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Quando non
possiamo tacere

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Ai tempi di Gesù, una delle categorie
più emarginate era quella dei lebbro-
si. Per legge dovevano essere escluse
dalla convivenza civile, abitare fuori
della città e non avere contatto con
nessuno. Anche da Gesù "venne un
lebbroso: lo supplicava in ginocchio
e gli diceva: Se vuoi, puoi guarirmi!
Mosso a compassione, stese la mano,
lo toccò e gli disse: Lo voglio, guari-
sci! Subito la lebbra scomparve ed
egli guarì".
Nessuno toccava un lebbroso. Al
contrario Gesù stese la mano e lo
toccò. Lo fece sentire uno come gli
altri, non un escluso. Gli ridona la
sua dignità di uomo. Ora potrà stare
in mezzo agli altri, alla pari degli altri.
Gesù comanda al lebbroso guarito di
"non dire niente a nessuno" ma l'uo-
mo non obbedì e "allontanatosi, co-
minciò a proclamare e a divulgare il
fatto". È una conseguenza abbastan-
za logica anche se fatta con disobbe-
dienza. Chi aveva ricevuto un benefi-
cio tanto grande, non poteva tacere.
Così dovrebbe accadere, anche per
noi cristiani. Dovremmo sentire tan-
ta gioia e riconoscenza per il benefi-
cio della fede, da gridare a tutti il be-
ne che abbiamo ricevuto.
Fede e speranza in noi dovrebbero
essere contagiose. È un dovere per
noi quello della divulgazione della
Parola di Dio e della testimonianza.

Gesù  lo  toccò e gli disse: 
«Lo voglio, guarisci!»

Marco 1,40-45

Centro d’ascolto,
il bilancio di un anno
di attività per i poveri

PAGINA

11I risultati delle Consulte
Al voto l’8,2% dei cittadini:
affluenza in crescita

PAGINA

9

Tante domande 
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Bestie 
di Satana
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L’incontro con l’autore del libro “Bestie di Satana. Voci dal-
l’incubo” ha visto anche la partecipazione di Marino Tollis, il
padre di Fabio, una delle vittime della setta.

Sabato 11 ore 21
Domenica 12 ore 19 - 21

Eccezzziunale
veramente
capitolo secondo... me

Dopo i ponti dell’autostrada un nuovo cantiere crea problemi alla circolazione 
in fondo a via Buonarroti. Sarà realizzato un tunnel tra San Rocco e San Damiano

T empi sempre più duri per il
traffico nella zona nord della
città. Entro qualche settimana
potrebbe infatti aprire un

nuovo grande cantiere viabilistico
che provocherà ulteriori disagi alla
circolazione.
L’assessore alla Viabilità Angelo Palea-
ri ha infatti reso noto che il Comune di
Monza è stato costretto ad anticipare la
partenza dei lavori per l’interramento
del tratto di via delle Industrie, all’inter-
sezione con via Buonarroti. Un cantie-

re che secondo i programmi dovrebbe
durare un anno e  otto mesi e provoca-
re lo sconvolgimento della circolazione
nell’area.
Questa volta ruspe e betoniere entra-
ranno dunque in azione in una zona
esterna al Comune di Brugherio,ma su
uno dei principali collegamenti della
città con Monza.
«Non ci aspettavamo una partenza così
a breve - spiega Paleari - entro la prossi-
ma settimana io e il comandante della
Polizia locale Villa ci incontreremo con

i nostri omologhi e cercheremo di capi-
re meglio tempi e modi dell’intervento.
Naturalmente siamo molto preoccu-
pati perché il problema cade in conco-
mitanza con gli altri due cantieri ai pon-
ti dell’autostrada».
«Saranno altri mesi di passione - allarga
le braccia l’assessore - ma possiamo
consolarci con il fatto che a interventi
finiti avremo un miglioramento im-
portantissimo della viabilità tra Monza
e Brugherio».

Servizio a pagina 5

Ma una volta
terminato
l’intervento 
il capoluogo
brianzolo sarà
più vicino 
a Brugherio

Chiude viale Industrie

Raggiungere Monza
percorso ad ostacoli

Cucine

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

Bambi 2
Domenica 12 ore 15 - 17

14 febbraio
San Valentino

viale delle IndustrieMonza

Brugherio

San Damiano

Tratto che
andrà 
in sotterranea

Con i cantieri
non sarà possibile 
l’attraversamento
di viale 
delle Industrie
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Minori “difficili” e senza stabili riferimenti. Un’alternativa all’istituto

A Brugherio sono sei le famiglie 
che accolgono un bimbo disagiato
Sono 6 le famiglie affidata-

rie di Brugherio, che ac-
colgono nella loro casa
minori con alle spalle epi-

sodi di maltrattamento o che han-
no bisogno di recuperare una cer-
ta stabilità.
Il dato riguarda il primo semestre
del 2005 e ci viene fornito dal
Servizio Intercomunale Affidi
(Sia), che ha sede a Monza e che
collabora, a livello territoriale,
con i Comuni di Monza,
Brugherio e Villasanta.
Il numero totale di minori in affi-
do (riferito ai tre territori, sempre
nel primo semestre 2005) è di 36,
mentre quelli  che sono in attesa
di una famiglia  sono circa  15.
Anche se i dati che emergono
sembrano piuttosto incoraggian-
ti, esistono molte difficoltà a re-
perire nuclei disponibili a fare
un’esperienza del genere.
Come ci viene indicato dagli ope-
ratori del Sia «spesso le famiglie
hanno paura di non essere all’al-
tezza della situazione oppure di
accogliere bambini con alle spalle
fatti di violenza o condizioni
drammatiche.
Ed è proprio l’informazione che
gioca un ruolo fondamentale».
Infatti è importante chiarire che
l’affido rappresenta una forma di
aiuto nei confronti di un bambi-
no e della sua famiglia, che vivono

in situazione di disagio e di biso-
gno. Ha una durata limitata e ter-
mina non appena il nucleo di ori-
gine è in grado di occuparsi nuo-
vamente delle necessità affettive,
educative e materiali del minore.
Inoltre è decisivo anche il ruolo
dei servizi alla persona, messi a
disposizione dalle amministra-
zioni locali, per accompagnare il
minore verso l’inserimento nella
nuova realtà e per  seguire da vici-
no l’andamento del  gruppo allar-
gato che si sta creando.Viene pre-
vista, dai comuni, anche una  “ret-
ta mensile” di importo differen-
ziato (in relazione alla tipologia di
affido) che viene messa a disposi-
zione di coloro che si prendono
cura del bambino.
Pertanto è possibile distinguere tra:
-affido a parenti
-affido al di fuori dei legami di pa-
rentela

-affido di minori con handicap
-affido diurno (sia per minori por-

Una famiglia normale. A. (41 anni) è una
moglie e madre a tempo pieno, mentre P.
(42 anni)è un marito e padre che lavora.
Hanno una figlia “naturale” di quasi 15
anni e vivono in una zona limitrofa al
Comune di Brugherio. La loro storia è
come quella di tante fami-
glie: la quotidianità, il lavo-
ro... Poi una svolta impor-
tante.Dopo la partecipazio-
ne ad un corso sull’affido,
organizzato dalla Caritas e
da una cooperativa locale,
sentono l’esigenza di diven-
tare una famiglia “aperta e
allargata”.
«È un’esperienza che inizial-
mente fa paura - ci spiega la mamma -
però la cosa importante è la non chiusura.
Abbiamo accolto prima un bambino,che
ora ha 8 anni e vive con noi da sette, poi -
continua - circa 2 mesi fa è arrivato un
piccolino di soli 3 anni. Siamo comunque
consapevoli che l’affido avrà un termi-
ne». Chiarisce: «Spesso le coppie sono
convinte di vivere da sole questa espe-
rienza senza un supporto esterno, ma
non è così.È importante essere una fami-
glia aperta capace di dialogare con altri
che stanno vivendo la tua stessa esperien-

za per un confronto».
La mamma affidataria sottolinea poi il
ruolo fondamentale dei servizi sociali,
delle assistenti e dello psicologo nel segui-
re  i primi momenti di inserimento del mi-
nore nella nuova famiglia.

«Non nascondo che le no-
stre vite, la mia, quella di mio
marito e di mia figlia, sono
state poste, almeno nei primi
momenti, sotto una lente di
ingrandimento - dichiara A.-
ma credo sia giusto anche
perché non ci siamo sentiti
abbandonati. Quello che
vorrei dire è che la nostra fa-
miglia è cambiata, i problemi

ci sono e ci sono stati ma riceviamo dall’e-
sperienza che stiamo vivendo tante grati-
ficazioni. Poi aggiunge - abbiamo prova-
to subito amore verso quei due bambini
che non avevano idea di cosa fosse una
famiglia. La “vera” mamma del bambino
di 8 anni è molto presente e ci sentiamo
oramai una famiglia allargata. La cosa
fondamentale è pensare che l’esperienza
dell’affido non si fa per qualcosa di perso-
nale ma per dei minori in difficoltà che
spesso vivono in situazioni di disagio tale
che nemmeno noi ci rendiamo conto».

«Non siamo speciali. Facciamo
solo i genitori “in prestito”»

UNA FAMIGLIA AFFIDATARIA SI RACCONTA

tatori di handicap che non).
Il Comune di Brugherio,per esem-
pio, distingue due tipi di affido, per
i quali prevede un contributo diffe-
renziato:
-l’affido a parenti e  il contributo  è
di 211,75 euro mensili;

- l’affido al di fuori del legame di
parentela e il contributo è di
294,38 euro mensili. L’importo
può variare  in presenza di un
bimbo portatore di handicap, che
ha particolari esigenze e bisogni,
ma in questo caso  è necessario
anche  il supporto dei servizi so-
ciali.

Nel caso in cui ci siano spese sani-

tarie particolari, sostenute per il mi-
nore in affido, possono essere  sta-
biliti dal comune contributi  straor-
dinari. Le persone interessate ad
avere informazioni a riguardo si
possono rivolgere, oltre ai servizi
alla persona del territorio, anche al-
le associazioni del privato sociale.
Per chi decide poi concretamente
di aprirsi all’accoglienza  deve fare
richiesta al servizio sociale del terri-
torio.
Una volta preso contatti con le
strutture appropriate si intrapren-
derà un percorso finalizzato all’ac-
quisizione  di una maggiore consa-
pevolezza sulla possibilità di essere
protagonisti dell’affidamento.
Il cammino si conclude con l’indi-
viduazione della modalità più ade-
guata che  tenga conto sia delle ca-
ratteristiche della famiglia affidata-
ria sia delle esigenze e necessità del
minore e della sua famiglia “natu-
rale”.
Durante l’affidamento sarà possi-
bile, per i diretti interessati, parteci-
pare a incontri e dialogare con  per-
sone che vivono le medesime
esperienze per favorire il sostegno
reciproco e superare l’isolamento.
Gli affidi che funzionano meglio
sono quelli che entrano in contesti
fortemente integrati in cui la fami-
glia non è sola.

