dal divieto, e quindi possono circo-
lare, gli autoveicoli ad emissione nulla (motore elettri-
co); quelli alimentati a metano o gpl immatricolati a
partire dal 1 gennaio 1993 o immatricolati in preceden-
za purché conformi alla direttiva 91/441/Cee;  gli auto-
veicoli a benzina o diesel Euro 4 .

I NUMERI

Bilancio vigili attività anno 2005 

2004 2005

Incidenti d'auto 152 143
Feriti in incidenti d'auto 132 101
Patenti di guida ritirate 175 155
Infortuni sul lavoro 395 348
Veicoli di provenienza furtiva 70 43
Trattamenti sanitari obbligatori 10 16
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Via Doria

Centro
commerciale
Kennedy

Piazza Togliatti

e-mail: il_dardo_incantato@hotmail.it
telefono: 039.2878323
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«Schiamazzi
e muri 
imbrattati
anche nelle
vie adiacenti»

I residenti preoccupati e “stanchi” si rivolgono al sindaco per una soluzione

Danni alle auto, rifiuti abbandonati
Atti vandalici in piazza IV Novembre

La Corte dei conti effet-
tuerà una verifica sulla ge-
stione del bilancio del
Comune di Brugherio.

Secondo i dati dell’organismo di
controllo Villa Fiorita non avreb-
be rispettato il patto di stabilità
nel 2004 insieme ad altri 19 co-
muni della Lombardia.
«Il bilancio del 2004 aveva ottenu-
to il via libera dal nostro Collegio
dei Revisori dei conti - assicura
l’assessore al Bilancio Carlo
Mariani (nella foto)- quindi da que-
sto punto di vista siamo tranquilli,
anche perché è la stessa Corte che
parla di presunto non rispetto del
patto “fatta salva ogni opportuna
verifica con il Collegio dei Revisori
di ciascun ente in relazione all’ef-
fettiva situazione di ogni Co-
mune”. Certo - prosegue l’asses-
sore -, mi rendo conto delle impli-

cazioni politiche che un fatto co-
me questo comporta, e quindi lo
affronteremo dando le dovute
spiegazioni a maggioranza e op-
posizione in Consiglio comunale».
L’assessore getta comunque ac-
qua sul fuoco: «Vi ringrazio per lo
spazio che mi date in modo da
poter andare oltre polemiche
scandalistiche. La verifica è un at-

to dovuto e normale dell’attività
della Corte dei conti. Io prendo
atto della comunicazione che ci è
stata fatta, garantisco ovviamente
la massima collaborazione, e
aspetto che gli ispettori vengano a
Brugherio per spiegare cosa de-
vono  verificare». «Nella stessa
comunicazione» spiega ancora
Mariani, si dice che compito della
Corte è quello di accertare la sana
gestione finanziaria per verificare
«se, in che misura e a quale prez-
zo, gli obiettivi di gestione siano
stati raggiunti».
La Corte dei conti specifica inol-
tre che, in tutti i comuni interessa-
ri dal controllo, saranno oggetto
di particolare verifica il servizio di
smaltimento rifiuti, la gestione
degli asili nido, i servizi per l’in-
fanzia e i minori e le strutture resi-
denziali di ricovero per anziani.

Patto di stabilità, una verifica
della Corte dei conti a Villa Fiorita

Forse non sono stati rispettati i parametri vincolanti per il 2004 

che gli abitanti non sono più di-
sposti a sopportare. Prima è stata
tentata la via del dialogo avvici-
nando i ragazzi, assicurano  i cit-
tadini, poi in un secondo mo-
mento è stata fatta una segnala-
zione alle Forze dell’ordine.
Nulla però sembra aver modifica-
to la  spiacevole situazione; anzi -

L’assessore
Mariani:
«È un normale
controllo.
Il Bilancio
2004 era stato
approvato
dal nostro
Collegio
dei Revisori
che è
il responsabile
delle
verifiche»
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POLITICA

Lunedì 30 Consiglio comunale
su Commissione elettorale e affidi
È convocato per lunedì 30 alle ore 20.30 presso il
Municipio il Consiglio comunale. All’ordine del giorno l’e-
lezione della Commissione elettorale e la revisione della
convenzione con i comuni di Monza e Villasanta per la
gestione del servizio di affido dei minori.
Inoltre saranno affrontati diversi ordini del giorno presen-
tati dai consiglieri: uno di Francesca Pietropaolo (An) sul-
l’assegnazione di immobili di edilizia convenzionata, uno
di Amleto Fortunato (Forza Italia) per la commemorazio-
ne di Fabrizio Quattrocchi e infine uno di Maurizio
Ronchi (Lega) su gay e Pacs. In lista anche alcune inter-
rogazioni: tre sono state richieste dalla Lega su via della
Vittoria, sul servizio notturno delle farmacie e sulla velo-
cità dei mezzi in via Aldo Moro. Un’interrogazione anche
su richiesta di Emmanuele Scivoletto (Rifondazione)
che chiede l’intitolazione di una via ad Enrico Berlinguer.

VIABILITÀ

In via Italia arriveranno i dossi
contro l’eccesso di velocità
L’assessore alla Viabilità Angelo Paleari ha annunciato
che presto saranno installati in via Italia  dei dossi per ob-
bligare i conducenti a ridurre la velocità degli automezzi.
«Il provvedimento, atteso da tempo, è volto a migliorare
la sicurezza di quella via cittadina,  sulla quale si affaccia-
no l’oratorio e il cinema San Giuseppe, due luoghi fre-
quentati da molte persone e soprattutto da bambini» ha
dichiarato Paleari.

CITTÀ

“Pro loco Brugherio”, parte 
la campagna di adesione
Parte la campagna adesioni all'associazione "Pro lo-
co di Brugherio" per l'anno 2006. I responsabili dell'or-
ganizzazione fanno infatti sapere che lunedì 30 gen-
naio dalle ore 20.30 alle ore 22, presso il Bar Sport di
Piazza Roma, sarà possibile compiere l'iscrizione.
Per informazioni: e-mail: proloco_brugherio@fa-
stwebnet.it; telefono: 348.644.62.65.

SCRIVI ALLA REDAZIONE

Se vuoi scrivere alla Redazione per segnalare un
evento o per dire la tua su un argomento puoi inviare le
comunicazioni a Noi Brugherio, via Italia 68, info@noi-
brugherio.it oppure al fax 039.882121.
Le lettere per le quali è richiesta la pubblicazione (a in-
sindacabile giudizio della Redazione) non devono es-
sere più lunghe di 10 righe e non possono essere ano-
nime (si può però chiedere di non pubblicare la firma).

secondo gli abitanti - è progressi-
vamente peggiorata: imbratta-
mento dei muri, gomme bucate e
carrozzerie sfregiate, fino, a detta
dei residenti, allo spaccio di droga.
Alta è la preoccupazione degli in-
quilini dei condomini di via Monte
Santo, di via Monte Grappa e di
piazza IV Novembre; e la scorsa
settimana è stata fatta una raccolta
di firme.
La petizione è stata poi consegna-
ta al sindaco Carlo Cifronti, ac-
compagnata da una lettera, nella
quale gli abitanti della zona hanno
descritto in dettaglio le loro pro-
blematiche: «Egregio signor
Sindaco, siamo costretti a portare
alla Sua attenzione la grave situa-
zione di degrado in cui versa piaz-
za IV Novembre e le vie connesse
- poi scrivono - L’area è diventata
ormai ritrovo di gruppi di persone
di varia età che utilizzano i portici
di via Monte Grappa per raduni
vari nei quali viene consumato di
“tutto”...Ma l’ordine dei problemi
non termina solo con la “sporci-
zia”, infatti durante queste feste a
cielo aperto il livello di rumore è
tale da non permettere il dovuto
riposo, visto che l’orario prediletto
per questi assembramenti è ovvia-
mente notturno. Abbiamo deciso
di rivolgerci direttamente alla Sua
persona per far sì che si prendano
provvedimenti seri...» Il sindaco
ha immediatamente accolto l’ap-
pello mandando  i tecnici comuna-
li in piazza IV Novembre per ripu-
lire la zona dai rifiuti. I residenti si
augurano che  il Comune inter-
venga anche sulle altre problema-
tiche. A. L. F.
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40% sull’abbigliamento- 30% su scarpe e accessori
Saldi di fine stagione

Auto danneggiate, rifiuti
lasciati per strada, uno
strano e sospetto via vai
di ragazzi. È quanto ac-

cade, ormai da due anni, davanti
agli occhi dei residenti di piazza
IV Novembre, a San Damiano e
di tutte le vie adiacenti. Si tratta di
una situazione piuttosto difficile

«Come ad ogni esame si è in trepi-
dazione - ammette Mariani -, tut-
tavia mi aspetto che la Corte trovi
tutto a posto e possa inoltre espri-
mere i propri suggerimenti o le
proprie prescrizioni per una mi-
gliore gestione economica del
nostro Comune, cosa che fa parte
della sua normale attività istitu-
zionale».
Secco il commento del sindaco
Carlo Cifronti: «Brugherio ha ri-
spettato il Patto di stabilità per il
2004».

