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Necessaria
solitudine

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Decathlon, il Sindaco 
delegato a trattare
L’opposizione: «Siete divisi»
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Ci sono intuizioni, momenti di luce folgo-
rante, nei quali il nostro sguardo viene
catturato e si fissa su un appuntamento
decisivo che ci sta venendo incontro. Da lì
vediamo venire per la no-stra vita una sfi-
da: da lì vorremmo fuggire, ma nello stes-
so tempo vorremmo affrettarci per far-la
fuori come vogliamo noi. Quando Gesù
porta con sé i tre discepoli sul monte, ha
appena parlato esplicitamente della sua
prossima passione e del suo compimento a
Gerusalemme. Oramai ha lo sguardo fis-
so su questo appuntamento: non può più
evitarlo e allora lo vuole affrontare e ca-
ratterizzare a suo modo. Se gli uomini lo
vogliono togliere di mezzo, lui farà della
sua morte l'occasione estrema e straor-di-
naria della sua rivelazione. Non è facile
spiegare ad altri i termini di quella intui-
zione e d'altra parte non c'è tempo da per-
dere. Come Gesù che, alla fine, resta solo,
così ciascuno nella vita deve accettare una
necessa-ria solitudine e giocarsi da solo i
passaggi decisivi del proprio destino.

approfondimento 
a pagina 13

Appena la voce cessò,
Gesù restò solo

dal Vangelo di Luca 9,28b-36

di ddon RRiccardo FFesta
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La GGuardia mmedica
tutta aal ffemminile
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L’addizionale sull’imponibile passa dallo 0,2 allo 0,5%. Il Comune prevede entrate
per 1,4 milioni in più. Sono previsti invece maggiori sgravi alla tassa sugli immobili

P iù che raddoppiata l’addizionale Irpef ma maggio-
ri sgravi sull’Ici per la prima casa. Si presenta così il
Bilancio di previsione 2007 del Comune, approda-
to venerdì alla discussione del Consiglio comunale.

Come in molte città del circondario l’Amministrazione ha
deciso di incrementare il prelievo fiscale sui cittadini per fi-
nanziare la macchina comunale, i servizi sociali e gli inve-
stimenti per i lavori pubblici. Chi dichiara 20.000 euro l’an-
no pagherà 60 euro in più.
L’assessore Carlo Mariani ha spiegato che i costi del
Comune sono cresciuti del 3%, ma con il maggior incasso
dovuto all’addizionale Irpef (1.425.000 euro) e all’Ici, so-
no previsti degli sgravi più concistenti per chi è proprieta-
rio della casa in cui abita.
L’opposizione chiede tagli più decisi all’Ici.

Servizio a pagina 9

Raddoppia l’Irpef

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

MOBILI
TRAMONTANA

Studio e progettazione d’interni
Arredatori - Design

Grande Promozione
dal 15 febbraio al 30 aprile 2007

con l’acquisto di una cucina Febal 
avrai in omaggio 

una lavastoviglie REX TT09 
e uno speciale finanziamento 

a tasso agevolato a partire con I° rata 
a 6 mesi dall’acquisto 

Sconti interessanti su alcuni ambienti esposti     

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT 

VIA ITALIA 76, 20047 BRUGHERIO (MI)       BOTTEGHINO: 039 870181 

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

IINNGGRREESSSSOO 
55 EEUURROO

RRIIDDOOTTTTOO 
33,,55 EEUURROO

L'AMORE NON 
VA IN VACANZA

8 MARZO 
Festa della donna

8 MARZO 
Festa della donna

LE ALIQUOTE DI ADDIZIONALE IRPEF 

Comune 2006 2007

Brugherio 0,2%  0,5%

Lissone 0,1% da decidere
Monza 0,5% 0,5%
Villasanta 0,5% 0,5%
Vimercate 0,2% 0,5%
Muggiò 0,2% da decidere
Concorezzo 0,2% 0,2%
Agrate 0 0,4%
Seregno 0,2% 0,6%

sconti all’Ici
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In media usano il servizio del Comune e dei Lions 10 cittadini a settimana

Adistanza di circa un anno e
mezzo dalla sua entrata in
funzione, il servizio gratui-
to di sportello legale offer-

to dall'associazione Lions Club di
Brugherio, in collaborazione con
Villa Fiorita, ha potenziato l'orario
di apertura al pubblico.Dal mese di
marzo,oltre ad essere aperto come
sempre ogni sabato dalle ore 10 al-
le 12, vedrà l’aggiunta anche del
terzo mercoledì di ogni mese, dalle
ore 11 alle ore 13 (ricordiamo che il
mercoledì è anche la giornata del
cittadino, che prevede il prolunga-
mento degli orari comunali fino al-
le 19).Di  questo si è parlato nell'in-
contro che si è tenuto martedì 27
febbraio, presso la sala Giunta del
Comune di Brugherio. Tra gli in-
tervenuti il presidente dell'associa-

zione Lions Club Brugherio “I Tre
Re” Giorgio Rampoldi, i profes-
sionisti dello Sportello e il funzio-
nario del servizio Supporti istitu-
zionali Stefano Agnes. «Lo scopo
principale del servizio - chiarisce
Giorgio Rampoldi, presidente
Lions Club  - è quello di essere di
utilità alla comunità e la consulenza
erogata non è assolutamente im-
pegnativa per il cittadino, ma si
configura come un primo orienta-
mento nel mondo della legge italia-
na». «Gli avvocati presenti e che si
alternano allo sportello sono tre e
vogliono mantenere l'anonimato -
ha aggiunto Stefano Agnes - pro-
prio per non pubblicizzare il loro
studio e per far comprendere al cit-
tadino che è libero di avvalersi, nel
caso in cui la sua vicenda necessi-
tasse di uno sviluppo in sede legale,
di un qualsiasi studio, senza che ri-
manga vincolato allo sportello le-
gale stesso».
Uno degli avvocati dello sportello
esprime soddisfazione «per aver
raccolto con questo servizio atte-
stati di apprezzamento da parte di
numerosi cittadini. Ha trovato
consenso soprattutto da parte di
coloro i quali non possono per-
mettersi i costi  di una consulenza
privata e che, per tale motivo, mol-
te volte sono costretti a rinunciare
a districarsi nei meandri della giu-
stizia». Le questioni che vengono
sottoposte allo sportello riguarda-
no prevalentemente la vita quoti-
diana: contratti, rapporti di lavoro,
diritto di famiglia, rumori molesti,
inquinamento luminoso; poi  ci
sono le richieste di chiarimento
sulle utenze (gas, telefono), con-
travvenzioni, pratiche di sfratto.
Ma c’è anche chi vuole solo cono-
scere il servizio. «In alcune giorna-
te - continua il legale - abbiamo an-
che code di 10 persone che chie-
dono consigli e crescente è l'inte-
resse anche da parte dei cittadini

Lo sportello legale raddoppia
Apre anche il terzo mercoledì di ogni mese

INVITO

In Biblioteca una conferenza
aperta ai docenti dell’immagine
Mercoledì 7 marzo alle ore 21, presso la sala conferenze
della Biblioteca civica sono invitati i docenti di educazio-
ne all’immagine scuole primarie e secondarie per una
conferenza dal titolo “Le pelli dell’Africa”, incontro che
arriva in concomitanza con la mostra internazionale di
illustrazione “Le immagini della fantasia”, allestita a
Palazzo Ghirlanda in via Italia 27. Sarà il genovese Walter
Fochesato, critico d’arte, esperto in letteratura infantile,
redattore della Rivista Andersen  ad esplorare le illu-
strazioni dell’editoria contemporanea dedicate
all’Africa.  Una lettura critica della mostra ospitata.

extracomunitari». Infine il funzio-
nario Stefano Agnes ha voluto
chiarire che «mentre lo sportello
legale spazia  in diversi campi e si
occupa delle problematiche più
varie che colpiscono il cittadino,
dall'affitto alla comprensione delle
bollette, dai problemi condomi-
niali ai rumori molesti; il Di-
fensore civico è invece un garante
del cittadino nei confronti della
pubblica amministrazione e funge
da intermediario».

Ricordiamo che la consulenza
presso lo Sportello legale è gratui-
ta e viene erogata, sempre senza
appuntamento, presso la sede
municipale di p.zza C. Battisti 1,
nell’ufficio adiacente la sala consi-
liare.
Inoltre, dal mese di marzo 2007 il
ricevimento, oltre ad essere ogni
sabato dalle ore 10 alle 12, avverrà
anche il terzo mercoledì di ogni
mese, dalle ore 11 alle 13.

Anna Lisa Fumagalli

GAS DI SCARICO

Controlli al via, senza bollino
Il sindaco ha emesso un’ordinanza che vieta la
circolazione nel centro abitato agli autoveicoli
che non hanno effettuato il controllo dei gas di
scarico. Come noto, da quest’anno il bollino
blu, l’ adesivo da affiggere sul vetro del veico-
lo, non verrà più distribuito. 
La documentazione rilasciata dall’officina che
effettua il controllo del gas di scarico va tenuta
a bordo ed esibita su eventuale richiesta della
Polizia. Alle officine autorizzate al controllo
verrano corrisposti 12 euro, la multa è invece
di 74 euro.
Per ulteriori informazioni, tel. 039.2893500 o
www.comune.brugherio.mi.it

Sbloccati i fondi per la Provincia di Monza e
Brianza, grazie al decreto Milleproroghe ap-
provato dalla Camera nei giorni scorsi. Un
emendamento consente il recupero di fondi
per gli uffici periferici dello Stato. 
Per Monza e Brianza vuol dire le sedi della
Prefettura, della Questura e la Caserma dei
Vigili del Fuoco.
«Dopo le troppe polemiche attorno ai fondi
destinati alla nuova istituzione - commenta
Gigi Ponti, assessore all'Attuazione della nuo-
va Provincia di Monza e Brianza -  il Governo
ha dimostrato di mantenere le promesse ga-
rantendo impegni concreti.

MONZA E BRIANZA

Provincia, sbloccati i fondi

FORZE DELL’ORDINE

Il Comune aumenta l’affitto
della caserma dei Carabinieri
Il Comune di Brugherio ha aumentato l’affitto all’Arma
dei carabinieri per la caserma di via Dante. La pigione
passa da 23.000 a 29.000 euro l’anno. 
Villa Fiorita ha potuto rivedere la tariffa poichè nel 2004
ha realizzato importanti interventi di adeguamento sulla
struttura.

Nell’ambito
dei servizi
offerti dal
Lions Club, è
allo studio un
progetto
relativo alla
realizzazione
di serate
aperte alla
cittadinanza
in ordine a
tematiche di
interesse
sociale
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Guardia medica, il primo soccorso
a Brugherio è tutto al femminile

Quattro dottoresse in servizio. Grazie alla Croce Rossa si superano le difficoltà

Il Servizio di continuità assistenziale (questo il nuovo
nome della  Guardia medica) sostituisce il medico
di famiglia  negli orari in cui questo non è in servi-
zio. Fornisce assistenza medica in ambulatorio
per le situazioni che richiedono l’intervento di un
medico e non possono attendere la ripresa dell’at-
tività di quello curante. Dà inoltre assistenza a do-
micilio a pazienti che non possono essere tra-
sportati in ambulatorio. Può fornire prescrizioni
farmaceutiche limitatamente ai farmaci per una
terapia d’urgenza e al numero di confezioni ne-
cessarie a coprire un ciclo di terapia non superiore
a 48/72 ore.
Non si va dalla Guardia medica per le prescrizioni
di malattie croniche, visite specialistiche, per  gli
esami di laboratorio o le certificazioni di malattie
per i lavoratori, a meno che non si tratti di turni di

lavoro festivi o prefestivi e mai superiori ai tre
giorni. Per queste prestazioni ci si reca dal proprio
medico di famiglia. Non si può andare, inoltre, al-
la Guardia medica per necessità di iniezioni intra-
muscolari per cui bisogna recarsi alla Asl portan-
do l’impegnativa del medico curante in cui viene
specificato il tipo di medicinale e la cadenza della
terapia: l’iniezione verrà fatta gratuitamente. In
caso di difficoltà, presso  la  Guardia medica si
possono ricevere dei nominativi di infermieri che
privatamente svolgono questo servizio.
La sede della Guardia medica è in via Oberdan,
83. È attiva dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 8 del
mattino. Il sabato, i prefestivi e i festivi dalle 8 del
mattino fino alle 8 del mattino del giorno seguen-
te. Può essere contattata telefonicamente al nu-
mero 840 500 092.

