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La legge impone dei limiti. Se si vuole
vivere insieme si deve stare dentro

certe regole. Se uno ne esce fuori non fa più
parte della comunità. Alla società servono
leggi che esprimano un progetto comune.
La donna del vangelo è stata sorpresa in
adulterio. Ha trasgredito la legge. Si è
messa fuori dalla comunità. Ma a cosa è
servita la legge se non ha impedito alla
donna di trasgredire? E adesso che ha tra-
sgredito, la donna è davvero fuori dalla co-
munità? Troppi sono i legami che la trat-
tengono: è sempre figlia, probabilmente so-
rella, sposa anche se infedele, forse anche
madre, per limitarci alle relazioni fami-
liari. Neanche se la legge le desse la morte
riuscirebbe a far dimenticare questi lega-
mi. La legge ha dei limiti. Non crea lega-
mi che non ci sono e non sa cancellare lega-
mi che rimangono. Alla fine, tutti provia-
mo sollievo quando la donna resta sola con
Gesù e dice che nessuno ha scagliato la pie-
tra. Gesù aggiunge "Neanch'io ti condan-
no. Va' e non peccare più". 

Chi di voi è senza peccato, scagli
per primo la pietra contro di lei

Dal Vangelo di Giovanni 8,1-11

Sabato 24            ore 21
Domenica 25  ore 21

di ddon RRiccardo FFesta

INSERTO CENTRALE

La ppassione ddi BBach
arriva aa BBrugherio
Grande appuntamento
con la musica sacra.
Il coro di Halle
e l’orchestra
di Lipsia propongono
con il coro
di San Bartolomeo
in tour nel Milanese
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UNO SU DUE

Dopo continui rinvii dovrebbe essere pronto il nuovo cavalcavia sull’autostrada

F inalmente nei primi giorni del-
la prossima settimana dovreb-
be riaprire il ponte di via
Monza. Il condizionale è d'ob-

bligo perché la fatidica data era stata
annunciata già due volte, ma poi i ri-
tardi nell'esecuzione delle opere colla-
terali avevano spinto il Comune a
chiedere alla società Autostrade di
mantenere le transenne.
Questa volta però sembra che tutto
possa procedere senza intoppi.
«Giovedì scorso - spiega l'assessore al
Traffico Angelo Paleari - abbiamo ef-

fettuato un sopral-
luogo con i tecnici e
la Polizia locale e ab-
biamo chiesto alla so-
cietà esecutrice anco-
ra dei ritocchi, che ri-
guardano le righe, il
guard rail e l'immis-
sione, ma per i primi
della prossima setti-
mana dovremmo es-
sere pronti». «Ci sono
stati ancora dei pro-

blemi - ammette anche l'assessore al
Lavori pubblici Silvia Bolgia - però le
rotonde sono pronte e quindi abbia-
mo dato il via libera, ma non voglio di-
re una data perché ci possono ancora
essere imprevisti».

Riapre il ponte
verso Monza
(FORSE)

Intanto
proseguono
i lavori
in viale
Lombardia
Autostrade
pagherà
4 rotonde

(FORSE)

Approfondimento
a pagina 15

MOBILI
TRAMONTANA
Studio e progettazione d’interni

Arredatori - Design

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

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    

segue aa ppagina 33

BILANCIO COMUNALE,
Arrivano le manutenzioni delle strade
Fondi anche per nuovi semafori

Servizio a pagina 3
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L’anagrafe allinea i codici fiscali
Paleari: In futuro lo sportello unico

L’operazione interessa 2.700 cittadini che saranno avvisati per lettera

«Èsolo il primo passo
di un cammino più
lungo. L'obiettivo è
quello di snellire

tutto ciò che riguarda le pratiche
burocratiche». Usa queste parole
Angelo Paleari, assessore ai Servizi
istituzionali e demografici, per
spiegare la decisione del Comune
di accelerare i tempi verso il varo
della carta elettronica.
L'occasione è offerta dalla richiesta
del Ministero dell'Interno, che do-
vrà provvedere all'allineamento dei
dati riguardanti il codice fiscale,
contenuti nell'anagrafe cittadina,
con quelli dell'archivio dell'Agen-
zia delle entrate. Dalle verifiche ef-
fettuate sono circa 2.700 i cittadini
brugheresi i cui dati presenti all' uf-
ficio anagrafe risultano differenti
dai dati contenuti nei database
dell'Agenzia delle Entrate. Da qui
la decisione di intervenire per evi-
tare i tanti problemi che potrebbe-
ro sorgere, dovuti alla differenza
fra i dati riportati sul vecchio codi-

SERVIZI SOCIALI

Donne che si mettono in proprio
Da maggio un corso a Brugherio

Si terrà a Brugherio dal 9 maggio al 20 giugno "Pro-
fessione Donna", un corso progettato dal Centro aiuto
donne maltrattate con il finanziamento della Legge re-
gionale 23/99, la supervisione dell'Asl 3 e il patrocinio dei
Comuni di Vimercate, Villasanta e Brugherio. Il corso è
rivolto a tutte le donne che vogliono scoprire e valorizza-
re le proprie risorse per inserirsi o reinserirsi nel mondo
del lavoro con consapevolezza e soddisfazione.
L'iniziativa è costituita da sette incontri a cadenza setti-
manale che affronteranno i vari aspetti ed implicazioni
del mondo del lavoro per stimolare una migliore cono-
scenza delle proprie capacità ed opportunità.
Aperto a un numero massimo di 25 partecipanti, il corso
si terrà dal 9 maggio al 20 giugno ogni mercoledì sera
dalle 21 alle 23 presso la Palazzina del volontariato di via
Oberdan. Per informazioni e iscrizioni: C.A.DO.M.
Monza e Brianza, via Mentana 43 - 20052 Monza tel. 039
2840006 - fax 039 2844515 www.cadom.it.

Ogni Asl ha il compito di garantire ai propri cittadini la dispo-
nibilità delle prestazioni sanitarie di cui necessitano, fra queste
le prestazioni di medicina specialistica ambulatoriale.
L'Asl 3 ha concordato con ogni struttura accreditata del terri-
torio che fornisce prestazioni ordinarie di medicina speciali-
stica ambulatoriale i tempi massimi entro i quali le stesse de-
vono essere erogate, nel rispetto di quanto previsto dalla
Regione Lombardia.
Come è possibile conoscere i tempi di attesa per le pre-
stazioni ordinarie?
Quando il medico di famiglia prescrive una visita specialistica
ambulatoriale (visita cardiologica, ortopedica, ginecologica,
dermatologica, otorinolaringoiatrica, ecc.) oppure un'eco-
grafia, un ciclo di terapie fisiche, una radiografia, ecc…
si può:
-telefonare alle strutture accreditate per sapere se offrono le
prestazioni richieste e quanto tempo occorre aspettare;
-oppure telefonare al Numero Verde dell'Asl3 800201102, da

lunedì a venerdì (non festivi) dalle ore 9 alle 12, per conoscere
quale struttura sanitaria presente sul territorio dell'Asl3 eroga
le prestazioni nel minor tempo possibile (da chiarire è che al
numero verde non si possono effettuare direttamente le pre-
notazioni delle visite o esami presso gli ospedali. Non funzio-
na come centro unico di prenotazione ma fornisce solo infor-
mazioni sui tempi e i recapiti delle strutture convenzionate);
oppure telefonare al Numero Verde della Regione Lombardia
840 000 006,per sapere quale struttura, in Lombardia, eroga le
prestazioni che interessano, nel minor tempo possibile.
Questo servizio è stato studiato per cercare di risolvere il pro-
blema dei tempi di attesa. Partendo dalla visita o dall'esame
interessato vengono forniti i tempi di attesa presso tutte le
strutture acceditate secondo l'aggiornamento più recente.
Ricordiamo che alcune strutture accreditate, su specifica de-
roga dell'Asl3, sono autorizzate ad avere tempi di attesa supe-
riori a quelli definiti dalla Regione Lombardia.

Anna Lisa Fumagalli

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

ce fiscale e quelli registrati all'ana-
grafe o presso altri enti pubblici; le
nuove carte d'identità elettroniche,
infatti riportano anche il codice fi-
scale. Spesso il problema è dovuto
alla presenza di un secondo nome
di battesimo.
I cittadini interessati al processo di

allineamento del codice fiscale  ri-
ceveranno una lettera con la quale
verranno invitati a recarsi presso gli
sportelli dell'Anagrafe per la rego-
larizzazione dei dati che li riguarda-
no. Le situazioni di discordanza ri-
levate potranno - in alcuni casi e
previa richiesta scritta dell'interes-
sato - essere sanate direttamente
dall'ufficio comunale, grazie al col-
legamento Siatel con il Ministero
delle Finanze.Resterà invece a cari-
co del cittadino comunicare la va-
riazione agli Enti che utilizzano il
precedente codice fiscale o le pre-
cedenti generalità.
«L'adeguamento, che al Comune
costa una cifra irrisoria, sarà termi-
nato entro la fine dell'anno - preci-
sa Paleari -. Ci stiamo già muoven-
do per migliorare l'intera gestione
della città. L'Amministrazione è
destinata a diventare la vera cabina
di regia in grado di rendere più age-
vole la vita dei residenti. Tra qual-
che anno dovranno essere dispo-
nibili pochi sportelli unici capaci di

Asl 3, un Numero Verde per conoscere i tempi di attesa

gestire più della metà delle opera-
zioni destinate ai cittadini».
L'assessore è realista e indica con
precisione le tappe da seguire:
«Occorrono massicci investimenti
tecnologici e l'adeguamento del
personale con continui corsi di for-
mazione».
Chi lo desidera, può già confronta-
re i dati della propria carta d'iden-
tità e del proprio codice fiscale,e, se
riscontra qualche discordanza (per
esempio il secondo nome man-
cante), contattare direttamente l'a-
nagrafe e fissare un appuntamen-
to.
L'ufficio Anagrafe si trova in viale
Lombardia 214. Aperto lunedì,
martedì, venerdì e sabato dalle 9 al-
le 12 e il mercoledì dalle 9 alle 12.30
e dalle 14.30 alle 17. Per maggiori
informazioni si può chiamare l'uf-
ficio al numero di telefono è
039/28.93.370,oppure inviare una
mail all'indirizzo di posta elettroni-
ca demografici@comune.brughe-
rio.mi.it.

Gabriele Cereda
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Il Bilancio 2007 prevede oltre un milione per lavori e 221.000 euro per la sicurezza

Strade, arrivano le manutenzioni
nuovi semafori e cartellonistica
S trade arrivano le manu-

tenzioni. Il Bilancio co-
munale 2007 sul quale si
sta confrontando in que-

sti giorni il Consiglio comunale
prevede oltre 1 milione di euro
per manutenzioni e costruzioni
di vie e i parcheggi e altri 221.000
euro per interventi sulla viabilità
e la sicurezza affidati alla Polizia
locale.
Le voci più importanti nel setto-
re dei Lavori pubblici riguardano
la manutenzione straordinaria
delle strade (350.000 euro) e la
costruzione di piste ciclabili
(150.000). Inoltre è prevista defi-
nitiva costruzione della rotatoria
all’incrocio tra via Lodiagiana e
via Matteotti (330.000 euro), nei
pressi della centrale Enel, dove
oggi le auto vengono fatte circo-
lare in senso antiorario con una
rotonda posticcia predisposta
con banchi di cemento.
Ma le novità maggiori vengono
invece dai fondi affidati alla
Polizia locale. «La disponibilità -
spiega l’assessore alla Viabilità
Angelo Paleari - è stata aumentata
dai 170.000 euro del 2006 ai
221.000 del 2007. Interverremo
sui semafori, la cartellonistica e i
“proteggi pedoni”».
Sul fronte degli incroci - anticipa
Paleari - sostituiremo gradata-
mente tutti i semafori di vecchia
generazione con quelli di tipo più
moderno, che sono maggior-
mente visibili, come il nuovo im-
pianto di via Aldo Moro». Una se-
conda parte di semafori sarà inve-
ce a bilancio nel 2008. Paleari an-
nuncia che arriveranno anche i
“semafori intelligenti notturni”.
Per legge - spiega infatti l’assesso-
re - dobbiamo rendere lampeg-
gianti gli impianti dalla 23 della se-
ra. Questo sistema però fa scatta-
re il rosso dalla parte opposta
quando rileva un veicolo in arri-
vo».
Saranno poi rifatte altre strisce
(su trade e parcheggi) - dopo
quelle sulle quali si è intervenuto
quest’anno - e sarà rifatta una par-
te della cartellonistica. Novità che
farà contenti i cittadini del quar-
tiere Sud è poi l’intervento previ-
sto sul pericoloso incrocio
Lodigiana/Galilei, oggi caratte-
rizzato da scarsa visibilità per chi
esce da quest’ultima strada.
Paleari assicura la creazione di un
sistema di luminarie e strisce lu-

minose, che però arriveranno so-
lo a tarda primavera, dopo il rifa-
cimento dell’asfalto.
Infine l’assessore alla Viabilità an-
nuncia l’arrivo di speciali “pro-
teggi pedoni” sperimentali per
mettere in sicurezza alcuni mar-
ciapiedi a rischio. Si tratta di ar-
chetti in materiale speciale, che
costituiscono un elemento di ar-

redo urbano e saranno - assicura -
«a costo zero» per l’Ammini-
strazione perché avranno la pos-
sibilità di inserire delle pubblicità.
Un primo punto di installazione
probabilmente sarà l’intersezione
tra via Volturno e via I Maggio,
dove sarà attivo anche il “semafo-
ro intelligente”.
Paleari guarda però anche avanti,

SSaarraannnnoo
iinnssttaallllaattii
ddeeggllii 
ssppeecciiaallii
““pprrootteeggggii
ppeeddoonnii””

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

...dal 1959
sempre la stessa gestione familiare 

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

RISTORANTE
ORIANI MARIA

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

Si accettano prenotazioni per il pranzo di Pasqua

Segue dalla prima

Forse già martedì 27 l'arteria stradale potreb-
be tornare in funzione, dando finalmente un
po' di sfogo al traffico cittadino e facendo re-
spirare San Damiano, la zona più penalizzata
dalle chiusure. L'assessore Bolgia conferma
intanto che i lavori al sottopasso di viale
Lombardia procedono regolarmente. In que-
sto caso non è prevista la chiusura del traffico
perché il cantiere di allargamento delle corsie

autostradali avverrà "in sospensione", sopra
le teste di coloro che passano sulla via. E pro-
prio per sostenere le nuove strutture in questi
giorni sono state gettate le spallette di soste-
gno. La zona di viale Lombardia sarà interes-
sata da altri tre cantieri: uno già avviato per la
rotonda all'incrocio con via Comolli, altri due
per altrettante rotonde che invece saranno
costruite all'altezza di via Bindellera e via
Manin. Mentre la rotatoria di via Comolli è a
carico del Comune, altre quattro sono a cari-

co della società Autostrade: si tratta delle due
già ultimate alle estremità del ponte di via
Monza e delle due da costruire in viale
Lombardia. "Per la rotatoria di via Bindellera
- spiega ancora Bolgia - dovremo spostare la
cappellina che si trova oggi sul ciglio della
strada". Infine l’assessore al Lavori pubblici
rende noto che «sono stati presi contatti con i
residenti di via Monza che erano stati penaliz-
zati dalla nuova rampa. Si stanno studiando
delle soluzioni». P.R.

