
La passione per il gioco spesso
si trasforma in vera e propria
dipendenza. Per affrontare il
fenomeno il Comune ha deci-

so di iniziare una campagna informa-
tiva.
Abbiamo fatto un giro per i bar della
città, dal centro alla periferia, i video-
poker si trovano ovunque. Sono po-
chi gli esercizi che hanno deciso di

farne a meno. I ba-
risti non nascondo-
no che le newslot
garantiscono una
parte consistente
delle entrate.
In città, già molte fa-
miglie sono state
toccate dal proble-
ma delle ludopatie.
Giovani, padri di fa-
miglia, donne e pen-
sionati: è un feno-

meno che coinvolge in maniera tra-
sversale tutte le età e le classi sociali.
Non sono pochi quelli che aspettano
lo stipendio o la pensione per poter
andare a giocare nei bar. Quasi tutti i
gestori sarebbero favorevoli a togliere
i videopoker se il Comune scontasse
una parte delle tasse.

Servizio alle pagine 10-11

www.bcccarugate.it Differente per forza
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è il mio corpo»
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insegnante 
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da oltre 20 anni
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Domenica 18 ore 21
VIA ITALIA 76, 20047 BRUGHERIO (MI)       BOTTEGHINO: 039 870181 

Scuola in lutto: è morta
la maestra Mariella 

Prima della sua morte in croce, Gesù
volle celebrare l'ultima Pasqua con i
suoi discepoli, anticipando nella cena il
dono perenne del suo corpo e del suo
sangue. La Chiesa, per ordine di Gesù,
continua a rinnovare quella cena nella
santa Messa.
In preparazione alla venuta in terra di
suo figlio, Dio aveva stabilito un patto
con Israele,un'alleanza.Era però limita-
ta all'osservanza della legge, i comanda-
menti. Ora Gesù nella sua cena parla di
sangue della nuova alleanza. Non più il
sangue degli animali, come avveniva nei
sacrifici antichi, ma il suo proprio san-
gue e parla di un'alleanza nuova. In
realtà il sangue sarà versato dalla croce e
sarà così stabilita una nuova alleanza
con l'intera umanità. Essa consiste in
una comunione di amore. Questo il
nuovo comandamento, questo ha chie-
sto Gesù ai suoi e, quindi, anche a noi:
«Che vi amiate, come io ho amato voi».
Ora non più la legge regola i nostri rap-
porti con Dio, ma soltanto l'amore dei
figli, che lo chiamano "Padre nostro".
E nell'Eucaristia avviene l'incontro, il
più intimo e profondo, poiché il Corpo
e il Sangue di Cristo diventano per noi
vero cibo spirituale, forza e sostegno
per il nostro cammino, caparra per l'e-
ternità.

Anche
libero
va bene

Cresce l’allarme per la dipendenza da gioco con le newslot machine nei bar
Il Consiglio comunale promette una campagna di prevenzione e sensibilizzazione

Video poker

I  gestori
dei bar
confermano
che diversi
avventori
dilapidano
interi stipendi

SOTTO ACCUSA

MOBILI
TRAMONTANA

Studio e progettazione d’interni
DAL 1 MAGGIO AL 30 GIUGNO

CON L’ACQUISTO DI UNA CUCINA
CONTINUA LA TRIPLA PROMOZIONE

REX - ARISTON - WHIRPOOL
LAVASTOVIGLIE IN OMAGGIO

Via C. Battisti, 25 - San Maurizio al Lambro
COLOGNO MONZESE tel. 02 2533713
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Quando il cinema
è sotto le stelle

Ricco cartellone per le serate con i film nel parco di Villa Fiorita

P rende il via martedì 20 giu-
gno la rassegna "Cinema
nel Parco", organizzata
dall'assessorato alla Cultu-

ra in collaborazione con il Cinema
San Giuseppe.
Gli spettacoli si tengono nel parco
di Villa Fiorita alle 21,30 con in-
gresso da piazza Roma (in caso di
pioggia ci si sposterà al cineteatro
San Giuseppe di via Italia 76).
Biglietto di ingresso 4 euro ( 3 euro
il ridotto).
Il debutto avverrà martedì 20 con il
film “Ti va di ballare?” con
Antonio Banderas, un film dram-
matico ispirato alla storia vera di
Piere Dulaine, un ballerino di
Manhattan che si è dedicato ad in-
segnare la danza ad un eterogeneo
gruppo di ragazzi che hanno avuto
problemi con la giustizia.
Giovedì sarà invece la volta del

campione di incassi italiano “Il mio
miglior nemico” con Carlo
Verdone e Silvio Muccino: un
road-movie la cui struttura poggia
sullo scontro/incontro tra due
personaggi: un marito e padre falli-
to e un giovane convinto di aver su-
bito un torto da quest’ultimo e de-
ciso a rovinargli la vita.

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Iscriversi in Biblioteca è facile e senza costi. Quali le istruzioni
Iscriversi in biblioteca è facile e
non comporta alcun costo. Oc-
corre però che l’utente interessato
si rechi personalmente presso la
struttura perché riceverà una tes-
sera personalizzata, quindi non
cedibile ad altri. Inoltre, per gli
“esperti della navigazione in inter-
net” sarà anche possibile, al mo-
mento dell’iscrizione, entrare in
possesso di una password per vi-
sionare “on-line” (al sito www.bi-
blioclick.it) la propria situazione
prestiti, la disponibilità dei libri
presenti presso la biblioteca o ef-
fettuare prenotazioni.
Chi si può iscrivere?
Dai minorenni, agli ultra sessan-
tenni, alle casalinghe. Inoltre non
ci sono limiti di residenza.
Qualsiasi persona interessata alla
lettura può iscriversi.
Quali precauzioni vanno adot-
tate per i “minorenni”?
I minorenni fino a 14/15 anni de-
vono essere accompagnati in bi-
blioteca, la prima volta, da un ge-
nitore.
Che tipo di informazioni ven-
gono richieste  al momento
dell’iscrizione?  
Indirizzo, numero telefonico, po-
sta elettronica (se in possesso) in
modo tale che la biblioteca possa
tenere vivo il rapporto con il nuo-
vo utente comunicando le varie
iniziative.

Come avviene il prestito dei li-
bri e di altro materiale?
L'utente si reca in biblioteca e ri-
chiede un determinato libro. Se il
volume desiderato non è presente
nella sede di Brugherio, la bibliote-
ca civica attiva una ricerca nelle bi-
blioteche ad essa collegate che
fanno parte del “sistema Nord Est
Milano” (www.biblioclick.it):Bus-
sero,Carugate,Cassina de' Pecchi,
Cernusco sul Naviglio, Cologno
Monzese, Vimodrone. Nel giro di
qualche giorno il libro sarà a di-
sposizione  del richiedente.
Quanti ne posso prendere? Ve-
diamo in dettaglio.
Libri
Fino a 8 libri (compresi documen-
tari in Vhs o Dvd). Durata presti-
to: 30 giorni.Tolleranza sulla resti-
tuzione: 10 giorni. Mora per ritar-
do restituzione: euro 0,10 per ogni
giorno di ritardo (applicabile dal
primo giorno successivo alla sca-
denza - non dalla fine del periodo
di tolleranza - nel calcolo vengono
compresi anche i giorni di chiusu-
ra della biblioteca e il giorno di re-
stituzione). Proroga: su richiesta

nei 7 gg precedenti la scadenza
(massimo 2 proroghe) (la durata
della proroga è di 30 gg e viene
concessa solo se il libro non è pre-
notato da altri lettori.È anche pos-
sibile contattare la biblioteca te-
lefonicamente).
Libri novità
Fino a 3 libri novità (da calcolarsi
negli 8 libri complessivi). Durata
prestito: 21 giorni. Tolleranza sulla
restituzione: nessuna. Mora per ri-
tardo restituzione: euro 0,10 per
ogni giorno di ritardo (applicabile
dal primo giorno successivo alla
scadenza - nel calcolo vengono
compresi anche i giorni di chiusura
della biblioteca e il giorno della re-
stituzione). Proroga: su richiesta
nei 7 gg precedenti la scadenza
(massimo 2 proroghe) (la durata
della proroga è di 21 gg e viene

concessa solo se il libro non è pre-
notato da altri lettori).
Cd - Dvd - Vhs
Fino a 5 (di cui massimo 3 Dvd)
tra Cd - Dvd -Vhs. Durata presti-
to: 7 giorni. Tolleranza sulla resti-
tuzione: nessuna. Mora per ritar-
do restituzione: euro 0,50 per
ogni giorno di ritardo (applicabile
dal primo giorno successivo alla
scadenza - nel calcolo vengono
compresi anche i giorni di chiusu-
ra della biblioteca e il giorno della
restituzione).Non sono ammesse
proroghe.
Riviste
Fino a 8 riviste. La Biblioteca di
Brugherio è abbonata a 100 riviste
(settimanali o mensili). È escluso
dal prestito l'ultimo numero.
Durata prestito: 30 giorni. Tol-
leranza sulla restituzione: nessuna.
Mora per ritardo restituzione: euro
0,10 per ogni giorno di ritardo (ap-
plicabile dal primo giorno successi-
vo alla scadenza - nel calcolo ven-
gono compresi anche i giorni di
chiusura della biblioteca e il giorno
della restituzione). Non sono am-
messe proroghe e prenotazioni.

Quotidiani
Fino a 5 quotidiani. La biblioteca
di Brugherio è abbonata a 13 quo-
tidiani. Sono esclusi dal prestito gli
ultimi 5 numeri. Durata prestito: 7
giorni. Disponibilità al prestito: i
quotidiani degli ultimi 30 giorni.
Tolleranza sulla restituzione: nes-
suna. Mora per ritardo restituzio-
ne: euro 0,10 per ogni giorno di ri-
tardo (applicabile dal primo gior-
no successivo alla scadenza - nel
calcolo vengono compresi anche i
giorni di chiusura della biblioteca e
il giorno di restituzione). Non so-
no ammesse proroghe e prenota-
zioni.
Il servizio internet 
a pagamento 
Presso la biblioteca sono disponi-
bili per gli utenti 10 postazioni in-
ternet. Il costo della navigazione è
di 2 centesimi al minuto. Gli utenti
possono rimanere collegati per
un'ora (come da regolamento del
Consiglio comunale).Per chi aves-
se poi la necessità di avere consu-
lenze informatiche, è possibile, su
appuntamento, parlare con un
operatore della biblioteca che darà
indicazioni gratuitamente.
La Biblioteca Civica di Brugherio
si trova in via Italia, 27 - 20047
Brugherio. Per info: tel. 039-
2893401-2-3-4, biblioteca@co-
mune.brugherio.mi.it.