VADEMECUM

Nei festivi aperta 24 ore su 24,
sostituisce il medico di famiglia

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

...dal 1959
sempre la stessa gestione familiare 

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

RISTORANTE
ORIANI MARIA

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

Festa della donna: si accettano prenotazioni
per sabato 10 marzo - musica dal vivo -

fosse stato l’ossigeno dell’ambu-
lanza non saremmo riusciti a soc-
correrlo». Un aiuto per risolvere
anche casi pratici, come l’imbian-
catura della sede fatta con i volon-
tari Enrico Sala e Andrea Pastori.
In questi giorni poi, l’emergenza
è il telefono: «Non funziona da
una settimana - continua il medi-
co - chiaramente abbiamo subito
avvisato la Asl, che ha chiamato
Fastweb, ma i tecnici non sono
ancora  venuti. Senza l’aiuto di

Andrea Galli e Luca
Ferri, sempre due volon-
tari della Coroce Rossa,
che ci hanno fatto una
deviazione di linea sulla
loro, non avremmo la
possibilità di fornire il
nostro servizio» .
La Guardia medica ha
potuto contare di alcune
attestazioni concrete di
solidarietà  - il lettino, il
frigorifero per conser-
vare i medicinali e l’ar-
madio sono stati donati -

ma ci sarebbe bisogno di altro an-
cora, ad esempio della bombola
per l’ossigeno, del saturimetro,
dell’elettrocardiografo e del ma-
teriale per i punti da sutura.
Anche i pazienti possono però
contribuire a migliorare il servizio
con alcune piccole attenzioni, ad
esempio ricordandosi sempre di
portare il tesserino sanitario, re-
candosi in ambulatorio quando è
possibile, diminuendo così le ri-
chieste di visite a domicilio e - in-
vito rivolto soprattutto ai più ai

«Questo non è un
Pronto soccorso:
noi sostituiamo il
medico di fami-

glia quando non è in servizio».
Mette subito le cose in chiaro la
dottoressa Raffaella Marinelli,
che presta servizio alla Guardia
medica cittadina, insieme ad altre
tre dottoresse. Ognuna di loro fa
un turno di dodici ore e non viene
coadiuvata da nessuno: «Ave-
vamo chiesto alla Asl la presenza
di un altro medico per i turni
diurni (sabato, prefestivi e festivi,
ndr), ma la risposta è stata negati-
va, non per una mancanza di per-
sonale medico, ma per problemi
di fondi. Ci scusiamo quindi con
le persone che vengono o chia-
mano e può capitare che non riu-
sciamo a soddisfare le loro richie-
ste, ma con questo organico non
siamo in grado di coprire tutto»,
specifica la dottoressa Marinelli.
Il medico di turno deve infatti de-
streggiarsi fra i pazienti che si pre-
sentano alla sede dell’ambulato-
rio di via Oberdan e le chiamate e
le uscite per i casi in cui la visita
viene fatta a domicilio. Chi richie-
de il servizio via telefono viene
smistato da un centralinista, che
poi comunica via fax l’indirizzo e
il numero di telefono della perso-
na che ha chiamato alla sede della
Guardia medica più vici-
na. A quel punto il medi-
co di turno, fra una visita
e l’altra, richiama e deci-
de se deve uscire oppure
se è sufficiente un con-
sulto telefonico. Le ore
di punta del servizio a
Brugherio sono fra le 20
e le 3 di notte, momenti
nei quali può capitare di
fare la coda all’ambulato-
rio «ma questa è una sede
fortunata perché abbia-
mo un atrio riscaldato,
fuori c’è un parcheggio. E ci sono
i volontari della Croce Rossa, che
arricchiscono la presenza femmi-
nile di altre due donne, le due dot-
toresse che fanno le sostituzioni»
continua la Marinelli.
La permanenza costante della
Croce Rossa è stata d’aiuto in
molti casi . «Come quella volta -
racconta ancora il medico - che
abbiamo dovuto soccorerre un
bimbo di sei anni, arrivato nella
nostra sede con la mamma: face-
va fatica a respirare e se non ci

giovani - avendo  pazienza. «Ri-
spetto agli anziani noi giovani
non siamo abituati a soffrire e a
sopportare e quindi ci spaventia-
mo di più diventando più insoffe-
renti» spiega ancora la Marinelli,
che si sta preparando alla prima-
vera, uno dei periodi di picco del-
la Guardia medica. Passati i giorni
neri dell’influenza, ci sono infatti
da fronteggiare le patologie tipi-
che dei cambi di stagione.

Alessia Pignoli 

Molti utenti
per la sede
di Brugherio,
rimasta
indipendente
da Monza
che voleva
accorparla
due anni fa

A lato la sede della Guardia
medica di via Oberdan, 83

Sopra la dott.ssa Raffaella
Marinelli, che lavora nella sede
cittadina dal marzo 2003

Prestazioni medie giornaliere della Guardia medica

Visite in Visite Consulti
ambulatorio a domicilio telefonici

Notte
(lunedì a venerdì 
dalle 20,00 alle 8,00) 22 5 6
Giorno
(sabato, prefestivi, festivi 
dalle 8,00 alle 8,00) 50 8 10
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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

Via Doria

Centro
commerciale
Kennedy

Piazza Togliatti

ROMA CITTÀ ETERNA
LA ROMA ANTICA, BAROCCA E CRISTIANA E VILLA D'ESTE
A TIVOLI WEEK END DI 4 GIORNI
DA GIOVEDÌ 31 MAGGIO A DOMENICA 3 GIUGNO

23°
anno

di attività

PROGRAMMA DI MASSIMA:
GIOVEDÌ 31 MAGGIO: ARCORE / ROMA. In prima mattina, luogo da convenire, parten-
za per Roma in bus.Brevi soste lungo il percorso in autostrada. Arrivo a Roma ore 13,00.
Pranzo libero. Ore 15,00 appuntamento con la guida per la visita della Roma Antica: il
Colosseo, il Campidoglio, I Fori Imperiali, il Foro romano con il Foro Palatino. Ore 18,00 tra-
sferimento in Hotel. Cena e pernottamento. VENERDÌ 01 GIUGNO: ROMA. Colazione in
Hotel. Ore 9,00 appuntamento con la guida per la visita della Roma Barocca: la Fontana di
Trevi, Piazza di Spagna, il Pantheon e Piazza Navona. I quartieri della Roma politica: il
Parlamento, il Senato e Piazza del Quirinale. Ore 13,00 pranzo in ristorante. Pomeriggio libe-
ro per shopping. Rientro in Hotel. Ore 19,00 partenza in bus per Trastevere per cena tipica con
musica. SABATO 02 GIUGNO: ROMA.Colazione in Hotel. Ore 9,00 appuntamento con la
guida per la visita della Roma Cristiana: le bellissime Cattedrali di San Giovanni in Laterano,
Santa Maria Maggiore e Piazza San Pietro. Ore 13,00 pranzo in ristorante. Pomeriggio libero.
A seconda dello svolgimento delle manifestazioni del 2 giugno, festa della Repubblica, la visi-
ta guidata potrà essere effettuata nel pomeriggio. Rientro in Hotel. Cena e se sarà possibile
Roma by night. Pernottamento. DOMENI-
CA 03 GIUGNO: ROMA / TIVOLI /
ARCORE.Colazione in Hotel. Ore 9,00 tra-
sferimento a Tivoli. Ore 10,00 appunta-
mento con la guida per la visita di Villa
d'Este o Villa Adriana famose in tutto il
mondo per i loro giardini, la loro architettu-
ra e le mille fontane. Ore 13,00 pranzo in
ristorante. Ore 15,00 partenza per il ritorno
con brevi soste lungo il percorso in auto-
strada. Arrivo previsto ore 22.00/22.30.
Fine dei servizi.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
450 euro (35/45 pax)
SUPPLEMENTO SINGOLA
90 euro
LA QUOTA COMPRENDE: Bus gran turi-
smo, Hotel 3***, Pensione completa con
esclusione pranzo 1° giorno, Visite guidate
come da programma, Cena tipica con musi-
ca.Accompagnatore Nunzio Cerulli

Prenotazioni e iscrizioni
a Brugherio: sig.ra Luisa Sangalli
cell. 340.7918518 dalle 13 alle 16
Titolare e accompagnatore
Nunzio Cerulli
cell. 335.6446638

LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE (Mi)

tel. 039/6013691-2 - FAX 039/6014028
zatteraviaggi@tiscalinet.it 

www. zatteraviaggi.it
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Margherita, largo ai giovani
Scotti eletto segretario cittadino
Vertici della Margherita bru-

gherese completamente
rinnovati e parecchie facce
giovani tra i neoeletti. Sono

i risultati dell’assemblea cittadina di
“Democrazia è libertà - La
Margherita”, il partito di centrosi-
nistra che conta tra le sue fila il vice-
sindaco Raffaele Corbetta, l’asses-
sore Giovan Battista Tiango e i tre
consiglieri comunali Giuseppe
Carminati, Marco Troiano e
Carmelo Spataro.
Ai vertici cittadini del partito è sta-
to eletto Fabio Scotti, 32 anni, av-
vocato, che eredita la carica di se-
gretario da Ambrogio Biraghi.
Giovanissimo l’ufficio di presiden-
za eletto dai 70 iscritti: oltre la metà
dei componenti ha infatti meno di
32 anni ed è donna. Si tratta di
Matteo Arrigoni, Luigi Beretta,
Elisa Caldararo, Carla Colombo,
Giovanna Granito, Carmela
Martello, Giancarlo Ottaviani,
Marco Troiano e Alessandro
Vigano, ai quali si aggiunge di dirit-
to il capogruppo in Consiglio co-
munale Giuseppe Carminati.
L’assemblea ha anche eletto i dele-
gati all’assemblea provinciale del
partito di Rutelli, che si tiene sabato
3 e domenica 4 marzo. I rappre-
sentanti all’assise di Monza e
Brianza sono il segretario uscente
Ambrogio Biraghi (che è già coor-
dinatore di Monza e Brugherio), i
consiglieri comunali Carmelo
Spataro e Marco Troiano, il delega-
to regionale dei Giovani della
Margherita e consigliere del quar-
tiere Nord Alessandro Viganò e
Gaetano Lista, ex segretario citta-
dino della Dc e “regista” della pio-
nieristica esperienza di centrosini-
stra che oramai diversi anni fa
portò all’elezione di Andreina
Recalcati sindaco di Brugherio.
Quella che si è tenuta domenica
25 febbraio è stata in realtà una ri-
convocazione dell’assemblea cit-
tadina della Margherita, poiché la
prima convocazione, tenutasi a
novembre, era terminata con una
spaccatura interna che aveva mes-
so in luce due differenti sensibilità
nel partito. Allora una mozione
presentata da Carminati e soste-
nuta da una “minoranza” degli
iscritti aveva chiesto di rinviare l’e-
lezione delle cariche, alla quale si

Oltre metà della presidenza locale ha meno di 32 anni. Spazio anche alle donne

IL CASO

Postino per forza. Smarrite 15
lettere: un cittadino si incarica 
di recapitarle ai destinatari

Lo strano caso delle lettere smarrite. Un titolo da roman-
zo d’appendice, ma è quanto è accaduto in via Buonarroti,
a cavallo tra Monza e Brugherio. Ad inizio settimana, un
piccolo imprenditore della zona ha notato una decina di
lettere sparpagliate in una stradina periferica, a pochi
metri da via Vignola.
V. R., il rabdomante protagonista della vicenda, ha visto le
lettere chiuse e ha deciso di fare il suo dovere di cittadino:
restituirle ai legittimi proprietari. Facile a dirsi, un’impre-
sa impossibile nella realtà. Tutte le lettere erano indiriz-
zate ai civici compresi tra il 115 e il 119 di via Buonarroti,
così martedì mattina si è recato nella caserma cittadina
dei Carabinieri, affinché le lettere potessero essere reca-
pitate a chi di dovere. Ma alla caserma gli hanno spiegato
che non era compito loro prendere in consegna le buste.
Nessun problema deve aver pensato V. R., e su indicazio-
ne dei militari si è recato in Posta. Problema risolto?
Nemmeno per sogno. Di burocrazia ci si può ammalare,
morire o rimanere feriti. Per sua fortuna, a questo onesto
cittadino è toccata l’ultima ipotesi. L’uomo ha scoperto
che quello non era l’ufficio giusto per accogliere la sua ri-
chiesta. Ufficio smistamento. Ecco dove le sue peripezie
avrebbero trovato il giusto coronamento, la realizzazione
del più elementare diritto civico. Amato di pazienza infini-
ta, V. R., sale in macchina e si reca dove gli è stato indica-
to. La meta è vicina e se passerà per eroe poco ci manca.
C’è un ultimo ma, un piccolo ostacolo: di quelli capaci di
stendere un elefante. L’ufficio smistamento non può riti-
rare le lettere, «si deve rivolgere alla posta centrale di
Monza». Siccome a tutto c’è un limite, questo volenteroso
cittadino ha detto basta.
A questo punto a V. R. rimanevano due possibilità: im-
provvisarsi postino o aspettare che i cittadini interessati si
facciano avanti per ritirare il dovuto. Le lettere dei civici
115-119 di via Buonarroti aspettano, almeno fino al pros-
simo inverno, quando verranno buone per il camino. Gli
interessati sono avvisati. 

