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Il sentimento
non basta
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Piano regolatore,
per l’Amministrazione
tutto ok sull’impugnabilità
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All'amore non basta il sentimento.
Servono i fatti, servono atti d'a-

more, gesti espliciti in cui il sentimento si
dichiara e si compromette in un legame
effettivo. Che poi il gesto sia clamoroso
non è necessario; basta anche un piccolo
segno, che però esprima in modo nitido
una decisione. Solo allora si può dire che
“è il pensiero che conta”; ma il pensiero
che conta è quello che è stato espresso in
un atto compromettente, che ha prodotto
dei fatti. E non basta nemmeno la buo-
na volontà. Le nostre azioni per avere
effetto devono arrivare in tempo. Ci sono
“momenti opportuni” (kairos, in lingua
greca) che non dipendono da noi e che de-
vono essere colti con puntualità. Sono oc-
casioni che arrivano anche di sorpresa e
ci si deve far trovare pronti, perché non si
sa se ritornano. Così è anche per quella
scelta d'amore che è la conversione, il ri-
torno a Dio dopo i molti peccati.
Servono atti espliciti e serve prontezza
per cogliere le occasioni opportune.

approfondimento 
a pagina 13

Se non vi convertite,
perirete tutti allo stesso modo

dal Vangelo di Luca 13,1-9

di ddon RRiccardo FFesta
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La Giunta presenta i piani di intervento 2007 - La spesa più ingente per la De Filippo
A sorpresa Mariani annuncia un taglio di mezzo punto all’Ici che scende al 4,5%

Quasi 4 milioni di euro. A tanto
ammonta la spesa per le scuo-
le prevista del Comune nel bi-
lancio 2007 appena presentato

in Consiglio comunale. In totale Villa
Fiorita pensa di spendere nel corso del-
l’anno 31 milioni.
Nell’illustrazione del “previsionale”,
l’assessore Carlo Mariani ha annuncia-
to a sorpresa l’intenzione di tagliare di
mezzo punto le aliquote dell’Ici sulla
prima casa, che scendono dal 5 al 4,5
per mille.
Sul fronte delle manutenzioni scolasti-
che gli interventi più rilevanti riguarda-
no la scuola De Filippo di San
Damiano (dove si creeranno dei con-
trosoffitti e si ristruttureranno i bagni),
il tetto della materna Grimm e i serra-
menti della elementare don Camagni.
Per quanto riguarda le azioni educative,
l’assessore Corbetta conferma le atti-
vità per il «benessere formativo», l’ac-
coglienza degli stranieri e il sostegno ai
disabili e annuncia una maggiore colla-
borazione con il volontariato e le altre
realtà educative nell’organizzare atti-
vità di formazione dei genitori, che se-
condo il vicesindaco è la principale
emergenza.

Servizio a pagina 3
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Scuole, in bilancio 
quasi 4 milioni
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TRAMONTANA

Studio e progettazione d’interni
Arredatori - Design
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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     
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Nel 2006 sono stati 125 i casi trattati. 1,7 pratiche per ogni giorno lavorativo

teriore approfondimento» e che
ha ricevuto il consenso dalla mag-
gior parte  dei gruppi politici inter-
venuti, sia di maggioranza che di
opposizione.
Alcune puntualizzazioni sono sta-
te fatte dal capogruppo dei Co-
munisti italiani, Osvaldo Berto-
lazzi: «La relazione è un po’ strin-
gata e nella casistica degli interven-
ti ci sono problematiche che non
rientrano proprio nell’ambito di
competenza del difensore civico».
Emmanuele Scivoletto dei Comu-
nisti italiani è subito intervenuto
ribadendo: «Voglio sottolineare
l’importante ruolo del difensore
perché conosco che tipo di situa-
zioni deve affrontare a Brughe-
rio». Apprezzamenti comunque
sono stati manifestati per il lavoro

Dal difensore civico per problemi
di casa, viabilità e schiamazzi notturni

Il difensore
civico,  riceve 
il pubblico 
il martedì senza
appuntamento
dalle ore 10 
alle 12 (circa) 
e il giovedì su
appuntamento
dalle ore 17 
alle ore 18,30.
In tali orari 
è possibile
inoltre
contattarlo 
al telefono
al numero
039.2893378

LE PRATICHE

TRATTATE

NEL 2006 
SONO STATE 125
(SOLO UNA IN PIÙ

RISPETTO ALLO

SCORSO ANNO). 
IL NUMERO

DI UTENTI SI È

STABILIZZATO

I l difensore civico del Comune
di Brugherio, Benedetto Bru-
scia, ha presentato venerdì 2
marzo in Consiglio comunale,

la sua relazione inerente l’anno
2006. «I problemi - spiega il difen-
sore - che, a mio giudizio, sono più
avvertiti dai cittadini riguardano in
prevalenza la casa, problema al
quale però sembra che l’Ammi-
nistrazione sia in grado di ovviare
in qualche misura e in tempi non
lunghi; gli schiamazzi notturni,
che continuano ad angustiare un
gran numero di residenti, però de-
vo dare atto all’assessore Paleari di
aver fatto il possibile e anche di più
ed infine problematiche relative
alla viabilità, per le quali ho ricevu-
to moltissime lagnanze anche te-
lefoniche particolarmente dal
quartiere Ovest». Una relazione,
quella di Benedetto Bruscia, con-
siderata da lui stesso “essenziale”
«non essendoci i motivi per un ul-

svolto da Bruscia e sottolineato  lo
spirito di servizio, la passione, la
dedizione e la capacità di ascolto
che  lo caratterizzano e che gli han-
no permesso di creare un ottimo
clima di collaborazione con gli uf-
fici comunali ed i cittadini, oltre
che di arrivare a risolvere i casi a lui
sottoposti. Ringraziamenti anche
da parte del difensore civico nei
confronti dei presenti: «Cinque
anni di intenso lavoro - ha detto
Bruscia -, svolto con autentico
spirito di servizio, non potevano
passare inosservati a persone co-
me voi, perché anche voi siete al
servizio dei cittadini con identico
spirito e passione».
Per quanto riguarda i casi trattati
nel 2006, il numero è stato pratica-
mente lo stesso dell’anno prece-

dente (125 contro le 124 del 2005)
e molti utenti sono stati inviati da
Bruscia allo Sportello legale che in
alcuni casi, ha svolto una funzione
di supporto all’attività del difenso-
re civico.
Ricordiamo che il compito del di-
fensore civico è quello di garantire
l’imparzialità e il buon andamento
dell’Amministrazione comunale.
Può pertanto rivolgersi il cittadino
che intende segnalare abusi, disser-
vizi o irregolarità all’interno della
pubblica amministrazione e di
strutture da essa dipendenti.
Inoltre il difensore non è sottopo-
sto ad alcuna forma o rapporto di
dipendenza gerarchica o funziona-
le, ed esercita  in assoluta indipen-
denza.La sua assistenza è gratuita.

Anna Lisa Fumagalli

SERVIZIO CIVILE IN PROVINCIA

Al via a giugno 2007 le selezioni

Un modo per impiegare un anno della propria vita a
favore di un impegno solidaristico. Un modo per
difendere la patria. Informazioni sulla possibilità di
svolgere il servizio civile presso la Provincia di Milano
si possono richiedere allo 02-77404418.

Negozio

Centro Commerciale Kennedy
Primo Piano
tel. 039 5962530

Pelle,
jeans,
borse,
tessuti elasticizzati etc. 

Cortesia e professionalità

Dal 1 marzo
nel nostro negozio

di vendita e assistenza
per  macchine per cucire
un nuovo servizio offerto:

RIPARAZIONI
SARTORIALI

ORLO da 55,00 eeuro
LAMPO da 55,00 eeuro
ASOLE da 00,50 eeuro
RICAMI da 00,20 eeuro

Principali richieste

Contenzioso privato 12
Urbanistica e viabilità 10
Problemi vari 10
Problemi condominiali 9
Diritto di famiglia-successioni-donazioni 9
Ecologia-ambiente 9
Tributi-Tarsu-Tosap-Ici 8
Polizia locale 6
Servizi sociali-sanitari-anziani 6
Servizi esterni-lavori pubblici 5
Anagrafe-stato civile-accesso documenti 4
Patrimonio 4
Diritto abitativo edilizia pubblica - case 4
Atti giudiziari 4
Servizi fornitura (gas, luce, metano) 4
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Dal Bilancio 3.708.000 euro
per scuole e istruzione dei ragazzi

Corbetta: «Non solo soldi ma progetti educativi». Bolgia: «Priorità alla manutenzione»

Sconto a sorpresa. L’Ici sulla prima casa scende dal
5 al 4,5 per mille. Lo ha annunciato l’assessore alla
partita Carlo Mariani durante la presentazione in
Consiglio comunale del Bilancio di previsione 2007.
Nella sua relazione è emerso che il bilancio di Villa
Fiorita prevede spese per oltre 31 milioni di euro,
che dovrebbero essere sostenute con 5 milioni di
euro di trasferimenti da Stato, Regione e Provincia,
12 milioni di tributi e altre voci d’entrata.
Una illustrazione nella quale è stata comunicato
l’aumento dell’aliquota di addizionale Irpef dallo
0,2 allo 0,5%, notizia oramai circolata da tempo,
mentre del tutto inaspettata la decisione della
Giunta di ridurre la tassa sulla casa.

Mariani ha spiegato che l’Ici è una tassa tutto som-
mato iniqua, in quanto va a gravare su chi ha scelto
di comprarsi la casa in cui vive, cioè la maggior parte
dei cittadini. In Italia la proprietà della casa infatti
non si può considerare un indice di ricchezza.
Mariani ha inoltre annunciato delle novità per il pa-
gamento dell’Ici stessa, mediante riscossione in
proprio e l’uso dei modelli F24.
Invariata invece la Tarsu, la tassa sui rifiuti, che con-
tinua ad ammontare a 1,56 euro al metro quadro.
Il dibattito in aula sul bilancio è in programma il 16
marzo, quando ci saranno gli interventi degli espo-
nenti di opposizione e maggioranza, mentre il 28 il
Consiglio comunale dovrebbe votare il documento.
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Sconto di mezzo punto sull’Ici
A sorpresa l’annuncio di Mariani

mune per le scuole, in aggiunta al-
lo Stato e alla Regione, servireb-
bero a poco».
Corbetta ha poi ricordato il ruolo
delle scuole materne private, che
sono sostenute dal Comune con
alcuni finanziamenti. «Di recente -

ha detto l’assessore - il
presidente della Provincia
Filippo Penati ha rilascia-
to una dichiarazione che
condivido:non si può dire
scuola pubblica per dire
scuola statale, perché an-
che le scuole private svol-
gono un servizio pubbli-
co. La nostra amministra-
zione lo riconosce».
Infine l’assessore all’I-
struzione conferma che a
settembre partiranno in
via Sant’Antonio i cantie-

ri per la nuova scuola superiore.
L’edificio, come da programma,
sarà pronto per il 2009. «Un inter-
vento da 7 milioni di euro - ricorda
Corbetta - che sarà interamente
pagato dalla Provincia. È il più
grande cantiere pubblico della
città dopo quella della piscina rea-
lizzata molti anni fa».
Tra le scelte principali dell’assesso-
rato nella programmazione di
quest’anno c’è quella di «fare siner-
gia e ottimizzare le risorze» negli
incontri di formazione per i geni-
tori, creando «collaborazione con

I l Bilancio di previsione del
Comune per il 2007 prevede
una spesa complessiva di 31
milioni di euro dei quali 3 mi-

lioni e 700mila destinati all’attività
delle scuole.
Ed è proprio dal mondo dell’istru-
zione che iniziamo a presentare i
contenuti del Bilancio, per prose-
guire poi sui prossimi numeri di
Noi Brugherio con altri settori di
spesa.
L’investimento complessivo per le
scuole è da ripartire in due grandi
voci: 1.480.000 per interventi di
manutezione straordinaria negli
edifici scolastici (cifra che nelle vo-
ci di Bilancio fa capo all’assessora-
to ai Lavori pubblici) e 2.228.000
per la vera e propria attività scola-
stica che compete al Comune (vo-
ci invece afferenti all’assessorato
all’Istruzione), cioè la manuten-
zione ordinaria, il personale co-
munale adetto all’istruzione, i pro-
getti educativi come quelli sul tea-
tro, lo sport, la musica, il cinema,
l’ambiente e ancora l’integrazione
degli stranieri, i percorsi a soste-
gno agli alunni svantaggiati...
L’assessore all’Istruzione e vice-
sindaco Raffaele Corbetta ha pre-
sentato la propria parte
di Bilancio sottolinean-
do l’ispirazione educati-
va che ha dettato le scelte
di spesa. «Tutti i nostri
interventi a scuola ruo-
tano intorno alla perso-
na dell’alievo» ha spiega-
to l’esponente della Mar-
gherita.
Secondo Corbetta la ve-
ra emergenza educativa
non sono fenomeni
quali il bullismo, ma il
disorientamento delle
famiglie, «troppo spesso assenti».
«Scuola e famiglia - ha aggiunto
Corbetta - devono allearsi, anche
con il nostro aiuto, per formare
personalità mature e non esser
complici in un permissivismo de-
leterio che, soprattutto negli ado-
lescenti, genera violenza e nichili-
smo. L’alievo non è da considera-
re come “cliente che ha sempre
ragione”, bensì come persona da
educare all’incontro con la realtà
e gli altri, anche attraverso dei
no». «Senza tutto ciò - ha chiarito
- anche i milioni che spende il Co-

altri enti come le scuole, le associa-
zioni,gli oratori e i centri culturali».
Come a dire che invece di pensare
a tente iniziative sparse, è meglio
programmarne alcune mirare,
magari di migliore qualità e insie-
me.
Sul fronte della manutenzione
degli edifici sono previsti invece
importanti interventi in diverse
scuole della città: i principali ri-
guardano la media De Filippo di
San Damiano, dove saranno rea-
lizzate controsoffittature e rifatti i
servizi (per una spesa di 300.000),
la ristrutturazione del nido alla
Torazza (350.000), la cui realizza-
zione è però vincolata all’arrivo di
di altri finanziamenti provinciali e
il rifacimento del tetto all’asilo
Grimm di San Damiano (250.000

Sopra 
l’uscita
degli alunni
dalla scuola
Sciviero.

