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Ecco il figlio
prediletto

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e
Giovanni e li portò sopra un monte 

alto, in un luogo appartato, loro soli. 

Marco 9,2-10

Polemica sulle foibe,
il Consiglio comunale
assolve Pallanti
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Mariele Benzi riconfermata alla Ovest, il ventenne
Roberto Assi alla guida dalla Sud, Elia Masi alla Nord - S.
Damiano e Emilio Manzoni alla presidenza del Centro.
Sono questi i risultati delle elezioni dei presidenti delle
consulte di quartiere che si sono tenute mercoledì sera.

I nuovi
presidenti
delle
Consulte

MOBILI
TRAMONTANA

Studio e progettazione d’interni

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

UNA LAVASTOVIGLIE IN OMAGGIO

Cucine

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

Biblioteca, cinema, palestra, poste e via della Vittoria. Ecco i punti più difficili dove
trovare posto per l’auto - Allo studio della Polizia municipale le soste a pagamento

L'evangelista Marco, nel Vangelo di
domenica, racconta di quando Gesù
«prese con sé Pietro Giacomo e
Giovanni e li portò sopra un monte al-
to, in un luogo appartato loro soli». La
scelta è precisa e il luogo circostanzia-
to, elementi che hanno entrambi la lo-
ro importanza. Gesù si trasfigura da-
vanti a loro e appaiono Elia e Mosè,
che discorrono con Gesù.
Discorrono di che cosa? Il Vangelo
non lo riferisce. I due personaggi bi-
blici sono emblematici. Rappresen-
tano l'uno la legge, Mosè, l'altro i pro-
feti, Elia. I tempi e le persone che ave-
vano preparato, in modo diverso e
complementare, la venuta del Messia
per Israele. Ora i tempi attesi si sono
compiuti.
È giunta una legge nuova, quella del-
l'amore, e la profezia non è più una
promessa ma un avvenimento, la sal-
vezza per tutta l'umanità. Ecco la vera
trasfigurazione. Legge e profeti aveva-
no guidato, sino a Cristo, il vecchio
Israele. Ora i nuovi figli di Abramo
non saranno più guidati dalla legge,
ma salvati dalla fede, in colui che sta
per annunciare la sua morte e risurre-
zione.
La trasfigurazione è anche una rivela-
zione. Il Padre fa conoscere l'identità
del Figlio: «Questi è il Figlio mio pre-
diletto: ascoltatelo!».

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT 

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

Memorie
di una geisha
Sabato 11 ore 21
Domenica 12 ore 21

Wallace & Gromit
La maledizione
del coniglio mannaro
Domenica 12 ore 15 - 17.30

Miglior
fotografia
scenografia
e costumi

Miglior film
d’animazione
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Centro e San Damiano 
in cerca di parcheggi  

T rovare parcheggio a Brughe-
rio? In alcune zone non è
un’impresa di poco conto.
Mediamente la città è dotata

di un numero di posti auto superiore
alla media dei comuni limitrofi, tutta-
via ci sono dellle aree ad altra concen-
trazione di servizi e abitazioni che re-
gistrano una notevole carenza di spa-
zi auto, soprattutto durante i fine set-
timana e la sera dopo cena.
Secondo una nostra inchiesta le situa-
zioni di maggiore criticità sono le vie
centrali, nell’area intorno al Comune
e soprattutto via Italia e i dintorni del-
la Posta dove molte auto sono attirate
dal cinema e dalle palestre.
Seria anche la situazione in via della
Vittoria a San Damiano, dove anche
di recente sono stati predisposti nuo-
vi parcheggi, ma non vicinissimi ai
negozi.
Secondo il comandante della Polizia
locale Pierangelo Villa, potrebbe mi-
gliorare la situazione con l’introdu-
zione degli “ausiliari della sosta” in
supporto agli agenti per sanzionare le
infrazioni e soprattutto la creazione
di alcune vie con parcheggio a paga-
mento.

Servizio alle pagine 8-9
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Dal 1950,

offre infinite soluzioni
per stare vicino alle persone più care,

in qualsiasi occasione.

Con 56 anni di esperienza
garantisce che le emozioni

arrivino direttamente al cuore.
E con loro anche voi.

Via San Bartolomeo, 8
20047 - Brugherio (MI)

tel./fax. 039.878.383

Orario di apertura
dalle 7.30 alle 02.00
Orario di apertura

dalle 7.30 alle 02.00
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Riconferma per Benzi alla Ovest. Alla guida della Sud il ventenne Assi [prim
o piano]

Donare il sangue è un gesto semplice
ma di grande solidarietà

e significa poter contribuire a salvare vite umane

Consulte, eletti i presidenti

Secondo la presidente della Ovest la Commissione Statuto vorrebbe togliere prerogative
Benzi: «Vogliono ridurre i poteri dei quartieri»
«Difendiamo le Consulte».È il grido d’allarme lanciato
da Mariele Benzi,riconfermata presidente del quartiere
Ovest. A non andare giù alla rappresentante del quar-
tiere Torazza è il lavoro svolto in queste settimane dalla
Commissione consiliare che sta rivedendo lo Statuto
comunale ed è giunta al “Titolo III – Capo I Consulta
di quartiere”. La Commissione è presieduta da Patrizia
Gioacchini ed è composta da Franco Giovannetti,
Osvaldo Bertolazzi, Pierluigi Bonacera, Pia Di
Giuseppe, Francesca Pietropaolo, Franco Previtali,
Francesco Scardoni, Fabio Gaetano Scotti, Sergio
Zotti.
«Non condivido il procedimento nel merito e nel me-
todo» attacca Benzi: «Da una parte infatti mi chiedo
perché tra le tante parti riguardanti lo Statuto si parli
delle Consulte proprio nelle settimane nelle quali è av-
venuto il rinnovo dei membri e c’è stata di fatto una va-
canza di rappresentanza. Dall’altra segnalo che ci ven-
gono tolte competenze, eliminando la possibilità di
esprimere pareri obbligatori ma non vincolanti. Se un
organismo si chiama “consulta” deve esprimere pareri
consultivi,ora ci vogliono togliere la prerogativa del no-
me e farci diventare un comitato come tanti altri, ma se
la consulta è la casa dei cittadini è come se togliessero a
loro la possibilità di esprimersi».
«Nella riunione della Commissione dell’8 febbraio –

racconta ancora Benzi – siamo stati invitati come presi-
denti delle consulte e all’unanimità (non era presente il
presidente della Nord ndr) ci siamo espressi favorevol-
mente al mantenimento dell’attuale articolo 54 dello
Statuto su “Competenze della consulta di quartiere”.
Alla riunione successiva, il 21 febbraio, partecipando
come uditrice, ho scoperto che c’è un testo preparato
dalla presidente Gioacchini che modifica integralmen-
te l’articolo e ci attribuisce la facoltà di “formulare pro-
poste”. Ho chiesto chiarimenti alla presidente, ma non
mi ha concesso la parola».
Di diverso parere l’assessore alla partecipazione Carlo
Mariani : «La revisione della parte di Statuto relativa alle
consulte è stata affrontata in questo periodo solo ca-
sualmente e non c’è alcun legame con il risultato delle

elezioni ai primi di febbraio.C’è la necessità di adeguare
il regolamento delle consulte con le leggi che sono
cambiate. Un tempo ogni decisione arrivava in
Consiglio comunale, ora invece molto passa solo dalla
Giunta.Le consulte – sbotta poi l’assessore – non pos-
sono attribuirsi le funzioni di organo di controllo, oc-
corre il rispetto delle altre istituzioni, Consiglio comu-
nale in testa». Mariani inoltre tiene a precisare che la
nuova bozza di Statuto prevede una «maggiore parteci-
pazione delle consulte anche nella fase di preparazione
delle decisioni e non solo con parere finale», novità che
costituirebbe «un incremento non una diminuzione di
attribuzioni». A gettare acqua sul fuoco sull’allarme di
Benzi ci ha pensato anche il dibattito in Consiglio co-
munale lunedì 6 marzo, quando sono stati ratificati i
componenti dei “parlamentini” di quartiere. Secondo
Francesca Pietropaolo di An, «non è affatto nell’aria
l’intenzione di limitare i poteri delle consulte,ma anzi si
intende aumentarli», parere condiviso anche da
Maurizio Ronchi della Lega: «Semmai le attribuzioni
sono troppe, perché quelle sono consulte, non circo-
scrizioni».
In ogni caso giovedì scorso (quando eravamo oramai in
stampa) si è riunita la Commissione per votare la bozza
che andrà poi in Consiglio comunale e se non ci saran-
no emendamenti andrà avanti il nuovo articolo 54.

