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Insieme correvano i due discepoli, quello
più maturo con quello più giovane.
Correvano al richiamo della donna che
per prima era corsa al mattino al sepol-
cro dove era stato deposto il corpo del
Signore. Una donna, un uomo maturo,
un ragazzo giovane, insieme eccitati dal-
la scoperta di quel sepolcro vuoto. Si
passano la voce, si cercano e condividono
lo stupore e la fede. Ciascuno ha il suo
carisma. La donna si alza per prima,
quando ancora era buio, non appena ca-
de il divieto legale: corre per prendersi cu-
ra del corpo del Signore. Il ragazzo più
giovane corre più veloce, arriva per pri-
mo, ma lascia che entri prima il discepo-
lo più anziano, quello che può certificare
con autorevolezza come stavano le cose.
Gesù risorto si fa vedere; a ciascuno dice
una parola originale. Poi, ciascuno cerca
gli altri, si confronta; ciascuno dà il pro-
prio contributo e così, insieme, la prima
comunità dei cristiani giungerà a com-
prendere il significato pieno di quegli
eventi. Insieme.

approfondimento a pagina 13

"Maria di Magdala corse e andò 
da Simon Pietro 

e dall'altro discepolo"
dal vangelo di Giovanni 20,1-9

di  don  Riccardo  Festa

Buona  Pasqua
La redazione e tutti i collaboratori

augurano ai lettori 
giorni di serenità durante le feste

Noi Brugherio 
si prende una settimana

di pausa
Il giornale torna in distribuzione

sabato 21 aprile

«I l Cristo è stato crocifisso e Dio l'ha risuscitato"
(cfr Atti 2, 22-24). È questo il kerigma, il primo
annuncio della comunità cristiana rivolto al
mondo. La morte è stata vinta. Il Cristo è risor-

to! Nella prima metà del Cinquecento, nella pala di
Isenheim, il pittore tedesco Matthias Grünewald (scheda a
pagina 13) interpreta l'evento della Risurrezione con gran-
de forza e intensità.
Per la salvezza d'Israele, Isaia aveva profetizzato un uomo
sfigurato, un uomo che "non ha apparenza né bellezza per
attirare i nostri sguardi" (Is 53,2). Uomo senza splendore,
disprezzato dagli uomini, castigato e umiliato.È il servo sof-
ferente,davanti al quale ci si copre il volto.Questo stesso uo-
mo, continua Isaia, sarà poi da Dio innalzato ed esaltato.
Come rappresentare questa morte ed esaltazione? Se nella
Crocifissione Grünewald  rappresenta un Cristo raccapric-

ciante nel suo dolore straziante, nella
Risurrezione appare invece in tutta la sua
bellezza, in tutta la sua Gloria. Il cielo è
plumbeo ma trapuntato di stelle. Il cielo
non è dunque un abisso di tenebra, un
luogo di morte in cui tutte le speranze
dell'uomo sono inghiottite. Un globo lu-
minoso si sprigiona dalla figura di Cristo.
Il suo stesso corpo si fa luce. Il Cristo non
è forse la luce del mondo? Immagine ra-
diosa che illumina ogni oscurità, annien-
tandola, assumendola. La notte è trasfor-

mata in giorno. Il Cristo porta su di sé le tenebre del peccato.
Nella parte inferiore della composizione, le guardie sono a
terra, come accecate dalla intensa luce che le sta investendo.
Il sepolcro è aperto. Un forte movimento ascensionale dà
slancio all'intera composizione. Il lenzuolo che avvolgeva il
corpo del Figlio di Dio libera ora il suo corpo trasfigurato. Il
suo manto è rosso, colore della sua regalità. Il suo volto
infonde coraggio, fiducia. Mostra i segni della sua Crocifis-
sione per dirci che è sempre lui, il Crocifisso.
Colpisce il forte contrasto tra la luce emanata da Cristo e
l'oscurità della notte. Si tratta della stessa luce che ci illumi-
na e che irradiamo tutte le volte che accettiamo di diventare
figli, vivendo nella luce,da uomini risorti, vale a dire,da per-
sone che vivono secondo la legge della carità, della condivi-
sione e della solidarietà.

padre Andrea Dall’Asta  S. J.
direttore Galleria San Fedele

Invito alla
meditazione
partendo
dal dipinto
dell’artista
Matthias 
Grünewald

IL RISORTO, luce del mondo
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Grande Promozione
fino al 30 aprile 2007 con l’acquisto di una cucina Febal 
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a 6 mesi dall’acquisto 
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Numero di candidati inseriti in banca dati in calo rispetto all’anno precedente

Sportello lavoro, il bilancio 2006
nella nuova sede di via Mazzini

Personalizziamo
bavaglini e asciugamani,

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

BRUGHERIO
via Dante, 4/6 - tel. 039.2871838

completato lo spostamento, che
ha creato un po’ di disorienta-
mento iniziale, soprattutto negli
stranieri - ha chiarito Marta
Abinti -, grazie ad una adeguata
informazione sulla nuova collo-
cazione, data anche dai media, la
frequentazione è ricominciata.
Devo dire - aggiunge -  che l’at-
tuale  sede stabilita dal Comune di
Brugherio è molto più grande ri-
spetto alla precedente ed è un
vantaggio sia per gli operatori che
per le persone che vi entrano».
Secondo quanto viene riferito dal
Centro lavoro, sono le donne le
maggiori fruitrici del servizio; nel
2006 su un totale di 138 candidati
90 sono state le donne mentre 48
gli uomini; nel 2005 su un totale di
218 candidati 137 sono state le
donne e 81 gli uomini.Un dato poi
importante riguarda gli stranieri.
Nel 2006 i candidati stranieri
iscritti nella banca dati dello

Sportello sono stati 30 e 39 nel
2005,quindi nessuna variazione in
particolare confrontando l'anno
2005 e 2006; però emerge che so-
no soprattutto i Sudamericani che
si presentano presso la sede di via
Mazzini e poi coloro che arrivano
dai paesi dell'Est, in particolare
donne ucraine che si offrono co-
me badanti e sono aumentate le fa-
miglie che richiedono allo
Sportello una figura come quella
della badante, per accudire anziani
o persone sole.
Per quanto riguarda l'inserimento
lavorativo di coloro che sono
iscritti alla banca dati, la responsa-
bile area orientamento fa sapere:
«I contratti che vengono stipulati
nel momento dell'incontro tra
domanda e offerta sono regolari
e noi come operatori sorveglia-
mo affinché il tutto si svolga con
correttezza e nel rispetto della
legge».

A chi cerca un'occupazione, ai cas-
saintegrati, ai lavoratori in mobi-
lità, lo Sportello lavoro brugherese
permette di inserire il proprio cur-
riculum vitae nella banca dati e va-
lutare le opportunità lavorative se-
gnalate dalle aziende del territorio;
richiedere una consulenza per la
stesura del proprio curriculum;ot-
tenere indicazioni per affrontare al
meglio un colloquio di selezione;
avere consulenza nella scelta di
percorsi formativi di specializza-
zione; consultare giornali, riviste
tematiche e siti internet; avere
consulenza orientativa sulla scelta
del lavoro e sull'avvio di attività au-
tonome o di progetti imprendito-
riali. Il punto informativo, com-
pletamente gratuito, è aperto per
tutti i residenti o domiciliati del ter-
ritorio.
L'utente che desidera accedere al
servizio può contattare telefonica-
mente lo Sportello oppure recarsi
personalmente in via Mazzini, do-
ve ad attenderlo troverà operatori
qualificati, che spiegheranno l'iter
che sarà necessario seguire.
Ricordiamo che presso la sede di
Brugherio è disponibile, per la
consultazione una bacheca con
annunci e proposte di lavoro.
Sportello lavoro del Comune di
Brugherio tel. 039-2893207.
Aperto al pubblico lunedì 15,30-
18,30; mercoledì-giovedì 10-13.

