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Parrocchia San Carlo
Arriva il nuovo sagrato

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

Primo, importante traguardo per “Noi Brugherio”: grazie ai lettori che ci sostengono 

di Nino Ciravegna

D odici pagine rigorosamente in bianco e nero, una manciata di
annunci pubblicitari fatti più per amicizia che per una vera cam-
pagna promozionale, una squadretta con tanto entusiasmo ma
senza esperienza di titoli e impaginazione, pochi soldi a dispo-

sizione e una salutare dose di incoscienza: così è nato "Noi Brugherio"
nell'autunno del 2003. Radio Proposta dopo vent'anni di grandi trasmis-

sioni e molta passione dei volontari, aveva bisogno di ingenti investimen-
ti per rinnovare gli impianti. Ci siamo trovati a un bivio: cercare altri soldi
oppure approfittare di un'offerta di acquisizione delle frequenze e tentare
una nuova strada. Oggi festeggiamo i cento numeri di “Noi Brugherio”.
Un traguardo importante su cui molti, compresi noi, non avrebbero
scommesso. Perché “Noi Brugherio” era una sfida con altissime proba-
bilità di fallimento:  mettere in piedi un giornale è un'operazione molto
complessa. continua a pagina 9

Forza Italia:
«Hanno ridotto
le quote di case
popolari rispetto
a ciò che si
decise nel 2003.
Fanno gli
interessi dei
costruttori»

I brani del Vangelo, che si leggono in
queste domeniche di Pasqua, tendono
a farci capire quanto sia stato difficile
per i discepoli di Gesù credere alla sua
risurrezione. La morte era stata per lo-
ro una sconfitta troppo grande per
sperare ancora.
In quel momento Gesù "in persona"
apparve in mezzo a loro e, dopo il sa-
luto, disse: "Perché siete turbati. E
perché sorgono dubbi nel vostro cuo-
re?". Infatti Luca ci fa sapere che i di-
scepoli "stupiti e spaventati, credeva-
no di vedere un fantasma". Per noi,
abituati alle cose concrete di questo
mondo, è sempre molto difficile cre-
dere a qualcosa che viene dall'alto.
Anche Tommaso aveva detto la prima
volta "se non vedo non credo", men-
tre la fede è proprio il contrario: crede-
re senza vedere. Si fonda, infatti, su
quella parola di Dio che non mente.
Da quella abbiamo la certezza di non
essere in presenza di fantasmi, ma
dentro una realtà ben concreta, anche
se ancora non ne abbiamo un'espe-
rienza personale. Che però fu conces-
sa agli apostoli, perché fossero, anche
per noi, i testimoni sicuri della risurre-
zione.
La missione di salvezza affidata da
Gesù ai suoi discepoli è universale.
Comincerà da Gerusalemme, ma do-
vrà giungere a tutte le genti, al mondo
intero.

01 06 DICEMBRE 03Alle  pagine 
9, 10, 11 e 12
le copertine 
dei primi cento
numeri
di “Noi
Brugherio”

Maggioranza divisa sull’urbanistica
Teso Consiglio comunale sui Pii. Il sindaco Cifronti minaccia di dimettersi

Clima tesissimo venerdì 21 in Consiglio
comunale. Le due puntualizzazioni con-
tro i Piani di intervento di S.Damiano ed
ex Rista da parte di Antonio Piserchia
(Ds) e Osvaldo Bertolazzi (Comunisti
italiani), che hanno chiesto chiarimenti
sulle quote di abitazioni popolari, sulla
viabilità e gli impatti ambientali, hanno
mandato su tutte le furie il sindaco
Cifronti che in una concitata risposta ai
due esponenti della maggioranza ha di-
chiarato: «La lealtà è l’elemento minimo.
Se si decide che devo andare a casa allora

vado a casa». Minacce di dimissioni che
hanno convinto la presidente del consi-
glio Gioacchini a sospendere la seduta
per permettere un confronto di maggio-
ranza a porte chiuse. Una imbarazzante
pausa durata tre quarti d’ora, che ha poi
spinto l’opposizione a chiedere le scuse
dei colleghi per il tempo perso.Si è quindi
andati ai voti e il documento è stato ap-
provato con 16 sì.
«Ho fatto delle richieste legittime - ha poi
commentato Bertolazzi - perché avevo
chiesto chiarimenti a suo tempo che non

erano arrivati.Non sono in consiglio per
alzare la mano». Forza Italia ha accusato
l’amministrazione di aver «calato le bra-
ghe ai costruttori rispetto a quanto ap-
provato in Consiglio nel 2003» a propo-
sito di edilizia convenzionata.Dello stes-
so parere anche Claudio Sarimari (Sdi):
«Qual è l’interesse pubblico in questa ri-
duzione di quote convenzionate?». La
Lega ha annunciato che renderà pubblici
i nomi dei costruttori  e  i loro legami con
la politica.
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Rimossi due container a Baraggia
Intanto partiranno controlli sugli assegnatari degli alloggi comunali

Le ruspe sono entrate in
azione nella "baraccopoli"
di Baraggia una decina di
giorni fa. Due i container

smantellati. Questa volta i prefab-
bricati vuoti sono stati immediata-
mente rimossi per evitare che ve-
nissero occupati da altri. Alle fami-
glie che vivevano nei container il
Comune ha trovato una sistema-
zione diversa in una "casa vera". I
lavori di trasferimento dei nuclei e
di smantellamento delle due strut-
ture sono andati avanti senza parti-
colari problemi e impedimenti.
L'operazione è stata resa possibile,
come conferma l'assessore ai
Servizi sociali Rolando Pallanti, an-
che «grazie ad un lavoro coordina-
to e pianificato che ha coinvolto i
Servizi sociali, le Opere pubbliche
e la Polizia locale». Ora rimangono
nel centro di accoglienza di via
Santa Margherita ancora 14 con-
tainer (quando è stato allestito era-
no 21), ma secondo quanto ci rife-
risce lo stesso assessore «la situa-

Secondo
l’assessore
Rolando
Pallanti
entro due
anni sarà
trovata
una soluzione
anche 
per le altre
famiglie

LETTERE IN REDAZIONE

Increa, pericolo cani?
Mi chiamo Emanuele Riva, ho 24 anni, cittadino brugherese. Vi scrivo per denunciare
quello che a me sembra essere un chiaro esempio di "non buon senso" Domenica 23
aprile, il parco comunale di Increa come tutte le domeniche primaverili era stra-pieno
di persone. Intorno alle 15.30 non c'era più posto nei due parcheggi e la strada che li
collega, sul lato destro, era già piena di macchine parcheggiate, tanto che io come
molti altri abbiamo parcheggiato, anche in presenza di cartello di divieto, sul lato
sinistro della strada.
Alle ore 15.30 due vigili comunali hanno multato tutte le macchine che avevano
parcheggiato sul lato con divieto.
Io mi chiedo, dove sta il buon senso di capire che forse era l'unico posto per
parcheggiare e che essendo una strada di accesso ai parcheggi le macchine
parcheggiate sul lato sinistro non davano fastidio a nessuno! Ma chi incassa i soldi
delle multe aveva bisogno dei 35 euro delle persone che volevano semplicemente
passare un pomeriggio al parco? L'ingiustizia sta nel fatto che come per il ristorante
"Equipe d'O"  vedo i vigili, che per qualche motivo, da sempre, chiudono un occhio
sulle macchine parcheggiate di fronte al locale, che altrimenti  dovrebbero
parcheggiare "un po' più lontano" rispetto al ristorante, non abbiano fatto lo stesso per
le macchine parcheggiate in divieto di sosta al parco di Increa! Emanuele Riva

Vorrei solo far notare una cosa che mi è capitata ieri pome-
riggio; sono andata al parco Increa con mio marito e le
bambine per una piacevole passeggiata nel verde ma
aimè purtroppo siamo incappati in un'avventura e dir poco
spiacevole. Oltre alle numerose macchine parcheggiate
ovunque, c'erano anche moltissimi cani di piccola e grossa
taglia e tutti senza museruola e lasciati liberi di scorazzare
e di fare anche i loro bisogni per il parco, mi domando e do-
mando anche  a voi: ma le nostre forze  dell'ordine dove so-
no, se facciamo riferimento al cartello all'ingresso del par-
co dove è ben evidenziato che i cani sono sì ammessi ma
con museruola, collare, guinzaglio?
Riusciremo mai a portare i nostri figli al parco  senza aver il
terrore che qualche cane disturbi o peggio ancora... rovini il
pomeriggio? 
Forse è il caso di far qualcosa visto che abbiamo un'area
così bella. 

M.C.67

Il buon senso e le multe per divieto di sosta

CONSIGLIO COMUNALE

Via Enrico Berlinguer si farà
Una via della città sarà intitolata a Enrico Berlinguer.
L’assenso è arrivato in Consiglio comunale a seguito di
una interpellanza presentata dal consigliere  dei
Comunisti italiani Emmanuele Scivoletto. L’assessore
all’Urbanistica Giovan Battista Tiengo ha infatti spiegato
che l’intitolazione delle vie viene stabilita dalla Giunta
sulla base di un elenco nel quale a questo punto è entra-
to anche il nome dello storico segretario del Partito co-
munista italiano. 

BIBLIOTECA

Servizio di consulenza informatica
In biblioteca debutta un nuovo servizio di assistenza
informatica individuale che funzionerà tutti i martedì dal-
le 9.30 alle 12.30, al costo della consueta tariffa oraria di
connessione a internet (2 centesimi al minuto).
Obbligatoria la prenotazione telefonica, di persona o via
mail con almeno due giorni di anticipo, contattando in bi-
blioteca la signora Laura Baici allo 039.2893.401/413
mail: l.baici@comune.brugherio.mi.it.

zione potrebbe trovare, nel giro di
un anno e mezzo/due una definiti-
va conclusione con la rimozione
dei prefabbricati e l'assegnazione
di una degna dimora a tutti gli oc-
cupanti». Per sottolineare poi co-
me l'attenzione dell'Amministra-
zione è ancora alta nei confronti
dei residenti dell'area, Pallanti ag-
giunge: «Proseguirà l'opera di risa-
namento della baraccopoli di
Baraggia e nello stesso tempo si
continuerà a verificare se coloro
che vivono negli alloggi sociali
hanno tuttora i requisiti richiesti
per poterli occupare».

Anna Lisa Fumagalli

LAVORO

Un piano di pari 
opportunità in Comune

Un piano di azione approvato dal Comune
di Brugherio per garantire pari opportunità,
pari diritti lavorativi fra uomini e donne e per
eliminare qualsiasi forma di discriminazio-
ne; questi i punti sui quali l'amministrazione
comunale sta lavorando. L'idea che è alla
base del progetto, come ci conferma l'as-

sessore all'Organizzazione e al personale
Rolando Pallanti «è quella di andare incon-
tro maggiormente alle esigenze e necessità
dei lavoratori, in particolare delle lavoratrici,
che con fatica riescono a conciliare il tempo
dedicato alla occupazione con quello dedi-
cato alla famiglia». 
«Una grande attenzione - spiega Pallanti -
sarà rivolta  al 'part-time' e al 'telelavoro', mo-
dalità di impiego che vengono sempre più ri-
chieste dalle signore, perché consentono di

avere più tempo a disposizione da dedicare
alla famiglia». Infatti uno degli ostacoli mag-
giori che le donne occupate incontrano è
proprio l'impossibilità spesso di trovare un
equilibrio tra la professione e l'attività dome-
stica. L'assessore ribadisce che: «L'im-
pegno dell'amministrazione sarà quello di
pensare a forme contrattuali che creino fles-
sibilità all'interno ma che abbiano poi riper-
cussioni positive al di fuori dell'ente».

