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Abbiamo già sentito e riflettuto molto
su “come amare il Signore”. A volte
abbiamo anche sperimentato come sia
difficile o persino impossibile “amarLo
con tutto il cuore”. La Parola di Dio di
questa domenica ci invita a rifletterci di
nuovo. Il Vangelo (Mc. 12, 28-34) ci
ripete il “nuovo comandamento” di
Gesù, che cita le stesse parole della I°
lettura (Deut. 6,2-6): “Amerai il
Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore,
con tutta la tua mente e con tutte le tue
forze… Amerai il prossimo tuo come te
stesso”.
Cosa vuole insegnarci Gesù? L’amore
di cui Lui parla qui non è sentimentale,
cioè concernente solo i nostri sentimenti,
ma radicale, scende cioè alla radice del
nostro essere. È inoltre unitario: Gesù
unisce l’amore di Dio, dei fratelli e di se
stessi in un unico amore.

continua a pag. 13

Amerai il prossimo tuo
come te stesso

Dal Vangelo di Marco 12, 28-34

di ppadre SSergio TTicozzi
missionario brugherese
nelle Filippine e in Cina

Servizio a pagina 5

MOBILI
TRAMONTANA
Studio e progettazione d’interni

Via C.  Batt ist i ,  25 San Mauriz io al  Lambro COLOGNO MONZESE -  te l .  02 2533713

Fino al 15 dicembre
continua la grande promozione:
con l’acquisto di una cucina Febal,

una lavastoviglie Rex in omaggio

A causa di una complicata vertenza sindacale gli agenti non potranno lavorare
nei giorni festivi. L’assessore Paleari: la Polizia locale è gravemente sotto-organico

F ino a fine anno Brugherio non
potrà contare sulla presenza
domenicale della Polizia loca-
le. Dopo che gli agenti hanno

esaurito il monte ore straordinari, una
complessa vertenza sindacale non
consente  il loro servizio nei giorni fe-
stivi. Una situazione che il coman-
dante Pierangelo Villa si era premura-
to di rendere nota all’Ammini-
strazione fin dallo scorso maggio, ma
alla quale non sono state trovate solu-

zioni nemmeno all’ultimo minuto. E
questo - tra l’altro - proprio mentre in
città si registra una serie di piccoli fur-
ti che hanno colpito appartamenti
privati, esercizi pubblici e perfino l’o-
ratorio.
Il sindaco getta acqua sul fuoco:
«L’Amministrazione è rappresentata
nella vertenza da una delegazione
trattante composta dal direttore ge-
nerale e da due dirigenti, ma abbia-
mo anche chiesto un incontro politi-

co con i sindacati, che però è andato
a vuoto». Sembra che la Rsu del Co-
mune non voglia trattare la vicenda
della Polizia locale scorporandola da
altre richieste sindacali e questo sia
alla radice dell’empasse. «Il proble-
ma - ammette l’assessore Angelo
Paleari - deriva anche dal fatto che la
Polizia locale è assolutamente sotto
organico».

DOMENICHE

Il 2 e 5
novembre
presenza
garantita
degli 
ufficiali.
Poi fino 
a gennaio
non potranno
più essere
garantiti
i turni

SENZA VIGILI
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Il Comune elimina l’amianto
da scuole e strutture pubbliche

L'assessore Bolgia: «In estate è stato sostituito il tetto della Corridoni» 

P rosegue il piano di inter-
vento, deciso dall'Ammi-
nistrazione comunale, per
eliminare l'amianto dagli

edifici pubblici, dando preceden-
za, in particolare, ad alcuni istituti
scolastici cittadini. La conferma
arriva dall'assessore ai Lavori pub-
blici Silvia Bolgia: «In estate è stato
sostituito il tetto della Corridoni;
nel piano opere 2007 è previsto il
rifacimento anche del tetto della
scuola materna Grimm, che non è
pericoloso ed è sotto costante
controllo. Un intervento necessa-
rio - afferma Bolgia - vista la desti-
nazione della struttura».
Un’annosa questione quella dello
smaltimento dell'amianto, presen-
te nei tetti in Eternit, che non può
essere risolta in breve tempo.
Molte infatti sono anche le struttu-
re private, oltre a quelle pubbliche,
che sono state costruite in tempi in

cui l'amianto era ancora utilizzato e
impiegato per tettoie, coperture e
molto altro.Oggi il Comune,dopo
aver monitorato la situazione ge-
nerale degli edifici pubblici, che
non sembra essere  per niente criti-
ca, come afferma anche la stessa
Silvia Bolgia, ha previsto anche al-
tri interventi di risanamento:
«Abbiamo individuato, oltre alle
scuole in questione, anche altre
strutture in cui l'amianto è presente
- spiega l'assessore ai Lavori pub-
blici - due plessi Edilnord, la sede

della Protezione civile, parte del
magazzino comunale e la casa del
custode. Una volta  bonificate an-
che queste aree, possiamo dire che
per gli edifici pubblici il problema è
veramente risolto.
È chiaro - prosegue - che potendo
utilizzare un bando di finanzia-
mento provinciale il lavoro di
smaltimento potrebbe essere più
rapido». L'assessore comunque
rassicura i cittadini: «I controlli sul-
lo stato di conservazione dei tetti e
coperture degli edifici pubblici

viene fatto con una certa periodi-
cità percui, soprattutto negli  istitu-
ti scolastici, non c'è nessun allar-
me». Per quanto riguarda invece la
situazione degli edifici privati di
Brugherio «dal punto di vista resi-
denziale - spiega l'assessore al-
l'Ambiente Renato Magni - è stata
ridotta la presenza di Eternit e
questo possiamo affermarlo per-
ché arrivano molte segnalazioni da
parte dei singoli cittadini che prov-
vedono allo smaltimento del ma-
teriale nelle loro proprietà; però
non esiste un monitoraggio per-
ché è di competenza della asl la ve-
rifica sullo stato delle strutture re-
sidenziali. Il Comune segue i lavori
della asl, quando ne viene a cono-
scenza. A oggi non ci sono bandi
che concedano dei contributi per
lo smaltimento del materiale in
questione da parte di privati.
Prossimamente - conclude Magni
- si potranno forse avere agevola-
zioni per i singoli cittadini inten-
zionati a smaltire coperture o tet-
toie di piccole dimensioni, fatte di
amianto».

Anna Lisa Fumagalli

La Carta dei servizi della Biblioteca civica di Brugherio è stata
approvata nel 2002, poi modificata nell'agosto 2006 con deli-
bera di Giunta comunale  n. 130.
Cosa si intende per Carta dei servizi e quali sono i prin-
cipi fondamentali?
La Carta dei servizi è un documento che contiene  i principi
fondamentali a cui la Biblioteca si ispira per garantire agli
utenti: eguaglianza, equità, continuità, regolarità, efficienza,
nell'erogazione dei suoi servizi.
Il personale e la qualità del lavoro svolto
Le risorse umane rappresentano uno dei principali fattori di
qualità di una Biblioteca. Il bibliotecario è un intermediario
attivo tra gli utenti e le risorse. A Palazzo Ghirlanda lo staff è
composto da 12 operatori effettivi e l'Amministrazione co-
munale di Brugherio, nei limiti imposti dalle leggi finanziarie,
si impegna per l'anno 2007 ad assumere un bibliotecario a
tempo pieno da destinare alla sezione ragazzi e a valutare nel
triennio 2006/2008 una politica di incremento e di qualifica-
zione del personale.
Acquistare nuovi libri con criterio
Le politiche di acquisto della Biblioteca di Brugherio preve-

dono nel triennio 2006/2008 l'acquisizione di almeno 12.000
documenti tra libri, periodici, videocassette, dvd e cd, fermo
restando la disponibilità di bilancio.
Per rinnovare bisogna anche scartare
Di grande importanza per la vitalità della Biblioteca è anche
lo scarto delle pubblicazioni obsolete per contenuti o inservi-
bili per il cattivo stato di conservazione.
I volumi eliminati non vengono buttati via
I documenti inviati al macero potranno essere destinati, sen-
tendo anche il parere del Consiglio comunale, a scuole, bi-
blioteche carcerarie, studi pediatrici, enti o privati cittadini o
infine messi a libera disposizione degli iscritti alla Biblioteca.
Per gli anni 2006/2008, Palazzo Ghirlanda prevede di proce-
dere allo “scarto” di circa 1.000/1.500 volumi l'anno, pari al
2% circa del proprio patrimonio.
Dialogo utente-biblioteca
Tutti gli utenti di Palazzo Ghirlanda possono presentare
suggerimenti per l'acquisto di qualsiasi tipo di documento
non posseduto dalla Biblioteca, utilizzando l'apposita mo-
dulistica disponibile presso la sede di via Italia 27, tel. 039-
2893401. A. L. F.

In Biblioteca la “Carta dei servizi” 2006-2008 
IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

VILLA FIORITA

In pensione Michele Sapielli
40 anni di lavoro in Comune
Va in pensione Michele Sapielli, uno storico lavoratore
del Comune di Brugherio, alle dipendenze di Villa Fiorita
da 40 anni. Sapielli era entrato in Comune a 16 anni come
operaio specializzato e poi, vincendo un concorso, era di-
ventato impiegato dell’ufficio Tributi. Dal 2002 lavorava
all’ufficio Tutela ambientale. Si era anche occupato di
formazione dei nuovi impiegati.

APPALTO

Aperta la gara per il servizio
tesoreria del Municipio
Scade il prossimo 17 novembre il bando di gara per l’af-
fidamento del servizio di tesoreria comunale per il pe-
riodo tra il gennaio 2007  e il dicembre 2011. 
Possono partecipare le banche che abbiano almeno
uno sportello sul territorio di Brugherio o che si impe-
gnino ad aprirne uno entro il 1° gennaio 2007. 

TEMPO LIBERO

Con l’Arci Primavera a Padova 
per Mantegna e l'abbazia di Praglia
Il Circolo Arci Primavera, con il patrocinio dell'asses-
sorato alla Cultura del Comune di Brugherio, organizza
per domenica 12 novembre 2006 una mattinata a
Padova in visita alla mostra "Mantegna e Padova 1445 -
1460" per poi spostarsi nel pomeriggio per ammirare
l'Abbazia di Praglia ai piedi dei colli Euganei. 
La mostra “Mantegna e Padova 1445 - 1460" rappre-
senta uno straordinario evento espositivo, dove le ope-
re del sublime pittore rinascimentale, saranno presen-
tate a fianco di quelle dei suoi seguaci e di altri maestri,
protagonisti insieme a lui del rinnovamento dell'arte
pittorica nel Nord Italia. 
La mostra si svolge infatti contemporaneamente ad al-
tri eventi a Mantova e a Verona, nell'ambito del progetto
"Mantegna 1506-2006" legato alle celebrazioni del
quinto centenario della morte dell'artista. Sede dell'e-
vento espositivo sono i Musei Civici agli Eremitani, in
pieno centro storico. 
Visitare invece l'Abbazia di Praglia oggi significa per-
correre d'un tratto quasi mille anni di storia, osservare
i segni delle successive modificazioni architettoniche,
immergersi nell'oasi benedettina descritta dal
Fogazzaro  in "Piccolo Mondo moderno" e vivere il cli-
ma del monastero nella sua piena attività. 
La quota di partecipazione è di  46 euro per i soci Arci,
familiari 50, compreso pranzo, oppure 25 euro soci , fa-
miliari 28, pranzo escluso. 
Per prenotazioni 3400869961 dopo le ore 17,30.
Partenza pullman, domenica  12 novembre 2006, da via
De Gasperi alle ore 7,10 (rientro in serata).

