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Dichiarazione
d’amore

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

La Candy va
all’estero
Crisi alla Vimer
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Alla fine l’amore va dichiarato. Il ve-
ro salto di qualità si compie quan-

do l'amore si dichiara e si impegna per il
futuro. Non mi basta sapere che tu mi hai
voluto bene ieri e quest’oggi; ho bisogno di
sapere che posso contare su di te anche do-
mani e per tutti i giorni della mia vita.
Aspetto da te una dichiarazione, che non
sia solo un sospiro, ma sia un pegno della
tua libertà per i giorni che verranno. È un
amore così quello che Gesù dichiara alla
città di Gerusalemme. Tante volte era en-
trato ed uscito dalle porte della città, ma
ora prepara un ingresso speciale. Cura
ogni particolare. La memoria va all'in-
gresso di Salomone, re legittimo, che veni-
va a prendere possesso della sua città, insi-
diata dagli usurpatori. Veniva su un asi-
nello mite, come lo sposo che viene umile a
conquistare il cuore della sposa. Altri era-
no venuti su carri e cavalli per spadroneg-
giare su di essa. Il popolo capisce tutto e gli
corre incontro: “Benedetto colui che viene,
il re, nel nome del Signore”.

approfondimento 
a pagina 15

Gesù proseguì avanti agli altri
salendo verso Gerusalemme

dal Vangelo di Luca 19,28-40

di ddon RRiccardo FFesta
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Viveri pper iil PPerù
raccolti 880 qquintali
LL’’iinniizziiaattiivvaa aa ssoosstteeggnnoo
ddeellllee mmiissssiioonnii 
ddeellll’’OOppeerraazziioonnee
MMaattoo GGrroossssoo
hhaa ttoottaalliizzzzaattoo
llaa sstteessssaa qquuaannttiittàà
ddii ddoonnaazziioonnii
ddeelllloo ssccoorrssoo aannnnoo

Il sindaco dovrebbe accettare a breve le dimissioni di Giovan Battista Tiengo
L’Urbanistica torna a Raffaele Corbetta - Istruzione e Giovanili a Marco Troiano

L’assessore all’Urbanistica
Giovanni Battista Tiengo è
stato nominato nella Con-
sulta della sicurezza stradale

all’interno Consiglio nazionale per l’e-
conomia e  il lavoro. La notizia del
conferimento del prestigioso incarico
sembra definitivamente confermare
le notizie girate da qualche settimana

negli ambienti vici-
ni a Villa Fiorita, se-
condo i quali l’as-
sessore sarebbe in
procinto di rasse-
gnare le dimissioni
dalla Giunta  per far
fronte ai nuovi im-
pegni romani.
Il sindaco Carlo
Cifronti dovrebbe
accettare in questi

giorni la rinuncia e procedere a un
rimpasto della squadra di assessori:
l’Urbanistica tornerebbe al vicesinda-
co Raffaele Corbetta, mentre le dele-
ghe di quest’ultimo passerebbero a un
nuovo giovane assessore: Marco
Troiano, consigliere comunale della
Margherita, lo stesso partito di Tiengo
e Corbetta.

Servizio a pagina 3
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UN PONTE PER
TERABITHIA

Giunta, cambiano
GLI ASSESSORI

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

MOBILI
TRAMONTANA

Studio e progettazione d’interni
Arredatori - Design

Grande Promozione
fino 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     

SETTIMANA SANTA
Processione cittadina venerdì sera
Negli oratori le iniziative per i ragazzi

A pagina 13

Il parco Increa si fa bello
In arrivo un piccolo imbarco
e un’area per la pesca 

Film in prima visione

Giovanni Battista Tiengo Marco Troiano

Tiengo
nominato 
a Roma
nella
Consulta
sicurezza
stradale
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che tali divieti potranno causare
qualche disagio per il posteggio -
si legge ancora nell’avviso - ma ci
teniamo ad evidenziare che nella
predisposizione dei nuovi divieti
di sosta si è cercato - nei limiti del
possibile, di garantire la possibi-
lità di avere degli spazi alternativi
in cui poter parcheggiare (dall’al-
tro lato della via o in una zona vi-
cina)».
«Vorrei sottolineare - spiega l’as-
sessore Renato Magni - che sia-
mo riusciti a contenere il divieto
di sosta in solo due ore e contia-
mo nella collaborazione di tutti.
Spero non siano necessarie le
multe dei Vigili per far capire che
è interesse di tutti permettere una
migliore pulizia della strada da-
vanti a casa propria.Comunque
nelle prime due settimane non sa-
ranno fatte contravvenzioni, ma
solo lasciati avvisi amichevoli sot-
to il parabrezza».
A Villa Fiorita raccomandano at-
tenzione nell’interpretazione di
alcuni di questi cartelli: in certe
vie infatti la pulizia è prevista a
settimane alterne. Quindi sugli
indicatori si troverà scritto, per
esempio «venerdì pari»: ciò signi-
fica che il divieto di sosta riguarda
solo i giorni di venerdì con nume-

Inizia da San Damiano il nuo-
vo corso per il lavaggio auto-
matizzato delle strade. Dopo
una lunga fase di sperimenta-

zione, da aprile le vie della frazio-
ne e poi da maggio quelle di tutta
Brugherio saranno interessate da
dei divieti di sosta per permettere
il passaggio del camion con le
spazzole rotanti e  i getti d’acqua.
Ad annunciarlo è una lettera che i
sandamianesi riceveranno nei
prossimi giorni dal Comune.
«L’Amministrazione sta per posi-
zionare nelle vie di San Damiano
appositi cartelli di divieto di sosta
coincidenti con il passaggio della
stazzatrice stradale» si legge nella
lettera. «Ciò - prosegue la missiva
- consentirà di avere una migliore
pulizia delle strade che ora non
sempre si riusciva a garantire a
causa delle auto in sosta presenti
al momento del passaggio della
spazzatrice. Siamo consapevoli

ro pari (per esempio venerdì 6 o
venerdì 20).
Il Comune infine chiede la colla-
borazione di negozianti e im-
prenditori perché informino dei
divieti i propri clienti e dipenden-
ti, affiggendo in luogo ben visibi-
le «dei promemoria» del divieto
vigente nella propria via.
«Finalmente - conclude Magni -

UFFICI COMUNALI

Anagrafe chiusa per Pasqua
Biblioteca in ferie dopo pasquetta
L’ufficio rapporti con il pubblico del Comune di
Brugherio rende noto che sabato 7 aprile, vigilia di
Pasqua rimarranno chiusi gli sportelli al pubblico del
settore demografico, quindi tutti i servizi collegati con
l’anagrafe di viale Lombardia.
La Biblioteca civica chiuderà invece il giorno dopo pa-
squetta, martedì 10 aprile.

BUS

Modifiche di orario per i pullman
in occasione delle festività 
Auto Guidovie italiane informa che in occasione delle
festività pasquali verrà osservata una riduzione di
servizio. In particolare, dal 4 all’11 aprile sarà effettuato
il previsto servizio ridotto non scolastico.
L’8 e il 9 aprile verrà osservato l’orario festivo. Per infor-
mazioni  840.620.000.

entra a regime una novità previ-
sta nell’appalto di pulizia delle
strade che è andata per le lunghe
a causa della complessità della
sperimentazione. Da notare che
gli orari di passaggio dei mezzi
non cambiano rispetto a quelli
degli ultimi mesi, entra solo in
vigore il divieto».

Paolo Rappellino

Lavaggio meccanico delle strade
Da aprile partono i divieti di sosta

Dopo la fase di sperimentazione parte da San Damiano la rotazione definitiva

«Zitti zitti che forse riusciamo a
riavere il ponte della Candy». È
ironico l’esordio di un comuni-
cato stampa del leader della
Lista civica Adolfo Gatti nel
quale si chiedono le dimissioni
dell’assessore ai Lavori pubbli-
ci Silvia Bolgia per i ritardi nella
riapertura al traffico del nuovo
ponte di via Monza. «Doveva
essere riaperto ai primi di gen-
naio, poi la data è stata spostata,
poi addirittura è scomparsa, nel
senso che non si poteva nem-
meno sapere quando sarebbe
stato consegnato. Se veramen-
te nei prossimi giorni dovesse
essere riaperto, avremmo co-
munque un ritardo di consegna
spaventoso» spiega Gatti, poi-
chè ancora giovedì scorso,
quando il giornale è andato in
stampa, il cavalcavia non era
entrato in funzione.
Secondo Gatti «se il manager di
un'azienda viene incaricato di
portare avanti un progetto e al-
la scadenza prevista chiede
continue proroghe fino a non
sapere più nemmeno dare un
termine per la consegna, que-

sto incapace manager viene de-
fenestrato per incompetenza e
sperpero di risorse. Se l'azienda
in questione si chiama Comune
di Brugherio, che produce ser-
vizi e infrastrutture per i suoi
azionisti, (ovvero i brugheresi)
e il manager si chiama assesso-
re, ecco che invece le scadenze
vengono ignorate, la consegna
non viene nemmeno più pre-
ventivata e  l’assessore resta
tranquillamente al suo posto
sulla sua bella poltrona, tanto i
soldi sono dei cittadini».
«Reputiamo indegno - scrive
ancora Gatti - il modo in cui è
stata gestita tutta la partita dei
ponti. Dal ponte di Cà Secca,
ribattezzato "cavatappi" per
via della forma assurda, fino a
quello di Occhiate che ha ridot-
to gli abitanti del quartiere all'i-
solamento. Insomma, bisogna
prendere provvedimenti: l'as-
sessorato ai lavori pubblici va
affidato a chi è in grado di far
lavorare i servizi tecnici e di te-
nere sottocchio i fornitori, in-
chiodandoli alle scadenze».

P.R.

CANTIERI

Ritardi al ponte, Gatti 
chiede la testa di Bolgia

Le strade
dovranno
rimanere
libere
per due ore
in giorni
prestabiliti

I cartelli
di divieto
saranno
posizionati
nei prossimi
giorni.
All’inizio
niente multe
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Cambio della guardia in Giunta
Corbetta torna all’Urbanistica

Dimissioni di Giovan Battista Tiengo per una nomina a Roma. Entra Marco Troiano

R impasto di Giunta per la
squadra di assessori del
sindaco Carlo Cifronti.
Sembra infatti cosa fatta

un avvicendamento del quale si
vocifera da settimane nei corridoi
di Villa Fiorita: l’assessore al-
l’Urbanistica e ai Trasporti Gio-
van Battista Tiengo avrebbe deci-
so di dare le dimissioni dall’incari-
co essendo appena stato nomina-
to nella Consulta nazionale della
sicurezza stradale del Consiglio
nazionale per l’economia e il lavo-
ro. Un incarico prestigioso, che ri-
chiederà una presenza piuttosto
assidua a Roma e quindi difficil-
mente compatibile con le respon-
sabilità amministrative locali. Tra
l’altro Tiengo, di professione psi-
cologo e psicoterapeuta a Ni-
guarda, da qualche tempo è anche
Segretario nazionale dell’Associa-
zione unitaria psicologi italiani.
L’uscita di Tiengo dalla Giunta
avrebbe convinto il sindaco non a
una semplice sostituzione, ma ad
una più complessa redistribuzio-
ne di incarichi, tutti comunque al-
l’interno della Margherita, senza
alterare gli equilibri di rappresen-
tanza dei partiti nell’esecutivo.
Così il vicesindaco Raffaele
Corbetta acquisirebbe tutte le de-
leghe di Tiengo, tornando agli in-
carichi che già aveva durante la
prima Amministrazione Cifronti,
mentre gli incarichi di Corbetta
verrebbero trasferiti ad un asses-
sore debuttante: il giovane An-
tonio Marco Troiano.
Arrivata la scorsa settimana l’uffi-
cializzazione della nomina roma-
na di Tiengo, secondo informa-
zioni raccolte da Noi Brugherio il
sindaco potrebbe aver già accetta-
to le dimissioni e firmato le nuove
nomine venerdì 30 marzo,mentre
il giornale era in stampa, o al più
tardi dovrebbe farlo lunedì prossi-
mo.Raffaele Corbetta,64 anni, in-
segnante e consulente chimico in
pensione è un “veterano” dell’Ur-
banistica: aveva infatti ricoperto
l’incarico di assessore in questo
settore già dal 1985 al 1990, quan-
do era un esponente di spicco del-

la Dc cittadina. Passato ai Popolari
e quindi alla Margherita dopo il
terremoto politico degli anni ‘90,
dal 1990 al 1995 è stato assessore
ai Lavori pubblici e quindi vicesin-
daco di Cifronti dal 1999, occu-
pandosi nel primo quinquennio
ancora di Urbanistica, proprio nel
passaggio cruciale della prepara-
zione del nuovo Piano regolatore.
Praticamente ultimato il recente
progetto urbanistico della città, gli
era subentrato il collega di partito
Tiengo.
Con l’ingresso in Giunta Marco
Troiano dovrà lasciare il banco in
Consiglio comunale. Gli suben-
trerà il primo dei non eletti nella li-
sta della Margherita, la giovane
sandamianese Emanuela Beretta,
attualmente membro della Com-
missione di garanzia del Notizia-
rio comunale.

