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"L'unica novità è il Mistero", diceva il
mio grande Maestro Don Luigi
Giussani. C'è una verità più semplice e
più evidente di questa? Eppure, che fati-
ca a riconoscerla! Come può esserci una
novità se tutto viene da me? Se viene da
me è una cosa che già conosco, è una cosa
già prevista, quindi una non-novità.
Perché ci sia una novità deve esserci un
imprevisto, qualcosa di non preventiva-
to, che ti capita all'improvviso, che sfug-
ge alle tue misure e ti costringe ad alzare
gli occhi e guardare oltre lo steccato che
ciascuno di noi erige attorno alla
realtà… "secondo me"! "Ci sono più
cose in cielo e in terra, Orazio, che non
nella tua filosofia", dice Shakespeare
nell'Amleto. C'è molto di più nella
realtà di quello che vediamo.  C'è molto
di più nel cuore dell'uomo di quanto i
nostri schemi sappiano realizzare.
Siccome tutti ci dicono che il Mistero non
esiste, smettiamo di attendere la novità e
tutto diventa grigio. 

segue a pagina 11

Simone rispose:
«Sulla tua parola getterò le reti»

Dal Vangelo di Luca 5,1-11

Sabato 3 ore 21
Domenica 4 ore 21
Sabato 10 ore 21
Domenica 11 ore 15-18-21

di ddon GGianni CCalchi NNovati
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Giornata ddel mmalato
nella ffesta ddi LLourdes
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Villa Fiorita in tribunale per chiedere l’interramento dei 12 elettrodotti di Terna
Si tratta di una procedura senza precedenti: un Municipio contro il colosso energetico

Le linee dell’alta tensione che at-
traversano brugherio con una
densità che non ha eguali in
Italia tra qualche anno potreb-

bero finire sotto terra. Succederà se il
Municipio vincerà la causa che vuole
intentare contro Terna, il gestore degli
elettodotti, che ha appena acquisito gli

impianti di Enel e
Aem.
Portare sotto terra
un chilometro di
questi cavi può arri-
vare a costare fino
ad un milione e
mezzo di euro, ma il
Comune intende
provarci lo stesso.
«Da parte dei gestori
non c'è alcuna con-

siderazione sull'impatto provocato dai
loro elettrodotti alla città - dice l’asses-
sore all’Ambiente Renato Magni - per
questo abbiamo deciso di fare causa.
A noi si sono aggiunti alcuni cittadini
particolarmente coinvolti dalla pro-
blematica». Si è infatti costituito anche
un comitato contro l’elettrosmog.

Portare
un chilometro
di cavi sotto
terra costa
fino a un
milione e
mezzo di euro

Servizio a pagina 8-9
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LA CENA PER 
FARLI CONOSCERE

STOP

Via C. Battisti, 25 San Maurizio al Lambro
COLOGNO MONZESE tel. 02 2533713

MOBILI
TRAMONTANA
Studio e progettazione d’interni

Arredatori - Design

Arredamenti completi: 
-cucine di nostra produzione 
anche su misura

-sopralluoghi 
e preventivi gratuiti
Grande esposizione:
cucine, soggiorni, salotti, camere, 
camerette, mobili bagno, ufficio    

all’alta tensione
Pronta una causa del Comune 
contro il gestore 
delle linee elettriche



2[dalCom
une]

3 febbraio 07

Martedì sera il parlamentino di quartiere affronterà ancora l’argomento

V ia libera dalla Consulta
Sud al progetto di "Vil-
laggio solidale" nei pressi
dell'impianto di compo-

staggio. «Non è intenzione della
Consulta Sud avallare forme di
opposizione al progetto, quali ri-
corsi all'autorità giudiziaria am-
ministrativa - spiega il presidente
del parlamentino di quartiere
Roberto Assi - il Villaggio è
senz'altro un modo ragionevole
di fare carità».
«Ci stiamo vedendo tutte le setti-
mane per parlare del Villaggio so-
lidale», dichiara Assi. Il centro di
accoglienza, promosso dalla Casa
della carità di don Virginio
Colmegna, dovrebbe infatti esse-
re costruito nei prossimi mesi a
Cologno Monzese.

«A Brugherio se ne è parlato poco
di questo progetto eppure fra noi
e Cologno Monzese non c'è una
cortina in mezzo. Anche all'in-

Consulta Sud: sì al Villaggio
ma con Cologno più concertazione

contro di due settimane fa a
Cernusco (altro comune confi-
nante con il futuro villaggio, ndr)
non ha partecipato la cittadinan-
za, che non è stata avvisata, se
non nelle vesti del sindaco
Cifronti e dell'assessore Silvia
Bolgia».
La Consulta Sud sta seguendo in
queste settimane il progetto con-
frontandosi con le autorità del
Comune di Cologno Monzese, in
particolare questo giovedì ha in-
contrato Massimo Verdino, as-
sessore ai Servizi sociali.
«A breve organizzeremo una se-
duta straordinaria della Consulta
- prosegue Assi - aperta a tutti da-
to che in queste settimane ci sia-
mo incontrati in maniera infor-
male, sicuramente ne parleremo il

primo martedì del mese, giorno
di apertura della Consulta». Per
quanto riguarda il Comune di
Cologno Monzese, la Consulta
sottolinea la mancanza di concer-
tazione che emerge ogni volta che
si parla di progetti che vengono
portati avanti dai "vicini" e posti
al confine con Brugherio, «il
Villaggio solidale è uno di questi,
ma ricordiamoci dell'impianto di
compostaggio o dei serbatoi della
Sondel. Si ritiene opportuno che
la nostra Amministrazione co-
munale sporga una protesta uffi-
ciale presso gli enti competenti, in
primis Provincia di Milano e
Regione Lombardia, affinché fat-
ti di questo genere non abbiano
più a verificarsi».

Alessia Pignoli

Roberto Assi

TORAZZA

La Consulta Ovest invita Mariani
all’assemblea di quartiere

Martedì 20 febbraio alle 21 Carlo Mariani, assessore al
Bilancio e alla Cultura, incontra i cittadini nella sede
della Consulta Ovest in piazza Togliatti.
Il parlamentino di quartiere promuove l’incontro apren-
do la consueta riunione di quartiere a tutti gli interessa-
ti. «Si discuterà di bilancio, decentramento e cultura -
spiega Mariele Benzi, presidente della Consulta Ovest -
in occasione del parere che le consulte possono dare
all’Amministrazione su alcuni temi centrali come il bi-
lancio. Entro fine febbraio daremo infatti le nostre indi-
cazioni sul bilancio previsionale e per questo motivo ab-
biamo promosso l’incontro con l’assessore Mariani».

TASSE

L’addizionale Irpef è allo 0,2%

La scorsa settimana abbiamo parlato dell’imminente
aumento dell’addizionale comunale Irpef. Per un refuso
è stata indicata l’attuale aliquota al 2%, naturalmente
invece l’aliquota corretta è lo 0,2%. Giusto invece il no-
stro calcolo: un reddito imponibile di 20.000 euro oggi
paga 40 euro, mentre chi dichiara 10.000 euro di Irpef
paga 20 euro, come indicato nell’articolo.

“In più Donna” è un progetto attivo sino al 30 ottobre 2007,
che intende rivolgere un’attenzione del tutto speciale alle
donne che vogliono entrare nel mercato del lavoro. Si tratta di
offrire aiuti concreti, opportunità formative e di orientamen-
to per l'incremento dell'occupazione femminile.
In cosa consiste?
Nel fornire servizi totalmente  gratuiti grazie al co-finanzia-
mento di Regione Lombardia, Fondo Sociale Europeo,
Unione Europea, Ministero del Lavoro.
Le donne hanno infatti un forte spirito d'iniziativa che con-
sente loro di realizzare progetti particolari, acquisendo le giu-
ste competenze. Ad insegnarle ci saranno docenti con una
spiccata sensibilità alle problematiche femminili e che inse-
gneranno a padroneggiare gli strumenti necessari con meto-
dologie adeguate. Alle partecipanti verrà inoltre proposto di
svolgere un periodo di stage presso delle imprese.
I percorsi di orientamento
Si creerà insieme all'interessata un percorso professionale
adeguato alla sua persona, alle sue caratteristiche e ai suoi
obiettivi. La stessa imparerà come proporsi ai suoi futuri da-
tori di lavoro valorizzando le proprie capacità, competenze e
saperi. Avrà un esperto a disposizione per essere accompa-
gnata in questo percorso.