Un tetto in Eternit (immagine di repertorio)

BBoollggiiaa::
«I controlli
sono 
periodici 
e non c’è 
nessun 
allarme 
per gli istituti 
scolastici»

LETTERE IN REDAZIONE

In relazione all’articolo comparso in 1° pagina nella edizione del
28/10/2006,è con disappunto che abbiamo notato come abbi-
nata al titolo “Chiudono i negozi” sia stata utilizzata una foto
dell’interno del “Centro commerciale Kennedy” di Brugherio,
fatto che ci è sembrato inopportuno per due ordini di motivi:
1) non risulta sia stato consentito l’utilizzo di immagini del

Centro Kennedy (per regolamento interno è vietato effettua-
re riprese fotografiche senza autorizzazione):

2) l’abbinamento della foto al titolo esprime al lettore l’idea che il
Centro e/o negozi dello stesso stiano chiudendo, realtà que-
sta non vera.

Premesso quanto sopra ribadiamo il fatto che il Centro com-
merciale è una realtà viva ed operante nel territorio,sopperendo
altresì ai bisogni di una vasta clientela in plurimi settori merceo-
logici inesistenti nella zona.
Pertanto, se in futuro riterrete di utilizzare immagini del Centro
commerciale Kennedy vi invitiamo,cortesemente a richiederlo,
evitandone comunque l’utilizzo in ambiti che possano creare
confusione.

Sperando che questa nostra sia pubblicata, sottolineiamo co-
munque la positività dell’opera e della funzione svolta dal vostro
giornale.Porgiamo distinti saluti.

Gli operatori del Centro commerciale Kennedy

Compito  di un giornale è comunicare e farsi capire. Se questo non è
avvenuto abbiamo sbagliato. La foto abbinata al titolo di prima pa-
gina aveva infatti il compito di illustrare una qualsiasi delle norma-
li attività commerciali di Brugherio. Da nessuna parte, né nel titolo,
né nell’articolo si dava notizia dell’imminente chiusura di nessun
negozio, in alcuna parte della città. 
Desideriamo però tranquillizzare i commercianti del Centro
Kennedy: i nostri lettori sono sempre molto attenti, siamo certi che
non saranno caduti nell’equivoco, e se ciò fosse avvenuto ce ne scusia-
mo con le persone coinvolte.

I commercianti del Kennedy chiedono 
una rettifica: i negozi non stanno chiudendo

Scrivi aalla rredazione ddi NNoi BBrugherio, vvia IItalia, 668; ee-mmail
info@noibrugherio.it; ttel./fax. 0039-8882121. LLe llettere nnon
devono ssuperare lle 110 rrighe ee ddevono eessere ffirmate iin mmo-
do rriconoscibile ((se ssi ddesidera èè ppossibile cchiedere ddi nnon
pubblicare iil nnome).

IIll pprroobblleemmaa
èè ssttaattoo 
ssoolllleevvaattoo
aanncchhee
iinn CCoonnssiigglliioo
ccoommuunnaallee
dal forzista
Amleto
Fortunato
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Parte la campagna “Sostienici”
Ogni euro un invito a continuare
Abbiamo bisogno di euro.

Tanti, pochi, quelli che
potete dare. Chiediamo
un contributo a chi pensa

che Noi Brugherio sia utile per la
città. Chiediamo euro a chi aspet-
ta il sabato o la domenica per leg-
gere il nostro giornale. E li chie-
diamo anche a chi è arrabbiato
con noi per gli errori che in buona
fede abbiamo fatto. Migliore-
remo, promesso.
Abbiamo bisogno del contributo
di tutti, dopo che per tre anni non
abbiamo chiesto. In questi tre an-
ni passati insieme abbiamo messo
a punto un giornale in cui pochi,
all'inizio, credevano. Siamo partiti

Un piccolo contributo per continuare a raccontare la città a tutti i brugheresi

con 12 pagine in bianco e nero,
ora siamo stabilmente a 20 pagine
quasi tutte a colori. In questi tre
anni la redazione è cresciuta in ca-
pacità e professionalità, l'interes-
se e l'affetto dei lettori è aumenta-
to enormemente. Per questo ora
ci permettiamo di chiedere: pri-
ma abbiamo voluto dimostrare
che eravamo in grado di fare.
Ogni euro che manderete testi-
monierà l'attaccamento a Noi
Brugherio. Sarà un modo per dir-
ci: continuate. Pochi euro per
sentirvi - ed essere - compartecipi
di un giornale che non ha editori
alle spalle, come invece hanno “Il
Cittadino”, la “Gazzetta della

[K
airós]

Perché in questo NOI ci sei anche TU

sostieni NoiBrugherio
sostieni l’Associazione Culturale Kairos

con il giornale di questa settimana il bollettino per fare il versamento sul

c.c.p. n° 72677511

In tre anni siamo cresciuti:
ti abbiamo fatto compagnia,

ti abbiamo informato,
ti abbiamo dato voce,

ti abbiamo fatto conoscere
le risorse della città,
le sue mille iniziative

ed anche i suoi problemi.

Ma, come un bambino,
abbiamo bisogno 

ancora di crescere,
farci “ossa e muscoli”.

NoiBrugherio
è un settimanale libero,
edito da un’associazione

culturale cattolica,
che ha scelto di farsi trovare

gratuitamente in oltre
70 distributori

sparsi sul territorio.

Per offrirti tutto ciò,
NoiBrugherio sostiene

tutte le settimane dei costi che,
con la pubblicità,

non riesce a coprire.

Per questo, da oggi,
ti chiediamo di aiutarci
a far “diventare grande”

NoiBrugherio.

Martesana” o il “Giornale di
Monza”. E non possiamo per-
metterci di riversare i nostri debiti
sui contribuenti, come fa il
“Notiziario comunale”.
Noi possiamo contare solo su di
voi. E credeteci: se vi chiediamo
un po' di euro è solo per il giorna-
le della nostra città. Abbiamo
progetti importanti e per questo è
importante che ci sosteniate. Voi
ci mandate gli euro che potete
darci, noi ci impegniamo a fare
del nostro meglio per migliorare
Noi Brugherio. In questo faremo
insieme qualcosa di utile per la
nostra città. Grazie.

Nino Ciravegna
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Dal 1950,

offre infinite soluzioni
per stare vicino alle persone più care,

in qualsiasi occasione.

Con 56 anni di esperienza
garantisce che le emozioni

arrivino direttamente al cuore.
E con loro anche voi.

Via San Bartolomeo, 8
20047 - Brugherio (MI)

tel./fax. 039.878.383
www.bosisiofiori.it

via S. Caterina, 35
BRUGHERIO

per informazioni:
Tel. 039.2876131
Fax. 039.2872099
www.hotelsportingbrugherio.com
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Fine settimana senza Vigili
Trattativa sindacale blocca il servizio
F ino a Natale la città po-

trebbe rimanere senza il
servizio domenicale e fe-
stivo della Polizia locale.

Sono infatti scadute le ore di
straordinario previste per ciascun
agente e per far fronte ai turni ri-
manenti occorre un via libera dal
sindacato interno al Comune, la
Rsu, che però non giunge. E così
già il 2 novembre la normale pat-
tuglia festiva è stata effettuata so-
lo grazie alla disponibilità degli
ufficiali.
La trattativa non è chiusa, (in un-
contro era previsto anche venerdì
3, quando Noi Brugherio era già
andato in stampa) ma oramai da
più parti c’è la conferma che diffi-
cilmente si potrà arrivare ad una
soluzione in tempi brevi.
La vicenda è iniziata lo scorso
maggio, quando il comandante
della Polizia locale Pierangelo
Villa aveva scritto alla Giunta co-

munale segnalando che a fine ot-
tobre si sarebbero esauriti i turni
del personale. L’argomento è sta-
to affidato alla delegazione trat-
tante, l’organismo formato dal
Direttore generale del Comune e

Senza accordo sarà cosi fino al termine dell’anno. Il sindaco getta acqua sul fuoco

MMAATTEEMMAATTIICCAA,, FFIISSIICCAA,,
CCHHIIMMIICCAA,, IINNGGLLEESSEE

PPRROOFFEESSSSOORREE 
iimmppaarrttiissccee

RRIIPPEETTIIZZIIOONNII
tel. 0039/88.32.28

Nota bbene
A ttutti ggli aallievi, iil pprofessore

farà dda ttuuttoorr, ccorreggendo ii ccompiti,
colmando lle llacune

e iinsegnando aa sstudiare

da due dirigenti, incaricato per
legge di mantenere i rapporti e
condurre le trattative con la
Rappresentanza sindacale unita-
ria (Rsu) che è invece composta
da 7 dipendenti di Villa Fiorita.
Pare che i rappresentanti sindaca-
li siano disposti a sbloccare gli
straordinari della Polizia locale
ma trattando la vicenda in un uni-
co pacchetto con altri problemi
dei lavoratori comunali. Senza un
accordo globale insomma, i vigili
non possono lavorare la domeni-
ca.
«In effetti i soldi per gli agenti ci
sono - conferma l’assessore alla
Polizia locale Angelo Paleari - l’a-
nomalia è legata al fatto che dob-
biamo considerarli come normali
impiegati del Comune, anche se è
evidente che svolgono un lavoro
diverso. Per questo vorrei che si
arrivasse in futuro a un contratto
decentrato».
L’assessore però non nasconde
che c’è anche un problema orga-
nizzativo della Polizia locale: «Il
personale è clamorosamente sot-
to organico: dovremmo avere 34
agenti e invece ne abbiamo 20,dei
quali 7 sono ufficiali. Promozioni
esagerate, che sono state fatte in
passato e delle quali oggi si paga-
no le conseguenze».
A Paleari non va inoltre giù che si
sia arrivati con un nulla di fatto al-
la scadenza delle ore: «Vengo an-
che io dal mondo sindacale, non

me la prendo con la Rsu, però in
tutti questi mesi qualcosa si pote-
va fare».
Il sindaco è rassicurante:
«Martedì scorso ho incontrato
anche io direttamente la Rsu, per
dare un segnala di carattere poli-
tico, ma si è arrivati a un nulla di
fatto. Quindi il 2 novembre il ser-
vizio è stato svolto dagli ufficiali,
come succederà domenica 5.
Spero che poi un accordo si tro-
vi. Potremmo anche correre ai
ripari ricorrendo alla Protezione
civile e all’associazione Carabi-
nieri in congedo».
Parole dure invece dal coman-
dante Villa: «Sono rammaricato
che ci si trovi in questa situazione
quando i tempi c’erano. Sono un
ottimista, non dispero, però ora-
mai i margini di trattativa sono
molto risicati». «Per fortuna - as-
sicura Villa - la città non sta trop-
po risentendo del disservizio, so-
prattutto grazie allo spirito di
servizio dei miei collaboratori
che hanno interpretato il loro
ruolo senza gli isterismi che inve-
ce qualcun’altro ha dimostrato in
questa vicenda. Ora che si esca
allo scoperto: se c’è qualcuno
che nell’Amministrazione pensa
inutile il ruolo della Polizia locale
lo dica e se ne assuma le resposa-
bilità davanti ai cittadini».