Anna Lisa Fumagalli

Sopra 
i primi due
film
in programma
per questa
settimana.
L’ingresso
costa 4 euro, 
3 i ridotti

Dal 27 giugno 
al 2 settembre 2006
arrivano i nuovi orari
estivi di apertura 
e chiusura al pubblico

ottica sangalli
39 anni d’esperienza in continua evoluzione

OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE
LABORATORIO INTERNO

OPTOMETRIA
CONTATTOLOGIA

Vedere bene è vivere meglio... pensaci!
via Oberdan, 33 - Brugherio - tel./fax. 039.879798 - email: ottica_sangalli@libero.it

Orari estivi dal 27 giugno 
al 2 settembre 2006
martedì 9/12.30 - 14/19
mercoledì 14/22 
giovedì 14/19
venerdì 9/12.30
sabato 9/12.30



[cronaca]
3 17 giugno 06

Addio alla maestra Mariella
SCUOLA SCIVIERO

Ponte Ca’Secca, i residenti
denunciano: «Curva pericolosa»
«C i ritroveremo con

le auto in camera
da letto». È preoc-
cupata la signora

Roberta Mascaro, che vive in una
delle villette in fondo alla rampa
del ponte di via Ca’ Secca. E non è
da sola, infatti mercoledì mattina
davanti al nuovo cavalcavia si so-
no ritovati a protestare una  venti-
na di residenti capitanati dal parta-
voce del gruppo Sante Tremonte
e dalla presidente della consulta
Ovest Mariele Benzi.
Motivo del malcontento la pre-
sunta realizzazione errata di alcuni
manufatti della nuova viabilità, in
testa l’orientamento della rampa
del ponte, che secondo i residenti
«è deviato di alcuni gradi rispetto
al progetto originario e provoca
una curva pericolosa per gli auto-
mobilisti e i residenti».
I cittadini hanno assunto anche un
consulente, l’ingegnere Michele
Sardi, che conferma: «Avevamo
già segnalato questi problemi ad
ottobre, ora è tardi».
A far inviperire gli abitanti del
quartiere però non è solo la fami-
gerata curva, ma un lungo elenco
di imperfezioni e omissioni nei la-
vori. «I guard rail sono pericolosi
per chi percorre la pista ciclabile
perchè mostrano lamiera viva, -
sciorina Sante Tremonte -, manca
ancora l’illuminazione promessa
dalle Autostrade,non sono stati ri-
piantati gli alberi, il passaggio pe-
donale è stato pensato per aspi-
ranti suicidi...».
E come se non bastasse oltre al
danno la beffa: la scorsa settimana
avevamo infatti segnalato da que-
ste pagine che il Comune aveva
chiesto l’abbattimento della cen-
tralina Enel. Ebbene, il lavoro è
stato fatto,ma «provocando danni
alla recinzione della proprietà
confinante». Tutte lamentele già
presentate all’assessore Silvia
Bolgia da una delegazione di que-
sti stessi cittadini. Il Comune ha
assicurato - anche sulle nostre pa-
gine - che non aprirà i ponti fino a
che i lavori non saranno terminati
secondo gli accordi, tuttavia i cit-
tadini non sono convinti. «Ho te-
lefonato alle Autostrade - attacca
Miriam Colombo - e mi hanno
confermato che per loro il ponte è
finito e aprirà il 20 giugno».
E fino a questo punto si tratta di

Ma l’assessore Bolgia spiega di avere già incontrato e rassicurato i cittadini

via S. Caterina, 35
BRUGHERIO

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

Nel cerchio
giallo 
le villette 
a rischio 
in fondo 
alla rampa. 
La freccia
indica 
la direzione 
che avrebbe
dovuto
assumere
la strada
secondo 
i residenti 

Sopra i cittadini mostrano il progetto originario,
sotto da sinistra Miriam Colombo, Sante Tramonte
e Roberta Mascaro davanti alle villette a rischio

problematiche che i residenti at-
tribuiscono alla società Auto-
strade e alle ditte che hanno ese-
guito i lavori.
Gli abitanti sono però preoccupati
anche per l’incrocio Ca’ Secca /
Moia / Lodigiana / Matteotti, che
si trasformerebbe in uno snodo di
difficile percorribilità. In partico-
lare i “manifestanti” hanno segna-
lato l’estrema pericolosità dell’u-
scita da via Moia una volta aperto il
ponte, quando la scarsa visibilità
dell’incrocio non permetterà di
verificare l’arrivo di veicoli dalla
rampa a forte velocità. «Il Comune
- spiega però Tramonte - ci ha det-
to che costruirà una rotonda, però
solo con i “new jersey” rimepiti di
sabbia perchè non ci sono soldi.
Inoltre ci hanno spiegato che si
potrà mettere sul ponte un senso-
re che faccia scattare un semaforo
rosso all’ingresso della rotonda se
qualcuno supera il limite di velo-
cità».
«Ho ricevuto tutti i cittadini della
zona la scorsa settimana - confer-
ma l’assessore Silvia Bolgia - e ho
spiegato loro che stiamo predi-
sponendo un programma per l’a-
rea. Il ponte non ha aggravato la si-
tuazione nella zona, anche se sia-
mo consapevoli che nel quartiere

Ha suscitato grande commozione la scom-
parsa della maestra Mariella Esposito, inse-
gnante cinquantenne della scuola elementa-
re “Sciviero”. La maestra lavorava a Brugherio
da oltre  vent’anni,  prima come supplente, poi
come insegnante di ruolo alla “Corridoni” di
San Damiano. Con la formazione degli istituti
comprensivi aveva optato per il comprensivo
“Sciviero” (ora “De Pisis”) e aveva insegnato al-
la Manzoni. Infine, dal settembre 2004, era
passata alla “Sciviero” prendendo una classe
prima. Negli ultimi mesi dell’anno scolastico
2004-2005 si erano manifestati i primi segni
della malattia, che non le aveva permesso di ri-
prendere il lavoro l’anno successivo.

ci sono problemi di viabilità.
Stiamo predisponendo un proget-
to che ho anticipato verbalmente
ai cittadini, i quali sono usciti dal
mio ufficio dicendo di essere sod-
disfatti» conclude stupita per la
protesta.

Paolo Rappellino
Alessia Pignoli

LAVORI PUBBLICI

Asfaltatura delle strade
la Giunta stanzia 350.000 euro
La Giunta comunale ha approvato martedì scorso il programma esecutivo
dell'asfaltatura stradale 2006.
«Sono stati messi a bilancio 350.000 euro, che al netto dell'iva e di altre voci
relative alle spese ammontano infine a 270.000 euro» specifica Silvia
Bolgia, assessore ai Lavori pubblici.
«Le strade interessate dai lavori- chiarisce ancora Bolgia - saranno via
Aldo Moro, via Fratelli Bandiera e via Santa Margherita: la priorità della
scelta è stata dettata da ragioni di natura tecnica e dallo stato attuale delle
strade in questione». 
Quanto alla previsione di inizio lavori, l'assessore non si sbilancia, «appena
avremo la disponibilità, faremo, del resto il progetto c'è già». Un possibile
momento potrebbe essere essere l’estate, ma, al momento, non ci sono
conferme.
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Si vota domenica 25 dalle 8 alle 22 e lunedì 26 dalle 7 alle 15. Con il “sì” ci si  

www.macelleriapiazza.it

Riforma costituzionale,
I taliani alle urne per il Referen-

dum confermativo della rifor-
ma costituzionale. Domenica
25 giugno, dalle ore 8 alle ore

22, e lunedì 26 giugno, dalle ore 7
alle ore 15, i cittadini dovranno di-
re se intendono dare il via libera al
nuovo testo della II parte della
Costituzione (votando “sì”) o se
preferiscono che resti in vigore la
vecchia versione (votando “no”).
Nella pagina accanto una tabella
con il confronto tra vecchio e
nuovo testo.

Come si vota
L'elettore, all'atto della votazione,

riceverà un'unica scheda. Il voto si
esprime tracciando sulla scheda,
un segno sul contrassegno corri-

spondente al voto prescelto, “sì” o
“no”. Il referendum confermati-
vo,per essere valido,non necessita
di un quorum minimo di votanti,
quindi vincerà chi prevarrà tra i
“sì” e i “no” indipendentemente
da quanti cittadini si saranno recati
alle urne.

Documenti per votare 
L'identificazione degli elettori al
seggio avviene di norma mediante
presentazione della Carta d'I-
dentità o di altro documento di
identificazione rilasciato da una
Pubblica amministrazione purché
munito di fotografia.
Sia le carte di identità che gli altri
documenti di identificazione so-
no validi anche se scaduti, a con-
dizione che possano assicurare la
precisa identificazione dell'elet-
tore.
Allo stesso scopo, sono valide an-
che le tessere di riconoscimento ri-

lasciate dall'Unione ufficiali in
congedo e dagli Ordini professio-
nali, purché munite di fotografia.
In mancanza di qualsiasi idoneo
documento di riconoscimento, l'i-
dentità dell'elettore può essere at-
testata da un membro del seggio
che lo conosca personalmente o
da altro elettore del Comune già
noto al seggio.

Rilascio documenti
Onde consentire agli elettori
sprovvisti di qualsiasi idoneo do-
cumento di ottenere il rilascio del-
la carta d'identità, l'Ufficio anagra-
fe/elettorale - in viale Lombardia
n. 214 - assicurerà, come di con-
sueto, un apposito servizio anche
domenica 25 giugno dalle ore 9 al-
le ore 19.

Tessera elettorale
Gli elettori che fossero sprovvisti
della tessera elettorale possono ri-
chiederla all'Ufficio elettorale co-
munale - in viale Lombardia n.214
- che, per tale motivo, rimarrà
aperto da martedì 20 giugno a sa-
bato 24 giugno dalle ore 9 alle ore
19 - domenica 25 giugno dalle ore
8 alle ore 22 e lunedì 26 giugno dal-
le ore 7 alle ore 15.
Inoltre, coloro che avessero smar-
rita la propria tessera elettorale o
che l'avessero deteriorata, posso-
no ottenerne il duplicato presen-
tandosi personalmente nel luogo e
nelle ore sopra indicate.

Per accedere
ai seggi
occorrono
un documento
d’identità
e la 
tessera 
elettorale

La
consultazione
non prevede
un quorum
minimo,
quindi
il referendum
è comunque
valido
anche
se voteranno
in pochi

a cura di
Paolo

Rappellino
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 esprime a favore del nuovo testo, il “no” mantiene in vigore l’attuale Costituzione

gli italiani alle urne
Camera: 630 deputati; età minima 25 anni.
Senato: 315 senatori, età minima 40 anni. A questi
si aggiungono i senatori a vita (ex Presidenti della
Repubblica) e quelli nominati dal Capo dello Stato
(massimo 5).

Camera e Senato hanno identiche competenze.
Ogni legge per essere approvata deve ottenere il sì
di entrambi i rami del Parlamento.

Il Presidente del Consiglio riceve l'incarico dal
Capo dello Stato per la formazione del Governo.
Per insediarsi deve ottenere la fiducia delle Camere,
dirige la politica generale del Governo e ne è re-
sponsabile, coordina l'attività dei Ministri.
Mozione di sfiducia: presentata da almeno 1/10
dei deputati e approvata dalla maggioranza

Eletto dalle Camere in seduta comune con l'inte-
grazione dei rappresentanti delle Regioni.
Età minima 50 anni. Rappresenta “l'unità naziona-
le”, scioglie il Parlamento e affida l'incarico di forma-
re il Governo a una personalità diversa dal Presidente
del Consiglio.Nomina e revoca i Ministri.

15 componenti:
- 5 eletti dal Parlamento;
- 5 nominati dal Presidente della Repubblica;
- 5 nominati dai magistrati.

Le Regioni hanno potestà legislativa in ogni mate-
ria non espressamente riservata allo Stato.
Su alcune leggi dello Stato quest'ultimo detta i prin-
cipi fondamentali e le Regioni legiferano.