I corsi di formazione
Sono stati predisposti diversi percorsi di formazione, pensati
su misura per le donne per esempio: esperta di comunicazio-
ne  grafica creativa multimediale; operatrice nella ristorazio-
ne e nella produzione di prodotti da forno; operatrice  di este-
tica di base.
Per chi avesse bisogno di un aiuto concreto: baby
parking e assistenza anziani
Se si vuole frequentare i percorsi di orientamento o parteci-
pare al corso ma non si sa come fare perché si hanno difficoltà
a conciliare la frequenza con gli impegni familiari, verrà dato
un aiuto. Per le donne che infatti si trovano in una situazione
di grave difficoltà, è possibile usufruire di un servizio di assi-
stenza - sia per i bambini che per gli anziani - attraverso il vou-
cher di assistenza e cura: potranno contare su di un Centro
specializzato dove ci sarà chi si occuperà di loro. Info: Ecfop
(Ente Cattolico Formazione Professionale): 039/323670 -
www.ecfop.it .
Inizio corsi e informazioni
I corsi di formazione avranno inizio a marzo. Per info: con-
tattare Ecfop tel. 039/323670 oppure il Centro Lavoro Nord
Brianza, via Monte Bianco 7, Seregno, tel. 0362/310264.

Anna Lisa Fumagalli

In più...Donna, per entrare nel mercato del lavoro 

AAssssii:: 
«A breve 
organizzeremo
una seduta
straordinaria
della Consulta
aperta a tutti»

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA
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L’assessore Bolgia: «Sono stupita, i residenti si erano detti soddisfatti»

«La nostra via è diven-
tata terra di nessu-
no». È il segnale
d’allarme lanciato

da Veronica Locatelli e Francesco
Antonelli, residenti ai numeri civi-
ci 132 e 134 di via Monza. I lavori
per l’esecuzione della nuova ram-
pa d’accesso al cavalcavia dell’au-
tostrada e della rotonda all’incro-
cio con via Buozzi ha infatti modi-
ficato la viabilità nei pressi delle
proprietà dei due cittadini, che so-
no titolari Locatelli della ditta
Comete e il figlio di Antonelli della
ditta Artel, con sede agli stessi nu-
meri civici. «Avevamo un passo
carraio direttamente sulla rampa
del ponte - denunciano i
due residenti - ora la nuo-
va sede stradale è più ele-
vata ed è previsto un ca-
nale di scolo, quindi po-
tremo accedere alle no-
stre proprietà solo dalla
rotonda. Ma la nuova
vietta che si è creata è
troppo stretta per per-
mettere la manovra per i
camion dei nostri forni-
tori. Tutte situazioni che
avevamo segnalato al
Comune con almeno
due raccomandate, ma quando lo
scorso 8 marzo abbiamo ottenuto
un incontro, l’assessore Paleari ha
candidamente ammesso: “La vo-

stra situazione ci era sfuggita”».
Ma Locatelli e Antonelli non fer-
mano qui le loro lamentale.
Altri problemi si sono infatti ag-

giunti di recente, con il
cantiere della rotonda:
«Da quel momento sia-
mo diventati introvabili
per i nostri clienti - spiega
Veronica Locatelli - e non
è stata predisposta nessu-
na segnalazione alternati-
va. Inoltre la via davanti a
casa - che abbiamo verifi-
cato essere di proprietà
comunale - è un pantano,
ostruito tra l’altro da due
piante danneggiate dalle
ruspe, che dovrebbero

essere tagliate».
«Mi sorprende che questi cittadini
si siano rivolti ai giornali» ribatte
l’assessore ai Lavori pubblici Silvia

Bolgia, «infatti nonostante il pro-
blema riguardi un rapporto tra pri-
vati  e società Autostrade, come
Comune ci siamo interessati della
questione,e la scorsa setti-
mana i residenti si sono
detti soddisfatti della solu-
zione individuata.Se qual-
cosa non andava potevan
dirlo».
«Ci hanno consegnato dei
disegni che prevedono
uno spazio di manovra
accanto alla rotonda - am-
mettono i cittadini - ma
non è sufficiente per risol-
vere i problemi. Ricor-
reremo ai legali perché il
passo carraio diretto sulla
via è un nostro diritto».
«Vengo a sapere ora di questi ulte-
riori problemi» allarga le braccia
l’assessore Angelo Paleari. «Noi ab-

Via Monza, «Noi i tagliati fuori
dal ponte e dalla nuova rotonda»

biamo raccomandato alla società
Autostrade di tenere conto delle
esigenze dei cittadini e siamo sem-
pre disponibili ad ascoltare». Ma i

problemi di isolamento
della loro zona paiono
“cronici”: «Da anni salta
almeno un ritiro dell’im-
mondizia ogni 15 giorni,
con una punta di 3 ritiri
non avvenuti su 4, in una
settimana subito dopo le
ferie» racconta Locatelli.
«E con la distribuzione
del Notiziario comunale
non va meglio: in tre anni
il giornale è arrivato una
sola volta. Lo abbiamo
segnalato all’Urp, che ci

ha detto: “Vi inseriamo tra le fami-
glie campione”. Risultato? Mai più
sentiti».

Paolo Rappellino

BBoollggiiaa::
«Non capisco
perché
queste 
cose 
si dicono
ai giornali
e non 
al Comune»

II rreessiiddeennttii::
«Non arriva
mai neanche
il Notiziario
del Comune 
e spesso
salta
la raccolta
dei rifiuti»

A sinistra Veronica Locatelli 
e Francesco Antonelli 
davanti alle loro proprietà. 
Sopra il cantiere per 
la rotonda. Sotto gli alberi 
in mezzo all’accesso carraio
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Nota bene
A tutti gli allievi,

il professore
farà da tutor,

correggendo i compiti,
colmando le lacune

e insegnando
a studiare

PPrrooffeessssoorree 
iimmppaarrttiissccee

rriippeettiizziioonnii

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

Via Doria

Centro
commerciale
Kennedy

Piazza Togliatti
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«Basta chiasso e sporco dei bar»
Il Comune annuncia provvedimenti
Un giro di vite contro

schiamazzi notturni fuori
dai bar e per evitare che i
clienti dei locali di ritrovo

riempiano di rifiuti i marciapiedi.
Lo annuncia l’assessore al
Commercio Angelo Paleari pre-
occupato per la situazione critica
nei pressi di alcuni esercizi.
«Tempo fa avevamo incontrato i
gestori dei bar per far fronte ad al-
cuni problemi - chiarisce Paleari -
e purtroppo alcuni esercenti non
si erano fatti vivi e sono proprio
quelli dove si registrano i proble-
mi. Ora stiamo valutando la pos-
sibilità concessa dalle leggi regio-
nali di imporre ai locali interessati
un orario di chiusura anticipato».
I problemi principali, secondo

Paleari: «Non sempre rispettato l’orario di chiusura. Troppe bottiglie abbandonate»

POLITICA

Incarichi provinciali nei partiti
per Bella (Ds) e Viganò (Margherita)

Incarichi provinciali nei rispettivi partiti per due espo-
nenti della politica brugherese.
Alessandro Viganò, è stato eletto coordinatore dei
Giovani della Margherita di Monza e Brianza, l’orga-
nismo del partito di Rutelli che coordina gli under 30
della nuova Provincia. Viganò - che in città è membro
della Consulta Nord - entra anche di diritto nella
Direzione regionale dei Giovani della Margherita. 
Il capogruppo in Consiglio comunale dei Ds Fulvio
Bella è stato invece eletto nel direttivo della neonata
Federazione di Monza e Brianza del partito di
Fassino. L’organismo è composto da otto dirigenti
(quattro uomini e quattro donne) e presieduto dal
nuovo segretario Enrico Brambilla. 
I Democratici di Sinistra di Monza e Brianza terranno
il loro congresso nel prossimo marzo, quando si par-
lerà del progetto per la costituzione, con la
Margherita, del Partito democratico, un’ipotesi sulla
quale Bella  ha più volte pubblicamente espresso la
propria contrarietà, aderendo alle posizioni nazionali
di Fabio Mussi .
Anche la Margherita andrà a congresso provinciale
entro marzo,  per discutere però una mozione unica
favorevole al Partito democratico.