Paolo Rappellino
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Addio don Iginio, 
prete di due città

I funerali di monsignor Maggi, già parroco di San Damiano e Sant’Albino 

S i sono svolti giovedì scor-
so a Lecco i funerali di
monsignor Iginio Maggi,
parroco di San Damiano

e  Sant'Albino dal 1963 al 1996.
All'uffizio, celebrato dal vescovo
Libero Tresoldi, erano presenti 26
preti e molti sandamianesi, diversi
dei quali giunti a Lecco con due
pullman partiti da Sant'Albino.
Non sono mancati il sindaco di
Brugherio, Carlo Cifronti con la
fascia tricolore, un gruppo di ap-
partenenti alla banda con gagliar-
detto e rappresentanti della Coo-
perativa agricola di San Damiano
con gagliardetto.
Molti suoi ex ragazzi, oggi uomini
maturi, hanno ricordato con
commozione le telefonate per l'o-
nomastico (teneva una vecchia
agenda sgualcita dalla quale rica-
vava i nomi per gli auguri ) fatte fi-
no agli ultimi tempi dalla sua casa
di Olate e la bella abitudine di or-
ganizzare una gita a Loreto alla fi-
ne della terza media, dove con
l'offerta di un fiore bianco consa-
crava e affidava la sua gioventù alla

madonna. Così diceva: «Quando
sono grandi si ricordano».
Don Iginio Maggi nasce il 25 feb-
braio 1921 a Castello sopra Lecco,
figlio di Andrea e Letizia Pozzi,
Ginetto (come veniva chiamato)
si fece sacerdote in età di primato:
22 anni.
Lui è "sacerdos in aeternum" e la
sua missione è segnata. Esercita i
primi cinque anni di ministero sa-
cerdotale a Cesano Maderno co-
me coadiutore e assistente dell'o-
ratorio maschile, poi per 15 anni
fino al 1963, nella parrocchia dei
SS. Pietro e Paolo ad Arcellasco
d'Erba, ed è qui che lo raggiunge
la nomina a parroco di S. Da-
miano e  S. Albino.
La sua entrata e la presa  in posses-
so della parrocchia avverrà il 9
giugno 1963, diventando come
era solito dire scherzosamente: «Il
parroco di due città».
Complimenti e auguri vengono
inviati al novello parroco dall'allo-
ra Papa Giovanni XXIII, da
Giovanni Rigamonti, arciprete di
Monza e da Giambattista Mon-

tini, arcivescovo di Milano. Ma la
frase più bella fu indubbiamente
quella che scrisse don Aldo Pozzi,
prevosto di Erba: «Ai parrocchia-
ni di Sant'Albino dirò che  se è ve-
ro che una popolazione ha il sa-
cerdote che si merita… congratu-
lazioni vivissime e calorosi com-
plimenti a voi fortunati abitanti
della parrocchia di Sant'Albino».
In questa parrocchia  rimane per
più di  30 anni.
E deve essere stato un prete dav-
vero straordinario se per i suoi 60
anni di sacerdozio la parrocchia di
S S.Vitale e Valeria di Olate
(Lecco), dove ritorna a vivere nel
1996, e di tanto in tanto lo vanno a
trovare i vecchi parrocchiani, gli

dedica una mostra con vecchie fo-
to della sua vita e diffonde un co-
municato di ringraziamento e di
riconoscimento per quanto di be-
ne ha seminato nel suo lungo mi-
nistero. Ma anche da S. Albino e S.
Damiano gli viene dedicata  una
poesia in occasione dei suoi 30 an-
ni di permanenza nella parroc-
chia, dove vengono affettuosa-
mente rilevati i suoi pregi e i suoi
difetti, anche lui è uomo, anche se
sacerdote  e gli piace molto questo
modo di ricordarglielo. Nel 2003
il cardinale Tettamanzi lo eleva al
rango di monsignore. Finché  il 17
gennaio 2006 Dio lo chiama al
suo cospetto.

Paola Galbiati

In dal 1963  l'era un pretin giovin e sbarasin
ca la faa la dumanda per diventà curat da S. Albin
Tutt ga disevan:  « va no alla Casina di Baston »
perché l'è al paes di ladron
Ma loeu (lui)  da bon briansoo, la scultaa nison
e l'è vegnuu in mess a num
Apena ca l'è rivaa e la vist al lavurà
la vultaa indree i manich el se da da fa
La fa piturà e rimudernà la gesa
e poue la batu casa per paga la spesa 
La fa da nov la Capela de la Maria Bambina
cunt i prei che la truaa  in una casina
la metu la Mesa a S.  Damian 
per fa cuntent i don anzian
a dii la Mesa, grazia al Ciel, l'è sveltin
ma in di predich a l'è lunghin
la dutrina la spiega ciara e cun pasion
senza trop ghirigori e cunt precision
par al ben dal nost paes
ga tuca fa tanti spes
e per trasfurmà la parrocchia in un bel sit
al bat e ribat in di bursit
e nunch, un po' bufà, un po' lamentas
però ga demm sempar  quei cos per salvas !!!
Cert che una quei volta a spass al và,
ma cunsiderem che anca loeu (Lui)  al gà i feri da fa!!
E fra i difet e i virtù cal ga
ga pias tantu a cantà
E nonostante che al Cuncili quei cos la cambiaa
Loeu  (lui) ai tradision le resta tacaa
Tant'è vera che i salmi, l'ufisi e al matutin
mi a fa cantà amò in latin !!
L'è inteligent, l'è scrocch,  l'è un prufesur
ma per nunch al resta al Bun Pastur

Una parrocchiana 
anno 1993

“Al nost Curat”
La poesia
per i 30 anni
nella comunità
sandamianese

I RICORDI

Ubaldo Paleari ricorda la preparazione biblica rigorosa di don Maggi

Uomo di cultura, generoso e burbero 
È rimasto nel cuore della sua gente

Don Iginio
Maggi
circondato 
dai suoi
fedeli.
È tornato al
Padre all’età
di 84 anni

Le esequie 
si sono 
tenute
a Lecco, 
officiate 
da monsignor
Tresoldi.
Da San
Damiano
sono partiti 
due pullman 
con gli ex 
parrocchiani

La sala del consiglio comu-
nale di Brugherio è gremita
come non mai. Sta parlan-
do l'arcivescovo emerito di

Ravenna,mons.Ersilio Tonini,og-
gi cardinale, sui problemi della di-
fesa della vita. Ad un certo punto
"l'arcivescovo della televisione" fa
una citazione: «Come dice lo stori-
co Gaetano…. Gaetano…» una
piccola amnesia, come capita a tut-
ti e Tonini sembra cercare un aiuto
tra la folla. Finalmente una voce li-
beratoria: «De Sanctis»  l' arcive-
scovo conferma, è rasserenato.Ma
di chi è quella voce che ha saputo
"fra cotanto senno di pubblico"
suggerire all'oratore?  È di don
Iginio Maggi, parroco di San
Damiano e Sant'Albino, recente-
mente scomparso.
I ricordi si aggiungono ai ricordi.
Come quel memorabile quaresi-
male, quando dall'ambone ancora
sovrastante della chiesa di S.Albino
"in cornu Evangelii",don Iginio fe-
ce scendere un cibo spirituale sapi-
do e corroborante: il commento
dei primi libri della Genesi. Mi misi
subito sulle tracce del testo guida e
scovai in sacrestia una edizione del-
la Genesi in ebraico con traduzione
- calco in francese -.
Del resto don Iginio non faceva
che assecondare il desiderio di
Teresa di Lisieux che un giorno
aveva confessato che, se fosse stata
sacerdote, avrebbe imparato l'e-
braico e il greco. Le lingue scelte
perché la parola di Dio prendesse
forma umana. Bibbia, storia, ar-
cheologia, arte, linguistica: i testi di
queste discipline affollavano la
proverbiale biblioteca di don
Iginio, che ne fece uno strumento
di apostolato.