Carlo Mariani Patrizia Gioacchini

Mariele Benzi riconferma-
ta alla Ovest, Roberto
Assi alla guida dalla Sud,
Elia Masi alla Nord - S.

Damiano e Emilio Manzoni alla
presidenza del Centro.Sono questi
i risultati delle elezioni dei presi-
denti delle consulte di quartiere,
che si sono tenute durante la sedu-
ta congiuta dei quattro “parlamen-
tini” riuniti a Villa Fiorita merco-
ledì scorso. A scegliere i presidenti
sono stati i 7 componenti di ciascu-
na consulta, ratificati il lunedì pre-
cedente in Consiglio comunale.
Per essere eletti occorrevano dun-
que almeno 4 voti.
Ovest, Centro e Nord hanno scel-
to con alzata di mano palese, men-
tre la Sud ha preferito avvelersi (co-
me concede il regolamento) del
voto segreto. E proprio dalla Sud è
emersa l’elezione del più giovane
presidente di consulta della storia
cittadina, il ventenne Roberto Assi,
sostenuto da 6 preferenze, contro
un voto raccolto da Morelli.
6 voti anche per Benzi con un aste-
nuto, mentre più risicata è stata l’e-
lezione di Manzoni e Masi, en-
trambi scelti da 4 preferenze. Alla
Centro hanno ricevuto 2 voti
Orifici e 1 Albanese, mentre alla
Nord 3 opzioni sono andate a
Redaelli. In tutti i casi si è scelto di
eleggere chi aveva raccolto più pre-
ferenze alle elezioni del 5 febbraio.

Paolo Rappellino

Centro Nord

Ovest Sud

Emilio Manzoni Elia Masi

Mariele Benzi Roberto Assi

- 33 anni
-  ingegnere progettista 

di impianti elettrici
- si definisce indipendende 
dai partiti politici

Emilio Manzoni tiene a ringraziare i cittadini del quartiere Centro
per la fiducia accodatagli. «Il centro è già vicino alla sede del
Comune - dice - la sfida è quella di darci una funzione ancora più
propositiva».  «Per il nostro lavoro auspico una buona collabora-
zione con le altre consulte e con l’Amministrazione comunale».
La prima seduta è fissata per il 15 marzo.

- 45 anni
-  commerciante 

di forniture industriali
- un passato di impegno politico 
con i socialdemocratici, 
si definisce centrista

«La gente di San Damiano si aspetta moltissimo dalla consulta - di-
ce Elia Masi - c’è da lavorare per la viabilità, l’illuminazione, la puli-
zia delle strade, i posteggi... Abbiamo in programma di tenere aper-
ta la sede una volta a settimana per permettere ai cittadini di pre-
sentare i loro problemi e le loro proposte».  Tra le urgenze, secondo
Masi, l’istituzione di un vigile di quartiere. 

- 37 anni
-  mamma a tempo pieno
-  alle ultime elezioni provinciali

era candidata per “Forza Italia”.
Non ha tessere di partito 
e si definisce indipendente

«Voglio ringraziere tutti coloro che il 5 febbraio hanno votato me e
gli altri candidati - dice Benzi all’indomani della conferma - e ringra-
zio i consiglieri per la loro lealtà». Benzi, l’unica presidente al secon-
do mandato, spiega che il lavoro della consulta sarà improntato al-
l’insegna della continuità e al servizio per tutti i cittadini.
La prima riunione pubblica sarà il 21 marzo.

- 20 anni
-  studente di giurisprudenza
- spiega di aver promesso ai lettori
di non  politicizzare la consulta

Dichiara Assi: «Ho voluto mettere me stesso a disposizione della co-
munità, quindi non solo la mia povera quanto inesperta persona, ma
anche e soprattutto i valori e principi nei quali sono cresciuto. Valori e
insegnamenti cristiani, impartitimi sia in famiglia che in tutti quei con-
testi nei quali mi si è data la grazia di vivere».  Assi chiarisce di aver ri-
cevuto molti voti dai suoi coetanei e di considerare ciò incoraggiante.
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Via Doria

Centro
commerciale
Kennedy

Piazza Togliatti

RESTAURO E 
RISTRUTTURAZIONI

D’INTERNI

Piazza C. Battisti, 5
Brugherio -  20047 (Mi)
Tel./Fax. 039 287.23.29
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Il sindaco: «Posizioni personali, ma è fedele all’impegno di coalizione»

Una mozione di censura nei
confronti dell’assessore
Pallanti (nella foto)? Il con-
siglio comunale si è pro-

nunciato contro la richiesta del ca-
pogruppo di Forza Italia Amleto
Fortunato a nome dell’intera op-
posizione.
La mozione chiedeva al consiglio
di dissociarsi dalle affermazioni
sulle foibe dell’assessore ai servizi
sociali di Rifondazione comunista
e al sindaco di prendere gli adegua-
ti provvedimenti, insomma una ri-
chiesta di ritiro della delega a
Pallanti. Messa ai voti la proposta
ha incassato 12 sì contro 18 no dai
banchi dalla maggioranza.
Secondo Fortunato, le dichiara-
zioni del volantino firmato da
Pallanti sarebbero «antistoriche e
assurde». «Lei - ha accusato - ha of-
feso una verità storica e ha ferito
quelle persone. Chi sostiene que-
ste posizioni va isolato».
«Non c’è stato nessun negazioni-
smo» si è difeso Pallanti. «Tragedie
di questo tipo vanno ricostruite
nell’interezza e in maniera acriti-
ca». Per quanto riguarda la presa di
distanza dal suo stesso voto in
Giunta, dove aveva approvato le
celebrazioni della “Giornata del ri-
cordo” poi contestate, Pallanti ha
ribadito che «le questioni di pen-
siero non possono compromette-
re il rapporto con le forze politi-
che» e ha confermato la propria
adesione all’alleanza di maggio-
ranza.
Una fiducia politica che è stata ri-
badita anche dal sindaco: «C’è un
accordo di programma e do atto a
Pallanti di aver rispettato questo
accordo» ha detto Cifronti.
«Andiamo avanti con questa coali-
zione non per questioni di “cadre-
ga”,ma per responsabilità nei con-
fronti della città e dei cittadini che
ci hanno eletto».
Fiducia ribadita all’assessore an-
che dal resto della maggioranza,
anche se i capogruppo che sono
intervenuti non hanno  lasciato ca-
dere le dichiarazioni del volantino
dalle quali si sono seccamente dis-
sociati.
Carminati della Margherita ha di-
feso le celebrazioni organizzate
dall’assessore Mariani, ma ha ri-

cordato che la coalizione «si fonda
su un programma amministrativo
e non su posizioni ideologiche» e
ha dato il semaforo verde a «uno
sforzo di responsabilità per farlo
procedere». Bella dei Ds ha evi-
denziato che alla giornata di cele-
brazioni fossero assenti le forze di
centrodestra che la avevano pro-
mossa, ad esclusione di
Pietropaolo (An). Secondo il dies-
sino, Pallanti «ha comunque com-
piuto due errori: firmare il volanti-
no e non aver letto la delibera che
votava. Noi non condividiamo
quella firma - ha detto Bella - ma
non chiediamo le dimissioni per
non dare atto a una speculazione
che cerca di dividere la maggioran-
za». Sugli stessi toni anche Cinzia

Assi della “Lista per Cifronti”: «Si
è trattato di una divergenza di idee
più che normale, ciascuno ha la
possibilità di esprimere le proprie
opinioni, l’adesione al nostro pro-
gramma invece non è in discussio-
ne».
Adesione a Pallanti è stata espressa
anche dal consigliere dei Co-
munisti italiani Osvaldo Berto-
lazzi e dalla capogruppo di Rifon-
dazione Bertilla Cassaghi, la quale
ha attaccato i giornali che hanno
portato il caso alla ribalta e ha par-
lato di una «campagna denigrato-
ria commissionata agli organi di
stampa» annunciando che a segui-
to dell’episodio «sono incremen-
tate le iscrizioni a Rifondazione
comunista».
Una difesa compatta della delega
di Pallanti, pure nella presa di di-
stanza dalla firma al volantino, che
non è piaciuta affatto all’opposi-
zione.Ronchi (Lega) si è rivolto di-
rettamente all’assessore: «Lei ha
preso le distanze da se stesso.
Perché non ne risponde? Calderoli
ha fatto una stupidaggine con le
magliette satiriche e si è dimesso,
sia uomo anche lei. Tuttavia capi-
sco che la poltrona è bella calda!»