Riapre il ponte di via Monza e arrivano 4 rotonde
VIABILITÀ

Lavori pubblici su strade e parcheggi euro

Incarichi professionali 85.000
Aliminazione barriere architettoniche 50.000
Nuove piste ciclabili 150.000
Manutenzione ordinaria strade 350.000
Urbanizzazione via Deledda 72.500
Rotatoria Lodigiana - Matteotti 330.000
Parcheggio via Turati 100.000
Opere complementari rotatoria via Lombardia 50.000

Totale 1.187.500

Viabilità euro

Fondo per interventi Polizia stradale 221.000

oltre il Bilancio 2007: «Entro la fi-
ne del mandato amministrativo
faremo il progetto sui flusi di traf-
fico. Ci sarà uno stanziamento
importante per uno studio che
voglio lasciare alla prossima am-
ministrazione, con tutti gli indi-
rizzi per ripensare le strade e i sen-
si unici»

Paolo Rappellino
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Via Doria

Centro
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Nota bene
A tutti gli allievi,

il professore
farà da tutor,

correggendo i compiti,
colmando le lacune

e insegnando
a studiare
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MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

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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Nuovi prezzi al centro sportivo
Gli aumenti approvati dalla Giunta
A rrivano gli aumenti dei

prezzi al Centro sportivo
comunale, da poco anda-
to in gestione alla “Ispra”,

l’azienda che ha ottenuto l’appalto
di 18 anni.
La scorsa settimana la Giunta co-
munale ha approvato i nuovi tarif-
fari, prendendo atto che il nuovo
gestore ha scelto di applicare le ta-
riffe massime concesse. Un primo
aumento era arrivato al debutto di
Ispra nella gestione all’inizio di
gennaio, quando subito era stato
accresciuto il biglietto semplice di
ingresso alla piscina da 4 a 5,5 eu-
ro. Un incremento giustificato dai
responsabili con la crescita delle
ore di apertura della vasca.
Ora è la volta di altri rincari, che ri-
guardano sia le categorie “protet-
te” salvaguardate dal Comune,
quelle cioè per le quali Ispra non
può superare un determinato
massimale, sia quelle alle quali in-
vece il gestore può richiedere il
prezzo che desidera, poichè l’ap-
palto prevede la possibilità di libe-
ra concorrenza. «Applicheremo
questi aumenti in modo graduale,
contestualmente con le migliorie
che realizzeremo» chiarisce però
Mario Cacciapagnia, di Ispra.
Aumenta così l’ingresso ridotto,
che passa da 3 a 4 euro, quello ri-
volto ai ragazzi dei centri estivi co-
munali e parrocchiali (da 1,40 a 2
euro), il costo orario del corso per
anziani (da 2,50 a 4 euro).
Diminuisce invece il costo annua-

La Lega denuncia il ritardo nella firma della convenzione con Ispra nuoto

Si è costituito anche a Brugherio
il comitato locale di sostegno alla
raccolta di firme nazionale con-
tro la privatizzazione dell’acqua.
Il gruppo è nato il 10 marzo scor-
so con una riunione presso la
Biblioteca civica. Fino ad ora
hanno dato la loro adesione
l’Associazione per i consumi etici
e alternativi (Acea onlus), Arci
Primavera, l’Associazione cristia-
na dei lavoratori (Acli), il Gruppo
d’acquisto solidale Brugherio, il
Comitato per la pace e il disarmo
e Legambiente.
La petizione nazionale intende
sostenere una proposta di legge
d’iniziativa popolare concernente
principi per la tutela, il governo e
la gestione pubblica delle acque e
disposizioni per la ripubblicizza-

zione del servizio idrico. «L’acqua
– spiegano i promotori del
Comitato locale in un comunica-
to stampa - è un bene comune e
un diritto umano universale, la di-
sponibilità e l’accesso all’acqua
potabile sono diritti inalienabili e
inviolabili della persona. Fermare
la privatizzazione dell’acqua è
una questione di civiltà che chia-
ma in causa politici e cittadini, cia-
scuno con le sue responsabilità,
rispetto alle generazioni viventi e
future. Serve una svolta perché
solo una proprietà pubblica e un
governo pubblico e partecipato
dalle comunità locali possono ga-
rantire la tutela della risorsa, il di-
ritto all’accesso all’acqua per tutti
e la sua conservazione per le ge-
nerazioni future».

È nato il Comitato per l’acqua pubblica

le di nuoto sincronizzato che scen-
de da 480 a 400 euro.
Lievi i ritocchi per l’affito orario
dei campi di calcio (per il più gran-
de si passa dai 123,95 ai 125 euro
l’ora), per il costo orario del corso
di tennis (da 2,80 a 3 euro) e per
l’affitto della pista di atletica (gare
diurine di 4 ore da 129,11 a 130 eu-
ro e gare notturne da 180 a 200 eu-
ro). I campi di calcetto passano da
un costo orario di 16 euro di gior-
no e 37 euro la sera a rispettiva-
mente 20 e 40 euro. Aumenti an-
che per gli amanti del tennis: un
ora di campo coperto serale passa
da 14 a 15 euro, mentre resta inva-
riato a 11 euro l’affitto diurno.
Intanto dalla pagine del settimana-
le “Il Giornale di Monza” il capo-
gruppo della Lega nord Maurizio
Ronchi è entrato in polemica con
l’Amministrazione comunale per
il presunto ritardo nella stipula del-
la convenzione con Ispra: «Perché
a distanza di 3 mesi non è stato fir-
mato nulla?» si è chiesto Ronchi.
«E perchè non sono ancora partiti
i lavori di ristrutturazione previ-
stiù?».
Un attacco sul quale getta acqua
sul fuoro l’assessore allo Sport
Angelo Paleari: «Si tratta di atti
complessi, occorrono ancora al-
cune verifiche, ma è tutto in regola
e le manutenzioni partiranno con
l’estate, come previsto, poichè
l’appalto dava tempo a Ispra un
anno e mezzo.Naturalmente tutto
ok anche per le resposnabilità assi-

Sostegno alla raccolta firme per la legge popolare contro le privatizzazioni

curative: da quanto il nuovo gesto-
re è arrivato tutto compete a lui.
Per quanto riguarda infine gli au-
menti, erano previsti nel contratto
di gestione, ma preservano le cate-
gorie deboli».
Un piccolo giallo si è però svilup-
pato. La tanto attesa firma era in-
fatti fissata per mercoledì scorso,
ma è stata rimandata di un’altra
settimana. «Nulla di misterioso -
assicura Paleari - manca ancora un
documento della Camera di com-
mercio, ma venerdì 30 marzo
chiudiamo la vicenda».

Paolo Rappellino

RRoonncchhii ((LLeeggaa))::
«Perchè
non è stata
ancora 
firmata la 
convenzione?»
PPaalleeaarrii::
«Tutto ok
il 31 firmiamo»

DIBATTITO

Troppe auto nel cimitero?
Il custode: «Colpa dei 600 permessi»
Ha fatto arrabbiare il custode del cimitero una lettera
pubblicata la scorsa settimana su Noi Brugherio. Un a
lettrice (che aveva fornito il suo nominativo ma chiedendo
di rimanere anonima)  si era scagliata contro l’eccessiva
presenza di auto all’interno del cimitero e scriveva tra
l’altro: «La domanda mi sorge spontanea: è il Comune a
rilasciare permessi a pioggia o la causa di tutto questo via
vai è da imputare alla negligenza/compiacenza del cu-
stode?». Parole che non sono piaciute per nulla a Luigi
Sala, custode del comitero brugherese da 33 anni, che
non ha invece esitato a metterci  nome e cognome.
«Quelle parole sul mio conto sono pure insinuazioni - ha
tuonato -. La persona che ha scritto sappia che i permes-
si rilasciati dal Comune sono quasi 600 e che chi entra lo
fa perchè è autorizzato».

POLITICA

I Comunisti italiani a quota 10 iscritti
A maggio nasce la sezione in città

Nascerà il prossimo maggio la sezione brugherese dei
Comunisti italiani. Lo annuncia Emmanuele Scivoletto,
consigliere comunale del partito di Diliberto (insieme
nella foto). «Abbiamo raggiunto quota 10 tesserati -
spiega Scivoletto - e abbiamo fatto richiesta di una se-
zione. Sette dei nuovi iscritti sono giovani e otto di questi
si tesserano per la prima volta a un partito. Tra di loro ci
sono competenze professionali che saranno messe al
servizio della politica cittadina».

LAVORO

Aperto fino al 30 marzo il bando
al corso per diventare vigile urbano
C’è tempo fino a venerdì 30 marzo per presentare la do-
manda di ammissione alla selezione per il corso di Polizia
comunale che partirà in Regione Lombardia nei prossimi
mesi. Tre vigili che avranno passato le selezioni e la for-
mazione saranno poi assunti a Brugherio nel corso del
2007. La candidatura deve essere presentata entro ve-
nerdì 30 marzo  alle ore 13, al comando di San Giuliano
Milanese. Per saperne di più sulla selezione, gli interes-
sati possono rivolgersi al Comando della Polizia locale di
via Quarto,28 - tel. 039.870168. Per il corso/concorso in
generale: Comune di San Giuliano Milanese, settore
Polizia locale, via Giolitti n. 24 - 20098 San Giuliano
Milanese oppure www.irefonline.it, da dove è possibile
anche scaricare il bando.

Il Comitato brugherese intende
svolgere la campagna sia pro-
muovendo iniziative pubbliche di
confronto e approfondimento,
sia organizzando banchetti per la
raccolta di firme. Si può firmare,
oltre che ai banchetti, anche pres-
so le segreterie comunali: basta
avere un documento di riconosci-
mento valido  ed essere cittadino
italiano maggiorenne. Le adesio-
ni al Comitato sono aperte: sin-
goli cittadini, associazioni, movi-
menti, partiti politici possono ri-
volgersi a atthis@libero.it o chia-
mare il cellulare 333-98.98.506.
Maggiori informazioni sulla pro-
posta di legge, sul testo della stes-
sa, sui materiali della campagna si
possono trovare sul sito www.ac-
quabenecomune.org. P.R.

AAddeerriissccoonnoo
AAcceeaa,, AArrccii,,
AAccllii,, GGaass,,
LLeeggaammbbiieennttee
ee CCoommiittaattoo
ppeerr llaa ppaaccee

Tariffe Tariffe
nuove vecchie

Nuoto libero adulto 5,5 4
Nuoto libero ridotto 4 3
Oratori e centri estivi 2 1,40
Corsia (all’ora) 25 18
Vasca completa (all’ora) 150 97
Corso nuoto scolastico 3 1,5
Corso nuoto anziani 4 2,5
Corso nuoto sincronizzato 400 480
Acqua gym a lezione 7,5 non c’era
Campo calcio n.1 a partita 125 123,5
Campo calcio notturna 190 185,92
Gara su pista atletica 130 129,11
Ingresso pista singolo 2 1,55
Tennis coperto diurno adulti 11 11
Tennis serale 15 14
Campo calcetto diurno 20 16
Campo calcetto notturno 40 37

Prezzi per società indicate dal Comune:
Partita di campionato: 45 euro
Ora d’allenamento: 10 euro
Tariffe espresse in euro

Ai Ds di Brugherio piace l'ipotesi del
Partiti democratico. È emerso dal con-
gresso cittadino dei Democratici di sini-
stra che si è svolto gli scorsi 17 e 18 mar-
zo: la mozione Fassino (sì al Pd) ha otte-
nuto il 67,4%, quella di Mussi (no al Pd) il
15% e quella di Angius (Pd e socialista) ha
incassato il 17,3%. 
«Il congresso - dichiarano i Ds in una no-
ta - ha visto una partecipazione elevata
dei compagni iscritti, un dibattito vero,

franco e appassionato». Sono intervenuti
in 24 persone, per un totale di 5 ore e
mezza di interventi. 
Il congresso inoltre ha rinnovato le cari-
che dirigenti della sezione di Brugherio.
Segretario politico è stato confermato
Franco Giovannetti. Il Direttivo è stato in-
vece rinnovato per oltre un terzo rispetto
al precedente con l'innesto di 3 giovani
ventenni e di due nuovi membri. Sono
stati chiamati a far parte dell'organo

Alberto Balconi, Fulvio Bella, Ambrogio
Beretta, Silvia Bolgia, Alessandra Coduti,
Patrizia Gioacchini, Franco Giovannetti,
Gianni Iozzia, Luisa Lamperti, Carlo
Mariani, Gianstefano Pastori,
Alessandro Pesce, Antonio Piserchia,
Giovanna Scioscia, Pietro Virtuani,
Leonardo Zilla. Della Commissione di
Garanzia fanno parte Cesare Brambilla,
Carmelo Carpita, Gian Carlo Coduti,
Luigi Ferretti, Nazzareno Rossi.

Congresso Ds, mozione Fassino al 67%
POLITICA
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In 10 anni calato di quasi la
metà il costo medio di un pre-
stito a carico dell’Ammini-
strazione comunale (ogni

prestito costa 5 euro), segnale di
una certa crescita di efficienza.
Sono alcuni dei dati emersi dalla
presentazione del bilancio della
biblioteca civica per l’anno 2006,
reso noto in una riunione che si è
tenuta mercoledì scorso.
Nel 2006 sono poi aumentati  i
brugheresi iscritti. Si parla di
5.131 su una popolazione di
32.854 abitanti (15,6%), mentre
nel 2005 i brugheresi iscritti erano
5.080 su una popolazione di
32.839 abitanti (15,4%). Gli
iscritti totali al prestito, inclusi co-
loro che no abitano in città, sono
stati 6.612.
Altro dato significativo è l'au-
mento degli utenti non più gio-
vani (dopo i 60 anni), 441 nel
2006 contro i 386 del 2005 e que-
sto porta a guardare con atten-
zione alla fascia "terza età", che
si reca in Biblioteca per il piacere
di leggere; e poi la crescita del
numero dei ragazzi (12-14 anni
in su) 1.280 nel 2006 contro i
1.179 del 2005.
Un bilancio 2006 di tutto rispet-
to quello illustrato a Palazzo
Ghirlanda dalla direttrice della
Biblioteca Enrica Meregalli.
Presenti all'incontro l'assessore
alla Cultura Carlo Mariani, la

presidente della Commissione
Biblioteca Carla Colombo e al-
cuni componenti della Com-
missione. «Le statistiche che pre-
sentiamo - ha esordito la direttri-
ce Meregalli - non sono altro che
una selezione di informazioni
per rendere più comprensibile i
dati raccolti.
Gli indicatori da noi utilizzati so-
no quelli riconosciuti a livello na-
zionale che vengono adottati spe-
cialmente dalle biblioteche lom-
barde. Il patrimonio della Biblio-
teca è in costante crescita e lo scar-
to è stato poco più di 2.000 unità
tra il 2005 e il 2006. Abbiamo regi-

La Commissione
di Biblioteca 
è composta 
da un gruppo 
di persone 
che si 
riuniscono per:

- fare proposte 
in merito al
programma
della Biblioteca 

- segnalare 
le esigenze 
degli utenti 
e creare un
collegamento
tra essi 
e la Biblioteca

I componenti: 
5 eletti 
dagli utenti,
Carla Colombo
(presidente);
Stefania
Varotto;
Antonello
Gadda;
Mario Pineider;
Elisa Mandelli;

5 nominati
dal Consiglio
comunale,
Debora Sanna;
Paola
Michelazzo;
Alessandro
Pesce;
Fabio Alinovi;
Rossella Zaffino

strato una lieve flessione per
quanto riguarda i prestiti nel 2006
che sono stati 118.010 mentre nel
2005 120.637, ma la spiegazione
può essere data anche da una ridu-
zione negli investimenti a causa di
tagli di spesa e occorrerà vedere
negli anni se il trend aumenterà.
Una leggera diminuzione anche
nei prestiti relativi ai multimediali
(audiovisivi) e questo è dovuto al
fatto che il multimediale se non
viene rinnovato risente di un cer-
to invecchiamento, ma ora abbia-
mo investito notevolmente nel
settore.
Siamo soddisfatti per l'aumento
del prestito riviste che ha rag-
giunto nel 2006 la cifra di 4.120
mentre nel 2005 è stato di 3.815;
il risultato è dovuto anche alla
grande esperienza e preparazio-
ne dell'operatore addetto al set-
tore.
Calano poi i prestiti - continua la
direttrice - in alcuni mesi dell'an-
no, in particolare maggio, giu-
gno, luglio e dicembre e questa è
una situazione che si verifica da
sempre e può essere dovuta al
fatto che in corrispondenza di al-
cune feste o ponti la gente non
ha il tempo di leggere; infatti per
esempio nel mese di dicembre
anno 2006 sono stati 8.692 i pre-
stiti comunque superiori rispetto
a dicembre anno 2005 che sono
stati di 8.434.
Parlando del rapporto fra presti-

ti e iscritti abbiamo registrato
una media di oltre 17 libri per
ciascun iscritto. Ma ci sono uten-
ti che hanno preso anche 70/80
documenti, questo indica una
soddisfacente fruizione del pa-
trimonio da parte dell'utenza».
poi
«Il dato degli iscritti totali - ha os-
servato la direttrice Meregalli -
comunque tiene, ma l'impegno
futuro della Biblioteca civica di
Brugherio sarà quello di incre-
mentare i risultati ottenuti e ab-
biamo intenzione di fare nuovi
investimenti nel settore cinema
italiano, musica jazz e musica et-
nica».
L'assessore Carlo Mariani ha poi
aggiunto: «La nostra è una
Biblioteca moderna ed è una
struttura d' eccellenza, che ga-
rantisce una elevata qualità del
servizio e un buon funziona-
mento. L'obiettivo prossimo
sarà quello di puntare ancor di
più al servizio migliorando an-
che la sistemazione degli am-
bienti e pensando ad un impian-
to di condizionamento per i lo-
cali più esposti al calore nel mese
estivo. Occorrerebbe più spazio
anche per contenere più docu-
menti e si potrebbe pensare for-
se ad una copertura di pregio del
cortile. Con alcuni accorgimenti
gli indicatori potrebbero salire
ulteriormente».

Anna Lisa Fumagalli
Via Italia, 11 Brugherio (Mi)

Tel. 039/2142438
e-mail amico.libro@tiscali.it

Narrativa, saggistica 
e angolo ragazzi 

prenotazione testi scolastici
per scuole elementari 

medie e superiori

ricopri i tuoi libri con il metodo Colibrì:
copertine su misura per ogni libro e formato,

economiche, resistenti e istantanee....

Amicolibro

Palazzo Ghirlanda ha presentato l’andamento dell’anno 2006. Crescono gli

Biblioteca, in 10 anni dimez

L'iniziativa “Salvami dal macero”, promos-
sa anche quest'anno da Palazzo Ghirlanda
e che ha come obiettivo la vendita di libri
scartati dal patrimonio della Biblioteca, ha
permesso di raccogliere una somma di
1.424 euro. 
I libri scartati, dalla sede di via Italia e dispo-
nibili presso il banco vendita allestito all'in-
terno, sono stati 900/1.000 e in due giorni, la
postazione è stata presa letteralmente
d'assalto; ma la novità è che a questi si sono
poi aggiunti anche volumi scartati dalle ca-
se degli utenti. 