A.L.F.



3 29 aprile 06

Il sindaco fa retromarcia sull’ipotesi di dimissioni e difende i progetti urbanistici

Clima teso venerdì scorso in
Consiglio comunale. Il do-
cumento di inquadramen-
to dei piani integrati è stato

approvato, ma il dibattito in aula ha
dato non poco filo da torcere alla
maggioranza di centrosinistra. In
particolare il sindaco Carlo Ci-
fronti non ha usato mezzi termini
nel far capire ai propri alleati che il
continuo ritorno su decisioni ora-
mai prese non è gradito dal primo
cittadino.

Sindaco Cifronti, non si aspet-
tava gli interventi di Bertolazzi
e Piserchia? 
Francamente, non me li aspettavo.
Il confronto sul Piano regolatore,
che coinvolge anche i Piani integra-
ti, è stato ampio e approfondito in
assemblee pubbliche, in Com-
missione urbanistica, in Consiglio
comunale, ed ha portato all'appro-
vazione di quasi tutti gli emenda-
menti e di ben il 70% delle osserva-
zioni dei cittadini. In maggioranza
il Documento di inquadramento è
stato discusso in più  riunioni. Alla
fine è stato chiesto esplicitamente a
tutti se c'erano dubbi o problemi
da chiarire. È stato risposto di no.
Quanto alla richiesta "legittima",
preciso che la "Valutazione di
Impatto ambientale" è uno stru-
mento previsto per situazioni co-
me autostrade, centrali per produ-
zione di energia, ecc., ma non per i
Piani integrati.
Aggiungo infine che diversi giorni
prima del Consiglio, qualche espo-
nente di minoranza è andato in giro
a dire che dei Consiglieri di mag-
gioranza avrebbero dato battaglia
sul Documento di inquadramento.
Strana coincidenza! 

Se i mal di pancia continuano
lei ha fatto capire di essere
pronto a dare le dimissioni.
L'amministrazione Cifronti è a
rischio? Si sente troppo tirato
per la giacchetta dai partiti?
Mi auguro che la Giunta Cifronti
non sia a rischio. Sarebbe deplore-
vole buttar via il consenso e la fidu-
cia che i cittadini hanno attribuito
al centrosinistra (circa il 60%) nelle
elezioni comunali, in base a una
buona amministrazione condotta
per la comunità brugherese mal-
grado le tante difficoltà. Io non mi
sorprendo per le contraddizioni
che si possono verificare in mag-
gioranza. Ai partiti chiedo rispetto

Cifronti: non mi aspettavo
gli attacchi dalla maggioranza
[politica]

LETTERE IN REDAZIONE

Egregio direttore, le scrivo per fare chiarezza rispetto a
quanto pubblicato sulle pagine dell'ultimo numero del
settimanale da Lei diretto, nell'articolo a commento dei
risultati elettorali delle elezioni politiche del 9 e 10 aprile. 
Premetto che solitamente non è abitudine del partito che
rappresento lamentarsi della cronica mancanza di visibilità
cui è relegato dalla maggior parte degli organi di stampa
locali. In questa circostanza però, avendo ricevuto svariate
chiamate da parte di nostri elettori che ci chiedevano
ragione di alcune affermazioni dell'articolista Paolo
Rappellino, abbiamo ritenuto nostro dovere avvalerci del
diritto di replica che ci spetta. Non per riguardo verso le
nostre persone, quanto verso i molti cittadini che domenica
9 e lunedì 10 hanno espresso la loro preferenza per il
nostro partito. Quello che vogliamo evidenziare è che la
Margherita è diventato il terzo partito brugherese dopo
Forza Italia e i Ds (che ci sopravanzano di poco più di due
punti percentuali). Questo risultato è stato possibile grazie
ad un incremento di circa il 25% delle preferenze a nostro
favore, rispetto a quanto raccolto alle elezioni comunali del
2004. Vogliamo inoltre segnalare che il nostro apporto è
stato determinante nel portare l'Ulivo (28.84%) ad essere il
primo partito di Brugherio davanti a Forza Italia. Dobbiamo

poi aggiungere che, a dispetto della Legge elettorale che
obbligava a presentare liste bloccate, la Margherita di
Monza e Brianza è riuscita a sostenere e a portare in
Parlamento ben tre onorevoli legati al territorio: tre persone
che saranno in futuro importanti riferimenti istituzionali per
la futura Provincia brianzola. Questi onorevoli sono: la
Senatrice Emanuela Baio Dossi e i Deputati Lino Dulio ed
Enrico Farinone. 
Cordialmente. Ambrogio Biraghi

Coordinatore della Margherita per Monza e Brugherio

Il diritto di replica può essere invocato per smentire
affermazioni false o tendenziose. Non mi pare proprio sia il
caso della valutazione politica del risultato elettorale
nell’articolo e infatti Biraghi non smentire alcunché.  Per
altro  l’articolo sottolineava più volte il successo dell’Ulivo,
coalizione della quale la Margherita fa parte, sotto  il cui
simbolo si è presentata alla Camera e con il quale si
accinge a formare un gruppo unico a Montecitorio. Prendo
quindi atto del fatto che il rappresentante di un partito
ambisca più che legittimamente ad evidenziare i successi
del proprio movimento, continuo però a non capire in cosa
consista «la replica». P.R.

Più rilievo al risultato elettorale della Margherita?

DOCUMENTO DI INQUADRAMENTO POLITICHE URBANISTICHE

Il nuovo Documento di inquadramento delle
Politiche urbanistiche che è stato approvato ve-
nerdì 21 aprile in Consiglio comunale, è una tappa
importante e complessa. Difficilmente sono sinte-
tizzabili in poche righe 40 pagine di contenuti den-
si. Precisiamo intanto che è consistito in un ag-
giornamento in seguito all'approvazione della
nuova Legge regionale; all'approvazione del nuo-
vo Piano regolatore cittadino; alla necessità di ri-
definire alcuni elementi relativi ai criteri di ammis-
sibilità. Riferiamo qui i punti più importanti.
1. Con questo documento il Comune ottiene nelle
forme previste dalla legge - una cessione di stan-
dard superiore a 3 volte quanto richiesto per leg-
ge. Se infatti la Legge regionale, stabilisce che la
dotazione minima inderogabile è di 18 mq/150 mc
, il Documento di inquadramento appena appro-
vato, richiede 44 mq/100 mc (pari a 66 mq/150
mc) per i Pii con preliminare già approvato, e 56
mq/150 mc per quelli totalmente nuovi. 
2. Lo standard qualitativo: nel nuovo Documento
di inquadramento si dettagliano le modalità di indi-
viduazione del cosiddetto Standard qualitativo,
che non potrà essere mai inferiore al valore corri-
spondente di 20,00 euro/mc. Si tenga presente
che lo standard qualitativo discende dalla defini-
zione che la precedente norma di legge, dava di
una modalità di reperimento degli standard alter-
nativa a quella di cessione ordinaria delle aree. Il
Comune di Brugherio ha invece inteso utilizzare
questa locuzione per definire un parametro di va-

lutazione minimo con cui assentire la realizzazio-
ne dei PII. Non già quindi una modalità alternativa
per il recepimento dello standard dovuto per leg-
ge, bensì un contenuto aggiuntivo che andrà a tut-
to vantaggio della collettività. 
3. Il Documento di inquadramento impone il seve-
ro rispetto, da subito, dei requisiti di progettazione
degli edifici indicati dal documento prodotto dal
Tavolo Energia della Provincia di Milano, contri-
buendo significativamente alle politiche per il con-
trollo dei consumi energetici e del rispetto ambien-
tale. Tra questi è l'obbligo di riscaldamento centra-
lizzato.  
4. Il Documento impone la realizzazione di edilizia
convenzionata da assegnare a prezzo calmiera-
to, per una misura pari al 15% del volume com-
plessivo (e pari al 18,75% di quello destiinato alla
sola quota residenziale), superiore a quanto indi-
cato dal nostro PRG vigente (che stabilisce una
quota del 18% rispetto al volume residenziale). 
5. I posti auto pertinenziali richiesti al privato sono
1,5 per abitazione, vale a dire superiore al minimo
definito dalla vigente legislazione nazionale (1
mq/10 mc, ma comprensivo di corselli e rampe)
che si traduce circa in 1,15 posti auto abitazione. A
questo si aggiunge il fatto che l'AC metterà sul
mercato - anche con lo scopo di calmierare i prez-
zi dei privati - una restante quota pari a 0,5 posti
auto per abitazione.  

Giovan Battista Tiengo 
Assessore all’Urbanistica

Tiengo spiega cosa è stato votato
dei ruoli e degli ambiti di confron-
to, responsabilità nella ricomposi-
zione delle divergenze, lealtà nei
rapporti, spirito unitario e collegia-
lità. Queste condizioni vanno ga-
rantite, altrimenti non ha senso
continuare.

L'opposizione ha attaccato la
delibera approvata evidenzian-
do che si riduce la percentuale
di edilizia convenzionata e di
servizio, che non ci saranno
problemi con i posteggi e la via-
bilità e che diminuiscono anche
le aree standard. I Pii faranno
una Brugherio più bella e da-
ranno una mano alle casse co-
munali o porteranno solo a una
città più edificata e trafficata?
In riferimento all'edilizia conven-
zionata prevista per i Pii, le quote
sono già state precisate nella delibe-
ra del Piano Regolatore senza obie-
zioni. Del resto, lo strumento prin-
cipale di edilizia convenzionata per
una politica popolare della casa è il
Piano di zona. L'Amministrazione
comunale ha dichiarato più volte il
suo impegno ad aggiornare quello
esistente. Sono previsti due posti
auto per appartamento (da realiz-
zarsi:1,5 contestualmente agli edifi-
ci residenziali e 0,5 tramite bando
pubblico in un'ottica di calmiera-
zione dei prezzi). Lo studio della
viabilità in un contesto più ampio
viene affidato a società specializza-
te e l'attuazione graduale del Pii nel
tempo non creerà particolari pro-
blemi alla circolazione. Per le aree
standard sono previsti un minimo
di 20 mq per abitante sul posto,
mentre il resto può essere recupera-
to in altre parti della città. Comples-
sivamente le aree standard corri-
spondono a ben 56 mq per abitante
(superiori tre volte a ciò che preve-
de la Legge). I Piani integrati faran-
no sicuramente di Brugherio una
città più bella e più vivibile, poiché
riqualificheranno a livello urbano e
ambientale aree attualmente degra-
date. Questi interventi porteranno
notevoli vantaggi di utilità pubblica:
standard qualitativo (verde attrez-
zato, palestre, centri polifunziona-
li), funzioni compatibili (servizi ter-
ziari), oneri di urbanizzazione. I Pii
sono parte di uno sviluppo equili-
brato della città, che, nel Piano re-
golatore, prevede complessiva-
mente un incremento di circa 3.000
abitanti in una quindicina d'anni.