Anna Lisa Fumagalli
Alla sede dello Sportello lavoro, di via Mazzini
angolo via Cavour, si accede dal parcheggio

LL’’aattttuuaallee
ssppaazziioo  
aasssseeggnnaattoo  
ddaall  CCoommuunnee
hhaa  
iinniizziiaallmmeennttee
rriisseennttiittoo  
uunn  ppoo’’  
ddii  ddiiffffiiccoollttàà
iinn  tteerrmmiinnii  
ddii  aafffflluueennzzaa..
Ma nella
ultima
parte
dell’anno
gli accessi
sono ripresi

Nel 2006 sono stati 138 i cit-
tadini brugheresi, in cerca
di un'occupazione, che
hanno inserito il proprio

curriculum vitae nella banca dati
dello Sportello lavoro di via
Mazzini; in calo rispetto al 2005
quando gli utenti erano stati 218.
A fare il punto della situazione e il
bilancio sull’andamento del ser-
vizio è la dottoressa Marta Abinti,
referente area orientamento del
Centro lavoro Brianza di Monza,
a cui appartiene lo Sportello di
Brugherio: «Secondo i nostri ri-
sultati nel 2006 abbiamo registra-
to una diminuzione di candidati
inseriti in banca dati presso lo
Sportello brugherese in conco-
mitanza però con il trasferimento
del punto informativo nella nuo-
va sede di via Mazzini. Una volta

SPORTELLO LAVORO DI BRUGHERIO
Candidati inseriti in banca dati anno 2005 anno 2006

MASCHI 81 48

FEMMINE 137 90

TOTALE 218 138

CANDIDATI STRANIERI 39 30
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Caritas, una ricerca sui rom
smentisce alcuni luoghi comuni

Molti vivono in terreni di proprietà - «Prima della guerra non erano nomadi»

«Basta sgomberi, i
rom vanno inte-
grati, anche obbli-
gando i Comuni

ad accoglierne delle quote, per evi-
tare che si formino baraccopoli in-
gestibili». È quanto ha proposto il
direttore della Caritas ambrosiana,
don Roberto Davanzo, presentan-
do nei giorni scorsi al Pirellone la
ricerca  “Vivere ai margini”.
«I rom in Lombardia sono 13 mila
su 900 mila stranieri», ha detto il di-
rettore della Caritas Ambrosiana.
«Una presenza, dunque numerica-
mente limitata, ma con alta criti-
cità. Tuttavia, la questione rom
non può essere affrontata né con la
logica esclusiva dello sgombero né
nella prospettiva miope della de-
romizzazione del proprio territo-
rio che a volte ha suggestionato
qualche sindaco. Bensì a partire da
un governo sovracittadino,addirit-
tura sovraregionale, del fenomeno
che arrivi anche ad obbligare gli en-
ti locali a prevedere quote di acco-
glienza obbligatorie».
Anche la soluzione del cosiddetto
campo nomadi va superata. «È un
modello che ha dimostrato di non
funzionare», ha detto Antonio
Tosi,del Politecnico di Milano, tra i
coordinatori della ricerca. «Vanno
piuttosto offerte ai rom risposte
abitative stabili, favorendo ad
esempio anche l’autocostruzione

o legalizzando le iniziative che le
stesse comunità rom hanno auto-
nomamente trovato acquisendo le
aree su cui si sono insediate».
Secondo la mappatura, la più ag-
giornata oggi disponibile, rom e
sinti presenti in Lombardia sono
stimabili attorno alle 13 mila unità.
Di costoro, tra 9.600 e 11 mila vi-
vono in insediamenti collettivi o
familiari di vario tipo, regolari e ir-
regolari,permanenti e temporanei;
almeno 1.400 risiedono in case
convenzionali; vi sono inoltre
1.400 “giostrai”.
Più della metà dei rom e sinti in
Lombardia sono stranieri di diver-
se nazionalità: bulgari, macedoni,
romeni, kossovari. La ricerca ha
censito in tutto il territorio lombar-
do 241 insediamenti, ma se ne sti-
mano tra i 290 e i 350. Di essi, il
43% sono regolarmente autoriz-
zati dalle amministrazioni locali,

aree di sosta permanenti o tempo-
ranee gestite solitamente da volon-
tari.
Il restante 57% è costituito da inse-
diamenti “irregolari”: baraccopoli
abusive di diverse dimensioni e, so-
prattutto, piccoli insediamenti in
terreni privati, per la maggior parte
di proprietà della famiglia che vi
abita.La concentrazione maggiore
di insediamenti è localizzata nella
provincia di Milano: soltanto nel
capoluogo ce ne sono 45 (con una
popolazione di 4.310 persone), ai
quali bisogna aggiungerne un cen-
tinaio (2.300-3.100 persone) nel re-
sto della provincia di Milano.

LA TIPOLOGIA ABITATIVA
Un terzo degli insediamenti si tro-
va in aree di proprietà pubblica,
quasi metà sono in aree di pro-
prietà di chi vi abita. Secondo i ri-
cercatori, questo dato documenta
lo sviluppo del “campo familiare”
che si è verificato in questi anni, in
particolare in alcune province:
Varese, Brescia e Milano. In ogni
caso, il 60% dei rom e sinti vive in
insediamenti collocati in aree pub-
bliche, essendo questi ultimi di
maggiori dimensioni. La tipologia
abitativa prevalentemente diffusa
tra rom e sinti è rappresentata an-
cora, in Lombardia, da roulotte e
camper, presenti nel 76% degli in-
sediamenti.

OLTRE I LUOGHI COMUNI
La ricerca ribalta alcuni luoghi co-
muni, diffusi a proposito delle
popolazioni rom e sinti. Anche se
gli stranieri sono in numero mag-
giore, la distanza tra italiani e stra-
nieri è di pochi punti percentuali.
Oltre la metà degli insediamenti
ospita soltanto rom o sinti italiani.
Non è vero neppure che rom e
sinti siano nomadi: tendono a sta-
bilizzarsi nello stesso insedia-
mento per parecchio tempo e se
ne vanno, generalmente, quando
vengono cacciati.
Maurizio Ambrosini, consulente
di Caritas Ambrosiana e docente
all’Università Statale Milano,
coordinatore insieme al prof.
Tosi dello staff di ricerca, ha os-
servato che «i rom arrivati dai
Balcani provengono da secoli di
insediamento stabile, anche se in
condizioni di discriminazione e
marginalità, e sono stati resi mo-
bili da guerre, pulizie etniche,
sconvolgimenti economici e so-
ciali».
La reiterazione dell’etichetta di
“nomadi”, ha aggiunto lo studio-
so, «suona a sua volta come un
espediente retorico per ribadire
l’alterità di questa popolazione, la
sua irriducibile diversità rispetto
agli stili di vita e alle pratiche sociali
della maggioranza stabilmente in-
sediata».

