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Dio non
abbandona

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

I discepoli dissero:
«Maestro, non t'importa 

che moriamo?»
Marco 4,35-4

Romanoni, riporta 
dalla Russia una gavetta 
e la riconsegna a Ercolina
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Secondo l’ufficio
statistico 
del Comune di
Monza i brugheresi
non amano
il mezzo pubblico
e preferiscono
muoversi 
in macchina
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Traffico, ogni giorno
in città 10.000 auto

Spesso, in diverse circostanze, ci siamo
lamentati, come credenti, dell'apparen-
te indifferenza di Dio verso di noi.Le si-
tuazioni più dolorose della vita ci fanno
sentire Dio distante, quasi assente. Può
essere mai che ci abbia abbandonati a
noi stessi?
Nel Vangelo di domenica i discepoli in
barca sono vittima di una tempesta ter-
ribile. Gesù se ne stava a poppa, sul cu-
scino,e dormiva.Allora lo svegliarono e
gli dissero: «Maestro, non t'importa che
noi moriamo?».Domanda che, in gran-
di difficoltà, abbiamo fatto anche noi e
che Benedetto XVI ha rivolto a Dio dai
campi di sterminio. Dio vedeva o dor-
miva? «Di fronte all'orrore di
Auschwitz - ha detto il Papa - non c'è al-
tra risposta che la croce di Cristo:
l'Amore sceso sino in fondo all'abisso
del male, per salvare l'uomo alla radice,
dove la libertà può ribellarsi a Dio».
L'intervento richiesto fu immediato.
Poi disse però ai suoi discepoli: «Perché
siete così paurosi. Non avete ancora fe-
de?». I discepoli, sconvolti dopo il mira-
colo, si dicevano l'un l'altro: «Chi è dun-
que costui, al quale anche il vento e il
mare gli obbediscono?». Questo è ap-
punto l'assurdo: che gli obbediscano
venti e mari, ma non tanti uomini di
questo mondo che dicono: Dio non
c'entra.

Festa grande lunedì 19 giugno per l’intitolazione dell’oratorio a Pier Giorgio Frassati
L’arcivescovo nell’omelia ai fedeli: «Facciamoci guidare dalle beatitudini evangeliche»

all’oratorio S. Carlo

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

Il cardinale Tettamanzi

O ltre 500 fedeli si sono riuniti lu-
nedì 19 alla parrocchia San
Carlo per la dedicazione del-
l’oratorio al beato Pier Giorgio

Frassati. Ad officiare la cerimonia l’ar-
civescovo di Milano Dionigi Tetta-
manzi che ha celebrato l’Eucaristia
con i sacerdoti brugheresi e durante
l’omelia ha ricordato «il bisogno di feli-

cità che è proprio di ogni uomo: la via
indicata da Gesù per raggiungere que-
sta felicità è una vita all’insegna delle
beatitudini», di cui proprio Pier
Giorgio Frassati è tra i maggiori testi-
moni. L’arcivescovo ha infatti ricorda-
to che Giovanni Paolo II, nel discorso
di beatificazione di Frassati pronun-
ciato nel 1990, definì il giovane “l’uo-

mo delle otto beatitudini”, in quanto
riassumeva pienamente in sé questo
particolare insegnamento evangelico.
Al termine della serata uno dei mo-
menti più sentiti dai fedeli, quando
Tettamanzi si è intrattenuto a lungo
con i parrocchiani salutando e incon-
trando personalmente ciascuno dei
presenti. Servizio a pagina 13

Oltre 500
parrocchiani
hanno incontrato
e stretto la mano
al cardinale
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Monza, una rete
per i servizi sociali

Sono stati presentati i 7 Piani di zona sociosanitari della nuova Provincia

Ben 63 Comuni, in gran
parte riferiti alla futura
Provincia di Monza e
Brianza, oltre i Comuni

del nord Milano (distretti di
Sesto San Giovanni e Cinisello
Balsamo) hanno presentato
martedì 20 giugno a Monza i 7
Accordi di Programma sotto-
scritti in tema di politiche sociali
e sanitarie con la Provincia di
Milano, la Direzione Generale
dell'Asl Milano 3, e le Aziende
ospedaliere di Monza e Vimer-
cate.
«Oggi è un giorno importante
anche in vista della costruzione
della nuova Provincia - spiegano
Rosaria Rotondi, assessore pro-
vinciale ai servizi Sociali e Gigi

Ponti, assessore all'Attuazione
della Provincia di Monza e
Brianza - perché per la prima
volta riusciamo a coordinare le
attività riferite alle politiche so-
ciali con l'assistenza socio-sani-

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Trasporto scolastico, al via le iscrizioni per l’anno 2006/07

Dal 19 giugno sono aperte le iscri-
zioni per il servizio di trasporto
scolastico. Gli utenti interessati
potranno presentare la richiesta fi-
no al 31 luglio presso l’ufficio
Programmazione scolastica (piaz-
za Cesare Battisti, 1 - 20047 Bru-
gherio - tel. 039-2893237/257/
273/368 - fax 039-2893274 - e-
mail istruzione@comune.bru-
gherio.mi.it), nei giorni e orari di
apertura al pubblico (lunedì dalle
ore 9 alle ore 12.30;mercoledì dalle
ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 14.15
alle ore 19).

Le regole del trasporto scola-
stico devono essere rispettate
È necessario attenersi al regola-
mento del trasporto scolastico,
disponibile presso l’ufficio
Programmazione o sul sito del
Comune di Brugherio (www.co-
mune.brugherio.mi.it), tenendo
conto che «si tratta di un servizio
pubblico a domanda individuale,
garantito dall’ente locale nel-
l’ambito dell’attuazione del dirit-

to allo studio; le finalità generali
del servizio sono quelle di con-
sentire agli alunni iscritti alle
scuole dell’obbligo (e anche del-
l’infanzia) del territorio comuna-
le il raggiungimento del plesso
scolastico, con priorità agli alun-
ni residenti in zone decentrate ri-
spetto alla scuola; il requisito per
l’accesso è costituito dalla resi-
denza o dal domicilio dell’alun-
no nel territorio del Comune di
Brugherio e dall’iscrizione con
regolare frequenza di una delle
scuole del territorio (compatibil-
mente con i posti residui dispo-
nibili possono accedere anche

alunni residenti a Monza frazio-
ne S. Albino, se iscritti a scuole
del Comune); la richiesta per ac-
cedere al servizio, mediante l’i-
scrizione, comporta un vincolo
contrattuale e il pagamento di ta-
riffe da parte degli utenti o dei lo-
ro genitori».

Come avviene l’iscrizione?
Occorre stampare dal sito del
Comune di Brugherio il modulo
di  richiesta o se non si è in pos-
sesso di un computer è necessa-
rio recarsi personalmente presso
l’ufficio Programmazione (vedi
giorni e orari di apertura al pub-
blico) o presso l’Urp, per ritirare
il modulo.

Compilazione della richiesta 
Nella compilazione della richiesta
è necessario indicare le corse scel-
te e le fermate di salita e discesa più
utili. Una volta compilato, il docu-
mento dovrà essere presentato
presso l’ufficio Programmazione
scolastica del Comune.

Modalità e tariffe 
di pagamento
L’iscrizione al servizio è annuale
e pertanto con essa i genitori del-
l’utente si impegnano al paga-
mento dell’intero abbonamento,
mediante tre rate periodiche.

Vediamo in dettaglio.

Costi tariffa annuale:
162 euro (si tratta della tariffa
unica per tutti gli utenti).

Costi rata periodica:
54 euro (periodi: settembre-no-
vembre; dicembre-febbraio;
marzo-giugno).

Costi tariffa annuale 
terzo figlio:
132 euro (tariffa per il terzo figlio
e successivi iscritti al servizio).

Costi rata periodica:
44 euro (periodi: settembre-no-
vembre; dicembre-febbraio;
marzo-giugno).

Per chi non paga
L’Amministrazione comunale
ricorrerà alla riscossione forzosa
nei casi di morosità.

Esenzione totale 
dal pagamento delle tariffe 
È applicata l’esenzione totale dal
pagamento delle tariffe  per: gli
alunni portatori di handicap;
alunni residenti in zone del terri-
torio isolate; ai casi segnalati dal
servizio Attività Sociali; a tutti gli
alunni iscritti dimoranti tempo-
raneamente nel Comune, allor-
ché si trovino in situazioni di bi-
sogno tali da esigere interventi
non differibili ed urgenti.

Itinerari definitivi del servizio
trasporto scolastico
Prima dell’inizio dell’anno scola-
stico 2006/2007 saranno esposti
gli itinerari definitivi nelle bache-
che di ogni singola scuola e pres-
so l’ufficio Istruzione.

Anna Lisa Fumagalli

Sopra 
la Villa Reale
di Monza,
uno dei
simboli
della nuova
Provincia

La richiesta potrà essere presentata fino al 31 luglio presso l’ufficio Programmazione del Comune

IMPOSTE

Entro il 30 giugno si deve pagare
l’Ici. Sul sito del Comune il calcolo

Entro il 30 giugno i cittadini devono provvedere a paga-
re l’Ici, la tassa sulla proprietà di case e terreni. Come
di consueto si può decidere di pagare in due rate (in
questo caso entro il 30 giugno occorre versare la pri-
ma) oppure in un’unica soluzione.
Non ci sono novità rispetto all’anno scorso: resta inva-
riata l’aliquota, così come non si modificano le regole
per detrazioni, pertinenze e abitazioni cedute in usu-
frutto gratuito a parenti.
Il sito del Comune (www.comune.brugherio.mi.it) for-
nisce numerose informazioni a proposito. In primo luo-
go è disponibile on-line il volantino generale con le leg-
gi nazionali e il regolamento comunale, le norme per il
ravvedimento operoso (la possibilità di pagare anche
se in ritardo, evitando sanzioni) e richieste di rimborso.
Inoltre è disponibile anche un servizio di calcolo on-line
della cifra da pagare: basta inserire il foglio, il numero e
subalterno di tutte le proprietà (abitazioni e pertinen-
ze), fornire i dati di possesso e il sistema calcola auto-
maticamente ciò che si deve pagare.