Anna Lisa Fumagalli

Il Comune 
di Brugherio
distingue tra 
affido 
a parenti 
e affido 
al di fuori 
del legame 
di parentela 
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“
”

Abbiamo provato
subito amore 

verso quei 
due bambini 

che non avevano
idea di cosa fosse

una famiglia

L’Associazione nazionale famiglie adot-
tive e affidatarie (Anfaa) è stata fondata
nel 1962. Ed è nel 1974 che Giancarlo
Lesmo, brugherese, presidente della se-
zione lombarda, incomincia ad attivarsi
come volontario. Ci spiega «che a
Milano, in quel periodo,
presso il Tribunale dei mi-
nori c’era una dottoressa
che raccoglieva un gruppo
di persone che stavano spe-
rimentando l’affido. Anche
a Brugherio vi erano delle
famiglie che avevano in af-
fidamento dei bambini e al-
tre interessate al problema.
I due gruppi si sono poi
uniti e con il supporto di una psicologa,
sostenuta dal Comune di Brugherio, l’at-
tività del gruppo “allargato” proseguì».
Continua poi Lesmo: «Con l’andar del
tempo le cose cambiarono anche perché
in municipio arrivò un altro assessore ai
servizi sociali, che bloccò molte nostre
iniziative.
La situazione negli anni, anche a livello
nazionale, non ebbe grossi migliora-
menti e questo perché - ci spiega - quan-
do vengono tagliati i finanziamenti per i
servizi alla persona vuol dire togliere

quella rete di aiuti sociali che supportano
l’operato delle famiglie che hanno mino-
ri in affido o in adozione».
Giancarlo Lesmo ha conosciuto da vi-
cino l’esperienza dell’adozione e dell’af-
fido (il figlio adottato è sacerdote da 13

anni, don A. Lesmo ndr) e
in proposito dice: «Quando
io e mia moglie abbiamo
adottato e preso in affido
un minore, ho fatto una
considerazione: “se  questi
bambini non hanno una fa-
miglia di chi è la colpa?”. La
colpa è della società e quin-
di attraverso di me la società
deve dare una risposta ad

un bisogno. Non si tratta di fare una
buona azione  ma diventa un dovere. Il
bambino ha diritto di avere una famiglia
nel vero senso della parola, inoltre chi
accoglie non deve essere lasciato solo e
le amministrazioni locali devono poten-
ziare i servizi alla persona».

Anfaa - Sezione Lombarda - piazza
Piemonte, 8 - 20145 Milano - Tel.
02/4985528 - Fax 02/4981599. Per la
Sezione Anfaa di Monza contattare
Elena Caini al n. 039-328517.

Dal 1974 Giancarlo Lesmo 
si batte per i diritti dei minori

UN CITTADINO ALLA SEZIONE LOMBARDA DELL’ANFAA

“
”

Quando abbiamo
adottato, 

ho fatto una 
considerazione: 

“se questi bambini
sono senza famiglia 

di chi è la colpa?

Totale Affidi 36
Minori in attesa (circa) 15
Comune di Brugherio

Famiglie Affidatarie 6



3 11 febbraio 06

Il Servizio intercomunale: 
ancora manca la cultura dell’affido 

L’organismo coordina Monza, Brugherio e Villasanta nella promozione tra le famiglie

Valorizzare le importanti
iniziative relative all’affido
familiare promosse dal
Comune di Monza, di

Brugherio e Villasanta. Si tratta di
uno dei tanti obiettivi del Sia
(Servizio intercomunale affidi).
Inoltre l’ufficio collabora con al-
cune cooperative locali alla co-
struzione di una “Rete di
Famiglie aperte all’accoglienza”
sui tre territori.
La rete è costituita da  persone in-
teressate ai temi dell’affido, che
partecipano a momenti di incon-
tro condividendo la propria espe-
rienza familiare.
E intende:
- favorire la diffusione di una cul-
tura dell’accoglienza e dell’affi-
do familiare;

- favorire il collegamento e il so-
stegno reciproco tra famiglie;

- superare l’isolamento e pro-
muovere il benessere familiare.

È proprio nell’interesse dei bam-
bini e delle famiglie disagiate che
si deve dare spazio alle singole
realtà territoriali; e il compito del
Sia è quello di far emergere le ri-
sorse, le idee, le proposte, i pro-
getti dei territori ad esso collegati
per ottimizzarli, per valorizzarne
il contributo, l’importanza che
hanno nelle singole realtà locali.

L’idea base del servizio è quella di
continuare a dialogare con i tre
comuni per condividere iniziative
volte a migliorare sempre più
ogni tipo di intervento in materia
di affido.

Oggi esistono molte difficoltà  a
trovare famiglie disponibili ad ac-
cogliere un minore disagiato e la
situazione è ancora più dramma-
tica  per  quegli adolescenti che
per lungo tempo sono stati in co-
munità o che hanno subito mal-
trattamenti e violenze.
L’apertura delle famiglie verso
forme di accoglienza e solidarietà
è una risorsa per ogni realtà locale
e una risposta che la comunità ci-
vile può dare a situazioni di disa-
gio familiare.
Quando una famiglia vive un mo-
mento di difficoltà e per diversi
motivi la rete familiare e parentale
appare priva di strumenti neces-
sari per offrire cure adeguate ai
bambini, per un certo periodo, la
vicinanza di un’altra famiglia è
una risposta che la collettività può
mettere in campo.
Alle famiglie disponibili viene ri-
chiesto di offrire ai minori il sup-
porto educativo necessario ad
un’adeguata crescita divenendo
così il nucleo centrale della loro
vita affettiva e sociale.
Il contesto familiare, con le sue
dinamiche affettive, accuditive ed
educative è riconosciuto come il
luogo ideale e privilegiato per la
crescita di ogni bambino.

Anna Lisa Fumagalli

L’apertura
delle famiglie
verso forme 
di accoglienza
e solidarietà 
è una risorsa
per ogni realtà
locale 
e una risposta
che la
comunità
civile può dare

Silvana Campanelli, psicologa del Sia, chiarisce le diverse modalità d’affido

L’esperto: la Legge prevede un’accoglienza
a termine. Normalmente per due anni

Da gennaio 2003 è aperto per i cit-
tadini del Comune di Brugherio  il
Sia. servizio intercomunale Affidi.
Allo stesso servizio si possono ri-
volgere i residenti  a Monza e
Villasanta.
Il Servizio Affidi nasce nel 1988
sotto la guida della ex Ussl 64 poi
Asl 3 di Monza. Solo nel 2003 la
gestione del servizio viene affidata
direttamente ai tre comuni,uniti in
convenzione. Il Sia offre un servi-
zio di informazione e conoscenza
a tutte le persone interessate al te-
ma dell'affido.

Ma cosa significa 
affido familiare? 
Regolato dalla Legge n° 149/2001
che disciplina l'adozione e l'affido
dei minori (Legge che modifica la
precedente L. 184/1983), l'affido
familiare è una esperienza affasci-
nante e complessa, una delle più
efficaci forme di accoglienza e aiu-
to per i bambini  le cui famiglie si
trovano  in un momento di tem-
poranea difficoltà. Consiste nel-

l'accogliere il minore in una fami-
glia diversa da quella di origine,per
un  periodo di tempo limitato,per-
mettendogli di mantenere la rela-
zione con la sua famiglia naturale.
L'affido pertanto vuole essere un
aiuto alla famiglia ed al bambino
contemporaneamente, permet-
tendo ad entrambi di trovare so-
luzioni più adeguate ai propri bi-
sogni.

La richiesta di affido passa tramite
i servizi Sociali del comune di resi-
denza del bambino o adolescente
per il quale si pensa a questa solu-
zione.
Si tratta solitamente di minori che
nella loro famiglia di origine non
ricevono tutte le cure necessarie.
Si parla di affido consensuale
quando la richiesta avviene con il
consenso dei genitori.Nel caso in-
vece di assenza del consenso, l'affi-
do è disposto dall'Autorità Giu-
diziaria. In questo caso si parla di
affido giudiziale.

Diverse sono 
le tipologie di affido
A tempo pieno, diurno, per il fine
settimana o per le vacanze, a se-
conda del bisogno che il bambino
e la sua famiglia  presentano.
Per legge l'affido ha una durata
massima di due anni, ma a se-
conda dei casi e delle problema-
tiche è possibile richiedere una
proroga.
L'affido termina infatti quando

Il volantino
distribuito
presso 
il Sia 
con le 
iniziative
in corso

viene meno la situazione di diffi-
coltà della famiglia di origine del
minore  o nei casi in cui quest'ulti-
mo diventa maggiorenne.
La possibilità di accogliere un
bambino è aperta a tutti: famiglie
con e senza figli, ma anche perso-
ne che vivono sole. Per l'affido fa-
miliare non ci sono rigidi vincoli
d'età per gli affidatari rispetto al-
l'età del bambino da accogliere,
ma è richiesta una buona capacità
di accoglienza.

Possono diventare affidatari
anche i parenti del bambino
La famiglia affidataria deve prov-
vedere alla cura, al mantenimento,
all'educazione e all'istruzione del
bambino in collaborazione con i
servizi, che, a loro volta, si impe-
gnano a fornire tutti i supporti ne-
cessari e garantiti. È richiesta inol-
tre la disponibilità a mantenere i
rapporti con la famiglia d'origine
del bambino, concordandone le
modalità con gli operatori dei
Servizi.

[prim
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Arricchirsi
attraverso
l’esperienza
dell’affido

Per informazioni contattare:

Servizio Intercomunale Affidi (Sia)
Via De Amicis, 17 - 20052 Monza (MI)
Tel. 039-320649

Orari e giorni di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12.30

solo al lunedì e al mercoledì 
anche nel pomeriggio: dalle ore 9 alle ore 16.00.

IL PROGRAMMA

Ecco gli incontri 
sul tema

16 febbraio 2006
Affido: c’è qualche problema?
Quali sono le criticità nell’espe-
rienza dell’affido?
A chi posso chiedere aiuto, con-
siglio e sostegno?

16 marzo 2006
Leggi, normative e tipologie del-
l’accoglienza in famiglia.
Quali e quante sono le tipologie
di affido familiare e quale è la
normativa che le regola.

6 aprile 2006
Che cos’è la Rete? Perché sce-
gliere di farne parte, quale con-
tributo e quale  “guadagno”.

18 maggio 2006
Costruiamo la Rete. Progetti,
proposte, cene, cineforum.

Ogni incontro prevede la parte-
cipazione di un esperto e una te-
stimonianza di una famiglia.

Gli incontri, rivolti a tutti, hanno
una durata prevista di circa un
paio d’ore. 
Avranno inizio alle ore 21,00 
e termineranno alle ore 23,00.

Sede degli incontri: 
Urban Center, 
Via Turati, 6 - 20052 Monza.