Paolo Rappellino

Il comando
della Polizia
locale in via
Quarto

Scuola Edilnord, secondo
Pietropaolo questione chiusa
«La destinazione d’uso non si può cambiare»
«È quanto mai sconcertante che
in dichiarazioni o documenti sia
di privati che, ancor peggio, di
pubblici amministratori, sia anco-
ra aperta la questione della desti-
nazione del plesso Edilnord dei
due ex asili, con la quanto mai ge-
nerica e ambigua indicazione di
"tenere in considerazione propo-
ste per attività che abbiano un ri-
svolto sociale”». È il parere della
consigliera di Alleanza Nazionale
Francesca Pietropaolo, la quale ri-
corda in un comunicato la sussi-
stenza di un vincolo risalente agli
anni ‘60.
«I colleghi che persistano in pro-

blemi di memoria - dichiara ironi-
ca Pietropaolo - possono richie-
dere la convenzione all'ufficio di
protocollo: per quanto  mal co-
nosciuto, è un atto pubblico».
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Settembre 2007 è ancora lontano, ma è già
ora di attivarsi per chi desidera che in quel-
la data il proprio figlio inizi a frequentare la
scuola dell’infanzia Maria Ausiliatrice.
Fino al 30 novembre, infatti, è possibile
presentare la richiesta di preiscrizione, che
una volta vagliata dai responsabili sarà in-
serita in una graduatoria (esposta entro la
fine di dicembre) che consentirà l’iscrizio-
ne vera e propria all’asilo. La consegna
della preiscrizione sarà preceduta da un
colloquio, da fissare telefonicamente, con
la direttrice della struttura, Marilisa
Lunghi, che illustrerà al genitore il proget-

to educativo della scuola. Per chi volesse
osservare di persona come si svolge la vita
all’asilo Maria Ausiliatrice è stato inoltre
indetto per sabato 11 novembre un open
day, vale a dire una mattinata (dalle 9,30 al-
le 12), in cui la struttura sarà aperta al pub-
blico, con la proiezione di filmati sulle atti-
vità intraprese dai ragazzi e la disponibilità
di genitori e insegnanti a fornire spiega-
zioni sulla scuola.

Aperte le iscrizioni per il 2007
all’asilo Maria Ausiliatrice

Pioggia di euro per le scuole
Contributi da Regione e Provincia
S ono in arrivo nuovi con-

tributi regionali per le
scuole di Brugherio. Nel
triennio 2006-2008, il

Comune riceverà 1 milione e
800 mila euro dalla Regione. Di
questi, poco più di mezzo milio-
ne di euro arriverà entro la fine
dell'anno. Soldi che serviranno a
mettere a nuovo tutte le struttu-
re scolastiche della città. Con-
tributi che si vanno a sommare a
quelli già erogati dalla Provincia,
che aveva messo a disposizione
100.000 euro per opere di edili-
zia scolastica. «Sento il dovere di
ringraziare gli operatori del set-
tore - ha dichiarato al riguardo
Silvia Bolgia, assessore alle
Opere pubbliche -. Sono stati lo-
ro che, attenti ai bandi emessi da
enti sovracomunali, hanno pre-
sentato diversi progetti efficaci
in grado di ottenere finanzia-
menti cospicui per tutto l'arco
dell'anno».
Già staccato il primo assegno da
110 mila euro, che servirà a fi-
nanziare il 50% della spesa totale
per gli interventi di sostituzione
dei serramenti della scuola me-
dia Kennedy. Ma questo è solo il
primo passo. Alla scuola media
De Filippo, di via Sant'Anna sa-
ranno destinati 380.000 euro. In
questo caso l'intervento riguar-
derà il rifacimento del tetto. Altri
400mila serviranno a rimettere a
nuovo le facciate della media Da

Vinci di via San Giovanni Bosco.
Per la manutenzione ordinaria
delle scuole cittadine, la Regione
ha stanziato 40.000 euro, e altri
50.000 serviranno per la siste-
mazione dei giardini. Per gli ulti-
mi 90.000 euro bisognerà atten-
dere la fine di questo mese,
quando la Regione avrà comple-
tato la compilazione del bilancio
per le opere scolastiche.
Quest'ultima cifra sarà investita
nell'acquisto dell'arredo. Al ter-

Il Pirellone stanzia 110mila euro per i serramenti della Kennedy

mine di questi 3 anni, tutti i com-
plessi scolastici saranno rimessi a
nuovo e dotati di arredi funzio-
nali alle moderne esigenze edu-
cative.
«Abbiamo ricevuto finanzia-
menti che ci permettono di lavo-
rare al meglio per i prossimi anni
- ha detto Francesco Esposito,
preside delle scuole medie
Kennedy -. Non si tratta di cifre
fuori dall'ordinario, ma nemme-
no di contributi umilianti. Ora è

nostro dovere tradurre in qualità
quello che Comune, Provincia,
Regione e genitori ci hanno da-
to. L'obbligo è quello di creare
una scuola sempre migliore».
Anche per il nuovo complesso
scolastico sul territorio brughe-
rese si è registrato un ritocco al
rialzo. Allo stanziamento di
11.300.000 euro, già messi a bi-
lancio sono stati aggiunti altri
150mila euro.

Gabriele Cereda

Con il mese di ottobre sono ini-
ziate le attività del Cai di
Brugherio in collaborazione
con le scuole elementari della
città per l'anno scolastico 2006-
2007.
La prima gita di quest'anno è
stata effettuata il 31 ottobre con
la scuola elementare Manzoni di
Brugherio con un’escursione a
Rezzago, nell’alta Valassina, in
provincia di Como, che è stata
l’occasione per una castagnata.
Le prossime attività riprende-
ranno dalla primavera fino al
termine dell'anno scolastico e ri-
guarderanno diverse scuole ele-
mentari di Brugherio per circa
800 ragazzi.

Castagnata con il Cai per le elementari “Manzoni”

Il preside
Francesco
Esposito:
«Ora è
nostro 
dovere
tradurli
in qualità»

Scuola dell’infanzia Maria Ausiliatrice
Via Santa Caterina 53, Brugherio
Tel. 039.870.127

GITE SCOLASTICHE

SCUOLA MATERNA
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Cifronti risponde a Forza Italia: «Sull’Irpef vedremo a conti fatti»

Aumento delle tasse locali?
Il Sindaco né nega né conferma 

e-mail: brugherio.comunale@avis.ite-mail: brugherio.comunale@avis.it

Durissimo attacco di
Adolfo Gatti, della
Lista Civica, nei con-
fronti del sindaco
Cifronti. Gatti ha
emesso un comuni-
cato con alcune con-
siderazioni sulla ma-
nifestazione dei wri-
ters, giudicandola
«un evento impor-
tante e forse un po’ sottovalutato». Secondo
Gatti «si tratta sicuramente di una forma di
cultura ed espressione sociale giovanile di
non immediata comprensione e che spesso
può essere fraintesa. Il risultato è stato un
evento perfettamente riuscito, ordinato e ri-
spettoso delle regole condivise. Purtroppo si
sono verificati episodi di imbrattamento che
hanno suscitato le sacrosante lamentele e le
critiche di alcuni residenti». Ma dopo queste
parole l’affondo:«Lo stesso fastidio e la stessa
indecenza che noi tutti brugheresi fummo
costretti a sopportare quando, negli anni set-
tanta, qualcuno dei nostri attuali amministra-
tori, che occupa ora una prestigiosa poltrona
istituzionale e si cinge la pancia con il tricolo-
re,girava per le piazze di Brugherio armato di
vernice “rossa”a imbrattare i muri nello stes-
so modo».
La risposta del sindaco non si è fatta attende-
re: «Preciso che il dibattito pubblico ha già af-
frontato più volte il problema delle scritte po-
litiche sui muri, alle quali hanno fatto e fanno
ricorso in alcuni momenti, in misura maggio-
re o minore,diverse forze politiche,frutto più
di risentimenti e di iniziativa di singoli che di

decisioni di partito.
Ciò che sorprende in
questo comunicato è
il livore, la cattiveria
velenosa del sig.
Adolfo Gatti, il quale
da tempo sta facen-
do ricorso alla calun-
nia e alla denigrazio-
ne personale nei miei
confronti».

Secondo il sindaco «questo atteggiamento è
incomprensibile, se non per affannosa bra-
mosia di visibilità a tutti i costi, visto che io ho
sempre avuto rispetto della sua persona. Le
sue affermazioni non dimostrabili, perché
prive di fondamento,sono molto più offensi-
ve delle scritte sui muri.Evidentemente, inca-
pace di sostenere un confronto franco e leale
il sig.Gatti si lascia andare alle aggressioni per-
sonali». «Con questi mezzi di basso profilo,
però, ben lungi dall'ottenere il consenso dei
cittadini,politicamente si fa poca strada» con-
clude ironico Cifronti.
Giovedì 2 novembre è arrivata l’ulteriore re-
plica di Gatti: «Se il sindaco ritiene che le mie
affermazioni siano prive di fondamento è
giusto che tuteli la propria credibilità persona-
le e istituzionale querelandomi, altrimenti si
vergogni e chieda scusa a me e a tutti i cittadi-
ni». «Il sindaco - prosegue Gatti - dice che so-
no incapace di un confronto franco e leale,
ma le cose sono semmai il contrario. Sono
mesi che invito il sindaco a un confronto serio
ma lui continua a negarsi» ed elenca i temi:
Piano regolatore, Decathlon, viabilità, par-
chi,Forze dell’ordine. P.R.

Gatti attacca Cifronti: «Imbrattatore»
Il sindaco: «Calunnie di basso profilo»

POLEMICA

Adolfo Gatti Carlo Cifronti

Forza Italia torna all’attacco
contro la maggioranza sfo-
derando di nuovo l’arma
dei «tagli nella Finanziaria»

e accusa l’Amministrazione comu-
nale di voler aumentare Ici e addi-
zionale Irpef. Il sindaco risponde
che per ora ogni decisione è pre-
matura. Dopo il duro comunicato
pubblicato qualche settimana fa
dagli azzurri, questa volta l’argo-
mento è stato sollevato diretta-
mente in Consiglio comunale con
un ordine del giorno che, assicura-
no i forzisti, utilizzava «lo stesso
identico testo presentato lo scorso
anno dal sindaco e dalla maggio-
ranza per condannare la finanziaria
Tremonti». «Va riconosciuto al
Sindaco di essere stato l’unico a
rendersi conto che quanto era sta-
to presentato altro non era se non
una copia del documento dello
scorso anno - ammette il consiglie-
re Matteo Carcano -. Ha provato a
discutere della cosa. Purtroppo è
rimasto solo. E purtroppo non ci
ha tolto un grande dubbio e cioè
che la maggioranza di sinistra non
si lamenti poi tanto della finanzia-
ria Prodi perché quest’ultima effet-
tivamente taglia i fondi ma permet-
te poi ai Comuni di alzare le tasse
(Ici, addizionale Irpef, tassa di sco-
po). Ecco il trucco! Ed ecco il pro-
blema per i cittadini» chiosa
Carcano.
Dalle colonne di Noi Brugherio il
sindaco Cifronti aveva già spiegato
che «il Comune di Brugherio aderi-
sce all’associazione dei comuni ita-

liani (Anci) e che tramite tale orga-
nismo sono state già condotte le
azioni opportune presso il
Governo» per segnalare i problemi
che la Finanziaria provoca alle am-
ministrazioni locali.
Gli azzurri proseguono però nel
loro ragionamento: «Sindaco e as-
sessori diranno che i tagli di
Tremonti hanno impedito la rea-
lizzazione di numerose attività or-
dinarie e straordinarie. Non è vero!
A Brugherio c’è un appalto per l’a-
sfaltatura delle strade fermo per
problemi tecnici, non per mancan-
za di soldi. A Brugherio spendia-
mo ogni anno centinaia di migliaia
di euro per manutenzione del par-
co Increa e poi lasciamo che i van-
dali distruggano tutto, per poi
spendere gli stessi soldi l’anno do-
po. A Brugherio è due anni che
l’Amministrazione mette a bilan-
cio entrate dagli oneri di urbanizza-
zione (hanno fatto un Piano
Regolatore per raccogliere soldi).
Ma il Piano è fatto così male che

nessuno ha ancora costruito e che i
soldi non arrivano».
In Consiglio comunale il capo-
gruppo dei Ds Fulvio Bella ha
però posto dei distinguo: «Quella
del Governo è una manovra nel se-
gno dell’equità e dello sviluppo:
occorre tenere presente l’eredità
negativa lasciata dal precedente
Governo, quindi non possiamo
condividere l’ordine del giorno
presentato da Carcano». Anche il
giovane consigliere dei Comunisti
italiani Emmanuele Scivoletto ha
ricordato l’eredità negativa lasciata
dal passato, ma non si è acconten-
tato di attribuirla a Berlusconi, ha
invece pensato bene di dichiarare
che sarebbe anche colpa «di 50 an-

ni di Governi Dc». Più cauto
Marco Troiano della Margherita:
«Anche il centrodestra - ha dichia-
rato - si è accorto di cosa sono stati
la Finanziaria e il Governo del pas-
sato. Avevamo contestato il gover-
no della Casa delle libertà come og-
gi contestiamo certi punti di quella
di Prodi».
Il sindaco Cifronti ha infine con-
cluso smentendo almeno in parte
l’accusa di voler aumentare le tesse,
ma lasciando comunque aperta la
possibilità: «Sull’addizionale le
considerazioni sono premature -
ha detto il primo cittadino - dovre-
mo prima fare i conti per il pareg-
gio di bilancio».