Molte  persone hanno infatti voluto aderire
all’iniziativa e hanno ottenuto  il permesso
di portare i loro libri, oramai vecchi, al ban-
co vendita  e il numero di volumi arrivati è
stato così significativo che nemmeno gli
operatori di Palazzo Ghirlanda sono riusciti
a quantificarli. 
Per ogni libro venduto è stato chiesto un
contributo minimo di 1 euro e l'intero rica-
vato, che viene destinato a sostegno di enti o
associazioni del territorio, sarà devoluto
quest'anno, alla Cooperativa sociale Il
Brugo. 

Nella foto la direttrice Enrica Meregalli e l’assessore
alla Cultura Carlo Mariani

Confronto iscritti e prestiti anno 2005/anno 2006

anno 2005 anno 2006

Iscritti 6.645 6.612

Iscritti ragazzi 1.179 1.280

Iscritti giovani 1.623 1.496

Iscritti adulti 3.393 3.318 

Iscritti anziani 386 441

Prestiti totali 120.637 118.010

Prestiti mensili (mese dic.) 8.434 8.692

Media prestiti serali 126 123

Giornali 3.815 4.120

Libri adulti 2.834 2.328

Libri ragazzi 1.136 973

SALVAMI DAL MACERO 

Raccolti 1.424 euro 
dalla vendita dei libri scartati.
La somma destinata al Brugo



[cultura]
7 24 marzo 07

iscritti brugheresi, ma si riducono lievemente i prestiti. Aumento degli anziani

zati i costi medi dei prestiti

Liliana Castoldi Alessia Bongo Pietro Teruzzi Francesca Paleari

Utenti: 
«Siamo 
soddisfatti
dei servizi
offerti 
e della 
disponibilità 
del personale
di via Italia.
Chiediamo
orari 
più estesi in
alcuni giorni»

Sono 
gli studenti
quelli 
che avanzano
la richiesta 
di potersi 
fermare 
più a lungo 
in Biblioteca

Abbiamo sentito il parere di alcuni
utenti di diversa età per capire il loro
grado di soddisfazione nei confron-
ti dei servizi offerti dalla Biblioteca.
In generale i nostri interlocutori
hanno manifestato il loro gradi-
mento per i servizi di Palazzo
Ghirlanda, sottolineando soprat-
tutto la disponibilità e la preparazio-
ne del personale.Per quanto riguar-
da la scelta di libri e di altro materiale
anche in questo caso nessun tipo di
critica solo un'osservazione da par-
te di una studentessa che vorrebbe
una più vasta scelta di riviste.Le per-
sone che si trovano in pensione e
frequentano regolarmente la
Biblioteca hanno giudizi positivi su-
gli orari di apertura e chiusura e non
hanno avanzato nessun tipo di ri-
chiesta ulteriore; mentre chiedono
un maggior prolungamento degli
orari di apertura gli studenti che uti-
lizzano la Biblioteca anche nelle ore
serali e al sabato.

Per esempio Alessia Bongo, una
giovane studentessa ha detto:
«Frequento con regolarità la
Biblioteca; il servizio è buono e io
ci vado per studiare. Vorrei che la
Biblioteca  rimanesse aperta più a
lungo e che ci fossero una mag-
gior varietà di riviste. Nulla da di-
re sul personale che è qualificato
e su tutti gli altri servizi».

Liliana Castoldi,un' educatrice del-
l'asilo nido Torazza dice: «Mi reco

regolarmente in Biblioteca a
Brugherio da molti anni.Per la pre-
cisione, la frequento ogni 15 giorni
non solo per trovare del materiale
per i bimbi del nido ma anche per i
miei figli. Sono riuscita a coinvol-
gere anche mio marito. Sono dav-
vero soddisfatta del servizio offer-
to, del personale, del fatto che ci sia
la possibilità di parcheggiare la
macchina e perché trovo una vasta
scelta di libri, cosa che non ho ri-
scontrato in altre biblioteche della
zona. Devo dire che preferisco la
Biblioteca di Brugherio rispetto a
quella di Monza. Non ho nulla da
dire sul personale e anche gli orari
sono buoni. Inoltre sono una delle
poche utenti che frequenta la

Biblioteca anche nel mese di ago-
sto,quando gli altri vanno in vacan-
za, e posso affermare oramai di
passare molto del mio tempo a
Palazzo Ghirlanda».

Pietro Teruzzi si reca in Biblioteca
per leggere i giornali e dichiara:
«Non sono un frequentatore assi-
duo. Il mio interesse è solo per la
lettura dei giornali che qui trovo in
grande quantità. Nulla da dire sul
servizio che giudico positivo e sul-
la disponibilità del personale. Per
me va bene così».

Francesca Paleari,una studentessa,
lancia una proposta: «Frequento la
Biblioteca con una certa regolarità.

Mi piacerebbe che fosse aperta an-
che il lunedì e al sabato che l'orario
fosse più esteso. Trovo il servizio
efficiente e anche quando devo
studiare non ho problemi di posto.
L'unica osservazione che forse po-
trei fare è che nella sala riservata a
chi studia c'è poca distanza tra chi
studia e il banco dei prestiti e spes-
so chi richiede un prestito può di-
sturbare la persona che sta studian-
do. Nulla da dire sul servizio e sul
personale che trovo disponibile».
Infine abbiamo parlato con alcuni
pensionati, tra questi Silvia
Candoni, che si fa un po’ portavo-
ce della terza età: «Ci troviamo be-
ne sia come orari ma anche per
quanto riguarda il servizio».

Sarà inaugurato sabato  21 aprile e
presentato agli utenti, in particola-
re ai più piccoli, il nuovo Atelier dei
lettori, che si aprirà in  Biblioteca. 
Si tratta di uno spazio per bambini
da 0 a 7 anni in cui potranno legge-
re, giocare e ascoltare racconti. Il
nuovo spazio farà parte della sala
Ragazzi però andrà a sostituire la
sezione primi libri. 
In pratica verrà ampliata l'area ri-
servata ai piccini. Lo spazio è ca-
ratterizzata da affreschi che raffi-

gurano simpatici animali marini e
non solo, dai colori vivaci e allegri
realizzati da alcuni illustratori. I
bimbi potranno vedere balene e
onde di grandi dimensioni, elefanti
giganti dalle tonalità variopinte, il
tutto all’interno di un ambiente
caldo e accogliente. 

Ricordiamo agli utenti che da mar-
tedì 17 a venerdì 20 aprile, la sala
Ragazzi sarà quindi chiusa per l'al-
lestimento del nuovo spazio.

Al via sabato 21 aprile
l'inaugurazione dell'Atelier 
dei piccoli lettori

Nelle immagini la sala destinata ai piccoli lettori ancora in fase di
allestimento. Nella 1 foto il banco con i libri che dovranno essere
posizionati nelle bacheche.  Nelle altre foto gli animali di diversi
colori dipinti sulle pareti  nella sala dedicata e pensata
appositamente per i bambini.

«La richiesta di prolungare l’orario di aper-
tura, soprattuto da parte degli studenti è
più che legittima». Risponde così la presi-
dente della commissione biblioteca Carla
Colombo. «La richiesta - prosegue -  ci fa
capire quanto sia valorizzato il servizio of-
ferto e il lavoro svolto dal personale.
Occorre però fare una serie di considera-
zioni. Innanzitutto il personale fa il possibi-
le ma anche l'impossibile per far funziona-
re in modo efficiente la Biblioteca e un cari-
co ulteriore di orario sulle spalle dei dipen-
denti, che sono 12 (3 uomini e 9 donne), non
sarebbe umanamente possibile». «Certo -
ammette - in vista di un ampliamento del-

l'organico la questione potrebbe essere ri-
valutata, tenendo conto che occorre co-
munque monitorare alcune giornate per
capire in quale fascia di orario o in quale
giorno della settimana la presenza degli
utenti è maggiore e la richiesta di estensio-
ne dell'orario potrebbe trovare la sua giu-
stificazione. Dobbiamo comunque tener
conto delle esigenze degli studenti, che
rappresentano il fiore all'occhiello della
nostra Biblioteca, ma occorre fare i conti
con gli impegni economici a cui si dovrebbe
andare incontro. È chiaro che con una
maggiore disponibilità finanziaria si po-
trebbero migliorare molte cose» A.L.F.

CARLA COLOMBO: «ORARI PIÙ LUNGHI? RICHIESTA LEGITTIMA»

NUOVO SPAZIO PER I  PIÙ PICCOLI E I LORO RACCONTI - DA MARTEDÌ 17 A VENERDÌ 20 APRILE CHIUSURA DELLA SALA RAGAZZI 

Gli utenti: «Orari più estesi»



824 marzo 07

Per info e
prenota-

Vieni a trovarci, riceverai la tessera sconto del 10% riutilizzabile sempre

Droga a Villa Fiorita e Baraggia
allarme spinelli nei parchi cittadini

Alcuni episodi in piazza Risorgimento hanno fatto pensare ai satanisti

che gli episodi possano ricollegarsi
alla setta satanica o a nuovi episodi
della stessa matrice.
Nessun rigurgito di nostalgia infer-
nale, quindi. Le lamentele sono ar-
rivate dalla gente del posto, «io abi-
to qui e ho paura ad entrare in que-
sti giardini», dice un signore al ci-
tofono, salvo poi aggiungere: «Il
problema più grosso però è che la
notte non si riesce a dormire».
Dalle prime indagini non è risulta-
to nulla di preoccupante, ma la si-

[cronaca]

I NOSTRI RICORDI

I fratelli, gli zii,
i nipoti e parenti

sempre la 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)I fratelli, i figli,  

i nipoti e parenti
sempre li ricordano

A funerali avvenuti 
il 15 marzo 2007, 

i familiari tutti 
ringraziano quanti

hanno preso parte al
loro dolore e alla 
mesta cerimonia

Il tuo ricordo è sempre 
vivo nei nostri pensieri, 

i tuoi familiari ti ricordano
con la santa messa
del 26 marzo 2007 

alle ore 18 nella chiesa 
S. Bartolomeo 

Suor M. Celina
delle Suore di Clausura
Sacramentine Genova

13-110-11934        227-33-11983

Serafino Scotti 
anni 71

Rosetta Peraboni
anni 83

Assunta Sangalli
anni 83

Enrico Cimini
25-3-1998    25-3-2007

P archi monopolizzati da
giovani in cerca di sballo a
buon prezzo. Con l'arrivo
della bella stagione, alcune

zone verdi della città sono diventa-
te i rifugi di compagnie di giovani.
Villa Fiorita e il parchetto del quar-
tiere Baraggia, sono diventati abi-
tuali punti di ritrovo per fumarsi
qualche spinello al riparo da occhi
indiscreti.

In via Risorgimento, dietro la
chiesetta di Baraggia, sono com-
parse anche alcune scritte dissa-
cranti. La città, ancora scottata
dalla vicenda delle bestie di
Satana, si è risvegliata dentro un
brutto incubo, tanto che qualcu-
no ha sospettato di vedere anche
candele e strani movimenti, ma in
realtà si tratta di bravate che han-
no il sapore della ribellione.
I militari della locale stazione,dopo
alcuni sopralluoghi, hanno escluso

SAN DAMIANO

Vandalismi e schiamazzi in piazza
Virgo Fidelis. I residenti allarmati

Schiamazzi, vandalismi, scritte sui muri. Sono solo al-
cuni dei problemi lamentati dai cittadini nella zona di
piazza Virgo Fidelis a San Damiano. Gruppi di ragazzi
scorrazzano a tutte le ora, soprattutto nei pressi dell’ex
bocciodromo abbandonato, che avrebbe dovuto essere
trasformato in chiesa.  Secondo la consulta di quartiere
la situazione è peggiorata negli ultimi mesi, soprattutto
dopo alcuni fatti incresciosi nel periodo di Natale, che
però non possono essere collegati con la prosecuzione
dei problemi. Intanto è stata rinforzala la chiususa del
bocciodromo per evitare intromissioni abusive.

tuazione cambia se dalla periferia ci
si sposta in centro. Segno che il
problema della droga non conosce
barriere sociali né confini di quar-
tiere. Venerdì 17, alla sera, i
Carabinieri hanno fatto scattare un
blitz in piena regola all'interno di
Villa Fiorita. Alla fine della serata si
contavano 10 ragazzi fotosegnalati
e un tunisino di 36 anni H.H. de-
nunciato per spaccio. Nel corso
delle perquisizioni, dalle sue tasche
sono saltati fuori 3 grammi di eroi-
na purissima.
Un altro episodio nel parco intor-
no al Municipio risale a mercoledì
sera. Un gruppo di italiani, alterati
dall'alcool ha dato vita ad una rissa.
Dalle parole e gli spintoni si è pas-
sati ai fatti, e qualcuno ha anche
estratto una lama. Immediato l'in-
tervento dei Carabinieri, che han-
no fermato i protagonisti. A fine
serata, il bollettino era di un ferito
con 10 giorni di prognosi,2 denun-
ce per porto abusivo di armi e 1
fermato per lesioni personali ag-
gravate.

Gabriele Cereda

Sopra 
un angolo 
del parco 
di Baraggia.
All’interno
dell’edificio
diroccato 
si leggono
scritte
blasfeme
e sono stati
abbandonati
dei tappeti
e altri oggetti
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Una maratona all’interno della Festa di primavera finanzierà uno screening anticancro

Una corsa anti elettrosmog
Scende in campo la Lampada di Aladino
Una raccolta dati sulla popo-

lazione che vive intorno al-
la centrale Enel di via Ga-
lilei,per verificare eventuali

e tutti da dimostrare aumenti di al-
cune malattie tumorali. È ciò che
intende realizzare Davide Petruz-
zelli, presidente della Lampada di
Aladino, l’associazione per la lotta
al linfoma di Hodgkin, un tumore
che colpisce  il sistema linfatico.
«C'è l’impressione che ci sia qual-
cosa di particolare nella zona, ma
non è suffragata da nessun fatto
tangibile. Il nostro pensiero nasce
dalla lettura dei dati della casistica
mondiale: ad occhio nel quartiere
Ovest qualcosa che non quadra
pare esserci», accenna appena
Petruzzelli. «Il quartiere, che com-
prende un terzo del territorio di
Brugherio ed è anche molto popo-
loso, è martoriato dalle centrali»
specifica Mariele Benzi, presidente
della consulta Ovest.
Petruzzelli sottolinea che non c’è
assolutamente la volontà di creare
allarmismi nei confronti dell'elet-
trosmog e del cancro e che si «vo-
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VIOLENZA SESSUALE

Autoerotismo davanti a una ragazza
delle medie. Denunciato  un 26enne
Fermata pochi passi prima di entrare a scuola e co-
stretta ad assistere ad un atto di autoerotismo. È suc-
cesso lo scorso 28 febbraio ad una studentessa di ter-
za media, ma le forze dell'ordine lo hanno reso noto
solo nei giorni scorsi.
La studentessa di 13 anni stava per entrare nell'istitu-
to, quando è stata avvicinata da G. F., di 26 anni, che do-
po una serie di complimenti pesanti l'ha trascinata di
peso verso la sua auto. Lì,con la portiera aperta, con
tutta probabilità per non essere disturbato dai passan-
ti, il giovane, mentre la tratteneva per un polsi, si è ma-
sturbato davanti alla giovane. 
Quando è riuscita a scappare, la ragazza si è recata
con i genitori alla caserma dei carabinieri. dopo alcuni
giorni di indagine, gli uomini dell'arma sono riusciti a
rintracciare il molestatore, che era tornato sul luogo,
convinto di poter fare altre vittime. G. F., residente a
Melzo, dopo l'identificazione, non ha potuto far altro
che confessare il fatto, giustificando però la sua azione
con presunti disturbi psichiatrici, per i quali ha detto di
essere già in cura. Una spiegazione che non gli ha evi-
tato una denuncia a piede libero per violenza sessuale
aggravata.   

I COSCRITTI DELLA CLASSE

Il 22 aprile i nati nel 1927 festeggiano
i loro 80 anni con la messa e il pranzo
Partono le iscrizioni al raduno per i coscritti del 1927,
che quest’anno compiranno 80 anni. «I già giovani del
1927 - spiegano gli organizzatori- sono chiamati anco-
ra una volta a raccolta,il prossimo 22 aprile,per ringra-
ziare il Signore per la nuova opportunità loro data di ri-
trovarsi assieme partecipando,in parrocchia San
Bartolomeo, alla santa Messa delle 10. Poi tutti, per
festeggiare l'importante compleanno e scambiarsi gli
auguri per un futuro migliore possibile,si ritroveranno
alla Trattoria Dorderio alle 12,30 per il pranzo convi-
viale,in allegria».
Le adesioni dovranno essere effettuate telefonan-
do,entro il 19 aprile,a Giuseppe Teruzzi 039.870421-
881212 o Giovanni Teruzzi 039.877645.

