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Gesù ti prende
per mano

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

L'incontro di Gesù con i malati è fre-
quente nel Vangelo. Né si tratta sol-
tanto di malati nel corpo, ma anche
nello spirito. Nei loro confronti, l'at-
teggiamento di Gesù è sempre quello
di compassione e di condivisione per
la loro sofferenza.
Gesù entra nella casa di Pietro e gli
parlano della suocera dell'apostolo,
che era a letto con la febbre. "Gesù,
accostatosi, la sollevò prendendola
per mano; la febbre la lasciò ed essa si
mise a servirli". Il racconto di Marco
mette in luce un particolare significati-
vo: il gesto di Gesù che prende per
mano la suocera di Pietro. A noi po-
trebbe sembrare il gesto più naturale,
non così per i discepoli di Gesù, abi-
tuati a considerare le donne quasi infe-
riori, quanto meno non degne di parti-
colari attenzioni.
Non è così per Gesù che per le donne
mostrerà, più volte, una particolare at-
tenzione, tanto da affidare a loro l'an-
nuncio della Risurrezione.
Gesù è venuto a salvare l'uomo da tut-
te le sue infermità a cominciare da
quella più grave, che è il peccato. La
stessa parola "peccato" non ha più po-
sto nella nostra cultura. Al più si parla
per gli psichiatri di "senso di colpa".
Ma se non si riconosce che c'è qualco-
sa da cui si vuole essere salvati non è
nemmeno possibile invocare "la gua-
rigione".
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I cittadini di Brugherio domenica 5 febbraio sono chiamati
alle urne per rinnovare le quattro Consulte di quartiere. Si
vota su lista unica e si può esprimere una sola preferenza
nominativa. Seggi aperti dalle 8 alle 20.

Sabato 4 ore 21
Domenica 5  ore 15 - 17 - 19 - 21
Domenica 12 ore 15 - 17

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

MOBILI
TRAMONTANA

Studio e progettazione d’interni

DAL 1 FEBBRAIO AL 30 APRILE
CON L’ACQUISTO DI UNA CUCINA FEBAL

UNA LAVASTOVIGLIE IN OMAGGIO

Cucine

Bambi
e il grande principe
della foresta

Molti cittadini accusano: «Spalaneve in ritardo». L’opposizione: «Appalto inadeguato»
L’amministrazione comunale: «Precipitazioni eccezionali, non si poteva fare di più»

La neve oramai si sta sciogliendo,
ma non si placano le polemiche
sulla gestione dell’emergenza
neve .La quantità di fiocchi è da

record (in 100 anni solo nel 1985 ne
erano caduti di più in così poche ore),
ma ciononostante ,secondo molti cit-
tadini, l’amministrazione avrebbe do-
vuto garantire una migliore agibilità di
strade,marciapiedi e passi carrai.
Particolarmente insoddisfatti gli abi-
tanti delle periferie che hanno lamenta-
no interventi solo molte ore dopo l’ini-

zio delle precipitazioni. L’assessore ai
Lavori pubblici Silvia Bolgia ha rispo-
sto alle accuse in consiglio comunale,
spiegando che «l’appalto affidato al
Cem è adeguato a una nevicata norma-
le» ed infatti durante le precedenti in-
biancate «non ci sono stati problemi».
Per quanto riguarda le priorità date ad
alcune vie, chiarisce ancora l’ammini-
strazione, si è semplicemente adem-
piuto alle indicazioni del Prefetto, che
ha chiesto di garantire i collegamenti
intercomunali.

Polemica anche sulla chiusura delle
scuole. A molti non è andata giù la so-
spensione delle lezioni di lunedì, ma la
Giunta ha spiegato di aver preso la de-
cisione venerdì, per permettere i con-
trolli dei danni e mettere in sicurezza gli
accessi. Giallo invece sulla serrata del-
l’istituto “De Pisis”nella giornata di ve-
nerdì. La dirigente dice di avere ricevu-
to l’assenso dal sindaco, mentre il pri-
mo cittadino parla di una decisione au-
tonoma della preside.

servizio alle pagine 2-3

I genitori 
arrabbiati 
per la chiusura
delle scuole.
Giallo 
sulla serrata
della “De Pisis”

fioccano polemiche

Dopo la neve
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Sotto accusa l’insufficienza del servizio di spazzaneve appaltato al Cem

Due giorni di neve e la città si blocca
Il Comune: «Evento eccezionale»
La nevicata che ha imbianca-

to la Lombardia da giovedì
26 gennaio fino alla tarda
serata di venerdì ha creato

non pochi problemi in città. Già
giovedì sera strade e marciapiede
erano difficilmente praticabili, ma
il peggio è accaduto venerdì quan-
do uscire di casa è diventato quasi
impossibile per molti.
Tutti concordano nel riconoscere
che la quantità di neve caduta rien-
trerà nelle statistiche degli anni re-
cord (in cento anni è caduta più ne-
ve solo nel 1985), mentre a creare
polemica sono le modalità con le
quali il Municipio è stato in grado
di rispondere all’emergenza.
L’argomento è stato affrontato lu-
nedì sera in Consiglio comunale
con un’animata discussione.
L’amministrazione, per bocca del-
l’assessore ai Lavori pubblici Silvia
Bolgia, ha ammesso la situazione
di disagio ma ha ricordato che da-
vanti a un fenomeno di queste di-
mensioni difficilmente si sarebbe
potuto fare di meglio e che proble-
mi si sono registri in tutta la
Lombardia.

Le accuse 
dell’opposizione
Alcuni esponenti dell’opposizione
hanno però puntato il dito contro
l’inadeguatezza del servizio presta-
to dal consorzio Cem, il titolare
dell’appalto neve del Comune (lo
stesso che si occupa della pulizia
delle strade e dello smaltimento dei
rifiuti). Secondo Maurizio Ronchi,

capogruppo della Lega Nord, «è
proprio nelle evenienze ecceziona-
li che l’appalto deve funzionare»,
mentre Francesca Pietropaolo di
An ha chiesto spiegazioni in meri-
to alla possibilità per il Cem di pro-
cedere con subappalti e ha denun-
ciato la circolazione  “a lame alza-
te” di alcuni mezzi spazzaneve e i
ritardi degli autobus. Forza Italia
tramite Vittorio Cerizza ha infine
evidenziato l’uso di mezzi vecchi e
inadeguati.

La risposta 
della maggioranza
Silvia Bolgia ha relazionato al
Consiglio spiegando innanzitutto
che i mezzi previsti dall’appalto
hanno lavorato 24 ore su 24.Si trat-
ta di 4 camion con lame spazzane-
ve di grosse dimensioni; 2 “bob-
cat”con spazzaneve più piccoli per
le vie secondarie;due mezzi spargi-
sale e sei operai. Inoltre «l’ammini-
strazione ha messo in campo tutti i
sui mezzi e gli operai comunali».
«Anzi - ha aggiunto Bolgia - colgo
l’occasione per ringraziare tecnici e
dirigenti che hanno monitorato la
situazione con turni di presenza
anche di 24 ore filate.Grazie anche
ai volontari della Protezione civile,

che anzichè prestare servizio per la
Provincia, a pagamento, hanno
preferito restare in città gratis. E
grazie anche ai singoli cittadini che
hanno sgomberato la propria por-
zione di marciapiede». L’assessore
ha poi smentito la circolazione di
mezzi “a lame alzate”, fatto salvo
quella di spazzaneve diretti in altri
comuni.
Bolgia inoltre ha detto di ritenere
adeguato l’appalto, che sarebbe di-
mensionato per ogni normale eve-
nienza «e infatti con le nevicate de-
gli scorsi mesi non ci sono stati
problemi». L’assessore al Bilancio
Carlo Mariani le ha fatto eco dicen-
do che un eventuale appalto “per
eventi eccezionali” costerebbe
molto denaro alle tasche dei citta-
dini ed entrerebbe in azione solo
ogni 20 anni.
L’assessore Bolgia ha ricordato che
in città ci sono 110 chilometri di
strade e che il completamento di
ogni via è stato effettuato alle 3 del-

la notte tra sabato e domenica: «Ma
abbiamo dovuto fare i conti con le
auto posteggiate, con il pavè in
centro e con la difficoltà di non po-
ter solo spostare la neve al lato della
strada ma di doverla anche traspor-
tare in alcuni punti di raccolta».
«La pulizia - ha concluso Bolgia -
è avvanuta in ottemperanza alle
indicazioni del Prefetto, che ha
ordinato di privilagiare le vie ad
ampio scorrimento per garantire
i collegamenti e poi proseguen-
do su altre aree importanti come
scuole, cimiteri, chiese, alcune
piste ciclabili. Comunque alla fi-
ne nessuna via è stata tralasciata.
Vanno anche tenuti presente i di-
versi imprevisti che si sono pre-
sentati, come i guasti ai mezzi
sottoposti a superlavoro o l’esi-
genza, realmente accaduta, di
dover interrompere il lavoro in
una via per raggiungerne un altra
dove doveva passare un’ambu-
lanza». Paolo Rappellino

In città 
ci sono 
110 chilometri 
di strade.
La pulizia 
è stata 
completata
alle 3 
di domenica

Ho incontrato la neve,
oggi,
e forse l’universo.
E ho conosciuto l’orgoglio,
forte,
di essere impotente.
Quiete di tutte le parole
del mondo
in uno sguardo,
Aquila e Lepre
in un solo
silenzioso
lungo istante 
di millenni.

Il Comune 
ha messo 
in campo
4 spartineve
2 bob-cat
2 spargisale
6 spalaneve
oltre agli 
uomini 
e ai mezzi
ordinari
del Municipio

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

LETTERE IN REDAZIONE

Invio questa mail per protestare formalmente per la chiusura dell'asilo
Manzoni nei giorni 27 e 30 gennaio 2006. Il giorno 27, vedeva presenti
gli insegnanti e il giorno 30 le strade erano assolutamente praticabili.
Perchè questa chiusura? Inoltre il giorno 30 bisognava arrivare fino alle
porte dell'asilo per trovarvi un cartello che informava della sua chiusu-
ra...
Gentile signora Pacini, egregio signor Sindaco, avete idea delle diffi-
coltà che avete creato ad una famiglia che lavora? La buona gestione
dell'asilo (ovviamente non solo dell'asilo) è un dovere che migliora la
qualità di vita dell'intera comunità. In questo episodio ritengo evidente
una gestione inadeguata.
E ritengo sia doveroso da parte nostra non solo rammaricarci ma anche
protestare perchè questi fatti non si ripresentino. Desiderero una rispo-
sta in merito. Distinti saluti. Fabio Festa

Maglia nera alla Giunta comunale per lo sgombero neve dei giorni scor-
si. Dei comuni viciniori sono quello più negligente;  della nevicata si sa-
peva con certezza, e mentre nella giornata di venerdi (stava ancora ne-
vicando) ad esempio il comune di Cernusco aveva gli spartineve in
azione, a Brugherio ci si arrangiava: gli spartineve sono entrati in azione
sabato a nevicata terminata.
Ho telefonato ai Vigili per sapere perchè non si sollecitano (e multano) i
condominii a spalare la neve dal marciapiede, ma mi è  stato risposto
che in quei giorni c'erano altre cose prioritarie, e pertanto la neve poteva
restare dov'era. Ultimo: mi piacerebbe sapere perchè  le scuole sono ri-
maste chiuse anche il lunedì. Cordiali saluti.

Ernesto Asei Conte

Sull’emergenza maltempo dico la mia...