Paolo Rappellino

Il 5 la festa delle Forze armate

Bella (Ds):
«La Finanziaria
garantisce
equità e 
sviluppo»
Troiano
(Margherita):
«Anche la Cdl
si accorge
di cosa
ha fatto
il Governo
passato»

Si svolgeranno con un giorno di ritardo le
celebrazioni per il 4 novembre, festa nazio-
nale delle Forze armate e commemorazione
dei caduti di tutte le guerre. Le manifestazio-
ni brugheresi, alla presenza delle autorità ci-
viche sono infatti fissate per domenica 5 no-
vembre.
Domenica 5 novembre l'Amministrazione
comunale organizza per l'occasione un dop-
pio evento "sottolineando l'intenzione di
rinnovare il proprio forte impegno per la pa-
ce nel vivo ricordo dei caduti".
Le celebrazioni, come da tradizione si ter-
ranno in contemporanea tra il centro di
Brugherio e la frazione di San Damiano. A
Brugherio il ritrovo è fissato alle 9.30 in
Municipio con il Vicesindaco Raffaele
Corbetta, da dove alle 9.45 partirà il corteo.
Alle 10 sarà celebrata S. Messa nella chiesa

parrocchiale di S. Bartolomeo. Quindi alle
11 il corteo si dirigerà al monumento dei ca-
duti per proseguire alla volta del cimitero di
viale Lombardia con deposizione di corone.
A San Damiano il ritrovo è alla stessa ora,
9.45, in piazza Virgo Fidelis con l'assessore
Angelo Paleari, dove subito avverrà la depo-
sizione della corona alla madonna, patrona
dei Carabinieri.
Alle 10,15 partirà il corteo, per proseguire in
via della Vittoria, via Sant'Anna, via  Adda e
arrivare in piazza della chiesa parrocchiale di
Santa Maria Nascente. Termine della ceri-
monia con la deposizione della corona e be-
nedizione alla lapide dedicata ai caduti della I
e II Guerra Mondiale.
Alle 11 sarà celebrata la messa. Accom-
pagnerà le manifestazioni il corpo musicale
S. Damiano - S. Albino.
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RISTORANTE
ORIANI MARIA

Banchetti per cerimonie, matrimoni,
cresime, comunioni, ecc.

-Aria condizionata, giardino interno, parcheggio
-Nei giorni feriali pranzo con menu a prezzo fisso

via San Francesco 9 Brugherio (Baraggia)
tel:039.870.712 fax:039.883.829 email:alby982@tin.it

...dal 1959
sempre la stessa gestione familiare 

...dal 1959
sempre la stessa gestione familiare 

Banchetti per cerimonie, matrimoni,
cresime, comunioni, ecc.

Catena di furti in pochi giorni
Piccoli ladri in cerca di contanti

Colpiti appartamenti e bar ma dalla caserma dei Carabinieri minimizzano

LETTERE IN REDAZIONE

Più volte, in questi ultimi tre anni, i condomini di piazza
Sangalli sono dovuti ricorrere alle forze dell'ordine per ri-
pristinare ciò che il buon senso chiama "sicurezza nella
proprietà".
Diverse volte  le gazzelle dei Carabinieri di Monza sono
intervenute a sedare schiamazzi e giochi notturni dei no-
stri figli maleducati, lasciati fuori casa oltre orari ragione-
voli. Sono sopraggiunti i Carabinieri della città di Monza
poiché a quell'ora i Carabinieri e i Vigili urbani di
Brugherio erano assenti per mancanza di personale.
Sono tre anni che i condomini, rivendicando il diritto di
proprietà vincolato da una convenzione capestro stipula-
ta tra il Comune e la cooperativa costruttrice, cercano di
indurre il Comune, mediante ragionevole buon senso, ad
una gestione della convenzione che tuteli sia il diritto

pubblico sia la proprietà privata. I condomini hanno chie-
sto la chiusura notturna della piazza. Inutile dire che gli in-
contri con gli assessori competenti si sono sempre risolti
con un nulla di fatto seguendo la prassi  dello scarico di re-
sponsabilità.
La notte del 31 ottobre, come da buona tradizione ameri-
cana per la festa di Halloween, alcuni writers, che il
Comune promuove con feste pubbliche, hanno imbrat-
tato i muri, gli arredi e i mezzi parcheggiati, nonché l'ope-
ra dell'artista Teruzzi posta al centro della piazza stessa
(ffoottoo aaccccaannttoo). Un'ennesima vergogna per la città e un dan-
no economico per i residenti che saranno obbligati a pa-
gare la pulizia a spese loro.
Dopo i molti casi segnalati, questo è la riprova del non
dialogo delle istituzioni con i cittadini. Il tentativo di tro-
vare soluzioni conciliative viene sempre rimandato al
"buon senso" dei cittadini, che alla fine oltre alle tasse pa-
gano anche i danni.

S.B.

In piazza Sangalli schiamazzi, writers
e un contenzioso con il Comune

Scrivi aalla rredazione ddi NNoi BBrugherio, vvia IItalia, 668; ee-mmail
info@noibrugherio.it; ttel./fax. 0039-8882121. LLe llettere nnon
devono ssuperare lle 110 rrighe ee ddevono eessere ffirmate iin
modo rriconoscibile ((se ssi ddesidera èè ppossibile cchiedere ddi
non ppubblicare iil nnome).

S i intensifica la catena dei
furti. Appartamenti, bar,
oratorio, sono questi i
punti scelti dalla piccola

malavita per racimolare qualche
centinaia di euro. Da parte delle
forze dell'ordine si continua a
minimizzare il problema. Ma i
fatti parlano chiaro, al di là del
numero di denunce, che da via
Dante - sede della caserma dei
carabinieri -   continua ad essere
dichiarato inferiore rispetto agli
episodi che si registrano in città.

Solo nel corso della scorsa setti-
mana, due villette di via Caz-
zaniga sono state visitate da topi
di appartamento. Lo stesso epi-
sodio si è registrato nelle case di
ringhiera di via Cavour. Il bar del
Centro sportivo comunale e
quello del Cgb sono stati scam-
biati per bancomat. E per finire,
nella notte tra mercoledì e gio-
vedì, il bar dell'oratorio di San
Bartolomeo è stato usato come
fosse un supermercato. Questi i
fatti. Nel pomeriggio di venerdì
scorso, tra le 15 e le 17, in via
Cazzaniga dei malviventi, forse
uno solo, è entrato in un apparta-
mento approfittando del fatto
che il cancello era stato lasciato
aperto. Dall'abitazione sono
spariti soldi e un portafoglio, che
poi è stato ritrovato in una delle
villette accanto. Scontato, dato il
particolare, che dietro i due epi-
sodi si celi la stessa mano. In una
delle corti di via Cavour un mal-
vivente ha approfittato dell'as-
senza temporanea della padrona
di casa, e nel giro di 20 minuti ha
fatto sparire dall'abitazione de-
naro contante e altri oggetti di
valore. La dinamica di questo
colpo lascia pensare che la zona
fosse curata. La proprietaria del-
la casa visitata, infatti, si è recata
da una vicina per chiedere alcune
cose. Invitata ad entrare ha la-
sciato la porta di casa aperta.
Un'assenza durata solo pochi
minuti: abbastanza per fare la tri-
ste scoperta una volta rientrata

nel proprio appartamento. Al-
cuni bar della città, invece, sono
stati alleggeriti della propria
merce. Si tratta del bar Centro
sportivo e del Cgb. Se in que-
st'ultimo caso il denaro in cassa
ammontava a pochi spiccioli, nel
primo la somma sparita, pur non
essendo importante, era più con-
sistente. Non è sparito denaro
dal bar dell'oratorio di San
Bartolomeo. In compenso il va-
lore della refurtiva si aggira sui
600 euro. Approfittando del
buio, in questo caso i ladri hanno
scassinato la grata di mattoni e
dopo essere entrati nel locale
hanno aperto la porta facendo
sparire con facilità tutto quello
che potevano caricare. A questi
poi vanno aggiunti i numerosi,
anche se non sono andati a se-
gno, tentativi di scassinare i box
nei condomini.
Un altro episodio di taglio diver-
so, ma che rientra in questa on-
data di microcriminalita, che le
Forze dell'ordine  non sembrano
registrare, si è svolto nella chiesa
di San Bartolomeo. Anche que-
sto risale alla scorsa settimana,
quando su segnalazione dei cit-
tadini le Forze dell'ordine sono
intervenuti per compiere accer-
tamenti su alcuni individui so-
spetti, che si aggiravano tra le
panche di San Bartolomeo. Una
volta fermati si è scoperto che
l'auto sulla quale erano arrivati
era rubata.

Gabriele Cereda

Sabato 28 ottobre all'Urban
Center di Monza ha avuto luogo
la cerimonia di conferimento del-
le Benemerenze civiche. Tra i
premiati, c'era anche Enrico
Sangalli, definito memoria storia
di Sant'Albino.
Sangalli, 56 anni, personaggio
eclettico, si dedica da oltre
vent'anni allo studio ed alla ricer-
ca delle tradizioni tanto da creare
nella sua casa un grande archivio
che si arricchisce in continuazio-
ne di documenti, vecchie pergamene, reperti storici
da lui stesso scovati in vecchi archivi, biblioteche,
parrocchie  o addirittura donati anche dai suoi con-
cittadini, che si fidano di lui, e al quale affidano le lo-
ro memorie sicuri che non andranno perse.
Nel 1979 fonda il “gruppo vecchie memorie” e
pubblica i libri: “Al confine di due Comuni” nel

quale dimostra un grande amore per
il suo quartiere e per “San Damia-
no”, la frazione  di Brugherio che lui
conosce meglio di chiunque  e nel
quale parla anche del conte Porro
Schiaffinati.
Ha organizzato diverse mostre, e at-
tualmente collabora all'archivio sto-
rico di Brugherio, con il nascente
"Gruppo di storia locale" che ope-
rerà in stretta collaborazione con la
sezione storica della biblioteca, per
riscoprire le radici della città. Un la-

voro immane «anche perché», come spiega Sangalli,
«bisognerà mettere mano all'archivio lasciato da un
altro grande collezionista di storia locale: Giuseppe
Meani, che ha raccolto si molte notizie, ma sono fo-
tocopie e si dovrà scovare gli originali per citarne le
fonti altrimenti non hanno valore».