Don
Davanzo:
«Occorrono
risposte
abitative
stabili
legalizzando
le iniziative
delle stesse
comunità
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Dalla Provincia 400 mila euro
per ristrutturare il nido Torazza
Manca solo l'ufficialità,

che arriverà la settimana
dopo Pasqua, ma ormai
è certo: il Comune avrà

a disposizione quasi 400 mila eu-
ro per la ristrutturazione e l'am-
pliamento del nido Torazza.
È questa la decisione che è arriva-
ta dalla Provincia di Milano e dal-
l'assessore alle Politiche sociali,
Ezio Casati, che ha da poco preso
il posto di Rosaria Rotondi. Il
progetto steso dal Comune pre-
vede la ristrutturazione dell'asilo,
con il recupero di vasti spazi ora
inutilizzati e inutilizzabili (come
lo scantinato) e l'ampliamento
della struttura, con la creazione di
due nuove aule. Dietro a questo
finanziamento, che il Comune
dovrà andare ad integrare con ri-
sorse proprie, c'è lo zampino di
Francesco Esposito, consigliere
provinciale di Forza Italia e presi-
de della scuola media Kennedy.
Fino a quale punto il suo inter-
vento sia stato risolutivo è diffici-
le saperlo. Di sicuro, a lui va il me-
rito di aver posto l'attenzione del
parlamentino di palazzo Isim-

Palazzo Isimbardi darà l’ufficialità del finanziamento solo la settimana dopo Pasqua

TERZA ETÀ / 1

Incontro per conoscere Increa
Il Movimento terza età di Brugherio organizza un incontro
su “la cava Increa e il verde di Brugherio” per conoscere
meglio la storia e le caratteristiche dei parchi cittadini. Gli
organizzatori fanno sapere che l’incontro è aperto a tutti e
può essere l’occasione per conoscere le attività del
Movimento. L’incontro si terrà giovedì 12 aprile dalle
14,30 alle 17 presso il salone dell’oratorio Maria Bambina
in via De Gasperi 39.

 TERZA ETÀ / 2

Iscrizioni per la gita a Torino
Il Movimento terza età organizza per giovedì 7 giugno
una gita a Torino per conoscere il famoso museo egizio
della città piemontese. È previsto anche il pranzo al ri-
storante. Le iscrizioni sono già aperte e le organizzatri-
ci raccomandano di prendere contatti al più presto (te-
lefonare a Oliva 039-879526 oppure Anna 090-883841).

BAMBINI

Giornata aperta ai nidi comunali
Come ogni anno i due asili nido comunali Kennedy e
Torazza organizzano una giornata di apertura al pubblico
per consentire ai genitori, che stanno presentando in
questo periodo la domanda di ammissione, di visitare le
due strutture. Gli organizzatori fanno sapere che «sarà
anche l'occasione per avere dal personale dei nidi tutte le
informazioni in merito al servizio ed alla programmazio-
ne educativa». Presso l'asilo nido Kennedy verranno or-
ganizzati momenti di gioco e di animazione per i bambini.
Il  nido comunale Kennedy  (via Kennedy) ed il nido comu-
nale Torazza (via N. Sauro, 135)  potranno essere visitati
sabato 14 aprile dalle 9,30 alle 12,30.

 ARRESTO

Fermata una rom minorenne
mentre tenta di forzare una porta
A soli 16 anni tentava di scassinare la porta di ingresso
di un appartamento di un 73enne. È accaduto domenica
scorsa, in piena notte, in via Sauro. La giovane, colta in
flagrante mentre stava armeggiando per introdursi in
casa, è stata arrestata da una pattuglia dei carabinieri di
Brugherio chiamata dal padrone di casa, che nell'attesa
dell'arrivo dei militari ha bloccato la ragazza di etnia
rom. Dal controllo radiografico del polso, la giovane,
sprovvista di documenti, è risultata essere minorenne.
Immediato il trasferimento al Beccaria di Milano.

 ANZIANI

Attenzione alle offerte porta a porta
La Doxa, istituto specializzato in sondaggi d'opinione -
ricerche, sta conducendo un'indagine per conto
dell'Auser Lombardia sul gradimento dei servizi offerti
sul nostro territorio agli anziani. Il Comune fa però pre-
sente che nessuno è incaricato di offrire servizi porta a
porta. Quindi diffidare di offerte di questo tipo.

bardi sul progetto brugherese.
Nei corridoi del Comune, per-
corsi dalla Giunta di centro sini-
stra, non sono pochi gli assessori
che contano sull'impegno istitu-
zionale di Esposito, pur essendo
quest'ultimo dalla parte opposta
della barricata.
«Da quel che ho sentito - afferma
il consigliere provinciale -, do-
vrebbe mancare solo l'ufficialità
della commissione interessata per
il via libera del finanziamento.

Dalle parole scambiate con l'as-
sessore Casati, ho potuto intuire
che tutti i passi necessari sono sta-
ti fatti». Ora occorre solo il tim-
bro dell'ufficialità. La corsia pre-
ferenziale che Esposito ha con
Casati, al di là del condizionale,
non lascia dubbi sulla decisione
presa dalla Giunta provinciale.
«È un progetto che consentirà un
ulteriore servizio per le famiglie»,
dice Silvia Bolgia, assessore ai la-
vori pubblici, che preferisce
aspettare l'ufficialità della notizia
prima di spiegare nel dettaglio i la-
vori. Intanto però aggiunge: «Un
ringraziamento particolare va ad
Esposito, che da sempre è attento
alle problematiche della città.
Tutti ci siamo impegnati per por-
tare a casa questo finanziamento,
ma si deve notare che Esposito
non è la prima volta che si prodiga
per dare una mano a Brugherio e
ai brugheresi». Per conoscere le
date di inizio dei lavori e i tempi
che serviranno a portare a compi-
mento l'opera si dovrà attendere
ancora qualche giorno.

Gabriele Cereda

Verso nuove regole per i cimiteri
Dopo le lamentele per l’accesso delle auto l’assessore annuncia un giro di vite

Dopo le lamentele di alcuni letto-
ri di Noi Brugherio per il presun-
to eccessivo accesso di auto nel
cimitero di via San Francesco l’as-
sessore ai Servizi civici Angelo
Paleari annuncia un giro di vite sui
permessi di ingresso.
«Anche io ho letto le lamentele
sul giornale - spiega Paleari - e ho
deciso di proporre nella prossi-
ma riunione della Giunta una
modifica al regolamento dei ci-
miteri. Oggi infatti si può entrare
in auto con un certificato del pro-
prio medico che attesti la diffi-
coltà a dembulare del conducen-
te o di un passeggero. Gli uffici
comunali con una certificazione
di questo tipo non possono fare
altro che rilasciare il permesso.
Però in effetti la situazione, so-
prattutto il sabato è disastrosa:
troppi mezzi. E po itanti permes-
si rendono difficili i controlli. Per
questo con la nuova norma stabi-
lirò che si potrà accedere con i
veicoli a motore solo se dotati
dell’apposito contrassegno per i
portatori di handicap: sono con-
sepevole che potrà creare qual-
che disagio agli utenti che do-
vranno procurarsi questo docu-
mento, ma affidarsi al buon sen-
so e alla responsabilità dei cittadi-

Ho esitato un po’ a scrivere questa lettera, ma poi
mi sono decisa. Al camposanto non vedo quel
traffico che qualcuno dice, se c’è qualche osser-
vazione da fare, parlarne francamente al custode.
Inoltre le sarò grata, signor Direttore, se vorrà far
presente che le lettere sul giornale Noi Brugherio
siano firmate. Lina Vergani

Da pochi anni vivo a Brugherio. Mi sono chiesta
perché al cimitero di via San Francesco d’Assisi
la cappellina è sempre chiusa. Ci si potrebbe
soffermare a pregare, dire il rosario per i nostri
cari defunti, accendere un lume...
Come qualsiasi campo santo c’è ovunque una
piccola cappellina per raccogliersi in preghiera:
tutto ciò è impossibile? Lettera firmata

LETTERE E RISPOSTE

Al camposanto non vedo tutto
questo traffico di automobili

Perché la cappella tra le tombe
rimane sempre chiusa?