Sciviero e Manzoni in bici al parco
Venerdì 9 giugno gli alunni delle classi quarte
e quinte dei plessi scolastici Sciviero e
Manzoni hanno partecipato a una biciclettata
che li ha portati dalle loro scuole al Parco
Increa. Alunni e insegnanti sono stati scortati
dalla polizia municipale, con la collaborazio-
ne della Federazione ciclistica brugherese e
della Croce rossa italiana. La gioia degli alun-
ni ha incuriosito e divertito pedoni e automobi-
listi, che hanno visto passare il lungo serpen-
tone colorato.
Una volta giunti a destinazione, la giornata è
proseguita tra giochi, gimkane in bicicletta,
pic-nic, tanta allegria e voglia di stare insieme
all'aria aperta sfruttando il bel parco cittadi-
no. Grande la soddisfazione dei bambini, al-
cuni dei quali per la prima volta hanno speri-
mentato l'utilizzo della bici da soli su strade
pubbliche. Un utilizzo fatto in sicurezza, gra-
zie alla presenza costante dei volontari della

Federazione ciclistica brugherese, che ave-
vano preparato gli alunni attraverso lezioni
tecniche di educazione stradale, al termine
delle quali ogni alunno aveva ricevuto un atte-
stato di partecipazione. P.V.

taria: due tasselli preziosi in un
territorio che conta più di un mi-
lione di abitanti.»
«L'Asl 3 di Milano sottoscrive
questo accordo condividendo il
principio dell'integrazione so-
cio-sanitaria - aggiunge Giorgio
Scivoletto, direttore Sociale della
Asl Milano 3 - la novità di rilievo
è l'individuazione di un unico
modello di accordo valido per
tutti gli ambiti: un esempio con-
creto di semplificazione e inte-
grazione».
Dopo un lavoro durato diversi
mesi, i 63 Comuni hanno pre-
sentato 7 Piani di zona
(Brugherio ha realizzato il suo
con Monza e Villasanta e il docu-
mento è stato recentemente vi-
sionato dal Consiglio comunale)
che prevedono - grazie a risorse
del Fondo nazione politiche so-
ciali, del Fondo sociale regionale,
dei Comuni e della Provincia di
Milano - investimenti annuali
per più di  20.000.000 di euro.
Attraverso l'attuazione degli ac-
cordi di programma, pertanto,

sarà possibile sostenere e miglio-
rare i servizi per gli anziani, gli in-
terventi di tutela per i minori e di
sostegno alla famiglia. Nelle pa-
gine che compongono i docu-
menti dei Piani di Zona e gli
Accordi di Programma trovano
spazio anche servizi innovativi a
favore dei disabili, degli immi-
grati e di quanti vivono in un gra-
ve stato di marginalità sociale.
Gli Accordi di programma defi-
niscono inoltre l'importante col-
laborazione tra Provincia, Asl,
Aziende ospedaliere e Comuni
sui temi dell'integrazione socio
sanitaria, perché ai cittadini ven-
ga garantita la continuità dei per-
corsi assistenziali.
Si evidenzia, inoltre, il ruolo del-
la Provincia di Milano, che con
risorse proprie sostiene e co-fi-
nanzia direttamente 22 progetti
e servizi associati in Brianza per
un totale di circa 1 milione e
mezzo di euro in linea con gli
obiettivi indicati dai Comuni nel-
l'ambito della programmazione
sociale del prossimo triennio.

Festa dell’Unità
in via Aldo Moro
dal 22 giugno
al 2 luglio

Si è aperta giovedì 22 giugno, per
proseguire fino al 2 luglio la
Festa dell’Unità organizzata dai
Democratici di sinistra di Bru-
gherio e Cologno Monzese.
Presso l’area feste di via San
Giovanni Bosco angolo via Moro
sono in programma «serate mu-
sicali e buona cucina tutte le se-
re».
Inoltre, come avviene abitual-
mente alle Feste dell’Unità, sa-
ranno proposti incontri di cultura
e politica.
Nell’area feste sarà attivo il ri-
storante, il bar-paninoteca, la
birreria, la libreria e la pesca con
sottoscrizione a premi.

PARTITISCUOLA
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La scuola superiore prende forma
Pronto il progetto preliminare
L a scuola superiore di

Brugherio prende forma:
almeno sulla carta. L’as-
sessore all’Istruzione e vi-

cesindaco Raffaele Corbetta ha
infatti presentato in Consiglio co-
munale i disegni del progetto pre-
liminare  per il nuovo edificio sco-
lastico che dovrà sorgere nella zo-
na incolta tra via Aldo Moro e via
Rodari, quasi di fronte alla piscina
comunale. Una struttura finanzia-
ta dalla Provincia di Milano che
dovrà ospitare il primo istituto su-
periore di Brugherio ponendo fi-
ne all’anomalia che vede la nostra
città come uno dei pochissimi
centri sopra i 30.000 abitanti a non
avere un liceo o un istituto tecnico
sul proprio territorio.
I disegni presentati da Corbetta,
ed elaborati dall’ufficio tecnico
dell’assessorato all’Istruzione del-
la Provincia, delineano la scuola
nella sua interezza, nonostante
per ora sia stato approvato e finan-
ziato da Palazzo Isimbardi solo il
primo lotto, mentre la seconda
parte dei lavori si realizzerà con
fondi della nuova Provincia di
Monza e Brianza.
Per quanto riguarda il “cronopro-
gramma”, Corbetta assicura che
«siamo pienamente nei tempi pre-
visti: a settembre giungerà il pro-
getto definitivo, per marzo 2007 è
atteso il progetto esecutivo, i lavo-
ri inizieranno entro
maggio e il primo lotto
sarà fruibile per il set-
tembre 2009, in modo
da partire con le lezioni
dell’anno scolastico
2009-10». «Il primo lot-
to - aggiunge Corbetta -
prevede già l’impianto
fotovoltaico per la pro-
duzione di energia elet-
trica, il sistema antifurto
e antincendio, 50 posti
auto e la sistemazione
del verde esterno».
«Nella mia precedente
attività professionale ho
girato praticamente tutte le scuole
della provincia - ha concluso il vi-
cesindaco - e posso dire che que-
sto è un buon progetto».
Dai banchi dell’opposizione sono
giunti alcuni appunti sul progetto:
secondo Vittorio Cerizza (Forza
Italia), occorre verificare che ven-
gano realizzati anche gli impianti
accessori previsti dal Piano rego-
latore, come la rotatoria davanti
alla piscina e che in aggiunta si pre-

Il vicesindaco Corbetta ha presentato i disegni della Provincia di Milano

veda un sovrapasso di collega-
mento pedonale, Daniele Liserani
(Forza Italia) ha invece espresso ri-
serve sull’aspetto architettonico
dell’edificio, raccomandando uno
studio di inserimento armonico
nel paesaggio brugherese, riserve
condivise anche da Francesca
Pietropaolo (An) che ha parlato di

una «brutta estetica» e ha
ricordato l’importanza
del “bello” negli ambienti
di studio dei giovani.
Stefano Manzoni (Lega
Nord) ha invece puntato
il dito sul presunto stato di
abbandono dell’istituto
Clerici: «Non è vero che a
Brugherio non c’è una
scuola superiore. Non
tutti i ragazzi vogliono fa-
re il liceo e noi abbiamo
un istituto professonale
che però è stato abbando-
nato a se stesso».
Sullo stato della Fonda-

zione Clerici di viale Lombardia è
arrivata la risposta di Corbetta, il
quale ha ricordato che la “Clerici”
è una Scuola di formazione pro-
fessionale e non un Istituto pro-
fessionale e ha attribuito la colpa
dell’abbandono alla Regione, «che
non finanzia più la formazione
professionale», il Comune, ha in-
vece ribadito «ha sempre fatto la
sua parte».

Paolo Rappellino

L’opposizione
punta
il dito
sul progetto:
«Estetica
discutibile
e impatto
sul 
territorio
da rivedere»

I NUMERI DELLA NUOVA SCUOLA

1° lotto 2° lotto Totale

Seminterrato e locali impianti 1000 mq 1000 mq 2000 mq

Piano Terra Atrio 
5 aule 5 aule 10 aule
1 blocco servizi

3 laboratori 3 laboratori
biblioteca
uffici
servizi servizi 
Sala medica

Piano 1° 5 aule 5 aule 10 aule
3 laboratori 3 laboratori 6 laboratori
servizi servizi 
Sala professori

Piano 2° 5 aule 5 aule 10 aule
3 laboratori 3 laboratori 6 laboratori
1 blocco servizi servizi 

Totale: 7000 mq circa + seminterrato + palestra 1.100 mq
30 aule; 15 laboratori

via Rodari
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a 
A
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o 
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La parte tratteggiata in
rosso indica i lavori del
primo lotto, quello che
dovrà essere pronto entro
il settembre 2009.
Il secondo lotto sarà
realizzato quando la
Provincia metterà a
disposizione i fondi

Primo lottoSecondo lotto

Raffaele Corbetta
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IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN
Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti

Lavaggio moquette

Massima ccura ee mmeticolosità nnel sservizio

Personalizziamo
bavaglini e asciugamani,

sacche e grembiuli
per il tuo bimbo
che va all’asilo.

Simpatico regalo a chi acquista
tutto il set per l’asilo da noi

BRUGHERIO
via Dante, 4/6 - tel. 039.2871838

Nuovi orari:
mattino 10-12.30

pomeriggio 16-19.30

Nuovi orari:
mattino 10-12.30

pomeriggio 16-19.30

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

Aperti tutto agosto
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Cerimonia di chiusura domenica 18. Ad ottobre riaprono i corsi per anziani e non

La fine dell'anno scolastico è
arrivata anche per l'Uni-
versità della terza età di
Brugherio. Il progetto,pro-

mosso dal Lions club I Tre Re e dal
Comune, chiude positivamente il
bilancio del suo primo anno di
corsi. «La sfida per l'anno prossi-
mo è quella di arrivare ai 250 iscrit-
ti superando i circa 200 attuali» di-
chiara Sergio Polidori, presidente
dell'Università della terza età
(Ute). L'obiettivo non è così lonta-
no dato che la partecipazione si è
rivelata non solo numerosa, ma
anche di qualità e costante nel tem-
po. «Dei circa 200 iscritti i tre quar-
ti hanno partecipato a uno o più
corsi: i nostri studenti si sono rive-
lati più bravi dei loro "colleghi" più
giovani» continua Polidori. «L’an-
no prossimo abbiamo intenzione
di aumentare il numero dei corsi,

che al momento sono dodici e ar-
rivare a quindici». Dovremo però
aspettare a settembre, quando si
terrà la ormai consueta presenta-
zione pubblica in aula consiliare,
per conoscere le novità e per iscri-
versi.
Qualche indicazione la possiamo
forse ricavare dal maggiore inte-
resse che hanno ricevuto alcune
discipline rispetto ad altre: «I corsi

