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Crediamo
nel perdono?

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

È stato perduto dall'uomo moderno
il senso del peccato, conseguenza del
fatto che non si riconosce Dio e, tan-
to meno, la sua legge e la sua volontà.
Perciò anche il perdono rischia di es-
sere visto come qualcosa di inutile o
di nessuna importanza.
In una casa piena di gente dove si
trovava Gesù fanno scendere dal tet-
to  un paralitico. Come lo vede, Gesù
gli dice: «Figliolo, ti sono rimessi i
tuoi peccati». A quelle parole, alcuni
scribi pensano in cuor loro: «Costui
bestemmia! Chi può rimettere i pec-
cati, se non Dio solo?». Ed avevano
ragione, solo che ignoravano o vole-
vano ignorare che proprio Gesù era
il Figlio di Dio e, quindi, Dio lui stes-
so. A dimostrazione della sua divina
identità, Gesù ordina al paralitico:
«Alzati, prendi il tuo lettuccio e cam-
mina!».
Il miracolo era la prova che Gesù
"aveva il potere sulla terra di rimette-
re i peccati". Lo stesso potere di scio-
gliere o di legare che Gesù lascerà poi
a Pietro e alla sua Chiesa. Con il sa-
cramento della riconciliazione, se
siamo pentiti dei peccati commessi,
riceviamo il perdono.
Il perdono è il gesto più difficile, la
merce più rara. Ci avverte la Sacra
Scrittura che Dio è grande non nella
sua onnipotenza, ma per la sua mise-
ricordia.

Gesù disse al paralitico: «Figliolo, 
ti sono rimessi i tuoi peccati». 
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Farà discutere un volantino firmato anche dall’assessore ai
Servizi sociali, nel quale Rifondazione comunista attacca
l’amministrazione per il sostegno alla mostra in biblioteca

Sabato 18 ore 21
Domenica 19 ore 21

Munich
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Domenica 19 ore 21

Zorro e la serenata
del sergente Garcia

Il costo del mattone a Brugherio si avvicina a quello di Monza. Difficoltà per i giovani
Le tre storiche cooperative della città: «Non costruiamo perchè non troviamo terreni»

Mattoni a peso d’oro. Il prezzo
delle case a Brughero conti-
nua a salire. Una nostra inda-
gine sul costo degli apparta-

menti in vendita presso i principali ope-
ratori del settore,ha evidenziato che per
un trilocale (tabella qui a fianco) si pos-
sono spendere 2.600 euro al metro qua-
drato,oramai non molto meno di quan-
to occorre per comperare casa a
Monza,dove gli immobiliti hanno sem-

pre avuto un valore piuttosto elevato.
Un mercato immobiliare gonfiato che
crea grossi problemi alle giovani coppie
che vogliono sposarsi o alle famiglie che
devono ingrandire gli spazi a loro di-
sposizione.
E intanto le tre storiche cooperative
edificatrici di Brugherio denunciano
che in città è sempre più difficile trovare
terreni per edilizia agevolata.Entro bre-
ve però, saranno pronti in via Deledda,
alcuni appartamenti di case popolari.

Servizi a pagina 2  e 3

Le cooperative
parlano 
di difficoltà 
a trovare 
terreni 
per edilizia
convenzionata

Prezzi oltre i 2.500 euro al mq
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Da tempo le edificatrici storiche non costriscono

Le cooperative locali:
«Siamo fermi, mancano 
terreni a prezzi bassi»
«S iamo fermi dal

2002-2003, perchè
l'ultimo intervento
di edilizia economi-

co-popolare portato avanti con le
altre due cooperative (350 appar-
tamenti di via Aldo Moro, ndr) ri-
sale alla giunta Pavan», ci spiega
Mario Pineider, direttore della
Cooperativa 25 aprile. Sono tre le
cooperative edilizie storiche a
Brugherio, ci sono infatti anche la
Brugherio 82 e la San Bartolomeo. «La
giunta Cifronti ha  messo mano al
Piano Regolatore, ma non si sono
individuate aree e strumenti ade-
guati per seguire una politica di
edilizia agevolata. C'è stato un
bando, che riguarda dei piccolissi-
mi lotti, per la precisione quattro
da 12-13 appartamenti cadauno,
dei quali tre sono a San Damiano e
uno in via Deledda - continua
Pineider - oltretutto questo bando
è stato anche contestato fino ad ar-
rivare ad un ricorso al Tar. Se riu-
sciremo a fare partire i lavori le ca-
se saranno pronte entro il 2007.
Ma quest'intervento è poca cosa
rispetto alla fame di case che ha
Brugherio».
Il problema che assilla gli acqui-
renti non riguarda però solo la di-

sponibilità effettiva di abitazioni,
ma i prezzi che sono saliti alle stelle
negli ultimi anni. «Il mercato im-
mobiliare è arrivato a un livello
speculativo tale per cui si arriva a
chiedere 2600 euro al metro qua-
dro, mentre si può scendere fino a
1600 euro se si sta entro  un regime
di edilizia convenzionata», raccon-
ta ancora Pineider.
Claudio Sariamari, Cooperativa
Brugherio 82, fa un semplice esem-
pio: «un bilocale vecchio nel mer-
cato costa ormai tanto quanto
quattro locali nuovi costruiti da
una cooperativa.
Paradossalmente costano più le
case vecchie delle nuove, anche se,
volendo fare un discorso più gene-
rale, il nostro mercato immobiliare

segue l'andamento di quello della
provincia di Milano». Tutte e tre le
cooperative convogliano su un
punto nodale: è l'Amministra-
zione comunale che deve indivi-
duare delle aree da destinare all'e-
dilizia convenzionata. «Siamo fer-
mi e in prospettiva non ci sono co-
struzioni - dice il geometra
Barzanò, della Cooperativa San
Bartolomeo - ci stiamo guardando
intorno e cerchiamo terreni di pri-
vati, ma costano molto, perchè or-
mai abbiamo raggiunto delle cifre
allucinanti. Il punto è che se
l'Amministrazione non prevede
aree di edilizia convenzionata non
possiamo fare altro». Sulla stessa
linea è Pineider: «la  cooperativa
può operare anche come un'im-
presa privata comprando il terre-
no a un privato e mantenendo co-
munque prezzi inferiori a quelli
del mercato. Stiamo pensando di
intervenire anche fuori Brugherio,
perchè se qua non ci sono terreni
dobbiamo uscire dal  comune.
Inoltre siamo interessati ad avvia-
re soluzioni in locazione, che pre-
vedono che la proprietà della casa
rimanga alla cooperativa, mentre il
socio paga un canone agevolato».

Alessia Pignoli

Brugherio 
ha fame 
di case, 
le cooperative
storiche
chiedono 
terreni 
da destinare
all’edilizia 
agevolata,
«altrimenti
andremo 
in altri comuni»

Le cooperative chiamano in causa
l'Amministrazione comunale ri-
guardo alle aree da destinare all'e-
dilizia convenzionata. 
Giovan Battista Tiengo, assesso-
re all'Edilizia, risponde: «Se in
passato c'erano sul mercato delle
case private e delle case in coo-
perativa, oggi abbiamo un'offerta
differenziata e non più la suddivi-
sione tra pubblico e privato grazie
al Piano Regolatore e al Piano
Integrato d'Intervento, che preve-
dono il risanamento delle zone
adibite alle nuove costruzioni.
Pensiamo a San Damiano e all'a-
rea dell'ex Rista, senza dimenti-
care le case di via Deledda, che
verranno ora costruite. La pro-
spettiva è quella della differenzia-
zione del mercato convenzionan-
do sia per l'affitto che per la pro-
prietà». 
Si parla quindi anche di «un in-
contro tra i privati e l'Ammi-
nistrazione, che chiede appunto
ai privati di costruire a prezzi con-
venzionati», fa sapere Tiengo.
Sembra quindi che il Comune vo-
glia guardare avanti e non indie-
tro. Il punto rimane però il costo
delle abitazioni, anche per riusci-
re a invertire quel processo che
si è avviato a Brugherio, che ve-
de i brugheresi andare sempre
più fuori e cercare casa a
Caponago, Agrate, Gessate,
mentre i milanesi arrivano in ge-
nerale nell'hinterland sempre per
lo stesso motivo. A.P.

L’ASSESSORE

Tiengo: 
non c’è più 
differenziazione tra
privati e cooperative
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Prezzi delle case alle stelle
ma il mattone non è in crisi

Parlano i venditori delle agenzie di Brugherio. Prezzi sopra i 2.500 euro al metroquadro

Bolla speculativa? Tutte le
agenzie immobiliari di
Brugherio convengono
su questo punto. I prezzi

sono saliti alle stelle e prima o poi
scenderanno. Nessuno ha però la
sfera di cristallo per poter fare al-
meno una previsione attendibile
sulla tempistica della tanto spera-
ta discesa dei prezzi.
Una delle cause della crescita qua-
si indiscriminata dei costi
al metroquadro (aumen-
tati in generale nell'hin-
terland quasi del dieci per
cento all'anno secondo i
dati della Borsa Im-
mobiliare) è da individua-
re nel passaggio all'euro,
sì, perchè «i prezzi hanno
iniziato la loro corsa im-
pazzita da cinque anni a
questa parte - spiega un
agente immobiliare - i ter-
reni stessi sono diventati
più cari e così si è innesca-
ta una catena di aumenti
su tutto il processo che
porta alla costruzione e
quindi alla vendita dell'immobile.
Poi, visto che il costo del denaro
non è alto, la gente investe nel
mattone ed è per questo che co-
munque il mercato non è in crisi».
Infatti, secondo i consulenti im-
mobiliari di Brugherio, non si re-
gistrano cali nonostante i «costi
sfiorino ormai i 2400/2500 euro
al metro quadro per le nuove co-
struzioni, mentre si attestano sui

1800/1900 per quelle usate di
trent'anni e sui 2000/2200 per le
usate di dieci anni», ci spiegano al-
l'agenzia Dimensione Zago di via
Cazzaniga, 36.
Le prospettive a breve termine
non sono comunque rosee se-
condo un consulente di Mister
House in via Italia, che sottolinea
il fatto che Brugherio fra due anni
andrà sotto la provincia di

Monza, che è uno dei
mercati più cari.
Ma chi è che compra casa
a Brugherio? 
Se il nostro mercato si in-
dirizza infatti quasi total-
mente alla compravendi-
ta e non sull'affitto, la ri-
chiesta di acquisto si ri-
versa su bilocali e triloca-
li. In città rimangono, o
quantomeno vorrebbero
rimanere, i brugheresi e
principalmente si tratta di
famiglie.
Il processo di fuoriuscita
da Brugherio è comun-
que già avviato: si va ver-

so Concorezzo, Agrate, Capo-
nago; da Cernusco sul Naviglio e
Cologno Monzese si viene verso
Brugherio; da Milano si va verso
l'hinterland in generale.
L'acquirente nomade del nuovo
millennio si sposta abilmente nei
paesi limitrofi in cerca di prezzi
accettabili e mutui accessibili.