Paolo Rappellino

L’assessore
Tiengo 
è stato
nominato
nella
Consulta
nazionale
per 
la sicurezza
stradale

NUOVO INGRESSO

E  Troiano eredita l’assessorato all’ Istruzione
Marco Troiano è il nuovo assessore all’Istruzione e for-
mazione. Nato il 12 agosto 1974, celibe, lavora in Re-
gione Lombardia presso l'assessorato all'Ambiente,
dove si occupa di parchi, seguendo gli aspetti giuridici e
il contenzioso amministrativo.
Il suo impegno sociale inizia con il volontariato in ora-
torio al San Giuseppe, dove ha fatto per 13 anni l'educa-
tore dei ragazzi nei percorsi di formazione alla fede.
Per altrettanti anni è stato membro del Consiglio pa-
storale parrocchiale di San Bartolomeo. Tuttora in
parrocchia si occupa del percorso di catecumenato
per i ragazzi.Entra in politica nel 2004 con la candidatu-
ra e l'elezione in Consiglio comunale nelle fila della
Margherita. Fino ad oggi è stato rappresentante della
Margherita in commissione Bilancio e nella commis-
sione per la revisione del regolamento del Consiglio
comunale. È  anche presidente (a questo punto uscen-
te) della commissione Ecologia.

Silvia Bolgia

Assessore aai LLavori ppubblici 
e ppatrimonio ee eedilizia ppubblica

(Democratici ddi ssinistra)

53 anni, dopo un lungo impegno negli
organi collegiali delle scuole, è stata
presidente della consulta di quartie-
re Sud. Eletta nel 2004 con i Ds, è al
primo mandato come assessore.

Bertilla Cassaghi

Servizi ssocio-ssanitari, 
organizzazione ee ppersonale
(Rifondazione ccomunista)

Commercialista, nnel 22004 èè sstata
eletta ccapogruppo iin CConsiglio ccomu-
nale ddi RRifondazione ccomunista. DDopo
la ssua sscomparsa nnel 22006 èè ssucce-
duta aall’assessore RRolando PPallanti.

Renato Magni

Ecologia ee aambiente
parchi, bbenessere aanimale

(Lista CCifronti)

50 anni, lavoratore in aspettativa nel-
le Ferrovie dello Stato, dal 1995 al
1999 è stato assessore all’Ambiente
e all’Urbanistica. Militante ambien-
talista è iscritto ai Verdi.

Carlo Mariani

Bilancio ee ttributi
Cultura ee ppartecipazione

Informatica
(Democratici ddi ssinistra)

65 aanni, ppensionato, hha llavorato nnel
Movimento ccooperativo mmilanese.
Consigliere ccomunale ddal 11989 ccon iil
Pci ee ppoi ddei DDs ,, èè sstato aassessore aai
Lavori ppubblici ddal 11999 aal 22004.

Angelo Paleari

Servizi iistituzionali ee ddemografici
Sport; AAttività pproduttive; LLavoro

Sicurezza; PPolizia llocale
Cooperazione; VViabilità

(Lista CCifronti)

61 anni, tecnico collaudatore Pirelli
in pensione, è al primo mandato in
Giunta. Dal 1999 al 2004 è stato pre-
sidente della consulta di quartiere
Nord - San Damiano.

PRIMA

Raffaele Corbetta
vicesindaco, assessore all’Istruzione, 
formazione, politiche giovanili 
e scambi internazionali

Giovan Battista Tiengo
assessore all’Urbanistica, 
Edilizia privata, Trasporti, Turismo

DOPO

Raffaele Corbetta
vicesindaco, assessore all’Urbanistica, 
Edilizia privata, Trasporti, Turismo

Marco Troiano
assessore all’Istruzione, formazione, 
politiche giovanili e scambi internazionali

Il sindaco
potrebbe
aver già
firmato 
le nuove
deleghe
venerdì
30 marzo

In altro da
sinistra:
Raffaele
Corbetta,
Carlo
Cifronti e
Giovan
Battista
Tiengo

IL RESTO DELLA SQUADRA DI GIUNTA
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QUAR-
TIERE CEN-

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

BRUGHERIO - Ottima soluzione indicata
per tutti coloro che amano la tranquillità
situata in una zona strategica che offre ser-
vizi e comodità di vario genere. L' immobi-
le si sviluppa su tre livelli: Mansarda - due
camere da letto, cabina armadio e bagno;
PT - ingresso, soggiorno doppio, cucina
abitabile con annesso terrazzo, camera da
letto e bagno; T - open space con cucina,
bagno / lavanderia, ripostiglio, soggiorno
con camino. Box doppio.

4 LOCALI - ZONA CENTRO - In
eccellente contesto ventennale, circon-
dato da giardino condominiale, dispo-
niamo di un' ottima soluzione abitativa,
composta da: soggiorno con annesso
terrazzino, cucina abitabile, due ampie
camere, cameretta, doppi servizi
entrambi finestrati, ripostiglio e balco-
ne. Cantina e box. 

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

CONTATTATECI SENZA IMPEGNO. 

DDaa nnooii AApprriillee èè ““IILL MMEESSEE 
DELL’OCCHIALE DDA SSOLE”:

dall’1 aal 330 AAprile SSCCOONNTTOO 10%
su ttutti ii mmodelli ppresenti iin nnegozio!

...con l’augurio di una Pasqua serena!
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A fuoco 4 auto in pochi giorni
In un caso identificato l’autore
Quattro auto bruciate in

una settimana, ma nessun
legame tra gli episodi. Nel
giro di pochi giorni, in tre

diversi punti della città, sono an-
dati a fuoco alcuni veicoli.
Solo di un episodio non si è ancor
scoperta la causa, anche se gli ele-
menti in mano alle forze dell'ordi-
ne fanno pensare ad un tentativo
di disfarsi di un mezzo divenuto
scottante.
Il primo episodio in ordine cro-
nologico risale a sabato scorso. In
zona Increa, un furgone è stato
dato alle fiamme dal conducente.
Secondo quanto riportato da te-
stimoni, l'uomo si sarebbe poi al-
lontanato fuggendo attraverso i
campi. Sul posto sono intervenu-
ti Polizia locale e di stato,
Carabinieri e Vigili del fuoco. Il

Si tratta di un giovane che ha incendiato la macchina della fidanzata per ritorsione

VANDALISMO / 1

Ladri entrano nella notte
nella materna Fratelli Grimm
Vandali nella scuola materna fratelli Grimm di San
Damiano. L’episodio è accaduto nella notte tra giovedì e
venerdì . Non è stato portato via nessun oggetto di parti-
colare valore: i computer sono rimasti al loro posto ed
anche altre attrezzature costose. Forse per fare un di-
spetto, i malviventi hanno però danneggiato i giochi dei
bambini ed alcuni arredi. Hanno poi lasciato le tracce del
loro passaggio in parecchi locali. La situazione era di tale
caos che il giorno dopo anche alcuni genitori hanno aiuta-
to il personale a riordinare la scuola.

FURTO

Portate via  tre videoslot
da un bar di San Damiano
Furto di tre videoslot nel bar “In &out” di via Della Vittoria
a San Damiano.  L’episodio è successo nella notte tra lu-
nedì e martedì della scorsa settimana.  Armati di un piede
di porco lungo più di quaranta centimetri i ladri  hanno
forzato la porta d’ingresso protetta da un doppio vetro.
Nonostante il sistema di allarme si sia azionato imme-
diatamente i malviventi hanno cercato di mettere a segno
fino in fondo il colpo: dopo aver puntato alle videoslot
strappandone i cavi, si sono rivolti  al registratore di cas-
sa. L’hanno però trovato vuoto e per questo lo hanno get-
tato a terra. Abbandonato il piede di porco sul luogo del
furto, i ladri sono scappati dileguandosi nel buio.
Nonostante l’allarme, nessuno si è affacciato in strada
per vedere che cosa stesse succedendo. Quando sono
arrivati i carabinieri di Brugherio non hanno potuto far al-
tro che constatare l’accaduto assieme alla proprietaria. I
danni sono stati quantificati intorno al migliaio di euro.

VANDALISMO / 2

Bottiglie contro case e negozi
da un auto in folle corsa
Una folle corsa per le vie del centro, conclusasi contro lo
spigolo di un negozio all’incrocio tra via Italia e via
Manin.È accaduto nella notte tra sabato e domenica, pro-
tagonisti un gruppo di ragazzi che hanno rubato una
macchina e sono andati in giro per la città a lanciare botti-
glie di vetro. Abbandonata la macchina in via Silvio
Pellico, non  hanno lasciato nessuna traccia per risalire
alla loro identità.

Quando l’inglese si impara “ad arte”
Iniziativa alla  scuola media De Filippo
Alcuni insegnanti hanno messo a punto un programma interdisciplinare

Studiare l'inglese imparando
a disegnare.È questo il cuo-
re di un progetto che è stato
messo a punto in una scuo-

la di Brugherio, la  secondaria di 1°
Grado "Eduardo De Filippo" (le
vecchie “medie”), che fa parte
dell'Istituto Comprensivo "Naza-
rio Sauro". L'iniziativa rientra nel-
l'ambito del progetto Educazione
all'Europa, il Clil, acronimo inglese
che significa Content and language
integrated learning, ovvero
Apprendimento integrato di con-
tenuti in lingua straniera.
L'idea di sfruttare questa opportu-
nità è venuta a due insegnanti di lin-
gua inglese, Giulia Angarano e
Dina Di Francisca, che, con il  sup-
porto degli insegnanti di educazio-
ne artistica Luisa Scotti e Leo Di
Vita,hanno messo a punto un mo-

dulo didattico suddiviso in tre
unità in cui, con i docenti di en-
trambe le materie presenti,gli alun-
ni hanno svolto alcuni argomenti
del programma di educazione arti-
stica in lingua inglese.
«La scelta è stata indirizzata alle
classi terze proprio perché, in vista
degli esami, gli allievi avrebbero
potuto affrontare direttamente lo
studio interdisciplinare, utilizzan-
do quindi concretamente quei col-
legamenti che verranno loro ri-
chiesti nella realizzazione delle
mappe concettuali da strutturare
per la fine dell'anno», spiegano gli
insegnanti.
E sembra essere andata proprio
bene visto che si spera in una repli-
ca il prossimo anno scolastico «cer-
cando di coinvolgere - continuano
- un numero maggiore di classi e di

discipline, per potere in questo
modo favorire una migliore e una
più ampia utilizzazione della lingua
inglese, che diventa così non solo
importante in sé, ma anche come
veicolo di apprendimento e quindi
di conoscenza, contribuendo allo
sviluppo delle abilità trasversali».
Come mai la scelta è caduta sul bi-
nomio arte e inglese?. «Perché ci
ha permesso - spiegano - l'ap-
profondimento della terminolo-
gia inglese legata al colore e all'arte,
strettamente connessa all'espres-
sione di sentimenti ed emozioni: il
modulo didattico è terminato con
l'esecuzione in classe di un piccolo
elaborato in cui gli alunni hanno
potuto mettere in pratica, diver-
tendosi, la tecnica pittorica di cui
avevano appena ascoltato la spie-
gazione». F.L.

furgone, privo di targa, molto
probabilmente è rubato. Per ora
sono in corso accertamenti.
A qualche ora di distanza e a po-
che centinaia di metri, un altro in-
cendio. Erano da poco passate le
19.30, quando in via King due au-
to, una Toyota e una Volvo, sono
state avvolte dalle fiamme. Una
volta spento l'incendio, la Volvo è
risultata priva di targa. Dai primi
controlli si tratterebbe di un'altra
auto rubata.
Il giorno dopo, infine, l’episodio
più roccambolesco con protago-
nista una giovane coppia residente
in via Moia. Dopo un violento liti-
gio e un inseguimento in piena re-
gola per le vie cittadine, la vittima
della vicenda, una ventenne, si è ri-
fugiata dai Carabinieri. Qui è stata
raggiunta dal convivente. La situa-

Uniti per dire no al progetto di Villaggio
solidale promosso dal comune di
Cologno monzese con la Casa della ca-
rità di don Colmegna con i finanziamen-
ti della Provincia e della Regione. I parti-
ti del centrodestra di Brugherio (Forza
Italia, Alleanza nazionale, Lega Nord e
Udc) hanno organizzato una serie di
banchetti per le vie della città con l’in-
tento di raccoglierele firme delle perso-
ne contrarie all’insediamento, che nelle
intenzioni dei promotori dovrebbe ospi-
tare famiglie rom, persone con disagio
psichico e sfrattati di Cologno.
«Ancora una volta l'Amministrazione di
Cologno Monzese, in collaborazione
con la Provincia di Milano, ha deciso di
costruire un mostro ai confini con la no-
stra città - si legge nel manifesto della
petizione -. Lo chiamano "Villaggio
Solidale", in realtà sarà un ghetto dove
verranno confinate 60-80 persone di
cultura e provenienza diversa». 