Paola Galbiati

Monza premia lo storico Enrico Sangalli

Qui accanto
la grata 
in mattoni
al bar
dell’oratorio
che è stata
forzata
per penetrare
nel locale.
600 euro 
il bottino 
in prodotti 
e bevande

ESPERTO DI SAN DAMIANO
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Sono in arrivo dal Comune
104.000 euro a favore delle
parrocchie, per opere di
manutenzione e edifica-

zione delle chiese. Si tratta dell'8
per cento degli oneri di urbanizza-
zione secondaria, che l'Ammi-
nistrazione deve impiegare per
legge in opere di culto. Gli oneri di
urbanizzazione sono infatti le tas-
se che ogni privato deve versare
quando costruisce nuovi edifici:
fondi che servono ai comuni per
realizzare tutte le infrastrutture in-
dispensabili per chi andrà a vivere
e lavorare in quegli spazi, per
esempio strade, fognature, parchi,
posteggi, sistemi di trasporto, luo-
ghi di aggregazione e appunto
spazi di culto.
«Quest'anno sono state avanzate
richieste solo dalle  comunità cat-
toliche - spiega l'assessore all'Ur-

banistica Giovan Battista Tiengo -
e quindi i fondi andranno a tre par-
rocchie cittadine: San Carlo, Santa
Maria Nascente (a San Damiano)
e San Bartolomeo. Abbiamo ac-
colto tutte le domande ricevute e
ripartito la cifra secondo i parame-
tri normalmente in uso».
Gli uffici comunali spiegano che la

In arrivo dal Comune 104mila euro
per gli edifici di culto della città

Sono i fondi obbligatori dell’8% dagli oneri di urbanizzazione secondaria

cifra di quest'anno non è molto al-
ta perché gli oneri di urbanizzazio-
ne incassati dal Comune sono stati
piuttosto limitati. Il contributo più
elevato va alla parrocchia di San
Bartolomeo, per gli ingenti lavori
di ristrutturazione della chiesa: si
tratta di un contributo di 85.478
euro. Seguono la parrocchia di
San'Albino, con 11.277 euro e
quella di San Carlo con 7.847.

Paolo Rappellino

[cronaca]

TEMPO LIBERO

Week end fotografico a dicembre 
ai mercatini di Natale in Alsazia
Il Fotoclub Ribo Brugherio propone un week end foto-
grafico ai mercatini di Natale, in Alsazia, Mulhouse,
Strasburgo e Colmar, per giovedì 7, venerdì 8 e sabato
9 dicembre 2006. Giovedì partenza da p.zza don
Camagni alle ore 6 precise. Arrivo a Mulhouse; pranzo
libero. Nel pomeriggio visita della città con i mercatini
di Natale. In serata sistemazione e cena in hotel.
Venerdì 8, colazione e partenza per Strasburgo, visita
guidata della città. In serata rientro a Mulhouse, cena
e pernottamento in hotel. Sabato 9, colazione e par-
tenza per Colmar. Visita guidata della città ed escur-
sione sulla famosa “Strada del Vino”, con soste nei vil-
laggi più caratteristici. Pranzo libero e partenza per il
rientro in Italia. Arrivo in serata. La quota di partecipa-
zione è di 210 euro e comprende: viaggio a/r con bus
riservato, pedaggi autostradali, vitto ed alloggio auti-
sta; sistemazione in hotel a Mulhouse, in camere con
servizi privati,telefono, tv; pranzi e cene bevande in-
cluse (acqua e 1/4 di vino), come da programma;
escursioni e visite; assicurazione sanitaria e bagaglio.
Per iinfo ee iiscrizioni rivolgersi presso: Fotoclub Ribo,
via Teruzzi, 6 Brugherio, tel. 039-879337 oppure foto-
ribo@email.it.

POLEMICA

La lista Cifronti prende le distanze
dalle firme per piazza Togliatti
La Lista Cifronti prende le distanze da Ferdinando
Biondini, il promotore della raccolta firme a favore
dell’edificio di edilizia popolare in piazza Togliatti.
«Sebbene il  sig. Nando Biondini si sia presentato alle
elezioni amministrative 2004 nelle liste della nostra
forza politica - dichiara la Lista -, qualsiasi iniziativa
egli abbia intrapreso o intenda intraprendere, qual-
siasi dichiarazione abbia rilasciato o rilasci in futuro-
dovranno essere considerate esclusivamente come
iniziativa personale».
Intanto la consulta Ovest si è riunita con i cittadini
coinvolti della vicenda e ha deciso di chiedere al
Comune di fare chiarezza sulla situazione, promuo-
vendo un incontro con gli assessori coinvolti ed even-
tualmente con il signor Biondini stesso.

Al palazzetto una serata col liscio
per conoscere Brugherio solidarietà
L’associazione cerca volontari per guidare il nuovo mezzo dei disabili

sta nel cuore di chi lo ha conosciu-
to. La nuova Panda è veicolo at-
trezzato con uno speciale sedile
anteriore, che ruota di 90 gradi ver-
so l’esterno,aiutando così gli anzia-
ni a salire in macchina. La onlus
inoltre dispone per le sue attività
anche di due furgoni: un Fiat
Scudo e un Fiat Doblò, ricevuto
quest’ultimo in dono lo scorso an-
no dallo stesso benefattore. E pro-
pro il Doblò è stato protagonista di
una curiosa storia. «Volevamo ot-
tenere da Fiat una estensione di ga-
ranzia sul mezzo, perché le manu-
tenzioni ci costano molto. Ci ave-
vano detto ironicamente di parlar-
ne con Montezemolo (il presiden-
te di Fiat ndr). Abbiamo chiamato
la sua segretaria, e verificata la fun-
zione sociale della nostra organiz-
zazione lui ci ha dato l’ok e ci ha re-
galato 5 anni di copertura». P. R.

Una serata di ballo liscio può
diventare l’occasione per
decidere di regalare il pro-
prio tempo come volonta-

ri. È ciò che sperano i responsabili
dell’associazione Brugherio solida-
rietà,che hanno organizzato per sa-
bato 11 novembre una serata dan-
zante con l’obiettivo di far cono-
scere la propria attività e magari tro-
vare nuove persone disposte a dare
una mano.
«Lo scorso anno è andata benissi-
mo: hanno partecipato centinaia di
persone e abbiamo avvicinato cin-
que nuovi volontari», racconta il
presidente di Brugherio solidarietà
Pietro Gaudino.Per il bis,quest’an-
no, è stato invitato il complesso
“Gianni e i colibrì”, che intratterrà i
partecipanti presso il palazzetto
Paolo VI di via Manin a partire dalle
ore 21 (vietati i tacchi a spillo).
«L’ingresso è libero e può venire
anche chi non balla - assicura
Gaudino - a tutti è data l’opportu-
nità di stare insieme in allegria».
I volontari dell’associazione offri-
ranno inoltre ai presenti dei dolci (il
ricavato andrà per finanziare la se-
rata), ma soprattutto saranno illu-
strate le attività dell’organizzazione
e i bisogni più urgenti.
«Ogni giorno - spiega il presidente
- svolgiamo oltre una decina di ser-
vizi di trasporto per anziani e disa-
bili. Accompagniamo gli utenti del
Crt di Baraggia e portiamo tanti
anziani a svolgere visite mediche e
pratiche burocratiche. Ed è pro-
prio per queste attività che ci ser-
vono nuovi volontari: persone do-
tate di patente B, che possano gui-
dare per qualche ora un nuovo
mezzo che ci hanno appena regala-
to». Brugherio solidarietà ha infatti
appena ricevuto da un benefattore
anonimo una Fiat Panda nuova. Il
donatore ha voluto dedicare l’of-
ferta alla memoria di don Camillo
Giavini, assistente dell’oratorio
maschile San Giuseppe dal 1945 al
1951,una figura di educatore rima-

L’ASSOCIAZIONE

Brugherio solidarietà, in prima
linea con i disabili e gli anziani
Brugherio solidarietà onlus nasce come una “co-
stola” della cooperativa Il Brugo ed ha come
obiettivo il coordinamento dei volontari che ope-
rano a favore della cooperativa ma non solo. Gli
obiettivi del sodalizio sono l’assistenza sociale,
come supporto a persone in stato di bisogno per
disabilità o emarginazione; l’assistenza sociosa-
nitaria, per promuovere la salute e prevenire o
contenere gli esiti di malattie degeneranti o con-
genite; la beneficenza per assistere poveri in sta-
to di salute o malattia; la formazione e l’aiuto alle
cooperative sociali.

Brugherio solidarietà onlus si trova 
in via Oberdan, 80. Tel./fax 039.870535; 
cell. 340.7667381; segreteria il mercoledì, 
giovedì e venerdì dalle 15,30 alle 17,30.

Sopra la festa dello scorso anno e don Camillo Giavini, il sacerdote alla cui memoria è
stata donata la nuova Panda con lo speciale sedile per il trasporto degli anziani

I costi per
pubblicare un
necrologio: 
- breve testo e

foto 20 euro; 
- solo nome e

foto 15 euro; 
- solo breve

testo  senza
foto 10 euro

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

I NOSTRI RICORDI

Emilio Perego
1/11/2004   -   1/11/2006

La tua famiglia
e i tuoi amici più cari
ti ricordano sempre

Sopra la chiesa parrocchiale di San Bartolomeo
(foto Visini) alla quale sono stati dedicati 85.000
euro. A destra l’assessore all’Urbanistica Tiengo
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AVO
BRUGHERIO

con il patrocinio del
Comune di Brugherio

L’Avo ha come finalità primaria l’umanizzazione delle strutture sanitarie
attraverso un volontariato che è “stare vicino” a chi ha bisogno

Può far parte dell’Avo chi ha qualche ora di tempo alla settimana
da dedicare a questo servizio

All’atto dell’iscrizione
occorre portare
due fotografie formato
tessera e un contributo
spese di 10 euronel mese di novembre, nei seguenti giorni,

dalle 16 alle 17,30:
martedì 7
venerdì 10
martedì 14
venerdì 17
martedì 21
venerdì 24

Per informazioni:Per informazioni:
039 870 008
039 870 456
039 882 760

039 28 71 690
039 878 127

Le lezioni si terranno
presso la Rsa Villa Paradiso

via Dante 37 - Brugherio

Le lezioni si terranno
presso la Rsa Villa Paradiso

via Dante 37 - Brugherio

5°---------
2006
5°---------
2006

CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARICORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI
per la Casa di Riposo

“VILLA PARADISO”

ottica
sangalli dal 1966 a Brugherio

di Carlo Dell’Orto

Via Oberdan, 33 Brugherio (MI) - Tel. 039.87.97.98

Occhiali da vista e da sole - Optometria
Contattologia - Laboratorio interno

“Vedere bene è vivere meglio... pensaci!”

molto più impermeabilizzata che
negli strati superiori, questo signi-
fica un minore inquinamento». Il
confronto con ben cinquanta eti-
chette di acqua minerale è stato
fatto non per interessi commer-
ciali, ma perché appare evidente
che l'acqua del rubinetto non ha
nulla da invidiare rispetto a molte
acque imbottigliate. «Con queste
informazioni non vogliamo ob-
bligare nessuno a cambiare abitu-
dini, ma di sicuro possiamo ri-
pensare alle spese che vengono
sostenute per acquistare acqua
minerale», conclude il primo cit-
tadino.
Da un lato si spende troppo per le
preziose acque in bottiglia e dal-
l'altro si spreca il prezioso liquido
lasciando aperti i rubinetti anche
quando non è strettamente ne-
cessario. L'acqua è ormai una ri-
sorsa strategica per molti paesi ed
è quotata come il petrolio del futuro.