A destra,
dall’alto,
l’assessore
all’Istruzione
Raffaele
Corbetta
e l’assessore
ai Lavori 
pubblici
Silvia Bolgia

Il bilancio dell’assessorato all’I-
struzione comprende anche il fi-
nanziamento alle attività estive per
i ragazzi.
Corbetta annuncia che gli oratori
feriali riceveranno un sostegno
economico analogo a quello del-
l’anno precedente, che era am-
montato a 30.000 euro, integrati
con altri 8.000 al momento dell’as-
sestamento di Bilancio.
«A breve incontrerò i responsabili
degli oratori insieme a quelli dei
centri estivi - spiega Cobetta - per-

chè vorrei favorire una maggiore
collaborazione tra le due attività,
soprattutto sfruttando meglio le ri-
sorse con alcuni progetti mirati e
condivisi, per esempio nel settore
dell’accoglienza degli stranieri».
Fino a due anni fa gli oratori non ri-
vecevano particolari finanziamenti
per l’attivita estiva, molto apprez-
zata dagli utenti. Un’anomolia (se-
gnalata anche dall’opposizione)
che era stata corretta con l’introdu-
zione di un contributo annuo per il
servizio pubblico svolto.
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Oratori estivi
confermato il sostegno

euro). Rilevante anche l’investi-
mento alla don Camagni, per
cambiare gli infissi (240.000).
Altre cifre minori riguardano le
imbiancature, l’abbellimento de-
gli arredi, la sistemazione dei giar-
dini.
Risulta evidente che il patrimonio
di edilizia scolastica assorbe molte
risorse soprattutto per la manu-
tenzione. «Molti dei nostri edifici -
spiega l’assessore Silvia Bolgia -
sono stati costruiti negli anni ‘70 e
‘80, con tecniche di costruzione al
risparmio ci hanno dato in eredità
strutture che necessitano di tanta
menutenzione.Per quasto si è data
priorità all’istruzione, in un piano
delle opere che su 4.279.000 euro
ne dedica 1.480.000 alle scuole».

Paolo Rappellino

Lavori pubblici euro

Serramenti elementare don Camagni 240.000
Ammodernamento arredi edifici e scuole 90.000
Imbiancatura edifici scolastici 100.000
Manto copertura scuola materna Grimm 250.000
Sistemazione aree esterne scuole 50.000
Verifiche biennali di legge contro gli incenti 100.000
Ristrutturazione asilo nido Torazza 350.000
Manutenzione controsoffitti e bagni De Filippo 300.000

Totale 1.480.000

Le voci principali per l'Istruzione euro

Manutenzioni ordinarie 146.000
Bollette 521.000
Acquisti libri di testo 60.000
Integrazione disabili 232.000
Integrazione stranieri 17.000
Benessere formativo 64.000
Teatro e cinema 35.000
Corsi teatro 37.000
Educazione sportiva 31.000
Educazione musicale 9.000
Educazione ambientale 6.000
Contributi scuole autonome 206.000
Interessi su mutui 262.000

Su 
stanziamenti
complessivi
di 31milioni
oollttrree 
iill 1100%% ppeerr 
ll’’iissttrruuzziioonnee
ee llaa 
ffoorrmmaazziioonnee
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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
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Piano regolatore impugnabile?
Tutto ok secondo l’Amministrazione
I l Piano regolatore può essere

impugnato? Lo ha chiesto in
Consiglio comunale il capo-
gruppo della Lega Nord

Maurizio Ronchi (nella foto)all’asses-
sore all’Urbanistica Giovan Bat-
tista Tiengo riferendosi a 22 ricorsi
al Tar presentati da cittadini contro
il progetto urbanistico della città.
Ronchi ha spiegato di essersi inso-
spettito leggendo le motivazioni
del ricorso addotte dai legali in 8 di
questi ricorsi, cioè la presunta ille-
gittimità dello strumento urbanisti-
co brugherese in quanto deliberato
dal Comune dopo l’indizione delle
elezioni amministrative del 2004,
un periodo nel quale l’attività deli-
berativa degli Enti pubblici si deve
fermare, lasciando spazio solo ad
«atti urgenti e improrogabili».

A parere di Ronchi (Lega) l’atto fu approvato in un periodo non consentito dalla Legge

ASSOCIAZIONISMO

Nasce anche a Brugherio il comitato
contro la privatizzazione dell’acqua
Sabato 10 marzo alle 15 in Biblioteca è organizzata la pri-
ma riunione del comitato locale "Acqua bene comune",
finalizzato a curare la raccolta firme per l'omonima pro-
posta di legge che si oppone alla privatizzazione delle reti
idriche. Al comitato locale brugherese hanno già aderito
Acli e Arci.
Da segnalare che il 10 marzo è  la Giornata nazionale per
l’acqua proclamata dal comitato, che a livello italiano sta
promuovendo la proposta di legge popolare. Dal 17 al 25
marzo si terrà invece una settimana di raccolta firme a
sostegno della proposta in tutta la penisola.

POLEMICA

Il sindaco rispode alle lamentele
dell’Università della terza età
Agli alunni con i capelli grigi dell'Università della terza età
non piace la collocazione delle lezioni nelle aule della
Fondazione Clerici. Per questo nei giorni scorsi hanno
scritto una lettera di protesta nella quale lamentano tra
l'altro il cattivo stato di banchi e sedie, l'impossibilità di
utilizzare i servizi.
In settimana è arrivata la risposta del sindaco, indirizzata
al presidente dei Lions, l'associazione che ha promosso
l'Università.
«Il Comune - scrive Carlo Cifronti - ha collaborato con-
cretamente affinché questa iniziativa si realizzasse nel
migliore dei modi. Il primo anno sono stati messi a dispo-
sizione gli spazi disponibili. Quest'anno, che è  il secondo,
è stata concordata la scelta di usufruire degli spazi della
scuola professionale Clerici, pensando che fosse un ulte-
riore passo in avanti. Purtroppo le cose non sono andate
secondo le aspettative. Il Comune però non può interferi-
re nelle questioni e nella gestione interna a qualsiasi tipo
di scuola.Non si può quindi ritenere responsabile dei
contrattempi e delle difficoltà incontrate all'interno
dell'Istituto Clerici dai corsi e dai corsisti dell'Università
della Terza Età».
«Peraltro - prosegue il primo cittadino - tra i responsabili
della gestione dell'Università della Terza Età e il Comune
c'è già stato un incontro in cui considerate le suddette dif-
ficoltà ci si è orientati per l'anno prossimo a tornare all'u-
tilizzo di spazi diversi da quelli della Clerici. Si è anche
detto che per quest'anno bisognava "stringere i denti" e
concludere i corsi dove sono iniziati.La disponibilità del
Comune permane come prima. Pensiamo quindi di non
meritarci espressioni come quelle contenute nel penulti-
mo paragrafo della lettera che dice: “Come appare evi-
dente, senza voler considerare anche il disagio in cui or-
ganizzatori e docenti si trovano ad operare, noi, come
alunni, siamo veramente sconcertati e ci chiediamo se è
così che il Comune di Brugherio, patrocinante di questa
ambita iniziativa, intende occuparsi del suo ….. fiore al-
l'occhiello"».
«Questo passaggio - conclude Cifronti - è inaccettabile
perché contiene una concezione per cui  se c'è qualche
problema la responsabilità è solo del "Comune", senza
considerare che invece le esperienze e le iniziative vanno
vissute in spirito collaborativo. Proponiamo un prossimo
incontro con i Responsabili del Lions Club i Tre Re per af-
frontare queste questioni»

Piccoli comici crescono alla De Filippo
Saggio della classe II C ispirato al genere teatrale della commedia

Il teatro entra a scuola.Lo scorso 28 febbraio si
è tenuto alla scuola media De Filippo di San
Damiano il saggio della classe 2° C. Da alcuni
anni infatti la scuola di via Sant'Anna ha in atto
il "progetto teatro" che si svolge nell'arco del
triennio e prevede un percorso ben specifico:
alle classi prime è dedicato un corso di gestua-
lità, le seconde classi sperimentano l'uso della

parola e i temi propri della teatraliz-
zazione e, in terza la classe è pronta
per affrontare l'allestimento di un
vero e proprio spettacolo teatrale.
Nel saggio di fine febbraio i giovani
studenti hanno interpretato vari ge-
neri: dalla commedia degli inizi del
900 (il dramma della gelosia) a testi
recenti ispirati al mondo della tele-
visione, come sul tram interpretato,
da Aldo, Giovanni e Giacomo; Gin
e Fiz ovvero Ale e Franz e sala d'at-
tesa con gli attori di Zelig. I ragazzi

hanno imparato attraverso la guida simpatica e
paziente di Nadia Buzzetti, a superare paure ed
inibizioni immedesimandosi nella parte e fa-
cendo emergere gli stati d'animo e le emozioni.
"La serata - hanno detto alcune famiglie dei
protagonisti - è stata molto intensa e divertente
e noi genitori ci siamo appassionati nel vedere i
nostri figli impegnati nella veste di piccoli co-
mici".

Il fracasso notturno e i vandalismi nel parco di
via Andreani arrivano in Consiglio comunale. La
consigliera di Alleanza nazionale Francesca
Pietropaolo si è infatti fatta portavoce delle la-
mentele di alcuni cittadini della zona, stanchi per
il degrado dell’area verde. L’interrogazione che
ha presentato chiedeva innanzitutto conto della
mancata risposta alle segnalazioni dei residenti
inviate lo scorso luglio  e ha poi avanzato alcune
proposte: la recinzione del parco, una maggiore
presenza dei Carabinieri e l’abbattimento
dell’”anfiteatro” al centro dell’area verde, che è
il principale punto di ritrovo delle bande di adole-
scenti nella zona.
Nella sua risposta l’assessore Renato Magni si è
scusato per non aver risposto ai cittadini ma si è
giustificato dicento di «aver visto solo ora» il loro
esposto. Magni ha poi ammesso la difficile ge-
stione della struttura in cemento armato, realiz-
zata tempo fa e mai utilizzata come luogo per in-
contri e intrattenimento. Secondo l’assessore

Magni: L’anfiteatro attira i vandali? Abbattiamolo!
PARCO DI VIA ANDREANI - PIAZZA TOGLIATTI

Durante la seduta l’assessore, che
pure si era dichiarato tranquillo sul-
la legittimità del Piano regolatore,
aveva spiegato a Ronchi che la
complessità degli atti non permet-
teva una risposta più completa.
Evidentemente non soddisfatto,
Ronchi nei giorni successivi ha an-
nunciato alla stampa l’intenzione

di presentare un esposto al Tri-
bunale di Monza e aveva chiesto al
Sindaco e al Segretario comunale
«garanti della legittimità degli atti
comunali» delle garanzie sulla inec-
cepibilità dell’atto spiegando che
se il Prg fosse stato riconosciuto il-
legittimo si sarebbe dovuto rivo-
tarlo in Consiglio, «con conse-
guenze inaudite».
Chiarimenti che l’Amministra-
zione comunale non ha tardato a
rendere pubblici con la diffusione
mercoledì scorso di un comunica-
to stampa. «Abbiamo subito ri-
chiesto un parere ai nostri legali, i
quali ci hanno dato alcune precisa-
zioni» spiega il comunicato che
elenca: «Non esiste una definizio-
ne applicabile di “atti urgenti ed
improbabili”; l’inclusione di un at-

II lleeggaallii
ddeell CCoommuunnee
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““ll’’uurrggeennzzaa””
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L’iniziativa
si inserisce
nei percorsi
di educazione
al teatro
organizzati
nella scuola

piuttosto che una recinzione si potrà valutare
l’abbattimento dell’anfiteatro, anche se ha poi
ha aggiunto che attualmente la priorità nei
problemi da risolvere in zona è costituita da
piazza Togliatti. Magni ha ammesso inoltre che
i parchi cittadini sono soggetti a vari problemi,
ma ha spiegato che la situazione più calda è
quella di via Dorderio in zona Sud.

to nella categoria suddetta spetta al
Consiglio comunale che agisce in
base alla sua discrezionalità; la giu-
risprudenza prevalente considera
insindacabile dal giudice tale scelta;
la valutazione di urgenza ed impro-
rogabilità di un atto si può conside-
rare implicita (l’atto va sempre va-
lutato nel suo complesso)». «Alla
luce di queste considerazioni – di-
chiara quindi l’Amministrazione -
riteniamo che l’eccezione sollevata
in merito alla delibera del
19.4.2004 possa essere superata».