Paolo Rappellino
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25 aprile
con polemiche

Forza Italia accusa la sinistra di essersi impossessata della manifestazione

Un centinaio di persone
hanno sfilato per le vie
della città accompagnate
dalla banda e dal gonfalo-

ne del comune e hanno ascoltato
l’intervento del sindaco Carlo
Cifronti e del responsabile provin-
ciale dell’Anpi Massimo Rovelli in
occasione delle celebrazioni per il
25 aprile, 61° anniversario della
Liberazione.
«Dagli ideali del Movimento di
Liberazione è nata la nostra
Repubblica e la nostra Costi-
tuzione in cui sono fissati i diritti ed
i doveri fondamentali di ogni citta-

[cronaca]

Dal territorio sempre più richieste
per i servizi offerti dal “Brugo”
Il coordinatore Mosca: «Abbiamo bisogno di altri spazi disponibili»
Sono sempre più numerose le fa-
miglie brugheresi, con a carico
una persona disabile, che si rivol-
gono ai servizi offerti dalla coo-
perativa sociale onlus “Il Brugo”
di via Oberdan 80. E proprio per
cercare di andare incontro alle ri-
chieste ed esigenze dei cittadini, i
responsabili della struttura stan-
no valutando la possibilità di re-
perire altri spazi.
Conferma il coordinatore
Alberto Mosca: «È difficile far ri-
manere in attesa un genitore con
un figlio disabile ma dobbiamo
anche garantire la qualità dei ser-
vizi, che verrebbe penalizzata
con un inserimento senza limiti e
per di più in uno spazio che di-
venta sempre più ridotto».
Dal 1986 ad oggi il Brugo, pur
non perdendo lo spirito iniziale
con cui è nato (una realtà voluta
da un gruppo di famiglie con ra-
gazzi portatori di handicap) ha
ampliato le proprie attività, con-
tando su una maggiore presenza
di professionisti nella gestione
dei propri servizi rivolti alle per-
sone disabili (una decina di di-
pendenti tra educatori e operatori
professionali e 70 volontari).
«Attivare interventi diversificati
in base alle esigenze degli utenti -
spiega Mosca - ed è questo forse il
motivo che ha fatto crescere le ri-
chieste in questi ultimi anni».
«Abbiamo sempre dato la prio-
rità ai cittadini di Brugherio - am-

dino» ha detto il primo cittadino.
Cifronti ha ricordato che «si sono
così affermate idee fondamentali
come quella di un'Europa unita ed
in pace, la pari dignità di ogni citta-
dino, l'obbligo dello Stato di ri-
muovere le cause che impedisco-
no di vivere una vita dignitosa» e ha
quindi attaccato la riforma costitu-
zionale approvata dell’uscente go-
verno di centrodestra, parlando di
«riforma illiberale», con un «capo
del Governo che diventerebbe pa-
drone assoluto della scena politi-
ca».Perciò, secondo il primo citta-
dino, occorre votare “no” al refe-

rendum sulla “devolution”. Una
presa di pozione che non è piaciuta
a Forza Italia, la quale con un co-
municato ha parlato di una mani-
festazione con «i soliti, pochi, ad-
detti ai lavori, quattro bandiere
sgualcite, per una cerimonia noio-
sa che alla gente sembra dire po-
co». «Forse - proseguono gli azzur-
ri - perché è diventata monopolio
dei partiti di sinistra». «Se qualcuno
ci va non invitato viene fischiato -
vedi Moratti a Milano - oppure è

Donare il sangue è un gesto semplice
ma di grande solidarietà

e significa poter contribuire a salvare vite umane

mette - e con  l’aumento delle pre-
senze la nostra sede sta diventan-
do più piccola».È difficile stabilire
il numero complessivo di disabili
che vengono seguiti dal Brugo, ci
spiegano i responsabili, perché gli
utenti sono affidati ai diversi ser-
vizi presenti con un certo criterio
e tenendo conto dell’età (giovani
dai 18/30 anni e meno giovani dai
40/50 anni) e delle necessità indi-
viduali.
La cooperativa gestisce infatti al-
cuni interventi in collaborazione
con i Servizi sociali del Comune
ed altre organizzazioni: un centro
diurno chiamato servizio di for-
mazione all’autonomia; il servizio
assistenza scolastica e domicilia-
re; inoltre l’attivazione di gruppi
di auto-mutuo aiuto per il soste-
gno delle famiglie e molto altro
ancora.
Per rendere partecipi i cittadini di
Brugherio e far conoscere i pro-
getti, i bisogni reali e il lavoro
svolto all’interno della sede, il
personale di via Oberdan ha or-
ganizzato una giornata dedicata
all’informazione che si terrà il 21
maggio in Aula Consiliare dalle
ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 19;
mentre in piazza Roma verrà alle-
stito anche uno stand dove sarà
possibile ricevere notizie e acqui-
stare oggetti realizzati dai ragazzi
utilizzando la tecnica della pittura
su stoffa.

Anna Lisa Fumagalli

La giornata 
di incontro
con i cittadini 
si terrà 
il 21 maggio 
in Aula
Consiliare 
dalle ore 9 
alle ore 13 
e dalle ore 14
alle ore 19
con uno stand 
in piazza 
Roma

Nella foto
utenti della
cooperativa 
al lavoro

PROVVEDIMENTI

Dopo i furti alla sede di via
Oberdan al Brugo arrivano
le telecamere anti-ladri
Dopo i furti a carico della cooperativa il Brugo di via
Oberdan 80 (ricordiamo ben sei con cadenza settima-
nale), i responsabili stanno valutando la possibilità di
installare delle telecamere di sorveglianza per monito-
rare l’area che circonda la struttura. 
La conferma ci arriva dal coordinatore  Alberto Mosca:
«Avremmo preferito non arrivare a tanto ma le “visite”
sono frequenti e ci preoccupano soprattutto  i danni
che vengono fatti alla sede».

costretto ad ascoltare comizi elet-
torali» «dove un giovanotto ben
pasciuto sui trent’anni (il delegato
Anpi ndr)sputacchia parole senza
senso parlando di “cacciata delle
destre”, “fine del governo eversi-
vo”, “ritorno alla democrazia”,
“vittoria della resistenza”. Tanto
ridicolo da non crederci» chiosano
i forzisti, «eppure  questo è ciò che
viene detto dai “democratici” e
“antifascisti” della sinistra brughe-
rese». P. R.

Cifronti:
Dalla
Liberazione
gli ideali
della
Costituzione
che dobbiamo
difendere

PROGETTO “AUTONOMIA”

Anche le persone con handicap motori po-
tranno fare l’esperienza di autonomia e in-
dipendenza, estesa in precedenza solo a ti-
pologie meno gravi di disabilità, l’annuncio
arriva dal coordinatore del Brugo, Mosca:
«Il tentativo che stiamo facendo è quello di
trovare un appartamento sempre in
Brugherio ma privo di barriere architettoni-
che, un po’diverso da quello di via Moia 47,
da dove è partito “il progetto di vita indipen-
dente”» (il locale è stato inaugurato nel me-
se di marzo 2005 dai responsabili della
struttura con l’appoggio delle famiglie per
avvicinare una ventina di ragazzi con han-
dicap all’esperienza di autonomia al di fuori
del contesto familiare). «Non nascondo che
per andare avanti e per accogliere le nuove
richieste di inserimento abbiamo bisogno
del sostegno di tutti - spiega il responsabile
- ma devo riconoscere che possiamo con-

tare sull’appoggio del Comune di Brugherio
che si è fatto carico della metà dei costi del-
l’appartamento di via Moia, pur non avendo
nessun obbligo nei nostri confronti e anche
delle donazioni di altre realtà del territorio
che hanno riconosciuto l’importanza del
nostro lavoro». Dalla cooperativa ci fanno
sapere che per il locale già attivo, mancano
ancora 2.500 euro per coprire le spese fino
a luglio 2006. «È chiaro - conclude il coordi-
natore - che per continuare dobbiamo ve-
dere se ci saranno le disponibilità finanzia-
rie per poterlo fare».

Vita indipendente, un’iniziativa 
aperta ai disabili motori
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La Regione peggiora le indicazioni ministeriali per l’assegnazione del personale

Due insegnanti in meno per
l'anno scolastico 2006/07
delle scuole elementari
Fortis e Corridoni. Si trat-

ta dell'assegnazione dei docenti de-
cisa dal Ministero dell'Istruzione
che poi viene passata alle Regioni.
Alla Lombardia mancano al mo-
mento all'appello tra i 180 e i 190 in-
segnanti alle elementari.
La nostra regione avrebbe ulterior-
mente aggravato la situazione di al-
cuni istituti, come ad esempio i due

brugheresi, introducendo un di-
scrimine nell'assegnazione degli in-
segnanti. Il numero di riferimento è
il 37: gli istituti che hanno meno di
37 classi non vengono toccati dai
tagli, mentre quelli che ne hanno di
più avranno a disposizione un inse-
gnante in meno. «Inoltre, per chi
chiede classi in più, c'è un ulteriore
taglio. Quindi noi che ricadiamo in
entrambi i casi abbiamo due do-
centi in meno l'anno prossimo -
spiega il professor Giovanni

Cappuccio, preside dell'istituto
comprensivo Nazario Sauro di cui
fanno parte le due scuole primarie
interessate dal provvedimento -
tutto questo si riverserà ovviamen-
te sul tempo pieno. In particolare
alla Fortis entreranno tre prime
classi e avremo cinque insegnanti
anziché sei, mentre alla Corridoni
entreranno due classi con tre do-
centi al posto di quattro. Ammesso
che raggiungessimo il monte di
quaranta ore settimanali, che sono
quelle necessarie per il tempo pie-
no, non sarebbe più il tempo pieno
classico: ci saranno infatti ripercus-
sioni per quel che riguarda le ore di
copresenza di docenti effettuate la
mattina dalle 10.30 alle 12.30 utili
soprattutto per gli studenti più de-
boli e per gli stranieri».
L'istituto Nazario Sauro ha subito

risposto al provvedimento man-
dando dei telegrammi di protesta
alla Direzione regionale scolastica
nella persona del dottor Dutto e al
direttore del Centro servizi ammi-
nistrativi (ex Provveditorato) nella
persona del dottor Zenga. Al mo-
mento non ci sono state risposte.
Anche il Consiglio d'Istituto della
Nazario Sauro si è attivato man-
dando altre lettere al Ministero, alla
Provincia di Milano e alla futura
Provincia di Monza. «Io ho anche
avanzato una proposta - continua il
professor Cappuccio - che consiste
nella rinuncia di mezzo posto per
ciascuna scuola», provvedimento
che distribuirebbe e alleggerirebbe i
tagli del personale. Ora bisogna ve-
dere se il nuovo Governo deciderà
di concedere altri insegnanti alla
Lombardia e se i sindacati si attive-
ranno, anche perché pare che  «il
provvedimento regionale sia stato
fatto senza consultarli» chiosa il
preside dell'istituto Nazario Sauro.
Anche sindaco e  vicesindaco han-
no inviato una loro lettera al Centro
servizi amministrativi di Milano
«respingendo i criteri che hanno
portato a questa scelta».

Alessia Pignoli
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LETTERE IN REDAZIONE

Scuola Manzoni  e rapporti con le famiglie
Quando passo da piazza Santa
Caterina mi si apre il cuore a
vedere che, grazie a “Noi Bru-
gherio” ed alla buona volontà
dell’Ufficio tecnico, un vecchio e
antiestetico muro è stato abbat-
tuto.
Ma, al di là del gesto, la conten-
tezza deriva dal constatare che
quando il Palazzo è diposto ad
ascoltare, nel limite della fattibilità,
le proposte dei cittadini, anche la
critica diventa collaborazione
costruttiva. Anche per questo
cento volte auguri alla redazione.