Alessia Pignoli

L’assessore Pallanti: «I tempi purtroppo sono più lunghi del previsto»

Due famiglie del centro di Baraggia
saranno trasferite in alloggi comunali
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IL CASO

Piserchia: 
« Qualcosa si muove,
ma si rispettino i tempi»

«Finalmente qualcosa si muove, ma voglio che si
rispettino i tempi promessi, non possiamo illudere
le persone». È il commento di Antonio Piserchia,
consigliere comunale ds, alla notizia che due fami-
glie ospitate nel Centro di accoglienza di Baraggia
avranno presto un alloggio più dignitoso. Piserchia
era stato colui che aveva risollevato il problema ba-
racche in Consiglio comunale lo scorso novembre,
con un discusso bliz di contestazione, e da allora
non ha smesso di tallonare l’amministrazione per-
ché le promesse fatte vengano mantenute.
«L’assessore Pallanti ha detto che la sistemazione
per due famiglie arriverà entro fine febbraio - con-
ferma il consigliere diessino - chiedo però che non
si vada oltre, perché queste persone hanno già
sopportato un inverno in cattive condizioni».
Secondo Piserchia a questo punto si può invece
soprassedere sulla riparazione dei tetti, «poiché il
trasferimento è imminente».
Per quanto riguarda il problema casa in città,
Piserchia chiede all’amministrazione di rivedere le
liste d’attesa e quelle degli assegnatari di alloggi
sociali: «Alcune famiglie - spiega - hanno migliora-
to la loro condizione e ora potrebbero non avere più
diritto».
Infine Piserchia ripropone la ristrutturazione di tre
appartamenti comunali alla cascina Increa ora ina-
gibili: «Se stiliamo un progetto la Provincia si è det-
ta disponibile a finanziare i lavori». P.R.

Amarzo altre due famiglie
del Centro di accoglien-
za di Baraggia potrebbe-
ro trovare casa; la confer-

ma arriva dall'assessore ai Servizi
sociali Rolando Pallanti: «La spe-
ranza è che si risolva entro fine
febbraio; purtroppo i tempi sono
più lunghi del previsto perché è
necessario muoversi secondo i
regolamenti e nel rispetto della
graduatoria - afferma l’assessore
- non dobbiamo dimenticare che
ci sono persone in attesa di un al-
loggio popolare da almeno due
anni ed è chiaro - prosegue - che
non può essere ignorata anche la
loro condizione di disagio».
La sistemazione arriverà in due
cosiddetti spazi sociali, cioè i pic-
coli alloggi monolocale d’acco-
glienza gestiti dal Comune. Si
tratta forse di una soluzione  in at-
tesa che si liberino alloggi popola-
ri. Ritorna dunque sotto la lente
di ingrandimento la difficile situa-
zione della “baraccopoli” di
Brugherio che, secondo quanto

indicato dallo stesso assessore
«potrebbe trovare, nel giro di un
anno e mezzo/due, una definitiva
conclusione con l'eliminazione
dei container e l'assegnazione di
una degna dimora a tutti gli occu-
panti». Come ci illustra chiara-
mente Pallanti: «Il dramma è che
le case disponibili sono sempre
quelle mentre le persone sono au-
mentate. Tuttora - aggiunge - gli
alloggi sociali sono una sessanti-
na e non riescono a coprire la ri-
chiesta.
A questo proposito - prosegue -
stiamo dialogando con le coope-
rative per degli appartamenti a
prezzo agevolato e poi ce ne sono

altri 20 che saranno costruiti in
via Deledda». Inoltre l’assessore
ai Servizi sociali sottolinea: «Tra i
problemi che dobbiamo affron-
tare c’è anche quello dell’elimina-
zione dei container. Nel  momen-
to in cui le due famiglie interessa-
te usciranno dall’area di Baraggia
- spiega - sarà necessario preleva-
re immediatamente  i prefabbri-
cati, proprio per evitare che ven-
gano occupati da altri».
Concludendo, Pallanti chiarisce:
«Non appena la Commissione
casa avrà valutato la situazione
delle due famiglie, sicuramente la
faccenda avrà il suo seguito posi-
tivo; nel frattempo continuiamo a
verificare se coloro che vivono
negli alloggi sociali hanno tuttora
quei requisiti richiesti per poterli
occupare - e infine aggiunge -
pensiamo di presentare dei pro-
getti alla Provincia per ottenere
dei contributi necessari a sanare la
situazione. Purtroppo i miracoli
non li possiamo fare!».

Anna Lisa Fumagalli

Questa volta,
appena uscite
le famiglie,
saranno
subito 
rimossi
i container 
vuoti

Un agente:
«Il costo 
del denaro 
è basso 
e la gente
investe 
nel mattone,
ma questo 
fa alzare i
prezzi medi»

BRUGHERIO

bilocale
2600 
centro
2498 
semi periferia
2447 
semi periferia

media 2515 

trilocale
2800 
centro
2509 
semi periferia
2518 
semi periferia

media 2609 

COLOGNO MMONZESE

bilocale 
2428 
periferia, zona s. maurizio
3300 
centro
2537 
adiacente metro

media 2755 

trilocale
2000 
periferia, zona s. maurizio
2915 
centro
2800 
centro

media 2571 

MONZA

bilocale 
2153  
periferia
2666
semi periferia
3075
centro

media 2631

trilocale
2549
semi periferia residenz.
3440
centro
2235
periferia

media 2741

AGRATE

bilocale 
1900 
centro
2100
centro
1850
periferia

media 1950

trilocale
2674
centro
2311
periferia
2153 
periferia

media 2379

Prezzi medi espressi in euro per mq delle case in vendita

I dati riportati si riferiscono ad annunci di vendite delle agenzie immobiliari Gabetti (www.gabetti.it/) e Tecnocasa (www.tecnocasa.it)
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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 in con-
testo signorile semindipendente,
recente e originale appartamento
con poche spese condominiali,
box doppio. info in ufficio

BRUGHERIO, ATTICO DI
MQ.144, 3 LOCALI in palazzina
nuova costruzione ampio appar-
tamento con tripla esposizione,
possibilità box. euro 365.000

SIAMO AVOSTRA DISPOSIZIONE  PER UN’EVENTUALE
VALUTAZIONE GRATUITADELVOSTRO IMMOBILE

BRUGHERIO, 3 LOCALI IN
ZONA BENNET. Composto da
soggiorno, cucina abit., 2 camere,
ampio bagno, rip., balcone, canti-
na e box. euro 245.000 tratt.

BRUGHERIO, SOLUZIONE
SEMINDIPENDENTE, 5 LOCALI
con giardino di mq.300 e box dop-
pio + 3 LOCALI. Contesto recente
e signorile. euro 700.000
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ECOLOGIA

Banchetto di Legambiente per il
primo anniversario di Kyoto

"Meno consumi e più energia pulita per salvare il piane-
ta", è questa la parola d'ordine con cui Legambiente si
mobilita in tutta Italia per festeggiare il primo complean-
no del protocollo di Kyoto. Con la Settimana amica del
clima, l'associazione rilancia per il secondo anno con-
secutivo Cambio di clima, la campagna sui temi dell'e-
nergia e dei mutamenti climatici. 
ABrugherio i volontari dell'associazione realizzeranno
un banchetto informativo sabato 18 febbraio, dalle ore
9.30 alle ore 12.30, presso il mercato cittadino dove
sarà possibile prendere visione dei 5 consigli di
Legambiente per risparmiare energia in casa propria e
contribuire a ridurre l’immissione di gas serra nell’at-
mosfera.

INCONTRO

Alla Casa del Popolo si parla
del progetto Tav in Piemonte

Anche a Brugherio si apre il dibattito sugli sviluppi delle
vicende legate all'Alta Velocità ferroviaria Torino-Lione,
che tanto hanno fatto discutere negli ultimi mesi. 
La Casa del Popolo  (via Cavour 1 info: 039 2872024,
348 757598) propone un incontro giovedì 23 febbraio
alle ore 21. 
Interverranno Mauro Russo - sindaco di Chianocco -
Simona Pognant - sindaco di Borgone Susa - Piercarlo
Cotterchio - responsabile Legambiente Valsusa -
Giovanni Vighetti - rappresentante Movimento NoTav -.
Gli ospiti spiegheranno e illustreranno i perché della lotta
dei valsusini contro il progetto dell'alta velocità e rispon-
deranno alle domande del pubblico. 
La Tav è un'emblema della modernità, un tassello che ci
fa sentire più europei, una garanzia di progresso e svi-
luppo, oppure un insieme di interessi economici fini a se
stessi? Si discuterà anche del problema ambientale e
della gestione delle merci attraverso la catena alpina.

INCIDENTE

Puzza di gas in mezza Brianza
colpa di una fuga a Limbiate

Martedì sera anche diversi cittadini di Brugherio han-
no avvertito nell’aria una fastidiosa puzza di gas e
molte persone si sono rivolte alle Forze dell’ordine
per chiedere spiegazioni. La causa del fenomeno sa-
rebbe stata una fuga di sostanze chimiche in una ditta
di Limbiate, presto propagatasi nell’aria di una zona
compresa tra Vimercate e l’estremità ovest della
Brianza.
Non è stato chiarito se si sia trattato di gasolio brucia-
to male oppure di una perdita di odorizzante, un addi-
tivo utilizzato per segnalare perdite di gas.

Dimissioni di Claudio Frigerio. Il 7 marzo si vota il successore

S i è svolta lunedì 9 feb-
braio una riunione dei ne-
gozianti di Brugherio af-
filiati all’Unione com-

mercianti di Monza e Brianza,
nella quale sono state ufficializza-
te le dimissioni del presidente lo-
cale Claudio Frigerio.
Era da tempo che la rinuncia al-
l’incarico da parte del presidente
brugherese era nell’aria, anche
perché Frigerio oramai da anni
non è più un negoziante ma è di-
ventato imprenditore immobilia-
re.
Alla riunione era giunto da
Monza Umberto Pini, presidente
dell’Unione commercianti, che
ha illustrato le attività dell’asso-
ciazione che ha dovuto raccoglie-

re il malcontento di alcuni eser-
centi, insoddisfatti per l’attività
svolta dall’organizzazione e per la
scarsa circolazione di informa-
zione avvenuta fino a questo mo-
mento.
Pini, da noi contattato, ha però
promesso un rilancio dell’Unione
commercianti anche a Brugherio.
«Innanzitutto riorganizzeremo la
sede distaccata in via Oberdan,
dotandola di migliore connessio-
ne informatica - ha assicurato
Pini-. Da quando sono presiden-
te - ha aggiunto - sto puntando
sulle rappresentanze territoriali, e
non posso escludere di istituirne
una anche a San Damiano dove
c’è un’attiva organizzazione dei
commercianti locali».