Derepdibarra

Di un silenzio lieve 
(Venerdì 2 persone)

LA POESIA

Al momento di andare in stampa il sindaco ci ha comuni-
cato che per il prossimo numero ci farà avere una detta-
gliata risposta sulla chiusura delle scuole.
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I cittadini: «Interventi adeguati»
«No, siamo sepolti dai fiocchi»

Le voci dei brugheresi: si passa dall’entusiasmo romantico alle polemiche

Paesaggio lunare, slittino in
spalla, pala alla mano. È
venerdì 27 gennaio, ormai
nevica da un giorno e

Brugherio è ricoperta da più di
mezzo metro di neve. In generale
c’è la consapevolezza che gli inter-
venti partono dal centro cittadino
per poi raggiungere le periferie,
ma i cittadini di quelle zone confi-
nanti ritengono comunque di ave-
re diritto ad essere soccorsi tanto
quanto gli altri: «Perché anche in
periferia si pagano le tasse – rac-
conta Dora, che abita in via San
Cristoforo – noi abbiamo chiama-
to in Comune da sabato mattina
per chiedere di liberarci le strade,

perché eravamo
bloccati in casa e
alla fine sono
passati nel po-
meriggio solo in
via San Cristo-
foro e in via Oc-
chiate».
Antonio rac-
conta di aver
«avuto disagi

enormi, ancora adesso  ci sono i
rami degli alberi spezzati in piazza
Togliatti.Ho chiamato in Comune
per sollecitare i soccorsi, anche
perché via Nenni (dove Antonio
vive, ndr) è considerata isola pedo-
nale e quindi ha un’organizzazione
di pulizia diversa dalle altre strade.
Abbiamo fermato noi cittadini il
trattore, che stava pulendo il par-
cheggio della via, ma non la via
stessa perché appunto pedonale.
Mi sono sentito come se fossimo
l’isola dei famosi sfigati».
In generale il quartiere Ovest de-
nuncia di essere stato un po’ ab-
bandonato. Anche Dino Fatti, che
abita in via Marmolada, conferma
in sostanza la situazione, «ho pro-
vato ad uscire da casa con la mac-
china,ma,quando sono arrivato in

via Monte Cristallo, mi sono bloc-
cato, perché si poteva proseguire
solo con le catene. Una cosa sin-
golare è che hanno iniziato i lavori
di sgombero delle strade sabato
pomeriggio sospendendoli poco
dopo per poi riprendere la sera».
A San Damiano è andata molto
meglio. «Già giovedì notte passa-
vano i mezzi spazzaneve per le
strade, li ho sentiti dato che ho la
finestra che dà sulla via – racconta
Loredana, che vive in via della
Vittoria – il disagio era ed è tuttora
uscire dal garage». Mirko Frigerio,
il titolare dell’edicola vicino a piaz-
za Virgo Fidelis, è il primo entusia-
sta che incontriamo: «La neve è
bellissima, più ne viene e meglio è!
I mezzi per le strade c’erano, io ini-

zio a lavorare alle cinque del matti-
no e li ho visti già in giro venerdì al-
l’alba. Ovviamente partono dalle
strade più centrali e sì, a fare quelle
secondarie ci hanno messo tanto,
perché sabato era un po’ tardi, so-
prattutto per gli anziani.Devo dire
che però i cittadini non si sono
prodigati molto a spalare!». Anna,
che ha un negozio proprio a San
Damiano, ma vive a Calco in pro-
vincia di Lecco, ha tenuto chiuso
da giovedì pomeriggio a lunedì
mattina, perché le statali che colle-
gano i paesi intorno erano impra-
ticabili, ma i disagi non sono anco-
ra terminati, perché adesso le stra-
de sono ghiacciate e forse non
hanno messo abbastanza sale».
Bruno De Pascale punta invece il

dito sui marciapiedi intorno
all’Edilnord: «Ogni anno è lo stes-
so problema, mi riferisco in parti-
colare all’uscita pedonale che dà
sulla via Kennedy,che ha il marcia-
piede completamente innevato,
così come il tratto che va dalla
chiesa al centro commerciale. Si è
costretti a camminare in mezzo al-
la strada oppure a pattinare. Chi
deve pulire quei marciapiedi, lo
devono fare i portieri oppure il
Comune?».
In altre vie della città dove i mar-
ciapiedi sono impraticabili si ve-
dono persone con le pale… ma si
racconta anche che al parco Increa
ci fossero ragazzi con gli snow-
board.

Alessia Pignoli

«A San
Damiano
i mezzi 
spalaneve 
passavano
già venerdì
notte»

La preside: «Il sindaco era informato e poi ha ritrattato. I genitori chiedono solo un posteggio»

Comprensivo scolastico “De Pisis”, è giallo
sulla chiusura di venerdì. Chi l’ha autorizzata?

tire comunque l’accoglienza dei
bambini. Noi come Comune ab-
biamo fornito regolarmente il ser-
vizio mensa. Gli altri due istituti
hanno funzionato regolarmente,
alla “De Pisis” la dirigente ha preso

autonomamente la deci-
sione di rimandare a casa
gli alunni. La responsa-
biltà è sua».
Dichiarazioni che hanno
mandato su tutte le furie la
dirigente scolastica Lucia
Pacini: «Sono stata una
stupida a fidarmi delle di-
chiarazioni verbali di una
persona adulta,che riveste
ruoli istituzionaliti e che
nel giro di pochi minuti

cambia idea» ha spiegato la preside
riferendosi alla telefonata con il sin-
daco. «La seconda telefonata con la
richiesta di garantire l’accoglienza
noi non la abbiamo mai ricevuta
perchè non eravamo nemmeno in

grado di accedere alla segretria (cir-
costanza smentita dal Comune
ndr).Comunque - assicura - non ab-
biamo lasciato in strada nessun
bambino da solo. Ci siamo assicu-
rati che ciascuno avesse qualcuno
da cui andare e se così
non fosse stato avremmo
ricevuto chi era da solo,
custodendolo in segrete-
ria. Il Comune, anzichè
scaricare le responsabilità
avrebbe dovuto sgombe-
rarci gli ingressi e i po-
steggi e io avrei aperto la
scuola».
«L’alternativa - dichiara
ancora la preside Pacini -
era tenere per tutto il
giorno dei bambini a scuola senza i
loro insegnanti, custoditi da perso-
ne qualsiasi.E per che cosa? Perché
alcuni genitori non sapevano dove
posteggiare  i loro figli! Perché  non
potevano stare a casa un giorno

Venerdì mattina, città seppellita
dalla neve. Bambini e genitori arri-
vano davanti all’elementare
“Sciviero” e trovano il cartello «Per
ordinanza del Sindaco oggi la scuo-
la resterà chiusa», lo stesso negli altri
istituti  del comprensivo
“De Pisis” (asilo di via
Brianza, elementare
Manzoni, e media
Leonardo). Ma il sindaco
assicura: «Venerdì matti-
na non abbiamo emesso
nessuna ordinanza». Lo
ha ribadito anche l’asses-
sore ai Lavori pubblici
Silvia Bolgia: «Il sincado è
stato contattato dalla diri-
gente scolastica e ha di-
chiarato che era possibile chiudere
se fosse stato assolutamente im-
possibile garantire le lezioni e si fos-
sero presentati pochi bambini.
Subito dopo ho fatto  ricontattare
le scuole,raccomandando di garan-

Carlo Cifronti:

Venerdì 
mattina 
non abbiamo
emesso 
nessuna 
ordinanza

Dall’alto in senso orario alcune  immagini della
città:  una via sabato mattina, un giovane con lo
snowboard a Increa,  il cortile dell’oratorio San
Giuseppe e via Cazzaniga sabato mattina

con loro! Se ci fossero stati degli
alunni davanti alla porta della scuo-
la chi definireste irresponsabili: i ge-
nitori che mandano i loro figli in gi-
ro da soli con una giornata così o la
scuola?».

«I genitori fanno polemica
perché non hanno altri ar-
gomenti a cui appigliarsi:
dovrebbero solo ringra-
ziare il cielo se i problemi
sono questi - tuona ancora
la dirigente -, la nostra è
una “signora scuola”».
Parole dure anche per
l’amministrazione comu-
nale: «Non ci casco più -
conclude - d’ora in avanti
mi fiderò solo di comuni-

cazioni scritte,e lo stesso vale anche
per altre vicende. Del resto sono
ancora in attesa di una lettera del-
l’assessore ai Lavori publici che
spieghi ai genitori il perché del pro-
tarsi dei lavori alla Leonardo». P.R.

«Via Nenni
dimenticata»
«Anche 
in periferia
paghiamo 
le tasse»

LETTERA 
IN REDAZIONE

Lettera aperta al Sindaco e al
Dirigente dell'Istituto  De Pisis
In relazione alle numerosissime
proteste pervenute da parte dei
genitori in merito alla chiusura
delle scuole dell'Istituto De Pisis
nelle giornate di venerdì e lunedì
desidereremmo avere chiarimen-
ti a quanto segue: quali sono le
motivazioni dell'improvvisa ed
inaspettata chiusura di venerdì in
quanto le insegnanti erano pre-
senti, le strutture non impedivano
in alcun modo l'accoglienza dei
bambini (tra l'altro già accolti alle
7,30 al pre-scuola) e gli altri Istituti
di Brugherio erano regolarmente
aperti; visto il miglioramento delle
condizioni meteorologiche e la
buona percorribilità delle strade
nella giornata di lunedì non com-
prendiamo i criteri relativi a que-
sta seconda chiusura, anche in
considerazione del fatto che gli
asili nido, in alcuni casi ospitati
nelle stesse strutture della scuola,
erano regolarmente funzionanti.
In attesa di una vostra certa e cor-
tese risposta, concludiamo con
una semplice domanda: chi si sa-
rebbe assunto la responsabilità in
caso di incidente agli alunni non
accolti venerdì?

I genitori membri
del Consiglio di Istituto De Pisis

LA FOTOCRONACA

Lucia Pacini:

D’ora 
in avanti 
mi fiderò 
solo di 
comunicazio-
ni scritte

“ “
” ”

[prim
o piano]
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Via Doria

Centro
commerciale
Kennedy

Piazza Togliatti

VIAVIA ITITALIAALIA N. 78 - BRUGHERIO - N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235TEL. 039-2878235

BRUGHERIO - 3 LOCALI
MQ.110 in palazzina recente, con
soggiorno, cucina abitabile con
terrazzino, 2 camere,
2 bagni, balcone, cantina e box
doppio. euro 300.000 tratt

BRUGHERIO - 4 LOCALI
MQ.140
IN PALAZZINA RECENTE,
con giardino mq.250
euro 320.000

BRUGHERIO
VILLA A SCHIERA angolare,
disposta su due livelli più ampia
taverna e mansarda, box triplo,
finiture di pregio. euro 600.000

BRUGHERIO - ATTICO
ZONA CENTRO,mq 144 in
palazzina di nuova costruzione,
capitolato di pregio, tripla espo-
sizione. Possib. box.
euro 2.500 mq.

SIAMO AVOSTRA DISPOSIZIONE  PER UN’EVENTUALE
VALUTAZIONE GRATUITADELVOSTRO IMMOBILE

BRUGHERIO 2 LOCALI MQ.75
ampio appartamento, cucina abita-
bile e due balconi. euro 170.000

BRUGHERIO - 3 locali in
corte affittasi - zona San
Damiano. Euro 650 mensili
oltre spese condominiali
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Anche il Comune di Bru-
gherio ha uno sportello
stranieri. Se ne è parlato
mercoledì 1 febbraio alle

ore 20.30, nella sala del Consiglio
comunale, in un incontro sul te-
ma: «Entrare in Italia per lavoro».
Presenti alla serata il sindaco
Carlo Cifronti, il vicesindaco
Raffaele Corbetta, alcuni rappre-
sentanti dell’amministrazione co-
munale, che si sono impegnati
per la realizzazione  del progetto e
gli operatori che direttamente
coordineranno e gestiranno il la-
voro dello sportello. Massiccia la
partecipazione dei cittadini bru-
gheresi ma soprattutto degli stra-
nieri, che hanno mostrato un in-
teresse particolare nei confronti
delle tematiche trattate.
L’attivazione dello sportello stra-
nieri nasce dalla constatazione
che negli ultimi anni in Italia si è
registrata una considerevole cre-
scita dell’immigrazione. Un feno-
meno che interessa anche la città
di Brugherio: basti pensare che gli
stranieri residenti nel nostro
Comune  (secondo i dati relativi al
mese di gennaio 2006) sono com-
plessivamente 1.227 su una po-
polazione di 32.838 abitanti.
Però già nel 2004 l’amministra-
zione comunale, particolarmente

sensibile alle politiche dell’inte-
grazione degli immigrati, ha lan-
ciato il progetto di mediazione
culturale, che ha portato alla co-
stituzione di un gruppo di lavoro
integrato sul territorio, composto
da referenti interni al Comune e
da strutture esterne (Caritas, as-
sociazioni del privato sociale e
Centro territoriale permanente di
Monza), per la programmazione
di interventi volti a favorire l’inte-
grazione e l’interculturalità e a
realizzare strumenti informativi
tradotti in diverse lingue. Da qui
la necessità di creare uno sportel-
lo stranieri per fare in modo che
gli extracomunitari siano consa-
pevoli delle opportunità che  ven-
gono loro offerte dal  territorio.
Secondo il sindaco: «La nuova
struttura svolgerà una funzione
indispensabile sia per  quanto ri-
guarda l’aspetto informativo, sia
per quello comunicativo. Infatti
gli stranieri, che rappresentano
una grande risorsa per il nostro
territorio, verranno informati sui
servizi del Comune e potranno ri-
cevere tutti i chiarimenti necessari
per favorire il loro processo di in-
tegrazione. È importante - ha
concluso - che culture diverse si
possano arricchire reciproca-
mente».