più seguiti sono stati Storia
Moderna (il docente è lo stesso
Polidori, ndr) e Psicologia , mentre
le donne hanno rappresentato il
maggior numero di iscritti. Altra
sorpresa è stato il corso di Lingua e
cultura araba (tenuto da Laura
Khmasi e Anna Ribolini, ndr), do-
ve gli studenti si sono messi a stu-
diare la lingua» specifica Polidori.
Un particolare importante che il
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Bertolazzi alla resa dei conti
Attacco a sindaco e maggioranza
Consiglio comunale di martedì 20 giugno: va in scena la
resa dei conti dei Comunisti italiani nei confronti del sin-
daco e della maggioranza di centrosinistra.
Una serata a dir poco vivace (ma purtroppo decisamen-
te poco producente per l’amministrazione della città)
nella quale il capogruppo del partito Osvaldo Bertolazzi
e il consigliere Emmanuele Scivoletto hanno tenuto
banco con attacchi pesanti sferrati al primo cittadino e
agli altri partiti di maggioranza.
Motivo del contendere la nomina di Bertilla Cassaghi
(Rifondazione comuista) ad assessore ai
Servizi sociali, l’ingresso in consiglio tra le
fila di Rifondazione di Ermenegildo
Caimi . Il primo attacco al vetriolo è giun-
to da Scivoletto, il quale ha accusato il sin-
daco per «il metodo e il merito» della no-
mina di Cassaghi. Secondo Scivoletto, il
sindaco che «parla di onestà e confronto»
non avrebbe utilizzato tale metodo per la
successione di Pallanti. Inoltre il giovane
consigliere ha espresso pesanti riserve
sulla persona di Cassaghi, accusata di
scarsa capacità di «dialogo e ascolto, doti
necessarie per il delicato incarico».
Motivo nemmeno troppo sotterraneo
dello sfogo: una serie di attriti personali
con la ex collega di partito, risalenti a qual-
che mese fa, quando Scivoletto uscì da
Rifondazione accusando i compagni di
volerlo estromettere dal consiglio pro-
prio per far entrare al suo posto
Ermenegildo Caimi.
Ora che l’arrivo in Giunta di Cassaghi ha
comunque permesso l’approdo all’aula di Caimi,
Scivoletto non ha risparmiato veleno anche per lui, al-
lontanandosi dall’aula al momento del suo insediamen-
to e quindi donando al nuovo collega un catalogo di se-
die per alludere al presunto attaccamento alla poltrona.
Uno show che l’assessore Silvia Bolgia non ha potuto
far a meno di commentare con un «Ma dove credi di es-
sere? Siamo in Consiglio comunale!».
Della seconda parte della resa dei conti è stato invece
protagonista il capogruppo Bertolazzi. «Abbiamo chie-
sto di rivedere gli equilibri di Giunta (da quando
Scivoletto è passato ai Comunisti italiani il partito conta

due consiglieri, Rifondazione uno solo ndr) ma la mag-
gioranza ci ha risposto nel peggiore dei modi» ha attac-
cato Bertolazzi.«C’è l’abbiamo anche con il sindaco,che
si inventa i “complotti da cascinotto” (è la terminologia
usata del primo cittadino quando Bertolazzi chiese chia-
rimenti inaspettati sui Piani di intervento ndr). Ci aveva-
no detto che noi siamo una lista di forestieri...».
Affermazioni che hanno scatenato un battibecco con il
sindaco il quale ha risposto:«Ma cosa ti inventi!».
Ma Bertolazzi non si è placato:«D’ora in poi daremo un

appoggio alla maggioranza solo pro-
grammatico e voteremo stando a ciò che
prevedeva il programma del 2004 e allora
vedremo...».
«Non accetto ricatti» ha ribattuto
Cifronti, «i problemi si risolvono nei posti
giusti, gli incarichi non si distribuiscono
con alchimie da corridoio:nel 2004 abbia-
mo assegnato i posti in Giunta sulla base
del voto popolare,da allora non è cambia-
to nulla».
Come se non bastasse la polemica è pro-
seguida anche al momento del voto per
sostituire Cassaghi in quattro commissio-
ni. Il centrosinistra ha proposto per tutte
Caimi, ma Bertolazzi e Scivoletto sono
tornati all’attacco proponendo la candi-
datura di Giovanni Garofalo (Gruppo
misto), il quale ha però declinato l’offerta.
Alla fine Caimi è stato eletto con 17 voti
della maggioranza in tutte le quattro com-
missioni.
Ovviamente il teatrino della serata ha of-

ferto appigli fin troppo facili all’opposizione per attacca-
re la maggioranza. «Siete sicuri di volere e poter conti-
nuare?» ha domandato Claudio Sarimari (Sdi);
«Scivoletto non è un Gianburrasca che si inventa un di-
sagio giovanile: c’è un problema nella maggioranza, che
è un serio problema per il bene della città,avete il dovere
di dare spiegazioni» ha ribattuto Amleto Fortunato
(Forza Italia). Solidarietà a sindaco e assessore Cassaghi
è invece venuta da Ds, Margherita, Lista per Cifronti e
Gruppo Misto.E il dibattito sul bilancio? Rimandato al-
la sera dopo per mancanza di tempo!

Paolo Rappellino

Bertilla Cassaghi assessore non piace ai Comunisti italiani

POLITICA

Ermenegildo Caimi torna in Consiglio
Sostituzione dopo la morte di Pallanti

Ermenegildo Caimi, esponente di
spicco di Rifondazione comunista a
Brugherio, torna in Consiglio comu-
nale, dove nel precedente mandato
amministrativo era stato capogrup-
po. Caimi, risultato il primo dei non
eletti due anni fa, prende il posto di
Bertilla Cassaghi diventata assesso-
re.
Il comunista ha spiegato che la scelta
del partito è caduta su di lui, «non so-
lo perché il primo dei non votati, ma a
seguito di una attenta valutazione su
chi fosse il compagno più adatto a ri-
coprire la carica».

presidente dell’Ute mette in evi-
denza è «che l’Università di
Brugherio propone dei corsi e non
delle conferenze come viene spes-
so fatto nelle altre Università delle
città limitrofe. In generale possia-
mo dire di aver contribuito ad in-
nalzare la realtà culturale di
Brugherio grazie anche alla Giun-
ta, che ci ha sempre seguito».

Alessia Pignoli

Anziani, tutti promossi e soddisfatti
all’Università della terza età 

CARABINIERI / 1

Ladri di auto arrestati in viale Lombardia

Erano controllati da tempo dai Carabinieri della caserma cittadina, alla fi-
ne lunedì pomeriggio sono stati bloccati mentre si trovavano a bordo di
un’auto che viaggiava su viale Lombardia. Due giovani di Monza, B. S. di 28
anni e B. M. di 33 anni, nei mesi scorsi avevano messo a segno numerosi
furti di auto.
I navigatori satellitari erano la loro specialità. Nell’auto fermata ne sono
stati trovati diverse decine, oltre ai “ferri del mestiere”. Processati per di-
rettissima martedì mattina, sono stati condannati a 6 mesi di carcere. Con
loro c’era un terzo uomo, C. D. di 25 anni, per lui solo una denuncia.

Emmanuele Scivoletto
e Osvaldo Bertolazzi

A sinistra
il tavolo
degli
insegnanti;
a destra la
consegna
degli 
attestati
agli
studenti

Polidori:
«Con l’Ute
Brugherio si è
mostrata poco
provinciale, 
ma aperta 
e moderna»

CARABINIERI / 2

Fermati due pakistani senza permesso 
Nel tardo pomeriggio di lunedì, in zona San Damiano, nel corso di norma-
li operazioni di controllo, sono stati fermati due giovani pakistani.
Sprovvisti del permesso di soggiorno,  A. S. di 25 anni e K. A. di 20 anni so-
no stati accompagnati alla Questura di Milano. Per loro è scattato il de-
creto di espulsione.
Non è la prima volta che i Carabinieri della caserma cittadina ferma-
no degli immigrati regolari. Operazioni continue e silenziose, con-
dotte in maniera capillare, che impediscono alla microcriminalità di
attecchire. 
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lunedi sera chiuso
viale europa 28 - brugherio

tel 392.2031879
surabaya06@libero.it

S ono un esercito. Lucide
e cromate o vecchie e ar-
rugginite, le auto che cir-
colano in città hanno co-

lonizzato vie, parcheggi, box
sotterranei e si "riproducono" ad
una velocità impressionante, più
veloce di qualsiasi altra specie.
Dotate di una grande capacità di
adattamento, ogni anno diventa-
no sempre più numerose.
Il rapporto auto-abitanti è di più
di una macchina ogni due resi-
denti. Se si tiene conto di chi la
patente ancora non ce l'ha, di
quelli che ce l'hanno ma ormai
la tengono nel cassetto e di quel-
li che mai l'hanno avuta, il rap-
porto è di quasi un auto per abi-
tante.

Secondo uno studio monzese a Brugherio ci sono 1,4 auto per ogni famiglia - Solo   

10.000 persone ogni gio
Schiavi della
macchina 
i brugfheresi 
impiegano 
anche 30 
minuti 
per spostarsi
da una parte 
all’altra
della città

LAVORO
3592 auto privata (conducente)
289 motocicletta, ciclomotore
220 auto privata (passeggero)
148 non dichiarata
112 bicicletta piedi altro
87 autobus urbano
66 metropolitana
64 autobus extraurbano
48 autobus aziendale o scolastico
29 treno
2 tram

4657 TOTALE

STUDIO
146 auto privata (passeggero)
128 auto privata (conducente)
44 bicicletta piedi altro
39 autobus urbano
18 motocicletta, ciclomotore
16 (non indicato)
15 autobus extraurbano
6 metropolitana
5 autobus aziendale o scolastico
2 treno
1 tram

420 TOTALE

ENTRANTI A BRUGHERIO PER MOTIVO E MEZZO UTILIZZATO

Secondo i dati forniti dall'Ufficio
statistiche del Comune di Monza,
alla fine dello scorso anno le auto
iscritte al Pra (pubblico registro
automobilistico) erano 18.671. a
queste vanno aggiunti 2.438 moto,
1.263 autocarri e 2 autobus. Così,
ognuna delle quasi 13mila famiglie
di Brugherio possiede più di un
macchina, 1,44 dicono le cifre.
Una media che, con qualche lieve
oscillazione, si registra in tutti i 50
Comuni della Brianza, che insie-
me superano le 444mila vetture.
Quando le risorse (in questo caso
le strade) diventano limitate rispet-
to al bisogno, la comunità entra in
crisi. Ed è quello che accade a

Brugherio, ogni giorno. Su una su-
perficie appena superiore ai 10
chilometri quadrati, i soli sposta-
menti interni per motivi di lavoro e
di studio sono oltre 6.000 (3179 i
primi, 2866 i secondi), col risultato
che per percorre solo poche centi-
naia di metri in alcuni orari si im-
piegano tempi spropositati.
Nel dettaglio, per motivi di lavoro
sono 2.696 quelli che spendono fi-
no a 15 minuti al volante della pro-
pria auto, magari solo per attraver-
sare due incroci. Molti di meno,
251 coloro che arrivano a spende-
re mezz'ora del proprio tempo in
auto. Solo 21 quelli che rimango-
no seduti in auto più di un'ora. Se
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tra gli studenti c’è prevalenza di spostamenti a piedi, in bici o con i mezzi pubblici

rno usano l’auto in città 
La maggior
parte
delle 
persone
in città
impiega
meno 
di 15 minuti
per 
spostarsi

LAVORO
6462 auto privata (conducente)
1058 metropolitana
433 motocicletta, ciclomotore
400 auto privata (passeggero)
308 (non indicato)
144 autobus urbano
105 bicicletta piedi altro
92 autobus extraurbano
56 autobus aziendale o scolastico
32 treno
7 tram

9097 TOTALE

STUDIO
600 metropolitana
579 auto privata (passeggero)
402 auto privata (conducente)
354 autobus urbano
269 autobus extraurbano
197 motocicletta, ciclomotore
73 (non indicato)
61 autobus aziendale o scolastico
31 bicicletta piedi altro
29 treno
3 tram

