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Il figlio da amare
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Quando fu  risuscitato dai morti  
i suoi credettero alla Scrittura 

e alla parola detta da Gesù.
Giovanni 2,13-25

Forza Italia attacca la
Margherita: «Due assessori
ombra all’Urbanistica»
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L’assessore alla viabilità Angelo Palerari si è incontrato
con alcuni operatori di reatà del centro città per affrontare
il problema della carenza di parcheggi denunciata anche
da Noi Brugherio sullo scorso numero. Tra le ipotesi c’è
l’introduzione della sosta con parchimetri.
Ma gli ambientalisti rilanciano: si studi anche il centro
chiuso e si incentivi l’uso della bicicletta.

Parcheggi,
le ricette
di Paleari

Lunedì notte oltre 150 immigrati in fila davanti alle Poste per presentare la domanda 
e ottenere il permesso di soggiorno. Solo pochi riusciranno a entrare nelle quote

Molti di noi hanno appreso sin dall'in-
fanzia i dieci comandamenti. Li hanno
anche imparati a memoria.Qualche vol-
ta abbiamo pure pensato che siano un
po' ingombranti e che limitino, in qual-
che modo, la nostra volontà. Il che è an-
che vero, quando ci farebbe comodo
prendere a criterio di vita il nostro capric-
cio. Mentre, a pensarci bene, i dieci co-
mandamenti sono un dono per la nostra
libertà. Altrimenti saremmo tutti vittime
delle nostre passioni o ambizioni, spesso
disordinate. Le dieci parole date a Mosè
stabiliscono prima i nostri giusti rapporti
con Dio, in secondo luogo regolano le
relazioni con il nostro prossimo: dal ri-
spetto alla vita, alla famiglia, alla pro-
prietà,alla fedeltà alla parola data...
Prima Dio aveva dato in dono a Mosè
una legge da osservare, poi ha dato al
mondo un Figlio da amare e da ascoltare.
Ma anche un Figlio da uccidere.
Nell'Antico Testamento si custodiva nel
tempio la presenza di Dio. Ora Gesù di-
ce di sé: "Distruggete questo tempio e in
tre giorni lo farò risorgere";parla del suo
corpo e della risurrezione.
Ciò che Dio aspetta da noi è la fede in lui.
Un rapporto,quindi, di fiducia e di amo-
re. Prima era stata la legge del Sinai la
"magna charta" per Israele, ma da Gesù
in poi non esiste altra legge, come ha
scritto Benedetto XVI, che quella dell'a-
more. Un'adesione piena e convinta alla
volontà di Dio,da cui consegue un amo-
re non meno efficace e attivo verso il
prossimo,nostro fratello.

Stranieri in coda 
per un lavoro 

U na notte all’aperto per vin-
cere la lotteria di un permes-
so di soggiorno nelle quote
di immigrazione 2006.

Anche a Brugherio, come in molte
città d’Italia, 150 immigrati, in gran
parte  irregolari, non hanno esitato
ad attendere davanti all’ufficio po-
stale fino a 18 ore e al freddo della

notte, per presentare tra
i primi la domanda alle
14.30 di martedì scorso.
Gli stranieri si sono or-
ganizzati autonoma-
mente con un’unica lista
d’attesa, aggiornata ogni
due ore con appelli, per
evitare polemiche e litigi
sulla posizione in fila. I
volontari dell’oratorio
San Giuseppe e quelli
della Croce Rossa hanno
garantito l’assistenza per
tutta la notte.
Una navetta ha collegato
con il bar del San

Giuseppe anche la Posta di San
Damiano e quella di Agrate Brianza.
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DAL 1 FEBBRAIO AL 30 APRILE
CON L’ACQUISTO DI UNA CUCINA FEBAL

UNA LAVASTOVIGLIE IN OMAGGIO

Cucine

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT 
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e pregiudizio
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In piazza
Giovanni XXIII
erano 
oltre 100,
in prevalenza
dai paesi 
dell’Est.
A San Damiano
tanti 
sudamericani
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Dalla Regione 132mila euro
per orari a misura degli utenti

mento delle relazioni tra istituzioni
e cittadino. Al centro - spiega l’as-
sessore - ci sono due aspetti com-
plementari: l’organizzazione inter-
na dell’amministrazione comunale
e l’innovazione,per essere in grado
di offrire risposte rapide, aggiorna-
te e competenti». Nelle intenzioni
lo “sportello virtuale” dovrà ero-
gare gli stessi servizi e le stesse

informazioni di quelli
“reali”e sarà però in grado
di ridurre i costi a carico
dell’amministrazione. Lo
stesso sistema di informa-
zioni on-line (basato su un
dettagliato database) ser-
virà anche per migliorare
la circolazione interna del-
le notizie a Villa Fiorita.
Inoltre sarà introdotto un
sistema di notizie per i cit-
tadini tramite sms: in pra-
tica chi lo desidera potrà
ricevere dal Comune dei

messaggi sul proprio telefonino
con aggiornamenti su traffico, me-
teo, ambiente, eventi culturali…
L’amministrazione aveva chiesto
un finanziamento di 200.000 euro,
ma ne sono arrivati solo 132.000,
perciò, chiarisce Paleari, alcuni sol-
di dovranno essere investiti diretta-
mente dal Municipio. «Tra i comu-
ni che avevano partecipato al ban-
do - spiega il segretario generale di
Villa Fiorita Angelo Spasari -
Brugherio si è piazzato piuttosto

La Regione Lombardia fi-
nanzierà con 132.000 euro
il progetto “Brugherio co-
mune aperto”per la riorga-

nizzazione del sistema di relazioni
tra l’istituzione e i cittadini. Lo ha
annunciato l’assessore ai Servizi
istituzionali e demografici Angelo
Paleari.
Due i pilastri sui quali si regge il
progetto: da una parte la
riorganizzazione degli
orari dei servizi pubblici
in città, in modo da ren-
derli fruibili quando i cit-
tadini non sono impe-
gnati con il lavoro e dal-
l’altra l’informatizzazio-
ne dei servizi di sportello
del Comune. In pratica
sarà possibile collegarsi
con il municipio via in-
ternet e ottenere on line
certificati e informazio-
ni, 24 ore su 24.
Il finanziamento regionale infatti si
inserisce all’interno del “Piano ter-
ritoriale degli orari” (Legge regio-
nale 28/2004) che intende ripensa-
re il funzionamento degli enti loca-
li alla luce nei nuovi stili di vita e gli
impegni di lavoro, che rendono
spesso impossibile recarsi presso
uno sportello “reale” durante i
normali orari di funzionamento.
«Il progetto - conferma Paleari -
impegna il Comune a rendere più
vivibile la città e punta al migliora-

bene: basti il confronto con quan-
to ottenuto da Varese (137.000 eu-
ro), Monza (160.000 euro), Lodi
(135.000 euro), tutte città più gran-
di della nostra».
Ora il Comune deve riuscire ad at-
tuare tutto questo entro fine anno:
solo così infatti i 132.000 euro della
Regione saranno effettivamente
erogati. Lo sviluppo del progetto è
curato dalla Gd Consulting, che è
già il consulente informatico del
Comune, mentre per il piano di
riorganizzazione degli orari è pre-
vista la consulenza del Politecnico
di Milano che ha già realizzato un
progetto analogo a Bolzano.
«Mi auguro - confida Paleari - che il
percorso verso l’informatizzazio-
ne dei servizi e la revisione degli
orari sia finalmente l’occasione per
una riorganizzazione del personale
(spesso annunciata ma mai attuata)
che deve essere preparato alle nuo-
ve funzioni e ai nuovi strumenti».
«All’inizio - ammette infine l’asses-
sore - soffriremo un po’, ma poi ci
sarà un vantaggio enorme perché
con lo snellirsi della burocrazia mi-
gliora la vita dei cittadini e l’effi-
cienza dell’istituzione».

Paolo Rappellino

NUOVI SERVIZI ONLINE

Tra le funzioni che con ogni probabilità saranno atti-
vate sul nuovo servizio on-line è previsto uno
“Sportello dati catastali”, uno “Sportello unico attività
produttive”, uno “Sportello attività commerciali”, una
funzione “Tematiche ambientali”, lo “Sportello unico
per l’edilizia”.
Il progetto di riorganizzazione dei tempi prosegue in-
vece quanto già sperimentato dal Comune con l’intro-
duzione dei “mercoledì” del cittadino, la giornata nella
quale gli uffici pubblici rimangono aperti fino alla sera
per permettere l’accesso ai molti cittadini che lavora-
no fuori città.

Il nido comunale ha come obiettivo quello
di affiancare le famiglie nel compito di edu-
cazione e cura.

Cosa offre ai bambini da 3 mesi a 3 anni
Un ambiente sereno e stimolante,pensato in
funzione delle loro esigenze di gioco,di mo-
vimento e di esplorazione. L'obiettivo pri-
mario è quello di favorire lo sviluppo indivi-
duale e l'esperienza della socializzazione.
Alle famiglie viene garantita:
- la possibilità di un confronto col persona-
le educativo;

- l'opportunità di utilizzare la consulenza di
specialisti;

- un'occasione di dialogo con gli altri geni-
tori.

Come funziona il nido
Il calendario scolastico viene definito ogni
anno: indicativamente il nido è aperto dai
primi giorni di settembre fino al 20 di lu-
glio. L'orario giornaliero di apertura è soli-
tamente dalle 7.30 alle 18.00 tutti i giorni
feriali escluso il sabato. Rimane chiuso du-
rante le feste di Natale e di Pasqua.
Quando si  presenta la domanda di
ammissione
La domanda si presenta all'ufficio di coor-
dinamento, presso il nido Torazza, in via
N. Sauro 135. Le iscrizioni si ricevono ge-
neralmente il martedì e il mercoledì dalle
9.00 alle 12.00,nei seguenti periodi:
- dal 15 settembre al 30 novembre per la
graduatoria di gennaio;

- dal 15 marzo al 31 maggio per la gradua-
toria di luglio.

Dopo la conferma dell'ammissione, i geni-

tori verranno contattati per un colloquio
individuale con l'educatrice che si prenderà
cura del bambino.
Come avviene l'inserimento
Per favorire l'inserimento al nido è indi-
spensabile che il bambino impari a cono-
scere il nuovo ambiente e le nuove persone
che incontrerà, adulti e bambini, con gra-
dualità. Inizialmente sarà necessaria la pre-
senza del genitore, poi pian piano il bimbo
si ambienta.
La retta mensile
Per la frequenza al nido è prevista una retta
mensile. La retta è  individualizzata: il cal-
colo viene effettuato sulla base della di-
chiarazione Isee (indicatore della situazio-
ne economica equivalente).

Per  ulteriori informazioni contattare
gli asili nido comunali:
- Torazza - via N.Sauro 135 - 
20047 Brugherio - tel. 039/870457 -
039/2878310 (capienza n. 38 bambini);

- Kennedy - via Kennedy - 
20047 Brugherio - tel. 039/879710 
(capienza n. 52 bambini).

Viene data la precedenza ai bimbi residenti
a Brugherio.
Gli asili nido privati 
di Brugherio sono:
- Il Giardino dei Pulcini - 
via Magellano 40 - tel. 039/2878253;

- Lilo Nido - 
via Dorderio 26/28 - tel. 039/884182;

- Il Nido dei Piccoli - 
via Cavour 19 - tel. 039/2876064.