Frigerio, la prima vittima delle Bestie
Mercoledì in Tribunale a Monza è stato interrogato Pietro Guerrieri
Non ci sono dubbi. Per il procuratore
capo di Monza, Antonio Pizzi, e per il
Pm, Vincenzo Fiorillo, Christian
Frigerio è la prima vittima delle Bestie di
Satana.
Mercoledì nelle aule del Tribunale di
Monza è sfilato Pietro Guerrieri, l'ope-
raio di Brugherio che avrebbe dovuto
far luce sulla sparizione di Frigerio, all'e-
poca 23enne, scomparso da casa in una
notte di novembre del 1996.
Pietro Guerrieri, detto Wedra, si è di-
chiarato estraneo alla sparizione del gio-
vane di Carugate. L’uomo, apparso pro-
vato durante l'interrogatorio, tanto da
minacciare di tagliarsi le vene una volta
rientrato al carcere di Vigevano, ha riba-
dito di non aver mai conosciuto

Frigerio. Ad inchiodarlo, però ci sarebbe
la testimonianza di un'amica del giovane
scomparso, che avrebbe riconosciuto
Guerrieri dalle foto segnaletiche.
Il legame tra la sparizione del giovane di
Carugate e le bestie di Satana è stato de-
nunciato la prima volta dalla madre di
Frigerio, Anna Lia Ferraresi, per la quale
Cristian all'epoca frequentava un grup-
po di ragazzi vicini al mondo del satani-
smo: «Mi disse che si incontrava in un
locale frequentato da un gruppo di gio-
vani che si faceva chiamare le 'Bestie di
Satana' e che si vestivano come seguaci
del demonio. Mi disse anche che beve-
vano in coppe a forma di teschio uma-
no. Qualche sera prima di sparire sulle
mani aveva strane bruciature di sigaretta

e uno strano morso su una spalla», ha di-
chiarato la donna in più di un'intervista.
Dopo l'uccisione di Fabio Tollis (16 an-
ni) e della sua fidanzata Chiara Marino
(19) nel lontano gennaio '98, la lista dei
delitti delle Bestie potrebbe continuare
ad allungarsi.
Lo spettro delle indagini si sta infatti al-
largando al cuore della Brianza, nel
triangolo compreso tra Monza,
Brugherio e Carugate. Nel capoluogo
della Provincia, le Bestie si sarebbero
riunite in più di un'occasione in una
chiesa sconsacrata del 1600. Dalle testi-
monianze e dalle indagini, stanno emer-
gendo le posizioni di altre persone della
zona, legate a vario titolo alla setta.

Gabriele Cereda

Blitz ecologista in Consiglio comunale da
parte del vicesindaco Raffaele Corbetta,
che nella seduta di venerdì 23 si è pre-
sentato in aula con una brocca di acqua
del rubinetto in sostituzione delle botti-
gliette di minerale passate da Villa
Fiorita.
Tempo fa Corbetta aveva proposto di eli-
minare dalle mense scolastiche l’acqua
imbottigliata vista la buona qualità di
quella fornita dall’acquedotto, ma l’in-
ziativa aveva raccolto le proteste di alcu-
ni genitori, convincedolo a fare marcia
indietro. Ora l’uscita in Consiglio per so-
stenere le proprie tesi.

Corbetta testimonial dell’acquedotto
CONSIGLIO COMUNALE

era giunti a loro giudizio con trop-
pa fretta e senza dibattere gli
orientamenti politici locali e na-
zionali. Una seconda mozione -
risultata vincente al computo dei
voti - aveva invece suggerito l’ele-
zione immediata almeno del pre-
sidente “pro tempore” ma aveva a
sua volta suggerito una riconvo-
cazione per fare discutere le stra-
tegie del partito. La nuova assem-
blea, arrivata in “zona Cesarini”,
appena in tempo per il congresso
provinciale, ha effettivamente
portato con se un forte rinnova-
mento della dirigenza, premiando
soprattutto l’ala vicina al capo-
gruppo Carminati, ma con deci-
sioni ampiamente condivise, poi-
ché tutte le cariche sono state vo-
tate all’unanimità.

«L’unità del partito - ha detto il
neosegretario Fabio Scotti - è uno
stimolo ad affrontare con rinnova-
ta energia le sfide che in ambito
amministrativo dovremo supera-
re». «Il contributo di tutti sarà fon-
damentale per portare anche a
Brugherio le idee della Margherita
nel nuovo Partito democratico. Il
nostro primo impegno - ha prose-
guito - sarà quello di riallacciare i le-
gami con il mondo delle associa-
zioni e del volontariato cittadino.
Programmeremo tanti incontri
pubblici e rimarremo in costante
ascolto della gente». Scotti ha inol-
tre annunciato che non prevede di
dimettersi da membro della con-
sulta Ovest,alla quale era stato elet-
to nel febbraio del 2006.

Paolo Rappellino

Presidente: 
Fabio Scotti (nella foto)

Ufficio di presidenza: 
Matteo Arrigoni, Luigi Beretta,
Elisa Caldararo, Carla Colombo,
Giovanna Granito, 
Carmela Martello, 
Giancarlo Ottaviani, Marco Troiano
e Alessandro Vigano 

Delegati al congresso provinciale: 
Ambrogio Biraghi,  
Carmelo Spataro, Marco Troiano,
Alessandro Viganò, Gaetano Lista

SSccoottttii:: 
«Subito
in ascolto
della gente
e in rapporto
con le
associazioni.
Il partito
è unito»

I NOSTRI RICORDI

I costi per pubblicare un avviso: 
- breve testo e foto 20 euro; 
- solo nome e foto 15 euro; 
- solo breve testo  senza foto 10 euro
Sportello presso FotoRibo e  presso la redazione  del giornale 
in via Italia, 68  telefono 039.882121 
(lunedì-mercoledì mattina)

Vuoi ricordare 
un tuo caro defunto?

Desideri fare una sopresa 
ai tuoi cari per un compleanno,
un anniversario, una laurea?

La rubrica di annunci di Noi
Brugherio è a tua disposizione

A sinistra Fabio Scotti, sopra il gruppo consiliare:
da sinistra Troiano, Carminati e Spataro
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Esasperati. La famiglia
Giordanelli chiede un po’
di tranquillità. Richesta
condivisa anche dal vicina-

to, 20 famiglie, che hanno sotto-
scritto una lettera inviata all’Am-
ministrazione. Residenti alla peri-
feria ovest della città, in via San
Cristoforo, i Giordanelli abitano a
ridosso di un’azienda specializzata
nell’allestimento editoriale, «che
carica e scarica camion ad ogni ora
del giorno e della notte», accusa
senza mezzi termini Massimo
Giordanelli, il figlio 30enne.
«Faccio i turni e non sono padrone
di riposare a casa mia - continua il
giovane -, ma il problema riguarda
anche la sicurezza: la via è stretta e
camion piccoli e grandi sostano
davanti a casa mia creando pericoli
alla circolazione. Come se non ba-
stasse più di una volta, gli autotreni
in manovra hanno abbattuto il pa-

Assediati dai camion:
«Rivogliamo la nostra strada»

In via San Cristoforo famiglia “prigioniera” di una ditta di spedizioni

lo dello stop e chi non sa che c’è
l’alt passa senza fermarsi all’incro-
cio qua davanti». Per ora, le regole
di buona convivenza hanno evita-
to diverbi. Il capofamiglia, Nicola
Giordanelli ha portato il caso da-
vanti all’Amministrazione, ai Ca-
rabinieri e alla Polizia locale, «per
ora senza risultati. Stiamo ancora
aspettando una risposta. Sembra
quasi che ignorino l’esistenza del
problema». Secondo le informa-
zioni raccolte da questa famiglia, la
zona è classificata come area arti-
gianale, e di conseguenza ogni atti-
vità lavorativa dovrebbe essere so-
spesa dopo le 20. «Le cose sono un
po’ diverse - si difende Mario
Marchesi, uno dei titolari dell’a-
zienda -. Solo di rado lavoriamo di
notte.In ogni caso,entro ottobre ci
sposteremo a Vaprio d’Adda e il
problema non ci sarà più».

Gabriele Cereda

Mi rivolgo a Noi Brugherio per segnalare un fatto succeso-
mi all’ambulatorio della clinica Zucchi - Brugherio. La
mattina del 29 novembre ho chiesto alla segreteria dello
sportello di stornare una fattura perché vi è stato un errore,
la stessa mi ha risposto che la Clinica non storna fatture e
l’errore non è possibile rimediarlo. La mia dottoressa non
aveva messo una “crocetta” per segnalare l’esenzione sul-
la ricetta della richiesta di esami, però io al momento della
prenotazione ho presentato alla segretaria dello sportello
la tessera sanitaria e la tessera di esenzione. Al momento
non ho pagato nulla e ho fatto il prelievo. Il 27 novembre mio
figlio ha ritirato l’esito e gli è stata presentata una fatura
che lui ha pagato perché inognorava la mia esenzione. Mi
chiedo: se c’è un errore non si può rimediare? Ho quindi in-
viato ben due richieste di chiarimenti alla Clinica ma non ho
mai ricevuto risposta.

Elvira Colosi

Con altrettanto stupore di quello da lei dichiarato, mi
preme rispondere alle dichiarazioni dell’assessore

Bolgia. Al contrario di quanto appare capziosamente
scritto nella lettera, non ho criticato il lavoro didattico. Ne
approfitto anzi ancora una volta per ringraziare gli inse-
gnanti e tutti gli addetti per l’impegno e la dedizione nei
confronti dei bimbi. Come lei dice "due scivoli in condi-
zioni imperfette" ed una "casetta di legno un po’ datata"
non vanificano, quindi, il lavoro didattico. Essi testimo-
niano, semmai, la mancanza di investimenti sinora effet-
tuati da parte dell’Amministrazione comunale. Mi chiedo
anzi come la stessa Amministrazione possa reputare
ancora "a norma" queste attrezzature e da chi è stata ef-
fettuata tale certificazione a data odierna. L’assessore
prosegue definendo il tetto "in buono stato", ma poi con-
ferma che lo stesso contiene amianto. Forse ignora i più
recenti studi, commissionati anche dalla Procura di
Torino, che ritengono comunque l’amianto sempre po-
tenzialmente dannoso a causa della dispersibilità aerea
delle microparticelle di asbesto.
Rammento  all’assessore che molte delle segnalazioni
da me inoltrate erano già state comunicate ufficialmente
sia a lei che all’Ufficio tecnico e, per conoscenza, al sin-
daco Cifronti. Si veda in tal senso il protocollo
n°5382/A35, cui il Comune ha risposto con protocollo
42656/271106, ammettendo peraltro la necessità di
provvedere, ma tenendo conto delle scarse risorse fi-
nanziarie e dunque senza ben precisi vincoli temporali.

Per quel che concerne la spalliera noi genitori non siamo
né incoscienti né folli. Non mi risulta infatti che la spallie-
ra contestata come inadeguata al muro di destinazione
sia stata acquistata con fondi dei genitori ma con fondi
comunali. Assessore, perché non ha vigilato a tal riguar-
do?
Per quel che concerne, infine, la recinzione chiedo se
non sarebbe meglio che la parte in rete, traballante e
quindi pericolosa per i bimbi, invece di essere man mano
rattoppata, fosse nel più breve tempo sostituita. 
Anche a seguito dei chiarimenti che sono stata costretta
a fare, consiglio al Sindaco di richiamare i suoi assessori
ad una maggiore attenzione agli atti pervenuti ai loro uffi-
ci e ad una maggiore serietà e rigore nelle risposte ai cit-
tadini. Di parole, ad oggi, se ne sono sprecate forse trop-
pe.

Samantha Donzello 
Responsabile Pari opportunità UDC Brugherio

LETTERE E RISPOSTE

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, nnon ppiù llunghe ddi 110
righe, ccon iindirizzo ee rriferimento ttelefonico ddi cchi sscrive. SSi
può cchiedere ddi nnon rrendere ppubblico iil nnome. LLa ppubblica-
zione èè ccomunque aa ggiudizio ddella rredazione.

