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Un destino
di croce

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Si avvicinano i giorni della passione e
della morte di Gesù. Con le letture di
queste domeniche, la Chiesa vuole
aiutarci a penetrare il mistero della no-
stra salvezza, perché lo "scandalo della
croce" sia illuminato dalla luce della
fede nel Risorto.
Avviene nella notte un singolare dialo-
go tra Gesù e Nicodemo, un esperto
della legge e dei profeti. Lo scriba vuol
capire la persona e la missione di Gesù
che non corrisponde alle sue attese,
trionfalistiche. Gesù è diverso, come
può essere il Messia?
Egli annuncia una sua fine tragica, la
sua morte di croce. Perché tutto que-
sto? Ed ecco la risposta: «Come Mosè
innalzò il serpente nel deserto, così bi-
sogna che sia innalzato il Figlio del-
l'uomo, perché chiunque crede in lui
abbia la vita eterna».
In queste parole misteriose, dov'è la
spiegazione richiesta? Tutto è in quel
"bisogna" che sia innalzato. Bisogno
di chi? Bisogno perché? Il serpente in-
nalzato nel deserto doveva guarire
quanti erano colpiti dalla malattia. Ora
il Figlio che viene issato sulla croce è la
causa e il frutto di una guarigione ben
più profonda. L'umanità intera potrà
essere guarita dal peccato e dalla mor-
te. Ad una condizione però: che ci sia
la risposta positiva e libera dell'uomo,
la risposta della fede. Chiunque crede
in lui, avrà la vita eterna.
«Bisogna che sia innalzato il Figlio
dell'uomo, perché chiunque crede 

in lui abbia la vita eterna»
Giovanni 3, 14-21

Bilancio, il Comune taglia
il 9% della spesa corrente.
Penalizzate le associazioni
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Saranno il clavicembalo e il flauto i protagonisti del primo di
quattro concerti di musica barocca organizzati nelle chie-
sette dei quartieri per riscoprire i nostri monumenti antichi.

Venerdì 24 ore 23
Sabato 25 ore 21 
Domenica 26 ore 18-21
Sabato 1 aprile ore 21
Domenica 2 ore 15-18-21 
Lunedì 3 ore 21

IL CAIMANO

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

Musica
nelle
chiesette

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

Sabato 1° aprile la colletta porta a porta per sostenere l’Operazione Mato Grosso

Sabato 1° aprile adolescenti e
giovani delle parrocchie San
Bartolomeo e San Carlo bus-
seranno alle porte di tutte le

case di Brugherio per chiedere pacchi
di pasta, riso, zucchero e scatolame
vario da inviare alle famiglie indigenti
del Perù.
Si tratta della raccolta viveri, iniziativa
organizzata in collaborazione con

l’Operazione Mato Grosso e ben nota
in città: è un appuntamento che da ol-
tre dieci anni si ripete ogni primavera.
Andrea e Giovanna Beretta, brughe-
resi attualmente in missione in Perù,
spiegano che i viveri che arrivano
dall'Italia assumono particolare signi-
ficato in Sudamerica, perché gli ope-
rai che lavorano ai progetti gestiti dal-
le missioni sono retribuiti in parte

con un corrispettivo in denaro e in
parte con generi alimentari.
Una raccolta viveri, aggiunge Loren-
zo Villa, uno degli organizzatori, che
spinge tutte le persone coinvolte a ri-
flettere concretamente sui problemi
di chi vive nel sud del mondo.

Servizi alle pagine 10-11

Servono pasta,
riso, scatolame
zucchero, farina
e olio, che
saranno spediti
con un container

Appello alla generosità
per le missioni in Perù

Raccolta viveri

PRIMA VISIONE

PRIMA VISIONE
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Donare il sangue è un gesto semplice
ma di grande solidarietà

e significa poter contribuire a salvare vite umane

Ogni bambino per poter crescere bene
non ha bisogno solo di nutrirsi,di dormire,
di essere curato, ma anche di essere amato
ed educato. La mancanza di una famiglia
stabile crea nel minore danni fisici e psichi-
ci spesso gravi e difficilmente rimediabili.
La legge 4 maggio 1983, n. 184,
“Disciplina dell'adozione e dell'affidamen-
to dei minori”, afferma che ogni bambino
ha diritto di crescere in una famiglia, nella
propria, di origine, innanzitutto. E quando
questo non è possibile:
- in una famiglia adottiva, se si verifica una
situazione di totale abbandono morale e
materiale;

- in una famiglia affidataria, in caso di im-
possibilità temporanea della famiglia di
origine;

- in una comunità di tipo familiare in attesa
di una delle soluzioni precedenti.

Cosa si intende per affido?
L'affido rappresenta una forma di aiuto nei
confronti di un bambino e della sua fami-
glia d'origine,che vivono in situazioni di di-
sagio e di bisogno. Ha una durata limitata e
termina non appena il nucleo d'origine è in
grado di occuparsi nuovamente delle ne-
cessità del minore.
L'affido “professionale”
in cosa consiste?
La proposta dell'affido professionale è ri-
volta a single, coppie sposate o conviventi,
con o senza figli.Non è richiesto alcun tito-
lo di studio specifico.L'adulto referente del

progetto non potrà dedicarsi ad un impie-
go a tempo pieno ma potrà avere un'occu-
pazione lavorativa part-time che gli per-
metta di avere tempo a disposizione per se-
guire il minore accolto.
È necessario effettuare 
un percorso formativo? 
Il referente del progetto effettuerà un per-
corso formativo firmando un contratto di
collaborazione a progetto sottoscritto an-
che dal coniuge o convivente, che prevede
un compenso economico.
L'importanza del tutor professionale
Il nucleo familiare sarà accompagnato du-
rante tutto il periodo d'affido da una figura
di tutor professionale.
Il Servizio Intercomunale affidi
Da gennaio 2003, il Servizio Interco-
munale Affidi (Sia) che ha sede a Monza, è
aperto per i cittadini del Comune di
Brugherio. Il Sia nasce nel 1988 sotto la
guida della ex Ussl 64 poi Asl 3 di Monza.
Solo nel 2003 la gestione del servizio viene
affidata a tre comuni (Monza, Brugherio,
Villasanta) uniti in convenzione.
Per informazioni e chiarimenti rivol-
gersi al: Servizio Intercomunale Affidi
(Sia) - via De Amicis, 17 - 20052 Monza
(MI) - Tel. 039/320649. Orari e giorni di
apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12.30. Solo al lunedì e al
mercoledì anche nel pomeriggio dalle ore
9 alle ore 16.00.

Anna Lisa Fumagalli    

Affido professionale, un modo
per aiutare il minore disagiato

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Condoni edilizi, 250 richieste 
sul tavolo dell’assessore Tiengo

Aumentano gli oneri del 10% per finanziare il disbrigo delle pratiche

Sono 250 le richieste di con-
dono arrivate in Comune.
Un numero piuttosto con-
sistente per una città che

conta 30.000 abitanti. Non la pen-
sa allo stesso modo l’assessore
all’Edilizia privata, Giovan Batti-
sta Tiengo: «Manca un confronto
con altre realtà per dire che  il  nu-
mero dei condoni sia alto».
Dato il numero delle pratiche da
istruire, il Comune, impugnando
una legge del novembre del 2003,
ha istituito un’apposita task-force
di tre persone.Questo ha compor-
tato un aumento del 10% sugli
oneri di condono per ogni singola
pratica.Nello specifico,ogni prati-
ca richiede dieci ore di lavoro: si
parte con una prima verifica, si
passa attraverso l’istruttoria della

pratica, per arrivare al suo rilascio.
Un lavoro complesso, svolto fuori
dall’orario di ufficio, che al
Comune costa 250 euro a pratica.
«Un compenso calcolato sulla ba-
se delle tabelle ministeriali», affer-
ma Tiengo. Più di una perplessità

suscitano i tempi con cui si è deci-
so di condurre  i lavori. «Siamo
partiti in ritardo - ammette
Raffaele Laino, architetto comu-
nale e responsabile del progetto
condono -. Ci ritroviamo a fare gli
straordinari. Entro la fine di que-
sto mese dovremmo rilasciare le
prime 40 pratiche».
Il ritardo con cui si è cominciato
ad intervenire sul problema del
condono edilizio è  giustificato
dall’assessore Tiengo con la deci-
sione di dare priorità ad altre que-
stioni del territorio, su tutte quella
del piano regolatore.
«Abbiamo deciso di intervenire
prima sul Prg, uno strumento ne-
cessario alla città - spiega l’assesso-
re -. Un grosso sforzo che era ne-
cessario portare a termine. Chiuso

questo impegno abbiamo deciso
di dedicarci al condono edilizio».
Non è dello stesso parere Raffaele
Laino: «Sul ritardo hanno pesato
anche problemi di distribuzione
interna. Non tutti i dipendenti co-
munali sono in grado di svolgere
questo tipo di lavoro, e non tutti
erano disponibili a lavorare fuori
orario. Ci sono stati dei problemi
per formare la squadra di lavoro».
Tra tutte le 250 domande per il
condono, ad oggi solo 10 sono
state sollecitate. A spiegare il moti-
vo è ancora l’architetto Laino: «Per
assurdo, una volta che viene pre-
sentata la domanda per il condo-
no, anche se la pratica stagna, l’a-
busivista è sottratto a qualsiasi tipo
di reato penale».

Gabriele Cereda

Piano regolatore, “l’operazione
verità” dell’Amministrazione
Riceviamo e pubblichiamo
In una riunione patrocinata da Lista civica di
Gatti e Lega di Ronchi, l'amministrazione
non è stata invitata e pertanto ci permettia-
mo di confutare alcuni dati sbagliati presen-
tati al suddetto incontro.
Abbiamo inoltre deciso di chiedere anche ai
quartieri Nord, Ovest e Centro di poter pre-
sentare il Piano regolatore come abbiamo
fatto con il quartiere Sud,per una conoscen-
za puntuale di questo strumento urbanisti-
co.
Ronchi afferma che tra 3 anni chi governerà
Brugherio si troverà una città disegnata da
altri di oltre 37.000 abitanti. È un dato privo
di fondamento perché il Prg prevede uno
sviluppo della popolazione dagli attuali
32.000 a 36.000 abitanti nell'arco di una
quindicina di anni.
Ronchi afferma che nel 1990 alcuni impren-
ditori volevano rilevare la ex Rista e fare
80.000 metricubi e che oggi dopo 10 anni
gliene diamo 160.000. Falso perché sulle
aree di competenza dell'ex Rista gliene dia-
mo 65.000,meno quindi di 10 anni fa,ovvia-
mente previa demolizione dei centomila esi-
stenti  e con pagamenti in opere e oneri da
parte dei costruttori, all'incirca triplicati ri-
spetto a quelli che avrebbero pagato coi vec-
chi Piani di lottizzazione.
E sull'altra area più a nord ricordiamo che
erano previsti dal vecchio piano del 1984-85,
96.000 metri cubi di terziario (per intenderci
supermercati, multisala, uffici ecc,) che noi
abbiamo trasformato in residenza, terziario

e giardini per un minor impatto e una mi-
glior vivibilità. E sempre con a carico dei co-
struttori molto più di quanto previsto dai
vecchi Piani di lottizzazione.
A Gatti diciamo che anziché il plastico (non
ci risulta che sia normale fare un plastico del
Prg) presenteremo alla gente tutti i disegni in
prospettiva (la pittura può sostituire la scul-
tura e la gente capisce benissimo). Gatti do-
vrebbe anche sgonfiare i suoi dati  e aggior-
narli a quelli veri.
Quanto alla densità per abitante gli ricordia-
mo i dati di alcuni paesi e città vicini.
Brugherio 3.200 abitanti per chilometro
quadro, Cologno 5.500, Sesto 7.000, Monza
(pur col grande parco)3.500, Lissone 3.700,
Carugate 2.300. Paradossalmente la zona
dei grandi supermercati di Carugate, non
avendo abitanti, abbassa la media. Ma non è
tanto la densità a caratterizzare la vivibilità di
una città bensì gli standard (verde, servizi,
ecc.).
La nuova legge regionale prevede uno stan-
dard minimo di 18 metriquadri per abitante.
Noi siamo oggi oltre i 40 e, a piano realizza-
to, saremo a 55. Questo senza contare le due
grandi zone verdi, vincolate a parco, ad est e
ad ovest della città, che aggiungono altri 60
metri quadri per abitante.
Brugherio è una città molto vivibile e lo sarà
ancor di più in futuro grazie al Prg.
Non a caso sono in molti a volerci venire ad
abitare.
Il vicesindaco                           Il sindaco
RRaaffffaaeellee CCoorrbbeettttaa  CCaarrlloo CCiiffrroonnttii
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La programmazione finanziaria è stata discussa in tre sedute a Villa Fiorita