2598 TOTALE

USCENTI DA BRUGHERIO PER MOTIVO E MEZZO UTILIZZATO

LAVORO (tempo impiegato)
2696 fino 15 minuti
251 da 16 a 30 minuti
94 da 31 a 60 minuti
21 oltre 60 minuti

117 (non indicato)

STUDIO (tempo impiegato)
2584 fino 15 minuti
166 da 16 a 30 minuti
21 da 31 a 60 minuti
1 oltre 60 minuti

94 (non indicato)

SPOSTAMENTO GIORNALIERO INTERNO COMUNI BRIANZA TEMPO 

LAVORO
1648 auto privata (conducente)
1115 bicicletta piedi altro
141 motocicletta, ciclomotore
135 auto privata (passeggero)
117 (non indicato)
16 autobus urbano
4 autobus extraurbano
3 autobus aziendale o scolastico

3179 TOTALE

STUDIO
1490 auto privata (passeggero)
1061 bicicletta piedi altro

94 (non indicato)
91 autobus aziendale o scolastico
58 auto privata (conducente)
52 autobus urbano
15 motocicletta, ciclomotore
5 autobus extraurbano

2866 TOTALE

SPOSTAMENTO INTERNO BRUGHERIO PER MOTIVO E MEZZO

si prendono in considerazione gli
spostamenti dovuti a motivi di
studio, 2.584 sono i ragazzi che
spendono almeno 15 minuti sui
mezzi di trasporto prima di arriva-
re a sedersi sui banchi; 166 quelli
che impiegano fino a 30 minuti
prima di entrare a scuola.
Dai dati a disposizione dell'Ufficio
statistiche, poi, risulta che solo un
alunno dell'intera popolazione
scolastica spende oltre un'ora pri-
ma di raggiungere i compagni.
Allo sfortunato va il nostro più
sincero in bocca al lupo, sperando
che le cose possano cambiare dal
prossimo anno. Quello che diffi-
cilmente cambierà è l'abitudine di
ricorrere all'auto come mezzo di
trasporto. L'auto privata, per oltre

1.600 automobilisti che si recano a
lavoro, rimane il mezzo di traspor-
to preferito. Gli studenti, anche se
in qualità di passeggeri, non sono
da meno. Tra lavoratori e studenti,
sono poco più di 2.000 quelli che
preferiscono la bicicletta o una
passeggiata alla macchina.
Pochissimi i lavoratori che utiliz-
zano l'autobus. In questo caso, in-
vece, gli studenti sono molto più
numerosi.
Non solo al proprio interno, la
città è attraversata da un mare di
auto, bus e veicoli commerciali, in
entrata e in uscita.Anche in questo
caso è possibile fare una distinzio-
ne tra chi si sposta per studio o per
lavoro. Come sempre, l'auto detta

legge. Ma se per lavoro vi ricorro-
no ben oltre 10.000 persone - tra
coloro che entrano e coloro che
escono -, gli studenti che ricorro-
no alla macchina sono "appena"
1.200. Il rapporto si inverte se ci si
riferisce agli autobus.
Nelle tabelle qui di fianco sono ri-
portati anche gli spostamenti
compiuti in tram, treno e metro-
politana. In questi casi, ci si riferi-
sce a persone che, in entrata o in
uscita da Brugherio, ricorrono a
tale mezzo come quello principa-
le. Spesso non sono gli unici mez-
zi a cui si ricorrere, ma gli altri, in
quanto secondari, non vengono
segnalati.

Gabriele Cereda
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via S. Caterina, 35
BRUGHERIO

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

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
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Storia di una gavetta, dopo 60 anni
il “ritorno” della guerra in Russia

Protagonista della commuovente riconsegna il brugherese Gianluigi Romanoni

Una storia che si potrebbe
definire romantica, se non
fosse che tra le sue pieghe
nasconde tutte le brutture

e i drammi della guerra. È la vicen-
da di una gavetta militare apparte-
nuta a un giovane alpino italiano,
morto durante la Seconda guerra
mondiale, che a oltre 60 anni di di-
stanza è stata ritrovata nelle zone
di battaglia e riconsegnata alla "fi-
danzata di guerra", oramai ultraot-
tantenne.
Protagonista di questo avventuro-
so ritrovamento il cinquantaquat-
trenne brugherese Gianluigi
Romanoni, che insieme ad altri 13
uomini lo scorso gennaio aveva
partecipato a un viaggio della me-
moria sui campi di battaglia della
campagna di Russia e che due set-
timane fa è stato tra gli organizza-
tori della "restituzione" della ga-
vetta dopo aver rintracciato la
donna, la signora Ercolina, che vi-
ve ad Erba.
Romanoni era partito lo scorso 13
gennaio e la spedizione aveva per-
corso 180 km a piedi sui campi
battuti del vento gelido e coperti di
neve dove nel 1943 gli alpini italia-
ni cercavano di sopravvivere alle
forze nemiche e al "generale
Inverno". Lo scopo? «Ricordare e
onorare chi morì o fu ferito per
riaffermare il valore della pace».
I "pellegrini" avevano visitato di-
verse zone di battaglia e avevano
onorato i cimiteri dei caduti, alcuni
dei quali vere e proprie fosse co-
muni senza segni distintivi, se non
la disposizione degli al-
beri a croce greca, pian-
tati da qualche pietoso
russo.
In una delle tappe gli ita-
liani erano stati avvicina-
ti da un anziano della
steppa che aveva conse-
gnato loro una vecchia
gavetta che era inequi-
vocabilmente apparte-
nuta a qualche soldato
italiano.
Di qui il lavoro di rico-
struzione attraverso gli
archivi per capire chi
fosse “il padrone” .
«Alla fine - racconta Romanoni - si
è scoperto che il proprietario, il cui
cognome è inciso sulla latta, era un
certo Bruno Villa, alpino di Erba,

che aveva preso parte alla campa-
gna di Grecia e morì sul fronte gre-
co/albanese. Evidentemente -

spiega il brugherese - la ga-
vetta fu presa da un com-
militone che intendeva re-
stituirla alla famiglia una
volta rientrato. Tuttavia
l'esercito impegnato in
Grecia fu poi fatto con-
vergere sul fronte russo,
dove anche il secondo sol-
dato morì, lasciando sul
terreno l'oggetto, che per
60 anni è stato custodito
dal contadino russo».
Sulla gavetta è incisa una
frase goliardica «Donne e
motori, gioie e dolori» e
accanto «Ercolina non ti

scordar di me».
Un nome inconsueto, che ha per-
messo di ritrovare anche la "fidan-
zata". Di qui l'ultima parte della

missione: una cerimonia solenne a
Erba, nel corso della quale la ga-
vetta è stata donata alla signora
Ercolina, che oramai ha 86 anni e
nel frattempo si è sposata ed è di-
ventata mamma e nonna. Una fe-
sta in grande stile perché l'associa-
zione alpini di Erba festeggiava il
suo  85° anniversario e quindi per
l'occasione erano presenti oltre
100 gruppi di cappelli con la piu-
ma.
Base d’appoggio per il ritrovo dei
14 viaggiatori è stata Brugherio: gli
uomini infatti provengono da tut-
to il nord Italia e per questo si sono
dati appuntamento nella nostra
città (ospiti di una saletta dell’ora-
torio San Giuseppe) dove hanno
fatto colazione (secondo il costu-
me alpino con pane e salame) e poi
si sono diretti insieme verso Erba.

Paolo Rappellino 

LA SPEDIZIONE

Romanoni: «Ho vissuto un’esperienza
che fa riflettere sul valore della pace»
«Ma chi te lo ha fatto fare?». È la domanda che in molti hanno rivolto a
Gianluigi Romanoni  (nella foto durante la spedizione), il cinquantaquattren-
ne brugherese, residente in via San Giovanni Bosco, che lo scorso gennaio
ha attraversato le steppe della Russia, a piedi, con temperature che toccava-
no i - 30, per onorare la memoria dei caduti durante la Seconda guerra mon-
diale. «La risposta è semplice - assicura - è stata un’esperienza che mi ha
fatto capire tante cose. Pensieri che ti rodono dentro, che ti fanno percepire
la follia di una guerra combattuta in una natura ostile».
10 giorni a piedi, «attrezzati meglio degli alpini del 1943» ma pur sempre nel
gelo, per percorrere 180 chilometri,  da Rosok a Nikolajewka, toccando gli
scenari delle battaglie più cruente e della ritirata allo sbando del nostro
esercito sul fronte Russo, sulle orme dei poveri ragazzi della Julia, della
Cuneese, della Tridentina.
Una missione improntata al valore della pace e della riconciliazione:
«Camminavamo con due bandiere alla testa della fila: una italiana e una rus-
sa» racconta Romanoni. «Siamo stati accolti nelle scuole, abbiamo incon-
trato tanti studenti, abbiamo deposto corone, ci siamo raccolti in preghiera
(mi sono fatto carico io dell’animazione religiosa)...: sono stati momenti di in-
tensa commozione». A Rossoc, il “pellegrino” ha consegnato alle autorità
locali un dono del sindaco di Brugherio.
Il padre di Gianluigi Romanoni, classe 1917, aveva partecipato alla campa-
gna di Russia ma era stato tra i
pochi fortunati che riuscirono a
tornare. Tra i 14 della spedizione
però c’era chi in quelle lande
ghiacciate ha perso un congiuto.
«I paesaggi sono rimasti molto
simili a quelli di cui mi parlava
mio padre - racconta il brughe-
rese - piccoli villaggi, case con
tetti che una volta erano in pa-
glia e ora sono in eternit, ma è
l’unico cambiamento. Abbiamo
riconosciuto anche diversi luo-
ghi descritti dei romanzi dei re-
duci dalla spedizione militare». 

P.R.