Alessia PPignoli

Secondo i dati divulgati dalla società che ha in gestione gli impianti idrici cittadini, l’acqua di casa è ottima e non ha nulla da invidiare a quella in vendita

L’acqua del rubinetto? Buona come quella in bottiglia
A rrivano i dati del Con-

sorzio Acqua Potabile
(Cap), holding che ha in
gestione gli impianti idrici

e che controlla la qualità dell'ac-
qua che scende dal nostro rubi-
netto: l'acqua di Brugherio non
ha nulla da invidiare alle acque
imbottigliate, anzi, alle volte è an-
che migliore.
I dati analitici dell'acqua - che si ri-
feriscono ai controlli mensili di
qualità effettuati dal laboratorio
di analisi dell'Azienda (vedi tabel-
la nella pagina accanto) -  mostra-
no infatti una composizione di
sali minerali equilibrata e inter-
media tra gli estremi delle acque
minerali. Si può quindi bere dal
rubinetto in assoluta tranquillità e
senza alcuna preoccupazione.
L'acqua erogata al nostro acque-
dotto è ottima e rispetta i severi li-
miti della normativa comunitaria
applicata con il decreto legge
31/2001.
In particolare a fare dell'acqua cit-
tadina una delle migliori della
Lombardia sono le caratteristiche
di durezza dell'acqua, cioè il loro
contenuto di calcio e magnesio, e
la bassa concentrazione di nitrati.
Il segreto risiede anche nella
profondità dalla quale l'acqua è
pescata: a 150 metri sotto il suolo.
Caratteristica che sottolinea il sin-
daco Carlo Cifronti: «A Brughe-
rio l'acqua viene attinta da quella
che si chiama seconda falda e a
quella profondità la sorgente è

ACQUE A CONFRONTO

*I dati corrispondono 
ai valori minimi e massimi
significativi, rilevati 
dal laboratorio aziendale del CAP
nell'ultimo semestre

**Valori rilevati da etichette 
di una cinquantina 
di acque in commercio, 
che rientrano nei limiti delle
norme specifiche per le acque
minerali, diverse per quelle 
per l'acqua potabile

ACQUEDOTTO  VALORI DI LEGGE MEDIA  ACQUE UNA FAMOSA
DI BRUGHERIO ACQUA POTABILE   MINERALI  ITALIANE ACQUA MINERALE

Parametri Valori (min/max)* D.Lgs. 31/2001 Valori (min/max)**

Conducibilità 616-699 2500 27-2580 435

Durezza totale 34-40 15-50 0,4-118 non indicato

Calcio 102-116 non previsto 1-380 48,2

Magnesio 21-26 non previsto 0,3-76 29,4

Sodio 10-11 200 0-320 6,9

Potassio <1-2 non previsto 0-57 1

Nitrati 26-33 50 0-45 8,2

Cloruri 19-26 250 0-304 1,9

Solfati 40-49 250 1-476 3,8

I DATI DELL’ACQUEDOTTO CITTADINO

I brugheresi consumano
200 litri al giorno pro capite
Cap Gestione spa è la società che gestisce il servizio idrico in-
tegrato, cioè dell'acquedotto, della fognatura e della depurazio-
ne. I servizi offerti dal gruppo Cap (Consorzio per l'Acqua
Potabile) riforniscono 71 comuni fra cui il nostro. 
L'attività del gruppo è iniziata più di settant'anni fa con la co-
struzione dei primi acquedotti milanesi. La principale fonte di
approvvigionamento è la falda acquifera: in totale ci sono ben

899 pozzi profondi fino a 200 metri che ogni anno prelevano
dal sottosuolo circa 280 milioni di metri cubi d'acqua erogati
agli utenti attraverso la loro rete di distribuzione. Nel territorio
del comune di Brugherio ci sono 9 pozzi la cui profondità varia
dai 40 ai 170 metri. 
Quotidianamente i consumi civili di acqua in città ammontano a
2.661.004 litri, mentre sono di 978.680 litri quelli industriali e, in-
fine, 4.343 litri quelli agricoli. Ogni brugherese consuma 220 litri
d'acqua al giorno, che abbiamo constatato essere di ottima
qualità al momento.

I CONTATTI

SEDE DEL
GRUPPO CAP
via Rimini, 34/36, 
20142 Milano.
tel. 02 895201
fax 02 89540058
e-mail: info@capgestione.it 

PRONTO
INTERVENTO
Segnalazione guasti 
(24 ore su 24)
Numero verde 800.175571
fax 02.89520307

SERVIZIO 
CLIENTI
(lunedì/ venerdì ore 8 - 18)
Numero Verde 800.428428
fax 02.89546317



124 novembre 06

www.macelleriapiazza.it

20047 Brugherio (Milano)
via Aspromonte, 6 - tel. 039 870509



13[parrocchie] 4 novembre 06[parrocchie]

SABATO 4 ALLE 20,30 LA MESSA SOLENNE PRESIEDUTA DA MONS. MARIO RIBOLDI,
INCARICATO DIOCESANO PER I NOMADI, E CONCELEBRATA DAI SACERDOTI DELLA CITTÀ

umerose le iniziative
organizzate dalla
parrocchia della Torazza

in occasione della festa di San
Carlo,patrono della parrocchia la
cui solennità cade sabato 4
novembre.Centro del fine
settimana sarà la Messa solenne di
sabato alle 20,30,presieduta da
mons.Mario Riboldi, incaricato
diocesano per la pastorale dei
nomadi, e concelebrata dai
sacerdoti delle parrocchie
brugheresi.Ampio spazio sarà
anche dedicato alla preghiera
personale di fronte all’Eucaristia: le
quarantore, aperte il venerdì,
concederanno infatti lunghi tempi
di Adorazione ai fedeli che
vorranno fermarsi in chiesa.
Domenica 5, infine, la prima delle

N

LA PARROCCHIA DELLA TORAZZA
IN FESTA PER S. CARLO BORROMEO

DOMENICA ALLE 14 IL DIALOGO SULLA FAMIGLIA
Con la prima “domenica insie-
me” dell’anno tornano anche i
dialoghi pomeridiani della par-
rocchia San Carlo.
Al centro di questo primo ap-
puntamento (il 5 novembre alle
14) ci sarà il tema suggerito dal

cardinale Tettamanzi per il nuovo
anno pastorale: la famiglia. I re-
sponsabili dell’incontro hanno
scelto di focalizzare l’attenzione
soprattutto sui casi in cui l’unità
familiare è minata da «disagi den-
tro i quali sembra che l’amore di-

venti monotonia, assuefazione
priva di entusiasmo. I ritmi della
giornata - proseguono gli orga-
nizzatori - le responsabilità o la
precarietà del lavoro, le incom-
prensioni circa l’educazione dei
figli, i problemi economici, i limiti

della persona umana, possono
spezzare l’armonia familiare».
L’incontro dialogo si propone
dunque di riflettere sul prender-
si cura dell’altro, perché «Amare
è una promessa e un impegno di
cui ci rendiamo responsabili».

IL PROGRAMMA
sabato 4 novembre
Sante quarantore
solennità di San Carlo
ore 6,00: apertura chiesa

per l’Adorazione
ore 8,10: Lodi
ore 8,30: Messa

con meditazione
Eucaristica

ore 20,30: Messa solenne
di San Carlo
presieduta da
mons. Mario Riboldi
e concelebrata
dai preti della città

ore 23,00: termine
dell’Adorazione
personale

domenica 5 novembre
Sante quarantore
ore 8,30: Messa
ore 10,00: Messa
ore 11,15: Messa solenne

presieduta da
mons. Mario Riboldi

ore 12,00: pranzo al sacco
nello stile della
domenica insieme

ore 14,00: Incontro dialogo,
argomento centrale
è la famiglia (v. box)

ore 16,00: Adorazione
conclusiva
delle quarantore

ore 17,30: Messa
ore 20,30: concerto

del Corpo musicale
Sant’Albino
San Damiano
con intermezzo
di riflessione
sul problema
delle adozioni,
in collaborazione
con la Consulta
del quartiere ovest

“domeniche insieme”:pranzo
comunitario al sacco e pomeriggio
caratterizzato da un incontro
dialogo con a tema la famiglia (vedi
box).Concluderà i due giorni di
festa un concerto del Corpo
musicale S.Albino S.Damiano
organizzato in collaborazione con
la consulta Ovest e l’assessorato
alla Cultura del Comune di
Brugherio. F.M.

ORATORIO PIER GIORGIO FRASSATI

Adesso aperto anche dal lunedì al venerdì

Da lunedì 30 ottobre e per tutto l’anno, l’oratorio Pier Giorgio Frassati sarà
aperto anche nei giorni feriali, da lunedì a venerdì, dalle 16,30 alle 18.
All’uscita da scuola, quindi, i ragazzi potranno scatenarsi liberamente sui
campi da gioco della parrocchia San Carlo.

Due cambiamenti per amare Dio
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

segue dalla prima
Con questo, Egli intende indicarci la sorgente
dell’amore, l’amore del Padre.
Dobbiamo farci aiutare da Giovanni, il disce-
polo prediletto, che ha capito chiaramente il si-
gnificato di questo  “nuovo comandamento” di
Gesù. 
Ci invita a fare due cambiamenti nel nostro
modo di comprendere e vivere l’amore di Dio. 
Passare innanzitutto dall’iniziativa umana
all’iniziativa di Dio. “In questo sta l’amore:
non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui
che ha amato noi…” (1 Gv. 4, 10). Ciò che è
più importante non è la nostra iniziativa nel-
l’amare Dio ma è l’amore che Dio Padre ha per
noi. Se si rimane  al livello umano del timore e
dell’amore per Dio come la I° lettura ci dice,
constatiamo che diventa davvero difficile, se non
impossibile. Dobbiamo invece dare priorità al-

l’iniziativa di Dio: accogliere il Suo amore in-
condizionato per noi, il Suo Spirito che è
Amore.  
Il secondo cambiamento è che non dobbiamo of-
frire a Dio il nostro amore umano ma
restituirGli il Suo Amore per noi. Come
restituirGlielo? Lasciando che lo Spirito in noi
ci spinga ad amare i fratelli come noi stessi, in
accordo con la volontà del Padre. Dobbiamo,
cioè, condividere l’amore che Dio dona a noi con
tutti gli altri. “Chi infatti non ama il proprio
fratello che vede, non può amare Dio che non
vede” (1 Gv.  4,20). Solo così Glielo restituia-
mo e dimostriamo di amarLo con tutto il nostro
essere. È ciò che ha fatto Cristo, nostro Sommo
Sacerdote, che “può salvare perfettamente quel-
li che per mezzo di lui si accostano a Dio, essen-
do Egli sempre vivo per intercedere a loro favo-
re” (II° lettura, Ebr. 7, 23-28).

di ppadre SSergio TTicozzi
missionario brugherese
nelle Filippine e in Cina

Caritas decanale e Società San
Vincenzo de’Paoli hanno organiz-
zato per lunedì 13 novembre  alle
21 un incontro per riflettere sui le-
gami familiari deboli, “portatori di
povertà, disagi ed emarginazione”.
L’appuntamento, inserito nell’am-
bito della giornata mondiale sulle
povertà, avrà come ospiti d’onore
don Gino Rigoldi, cappellano del
carcere minorile Beccaria e re-
sponsabile di “Comunità nuova”,

ed Eugenio Zucchetti, sociologo
dell’Università Cattolica di Milano.
L’incontro, dal titolo “Famiglia: le-
gami deboli, rischio di povertà?”,
sarà presso il teatro Sacro Cuore di
via Duca d’Aosta a Monza, e si
propone, spiegano gli organizza-
tori, «di individuare qualche indi-
cazione su un tema così importan-
te come quello della famiglia, che
spesso è presentato in modo setto-
riale e a volte inadeguato»

CARITAS DECANALE
Lunedì 13 a Monza con don Gino Rigoldi
si discute di povertà relazionali in famiglia



144 novembre 06

IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN
Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti

Lavaggio moquette

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

Massima ccura ee mmeticolosità nnel sservizio

CLAUDIA

Hair DDesign
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‘

‘ ‘



15 4 novembre 06

12 novembre: la domenica è insieme
ORATORI SAN BARTOLOMEO

Nelle Filippine con padre Ticozzi:
«Ancora difficile il dialogo con l’islam»

Il missionario brugherese: «Povertà e sfruttamento alimentano i contrasti»

Spiragli, un calendario
che guarda oltre la superficie
Domenica 5 alle 17,30 l’aperitivo di presentazione

[chiesa]

Z amboanga è la città situata
ad est dell'isola di Minda-
nao, a sud dell'arcipelago
delle Filippine, dove padre