Anna Lisa Fumagalli    

Asili nido comunali,
dal 15 marzo le iscrizioni

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Arriva un finanziamento per il piano territoriale sulle aperture

L’assessore
Paleari:
«Che sia 
l’occasione
per 
riorganizzare
davvero
il personale
del Comune»

Sarà introdotto
anche uno sportello
online aperto 
24 ore su 24

CONSULTA OVEST

Corsi per hobbisty
sulla decorazione
Giovedì 9 marzo 2006 hanno avuto inizio pres-
so la Consulta Ovest, in piazza Togliatti, corsi
per hobbisti. I corsi, che  si tengono di giovedì,
con turno pomeridiano dalle ore 17 alle 19 e
con turno serale dalle 20.30 alle 22.30.  I prossi-

mi incontri: 23 marzo: effetto metallico su vetro;
30 marzo: anello con cristalli; 6 aprile: scatola
con effetto pittorico; 13 aprile: bracciale elastico
a tre fili; 20 aprile: orologio effetto antidato (tipo
thun); 27 aprile: ciondolo con cristalli; 4 maggio:
effetto pittorico su vetro; 11 maggio: bracciale
con cristalli; 18 maggio: effetto metallico su por-
cellana; 25 maggio: collana con cristalli.
Informazioni Betty  347 4073516 (dopo 16:30).
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Secondo l’assessore gli interventi decisivi saranno possibili tra un anno e mezzo

Posteggi, la ricetta di Paleari:
recupero di spazi e parchimetri

Canzi:ma  pensiamo anche
alle bici e al centro pedonale

«Non è completamente giusto sostenere che
in centro non ci siano parcheggi e che non sia
stato fatto nulla negli ultimi anni.
L’amministrazione precedente ha per esem-
pio fatto il posteggio davanti alla biblioteca o
quello di via Pio X» mette subito in chiaro
Christian Canzi (nella foto), consigliere comu-
nale della Lista per Cifronti, ma anche espo-
nente di Legambiente ed ex assessore
all’Ambiente. C’è quindi stata una strategia
nel corso degli anni,anche se però «va attuato
un ragionamento più complessivo sulla via-
bilità e non a spizzichi e bocconi. Noi, come
Lista, lo avevamo inserito nel programma
spingendoci al di là del Piano urbano del traf-
fico e facendo un discorso anche ambientale.
Da qualche anno il Comune ha intrapreso il
programma di Agenda 21, cioè della rete ci-
clabile sovralocale finalizzata alla proposta di
una mobilità alternativa. Se c’è un ritardo di
realizzazione è dovuto al rifacimento della
A4, perché  il progetto è pronto e il Comune
ha in programma la realizzazione di piste ci-
clabili che incentivino la viabilità dolce» con-
tinua Canzi. Ma non ci sono solo le piste ci-
clabili, «si può anche valutare l’opportunità di

avere un centro pedonale,ma,per far questo,
bisogna coinvolgere i vari soggetti,cioè i resi-
denti e i commercianti - continua Canzi, che
rimane comunque convinto - che si deve fare
un passo in più perché la mobilità ciclabile di-
venti quotidiana e non solo ricreativa,perché
a Brugherio c’è molta gente che va in biciclet-
ta». Pensando ai Provos, potremmo propor-
re che il Comune metta a disposizione delle
biciclette per i cittadini. A.P.

Venerdì 10 marzo si è tenu-
to un incontro informale
che ha affrontato il tema
dei posteggi soprattutto

nella zona centro di Brugherio,
una delle aree che la nostra in-
chiesta della scorsa settimana
aveva identificato come più pro-
blematiche.
L’assessore alla Viabilità Angelo
Paleari ha analizzato la situazione
con Angelo Chirico, direttore del
Cinema Teatro San Giuseppe,
Luciano Gironi, dottore
del Centro Fisioterapico
situato in via Fermi, il di-
rettore dell’Equipe d’O,
locale di via Italia e don
Davide Milani, respon-
sabile dell’oratorio San
Giuseppe.
Questo è il primo di una
serie di incontri «ci senti-
remo fra qualche mese,
quando avremo stilato un piano -
spiega subito Paleari - Io eredito
una situazione pesante, ma sono
convinto che ci si debba preoccu-
pare  di progetti che guardano al
futuro,perché tamponare non ser-
ve a nulla». Allo stesso tempo l’as-
sessore precisa che al momento
non è possibile stilare un progetto
generale, perché «il Piano urbano
del traffico verrà fatto a fine lavori
sulla A4. Quindi al momento si sta
cercando di vedere se si possono
ricavare dei posti auto, anche uno

o due per strada. Gironi ha per
esempio suggerito la zona attorno
alla piazza della Posta. Quindi, per
riassumere, ci si muove su tre pia-
ni: recupero di posti nell’immedia-
to, attuazione di un progetto co-
munale, stesura del nuovo Piano
urbano del traffico».
In sostanza, per avere un proget-
to generale bisognerà aspettare
almeno un anno e mezzo. Nel
frattempo si stanno cercando del-
le misure appunto “di tampona-

mento” , fra le quali non
sono affatto certe o
scontate l’ampliamento
della zona disco né  l’in-
serimento di posteggi a
pagamento: «La zona di-
sco non serve a nulla dal
momento che a
Brugherio abbiamo un
organico di venti agenti,
che non riescono a con-

trollare tutte le zone. Si creereb-
bero delle differenziazioni fra
aree controllate e no senza porta-
re a una soluzione generale. Il
parcometro a pagamento potreb-
be essere una soluzione, perché
potrebbero essere inserite le figu-
re degli ausiliari della sosta, ma,
personalmente, mi sembra un ac-
canimento. Sono comunque mi-
sure che stiamo valutando atten-
tamente nella consapovolezza di
non voler far cassa. Queste sono
questioni che discutiamo anche a

livello politico con le altre forze».
Paleari mette anche l’accento sul-
la questione delle nuove costru-
zioni, «che devono tenere conto
del fatto che ormai il rapporto del
numero macchine per famiglia si
attesta  tra due e cinque». Senza
dimenticare il fatto che si posso-

CChhiirriiccoo ((tteeaattrroo SS.. GGiiuusseeppppee))::
individuate le prime misure

DOPO LA RIUNIONE CON L’ASSESSORE

«È stato un incontro cordiale, Paleari si è fatto carico di una questione importante per la città»,
precisa da subito Angelo Chirico, direttore del Cinema Teatro San Giuseppe. «Il problema delle
macchine in centro ha due cause principali. La prima è il ripopolamento della zona centrale, po-
sitivo in sè  e controcorrente rispetto ad altri comuni limitrofi. Si parla quindi di un uso residenzia-
le degli spazi, che esaurisce le disponibilità di posteggi. La conferma la si ha alle sette e mezza
di sera, ora in cui gli esercizi commerciali sono ormai chiusi, quando quasi tutti i posteggi sono
impegnati. La seconda - continua Chirico - è la presenza delle attività che operano nella zona.
Penso ai negozi, agli artigiani, ma anche a una delle aziende con il maggior numero di dipen-
denti a Brugherio, che è il Comune». Chirico, che fra l’altro vive in centro, sottolinea infatti che
non è solo un problema del Teatro San Giuseppe, ma piuttosto di tutta la città. «È dal 1990  che
si parla di posteggi, al tempo io ero Consigliere comunale, e sicuramente la questione ha un ca-
rattere viabilistico generale. Nell’attesa di un progetto che riguardi tutta  la città, ci siamo lasciati
con una metafora: abbiamo fame di posti auto, mentre aspettiamo  un piatto di spaghetti, man-
giamo un toast. Il che vuol dire  mettere in atto delle misure di tamponamento del problema, che
in sostanza si attueranno nella ricerca di posti auto nella zona. Nelle misure temporanee non
credo che rientrino i posteggi a pagamento: la risposta al bisogno di posteggi non si può risolve-
re disincentivandolo» chiosa il direttore del Teatro San Giuseppe.

Il consigliere ambientalista insiste sulla mobilità alternativa

no fare anche quattro passi a piedi
senza drammatizzare come «a
San Damiano, dove io vivo».
«Inoltre - continua l’assessore -
con i Piani integrati si possono
trasformare degli oneri di urba-
nizzazione in parcheggi».

Alessia Pignoli

«In centro
dobbiamo
recuperare
nuovi posti
cercandoli
uno per uno»

A sinistra
l’assessore
Angelo
Paleari,
sopra auto
posteggiate
in piazza
Giovanni XXIII
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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, 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

www.macelleriapiazza.it
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Corbetta: «Gli azzurrri dicono bugie. Che mi querelino così si saprà la verità»

Non sono piaciute per nul-
la a Forza Italia le dichia-
razioni di un “innomina-
to” esponente della Mar-

gherita, che al settimanale “Il cit-
tadino” e al periodico “Il punto”
ha dichiarato che il vero capo del-
l’oppozione sarebbe Claudio
Sarimari (Sdi), il quale darebbe
«ordini» a Daniele Liserari, consi-
gliere comunale degli azzuri.
Queste le parole dell’”anonimo”
su “Il Punto”: «Sapete perché il
centrodestra vuole parlare solo di
Prg e tende così a bloccare tutta

e gli assessori ombra sono diven-
tati due. Queste accuse le riman-
diamo al mittente, che non abita a
Brugherio ma a San Damiano». E
prosegue: «Io non ho interessi
nell’edilizia chi fa affari con il mat-
tone sono altri e lo vedremo con il
Pii di San Damiano».
L’assesore all’Urbanistica Gian
Battista Tiengo controbatte alla
delegittimazione: «Di assessori
ombra ne ho tanti, non solo due.
È noto che non sono un esperto
del settore e quindi mi avvalgo dei
consigli del mio predecessore, del

sindaco e dei tecnici dei miei uffi-
ci». Seccato anche l’ex assessore
Raffaele Corbetta: «Forza Italia
diffonde menzogne sul Piano re-
golatore. Ora che mi querelino,
così si vedrà chi ha ragione. Il pia-
no riduce le volumetrie rispetto al
precedente e recupera delle aree
già costruite ma ora dismesse».
Secondo Corbetta l’opposizione
cercherebbe di ritardare i Pii in
modo da usarli per la propaganda
politica: «Quando saranno realiz-
zati invece i cittadini vedranno la
verità». P.R.

Forza Italia attacca la Margherita:
all’Urbanistica assessori-ombra

Tiengo:
dietro di me
più di due
ombre,
ci sono tutti
i miei 
collaboratori

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

POLITICA

Comitato Salviamo la Costituzione
Raccolte 758 firme in città
Il comitato “Salviamo la costituzione” di Brugherio co-
munica «con soddisfazione» che sono state raccolte
in città 758 firme «per dire “no” alla riforma costituzio-
nale approvata dalla maggioranza governativa».
Quasi 9.000 le firme raccolte in 35 comuni della
Brianza, 880.000 quelle a livello nazionale.
Marinalla Mandelli, presidente del comitato, spiega
che il gruppo «si impegna, dopo la parentesi elettorale,
a riprendere  la sua attività per la campagna referenda-
ria vera e propria a sostegno del “no” allo stravolgimen-
to della costituzione perpetrato dall’attuale Governo». 