I l bilancio di previsione 2006 è
stato al centro del dibattito in
Consiglio comunale nelle ulti-
me tre sedute. Venerdì 24,

mentre il nostro giornale era già
andato in stampa, il testo dovrebbe
essere stato approvato.
Il sindaco Carlo Cifronti, presen-
tando il “previsionale”, ha eviden-
ziato che «nonostante gli inevitabili
tagli su diverse voci, il livello fonda-
mentale dei Servizi alla persona
viene garantito. Soprattutto  - ha
assicurato il primo cittadino  -  ven-
gono garantiti i servizi di natura so-
ciale, che sono quelli che vanno a
beneficio di tutti i cittadini, ed in
particolare delle fasce più disagiate
della popolazione.E questo  - ha ri-
badito - senza aumentare le tasse
che sono ad un livello decisamente
basso se facciamo un confronto
con tanti altri comuni». Cifronti ha
però anche denunciato che «ogni
anno e per cinque anni di seguito, le
Leggi finanziarie del Governo
hanno punito tutti i comuni
d’Italia».
L’assessore al Bilancio Carlo Ma-
riani ha quindi spiegato che il do-
cumento di programmazione fi-
nanziaria e stato redatto in modo
da rispettare, come prevede “il pat-
to di stabilità”, «il tetto di spesa cor-
rente (esclusi i costi di personale
ndr) entro il limite dell’anno 2004,
diminuito del 6,5%, passando dai
6.647.000 euro di quell’anno ai
6.039.000 euro previsti nel 2006» e
quindi andando oltre il parametro
obbligatorio e scendendo addirit-
tura al 9,15%.Inoltre è stato rispet-
tato il tetto delle spese d’investi-
mento, «che dovranno essere limi-
tate al livello del 2004 aumentato
dell’8,1% e quindi entro un am-
montare globale di 4.745.000 eu-
ro». Mariani ha inoltre assicurato
«un controllo strategico di gestione
più puntuale» (insomma più verifi-
che per fare in modo che i soldi sia-
no spesi bene) e «un monitoraggio
puntuale delle spese di personale,
condizione per perseguire obiettivi
di effettiva razionalizzazione ed
economicità, nel quadro di un cor-
retto sistema di relazioni sindacali».
Con queste avvertenze, il bilancio
di previsione 2006 si attesta sulla ci-
fra di 26.371.000 euro, nel quale le
voci di spesa più rilevanti sono i
17.783.000 di spese correnti (tra
questi i 6.963.000 euro per il costo
del personale e i 7.619.000 euro per
la prestazione di servizi), 4.745.000

di spese in conto capitale (cioè gli
investimenti in lavori pubblici, mi-
gliorie, nuove costruzioni...),
3.351.000 in spese per conto terzi e
492.000 per rimborso di prestiti.
Tra le entrate sono preventivati
6.000.000 dall’Ici (l’imposta comu-
nale sugli immobili), 4.712.000 di
compartecipazione all’Irpef (in-
somma una parte di ciò che i citta-
dini hanno pagato allo Stato con la
dichiarazione dei redditi), 950.000
di addizionale Irpef, 2.296.000 dai
contributi di costruzione, 448.000
di contributi correnti dallo Stato e
687.000 di contributi correnti dalla
Regione.
Nel dibattito in aula prima della vo-
tazione, il forzista Gianpiero
Corno ha riconosciuto all’ammini-
strazione l’impostazione di un bi-
lancio improntato al controllo di
gestione e conforme al patto di sta-
bilità,ma ha evidenziato che «le en-
trate dovute a trasferimenti dello
Stato sono di fatto aumentate»
mentre rimangono fermi al palo i
proventi «dei servizi pubblici (per

esempio l’azienda farmacie ndr) e
dei beni dell’Ente». Giovanna
Trezzi, dei Ds, si è complimentata
con l’assessore per la nuova moda-
lità di presentazione del bilancio e
si è detta favorevole alla «trasfor-
mazione dell’Azienda farmacie in
una multiutility e della scuola di
musica “Piseri” in una fondazione,
per migliorare il servizio e ottimiz-
zare la spesa».
Il socialista Claudio Sarimari ha ac-
cusato l’amministrazione di impu-
tare ai tagli del Governo le respon-
sabilità di una cattiva gestione loca-
le e ha segnalato che per l’Ici non
sono stati previsti incrementi di in-
casso, che sarebbero invece preve-
dibili con il nuovo Piano regolato-
re.
Il leghista Maurizio Ronchi ha in-
vece presentato una serie di emen-
damenti al bilancio chiedendo una
riduzione dell’Ici, l’aumento dei fi-
nanziamenti alle consulte di quar-
tiere e al commercio e lo stanzia-
mento di 20.000 euro per corsi di
«cultura locale» da gestire in colla-
borazione con la Pro-loco. Infine il
lumbard ha proposto di aprire una
nuova farmacia comunale a Ba-
raggia, approfittando della dispo-
nibilità di una licenza, «prima che
se la accaparri qualche privato».
Marco Troiano (La Margherita) si è
soffermato in particolare sul cam-
po dei Servizi sociali, istruzione,
cultura e sport, evidenziando «un
modello di gestione dei servizi che
vede l’amministrazione costruire i
servizi con le associazioni e gli

Il Consiglio vara il bilancio 2006
Decisi tagli pari al 9,1% delle spese

Gianpiero
Corno 
(Forza italia):
«Troppo
bassi
i proventi
delle attività
comunali»

utenti stessi; un modello che con-
sente di proporre per il 2006 tanti
progetti già collaudati ma anche
nuove proposte per ogni fascia so-
ciale». Cinzia Assi (Con Cifronti
per Brugherio), che auspicato un
aumento dei fondi destinati al so-
ciale, pur nelle difficoltà delle ma-
novre di bilancio degli Enti locali.

Paolo Rappellino

IL CASO

ALCUNE VARIAZIONI RISPETTO AL BILANCIO 2005

+ 19 % comunicazione
+ 23 % relazioni esterne
+ 2% casa
- 5,4% biblioteche
- 26% manifestazioni

- 12% sport
- 36% commercio
- 12% assistenza scolastica
- 4% servizi sociali
+18% ambiente

«C’erano da tagliare 600.000 euro. Le voci incomprimibili (contratti,  appalti,
bollette...) ovviamente non erano riducibili. Quindi con l’intera Giunta abbia-
mo realizzato un esercizio di analisi dettagliata di ogni voce e siamo arrivati a
ottenere l’obiettivo previsto». 
Così l’assessore Carlo Mariani spiega come è stata realizzata la riduzione
del bilancio sotto il 6,5% di quanto sborsato nel 2004. «È chiaro che ci siamo
dati dei criteri: non utilizzare l’avanzo di gestione, non aumentare l’Ici e ridur-
re gli oneri destinati alla parte corrente (cioè non fare conto per le spese di
entrate aleatorie come gli oneri di urbanizzazione, per non trovarsi eventual-
mente scoperti ndr).  «Inoltre il nostro Comune si è dato come priorità i servi-
zi sociali e la cultura - chiarisce ancora l’assessore - e quelli non sono stati

toccati»  Arisentire invece dei tagli, con percentuali spesso ben superiori al
6,5%, è stata la voce “manifestazioni” (nella quale sono inseriti i contributi al-
le associazioni di volontariato), i fondi per animare la vita commerciale, quel-
li per lo sport e quelli dell’assistenza scolastica. 
«Ogni assessorato - precisa però Mariani - si è attivato per trovare sponsor
alle iniziative non più finanziate. Le associazioni sono state avvisate e hanno
capito che non era possibile fare diversamente».
Notevoli invece gli aumenti di risorse per la comunicazione (sito e notiziario
comunale) e alle relazioni esterne (Ufficio relazioni pubbliche), che  Mariani
ha giustificato con l’esigenza di rendere la macchina comunale più vicina ai
cittadini. P.R.

Tartassati volontariato, 
commercio e servizi scolastici 
Più risorse alla comunicazione

MA CI SONO SETTORI CON RIDUZIONI OLTRE IL 20% 

Carcano: «Non tocchiamo 
il contributo agli oratori estivi 
e lasciamo il 5 per mille
alle associazioni»
«Chiedo che il contributo di 50.000 euro agli oratori per
l’attività estiva sia mantenuto allo stesso livello dello
scorso anno e non ridotto a 40.000 euro». Questo il
contenuto di un intervento in Consiglio comunale del
forzista Matteo Carcano, che ha presentato un emen-
damento in questo senso.  Un riconoscimento che era
stato ottenuto su queste cifre solo a partire dallo scorso
anno e che ora potrebbe di nuove essere messo in di-
scussione. 
Carcano inoltre ha definito «fuori luogo» il fatto che il
Comune richieda ai cittadini di devolvere al Municipio il
5 per mille della dichiarazione dei redditi, una opzione
possibile da quest’anno e che consente ai contribuenti
di destinare una parte delle proprie tasse ad attività so-
ciali o di ricerca. Secondo Carcano invece l’amministra-
zione dovrebbe fare un passo indietro e «invitare i citta-
dini a devolvere la cifra alle associazioni della città» che
potranno utilizzarla per la loro attività senza scopi di lu-
cro e per le quali è stata pensata la nuova possibilità fi-
scale.

Il sindaco
Cifronti:
«Nonostante
tagli inevitabili
abbiamo 
mantenuto
il livello 
dei servizi»
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BRUGHERIO In zona servita e 
a due passi dal centro cittadino 
TRE Locali mq. 96 con cucina 
soggiorno 2 ampie camere 
bagno 2 balconi oltre Cantina e 
Box Ottimo Stato interno 
€. 210.000

BRUGHERIO In casa di 
corte TRE Locali mq. 95 
disposto su 2 livelli 
(possibile frazionate in 2 
unità abitative) oltre orto 
di mq. 85    €. 180.000 

BRUGHERIO Porzione di casa 
semindipendente con cortile 
privato composta da 2 

Bilocali rispettivamente di 
mq. 68 e mq. 72 oltre 2 posti 
auto Rustico adibito a BOX con 
annesso terreno di mq. 650  
Possibilità ampliamento e 
vendita frazionata 
Ideale per 2 nuclei famigliari  

Per altre e numerose soluzioni puoi collegarti al ns. sito 

w w w . d i m e n s i o n i z a g o . i t

BRUGHERIO 

STUPENDA VILLA 

SINGOLA di ampia 
metratura  con Alloggio 
disposto su 2 livelli oltre 
Piano Taverna con Box 
di mq. 62 Terrazzo mq. 
200 oltre Giardino 
Privato di mq. 600  
Ottime Finiture Interne 
LIBERA SUBITO 

BRUGHERIO In Piccola 
palazzina di poche famiglie 
Intero piano composto da 
Alloggio di 3 locali più servizi 
(mansardato) di mq. 131 con 
cucina abit. doppi servizi 
Termoaut. No spese 
condominiali

RESTAURO E 
RISTRUTTURAZIONI

D’INTERNI

Piazza C. Battisti, 5
Brugherio -  20047 (Mi)
Tel./Fax. 039 287.23.29
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A casa Jobel una nuova sala giochi 
donata ai bambini dal Lions club

Inaugurata martedì 21, servirà per l’incontro dei piccoli con i loro papà

Uno spazio per giocare e
crescere insieme, quello
inaugurato martedì 21
marzo, presso casa Jobel

di viale Santa Caterina a Bru-
gherio, che accoglie donne, anche
con figli, in situazioni difficili e di
marginalità.
Grazie al contributo e alla collabo-
razione del Lions Club, i sei piccoli
della comunità potranno avere un
ambiente tutto dedicato a loro:
piacevole, colorato, con giochi di
vario tipo. Inoltre, per quanto ri-
guarda l'arredamento, tutto a mi-
sura di bimbo con poltroncine, ta-
volini, tappeti e tendine con im-
magini di animaletti.
Presenti al taglio del nastro, Gian
Piero Passoni presidente del Lions
Club del territorio, Giorgio Ram-

[cronaca]

ONORANZE FUNEBRI

viale Lombardia, 98
(Moncucco) Brugherio

Appaltatore
comunale convenzionato

Informazioni per cremazioni
Trasporti ovunque

tel. 039 28 73 661
DIURNO

NOTTURNO
FESTIVO

Scivoletto lascia Rifondazione 
e approda ai Comunisti italiani
Nuovi equilibri: Bertolazzi gradirebbe un assessore in Giunta

R ifondazione comunista perde un proprio
rappresentante in Consiglio comunale.
Emmanuele Scivoletto ha infatti deciso di di-
re addio al partito di Bertinotti e lo ha fatto

sbattendo la porta. Durante l’ultima seduta di Villa
Fiorita, Scivoletto ha comunicato l’uscita da
Rifondazione e la propria adesione al gruppo dei
Comunisti italiani e non ha tralasciato di lanciare una
serie di accuse agli ex compagni. Innanzitutto il giova-
ne ha denunciato la mancata risposta da parte del
Collegio di garanzia del partito, che avrebbe dovuto
dirimere la controversia con la sezione locale di
Rifondazione. «Un partito che non dà risposte - ha
tuonato Scivoletto - è incompatibile con gli ideali che
mi spinsero a tesserarmi quattro anni fa a
Rifondazione comunista». Non sono però mancate
critiche nei confronti della politica nazionale dei co-
munisti: secondo Scivoletto sarebbe «inaccettabile un
partito che ha il 7% dei consensi elettorali» e all’ultimo
congresso «ha visto redatte cinque mozioni diverse».
Ma le accuse più pesanti le ha rivolte agli ex compagni
brugheresi, colpevoli di «far fuori i giovani», ricordan-
do che «il giorno dopo il primo turno delle elezioni
comunali, il circolo locale di Rifondazione anelava» ad
un suo «avvicendamento con Ermenegildo Caimi».
Secondo Scivoletto «la segreteria studiò allora un me-
todo» per portarlo alle dimissioni spontanee, piano
che poi si sarebbe «dimostrato inefficace».
Naturalmente soddisfatto della scelta di Scivoletto il
capogruppo dei Comunisti italiani Osvaldo Berto-
lazzi, che raddoppia il peso del proprio partito in
Consiglio comunale. «È passato da un partito comuni-
sta a un altro partito comunista -ha ricordato Berto-

lazzi - quindi nessuno scandalo. La dirigenza ha fatto
presente a Scivoletto tutte le povertà di un partito pic-
colo come il nostro, lui prova noi e noi proviamo lui».
Bertolazzi ha infine tenuto a confermare la piena ade-
sione al programma della maggioranza, ma non ha
mancato di fare presente che «gli equilibri sono cam-
biati, Rifondazione ha un solo consigliere e un rappre-
sentante in Giunta (Pallanti ndr),mentre noi ora siamo
in due ma rimaniamo fuori dall’esecutivo…».
Un episodio simile è avvenuto in settimana anche alla
sezione di Rifondazione di Quarto Oggiaro,dove una
ventina di militanti hanno lasciato il partito per passa-
re ai Comunisti italiani.
Tornando a Brugherio, l’annuncio del cambio di ca-
sacca di Scivoletto è stato colto dall’opposizione con
un applauso e con parole di solidarietà. Claudio
Sarimari (Sdi), ha invece sottolineato che la vicenda
«non riguarda affatto il solo partito ma l’intero consi-

MAGGIORANZA
Democratici di sinistra 6 consiglieri   2  assessori 
Con Cifronti per Brugherio 5 consiglieri   2  assessori 
La Margherita  3 consiglieri   il vicesindaco

e 1  assessore 
Rifondazione comunista 1 consigliere 1 assessore
Comunisti italiani 2 consiglieri
Gruppo Misto 1 consigliere 

OPPOSIZIONE
Forza italia 7 consiglieri
Lega nord 3 consiglieri
Alleanza nazionale 1 consigliere
Socialisti democratici italiani 1 consigliere

poldi socio del club e delegato di
zona, Anna Piazza psicologa e re-
sponsabile della Casa, Mariella
Menchi assistente sociale.