I NOSTRI RICORDI

Nel 13° anno 
dalla tua scomparsa, 

ti ricordiamo 
con tanto amore

i tuoi familiari

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)

Amabile Maino

1111-44-9944                1111-44-0077

Savino Lombardi

55-11-3333          3311-33-0077

A funerali avvenuti, 
la  famiglia Lombardi 

ringrazia sentitamente
quanti hanno preso parte

al  loro dolore

Francesco EspositoLa scuola di via Sauro, dove ha sede il nido

ni non è stato sufficiente. Del re-
sto voglio ricordare che stiamo
parlando di un luogo sacro che
merita rispetto».
Per quanto riguarda invece la ri-
chiesta di tenere aperta la cappel-
la Paleari assicura che c’è «piena
disponibilità a tenere in conside-
razione la proposta, verificando
con gli uffici una soluzione tec-
nica».

Paolo Rappellino

Dietro 
la pioggia 
di euro
la mossa
della Provincia
la mano 
di Esposito
consigliere 
di Fi
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E’ufficiale: il nuovo ponte
di via Monza per scaval-
care l’autostrada è stato
riaperto giovedì scorso.

Solo venerdì il Comune ha ufficial-
mente firmato la presa in carico del
cavalcavia, che ora è a tutti gli effet-
ti percorribile. «Mancano ancora
interventi accessori, soprattutto la
pista ciclabile»  chiarisce l’assessore
Silvia Bolgia, «ma per il resto è stato
finalmente possibile aprire».
«Sia chiaro:non ci sono stati affatto
ritardi come si continua a dire:
Autostrade aveva previsto 8 mesi
per il ponte e così è stato. Ci sono
state invece delle lungaggini per le
rotonde, lavori in più che sono stati

Habemus pontem!
È stato riaperto giovedì il cavalcavia per Monza - Polemica Gatti-Bolgia

chiesti da noi e pagati da
Autostrade». Bolgia però ammette
che il rinvio delle ultime settimane
è stato dovuto ad intoppi «indipen-
denti dalla responsabilità del
Comune, ma da attribuire solo ad
autostrade». L’assessore rimanda
infine al mittente le critiche di

Adolfo Gatti, della Lista civica, che
ne aveva chiesto le dimissioni e che
in un comunicato di pochi giorni fa
accusa il Comune di non avere ot-
tenuto l’agibilità del ponte: «Gatti
parla senza sapere quello che dice  -
ribatte l’assessore - le carte sono
tutte in regola». P.R.

Via Doria

Centro
commerciale
Kennedy

Piazza Togliatti

Avendo partecipato all'incontro per presentare l'iniziativa del
Villaggio solidale, non posso dire di essere stata colta di sorpresa
dalla raccolta di firme contro il "Mostro". Era stata, infatti, una sera-
ta non tanto informativa, quanto di opposizione di principio al pro-
getto presentato dal Comune di Cologno e dalla Casa della Carità. 
Mi è veramente difficile definire "Mostro" un progetto che ha come
scopo il dare la possibilità a 60/70 persone di ritrovare un proprio
equilibrio, una propria dignità, una propria responsabilità, grazie ad
un percorso limitato nel tempo (18 mesi) in una struttura seguita e
guidata. Affermare che si vuol fare "un ghetto in cui saranno confi-
nate le persone" significa non aver ascoltato il progetto o travisarlo
di proposito. Non so quanti dei firmatari della raccolta di firme sia-
no mai andati alla Casa della Carità di Crescenzago o ne conoscano
almeno l'esistenza: non si tratta né di un ricovero, né di un ghetto,
ma di una realtà che vive ed opera da ormai due anni e che oggi è il
centro del quartiere, un riferimento culturale e formativo per quan-
ti hanno a cuore la crescita di una mentalità solidale civile e cristia-
na. È una realtà che ha una accoglienza media di 150 posti con una
rotazione continua di persone che, quando entrano, si impegnano
al rispetto di regole precise, collaborano all'interno della casa in vi-

sta del loro reinserimento nella vita normale. In questi due anni di
attività, sono state ospitate e seguite 600 persone, con tempi varia-
bili in relazione alle singole esigenze.
Purtroppo è molto facile e vincente fare le campagne contro qual-
cuno o qualcosa, mimetizzandosi dietro motivazioni spesso spe-
ciose e che in ogni caso qualificano in modo scorretto come incom-
petenti Enti e persone che da anni si occupano di queste problema-
tiche. Si sfrutta la non conoscenza della realtà degli uditori per tra-
smettere messaggi terroristici o comunque non rispondenti al ve-
ro. Che la raccolta di firme avvenga al mercato ha una valenza, ma
che si raccolgano firme contro un'iniziativa di solidarietà civile (non
beneficenza gratificante, ma impegno faticoso per ridare dignità al-
le persone) fuori dalla chiesa, mi ha dato veramente un senso di do-
lore e di rabbia. Dolore per l'ingiustizia verso una iniziativa valida e
rabbia per lo sfruttamento della delega mentale di tante persone
che firmano "perché se è qui, è giusto".
Sarebbe bello che quanti condividono questa breve riflessione,
mandassero una mail, una riga una telefonata a Noi Brugherio: po-
trebbe essere un primo passo per creare momenti di dialogo aper-
to  e non di scontro prefabbricato. Luisa Vannutelli

LETTERE E RISPOSTE

L’opposizione al Villaggio solidale
frutto della disinformazione

COMMERCIO

Fisco e novità della Finanziaria
In auditorium arriva l’esperto
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Noi Brugherio via Italia 68 Brugherio - fax 039-882121
mail: info@noibrugherio.it

DIBATTITO

Un no secco alla privatizzazione dell’acqua. Perché è un
bene comune. È questo lo spirito che muove l’incontro
che si terrà lunedì 16 aprile, promosso dal comitato bru-
gherese per l'acqua pubblica, con il patrocinio del
Comune di Brugherio. La serata si terrà alle ore 21 pres-
so la sala Consiliare. In apertura d'incontro, verrà
proiettato un video sulla privatizzazione dell'acqua in
America latina dal titolo realizzato da Antonio Pacor,
della Commissione media del Wsf, girato a Porto Algre,
Mubai e Nairobi.
A seguire, prenderanno la parola don Alberto Vitali,
coordinatore Pax Christi per il nord Italia, e Roberto
Fumagalli, del Coordinamento "Acqua bene comune".