Carcano di Forza Italia ha invece
stimmatizzato il fare quadrato del-
la maggioranza: «I programmi si
fondano anche su valori ideali» ha
ricordato. «Pallanti non ha rispet-
tato l’incarico che gli è stato dato
dai cittadini perché come assesso-
re  prende delle posizioni ideologi-
che non compatibili con la veste
istituzionale».
Per la cronaca,nei giorni immedia-
tamente precedenti alla seduta del
Consiglio, è stato distributo in città
un altro volantino firmato da vari
esponenti della sinistra cittadina.
Tra questi però non comparivano
più l’assessore Pallanti e il segreta-
rio di Rifondazione Cernari, oltre
al circolo Arci “La locomotiva” di
Vimercate, che aveva già preso le
distanze dal primo volantino.
Nel testo si ribadisce: «Chi ha sot-
toscritto quel volantino non vuole
chiudere gli occhi su quelli che so-
no “risvolti anche tragici” e non è
“male informato”». Inoltre il fo-
glio annuncia l’intenzione di orga-
nizzare una giornata di documen-
tazione sulle foibe, per tutti i citta-
dini che vogliono sapere, senza se-
guire il vento di destra del momen-
to». Paolo Rappellino 

Polemiche sulle Foibe,
il Consiglio assolve Pallanti

L’opposizione:
Il programma
è fatto anche
sui principi

«Una campagna denigratoria commissionata agli organi di
stampa». Così Bertilla Cassaghi, capogruppo di Rifondazione
comunista in Consiglio comunale, ha definito gli articoli compar-
si sui giornali a proposito della polemica sulle foibe. Un attacco
inaccettabile, che denota la più completa mancanza di rispetto
nei confronti del diritto all’informazione e il dovere per i giorna-
listi di rendere noti i fatti e le notizie.
Comunque vogliamo rassicurarla, consigliera Cassaghi: non ab-
biamo nessun committente se non i nostri lettori. 
Una sola domanda (per pura curiosità intellettuale): cosa avreb-
bero di “denigratorio” i nostri tre articoli sull’argomento
(“Giornata del ricordo delle foibe. Pallanti contesta l’ammini-

strazione” sul numero 91, “Sulle foibe ancora polemiche.
L’opposizione: «Pallanti si dimetta»” sul numero 92 e “Foibe,
arriva la denuncia dell’avvocato Francesco Mongiu” sul numero
93)? 
Si tratta della cronaca di vicende pubbliche, facilmente verifica-
bili da chiunque, raccontate senza commenti e lasciando il debito
spazio alle dichiarazioni di tutti i protagonisti, che non sono sta-
te smentite dai diretti interessati.
Non c’è dubbio: dal suo punto di vista sarebbe stato meglio in-
sabbiare lo spiacevole “incidente” di cui è stato protagonista l’as-
sessore Rolando Pallanti, ma noi abbiamo fatto diversamente.
Abbiamo fatto un giornale. Noi  Brugherio

RIFONDAZIONE ACCUSA I GIORNALI LOCALI

Cronaca su commissione? No grazie!

Bella (Ds):
«L’assessore
ha sbagliato
a firmare
il volantino
e a non 
leggere 
la delibera 
di giunta»

Carminati (La
Margherita):
«Pronti
a uno sforzo 
per far 
procedere la 
maggioranza»
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Le decisioni passeranno in Aula e non solo dalla Giunta comunale

Come gestire le convenzioni
tra il comune e le imprese
che costruiranno nelle aree
dei nuovi Piani integrati?

È l'argomento che è stato affron-
tato lunedì sera in Consiglio co-
munale a partire da un ordine del
giorno presentato da Francesca
Pietropaolo di An. Dopo ampia
discussione ed emendamenti ac-
cordati con la maggioranza, si è
deciso che le proposte di conven-
zione con i costruttori (imprese e
privati) passeranno anche in
Consiglio comunale e non solo in
Giunta, come permetterebbe la
Legge, e che sarà stilata una con-

Piani integrati, per le costruzioni
il Consiglio introduce nuove regole

NOMINE

Raffaele Corbetta nell’esecutivo
Monza-Brianza della Margherita

Il vicesindaco Raffaele Corbetta è stato nominato mem-
bro dell’esecutivo provinciale della Margherita compo-
sto da tre persone, il coordinatore Cantù, il presidente
dell’assemblea Riboldi e Corbetta stesso.
Soddisfatto il vicensindaco : «Dopo tanti anni di vita poli-
tica è un riconoscimento che mi fa molto piacere. Ora
avrò maggiori possibilità di far contare Brugherio nella
futura provincia». E intanto i giovani della Margherita
hanno organizzato un incontro con Enrico Letta, candi-
dato dell’Ulivo nel collegio Lombardia 1. Il dibattito si
terrà all’arengario di Monza mercoledì 15 marzo alle 18.
Seguirà aperitivo.

Stefano Manzoni eletto presidente
di zona dei commercianti 
Stefano Manzoni è il nuovo presidente dell’Unione
commercianti di Brugherio, che conta un centinaio di
iscritti in città. L’elezione è avvenuta mercoledì 8 mar-
zo. Manzoni, 37 anni, operatore del settore alimentari,
è anche consigliere comunale della Lega Nord, men-
tre il fratello Emilio presiede la “Pro Loco di Brugherio”
e la consulta Centro. Manzoni, che succede a Claudio
Frigerio, affiancherà il presidente dell’Unione di
Monza e Circondario, Umberto Pini, nel mantenere i
collegamenti con i negozianti della nostra città.

C A M I C E R I A

venzione tipo valida per tutti.
Inoltre i costi di assegnazione degli
appartamenti in edilizia conven-
zionata privata saranno pure ap-
provati dal Consiglio dopo ade-
guate perizie svolte dagli uffici (tra
le aree principali che saranno og-
getto di Piano integrato ci sono
quelle della ex-Rista in viale Lom-
bardia e ex-Pirelli a San Damiano).
Soddisfatta Pietropaolo: «Sebbene
abbia dovuto emendare l'ordine
del giorno - ha detto la consigliera
aennina - quello che conta è il risul-
tato finale che si è riusciti a deter-
minare: si potrà finalmente discu-
tere anche in Consiglio comunale

dei prezzi dell'edilizia convenzio-
nata, dando così finalmente vita ad
una vera e propria discussione sulla
politica delle abitazioni». Pietro-
paolo sottolinea anche il lavoro di
convergenza "bipartisan": «Senza
voler fare torto a nessuno - ha di-
chiarato - mi preme ringraziare  i
consiglieri Troiano (la Margherita),
Bertolazzi (Comunisti italiani) e
Piserchia (Ds)».
L'ordine del giorno è stata però an-
che occasione per un acceso dibat-
tito che è tornato nuovamente sul-
l'urbanistica della città e sul Piano
regolatore. Daniele Liserani (Fi) e
Claudio Sarimari (Sdi) hanno infat-

ti evidenziato che dal loro punto di
vista l'amministrazione starebbe
abbandonando il vecchio sistema
di convezione,basato sui parametri
del Cimep (Consorzio intercomu-
nale milanese per l'edilizia popola-
re) a favore di accordi differenti per
ogni singolo caso. Più pesante l'at-
tacco di Maurizio Ronchi (Lega),
secondo il quale «nell'attuale urba-
nistica si è concesso troppo ai pri-
vati», affermazioni subito respinte
da sindaco e vicesindaco. P.R.

Sarà
preparata
una 
convezione 
tipo valida
per tutti
i costruttori

In evidenza le volumetrie del Piano regolatore per le aree dismesse
Presentato il plastico di Civica e Lega
Lista Civica e Lega Nord hanno presentato al pubbli-
co domenica 5 un plastico rappresentante il futuro di
due aree della città (ex-Rista ed ex-Pirelli) secondo
quanto programmato dal piano regolatore recente-
mente approvato. «Vogliamo far vedere ai brugheresi
come sarà la città voluta da questa Amministrazione -
commenta Adolfo Gatti -: aree verdi invase dal ce-
mento e incalcolabili problemi legati al traffico ».

EdilnordEdilnordEdilnord

Ex-RistaEx-Rista

via Lombardia

via Lombardia

L’assessorato all’Ambiente ha piantato 350 piante forestali nel
parco cittadino di via Santa Caterina. L’assessore Magni fa sapere
che l’intervento si inserisce nel quadro della “legge Rutelli” che
impone la collocazione di un albero per ogni bambino nato. I nuo-
vi alberelli sono dedicati ai piccoli venuti alla luce nel 2005.