Sergio Ticozzi ha svolto la sua
missione negli ultimi mesi. Fino al
2000 infatti il Pime (Pontificio isti-
tuto missioni estere), la congrega-
zione di padre Ticozzi, aveva nella
città un centro di formazione mis-
sionaria soprattutto per i paesi
asiatici.
Le tensioni latenti nell'isola aveva-
no in quegli anni consigliato di ri-
servarlo solo ai ritiri, ma dal 2005
l'attuale superiore locale del Pime
ha però pensato di riaprire il cen-
tro anche ai corsi.
Così a padre Sergio e a due suore
filippine  è stato chiesto di verifica-
re la possibilità di riattivare la strut-
tura.Per due o tre mesi l'istituto ac-
coglierà religiosi filippini, mentre
per cinque o sei mesi quelli prove-
nienti dagli altri paesi asiatici e dalla
Papua Nuova Guinea. Dopo aver
raccolto le opinioni dei vescovi lo-
cali, il Pime deciderà infine se apri-
re o meno. Durante questa perio-
do e dopo la breve permanenza in
Italia padre Sergio spera di poter
tornare a far visita ad Hong Kong,
la città cinese dove ha vissuto mol-
ti anni della sua attività e che lui fa-
miliarmente chiama casa.
La breve esperienza a Mindanao ci
offre però l'oppurtunità di chiede-
re a padre Ticozzi quali sono i rap-
porti tra cristianesimo e islam, in
una delle zone dove gli scontri tra

terroristi islamici e governo delle
Filippine hanno provocato molte
perdite. «Il dialogo - sostiene il mis-
sionario brugherese - deve essere
tra le persone. Ma è soprattutto il
dialogo di vita, il confronto con le
persone che vivono fianco a fianco
a essere fondamentale: questo dia-
logo è più fruttuoso, ma è anche
più difficile. Spesso i pregiudizi so-
no difficili da estirpare e a volte an-
che le Chiese non hanno educato
adeguatamente all'apertura.In par-
ticolare a Mindanao la tradizione di
chiusura e di introversione è molto
forte. A volte l'attenzione verso le
minoranze è limitata. Storica-
mente però gli islamici nelle filippi-
ne erano i più ricchi, mentre i cri-
stiani i più poveri e questo forse
spiega il perché di questa mancata
apertura. Anche tra i musulmani è
però difficile trovare a livello popo-
lare disponibilità al dialogo. Ci so-
no diverse etnie musulmane e que-
sto rende difficile il confronto. Ad
esempio i tantsuc vivono sul mare,
sono tra i più poveri e sono facil-
mente strumentalizzati dagli estre-

Mindanao spingono per avere l'in-
dipendenza dal resto del paese.
«Verso i cinesi - prosegue Ticozzi -
i filippini hanno invidia per la loro
capacità negli affari,ma sono spinti
anche a tenersi lontani perché
spesso vengono sfruttati». Minda-
nao è ricca di materie prime e quin-
di il governo cerca di svilupparla
economicamente, soprattutto in
campo agricolo e turistico, per evi-
tare che i più poveri vengano attrat-
ti dalle offerte dei terroristi.
La Chiesa ha però ancora un ruo-
lo importante. Dopo la scompar-
sa del cardinale Sin sono diminui-
te le sue prese di posizione politi-
che. Soprattutto nei villaggi la
Chiesa ha ancora un ruolo guida,
ma le responsabilità dei laici stan-
no aumentando e questo è fonte
di speranza.

Roberto Gallon

misti per diventare terroristi.
Zamboanga dista solo tre ore di
traghetto dall'Indonesia, il più po-
polato paese islamico del mondo e
quindi le influenze sono molto for-
ti. Ma spesso i fomentatori arriva-
no dai paesi arabi». I contrasti eco-
nomici hanno quindi contribuito
ad accentuare gli scontri e le diffe-
renze.Arabi e cinesi,maggiormen-
te attivi nel commercio sono di-
ventati più potentii e soprattutto a

LLaa CChhiieessaa
hhaa aannccoorraa
uunn rruuoolloo
gguuiiddaa,,
ma le
responsabilità
dei laici stanno
aumentando
e questo
è fonte
di speranza

«Quando
il tempo
ti travolge,
come
tumultuosa
frana con
l’esile arbusto,
uno spiraglio
ti salverà»

Domenica 12 novembre i tre oratori della parrocchia
San Bartolomeo saranno riuniti per la “domenica in-
sieme”, giornata che raccoglie in un’unica struttura i
ragazzi delle tre realtà. L’appuntamento è molto ap-
prezzato, tanto che lo scorso 29 ottobre oltre 300
giovani di elementari e medie si sono incontrati al
San Giuseppe per un pomeriggio di giochi e film.
Anche questa volta la sede sarà la struttura di via
Italia, e in particolar modo la giornata sarà dedicata

ai bimbi del secondo anno del cammino di fede e
del primo del catecumenato, che animeranno la
Messa delle 10 al San Giuseppe e pranzeranno con
le proprie famiglie nel salone polivalente sotto la
cappella. Come di consuetudine, gli oratori offrono
il primo, alle famiglie è chiesto di portare il secondo.
Dalle 14,30 poi i cancelli saranno aperti per tutti,
mentre resteranno chiuse le strutture di Maria
Bambina e Maria Ausiuliatrice

“Quando il tempo ti travolge, co-
me tumultuosa frana con l’esile ar-
busto, uno spiraglio ti salverà”.
Così inizia il calendario Spiragli,
elegante progetto realizzato da un
gruppo di 13 genitori di ragazzi di
quinta elementare che hanno ini-
ziato a frequentarsi a causa della
comune età dei figli e che da questa
frequentazione casuale hanno vi-
sto nascere un’amicizia intensa.
Spiragli, composto da foto e testi
poetici realizzati dai membri del
gruppo, propone un’attenzione
particolare alla vita che non si sof-
ferma all’apparenza, ma in cui, per
esempio, l’immagine di un solco
d’aratro in un campo diventa evo-
cativa della speranza di pace, uno
spiraglio per lanciare uno sguardo
che vada oltre la concretezza.
L’anteprima di presentazione del

calendario sarà domenica 5 no-
vembre alle 17,30 presso il salone
polivalente dell’oratorio San
Giuseppe: saranno presenti una
violinista e un’attrice che interpre-
teranno in parole e musica i testi
del calendario. Sarà possibile ac-
quistare Spiragli in occasione della
presentazione e in seguito presso
l’oratorio San Giuseppe al costo di
5 euro; l’intero ricavato sarà devo-
luto agli oratori di San Bar-
tolomeo. F.M.

Nelle foto, le pagine
di ottobre e giugno
del calendario “Spiragli”.
Il ricavato della vendita 
dei calendari sarà
interamente devoluto 
agli oratori della parrocchia
San Bartolomeo

PARRUCCHIERI
via V. Veneto 45

Brugherio
tel. 039.884715

SOLARIUM
via V. Veneto 11

Brugherio
tel. 039.2871890

Design, ttecnologia, iinnova-
zione, qqueste ssono lle
caratteristiche cche ddistin-
guono lla nnuova ddoccia aalta
pressione VV-4400 iideata
dalla CCompagnia ddel SSole.

Grazie aall’introduzione ddi
nuovi eesclusivi rriflettori iin
grado ddi eeliminare ffastidio-
si ppunti ffocali ee zzone
d’ombra, VV-4400 ggarantisce
un’abbronzatura iintegrale
perfetta ee iin aassoluto
comfort

Nella foto,
l’ingresso
di una
moschea
a Mindanao
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Via Doria

Centro
commerciale
Kennedy

Piazza Togliatti

VIAVIA ITITALIAALIA N. 78 - BRUGHERIO - N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235TEL. 039-2878235

BRUGHERIO - CENTRO, in contesto
recente proponiamo ampio tre locali di
MQ. 105, composto da soggiorno con
balcone, cucina abitabile con balcone,
due camere da letto e doppi servizi.
Box incluso nel prezzo, con la possibi-
lità di un eventuale secondo box.
Riscalda-
mento
termoauto-
nomo.
Euro
305.000

SIAMO AVOSTRA DISPOSIZIONE  PER UN’EVENTUALE
VALUTAZIONE GRATUITADELVOSTRO IMMOBILE

BRUGHERIO - PARCO INCREA, pro-
poniamo ottima soluzione completa-
mente ristrutturata ed indipendente, con
annesso giardino privato e senza spese
condominiali, composta da: ingresso
con soggiorno, cucina a vista, camera
da letto e bagno. Possibilità box.
Euro 160.000

BRUGHERIO - CENTRO, in splendi-
da palazzina offriamo appartamento
consigliato alle persone che necessi-
tano di servizi e comodità, in quanto
risulta trovarsi in zona ottimamente
servita. L'immobile è composto da:
ingresso, soggiorno con balcone, cuci-
na abitabile con annesso il terrazzino,
due camere da letto e bagno. Box,
cantina e
impianto d'al-
larme incluso
nel prezzo.
Euro 250.000

RICERCHIAMO URGENTEMENTE IN ZONA CENTRO 
APPARTAMENTO DI 2 LOCALI

PER SODDISFARE NOSTRA SELEZIONATA CLIENTELA.
CONTATTATECI SENZA IMPEGNO, TEL.039.2878235

BRUGHERIO - VILLA SINGOLA -
Splendida villa singola, unica nel suo
genere,con ampio giardino privato
ideale per i vostri figli, in esclusivo con-
testo residenziale, Vi offriamo un'otti-
ma soluzione su tre livelli per un totale
di 270 mq: Piano Terra ingresso, con
soggiorno doppio, cucina abitabile e
bagno. 1° Piano tre camere da letto di
cui una con un balcone e ampio
bagno. Taverna open space con
angolo cottura e bagno. Il tutto ottima-
mente rifinito!!! SOLUZIONE UNICA
NON PER TUTTI!!! Euro 600.000
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Domenica 12 la solidarietà in pista
Al centro sportivo “Correre per vivere”

La gara, organizzata dal Gsa, è a favore dell’associazione Marta Nurizzo

Daemons, il football americano torna al Centro sportivo Paolo VI
Il responsabile tecnico Paolo Sironi: «Otterremo buoni risultati»

Tornano a Brugherio per tentare il rilancio dopo una
stagione piena di ostacoli i Daemons,squadra di foot-
ball americano nata in città ma che lo scorso anno si
allenava presso lo stadio di Cernusco sul Naviglio.
Da ottobre, infatti, i Demoni sono rientrati a pieno re-
gime presso il Centro sportivo Paolo VI, dove si alle-
nano ogni martedì e giovedì a partire dalle 21.La scor-
sa stagione,costellata da infortuni e chiusa con parec-
chie delusioni non all’altezza del livello tecnico della
squadra,è ormai alle spalle e Paolo Sironi, il responsa-
bile tecnico, guarda al futuro: «Abbiamo ritrovato la
giusta umiltà - assicura - e con due o tre novità impor-
tanti in squadra puntiamo ad ottenere buoni risultati
in serie B». Il riferimento è agli atleti: l’ossatura della
squadra è quella storica, ma è stata rinforzata dall’in-
nesto di alcuni nuovi membri di valore. I Daemons
vantano 3 squadre: la Senior, l’under 21 e la Flag foot-
ball: quest’ultima, indicata per gli atleti più giovani, è
una sorta di versione soft della disciplina, in cui sono ri-
dotti i contatti e sono evitati gli scontri, escludendo

L a solidarietà corre in pista con il
Gsa: la società brugherese ha in-
fatti indetto per domenica 12
novembre, in collaborazione

con l’associazione Marta Nurizzo e
con il patrocinio del Comune di Bru-
gherio, una giornata di gare di atletica
leggera  il cui ricavato sarà interamente

devoluto alla ricerca sulle neoplasie
polmonari, tema del quale l’associazio-
ne Nurizzo si fa portavoce fin dal 1996.
Spiegano gli organizzatori che «in pro-
gramma ci sono tre competizioni: i mil-
le e duemila metri piani riservati alle ca-
tegorie Ragazzi e Cadetti, con partenza
alle 10,45 e alle 11,15. Gare dedicate al-

la memoria di Egidio Mandelli, storico
presidente del Gsa che con il suo impe-
gno ha diffuso l'atletica leggera tra i
giovani brugheresi. La terza , competi-
tiva, con partenza alle 9,30, si svolgerà
sulla distanza di 10 Km su circuito cit-
tadino». Sono previsti premi per i primi
classificati sia assoluti che di categoria.