Una serata per parlare 
dell’acqua pubblica

Gestione degli immobili, incentivi per il risparmio ener-
getico, liberalizzazioni e nuove misure fiscali: la legge
Finanziaria 2007 ha introdotto numerose novità che ri-
guardano direttamente commercianti, artigiani e picco-
le imprese. Per spiegare meglio questi provvedimenti,
che hanno un forte impatto nell'attività di tutti i giorni,
l'Unione commercianti di Brugherio, il Comune e
NoiBrugherio hanno organizzato un incontro pubblico
con uno dei principali esperti del Sole-24 Ore.
L'appuntamento è per lunedì 16 aprile, alle ore 21, pres-
so l'auditorium di via San Giovanni Bosco: Primo
Ceppellini, commercialista ed esperto fiscale, presen-
terà le principali novità della Finanziaria e poi rispon-
derà direttamente alle domande degli operatori com-
merciali e artigiani. In questo modo la serata assumerà
un carattere concreto, utile per chi ogni giorno deve fare
i conti con fisco, incentivi e adempimenti burocratici.
Questa serata si inquadra in un più ampio quadro di col-
laborazione tra il nostro giornale e le realtà economiche
di Brugherio, con l'obiettivo, dichiarato fin dall'inizio del-
la nostra attività editoriale, di contribuire alla crescita
culturale ed economica della nostra città.
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C’ è voluto il Bilancio co-
munale per rimettere
d’accordo il centrode-
stra che all’indomani

dell’approvazione del previsionale
2007 ha tappezzato la città di ma-
nifesti con l’invito a «mandare a
casa» Cifronti e la sua maggioran-
za. «È un bilancio coerente con la
Finaziaria dei tecnocrati che ri-
spondono al nome di Padoa-
Schioppa e company» tuona
Amleto Fortunato, il capogrup-
po di Forza Italia che si ha conces-
so un intervista a 360 gradi.
«Bilancio figlio legittimo di una
manovra nazionale che è costituita
per 2/3 da tasse, quindi da nuove
entrate, che saranno pagate dal ce-
to medio».

Che sotto una certa soglia di
reddito per la verità ci si guada-
gna...
Sì, ma poi ti devi pagare il Pronto
soccorso, ti aumentano il bollo
auto... Per non parlare del “teso-
retto”, che si sono trovati chissà
come mai: ma è chiaro che il trend
deriva dalla precedenti Finan-
ziarie. Insomma il centrosinistra si
conferma il partito della spesa.

Ma venendo al Bilancio bru-
gherese?
Riconosco la capacità dell’asses-
sore Mariani: tenta di umanizzare
il bilancio e non è facile...

Cosa intende dire?
Quando illustra il Bilancio parla di
“patrimonio” come valore. Si
tratta di considerazioni che faccio
come mie. Lo ho definito in Aula
“l’esattore”, ma era una forzatura
dialettica: ha invece tutta la mia
stima e il mio rispetto.
Certo è che ha dovuto fare i conti
con quella famosa Finanziaria che
gli ha ridotto i trasferimenti con il
giochetto della compartecipazio-
ne all’Irpef al 2005 e soprattutto
ha una macchina comunale che
qualche problema lo pone: ci sono
spese che aumentano sistematica-
mente e risultano incontrollabili.
Da parte dell’amministrazione c’
è stato solo un tentativo di conte-
nimento della spesa, quando inve-
ce andava bloccata e ridotta, inter-
venendo là dove le spese vanno
tagliate.

E cioè dove?
La vecchia Finanziaria di Ber-
lusconi bloccava la spese dei
Comuni e non è successo nulla di
male.

Bhe, insomma, non ci sono
stati investimenti per la città, le
strade sono piene di buchi, i
servizi penalizzati...
Quello lo vediamo dopo. Prima di
chiedere alla gente di tirare fuori
un milione e mezzo di euro dove-
vano pensarci bene, cercare di ca-
pire cosa tagliare. La spesa andava
controllata voce per voce. Faccio
un esempio: lo scorso anno questi
signori hanno avuto il coraggio di
prendere 5.000 euro per fare l’as-
sessorato al Turismo, che ha pro-
dotto un volantino per promuove-
re la città: forse c’era Garofalo
(consigliere comunale del Gruppo

Fortunato: il Bilancio figlio di Prodi
«Chiedono soldi e non risparmiano»

misto nrd) da accontentare. Ma io
davanti a questo spreco sto male.
Se c’è una voce così, a spulciare
chissà cos’altro si trova dentro.
Sono convinto che dicendo ai sin-
goli assessori «tu quest’anno hai
una determinata cifra» li costringi
a fare le loro scelte al risparmio.
E poi un po’ di senso si respon-
sabilità: io dopo la nottata di
consiglio comunale sono andato
a lavorare. Se fossi stato a casa il
mio datore di lavoro si sarebbe
rivalso sul Comune e sono spese
anche quelle.

Ma lei quindi dove taglierebbe?
Sulle piccole cose, sui risparmi
diffusi. Poi le entrate: le farmacie
quadagnano solo 20.000 euro: ci
vogliamo ragionare?

L’amministrazione ha chiesto
più soldi con le tasse ma ha
promesso maggiori investi-
menti per la città...
Vedremo. Io queste investimenti
non li trovo nel bilancio: hanno
insistito sulle spese sociali e per la
cultura. Benissimo, ma poi chi le
sistemerà le strade?

L’approvazione del Bilancio è
avvenuta a tarda notte, dopo il
rinvio chiesto dall’opposizione
e bocciato, che ha spinto i suoi
colleghi d’opposizione ad ab-
bandonare l’aula. Cosa è suc-
cesso?
Ho chiesto ripetutamente alla
presidente del consiglio Gioac-
chini di calendarizzare le sedute.
Chiaramente quelle per il Bilancio
dovrebbero essere fatte di ve-
nerdì, perchè si sa che si farà tardi.
Noi abbiamo proposto di sospen-
dere a mezzanotte e di riaggiorna-
re all’indomani. Ci è stato risposto
che non era negli accordi: ma loro
erano già pronti ad andare ad ol-
tranza, sperando che lasciassimo
campo libero. Hanno sottovaluta-
to la mia resistenza.

Nei giorni scorsi è arrivato an-
che il rimpasto di Giunta: di-
missioni di Tiengo e ingresso
di Troiano, con le deleghe
all’Urbanistica che tornano al
vicesindaco Corbetta. Come
coglie la notizia?
L’avviso ci è arrivato dal Sindaco
con una mail la mattina dopo la
maratona sul bilancio: questo è
stato quantomeno indelicato, vi-
sto che siamo all’opposizione ma
alle Politiche abbiamo portato a
casa la maggioranza dei voti.
Bastava che Cifronti lo dicesse in
Consiglio comunale ed era un’al-
tra storia. Sappiano che quando

tra due anni il prossimo sindaco
non sarà né Cifronti né un uomo
del centrosinistra, non si compor-
terà così con l’opposizione.
Nel merito sono contento per
Marco Troiano, adatto al ruolo.
Il problema è l’Urbanistica, che
prima era stata riverniciata e ora
rientra in auge Corbetta, con tut-
te le considerazioni che si posso-
no fare...

Che fa? Lancia il sasso e tira in-
dietro la mano?
Dico solo che dal 1985 abbiamo
in auge lo stesso personaggio.