Per  Informazioni:
S.I.A. 
Tel. 039 32 06 49

Il Servizio Affidi 
nasce nel 1988 
sotto la guida 

della ex USSL 64 
poi ASL 3 di Monza

Tipologie di affido
Atempo pieno, diurno, 

per il fine settimana 
o per le vacanze

Se pensate 
di avere 
energie 
e tempo 
per accogliere
ed aiutare 
un bambino,
potete 
mettervi 
in contatto
con il Servizio
Interco-
munale Affidi,
via 
De Amicis, 17,
Monza
telefono
039 32 06 49
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CONSIGLIO COMUNALE

Farmaci a domicilio, Pallanti
annuncia novità. Firme della Lega
La mancata attivazione di un servizio di consegna a do-
micilio dei farmaci nelle ore notturne è stato l’argomento
di un’interrogazione presentata in Consiglio comunale la
scorsa settimana dal leghista Stefano Manzoni.
Riprendendo l’inchiesta svolta dal nostro giornale, il con-
sigliere lumbard ha chiesto spiegazioni sulla campagnia
informativa poco chiara (il foglietto sembrava alludere a
una consegna a domicilio notturna dei farmaci per tutti i
cittadini, mentre il servizio è rivolto solo ad alcune catego-
rie di ammalati: over 65, invalidi, non vedenti, non deam-
bulanti) ma soprattutto sul perchè il servizio non sia stato
attivato per tutti.
L’assessore ai Servizi sociali Rolando Pallanti ha spiega-
to che l’errata comunicazione sarà corretta con una nuo-
va campagna di volantini promossa dalle farmacie priva-
te, ma ha ribadito che non è pensabile ritornare ad una
apertura notturna delle farmacie, poichè le private hanno
il diritto di non aderire, mentre gestire i turni solo con le co-
munali sarebbe troppo impegnativo dal punto di vista
economico. Nei giorni successivi il capogruppo leghista
Maurizio Ronchi ha però annunciato una raccolta firme
per chiedere il ritorno ai turni notturni.

BRUGHERIO OLTREMARE

Cade mentre potava una pianta
Barzago ricoverato al San Gerardo
Un grave incidente è avvenuto lunedì scorso a Mauro
Barzago, noto e stimato fondatore e sostenitore di
“Brugherio Oltremare”. 
L’uomo stava potando una pianta nel cortile delle suore di
Maria Bambina, quando per cause ancora ignote (forse
per un malore) è precipitato da un trabattello.
Il volontario è stato ricoverato al San Gerardo di Monza
con diverse fratture (femore, bacino, braccio) ed è mante-
nuto dai medici in coma farmacologico. Per ora i sanitari
non sciolgono la prognosi.

Però una volta ultimati i lavori sarà finalmente più facile recarsi a Monza

Sottoterra viale Industrie
Brugherio rischia il tilt
I l 2006 (e probabilmente an-

che il 2007) passeranno alla
storia brugherese come gli an-
ni dei cantieri. Ai preannun-

ciati interventi ai quattro ponti
dell’autostrada (due dei queli già
in corso) si aggiungerà infatti an-
che un grande scavo all’incrocio
tra viale delle Industrie e via
Buonarroti, in territorio di
Monza, ma lungo una delle prin-
cipali direttrici per uscire da
Brugherio in direzione nord.
La notizia è stata confermata in
settimana dall’assessore alla Via-
bilità Angelo Paleari. L’assessore
ha anticipato di non essere in gra-
do di specificare altri particolari,
poichè solo la prossima settimana
ci sarà un incontro per stabilire nel
dettaglio le modalità dell’inter-
vento.

Riceviamo e pubblichiamo la lettera che il Sindaco ha inviato ai genitori del
Consiglio d'istituto della scuola De Pisis.
In risposta alla vostra lettera del 02 febbraio u.s.,preciso quanto
segue:
1. Venerdì 27 gennaio - ore 8,05 - mi ha telefonato il Dirigente
scolastico dell'Istituto De Pisis:causa neve,c'erano pochi allievi,
diversi insegnanti erano assenti, l'accesso alle scuole era proble-
matico.Bisognava dunque sospendere l'attività didattica.Ho ri-
sposto che in quelle condizioni la cosa si poteva fare.Per evitare
equivoci e fraintendimenti, subito dopo - ore 8,15 - ho incarica-
to un funzionario comunale di comunicare telefonicamente ai
tre Istituti comprensivi che gli allievi presenti dovevano comun-
que essere tenuti a Scuola e che non ci sarebbe stata nessuna or-
dinanza comunale. Il messaggio è stato recepito dalle tre segre-
terie.Come se non bastasse,pochi minuti dopo - ore 8,25 - l'as-
sessore Silvia Bolgia è riuscita a parlare direttamente con il
Dirigente dell'Istituto De Pisis confermando lo stesso messag-
gio. Due Istituti comprensivi hanno funzionato regolarmente.
Se le Scuole dell'Istituto De Pisis sono state chiuse il Comune
non ha alcuna responsabilità.
2. La decisione di chiudere materne, elementari e medie nella
giornata di lunedì 30 gennaio, è stata presa nelle prime ore del
pomeriggio di venerdì 27 gennaio, uno dei momenti più critici
dell'emergenza neve.Questo provvedimento non è stato preso
a cuor leggero,ma dopo un'attenta valutazione a seguito dei te-
legrammi via fax inviati dalla Prefettura, che ha trasmesso i co-

municati di allarme della Regione
Lombardia, Servizio protezione civile. Tale
decisione era esattamente in linea con quella
di moltissimi comuni (anche della Provincia di Milano) e di inte-
re province della Lombardia (Como,Cremona,ecc.) che lunedì
30 gennaio hanno chiuso le scuole di ogni ordine e grado. Nei
comunicati della Regione si sono tra l'altro segnalati rischi di cri-
ticità legati al carico di neve (crollo tetti, caduta alberi, ecc.).
L'ordinanza è stata dunque emanata per la preoccupazione del-
le condizioni di sicurezza dei cittadini ed in particolare degli allie-
vi delle Scuole,ed è parsa un atto doveroso da non omettere.La
Regione Lombardia ha invitato i Comuni a curare come priorità
la viabilità ed il controllo del traffico stradale innanzitutto sulle
strade principali e poi su quelle laterali, mettendo in campo
mezzi di rimozione neve e spargisale. Anche il nostro Comune
ha seguito questo percorso e gli uffici tecnici hanno coordinato
gli interventi con uomini e mezzi ininterrottamente per tre gior-
ni e tre notti.A scuole chiuse, lunedì 30 gennaio è stato più age-
vole completare i lavori di pulizia e sgombero per far tornare al-
la normalità la situazione per gli allievi che vanno a scuola e le fa-
miglie che li accompagnano. Inoltre gli uffici tecnici del
Comune hanno rimosso alberi caduti e rami pericolanti,e verifi-
cato la sicurezza degli edifici scolastici e dei tetti, per garantire
così un tranquillo riavvio delle attività didattiche nella giornata di
martedì 31 gennaio.Distinti saluti 

Il Sindaco  Carlo Cifronti

LA LETTERA DEL SINDACO

Neve, ecco la versione di Cifronti

LA LETTERA DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA

Pacini: la scuola ha garantito l’accoglienza
In risposta alla lettera aperta che i genito-
ri del Consiglio d'Istituto hanno inviato
alla redazione di Noi Brugherio, preme
alla scrivente sottolineare quanto segue.
In primo luogo la responsabilità della
sospensione delle attività didattiche è
della sottoscritta: all'albo di ciascun ples-
so è affissa copia del relativo decreto con
le motivazioni, legate in particolare al-
l'impossibilità del personale docente ed
ausiliario a recarsi al lavoro, considerato
anche il progressivo peggioramento del-
le condizioni atmosferiche. Alunni e ge-
nitori che si sono recati a scuola venerdì
hanno trovato l'accoglienza, intesa co-
me personale ausiliario che spiegava la
situazione e invitava le famiglie a riporta-
re a casa i bambini. È cosa nota che l'e-
spressione "la scuola è chiusa per ordi-
nanza del sindaco" è stata scritta sulla ba-
se di un accordo verbale tra sindaco e
scrivente, ma quando è stato chiaro che
non ci sarebbe stata nessuna ordinanza il

cartello è stato ritirato. In particolare tut-
tavia, preme alla scrivente sottolineare
che gli alunni (3) non sono entrati al pre
scuola per impossibilità ad accedere a
quell'ora alle strutture, in presenza degli
stessi genitori. La scrivente, infine, vor-
rebbe sottolineare che il nostro Istituto
svolge diversi servizi di accoglienza degli
alunni anche se non obbligatori,proprio
per venire incontro alle esigenze delle fa-
miglie che lavorano. Si cita a titolo di
esempio il servizio di pre e post scuola
sulle scuole primarie, il post scuola alla
scuola dell'infanzia fino alle 17.30, scuo-
la aperta sulla secondaria di primo grado.
Quest'anno scolastico, infine, nono-
stante i tagli di organico, abbiamo garan-
tito a tutte le famiglie il tempo scuola di
40 ore per la primaria, con notevoli sfor-
zi organizzativi e gestionali.
A margine delle affermazioni che mi so-
no state attribuite da qualche organo di
stampa in tempi assai successivi ai fatti

accaduti, tengo a sottolineare che non
ho espresso giudizi od opinioni sulle
motivazioni che hanno spinto i genitori
a portare i figli a scuola quella mattina, e
chi mi conosce sa benissimo che questo
è il mio consueto modo di comportar-
mi. Sottolineo inoltre che mi sono fidata
delle prime parole del Sindaco,sulla base
dei rapporti di reciproca stima, collabo-
razione e continuità che hanno caratte-
rizzato questi sette anni di lavoro, detta-
glio che è stato sapientemente cancellato
dai giornalisti, ai quali chiedo di pubbli-
care questa risposta.Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico Lucia Pacini

Poichè la professoressa Pacini afferma di «non
aver espresso giudizi o opinioni sulle motiva-
zioni» dei genitori, attribuitele da qualche non
meglio precisato «organo di stampa», a scanso
di equivoci , confermiamo  il testo dei virgolet-
tati attribuiti alla dirigente  nello scorso numero.

Noi Brugherio

Intanto i ponti
dell’Autostrada
procedono
sui tempi
previsti: 
pronte 
le spallette

Il progetto prevede la costruzione
di un tunnel lungo alcune centinaia
di metri, che porterà sottoterra il
tratto di viale delle Industrie nel
punto di intersezione con via
Buonarroti. In futuro quindi per
andare verso Monza non occor-
rerà più attraversare il grande vialo-
ne, ma si troverà solo una rotonda
a raso. Proveniendo invece dallo
svincolo di San Rocco e prose-
guendo verso  lo stadio di Monza si
entrerà nel tunnel e non si incro-
cerà più la via Buonarroti.
Durante i lavori non sarà possibile
attraversarie viale delle Industrie,
ma solo svoltare a destra e prose-
guire verso la rotonda di San
Damiano. Per questo Paleari ha
annunciato che chiederà a Monza
di predisporre almeno una corsia
per l’inversione a U prima della

rotonda, in modo da evitare l’inta-
samento all’altezza della frazione
brugherese.
L’ennesimo cantiere
Putroppo la partenza dei lavori
(potrebbe avvenire già tra un mese)
cadrà in contemporanea con gli al-
tri cantieri brugheresi. Una buona
notizia però c’è: l’assessore Paleari
ha infatti confermato che i cantieri
ai due sovrapassi di via Talete e via
Ca’Secca (foto) proseguono secon-
do i ritmi previsti (anzi con un paio
di settimane di anticipo) e quindi i
ponti dovrebbero essere riaperti
per aprile. Tuttavia per quella data
scatterà l’abbattimento come da
programma per gli altri due ponti:
quello di via Monza e quello di
Occhiate.