La sala giochi è stata pensata, idea-
ta e curata nei minimi particolari
dalla psicologa e dalle educatrici
della comunità.
«È quasi completa, manca solo
una libreria e qualche gioco ancora
che stiamo aspettando - commen-
ta Anna Piazza responsabile  di ca-
sa Jobel  e poi sottolinea - il Lions
Club ci ha fatto un regalo impor-
tante perché la sala ha una duplice
funzione, una ludica che riguarda
principalmente i piccoli ma sarà
anche un luogo di incontro tra
bambino e rispettivo papà, in mo-
do tale che il genitore potrà stare
con il figlio in un ambiente tran-
quillo, cosa che fino ad ora non è
stata possibile perché gli incontri
avvenivano al di fuori della struttu-
ra». Ci spiega la psicologa: «I bam-

bini avevano richiesto la nostra at-
tenzione, facendoci capire la loro
esigenza di volere un luogo per
giocare all'interno dell'edificio e
abbiamo cercato con impegno di
dare una risposta concreta al loro
richiamo».
Poi Gian Piero Passoni presidente
del Lions ha aggiunto: «Con entu-
siasmo abbiamo partecipato alla
realizzazione del progetto e siamo
soddisfatti di aver regalato un sor-
riso in più ai piccoli di casa Jobel -
e concludendo afferma - posso
immaginare l'entusiasmo dei
bambini perché anch'io ho una fi-
glia di cinque anni e sono consa-
pevole che il gioco è un'attività im-
portante per i piccoli e che non va
trascurata».

Anna Lisa Fumagalli    

La nuova 
salagiochi 
per i piccoli
di casa Jobel

glio, visto che Scivoletto non ha fatto una scelta ma è
stato cacciato. La legge permette di aumentare il nu-
mero degli assessori e l’auspicio è che i Comunisti ita-
liani siano rappresentati in Giunta».
Ha invece gettato acqua sul fuoco il diessino Fulvio
Bella: «Non capisco che problema avrebbe la maggio-
ranza» ha dichiarato. «Scivoletto passa da un partito
all’altro del centrosinistra, non è uscito dalla maggio-
ranza. Se così fosse stato allora ci sarebbero stati pro-
blemi eccome, ma così non è».
Anche il sindaco ha dichiarato di «rispettare il trava-
glio personale e politico» del giovane e ha ribadito di
«non aver strumentalizzato nessuna situazione» di
tensione interna ai partiti,né nell’opposizione né nella
maggioranza. «Le contraddizioni sono emerse pale-
semente - ha aggiunto - ma io sono per il metodo del
confronto e della discussione», lasciando forse inten-
dere che nella maggioranza potrebbero esserci dei
riassetti. Ciò che è certo è che nel giro di poche setti-
mane sono cambiati gli equilibri interni alla maggio-
ranza consiliare: il “trasferimento”di Scivoletto segue
infatti l’uscita (decisamente meno polemica) di
Giovanni Garofalo dal gruppo della “Margherita”e la
costituzione del gruppo misto. Cifronti dunque con-
tinua a godere della fiducia di 18 consiglieri contro i 12
dell’opposizione, ma all’interno della maggioranza la
Margherita passa da 4 a 3 consiglieri, Rifondazione da
2 a 1, i Comunisti italiani guadagnano un membro e si
è formato il gruppo misto con il solo Garofalo.

Paolo Rappellino

Emmanuele
Scivoletto 
(a sinistra)
in Consiglio
comunale
accanto 
al suo nuovo
capogruppo
Osvaldo
Bertolazzi
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SOLITI IGNOTI

Nuovo furto in un negozio
Colpita la pasticceria Salvioni
Dopo la raffica di furti notturni registrati nelle scorse
settimane a danno di quattro esercizi commerciali,
martedì notte i malviventi hanno colpito la pasticceria
Salvioni di via Cazzaniga entrando nottetempo da
una porta sul retro che è stata forzata. Mille euro il bot-
tino, costituito prevalentemente dagli spiccioli della
cassa e da qualche banconota. Il fatto è stato denun-
ciato ai Carabinieri dai titolari.

COMUNE

Nuovo bando per i chioschi 
di Villa Fiorita e parco Increa
A settembre il nuovo appalto per la gestione dei chio-
schi di Villa Fiorita e del parco Increa. 
«Abbiamo prorogato all'attuale gestione del chiosco
di Villa Fiorita la conduzione della stagione che si
apre adesso» spiega l’assessore Silvia Bolgia. «Le
strutture rimangono infatti aperte dal mese di aprile
ad ottobre. In realtà entrambi i chioschi sono pronti
per i nuovi appalti. In particolare quello del parco
Increa sarà interessato da lavori, che verranno ap-
positamente inseriti nell'appalto, e che riguarderan-
no l'ampliamento del bar, del magazzino e dei ba-
gni» spiega Bolgia.

TEMPO LIBERO

Domenica 2 aprile  con il Cai
«gita mari e monti» in Liguria 
Il Cai di Brugherio offre ben tre possibilità per chi
deciderà di concedersi una domenica fuori porta il
prossimo 2 aprile. Per le buone forchette, magari
anche un po’ pigre, è  prevista la partenza in pullman
che le porterà direttamente a destinazione. Altrimenti
si può optare per un percorso di circa un’ora e
quarantacinque minuti, ideale per nonni e nipoti, da
Ameglia a Tellaro. Infine, se si è allenati e sportivi, ci
si può cimentare nel percorso di tre ore da Ameglia a
Monte Marcello per poi giungere a Tellaro. 

Il costo è di 16 euro per i soci Cai, di 18 euro per i non
soci e di 14 euro per i ragazzi. Per informazioni e iscri-
zioni rivolgersi alla sede Cai di viale Brianza, 66 (tel.
039878599) il martedì e il venerdì dopo le 21.15 altri-
menti presso Foto Ribo, via Teruzzi angolo via Dante.

URBANISTICA

Sul sito on line del Comune 
i documenti del Piano regolatore
Sul sito comunale è stata pubblicata  un'ampia docu-
mentazione sul nuovo Piano regolatore della città,
che interesserà professionisti, tecnici e semplici cit-
tadini.   
Si tratta, nello specifico, delle Norme tecniche di at-
tuazione (Nta), della  Relazione di progetto, delle
Schede dei piani attuativi, dello Studio geologico Tav.
6c: Valutazione del rischio delle fasce fluviali (Pai) e
Tav. 7: Carta di fattibilità geologica per le azioni di
Piano e, infine, dell'Elenco integrale degli elaborati
della Variante al Piano regolatore generale.

Aumenti in arrivo per i brugheresi.
I servizi interessati sono quelli della
mensa e del trasporto scolastico,
dell'accesso internet della bibliote-
ca civica e della Tarsu, la Tassa sui
rifiuti solidi urbani.
«Si tratta di adeguamenti all'inter-
no di un quadro di copertura di bi-
lancio. In un panorama di costi
crescenti e di entrate invariate non
è possibile mantenere fermi i prez-
zi - ci spiega Carlo Mariani, asses-
sore al Bilancio e Tributi -, in gene-
rale, se vogliamo riconoscere che
possono avere luogo aumenti di
stipendio per i lavoratori a seguito
dell'incremento del costo della vi-
ta, se, allo stesso tempo, abbiamo
la crescita del prezzo del gasolio,
aumenterà di conseguenza il costo
del pasto. L'adeguamento delle ta-
riffe va secondo questa logica. C'è
poi da rispettare il principio dell'e-
quità. L'insieme dei servizi che of-
friamo va garantito a tutti i cittadi-
ni, anche a quelli che non ne usu-
fruiscono. Se non ci fosse un'at-
tenzione al grado di copertura dei
costi, potrebbe verificarsi ad
esempio il sacrificio di servizi da
cui si recupera poco. Il principio di
equità ci garantisce invece di man-
tenere la copertura dei costi».
Da settembre entreranno in vigo-
re le nuove tariffe dei pasti della re-
fezione scolastica, che saranno ge-
stite dalla società che si aggiudi-
cherà il bando in uscita il prossimo
mese, che assegnerà questo servi-
zio per il triennio 2006-2009.
Rimane la suddivisione nelle quat-
tro tariffe attuali, cioè l'unica (che si
applica alle famiglie con fascia Isee
superiore a 7.250 euro, che passerà
dai 3,75 euro ai 4,10 euro) e le tre ri-
dotte (famiglie con reddito Isee
uguale o inferiore a 7.250 euro,che
passerà da 2 a 2,5 euro; famiglie
con il terzo figlio che usufruisce
del servizio o secondo figlio col
terzo al nido, che scenderà da 3,75
a 2,50 euro; famiglie con reddito
inferiore o uguale al Leg, che pas-
serà da 1 a 1,5 euro).
Per quanto riguarda invece il tra-
sporto scolastico, si tratta più che
altro di una riorganizzazione del
servizio sull'esempio della gestio-
ne del Comune di Monza.Resta in-
fatti invariato il costo dell'abbona-
mento annuale, 162 euro, ma non
vengono più previsti settimanali e
mensili.Al loro posto arriva il trime-
strale. Una nuova rata periodica
(settembre-novembre, dicembre-

febbraio, marzo-giugno) pari a 54
euro. Anche in questo caso è in
uscita un bando che assegnerà l'ap-
palto entro Pasqua.
Confermate le esenzioni per gli
alunni portatori di handicap op-
pure residenti in zone considerate
isolate e, infine, per i casi segnalati
dai Servizi sociali. Anche per il tra-
sporto scolastico le famiglie con
più figli hanno diritto a riduzioni.
Ad esempio l'annuale scende a
132 euro, mentre il trimestrale a 44
euro.
Sarà la connessione dalle postazio-
ni della Biblioteca civica (nella foto-

grafia) a costare qualche centesimo
in più agli utenti. Il prezzo al minu-
to è stato portato da 0,01 euro a
0,02 euro, mentre un'ora di navi-
gazione costerà 1,20 euro (prima
era 0,60 euro). «Il costo era irriso-
rio. Da un lato internet e i servizi
multimediali in generale non sono
più sperimentali e dall'altro ci sia-
mo adeguati ai costi del circuito
delle biblioteche del Nord-est di
cui facciamo parte. Non si parla
assolutamente di toccare la gra-
tuità del prestito libri» continua
Mariani. In attesa del passaggio al-
la Tia, la nuova Tariffa di Igiene
Ambientale, che dovrebbe entrare
in vigore dal primo gennaio 2007
secondo quanto detto dal Go-
verno, viene ancora mantenuta la
Tarsu.
A Brugherio «è ferma da quattro
anni. Siamo riusciti a mantenere
bassi i costi grazie alla raccolta dif-
ferenziata,ma l'aumento del trenta
per cento del costo dell'energia in-
cide. Si tratta comunque di un au-
mento del cinque per cento» spe-
cifica ancora Mariani.

Alessia Pignoli

Comune, aumenti in vista per mensa,
rifiuti, scuolabus e internet in biblioteca

L’assessore
ricorda che 
«gli ultimi
incrementi
risalgono 
a quattro
anni fa»

L’assessore Mariani: «Adeguamenti necessari per coprire il bilancio»

San Damiano, torna la tranquillità?
Secondo il presidente di consulta sarebbe rientrato l’allarme schiamazzi

Sembrerebbe migliorato
lo stato in cui versa la
piazza IV novembre (foto
a destra), nel quartiere di

San Damiano. Ad affermarlo
sono alcuni proprietari dei ne-
gozi vicini, ma anche il nuovo
presidente della consulta Nord,
Elia Masi. «C'erano state delle
lamentele a causa di alcuni ra-
gazzi, che nel pomeriggio gioca-
vano con il pallone colpendo le
macchine posteggiate» afferma
il neopresidente. «Inoltre il livel-
lo di sporcizia presente era evi-
dente, con bottiglie rotte, lattine
e cartacce sotto i portici vicino

alla chiesetta. Ora, però, la situa-
zione sembrerebbe risolta, e i ru-
mori notturni non sono più al li-

vello di prima. Ho notato che ora i
ragazzini giocano col pallone in
piazza Virgo Fidelis, dove danno
meno fastidio - continua Masi -,
spero che con l'arrivo dell'estate la
cosa non peggiori nuovamente.
Nel quartiere, infatti, mancano
degli spazi con del verde attrezza-
to, e spesso questo porta ad alcuni
problemi, come nel caso di piazza
IV novembre».
Certo la colpa non è solo dei ra-
gazzi. I genitori, infatti, a detta di
Masi, dovrebbero far rientrare a
casa i figli dopo un certo orario,
per evitare le solite lamentele a
causa di schiamazzi notturni.

Sembrerebbe smentita, invece, la
presenza di spaccio di droga nella
piazzetta, reato che invece pare
avvenga nella attigua Virgo
Fidelis.
«Molti hanno segnalato dei giri
strani vicino a quella che doveva
essere la chiesa della piazza Virgo
Fidelis - dichiara  il presidente del-
la consulta - ora, però, la situazio-
ne è più tranquilla.Purtroppo non
si può negare che l'edificio è ab-
bandonato a se stesso, ma non
possiamo farci nulla. Ci auguria-
mo solo che nel futuro possa di-
ventare altro».

Martina Bisesti

I portici 
di piazza IV
novembre
a San Damiano
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Il centro d’accoglienza all’avanguardia sorgerà presso il confine con Brugherio

I l Comune di Cologno Monze-
se e la Provincia di Milano han-
no ufficializzato il progetto
“Villaggio di accoglienza e so-

lidarietà”, che sarà costruito nell’a-
rea accanto alla stazione di com-
postaggio, con un’estensione di
oltre un ettaro, già destinata a ver-
de pubblico, che si trova a poche
centinaia di metri dal confine di
Brugherio, fuori da via Quarto.
Il villaggio sarà costituito da edifici
realizzati con tecnologie costrutti-
ve contemporanee, dotati di tutti
gli impianti e le attrezzature idonee
al normale standard abitativo.
«L’obiettivo - spiega la Provincia
in un comunicato - è quello di
creare un luogo dove vivere, fre-
quentato da uomini, donne, bam-
bini di diverse provenienze e con-
dizioni sociali, che possano trova-
re uno spazio che li accolga e dove
possano crescere individualmente
progettando il loro futuro in una
nuova forma di collettività orga-
nizzata a misura delle loro esigen-
ze. Un luogo nuovo da frequenta-
re per i cittadini, i giovani, le asso-

ciazioni, di scambio culturale ed
esperienza umana».
«Un Villaggio ‘modello’ – assicura
ancora la Provincia - primo in
Europa, con elevata qualità delle
proposte progettuali, che integra
residenza protetta e controllata
con reti di sostegno sociale, educa-
tivo e lavorativo delle persone ac-
colte». Il comune di Cologno ha
stabilito di accogliere il progetto
previsto dalla Casa della Carità di
don Virginio Colmegna (30 posti
letto più 5 posti per gli operatori)
ma di aggiungervi anche un’ulte-
riore struttura ipotizzata per i bi-
sogni comunali (30 posti letto per
alloggio temporaneo per persone
fragili o in sfratto), una struttura
didattica – produttiva e una strut-
tura ricreativa e di animazione mu-
sicale e culturale.
Secondo quanto annunciato tro-
veranno spazio nel villaggio anche
un laboratorio formativo nel cam-
po della attività botanica - florovi-
vaistica, con la produzione di spe-
cie arboree utili alla manutenzione
dei nuovi impianti del verde co-

Villaggio solidale, da Cologno
il via libera alla nuova struttura

Previsti 
30 posti
per stranieri
e Rom 
e 30 letti
per sfrattati
e persone 
con problemi
sociali residenti
a Cologno

munale o del limitrofo parco e con
corsi  volti alla figura di manuten-
tore del parco. In progetto anche
una sala musicale per prove e inci-
sioni e spazio esterno che permet-
ta l’organizzazione di concerti,
rappresentazioni e feste musicali».
La gestione, l’assistenza e la custo-
dia all’interno del villaggio saran-
no assicurate da figure qualificate.
La Casa della Carità avrà il compi-
to di organizzare e gestire la rete
sociale, la didattica e “l’accompa-
gnamento” in questo percorso di
integrazione sociale, grazie al lavo-
ro dei suoi volontari e dei tecnici di
cui dispone.La gestione della sicu-
rezza sarà affidata ad operatori lo-
cali. L’area sarà dotata di un colle-
gamento telematico con forze del-
l’ordine e con le strutture sanitarie.
Il Comune di Cologno Monzese
metterà a disposizione l’area sulla
quale verrà realizzato il Villaggio
di accoglienza e solidarietà e si oc-
cuperà della realizzazione del pro-
getto edilizio. Il progetto gestiona-
le sarà affidato alla Fondazione
Casa della Carità.