Paolo Teruzzi

Muro abbattuto Il Comune ascolti i lettori
Leggendo le pubblicità su “Noi Brugherio”,  necessarie per
far fronte ai costi di pubblicazione, non ho ancora visto
quella del principale beneficiario, insieme alla Comunità,
del settimanale: l’Amministrazione comunale (che spero
in sede di bilancio annuale dia un concreto contributo).
Infatti basterebbe che si desse ascolto ed attuazione
anche solo alla metà delle segnalazioni pubblicate per
trasformare Brugherio in un comune vivibile ed
accogliente ai livelli di Cernusco o Vimercate. Ma, forse è
fantascienza, infatti vorrebbe dire avere una buona dose
di umiltà e far alzare “i manager” pagati fior di euro dalle
loro comode poltrone. Soprattutto, significherebbe
governare senza timore, rendendo conto solo alla propria
coscienza. D’altra parte questa è l’unica strada per far
qualcosa di buono per Brugherio, ancora un grazie al
giornale.

Luigi Vergani

Per completezza precisiamo che il nostro giornale non
percepisce nessun finanziamento dal Comune.

Alcune considerazioni nate dalla lettura dell'articolo: 'Alla De Pisis è di nuovo giallo sulla chiusura
della scuola' del n° 98 - Noi Brugherio di sabato  8 aprile 2006: la chiusura del plesso A. Manzoni
per alcuni è ancora  oggetto di chiarimento; eppure, si dice che chiedere sia lecito e rispondere sia
cortesia, la cortesia è espressione di rispetto e  considerazione per "l'altro".
Ricordo il capoverso della lettera di inizio anno scolastico alle famiglie del 22/9/05 che evidenzia
quale scambio ci debba essere tra la scuola e la famiglia: '…che questa comunicazione possa
aiutare ad avviare rapporti il più possibile positivi e sereni tra le famiglie e la scuola …'.
Ho accolto con entusiasmo  questa prospettiva, e condivido il fatto che l'informazione tra la scuola
e la famiglia debba essere aperta, chiara e soprattutto ambivalente in ogni circostanza. Di fatto,
l'incomprensione scaturisce da un'informazione dubbia,  plausibile di più interpretazioni e
concretamente è ciò che impedisce il consolidamento dei rapporti interpersonali. Ho ricercato sul
sito ufficiale di Brugherio relativo alla scuola, con l'obiettivo di consultare il più recente calendario
scolastico 2005/2006, (purtroppo non riesco a recarmi in segreteria e ogni volta che cerco di
telefonare mi rendo conto di essere fuori orario) ma non era disponibile; non comprendo come il
calendario scolastico possa essere oggetto di modifiche e al contempo essere  riservato o di
difficile reperibilità. Claudia Spadoni

Scrivi alla redazione di “Noi Brugherio”,  via Italia, 68 (fax 039.88.21.21)
info@noibrugherio.it. Le lettere non devono essere più lunghe di 10 righe, non
anonime (ma si può eventualmente chiedere di non pubblicare il nome). La pubblica-
zione è a insindacabile giudizio della redazione.

FINANZIAMENTI - NUOVE REGOLE

Dal Comune 15.000 euro alle scuole 
«Quest'anno i finaziamenti ai tre istituti scolastici di Brugherio da parte del Comune so-
no stati così suddivisi: 5.390 euro alla De Pisis per un impianto audio e un mixer luci,
4.900 euro alla Nazario Sauro per attrezzature informatiche e giochi per l'asilo, 4.900
euro alla Don Camagni per attrezzature per il teatro oltre a  due videoregistratori, lettori
Dvd e personal computer - spiega Raffaele Corbetta, assessore all'Istruzione e
Formazione - In realtà queste attrezzature sono già state date, questo è il momento in
cui viene resa definitiva la donazione, che si riferisce al passato anno scolastico». Sono
infatti recentemente cambiate le modalità dei finaziamenti alle scuole: «dall'anno acca-
demico 2005/2006 verranno dati direttamente i fondi agli istituti nell'ottica della decen-
tralizzazione. Una raccomandazione alle scuole è di non farsi rubare le attrezzature co-
me è successo in passato quando non erano stati chiusi i laboratori durante i lavori alla
Leonardo», conclude Corbetta.

DOMENICA 7 MAGGIO - A FAVORE DELL’ AVIS 

Anche quest'anno il gruppo podistico Avis Brugherio, con la collaborazione del
Comune e della sezione locale della Croce rossa, organizza la 28° edizione della Marcia
del mulino,per domenica 7 maggio,podistica non competitiva a passo libero,di Km.7 -
14 - 21, che ha la particolarità di passare all’interno del mulino di Occhiate, in funzione
per i visitatori.All'insegna della multiculturalità e dell'integrazione,parteciperà per la pri-
ma volta  alla marcia "Popolincorsa", il nuovo gruppo promosso dalla Caritas con il
coinvolgimento diretto degli immigrati stranieri di Brugherio.Gli stranieri che vorranno
aderire alla manifestazione si devono rivolgere alla sede della Caritas, presso la Casa di
Marta e Maria in via Oberdan 28,martedì 2 maggio dalle ore 20.30 oppure contattare te-
lefonicamente Pietro al 3396200053.
Ritrovo alle ore 7.30 presso l'area feste comunali di via San Giovanni Bosco, luogo di
partenza e di arrivo. Sono previsti percorsi differenziati su strade asfaltate ed in parte su
stradette di campagna pianeggiante. Informazioni e prenotazioni: Avis Brugherio, via
Oberdan 83, tel.039.87.91.92 martedì-giovedì-sabato 20.30/22.30 - sig. Magarelli tel.
039.28.73.092 - sig.Peraboni tel. 039.87.61.64.

Torna la Marcia del mulino
IN AUDITORIUM CON IL COMITATO PACE

Martedì 2 maggio alle 21 presso l'Auditorium comunale di via Bosco, si terrà "Addio alle
armi" il primo dei due momenti dedicati alla presentazione della campagna "Control
Arms". Il locale Comitato per la pace, riprendendo il titolo del romanzo di Hemingway,
vuole porre l'attenzione sul problema del traffico di armi, soprattutto leggere, che fomen-
tano le situazioni di instabilità e di guerra. In particolare l'Italia è il quarto produttore al
mondo ed il secondo esportatore mondiale di armi leggere.Alla serata parteciperanno don
Fabio Corazzina, coordinatore di Pax Christi (l'organizzazione creata da mons. Montini,
futuro papa Paolo VI, quando era sostituto alla segreteria di stato vaticana) e Francesco
Vignarca, coordinatore nazionale della rete italiana contro il disarmo, autore del libro
"Mercenari spa" sul fenomeno delle aziende private che fanno la guerra per conto terzi.
La rete italiana contro il disarmo, a cui partecipa anche Pax Christi, promuove in Italia la
campagna "Control Arms" per ottenere la firma di un trattato internazionale sul commer-
cio delle armi attraverso la raccolta di un milione di volti da presentare nel prossimo luglio a
New York alla seconda conferenza Onu sui traffici illeciti di armi leggere.Secondo appun-
tamento il 10 maggio con la proiezione del film "Lord of war".

Due serate contro le armi

Con pochi
insegnanti
sono
a rischio le 
copresenze
e il tempo
pieno

Meno due docenti alla Sauro
Allarme per il prossimo anno 
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Il Comune arruola i “nonni vigili”

ONORANZE FUNEBRI

viale Lombardia, 98
(Moncucco) Brugherio

Appaltatore
comunale convenzionato

Informazioni per cremazioni
Trasporti ovunque

tel. 039 28 73 661
DIURNO

NOTTURNO
FESTIVO

ARRESTI 1

Irregolare fermato dai carabinieri
nel corso di un normale controllo
Erano le 23 di lunedì, quando i carabinieri della sta-
zione cittadina hanno effettuato un controllo di routi-
ne. Da un veloce ma approfondito controllo delle for-
ze dell’ordine è risultato che il conducente della Opel
Corsa, bloccata in via Montello a San Damiano, era
un marocchino di 29 anni, sul quale pendeva un’ordi-
nanza di espulsione emessa lo scorso agosto. Privo
del permesso di soggiorno, A. B. è stato condotto
nella casa circondariale di Monza.

ARRESTI 2

Già espulso passeggiava 
indisturbato per la città
Un altro arresto messo a segno dai carabinieri di
Brugherio. Questa volta ad essere fermato è stato un
giovane rumeno di 24 anni. N. M., queste  le sue ini-
ziali, è stato bloccato mercoledì scorso in viale
Lombardia, mentre passeggiava incurante del de-
creto di espulsione che pendeva su di lui. Già con-
dannato il mese scorso, il giovane è stato condanna-
to a 5 mesi di carcere. Pena sospesa in via della sua
immediata espulsione.

ARRESTI 3

Bloccato giovane di  Brugherio
mentre cedeva una dose di coca
Colto in flagrante mentre cedeva una dose di cocai-
na. È successo nella notte tra lunedì e martedì nella
zona nord della città. 
Il giovane, incensurato, classe 1983, è stato fermato
dai carabinieri mentre stava cedendo una dose di
droga dal valore commerciale di 50 euro. Arrestato è
stato portato nel carcere di Monza. Con sé aveva 3,5
grammi di cocaina e poco più di 200 euro in contanti,
probabile frutto della sua attività illecita. Per l’acqui-
rente è scattata solo una denuncia, per consumo di
sostanze stupefacenti.

I costi per
pubblicare un
necrologio: 
- breve testo

e foto 20
euro; 

- solo nome e
foto 15 euro; 

- solo breve
testo  senza
foto 10 euro

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

Nel ricordo 
del suo 1° anniversario, 
i tuoi cari ti ricordano

EDUARDO PAOLO
CHIARAMIDA
25-04-25  -  20-04-2005

I NOSTRI RICORDI

Il comandante della Polizia Villa: «Sarà un aiuto importante in questi tempi»

Il vandalismo in città sembra non avere fine. Dopo gli episodi  che han-
no coinvolto alcune associazioni, visitate, nelle scorse settimane, que-
sta volta a finire nel mirino dei soliti ignoti è stata una vettura, una Y10
targata Genova. Abbandonata nel parcheggio di via Bernina, è stata
prima oggetto di attenzioni da parte di alcuni giovani che in pieno giorno
l’hanno presa ripetutamente a calci e poi nella notte tra lunedì e martedì
è stata ribaltata. Segnalata la situazione,  le forze dell’ordine sono inter-
venute per rimuovere quello che ormai era un relitto.          G.C.

VANDALISMO

BOTTEGA NUOVO MONDO E LA VOLTA ROSSA

Martedì 2 maggio serata per golosi
a “La Volta Rossa”, enoteca di via
Increa, 70 a Brugherio: protagoni-
sta assoluto sarà infatti il cioccola-
to in tutte le sue forme.
«Non è solo una degustazione ma
piuttosto un vero e proprio viaggio
all’interno dell’affascinante mondo
di un alimento tanto antico quanto
delizioso» spiegano gli organizza-
tori, che hanno invitato Pippo
Biassoni come guida in questo
dolce percorso.
I presenti infatti potranno analizza-
re le fasi di estrazione del cacao, le
differenze di gusto derivanti dai di-
versi luoghi di coltivazione della
pianta, le modalità di produzione e
le leggende e i misteri che avvol-
gono il cioccolato. La teoria sarà

seguita da un piccolo laboratorio di
produzione della cioccolata.
Particolare attenzione sarà dedi-
cata inoltre al ruolo del cioccolato
nell’economia del commercio
equo e solidale: le tavolette di ca-
cao sono infatti tra i prodotti più ap-
prezzati dai clienti della Bottega
Nuovo Mondo, negozio equo con
sede nel bar dell’oratorio San
Giuseppe, via Italia 70. Saranno
proprio i volontari della Bottega ad
illustrare ai presenti il ruolo del
cioccolato nelle dinamiche che re-
golano i mercati dei paesi del sud
del mondo.

Il costo della serata è di 25 euro,
obbligatoria la prenotazione al nu-
mero telefonico 039.28.78.265.