Negli anni calamitosi della conte-
stazione aspra e del terrorismo il
parroco ha potuto mettere a pro-
fitto la sua sbalorditiva conoscen-
za storica salvando molti giovani,
con l'aiuto dell'amico libro, dall'e-
stremismo ideologico e fonda-
mentalista, dal momento che esi-
stette ed esiste tutt'ora un fonda-
mentalismo "laico".
Adesso don Iginio se n'è andato in
silenzio dopo gli ultimi dieci anni
di solitudine nella sua grande casa
di Lecco.Nella basilica di S.Nicolò
di Lecco, giovedì 19 gennaio le sue
esequie sono state un capolavoro
di liturgia perfetta, ed un tripudio
di gente accorsa da S. Albino e S.
Damiano: 34 anni di apostolato
parrocchiale non sono uno scher-
zo. La gente, il nostro popolo di
Dio di questa porzione di Chiesa,
dopo una iniziale perplessità ha sa-
puto scorgere lungo gli anni, die-
tro la facciata, un po' ruvida come
la roccia dei suoi amati luoghi
manzoniani, il maestro sapiente, il
sacerdote fedelissimo alla sua mis-
sione, l'amico anche dei lontani e

dei giovani che scherzosamente
chiamava "senza Dio", il pastore
che amava, talvolta senza darlo
molto a vedere le sue pecorelle.
Desiderava tanto che, nei funerali
ambrosiani si ritornasse a cantare
le liturgie dei santi: ebbene, nella
suggestiva basilica di Lecco sono
risuonate proprio le "sue litanie" ! 
Intercede pro eo….intercede pro
eo….. Una lunga teoria di avvocati
difensori guidati dalla Vergine
Maria, cui era devotissimo, nel
giorno estremo lo ha accompagna-
to alla casa del Padre.
Ricordo ancor quando, un giorno,
mi cantò un'antichissima antifona
funebre ambrosiana, stupenda
nell'essenzialità nuda delle parole e
del canto: «Tu Jussisti nasci me
Domine»... Tu hai comandato che
nascessi, o Signore/ hai pure pro-
messo che io risorgessi/ al tuo or-
dine, vengo o Santissimo/ non ab-
bandonarmi  perché tu sei pietoso.
È l'ultimo suggello di una vita ben
spesa e ricca di un succoso signifi-
cato.

Ubaldo Paleari

Trasformò 
la sua 
proverbiale
biblioteca 
in uno 
strumento 
di apostolato

A sinistra una foto recente di
don Iginio, sopra il sacerdote
nel 1963 quando divenne
parroco di San Damiano/
Sant’Albino.

Ricordo 
quella volta
che fece da 
suggeritore
al cardinale
Tonini
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Raccolte le candidature per le elezioni nei quartieri del 5 febbraio

Consulte con poca
partecipazione
Si sono svolte in settimana le

assemblee per la raccolta
delle cadidature alle elezio-
ni delle Consulte di quartie-

re che si svolgeranno domenica 5
febbraio dalle ore 8 alle 20 (seggi
presso le quattro sedi di Consulta,
si vota con il solo documento d’i-
dentità).
Le due assemblee che abbiamo
potuto seguire prima di andare in
stampa, quella della consulta
Ovest e quella del Centro, hanno
confermato la difficoltà nel coin-
volgimento dei cittadini nei con-
fronti di questo strumento di par-
tecipazione dal basso. Le serate,
che pure si sono svolte con un di-
battito animato e interessante, non
hanno però registrato grandi nu-
meri di partecipazione.
Una quarantina i presenti alla riu-
nione di piazza Togliatti (foto in alto a
destra), la più estesa delle consulte
(conta oltre 11.000 abitanti) e 13 le
candidature raccolte martedì sera,
con la riconferma di disponibilità
da parte di 5 uscenti.L’assessore  al-
la Partecipazione Carlo Mariani, in-

tervenendo all’incontro,ha insistito
sull’importanza degli organismi e
ha ricordato che le Consulte oltre
che organizzare eventi di animazio-
ne ed esprimere pareri per miglio-
rare la zona, hanno anche diritto di
pronunciarsi a livello consultivo su
alcuni aspetti della vita amministra-
tiva, come i bilanci annuali del
Comune e il Piano regolatore.
Decisamente poco partecipata
mercoledì sera l'assemblea del quar-
tiere Centro (poco più di una decina
i presenti), dove sono state raccolte
undici candidature. «Il centro è il
quartiere dove ha sede il Comune -
ha detto il sindaco Carlo Cifronti
durante l'incontro - molti, quindi,
preferiscono un rapporto diretto
con gli enti comunali. Io non sono
d'accordo, poiché ritengo che an-
che la consulta del quartiere Centro
abbia una funzione rilevante come
le altre tre».Si sono poi presentati gli
undici candidati. Hanno nuova-
mente presentato la loro candidatu-
ra due consiglieri uscenti, mentre si
sono proposte per la prima volta
nove persone. M.B. /P.R.

Si voterà
esprimendo
una sola 
preferenza.
Basta 
portare un 
documento
d’identità

Si spera 
in una 
maggiore
presenza
ai seggi

[cronaca]

LETTERE IN REDAZIONE

Spettabile redazione di Noi Brugherio,
vedo molti uomini e donne con un’evidente carenza di senso civico por-
tare i loro cani all’interno del Parco di Villa Fiorita nonostante il divieto per
ovvi motivi di igene (si pensi cosa succederebbe se tutti i brugheresi por-
tassero il loro cane a fare i bisogni in quel parco). 
Quando faccio notare la cosa ai diretti interessati, i padroni, nessuno di
essi ammette di stare compiendo un’infrazione, anche di  fronte all’evi-
denza.
Non solo, ma nessuno di essi mostra di essere in grado di capire le più
elementari regole di convivenza civile. 
Questa è la cosa più grave e preoccupante. Aprescindere dal problema
dei cani nel parco, i segni di degrado della civiltà (di cui tutti ci lamentia-
mo) hanno sempre origine dalla mancanza di educazione dei singoli in-
dividui.

Cordialmente,
Maurizio Villa

“Bisognini” ddei ccani
e maleducazione

AMBIENTE

Puzze dal compostaggio, i “nasi elettronici”
non hanno rilevato nessuna irregolarità

Sono arrivati in Comune i primi dati ufficiosi sulle rilevazioni effettuate dal
Politenico di Milano lo scorso autunno per verificare la presenza nell’aria di
odori provocati dall’impianto di compostaggio dell’”umido” che funziona in
territorio di Cologno Monzese sulla strada che collega la zona sud di
Brugherio con Cernusco. Secondo i dati misurati dai “nasi elettronici” nel
periodo monitorato (10 giorni a cavallo tra ottobre e novembre) non ci sa-
rebbe nulla di anomalo. Lo rende noto l’assessore all’Ambiente del
Comune di Brugherio Renato Magni. I problemi maggiori si erano registra-
ti nel quartiere Sud, durante le ore serali della scorsa estate.
«Me lo aspettavo - allarga le braccia l’assessore Magni - poiché anche con
il semplice uso dell’olfatto in quel periodo non si erano sentite puzze ano-
male nè ci sono stati altri episodi successivamente. Erano le  settimane del
passaggio di gestione dell’impianto dalla “Ecosesto” alla “Econord”, che
ora è responsabile del funzionamento: può darsi che con loro qualcosa sia
migliorato. In ogni caso penso sarà utile effettuare un’altra misurazione nel
periodo estivo, quando il caldo potrebbe provocare maggiori esalazioni e
l’inversione termica della pianura peggiorare la situazione. Vedremo se i
gestori dell’impianto saranno disposti a pagare un altro controllo, visto che
già questo è stato coperto da loro».
Anche le misurazioni effettuate nello stesso periodo sul territorio di
Cernusco sul Naviglio sembrano avere dato esito negativo. P.R.

VARIAZIONE SULLA DISTRIBUZIONE

Dalla prossima settimana Noi Brugherio 
cambia punti di distribuzione
CHIUDONO

Supermercato Gs
Centro Kennedy

Supermercato Gs
via Doria

Supermercato Di per Di
piazza Togliatti 

APRONO

Centro Kennedy
Bar Miami - Edicola - Macelleria equina
Supermercato Sisa Santini 
via Cazzaniga 
Edicola
piazza Togliatti
Assicuratore Ina Assitalia
via Doria
Farmacia comunale 1
piazza Giovanni XXIII

Al centro Kennedy rimane aperto anche il punto di di-
stribuzione della Banca di Credito Cooperativo
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In generale il servizio di Brugherio è considerato adeguato dagli utenti

In viaggio sui mezzi pubblici 
Ritardi e affollamento le critiche
Fermata affollata, sono circa

le sette e mezza della matti-
na. Persone infreddolite
cariche di zaini e borse, chi

legge il giornale e chi già riceve del-
le telefonate. Siamo alla fermata
della “Circolare”di fronte al centro
commerciale Kennedy. «Ciao, ma
tu prendi l'autobus a quest'ora tutte
le mattine?». Con aria vagamente
stralunata uno studente risponde
che «sì e anche per tornare da scuo-
la ancora per cinque lunghi me-
si...».
La mattina è uno dei cosiddetti
"orari di punta" durante i quali le

corse vengono potenziate per ga-
rantire un servizio appropriato alle
necessità dell'utenza. «Peccato che
io faccia un lavoro su turni e quindi
se devo incominciare o finisco il la-
voro in una fascia oraria sbagliata,
mi tocca aspettare anche mezz'ora
-dice Anna, infermiera che lavora
al San Raffaele». «Io prendo l'auto-
bus perchè se vado in macchina a
Cologno ci metto lo stesso tempo:
c'è traffico e poi rischio di non tro-
vare posteggio a causa del parcheg-
gio che è oramai insufficiente con
tutto quello che hanno costruito»
osserva Marilena.
Passando ad altre fermate, ormai
è pomeriggio, ci si rende conto
che si potrebbero mettere delle
pensiline con le panchine. A dare
questo suggerimento sono due si-
gnore anziane che abitano vicino
a via Increa: «Mia nipote mi ha
stampato gli orari dall'internet,
perchè li strappano sempre e uno
arriva e non sa mai quanto deve
aspettare».
In generale il servizio è considera-
to dai viaggiatori poco appropriato
per tutta la serie di motivi sopra
elencati, ma diverse persone sotto-
lineano che in realtà basterebbe
"poco" per migliorare la situazio-
ne: pensiline, panchine, orari, pun-
tualità, nuovi percorsi. E sono già
in molti che la pensano come
Fabio, diciassette anni, «Ho svolta-