Altri interventi diretti consisteran-
no nella formazione di un impian-
to semaforico per l’attraversamen-
to della strada, nel potenziamento
dell’attuale condotta fognaria e in
piccole modifiche di viabilità nei
dintorni del villaggio.
La Provincia di Milano presenterà
la richiesta di cofinanziamento alla
Regione Lombardia e si impegna a
finanziare la quota percentuale re-
stante a completamento del costo
complessivo.

IL CASO

Perché il Comune di Brugherio non si è fatto coinvol-
gere nel progetto “Villaggio solidale” di Cologno
Monzese? L’assessore ai Lavori pubblici Silvia
Bolgia, aveva spiegato a “Noi Brugherio”, che il rego-
lamento del bando per il villaggio di Cologno non co-
stituiva una risposta adeguata alle esigenze della no-
stra città. Bolgia aveva chiarito che il villaggio prevede
alloggi solo per soluzioni temporanee.
Una domanda resta però senza risposta: una soluzio-
ne di questo tipo non potrebbe essere comunque per-
corsa per affrontare una diffusa emergenza abitati-
va? È la domanda che abbiamo rivolto a tutti i capo-
gruppo dei partiti rappresentanti in Consiglio comu-
nale e le cui risposte proproniamo qui sotto.

... E LA MAGGIORANZA

COSA NE PENSA L’OPPOSIZIONE...

Forza Italia
Sono dell'idea che tutte le iniziative indi-
rizzate nel senso della accoglienza e della
"vera" solidarietà siano soltanto da ap-
prezzare anche se in questo caso non cre-
do sia la risposta  risolutiva  del problema
casa del nostro comune.
Resto infatti della assoluta convinzione
che il problema relativo alla emergenza ca-
sa/sfratti/Baraggia possa trovare unica e
definitiva soluzione nelle modalità di ge-
stione del Piano regolatore generale che
porterà sul nostro territorio 1200/1500
nuovi appartamenti.
È la mia una ipotesi irrealistica o vale la pe-
na pensarci ? Dunque l'amministrazione
potrebbe e dovrebbe orientare i propri
sforzi in tale direzione.

Amleto Fortunato

Alleanza Nazionale
La via giusta sarebbe stata quella di esplo-
rare le potenzialità dell'organizzazione di
don Colmegna per potenziare le risorse
umane ed economiche destinate ad una
seria politica della casa a Brugherio.
Sarebbe stato doveroso che una proposta
su questo tema andasse discussa in Con-
siglio comunale piuttosto che essere liqui-
data da un solo assessore.
L'attuale amministrazione poteva fare
molto di più sulle percentuali di edilizia
convenzionata e non ha voluto farlo. An è
disponibile al dialogo con don Colmegna
per capire se le sue esigenze e quelle di
Brugherio possono incontrarsi.

Francesca Pietropaolo

Lega Nord
Ancora una volta la parola "solidale" viene
usata a sproposito. L'idea di "villaggi
solidali" che accomunino rom, immigrati
clandestini ed italiani sfrattati e senza tetto,
da noi non è assolutamente condivisibile.
Riteniamo che gli italiani abbiamo diritto a
ricevere un impegno concreto da parte della
Istituzione che li tuteli come cittadini italiani
prima di tutto, senza con questo discri-
minare chi deve però ancora acquisire prima
il concetto di dovere, per poter così poi
chiedere dei diritti. Non saremo mai
d'accordo a fare regali indiscriminati a rom o
zingari, chiamateli come volete, senza che
loro rispettino le nostri leggi ed il nostro
vivere comune.

Maurizio Ronchi

Sdi
Per quanto possa essere antipatico, reputo
corretto ritenere non corrispondente alle
nostre esigenze un "villaggio solidale" in
quanto si tramuterebbe ben presto in luogo
incontrollabile e degradato.Si veda il nostro a
Baraggia.Vale anche la pena di ricordare che
ospitiamo già, oltre a quello di Baraggia, altri
campi o villaggi, via Moia , via Bernina, via
Quarto.La strada da percorrere è più difficile
ed impegnativa, è quella delle case comunali
o Aler. Aldilà di ogni proclama o facile
polemica, si veda quando è stato realizzato
l'ultimo alloggio pubblico. Non bisogna poi
dimenticare l'esigenza delle famiglie
"normali" o delle giovani coppie, anche in
questo caso tocca al Comune progettare
edilizia conven-zionata.

Claudio Sarimari

Democrazia è libertà
La Margherita
Credo che, per le situazioni di indi-
genza più gravi, di chi non riesce
quasi neppure a pagare l'affitto, la
risposta vada data, possibilmente,
con appartamenti dislocati in ma-
niera diffusa nella città (e non con-
centrati in un unico insediamento).
Per questo il nostro Comune ha ac-
quisito in passato, e lo farà anche in
futuro, appartamenti nei vari piani
di edilizia economico-popolare. È
poi doveroso evidenziare lo sforzo
fatto con il nuovo Piano regolatore
che è stato pensato in modo da for-
nire una serie di opportunità diffe-
renziate proprio per dare risposte
alle varie fasce sociali e di reddito.
Diversa invece la possibilità di inse-
rire nel villaggio persone attual-
mente ospitate nei container di
Baraggia.In questo senso un ragio-
namento con il Comune di
Cologno e con i responsabili della
Casa della Carità ci sta.

Giuseppe Carminati

Democratici 
di sinistra
Innanzitutto voglio esprimere il
mio rammarico per il fatto che il
comune di Cologno Monzese
non abbia pensato fin da subito a
coinvolgerci in questo progetto.
Avrebbe dovuto farlo per un mi-
nimo di sensibilità di vicinato e
perché il progetto affronta i temi
della casa  e dell'accoglienza che
sono due questioni  che non pos-
sono essere pensate in un'ottica
esclusivamente comunale; oltre-
tutto avrebbe trovato nel nostro
comune degli interlocutori atten-
ti perché queste due tematiche
rappresentano temi assai impor-
tanti del programma ammini-
strativo.
Se comunque c'è la volontà, sep-
pur tardiva, di coinvolgerci, veri-
ficando in che misura il progetto
si può far carico anche dei pro-
blemi della nostra collettività, io
penso sia giusto aprire un tavolo.

Fulvio Bella

Rifondazione
comunista
Noi abbiamo un problema mol-
to grosso che si chiama Centro di
Baraggia con i suoi 15 prefabbri-
cati, a questo bisogna aggiungere
alcuni sfratti e casi sociali che ve-
dono ritardata la loro soluzione
anche dalle situazioni sopraccita-
te.
Sarebbe stato auspicabile, pro-
prio per la collocazione del
"Villaggio Solidale" di Cologno
Monzese ai nostri confini, trova-
re con Cologno un accordo per
la nostra partecipazione al pro-
getto anche per una parte ridotta,
ma importante. Purtroppo così
come è stato concepito il proget-
to  non rende  possibile la nostra
partecipazione.

Bertilla Cassaghi

Comunisti 
italiani
Non ho visto il progetto nel detta-
glio, ma visto che è finanziato dal-
la Provincia di centrosinistra e
dalla Regione di centrodestra e
promosso dalla Caritas, che è una
emanazione della Chiesa cattoli-
ca, mi pare che si tratti di una ini-
ziativa "tripartisan" con tutte le
garanzie di validità. Inoltre non va
confuso con un campo rom: è
un'altra cosa.
Il campo sarà alle porte di
Brugherio, quindi è opportuno
prendere contatti con Cologno
per vedere se possiamo attivare
una qualche convenzione che
venga anche a nostro vantaggio:
se ci saranno situazioni di emer-
genza è una risposta preferibile a
nuove baracche o all'albergo.
Certo, dato che non ci abbiamo
messo le nostre risorse non sarà
facile ottenere qualcosa.

Osvaldo Bertolazzi

Lista 
con Cifronti
La nostra Lista da sempre è mol-
to attenta ai bisogni espressi dalle
persone che vivono in difficoltà
di vario genere. L'Amministra-
zione ha sostenuto in città nume-
rose iniziative a favore di persone
con problemi, in collaborazione
attiva con altre istituzioni e con le
associazioni di volontariato, ini-
ziative anche di tipo residenziale.
In questa fase di progettazione,
credo che la nostra amministra-
zione non sia stata tra quelle con-
tattate in prima battuta. Ma non
possiamo non guardare con sim-
patia il fatto che questa iniziativa
sorga in un altro comune ai con-
fini della nostra città. Pur consa-
pevoli delle problematiche che
potrebbero insorgere, siamo as-
solutamente favorevoli a qualun-
que intervento che favorisca l' in-
clusione sociale dei soggetti de-
boli.

Cinzia Assi

Nel progetto
anche una
sala prove
musicali
e serre per la 
coltivazione 
di piante per
l’inserimento
lavorativo
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IMMOBILIARE
affitta in Brugherio 
500 metri dalla Tangenziale Est

IN NUOVO COMPLESSO POLIFUNZIONALE
Autorimessa mq. 2.500 con eventuale officina 
più ufficio e/o esposizione mq. 320
altro ufficio mq. 800 frazionabile

tel. e fax. 039.870.719
cell. 349.28.53.976

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

via S. Caterina, 35
BRUGHERIO

Tel. 039.2876131
Fax. 039.2872099

www.hotelsportingbrugherio.com
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La storica residenza di Brugherio non ha richieste da parte dei “nonni”

Èun dato di fatto oramai che
le donne vivono più a lun-
go degli uomini e non c'è da
stupirsi se troviamo oggi

strutture socio-assistenziali al fem-
minile. Anche Brugherio può van-
tare una realtà del genere. È il caso
di Villa Paradiso, nota residenza
privata del territorio, che accoglie
ben 52 “nonnine” con un'età me-
dia “invidiabile”di 87 anni.
Meno della metà sono originarie
del nostro comune, mentre il nu-
mero maggiore proviene da zone
vicine.Chiarisce Franco Sacchi, di-
rettore amministrativo di Villa
Paradiso: «Quello che vorrei sotto-
lineare è che diamo sempre la pre-
cedenza alle domande provenienti
da persone che vivono nel territo-
rio di Brugherio ma siamo comun-
que aperti ad accogliere richieste
anche esterne e la nostra lista di at-
tesa non va oltre le 6/7 domande.
Posso confermare - prosegue  - che
la residenza è composta da sole “si-
gnore”, che vivono in stanzette da
due letti ciascuna. In precedenza
però abbiamo avuto anche uomini
ma in numero ridotto».
Il direttore ci spiega poi che le
ospiti vengono divise in due cate-
gorie unicamente per il tipo di as-
sistenza che deve essere loro pre-
stata e quindi in: autosufficienti
parziali e non autosufficienti tota-
li, ma la retta giornaliera che deve
essere versata alla Casa è uguale
per entrambe le categorie ed è di
56,81 euro e comprende: vitto, le
spese sanitarie, escluso il solo ser-
vizio lavanderia, per la mancanza
di un locale adibito a tale funzio-
ne. Sacchi ribadisce: «Nel mo-
mento in cui la persona viene ac-
colta nella nostra struttura non si
chiede ai parenti di presentare la
dichiarazione dei redditi, in quan-
to la retta è fissa per tutti e quindi
mensilmente noi inviamo una let-
tera di avviso pagamento ai fami-

liari, i quali poi provvederanno al
saldo».
Proprio per offrire un maggior nu-
mero di posti,Villa Paradiso è in fa-
se di ampliamento. Sono infatti
partiti i lavori di ristrutturazione
che permetteranno prima di tutto
di passare da una disponibilità di 52
posti, attualmente tutti occupati,
ad una disponibilità di 60 posti.
I lavori poi toccheranno anche i
piani, infatti verrà creata la cucina al
piano e sono previsti anche dei pic-
coli salottini per gli utenti e i fami-
liari. Anche la palestra, dove le
ospiti fanno la loro fisioterapia,
verrà allargata per rendere più fa-
cilmente accessibile il locale.
Parlando poi del personale il diret-
tore amministrativo precisa: «Ab-
biamo una fisioterapista alla matti-
na e una al pomeriggio,medici e in-
fermiere che seguono le “nostre
clienti” 24 ore su 24, una dietista
(presente una volta alla settimana),
un fisiatra (una volta al mese), ope-
ratori volontari e animatrici. In to-
tale - continua - ci sono più di 30
persone che lavorano incessante-
mente per le nostre nonnine».
Concludendo, Franco Sacchi sot-
tolinea come in questi ultimi anni
le case di riposo siano diventate
più aperte e integrate con il territo-
rio e ci parla delle varie attività di
animazione e ricreative messe in
atto per le anziane, «ci sono uscite
settimanali, varie iniziative propo-
ste dalle animatrici, dall'AVO
(Associazio-ne volontari ospeda-
lieri) e dall'Unitalsi di Brugherio;

La struttura è un lascito delle sorelle Cazzaniga,
brugheresi, alla Congregazione delle Suore Mi-
sericordine di Monza (anno di fondazione del-
l’Ordine 1891). Dopo la morte delle nostre concit-
tadine, per loro esplicita volontà, l'allora Villa Caz-
zaniga, oggi Villa Paradiso, venne donata intorno
agli anni '80 alle religiose di Monza. L'idea iniziale
era quella di aprire una casa albergo con dei mini-al-
loggi per i brugheresi. Quindi venne ristrutturata

per volere delle suore e  gestita dalle stesse per 3-4
anni.
Successivamente le Misericordine pensarono di af-
fidare la struttura ad esterni e nel '91 è subentrata
Villa Paradiso come società srl.
Prima il complesso venne preso in affitto dalla so-
cietà per un po' di anni e poi fu acquistato dalla stes-
sa passando da casa albergo a casa di riposo o me-
glio, residenza socio-assistenziale.