Paolo Rappellino
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L unedì 26 febbraio, si è te-
nuta presso la Camera di
Commercio di Milano, la
cerimonia della prima edi-

zione del "Premio Maestro-Città
di Milano - Il valore dell'eccellen-
za", promossa dalla Camera di
Commercio di Milano in colla-
borazione con il Comune di Mi-
lano.
Con tale iniziativa, l'istituzione ca-
merale milanese ha inteso sostene-
re l'insieme di conoscenze e capa-
cità delle piccole medie imprese e
delle loro maestranze nel solco
della tradizione e al tempo stesso
dell'innovazione per la più ampia
valorizzazione dell'identità e della
cultura locale, al fine di far emerge-
re la vitalità dello stile progettuale
ed esecutivo nel mondo.
Alla cerimonia ha preso parte l'as-
sessore alle Attività produttive del
Comune di Brugherio Angelo Pa-

A quattro imprenditori brugheresi
il premio Maestro città di Milano

Riconoscimento a Fabas, vetreria Paleari, macelleria Piazza e Teo Teruzzi

Penso di poter affermare con certezza che esiste nella
nostra città un problema di viabilità ormai di tradizione
ventennale e ancora purtroppo irrisolto. Si tratta del
parcheggio "selvaggio" di via Andrea Doria: la sosta vie-
tata di automobili avviene in corrispondenza del bar e
del negozio di abbigliamento. Soprattutto nelle ore di
punta mattutine e serali, la viabilità in quel tratto di
strada risulta essere molto difficoltosa. 
Negli anni il problema è peggiorato per due ragioni fon-
damentali: i mezzi di trasporto si sono sempre di più ingi-
gantiti (per esempio grande diffusione di fuoristrada), in
più e questo per fortuna, si è aggiunto il servizio di tra-
sporto pubblico cittadino rappresentato dall'autobus
Circolare. Spesso la circolazione per questi motivi, si
blocca causando automaticamente un obbligato senso
di marcia alternato dei mezzi che transitano in quel mo-
mento e alla fine usando purtroppo sempre più in pochi il
buonsenso, passa il più veloce e quindi il più prepotente! 
Almeno nel nostro piccolo di realtà cittadina, cerchia-
mo di rompere questa logica di prevaricazione tra auto-
mobilisti, che domina sempre più, nel rispetto delle re-
gole di convivenza civile.

Lettera firmata

Ma il calcio è educativo per i nostri figli? In una società
dove anche lasciando i figli a scuola non è più sicuro, è
giusto, che noi genitori affidiamo i nostri figli a una so-
cietà di calcio? O è meglio tenerli in casa sotto i nostri
occhi? 
Secondo me i nostri ragazzi  hanno dei diritti. Ad esem-
pio: diritto di divertirsi e di giocare; diritto di fare lo
sport; diritto di essere trattatto con dignità; diritto di es-
sere allenato e circondato da persone qualificate; di
spirito di squadra.
Il più delle volte manca educazione e rispetto tra loro
ragazzi, perché la base di tutto questo la deve dare la
famiglia, il più delle volte le basi mancano.Ma  perché?
Non ci sono più valori. A volte per gli allenatori accudire
15 elementi senza rispetto verso i propri compagni e
senza regole è impossibile! 
Non dimentichiamoci che gli allenatori dovrebbero in-
sistere sull'insegnamento del gioco di squadra, e che
l'importante non è vincere, ma imparare a giocare a
pallone e come ogni sport, rispettando prima la perso-
na e poi le regole.

Lettera firmata

Desidererei sapere in base a quale regolamentazione il
campo di atletica, utilizzato dal Gsa, nei giorni scorsi in
serata sia rimasto senza illuminazione, mentre i campi
da calcio adiacenti erano regolarmente illuminati.
L'atletica è forse da tenere in minor considerazione ri-
spetto al tracotante "olimpo" calcistico?
Mi sembra che, molto spesso, le varie squadre non esi-
tino a utilizzare anche gli spazi circostanti il campo di
atletica - ignorando talvolta anche chi sta allenandosi
in pista, e attraversandola senza curarsi chi stia so-
praggiungendo -: se ne deve dedurre quindi che al cal-
cio tutto sia dovuto mentre chi corre o salta (peraltro
con risultati eccellenti) non è poi così importante?

Giulia Angarano

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, 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.

Sosta selvaggia in via Andrea Doria
«Rompiamo la logica di prevaricazione»

Una mamma preoccupata: cosa 
insegna il calcio ai nostri figli?

ARTIGIANATO

Creart, la “vetrina” degli hobby
domenica in piazza Roma
Domenica 11 marzo, dalle 9 alle 18, primo appunta-
mento del 2007 in piazza Roma a Brugherio con Creart,
la  vetrina degli hobbisti privati locali.
Realizzata in collaborazione con l'assessorato alle
Attività economiche del Comune di Brugherio, con il
patrocinio delle Province di Lecco e Milano e del
Progetto Monza e Brianza, questa fiera itinerante del-
l'artigianato, giunta ormai alla sua undicesima edizio-
ne, ha lo scopo principale di promuovere le arti, la crea-
tività e l'artigianato domestico brianzolo. 
Sarà un'occasione per apprezzare ricami, lavori in pat-
chwork, manufatti in legno, in metallo, pietra e in cuoio,
sculture, ceramiche, composizioni realizzate con fiori
secchi, quadri, bonsai, candele, bambole, bigiotteria e
miele ed altro ancora, visto che sono ben oltre trenta le
tipologie di prodotti rappresentati.
Non si tratta dell’unico appuntamento previsto nei
prossimi mesi: chi non riuscisse ad andare a quello di
domenica può recuperare il 20 maggio in piazza To-
gliatti.
Per informazioni rivolgersi alla Creart S.a.s. di Alan Jay
& C., via Castelbarco, 34 - 23898 Imbersago (LC) tel.
039/9921229.

Per la festa di San Lucio la sera di venerdì 2 marzo
alle 20,30 si è celebrata la Messa cantata nel tem-
pietto di Moncucco con la partecipazone di nume-
rosi fedeli. 
La funzione, celebrata dal parroco di San
Bartolomeo don Giovanni Meraviglia, è stata ac-
compagnata da brani di musica sacra interpretati
dal coro Cappella Accademica, diretto dal mae-
stro Marco Mantovani, che per l'occasione ha in-
terpretato, attraverso una propria elaborazione
musicale, il tradizionale Inno a San Lucio con sod-
disfazione di tutti i fedeli presenti.
Il coro Cappella Accademica è stato a lungo di ca-
sa al tempietto di San Lucio in quanto vi ha effet-
tuato le prove musicali fino al settembre 2005; da
allora invece ha spostato la propria sede presso la
Scuola elementare di via Sciviero, in via Vittorio
Veneto e lì effettua le prove il lunedì e il mercoledì
sera dalle ore 21 alle 23.
Per info sul coro: cell. 338-6421211.

MUSICA SACRA

Il coro Cappella Accademica accompagna
la messa di San Lucio al tempietto di Moncucco

Nella foto il maestro Marco Mantovani ed i coristi 
con il presidente del coro Lucio D'Atri (ultimo a sinistra)

leari, che ha visto  consegnare a
ben quattro piccole imprese di
Brugherio altrettanti attestati di
benemerenza.
I premiati sono stati  Fabas Luce,

un'azienda che produce apparec-
chiature per l'illuminazione con
sede in via San Francesco, la vetre-
ria Fratelli Paleari via della Vittoria
a San Damiano, la storica macelle-

ria Roberto Piazza e Teo Teruzzi
srl, il negozio di via Cazzaniga che
propone corredi e tendaggi.
«È importante per una città avere
patrimoni imprenditoriali di que-
sto calibro -  ha dichiarato l'asses-
sore Paleari -. Dal canto nostro,
monitoriamo costantemente tutte
le realtà produttive del territorio e
ci auguriamo che anche nelle pros-
sime edizioni vengano assegnati
riconoscimenti a quelle da noi se-
gnalate».
Sul palco sono intervenuti Carlo
Sangalli, Presidente della Camera
di Commercio di Milano, l'onore-
vole Tiziana Maiolo, assessore alle
Attività produttive del Comune di
Milano, il Presidente di giuria del
premio Marco Accornero, mem-
bro di giuria della Camera di
Commercio e segretario generale
unione artigiani della provincia di
Milano.

Campo di atletica senza illuminazione
«Non siamo mica  atleti di serie B»
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B raccio di ferro tra alcuni
genitori del nido Kenne-
dy e l’assessore ai Servizi
sociali Bertilla Cassaghi.

Alle famiglie infatti non è piaciu-
to il progetto sperimentale che ha
portato nei locali della scuola un
servizio sperimentale di ludoteca
riservato ai bambini dagli 0 ai 3
anni. Le lamentele dei genitori so-
no approdate anche sulle pagine
del settimanale “Il giornale di
Monza”, dalle quali hanno evi-
denziato le proprie preoccupa-
zioni per l’accesso di persone
esterne alla struttura, che secon-
do la mamme potrebbe costituire
un pericolo per la sicurezza e per
l’igiene. Secondo gli animatori
della protesta ci sarebbe stata
inoltre una carenza di comunica-
zione da parte del Municipio.
Un’uscita sulla stampa che non è
piaciuta all’assessore Cassaghi, la
quale si è dichiarata «sorpresa»
per il fatto che «nei giorni prece-
denti la pubblicazione dell’artico-
lo c’era già stato un lungo collo-
quio chiarificatore con i rappre-
sentanti dei genitori, che si erano
dichiarati soddisfatti delle rispo-
ste ricevute».

La ludoteca preoccupa i genitori
Cassaghi: igiene e sicurezza garantite

L’assessore ai Servizi sociali ha
dunque voluto chiarire ulterior-
mente la situazione attraverso un
comunicato. «Premesso che si
tratta di un servizio sperimentale
la cui validità verrà verificata nel
corso dei prossimi mesi – ha
scritto Cassaghi - l’Amministra-
zione comunale ha inteso con
questo servizio fornire una ri-
sposta alle nuove esigenze delle

famiglie con bambini  da 0 a 3 an-
ni, offrendo anche ai bambini
che non frequentano il nido mo-
menti di socializzazione con i
coetanei ed occasioni di crescita
sia sul piano relazionale che co-
gnitivo. L’informazione sull’atti-
vazione della ludoteca è stata da-
ta capillarmente ad ogni famiglia
di Brugherio con un bambino da
0 a 3 anni e pertanto anche ai ge-
nitori del nido».
Cassaghi ha aggiunto che «non
essendoci al momento spazi ap-
positi per collocare il nuovo ser-
vizio si è adottata una soluzione,
probabilmente temporanea, che
non pregiudica in alcun modo la
fruizione del servizio “nido” da
parte dei frequentanti, in quanto
la ludoteca è attiva il sabato mat-
tina ed il mercoledì nel tardo po-
meriggio quando i bambini del
nido non sono più nella sezio-
ne» e ha rassicurato le mamme
sulle garanzie di pulizia spiegan-
do che «vengono attuati tutti i
necessari accorgimenti a tutela e
garanzia dell’igiene e della salute
dei bambini sia del nido che del-
la ludoteca».
«La serietà della Cooperativa

Alcune famiglie del nido Kennedy in ansia per l’apertura del nuovo servizio

Nuovi dirigenti per il Corpo musicale
La presidenza passa da Ugo Colombo a Dario Stucchi. Beretta vicepresidente
Nuovo Consiglio direttivo per il
corpo musicale di San Damiano e
Sant'Albino, la banda brugherese
che esce da un 2006 nel quale è sta-
to festeggiato il centenario di fon-
dazione.
La novità più importante riguarda
la struttura organizzativa:dal mese
di febbraio, il Corpo musicale può
contare su un nuovo Consiglio di-
rettivo profondamente rinnovato:
Dario Stucchi ha ereditato l'incari-
co di Presidente da Ugo Colom-
bo,Elena Beretta diventa Vicepre-
sidente e Responsabile ammini-
strativa, Fabio Sironi  Segretario,
Riccardo Manzoni Vice-segreta-
rio.
Franco Guaglione, che era Vice-
presidente è diventato responsabi-
le dei rapporti esterni, Ambrogio
Della Torre responsabile dei rap-
porti interni.
Tutti i musicisti e i responsabili
hanno voluto ringraziare i prece-

denti consiglieri «per l'encomiabile
lavoro svolto durante il loro man-
dato e il presidente Ugo Colombo,
per i lunghi anni trascorsi alla gui-
da del corpo musicale».
Intanto lo scorso fine settimana

Eureka che gestisce il servizio –
conclude l’assessore - è per noi
una garanzia di professionalità.
Non comprendiamo inoltre il ri-
ferimento all’entità delle rette pa-
gate per il nido (peraltro tutte
molto al di sotto del costo reale  di
ogni bambino per il Comune) in
quanto il pagamento di un servi-
zio non può giustificare la pretesa
esclusività dell’utilizzo di uno
spazio pubblico e quindi limitare i
diritti altrui». P.R.

tutti i suonatori, guidati dal mae-
stro Davide Miniscalco si sono ri-
trovati per una due giorni di "full
immersion" presso la casa "la
Montanina" di pian dei Resinelli ai
piedi della Grigna. P.R.