350 piantine per i nati 2005
COLLOCATE NEL PARCO DI VIA S. CATERINA

TELEFONI

Il Tar dà ragione al Comune
sull’antenna Tim in via Galilei
Il Tribunale amministrativo regionale ha dato ragione al
comune di Brugherio nella richiesta di sospensiva per l’in-
stallazione di un’antenna per telefonini della Tim in  via
Galilei all’angolo con via Sauro. Soddisfatto l’assessore
all’Ambiente Renato Magni: «Il Tar ha confermato che ab-
biamo diritto a ricevere dai gestori di telefonia un piano con
i programmi delle nuove installazioni. Tim non lo aveva fat-
to e le è stato dato torto. In questo modo il Comune, cono-
scendo in anticipo i progetti dei gestori, può cercare di pro-
grammare e indirizzare le installazioni». Magni segnala
che per quanto riguarda l’anno in corso, Tim e Vodafone
hanno presentato i loro progetti, non lo hanno invece fatto
3 e Wind.

POLITICA

Garofalo lascia la Margherita
«Nessuna polemica con il gruppo»
Giovanni Garofalo ha detto addio al gruppo della
Margherita  (nel quale era stato eletto come indipendente)
e ha dato vita al gruppo misto confermando però la propria
fedeltà al centrosinistra. Il consigliere in passato aveva già
militato in Forza Italia a Monza. «Nessuna polemica con il
gruppo locale, che anzi è molto preparato - ha detto
Garofalo - ma nel “misto” mi sentirò più libero di portare
avanti le istanze per le quali sto lavorando, cioè il rilancio
del turismo». Il consigliere, che è un operatore del settore,
è però deluso per non essere stato candidato al parla-
mento nelle liste della Margherita: «Rutelli dice che vuole
rilanciare il turismo in Italia, ma non ha candidato degli
esperti come me».

PRONTO SOCCORSO

Un corso con la Croce bianca
per diventare volontari
La Croce bianca di Brugherio organizza un corso di pri-
mo soccorso per aspiranti volontari di età compresa tra i
18 e i 60 anni che si terrà il martedì e giovedì sera dalle
ore 21 presso la sede in via San Giovanni Bosco 29. La
durata delle lezioni sarà di 120 per l’abilitazione a svolge-
re servizi di emergenza-urgenza e altre 40 ore per  il tra-
sporto sanitario. Iscrizioni entro il 21 marzo (tel.
039.28.73.606).
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Ma la macchina 

«I posteggi sono sempre un problema, ma, a parte il nume-
ro che può essere sufficiente o insufficiente, vorrei sottoli-
neare che a Brugherio spesso sono lasciati a se stessi - os-
serva Adriano Pozzobon ex presidente della consulta Sud -
i posteggi andrebbero infatti  curati  e  puliti.
Quindi bisognerebbe ridisegnare gli spazi adibiti alle mac-
chine in sosta rendendoli sia più efficienti che più puliti e

me ne accorgo anche perché giro spesso a piedi o in bici-
cletta. In questo momento sto ad esempio pensando al po-
steggio di via Dante (foto)».
Pozzobon conclude lanciando uno spunto di riflessione:
«Non si può far diventare tutto un posteggio se ogni fami-
glia ha due macchine e solo una sta nel box, mentre l'altra
per forza deve rimanere in strada».

ZONA SUD 

PPoozzzzoobboonn: gli spazi ci sono, ma andrebbero
più curati e puliti. Spesso mancano le righe

Situazione critica nel quartiere Edilnord (foto),do-
ve solo durante il giorno si  riesce a parcheggiare
al suo interno, in modo particolare nella via cen-
trale, mentre «dopo le 16.30/17 bisogna posteg-
giare all'esterno del complesso - spiega  Giuseppe
Spina,amministratore dell'Edilnord - e recarsi nel
parcheggio di via Volturno o di via Martin Luther
King, il che significa posteggiare, a seconda delle
residenze, a trecento-quattrocento metri dalla
propria abitazione. Sabato, domenica e festivi
parcheggiare all'interno è pressoché impossibi-
le». Del resto il problema del posto auto è comu-
ne in tutti i quartieri non costruiti recentemente,
residenziali o meno, perché sono stati progettati
nell'ottica di prevedere un posto auto per ogni fa-
miglia, ma «oggi ogni nucleo familiare ha più di
una macchina», conclude Spina.

Spina: all’Edilnord 
fine settimana critico

A cura
di 

Alessia Pignoli

A lla domanda di quante multe per divieto di
sosta vengono effettuate a Brugherio, il
comandante Pierangelo Villa risponde
laconicamente «il giusto». Del resto è vero,

chi viene sanzionato ritiene che sia eccessivo, chi no
che non ci sia abbastanza controllo.

«Non ha senso parlare di numeri, ma piuttosto della
strategia del Comando della città, noi privilegiamo
assicurare la sicurezza e quindi colpiamo con
priorità i comportamenti più gravi, come  passare
col rosso o non dare la precedenza, per arrivare poi
al problema della sosta, che perseguiamo in modo
particolare laddove crea difficoltà o pericolo agli
utenti più deboli. Si potrebbe anche pensare
all'inserimento degli Ausiliari della sosta in città».

Quanto al problema del numero di parcheggi a
Brugherio, il comandante spiega che
«complessivamente la città offre posteggi in
numero superiore rispetto ai comuni limitrofi,
questo non vuol dire che siano sufficienti, ma
piuttosto che bisogna studiare delle nuove soluzioni
non solo rivisitando la viabilità ordinaria, ma anche
costruendo delle nuove strutture soprattutto nelle
zone del centro e di San Damiano».

Per quanto riguarda il centro, Villa prenderebbe
anche in considerazione il posteggio a pagamento,
perché «è più efficace del disco orario per un puro
motivo psicologico, che fa sì che il disco porta  alla
deroga, mentre il pagamento no».

Il comandante
Villa propone 
la sosta 
a pagamento

VIA VOLTURNO

«Il quartiere ha un'alta densità di posteggi, tutta-
via, come aveva rilevato a suo tempo il curatore
del Piano Regolatore, l'architetto Morigi, non è
ottimale la distribuzione» rileva Mariele Benzi,
presidentessa riconfermata della consulta
Ovest. Secondo Benzi «ci sono molti posti auto
nelle zone poco abitate, mentre pochi nelle aree
dove si trovano i servizi per i cittadini. La situa-
zione di piazza Togliatti è sicuramente la più cri-
tica del quartiere in particolar modo nelle cosid-
dette "ore critiche" come gli orari delle messe o
di entrata e uscita delle scuole». Recentemente è
stata giustamente messa la pista ciclabile in via
Nazario Sauro, quindi vicino alla scuola, ma allo
stesso tempo è stato eliminato lo spazio che ve-
niva occupato dalle automobili (foto).

BBeennzzii:: Torazza,
tante aree 
ma lontane 
dai servizi

ZONA OVEST
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QQuuaattttrroonnee:: via della Vittoria è la pecora nera 
Ma per il resto c’è abbondanza di parcheggi

SAN DAMIANO

GGiirroonnii:: la zona centrale è quella più congestionata
Chiesa, biblioteca, cinema e palestre attirano molte auto

CENTRO STORICO

La zona centro è sicuramente la più proble-
matica data la densità di servizi che offre.
Non è comunque omogenea come segnala
Luciano Gironi, titolare della palestra
“Centro fisioterapico”: «Questo è il lato più
problematico, perché ci siamo noi, il cinema e
teatro San Giuseppe, la Posta (nella foto), l’ora-
torio.
Abbiamo anche sollecitato l'assessore, per-
ché in passato non c'è mai stato un occhio at-
tento. È stata persa una grossa occasione
quando è stata costruita la piazza della nuova
Posta, perché si sarebbe potuto fare anche un
parcheggio sotterraneo.
La necessità di posti auto nella zona cresce
di continuo, basti pensare alla nuova palaz-
zina in costruzione (via Italia, ndr), che avrà
i parcheggi interrati, ma la seconda macchi-
na congestionerà ancora di più le strade in-
torno.