Un lascito delle sorelle Cazzaniga  
alle suore Misericordine di Monza

Case di riposo, a Villa Paradiso  
le 52 ospiti sono tutte donne

inoltre al sabato mattina alcune
ospiti, quelle più in salute, vengo-
no accompagnate al mercato e per
i parenti che ne fanno richiesta vi è
la possibilità di portare fuori, la do-
menica, l'anziana per poi riaccom-
pagnarla anche il giorno successi-
vo. Molte di loro - afferma - sono
anche interessate alla lettura dei
giornali locali».
Infine, il responsabile rivolgendosi
ai cittadini dice: «Per chi volesse vi-
sitare la struttura o ricevere infor-
mazioni, siamo a completa dispo-
sizione di tutti».

Anna Lisa Fumagalli

E anche al Bosco in Città le signore
sono la maggioranza: l’età media è 85 anni

BOSCO IN CITTÀ 
Residenza Sanitaria Assistita  

Via M. L. King, 4 
20047 Brugherio (MI) 

Tel. 039/870497 - Fax 039/2879632
Orario di visita:

dal lunedì alla domenica, 
dalle ore 8.00 alle ore 20.00

Anche nella residenza sanitaria
assistenziale Bosco in Città, atti-
vata nel febbraio 2002 (con auto-
rizzazione al funzionamento del
09-04-03), la presenza delle don-
ne è di gran lunga superiore a
quella degli uomini.
Su un totale di 121 ospiti, 104 so-
no donne mentre 17 sono uomi-
ni. La conferma ci arriva da
Sabrina Fermo, responsabile di
struttura: «La capienza massima
prevede l’occupazione di cento-
ventuno posti residenziali e le
donne presenti sono la maggio-
ranza, con una media di 85 anni.
Inoltre - aggiunge - gli ospiti pro-
venienti dal territorio di
Brugherio sono 68, suddivisi in
59 femmine e 9 maschi».
La gestione della struttura, che
accoglie anziani non autosuffi-
cienti (parziali e totali), è stata affi-
data a “Kcs Caregiver” una coo-
perativa sociale dall’Asl di
Brugherio che è proprietaria della
residenza; e come ci illustra la re-
sponsabile «due sono i tipi di ser-

vizi offerti: -accoglienza a tempo
indeterminato (continuativa). Le
domande di ricovero sono valu-
tate dall’ente gestore nel rispetto
di un ordine cronologico e due
sono gli elenchi di riferimento,
uno per i residenti in Brugherio e
l’altro per i non residenti (la prio-
rità spetta comunque agli abitanti
del nostro territorio); oppure in
alternativa - accoglienza diurna
(supportata da animatori e volon-
tari) dal lunedì al venerdì fino a 30
ospiti per i quali la struttura prov-
vede al trasporto da e per il domi-
cilio».
Per quanto riguarda poi i reparti
di degenza, sono collocati su
quattro piani e ogni piano è com-
posto da un massimo di 35 ospiti
suddivisi in stanze doppie tutte
dotate di servizi.
Inoltre su ogni piano sono pre-
senti tre stanze singole, la cui as-
segnazione spetta alla direzione
che si basa per scelta sui casi spe-
cifici. Al piano terra poi trovia-
mo: la palestra, i laboratori per le

attività di animazione, il locale ri-
servato alla parrucchiera e quello
per la podologa, la cappella e gli
uffici.
Sabrina Fermo ci spiega che «la
retta giornaliera stabilita è di
59,20 euro (Iva inclusa) e i servizi
compresi vanno dalla presenza
del medico 24 ore al giorno per 7
giorni a settimana, a quella di spe-
cialisti come il fisiatra, lo psichia-
tra, lo psicologo, il terapista della
riabilitazione, le infermiere pro-
fessionali, l’animatore, l’assisten-
te sociale, la dietista, il podologo e
il parrucchiere; inoltre la retta in-
clude la fornitura di farmaci e au-
sili per la deambulazione».
Presso la casa di assistenza è ope-

rante anche un servizio di lavan-
deria senza oneri aggiuntivi per la
famiglia ed anche  il barbiere/par-
rucchiere è garantito e gratuito
per le prestazioni mensili di base.
Le persone interessate a conosce-
re la struttura, possono chiamare
direttamente Bosco in Città.

A. L. F.

Ordine 
cronologico
delle 
domande di
ammissione 
e due elenchi,
uno per 
i residenti 
in Brugherio 
e l’altro 
per chi viene
da fuori

n. posti totali 121 
n. totale anziani 121
n. totale donne 104 (59 brugheresi)
n. totale uomini 17 (9 brugheresi)

età media 85 anni
RETTAGIORNALIERA 59,20 euro

Dati di Bosco in Città

n. posti totali 52 (prossimamente 60) 
n. personale 30
(composto da: medici, infermiere, fisioterapiste,
dietista, fisiatra, operatori volontari e animatrici)

n. totale anziane 52
(meno della metà sono brugheresi)

età media 87 anni
RETTAGIORNALIERA 56,81 euro
(comprende: il vitto, le spese sanitarie, 
escluso il servizio lavanderia)

Dati di Villa Paradiso

VILLA PARADISO RSA
Residenza socio-assistenziale

Via Dante, 37
20047 Brugherio (MI)

Tel. 039-870008 Fax 039-2875168
vi.paradiso@virgilio.it 

Orario di visita: 
dal lunedì alla domenica 

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00

ALCUNI CENNI STORICI SU VILLA PARADISO

RETTE GIORNALIERE

In base ad una verifica da noi condotta, 
consultando il sito della Regione Lombardia 
alla voce residenze socio-assistenziali del territorio,
le rette giornaliere previste dalle strutture residenziali 
di Brugherio, sono in linea con le tariffe 
delle case di ricovero della provincia di Milano. 
Le rette, in generale, oscillano tra 50/60 euro con pun-
te massime che arrivano a toccare anche 90/100 euro
(per alcune strutture).
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GIOVANNA E ANDREA BERETTA, BRUGHERESI IN PERU’

«Ecco come verranno usati gli alimenti»

Sabato 1° aprile alcuni giovani passeranno casa per casa a chiedere alimenti per le famiglie del Perù

La famiglia di Andrea e Giovanna Beretta, che da
tempo partecipa al progetto della cascina solidale a
San Damiano, ha alle spalle diversi anni di impegno
all'interno dell'Operazione Mato Grosso e costitui-
sce il nucleo centrale del gruppo di Brugherio.
La coppia attualmente si trova in Perù a Chacas,pae-
se delle Ande dove hanno già vissuto in missione per
un lungo periodo qualche anno fa. I due giovani in-
fatti nel 2002 sono partiti alla volta del Sudamerica,
occupandosi della gestione prima della scuola di in-
taglio "Taller don Bosco" e dell'oratorio di Chacas e
in seguito della fabbrica di mobili aperta a Lima
dall'Operazione Mato Grosso per dare lavoro ai ra-
gazzi che, terminata la scuola di intaglio dalle Ande si
spostano in città per cercare un'occupazione.
«Trasferirsi in città può rappresentare un grande ri-
schio per loro - ci spiega Andrea - perché la vita a

mo mese». Ogni domenica
inoltre i bambini che parte-
cipano al catechismo sono
accolti nelle case delle mis-
sioni per il pranzo, che per
molti rappresenta una delle
poche occasioni di mangia-
re un pasto caldo e abbondante. «I ragazzi affronta-
no anche viaggi molto lunghi per arrivare all'orato-
rio dalle loro case - racconta Giovanna - ma la loro
fatica è ripagata dalla gioia del pasto condiviso con
tanti amici in un momento di festa,dopo magari una
settimana di lavoro nei campi». La coppia tornerà in
Italia il 4 aprile e potrà allora riportarci una visione
più attenta e consapevole dell’attuale situazione del
paese a cui sono destinati i viveri che saranno raccol-
ti nella nostra città.

COSA SI RACCOGLIE

Puntuale come l'arrivo della
primavera, torna a Bru-
gherio l'uno e il due aprile
la raccolta viveri organiz-

zata dall'Operazione Mato Gros-
so, in collaborazione con i ragazzi
degli oratori della parrocchia di
San Bartolomeo e di San Carlo.
Ormai da una decina di anni la no-
stra città è chiamata a partecipare a
quest'iniziativa, volta a raccogliere
viveri destinati ai poveri dell'Ame-
rica Latina.
L'Operazione Mato Grosso, un
movimento missionario di solida-
rietà nato alla fine degli anni ses-
santa ad opera del padre salesiano
Ugo De Censi, ha fondato in que-
sti anni più di 80 missioni distribui-
te tra Ecuador, Perù, Brasile e
Bolivia. Le missioni offrono molti
servizi, primo tra tutti quello volto
a  rispondere ad una delle esigenze
più gravi della popolazione, il bi-
sogno di cibo. Per questo motivo i
gruppi di volontari che dall'Italia
cercano di sostenere le missioni
sudamericane organizzano perio-
dicamente raccolte viveri analo-
ghe a quella che si svolgerà a
Brugherio. Nel primo fine setti-
mana di aprile, i volontari
dell'Operazione Mato Grosso e i
ragazzi di Brugherio passeranno

casa per casa a raccogliere i generi
alimentari di base che le famiglie
vorranno regalare: saranno raccol-
ti alimenti non deperibili come
zucchero, pasta, farina, riso, olio in
lattina (non in vetro) e scatolame
vario, come latte di tonno, fagioli,
pelati, mais ecc.
I viveri raccolti saranno inviati tra-
mite container alle missioni dell'o-
perazione Mato Grosso in Perù,
paese in cui quest'anno la situazio-

ne è più grave che altrove. Il centro
di riferimento per la raccolta sarà
l'oratorio San Giuseppe di via Italia
68,dove sarà possibile portare per-
sonalmente parte della propria
spesa sia nei giorni della raccolta
che in quelli immediatamente suc-
cessivi, dalle ore 15 alle 18.
Gli alimenti raccolti che non po-
tranno essere spediti perché in via
di scadenza o in confezioni non
adatte alla spedizione saranno do-

nati all'associazione San Vincenzo
di Brugherio,volta al sostegno del-
le persone in difficoltà economi-
che e morali residenti a Brugherio,
e al convento delle suore Sacra-
mentine di clausura di Monza,
perchè oltre all’azione è importan-
te anche la preghiera per le perso-
ne in difficoltà. I ragazzi inizieran-
no la raccolta sabato pomeriggio
alle ore 14.30 e sabato sera sono
invitati, insieme a chiunque voles-
se partecipare, ad una cena orga-
nizzata dai volontari che si conclu-
derà con un momento di confron-
to sull'esperienza vissuta e sulla
reale situazione dell'America
Latina, affinché il lavoro svolto
non rimanga solo una bella espe-
rienza ma assuma un significato
più profondo e consapevole. Un
obiettivo fondamentale per gli or-
ganizzatori infatti non è solo la
raccolta del cibo ma anche la sensi-
bilizzazione dei ragazzi e delle fa-
miglie sull'importanza di impe-
gnarsi concretamente per i poveri.
L'anno scorso la raccolta, conclusa
con un bilancio positivo, ha visto
coinvolti circa 120 adolescenti e
giovani della nostra città e sono sta-
ti raccolti, grazie alla generosità
delle famiglie, più di 65 quintali di
viveri. Arianna Ciravegna

LORENZO VILLA, LA VOCE DEGLI ORGANIZZATORI

«È un’iniziativa utile per i peruviani, ma anche per i brugheresi» 
«Lo scorso anno ho trascorso 6 mesi in Ecuador e
ho potuto vedere quanto sono utili le raccolte di vi-
veri per i poveri che vivono nei paesi sudamerica-
ni»: è il commento di Lorenzo Villa, 26enne bru-
gherese che ha trascorso il periodo da luglio a di-
cembre a Las Pampas costruendo piccole case e
ora è tra i coordinatori del gruppo missionario del-
la parrocchia San Carlo. Spiega infatti il giovane
che in Sudamerica  il Mato Grosso distribuisce
ogni mese e con regolarità un pacco di alimenti ad
alcune delle famiglie più indigenti, che così riesco-
no a risolvere i problemi più urgenti legati all'ali-
mentazione: si tratta proprio dei viveri che vengo-
no inviati dall'Italia.
«L'invio degli alimenti non è l'unico scopo della
proposta di sabato 1 aprile: basterebbero quattro
conti per capire che se facessimo una raccolta fon-
di e spedissimo il ricavato in America Latina riusci-
remmo ad acquistare più prodotti che non passan-
do porta a porta chiedendo i viveri in città, ma ver-

La Bottega del commercio Equo e Solidale 

MATRIM
ONI 

Potrai trovare molte idee  per le 
tue bomboniere:  
artigianato etnico 

confetti,biglietti... 

COMUNIONI  

 CRESIME 

BATTESIMI 

Vieni a trovarci!!!! 

Presso il bar S.Giuseppe,  

Via Italia 68 Brugherio  

Venerdi 15.30-18.30 

Sabato 15.30-18.30 

Domenica 11-12 e 16-19 

sconto del 10% su tutta la collezione

I pacchi di viveri pronti per la spedizione durante la raccolta dello scorso anno

rebbe a mancare il secondo elemento fondamentale
di questa esperienza e cioè il coinvolgimento diretto
dei brugheresi nelle problematiche delle persone
che ci proponiamo di aiutare.
La raccolta serve infatti anche ai ragazzi che parteci-

peranno a comprendere il valore della fatica a fa-
vore degli altri, dell'impegno che non sia slegato
dalla quotidianità, ma che permetta di entrare in
una mentalità comune nuova, quella della solida-
rietà che non sia un lusso del fine settimana ma di-
venti uno stile di vita. Per questo - conclude Villa -
come gruppo missionario ci siamo fortemente
impegnati fin dall'inizio nell'organizzazione della
raccolta viveri, sperando che non sia solo un fine
(inviare alimenti), ma anche un mezzo per sensibi-
lizzare quante più persone possibili sul tema della
solidarietà».
I volontari che passeranno porta a porta avranno
infatti anche l'importante compito di portare i pro-
blemi dei poveri direttamente nelle abitazioni della
città: aprire la propria casa a un giovane che chiede
degli alimenti stimola incisivamente a porsi delle
domande riguardo temi che solitamente sembrano
tanto lontani, ma che sabato 1 aprile busseranno
alle porte di tutti i brugheresi. F.M.