Il nuovo Consiglio direttivo: prima fila il presidente Dario Stucchi, Fabio Sironi e
Ambrogio Della Torre. Dietro: Franco Guaglione, Elena Beretta, Riccardo Manzoni

L’assessore
«sorpresa»
per 
la denuncia
sulla stampa
«Avevamo
chiarito tutto»

Otto anni di reclusione. È questa la pena
inflitta ad un uomo di 37 anni abitante in
città per aver abusato della figlia, che al-
l'epoca dei fatti aveva 3 anni.
La sentenza è stata emessa lunedì mat-
tina dal Tribunale di Monza presieduto
da Italo Ghitti. Per l'imputato, il pubblico
ministero Alessandro Pepè aveva chie-
sto sette anni di carcere, ma il giudice è
andato oltre.
I giudici hanno condannato l'uomo a pa-
gare anche un risarcimento danni di
80.000 euro per la bambina, che oggi ha

sette anni, e di 40 mila euro per la ma-
dre, che da subito si è costituita parte ci-
vile.
La vicenda era emersa nel febbraio di 4
anni fa, dopo alcune confessioni della
piccola allo zio, il fratello della madre,
(che è uno psicologo) al quale avrebbe
confidato di aver giocato in maniera par-
ticolare con il papà su richiesta di que-
st'ultimo. Dopo le prime rivelazioni, la
madre si era subito allontanata dal ma-
rito, fino a spingerlo fuori di casa.
La bambina è stata sottoposta a quattro

perizie, sia per conto dell'accusa che
della difesa, con il padre che si è sempre
proclamato innocente. L'uomo, nel cor-
so del dibattimento ha lamentato più
volte di essere stato emarginato dalla vi-
ta dei figli. Il 37enne dice di non vedere i
due figli, la bambina e il figlio minore, da
quattro anni. Nei prossimi giorni i giudici
del Tribunale monzese emetteranno le
motivazioni della sentenza. Considerata
la posizione dell'accusato, sembra
scontato il ricorso in appello per la con-
danna. G.C.

TRIBUNALE

Otto anni al papà che abusò della figlia di 3 anni

 CRIMINALITÀ

Rapinatori dalla doppia vita
fermati dopo un anno di indagini 
Di sera baristi, di giorno rapinatori. Li hanno fermati i
Carabinieri di Monza dopo un anno di indagini e ben 22
rapine messe a segno ai danni di donne, anziani e an-
che qualche fattorino d'impresa.  
Sono finiti in carcere a Lodi due uomini , entrambi pu-
gliesi, residenti a Milano e pregiudicati  di  42 e 21 anni. I
due criminali hanno recuperato circa 80 mila euro du-
rante il 2006, puntando sempre a colpire persone che
prelevavano cifre superiori ai mille euro. 
Venti le rapine realizzate dalla coppia  a Monza, una a
Brugherio e una ad Agrate.  La svolta nelle indagini è
avvenuta grazie alla collaborazione di alcune donne
che si sono accorte  di essere pedinate quando andava-
no a prelevare somme di denaro allo sportello banca-
rio: si sono prestate a fare da “esca” e hanno permesso
che i rapinatori venissero colti sul fatto.

 CARNEVALE

Premi della lotteria
ancora da ritirare 
Ci sono ancora dei premi della lotteria di Carnevale
2007, Palio carnevalesco dei Quartieri delle parrocchie
San Carlo e San Bartolomeo, che non sono stati ritirati
dai rispettivi vincitori. Si  tratta del  2° premio, assegna-
to al biglietto 2952; del 7° andato al  1425; del  9° al 3238;
del 10° al 583; dell’11° al 124; del 12° al 1404;  del18°
al 789; del 20° al  3191; del 21° al biglietto 6;  del 28° al
1395; del 31° al 6658; del 32° al 6427; del 33° al 2410;
del 34°  al 6412.
I premi si possono ritirare presso il “Fiorista Barzanò”
di via Dante a Brugherio.

 CALDAIE

Le buone regole
della manutenzione
Si chiama CalorEfficienza la nuova campagna di comu-
nicazione lanciata dalla Provincia di Milano per far co-
noscere le nuove regole di manutenzione delle caldaie.
La nuova normativa prevede che, per le caldaie degli
impianti di riscaldamento autonomo casalingo, la ma-
nutenzione venga fatta almeno ogni due anni 
Sulla caldaia revisionata va apposta l’etichetta della
Provincia di Milano
Per gli impianti di riscaldamento centralizzato  l'inter-
vento deve essere annuale, salvo diverse indicazioni da
parte del costruttore o fabbricante dell'impianto, e
spetta poi all'amministratore trasmettere alla
Provincia la Dichiarazione di avvenuta manutenzione
con l'attestazione dell'avvenuto pagamento di una cifra
differenziata in base alla differente potenza dell'im-
pianto. 
Queste procedure valgono per gli impianti in regola.
Per gli altri le possibilità per "mettersi in pari" sono di-
verse, a seconda della data in cui è stata effettuata l'ul-
tima manutenzione. 
Per saperne di più, è possibile rivolgersi al Servizio
Efficienza Energetica della Provincia (02.7740.3981-
3944-3912, energia@provincia.milano.it) o visitare il si-
to internet www.provincia.milano.it/ambiente/ener-
gia/certificazione.shtml, dove è anche consultabile l'e-
lenco dei manutentori convenzionati.
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let’s play! give your blood
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Il Villaggio solidale fa discutere
ma Brugherio appoggia il progetto

Animata serata informativa in Aula consiliare. Cernusco conferma il ricorso

Ha tenuto banco fino all’u-
na di notte il dibattito sul
Villaggio solidale che il
comune di Cologno

monzese ha intenzione di costrui-
re al confine con Brugherio, lungo
il prolungamento di via Quarto al
di là della tangenziale.
La serata è stata organizzata dalla
consulta di quartiere Sud, giovedì
1 marzo, e ha visto la partecipazio-
ne di una cinquantina di persone
tra il pubblico, anche se diversi di
questi erano esponenti del mondo
politico di Cologno e Brugherio.
Segno questo che “la paura” per
l’insediamento non è poi così sen-
tita dai brugheresi.
Ha introdotto il dibattito Aldo
Brandirali, presidente della com-
missione  Politiche sociali del
Comune di Milano ed esponente
dell’ala cattolica di Forza Italia.
Brandirali ha illustrato le politiche
del capoluogo rispetto all’acco-
glienza di stranieri e rom, ricor-
dando che si tratta di «un fenome-
no da governare» e che «sicurezza
e accoglienza» non sono due esi-
genze antitetiche. Il politico mila-
nese ha però chiarito che l’acco-
glienza non può gravare tutta sul
capoluogo ma occorre un contri-
buto anche da parte dei comuni
della provincia.
Nel dibattito sono subito emerse
le due posizioni contrapposte:
quella del Comune di Cologno e
della Casa della Carità che sosten-
gono il progetto e quelle di
Cernusco e di un “Comitato per la
difesa dei cittadini”, che asserendo
di condividerne le finalità di fon-
do, sono preoccupati per «la loca-
lizzazione errata del Villaggio,
troppo lontano della città e su un
terreno di cava, pericoloso dal
punto di vista idrogeologico». Da
parte degli oppositori è stata anche
rimarcata la «carenza di comunica-
zione e la frettolosità» con la quale
il Consiglio comunale di Cologno
ha adottato l’iniziativa. Il sindaco

IMMIGRATI

Corbetta al sindaco di Resuttano
«Intensifichiamo le relazioni»
«In vista di un eventuale gemellaggio tra le nostre due
città, le propongo di intensificare le relazioni in modo
da renderle continue e fruttuose». Sono le parole con
il quale il vicesindaco di Brugherio Raffaele Corbetta
si è rivolto in una lettera ufficiale al sindaco di
Resuttano Salvatore Mazzarisi. Corbetta, che è anche
assessore agli scambi, è infatti intenzionato a gemel-
larsi con il piccolo comune siciliano dal quale proven-
gono oltre quasi un migliaio di brugheresi immigrati,
senza contare i loro figli nati al nord.
Corbetta nella sua missiva ha ricordato che «l’apor-
to» dei resuttanesi «alla comunità brugherese di cui
loro stessi sono artefici e partecipi, è sotto gli occhi di
tutti in termini di partecipazione attiva alla vita sociale
e culturale nonchè produttive».

SCUOLA

La “Clerici” con l’ufficio Entrate
partecipa a “Il fisco in classe”  
L'ufficio delle Entrate di Monza 1, all'interno del pro-
getto "Fisco e Scuola", ha organizzato nel mese di
febbraio tre incontri con altrettanti istituti scolastici
del circondario, finalizzati ad approfondire alcune
problematiche di natura fiscale. Nell'iniziativa sono
stati coinvolti 300 studenti di 14 differenti classi
dell'Istituto tecnico commerciale e geometri "Mosè
Bianchi" e del Collegio "San Giuseppe Villoresi" di
Monza, e dell'Istituto "Clerici" di Brugherio. Gli incon-
tri hanno rappresentato un'occasione di confronto e
un'opportunità per sensibilizzare i giovani sui diritti e i
doveri dei contribuenti..

DIVIETO DI SOSTA

Parcheggia davanti alla caserma
e si scopre che non ha la patente
È costato caro il parcheggio a un extracomunitario. N.
B. C., un peruviano di 27 anni, che martedì stava scari-
cando l'arredamento di casa sua da un camion, par-
cheggiandolo nello spazio riservato alle auto dei mili-
tari, a ridosso della caserma di via Galilei. 
I carabinieri sono usciti per chiedere di spostare il
mezzo, ma poi ad un controllo dei documenti l'uomo è
risultato sprovvisto di patente. Immediato il seque-
stro del mezzo. 

TEMPO LIBERO

Alla scoperta di Paul Klee
con l’uscita di Arci primavera
Il Circolo Arci Primavera, organizza per domenica 18
marzo un pomeriggio a Milano per visitare presso la
Fondazione Antonio Mazzotta la straordinaria mostra
monografica di Paul Klee, assente dalla scena espo-
sitiva milanese da più di 20 anni.La rassegna si pre-
senta come un percorso sul fantastico kleiano diviso
in capitoli.
La quota di partecipazione è di  12 euro per i soci Arci,
familiari 14, .  Per prenotazioni 340-0869961 dalle ore
13 alle 17. Partenza pullman, domenica  18 marzo, da
via De Gasperi alle ore 14,10.

di Cernusco Daniele Cassama-
gnaghi, alla guida di una giunta di
centrodestra, ha anche ribadito
l’intenzione di portare fino in fon-
do il ricorso presentato al Tar.
Nel mezzo l’Amministrazione co-
munale di Brugherio, che per boc-
ca del sindaco Carlo Cifronti ha
spiegato di nutrire «perplessità sul-
la localizzazione» e di non essere
stato informato per tempo, ma di
condividere finalità e intenti del
villaggio.
Nel suo intervento don Massimo
Mapelli, collaboratore di don
Virginio Colmegna alla Casa della
Carità ha invece illustrato il pro-
getto. «L’intento è quello di spez-
zare l’atteggiamento di pietismo e
assistenzialismo - ha detto -. Il
Villaggio accoglierà persone senza
casa, disagiati psichici, stranieri e
anche rom, con l’intento di pro-
porre percorsi seri di reinserimen-
to». Don Mapelli ha illustrato il
metodo attualmente utilizzato

con i rom dei campi di Milano: «Si
stipula un patto: gli ospiti devono
rispettare delle regole, mandare i
figli a scuola, pagare le bollette, av-
viarsi verso un lavoro,non aumen-
tare il numero dei residenti. Chi
non ci sta viene escluso dal proget-
to».
L’assessore ai Servizi sociali di
Cologno Massimo Verdino ha
ammesso che sarebbe stato possi-
bile individuare aree migliori, ma
che «è stata scelta quella immedia-
tamente disponibile  per accedere
ai finanziamenti provinciali e re-
gionali», che copriranno intera-
mente le spese di costruzione,
mentre quelle di gestone saranno a
carico di Cologno.
Il presidente della consulta Sud
Roberto Assi invita a questo pun-
to l’Amministrazione «ad andare a
fondo nell’analisi del problema»
riconoscendo la validità del pro-
getto ma anche le criticità emerse.

Paolo Rappellino

I NOSTRI RICORDI

Ernesto Beretta
4-6-1934     11-3-2004

Nel 3° anniversario
della morte i familiari 

lo ricordano

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?

Da sinistra:
l’assessore
milanese Aldo
Brandirali, 
il presidente
del comitato
difesa dei
cittadini Rocco
Pandiscia 
e il sindaco 
di Cernusco
Daniele
Cassamagnaghi
Sotto 
da sinistra
l’assessore 
di Cologno
Massimo
Verdino 
e don Massimo
Mapelli,
collaboratore
di don
Colmegna 
alla Casa 
della Carità

Don Mapelli
«Agli ospiti
proponiamo
un patto 
di legalità
per il recupero
della
autonomia»



1010 marzo 07

QUARTIERE CENTRO

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

BRUGHERIO - CENTRO - In zona
ottimamente servita disponiamo di qua-
drilocale di MQ. 130 composto da: sog-
giorno con annesso terrazzino, cucina
abitabile, tre camere da letto, doppi ser-
vizi, ripostiglio e due balconi.
Condizionatore
ed impianto allar-
me. Box e cantina
inclusi nel prezzo.
370.000 euro

BRUGHERIO - Nell'esclusivo conte-
sto dell'Edilnord, offriamo ottimo
appartamento di MQ. 70 completamen-
te ristrutturato ed arredato. L'immobile
si presenta così: sog-
giorno, cucina abitabi-
le, camera da letto,
bagno, ripostiglio e due
balconi.185.000 euro

BRUGHERIO - SAN DAMIANO -
Proponiamo spazioso trilocale di MQ.
120, parzialmente ristrutturato e posto
all'ultimo piano di una piccola palazzina.
L'appartamento è composto da: ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile, due
camere da letto, doppi servizi, ripostiglio
e ampio terrazzo. Possibilità box doppio
in larghezza. 195.000 euro

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

CONTATTATECI SENZA IMPEGNO. 