TRUFFA

Una cinquantenne “svaligiava” 
finanziarie con falsi documenti

Arrestata dopo aver messo a segno numerosi colpi. È
la storia di una cinquantenne italiana H. T,. che per
mesi è riuscita ad ottenere diversi prestiti da alcune
agenzie finanziarie presentando false buste paga.
Fedeli riproduzioni di documenti originali, che riusci-
vano a trarre in inganno anche gli impiegati delle
agenzie finanziarie. 
Con  questo metodo la donna era già riuscita ad assi-
curarsi un patrimonio di oltre 100.000 euro. Il modus
operandi adottato era sempre il medesimo: la donna
entrava nell’agenzia in cerca di un finanziamento.
Raggiunto l’accordo sulla cifra del prestito e sulle mo-
dalità di pagamento esibiva documenti d’identità falsi,
come false erano anche le buste paga che presenta-
va a garanzia del prestito.
La truffatrice operava da diversi mesi sull’intera
Provincia di Milano, in città erano state un paio le
agenzie vittime del raggiro.  Amettere la parola fine al
suo ingegnoso piano i carabinieri. Lunedì della scorsa
settimana la donna è stata fermata in un’agenzia di
San Damiano, pochi istanti prima di ricevere un asse-
gno di 19 mila euro. Il suo ultimo colpo, sventato prima
di essere messo a segno.                                                   G. C.

L’Amministrazione comu-
nale ci riprova. Dopo il
fallito tentativo dello
scorso anno, il Comune

ha deciso di riproporre il progetto
"Civic-nonni alle scuole".
L'idea è quella di coinvolgere gli
anziani, anche chi nonno non lo è
ancora, in un programma di utilità
sociale. Il compito dei nonni-civic,
infatti, sarà quello di garantire la
massima sicurezza degli alunni
delle scuole dell'obbligo negli orari
di ingresso e di uscita.
«Quando era stato proposto lo

scorso anno non aveva ottenuto la
giusta attenzione da parte della cit-
tadinanza - dice Pierangelo Villa,
comandante della polizia locale.
Forse si è difettato nella comuni-
cazione, ma l'Amministrazione ci
tiene in modo particolare al pro-
getto e ha deciso di presentarlo di
nuovo». Lo scorso anno sul tavolo
del comandante erano arrivate so-
lo 4 proposte di adesione, e solo 2
erano state quelle ritenute idonee.
«Non sono richieste conoscenze
specifiche - spiega il comandante
della polizia locale -. Chiediamo

solo, a chi ha voglia di farlo, di par-
tecipare in maniera attiva alla sicu-
rezza urbana». In pratica chi aderi-
sce all'iniziativa andrà a presidiare
alcuni punti di attraversamento
posti al di fuori delle scuole. Punti
che sono regolati da impianti se-
maforici,quindi già in sicurezza.La
figura dei nonni-civic servirebbe a
disciplinare i giovani utenti della
strada. «Un aiuto ad essere attenti».
È con questa formula che Villa
riassume l'incarico dei nonni-civic.
«Per noi sarebbe un aiuto impor-
tante - conclude Villa -.Un piccolo

contributo che di questi tempi non
andrebbe sottovalutato».
Per presentare la propria doman-
da è necessario avere un'età com-
presa tra i 50 e i 70 anni, essere resi-
denti o domiciliati in Brugherio
presentare un certificato medico
(non anteriore ai tre mesi) che atte-
sti l'idoneità psico-fisica specifica.
Non essere sottoposto ad indagini
o aver subìto condanne per reati
contro la persona o contro il patri-
monio. Le domande vanno pre-
sentate presso il comando di poli-
zia locale di via Quarto 32. G.C.

Martedì 2 maggio alle 21 una guida d’eccezione
per un viaggio nel mondo del cioccolato

Il compito
dei volontari
è il controllo
delle strade
davanti 
alle scuole.
Richiesta 
un’età
tra i 50 e 70
anni
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FOTO OTTICA

PEDRAZZINI

Via Italia 54, Brugherio

Tel/fax. 039879148 - email fotootticapedrazzini@tin.it

● Foto 
● Foto digitali

● Servizi fotografici matrimonio
● Foto in studio

● Foto book

● Ottica e optometria
● Occhiali da vista
● Occhiali da sole
● Lenti a contatto
● Liquidi per manutenzione

DAI IL GIUSTO VALORE ALLE TUE IMMAGINI

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

Sconto 10% su tutta la collezione
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Dal dicembre 2003 “Noi Brugherio” racconta le attività sociali, culturali e politiche per vivere meglio la nostra comunità

Continua dalla prima pagina

“Noi Brugherio”era una scommessa soprattutto per il
giornale che avevamo in mente: non volevamo fare il
solito giornale ristretto ai soliti già informati o che già
gravitavano intorno a Radio Proposta o all'oratorio San
Giuseppe. L'idea, ben precisa, era quella di un giornale
rivolto all'intera città per consolidare quel senso di ap-
partenenza a una comunità che rischia di disperdersi.
Ecco perché quel "Noi" che caratterizza la testata. Noi
perché noi viviamo in questa città. Noi perché credia-
mo che la nostra comunità sia molto più ricca, in senso
positivo, di quanto si possa credere: c'è una forte tradi-
zione di volontariato, ci sono molte attività culturali, c'è
una grande passione sportiva. Parrocchie e oratori
svolgono importanti attività di aggregazione e stimolo
non solo religioso. Il nostro obiettivo era,ed è,quello di
evidenziare tutto questo ricco tessuto di passione, soli-
darietà e impegno che sono alla base della nostra comu-
nità. Fin da subito abbiamo deciso di puntare sul gior-
nale gratuito per privilegiare la
massima diffusione, tentando
un modello che non aveva pre-
cedenti, tanto che “Noi
Brugherio”in questi anni è stato
presentato,come un caso unico,
in un paio di convegni nazionali
dedicati alla stampa locale.
La sfida era impegnativa perché,
come detto, fare un giornale è
complicato. Non basta scrivere
gli articoli. Bisogna fare una
squadra che si occupi di tutto. È
stato faticoso mettere insieme
chi scrive, chi provvede a fare i
conti,chi mette a punto compu-
ter e sistemi tecnologici, chi gira
negozio per negozio a proporre
campagne pubblicitarie, chi va a
prendere il giornale in tipografia
e lo porta nei 50-60 punti di di-
stribuzione e chi provvede a te-
nere in ordine i locali della reda-
zione. Tutto questo, settimana
dopo settimana, senza mai perdere un colpo.
Una bella squadra, indubbiamente, supportata da un
grande,enorme numero di lettori che ogni settimana ri-
tirano,e leggono, la copia del giornale.
La sfida era impegnativa. Abbiamo vinto? Noi pensia-
mo di essere sulla buona strada. Ormai "Noi
Brugherio" è stabilmente a 16 o 20 pagine con un largo
uso del colore che rende più gradevole la lettura. E l'o-
biettivo 2007 è di arrivare a quello che i tecnici definisco-
no full color, cioè con tutte le pagine a colori, sempre a
venti pagine. Stiamo vincendo la sfida anche sul piano
professionale, visto che la squadra, tutta la squadra di
"Noi Brugherio", sta facendo enormi passi in avanti in
competenze e capacità.
Certo,non sono mancati gli errori,e non mancheranno.
Non sono mancate le critiche, e non mancheranno. È
normale che ci siano errori ed è giusto che arrivino le cri-
tiche.Anche se c'è critica e critica.Le critiche dei lettori ci
interessano e ci preoccupano, cerchiamo di farne teso-
ro.Le critiche di parte,quelle interessate, invece ci lascia-

no indifferenti.Anzi, finché sono bi-partisan ci segnala-
no che siamo sulla strada giusta. Siamo stati definiti cat-
to-comunisti oppure di fare i portavoce dell'opposizio-
ne, di essere legati a questo o a quel partito e addirittura
di lavorare su commissione per oscure trame politiche.
Con rispetto parlando, si tratta di pure e semplici scioc-
chezze. Noi facciamo il giornale per la città, non per gli
interessi di questa o quella parte. Punto. Ci interessa
molto di più il parere dei lettori e ci conforta il crescente
numero delle lettere che arrivano in redazione, perché
chi scrive vuol dire che ha un senso di appartenenza al
giornale. E magari si arrabbia di più con noi, perché il
suo giornale non può e non deve sbagliare.
C'è un altro piccolo termometro che segnala il radica-
mento del giornale: la rubrica "I Nostri Ricordi". Il do-
lore per i nostri morti si consola con i parenti e gli amici.
Chi abita a Milano ricorda i suoi morti sul Corriere della
Sera, chi abita a Monza sul Cittadino. A Brugherio sul
nostro giornale.
Per finire, i ringraziamenti e un appello. I ringrazia-

menti vanno a chi, settimana dopo settimana, lavora a
fare e distribuire il giornale. Vanno anche alla
Parrocchia San Bartolomeo che ha creduto nel nostro
progetto, supportandolo moralmente e criticamente.
Ma vanno soprattutto ai lettori che ogni settimana
portano le copie del giornale nelle loro famiglie.
L'appello è rivolto ai lettori: "Noi Brugherio" sarà
sempre più il vero giornale della città se tutti, proprio
tutti, partecipano alla sua realizzazione. C'è lavoro e
spazio per tutti. Tutti possono collaborare entrando
nella squadra oppure scrivendo lettere, segnalando
notizie, regalando tempo libero per la distribuzione o,
visto che le nostre casse restano ostinatamente vuote,
contribuendo con qualche euro. Perché nonostante
l'eccezionale attività di Bruno de Pascale, che ha au-
mentato esponenzialmente la raccolta pubblicitaria,
nessuno deve dimenticare che un giornale costa.E tut-
ti noi abbiamo l'interesse,oltre che il dovere, di mante-
nere in vita la voce della nostra città.

Nino Ciravegna    

La vita della città in cento giornali 
Con l’aiuto dei lettori potremo fare di più

Un appello: 
scriveteci,
segnalate
notizie
e, se potete,
aiutateci 
a rimpinguare 
le casse che 
si ostinano
a restare vuote
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a chiesa di San Carlo avrà
presto un nuovo aspetto:
giovedì 20 sono infatti

iniziati i lavori di rifacimento della
rampa di accesso all'edificio di via
Frassati, opere che agevoleranno
l'ingresso alla chiesa
contribuendo allo stesso tempo
all'abbellimento della struttura.
L’attuale asfalto lascerà presto il
posto a pietre naturali quali
porfido e granito e saranno
ricavati anche alcuni spazi verdi
per arricchire l’ingresso con
aiuole e alberi.
«L'intervento più significativo
interesserà il lato sinistro della
rampa - chiarisce l'architetto Carlo
Magni, progettista e direttore dei
lavori -: saranno posate lastre di

L

UN NUOVO SAGRATO A S. CARLO

TRE GIORNI AD AREZZO, SIENA E SANT’ANTIMO: IL VIAGGIO DEI RAGAZZI DI SAN BARTOLOMEO
12 giovani della parrocchia San
Bartolomeo hanno trascorso il
ponte del 25 aprile sulle colline
toscane,visitando Siena ed
Arezzo.Partiti domenica 23 alla
volta di Arezzo,dove hanno avuto
l'opportunità di pregare davanti al
crocifisso di Cimabue nella basilica
di San Domenico, i ragazzi hanno
visitato il Duomo e la basilica di
San Francesco, la cui cappella
maggiore è decorata con il ciclo di
affreschi della Leggenda della Vera
Croce di Piero della Francesca.
Il giorno seguente, il gruppo si è
recato all'abbazia  di Sant'Antimo,
a pochi chilometri da Montalcino,
dove ha potuto trascorrere un
pomeriggio nella particolare
atmosfera di questa comunità di

monaci canonici.Uno di questi
monaci, padre Pierino,ha fatto
conoscere ai ragazzi la comunità e
ha discusso con loro del significato
della resurrezione e della presenza
quotidiana di Gesù risorto,
portandoli a riflettere sul valore
della vita e in particolare della vita
spesa seguendo la croce con la
certezza della resurrezione.Poi
ancora arte, con la visita della
piazza del Campo di Siena,del
Duomo e del museo dell'Opera
del Duomo,dove sono custoditi
diversi dipinti di Duccio di
Boninsegna: in particolare la
Maestà, imponente tavola con
raffigurati episodi della vita di
Gesù e di Maria.