L’obiettivo del servizio sarà quello
di rendere più agevole  il percorso
di inserimento sociale e lavorativo,
della persona straniera, partendo
anche dall’aspetto più pratico che
va dalla semplice richiesta di un
documento all’ottenimento di un
permesso di soggiorno.
Anche il cittadino italiano potrà
ricevere utili consigli e informa-
zioni a riguardo.

Anna Lisa Fumagalli

Sportello stranieri, per favorire
l’integrazione sociale e culturale

Presentato dall’amministrazione il nuovo servizio immigrati
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“No” a via Fabrizio Quattrocchi
“Sì” a una commemorazione

Si è partiti dalla proposta di intitolare una via a Fabrizio
Quattrocchi e si è chiuso il dibattito con un ordine del
giorno”bipartisan” dedicato alla commemorazione di
Quattrocchi ma anche di Enzo Baldoni e Nicola
Calipari. È avvenuto durante il consiglio comunale di lu-
nedì scorso. Ad aprire il dibattito la proposta di Amleto
Fortunato (Forza Italia), che avrebbe voluto una via
della città intitolata a Fabrizio Quattrocchi, la guardia
privata uccisa in Iraq dai terroristi che al momento del-
l’esecuzione aveva detto: «Ecco come muore un italia-
no». Una proposta che non è piaciuta alla maggioranza
di Centrosinistra. Bertolazzi, dei Comunisti italiani ha
infatti ricordato che l’uomo si trovava in Iraq «pagato da
chi sfrutta qual paese», mentre Carminati della
Margherita ha messo in guardia l’assemblea dal privi-
legiare alcune figure a discapito di altre.
Aquesto punto Fortunato ha emendato la proposta, la-
sciando nel testo solo una generica commemorazione
dell’uomo senza intitolazione della via. Per arrivare al-
l’approvazione del testo la maggioranza ha chiesto
l’aggiunta dei nomi di altri due caduti in Iraq: Enzo
Baldoni, giornalista di “Il diario” e Nicola Calipari, fun-
zionario dell’intelligence militare, morto sotto i proiettili
di un posto di blocco americano durante la liberazione
della giornalista Giuliana Sgrena. Dal testo è stato tolto
anche l’aggettivo “islamici” riferito alla parola terroristi.
Alla fine la proposta è stata votata da tutti i presenti con
l’astensione di Emmanuele Scivoletto (ex esponente di
Rifondazione comunista in attesa di chiarire a quale
schieramento consiliare intenda aderire).

IMMIGRAZIONE

Gruppo stranieri Caritas,
martedì si parla dello sportello

Presso la sede della Caritas, salone Marta e Maria
Via Oberdan 28, Brugherio, ore 20.30, ci sarà un in-
contro aperto a tutti i cittadini e immigrati con un rap-
presentante dello Sportello stranieri del Comune.
Verranno illustrati gli obiettivi del nuovo servizio. 

I NUMERI  (DATI GENNAIO 2006)

Totale di cittadini stranieri nel territorio 
di Brugherio:   1.227                                     (32.838  abitanti)

Tra le  nazionalità più numerose:

Nazionalità Uomini Donne Totale

albanese 114 71 185
marocchina 97 40 137
rumena 65 46 111
ecuadoriana 38 61 99
peruviana 34 46 80
egiziana 48 24 72
sri lanka 24 37 61
ucraina 17 39 56
senegalese 38 7 45
cinese 12 16 28
filippina 10 17 27
bulgara 13 11 24
repubblica dom. 8 12 20
brasiliana 4 13 17
tunisina 6 2 8
jugoslava 3 5 8
algerina 3 4 7

Cosa offre 
lo 
Sportello?

Informazioni e orientamento
(diritti e doveri dello straniero che vive in Italia; leggi in
materia di immigrazione; procedure per permessi di
soggiorno; servizi del territorio)

Consulenze (ricongiungimento familiare; studiati i casi specifici)

Servizi

Il servizio 
si rivolge a

Lo Sportello
si trova

Orario per 
il pubblico

(mediazione linguistica e culturale; aiuto nella compi-
lazione dei documenti)

cittadini stranieri e italiani; rifugiati politici e apolidi;
operatori di servizi; rappresentanti di enti e associazio-
ni; a tutti coloro che sono in contatto con il mondo del-
l’immigrazione.

Bolgia: «Spiace dover spendere per difenderci da accuse infondate» 

Ricorso delle cooperative al Tar,  
i giudici danno ragione al Comune

I giudici del Tribunale ammini-
strativo regionale hanno respinto
il ricorso delle cooperative edifi-
catrici “Edera 5” e “Lucerna”.
Secondo il Tar insomma l’operato
del Comune  è regolare e legittima
l’assegnazione delle aree alla coo-
perativa vincitrice “Novatese” da
parte del Cimep, il Consorzio in-
tercomunale per l’edilizia popola-

re. Soddisfatti l’assessore ai Lavori
pubblici Silvia Bolgia: «È la con-
ferma del nostro operato corret-
to. Ora finalmente potremo pro-
cedere con i lavori. Spiace soltan-
to che  il Comune debba spendere
dei soldi in avvocati per difendersi
da accuse infondate».
La vicenda riguarda la costruzio-
ne di edilizia convenzionata e po-

polare nelle aree di via Grazia
Deledda (dove l’Aler sta già edifi-
cando case popolari) e in quella di
via della Vittoria a San Damiano.
Un progetto costellato da una
lunga serie di ricorsi ai giudici, ma
fino ad ora risoltasi sempre con
pronunciamenti finali favorevoli
all’amministrazione comunale
brugherese. P.R.

Via libera alla 
costruzione
di case 
popolari
e di edilizia
convenzionata

all’ingresso della sala del Consiglio comunale (piazza
C. Battisti, 1) Tel. 039-2893278 e Fax 039-2893232.
e-mail sportellostranieri@comune.brugherio.mi.it

mercoledì ore 16.30 - 19; venerdì 9 - 12
(Il servizio sarà attivo dal 10 febbraio)
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Si vota dalle 8 alle 20 nelle quattro sedi dei “parlamentini” di quartiere

Domenica alle urne
per le Consulte
Domenica 5 febbraio dalle

8 alle 20 si vota per il rin-
novo delle quattro Con-
sulte di quartiere. I seggi

saranno aperti presso le sedi della
consulta Nord (via Corridoni a
San Damiano), Ovest (piazza
Togliatti, sotto i portici), Sud (via
XXV aprile) e per la zona Centro
presso la sala Giunta del Mu-
nicipio. Ciascun cittadino dovrà
votare presso la consulta di resi-
denza e potrà esprimere una sola
preferenza sulla scheda prestam-
pata. Votano  i cittadini maggio-
renni aventi diritto, i quali dovran-
no presentarsi solo con un docu-
mento d’identità (non serve certi-
ficato elettorale).
Nate nel 1974-75 come Comitati
di quartiere con lo scopo di espri-
mere la volontà di partecipazione

dei cittadini alla cosa pubblica, le
Consulte sono state successiva-
mente recepite dalla Legislazione
nazionale. Sono formate da 7
componenti, all’interno dei quale
viene nominato un presidente. La
ratifica dei componenti, visto il ri-
sultato delle elezioni, spetta al
Consiglio comunale.
Il regolamento in vigore spiega
che «compito primario delle
Consulte di Quartiere è di pro-
muovere occasioni di incontro e
di socializzazione, coinvolgendo i
cittadini e le famiglie residenti».
«Da tale lavoro - recita ancora il
regolamento - conseguono atti-
vità rivolte alla individuazione e
discussione dei problemi, di ri-
chiesta di intervento verso l'am-
ministrazione comunale, di pro-
poste e suggerimenti nonché di

[cronaca]

LETTERE IN REDAZIONE

Egregio direttore, ormai da mesi, alcuni cari amici, con una certa insistenza, insinuano
nelle menti altrui l'idea che il sottoscritto sia in continue e costanti trattative con espo-
nenti del centro-destra. La più interessante e recente mi vede candidato alle elezioni
provinciali con l'Udc. Non mi resta naturalmente che smentire tali sciocchezze, ram-
mentando a tutti, che sono stato eletto nella lista civica con Cifronti, e che intendo ri-
spettare l'impegno assunto nei confronti di coloro che hanno riposto la propria fiducia
in me e nei confronti del Sindaco stesso, verso cui nutro grande rispetto e fiducia.
Sono rammaricato nel rilevare che ad alcuni individui sia sufficiente trarre certe con-
clusioni semplicemente nel vedermi conversare gentilmente con esponenti dell'op-
posizione. Forse vi sono visioni della politica differenti, tuttavia mi paiono anacronisti-
ci gli atteggiamenti di coloro che considerano gli avversari politici come nemici, fortu-
natamente lo stalinismo è terminato da tempo.
Concludo invitando i miei ammiratori che così gentilmente parlano della mia persona
ad essere meno creativi, anche se mi rendo perfettamente conto che le presenze
giovani con idee interessanti possono essere fastidiose, ma voglio tranquillizzare
tutti: non anelo al "cadreghino" di nessuno, ma esclusivamente al benessere della
mia città, il che implica a non ridursi ad un soggetto che preme un pulsante durante i
consigli comunali, come del resto piacerebbe a qualcuno.
Come sempre, rinnovo il mio invito a tutti i cittadini che con i loro preziosi consigli vo-
gliano contribuire a costruire una Brugherio sempre più a misura d'uomo, in quanto a
mio avviso, la loro voce conta più di ogni altra cosa.
Cordialità Raffaele Ranieri

Consigliere Comunale

Ranieri, rresto ffedele
al mmio sschieramento

VADEMECUM

Come si esprime il voto
Per votare è sufficiente presentarsi presso il proprio
seggio di appartenenza muniti di documento d’iden-
tità (non occorre certificato elettorale). I seggi sono
aperti dalle 8 alle 20 presso le sedi della consulta
Nord (via Corridoni a San Damiano), Ovest (piazza
Togliatti, sotto i portici), Sud (via XXV aprile) e per la
zona Centro presso la sala giunta del Municipio. 
Si può votare un solo candidato tra quelli delle liste
pubblicate qui sotto.

Donare il sangue è un gesto semplice
ma di grande solidarietà

e significa poter contribuire a salvare vite umane

Tim Italia, il noto gestore di telefonia mobile, ha
presentato un ricorso al Tar della Lombardia con-
tro la decisione del Comune di Brugherio che ha
negato l'autorizzazione all'installazione di un an-
tenna nell'area all'interno della centrale Enel di via
Galilei, quasi all'angolo con via Sauro.
«Il diniego del municipio - spiega l'assessore
all'Ambiente Renato Magni - deriva dal fatto che
l'installazione dell'impianto non era prevista nel
"Piano di sviluppo" della Tim per il 2005. I piani di
sviluppo - chiarisce Magni - devono essere presen-
tati dagli operatori entro il novembre dell'anno pre-
cedente e servono al municipio per conoscere le
aree di sviluppo delle antenne. Poiché si tratta di
uno dei pochi strumenti di controllo in mano ai co-

muni per intervenire sulle antenne, abbiamo voluto
far valere le nostre ragioni. Questo anche perché le
aziende di telefonia già per loro tendenza non ri-
spettano questi piani».
«Tim in via informale ci aveva già fatto sapere di
questo suo progetto mesi fa - rivela Magni - e per-
tanto avevo interpellato la Regione per avere un pa-
rere, che naturalmente non è mai arrivato. Infine, al
diniego dei nostri uffici Tim ha risposto con il ricor-
so al Tar: noi abbiamo incaricato i nostri legali di so-
stenere le ragioni del Comune».
La pronuncia del Tribunale amministrativo regio-
nale è attesa a breve. Si riapre quindi il dibattito sul-
l'ennesima antenna che potrebbe essere attivata
sul territorio comunale. P.R.