to da quando ho il motorino: dor-
mo di più e ci metto di meno!».
Nel nostro viaggio abbiamo parla-
to anche con gli autisti dei mezzi.
Francesco,guidatore da cinque an-
ni nei Trasporti Pubblici Monzesi,
ritiene che «il servizio è organizza-
to abbastanza bene (stiamo parlan-
do dell’autobus numero 3,ndr), l’u-
nica cosa che crea dei problemi è
proprio il traffico. Per quanto ri-
guarda la capienza dei mezzi, se-
condo me è sopportabile anche
perchè il maggior flusso di passeg-
geri si registra da qua (fermata vici-
no al Comune, ndr) fino a piazza
Carducci nel centro di Monza, poi,
da lì al capolinea diminuisce consi-
derevolmente».
Anche Marco, autista delle circola-
ri a Brugherio da 6 anni, pensa che
il servizio offerto sia adeguato,
«certo, la mattina è un orario criti-
co, ci sono le corse delle scuole.

Nell’arco della giornata gli autobus
non hanno una cattiva frequenza
se tutto fila liscio. Ma se salta una
corsa l’utente può chiamare il nu-
mero verde dell’azienda e segnalar-
lo. Se c’è stato un guasto sarà l’a-
zienda a prendersene il carico».
Abbiamo chiesto all’autista come
si attiva la sostituzione di un auto-
bus: «Avendo ceduto la rimessa
delle Autoguidovie dopo che l’a-
zienda Line ha vinto la gara d’ap-
palto, non abbiamo più lo stesso
parco macchine di prima. A
Cernusco c’è la rimessa con i  pull-
man contati, la sede centrale è inve-
ce a San Donato e quindi per una
sostituzione ci vuole molto più
tempo».
Ma non mancano altre segnalazio-
ni di problemi. Anna, che lavora a
Monza e prende il 3 vicino al
Comune, sottolinea la «mancanza
di puntualità e di comunicazione
ad esempio quando ci sono gli
scioperi», mentre Teresa, che inve-
ce viene da Monza e insegna a
Cologno, mette in luce il fatto che
non ci sia un mezzo diretto.
C’è poi il problema di alcune zone
di Brugherio che non sono servite
in modo appropriato, come ad
esempio il quartiere Ovest. Un
problema più volte messo in luce
da Mariele Benzi, presidentessa
uscente della Consulta.

Alessia Pignoli

Marco:  
«È meglio
capitare 
nelle ore 
di punta!»

Francesca:
«Il servizio 
va bene 
se fosse 
in orario»

Il capolinea
del metrò a
Cologno Nord.
Manca un
collegamento
diretto 
con Monza 
e chi proviene
dal capoluogo
brianzolo 
è costretto  
a cambiare
autobus 
a Brugherio.
Su questa
direttrice, 
in futuro,
potrebbe
essere
costruita 
una tramvia
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Non scordiamo la metropolitana
Tiengo, la Provincia detta i tempi

La linea due dovrebbe correrre sotto la città del 2012. Via al progetto

Piazza Cesare Battisti 22 - Brugherio - Tel. 039.2142046
www.farmaciain.it

Giovan Battista Tiengo,
Assessore ai Trasporti

Il percorso della
metropolitana che fermerà
in via  Angelo Cazzaniga

«Abbiamo stanziato
35.000 euro per il
progetto esecutivo
della metropolitana

che passerà da Brugherio. Il proget-
to è stato confermato un mese fa
durante un convegno che si è tenuto
alla Provincia al quale ha partecipa-
to anche il presidente Penati», spie-
ga Giovan Battista Tiengo, assesso-
re ai Trasporti di Brugherio.
Bisognerà comunque aspettare fi-
no al 2012 per avere la metropolita-
na, che fermerà in via Angelo

Cazzaniga.
Il progetto di
prolungamento
della linea verde
da Cologno
Nord a Vimer-
cate è stato in-
fatti approvato
nel maggio
2004. «Anche
se in questo mo-
mento non ci
sono progetti in
mov imento,
perché siamo in
attesa del Piano

dei trasporti complessivo che di-
pende dalla Provincia, si possono
comunque avviare altri piani come
il prolungamento della linea 3 fino
alla metropolitana di Cologno
Nord -continua Tiengo - il fatto è
che il progetto generale dei trasporti
non dipende da noi, ma dalla
Provincia, che dovrebbe comun-
que portare a termine questo Piano
entro l'anno. Se ci rendiamo conto
che la cosa si allontana,a quel punto
potremmo ripensare a cosa fare,ma
al momento rimaniamo in attesa».
Nel 2004 è stato approvato anche
un altro progetto e cioè la linea tran-
viaria che collegherebbe Brugherio
a Monza, in particolare dalla stazio-
ne ferroviaria di Monza fino a
Cologno Nord. La data di inizio la-
vori non è ancora stata decisa.
A questo proposito ci sarebbe an-
che un progetto di una linea che col-
lega gli ospedali di Sesto San
Giovanni e Vimercate passando
per il  nostro comune.
«Io ricordo il tram che collegava
Brugherio a Milano, era così como-
do, me ne rendo conto solo ora che
sono diventato vecchio! - racconta
Enrico, pensionato che abita in via
Dante - Io mi stanco a cambiare tut-
ti questi autobus e quindi è raro che
vada a Milano». A volte andare in-
dietro può essere  innovativo. A.P.

Azienda Trasporti Milanesi S.p.A  (Atm)
La società nasce quasi cent'anni fa e serve Milano e
85 comuni della provincia.
Le sue origini risalgono però agli anni Quaranta
dell'800, quando, il 17 agosto 1840, viene inaugura-
ta proprio la ferrovia Milano-Monza. L'anno suc-
cessivo nascono gli "omnibus", vetture trainate da
un cavallo comunemente chiamate autobus.
Nel 1861 viene fondata la Società Anonima degli
Omnibus, mentre nella seconda metà degli anni
Settanta compaiono le prime ippovie su binari, che
ancora una volta interessano la tratta Milano-
Monza. Nel 1931 la società cambia nome e diventa
quella che noi oggi conosciamo come Azienda
tranviaria milanese.

Autoguidovie italiane
Questa volta la società, fondata nel 1908 da Alberto
Laviosa, inizia il suo percorso dalla città di Genova.

Laviosa è l'inventore della "guidovia”. Si trattava di
un veicolo con motore a scoppio e ruote gommate,
che correva su binari. Gli ultimi esemplari della gui-
dovia sono tuttora esposti al Museo della Scienza e
della Tecnica di New York ed al Museo Europeo
Oliari di Ranco a Varese. Oggi  è un'azienda privata
che opera nell'ambito del trasporto pubblico svolto
con autolinee in concessione dalla Regione
Lombardia, dalle province di Milano, Lodi,
Cremona e Bergamo.

Trasporti pubblici monzesi
La Tpm gestisce il trasporto pubblico locale di
Monza e la collega con Brugherio, Villasanta,
Muggiò, Taccona, Nova Milanese e Vedano al
Lambro.
Gli abitanti di Brugherio rientrano tra i circa
212mila utenti serviti dai mezzi della società che
una volta si chiamava A.M.S.A..

E pensare che i trasporti pubblici nacquero a Monza
STORIA DELLE AZIENDE CHE SERVONO BRUGHERIO

Sono tre 
le novità
in cantiere:
metro, 
autobus 
numero 3 
fino a
Cologno, 
linea Sesto/
Vimercate

LE LINEE DI BRUGHERIO
Tre aziende diverse gestiscono i trasporti cittadini

Atm
Linea Cologno Nord-Vimercate
www.atm-mi.itù Numero verde: 800 808181

Autoguidovie Italiane
Circolari destra, sinistra e unica
www.autoguidovie.it Numero verde: 800 807678

Trasporti Pubblici Monzesi
Autobus numero 3
www.tpmonzesi.com

INFORMAZIONI UTILI
Provincia di Milano

http://www.provincia.milano.it/trasportiv/
Regione Lombardia

http://www.infopoint.it/trl_index.htm

DOMENICA A PIEDI - CORSE SPECIALI

Tram storico dell’Atm 
negli anni Sessanta

Orario in vigore domenica 29 sulla linea “Circolare”
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www.macelleriapiazza.it

RESTAURO E 
RISTRUTTURAZIONI

D’INTERNI

Piazza C. Battisti, 5
Brugherio -  20047 (Mi)
Tel./Fax. 039 287.23.29

orario continuato
dal martedì al venerdì

dalle 9 alle 19
sabato dalle 8 alle 18
lunedì chiuso
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el tempo ordinario
dell’anno liturgico delle
parrocchie sono previsti

quattro giorni con al centro il
desiderio di riconoscere la
presenza eucaristica a partire
dalla messa: è la “settimana
eucaristica”, che sarà celebrata a
San Bartolomeo da giovedì 2
febbraio a domenica 5.

iornate con al centro
l’adorazione del corpo
di Cristo, sia

personalmente che a gruppi: si
riuniranno le associazioni di
volontariato così come i ragazzi
dei cammini di fede.
Appuntamento particolare
sabato alle 21, con un’ora di
preghiera secondo lo stile di
Taizè seguita da una notte in cui
la chiesa resterà aperta per
l’adorazione personale fino alle 7
della domenica mattina. F.M.