Arianna Ciravegna

granito a finitura fiammata (gialle
nel disegno), affiancate sulla
destra da una serie di lampioni e
sulla sinistra da un doppio
corrimano in acciaio che aiuterà le
persone anziane a superare il
dislivello». A semplificare
l'accesso, inoltre, le rampe
saranno intervallate da settori
pianeggianti lunghi un metro e
mezzo, come previsto dalle
recenti norme atte a superare le
barriere architettoniche.
Il settore centrale dell'accesso alla
chiesa sarà invece pavimentato
con cubetti di porfido (in grigio
nel disegno, simili a quelli di via
Tre Re e piazza Roma) e
consentirà il transito delle
automobili in occasione di matrimoni e funerali.

«Un altro notevole cambiamento
riguarderà il lato sinistro della
facciata - prosegue l’architetto
Magni -. Come già fatto per la
cappella feriale, chiuderemo con
una parete di mattoni a vista lo
spazio ora all’aperto, ricavando
così un locale (in verde nel
disegno) di circa 50 metri quadri
che sarà destinato alla Buona
Stampa. Si tratta di allestire un
piccolo locale e un punto vendita
ben illuminato e riscaldato per le

signore che fino ad oggi hanno
venduto i giornali sul sagrato
della chiesa».
I lavori, che interesseranno l’area
circondata in rosso nell’imagine,
termineranno entro l’inizio
dell’estate per una spesa
complessiva di 60.000 euro; è
prevista inoltre, in tempi ancora
da definire, la rimozione totale
dell’asfalto nell’area indicata in
violetto per la posa di una
pavimentazione in porfido.

Filippo Magni

L'isolamento di Suzana, villaggio del nord
della Guinea Bissau dove opera il
sacerdote brugherese padre Giuseppe
Fumagalli, dopo cinque settimane è finito.
È lo stesso missionario ad annunciarlo
telefonicamente all'agenzia missionaria
Misna: «L'esercito ha raccolto il nostro
appello: sono arrivati tre carri armati che
hanno riaperto la strada che collega São
Domingos con Suzana». Circa tremila
cittadini di Suzana avevano sottoscritto un
appello alle autorità della capitale Bissau.
L'obiettivo era chiedere la riapertura della
strada, rimasta chiusa per pericolo mine,
dopo che il 20 marzo scorso un camion era
esploso su un ordigno provocando la
morte di 14 civili. La strada, da Suzana,
prosegue per sette chilometri fino alla
spiaggia di Varela, dove l'attuale

presidente Nino Vieira, quando era
dittatore prima del golpe del 1998, aveva
una lussuosa residenza. In quel tratto
l'esercito non ha trovato mine e neppure
ribelli della Casamance. Secondo fonti
Misna, alcuni di essi starebbero però
cercando di ritornare in Senegal. 
La situazione a Suzana è però ancora
difficile. Secondo padre Fumagalli infatti
«ora si tratta di aiutare chi deve rientrare
nelle proprie case. Abbiamo almeno un
migliaio di persone che hanno bisogno di
assistenza».  Aquesto proposito il centro
missionario del Pime di Milano, su
iniziativa del responsabile padre Davide
Sciocco, ha promosso una raccolta di
fondi per far fronte all'emergenza.
Per informazioni: www.pimemilano.org

Roberto Gallon

SUZANA, EPISODI CONFORTANTI
NEL DRAMMA DELLA GUERRIGLIA

PARTITI I LAVORI PER RINNOVARE L’INGRESSO DELLA PARROCCHIA DEL QUARTIERE OVEST
PIÙ VERDE, LUCI, PAVIMENTAZIONE NATURALE E UN CORRIMANO LUNGO LA SALITA

Buona stampa

Area
dei
lavori

Prossimo
intervento

Aiuole

Granito

Porfido

Il progetto
dei lavori
al sagrato
della chiesa
parrocchiale
San Carlo.

Più a sinistra,
com’è ora
la rampa
d’accesso
e come sarà
entro l’estate

Foto di
gruppo
dei giovani
di San
Bartolomeo
ad Arezzo

Domenica 30 aprile giornata straordinaria
alla scuola materna Maria ausiliatrice: è la
“Festa della gioia”, appuntamento
annuale per i bambini e i genitori dell’asilo
della parrocchia San Bartolomeo.
Primo appuntamento al mattino, con la
sfilata dei bimbi dalla struttura di via Santa
Caterina fino alla chiesa parrocchiale di
piazza Roma: il corteo entrerà alla messa
delle 10 immediatamente prima della
benedizione finale proponendo ai fedeli
un canto e un gesto significativo del
cammino percorso alla scuola materna.
All’uscita dalla chiesa uno dei momenti più
attesi: i bambini libereranno decine di
palloncini di 5 diversi colori, a
rappresentare le 5 sezioni dell’asilo. Dalle
15 la festa si trasferirà a Maria Ausiliatrice
per  un pomeriggio a base di giochi, torte e

stand illustranti la vita della scuola.
Per far conoscere ai brugheresi le attività
della scuola materna, inoltre, alcuni
genitori insieme alle insegnanti
allestiranno sabato e domenica all’uscita
dalle messe in piazza San Bartolomeo
alcuni pannelli informativi con foto e
informazioni sulla vita dell’asilo.
A questi sarà affiancato un banco vendita i
cui fondi saranno utilizzati per le esigenze
della scuola.

L’architetto
Carlo Magni,
curatore
dei lavori:
«Sulla sinistra
della facciata
ricaveremo
un locale
riscaldato
per la Buona
Stampa»

Gli interventi
dovrebbero
teminare
entro l’estate
per una spesa
complessiva
di 60.000 euro

DOMENICA FESTA DELLA GIOIA
ALL’ASILO MARIA AUSILIATRICE

GIOVANI CHE PREGANO CON L’ARTE

OGGI AL TERMINE DEI LAVORI
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Via Manin, 50 - Brugherio (Mi)
tel. 039.88.37.23

Terry Acconciature
per i suoi

25 anni di attività
ringrazia tutte le clienti

Enoristorante

E n o r i s t o r a n t e I l  G l i c i n e
Brugherio - Via S. Maurizio al Lambro, 234

Te le fono   039 .28 .74 .084
E’ gradita la prenotazione. Chiuso la domenica

Dal lunedì al venerdì,
pranzo di lavoro a menù fisso
(Si accettano buoni pasto)

Tutti i venerdì sera

su prenotazione

Giovedì 4 maggio
SERATA 
dell’ASPARAGO
25,00 Euro (Escluso bevande)

Giovedì 11 maggio
SERATA del
MAIALE alla GRIGLIA
20,00 Euro (Escluso bevande)

Giovedì 18 maggio
SERATA della PAELLA

20,00 Euro (Escluso bevande)

Menù 

degustazione

di mare

25,00 Euro

(Escluso bevande)

er la prima volta nella
storia, domenica
prossima 30 aprile,

piazza del Duomo a Milano farà
da scenario a una solenne 
celebrazione per la beatificazione
di due sacerdoti ambrosiani, don
Luigi Monza (1898-1954),
fondatore dell'istituto "Nostra
famiglia" per l'assistenza ai
disabili e dell'istituto secolare
delle "Piccole figlie della carità" e
monsignor Luigi Biraghi (1801-
1879), intellettuale e fondatore
dell'istituto delle suore
"Marcelline".

Fino ad ora le liturgie per le
beatificazioni sono state  celebrate
in piazza San Pietro a Roma
direttamente dai pontefici,ma il
nuovo papa Benedetto XVI ha
deciso d'ora in poi di farle svolgere
nelle diocesi di appartenenza dei
beati, per sottolineare il loro
legame con la Chiesa locale.
Sarà quindi il cardinale Dionigi
Tettamanzi a presiedere la messa
alle ore 10.30,mentre a
rappresentare il papa sarà presente
in piazza Duomo il cardinale
legato pontificio José Saraiva
Martins.

Si segnala che l'accesso alla piazza
sarà possibile solo con apposito
"pass" distribuito in Curia nei
giorni precedenti.La diretta
dell'evento sarà trasmessa su
Telenova.

Don Luigi Monza Monsignor Luigi Biraghi

Luigi Biraghi nasce a
Vignate (Milano) il 2
novembre 1801, dai coniugi
Francesco e Maria Fini,
entrambi appartenenti a
famiglie di lavoratori agricoli,
di profonda fede cristiana.
Intorno al 1803 la famiglia si
trasferisce nella vicina
Cernusco sul Naviglio, dove
Luigi trascorre la sua
fanciullezza. 
All'età di 11 anni viene
accolto nel seminario
diocesano di Castello sopra
Lecco, per poi passare nei
seminari di Monza e di
Milano.Ordinato sacerdote il
28 maggio 1825, è destinato
all'insegnamento nel
seminario di S. Pietro Martire
a Seveso e di Monza fino al
1833, quando ottiene l'ufficio
di direttore spirituale del
seminario maggiore di
Milano. 
Dopo la rivoluzione del 1848,
l'arcivescovo Romilli lo vuole
ancora nel seminario
teologico quale professore di
dogmatica e suo assistente
nelle visite pastorali. 
Nel 1855 viene nominato
Dottore della Biblioteca
Ambrosiana.
In questi anni, accanto

all'attività della penna e dello
studio, svolge una vasta
attività socio-assistenziale e
missionaria, sostenendo 
la fondazione dell'istituto
delle Missioni Estere 
di Milano. 
Nel 1838 sostiene l'apertura
a Cernusco del primo
collegio per le ragazze
affidato alla giovane Marina
Videmari, che diverrà
cofondatrice delle suore
Marcelline. Si deve ai suoi
studi di archeologo il
ritrovamento nel 1864 del
corpo di sant'Ambrogio 
e dei santi Gervaso e
Protaso nel sottosuolo della
basilica milanese dedicata 
al patrono. Muore a Milano 
l'11 agosto 1879 ed è sepolto
a Cernusco.

Luigi Monza nasce a Cislago
(Va) nel 1898 da una famiglia
di contadini. Ordinato
sacerdote nel 1925, fu
destinato quale coadiutore
presso l'oratorio maschile
della parrocchia di Vedano
Olona (Va) dove visse con
passione il proprio ministero.
Accusato ingiustamente dai
fascisti di aver organizzato
un attentato al podestà
locale, venne incarcerato a
Varese insieme al parroco,
subendo il carcere prima di
essere assolto. Trasferito
presso il Santuario della
Madonna dei Miracoli in
Saronno, nel 1936, fu poi
inviato nella parrocchia di
San Giovanni a Lecco. 
Parroco sempre disponibile
e vicino ai poveri, ai malati,
negli anni della seconda
guerra mondiale fondò
l'Istituto Secolare delle
Piccole Apostole della
Carità, una comunità di
persone consacrate che
scelgono di vivere nel
mondo portando dentro la
società la carità dei primi
cristiani. Dopo un iniziale
periodo di ricerca su come
concretizzare questo ideale,
don Luigi e le Piccole

Apostole diedero vita
all'Associazione "La Nostra
Famiglia", che da allora si
prende cura dei bambini
disabili, con il fine di educarli
con le migliori tecniche
medico-scientifico-
pedagogiche perché
possano inserirsi nella
società al meglio delle loro
possibilità.
Oggi le Piccole Apostole
operano nell'ambito
dell'associazione La Nostra
Famiglia e, individualmente,
nel mondo operaio, nella
scuola, negli ospedali, nel
sindacato, negli uffici, nella
politica e nelle più svariate
professioni. Colpito da
infarto, muore il 29
settembre 1954. È sepolto a
Ponte Lambro.