In un piano regolatore era anche stato riser-
vato ai parcheggi uno spazio vicino alla bi-
blioteca, ma alla fine è stata decisa una nuo-
va destinazione». Gironi suggerisce di «dare
in mano a un tecnico qualificato lo studio
del problema».
Alessandra Sangalli della Biblioteca civica
conferma anche lei che mancano posti auto
attorno alla struttura e che gli utenti lamenta-
no diversi disagi e avanzano segnalazioni.
Nell’area della biblioteca in passato c’è stato
qualche problema anche con le bici.
Altro punto critico è sicuramente piazza
Roma quando si tengono le celebrazioni nella
chiesa parrocchiale o assemblee in Comune.
Le zone a sud e ovest del centro godono inve-
ce di una situazione più favorevole, grazie ai
molti spazi disponibili in via De Gasperi, lar-
go Volontari del Sangue e nella zona via
Cazzaniga e via Dante.

È via della Vittoria la pecora nera di San Damiano (foto a de-
stra). A detta dei cittadini, infatti, la via in questione sem-
brerebbe l'unica nella quale mancano i parcheggi. I primi
ad affermarlo sono i commercianti, molto numerosi nel
quartiere, che più volte hanno già fatto sentire la loro voce
in capitolo. «Di parcheggi non ce ne sono, poi con i lavori
sul viale delle Industrie è diventata una cosa impossibile -
dichiara Anna dello studio di fotografia - la gente è tanta e
ormai ogni famiglia ha anche un paio di macchine». Dello
stesso parere la proprietaria del negozio di erboristeria, che
però attribuisce il problema anche alla mancanza di educa-
zione civica dei cittadini. «I luoghi di sosta si potrebbero
cercare - afferma infatti - in viale della Vittoria è stato crea-
to un parcheggio (foto a sinistra), ma nessuno lo usa perché è
un po' distante. La gente cerca solo la comodità». Quattro
passi a piedi, insomma, e il problema sarebbe risolto.
Quasi assenti, invece, le lamentele per le altre vie del quar-

tiere: pochi i cittadini che non trovano parcheggio in via
Corridoni, e in via Montello c'è abbondanza di posti auto
proprio di fronte all'asilo comunale. Poco più avanti, inol-
tre, c'è un parcheggio in prossimità del parchetto pubblico.
Anche in viale Sant'Anna il posto per lasciare l'auto non
manca. C'è infatti l'area del mercato che viene utilizzata dai
residenti. L'unico problema resta la via della Vittoria. Ad
affermarlo anche i rappresentanti della consulta del quar-
tiere Nord, recentemente eletti. «Trovare parcheggio a San
Damiano è drammatico - afferma Massimo Quattrone - il
problema principale è certamente su via della Vittoria, do-
ve come associazione commercianti stiamo studiando l'e-
ventualità di mettere il disco orario.Purtroppo c'è stata una
cattiva realizzazione della strada principale, che non dà a
chi transita l'idea di un quartiere di notevoli potenzialità,
come in realtà è San Damiano».

Martina Bisesti
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arà la parrocchia
camerunense di
Djamboutou la

destinataria della raccolta fondi
indetta dalle parrocchie San Carlo
e San Bartolomeo per la
Quaresima: l'iniziativa, proposta
ogni anno dalla Caritas cittadina,
individua ogni volta una diversa
emergenza che necessita di un
aiuto a distanza e la propone ai
fedeli brugheresi allo scopo di
caratterizzare la Quaresima come
un tempo di solidarietà oltre che
di preghiera e preparazione alla
Pasqua. Djamboutou è una
parrocchia nel nord del Camerun
al confine con la Nigeria e vicino
alla città di Garoua, comprende
una ventina di villaggi e da due
anni è la sede di missione di don
Daniele Bai, sacerdote
brugherese. Parecchie le esigenze
della neonata comunità
camerunense: «Nell'ambito rurale
in cui mi trovo - spiega il sacerdote
- i grandi problemi sono la
povertà e la disoccupazione

IN QUARESIMA LE COMUNITÀ DI  S. CARLO E S. BARTOLOMEO SUPPORTERANNO LA MISSIONE 
DI DON DANIELE IN AFRICA - TRA I PROGETTI UNA CHIESA E UN CENTRO DI FORMAZIONE

S

AIUTIAMO DON BAI IN CAMERUN

giovanile: la mia principale
preoccupazione è di costruire
strutture per avviare la futura
parrocchia. Non solo luoghi
religiosi, ma anche edifici per
l'alloggio dei ragazzi».

L'obiettivo di don Bai è infatti
costruire una chiesa (già in
fase di realizzazione) e un
grande centro di formazione
comprendente aule per il
catechismo, per la formazione dei
fedeli e per la catechesi alle coppie.
Nel progetto anche un salone per
incontri e proiezioni, una
biblioteca munita di libri e
computer, un magazzino
deposito di mais per la comunità.
Per garantire inoltre una valida
formazione scolastica e
professionale ai giovani, don
Daniele ha intenzione di avviare la
costruzione di un laboratorio di
falegnameria e saldatura e di
edificare cinque case che
serviranno come alloggio per gli
studenti del liceo che abitano in

villaggi lontani dalla scuola e non
possono permettersi di affittare
una stanza nei pressi dell'istituto.

Sono le nuove generazioni la
grande preoccupazione di
don Daniele: «Le parole chiave
della mia attività missionaria
sono giovani e formazione. I
ragazzi sono infatti la stragrande
maggioranza della popolazione
del Camerun e molto spesso non
hanno alcuna possibilità di
formazione; il governo,
fortemente corrotto, non aiuta la
popolazione in questo senso e i
giovani devono arrangiarsi come
possono, cadendo spesso nella
tentazione del furto e della
delinquenza, dell'alcool o della
droga». Un'attività pastorale
dunque attenta sia alla catechesi
che alla promozione culturale e
sociale della popolazione: «Sto
cercando di rendere i fedeli più
maturi e consapevoli soprattutto
che tutti gli aiuti che arrivano
dall'Italia non sono gratuiti, così
adesso anche i miei parrocchiani
si sforzano di donare il poco che
hanno per la costruzione delle
nuove strutture: soprattutto
miglio mais, riso e quant'altro

Don Bai:
«L’iniziativa
garantirà 
la crescita
spirituale,
ma anche
scolastica
e professionale
dei ragazzi»

La raccolta
fondi durerà
fino al giovedì
santo: buste
per adolescenti,
giovani e adulti;
salvadanai
per i più piccoli

L’ingresso
è libero,
sono invitati
in particolare
i giovani
e gli adulti
di San
Bartolomeo
e San Carlo

“Fino
a quando...?”
è la domanda
ricorrente
sulla scena
e dà il titolo
allo spettacolo

possono offrire. In questo
modo sentono più loro la
parrocchia di
Djamboutou, ne
diventano responsabili».

Per contribuire alla
costruzione di questa
comunità la Caritas ha distribuito
nelle chiese delle buste in cui è
possibile inserire la propria
offerta: saranno raccolte nei
bussolotti e durante le messe fino
al giovedì santo; anche i ragazzi
dell'iniziazione cristiana sono
coinvolti nel progetto: sarà loro
consegnato un piccolo
salvadanaio in cui inserire le
offerte per la parrocchia
camerunense e ogni settimana
scopriranno qualcosa in più della
proposta di carità cui stanno
contribuendo.
Don Bai, a nome dei suoi
parrocchiani, conclude
ringraziando anticipatamente chi
contribuirà all'iniziativa: «Sono
immensamente grato, anche a
nome della mia comunità, a tutti
coloro che si impegneranno per
sostenerci, sapendo che è una
piccola goccia in un grande mare.
Grazie di cuore, vi ricordo con
affetto nella preghiera».

Filippo Magni

Sopra,
il salvadanaio
e la busta per
la raccolta
fondi.

A sinistra,
il missionario
brugherese
don Daniele
Bai con un
gruppo di
parrocchiani 
e la chiesa
parrocchiale
in via di
costruzione.