A SAN BARTOLOMEO DA GIOVEDÌ 2 A DOMENICA 5 ADORAZIONI PERSONALI E A GRUPPI,
CELEBRAZIONI SOLENNI E UNA VEGLIA CHE INIZIA ALLE 21 E TERMINA ALLE 7 DEL MATTINO

N

G

ENTRO MARTEDÌ 31 GENNAIO GLI INTERESSATI AL “PELLEGRIVIAGGIO” DI SAN BARTOLOMEO
POSSONO ESPRIMERE IN SEGRETERIA PARROCCHIALE LA PREFERENZA SU DATE E META
Ultimi giorni per scegliere la meta
del Pellegriviaggio 2006: fino a
martedì infatti chi è interessato alla
vacanza della parrocchia San
Bartolomeo può recarsi in
segreteria parrocchiale a segnalare
la propria preferenza in merito alla
data e alla destinazione del viaggio.
Tre le mete proposte,due i periodi:
dal 22 al 30 giugno o dall’1 al 9
settembre.
Francia (960 euro): viaggio

attraverso la Valle della Loira, la
costa meridionale della Bretagna,
Saint Malo e Mont Saint Michel.
Grecia (990 euro): alla ricerca dei
luoghi visitati da San Paolo, i
partecipanti partiranno da
Igoumenitsa per visitare il
monastero delle Meteore,
Salonicco,Delfi,Atene e
l’Argolide.
Sicilia (980 euro): visita a Segesta,
Palermo,Valle dei Templi,

Siracusa,Etna,Catania e Cefalù
con una mini crociera nel
mediterraneo.

SCEGLI TRA GRECIA, FRANCIA E SICILIA

LUNEDÌ 30 PER TUTTI E SABATO 4 PER I RESPONSABILI DEL CGB
DUE INCONTRI SULL’EDUCAZIONE DEI GIOVANI

LA SETTIMANA DELL’EUCARISTIA

DOMENICA 5

"Cercate prima il regno di Dio"
Il cristiano e il tempo libero

10: messa solenne
15: adorazione conclusiva

per gli oratori
e benedizione

16: adorazione conclusiva
per gli adulti,
benedizione
e riposizione

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO

"Tu, salvezza della nostra società"
Il cristiano e la vita sociale

7: messa
8.10: celebrazione delle Lodi
8.30: messa, esposizione

e adorazione personale
11: riposizione
15: esposizione, adorazione

a gruppi (Terza età,
Gruppo vedove
e Ora di guardia)

16: adorazione personale
17: adorazione a gruppi

(quarto anno catechesi)
18: riposizione e messa
20.45: esposizione

e adorazione
comunitaria
(Commissione liturgia
e preghiera)

22: Compieta e riposizione

VENERDÌ 3

"Nel lavoro la tua presenza"
Il cristiano e il mondo del lavoro

7: messa
8.10: celebrazione delle Lodi
8.30: messa, esposizione

e adorazione personale
11: riposizione
15: esposizione, adorazione

a gruppi (Unitalsi
e San Vincenzo)

16: adorazione personale
17: adorazione a gruppi

(secondo anno catechesi)
18: riposizione e messa
20.45: esposizione

e adorazione comunitaria
(Gruppi di ascolto)

22: Compieta e riposizione

SABATO 4

"Attenti alla sapienza della croce"
Il cristiano nella scienza e nella cultura

7: messa
8.10: celebrazione delle Lodi
8.30: messa, esposizione

e adorazione personale
10: adorazione a gruppi

(terzo anno catechesi)
11: adorazione a gruppi

(preadolescenti)
15: esposizione,

adorazione personale
17: adorazione a gruppi

(Brugherio Oltremare)
18: riposizione e messa
21: esposizione

e adorazione comunitaria
(adolescenti, 18enni
e giovani)

22: veglia eucaristica
fino alle 7 di domenica

DOMENICA 12 FEBBRAIO L’ORATORIO AL PASSO DELLA PRESOLANA
PER UNA GIORNATA DI GIOCO CON BOB E SLITTINI

In occasione della settimana eucaristica, i ragazzi
degli oratori della parrocchia San Bartolomeo
avranno la possibilità di confessarsi in orari dedicati
alla loro fascia d’età e con un’introduzione comune
pensata apposta per loro:

martedì 31
a Maria Bambina:
alle 16, le ragazze del quarto anno dell’oratorio Maria
Bambina
alle 17, le ragazze del quarto anno dell’oratorio Maria
Ausiliatrice

martedì 31
al San Giuseppe:
alle 16, i primi tre gruppi di ragazzi del quarto anno
alle 17, i restanti gruppi di ragazzi del quarto anno
alle 21, gli adolescenti

mercoledì 1
a Maria Bambina:
alle 16.45, le ragazze del terzo anno

mercoledì 1
al San Giuseppe:
alle 16.45, i ragazzi del terzo anno

giovedì 2
al San Giuseppe:
alle 16.45, i preadolescenti

CONFESSIONI
Martedì 31, mercoledì 1
e giovedì 2 gli appuntamenti
dedicati ai ragazzi degli oratori 

L’oratorio di San Carlo per una domenica
si trasferirà sulla neve, al Passo della
Presolana (Bg), per una domenica di gioco
sulla neve.
Il programma prevede come primo
appuntamento la messa il sabato sera alle
20.30 per tutti i partecipanti alla gita.
Domenica mattina alle 8 partenza del
pullman dal sagrato della chiesa, in via
Frassati. Alle 9.30 l’arrivo al Passo, i giochi,
il pranzo al sacco. L’arrivo a Brugherio è
previsto per le 17.30.
Gli organizzatori raccomandano di non

dimenticare il pranzo al sacco, abiti
pesanti e impermeabili, bob o sacchi per
scivolare sulla neve.
L’iscrizione, aperta sia ai ragazzi che alle
loro famiglie, va consegnata entro
domenica 5 febbraio ai catechisti o agli
animatori dell’oratorio (i ragazzi dalla
prima alla quarta elementare è necessario
che siano accompagnati da un
maggiorenne  che li segua). Unico costo
della gita, 10 euro per il pullman.
Per l’occasione, i cancelli dell’oratorio a
San Carlo resteranno chiusi. F.M.

S. CARLO IN GITA SULLA NEVE

Lunedì 30 alle 21 all’oratorio San
Giuseppe saranno riunite tutte le
persone che a vario titolo sono
impegnate nell’educazione dei ragazzi
alla parrocchia San Bartolomeo.
Educatori degli oratori, catechiste
dell’iniziazione cristiana, allenatori e
dirigenti del Cgb sono infatti invitati a
una serata di riflessione e preghiera sul
significato dell’educazione, guidati da

alcuni testi di don Bosco.
Sabato 4 dalle 15, al centro sportivo
Paolo VI, appuntamento dedicato ad
allenatori e dirigenti della polisportiva
Cgb che vivranno un pomeriggio di
lavoro a partire dalle seguenti
domande: quale progetto educativo
per il Cgb? Con quale stile fare sport?
Quali obiettivi porre alle nostre
squadre? Sarà anche l’occasione per

concludere il lavoro di scrittura del
Progetto educativo della polisportiva.
Gli appuntamenti sono inseriti
nell’ambito della “settimana
dell’educazione”, evento annuale che
in concomitanza con la festa di San
Giovanni bosco stimola oratori e
parrocchie a riflettere sul significato del
servizio educativo nell’ottica della
crescita cristiana dei ragazzi.