ELETTROSMOG

Intanto il Comune chiede alla Asl
i dati sui casi di leucemia in città
Non solo ricorre in tribunale contro l’elettrosimog.
Infatti su richiesta dell'avvocato Marcello Mazzola, il
Comune di Brugherio ha domandato all'Asl di verifica-
re se negli ultimi anni si è registrato un incremento nel
numero di casi di leucemia, una delle malattie ricolle-
gabili alla presenza dei campi elettromagnetici. 
Secondo le stime del nostro paese, i casi di tale patolo-
gia dovrebbero interessare 4 abitanti ogni 100.000. 

È stato depositato mercoledì, di
buona mattina, il ricorso per il
procedimento d'urgenza del
Comune contro Terna, Aem,
Edison ed Enel. Con questo atto
formale, compiuto dall'avvocato
Marcello Mazzola, il rappresen-
tante legale di Villa Fiorita e di 8
cittadini, prende il via una causa
che si annuncia "pioneristica",
come è stata definita dallo stesso
Mazzola.
Negli anni, Brugherio ha ospita-
to un numero crescente di elet-
trodotti e di linee elettriche, tanto
che oggi è avvolta da una gigante-
sca ragnatela di cavi dell'alta ten-
sione: 60 chilometri, da una stima
approssimativa. A cui va aggiun-
ta la centrale elettrica di trasfor-
mazione di via Galilei, proprietà
di Terna Spa. Ragionevoli preoc-
cupazioni per la salute dei cittadi-
ni e mancanza di una serena pia-
nificazione urbana, sono i pro-
blemi causati dalla loro presenza.
Problemi che sono stati eviden-
ziati nel ricorso cautelare e che
dovranno essere analizzati dai
giudici del Tribunale monzese.
L'avvocato Mazzola, che dal
1996 si occupa di tematiche lega-
te all'inquinamento elettroma-
gnetico, è realista. Sa che le argo-
mentazioni presentate hanno
uno spessore notevole, ma sa an-
che «che la causa sarà lunga e
complessa». Come è normale
che sia, in un causa che può vale-
re oltre 100 milioni di euro.

la nostra proposta. Le adesioni so-
no sempre molto alte e, come que-
st'anno, se ne contano di nuove -
spiega Mariele Benzi - La festa si
terrà il 19 e 20 maggio con il con-
sueto contributo di tutti».
Lampada di Aladino raccoglierà i
fondi per poi avviare il monitorag-
gio sulla popolazione attraverso
l’organizzazione di una corsa.
«Sarà una maratona, una corsa fe-
stosa, una camminata che abbia-
mo chiamato "La vita in...festa!"
dove i partecipanti potranno por-
tare le proprie testimonianze attra-
verso la pettorina, sulla quale, a
completamento della frase pre-
stampata "Io corro per...", ognuno
potrà scrivere la propria finalità o la
persona per la quale ha deciso di
partecipare» continua Petruzzelli.
Parlare di cancro è sempre molto
difficile, per questo motivo la
Lampada di Aladino ha da sempre
accostato lo sport nella sua comu-
nicazione:hanno per esempio fon-
dato nel 2004 la nazionale di calcio
ex-malati di tumore. È però im-
portante diffondere le informazio-

ni vincendo la resistenza della gen-
te che spesso ha una radice psico-
logica. «Anche quando abbiamo
partecipato alla trasmissione di
Gad Lerner non sapevamo se dare
le cifre - continua Pettruzzelli -, alla
fine lo abbiamo fatto: fra vent'anni
ogni famiglia sarà entrata in contat-
to con la malattia, ma allo stesso
tempo non si devono dimenticare
la ricerca e i grandi passi avanti che
sono stati fatti.

Alessia Pignoli

TRIBUNALE

«L'obiettivo è quello di portare
Brugherio al pari degli altri co-
muni italiani, dove non esiste un
reticolo aereo elettrico come
questo. Non si capisce perchè
non ci debba essere eguaglianza
tra questa e altre cittadine», spie-
ga senza giri di parole l'avvocato.
Se lo scopo venisse centrato, cioè
«se le linee venissero interrate»,
alle società ogni chilometro di li-
nea da portare sottoterra verreb-
be a costare da 1 a 2 milioni di eu-
ro. Ma sulle cifre non si possono
fare stime, anche perchè manca-
no dati sicuri sui chilometri dei
ponti elettrici che viaggiano so-
pra le teste dei cittadini.
«Uno dei paradossi - prosegue
Mazzola - è che il Comune non
conosce la propria realtà. È come
se esistesse una cittadella all'in-
terno della città; una cittadella
governata dai proprietari delle li-
nee elettriche», i signori dell'alto
voltaggio. Studi scientifici sui
problemi di salute derivati dall'in-

quinamento elettromagnetico ce
ne sono, ma sono anche contrad-
ditori. In città, gli elettrodotti ge-
nerano potenze che vanno dai
132.000 a 380.000 volt. «Le im-
missioni elettromagnetiche
(ELF) prodotte da Terna, Enel,
Edison, Aem nel territorio di
Brugherio sono ben superiori al
valore di cautela sanitaria di 0,3-
0,4 microTesla e dunque perico-
lose per la salute umana», si legge
nell'istanza depositata in Tri-
bunale. Non sono dello stesso
avviso negli uffici di Terna, che
pochi mesi fa ha acquistato buo-
na parte delle linee elettriche di
Brugherio da Aem e Edison.
«Degli 8.000 metri di campate di
Terna, solo 35 hanno fatto regi-
strare valori superiori ai 10
microTesla. Si tratta di una per-
centuale del 4, 5% del totale e in
quei casi interverremo, conside-
rato anche il fatto che si trovano
in zone sensibili: vicino ad abita-
zioni o scuole», afferma Angelo
Vitale di Sec, la società che gesti-
sce le relazioni esterne del colos-
so italiano dell'energia.
Oltre al fatto che 10 microTesla
è un valore ben al di sopra dei
0,3-0,4 microTesla indicati dalla
Comunità Scientifica (Iarc in te-
sta), c'è il problema della scuola
elementare e dell'asilo di via
Sauro, che si trovano a pochi
metri dalla centrale di trasfor-
mazione.

Gabriele Cereda

L’avvocato
del Comune
Marcello
Mazzola
davanti
al Tribunale

Presentato il ricorso contro l’alta tensione
Il Comune chiede l’interramento dei cavi

gliono solo dei numeri non da ma-
cro-aree come quelli raccolti dalle
Asl». «Del resto, se mai nessuno fa
ricerche,non si potrà avere un qua-
dro: ma noi - continua Petruzzelli -
non abbiamo l'arroganza di fare
qualcosa di scientifico, vogliamo
solo tirar fuori dei numeri andando
casa per casa».
L'occasione per avviare questa ri-
cerca sarà la prossima Festa di pri-
mavera che da otto anni viene or-
ganizzata dalla consulta Ovest.
«Da sempre le associazioni di vo-
lontariato aggiungono spessore al-

Nessun 
allarmismo:
si vogliono
solo 
raccogliere
dei dati
puramente
indicativi

Davide Petruzzelli di “La Lampada di Aladino”
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HOTEL SPORTING BRUGHERIO
Sala congressi - 44 camere - Ristorante

Tel. 039 - 2876131 Fax 039 - 2872099
Viale Santa Caterina 35, 20047 Brugherio
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Dal 1950,

offre infinite soluzioni
per stare vicino alle persone più care,

in qualsiasi occasione.

Con 56 anni di esperienza
garantisce che le emozioni

arrivino direttamente al cuore.
E con loro anche voi.

Via San Bartolomeo, 8 - 20047 Brugherio (MI) 
tel./fax. 039.878.383 - www.bosisiofiori.it
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e-mail: brugherio.comunale@avis.it
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LA PASSIONE 
DI GIOVANNI
grande musica in città

L a Passione secondo Gio-
vanni BWV245 di Johann
Sebastian Bach (1685-
1750), uno dei massimi

capolavori della storia della musi-
ca, verrà eseguita a Brugherio sa-
bato 31 marzo, nella chiesa di san
Bartolomeo, dal coro della chiesa
di san Paolo di Halle an der Saale,
il Pauluschor, e dall'orchestra
Momento Musicale di Lipsia, in
Germania.
L'evento è organizzato dal Coro
della Parrocchia san Bartolomeo
insieme con la comunità e la città
di Brugherio. È un appuntamen-
to che va al di là della semplice ese-
cuzione musicale di un concerto:
circa centoquaranta musicisti, tra
coro e orchestra, arriveranno da
Halle an der Saale e da Lipsia, e
sarà proprio Brugherio ad acco-
glierli in città e ad aver voluto pro-
porre la Passione di Bach anche a
Monza e a Milano, con la collabo-
razione del Comune di Brugherio
e di Monza, della Basilica di San-
t'Ambrogio, del Duomo di Mon-
za e del Goethe Institut Mailand,
e con il patrocinio del Consolato
generale della Repubblica Fede-
rale di Germania, della Regione
Lombardia, del Comune e della
Provincia di Milano e del Pro-
getto Monza e Brianza.
L’evento è stato organizzato gra-
zie anche alla disponibilità di al-
cuni prestigiosi sponsor: la
Deutsche bank in primo luogo,
oltre al Lions club Brugherio “I
tre Re”, la Geca industrie grafi-
che e Idea Vino Brugherio, la
Cooperativa Brugherio 82, Clau-
dio Frigerio&C snc, l’Hotel ri-
storante Sporting club Bru-

gherio e la Copat Torino. Bru-
gherio avrà quindi modo anche
di confrontarsi con la tradizione
musicale e spirituale luterana,
con l'esecuzione musicale della
Passione di Gesù durante la
Settimana Santa. Un momento a
ingresso libero, che permetterà
quindi a tutti gli appassionati del
genere di prenderne parte.
La Passione verrà proposta, con
la direzione del maestro Andreas
Mücksch, inizialmente sabato 24
ad Halle an der Saale (Sassonia
Anhalt). Il coro, l'orchestra ed i
solisti si trasferiranno poi in Italia:
giovedì 29 marzo  in Duomo a
Monza e venerdì 30 marzo nella
basilica di S. Ambrogio a Milano,
eseguiranno la Johannes-Passion
del grande autore tedesco, prima
di quella conclusiva a Brugherio
sabato 31 marzo.
È uno sforzo organizzativo mol-
to impegnativo, ma la sicurezza
che sarà tutta la città a partecipare
a questo importante momento  e
religioso, sprona ed incoraggia.
Il coro della Parrocchia san
Bartolomeo già lo scorso aprile
2006, ha effettuato un viaggio di
cinque giorni nelle città di
Eisenach, Wittenberg, Lipsia e
Halle an der Saale, proprio per
iniziare a conoscere più a fondo
una realtà liturgico-musicale e
culturale così ricca come quella
luterana, traducendo il desiderio
di conoscenza in un'occasione -
attraverso la musica di Bach - da
approfondire e da condividere
con tutta la città di Brugherio.

Per informazioni 039.870002 
email corobartolomeo@tiscali.it

Milano,
Pinacoteca
di Brera.
Particolare
della Pietà
(1468-
1470 ca.) 
di Giovanni
Bellini 
(1433 ca. -
1516). Su
concessione
del
Ministero
per i Beni 
e le Attività
Culturali
foto di
Massimo
Paleari

Per godere 
di un’avventura umana

INVITO ALL’ASCOLTO

marzo
Pauluskirche

HALLE/SAALE

24 marzo
Duomo

MONZA

29 marzo
Basilica di 
Sant’Ambrogio

MILANO

30 marzo
San
Bartolomeo

INIZIO 
CONCERTI
ore 21

BRUGHERIO

31

L’ ascolto di questo brano richiede tempo.
Banale la considerazione, eppure spesso

questo è lo scoglio di tante nostre buone inten-
zioni: manca tempo. Manca sempre tempo per
le cose non urgenti. Anche se sono importanti,
magari essenziali. Come questa.
Queste righe vorrebbero essere un invito a non
lasciarsi travolgere dalle cose urgenti, ma la-
sciarsi afferrare da quelle essenziali.
Travolti da tanti rumori e motivetti, rischiamo
di perdere la capacità di saper ascoltare vera-
mente. Le parole e i suoni che udiamo sono così
tanti che perdono di valore, e con loro anche il si-
lenzio. Non riusciamo a farli penetrare in noi, è
come se scivolassero via; senza lasciare traccia.
Per saper ascoltare (e cogliere il valore dei suoni
e delle parole) bisogna saper fare silenzio.
Pilato chiede a Gesù: "Che cos'è la Verità?".
Gesù tace. Pilato non capisce. E passa oltre.
Eppure in quel silenzio stava la risposta: Gesù
è la Verità. Una verità che non si impone con la
forza, ma che chiede di essere accolta. Pilato
non ha saputo ascoltare il silenzio: ciò che per
lui veramente conta è la forza. Vince il più for-
te. Così la folla ha la meglio sull'innocenza rico-
nosciuta di Gesù: Pilato è  debole. E cede alla
prepotenza della folla. Gesù viene condannato
a morte. Gesù è ancora più debole di Pilato.
Una catena di violenza. Questa è vicenda uma-
na. Fin troppo umana.
Ascoltare questo brano è avventura non solo
umana! Bisogna vincere le prepotenze masche-
rate da seduzioni  di motivetti accattivanti e fa-
cili. Vorremmo andare subito ad ascoltare il
momento di grand'effetto. Con quest'opera le
cose non vanno così. Bisogna accettare il suo

passo. Bisogna lasciarsi condurre. Bisogna sa-
per accogliere questa narrazione in musica.
Dobbiamo lasciarci prendere per mano e adat-
tarci ai tempi di questa speciale narrazione.  Si
è condotti ad ascoltare la narrazione della pas-
sione del Signore secondo il vangelo di
Giovanni. Ci sono delle soste durante la narra-
zione: i corali e le arie di quest'opera sono ideali
soste di contemplazione e di partecipazione per-
sonale e comunitaria.  Bisogna lasciare che que-
sta narrazione si dispieghi nel tempo. Solo così
possiamo coglierne tutto il suo valore.
La narrazione della passione del Signore ac-
quista così una forza particolare: non è un sem-
plice racconto, ma è già contemplazione. È già
meditazione di quei sacri eventi che ci hanno
donato la salvezza. Così dovrebbe essere per
ogni brano della Sacra Scrittura: non semplice-
mente racconto, ma contemplazione, medita-
zione di un mistero più grande. Contem-
plazione del Mistero.
Il contesto originario di questo brano è infatti la
liturgia del Venerdì Santo. Oggi magari capita
di ascoltare questo brano in un concerto. Si per-
de così la dimensione di fede.
Quest'opera può essere dunque un aiuto a recu-
perare il modo più vero e profondo di accostarci
al testo biblico: un ascolto vero della Parola (in
cui anche il silenzio ha la sua importanza) che
sappia farsi contemplazione del Mistero.