«È intelligente - si domandano i partiti
del centrodestra- ospitare tutti insieme
rom, psicolabili ed italiani indigenti ? È
intelligente e democratico decidere la
costruzione di tale opera senza coinvol-
gere i cittadini  che abiteranno nei pres-
si del futuro villaggio ? Cosa fanno il
Sindaco Cifronti e la giunta di centrosi-
nistra ?  Tacciono».
Questo il testo della petizione: «I sotto-
scritti firmatari chiedono al Comune di
Brugherio, alla Provincia di Milano, alla
Regione Lombardia, nonchè al Tar ter-
ritorialmente competente, di verificare
le condizioni di allocazione del
"Villaggio solidale" per il quale Cologno
Monzese ha richiesto l'ubicazione al
confine con i Comuni di Brugherio e
Cernusco, per i seguenti motivi: ubica-
zione [...]; caratteristiche del terreno e
insalubrità dell’area [...], modo [...], costi
[...], l’alternativa: è stato offerto gratui-
tamente un altro terreno a Vimodrone,

non si capisce quindi l'urgenza di allo-
care la struttura nell'area e alle condi-
zioni di cui sopra».
Antonio Donzello, presidente dell’Udc
di Brugherio si è datto «soddisfattissi-
mo» del primo fine settimana di raccol-
ta firme. «L'iniziativa della CdL brughe-
rese ha fatto breccia tra i cittadini - ha
assicurato Donzello -. È stata straordi-
naria la risposta della cittadinanza, al di
là di ogni più rosea aspettativa.
Significativo è quanto accaduto dome-
nica scorsa davanti alla chiesa San
Paolo dove, nonostante la pioggia bat-
tente, si è formata una coda di cittadini
che in forma civile volevano con una fir-
ma manifestare la loro disapprovazione
al progetto colognese».
La raccolta firme prosegue  sabato 31
dalle ore 8,30-13 presso mercato co-
munale in via De Gasperi e domenica 1
aprile ore 8.30- 12 presso piazza Don
Camagni. P.R.

POLITICA

Raccolta di firme del centrodestra
per dire no al Villaggio solidale di Cologno

Anna e Fermo Galbiati 

TANTI AUGURI

zione sembrava essere rientrata
nella normalità, ma dopo essere
uscita dalla caserma dei carabinie-
ri, il ragazzo della vittima si è acca-
nito contro l'auto della compagna,
parcheggiata in via Increa, dando-
la alle fiamme. Nella fuga, il giova-
ne ha perso la carta d'identità, così
gli uomini della Polizia locale sono
subito risaliti al ragazzo,che è stato
denunciato per incendio doloso.
Per ora non è stato rintracciato.

Gabriele Cereda

Aprile 
1947 
2007

60 anni di vitainsieme buon anniversario! 
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LADRI

Furto all’edicola di piazza Roma. Rubati i biglietti
Brutta sorpresa per i proprietari dall’edicola di piazza Roma. Nella notte tra lunedì e martedì i soli-
ti ignoti si sono introdotti nel chiosco e hanno fatto razzia di biglietti dei mezzi pubblici. «Ci eravamo
appena riforniti e quindi il danno è stato ingente» spiegano i gestori che hanno rilevato l’attività da
meno di un anno. «Per entrare i ladri hanno forzato la saracinesca e poi hanno rotto un vetro.
Hanno cercato anche le schede telefoniche ma non ne teniamo. Purtroppo, anche se siamo in cen-
tro, la piazza di notte è deserta. I Carabinieri ci hanno detto che sono passati alle 4 e tutto sembrava
in ordine». In passato l’edicola era già stata fatta oggetto di diversi furti notturni.

AVVISO COMMERCIALE

Vendesi attività trentacinquennale
CHIOSCO FIORI

adiacente al cimitero 
in Viale Lombardia 231

Per informazioni telefonare ai numeri:
039-882602               039-878650

PROVINCIA

Un bando per borsa di studio
rivolta agli studenti disabili 
La Provincia di Milano promuove un bando di concorso
per l'assegnazione di 250 borse di studio da 1.800 euro
per studenti diversamente abili frequentanti una scuola
superiore di secondo grado, statale o paritaria, nel corso
dell'anno scolastico 2006/2007. Tra i requisiti: una disa-
bilità che comporti la difficoltà alla frequenza scolastica,
l'iscrizione alla scuola superiore di secondo grado e un
reddito inferiore ai 30mila euro. Il bando è disponibile
anche sul sito: /www.provincia.milano.it/scuola/. Il ter-
mine  per la presentazione delle domande è il 13 aprile
2007 (farà fede il timbro postale).

CONSULTA OVEST

Il venerdì sera corsi d’arredo

La Consulta di quartiere Ovest organizza i corsi: "Casa e
colore" e "Consigli d'arredo". I corsi, che saranno tenuti
da Alessandra Ricci il venerdì sera alle ore 21, presso la
sede di piazza Togliatti, hanno come oggetto la cura del-
l'abitazione.L'obiettivo del corso è fornire le necessarie
nozioni a chi intende arredare ex novo una casa, rinno-
varla o semplicemente sfruttare al meglio le potenzialità
di ogni stanza.  Per informazioni 328 8729790  - mail:
alessandraricci@fastwebnet.it 

ARRESTO

Giovanissimi rubavano al Bennet
Fermati due rumeni al Bennet. È successo sabato
scorso. I due, giovanissimi, entrambi 18enni L. P. e
D. I., hanno rubato il portafoglio dalla borsa di una
cliente che si trovava all'interno del centro commer-
ciale. I due poi si sono dati alla fuga, ma sono stati
intercettati da una pattuglia dei carabinieri. Per i due
sono scattate le manette. 

«Così si nota di più la
differenza dei
prezzi tra prima e
dopo l’introdu-

zione dell'Euro». È questo il
commento di un signore di
mezz'età, la tuta sotto il cappotto,
che con il giornale in mano esce
dall'edicola di via della Vittoria.
Qui, da qualche giorno Mirko
Frigerio, il proprietario dell'edi-
cola, ha deciso di reintrodurre la

Lira. Prima di mettersi a sfogliare
le pagine il cliente sembra giusti-
ficarsi: «A casa ho ancora qualche
moneta, questa è la volta buona
che la finisco». Non è l'unico a
giudicare dall'incasso raccolto,
«300 mila lire in pochi giorni: ol-
tre le mie aspettative», dice
Frigerio. All'ingresso, attaccato al

bancone, sopra un cartello c'è
scritto: «Qui si accetta la lira».
L'idea di tornare ad accettare la
Lira gli è venuta sfogliando una
rivista: «Da qualche parte  ho let-
to che ci sono in giro qualcosa
come 3 miliardi e 504 milioni del-
la vecchia moneta». Immaginare
che qualcosa sia rimasto nei cas-
setti e nei portafogli di queste
parti non deve essere stato diffi-
cile. Adesso la notizia è circolata,
e la gente inizia ad arrivare anche
dalle città vicine, Monza, Con-
corezzo, Agrate. Solo nella matti-
nata di ieri, in cassa sono finite
150.000 lire. «Tra giovani e anzia-
ni non c'è differenza» racconta
l'edicolante, sembra che tutti ab-
biano qualcosa che non erano
riusciti a liquidare. Lo stesso ac-
cade per il taglio, «si va dalle mille
lire, fino alle 500 mila», puntua-
lizza Frigerio, che ha anche già
messo via un sacchetto di mone-
ta tintinnante.
Non si è dato una scadenza, «fino
a quando mi porteranno le lire,

andrò avanti. Ho tempo fino al
2012 - dice l'edicolante ridendo
dietro al bancone -. Quando avrò
raccolto una cifra consistente mi
rivolgerò alla Banca d'Italia per
sapere come suddividere le mo-
nete». Prima di questo, però, c'è il
problema del resto. Se qualcuno
acquista un giornale o una rivista
con un importo superiore a quel-
lo della banconota utilizzata per
pagare, la rimanenza viene data
in euro. «Tra qualche giorno è
probabile che toglierò il cartello,
ma continuerò ad accettare il pa-
gamento con la vecchia moneta»,
ribadisce Frigerio, mentre dall'e-
dicola continua ad entrare e usci-
re gente. «Biglietti dell'autobus,
riviste, quotidiani, figurine, la
gente compra di tutto», dice sod-
disfatto l’uomo. Il caro, vecchio
Bernini e soci sembrano non
passare mai di moda: le facce so-
no sempre più familiari dei ponti
stampati sull'euro. Almeno così
sembra.

Gabriele CCereda

«Ho tempo
fino al 2012
per portare 
le lire
alla Banca
d’Italia

Per comprare il giornale...
tiro fuori le lire dal cassetto

Curiosa iniziativa dell’edicola di via della Vittoria: in pochi giorni incasso ingente

Un team di colleghi con un progetto da realizzare, i compagni di classe
che organizzano la gita, i condomini di un palazzo in assemblea, sono
esempi di "lavoro di gruppo", con un compito da svolgere e una relazione
tra partecipanti. Il gruppo è "efficace" e permette di provare soddisfazio-
ne a chi vi partecipa se la realizzazione del compito si intreccia con lo svi-
luppo di  relazioni tra persone, se gli obiettivi si condividono e discutono
insieme, se ciascuno individua un proprio ruolo e si confronta con gli al-
tri. La produttività senza condivisione è fredda, e la condivisione senza
produttività genera frustrazione. 
Centrale in un gruppo è la comunicazione tra partecipanti, spesso carica
di difficoltà: tra colleghi si creano "gruppetti", singole persone che "fanno
la spia"; in classe c'è chi cerca di condurre la discussione, mentre molti
che si distraggono, escono dall'aula, giocano a carte; nelle riunioni di con-
domini è difficile persino mantenere i turni di parola. Perché è così com-
plesso comunicare? Ci sono ad esempio diversi ruoli gerarchici dei parte-
cipanti, stabiliti per normativa - il responsabile dell'ufficio - o definiti per
acclamazione ad esempio il leader in una classe; differenze nella forma-

zione culturale, diversità nelle capacità di relazionasi (estroversi e timi-
di), la non chiarezza degli obiettivi o la non condivisione e disinteresse
per essi da parte di qualcuno ("a me la gita non interessa, tanto sto a ca-
sa"). Complesso anche il rapporto col leader: dalla dipendenza assoluta
in cui il capo ha sempre ragione e viene seguito in tutte le decisioni, a si-
tuazioni di conflitto "sano", in cui ci si confronta su tema sul quale ci so-
no punti di vista diversi, fino alla più pericolosa controdipendenza: se il
leader dice A, viene fatto B esclusivamente per opporsi al leader. Nelle si-
tuazioni organizzative essere controdipendente significa avere una sorta
di contrasto per "partito preso" con chi riveste il ruolo di leader non per
ciò che dice o fa, ma per ciò che è. A volte diviene molto difficile gestire ta-
li situazioni perché qualsiasi cosa il leader dica o faccia viene squalifica-
ta perché non viene accettato il ruolo che egli riveste. Il rapporto più fun-
zionale si chiama interdipendenza:  se il leader dice A e il collega dice B,
attraverso una mediazione professionale si raggiunge un accordo.
Difficile…non impossibile! 