Mont Saint Michel,
Delfi e il tempio
di Ercole
ad Agrigento
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Domenica nelle parrocchie sono state ricordate le ricorrenze di matrimonio

ONORANZE FUNEBRI

viale Lombardia, 98
(Moncucco) Brugherio

Appaltatore
comunale convenzionato

Informazioni per cremazioni
Trasporti ovunque

tel. 039 28 73 661
DIURNO

NOTTURNO
FESTIVO

55 Maria e Alfredo Lucchini

50 Stella e Vittorino Braida
Angela e Luigi Eupani
Lina e Giuseppe Oggioni

45 Nunzia e Anselmo Sangalli
Gianna e Giulio Brunetti
Vittoria e Innocente Quadrio
Francesca e Michele Campanale
Adele e Daniele Pessina
Ada e Italo Oriani

40 Carla e Franco Reggiani
Vincenza e Mario Tafuro
Adele e Raffaele Corbetta
Carmela e Salvatore Pintaudi
Fausta e Franco Marzolla
Maria Atonia e Angelo Pastori
Lena e Giancarlo La Noce
Liberata e Vincenzo Calì

35 Gabriella e Roberto Recalcati
Noria e Alessandro Sardi
Alberta e Luigi Cantù
Gabriella e Marino Teruzzi
Anna Maria e Antonio Oggioni
Virginia e Rocco Gagliardi
Lorena e Ernesto Sangalli

30 Rosa e Attilio Caprotti
Alessandra Fanny e Gianni Bertoli
Tiziana e Walter Chirico

30 Giuseppina e Lorenzo Brivio
Maria Grazia e Celestino Stucchi
Carla e Egidio Manzoni

25 Laura e Maurizio D'Alterio
Maria Rosa e Sergio Arosio
Giuseppina e Claudio Pozzobon
Eleonora e Claudio Battisti
Patrizia e Adriano Sala
Tina e Vincenzo Magni
Vanda e Nino Ciravegna

20 Maria Teresa e Luciano Galimberti
Luisella e Felice Morasca
Patrizia e Massimo Paleari
Luisella e Giovanni Brunetti

15 Margherita e Roberto Castaldi
Carmencita e Dario Beretta
Pinuccia e Gianpaolo Quagliariello

10 Isabella e Franco Bonalumi
Rosangela e Marco Mastromauro
Angela e Damiano Mandelli

5 Chiara e Alfredo Settimo
Laura e Giovanni Colombo
Lucia e Luciano Teruzzi
Anna e Roberto Pomelli
Paola e Angelo Sardi

1 Marta e Alessandro Perego

SAN CARLO 

55 Luigia e Angelo Codazzi

45 Carolina e Luigi Battistella
Filomena e Alessandro Bastari
Valentina e Giovanni Quadrio
Silvia e Carlo Crotti

40 Bianca e Francesco Belotti
Pinuccia e Luigi Sardi

25 Melina e Gianbattista Tiengo
Rita e Sergio Peraboni
Laura e Giovanni Battista Mazzoli

20 Giusi e Filippo Ciarmoli
Nevilla e Paolo Braida

5 Marzia e Davide Mosca

1 Eleonora e Alessandro Infascia

Coppie in festa per gli anniversari
Domenica 22,
festa
della Sacra
Famiglia,
le comunità
parrocchiali
hanno
festeggiato
le coppie
che celebrano
nel 2006
il primo
anniversario
di matrimonio
o un multiplo
di 5. In questa
pagina le foto,
i nomi
e gli anni
di nozze
dei festeggiati
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La Seconda Divisione perde la gara di debutto ad Agrate. Incertezza anche nelle gare in Csi

Nuova vittoria per il Cgb in
coppa Lombardia. Nella
seconda fase della Cop-
pa, la squadra di Calcio a

5 che gioca in serie C ha affronta-
to la Seconda Gioventù, vincen-
do per 4 a 2 dopo che il primo
tempo si era chiuso su un risulta-
to di parità.
Le due squadre sono partite con
fare guardingo, studiandosi a vi-
cenda finchè il coach Polastri non
ha detto ai brugheresi di fare mo-

vimento e alzare il ritmo. Così è
arrivato il primo gol per il Cgb, al
9', per opera del suo capitano, ca-
stelli. Entrambi i portieri hanno
quindi neutralizzato diverse occa-
sioni e al 23' un ottimo movimen-
to rotatorio di Seruggia, per la
Seconda Gioventù, ha lasciato sul
posto la difesa brugherese. Il tiro
ha trafitto il portiere Magni e il ri-
sultato è tornato equilibrato.
La risposta del Cgb non tarda ad
arrivare e un minuto dopo il rapi-

do uno-due di Ticozzi ha riporta-
to avanti la squadra di coach
Polastri. Sfortunatamente questo
non è bastato a chiudere il primo
tempo, un nuovo rovesciamento
di fronte è arrivato al 26', sempre
per opera di Seruggia che ha così
riportato i suoi in parità.
Nell'intervallo il mister ha richia-
mato gli schemi e la ripresa di gio-
co è stata subito forsennata. Una
triangolazione tra Castelli e Ier-
volino manda la palla sul secondo

palo e Sorace è lesto a infilare in
porta. 3 a 2 per il Cgb al 1' del se-
condo tempo. La Seconda Gio-
ventù ha quindi mostrato un certo
affanno, cercando rilanci lunghi
del portiere su Seruggia, ma le
strette marcature dei brugheresi
hanno vanificato qualsiasi tentati-
vo di incursione.Poi, al 26',Castelli
ruba palla in difesa, si proietta ve-
loce nella metà campo avversaria e
insacca la quarta rete, per il risulta-
to finale di 4 a 2. E.K.

G iornata spinosa per le
squadre della Polispor-
tiva Cgb che militano
nel campionato provin-

ciale Csi. Le uniche a raccogliere
la vittoria sono state le Gio-
vanissime e le Top Junior, mentre
le altre formazioni sono andate
incontro alla sconfitta.
Punteggio secco di 3 a 0 per le
Giovanissime contro il Paolo VI,
mentre le Top Junior battevano
con lo stesso risultato la Linea
Verde.
La partita di queste ultime è ap-
parsa da subito a senso unico, le
brugheresi si sono mostrate de-
terminate e gli sforzi delle ragazze
di Cormano sono valsi a poco. Il
primo set si è concluso con uno
scarto di 4 punti tra le due squa-
dre, mentre nei due parziali suc-
cessivi non c’è più stata storia.

Ben diversa la sorte delle Ra-
gazze, che sono state battute dal
Vimodrone per 3 a 0.
Le avversarie non hanno mai da-
to veramente vita ad azioni d’at-
tacco, ma in questo caso le bru-
gheresi sono scese in campo
senza grinta. Nonostante tutti e
tre i set siano finiti con puchi
punti di divario, al sestetto del
Cgb è sempre mancata la spinta

per chiudere in suo favore. Più
sfortunate le Allieve, che si sono
viste sfuggire di mano la partita
contro l’Usof Giallo al tie-
break. Dopo aver superato un
inizio di gara incerto e un pò ti-
moroso, le atlete del Cgb sono
riuscite ad entrare in partita, se
pur rendendosi autrici di diversi
errori. Molti sono stati infatti i
punti persi in ricezione e in bat-
tuta, fondamentali su cui la
squadra dovrà ancora lavorare.
Al quinto set, le milanesi hanno
sfruttato la maggiore concentra-
zione e sono riuscite ad aggiudi-
carsi la vittoria, chiudendo il tie-
break sul 15 a 10.
A sorpresa, sono state sconfitte
anche le ragazze che disputano il
campionato Fipav di seconda di-
visione, alla loro prima giornata
di questa stagione. Le atlete del

Due gol di Castelli, uno di Ticozzi e uno di Sorace mandano avanti la squadra

Nella foto 
in alto, la
formazione
delle Top
Junior, 
che ha battuto 
la Linea Verde 
per 3 a 0. 
In basso 
a sinistra, 
il gruppo 
delle Allieve

Volley, delusione per l’esordio Cgb
Le Top Junior battono Linea Verde

La 2a divisione
perde 
ad Agrate,
ma per 
il proseguo 
i giochi sono
ancora aperti

Doppietta 
del capitano
Castelli, 
l’avventura 
in Coppa
Lombardia 
per il Cgb 
prosegue
senza intoppi

RISULTATI DELLA SETTIMANA

CALCIO
Calcio a 5 Serie C
Polisportiva Cgb 4
Morbegno 6
Promozione
Carugate 0
Brugherio 1
Terza Categoria
Aureliana 3
Ac Brugherio 2

Grezzago 0
Polisportiva Cgb 1
Juniores Regionali
Brugherio 3
Ges Monza 0
Allievi Provinciali
Polisportiva Cgb 1
Cologno 4

BASKET
Serie B femminile
Itas Brugherio 49
Usmate 54
1a Divisione
Itas Eureka 58
Aso Pro Italia 39
Under 18
Itas Eureka 40
Osal Novate 91

Under 16
Gerardiana 64
Itas Eureka 32
Itas Eureka 53
Euroscena Sesto 58
Polisportiva Cgb 41
Pall. Adda 71

VOLLEY
Serie B2 maschile
Diavoli Rosa 3
Avesani Mozzecane 1
Serie B2 femminile
Armando Brebanca 3
Sanda 0
Serie D femminile
Villa Carcina 1
Sanda G 41 3

2a Divisione
Csa Agrate 3
Polisportiva Cgb 0
Under 18
Diavoli Rosa 2
Volley Oreno 3

Nell’ultima giornata del girone d'andata i Diavoli
Rosa trovano lo spunto per chiudere  positivamente
la prima fase del campionato. 
I ragazzi di Durand hanno affrontato il Mozzacane,
ambizioso sestetto  ricco di nomi importanti, ma con
una squadra meno compatta di quella dei Diavoli.
Dopo un avvio da brivido, cha ha visto i veneti anda-
re in vantaggio di sei punti, i brugheresi hanno ser-
rato le fila e tirato fuori l’orgoglio. Il primo set si è co-
sì snodato attraverso una serie di scambi altalenan-
ti, che hanno fatto andare in vantaggio ora l’una, ora
l’altra formazione. Sul 24 pari la maggiore intesa del
gruppo brugherese ha poi permesso a Quaglino di
realizzare gli ultimi due punti decisivi.
Il Mozzacane si è quindi aggiudicato il secondo set,

ma alla terza ripresa i Diavoli hanno ripreso a lotta-
re. Gli attacchi ininterrotti del sestetto di Durand
hanno lasciato impietriti i veneti, che sbandando
paurosamente in ricezione hanno cercato di limita-
re i danni affidando l’esito della gara nelle mani del
loro palleggiatore. 
Troppo poco per impensierire la formazione di ca-
sa, che non ha più sbagliato nulla, recuperando pal-
loni importanti anche in difesa e permettendo in più
di un’occasione all’alzatore Ravasi di scegliere tra
soluzioni di gioco molto varie. 3 a 1 il risultato finale
per i Diavoli, che hanno mostrato un carattere indo-
mabile e meritato ampiamente la vittoria. Buona la
prova dei due centrali, Zucchetti e Barsi, ottimi fina-
lizzatori. E.K.