Esenzione del ticket e fatture sbagliate:
la Clinica Zucchi non risponde

Donzello - Bolgia: continua il confronto
sullo stato della materna Grimm

VIABILITÀ

Altro ritardo per il ponte Candy
Il Comune protesta con Autostrade
Doveva aprire a fine gennaio. Poi la data è stata sposta-
ta ai primi di marzo, ma ora l’appuntamento slitta di
nuovo: i lavori non sono finiti. Il Comune di Brugherio ha
infatti confermato che il 5 marzo le transenne non sa-
ranno tolte perché la ditta appaltatrice non ha rispetta-
to i tempi previsti. «Abbiamo inviato una lettera di pro-
testa alla società Autostrade - dichiara sconsolata l’as-
sessore Silvia Bolgia - ma ci hanno detto di avere a loro
volta problemi con gli esecutori in appalto. Noi abbia-
mo minacciato di non rinnovare l’ordinanza di chiusura
della strada, ma abbiamo anche fatto presente che non
daremo il via libera fino a che non saranno pronte le ro-
tonde tra la via Monza e le vie Buozzi e Comolli».
Intanto sul viale Lombardia a Sant’Albino sono iniziati i
lavori per la costruzione della rotonda che smisterà il
traffico proveniente da viale della Vittoria e via Comolli.
Le escavatrici stanno predisponendo il nuovo tracciato
del canale che costeggia la via, per aggirare il nuovo
manufatto.
«Una volta ultimati tutti questi lavori - assicura comun-
que Bolgia - avremo finalmente nuove rotonde per vie
più sicure. Opere in parte pagate dall’Autostrada e par-
te dal Comune».

«Vorremo un autobus per
andare in centro». La ri-
chiesta arriva da diversi an-
ziani che abitano nelle ca-
scine del quartiere
Torazza, dove il servizio di
bus della circolare passa
solo da via San Maurizio, via
Torazza e via Narzario
Sauro, “tagliando fuori” l’e-
stremità occidentale della
zona.
«La pensione mi va via in
taxi - ci conferma Maria
Magni, che vive con la ge-
mella alla cascina Moia».
«Vorremo un mezzo pub-
blico che ci porti nelle uni-
che zona della città dove ci
sono dei sevizi, anche per-

ché le nostre strade sono
pericolose e senza marcia-
piedi».
Dello stesso parere anche
gli anziani che abitano in-

torno alla cascina San
Cristoforo: «Siamo tagliati
fuori - conferma una di loro,
la signora Ester Rovarotto -
chi può si muove in macchi-

na o in bicicletta, ma gli altri
come devono fare?».
Una segnalazione che
giunge a Noi Brugherio
proprio mentre un comune
vicino, quello di Cernusco
sul Naviglio, ha dato vita a
un servizio sperimentale di
autobus a chiamata. In pra-
tica nelle ore non di punta è
stato abolito il normale giro
degli autobus, che sono
stati sostituiti da mezzi più
piccoli su prenotazione.
Chiamando un numero
verde con un’ ora di antici-
po, si può  avere il mezzo a
un orario concordato alla
fermata più vicina. Forse
un’idea da copiare... P.R.

MOBILITÀ

Gli anziani delle cascine chiedono un mezzo
di trasporto pubblico per andare in centro

Ester Rovarotto Maria Magni
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I l sindaco incontrerà i dirigenti
di Decathlon e verificherà
quali margini di trattativa sono
possibili per migliorare la pro-

posta di insediamento avanzata
dalla catena di negozi sportivi. È la
decisione emersa dal Consiglio co-
munale di venerdì 23 febbraio, do-
po la votazione a maggioranza di
un ordine del giorno in questo
senso presentato dal centrosini-
stra.
Il dibattito sul progetto per l’inse-
diamento del “centro commer-
ciale e del parco della forma” in
via dei Mille è approdato nell’aula
di Villa Fiorita con un primo ordi-
ne del giorno proposto da Fran-
cesca Pietropaolo di An, che ha
chiesto di votare una risoluzione
che impegnasse l’Amministra-
zione ad aprire il dialogo con i cit-
tadini attraverso un incontro pub-
blico al quale invitare le Consulte,
il mondo dello sport e del com-
mercio cittadino, il comitato pro
Decathlon (promosso a suo tem-
po da An stessa e forte di 1.400
firme) e soprattutto la dirigenza
della multinazionale. Pietropaolo
ha inoltre accusato la maggioran-
za di procrastinare all’infinito una
presa di posizione con un sì o un
no al progetto, ricordando che la
prima proposta era giunta da
Decathlon nel 2004. La consiglie-
ra aennina dopo il suo intervento
ha però annunciato di ritirare l’or-
dine del giorno: un colpo di scena,
orchestrato per costringere la
maggioranza ad uscire allo sco-
perto con il proprio ordine del
giorno, annunciato al secondo
punto del dibattito.
È toccato quindi al capogruppo di
Rifondazione comunista Erme-
negildo Caimi illustrare la posizio-
ne del centrosinistra. «Si tratta di
un progetto difficile – ha esordito
il portavoce della maggioranza –
occorre tempo per un’attenta va-
lutazione. È vero - ha ammesso

Il sindaco “inviato” da Decathlon
per trattare possibili miglioramenti

Caimi - che un primo progetto
informale era arrivato già nel 2004,
ma siamo lungamente rimasti im-
pegnati con il Piano regolatore». Il
capogruppo comunista ha poi
spiegato che il progetto consegna-
to nel settembre 2006 è comunque
«insufficiente» e «da cambiare» e
pertanto ha proposto di votare un
mandato al sindaco Cifronti per
chiedere chiarimenti su «impatto
ambientale, viabilità dell’area inte-
ressata, rapporto con il Plis est ca-
ve (la destinazione a parco della
zona ndr), le garanzie occupazio-
nali, l’utilizzo dello spazio sportivo
aperto ai brugheresi e la verifica
sui terreni ceduti con il Piano inte-
grato di intervento».
Un’uscita del centrosinistra che
l’opposizione ha giudicato ulte-
riormente attendista. Claudio
Sarimari dello Sdi ha infatti ricor-
dato che il Piano regolatore è stato
approvato nel luglio del 2005 «di
tempo quindi ne avete avuto, an-
che perché il progetto Decathlon è
stato presentato dopo. La vicenda
rischia di trasformarsi in una
buffonata». Per questo il capo-
gruppo di Forza Italia ha chiesto
senza successo si inserire nel man-
dato una presa di posizione più
forte, chiedendo di votare che si
chiedeva al sindaco di contattare

Decathlon «verificato l’orienta-
mento in linea di massima favore-
vole del Consiglio comunale».
Una formulazione inaccettabile
secondo il diessino Fulvio Bella
perché «impegna su un progetto
che così com’è non piace». Il con-
sigliere della Margherita Marco
Troiano ha invece voluto ricorda-
re che «i tempi erano già stati fissa-
ti al tavolo congiunto», chiesto an-
che dall’opposizione e poi diserta-
to da Lega e Forza Italia.
Comunque, poiché è nota la posi-
zione assai differente all’interno
del centrosinistra sul progetto
(una situazione ammessa tran-
quillamente dallo stesso Bella e
dal capogruppo dei Comunisti
italiani Osvaldo Bertolazzi), l’op-
posizione ha provato un ulteriore
affondo proponendo un secon-
do emendamento (avanzato da
Lega e An) che chiedeva una trat-
tativa con Decathlon «condotta
dal sindaco insieme a due espo-
nenti dell’opposizione e due della
maggioranza» e come data ultima
per una decisione il 1° giugno
2007. Emendamento natural-
mente bocciato.
Il sindaco Cifronti è quindi inter-
venuto per smentire le accuse di
attendismo e ha contestato all’op-
posizione l’abbandono del tavolo
di confronto indetto negli scorso
mesi per allargare il confronto. Il
prima cittadino ha mostrato a
Forza Italia un articolo di giornale
nel quale erano stati gli azzurri a
chiedere un luogo di confronto al-
largato, che poi hanno abbando-
nato facendo fallire il tavolo.
Tuttavia Cifronti si è spinto deci-
samente oltre la posizione espres-
sa dai partiti di maggioranza: ha
infatti affermato che il proprio è
un «sì» a Decathlon, seppure
«condizionato», chiarendo co-
munque di non puntare a parti del
centrodestra per fare da stampella
in un voto nel quale sarà difficile

Cifronti: «Sì con riserva al progetto» - Centrosinistra più cauto e ancora diviso

La Lega Nord chiede più sicurezza
«Troppi 500 furti nelle case»
Appello di Ronchi al centrodestra: «Presto un tavolo per il candidato sindaco»

COOPERAZIONE

Villa Fiorita aderisce al fondo
Provinciale per il terzo mondo
Il Comune di Brugherio ha aderito a un fondo di coopera-
zione internazione attivato dalla provincia di Milano: lo ha
stabilito il Consiglio comunale riunito venerdì 23 feb-
braio. Un progetto che prevede il sostegno a iniziative
contro la povertà nei Paesi del terzo mondo e a progetti di
commercio equo. Villa Fiorita verserà per l’adesione 750
euro.
Animato il dibattito prima di giungere alla decisione, poi-
ché l’opposizione ha avanzato alcune riserve. Forza Italia
ha infatti voluto assicurarsi che tale adesione non com-
porti una riduzione ad altri sostegni internazionali, come
quelli dell’anno scorso che hanno aiutato l’Avsi, una suo-
ra missionaria e la cooperazione con Cuba. Maurizio
Ronchi, della Lega, ha invece attaccato il commercio
equo, ritenendolo oramai «un business», mentre
Francesca Pietropaolo di An ha parlato di «utopia comu-
nista» e polemizzato sull’opportunità di «costruire case
in giro per il mondo lasciando per strada le famiglie sfrat-
tate di Brugherio».  
Il sindaco ha ribattuto che la cooperazione è opportuna
«indipendentemente dai regimi e dai paesi che si vanno
ad aiutare, poiché non si va a chiedere alla popolazione
indigente che tessera di partito ha». L’Amministrazione
ha inoltre rassicurato l’opposizione che «l’adesione a
questo progetto non ridurrà iniziative di cooperazione lo-
cale».

PARTITI 

I Ds verso il Congresso nazionale
Si presentano le tre mozioni
Assemblea cittadina dei Democratici di Sinistra  verso il
congresso nazionale. Sabato 3 marzo presso l’aula
Consiliare del Comune si riuniranno i militanti del partito
e i simpatizzanti dell’Ulivo per la presentazione delle tre
mozioni congressuali. Il consigliere regionale Giuseppe
Civati illustrerà la mozione di Piero Fassino, favorevole al
Partito democratico, Alessandro Beretta, della direzione
provinciale di Milano illustrerà invece la mozione di Fabio
Mussi, contraria all’unico partito con La Margherita e le
altre realtà dell’Ulivo, infine Loris Maconi , della segrete-
ria provinciale brianzola parlerà della mozione di Gavino
Angius per il Parito democratico federale, «democratico
e socialista».

«Sediamoci intono a un tavolo per
vincere le elezioni». La Lega Nord
tende la mano al centrodestra
brugherese e lo fa attraverso il ca-
pogruppo Maurizio Ronchi inter-
venuto domenica scorsa a un co-
mizio organizzato dai lumbard in
piazza Roma. Sebbene la fine del
mandato di Carlo Cifronti sia an-
cora ben lontana, ormai un po’
tutti gli schieramenti guardano già
avanti per espugnare la poltrona
di primo cittadino. Secondo il lea-
der lumbard «non interessa chi sia il
sindaco, l’importante è mandare a
casa questa gente». E si è rivolto
agli alleati: «Adesso ci vuole calma
e confronto, per trovare la perso-
na giusta: non importa di quale
partito».
Il gazebo del carroccio era stato
organizzato per protestare so-
prattutto contro i problemi della
sicurezza in città, un tema che è

stato però messo in correlazione
con l’aumento delle tasse. «Alla
gente sembrano quasi normali
500 furti nelle case nel corso del
2006 - ha tuonato il segretario cit-
tadino Francesco Scardoni - ma a
noi non va bene, vogliamo più vi-

un assenso compatto della mag-
gioranza. Situazione ribadita dal
primo cittadino anche a margine
del consiglio, quando ha spiegato
a Noi Brugherio di essere dispo-
sto ad un incontro con la multina-
zionale «solo se tutte le forze poli-
tiche confermeranno di essere se-
riamente interessate al progetto» e
facendo capire di non essere di-
sposto a condurre trattative “di
facciata”. Cifronti ha anche an-
nunciato di voler a questo punto
«allargare il confronto ai cittadini»
e di voler giungere a una decisione
«prima del 1° giugno» indicato
dalla Lega. Maggioranza permet-
tendo.
Dopo il consiglio il forzista Am-
leto Fortunato ha emesso un co-
municato nel quale dichiara che
«una parte consistente dell’attuale
maggioranza è evidentemente e
definitivamente contraria alla pro-
posta. Ne consuegue che ogni ini-
ziativa che verrà intrapresa dal sin-
daco è destinata a concludersi con
un nulla di fatto». Secondo
Fortunato «abbiamo già perso 30
anni fa l’occasione Carrefur... evi-
dentemente la storia si ripete an-
che se con diversi protagonisti ma
con uguali gravi responsabilità».