BRUGHERIO - Per chi ama la tran-
quillità, ottima soluzione situata in una
posizione strategica e servita. 
L' immobile si presenta con eccellenti
rifiniture. Box
doppio.
490.000 euro

SOSTIENI NOIBRUGHERIO

c.c.p. n° 72677511
Puoi effettuare il tuo versamento in Posta sul conto
Causale: Sostegno a Noi Brugherio
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Stabile il numero delle aziende
Tante partite iva nell’edilizia

Fotografia della Brugherio che produce secondo la Camera di Commercio

In città, le attività rimangono
sempre le stesse. Secondo i dati
diffusi dalla Confcommercio, il
numero di imprese non ha su-

bito un grosso mutamento dal 2005
al 2006. Ad ogni chiusura è corri-
sposta una nuova apertura, i posti
lasciati liberi da imprenditori falliti o
andati in pensione è stato preso da
qualcun altro. Il settore che ha fatto
registrare il maggior numero di
nuove iscrizioni al registro della
Camera di Commercio è stato quel-
lo edile. «Si tratta nella grande mag-
gioranza di casi di lavoratori auto-
nomi - fanno sapere dall'ufficio sta-
tistiche di Monza, dove sono stati
elaborati i dati -. Spesso è il titolare
dell'impresa edile che chiede ai nuo-
vi assunti di aprire una partita iva: è
in questo modo che va spiegato il
boom delle attività del campo delle
costruzioni. A questo, poi, si ag-
giunge il fatto che in molti casi si
tratta di lavoratori stranieri, extraco-
munitari, disposti a tutto pur di la-
vorare». Tradotto si tratta di una
sorta di ricatto: o lavori alle condi-
zioni che ti dico io oppure ne trovo
un altro. Un ricatto a cui i soggetti
più deboli si piegano.
Ma cosa pensano i commercianti,
l'anima del tessuto produttivo della
città, della situazione dell’impresa a
Brugherio?
«Oggi, per resistere nel commercio
locale ci vuole un'esasperata ricerca
dei prodotti: bisogna lavorare 24
ore al giorno». È questa la ricetta di
Roberto Piazza, che possiede una
macelleria a pochi passi dal centro.
«Negli anni Settanta - prosegue
Piazza - si poteva anche essere ine-
sperti, oggi ci vuole preparazione e
grande professionalità. I negozi co-
me il nostro sono di servizio, inseriti
in contesti dove la clientela è rappre-
sentata da chi ha scelto di non anda-
re più nei centri commerciali o da
chi non ci può andare, come le per-
sone anziane.
Soddisfatto dei passi compiuti
dall'Amministrazione è Enza Tota,
che da pochi giorni ha aperto un ne-

CCoonn uunn oocccchhiiaallee ddaa ssoollee
PPaannooppllyy ffaaii ffeelliiccee iill ttuuoo
bbaammbbiinnoo:: iinn oommaaggggiioo iill
CCAANNOOTTTTIINNOO!!!!!!

Stefano Manzoni, il presidente di zo-
na dell'Unione Commercianti di
Monza e circondario si vuole togliere
qualche sassolino dalle scarpe.
I dati diffusi da Confcommercio sono
l'occasione per parlare del tessuto
commerciale cittadino. «Molto è sta-
to fatto, molto rimane da fare», si po-
trebbe riassumere così la sua posi-
zione al riguardo. Su ciò che rimane
da fare, Manzoni è chiaro: «Una parte
del lavoro tocca a noi, una parte alle
istituzioni», che nella fattispecie ri-
spondo all'Amministrazione comunale e all'Unione
commercianti. Ed è proprio nei confronti di quest'ul-
tima che Manzoni avrebbe qualcosa da ridire. «Si oc-
cupano di Monza, che pratica una politica accentra-
trice, e dei loro interessi, dopo vengono gli altri». Un
atto di accusa, neanche troppo velato. «Ogni volta che
facciamo qualcosa per noi, per il nostro tessuto so-
ciale ci chiedono conto». Manzoni si riferisce ad alcu-
ne iniziative prese in autonomia per favorire i com-
mercianti, che pare non siano state troppo gradite da
Umberto Pini, il presidente dell'Unione Commer-
cianti. L'ultimo episodio risale a poco tempo fa, quan-
do il brugherese decise di stipulare una convenzione
con le società che distribuiscono gas. L'accordo, reso
possibile da ApaConfartigianato non è passato inos-
servato a Monza, dove si trova la sede dell'Unione

Commerciante, che ha voluto spie-
gazioni al riguardo.
Per quanto riguarda la situazione dei
commercianti cittadini, Manzoni
propone un'analisi lucida: «Le diffi-
coltà che si incontrano oggi sono le
stese degli ultimi anni. È diventato
sempre più difficile trovare un luogo
idoneo dove aprire la propria attività.
La seconda riguarda il mercato nel
suo insieme, che è sempre più in
espansione e all'interno del quale vi
affluiscono concorrenti anche sleali:

ci sono troppi commercianti improvvisati che rovina-
no il lavoro degli altri». L'operato del Comune merita
una valutazione a parte: «È vero che è stato creato lo
sportello unico del lavoro, in grado di dare tutte le ri-
sposte che servono a chi vuole partire con un'attività,
ma è altrettanto vero che l'iter non è cambiato. In so-
stanza si può e si deve fare di più. Non solo - precisa
Manzoni - nel nuovo Prg si registra una diminuzione
degli spazi del terziario a favore delle abitazioni. Mi
sembra che non ci sia la volontà di aiutare». L'ultima
battuta è sulla sicurezza: «Bisogna rendersi conto
che i negozi  sono un tessuto sociale importante per
la città: funzionano da deterrenti contro la microcri-
minalità. Pensiamo alla differenza che c'è tra pas-
seggiare in una via buia e in una illuminata dalle luci
delle vetrine».  G.C.

I NEGOZIANTI

Manzoni:molto da fare per il commercio

gozio di abbigliamento per bambi-
ni: «Devo dire che quando ho deci-
so di aprire la mia attività,ho trovato
la massima disponibilità da parte del
Comune, anche grazie all'apertura
dell'apposito sportello lavoro.Sono
nuova del mestiere - prosegue la ra-
gazza -, ma ho visto che i commer-
cianti del paese hanno voglia di fare
e tante idee». Un giudizio sospeso è
quello di Gianluca Gervasoni, che
lavora in uno dei negozi storici di
Brugherio, presente sin dal 1960.
«L'amministrazione potrebbe far di
più per valorizzare il tessuto lavora-
tivo. A volte ho trovato disponibi-
lità, ma molto dipende dalle situa-
zioni. Chi mi sembra più presente è
l'Unione Commercianti».

Gabriele Cereda

SETTORI ECONOMICI 2005 2006 DIFFERENZA 06-05 
Agricoltura, caccia e silvicoltura 38 37 -1
Pesca,piscicoltura e servizi connessi 1 1 0
Estrazione di minerali 0 0 0
Attività manifatturiere 415 406 -9
Costruzioni 438 448 10
Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e per la casa 594 595 1
Alberghi e ristoranti 98 105 7
Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 106 103 -3
Intermediaz.monetaria e finanziaria 35 34 -1
Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca 354 363 9
Pubbl.amm.e difesa; assic.sociale obbligatoria 0 0 0
Istruzione 7 6 -1
Sanita' e altri servizi sociali 11 11 0
Altri servizi pubblici,sociali e personali 100 96 -4
Imprese non classificate 159 158 -1
TOTALE 2356 2363 7

Enza Tota

Gianluca Gervasoni

Roberto Piazza
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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

Personalizziamo
bavaglini e asciugamani,

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

BRUGHERIO
via Dante, 4/6 - tel. 039.2871838



ragazzi degli oratori di
San Bartolomeo
domenica 18 faranno la

conoscenza di un museo di storia
naturale come tanti altri, pieno di
animali imbalsamati, oggetti
antichi e ricostruzioni di vecchie
battaglie realizzate con i soldatini.
Con l’arrivo del nuovo custode,
però, la vita del museo è destinata
a un divertente cambiamento: a
causa di una maledizione
ancestrale, tutti gli oggetti
contenuti nelle sale
improvvisamente prendono vita:
scheletri di dinosauri che
scodinzolano come cagnolini,
treni che sfrecciano per i corridoi,
eserciti lillipuziani che cercano di
attaccare e fare prigioniero
l’incauto guardiano, indiani che
scagliano frecce lunghe poco più
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IL 18 MARZO LA “VISITA” A UN MUSEO ANIMATO PER I RAGAZZI DI SAN
BARTOLOMEO  -  RITROVO ALLE 14,30 ALL’ORATORIO SAN GIUSEPPE

I

POMERIGGIO AL CINEMA
PER LA DOMENICA INSIEME Il sentimento

non basta

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

di ddon RRiccardo FFesta
cappellano ddel ccarcere ddi MMonza

Qualcuno dirà che vale anche il contrario. Che non ba-
stano i gesti, non bastano le buone opere. Si dice che es-
se devono essere “sincere”, cioè devono essere fatte con il
sentimento, con l'intenzione giusta. Questo è vero e, se
non andremo a considerare questo caso, è solo perché
alla sensibilità comune è fin troppo evidente oggi che l'i-
pocrisia sia da condannare. 
Meno consapevoli invece siamo sulla necessità che l'a-
more si traduca in atti effettivi e che la loro urgenza
non dipenda da noi. Pensiamo che sia tutto come smet-
tere di fumare, che si può sempre iniziare domani.
Non è così. È, invece, la vita che ci fissa le scadenze, gli
appuntamenti a cui non possiamo mancare. E poco
importa trovare scuse e pretese giustificazioni. La vita
traccia dei confini e ci chiede in tempo reale di scegliere
dove stare, se di qua o di là. Dopo, non sempre sarà
possibile rettificare quella scelta. 
È con questa urgenza che Gesù dice chiaro ai suoi con-
cittadini: “Se non vi convertite, perirete”. Essi discuto-
no cosa avessero fatto di male coloro che sono stati tra-
volti dal crollo della torre di Siloe. Gesù ribadisce che
non erano peggiori degli altri, ma coglie il momento per
fare appello alla conversione, perché, se si perde l'occa-
sione del suo passaggio, il rischio di finire ancora peggio
è incombente. 
Così il cristiano vede ogni appuntamento della sua
giornata come l'occasione per dire a Dio la sua fede, per
rimanere o per ritornare accanto a Gesù. Se riesce a
prevederlo, quell'appuntamento di grazia, lo tiene
d'occhio dal mattino e anche da molto prima, ma co-
munque si tiene sempre vigile, pronto a cogliere anche le
opportunità imprevedibili.

segue dalla prima pagina

di un centimetro. Non si tratta
chiaramente di un fatto di
cronaca, ma della trama del film
“Una notte al museo”, pellicola
proposta a tutti i ragazzi che
parteciperanno alla domenica
insieme degli oratori San
Giuseppe, Maria Ausiliatrice e
Maria Bambina. L’inizio della
giornata sarà alle 10, con la Messa
celebrata presso l’oratorio di via
Italia; nel pomeriggio, sempre al

San Giuseppe, ritrovo alle 14,30
per l’accoglienza e i giochi. Alle
15 è in programma la preghiera e
alle 15,30 l’inizio della proiezione
del film (ai ragazzi è chiesto di
portare 2 euro come contributo
per le spese). Prima di tornare a
casa, alle 17,30, merenda equo-
solidale per tutti.
Domenica 18 gli oratori di Maria
Bambina e Maria Ausiliatrice
resteranno chiusi. F.M.

La Passione di Gesù al cinema: Cristo
uomo e re si rivela nel processo romano

È possibile il dialogo con l’Islam?
A San Paolo la risposta di Camille Eid

«Uno spettacolo emotivamente
coinvolgente, molto profondo»,
«L’attore è riuscito ad interpreta-
re la Passione rendendola attua-
le», «Consiglierò lo spettacolo a
chi stasera non l’ha visto»: questi
sono solo alcuni dei commenti
entusiasti registrati all’uscita della
Via Crucis portata in scena da
Angelo Franchini nel salone po-
livalente dell’oratorio San Giu-
seppe per il primo incontro delle
catechesi quaresimali organizza-
te dalla parrocchia San Barto-
lomeo.
L’attore, solo sul palco davanti a
quasi 200 persone, ha impersona-
to alcuni testimoni oculari della
vita di Gesù e degli ultimi mo-
menti della sua vita terrena.
Il ciclo di appuntamenti prose-
guirà mercoledì 14 alle 21 nella
stessa sede con la seconda cate-
chesi, che utilizzerà l’arte del cine-
ma per aiutare i fedeli ad adden-

trarsi nel mistero della Passione di
Cristo: a tirare le fila della serata
don Cristiano Passoni, responsa-
bile diocesano della pastorale vo-
cazionale, e il professor Gian-
carlo Zappoli, critico cinemato-
grafico.
Spiega don Cristiano che sarà
analizzato in particolare l’episo-
dio del processo romano a Gesù
così come è raccontato dal
Vangelo di Giovanni: «È un bra-
no molto cinematografico - chia-
risce il sacerdote -, in quanto può
essere diviso in 7 scene, ambien-
tate alternatamente nel pretorio e
nel cortile, con il personaggio di
Ponzio Pilato a legare i due am-
bienti». Al di là dell’aspetto sce-
nografico, il processo, aggiunge
don Cristiano, «è il momento in
cui si rivela profondamente l’u-
manità di Gesù, ma allo stesso
tempo anche la sua regalità, e su
questo tema verterà la riflessione

di mercoledì 14». Tre i film da cui
Giancarlo Zappoli attingerà prin-
cipalmente per presentare le sce-
ne del processo: il musical “Jesus
Christ superstar”, il recente “The
Passion” di Mel Gibson e il classi-
co “Gesù di Nazareth” di Franco

Zeffirelli. Il critico mostrerà ai fe-
deli presenti come i registi hanno
interpretato l’episodio evangelico
e dunque quali indicazioni posso-
no fornire, in senso positivo o ne-
gativo, a chi si accosta alla com-
prensione di quel testo. F.M.