GIOVEDÌ 16 ALLE 21 IN CHIESA SAN BARTOLOMEO LA CATECHESI DI QUARESIMA PER ADULTI
L’ATTORE SARÀ UN EBREO CHE SI RIVOLGE A DIO INTERROGANDOLO SU TEMATICHE UNIVERSALI

RIVOLTA PORTA IN SCENA I SALMI

er poter capire e pregare
un testo biblico è
innanzitutto necessario

ascoltarlo con attenzione e farlo
proprio:per questo motivo da
alcuni anni la parrocchia San
Bartolomeo affida a un attore il
compito di annunciare il brano
della Parola di Dio che sarà
oggetto della catechesi di
Quaresima.Anche per quest’anno
la scelta è ricaduta su Carlo
Rivolta, che già negli anni scorsi ha
affascinato i fedeli impersonando
Giobbe e Qoelèt e che giovedì 16

alle 21 darà il via alla catechesi sui
Salmi per i giovani e gli adulti di
San Bartolomeo e San Carlo.
«Lo spettacolo di giovedì sarà
un’azione scenico-musicale -
spiega l’attore -.È la vicenda di un
ebreo errante che costretto a
viaggiare per il mondo osserva
tutto ciò che c’è di malvagio e
violento sulla terra,ben lontana
dalla Terra Promessa di biblica
memoria: incapace di trovare una
spiegazione per ciò che vede, si
rivolge a Dio per interrogarlo sulle
domande fondamentali della vita.
E per farlo usa le parole dei Salmi
(in particolare quelli dell’esilio nella
tradizione di Turoldo e Ravasi),
preghiere antiche che trattando
argomenti eterni e fuori dal tempo
sono attuali anche nel 2006».
Rivolta sarà affiancato da un
gruppo di musicisti che lo
accompagneranno in scena: «La
recita dei Salmi - chiarisce l’attore -
sarà nello stile tipicamente ebraico,
composto da dialogo e preghiera,
anima e corpo,movimento,parole
e canto su melodie
tradizionalmente yiddish».
Il palcoscenico sarà la navata

centrale della chiesa parrocchiale
San Bartolomeo,dove risuonerà
più volte la domanda centrale
espressa dall’ebreo errante e che dà
il titolo alla rappresentazione:
“Fino a quando...?”.
«Si tratta dell’invocazione
dell’uomo di ogni tempo -
conclude Rivolta - che interroga
Dio sul dolore, sul male e sulla
sofferenza,chiedendogli perchè
abbia creato con tanto amore  il
mondo e l’uomo per poi lasciarlo
vivere in tanta desolazione».
Ingresso libero. F.M.

P

Carlo Rivolta nei panni
dell’”ebreo errante”

Giovedì 23
ospite don Gianantonio Borgonovo,
docente di sacra scrittura

“I Salmi: la preghiera
che nasce dalla vita”:
alla scoperta di un libro originale, una
preghiera che sgorga dalle situazioni
della vita.

Mercoledì 29
ospite don Bruno Maggioni , docente di sacra
scrittura all’università Cattolica di Milano
“I Salmi di ringraziamento e di gioia”

Mercoledì 5
ospite don Roberto Vignolo, docente di
teologia sistematica e biblica
“I Salmi di dolore e lamentazione”

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Gli incontri saranno alle 21 presso la chiesa di San Bartolomeo, in piazza Roma
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Povertà, delinquenza e false illusioni alla base della fuga verso l’occidente

Padre Ticozzi: «Nei paesi d’origine
l’emigrazione è un dramma»
«L a causa e la motiva-

zione principale
dell'emigrazione di
tanti filippini è la

grave situazione economica del
paese. L'unica speranza è andare
in paesi dove l'occupazione è più
facile. Su 80 milioni di abitanti,
circa il 10% cioè 8 milioni di per-
sone sono emigrate e almeno 1,3
milioni in modo illegale» dice pa-
dre Sergio.
Le autorità governative favorisco-
no la fuoriuscita perché è fonte di
grossi introiti per l'economia del
paese. Si stima che attualmente le
rimesse ammontino a più di 10
miliardi di dollari (il 9% del Pil fi-
lippino) ed il fatto è sfruttato poli-
ticamente come prova della fidu-
cia che i filippini all'estero dimo-
strano per l'attuale amministra-
zione.
«Ma le cause non sono solo eco-

nomiche», continua padre Ticoz-
zi. «Il desiderio di fare soldi dove
si crede sia più facile, la voglia di
evadere da situazioni familiari dif-
ficili e senza futuro, lo spirito di
avventura soprattutto fra i giova-
ni, sono motivi comuni anche per
l'emigrazione interna. Nei villag-
gi, la gente potrebbe trovare il
sufficiente per vivere e godere di
rapporti più umani, ma impellen-
te è l'attrattiva della città e dell'e-
stero dove si pensa si possano

"raccogliere
soldi per stra-
da" o dove, co-
me dice un
proverbio cinese, "la luna è più
splendente di quella del proprio
paese"».
Le conseguenze sociali dell'emi-
grazione sono però molto gravi.
A seguito del drenaggio dei mi-
gliori cervelli i servizi pubblici ne
soffrono, soprattutto l'istruzione
nelle scuole e nell'università. Ma

anche la fuga della maggior parte
delle infermiere lascia il servizio
sanitario in uno stato disastroso.
L'emigrazione viene gestita poi da
agenzie di collocamento con abu-
si ed ingiustizie palesi: molte di es-
se, sia nel paese di origine che di
destinazione, sono di stampo ma-
fioso e favoriscono sia lo sfrutta-
mento che la corruzione.
Inoltre secondo il missionario le
conseguenze sulla famiglia sono

ancora più delete-
rie: «Le famiglie si
dividono e i figli so-
no spesso abban-
donati ai parenti e
quindi a se stessi. I
bambini crescono
senza la figura di un
genitore (ultima-
mente predomina
l'emigrazione fem-
minile) e in mezzo
ad abusi di ogni ge-
nere. Le Filippine
sono diventate la
prima nazione asia-
tica per il traffico di

minorenni a scopo di sfruttamen-
to sessuale.
Se i soldi che arrivano dall'estero
permettono a molti la costruzio-
ne di nuove abitazioni, il rischio è
che in esse vengano alloggiati so-
lo dei "parenti",ma non delle vere
famiglie».

Roberto Gallon

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

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

COLOGNO M.SE CONFINE
CON BRUGHERIO - 3 LOCALI
MQ. 105 in palazzina comoda per
MM2nord, appartamento con
cucina abitabile e doppi servizi,
terrazzo, cantina e box.

euro 290.000 tratt

SIAMO AVOSTRA DISPOSIZIONE  PER UN’EVENTUALE
VALUTAZIONE GRATUITADELVOSTRO IMMOBILE

BRUGHERIO, 3 LOCALI,
CENTRO, composto da soggior-
no, cucina abit., 2 camere, ampio
bagno, rip., balcone, cantina e
box. euro 240.000 

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

BRUGHERIO - ZONA CENTRO - NUOVA COSTRUZIONE
In contesto indipendente senza spese condominiali,
appartamenti da 2-3 locali con possibilità di taverna.
info e piantine in ufficio

Sabato 11 alle 18 presso il bar dell’orato-
rio San Giuseppe (via Italia 70) il secondo
“Aperitivo con l’autore”, appuntamento
organizzato dall’associazione culturale
Kairós con l’intento di trattare temi di
stretta attualità con chi ne è talmente ap-
passionato da averne scritto un libro: l’in-
gresso è libero e ai presenti sarà offerto
l’aperitivo. Il precedente incontro con il
giornalista Gabriele Moroni, autore di un
volume sulle Bestie di Satana, ha registra-
to un’ottima partecipazione di pubblico,
a testimonianza dell’attenzione e del desi-
derio di molti di andare al di là dei luoghi
comuni su argomenti di cui si sente spes-
so parlare ma di cui magari non si ha una
conoscenza approfondita. Protagonista
del prossimo incontro sarà don Alessan-

dro Vavassori, cappellano della Cappella-
nia dei Migranti della diocesi di Milano e
profondo conoscitore delle popolazioni
filippina e peruviana.
Il sacerdote ha dedicato un volume (“Nè
stranieri nè ospiti”) proprio all’immigra-
zione di questi due gruppi etnici a
Milano: sono le comu-
nità cattoliche straniere
più numerose nella no-
stra zona e don Vavas-
sori ha focalizzato l’at-
tenzione sulle possibi-
lità di crescita reciproca
derivanti da questo in-
contro di culture con la
tradizione religiosa ita-
liana. F.M.

L’emigrazione
è desiderio
di evasione
da situazioni
senza futuro.
Sono gravi però
le conseguenze
sociali

«Né stranieri né ospiti»
APERITIVO CON L’AUTORE SABATO 11 ALLE 18
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Il Cgb conquista il derby
Battuto l’Atletico per 1 a 0

Battaglia di nervi tra le due squadre brugheresi sul campo del Paolo VI

Fabrizio
Ghittino
segna il gol
della vittoria,
il Cgb sale 
a soli 2 punti
dalla testa 
della classifica

Èil gol di Fabrizio Ghittino
a consegnare al Cgb la vit-
toria del sentito derby
con  l’Atletico Brugherio.