La scodella
appartenuta
a Bruno Villa
è stata 
riconsegnata
alla 
“fidanzata 
di guerra”
dopo oltre 
60 anni

In alto a sinistra la signora Ercolina (86 anni), accanto la gavetta del
fidanzato Bruno Villa. Qui sopra i 14 uomini della spedizione in
Russia per ricordare i caduti del 1943

La giunta comunale, nella seduta di martedì 20
giugno, ha dato il via libera per rendere effettiva
la proposta presentata per iscritto dai coordina-
tori dell’associazione “Il Giunco”, di intitolare la
sezione “Premio Città di Brugherio” alla memo-
ria di Rolando Pallanti. 
Il  Giunco opera dal 1987 a Brugherio, in via
Oberdan 83, con la finalità di aiutare quei giovani
che siano motivati a portare a termine un corso
di studi o di preparazione professionale ma che
si trovano in situazioni familiari che difficilmente
consentirebbero il raggiungimento di questo
obiettivo; e con cadenza annuale l’associazione,
con il patrocinio del Comune di Brugherio, gli
assessorati alla Cultura, servizi Sociali e pubbli-

ca Istruzione, organizza un concorso letterario
dal titolo “Il Giunco - Città di Brugherio” che pre-
vede quattro tipologie di premio: “Premio
Filippo De Pisis” (poesia in lingua a tema libero);
“Premio Europa” (narrativa in lingua a tema li-
bero); “Premio Città di Brugherio” che prenderà
il nome di Rolando Pallanti  (poesia o narrativa in
vernacolo - dialetto - a tema libero); “Premio
Ginevra” (poesia, narrativa, saggistica, progetti
e realizzazioni a tema solidale). 
L’autore interessato al concorso è libero di par-
tecipare con opere edite o inedite, anche già pre-
miate in altri concorsi. 
È necessario però allegare la traduzione italiana
di opere non in lingua. La proposta di chiamare il

premio con il nome dell’assessore scomparso è
arrivata all’attenzione del sindaco e degli asses-
sorati alla Cultura, servizi Sociali e pubblica
Istruzione, tramite lettera scritta da parte degli
attivisti de “ Il Giunco”.
«Il nostro desiderio era quello di intitolare una
sezione  del concorso a Pallanti, per ricordarlo
come  persona e soprattutto per il suo  grande
lavoro svolto con le associazioni del territorio;
chiedendo l’appoggio delle autorità comunali
sentito anche il parere favorevole della famiglia
dell’assessore  - conferma Luciano Rossi, re-
sponsabile dell’associazione - e poi aggiunge -
continueremo così a ricordarlo nel tempo».

Anna Lisa Fumagalli

Una sezione del premio “Il Giunco” per ricordare Pallanti
CONCORSO LETTERARIO
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Proseguono le iniziative di “Si fa per dire”nelle parrocchie brugheresi. Le fotografie dei ragazzi e degli animatori di San Carlo e Maria Bambina

L’estate in oratorio, dove nessuno è mai solo

Musica Inglese Informatica
. Canto
. Pianoforte
. Chitarra
. Armonia
. Composizione
. Arrangiamento

. Grammatica

. Scritto

. Conversazione

. Prep. Scolastica

. Universitaria

. Lavoro

. Gestione PC

. Internet

. Video Scrittura

. Grafica 2D / 3D

. Web Design

. Multimedia

A BRUGHERIO

Corsi e lezioni personalizzate

Tel:  039-881168  /  333-7385951

Con musicista professionista
compositore di brani per Mina,
Alex Baroni, Dirotta su Cuba.

Con insegnante bi-lingue,
traduttore simultaneo, vissuto
10 anni negli USA

Con informatico designer e
web master, esperto di grafica 
e comunicazione digitale

Nelle foto,
le ragazze che partecipano
all’oratorio estivo
di Maria Bambina
e il gruppo di ragazzi dell’oratorio
della parrocchia San Carlo,
da poco battezzato
“oratorio Pier Giorgio Frassati”.
Sul prossimo numero
di NoiBrugherio,
le foto di San Paolo,
Santa Maria Nascente e San Carlo.
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rande festa lunedì 19 a San Carlo per il
battesimo dell'oratorio che, sorto insieme
alla chiesa parrocchiale consacrata nel

1993, non aveva ancora ricevuto una propria
dedicazione: da pochi giorni può fregiarsi del nome
di "oratorio Pier Giorgio Frassati", in ricordo del
giovane torinese proclamato beato il 20 maggio
1990. Oltre 600 fedeli si sono dati appuntamento
per celebrare il rito di consacrazione della struttura
pensata per i parrocchiani più giovani: a presiedere
la funzione, il cardinale di Milano Dionigi
Tettamanzi, accolto alle 20,30 sul sagrato della
chiesa dalle autorità religiose e civili di Brugherio.
Che si trattasse di un evento importante per tutta la
comunità lo si leggeva anche negli occhi emozionati
dei fedeli che aspettavano l'arcivescovo all'ingresso
della chiesa e con i quali Tettamanzi si è intrattenuto
per qualche minuto dispensando sorrisi prima di
dirigersi nella cappella iemale, per l'occasione
adibita a sacrestia dato il buon numero di sacerdoti

G

TETTAMANZI DEDICA A FRASSATI
L’ORATORIO DI SAN CARLO
IL GIOVANE BEATO TORINESE DIVENTA IL PATRONO DEI RAGAZZI NEL QUARTIERE OVEST
FOLLA DI FEDELI PER L’INCONTRO CON IL CARDINALE CHE HA VOLUTO SALUTARE TUTTI

(16) che con il cardinale hanno concelebrato
l'Eucaristia.
A fare gli onori di casa, il parroco di San Carlo don
Daniele Turconi, che all'inizio della messa si è
rivolto ai presenti concentrando l'attenzione sui due
elementi fondamentali della serata, la presenza di
Tettamanzi e la dedicazione dell'oratorio: «Siamo
qui riuniti per affidare l'oratorio al beato Pier
Giorgio Frassati, giovane che deve essere di
esempio per tutti i ragazzi. E siamo felici che sia
presente questa sera il cardinale: con il suo aiuto
possiamo camminare verso la santità secondo
l'esempio di Pier Giorgio». La celebrazione,
presieduta dall'arcivescovo, è stata concelebrata dai
sacerdoti brugheresi, del vicario episcopale don
Silvano Provasi e da alcuni giovani preti che da
seminaristi hanno prestato il loro servizio pastorale
alla parrocchia della Torazza. Ai fedeli, alle autorità
e ai religiosi è andato il saluto iniziale di Tettamanzi,
in particolar modo «al vicario Provasi, al sacerdote
più giovane, don Massimo, da poco ordinato, al più
anziano, don Paolo, e a tutti i ragazzi del feriale».
A seguito della messa, il cardinale si è recato su di un
palco nel cortile di fianco alla chiesa ed è stato
accolto dai giovani dell'oratorio feriale che hanno
intonato le strofe della canzone scelta come inno
per l'esperienza estiva 2006: "Dire - fare - pensare",
esecuzione talmente apprezzata che l'arcivescovo
ha richiesto ai bambini il bis dell'inno. Subito dopo,
il rito vero e proprio di dedicazione, con la
benedizione di un quadro raffigurante il beato Pier
Giorgio Frassati, cerimonia breve ma
particolarmente intensa per la comunità

parrocchiale. Subito dopo, il momento che
probabilmente resterà più impresso nella memoria
di molti dei fedeli accorsi alla cerimonia. Tettamanzi
è sceso dal palco e ha incontrato uno per uno tutti i
presenti, che in fila gli si sono presentati davanti per
stringergli la mano: per ciascuno una battuta e uno
scambio di saluti. A conclusione della serata, una
visita alla mostra sulla vita di Frassati e un ricco
buffet organizzato dal gruppo missionario
parrocchiale con prodotti del commercio equo e
solidale.
È stata senza dubbio un’occasione molto sentita da
tutta la comunità di San Carlo, che si è riunita per
incontrare l’arcivescovo, ma soprattutto per
festeggiare un’importante tappa della crescita di una
parrocchia «giovane - così l’ha descritta il cardinale -
ma ormai completa in strutture, consigli e gruppi, e
che deve proseguire  nel grande slancio missionario
che deve caratterizzare tutte le comunità cristiane».

Filippo Magni

«Le beatitudini sono la strada
per raggiungere la felicità»
La lettera di San Paolo ai Corinzi e il
“discorso della montagna” (Mt 5,1-12):
queste le letture della messa di
dedicazione e il punto di partenza
dell’omelia del cardinale: «Il cuore degli
uomini ha fame e sete di tante cose, ma
tutto ciò è solo un desiderio di felicità, dato
che l’uomo è fatto per raggiungere la
felicità. Ecco perchè, nel Vangelo, Gesù ci
indica la via per raggiungere una felicità
particolare, che è la beatitudine».
Questa la strada, ha aggiunto l’arcivescovo:
«Proclamando le beatitudini, Cristo
pensava anche a noi, senza troppe teorie,
ma soprattutto indicando una via pratica.
Ma allora quando si è beati? Quando,
lontani dagli schemi mentali propri del
nostro tempo, siamo chiamati a vivere il
valore della carità che Dio ci dona, come ci
spiega San Paolo nella sua lettera. Un
valore che non finisce mai, dato che non
proviene da noi, ma scaturisce
direttamente dall’amore di Dio. È questo
amore  il tesoro della nostra vita, ciò che

conta di più. Diventano dunque
fondamentali per ogni cristiano usare la
libertà per dire di sì al Signore e accoglierlo
nel proprio cuore, e vivere il servizio in
modo pronto e generoso nei confronti degli
altri, atteggiamento che ci rende liberi».
Uno degli esempi più chiari di carità e
beatitudine è proprio Pier Giorgio Frassati,
ha spiegato Tettamanzi: «Io prego perchè il
beato Frassati sia per voi tutti un modello e
uno stimolo, ricordando che il Papa
Giovanni Paolo II l’ha definito “l’uomo delle
otto beatitudini”», in quanto riassumeva in
sè tutti i valori del “discorso della
montagna”.
L’arcivescovo ha infine concluso l’omelia
con un augurio e ricordando le parole che
Paolo VI ha utilizzato per descrivere Pier
Giorgio Frassati: “Un forte nel fisico, nella
volontà ma soprattutto nell’animo perchè
ha saputo dominare se stesso e lasciarsi
dominare da Dio”. «Il suo esempio di Santo
giovane e moderno dia alla comunità uno
slancio di gioventù». F.M.

Nelle foto,
l’arrivo
di Tettamanzi
a San Carlo,
l’incontro con i
parrocchiani
e, sotto, la
benedizione
dell’immagine
del beato
Pier Giorgio
Frassati.
Sul sito
www.noibrug
herio.it
tutte le foto
della serata
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LETTERE IN REDAZIONE

Cattolici e politica,
si sposta il baricentro
Vedo  che il  baricentro del dibattito
nato dal tema "cattolici e politica" si
è spostato ma alcune  questioni so-
no rimaste aperte. 
1) Dopo  che i diretti interessati han-
no dato spiegazioni circa riunioni
preelettorali (sospettate di tenden-
ziosità)  tenute nell'ambito dell'ora-
torio S. Giuseppe, non trovo rispo-
ste a  precise domande intorno al
fatto che nell'ambito della
Parrocchia di S.Paolo si siano tenu-
te riunioni per trasmettere specifi-
che indicazioni elettorali.  Non tutti
si sentono tenuti agli stessi doveri
di chiarezza?
2) Non viene più avanzata in termini
perentori la pretesa di interpretare
i pronunciamenti della Gerarchia
come univocamente indirizzati ad
obbligare scelte elettorali  verso
uno dei due schieramenti politici.
Devo ritenere che sia stato accetta-
to il concetto che "questo i vescovi
non l'hanno mai detto"? 
Passando al "nuovo baricento" del
dibattito: l'affermazione "i cattolici
sono divisi in politica perché prima
ancora sono divisi nella Chiesa"
non ha nessun intento polemico: è
una constatazione. Non nuova
("vecchie", infatti, polemiche" rico-
nosce Carlo Achil). Per quanto tri-
ste è un'osservazione già avanzata
da cattolici (politici e non) a livello
nazionale senza suscitare grandi
meraviglie e che mi pare impor-
tante se si vogliono approfondire i
motivi del diverso orientamento
politico di persone che condividono
lo stesso credo (fatto, quest'ulti-
mo, che non è messo in discussio-
ne). Quali fattori di ordine ecclesia-
le portano i componenti di 150 as-
sociazioni cattoliche a votare metà
in un modo e metà in un altro (co-
me riconosce Gianpiero Corno)?
Questo è l'argomento da mettere a
tema. "Nessuno può dire a un altro
se è più dentro o più fuori" (dalla
Chiesa ), sottolinea Gianpiero
Corno (ho apprezzato il suo contri-
buto). Completamente d'accordo.

