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Il 3 marzo riapre il ponte
della Candy in via Monza
A fine aprile quello di Occhiate
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2 È morto Luigi Peraboni
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Tutti quanti abbiamo seguito, ascoltato,
letto e visto, per giorni interi, una serie sen-
za fine di trasmissioni e di articoli, di ogni
genere e di ogni tendenza sui fatti di violen-
za avvenuti a Catania una decina di gior-
ni fa. Tutti ovviamente esecravano, e giu-
stamente!, il gesto che ha portato all'omici-
dio del Commissario di polizia.  La cosa
impressionante è stato il vedere o ascoltare
tutta una serie di parole, quasi tutte mo-
nocorde, tutte uguali, tutte fatte da maestri
di vita, che donano a larghe mani giudizi e
diagnosi fatti con la carta copiativa!
Giudizi unanimi! E mi chiedevo: come è
possibile che in un mondo come questo, co-
sì perfetto nelle diagnosi e nei giudizi, fatto
di persone così precise nel puntualizzare i
luoghi carenti di educazione (scuola e fa-
miglia - l'ho ascoltato con i miei orecchi in
un tragitto in macchina), che determinano
lo spuntare di questi giovani sbandati o fa-
cinorosi, ma come è possibile, mi chiedevo,
che con tante persone così assennate e con-
sentanee nei giudizi, ci siano ancora que-
ste violenze e queste morti?

segue a pagina 14

Se amate quelli che vi amano,
che merito ne avrete?

Anche i peccatori fanno lo stesso.
Dal Vangelo di Luca 6,27-38

Sabato 17 ore 21
Domenica 18 ore 17,30-21

di ddon GGianni CCalchi NNovati
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Domenica iin ppiazza
con iil CCarnevale
AArrrriivvaa llaa 2288°°eeddiizziioonnee
ddeell ppaalliioo ddeeii qquuaarrttiieerrii
QQuueesstt’’aannnnoo iill tteemmaa
sscceellttoo ppeerr llaa ggaarraa
ddeeii ccaarrrrii ee ddeellllee
mmaasscchheerree èè iill mmaarree..
SSffiillaattaa ddaa ppiiaazzzzaa
RRoommaa aall PPaaoolloo VVII

È quanto ha pagato ogni brugherese per le contravvenzioni emesse in città
La media provinciale ammonta a oltre 5 volte tanto - Molto severe Sesto e Cernusco

B rugherio è una delle città del
circondario nella quale è piu
difficile vedersi appioppare
una multa. Ogni cittadino,

nel 2005, ha infatti pagato in media
solo 6,19 euro per contravvenzioni:
molto meno della media provinciale,
che svetta a 32,48 euro e  nazionale,
ferma a 24,9 euro.
Sono numeri che emergono da un’a-
leborazione curata da Noi Brugherio
sulla base di dati dell’Anci,
l’Associazione dei comuni italiani.
Nel raffronto con le città vicine
emerge che però c’è anche chi ha ma-
nica ancora più larga con gli automo-

bilisti. Per esempio
a Carugate la multa
media pro capite è
di solo 4,47 euro,
appena un po’ più
alta quella di Con-
corezzo: 5,27 euro.
Non mancano in-
vece, anche nel cir-
condario, i Comu-
ni inflessibili, capi-
tanati da Sesto San

Giovanni, che multa il quintuplo di
Brugherio. Seguono Cernusco sul
Naviglio (17,65 euro), Vimercate
(13,28), Monza (12,99) e Cologno
Monzese (12,67).
Ma quanto “pesano” gli introiti delle
multe rispetto alle tasse incassate dai
Comuni? Nel caso di Brugherio piut-
tosto poco, poiché Villa Fiorita nel
2005 ha guadagnato con le contrav-
venzioni 202.511 euro, con un rap-
porto imposte/multe di 1,67 contro
un rapporto provinciale di 6,65 e na-
zionale di 6,92.

Villa
Fiorita
nel 2005
ha incassato
202.000 
euro
di multe
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LA RICERCA 
DELLA FELICITÀ

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    
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MULTE
6 euro 
a testa
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SPESA MEDIA PER LE MULTE DI OGNI CITTADINO

MULTE
6 euro 
a testa

Servizio a pagina 5
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I cantieri saranno chiusi solo con il completamento delle due nuove rotonde

Inizia il conto alla rovescia
per l’apertura del nuovo
ponte di via Monza. Il caval-
cavia sopra l’autostrada, la

cui ricostruzione è stata resa ne-
cessaria per la creazione della
quarta corsia della Milano-
Bergamo, dovrebbe ricollegare
Brugherio con Monza a partire
dal prossimo 3 marzo. Un ritar-
do di poco più di un mese, dovu-
to al desiderio dell’amministra-
zione comunale di non rimette-
re in funzione il cavalcavia fino
alla completa realizzazione delle
due rotonde aggiunte in fondo
alle rampe; una tra via Monza e
via Buozzi e una all’ingresso del-
l’area industriale di via
Talamoni. Opere ottenute da
Villa Fiorita come “risarcimen-

to” per i disagi subiti in questi
anni di lavori autostradali.
Decisamente in ritardo invece
l’altro ponte attualmente chiuso,
quello di Occhiate. In questo ca-
so occorrerà attendere la fine di
aprile.
Proseguono intanto anche i can-
tieri intorno al tunnel di viale
Lombardia.
Una volta ultimati tutti gli inter-
venti la viabilità locale potrà go-
dere di nuove piste cicliabili: tut-
ti gli interventi hanno infatti
previsto anche l’esecuzione del-
le apposite corsie per coloro che
si spostano in bicicletta, in mo-
do da favorire una mobilità più
sostenibile e meno inquinante.

Paolo Rappellino

Il 3 marzo riapre il ponte Candy
In ritardo quello di Occhiate

Il Comune di Brugherio ha aderito al progetto “Informabandi”,
realizzato in collaborazione con la Provincia di Milano. Il servi-
zio è  in grado di segnalare con tempestività i bandi di finanzia-
mento provenienti da Comunità europea, Stato, Regione e
Provincia rivolti ai comuni, alle imprese ed ai cittadini del territo-
rio brianteo.Realizzato da Etass (European Trend Association),
il progetto - Monza e Brianza - è dedicato ai cinquanta comuni
della nuova Provincia ed è uno strumento utile per conoscere e
sfruttare al meglio diverse opportunità di finanziamento, che
spesso sfuggono e non sono sempre facilmente reperibili.
Informabandi è un servizio on-line
Collegandosi al sito www.informabandi.it, si potrà accedere al
servizio e sarà possibile ottenere informazioni sui bandi regiona-
li,nazionali ed europei.
Cosa offre ai comuni
Un sistema di monitoraggio e selezione dei bandi di maggior rile-
vanza; un sistema di informazione puntuale sulle opportunità di
finanziamento; materiale per la divulgazione delle informazioni
a favore dei cittadini dei singoli comuni
Cosa offre alle imprese
-la possibilità di essere informate sulle opportunità di finanzia-
mento, con l'indicazione della documentazione e delle modalità
per l'ottenimento del finanziamento
-essere informate in tempo reale su determinate agevolazioni

previste per le  imprese stesse
-informazioni sui corsi di formazione per i lavoratori
Cosa offre ai cittadini
-conoscere i bandi di finanziamento che li riguardano
-essere informati su determinati corsi di formazione e orienta-
mento
- l'opportunità per i giovani di conoscere le modalità e la docu-
mentazione necessaria per aprire una piccola impresa
-l’indicazione di alcune agevolazioni particolari nel caso in cui il
cittadino voglia cambiare la sua vecchia autovettura 
-conoscere l’esistenza di corsi di formazione aperti anche a colo-
ro che hanno una certa età e sentono l'esigenza di riqualificarsi
Nessun impegno economico per l'Amministrazione
Il servizio è gratuito e non comporta nessun impegno economi-
co a carico dell’Amministrazione comunale.
Per chi non ha la possibilità di utilizzare il computer 
Le persone che non utilizzano il computer avranno comunque
modo di consultare i bandi più importanti rivolti ai cittadini  in se-
di opportune, sedi che verranno scelte  tenendo conto del tipo di
utenza alla quale  il  bando si riferisce. Per esempio un bando ri-
volto ai giovani studenti verrà esposto anche in Biblioteca un
luogo frequentato certamente dai giovani studenti.

Anna Lisa Fumagalli

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Informabandi, rivolto a comuni, imprese e cittadini
QUARTIERI / 1

Mariani alla Consulta Ovest per
presentare il bilancio comunale

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».

QUARTIERI / 2
La Consulta Centro discute
della tutela delle aree storiche
La Consulta Centro si ritrova martedì 20 febbraio alle ore
20,45 - nella sede di Via S. Giovanni Bosco 29 per emette-
re il parere sulle «specifiche circa nuclei storici ed ambiti
di particolare valore storico-architettonico e ambienta-
le».Il presidente della Consulta Emilio Manzoni comuni-
ca che l’incontro è aperto al pubblico.
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“Splash, un mare di risate”
Domenica la sfilata di Carnevale

Ritrovo alle 14 in piazza Roma e conclusione con premiazioni al Paolo VI

Ègiunto alla 28° edizione il pa-
lio del carnevale brugherese,
la sfilata di carri e maschere
che ogni anno porta nelle

strade della città migliaia di persone,
attirando visitatori anche dal cir-
condario. Quest’anno purtroppo i
quartieri che animeranno la ker-
messe si sono ridotti a due, dopo il
forfeit dato da Baraggia a causa del-
la diminuzione di bambini nel quar-
tiere.Le squadre del Centro e di San
Carlo sono tuttavia più che agguer-
rite con i loro carri,preparati in gran
segreto nelle speciali “officine” (alla

cascina Occhiate e alla ex falegna-
meria Pirola) dove da settimane de-
cine di volontari stanno lavorando
la cartapesta, i legni e le strutture di
metallo.Grande lavorio anche all’o-
ratorio di Maria Bambina e all’ora-
torio Piergiorgio Frassati dove
mamme e bambini stanno ultiman-
do di confezionare i costumi, che
quest’anno sono ispirati ai temi del
mare. “Splash, un mondo di risate”
è infatti il titolo del carnevale 2007.
Gli organizzatori ricordano che in
caso di pioggia tutto è rimandato al
24 febbraio. P.R. Da anni il martedì grasso a Brugherio fa rima con

teatro. Il San Giuseppe puntuale torna infatti a pro-
porre per l’ultimo giorno del carnevale un pomerig-
gio di festa dedicato ai bambini e ai ragazzi.
“Carnevale in aria” è il titolo dello spettacolo con
Claudio Cremonesi e la sua compagnia che pro-
porrà al giovane pubblico una divertentissima ras-
segna di numeri di giocoleria, acrobazie e claune-
rie.
Seguirà la sfilata dei bambini in maschera con gli
attori, accompagnati dalla banda di San Damiano e
Sant’Albino, che dal teatro San Giuseppe si sposte-
ranno in piazza Roma per  il gran finale con frittelle.
Appuntamento alle ore 16 del 20 febbraio. Biglietti
per bambini e ragazzi 4 euro, adulti 5 euro.
Claudio Cremonesi  (nella foto sopra e in basso a si-
nistra) negli ultimi quindici anni si è esibito in spet-
tacoli nei teatri, nelle piazze, nei circhi e nelle scuo-
le. Ha studiato arti circensi, specializzandosi come
acrobata, giocoliere, clown ed equilibrista.  P.R.