Don Alberto Colombo
brugherese,

diplomato al Conservatorio
responsabile della pastorale giovanile

di Muggiò

Importante appuntamento con la musica sacra di Johann Sebastian Bach
Il coro di Halle e l’orchestra di Lipsia eseguono l’opera BWV245

Inserto speciale
allegato al numero 10/2007
Edito dall’associazione culturale Kairós



I protagonisti 
di questo 

importante evento 
Johannes Passion  

sono i musicisti 
e i cantori.
Di seguito 

vi proponiamo 
una loro breve 
presentazione

[m
usica]

Un filo 
comune
Esecuzioni
di grande
richiamo
nei repertori
dei tre
principali
protagonisti

Bach, un grande amore
chi sono i musicisti e i cantori

Vengono dalla Germania dove grazie ai concerti godono di una fama nazionale 

L’Orchestra 
momento 
musicale 
di Lipsia

Il Pauluschor
di Halle 

an der Saale

Non solo un concerto, ma meditazione profonda della Parola
GUIDA ALL’ASCOLTO

"Signore, nostro sovrano, la cui gloria risplende in tut-
to il mondo! Mostraci con la tua Passione che Tu, il ve-
ro Figlio di Dio, in ogni tempo, anche nella massima
umiliazione, sei stato glorificato!" Il coro d'inizio è pre-
ghiera di contemplazione. L'esecuzione dell'oratorio è
l'azione liturgica della proclamazione della Parola che
suscita la risposta orante. La celebrazione liturgica ispi-
ra lo svolgimento nell'alternanza del narratore e degli
interventi degli attori come rappresentazione dram-
matica.
L'Oratorio di Bach inizia con la scena dell'arresto nel
giardino del Getsemani. Egli "deve" bere il calice della
passione, non per rassegnazione impotente, bensì co-
me adesione alla volontà d'amore del Padre da parte del
Figlio. Infatti, proprio mentre subisce l'arresto, egli è il
regista. Non è Giuda che lo individua; è lui che afferma
con l'autorevolezza che sconcerta i soldati, "Io sono".
Già durante il ministero, quando gli si chiese chi era,
aveva dato la stessa risposta. Essa richiama la parola
della rivelazione del Dio dei padri a Mosè nel deserto. È
ancora lui, che, prima di lasciarsi arrestare, ordina che
siano lasciti liberi i suoi discepoli. Il racconto è interrot-
to da tre preghiere: l'ammirazione dell'amore del
Martire divino, l'adesione, come Gesù e con Lui, alla
volontà del Padre, il riconoscimento, da parte del con-
tralto, del valore salvifico della sofferenza di Gesù.
Il secondo momento narra gli eventi nel palazzo del
Sommo Sacerdote. La scena centrale è il breve dialogo
tra il Sommo Sacerdote Anna e Gesù. Alla domanda del
Sacerdote sulla sua dottrina, Gesù non risponde, bensì
rimanda a tutto il suo ministero pubblico. Il confronto e
l'affermazione di Gesù disvelano il vero senso della sua

passione: questa non è un'infausta condanna per qual-
che crimine particolare; essa è l'esito tragico di tutto il
suo ministero per il legittimismo inconsulto e la tetra
preclusione di riconoscere le novità nel compimento
del piano persistente salvifico di Dio. Lo schiaffo del
servo è il suggello del cieco settarismo. La sovrana pro-
fessione di Gesù è preceduta e seguita dal ripetuto rin-
negamento di Pietro. Ed è Pietro, l'uomo peccatore che
Bach segue e con lui piange. Nell'aria il soprano, con
Pietro, segue Gesù; il corale è il lamento per l'ingiuria
subita dall'innocente Gesù, che suscita la coscienza dei
propri peccati; il pianto di Pietro è commentato dall'aria
del tenore, seguita dal corale che invoca lo sguardo mi-
sericordioso del Signore.
Il terzo momento si svolge nel Pretorio, sede del gover-
natore romano. La richiesta di giudizio da parte degli
accusatori giudei suppone un delitto punibile con la
morte. L'interrogatorio giudiziario è introdotto dalla
domanda di Pilato: "sei tu il re dei giudei", Gv 18,33.
Gesù afferma la sua regalità, d'ordine diverso da quello
che potrebbe inquietare il procuratore romano, e ne
contesta l'ostentata supremazia giudiziaria. Pilato non
capisce, ma riconosce l'infondatezza dell'accusa e l'in-
nocenza di Gesù; eppure Gesù sarà messo a morte in
una successione d'eventi paradossali di regalità. Come
re è contrapposto ad un sedizioso, che gli è preferito; ri-
ceve la corona di spine, è rivestito di porpora è presen-
tato come re, in modo che i giudei si sentano costretti a
riconoscere l'odiato sovrano di Roma, il titolo di giusti-
ficazione della condanna è "Gesù il nazareno, il re dei
giudei". Questa sequenza narrativa è la più estesa nel
racconto giovanneo. Anche Bach interviene più volte

con arie e corali. Egli introduce la narrazione del pro-
cesso con il corale che esprime l'assurdità dell'accusa
dell'innocente. L'affermazione della regalità fa scaturire
la preghiera d'ammirazione per il dono impareggiabile
dell'amore sovrano. Dopo la flagellazione, le due arie
del basso e del tenore contemplano le primule del cielo
che fioriscono dalle spine e l'arco baleno della grazia di-
vina inarcato nel cielo rosso del dorso insanguinato. Il
vano tentativo di Pilato per liberare Gesù fa prorompe-
re il coro nel ringraziamento della libertà acquistata me-
diante l'accettazione della schiavitù da parte di Gesù.
Il quarto momento è la narrazione della via crucis e del-
la morte.Per l'evangelista la croce è l'altare dell'agnello
che toglie il peccato del mondo e il trono dell'amore so-
vrano che tutto attira. Il basso e il coro incitano a segui-
re Gesù verso il Golgota. Qui nel cuore s'imprime la fi-
gura della croce dell'amore che si dona per la mia mise-
ria. Le parole di Gesù a sua madre e al discepolo sono
commentate dal coro che ammira la preoccupazione
del morente. Al "tutto è compiuto" il contralto esclama:
"O consolazione per le anime addolorate!". Alla morte
di Gesù il basso prega: "O mio amato Redentore " e il
coro fa esclamare all'uomo redento da quella morte:
"Dammi solo ciò che hai dovuto soffrire, non desidero
di più!".
L'ascolto dell'Oratorio non è la partecipazione ad un
concerto; è la celebrazione del memoriale dell'Amore
"regale", che si dona per essere sorgente di vita; nella
meditazione della Parola rivelatrice l'orante esperimen-
ta nell'amore il Dono.
Don Raimondo Riva.
Canonico teologo del Duomo di Monza

PAULUSCHOR  
di HALLE AN DER SAALE
È stato costituito nel 1993 per vo-
lontà del suo attuale direttore arti-
stico e musicale Andreas Mücksch.
Dapprima è stato attivo come coro
della Comunità, si è in seguito svi-
luppato molto rapidamente in un
coro di grandi dimensioni, senza
perdere il desiderio di offrire il suo
apporto determinante per il servi-
zio musicale alla liturgia, e oggi
conta oltre 100 coristi di tutte le età,
non professionisti, tutti motivati
dal raggiungimento di un alto livel-
lo musicale ed espressivo.Ogni an-
no programmano l'esecuzione di
una grande opera tratta dalreper-
torio di musica sacra.

ORCHESTRA ENSEMBLE 
MOMENTO MUSICALE - LIPSIA
È composta da musicisti prov-
nienti da Lipsia e da Halle an der
Saale (Sassonia-Anhalt). È nata
dall'allargamento del Quintetto
Momento Musicale, prestigiosa
formazione cameristica attiva dal
1992 e formata dalle prime parti
della Philarmonischen Staatsor-
chester e dall'Orchestra del Teatro
dell'Opera di Halle an der Saale, i
cui membri ricoprono anche inca-
richi di insegnamento musicale
per la musica da camera, presso
l'Università Martin Luther di
Halle-Wittenberg. Numerosi i
concerti in Europa e le registrazio-
ni discografiche.

ANDREAS MÜCKSCH
È nato a Quedlinburg .Ha intrapre-
so sin da giovanissimo gli studi mu-
sicali, ad Eisleben, proseguendo gli
studi in Direzione di Coro e
Orchestra, Musica Sacra e compo-
sizione a Halle an der Saale (Sas-
sonia-Anhalt) presso il Conserva-
torio della città,dove si è diplomato.
Nel 1993 è stato nominato Kantor
presso la Pauluskirche di Halle dove
ha costituito e attualmente dirige
numerose formazioni musicali ol-
tre al Pauluschor, anche tre cori di
bambini , un’orchestra da camera e
un ensamble di fiati.Ricordiamo in-
fine i solisti: Martina Rüping, Ulrike
Schneider, Nils Giesecke, Kai-Uwe
Fahnert,Stephan Heinemann
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E c’è anche un “pizzico” di Brugherio
LA CURIOSITÀ

«La Passione secondo Giovanni di Bach? Un impegno oltre
ogni limite per noi,ma anche un grande momento di confron-
to ed una importante lezione, il segno di un inizio». Così esor-
disce Costantino Scotti, tenore, componente del coro della
Parrocchia San Bartolomeo che, insieme al Pauluschor di
Halle, eseguiranno il capolavoro del compositore tedesco a
Brugherio, in Duomo a Monza e a Sant’Ambrogio a Milano.
Da molti mesi infatti, alcuni compo-
nenti del Coro San Bartolomeo si
stanno preparando per questo impor-
tante appuntamento: canteranno an-
che loro la Passione di Giovanni, un
onore concesso dal maestro Andreas
Mücksch.«Cantare un'opera di questo
livello potrebbe essere presuntuoso da
parte nostra - continua Scotti - ma  ab-
biamo accettato di affrontare questa
impresa con umiltà e grande impegno,
sapendo che possiamo solo imparare
dall'esempio degli amici tedeschi, at-
tingendo alla loro grande esperienza
in campo musicale».
«La tensione è comunque positiva - di-
ce Antonia Teruzzi, soprano, altra
componente del coro che parteciperà
all'evento - ci ha aiutato a mantenere la concentrazione in que-
sti mesi di studio».«Cantare è bellissimo,ma bisogna preparar-
si - continua Giancarlo Grimoldi, basso - solo se fai musica
puoi capire l'emozione che si prova. Sono sensazioni belle,
semplici, che a volte complichiamo rifiutandoci di provare a
cantare. Se fossi un professionista probabilmente non prove-
rei questi momenti,ma cantando nel coro ho capito che il mio

contributo per tutti gli altri è importante, e potrò sempre mi-
gliorare e accrescere le mie conoscenze musicali».
La musica, il canto, la cultura musicale, il coro visti quindi non
come semplice intrattenimento, ma come un invito a far en-
trare nella propria vita una passione che può modificare in po-
sitivo interessi e formazione personale, per migliorare. «Il no-
stro obiettivo principale - dice Scotti - è comunque il servizio

alla comunità per il canto durante tutte
le Messe domenicali dell'anno liturgi-
co. Partecipare ai concerti ci aiuta a
diffondere la bellezza del canto e del
fare musica insieme, oltre ad acquisire
quella preparazione che poi deve esse-
re 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 luterana per i componen-
ti del coro è importante: solo con il
Concilio vaticano II in Italia si è com-
presa l'importanza del coinvolgimen-
to dell'assemblea nella partecipazione
alla liturgia. «Insieme stiamo imparan-
do il piacere della musica, ma tutta la

passione non è sufficiente se non c'é anche il numero adegua-
to di persone che la possa eseguire» conclude Grimoldi. Un
invito ad unirsi al coro della Parrocchia, sottolineando che im-
pegnarsi nella musica non può essere frutto di un entusiasmo
passeggero, ma che necessita una profonda consapevolezza
del fine e dell'importanza della disciplina musicale per la litur-
gia.Per contattare il coro email corobartolomeo@tiscali.it

Lipsia e Halle,  le capitali
delle armonie classiche

Johann Sebastian Bach nacque a Lipsia nel 1685. Halle è una antichissima città tedesca

Johann Sebastian Bach nasce a
Eisenach il 21 marzo 1685 e muo-
re a Lipsia il 28 luglio 1750. E’ le-
gato ad Halle perché tralaltro il fi-
glio ne è stato direttore musicale
della Chiesa di Nostra Signora,
dove Bach agli inizi della sua car-
riera sostenne l’audizione per il
posto di organista.
A Lipsia, invece, si svolge gran
parte della sua vita: è stato Cantor
alla scuola di San Tommaso e di-
rettore musicale, responsabile
delle quattro chiese della città per
ventisette anni. Nel 1724 in occa-
sione del Venerdi Santo dirige l'e-
secuzione della Passione di San
Giovanni, BWV 245 (prima ver-
sione). Nel 1729 diventa direttore
del Collegium Musicum della
città.

Halle sul Saale è una città tedesca
situata nel Land della Sassonia-
Anhalt. Halle sul Saale (da non
confondere con Halle Westfalia),
con circa 239.000 abitanti, è la
città più popolata della Sassonia-
Anhalt. I maggiori centri nelle vi-
cinanze sono Lipsia, circa 30 km
sud-est, Berlino, circa 130 km a
nord-est e Dresda, circa 150 km a
sud-est.Il figlio più famoso della
città è il compositore Georg
Friedrich Händel. Nel 2006 Halle
ha compiuto 1200 anni. La città è
storicamente conosciuta per i
suoi istituti pedagogici, tra gli altri
la fondazione di August Her-
mann Francke (Franckeschen
Stiftungen), precursore del Pie-
tismo.

Realizzazione grafica 
di Elisa e Teresa Teruzzi: 

raffigura il reliquario dei Magi

L’IDENTIKIT

Il coro San Bartolomeo
Il coro della Parrocchia di San Bartolomeo è formato
da circa venticinque cantori. Si dedica con grande im-
pegno alla cura del servizio musicale per la liturgia,
cantando tutte le domeniche dell'anno dalla prima
domenica di settembre all'ultima di giugno per
la comunità della Parrocchia S. Bartolomeo di Bru-
gherio e nelle cappelle di alcune cascine della città
per ricorrenze e solennità particolari. 
La struttura dello studio musicale per la liturgia si ar-
ticola in due prove settimanali, unite all'approfondi-
mento della preparazione vocale,  tenute dal mezzo-
soprano Giuliana Scaccabarozzi, insegnante di canto
presso la Civica scuola di musica di Brugherio. Nel
2004-2005 il Parroco don Giovanni Meraviglia ha con-
dotto con cadenza mensile un corso specifico di for-
mazione liturgica per i coristi. Hanno seguito per al-
cuni mesi, in piccoli gruppi, lezioni di vocalità con il
mezzosoprano lirico di Trieste Bianca Berini (1927-
2004), acclamata solista . Tra le esecuzioni: la Missa
secunda di Hans Leo Hassler e, in collaborazione con
il Corpo musicale di San Damiano e S. Albino, sempre
di Brugherio, la Deutsche Messe D897 di Franz
Schubert.

Il direttore: RAFFAELE DELUCA
Nato a Milano. È diplomato in Pianoforte al Conser-
vatorio di Mantova, dopo aver studiato sotto la guida di
Franca Brambilla a Brugherio. Ha studiato Direzione
di coro, Liturgia, Armonia e Contrappunto, Canto gre-
goriano, semiografia e Storia della musica presso il
Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra di
Milano, dove ha conseguito il Magistero in Musica
Sacra e Canto gregoriano con una tesi sull'origine del-
la polifonia e i suoi sviluppi in età carolingia (IX-XI sec.). 

Lipsia, città della Sassonia, è storica-
mente importante in quanto vi fu
combattuta nel 1813 la Battaglia del-
le Nazioni, in seguito alla quale
Napoleone I dovette ritirarsi in
Francia.Tra le capitali mondiali del li-
bro e luogo di nascita, tra gli altri, di
Richard Wagner e di Nietzsche.
Nell'autunno del 1989 la popolazio-
ne di Lipsia ha contribuito  in modo
molto deciso alla caduta del muro di
Berlino,manifestando pacificamen-
te per la riunificazione della Ger-
mania.In seguito alla riunificazione e
al pari di molte altre città dell'est, ha
subito un drammatico crollo del nu-
mero di abitanti, arrivandone a per-

dere in meno di 20 anni circa 300 mi-
la.La città, sempre centro scientifico
di rilievo,è oggi sede dell'importante
centro di ricerca Helmholtz-Zen-
trum für Umweltforschung - UFZ.
Oggi la città ha ristabilito la sua repu-
tazione come ubicazione economi-
ca e politica,ed appartiene alle sei più
grandi città tedesche. A causa della
Rivoluzione Pacifica nell'autunno
1989 viene chiamata "Città eroe del-
la Repubblica Tedesca" (Helden-
stadt der DD"). La città è stata cen-
tro nevralgico di commerci e fiere
nell'area germanica: oggi l'Haupt-
bahnhof di Lipsia è una delle più
grandi d'Europa.

HALLE SUL SAALE JOHANN SEBASTIAN BACH

LIPSIA



Le tre città e le loro chiese
Un legame speciale unisce Monza, Brugherio e Milano: la storia delle reliquie dei magi

Per tempo quoue idem Theudelinda di Iohannis
Baptistae beati basilicam regina, quam in Modicia di
Mediolanum sopra locus construxerat, qui duodecim
milibus abest, dedicavit [.] Quo in Theudericus di
Gothorum di loco etiam quondam rex palatium con-
struxit, per eo quod aestivo tempore locus ipse, utpote
vicinus alpibus, temperatus ac salubris existit. [Nello
stesso periodo in cui la basilica venne dedicata a San
Giovanni Battista, la regina Teodolinda fece costruire
una casa a Monza, città lontana dodici miglia da
Milano. Anche Teodorico, re dei Goti, vi costrui un pa-
lazzo, perché la città vicino alle Alpi è particolarmente
fresca e sana]. Così lo storico Paolo Diacono scrisse
nel suo Historia Langobardorum a riguardo della
Basilica.
Iniziato nel 595 d.c., la sua costruzione ha termine solo
nel 1500, con l'ultimazioe del campanile di Pellegrino
Tibaldi. Nel Duomo si trova la celebre "cappella della
regina Teodolinda", dove la regina stessa è seppellita
e dove è conservata la corona ferrea. La leggenda nar-
ra che essa contiene un chiodo della croce di Gesù
Cristo. Molti re ed imperatori furono incoronati con
questo simbolo espressione della cristianità: tra gli al-
tri Carlo Magno, Ottone I, Berengario nell'anno 888,
Enrico IV nel 1081, Federico Barbarossa nel  1158,
Enrico VII nel 1311, Carlo V nel 1530, Napoleone nel
1805 e Ferdinando I nel 1838.