Paolo Rappellino

gili». Lo stesso Ronchi, attaccan-
do le politiche del Governo na-
zionale, ha poi richiesto che ci sia
una limitazione degli sprechi
dell’Amministrazione e un mag-
giore investimento sulle Forze
dell’ordine» P.R.

Sopra 
il presidio
della Lega
organizzato
domenica 25
in piazza
Roma

Cifronti:
«Voglio
dai partiti
la garanzia
di un 
interesse
serio nella 
trattativa»

Sarimari:
«La vicenda
rischia
di diventare
una buffonata»

Fortunato:
«È chiaro
che buona
parte della
maggioranza
è contraria
al progetto»
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QUARTIERE CENTRO

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

BRUGHERIO - Per chi ama la tran-
quillità, offriamo trilocale disposto su
due livelli. 
Il tutto inseri-
to in un conte-
sto di recente
costruzione ed
esente da
spese condo-
miniali.
250.000 euro

BRUGHERIO - In
soluzione indipen-
dente, proponiamo
appartamento com-
posto da: ingresso,
cucina, camera da
letto, bagno e loca-
le hobby.
130.000 euro

BRUGHERIO - Nell'esclusivo conte-
sto dell' EDILNORD, disponiamo di
bilocale MQ. 70 completamente ristrut-
turato ed arredato. L'immobile è così
composto: ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, camera da letto, bagno, due
balconi e ripostiglio. 
185.000 euro tratt.

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

CONTATTATECI SENZA IMPEGNO. 

BRUGHERIO - Proponiamo in esclu-
sivo contesto del VILLAGGIO BRU-
GHERIO, ottima soluzione ideale per
tutti coloro
che amano
la tranquil-
lità.
INFO IN
UFFICIO! 

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))
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Tasse: cresce l’Irpef, cala l’Ici
Villa Fiorita spenderà il 3% in più

Mariani assicura che le entrate aggiuntive serviranno per lavori in città

Aumenterà l’addizionale
Irpef ma diminuisce (al-
meno in parte) l’Ici.
Queste le principali no-

vità contenute del bilancio previ-
sionale 2007 che è approdato alla
discussione del Consiglio comu-
nale venerdì. Poichè in quelle ore
Noi Brugherio era già in andato
in tipografia abbiamo chiesto al-
l’assessore al Bilancio Carlo
Mariani di anticipare i principali
contenuti dei “conti” di Villa
Fiorita.
È dunque confermato l’incre-
mento dell’adizionale Irpef, che
passa dallo 0,2 allo 0,5%. In prati-
ca, ogni cittadino pagherà lo 0,3%
in più di tasse, calcolate sulla base
del proprio imponibile. Per esem-
pio chi dichiarava 20.000 euro
l’anno,nel 2006 ha pagato 40 euro,

 DOPO IL CROLLO

Scuola Fortis, partono i lavori
Bolgia: «Struttura sicura»
Sono iniziati alla scuola Fortis di via Nazario Sauro i la-
vori i controsoffittatura portante decisi con urgenza
dall’Amministrazione comunale dopo il crollo di una
porzione del plafone della cucina.
«La struttura è sicura - ha ribadito ancora in settimana
l’assessore ai Lavori pubblici Silvia Bolgia - tuttavia per
ogni precauzione abbiamo ordinato l’esecuzione di
controsoffittature dove non erano stati fatti i lavori di
restauro nel 2005. Si tratta di locali che sia allora che
oggi i tecnici hanno confermato come assolutamente
sicuri». Il Comune sta ancora valutando il costo dell’in-
tervneto urgente, che comunque Bolgia definisce «in-
gente».
Bolgia spiega che il cedimento (2 metri per 3 di soffitto)
è stato causato dalla cattiva qualità costruttiva della
scuola. «L’edificio è stato realizzato nel 1974, ma già
nel 1980 erano stati necessari degli interventi. Allora
l’edilizia scolastica veniva progettata con standard di
risparmio che garantivano scarsa durata nel tempo»
ricapitola Bolgia. «Dopo i primi adeguamenti del 1980
abbiamo fatto un secondo intervento importante nel
2005. Il plafone della cucina si è deteriorato più in fretta
di quanto calcolato».

 STRADE

Carambola in viale Europa
Clio a ruote all’aria all’incrocio
Spettacolare incidente, per fortuna senza conseguen-
ze, mercoledì pomeriggio in viale Europa. Un ragazzo di
27 anni, A. M., a bordo della propria Renault Clio stava
percorrendo la strada in direzione sud, quando da viale
Santa Caterina, all'improvviso è uscita un'altra auto,
svoltando in senso vietato. Invitabile la collisione. La
Clio si è ribaltata ed è finita ruote all'aria al centro della
carreggiata. Il giovane al volante, a cui sono stati dia-
gnosticati 4 giorni di prognosi, è uscito dal finestrino
con le sue gambe. Sul posto è intervenuta una pattuglia
della Polizia locale.

 BANDE DEL RAME

Tentano furto di rottami
prendono un mese con la condizionale
I carabinieri arrestano e il Tribunale rimette in libertà. A
dell'assurdo quanto è accaduto tra mercoledì e giovedì.
Gli uomini del maresciallo Giuseppe Borrelli, dopo una
notte di pedinamento e appostamento, mettono in ar-
resto 6 romeni colti in flagrante. Gli uomini, di cui non
sono state rese note le generalità, sono stati sorpresi
mentre stavano tentando di rubare all'isola ecologica
di via San Francesco. 
Probabilmente erano alla ricerca di leghe nobili: ac-
ciaio e rame, che nelle quotazioni del mercato mondia-
le hanno raggiunto valutazioni pari a quelle dell'oro. Il
colpo è stato sventato dalla prontezza dei militari, il cui
lavoro è stato però vanificato. Dal Tribunale di Monza.
Giovedì mattina i 6 colpevoli sono stati processati per
direttissima. Condannati ad un mese di reclusione, so-
no stati tutti scarcerati. Perché il fatto non è particolar-
mente grave, questa la motivazione trapelata dagli am-
bienti giudiziari. L'isola ecologica è avvertita. I cittadini
anche. 

Uffici comunali, si cambia corso
Ultimo atto della riorganizzazione della “macchina” di Villa Fiorita
Cassaghi: «Servizi e “mentalità” più vicini alle esigenze dei cittadini»

È entrata in vigore dal 1° marzo
l’ultima riorganizzazione degli uf-
fici comunali che in qualche modo
completa un lungo iter intrapreso
già dal 2002 per modernizzare e
rendere più afficace “la macchina”
di Villa Fiorita. Si introduce una fi-
losofia più aziendalistica e mag-
giormente orientata ad obiettivi
verificabili e giudicabili.
Le novità più rilevati, approvate
dalla Giunta il 13 febbraio riguar-
dano la riduzione da 11 a 8 delle
“aree di posizione organizzativa”,
l’istituzione di una struttura di staff
denominata “Ufficio di supporto
al Sindaco” e l’inserimento della
sezione “Contratti” del settore
“Servizi interni”. Novità esplicita-
mente “interne” agli uffici, ma che
secondo il segretario Generale
Angelo Spasari  rende l’organizza-
zione dei dipendenti più pronta al-
la realizzazione del Programma
dell’Amministrazione.
«L’adeguamento costante ai cam-
biamenti e il miglioramento conti-
nuo richiedono una struttura snel-
la e flessibile - spiega Spasari - Ciò

rende necessario proseguire con
più determinazione verso il decen-
tramento dei poteri e delle respon-
sabilità sui servizi ai cittadini e alle
imprese». In pratica si “spostano”
verso il basso le responsabilità, per
permettere maggiori margini di
manovra agli impiegati che lavora-
no a diretto contatto con gli utenti
e quindi ne conoscono meglio le
aspettative. «Questo processo di
decentramento - spiega ancora il
segretario generale - deve iniziare
dalla figure intermedie all’organiz-
zazione», che sono appunto le co-
siddette “aree di posizione orga-
nizzativa” cioè i dipendenti ai quali

sono affidati ruoli intermedi tra i
dirigenti e gli esecutivi.
«Stiamo lavorando per un percor-
so che porti a un cambio di menta-
lità tra i dipendenti» spiega l’asses-
sore  al personale Bertilla Cassaghi.
«Tutti devono vedere il Comune
come un’unica organizzazione e
non per comparti separati».
«All’inizio la cosa ha suscitato un
certo scalpore tra i dipendenti»
ammette Spasari, «ma è un risulta-
to che non si afferma dell’oggi al
domani. Occorre incidere sulle
persone, la mentalità, le abitudini, i
modi di concepire il lavoro».
«Una critica che ci può venire avan-
zata - previene Cassaghi - è quella
di avere atteso troppo dall’inizio di
mandato dell’Amministrazione,
ma con le vicende che tutti cono-
sciamo penso si possa compren-
dere il ritardo» ha dichiarato, allu-
dendo alla malattia e alla scompar-
sa del predecessore Pallanti. «Ora
però occorreva incidere con un ta-
glio netto, perché il dilatarsi dei
tempi stava aumentando le resi-
stenze». P.R.

quest’anno ne pagherà 100. Con
questa manovrà il Comune ha cal-
colato di incassare 1.425.000 euro
in più. L’assessore prevede anche
di incrementare le entrate dell’Ici,
la tassa su case e terreni, il cui am-
montare complessivo cresce gra-
zie al nuovo Piano regolatore e al-
tri edeguamenti, nonchè con la

lotta all’evasione. Una parte di
questi incassi, (250.000 euro) è sta-
ta perciò destinata ad agevolazioni
per i cittadini, che si troveranno
delle detrazioni maggiorate sulla
prima casa. Una decisione assunta
per non gravare su chi possiede il
proprio appartamento ma magari
ha un basso reddito.
«Non sono riuscito a fare di più,
come avrei voluto - dice Mariani -
perché il Comune ha un incre-
mento del 3% del fabbisogno,
dovuto ai costi del personale e alla
spesa per i settori sociali».
«La filosofia di questo bilancio è
insomma quella di chiedere qual-
cosa in più ai cittadini ma assicu-
rando loro più investimenti per la
città» conclude Mariani. «È sotto
gli occhi di tutti che ci sono zone
di Brugherio che hanno bisogno

di interventi urgenti. Dopo anni
finalmente potremo garantirli».
«L’aumento dell’Irpef può anche
andare bene» ribatte il capogrup-
po della Lega Maurizio Ronchi -
ma la città cosa ottiene in cam-
bio? Se pago ma non ho le strade
asfaltate, la Polizia locale e i servi-
zi non ci posso stare!». Secondo
Ronchi inoltre «l’adizionale Irpef
è una tassa più equa, ma l’Ici va
abbassata se si alza la prima».