STRANIERI

Lite in famiglia costa cara
a due coniugi irregolari
Due coniugi rumeni irregolari in Italia sono stati indivi-
duati dai Carabinieri e instradati nel loro paese d’ori-
gine perchè trovati privi del permesso di soggiorno.
A costare caro ai due, che vivevano in via Quarto, è
stata una lite famigliare, che ha spinto i vicini a chia-
mare le Forze dell’Ordine.

PRONTO SOCCORSO

Corso della Croce Rossa
per i giovani dai 14 ai 25 anni
La Croce Rossa di Brugherio recluta nuovi giovani ra-
gazzi in vista del  corso aspiranti Pionieri che partirà
prossimamente. Possono iscriversi tutti i giovani con
un'età compresa dai 14 ai 25 anni che intendono impie-
gare parte del loro tempo libero nel volontariato.
Il corso durerà circa tre mesi e comprenderà lezioni di
primo soccorso, educazione sanitaria e protezione civi-
le. Il gruppo Pionieri  è impegnato in attività socio-assi-
stenziale, promozione delle iniziative attraverso il mon-
do dei giovani, diffusione dei principi e ideali della Cri nel-
le scuole e negli ambienti frequentati dai giovani, assi-
stenza a manifestazioni civili e sportive Per iscrizioni e/o
informazioni tel  039-2873404 nei seguenti giorni: mar-
tedì dalle 20.30 alle 22.30 e il sabato dalle 15 alle 17.

L’associazione “Brugherio Solidarietà” ha ricevuto in dono un nuovo au-
tomezzo per il trasporto di persone che hanno difficoltà a muoversi auto-
nomamente (nella foto la benedizione del veicolo impartita dal parroco di
San Carlo don Daniele Turconi). L’associazione ringrazia «vivamente
per la generosa sensibilità» il donatore del veicolo (che vuole restate
anonimo) e spiega che il furgone «permetterà di potenziare e migliorare»
il suo servizio. Giovedì 23 febbraio alle ore 20.30 sarà celebrata a San
Carlo una messa in suffragio dei genitori dei donatori.

Un mezzo per la solidarietà

“I cittadini che ricordano” presentano
il controconvegno sulle foibe
Il comitato “Cittadini che ricordano”, il gruppo di fir-
matari dei due volantini sulla vicenda foibe, ha orga-
nizzato per sabato 25 marzo una giornata nella quale
ribadire la propria versione storica dei fatti avvenuti in
Istria e Venezia Giulia sul finire della Seconda guerra
mondiale. Alle ore 21, presso la sala Berlinguer della
Casa del Popolo (in via Cavour, 1), è prevista una «se-
rata d’informazione», alla quale parteciperanno Luigi
Borgomaneri, ricercatore dell’Istituto di storia dell’età
contemporanea di Sesto San Giovanni e Alessandra
Kersevan, coordinatrice del gruppo “Resistenza-
storica” del Friuli Venezia Giulia. Sarà presente l’ono-
revole Aurelio Crippa,del Comitato politico naziona-
le di Rifondazione comunista.
Arriva quindi puntuale la risposta alle celebrazioni
della “Giornata del ricordo” organizzate dal Comune
e stroncate dagli esponenti cittadini del partito di
Bertinotti e da altri firmatari appartenenti all’Anpi, al-
lo Spi e ai Circoli Arci di Carugate, Arcore e Bellusco.
Secondo il portavoce del comitato Alberto Panaro, la
mostra ospitata dal Comune e curata dalla “Fon-
dazione memoria della deportazione”, sarebbe stata
«generica in alcuni passaggi», dando adito a «un corto-
circuito di singoli fatti» e a uno «slittamento» dell’inter-
pretazione storica lasciando intendere che gli infoiba-
menti sarebbero stati parte di una «pulizia etnica verso
gli italiani». Secondo i firmatari, anche se «i primi
“infoibati” furono gli slavi “antifascisti”, e questo fin
dagli anni Venti», è pure vero che «le insurrezioni po-
polari e le azioni partigiane si rivolsero contro coloro
che avevano commesso violenze e soprusi durante il
ventennio o si erano macchiati di collaborazionismo e
di spionaggio a favore degli invasori tedeschi» e non
genericamente verso tutti gli italiani. Nel corso della
giornata di studio, presso la sala Berlinguer sarà inoltre
visitabile una mostra a pannelli e un cd-rom preparati
dal Cipes, il Centro d’iniziativa politica sociale,nato dal
disciolto Centro studi della Cgil Lombardia.
Per  presentare la giornata di “risposta” alle celebrazio-
ni di ricordo delle foibe, il comitato ha convocato saba-
to scorso una conferenza stampa nella quale è stato ri-
percorsa anche la polemica con i giornali rei di «un’ac-
canita e a tratti virulenta campagna di stampa».

Particolarmente sgraditi sono risultati un articolo nelle
pagine locali di “Repubblica”, dal titolo “Foibe negate
da Rifondazione a Brugherio” e alcuni pezzi sul setti-
manale “Il Giornale di Monza”.A quest’ultima testata,
in particolare, è stato contestato l’uso del termine “vo-
lantino negazionista” e il titolo “ Nelle foibe solo fasci-
sti e filonazisti”, che intendeva riassumere il senso del
primo volantino distribuito. Non sono però state ri-
sparmiate anche le altre testate locali:«Pallanti è stato at-
taccato dai partiti dell’opposizione per la sua firma al
primo volantino – ha ricordato il portavoce Panaro – e
sono stupito dal fatto che i giornali abbiano dato così
tanto spazio alla polemica,piegando la vicenda a giochi
interni alla Giunta». P.R.

l’agenda politica cittadina? La ve-
rità è che il coordinatore Lo-
martire non conta più nulla, FI è
in mano a Liserani che prende or-
dini direttamente da Sarimari».
Dura la risposta del coordinatore
azzurro Agostino Lomartire: «Io
quando faccio una dichiarazione
ci metto la mia faccia e il mio no-
me e dico che Forza Italia non ha
mai avuto assessori all’Urba-
nistica. La Margherita invece ne
ha avuto prima uno rutelliano e
un assessore ombra prodiano-ru-
telliano. Ora ne ha uno rutelliano

Secondo 
il comitato 
le celebrazioni
del Comune
accreditavano
le foibe come
persecuzione
etnica

VOLONTARIATO
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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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“Visitati” l’Havana, Equipe d’O, Bar dei Mille e il Ritrovo, 6.500 euro di bottino

Isoliti ignoti tornano a colpire.
Dopo l’ondata di furti con
scasso messi a segno tra luglio
ed agosto, la scorsa settimana

ben quattro bar di Brugherio so-
no stati visitati dai ladri. Il bottino
più ingente è stato raccimolato al
pub “Havana” di via Manin. I
malviventi, entrando da una fine-
stra sul retro dell’esercizio com-
merciale, hanno svuotato le vi-
deolot contenenti circa 3.500 eu-
ro e hanno sottratto un video-
proiettore. Non soddisfatti si so-
no impossessati anche di alcuni
formaggi e salumi, il tutto per il
danno di  6.000 euro. Un colpo
non facile, visto che i ladri hanno
dovuto tagliare le inferriate della
finestra del bagno che si trovano
ad altezza raggiungibile solo da
una scala. Un lavoro di scasso che
per altro avrebbe dovuto provo-
care sufficiente rumore per aller-
tare qualche vicino.
I gestori hanno per altro racconta-
to di nutrire qualche sospetto nei
confronti di due uomini entrati nel
locale il sabato precedente che
avevano chiesto di usare il bagno:
forse si è trattato di un sopralluo-
go. Il “bollettino di guerra” non si
ferma però qui: nella stessa notte,
forse le stesse persone, sono pene-
trate anche al “Ritrovo” di San

Il comandante
dei
Carabinieri
Borrelli:
Ladri in cerca
di soldi
contanti.
Forse
un’unica
banda

CENTRO COMMERCIALE

Rubavano abiti “Nike” 
e “Puma” per 400 euro,
arrestati due giovani

Li ha traditi la passione per vestiti sportivi di mar-
ca: due ragazzi rumeni di 21 e 19 anni sono sta-
ti fermati mercoledì scorso dai Carabinieri men-
tre cercavano di fuggire dal negozio
“Giacomelli sport”, all’interno del Centro com-
merciale Bennet.  I due si erano impossessati di
abiti “Nike” e “Puma” per un valore di 400 euro e
si stavano allontanando dall’esercizio commer-

ciale senza passare dalla cassa. I militari
dell’Arma, allertati dai gestori del negozio, men-
tre si trovavano già nei pressi per un normale
controllo, hanno potuto intervenire prontamen-
te e arrestare i due stranieri, che sono così ac-
cusati di furto aggravato per aver anche tentato
di disattivare i dispositivi antitaccheggio.
Un altro straniero di 28 anni era stato fermato
qualche giorno prima al Bennet mentre tentava
di uscire da una porta di servizio (dopo avere ta-
gliato i fili dell’allarme) con un cestino ricolmo di
console per giochi, un martello e una forbice.
600 euro il bottino.

Quattro colpi in due notti
Bar presi di mira dai soliti ignoti 

Donare il sangue è un gesto semplice
ma di grande solidarietà

e significa poter contribuire a salvare vite umane

LETTERE IN REDAZIONE

Politica abitativa? Non confondiamo 
case popolari ed edilizia convenzionata

Viale Lombardia / S. Maurizio
Noi soffocati da smog e traffico
Gentile redazione di "Noi Brugherio" ho letto nel n. 92 del vostro giornale
la lettera di un lettore che vive nei pressi di via san Maurizio angolo viale
Lombardia, oltre a dichiararmi completamente d'accordo con lo scrivente
vorrei aggiungere altre importanti considerazioni.
Noi che abbiamo la sfortuna di abitare in prossimità di quell'incrocio
malefico siamo prigionieri in casa nostra,  per noi non è possibile aprire le
finestre per arieggiare la casa perché la puzza di smog è veramente forte
(non parliamo del rumore), le nostre finestre, davanzali, balconi sono
sempre ricoperte da uno strato di sottile polvere nera. La pulizia della
strada e dei marciapiedi è assolutamente scarsa, più di due mesi fa
contro uno dei pilastri del cancello di Villa Sormani, durante la notte, un
automobilista è andato a sbattere, ebbene il vetro dell'auto è ancora lì per
terra.
Forse se il nostro Comune non considerasse questo pezzo di Brugherio
una zona depressa studierebbe delle soluzioni per le lunghe file di auto
che stazionano sotto le nostre finestre (a tutte le ore del giorno) in attesa
del cambio di un interminabile semaforo rosso, che farà passare al
massimo 5 o 6 auto per volta.
Il comune dovrebbe, se avesse a cuore i propri cittadini, cercare o creare
dei percorsi alternativi al grande traffico oppure approntare una grande
rotatoria che permetta di smaltire il traffico più rapidamente. Vi saluto e vi
ringrazio dell'attenzione.                                                                                                     