Per la classifica del girone B di
Terza categoria, il Cgb passa
quindi a soli due punti dalla capo-
lista, con l’Atletico a meno cin-
que. Ad ogni modo, la prossima
giornata vedrà l’Atletico con-
trapposto al Fonas e non è detto
che la squadra brugherese non
abbia l’opportunità di riportarsi
sotto, tanto più che nella gara con
il Cgb, la formazione del coach
La Camera non ha sfigurato.
La partita infatti è iniziata subito
con un ritmo teso e il suo epilogo
è stato deciso forse più dalla bat-

taglia di nervi tra i giocatori che
non dalle loro doti tecniche.
La prima buona occasione è stata
per l’Atletico, che con un colpo
di testa ha spedito il pallone poco
sopra la traversa e il primo tempo
è stato tutto un susseguirsi di
azioni da ambo le parti. Poi l’in-
tervallo e subito dopo la ripresa
la rete realizzata da Ghittino, che
ha saputo anticipare i difensori
avversari e spiazzare il portiere.
Chiamato ad intervenire piutto-
sto spesso anche l’estremo difen-
sore del Cgb, che tuttavia riesce a
vanificare i tentativi degli undici
di La Camera.
A rassicurare il Cgb infine è l’e-
spulsione di Citterio che lascia

l’Atletico in dieci e segna la fine
delle incursioni in attacco da par-
te dei rossoblù. Segue un pò di
nervosismo in campo, alcuni car-

tellini gialli e altre due espulsioni,
ma il merito del Cgb rimane, co-
me i 3 punti guadagnati.

Enrico Kerschat

Esordio vincente in B
Daemons senza pietà
Esordio da brivido per la squadra
di football americano Daemons
Brugherio, che schianta la compa-
gine avversaria degli American
Felix per 42 a 12.Comincia così
l’avventura in serie B dei Demoni,
che nonostante un inizio di gara in
svantaggio, a causa del primo toch
down messo a segno dai Felix, si ri-
mettono subito in sesto e tengono
fede al loro nome.
Il superiore livello tecnico della

squadra brugherese non tarda a
venire alla luce e mentre gli avver-
sari riescono a segnare solo un al-
tro touch, a fine gara saranno ben
sei i realizzatori con un demone
stampato sull’elmetto, Pastori,
Montalenti, Mandelli, Redaelli,
Aliquò e Zocco.
Soddisfatto il presidente Planca:
«Un buon esordio», ha detto
«Sono convinto che ci toglieremo
grosse soddisfazioni.»                E.K.

I RISULTATI DELLA SETTIMANA

CALCIO
Calcio a 5 serie C2
Polisportiva Cgb 7
Mgm 2000 2
Promozione
Brugherio 1
Villa d’Alme 2
Terza Categoria
Atletico Brugherio 0
Polisportiva Cgb 1

Juniores
Cologno 4
Polisportiva Cgb 0

BASKET
Serie B femminile
Itas Brugherio 65
Gottardi Mariano 60
Prima Divisione
Polisportiva Cgb 63
Olimpia Peschiera 45

VOLLEY
Serie B2 maschile
Diavoli Rosa 3
Artifer Zanè 2
Serie B2 femminile
Pro Patria Npo 1
Sanda Poliricuperi 3
Serie D femminile
Vacanze nel Mondo 3
Sanda G41 0

Prima vittoria al debutto in campionato
Doppio successo per il Gsa, nelle gare della scorsa
domenica.
Claudio Taddeo ha centrato una vittoria che gli vale
il titolo di campione regionale nella categoria
Ragazzi, dopo una corsa ben gestita nonostante il
terreno acquitrinoso e una bella volata finale.
Riesce nell’impresa anche Andrea Staglianò, che alla
Cascina San Fedele del Parco di Monza porta a casa il
titolo regionale Allievi e la qualifica ai Campionati ita-
liani di Cross.
L’atleta brugherese parteciperà alla competizione per
la seconda volta. E.K.

Staglianò e Taddeo in vetta
Giorno trionfale per il Gsa
Conquistati i due titoli regionali Allievi e Ragazzi

sconto del 10% su tutta la collezione

[sport]

TORNEO ORATORIO SAN GIUSEPPE

Risultati e prossimi turni della competizione di calcio a 7

Risultati della prima giornata
Maltrainsema - Kriptonite   7 - 4
Clot - Zc Studio  3 - 6
Irriducibili - Ac.Picchia    3 - 10

Prossimo turno, domenica 12
18.30: Las Pampas - Nient'altro che noi
19.30: Gruppo ossigeno - Artea
20.30: Strike sport - I Piruletas

BASKET CGB

Continua la corsa della Prima Divisione del coach Poerio
Sesta vittoria su sette partite per la squadra di
Prima Divisione basket della polisportiva Cgb,
ancora al comando del suo girone. Le speran-
ze di essere promossi si fanno sempre più
concrete per i ragazzi di Poerio e a due giorna-
te dal termine del girone di andata, il quintetto
brugherese convince sempre di più. Pur con i

propri limiti, i giovani cestisti brugheresi trova-
no sempre il modo di risolvere le partite in pro-
prio favore e così hanno fatto anche contro
l’Olimpia di Peschiera Borromeo.
63 a 45 il risultato finale di una gara equilibrata
solo all’inizio e terminata a favore del Cgb ben
10 secondi prima del fischio della sirena.   E.K.

È iniziato domenica 5 il torneo dell’oratorio San Giuseppe, competizione di calcio a sette il cui ri-
cavato sarà inviato alla parocchia ecuadoriana di Las Pampas.
Tre partite ogni domenica per scegliere le finaliste che  il 28 maggio si contenderanno la vittoria.
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Negli anni Trenta nonno Gaetano apriva il negozio di via Dante 

mercato Santini e le calzature
Longoni» racconta Roberto.
Il primo negozio aperto dalla fa-
miglia Piazza risale agli anni
Trenta. L’allora proprietario,
nonno Gaetano, è riuscito fin da
subito ad attirare (e catturare) una
ingente clientela che lo ha accom-
pagnato negli anni, anche quando
il padre di Roberto, Giuseppe
Piazza,ha ereditato in mano l’atti-
vità familiare.
Ma cosa ha fatto della macelleria
Piazza un negozio storico non-
ché punto di riferimento per la
città? «Prima di tutto deve esistere
la passione. In una gestione fami-
liare come la nostra, non puoi
permetterti di guardare l’orologio
continuamente ed avere tempi di
lavoro contati, come in un nor-

Roberto 
Piazza:
«Altri esercizi
presenti 
in città da 
decenni 
sono
la panetteria 
Calderara 
il supermercato
Santini 
e le calzature
Longoni»

TEATRO

Dopo Pirandello è di scena Goldoni 

La 26° stagione di prosa del teatro San Giuseppe si sta
avviando alla conclusione. Martedì 14 marzo, infatti,
avrà luogo l'ultimo appuntamento di questa edizione
2006. Spetterà alle compagnie "Le Belle Bandiere -
Diablogues" chiudere questa ricca e variegata stagio-
ne che ha visto susseguirsi grandi nomi: da Giulio
Scarpati a Tullio Solenghi, da Gianrico Tedeschi a Luca
De Filippo, e così via. 
Martedì 14 marzo (ore 21) il pubblico del teatro San
Giuseppe scoprirà tutta la vivacità e il sapore contem-
poraneo che le due compagnie protagoniste ("Le Belle
bandiere - Diablogues") sapranno restituire all'opera
goldoniana "Le smanie per la villeggiatura", opera che
peraltro ha già fatto divertire le platee di tutta Italia. Sul
palcoscenico vi saranno registi che sono al tempo stes-
so attori e che daranno vita così ad una continua fre-
schezza e verifica dello spettacolo. 
Costo del biglietto : 15.00 euro  (posto unico). Infoline:
039.2873485 - www.sangiuseppeonline.it

ESPOSIZIONI

De Pisis in mostra a Ferrara

Dal 12 marzo al 4 giugno, Ferrara ospiterà la mostra in-
titolata ” De Pisis a Ferrara”, organizzata da Ferrara
Arte e dalle Gallerie d´Arte Moderna e Contem-
poranea. Il 2 aprile saranno trascorsi cinquant´anni dal-
la morte di Filippo de Pisis (1896-1956), che visse nella
nostra città gli ultimi anni della sua vita ricoverato alla
clinica psichiatrica di Villa Fiorita. Ferrara, la città in cui
è nato, lo ricorda con una mostra allestita a Palazzo dei
Diamanti, diversa dalle precedenti poiché si tratta della
collezione più importante di lavori del grande artista,
che conta 49 olii e 111opere su carta. Infoline: Ferrara
Mostre e Musei (0532.244949).