Paolo Rappellino

Addizionale Irpef
A Brugherio passa dallo 0,2% allo 0,5%

L’Ici resta invariata
5 per mille sulla prima casa

Maggiori entrate del Comune per l’Irpef 
1.425.000 euro

Fondi stanziati per aumentale le detrazioni Ici
250.000 euro
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«Strade come gruviera»
Le lamentele dalla Torazza

Le sedi viarie non sono più adeguate all’aumento di popolazione e attività

Z ona di antiche cascine il
quartiere Ovest. Ma poi la
città è cresciuta, i palazzi si
sono moltiplicati, le villette

sono spuntate come funghi, le
piccole ditte si sono allargate e la
viabilità si è ritrovata ad essere
completamente inadeguata, con
strade piccole, irregolari, spesso
con problemi di manutenzione.
È il quadro che emerge da un
“tour” per le vie  della Torazza in-
sieme alla presidente del quartiere
Ovest Mariele Benzi, la quale,
elenco alla mano, enumera le stra-
de che avrebbero bisogno di ma-
nutenzione: via Moia, via San
Cristoforo, via Frassati, via San
Carlo, il primo tratto di via
Matteotti, via Torazza, via Monza,
via Borsellino, via Falcone, via
Treves...
«Abbiamo strade da terzo mon-
do, piene di buchi» denuncia la
presidente del parlamentino di
quartiere, «i cittadini - prosegue -
hanno una percezione immediata
dello stato delle vie, occorre fare
di più e dare priorità a questo tipo
di interventi».
Le situazioni più problematiche
sono però quelle delle vie che col-
legano le antiche cascine, intorno
alle quali sono cresciuti dei veri e
propri piccoli quartieri: lì alle crepe
nell’asfalto si aggiunge il problema
di sedi stradali ormai inadeguate,
troppo strette e tortuose per servi-
re le abitazioni e le fabbriche. In
fondo a via San Cristoforo la stra-
da ha un calibro completamente
variabile e insufficiente per i ca-
mion delle piccole ditte: «Quando
ci sono i tir per il carico e lo scarico
non possiamo nemmeno uscire di
casa» spiega Luciano Bertoldi, un
residente della zona. Gli fa eco
Anna Manzoni: «Davanti a casa
mia c’è un tombino che non riceve
l’acqua e i mezzi che passano
spruzzano fino alla porta». «Le fo-
gnature sono intasate da quando la
strada è stata riasfaltata a seguito
dei lavori per l’illuminazione pub-
blica - si lamenta Francesco Aceti
che segnala anche il degrado del
tratto della via verso il centro - so-
no anni che ci promettono il rifaci-
mento: prima hanno rimandato
per i lavori dei ponti, ora perchè
mancano i soldi. Siamo stufi!».
Problemi anche nei pressi della
cascina di via Moia: lì la strada
manca completamente del mar-
ciapiede e i pali della luce sono

piantati isolati, a un buon mezzo
metro dal ciglio. «La trada ha un
po’ tutti i problemi - taglia corto
Francesco Pavesi - ma certamen-
te occorrerebbe un divieto di so-
sta per lasciare spazio ai pedoni.
Adirittura alcuni abitanti della ca-
scina non possono chiudere le
persiane perchè rimangono inca-
strate per le auto in sosta».
C’è pero anche chi tutto somma-
to è soddisfatto: «Secondo me le
vie sono messe bene» assicura
Carlo Saurer, così come Erminia
Caiazza, affezionata utilizzatrice
della bicicletta: «Sono contenta
della nuova pista ciclabile in via
Nazario Sauro, è bella ma la usa-
no in pochi. Invece in fondo a via
San Maurizio ci vorrebbe il mar-
ciapiede e una sistemazione del-
l’asfalto ».
Decisamente meno soddisfatto
invece M.V., un diciottenne che
martedì scorso è caduto con il
suo scoter in via Andreani: «Tutta
colpa dei buchi e della ghiaia. La
ruota mi è scivolata e il motorino
si è girato. Vorrei un fondo più
curato».

Paolo Rappellino

Strade da rifare 
secondo i cittadini
via Moia (asfalto e manca marciapiede)
via San Cristoforo
via Frassati
via San Carlo
via Matteotti (il primo tratto) 
via Torazza
via Monza
via Borsellino
via Falcone
via Treves
via Turati (fare marciapiede)

In alto il tratto di via Moia
davanti all’omonima cascina:
mancano i marciapiede 
e le auto in sosta vietata
impediscono il passaggio.
A destra via San Cristoforo
verso il centro: tante buche 
e fondo sbriciolato.
Sotto a sinistra  via San
Cristoforo verso Occhiate: 
sede stradale strettissima 
(c’è un semaforo per il senso
alternato) e piena di buche.
A destra l’ultimo tratto 
di via San Cristoforo: 
le fognature non funzionano 
e la sede stradale è stretta 
e irregolare

Via Moia

Via San Cristoforo - verso Occhiate Via San Cristoforo - ultimo tratto

Erminia Caiazza Francesco Pavesi

Luciano Bertoldi Francesco Aceti

Via San Cristoforo - direzione centro
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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

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



atechesi, ViaCrucis ed
esercizi spirituali di fine
marzo saranno il cuore

della Quaresima alla parrocchia
San Paolo: ogni mercoledì al
termine della messa delle 9 don
Gianni Calchi Novati proporrà
una riflessione sul percorso
pastorale 2007 “L’amore di Dio è
in mezzo a noi”. Il venerdì alle
15,30 invece la celebrazione della
Passione di Cristo attraverso le 15
stazioni della Via Crucis. Da
lunedì 26 a venerdì 30 la settimana
di esercizi spirituali  “Allargare la
ragione”, che prevedono la
riflessione e la preghiera su temi
spirituali e di attualità: il titolo e gli
argomenti scelti, spiega don

13[parrocchie] 3 marzo 07

CATECHESI IL MERCOLEDÌ E VIA CRUCIS OGNI VENERDÌ ALLE 15,30
A FINE MARZO GLI ESERCIZI SPIRITUALI “ALLARGARE LA RAGIONE”

C

QUARESIMA DI PREGHIERA
E RIFLESSIONE A S. PAOLO

I ragazzi dell’oratorio della par-
rocchia San Paolo con i loro ge-
nitori sono invitati ad una visita
guidata al duomo di Monza, do-
menica 4 marzo con partenza al-
le 14,15 da piazza don Camagni.
Ciascuno si recherà a Monza
con mezzo proprio, rientro pre-
visto per le 17.

Religione e codice penale, principio spirituale e politico, l’Islam sarà al
centro di due incontri organizzati dalla parrocchia San Paolo giovedì 8 e
giovedì 15 alle 21 presso il salone Benedetto XVI, piazza don Camagni:

DOMENICA 4
L’oratorio al duomo di Monza

GIOVEDÌ 8 E GIOVEDÌ 15 ALLE 21
Due serate nella cultura islamica

Necessaria
solitudine

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

di ddon RRiccardo FFesta
cappellano ddel ccarcere ddi MMonza

Tutti fanno esperienza di intuizioni folgoranti rispetto
alle sfide che ci vengono incontro. Non è facile spiegare
ad altri quello che ci è capitato, ma si pongono due pro-
blemi. Primo: trovare qualcuno con cui verificare che
non si tratti di allucinazioni. Secondo: trovare il modo
di rassicurare altri, che ci sono vicini e che non vogliamo
perdere. Gesù non vuole perdere i suoi discepoli e così
porta con sé Pietro e gli altri due perché gli stiano vicino
e perché, anche se non capiscono, intuiscano, a loro vol-
ta, qualcosa dei fatti che lo hanno illuminato e si senta-
no rassicurati quanto basta. Ma per Gesù la verifica è
con Mosè e con Elia, ovvero con coloro la cui esperienza
era alla base della Sacra Scrittura. Gesù trova nella
Bibbia i fatti e le parole per dare un nome a quello che
ha intuito e per comprenderne il significato nei progetti
di Dio Padre suo.
Le parole della Sacra Scrittura, lette direttamente o
nella vita dei santi che le hanno attualizzate, riescono a
ridare luce stabile alle intuizioni che ci hanno folgorato
e che ci sembrano scomparse nel buio della nostra diffi-
coltà a raccontarle.
I fatti della storia biblica sanno dare luce agli eventi che
ci vengono incontro e che ci provocano. La nostra solitu-
dine, alla fine, resta, ma non restiamo isolati; come leg-
giamo nella Lettera agli Ebrei (c.12), una nube di al-
tri personaggi, tratti dalla lunga storia dei testimoni
della fede, ci circonda, ci è di conforto per verificare le
buone illuminazioni e fa il tifo per noi, perché restiamo
ad esse fedeli e perseveriamo fino alla meta intuita.
Questi personaggi, quindi, vanno frequentati.

segue dalla prima paginaGianni, riguardano «la grande
sfida che Benedetto XVI ha
lanciato a tutti gli uomini, ma un
richiamo soprattutto a noi
cristiani: che ne facciamo della
nostra fede? Ci serve per
ragionare, valutare e giudicare gli
avvenimenti della nostra vita?
Oppure il campo della fede è
circoscritto alla sfera soggettiva e
intimistica della persona?».
Gli appuntamenti sono previsti
in due diversi orari per dare la
possibilità a tutti di partecipare:
nel pomeriggio alle 15,30, con
termine in orario utile per
prendere i bimbi che escono da
scuola, e la sera alle 21, con il
contributo di ospiti autorevoli.

giovedì 8 marzo Islam: religione di legge, religione assoluta
con: prof. Luca Montecchi, docente di antropologia e cul-
tura islamica presso l’Università cattolica del Sacro Cuore

giovedì 15 marzo È possibile il dialogo con l’Islam?
con: prof. Camille Eid, giornalista libanese
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DOMENICA 11 MARZO FESTA A TRIVOLZIO PER I VOLONTARI CHE PRESTANO SERVIZIO AL BOSCO
IN CITTÀ - IL FONDATORE ARMANDO RAVASI: «ABBIAMO INIZIATO IN 15, OGGI SIAMO 55»

CINQUE ANNI DI CARITATIVA

inque anni a fianco dei
150 anziani residenti al
Bosco in città: per

festeggiare questa ricorrenza, il
gruppo di Caritativa della
parrocchia San Paolo ha
organizzato per domenica 11
marzouna giornata di preghiera a
Trivolzio, dove giace il corpo di
San Riccardo Pampuri, patrono
del gruppo. Alle 16 è prevista la
messa, officiata dal parroco di
San Paolo don Gianni Calchi
Novati e dal suo coadiutore don
Norberto, e a seguire un
momento di festa per tutti i
partecipanti.
Il fondatore della Caritativa,
Armando Ravasi, ricorda i primi
passi del gruppo nel 2002,
all’indomani dell’apertura della
casa di riposo: «Forte
dell’esperienza già effettuata al
“Vergani e Bassi” di
Gorgonzola, mi recai da don
Gianni chiedendogli se non
fosse il caso di avviare delle
iniziative per portare una parola
di speranza e di fede agli ospiti
della nuova struttura e il
sacerdote mi spronò
rispondendo di getto: “Parti,

C

In un monologo i testimoni
della Passione di Cristo
Mercoledì 7 alle 21 all’oratorio San Giuseppe
prendono il via gli incontri di catechesi quaresimale

parti!”. Reclutate in poche
settimane 15 persone che
desideravano prestare tale
servizio, nacque la Caritativa».
Il gruppo ne ha fatta di strada in 5
anni, tanto che ora conta 55
volontari che garantiscono ogni
settimana dal lunedì al venerdì 75
turni di presenza pomeridiana a
fianco degli ospiti del Bosco;
volontari che si riconoscono
immediatamente all’ingresso
nella struttura grazie alla targhetta
identificativa appesa al collo con
un nastro giallo brillante: è una
delle tante idee che confermano il
desiderio di serietà e
professionalità del gruppo.
La Caritativa ha una forte anima
spirituale: precisa Ravasi che non
è nata nè presta servizio per il pur
lodevole ma semplice desiderio
di “fare del bene”, ma perché
ognuno dei suoi membri
riconosce l’amore del Signore
verso di lui, e con il servizio alla
casa di riposo intende rispondere
il più possibile a questo amore,
pur con gli inevatabili limiti e le

debolezze umane. «Lo scopo del
servizio - aggiunge il fondatore
del gruppo - è chiedere a Dio di
cambiare il nostro cuore e
tornare a casa dopo ogni servizio
con qualcosa in più». Se tanti
volontari hanno infoltito le fila
della Caritativa, c’è anche
qualcuno che ha lasciato il
gruppo dopo poco: «Non è
sempre facile assistere gli anziani
- chiarisce Ravasi - e non tutti
sono pronti a farlo: c’è chi vive
con molta sofferenza le malattie
e i disagi che si trova di fronte, e
fatica a prestare il servizio; a
questi dico di tornare a casa e lì di
pregare per noi: l’utilità sarà la
stessa che se fosse presente alla
casa di riposo».
È alle 14,45 che i volontari
entrano al Bosco, per iniziare le
attività con una preghiera a San
Pampuri; a seguire, ogni giornata
è caratterizzata da qualcosa di
particolare: il giovedì la messa, a
fine mese la catechesi, laboratori
di pittura e cucito, feste di
compleanno e molto altro, con

un unico appuntamento fisso
quotidiano: il Rosario. Gli
anziani scelgono liberamente se
partecipare o meno alle
preghiere e alle iniziative della
Caritativa, ma, confessa Ravasi,
«tutti quelli che possono ci
seguono assiduamente».
In occasione delle ricorrenze
religiose più importanti (Natale,
Pasqua, Quaresima, Avvento,
mese Mariano, ecc) i volontari si
preoccupano anche di
organizzare le celebrazioni nella
casa di riposo, dato che a loro è
stata affidata la competenza
esclusiva in fatto di assistenza
spirituale agli anziani, compito
cui sono esclusi i dipendenti
dell’azienda che gestisce la
struttura. Per quanto riguarda le
attività ricreative, i ruoli si
invertono: il personale del Bosco
ne gestisce i tempi e le modalità,
mentre la Caritativa collabora,
«offrendo un supporto di amore
nelle piccole cose come servire la
merenda o giocare», per usare le
parole di Ravasi: la sinergia è
ottima, conferma il responsabile
degli animatori Claudio Manzo.
Alle 17,15, dopo aver
accompagnato, ascoltato e
assistito decine di anziani, i
volontari lasciano la struttura,
con «ogni giorno, qualcosa in più
nel cuore».