Paolo Rappellino

LETTERE IN REDAZIONE

Genitori, valori e scuola
Buongiorno, vi inoltro alcune considerazioni su
quanto esposto dal Dirigente scolastico Lucia
Pacini nel numero 89 di Noi Brugherio.
Ognuno di noi ha sentimenti e valori. Qualsiasi ge-
nitore desidera trascorrere del tempo con i propri
figli, certamente le scorse giornate di neve sono
state per molti un´opportunità.
Un valore di rilievo è il mantenimento degli impegni
assunti: di solito in concomitanza di disagi, si fa il
possibile per ricoprire il proprio ruolo. 
La nevicata scorsa ha recato disturbo a molti, an-
che a coloro che hanno svolto regolarmente la
propria mansione. 
Personalmente non ho mai cercato un "posteggio"
per i miei figli, soprattutto nell´istituzione scolasti-
ca, che ritengo essere fondamentale nella forma-
zione di un giovane congiuntamente all´educazio-
ne dell´istituzione famiglia.
Condividendo il concetto che "la scuola non è un
posteggio", chiedo se è già visionabile il calenda-
rio scolastico aggiornato con il recupero delle gior-
nate di insegnamento non godute.

Lettera firmata

Un nuovo sottopassaggio
Il cantiere, programmato da tem-
po, ma previsto un po’ più in là nei
mesi, è stato anticipato poichè si è
invece allungata la tabella di marcia
per i lavori previsti dall’Anas per
l’interramento del viale Lombardia
di Monza (la statale Milano-
Lecco).Un effetto domino che ora
avrà conseguenze pesanti anche
sul traffico brugherese..
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Serata sul satanismo giovanile. Molte le domande delle famiglie

LETTERE IN REDAZIONE

Scivoletto rivendica 
l’adesione a Rifondazione

Don Davide Milani, che idea si è fatto: la vicenda delle
“Bestie di Satana”è un caso isolato oppure qualcosa di simi-
le potrebbe ripetersi?
La vicenda è nata in un contesto di grave disagio giovanile,
bassa scolarità, influenze culturali devianti, droga. Elementi
che  singolarmente sono presenti nella nostra popolazione
giovanile. Certo, non basta uno solo di questi elementi per
creare un caso così drammatico, ma la somma di tutti. Però
non si può abbassare l’attenzione, pure senza inutili allarmi-
smi. Parlando dopo l’incontro, Michele Tollis e Gabriele
Moroni mi hanno avvertito che a loro giudizio, anche se in
forma minore, qualcosa di simile al gruppo delle Bestie  può
essere ancora presente. È un problema che ci deve riguardare
tutti: istituzioni, famiglie, oratori, scuole, società sportive. Il
cosiddetto satanismo si è innestato su questi elementi di disa-

gio, ma non si deve pensare che si tratti di fenomeni “paranor-
mali”.
Cosa possono fare i genitori?
Innanzitutto un ascolto reale dei loro figli: non domamande
tipo «cos’è quella maglietta o quel piercing?» perché tanto non
avranno risposte vere. Piuttosto fare attenzione all’umore, al
comportamento, alle compagnie dei propri figli. Tanti piccoli
segni che da soli sembrano di poca importanza devono essere
letti insieme: una delle ragazze coinvolte aveva dipinto la ca-
mera di nero e ci aveva fatto un altare con teschio. Gesti com-
piuti poco alla volta, che la famiglia non ha saputo riconoscere
nella loro gravità. Inoltre i genitori non devono avere timore:
da soli può capitare di non farcela, è necessario che si confron-
tino e si mettano in rete con le altre famiglie e con gli educato-
ri delle agenzie educative disposti ad ascoltarli. P.R.

Don Davide Milani: No agli allarmismi, 
ma il fenomeno satanismo non è superato

DISAGIO GIOVANILE 

C A M I C E R I A

«Stavamo diventando
pazzi. Ricordo che
io, Fabio e Marco ci
eravamo inventati

un gioco che chiamavamo bici-
cross.Ogni tanto la sera ci incontra-
vamo a Brugherio in bicicletta, an-
davamo in una zona che si chiama
Increa», queste le parole di Mario
Maccione, uno dei tre giovani bru-
gheresi coinvolti nella vicenda delle
Bestie di Satana.
Siamo nella zona bar dell’oratorio
San Giuseppe, dove si tiene il pri-
mo di una serie di incontri di ap-
profondimento su varie  tematiche.
Ci sono Gabriele Moroni, inviato
de Il Giorno e autore del libro “Le
Bestie di Satana, voci dall’incubo”,
Michele Tollis, padre di Fabio, una
delle vittime  della follia omicida,
don Davide Dilani e l’attore Mario
Bertasa.
È noto che sono tre i ragazzi legati
al gruppo satanico tristemente ve-
nuto alla ribalta sulle pagine di cro-
naca nera che vivevano o erano ori-
ginari di Brugherio. Ecco perché
parlarne. Non certo per creare falsi
allarmismi o paure irreali, ma inve-
ce per guardare con occhio lucido e
vigile la realtà che ci circonda.
Guardare a quel mondo racchiuso
dalla parola “sociale” sempre più
lasciato sulle spalle delle famiglie.
L’educazione, lo stato sociale, le

strutture di appoggio e sostegno
vengono sempre più relegate alla
sfera del privato familiare in un mo-
mento in cui i cosiddetti “mali so-
ciali” si acuiscono sempre più.
Di questo si parla quando si affron-
tano aberrazioni come quelle delle
Bestie di Satana,setta definita come
afferente «a un “satanismo acido”
portato avanti da schegge impazzi-
te, fuori controllo», chi parla è
Michele Tollis, il padre di Fabio, ra-
gazzo appena sedicenne ucciso
dalla ferocia del gruppo a cui lui
stesso apparteneva insieme a
Chiara Marino.
Molte le domande dei presenti,
non ci si capacita di come faccia un
genitore a non accorgersi dell’ap-
partenenza del figlio a un gruppo
come le Bestie di Satana.
«L’inserimento di Satana è stato vi-
scido e strisciante. È stato dopo la
scomparsa di Fabio che ho iniziato
a informarmi.Mio figlio suonava in
un gruppo heavy metal sempre ri-
masto estraneo alla vicenda,ma per
me quella musica era solo rumoro-
sa con i testi in inglese. Passione
musicale che ha portato Fabio a
suonare al Midnight, il locale mila-
nese dove ha conosciuto Maccione
e dove ha iniziato a frequentare gli
altri. Se mio figlio fosse stato come
loro, non sarebbe al cimitero
Centrale di Cologno Monzese».

Nella foto sopra, gli ospiti 
della tavola rotonda 
di sabato scorso: 
da sinistra Michele Tollis, 
padre di Fabio, una delle vittime
delle Bestie di Satana; 
l’attore Mario Bertasa, 
che ha letto alcuni brani 
del libro e il giornalista 
Gabriele Moroni

COSTITUZIONE

A quota 1.000 le firme antidevolution
Domenica conferenza in Comune
Sono quasi mille le firme raccolte dal Comitato bru-
gherese “Salviamo la costituzione”, promosso in città
da Anpi e Acli e sostenuto dal Centrosinistra e da nu-
merose realtà dell’associazionismo e della cultura.
La raccolta si chiude oggi, sabato 17 febbraio, con il
banchetto al mercato.
Lo stesso comitato ha organizzato per domenica 12
febbraio una conferenza con la professoressa Silvia
Buzzelli, docente di diritto all’università della Bicocca,
sul tema “Per essere cittadini e non sudditi. Contro lo
scempio della Costituzione partecipare al referen-
dum». Appuntamento alle ore 10,30 presso l’Aula
consiliare in piazza Cesare Battisti.

Bestie di Satana  
i genitori 
si interrogano

Egregio direttore, ho appreso da alcuni articoli re-
centamente pubblicati sui vari giornali locali che sul-
la mia vicenda appaiono notizie superficiali e invero-
simili.
In riferimento alla comunicazione del Presidente del
Consiglio comunale, relativa alla diffida redatta dal
Segretario federale di Monza e Brianza, Daniele
Ratti, concernente l’utilizzo del simbolo e delle de-
nominazioni del Partito della Rifondazioone comu-
nista, si tratta di una lettera, che io sappia, mai depo-
sitata tra gli atti del Comune.
Inoltre, come previsto dallo Statuto del Prc, all’arti-
colo 50 bis, l’unico organo che può emettere sen-
tenze vincolanti e definitive è il Collegio nazionale di
garanzia; per questi motivi, né il Segretario provin-
ciale, né il Presidente del consiglio, né tanto meno
un giornalista, può togliermi la rappresentatività del
Partito.
Sarà comunque mio diritto, avere spiegazioni da
parte della dottoressa Patrizia Gioacchini -
Presidente del consiglio - in merito a quanto acca-
duto durante l’ultima seduta. 
In ogni caso, comunicherò la mia posizione entro la
data del prossimo incontro del Consiglio comunale.
Cordiali saluti

Emmanuele Scivoletto

Partecipato
debutto 
per le serate
«Aperitivo
con l’autore”

Ecco perché
parlarne.
Non certo  per
creare falsi
allarmismi o
paure irreali,
ma invece
per guardare
con occhio
lucido e
vigile la
realtà che ci
circonda

Michele Tollis ha dovuto combat-
tere per avere giustizia.
L’interpretazione data dagli inqui-
renti era quella della fuga dei due ra-
gazzi, Fabio e Marina, ma l’arresto
di Andrea Volpe fa scattare un
campanello nella testa di Michele
Tollis: «Io l’ho riconosciuto come
persona che frequentava mio figlio,
ho iniziato a fare indagini, sono an-
che andato alla trasmissione Chi l’ha
visto. Invece che alla disperazione,
mi sono aggrappato alla speranza e
nell’arco di quattro mesi sono stati
trovati i cadaveri ed effettuati gli ar-
resti». Durante l’incontro si chiede
ripetutamente come sia potuto
succedere che un gruppo di ragazzi
così vicini a tutti noi fisicamente
possa aver portato a vicende così
terribili, tenendo conto che ancora
un punto definitivo non è stato po-
sto dato che «ci sono ancora undici
famiglie che aspettano di sapere an-
cora undici verità - è Moroni che
parla,autore del libro che ha raccol-
to le voci dei colpevoli, delle vitti-
me, dei giudici, dei sopravvissuti -
undici misteri forse legati ancora a
quella miscela esplosiva di stupefa-
centi,alcool,ascolto ossessivo di un
genere musicale condito da un sata-
nismo d’accatto e da una forma di
superomismo, che ha portato al di-
sprezzo della vita umana, anche la
propria» Alessia Pignoli
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La Giunta comunale ha deciso di non ritoccare gli importi