Le botteghe storiche rap-
presentano una fetta im-
portante di ogni comunità
cittadina. A Brugherio tra

i negozi presenti “da sempre” c’è
anche “Piazza” in via Dante, che
da oltre 70 anni è quasi sinonimo
di macelleria.
Tramandata di nonno in padre e
di padre in figlio, la macelleria
“Piazza” è arrivata ai giorni nostri
e oggi è nelle mani del titolare
Roberto Piazza.
L’attività è attualmente l’unica
macelleria esistente in città che
abbia una decennale storia alle
spalle e che riesca a sopravvivere
autonomamente, nonostante
l’insorgere di supermercati e cen-
tri commerciali.
«Sono poche le attività brughere-
si nate decenni fa e attive ancora
oggi. Oltre alla nostra, ricordo so-
lo la panetteria Calderara il super-

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  
telefono
039.882121

ONORANZE FUNEBRI

viale Lombardia, 98
(Moncucco) Brugherio

Appaltatore
comunale convenzionato

Informazioni per cremazioni
Trasporti ovunque

tel. 039 28 73 661
DIURNO

NOTTURNO
FESTIVO

I NOSTRI RICORDI

I familiari lo ricordano
nell’anniversario 

del 2° anno

Ernesto Beretta
n. 4.6.1934  -  m. 11.3.2004

Davanti ad uno dei primi numeri di “Noi Brugherio”, ricordo che dissi a mia
moglie: «Achi vuoi che interessi questo giornale di cupigiatti (in Brianza le te-
gole che ricoprono il tetto di una chiesa)? 
Adistanza di due anni sono stato clamorosamente smentito. Il settimanale è
diventato un formidabile mezzo di informazione, non solo per le attività pa-
storali della Comunità, ma anche l’unica fonte che il cittadino ha a disposizio-
ne a costo zero, per sapere le novità, dai lavori stradali alla vita politica. Su
questo argomento la redazione cerca sempre di mantenere una posizione
di imparzialità, inoltre a volte, sono pubblicate segnalazioni di lettori precise,
puntuali e mai banali.
Con l’augurio che il giornale prosegua su questa linea editoriale e che ci sia
sempre quella forte aspettativa da parte dei brugheresi nei confronti  dell’u-
scita dell’ultimo numero, complimenti  vivissimi.

Vittorio Sangalli

“Noi Brugherio” ha conquistato la mia
stima: un’informazione gratis per tutti

LETTERA IN REDAZIONE

male ufficio». Già, perché in casi
simili occorre dare l’anima per la
propria attività, occorre impe-
gnarsi a pieno ritmo, perché si
tratta del proprio lavoro e, di con-
seguenza, della propria vita.
Talvolta lavorando anche la do-
menica.
«Per essere considerati un “buon
nome” è fondamentale anche in-
staurare, ma soprattutto mante-
nere, ottimi rapporti con la clien-
tela. E questo è possibile offren-
do il giusto rapporto tra qualità e
prezzo, rinnovandosi di continuo
e mettendo a disposizione del
cliente prodotti sempre nuovi».
Il rapporto che la macelleria ha
instaurato con la sua affezionata
clientela è un rapporto di recipro-
ca fiducia costruito nel tempo, a
differenza dei grandi distributori
di oggi, che cercano di attirare i
clienti con “carte fidelity”, punti

da accumulare e regali.
«Noi cerchiamo di dare alla gente
ciò di cui ha bisogno: il contatto -
rivela Roberto Piazza -. Solita-
mente chi viene da noi, soprattut-
to la clientela della mattina, cerca
qualcuno con cui parlare e tra-
scorrere un po’ di tempo. E noi
siamo qui anche per questo».
Insieme a Roberto lavorano in
macelleria altri sei collaboratori,
incluso suo padre Giuseppe.
«Mio papà è l’esempio del lavora-
tore per eccellenza, pieno di pas-
sione. Lui mischia il divertimento
all'hobby e al lavoro. È il primo
che comincia a lavorare ed è l’ulti-
mo che finisce la sera. Due matti-
ne la settimana si alza alle cinque
per caricare gli animali e alle sette
è già operativo. Spesso è lui stesso
che si reca alle fiere di bestiame».

Silvia Del Beccaro

Sopra, il retro della macelleria negli anni Trenta. 
Sotto, Giuseppe Piazza, padre di Roberto, ritratto da bambino

Macelleria Piazza, una delle
botteghe storiche della città
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Sabato 11, alle 21, l’oratorio Maria Bambina ospita il Meta Playback Theatre

Improvvisazioni sulla disabilità
«Diversi da chi?», recita Cristina
La disabilità sarà il filo con-

duttore dell’incontro
“Diversi da chi?” previ-
sto per sabato 11 marzo e

organizzato da Meta Playback
Theatre. L’evento si terrà presso
l’oratorio Maria Bambina (via De
Gasperi) e avrà inizio alle ore 21.
Il Playback Theatre è una forma
originale di improvvisazione tea-
trale, in cui la gente racconta eventi
reali della propria vita e poi li vede
rappresentati immediatamente.
La possibilità di rispondere al biso-
gno umano di narrare  e di ascolta-
re storie è uno dei vantaggi che il
Playback si attribuisce. Attraverso
la rappresentazione scenica, esso
riesce ad andare oltre al racconto,
cercando di riscoprire il significato
profondo delle esperienze umane
per condividerle con gli altri.
«Nel Playback Theatre noi ab-
bracciamo lo svelamento della vi-
ta e la spontaneità innata degli in-
dividui e delle comunità - spiega-
no gli attori -. Valorizziamo il bi-
sogno universale di affermazione
e connessione tra sé e gli altri».
Non a caso questa particolare
forma di recitazione è spontanea
e nasce da una speciale collabora-
zione fra artisti e pubblico.
Di pari passo alla formazione di
questi artisti procede anche il
programma Meta Integrazione,
che prevede l’inserimento nel

Il Playback
Theatre 
è una forma
originale di
improvvisa-
zione
teatrale, 
in cui la gente 
racconta
eventi reali
della propria
vita 
e poi li vede
rappresentati
subito

gruppo di Cristina, una ragazza
down che interviene a pari titolo
nelle rappresentazioni di improv-
visazione teatrale. Cristina porta
il suo prezioso contributo nel-
l’approfondimento dei temi lega-
ti alla diversità e al disagio.
In seguito ad un percorso di for-
mazione sul Playback Theatre, col-

labora con il gruppo Meta da un
anno, realizzando performances e
interventi in convegni, servizi edu-
cativi e serate aperte al pubblico.
Il progetto è finanziato dalla
Regione Lombardia (LR23/99 -
Direz. Famiglia e Solidarietà
Sociale).

Silvia Del Beccaro

CONCERTO

Musica da camera  a  S. Bartolomeo 
Venerdì 17 marzo (ore 21), nella chiesa di piazza
Roma, il Corpo musicale San Damiano - Sant'Albino
proporrà un "Concerto per Due Corni e Organo". Si
tratta di un genere diverso, ovvero della cosiddetta
“musica da camera”, un genere nato per gruppi ri-
stretti di musicisti, adatto ad essere eseguito in picco-
li ambienti. Ingresso libero. Infoline: info@bandasan-
damiano.it 

USCITA CULTURALE

Fotoclub Ribo in Val di Susa

Fotoclub Ribo propone, domenica 26 marzo, una gita
alla "Sacra di San Michele" in Val di Susa. Nel corso
della mattinata è prevista una visita guidata all'abba-
zia. Segue il pranzo al ristorante di Avigliana, con cu-
cina piemontese, accompagnato da musica e balli.
Sarà possibile anche passeggiare sulle sponde dei
laghi. Quota: 50,00 euro. Infoline:  039.879337

Nella foto 
(al centro)
Cristina, la ragazza
down che
collabora 
con Mega 
Playback Theatre

TEMPO LIBERO

Domenica 12 marzo torna in piazza Roma
e dintorni l’appuntamento con Creart, la
rassegna di artigianato locale e creazioni
artistiche. Anche l’associazione “Pro loco
città di Brugherio” in collaborazione con i

commercianti, sarà presente con uno stand
di “Festa del salame e della michetta” a par-
tire dalle ore 10. 
Saranno disponibili vari tipi di salami lombar-
di e la oramai introvabile “michetta”.

Domenica festa 
in centro con CreArt



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