SPETTACOLO PER I BAMBINI

Martedì grasso a teatro con tante giocolerie

SOLIDARIETÀ

Le parrocchie di San Bartolomeo e San Carlo hanno promosso una sotto-
scrizione a premi collegata con il carnevale brugherese, il cui ricavato sarà
devoluto all’associazione “Brugherio Oltremare” che sostiene l’attività di
decine di missionari nei cinque continenti del mondo.
I biglietti della sottoscrizione sono in vendita presso il bar dell’oratorio San
Giuseppe, la Bottega del Nuovo Mondo (sempre all’oratorio di via Italia), l’o-
ratorio Maria Bambina di via Santa Caterina, la parrocchia di San Carlo, il
fiorista Cesare Barzanò (via Dante) e il Centro sportivo Paolo VI. Inoltre il
giorno della sfilata ci saranno degli appositi addetti. 
I premi della sottoscrizione sono molto ricchi: un buono viaggio da 600 euro
con Corner Viaggi, una cena per 6 persone al ristorante Sporting, una borsa
della pelletteria Michela, un prosciutto cotto da Santini, un “gemello” da
Roberta, un buono acquisto presso Strike Sport e un bracciale in argento da
orologeria Peraboni, oltre a numerosi altri premi.

Sottoscrizione a premi per l’Oltremare

DDoommeenniiccaa 1188 ffeebbbbrraaiioo

ore 113 - RRitrovo nnei qquartieri

ore 114 - RRitrovo iin ppiazza RRoma

ore 114,45 - PPartenza 

ore 116,30 - AArrivo aal CCentro
sportivo PPaolo VVI ee ggran ffinale
con lla rrassegna ddel 228° ppalio aal
quartiere vvincitore

ore 117,30 - FFesta pper ttutti ee ccon
musica ddal vvivo. EEstrazione
della ssottoscrizione aa ppremi

MMaarrtteeddìì 2200 ffeebbbbrraaiioo

ore 118,30 - RRitrovo ppresso iil
Centro ccommerciale BBennet

ore 220 - SSfilata ddei ssoli ccarri ccon
il sseguente ppercorso: vv.le
Europa, vvia MMoro, vvia ddei MMille,
via IIncrea, vvia DDorderio, vvia
Volturno, vvia KKing, vvia KKennedy,
via MMarsala, vvia SS. MMaurizio, vvia
Torazza, ppiazza TTogliatti.

ore 221 - GGrande ffesta iin ppiazza
Togliatti

Il programma
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Via Doria

Centro
commerciale
Kennedy

Piazza Togliatti
tteell..

003399//8888..3322..2288

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

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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Multe, ogni cittadino paga 6 euro
La media provinciale è di 32 
Ogni cittadino di Brugherio

paga in media 6,19 euro di
multe all’anno e il Comune
nel 2005 ha incassato dalle

contravvenzioni 202.511 euro.
Sono alcuni dei numeri che emer-
gono da una elaborazione curata
da Noi Brugherio sulla base dei da-
ti delle principali città del circonda-
rio e dal raffronto delle contrav-
venzioni con il resto delle entrate
del Municipio derivanti da impo-
ste.
E a giudicare dai risultati (che ri-
portiamo nella tabella qui a fianco),
le multe staccate in città sono deci-
samente meno della media nazio-
nale e provinciale. Impossibile dire
se sia merito della prudenza dei
brugheresi o della “bontà” della
Polizia locale, ma sta di fatto che,
guardando i numeri delle statisti-
che, è molto più improbabile in-
cappare in una multa a Brugherio
piuttosto che a Sesto San Giovan-
ni, a Cernusco sul Naviglio o a
Monza. Dai nostri vicini infatti la
quota di multe pro-capite è decisa-
mente più elevata: rispettivamente
a 33,25, 17,65 e 12,99 euro. Meno
intransigenti con gli automobilisti
sono solo Carugate e Concorezzo.
Ma certamente la causa non può
essere ricercata nel minor traffico,
poiché - putroppo - Brugherio è
afflitta da una notevole mole di au-
to in transito, piuttosto, ma occor-
rerebbero ulteriori verifiche, si po-
trebbe interpretare il dato come
una conferma della carenza di or-
ganico della Polizia locale, oramai
sempre meno in grado di pattuglia-
re il territorio in modo capillare e
nelle diverse fasce della giornata.

Villa Fiorita nel 2005 ha incassato dalla contravvenzioni 202.000 euro

Da capogiro il confronto con la
media provinciale, dove ogni citta-
dino paga in media oltre cinque
volte rispetto a un abitante di
Brugherio. Interessante anche l’a-
nalisi del rapporto tra imposte pa-
gate e multe. Un conto che ci per-
mette di capire quanto gli introiti
da contravvenzione siano impor-
tanti (o addirittura indispensabili)
per far quadrare i conti del
Municipio.
Anche su questo versante Brughe-
rio conferma la sua propensione a
non “tartassare” gli automobilisti,
poiché il rapporto imposte/multe
si attesta sul valore di 1,67; anche
questo molto basso rispetto alle
medie provinciali (6,65) e naziona-
li (6,92) e decisamente contenuto

pure in confronto ai comuni vicini.
Sulla base di questi calcoli la città
che “conta” maggiormente sulle
multe per garantire introiti al

VIVERE AIUTANDO A VIVERE

Torna la foglia di cioccolato
che aiuta i malati terminali
L’associazione “Vivere aiutando a vivere” torna con le sue
foglie di cioccolato. Per l’undicesimo anno consecutivo,
domenica 18, saranno messe in vendita davanti alle chie-
se le foglie di cioccolato per finanziare l’attività dell’’orga-
nizzazione che si occupa di assistenza domiciliare ai ma-
lati terminali (mediante equipe medica, psicologica, in-
fermieristica e spirituale). L’associazione, che opera in 29
comuni del circondario, è anche in cerca di volontari, sia
per l’assistenza ai malati sia per le attività organizzative o
lavoretti di decoupage e ricamo. Info: 335-8065404; 333-
2876727; 335-7084425.

 URBANISTICA

Ancora nulla di fatto dal vertice
di maggioranza sul progetto Decathlon
Nulla di nuovo sul fronte del progetto Decathlon. Fallito
il tavolo di confronto maggioranza-opposizione, il cen-
trosinistra è tornato a riunirsi da solo per trovare una li-
nea comune sulla proposta avanzata dalla Decathlon
che vorrebbe costruire un proprio centro commerciale
con “parco della forma” nei pressi della cascina
Sant’Ambrogio di via dei Mille.
Secondo quanto trapelato (siamo ancora al livello di in-
contri non aperti al pubblico), giovedì 8 febbraio i partiti
della maggioranza non hanno fatto altro che riconfer-
mare le posizioni oramai note da tempo: Democratici di
sinistra (con posizioni variegate al proprio interno) e
Margherita disposti a una trattativa con la multinazio-
nale degli articoli sportivi  e Rifondazione, Comunisti
Italiani e Lista Cifronti (questi ultimi con posizioni per-
sonali possibiliste) che vorrebbero chiudere il discorso.

Via San Carlo, pericolo alta velocità
I residenti preoccupati per gli incidenti chiedono la posa dei dossi
«Via San Carlo è pericolosa». Il
segnale d’allarme giunge da un
gruppo di residenti nella zona del
quale si è fatto portavoce Daniela
Paltrinieri. L’arteria si trova nel
quartiere Ovest e costituisce il
proseguimento di via Lodigiana e
via Torazza verso Cologno
Monzese: «La velocità eccessiva
delle auto - spiega Paltrinieri -ha
causato diversi incidenti e conti-
nuamente si vedono sfrecciare

Municipio è Sesto San Giovanni,
seguita, ma ben distante, da
Vimercate, Cernusco e Lissone.
Meno di Brugherio solo
Concorezzo. Paolo Rappellino

LLaa ““mmaanniiccaa
llaarrggaa””
ffoorrssee
ddaa aattttrriibbuuiirree
aallllaa ccaarreennzzaa
ddii ppeerrssoonnaallee
nneellllaa
PPoolliizziiaa 
LLooccaallee

veicoli e motoveicoli. Abbiamo
già segnalato la cosa alla Polizia
locale, ma ci è stato spiegato che
trattandosi di una via di scorri-
mento non si possono mettere
dossi o altri dispositivi per la ridu-
zione della velocità. Tuttavia -
prosegue - abbiamo visto che in
altre zone, anche su strade di
grande traffico, alcuni dossi sono
stati posati… vorremo delle spie-
gazioni».

I NOSTRI RICORDI

Aldo Mantegazza 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  presso
la redazione  
del giornale 
in via Italia, 68  
telefono
039.882121

Luigi Scotti

Nel 1° anniversario 
della scomparsa

il 13 febbraio 2006 
ricordato da quanti

lo conobbero i figli, nipoti 
con immutato affetto e dolore

della moglie

Nel 4° anniversario
della morte i familiari 

lo ricordano

Salvatore Conti

Il tuo spirito è sempre vivo e
presente nei nostri cuori, 

nelle nostre parole e nelle 
nostre azioni

Valeria, Chiara e Giovanna
lo ricordano nel quarto 

anniversario della scomparsa

16-02-03       16-02-07

Comune Multe (euro) Imposte* (euro) Popolazione Multe per cittadino (euro) Rap. imposte multe

Brugherio                       202.511 12.110.231 32.724 6,19 1,67

Sesto San G. 2.773.930 36.674.875 83.415 33,25 7,56

Vimercate 342.350 10.824.706 25.787 13,28 3,16

Concorezzo 76.692 6.038.036 14.561 5,27 1,27

Cernusco s/N 506.250 15.586.954 28.687 17,65 3,25

Carugate 60.246 5.579.220 13.479 4,47 1,08

Monza 1.588.092 6.9990.762 122.263 12,99 2,27

Gorgonzola 148.133 6.980.997 18.324 8,08 2,12

Lissone 305.888 15.260.378 37.210 8,22 2,00

Cologno M. 612.901 18.129.954 48.365 12,67 3,38

Provincia 119.792.136 1.801.141.216 3.688.379 32,48 6,65

Italia 1.244.040.005 17.973.281.663 49.955.218 24,90 6,92

*    Ici, Iciap, Imposta comunale sulla pubblicità, sul consumo di
energia elettrica, addizionale Irpef, compartecipazione Irpef

Fonte: elaborazione dati Anci - Dati riferiti al 2005
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[infanzia]

Due appelli perché si poten-
zi il servizio dei nidi e degli
asili di Brugherio. Due di-
verse lettere aperte sono

state pubblicate nei giorni scorsi: la
prima a firma di Catherine e
Isabella Negroni, del comitato
“Nidi di Brugherio” che da setti-
mane si batte per destinare a nido
l’ex asilo nel complesso Edilnord,
e una seconda vergata da
Samantha Donzello, esponente
dell’Udc, che segnala alcuni pro-
blemi alla scuola materna di San
Damiano.
La lettera inviata da Catherine e
Isabella Negroni lamenta la man-
canza di disponibilità nei nidi pub-
blici cittadini, che attualmente di-
spongono di 90 posti, «insufficien-
ti rispetto al bisogno» e di fatto
inaccessibili per le «famiglie nor-
mali» poiché le liste d’attesa privile-
giano «i casi più gravi e conclama-
ti». Nella loro analisi le due cittadi-
ne ricordano anche che esistono i
nidi privati, ma in questi casi «pre-
sentano dei limiti: non accolgono i
bambini di età inferiore all’anno» e

Nidi e asili, appello delle mamme
per servizi pubblici migliori

«Sì al nido dell’Edilnord» - «A San Damiano problemi di degrado alla Grimm»

il «costo è a completo carico della
famiglia». Limitata, sempre secon-
do l’analisi delle due signore, l’of-
ferta dei «nidi famiglia e micronidi»
che dispongono in tutta la città di
14 posti.
Si concentra invece sui problemi
dell’asilo Grimm di via Montello a
San Damiano la lettera di
Samantha Donzello. L’esponente
dell’Udc cittadino tiene a precisare
che «nulla è da eccepire sull’attività
del direttore,delle maestre e di tutti
gli addetti. Ma il loro lavoro pur-
troppo rischia di essere vanificato
da alcuni problemi della struttura
che sono più che mai attuali».