Open house
con esposizione
della nuova
vettura 
sabato 3
e domenica 4
febbraio

Un posteggio nell’area di via Turati
Pronto un progetto da 100mila euro
L’assessore Bolgia: «Prematuro indicare una data per l’inizio dei lavori»
Un parcheggio da 100.000 euro.
Tanto costerebbe rimettere a
nuovo il parcheggio di via Virgilio,
angolo via Turati. In questi giorni,
l'Amministrazione ha approvato
il progetto preliminare per il rifa-
cimento del parcheggio, ma sui
tempi della realizzazione a Villa
Fiorita, sede del Comune, sono
piuttosto cauti. «Indicare delle da-
te sarebbe prematuro - puntualiz-
za Silvia Bolgia, assessore ai
Lavori pubblici - . La nostra inten-
zione è di rendere realtà il proget-
to entro la fine dell'anno, ma non
è detto che sia possibile. I lavori
sono comunque messi in agenda
da questa Amministrazione».
Oltre all'asfaltatura, il progetto ap-
provato prevede la realizzazione di
nuovi marciapiedi, la collocazione
di alcuni pali della luce e la realizza-
zione di alcuni spazi verdi.

Oggi l'area si presenta come uno
sterrato disadorno, e non sono
delimitati posti auto.
La spesa maggiore dell'interven-
to consiste nel rifacimento della
fogna. Asfaltando l'area si rende-

rebbe infatti necessaria la rico-
struzione delle condutture di
scolo dell'acqua piovana che non
potrebbe più essere assorbita dal
terreno.

Gabriele Cereda

vendita-assistenza-riparazioni

l’assessore, sono il mancato ri-
spetto dell’orario di chiusura alle
2 di notte, l’emissione di rumore e
l’abbandono di bottiglie e lattine.

Paolo Rappellino

URBANISTICA

«È ora di sentire il parere della gente». La Lega nord annuncia la propria
strategia sul progetto Decathlon: «Non abbiamo partecipato al tavolo
informale con i partiti, convocato dal Sindaco, perché di queste cose si de-
ve parlare in Consiglio comunale e perché eravamo certi di un suo falli-
mento  - dichiara Maurizio Ronchi, capogruppo del carroccio -, ora però
scendiamo in campo ed ascolteremo il parere della gente. Già c’è stata
una riunione con i negozianti - che si sono detti in linea di massima favore-
voli. Ora allargheremo alle associazioni e infine inviteremo ad un incontro
pubblico direttamente i dirigenti della Decathlon, perché presentino alla
gente le loro intenzioni».
Ronchi va poi all’attacco di Fulvio Bella: «Il no a priori del capogruppo dei
Ds per questioni personali comparso sulla stampa ci è parso imbaraz-
zante». P.R.

La Lega scende in campo su Decathlon
«Sentiremo il parere della gente»

Sopra
un’immagine 
dell’area.
I posti auto
non sono
delimitati
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Via Italia, 58 Brugherio (Mi)
Tel./Fax 039879148

fotootticapedrazzini@tin.it
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Il comandante dei Vigili spiega che il fenomeno è cresciuto e i fondi non bastano

Auto abbandonate, la rimozione
un grave costo per la collettività
Sono dei veri e propri relitti,

automezzi che non sono
più in grado di funzionare,
abbandonati dai proprieta-

ri o a volte anche da ladruncoli che
poi non sanno cosa farsene. È il
problema di auto,moto e motorini
abbandonati lungo le strade e nei
parcheggi della città. Una questio-
ne che di recente è stata segnalata a
Noi Brugherio anche da alcuni let-
tori, con specifico riferimento a
una Ford Fiesta che giace da mesi
in piazza Togliatti e due moto, con
targa di Bergamo e Genova, “di-
menticate” nel parcheggio di fron-
te al compresso Edilnord.
«L’abbandono degli automezzi è
un fenomeno consistente - am-
mette il comandante della Polizia
locale Pierangelo Villa - basti con-
siderare che ogni anno dobbiamo
provvedere a una trentina di sole
auto. Operazioni che hanno anche
un costo notevole per la colletti-

vità, perché si tratta di “rifiuti” par-
ticolari, che vanno prelevati con
mezzi appositi e smaltiti secondo
precise regole. Inoltre ci sono tutte
le pratiche burocratiche connesse,
che i nostri uffici devono affronta-
re con aggravio di costi di persona-
le. E se l’auto ha ancora le targhe la
procedura è decisamente com-
plessa». «Generalmente riusciamo
comunque a intervenire con tem-
pestività» prosegue Villa.
«Tuttavia - chiarisce il comandan-
te - nell’ultimo periodo il proble-
ma si è intensificato e dobbiamo
fare i conti con i fondi economici
a nostra disposizione per questo
tipo di attività. Si tratta per altro
degli stessi soldi che i Vigili devo-
no utilizzare anche per la manu-
tenzione della segnaletica: «In al-
cuni casi - conclude Villa - può es-
sere più urgente cambiare le lam-
padine del semaforo che spostare
una vecchia auto».
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VIABILITÀ

Code in viale Lombardia
per i lavori al ponte dell’autostrada
Nuovi problemi alla viabilità lungo viale Lombardia la
scorsa settimana. Lunghe code si sono formate a causa
di alcuni lavori nei pressi del cantiere per l’allargamento
del ponte dell’autostrada.  A causare il temporaneo re-
stringimento della sede carrabile è stato però un inter-
vento dell’Enel per spostare alcuni sottoservizi, opera-
zione solo preliminare ai lavori autostradali.
«Purtroppo sono operazioni necessarie, altre riguarde-
ranno anche l’acqua» spiega l’assessore ai Lavori pub-
blici Silvia Bolgia. 
Tuttavia il Comune si è trovato colto di sopresa dall’inter-
vento: «Enel ha fatto un po’ troppo da padrone» ammet-
te l’assessore alla Viabilità Angelo Paleari. «È infatti vero
che tempo fa erano stati chiesti i permessi per l’inter-
vento, ma poi non siamo stati avvertiti sulla data del lavo-
ro. Diversamente avremmo potuto predisporre un servi-
zio della Polizia locale. Ora stiamo valutando se sanzio-
nare il comportamento di Enel».
«Stiamo facendo delle verifiche - conclude Paleari - per-
ché anche il ripristino del manto stradale non è sempre
soddisfacente».

Comunque il comandante Villa in-
vita i cittadini a segnalare tempesti-
vamente la presenza di mezzi in
evidente stato di abbandono, te-
lefonando allo 039.870168.