S. P.

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

LA FINESTRA - IO E TE, LA RELAZIONE NEL QUOTIDIANO

Situazioni difficili in gruppo: la controdipendenza
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Un 2007 all’insegna del mi-
glioramento dei parchi cit-
tadini, della sistemazione
delle aiuole e della cura del

verde. È quanto annuncia l’asses-
sore all’Ambiente Renato Magni
presentando gli investimenti previ-
sti nel Bilancio di previsione 2007.
Innanzitutto Magni spiega che
proprio in queste settimane sono
in corso dei lavori che fanno anco-
ra parte degli investimenti del
2006, ma che erano stati rimandati
a causa della scarsità di fondi che ha
caratterizzato il bilancio dell’anno
passato. Si stanno così ultimando
diverse potature di alberi, si inter-
verrà per creare l’atteso parco gio-
chi in piazza Togliatti e soprattutto
sono in corso i lavori ai lotti di ri-
qualificazione del parco Increa.Ed
è proprio il parco all’estremità sud
della città l’area verde per la quale
sono previsti importanti investi-
menti anche per il 2007: con
150.000 euro saranno infatti siste-
mati l’area dell’anfiteatro e si do-
vrebbe creare una specie di appro-
do attrezzato nel lato ovest dal la-
go, l’unico dove le sponde scendo-
no più dolcemente e permettono
di avvicinarsi all’acqua.
«Proprio in queste settimane sono
in corso i cantieri per i lotti 1°, 2° e
3° di interventi previsti a Increa nel
2006» conferma l’assessore Magni.
«Si tratta dei lavori per il rifacimen-
to dell’ingresso al parco, che non
era mai stato modificato e si pre-
senta ancora come l’accesso della
vecchia cava. L’ammontare del-
l’appalto è di 145.000 euro, 80 dei
quali pagati dalla Provincia. In que-
sto intervento è previsto anche il
miglioramento dall’area giochi
(che sarà anche recintata), la pian-
tumazione di alberature e l’arrivo
di nuove panchine». Il 3° lotto ri-
guarda invece l’ampliamento del
bar, a carico dei nuovi gestori che
hanno vinto l’appalto.
Se l’assessore si dice soddisfatto
per il nuovo “ingresso” del parco,
non nasconde invece preoccupa-
zione per il livello della falda:
«L’acqua - ammette - è scesa di al-
meno un metro e mezzo negli ulti-
mi anni. Questo ci impedisce di
programmare con precisione dei
lavori che vorremmo fare nella zo-
na del “porticciolo”». Secondo i
programmi dell’Amministrazione
infatti lo specchio d’acqua potreb-
be essere dotato di un approdo at-
trezzato per piccole imbarcazioni e
di uno spazio protetto e riservato
per la pesca sportiva, ma l’arenile
“a livello variabile” rappresenta
un’incognita.
Facendo passare il piano degli in-
vestimenti previsti per il 2007 una
delle voci più cospique riguarda
anche le piste ciclabili. «Con l’aper-
tura dei ponti sull’autostrada, che
hanno le loro piste - spiega Magni -
vogliamo iniziare a “cucire” insie-
me alcuni tratti tronchi.
Interverremo quindi in via Buozzi,
dove uno dei marciapiede diven-
terà una ciclabile e intorno al nuo-
vo asilo di via Dante,per collegarlo
con le piste verso via Marsala».
Previsti poi altri interventi al parco
di Villa Brivio, nel cuore di
Baraggia: lì - chiarisce l’assessore
all’Ambiente - il problema princi-

Parchi, nuovo ingresso per Increa
Manutenzioni di panchine e giochi

pale sono i muri di cinta, che devo-
no essere messi in sicurezza,ma es-
sendo vincolati dalle Belle arti, ri-
chiedono parecchi soldi. Inoltre
saranno creati dei vialetti e posate
delle panchine, per rendere più
fruibile uno spazio oggi poco fre-
quentato.
Per quanto riguarda le aiuole e le
rotonde stradali è previsto invece
un primo lotto di impianti di irri-
gazione, «lavori indispensabili per

permettere l’incremento delle
sponsorizzazioni alla cura del
verde».
140.000 andranno poi per l’arredo
urbano legato ai parchi: significa
l’acquisto di nuovi giochi per bam-
bini, di panchine, cestini... «che
purtroppo sono spesso oggetto di
vandalismi».
Infine 150.000 euro sono destinati
ad «interventi per il verde pubbli-

co», cioè migliorie nei giardini delle
scuole, creazione di aree riservate
per i cani (probabilmente in via
Redipuglia e in via Foscolo) e ri-
qualificazioni di spazi verdi ora po-
co utilizzati.
Resta la cifra di 280.000 che è inve-
ce assorbita dalla manutenzione
ordinaria, come il taglio dell’erba,
mentre nella voce «manutenzione
straordinaria» rientrano le potature
e le piantumazioni di nuovi alberi.

Paolo Rappellino

In primo piano nel Bilancio per l’ambiente anche “incremento delle ciclabili”

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

OBIETTIVI DI KYOTO

L’assessore Magni: «Presto un regolamento di bioedilizia
e lo studio dei consumi nelle strutture del Comune»
«Due anni fa è entrato in vigore il protocollo di
Kyoto, che impegna i Paesi firmatari - ad oggi
170 - a ridurre progressivamente le emissio-
ni di gas serra responsabili principali dei
cambiamenti climatici, ma se vogliamo rag-
giungere questi obiettivi occorre che tutti fac-
ciano la loro parte, anche le piccole città co-
me Brugherio». È con queste parole che l’as-
sessore all’Ambiente Renato Magni introdu-
ce i programmi per il 2007 relativi alle proprie
deleghe. «In particolare - spiega - occorre in-
tervenire sul terreno della mobilità e del tra-
sporto pubblico, sulla produzione di energia e
sul risparmio energetico».
Tra le principali novità attese per quest’anno
ci sono un nuovo Regolamento edilizio sulle
parti energetiche e di bioedilizia dei nuovi edi-

fici e la predisposizione del Piano energetico
comunale per gli edifici pubblici.
Per quanto riguarda il Regolamento edilizio -
spiega Magni «gli operatori del settore fanno
già molto, progettando case ben isolare e do-
tate di modernissimi sistemi di risparmio
energetico: li chiede la gente che è sensibile
al problema, poichè non ha senso pagare fior
di quattrini degli appartamenti tecnologica-
mente già vecchi». Il Piano energetico comu-
nale invece è a buon punto: «Sono già stati
fatti i rilevamenti; ogni edificio comunale avrà
una sua scheda che  ci dirà come va il redi-
mento energetico e ci dirà che interventi fa-
re». Infine è stato annunciato uno sportello
energia per i cittadini che li aiuti ad orientar-
si nel risparmio delle risorse domestiche.

Principali stanziamenti per verde ed ecologia euro

Piste ciclabili 150.000
Parco Increa - interventi vari 150.000
Riqualificazione Villa Brivio 60.000
Arredo urbano 140.000
Impianti irrigazione 1° lotto 50.000
Interventi sul verde pubblico 150.000
Manutenzione ordinaria verde pubblico 280.000
Manutenzione ordinaria fontane e irrigazione 16.000

Totale 996.000

L’area 
del laghetto 
di Increa 
dove sarà
realizzato 
un approdo
per piccole
imbarcazioni
e un’area
per la pesca
sportiva

Nel parco 
di Villa Brivio
a Baraggia
è in
programma
il restauro
dello storico
muro di cinta
e la creazione
di viottoli
nel verde

Al parco
Increa
sono partiti
i lavori di
sistemazione
dell’ingresso.
Si tratta 
di opere 
in arretrato
dalla gestione
2006
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SPORTSWEAR DELLE
MIGLIORI MARCHE

BrugherioBrugherio
via Dante, 7 - via Dante, 7 - TTel. 039.880365el. 039.880365

NUOVI ARRIVI
PRIMAVERA - ESTATE 

SPORTSWEAR DELLE
MIGLIORI MARCHE

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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70 quintali di viveri per il Perù
Buoni risultati dell’iniziativa di solidarietà a favore delle missioni in Mato Grosso

Sono molto contento che questa iniziativa venga fatta per aiutare il Perù. Però vor-
rei dare un contributo costruttivo, per il fatto che voglio molto bene a questo paese per
avermi dato una bambina di un anno e mezzo molto bella e molto intelligente. 
Ho vissuto a Lima un mese, per questa adozione, in uno dei 43 distretti che costi-
tuiscono questa città. Sono cosciente di aver vissuto in uno dei più esclusivi quartieri
della città, ma è vero anche che ho visto i quartieri popolari della città, e sicuramente
in un mese, mi sono fatto un’idea di come funzionano le cose. 
In Perù c’è tutto, ma non tutti hanno il necessario, raccogliere i viveri e spedirli là, è
una bella iniziativa, a mio parere è poco, conveniente. 
È molto meglio raccogliere il danaro e spedirlo, per poter acquistare là, ad un quarto
del costo che la merce ha in Italia. Per prima cosa, si evita di spendere il danaro per
la spedizione, che immagino non sia poco, secondo acquistando sul luogo, si crea un
indotto economico che va ad aiutare il commercio del Perù. 
Un altro aiuto che possiamo dare sta nell’ acquistare l’artigianato locale per poi ri-
venderlo, tra l’altro è molto bello, per esempio i maglioni di lana, che il Perù produce,
grazie all’Alpaca, o anche i quadri a olio su tela coi paesaggi andini. 
Vorrei dire infine ai peruviani di Brugherio, che voi per il vostro paese da qui potete
fare molto. Per la raccolta viveri, farò pervenire il mio piccolo contributo economico.

Mauro Ferraro

Caro Mauro, rispondiamo subito alla lettera che ci ha gentilmente "girato" la re-
dazione di Noi Brugherio, lo facciamo volentieri perché sentiamo che, anche tu co-
me noi hai a cuore il Perù e la sua gente.
La raccolta viveri è una modalità che noi ragazzi del Mato grosso usiamo da anni
per raccogliere alimenti che inviamo nelle nostre missioni in Perù. Più volte, anche
noi, ci siamo posti le domande che tu hai scritto; se rispondessimo guardando solo
l'aspetto economico probabilmente le cose più efficaci sono quelle che tu scrivi, solo
che noi, nel nostro modo di "muoverci", diamo grossa importanza anche all'aspet-
to di sensibilizzazione della gente.
Donare un kg di pasta ha un valore simbolico molto diverso che regalare 1 euro (il
valore  corrispondente del prezzo del prodotto); il fatto di chiedere a tanti giovani di
oratori e gruppi di volontariato di fare lo sforzo di suonare  i campanelli casa per
casa (a volte anche prendendosi insulti) ci sembra una modalità che da la possibi-
lità a questi ragazzi di fare un'esperienza importante e faticosa di carità, sarebbe
diverso che questi gruppi di ragazzi andassero a chiedere denaro invece che chiede-
re viveri che sanno andranno fisicamente nella casa di un povero; oltre al fatto, che
pensiamo sia molto più facile  regalare un pacco di alimenti che del denaro (se ne
raccoglierebbe ben poco).
Pensiamo inoltre che il denaro è giusto guadagnarcelo con il sudore della fronte e
non chiederlo bussando alle porte; la raccolta viveri infatti è soltanto una delle mol-
teplici attività dei ragazzi dell'Omg (Operazione Mato Grosso) in Italia, in qua-
si tutte le altre attività che svolgiamo (sgomberi, traslochi, imbiancature, giardini,
campi di lavoro agricoli) si raccoglie denaro attraverso la fatica e il lavoro, che chie-
de a noi di regalare il nostro tempo libero e sacrificio con l'obbiettivo di imparare a
guardare un po' anche gli altri e non solo noi stessi ed i nostri interessi.