Secondo Donzello «per quel che
concerne l’area esterna sono pre-
senti due scivoli in condizioni im-
perfette e due casette di legno un
pò datate: bisognerebbe attrezzare
di più e meglio i giochi. La recin-
zione, anche se viene periodica-
mente sistemata, andrebbe una
volta per tutte rifatta. Non si può
correre il rischio che un bambino,
nonostante l’attenzione delle mae-
stre, si possa allontanare dal ples-
so». Non va meglio all’interno: «A
noi genitori – scrive Donzello - è
stato riferito che sia stata acquistata
una spalliera che però,a quanto pa-
re ,non può ancora essere installata

perché il muro a cui dovrebbe esse-
re destinata non è nelle condizioni
adatte per sostenerla (non ci si po-
teva pensare prima?). Mentre i ma-
terassini per fare le attività sono ve-
tusti e logori (sono a norma?). In
queste condizioni possiamo ga-
rantire che la ginnastica psicomo-
toria sarà svolta in assoluta sicurez-
za? Nel salone interno scarseggia-
no i giochi, mentre le coperture
delle brandine di tela sono vecchie
e macchiate.Le mancanze degli as-
si non danno inoltre garanzia di
igiene nelle toilettes».
«Ci fa piacere sapere – conclude la
mamma - che la riparazione del tet-
to con la completa sostituzione
della copertura, è stata inserita nel
piano triennale delle opere ma
quanto si dovrà ancora attendere?
Ogni volta che piove continuano a
persistere le perdite d’acqua all’in-
terno...
Quanti altri nastri tagliati dovremo
aspettare per vedere una soluzione
a tutti questi problemi?».

Paolo Rappellino

Sopra l’asilo
di via
Montello a
San Damiano.
A destra
Samantha
Donzello,
esponente
dell’Udc
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Il parlamentino di quartiere si esprime sul progetto con due pareri differenti

DROGA

I Carabinieri arrestano in via Volturno
un 25enne spacciatore di hascisc
Non si ferma l'attività dei Carabinieri, impegnati a ripu-
lire la città dal traffico di stupefacenti. La scorsa setti-
mana, in zona Volturno, è stato fermato G.A., un giova-
ne di 25 anni. Da una prima perquisizione, il giovane è
risultato in possesso di 47 grammi di hascisc. In segui-
to a controlli effettuati nel suo appartamento, i militari
hanno trovato altri 300 grammi di sostanza stupefa-
cente e contante proveniente dal traffico illecito.

CENTRO BENNET

Arrestate due donne dell’Ecuador:
furto in un negozio per 700 euro
Dopo alcune settimane di silenzio, che avevano fatto pen-
sare alla sparizione del fenomeno, il centro commerciale
Bennet è tornato ad essere "visitato". Questa volta le pro-
tagoniste sono duegiovani donne dell'America latina
L.V.K.I, ecuadoregna e G.V.J.R., peruviana. Le donne ave-
vano saccheggiato un negozio del centro e stavano allon-
tanandosi in gran fretta. L'allarme lanciato dai proprieta-
ri dell'esercizio derubato, ha messo in movimento i mili-
tari della stazione dei Carabinieri di Brugherio, che sono
riusciti a fermarle ed arrestarle in flagranza per furto ag-
gravato. Le due avevano addosso diversa merce rubata,
per un valore di circa 700 euro, ma sono state intercettate
ed arrestate. Entrambe vantano diversi precedenti per le
medesime azioni criminali.

In un Paese dove i diritti dei bambini sono messi all’ultimo po-
sto della scala dei valori, come stupirsi se il Comune di
Brugherio non si interessa della loro salute facendo scorrere
per il pertugio di via Italia angolo piazza Roma centinaia di vei-
coli? La zona è frequentatissima da mamme con passeggini,
da bambini e ragazzi in bicicletta considerata la presenza di
asilo nido, oratorio con annesse attività parrocchiali, parco di
Villa Fiorita.
... A proposito, il ventilato giardino pubblico sull’area della ex
Croce rossa a fianco della Biblioteca comunale è caduto co-
me tutte le proposte sensate nel dimenticatoio... ma sì, fac-
ciamoci un bel parcheggio, magari a pagamento, per rimpin-
guare le vuote finanze comunali.

Luca Mazzola

Caro Direttore, "La Parola della settimana" di don Calchi
Novati, sul n° 4 di 'Noi Brugherio', ed il ciclo sul Vangelo di
Marco, organizzato dall'associazione Kairós, mi spingono a
scriverLe. "Cristo non toglie nulla di ciò che è autenticamente
umano, ma lo porta a compimento. Non ci salva dalla nostra
umanità, ma attraverso di essa", cita don Gianni dall'inter-
vento del Pontefice a Natale. Ho appena terminato la lettura

LETTERE IN REDAZIONE

Se vvuoi ddire lla ttua ssu uun aargomento cche rriguarda lla vvita ddella
città sscrivi aalla rredazione ddi NNoi BBrugherio, vvia IItalia, 668; 
e-mmail iinfo@noibrugherio.it; ttel./fax. 0039-8882121. 
Saranno aaccettate ssolo llettere ffirmate, ccon iindirizzo ee rriferi-
mento ttelefonico ddi cchi sscrive. SSi ppuò cchiedere ddi nnon rrendere
pubblico iil nnome. LLa ppubblicazione èè ccomunque aa ggiudizio ddel-
la rredazione.

del dialogo fra Corrado Augias ed il biblista prof. Mauro
Pesce "Inchiesta su Gesù", pubblicato da Mondadori.
L'umanità di Gesù, la sua realtà storica, emergono nella
consapevolezza del lettore. La divinità di Cristo è percepibi-
le dalla fede. L'umanità di Gesù è emozionalmente reale e
sconvolgente in un lavoro profondamente onesto che non
esita a citare le contraddizioni documentali ma ne estrae i
punti fermi della vita di un Uomo umanamente incommen-
surabile che rinnova il dolore atroce della Passione, il 'mi-
stero' della Resurrezione. Ovviamente ampio spazio è dato
al Vangelo di Marco ma anche a tutto il corpus dei testi che ci
sono giunti dai primi secoli della nostra era, anche apocrifi,
fino alla nascita graduale di ciò che oggi chiamiamo
Cristianesimo.
Ancora una volta si rinnova l'emozione destata da quelle
parole, come quelle che descrivono nell'Antico Testamento
l'apparizione di Abramo da Oriente, sulla cresta di una brul-
la collina affacciata alla Galilea. Leggendo, udivo il belare
del gregge, il latrare dei cani e vedevo quel pastore che re-
cava un lungo bastone e la Fede in un Dio unico...

Luciano Rossi

Il traffico tra piazza Roma e via Italia
e il futuro dell’area ex Croce Rossa

La consulta Nord si divide ed
esprime due diversi pareri
sul Piano integrato di inter-
vento (Pii) che interesserà

l’area ex Pirelli. Si è concluso così al
parlamentino di San Damiano il
dibattito sul progetto sostenuto dal
Comune per il recupero dell’area
industriale da tempo abbandonata,
che occupa una buona fetta della
zona nord-est della frazione.
«Abbiamo scelto questa via - spie-
ga il presidente della Consulta Elia
Masi - per lasciare spazio alla de-
mocrazia e ai punti di vista di tutti.
Così abbiamo inviato a Villa
Fiorita due diversi documenti: uno
firmato da me, Emanuele Fedeli,
Roberto Orto e Massimo
Quattrone nel quale ci esprimiamo
per un no al progetto e il secondo
sottoscritto da Alessandro Viganò
e Osvaldo Andreoli, che invece ac-
cettano il Pii.Danilo Radaelli ha in-
vece deciso di non firmare nessun
documento, dichiarando di consi-
derare sufficiente l’espressione del
proprio pensiero messo a verbale
durante la riunione».
«Su un aspetto siamo tutti d’accor-
do - prosegue Masi - e cioè la criti-
cità del progetto per quanto riguar-

da la viabilità. Secondo me occorre
necessariamente uno sbocco che
colleghi direttamente il nuovo in-
sediamento con viale delle
Industrie di Monza».
Il documento di “maggioranza” si
esprime negativamente poichè ri-
tiene eccessivo il numero di perso-
ne che porterebbero le nuove case
e sottolinea la scarsità di strutture
pubbliche della zona sul fronte del-
le scuole e degli impianti sportivi.
«Per noi il progetto va bene così
com’è - ha invece spiegato
Alessandro Viganò - anche se sot-
tolineiamo la necessità di valutare
meglio l’impatto viabilistico.
Chiariamo inoltre che Radaelli non
ha firmato ma è sostanzialmente

EX PIRELLI

Dopo l’operazione dei Carabinieri
che lo scorso autunno avevano
sgomberato l’area ex Pirelli di San
Damiano, nelle utime settimane
sono state segnalate nuove occu-
pazioni abusive degli edifici.
Pare sia stato notato un continuo
andirivieni nella zona dell’area di-

smessa confinante con Sant’Albino,
dove sono state avvistate diverse
persone mentre attraversavano il
canele Villoresi in secca e si adden-
travano nei capannoni.  Lungo la
sponda del canale artificiale sono
state posizionate delle corde per fa-
cilitare l’attraversamento.

E nella fabbrica tornano gli abusivi

Alcune riflessioni su umanità e divinità
di Gesù «emozionalmente reali»

Lo sguardo fisso su una persona che sta parlando…una mano aperta tesa
verso qualcuno…io che parlo e lui che mi volge le spalle…un gruppo di
amici la, in lontananza, che chiacchierano vivacemente e "uno di loro" un
po' fuori dal cerchio…cosa vi dicono queste immagini? Quali significati
avete attribuito loro? Molto probabilmente, nel leggere queste poche righe,
avete pensato (e forse visualizzato) quelle scene e avete dato loro un signifi-
cato, le avete "interpretate" alla luce della vostra esperienza e dei segni che
in esse avete colto (forse attenzione, un gesto d'aiuto, disinteresse, esclusio-
ne). Questi brevi esempi evidenziano il fatto che quando interagiamo con
chi ci circonda usiamo il corpo, il volto, gli occhi, le mani, gli abiti e gli atteg-
giamenti per comunicare agli altri qualcosa di noi: attenzione, apertura,
disinteresse, chiusura, noia, rabbia, allegria sono solo alcuni esempi. Chi ci
ascolta, per capire cosa sta accadendo e quale messaggio stiamo mandando,
non si limita a "sentire" le nostre parole ma osserva i nostri "segnali corpo-

rei" (anche i più piccoli ed involontari) e usa le informazioni così raccolte
per comprendere la situazione. Ognuno di noi ha quindi a disposizione e
utilizza, anche se spesso in modo inconsapevole, due importanti strumenti:
la parola ed i gesti, entrambe in grado di dare informazioni all'altro. E
qui le cose si fanno interessanti o, per certi versi, si complicano perché può
succedere che a parole diciamo una cosa ("è un piacere averti qui stasera")
mentre i nostri occhi, i lineamenti del volto e la posizione del corpo, magari
inavvertitamente, dicono qualcos'altro ("………..." fate voi!). Quale
forza invece quando parole e corpo "dicono" la stessa cosa: "Ti voglio be-
ne" accompagnato da un caloroso abbraccio, "ti ascolto" con gli occhi ed il
corpo rivolti al vostro interlocutore. Le cose fin qui dette non sono nuove, già
la saggezza popolare da secoli ci ricorda che "Gli occhi sono lo specchio del-
l'anima": gli occhi (ed il corpo) non mentono, dicono sempre cosa pensiamo
e proviamo realmente, al di là di mille parole. DD..RR..

Un gesto vale più di mille parole

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

LA FINESTRA - IO E TE, LA RELAZIONE NEL QUOTIDIANO

I coniugi Anna e Nunzio Bruno
festeggiano i loro 67 anni

di matrimonio
con gli auguri dai figli e parenti

TANTI AUGURI

d’accordo con noi».
Il presidente Elia Masi ha invece
annunciato che potrebbe essere
organizzato un altro incontro con
la cittadinanza: «ma poichè i pro-
blemi sono di carattere tecnico,
piuttosto che i politici vorremo in-
vitare i progettisti». P.R.