Per idem quoue tempus Theudelinda regina basilicam
beati Iohannis Baptistae, quam in Modicia construxerat,
qui locus supra Mediolanum duodecim milibus abest,
dedicavit […] Quo in loco etiam Theudericus quondam
Gothorum rex palatium construxit, pro eo quod aestivo
tempore locus ipse, utpote vicinus alpibus, temperatus
ac salubris existit. [Zu jener Zeit widmete die Königin
Theodelinda dem hl. Johannes dem Täufer die in Monza
gebaute Basilika, eine Stadt die 12 Meilen entfernt von
Mailand ist. Dort baute auch Theodoricus, König der
Gothen, einen Palast, weil der Ort im Sommer, da er
nahe der Alpen liegt, besonders frisch und gesund ist].
So schrieb der Historiker Paolo Diacono in seiner
Historia Langobardorum über die Basilika. 
595 n.Chr. begann der Bau des Domes der erst 1500,
mit dem Bau des Glockenturmes von Pellegrino Tibaldi
endete. Im Dom befindet sich die berühmte "Cappella
di Teodolinda", wo die Königin begraben ist und wo die
Eiserne Krone aufbewahrt wird. Der Legende nach
enthält sie einen Nagel des Kreuzes Jesus Christi. Viele
Könige und Kaiser wurden mit diesem ausdrucks-
starken Symbol der Christenheit gekrönt: u.a. Karl der
Große, Otto der 1., Berengar im Jahre 888, Heinrich der
4. im Jahre 1081, und später Friedrich der 1,
(Barbarossa) im Jahre 1158, Heinrich der 7. im Jahre
1311, Karl der 5. im Jahre 1530, bis Napoleon im Jahre
1805 und Ferdinand der 1. im Jahre 1838.

La basilica è tra le più importanti chiese di Milano e
d'Italia. E' stata fondata nel 379 da Ambrogio (339-
397), vescovo di Milano, nativo di Treviri in Germania.
Nel 387 Ambrogio, patrono di Milano e della
Lombardia, vi battezzò sant'Agostino. I due santi sono
annoverati tra i quattro grandi padri della chiesa lati-
na. E' per i suoi testi e per la bellezza particolare degli
inni latini, che Ambrogio è particolarmente noto. Oggi
stesso la liturgia ambrosiana sopravvive a Milano, dif-
ferenziandosi dalla liturgia romana. La musica mono-
dica che la caratterizza viene ancora cantata nelle
chiese della diocesi milanese. Il corpo di
Sant'Ambrogio è seppellito sotto l'altare d'oro di
Volvino di epoca medioevale (835 circa).

Die Basilika ist eine der bedeutendesten Kirchen
Mailands und Italiens. Sie wurde von Sankt Ambrosius
selbst (339-397), dem in Trier geborenen Bischof von
Mailand, 379 gegründet. Der hl. Ambrosius, Schutz-
patron von Mailand und der Lombardei, taufte 387 den
hl. Augustinus, mit dem er zu den 4 großen lateini-
schen Kirchenvätern zählt. Er ist für seine Schriften
und, für die besondere Schönheit der lateinischen
Hymnen (die ambrosianische Lobgesänge), die er ge-
schrieben und vertont hatte, bekannt. Noch heute
überlebt in Mailand die ambrosianische Liturgie, mit
ihrer stets monodischen Musik. Diese unterscheidet
sich jedoch sehr von einem gregorianischen Choral,
und wird noch heute in den Kirchen des Bistums
Mailands gesungen. Sankt Ambrosius liegt unter dem
goldenen Hochaltar (835ca.) von Volvinius in der
Basilika begraben.

La parrocchia è stata fondata nel 1578 da San Carlo
Borromeo, che la dedicò a San Bartolomeo ed alle re-
liquie dei Re Magi. La chiesa attuale è stata costruita
però solo nel 1751. Nel diciassettesimo secolo la par-
rocchia era famosa per le reliquie: le ossa dei Santi
Tre Re. Furono portate all'inizio del quarto secolo dal-
la Persia a Costantinopoli. Eustorgio, vescovo di
Milano, ricevette le reliquie come regalo dall'impera-
tore Costantino e le portò a Milano. Ambrogio, sepolto
nella Basilica omonima, regalò tre dita di quelle ossa
alla sorella santa Marcellina, che viveva in un conven-
to a Brugherio. Quando Federico Barbarossa, conqui-
stò Milano nel 1163, prese le ossa dei Re dal sarcofa-
go nella chiesa milanese di Sant'Eustorgio e le regalò
al vescovo di Colonia, Rainhold. Dal 25 luglio 1164 so-
no conservate  all'interno del Duomo, in uno scrigno
prodigioso in mezzo al presbiterio. 

Die Kirche wurde 1578 durch den hl. Karl Borromeo
begründet, den heiligen Gebeinen der Drei Könige,
und dem hl. Bartholomäus gewidmet: Templum hoc-
Santorum trium magorum-Ossibus singulare-Divo
Bartolomaeo Apostolo-Sanctus Carolus dicavit -
Anno MDLXXVIII. Die heutige Kirche wurde aber erst
1751 gebaut. Im 17. Jhdt. war die Kirche aufgrund der
Reliquien berühmt: Die Gebeine der Heiligen Drei
Könige, wurden zu Beginn des 4. Jahrhunderts von
Persien nach Konstantinopel gebracht. Eustorgio,
Bischof von Mailand, bekam die Reliquien als
Geschenk des Kaisers Konstantin und brachte die
heiligen Gebeine nach Mailand. Ambrosius schenkte
drei Finger der Gebeine seiner Schwester, der hl.
Marcellina, die in einem Kloster in Brugherio lebte,
und in der Basilika von S. Ambrosius in Mailand be-
graben ist. Als Friedrich Barbarossa im Jahre 1163
nach Mailand kam, entnahm er die Gebeine der
Könige dem Sarg in der Mailänder Kirche S.
Eustorgio, und schenkte sie dem Bischof Rainhold
von Köln. Im Kölner Dom ruhen sie nun seit dem 25.
Juli 1164 in einem wunderbaren Schrein mitten im
Presbyterium. 

DUOMO 
DI MONZA  

DOM 
VON MONZA

SANT’AMBROGIO
MILANO

SANKT AMBROSIUS 
MAILANDS

SAN BARTOLOMEO
BRUGHERIO  

BARTHOLOMÄUSKIRCHE
BRUGHERIO                 



15[parrocchie] 24 marzo 07

INCONTRO CON PADRE DALL’ASTA  SULLA PASSIONE NELLA PITTURA DEL ‘900
immagine di un Cristo
glorioso e regale,propria
dell'iconografia classica

tadizionale paragonata alle opere di
alcuni maestri del '900 in cui
l'aspetto di Gesù si fa umano,
sofferente e vicino ai drammi
dell'uomo:sarà questo il punto di
riferimento della catechesi
quaresimale di giovedì 29 marzo
alla parrocchia San Bartolomeo dal
titolo "Il volto di Gesù nella
pittura".L'incontro è il quarto della
serie che ha guidato i partecipanti a
una lettura della Passione di Cristo
sotto la lente delle arti

(teatro,cinema,musica e ora
pittura) e sarà guidato dal gesuita
padre Andrea Dall'Asta,Direttore
della Galleria San Fedele,affiancato
dal biblista Luca Moscatelli, che
opera presso l'ufficio missionario
della diocesi di Milano.
«Le immagini classiche di un Dio
che vive negli spazi luminosi della
Gloria sono giunte al capolinea -
afferma padre Dall'Asta -,nel '900
la figura di Cristo, in particolare
quella del Christus patiens,è
diventata il luogo in cui l'uomo
contemporaneo,dopo le tragiche
esperienze del XX secolo,
pensiamo soltanto all'Olocausto,
ha potuto identificarsi». Il corpo di
Cristo si fa allora il luogo in cui
iscrivere i drammi e gli interrogativi
del proprio tempo,spiega
Dall'Asta. L'incontro prenderà le
mosse dall'analisi di alcune tele di
maestri quali Marc Chagall e
Georges Rouault, «ma anche -
aggiunge il critico gesuita - di opere
non esplicitamente confessionali,
anzi, laiche,quali le sculture di
Giacomo Manzù o di Christian
Boltansky.La riscoperta della figura
di Cristo è fondamentale per la
spiritualità di oggi. Infatti,può
aprire nuovi sentieri nella ricerca
dell'uomo contemporaneo.La
figura di Cristo fa valere, infatti,un
principio di relazionalità precisa,
come ha mostrato la stessa vita di
Gesù:mi riconosco perché l'altro
mi riconosce.Mi accolgo perché un
altro mi accoglie,mi amo,perché
un altro mi ama… In questo senso,
la figura di Cristo può dare risposte
a una certa modalità
contemporanea di ricercarsi,che
rischia di risolversi in una ricerca
auto-referenziale.E il corpo di
Cristo è sofferente,ma attraversato
da una speranza.Questo aspetto
non è forse ancora
sufficientemente valorizzato e può
dare una chiave di lettura per la

comprensione dell'uomo
contemporaneo attraversato da un
profondo disagio,ma chiamato a
sollevare il proprio sguardo per
incontrare il volto di un altro:quello
di Cristo». Dalla visione delle
immagini il naturale passaggio alla
riflessione sul volto di Gesù come
specchio dell'umanità sofferente e
dunque del dolore che tutti gli
uomini sperimentano,fino ad
arrivare alla domanda cui questa
serata cercherà di dare risposta:
questa fatica come può diventare
occasione di crescita alla luce del
significato salvifico della morte e
risurrezione di Cristo?

Filippo Magni

L’

GESÙ CRISTO NELL’ARTE
SPECCHIO DELL’UMANITÀ

LA PASSIONE DI
CRISTO ATTRAVERSO
IL QUARTIERE

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

QUAR-
TIERE CEN-

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

3 LOCALI - ZONA MATTEOTTI -

In una piccola palzzina totalmente
rifatta nel 2002, vendiamo apparta-
mento su due livelli con rifiniture di
pregio. 
Ampio locale in comune nel seminter-
rato e giardino in comune. 
Ottima soluzione particolare e tran-
quilla.

4 LOCALI - ZONA CENTRO -
Proponiamo un’ottima soluzione abitativa
in palazzina ventennale signorile, cosi com-
posta: soggiorno con terrazzino, cucina abi-
tabile, due ampie camere, cameretta, due
bagni con finestra, ripostiglio, balcone.
Cantina e box. L'immobile e riscaldato
autonomamente ed è tutto extracapitolato.
Ne consigliamo la visione !!!

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

CONTATTATECI SENZA IMPEGNO. 

La legge
e i suoi limiti

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

di ddon RRiccardo FFesta
cappellano ddel ccarcere ddi MMonza

La legge è necessaria, ma ciò che conta per una comunità
è il cuore, lo spirito con cui recepisce e interpreta la legge. 
Mosè aveva dato la legge perché il popolo restasse unito.
Mosè, per il suo popolo, sognava la terra promessa e vo-
leva che tendesse unito a questa meta. La legge indicava
i passi concreti del cammino di ogni giorno verso la li-
bertà: essa era luce degli occhi, lampada ai suoi passi,
gioia del cuore, guida sulla via della vita. Ma ora i capi
del popolo hanno deciso che Gesù deve morire, allora
ogni legge viene piegata per dare la morte. 
La legge ha i suoi limiti e anche qualche ambiguità. La
donna che ha trasgredito la legge viene usata per cercare
di condannare Gesù. Gesù, infatti, viene chiamato a
pronunciare la sentenza contro di lei, con la speranza
che cada in un tranello. Non è escluso che, solo per ten-
dere un tranello a Gesù, la donna sia stata spiata e col-
ta in flagrante. Altri avevano trasgredito la legge e nes-
suno era stato denunciato. Infatti, ora che Gesù dice di
scagliare la prima pietra a chi è senza peccato, nessuno
si fa avanti per primo: vuol dire che tutti erano consape-
voli che i loro peccati erano noti agli altri presenti, anche
se mai erano stati denunciati. 
Gesù, invece, cerca l'unità e la vita di tutti: questo è lo
Spirito che lo muove. Sa che la legge ci vuole, sa che non
va trasgredita, ma non vuole condannare nessuno, né la
donna né i suoi accusatori. Per Gesù la legge è lì come un
grido che segnala un pericolo e come un appello che invi-
ta a ritornare sulla via della vita. Alla fine vince lui e
quello che doveva essere un tranello per farlo fuori, di-
venta occasione per recuperare la donna. Alla fine chi
ama vince sempre.

segue dalla prima pagina

In vista della festa più importante dell’anno, la Pasqua, la parrocchia
San Bartolomeo ha organizzato alcune Confessioni specificamente
pensate per i ragazzi degli oratori. Queste le date e gli orari: Martedì
27 marzo, alle ore 16, il primo turno del quarto anno (ragazzi al San
Giuseppe, ragazze a Maria Bambina). Alle ore 17, il secondo turno
del quarto anno (ragazzi al San Giuseppe, ragazze a Maria Bam-
bina). Alle ore 21, gli adolescenti (ragazzi e ragazze al San
Giuseppe). Mercoledì 28, alle ore 17, il terzo anno (ragazzi al San
Giuseppe, ragazze a Maria Bambina). Venerdì 30, alle 20, i preadole-
scenti (ragazzi e ragazze al San Giuseppe).

ORATORI DI SAN BARTOLOMEO
Settimana di Confessioni in vista della Pasqua

Domenica 1 aprile alle 15 l’oratorio della parroc-
chia San Paolo in collaborazione con la Consulta
sud propone  a tutti i fedeli brugheresi una “Sacra
rappresentazione del mistero della passione,
morte e risurrezione di Gesù Cristo”. Si tratta di
un’esperienza itinerante che attraversando le vie
del quartiere introdurrà i presenti alle funzioni e
al  clima della settimana Santa e della Pasqua.
IL PROGRAMMA:
I quadro, in oratorio:
Gesù nell’orto degli ulivi e l’arresto
II quadro, in piazza don Camagni:
Al Sinedrio e il tradimento di Pietro
III quadro, in via Lamarmora:
Gesù rimandato da Pilato a Erode.
Lungo la strada: Il cammino verso il Calvario
IV quadro, al villaggio Falck:
La crocifissione di Gesù
V quadro, in via Volturno 35:
Sepoltura e alba della risurrezione
VI quadro, sulla piazzetta davanti alla chiesa:
I discepoli di Emmaus
VII quadro, in chiesa parrocchiale San Paolo:
Gesù appare agli apostoli

Marc Chagall,
“Crocefissione bianca”

S. Paolo  -  Sacra rappresentazione

Giovedì 29
marzo, 
ore 21,
presso 
il salone
polivalente
dell'oratorio
San
Giuseppe, 
via Italia 68
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Massima cura e meticolosità nel servizio

www.macelleriapiazza.it
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L’OLTREMARE HA RESO NOTO IL BILANCIO DELLE ATTIVITÀ 2006: 31 MISSIONI AIUTATE
3 CONTRIBUTI ALLA MEMORIA, OFFERTE A PIME E PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE

n anno di lavoro a favore
delle missioni
raccogliendo carta,

rottami vari, eseguendo lavori di
giardinaggio, sgombero, trasloco,
spendendo mattinate intere nella
divisione del materiale. Attività
faticose, ma che per i volontari di
Brugherio Oltremare (in gran
parte pensionati, supportati da
un buon gruppo di giovani) da
anni rappresentano la norma, e
che anche nel 2006 hanno dato i
loro frutti. Il bilancio
recentemente approvato rivela
infatti che ben 129.000 euro sono
stati ricavati dai lavori del gruppo

U

DA BRUGHERIO 129.000 EURO
AI MISSIONARI IN TUTTO IL MONDO

Personalizziamo
bavaglini e asciugamani,

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

BRUGHERIO
via Dante, 4/6 - tel. 039.2871838

Romilda
Recalcati

Fratelli e sorelle
con rispettive
famiglie, porgono
vivissimi auguri
A Romilda
Recalcati nel suo
80° compleanno

TANTI AUGURI

L’attività consueta dei ragazzi di Brugherio
Oltremare Adolescenti (Boa) consiste nella
realizzazione di oggetti di artigianato che
vengono venduti in particolari periodi del-
l’anno all’uscita dalle chiese cittadine, e il
cui ricavato viene interamente devoluto ai
missionari brugheresi. Attività utile per chi
ne riceve i proventi, ma soprattutto per i
giovani del Boa, che attraverso il
loro impegno entrano in contatto
con le problematiche delle zone
più povere del mondo. Per favori-
re ulteriormente la riflessione e la
sensibilizzazione dei ragazzi, i re-
sponsabili del gruppo hanno scel-
to di interrompere i lavori manuali
per due settimane per poter cono-
scere meglio e riflettere su una
delle pagine più oscure della storia
africana recente: il conflitto tra
Hutu e Tutsi in Rwanda nel 1994,
del quale pochi degli adolescenti
erano davvero a conoscenza.
Nonostante la visione del film
"Hotel Rwanda" e una serata di
preparazione tenuta dal brughere-
se Roberto Gallon, che quattro
anni fa ha avuto modo di visitare quelle ter-
re, i ragazzi hanno fatto molta fatica a tro-
vare una risposta a quali siano stati i risultati
che il conflitto in Rwanda ha prodotto una
volta conclusosi; l'unica cosa di cui sono
certi è che in quattro mesi sono morte otto-
centomila persone e quasi due milioni e
mezzo sono fuggite dal paese, senza che
nulla sia cambiato. Numerose sono state
poi le scene del film che hanno impressio-
nato e colpito i ragazzi, una su tutte è stata il
viaggio del protagonista sulla strada lungo

il fiume, quando il suo furgone passa sopra
i corpi ammassati per la strada, quando so-
lo pochi istanti prima gli era stato detto che
quella strada era sgombra; non è solo una
scena raccapricciante a guardarsi, ma anco-
ra una volta si fatica a comprendere la ra-
gione per cui una semplice scritta che iden-
tifica l’etnia sul documento di identità sia in

grado di dar vita a un genocidio -
così lo aveva definito Giovanni
Paolo II durante un suo discorso -
dove il vicino di casa era diventato
un potenziale nemico da uccidere.
Parlando della vicenda del protago-
nista del film,che trovatosi nel mez-
zo del conflitto scoppiato improv-
visamente intorno a lui, riesce a sal-
vare la vita non solo della moglie, di
origine Tutsi, e dei propri figli, ma
anche quella di più di un migliaio di
persone che hanno cercato prote-
zione dalle forze militari Hutu nel
suo albergo, i ragazzi si sono poi
detti d'accordo sul fatto che, di
fronte a simili avvenimenti, il mon-
do non può fare a meno di ignorar-
li, come è accaduto tredici anni fa.