Spero che vogliate accettare queste osservazioni che ver-
tono sul problema del Bilancio comunale.Fra tanta ansia
per convincere il cittadino che l'aumento dell'Irpef comu-
nale viene in parte compensato dalla riduzione dell'Ici gli
amministratori si sono dimenticati che anche i cittadini
sanno fare i conti e comprendono che l'Ici ci regala una
bassa riduzione, ora del 4,5 per mille (dicesi mille) sulla
sola casa,mentre l'irpef comunale ci appioppa un grosso
aumento nell'ordine dello 0,5 per cento (dicesi per cento)
e su tutto il reddito,casa inclusa.Solo marginalmente si è
parlato della terza tassa comunale: la Tarsu (tassa sui ri-
fiuti urbani). Il consigliere Canzi nella sua relazione ha
commesso l'errore di confondere l'Ici con la Tarsu perché

è quest'ultima la tassa che tiene conto della "dimensione
della casa".Mi permetto di ricordare che in un Consiglio
comunale, aperto agli anziani, qualche amministratore
aveva prospettato di stabilire che la Tarsu,nel nuovo bi-
lancio,dovesse essere conteggiata sulle persone e non
sulla "dimensione" della casa,in quanto gli scarti consu-
mistici provengono dalle persone e non dal numero delle
piastrelle di un'abitazione.Vedo che il Comune di
Brugherio  ha ancora optato per le piastrelle,malgrado vi
sia una legge che permetta la scelta di tassare la persona
o la dimensione della casa.La prima forma è seguita da
vari Comuni e con essa si favoriscono quegli anziani che
vivono in case con cantine e pollai,case datate ai tempi di
una Brianza agricola, dove hanno cresciuto  dignitosa-
mente la loro numerosa  prole.La reitirata scelta dei
Consiglieri si configura come una nuova tassa sulla ca-

sa,non più dolce casa,ma fardello della vecchiaia,in barba
a quanto afferma l'art.47 della Costituzione Italiana:"La
Repubblica… favorisce l' accesso del  risparmio popolare
alla proprietà dell'abitazione…."
Visto che ho citato il consigliere Christian Canzi ho notato
anche la sua felicità nell'istituzione dell' Ufficio per i Diritti
degli animali.Ci sarà qualcuno che si farà promotore an-
che dei diritti degli anziani? 

Irene Volpi Valiati

LETTERE & RISPOSTE

Aumento dell’Irpef, riduzioni Ici:
si sfavoriscono i pensionati

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

Sono soddisafatti gli orga-
nizzatori della Raccolta vi-
veri 2007 che si è svolta nel
fine settimana del 24 e 25

marzo. I brugheresi hanno infatti
risposto con generosità all’appel-
lo a favore delle popolazioni del
Perù aiutate dall’Operazione
Mato Grosso e hanno donato cir-
ca 70 quintali di cibo, esattamente
come lo scorso anno. Nel 2005 la
raccolta era stata di 65 quintali.
I viveri che sono stati raccolti sa-
ranno stipati in appositi scatolo-
ni, divisi per generi e inviati in
Perù con un container.
Per evitare spreghi i cibi deperibi-
li a breve saranno invece donati
alle suore di clausura del
Santissimo Sacramento a Monza.
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NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

Sono una dei tanti volontari di Brugherio che
hanno partecipato alla raccolta viveri: abbia-
mo suonato, uno per uno, tutti i campanelli
della nostra città. Ormai sono tanti anni che, in
primavera, un centinaio di ragazzi delle par-
rocchie di San Bartolomeo, San Carlo, degli
scout e dell'Operazione Mato Grosso mettono
a disposizione tempo, braccia e un po' di faccia
tosta per riuscire a raccogliere il più possibile.
In questi due giorni riesco a vivere con i miei
amici quella che per tanti anni ci hanno inse-
gnato essere la carità, la gratuità, il non aver
paura di far fatica per raggiungere un obbietti-
vo. E mi piace ancora di più vedere i ragazzi più
giovani, le ragazze che seguo a catechismo
entusiasmarsi per questa iniziativa, impe-
gnarsi e divertirsi, perché anche questo è il
bello della carità, quello che dai ti ritorna cen-
tuplicato in gioia. 
Cosa hanno visto queste ragazze? Tante per-
sone che ormai ci conoscono, sanno chi siamo
e preparano una borsa piena di cibo, molte
che non sanno cosa sia la raccolta, ma aprono
volentieri la dispensa, magari "il bottino" è
scarno, ma almeno hanno ascoltato. Poi c'è
anche, ed è lecito, chi non è d'accordo, chi non
si fida delle raccolte "che tanto non arriva mai
a chi ha bisogno", chi non ha fatto la spesa, chi
aderisce ad altre forme di carità…Tutte rispo-
ste lecite. Ma almeno sono risposte. 
Un numero incredibile di porte è rimasto
chiuso: ma non perché la gente non fosse in
casa, anzi, era fin troppo facile sentire la tele-
visione accesa, la radio, il chiacchiericcio, i

bambini giocare… uno sguardo veloce dallo
spioncino, il rumore della serratura… non per
aprire, ma per chiudersi bene in casa, fingen-
do che non ci sia nessuno. L'indifferenza più
totale. E vai allora con tutta una serie di esca-
motage per rendere più veritiera la versione
della "casa vuota": si abbassa il volume della
tv, si fanno smettere di abbaiare i cani e tacere
i bambini, fino all'imbarazzante consiglio bi-
sbigliato a voce un po' troppo alta dalla moglie
al marito: "shh, fai piano così crede che non ci
siamo e se ne va". Sentendolo non sono riu-
scita a trattenere un sorriso: uau, devo incu-
tere parecchio timore se riesco a spaventare
così chi mi vede dallo spioncino! È la paura o
l'indifferenza che li frena? Se il motivo fosse la
paura, non si spiegherebbe il così grande nu-
mero di signore anziane che ci apre e che ci dà
qualcosa. Temo sia proprio l'indifferenza. Mi
risulta difficile, però, credere che siano così
tante le persone che si chiudono in casa e si
mettono i paraocchi, che non vogliono scoc-
ciature. Certo, è molto più interessante stare
a guardare la televisione, e magari vedere
uno di quei servizi sulla povertà e indignarsi
perché "sarebbe proprio il caso di fare qual-
cosa, non è possibile andare avanti così".
Forse quel qualcosa si sta già facendo, è fuo-
ri dalla tua porta e chiede di aprirla. Spero
che qualcuno si riconosca e si offenda, sa-
rebbe almeno un sintomo di non totale indif-
ferenza e mi farebbe sperare che la mia città
non ne sia sommersa.

Arianna Libera Ciravegna

Ma mandare soldi
sarebbe più razionale

LA RISPOSTA

Una scelta educativa
per sensibilizzare la città

LA LETTERA

«E c’è chi fa finta di non esserci»
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«Uno spettacolo af-
fascinante, gioia
per gli occhi e per
lo spirito». È così

che viene presentato ai visitatori il
roseto della Villa Reale di Monza,
nato a metà degli anni Sessanta,
dalla ferma volontà di Niso
Fumagalli, a lungo presidente
della Candy. «Nei suoi numerosi
viaggi compiuti per motivi di la-
voro, il suo gusto di esteta era sta-
to colpito dai grandi roseti di
Francia, del Belgio, dell'Olanda,
dell'Inghilterra, nei quali le asso-
ciazioni nazionali della rosa tene-
vano concorsi annuali. L'Italia,
dove natura ed arte erano fuse da
secoli, era illustre assente da que-
sto mondo».
A più di 40 anni di distanza, la fa-
miglia Fumagalli ha conservato
intatta la passione per i viaggi, la
moglie di Niso, la signora Ester
Boschetti Fumagalli, ha preso il
testimone del marito alla guida
del roseto e dell'associazione ita-
liana della Rosa. Tutto immutato,
o quasi. I cambiamenti più grandi
sono quelli registrati nell'azienda
di famiglia, che con il passar del
tempo è diventata una multina-
zionale. A conduzione familiare,
per rendersene conto è sufficien-
te sfogliare l'organigramma
aziendale: Peppino, presidente
onorario, Beppe, direttore gene-
rale divisione piccoli elettrodo-
mestici, Maurizio, direttore am-
ministrazione e finanza di grup-
po, Aldo, presidente operativo

Candy, il volo per l’estero è di sola andata
La famiglia Fumagalli, proprietaria del gruppo, ha scelto la strada della delocalizzazione. Chiudono gli insediamenti produttivi italiani a bassa tecnologia

di Gasfire era nato. Ma a doman-
da precisa dei giornalisti presenti
era stato risposto che  lo stabili-
mento di Erba non correva dei ri-
schi. E, infatti, giovedì è arrivato
l'annuncio dello smantellamento
della linea produttiva di Gasfire,
che sarà trasferita in
Turchia.Vecchio e nuovo conti-
nente, Occidente e estremo
Oriente, la strategia della famiglia
Fumagalli ha intrapreso la strada
della delocalizzazione. In
Francia, a Bourges, si trova il sito
produttivo degli apparecchi da in-
casso per la cottura e cucine da
accosto con il marchio Rosières.
Lo stabilimento di Bergara, Paese
Basco (Spagna), è specializzato
nelle lavabiancheria carica dall'al-
to. A Merthyr, Galles (Gran
Bretagna), ha sede il centro pro-
duttivo per lavasciuga e asciuga-
trici a carica frontale. In

Candy group, Eden, direttore ge-
nerale divisione cottura, Silvano,
amministratore delegato Candy
elettrodomestici, tutti, dal primo
all'ultimo, di cognome fanno
Fumagalli. Un'azienda di famiglia
che nel 2005 ha fatturato oltre
1.000 milioni di euro. Ma sono
lontani i tempi in cui i padroni gi-
ravano per l'officina, e dal motivo
fischiato dai loro operai prese il
nome da dare alle sue lavatrici.
Successe proprio così. Oggi i di-
pendenti della famiglia Fumagalli
se la passano un po' diversamen-
te. La nuova strategia industriale
del gruppo sta mettendo in crisi
centinaia di famiglie. Gli acquisti
di marchi e siti produttivi in ogni
parte del mondo ha come ricadu-
ta il sistematico smantellamento
degli stabilimenti italiani.Lo scor-
so anno era toccato a Donora, in
provincia di Bergamo, dove si

producevano frigoriferi. È della
scorsa settimana, la notizia che
anche la Gasfire di Erba, dove la-
vorano 120 dipendenti fermerà la
produzione entro la fine dell'an-
no. Con tanti saluti allo sviluppo
sostenibile, sbandierato come la
missione dell'azienda: «Candy
Group pone al centro di tutte le
relazioni con gli interlocutori -
consumatori, fornitori, personale
interno e comunità, la correttezza
etica, la trasparenza finanziaria e
la sostenibilità sociale, fra cui
l'Etica di Business, la Respon-
sabilità Sociale e la Comunica-
zione», si legge nel sito dell'azien-
da. Poche settimane fa, quando
venne presentato l'acquisto di un
impianto produttivo a Eskisehir,
in Turchia, dove si producono cu-
cine da accosto, piani di cottura e
forni per l'incasso con marchio
Süsler, qualche dubbio sulla sorte

Repubblica Ceca, lo stabilimento
di Podborany è il polo produttivo
di Candy Group per frigoriferi e
congelatori. A Kirov (Russia)
vengono prodotte le lavabian-
cheria  a carica frontale con i mar-
chi Candy, Hoover, Vyatka per i
mercatidi Russia e CSI.
Jiangmen,Repubblica Popolare
Cinese, è la sede di Jinling, che
produce lavabiancheria di tipo
asiatico, cioè ad asse verticale, per
il mercato cinese e l'esportazione
nei Paesi in cui le macchine di

AVIS Brugherio Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it
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
Buona Pasqua a tutti!