Paolo Rappellino

Sopra un
relitto d’auto
in piazza
Togliatti,
accanto
due moto
“dimenticate”
in via
Volturno

Procede l’accordo firmato nel marzo del 2004 tra l’a-
zienda brugherese Marzorati, il Comune e i sindacati
per pemrettere il salvataggio dell’attività e il manteni-
mento dei livelli occupazionali. È quanto emerso da
un vertice che si è svolto lo scorso 22 gennaio in muni-
cipio tra Marzorati, l'Api (associazione Piccole medie
imprese), la Fiom Cgil, la Fim Cisl, la Rsu aziendale e
l'Amministrazione comunale di Brugherio.
«La società Marzorati - si legge in un comunicato -
conferma la validità dell'accordo del 30 marzo 2004,
nonché la continuità ed il potenziamento della propria
attività attraverso strategie industriali e commerciali te-

se allo sviluppo dell'impresa ed al mantenimento degli
attuali livelli occupazionali,oltre al completamento del
nuovo insediamento di via Talamoni».
L’accordo era stato firmato dall’azienda in cambio del-
la concessione da parte dei Comune di una variazione
d’uso dell’area di via Dante dove sorgeva la vecchia se-
de dell’azienda. Un’operazione immobiliare decisa-
mente remunerativa per i proprietari, che era parsa
all’Amministrazione l’unica strada per salvare i lavora-
tori. «Ora - spiega l’assessore alle Attività produttive
Angelo Paleari - stiamo vigilando che gli accordi ven-
gano mantenuti». P.R.
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L’assessore all’Ambiente, Renato Magni: «Studi scientifici dimostrano la pericolosità delle linee elettriche. Non vogliamo creare allarmismo, ma tutelare la salute dei cittadini»

Guerra agli elettrodotti: pronta una causa contro Terna
V ista dall'alto, la città è pri-

gioniera di una ragnatela
di linee elettriche ad alta
tensione. I piloni per so-

stenerli sono stati messi qui negli
anni del boom economico, quan-
do a Milano c'erano ancora le fab-
briche e a Sesto San Giovanni i
forni della Falck sputavano un fu-
mo capace di coprire il cielo per
chilometri.
Punto di passaggio:
Brugherio ha avuto
lo sciagurato proget-
to (divino?) di tro-
varsi nel posto sba-
gliato al momento
sbagliato. Bisognava
portare l'elettricità
prodotta in Valtel-
lina fino in pianura,
nel cuore della me-
tropoli lombarda.
Detto fatto, la città
comincia ad ospitare i primi pilo-
ni. Il tracciato è così funzionale
che altre società si interessano alla
tratta. Risultato: oggi Brugherio è
avvolta da svariate decine di chi-
lometri di linee elettriche.
Ancora non è finita, quando le li-
nee diventano troppe e c'è biso-
gno di un punto di appoggio, una
delle società proprietaria delle li-
nee decide che è arrivato il mo-
mento di installare una centrale di
trasformazione (in giallo nella
cartina). La zona di via Nazario
Sauro sembra fatta apposta e la
centrale, «la più grande della

Lombardia», dice Renato Magni,
assessore all'Ecologia, è messa lì.
Adesso la popolazione e il Co-
mune pagano le conseguenze.
Fino al 24 novembre erano tre le
società proprietarie dei tracciati
aerei, quel giorno Terna formaliz-
za l'accordo con le altre due: Aem
ed Edison, e diventa l'unica de-
tentrice delle linee.
«L'elettrosmog derivato dagli

elettrodotti è perico-
loso - osserva l'asses-
sore Magni - ci sono
studi che lo certifica-
no». Considerato il
pericolo, il Comune
incarica Arpa (A-
genzia regionale per
l'ambiente) di con-
durre uno studio sui
fattori di rischio.
Risultato: le misura-
zioni sono negative.

In città non si supera mai la soglia
fissata per legge: 10 microtesla.
Peccato che la Comunità scienti-
fica, con lo Iarc di Lione in testa,
abbia fatto sapere che già con una
frequenza di 0,4 microtesla i ri-
schi per la salute siano concreti.
Tradotto significa che c'è la possi-
bilità che un'esposizione a queste
frequenze possa risultare cance-
rogena.
Si arriva così alla decisione di que-
sti giorni. Il Comune contatta un
avvocato esperto in cause di dirit-
to ambientale: Marcello Mazzola.
Le possibilità per intervenire ci

AVIS Brugherio Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it

sono. Quelle per avere ragione
ancora non si può dirlo.
È la prima volta che un Comune
fa causa ad una società elettrica, i
precedenti parlano di privati citta-
dini contro i colossi energetici. E
finora i risultati sono stati alterni.
«Il nostro problema riguarda la
rete nel suo complesso - precisa
Magni - non il sin-
golo tratto. È pri-
ma di ogni altra co-
sa una questione di
salute, ma la pre-
senza di elettro-
dotti pone dei vin-
coli su aree pubbli-
che: ogni volta che
si deve approvare
un progetto biso-
gna divincolarsi tra
i tentacoli dei pilo-
ni elettrici. La tec-
nologia per l'inter-
ramento già esiste,
ma le società non
hanno alcun inte-
resse a realizzare questi interven-
ti». Portare sotto terra un chilo-
metro di questi cavi può arrivare
a costare fino ad un milione e
mezzo di euro. «Da parte dei ge-
stori non c'è alcuna considera-
zione sull'impatto provocato dai
loro elettrodotti alla città. Per
questo abbiamo deciso di fare
causa. A noi si sono aggiunti al-
cuni cittadini particolarmente
coinvolti dalla problematica.
Riguardo a ciò, abbiamo deciso

di accollarci anche la loro parte di
spese legali. Non sappiamo a che
cosa porterà la nostra azione, ri-
mane il dovere di provarci».
Tra 15 giorni, al Tribunale di
Monza sarà depositato il necessa-
rio per aprire un ricorso cautelare
d'urgenza. Tra sei - dodici mesi ci
saranno i primi risultati.

Vi sono alcune
pronunce dei giu-
dici di primo o se-
condo grado che
hanno ricono-
sciuto il pericolo
per la popolazio-
ne abitante nei
pressi di elettro-
dotti e sottoposti
a campi elettro-
magnetici ad al-
tissima tensione
come rischio per
la salute.
Il primo ed esem-
pio di tali pro-
nunce è l’ordi-

nanza del Pretore di Pietrasanta
dell'8 novembre 1986.
I danni alla salute sono stati ri-
scontrati nella perizia  in fase di
incidente probatorio, in un im-
portante processo in corso pres-
so la Pretura penale di Rimini, do-
ve alcuni cittadini (60), affiancati
dal wwf e altre associazioni, han-
no denunciato i rappresentanti
dell’Enel per il reato di «lesioni
personali colpose».

Gabriele Cereda

«Sarà una battaglia lunga e complessa. Difficile fare previsioni»
L’AVVOCATO 

L'avvocato Marcello Mazzola è specializzato in diritto
ambientale (rifiuti; immissioni - rumore, elettrosmog) di-
ritto della salute, in particolare nei settori di diritto civile
(responsabilità civile, diritto del lavoro) e diritto ammini-
strativo. Autore di numerose pubblicazioni (tra cui
"Inquinamento elettromagnetico", Il Sole 24 Ore-Pirola,
2001 e "Immissioni", Utet, settembre 2003). Ha ottenuto
provvedimenti giurisdizionali del tutto innovativi. È que-
sto il ritratto dell'avvocato scelto dal Comune di
Brugherio per essere rappresentato nella causa che lo ve-
drà coinvolto contro Terna, la società che gestisce le linee
aeree elettriche presenti sul suolo brugherese.
«Il nostro obiettivo è quello di trasformare la città in una
normale cittadina media - spiega Mazzola, che si esprime
con una sicurezza tanto pacata quanto disarmante - In
Italia non esistono città di medie e grandi dimensioni do-
ve sia presente un reticolo di elettrodotti come quello di
Brugherio». Salute e svalutazione delle proprietà di cia-
scun cittadino sono le carte messe in tavola dall'avvocato,
per una causa che ancora prima di partire si annuncia co-

me pilota. «Bisogna offrire una tutela sanitaria alla popo-
lazione. I valori rilevati a Brugherio sono più bassi di quel-
li imposti per legge, che sono però molto più alti di quelli
fissati dalla Comunità scientifica. A questo si aggiunge la
compromissione dell'ambiente urbano: oggi la città non
realizza una pianificazione serena perché è condizionata