Pini inoltre tiene a ricordare i pila-
stri dell’organizzazione: la rap-
presentanza sindacale, l’opera di
promozione (feste di via, arredo
urbano, concorsi), e il sostegno ai
singoli esercenti con una serie di
servizi (corsi, consulenza...).
Secondo il presidente di Monza e
Brianza, per un rilancio del com-

mercio a Brugherio, occorre ri-
pensare al centro cittadino come
fosse un centro commerciale na-
turale, unica via per contrastare i
grandi ipermercati.
L’assemblea per eleggere il nuovo
presidente brugherese sarà mar-
tedì 7 marzo.

Paolo Rappellino

LETTERE IN REDAZIONE

La nascita del locale Controluce (pec-
cato che non si sia mantenuto un riferi-
mento alla Bocciofila) in piazza S.
Caterina contribuirà ulteriormente al-
l’abbellimento e alla vivibilità di quella
che si sta trasformando in una delle zo-
ne meglio edificate di Brugherio.
Quello che non capisco (e come me
decine di persone) è perchè il
Comune, l’Ufficio tecnico o chi per es-
so non abbia dato disposizioni affinché
si abbattessero quei due metri di muro
di cinta che insistono, abbandonati  a
sé stessi, ai limiti della proprietà su un
fazzoletto di verde che, dal loro abbatti-
mento, ne trarrebbe senz’altro benefi-
cio. Come pure il decoro del luogo, te-
nuto conto che viale Europa costituisce
una porta di ingresso frequentatissima
alla nostra città. Ma, forse chi è prepo-
sto al milglioramento della città o man-
ca di senso estetico o non è di
Brugherio.

Paolo Teruzzi

Togliamo 
il vecchio muro?

Ancora sulla 
scuola chiusa
Con riferimento alla lattera della diri-
gente scolastica Pacini, apparsa sul
numero dell'11 febbraio u.s., vorrei
esporre le seguenti considerazioni:
- sono anch'io un'insegnante e il 27
gennaio, se pur con un lieve ritardo, ho
raggiunto regolarmente la scuola me-
dia dove insegno, "De Filippo" a San
Damiano;
- non capisco che cosa abbiano a che
vedere con la decisione della dirigente
scolastica Pacini di sospendere le atti-
vità didattiche del giorno 27 gennaio
u.s., le "sottolineature" relative ai servi-
zi di accoglienza dell'Istituto De Pisis
(pre-post-scuola, scuola aperta, 40
ore alla scuola primaria);
- anche gli altri poli scolastici di
Brugherio offrono gli stessi servizi, e
quindi, scomodando Orwell, il polo De
Pisis è forse "more equal than others"?

Giulia  Angarano

Un volantino prende le distanze dalle celebrazioni organizzate dal Comune

Giornata del ricordo delle foibe
Pallanti contesta l’amministrazione

Farà discutere un volantino diffuso nei giorni scorsi,
con il quale  una ventina di firmatari contestano
l’amministrazione comunale di Brugherio per aver
deciso di celebrare “La giornata del ricordo”. A fare
clamore è il fatto che tra coloro che hanno sotto-
scritto il comunicato ci sia anche Rolando Pallanti
(nella foto), assessore ai Servizi sociali (che però si fir-
ma come iscritto Anpi).
Secondo i sottoscrittori (tra gli altri anche  Danilo
Cernari, segretario cittadino di Rifondazione e
Marinella Mandelli, presidente Anpi), la “Giornata
del ricordo”, «stabilita dal governo di centrodestra»,
«voluta strenuamente da Alleanza nazionale e incre-
dibilmente avallata dal centrosinistra» sarebbe
«un’operazione vergognosa di revisionismo ideolo-
gico, che non serve a  migliorare la conoscenza della
storia, ma a preconizzare una “pacificazione” e una
“memoria condivisa” che in realtà è finalizzata a fare
sparire, in un’indecente par condicio, la differenza
sostanziale tra massacratori nazifascisti e chi giusta-
mente si è sollevato e ha combattuto contro di loro».
All’amministrazione di Brugherio viene contestato
di «dare alibi a queste operazioni nei locali pubblici e
con i soldi dei cittadini».
La mostra organizzata in biblioteca civica dalla
“Fondazione memoria della deportazione” è stata
votata dalla Giunta comunale con delibera del 31
gennaio 2006 (costo per il comune 400 euro più altri
240 per la campagna informativa), riunione alla qua-

Consulta Sud, i frutti 
raccolti con il lavoro di anni
Gentile redazione di Noi Brugherio, nell'analisi che abbia-
mo fatto nella riunione tenutasi nella sede della Consulta
Sud insieme ad alcuni consiglieri il martedì seguente le ele-
zioni per il rinnovo delle consulte, abbiamo subito notato il
raddoppio di partecipazione al voto rispetto alla precedente
consultazione.
Nella serata per la raccolta delle candidature si è notata la
voglia di mettersi in gioco da parte dei cittadini del quartiere.
Crediamo che l'operato della Consulta uscente abbia con-
tribuito molto, con le iniziative proposte in questi anni, a te-
nere accesa quella "piccola fiamma" di partecipazione.
Ai futuri componenti della Consulta di Quartiere Sud augu-
riamo un buon impegno che coinvolga e che guardi tutto il
quartiere nell'interesse dei cittadini.
Cogliamo l'occasione anche per ringraziare quei cittadini
che con il voto hanno dimostrato fiducia a chi è stato in
Consulta e a chi verrà in futuro.
Grazie per l'attenzione

Pozzobon Adriano
Presidente uscente Consulta di Quartiere Sud

Unione commercianti
in cerca di presidente

I negozianti
brugheresi
accusano 
l’associazione
di scarsa 
attività

Il presidente
provinciale:
rilancio 
e forse 
una sede a 
San Damiano

le era presente anche Pallanti che ammette: «Ho vo-
tato favorevolmente per dovere di maggioranza, ma
come privato cittadino sono libero di contestarla.
Inoltre non pensavo che  le celebrazioni si sarebbero
dilungate su 10 giorni e senza un convegno con in-
terventi di contraddittorio».
«È solo la punta dell’iceberg di un malessere di mag-
gioranza più profondo» denuncia Maurizio Ronchi
della Lega. «Il Comune è bloccato perché  oramai
non c’è più coesione nella maggioranza e ciascuno
gioca la sua partita. Ma questo è molto pericoloso
per il bene della città. A Pallanti - prosegue Ronchi -
chiedo spiegazione del suo duplice comportamento,
ma al sindaco domando perché non lo manda a casa
come fece con Sarimari quando pensò di non poter-
gli più dare fiducia». Secondo Ronchi, altro segnale
d’allarme sarebbe il fatto che il Consiglio comunale
dedicato al bilancio in programma venerdì 24 sia sta-
to rimandato sine die: «vuol dire che non gli tornano i
conti, ma è vergognoso che non abbiano ancora
convocato la commissione bilancio».
Sulla vincenda è intervenuto anche il portavoce
dell’Udc Andrea Vezzoso: «Ci preme  stigmatizza-
re e denunciare  il deplorevole comportamento
della sezione cittadina di Rifondazione Comunista
che ha offeso la memoria di tutti quegli italiani che
morirono in condizioni atroci nelle Foibe titine o si
videro costretti ad abbandonare per sempre la loro
terra». P.R.

Ronchi 
(Lega): la
maggioranza
non sta più 
insieme
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Forse è pace ritrovata tra Forza Italia, An e Udc. Tensioni con la Lega

Sarà l’esigenza di una mag-
giore compattezza in vista
del voto nazionale del 9
aprile, sarà il desiderio di

rendere più efficace l’opposizione
in Consiglio comunale, sta di fatto
che da qualche settimana nel cen-
trodestra brugherese si assiste a una
“operazione riavvicinamento” che
ha visto protagoniste Forza Italia,
Alleanza nazionale e Udc.
Frutto delle manovre di-
plomatiche è stato un in-
contro tra i vertici locali
del partito di Berlusconi,
guidati dal coordinatore
cittadino Agostino Lo-
martire, il presidente cit-
tadino dell’Udc Antonio
Donzello, il portavoce
dello stesso partito
Andrea Vezzoso e
Francesca Pietropaolo,
unico consigliere comu-
nale eletto nelle file di An, partito
che attualmente non ha un segre-
tario o coordinatore brugherese.
Dal vertice è emersa la decisione
di tenere delle riunioni “preconsi-
liari” tra il capogruppo di FI
Amleto Fortunato, la capogrup-
po di An Pietropaolo ed un rap-
presentante dell’Udc, in modo da
coordinare maggior-
mente l’azione dei tre
partiti del centrodestra
(anche se in realtà l’Udc
non ha propri rappresen-
tanti in Consiglio comu-
nale).
«Non deve fare clamore il
fatto che FI e Udc siano
tornati finalmente a dialo-
gare - afferma Antonio
Donzello - l’anomalia era
in realtà il clima di sfiducia recipro-
ca che si era creato nei mesi scorsi.
L’incontro che abbiamo avuto con
FI, anche se non del tutto soddisfa-
cente, è da cosiderarsi un buon ini-
zio. Mi ha fatto enorme piacere
aver constatato che gli amici

Lomartire e Fortunato,con cui ave-
vo militato nella storica Dc brughe-
rese, siano impegnati insieme a noi
per la ripresa del cammino comun-
que oramai necessario che vedrà il
primo passo nelle preconsiliari».
Sullo stesso tono anche le dichiara-
zioni di Pietropaolo: «Per realizzare
gli interessi dei cittadini An è sem-
pre disponibile a dialogare seria-

mente con chiunque, in-
nanzitutto quindi con gli
alleati. Se ci sarà veramen-
te la volontà di un con-
fronto serio allora si potrà
procedere».
Soddisfatto dei primi
frutti raggiunti anche il
coordinatore azzurro
Lomartire, che si consi-
dera in qualche modo
l’artefice dell’incontro:
«L’iniziativa è partita da
noi.Le difficoltà dei mesi

precedenti erano dovute alla diffi-
coltà di capire chi erano i nostri le-
gittimi interlocutori: Forza Italia
infatti ha un vertice locale eletto
da un congresso democratico,
non così per tutti gli altri partiti del
centrodestra. La colpa è dei vertici
milanesi, che non si sono preoc-
cupati di fare chiarezza». L’allu-

sione è indirizzata alle
scissioni avvenute all’in-
terno dell’Udc nei mesi
scorsi e al braccio di fer-
ro in An tra Pietropaolo
e Emanuele Fedeli.
«Ora l’Udc, con l’uscita di
Valentino ha chiarito la
sua posizione,mentre per
An la scelta è di riferirci a
chi di fatto è stata eletta
dai cittadini» prosegue

Lomartire.
Il nuovo “tridente”in versione bru-
gherese ha però indispettito la Lega
Nord, che non è stata invitata alle
riunioni perché sgradita all’Udc e a
An. «I problemi con la Lega cittadi-
na - ammette Donzello - si riassu-