Vuole dire che l’esperienza in
politica non è un merito?
Non voglio dire altro. Ne parlerò
in Consiglio comunale.

Allora parliamo del centrode-
stra: durante la campagna elet-
torale lei aveva detto che la
priorità era dare vita alla Casa
della libertà. In due anni il li-
vello di litigiosità è stato eleva-
to e  la coalizione nazionale è
arrivata al capolinea prima del-
l’unità brugherese. Un po’ ma-
luccio?
Confermo! Cito sempre Zaffino
(consigliere comunale azzurro
ndr) che ha detto: «Gli elettori ci
chiedono di stare insieme».

Ultimanente però c’è stato un
incontro di “ricucitura”...
Erano presenti Forza Italia, Udc,
Lega e An. Andrea Vezzoso (por-
tavoce cittadino Udc ndr) ha detto
che da Forza Italia, partito di mag-
gioranza relativa nel centrodestra,
si aspettava maggiore responsabi-
lità nel tenere insieme la coalizio-
ne e ha ragione. Secondo me que-
sta responsabilità non la abbiamo
interpretata bene.

Questo significa che le briglie
verso le prossime elezioni lo-
cali le tenete voi azzurri?
No, è un percorso alla pari, ma Fi
si fa garante. Io ho detto con chia-
rezza che alle urne o andiamo in-
sieme o ciascuno per conto suo.
Io Forza Italia non la porto alle
elezioi con due o tre. Certo, oc-
corre essere meno pieni dei nostri
interessi di bottega: i voti non li
prendi di più perchè vai sui gior-
nali. Noi abbiamo già il 55% della
città che vota il centrodestra.

Insomma più politica e meno
piccolo cabotaggio?
Sì. io sono appassonato di politica
più che di piccole questioni ammi-
nistrative.

State già pensando al candida-
to sindaco?
Ci siamo detti che non è questione
di nome ma di caratteristiche: de-
ve avere profonda umanità in pri-
mo luogo e poi un’investitura po-
litica, che è garanzia del suo agire.
Se il centrodestra vincesse  sareb-
be per la prima volta alla guida di
Villa Fiorita.Mi domando:ma sia-
mo in grado di governare se per
anni non siamo riusciti a mettere
insieme il 55% che vota la Cdl?
Ecco quindi che occorre un can-
didato con capacità di sintesi.

Intervista con il capogruppo di Forza Italia. La cdl di Brugherio? Un fallimento

CONSIGLIO COMUNALE

Bilancio approvato alle 4 del mattino
Aumento dell’Irpef e taglio all’Ici
C’è voluta una seduta fiume, conclusasi intorno alle 4 e
mezza del mattino per approvare in Consiglio comunale il
Bilancio 2007 del Comune. Una riunione contrassegnata
da diversi momenti di tensione a causa di ben 15 emen-
damenti su 34 giunti dalle fila della maggioranza stessa e
dall’abbandondo dell’aula da parte dell’opposizione
(tranne i forzisti Vincenzo Zaffino, che però ha dato forfait
alle 3, e Amleto Fortunato, bello vispo fino alla fine), con-
trariata dal mancato riaggiornamento della seduta alla
serata successiva.
La prima parte della discussione si è incetrata sull’au-
mento dell’adizionale Irpef, che è passata dallo 0,2 allo
0,5% sull’imponibile fiscale dei cittadini. Aumento appro-
vato con i 17 voti favorevoli dei consiglieri di maggioranza.
Via libera anche alla riduzione dell’Ici, che passa da un’a-
liquota del 5 per mille a una del 4,5 per la prima casa. 
Si è passati poi al dibattito sul Bilancio. Ad accendere gli
animi soprattutto i 10 emendamenti presentati dal consi-
gliere dei Comunisti italiani Emmenuale Scivoletto, di-
retti a criticare la propria maggioranza e poi le 3 proposte
di Giovanni Garofalo (Gruppo misto) e le 2 di Antonio
Piserchia (Democratici di sinistra). Il capogruppo dei Ds
Fulvio Bella, a nome dell’intera maggioranza, ha propo-
sto di ritirare gli emendamenti con la promessa di tenere
conto delle questioni nel corso dell’anno. 
Un’uscita che ha mandato su tutte le furie l’opposizione.
Il capogruppo della Lega Nord Maurizio Ronchi ha parla-
to di un regalino «per far contenti i proponenti», mentre
l’azzurro Amleto Fortunato si è dichiarato «offeso».
Scivoletto ha poi ritirato i suoi emendamenti (pur chie-
dendone la discussione) mentre Piserchia (emenda-
menti sul tema della casa) e Garofalo (su dipendenza
da alcool e partecipazione al Columbus day di New
York) non si sono tirati indietro e hanno incassato la
bocciatura dell’Aula, così come tutti gli emendamenti
del centrodestra.

PARTITI

Il sandamianese Ambrogio Biraghi
Vicecoordinatore provinciale Dl
Alessandro Viganò nel direttivo
Ambrogio Biraghi, già presidente cittadino della
Margherita - Dl, è stato eletto martedì scorso vicecoordi-
natore proviciale del partito. Biraghi era già coordinatore
per la zona di Monza e Brugherio.
Il 22 marzo un altro esponente sandamianese della
Margherita, Alessandro Viganò (già Coordinatore provin-
ciale dei Giovani della Margherita di Monza e Brianza e
tuttora consigliere della consulta Nord) è stato eletto fra i
15 membri del Direttivo provinciale, fatto che pone Viganò
all'interno della ristretta squadra di 15 dirigenti che af-
fiancherà nella guida del partito il coordinatore provin-
ciale Sandro Cantù.

Gira come molto gettonato il
nome di Mariele Benzi, la pre-
sidente della consulta Ovest...
Fortunatamente il centrodestra
ha più di un candidato.L’unica co-
sa che vorrei è che il nome nasca
dal percorso che stiamo facendo.

È una moda del giornalismo
italiano e non ci sottraiamo
nemmeno noi: facciamo il gio-
co della torre. Visto che è par-
tito demolendo Prodi e
Cifronti, chi butta di sotto?
Prodi, senza dubbio. Il peggior
premier che potesse candidare il
centrosinistra.

E invece Berlusconi le piace!
Ho maturato per lui una grande
ammirazione. Voleva passare alla
storia e ci è riuscito. Tra 100 anni
chi si ricoderà di Prodi?