dalla presenza degli elettrodotti». Mazzola è consapevole
che ci si trovi davanti ad una causa che finirà col fare giuri-
sprudenza, ma non nasconde la complessità del caso e ri-
mane cauto su quelli che saranno i risultati. «È una causa
complessa, sia dal punto di vista giuridico che dal punto
di vista economico. Il suo esito finale è imprevedibile».
Sui tempi, invece, Mazzola è pronto a fare una previsione:
«Con il ricorso cautelare d'urgenza sono prevedibili sei
mesi di dibattimento prima della conclusione».
Ci sono alcuni precedenti fondamentali, anche se hanno
visto privati cittadini opporsi alle aziende elettriche. In
questo senso, il pronunciamento del Tribunale di Como,
con la sentenza del novembre del 2005, ha stabilito per
primo l'obbligo di interrare un tratto di linea; anche in
quel caso la linea era di proprietà della Terna. Altri casi si-
mili si sono registrati alla Corte di Appello di Potenza, al
Tribunale di Venezia e a quello di Modena.
«Sarà una battaglia lunga e difficile», sono le ultime parole
dell'avvocato. Tra pochi giorni, Monza e il suo Tribunale
diventeranno l'ombelico di questa vicenda.



103 febbraio 07

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

IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN

www.macelleriapiazza.it

I nostri servizi:
Contabilità ordinaria, semplificata e professionisti

Dichiarazione Redditi
Pianificazione fiscale e consulenza

sugli studi di settore
Modelli 730

Elaborazione paghe e contributi
Pagamento telematico f24

Utilizzando Internet Vi permettiamo di risparmiare tempo
senza dover rinunciare ad un servizio professionale, 
per ricevere comodamente sul Vs. computer   bilanci, 
schede contabili, deleghe di pagamento f24, buste paghe,
dichiarazione dei redditi.  

Via G.Rodari n.1
BRUGHERIO

Tel. /Fax  039.882336
e-mail: studioscotti@interfree.it 

Orario ufficio
dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00

Studio Scotti 
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DOMENICA 11, RICORRENZA DELL’APPARIZIONE DELLA MADONNA DI LOURDES, MESSE E MOMENTI
PER NON DIMENTICARE GLI AMMALATI - IL PAPA: «LA  CHIESA DESIDERA STARE AL VOSTRO FIANCO»

ono tante le persone che
soffrono a causa delle
malattie,molte quelle che

lottano per guarire, altrettante
quelle colpite da mali incurabili e
che hanno bisogno di assistenza
medica e familiare continua.È a
tutti questi sofferenti che è
dedicata,domenica 11 febbraio, la
Giornata mondiale del malato,
indetta 15 anni fa dal Papa
Giovanni Paolo II che ha scelto la
ricorrenza dell’apparizione della
Madonna di Lourdes come
momento di riflessione e preghiera
per i malati. Il gruppo Unitalsi
brugherese, che cura pellegrinaggi
e visite a casa di anziani e infermi,
invita i malati, le loro famiglie e gli

merenda con tè e dolci.
Ricorda il parroco don Daniele
Turconi che questi momenti non
sono riservati ai malati,ma anzi
tutta la comunità è invitata a fare
festa.Chi ha problemi di trasporto
può rivolgersi alla parrocchia al
numero 039.883201 o a Patrizia
Scotti al numero 039.882339.
Anche il Papa Benedetto XVI,nel
lungo messaggio redatto per la
giornata,ha espresso la propria
vicinanza ai sofferenti, ricordando
che non sono mai soli nelle loro
difficoltà:“Spero che,ovunque voi
siate, troviate sempre
l'incoraggiamento e la forza
spirituali necessari a nutrire la
vostra fede e a condurvi più vicini

operatori del settore  a partecipare
alla Messa delle 10 alla parrocchia
San Bartolomeo,che sarà celebrata
con particolare intenzione nei
confronti di chi soffre per
problemi di salute.
I volontari del gruppo sono
disponibili ad accompagnare chi
avesse problemi di trasporto:è
sufficiente segnalare la propria
esigenza a Marina Mauri al numero
039.870282 (chiamare dopo le 19).
Vera e propria festa, invece, alla
parrocchia San Carlo:
appuntamento alle 14,30 con il
Rosario e le confessioni; alle 15,
Santa Messa della Madonna di
Lourdes e dalle16, in oratorio Pier
Giorgio Frassati, giochi insieme e

al Padre della vita.Attraverso i suoi
sacerdoti e i suoi collaboratori
pastorali, la Chiesa desidera
assistervi e stare al vostro fianco,
aiutandovi nell'ora del bisogno,e
quindi, rendendo presente
l'amorevole misericordia di Cristo
verso chi soffre”.

Filippo Magni

S

NELLA GIORNATA DEL MALATO
LE COMUNITÀ VICINE A CHI SOFFRE

È possibile la novità?
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

"Il grigio è il colore della speranza" è il titolo di
uno splendido e terribile libro testimonianza di
una dissidente russa che racconta la sua espe-
rienza nel lager sovietico, ma è il colore della
speranza perché ogni giorno cercava un lampo
di bellezza nel grigiore quotidiano. Troppo
spesso per noi, invece, il grigio è il colore della
rassegnazione. A forza di volere avere tutto
nelle nostre mani, riduciamo sempre più l'oriz-
zonte del nostro sguardo, pretendiamo di mette-
re tutto dentro il nostro contenitore e quello che
non ci sta dentro lo neghiamo e lo buttiamo via.
Ma la vita non manca di metterti davanti qual-
cosa o qualcuno che ti stravolge tutti i tuoi calco-
li. Per esempio una nuova vita (Domenica è La
Giornata della Vita!). Mi ricordo di un papà
che era venuto a chiedere il Battesimo per il suo

bambino e mi diceva di aver fatto il corso fidan-
zati per assecondare la sua fidanzata, ma sen-
za fede, "ma adesso che stringo tra le braccia
mio figlio sono costretto a dire che Dio c'è! Quel
bimbo è  un Mistero troppo grande!"
Il Papa a Natale lo ha detto a tutti gli uomini,
che "Cristo non toglie nulla di ciò che è autenti-
camente umano, ma lo porta a compimento.
Non ci salva dalla nostra umanità, ma attra-
verso di essa". Il Mistero che vuole riempire la
nostra vita di novità non ci fa mettere da parte
nulla del nostro umano, ma lo compie. Ci chie-
de solo di stare attenti a Lui, di guardare Lui,
di ascoltare Lui. Magari ti dice di buttare le re-
ti in un momento che, secondo te, non è proprio
quello opportuno. E se tu, magari con un po' di
malavoglia, come certo ha fatto Pietro, le getti,
rischi anche di fare una pesca abbondante.
Perché il Mistero c'è e non è una favola!

di ddon GGianni CCalchi NNovati

segue dalla prima pagina
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BRUGHERIO - CENTRO -
Offriamo prestigioso attico con supe-
rattico, unico nel suo genere.
L'immobile si sviluppa su due livelli e
si presenta in ottime condizioni con
rifiniture di pregio e di alta qualità.
Box e cantina. SOLUZIONE UNICA
NON PER TUTTI!! DA VISIONA-
RE!!
INFO IN
UFFICIO

BRUGHERIO - Nell'esclusivo
contesto dell' EDILNORD, propo-
niamo bilocale completamente
ristrutturato ed arredato con ottimo
materiale. CONSIGLIATA LA
VISIONE!!!
150.000 euro

BRUGHERIO - CENTRO -
Disponiamo di soluzione recente in
zona ottimamente servita da mezzi e
negozi; l'appartamento è composto da:
ingresso, soggiorno cucina a vista, due
camere da letto, terrazzo e doppi servi-
zi. Finiture di pre-
gio. Da visionare!
240.000 euro

HAI UN’IDEA DI QUANTO PUO’ VALERE IL TUO IMMOBILE? 
NO?! SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE
CONTATTATECI SENZA IMPEGNO. 