Il Centrodestra alle grandi manovre
Prove tecniche d’opposizione

mono nella politica dai contenuti
troppo estremi e duri che conduce
il capogruppo Ronchi. Alla nostra
città non servono manife-
stazioni con le bare e gli
pseudo referendum leghi-
sti, ma un serio program-
ma di sviluppo sociale ed
economico».
Dura anche Pietropaolo:
«Ci limitiamo a ricordare
che alle passate elezioni
fecero perdere il centro-
destra. È quindi la Lega
che deve dire in tempo dove vuole
stare, visto che per boicottare An,
ha votato con una frangia oramai
isolata di FI e di Rifondazione co-
munista contro la sicurezza e con-
tro il censimento dei nomadi. Poi
però ha fatto la manifestazione
con la bara, fingendo che il poten-
ziamento della Polizia locale fosse
stato silurato solo dal Centrosi-
nistra. Infine ha finto di appoggia-
re le istanze dei cittadini di
Baraggia, forse contando che di-
menticassero le fiaccolate orga-

«Ci ispiriamo ai valori della Democrazia cristiana»

E intanto Valentino
approda alla nuova Dc

Anche a Brugherio arriva la
Dc. Giuseppe Valentino,
noto esponente dell'Udc
brugherese, ha definitiva-

mente lasciato il vecchio partito
per aderire al nuovo gruppo della
Democrazia cristiana per le auto-
nomie, formatosi più di un anno fa
e guidato a livello nazionale da
Gianfranco Rotondi.
Per Valentino non si tratta della
prima rottura con l’Unione dei de-
mocratici di centro, poiché già alle
elezioni comunali aveva deciso di
presentarsi autonomamente con
una propria lista formata da diversi
esponenti già vicini all'Udc.
«Ci ho pensato molto, e alla fine ho
deciso di unirmi a questa nuova
realtà politica, con soddisfazione.
Da oggi anche Brugherio lavorerà
per la Dc», afferma infatti
Valentino, rivendicando anche lo
stemma di "Libertas" per la nuova
Democrazia cristiana,che intende-
rebbe ripercorrere le orme del vec-
chio scudocrociato di un tempo.
«Non si può negare ciò che è stato -
continua l'esponente brugherese -
ma del resto l'Udc non è più porta-
trice dei veri valori democristiani e
per questo non rappresentava al
meglio la mia linea di pensiero».
Questa la motivazione della scis-
sione, che ha coinvolto anche  altri
esponenti del partito in Brianza.
Una tra tutti, Rosella Panzeri, ex

sindaco di Monza, che Valentino
considera nuovo leader della Dc.
«Brugherio è una realtà che è sem-
pre stata molto vivace per il nostro
partito - dichiara la Panzeri - Il no-
stro tentativo sarà quello di essere
più vicini al territorio».
Il primo impegno è quello delle
elezioni del 9 aprile, dove la Dc
intende proporsi come nuova
realtà sia a livello nazionale che
locale. «Attualmente la cosa più
importante è quella di non fare
brutta figura alle elezioni, - af-
ferma Valentino - in seguito ci
concentreremo anche sul resto.
Per quanto riguarda la lista
Valentino, aderiranno al nuovo
partito circa il 50% degli espo-
nenti, e questo mi sembra già un
buon risultato». Un nuovo parti-
to, insomma, che desidera entra-
re nelle file del centrodestra bru-
gherese a tutti gli effetti.

Martina Bisesti

Valentino:
«L’Udc non è
più portatore
dei valori
democristiani»

Da sinistra:
Giuseppe
Valentino, 
ex Udc
brugherese 
e Rosella
Panzeri,
già sindaco
di Monza e ora
esponente di
spicco della 
nuova “Dc  
per  le
autonomie”

Pietropaolo
La Lega 
alle passate 
elezioni 
ci ha fatto
perdere 

“
”

Lomartire
Ora che arriva
la quaresima 
è bene che tutti
si mettano 
un po’di
cenere 
sul capo

“
”

nizzate per sloggiarli. E in tutto
questo trovano persino il tempo
per inventarsi rappresentanti fan-

toccio da infiltrare nelle
forze alleate per spacca-
re la coalizione di cen-
trodestra dall’interno».
«Chi semina vento rac-
coglie tempesta» è il
commento di Maurizio
Ronchi, che aggiunge
«noi non parteciperemo
a quelle riunioni, e non
capisco bene perché a

una seduta preconsiliare dovreb-
be presentarsi l’Udc che
non ha consiglieri a Villa
Fiorita».
Evidentemente preoccu-
pato di non bruciare i pas-
si avanti compiuti, il coor-
dinatore forzista  Lomar-
tire non manca però di
lanciare qualche avverti-
mento agli alleati: « e che ciascuno
si assuma le sue responsabilità».
Infine Lomartire getta acqua sul
fuoco anche circa indiscrezioni di

stampa che alluderebbero a pre-
sunte tensioni interne a Forza
Italia e che vedrebbero contrap-
posti il coordinatore da una parte
e l’ala ciellina dei consiglieri co-
munali dall’altra: «Alla riunione
con Udc e An non c’erano
Corno e Carcano perché all’este-
ro per lavoro. Siamo assoluta-
mente compatti, non come il
centrosinistra cittadino che cerca
di dare un’immagine di unità, ma
è invece lacerato da tensioni in-
terne. Anzi, mi rivolgo agli amici
della Margherita: anziché stare

con Rifondazione, ve-
nite con noi!».
Probabilmente qualcosa
bolle in pentola, anche se
il braccio di ferro con la
Lega (che non sembra
volersi muovere dalle
proprie posizioni) non fa
che allontanare la forma-

zione della Casa delle libertà a
Brugherio.

Paolo Rappellino

Donzello
Ronchi 
propone 
una politica 
con  toni 
troppo duri

“
”

Ronchi
Chi semina
vento raccoglie
tempesta
“

”

A sinistra il
coordinatore
cittadino 
di Forza Italia
Agostino
Lomartire,
qui accanto 
la capogruppo
di An
Francesca
Pietropaolo
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Si chiama “Brugherio”
un forziere del gas italiano

I l ridotto afflusso di metano dai
gasdotti che collegano la
Russia all’Europa occidentale
ha costretto il ministero delle

Attività produttive a mettere ma-
no alle “riserve strategiche”, i de-
positi sotterranei di combustibile
dove vengono accantonate le
scorte per le emergenze. Se ne è
molto parlato in questi giorni e
forse i più attenti avranno anche
sentito dire che uno di questi gran-
di depositi sotterranei, otto in
tutt’Italia, si trova a Brugherio.
In realtà la notizia è corretta a
metà: è infatti vero che si chiama
“Brugherio” uno di questi enormi
giacimenti artificiali ma, nono-
stante il nome, l’impianto non si
trova sul territorio del nostro co-
mune bensì a Cinisello, in via
Mario Pagano.
A gestire le “risorse strategiche” è
la società Stogit, del gruppo Eni,
che  iniziò a costruire questi im-
pianti di stoccaggio nel 1964. Il pri-
mo campo di immagazzinamento
fu realizzato a Cortemaggiore, in
Emilia, il secondo è appunto quel-
lo di Brugherio, mentre gli altri sei
giacimenti si trovano a Settala,
Ripalta Cremasca e Sergnano in

Lombardia, a Sabbioncello e
Minerbio in Emilia Romagna e a
Fiume Trieste in Abruzzo.
Il funzionamento degli impianti è
relativamente semplice (si veda il di-
segno): innanzitutto i geologi identi-
ficano un’area adatta, cioè dotata
nel sottosuolo di uno strato di roc-
ce impermeabili che possano fare
da serbatoio a circa 1.000 metri di
profondità. Nel caso della centrale
“Brugherio”, viene utilizzato un
campo di produzione di gas in via
di esaurimento.
Lungo il metanodotto viene co-
struito un impianto di compres-
sione, che serve per iniettare nel
suolo il gas durante i periodi di
basso consumo (per esempio l’e-
state) e accanto un sistema di trat-
tamento che invece permette il ri-
torno alla pressione normale del
combustibile estratto nei periodi
di grande necessità.Con questo si-

stema a Cinisello si possono im-
magazzinare 200 milioni di metri
cubi l’anno, grazie a 8 pozzi e 2 li-
nee di trattamento. In totale il si-
stema di riserve strategiche con-
serva in Italia 7,5 miliardi di metri
cubi di combustibile.

Paolo Rappellino

Il giacimento 
è attivo 
dal 1966 e 
contiene fino 
a 200milioni
di metri cubi 

LA NOTIZIA

Ne ha parlato anche “Il Sole - 24 ore”

EMERGENZA

Si sentono male al parco Increa
soccorsi in difficoltà con i cancelli

Due ragazze di 15 anni si sono sentite male all’interno
del parco Increa intorno alle 18.30 del lunedì della scor-
sa settimana e hanno dovuto lungamente attendere i
soccorsi poiché a quell’ora i cancelli dell’area verde era-
no chiusi come previsto dal regolamento.
Acercare aiuto sono stati due amici delle ragazze, che
spaventati per il malore delle coetanee (una delle due
aveva anche perso i sensi), hanno dato l’allarme al
118. I lettighieri una volta sul posto hanno però dovuto
chiedere l’intervento della Polizia locale per  far aprire i
cancelli e raggiungere le malcapitate. All’arrivo degli
agenti i due adolescenti si sono però allontanati la-
sciando da sole le amiche. Non è stata  resa nota la ra-
gione del malore.

CRIMINALITÀ

Arrestata la banda delle carte
clonate. Faceva shopping in città

I Carabinieri di Brugherio hanno arrestato venerdì 10
febbraio cinque persone che con carte di credito clo-
nate facevano spese nel circondario ai danni dei veri
proprietari dei conti correnti. Spese folli, per un am-
montare di 5.000 euro nella sola giornata del fermo.
In cinque, di nazionalità rumena, entravano negli
esercizi commerciali della città e comperavano ap-
parecchi elettronici, abbigliamento, profumi e salda-
vano il conto con le carte abusivamente riprodotte.
Fatale per la banda è stato l’acquisto di una console
per giochi al centro commerciale Bennet. Al momen-
to del conto infatti la carta era stata rifiutata dal siste-
ma elettronico e il fatto aveva insospettito il nego-
ziante che ha allertato i Carabinieri. I militari
dell’Arma di Brugherio sono intervenuti prontamen-
te ed entro sera hanno fermato il gruppo  in via Aldo
Moro. Ora si trovano in carcere.

Uno degli 8 depositi strategici porta il nome della città, ma è a Cinisello

Anche il quotidiano “Il Sole - 24
ore” ha dedicato un articolo al
deposito sotterraneo di metano
denominato “Brugherio”.
Qui accanto l’articolo comparso
sulla terza pagina di venerdì 3
febbraio 2006.