Paolo Rappellino

«Ammiro
Mariani: 
la sua visione
sul Bilancio
e la stessa
della
mia cultura» 

«Promuovere
il turismo?
Uno spreco
che fa 
star male»

«Non abbiamo
interpretato
bene la 
responsabilità
di tenere
insieme il 
centrodestra»

«Se vogliamo
vincere 
le elezioni
dobbiamo
guardare
meno 
agli interessi
di bottega
e all’ansia
di andare
sui giornali»
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2,5 milioni ai Servizi sociali
Nessun taglio nel Bilancio 2007

Gli stanziamenti comunali vengono integrati con contributi da Stato e Regione

«L’importanza data
ai Servizi alla per-
so-na è una prio-
rità politica di

questa Amministrazione - chiari-
sce subito l’Assessore ai Servizi so-
ciali Bertilla Cassaghi - Come ho
già detto in Consiglio comunale,
l’Amministrazione dà rilevanza ai
Servizi sociali e infatti non ci sono
stati tagli di bilancio, ma anzi, ri-
spetto al 2006 quest’anno si sono
verificati degli aumenti negli stan-
ziamenti».
Complessivamente sono destinati
ai Servizi sociali 2,5 milioni di euro
dei quali 2,1 milioni vengono dal
Comune e il resto dai fondi statali.
«Abbiamo registrato una stabilità
delle entrate - spiega Giorgio
Gariboldi, responsabile della sezio-
ne Attività sociali - considerando
che in questo bilancio abbiamo pa-
recchi fondi provenienti dalla
Legge 328 (la legge quadro dell’8
novembre  del 2000 per la realizza-
zione del sistema integrato di inter-
venti e servizi sociali,ndr).Nel 2005
gli stanziamenti del fondo sociale
erano diminuiti del 40%, mentre
nel 2006 si è registrato un riequili-
brio rispetto alle cifre del 2004 e
quindi quest’anno sono arrivati più
fondi dallo Stato, che nel bilancio si
traducono in circa 300mila euro
dalla Legge 328 e da altri 50mila
provenienti da altre leggi».
«C’è anche da tenere conto che il
settore dei Servizi alla Persona non
acquista praticamente beni di con-
sumo se si eccettuano ad esempio i
guanti per le visite domiciliari o co-
munque materiale “economico” e
che non vengono effettuati investi-
menti e quindi i fondi rientrano in-
teramente nella spesa corrente»
continua l’asses-sore.

Assenza di tagli nel bilancio
dei Servizi sociali
«Il dato più significativo di questo
bilancio per quanto riguarda i
Servizi alla persona è proprio l’as-
senza di tagli - continua Gariboldi -

BARAGGIA

«Non abbiamo intenzione di sgomberare le persone
che vivono nei container di Baraggia» chiarisce subito
l'assessore ai Servizi sociali Bertilla Cassaghi. 
A dicembre 2006 era stata consegnata l'ordinanza di
sgombero alle famiglie, che tuttora vivono nell'area
che «l'Amministrazione conferma di voler smantella-
re trovando delle soluzioni abitative diverse - continua
l'assessore - come ad esempio gli alloggi popolari
dell'Aler che saranno pronti in leggero ritardo rispet-
to al mese di aprile. In realtà a Baraggia ci sono situa-
zioni che possono avere diverse prospettive davanti: ci
sono famiglie con figli, ma anche coppie senza figli.
Abbiamo presentato un progetto di un "fondo di ga-
ranzia affitti" che possa appunto fornire delle garan-
zie ai proprietari degli immobili del pagamento dei ca-
noni di garanzia o che l'immobile venga riconsegnato
a posto. Il progetto è stato presentato alla Provincia,
all'Aler, alla Fondazione Monza e Brianza e all'Unione
proprietari case, il sindacato dei proprietari, che ci ha
detto di essere interessato». La scelta di proporre
questo fondo viene dalla constatazione che la mag-
gior parte degli sfratti avviene a causa della morosità
degli inquilini. Sarebbe poi anche utile per aggirare la
diffidenza che spesso si manifesta nei confronti di
persone che non possono dare delle garanzie come
nel caso degli abitanti dei container di Baraggia, che
comunque sono entrati nelle liste d'attesa delle case
popolari. «Per risolvere la situazione di Baraggia i
Servizi sociali stanno lavorando insieme all'asse-sso-
re ai Lavori pubblici Silvia Bolgia, ma i contatti sono
molto diversificati, come per esempio la Caritas, sen-
za nemmeno dimenticare il futuro Villaggio solidale.
Quando ci sarà è mia intenzione  - spiega la Cassaghi -
chiedere alloggi, che ovviamente saranno tempora-
nei, ma che comunque servono». A.P.

Proposto un «fondo di
garanzia per gli affitti»

permettendo di confermare tutti
gli interventi dell’anno scorso e an-
zi di iniziarne di altri in modo da
riuscire  a coprire tutte le categorie
di persone che hanno bisogno di
un sostegno».
Le macro aree nelle quali vengono
ripartiti i fondi riguardano i disabili,
gli anziani, i minori, più tutta una
serie di altre sezioni di spesa come i
trasporti, i contributi economici al-
le persone e alle associazioni, i gio-
vani tramite l’In-formagiovani e il
prestito d’onore reintrodotto do-
po anni. Tutti i capitoli del bilancio
sono poi interconnessi in quanto
lo stesso servizio viene ripartito fra
diverse categorie di persone: ba-
nalmente i trasporti riguardano gli
anziani, come i disabili o i minori.

Aumentano gli stanziamenti 
per l’assistenza ai disabili
«Il  trend  di aumento più significa-
tivo riguarda il settore della disabi-
lità - entra nel particolare Gari-
boldi -, abbiamo infatti cercato di
colmare aspetti più a rischio come
ad esempio i ragazzi disabili che
escono dai percorsi scolastici, par-
liamo quindi di quattordicenni,
ma anche di ragazzi fino ai diciotto
anni, aiutandoli a diventare auto-
nomi da un punto di vista lavorati-
vo. Per questo particolare aspetto
collaboriamo anche con il Brugo».
C’è  inoltre da tenere presente che
in questo settore gli oneri ricadono
sempre di più sulle amministrazio-
ni locali «specialmente quando si
tratta dei servizi a prevalenza sani-
taria come quelli erogati dal centro
di via Oberdan per i quali la
Regione dà dei rimborsi che co-
prono solo il 30% e quindi meno di
quello che dovrebbe essere» conti-
nua Gariboldi.

Il Telesoccorso passa 
dalla Regione al Comune
Confermato il livello di spesa per
gli anziani. Invariati quindi il sup-
porto alle famiglie e i ricoveri che
vengono finanziati anche con fon-
di statali provenienti dalla Legge
328 nel capitolo che riguarda la do-
miciliarità.
Da quest’anno, invece, il Telesoc-
corso «viene gestito dal Comune -
continua Gariboldi -, mentre fino
all’anno scorso veniva gestito e pa-
gato dalla Regione tramite la Asl».
Il Telesoccorso è un sistema elet-
tronico collegato a un telecoman-
do e a un telefono che permettere
di richiedere aiuto immediato per
un’emergenza a una centrale di as-
sistenza o a una persona in partico-
lare.
Per quanto riguarda, infine, tutte le
altre aree di intervento dei Servizi
alla Persona, la spesa rimane inva-
riata nella consapevolezza che
«questo livello di spesa permette il
funzionamento dei servizi, ma, se

durante l’anno ci dovessero essere
delle necessità, basta poco per
cambiare gli stanziamenti - spiega
ancora Gariboldi - Proprio adesso
gli assistenti sociali hanno chiesto
due nuovi ricoveri e quindi biso-
gnerà fare una variazione di bilan-
cio». Del resto, come chiosa l’as-
sessore Cassaghi, «qualche altro
settore si sacrificherà».