Michela Di Martino

Con la presente volevo porre l'attenzione sull'incidente avvenuto l'8
marzo a Brugherio all'incrocio di via Volturno e via 1° Maggio in cui
erano coinvolti un'auto e un furgone; successivamente all'urto l'auto ha
sfondato la recinzione e ha terminato la sua corsa nel giardino
dell'abitazione della famiglia Conti-Zacchetti di via 1° Maggio 2. 
Già circa tre anni fa si era verificata l'irruzione di un furgone ai danni
della stessa abitazione. Come per il precedente incidente, una delle
cause principali è lo spegnimento dei semafori dalle 23 di sera alle 7 del
mattino. Acirca 20 metri dal semaforo c'è anche una  fermata del bus;
cosa sarebbe successo se in quell'istante un pedone si trovava sulla
traiettoria dei due veicoli?  E se nel giardino, nei pressi della recinzione
sfondata, ci fosse stato qualcuno?
Successivamente all'incidente di circa tre anni fa (in cui il furgone si era
fermato contro il balcone al piano terra), ci siamo rivolti al Comune di
Brugherio per trovare una soluzione; l'unico intervento che è stato
attuato è l'istallazione di tre panettoni di cemento, che come si può
vedere dalle foto, non sono serviti a nulla. 
Speriamo che dopo questo ennesimo episodio vengano presi seri
provvedimenti per evitare conseguenze ancora più gravi.
Grazie per l'attenzione. Cordiali saluti. Stefano Guzzi

Incrocio Volturno / 1° Maggio,
marciapiede da brivido

Egregio direttore, credo che siano doverose alcune puntualizzazioni relativamente al proble-
ma casa sul territorio brugherese. Trovo che in numerosi articoli di giornale, e da ultimo, nella
seduta consiliare del 6 marzo 2006, sia stata fatta una confusione di non poco rilievo sovrappo-
nendo due strumenti urbanistici simili ma non identici come l'edilizia convenzionata e l'edilizia
economica-popolare contemplata dalla legge n. 167/62.
All'interno dell'attuale Piano regolatore sono stati contemplati quattro "livelli" di offerta sul mer-
cato immobiliare al fine di soddisfare le esigenze di tutte le classi sociali, adottando in tal modo
un criterio di eguaglianza sostanziale e non meramente formale. I livelli sono i seguenti: a) mer-
cato libero, vale a dire un'offerta immobiliare affidata ai prezzi del libero mercato e quindi desti-
nata alle fasce di reddito più elevate; b) edilizia convenzionata, destinata alle classi medie, e al-
l'interno del quale si riscontra un intervento dell'amministrazione che stabilisce un prezzo infe-
riore rispetto al libero mercato mantenendo tuttavia degli standard qualitativi di livello; c) edilizia
economica-popolare, ossia quella contemplata dalla legge 167/62 e rivolta alle fasce di reddito
medio-basse; d) Aler, le cosiddette case popolari  concepite per le famiglie monoreddito e co-
munque con grosse difficoltà economiche. Pare quindi che in tal modo si tenda a soddisfare e a
non trascurare le esigenze di ogni cittadino, in considerazione delle sue possibilità economi-
che. Tuttavia erroneamente qualcuno ha parificato l'edilizia convenzionata a quella economi-
ca-popolare sostenendo pertanto che fosse ingiustificato un prezzo superiore della prima ri-
spetto alla seconda. Si  è trascurato ad ogni modo un fatto importantissimo, vale a dire che sul
prezzo finale di mercato incidono parametri che sono differenti a seconda del fatto che il regime
applicabile sia quello della convenzionata o alternativamente quello della economica-popola-
re. Giusto per esemplificare ulteriormente basterà rilevare che nel primo caso il costo del terre-
no su cui si edifica è superiore rispetto al secondo, o che gli oneri di urbanizzazione da corri-
spondere sono più elevati in regime di convenzionata.
In conclusione si comprenderà come il costruttore che si avvale della disciplina dell'edilizia con-
venzionata dovrà sostenere tutta una serie di costi superiori che non potranno non incidere sul
costo finale dell'immobile, pur partendo ad esempio dallo stesso prezzo di riferimento previsto
per le case costruite.

Raffaele Ranieri
Consigliere Comunale

SCRIVICI

LOTTA  AI  TUMORI

Partita benefica a Reggio Emilia
da Brugherio parte un pullman
Ci sarà anche la nazionale di calcio ex malati di tumore
"Highlander" a "Quelli che... vivono la vita!", quadrango-
lare benefico che si giocherà a Reggio Emilia il 25 marzo
tra: Maifredi Team (legato alla trasmissione televisiva
Quelli che il calcio), API Ass. Piccole Medie Industrie,
Highlander  e Gisl Gruppo italiano studio linfomi.
All’iniziativa aderisce l’associazione brugherese “La
lampada di Aladino” per la ricerca sul linfoma di Hodgkin.
Davide Petruzzelli, presidente dell’associazione, comu-
nica che per chi fosse interessato è stato organizzato un
pullman (al costo di 10 euro a testa) che partirà da
Brugherio nella mattinata del 25 marzo per effettuarvi ri-
torno in serata entro le 22.
La prenotazione posti allo 039.2249307 info@lampada-
aladino.it. Allo stesso indirizzo i brugheresi sono invitati a
mandare dei messaggi di incitamento alla squadra di ca-
sa. I più belli saranno letti a inizio partita.

Damiano in via Corridoni e il gior-
no dopo all’ “Equipe d’O” in via
Italia e al “Bar dei Mille”.
A San Damiano è stata forzata la
porta d’ingresso e sono stati ru-
bati i contanti della cassa (circa
300 euro) riuscendo ad eludere il
sistema d’allarme.
Magro invece il bottino della se-
conda notte: all’ “Equipe d’O” è
stata tagliata la serranda sull’in-
gresso principale e trafugata una
macchinetta cambiamonete,men-
tre in via dei Mille i malviventi so-
no fuggiti senza refurtiva a causa
del sopraggiungere di una pattu-
glia dei Carabinieri che solo per

poco non è riuscita a fermarli.
Il luogotenente Giuseppe Bor-
relli, (nella foto) comandante dei
Carabinieri di Brugherio spiega
che le indagini sono in corso ma fi-
no ad ora i colpevoli non sono sta-
ti individuati. Secondo il coman-
dante dell’Arma, si tratta di episo-
di simili, nei quali i malviventi si
muovono alla ricerca di soldi con-
tanti,non di altra refurtiva e casse e
videogiochi sono l’obiettivo più
allettante. Altro tipo di refurtiva,
spiega ancora il luogotenente, è
difficilmente rivendibile e frutta ai
ladri poche decine di euro.

Paolo Rappellino

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 eventualmente chiedere di non pubblicare il nome). 
La pubblicazione è a insindacabile giudizio della redazione.
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18 marzo 06 Più di 150 stranieri 18 ore davanti alle Poste per le quote 2006. Nessun incidente grazie all’auto-organizzazione 
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NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

V ivono a Brugherio, lavo-
rano nei cantieri e nelle
imprese del circondario,
accudiscono i nostri an-

ziani, si occupano delle faccende
domestiche di molte famiglie, i
loro figli frequentano regolar-
mente la scuola. Eppure per le
statistiche ufficiali, all’anagrafe,
per il fisco e la Asl non esistono.
Lunedì sera una fetta dei cittadini
“invisibili” è improvvisamente
comparsa, ordinatamente in fila
davanti agli uffici postali di piazza
Giovanni XXIII (foto in centro pagi-
na) e in via della Vittoria (foto qui in
basso).
Martedì alle 14.30 scattava infatti
l’ora “x” per la consegna delle do-
mande delle “quote di migrazio-
ne 2006”. Un posto nella prima
parte della fila poteva significare il
futuro e in tanti non hanno esita-
to a passare una notte all’aperto,
senza servizi e senza ristoro per
non perdere l’occasione.
Le persone che abbiamo visto in
coda sono i brugheresi cosiddetti
“clandestini”, gli uomini e le don-
ne immigrate in Italia senza per-
messo di soggiorno. Riemersi per
cercare di conquistare la regolariz-
zazione, l’agognato “pezzo di car-
ta”, l’ingresso a pieno titolo nella
società civile del nostro paese.

Fa freddo e mancano i bagni? 
UUnn rriiffuuggiioo aall bbaarr ddeellll’’oorraattoorriioo

PRONTO INTERVENTO

Apertura notturna per il bar dell'oratorio San Giuseppe in via Italia. Una ventina di
giovani tra i 20 e i 30 anni guidati da don Davide Milani è riuscita ad offrire un riparo
notturno per moltissimi degli stranieri in coda davanti alla Posta della vicina piazza
Giovanni XXIII, organizzandosi in turni di servizio non stop dalle 22.30 alle 8 del
mattino successivo. Un'iniziativa che è stata molto apprezzata, vista l'impossibilità di
trovare altrove un ricovero dal freddo e i servizi durante le due ore di pausa tra un ap-
pello e l'altro.
I volontari hanno offerto thè caldo, caffè, acqua e brioches oltre alla possibilità di ac-
comodarsi ai tavoli e trascorrere le ore giocando a carte o con il bigliardino.
«All'inizio qualcuno era un po' diffidente - hanno spiegato i baristi - poi però quasi
tutte le persone in coda hanno preferito venire al bar.Abbiamo deciso di non fare pa-
gare la consumazione, e molti si sono stupiti e non volevano accettare. Tutti si sono
mostrati riconoscenti e gentili e c'è stata la possibilità di instaurare un dialogo e un
rapporto di maggiore conoscenza reciproca». Non è comunque mancato chi, già or-
ganizzato con sedie e coperte, ha preferito non muoversi dalla piazza, come un grup-
petto di anziane signore dell'Est.
La Croce Rossa ha organizzato delle navette per collegare l'oratorio con l'ufficio po-
stale di San Damiano, dove non erano disponibili bagni e bevande calde. P.R.

Anche a Brugherio si sono insom-
ma formate le famose code per la
consegna dei “kit”: 170.000 posti
per oltre 500.000 domande.
Numeri che tolgono subito ogni
illusione: solo coloro che sono
riusciti a far registrare le domande
nella prima manciata di minuti
avranno la possibilità di essere re-
golarizzati, gli altri saranno co-
stretti a rimanere in una parados-
sale condizione di illegalità.
Certo, paradossale, perché la
Legge prevedeva che in fila non ci
fossero affatto gli stranieri clande-
stini (non è una sanatoria), bensì i
datori di lavoro che necessitano di
collaboratori extracomunitari o
tuttalpiù gli stranieri regolari che
svolgevano le pratiche per parenti
e amici che sarebbero poi giunti
nel nostro paese. Ma di italiani in
fila se ne sono visti pochissimi (a
Brugherio si potevano contare
sulle dita di una mano) e invece
anche nella nostra città si sono ac-
codati fin dalla notte precedente
decine di persone che un lavoro
già lo hanno (anche se natural-
mente illegale, “in nero”), che
quindi “servono” alla nostra eco-
nomia e alle nostre famiglie.