P

[diocesi]

La celebrazione con il cardinale Tettamanzi domenica al

IN DUOMO I BEATI DON MO
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iliana Beretta,
brugherese, è dal 1952
nell’Istituto Secolare delle

Piccole Apostole della Carità: una
vocazione nata proprio
dall’incontro con il fondatore don
Luigi Monza.Nelle sue parole, un
ritratto del sacerdote e dell’Istituto
da lui creato

Lei ha conosciuto don Luigi
Monza:ci parli di Lui e della
sua spiritualità.
Don Luigi era un uomo di Dio che
parlava di Dio e delle cose di Dio
come fossero l'unica cosa al
mondo necessaria; come se Dio
fosse sempre con lui e lui in Dio.
Gli era facile impostare subito il
discorso su Dio: tuttavia ciò non
era mai solo un'operazione di
logica,bensì era come se ti aprisse,
ti donasse, ti facesse parte della sua
interiorità, della sua comunione
reale con Dio.
Egli ebbe una particolare
attenzione per il mondo
"secolarizzato" di oggi:
questo generò una prima
intuizione che fu la creazione
dell'Istituto Secolare delle Piccole
Apostole della Carità. I suoi
membri, chi ne fa parte, restano
inseriti nella società moderna,
nelle sue strutture,proprio per
realizzare lì, in mezzo al mondo,
"la costruzione e la ricostruzione
del mondo in Cristo".
Le Piccole Apostole della Carità,
quindi, restano semplicemente dei

"laici" nella Chiesa,ma portano
nel cuore una consacrazione a
Cristo che li spinge ad un impegno
di radicalità cristiana,mentre sono
inserite nelle strutture del mondo.
Don Luigi non ha concepito,nel
suo carisma, le P.A.d.C. impegnate
in un'Opera specifica che le
caratterizzasse, le ha pensate
invece contraddistinte da uno
spirito: come “gli apostoli” sono
spinte alla missione nella Chiesa,
come “i primi cristiani”
s'impegnano a vivere ogni giorno
intensamente la carità perché essa,
cuore del Cristianesimo,
testimoniata nelle pieghe della
società, si diffonda e contagi il
mondo.

Come e dove fiorisce questa
spiritualità?
Da questa spiritualità è nata e
fiorita la nostra attività di
riabilitazione delle persone
portatrici di disabilità, con i 32
Centri in Italia, la presenza in
Sudan, in Brasile, in Ecuador e
altre collaborazioni in Palestina,
Marocco e Cina.Essa porta
appunto il nome  "La Nostra
Famiglia" per la spiritualità che
deve respirare chi la incontra.
Dal nostro sforzo di inserimento
secolare nel mondo è nato anche
l'Istituto di Ricerca e cura a
carattere scientifico "E.Medea"-
La Nostra Famiglia, che ha sede a
Bosisio Parini (Lc) e l'impegnativa
attività del Settore Formazione

con Corsi di Laurea breve,di
Formazione Professionale e
Tecnica Superiore,
d'aggiornamento e Convegnistica.
Il pensiero originario di don Luigi
Monza era quello di suscitare una
presenza cristiana nel mondo,
sull'esempio della comunità dei
primi cristiani, chiamata a
testimoniare il Vangelo di Gesù
nei vari luoghi e condizioni di vita
in cui si trovava.Questa proposta
era aperta a tutti, non solo a chi
aveva fatto una particolare scelta di
vita nella sequela del Signore; tutti
potevano essere "Apostoli",
ciascuno secondo la propria
vocazione.

Come ha conosciuto don Luigi
Monza?
Nel settembre del 1952 sono stata
assunta come insegnante nella sede
de "La Nostra Famiglia" di

Varazze (Sv): avevo 18 anni , avevo
terminato bene gli studi, insegnavo
ai bimbi e mi pareva naturale
svolgere questa nuova attività con
interesse.Non conoscevo ancora
nulla dell'Istituto Secolare e della
sua organizzazione generale.Ero
presso la casa di Varazze da un
mese e mezzo circa quando don
Luigi Monza volle conoscermi.Mi
salutò sul pianerottolo esterno alla
mia classe, chiedendomi come mi
trovassi:non fu una domanda
scontata,gli stava a cuore davvero
che stessi bene nella sua casa.
Quello che mi rimase nell'animo fu
la domanda lasciatami al termine di
questo breve incontro:"E se il
Signore le chiedesse di donargli
non solo la sua attività ma la sua
vita, che cosa gli risponderebbe?".
Da quel momento don Luigi, a me
sconosciuto, incominciò a creare
un orientamento della mia anima a
leggere qualcosa che certamente il
Signore aveva già scritto nella mia
vita: la Sua chiamata alla
consacrazione.

Quante sono le brugheresi che
fanno parte della Nostra
Famiglia?
In questo momento siamo in sei;
io sono stata la prima di Brugherio
a conoscere la nostra comunità,
ma ricordo che don Luigi Monza
mi disse: «Lei è la prima ad aderire
ma vedrà quante ne verranno da
quella zona» e questa predizione si
sta avverando.

L

Ogni giorno 39 mila sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità, conforto e speranza. Per continuare la loro

missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: di un’offerta per il sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento

Clero e vengono distribuite tra tutti i sacerdoti, specialmente a quelli delle comunità più bisognose, che possono contare così sulla generosità di tutti.

Offerte per i l sostentamento dei sacerdoti .  Un sostegno a molti per i l bene di tutt i.

C H I E S A  C A T T O L I C A -  C . E . I . C o n f e r e n z a  E p i s c o p a l e  I t a l i a n a

I sacerdoti aiutano tutti.
Aiuta tutti i sacerdoti.

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità: 

• Conto corrente postale n° 57803009

• Carte di credito: circuito       chiamando il numero verde 800.82.50.00 

• Bonifico bancario presso le principali banche italiane

• Direttamente presso l’Istituto Sostentamento Clero della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

Per chi vuole, le offerte versate a favore dell’Istituto Centrale Sostentamento

Clero sono deducibili fino ad un massimo di 1032,91 euro annui dal proprio

reddito complessivo ai fini del calcolo dell’Irpef e delle relative addizionali.

Per maggiori informazioni telefona al numero verde

CartaSi   

La prima
volta che
lo incontrai,
don Monza
mi disse:
«E se il Signore
le chiedesse
di donargli
non solo
la sua attività
ma la sua vita,
che cosa
gli rispondereb-
be?».
Da lì è nata
la mia
vocazione

[diocesi]
le 10. La testimonianza della brugherese Liliana Beretta

NZA E MONSIGNOR BIRAGHI

Nella foto,
Liliana
Beretta,
brugherese,
consacrata
come 
Piccola
Apostola
della Carità
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www.macelleriapiazza.it

orario continuato
dal martedì al venerdì

dalle 9 alle 19
sabato

dalle 8 alle 18

lunedì chiuso
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12° edizione con 8 squadre di esordienti dal 29 aprile al 1° maggio

Una vittoria che ha dovuto atten-
dere fino all’ultimo, prima di po-
ter essere festeggiata dai giovani
calciatori dell’Ac Brugherio.
Gli Juniores di Emanuele Muri
hanno infatti vinto il campionato
regionale della loro categoria, ma
la notizia è arrivata solo all’ultima
giornata, in conseguenza al pa-
reggio del Cinisello e alla sconfit-
ta del Casati Arcore, le due squa-
dre che erano ancora in lizza per il
dominio della classifica.
Sono stati proprio gli Juniores di
Muri a battere per 2 a 1 il Casati
Arcore, in uno scontro diretto
per il titolo che ha tenuto con il
fiato sospeso.

La gara è iniziata male, con un ri-
gore contestato assegnato al
Casati e realizzato da Fasolini.
Fortunatamente i brugheresi
non si sono persi d’animo e han-
no continuato a crederci, anche
dopo l’espulsione di Pappalardo
al 61’. Hanno quindi giocato in
dieci per l’ultima mezz’ora, ma
nonostante questo sono riusciti a
segnare i due gol che hanno aper-
to le porte della vittoria. Autore
delle due reti, Umberto Ricciardi,
che al 68’ ha trasformato una pu-
nizione dal limite e all’85’ ha col-
to il pallone in mezzo all’area do-
po una rimessa laterale e ha in-
saccato.

Obiettivo realizzato meritatamente dai ragazzi dell’allenatore Emanuele Muri

Il campionato regionale Juniores 
va alla fformazione ddell’Ac BBrugherio

CALCIO A5
Serie C2
Castionetto 3
Polisportiva Cgb 1

CALCIO
Promozione
Brugherio 0
Casati Arcore 2

Terza Categoria
Atletico Brugherio 3
Grezzago 6
Polisportiva Cgb 2
Pierino Ghezzi 2
Juniores Regionali
Casati Arcore 1
Brugherio 2
Juniores Provinciali

Polisportiva Cgb 2
Inzago 4
Allievi
Brugherio 0
Caratese 2

VOLLEY
Serie B2 maschile
Passepartout 1

Diavoli Rosa 3
Serie B2 femminile
Sanda Poliricuperi 2
Castellanzese 3
Serie D
Sanda G41 Group 3
Us Acli Cinisello 1
Prima Divisione
Diavoli Rosa 1

Avis Cernusco 3
Seconda Divisione
Sanda Volley 3
Polisportiva Cgb 2

BASKET
Serie B2 femminile
Itas Brugherio 57
Fanfulla Lodi 47

Prima Divisione
Polisportiva Cgb 88
Pall. Dolmen 57

CICLISMO
Brugherio sportiva
Giovanissimi: M. Gioè
(G1)  1°; S. DePonti (G3)
2°; J. Gioè (G6) 3° a S.
Giuliano Milanese

RISULTATI DELLA SETTIMANA

Da notare che nel primo tempo,
dopo la rete dell’Arcore, i brughe-
resi hanno faticato molto, accu-
sando il nervosismo e pagando
l’inconclusività di alcune azioni
personali.
Gioioso, ad ogni modo, il tono
del mister, Emanuele Muri, a fine
partita. «Abbiamo fatto una gran-
dissima gara, il coronamento di
una stagione stupenda. Siamo
partiti contratti e nervosi, ma poi
le difficoltà ci hanno unito. Sono
davvero orgoglioso dei miei ra-
gazzi».
Da sottolineare che la vittoria del
girone era tra gli obiettivi di inzio
stagione per questa squadra e che

Torneo Denis Innocentin
per ricordare il campione

A 28 anni, la passione per la bici l’ha portata ad unirsi alla società brugherese

Paola Panzeri prima donna iscritta
alla Lega Ciclistica Brugherio 2
Paola Panzeri, 28 anni, residente a
Macherio e dipendente del
Comune di Brugherio, con la pas-
sione per la bicicletta, è la prima
donna iscritta alla Lega Ciclistica
Brugherio 2.
Compiaciuto il presidente della
società, Giancarlo Pessina.
«Diventare punto di riferimento
per tutte le persone che amano
questo sport è uno degli obiettivi
che ci siamo posti. Ora, grazie a