Camera: 500 deputati nazionali, età minima 21 anni.
18 eletti dagli italiani all'estero.
3 il massimo dei deputati a vita nominati dal
Presidente della Repubblica più gli ex Presidenti del-
la Repubblica.

Senato federale: 252 senatori; età minima 25 anni.
Eletti contestualmente ai Consigli regionali.

La Camera approva le leggi sulle materie riservate al-
lo Stato.
Il Senato ha 30 gg. per proporre modifiche, ma è la

Camera che decide in via definitiva. Al Senato spetta
la competenza primaria sulle materie riservate sia al-
lo Stato che alle Regioni (materie concorrenti).

Diventa Premier il candidato della coalizione che
vince le elezioni, il cui nome è collegato ad una lista di
candidati. Per l'insediamento non deve ottenere la fi-
ducia: illustra il suo programma e su esso la Camera
dei deputati esprime un voto.

Il Premier nomina e revoca i Ministri. Determina la
politica generale del Governo e dirige l'attività dei
Ministri.
Mozione di sfiducia: firmata da almeno 1/5 dei de-
putati e approvata dalla maggioranza assoluta.

Eletto dall'Assemblea della Repubblica a scrutinio
segreto con la maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea.
Età minima 40 anni.

Rappresenta la Nazione ed è garante della Co-
stituzione e dell'unità federale della Repubblica.
Nomina i presidenti delle Authority.
Presiede il CSM e ne nomina il vice presidente.

15 componenti:
- 7 eletti dal Parlamento;
- 4 nominati dal Presidente della Repubblica;
- 4 nominati dai magistrati.

A favore del “sì” al referendum hanno preso posizione i partiti del vecchio governo
di centrodestra che hanno promosso e votato la riforma costituzionale. Quindi in-
vitano a votare “sì” Forza Italia, Alleanza nazionale, Udc e Lega Nord.
Al comitato per il “sì” aderisce anche la Fondazione Magna Carta promossa da
Marcello Pera e la fondazione Liberal, che si definisce il luogo di «incontro liberale
tra laici e cattolici».
Invitano invece a votare “no” i partiti del centrosinistra: Dl - La Margherita;
Democratici di Sinistra, Rifondazione comunista, Comunisti italiani, Verdi, Italia
dei valori.
Il comitato per il “no” “Salviamo la costituzione”, presieduto da Oscar Luigi
Scalfaro, vede l’adesione tra gli altri di: Acli, Anpi, Arci, Associazione giuristi demo-
cratici di Milano, Cgil, Cisl, Uil. A favore del “no” si sono pronunciati anche la rivi-
sta dei comboniani “Nigrizia” e quella dei Gesuiti  “Aggiornamenti sociali”.
L’Azione cattolica di Milano ha anch’essa invitato a votare “no” dichiarando di non
essere contraria «per principio a qualsiasi riforma della Costituzione», ma specifi-
cando ritiene «che sia opportuno promuoverla attraverso un metodo che preveda
intese più ampie rispetto a un voto a maggioranza»  e ritenendo che «l'attuale ipote-
si di riforma presenti più lati problematici che positivi».
La Compagnia della Opere, organizzazione imprenditoriale vicina a Comunione e
Liberazione ha invece diffuso un volantino nel quale dichiara che «la classe politica
sta spingendo per trasformare il voto in un referendum pro o contro i partiti che
hanno fatto del sì e del no le proprie bandiere. [...]. Prendere posizione per il sì o per
il no equivale a entrare in questo gioco ed è per questo che noi, accogliendo la scelta
dei vescovi di non dare indicazioni di voto, non intendiamo prestarci a incrementa-
re la già pesante spaccatura di questo Paese».

Il centrodestra promuove il “sì”
L’Unione invita a votare “no”

COSA DICONO PARTITI E ORGANIZZAZIONI
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PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

CORTE COSTITUZIONALE

DÉVOLUTION 

PREMIER

FORMAZIONE DELLE LEGGI

PARLAMENTO

Alle Regioni spetta la legislazione esclusiva nei se-
guenti settori: assistenza e organizzazione sanitaria;
organizzazione scolastica, gestione degli istituti sco-
lastici e di formazione, salva l'autonomia delle istitu-
zioni scolastiche; definizione della parte dei pro-
grammi scolastici e formativi di interesse specifico
della Regione; polizia amministrativa regionale e lo-

cale; ogni altra materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Prevista una clausola per l'interesse nazionale, che
conferisce al Governo la facoltà di invitare le Regioni
alla modifica di leggi che pregiudichino l'interesse
nazionale. In caso di risposta negativa, il Governo
potrà sottoporre la questione al Parlamento.

La Costituzione oggi La Costituzione se vince il “Sì”
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aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

POLITICA 

Manzoni (consulta Centro):
«l’Amministrazione ci ascolta ?»
Sfogo di Emilio Manzoni, presidente della Consulta
centro, il quale, in una dichiarazione, si domanda se
effettivamente le richieste del “parlamentino di
quartiere” - che si tratti di problemi consistenti op-
pure di suggerimenti come la rimessa delle bache-
che comunali - vengano prese in considerazione dal
Comune di Brugherio. «Siamo costantemente in at-
tesa di risposta da parte dell’Amministrazione: non
capiamo se le nostre richieste vegano ascoltate op-
pure se passino inosservate», dichiara Manzoni, che
sottolinea: «questa è la difficoltà maggiore che in-
contriamo». Da settembre verrà stabilito un giorno
fisso nel quale sarà possibile mettersi in contatto con
la Consulta, «al momento non è possibile, perchè di-
vidiamo la sede con altre tre associazioni» chiosa
Manzoni, che mette comunque a disposizione il suo
numero - oltre a quello del Comune - e che ha porta-
to all’amministrazione la proposta di attivare una ca-
sella di posta elettronica per ciascuna consulta.

FURTO

Rubati metalli per 50.000 euro 
alla Marzorati di via Talamoni
Abili ladri in azione alla Marzorati. Nella notte tra
martedì e mercoledì scorso l'azienda brugherese re-
centemente trasferitasi nell'area industriale di via
Talamoni è stata visitata dei malviventi che hanno
fatto razzia di materiale lavorato e grezzo, portando
via anche un camion della ditta. Ad un primo conto, il
valore della refurtiva ammonterebbe a 50.000 euro,
ai quali va aggiunto il valore dell'automezzo (piutto-
sto vecchiotto, spiegano i dirigenti della ditta).
«Siamo molto scossi, per noi è un fatto senza prece-
denti - confida Alessandro Bagni, managing director
della Marzorati trasmissioni industriali - si è trattato
di un colpo progettato nei minimi dettagli: i ladri han-
no caricato con calma il materiale nelle casse, che
poi hanno sollevato con il muletto (danneggiandolo) e
infine sono fuggiti con il camion. Sapevano cosa cer-
care e come muoversi».
Il dirigente spiega che l'azienda con il furto subìto
avrà pesanti rallentamenti della produzione e nelle
consegne, poichè i metalli rubati erano pezzi già fini-
ti. «Il costo del bronzo da gennaio è aumentato
dell'80% e quello dell'ottone del 100% - spiega Bagni
allargando le braccia - un ulteriore danno visto che ci
eravamo approvvigionati della materia prima degli
incrementi di prezzo».
«È chiaro che i ladri sapevano anche a chi rivendere il
metallo - conclude il dirigente - oggi bronzo e ottone
sono senz'altro già stati fusi. Ora dovremo tutelarci».

Nuovi elementi hanno spinto il
Procuratore capo del Tribunale di
Monza a riaprire l’inchiesta sulle
“Bestie di Satana”.
Una ferita che continua a sanguina-
re.Sulla base di nuovi elementi, for-
niti da persone informate sui fatti,
la vicenda potrebbe essere ad una
svolta. A distanza di anni si potreb-
bero chiarire aspetti rimasti oscuri.
Tutto parte dalle ultime ore in cui è
stato visto Christian Frigerio, il
23enne di Carugate scomparso
dieci anni fa. Il giovane lavorava co-
me operaio in un'impresa edile.
Dopo aver vissuto il dramma della
morte del padre sembrava tornato
a condurre una vita tranquilla. Il 14
novembre, mentre si trovava fuori
per lavoro, ha fatto una strana te-
lefonata al fratello, dicendogli di
non muoversi da casa. Durante lo
stesso giorno, il suo datore di lavo-
ro ha notato in lui una certa inquie-
tudine.Alle 18,dopo essere rientra-
to a casa, è uscito di nuovo in bici-

B rusco risveglio domenica
scorsa per gli abitanti del
condominio di viale della
Vittoria che si affaccia su

via Comolli. Andrea Vezzoso,
esponente dell'Udc cittadina, rac-
conta di «essere stato "dolcemen-
te" svegliato alle ore 6,45 dal ru-
more del martello pneumatico
della ditta incaricata dei lavori
pubblici attualmente in corso».
Vezzoso si domanda inoltre se «la
ditta in questione era stata autoriz-
zata dagli uffici del Comune a
svolgere tali lavori a partire dall'o-
rario indicato e, se tali lavori erano
stati autorizzati dall'Ammini-
strazione, perché non sono stati

informati ed avvisati i condomini
interessati da tali emissioni acusti-
che». Un altro particolare che sot-
tolinea Vezzoso è appunto l'ora-
rio: «Visto che i lavori sono termi-
nati alle 12, perché non si sono

L’assessore
Bolgia spiega:
Ordinanza
regolare.
Lavori 
di domenica
per evitare
il traffico

Toccata e fuga. Nei giorni scorsi  inomadi avevano fatto la loro
ricomparsa in città. Anche questa volta avevano scelto di ac-
camparsi al confine con Carugate, in un campo che affaccia su
via dei Mille dove sono rimasti pochi giorni, partendo lunedì.
Sono arrivati con circa 35 mezzi, tra roulotte e camper, oltre
alle immancabili auto di grossa cilindrata. Con ogni probabi-
lità si tratta della "famiglia" che gravita tra Carugate, Agrate,
Concorezzo e Brugherio. Un valzer senza sosta da una città al-
l'altra, fino a quando non interviene l'autorità locale.
Sgombrati da dove si trovavano, il problema si ripresenta
identico a poche centinaia di metri. E il piano di costruzione di
un'area attrezzata rimane ancora in cantiere. I sindaci della
zona ne parlano da tempo, in primavera e estate, con più in-
tensità, ma alla fine rimane poco più che una dichiarazione
d'intenti.  
«È una situazione insostenibile - sbotta Fernando Petrolati,
che gestisce un distributore di gpl a due passi dall'accampa-
mento e che di quel campo, dove gli zingari si sono fermati, è
anche proprietario -. Ogni anno si ripresentano. Sono sempre
una cinquantina di persone, e ogni volta è sempre la solita sto-
ria: quando arrivano loro subisco sempre dei danni alla stazio-

ne di benzina. Non voglio per forza mettere in relazione le due
cose, ma qualche sospetto mi pare lecito averlo». Lo scorso
anno, ad ottobre durante i festeggiamenti per un matrimonio
ci era scappata anche una rissa con tanto di accoltellato.
«Spero che non accada nulla di spiacevole - dice Petrolati -,
ma vorrei che se ne andassero il prima possibile». G. C. 