In conclusione, le tre serate trascorse a ra-
gionare su questo film e sulle vicende ad es-
so connesse non sono state solo un mo-
mento di stacco dal solito lavoro, ma un'oc-
casione per meglio comprendere quanto
accade in quei luoghi che stanno tanto a
cuore al Boa, nonché un modo per ritrova-
re la determinazione nelle attività, perlopiù
manuali, di cui questo piccolo gruppo si
occupa.

Stefano Villa
responsabile del gruppo Boa

OLTREMARE ADOLESCENTI:
CONOSCERE IL MONDO TRA
MANUALITÀ E RIFLESSIONE

Suor Rosa Biraghi Ecuador 5.400
Suor Elisa Cazzola Ecuador 5.400
Suor Virginia Chirico Uganda 5.400
Suor Teresina Generoso Etiopia 5.400
Suor Francesca Mariani Eritrea 5.400
Suor Carla Pessina Egitto 5.400
Suor Mariangela Sardi Ecuador 5.400
Suor Annamaria Berta Mozambico 5.400
Suor MariannaBarzaghi Kenia 5.400
Suor Irene Ratti Mozambico 5.400
Suor Margherita Quadrio alla memoria 1.200
Suor Giovanna Galbiati Roma 3,200
Suor Rosetta Molteni Bergamo 3.500

Suor Josefine Radaelli Brescia 2.200
Suor Rachele Recalcati Milano 2.200
Padre AmbrogioBonalumi Italia 6.500
Padre Mario Valcamonica Italia 6.500
Padre Sergio Gruppo alla memoria 2.000
Padre Giuseppe Teruzzi alla memoria 2.000
Mons. Alfonso Beretta alla memoria 2.000
Padre Gaetano Brambillasca Albania 9.500
Padre Giuseppe Fumagalli Guinea Bissau 9.500
Padre Sergio Ticozzi Filippine 9.500
Don Daniele Bai Cameroun 9.500
Pime Italia 3.000
Pontificie Opere Missionarie Italia 3.000

Missionario Paese contributo
(in euro)

Missionario Paese contributo
(in euro)

Sabato e domenica il Perù bussa alla porta
Sabato 24 e domenica 25 tutte le
case della città saranno visitate dai
ragazzi delle parrocchie San Carlo
e San Bartolomeo che, in collabo-
razione con l’Operazione Mato
Grosso, chiederanno ai brughere-
si degli alimenti da spedire in Perù.
Si tratta della raccolta viveri, ini-
ziativa proposta da anni in città

con lo scopo di raccogliere ali-
menti non deperibili da inviare in
America latina, ma anche di sensi-
bilizzare la cittadinanza sui pro-
blemi del sud del mondo.
I ragazzi, riconoscibili da appositi
cartellini identificativi, accetteran-
no zucchero, riso, farina, pasta,
olio in lattina e scatolame vario.

missionario cittadino e
interamente devoluti ai
missionari brugheresi che
operano nel mondo.
21 le comunità parrocchiali
dirette spiritualmente da
brugheresi che hanno ricevuto
l’aiuto dell’Oltremare, a cui si
aggiungono 3 contributi alla
memoria e 2 al Pime e alle
Pontificie Opere Missionarie:
cifre elargite in differenti carature
a seconda delle richieste, delle
emergenze, dei bisogni
imminenti delle popolazioni cui
sono state devolute.

F.M.

II rraaggaazzzzii
aa ccoonnffrroonnttoo
ccoonn ii pprroobblleemmii
ddeell ssuudd
ddeell mmoonnddoo
ccoonn llaa vviissiioonnee
ddeell ffiillmm
““HHootteell RRwwaannddaa””
ssuull ggeennoocciiddiioo
ddeeii TTuuttssii
nneelllloo SSttaattoo
aaffrriiccaannoo

A sinistra,
il volantino di
presentazione
della raccolta
viveri 2007

I 129.000 EURO RICAVATI NEL 2006 SONO STATI COSÌ DISTRIBUITI:

RACCOLTA VIVERI
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Stefano Mercante e l’Olimpia:
dal Cgb ai vertici della pallacanestro

L’università, il cinese e il basket a Milano: il 20enne brugherese si racconta

S i prepara al futuro stu-
diando e allenandosi
scrupolosamente e intan-
to si gode in pieno il pre-

sente Stefano Mercante, ventenne
brugherese in forza all’Olimpia -
Armani Jeans Milano, squadra più
titolata della pallacanestro italiana.
Il giovane, studente universitario di
lingue (inglese e cinese), è aggrega-
to alla prima squadra dallo scorso
settembre con un contratto bien-
nale da professionista, dopo essere
cresciuto al Cgb Brugherio e in se-
guito nelle squadre giovanili
dell’Olimpia, ottenendo anche la
convocazione in nazionale.
«Ho iniziato a giocare a basket fin
da piccolo - racconta Mercante -
al palazzetto, dato che in famiglia

siamo tutti appassionati di palla-
canestro; mi allenava Pietro
Frigerio, che cito a nome dei tanti
coach che mi hanno seguito nei
miei primi passi sul campo».

Quali sono i ricordi degli anni
al Cgb?
Soprattutto di un gran diverti-
mento, ricordo soprattutto la vo-
glia di giocare e il piacere di tro-
varmi con i compagni, tanto che
con alcuni di loro sono ancora in
contatto, ci vediamo spesso. Gli
eventi che maggiormente mi so-
no rimasti in mente sono i camp
estivi, giornate in cui tutta la squa-
dra si spostava per disputare tor-
nei o sessioni di allenamento par-
ticolari, in realtà più di gioco che
di tecnica, dove erano presenti fa-
mosi allenatori o giocatori di serie
A. Proprio a uno di questi camp
sono stato notato da alcuni osser-
vatori dell’Olimpia che mi hanno
proposto un provino per la squa-
dra di Milano: è iniziata lì, in se-
conda media, la mia avventura
con l’Armani.

Come vivi il presente in serie
A1, che sensazioni si provano a
giocare con i cestisti migliori
d’Italia?
Per me è come un sogno, fin da
piccolo guardavo le partite in tele-

visione e sognavo di giocare con
gli atleti più forti, e adesso che tut-
to ciò si è realizzato cerco conti-
nuamente di migliorarmi, so che
ho ancora da imparare.

Come ti trovi nello spogliatoio
di una squadra piena di cam-
pioni come l’Olimpia?
I compagni mi trattano alla pari,
ma sono anche attenti a darmi
consigli per crescere, a me come
agli altri giovani della squadra; in
genere sono tutti gentili e il clima
in allenamento è allegro, grazie
soprattutto agli italiani che trasci-
na il gruppo e a giocatori sempre
pronti a scherzare come Blair,
Calabria e molti altri.

Anche i risultati sono buoni
Sì, siamo terzi in classifica e dun-
que si può dire che il campionato
sta andando abbastanza bene;
penso che con i grandi campioni
che abbiamo in squadra possia-
mo raggiungere qualunque obiet-
tivo, sono tutti davvero fortissi-
mi, non ho mai visto un gruppo
così valido: non ci manca niente
per ottenere ottimi risultati.

E in più c’è Gallinari, 19 anni,
che tutti descrivono come un
fenomeno e già pronto per la
Nba.
Sì, Danilo è incredibile, non avrei
proprio altri aggettivi per descri-
verlo.

E a livello personale come giu-
dichi il tuo campionato?
Sto facendo tanta panchina, ho
giocato un buon numero di parti-
te ma solo nei minuti finali; la sta-
gione però è stata molto utile, ho
imparato moltissimo da compa-
gni così esperti.

Già, il dilemma di ogni giova-
ne atleta: giocare poco con
una squadra molto forte o gio-
care molto con una squadra
meno ambiziosa?
In effetti negli scorsi anni nelle
giovanili giocavo tantissimo, tutte
le partite dal primo all’ultimo mi-
nuto, facevo tre campionati con-
temporaneamente: nella mia ca-
tegoria, in quella superiore e in
nazionale. In questa stagione ho
sofferto un po’ il non scendere in
campo, ma allenarmi con gente
del calibro dei miei compagni mi
è servito per accumulare espe-
rienza. La prossima stagione pro-
babilmente andrò in prestito a
qualche squadra in A2 per torna-
re a respirare il clima agonistico,
così da sperimentare tutte le op-
zioni possibili per migliorare: un
anno per giocare dopo un anno di
allenamenti con dei fenomeni.

In cosa ti senti carente?
Io gioco playmaker (il giocatore
che porta palla, detta i tempi e ge-
stisce le azioni ndr) e dunque devo
migliorare alcune scelte di pas-
saggio; e soprattutto devo miglio-
rare al tiro, alzare la mia media.

Ad alti livelli sono richiesti
molti sacrifici: un ragazzo di
20 anni come te come riesce a
conciliare gli studi, lo sport a
livello professionistico e la vita
quotidiana?
Cerco di incastrare tutti gli impe-
gni, credo di farcela soprattutto
perchè non rinuncerei a nulla di ciò
che sto facendo adesso: mi piace
moltissimo il basket e mi appassio-
nano gli studi di lingue (su questo
non c’è dubbio, dato che ha preso
30 nel primo esame di cinese ndr).
Quindi anche nelle giornate più in-
tense, quelle in cui esco di casa la
mattina, mi muovo tre o quattro
volte per milano in metro e rientro
la sera,magari dopo una doppia se-
duta di allenamento, sono stanco
ma felice perchè  do tutto in cose
che mi soddisfano molto.

Filippo Magni

«Scuola,
sport:
mi piace tutto,
perciò avere
le giornate
piene
non mi pesa»

«So che
devo lavorare
per migliorare
continuamente,
soprattutto
al tiro, il mio
punto debole»

Sotto:
Mercante
in azione
da bambino
con la maglia
del Cgb

Foto
di squadra
dell’Olimpia
Milano: primo
a sinistra,
seduto,
Stefano
Mercante
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Parte domenica “con buone speranze”
la stagione  della Brugherio Sportiva

Il presidente Rizzi: «Soddisfatti di avere ben 22 atleti desiderosi di correre con noi»

O liate le catene, gonfiate le
ruote, lavate le divise,do-
menica 25 si torna in sel-
la. Inizia questa domeni-

ca la stagione agonistica della
Brugherio Sportiva, la società cicli-
stica detentrice delle maglie di cam-
pione regionale, provinciale e
brianteo per la categoria Giova-
nissimi conquistate lo scorso set-
tembre a coronamento di un 2006
straordinario per i colori brughere-
si che hanno registrato ben 27 suc-
cessi e numerosi altri piazzamenti.
Gli allori della passata stagione so-
no però già archiviati, così come
una preparazione invernale dalla
quale dipenderanno in gran parte i
risultati della prima parte di stagio-
ne. «Negli scorsi mesi - racconta
Paolo Brugali, allenatore degli
Allievi - abbiamo lavorato in pale-
stra, con i pesi, in piscina, ci siamo
allenati con la corsa e infine da metà
gennaio siamo tornati sulle bici a
macinare chilometri». Non è man-

cato, a febbraio, un ritiro di prepa-
razione specifica: «Ci siamo recati a
Loano - prosegue Brugali - per tre
giorni di allenamento sui percorsi
misti liguri: uno stage allo scopo di
fondere il gruppo e accumulare fia-
to e una buona carica per l’inizio di
una stagione che definirei “di buo-
ne speranze”, dato che preferisco
non fare previsioni azzardate ma
attendere i responsi della strada».

Domenica 25 dunque gli Allievi sa-
ranno a Puginate (Co)a inaugurare
l’annata, mentre i ciclisti delle cate-
gorie Esordienti e Giovanissimi
dovranno attendere ancora 7 giorni
prima di presentarsi ai nastri di par-
tenza: i primi a Calusco, i secondi a
Seveso. «Siamo molto soddisfatti -
commenta il presidente della
Sportiva Mario Rizzi - di avere tanti
giovani, 22, che desiderano impe-

gnarsi in uno sport magnifico e fati-
coso come il ciclismo e teniamo
aringraziare i loro genitori per i sa-
crifici che compiono per permette-
re ai ragazzi di correre. Mi auguro -
conclude il presidente - che la sta-
gione che sta per iniziare sia ricca di
soddisfazioni, l’obiettivo difficile
ma alla nostra portata è di miglio-
rarci rispetto agli splendidi risultati
del 2006». Filippo Magni

Domenica 18 marzo
Promozione
Ac Brugherio - Luisiana 1-0
Seconda categoria
San Carlo - S.Albino S.Damiano 1-0
Terza categoria
Novese - Cgb 2-2
Torneo di solidarietà oratorio San Giuseppe
Quelli del ‘97 - Ac Favelas 4-3
Bomboneras - Kriptonite 6-4
Gs Boys - Nol-tec Europe 6-6

Venerdì 2 marzo
Calcio a 5 serie C1
Cgb - Ticinia 6-6

Domenica 25 marzo

Sant’Angelo - Ac Brugherio ore 14,30

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

Cgb - Ag Calcio ore 14,30

Piruletas - Tanta Roba 18,30
Pro Secco - Quelli del ‘97 19,30
Zc Studio - Kriptonite 20,30

Venerdì 30 marzo

Cgb - Bocconi ore 21,30

Risultati CALCIO

Risultati VOLLEY

Risultati BASKET

Risultati FOOTBALL AMERICANO

Sabato 17 marzo
B1 femminile
Sanda - Vigolzone 1-3
B2 maschile
Diavoli Rosa - Bigarello 3-1

Lunedì 19marzo
Seconda categoria
Riposo

Sabato 24 marzo 

Orago  - Sanda ore 18,00

Legnago - Diavoli Rosa ore 21,00

Domenica 25 marzo

Cgb - San Rocco ore 19,00

Mercoledì 28 febbraio
Prima divisione
Cgb - Buraghese 71-63

Domenica 25 marzo 

Cgb - San Rocco ore 19,00

Domenica 1 aprile 

Falcons - Hogs Reggio Emilia ore 15,00

Domenica 18 marzo
Serie A2
Barbari Roma - Falcons 27-0

Sabato 17 marzo al Centro Sportivo
Paolo VI si è svolto per la prima vol-
ta a Brugherio un concentramento
di mini volley organizzato dal Csi.
Si sono riversati sul campo circa 50
scatenati piccoli atleti, sia maschi
che femmine che hanno giocato in-
sieme: la metà di questi gioca al Cgb,
che ha presentato ben 4 squadre 
La palestra è stata divisa in due pic-
coli campi, dove si sono giocate 13
partite tra le 15 e le 18.
«È stato un vero spettacolo - dichia-
ra Luciano Galimberti, portavoce

del settore volley della Polisportiva -
vedere tutti quei bambini giocare
con impegno ed entusiasmo, diver-
tendosi senza dare troppa impor-
tanza al risultato ma con tanta spor-
tività».
I piccoli atleti, di terza e quarta ele-
mentare, provenivano, oltre che dal
Cgb, da Osber, Cambiago, Kolbe 1
e Kolbe 2. «È stata una esperienza
significativa - Conclude Galimberti
-, occasione per vivere i valori della
lealtà sportiva e del rispetto delle re-
gole,sicuramente da ripetere».

Cinquanta piccoli pallavolisti
sul campo del palazzetto
Sabato 17 grande successo del concentramento Csi

I Giovanissimi: Andrea Passoni,
Davide Anzani, Andrea Cicinato,
Michael Gioè, Andrea Todaro,
Noemi Toce, Edoardo Broggini,
Davide Pesenti, Federico Ricci,
Simone Beretta, Emanuele Toce
con il ds Roberto Gioè

Gli Esordienti
Niccolò
Anzani e
Jonathan Gioè
con il ds
Emanuele
Brugali

Gli Allievi Gabriele Croci, Simone Lampertico, Marco Mangiagalli, Luca Mattavelli, Giorgio Verducci,
Stefano Gariboldi, Fabio Giuffredi, Luca Nappi, Stefano Roncalli con i ds Marco Cattaneo e Paolo Brugali

Chi volesse iscriversi alla Società
ciclistica Brugherio sportiva può
recarsi alla sede, presso la Casa
del popolo, ogni giovedì dalle ore 21.

Correre alla Sportiva
13 maggio: per le categorie
Esordienti, dalle ore 9, partenza
e arrivo al Circolo Sant’Ambro-
gio di via dei Mille.
10 giugno: per le 6 categorie
Giovanissimi, dalle ore 14,30,
con partenza e arrivo presso il
Circolo Dorderio di via Dorderio.
8 luglio: per la categoria Allievi,
dalle 9,30, partenza e arrivo in
via De Gasperi.