Lorenzo Villa
(nel tondo )
con la
comunità
di Las Pampas
in Ecuador

San Carlo
e San
Bartolomeo
le parrocchie
promotrici
dell’iniziativa

Sono tanti i progetti sviluppati
dall'Operazione Mato Grosso in
Perù nei trent'anni di presenza sul
territorio. Sono state infatti fondate
35 comunità che offrono servizi
educativi e di assistenza, mirati a
migliorare le condizioni di vita ma
soprattutto a formare comunità cri-
stiane che cooperino tra loro. Sono
state fondati inoltre molti oratori e di-

verse scuole di intaglio del legno do-
ve gli oltre seicento alunni ricevono
istruzione e alloggio; quattro case di
accoglienza per orfani e un ospeda-
le, fondamentale in una nazione do-
ve non esiste assistenza sanitaria
gratuita e le medicine hanno un co-
sto molto elevato. I missionari, reli-
giosi e laici, dell'Operazione Mato
Grosso si sono anche impegnati

nella formazione professionale dei
campesinos e insieme a loro sono
stati costruiti numerosi canali di irri-
gazione e due centrali idroelettri-
che, sono stati avviati dei progetti di
forestazione e riparazione di ponti e
strade. Gli aiuti alimentari sono de-
stinati, in questo contesto, alle men-
se scolastiche e alle mense per i po-
veri gestite dagli oratori. 

Gli interventi di Mato Grosso in Perù

Lima è ben diversa da quella a cui sono abituati nei
paesini di montagna ed è molto facile che una volta
giunti là i ragazzi si lascino travolgere dal degrado cit-
tadino, senza riuscire a trovare lavoro e peggiorando
anzi la loro situazione».
In questo periodo dell'anno i viveri che arrivano
dall'Italia assumono particolare significato, innanzi-
tutto perché gli operai che lavorano ai progetti gestiti
dalle missioni sono retribuiti in parte con un corri-
spettivo in denaro e in parte con dei generi alimentari.
«Questo perché vogliamo fare in modo che i giovani
non sperperino il salario con i divertimenti che la città
offre loro, ma portino effettivamente un aiuto con-
creto alle loro famiglie. In secondo luogo - prosegue
Andrea - a Pasqua è abitudine festeggiare negli oratori
con tutti i poveri, a cui verrà donato un pacco di viveri
con cui potranno sfamare la loro famiglia nel prossi-

Giovanna Beretta

OSPEDALI, SCUOLE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Raccolta viveri, i poveri alla nostra porta

zucchero 

farina 

riso 

pasta 

olio
(in lattina)

scatolame 
vario
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l voto è un'azione di
grande responsabilità
civile e sociale, un gesto

importante che non dovrebbe
essere compiuto con
noncuranza o superficialità, ma
solo dopo averne conosciuto il
pieno valore. Per questo motivo
gli oratori della parrocchia San
Bartolomeo hanno organizzato
(per diciottenni e giovani)
per venerdì 31 marzo alle 21 una
serata di approfondimento sulle
prossime elezioni che illustrerà ai
presenti l'attuale sistema
elettorale, i programmi dei
candidati, il ruolo e i poteri delle
figure istituzionali che saranno
elette e i valori in gioco in una
scelta così decisiva.
Una sorta di “istruzioni per
l'uso” che evitando
accuratamente di schierarsi per
l'una o l'altra fazione renderà i
partecipanti maggiormente in
grado di decidere secondo quali
criteri attribuire la propria
preferenza.
Curatore dell'incontro sarà
Marco Troiano, giovane
consigliere comunale della
Margherita e per anni educatore
del gruppo adolescenti

GIOVANI E 18ENNI ALL’ORATORIO SAN GIUSEPPE VENERDÌ 31 PER UNA SERATA DEDICATA
ALLA CHIAMATA AI SEGGI DEL 9 APRILE - PRESENTE IL CONSIGLIERE COMUNALE TROIANO

I

ELEZIONI, ISTRUZIONI PER L’USO

all’oratorio San Giuseppe, che
spiega così la scelta di
organizzare una serata sulle
politiche: «Pur mancando ormai
pochi giorni alle elezioni molti
commentatori segnalano che c'è
una quota rilevante di elettori
ancora indecisa su quale
schieramento votare e che
deciderà solo all'ultimo minuto»,
magari senza pensarci
abbastanza e scegliendo solo
“per sentito dire”.
«Il voto del 9 e del 10 aprile è
molto importante, siamo
chiamati a decidere il nostro

futuro, quale paese vogliamo -
prosegue Troiano - e la scelta è
tra due leader, con storie
personali e stili completamente
diversi, ma anche tra partiti,
culture politiche e programmi
diversi. Ecco perché votare
senza aver compreso bene la
“posta in gioco” sarebbe un
errore. Anche gli sfiduciati dalla
politica devono sentire l'esigenza
di informarsi bene per queste
elezioni».
Un appuntamento, quello di
venerdì 31, che cercherà dunque
di chiarire le idee degli indecisi e
di chi non ha ancora riflettuto
seriamente sui valori profondi
proposti dai partiti al di là degli
slogan semplicistici da
campagna elettorale.
La serata sarà di indubbia utilità
anche per chi ha già le idee chiare
sullo schieramento preferito, ma
desidera approfondire i
programmi dei partiti
confrontandosi con un giovane
che spinto dalla propria passione
per la politica si è impegnato in
prima persona
nell'Amministrazione cittadina.

Filippo Magni

Dall'inchiesta del 24 novembre
2004 sulla partecipazione alla
Messa era emerso che, purtroppo,
il 36,21% dei parrocchiani di San
Carlo viene alla celebrazione
Eucaristica in ritardo.
A distanza di qualche mese e a
risultati visivamente immutati, il
parroco don Daniele sottolinea:
«Soprattutto a certe Messe c'è un
via vai continuo per almeno dieci
minuti. Non è bello celebrare la
Messa in questo clima…La
massa dei ritardatari dà alla
Messa domenicale un senso di
peso, di fatica, di obbligo da
concludere in fretta».
Fermo restando che può capitare
a volte un imprevisto che ci

IL PARROCO DON DANIELE TURCONI: «BASTA RITARDI ALLA MESSA»

“LA SPERANZA NON DELUDE”: DA LUNEDÌ 27
5 GIORNI DI ESERCIZI SPIRITUALI A S. PAOLO 
“Un desiderio insopprimibile”
è il titolo dell’incontro che
lunedì 27 marzo darà il via alla
serie di esercizi spirituali
proposti dalla parrocchia San
Paolo per la Quaresima 2006.
Predicata da don Gianni Calchi
Novati, la serie di appuntamenti
si propone di riflettere e pregare
sul tema della speranza, dono
dello Spirito, come spiega il
sacerdote: «Nei 50 anni di
sacerdozio e negli ormai molti
anni che vivo a San Paolo ho
visto innumerevoli persone
ritrovare il gusto della vita e la
pace del cuore, perché in loro si

è riaccesa la luce della speranza.
Per questo voglio tentare di
comunicare quale sia la speranza
che sostiene la mia vita».
Gli incontri saranno in due orari
differenti, per permettere di
partecipare al maggior numero
possibile di persone: alle 15, 30
con termine in tempo utile per
permettere ai partecipanti di
ritirare i bambini che escono da
scuola, e alle 21.
Sede degli esercizi spirituali sarà
la chiesa parrocchiale San Paolo,
piazza don Camagni.
Per informazioni: 039.28.73.463

F.M

Gli incontri
saranno
ogni giorno
in 2 orari
a scelta:
alle 15.30
e alle 21

Marco
Troiano:
«Votare
senza avere
compreso
bene
la posta
in gioco
sarebbe
un errore»

Qual è
il sistema
elettorale,
chi sono
i candidati
e quali
programmi
propongono
saranno
i temi
della serata

UNA QUARESIMA PUNTUALE

Sarà don Bruno Maggioni a guidare la riflessione dei
fedeli nel terzo appuntamento di catechesi
quaresimale organizzato per mercoledì 29 alle 21
presso la parrocchia San Bartolomeo. Biblista,
docente di Sacra Scrittura presso l’università
Cattolica di Milano, il sacerdote concentrerà
l’attenzione dei presenti sui Salmi di ringraziamento e
di gioia. Il primo appuntamento della serie, giovedì 16,
ha introdotto il tema della catechesi con uno
spettacolo teatrale dell’attore Carlo Rivolta che ha
recitato i Salmi contestualizzandoli nella vicenda di un
ebreo errante che si rivolge a Dio utilizzando le parole
contenute nel Libro biblico. Il secondo incontro,
giovedì 23, a cura di don Gianantonio Borgonovo, ha
sottolineato la relazione tra i Salmi e la vita quotidiana.

MERCOLEDÌ 29 ALLE 21
In chiesa parrocchiale
San Bartolomeo
la catechesi sui Salmi
di ringraziamento e di gioia

Sarà giovedì 6 alle 21 il primo incontro della serie
“Sei forte papà”, ciclo di appuntamenti sul rapporto
tra padri e figli organizzato dagli psicologi Diego Ratti
e Stefania Perduca, esperti di tematiche
adolescenziali e già curatori di numerose conferenze
a tema educativo.
Per una errata comunicazione sullo scorso numero
di NoiBrugherio era stata indicata la data di giovedì
30 come inizio ufficiale del corso: gli organizzatori
confermano invece che il primo appuntamento sarà
giovedì 6 aprile alle 21 presso l’oratorio 
San Giuseppe. «Il ciclo di incontri è destinato 
a tutti i genitori - spiega Ratti -, di qualunque età 
siano i loro figli: unica prerogativa è che i partecipanti
siano dei papà». 
Il percorso durerà 6 incontri a cadenza quindicinale
per il costo di 50 euro a persona.
Per informazioni: dott. Diego Ratti, cell. 349.40.26.346

SEI FORTE PAPÀ
Giovedì 6 al San Giuseppe
il primo incontro
sul rapporto educativo
tra padri e figli

TERRASANTA
Giovedì 30 il termine
delle iscrizioni
per il pellegrinaggio estivo
dei giovani in Palestina

Sono già un centinaio i giovani brugheresi e monzesi
iscritti al pellegrinaggio estivo in Terrasanta, viaggio
organizzato dalle parrocchie San Bartolomeo, San
Biagio e Triante. Sono però ancora disponibili una
manciata di posti per chi avesse deciso solo di
recente di partecipare al viaggio (partenza il 9 agosto
e rientro il 17 per il costo complessivo di 890 euro).
Iscrizioni presso don Davide Milani (tel. 347.15.37.134)
entro giovedì 30 marzo.

costringe ad arrivare in ritardo e
che non bisogna mai giudicare, il
parroco pensa che ci sia proprio
una mentalità da cambiare e che
per questo non basti un richiamo
o una “sgridata” per correggere
un'abitudine consolidata.
Don Daniele ha così pensato di

introdurre tra le proposte
quaresimali un invito a un
impegno particolare: «In
Quaresima eliminiamo il
bruttissimo fenomeno del
ritardo a Messa, provando a fare
un'esperienza un po' più bella,
meno superficiale. Riscopriamo
il bello della Messa vivendola
tutta, arrivando magari anche un
po' in anticipo, in modo da
preparare la mente e il cuore a
questo incontro.
Chissà che non si possa scoprire
che la Messa non è, non deve
essere vissuta come un dovere,
ma come un piacere, un incontro
gioioso alla mensa del Signore».

Mariella Bernio

IL PROGRAMMA:
lunedì 27 marzo
Un desiderio insopprimibile

martedì 28
Uno che non conosciamo

mercoledì 29
Dove abiti?

giovedì 30
Il cammino del cristiano
è semplice

venerdì 31
Solo per grazia
si può sperare 

A San Carlo
un fedele su 3
entra a messa
in ritardo

Marco Troiano

La cappella feriale di San Carlo
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l’associazione sportiva dilettantistica  

 

“Lega Ciclistica Brugherio 2” 

in occasione dei trent’anni d’attività 

 

Invita 

 

i ciclisti di Brugherio alle iniziative 2006 

 

28 Maggio Biciclettata aperta a tutti i cittadini per le strade di Brugherio  

 

dal 01 al 04 Giugno week-end in bici in Toscana 

 

01 Ottobre Gara MTB di Cross-Country  al “Parco Increa” 

 

e ricorda a tutti i ciclo-amatori di 

 

NON PEDALARE DA SOLO!!! 

PEDALA CON NOI! 

 

Contattaci in sede a Brugherio in via S.G. Bosco, 29  

 ogni giovedì dalle h 21:00 

e-mail pessina50@libero.it 

 

 

 

GRUPPO EDILE S.r.l. -BRUGHERIO                                                                                                                           

PROSSIMA APERTURA

CLAUDIA
Hair DDesign
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vveenneerrddìì 99,,3300 - 2200,,0000
ssaabbaattoo 88,,0000 - 1188,,0000

20047 BBrugherio ((MI)
via ddorderio, 119 - TTel. 0039/2873425

‘‘

‘‘ ‘‘

IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN
Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti

Lavaggio moquette

Per informazioni e preventivi telefonare
alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446

Massima ccura ee mmeticolosità nnel sservizio
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NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

I NOSTRI RICORDI

MOROTTI GABRIELE

Gabriele, inesorabilmente il tempo
passa, ma la tua immagine è sempre

presente nei nostri cuori, e il tuo
sorriso è come un  messaggio

d’amore che ci accompagna e ci
consente di sentire la tua presenza

in  mezzo a noi che ti vogliamo bene. 
Ti ricordiamo. 

Mamma, papa, fratelli, sorelle, 
cognate, cognati e nipoti

I costi per
pubblicare un
necrologio: 
- breve testo e foto

20 euro; 
- solo nome e foto 

15 euro; 
- solo breve testo

senza foto 10 euro.

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

8° anniversario
CIMINI ENRICO
11-12-1924    25-03-1998

PEREGO LUIGIA
17-10-1924    12-03-2005

PIOVESAN ALBINO
23-03-1935    23-03-2005

Grazie per il  bene 
che ci hai dato,

questo è un tuo caro
regalo che ci dà la forza
di proseguire il nostro
cammino senza di te.