In via dei Mille toccata e fuga dei nomadi
AL CONFINE CON CARUGATE

svolti in orari più consoni e meno
gravanti sulla quiete pubblica?».
Silvia Bolgia, assessore ai Lavori
pubblici, chiarifica da subito la na-
tura dei lavori, «si tratta dell'allac-
ciamento alla fognatura che ab-
biamo realizzato nell'ultimo tratto
di via Comolli. L'impresa ci ha
chiesto tutto il giorno per portare
a termine l'incarico e noi abbiamo
optato per la domenica. La scelta
è caduta su qul giorno per non ag-
gravare il problema del traffico ai
residenti della zona, durante un
giorno feriale questo tipo di inter-
vento avrebbe creato ulteriori di-
sagi». Quanto alla durata dei lavo-
ri, particolare che Vezzoso sottoli-

nea, chiedendosi il motivo che ha
spinto l'Amministrazione a farli
iniziare così presto la mattina, la
Bolgia risponde che «il permesso
all'impresa è stato dato a quell'ora
primo perché l'impresa ha chiesto
tutto il giorno e poi perché posso-
no verificarsi degli imprevisti. È
stata una necessità, se ha creato
dei problemi ai cittadini sono di-
spiaciuta». L'Assessore risponde
anche all'ultimo punto sollevato
da Vezzoso riguardo la regolarità
dell'autorizzazione ai lavori con-
fermandola: «Tutto era in regola
con l'ordinanza».

Alessia Pignoli

Vezzoso (Udc) chiede al Comune delucidazioni sui lavori anche di domenica

Martello pneumatico all’alba
proteste in via Comolli a S. Damiano

CONSULTA SUD

Chiasso all’Edilnord
incontro tra i contendenti

La Consulta sud fa da bilanciere fra il “Comitato
per la tranquillità” dell’Edilnord e l’Elis bar.
«Il 2 maggio c’è stato il primo incontro in
Consulta al quale hanno partecipato gli esponenti
del comitato. Il martedì dopo è stata la volta del
proprietario del bar - spiega Roberto Assi, presi-
dente della Consulta sud - Eil 13 si sono confron-
tati. L’incontro è andato bene. Il prossimo appun-
tamento sarà a settembre».
Il referente del Comitato per la tranquillità (che ad
ottobre aveva raccolto 145 firme) ha confermato
l’uscita di un comunicato nei prossimi giorni nel
quale verranno spiegate le ragioni dei cittadini. Al
momento comunque si allontana la richiesta della
chiusura del bar, forse anche perchè la nuova ge-
stione (passata al figlio del proprietario) e gli inter-
venti tempestivi delle forze dell’ordine hanno ri-
stabilito un equilibrio accettabile dagli abitanti del-
la zona. A.P

cletta nonostante la pioggia. Da al-
lora di lui non si è saputo più nulla.
La madre Annalia ricorda come
negli ultimi tempi il figlio facesse
continui prelievi al bancomat del
centro commerciale Kennedy. In
particolare la signora ricorda di
avergli sentito nominare le “Bestie
di Satana”, di avergli visto al collo
un simbolo satanista e sul corpo
quelle che sembravano bruciature e
segni di morsi come quelli delle al-
tre vittime della setta.

Christian
Frigerio
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Lavaggio moquette

Per informazioni e preventivi telefonare
alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446
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Ho seguito e seguo con interesse il dibattito che il suo giornale ha
promosso; quando ho letto sull'ultimo numero un'affermazione
così radicale ("i cattolici si trovano divisi in politica perché, prima
ancora, sono divisi nella Chiesa") mi sono deciso a scrivere an-
ch'io un  contributo. Sabato scorso mi trovavo in Piazza San Pietro
con molte altre decine di migliaia di persone per l'incontro del
Papa con i Movimenti Cattolici e sicuramente almeno la metà di
chi era lì aveva espresso un voto diverso dal mio alle ultime politi-
che. Ma questo -evidentemente- nulla toglieva al significato del
gesto; l'essenziale è l'Unità nella Fede  con il Pontefice e l'obbe-
dienza del cuore agli insegnamenti della Chiesa; in questo poi, ve-
ramente nessuno può dire ad un altro se è "più dentro" o "più fuo-
ri" o giudicare chi è diviso nella Chiesa; questo può essere addirit-
tura pericoloso, perché ingenera meccanismi di 'graduatorie' (chi
è il cattolico più cattolico ?) che è bene invece rifuggire. 
Occorre realismo. L'unità politica dei cattolici - è un dato di fatto -
non esiste più; ai tempi della Democrazia Cristiana le posizioni di-
verse, che pure al suo interno esistevano, trovavano un naturale
punto di sintesi nell'essere 'il partito unico dei cattolici'; oggi non è
più così, i cattolici militano in diverse realtà politiche e non mi pare
di avere mai colto inviti pressanti dell'Autorità a provare a riconfi-

gurare un nuovo, unico partito cattolico. Ora che ce ne sono mol-
teplici, dunque il problema che si pone è un problema di scelta, e
quando si sceglie, tanto più su questioni importanti, è fondamen-
tale fissare i criteri sulla base dei quali scegliere.
Veniamo allora all'attualità; è un dato di fatto, inoppugnabile, che in
occasione di questa consultazione politica il Santo Padre abbia insi-
stito con forza sul fatto che alcune questioni siano 'non negoziabili',
esplicitandole come noto nella tutela dell'embrione, nella famiglia
basata sul matrimonio, nella libertà di educazione. Io personal-
mente ho scelto uno schieramento politico (sono Consigliere co-
munale in Forza Italia) che, almeno in linea di principio sposa que-
ste linee guida; non ho alcuna difficoltà a riconoscere una buona fe-
de almeno pari alla mia da parte degli amici della Margherita che,
per scelta in uno schieramento dove è invece esplicita in alcune
componenti  un'avversione radicale a questi principi, sicuramente
faranno tutto quanto è in loro potere per seguire le indicazioni del
Magistero. Spetta dunque all'elettore cattolico, visto che di cattolici
si parla, verificare nei fatti quali di queste scelte avrà portato mag-
gior frutto, quale avrà sortito l'esito migliore; l'importante però è
capire quale deve essere il criterio di verifica, se l'essenziale, il non
negoziabile, o altro. Gianpiero Corno

“In risposta alle “lettere dei let-
tori” pubblicate sul numero 106
del 10 giugno di questo giornale,
al fine di non esasperare ulte-
riormente la polemica suscitata
dalla mia iniziale domanda al
Direttore responsabile, mi per-
metto semplicemente di consi-
gliare a tutti la lettura  della
“Nota dottrinale circa alcune
questioni riguardanti l’impegno
e il comportamento dei cattolici
nella vita politica” pubblicata,
per ordine dell’allora Sommo
Pontefice Giovanni Paolo II, il 24
novembre 2002 a cura della
Congregazione per la Dottrina
della Fede, presieduta dal Card.
Joseph Ratzinger. 
Tale documento, con la presen-
tazione del Vescovo Rino Fi-
sichella, è stato pubblicato, col
n°306, nella collana “Magi-
stero” a cura della “Paoline
Editoriale Libri” ed è disponibile
in tutte le librerie cattoliche.”

A.     Carcano

Dà molta tristezza, leggendo l'ultimo numrero di "Noi
Brugherio", che riemergano vecchie polemiche tra cat-
tolici, a una settimana dall'incontro di oltre 300 mila
persone appartenenti a più di 150 movimenti con il
Papa, dopo l'ultimo incontro dell'Ac con Giovanni Paolo
II a Loreto.
San Paolo dice: "Voi siete uno in Cristo Gesù", il Papa ai
movimenti ha detto: "(lo Spirito) non ci toglie la fatica di
imparare il modo di rapportarci vicendevolmente; ma ci
dimostra anche che Egli opera in vista dell'unico corpo".
La nostra unità di cattolici sta all'origine nella persona
di Cristo e non in altro. Se come capita io discuto coi miei
figli e non si giunge ad una stessa conclusione, l'unità
della famiglia non è messa in dubbio.
Dire come dice una lettera che i cattolici sono divisi in
politica perché divisi nella Chiesa, vuol dire sottomette-
re la Chiesa ai propri criteri politici.
In merito al dibattito aperto dall'ing. Carcano su "Noi
Brugherio" vorrei dire tre cose:
1) molti sono i problemi del nostro paese ma la gravità

della loro ripercussione sul nostro futuro non è la
stessa. Zapatero esiste. In un ipotetica elezione chi
dovrei scegliere: l'immorale Berlusconi o il moralis-
simo spagnolo? Per un eventuale adozione scelgo
una moralissima coppia gay o una tradizionale, fin nei
problemi, famiglia? I figli li voglio scegliere o li accol-
go? Posso educarli liberamente io o no? Gli antichi ro-
mani asserivano che la legge fa il costume e le conse-
guenze originate dall'approvazione delle leggi su di-
vorzio e aborto lo confermano.

2) Solo chi avesse conosciuto l'ing. Carcano da queste
lettere e non senza leggerezza, potrebbe permettersi
tutti questi interrogativi su legalità, interessi politici,
ecc.., I brugheresi conoscendolo non se le sono certo
poste.

3) Ultima considerazione: credo che all'origine delle
lettere scritte dall'ing. Carcano ci sia una mancanza
di chiarezza, che anch'io condivido, circa lo scopo e le
finalità di "Noi Brugherio". E' la prosecuzione scritta
di radio Proposta o è un semplice bollettino comu-
nale/parrocchiale. Ha come riferimento la dottrina
sociale della Chiesa o è un neutrale portatore di noti-
zie? Tra l'altro inizialmente leggevo con molto inte-
resse il commento al Vangelo domenicale perché
scritto dai diversi preti e missionari Brugheresi, men-
tre ora è riportato un anonimo commento tratto da
qualche "bignami" delle prediche.

Offro questi spunti desiderando confrontarmi con tutti e
non solo sul giornale. Sperando che questo accada con
profonda stima. 

Carlo Achil

NoiBrugherio risponde solo alle domande e alle consi-
derazioni che riguardano il giornale. Ai lettori e agli
estensori delle lettere precedentemente pubblicate le
risposte alle altre questioni da lei poste.
Dopo più di 100 numeri pubblicati, per spiegare il pro-
getto di NoiBrugherio pensiamo basti sfogliare setti-
mana dopo settimana il giornale.  Giudicare solo un nu-
mero o un articolo è pericoloso e riduttivo.
Restiamo però convinti che – più del progetto – è il setti-
manale stesso in carta e inchiostro (ogni sette giorni) a
mostrare cosa vuole essere : un aiuto a tutti i brughere-
si ad essere reali cittadini di questa città, un contributo
al fine di rendere Brugheiro sempre più città abitabile,
luogo di relazioni autentiche. Per “costringerla” ad es-
sere attenta ai più deboli. Per mostrare le comunità cri-
stiane come bella occasione per l’incontro del Signore,
dei fratelli e del senso del vivere, per evidenziare i pro-
blemi della gente, per avvicinare le istituzioni alla vita e
ai bisogni delle persone… 
NoiBrugherio non può essere la “prosecuzione scritta
di Radio Proposta” perché giornale e radio sono stru-
menti troppo dissimili. Non è un bollettino parrocchiale,
perché  non è organo di nessuna parrocchia, ma edito
da un gruppo di cattolici brugheresi (come tali rispettosi
della Dottrina Sociale della Chiesa) che fa riferimento
all’associazione “Kairos”. Bollettino comunale tanto
meno, non abbiamo nessun mandato e interesse per
farlo. Ci fa piacere l’invito a rendere più efficace il com-
mento al Vangelo domenicale. Dopo un periodo in cui è
stato scritto dai sacerdoti della città, per mancanza di
disponibilità si è passati al commento preparato dall’a-
genzia di stampa cattolica “Sir”. 
Il suo e gli inviti di altri lettori ci spronano nel tornare a
“disturbare” i preti brugheresi affinché scrivano di pro-
prio pugno il commento al Vangelo domenicale.