L a Giunta comunale nella
seduta di martedì scorso
ha deciso di confermare
le aliquote dell'Addizio-

nale Irpef e dell'Ici. Quindi non
ci sarà nessun aumento delle
tasse e imposte a carico dei cit-
tadini brugheresi.
L'addizionale comunale Irpef
viene pagata sul reddito da lavo-
ro dipendente, pensione o lavo-

CERCO LAVORO

38enne - patente C - con pluriennale esperienza co-
me responsabile magazzino, cerca adeguata siste-
mazione. Massima disponibilità e adeguate referen-
ze.  Alberto Pesce Tel. 338.18.38.009

Per ottenere un alloggio nei cosiddetti spazi sociali oc-
corre in primo luogo essere residenti nel Comune di
Brugherio da 2 anni ed appartenere esclusivamente alle
seguenti categorie:
- anziani (nuclei familiari di non più di due componenti, di
cui almeno uno abbia superato 65 anni di età);

- disabili (nuclei familiari nei quali uno o più componenti
siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti, che
comportino una percentuale d'invalidità e/o inabilità,
certificata ai sensi della legislazione vigente, superiore o
pari al 46%);

- nuclei monoparentali (genitore solo) con uno o più figli
minori conviventi;

- nucleo di 1 persona sola nelle seguenti situazioni:
a) ragazzo proveniente da comunità, affidato al  Comune di

Brugherio che diventa maggiorenne ma non può tornare
nel nucleo familiare d'origine (in questo caso non è richie-

sto il requisito di residenza);
b) persona con problemi psichiatrici accertati dall'Asl.
Dove ritirare e consegnare il modulo?
La domanda deve essere redatta su apposito modello di-
sponibile presso: l'Ufficio Politiche per la Casa del Comune
di Brugherio, Piazza C. Battisti, n. 1 - Tel. 039-2893342.
Giorni e orari di ricevimento per il pubblico: lunedì e ve-
nerdì ore 9-12;mercoledì ore 9-12.30/14.15-19 e deve esse-
re consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune.
Quali documenti vanno allegati?
Devono essere allegate alla domanda le certificazioni a con-
ferma della categoria di appartenenza, copia della carta di
identità e codice fiscale nonché la dichiarazione Isee (indi-
catore della situazione economica), rilasciata dai Centri di
Assistenza Fiscale. Per informazioni più dettagliate contat-
tare l’ufficio competente.

Anna Lisa Fumagalli

Spazi sociali: i piccoli alloggi per anziani,
disabili e persone sole. Come richiederli?

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

ro autonomo e a Brugherio è fis-
sata allo 0.2%.
L'Ici è invece l'Imposta comu-
nale sugli immobili, cioè sulla
casa di proprietà. È il principale
tributo gestito dai Comuni.
L'aliquota ordinaria a Brugherio
è fissata da anni sul 7 per mille e
l'aliquota agevolata (prima abi-
tazione, usufrutto…) al 5 per
mille. L’assessore al Bilancio

Carlo Mariani ha più volte di-
chiarato di essere contrario al-
l’aumento dell’Ici per compen-
sare la riduzione di trasferimenti
dallo Stato: «L’Ici è una tassa che
grava sulla casa che i lavoratori si
sono comperati con sacrificio.
In un Paese nel quale quasi tutti
hanno case di proprietà non si
può fare leva su uno strumento
del genere». P.R.

Mariani:
«L’Ici
grava su chi
si è comprato
la casa 
per vivere»

Ici e addizionale Irpef,
aliquote 2006 senza aumenti

CERCA IL SUO PADRONE

Martedì 7 febbraio 
è stato trovato in via dei
Mille un cane maschio 
di razza “setter inglese”,
probabilmente 
di giovane età 
(circa 6-8 mesi). 
L’animale si trova ora 
al canile di Monza. 
Chi lo avesse smarrito
può chiedere notizie 
al numero 333.6078132
(Antonella). 
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www.farmaciain.it

Si temevano urne disertate e
invece domenica l’8,2% dei
brugheresi si è presentato ai
seggi per il rinnovo delle

consulte di quartiere. Un’affluenza
ancora decisamente bassa, ma in
forte ripresa rispetto al deludente
5,3% dell’ultima consultazione, il 3
dicembre del 2000.
Insomma i cittadini sembrano mo-
strare un rinnovato interesse,anche
se ancora timido, per gli organismi
di partecipazione territoriale.
A contribuire all’incremento dei
votanti sono stati però solo due
quartieri: il Sud, passato dal 4,8%
del 2000 all’odierno 7,8, e soprat-
tutto l’Ovest, schizzato dal bassissi-
mo 3,3% all’elevato 9,7% registrato
domenica. Fermo il dato del quar-
tiere Nord - San Damiano (15,7%
nel 2000 e 15,8% ora) e quello del
Centro (4% nel 2000, 4,1% dome-
nica scorsa). Il quartiere Centro
strappa insomma al quartiere
Ovest  il non invidiabile primato di
assenteismo.
Per quanto riguarda i risultati dei
candidati, è indiscutibile il successo
personale di Mariele Benzi, presi-
dente uscente della Ovest, che ha
incassato 376 preferenze su 847
votanti. Confermato in consulta
anche l’altro ex presidente ricandi-
dato,Osvaldo Andreoli della Nord,
che però è stato sorpassato da altri 5
nominativi.Da notare che tra i can-
didati figurano diversi esponenti e
simpatizzanti di partiti, segno che le
Consulte iniziano ad  interessare al-
la politica.
Le nuove Consulte, saranno for-
mate dai primi sette eletti e al loro
interno eleggeranno a maggioran-
za il presidente. La ratifica spetta
però al Consiglio comunale.

Paolo Rappellino

Tra candidati ed eletti diversi sono membri e simpatizzanti dei partiti

Benzi Mariele
Sangalli Enrico
Maestri Fermo
Bestetti  Riccardo
Lago Flavio
Scotti Fabio Gaetano
Iozzia Giovanni
Panaro Alberto
Pacifico Filomena
Paoletti Pasqualina
Marchisella Domenico
Lissoni Edoardo
Prospero Carmelo

Masi Elia
Fedeli Emanuele
Quattrone Massimo
Orto Roberto
Radaelli Danilo
Andreoli Osvaldo
Viganò Alessandro
Ribaudo Massimo
Beretta Luigi
Scattini Claudio
Caiani Emiliano
Livorno Carlo
Giupponi Zaverio

Assi Roberto
Morelli Gildo
Pessina Giancarlo
Negrone Pietro
Mascherpa Roberto
Travaglini Licia
Cerutti Francesco 
Di Giuseppe Pia
Cerizza Daniele
Arrigoni Dante
Avezzù Roberto
Brambilla Andrea
Catena Cardillo Rosa
D’Arrigo Giovanni
Bonacera Pierluigi

Manzoni Emilio
Orifici Francesco
Delle Rose Giacomo
Li Vecchi Giuseppe
Cerioli Stefano
Albanese Calogero
Fontanella Fabio
Angiolini Christian
Negroni Isabella
Giuffrè Daniele
Mandelli Fiorenzo

64
61
35
34
30
29
28
23
17
7
7

335 

376
99
72
68
53
50
38
27
25
19
12
5
3

847 

80
74
66
53
47
39
32
29
24
15
11
10
3

483

58
50
45
44
40
37
36
35
34
27
26
22
15
12
8

489

CENTRO OVEST NORD SUD

3 dicembre 2000

aventi diritto 25.434

votanti 1.364

percentuale 5,36%

5 febbraio 2006

aventi diritto 26.264
votanti 2.168
percentuale 8,25%

Aventi diritto 8.281
Votanti 339
Percentuale 4,1%
Percentuale 2000 4%

Aventi diritto 8.637
Votanti 852
Percentuale 9,9%
Percentuale 2000 3,3%

Aventi diritto 3.082
Votanti 487
Percentuale 15,8%
Percentuale 2000 15,6%

Aventi diritto 6.264
Votanti 490
Percentuale 7,8%
Percentuale 2000 4,8%

Consulte, partecipazione
in crescita. Al voto l’8,2%

Fo
to

 M
. B

is
es

ti

Sotto i voti ricevuti da tutti i candidati.
Entrano nella Consulta i primi 7 di ogni quartiere
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MMAATTEEMMAATTIICCAA,, FFIISSIICCAA,,
CCHHIIMMIICCAA,, IINNGGLLEESSEE

PPRROOFFEESSSSOORREE 
iimmppaarrttiissccee

RRIIPPEETTIIZZIIOONNII
tel. 0039/88.32.28

Nota bbene
A ttutti ggli aallievi, il pprofessore

farà dda ttuuttoorr, ccorreggendo ii ccompiti,
colmando lle llacune

e iinsegnando aa sstudiare

orario continuato
dal martedì al venerdì

dalle 9 alle 19
sabato dalle 8 alle 18
lunedì chiuso

www.macelleriapiazza.it

Narrativa, saggistica
e angolo ragazzi

giochi didattici

prenotazione testi scolastici per scuole
elementari medie e superiori

Ricopri i tuoi libri
con il metodo Colibrì:
copertine su misura
per ogni libro e formato.
Economiche, resistenti e istantanee....

AmicolibroAmicolibro

Via Italia, 62 Brugherio (Mi)
Tel./Fax. 039/2142438; e-mail amico.libro@tiscali.it

aperto da martedì a sabato: 9-12.15 e 16-19.15
lunedì: 16-19.15 e domenica 9-12

ppunntoo ddii ddiistrriibbuzziioonnee BBuoonnaa SStaammppaa

ppunntoo ddii ddiistrriibbuzziioonnee BBuoonnaa SStaammppaa

ppunntoo ddii ddiistrriibbuzziioonnee BBuoonnaa SStaammppaa
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ono 265 le persone
incontrate
personalmente e

accompagnate in 4 anni di
presenza a Brugherio: è il dato
che maggiormente rende l'idea
dell'attività del Centro d'ascolto,
servizio di volontariato legato
alla Caritas parrocchiale.
L'ufficio, attivo dalla fine 
del 2001, è aperto il martedì e il
sabato ed è frequentato
soprattutto da stranieri che
hanno problemi di inserimento
nella società locale e da italiani
che si trovano in condizione di
solitudine e difficoltà,
prevalentemente a causa della
perdita del lavoro o
dell'abitazione: ad accoglierli
trovano un gruppo di dodici
operatori che (a coppie) si
preoccupano innanzitutto di
prestare loro attenzione. «Il
compito principale di noi
volontari - spiegano Delfina
Rolla e Francesco Potenza - non
è tanto trovare una soluzione al
problema imminente della
persona che abbiamo di fronte,
ma soprattutto ascoltarla, farla
sentire accolta, farle capire che
non è sola e che c'è qualcuno che
si preoccupa anche delle sue
esigenze».
Delle 265 persone che hanno
frequentato il Centro, il 18%
sono italiani, il 36% provengono
dall'est europeo, il 35%
dall'America latina, il 7%
dall'estremo oriente e il 4% dal
nord Africa: le testimonianze dei
molti stranieri che si recano al
Centro d'ascolto lasciano
immaginare che per la maggior
parte di loro sia quella la prima
occasione di incontro e dialogo
con la comunità cittadina. «Chi si

LO SPORTELLO DELLA CARITAS IN 4 ANNI HA INCONTRATO 265 PERSONE BISOGNOSE
UN BILANCIO CON DUE VOLONTARI: VIVIAMO L’ACCOGLIENZA CRISTIANA DEL PROSSIMO

S

APERTE LE ISCRIZIONI PER LA PROPOSTA ESTIVA DELLA PARROCCHIA DELLA TORAZZA
ANCHE QUEST’ANNO LA SEDE SARÀ SAUZE D’OULX DOVE SONO IN CORSO LE OLIMPIADI

QUI SOTTO I DATI DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO

Una settimana di vacanza
immersi nel verde della Val di
Susa, lontani dal caos e dalla
frenesia quotidiana: è la proposta
estiva per le famiglie della
parrocchia San Carlo.
Non solo giorni di riposo ma
un’esperienza completa di
comunità, dato che ogni giorno
ci saranno occasioni di preghiera
insieme, dialogo, gioco,
escursione e anche servizio:

l’alloggio è un hotel a tre stelle in
regime di autogestione.
Sede della vacanza è Sauze
d’Oulz - Jovenceaux (To), località
a 1380 metri di altitudine inserita
nel parco del Gran Bosco, vicino
a Sestriere.
Il periodo proposto è dal 5 al 12
agosto al prezzo di 30 euro al
giorno per gli adulti e 15 per i
ragazzi fino a 12 anni (gratis i
bimbi sotto i 6).