Prova di carattere dei Diavoli Rosa 
che battono i veneti di Mozzacane 

VOLLEY SERIE B2 MASCHILE

Scivolone forse un pò inatteso e decisamente scomodo per la Sanda,
che in colpo solo ha perso la partita e il comando della classifica.
Nella trasferta di Cuneo, la formazione brugherese ha sofferto molto
della mancanza di Emanuela Perego, infortunatasi in settimana e
non ha potuto impedire che l’Armando Brebanca si aggiudicasse la
vittoria. Quello che dà da pensare è il risultato netto di 3 a 0 per le
ospiti, segno che le ragazze del coach Merati incominciano a soffrire
molto l’assenza di tre delle loro giocatrici titolari. Oltre a Perego sono
infatti infortunate anche Mongelli e Panzeri e contro Brebanca,
Merati si è visto costretto a schierare uno dei suoi opposti, Soravia,
come centrale.
«Tutte le volte siamo in difficoltà con gli infortuni», ha detto l’allenatore
dopo la partita «Ci alleniamo male, con l’organico incompleto». 
La prossima gara sarà contro la neo capolista, Iomann Vigevano e
forse la Sanda avrà la possibilità di riguadagnare la vetta. E.K.

Sbandamento del Sanda
Vigevano le ruba la vetta

VOLLEY SERIE B2 FEMMINILE

Csa Agrate, forti in tutti i fonda-
mentali, forse non erano le avver-
sarie più datte per questo debutto
e hanno battuto il Cgb per 3 a 0. A
sostegno delle brugheresi biso-
gna ricordare che erano all’esor-
dio in un campionato di questo li-
vello e non è detto che le prossi-
me partite abbiano un esito ben
diverso.

Enrico Kerschat

Il Cgb calcio a cinque non si smentisce
Vittoria di 4 a 2 sulla Seconda Gioventù



Andrea Jonasson e Massimo Venturiello reciteranno giovedì 2 febbraio 

“Piccoli crimini coniugali” 
L’amore dopo 15 anni insieme
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«Cosa significa amare
un uomo? Significa
amarlo malgrado se
stessi, con e contro

tutto. Significa amarlo in un modo
che non dipende più da nessuno.
Io amo i tuoi desideri e anche le tue
antipatie, amo il male che mi inflig-
gi, un male che non fa male, che di-
mentico subito,che non lascia trac-
ce. Amare è questa resistenza che
permette di passare attraverso tutti
gli stati, dalla sofferenza alla gioia,
con la stessa intensità». È questo
che Lisa sente per Gilles, dopo
quindici anni di matrimonio. E la
sua dichiarazione appare tenera,
violentemente sincera, palpitante.
Come lo stile di Eric-Emmanuel
Schmitt, il maggior esponente del-
la drammaturgia contemporanea
francese. Il suo lavoro, dal titolo
“Piccoli crimini coniugali”, andrà
in scena al teatro San Giuseppe (via
Italia 76) giovedì 2 febbraio (ore
21). Posto unico:15 euro.

Lo spettacolo, coprodotto dallo
Stabile regionale del Friuli Venezia
Giulia, sarà portato in scena da
due artisti di prestigio: Andrea
Jonasson e Massimo Venturiello.
Il lavoro di Schmitt è un testo
coinvolgente, capace di tratteggia-
re la nostra realtà attraverso una
perfetta combinazione di cinismo
e sensibilità, commozione e ironia.
“Piccoli crimini coniugali” ritrae
un momento delicato di vita co-
niugale, attraverso una costruzio-
ne drammaturgica efficace, ricca
di colpi di scena.
Tutto parte da un incidente dome-
stico che provoca a Gilles una to-
tale amnesia:Lisa lo accudisce dol-
cemente, lo aiuta a ricostruire la
sua identità, ma l’ansia di ricordare
del marito conduce il loro dialogo
dal piano affettuoso a uno sempre
più allusivo, inquietante.Si svelano
così le pieghe più segrete del loro
legame.

Silvia Del Beccaro

Per info
telefonare 
alla direzione
(039.2873485)
o al botteghino
(039.870181)

Il servizio
completo 
di Roberto
Gallon
è pubblicato
sul sito:
www.
noibrugherio.
it/cultura

ARCI VISITA LA MOSTRA “WAR IS OVER”, ALLESTITA A BERGAMO

Domenica 12 febbraio l'Arci Primavera e l'as-
sessorato alla Cultura di Brugherio, in collabo-
razione con il Comitato per la pace ed il disar-
mo e la sezione "F.Vergani" dell'Anpi, organiz-
zano la visita a Bergamo della mostra "War is
over 1945-2005, la libertà dell'arte da Picasso
a Warhol a Cattelan".  Inaugurata il 15 ottobre
presso la Gamec (galleria d'arte moderna e
contemporanea), in occasione del 60° dalla
Liberazione, l'esposizione si propone "di inda-
gare come i più importanti artisti abbiano affer-
mato attraverso le loro opere l'idea di Libertà,
in tempo di pace e di guerra". 
La tesi su cui si basa il progetto dei curatori è
quello di evidenziare come l'arte "abbia contri-
buito all'affermazione della Libertà aiutando a
riflettere sulle problematiche epocali sollevate

dal secondo conflitto mondiale, sul successi-
vo mutamento degli assetti europei, sulle
profonde trasformazioni della società tuttora
in atto". Il percorso espositivo è articolato in 11
sezioni, in cui il dialogo tra artisti moderni e
contemporanei con opere provenienti dalle
principali collezioni europee vuole cercare di
offrire una visione di tutte le tematiche legate
al concetto di libertà.Come opera simbolo del-
la mostra è stato scelto un crocefisso di legno
avvolto nel nastro isolante, realizzato  dall'arti-
sta sudafricano Kendell Geers. 
Il ritrovo è alle 13,30 in via De Gasperi. 
La quota di partecipazione è di 15 euro. 
Per prenotare, telefonare  al 340.3769381.
La mostra rimarrà aperta fino al 26 febbraio.

Roberto Gallon

ottica sangalli
39 anni d’esperienza in continua evoluzione

OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE
LABORATORIO INTERNO

OPTOMETRIA
CONTATTOLOGIA

Vedere bene è vivere meglio... pensaci!
via Oberdan, 33 - Brugherio - tel./fax. 039.879798 - email: ottica_sangalli@libero.it

I NOSTRI RICORDI

Maddalena Visini
11.1.1996

A 10 anni
dalla sua scomparsa

I costi per pubblicare 
un necrologio: 
- breve testo 

e foto 20 euro; 
- solo nome 

e foto 15 euro; 
- solo breve testo  

senza foto 10 euro .

Un’occasione 
per ricordare 
i tuoi cari defunti 
e sostenere  
il giornale 
Noi Brugherio.

Sportello 
presso FotoRibo 
via Teruzzi 
ang. via Dante

Pietro Ticozzi

I tuoi cari 
ti ricordano sempre

Nella foto,
Andrea
Jonasson,
protagonista
dello
spettacolo
“Piccoli
crimini
coniugali”

Sabato 28 gennaio (ore 21) l’auditorium di via S.G. Bosco
ospiterà la conferenza dal titolo: “W.A. Mozart: un genio del-
l'armonia in un uomo  sregolato”.
Patrocinato dal Comune di Brugherio, l’incontro sarà tenuto da
Adriano Muschiato. «È un onore per il Corpo Musicale ospitare il
professore, che il pubblico ha già conosciuto in occasione dello
scorso concerto di Natale», dichiarano i componenti della Banda.
Musicologo e musicista, nonché amante del canto in tutte le sue
forme, è insegnante liceale ma da sempre svolge anche una ferven-
te attività di ricerca ed approfondimento storico musicale.