Domenica 29 ottobre
Mercoledì 1 novembre
Promozione
Ac Brugherio - Calcio Spino 0-3
Luisiana - Ac Brugherio 1-0

Seconda categoria
S. Fruttuoso - Sant’Albino S. Damiano 5-1
Sant’Albino S. Damiano - S. Carlo 2-1

Terza categoria
Correzzana - Cgb       1-2
Cgb - Novese 0-2

Venerdì 27 ottobre
Calcio a 5 serie C1
Cardano 91 - Cgb 7-5

Domenica 5 novembre 

Ac Brugherio - Sant’Angelo ore 14,30

S. Maurizio - S. Albino S. Damiano ore 14,30

Ag calcio - Cgb ore 15,00

Venerdì 10 novembre

Ticinia - Cgb ore 21,30

Risultati CALCIO

Risultati VOLLEY

Sabato 28 ottobre
B1 femminile
Asti volley - Sanda Poliricuperi 3-1

B2 maschile
WeBank Monza - Diavoli rosa 3-0

Sabato 28 ottobre
Juniores Csi
Osgb Caronno - Cgb 1-3

Sabato 4 novembre 

Euromac Casale - Sanda ore 21,00

Diavoli rosa - Mirandola Modena ore 21,00

Domenica 5 novembre 

Cgb - Casatese ore 20,00

FOOTBALL AMERICANO

INFORMAZIONI
TECNICHE

Quota iscrizione: 8 euro
(entro le ore 20 del 10/11/2006)
comprensivo di chip da restituire
a fine gara con il pettorale.
Le iscrizioni si possono effettua-
re presso la sede del Gsa, per fax
o per e-mail all’indirizzo
gsa.brugherio@libero.it
Sede e segreteria:
Gsa Brugherio
via San Giovanni Bosco
c/o Centro Sportivo Comunale
Lunedì – Mercoledì – Venerdì
dalle 17,30 alle 19,00
Tel. e Fax: 039.2142356
Chirico tel. 334.3289277
Staglianò  tel. 340.3331106

così i pericoli di infortunio per i ragazzi, perchè, come
spiegano i responsabili, i Daemons sono aperti per
atleti «dai 13 anni fino a chiunque abbia il desiderio di
infilarsi casco e paraspalle e provare o riprovare l'emo-
zione di una battaglia sulla linea di scrimmage».
Chiunque volesse avere maggiori informazioni o ve-
dere dal vivo gli allenamenti dei Daemons può recarsi
presso il Centro sportivo Paolo VI in via Manin 73
ogni martedì e venerdì a partire dalle 21.
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COMITATO PACE

Incontro sull’Africa
con i giornalisti Giusi Baioni
e Raffaele Masto

Sabato 11 novembre,
alle 16, il Comitato per
la pace ed il disarmo in
collaborazione con la
Biblioteca civica, nel-
l'ambito del progetto in-
tercultura della provin-
cia di Milano, organizza
l'incontro con i giornali-
sti Raffaele Masto e
Giusi Baioni presso
l’aula Consiliare in
Municipio. Masto, repor-
ter di radio Popolare e
collaboratore di varie testate tra cui Famiglia
Cristiana, è tra i più importanti inviati italiani e tra i più
profondi conoscitori del mondo africano. Autore di li-
bri e documentari di politica, cultura, società ed an-
tropologia venduti in diversi paesi del mondo, presen-
terà in anteprima nazionale il suo ultimo lavoro:
"L'Africa del tesoro".
In uscita in libreria il 7 novembre, il nuovo libro dice
Masto: «Tratta di una serie di reportages da Sudan,
Ciad, Angola, Congo, Uganda, praticamente un viag-
gio nei luoghi più ricchi di materie prime (oro, dia-
manti, coltan, petrolio) che attirano gli interessi delle
grandi potenze, in Africa e nell'Occidente, scatenan-
do guerre che sembrano non finire mai. Allo stesso
modo il libro è anche un parallelo su ciò che è succes-
so nei secoli passati con gomma, avorio e schiavi.
Sono cambiate le materie prime, ma per gli africani
non è cambiato molto!».
Giusi Baioni, invece, giornalista free lance, ha fatto
parte del gruppo di osservatori internazionali delle
prime elezioni presidenziali tenutesi in Congo lo
scorso 30 luglio. 
La missione è stata organizzata dall'associazione
"Beati i costruttori di pace". Domenica scorsa 27 otto-
bre si è tenuto il ballottaggio tra i due candidati
(Kabila e Bemba) che avevano ottenuto più voti al pri-
mo turno ed i risultati sono attesi nelle prossime set-
timane. Il 16 ed il 17 novembre, su Rai Tre alle 8,05 del
mattino, verrà trasmesso un servizio in due puntate
dedicato alla missione degli osservatori italiani du-
rante un evento fondamentale per lo sviluppo e la pa-
cificazione del grande paese africano. 

Suoni antichi per Marta Nurizzo
Martedì 7 si esibisce l’Ensemble Sangineto con l’arpa celtica
Gli antichi suoni dell’arpa celtica
saranno i protagonisti del concer-
to di martedì 7 novembre ore 21,
presso il teatro San Giuseppe di
Brugherio. Un’iniziativa curata
dall’associazione Marta Nurizzo
per la ricerca sui tumori polmona-
ri. Il terzo incontro del ciclo
“Musica: anima antica dei popoli”,
organizzato con il contributo del-
l’assessorato alla Cultura di
Brugherio e il patrocinio della
Provincia di Milano vede in scena
l’Ensemble Sangineto, un gruppo
di musicisti fondato da Michele
Sangineto, il quale da tempo si di-
letta nella realizzazione di stru-
menti antichi. L’“ensemble”si esi-
bisce suonando musica antica e
moderna con arpe e salteri da lui
costruiti e nel 2002 ha registrato
un Cd dal titolo “Salteri” sull’uti-
lizzo di questi strumenti nella mu-
sica antica.
«Dalla mia esperienza di liutaio -
racconta Michele Sangineto - ho
dedotto che per costruire bene

un’arpa bisogna coniugare intui-
zione e conoscenza empirica in
un’unica azione viva e stimolante.
Le arpe che costruisco sono dise-
gnate da me, sulla base del mio
senso delle proporzioni, sfidando i
vuoti e i pieni, insomma ricercan-
do l’armonia morfologica.La cosa
più importante nel realizzare i vari
componenti dell’arpa è il taglio
delle assi rispetto al tronco affin-
ché abbiano la robustezza giusta

Fino al 10 novembre in vendita i pacchetti da 4 o 8 spettacoli del S. Giuseppe

Ultimi giorni per gli abbonamenti
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Trama: Nick, operaio, costruisce e ripara ponti. È
sposato con Kitty Kane, sarta, donna forte e gentile
che gli ha dato tre figlie. Il buon Nick, schiavo delle
sue passioni, ha preso una sbandata per la giovane
Tula. Kitty però scopre tutto e a quel punto Tula gli
chiederà di più. Nick, attratto dalla bella Tula ma an-
cora innamorato della moglie, farà di tutto per redi-
mersi e tornare in famiglia.

Cast: Kate Winslet, James Gandolfini, Susan
Sarandon, Christopher Walken, Steve Buscemi

Regia: John Turturro
Genere Musicale
Durata: 106 min.
Nazione: Usa  Anno: 2005

Romance & cigarettes
regia di John Turturro

88-99-1100 NNOOVVEEMMBBRREE
OORREE 2211
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CINECIRCOLO ROBERT BRESSON

per sopportare le sollecitazioni
delle corde». «Un altro aspetto im-
portante sono i momenti di giun-
zione (gli incastri) che uniscono le
tre parti dell’arpa, che sono la co-
lonna, la mensola o modiglione e
la cassa armonica. Gli incastri de-
vono fare in modo che questi  tre
componenti diventino solidali tra
loro,per far sì che le vibrazioni del-
le corde si manifestino in tutta la
loro potenza di suono».

L’ingresso alla serata costa 15 euro. Informazioni, prenotazioni e prevendita: 
tel. 039.28.73.839 - mail: assoc@martalive.org

Michele
Sangineto 

è il fondatore
dell’ensemble.

Costruisce 
da solo 

gli antichi
strumenti

C’è tempo ancora fino al
10 novembre per acqui-
stare gli abbonamenti al-
la stagione di prosa del

teatro San Giuseppe. Le offerte
sono due: un abbonamento com-
pleto agli otto spettacoli del cartel-
lone, con poltrona riservata (primi
posti 156 euro, secondi posti 110
euro) oppure la formula “Invito a
teatro”, che comprende quattro
degli otto spettacoli previsti, per la
precisione i titoli per i quali sono
previste due serate (primi posti a 90
euro, secondi posti a 70 euro). La
vendita degli abbonamenti è aper-
ta il lunedì,mercoledì e venerdì dal-
le 16,30 alle 18,30, il sabato dalle 15
alle 18 e negli orari serali il martedì
e venerdì dalle 20,30 alle 22.
La 27° stagione di prosa debutterà
tra poco: il primo spettacolo sarà
infatti “Liolà” di Luigi Pirandello,
con la regia di Gigi Proietti, che an-
drà in scena il 24 e 25 novembre
con l’interpretazione di Gianfran-
co Jannuzzo. Sarà poi la volta di

“Margherita e il gallo” con Maria
Amelia Monti e Gianfelice Impa-
rato, il 12 e 13 dicembre, quindi del
musical-operetta “La principessa
Sissy” il 9 gennaio, la commedia
“Quella del piano di sopra” con
Pino Quartullo e Sandra Collodel il
1° e 2 febbraio, ancora “L’arlecchi-
no / don Giovanni” della compa-
gnia Pantakin di Venezia il 13 feb-
braio, il 26 febbraio Carlo Giuffrè
con “Il medico dei pazzi” di

Eduardo Scarpetta, il 20 e 21 marzo
Enrico Brignano con il suo show
“Brignano con la O” e infine l’11
aprile “Indovina chi viene a cena”
con Ivana Monti e Gianfranco
d’Angelo”.
I singoli biglietti per ogni spettaco-
lo sono invece acquistabili dall’11
novembre, al costo di 16 euro cia-
scuno (orario di botteghino dal
mercoledì al venerdì dalle 20,30 al-
le 22, il sabato dalle 21 alle 22 e la

domenica durante gli spettacoli, fi-
no alle ore 22. Ma l’offerta del tea-
tro di via Italia non termina qui.
Dal 18 novembre aprirà infatti an-
che la campagna abbonamenti per
l’altra rassegna del San Giuseppe;
stiamo parlando di “Fuori pista”, il
cartellone di monologhi che que-
st’anno propone grandi interpreti
e importanti titoli.
Si parte con Alessandro Bergon-
zoni che propone “Predisposti al
micidiale”, per proseguire con
Carlo Rivolta nel “Simposio”,
Mario Parlato in “La Maria Za-
nella”, Angela Finocchiaro “Miss
universo”, Antonio Albanese con
“Psicoparty” e infine una vecchia
conoscenza di “Fuori pista”:
Davide Enia con “Maggio ‘43”.
L’abbonamento a sei spettacoli co-
sta 70 euro, (65 per gli abbonati alla
stagione di prosa o al cinecircolo
Bresson). I singoli biglietti vanno
dai 12 ai 20 euro (10 euro per gli
studenti).

Paolo Rappellino

Informazioni
su
www.sangius
eppeonline.it;
telefono
039-870181 
039-2873485

Giusi Baioni
Il ricavato
a favore
della ricerca
sulle 
neoplasie
polmonari.
Ingresso
15 euro