La tua famiglia.

In occasione del primo 
anniversario della morte, 

le figlie e parenti 
tutti la ricordano

I familiari lo ricordano 
nel primo anniversario 

della sua morte

Tettamanzi: nell’informazione 
no agli idoli e alle false notizie

Intervento del cardinale al convegno dei settimanali cattolici

Un invito ad “avere il co-
raggio di smascherare gli
idoli e smontare le false
notizie, attraverso la ca-

pacità di essere seminatori e co-
municatori di speranza”. A rivol-
gerlo ai settimanali cattolici è sta-
to il cardinale Dionigi Tettaman-
zi, arcivescovo di Milano (nel ri-
quadro della foto), intervenendo il
17 marzo all'incontro su “Il con-
tributo dei settimanali cattolici al
Convegno di Verona”, promosso
dalla Federazione italiana dei set-
timanali cattolici (Fisc, 160 testate
per una tiratura complessiva di ol-
tre 900 mila copie, alla quale ade-
risce anche “Noi Brugherio”).
All'iniziativa, preparatoria al IV
Convegno ecclesiale nazionale,
organizzato dalla Chiesa italiana il
prossimo ottobre a Verona, han-
no partecipato un centinaio di
persone, tra direttori, giornalisti e
collaboratori dei settimanali dio-
cesani.
“Proseguire e sviluppare sempre
più un rapporto stretto con le vo-
stre comunità ecclesiali; far cre-
scere sempre più e rendere sem-
pre più evidente la caratteristica
di essere strumenti di ispirazione
cristiana; dare sempre un'anima
alle notizie che comunicate; avere
il coraggio di smascherare gli ido-
li e di smontare le false notizie”.
Questi i quattro “mandati” asse-
gnati ai settimanali cattolici dal-
l'arcivescovo di Milano, che ha
preso la parola dopo la relazione
di Ernesto Diaco, membro desi-

gnato dalla Conferenza episcopa-
le dell'Emilia Romagna nel comi-
tato preparatorio, sul cammino
della Chiesa italiana da Palermo a
Verona.
A proposito del quarto invito,
Tettamanzi lo ha definito “un'o-
perazione di risanamento o di pu-
rificazione certamente difficile, e
tuttavia quanto mai necessaria
per la deriva che molti dei grandi
media oggi hanno raggiunto e per
il loro massiccio imporsi all'opi-
nione pubblica”.
Non sono mancati gli esempi
concreti della “deriva” dei grandi
media: «Penso ai tanti pregiudizi,
ha detto infatti il cardinale, che
molte volte stanno dietro alla pre-
sentazione, o meglio (cioè peg-
gio) all'enfatizzazione delle noti-

zie. Penso alle notizie, nelle quali
prevale la voglia di “emozionare”
di trascinare gli umori della piaz-
za, senza la minima preoccupa-
zione di offrire l'aiuto di un qual-
che approfondimento. Penso,
ancora alle notizie che tendono a
creare una sorta di fanatismo col-
lettivo, che esalta il successo e al-
trettanto facilmente lo smonta».
In questa prospettiva, ha sottoli-
neato il cardinale, «smontare gli
idoli del pregiudizio, della pura
emozione, del fanatismo, signifi-
ca aiutare la gente a pensare, a
credere di più nella partecipazio-
ne responsabile di se stessi alla vi-
ta della comunità».
Tettamanzi ha concluso con un
auspicio: «A voi, operatori dei
settimanali cattolici è chiesto, in

FISC - LA STORIA DELL’ORGANIZZAZIONE

La FISC nasce il 27 novembre 1966 come associazione dei
numerosi settimanali diocesani, soprattutto con l'intento
esplicito di raccogliere l'eredità culturale, sociale ed ecclesia-
le delle varie testate sorte già alla fine dell'800, nel solco del
Movimento cattolico italiano e alla luce dell'enciclica Rerum
Novarum di Leone XIII. L'intenzione fondativa, di ordine ec-
clesiale e civile insieme, rispondeva all'urgenza, avvertita in
campo massmediale, di dare vita a un vero e proprio progetto
culturale cristianamente ispirato.
La nascita della FISC è stata quindi non un atto burocratico, ma

una scelta voluta per far sì che, nell'incontro e nella collaborazio-
ne, tutti i settimanali diocesani potessero crescere insieme nel
loro servizio alla Chiesa e al territorio e, ancor più, pur conser-
vando il loro stretto legame con la propria diocesi, si mettessero
in piena sintonia con la Chiesa italiana nel suo insieme e di con-
seguenza con la Conferenza Episcopale Italiana.
La FISC riunisce 155 settimanali diocesani, presenti in altrettan-
te diocesi, raggiungendo così gran parte del territorio nazionale.
Le copie diffuse, secondo recenti accertamenti, sono intorno al
milione di copie a settimana.

PROSSIMO APPUNTAMENTO:

Martedì 28 marzo
“Il coraggio e la gioia di annunciare 
sempre il Vangelo” (Luca 6, 22-23.26),
presso il “Villaggio Barona” a Milano.

Catechesi
quaresimali
via radio e Tv

SPIRITUALITÀ

Prosegue l’appuntamento con le catechesi
quaresimali predicate dal cardinale Dionigi
Tettamanzi, arcivescovo di Milano sul tema:
«Testimoni della beatitudine cristiana».
Ogni serata ha come riferimento il capitolo 6
del Vangelo di Luca, ma di volta in volta sono
proposti anche altri testi della Sacra Scrittura,
oltre che brevi stralci dalla recente enciclica di
Benedetto XVI “Deus caritas est” e dalla
Traccia in preparazione al convegno ecclesiale
di Verona “Testimoni di Gesù risorto, speran-
za del mondo”.
Le catechesi possono essere seguite da casa
dai fedeli poiché sono trasmesse su Telenova
alle 20.45 e alla radio Circuito Marconi alle 21
(FM 94.8). Il mercoledì sul giornale on line
della diocesi (www.incrocinews.it) è disponi-
bile la sintesi della meditazione dell’Arci-
vescovo. Inoltre sul sito della parrocchia di
Civate (www.oasidavid.it) è possibile guardare
il video della catechesi quaresimale.

modo proprio e originale, di es-
sere seminatori e comunicatori
di speranza, di speranza cristia-
na: perché questa speranza è
quotidianamente accesa e riacce-
sa nel cuore dei credenti da Gesù
crocifisso e risorto e dal suo
Spirito. In questo modo voi vive-
te una vostra specifica partecipa-
zione alla missione evangelizza-
trice della Chiesa, voi andate rea-
lizzando l'obiettivo e il contenu-
to del Convegno ecclesiale di
Verona».

L’appello
rivolto 
ai giornalisti
cattolici
in vista
del convegno
ecclesiale
di Verona

di anni 4
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Nota bbene
A ttutti ggli aallievi, iil pprofessore

farà dda ttuuttoorr, ccorreggendo ii ccompiti,
colmando lle llacune

e iinsegnando aa sstudiare

Per Corner Viaggi il 2006 è
un anno importante.
Superata la soglia dei 20 anni
di attività è cresciuta operan-
do scelte vincenti. Ha deciso
di restare dalla parte della
qualità, della professionalità e
della continuità, elementi
essenziali per non perdere
competitività in un mercato in
continua evoluzione.
A sua volta è stata scelta da
grandi tour operator: Alpitour
World, Hotelplan, Kuoni, Vi-
aggi del Ventaglio, Igv Club,
Qualità Group, Costa Crocie-
re ed altri ancora, come part-
ner preferenziale per la distri-
buzione dei propri prodotti.
E proprio dalla stretta colla-
borazione con Alpitour World
nasce una delle maggiori
opportunità per i  clienti di
Corner Viaggi: partenze setti-
manali garantite durante tutta
la stagione con quote molto
interessanti su numerose
destinazioni: dal Mediterra-
neo ai Carabi, all'oceano In-
diano all'Africa, con riduzioni
in alcuni casi fino al 40%.  

Ci sono poi i viaggi  cosid-
detti "ad hoc", studiati su
misura e secondo le esigenze
sempre uniche del viaggiato-
re; l'esperienza acquisita "sul
campo" dallo staff di Corner
Viaggi è un plus da non trala-
sciare; ed è da queste espe-
rienze che nascono i viaggi
come la Lapponia, la Nami-
bia, il Sud Africa, l'Australia,

il Brasile o la Cina. Ogni viag-
gio diverso dall'altro ma sem-
pre  tenendo conto della piena
soddisfazione del cliente.

Altro capitolo di notevole
importanza sono i viaggi di
nozze. Oggi le giovani coppie
di sposi hanno l'esigenza di
ricercare per la propria luna di
miele la destinazione partico-
lare, che colpisca e lasci ricor-
di ed emozioni indelebili: il

viaggio della vita insomma.
Corner Viaggi li accompagna
in questa ricerca ed una volta
trovata la soluzione giusta,
propone una simpatica lista
nozze con un piccolo dono per
i futuri sposi.

Per questa stagione inoltre,
Corner Viaggi ha investito nel-
l'acquisto anticipato di posti
offrendo così tariffe molto
competitive senza tralasciare

la qualità. Ad esempio il
Messico ad agosto, al Barcelò
Maya Beach: 15 giorni in all
inclusive a 1795 euro. Oppure
le Maldive di Bravo Club a
ottobre i classici 9 giorni con
1015 euro. Oppure le Baleari
negli iClub di Alpitour da un
minimo di  355 ad un massimo
di 636 euro, da maggio a set-
tembre escluso agosto. Per i
giovani sono infine previste

partenze anche in agosto con
quote decisamente interessanti
in Grecia o alle Baleari, un
esempio? La partenza di ferra-
gosto a Mykonos 15 giorni
volo e soggiorno in pernotta-
mento e prima colazione  da
un minimo di 1051 euro.
Tutti gli aggiornamenti delle
quote in promozione e dei
viaggi sul sito
www.cornerviaggi.it

Corner Viaggi
dalla parte dei Clienti

I.P.

Vuoi organizzare
una festa

di compleanno?
È ppossibile aal ccentro ssportivo

Cgb - PPaolo VVI
via Manin, 73  -  Brugherio

Costo 50 euro
per la saletta riservata

+
servizio bar a consumo

Per informazioni: Carmelo 338.5434930
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Coach Donzelli va via, ma la prima squadra continua a soffrire

Partita di vertice in serie C2 tra le
formazioni di calcio a 5 della
Polisportiva Cgb e quella dell’Alta
Valassina. Un incontro un po’ ru-
de, ma che non ha tradito le attese
e ha permesso agli spettatori di as-
sistere al confronto diretto tra il
bomber del campionato, Marco
Invernizzi (65 reti in 23 partite) e la
miglior difesa del campionato.
In palio c’erano tre punti impor-
tanti per il dominio della classifica
e la vittoria del Cgb sembra il giu-
sto esito per una stagione giocata
finora in modo impeccabile.
Dopo un minuto di silenzio in ri-
cordo del papà di Pietro Sorace

(nella foto, Cgb) la gara ha inizio e
al 2’ sono i brugheresi ad aprire le
danze, con una rete di Iervolini

Sempre più vicino l’obiettivo campionato

Il Cgb batte l’Alta Valassina
per 5 a 2, guadagnati altri 3 punti

CALCIO A5
Serie C2
Polisportiva Cgb 4
Alta Valassina 2

CALCIO
Promozione
Brugherio 0
Mapello 1
Terza Categoria
Busnago 2
Polisportiva Cgb 2
Atletico Brugherio 2
Carugate 87 0
Juniores Provinciali
Carugate 2
Polisportiva Cgb 1
Allievi Provinciali
Agrate 4
Polisportiva Cgb 3

VOLLEY
Serie B2 maschile
Diavoli Rosa 3
Schio Sport 0
Serie B2 femminile
Gs Sporting Acqui 0
Sanda Poliricuperi 3
Serie D
Polito Serramenti 3
Sanda G41 Group 0
Prima Divisione
Peschiera Borromeo 0
Diavoli Rosa 3

BASKET
Serie B2 femminile
Malnate 54
Itas Brugherio 48

RISULTATI DELLA SETTIMANA

che trafigge il portiere avversario.
La partita è sentita e il gioco non
decolla, la difesa del Cgb non la-
scia spazio all’Alta Valassina e allo
stesso tempo sciupa alcune occa-
sioni in attacco.
Il primo tempo si chiude sul risul-
tato di 1 a 1 e dopo la ripresa il rit-
mo rimane lo stesso. Le due squa-
dre si studiano e solo al 5’, dopo il
secondo gol dell’Alta Vista, i bru-
gheresi si decidono ad abbassare la
testa e spingere in avanti. La difesa
continua ad essere impenetrabile e
il nervosismo che pervade gli av-
versari porta al risultato finale di 5
a 2 per il Cgb. E.K.

VOLLEY B2 MASCHILE

I Diavoli bruciano le tappe,
lo spauracchio della 
retrocessione si allontana

Una prestazione di alto livello quella dei Diavoli
Rosa contro lo Schio Sport, nell’ultima giornata di
campionato. Il sestetto brugherese doveva cercare
la vittoria e raccogliere più punti possibile, ma i ra-
gazzi di Durand sono andati ben oltre. Grazie al ri-
sultato secco di 3 a 0 i brugheresi si sono portati al
settimo posto in classifica, aumentando le speranze
di allontanarsi dalla zona retrocessione.
«Sono ottimista - ha detto Danilo Durand - abbiamo
superato anche il Mozzacane e giochiamo sempre
meglio. Ci mancano ancora un po’ di punti, ma ora
possiamo provare a giocarcela».

Il presidente Morella
in panchina per l’Ac

Partita avvincente dal doppio risultato per i ragazzi del ‘96

Sabato 18 il derby per i Pulcini
di Cgb e Ac - Applausi per tutti
La sesta giornata del campionato
primaverile di calcio categoria
“Pulcini 96” proponeva lo scon-
tro tra le compagini cittadine del
Cgb e dell’Ac Brugherio, ovvero
in una parola sola il “derby”.
Così sabato 18 marzo per una ven-
tina di ragazzi della nostra città,
molti dei quali abitualmente anche
compagni di scuola, è giunta l’oc-
casione di indossare la casacca con

i colori della propria squadra e sfi-
darsi in quello che per loro è pur
sempre un gioco e basta.
L’incontro, svoltosi sul rinnovato
campo dell’oratorio San Giusep-
pe e diretto dal mitico “fischietto
locale”, l’arbitro Maurizio Ca-
protti, è risultato bello ed avvin-
cente come del resto ci si può at-
tendere da una stracittadina, con
tutti i protagonisti impegnati al

massimo su ogni pallone senza ri-
sparmiarsi.
Alla fine, applausi per tutti e ap-
puntamento alla prossima sfida.
Due i risultati della partita: uno
quello riportato sul referto arbitra-
le a decretare la vittoria di una delle
due squadre. L’altro, per adulti e
genitori, illustrato nella foto a lato
con i ragazzi delle due squadre ab-
bracciati all’inizio del match.