Pii San Damiano
si divide la Consulta

A sinistra 
il presidente
Elia Masi;
a destra 
il consgiliere
Alessandro
Viganò
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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
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El murné, il mugnaio, dello
storico mulino di Occhiate
non c’è più. È morto all’età
di 66 anni Luigi Peraboni: gli

era stato diagnosticato un tumore lo
scorso autunno.
Con lui se ne va un pezzo della sto-
ria di Brugherio. Erede di una “di-
nastia” di mugnai, Peraboni era un
vero cultore della tradizione conta-
dina e paesana. Con il padre
Anselmo aveva reinventato l’antica
festa di Occhiate,una sagra contadi-
na che un tempo si teneva in conco-
mitanza con l’Assunta. Spostata un
po’più avanti, ai primi di settembre,
la festa della cascina si era arricchita
dell’originalissimo palio delle oche,
che tutti gli anni richiama ad
Occhiate centinaia di persone, ma
non aveva perso la dimensione reli-
giosa e si era caratterizzata, tra l’al-
tro, per il sostegno alle associazioni
di volontariato.
E l’amore per il paese e per le tradi-
zioni era proprio il tratto distintivo
del mugnaio Luigi.Aveva infatti de-
ciso di portare avanti l’attività di fa-
miglia, aperta dal nonno Luigi nel
1912 e, sebbene da alcuni lustri le
macine di Occhiate funzionassero
con l’elettricità, aveva mantenuto le
vecchie pale ad acqua, che ora sono
una delle ultime testimonianze degli
antichi mulini lombardi. Attivista
nel mondo del volontariato, era sta-
to tra gli ideatori della “Marcia del
mulino”, che si tiene il 1° maggio a
favore dell’Avis e ogni anno ospita-
va nella cascina la costruzione del
carro di carnevale di San Carlo. Si
era occupato della città anche in for-
ma diretta, mediante l’impegno po-
litico: militante nella Dc durante gli
anni giovanili, era stato consigliere
comunale dello scudocrociato una
trentina di anni fa.Al termine dell’e-
sperienza del partito unico dei cat-
tolici era diventato uno dei sosteni-
tori della Lista civica di Peppino
Gatti. «Ricordo la sua passione per
Brugherio - dice oggi Adolfo Gatti,

Addio a Luigi Peraboni
el murné del mulino di Occhiate

Animatore delle antiche tradizioni rurali: inventò il palio delle oche e la marcia Avis

il leader della Lista Civica - aveva
una straordinaria conoscenza della
storia della città e conservava molti
cimeli e documenti; un patrimonio
che è bene sia adeguatamente con-
servato». Dello stesso tono anche il
ricordo del vicesindaco Raffaele
Corbetta:«Era un grande amico - ri-
corda l’esponente della Margherita -
brugherese Doc aveva il senso della
custodia delle cose belle, del dialet-
to, delle feste agricole. Purtroppo
queste persone stanno scomparen-
do e la città  inevitabilmente perde
una parte della sua identità».
Luigi Peraboni lascia la moglie, tre

LA STORIA

Occhiate è una storica località situata al confine nord-ovest di Brugherio,
presso il fiume Lambro con "mulino da grano ad acqua" e alcune case colo-
niche. Il Mulino utilizza le acque della roggia Molinara (o Mornera) generata
dal Lambro e nello stesso si riversa quasi al confine del territorio del
Comune di Cologno Monzese. La prima memoria  di Occhiate si trova in un
documento del Genro dell'anno 853 conservato nell'archivio dei Padri di
Sant'Ambrogio di Milano. Il proprio nome deriva dalla sua distanza, in mi-
glia, da un determinato punto di partenza situato nella città di Milano. A se-
conda della distanza, le altre postazioni all'epoca identificate insieme ad
Occhiate (ieri Octavo) sono: Quarto Oggiaro, Quinto Romano, Sesto San
Giovanni, Settimo Milanese, Nova Milanese e Desio. 
Il mulino è di proprietà della famiglia Peraboni dal 1912, quando fu acqui-
stato da Luigi. L’attività è stata poi continuata dal figlio Anselmo e dal nipote
Luigi. Ora l’impianto di macinazione è gestito dal marito di una figlia di Luigi:
Enrico Bonissi.  Per anni Luigi Peraboni ha contribuito alla conservazione
culturale del vecchio mulino ad acqua organizzando visite guidate per le
scuole. Per informazioni visitare il sito: www.mulinodiocchiate.it oppure te-
lefonare allo 039.870446.

Dal 1912 una dinastia di mugnai

[dalla città]

figlie e sei nipoti, che vivono ancora
tutti nella cascina. A casa ricordano
le riunioni con i politici, l’impegno
per preparare le feste. «Era appas-
sionato di meccanica - fa memoria
la moglie - e costruiva da solo i mac-
chinari per il mulino». «Aveva in-
ventato un sistema per insaccare la
polenta che ora non siamo più ca-
paci di aggiustare» racconta la figlia
minore.
Il mugnaio Luigi continua a vivere
nel suo mulino: il genero Enrico
Bonissi continuerà a far funzionare
l’impianto di Occhiate.

Paolo Rappellino

In alto Luigi
Peraboni
davanti alle
macine;
accanto le
pale ad
acqua; sotto
il palio delle
oche e la
famiglia
Peraboni
all’inizio 
del ‘900
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la partita non è chiusa. Devono
essere coibentati, le abitazioni de-
vono comunque rimanere ad una
distanza di sicurezza.
Ci sono tante variabili che devo-
no essere prese in considerazio-
ne». Petruzzelli è un ex malato di
cancro e guarda caso abitava a po-
chi passi dalla centrale di trasfor-
mazione Terna di via Nazario
Sauro.
Ha idee e esperienza, che vorreb-
be mettere al servizio della comu-
nità.

Ma la prima cosa che fa è sgom-
brare il campo da possibili equi-
voci: «Non è stato dimostrato, al-
meno in Italia, che esiste un colle-
gamento tra i campi elettroma-
gnetici e malattie oncologiche».
Vero. Altri Paesi però si stanno
muovendo in tale direzione.
Eppure, quando parla della sua
esperienza, sembra sempre sul
punto di dirti qualcosa in più.
Come se ci fosse qualcosa che lui
conosce bene, ma a cui mancano
prove per essere dimostrata. Per
raccoglierle è pronto a comincia-
re una ricerca, anche porta a por-
ta. Il suo discorso è semplice «In
Italia, l'incidenza di alcune malat-
tie si presenta una volta per ogni
dieci abitanti, se nella zona della
centrale dovesse essere più alta al-
lora, forse, qualcosa che non qua-
dra c'è». Petruzzelli dice di cono-
scere gente che si è ammalata ed
abitava nel raggio di influenza
della centrale, ma ogni volta che

lo afferma poi chiarisce che non è
stato mai dimostrato il nesso di
causa effetto. Pratico. Quando si
tratta di analizzare i risvolti con-
creti della questione, il presidente
della Lampada di Aladino sa qua-
le strada si dovrebbe intraprende-
re. «Non credo che Terna sia di-
sponibile all'interramento, ma
forse sarebbe il caso di chiedere
loro di fornire il necessario per te-
nere la popolazione sotto con-
trollo», convinto di quello che di-
ce Petruzzelli specifica:
«Basterebbe poco, degli esami
ematici e delle radiografie a ca-
denza regolare, e tutti ci sentirem-
mo più tranquilli». Per quanti vo-
gliano mettersi in contatto con
Petruzzelli, per cominciare una
ricerca o segnalare qualche cosa
di strano, lo si può contattare a
questa mail: davide@lampada-
aladino.it.

Gabriele Cereda

[dalla città]

VIAVIA ITITALIAALIA N. 78 - BRUGHERIO - N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235TEL. 039-2878235
BRUGHERIO - In minipalazzina,
senza spese condominiali,
disponiamo di ottimo appartamento
su due livelli,
con riscaldamento autonomo.
DA VISIONARE!!

€ 250.000,00

BRUGHERIO - CASA INDIPENDENTE
4 locali disposto su due livelli,
così composto:
PT: soggiorno, cucina abitabile e bagno;
1° P: 3 camere da letto e bagno.
Oltre locale hobby e autorimessa.

INFO IN UFFICIO

BRUGHERIO - SAN DAMIANO
Attico di MQ. 120 - salone con camino,
cucina abitabile, due camere, doppi servizi,
ripostiglio, locale hobbies con terrazzo
di MQ. 70, da personalizzare.
Box doppio in larghezza.

€ 280.000,00

BRUGHERIO
Proponiamo in esclusivo contesto
del VILLAGGIO BRUGHERIO,
ottima soluzione ideale per tutti coloro
che amano la tranquillità. 

INFO IN UFFICIO

NUOVA COSTRUZIONE - SAN DAMIANO
Disponiamo
di ultimi appartamenti
tutti con terrazzino
o giardino
di varie metrature

a partire da 45 MQ.

HAI UN’IDEA
DI QUANTO PUÒ VALERE
ILTUO IMMOBILE? NO?!

SIAMO AVOSTRA DISPOSIZIONE
CONTATTATECI SENZA IMPEGNO

«Quella centrale ci dà fastidio»

Ha una domanda da fare
Davide Petruzzelli (nella
foto), presidente della
Lampada di Aladino, l'as-

sociazione che ha lo scopo di aiu-
tare moralmente ed economica-
mente i pazienti affetti da malattia
di Hodgkin. «Perché solo ora?
Perché adesso e non prima si è
deciso di intervenire sulla que-
stione elettrosmog?». Non è una
denuncia la sua, ma la constata-
zione di un fatto. Anche lui e la
sua associazione, come già altri
(circolo di Legambiente, comita-
to “Elettrosmog? No, grazie”, e
privati cittadini) sta dalla parte del
Comune nella causa contro
Terna e propone di dare una ma-
no in questa crociata. «Sono d'ac-
cordo sulla causa che sta portan-
do avanti il Comune, ma vorrei
capire se l'interramento è così ne-
cessario - chiarisce Petruzzelli -.
Una volta che i cavi dell'alta ten-
sione sono stati messi sotto terra,

Petruzzelli, il presidente della Lampada di Aladino contro l’alta tensione

««PPeerrcchhèè ssii èè
ddeecciissoo ddii
iinntteerrvveenniirree
ssoolloo aaddeessssoo»»,,
ssii ddoommaannddaa
PPeettrruuzzzzeellllii..
Il presidente
della Lampada
di Aladino
è pronto 
ad avviare 
ricerche sul
campo
e chiede l’aiuto
di tutti i 
cittadini

«Un fronte unico contro i pali
facciamo uno studio della zona»

Quando si passa a pochi metri dalla centrale di trasferi-
mento Terna di via Nazario Sauro,si è investiti dalle vi-
brazioni provocate dai cavi dell'alta tensione.Enorme,
di notte sembra uscita dalla periferia di Blade Runner,
la pellicola di Ridley Scott.
Ha un'aria sinistra, e il ronzio che buca i timpani cam-
minando lungo il perimetro di cinta non dice nulla di
buono.
La gente che abita qua vicino convive con la centrale da
anni, «da quando è stata costruita, all'inizio era più pic-
cola e poi si è via via allargata. Quasi non ci facciamo
più caso. Però qui alcune persone sono morte. Certo,
anche altrove le persone muoiono ma qui c'è qualcosa
di diverso»,dice un anziano signore che passeggia vici-
no alle scuole del quartiere,che poi aggiunge: «però
non saprei dire se la centrale centra qualcosa».Di certo,
a pochi passi dalla centrale ci sono tre scuole: una ma-
terna,un'elementare e un asilo nido.Molte case hanno
i piloni delle linee aeree che passano dentro ai cortili e
nei giardini. In via Sempione, il giardino di una villetta è

occupato da un traliccio dell'alta tensione, e il proprie-
tario ci ha stipato sotto la legna per il camino.Altri sotto
i piloni ci hanno ricavato degli orti e il ricovero per le
galline,delle quali vorremmo sapere se sono più gusto-
se dei galletti amburghesi.