Colti di sorpresa?
Le prime persone sono comparse
in piazza Giovanni XXIII lunedì
sera intorno alle 19: prevalente-
mente persone dai paesi dell’Est
(in testa rumeni e bulgari, molte
anche le badanti moldave) e cinga-
lesi. Pochissimi i cinesi e i cittadini
di paesi dell’Africa mediterranea o
centrale. Circa il 70% dei presenti
era costituito da persone che vivo-
no a Brugherio,gli altri provenien-
ti invece dai comuni limitrofi.
La Polizia locale, allertata dalle
Poste, aveva già predisposto delle
transenne. Tuttavia non era stato

previsto altro.Per questo l’assesso-
re ai Lavori pubblici Silvia Bolgia,
informata da conoscenti del for-
marsi della coda, è intervenuta a ti-
tolo personale (il problema infatti
non rientrerebbe nelle sue compe-
tenze) e ha chiesto l’intervento dei
volontari della Protezione civile e
della Croce Rossa,per garantire un
minimo di assistenza alle persone,
che erano già oltre 50. Bolgia ha
inoltre preso contatti con l’orato-
rio San Giuseppe che si è a sua vol-
ta attivato garantendo un riparo e
l’utilizzo dei servizi igienici per tut-
ta la notte.

Organizzazione fai da te
L’attesa è trascorsa con estrema
regolarità, grazie all’organizzazio-
ne che gli stessi stranieri si sono
dati fin da subito. Kostantin, un
baffuto signore rumeno sulla qua-
rantina, è diventato ben presto il
leader della situazione: ha predi-
sposto insieme ad altri una lista
“ufficiale” delle persone in attesa e
tutti i presenti hanno convenuto di
tenere un appello ogni due ore, in
modo da permettere, a chi lo desi-
derasse, di allontanarsi per brevi
periodi.
Alle ore 12.30 di martedì, per evi-
tare discussioni al momento del-
l’apertura degli sportelli, la Polizia
locale ha poi assegnato un numero
corrispondente all’elenco prepa-
rato degli stranieri stessi, che a quel
punto avevano superato il centi-
naio. Una buona collaborazione
tra gli extracomunitari e le Forze
dell’Ordine, che ha permesso di
sbrigare le pratiche tra le 14.30 e le
15, senza nessun disguido.
«Non ci possiamo lamentare di
nulla - hanno dichiarato diverse
persone in coda intervistate da
Noi Brugherio - anzi, ringraziamo
i cittadini che ci hanno portato

qualcosa di caldo e gli impiegati
delle Poste che sono stati efficienti
e gentili». «Ci manca solo una co-
sa» ha scherzato un giovane, «il
permesso di soggiorno. Ora è
quello che ci interessa».
Regolare anche lo svolgimento
delle pratiche a San Damiano, do-
ve la prevalenza di stranieri era in-
vece rappresentata da cittadini di
paesi dell’America Latina.
Nessun problema a Brugherio per
quanto riguarda la disponibilità di
“kit” per la domanda: in alcune
parti d’Italia infatti i moduli erano
andati a ruba e i giornali hanno
parlato addirittura di un mercato
clandestino, con prezzi che sfiora-
vano i 100 euro. L’ufficio postale
di piazza Giovanni XXIII ancora
mercoledì aveva invece disponibi-
lità delle buste.

Paolo Rappellino

Apertura straordinaria: del bar ma anche della Croce Rossa,
dell’assessore...e dei cuori. Un nuovo modo per vivere Brugherio?

IL COMMENTO

Apertura straordinaria. Di un bar. Per una notte nell'eser-
cizio dentro l'oratorio San Giuseppe non si è venduto nul-
la. Offerto, gratis, come si fa con i vecchi amici che non si
incontrano da tempo. Il calore umano (purtroppo non
quello della caldaia) è un bene che grazie a Dio non si com-
mercia.
Apertura straordinaria. Di certo non sono stati aperti, ac-
coglienti, lungimiranti alcuni dei ministri della nostra
Repubblica. La compassione (e la mente?) di alcuni politici
è inesorabilmente chiusa, ottusa. Perché obbligare gli stra-
nieri a questi gravi disagi? Come mai, io, nato a Lecco, per
avere un documento posso recarmi in un ufficio pubblico
in orari decenti, nel giorno che voglio,mentre chi ha la sfor-
tuna di essere nato in Moldavia o in India deve mettersi in
coda assieme ad altre centinaia di persone, 24 ore prima di
una data che altri (i politici di cui sopra) arbitrariamente sta-
biliscono? Mah…
Apertura straordinaria. Del cuore dei giovani, dei quali in
troppi - a torto - parlano sempre male. Una ventina di ra-
gazzi, dopo un'ora di preghiera, aprono il loro cuore e si ar-
rendono al timido invito del prete.Si organizzano per offri-
re un rifugio confortevole e generi alimentari tenendo
aperto il bar dell'oratorio per tutta la notte (l'Adorazione
Eucaristica settimanale opera simili scardinamenti).

Apertura straordinaria. Della parte più riservata della pro-
pria vita.Donne e uomini mai incontrati prima,provenien-
ti da paesi che a fatica si riconoscerebbero sulla cartina geo-
grafica, ti aprono il cuore e mentre tu gli offri caffè e brio-
ches loro ti regalano la storia della loro vita,preoccupazioni
per il futuro comprese.
Apertura straordinaria. Di un'ambulanza. Per una notte le
porte della lettiga della Croce Rossa non si spalancano per
caricare feriti ma per far scendere volontari attenti e dispo-
nibili, coperte e thè caldo.
Apertura straordinaria. Non realizzata, di un bagno e un
tendone. Certo è facile scriverlo ora. Ma chi il giorno prima
ha immaginato l'assembramento di centinaia di persone ed
ha così ordinato di posare transenne, per permettere agli
immigrati di rimanere in file ordinate,perché non ha aperto
gli occhi invitando chi di competenza ad allestire - che ne so
- un tendone, un bagno chimico, delle sedie?
Apertura straordinaria. Di un taccuino, tanto per fingere di
non vedere altro. Le Forze dell'ordine, pur immaginando la
presenza nella fila davanti alle Poste di tanti immigrati irre-
golari,preferiscono aprire il block-notes dei rapporti di ser-
vizio e annotare "…che l'incolonnamento umano proce-
deva con ordine sufficiente".
Apertura straordinaria. Finalmente! Un'assessore comu-

nale premurosa si rivolge al prete dell'oratorio certa che po-
trà trovare aiuto alla soluzione di un'emergenza (più di cen-
to persone che passeranno la notte all'addiaccio). Può dirsi
aperta la via della sussidiarietà, della collaborazione, tra
pubblico e privato anche a Brugherio?
Apertura straordinaria. Di una rissa, mancata per poco.
Mentre gli stranieri provenienti da paesi che riteniamo sot-
tosviluppati,pacificamente si danno delle regole per stabili-
re chi è primo e ultimo della lunga fila, i rari italiani in coda
protestano contro quelle regole (perché siamo noi quelli in
diritto di imporre le regole?), rischiando più volte di aprire
una rissa.
Apertura straordinaria. Di un modo nuovo di vivere a
Brugherio. Speriamo che il miracolo di lunedì notte e mar-
tedì mattina si ripeta sempre più spesso. Come è stato per
quelle ore auguriamoci che chi ha qualche diversità (di pas-
saporto, di abilità, di reddito…) non sia escluso dai molti
che si sentono normali, bensì aiutato e sostenuto e consi-
derato una ricchezza collettiva. Affinché le tante, troppe
chiusure nei confronti di chi è giudicato diverso da una
presunta "media", si trasformino in intelligente e arric-
chente apertura.
Non più straordinaria ma quotidiana.

don Davide Milani

Lulzim, Florian, Khokon: ragazzi in cerca di un futuro
LE STORIE

Edinor e Lulzim sono due giovanissimi ragazzi albanesi,
18 e 20 anni, vivono a Brugherio e sono tra coloro che han-
no conquistato i primi posti della fila: vista la posizione, per
loro la probabilità di rientrare nelle quote è piuttosto alta.
«Sono arrivato in Italia un anno e mezzo fa» racconta uno di
loro in buon italiano, «prima sono entrato in Grecia e poi da
lì,pagando 3.000 euro,sono riuscito a salire a bordo di un ca-
mion, un viaggio di 7 giorni chiuso nel baule». I due ragazzi
dicono di trovarsi bene in città, di non aver mai subìto atteg-
giamenti di razzismo e anzi di essersi creati del-
le amicizie.Uno dei due è regolare e sta facendo
le pratiche per far arrivare il fratello: «Speriamo
in Dio»,si confida,«perché così lontano da casa
mi mancano tanto anche i miei genitori»; l’altro
invece spera di ottenere il permesso per se stes-
so. «Da noi manca il lavoro» raccontano, «qui
invece troviamo delle occupazioni che voi ita-
liani non volete fare».
«Vorrei dire una cosa - ci dice avvicinandoci
Florian, 37 anni, rumeno che vive a Vimodrone con due
bimbi e la moglie  - noi abbiamo tutti un lavoro,se i nostri ca-
pi ci tengono vuol dire che lo facciamo bene, altrimenti li-
cenziarci non è difficile:quindi siamo già integrati, clandesti-
ni ma integrati! ». Gli fa eco un altro albanese, anche lui
muratore e anche lui sposato con due figli: «Io sono riuscito
ad affittare una casa perché il mio datore di lavoro ha garanti-
to per me  -  ci confida  - eppure non posso mai andare in gi-
ro tranquillo,ho paura che mi fermino e mi chiedano i docu-
menti. Tutti i giorni faccio solo la strada da casa al lavoro, in

bicicletta: non sono mai stato a Milano a vedere il Duomo».
L’uomo spiega che i suoi figli vanno già a scuola e si trovano
bene (la legge prevede che anche i clandestini abbiano diritto
all’istruzione obbligatoria ndr), ma che da quando è arrivato
in Italia non ha più potuto vedere i parenti rimasti al dì là
dell’Adriatico: «Non ho i soldi per pagare il viaggio».
Khokon, cingalese, 33 anni, ci parla in italiano ma sottoli-
nea di sapere anche l’inglese e insiste sull’integrazione di chi è
già nel nostro paese: «Abbiamo imparato la lingua, abbiamo

un lavoro…», ma ci domanda:
«Perché voi italiani fate entrare al-
tri clandestini? Loro non hanno
lavoro, non sanno la lingua, noi
siamo meglio»,cosa rispondergli?
È una guerra tra poveri…
Un altro signore,45 anni, si rivol-
ge al cronista con accento del
Centro Italia, tanto che chi scrive
fa fatica a capire che si tratta di

uno straniero: «Mi chiamo Roberto (forse l’italianizzazione
del suo nome reale ndr) dice «vengo dalla Romania, ma pre-
ferisco dire la regione, Transilvania. Ora vivo a Monza con
mia moglie».Chi scrive capisce che si tratta di un'altra perso-
na in attesa dell’agognato permesso di soggiorno.
«Lavoriamo quasi tutti nell’edilizia  - racconta Roberto  - per-
ché è un settore dove ci sono meno controlli. Io però al mio
paese facevo il ragioniere».
Kamal viene dal Bangladesh, ha 27 anni e ci spiega che
«una sanatoria sarebbe stata meglio, era più sicura», e do-

manda: «Perché i politici italiani non fanno entrare più stra-
nieri, visto che ne avete bisogno? Ma  -  chiede  - quando
cambiano i governi di solito fanno cose diverse?».
Pochi gli italiani,ma una signora di mezza etàspiega di es-
sere in coda per regolarizzare la badante della madre: «È una
persona di fiducia,vogliamo che rimanga lei, speriamo di ot-
tenere il permesso».
Verso il fondo della fila due sposi cingalesi vogliono rac-
contarmi che la gente di Brugherio è stata gentile, che in tan-

ti si sono avvicinati per portare qualcosa da be-
re o da mangiare.Mi raccontano che abitano in
città: lei fa la badante, lui lavora come operaio.
Ogni mese mandano in patria un po’ di soldi
per i parenti e ora stanno facendo le pratiche
per dei conoscenti. «La nostra zona è stata col-
pita dal maremoto» raccontano, «tanti sono ri-
masti senza nulla».
Sulle panchine della piazza si sono invece radu-
nati gruppi di sole donne: è l’esercito delle ba-

danti moldave, ucraine e russe, una presenza molto nu-
merosa in città. Alcune non sono più giovanissime, altre ad-
dirittura avanti con gli anni: parlano poco volentieri, sono
stanche per la notte passata al freddo,ma assicurano:«Sta an-
dando tutto bene,non ci sono stati problemi».
Finalmente le 14.30, in mezz’ora l’ufficio postale smaltisce
tutte le pratiche,ci sono cinque sportelli dedicati,nessuno ha
fatto il furbo. Vera, una bionda signora moldava, ci mostra
la ricevuta timbrata: un foglio che rappresenta una grande
speranza. P.R.