ANNUNCIO PER RICERCA
PERSONALE:

Selezioniamo 2 giovani diplomati,
i quali parteciperanno ad un corso

di formazione retribuito,
per avvicinarsi alla professione

di agente immobiliare.
Per maggiori informazioni
chiamare il n°: 0392878235.

LA CENA DEL POVERO IN AIUTO
DI UN RAGAZZO ECUADORIANO
SABATO 10 FEBBRAIO ALL’ORATORIO SAN GIUSEPPE
C’è un giovane orfano ecuadoriano
che ha bisogno di un intervento ur-
gente al cuore, un’operazione co-
stosa per la povera comunità dove
vive il ragazzo, ma che si potrà ese-
guire se i brugheresi daranno fon-
do alla loro generosità. L’Opera-
zione Mato Grosso, associazione
di volontariato che da anni opera in
sudamerica, ha organizzato una
“cena del povero” il cui ricavato
contribuirà a pagare proprio tale
operazione: l’appuntamento è per
sabato 10 febbraio alle 20 presso il
salone polifunzionale dell’oratorio
San Giuseppe; non è prevista una
quota fissa di partecipazione, la se-
rata è ad offerta libera. È nello stile
tipico dell’associazione coniugare
lo scopo economico delle varie ini-
ziative con momenti di festa e sen-
sibilizzazione sulle condizioni di vi-
ta di chi risiede nelle comunità più
indigenti: «Oltre che una cena -
spiegano i responsabili - da anni
questa serata, per le famiglie e per i

giovani, rappresenta un’occasione
di incontro e riflessione sulle te-
matiche della povertà, effettuata
cenando in modo semplice ed es-
senziale con i cibi propri dei cam-
pesinos, i contadini sudamericani»
e cioè con patate, riso, carne e ver-
dure. È gradita la prenotazione,
presso Tina Magni ai numeri
340.6616139 oppure 039.881107.
Sono giunti a destinazione, nel
frattempo, i viveri acquistati con il
ricavato dalla vendita natalizia di ri-
so delle mamme dell’Omg: «Sono
stati consegnati agli anziani più bi-
sognosi di Pujili - raccontano i re-
sponsabili dell’iniziativa -. Li han-
no distribuiti direttamente due
missionari del Mato Grosso che lì
operano, Carlo e Cristina, insieme
al vescovo della diocesi locale. La
prima parola che hanno pronun-
ciato quando hanno ricevuto il
materiale è stato un grazie a tutti i
brugheresi che hanno contribuito
al progetto acquistando il riso».

Gli organizzatori:
«È un’occasione
di riflessione
sulle tematiche
della povertà
effettuata
cenando
in modo
semplice
ed essenziale
con i cibi dei
campesinos»

Quest’anno l’“Avvento di carità” della
parrocchia san Bartolomeo era dedicato
ad un progetto localizzato in Mongolia.
Grazie alla raccolta di quasi 5.000 euro è
stato possibile aiutare la missione delle
Suore Salesiane di Maria Ausiliatrice sita a
Ulan Bator per la costruzione di una casa
d’accoglienza per bambine abbandonate
che vivono nelle strade: una casa in cui po-
tranno vivere e ricevere un’adeguata edu-
cazione e formazione scolastica. A questo

proposito, la Caritas di San Bartolomeo
ringrazia tutta la comunità per aver contri-
buito alla raccolta fondi.
Ma c’è un’altra buona notizia per cui l’asso-
ciazione tiene a ringraziare alcuni cittadini:
ricordate la famiglia che poco prima delle
festività ha perso la casa e si è trovata co-
stretta a vivere in un camper? Grazie all’ap-
pello di Caritas, il nucleo familiare ha trova-
to ospitalità, almeno per il pranzo di Nata-
le, presso la famiglia brugherese di A. S.

CARITAS
Cinquemila euro il bilancio della raccolta fondi di Avvento

ORATORI DI SAN BARTOLOMEO
Domenica 4 tutti insieme al San Giuseppe

Domenica 4 i ragazzi degli oratori della
parrocchia San Bartolomeo sono invitati
tutti al San Giuseppe per una giornata di
giochi, preghiera e divertimento: ospiti
speciali, i bambini del quarto anno del
cammino di fede e del catecumenato 3 che

alle 12,15 pranzeranno insieme alle loro
famiglie portando il secondo (il primo lo
offre l’oratorio). Affidate invece agli ado-
lescenti 2 l’animazione della messa delle
10 e l’organizzazione dei giochi del pome-
riggio, con inizio alle 14,30.

L’appuntamento decanale
Sabato 10 febbraio, convegno decanale “Serve sof-
frire?”, dalle 9,15 alle 13 presso l’aula conferenze
dell’ospedale San Gerardo di Monza (via Pergolesi
33). Tra gli ospiti, il vicario episcopale mons. Provasi,
il filosofo Vittorio Possenti, don Tullio Proserpio
dell’Istituto dei tumori di Milano.
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IL MESSAGGIO DEI GENITORI DEI PREADOLESCENTI:
«ABBIAMO BISOGNO DI OCCASIONI DI CONFRONTO»
A METÀ PERCORSO, IL BILANCIO DEGLI INCONTRI “GENITORI IN CAMMINO”

NATO NEL 1981, IL MOVIMENTO PER LA VITA HA COME OBIETTIVO LA SENSIBILIZZAZIONE
SUL VALORE DELL’ESISTENZA, DAL CONCEPIMENTO FINO ALLA MORTE NATURALE

SALVAGUARDARE LA VITA

"Genitori in cammino" è un
progetto rivolto ai genitori dei
ragazzi dalla prima alla terza
media che propone serate di
confronto e formazione: il ruo-
lo del genitore, il senso delle re-
gole, come si comunica coi ra-
gazzi a questa età, che senso ha
il conflitto e il “gruppo dei pari”
sono alcuni dei temi che hanno
fino ad ora animato la discus-
sione tra i partecipanti. Gli in-
contri, finanziati attraverso la
legge 23 della Regione
Lombardia ed iniziati nell'otto-
bre del 2006, si svolgono paral-
lelamente in tre parrocchie di

Brugherio: San Carlo, San Barto-
lomeo e Santa Maria Nascente.
I tre gruppi di genitori, coordinati
dai due psicologi Diego Ratti e
Stefania Perduca, si incontrano
con regolarità nelle rispettive par-
rocchie per confrontarsi su temi
inerenti la relazione educativa e il
ruolo genitoriale con figli preado-
lescenti. Un elemento accomuna
il lavoro dei tre gruppi: il ricono-
scimento dell'importanza e del-
l'utilità di avere occasioni in cui sia
possibile uno scambio aperto e li-
bero tra genitori per condividere
le personali esperienze familiari.
Per questo motivo il progetto si

prepara a vivere un momento
importante: una "Serata insieme"
a cui parteciperanno tutti e tre i
gruppi. Obiettivo dell’incontro
sarà condividere le riflessioni fat-
te dai singoli gruppi e le esperien-
ze educative di ciascuno. L'in-
contro, aperto a chiunque desi-
deri parteciparvi, si svolgerà lu-
nedì 26 febbraio alle ore 21 pres-
so le sale della parrocchia Santa
Maria Nascente (San Damiano).
In attesa di tale serata è comun-
que ancora possibile prendere
parte agli incontri (che continue-
ranno anche dopo la data del 26
febbraio) nei singoli gruppi nelle

rispettive parrocchie: a San
Bartolomeo martedì 13 feb-
braio alle 20,45 presso l'orato-
rio San Giuseppe; a Santa Maria
Nascente mercoledì 7 febbraio
alle 21 in via delle Bande Nere; a
San Carlo lunedì 12 febbraio al-
le 20,45 presso l'oratorio.
Per partecipare alle serate non è
necessario iscriversi: è suffi-
ciente presentarsi nelle date e
nei luoghi indicati.
Per saperne di più è possibile
scrivere all'indirizzo mail geni-
tori.incammino@libero.it o te-
lefonare al numero
349.4026346 (dott. Diego Ratti)

a vita va salvaguardata, in
ogni circostanza.È
questo il messaggio

centrale del “Movimento per la
vita”, e proprio quel sottolineare
“in ogni circostanza” rende
evidente l’obiettivo dei suoi
membri: sensibilizzare le persone
ad affrontare le difficoltà
dell’esistenza tenendo sempre ben
presente che è la vita il valore da
custodire, a partire dal
concepimento fino alla morte
naturale di ogni uomo.
«In occasione della Giornata per la
vita - spiega il dottor Dario
Beretta, uno dei membri del
Movimento - saremo nelle piazze
cittadine a vendere delle primule il
cui ricavato contribuirà ad aiutare
giovani madri che vivono
maternità difficili».
Il Movimento,nazionale, è nato
nel 1981 all’indomani del
referendum che ha legalizzato