Filippo Magni

Sarà un monologo teatrale a dare il via alle
catechesi quaresimali organizzate dalla
parrocchia San Bartolomeo: mercoledì 7
alle 21 presso il salone polivalente dell’ora-
torio San Giuseppe l’attore Angelo Fran-
chini interpreterà i numerosi testimoni
deoculari della Via Crucis di Gesù.
Pilato, Erode, l’invitato senza abito di
nozze, Giuseppe, il giovane ricco, il cieco
di Gerico calcheranno il palco per raccon-
tare le sensazioni vissute di fronte a
Cristo, in un programma che segue lo
schema tradizionale delle 15 stazioni della

Via Crucis. Franchini, interpretando tutti
i ruoli, renderà concrete e attuali le preoc-
cupazioni di queste figure che hanno in-
crociato il loro destino con quello di Gesù
fino a renderle quasi nostre contempora-
nee, con gli stessi dubbi, problemi, affan-
ni, gioie, peccati, dubbi e rimorsi degli
spettatori.
L’appuntamento successivo sarà poi il
mercoledì seguente, 14 marzo: la catechesi
prenderà spunto dal cinema per interpreta-
re lo smarrimento dei discepoli di fronte
alla croce.

La festa
dei compleanni
di mercoledì
28 febbraio al
Bosco in città:
sulla destra,
riconoscibile
dalla tessera
al collo,
un volontario
della Caritativa

Chi volesse entrare a far parte del gruppo o avere
maggiori informazioni sulle attività della Caritativa
può rivolgersi ad Armando Ravasi, ogni pomeriggio
dal lunedì al venerdì al Bosco in città.

Armando
Ravasi,
fondatore
della
Caritativa
(a sinistra)
e Claudio
Manzo,
responsabile
degli
animatori del
Bosco in città

“Scegliere il matrimonio”: questo il tema
della catechesi (la seconda di Quaresima)
che l’Arcivescovo di Milano Dionigi Tetta-
manzi rivolgerà ai fedeli martedì 6 marzo alle
21 dalle frequenze di radio Marconi (Fm
94,8) e in tv, alle 21, su Telenova. Le teleca-
mere entreranno nello studio del Cardinale,

dove saranno presenti anche tre giovani
coppie brugheresi che daranno il loro con-
tributo alla catechesi. Si tratta (nella foto, da si-
nistra a destra) dei fidanzati Letizia Visini e
Roberto Virzi, Stefano Campara e Paola
Chirico, e dei prossimi sposi Francesca
Bonomini e Paolo Parma.

CATECHESI DI QUARESIMA - MARTEDÌ 6
Su Telenova l’Arcivescovo con tre coppie brugheresi

Il percorso pastorale proposto dal Cardinale
Tettamanzi per l’anno in corso suggerisce
un attento e profondo ascolto delle famiglie.
Il Consiglio pastorale di San Bartolomeo ha
seguito questa indicazione raccogliendo le
parole delle famiglie attraverso i vari gruppi
parrocchiali e oratoriani: ora la proposta è
che sia la parrocchia a recarsi nelle case, gra-

zie alle benedizioni che i sacerdoti effettue-
ranno nel tempo pasquale, ma anche con un
gruppo di laici che si rendano disponibili per
questo progetto di incontro e ascolto.C’è bi-
sogno di un buon numero di volontari: chi
fosse interessato è invitato all’incontro di
presentazione dell’iniziativa,domenica 4 alle
16 all’oratorio San Giuseppe.

IN VISITA ALLE FAMIGLIE
Domenica 4 al San Giuseppe l’incontro di presentazione
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IL MESSAGGIO DI QUARESIMA DI PAPA BENEDETTO XVI INVITA ALLA CONTEMPLAZIONE
DI CRISTO CROCIFISSO:UN’IMMAGINE CHE MOSTRA L’AMORE DI DIO PADRE PER L’UOMO

VOLGERANNO LO SGUARDO
amore il suo amore in tutta la sua
forza redentrice".
IL MISTERO 
DELLA CROCE. "È nel mistero
della Croce - spiega il Papa - che si
rivela appieno la potenza inconte-
nibile della misericordia del Padre
celeste"; infatti, "per riconquistare
l'amore della sua creatura, Egli ha
accettato di pagare un prezzo altis-
simo: il sangue del suo Unigenito
Figlio". In questo modo, la morte
"si è trasformata nel supremo atto
di amore e di libertà". A giudizio di
Benedetto XVI, "nella Croce si
manifesta l''eros' di Dio per noi.
Eros è infatti - come si esprime lo
Pseudo Dionigi - quella forza che
non permette all'amante di rimane-
re in se stesso,ma lo spinge ad unir-
si all'amato. Quale più folle eros di
quello che ha portato il Figlio di
Dio ad unirsi a noi fino al punto di
soffrire come proprie le conse-
guenze dei nostri delitti?". Per il
Santo Padre,dunque,"Cristo trafit-
to in Croce" è "la rivelazione più
sconvolgente dell'amore di Dio, un
amore in cui eros e agape, lungi dal
contrapporsi di illuminano a vicen-
da"; sulla Croce "è Dio stesso che
mendica l'amore della sua creatura:
Egli ha sete dell'amore di ognuno di
noi"
CAMMINO 
DI CONVERSIONE. Se, poi,
"la risposta che il Signore ardente-
mente desidera da noi è innanzitut-
to che noi accogliamo il suo amore
e ci lasciamo attrarre da Lui", accet-
tare il suo amore "non basta":
"Occorre - avverte Benedetto XVI
- corrispondere a tale amore ed im-

olgeranno lo sguardo a
Colui che hanno trafitto":
queste parole del Vangelo

di Giovanni sono state scelte da
Bendetto XVI come titolo del mes-
saggio per la Quaresima 2007,mes-
saggio nel quale il Santo Padre sot-
tolinea ancora una volta il grande
amore di Dio per gli uomini, che
sono chiamati, ogni giorno, a rido-
narlo al prossimo, soprattutto a chi
più è nel bisogno.
EROS ED AGAPE. "L'amore di
cui Dio ci circonda è senz'altro aga-
pe", afferma il Papa, perché "tutto
ciò che l'umana creatura è ed ha è
dono divino".Ma "l'amore di Dio è
anche eros": infatti, "nell'Antico
Testamento il Creatore dell'univer-
so mostra verso il popolo che si è
scelto una predilezione che tra-
scende ogni umana motivazione".
Ricordando come il profeta Osea
esprima questa passione "con im-
magini audaci" ed Ezechiele, par-
lando del rapporto di Dio con il po-
polo d'Israele, utilizzi "un linguag-
gio ardente e appassionato",
Benedetto XVI osserva: "Questi
testi biblici indicano che l'eros fa
parte del cuore stesso di Dio:
l'Onnipotente attende il sì delle sue
creature come un giovane sposo
quello della sua sposa". Malgrado
ciò, "fin dalle sue origini l'umanità,
sedotta dalle menzogne del Mali-
gno, si è chiusa all'amore di Dio,
nell'illusione di una impossibile au-
tosufficienza".Di fronte a quest'at-
teggiamento, però, "Dio non si è
dato per vinto, anzi il no dell'uomo
è stato come la spinta decisiva che
l'ha indotto a manifestare il suo

V

«CI HA AMATO FINO ALLA FINE»
VIA CRUCIS DIOCESANA NELLE ZONE
Primo appuntamento lunedì 5 a Giussano con Tettamanzi

La Via Crucis diocesana di quest’anno, dal titolo “Ci
ha amato fino alla fine” ha come tema “Le
ultime sette parole di Gesù in croce”. Per i giovani
può essere una sorpresa, non così per gli anziani che
certamente ricorderanno le prediche sulle ultime set-
te parole, che si tenevano soprattutto
in occasione del Venerdì santo. La de-
vozione alle sette parole risale al seco-
lo XII, quando vari autori crearono
una descrizione ben strutturata della
vita di Gesù, tratta dai quattro vangeli,
in cui erano riunite le ultime parole
sulla croce, sette espressioni, che di-
vennero oggetto di meditazione.
L’iniziativa è organizzata dalla diocesi
di Milano nel corso del mese di mar-
zo, e prevede una via Crucis per cia-
scuna delle sette zone pastorali della
diocesi. Il primo incontro coinvolge
proprio la zona di Monza, della quale
fa parte Brugherio, e si terrà lunedì 5 marzo a
Giussano, alle ore 21,45.
«Tutte le parole che Gesù ha detto durante la sua vita
– spiega monsignor Luigi Manganini, vicario epi-
scopale per l’evangelizzazione - non sono state in-
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ghiottite dalla tomba, ma sono tuttora vive, come
Lui, il Risorto è vivo;più che “parole ultime”esse so-
no “parole eterne”».
Le stazioni della via Crucis saranno quindi incentra-
re sulla meditazione di queste parole: «Padre perdo-

nali perché non sanno quello che fan-
no», «Oggi sarai con me in Paradiso»,
«Donna ecco tuo figlio», «Dio mio
perché mi hai abbandonato?», «Ho
sete», «Tutto è compiuto» e «Padre,
nelle tue mani consegno lo spirito».
«Queste parole – chiarisce ancora
monsignor Manganini -  c’insegnano
ad accogliere l’Amore di Dio
nella nostra vita e nello stesso tempo
ad avere un radicale rapporto d’amore
con il prossimo».
È quanto ci dice Benedetto XVI nel-
l’enciclica Deus Caritas est: «Dio per
primo ci ha amati e continua ad amarci

per primo; per questo anche noi possiamo risponde-
re con l’amore» 
La Via Crucis di quest’anno è quindi la grande para-
bola dell’Amore di Dio e del progressivo cammino
d’amore del discepolo! P.R.

Mons. Luigi Manganini

pegnarsi a comunicarlo agli altri:
Cristo mi attira a sé per unirsi a me,
perché impari ad amare i fratelli con
il suo stesso amore". Il Santo Padre
invita,quindi, a guardare "con fidu-
cia al costato trafitto di Gesù da cui
sgorgano sangue e acqua". "Nel
cammino quaresimale, memori del
nostro Battesimo - dice Benedetto
XVI - siamo esortati ad uscire da
noi stessi per aprirci in un confiden-
te abbandono, all'abbraccio miseri-
cordioso del Padre",ma bisogna vi-
vere la Quaresima anche "come
tempo eucaristico, nel quale, acco-
gliendo l'amore di Gesù, imparia-
mo a diffonderlo attorno a noi con
ogni gesto e parola". Insomma,
"contemplare Colui che hanno tra-
fitto ci spingerà ad aprire il cuore
agli altri riconoscendo le ferite in-
ferte alla dignità dell'essere uma-
no"; in particolare, "ci spingerà a
combattere ogni forma di disprez-
zo della vita e di sfruttamento della
persona e ad alleviare i drammi del-
la solitudine e dell'abbandono di
tante persone". Di qui l'invito del
Papa: "La Quaresima sia per ogni
cristiano una rinnovata esperienza
dell'amore di Dio donataci in
Cristo,amore che ogni giorno dob-
biamo a nostra volta ridonare al
prossimo, soprattutto a chi più sof-
fre ed è nel bisogno". Augurando a
tutti "un proficuo cammino quare-
simale", il Santo Padre conclude il
suo messaggio chiedendo l'inter-
cessione di Maria del Bell'Amore
affinché "ci guidi in questo itinera-
rio quaresimale,cammino di auten-
tica conversione all'amore di
Cristo".
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Storia di un’impresa: la conquista italiana
della terribile parete Nord dell’Eiger

Presentato il libro di Giovanni Capra che parla di sei amici scalatori

Nell'agosto del 1962, Ar-
mando Aste, Pierlorenzo
Acquistapace, Gildo Ai-
roldi, Andrea Mellano,

Romano Perego e Franco Solina,
per la prima volta nella storia del-
l'alpinismo italiano, salgono la ter-
ribile parete Nord dell'Eiger
(1.800 metri verticali di pietra cal-
carea friabile e ghiaccio nero). Un
sogno e allo stesso tempo un in-
cubo terribile per ogni scalatore.
A riportare la straordinaria impre-
sa è Giovanni Capra nel libro
“Due cordate per una parete”, un
volume che è stato presentato
martedì 27 febbraio alle ore 21
presso la Biblioteca civica di via
Italia. Intervenuti alla serata, l'au-
tore del volume, tre dei protagoni-
sti dell'impresa: Gildo Airoldi lec-
chese,Romano Perego lecchese, e
Franco Solina bresciano, il sinda-
co Carlo Cifronti, alcuni assessori,
esponenti della sezione locale del
Club alpino italiano (Cai), tra cui il
presidente Piero Cazzaniga, molti