69 anni,
laureato
in legge è 
imprenditore
nel 
commercio
di autoveicoli

Originario di Brugherio, era stato consigliere comunale e parlamentare

Carlo Sangalli alla conquista di Roma
Eletto presidente di Confcommercio

Carlo Sangalli è stato
eletto per acclamazio-
ne presidente naziona-
le di Confcommercio,

l’associazione di rappresentan-
za di categoria dei commer-
cianti. La decisione è avvenuta
durante l’assemblea nazionale
che si è tenuta a Roma venerdì 9
febbraio. Sangalli prende il po-
sto del siciliano Sergio Billé,
che si era autosospeso dall'in-
carico il 15 dicembre 2005 a se-
guito di un avviso di garanzia
arrivato dalla procura di Roma.
I magistrati avevano contestato
a Billè l'appropriazione indebi-
ta di fondi dell'organizzazione
in relazione all'acquisto di un
immobile dall'imprenditore ro-
mano Stefano Ricucci.
Carlo Sangalli, nato a Porlezza
nel 1937, padre di quattro figli, è
cresciuto a Brugherio dove ha
mosso anche i primi passi nella
vita pubblica, anche se oramai
da tempo non risiede più in
città. Negli anni ‘60 era stato
consigliere comunale in città e
aveva ben presto intrapreso una
brillante carriera politica come
parlamentare della Democrazia
Cristiana dal 1968 al 1992.

Imprenditore nel settore del
commercio di automobili, San-
galli dal 1985 è stato presidente
dell’Unione del commercio di
Milano (primo presidente a pro-
venire da fuori la metropoli), dal
1996 dell’Unione regionale
Camere di Commercio della
Lombardia, dal 1997 vicepresi-
dente viario di Confcommercio,
dal 1998 vicepresidente della
Fondazione Cariplo e dal 2000
presidente dell’Unione nazio-
nale delle Camere di Com-
mercio.
Nei mesi passati, secondo indi-
screzioni, il suo nome era stato
tra i più accreditati in quota
Centrodestra per la successione
come sindaco di Milano a
Gabriele Albertini. I concorren-
ti sembravano essere Fedele
Confalonieri e Letizia Moratti,
ma poi ad avere la meglio è stata
il ministro dell’Istruzione.
Sangalli dovrebbe tenere le redi-
ni della Confcommercio fino al
2010. Oltre che portare  l’orga-
nizzazione fuori dal pantano
dell’indagine su Billé, dovrà  an-
che affrontare alcuni nodi im-
portanti quali l’internazionaliz-
zazione delle imprese. P.R.

CERCO LAVORO

Insegnante con esperienza impartisce a domicilio ri-
petizioni di economia aziendale, economia politica e
diritto a studenti delle scuole superiori e università.

Tel. 333.95.83.131

Insegnante di madre lingua impartisce lezioni di fran-
cese. Telefonare a Martine Guastalla. 

Tel. 039.88.11.23

38enne - patente C - con pluriennale esperienza
come responsabile magazzino, cerca adeguata si-
stemazione. Massima disponibilità e adeguate re-
ferenze. Alberto Pesce.

Tel. 338.18.38.009

Signora - studi classici, ottime referenze, offresi co-
me baby-sitter, aiuto compiti e ripetizioni italiano e
inglese a ragazzi delle elementari e medie.

Tel. 328.45.47.017

Mauro Barzago è uscito dal coma farmacologico in-
dotto dai medici, è molto affaticato ma lucido e pre-
sente: questa la notizia più importante dal bollettino
medico del 68enne volontario dell’associazione mis-
sionaria Brugherio Oltremare. Barzago è caduto da
un ponteggio la settimana scorsa potando una pian-
ta e fratturandosi femore, bacino e braccio. I danni fisi-
ci hanno destato immediatamente grande preoccupa-
zione nei sanitari che tengono tuttora sotto osservazio-
ne il volontario, ma sembra che il peggio sia passato: i
progressivi miglioramenti fanno infatti ben sperare per
una risoluzione positiva dell’incidente.

Migliorano le condizioni
di Mauro Barzago

DOPO L’INCIDENTE
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via Dante, 4 - Brugherio     tel. 039 87 00 35

Macellazione propria di bovini nazionali
Vasto assortimento di formaggi tipici

Convenzioni buoni pasto

via Dante, 4 - Brugherio     tel. 039 87 00 35

www.macelleriapiazza.it
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omenica insieme
all’insegna dell’avventura
quella organizzata per il

19 febbraio all’oratorio San
Giuseppe, con giochi e lo
spettacolo teatrale “Zorro e la
serenata del sergente Garcia” e il
film d’azione “La guerra dei
mondi”.
Obiettivo della giornata è
permettere ai ragazzi e alle loro
famiglie di trascorrere un
pomeriggio sereno e vivere
incontri significativi, con Gesù e
con le altre persone. Per questo
motivo il primo appuntamento è
la messa delle 10 al San
Giuseppe, occasione di incontro
con il Signore insieme ai giovani
di elementari e medie. Nel
pomeriggio, i tre oratori della
parrocchia San Bartolomeo si
riuniranno presso la struttura di
via Italia: alle 14 accoglienza e
giochi insieme, alle 14.45

DOMENICA 19 GIORNATA INSIEME AL SAN GIUSEPPE PER I TRE ORATORI DI SAN BARTOLOMEO
MESSA, GIOCHI E DUE SPETTACOLI LE PROPOSTE PER I RAGAZZI DI ELEMENTARI E MEDIE

D

ALLA PARROCCHIA SAN CARLO UNA CELEBRAZIONE PARTICOLARMENTE DEDICATA AI RAGAZZI
DON TURCONI: «IL CATECHISMO NON È SCUOLA, L’EUCARESTIA ESPERIENZA NECESSARIA»
La messa delle 10 alla parrocchia
San Carlo è pensata apposta per le
famiglie che hanno i figli che
frequentano il catechismo in
preparazione alla prima
Comunione e alla Cresima.
Introdotta da più di due anni è
molto partecipata da persone di
qualunque età, anche se molti la
chiamano "Messa dei ragazzi",
perché sono proprio loro i
protagonisti dell'interpretazione
recitata del Vangelo.
Perché questa messa? È un modo
nuovo per "attirare" la gente, per
diffondere la Parola di Dio?
«Troppo spesso - risponde il
parroco don Daniele Turconi - si
pensa che per prepararsi a
ricevere il sacramento della prima
Comunione o della Cresima basti
frequentare il catechismo inteso
come una specie di scuola: si
compra un libro, si frequenta, si

UN POMERIGGIO D’AVVENTURA

Nell'ambito dell'iniziativa “Custodi della fede dei
nostri fratelli”, organizzato dall'Azione cattolica del
decanato di Monza, domenica 19 febbraio alle ore 15
presso la Casa del decanato di piazza Duomo a
Monza, si terrà il secondo incontro dal tema
“Presente e futuro della parrocchia”.
Sarà un momento di confronto e di dialogo tra
sacerdoti e laici, al quale sono invitati non solo gli
iscritti all'Ac, ma tutti gli operatori pastorali delle
parrocchie del decanato.
Guideranno la riflessione don Maurizio Rolla e
don Gabriele Milani.

DOMENICA 19 ALLE 15
A Monza l’incontro organizzato
dall’Ac decanale per riflettere
sul futuro delle parrocchie

preghiera pomeridiana e gioco
insieme.
Alle 15.30 i ragazzi delle medie si
dirigeranno nel salone
polifunzionale per assistere alla
proiezione del film “La guerra
dei mondi”, mentre alle 16  i
bambini fino alla quinta
elementare incontreranno Zorro
in uno spettacolo inscenato al
Teatro San Giuseppe (I genitori
dei bimbi piccoli possono

Nella foto,
alcuni
ragazzi
recitano
il Vangelo
del giorno
alla messa
domenicale
delle 10
alla
parrocchia
San Carlo

accompagnare i figli).
Per entrambe le rappresentazioni
è richiesto un contributo di 2
euro.
Infine alle 17, terminati gli
spettacoli, merenda per tutti.
Come sempre in occasione della
Domenica insieme, gli oratori di
Maria Ausiliatrice e Maria
Bambina resteranno chiusi:
anche per le ragazze il ritrovo è al
San Giuseppe. F.M.

studia, si impara. Ma questo non
basta. Catechismo è soprattutto la
messa della domenica, che è
l'esperienza  più importante che la
Chiesa può offrire per far capire
chi è Dio. È un catechismo che
inizia subito con l'apertura delle
scuole a settembre e non conosce
vacanze, né di Natale né di
Pasqua, perché in ogni festa di
precetto la messa continua a
essere proposta come esperienza
comune. Il catechismo in oratorio
da solo è come la casa costruita
sulla sabbia di cui parla il Vangelo
(Mt 7,24ss). Al primo soffio di
vento crolla tutto e non resta più
niente. In famiglia, con
l'educazione religiosa che danno i
genitori (con i sussidi dati alle
famiglie: preghiere e schede sul
Vangelo da fare in casa) e in
comunità con la Messa, si riesce a
costruire una vita cristiana più

azioni, nei sentimenti, negli
atteggiamenti che rappresentano,
rendendo viva dentro di loro la
Parola. I ragazzi che assistono,
percepiscono immediatamente il
Vangelo, non si distraggono, lo
imprimono dentro di sé. Ciò che
si vede rimane molto più
impresso di ciò che si ascolta»,
termina don Daniele.
Vogliamo continuare a chiamarla
Messa dei ragazzi?

Mariella Bernio

convinta. I ragazzi devono vivere
la Messa con i loro genitori; è
importante che tutta la famiglia
viva insieme questa esperienza di
fede, anche con i bambini più
piccoli che, pur con i loro versetti,
non disturbano la Messa».
Forse, inizialmente, qualcuno
può avere avanzato qualche
perplessità sulla novità di questa
messa che vede la Parola di Dio
posta in bocca a dei ragazzi, ma
certamente si deve essere subito
ricreduto davanti alla bellezza,
semplice, vera, di una
rappresentazione al servizio della
Parola, in una povertà  di scena
sobria ed essenziale.
«I ragazzi che recitano - dice una
nonna - con la loro semplicità di
linguaggio ci rendono il Vangelo
più vicino, ci entra nel cuore
come nella mente». «I ragazzi che
recitano si immedesimano nelle

Il parroco
«I ragazzi 
devono venire 
a messa
con i loro
genitori»