Un signore che abita qui solo da pochi anni dice di non
conoscere nessuno e di non sapere se nella via ci sono
casi di malattie ricollegabili alla centrale, «ma delle vi-
brazioni,di quelle me ne sono accorto subito.La mia è
una casa a due piani, al secondo se metto una bottiglia
sul tavolo, subito si vede che vibra».E qualcuno sta co-
struendo proprio sotto ai piloni.Viene da domandarsi
chi comprerà una casa proprio qui, dove la biancheria
potrebbe essere stesa sui cavi, anziché sugli stendipan-
ni.Racconti quotidiani degli abitanti della zona attorno
alla centrale.
Varcare i cancelli di via Sauro,quelli che danno accesso
alla centrale è impossibile. «Servono le autorizzazioni,
non possiamo rispondere a nessun tipo di domanda».
Ma su quanti metri si estende la centrale? «Non lo sap-
piamo».Esiste un custode,qualcuno che ci abita? «No,
nessuno».Le linee sono 12,come dichiarato? «Le con-
ti sono molte di più». Quante? «Basta contarle». Se dai
vertici dell'azienda le risposte non arrivano, dalla ma-
novalanza qualcosa - poco - si riesce a sapere. G.C.
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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

RESTAURO E 
RISTRUTTURAZIONI

D’INTERNI

Piazza C. Battisti, 5
Brugherio -  20047 (Mi)
Tel./Fax. 039 287.23.29
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DURANTE LE MESSE DI MERCOLEDÌ 21 I FEDELI RICEVERANNO IL SIMBOLO CHE DÀ IL VIA
AI 40 GIORNI DI ATTESA DELLA PASQUA - A SAN BARTOLOMEO LITURGIA ALLE 17 PER I PICCOLI

erminati i fasti del
Carnevale, mercoledì 21
febbraio inizierà la

Quaresima con il rito “delle
ceneri”, in cui i sacerdoti
porranno la polvere sulla testa
dei fedeli.
Il gesto assume un duplice
significato: spiega infatti la
teologia biblica che in primo
luogo la cenere è spesso
utilizzata come immagine della

È stata definita da pochi giorni
l’esperienza annuale di fraternità
e riflessione proposta dalla par-
rocchia San Bartolomeo a tutti i
catechisti dell’iniziazione cristia-
na, del catecumenato e ai volon-
tari che si impegnano nella cura
degli oratori. Si tratta di un viag-
gio ad Assisi con partenza ve-
nerdì 9 marzo alle 6 e ritorno do-
menica 11 alle 22,30, nei luoghi
dove vissero San Francesco e
Santa Chiara, per alcuni giorni di
preghiera, riflessione e incontro
con i due Santi. «Abbiamo orga-

mantenere in ortdine l’oratorio».
Il programma, disponibile al bar
dell’oratorio San Giuseppe, pre-
vede tra le altre cose la visita alla
Porziuncola, a San Damiano, alla
basilica di San Francesco e all’e-
remo delle Carceri: la quota di
partecipazione è di 110 euro
(quota ridotta) tutto compreso
per catechisti e volontari; 170  il
costo per i familiari che volesse-
ro partecipare.
Iscrizioni presso don Davide Mi-
lani entro domenica 25 febbraio.

F.M.

lo segno di ringraziamento per il
tempo, la passione e la fatica che
i tanti volontari regalano alla co-
munità parrocchiale per annun-
ciare il Vangelo ai piccoli e per

nizzato questa iniziativa - spiega-
no i sacerdoti di San Bartolomeo
- per permettere ai partecipanti
di vivere un’esperienza unica, ma
anche per manifestare un picco-

T

LA QUARESIMA INIZIA CON LE CENERI
GESTO DI FEDE E CONVERSIONE

precarietà dell’uomo, della sua
fragile condizione di fronte a
Dio, e dunque il gesto è il
riconoscimento del bisogno del
Signore.
In secondo luogo, porsi la cenere
sul capo rappresenta un
momento di pentimento e
dunque di rinnovato slancio nel
seguire Gesù, esplicitato dalla
formula di imposizione
“Convertiti, e credi nel Vangelo”.

Il rito delle Ceneri sarà officiato
durante le messe di mercoledì 21,
mentre sono previsti particolari
appuntamenti per i più piccoli,
con funzioni dedicate a loro: a
San Bartolomeo sarà alle 17 per i
ragazzi fino ai preadolescenti.
Adolescenti,diciottenni e giovani
sono invece invitati alla Messa delle
18,che costituirà l’incontro di
catechesi settimanale sostituendo i
canonici appuntamenti.

LA FESTA DELLA DONNA
IN ORATORIO SAN GIUSEPPE

AD ASSISI PER RINGRAZIARE I VOLONTARI

Iscrizioni entro domenica 25

PREADOLESCENTI ALLA SCOPERTA DEL VANGELO
Tre giorni di riflessione, preghiera, catechesi e vita di comunità

In Umbria dal 9 al 6 marzo le catechiste e gli adulti impegnati negli oratori di San Bartolomeo

AVIS Brugherio Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it

La festa della donna è l’8 marzo, ma all’oratorio San
Giuseppe le mimose inizieranno a comparire già il
sabato precedente. Alcune mamme hanno organiz-
zato infatti per la serata del 3 una cena seguita da
giochi e balli rigorosamente riservata alle donne.
La formula è già ampiamente collaudata, dato che
l’appuntamento si ripete da diversi anni: inizio alle
19,30 con l’aperitivo, a seguire la cena e infine dopo-
cena a sorpresa: le organizzatrici non svelano cosa
è stato preparato, ma promettono divertimento per
tutte.
Il costo totale per parteci-
pare alla serata è di 17 eu-
ro, iscrizioni presso il bar
dell’oratorio San Giuseppe
o da Annamaria Villa
(039.870454 - 349.2168317)
entro domenica 25 feb-
braio.

Nella foto,
i preadolescenti
(seconda
e terza media)
di San
Bartolomeo
che hanno
partecipato
all’uscita
del 9-10-11
febbraio
a Isola
di Madesimo.
Tre giorni
di giochi
sulla neve,
preghiera,
catechesi
e riflessione
per
approfondire
la conoscenza
del Vangelo.

Vista
di Assisi
dalla valle
antistante
la città
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DAL 24 FEBBRAIO AL 4 MARZO LA “VITA COMUNE” PER I RAGAZZI
DON MILANI: «A TEMA IL RAPPORTO TRA  IL CRISTIANO E IL MONDO

COMUNITÀ DI GIOVANI

ono molti i giovani che
hanno familiarità con
l’oratorio San Giuseppe,

lo frequentano spesso e lì si
sentono un po’ “come a casa
propria”.
Per 20 ragazzi però la struttura di
via Italia 68 diventerà una casa a
tutti gli effetti nella settimana da
sabato 24 febbraio a domenica 4
marzo: lì i giovani mangeranno,
dormiranno e trascorreranno il
tempo non dedicato alla scuola o
alle attività lavorative. Torna
infatti la proposta della “Vita
comune”, 9 giorni di comunione e
spiritualità intense inserite non in
un contesto straordinario di
vacanza, ma nella quotidianità. Ed
è proprio qui il valore aggiunto di
questo appuntamento: scoprire
che è possibile uno stile di vita
comunitario e alla luce del
Vangelo anche tra i vari impegni
che affollano le giornate.
Al centro delle riflessioni, un
argomento d’attualità, spiega don
Davide Milani: «Il tema di
quest’anno riguarda il rapporto
tra il cristiano e il mondo. Per
alcune cose i cristiani sono stimati

Siamo solo a febbraio, ma è già
ora di pensare all’estate. Sono
aperte infatti da pochi giorni le
iscrizioni alle vacanze degli orato-
ri femminili della parrocchia San
Bartolomeo, che anche quest’an-
no si recheranno a Soraga, nella
splendida cornice naturale del
Trentino.
«È un’avventura estiva - spiegano
le suore - ricca di esperienze, di
gioia, di amicizia, fraternità, emo-
zioni e divertimento». Per adatta-
re il più possibile la vacanza alle
esigenze delle ragazze parteci-
panti, sono stati organizzati tre
turni per le diverse fasce d’età: dal
7 al 14 luglio per le bimbe di quar-
ta e quinta elementare, dal 14 al 22
per le ragazze di prima e seconda

media, dall 22 al 30 luglio le date
riservate a terza media e superiori
(le classi si intendono come già
frequentate).
I posti sono limitati, circa 40, ed è
quindi consigliabile affrettarsi al-
l’iscrizione, onde evitare di rima-
nere esclusi: il costo, tutto com-

preso, è di 200 euro per il primo
turno, 230 per i due successivi.
Adesioni tassativamente entro
mercoledì 28 febbraio da suor
Agnese o suor Felicita, presso l’o-
ratorio di Maria Bambina, tel.
039.877388, consegnando una
caparra di 100 euro. F.M.

Il gruppo che lo scorso anno ha partecipato alla vita comune

“Anche i peccatori fanno lo stesso”
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Perché, di morti così gratuite, purtroppo la no-
stra stampa è quotidianamente piena, oltre i
fatti di Catania: dal ragazzo che uccide l'altro
perché ha sorriso alla sua ragazzina o quello di
15 anni che accoltella il compagno di 13 per un
futile litigio o di amanti che per uno sgarbo si uc-
cidono e così via, come le due ragazze uccise a
Capo Verde!
La cosa stupefacente, se non fosse tragica, è che
non ci si rende conto che mentre ci stracciamo le
vesti per questi orrori del convivere umano, in-
tanto nuotiamo placidamente, da decenni (!), nel
mare di una cultura, che giustamente Giovanni
Paolo II° e Benedetto XVI° hanno definito
"cultura di morte", dove si propugna a spada
tratta che non esiste una verità, che la libertà è
una prerogativa che non può essere, mai!, messa
in discussione, che bisogna allargare la possibi-

lità dell'aborto, che si deve favorire la richiesta
dell'eutanasia, che un bimbo diagnosticato han-
dicappato nel seno materno è meglio non farlo
nascere, che ormai bisogna superare anche la
forma tradizionale di famiglia e prendere atto
che altri modelli spuntano nella società e quindi
…bisogna legalizzarli, eccetera, eccetera…
Come la mettiamo con le parole, chiarissime, di
Gesù: "Ciò che volete gli uomini facciano a voi,
anche voi fatelo a loro. Se amate quelli che vi
amano, che merito ne avrete? Anche i peccatori
fanno lo stesso. E se fate del bene a coloro che vi
fanno del bene, che merito ne avrete? Anche i
peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro
da cui sperate ricevere, che merito ne avrete?
Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori
per riceverne altrettanto"?
Noi siamo molto diversi da quelli che uccidono?

di ddon GGianni CCalchi NNovati

segue dalla prima pagina

S

La scelta dei partecipanti:
Pellegriviaggio in Grecia
Viaggio dal 16 al 24 giugno - Già aperte le iscrizioni
L’urna ha dato il suo responso: il
pellegriviaggio parrocchiale di San
Bartolomeo sarà in Grecia, sulle
orme della predicazione di San
Paolo. Come già negli scorsi anni,
la scelta della destinazione è stata
affidata ai partecipanti: in lizza
Francia, Ungheria e appunto
Grecia, che l’ha spuntata sulle al-
tre mete.
La partenza è prevista per sabato
16 giugno, il ritorno domenica 24:
9 giorni in pullman gran turismo
lusso e nave da Ancona. I parteci-
panti percorreranno un itinerario
che coniuga l’arte e la cultura clas-
sica ellenica con esperienze spiri-
tuali e di riflessione cristiana, at-
traverso i monasteri delle Meteo-

re, Salonicco, Filippi, Kavala,
Delfi, Atene, Capo Sounion e
l’Argolide.
Il programma completo e ulterio-
ri informazioni dettagliate di viag-
gio, compresi i costi, sono dispo-
nibili presso la segreteria parroc-
chiale (piazza Roma, dal lunedì al
venerdì dalle 17 alle 19, martedì e
giovedì anche 10-12). Iscrizioni,
sempre presso la Segreteria, entro
sabato 31 marzo.