Anche da questi temi era partito il di-
battito in opposizione alle lettere di
Carcano: su Noi B.  del 27 maggio
Giuseppe Pastori aveva già ricorda-
to nei fatti dove può andare a finire
chi pretende di stabilire "graduato-
rie": lanciare accuse (su Cl) a
Giuseppe Lazzati, appena morto(!),
di protestantesimo. Con quale auto-
rità poi? 
"Spetta all'elettore cattolico verifica-
re quali delle scelte avrà portato
maggior frutto" conclude Corno.
Completamente d'accordo, con una
aggiunta che vorrebbe essere di sti-
molo.  Il tempo della verifica può es-
sere lungo decenni e anche secoli.
Mi spiego con un esempio: De
Gasperi all'inizio degli anni venti pre-
ferì un'alleanza con i socialisti di
Turati (allora estremisti  "mangia-
preti", il Pci era appena nato); la gran
parte della "Intellighenzia" - laici e
chierici - cattolica fu attratta dal fa-
scismo: vent'anni per la verifica sto-
rica dei frutti.
L' "offerta" di spunti di Carlo Achil si
conclude con la speranza di un con-
fronto. Ben venga, con alcune irrinun-
ciabili modalità se mi è consentito. 
1) l termini e gli argomenti del con-
fronto si mantengano nell'ambito
della realtà oggettiva: le scelte politi-
che in Italia oggi sono tra due schie-
ramenti: uno guidato da Berlusconi e

l'altro da Prodi non da Zapatero.
2) Le parole degli altri siano intese
con il senso secondo cui sono state
formulate. Per esempio la frase" i
cattolici sono divisi in politica perché
prima ancora sono divisi nella
Chiesa" esprime inequivocabilmente
e non altro il concetto che la divisione
nella Chiesa       (=causa) porta alla di-
visione nella poltica (=effetto). In nes-
sun modo può significare "sottomet-
tere la Chiesa ai propri criteri politici",
frase, quest'ultima, che invece espri-
me una sequenzialità causa/ effetto
inversa rispetto a quella espressa. 
3) I fatti siano riferiti con un certo gra-
do di compiutezza. Verissimo che "la
legge fa il costume" ma vero anche il
contrario. Le leggi su aborto e divor-
zio furono  approvate non solo dal
parlamento ma anche confermate, a
breve intervallo dalla promulgazio-
ne, da referendum popolari. Al di là
del giudizio etico sul contenuto di
queste leggi, per la maggioranza de-
gli italiani il costume c'era già. 

Luigi Beretta

Il dibattito sui cattolici
si sposti in altre sedi
Invio queste riflessioni nate racco-
gliendo anche pareri di amici ma, so-
prattutto, per dar seguito ad una ac-
corata manifestazione di disagio

espressami da una signora che stimo
particolarmente. Il forte dispiacere è
legato alla "brutta testimonianza"
che si sta dando sulle pagine di Noi
Brugherio con queste "polemiche"
tra cattolici.  Una vicenda che sarebbe
meglio non proseguire oltre.
Penso che Noi Brugherio bene abbia
fatto ad ospitare questo dibattito.
Credo però che la polemica potesse
essere conclusa con le puntuali e pa-
cate repliche di Troiano e don Davide,
che hanno inequivocabilmente rispo-
sto alle affermazioni della lettera di
Carcano. 
Resisto alla tentazione di entrare nel
merito della discussione, ed in parti-
colare di rispondere puntualmente
alla lettera del sig. Achil, da cui dis-
sento sia per il tono, particolarmente
greve, che per le affermazioni: signifi-
cati attribuiti agli incontri tra i movi-
menti cattolici, le tre cose in merito al
dibattito, considerazioni su di Noi
Brugherio .
Non lo faccio perché mi auguro che il
dibattito possa proseguire più oppor-
tunamente e adeguatamente in altre
sedi. Pubbliche ovviamente. Lo stes-
so Noi Brugherio o l'Associazione
Kairòs, potrebbero promuovere for-
me di confronto ove si possano supe-
rare i limiti della comunicazione  fatta
a puntate con le lettere al giornale. 
Tuttavia il rimando in altra sede, a mio

avviso,  ha senso solo a certe condi-
zioni, pena l'inutilità. 
Innanzitutto ci deve essere il since-
ro obiettivo di comprendere le ra-
gioni degli altri, facendo un vero
sforzo di ascolto e di apertura verso
altre opinioni, che potranno anche
rimanere divergenti. Altro presup-
posto è che vi sia una serena accet-
tazione, non solo a parole o di prin-
cipio, delle diverse sensibilità, che
con eguale diritto di cittadinanza
abitano il ricco mondo delle
Associazioni e dei Movimenti laicali
cattolici, e che tutte vengano rispet-
tate allo stesso modo. Non ho poi
alcun interesse per un confronto
ove una parte ritenga di essere l'in-
terprete ortodossa dei pronuncia-
menti dei Vescovi e del Papa, o peg-
gio, che si ponga come giudice di chi
è più cattolico, di chi segue di più gli
insegnamenti del Magistero, o sta-
bilisce la "classifica" dei valori su
cui parametrare i giudizi.
Infine credo che il confronto debba
collocarsi principalmente sul piano
culturale, assumendoci la respon-
sabilità che ci è propria come fedeli
laici. Ove si possa spaziare dal piano
religioso a quello  politico e dove,
comunque, sia riconosciuta la buo-
na fede di chi sceglie in sincera co-
scienza di collocarsi diversamente
nell'ambito politico. 

Giuseppe Carminati

All’Edilnord le zanzare
non danno tregua
Vorrei segnalarvi la presenza di
numerose e fastidiosissime zan-
zare tigre che infestano dall'inizio
dell'estate tutta l'Edilnord anche e
soprattutto il parco giochi dei bam-
bini.Dal comprensorio si comuni-
ca di aver provveduto per ben 2 vol-
te alla disinfestazione di nostra
competenza, ma che è venuta a
mancare quella di competenza del
Comune di Brugherio.
La situazione è ormai insostenibi-
le, i terrazzi sono inagibili a qua-
lunque ora del giorno e della sera.

Gioietta Charge 
Samanta Pittaccio

Leggo divertito l'articolo "Martello pneumatico all'al-
ba", dove l'esponente dell'Udc Andrea Vezzoso, si la-
menta per il rumore prodotto durante i lavori alle prime
ore del mattino. Sorrido perché in altre zone brugheresi
il rumore è un problema che si estende a tutte le 24 ore
del giorno. Risiedo in via Monza e la vita non è idilliaca,
soprattutto la notte. Tanto per iniziare i camion che par-
tono dall'Arco Spedizioni; mi sono giunte voci che ne
partono tutto il giorno circa 1700, senza escludere quelli
che passano per altri motivi. Di notte i Tir scendono ad
alta velocità dal ponte della Candy, e arrivano in prossi-
mità del semaforo esercitando corpose frenate. [...]
Abbiamo avvisato il comandante Villa che per me rima-
ne sempre un "Grande", sia per la tempestività di inter-
vento che per la voglia di tenermi informato sui rileva-
menti eseguiti. Morale, dai rilevamenti fatti in tre notti in
un ‘ora sono passati solo tre camion e a bassa velocità.

Io sostengo che il Cb abbia fatto la sua parte. Poi il bar di
via Monza, d'estate è insopportabile, rumore, chiasso,
vociare.  Poi ci sono i giovanotti col loro picco massimo
ormonale, dove fanno accelerate con moto, auto, e poi
frenate, radio alto volume, calcolando che il rumore si
amplifica tra un palazzo e l'altro. 
L'unico giorno che, il viale Monza assume normale ru-
more è la domenica sera, [...] ma il lunedì mattino tutto
ricomincia alle 6.30 la nettezza urbana raccoglie il ve-
tro. 
La settimana scorsa addirittura alle ore 23,30 una
squadra di operai hanno dovuto (suppongo e spero)
eseguire dei lavori urgenti e questo si è protratto fino al-
le ore 5.30 con il rumore del gruppo elettrogeno che
ronzava la notte.
Quindi il sig. Andrea Vezzoso si deve ritenere ancora
molto fortunato. Cordiali saluti. M.F.    

In via Monza non si riesce a dormire
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BRUGHERIO Zona Via San 
Maurizio DUE Locali con 
cucinino soggiorno camera 
ripostiglio soppalcato e 
balcone oltre vano Solaio  
€. 140.000 

BRUGHERIO Porzione di casa semindipendente con cortile 
privato composta da 2 BILOCALI ristrutturati oltre 2 posti 
auto Rustico adibito a Box con annesso Terreno Agricolo di 
mq. 600 Possibilità Ampliamento  e vendita frazionata  

Per altre e numerose soluzioni puoi collegarti al ns. sito 

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

BRUGHERIO In palazzina in costruzione con consegna marzo 
2007 Ultime disponibilità :  
MONOLOCALE di mq. 50 €. 123.400 

ALLOGGIO di mq. 92 disposto su 2 livelli €. 230.000 

TRE LOCALI di mq. 90 con terrazzo €. 226.400

BRUGHERIO In 
palazzina del ’99 
ALLOGGIO di mq. 
140 totali disposto su 
2 livelli con annesi 2 
terrazzini Cantina e 
Box Ottimo Stato 
Interno  
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La Polisportiva festeggerà la fine della stagione sabato 24 al C.S. Paolo VI