Lunedì 26
a San Damiano
l’appuntamento
aperto a tutti
per raccontarsi
le proprie
esperienze
educative

l’aborto in Italia, e l’interruzione di
gravidanza è ancora una delle
problematiche maggiormente
affrontate dal Movimento:
raccontano i volontari che molte
ragazze si trovano in difficoltà
quando scoprono di essere incinte
e pensano all’aborto, spesso per
problemi economici,ma anche
perchè può risultare difficile
accettare un figlio senza essere
sposati o quando è diagnosticata
una malattia al nascituro. «In questi

casi - spiega Beretta - cerchiamo di
proporre alle giovani delle risposte
positive ai loro problemi, ideali
positivi di coppia e di famiglia».
Ben più difficile, invece,discutere
serenamente dell’altro grosso
tema cui si occupa il Movimento:
la parte finale della vita, con le
sofferenze che spesso questo
periodo porta con sè. Spiega
Beretta: «L’eutanasia è un tema su
cui ci si interroga da tempo, e il
fatto che le situazioni vissute dalle

famiglie siano diverse l’una
dall’altra rende più complessa la
discussione. Il punto chiave è però
quello della libertà di scelta: una
persona è padrona della propria
vita? Secondo il Movimento la
risposta è no,perchè bisogna avere
il coraggio di affermare che la vita
va rispettata, in ogni condizione».
Il gruppo brugherese, composto
da 7 membri e presieduto da
Angelo Villa, è attivo soprattutto
in fase di sensibilizzazione: in
occasione della Giornata della vita,
appunto, e mediante corsi legati ai
metodi naturali di regolazione
delle nascite.
Chi volesse contattarli, sia per
sottoporre una proccupazione
personale, che per entrare a far
parte del Movimento,può
rivolgersi al Centro d’ascolto della
Caritas,presso la Casa di Marta e
Maria, via Oberdan 28.

Filippo Magni

L A sinistra
il dottor
Dario Beretta.
A destra
Angelo Villa,
presidente
del Movimento
per la vita,
in occasione di
un banchetto
informativo
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Nel Triplo, 13,01 per l’atleta del Gsa in una gara dal curioso retroscena

U na misura che faticano a
raggiungere anche atleti
di categoria ed età supe-
riori: stiamo parlando dei

13,01 metri ottenuti da Luca
Monguzzi in occasione della Riu-
nione regionale Cadetti (nati nel
‘92-‘93) disputata a Saronno lo
scorso 27 gennaio.
Che l’atleta Gsa fosse in splendida
forma lo si è dedotto fin dal primo
salto, con cui Monguzzi ha rag-
giunto la misura di 12,90; risultato
talmente sorprendente che i giu-
dici di gara hanno invitato il salta-
tore ad utilizzare la pedana riser-
vata ai ragazzi più grandi. Proprio

a questo punto si è consumato un
piccolo giallo che rischiava di tra-
sformarsi in una beffa, ma presto
risolto: i giudici hanno chiesto a
Luca di effettuare un salto di pro-
va, mentre sia l’atleta che l’allena-
tore credevano di essere già in ga-
ra. Monguzzi si è espresso al suo
meglio ottenendo un 13,20 che
avrebbe migliorato addirittura di
un metro e 18 centimetri il suo
vecchio record personale: neppu-
re il tempo di festeggiare che è ar-
rivata la doccia fredda: il salto era
solo una prova e non può contare
ai fini della classifica. Nonostante
lo sforzo appena effettuato, l’atle-

ta del Gsa è riuscito a recuperare le
forze e ottenere il definitivo 13,01,
questa volta valido e seguito da ve-
ra esultanza, misura che permette
a Monguzzi di chiudere in prima
posizione portando a casa l’oro e
il passaporto per accedere ai cam-
pionati nazionali di salto triplo.
«È un risultato favoloso - com-
menta l’allenatore Alessandro
Staglianò -, per rendersene conto
basti pensare che 13,01 è il risulta-
to richiesto per accedere ai
Nazionali addirittura della cate-
goria superiore, quella dei ragazzi
di 2 anni più grandi».

Filippo Magni

Sanda volley, non solo B1
I successi del settore giovanile
Anche le più giovani si distinguono nei tornei di appartenenza
Le Under 18 non perdono un set dall’inizio del campionato

La Sanda volley è la società più quo-
tata, a livello di risultati, della palla-
volo brugherese, con una Prima
squadra in B1 che lotta a livello na-
zionale con team semiprofessioni-
stici o addirittura composti da gio-
catrici del tutto professioniste.
Dietro a questa realtà spesso in ve-
trina c’è però un settore giovanile
che coinvolge oltre 120 ragazze e
che sta ottenendo ottimi risultati
nelle categorie di appartenenza: su
tutte, la Under 18, che ha chiuso il
proprio girone  con 8 vittorie su 8
incontri e senza mai concedere un
solo set alle avversarie.
Anche tra le più giovani i risultati
non si sono fatti attendere: è attual-
mente seconda in classifica in
Eccellenza la Under 16, che nel pe-
riodo natalizio ha disputato il tor-
neo di Alassio insieme ad altri 23
team del centro e nord Italia con-
quistando la terza posizione.Non

ha ancora conosciuto la sconfitta
anche l’Under 14, che ha concluso
il proprio girone con 9 vittorie su 9
incontri senza concedere set alle
avversarie. Per loro anche il secon-
do posto nel torneo natalizio a 24
squadre disputato a Casale Mon-
ferrato.È invece a un passo dalla se-
conda fase del campionato l’Under
12,che con 7 vittorie su 7 partite è la
capolista del proprio girone.
Appena iniziato invece il campio-
nato di Seconda divisione, al quale
la Sanda partecipa con le under 16
che proprio il prossimo lunedì 5
gennaio disputeranno il derby citta-
dino contro le ragazze del Cgb.