Domenica 25 febbraio
Promozione
Sandonatese - Ac Brugherio 0-1
Seconda categoria
S.Albino S.Damiano - Ges Monza 0-0
Terza categoria
Cgb - Don Bosco Cesano 1-2

Venerdì 23 febbraio
Calcio a 5 serie C1
Cardano - Cgb 3-2

Domenica 4 marzo

Ac Brugherio - Marudo ore 14,30

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

San Rocco - Cgb ore 14,30

Venerdì 9 marzo

La Costanza A. Masucci - Cgb ore 21,30

Risultati CALCIO

Risultati VOLLEY

Risultati BASKET

Sabato 24 febbraio
B1 femminile
Sanda - Collecchio 0-3
B2 maschile
Diavoli rosa - Remedello 3-1

Domenica 25 febbraio
Seconda categoria
San Bernardo - Cgb 3-0

Sabato 3 marzo 

Mairano - Sanda ore 21,00

Sospeso

Lunedì 5 marzo

Cgb - Concorezzo ore 20,30

Domenica 25 febbraio
Prima divisione
Red Tanks - Cgb 68-58

Domenica 11 marzo

Cgb - Buraghese ore 19,00

Dati i recenti risultati, la notizia non
giunge certo inaspettata, ma riem-
pie ugualmente di orgoglio Società,
allenatori e atleti: Luca Monguzzi
del Gsa Brugherio ha conquistato il
titolo di campione regionale di salto
triplo nella gara disputata domeni-
ca scorsa a Castenedolo e valida ap-
punto per decretare il campione lombardo di
specialità nella categoria Cadetti. Monguzzi
conferma dunque le proprie doti, con un salto
da 12,85 metri (un metro migliore del secondo
classificato) che gli ha anche garantito l’ac-

cesso ai campionati italiani in pro-
gramma per domenica 18 marzo a
Padova. In bilico fino a pochi giorni
fa invece la siutuazione di Claudio
Taddeo, secondo nella campestre
lombarda  di qualificazione per le
gare nazionali: in settimana, la
Federazione regionale di atletica

ha diramato l’elenco dei prescelti includendo
meritatamente anche il quattordicenne bru-
gherese nell’elenco dei convocati ai campio-
nati italiani che saranno disputati domenica
11 marzo a Villa Lagarina (Tn). F.M.

ATLETICA LEGGERA

Con l’inizio di marzo è partito il campionato
sociale della Lega ciclistica Brugherio 2, una
competizione che premia non i risultati spor-
tivi, ma piuttosto la passione per i pedali e la
voglia di fare gruppo, assegnando punti per
ogni partecipazione alle iniziative proposte
dall’associazione. Data la crescita societaria
e l’aggiunta di mountain bike e triathlon alle
discipline della società, il presidente
Giancarlo Pessina ha scelto di ritoccare i pa-
rametri di assegnazione dei punti:
Campionato Sociale  (per tutti gli iscritti)

1 punto: presenza del giovedì in sede

3 punti: uscita in bici (festivi e gare)
10 punti: "3 giorni sui pedali"
Campionato Specialità (Corsa - Mtb - Triathlon)

1 punto: presenza del giovedì in sede
3 punti: uscita in bici (domenica, festivi)
5 punti: gare ufficiali, gite/manifestazioni
10 punti: "3 giorni sui pedali"
Campionato d'inverno  (per tutti gli iscritti)

(durata dal 1°/11 al 28/02/08)
1 punto: presenza del giovedì in sede
3 punti: uscita in bici (festivi)
5 punti: gite/manifestazioni
10 punti: Pranzo Sociale

LEGA CICLISTICA BRUGHERIO 2

Campionato sociale: cambiano
le regole, premiata la passione

appassionati scalatori ed infine
cittadini brugheresi. Giovanni
Capra, che pratica da sempre l'al-
pinismo e lo scialpinismo, ha
esordito dicendo: «Nel 1962, a
ventiquattro anni dalla celebratis-
sima prima salita compiuta da
Harrer, Heckmair, Kasparek e
Vörg, nessun italiano era ancora
arrivato in cima all'Eiger dalla pa-
rete Nord, la terribile Nordwand.
Ci avevano provato i vicentini
Menti e Sandri nel 1937, restando
vittime della parete; altri erano sa-
liti ma ancora una volta l'impresa
era finita in tragedia.
Solo nell'agosto del 1962, due

cordate di forti alpinisti, Aste,
Solina e Acquistapace da una par-
te e Perego, Mellano e Airoldi dal-
l'altra, determinati ad arrivare in
vetta, si incontrano sotto il secon-
do nevaio e decidono di prosegui-
re insieme. La salita è lenta ma
continua e, nonostante il maltem-
po, tutti e sei arrivano in cima sen-
za incidenti e ritornano a valle vit-
toriosi».
Il libro oltre a descrivere nei parti-
colari i disagi di questi uomini co-
raggiosi fa emergere uno spaccato
dell'Italia alpinistica dei primi anni
'60; la vita contadina e operaia, uo-
mini che hanno scalato per pas-

sione nei ritagli di tempo e che so-
no rimasti sconosciuti al grande
pubblico. Durante la serata sono
intervenuti anche i diretti prota-
gonisti che hanno raccontato le
difficoltà incontrate durante l'im-
presa ma dai loro discorsi è emer-
sa soprattutto la forte amicizia che
ancora li lega. A fine serata sono
state proiettate delle diapositive
sull'arrampicata ed è stato sottoli-
neato che  in quegli anni chi prati-
cava l'alpinismo non aveva a di-
sposizione gli ausili tecnici mo-
derni ma solo rudimentali stru-
menti.

Anna Lisa Fumagalli

Chi volesse acquistare il libro
"Due cordate per una parete" - 1962,
la prima italiana sulla Nord dell'Eiger 

di Giovanni Capra,
edito da Corbaccio, 18,60 euro,

può rivolgersi alla libreria Amicolibro
di via Italia 11

Nella foto
a partire
da sinistra
Franco
Solina,
Giovanni
Capra,
l’assessore
allo Sport
Angelo
Paleari,
Gildo
Airoldi
e Romano
Perego

Campionati nazionali: conferma
Monguzzi, sorpresa Taddeo

Luca Monguzzi
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In preparazione all’esibizione del coro di Halle, alla Piseri 5 serate con gli esperti

G iovedì 8 marzo alle 21,
presso la scuola di musica
Luigi Piseri, avrà luogo il
primo incontro dedicato

all'ascolto dei capolavori della mu-
sica sacra. Organizzato dalla civica
scuola stessa, in collaborazione
con il coro della parrocchia S.
Bartolomeo e all'assessorato alla
Cultura, il ciclo "Ascoltare insie-
me" è una delle tappe di avvicina-
mento all'evento del prossimo 31
marzo. In quella data infatti il coro
Pauluschor della città di Halle in
Germania eseguirà a Brugherio la
Passione secondo Giovanni di J. S.
Bach.
Nel primo appuntamento Chiara
Granata, insegnante presso l'isti-
tuto musicale brugherese, intro-
durrà gli appassionati ai segreti
dello Stabat Mater di G. B.
Pergolesi. Il 15 marzo sarà invece
Raffaele Deluca,direttore del coro
S. Bartolomeo, ad illustrare e pre-
sentare l'ascolto della passione ba-
chiana. Gli ascolti proseguiranno
poi nei martedì successivi di mar-
zo tenuti dalla professoressa
Granata: il 20 sarà presentato il
Requiem di W.A.Mozart ed il 27 la
Sinfonia dei Salmi di Igor
Stravinskij.
Un ulteriore momento di appro-
fondimento sarà giovedì 22 marzo
alle 21, presso il salone multime-
diale dell'oratorio san Giuseppe.

Alla scoperta della musica sacra

Don Alberto Colombo, brughe-
rese, ingegnere, diplomato in
Conservatorio e attuale vicario
parrocchiale a Muggiò, illustrerà
infatti il significato teologico e mu-
sicale dell'opera bachiana nell'in-
contro: "L'ora della croce, l'ora
della rivelazione".
Il coro della chiesa di San Paolo di
Halle an der Saale, che sarà ospite a
Brugherio e che eseguirà la
Passione di Bach anche in Duomo
a Monza  e a Sant'Ambrogio a
Milano, è stato costituito nel 1993
per volontà del suo attuale diretto-
re artistico e musicale Andreas
Mücksch. Nato come coro della

comunità, oggi conta più di cento
coristi. Nonostante le dimensioni
ed i successi ottenuti, continua ad
offrire il suo servizio musicale alla
liturgia. Il suo repertorio è vasto ed
articolato: comprende capolavori
come l'Oratorio di Natale e la
Messa in Si minore di Bach, lo
Stabat Mater di Rossini ed il
Requiem di Verdi. Collabora con
importanti orchestre tedesche e
solisti di fama, in particolare con la
Staatskapelle ed il Teatro
dell'Opera di Halle. Per questa
tournèe italiana la parte strumen-
tale sarà eseguita dall'Orchestra
Ensemble Momento Musicale di

Luigi Lunari parla del monologo
Incontro con l’autore nel ciclo “Il teatro: teoria, pratica e pettegolezzi”

Secondo appuntamento degli incontri sul mondo del
teatro con l’autore Luigi Lunari. Lunedì 5 marzo alle
ore 21 presso la sala Giunta del Comune si parlerà del
monologo: «da Amleto ai soliloqui degli ubriachi».
L’incontro, ad ingresso libero, prosegue è parte del ci-
clo di tre serate organizzate dal teatro San Giuseppe
con l’assessorato alla Cultura del Comune di
Brugherio.
Gli argomenti sono stati scelti anche per il loro legame
con l’attività dello stesso teatro, in modo da offrire al
pubblico brugherese non solo gli spettacoli ma anche

VILLA GHIRLANDA / 1

Laboratorio sulle maschere
e storie africane in Biblioteca

Sabato 3 marzo alle ore 16, presso la Biblioteca civica,
“Maschera, ti conosco!” Laboratorio artistico a cura di
Bimbumbart, rivolto ai bambini ed ai ragazzi dai 6 agli
11 anni. È necessaria la prenotazione, per info:
039/2893403. Mentre domenica 4 marzo ore 16 “Le voci
dei tam tam: storie africane” e piccolo laboratorio a
cura di La Baracca di Monza, rivolto ai bambini e
ragazzi dai 6 agli 11 anni. Anche in questo caso è
necessaria la prenotazione. Per info: 039/2893403.

VILLA GHIRLANDA / 2

Banchetto di libri da scartare
a favore della cooperativa Il Brugo

Fino all'11 marzo, durante gli orari di apertura della
Biblioteca civica e della mostra "Le immagini della
fantasia" sarà allestito un banco vendita di libri scartati
dal patrimonio della Biblioteca, tra cui numerosi
volumi di storia e di narrativa per adulti e  ragazzi. Per
ogni libro verrà chiesto un contributo minimo di 1 euro
e l'intero ricavato sarà devoluto alla Cooperativa
Sociale "Il Brugo".
Orari del banco vendita: martedì 9-12,30/14-19;
mercoledì 14-22; giovedì 14-19; venerdì 9-12,30 / 14-
19; sabato 9-12,30 / 14-18; domenica 15-19.

delle occasioni di formazione.E il monologo è uno dei
generi da sempre promosso nella programmazione
del San Giuseppe: da ben 12 anni è infatti inserita in
cartellone la rassegna “Fuori pista” che ha proposto
questo mologhi di ogni genere con grandi attori e in-
terpreti emergenti.
L’ultima serata con Luigi Lunari è invece in program-
ma per il 16 aprile, quando si parlerà dei rapporti tra il
cinema e il teatro: “Cinema e teatro: una guerra che
non s’ha da fare”.
Info: tel. 039-28.73.485

Lipsia, che ha all'attivo numerosi
concerti in Germania ed in
Europa. Alcuni suoi membri inse-
gnano materie musicali presso
l'Università Martin Luther di
Halle-Wittenberg. I solisti saranno
invece il soprano Martina Rüping,
di casa nei più importanti teatri
mondiali (anche alla Scala con
Muti), il contralto Ulrike
Schneider che ha lavorato nei tea-
tri di Monaco e Zurigo, il tenore
Nils Giesecke nell'impegnativo
ruolo dell'evangelista e Wolfram
Lattke, che canterà le arie, infine il
basso Kai-Uwe Fahnert nel ruolo
di Gesù e Stephan Heinemann.
per informazioni: corobartolo-
meo@tiscali.it

Roberto Gallon
Il Pauluschor 
di Halle sarà
a Brugherio
il 31 marzo
per eseguire
la Passione
secondo
Giovanni
di Bach

In preparazione
sono previsti
5 incontri
sulla musica
sacra