Le gare a Brugherio

Il torneo Csi
sul campo
del Cgb volley
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Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti

Lavaggio moquette

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

Massima ccura ee mmeticolosità nnel sservizio

IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN

RESTAURO E 
RISTRUTTURAZIONI

D’INTERNI

Piazza C. Battisti, 5
Brugherio -  20047 (Mi)
Tel./Fax. 039 287.23.29
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La cultura delle differenze in un percorso interattivo per i bambini

V iene inaugurata oggi, saba-
to 24 marzo alle 17 la mo-
stra interattiva "Gli altri sia-
mo noi" che rimarrà aperta

fino al 27 aprile presso la galleria
espositiva di Palazzo Ghirlanda
(Biblioteca civica) in via Italia 27.
Un'iniziativa promossa dal
Progetto intercultura del Comune
di Brugherio e organizzata dall'as-
sociazione di educazione alla non-
violenza "Pace e dintorni".
"La mostra - spiegano in Comune -
è stata concepita come un circuito
di attività, fumetti, indovinelli, cose
da fare e da provare, che portano il
visitatore a riconoscere e a con-
frontarsi con alcuni meccanismi le-
gati all'incontro con chi è diverso da
noi: lo stereotipo, il pregiudizio, la
discriminazione e il capro espiato-
rio sono alcuni dei temi affrontati.
L'iniziativa vuole essere un contri-
buto alla diffusione della cultura
della tolleranza, del rispetto e dell'a-
pertura che rende possibile una mi-
gliore convivenza con le 'diverse di-

La mostra
è concepita
come 
un circuito 
di attività,
fumetti,
indovinelli,
cose da fare 
e da provare,
che portano
il visitatore a
riconoscere e a
confrontarsi
con alcuni
meccanismi
legati
all'incontro con
chi è diverso da
noi: 
lo stereotipo, 
il pregiudizio, 
e il capro
espiatorio sono
alcuni dei temi
affrontati

La mostra che insegna la pace
Si inaugura “Gli altri siamo noi”

versità' con cui sempre di più sia-
mo chiamati a misurarci"
"Più che dare risposte - chiarisco-
no gli organizzatori - l'obiettivo è
quello di sollevare domande, se-
condo l'idea che educare alla pace
vuol dire spingere a pensare con la
propria testa più che suggerire cosa
pensare. Ideata per ragazzi e ragaz-
ze tra i 10 e i 14 anni, la mostra ad
ingresso gratuito è però visitabile

anche dagli adulti. Nelle settimane
di apertura della mostra sono pre-
viste delle visite per le scuole di
Brugherio, a cura dell'associazione
Pace e Dintorni, da lunedì a ve-
nerdì, ore 9-12.30 e 14-16. Per la
prenotazione, che è obbligatoria,
telefonare al 02.55.23.03.32
Per tutti gli altri cittadino sono in-
vece previste delle visite guidate a
cura dei volontari del gruppo

ALLA FONDAZIONE CLERICI 

Parte il corso di italiano certificato
per gli immigrati di Brugherio
La Regione Lombardia con la Fondazione Ismu,
l'Ufficio scolastico regionale e i Ctp (Centri territoriali
permanenti) per l'istruzione e la formazione in età
adulta, organizzano corsi di italiano per stranieri fina-
lizzati al raggiungimento di certificazioni linguistiche
(livelli A1, A2, B1) nell'ambito del progetto sperimen-
tale "Certifica il tuo Italiano. La lingua per conoscere e
farsi conoscere" finanziato dal Ministero per la soli-
darietà sociale. 
Sabato 24 marzo 2007, alle ore 9.30, presso il Centro
formazione professionale "Luigi Clerici", in viale
Lombardia 210, partirà un corso gratuito di 20 ore per
la preparazione all'esame  per il livello A1 (base). 
Gli obiettivi del progetto sono di migliorare le compe-
tenze in lingua italiana degli stranieri di recente im-
migrazione, in vista di un pieno inserimento profes-
sionale e di diffondere la pratica della certificazione
dell'Italiano secondo gli standard di riferimento del
Quadro comune europeo.
«Imparare l'italiano, ma anche certificarlo, - spiega il
Comune - è importante per i cittadini stranieri perché
in prospettiva  questo verrà valutato come requisito
importante  per la permanenza in Italia e soprattutto
per la spendibilità nel percorso di lavoro e di studio». 

GITA FUORI PORTA

Escursione “per tutti” con il Cai
Giornata sui prati di San Tommaso
Domenica 1° aprile il Cai Brugherio organizza una
escursione per tutti, in particolare dedicata alle fami-
glie con bambini (7/8 anni in su). La gita si terrà a San
Tommaso, sopra Valmadrera, zona ubicata nel cosid-
detto Triangolo Lariano, il percorso richiede circa 45
minuti di cammino non impegnativo. "Gli ampi spazi
prativi, e la bellezza del panorama - assicurano al Cai
- ripagano la fatica della salita".
La partenza dalla sede Cai in viale Brianza 66 è fissata
alle  8,30; l'arrivo a Valmadrera alle ore 9,15. Quindi
saluta per mulattiera a San Tommaso di circa un ora.
Possibilità di pranzare presso il rifugio a San
Tommaso, o al sacco. Discesa a valle ore 15,30; ore 16
partenza per Brugherio.                  
Costo pullman + assicurazione 13 euro a persona.

WEEK END

Mini tour dell’Umbria con Ribo
alla scoperta di Assisi e Gubbio
Nel ponte del 25 aprile il foto club Ribo propone un mini
tour dell’Umbria con tappa ad Assisi, Spello, Perugia,
Gubbio e Spoleto. 
La pertenza è prevista per mercoledì 25 aprile. Il primo
giorno ci sarà l’arrivo in hotel ad Assisi e la visita guidata
a Spello. Giovedì visita a Perugia in mattinata e a Gubbio
nel pomeriggio. Venerdì escursione a Perugia e a Todi,
infine l’ultimo giorno visita guidata ad Assisi e rientro a
Brugherio.
La quota di partecipazione ammonta a 290 euro e com-
prende il viaggio, i pasti e il pernottamento. Informazioni
e iscrizioni da foto Ribo in via Teruzzi.

Gli esseri umani come abbiamo già detto hanno bisogno di relazione e
spesso tendono a costituire dei gruppi. Ci sono gruppi più "formali" , co-
me i team di lavoro, che nascono con la finalità di rispondere alle esigen-
ze di una organizzazione, ad esempio un'azienda. Invece i gruppi infor-
mali sono quelli che nascono più naturalmente per rispondere ai bisogni
dell'uomo. Ognuno di noi fa parte di gruppi predefiniti come la famiglia
e sceglie di far parte di gruppi invece liberamente scelti come quello di
amici. 
Come vi sentite quando siete in gruppo ? Nella mia esperienza ci si sen-
te un po' bene e un po' male , a seconda di tanti fattori. Sicuramente ci si
sente bene perché il gruppo risponde a dei bisogni di base che sono ad
esempio il bisogno di sicurezza: ci sono altre persone con me, la pensano
come me, ci vestiamo uguali, andiamo negli stessi posti a divertirci; sicu-
rezza anche perché sento che ci sono dei legami, delle relazioni che mi
fanno sentire amato.  Certo, però possiamo sentirci amati anche nelle re-
lazioni a due, ma il gruppo aggiunge qualcosa: ci trasmette il senso di

appartenenza, siamo parte di un qualcosa che è più di me e di te messi
insieme, che ci rappresentiamo con la maglietta del club, o con il nostro
giorno fisso per vederci, o con i codici di comunicazione che abbiamo defi-
nito insieme (magari lo "squillino" del cellulare che vuol dire "ti pen-
so"). Il gruppo ci fornisce anche una sorta di sostegno sociale, ci identifi-
chiamo in quell'insieme di persone e ci distinguiamo dalle altre. 
Quindi nel gruppo prima di tutto stiamo con le persone: per questo si
parla di una vita emotiva del gruppo.  E poi nel gruppo facciamo anche
delle cose, perseguiamo degli obiettivi, svolgiamo attività che ci realizza-
no soddisfando il nostro bisogno di espressività e di creatività; per questo
si parla di attività di lavoro del gruppo. Ed è così che nel gruppo inizia-
no a definirsi anche i ruoli (ci sarà un leader o più di un leader), lo stile di
collaborazione o competizione, il clima formale o informale e le regole di
convivenza. 
Fin qui tutto bene. Avevo detto che a volte nel gruppo si sta un po' meno
bene ?Lo vedremo nelle prossime settimane! S.P.

Il gruppo, dove si sperimentano ruoli ed emozioni

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

LA FINESTRA - IO E TE, LA RELAZIONE NEL QUOTIDIANO

ArtEventualeTeatro apre le iscrizioni ai corsi di danza creativa e
lettura teatrale, che si svolgeranno da aprile a giugno, patroci-
nati e sostenuti dall'assessorato alla Cultura del Comune di
Brugherio, e realizzati in collaborazione con il cinema teatro
San Giuseppe. Danza creativa inizierà lunedì 2 aprile, alle
20,45; lettura teatrale martedì 3 aprile alla
stessa ora. Ogni corso si articola in dieci in-
contri a cadenza settimanale, di un'ora e
mezza per danza creativa e di due ore per let-
tura teatrale. 
Il corso di Danza Creativa, condotto da
Miriam Redaelli, esperta del metodo Laban-
Bartenieff, stimola ad avvicinarsi alla danza
partendo dall'ascolto del proprio corpo. Ai
partecipanti viene proposto un apprendi-
mento tecnico basato, da un lato, sull'adde-
stramento di un funzionamento corporeo
organico ed integrato e, dall'altro, sulla con-
sapevolezza dei cambiamenti fisici ed emo-
zionali che coloriscono di varie tonalità i ge-
sti, i movimenti, le creazioni coreografiche.
"L'insegnamento - spiegano gli organizzatori - non prevede
passi precostituiti o danze da imparare, ma esercizi e sequenze
motorie finalizzate all'attivazione di muscolature profonde dif-
ficilmente percepite e quindi abitualmente non controllate;
ampio spazio viene poi dedicato alla proposta di temi da esplo-
rare liberamente stimolando contemporaneamente l'atten-

zione ai cambiamenti tonici ed emotivi che li animano". Il corso
di lettura teatrale si propone invece di addentrarsi in una disci-
plina a torto considerata "di serie B", quasi un agevole surroga-
to della più "impegnata" recitazione. Leggere pagine di un libro
ad un pubblico è un'arte antica quanto la scrittura, dai molte-

plici modi espressivi che fanno ricorso ad ele-
menti tipici del linguaggio teatrale, ma non
solo. Negli ultimi anni ne sono stati riscoperti
il valore e l'autonomia estetica, nonché l'effi-
cacia nella promozione della lettura, ma an-
che la validità nell'ambito di una formazione
artistica e teatrale. "In effetti - dicono i docen-
ti - avere una pagina scritta frapposta fra sé e
lo sguardo del pubblico provoca una serie di
complicazioni… Eppure non occorrono doti
particolari per scoprire i segreti di una "voce
leggente" che trascini nelle meraviglie na-
scoste di un testo. E di se stessi. Il conduttore,
Mario Bertasa, è attore, autore e formatore
teatrale specializzatosi nella lettura perfor-
mativa". 

Le iscrizioni, fino a esaurimento dei posti disponibili, si raccol-
gono entro venerdì 30 marzo, al mattino presso gli uffici del
teatro San Giuseppe, in via Savio 6 (angolo via Italia). Per infor-
mazioni: tel. 039.2873485 (teatro San Giuseppe, lun-ven 9.30-
12.30) tel. 329.4746828 (linea dedicata) È possibile iscriversi ad
incontri di prova. Sono previsti sconti famiglia e fedeltà.

TEMPO LIBERO

Lettura teatrale e danza creativa: iniziano i corsi

"Progetto intercultura" (Caritas,
Amici del mondo, Comitato per la
pace e il disarmo, Bottega Nuovo
Mondo, Il Giunco e altri ancora).
Giorni e orari di visita sabato 31
marzo, sabato 14 e 21 aprile: ore 9-
12 e 14-17.30, domenica 22 aprile,
ore 15-18.30 Le prenotazioni sono
necessarie solo per i gruppi: telefo-
nare alla Biblioteca, 039.2893.401.

Info:  
www.pacedintorni.it
www.comune.brugherio.mi.it
biblioteca: 039.2893.401
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Cologno Monzese
via Mazzini, 12
02.2546534

Concorezzo
via De Giorgi, 2
039.6049251

www.laboutiquedeldolce.it

- colombe classiche
- colombe farcite e decorate
- pastiera napoletana
- cassate
- uova di cioccolato
...e tantissime altre specialità

Vii aaspettiiamo
per ddarvii uuna PPasqua

nella ttradiiziione ddella qqualiità

Vii aaspettiiamo
per ddarvii uuna PPasqua

nella ttradiiziione ddella qqualiità

ELETTO PASTICCERE D’ITALIA 2000ELETTO PASTICCERE D’ITALIA 2000

CATERING

AZIENDALI

E PRIVATI CON

SERVIZIO CAMERIERI

SPECIALI EVENTI

E CERIMONIE

Locale completamente rinnovato 
con angolo caffetteria
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FUORI PROGRAMMA

Enrico Brignano 
si ammala
sostituzione 
con Denissenkov
Inaspettato fuori programma al teatro San Giuseppe.
Lo spettacolo di Enrico Brignano è stato rimandato
all’ultimo momento per indisposizione del prota-
gonista (sarà ripreso il 3 e 4 aprile) ma il pubblico ha
potuto assistere a un applauditissimo spettacolo “last
minute” con il grande fisarmonicista Ucraino Vladimir
Denissenkov, noto al pubblico italiano per la sua lunga
collaborazione con Moni Ovadia.

Quando la paura fa ridere
Arriva Albanese con Psicoparty

Tutto esaurito per lo spettacolo in programma il 28 marzo al San Giuseppe

Un altro tutto esaurito al
teatro San Giuseppe.
Ha infatti sbancato il
botteghino “Psicopar-

ty” di Antonio Albanese che
sarà in scena in via Italia il pros-
simo 28 marzo per la rassegna
di monologhi “Fuori pista”.
Psicoparty è uno spettacolo
per esorcizzare le paure che at-
tanagliano questa società e dal-
le quali troppo spesso ci lascia-
mo condizionare.
Antonio Albanese porta a tea-
tro una carrellata di surreali
personaggi, deformi fisica-
mente e disumanizzati per le
fobie di cui sono vittima e l'e-
goismo che li ha ormai sopraf-

fatti. La comicità dei personag-
gi di Albanese e l’ironia di
Michele Serra (che è coautore
dei testi), ancora assieme per
un divertente spettacolo sulle
paure contemporanee.
Lo spettacolo segna il ritorno a
teatro di Antonio Albanese, sei
anni dopo “Giù al Nord”.
Anche questo spettacolo, come
pure il precedente, è stato scrit-
to a quattro mani con Serra: un
connubio che è garanzia di uno
sguardo attento, a volte appas-
sionato a volte quasi cinico,
sulla realtà.
"Psicoparty" inizia con un pro-
logo in cui Albanese dialoga
con il proprio doppio

“Antonio l’ottimista”, il quale,
riecheggiando la formula ripe-
tuta da tutti i governanti, lo
vorrebbe felice e pieno di spe-
ranza per il futuro: «È un gran
bel mondo, è una gran bella
Italia».
Ma alla formula pubblicitaria
«è un’Italia che gira», le due ani-
me rispondo all’unisono: «è un
bel giramento!».
Dalla premiata officina di ta-
lenti del milanese Zelig al
Maurizio Costanzo Show, da
Paolo Rossi alla Gialappa’s, si-
no ai successi cinematografici,
nel curriculum di Albanese la
geografia dei più importanti
palcoscenici italiani.

Nuovo fine settimana con il cinema italiano.
Sabato 24 e domenica 25 alle 21 il San
Giuseppe propone infatti in prima visione il
nuovo film con Fabio Volo "Uno su due". Le
proiezioni sono associate al Progetto Schermi
di qualità per la valorizzazione del cinema ita-
liano ed europeo. Ai soci del Cinecircolo
Bresson, esibendo la tessera associativa,
sarà possibile l'ingresso con biglietto ridotto.
La trama racconta di Lorenzo Maggi, giovane
avvocato di successo, che ha una vita serena e

piena di soddisfazioni: buoni rapporti con gli
amici e i colleghi e un'ottima relazione con la
bella fidanzata Silvia. Ma un giorno finisce in
ospedale e tutte le sue certezze svaniscono.
La sentenza di una biopsia lo lascerà appeso
al dubbio su quale sarà il suo futuro, anzi sul-
l'esistenza o meno di un futuro. Lorenzo deci-
de allora di partire per un viaggio sia fisico sia
interiore: da Genova all'Umbria e ancora a
Genova per perdersi, capire e poi ritrovarsi.
Ingresso intero 5 euro, ridotto 3,5.

“Uno su due” con Fabio Volo
SCHERMI DI QUALITÀ