Paola, anche altre donne saranno
più incoraggiate a iscriversi».
Una passione, quella di Paola,
nata 10 anni fa e che è aumentata
con il tempo al punto di non fer-
marsi mai, sia d'estate che d'in-
verno.
«Ho scelto di iscrivermi alla Lega
Ciclistica Brugherio 2», spiega «do-
po aver conosciuto l'associazione
attraverso gli articoli sui giornali e
dopo aver scambiato quattro

Nella gara di ritorno, il Cgb dopo la sconfitta dell'anda-
ta per 3 a 1, perde anche il derby di ritorno con il
Sanda, in una partita più combattuta e riuscendo a
portare a casa almeno un punto. Il primo set è stato
vinto facilmente e con autorità dalla squadra di coach
Bianchi, che è riuscita a superare l'alto muro delle av-
versarie. Dal secondo set in poi la partita è diventata
più equilibrata, il Sanda ha reso più compatto il muro e
il Cgb ha perso sicurezza.
Nei momenti decisivi del quarto e del quinto set la
paura di sbagliare ha preso il sopravvento e ha deter-
minato gli errori in ricezione e in attacco che hanno
portato il Cgb a perdere la partita.

essendo stati in testa 19 giornate
su 26, questi ragazzi hanno am-
piamente meritato il traguardo
che hanno raggiunto.
Ora manca l’ultima giornata di
campionato, poi cominceranno
le fasi finali e a questo proposito
Muri rivela qualcosa in più:
«Tutto quello che verrà d’ora in
poi sarà tanto di guadagnato»,
confessa «ma in ogni caso non sa-
rebbe male conquistare anche un
buon piazzamento tra le prime
quattro della Lombardia».
In fondo in fondo, infatti c’è an-
che la speranza di poter passare al
girone nazionale.

Enrico Kerschat

Il presidente
Pessina:
«Spero che
Paola non
sia l’unica,
ma la prima
di una lunga
serie»

chiacchiere con il presidente».
«Sono sicuro che Paola s'inserirà
nel gruppo senza problemi», con-
tinua Pessina «anche se per ora gli
iscritti sono tutti uomini. Spero
che non sia l'unica, ma la prima di
una lunga serie di donne. Altre
tempo fa mi avevano chiesto se
c'erano altre donne e nessuna
aveva voluto prendersi la respon-
sabilità di essere la prima donna
ad iscriversi».

VOLLEY 2^ DIVISIONE

Mister Muri: 
«Sono 
orgoglioso dei
miei ragazzi, 
ora siamo 
un grande
gruppo».
Dopo il 
campionato,
si punta 
ad un buon 
piazzamento 
nei playoff

Parte il 12° torneo “Memorial Denis
Innocentin”, intitolato alla memo-
ria del grande campione (nella foto),
che mosse i suoi primi passi nel

mondo della pallacanestro al Basket
Brugherio. In seguito, Denis Innocentin
approdò a Cantù e giocò nel massimo cam-
pionato italiano, prendendo parte anche al-
le gare della Coppa Italia di quegli anni.
Gli ottimi risultati che ottenne e che fece
ottenere alla sua squadra lo portarono addi-
rittura ad essere convocato tra le fila della
nazionale. Morì a soli 29 anni per una grave
forma di leucemia.
Il suo ricordo è però rimasto vivo tra colo-
ro che lo hanno conosciuto e che hanno
avuto l’onore di giocare con lui, come il di-
rigente del settore basket della Polispor-
tiva Cgb, Roberto Manzoni. «La sua
scomparsa ha lasciato un grande vuoto in
tutti noi», afferma Manzoni «ma lo ricor-
diamo sempre, dedicandogli questo tor-

neo nazionale». La manifestazione, che
quest’anno sarà riservata alla categoria
Esordienti, si svolgerà nel finesettimana del
29 e 30 aprile e culminerà nelle fasi finali
nella giornata dell’1 maggio.
Vi prenderanno parte 8 squadre:
Cgb
Azzura Rdr Trieste
Cantù
Aurora Desio
Apl Lissone
Olimpia Milano
Virtus Basket Aprilia
Blu Orobica Bergamo

Le partite verranno disputate al palazzetto
Paolo VI di via Manin, sul campo del Cgb,
secondo il programma riportato a lato.
Un’ottima occasione per assistere a delle
partite di buon livello, in un clima giovane e
di sportività e per ricordare un grande cam-
pione del basket italiano. E.K.

Il derby di pallavolo alla Sanda
Il Cgb fermato sul 3 a 1

Sabato 29 aprile
10.00 Paolo VI \ Blu Orobica BG - Aurora Desio
10.00 Kennedy \ Cantù - Olimpia Milano
11.30 Paolo VI \ Apl Lissone - Cgb Brugherio
12.30 Paolo VI \ pranzo insieme
15.00 Kennedy \ Azzurra Trieste - Cantù
15.00 Paolo VI \ Virtus Aprilia - Olimpia Milano
16.30 Kennedy \ Apl Lissone - Aurora Desio
17.00 B4 Blu Orobica BG - C.G.B. Brugherio Centro

Sportivo Paolo VI
21.00 A4 Azzurra Trieste - Aprilia LTCentro S. Paolo VI
Domenica  30 aprile
10.00 A5 Virtus Aprilia - Pall. Cantù Centro S. Paolo VI
10.00 B5 Blu Orobica BG - APLLissone Palestra Parini
11.30 B6 Aurora Desio - C.G.B. Brugherio Centro

Sportivo Paolo VI h11.30 A6 Azzurra Trieste -
Olimpia Add. Pall. MI Palestra Parini

12.30/14.30 Pranziamo insieme al Centro S. Paolo VI
15.00 Gara di tiri a squadre e individuale
17.00 Spettacolo di danza moderna
dalle 18 allle 20 SEMIFINALI
Lunedì 1° maggio - FINALI
Dalle ore 10, Centro S. Paolo VI finali per 5-8 posto
12.30/14.30 Pranziamo insieme al Centro S. Paolo VI
14.00  3 - 4 Posto Centro Sportivo Paolo  VI
15.30  1 - 2 Posto Centro Sportivo Paolo  VI
17.00  Premiazioni Centro Sportivo Paolo VI

IL PROGRAMMA 

Tre giorni di partite 
per gli amanti dello sport vero
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Dal 1950,

offre infinite soluzioni
per stare vicino alle persone più care,

in qualsiasi occasione.

Con 56 anni di esperienza
garantisce che le emozioni

arrivino direttamente al cuore.
E con loro anche voi.

Via San Bartolomeo, 8
20047 - Brugherio (MI)

tel./fax. 039.878.383
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“La rosa bianca”, una mostra
sui giovani che si opposero a Hitler
Come si può resistere al

male per affermare sem-
pre e comunque la verità
e la giustizia? È il tema

della mostra fotografica e docu-
mentaristica dal titolo “La Rosa
Bianca” che sarà inaugurata do-
menica 7 maggio a Brugherio
nello spazio di via Volturno 37 al-
le ore 17 e che rimarrà visibile al
publbico fino al 14 maggio con
orario 9.30-13 / 16-22.
L’iniziativa è stata promossa dalle
parrocchie di San Bartolomeo e
San Paolo, dal nostro giornale,
dall’associazione culturale Kairós
e dal centro culturale padre Raffo.
Alla presentazione interverrano
Guido Guastalla, assessore alla
Cultura della comunità ebraica di
Livorno e Gianni Mereghetti,
professore di lettere.
Tema della mostra è la vicenda di
un gruppo di giovani universitari
di Monaco che nel 1943 tentaro-
no di opporsi alla dittatura nazista
con le armi della cultura . La loro
principale attività fu la redazione
di volantini e lettere di denuncia
degli orrori del Terzo Reich, che
con le sue atrocità aveva influen-
zato la società tedesca.
Obiettivo dei ragazzi fu quello di
risvegliare la coscienza della po-
polazione facendo leva sui valori
proposti dal cristianesimo, dalla
filosofia classica e dall’arte, fino al

punto di sacrificare la loro stessa
vita, come avvenne per i fratelli
Scholl(nella foto) la cui vicenda è
raccontata in un film recente.
La mostra è composta da 30 pan-
nelli che ripercorrono le loro vi-
cende: tra i documenti che verra-
no presentati ci saranno anche
foto, lettere e volantini originali.

P. R.

Domenica 7 maggio alle ore 17 inaugurazione nello spazio di via Volturno 37 

Esposizione d’arte per i genitori antidroga

IN BIBLIOTECA DAL 6 AL 14 MAGGIO SCULTURE E ACQUERELLI

Dal 6 al 14 maggio la sala mostre di Palazzo Ghirlanda-
Silva in via Italia 27 ospita una mostra di acquerelli e scul-
ture a favore dell’associazione “Aga il ponte - Genitori
antidroga”. Si potranno ammirare opere di Jeannine
Cobra, Maria Angela Colombo, Silvia Dellavalla, Laura
Lodola, Paola Moretti, Maria Luigia Perego, Terry riga-
monti, Patrizia Teoldi, Anna Tonesi e Paola Venezia.
Inoltre domenica, dalle ore 11 alle 16 è in programma

Interverrà 
Guido
Guastalla, 
della comunità
ebraica 
di Livorno

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

In concomitanza con la mostra sulla
“Rosa bianca”, il cinecircolo “Bresson”
presso il teatro San Giuseppe propo-
ne tre serate con la proiezione dell’o-
monimo film dedicato all’estremo ge-
sto di resistenza al nazismo di Sophie
Scholl e dei suoi amici. La pellicola di
Marc Rothemund ha vinto l’orso d’oro
al festival di Berlino con Julia Jentsch
miglior attrice protagonista.
Proiezione aperta a tutti 
(non occorre tessera del cinecircolo):
domenica 7 maggio ore 21
ingresso 5 euro.
Proiezioni solo per i soci 
del cinecircolo: 3,4,5 maggio 
ore 21 (ingresso 3 euro)

Al San Giuseppe quattro serate 
con il film su Sophie Scholl

KSIETE
UNA GIOVANE  

BAND?

Partecipa alla selezione

Il 23 giugno potreste suonare 
sul palco di ’06

a Villa Fiorita Prima del concerto de I Luf 

Non ci sono vincoli di
genere musicale o originalità
di repertorio. Basta la
presenza di almeno 
un brugherese all’interno
del gruppo e un’età
media che non superi
i 22 anni.

Spedisci* entro il 12
maggio un curriculum
(completo di storia e
componenti della band, un
eventuale elenco di esibizioni
all’attivo, recapiti e una
fotografia) e materiale
audio con almeno 5 brani.

7 note in condotta: c/o Noi Brugherio - via italia, 68 - 20047 Brugherio 
e-mail: broostock@noibrugherio.it

C
O

M
E 

SI PARTECIPA?

*

7 IN 
CONDOTTA

I REQUISITI?
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Comune di Brugherio
Assessorato alla Cultura

una dimostrazione di acquerello e il mercoledì, alle
18.30 un aperitivo in musica.
L’associazione “Il ponte” è attiva a Brugherio dal 1984 e
vuole essere un primo punto di riferimento per le fami-
glie dei ragazzi con problemi di tossicodipendenza.
La mostra rimane aperta dal martedì al giovedì dalle 16
alle 18, il mecoledì fino alle 22, e il sabato e la domenica
dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.



via S. Caterina, 35
BRUGHERIO

per informazioni:
Tel. 039.2876131
Fax. 039.2872099
www.hotelsportingbrugherio.com