Le quote in LombardiaLe quote in Lombardia
1.500 stagionali
9.930 varie nazionalità
5.140 riservati 

alle nazionalità:
350 albanesi 350 tunisini
360 marocchini 2.000 egiziani
150 nigeriani 600 moldavi
400 cingalesi 400 bengalesi
300 filippini 80 pachistani
150 ghanesi

Una notte in coda per il permesso di soggiorno

I numeriI numeri
170.000 i posti disponibili
500.000 le domande
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ratori riuniti per il
collaudato
appuntamento della

“Domenica insieme”,
occasione che raduna in
un’unica struttura le tre realtà
giovanili della parrocchia San
Bartolomeo.
Il prossimo appuntamento sarà
il 26 marzo, con la messa delle
10 al San Giuseppe a decretare
l’inizio della giornata e a porre al
centro delle attività dei ragazzi
l’esempio di Gesù.
Nel pomeriggio alle 15 il
programma prevede un
appuntamento al cinema: sul
grande schermo del Cinema
San Giuseppe rivivrà infatti il
mito di Zorro, vendicatore

ORATORI RIUNITI IL POMERIGGIO DEL 26 MARZO PER UNA GIORNATA DEDICATA AI GIOCHI
E ALL’AVVENTURA SUL GRANDE SCHERMO - A SEGUIRE, MERENDA EQUO-SOLIDALE PER TUTTI

O

DOMENICA INSIEME AL CINEMA

mascherato sempre schierato
dalla parte dei più deboli in
opposizione alle angherie dei
ricchi e potenti californiani della
metà dell’Ottocento.
L’ingresso è al costo di 4 euro
per gli adulti e 2 euro per
bambini e ragazzi.
A seguito della proiezione gli
oratori offriranno a tutti i
presenti una merenda preparata
con i dolci della Bottega Nuovo
Mondo, negozio equo e solidale
con sede nel bar del San
Giuseppe che si preoccupa di
distribuire prodotti che
garantiscano una giusta
retribuzione ai loro produttori
nel Sud del mondo.

Filippo Magni

Hanno vissuto per dieci giorni
come se l’oratorio San Giuseppe
fosse la loro casa, dormendo,
mangiando e pregando nella
struttura di via Italia e dedicandosi
durante la giornata ciascuno alle
proprie attività lavorative o
universitarie. Sono i giovani che
da sabato 4 a domenica 12 marzo
hanno partecipato alla “Vita
comune”, esperienza che gli
oratori della parrocchia San
Bartolomeo propongono ogni
anno ai ragazzi. Dieci giorni
vissuti come una comunità,
adattandosi ai tempi e agli
appuntamenti degli altri
partecipanti e caratterizzando la
giornata secondo i ritmi della
preghiera: al mattino, prima di
cena e in serata prima di dormire.
Tra gli appuntamenti più amati
quello della condivisione, cioè il
momento in cui ciascuno

racconta agli altri la propria
giornata alla luce degli spunti di
riflessione ricevuti durante
l’incontro mattutino: dover
parlare delle proprie attività aiuta i
giovani a viverle con più
attenzione, meno
superficialmente e con uno
sguardo più profondo nei
confronti di gesti che per la loro
quotidianità rischiano spesso di
essere sottovalutati.

DICIANNOVE GIOVANI IN ORATORIO TRA ATTIVITÀ QUOTIDIANE, PREGHIERA E CONDIVISIONE

A destra, la veglia di preghiera
vissuta domenica mattina sul
lago di Lecco.
Sotto, la condivisione serale.

“SEI FORTE PAPÀ”: DA GIOVEDÌ 30 MARZO
GLI INCONTRI SULLA RELAZIONE PADRE-FIGLIO
Essere genitori ai giorni nostri
non è cosa da poco, e molto
viene chiesto dalla società e dai
figli: bisogna saper ascoltare,
dare loro attenzione e regole,
prendere decisioni ma saper
anche lasciare andare, accudirli
e proteggerli e capire quando è
arrivato il momento di dare loro
maggiore libertà e autonomia.
Proprio la complessità
dell'essere genitore ha spinto, in
questi ultimi anni, molte
agenzie educative verso
l'attivazione di servizi e
momenti formativi a sostegno
della genitorialità e rivolti ai
genitori. Quello che propone il
percorso “Sei forte papà” è
qualcosa di diverso dal solito,
spiegano gli organizzatori diego
Ratti e Stefania Perduca: «Si
tratta di una serie di incontri di
approfondimento sul ruolo del
padre all'interno del processo
educativo e delle dinamiche

Scopo del percorso sarà
approfondire alcuni temi legati
a questo importante e delicato
ruolo: quali emozioni e pensieri
lo accompagnano? In che
modo il passato di figlio
influenza l’essere padre? Come
gestire il compito educativo
affidato mantenendo integro il
rapporto di coppia? Gli
organizzatori concludono
chiarendo che questi sono solo
alcuni dei temi che verranno
presi in considerazione ed
affrontati durante il percorso
che, «come ormai è nostra
abitudine, vivrà delle esperienze
e delle riflessioni che i
partecipanti vorranno
condividere con noi».

familiari. Peculiarità della
proposta è il fatto che essa si
rivolge ai soli papà (per una volta
le mamme possono stare a casa a
godersi un po' di tranquillità) e
non importa l'età dei figli: basta
essere padre di famiglia e si hanno
le carte in regola per partecipare».
L'idea di un percorso specifico
sulla figura del padre è nato da
alcune riflessioni fatte dagli
psicologi con i numerosi gruppi di
genitori incontrati nel corso degli
anni, durante i quali spesso si sono
soffermati a riflettere «sulla
fondamentale importanza,
nell'educazione dei figli, della
presenza di un padre capace di
farsi sentire e di dare una decisa
impronta con la sua presenza».

Il percorso avrà il costo di 50 euro a persona per la durata di 6 incontri con cadenza
quindicinale a partire da giovedì 30 marzo, giorno in cui saranno raccolte le iscrizioni. 
Gli incontri si svolgeranno presso l'oratorio San Giuseppe con inizio alle ore 21.
Per informazioni: Diego Ratti tel. 349.40.26.346 - Stefania Perduca 347.04.34.324

Informazioni utili

Gli
organizzatori:
«Come
nostra abitudine,
partiremo dalle
esperienze che
i partecipanti
condivideranno
con noi»

Alejandro de la Vega è diventato un tranquillo
marito e padre di un bambino di 10 anni, 
ma nonostante le richieste della moglie Elena 
non resiste alla tentazione, ogni tanto, di tornare 
a vestire i panni di Zorro in difesa dei soprusi 
dei potenti nei confronti del popolo. Elena, 
stanca della vita pericolosa di Alejandro, lo lascia
per avvicinarsi a un sinistro affarista francese. 
La reazione di Zorro non si farà attendere...
Ingresso:
adulti 4 euro, bambini e ragazzi 2 euro

Cinema Teatro San Giuseppe

Domenica 26 alle 15

THE LEGEND
OF ZORRO

DIECI GIORNI DI VITA COMUNE

Prosegue il percorso di catechesi quaresimale per
adulti organizzato dalla parrocchia San Bartolomeo e
particolarmente raccomandato anche per i fedeli di
San Carlo.
Tema della serie di incontri sono le preghiere dei
Salmi, introdotti giovedì 16 dall’attore Carlo Rivolta
con uno spettacolo teatrale di grande impatto scenico
ed efficacia che ha permesso ai presenti di
attualizzare il testo biblico e renderlo più vivo e
presente.
L’appuntamento seguente,
giovedì 23 alle 21 presso la
chiesa parrocchiale San
Bartolomeo, registrerà
invece la presenza in qualità
di relatore di don
Gianantonio Borgonovo,
docente di Sacra Scrittura,
che predicherà in un incontro
dal titolo
“I Salmi: la preghiera che
nasce dalla vita”: alla
scoperta di un libro originale,
una preghiera che sgorga
dalle situazioni della vita.

GIOVEDÌ 23 ALLE 21
In San Bartolomeo
il secondo appuntamento
di catechesi quaresimale
per gli adulti

Don Gianantonio
Borgonovo
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Presentato l’itinerario: al centro esperienze spirituali e l’incontro con Martini

Viaggio alle radici della fede
È stato presentato il pro-

gramma del viaggio che
dal 9 al 17 agosto  porterà
in Terra Santa i giovani

della parrocchia San Bartolomeo
insieme a quelli delle parrocchie
monzesi di San Biagio e Sacro
Cuore in Triante. Un itinerario
che concede poco al semplice tu-
rismo per concentrarsi piuttosto
sull’esperienza di fede che è pos-
sibile vivere nei luoghi che videro
la presenza terrena di Cristo: più

che un viaggio, degli “esercizi spi-
rituali itineranti”, come li ha defi-
niti don Davide Milani, sacerdote
dell’oratorio San Giuseppe, per i
quali è utile una preparazione fin
dai prossimi mesi.
Per questo motivo gli organizza-
tori del viaggio hanno ideato una
serie di appuntamenti per aiutare i
partecipanti a comprendere me-
glio il fascino, la storia, la cultura e
la spiritualità della terra che visite-
ranno.