Ricorso al Tar per una nuova antenna
Il Comune aveva negato l’autorizzazione

TELEFONIA RADIOMOBILE

CENTRO

1. Benzi Mariele
2. Bestetti  Riccardo
3. Iozzia Giovanni
4. Lago Flavio
5. Lissoni Edoardo
6. Maestri Fermo Giuseppe
7. Marchisella Domenico
8. Pacifico Filomena
9. Panaro Alberto
10. Paoletti Pasqualina
11. Prospero Carmelo
12. Sangalli Enrico
13. Scotti Fabio Gaetano

OVEST

1. Andreoli Osvaldo
2. Beretta Luigi
3. Caiani Emiliano
4. Fedeli Emanuele
5. Giupponi Zaverio
6. Livorno Carlo
7. Masi Elia
8. Orto Roberto
9. Quattrone Massimo
10. Radaelli Danilo
11. Ribaudo Massimo
12. Scattini Claudio
13. Viganò Alessandro

NORD

1. Arrigoni Dante
2. Assi Roberto
3. Avezzù Roberto
4. Bonacera Pierluigi
5. Brambilla Andrea
6. Catena Cardillo Rosa
7. Cerizza Daniele
8. Cerutti Francesco E. P.
9. D'Arrigo Giovanni
10. Di Giuseppe Pia
11. Mascherpa Roberto
12. Morelli Gildo
13. Negrone Pietro
14. Pessina Giancarlo
15. Travaglini Licia

SUD

espressione di pareri sugli atti am-
ministrativi del Consiglio comu-
nale».
Purtroppo nell’ultima tornata
elettorale delle Conulte l’affluen-
za ai seggi era stata molto bassa
(anche allora era in vigore una do-
menica a piedi). Per questo l’am-
ministrazione ha rivolto un ap-
pello ai cittadini a non lasciare ca-
dere questa opportunità di parte-
cipazione democratica.

Paolo Rappellino

DEROGA

Si può circolare
Poiché domenica la Regione
Lombardia ha proclamato il
blocco della circolazione, il
Sindaco ha emesso un’ordi-
nanza che autorizza a circola-
re i veicoli con a bordo perso-
ne «che avrebbero difficoltà a
recarsi  al proprio seggio per
l'espressione del voto senza il
proprio mezzo».

Si spera 
in una 
maggiore
presenza
ai seggi

1. Albanese Calogero
2. Angiolini Christian
3. Cerioli Stefano
4. Delle Rose Giacomo
5. Fontanella Fabio G.
6. Giuffrè Daniele
7. Li Vecchi Giuseppe
8. Mandelli Fiorenzo
9. Manzoni Emilio
10. Negroni Isabella
11. Orifici Francesco



84 febbraio 06[politica]

Il Comune chiederà ai cittadini di devolvere una percentuale dell’Irpef

Bilancio, 500.000 euro di tagli
Mariani: «No a un aumento dell’Ici»
È in corso in questi giorni in

Giunta il lavoro di messa a
punto del bilancio comu-
nale 2006. Il dibattito do-

vrebbe arrivare in Consiglio ve-
nerdì 24 febbraio. Per anticipare i
contenuti del provvedimento ab-
biamo intervistato l'assessore al
Bilancio Carlo Mariani.

Assessore sono previsti tagli,
con quali criteri e in che settori?
Siamo ormai alla fine di in lavoro
assiduo e impegnativo, che ha
coinvolto Giunta,dirigenti ed uffi-
ci . Non è stato semplice riuscire
ad assorbire il colpo della Fi-
nanziaria, rispettare un nuovo e
più angusto tetto di spesa ed insie-
me evitare di  sconvolgere il qua-
dro dei servizi, delle attività e dei
progetti già impostati dalla ammi-
nistrazione.
Le uniche spese non soggette al
tetto del Patto di stabilità sono
quelle degli interessi sui mutui,
delle spese sociali (la cosiddetta
"Funzione 10") e quelle del perso-
nale, che hanno però il vincolo di
scendere dell'un per cento sotto il
livello del 2004.

Tutta la restante spesa non deve su-
perare quella del 2004, per di più ri-
dotta del 6,5%: ciò significa un ta-
glio di circa 500.000 euro, tolti a cul-
tura, biblioteca, sport, commercio,
contributi alle diverse associazioni,
alle scuole di ogni genere, al verde e
così via. Questi tagli avranno evi-
dentemente diffuse ripercussioni,
anche sulla attività di tanti soggetti
esterni, i cui progetti, utili alla città,
spesso fanno conto sul contributo
finanziario del Comune.
Il taglio è "solo" del 6,5% perché-
siamo un comune cosiddetto "vir-
tuoso": la spesa corrente pro capite
di Brugherio nell'ultimo triennio è
infatti di euro 558, quando invece i
comuni della nostra classe spendo-
no in media il 18% in più per abi-
tante. La Finanziaria ci ha quindi
obbligato a pesanti riduzioni, che
abbiamo gestito operando tagli an-
che dolorosi ma purtroppo neces-
sari per cercare di  preservare il più
possibile i servizi prioritari: ad
esempio nelle attività culturali si è
scelto di rinunciare a qualche ini-
ziativa o spettacolo estivo a favore
della stagione teatrale. Tutta la
Giunta ha operato con questo cri-
terio, con un lavoro solidale e di
squadra.

Quali scelte contabili sono state
fatte per far quadrare i conti. E
quali invece le scelte politiche?
Scelte e criteri contabili sono defi-
niti da leggi, normativa, regola-
menti che guidano in ogni caso una

corretta gestione: agli amministra-
tori competono scelte di natura
politica che certamente caratteriz-
zano ed influenzano la struttura
del Bilancio e la sua gestione.
Anche quest' anno dunque cer-
chiamo di far fronte alle necessità
dell'Ente senza  aumentare le tasse
locali , in pratica l'Ici, impegnando-
ci invece ad agire sul fronte della
evasione, della elusione fiscale, dei
nuovi classamenti catastali legati
alle trasformazioni urbanistiche,
alla valorizzazione del patrimonio
comunale, all'adeguamento di di-
verse tariffe invariate da alcuni an-
ni. Pensiamo anche di sensibilizza-
re i  cittadini sulla possibilità, già da
quest' anno, di devolvere una per-
centuale dell' Irpef a favore delle
attività sociali del comune.
Credo inoltre importante segnala-
re che la spesa per il personale si at-
testerà già subito al limite  propo-

Nella foto
Villa Fiorita

Per rispettare
il Patto 
di stabilità
l’assessore 
al Bilancio
Carlo Mariani
anticipa 
che i settori
colpiti 
dai tagli
saranno
cultura,
biblioteca,
sport,
commercio,
verde 
e contributi 
alle
associazioni 
e alle scuole 

sto dalla Finanziaria, che la spesa
per il rimborso dei mutui diminui-
sce sensibilmente, grazie alla rine-
goziazione deliberata la scorsa
estate, che prevederà una quota as-
sai minore  di oneri di urbanizza-
zione nella spesa corrente, che l'e-
quilibrio del Bilancio in questa fase
di  previsione verrà assicurato dalle
sole entrate correnti.

Per il 2006 erano attesi gli oneri
di urbanizzazione del nuovo
Prg e dei Pii. Daranno una boc-
cata d'ossigeno?
L'avanzamento di alcuni progetti
urbanistici  e l'operatività del nuo-
vo Prg ci consentono una previsio-
ne di entrata soddisfacente, che
dovrebbe sostenere una capacità di
investimento  assai prossima al tet-
to di spesa, circa 4.500.000 euro; le
risorse deriveranno anche dalla va-
lorizzazione di parte del nostro pa-
trimonio mentre anche per il 2006
non vogliamo accendere mutui,
cioè fare nuovi debiti.

Il  2006 sarà quindi un altro anno
di sacrifici e di pochi interventi?
Sacrifici ce ne saranno e già alcuni
ho potuto indicare; interventi per
diversi milioni di euro non saranno
invece pochi:comunque credo che
sarà un altro anno difficile ed impe-
gnativo sotto il profilo della gestio-
ne, che dovrà essere sempre vigila-
ta. Ci siamo riusciti lo scorso anno,
confido che ce la faremo anche nel
2006. P.R.

CERCO LAVORO

Signora - studi classici, ottime referenze, offresi come
baby sitter, aiuto compiti e ripetizioni italiano e inglese
a ragazzi elementari e medie. Tel. 328-45.47.017
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Piazza Cesare Battisti 22 - Brugherio - Tel. 039.2142046
www.farmaciain.it

“Coloriandoli!" è il tito-
lo del XXVII palio
carnevalesco degli
oratori di Brughe-

rio, ormai una vera e propria tradi-
zione.La sfilata si svolgerà come di
consueto la domenica di carnevale,
il 26 febbraio, con partenza dai
quartieri e termine del corteo al
Paolo VI. Un'ulteriore festa è in
programma anche il martedì gras-
so con il raduno dei carri e delle
maschere sul piazzale del Bennet e
arrivo in piazza Togliatti, con festa
a seguire nella parrocchia di San
Carlo.

«Sono mesi che la macchina orga-
nizzativa si è messa in moto per ra-
gionare sul tema e decidere come
impostare il lavoro» - spiegano gli
animatori dell'iniziativa  Diego
Ratti,Tiziano Pozzebon,Massimo
Meoni, Sergio Cerizza, Alberto
Danzo, «la prima riunione è avve-
nuta alla fine di settembre del 2005.
Ogni quartiere ha scelto un colore
ed intorno ad esso ha pensato, ra-
gionato e progettato un carro, dei
costumi e una sfavillante anima-
zione…e via con il lavoro!
Mamme che con infinita pazienza
tagliano e cuciono i vestiti, papà e

giovani che passano le loro serate
all'opera con ferro, saldatori, carta,
colla e colori. Le cose da fare sono
molte: preparare carro e costumi,
organizzare la festa per la sera, par-
tecipare alla sfilata in maschera.C'è
posto per tutti».
Gli organizzatori lanciano un ap-
pello: «Collaborate alla realizzazio-
ne dei carri e dei costumi, non siate
timidi e fatevi avanti, mettete da
parte pigrizia e timidezza e vi assi-
curiamo che ne sarà valsa la pena».
Accanto i riferimenti per prenotare
il costume del quartiere o per colla-
borare alla realizzazione. P.R. 

Carnevale, nei quartieri
partita la preparazione

È già possibile prenotare i costumi per partecipare al Palio

CRONACA NERA

Bestie di Satana, tutti condannati
E sabato si presenta il libro 
La Corte d’Assise del tribunale di Busto Arsizio mar-
tedì scorso ha emesso la sentenza a carico di alcuni
dei giovani coinvolti nella vicenda delle “Bestie di
Satana”. Doppio ergastolo per Nicola Sapone, il capo
della setta; 26 anni per Paolo Leoni; 24 anni per Eros
Monterosso; 24 anni e 3 mesi per Elisabetta Ballarin.
26 anni anche al brugherese Marco Zampollo.
E sabato 4 febbraio, alle ore 18, presso il bar dell’ora-
torio San Giuseppe, l’associazione culturale Kairós e
la libreria Amicolibro presentano il libro “Bestie di
Satana. Voci dall’incubo” con la partecipazione del-
l’autore, il giornalista  Gabriele Moroni.
«Un’occasione - spiegano gli organizzatori - per par-
lare di una vicenda che ha coinvolto anche la nostra
città e affrontare un fenomeno che forse non è stato
del tutto guarito».

È stato inaugurato sabato 29 gen-
naio il nuovo locale "Controluce" in
piazza Caterina da Siena a Baraggia.
Entusiasmo e  passione per la cuci-
na sono gli ingredienti che hanno
unito alcuni giovani ragazzi e che
hanno portato all'apertura del nuo-
vo "pizza cocktails & restaurant" al-
la cui inaugurazione hanno parteci-
pato un migliaio di persone.
L'offerta è completa, si può iniziare
con l'aperitivo sedendosi all'ameri-
can bar e poi accomodarsi nelle sale
dedicate al ristorante per gustare la
pizza o scegliere tra primi, secondi,
carni o insalate. Per il mezzogiorno
business-lunch per la pausa pranzo.