L’anno sportivo volge al
termine e anche per la
Polisportiva Cgb è giun-
to il momento della pau-

sa estiva. Così, mentre la società
brugherese si appresta a celebrare
la fine di questa stagione con una
festa, sabato 24, già si profilano al-
cune novità per l’anno prossimo.
I cambiamenti più radicali interes-
seranno il settore Calcio, che ha
regalato una stagione ricca di
emozioni e soddisfazioni. Da set-
tembre partirà la nuova squadra di
calcio a 5 Juniores e a questo pro-

posito la polisportiva invita tutti i
ragazzi dall’89 in giù a recarsi
presso il Centro sportivo Paolo
VI di via Manin per entrare a far
parte della squadra. Inoltre, molto
probabilmente la formazione già
esistente del mister Polastri pas-
serà in serie C1.
Il presidente Massimo Meoni fa
sapere che il Cgb punterà ad incre-
mentare le iscrizioni e a far passare
il numero dei ragazzi dai 220 di
quest’anno a 260, se non di più. Le
buone prestazioni di tutte le squa-
dre (compresa la Terza categoria,
che è arrivata ad 1 punto dai
playoff) fanno ben sperare in que-
sto senso.«Si sono comportati tutti
bene», afferma Meoni «sia gli
Juniores, che erano al loro esordio
come squadra, sia le categorie dei
più piccoli. Siamo molto contenti

degli Allievi e del lavoro svolto dai
loro allenatori,Piovesan e Trinca».
Inoltre si prevede la creazione di
due squadre di Esordienti (tutti i
ragazzi del ‘94 e del ‘95 che abbiano
interesse a farne parte possono re-
carsi fin da ora al centro sportivo
Paolo VI) e l’integrazione nell’or-
ganico degli allenatori di nuovi mi-
ster, con un alto livello di compe-
tenza.
Sarà inoltre ufficializzato il gemel-
laggio con l’Atalanta Calcio, il che
permetterà al Cgb di usufruire del
supporto tecnico di una società
professionistica.
«La cosa importante», conclude
Meoni «è che lo spirito della nostra
società non cambierà. Abbiamo
puntato a fare in modo che i ragaz-
zi si divertano, giocando allo stesso
tempo con serietà e professiona-
lità. Ci saranno nuovi inserimenti
nel personale che ci aiuta a seguire
le squadre e siamo disposti ad ac-
cogliere chiunque altro sia deside-
roso di dare una mano».
Altre novità sono previste anche
per quanto riguarda la pallavolo. Il
settore Volley della polisportiva ha
chiuso una stagione complessiva-
mente positiva, dal momento che
la maggior parte della squadre ha
terminato i campionati a metà clas-
sifica. Sono inoltre da sottolineare
le prestazioni delle Top Junior e
delle Giovanissime B, classificatesi
rispettivamente terze e seconde nei
propri gironi.
Per quanto riguarda la squadra di
Seconda divisione che milita in
Fipav, invece, pare che alcune tra le
ragazze che componevano il se-
stetto non saranno più con il Cgb
l’anno venturo, poiché hanno ac-
cettato un passaggio in Prima
Divisione con un’altra società. Ad
ogni modo, la formazione del Cgb
guidata dal coach Bianchi conti-
nuerà ad esserci e dopo l’estate ri-
prenderà normalmente gli allena-

menti, per prepararsi ad un nuovo
campionato.
Ricordiamo che da lunedì 24 giu-
gno, al Centro Paolo VI, si terrà
una settimana aperta di volley, a cui
potranno partecipare liberamente
tutte le ragazze del ‘95, ‘96 e ‘97,
iscritte o meno al Cgb, che inten-
dessero giocare a pallavolo con le
proprie amiche, o con la propria
classe, e conoscere il mondo della
Polisportiva. Gli allenatori del Cgb
saranno disponibili per seguirle e la
partecipazione non comporterà
alcun impegno di iscrizione.

Nel settore Basket, invece, si ricon-
fermano praticamente tutti gli alle-
natori e le squadre che abbiamo vi-
sto quest’anno.
Enrico Poerio continuerà a guida-
re la squadra di Prima divisione,au-
trice di una stagione stupefacente,
mentre Flavio Belli dovrà lasciare
la formazione degli Esordienti,che
quest’anno ha disputato due cam-
pionati vincendone uno e arrivan-
do quarta nell’altro. Nel 2007 la
squadra passerà alla categoria su-
periore ed essendo un istruttore di
Minibasket, Bielli dovrà essere so-
stituito da un allenatore dell’altra
categoria. Una sottigliezza tecnica
che non impedirà a questi ragazzi
di ripetersi, con una nuova stagio-
ne piena di vittorie. L’altro obbiet-
tivo sarà quello di rinforzare la
Prima Divisione di Poerio, chie-

Mentre si sono concluse le gare
delle categorie Esordienti,
Ragazzi e Cadetti, prosegue l’av-
ventura degli Allievi del Gsa
Brugherio, impegnati in diverse
manifestazioni per potersi avvici-
nare ai tempi minimi validi per i
Campionati Italiani.
Nella stagione invernale a tenere
alti i colori brugheresi ci ha pen-
sato Andrea Staglianò che ha pre-
so parte al Campionato Italiano
in programma a Lanciano, otte-
nendo un 45° posto più che sod-
disfacente. Ora Andrea sta parte-
cipando alle gare di mezzofondo,
dove non è riuscito ancora ad ot-
tenere i risultati auspicati, ma ha
migliorato comunque i suoi per-
sonali, chiudendo gli 800m in
2’06’’8 (Milano, I prova “Tutti in
Pista”), i 1500m in 4’22’’5 (Pe-
schiera Borromeo, II Prova
“Tutti in Pista”) e i 3000m in
9’50’’ (Cantù, Riunione Regio-
nale d’Apertura).
L’altra portacolori storica bru-
gherese, Silvia Manzoni, ha ini-
ziato a brillare proprio in pista,

dopo un inverno all’insegna degli
allenamenti. Le sue specialità so-
no fondamentalmente i 400m e
gli 800m e in entrambi ha fatto se-
gnare dei tempi lusinghieri, piaz-
zandosi sempre tra le prime dieci
nelle gare regionali a cui ha parte-
cipato. Negli 800m ha fatto regi-
strare un tempo di 2’24’9 (Milano,
Meeting Regionale), ad un solo
secondo dal minimo per i
Campionati Italiani, mentre nei
400m ha portato il suo personale
a 1’03’’5 (Milano, Meeting Re-
gionale).

Cgb, un anno di sport
e grandi soddisfazioni

Festa 
al Paolo VI:
musica dal
vivo e tanto 
divertimento

Nella foto 
in alto, la
formazione
di Terza
categoria 
del Cgb.
Al centro, 
la squadra 
di basket 
dei pulcini
che ha vinto
il Memorial
“Denis
Innocentin”
e sotto
la locandina
di invito
alle serate
aperte
per
conoscere
le proposte
del volley

Staglianò e Manzoni tengono alti i colori della società

Gsa, successo per gli Allievi

dendo magari qualche giocatore in
prestito alle società vicine.
Proseguirà ancora nel 2007 anche
l’attività del Pattinaggio, seguita dal
presidente del settore Livio
Campara. «L’obbiettivo», spiega
Campara «sarà quello di attirare più
ragazze e far crescere il gruppo che
già abbiamo». Dal 2005, infatti, il
Cgb ha visto nascere un gruppo di
venticinque pattinatrici e grazie alla
bravura delle insegnanti, insieme
allo spirito di collaborazione che si
è instaurato tra i genitori, pare pro-
prio che ci siano i presupposti per
nuove sfide. Inoltre, è molto pro-
babile che il Cgb parteciperà anche
l’anno prossimo alle Zecchiniadi,
manifestazione di livello interna-
zionale che si svolge a Monza.
Appuntamento quindi al Paolo VI,
sabato 24 alle ore 18, per la festa di
fine anno, con musica dal vivo e
tanto divertimento.

Enrico Kerschat

In tre della Lega Ciclistica Brugherio 2
alla Milano-Sanremo

Domenica 11 giugno si è svolta la 36° Milano-Sanremo che, con i suoi 300
km circa, è la granfondo più lunga tra quelle che si svolgono in Italia. La
possibilità di pedalare sulle strade che hanno visto la storia del ciclismo ri-
chiama tutti gli anni un migliaio di iscritti, tra cui anche molti ciclisti stra-
nieri (circa 400, su oltre 700 corridori alla partenza) con la voglia di emula-
re i propri campioni.
Tra i partecipanti c'erano, Massimo Pastori, Marco Tenani e Gianandrea
Teruzzi, tre iscritti alla "Lega Ciclistica Brugherio 2" che hanno ben figura-
to terminando tutti e tre la gara. Ottimo il risultato di Massimo Pastori, ar-
rivato 53° con un tempo di h. 8.01.48 (quasi 10' in meno del vincitore dello
scorso anno) alla media oraria di 35,62. Molto buono anche il risultato di
Marco Tenani, che ha migliorato la prestazione dell'anno scorso e di
Gianandrea Teruzzi, alla sua prima
esperienza in una gara così dura. Il
buon risultato dei nostri atleti è do-
vuto anche agli amici e parenti che
hanno seguito la corsa, facendo
miracoli per rifornire i tre atleti in
gara. A loro va un ringraziamento
particolare. Visto i risultati e l'en-
tusiasmo di tutti gli iscritti per i ri-
sultati ottenuti,  la "Lega Ciclistica
Brugherio 2" sta già pensando a
come organizzarsi per l’anno
prossimo, visto l'aumento d'atleti
che hanno intenzione di partecipa-
re alla gara.

CICLISMO

Andrea
Staglianò
è arrivato 45°
al Campionato
Italiano di
Lanciano.
Ottimi i suoi
tempi negli
800, nei 1500 
e nei 3000

Sulla scia di
una stagione
positiva, 
tutti i settori 
puntano ad
incrementare
le iscrizioni,
attirare nuovi
ragazzi e far
conoscere
sempre di più
la realtà della
Polisportiva
Cgb sul 
territorio

Il presidente Luigi Bergomi
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Donare il sangue è un gesto semplice
ma di grande solidarietà

e significa poter contribuire a salvare vite umane

Coinvolti nel festival 7 comuni - A Brugherio concerti il 6 e 7 luglio

Arriva il jazz del Brianza open
Torna il grande jazz nel

monzese. Dal 14 giugno è
infatti partito il "Brianza
open jazz festival", l'oramai

tradizionale appuntamento estivo
organizzato dal polo del jazz di
Monza e Brianza.
Un festival estivo itinerante nelle
piazze di sette comuni (Biassono,
Brugherio, Cernusco sul Naviglio,
Lissone, Monza, Vedano al
Lambro, Villasanta) con gruppi,
etichette discografiche e progetti
musicali tra i più prestigiosi del
continente.
Anche quest'anno la rassegna ha
avuto un'anteprima di grande qua-
lità con la presentazione italiana, al
Teatro Villoresi di Monza, del
nuovo disco Ecm,del sassofonista
e clarinettista Gianluigi Trovesi.

Il festival vero e proprio prenderà
il via a Monza il 25 giugno, con un
programma che, come sempre,
privilegia i grandi nomi del jazz ita-
liano ed europeo ma ha anche un
occhio attento alle realtà emergen-
ti e ai progetti musicali più innova-
tivi.
Alcune segnalazioni: Enrico Rava,
Flavio Boltro, Stefano Bollani,
John Etheridge, Annie
Whitehead, Arild Andersen, Rita
Marcotulli, Andy Sheppard, ospi-
te d'eccezione Gianmaria Testa e
poi altri progetti originali italiani e
stranieri di grande spessore quali-
tativo per alcuni dei
quali il "Brianza open jazz festival
rappresenta il primo incontro con
la critica e il grande pubblico.
Attrazioni internazionali e "gioiel-

IL PROGRAMMAli" di casa nostra, convocati alla ri-
cerca di momenti emozionanti e
stimolanti, in una rassegna che, da
sempre, desidera proporre un pa-
norama il più possibile ampio di
questo genere musicale che, da
una matrice afroamericana, può
ormai vantare una grande identità
anche nel Vecchio Continente, ac-
cogliendo in sé molte influenze
provenienti dalla musica colta e
dalla musica etnica.
I concerti sono gratuiti per per-
mettere la più vasta affluenza di
pubblico.
Due le serate in programma a
Brugherio, nel parco di Villa
Fiorita: il 6 luglio con il
Downtown trio (Cecchetto /
Maier / Rabbia) e il 7 luglio con la
"Carla Brey big band".