Dal 20 al 26 marzo a Milano
il festival dei film multietnici
Si svolgerà a Milano dal 20 al 26
marzo il Festival del cinema africa-
no, d'Asia ed America latina.
Giunto alla sedicesima edizione il
festival è organizzato dal Coe  (cen-
tro orientamento educativo), asso-
ciazione nata nel 1959 per volere di
don Francesco Pedretti. Fin da
giovane don Pedretti aveva matu-
rato la passione per le missioni ed i
popoli del sud del mondo, grazie
anche agli insegnamenti del bru-
gherese don Giuseppe Motta, allo-
ra coadiutore nel suo paese natale
Albairate vicino Abbiategrasso. Il
Coe attualmente è presente in
Italia, Camerun, Congo, Cile,
Ecuador e Bangladesh. La sua
opera si caratterizza per un forte
impegno nel campo educativo,
con grande attenzione soprattutto
ai giovani ed ai formatori. Lo svi-
luppo integrale della persona è alla
base di ogni sua iniziativa. I proget-
ti  di volontariato sono dedicati, ol-
tre che alla promozione dell'auto-
sviluppo sul piano sanitario, com-
merciale, agricolo e dell'habitat, in
particolare alla formazione cultu-
rale: il cinema e l'arte sono elemen-
ti che stimolano fortemente il pro-
gresso umano e sociale.
Come nella precedente edizione il
festival sarà aperto al contributo
non solo del cinema africano ma
anche a quello degli altri continen-
ti. Si crea così un ulteriore arricchi-
mento del dialogo multiculturale
e nuove possibilità di confronto
fra le varie cinematografie. Ci sarà
quindi la classica panoramica sul

cinema africano in concorso e la
sezione  "Finestre sul mondo" per
gli altri paesi. Particolarmente atte-
se sono la rassegna sulla produzio-
ne afro-americana degli ultimi die-
ci anni e l'omaggio dedicato al
grande attore della Burkina Faso
Sotigui Kouyatè. Incontri con i
protagonisti, registi ed attori, sono
previsti alla Fnac e alla presentazio-
ne dei film. Importante è il rap-
porto con le scuole e le università:
sarà infatti una giuria di studenti a
premiare il cortometraggio che
maggiormente contribuirà alla
promozione di una cultura di pace
e di interscambio culturale. I circa
100 film verranno proiettati in sei
sale cinematografiche del centro
di Milano: auditorium San Fedele,
Arcobaleno, Spazio Oberdan,
Gnomo, Centro culturale france-
se.Per i programmi, le sedi, gli ora-
ri e ogni ulteriore informazione è
possibile visitare il sito internet
www.festivalcinemaafricano.org.

L’immagine
scelta per
il manifesto
della
rassegna

LA ROSA BIANCA

Al via gli appuntamenti
di preparazione della mostra
che sarà a Brugherio 
dal 7 al 14 maggio

Domenica 19 alle 18 presso l’oratorio San Giuseppe il
primo incontro di preparazione alla mostra sulla
“Rosa Bianca”, gruppo di giovani universitari di
Monaco che si opposero con lettere, volantini e altre
pubblicazioni al regime nazista nella Germania del
Terzo Reich. I giovani interessati all’allestimento del-
l’opera sono invitati alla serie di appuntamenti (tutti
con sede al San Giuseppe) che approfondiranno le
tematiche e il periodo storico affrontati dalla mostra:
domenica 19 marzo alle 18
La situazione storica e politica al tempo 
dell’esperienza della “Rosa Bianca”
domenica 2 aprile alle 18:
L’esperienza dei giovani della “Rosa Bianca”
in data da definire:
Corso pratico per guidare
i visitatori alla scoperta della mostra

mercoledì 9 agosto
Ingresso nella terra di Gesù
Partenza dall’aeroporto di Malpensa alle 10
e arrivo a Tel Aviv alle 17. Visita a “Neve
Shalom”, villaggio in cui convivono israe-
liani e palestinesi e trasferimento a
Gerusalemme.

giovedì 10
Un Dio che nasce: Gesù di Nazareth
Visita all’area del Muro Occidentale nel
quartiere ebraico. Spostamento a Betlem-
me, visita alla chiesa della Natività e cele-
brazione Eucaristica. Nel pomeriggio,
escursione al campo dei pastori, lectio e ri-
flessione personale. Rientrando a Gerusa-
lemme, visita al memoriale dell’olocausto
“Yad Vashem”

venerdì 11
Gesù nell’ora della tentazione
Trasferimento a Gerico e camminata nel
deserto per raggiungere il monastero orto-
dosso di San Giorgio di Koziba, celebra-
zione Eucaristica itinerante. Nel pomerig-
gio, visita al Monte degli ulivi, alla basilica
del Padre Nostro e al “Dominus flevit”.
Incontro con il custode di Terrasanta, pa-
dre Pizzaballa. Dopo cena, adorazione nel-
la Chiesa delle Nazioni

sabato 12
Un Dio che muore e risorge
Visita ai quartieri della città vecchia, salita
sulla spianata del tempio e sguardo alle mo-
schee della Roccia e di Al Aqsa. Nel pome-
riggio, Via Crucis fino al Santo Sepolcro,
celebrazione Eucaristica.

domenica 13
Gesù Risorto presente in mezzo ai suoi
Visita ai luoghi santi del monte Sion, cele-
brazione Eucaristica. Nel pomeriggio, tra-
sferimento nell’area del Mar Morto e visita
a Qumran ed En Gedi. In serata, testimo-
nianza dell’Associazione famiglie segnate
dal terrorismo.

lunedì 14
Ripartendo dalla Galilea
Incontro con il cardinale Carlo Maria
Martini e a seguire trasferimento a
Nazareth

martedì 15
Seguire Gesù: salire sul monte
Partenza per Cafarnao, la città di Gesù, e
celebrazione della Parola. Visita al Santua-
rio delle Beatitudini; nel pomeriggio, visita
a Tabga, chiesa della moltiplicazione dei
pani e luogo del primato di Pietro.
Celebrazione Eucaristica

mercoledì 16
Seguire Gesù: scendere dal monte
Salita al monte Tabor, riflessione e celebra-
zione Eucaristica.
Nel pomeriggio visita alla città crociata di
Akko, alla moschea di El Jazzar, ai caravan-
serragli e al porto

giovedì 17
Maria, discepola del Signore
Completamento della visita a Nazareth:
fontana della Vergine, museo dell’Annun-
ciazione e chiesa di San Giuseppe.
Celebrazione Eucaristica conclusiva.

GLI INCONTRI
DI PREPARAZIONE
Giovedì 27 aprile alle 21 
all’oratorio San Giuseppe di Brugherio
La storia del popolo 
da cui è nato Gesù

Giovedì 18 maggio alle 21 
all’oratorio San Giuseppe di Brugherio
Per capire l’attualità 
travagliata di questa terra:
gli ultimi 60 anni di storia

Giovedì 8 giugno alle 21 
all’oratorio San Biagio di Monza
Gesù, la sua terra, il suo tempo

Domenica 25 giugno, tutta la giornata
Le tre grandi religioni 
di Gerusalemme:
cristianesimo,ebraismo e islam;
incontri con personalità 
religiose di Milano.

Il programma in Terra Santa

890 euro il costo
Iscrizioni da don Davide Milani

Un centinaio
le pellicole
proiettate,
distribuite
in sei sale
nel centro
di Milano
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Il giovane
che vive 
in via 
dei Mille
ha esordito
con il Cgb 
e ora è 
in Nazionale
Under 21

Stefano Mercante è il no-
me del giovane brughere-
se, ormai consolidato ta-
lento nel mondo del ba-

sket.
Dopo il primo anno sotto con-
tratto in una prestigiosa squadra
di A1 come l’Armani Jeans di
Milano, Stefano è stato infatti tra-
sferito con la formula del doppio
tesseramento al Maxerre Voghe-
ra. Una buona occasione per il
nostro cestista, che se a Milano
aveva presenziato a diverse gare
con la prima squadra nella massi-
ma serie come riserva, ora avrà la
possibilità di farsi valere nel cam-
pionato di serie B nazionale.
Ripercorriamo però con calma la
fulminante carriera di questo
promettente atleta.

Nato a Cernusco sul Naviglio, il
28 gennaio 1987, Stefano ha co-
minciato da subito a giocare a ba-
sket ed è stata proprio Brugherio
ad ospitare il suo esordio. Iscritto
alla squadra di minibasket della
Polisportiva Cgb e seguito dall’al-
lenatore Pietro Frigerio, ha mos-
so i primi passi nel mondo della
pallacanestro e dopo quattro an-
ni e mezzo ed alcuni camp estivi,
si è presentato a Milano per un
provino.
«A quell’età era molto bello far
parte di una grande squadra»,
spiega lo stesso Stefano. « C’era
una palestra molto grande, molti
allenatori a disposizione e si gira-
va l’Italia per fare i tornei.»
Poi, 3 anni fa, un infortunio ha
rallentato la sua corsa. Dei dolori

alla schiena di cui i medici non
seppero spiegare le cause co-
strinsero Stefano a circa cinque
mesi di terapie, fino all’operazio-
ne. Inutile dire che questa ebbe
buon esito e che Stefano poté,
evidentemente rasserenato, pro-
seguire con il suo sogno.
Ora, dopo sette anni all’Armani
Jeans di Milano, e una medaglia
di bronzo con la nazionale
Under 18 ai campionati europei

di Belgrado, il futuro del play-
maker brugherese si è incentrato
su quello della serie B di Voghera.
La squadra è seconda in campio-
nato e Stefano ha già disputato
alcune partite partendo come ti-
tolare.
«Continuerò ad allenarmi con
l’Under 21 a Milano», ha rivelato
infine «Ma intanto giocherò con
Voghera.»

Enrico Kerschat

Sbandata del Cgb calcio
a Chiuro, 3 punti persi
Una sconfitta che non ci voleva per la squa-
dra di Calcio a 5 del Cgb. A Chiuro, i ragazzi
del coach Polastri lasciano tre punti che po-
trebbero essere determinanti per il campio-
nato di serie C. L’inizio partita sembra pro-
mettente, il Cgb parte con Magni, Galbiati,
Fumagalli, Iervolino e Castelli, e al 5' realizza
la prima rete. Al 6' il raddoppio, ad opera del
capitano Castelli, ma solo un minuto dopo

arriva la prima rete della Pontese. Gli avver-
sari riescono a pareggiare prima dell’inter-
vallo e nella ripresa la formazione brughere-
se sembra trasformarsi. A rimarcare che nel
calcio nulla va dato per scontato, i tentativi
del Cgb di passare in vantaggio vanno a vuo-
to e gli ospiti passano avanti, vincendo infine
5 a 3.Una partita da ricordare come esempio
da non ripetere. E.K.

CALCIO
Calcio a 5 serie C
Pontese 5
Polisportiva Cgb 3
Promozione
Giana Erminio 1
Brugherio 0
Terza Categoria
Fonas 2

Atletico Brugherio 1
Polisportiva Cgb 2
Aicurziese 1
BASKET
Serie B2 femminile
Gallarate 24
Itas Brugherio 37
Prima Divisione
Polisportiva Cgb 89

Sesto 69
VOLLEY
Serie B2 maschile
Amico Somma 2
Diavoli Rosa 3
Serie B2 femminile
Sanda Poliricuperi 3
Nuncas Stl Chieri 0

Una sconfitta da evitare con la Pontese

[sport]

I RISULTATI DELLA SETTIMANAATLETICA

Gsa, Claudio Taddeo è inarrestabile
Non si ferma neanche per un momento
Claudio Taddeo, giovane talento della società
brugherese di atletica Gsa.
Per lui, dopo la vittoria del titolo regionale di
due settimane fa, domenica è arrivato anche il
primo posto in qualità di campione provinciale
di cross.

Nella stessa gara, per la categoria Ragazzi
‘93, si sono imposti anche Aldo Motta, che ha
seguito Claudio al quarto posto, e Lorenzo
Cossa, che ha ottenuto un diciannovesimo
piazzamento. L’ennesima soddisfazione per
una società che raccoglie punti con una facilità
impressionante.                                                              E.K.