Il  film sarà proiettato presso il ci-
nema San Giuseppe alle 15,30:
per chi non partecipa alla domeni-
ca insieme, il costo del biglietto è
di 5 euro (3,50 euro il ridotto). Il
film sarà in programmazione an-
che domenica 18 alle 17,45 e do-
menica 25 alle 15,30 e alle 17,45.

Martedì 13 alle 21 la terza catechesi quaresimale
pronunciata dall’arcivescovo Tettamanzi focaliz-
zerà la preghiera e la riflessione sul tema della nasci-
ta di un figlio, esperienza che cambia totalmente la
vita dei neogenitori: tutte gli incontri infatti prendo-
no le mosse dal tema pastorale dell’anno in corso, la
famiglia. Il primo degli incontri (che sono trasmessi
su radio Marconi fm 94,8 e Telenova) ha scanda-
gliato l’esperienza dell’ascolto in casa: ascolto della
Parola di Dio, del coniuge, dei figli, dei genitori.
Martedì scorso 4 marzo tre giovani coppie di fidan-
zati brugheresi hanno presentato la loro testimo-
nianza sulla scelta del matrimonio, con l’approfon-
dimento del Cardinale sul tempo del fidanzamento
e le intuizioni, speranze e timori che porta con sè.

DIOCESI - MARTEDÌ 13
Catechesi - Il dono dei figli

Camille Eid, giornalista libane-
se, è residente in Italia dal 1984.
Collabora con varie testate tra
cui Avvenire, Mondo e Missione,
Asia News e Oasis. Di ricono-
sciuta competenza internazio-
nale, ha realizzato vari servizi e
reportage sul Medio Oriente e il mondo isla-
mico, tra cui un’intervista al presidente af-
ghano Hamid Karzai. È autore di otto volumi

sull’islam tra cui il bestseller
“Cento domande sull’islam”.
Ha ottenuto il “Premio giornali-
stico Giuliano Ragno” del 1999
per “l'assidua attenzione e la lu-
cida passione con cui analizza i
fatti internazionali”. È stato no-

minato, nel novembre 2006, membro della
Giuria del ”Premio per la pace” con delibera
della Regione Lombardia.

Giovedì 15 alle 21 presso il salone
Benedetto XVI della parrocchia
San Paolo si terrà il secondo degli
incontri dedicati all’approfondi-
mento della conoscenza della cul-
tura islamica. In particolare l’ap-
puntamento, dal titolo “È possi-
bile il dialogo con l’Islam?”, ver-
terà sui complicati rapporti tra
musulmani e civiltà occidentale.
Ospite autorevole della serata sarà
Camille Eid, giornalista libanese
esperto di Medio Oriente che col-
labora con testate italiane quali
Avvenire e Mondo e missione.

L’OSPITE: IL GIORNALISTA LIBANESE
ESPERTO DI MUSULMANI E MEDIO ORIENTE

Mercoledì 14 il secondo incontro quaresimale alla parrocchia San Bartolomeo
con il contributo di don Cristiano Passoni e del professor Giancarlo Zappoli

Angelo
Franchini
sul palco
del salone
dell’oratorio
San Giuseppe

Jesus Christ
superstar,
The Passion
e Gesù
di Nazareth
i tre film
che
stimoleranno
la riflessione
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I LAVORI, DELLA DURATA DI 6 MESI, HANNO RIPORTATO L’EDIFICIO AGLI ANTICHI COLORI
IL GEOMETRA SARDI: «ABBIAMO CERCATO DI FAR TORNARE L’ASPETTO ORIGINARIO 

RINNOVATA LA CHIESA DI BARAGGIA

ransitando per via Santa Margherita non si
può non notarlo: la chiesetta del quartiere
Baraggia è tornata agli antichi splendori,

grazie a un rinnovamento che ha riportato i colori
della facciata alle tinte originarie, un rosa antico
intervallato dal bianco di alcuni elementi
architettonici decorativi.
«Abbiamo trattato con particolari agenti pulenti lo
sporco che si era depositato sulle pareti - spiega il
geometra Claro Sardi, titolare dello Studio Sardi che
ha curato i lavori - così da far emergere la
colorazione originaria: un lavoro non semplice, dato
che l’edificio non veniva risistemato, credo, da
almeno un secolo». In accordo con la parrocchia San
Bartolomeo, proprietaria dell’immobile e che ogni
giovedì alle 20,30 celebra la Messa nella cappella, e
con il Comune sono state poi scelte le tinte più
somiglianti ai colori originari e sono iniziati i lavori,
che nell’arco di 6 mesi hanno anche permesso il
rinnovamento degli intonaci interni, del soffitto
pericolante della sacrestia e della copertura in tegole,
«completamente risistemata sostituendo gli elementi
vecchi e rovinati con tegole nuove, ma praticamente

dell’area circostante, che hanno anche previsto il
rifacimento della pavimentazione e
dell’illuminazione di via Santa Margherita. Chiarisce
infatti Sardi: «La spesa per i lavori è quantificabile
circa in 30.000 euro, che sono stati interamente
elargiti dai lottizzanti in proporzione alle quote di
possesso degli edifici circostanti». Filippo Magni

T

identiche a quelle che originariamente coprivano la
chiesetta, nell’ottica di far tornare l’edificio ad essere
così com’era secoli fa».
Ulteriore buona notizia per la comunità parrocchiale
è che la ristrutturazione non ha intaccato le casse di
San Bartolomeo, in quanto inserita nell’ambito degli
oneri di urbanizzazione derivanti dalla lottizzazione

Vita comune: trascorrere da cristiani ogni giornata 
I partecipanti: «È bello mettere Gesù al centro della giornata, la sfida è farlo anche tornati a casa»

Il Mozambico raccontato da don Marchetti Brevi
Il Paese africano dove opera il missionario amico di molti brugheresi è stato colpito la scorsa settimana
dal devastante ciclone Flavia - «Nella mia comunità fortunatamente i danni sono stati contenuti»

La scorsa settimana il Mozambico,
uno dei paesi più poveri al mondo,
è stato nuovamente colpito da un
ciclone devastante: Flàvia. A Mor-
runbene, circa un ora di volo a
nord della capitale Maputo, dall'a-
gosto dello scorso anno svolge la
sua missione don Piero Marchetti
Brevi. Originario della provincia
di Brescia, è conosciuto da alcuni
brugheresi che con lui hanno con-
diviso varie esperienze in Africa ed
in Sudamerica; ora è inviato come
missionario fidei donum nel paese
dell'Africa sud orientale. «Qui da
me tutto bene! - dice don Piero
contattato da Noibrugherio - É
passato il ciclone Flávia, ma qui a
Morrumbene non ha fatto parti-

colari danni, solo vento molto for-
te durante una notte. Ha creato in-
vece problemi a Inhambane sco-
perchiando alcune case, ma so-
prattutto in zona Vilanculos, In-
hassoro e Govuro, a circa 200 km
a nord, dove ha fatto disastri, di-
struggendo case, chiese,ospedali e
quant'altro. Pare non ci siano
morti, ma piú di 100 mila persone
sono rimaste senza tetto.Piú grave
- prosegue il sacerdote - invece la
situazione al centro del Mozambi-
co, nella zona del fiume Zambesi,
dove da un mese a questa parte le
abbondanti piogge e la piene dei
fiumi hanno causato decine di
morti e migliaia di sfollati, rimasti
senza piú nulla. In quelle zone si

sono verificati casi di colera e si te-
me un’epidemia. Come si dice:
piove sempre sul bagnato. Stanno
arrivando i primi aiuti dalla Francia
e dalla Germania; non ho sentito
nulla di aiuti dall'Italia. Anche la
popolazione mozambicana si sta
mobilitando per aiutare come
puó». Don Piero deve operare in
una parrocchia grande quasi quan-
to la provincia di Brescia. Le diffi-
coltà sono molte, a partire dalla lin-
gua, il portoghese. L'accoglienza
che gli ha riservato la gente in que-
sti primi mesi di apostolato lo ha
però rincuorato: gente semplice,
felice nelle piccole cose, soprattut-
to i bambini. «Da me é ripreso a
febbraio - continua il missionario -

il nuovo anno pastorale con il cate-
chismo ed i vari incontri. Tra poco
a fine Marzo  avremo la visita del
nostro vescovo: sará con noi per
una settimana e ci stiamo prepa-
rando». Il sogno di don Piero è di
aprire una "scolinha", una scuola
materna: permetterebbe di dare
una prima proposta educativa ai
piccoli, liberare le sorelle per la
scuola, incontrare le mamme e da-
re ai bambini un pasto decente al
giorno. La sua missione, in un pae-
se reduce da una lunga guerra civi-
le, dove è ancora difficile muoversi
a causa delle mine, è appena inizia-
ta, ma conta sull'aiuto di molti per
poterla realizzare.

Roberto Gallon

La cappella di Santa Margherita è una tra le più anti-
che tra quelle esistenti a Brugherio: la prima testi-
monianza della sua esistenza risale al 1578, all’epo-
ca della visita pastorale di San Carlo Borromeo, ar-
civescovo di Milano.
Negli atti di quella visita si legge fra l’altro: l’oratorio
consta di una cappella fornicata (ad archi); ha un al-
tare non ad formam, separato dal muro; ha una fine-
stra rotonda sul frontespizio, non ha pietra santa, né
campana né paramenti.

Foto di gruppo dei ragazzi che hanno preso parte alla “vita comune” proposta dagli oratori di San Bartolomeo

NEL 1578 LA VISITA
DI SAN CARLO BORROMEO

La chiesa di Baraggia,  dedicata a Santa Margherita

don Piero
Marchetti
Brevi

È terminata domenica 4 con un
pomeriggio di giochi in oratorio
la “vita comune”, esperienza pro-
posta ormai da diversi anni dalla
parrocchia San Bartolomeo ai
giovani dai 19 anni in su. Venti i
ragazzi cha hanno aderitoall’ini-
ziativa, per una settimana iniziata
sabato 24 febbraio che ha visto i
partecipanti vivere in oratorio
San Giuseppe, mangiando, pre-
gando, studiando e dormendo
negli ambienti di via Italia e la-
sciando il gruppo solo per svol-
gere le consuete attività giornalie-
re. È proprio nella quotidianità
vissuta in modo cristiano la sfida
della vita comune, spiega Letizia
Visini, che per la prima volta ha
sperimentato l’iniziativa: «Ho ini-
ziato questa esperienza di vita co-
mune con il desiderio di capire
come il mio essere cristiana mi
potesse aiutare concretamente a
vivere con serenità il mondo che
mi circonda». Non dunque un’e-
sperienza di comunità chiusa o di

semi-vacanza, ma un modo per
vedere sotto una nuova luce le at-
tività e le persone che ogni giorno
i ragazzi incrociano sulla propria
strada.
Terminata la settimana, caratte-
rizzata da incontri con politici,
giornalisti e religiosi sul tema del
rapporto tra il cristianesimo e il
mondo, ora si tratta di mantenere
lo stesso comportamento anche
una volta tornati a casa, conclude
Magda Antelmi, una delle ragazze
che da qualche anno non manca-
no alla vita comune: «Questa
esperienza permette ai giovani di
sperimentare che è bello mettere
al centro della giornata Gesù, par-
tire e concludere la giornata con la
preghiera, e che questo permette
di vivere le cose di tutti i giorni e il
rapporto con gli altri con uno stile
diverso. Certo l’essere insieme ha
reso tutto più semplice: ora sta a
noi riuscire a portare questo stile
anche al di là delle mura dell'ora-
torio». F.M.
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Il futuro prossimo del Cgb Calcio:
gli ottimi risultati della Juniores

L’allenatore Grandi: «Sono soddisfatto della squadra, peccato per gli infortuni»

Il presente delle società sportive è
rappresentato dalla Prima squa-
dra,quella che attira le maggiori at-
tenzioni di stampa e tifosi; il futuro
a lungo termine è certamente il
settore giovanile, bambini che
muovono i primi passi nel mondo
dello sport e che iniziano ad ap-
prendere tecniche e regole dello
stare insieme. Il futuro più immi-
nente, il domani, sono però le ca-
tegorie Juniores, adolescenti spes-
so cresciuti all’interno della so-
cietà, che si preparano al grande
salto nella Prima squadra e ai quali
lo sport dà tanto in una fase così
importante della loro crescita.
«La Juniores del Cgb calcio - rac-
conta con orgoglio l’allenatore
Roberto Grandi - è una bella squa-
dra, sono ragazzi che si impegna-
no e che non mancano agli allena-
menti, elemento importante per
creare un buon gruppo».
Il legame è stretto anche con la
Prima squadra, che spesso chiede
dei calciatori alla Juniores quando
ne ha bisogno causa infortuni vari;
spiega Grandi: «Il mister Renato
Di Maria (allenatore della Prima)
spesso mi chiede di allenare i miei

calciatori in modo da prepararli a
competere anche con i più grandi,
così li abituo a movimenti e modu-
li che useranno in Prima, anche se
non sono ancora necessari per la
nostra categoria».
I ragazzi sono entusiasti della
squadra, fanno gruppo, si diverto-
no e tutto questo si traduce anche
in risultati soddisfacenti; prosegue
l’allenatore, coadiuvato nel suo la-
voro da Cristal Visagli e dal diri-

gente accompagnatore Alessio
Sardi: «Abbiamo disputato una
prima parte di campionato molto
buona, ragiungendo la terza posi-
zione. Poi verso la fine del girone
di andata abbiamo subito alcuni
infortuni che hanno frenato la no-
stra corsa, portandoci a metà clas-
sifica». Da poche settimane i gio-
catori in infermeria sono però tor-
nati sul campo da gioco e i risultati
non si sono fatti attendere, tanto

da conquistare un pareggio contro
la prima in classifica in una partita
che, ai punti, ha visto meritare
maggiormente il Cgb. «Siamo ri-
partiti - conclude Grandi a confer-
ma della fiducia che ha nei suoi ra-
gazzi - con un buon gioco e con-
tiamo di proseguire bene la secon-
da parte della stagione, so che la
squadra può fare bella figura in
questo campionato».