Le iscrizioni sono già aperte e gli
interessati è necessario che si
affrettino a segnalare la propria
presenza (caparra do 100 euro a
stanza) dato che sono a
disposizione solamente 30
camere da due, quattro e sei
posti.
Per informazioni e iscrizioni
rivolgersi a Sergio Peraboni,
tel. 039.878.172.

F.M.

QUI DOVE SI TROVA ASCOLTO

La pastorale giovanile del decanato di Monza ha
organizzato due incontri per approfondire il rapporto
tra i giovani e la politica, ispirati dal tema dell’anno
pastorale diocesano “Siete sale” che intende
riflettere sul rapporto tra i cristiani e la società.
Il primo appuntamento, giovedì 16 febbraio alle 21
presso l’auditorium di Triante, analizzerà il rapporto
tra la Chiesa e la politica, con il contributo del prof.
Bressan, docente di storia contemporanea
all’università statale di Milano.
Il secondo incontro, giovedì 23 alle 21 alla rotonda di
San Biagio, vedrà l’intervento di don Barbante,
sacerdote della diocesi di Milano che approfondirà
più personalmente lo stile di ogni cristiano, in una
serata dal titolo: “Presenza e quotidiano”.
Questi due appuntamenti sono inseriti nel cammino
del gruppo giovani della parrocchia San Bartolomeo:
il ritrovo è alle 20.30 all’oratorio San Giuseppe e da lì i
ragazzi si dirigeranno a Monza

GIOVEDÌ 16 E 23 FEBBRAIO
Gruppo giovani e politica,
a Monza l’incontro tra la fede
cristiana e l’agire sociale

Delle persone
che si sono
rivolte
al Centro
d’ascolto, 
quasi
una su cinque
era italiana.
Gli stranieri
sono l’82% 

trasferisce a Brugherio -
puntualizza Rolla - solitamente
conosce già qualcuno in città che
in caso di bisogno indirizza
l'amico da noi per conoscerci,
sfogarsi e avere qualche
suggerimento sugli indirizzi dove
è possibile cercare lavoro. Non
siamo certo un'agenzia di
collocamento e in questo senso
le nostre risorse sono limitate, ma
nel nostro piccolo cerchiamo di
fare il possibile».
Il servizio è però anche pronto
ad arginare concretamente le
emergenze più gravi, chiarisce
Potenza: «Siamo attrezzati con
un piccolo appartamento messo
a disposizione dalla parrocchia
per ospitare i casi più gravi, ma
solo per pochi mesi in attesa di
un miglioramento della
situazione dell'assistito e non
come sistemazione permanente.
Anzi, ne approfitto per ricordare
che in questo senso siamo alla
ricerca di locali: chi disponesse di
abitazioni da affittare ad un
prezzo etico (non gratis, ma ad
una cifra accessibile), può
mettersi in contatto con noi, che
garantiremo sulla serietà
dell'inquilino. Inoltre
disponiamo di alcuni pacchi di
viveri di prima necessità per chi è
in situazione di denutrizione;
quando non riusciamo ad
intervenire, indirizziamo queste
persone ai centri di accoglienza
della Caritas di Monza dove
possono trovare dormitori e
mense».
Molti si rivolgono al Centro
d'ascolto sognando una
risposta immediata alla propria
esigenza: «Negli occhi di chi
arriva da noi - spiega Rolla - si
legge la speranza di risolvere

subito il problema concreto che
lo affligge, e questo noi non
possiamo garantirlo: in quei casi
il dispiacere di non poter
intervenire subito è enorme e
rimane molta amarezza in noi
volontari». Ma la maggior parte
degli incontri si conclude con un
sorriso e con la consapevolezza
di aver vissuto un momento
significativo, aggiunge Potenza:
«Quante persone ci ringraziano
per averle ascoltate… Per loro il
dialogo al Centro è un'occasione
per sfogarsi, per piangere, per
parlare di sé, per capire che c'è
qualcuno pronto ad accoglierli:
in quest'ottica l'arricchimento
umano che riceviamo noi
volontari è enorme, maggiore di
quanto diamo».

Il servizio è legato alla Caritas
e alla comunità parrocchiale e
questo non è certo un dettaglio
organizzativo quanto più una
qualità fondamentale che
caratterizza l'attività: «Ciò che ci
stimola a proseguire questa
attività sono innanzitutto
l'accoglienza e l'incontro
cristiano con il prossimo -
concludono i volontari -, il valore
che ogni persona ha e
l'attenzione che tutti meritano.
Ascoltare le persone che si
rivolgono a noi ci aiuta a vivere la
nostra quotidianità in modo più
attento e a considerare ciò che ci
circonda non come qualcosa di
dovuto, ma come un dono per
cui essere sempre grati».

Filippo Magni

Nella foto:
Delfina
Rolla
e Francesco
Potenza

Un momento
di gioco
durante
la vacanza
delle
famiglie
dello scorso
anno

Italia 18
Bolivia 12
Perù 12
Romania 11
Ecuador 9
Albania 8
Ukraina 8
Moldavia 5

Sri Lanka 3
Bangladesh 3
Marocco 3
Polonia 3
Bulgaria 1
Colombia 1
Egitto 1
El Salvador 1
Filippine 1

SAN CARLO, LA VACANZA IN FAMIGLIA 

Centro d’ascolto Caritas
Sede:
Casa di Marta e Maria, via Oberdan 28
Orari:
martedì dalle 17.30 alle 19
sabato dalle 14 alle 16
tel. 039.881.541
email: caritassbartolomeo@tiscali.it

10%
lavoro

67%
abitazione

69%
sposati

3%
dato 

mancante

Nazionalità 
(valori espressi in percentuale)

Richieste Stato civile

23%
beni 
e servizi

28% 
non sposati
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Il brugherese Giancarlo Ottaviani in Colombia per la Bottega Nuovo mondo

Missionario del commercio equo

GIORNATA DEL MALATO

Sabato 11 messa a San Paolo
e preghiera a Maria Bambina,
domenica 12 a San Carlo
Sabato 11 febbraio, memoria liturgica della Beata
Vergine di Lourdes, si terrà la 14ª Giornata Mondiale
del Malato, appuntamento annuale che invita a riflet-
tere sia gli operatori del settore che tutti i credenti sul-
la condizione e sulle esigenze delle persone che sof-
frono a causa della malattia.
Scrive infatti il Papa Benedetto XVI: «Quanto mai ur-
gente è la formazione e l’aggiornamento del persona-
le che opera in un settore così delicato della società.
Ogni cristiano, secondo il proprio compito e la propria
responsabilità, è chiamato a dare il suo apporto affin-
ché venga riconosciuta, rispettata e promossa la di-
gnità di questi nostri fratelli e sorelle malati».
ABrugherio l’Unitalsi ha organizzato per sabato 11 al-
le 15.30 all’oratorio Maria Bambina (via Filzi) un in-
contro di preghiera per tutti i malati secondo lo stile del
rosario meditato, che sarà poi seguito da una piccola
festa.
Sempre sabato, alle 9 sarà celebrata una messa par-
ticolarmente dedicata ai malati alla parrocchia Sn
Paolo. Domenica 12 alle 15, celebrazione Eucaristica
a San Carlo.

G iancarlo Ottaviani, tren-
tunenne brugherese, è
partito per un viaggio di
un mese in Colombia,

paese sudamericano tristemente
noto per la delinquenza dilagante
e per la povertà della maggior
parte della popolazione, ma an-
che luogo in cui è possibile e ne-
cessario attuare progetti di svilup-
po sia economico che sociale in
aiuto alle persone indigenti.
Non è una vacanza il viaggio di
Ottaviani a Bogotà, ma un'ulte-
riore tappa di un preciso progetto
avviato tra alcune donne colom-
biane e la Bottega Nuovo Mon-
do, negozio del commercio equo
e solidale con sede in via Italia a

Brugherio, presso il bar dell'ora-
torio San Giuseppe.
«Come bottega stiamo lavorando
da qualche mese alla creazione di
una cooperativa di donne - spie-
gava Giancarlo - che attraverso la
realizzazione e la vendita di pro-
dotti artigianali, possano sostene-
re la propria famiglia. Princi-
palmente si tratta di famiglie in
fuga dal conflitto che da decenni
colpisce la Colombia: sono stati
costretti a lasciare le loro terre per
trasferirsi nelle periferie delle
grandi città, dove però la situazio-
ne rimane estremamente preca-
ria. Il ruolo del commercio equo e
in particolare della nostra bottega
di Brugherio è quello di creare
una rete di vendita in Italia per da-
re continuità a questo progetto;
conoscere i produttori, le loro fa-
miglie e la loro realtà è il modo
fondamentale per creare le mi-
gliori basi per far crescere il pro-
getto».

Quale rete di rapporti avete
già instaurato in Colombia?
Stiamo già collaborando con un
gruppo di missionari laici che la-
vora nella periferia di Bogotà,
inoltre stiamo conoscendo altri
gruppi più organizzati e che già
stanno lavorando da più tempo
per cercare di farci aiutare in que-
ste fasi iniziali.

In particolare il tuo viaggio co-
me si inserisce nella collabora-
zione che state instaurando?
Io starò un mese in Colombia e a
questo proposito devo ringrazia-
re le Acli di Brugherio, tutte le
persone che mi hanno aiutato ad
organizzare il viaggio e che mi

hanno dato del materiale da por-
tare a Bogotà oltre che la mia
azienda, la Bcc, per avermi con-
cesso questo tempo. Cercherò di
conoscere il paese, la cultura e la
gente e per capire al meglio le esi-
genze delle persone interessate
nel progetto. Questo servirà per
spiegare poi in Italia come proce-
dono le cose e come noi possia-
mo lavorare al meglio.
Il progetto infatti funzionerà solo
dalla sincera e stretta collabora-
zione di chi produce, chi vende e
di chi compra.