S T A R
PLANET
collection

400 mq. di abbigliamento e calzature
uomo, donna e bambino

- canotte da uomo gran moda
€ 5,00 € 3,50

- giacca di lino donna
€ 16,50 € 8,20

- scarpe sportive
€ 12,50 € 8,90

Centro commerciale Kennedy,
1° piano

Orari di apertura:
lunedì 15-20

dal martedì al sabato
9-13 e 15-20

Da sabato 24 giugno
vendita promozionale

su abbigliamento
e scarpe

con sconti dal 20%

50%fino al

SOVICO - Area SSpettacolo ddi VVia LLambro - oore 221.30 
Mercoledì 228 ggiugno
LELLO PPARETI ""MAREMMA" 
BIASSONO - Villa VVerri - oore 221.30 
Giovedì 229 ggiugno 
PAOLO TTOMELLERI BBIG BBAND
BRUGHERIO - Parco ddi VVilla FFiorita - oore 221.30 
Giovedì 66 lluglio 
DOWNTOWN TTRIO: 
R. CCECCHETTO/G. MMAIER/M. RRABBIA
Venerdì 77 lluglio 
CARLA BBLEY BBIG BBAND
VILLASANTA - Piazza DDon GGervasoni - oore 221.30 
Venerdì 114 lluglio 
MAURO NNEGRI QQUARTET
BESANA BRIANZA - Via TTrinità/Fr. VValle GGuidino - oore
21.30 - SSabato 115 lluglio 
MARCO DDETTO QQUINTET
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La nuova provincia di
Monza, che sarà operativa
a partire dall'anno 2009,
oltre a produrre degli ef-

fetti sulle aree territoriali limitro-
fe, potrebbe "rivoluzionare" an-
che il sistema che governa le bi-
blioteche della zona.
La direttrice della Biblioteca civi-
ca di Brugherio, Enrica Meregalli
spiega la situazione odierna:
«Facciamo parte del sistema
"Nord est Milano" e quindi ab-
biamo, come Biblioteca di Bru-
gherio, dei doveri e una forte re-
sponsabilità nei confronti anche

Attualmente Palazzo Ghirlanda è in rete con il sistema “Nord-est Milano”

delle biblioteche a noi collegate
(Cologno Monzese, Carugate,
Cernusco sul Naviglio, Cassina
de’ Pecchi, Bussero, Vimodrone);
per questo motivo credo sia ne-
cessario, per arrivare ad una giu-
sta decisione, avere il contributo
di tutti».
«A livello territoriale  - aggiunge -
ci dirigeremo sicuramente verso
la nuova provincia di Monza; non
è ancora detto però con quale si-
stema bibliotecario; da non esclu-
dere la riconferma dell’attuale.
Abbiamo un impegno come fun-
zionari di studiare la fattibilità di

La Biblioteca si prepara
alla Provincia di Monza

ONORANZE FUNEBRI

viale Lombardia, 98
(Moncucco) Brugherio

Appaltatore
comunale convenzionato

Informazioni per cremazioni
Trasporti ovunque

tel. 039 28 73 661
DIURNO

NOTTURNO
FESTIVO

un progetto che prevede una
cooperazione con Monza oppure
con Vimercate. E per questo mo-
tivo occorre valutare sia l'una che
l'altra ipotesi da un punto di vista
finanziario-economico, ma an-
che in termini di efficacia ed effi-
cienza per quanto riguarda i ser-
vizi.
Sarà nostra premura comunque -
ribadisce Meregalli - presentare,
entro la fine dell'anno 2006, le no-
stre valutazioni, alla Giunta co-
munale».

Anna Lisa Fumagalli

In corso
la riflessione
per decidere
a quale 
sistema 
passare
nell’area
brianzola

Quali sono i libri, i film e le musi-
che più amati dai brugheresi? È
presto detto, basta chiederlo alla
Biblioteca civica che ogni tre mesi
redige delle classifiche sui prestiti
effettuati per capirne le tendenze e
conoscere meglio i gusti del richie-
dente “tipo”.
Nella prima parte del 2006 trovia-
mo che il libro preferito degli adul-
ti è un romanzo di Danielle Steel
“Tramonto a Saint-Tropez” se-
guito dal “Il broker” di John
Grisham, un autore che oramai si
potrebbe definire una “fabbrica”
di best seller. Al terzo posto si fa
sentire il traino del discusso suc-
cesso del “Codice da Vinci” con il
libro dello stesso autore Dan
Brown “La verità del ghiaccio”.
I bambini hanno invece premiato
“Nella fattoria” di Benedicte
Guettier, mentre al secondo posto
compare un classico di sempre,
probabilmente ben piazzato anche
grazie ai consigli degli insegnati: “Il
diario di Anna Frank”.Al terzo po-
sto l’immancabile Harry Potter.
Sul fronte dei film, il più prestato è
“The dreamers”, una delle ultime
pellicole di Bernardo Bertolucci,
una storia di adolescenti ambian-
tata nel ‘68 francese.
Per quanto riguarda la musica ten-
gono banco le colonne sonore di
film. In testa alla classifica
“Grease” con le canzoni dell’o-
monima pellicola, al secondo po-
sto parimerito le musiche di Ennio
Morricone per il film “Mission” e
l’album dei Depeche Mode “The
singles 86>98”. P.R.

Ecco la classifica dei prestiti
I libri, i film e le musiche più amate

I PIÙ RICHIESTI

Libri più letti Numero prestiti

1 Tramonto a Saint-Tropez (Danielle Steel) 21
2 Il Broker (John Grisham) 17
3 La verità del ghiaccio (Dan Brown) 15

Colorado Kid (Stephen King)

Libri più letti dai ragazzi

1 Nella fattoria (Benedicte Guettier) 9
2 Diario (Anna Frank) 8

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (J. K. Rowling)
Indovina quanto bene ti voglio (Sam McBatney-ill. Jeram)

3 Harry Potter e il principe mezzosangue (J. K. Rowling) 7

Film più prestati

1 The dreamers: i sognatori 15
2 Sideways: in viaggio con Jack 14

Mystic river
3 La spettatrice 13

L'ultimo samurai
21 grammi
Casomai
E' già ieri

I CD musicali più prestati

1 Grease (John Travolta, Olivia Newton-John) 12
2 The singles 86>98 (Depeche Mode) 10

The mission (Ennio Morricone)
3 Feels like home (Norah Jones) 9

IN BIBLIOTECA

Dal 28 giugno libri da “salvare” 
in vendita per scopi benefici
L'iniziativa dal titolo "Salvami dal macero", organizzata
dalla Biblioteca civica di Brugherio, prenderà il via il 28
giugno per poi terminare il 1° luglio 2006. L'obiettivo è
salvare dal macero i libri "vecchi, usurati, non di partico-
lare interesse" che ogni anno la Biblioteca deve elimina-
re dagli archivi per sostituirli con copie più aggiornate o
nuove edizioni.
Gli utenti interessati potranno trovare così, presso il
banco vendita allestito per l'occasione in Biblioteca, una
vasta gamma di volumi (per la precisione 571 tra libri e
multimediali) di saggistica, divulgazione scientifica, sto-
ria, turismo con possibilità di acquisto ad un prezzo sim-
bolico di 1 euro (per volume). Il ricavato della vendita, che
sperano gli organizzatori possa essere consistente, sarà
destinato al sostegno di Casa Jobel di via Santa Caterina
a Brugherio , che si occupa dell'accoglienza di donne con
bambini che si trovano in situazioni di disagio (in partico-
lare i fondi andranno per l’acquisto di seggioloni e pas-
seggini per i bimbi). Un appuntamento duplice quindi di
arricchimento culturale e anche di solidarietà.

SPETTACOLI

Il 24 e 28 giugno i saggi conclusivi
di ArtEventuale Teatro
Gruppi di bambini, ragazzi, giovani e adulti hanno po-
tuto sperimentare durante l'anno le potenzialità
espressive, relazionali, educative, artistiche e cultu-
rali del linguaggio teatrale e della danza creativa fre-
quentando i corsi di ArtEventualeTeatro, realizzati in
collaborazione con l'assessorato alla Cultura del
Comune di Brugherio e col teatro San Giuseppe.
Due appuntamenti con i saggi dei corsi per giovani e
adulti concluderanno l'edizione 2005-06, la terza dal-
l'avvio del progetto. Sabato 24 giugno alle ore 10,
presso la casa di riposo "Bosco in città" sarà rappre-
sentato "Mi ricordo… e ti racconto", evento conclusi-
vo del laboratorio "Raccontare a teatro" condotto da
Silvia Coggiola, 
Mercoledì 28 giugno alle ore 21, la Biblioteca civica di
via Italia 27 si svolgerà la serata "Cubismo &
Videoarte desideri tirati per la coda", allestita nel-
l'ambito del "Laboratorio Picasso" condotto da Mario
Bertasa. I due eventi sono a ingresso libero, ma a
causa dei posti limitati è necessaria la prenotazione
al 329.4746828.



Fumagalli
Arredamenti 
ssoolloo ppeerr ggiiuuggnnoo ee lluugglliioo
ooffffrree ttuuttttii ii lleettttii 
ppaaggaammeennttoo iinn 2200 mmeessii

aa ttaassssoo zzeerroo
Brugherio viale Lombardia 274 
tel.039.882151/2 www.fumagalliarredamenti.it 

Prezzo di Nathalie matrimoniale 170x200 con contenitore a doghe regolabili e rivesti-
mento tessuto 1° categoria. Finanziamento a tasso zero: 20 rate da 95 euro al mese.

TAN 0%,TAEG 0%. Salvo approvazione AGOS S.p.A.Avvisi e fogli informattivi disponibili Agos

20047 BBrugherio ((Mi) ppiazza CCesare BBattisti, 220
telefono 0039.2878467  

www.ilsentierodellacqua.it
aperto iil llunedì ddalle 115,30 aalle 221,30

dal mmartedì aal vvenerdì ddalle 99,30 aalle 221,30
la ddomenica ddalle 99,30 aalle 113,30

- Percorsi TERMALI
(Tepidarium - Bagno Turco -
doccia Emozionale - Idromassaggio)

- Massaggio ANTISTRESS
- Massaggio SHIATZU
- Massaggio THAILANDESE
- Massaggio AROMATERAPICO
- Massaggio ESTETICO

(Anticellulite - Snellente - Rassodante)

- Trattamenti VISO

NEW! Per i Nostri Associati:
- Massaggio CRANIO-SACRALE
- RIFLESSOLOGIA PLANTARE