Filippo Magni

Domenica 4 marzo
Promozione
Ac Brugherio - Marudo 4-1
Seconda categoria
Segrate - S.Albino S.Damiano 3-2
Terza categoria
San Rocco - Cgb 3-3
Torneo di solidarietà oratorio San Giuseppe
Gs Boys - Maltrainsema 6-2
Chupytos - Piruletas 2-1
Clot - Pro Secco 7-5

Venerdì 2 marzo
Calcio a 5 serie C1
Cgb - Carioca 2-4

Domenica 11 marzo

Calcio Spino - Ac Brugherio ore 14,30

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

Cgb - Correzzana ore 14,30

Zc studio - Piper caffè 18,30
Nol-tec europe - Kamate 19,30
Tanta roba - Finito il cinema 20,30

Venerdì 16 marzo

Cgb - Ticinia ore 21,30

Risultati CALCIO

Risultati VOLLEY

Risultati BASKET

Risultati FOOTBALL AMERICANO

Sabato 3 marzo
B1 femminile
Sospeso
B2 maschile
Sospeso

Lunedì 5 marzo
Seconda categoria
Cgb - Concorezzo 0-3

Sabato 10 marzo 

Brescia - Sanda ore 18,00

Costa Volpino - Diavoli Rosa ore 21,00

Martedì 13 marzo

Casati Arcore - Cgb ore 21,00

Mercoledì 28 febbraio
Prima divisione
Olimpia Peschiera - Cgb 63-83

Domenica 11 marzo 

Cgb - Us Buraghese ore 19,00

Domenica 18 marzo 

Barbari Roma - Falcons ore 15,00

Domenica 4 marzo
Serie A2
Falcons - Guelfi Firenze 0-32

Emanuele Zanardo
è campione del Punto neve
Sabato 3 a Colere si sono svolte le gare conclusive
dei corsi organizzati dal club sciistico di San Damiano

Gran finale di fine corso per gli
atleti dello sci club “Punto neve”,
che, come già accade da qualche
anno, si sono recati a Colere per
imparare a sciare o affinare le tec-
niche per scivolare elegantemente
sulla neve. Sabato 3 la gara che
conclude i corsi, con la vittoria,
nella categoria pre-agonistica, di
Emanuele Zanardo; tutti i ragazzi
però si sono ben comportati: i lo-
ro tempi sono consultabili sul sito
www.scuolascicolere.it nella se-
zione Punto neve. A fine giornata
all'oratorio di Colere si sono svolte
le premiazioni con coppe, trofei,
medaglie e gadget per tutti i parte-

cipanti «Siamo molto soddisfatti -
spiegano gli organizzatori -: i corsi
sono stati ben strutturati, con
maestri di sci adatti ad ogni tipo di
allievo, e organizzati con tempi e
modi in modo da non stravolgere
le giornate di vacanza dei ragazi e
dei loro genitori». Il corso di sci è
un’iniziativa che Punto neve, club
con sede a San Damiano, propo-
ne con successo da circa 10 anni,
sotto la gestione del presidente
Alberto Teruzzi e dalla scuola sci
Colere Polzone. F.M.
Sci club Punto neve
via Corridoni 5
http://web.tiscali.it/puntoneve

Emanuele
Zanardo
con la coppa
di categoria
preagonistica 

In basso a
sinistra,
la Juniores
del Cgb con
tre piccoli
calciatori
che militano
nei Pulcini
Sotto,
gli allenatori
Roberto
Grandi (a
sinistra) e
Cristal Visagli
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Massima cura e meticolosità nel servizio

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
trasferimento 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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Brignano campione d’incassi
al San Giuseppe con il suo show

“Brignano con la O” è il terzo spettacolo più visto in Italia della stagione in corso

Sarà in scena al teatro San
Giuseppe di Brugherio il
21 e 22 marzo "Brignano
con la O", una delle com-

medie musicali più viste in Italia
nella stagione 2006/2007 se-
condo i dati della Borsa teatro
del Giornale spettacolo, che lo
hanno collocato al terzo posto,
dopo il musical "Jesus Christ
Superstar" della Compagnia
Della Rancia e "Notting Hill"
con Anna Falchi.
L'attore Enrico Brighano, erede
dei grandi mattatori della tradi-
zione italiana, oltre che protago-
nista  è anche regista e autore in-
sieme a Mario Scaletta e
Augusto Fornari di questo "one
man show". "Brignano con la
O" nasce  con un preciso inten-
to, quello di intraprendere con
spiccata ironia un viaggio, per
alcuni versi paradossale, alla ri-

Ferzan Ozpetek, il regista
delle "Fate ignoranti" torna
a riflettere di amore, morte
e omosessualità con "Sa-
turno contro", in program-
mazione al cinema San
Giuseppe nei prossimi due
fine settimana.
"'Saturno contro' -dice
Ozpetek- racconta diretta-
mente il gruppo, che si con-
fronta soprattutto con il te-
ma della separazione (sia
nell'amicizia che nell'amo-
re) ma non si pone come 'alternativo', anche
se composto da persone con scelte sessuali
diverse tra loro. Questo fatto non è sottoli-
neato e non è la 'differenza' che li unisce, ma
l'amore e l'amicizia che hanno maturato in
anni di esperienze in comune". 
La vicenda, ambientata nella Roma di oggi
racconta di nove personaggi che nel tempo
hanno cementato tra loro una forte amici-
zia. Ma accade la disgrazia della improvvisa
morte per aneurisma di uno di loro, il giova-
ne Lorenzo. Il tragico avvenimento impone

al gruppo di riflettere su se
stessi, ciascuno come per-
sone e nei confronti degli
altri. Davide, che aveva una
convivenza con Lorenzo, è
fortemente scosso e pensa
anche al suicidio. Antonio
rivela alla moglie Angelica
di tradirla con Laura.
Roberta prova ad uscire
dalla dipendenza dalla dro-
ga. Neval stuzzica tutti con
domande ossessive. Sergio
ripensa al passato. Il giova-

nissimo Paolo, bisessuale, é incapace di de-
cidere sul da farsi. Tutti si ritrovano quasi
senza volerlo nella villa poco frequentata sul
Circeo. Qui, timidamente, intorno ad un ta-
volo da ping pong, cercano di rimettere in
moto il dinamismo della vita quotidiana.

Il ffilm èè iin pprogrammazione aa BBrugherio ssa-
bato 110 mmarzo oore 221, ddomenica 111 mmarzo 
ore 115 -  118  - 221, ssabato 117 mmarzo oore 221, ddo-
menica 118 mmarzo oore 221. IIngresso iintero 55
euro, rridotto 33,5 eeuro.

CINEMA

cerca di un'identità personale da
chiarire e rendere nota.
"Non essere chiunque è il desi-
derio mio, come me stesso c'è
solamente io", spiega lo stesso
protagonista in una canzone
dello spettacolo. L'attore fa del
palcoscenico la sua casa ed è qui
che, dopo le dovute presenta-
zioni, inaspettatamente incontra
la sua parte più profonda, più
delicata, più nascosta…
Brignan"A", interpretata dall'ef-
fervescente e affascinante
Simona Samarelli, interprete che
riunisce in sé grandi doti di bal-
lerina e attrice.
Sul palco anche il corpo di ballo,
guidato da Stefano Vagnoli, già
coreografo di Brignano in pas-
sato, che interpreterà le musiche
firmate da uno tra i maggiori
musicisti e compositori italiani
sia di teatro che di cinema:

Germano Mazzocchetti. Le sce-
ne sono affidate ad Alessandro
Chiti, mentre i costumi sono di
Sabrina Chiocchio.
I biglietti sono in vendita dal
mercoledì al venerdì dalle ore
20,30 alle ore 22; al sabato dalle
ore 21 alle ore 22 e la domenica
durante gli spettacoli fino alle
ore 22. L'ingresso a posto unico
costa 16 euro.
Informazioni: Cinema Teatro
San Giuseppe - Via Italia 76 -
Brugherio (MI) Tel. E Fax : 039
2873485.
Tutte esaurito invece nella sala
di via Italia per “Psicopatry” con
Antonio Albanese, scritto dallo
stesso comico e da Michele
Serra, in programma il 28 mar-
zo. Posti ancora disponibili inve-
ce per “Indovina chi viene a ce-
na” e “Pover crist superstar” dei
Legnanesi. P.R.

Ozpetek indaga sulla separazione
con un grande affresco corale

Quando la Chiesa 
provò il fascino 
del grande schermo
Tre volumi di don Viganò e Ruggero Eugeni
Attraverso lo schermo. Cinema e cultura
cattolica in Italiaè l’opera in tre volu-
mi di Ruggero Eugeni e Dario
Edoardo Viganò, che, uscita alla
fine del 2006, viene presentata in
questi giorni a Milano. Il primo vo-
lume va dalle origini del medium
all'avvento del sonoro; il secondo
parte dagli anni Trenta per arrivare
alla fine degli anni Sessanta; il ter-
zo, muovendo dagli anni Settanta,
giunge fino ai nostri giorni. «La
storia dei rapporti tra cattolici e ci-
nema, letta dal punto di vista del-
l'inculturazione del messaggio cri-
stiano in Italia, si rivela - spiegano i
curatori dell'opera - una storia po-
lifonica: un moltiplicarsi di voci
che testimoniamo una moltepli-
cità di posizioni(si pensi solo ad al-
cuni momenti nodali, come per
esempio il rapporto con il
Neorealismo o le storie personali
di autori quali Rossellini, Pasolini e
Fellini). Ma l'impressione finale è
quella di un progetto unitario per-
seguito con mezzi differenti: la vo-
lontà di contribuire, attraverso lo
schermo, a una maturazione della
società italiana e della sua cultura.
Il che spiega, ci sembra, l'assoluta
originalità della presenza cattolica
nel mondo del cinema in Italia».
Ne abbiamo parlato con monsi-
gnor Viganò, importante studioso
di cinema, che è anche presidente
dell'Ente dello spettacolo.
Quale rapporto tra Chiesa e ci-
nema in Italia?
Si tratta di un rapporto eccezional-
mente complesso che merita di es-
sere studiato a fondo. Con que-
st'opera, abbiamo cercato di dare
vita - in una prospettiva di storia
socio-culturale - a un'indagine arti-
colata e strutturata del rapporto
tra il cinema e la Chiesa in Italia,
dalle origini del medium fino ai
nostri giorni. Perché il rapporto

tra il mezzo cinematografico e la
Chiesa è prima di tutto un rappor-
to a suo modo antico, se è vero
che, fin dalla nascita del cinema,
fin dalle prime proiezioni pubbli-
che, la Chiesa ha rivolto la sua at-
tenzione ad esso.
Questo rapporto - è evidente -
non è stato sempre uguale.
Inizialmente, la Chiesa ha temuto
la capacità di impatto del cinema
sulle folle, la sua possibilità di agire
negativamente sulle coscienze dei
fedeli, e ha cercato di contenerne
l'influenza sociale. Ha spesso cer-
cato di modificarlo, di migliorarlo,
soprattutto. Il dato importante è
che la Chiesa non ha mai sottova-
luto l'importanza del cinema nella
società moderna, il suo essere un
emblema fondativo della moder-
nità. Con tutti i risvolti che ciò
comporta".
Quali eventi hanno maggior-
mente caratterizzato la storia di
questo rapporto?
Comincerei con il ricordare un
momento importante che è poi il
momento in cui - potrei dire uffi-
cialmente (ci sono le immagini a ri-
cordarcelo) - il rapporto tra il cine-