Credenti divisi?
Ascoltino il Papa

L’unità politica dei cattolici non esiste più
Ora ciascun elettore sceglie secondo coscienza

Economia e Vangelo:
quali indicazioni?
Mi rivolgo a Noi Brugherio per affrontare un problema che ritengo
molto attuale e che spesso viene dimenticato.
Dopo i casi Cirio e Parmalat, dopo le intercettazioni telefoniche
sulle manovre bancarie in cui erano coinvolti banche, cooperative
e politici è ora esploso il "bubbone" del mondo del calcio. Questo
diluvio di malcostume mi ha fatto sorgere una curiosità che mi ha
portato a fare un po' di conti, ora che sono da parecchi anni in pen-
sione (tenendo conto che ho iniziato a lavorare a 15 anni come ap-
prendista e sono stato pensionato come operaio specializzato).
Calcolando un periodo di retribuzione, tra stipendi e pensione di
circa 60 anni, ricavato con un calcolo sulla pensione attuale e i dati
ricuperati, ho scoperto che in tutto questo periodo ho percepito la
somma di 1.040.000 euro circa lordi (compreso le trattenute e le
tasse). Aggiungo che per scelta morale ho sempre rifiutato il lavo-

ro in nero, e ho voluto dedicare il tempo disponibile al volontariato(
quello vero… senza retribuzione!).
In una vita di lavoro ho guadagnato quanto un calciatore guadagna
in un anno e aggiunge la pubblicità e le scommesse magari clan-
destine; oppure quanto un politico parlamentare o a livello regio-
nale guadagna in meno di una legislatura e aggiunge le varie forme
di agevolazioni anche mantenendo cattedre di insegnamento uni-
versitario o attività di libera professione (maturando anche in alcu-
ni  casi una pensione parlamentare).
La colpa di queste sperequazioni viene attribuita alla concorrenza
del libero mercato. Ma io mi chiedo: è lecito è morale un mercato
libero così che condiziona l'uomo, che vive voluto e guidato da po-
chi a danno di molti  che sempre più sprofondano in una insicurez-
za (come la mettiamo col lavoro temporaneo ecc..?). Si parla molto
di solidarietà ma questa bisogna viverla. La Messa di Pentecoste
conteneva una lettura che invitava a mettere a disposizione di tutti i
doni che lo Spirito ha dato a ciascuno per l'utilità comune (1 Cor,
12,36 7,12-13 -Gal 5, 16-25). Giancalo LLesmo

Sono Francesco Magni, uno dei ragazzi pre-
senti a quella discussa serata organizzata dal-
l’oratorio San Giuseppe in vista delle scorse
elezioni politiche del 9-10 aprile. Per corret-
tezza nei confronti dei lettori, dichiaro fin da
subito di non far parte dell’oratorio San
Giuseppe e, allo stesso tempo, di essere un
cattolico e un appassionato di politica.
Innanzitutto vorrei confermare quanto già
detto sia dal consigliere comunale della
Margherita Marco Troiano sia da don Davide
Milani: in quella serata non fu data alcuna di-
chiarazione esplicita di voto. La presentazione
fu “tecnica”: dopo aver dato qualche informa-
zione sullo svolgimento del voto (quando, do-
ve, come?), furono presentati i vari simboli di
tutti i partiti, le biografie dei due aspiranti pre-
mier e i punti fondamentali dei due program-
mi. L’incontro, condotto in maniera professio-
nale e oggettiva da Troiano, è stato, a mio pa-
rere, fin troppo tecnicistico e improntato ad
una conoscenza delle elezioni in sé, senza en-
trare in alcun modo nel merito e lasciando da
parte le questioni fondamentali e più scottanti.
Quelle tematiche definite dall’allora cardinal
Ratzinger come “esigenze fondamentali e irri-
nunciabili” per un cattolico (quali la dignità
della persona, la famiglia, la vita, la libertà di
educazione, il principio di sussidiarietà) sono
state brevemente affrontate solo in seguito ad
una mia specifica domanda.

Pertanto: la serata è stata ineccepibile da un
punto di vista formale, molto corretta e non
esplicitamente faziosa o di parte. I temi toccati
sono stati di natura tecnica e alquanto margi-
nali (direi quasi del tutto ininfluenti) per la de-
cisione del voto. È questo, per me, motivo di
rammarico: una serata del genere, soprattut-
to fra cattolici, sarebbe potuta essere una fe-
conda occasione di confronto sui grandi temi
che ci stanno più a cuore, evitando così una
lunga (e in gran parte inutile) presentazione
sulle elezioni in sè, vuota di un contenuto cul-
turale degno di nota, senza neanche un ac-
cenno ai valori e all’effettiva posta in gioco.
Infine, mi permetto di constatare che, sebbe-
ne non sia stata data alcuna dichiarazione
esplicita di voto, già la sola presenza del
Consigliere comunale della Margherita
Marco Troiano, proprio in quanto rappresen-
tante di uno specifico partito, costituiva una
chiara e al tempo stesso velata presa di posi-
zione a favore di una delle due parti. Insomma,
durante quella serata nessuno ha detto
«Ragazzi, mi raccomando, votate Prodi!», ma
proprio a causa della presenza di Troiano, il
messaggio che veniva trasmesso era:
«Ragazzi, abbiamo invitato il nostro amico
Marco Troiano che è consigliere della
Margherita, quindi... sapete cosa votare!».
Cordialmente Francesco Magni

magni.francesco@fastwebnet.i

Quella sera in oratorio: equilibrata
ma troppo asettica. Un’occasione persa

Le risposte
della “nota”
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Le newslot, nuova frontiera del gioco d’azzardo legalizzato, stanno rovinando intere famiglie. Baristi disposti a farne a meno, ma vogliono tasse meno pesanti

Il Consiglio comunale scende in campo con-
tro le ludopatie, cioè le malattie da gioco d'az-
zardo, che colpiscono alcune persone por-
tandole a dilapidare interi stipendi con il
Lotto, la schedina e ultimamente i video-
pocker.
Ed è in particolare contro le macchinette au-
tomatiche, più correttamente chiamate new
slot, installate in tanti locali pubblici, che
Villa Fiorita intende muoversi. Lo prevede
un ordine del giorno approvato nell'ultima
seduta del Consiglio comunale che impegna
l'amministrazione a dare vita a una campagna
informativa per i cittadini, indirizzata in par-
ticolare a mettere in guardia dal rischio di tra-
sformare il normale passatempo del video-
pocker in una mania incontrollabile. Il prov-
vedimento è stato votato sia dalla maggioran-
za che dall'opposizione.
L'iniziativa è nata da un ordine del giorno
presentato dalla consigliera di Alleanza na-
zionale Francesca Pietropaolo la quale - sulla
scorta di quanto già realizzato a Pioltello -
proponeva di studiare la possibilità di sgravi
fiscali per i titolari di esercizi pubblici che
avessero acconsentito a "rottamare" le fami-
gerate macchinette mangia-soldi.
Pietropaolo inoltre chiedeva una campagna
di sensibilizzazione e maggiori controlli sulla
regolarità degli apparecchi (che per legge do-

vrebbero ridistribuire almeno il 75% delle
puntate) e sul rispetto del divieto di utilizzo
per i minorenni.
Dopo un lungo dibattito, nel quale da più
parti è emerso un parere negativo nei con-
fronti degli incentivi di rottamazione (che se-
condo alcuni non sarebbero nemmeno appli-
cabili) si è deciso con un accordo bipartisan
di dare almeno il via libera a un'operazione di
prevenzione e sensibilizzazione.
Le ludopatie, spiegano infatti gli esperti, so-
no in continua crescita, soprattutto tra le fa-
sce di popolazione a minore scolarizzazione,
anche se non mancano segnalazioni un po'
tra tutte le fasce sociali. In alcuni casi ci sono
persone che arrivano a puntare ogni mese
migliaia di euro, nella speranza di improbabi-
li vincite risolutive. «Il problema è sempre più
pressante e interessa numerose famiglie, an-
che brugheresi- avverte Francesca
Pietropaolo -, tuttavia, per le implicazioni so-
ciali e il dolore che reca alle famiglie, tende a
rimanere nascosto, come l'alcolismo o altre
forme di disagio grave».
L'assessore al Commercio Angelo Paleari ha
inoltre assicurato un censimento sulla pre-
senza delle macchinette per le video-puntate
in bar e locali brugheresi, dati - ha assicurato -
già parzialmente disponibili.

Paolo Rappellino

Il Comune dichiara guerra alle ludopatie
Al via una campagna contro il gioco

INIZIATIVA DI PREVENZIONE

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
www.bosisiofiori.it

I video dove la gente si gioca lo stipendio
I l Comune ha dichiarato

guerra al "gioco". Per con-
trastare il dilagante fenome-
no del gioco d'azzardo che

diventa patologia, maggioranza
e minoranza, unite, hanno deci-
so di dare vita ad una campagna
informativa contro le ludopatie.
I videopoker, dopo qualche an-
no passato nella semiclandesti-
nità, nascosti nell'angolo più
buio del bar, da poco
sono entrati a far par-
te della grande fami-
glia dei "Giochi di
Stato", come il lotto,
il totocalcio e il bin-
go. Come dire: dopo
che ci si è accorti
quanti soldi poteva-
no entrare all'Erario,
lo Stato ha pensato di
fare proprio questo
reddito.
Secondo gli esperti di
clinica psicologica, i
videopoker sono in
grado di creare una
dipendenza superio-
re rispetto ad altri giochi per il
loro maggiore grado di interatti-
vità, «ma solo apparente», avver-
tono gli esperti. Più in generale,
lo sviluppo del gioco d'azzardo è
in parte favorito anche dalle cre-
scenti possibilità di scelta tra una
vasta gamma di tipologie di gio-
co, sempre più legalizzate, che
riescono a soddisfare le inclina-
zioni dei diversi tipi di giocatori.