Quale situazione ti aspetti di
trovare in Colombia? 
Conosco la condizione del Paese
per interesse personale e soprat-
tutto per quello che mi ha raccon-
tato la mia ragazza, che è colom-
biana. So che la situazione è diffi-
cile, ma sono anche certo che tan-
tissimi colombiani lavorano per
la costruzione della pace e per la
creazione di un futuro migliore.

So anche che è un paese bellissi-
mo per la cultura, la natura e la vo-
glia di vivere, mi aspetto di essere
contagiato e di poter essere nel
mio piccolo d'aiuto almeno per le
persone coinvolte nel progetto.

Quali gli obiettivi che speri di
raggiungere con questa espe-
rienza?
Questo sarà un viaggio molto
particolare perché innanzitutto
conoscerò per la prima volta la fa-
miglia di Jenny, la mia fidanzata,
per cui puoi immaginare la gioia e
un po' anche l'emozione. Inoltre
credo che attraverso l'incontro e
la conoscenza di altre culture, di
altra gente si cresca molto, perché
è una specie di sfida alle cose che
una persona pensa o al modo in
cui vive. Sono sicuro di tornare
un po' diverso, mi auguro miglio-
re di come parto e spero anche di
poter dare un buon contributo al
progetto.

Filippo Magni

Il viaggio 
darà vita
al gemellaggio
con un 
progetto
di sviluppo
per alcune
donne
di Bogotà.
Al via
lo scambio
di prodotti
con la Bottega 
di via Italia

In Colombia
moltissimi
lavorano
per la pace
e per la
costruzione
di un futuro
migliore

Donare il sangue è un gesto semplice
ma di grande solidarietà

e significa poter contribuire a salvare vite umane

125 i ragazzi di prima media
che martedì 7 hanno iniziato il
cammino dei “cento giorni”,
percorso organizzato a livello
diocesano che li porterà all’in-
contro con il cardinale Tetta-
manzi il 2 giugno e alla Cresima
domenica 28 maggio.
Nei prossimi tre mesi i giovani
approfondiranno il valore dei 7
doni dello spirito aiutati da al-
trettanti testimoni

SAN BARTOLOMEO

Tra 100 giorni
la Cresima

Accanto,
Giancarlo
Ottaviani
e Jenny Marin.
In alto 
a destra, 
alcune delle
donne che
collaborano
con la Bottega
Nuovo Mondo
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Doppietta di Fumagalli, i brugheresi guadagnano altri tre punti preziosi

Esito vittorioso per il recupero
della partita dell’Itas Brugherio
sul campo di Bergamo. La squa-
dra femminile di serie B2 non ha
incominciato il primo parziale nel
migliore dei modi, ma le berga-
masche non hanno saputo ap-
profittarne e sono riuscite a man-
tenere solo il pareggio.
Nel secondo parziale le padroni di
casa si fanno più aggressive e van-
no in vantaggio di due punti.
Durante la pausa le brugheresi si

sono riorganizzate e mentre il ren-
dimento di Bergamo è calato, il
quintetto del coach De Martino ha
dato il via alla rimonta. Notevole il
vantaggio accumulato alla fine del
terzo parziale e bella vittoria con-
clusiva, con score molto alti per
ben tre giocatrici.
Purtroppo, non è finita nello stes-
so modo la gara disputatasi nel
weekend contro la Bustese. Le ra-
gazze di De Martino hanno gioca-
to in modo incostante, come

Ennesima vittoria della squa-
dra di calcio a 5 del Cgb in
serie C2. La partita ha visto
i brugheresi opposti al

Pagnano, diretta concorrente nella
lotta per accedere ai playoff.
Partenza guardinga quindi, per le
due formazioni, che si temono e si
studiano per qualche minuto. Al 2'
è Nasti a rompere gli equilibri, se-
gnando la prima rete per gli avver-
sari. Piano piano la partita prende
rirmo, il gioco si fa vivace e al 15'
Ticozzi pareggia dopo una bella
triangolazione con Iervolino. Al
17' è ancora il Cgb a segnare, por-

Continuano gli alti e bassi della serie B2

Secondo successo consecutivo per i Diavoli
Rosa, nella partita d'apertura del girone di ritor-
no. «Sono ormai cinque gare che riusciamo ad
avere continuità di rendimento», afferma rin-
francato Danilo Durand, l’allenatore
«Sbagliamo poco e siamo sempre in partita. Per
una squadra giovane come la nostra è un aspetto
fondamentale.»  Nella gara contro il Lame Perrel
non sono mancate fasi di sbandamento, ma
niente di così grave da mettere in difficoltà la
squadra e nel primo set si è assistito all’anticipa-
zione di tutta la gara.
Partenza ad alto ritmo dei Diavoli, ritorno del
Perrel e proseguo equilibrato fino alla fine della
prima frazione. I ragazzi di Durand hanno vinto

al tie-break, chiudendo con un meritato vantag-
gio  una partita combattuta e battendo il sestetto
bergamasco con una buona prova di squadra.
Prossima partita con il Gazzorelli. E.K.

I Diavoli battono il Lame Perrel 3 a 2
Gran prova di squadra dei brugheresi

VOLLEY MASCHILE SERIE B2

L’Itas vince a Bergamo
Ma cade con Bustese

CALCIO A5
Serie C2
Polisportiva Cgb 5
Pagnano 4

VOLLEY
Serie B2 maschile
Diavoli Rosa 3
Lame Perrel 2
Serie B2 femminile
Iomann Vigevano 2
Sanda Poliricuperi 3

Prima Divisione
Forza e Coraggio 1
Diavoli Rosa 3
Seconda Divisione
Bellusco 3
Polisportiva Cgb 2

Under 21
Sanda Lamined 3
Libertas Sesto 2

BASKET
Serie B2 femminile
Bustese 58
Itas Brugherio 45
Prima Divisione
Itas Eureka 53
Sovico 47
Argentia 54
Polisportiva Cgb 68
Under 18
Euroscena Sesto 102
Itas Eureka 46
Under 16
Polisportiva Cgb 76
Melzo 73

RISULTATI DELLA SETTIMANA

VOLLEY CGB

Vincono Allieve e Top Junior
non da meno la Seconda
Finesettimana ricco di partite per il settore volley del-
la Polisportiva Cgb. Per la società brugherse sono
infatti scese in campo tutte le categorie, dopo le so-
spensioni di gara di due settimane fa.
A raccogliere la vittoria sono state le Allieve, seguite
dalle Top Junior e dalla squadra che milita nel cam-
pionato Fipav di Seconda divisione. Le prime hanno
mostrato dei miglioramenti dal punto di vista tecnico
e hanno battuto il Sds Arcobaleno per 3 a 1, mentre
le Top Junior, vincendo per 3 a 0 contro il Copreno si
sono riscattate della sconfitta subita dalla stessa
squadra nel girone d’andata e si sono confermate in
testa alla classifica del loro girone.
Secondo successo consecutivo invece per quanto
riguarda la Seconda divisione, che è stata impegna-
ta a Bellusco. Le avversarie hanno reso difficili le co-
se per il Cgb, ma la superiorità fisica delle brughere-
si alla fine ha avuto la sua importanza. 3 a 1 il risulta-
to, che darà fiducia alla squadra in vista del derby
con la Sanda di mercoledì 8 febbraio.                       E.K.

tandosi in vantaggio grazie a
Giacobbe.
Il Pagnano si fa nuovamente sotto
al 20', con uno schema su calcio
d'angolo libera Maggioni che rea-
lizza da pochi passi. Proprio allo
scadere però, Fumagalli fulmina il

portiere avversario e il Cgb chiude
il primo tempo sul 3 a 2.
La ripresa è fulminea, con il
Pagnano deciso a rimontare e il
Cgb che non intende conedere
vantaggi. Castelli segna il 4 a 2 e tra
continui rovesciamenti di fronte gli
avversari riescono a segnare un’al-
tra rete. I brugheresi rispondono,
le azioni proseguono da entrambe
le parti e finalmente,dopo 3 minuti
di recupero, l’arbitro fischia la fine
dell’incontro. 5 a 4 il risultato finale
per il Cgb, che guadagna altri tre
punti e rimane capolista.

Enrico Kerschat

Il Cgb sconfigge il Pagnano
Buon calcio e parecchi gol

ONORANZE FUNEBRI

viale Lombardia, 98
(Moncucco) Brugherio

Appaltatore
comunale convenzionato

Informazioni per cremazioni
Trasporti ovunque

tel. 039 28 73 661
DIURNO

NOTTURNO
FESTIVO

spesso hanno fatto in questa sta-
gione. Ritmi molto bassi all’inizio
e un vantaggio di sette punti in fa-
vore della Bustese all’intervallo
lungo fanno temere da subito il
peggio, ma nel terzo tempo le
brugheresi sembrano riprendersi.
Una reazione d’orgoglio che però
non è bastata per impedire alle av-
versarie di vincere per 58 a 45 e
che forse non basterà all’Itas per
ripetere le prestazioni della scorsa
stagione. E.K.

CICLISMO

Cambia la quota di iscrizione 
alla Lega Ciclistica Brugherio 2

Da giovedì 2 febbraio sono aperte le iscrizioni per il
2006 all'associazione ciclistica amatoriale Lega
Ciclistica Brugherio 2. La quota d'iscrizione sarà più
alta rispetto a quella dell’anno scorso e cioè sarà di
40 euro invece che di 30. La quota però, e questa è
la grossa novità del 2006, comprenderà il tesserino
d'iscrizione alla Federazione Ciclistica Italiana e re-
lativa copertura assicurativa. Per iscriversi serve
una fotocopia della carta d'identità e del codice fi-
scale, un cardiogramma sotto sforzo (rilasciato dagli
enti preposti) e un certificato medico rilasciato dal
proprio medico. La sede della società è aperta in via
S. Giovanni Bosco 29 tutti i giovedì dalle 21.
Per info: pessina50@libero.it                                          E.K.