ma e la Chiesa inizia. Mi riferisco
alla serie di brevissimi film su
Leone XIII, filmato in Vaticano, il
24 giugno 1898, dagli americani
William Kennedy, Laurie Dickson
ed Emile Lauste per conto della
società British Mutoscope and
Biograph Syndicate di Londra. Si
tratta di un momento davvero
epocale: Leone XIII accetta di
consegnare la sua immagine al
nuovo mezzo (la prima proiezione
cinematografica era stata effettua-
ta meno di tre anni prima) con una
disposizione assolutamente posi-
tiva: in uno dei filmati egli è colto
nell'atto di benedire. Nulla di più
beneaugurante per il cinemato-
grafo appena nato.
La seconda tappa è rappresentata,
secondo me, dai due Discorsi sul
film ideale (21 giugno e 28 ottobre
1955) pronunciati da Pio XII.
Sono due testi importanti, che

rappresentano il momento in cui,
con competenza e consapevolez-
za della natura complessa del cine-
ma, la Chiesa, proprio mentre
continua a domandare al film di
cogliere le più alte esigenze uma-
ne, culturali, spirituali, ne restitui-
sce in modo dettagliatissimo la
straordinaria capacità conoscitiva.
Infine, un altro passaggio decisivo
è quello che ha segnato la relazione
tra Giovanni Paolo II e i mass me-
dia: un rapporto lungo e aperto,
intenso, un vero e proprio dialogo
continuo.
Identità, memoria, apparte-
nenza, scelte: sono termini
che tessono le fila di questo
rapporto…
Sono termini centrali nel rapporto
tra il cinema e la cultura cattolica.
Mi pare, però, che il più importan-
te di tutti i termini esposti sia scel-
te: c'è qui tutta la difficoltà, umana

e umanistica, di incidere su ciò
che circonda ed è in continuo di-
venire e soprattutto tutta la re-
sponsabilità che chi sceglie non
può mai evitare di assumersi.
Attualmente come è la presen-
za cattolica nel mondo del ci-
nema in Italia?
È una presenza molto diffusa e
ben radicata nel Paese. C'è la
grande eredità dei cineforum, ci
sono le riviste, le associazioni, le
università, le Sale della comunità.
C'è un numero elevato - questa
forse è una differenza con il pas-
sato - di specialisti del settore, di
esperti di ispirazione cattolica.
È un vero arcipelago in continuo
movimento. Non, per questo, bi-
sogna fermarsi qui: occorre sem-
pre cercare di migliorarsi e di pro-
gredire, attraverso l'impegno e la
professionalità".

Vincenzo Corrado

Monsignor
Dario Viganò
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Il gruppo parrocchiale canterà con la polifonica di Halle anche a Monza e Milano

«La Passione secondo
Giovanni di Bach?
Un impegno oltre
ogni limite per noi,

ma anche un grande momento di
confronto ed una importante le-
zione, il segno di un inizio», così
esordisce Costantino Scotti, te-
nore, componente del coro della
Parrocchia san Bartolomeo che a
fine marzo, insieme al Pauluschor
di Halle in Germania eseguiranno
il capolavoro del compositore te-
desco a Brugherio, in Duomo a
Monza e a S. Ambrogio a Milano.
Da molti mesi infatti, alcuni com-
ponenti del coro S. Bartolomeo si
stanno preparando per questo im-
portante appuntamento, canteran-
no anche loro la Johannes-Passion,
un onore concesso dal maestro
Andreas Mücksch. «Cantare un'o-
pera di questo livello sarebbe pre-
suntuoso da parte nostra», conti-
nua Scotti, « ma  abbiamo accettato
di affrontare questa impresa con
umiltà e grande impegno, sapendo
che possiamo solo imparare dall'e-
sempio degli amici tedeschi, attin-
gendo alla loro grande esperienza
in campo musicale».
«La tensione è comunque positiva
«dice Antonia Teruzzi, soprano,
altra componente del coro che
parteciperà all'evento,«ci ha aiuta-
to a mantenere la concentrazione
in questi mesi di studio».
«Cantare è bellissimo, ma bisogna
prepararsi» continua Giancarlo
Grimoldi, basso, «solo se fai mu-

La corale di San Bartolomeo
si prepara alla passione di Bach

sica puoi capire l'emozione che si
prova. Sono sensazioni belle, sem-
plici, che a volte complichiamo ri-
fiutandoci di provare a cantare. Se
fossi un professionista probabil-
mente non proverei questi mo-
menti, ma cantando nel coro ho
capito che il mio contributo per
tutti gli altri è importante, e potrò
sempre migliorare e accrescere le
mie conoscenze musicali».
La musica, il canto, la cultura musi-
cale, il coro visti quindi non come
semplice intrattenimento, ma co-
me un invito a far entrare nella
propria vita una passione che può
modificare in positivo interessi e
formazione personale, per miglio-
rare. «Il nostro obiettivo principa-
le», secondo Scotti, «è comunque il

servizio alla comunità per il canto
durante tutte le Messe domenicali
dell'anno liturgico. Partecipare ai
concerti ci aiuta a diffondere la
bellezza del canto e del fare musica
insieme, oltre ad acquisire quella
preparazione che poi deve essere
riversata nel servizio settimanale.
Il concerto e la liturgia domenicale
devono essere affrontati con lo
stesso impegno», ribadisce
Grimoldi. Per questo il confronto
con l'esperienza della musica lute-
rana per i componenti del coro è
importante: solo con il Concilio
vaticano II in Italia si è compresa
l'importanza del coinvolgimento
dell'assemblea nella partecipazio-
ne alla liturgia. «Insieme stiamo
imparando il piacere della musica,

VILLA GHIRLANDA 

Storie africane in Biblioteca
a cura di Emergency
Sabato 10 marzo alle ore 15, presso la Biblioteca civi-
ca, “Il ragno e il gallo” una fiaba dalla Sierra Leone a
cura di Emergency, rivolto ai bambini dai 6 agli 8 anni.
È necessaria la prenotazione, per info: 039/2893403.
Mentre domenica 11 marzo ore 17  “Occhio di cerbiat-
to - la leggenda del fuoco” a cura di Emergency, rivol-
to ai bambini e ragazzi dagli 8 agli 11 anni. Anche in
questo caso è necessaria la prenotazione. 
Per info: 039/2893403.

CINEMA

Cambio di programma: Little miss
sunshine sostituisce Lezioni di volo
Cambio di programma nel calendario del cinecircolo
Bresson di Brugherio. Il 22 e 23  marzo non sarà
proiettato come previsto il film di Francesca
Archibugi “Lezioni di volo”, ma la commedia “Little
miss Sunshine”.  
A bordo di un pullmino Wolksvagen la famiglia Hoover
parte per la California. Il padre Richard, la madre
Sheryl, il fratello di lei Frank (reduce da un tentativo di
suicidio), il figlio adolescente Dwayne (che ha deciso
di non parlare più), e il nonno appena espulso da una
casa per anziani accompagnano la piccola Olive, 7 an-
ni, al concorso di bellezza chiamato 'Little miss
Sunshine'. Olive porta gli occhiali ed é grassoccia, ma
è anche convinta di poter vincere. 

MARTA NURIZZO

Martedì la seconda serata di letture
dedicata ad Alessandro Manzoni
Martedì 13 marzo, alle ore 21 si terrà il secondo ap-
puntamento del ciclo "Un libro, un'emozione per
sempre" organizzato dall'Associazione "Marta Nuriz-
zo", in collaborazione con ArtEventualeTeatro e con la
Biblioteca Civica di Brugherio, patrocinato dal
Comune di Brugherio, assessorato alla Cultura, e
dalla Provincia di Milano.
Sul palcoscenico dell'auditorium Civico di Brugherio,
in via San Giovanni Bosco 29, l'attore Mario Bertasa e
il pianista Alessandro Binazzini allestiranno l'evento
"Alessandro Manzoni: l'emozione della lettura": una
spettacolare miscela di testi manzoniani dove temi e
personaggi noti al pubblico, dall'Innominato ad
Adelchi, dal dottor Azzecca-garbugli a frate
Cristoforo, da Lucia ad Ermengarda, da Renzo e don
Rodrigo al Napoleone dell'ode Il Cinque Maggio, ven-
gono accostati e fatti reagire tra loro e con pagine as-
sai meno frequentate, come le lettere di Manzoni agli
amici e alle figlie, ricevendone così una luce parti-
colare, anche grazie alle spinte emozionali suscitate
da musiche di Beethoven, Schubert, Chopin, Liszt e
Bela Bartòk che si incastonano drammaticamente o
ironicamente con la lettura teatrale dell'originale se-
quenza di testi.
Per informazioni, prenotazioni e vendita (ingresso 13 eu-
ro) è possibile contattare l'associazione "Marta Nurizzo"
allo 039-2873839, e-mail assoc@martalive.org.
L'incasso della serata sarà integralmente destinato
alla ricerca sulle neoplasie polmonari.

ma tutta la passione non è suffi-
ciente se non c'è anche il numero
adeguato di persone che la possa
eseguire" conclude Grimoldi. Un
invito ad unirsi al coro della
Parrocchia, sottolineando che im-
pegnarsi nella musica non può es-
sere frutto di un entusiasmo pas-
seggero, ma che necessita una
profonda consapevolezza del fine
e dell'importanza della disciplina
musicale per la liturgia.
Per ogni ulteriore informazione:
corobartolomeo@tiscali.it

Roberto Gallon

Alcuni
componenti 
del coro della
Parrocchia 
San Bartolomeo
di Brugherio 
"ai piedi" 
della statua 
di Bach 
di fronte alla
Chiesa 
di S. Tommaso 
a Lipsia

Siete mai andati a teatro? Se la risposta è no, andateci! È un'esperienza
culturale interessante. Se invece avete provato ad assistere almeno una vol-
ta ad un'opera teatrale non potrete che concordare con il fatto che, anche se
sovente in modo pittoresco e poco immediato, viene messa in scena la quoti-
dianità. Cose che accadono, trame che si sviluppano con risvolti spesso im-
prevedibili, persone che interagiscono tra loro dando sostanza al canovac-
cio…nulla è affidato al caso e ogni avvenimento è connesso a ciò che lo pre-
cede e da origine a quello successivo. Base della rappresentazione è il fraseg-
gio, di azioni e parole, il botta e risposta spesso incalzante attraverso il
quale la storia prende forma. Alla base della buona riuscita della rappre-
sentazione vi è il fatto che lì, su quel palco, i molteplici protagonisti "dialo-
gano" tra loro, rispettando i turni di parola (le battute), i momenti di silen-
zio, le emozioni e le sensazioni dell'altro ma, soprattutto, seguendo il filo
del discorso costruito insieme. 
Questo è il dialogo: persone che comunicano tra loro all'insegna dell'ascolto
reciproco, del rispetto della persona e delle opinioni altrui, in cui al bisogno
di "prevalere sull'altro" e "avere ragione" si sostituisce il desiderio di com-

prendersi. Fine ultimo del dialogo: comprendere l'altro, ciò che sta accaden-
do in lui ed in noi, sentirne in modo "empatico" (risuonando e vibrando
emotivamente con lui) le emozioni ed i reali bisogni, comprenderli, rispet-
tarli e, insieme, costruire la storia. Ma non tutte le opere teatrali sono ugua-
li, esistono infatti i monologhi in cui l'attore (notate "l'unicità" della pre-
senza sulla scena) segue un suo pensiero, logico e degno di rispetto, ma suo,
solo suo nel quale cerca di avvolgere gli uditori (che forse vorrebbero poterlo
fermare per fare domande, esprimere pareri, opinioni e dissensi). Anche
nella realtà questo non si chiama dialogo ma monologo e spesso si conclude
con un "Hai finito? Bene, posso andarmene". Vi sono poi alcune comme-
die basate sui giri di parole, i doppi sensi, le incomprensioni ed il presentar-
si di situazioni surreali (in questo è racchiuso il loro fascino) che trascinano
gli attori in un susseguirsi d'incomprensioni e fraintendimenti. A pensarci
bene è ciò che accade quando, nelle discussioni, ciascuno mette al centro del-
l'attenzione il sul suo punto di vista, senza prendersi la briga di approfon-
dire il senso profondo delle parole proferite dall'altro…e qui cominciano i
guai, quelli seri. D.R.

Nella comunicazione dialoghi, non monologhi

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

LA FINESTRA - IO E TE, LA RELAZIONE NEL QUOTIDIANO

“Le voci dei tam tam” è una raccolta di fiabe
della tradizione africana pubblicato in colla-
borazione con la mostra internazionale d'illu-
strazione per l'infanzia dalla casa editrice
Panini di Modena. 
Un libro prezioso, le cui tavole originali espo-
ste alla Galleria Civica di Monza, meritano
senza dubbio un'appagante visione. È davve-
ro interessante nutrire l'immaginazione dei
bambini con questa "oralità" trascritta da
Luigi Dal Cin, scrittore ferrarese affascinato
dal mondo della fiaba. Emerge prepotente,
da fiabe brevi e fortemente metaforiche, la

funzione  di interpretare il mondo, i fenomeni
naturali, gli accadimenti umani e non dovrà
sfuggire agli adulti l'occasione per farsi inter-
pellare dai bambini, dalle domande che inevi-
tabili rimarranno sospese nell'aria. 
Alcune delle fiabe presenti hanno offerto
spunto di illustrazione anche agli allievi della
Scuola di Sarmede in Mostra presso la
Galleria Civica di Brugherio fino al 18 marzo;
per questo in mostra sono disponibili molte
copie del titolo proposto, un viatico alla sco-
perta dell'altro orizzonte.

Enrica Meregalli

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

“Le voci dei tam tam”, dieci fiabe dall’Africa

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

“Dieci fiabe
dall'Africa”
Testi di Luigi
Dal Cin
Franco
Panini
ragazzi,
c2006
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