Questo rende difficile tracciare
l'identikit del giocatore tipo: im-
piegati, operai, pensionati, non
c'è alcuna differenza, ma il livel-
lo di istruzione sembra tendere
verso il basso.
Durante uno degli ultimi consi-
gli comunali si è discusso anche
della possibilità di incentivare i
baristi a togliere i videopoker dai
loro esercizi, ma l'idea è stata ri-

gettata. Noi abbiamo
fatto un giro per i bar
cercando di scoprire
cosa ne pensano i di-
retti interessati: i bari-
sti.
In pieno centro o in
periferia non c’è diffe-
renza, nei bar della
città non è un proble-
ma trovare i video-
poker. Gli stessi ge-
stori ammettono che
tra i loro clienti, non
pochi sono assidui
giocatori.
Molti sarebbero an-
che d'accordo nel fare

a meno "delle macchinette man-
giasoldi", come le chiamano al-
cune signore che girano in al-
l'ombra del campanile di San
Bartolomeo.
«A patto - aggiunge Matteo
Greco, 25 anni, gestore del bar
del Centro Sportivo - che lo fac-
ciano tutti, altrimenti i clienti
che perdo io vanno a giocare da
un’altra parte e il problema non

si risolve». In una mattinata di
inizio settimana, dopo solo tre
ore che ha alzato la saracinesca,
nella macchina per cambiare i
soldi sono già finiti più di 300
euro, «e il pomeriggio verso le 5,
o il fine settimana, c'è la coda per
giocare - spiega il giovane bari-
sta -. C'è tanta gente che gioca,
quasi fosse malata». Il titolare
del bar del Centro Sportivo am-
mette che i veideopoker attirano
clientela, ma si dice lo stesso fa-
vorevole a togliere i videopoker
dal suo locale.
«Quando arriva lo stipendio c'è
gente che viene qui e rimane at-
taccata alla macchina le mezz'o-
re», dice Greco. Con 10 euro si
hanno a disposizione due shot,
due tiri. In tempo significa non
più di due minuti, se si moltlipi-
cano i giri di lancetta per arrivare
a 30 minuti, il conto è presto fat-
to: si arrivano a spendere anche
150 euro per mezz'ora di slots. E
questo nella migliore delle ipo-
tesi, quando si è vinti dalla frene-
sia del gioco tempo e denaro di-
ventano delle astrazioni.
«Giocano subito quando ritira-
no lo stipendio, poi magari non
hanno più nulla per prendersi
nemmeno un caffè», conclude il
gestore.
Secondo Olga Sorrentino, pro-
prietaria del bar di via Italia, le
cose non sono così drammati-
che: «Sì, la gente per giocare ci
viene, ma è una percentuale mi-
nima rispetto ai clienti che en-
trano qui. Direi che solo uno su
dieci entra per giocare, e poi non
stanno mai davanti ai video-
poker più di 10 minuti».
Favorevole agli incentivi per to-
gliere le macchinette, anche lei
ha la sua personale ricetta:
«Penso che se il Comune ci fa-
cesse pagare meno tasse, le mac-
chinette si potrebbero togliere
senza troppi problemi».
Poi appena fuori dal bar, un
cliente dice: «Anche qui la gente
ci gioca, altro che!»

Gabriele Cereda

I soldi raccolti in solo 3 ore di una mattina
qualsiasi. Le puntate aumentano all’ora di uscita
dal lavoro e durante tutto il fine settimana

A sinistra Matteo Greco, 
gestore del bar del centro sportivo. 
Favorevole a togliere i videopoker

Gli esperti 
di psicologia 
clinica
avvertono,
«I videopoker 
creano una
dipendenza 
maggiore 
rispetto 
ad altri giochi»

Tra tanti gestori disponibili a togliere i videopoker
dai loro esercizi se ne trova qualcuno che lo ha già
fatto.
«Abbiamo deciso di puntare sulla qualità del ser-
vizio e sulla capacità di intrattenere la gente - ri-
vela Anna Giudice, proprietaria del bar che affac-
cia in vicolo San Bartolomeo -. Credo che sia più
importante il rapporto che si viene a creare tra le
persone. Per un po' anch'io ho tenuto i video-
poker, ma la loro presenza portava qua dentro
gente equivoca e poi molti finivano con lo stare at-
taccati lì ore intere, senza più parlare con gli altri.
Dopo che una notte hanno sfondato le vetrine per
rubare i soldi dei videopoker, ho deciso di toglier-
li. Hanno rubato solo quelli lasciando intatto il re-
sto».
In una mattinata qualsiasi, i clienti entrano al bar
per bere un caffè, danno un’occhiata al giornale
ed escono dopo aver scambiato due parole.
«Se ci fossero quelle macchinette - dice la giova-
ne proprietaria - qui dentro non si parlerebbe più.
Molto meglio farne a meno e costruire un rappor-
to con chi frequenta il mio locale». 

Al caffè Roma già 
fatta piazza pulita

ALL’AVANGUARDIA

PER SAPERNE DI PIÙ

Un approfondimento sul fenomeno delle dipendenze da
gioco è disponibile sul sito www.caritasitaliana.it
In basso a destra, nella sezione “In evidenza”cliccare su
“Schede pastorali sulle nuove povertà”.
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na marea di bimbi e ragazzi da pochi giorni
si è riversata nelle strutture parrocchiali per
un’esperienza sempre affascinante e

amatissima dai più giovani: l’oratorio feriale. Per
quattro settimane i ragazzi vivranno insieme le
giornate dal mattino alle 8.30 fino al pomeriggio alle
17, giocando e pregando secondo lo stile cristiano
proprio degli oratori cittadini. Come sempre,
numerosissimi i partecipanti: oltre 700 solo nelle tre
strutture della parrocchia San Bartolomeo.
In programma, oltre che i consueti tornei, anche
film al cinema San Giuseppe, gite a parchi naturali e
acquatici.
Nelle foto in questa pagina, i ragazzi dell’oratorio
San Giuseppe, nella seguente le ragazze di Maria
Ausiliatrice; sui prossimi numeri di NoiBrugherio
saranno pubblicate le immagini delle esperienze
estive di Maria Bambina, San Carlo, San Paolo e
Santa Maria Nascente e San Carlo.

U

PARTITI GLI ORATORI ESTIVI
UNA PROPOSTA PER 1.500 BAMBINI
PARABOLE E FAVOLE IL TEMA SCELTO PER LA DIOCESI DALLA FONDAZIONE ORATORI MILANESI
TUTTE LE FOTO DEI PARTECIPANTI DI MARIA AUSILIATRICE E DEL SAN GIUSEPPE
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VIAVIA ITITALIAALIA N. 78 - BRUGHERIO - N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235TEL. 039-2878235

BRUGHERIO - CENTRO
in recentissima costruzione,
appartamento mq.60, compo-
sto da sogg./camera, cucina
abit., bagno, terrazzo. Box.

CONCOREZZO - VILLA A
SCHIERA recentissima costru-
zione, disposta su tre livelli più
taverna, giardino e box doppio.
DA VEDERE! euro 410.000

SIAMO AVOSTRA DISPOSIZIONE  PER UN’EVENTUALE
VALUTAZIONE GRATUITADELVOSTRO IMMOBILE

BRUGHERIO - 3 LOCALI
in minipalazzina di recentissi-
ma costruzione ampio apparta-
mento con terrazzo, cantina e
box.

BRUGHERIO - ZONA CEN-
TRO - 3 LOCALI , composto da
soggiorno, cucinotto, 2 camere,
bagno, ripostiglio, 2 balconi,
cantina. euro 180.000

RICERCHIAMO PER NOSTRA SELEZIONATA CLIENTELA
IN ZONA CENTRO APPARTAMENTI DI 2 LOCALI

VALUTAZIONI GRATUITE TEL.039.2878235

Le ragazze
dell’oratorio
Maria
Ausiliatrice
divise
per squadre

Sui prossimi
numeri 
di Noi
Brugherio
le foto di
Maria
Bambina, 
San Carlo, 
San Paolo
e San Carlo e
Santa Maria
Nascente

[Maria Ausiliatrice]
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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   

SUORE, IL GRAZIE DELLA CITTÀ
In attesa dell’addio le ex allieve e le “colleghe” di Maria Bambina salutano le salesiane

Terminati con successo i corsi di cucina
Da ottobre si tornerà ai fornelli

ORATORIO SAN GIUSEPPE

Grande successo hanno ottenuto i
corsi di cucina organizzati da alcune
mamme dell’oratorio San Giuseppe
e tenuti dallo chef romagnolo Vanni
Ricci. Pasta, pesce e piatti freschi
per l’estate i temi affrontati nelle se-
rate, a cui hanno partecipato oltre
30 signore per la gioia dei mariti e
dei figli che potranno gustare gli in-
segnamenti acquisiti dalle neo cuo-
che. Dato l’inimmaginato interesse
per l’iniziativa, i corsi saranno pro-
posti nuovamente  ad ottobre.

Torna al Padre la clarissa
suor Mariangela 

UNA VITA PER IL SIGNORE

È tornata al padre domenica 11 giu-
gno suor Mariangela Brambilla, re-
ligiosa brugherese. Al secolo
Serafina, è nata in città il 16 giugno
1913, ma dal 1933 al 2004 ha vissuto
a Città di Castello nel convento di
clausura delle Clarisse; non ha mai
perso i contatti con gli amici bru-
gheresi, che ogni anno organizza-
vano un viaggio in pullman per an-
darla a trovare. Le esequie funebri
sono state celebrate a Città di
Castello, dove è stata anche sepolta Suor Mariangela Brambilla

Proseguono le manifestazioni di affetto e di gratitu-
dine per le suore di Maria Ausiliatrice, che dopo oltre
50 anni di servizio a Brugherio saranno costrette, da
luglio, a lasciare la casa di via Santa Caterina in segui-
to al progressivo calo delle vocazioni religiose che ha
ridotto il numero delle salesiane in tutta Italia.
Sabato 10 giugno un gruppo di ex allieve si sono riu-
nite, spiegano, «per celebrare una messa di ringrazia-
mento al Signore per averci donato la presenza delle
Figlie di Maria Ausiliatrice per questi lunghi anni».
In seguito all’Eucaristia, celebrata dal parroco di San
Bartolomeo don Giovanni Meraviglia, «la serata è
proseguita con una festa e alcune scenette comiche e
manifestazioni di gioia nei confronti delle amate
suore».

Anche le suore di Maria
Bambina si sono unite nel sa-
luto alle salesiane:

Mi hai fatto conoscere amici
che non conoscevo,
mi hai fatto entrare in case 
che non erano le mie,
mi hai portato vicino il lontano
e di ognuno hai fatto 
un fratello… (R. Tagore)

Questa frase di Tagore riassume
bene i sentimenti che oggi abita-
no il nostro cuore: la gratitudine
al Signore per aver incontrato nel-
la nostra vita di donne consacrate
altre sorelle con le quali abbiamo
vissuto relazioni semplici e vere,
legami sinceri e gratuiti.
Non ci siamo cercate, ci siamo in-
contrate; qui a Brugherio, in que-
sta comunità parrocchiale nella
quale l'unico Signore ci ha chia-
mate e attese. È Lui che vogliamo,
quindi, ringraziare perché ci ha
permesso di collaborare insieme

nell'attività pastorale e di crescere
nella conoscenza e stima recipro-
ca. Abbiamo condiviso momenti
di lavoro e fatica, ma anche ore di
fraternità e festa insieme.
Nel nome della Santissima
Trinità, icona di comunione e
amore reciproco, affidiamo al dio
Uno e Trino queste nostre sorel-
le, di cui ricorderemo con gioia i
volti, le storie, l'unicità e irripetibi-
lità di ciascuna.