SCELTE LE DATE
DEL CAMPEGGIO
DEL SAN GIUSEPPE
Iscrizioni aperte solo quando
sarà raggiunto il numero
minimo di educatori necessari

DOMENICA 18
L’AZIONE CATTOLICA
SI PRESENTA
I membri del gruppo animeranno
l’Adorazione Eucaristica delle 16

ESTATE A SORAGA CON GLI ORATORI
Aperte le adesioni alla vacanza di Maria Ausiliatrice e Maria Bambina

Uno dei
monasteri
delle Meteore

L’Azione Cattolica si presenta nelle parrocchie: do-
menica 18 febbraio è infatti la giornata diocesana in
cui è chiesto ai vari gruppi di Ac di parlare di sè nelle
comunità parrocchiali, illustrando le attività e i prin-
cipi ispiratori dell’associazione.
La giornata (programmata secondo il calendario pa-
storale ambrosiano) a Brugherio coinciderà con il
carnevale, che concentrerà l’attenzione della citta-
dinanza sui carri e sulla sfilata: il gruppo locale di Ac
ha dunque scelto di ritagliarsi uno spazio silenzioso
e di preghiera all’interno della confusione e dei colo-
ri della festa. L’appuntamento è per le 16 in chiesa
parrocchiale San Bartolomeo per l’Adorazione
Eucaristica domenicale, per l’occasione animata dai
membri dell’Azione Cattolica cittadina.

da tutti (la carità, la cura per i
poveri, la solidarietà…). Quando
invece i cristiani mettono in
campo Cristo a “tutto tondo”
spesso sono marginalizzati se non
osteggiati. Come costruire questo
rapporto con il mondo?». Ad
arricchire la riflessione, tra le altre
cose, l’incontro con una comunità
monastica e, la sera, con alcuni
testimoni: un giornalista, un
parlamentare e un monaco.
Le iscrizioni, già aperte presso

don Milani, chiuderanno martedì
20 febbraio, ma per garantire una
conoscenza approfondita e
rapporti intensi tra i “conviventi”,
il numero dei partecipanti è stato
limitato a 20: saranno dunque
accettate soltanto le prime 20
adesioni. Come già sperimentato
negli scorsi anni, non c’è un costo
fisso ma vige la cassa comune:
ciascuno contribuisce secondo
quanto crede opportuno.

Filippo Magni
Partirà lunedì 9 luglio il primo turno del campeggio
dell’oratorio San Giuseppe, esperienza estiva propo-
sta ai ragazzi dalla quarta elementare alla seconda
media. Non solo una vacanza, ma 10 giorni (ritorno il
18) a contatto con la natura in cui approfondire i rap-
porti tra i ragazzi, crescere nella fede e vivere come
una vera comunità. Confermata la sede del campo
dove saranno piantate le tende: la Valsavarenche, in
Val d’Aosta, nel cuore del Parco nazionale del Gran
Paradiso. Da mercoledì 18 a venerdì 27 luglio il se-
condo turno, per adolescenti, diciottenni e giovani a
partire dalla terza media (già terminata).
Per permettere ai ragazzi di vivere queste ricche
esperienze è però necessaria la disponibilità degli
educatori, non solo nel ruolo di “guardiani” della si-
curezza dei giovani, ma soprattutto come esempio
per i piccoli campeggiatori: le iscrizioni saranno in-
fatti aperte solo dopo aver raggiunto un buon nu-
mero di volontari. Per ricoprire il ruolo di educatori
al primo turno è necessario aver completato il
cammino degli adolescenti 2, mentre per il secon-
do turno saranno accettati volontari dal gruppo
18enni in su. Chi fosse interessato a vivere il cam-
peggio da educatore al servizio dei più piccoli può
dare la propria disponibilità, il più presto possibile,
a don Davide Milani.

Ragazze di Maria Bambina e Maria Ausiliatrice in vacanza
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L’ARCIVESCOVO EMERITO DI MILANO HA FESTEGGIATO IL TRAGUARO A GERUSALEMME
CENTINAIA DI MESSAGGI TELEMATICI D’AUGURI DAL PORTALE DELLA DIOCESI DI MILANO

MARTINI COMPIE 80 ANNI
Università Gregoriana nel 1958 e
laureato in Scrittura presso il
Pontificio Istituto Biblico nei
primi anni 60.
Rettore del Pontificio Istituto
Biblico dal 1969 al 1978 e Rettore
della Pontificia Università
Gregoriana dal 1978 al 1979. È
stato nominato Arcivescovo di
Milano nel dicembre 1979 da
Papa Giovanni Paolo II, e quindi
ordinato vescovo nel gennaio
successivo; elevato al rango di
cardinale il 2 febbraio 1983, si è
ritirato in pensione nel luglio
2002.
Inoltre, è stato presidente del
Consiglio delle Conferenze
Episcopali Europee dal 1986 al
1993.

l cardinale Carlo Maria
Martini, arcivescovo della
diocesi di Milano dal

1980 al 2002 ha compiuto giovedì
scorso 80 anni.
Tanti i messaggi di auguri dalla
diocesi ambrosiana, sul cui sito
www.chiesadimilano.it è stato
attivato anche uno speciale spazio
nel quale è possibile mandare i
propri auguri telematici al
cardinale, che attualmente vive tra
Gerusalemme e una casa di
sacerdoti gesuiti in Lazio.
Martini è nato a Torino il 15
febbraio 1927.
Entrato nella Compagnia di Gesù
nel 1944, ha ricevuto l'ordine
sacro il 13 luglio 1952. Laureato in
Teologia presso la Pontificia

I
Gli auguri di Tettamanzi

LETTERA ALLA DIOCESI

"Sono nato a Torino il 15 feb-
braio 1927". Con queste parole,
carissimo Cardinale Carlo Maria,
cominciavi a raccontare dall'ama-
ta Gerusalemme il "tuo
Novecento" e lo coronavi con
l'augurio di pace adombrato nel
nome stesso della Città Santa.
Oggi, 15 febbraio, nel giorno del
tuo ottantesimo compleanno,
consentimi di rivolgerti a nome
dell'intera Diocesi di Milano l'au-
gurio fraterno e biblico della pace:
"Il Signore rivolga su di te il suo
volto e ti conceda pace!" (Numeri
6,26).
Nel segno della pace - la pace di
un cuore abitato dalla Parola di
Dio - ti abbiamo conosciuto lun-
go gli anni del tuo episcopato am-
brosiano,nel tempo della pace - la
pace del silenzio orante degli eser-
cizi spirituali - continuiamo ad ap-
prezzarti nel ministero della pre-
dicazione e della consolazione.
Ora desideriamo unirci con affet-

to e gratitudine alla tua incessante
preghiera per la pace di tutto il
mondo!
Con questo semplice e intenso
augurio, facendomi interprete dei
cristiani ambrosiani e di tutte le
persone che ti hanno conosciuto,
desidero anticipare l'abbraccio
col quale i pellegrini di Milano si
stringeranno a te nel prossimo
mese di marzo,a Gerusalemme.
Sarà l'occasione più adatta per rin-
graziare insieme il Signore per il
dono dei tuoi ottanta anni di vita
nel luogo che più di qualsiasi altro
manifesta il sogno di Dio e la vo-
cazione dell'uomo, nella città do-
ve - secondo la tua intuizione -
"ciascuno è nato". Consentici di
pensare proprio a te mentre, pre-
gando, ci rivolgiamo, al cuore di
Gerusalemme: "Sia pace a coloro
che ti amano!" (Salmo 122,6).

+ Dionigi card. Tettamanzi
Arcivescovo di Milano

La diocesi di Milano organizza un
pellegrinaggio in Terra Santa in
occasione degli ottant'anni del
cardinale Carlo Maria Martini e
per i cinquant'anni di ordinazione
sacerdotale del cardinale arcive-
scovo Dionigi Tettamanzi.
Il viaggio avverrà dal 12 al 19
marzo. L'itinerario classico toc-
cherà le località della Galilea:
Nazareth, lago di Tiberiade,
Monte delle Beatitudini,
Cafarnao, Monte Tabor e le loca-
lità della Giudea: Gerusalemme,
Batlemme; mar Morto, Gerico.
Sono previsti 3 incontri comuni-
tari con i due cardinali per festeg-
giare e pregare con loro.
Informazioni presso l’agenzia
Duomo Viaggi di Milano tel.
02.7259931

MONSIGNOR  FRANCESCO COCCOPALMERIO
NOMINATO AL PONTIFICIO CONSIGLIO LEGISLATIVO

A MARZO  UN PELLEGRINAGGIO
IN TERRASANTA IN SUO ONORE

Era vescovo ausiliare nella diocesi di Milano dal 1993

Sarà ricordata anche l’ordinazione del cardinale Tettamanzi

L’arcivescovo cardinale Dionigi Tettamanzi
con una Lettera alla Diocesi ha annunciato
che il Santo Padre Benedetto XVI ha nomina-
to sua eccellenza monsignor Francesco
Coccopalmerio a Presidente del Pontificio
Consiglio per i testi legislativi.
Monsignor  Coccopalmerio è nato nel 1938 a
San Giuliano Milanese. Laureato in Diritto
Canonico e in Giurisprudenza, licenziato in
Teologia, ha svolto diversi incarichi in mate-
ria di diritto.
Nella Diocesi di Milano è stato Avvocato
Generale della Curia. Ordinato Vescovo nel
1993 ha ricoperto fino ad oggi l’incarico di
Vicario Episcopale per la Cultura e di
Presidente della Commissione diocesana
per l’Ecumenismo e il Dialogo. E’ professore
invitato nella Facoltà di Diritto Canonico della
Pontificia Università Gregoriana e membro
della Commissione episcopale per i proble-
mi giuridici della Cei dall’agosto del 2000 è
membro del Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica. Le sue funzioni sono di
proporre l’interpretazione autentica del
Codice di Diritto Canonico e del Codice dei
Canoni delle Chiese Orientali, nonché delle
leggi universali della Chiesa.

RINGRAZIAMENTI
Le mamme dell’Operazione Mato Grosso

ringraziano i partecipanti
alla cena del povero
di sabato 10 febbraio

per aver contribuito con 800 euro
alle cure mediche per un giovane

di una missione peruviana del Mato Grosso
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Domenica 11 febbraio
Promozione
Casale - Ac Brugherio 2-0
Seconda categoria
S.Albino S.Damiano - Villasanta 3-3
Terza categoria
Cgb - Gerardiana 3-0

Venerdì 9 febbraio
Calcio a 5 serie C1
Bellinzago - Cgb 5-3

Domenica 18 febbraio

Ac Brugherio - Giana ore 14,30

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

Sant’Ambrogio - Cgb ore 14,30

Venerdì 16 febbraio

Cgb - Endas Aurora ore 21,30

Risultati CALCIO

Risultati VOLLEY

Risultati BASKET

Sabato 10 febbraio
B1 femminile
Sanda - Asti 0-3
B2 maschile
Diavoli rosa - WeBank 0-3

Venerdì 16 febbraio
Seconda categoria
Martesana - Cgb ore 21,00

Sabato 17 febbraio 

Casale - Sanda ore 21,00

Stadium - Diavoli rosa ore 21,00

Lunedì 19 febbraio 

Cgb - Billa ore 20,30

Domenica 11 febbraio
Prima divisione
Cgb - Trecella 88-65

Martedì 13 febbraio
Eureka Monza - Cgb 53-63

Domenica 25 febbraio 

Red Tanks - Cgb ore 11,30

L’ Ac Brugherio conti-
nuerà a giocare al
Centro sportivo co-
munale. La notizia, al-

l’apparenza scontata, giunge in-
vece al termine di una lunga trat-
tativa che aveva posto la Società
di Mario Morella in una situazio-
ne delicata a causa del rinnovo
dell’appalto di gestione del cen-
tro stesso. L’Ac temeva infatti di
perdere le condizioni economi-
che di affitto garantite dalla pre-
cedente gestione, ma da un in-
contro con Ispra, il nuovo ge-
store, tutto è tornato nei binari
della tranquillità.
«Siamo soddisfatti - spiega il
presidente Morella- di aver
mantenuto la stessa spesa di af-

fitto dello scorso anno, 20.000
euro per 1.150 ore di utilizzo dei
campi da gioco, mentre in un
primo momento sembrava che
la richiesta del gestore sarebbe
stata di 34.000 euro».
Una così ingente differenza è
presto spiegata, aggiunge Mo-
rella: «Non era chiaro se avrem-
mo dovuto pagare le ore di uti-
lizzo dei campi sulla base dell’ef-
fettiva occupazione dell’area o
anche in relazione al numero di
squadre: nel secondo caso, ad
esempio, se due gruppi si allena-
vano su una stessa zona avrem-
mo dovuto pagare il doppio per
quell’ora...».
La firma ufficiale del contratto è
attesa a giorni, ma si tratta di una

pura formalità: «Tutte le squadre
dell’Ac sono già tornate ad alle-
narsi al centro sportivo, con l’u-
nica eccezione dell’annata 1992
che resterà al Cgb causa le pessi-
me condizioni del “campo 2”
che sono soliti utilizzare». È
questo il rammarico del presi-
dente in una vicenda per il resto
conclusasi al meglio: la poca cu-
ra per il campo secondario, inu-
tilizzabile per gli allenamenti,
conclude il presidente: «Anni fa,
prima di diventare un campo da
calcio, quell’area era una cava, e
purtroppo sembra che sia torna-
to ai vecchi tempi: pieno di sassi,
buche e inutilizzabile per una
partita di pallone».