Da lunedì scorso, i dipendenti di tutte le aziende di Candy stan-
no facendo due ore di sciopero. È questa la forma con cui si è
deciso di protestare contro la decisioni di spostare all'estero la
produzione di Gasfire.
«In questi mesi Candy sta trasferendo il grosso della produ-
zione nell'Europa dell'Est - dice con una certa preoccupazio-
ne Paolo Mancino, della Rsu -. Hanno cominciato con il sito
produttivo di Donora, che in sostanza è stato trasferito nella
Repubblica Ceca. Nel 2001, hanno chiuso a Bergamo la-
sciando aperto lo stabilimento spagnolo, dove vengono pro-
dotte lavatrici di alta gamma con marchio Candy. Nel giro di
un anno, in Italia rimarranno aperti solo le produzioni di
Brugherio e Santa Maria Hoè».
In città, nella via privata Fumagalli, ha sede quello che è il
cuore pensante della multinazionale dell'elettrodomestico.
Se per questa, all'interno della quale lavorano circa 1.300 di-
pendenti, non sembra essere in vista una chiusura, non al-

trettanto si può dire della Vimer, che si trova in via Increa. La
Vimer, dove lavorano circa 80 dipendenti, proprietà della fa-
miglia Fumagalli, produce motori per lavatrici ad induzione.
Una tecnologia superata, che sta mettendo in ginocchio la
produzione, che da alcuni mesi va avanti a singhiozzo.
Produrre i motori ad induzione, in Italia, per poi essere instal-
lati su elettrodomestici che saranno commercializzati sui
mercati esteri non ha più convenienza. 
«Proprio per questo, dal 2 di aprile 20 lavoratori della
Vimer saranno trasferiti in Candy - fa notare Mancino -,
per gli altri invece si aprirà la strada della cassa integra-
zione». Al momento, non si conosce per quanto tempo an-
drà avanti lo sciopero delle tute blu della Candy: «Non è
escluso che la protesta possa andare avanti ad oltranza;
Bisogna perà dire che l’azienda non ha mai abbandonato i
propri dipendenti. Speriamo sia così anche questa volta»,
conclude Mancino.

I SINDACATI

«Preoccupazione per la Vimer di Brugherio»

questo tipo sono dominanti o
coesistono con quelle "europee".
Qui, vengono prodotte anche la-
vabiancheria con tecnologia e
marchio Candy. Da ultimo, due
settimane Candy Group ha an-
nunciato l'accordo con Alladio, il
maggior produttore di lavatrici
automatiche in America Latina,
per la produzione di lavabianche-
ria carica dall'alto Candy nello sta-
bilimento di Luque, in Argentina,
in provincia di Córdoba.

Gabriele Cereda

SANTA MARIA HOÈ (LECCO)
Si producono
le lavastoviglie 
per tutto il Gruppo

ERBA (COMO)
Marchio Gasfire vengono prodotti
forni, piani di cottura 
per l'incasso nei mobili da cucina

BRUGHERIO (MILANO)
Lavabiancheria carica frontale;
marchi Candy GrandÓ 
e Hoover Vision HD

GALLES (GRAN BRETAGNA)
Merthyr, sede del centro produttivo 
per lavasciuga e asciugatrici 
a carica frontale

BOURGES (FRANCIA)

Sito produttivo degli apparecchi
da incasso per la cottura 
e cucine da accosto 
con il marchio Rosières

BERGARA (SPAGNA)

Specializzato nelle
lavabiancheria 
carica dall'alto PODBORANY (REP. CECA)

Lo stabilimento è il polo produttivo 
di Candy Group 

per frigoriferi e congelatori

KIROV (RUSSIA)
Vengono prodotte le lavabiancheria 

a carica frontale con i marchi 
Candy, Hoover, Vyatka

JIANGMEN (CINA)
Lo stabilimento 

nella Regione del Guandong, 
Repubblica Popolare Cinese, 

è la sede di Jinling. 
Vengono prodotte anche 

lavabiancheria 
con tecnologia 

e marchio Candy

ESKISEHIR (TURCHIA)
Con marchio Süsler 

producono cucine da accosto, 
piani di cottura e forni per l'incasso

LUQUE (ARGENTINA)
Nella provincia di Córdoba,
la produzione di lavabiancheria
carica dall'alto Candy

Il celebre
roseto
della Villa
Reale di
Monza
nato
per volontà
di Niso
Fumagalli
capostipite
della
dinastia
Candy
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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

20047 Brugherio (Milano)
via Aspromonte, 6 - tel. 039 870509
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LE PROPOSTE DELLE PARROCCHIE PER LA PREPARAZIONE ALLA PASQUA DI RESURREZIONE
VENERDÌ VIA CRUCIS CITTADINA PARTENDO DA SAN CARLO, SAN PAOLO E VIA ALDO MORO

SETTIMANA SANTA, IL MISTERO
DELL’AMORE CHE SI DONA

e comunità parrocchiali si avvicinano alla
Pasqua con i numerosi appuntamenti della
settimana santa,con incontri e celebrazioni

riservati alle diverse fasce d’età.Per tutti è in programma
venerdì 6 alle 20,30 la via crucis cittadina,che come già
accade da qualche anno vedrà i fedeli delle tre parrocchie
riunirsi al parco di Villa Fiorita per le ultime stazioni della

processione.Il percorso di San Carlo partirà dalla
parrocchia per giungere in Villa attraverso via Nazario
Sauro,mentre San Paolo,partendo da piazza don
Camagni,percorrerà le vie XXV aprile,Toniolo,
Marsala,Kennedy,Dante e Petrarca.Luogo di partenza
dei fedeli di San Bartolomeo sarà invece l’area feste di via
San Giovanni Bosco-angolo via Aldo Moro

L

Confessioni comunitarie
per diciottenni, giovani e adulti,
mercoledì santo 4 aprile
alle ore 21

Domenica delle Palme, 1 aprile
9,30: dall’oratorio San
Giuseppe, benedizione degli ulivi
e processione: giovani e adulti si
recheranno in chiesa
parrocchiale, mentre ragazzi del
catechismo, preadolescenti e
adolescenti resteranno in
oratorio per la messa delle 10

Giovedì Santo, 5 aprile
17,00: messa e lavanda dei piedi
per ragazzi del catechismo, in
particolare il secondo anno 
21,00: messa nella cena del
Signore per tutta la comunità e i
ragazzi del terzo anno del
cammino di fede

Venerdì Santo, 6 aprile
10,00: via crucis in oratorio Maria
Ausiliatrice per i ragazzi
dell’iniziazione cristiana, del
catecumenato e per i  preadolescenti
Al termine, i ragazzi del quarto
anno di catechesi si dirigeranno in
chiesa parrocchiale per accogliere
i sacri olii
20,30: via crucis cittadina con
partenza dall’area feste di via San
Giovanni Bosco

Sabato Santo, 7 aprile
21,00: veglia pasquale

Domenica di Pasqua, 8 aprile
messe alle ore 8,30 - 10 - 11,30 - 18.
Non c’è la messa delle 10 all’oratorio
San Giuseppe: i ragazzi e le famiglie
che solitamente vi partecipano sono
invitati alla celebrazione delle 10 o
delle 11,30 in chiesa parrocchiale

SAN BARTOLOMEOSAN BARTOLOMEO

SAN PAOLOSAN PAOLO

SAN CARLO

Confessioni giovedì, venerdì
e sabato, mattina e pomeriggio

Domenica delle Palme, 1 aprile
10,30: ritrovo al santuario della
Guzzina, benedizione degli ulivi
e processione
11,00: messa solenne
15,00: Sacra rappresentazione

Giovedì Santo, 5 aprile
16,00: messa per chi non può
partecipare alla celebrazione serale
19,00: celebrazione della cena del
Signore e lavanda dei piedi; al
termine, cena al sacco

Venerdì Santo, 6 aprile
15,00: celebrazione della passione
e morte del Signore
20,30: via crucis cittadina con
partenza dalla chiesa parrocchiale

Sabato Santo, 7 aprile
21,30: accensione del fuoco nel
cortile accanto alla chiesa,
processione e celebrazione della
risurrezione del Signore

Domenica di Pasqua, 8 aprile
messe alle ore 7,30 - 9 - 11 - 18,30
Lunedì dell’Angelo, 9 aprile
messe alle ore 9 - 11 - 18,30

Domenica della Palme, 1 aprile
9,45: processione degli ulivi dal
cortile dell'oratorio alla chiesa e
poi messa alle ore 10

Giovedì Santo, 5 aprile
8,30: lodi e meditazione.
16-19: confessioni
20,30: messa della "cena del
Signore", riposizione del
Santissimo allo scurolo e
preghiera personale con chiesa
aperta fino alle 23

Venerdì Santo, 6 aprile
6,00: apertura cappella e
preghiera personale
8,30: lodi e meditazione
15,00: celebrazione della
passione e morte del Signore
In chiesa rimane il crocifisso fino a
sabato sera: ciascuno trovi il
tempo di andare a baciarlo e a
pregare
16-19: confessioni
20,30: via crucis cittadina, con
partenza dalla chiesa parrocchiale

Sabato Santo, 7 aprile
8,30: lodi e meditazione
16-19: confessioni
20.30: veglia pasquale,
celebrazione della risurrezione

Domenica di Pasqua, 8 aprile
messe alle ore 8,30 - 10 - 11,15 -
17,30

Lunedì dell’Angelo, 9 aprile
messe alle ore 8,30 - 10 - 11,15 -
17,30

SAN CARLO

Lunedì dell’Angelo, 9 aprile
messe alle ore 8,30 - 10 - 11,30 -
18. Non c’è la messa delle 10
all’oratorio San Giuseppe: i ragazzi
sono invitati alla celebrazione delle
10 o delle 11,30 in chiesa
parrocchiale

LA PASSIONE DI CRISTO
SPIEGATA DAI RAGAZZI
Domenica 1 la Sacra rappresentazione a San Paolo
Protagonisti i bambini dalla 3° elementare alla 2° media

A SAN CARLO LE CELEBRAZIONI
PER I PICCOLI DEL CATECHISMO
Giovedì 5 tutto il pomeriggio per vivere la cena del Signore
Venerdì 6 si inizia dal mattino fino alla passione delle 15

DOMENICA DELLE PALME INSIEME
PER GLI ORATORI DI S. BARTOLOMEO
Ritrovo dalle 9,30 al S. Giuseppe per la processione degli ulivi

La tradizionale Sacra rappresentazione
della parrocchia San Paolo compie 11 anni
ed esce dalla chiesa: domenica 1 aprile alle
15 infatti i ragazzini dell’oratorio porte-
ranno tra le vie del quartiere sud (in colla-
borazione con la Consulta) le scene della
passione, morte e risurrezione di Cristo.
«Proporremo 7 “quadri” - spiega Claudia
Verga, catechista e organizzatrice della rap-
presentazione - secondo la liturgia dell’e-
vangelista Luca: protagonisti di ogni scena
saranno i ragazzi del catechismo
dalla terza elementare alla secon-
da media, vestiti con abiti simili a
quelli dei tempi di Gesù realizzati
da genitori ed educatori». L’ap-
puntamento prevede una sorta di
processione per le vie del quartie-
re, con 7 tappe caratterizzate da
particolari scenografie in cui ver-
ranno letti e drammatizzati brani
del Vangelo secondo Luca; ogni
momento si concluderà poi con
canti tradizionali.
«La rappresentazione - prosegue
Claudia Verga - è un modo per rendere
concreto e più vicino ai ragazzi il mistero
della passione di Cristo. Si tratta di un’in-
segnamento che i giovani non solo rice-
vono, ma che trasmettono anche ai loro
familiari, solitamente numerosi a questi
appuntamenti: in occasione della rappre-
sentazione sono i piccoli che diventano
catechisti degli adulti secondo le modalità
della prima Chiesa, quando molti non sa-
pevano leggere e conoscevano la vita di

Gesù attraverso l’ascolto e la drammatiz-
zazione degli episodi».
L’adesione all’iniziativa è libera, ma con-
ferma Verga che partecipano tutti i ragazzi
che seguono le catechesi: «È un ricordo
molto positivo per loro, ne è prova il fatto
che negli anni tutti tengono a ripeterla.
Anche i preadolescenti di prima e seconda
media, che si dice spesso siano refrattari a
tali iniziative, aderiscono entusiasti». La
macchina della preparazione si è avviata

con la Quaresima, innanzitutto
con incontri mirati a spiegare ai
più piccoli l’immportanza dei ge-
sti che compiranno e rendendoli
consapevoli del fatto che saran-
no loro stesso educatori per i più
grandi: «Ormai è tutto pronto -
conclude la catechista -, come
succede ogni anno le prove sono
state un po’ confuse,ma domeni-
ca tutti i ragazzi saranno seri e
concentrati come accade sem-
pre.Mi colpisce notare ogni volta
che tutti sono attentissimi e pre-

parati durante la rappresentazione, com-
prendendo l’importanza del momento».
180 i ragazzini coinvolti, per una parteci-
pazione che si attende da grandi numeri:
per gestire al meglio le questioni logisti-
che, la parrocchia ha chiesto la collabora-
zione della Consulta sud, che si è preoc-
cupata di contattare i vigili, gestire il ser-
vizio d’ordine, preparare manifesti e sup-
portare San Paolo nelle faccende orga-
nizzative. F.M.