La comunità delle suore 
di Maria Bambina
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Pietro Cibra, il nuovo seminarista
accolto all’oratorio della Torazza
P ietro Cibra, 28 anni,

milanese di San Do-
nato, ex giocatore di
basket all'Olimpia. È

questo l'identikit del nuovo semi-
narista che da pochi giorni segue
l'oratorio feriale della parrocchia
San Carlo: ricoprirà il ruolo che
era affidato a don Massimo
Stucchi, per 3 anni a Brugherio e
che sabato 10 giugno è stato ordi-
nato sacerdote dal cardinale Dio-
nigi Tettamanzi.
Pur essendo nella sua nuova par-
rocchia solamente da domenica
scorsa, Cibra è già ben inserito
nell'oratorio della Torazza: lo di-
mostrano le decine di ragazzini
che si rivolgono a lui per le infor-
mazioni più semplici e i genitori
che gli raccomandano attenzioni
particolari per i propri figli: «In ef-
fetti mi sono trovato ben accolto
qui a Brugherio - spiega il giovane
-. Prima di iniziare l'esperienza
estiva ho partecipato per tre saba-
ti a riunioni organizzative con gli
educatori, così non mi sono tro-
vato spaesato, ma ho iniziato pian
piano a conoscere ed apprezzare i
ragazzi che animano l'oratorio».

Pietro è nato il 21 dicembre
1977 a Milano ed è cresciuto nella
parrocchia dell'Incarnazione, do-
ve vivono ancora oggi i genitori e
il fratello 24enne. Come la mag-
gior parte dei seminaristi, ricorda
che fino a pochi anni fa non aveva
mai considerato l'ipotesi di diven-
tare sacerdote: «Da piccolo fre-
quentavo l'oratorio, assiduamente
fino alla Professione di fede, in

terza media. Poi ho seguito la mia
grande passione per la pallacane-
stro e a causa dei frequenti allena-
menti ho trascurato la catechesi,
allontanandomi dalla parrocchia».

E i risultati sportivi certo erano
soddisfacenti, tanto che Cibra ha
giocato nell'Olimpia Milano, la
squadra più titolata d'Italia: «In
quel periodo, tra i 14 e i 18 anni,
pensavo solo a giocare a pallaca-
nestro e a studiare, frequentavo l'i-
stituto tecnico di fisica ambienta-
le». Il riavvicinamento al suo ora-
torio è stato abbastanza casuale ed
è coinciso con l'arrivo alla parroc-
chia dell'Incarnazione di un nuo-
vo prete, che per presentarsi ai
giovani ha indetto una riunione
«fortunatamente in una sera in cui
non avevo gli allenamenti», ricor-
da Pietro. «Così, per curiosità, ho
partecipato e mi hanno subito af-
fascinato la chiarezza del sacerdo-
te e il suo desiderio di lavorare se-
riamente».

Da quel momento Cibra si è
impegnato come educatore
per i ragazzi di seconda e terza
media che si preparavano alla
Professione di fede. Ma guardan-
do al suo futuro il giovane si im-
maginava ancora sul parquet con
in mano un pallone e un canestro
davanti, e l'idea del Seminario
non era neppure presa in consi-
derazione.
La svolta nel 1998, dopo un anno
di Fisica in università e durante il
servizio civile in un centro
Caritas di accoglienza per extra-
comunitari alla Barona: «Ho ini-
ziato ad avere la consapevolezza
che forse la mia vocazione era il
sacerdozio, così dopo averne
parlato con il mio parroco ho
contattato don Riccardo Festa
(all'epoca docente in seminario e
ora cappellano del carcere di
Monza e residente alla parroc-
chia San Carlo), e nel settembre
del 2000 ho iniziato il corso pro-
pedeutico che prepara al primo

anno di studi teologici». Studi
della durata di 5 anni che sono
terminati proprio in questo me-
se: seguendo l'iter più comune,
Pietro Cibra sarebbe dovuto di-
ventare diacono il prossimo set-
tembre, per essere poi ordinato
sacerdote a giugno del 2007. Il
giovane però ha scelto, d'accordo
con i suoi insegnanti, di ritardare
di un anno la consacrazione per
poter sviluppare un po' di espe-
rienza sul campo. Chiarisce
Pietro: «Ho chiesto di poter tra-
scorrere un anno in una parroc-
chia per capire concretamente
come svolgere al meglio il com-
pito che mi verrà affidato quan-
do sarò sacerdote, così da essere
preparato anche praticamente al-
la vita parrocchiale».

Per la gioia dei giovani di San
Carlo, dunque, e il sollievo del
parroco don Daniele Turconi
che sa di poter contare su una
collaborazione assidua, Cibra se-
guirà la pastorale giovanile alla
parrocchia della Torazza per due
anni, fino all'ordinazione previ-
sta per il giugno del 2008. «Credo
che mi troverò molto bene qui a
San Carlo - conclude il seminari-
sta -, l’oratorio è ben organizzato,
si vede che c’è una solida tradi-
zione alle spalle, i ragazzi sono
bravi e, cosa molto importante, ci
sono parecchi giovani e adulti
che si impegnano per la buona
riuscita delle iniziative, diventan-
do così un valido esempio per i
più giovani».

Filippo Magni

Ventottenne, rimarrà a Brugherio per 2 anni. Un passato da cestista nell’Olimpia

Giorni di grandi eventi alla
parrocchia San Carlo: venerdì
16 alle 21, nel cortile dell’ora-
torio di via Frassati, un gruppo
di 60 giovani porterà in scena
un musical ispirato alla vita di
San Francesco d’Assisi. Lo
spettacolo è stato organizzato
per festeggiare la recentissima
ordinazione sacerdotale di
don Massimo Stucchi, che per
tre anni da seminarista ha cu-
rato le attività dei ragazzi a San

Carlo. Essendo all’aperto, in
caso di maltempo lo show sarà
rinviato al venerdì successivo,
sempre sullo stesso palco.
Domenica 18 invece un mo-
mento emozionante e molto
atteso da tutta la comunità: la
prima messa di don Massimo
alla Torazza. Il neo sacerdote
celebrerà infatti le funzioni
delle 10 e delle 11.15 e presie-
derà la processione serale del
Corpus Domini.

Venerdì 16 il musical,
domenica 18 le prime
messe di don Stucchi

FESTEGGIAMENTI

Tutti sanno dove si trova la chie-
sa parrocchiale di San Carlo, po-
chi conoscono il nome della via
in cui  è sita: via Pier Giorgio
Frassati. Ora la comunità par-
rocchiale tutta sa che molto pre-
sto anche l'oratorio verrà dedi-
cato a questo giovane beato, per
questo si attende la visita del car-
dinale Dionigi Tettamanzi che
presiederà il rito la sera di lunedì

19 giugno. Sarà possibile, già dalla
settimana antecedente e anche
nella successiva alla dedicazione,
visitare la mostra fotografica su
Pier Giorgio Frassati, per gentile
concessione dell'Azione Cattolica
di Torino.
Per chi fosse interessato a cono-
scere meglio la figura di questo
beato, saranno messi in vendita
alcuni libri riguardanti la storia,

luminosa nella sua apparente
normalità, di Pier Giorgio.

Il programma della serata:
alle 20,15 è previsto l'arrivo

del cardinale
alle 20,30 la celebrazione

della Santa Messa
alle 21,30 dedicazione

dell'oratorio
e saluti del cardinale.

Il cardinale Tettamanzi a Brugherio
per dedicare l’oratorio di San Carlo 
al beato Pier Giorgio Frassati

LUNEDÌ 19

Lungi da noi la pretesa di tracciare la sua figura in due
righe, questa vuole solo essere una presentazione
per chi ancora non lo conoscesse.
Nato a Torino il 6 aprile del 1901 da una famiglia be-
nestante ma con forti tensioni al suo
interno, Pier Giorgio è un ragazzo vi-
vace e allegro, apparentemente co-
me tanti, con un profitto scolastico
non particolarmente brillante, una
sorella di un anno minore con la qua-
le a volte si scontra in banali litigi che
appartengono un po' al quotidiano di
tutti i ragazzi.
Con il passare degli anni queste liti diverranno sem-
pre più sporadiche, con la promessa di diventare
sempre più buono, la frequenza quotidiana ai sacra-
menti, e l'impegno verso gli ultimi. Giovane pieno di

bontà ma anche di tanta iniziativa, Pier Giorgio riesce
a creare intorno a sé una piccola comunità di amici,
i"Tipi Loschi", con i quali condivide scherzi e allegria,
la passione per la montagna e la Fede proclamata e

vissuta. Purtroppo questa giovane vita
si spegne prematuramente il 4 luglio
1925, stroncata da poliomielite fulmi-
nante; ai suoi funerali una folla grande,
poveri e ricchi, giovani e anziani, rivela-
no alla sua famiglia, all'oscuro della
sua attività caritativa, la grandezza del
suo spirito e il suo operato d'amore.
Beatificato da Giovanni Paolo II nel

maggio 1990, viene dallo stesso Papa citato ad esem-
pio per i giovani, come testimone di carità cristiana e
di amore a Cristo, nel servizio gioioso ai poveri e ai
sofferenti . Mariella Bernio

Don Massimo Stucchi in occasione della Giornata mondiale della
gioventù a Colonia

CHI È PIER GIORGIO FRASSATI

«Tra i 14
e i 18 anni
non pensavo
ad altro
che allo sport,
poi quasi
per caso
mi sono
riavvicinato
alla mia
parrocchia
come
educatore dei
preadolescenti»

Pietro Cibra,
il seminarista
che per due
anni seguirà
l’oratorio
di San Carlo
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Il quindicenne brugherese tenta il colpaccio correndo sui grandi circuiti 

Una recente statistica rileva
che al primo posto il sogno
di molti ragazzi ed adole-
scenti è il calcio. Ma subito

dietro e con poco scarto c'è il mo-
tociclismo. Naturalmente questo
grazie ai molti campioni che le scu-
derie italiane hanno coltivato e lan-
ciato nelle varie categorie, Valen-
tino Rossi in testa. Anche a Bru-
gherio abbiamo un ragazzo che sta
cercando di coronare il suo sogno.
Si chiama Manuel Villa, ha 15 anni,
guida l'Aprilia RS 125 e sta facendo
la selezione per "sperare" di essere
scelto nel campionato italiano co-
me pilota ufficiale in questa catego-
ria e con questa scuderia.
Come hai iniziato a correre in
moto?
È stato mio papà ad indirizzarmi a
questo sport. Lui è molto appas-
sionato. Inizialmente andavo con
lui ma non ero molto interessato.
Poi continuando a seguirlo mi so-
no appassionato ed ho chiesto se
potevo avere la mia moto. Adesso
sto facendo queste selezioni.

Come sei arrivato alle selezio-
ni?
In casa leggiamo Motosprint che
è la rivista più specializzata di mo-
tociclismo. C'era un tagliando da
spedire  per dare la propria dispo-
nibilità a partecipare al concorso
Aprilia. I requisiti erano l'eta (clas-
se  dal 1990 al 1993) e conoscenza
della moto. Questo concorso ser-
ve per selezionare i piloti per il
campionato nazionale 125cc del

prossimo anno. Siamo tutti molto
giovani un po’ come i pulcini nel
calcio. Ma molti ragazzi hanno già
tanta esperienza. Io sono partito
da zero. Inizialmente ero un po'
disorientato, anche nel rapporto
con i meccanici nel dire cosa an-
dava o non andava della moto…
Adesso  va meglio.
..e alla fine della selezione?
Alla fine i 30 piloti rimasti parteci-
pano a una serie di competizioni
(quelle che sto facendo) su tre cir-
cuiti: Misano, Vallelunga e
Magione. Chi ha accumulato il
maggior punteggio partecipa al
campionato italiano, ma anche i
primi tre devono rimanere a di-
sposizione dell'Aprilia per un
eventuale scelta.
Come giudichi la tua moto?
Bella!!! Veramente molto bella.
La migliore nella cilindrata (non
lo dico solo io). Esteticamente ci
sono dei telai molto più eleganti,
ma la potenza e il controllo di
questa moto sono  da numero
uno.