E per la stagione estiva, uno spazio
esterno gradevole e accogliente do-
ve poter cenare all'aperto.
Grande cura è stata dedicata dai ti-
tolari all'architettura e all'arreda-
mento delle sale: uno spazio mini-
male, rigoroso, caldo, ideato da
Marco Merendi e Silvia Scarpat.Gli
architetti hanno giocato sulla con-
trapposizione di materiali "stabili"
della tradizione come cemento , ac-
ciaio,pareti bianche e legno di casta-
gno con materiali traslucidi, riflet-
tenti, più "ambigui", misteriosi e in-
novativi come l'alveolare di matacri-
lato e plexiglass. Il grande volume
iniziale è stato suddiviso in ambienti

più piccoli che si affacciano sul giar-
dino interno, creando così un clima
più intimo e rilassante. Studiato nei
dettagli anche il logo e la grafica del-
la comunicazione. P.R.

Quartiere Centro
Carro via Vittorio Veneto 115 c/o 

Falegnameria Pirola 
(riferimentoMassimo Meoni 339-3664478)

Costumi Oratorio Maria Bambina,via De Gasperi

Quartiere Baraggia
Carro via Balconi 17 c/o Assi Giulio 

(riferimentoSergio Cerizza 329-4107920) 
Costumi Oratorio Maria Ausiliatrice via S.Caterina

Quartiere S. Carlo
Carro via Occhiate 151 presso il Mulino

(riferimentoAlberto Danzo 333-6435420)
Costumi Parrocchia S.Carlo il sabato 16.30 - 18 

e  domenica 15  - 17.30.

Debutta il nuovo “pizza & cocktails restaurant”
“Controluce” in piazza Santa Caterina

Una sala del
nuovo locale.
Sopra il logo
del ristorante
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Per vivere in modo proficuo l’esperienza del genere
è necessario un percorso di avvicinamento che
ponga le basi per comprendere i luoghi. Gli
interessati al viaggio sono invitati domenica 12
febbraio alle 18 presso il salone polifunzionale
dell’oratorio San Giuseppe (sotto la cappella) per
un primo incontro. Sarà presente don Stefano
Chiapasco, biblista della diocesi di Lodi e
accompagnatore in Terra Santa, che illustrerà
l’importanza per un cristiano del pellegrinaggio a
Gerusalemme e chiarirà ai presenti la situazione
politica e di sicurezza di Israele, Stato di cui ha lunga
esperienza e che ha recentemente visitato. Il
pellegrinaggio sarà dal 9 al 17 agosto e il costo è di
890 euro tutto compreso; le iscrizioni apriranno a
fine mese. Chi fosse interessato ad avere maggiori
informazioni è invitato all’incontro di domenica 12
alle 18 all’oratorio San Giuseppe oppure può
inviare una email all’indirizzo:
dondavide@noibrugherio.it. F.M.

a Terra Santa, luogo di enorme fascino sia
dal punto di vista spirituale che umano e
storico, sarà la meta del pellegrinaggio dei

giovani (9-17 agosto) organizzato dalla parrocchia
San Bartolomeo in collaborazione con le
comunità parrocchiali monzesi di San Biagio e
Triante, comunque aperto a tutti i giovani che
desiderano partecipare. Una prima riunione di
ascolto ha permesso di delineare i contorni
dell’esperienza: i ragazzi interpellati hanno
espresso il desiderio di  un viaggio intenso, di un
approfondimento della Parola di Dio nei posti in
cui è stata scritta e a cui si riferisce. L’intenzione è
dunque quella di una sorta di esercizi spirituali
itineranti secondo la prospettiva con cui i Vangeli
sono stati scritti: da Gerusalemme, luogo della
risurrezione di Gesù, alla Galilea, luogo dell’inizio
della missione di Cristo. Gli ingredienti saranno
l’ascolto del Vangelo nel contesto cui si riferisce, la
preghiera, la riflessione personale, le celebrazioni,
la condivisione e gli incontri con dei testimoni, tra i
quali il cardinale Martini. Altro desiderio è quello
di incontrare e conoscere le popolazioni israeliana
e palestinese, divise da questioni politiche,
economiche, storiche, sociali e religiose (e
recentemente anche da un muro), ma in cerca di
una convivenza pacifica che seppur difficile è
certamente possibile.

DAL 9 AL 17 AGOSTO UNA PROPOSTA PER RAGAZZI DA 17 A 30 ANNI
PRIMO INCONTRO DI PREPARAZIONE DOMENICA 12 ALLE 18  

L

IL GRUPPO BRUGHERIO 1 HA ORGANIZZATO PER DOMENICA 19 UNA GIORNATA SULLA NEVE
ALLA MODICA CIFRA DI 40 EURO, SKIPASS GIORNALIERO COMPRESO.
Volete trascorrere una giornata di
sci con degli amici evitando di
dover organizzare il viaggio, fare la
coda per lo skipass, spendere soldi
per benzina, casello, ecc?
Il gruppo scout Brugherio 1 ha
una proposta che fa per voi:
domenica 19,una gita sulla neve a
Montecampione (Valcamionica)
alla modica cifra di 40 euro
(comprensiva di trasporto e
skipass giornaliero) per tutti gli

sciatori, 30 euro per i ragazzi sotto
i 14 anni e 15 euro per chi desidera
usufruire solo del trasporto senza
lo skipass.Alle famiglie con
almeno due sciatori, inoltre, verrà
applicato un ulteriore sconto di 15
euro sul totale.
Per informazioni e iscrizioni
(entro venerdì 10 febbraio),
contattare Valentina al numero
340.31.73.221 o Gabriele al
340.28.95.384.

CON GLI SCOUT SULLE PISTE DA SCI

DAL 24 AL 26 MARZO L’USCITA DELLE RESPONSABILI DELL’INIZIAZIONE

CATECHISTE A ROMA COI SANTI PIETRO E PAOLO

GIOVANI IN TERRA SANTA

Quest'anno la parrocchia San
Bartolomeo propone alle
catechiste dell'iniziazione
cristiana un'uscita di preghiera
e riflessione particolarmente
intensa: un pellegrinaggio di tre
giorni a Roma dal 24 al 26
marzo.
«Abbiamo organizzato questo
viaggio - spiega don Davide
Milani, coadiutore dell'oratorio
San Giuseppe - per permettere
alle catechiste di vivere
un'esperienza unica, ma anche
per esprimere loro la
gratitudine per il tempo, la
passione e la fatica che
regalano alla comunità

parrocchiale nell'annunciare il
Vangelo ai più piccoli e nel
mantenere in ordine l'oratorio».
All'uscita sono infatti invitate
anche le signore che collaborano
con l'oratorio o con la catechesi
per quanto riguarda la pulizia
degli ambienti, la sistemazione
della chiesa e della sacrestia.
Per le persone indicate
precedentemente, il costo del
viaggio è di 110 euro; possono
però partecipare anche i familiari,
per i quali la quota è di 170 euro.
Lo stile sarà quello tipico di
queste occasioni, con la
preghiera comunitaria, l'incontro
con il patrimonio artistico-

spirituale di Roma e
l'approfondimento di figure che
aiutino a riflettere sul senso del
servizio: particolarmente in
risalto (sarà loro dedicata tutta la
giornata di sabato) le figure di
San Pietro, primo Papa e pietra
fondamentale della Chiesa, e San
Paolo, fervente annunciatore del
Vangelo.
«Negli anni scorsi l'uscita
catechiste si è rivelata un'impresa
molto riuscita - conclude don
Davide-. Il maggior tempo che
dedicheremo questa volta (gli
anni scorsi era solo di un giorno)
e la straordinaria meta che ci
siamo preposti sono la garanzia
che sarà così anche quest'anno.
Per tutti questi motivi speriamo
che la partecipazione sia alta».
È possibile iscriversi entro il 10
febbraio versando una caparra di
50 euro a don Milani o alla
coordinatrice del proprio anno di
catechismo.

Filippo Magni

PROGRAMMA

Venerdì 24 marzo
6: partenza da piazza Giovanni XXIII
14.30: arrivo a Roma
15.30: visita al Foro Romano, ai fori Imperiali

e al Colosseo
19.30: sistemazione all'hotel
20: cena
22: preghiera serale e adorazione eucaristica

Sabato 25
8: colazione
9.30: visita alla basilica di San Pietro,

alle grotte vaticane e ai giardini vaticani
12: messa
13: pranzo
15: visita alla basilica di San Paolo
19.30: cena in centro Roma
21: Roma di notte
23: rientro in hotel

Domenica 26
7.30: colazione
9: visita alle catacombe di San Callisto

e messa
12: Angelus con il Papa in Piazza San Pietro
12.30: pranzo
14: visita alcentro di Roma
16: partenza
Mezzanotte: arrivo a Brugherio (cena in autogrill)

Tre giorni
a Roma
sulle orme
di San Pietro,
fondamento
della Chiesa
e San Paolo,
fervente
missionario
del Vangelo

Nella foto,
veduta aerea
di piazza
San Pietro
e della
basilica

La tradizione vuole che il 5 febbraio le donne
coniugate festeggino Sant'Agata con una Messa e
una cena in allegria all'oratorio San Carlo. Ma chi era
Agata, la Santa che le signore sentono in qualche
modo loro protettrice? Nata a Catania intorno al 235
d.C. da una nobile e ricca famiglia che la educò ai
valori delle virtù cristiane, le fu imposto il nome che in
greco significa "buona". All'età di 15 anni volle
consacrarsi a Dio e il suo vescovo le impose il velo
rosso che portavano le vergini consacrate. Quando
però il proconsole Quinziano ebbe l'occasione di
vederla se ne invaghì e l'accusò di vilipendio alla
religione per poterla condurre al palazzo pretorio.
Vani e ripetuti furono i tentativi di seduzione per fare
in modo che Agata rinunciasse ai suoi voti: al colmo
del suo furore Quinziano ordinò che le venissero
strappate le mammelle, volendo umiliarla nella sua
dignità di donna. «Tu strazi il mio corpo ma la mia
anima rimane intatta» furono le parole della giovane.
Riportata nella sua cella, di notte un apostolo di
Cristo la medicò: Agata era completamente guarita e
il suo seno era riaffiorato. Confuso ma non per
questo ravveduto, Quinziano decise per lei una
morte atroce: buttata su un letto di tizzoni ardenti,
avvolta solo dal suo velo rosso da sposa di Cristo. La
tradizione popolare racconta che mentre le fiamme
straziavano il suo corpo il velo rimaneva integro,
diventando da subito una delle reliquie più preziose.
Agata, riaccompagnata nella sua cella, spirò qualche
ora dopo. Era il 251. Sant'Agata è patrona, oltre che
della città di Catania, della Repubblica di San Marino
e del corpo dei Pompieri. Mariella Bernio

SAN CARLO - 5 FEBBRAIO
Agata, la santa delle signore

Esercizi
spirituali
itineranti
nei luoghi
in cui visse
Gesù.
Iscrizioni
aperte
da fine
febbraio

La moschea 
di Omar a
Gerusalemme
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Padre Fumagalli ricorda i suoi primi cristiani convertiti recentemente scomparsi

Suzana, alle radici della missione

DIOCESI

Corso di etica della comunicazione
per i fruitori dei media
La responsabilità della qualità dei media non è solo di
chi opera attivamente nel campo della comunicazio-
ne, ma soprattutto del pubblico che sceglie a cosa
prestare attenzione: questa l’intuizione che ha spinto
la diocesi di Milano ad organizzare un “Corso di etica
dei media per i fruitori della comunicazione”.
Si tratta di un progetto ar-
ticolato in 8 incontri con
una tesi di fondo: se le
persone intrecciano tra
loro relazioni forti e
profonde, saranno an-
che in grado di interloqui-
re criticamente con i me-
dia; se viceversa i rap-
porti sono superficiali e
deboli, è più probabile
che le persone subisca-
no passivamente l’inondazione dei media. Tra i rela-
tori, diversi per ogni appuntamento, docenti universi-
tari, giornalisti televisivi, responsabili di rete, redattori
della carta stampata, responsabili diocesani per la co-
municazione.
Il corso sarà il sabato mattina dalle 10 alle 12.30 pres-
so l’aula Lazzati della Casa Schuster di via Sant’An-
tonio 5 a Milano. La quota di iscrizione è di 10 euro;
per maggiori informazioni contattare l’Ufficio per le
Comunicazioni Sociali della diocesi, tel: 02.855.6240
email: com_soc@diocesi.milano.it. F.M.