SAN CARLO, LA MESSA PER LE FAMIGLIE 

Il Baby guardaroba è una delle realtà
più belle e utili della Caritas San
Bartolomeo di Brugherio, attivo
ufficialmente dal 13 aprile 2004 presso
la Casa di Marta e Maria, in via
Oberdan 28.
Il servizio si rivolge a famiglie
bisognose di aiuto pratico per le
necessità di abbigliamento dei propri
bambini: unici requisiti sono che i
bimbi siano fra 0 e 8 anni di età e che
siano residenti o domiciliati a
Brugherio. Il guardaroba dispone
infatti di vestitini, scarpe, intimo e
accessori quali guanti, cappellini, calze
ecc… che vengono donati ai
richiedenti, ma sono disponibili anche
attrezzature come passeggini, culle,
marsupi o bilancine, offerte in
prestito. Per usufruire del servizio è

sufficiente presentarsi alla Casa di
Marta e Maria negli orari di apertura (il
martedì dalle 17.30 alle 19 tel.
039.881.541) con le seguenti
limitazioni: è possibile richiedere
vestiti una volta al mese per neonati da
0 a 1 anno e una volta ogni 60 giorni
per i bambini da 1 a 8 anni. Per ogni
visita vengono forniti tre cambi di
vestiti ed intimo e un paio di scarpe.
Per quanto riguarda i cambi
straordinari, invece, sono disponibili
un capospalla a stagione e un cambio
letto, coperte comprese, una volta
l'anno.
Attualmente sono 5 le volontarie
impegnate nell'attività, pronte ad
accogliere volentieri chi vuole
contribuire a donare un po' di tempo
per questo piccolo ma importante

servizio per la nostra comunità: in
circa due anni di attività infatti le
volontarie hanno aiutato quasi un
centinaio di pargoletti.
Si può supportare attivamente il
servizio anche donando indumenti
per bimbi purché siano nuovi, o usati
ma in ottimo stato e puliti: è possibile
portarli personalmente durante
l'orario di apertura.
Caritas ricorda invece, che per vestiti e
scarpe da adulti i cittadini sono invitati
a servirsi degli appositi cassonetti gialli
ubicati per le vie della città chiudendo
il materiale in normalissimi sacchetti di
plastica. Pietro Quagliariello

In occasione della festa della donna alcune mamme
dell’oratorio San Giuseppe hanno organizzato una
cena (inizio alle 19.30) rigorosamente al femminile
seguita da una serata di giochi. È una tradizione che
ormai prosegue da diversi anni e ogni volta richiama
un buon numero di signore felici di ritrovarsi per una
sera “carica di simpatia”, per usare le parole del
volantino di presentazione. Il costo della cena è di 15
euro ed è possibile iscriversi presso il bar dell’oratorio
San Giuseppe o telefonando ad Annamaria Villa
(039.870.454) e Mariarosa Arosio (039.883.472).

FESTA DELLA DONNA
Il 4 marzo la cena all’oratorio
San Giuseppe - 15 euro il costo,
Iscrizioni entro domenica 26

A chi si rivolge:
famiglie residenti in citta che hanno 
bisogno di vestiti per bimbi da 0 a 8 anni
Sede:
Casa di Marta e Maria,
via Oberdan 28, tel 039.881.541
Orario di apertura:
il martedì dalle 17.30 alle 19

BABY GUARDAROBA, CARITAS
VESTE I BIMBI DA 0 A 8 ANNI

Inizio
della giornata
con la messa
delle 10,
accoglienza
pomeridiana
dalle 14

La guerra dei mondi Zorro e la serenata del sergente Garcia
Cosa succede se gli alieni
decidono di invadere la Terra alla
ricerca di un luogo dove vivere?
Combattimenti, effetti speciali e la
difesa dell’umanità vista dagli
occhi di Ray Ferrier (Tom Cruise)
che cerca a tutti i costi di salvare i
suoi figli dall’attacco dei marziani.
Per la regia di Steven Spielberg.

Ben 17 attori in scena per
raccontare ai bambini le
avventure di Zorro, l’eroe che a
cavallo del suo nerissimo
Tornado combatte contro le
ingiustizie e i soprusi dei potenti;
in questa vicenda troverà anche
l’aiuto del nemico-amico
sergente Garcia.
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Dal 3 al 12 marzo l’oratorio diventa la casa per 20 ragazzi di San Bartolomeo

10 giorni di vita comune per i giovani

MARTEDÌ 21 ALLE 21

“Il profeta e il potere”: strumenti
di lettura della Parola di Dio
Davanti al potere si può stare in modi diversi: come è
possibile affrontarlo partendo dal punto di vista di Dio?
Gli antichi profeti di Israele lo hanno fatto, ma cosa signi-
fica questo oggi? Da questa traccia di riflessione  viene la
proposta di un incontro organizzato da un gruppo di laici
che si terrà martedì 21 febbraio alle 21 presso la sala riu-
nioni della Cooperativa  in via Italia (ingresso da via
Manin): relatore il biblista don Fabio Ferrario che guiderà
la riflessione sul tema “Il profeta e il potere”, ideale prose-
cuzione degli incontri tenuti lo scorso anno sul tema  “il
potere nella Bibbia”
È un’occasione per ricercare strumenti di lettura della
Parola di Dio, guardando alla situazione del credente og-
gi,chiamato ad essere "profeta" cioè a riflettere sugli av-
venimenti personali e politici  con lo sguardo rivolto a Dio.

D ieci giorni per riflettere
sull'amore, dal 3 al 12
marzo: è la Vita comune
2006, esperienza che gli

oratori della parrocchia San Barto-
lomeo propongono ai giovani dai
19 anni in su. Non un ritiro né
esercizi spirituali, ma un periodo
di tempo in cui inserire la preghie-
ra, la riflessione, il confronto e la
convivenza nel ritmo quotidiano
delle giornate lavorative o di stu-
dio, con il san Giuseppe come ca-
sa. I ragazzi che parteciperanno,
infatti, abiteranno in oratorio adat-
tando le proprie abitudini ai ritmi e
agli orari altrui per vivere un'espe-
rienza di comunità e di fede non
astratta, ma calata nella routine
della settimana. «Tema centrale -
spiegano gli organizzatori - saran-
no l'amore di Dio e l'amore degli

uomini: cosa sono? Quale rappor-
to tra questi due amori? Sono di-
versi? Come si esercita l'amore?
Viviamo la chiesa come comunità
d'amore? La riflessione prenderà
spunto dall'enciclica recentemen-
te pubblicata da papa Benedetto
XVI “Deus caritas est”».
Per permettere la buona riuscita
dell'esperienza si è reso necessario
ridurre a 20 il numero dei parteci-
panti, sia per organizzare al meglio
pasti e incontri di condivisione,
ma anche perché un gruppo più ri-
stretto facilita le relazioni fra i
componenti; la selezione sarà
semplicemente di ordine tempo-
rale: i primi che si iscrivono avran-
no il posto. Per quanto riguarda i
costi, vige la cassa comune: ciascu-
no mette quanto crede giusto.
Sebbene sarà lasciato spazio agli

impegni di ciascuno,gli organizza-
tori sottolineano che a chi parteci-
pa è chiesto di impegnarsi al rispet-
to degli orari comuni, rinunciando
a quanto è in contrasto con gli ap-
puntamenti definiti strategici, qua-
li per esempio la preghiera del
mattino, la condivisione della gior-

nata alle 19 e alcune serate partico-
larmente significative. Per chi vo-
lesse saperne di più è organizzata
una serata di presentazione lunedì
27 alle 22; iscrizioni, entro martedì
1 marzo, direttamente da don
Davide Milani, tel. 347.15.37.134.

Filippo Magni

L’enciclica
“Deus
caritas est”
sarà lo 
spunto 
per riflettere
sull’amore

I giovani 
vivranno
un’esperienza
di fede
inserita nella
quotidianità

Donare il sangue è un gesto semplice
ma di grande solidarietà

e significa poter contribuire a salvare vite umane

Nel mese di luglio gli oratori di Maria Ausiliatrice e Maria
Bambina si trasferiranno a Soraga, Trentino, per un’espe-
rienza di vacanza che abbraccia le ragazze
dalla quarta elementare alle superiori.
La proposta prevede “Un’avventura ricca di
esperienze di gioia, amicizia, fraternità,
emozioni e divertimento”, e c’è da crederci
vedendo ogni anno l’entusiasmo delle ra-
gazze al ritorno dalla vacanza.
Le iscrizioni sono da poco aperte e proseguiranno fino alla fi-
ne del mese di febbraio o comunque ad esaurimento posti
(circa 40); i genitori possono segnalare la presenza delle figlie

direttamente a suor Isa o suor Agnese nei giorni della cate-
chesi. All’atto dell’iscrizione è necessario versare 80 euro di

caparra (saldo di 210 euro entro la fine di mag-
gio): la quota comprende,oltre al viaggio, al vitto
e all’alloggio, anche l’assicurazione e il materiale
didattico per l’animazione.
Le tre fasce d’età saranno suddivise nei seguen-
ti giorni: quarta e quinta elementare da do-
menica 9 a domenica 16 luglio; prima e secon-

da media da domenica 16 a domenica 23 luglio terza me-
dia e superiori da domenica 23 a domenica 30 luglio.
Per info: 039.870.127 (suor Isa) e 039.877.388 (suor Agnese)

ADESIONI APERTE FINO A FINE FEBBRAIO O AD ESAURIMENTO POSTI

290 EURO 
IL COSTO 
TOTALE

A luglio in Trentino la vacanza al femminile
di Maria Bambina e Maria Ausiliatrice

60 i ragazzi di seconda e terza media
a Madesimo per tre giorni di fraternità

Preadolescenti alla scoperta dell’umanità di Gesù

Venerdì 10, sabato 11 e domeni-
ca 12 febbraio si è svolta a Isola
di Madesimo l'uscita preadole-
scenti. 60 ragazzi, accompagnati
dai loro educatori, da suor
Agnese e da don Davide, hanno
riflettuto su un tema molto im-
pegnativo: Gesù, un amico vero
da incontrare.

I laboratori hanno aiutato a sco-
prire l'umanità di Gesù attraver-
so i suoi sentimenti, i suoi incon-
tri e le sue azioni quotidiane così
come emergono dal Vangelo di

Luca. Ampio spazio è stato dato
anche alla componente di frater-
nità e divertimento, con i giochi
sulla neve e un torneo, elementi
fondamentale di uscite come
queste.

Un ringraziamento doveroso va
ai genitori che si sono resi dispo-
nibili come ogni anno per la pre-
parazione dei pasti: la loro pre-
senza dà ai ragazzi un esempio
efficace di come ci si può pren-
dere cura della propria comunità
concretamente.

Nella foto,
i preadole-

scenti della
parrocchia

San
Bartolomeo
a Madesimo

Giornata tipo:
6.30 preghiera comune

e lettura della Parola di Dio
7.00 colazione
7.25 uscita per scuola o lavoro
7.45 Lodi per chi resta

in oratorio
12.30 pranzo per chi torna
19.00 Vespro e condivisione 

delle esperienze
della giornata

20.00 cena
23.00 Compieta e a letto

Alcuni degli appuntamenti
serali più significativi:

sabato 4 film e discussione
domenica 5 condivisione
lunedì 6 adorazione

eucaristica
giovedì 9 condivisione
venerdì 10 serata pubblica

di presentazione
dell’enciclica
“Deus caritas est”

sabato 11 veglia notturna
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Conclusa con sucesso la 12° edizione. 50 le partite giocate tra 15 società

Seconda vittoria consecutiva per
le Allieve della Polisportiva Cgb,
(nella foto) che nel weekend han-

no battuto 3 a 2 il S.Gregorio. Le
giovani atlete del coach Galbiati si
stanno dimostrando una squadra
in crescita, che crede nelle proprie
capacità.Unica sbavatura, il black-
out che nel quarto set ha permes-
so alle avversarie di aggiudicarsi
un punto. Ad ogni modo la squa-
dra ha saputo riprendersi e gioca-
re con lucidità la fase del tie-break,
ottenendo la meritata vittoria.
Finesettimana positivo anche per

Si è conclusa la dodicesima
edizione del torneo
Pulcini e Piccoli Amici
Polisportiva Cgb e la vitto-

ria è andata soprattutto ai ragazzi
che hanno giocato con impegno e
correttezza.