F.M.

La montagna 
in biblioteca

Ac, raggiunto l’accordo con Ispra
sulla base di 20.000 euro per 1.150 ore

L’Eiger è una montagna alpina, ma basta tradurre il
suo nome in italiano per capire che si tratta di qual-
cosa di più di una semplice roccia. Il significato della
parola austriaca è infatti “orco”, e in particolare è te-
muta da tutti gli alpinisti la parete nord del massiccio,
la famigerata “Nordwand”, che qualcuno definisce
come la più terribile delle Alpi. Martedì 27 febbraio
alle 21 una parte dello spirito e del fascino di quella
salita entrerà nella Biblioteca civica di Brugherio,
grazie alla presentazione con video del libro “1962,
la prima salita sulla Nord dell’Eiger”, serata cui par-
teciperanno tre dei protagonisti di quell’impresa:
Gildo Airoldi, Romano Perego e Franco Solina.
L’appuntamento, organizzato dall’Assessorato allo
Sport del Comune di Brugherio insieme alla Biblio-
teca civica e al Cai, intende, oltre che presentare l’o-
pera, ricordare i fasti di un alpinismo appassionato,
ancora lontano dagli ausili tecnici disponibili ai no-
stri giorni, la cui tradizione è stata portata avanti nel
tempo dai piccoli gruppi Cai distribuiti in tutta Italia.

Ac calcio ultima in una classifica molto corta che lascia spazio alla speranza di recuperare

La Società calcistica torna ad allenarsi al Centro comunale
Morella: «Condizioni che ci soddisfano, in settimana la firma»

Martedì 27 ospiti tre scalatori
che nel ‘62 conquistarono l’Eiger

Tutte le classifiche delle squadre brugheresi

Promozione

Sergnano 45
Casale 40
San Donato 39
Giana 37
Tribiano 35
Sant’Angelo 32
Spino 31
Cavenago 30
Carugate  28
Melegnanese 28
Sandonatese 25
Atletico Cvs 22
Agrate 21
Marudo 21
Luisiana 20
Codogno 19
Settalese 18
Ac Brugherio 18

B2 maschile

Webank Monza 41
Nuvolera 40
Viadana 37
Costa Volpino 35
Stadium 25
W. Marconi 24
Canott. Ongina 22
Carpi 21
Legnago  19
Remedello 18
Due Castelli 16
Diavoli Rosa 15
Schio 15
Villanuova 8

2° divisione

Martesana 10
Auprema 9 
DiPo 8 
Concorezzo 7 
Billa 6 
San Rocco 6 
Sanda 5 
Arcore 3 
Cgb (una partita in meno) 0
Lissone 0

3° categoria

Gerardiana 42
N. Bovisio 41
Varedo 38
San Rocco 36
Novese 34
Taccona 33
Don Bosco 25
Cgb 18
Macheriese 18
Leo team 18
Sampietrina 17
Ag. calcio 15
San Giuliano 12
Correzzana 10
Sant’Ambrogio 10
Myfer Monza 9

C1 calcio a 5

Cornaredo 48
Saronno 47
Futsal San Biagio 46
Bergamo calcetto 36
Cardano 33
Ticinia 29
Endas Aurora 28
Valmalenco 27
Carioca 24
La Costanza Mortara 23
Rho 22
Bocconi sport team 21
Boys Bellinzago 20
Cgb 15
Ricerca e sviluppo 11
Vittuone 10

B1 femminile

Cariparma 38
Asti 33
Carnago 33
Collecchio 33
Brescia 32
Casale 30
Vigolzone 27
Cologno 22
Orago 22
Novi 22
Novara 20
Sanda 11
Brembate 10
Voghera 3

2° categoria

Cederna 41
Villasanta 35
Doria Voluntas 31
Vedano 30
Posal 29
O.Cernusco 29
San Carlo Sesto 29
Segrate 23
Sant’Albino San Damiano 22
Juvenilia 21
San Fruttuoso 19
Ges Monza 19
San Maurizio 18
Buraghese 14
Fulgor Segrate  10
Verga Triante 5

La prima
squadra
del Cgb
volley
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Biblioteca, in mostra “la fantasia” 
Visite guidate per le scuole

Da Sàrmede, il paese della fiaba e della creatività, al Comune di Brugherio

“Le immagini della fan-
tasia” è il titolo della
mostra internazio-
nale di illustrazione

per l'infanzia, giunta oramai alla
24° edizione, che da Sàrmede, co-
mune del trevigiano, approderà il
24 febbraio a Palazzo Ghirlanda
Silva di Brugherio. La mostra è
già stata allestita presso
l’Arengario e la Galleria civica di
Monza. Tre sale dunque per ospi-
tare una rassegna che è nata nel
1982 su iniziativa di Stepan
Zavrel, un illustratore di Praga,
che si trasferì a Rugolo di
Sàrmede e proprio in quel luogo
decise di fondare una scuola di il-
lustrazione per l’infanzia.
Il piccolo centro da quel momen-
to fu indicato con il nome di
“paese della fiaba” grazie anche ai
suoi angoli suggestivi, alla dolcez-
za della  natura e alle leggende lo-
cali. L’obiettivo della mostra è
quello di dare visibilità ai linguag-
gi dell'illustrazione, cercando di
cogliere l’esemplarità del percor-
so creativo di ogni autore nel con-
testo mondiale. La rassegna pre-
senta opere originali realizzate da

LE IMMAGINI DELLA FANTASIA - CALENDARIO DI PALAZZO GHIRLANDA SILVA 

Sabato  224 ffebbraio 22007 oore 117 aalla BBiblioteca ccivica ddi vvia IItalia
inaugurazione della mostra “Le immagini della fantasia 2007 -
Sezione allievi, con concerto di tamburi. Aperta a tutti. Per info:
039-2893410.
Domenica 225 ffebbraio 22007 oore 117
Tina la rondine pittrice - Viaggio verso l’Africa - Teatro di
Acquerello a cura di ArteEventuale teatro.  
Aperto ai bimbi dai 3 ai 5 anni. È necessaria la prenotazione. Per
info: 039-2893403.
Sabato  33 mmarzo 22007 oore 116
Maschera, ti conosco!  Laboratorio artistico a cura di
Bimbumbart. Aperto ai bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni. È ne-
cessaria la prenotazione. Per info: 039-2893403.
Domenica 44 mmarzo 22007 oore 116
Le voci dei Tam Tam: storie africane e piccolo laboratorio a cura
di La Baracca di Monza. Aperto ai bambini e ragazzi dai 6 agli 11

anni. È necessaria la prenotazione. Per info: 039-2893403.
Mercoledì 77 mmarzo 22007 oore 221
Le pelli dell’Africa - Illustratori italiani esplorati da Walter
Fochesato (Rivista Andersen). Aperto agli adulti. Per info: 039-
2893410.
Sabato 110 mmarzo 22007 oore 115 ee 117
Ore 15, Il ragno e il gallo - una fiaba dalla Sierra Leone a cura di
Emergency. 
Aperto ai bambini dai 6 agli 8 anni. È necessaria la prenotazione.
Per info: 039-2893403.
Ore 17, Occhi di cerbiatto - la leggenda del fuoco a cura di
Emergency. Aperto ai bambini e ragazzi dagli 8 agli 11 anni. È ne-
cessaria la prenotazione. Per info: 039-2893403.
Domenica 111 mmarzo 22007 oore 116
E adesso si balla! Laboratorio di danza della tradizione Malinké a
cura del laboratorio di teatro Mascherenere. Aperto a tutti. Per

info: 039-2893403.
Sabato 117 mmarzo 22007 oore 116
La mia Africa - laboratorio creativo con gli allievi della scuola di
Sàrmede. Aperto a tutti. Per info: 039-2893410.
Domenica 118 mmarzo 22007 oore 116 ((chiusura ddella mmostra)
Storie di Mazanendaba - regia di Gianfranco Bella, Gabriele
Calindri - a cura di L'orto delle arti. Aperto ai bambini dai 4 agli 8
anni. Per info: 039-2893403.

Sarà possibile effettuare visite guidate al sabato mattina con
Daniela Ricotti a disposizione dell’utenza “libera”. Prenotazione
necessaria. Per info: 039-2893403 - biblioteca@comune.bru-
gherio.mi.it
Ricordiamo che tutte le attività, gli incontri e le visite guidate so-
no ad ingresso libero (gratuite).

Lo avete perso durante le proiezioni al
cinecircolo Robert Bresson di
Brugherio di qualche settimana fa?
Allora questo vuole essere un consiglio
di visione, magari per procurarsi appena
possibile il dvd della pellicola. Stiamo
parlando di Joyeux Noel.
Non tragga in inganno il titolo vaga-
mente dickensiano. Il film ha sì un anda-
mento da fiaba agrodolce, ma in realtà
tratta una vicenda realmente accaduta,
che il regista francese Christian Carion
ha potuto apprendere da un libretto sto-
riografico ed appurare poi ufficialmente
negli archivi di Stato.
Vigilia di Natale del 1914:nel Nord della
Francia infuria la guerra dell' “inutile
strage”, secondo la definizione di
Benedetto XV, ma gli eserciti francese,
scozzese e tedesco trovano il tempo per
una tregua natalizia a base di champa-
gne, fotografie delle mogli,partite di car-
te e di calcio. Il silenzio delle armi culmi-
na in una messa in latino celebrata dal
cappellano anglicano della Scozia, ma

l'attenzione generale fa pensare a quella
fatidica data, mentre i teologi discutono
ancora oggi.
Ciò che un tempo, prima di Mc Luhan,
veniva chiamato il messaggio del film,
scaturisce dall'inequivocabile verità di
una pace che sgorga fresca e sorgiva da
piccole comunità in stato di grazia e non
certo da paralizzate gerarchie.