PROGRAMMA:
sabato 4 febbraio

I poteri dei media
Esperienza mediale e vita quotidiana

sabato 11
La verità nella comunicazione
L’etica e la deontologia nei processi comunicativi

sabato 18
I media al servizio della persona?
La lettura dei mass media come strumenti necessari
e pericolosi: il Magistero della Chiesa

sabato 11 marzo
L’autodisciplina dell’informazione
Minori, privacy, obiettività: i codici deontologici dei
giornalisti

sabato 18
L’autodisciplina della pubblicità
La forza dei messaggi pubblicitari, tra persuasione e
informazione

sabato 25
Tv, una cattiva maestra?
Come fa la televisione a catturare il pubblico e come
lo trattiene. C’è un dialogo tra il pubblico e il mezzo?
Come si può educare la tv?

sabato 1 aprile
La responsabilità del fruitore
Come educarsi al consumo critico dei media: un’im-
presa che si affronta da soli?

sabato 8
Analisi etica di alcuni prodotti mediatici

Èuscito l'ultimo numero di
"Notizie da Katon", la
circolare informativa per
gli amici di Suzana in

Guinea Bissau, luogo di missione
del brugherese padre Giuseppe
Fumagalli.
È l'edizione numero 129 ed è giun-
ta al suo trentaquattresimo anno di
pubblicazione. Nella testata viene
ricordato che la missione è stata
fondata da padre Spartaco
Marmugi, missionario del Pime
che, nei primi anni cinquanta, rag-
giunse quell'estremo lembo di ter-
ra guineiano. Il riferimento al mo-

mento in cui è nata la comunità cri-
stiana è un elemento fondante per
il messaggio evangelico portato
avanti dai missionari: è il momento
in cui l'annuncio di speranza del
Vangelo ha cambiato  la vita di chi
ha scelto di seguire Gesù.
Così padre Giuseppe Fumagalli,
che ha lavorato con padre Mar-
mugi, in questi anni ha sempre fat-
to partire ogni momento forte del-
la vita cristiana della comunità dal-
la tomba di padre Spartaco. Per i
felupe è infatti importante avere
un riferimento preciso a persone
che hanno scelto di dedicare e di
condividere la vita insieme a loro,
testimoniando la possibiltà di un
cambiamento.
Spesso "Notizie da Katon" ripor-
ta le lettere che padre Fumagalli,
monsignor Zilli o gli altri missio-
nari inviano da Suzana e dalla
Guinea Bissau (Katon è poco lon-
tano da Suzana). In questo nume-
ro padre Zè (il soprannome di pa-
dre Fumagalli) racconta come ha
trovato il villaggio al suo ritorno
dal viaggio in Italia e a Brugherio
di quest'estate, con la zona ancora
soggetta all'epidemia di colera. «I
morti non sono molti,ma gli infet-
tati sì» riferiscono a padre Zè i re-
sponsabili dell'ospedale da campo
che Medici senza frontiere ha in-
stallato a Eramme, sei chilometri
da Suzana. Purtroppo però tra gli
scomparsi ci sono personaggi che
il missionario brugherese conosce
bene: Albert Simbanj di Ehlalab e
Basikuai di Jihunk.

Albert era stato uno dei primi bat-
tezzati del luogo: non sapeva né
leggere né scrivere, ma facendosi
aiutare preparava il catechismo
con padre Zè e poi a piedi ritorna-
va al suo villaggio per discuterne
con gli altri.
Invece «Basikuai non era una ci-
ma, non era un leader e lo sapeva.
Aveva avuto qualche esperienza
infelice di matrimonio in passato:
la prima moglie se ne era andata di
casa e così anche una seconda che
aveva "ereditato" da altri. Poi l'in-
contro con la sua ultima moglie e
quando venne a dirmi che voleva-
no venire alla catechesi, ringraziai
il Signore per il suo rivelare i suoi
misteri ai piccoli» scrive padre Zè.
«Il suo non era un nome felupe,
ma cristiano e significava: Pasqua.
Solo che lui non era in grado di
pronunciarlo correttamente e con
la sua grande bocca lo storpiava. A
Pasqua del '95 venne battezzato,
con la moglie ed i figli. Nel '99 do-
vette superare la grande prova nei
confronti del villaggio: tanti cri-
stiani si lasciarono trascinare nel
cosiddetto "cammino vecchio",

pratiche tradizionali che le nostre
comunità cristiane hanno giudica-
to incompatibili con il Vangelo, al-
meno per come sono realizzate fi-
no ad ora. Venne isolato ma non
cedette. Quando passò la buriana,
continuò a vedere come si poteva-
no recuperare gli "sbandati", che
però non accettavano di essere
aiutati da lui». Nel 2004 la salute
iniziò a peggiorare fino alla morte
in settembre.È ancora il missiona-
rio brugherese che conclude: «La
moglie Anna mi ha raccontato che
al funerale ha partecipato tutto il
villaggio. Uno degli anziani, nono-
stante i contrasti avuti, disse che
Basikuai era un uomo che aveva
fatto del bene. Quando qualcuno
si ammalava, lui andava a trovarlo
e se era necessario andava a
Suzana a procurargli le medicine.
Era davvero come un padre.
Anche per me ha praticato l'u-
miltà, la fede, la carità, senza met-
terla giù dura. Uno degli "ultimi"
che sono diventati primi, così,
semplicemente, senza dare nel-
l'occhio».

Roberto Gallon

Padre
Fumagalli
inizia ogni
celebrazione
con
un riferimento
alle radici
della missione

Padre Zè: 
«Basikuai,
uno dei primi
cristiani
di Suzana,
esempio
di fede
e umiltà»

L’appuntamento, organizzato dalla Caritas di Monza presso l’ospedale
San Gerardo, sarà animato dal gruppo “Radice Timbrica Teatro”

Sabato 11, giornata del malato,
il convegno “Ascoltare il dolore”

Preadolescenti, uscita a Madesimo
Come incontrare oggi Gesù Cristo?

S. Giuseppe, l’11 e 12 i ragazzi di seconda e terza media in montagna

Sabato 11 febbraio (festa della madonna di Lourdes) è la
giornata mondiale del malato, un’occasione di riflessione e
confronto sulle tematiche della sofferenza, del dolore e
dell’accompagnamento alle persone in difficoltà. La
Caritas di Monza ha organizzato proprio all’ospedale San
Gerardo un convegno dal titolo “Ascoltare il dolore - ri-
flessioni in due tempi” per confrontarsi sulle tematiche
particolarmente indicate in questa giornata.
Il programma prevede alle 9 l’accoglienza, alle 9.30 il saluto
del vicario episcomale mons. Silvano Provasi e alle 10 una

lettura di brani a cura di “Radice timbrica teatro”. Dopo la
pausa caffè, alle 11 l’inizio del “secondo tempo”: reazioni al-
l’ascolto del dolore. Interventi di don Maurizio Chiodi, della
facoltà teologica di Milano, e del prof. Carlo Sini, docente di
filosofia dell’Università degli studi di Milano.
Sede del convegno sarà l’aula conferenze di Villa Serena, al
primo piano dell’ospedale San Gerardo, via Pergolesi 33,
Monza. Sono particolarmente invitati gli operatori Unitalsi,
Oftal, Caritas, i ministri straordinari dell’Eucaristia e tutte le
persone diversamente impegnate accanto ai malati. F.M.

Un’esperienza di amicizia, vita co-
mune, preghiera, formazione per
conoscere pienamente Gesù e co-
me incontrarlo ancoraoggi.
È una proposta degli oratori di
San Bartolomeo per i preadole-
scenti (ragazzi di seconda e terza
media): si prevede la partecipa-
zione di circa 100 tra ragazzi ed
educatori, che partiranno per
Madesimo venerdì 10 per torna-
re a Brugherio domenica 12; data
la bellezza del luogo sono previ-
ste anche occasioni di gioco sulla

neve e sulle piste da sci.
Il tema spirituale dell’uscita sarà
sviluppato attraverso brani del
Vangelo, discussioni tra i ragazzi e
laboratori: attività di approfondi-
mento e attualizzazione della
Parola ascoltata che i preadole-
scenti realizzano a piccoli gruppi
di confronto.

A destra, i preadolescenti 
in occasione dell’uscita 2005 

a  Madesimo
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Basket, pochi giocatori di alta statura, ma la squadra è forte dai tre punti

Una nuova domenica di gare per
la società di atletica Gsa, nono-
stante l'abbondante nevicata che
ha reso difficili gli spostamenti
nel weekend. La società brughe-
rese ha infatti partecipato alla ma-
nifestazione provinciale indoor
in programma nella palestra co-
perta di Novate Milanese.
Per gli Esordienti si è trattato del-
la prima gara di quest’anno e i
giovani atleti brugheresi hanno
saputo gestire nel migliore dei

modi questo inizio di stagione.
Grazie al numeroso gruppo di
partecipanti, il Gruppo sportivo
atletica Brugherio ha ottenuto il
secondo posto nella classifica ge-
nerale delle società con più atleti
presenti.
I primi a dare il via alla nuova sta-
gione sportiva sono stati gli
Esordienti C (‘99 - ‘00) che si so-
no cimentati in un percorso mo-
torio misto e molto divertente.
Per l’impegno dimostrato, tra i

bambini che sono stati premiati, il
Gsa ha visto salire sul podio
Francesca Mazzali e Davide
Caprotti.
Gli altri atleti della categoria si so-
no invece impegnati nei 30 metri
a ostacoli. Per gli Esordienti B, da
segnalare il quarto posto di
Alessandro Fumagalli e le buone
prove di Matteo Maiocchi e Ivan
Ruffinoni. Tra gli Esordienti A,
hanno spiccato un grande secon-
do posto di Beatriz Mannelli nel

femminile e una quarta posizione
di Andrea Mascheroni nel ma-
schile. Nella staffetta 4x80 bella
vittoria brugherese firmata
Giovanni e Federico Cilmi,
Riccardo Pallavicini e Andrea
Mascheroni, che hanno domina-
to la corsa fin dai primi metri.
Infine è toccato alla categoria
Ragazzi dove l'unico brugherese
presente, Claudio Taddeo, ha vin-
to sia i 30 metri che i 400 metri
piani. Enrico Kerschat

Èpartita anche l’avventura della nuova squadra
di basket di Prima Divisione del Cgb. Ormai
alla loro quarta giornata, con due vittorie e una
sconfitta, i giovani cestisti brugheresi si avvia-

no a disputare un campionato di buon livello. Anche
per il loro allenatore, Enrico Poerio, con un’esperien-
za come allenatore in Under 14 e Under 21, si tratta
della prima esperienza in questa categoria.
Le prime due vittorie sono state un pò una sorpresa,
dal momento che la squadra non è composta da gio-
catori molto alti a differenza di quelle avversarie, ma
i ragazzi di Poerio sono stati bravi a impostare il gio-
co sul playmaker e le guardie e si sono dimostrati for-
ti nei tiri da tre punti. La sconfitta invece è arrivata
proprio perché gli avversari hanno limitato la mobi-
lità del play e reso instabili i tiri del Cgb.

Secondo posto per Beatriz Mannelli e molti piazzamenti di rilievo per i brugheresi

Alla quarta
giornata di
campionato,
la 1a Divisione 
di basket 
del Cgb 
ha già 
collezionato
due vittorie
contro 
i pronostici

Predominio
brugherese
nella staffetta
4x80,
il Gsa parte 
a gran carriera
nel debutto
stagionale
2006

È arrivato in fretta il primo
risultato positivo per la
squadra di pallavolo del
Cgb che milita nel campio-
nato Fipav di Seconda
Divisione. Alla seconda
giornata del  girone d’an-
data, le brugheresi hanno
affrontato le avversarie
della Dipo vincendo per 3
a 2. Il risultato finale fa ca-
pire come si sia trattata di
una partita lunga e combattuta, ma che alla fine ha
fruttato al Cgb i primi due punti della stagione. Il pri-
mo set è stato giocato a bassi ritmi, con un pò di ten-

sione per l'esordio in casa
mentre nei due set succes-
sivi un buon muro e mag-
giori soluzioni in attacco
hanno fatto la differenza.
Nel quarto set c’è stato un
calo di tensione, ma nel
parziale decisivo il Cgb ha
ritrovato la concentrazione
e le forze per chiudere la
partita con una meritata
vittoria. Il proseguo di cam-

pionato si prospetta interessante e per il 3 febbraio,
alle ore 21, è già in programma la partita contro il
Bellusco.                                                                                    E.K.