Secondo successo consecutivo in casa Cgb

Un punto conquistato e la zona retrocessione
che resta a distanza. Questo l’esito della partita
dei brugheresi contro il Gazzorelli, che solo al
quinto set riesce ad avere la meglio sull’incon-
tro. Un pò di amarezza, perché la sconfitta si
poteva evitare ed entrambe le squadre hanno
sbagliato molto. Il prossimo turno vedrà i ra-
gazzi di Durand affrontare il Segrate in casa,
per una gara aperta a ogni possibile soluzione.
«Il Segrate è una buona squadra» afferma
Durand, «ma in casa abbiamo dimostrato di
poter giocare con tutti». La serata sarà accom-
pagnata da chiacchiere appena sfornate e da
un assaggio di buon vino. E.K.

Chiacchiere e vino
in casa dei Diavoli

VOLLEY MASCHILE SERIE B2

Volley Cgb, vittoria delle Allieve
3 a 2 con S. Gregorio

CALCIO A5
Serie C2
Fc Morbegno 2
Polisportiva Cgb 5

CALCIO
Promozione
Brugherio 0
Bellusco 2

VOLLEY
Serie B2 maschile
Gazzorelli Villanuova 3
Diavoli Rosa 2
Serie B2 femminile
Sanda Poliricuperi 3
Gs Legnano 1
Serie D
Sanda G41 3
Asd Centro Schuster 1

Prima Divisione
Diavoli Rosa 2
Melegnano 3
Seconda Divisione
Diavoli Rosa 3
Avis Cernusco 1
Polisportiva Cgb 1
Sanda Volley 3

BASKET
Serie B femminile
Itas Brugherio 76
Don Colleoni 63
Prima Divisione
Polisportiva Cgb 100
Vignate 62
Under 18
Itas Eureka 56
Lesmo 73

RISULTATI DELLA SETTIMANA

Nelle giornate in cui si è sviluppato
il torneo, da martedì 10 gennaio a
sabato 21 gennaio, si sono giocate
50 partite che hanno impegnato
oltre 250 ragazzi in età compresa
tra 7 e 10 anni, con 15 società della
zona di Monza e con la partecipa-
zione del Monza Brianza e dell’Fc
Internazionale.
Il tutto è stato incorniciato da un
folto pubblico che ha saputo viva-
cizzare i molti incontri che si sono
succeduti.
Ad aggiudicarsi il torneo nella cate-
goria pulcini 96 è toccato al
Bussero, seguito in ordine da
Taccona, Cosov Villasanta e  S.
Albino S.Damiano.
Nella categoria Pulcini 97 invece, il

Cgb ha raggiunto il quarto posto
dopo una partita tirata fino all’ulti-
mo con il Bussero, che stavolta si è
fermato al terzo gradino del podio.
La finale per il primo e secondo
posto si è invece disputata tra l’Ac
Monza e l’Fc Internazionale, che si
sono affrontate dimostrando l’alto
livello tecnico che le contraddistin-
gue.
I Piccoli Amici (98 e 99) hanno da-
to vita ad uno spettacolo ancora
più emozionante e sulle tribune
molti sono arrivati alla fine senza
un filo di voce. La sfida per il terzo
e quarto posto è stata vinta dal Cgb
contro i vicini dell’Ac Brugherio,
mentre il primo posto è andato
all’Ac Monza, che si è giocata il ti-

le Top Junior del Cgb, che fanno
registrare un sonoro 3 a 0 contro
l’Oransport. Fin dai primi minuti
la squadra brugherese è parsa de-
terminata e anche se le avversarie
hanno fatto un buon gioco, la loro
prova non è stata sufficiente.
La nota amara per il Cgb invece è
costituita dalla sconfitta contro la
Sanda in Seconda Divisione, un
derby che ha fruttato un solo set
alla Polisportiva. E.K.

TORNEI

La Kennedy ospiterà la seconda
edizione del torneo di baseball
amatoriale per adulti

Domenica 26 febbraio, la palestra della scuola me-
dia Kennedy, a partire dalle ore 10.30, ospiterà la se-
conda edizione del torneo di baseball amatoriale in-
door per adulti. Parteciperanno i Bulldogs Cernusco
e l’Abc Cernusco sul Naviglio, gli Old Lions Settimo
Milanese e lo Sgarela Inzago. Lo scorso mese i
Bulldogs Cernusco hanno partecipato al 2° Trofeo
Polisportivo Sport Padania e tra loro spiccano i nomi
di Luigi Augussori (prima base) e Claudio Gallo (lan-
ciatore). L’ingresso sarà libero e si tratterà di un’otti-
ma occasione per avvicinarsi a questo sport, che fi-
gura come il più giocato al mondo.                              

Bussero 
e Ac Monza
ai primi posti
nelle gare
finali

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

Si chiama Angelo
Brigatti il candidato
alle finali nazionali per
il Judo Club Bru-
gherio. Appena quin-
dicenne, domenica
scorsa Angelo ha vin-
to la fase regionale del
campionato italiano
cadetti e si è qualificato per le finali che si terran-
no oggi, 18 febbraio, al Lido di Ostia. Una bella
soddisfazione per il Judo Club, anche se non è la
prima volta che un suo rappresentante partecipa
a un campionato così importante.

Brigatti in finale
nazionale a Ostia

JUDO CLUB

tolo contro un otti-
mo Cosov. Al termi-
ne del torneo è stato
consegnato il trofeo
di miglior giocatore a
Viola Brambilla, che
appartiene proprio al
Cosov di Villasanta.
I ringraziamenti del
Cgb vanno alle so-
cietà che hanno par-
tecipato, agli spon-
sor, a Giulio Beretta,
alla Cooperativa pre-
sente alle premiazioni con il suo
presidente, Giulio Brunetti, e alla
società Free-time, sponsor tecnico
della manifestazione.

Enrico Kerschat

Nelle foto 
in alto, 
i trofei e la
premiazione
dell’Ac
Monza. 
A sinistra, 
i pulcini 96
del Cgb 
e Viola
Beretta

Cgb, 250 calciatori in erba
ai Tornei Pulcini e Piccoli amici
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Al via una serie di iniziative per diffondere i servizi telematici

Parte l’operazione rilancio
per il sito internet del Comune

Inoltre si punterà sulla promozione
dei servizi specifici presso alcune
categorie: gli operatori dei servizi
pubblici di sportello e gli operatori
e i professionisti del mondo econo-
mico e produttivo. Non mancherà
poi una campagna più “generali-
sta”, indirizzata a tutti i cittadini.
La responsabile dell’Ufficio pub-
bliche relazioni del Comune,
Ancilla Fumagalli, ha spiegato che
nel corso del 2005, secondo anno
di attività del sito, si è registrato un
incremento di accessi del 105% ri-
spetto al 2004, per un totale di
93.154 visite nell’anno appena con-
cluso. 2505 le e-mail giunte a Villa
Fiorita nel 2005, «diverse delle quali
anche dall’estero, inviate da perso-
ne di origine brugherese che richie-
dono certificati anagrafici».
La campagna di promozione del-
l’uso del portale web, spiega il fun-
zionario comunale Edoarda Caimi,
«rientra tra gli obiettivi strategici
dell’amministrazione per il 2006
che intende incrementare l’uso del-
le nuove tecnologie». «Strumenti -
ha spiegato il sindaco Carlo
Cifronti - che non devono sostitui-
re  il contatto umano, ma che pos-
sono agevolare la vita dei cittadini».
Il Comune insomma intende far
conoscere le opportunità offerte
dalla rete anche a quella fetta di po-
polazione che ancora non ne cono-

Nel 2005
i contatti
al portale
sono
aumentati
del 105%
rispetto
al 2004

QUARTIERI

La Lega torna all’attacco: 
più poteri alle Consulte
Dopo il mini referendum compiuto dalla Lega nord per
sondare il parere dei cittadini circa l’ipotesi di trasfor-
mare le Consulte in Circoscrizioni, i lumbard tornano al-
l’attacco chiedendo maggiori poteri per i “parlamentini
di quartiere”. «Durante il referendum a San Damiano -
spiega Maurizio Ronchi - devo confessare che la mag-
gior parte della gente mi diceva di non conoscere la dif-
ferenza tra Consulte e Circoscrizioni, ma se si chiede-
va un parere circa la possibilità di maggiore autonomia
e potere decisionale, allora tutti si sono detti d’accordo.
Alla luce di questo ora chiedo all’amministrazione che
si prenda in considerazione il problema». 
Al “referendum” lumbard hanno partecipato 210 per-
sone.

MONDIALITÀ

Alla Casa del Popolo una serata 
dedicata all’artigianato africano
Venerdì 24 febbraio alle 20.30, l’organizzazione di coo-
perazione  African Looms, in collaborazione con la Casa
del Popolo di Brugherio, presenta "Colori d'Africa: il lavo-
ro come strumento per aiutare ad aiutarsi". Verrà pre-
sentato un progetto di sviluppo sostenibile in Kenya fina-
lizzato a sostenere il lavoro femminile. African Looms in-
fatti ha fondato una cooperativa di lavoro in Africa i cui
prodotti tessili e manifatturieri saranno messi in vendita
durante la serata, inoltre verranno presentati i prodotti e
saranno proposte le nuove iniziative di turismo respon-
sabile, con immagini, filmati e musica dal vivo.
L'iniziativa si terrà presso la sede della Casa del Popolo
di Brugherio in Via Cavour 1: l'ingresso è libero con con-
sumazione gratuita per chi acquisterà i prodotti African
Looms.  www.africanlooms.net

MANUALITÀ 

Alla consulta Centro un corso
per imparare il disegno e la pittura
Continuano i corsi di disegno e pittura proposti dalla
consulta Centro in via San Giovanni Bosco, a fianco del-
la sede della Croce Bianca.
Al corso si può accedere in qualsiasi parte dell’anno, pa-
gando la quota mensile di 56 euro, pari a quattro lezioni.
Si impara a disegnare con varie tecniche: matita, car-
boncino, pastello, acquerello e olio. 
Le lezioni si svolgono con le seguenti modalità: esecu-
zione di copia dal vero, iniziando con la tecnica del chia-
roscuro (matita e carboncino) e successivo inserimento
graduale delle altre tecniche. Si accenna anche alla
prospettiva lineare, all'analisi della luce e alla teoria del
colore. 
Le lezioni si svolgono ogni venerdì, dalle ore 20 alle ore
22.30, da ottobre 2005 fino al giugno 2006. Per informa-
zioni ed iscrizioni tel. 347.8600516. 