Non più solo voci attorno
al destino della prima
squadra dell’Ac Brughe-
rio. L’allenatore Claudio

Donzelli, che ha seguito la Pro-
mozione dall’ultima partita dello
scorso anno, non accompagnerà
più la formazione brugherese du-
rante questa ultima fase di cam-
pionato.
Al suo posto, temporaneamente,
sarà proprio il presidente della so-
cietà, Mario Morella, ad andare in
panchina insieme ai giocatori. Un
cambiamento a sorpresa che arri-
va in un momento difficile per la
squadra, che si trova in lotta per la
salvezza tra le ultime in classifica.
Inoltre, i dirigenti dell’Ac fanno
sapere che con coach Donzelli
non c’è stato alcun problema in
particolare e che la decisione è sta-
ta presa senza nulla togliere al suo
operato.

La squadra si ritrova senza le sue
punte  migliori e ultimamente una
serie di esplusioni ed infortuni
hanno ulteriormente insidiato le
sue fila.
Basti pensare che il bomber titola-
re,Ghidelli, è fuori da diverse gior-
nate a causa di un infortunio, an-
che se si spera possa riprendere da
questo finesettimana.
Nel complesso la situazione è mol-
to confusa e per l’Ac non ha nem-
meno senso fare previsioni sul
prossimo anno. L’obiettivo princi-
pale ora è salvarsi e rimanere in
Promozione e il presidente Mo-
rella continuerà a
fare le veci di
Donzelli con que-
sto intento. Solo
dopo sarà possibile
stabilire se con-
verrà ingaggiare un
nuovo allenatore,

anche se i dirigenti se lo augurano.
Non resta che fare gli auguri alla
società, che dal 1968 è una delle
più importanti sul territorio bru-
gherese,di riuscire a ritrovare la se-
renità e anche un po’ di fortuna.
Nel frattempo, ricordiamo che a
partire dal 13 maggio, comincerà il
20° Torneo di calcio giovanile, che
sarà organizzato proprio dall’Ac
Brugherio e durerà fino al 5 giu-
gno. Saranno coinvolti più di 500
ragazzi e tra le società che parteci-
peranno figurano il Cgb, la Pro
Victoria, il S.Maurizio e il Seregno.

Enrico Kerschat

La Sanda si riscatta della gara
d’andata con l’Acqui, 
3 a 0 per le brugheresi

Era stata una sconfitta per la Sanda, nella gara d’an-
data contro il Gs Sporting Acqui in B2. Un 3 a 1 piut-
tosto difficile da spiegare, ma che le ragazze del
coach Merati stavolta hanno capovolto, schiantando
le avversarie proprio ad Acqui Terme.
Buone notizie sono giunte anche dagli altri campi,
grazie alla sconfitta del Castellanza che così si è
portato a più di cinque punti dalla vetta. Una buona
occasione per le sandine, che sabato 25 marzo,
contro l’Eurotarget Dorno, possono tentare un’ulti-
ma rincorsa per rimanere definitivamente sole alla
testa della classifica.

L’Itas comincia bene contro
Malnate, ma il finale 
è tutto per le avversarie

Un’illusione che è sfumata nell’amarezza, per il
quintetto dell’Itas che è sceso in campo contro il
Malnate e ha perso 54 a 48. Pochi punti di differen-
za, così come non è stato per niente abbondante il
divario tra le due squadre. Tutt’altro, nei primi due
quarti di gioco è stata proprio l’Itas a regalare un bel-
lo spettacolo, ma la prospettiva di una vittoria facile è
sfumata poco dopo l’intervallo lungo.
Le brugheresi non hanno saputo amministrare il
vantaggio, si sono fatte recuperare e mostrando un
netto calo fisico e mentale hanno permesso al
Malnate di portare a casa la vittoria.

VOLLEY B2 FEMMINILE

BASKET B2 DONNE

Nella foto,
i “Pulcini 96”
del Cgb
(maglia chiara)
e dell’Ac
Brugherio
(maglia
a scacchi)
in occasione
del derby
che li ha fatti
incontrare
sabato 18
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Cologno Monzese
via Mazzini, 12
02.2546534

Concorezzo
via De Giorgi, 2
039.6049251

www.laboutiquedeldolce.it

- colombe classiche
- colombe farcite e decorate
- pastiera napoletana
- cassate
- uova di cioccolato
...e tantissime altre specialità

Vi aspettiamo
per darvi una Pasqua

nella tradizione della qualità

Vi aspettiamo
per darvi una Pasqua

nella tradizione della qualità

Augura
una felice Pasqua

con le sue specialità

Augura
una felice Pasqua

con le sue specialità

ELETTO PASTICCERE D’ITALIA 2000ELETTO PASTICCERE D’ITALIA 2000
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Primo appuntamento gratuito con la musica barocca domenica 26 alle 16

Partono da Moncucco con Bach
i concerti nelle piccole chiese
D alla collaborazione tra

Civica Scuola di Musica
"Luigi Piseri", il teatro
San Giuseppe, l'assesso-

rato alla Cultura, l'assessorato al
Turismo e l'associazione cultura-
le Kairós (editrice di Noi
Brugherio) nasce la prima edizio-
ne della rassegna "Musica nelle
piccole chiese", un percorso iti-
nerante in concerto che prenderà
il via domenica 26 marzo per
concludersi a dicembre con la fe-
sta dell'Immacolata.
Il percorso avrà come tappe il
tempietto di San Lucio a Mon-
cucco, la chiesetta di Sant'Anna a
San Damiano, la chiesetta della
Beata Vergine di Increa e la chie-
setta di Sant'Ambrogio: tutti
gioielli architettonici che sorgo-
no sul nostro territorio.
«Questo progetto sviluppa e
concretizza un' idea scambiata e
condivisa tempo fa, a margine di
un concerto a Sant'Ambrogio,
con il direttore del teatro Angelo
Chirico, ed anche  alcune ipotesi
di lavoro della nostra scuola di
musica - afferma l' assessore alla
Cultura Carlo Mariani. Per valo-
rizzare al meglio questo ricco,
antico  e non sempre  conosciuto
patrimonio monumentale si è
dunque proseguito sulla scia
tracciata dal teatro San Giu-
seppe, che negli ultimi anni orga-
nizza bei concerti, con crescente
favore e partecipazione pubbli-
ca, nella cappella di Sant'Am-
brogio, in aggiunta a quelli che si
tengono con il patrocinio comu-
nale al tempietto di Moncucco.
Grazie alla collaborazione di di-

Angelo 
Chirico:
«Un esempio
di concertazione 
che fa 
collaborare
due 
assessorati,
il teatro 
San Giuseppe, 
l’associazione
Kairós e 
la scuola 
“Piseri”

versi soggetti ed al coordi-
namento del nostro
Ufficio Cultura -  conclu-
de Mariani -, si è  potuto
sviluppare così più ampia-
mente questo felice  con-
nubio tra musica e arte,
estendendolo anche alle
chiesetta di Sant'Anna e
della Beata Vergine».
Soddisfatto della collabo-
razione anche il direttore
del teatro di via Italia Angelo
Chirico che dichiara: «È stato
bello lavorare insieme perché ciò
aggiunge valore a valore e rende
possibile la messa in circolo di
competenze ed esperienze».
Secondo Chirico i quattro con-
certi sono anche l’occasione per
«portare nei quartieri un evento
di qualità che anima la vita del ter-
ritorio, non solo dei soliti posti».
I concerti saranno realizzati gra-
zie al contributo degli insegnanti
della civica scuola di musica che
si esibiranno come concertisti:
«Per noi - spiega il nuovo diretto-
re della “Piseri” Roberto Gam-
baro - i quattro concerti saranno
una importante occasione per
rendere visibile l’attività della
scuola e radicarci nel territorio. Il
programma dei concerti - chiari-
sce ancora il direttore Gàmbaro
- è stato pensato con brani di alto
livello, ma anche con una certa
varietà, in modo da andare in-
contro anche ai gusti di chi si av-
vicina raramente a questi generi.
Tra i progetti per il prossimo an-
no ci potrebbe poi essere anche
un corso di introduzione all’a-
scolto della musica classica».

Un pomeriggio con i timbri
antichi di “nonno” clavicembalo

SARÀ POSSIBILE ASCOLTARE L’ANTENATO DEL PIANOFORTE

Sarà il “nonno” del pianoforte a fare la
parte del protagonista domenica pome-
riggio al concerto presso il tempietto di
San Lucio. Stiamo parlando del clavicem-
balo, lo strumento che insieme al flauto
darà vita ai quattro brani in programma.
L'origine del clavicembalo si perde nel
Medioevo. Il primo riferimento scritto è
datato attorno al 1300 ed è possibile che
lo strumento sia stato realmente inventa-
to in quel secolo. Eravamo nel periodo in
cui i progressi nell'orologeria e altre for-
me della meccanica erano continui, per-
ciò è possibile che un dispositivo come il
salterio, sia stato arricchito di quei partico-
lari meccanici necessari a farlo diventare
un vero strumento musicale.
Ed è proprio dal vecchio clavicembalo
che è nato il pianoforte, la cui origine vie-
ne fatta risalire al 1711.Molte le differenze
tra i due strumenti, ma probabilmente la
più rilevante risiede nella possibilità per il
suonatore di pianoforte di modulare le
note (appunto piano o forte), mentre nel
clavicembalo le corde pizzicate non per-
mettono di controllare la dinamica.
Roberto Gàmbaro, direttore della scuola
di musica “Piseri”, spiega che «il clavicem-
balo è il tipico strumento per l’accompa-
gnamento della musica barocca, pensato
proprio per ambienti simili al tempietto di
Moncucco. Domenica - prosegue Gàm-

baro - i brugheresi avranno la possibilità
di apprezzare i timbri particolari di questo
antico strumento, tutto costruito in le-
gno», che richiede un trasporto con molti
accorgimenti e quindi non è facile poterlo
ascoltare nei concerti.

I concertisti:
Riccardo Villani, nato a Milano nel
1970, è diplomato al conservatorio di
Milano in Organo e Composizione.
Vincitore di importanti concorsi interna-
zionali, ha all’attivo numerosi concerti.
Barbara Cavicchioli, diplomata al con-
sevatorio di Novara, si sta perfezionando
in “musica da camera” a Firenze. Ha otte-
nuto diversi riconoscimenti e premi.

L’assessore
Mariani:
«Così 
valorizziamo
il nostro 
ricco 
patrimonio
di monumenti
che non 
è sempre 
conosciuto»

Omaggio a J. S. Bach
concerto 
per clavicembalo e flauto
Sonata in do minore per flauto 
e basso continuo BWV 1033

Partita n° 3 in la minore 
per clavicembalo BWV 827

Concerto per clavicembalo in fa 
maggiore “Da Antonio Vivaldi” BWV 978

Sonata in si minore per flauto traverso 
e clavicembalo BWV 1030

In occasione dei quattro concerti nelle chiese storiche di Brugherio, il neonato asses-
sorato al Turismo e l’associazione culturale Kairós, realizzeranno la prima parte di
una serie di schede sui principali monumenti della città.
L’idea è nata dalla constatazione che le antiche cappelle non dispongono di particola-
ri indicazioni per i visitatori se non le sole targhe color giallo che si trovano all’esterno.
Con questi nuovi strumenti, stampati con una grafica moderna e foto a colori, saran-
no invece illustrate le catatteristiche costruttive e le principali opere d’arte dei monu-
menti.
I testi sono stati affidati alla storica dell’arte Vicky Porfidio e saranno lasciati a dispo-
sizione dei visitatori all’interno delle chiesette.
Vicky Porfidio anticipa che particolarità del tempietto di San Lucio è la vicenda del
suo trasferimento da Lugano, mentre la storia della chiesa di Sant’Ambrogio è legata
all’antica presenza nell’odierna cascina di un convento che secondo la leggenda
avrebbe ospitato Santa Marcellina, sorella del patrono di Milano. La chiesa di
Sant’Anna si chiama così solo dal ‘700: prima infatti era dedicata ai santi Cosma e
Damiano (patroni dei medici) dal secondo dei quali ha preso il nome la frazione.
Infine la cappellina di Increa è una tipica chiesetta all’interno di una cascina rurale,
dedicata alla devozione popolare. P.R.

E per l’occasione nascono
le schede storiche e artistiche

INIZIATIVA DELL’ASSESSORATO AL TURISMO CON KAIRÓS

GLI ALTRI APPUNTAMENTI

Domenica 14 maggio, ore 16
Chiesetta di Sant'Anna - San Damiano "La Scuola italiana"
Irene De Ruvo, clavicembalo - Elena Nannini, soprano. 
Musiche di  A. Vivaldi, G. B. Pergolesi, L. Boccherini

Domenica 24 settembre, ore 16
Chiesetta della Beata Vergine di Increa "Corde" del Barocco
Chiara Granata, arpa barocca - Antonio Di Sanza, chitarra - Domenico Cutrì violino.
Musiche di G. Frescobaldi, J. S. Bach, S. L. Weiss

Venerdì 8 dicembre, ore 16
Chiesetta di S. Ambrogio "Esordi del violoncello in Italia e in Francia" 
Giovanna Scarlato clavicembalo - Nadia Bianchi violoncello.
Musiche di A. Vivaldi, B. Marcello, M. Maraiss.

Mercoledi 14 giugno ore 21
Chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo, Concerto Evento con il "Complesso vocale Tomkins"
di Budapest - Coro Misto di 16 elementi - Direttore Janos Dobra, realizzato in collaborazione
con la Comunità parrocchiale di San Bartolomeo e il Festival Internazionale "La Fabbrica del
Canto" di Legnano.

Info: Teatro S. Giuseppe, tel. 039 870181 - 039 2873485 
www.sangiuseppeonline.it - e-mail: info@sangiuseppeonline.it; 
Civica Scuola di Musica "Luigi Piseri" tel. 039 2893535, www.comune.brugherio.mi.it

Flauto: Barbara Cavicchioli
Clavicembalo: Riccardo Villani

Clavicembalo costruito da A. Restelli, Milano 1995