Il canto di un giovane tenore e della sua
compagna danese si erge sul silenzio
commosso dei militi nella notte santa:
più che una citazione dotta ma pertinen-
te dell'indimenticabile finale di
“Orizzonti di gloria” di Kubrick, un
omaggio sincero al grande regista ameri-
cano che ha intrecciato, con singolare
maestria, una materia similare.
Non ci sono nel film, come taluno ha
creduto di vedere e di scusare, “inevita-
bili” tracce di paludata retorica, chè anzi
qua e là si diffonde pure un certo humor
chestertoniano che è come l'icona del
coraggio nelle situazioni di abissale
drammaticità.
Serve piuttosto, per risentire lo stupore
di una pace possibile, riascoltare
l'Ungaretti del fronte italiano proprio
della “grande guerra”: “Di che reggi-
mento siete/fratelli?/Parola treman-
te/nella notte/Foglia appena
nata/Nell'aria spasimante/involontaria
rivolta/dell'uomo presente alla sua/fra-
gilità/Fratelli”. Ubaldo Paleari

L’inutilità della guerra raccontata da una storia vera
RECENSIONE

VIAGGIO

Carnevale di Nizza e Mentone,
partenza da Brugherio

Fotoclub Ribo organizza in data 3 e 4 marzo 2007 un
viaggio per assistere al Carnevale di Nizza e Mentone.
Partenza da Brugherio il 3 marzo da piazza don
Camagni alle ore 6,30 precise; arrivo a Nizza previsto
per le 11 e pranzo libero. Nel pomeriggio, alle 14,30 si
assisterà alla “Bataille De Fleurs”; vera e propria sfila-
ta composta da una ventina di carri, tutti adornati di fio-
ri; inoltre le più belle modelle della Costa Azzurra, lan-
ceranno agli spettatori migliaia di fiori: margherite,
gerbere, iris, garofani, rose e soprattutto mimose. Per
chi desidera sono disponibili i posti in tribuna ad un co-
sto di 15 euro per persona. A seguire sistemazione in
hotel, cena e pernottamento. Il 4 marzo, prima colazio-
ne in hotel; partenza per Mentone; arrivo in mattinata
ed escursioni. Pranzo libero. Nel pomeriggio sfilata dei
carri decorati con agrumi. Soste durante il viaggio di ri-
torno. Arrivo previsto in serata. Fotoclub Ribo ha fa-
coltà di apportare variazioni al programma, qualora se
ne presentasse la necessità. 
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi presso:
Fotoclub Ribo - via Teruzzi, 6 Brugherio - tel. 039-
879337 - www.fotoribo.it.

artisti provenienti da tutto il mon-
do.
«Il tema di Palazzo Ghirlanda -
chiarisce Enrica Meregalli, diret-
trice della Biblioteca civica di via
Italia - sarà “Le voci dei tamtam,
storie dall’Africa”, 60 tavole ispi-
rate a 15 fiabe che racconteranno
i suoni, i ritmi, i colori, i deserti e la
natura africana».
«Per tutto il periodo della mostra -
precisa la direttrice - che sarà
aperta dal 24 febbraio fino al 18
marzo 2007, verranno proposti
incontri a tema che prevedono fi-
ne settimana dedicati a spettacoli
o narrazioni, laboratori artistici,

percorsi didattici adattabili all’età
e agli interessi dei giovani fruitori,
uno spazio creativo per bambini
con la possibilità di utilizzare fo-
gli, matite e colori per dipingere.
Inoltre - conclude - un’iniziativa
che potrà essere di sicuro interes-
se per le scuole del territorio è la
possibilità di effettuare visite gui-
date alla mostra dal mercoledì al
venerdì mentre il sabato per tutta
l’utenza. Il martedì poi appunta-
menti per le scuole curati da
Emergency, (l’associazione italia-
na indipendente e apartitica, nata
per offrire assistenza medico-chi-
rurgica gratuita alle vittime civili

delle guerre ndr), che racconterà
le fiabe dei bambini africani.
Desidero sottolineare infine che
c’è stata una stretta collaborazio-
ne anche con il progetto intercul-
tura del Comune di Brugherio,
che coinvolge la comunità africa-
na residente nel nostro territo-
rio».
Numerose saranno dunque le ini-
ziative aperte al pubblico e che si
svolgeranno nei week end. Da
non dimenticare quindi sabato 24
febbraio, con l’inaugurazione del-
la mostra “Le immagini della fan-
tasia” sezione allievi, accompa-
gnata da un concerto di tamburi
della formazione senegalese,
aperta a tutti, per info: tel.
039/2893410.
Dedicata ai bimbi dai 3 ai 5 anni
sarà invece la giornata di domeni-
ca 25 febbraio ore 17 con la pre-
sentazione di “Tina la rondine
pittrice - viaggio verso l’Africa -
teatro di acquerello a cura di
ArteEventuale teatro (è necessa-
ria la prenotazione) per info: tel.
039/2893403.

Anna Lisa Fumagalli

Appuntamenti alla Civica di via Italia dal 24 febbraio al 18 marzo 2007

Nella foto 
accanto
si riconosce
il "faccione",
presto
l'immagine
diventerà
familiare a
tutti i
brugheresi
perché è il
simbolo della
mostra e
rappresenta
una luna nera
e
tappezzerà
molte vie
cittadine.

Nella seconda
immagine 
una delle
numerose
illustrazione
della mostra
che ha per
tema l’Africa 
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HOTEL SPORTING BRUGHERIO
Sala congressi - 44 camere - Ristorante

Tel. 039 - 2876131 Fax 039 - 2872099
Viale Santa Caterina 35, 20047 Brugherio

www.hotelsportingbrugherio.com
info@hotelsportingbrugherio.com
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Al San Giuseppe la commedia di Eduardo Scarpetta resa celebre da Totò

Un capolavoro del teatro
napoletano e un grande
attore  continuatore della
migliore tradizionale re-

citativa partenopea sono il bino-
mio straordinario che debutterà
in scena il prossimo 26 febbraio
sul palcoscenico del San Giusep-
pe di Brugherio con "Il medico
dei pazzi" interpretato da Carlo
Giuffrè.
La divertente commedia - per la
regia dello stesso Giuffrè - rac-
conta le folli avventure di Don
Felice Sciosciammocca e di suo
nipote Ciccillo. Quest'ultimo,
che vive da anni a Napoli facen-
do credere all'ingenuo zio di es-
sere studente di medicina, spilla
in realtà sempre più soldi all'igna-
ro parente per soddisfare i propri
vizi. Ma all'improvviso lo zio ar-
riva a Napoli. Ciccillo, non sa-
pendo più che fare, inventa che la
pensione in cui vive a sbafo, è in
realtà un manicomio dove gli
ospiti sono dei pazzi che credono
di essere rispettivamente: la pro-
prietaria della pensione, un mag-
giore a riposo, un musicista e così
via. Il tutto viene scoperto e la
conclusione è naturalmente "a
tarallucci e vino", come nella mi-

Truffe e maschere napoletane
nel Medico dei pazzi con Carlo Giuffrè

gliore tradizione dell'autore
Eduardo Scarpetta (1853 - 1927).
La commedia, scritta nel 1908 e
resa celebre anche dal film inter-
pretato negli anni Cinquanta da
Totò, ha al proprio centro la ma-

schera popolare di Sciosciam-
mocca, inventata da Scarpetta
come una versione umanizzata di
Pulcinella, e trova ancora una
volta in Carlo Giuffré il suo inter-
prete più attuale e convinto che

Carlo Giuffrè

proprio nella tradizione napole-
tana vada trovata l'essenza del
teatro italiano.
La trama serve solo da pretesto: il
valore della commedia sta nella
caratterizzazione dei finti pazzi
su cui Giuffrè agisce dilatando i
siparietti dei vari protagonisti co-
sì da aggiungere alla farsa di
Scarpetta componenti che spa-
ziano dall'avanspettacolo, alla
canzone napoletana, al balletto,
ad atmosfere clownesche.
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 co-
sta 16 euro.

Paolo Rappellino

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))

Straordinario ed intenso, il film El Alamein
di Enzo Monteleone (disponibile alla biblio-
teca civica in Dvd) racconta la guerra, ma
non come tanti altri, con una passione ed
un 'umanità che lasciano il segno.
Nell'ottobre del 1942 l'esercito italiano vie-
ne bloccato presso El Alamein ad un centi-
naio di chilometri da Alessandria; la storia
viene raccontata da un giovane volontario
universitario che si aggrega ai soldati della
divisione Pavia e ne coglie le esistenze, le
sfumature, soprattutto le irripetibili uma-
nità. Ci si lascia trasportare dal regista, che

non vuole raccontare il mito o l'eroicità
quanto la povera gente strappata da casa
per andare nel deserto; il sergente veneto
dice "che mi manca sono i prati dietro casa
mia". Un grande film italiano, era tempo. I
reduci della battaglia di El Alamein, dopo la
visione del film, piangevano e sussurrava-
no "Era proprio cosi'"; forse questo è cio'
che conta davvero. Un aspetto non proprio
trascurabile, il film è stato finanziato dal
Ministero. Un'opera cinematografica che
restituisce una grande dignità a tante esi-
stenze perdute. Andrea Angioletti

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

Il film sulla battaglia di El Alamein nel 1942

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

Conversando sul teatro
con l’autore Luigi Lunari
Da lunedì 19 alle 21 tre incontri a Villa Fiorita

TEATRO

Grandi risate con Angela Finocchiaro
e la sua “Miss universo”

Una donna in crisi, un dermatologo di una certa
stupidità, un antennista molto capace, un numero
imprecisato di dèi e universi sull’orlo di un collasso
parallelo. Una storia dove capita di tutto. Una
travolgente Angela Finocchiaro si moltiplica all’infinito
in una serie di personaggi legati tra loro da una
singolare ma coerente concatenazione di urgenze e
necessità. Un gioco di scatole cinesi e realtà impossibili
ma stranamente vicine a tutti noi. Stiamo parlando di
“Miss universo” che sarà in scena al teatro San
Giuseppe di Brugherio mercoledì 28 febbraio alle 21.
Biglietti in vendita presso il teatro San Giuseppe dal
mercoledì al venerdì dalle ore 20.30 alle ore 22, al
Sabato dalle ore 21 alle ore 22 e la domenica durante gli
orari di spettacolo fino alle ore 22.  Costo 14 euro, per
studenti ingresso in promozione a 10 euro.

Lunedì 19 febbraio, alle ore 21, in Municipio
appuntamento con il mondo del cinema e
del teatro. È infatti in programma il primo
degli incontri realizzati dall'assessorato alla
Cultura del Comune di Brugherio in collabo-
razione con il teatro San Giuseppe che
avranno per protagonista lo scrit-
tore Luigi Lunari, milanese di na-
scita ma brugherese di adozione.
Tre incontri per parlare di teatro
«in questo teatro che è il mondo,
o - se più vi piace - in questo mon-
do che è tutto un teatro»  - per
usare le parole dello stesso
Lunari, autore teatrale con un
curriculum ricco di collaborazio-
ni prestigiose e spettacoli impor-
tanti per il palcoscenico e la televisione.
Lunedì 19 febbraio si parla di “Arlecchino,
don Giovanni, Machiavelli e il sesto coman-
damento”. Si proseguirà poi lunedì 5 marzo
con  “Il monologo:da Amleto ai soliloqui de-
gli ubriachi”e lunedì 16 aprile con “Cinema e
teatro:una guerra che non s'ha da fare”.
Tutti titoli che «servono a destare la curiosità

del pubblico, promettendo mirabilie grade-
voli e stimolanti con rimandi ai pettegolezzi,
al sesto comandamento ai monologhi degli
ubriachi».
«Tre chiacchierate - continua Lunari - che
hanno sì per argomento certe problematiche

del teatro e del mondo dello spet-
tacolo, ma senza paludamenti
professorali o insistenze storiche
e teoriche troppo impegnative».
Luigi Lunari vive all’Edilnord.
Dal 1961 al 1982 collabora con
Paolo Grassi e Giorgio Strehler al
Piccolo Teatro.
È autore di commedie in cui im-
pegno civile e satira politica pale-
sano i riferimenti alla realtà socia-

le italiana.
Autore eclettico, scrive per la televisione
("Dedicato a un bambino", "Accadde a
Lisbona", "Le cinque giornate di Milano").
Nel corso della sua vita si è dedicato inoltre
all'insegnamento universitario, alla saggisti-
ca, alla critica nonché allo studio di composi-
zione e direzione d'orchestra.