Prima vittoria del Cgb in 2° Divisione 
Battuta 3-2 la Dipo Vimercate

VOLLEY

Il Gsa scende in pista nonostante la neve
Esordienti al debutto stagionale 2006

CALCIO A5
Coppa Lombardia
Polisportiva Cgb 4
Seconda Gioventù

VOLLEY
2^ Divisione
Polisportiva Cgb 3
Dipo Vimercate 2

BASKET
1a Divisione
As Monza 73
Itas Eureka 58

Polisportiva Cgb 70
San Carlo 61

Pioltello 64
Polisportiva Cgb 43

Under 18
Berger Pessano 60
Itas Eureka 38

RISULTATI DELLA SETTIMANA

I risultati mancanti sono dovuti alla sospensione
delle gare interessate. Le giornate di
campionato non hanno potuto essere svolte 
con la normale regolarità a causa 
del maltempo, che ha reso impraticabili i campi 
e complicato gli spostamenti verso le palestre

FORMAZIONE

Centro Clerici, un corso 
per gli allenatori di adolescenti
Il Centro di formazione professionale "Clerici" di
Brugherio, in collaborazione con il comune, organiz-
za un corso di formazione dal titolo "Giovani e sport"
destinato ad allenatori di squadre dilettantistiche
giovanili del territorio. Il corso, della durata di 60 ore,
affronterà i temi della gestione educativa degli ado-
lescenti attraverso la relazione con lo sport e dedi-
cherà una parte agli aspetti fisici della preparazione
atletica degli adolescenti. Il corso, la cui partecipa-
zione è gratuita, si rivolge principalmente alle so-
cietà sportive dilettantistiche presenti sul territorio,
alle scuole e alle agenzie educative locali. La fre-
quenza sarà strutturata in moduli di 4 ore da realiz-
zarsi in tardo pomeriggio, ipoteticamente dalle 18 al-
le 22. L'articolazione sarà poi concordata con i par-
tecipanti. Il corso, che si terrà in viale Lombardia
213, avrà inizio il 13 febbraio 2006 per concludersi
entro fine maggio e sarà coordinato da Adolfo Gatti.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria del CFP
Clerici al numero 039.87.06.18.

Aperte le iscrizioni alla competizione - Il 5 marzo la prima partita, il 28 maggio le finali
Calcio e missioni, al via il torneo del S.Giuseppe

Sarà il 5 marzo la prima par-
tita del torneo del San
Giuseppe, che quest'anno
si presenta all'appunta-

mento con un look rinnovato: si
giocherà infatti sul nuovo campo
da calcio dell'oratorio e le novità
non finiscono qui. Se infatti lo stile
è sempre lo stesso, giocare e diver-
tirsi, la finalità è cambiata: si tratta
della prima edizione di questo tor-
neo in cui l'utile raccolto verrà de-
stinato a una cittadina dell'Ecua-
dor, Las Pampas, comunità nota a
Brugherio in quanto alcuni giovani

brugheresi hanno trascorso lì alcu-
ni mesi di volontariato a supporto
delle iniziative di padre Pino
Valaguzza, sacerdote della comu-
nità impegnato in progetti di aiuto
e sostegno alle famiglie più povere.
Questi non sono gli unici cambia-
menti, infatti da quest'anno il tor-
neo avrà arbitri federali qualificati,
con patentino Figc che dirigeran-
no tutte le gare e stipuleranno i re-
ferti: con questo gesto l'organizza-
zione ha voluto dare maggiore se-
rietà alla manifestazione come del
resto è serio anche lo scopo. No-

nostante tutto ciò la quota di iscri-
zione è diminuita rispetto all'anno
scorso e non è più individuale: i
partecipanti pagheranno 280 euro
a squadra senza limite di calciatori.
Anche il settore calcio della
Polisportiva Cgb ha voluto aderi-
re alla promozione del torneo e
oltre al materiale sportivo (pallo-
ni, ecc) offrirà i trofei per i vincito-
ri e parteciperà attivamente con
dei volontari alla buona riuscita
della competizione.

Lorenzo Villa
organizzatore del torneo

INFORMAZIONI UTILI PER L’ISCRIZIONE

Sedici squadre divise in 4 gironi all’italiana
Le squadre (calcio a 7) saranno 16, divise in 4 gironi con formula all'italia-
na; le classifiche determineranno gli abbinamenti per ottavi, quarti, semi-
finali e finali. La data di inizio è il 5 marzo, la finale sarà il 28 maggio; le par-
tite saranno disputate la domenica dalle 18.30. L'organizzazione, tolte le
spese (riscaldamento, luci, arbitri, ecc), conta di ricavare 2.100 euro, che
saranno interamente devoluti ai progetti di sviluppo a Las Pampas.
I moduli di iscrizione sono disponibili presso il bar dell'oratorio San
Giuseppe (via Italia 68) o scrivendo all'indirizzo lollovilla@virgilio.it.
Per iscrizioni o informazioni contattare Lorenzo Villa (339.3814735).

Soddisfazione dunque per questo inizio di stagione
e buone prospettive per il proseguo. Domenica la
squadra sarà in trasferta a Gorgonzola, per la quarta
partita del girone d’andata. E.K.

Due vittorie e una sconfitta
Parte la 1° Divisione del Cgb



Anche la redazione di “Noi Brugherio” all’incontro con il cardinale 

Tettamanzi: il buon giornalismo
fa bene alla nostra società
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San Francesco di Sales, pa-
trono dei giornalisti è sta-
to ricordato a Milano con
un incontro al Circolo del-

la stampa di corso Venezia tra il
cardinale Dionigi Tettamanzi, i
giornalisti lombardi e i collabora-
tori della stampa cattolica.
All’appuntamento hanno parte-
cipato anche sei collaboratori di
“Noi Brugherio” in rappresen-
tanza dell’intera redazione.
L’incontro, che si è svolto sabato
28 gennaio, si è snodato intorno al
titolo “La notizia, l’uomo, il testi-
mone” ed è stata l' occasione per
mettere a confronto esperienze di
lavoro diverse ma, al tempo stes-
so, per porre domande sui com-
portamenti, sul rispetto dei valori,
sul servizio alla verità che suscita-
no ogni giorno le notizie che coin-
volgono le responsabilità di chi
realizza giornali e informazione
radiotelevisiva. Domande poste a

voce alta all'arcivescovo che ha
ascoltato le testimonianze perso-
nali di quattro giornalisti: Gian-
franco Fabi vicedirettore del
“Sole24ore”, Tiziana Ferrario del
“Tg1”, Riccardo Bonacina diret-
tore di “Vita” e Roberta Filippini
dell’Ansa.
Fabi ha insistito sul bisogno di
umanità e sul senso di responsa-
bilità: ogni giornalista, oltre ad os-
servare la realtà, esprime giudizi e
opinioni, ma non deve dimenti-
care anche il suo ruolo educativo
nei confronti del lettore.
Ferrario ha invece stimolato
Tettamanzi ad esprimere un pare-
re sull’informazione in Tv e l’arci-
vescovo non si è sottratto propo-
nendo un giudizio tagliente. Cosa
non apprezza l’Arcivescovo di
Milano? «C’è un’attenzione pre-
ponderante, se non esclusiva, alle

L’arcivescovo
di Milano:
«Per essere
giornalisti veri,
siate 
uomini veri»

IL MESSAGGIO DEL PAPA PER LA GIORNATA DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI

I progressi tecnologici nel campo dei media hanno
vinto il tempo e lo spazio, permettendo la comunica-
zione istantanea e diretta tra le persone, anche
quando sono divise da enormi distanze. Questo svi-
luppo implica un potenziale enorme per servire il be-
ne comune e “costituisce un patrimonio da salva-
guardare e promuovere” (Il Rapido Sviluppo, 10).
Ma, come sappiamo bene, il nostro mondo è lonta-
no dall’essere perfetto. Ogni giorno verifichiamo che
l’immediatezza della comunicazione non necessa-
riamente si traduce nella costruzione di collabora-
zione e comunione all’interno della società.
Illuminare le coscienze degli individui e aiutarli a svi-
luppare il proprio pensiero non è mai un impegno
neutrale. La comunicazione autentica esige corag-
gio e risolutezza. Esige la determinazione di quanti
operano nei media per non indebolirsi sotto il peso di
tanta informazione e per non adeguarsi a verità par-
ziali o provvisorie. Esige piuttosto la ricerca e la diffu-
sione di quello che è il senso e il fondamento ultimo
dell’esistenza umana, personale e sociale (cf. Fides
et Ratio, 5). In questo modo i media possono contri-
buire costruttivamente alla diffusione di tutto quanto
è buono e vero.
L’appello ai media di oggi ad essere responsabili, ad
essere protagonisti della verità e promotori della pa-

ce che da essa deriva, comporta grandi sfide. Anche
se i diversi strumenti della comunicazione sociale fa-
cilitano lo scambio di informazioni e idee, contri-
buendo alla comprensione reciproca tra i diversi
gruppi, allo stesso tempo possono essere contami-
nati dall’ambiguità. I mezzi della comunicazione so-
ciale sono una “grande tavola rotonda” per il dialogo
dell’umanità, ma alcune tendenze al loro interno
possono generare una monocultura che offusca il
genio creativo, ridimensiona la sottigliezza del pen-
siero complesso e svaluta la peculiarità delle prati-
che culturali e l’individualità del credo religioso.
Queste degenerazioni si verificano quando l’indu-
stria dei media diventa fine a se stessa, rivolta unica-
mente al guadagno, perdendo di vista il senso di re-
sponsabilità nel servizio al bene comune.
Pertanto, occorre sempre garantire un’accurata
cronaca degli eventi, un’esauriente spiegazione
degli argomenti di interesse pubblico, un’onesta
presentazione dei diversi punti di vista. La neces-
sità di sostenere ed incoraggiare la vita matrimonia-
le e familiare è di particolare importanza, proprio
perché si fa riferimento al fondamento di ogni cultu-
ra e società [...]

papa Benedetto XVI
Dal Vaticano, 24 gennaio 2006

I NOSTRI RICORDI 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

In ricordo di
Romeo Teruzzi

nato il 26-07-1900  morto il 06-02-1975

I figli, genero, cognate
e tutti i nipoti

sempre ti ricordano

se n’è andato con la stessa serenità che ha
sempre pervaso la sua vita, nonostante la
lunga malattia. Noi vogliamo ricordarlo con
gli amici in una S. Messa il giorno 16 feb-
braio alle ore 20.30 nella chiesa di S. Carlo.

Egle Simonelli e famiglia

Carlo Simonelli

opinioni che alla fine i fatti non
vengono presentati e chiariti a
sufficienza». Ma non si è fermato
qui e ha rilanciato il ruolo della
Rai e la sua responsabilità. «Non
c’è dubbio che il Tg del servizio
pubblico in maniera più aperta,
più dichiarata, per definizione,
deve porsi al servizio del bene co-
mune».
Dunque una sollecitazione che ri-
guarda anche la Chiesa.Domanda
la Ferrario: «In questi mesi abbia-
mo sentito la Chiesa intervenire,
spesso anche in modo un po’ in-
gombrante, su temi che riguarda-
vano la coscienza delle persone e
scelte della vita politica del Paese.
La Chiesa è disposta a far sentire
la sua voce in difesa della libertà di
espressione e di stampa che credo
siano un bene di tutti, che misura-
no la democrazia di un Paese?».

Riccardo Bonacina, fondatore di
«Vita» il settimanale del non pro-
fit, ha chiesto all'arcivescovo
un'indicazione per superare la
cultura dell'informazione sperso-
nalizzata. «Per essere giornalisti
veri bisogna essere innanzi tutto
uomini veri», ha risposto
Tettamanzi richiamando gli edi-
tori a non fare del profitto il crite-
rio unico per valutare la bontà di
un'impresa mediatica».
Infine, Roberta Filippini, cronista
dell’Ansa ha detto di pensare che
«il giornalismo serio (fatto bene,
credibile, onesto, interessato ai
contenuti)» non sia «premiato».
Eppure «una società non può cre-
scere democraticamente se non
ha una stampa seria e libera». E ri-
volgendosi al cardinal Tettamanzi
ha chiesto: «Può la Chiesa aiutare
ad essere in prima fila nella rottu-
ra di certi schemi? Serve alla
Chiesa un giornalismo serio, non
buonista?». L’Arcivescovo non
ha dubbi: «La Chiesa deve stimo-
lare tutti a realizzare un giornali-
smo serio». I cronisti cattolici so-
no però i primi a doversi impe-
gnare in questo senso. «Il giorna-
lismo serio è il più bello, fecondo,
vincente ed è la risposta alle attese
più vere della gente».
Al termine dell’incontro don
Davide Milani e il nostro respon-
sabile della pubblicità Bruno de
Pascale hanno consegnato al
Cardinale una copia di “Noi
Brugherio” e lo hanno informato
sulla crescita del giornale.