Una domenica  delle palme da vi-
vere insieme dal mattino fino al
tardo pomeriggio, per una gior-
nata di giochi e preghiera: que-
st’anno la parrocchia San Bar-
tolomeo propone ai ragazzi una
“domenica insieme” proprio nel-
la giornata che introduce la setti-
mana santa.
Il ritrovo è il primo aprile alle 9,30
al San Giuseppe per la benedizio-
ne dei ramoscelli d’ulivo che sa-

ranno portati poi in processione
dai ragazzi nella cappella dell’o-
ratorio.
Alle 10 la celebrazione eucaristi-
ca e a seguire il pranzo (l’oratorio
offre il primo, i ragazzi portano i
panini) per i iniziazione cristiana
e preadolescenti. Nel pomerig-
gio preghiera, giochi liberi e or-
ganizzati dai preadolescenti 1 e a
concludere la merenda offerta
dall’oratorio, alle 16.

L’oratorio Frassati propone ai ra-
gazzi del catechismo un avvicina-
mento particolare alle celebrazio-
ni pasquali, attraverso due gior-
nate di gioco e riflessione sugli
appuntamenti del Triduo:
Giovedì 5 aprile
14.00: apertura dell'oratorio, ac-
coglienza e gioco libero
14.30: in chiesa, prove per la sce-
netta della messa
15.30: gioco a tema e preghiera.
16.30: preparazione per la messa.
17.00: messa della cena del
Signore

Venerdì 6 aprile
10.00: apertura dell'oratorio, ac-
coglienza e gioco libero
10.30: momento di preghiera e
prove insieme per la celebrazio-
ne della passione e della morte
del Signore
12.00: pranzo al sacco e gioco li-
bero
13.30: momento di riflessione e
gioco a tema
14.30: preparazione per la cele-
brazione
15.00: celebrazione della passio-
ne e morte del Signore

La catechista
Claudia
Verga:
«Una proces-
sione di sette
tappe
con particolari
scenografie»
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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

«La legalizzazione delle unioni di fatto» è
«inaccettabile sul piano di principio,
pericolosa sul piano sociale ed
educativo.Quale che sia l'intenzione di

chi propone questa scelta, l'effetto sarebbe
inevitabilmente deleterio per la famiglia» perché
toglierebbe «al patto matrimoniale la sua unicità, che
sola giustifica i diritti che sono propri dei coniugi e che
appartengono soltanto a loro.Del resto, la storia
insegna che ogni legge crea mentalità e costume».È
quanto sostiene la Nota diffusa il 28 marzo dal
Consiglio permanente della Conferenza episcopale
italiana. «Un problema ancor più grave - sottolineano i
vescovi - sarebbe rappresentato dalla legalizzazione
delle unioni di persone dello stesso sesso,perché, in
questo caso, si negherebbe la differenza sessuale, che è
insuperabile».
«Queste riflessioni - si legge ancora nella Nota - non
pregiudicano il riconoscimento della dignità di ogni
persona;a tutti confermiamo il nostro rispetto e la
nostra sollecitudine pastorale». I presuli ricordano che
«il diritto non esiste allo scopo di dare forma giuridica a
qualsiasi tipo di convivenza o di fornire riconoscimenti
ideologici:ha invece il fine di garantire risposte
pubbliche a esigenze sociali che vanno al di là della
dimensione privata dell'esistenza». «Siamo
consapevoli»,proseguono  dell'esistenza di «situazioni
concrete nelle quali possono essere utili garanzie e
tutele giuridiche per la persona che convive.Siamo
però convinti che questo obiettivo sia perseguibile
nell'ambito dei diritti individuali, senza ipotizzare una
nuova figura giuridica che sarebbe alternativa al
matrimonio e alla famiglia e produrrebbe più guasti di
quelli che vorrebbe sanare».

Per evitare facili semplificazioni o fraintendi-
menti invitiamo a leggere il testo integrale del
documento sul sito www.chiesadimilano.it

SECONDO I VESCOVI IL RICONOSCIMENTO DELLE COPPIE DI FATTO RISCHIA
DI PROVOCARE PIÙ PROBLEMI DI QUANTI SE NE VOGLIANO SANARE

DICO, ARRIVA LA “NOTA”
Dichiarazione

d’amore

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

di ddon RRiccardo FFesta
cappellano ddel ccarcere ddi MMonza

San Giovanni Bosco dice agli educatori del suo orato-
rio: “Non basta amare i giovani; bisogna che essi lo
sappiano”. L’amore va dichiarato. L’ingresso in Ge-
rusalemme di Gesù è una dichiarazione d'amore.
Gesù si promette come sposo della città santa, madre
del suo popolo, madre di tutti i popoli: tutti là sono na-
ti, tutti hanno là le loro sorgenti, dice il salmo. I disce-
poli gli corrono incontro e gioiscono perché, a tempo op-
portuno, Gesù ha dato soddisfazione alle loro attese.
Loro, con i loro mantelli stesi al suo passaggio, con i ra-
mi di ulivo e di palma tra le mani agitati a festa, rap-
presentano il cuore della città. 
Gesù ha anticipato tutti gli eventi e, ora che si è dichia-
rato, ogni altro evento andrà letto a partire da quella
novità; così si dirà di lui: per noi, per amore nostro è
morto, per noi è risorto.
La chiesa, Gerusalemme nuova, ricambia come può,
ma con gioia, l’amore del suo sposo. Rimane accanto a
lui nelle prove. Si riconosce in Maria che non lo ha ab-
bandonato nemmeno nel momento della croce. Vuole
rappresentare tutta la comunità umana che ancora non
è consapevole di questo patto eterno. Celebra sempre e
comunque questa fedeltà dello sposo che mantiene la sua
parola. Resiste alle seduzioni di insidiosi pretendenti. 
A questo amore fedele guardano gli sposi per il loro
patto d’amore, per la loro promessa dichiarata, per tut-
ti i giorni della loro vita. All’amore degli sposi guarda
con speranza ogni persona che cerchi un segno dell’amo-
re fedele del Signore per noi. 
Alle celebrazioni solenni di questi giorni vogliamo tut-
ti affrettarci per attingere alle sorgenti di quell'amore
che ci fa vivere.

segue dalla prima pagina
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[associazioni]

I l 24 ed il 25 marzo Cremona è
stata pacificamente invasa da
1300 scout in bicicletta. In
questi due giorni si è infatti te-

nuto il 5° Convegno Regionale
dell'Agesci Lombarda, l'Associa-
zione Guide e Scout Cattolici
Italiani. Due giorni di seminari,
workshops e assemblee plenarie
che hanno visto  coinvolti, assieme
agli educatori scout, personalità
del mondo della cultura, dell'uni-
versità, dell'educazione e della
cooperazione sociale.
Con queste persone èstato effet-
tuato un serrato confronto sulla
"questione educativa" nella nostra
società e in Lombardia in partico-
lare, sul ruolo degli adulti, terzo
settore,chiesa e istituzioni nel con-
tribuire al miglioramento della so-
cietà lombarda aiutando le giovani
generazioni, che sono il futuro, ad
essere buoni cittadini e buoni cri-
stiani.
Al Convegno sono stati inoltre fis-
sati quelli che saranno gli obiettivi
ed i percorsi per il lavoro dei pros-
simi anni: esso, infatti, si svolge
ogni tre/quattro anni ed è un mo-
mento d'incontro e di confronto
nel quale vengono elaborate le te-
matiche che l'Associazione af-
fronterà nel nuovo Progetto
Regionale. Il Convegno di que-
st'anno, poi, assume un significato
del tutto particolare in quanto il

2007 è l'anno del Centenario dello
Scautismo, ricorrenza che verrà
celebrata in tutto il mondo da oltre
38 milioni di scout appartenenti a
520 Associazioni nazionali.E pro-
prio ad una citazione di Robert
Baden-Powell, il fondatore dello
scautismo, si è ispirato il V
Convegno Regionale Capi intito-
lato: "Sorridi e guarda lontano".
Il sabato, dopo i saluti di Chiara
Sapigni e Marco Sala, Presidenti
dell'Agesci, i lavori si sono aperti

con una tavola rotonda a cui han-
no partecipato Anna Casella Pal-
trinieri, docente di Antropologia
Culturale dell'Università Cattolica
di Brescia, Johnny Dotti, Presi-
dente del Consorzio Nazionale
della cooperazione sociale Cgm e
Ottavio Losana, medico endocri-
nologo, Capo Scout Nazionale dal
1979 al 1985.
Il sabato pomeriggio la palla è pas-
sata ai Capi scout con i lavori di
gruppo nei quali i diversi ambiti

d'azione dei capi - personale, rela-
zionale, comunitario - sono stati
messi in rapporto ai contesti di re-
lazione: educativa, con le famiglie,
con la società civile, con Dio. La
sera, dopo la veglia di preghiera in
Duomo presieduta da Mons.
Mario Marchesi, Vicario generale
della diocesi di Cremona, si è tenu-
to un momento di festa, aperto al-
la cittadinanza, con uno spettaco-
lo e la mostra sui cento anni dello
scoutismo.
La mattinata di domenica è stata
dedicata all'elaborazione dei con-
tributi dei gruppi di lavoro ed alla
celebrazione della Santa Messa.
Nel pomeriggio, la lettura dei ma-
nifesti conclusivi dei gruppi di la-
voro sulle aree riguardanti gli "Stili
di vita", la "Fratellanza" e la "Cit-
tadinanza attiva". Infine la chiusu-
ra con l'intervento di Eugenio
Garavini, Capo Scout nazionale.
Quanto è emerso dal convegno,
oltre a permettere la realizzazione
di un nuovo progetto a livello re-
gionale, avrà sicuramente ricadute
immediate nei singoli gruppi lom-
bardi.
Anche nella Comunità Capi di
Brugherio, infatti, ci sarà modo di
discutere su come realizzare in
modo concreto quanto emerso
dalla due giorni.

Luca Sangalli
capo scout

Presenti 5 brugheresi che si sono confrontati sui temi dell’educazione

Capi scout a Cremona per decidere
le linee guida dei prossimi anni

Nella foto,
i capi scout
brugheresi
a Cremona
in occasione
del convagno
regionale
Agesci.
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Finisce in crescendo la stagione
del calcio a 5 Juniores del Cgb

Zero vittorie all’andata, 3 al ritorno, Bestetti: «Numeri che fanno ben sperare»

C i sono occasioni in cui le
statistiche delineano con
precisione l'andamento di
una stagione e i risultati ri-

velano la crescita della squadra: è il
caso della Juniores del calcio a 5
della Polisportiva Cgb, composta
da giovani nati tra l' ‘88 e il ‘91.
Guardando il calendario a stagio-
ne appena conclusa, in tutto il gi-
rone di andata si registrano 7
sconfitte, 2 pareggi e nessuna vit-
toria, con 22 reti all'attivo e 58 su-
bite; la musica cambia nel ritorno:
3 vittorie e 6 sconfitte (la metà del-
le quali di misura), 26 reti fatte e 45
subite, con una differenza reti
pressoché dimezzata che passa
dal -36 della prima parte di stagio-
ne al -19 della seconda.
Sono i numeri di una squadra
neonata che compete in un cam-
pionato regionale: «La Juniores -
spiega Michelino Bestetti, addet-
to stampa del settore - è nata ap-
pena lo scorso anno, fortemente
voluta dalla Polisportiva. Quasi
tutti i giocatori sono alla prima
stagione nel calcetto, dato che
provengono dal calcio a 11, e solo

Ben due i brugheresi che hanno
rappresentato la provincia di
Milano nella gara regionale di corsa
campestre disputata lo scorso fine
settimana a Cortenova (Lc). Alla
competizione, della lunghezza di
2.400 metri per un percorso tortuo-
so e complesso, erano invitati i mi-
gliori mezzofondisti della regione:
la Federazione provinciale ha con-
vocato, per rappresentare Milano
nella categoria Cadetti, i brugheresi
Claudio Taddeo, a coronamento di
una stagione di ottimi risultati, e
Roberto Fontana, che ha strappato
all’ultima gara utile l’accesso al re-
gionale. I due hanno ben figurato:
medaglia di bronzo per il primo, 21°
piazzamento per il secondo.