Mozart uomo, Mozart artista: queste, ma non solo, sono le manife-
stazioni di una crescente curiosità che ha avvolto ed avvolge la figu-
ra di Wolfgang Amadeus, facendone un fenomeno di massa ed una
personalità che invita alla sua scoperta. Il mistero della sua morte (e
forse anche della sua vita…)  è sicuramente legato alla sregolatezza
della sua esistenza… “Come ha potuto  un genio musicale così as-
soluto, abitare in un uomo così irrequieto e fuori dagli schemi? O
forse la domanda che ci dovremmo porre è contraria: come può un
uomo così anticonformista, contestatore, inaffidabile, comporre
brani di così ampio valore?”

Questi ed altri quesiti saranno oggetto dell’interessante conferenza
organizzata nell'ambito dei festeggiamenti per il Centenario della
fondazione del Corpo Musicale S. Damiano-S. Albino di
Brugherio. Per info: www.bandasandamiano.it. S.D.B.

I nostri primi 100 anni:
festeggiamo ricordando
quel genio di Mozart

CORPO MUSICALE S. DAMIANO S. ALBINO
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Sabato 4 febbraio al bar San Giuseppe ci sarà l’autore Gabriele Moroni

Aperitivo con l’autore, un libro
sulle Bestie di Satana fa discutere
“Aperitivo con l'auto-

re" è il titolo di una
nuovo appunta-
mento culturale

che animerà mensilmente il tardo
pomeriggio della domenica.
Promotori del primo appunta-
mento la neonata associazione
culturale "Kairós" e la libreria
"Amicolibro". L'aperitivo si terrà
domenica 5 febbraio alle ore 18
presso il bar dell'oratorio San
Giuseppe (via Italia, ingresso ac-
canto al cinema) e propone la
presentazione del libro "Le bestie
di Satana. Voci dall'incubo" appe-
na pubblicato dal giornalista
Gabriele Moroni, inviato speciale
del quotidiano "Il Giorno".
Si parlerà quindi della drammati-
ca vicenda del gruppo giovanile
"Le bestie di Satana", protagoni-
sta di una serie di omicidi matura-
ti nell'ambiente dell'emarginazio-
ne giovanile.
«Affronteremo un fatto che ha
scosso l'opinione pubblica e che
ci costringe a ragionare sul signifi-
cato di fenomeni di questo tipo»
spiega il presidente dell'associa-

USCITE CULTURALI

Carnevale a Viareggio
Domenica 26 febbraio, la Cooperativa agricola di
Consumo organizza una gita a Viareggio in occasio-
ne del Carnevale. Il ritrovo è previsto nella prima mat-
tinata, in via S.G. Bosco. Quota di partecipazione: eu-
ro 65,00. Per info: Cooperativa agricola, via Doria 45;
telefonare allo 039.870751 o al 340.7918518 (Luisa). 

CASA DEL POPOLO

In scena la “Memoria dimenticata”
Dal 4 al 25 febbraio si susseguiranno quattro spettacoli
per ricordare le brutalità nazifasciste e per prendere co-
scienza del conflitto etnico che ebbe luogo in Rwanda
negli anni Novanta. Il ciclo “La memoria dimenticata”
avrà inizio sabato 4 febbraio a Brugherio, presso la
Casa del Popolo. Attraverso un monologo, Daniele
Biacchessi ripercorrerà il periodo che va dalle stragi
nazifasciste del 1944-45 fino alla strage del rapido
904. Gli incontri proseguiranno il 12 febbraio, a
Carugate, presso il circolo culturale Arci. Per l’occasio-
ne è prevista una cena (euro 10,00), durante la quale
sarà proiettato lo spettacolo di Paolini su Ustica. Il 16
febbraio, invece, sarà il turno di Vimercate e del mono-
logo teatrale “Ridi, Rwanda, ridi”, con Elisa Canfora. Lo
spettacolo narra le vicende di quelle vite spezzate dal
conflitto etnico che si scatenò in Rwanda il 7 aprile
1994, causando più di un milione di morti. L’ultimo ap-
puntamento è previsto per sabato 25 febbraio, ad
Arcore, quando sarà allestita la mostra “I tedeschi che
si opposero al nazismo”. 

LABORATORI TEATRALI

Nuovi corsi per ArtEventualeTeatro
Pensato apposta per ragazzi che frequentano le
scuole medie, mercoledì 1 febbraio avrà inizio il la-
boratorio pomeridiano “Riconoscersi tra le masche-
re": si presenta come un itinerario in cui il gioco di co-
struirsi e indossare maschere aiuta a manifestare i
mondi sconosciuti che ognuno ha dentro di sé e dai
quali può trarre forza per affrontare timidezze, senso
di inadeguatezza e via dicendo. Per info, telefonare
al 329.4746828 o allo 039.2873485. 

Proseguono 
i monologhi 
al S.Giuseppe.
Martedì 
31 gennaio 
tocca a 
Laura Curino,
interprete 
di “Una stanza
tutta per me”

Primo 
appuntamento
di una nuova
iniziativa 
promossa da
“Associazione 
culturale
Kairós”

C A M I C E R I A

zione "Kairos" Roberto Gallon.
«Come molti sanno alcuni episo-
di legati alle "Bestie di Satana" so-
no avvenuti nella nostra città, ad-
dirittura alcuni giovani brughere-
si sono coinvolti nella vicenda
giudiziaria e impressiona leggere
nel libro che il parco di Villa
Fiorita e le fabbriche abbandona-

te della "ex Rista" sono stati sce-
nari per i "riti" del gruppo.
Cercheremo di capirci di più, per-
ché non possiamo pensare che il
problema non ci riguardi. Il disa-
gio e la devianza giovanile devo-
no essere affrontati insieme».
L'ingresso è gratuito e sarà offer-
to l'aperitivo. P.R.

Martedì 31 gennaio (ore 21)
Laura Curino accompagnerà il
pubblico del teatro San Giu-
seppe attraverso un tragicomico
viaggio immaginario nella vita
delle “sorelle minori” di Sha-
kespeare. Lo spettacolo fa parte
di “Fuori Pista”, rassegna dedi-
cata al monologo che venne
inaugurata undici anni fa dal tea-
tro San Giuseppe. L’evento si
terrà in via Italia 76 e l’ingresso
costerà  10,00 euro (posto uni-
co). «Cosa sarebbe successo - si
chiede la Woolf - se la famiglia Shakespeare avesse avuto una figlia
molto più dotata del pur bravo William?» Alla povera ragazza non sa-
rebbe bastato il talento: il fatto di essere nata donna escludeva ogni
possibilità di carriera e di successo. Adattando, rimaneggiando il te-
sto originale,Laura Curino ne ha tratto uno sferzante monologo che
parte da tali riflessioni per evocare storie e voci diverse accomunate
dal filo conduttore della subordinazione intellettuale. Raccontando,
con garbo ed ironia, il mondo affascinante della Woolf e del Circolo
Bloomsbury, la Curino porta in scena, come sempre nel suo percor-
so artistico, i tanti volti del contemporaneo. S.D.B.

Laura Curino a “Fuori Pista” martedì 31
Le discriminazioni interpretando Virginia Woolf

A TEATRO PER LA RASSEGNA DI MONOLOGHI

BIOGRAFIA 

Chi è Laura Curino?
Laura Curino è nata a Torino il 26 gennaio 1956. È tra i
fondatori del Laboratorio Teatro Settimo. È anche au-
trice ed attrice di alcuni spettacoli, tra cui “Esercizi sul-
la tavola di Mendeleev” (1984); “Elementi di struttura
del Sentimento” (‘85); “Nel Tempo tra le guerre” (‘88);
“Istinto Occidentale” (‘88).

«Tragicomico
viaggio 
immaginario
nella vita 
di una 
fantomatica
sorella 
minore di
Shakespeare»

Gabriele
Moroni
Le bestie 
di Satana.
Voci
dall'incubo
Ed. Mursia,
218 pagine,
13 euro

IL VOLUME

Il libro del giornalista Gabriele Moroni sulle "Bestie di Satana" non è uno
studio del satanismo, ma un viaggio all'interno della dolorosa vicenda di
alcuni giovani dell'hinterland milanese che a metà degli anni '90 fondano
un gruppo "satanico" in un contesto di disagio, droga e indifferenza che
però ben presto si trasformò in un vortice che porterà alla morte di alcuni
di loro.
Un racconto con gli occhi del cronista che, attraverso i colloqui con i prota-
gonisti, i loro genitori, gli inquirenti, realizza uno spaccato inquietante della
vicenda. "Voci dall'incubo" spiega bene il sottotitolo, perché i capitoli del
volume sono una serie di testimonianze dirette, lettere, diario, confessioni
e atti giudiziari che permettono però di andare al dì la dello scandalistico e
del morboso e forse di capire qualcosa di più delle cause di un gioco che si
è trasformato in follia.
Gabriele Moroni, inviato del quotidiano milanese "Il Giorno", ha pubblicato
numerosi libri, tra i quali "Fausto Coppi uomo solo", "Cronista in Calabria",
"Guerra alla droga: colpevole rinuncia" e "Ustica la tragedia e l'imbroglio".