Salto nell’oro: Luca Monguzzi ottiene
medaglia, record e accesso ai nazionali

Domenica 28 gennaio
Promozione
Cavenago - Ac Brugherio 1-2
Seconda categoria
S.Albino S.Damiano - Posal 1-2
Terza categoria
Cgb - Macheriese 3-2

Venerdì 26 gennaio
Calcio a 5 serie C1
Cornaredo - Cgb 7-3

Domenica 4 febbraio

Ac Brugherio - Codogno ore 15,00

O. Cernusco - S.Albino S.Damiano ore 14,30

Taccona - Cgb ore 14,30

Venerdì 9 febbraio

Bellinzago - Cgb ore 21,30

Risultati CALCIO

Risultati VOLLEY

Risultati BASKET

Sabato 27 gennaio
B1 femminile
Sanda - Carnago 2-3
B2 maschile
Diavoli rosa - Viadana 0-3

Mercoledì 31 gennaio
Seconda categoria
Auprema - Cgb 3-0

Sabato 3 febbraio 

Voghera - Sanda ore 21,00

Villanuova - Diavoli rosa ore 21,00

Lunedì 5 febbraio 

Cgb - Sanda ore 20,30

Domenica 28 gennaio
Prima divisione
Cgb - Gamma basket Segrate 55-70

Domenica 4 febbraio 

Gerardiana Monza - Cgb ore 19,00

Luca
Monguzzi,
sul gradino
più alto
del podio
del salto
triplo

Nella foto,
le Under 12
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TEATRO

“Don Giovanni /Arlecchino” in scena
al S. Giuseppe la commedia dell’arte

Un tuffo indietro nel grande teatro dell'arte, quello delle
maschere tradizionali e degli attori che improvvisano a
partire da storie arcinote. È la proposta del cartellone al
teatro San Giuseppe di Brugherio con lo spettacolo "Don
Giovanni / Arlecchino" in programma martedì 13 feb-
braio alle ore 21.
La storia di Don Giovanni, forse la più bella e famosa di
tutto il teatro, deve questa straordinaria popolarità ai
comici dell'arte italiani che per due secoli ne fecero in
tutta Europa un cavallo di battaglia: fra tutte, la versione
di maggior successo fu Le Festin de Pierre (Il convitato
di pietra). Oggi non poteva toccare che a Pantakin di
Venezia, la compagnia italiana di maggior tradizione
nella commedia dell'arte, di riscoprire questo antico e
leggendario canovaccio, riattualizzato in collaborazione
con l'Università Ca' Foscari di Venezia e l'Accademia di
Belle Arti.
I biglietti sono in vendita dal mercoledì al venerdì dalle
ore 20,30 alle ore 22; al sabato dalle ore 21 alle ore 22 e
la domenica durante gli spettacoli fino alle ore 22.
L'ingresso a posto unico costa 16 euro.

[cultura]
15 3 febbraio 07

L’interpretazione di Maria Paiato in scena lunedì 5 alle 21 in auditorium

Lunedì 5 febbraio alle 21 ap-
proda sul palcoscenico del-
l’auditorium comunale lo
spettacolo "La Maria Za-

nella" con Maria Paiato, una pro-
posta della rassegna di monologhi
"Fuori pista" realizzata dal teatro
San Giuseppe in collaborazione
con l'assessorato alla Cultura del
Comune di Brugherio.
La piece ci porta nel Polesine dopo
la disastrosa alluvione del 1951. Il
testo racconta le paure, le angosce

Con “La Maria Zanella” 
si rivive il dramma del Polesine

e le malinconie vissute da Maria
Zanella, costretta dalla sorella a
vendere quella casa, rovinata dalle
acque del Po, dove è nata e cresciu-
ta e che è intrisa dei suoi ricordi.
Maria riuscirà a dare un'originale ri-
sposta alle sue paure, quelle che
l'assalgono di notte, e che sono
quelle di tutti coloro che conosco-
no l'inesorabile dolore del distacco
da ogni luogo affettivo.
«Nella nostra proposta di quest’an-
no - spiega il direttore del San

Entrare in relazione è un bisogno innato che comporta però il rischio di non
essere accettati. Come possiamo fare per non rischiare troppo? Spesso sceglia-
mo di usare qualche accorgimento per muovere piccoli passi verso l'altro senza
essere subito scoperti del tutto. Le maschere sociali, che in psicologia chiamia-
mo anche difese, ci aiutano a non mostrarci come siamo realmente; in parte
possono essere funzionali alla situazione che stiamo vivendo e al contesto so-
ciale,  ma in parte possono giocare contro di noi. Ad esempio, mi presento co-
me persona sicurissima di sé, così nessuno osa avvicinarmi e mettere in dubbio
la mia opinione. Oppure racconto storie avvincenti sulla mia vita così appaio
affascinante. Il problema è che quanto più costruisco una immagine che si al-
lontana dal mio vero me stesso tanto meno saprò se alla fine sono accettato per
chi sono realmente o per chi fingo essere. Tanti film sono rappresentativi in

proposito. Posso difendermi anche creando intorno all'altro una immagine
fittizia che mi faccia comodo, un'immagine stereotipata: non vedi come è vesti-
ta, secondo me vuole solo farsi notare; tutti uguali i giovani, non hanno voglia
di lavorare. Con questi sistemi mi tengo lontano dalla relazione con l'altro
perché ho già deciso io le sue caratteristiche; oppure prendo tempo per iniziare
a conoscerlo quando mi sento pronto. Altre difese ancora si manifestano sul
piano della relazione: mi comporto in modo seduttivo (dai, aiutami, nessuno
è bravo come te), o dipendente (faccio quello che vuoi) o cerco la complicità (lo
sappiamo tutti e due che è meglio così), o rifiutante (se fai così me ne vado).
Tutti quindi ci sentiamo più sicuri avendo "in tasca" qualche strumento per
difenderci; attenzione a non abusarne, perdendo la bellezza di lasciarci sco-
prire come realmente siamo e di invitare l'altro a fare lo stesso con noiS.P.

Quando nella relazione entrano in gioco le difese

RUBRICA A CURA DI STEFANIA PERDUCA E DIEGO RATTI  - PSICOLOGI E PSICOTERAPEUTI

LA FINESTRA - IO E TE, LA RELAZIONE NEL QUOTIDIANO

tel. 039.2872835
Via Teruzzi, 57 Brugherio (Mi)

tel. 039.2872835

Pizza d’asporto
con forno a legna

Pizza d’asporto
con forno a legna

A mmezzogiorno ddal llunedì aal vvenerdì
per oogni ppizza uuna bbibita iin llattina iin oomaggio

CCoonnsseeggnnee aa ddoommiicciilliioo ggrraattiiss ((mmiinniimmoo dduuee ppiizzzzee))CCoonnsseeggnnee aa ddoommiicciilliioo ggrraattiiss ((mmiinniimmoo dduuee ppiizzzzee))

Giuseppe Angelo Chirico - si tratta
di uno spettacolo di primo piano,
grazie soprattutto alla straordinaria
abilità interpretativa di Maria
Paiato. L’attrice ha infatti vinto il
premio “Ubu - edizioni dello spet-
tacolo 2006” con questo perso-
naggio. I biglietti sono in vendita al
sabato dalle ore 21 alle ore 22 e la
domenica durante gli spettacoli fi-
no alle ore 22. L'ingresso a posto
unico costa 12 euro, 10 euro per gli
studenti. Paolo Rappellino

Straordinario e purtroppo ultimo percorso
musicale di Fabrizio De André, "Anime
Salve" viene considerato da gran parte della
critica come il testamento spirituale dell'indi-
menticato cantautore genovese. Album in-
credibilmente intenso, "Anime Salve" rac-
conta della solitudine in tutte le sue forme
dell'umano esistere,della solitudine degli ulti-
mi e dei dimenticati ;da Princesa transessuale
finalmente donna che può "correre all'incan-
to dei desideri", a Khorakhane' dedicato al
popolo Rom ed al loro assoluto e radicale

senso di libertà, fino ad "Anime Salve" cen-
trato sulla solitudine degli "spiriti solitari" ap-
punto. Il brano è cantato con Ivano Fossati,
co-autore dell'intero album. Lo stesso De
André defini' "Anime Salve", un "discorso
sulla libertà" ;per tutti rimane un viaggio mu-
sicale unico e struggente nell'anima degli uo-
mini, che forse vi renderà migliori e che si
chiude con un brano da ascoltare e riascolta-
re lontano dai rumori spesso inutili di questo
tempo :"Smisurata Preghiera"  

Andrea  Angioletti  

RUBRICA DI RECENSIONI A CURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA DI VIA ITALIALA BIBLIOTECA CONSIGLIA

L’ultimo percorso musicale di Fabrizio De André

Tutti i libri, film, cd e riviste censite
in questo spazio sono disponibili in
Biblioteca per il prestito