Al centro 
con il
cappellino
Stefano
Mercante
con i ragazzi
del
minibasket
Cgb di oggi

Stefano Mercante, il brugherese
stella del basket

Volley, partita combattuta
ma Concorezzo è più forte
La Seconda Divisione del Cgb cade con la capolista
Il sestetto del Cgb di Seconda
Divisione ha perso lo scontro di-
retto con la prima classificata. A
dispetto del risultato, 3 a 0 netto
per il Concorezzo, la partita è stata
combattuta e a tratti ben giocata
dalle ragazze brugheresi.
Lo dimostrano anche i parziali,
tutti sopra i venti punti all’infuori

del secondo set, che le atlete del
coach Bianchi hanno chiuso a 16.
Al Concorezzo va il merito di aver
fatto pochissimi errori, pratica-
mente nessuno nella prima fase di
gioco, e di aver saputo approfittare
delle incertezze delle avversarie.
Finale acceso, ma dall’esito inevi-
tabile. E.K.



14[cultura]

18 marzo 06

Fino al 9 aprile è possibile visitare la mostra allestita presso la Biblioteca

generale, esso ospita oltre tren-
t’anni di attività. Quella di Orazio
infatti è stata una lunga carriera ar-
tistica, che ebbe inizio con dipinti
ad olio delle “cave” che circonda-
vano il territorio brugherese.
Orazio, infatti, sin dal suo lontano
arrivo in città, rimase ammaliato
dal fascino padano e dall’odore di
questa terra, alla quale dedicò gran
parte della sua vita.
La campagna brugherese, le cave e
le fabbriche non a caso sono le te-
matiche che accompagnano spes-
so il suo percorso artistico.
Nato ad Angri ed attualmente re-
sidente in provincia di Lecco,
Gaetano Orazio ha vissuto a

Orario 
di apertura:  
dal martedì 
al sabato 
(ore 15-18);
domenica 
(ore 10-12 
e 15-18); 
lunedì chiuso

MUSICA ALLA PISERI

Tre appuntamenti con la chitarra

Si terrà presso la scuola di musica “Piseri" (ore 16) nei
giorni 25 marzo, 22 aprile e 13 maggio la seconda edi-
zione della rassegna "Tre appuntamenti con la chitar-
ra". Si spazierà dal repertorio ottocentesco  alla nascita
della chitarra moderna nella Spagna di inizio '900, per
finire con la chitarra nella musica di insieme.
Infoline: tel. 039.2893.535

Fino al 9 aprile, nella galleria
espositiva di via Italia, è
possibile ammirare le rea-
lizzazioni del poeta-pittore

Gaetano Orazio. Si tratta di 54
opere diverse, suddivise in tre se-
zioni distinte: “Martirio di gioia”,
situato nel salone centrale;una sin-
tesi delle tematiche riferita ad ope-
re realizzate tra il 1970 e il 2005,nel
salone delle volte; infine la raccolta
delle ultime opere, racchiuse sotto
il titolo “Ritiro delle acque”,nel sa-
lone convegni.
In merito a quest’ultima tematica,
si può dire che tutto nacque a se-
guito di un incontro “galeotto”
con il torrente che scorre accanto
all'abbazia di S. Pietro al Monte in
Civate (Lecco). Fu un colpo di ful-
mine.
Da quel momento Orazio ha de-
dicato anima e corpo al tema del-
l’acqua, inserendolo anche nella
mostra brugherese. Ma l’allesti-
mento non è solo questo. Più in Brugherio fino alla fine degli anni

Ottanta. Da giovanissimo infatti
era emigrato dalla sua terra per tra-
sferirsi qui con la famiglia. «Sono
molto legato a questa città - ha sve-
lato Orazio - non solo da un punto
di vista affettivo ma anche, e so-
prattutto, artistico. Ho instaurato
delle bellissime amicizie con poeti
e pittori locali, tra cui Armando
Fettolini, mio “fratello in arte”, e
Gianmario Mariani».
Un’amicizia forte, quella con
Fettolini, che si è consolidata sem-

pre più con il passare del tempo.
Infatti, già agli anni Novanta risale
un’esposizione comune a Castel-
franco Veneto, presso la galleria
“Mom Art”.
E ancora oggi, a distanza di anni,
Orazio e Fettolini si ritrovano a la-
vorare insieme, fianco a fianco.
Questa volta però in maniera dif-
ferente: l’uno come artista e l’altro
in qualità di curatore dell’esposi-
zione.
Info: 039.2893214-039.2893363.

Silvia Del Beccaro

A fianco,
una delle
opere
esposte 
a Palazzo
Ghirlanda.
Sotto,
l’artista
Gaetano
Orazio.

In galleria espone Gaetano Orazio,
fratello in arte di Armando Fettolini
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Prosegue “Fuori Pista” al teatro San Giuseppe: appuntamento al 21 marzo

Zuzzurro alle prese con Stupido,
così un cane può sconvolgere la vita
Martedì 21 marzo (ore 21)

il teatro San Giuseppe
di Brugherio ospiterà
un artista d’eccezione.

Si tratta di Andrea Brambilla, no-
to personaggio televisivo cono-
sciuto come Zuzzurro (famoso il
duo Gaspare-Zuzzurro). Per
l’occasione l’attore porterà in sce-
na il suo ultimo monologo intito-
lato “Il mio cane stupido”.
Stupido, in realtà, è un cane di raz-
za Akita: monumentale e, sfortu-
natamente per Henry Molise che
lo ha trovato nei pressi della sua
casa, inequivocabilmente gay. Il
cagnone diventa il catalizzatore
del disagio di uno scrittore semi -
fallito, in cui non è difficile rico-
noscere l’autobiografico alter ego
di John Fante (autore del testo),
giunto ad un bivio della sua vita,

Stupido 
è il nome 
di un cane 
di razza 
Akita, che 
scombussola 
il tran-tran 
dello scrittore
Henry Molise 
(interpretato
da Andrea
Brambilla,
nella foto 
a destra)

con una moglie annoiata e quat-
tro figli ribelli che lo abbandone-
ranno uno dopo l’altro, lascian-
dolo solo a riannodare i fili della
sua esistenza.
Henry Molise, infatti, è uno scrit-
tore cinquantenne in crisi di ispi-
razione, la cui vita sembrerebbe
destinata ad una quotidianità pre-
vedibile fatta di litigi e riappacifì-

cazioni domestiche, libri mal riu-
sciti e sbornie solenni. Ma duran-
te una sera di pioggia un altro ele-
mento si aggiunge alla sua sgan-
gherata famiglia: è un gigantesco
cane akita, ottuso e testardo.
Stupido innescherà una incredi-
bile serie di meccanismi a catena,
fino a portare il povero Henry
Molise sull’orlo di un tragicomico

CONCERTO

La nostra banda a Casorate Sempione
Il Corpo Musicale S. Damiano-S. Albino è stato invita-
to ad esibirsi a Casorate Sempione (Va) per festeg-
giare il 70° anniversario di Fondazione dal Corpo
Bandistico locale. L’appuntamento è previsto per sa-
bato 25 marzo (ore 21), nella palestra comunale (via
De Amicis) a Casorate Sempione. Per info,visitare il
sito: http://www.bandasandamiano.it. 

TEMPO LIBERO

Corso di danze popolari a S. Damiano
Ballate in cerchio, in fila, in coppia. Danze divertenti e
poco conosciute. Tutto questo è racchiuso nel corso
di danze popolari, tratte dalla tradizione italiana ed
europea, avviato il 9 marzo. Le lezioni si svolgono il
giovedì (ore 20.30 - 22.30) presso la scuola materna
di via Montello, a San Damiano. 

Per informazioni, rivolgersi ai seguenti recapiti:
039.833175 - 039.2022172

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

I NOSTRI RICORDI

In occasione 
del quinto anniversario, 
il marito, il figlio, la nuora 

e la nipote ti ricordano

Luigia Mariani
n. 23/7/23  m 20/3/01

ASSOCIAZIONE MARTA NURIZZO

Martedì 28 marzo,  alle ore 21, il Gruppo
Umami, composto da valenti musicisti su-
damericani, inaugurerà il ciclo “Musica:
anima antica dei popoli", un itinerario musi-
cale in tre tappe organizzato dall'associa-
zione “Marta Nurizzo” in collaborazione
con l'assessorato alla Cultura, per racco-
gliere fondi destinati alla ricerca sulle neo-
plasie polmonari. 
L’evento si svolgerà presso l'auditorium civi-
co in via S.G. Bosco 29. Ingresso: 12 euro. 
Gli Umami intratterranno il pubblico con
"Musica dalle Ande" suonando, cantando  e
danzando musica andina e sudamericana.
Grazie alla loro arte, si verrà a creare una
suggestiva cornice, accompagnata dalla
musica latino americana. In particolare l’e-

vento sarà legato alle popolazioni della cor-
digliera andina.Non a caso i musicisti utiliz-
zeranno un'ampia varietà di strumenti tipici
di quella terra, quali charango, kena, bom-
bo, sikus, accanto a strumenti più tradizio-
nali quali chitarra, flauto e violino. Si tratta di
un itinerario alla ricerca di radici antiche e
nuove, con espressioni vive e pulsanti in
continuo mutamento ed evoluzione; insom-
ma, un'opportunità unica per compiere un
viaggio in musica dando un contributo im-
portante alla ricerca. 
Per informazioni: 
“Marta Nurizzo” (tel. 039.2873839). 
Prossimi appuntamenti: 
la musica nera africana e melodie 
e danze irlandesi.

Tre incontri sull’anima
antica dei popoli

La Biblioteca, in collaborazione con i Servizi sociali e con il
contributo dell’Azienda Speciale Farmacie di Brugherio,
presenta “Carta che ascolta”, un corso articolato in cinque
serate che vuol essere un confronto incentrato sull’esigenza
di raccontarsi da parte di chiunque conviva con la disabilità.
Ma non solo. Questa serie di incontri vuole anche spiegare a
tutta la cittadinanza cosa significhi convivere con dei limiti,

cercando però di affrontarli esprimendo se stessi attraverso
la scrittura. “Carta che ascolta” si aprirà sabato 18 marzo
(ore 21) con Renato Franchi & l’Orchestrina del suonatore
Jones in “Affronterò la vita a muso duro”, concerto omag-
gio a Pierangelo Bertoli e alla canzone d’autore.
L’appuntamento si svolgerà presso l’auditorium di via S.G.
Bosco 29. Infoline: tel. 039.2893417 - 039.2893305.

“Carta che ascolta”: omaggio a Bertoli
APPUNTAMENTO IN BIBLIOTECA

disastro. “Il mio cane Stupido”
rappresenta un atto di resa (una
resa comica e disperata) di fronte
alla bellezza e l’insensatezza del
mondo.

Biglietto: euro 14.00 (posto uni-
co) - euro 8.00 (ridotto studenti).
Infoline: 039.2873485.

S.D.B.

I nati nel 1970
a cena dai Cacciatori
La classe 1970 invita tutti
i coscritti a una cena 
che si terrà venerdì 12 maggio 
alle ore 20.30 presso la trattoria
"Dei Cacciatori" 
in via dei Mille a Brugherio.
Le prenotazioni si ricevono 
entro il 31 marzo al bar Berry 
in piazza Roma 
e dall'elettrauto Pietro Nolli 
in via Marsala.

RADUNO DI CLASSE