GSA

2 da società esterne di calcio a 5».
Un altro dato che conferma il
buon lavoro svolto è l'aumento
dei giocatori: «Abbiamo iniziato
con una rosa di 10 elementi, ora
siamo in 15 e non ci sono state de-
fezioni», aggiunge Bestetti.
Non bastano però i freddi numeri
per raccontare di un gruppo di ra-
gazzi che ha creduto nel progetto
e che ha dimostrato impegno lun-
go tutta la stagione: «Salvo infor-
tuni o imprevisti - precisa il diri-
gente - i calciatori hanno sempre
preso parte a tutti gli allenamenti:
la continuità è un elemento fon-
damentale che ha permesso di as-
similare i movimenti e le posizio-
ni caratteristiche del calcetto, che
sono ben diverse da quelle del cal-
cio a 11. A questo va aggiunta la
professionalità del mister, Olivie-
ro Taiocchi, che ha aderito con
entusiasmo al progetto del Cgb e
lo sta portando avanti nel miglio-
re dei modi».
Terminato il campionato, la diri-
genza guarda alla prossima stagio-
ne con fiducia e senza particolari
preoccupazioni. L'ossatura della

squadra è valida, spiegano, e la
maggior parte dei ragazzi resterà
anche il prossimo anno, ad ecce-
zione dei nati nell' ‘88 costretti a
lasciare per limiti di età. Inoltre,
con un anno d'esperienza alle
spalle e la determinazione dimo-
strata, l'orizzonte appare roseo.
«Stiamo organizzando - conclude
Bestetti - una serie di amichevoli
per far crescere la squadra, perché
se è vero che gli allenamenti deter-
minano l'esito delle partite, è an-

che vero che è giocando che si im-
para il calcio. In progetto abbiamo
anche la partecipazione a qualche
torneo, ma è presto per parlarne.
È invece il momento giusto per
chi volesse aggregarsi alla squa-
dra: sarebbe l'ideale l'aggiunta di
qualche elemento che svolga con
il Cgb tutto il lavoro primaverile
per presentarsi ai nastri di parten-
za della prossima stagione con un
gruppo che già si conosce bene».

Filippo Magni

Taddeo e Fontana, 3° e 21° posto per
i rappresentanti di Milano al regionale

Domenica 25 marzo
Promozione
Sant’Angelo - Ac Brugherio 3-1
Seconda categoria
S.Albino S.Damiano - S. Maurizio 1-1
Terza categoria
Cgb - Ag Calcio 3-1
Torneo di solidarietà oratorio San Giuseppe
Tanta Roba - Piruletas 11-3
Quelli del ‘97 - Pro Secco 6-2
Kriptonite - Zc Studio 3-2

Venerdì 23 marzo
Calcio a 5 serie C1
Bergamo - Cgb 3-3

Domenica 1 aprile

Ac Brugherio - Melegnanese ore 14,30

Atl. Cederna - S.Albino S.Damiano ore 14,30

Sampietrina - Cgb ore 14,30

Maltrainsema - Kamate 18,30
Chupitus - Finito il cinema 19,30
Clot - Ac Favelas 20,30

Venerdì 13 aprile

Rho Calcio - Cgb ore 21,30

Risultati CALCIO

Risultati VOLLEY

Risultati BASKET

Risultati FOOTBALL AMERICANO

Sabato 24 marzo
B1 femminile
Orago - Sanda 1-3
B2 maschile
Legnago - Diavoli Rosa 3-2

Lunedì 11 marzo
Seconda categoria
Cgb - Concorezzo 0-3

Sabato 31 marzo 

Sanda - Novara ore 18,00

Diavoli Rosa - Nuvolera ore 21,00

Lunedì 2 aprile

Cgb - Auprema ore 21,00

Domenica 25 marzo
Prima divisione
Cgb - San Rocco 54-48

Domenica 25 marzo 

Cgb - San Rocco ore 19,00

Domenica 1 aprile 

Falcons - Hogs Reggio Emilia ore 15,00

Domenica 25 marzo
Serie A2
Barbari Roma nord - Falcons 27-0

Michelino Bestetti L’allenatore Oliviero Taiocchi

Hip-hop, è Francesca Valtulina
la campionessa lombarda
Pioggia di medaglie per il gruppo di Terry Smiraglia

Claudio Taddeo (a destra) e Roberto Fontana

Over 16
1° Francesca Valtulina
3° Ilaria Papasiderio
Coppie
over 16: 1° Beraldi - Valtulina
12/15 anni: 4° Casati-Tolotti
6° Vecchio - De Francesco

Gruppi
6/15 anni: 2° De Francesco, Policastro, Elia,
Giordano, Casati, Tolotti

over 16: 2° Erba, Raschitelli, Sirianni, Rota
3° Beraldi, Valtulina, Papasidero, Vecchio, De
Francesco

Splendido risultato delle allieve
della palestra Energy (insegnante
Terry Smiraglia), che ai campionati
regionali Fids di hip-hop disputati
domenica 25 a Cornaredo  hanno
ottenuto il titolo di campione lom-
bardo nella categoria singoli e cop-
pie, oltre a una serie impressionan-
te di piazzamenti e medaglie.A fare
la parte del leone la giovane bru-

gherese Francesca Valtulina, ora
campionessa lombarda, che ha ot-
tenuto il primo posto nella catego-
ria Over 16 e il secondo nella cate-
goria Coppie insieme all’amica
Serena Beraldi. Le premesse sem-
brano ottime per ben figurare al
campionato nazionale, in pro-
gramma a giugno,cui le due balleri-
ne hanno ottenuto l’accesso.

Nella foto, 
le prime tre
classificate
della
categoria
Over 16
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Gianfranco D’Angelo e Ivana Monti sul palcoscenico di Brugherio l’11 aprile

Imatrimoni misti: un tema di
scottante attualità torna alla
ribalta sul palcoscenico del
teatro San Giuseppe di Bru-

gherio con la commedia "Indo-
vina chi viene a cena", tratta dal ce-
lebre film con Katharine Hep-
burn e Spancer Tracy che nel 1967
fece discutere l'America. Lo spet-
tacolo è in programma mercoledì
11 aprile alle 21.
Due maturi coniugi di idee pro-
gressiste, interpretati nella versione
teatrale da Gianfranco D'Angelo e
Ivana Monti, rimangono sconvolti
all'annuncio del fidanzamento del-
la loro unica figlia con un medico
di colore, interpretato nel film da
Sidney Poitier. Mentre il padre si
oppone decisamente al matrimo-
nio e la madre si sforza di accettare
la situazione, anche i genitori del

«Indovina chi viene a cena»
Quando le culture si incontrano

medico non approvano l'unione
del figlio con una "bianca". Per vo-
lere della ragazza si ritroveranno
tutti riuniti in una cena che non ini-

zia sotto i migliori auspici. Tra bat-
tute brillanti e qualche gag vi saran-
no lacerazioni e scontri prima del-
l'inevitabile consenso.

Una commedia molto divertente
ma che fa anche riflettere oggi più
che mai sulla ricchezza della diver-
sità, anche se si chiama colore.
Il regista Patrick Rossi Gastaldi,
che porta in scena la sceneggiatura
originale di William Arthur Rose,
spiega che "Gianfranco D'Angelo
e Ivana Monti affrontano i perso-
naggi col peso e l'altrettanta legge-
rezza che il testo impone, a mio av-
viso coppia perfetta per giocare coi
sentimenti e le ironie nella più riu-
scita "commedia" sul tema del raz-
zismo".

I protagonisti
di “Indovina
chi viene a
cena”

Un mondo immaginario nel quale
reagire al bullismo e alle difficoltà
della vita quotidiana. È quanto si
inventano due 11enni protagonisti
del film “Un ponte per Tera-
bithina”, il nuovo film fantasy  che
arriva in primissima visione al ci-
nema San Giuseppe di via Italia. 
La pellicola, che miscela recita-
zione e animazione in 2 e 3 dimen-
sioni è l’adattamento per il cine-
ma dell’omonimo racconto per
ragazzi scritto nel 1977 da
Katerine Paterson che ha venduto
in tutto il mondo 5 milioni di copie. 
La regia è di Gabord Csupo, auto-
re anche delle Cronache di
Narnia. La vicenda racconta  di
Jess, un ragazzino di undici anni,
vede la sua vita cambiare improv-
visamente, quando fa amicizia
con Leslie, una coetanea appena

arrivata nella sua scuola. Gli
spettacoli sono in programma
sabato 31 alle 21, domenica  1 ore
15 - 17- 19 - 21 domenica  8 aprile
ore 16,30 - 18,30 - 21, lunedì  9 ore
16,30 - 18,30 - 21.
Ingresso intero 5 euro, ridotto 3,5
euro.

SAN GIUSEPPE

Al cinema Un ponte per Terabithia

La Passione secondo Giovanni BWV245 di
Johann Sebastian Bach (1685-1750) arriva a
Brugherio sabato 31 marzo, nella chiesa di san
Bartolomeo, con l’interpretazione del coro della
chiesa di san Paolo di Halle an der Saale, il
Pauluschor, e dell'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.
La Passione è già stata proposta con grande suc-
cesso giovedì 29 marzo  in Duomo a Monza e ve-
nerdì 30 marzo nella basilica di S. Ambrogio a
Milano. Ingresso libero.

CHIESA DI SAN BARTOLOMEO

Appuntamento con Bach

BIBLIOTECA 

A Palazzo Ghirlanda discografia  sul
tema della “Passione” di J. S. Bach 
La Biblioteca civica di Brugherio fa sapere che è disponi-
bile presso la stessa la bibliografia del grande J. S. Bach
e la discografia sul tema della “Passione” del noto arti-
sta. Ecco il materiale che è possibile trovare presso
Palazzo Ghirlanda: 
Bibliografia
• Basso, Alberto, Frau Musika: la vita e le opere 

di Johann Sebastian Bach, EDT, Torino, 1998
• Buscaroli, Piero, Bach,Mondadori, Milano, 1985
• Garbini, Luigi, Breve storia della musica sacra, 

Il Saggiatore, Milano, 2005
• Rescigno, Eduardo,Bach, Fabbri Editori, Milano, 1980
• Werthemann,Helene, Johann Sebastian Bach,

Morcelliana, Brescia, 1985
• Wolff,Christoph, Johann Sebastian Bach: 

la scienza della musica,Bompiani, Milano 2004.
Tra lle oopere ddisponibili ssul ttema ddella ““Passione”
• Bach,Johann Sebastian, Gloria in excelsis Deo,Munich

Bach Choir and Orchestra, Karl Richter 
DEUTSCHE GRAMMOPHON 469 672-2

• Bach, Johann Sebastian, Johannes-Passion,
Gewandhausorchester, Hans-Joachim Rotzsch RCA
74321 49181 2 e molto altro ancora. 

Per gli amanti di Bach che vogliono saperne di più posso-
no contattare la Biblioteca allo 039-2893401 oppure re-
carsi personalmente e visionare il materiale disponibile
in via Italia 27. Orari: martedì 9-12,30  e 14-19; mercoledì
14-22; giovedì 14-19; venerdì 9-12,30 e 14-19; sabato 9-
12,30 e 14-18.