I ragazzi 
di Polastri
mantengono
la testa della
classifica,
5 a 4 
il risultato
finale 
della partita
contro 
il Pagnano



“La bisbetica domata” debutta a Brugherio martedì 14 febbraio, ore 21

Solenghi: il rapporto uomo-donna
visto con gli occhi di Shakespeare

14[cultura]

11 febbraio 06

Nato a Genova nel 1948, il
comico Tullio Solenghi
ha costituito in passato un
trio di grande successo,

insieme ad Anna Marchesini e
Massimo Lopez. Ha recitato sia in
teatro che in televisione.
Attualmente è impegnato ne “La
bisbetica domata”, la celebre
commedia di William Shake-
speare, in programma al Teatro
San Giuseppe martedì 14 e mer-
coledì 15 febbraio (ore 21).
Messo in scena da Matteo
Tarasco, lo spettacolo è interpre-
tato da una compagnia di soli uo-
mini come accadeva ai tempi di
Shakespeare: motivo in più per
garantire il forte coinvolgimento
comico della commedia, ma an-
che per riscoprire la misteriosa
forza dei personaggi femminili
shakespeariani e tutta la loro va-
lenza contemporanea.
Lo spettacolo debutterà a
Brugherio il 14 febbraio, proprio
in concomitanza con San
Valentino. A questo proposito,
abbiamo domandato a Tullio
Solenghi in che modo venga trat-

tato il rapporto uomo-donna al-
l'interno de “La bisbetica doma-
ta”.
«In primo luogo viene sicuramen-
te rappresentato un rapporto di
dominazione che rientra nel gio-
co amoroso tra un uomo e una
donna, e che si snoda tra l’eros e la
psiche. Sicuramente è anche una
storia d’amore, resa però estrema
dalla predominanza dell’uomo
sulla donna. Ovviamente anche

Tullio
Solenghi:
«Non 
giochiamo 
a fare 
le donne, ma
indossiamo
semplicemente
abiti femminili»

se noi non parteggiamo per que-
sta posizione, dobbiamo tenere
conto che ai tempi di Shakespeare
questo rapporto era più naturale,
più quotidiano, più all’ordine del
giorno. Oggi tutto ciò risulta ana-
cronistico, anche a seguito dei
movimenti femministi che si sono
venuti a creare».

Lo stile di Shakespeare si basa
sulla metafora in un continuo
susseguirsi di immagini, che
però non sono mai puro gioco
ornamentale ma piuttosto la
sostanza stessa del pensiero.
Qual è la metafora più rilevan-
te che compare ne “La bisbeti-
ca domata”?
«Certamente quella del sogno.
Nella ricostruzione dello spetta-
colo abbiamo tentato di recupera-
re l’originale “Bisbetica domata”,
ovvero quell’opera shakespearia-
na che rientra nel ciclo delle com-
medie del teatro-nel-teatro.
All’interno della storia si snoda un
gioco ai danni di un barbone, al
quale viene fatto credere di esser
divenuto un gran signore.
Alla fine della vicenda, il barbone
sarà risbattutto ai bordi della stra-
da, ma  resterà arricchito da quello

scherzo-sogno-immaginario, ov-
vero quel desiderio intrinseco di
vivere al di sopra della banalità e
dei lati oscuri della nostra vita
quotidiana».

La curiosità de “La bisbetica
domata” consiste nel fatto che
per protagonista vi sia una
compagnia tutta al maschile.
Al giorno d’oggi la compagnia
più famosa composta da soli
uomini è quella dei Legnanesi
di Felice Musazzi. Brugherio
ne sa qualcosa perché ogni an-
no questi attori animano la
città con le loro ppiièèccee. Vi sono
delle sostanziali differenze,
però, tra le due formazioni. La
prima consiste nel fatto che i
Legnanesi propongono testi
del loro repertorio personale,
mentre voi portate in scena
una commedia shakespearia-
na. Cos’altro però vi differen-
zia?
«A prescindere dal fatto che
Musazzi e i Legnanesi hanno se-
gnato momenti importanti per la
mia formazione, credo sostanzial-
mente che differiamo in un preci-
so aspetto: loro giocano a fare le
donne, mentre noi indossiamo
solamente abiti femminili. Difatti,
dal punto di vista fisico, mostria-
mo capelli corti e recitiamo con
voci maschili. Abbiamo preferito
attenerci alla tradizione elisabet-
tiana sia per rispetto del testo e sia
per non farlo cadere in un sempli-
ce travestimento. Questo è stato il
primo ostacolo che abbiamo do-
vuto superare: cercare di non ca-
dere in errore e di non far risultare
il brano una “omosessualizzazio-
ne” dei personaggi. E comunque,
nonostante gli attori siano tutti
uomini, alla fine la magia di
Shakespeare e le sue tematiche
amorose riescono ad emergere in
maniera sublime, sempre».

di Silvia 
Del Beccaro

L’intervista
integrale
all’attore è
pubblicata
sul sito www.
noibrugherio.
it/cultura 

Nella foto,
una scena
dello
spettacolo
“La bisbetica
domata”,
interpretato
da soli
uomini. 
Al centro,
Tullio
Solenghi. 
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40% sull’abbigliamento- 30% su scarpe e accessori
Saldi di fine stagione

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 economicamente il
giornale Noi Brugherio.

Sportello presso FotoRibo  via Teruzzi 
ang. via Dante o presso la redazione  del
giornale in via Italia, 68 (lunedì e martedì
mattina)

Irma Riva
19/10/1924  - 07/02/2004

In ricordo del suo 2° anniversario,
il marito e parenti tutti

la 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

In ricordo di
Caterina Angesi
ved. dall’Agnola

di anni 103

Nell' ottavo anniversario 
della sua scomparsa, 

i figli, nuore e nipoti sempre  la ricordano

NUOVE ESPOSIZIONI IN GALLERIA 

Da marzo, la biblioteca ospiterà
le opere di Gaetano Orazio
Sabato 11 marzo, la galleria della biblioteca civica ospi-
terà l’inaugurazione dell’esposizione “Martirio di gioia”,
realizzata da Gaetano Orazio. Nato ad Angri (Sa), l’arti-
sta ha vissuto un lungo periodo della sua vita a
Brugherio. Grande amico e “fratello in arte” di Armando
Fettolini, Orazio esporrà 54 opere, divise in tre sezioni:
il salone centrale ospiterà la mostra vera e propria,
mentre nel salone delle volte saranno allestite delle
sintesi tematiche che racchiudono opere risalenti agli
anni compresi tra il 1970 e il 2005. Il salone convegni,
invece, ospiterà le ultime realizzazioni relative al “ritiro
delle acque”. La mostra resterà allestita fino al 9 aprile. 



Domenica 5 febbraio, in occasione della festa di
Sant’Agata, le donne di San Damiano e Sant’Albino
hanno organizzato una gita a Lecco, per assistere al-
la Santa Messa e per un pranzo e uno simpatico spet-
tacolo  a Vecelia (So).
«Da un po’ di anni la Santa non veniva più festeg-
giata tra noi donne - dicono le organizzatrici - così
adesso abbiamo voluto riprendere questa antica
tradizione». A distanza di appena quindici giorni le
medesime persone sono tornate nella basilica di
San Nicolò a Lecco, dove si sono svolti i funerali
dell’amato parroco Don Iginio. La gita era stata
programmata da tempo e il destino ha voluto che le
organizzatrici scegliessero proprio questa meta.
Il pomeriggio è scorso all’interno di un ristorante,
dove si sono susseguite numerose iniziative. «Per
celebrare la festa della vita e per offrire un dovero-
so omaggio alla donna che è stata esempio di vita

del nostro secolo - spiegano le animatrici - abbia-
mo letto una poesia dedicata a madre Teresa di
Calcutta, scritta da un suo ammiratore; una secon-
da poesia, invece, è stata dedicata a tutte le donne
del pianeta da una santalbinese». Alle letture poeti-
che è seguito uno spettacolo, messo in scena dalle
donne stesse, che quest’anno hanno presentato un
Tg satirico con protagoniste  “le donne-mito nella
storia”.
Non sono mancate: Cleopatra dall’antico Egitto,
Madame Pompadour direttamente dalla corte
francese; per l’Italia era presente Giulietta insieme
ad Elisa di Rivombrosa; dall’America è arrivata
Rossella O’ Hara, insieme a Marilyn Monroe; per la
Germania ha preso parte Marlene Dietrich.
L’Inghilterra invece è stata rappresentata da
Camilla Parker, novella sposa del principe Carlo.
Risate a non finire.

Bravissime le interpreti e spettacolari i costumi, cu-
rati fin nei minimi dettagli. In un clima di serenità
ed allegria si sono svolte le rappresentazioni, chiuse
da “L’isola delle formose” e da una parodia de “I
Promessi Sposi” (omaggio dovuto a quel ramo del
lago di Como…  che ha ospitato le gitanti).

Paola Galbiati

San Damiano-Sant’Albino omaggia
le donne “mito” della storia

IN VIAGGIO VERSO LECCO 

[cultura]
15 11 febbraio 06

Domenica 19 febbraio alle ore 16 nella rassegna di teatro per le famiglie

Nuove avventure per Zorro, eroe
mascherato idolo dei più piccoli

Il prossimo
spettacolo
per ragazzi
sarà 
“Zorro e la
serenata del
sergente
Garcia”,
previsto per
domenica 
19 febbraio
(ore 16)

Torna in teatro Zorro: il
personaggio amato e am-
mirato non solo dai più
piccoli, l’eroe mascherato

che da generazioni fa sognare i
bambini. Domenica 19 febbraio,
alle ore 16, il Teatro San Giuseppe
di via Italia ospiterà lo spettacolo
“Zorro... e la serenata del sergente
Garcia”.
Spade sguainate e duelli fra buoni
e cattivi per un’avventura comple-
tamente nuova, in un caleidosco-
pio di colori, di musica e di perso-
naggi: dal panciuto sergente
Garcia al prezioso servitore Ber-
nardo, dal cinico capitano Ramon
al bandito Felipe Gordillo, dallo
spietato governatore Montero al
nobile don Diego De La Vega, in-
namorato della dolce Elèna.
In un mondo in cui il popolo è op-

presso dai soprusi dei banditi, ma
anche dei soldati, una banda di
mariachi racconterà le avventure
di don Diego e come questi sia
pronto a trasformarsi in Zorro
per difendere i più deboli.
Al momento giusto, Zorro salterà
in groppa a Tornado, il suo caval-
lo, nero come la notte, e interverrà
nelle situazioni più pericolose e
intricate, per riportare la serenità
nella sua terra.
E Zorro è sì un eroe, ma anche
una persona come le altre, che
può prendere freddo e può am-
malarsi, come accade a tutti i bam-
bini. Allora, per proteggere la sua
gente, ma anche per salvare l’ama-
ta Elèna dalle insidie dal capitano
Ramon, potrà contare come sem-
pre sulla collaborazione del fido
Bernardo; ma questa volta lo aiu-

terà anche un nemico-amico, il
sergente Garcia, che vedremo in
panni davvero inediti.
I biglietti si potranno acquistare
mezz’ora prima dell’inizio dello
spettacolo: euro 4.00 (bambini e
ragazzi) - euro 5.00 (adulti).

Silvia Del Beccaro



20047 BBrugherio ((Mi) ppiazza CCesare BBattisti, 220
telefono 0039.2878467  

www.ilsentierodellacqua.it
oorraarriioo aappeerrttuurraa

lunedì ddalle 115.30 aalle 221.30
martedì-ssabato ddalle 99.30 aalle 221.30 ccontinuato

domenica ddalle 99 aalle 112.30

Rinfrescare iil vviso ee aassottigliare lle rrughe?
- TTrattamento lluce ppulsata
- TTrattamento aacido gglicolico
- TTrattamento aal bbotulino

Ristabilire aarmonia ttra ppsiche ee ssoma?
- TTrattamento RReiki

Alleviare ccontratture mmuscolari?
- MMassaggio SShiatsu
- MMassaggio KKembiky
- TTrattamenti ttermali

...da nnoi ssi ppuò!