Nella foto: 
da sinistra 
il conduttore
del “Grande
Talk” 
di Sat 2000
Alessandro
Zaccuri, 
il cardinale
Dionigi
Tettamanzi 
e Tiziana
Ferrario 
del Tg1

Qui accanto:
don Davide
Milani con 
il cardinale
Dionigi
Tettamanzi 
al termine
dell’incontro
al Circolo
della Stampa

Jazz&Jam è il nome slang di alcune manifestazioni che si tengono
nei più importanti locali di New Orleans, dove il genere in questio-
ne fa da padrone e offre delle straordinarie musicalità. Si inizia con
un programma definito e si termina con tante jam-session tra gli
strumentisti ed il pubblico. La stessa cosa accade ad Agrate
Brianza, all’interno della rassegna voluta da Felice Clemente.
Ottimo sassofonista milanese, Felice è noto ai brugheresi essendo-
si esibito spesso in città e avendo insegnato all’interno di due scuo-
le locali: De Filippo e Kennedy.

Il musicista è giovane, ma i suoi progetti si stanno già proponendo al
pubblico e alla critica come punto di riferimento e di equilibrio tra
rinnovamento e tradizione in un filone della musica - com’è il jazz -
nel quale le alchimie compositive, tecniche e comunicative sono
componenti fondamentali di un rapporto stretto tra creatore e frui-
tore. Si parte il 16 febbraio con  l’Ensamble: un quartetto sax-pia-
noforte-contrabbasso-batteria, molto caro al protagonista. Il livello
dei musicisti è decisamente alto: Lavezzari, Della Fonte e Pintori.
Sicuramente degno di diversa considerazione è il concerto del 23 feb-
braio. Un tributo a due mostri sacri del Jazz: Sonny Rollins e Joe
Henderson.Il primo,collaboratore di Miles Davis negli anni ‘60 e fon-
datore dell’Hard Bop,è sicuramente tra i capiscuola del sax tenore.

Il secondo, protagonista degli anni ‘70- ‘90, ha provveduto a tenere
alta quella bandiera che vedeva il genere un po’ abbandonato. Non
contento, Felice Clemente si esibisce anche il 2 marzo con il Black
Raimbow 4tet, un gruppo che vede l’inserimento del vibrafono di
Bianchi nel trio classico sax-contrabbasso-batteria. Il vibrafono è
uno strumento veramente particolare e ben inserito nel jazz.

La rassegna si conclude il 9 marzo con l’Echoes Trio. In questo caso
è la chitarra di Aliffi  ad essere inserita sempre nei tre strumenti so-
pracitati. C’e spazio per tutti, insomma: dai nostalgici ai progressisti,
dagli innovatori ai tradizionali. Il tutto unito dalla musica jazz, che da
anni non ha confini nel mondo. Antonello Gadda

Jazz, Felice Clemente
in concerto ad Agrate

EX INSEGNANTE DELLA “DE FILIPPO”
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Il 10 e 11 febbraio proiezione in biblioteca di “Una storia negata”

Giorno del ricordo, iniziative per
riscoprire l’orrore delle foibe
V enerdì 10 e sabato 11 feb-

braio la biblioteca civica
di via Italia ospiterà il pri-
mo appuntamento della

rassegna  “Le intermittenze della
memoria”. L’iniziativa, curata dal-
l’assessorato alla Cultura, è stata
pensata per celebrare il “Giorno
del Ricordo” delle vittime delle
foibe, massacro di italiani ad ope-
ra delle truppe jugoslave di Tito
avvenuto in Istria e Dalmazia tra il
‘43 e il ‘45. S
Sarà proiettato il documentario
“Una storia negata”, realizzato dal-
la Regione Lazio in collaborazione
con l’Associazione Nazionale
Venezia Giulia e Dalmazia. Il fil-
mato,della durata di 45 minuti, do-
cumenta le atrocità della violenza
jugoslava sulla popolazione italia-
na (il recupero dalle foibe dei cor-
pi), lo strazio dell’esodo con imma-
gini d’epoca e il volenteroso inseri-
mento delle comunità esuli nel tes-
suto sociale italiano, non dimenti-
cando la realtà cruda dei campi
profughi.
Un abile racconto, di immediata
forza comunicativa, nel quale si in-

GITE CULTURALI

Carnevale a Venezia, Nizza e Mentone 
Domenica 19 febbraio Foto Ribo Club organizza una
gita a Venezia. Ai partecipanti, muniti di macchina fo-
tografica, sarà regalato un rullino. Inoltre, è previsto
uno sconto sulle stampe tradizionali o gratis 15 foto
da file. La partenza è prevista per le ore 6 mentre l’ar-
rivo a Venezia è previsto per le 10. Nel corso della
giornata, i partecipanti saranno liberi di visitare la città
e ammirare i paesaggi circostanti, tra cui Murano. La
cena si svolgerà a Peschiera del Garda. Quota di par-
tecipazione: euro 55. 
Sabato 25 e domenica 26 febbraio, invece, è prevista
un’uscita a Nizza e Mentone. Nel corso delle due gior-
nate i partecipanti assisteranno alla nota “Battaglia
dei fiori” di Nizza e visiteranno sia il corso carnevale-
sco che i giardini Biovès di Mentone. Quota di parteci-
pazione: euro 145. 
Per info: Foto Ribo Club, via Teruzzi 6; telefonare allo
039.879337. 

SPETTACOLI

Paolini registra il “tutto esaurito”
Tutto esaurito per lo spettacolo di Marco Paolini, inti-
tolato “Appunti Foresti”. Previsto per giovedì 9 feb-
braio, il monologo  di Paolini attraversa tutta la storia
di Venezia. In un panorama quasi surreale si disvela
la mappa disegnata da Campagne, uomo di terrafer-
ma, in barca con Sambo, personaggio ricco d’espe-
rienza della città-isola e dei suoi mille anni. 

Prosegue
la stagione 
di prosa 
al San
Giuseppe.
Martedì 14 e
mercoledì 15
febbraio
tocca a Tullio
Solenghi

Primo 
appuntamento
della rassegna
“Le
intermittenze

della memoria”,
pensata 
per celebrare 
il Giorno 
del Ricordo

seriscono bene le testimonianze di
vari esuli,di età ed estrazione diver-
se,depositari ciascuno di ricordi ed
esperienze comuni: la fuga, gli anni
trascorsi nei campi in condizioni
precarie, la nostalgia, la forza d’ani-
mo di riprendersi, per quanto pos-
sibile, la vita interrotta. La proie-
zione si svolgerà presso la Sala

Conferenze, nei seguenti orari: 9 -
10.15 - 11.30 - 14.30 - 15.30 - 17.
Da venerdì 10 a sabato 18 febbraio,
inoltre, nella galleria espositiva sarà
allestita la mostra “Fascismo Foibe
Esodo”, a cura della Fondazione
Memoria della Deportazione.
Infoline: 039.2893402.

Silvia Del Beccaro

Martedì 14 e mercoledì 15 feb-
braio (ore 21), il teatro San
Giuseppe ospiterà “La bisbeti-
ca domata”, una delle comme-
die più famose e divertenti di
William Shakespeare, messa in
scena, come vuole la tradizione
elisabettiana, con una numero-
sa compagnia tutta al maschile
tra cui spicca il nome di Tullio
Solenghi. Shakespeare scrisse
“La bisbetica domata” per una
compagnia di soli uomini, gli “Uomini di
Lord Pembroke”, nella quale egli stesso
recitava: erano i primi anni novanta del
Cinquecento, ovvero l’inizio della sua
carriera.
Su un’idea dello stesso Solenghi e del regi-
sta Matteo Tarasco, la storia della “bisbeti-
ca domata” diviene la storia di colui che
doma (coerentemente con il titolo origi-
nale, letteralmente “L'addomesticamento
della bisbetica”), ovvero di Sly-Petruccio.
Non a caso la commedia viene messa in
scena completa del suo prologo origina-
rio (spesso tagliato): Sly, un barbone pe-
rennemente ubriaco, s’assopisce. Una
compagnia di attori, vedendolo, decide di
combinargli uno scherzo: quando si sve-
glierà, gli faranno credere di essere il nobi-
le Petruccio. In queste vesti egli vivrà una
sorta di sogno ad occhi aperti, un gioco in
cui il burlato diverrà burlatore e riuscirà a
dominare la bisbetica Caterina. A quel
punto la commedia finirà, e Petruccio tor-
nerà ad essere Sly: barbone sì, ma cambia-
to, cresciuto, forte di una nuova identità,
più consapevole e compiuta.
Il titolo originale inglese, “The taming of
the shrew”, indica proprio il fatto che il
protagonista della storia non è la bisbetica
Caterina, bensì Petrucchio, colui che
compie l’azione della dominazione (ta-
ming). Petrucchio non domina in
Caterina soltanto una donna bisbetica ma

tiene sotto controllo anche il “femmini-
le”, quell’istanza intima e spesso deva-
stante che anima l’essere umano a pre-
scindere dal genere sessuale.
La storia che Shakespeare ci racconta non
è soltanto un duello tra un uomo e una
donna, ma è la messa in scena dell’eterno
conflitto tra maschile e femminile, i due
archetipi base della vita.
Solenghi e Marasco hanno pensato di
mettere in scena “La bisbetica domata”
con una compagnia di soli attori uomini
non soltanto per amore della tradizione
elisabettiana, che escludeva le donne dal
palcoscenico, ma anche per riscoprire la
forza misteriosamente contemporanea
contenuta dalle parole dei personaggi
femminili shakespeariani - se interpretati
da uomini.
Ovviamente non si tratta di uno spettaco-
lo en-travesti, che traviserebbe il senso
profondo della commedia; e ovviamente
non si tratta di una “omosessualizzazio-
ne” della storia, che svierebbe dal nucleo
centrale del conflitto tra opposti. Si tratta
piuttosto di un turbillon di trovate sceni-
che e di una mano registica quanto mai fe-
lice,valorizzati dall’ottima interpretazione
di tutti gli attori, a partire ovviamente da
Tullio Solenghi. Tutto ciò rende questo
spettacolo una gioia per la mente, per gli
occhi e per il cuore.

S.D.B.

In scena “La bisbetica” di Shakespeare
Protagonista una compagnia tutta al maschile

TULLIO SOLENGHI NEI PANNI DI UN BARBONE

Josip Broz,
detto Tito.
Comandò 
la pulizia
etnica 
ai danni
degli 
italiani 
nel secondo
dopoguerra

PER APPROFONDIRE

Il termine “foiba” è una corruzione dialettale del latino “fovea”, che signifi-
ca “fossa”; le foibe, infatti, sono voragini rocciose a forma di imbuto rove-
sciato, create dall’erosione di corsi d’acqua. Le foibe furono utilizzate in
diverse occasioni e, in particolare, subito dopo la fine della Seconda
guerra mondiale per infoibare (“spingere nella foiba”) migliaia di italiani,
antifascisti e fascisti, colpevoli di opporsi all’espansionismo comunista
slavo propugnato da Josip Broz, meglio conosciuto come “Maresciallo
Tito”. Nessuno sa quanti siano stati gli italiani infoibati: stime attendibili
parlano di 10 - 15.000 sfortunati. 
Il 10 febbraio è stato istituito come “Giorno del Ricordo” per restituire di-
gnità alla memoria delle migliaia di italiani trucidati barbaramente sul
confine orientale e dei 350.000 connazionali costretti all'esilio dalle terre
natie di Istria, Fiume e Dalmazia per sfuggire alla repressione dei parti-
giani del Maresciallo Tito e alla sistematica pulizia etnica attuata nei con-
fronti dei cittadini italiani. 
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d’ingresso 
a 15 Euro
(posto unico). 
Infoline:
039.2873485
039.870181