Adue anni dal debutto del
sito internet del Comune,
l’amministrazione ha de-
ciso di dare vita a una cam-

pagna promozionale per incorag-
giare l’utilizzo del portale on-line
da parte dei cittadini. “Un sito per
amico” è il titolo del progetto che
intende «puntare a una massiccia e
capillare informazione sulle op-
portunità per i cittadini offerte dal
portale del Comune».
Villa Fiorita intende incoraggiare
l’accesso al servizio informatico
individuando i diversi “target” di
possibili utenti e dando vita nei
prossimi mesi a delle campagne
informative mirate a ciascuna di
queste categorie. In particolare le
fasce di età 6-10 anni, 11-13, 14-24
anni (giovani studenti delle supe-
riori e dell’università) e pensionati.

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 .

Sportello presso FotoRibo  via Teruzzi 
ang. via Dante o presso la redazione  del giornale 
in via Italia, 68  tel. 039.882121

Silvia Cavenaghi
19/10/1919  - 12/02/1976

In ricordo di Silvia Cavenaghi nel
trentesimo anniversario della sua
scomparsa: i figli con le rispettive 

famiglie sempre la ricordano

Nell’anniversario della morte di

Gino Renato Strobello
i tuoi cari ti ricordano sempre

sce le opportunità, in particolare gli
anziani. «Sappiamo bene che i pen-
sionati sono una categoria meno
informatizzata e spesso nemmeno
dotata di computer a casa» ammet-
tono in Comune, «tuttavia all’Urp
registriamo prevalentemente l’af-
flusso di anziani, che vengono a
chiedere informazioni o raccoglie-
re documentazione per i propri figli
e nipoti: pensiamo che sia già un
obiettivo far sapere loro che se i pa-
renti lo desiderano queste stesse
operazioni si possono fare tramite
il sito». Inoltre il Comune prevede
di organizzare dei brevi corsi di pri-
ma alfabetizzazione informativa
per la terza età.

P.R.

IL CONCORSO

La prima campagna informativa in programma è
quella dedicata ai più piccoli dal titolo “Brugherio vista
dai bambini”: parte infatti già in questi giorni un con-
corso per i brugheresi dai 6 ai 10 anni, che potranno
inviare al Comune un disegno che rappresenti luoghi,
eventi, personaggi, atmosfere della città (tecnica a
matita, pennarello, tempera, collage, pastelli... su fo-
glio A4 - formato 29,7 cm x 24). 
Sono istituite tre categorie di concorso: bambini dei
primi due anni delle elementari a partecipazione indi-
viduale, ragazzi degli ultimi tre anni delle elementari a
partecipazione individuale e alunni di qualsiasi classe
a partecipazione di gruppo o classe. I lavori dovranno
pervenire entro sabato 8 aprile 2006 all’Urp, in biblio-
teca (sala ragazzi) o presso gli insegnanti delle scuo-
le dei tre istituti comprensivi.

AVIARIA

La Regione Lombardia, ha diffuso
una comunicazione sul come com-
portarsi se si trovano animali morti:
in caso di rinvenimento di specie a
rischio, (uccelli acquatici selvatici:
anatre, oche, cigni,  trampolieri,
gabbiani, deve essere data comu-
nicazione al Dipartimento di pre-
venzione veterinaria dell'Asl. Per
tutti gli altri animali deve essere da-
ta comunicazione SOLO in presen-
za di rinvenimento di numerosi
esemplari morti. Il Dipartimento va-
luterà la sitazione e deciderà se
procedere.  

Tutti i cittadini residenti nel  momento in cui entrano in posses-
so di un cane, cucciolo o adulto, hanno l’obbligo di iscriverlo
entro 15 giorni (3 mesi in caso di cuccioli) all’Anagrafe canina
lombarda. Devono rivolgersi pertanto alle strutture o ambula-
tori autorizzati all’immissione del microchip.

Cosa si intende per microchip?
È il sistema attuale per identificare il cane.Con una semplice si-
ringa si introduce sottocute dell’animale un piccolo cilindro di
metallo. Avvicinando poi un apposito lettore compare sul
computer il codice d’identificazione del cane.

Per maggiori chiarimenti e informazioni contattare:
il Servizio sanità animale  - via  De Amicis, 17 - 20052 Monza -
tel. 039-2384614 - orari e giorni di apertura: 8.30/12.00 -
14.00/16.00;da lunedì a venerdì.
Ambulatori autorizzati all’immissione del microchip:
Pozzi - viale Lombardia,273 - Brugherio - 
tel. 039/879348;
Parma - via S.Clotilde,3 - Brugherio -  tel. 039/879352.

Passaporto per cani,gatti e furetti
Quali documenti servono?
Certificato di avvenuta microchippatura; certificazione di vac-
cinazione antirabbica; copia di documento di identità e codice
fiscale del proprietario dell’animale; certificato di buona salute
(datato da non più di 8 giorni) per chi necessità di passaporto
per paesi al di fuori della Comunità europea.
Costi
-12,06 euro per passaporti per paesi della comunità ed extra
(equiparati);
-17,78 euro per passaporti per paesi extra (fuori comunità) con
legalizzazione titolazione anticorpi rabbia;
-5,93 euro legalizzazione titolazione anticorpi rabbia.
C C. 41471202, intestato a ASL Provincia Milano 3 - Sett.
Prest. Veterinarie. Causale  Servizio sanità animale a 36.01 - a
27.04.Pagamento con bollettino di conto corrente postale pre
intestato da consegnare pagato al momento della consegna del
passaporto. (Tempi di consegna 2 giorni lavorativi). Rivolgersi
sempre al Servizio sanità animale per maggiori dettagli.

Anna Lisa Fumagalli 

Acquistare o possedere un cane cucciolo 
o adulto. Quali le regole da seguire?

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA
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Parla il custode della chiesa di San Lucio e propone nuove attività

A Moncucco non molte iniziative 
Il tempietto è poco utilizzato
Una chiesetta costruita a

Lugano all’inizio del
1500, sradicata e trapian-
tata a Moncucco di

Brugherio 300 anni dopo: questo
è l’interessante argomento di un
libro stampato a Lugano nel 1973
e ripreso ultimamente in una bro-
chure dal guardiano del tempietto
di Moncucco, un personaggio
che da tempo, per conto del
Comune, si occupa della custodia
di quello che probabilmente è il
più famoso monumento di
Brugherio: stiamo parlando del
tempietto di San Lucio, all’angolo
tra viale Lombardia e via San
Maurizio.
Il custode del tempietto ha appe-
na ricevuto da Villa Fiorita il rin-
novo dell’incarico, proprio non
vuole che il suo nome sia citato
sul giornale (anche se un po’ tutti
lo conoscono), ma ci tiene a rac-
contare un po’ di aneddoti sulla
chiesetta: «Molti turisti passavano
davanti a San Lucio e  si doman-
davano quale fosse la sua storia -
spiega -. Purtroppo non è mai esi-
stito un opuscolo che spiegasse
qualcosa del tempietto e delle sue
origini. Così, molti anni fa, feci
domanda al Comune per la rea-
lizzazione di una piccola brochu-
re informativa, ma non ebbi mai
risposta. Per questo nel 1999 ho
realizzato e stampato, personal-
mente, un pieghevole nel quale

Il custode:
«I visitatori
chiedevano
notizie ma non
c’era nessuna 
pubblicazione,
così nel 1999
ho realizzato
uno 
stampato»

esponevo la storia della chiesa e
del Santo da cui prende il nome,
San Lucio». Tutto ebbe inizio in-
torno al 1830. La chiesa di San
Francesco in Lugano doveva es-
sere demolita per volontà delle
autorità locali, così come le altre
istituzioni religiose travolte dal-
l’ondata napoleonica.
L’architetto Giocondo Albertolli
salvò le parti più importanti del-
l’opera facendole trasportare fino
a Brugherio dove venne eretto il
nuovo tempietto, che mantenne
grosso modo la struttura origina-
ria. La riedificazione ebbe compi-

mento verso il 1830 e nel 1832
l’Arciprete di Monza consacrò la
chiesa, ora dedicata a San Lucio.
Il Comune di Brugherio, negli an-
ni Novanta, ha ordinato il restau-
ro della struttura. «Il 18 settem-
bre 1994 - aggiunge il custode -
l’opera è stata riconsegnata all’ar-
te e alla fede di tutti».
Il 4 marzo si svolgerà la festa in
onore di San Lucio, il Santo che
dà il nome alla chiesa situata a
Moncucco. Come ogni anno, ad
essa prenderanno parte le più alte
autorità locali. Nonostante qual-
che raro evento culturale (come

ad esempio concerti di benefi-
cenza) e la messa del venerdì, il
tempietto non viene sfruttato in
tutte le sue potenzialità.
Lo storico custode ritiene per
esempio che la chiesetta potrebbe
divenire sede di matrimoni (come
già accadeva in passato) e battesi-
mi, o potrebbe ospitare ulteriori
concerti strumentali.
Inoltre l’uomo conferma di rice-
vere continuamente due tipi di ri-
chieste: la possibilità di celebrare  i
matrimoni e una seconda messa
al sabato sera o alla domenica.

Silvia Del Beccaro

CINECIRCOLO “ROBERT BRESSON”

Al San Giuseppe il film 
italiano candidato all’Oscar

Arriva al cinecircolo “Robert
Bresson” “La bestia nel cuore”, la
pellicola di Cristina Commencini
che ha ricevuto una nomination
all’Oscar 2006 come miglior film
straniero.
La trama racconta di Sabina (inter-
pretata da Giovanna Mezzogiorno),
doppiatrice cinematografica, spo-
sata con Franco, attore in cerca di
ruoli migliori. Quando la donna sco-
pre di aspettare un figlio, anziché
informare il marito, preferisce tra-
scorrere il Natale negli Stati Uniti,
ospite del fratello. Ha bisogno di
tempo per riflettere sul suo passato,
sulle rigide abitudini borghesi della
sua famiglia. Il fratello la aiuterà a far
luce sul passato e a scoprire la ra-
gione terribile del peso che Sabina
si porta dentro: l'abuso compiuto dal
padre su entrambi i figli, complice il
silenzio della madre. Nel cast anche
Alessio Boni, Stefania Rocca e
Angela Finocchiaro. 

Febbraio
ore 21

Mercoledì 22 
Gioved 23 
Venerdì 24 
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PER COMUNICARE CON LA REDAZIONE

Se vuoi dire la tua su un argomento che ti sta a cuore, oppure segnalare un
problema della città, o ancora far conoscere un’iniziativa di associazioni,
organizzazioni e squadre, scrivi alla redazione di “Noi Brugherio”, via
Italia, 68 (fax 039.88.21.21) info@noibrugherio.it.
Le lettere non devono essere più lunghe di 10 righe, non anonime (ma si
può chiedere di non pubblicare il nome). La pubblicazione è a insindacabi-
le giudizio della redazione.