Domenica 11 giugno si sono
svolte le finali dell'ottava edizione
del Torneo Volley femminile ca-
tegoria Allieve intitolato a don
Enrico Molteni e organizzato
dalla polisportiva Cgb presso il
palazzetto Paolo VI.
Tutto si è svolto regolarmente,
nonostante il ritiro all'ultimo mo-
mento della squadra dei Ribelli,
che è stata sostituita coraggiosa-
mente dalla nostra squadra della
categoria ragazze.
I risultati finali hanno visto: la
squadra del Cgb Ragazze al sesto
posto; la squadra del Cgb Allieve
al quinto posto; la squadra del
Giovi al quarto posto; la squadra
del S. Filippo Neri al terzo posto;
la squadra del Baita al secondo
posto mentre la vittoria è andata
alla formazione  del Bellusco.
Una finale entusiasmante giocata
con ottima tecnica da parte di en-
trambe le squadre, a tratti si sono
potute ammirare giocate da non
fare rimpiangere squadre di altri
campionati.
Alla fine di ogni partita, abbracci

e complimenti vicendevoli in uno
spirito da vera manifestazione
sportiva.
«Dobbiamo fare i complimenti a
tutte le squadre che ci hanno fatto
assistere a del Volley di grande
qualità e a tutti gli arbitri per aver
diretto le partite con grande pro-
fessionalità» hanno commentato
gli organizzatori del torneo.
Alla premiazione ha partecipato
la signora Carla Molteni, sorella di
don Enrico, ricordando l'impe-
gno e l'affetto del defunto sacer-
dote per la gioventù brugherese.

Dopo la fine della maggior parte
dei campionati, è giunta al termi-
ne anche la stagione della catego-
ria Under 16 dei Diavoli Rosa.
I ragazzi dell’allenatore Durand
sono arrivati fino alle finali nazio-
nali del loro campionato e per
questo la settimana scorsa sono
andati in Calabria dove hanno rac-
colto due vittorie e cinque sconfit-
te. Un risultato comunque positi-
vo per questi ragazzi e che risolle-
va un po’ il morale della società,
segnato da una stagione difficile
per la prima squadra.

Nella prima gara, i Diavoletti di
Durand hanno perso contro il
Piemonte Volley, ma hanno sapu-
to subito rifarsi contro la
Polisportiva Roma 7. I brugheresi
infatti hanno battuto per 3 a 1 i ra-
gazzi della capitale in una partita
accesa e carica di tensione, con
pochissimo scarto di punti nei
parziali.
Quindi i Diavoli hanno dovuto af-
frontare un turn-over di partite
sfiancante. Tutto si è deciso nel-
l’arco di quattro giorni, l’Under 16
di Durand ha perso di nuovo con-

Grande festa al Cgb sabato 24
per la chiusura della stagione
L’appuntamento è per sabato 24 giugno, alla festa or-
ganizzata dalla Polisportiva Cgb per celebrare la chiu-
sura della stagione sportiva 2005-2006.
La manifestazione, a ingresso libero, comincerà nel
pomeriggio verso le 18 e si svolgerà al palazzetto
Paolo VI di via Manin, a Brugherio.
Saranno presenti il presidente del Cgb, Luigi Bergomi,
insieme ai presidenti dei vari settori sportivi ed ai nu-
merosi ragazzi iscritti. All’interno della palestra si
suonerà musica dal vivo, mentre all’esterno sarà alle-
stito uno spazio di catering con salamelle.
Un’ottima occasione per trovare un momento di svago
divertente e di aggregazione. Tutti i cittadini sono invi-
tati a partecipare, anche per conoscere più da vicino la
realtà della Polisportiva.

EVENTO

Manuel Villa, in 125
per la selezione Aprilia

Il ragazzo sta
partecipando
a un concorso
indetto dalla 
scuderia 
italiana
per scoprire
i campioni
di domani

Il 15enne
brugherese
in sella 
all’Aprilia
125

Manuel Villa

Lieta e meritata chiusura di stagione per l’Under 16 di Durand

I Diavoli Rosa alle finali nazionali

Il torneo Allieve in scena un volley di qualità

Bellusco vince il don Molteni

E il circuito più impegnativo?
Sicuramente Magione. Ma il più
bello è Vallelunga! Ha un rettili-
neo lunghissimo arrivo alla fine in
sesta per poi scalare per la cur-
va….bellissimo e suggestivo.
Quali sono le caratteristiche
per una squadra vincente?
La moto non è come la Formula
1, è limitata a tre cose importanti:
le gomme, l'elettronica, il pilota.
Questo penso sia l'ordine di im-
portanza!! In bocca al lupo
Manuel e speriamo di vederti al
più presto su un podio da non tra-
scurare!

Antonello Gadda

tro il Volo Lamezia (per lo stesso
risultato fatto registrare contro
Roma) e sono quindi riusciti a vin-
cere contro il Coordiner Club con
un secco 3 a 0.
Vittoria che non sono più riusciti
a ripetere, né contro l’Anderlini
Cimone Modena (poi campione
d’Italia), né contro l’Angelo Costa
Ravenna e la Polisportiva Roma 7.
Resta il fatto che per questa squa-
dra, così giovane, essere arrivati
così vicino alla finale nazionale è
un grande traguardo.

E.K.

Le ragazze
vincitrici
premiate da
Carla Molteni
sorella 
di don Enrico
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serata inaugurale
venerdì 23 giugno ore 21

lunedi sera chiuso
viale europa 28 - brugherio

tel 392.2031879
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19 17 giugno 06[cultura]Amano definirsi «dei dopo-
lavoristi di lusso», tutta
gente che per vivere fa un
altro mestiere, chi il foto-

grafo, chi l'infermiere, chi il ca-
mionista, chi il magazziniere, chi
il professore; ma per divertirsi
fanno la stessa cosa: suonano. Si
presentano così “I Luf ”, il grup-
po musicale che si esibirà venerdì
23 giugno, a partire dalle ore 21, al
concerto “Broostock 2006” in
programma nel parco di Villa
Fiorita a Brugherio.
Quest’anno il tradizionale appun-
tamento musicale estivo promos-
so dall’associazione culturale
Kairós (che raccoglie il testimone
di Radio Proposta) e dal Comune
di Brugherio, ha scelto come
“piatto forte”una band che sa uni-
re i ritmi del rock con le musicalità
tradizionali del folk lombardo.
Il gruppo nasce alcuni anni fa,
quando il camuno Dario Canossi,
oggi voce e leader de “I Luf ”,
conclude l'avventura con il grup-
po “De Sfroos”.
Dopo quella esperienza prende
forma un repertorio di composi-
zioni originali suonate insieme ad
amici musicisti del Lecchese e
della Brianza.
Accanto a chitarra, basso, batte-
ria, lo strumentario comprende
violino, fisarmonica, flauti etnici
e Baghet, la tipica cornamusa del-
le valli lombarde.

Venerdì 23 a Villa Fiorita concerto dei Luf.  Aprono lo spettacolo gli Audioinsonno

Se le musiche de “I Luf ” creano
un'atmosfera gioiosa, i testi delle
canzoni, taluni in dialetto, sono
ricchi di riferimenti all'attualità.
«La nostra musica» assicurano “I
Luf ” «è intrisa di folk e bagnata di
rock, è allegria e ballo, colpisce
contemporaneamente  al cuore  e
alle gambe senza comunque ca-
dere nella banalità dei testi».
Come sempre “Broostock” in-
tende proporsi anche come pal-
coscenico per gruppi giovanili:
per questo la serata sarà aperta
con una mezz’ora di esibizione
degli “Audioinsonno”, una band
selezionata attraverso il concorso
“Sette note in condotta”.
L’ingresso è libero.

Paolo Rappellino

Una sera al parco
con il rock-folk 
di Broostock

IL GRUPPO

Donare il sangue è un gesto semplice
ma di grande solidarietà

e significa poter contribuire a salvare vite umane

A VILLASANTA

Al via la 7^ edizione del Rally Bike
per la lotta alla leucemia

L’Associazione Lele forever Onlus di Villasanta, nata
nel 2001 per ricordare Gabriele (Lele), deceduto a
causa di una leucemia, organizza per il 25 giugno ore
8.30 la 7^ edizione del Rally Bike (competizione ciclo-
amatoriale). 
Si affronteranno prove cronometrate, una parte delle
quali sul territorio del Comune di Villasanta, che pa-
trocina la manifestazione e le altre all’interno
dell’Autodromo di Monza. La quota di iscrizione è di
15 euro e dovrà essere versata entro il 22 giugno 2006
(modalità sul sito www.rallybike.it oppure www.le-
leforever.it). Il ricavato dell’evento sarà destinato al-
la realizzazione di una camera attrezzata per i malati
terminali di leucemia presso il Reparto di Ematologia
Adulti dell’Ospedale San Gerardo di Monza. Per info:
Roberto Brandazzi 339-2559944 e Paolo Semeraro
335- 6876346.

COSCRITTI

La classe 1951 organizza 
una serata in pizzeria
La classe 1951 ha deciso di organizzare un appunta-
mento per conoscere nuovi coetanei. La prima inizia-
tiva è un ritrovo alla pizzeria “Sporting” in viale Santa
Caterina la sera del 30 giugno verso le ore 20. Chi fos-
se interessato può dare la propria adesione presso la
profumeria Sirtori in via Tre Re, oppure telefonare
dopo le ore 19 a Maria Rosa al n. 039.882244.

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

L’associazione
culturale

Kairós è vicina 
al proprio 

vicepresidente
Paolo Polvara
e a tutta la sua 

famiglia
per la scomparsa

della 
mamma
e assicura
il ricordo

nella preghiera

I NOSTRI RICORDI

Dante Nava
28-10-24     
16-06-02

Nel ricordo del suo 
4° anniversario, 

i tuoi cari ti ricordano

Dario CCanossi
(chit, voce, testi e musiche)
Sergio ""Jeio" PPontoriero
(basso, voce)
Ranieri FFumagalli
(fiati, cornamuse)
Lorenzo ""Puffo" MMarra
(fisarmonica, voce)
Cesare CComito
(chitarra, voce)
Fabio BBiale
(violino, voce) 

Pier ZZuin
(cornamuse) 
Franco PPenatti
(batteria) 
Sammy RRadaelli 
(batteria)
Davide BBilla
(fisarmonica) 

Sito internet:
www.iluf.net
e-mail: iluf@libero.it

In occasione del 55°
della morte del sac.

don  Camillo Giavini

assistente dell’oratorio
San Giuseppe 

dal 1946 al 1951
i suoi ragazzi lo ricordano
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