Alessia Pignoli

Finanziamenti extra comunali

Legge 328 300.000
Leggi di settore 50.000 

Finanziamenti comunali

Disabili 900.000
Minori 470.000
Anziani 355.000
Disagi economici 117.000
Trasporti 130.000
Associazioni 40.000
Prestito d'onore 9.000
Informagiovani 30.000

Totale 2.500.000

CCoonnffeerrmmaattii
ttuuttttii  ggllii  
ssttaannzziiaammeennttii  
ma per 
i minori 
e gli anziani 
si prevedono 
già variazioni 
al rialzo

VOCI DI BILANCIO PER I SERVIZI SOCIALI

L’assessore
Bertilla
Cassaghi
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DDaa  nnooii  AApprriillee  èè  ““IILL  MMEESSEE  
DELL’OCCHIALE  DA  SOLE”:

dall’1  al  30  Aprile  SSCCOONNTTOO 10%
su  tutti  i  modelli  presenti  in  negozio!

Appello di Bolgia: «Insieme contro i vandali»
L’assessore ai Lavori pubblici segnala la situazione insostenibile dovuta a tanti piccoli gesti di inciviltà che rovinano il decoro e l’arredo urbano

Un motorino intero, un altro ridotto al telaio e poi macerie,
sacchi dell’immondiazia, bottiglie, lattine... è il bilancio della
pulizia della riva in via Aldo Moro realizzata sabato e domeni-
ca scorsi da 30 volontari dell’organizzazione Operazione
Mato Grosso.  «Abbiamo ottenuto in contributo economico
dal comune per svolgere questo lavoro» dice Andrea
Beretta, uno dei responsabili “storici” del movimento che
opera in america latina con una serie di missioni. «Come
sempre - chiarisce Beretta - il ricavato dei nostri lavori finisce
tutto a sostegno delle attività missionarie».
«Abbiamo ripulito l’area di via Moro dalla rotonda di via dei
Mille fino a via Rodari» chiariesce Piero Bonaviri. «Abbiamo
trovato veramente di tutto. Con le immondizie e il verde di ta-
glio dell’erba e dei rami abbiamo rimepito due container».
La cooperativa Senza Frontiere, legata proprio all’Ope-
razione Mato Grosso gestisce anche l’isola ecologica di via
San Francesco dove sarebbe più opportuno che i cittadini
portassero (gratuitamente) le proprie immondizie.

CAMPO DI LAVORO

Trenta giovani del Mato Grosso ripuliscono i rifiuti in via Aldo Moro

Sono tutte uguali le
scritte e i disegni sui
muri? Secondo gli
esperti del settore as-
solutamente no. 
Occorre infatti distin-
guere tra quelle scritte
arzigogolate che rap-
presentano delle firme difficilmente leggibili, i co-
siddetti “tag” (foto sopra) e i graffiti opera dei wri-
ters (foto sotto). 
Se nel primo caso si tratta semplicemente di segni
di riconoscimento tracciati da alcune bande di ado-
lescenti (come a dire “questo è il mio territorio” op-
pure “guarda fino dove sono arrivato”), nel secondo
caso la critica tende oramai a riconoscerere tali di-
segni con la bomboletta come vere e proprie opere
d’arte, anche se naturalmente con livelli di qualità
differenti. I writers, generalmente, preferiscono
non dipingere sui muri privati.

GLOSSARIO

Non confondiamo
“tag” e “graffiti”

F acciamo insieme qualcosa
contro i vandalismi che
continuamente rovinano
l’aspetto della città. È un

vero e proprio appello a tutti i
brugheresi quello lanciato dal-
l’assessore ai Lavori pubblici
Silvia Bolgia. La goccia che ha
fatto traboccare il vaso è stata la
comparsa qualche tempo fa di al-
cune scritte con la sigla “Acab”
sui muri del centro e persino sulle

pareti di Villa Fiorita. «A segnala-
re la cosa - spiega Bolgia - è stato
il capogruppo di Forza Italia
Amleto Fortunato. Forse non
tutti lo sanno, ma si tratta di una
sigla profondamente ingiuriosa:
sono le iniziali della frase inglese
all cabs are bastards (tutti gli sbirri
sono bastardi), comparsa in varie
parti d’Italia dopo l’omicidio del
commissario Raciti a Catania.
Per fortuna - prosegue l’assesso-
re - gli stessi proprietari dei muri
si sono affrettati a cancellare la si-
gla, ma resta il problema di im-
brattature meno gravi nei signifi-
cati ma pur sempre dannose per
l’immagine della città. Chi com-
pie questi gesti lo fa presumibil-
mente spinto dal gruppo ad una
ribellione contro obiettivi confu-
si, con atti gratuiti, privi di senso,
spinti dalla noia».
«Non viene risparmiato nulla -
enumera Bolgia - dai muri alle
panchine, dalle fontane ai cancelli
delle case private. La situazione è
talmente degenerata che diventa
impossibile riparare e ripulire con

lo stesso ritmo della produzione
di danni. Inoltre ciò che si spende
è sottratto ad altri lavori che si po-
tebbero fare a vantaggo della
città».
Ma il Comune in questo modo,
sventolando bandiera bianca e
appellandosi ai cittadini non si
mostra debole, non in grado di
controllare e prevenire? «Non è
possibile pensare di piantonare
ogni giardino, ogni muro, ogni
elemento di arredo urbano» ri-
batte Bolgia «e la dimostrazione
viene dal fatto che molti vandali-
smi vengono realizzati proprio in
centro, che è la zona più control-
lata. L’unica vera via d’uscita è
una responsabilizzazione di tut-
ti». «Forse - prosegue l’assessore -
chi scrive con pennarelli e bom-
bolette non ha la percezione di fa-
re un danno a se stesso a alla pro-
pria famiglia che paga l’arredo ur-
bano con le tasse. È un processo
culturale che si può vincere, per
esempio con le strade che abbia-
mo percorso con i graffitari. Ma
in quel caso si parla di opere d’ar-

te e quindi abbiamo individuato
degli spazi appositi, qui invece il
problema sono vandalismi belli e
buoni!».
E quindi che fare? «I cittadini già
vigilano sul territorio - ammette
Bolgia - e la dimostrazione sono
le segnalazioni che ci arrivano in
Comune: chiediamo a tutti di fare

Sono stati
cambiati
100 lucchetti
ai cancelli
dei parchi:
tutti spaccati
per entrare
negli orari
di chiusura

A sinistra, 
il muro 
di cinta di 
Villa Fiorita:
appena 
rifatto e già
imbrattato. 
A destra 
la fontana 
di Baraggia:
tempo fa 
i vandali
hanno divelto
la colonna 
di granito.
Ancora 
più a destra
nemmeno
l’asilo Grimm
è risparmiato
dalle scritte

ri al Comune: «Abbiamo appena
cambiato 100 lucchetti ai cancelli
di parchi e luoghi pubblici. Ven-
gono sistematicamente rotti. Le
panchine di Villa Fiorita hanno
meno di due anni: sono tutte fir-
mate e imbrattate. Il muro di cinta
appena ridipinto è rimasto pulito
qualche mese e ora è di nuovo tut-

ancora di più, di non fare finta di
non vedere. E poi ci rivolgiamo
alle famiglie e direttamente ai ra-
gazzi: le cose del Comune non so-
no di un ente astratto ma di tutti i
cittadini».
L’assessore ai Lavori pubblici
spiega che i piccoli atti di maledu-
cazione e vandalismo costano ca-

to disegnato.Abbiamo aperto le 5
fontane della città e dopo due
giorni la metà era già guasta per
l’immondizia che intasa i filtri.
Per non parlare di paletti, cestini e
cancelli divelti. Ma naturalmente
non demordiamo e continuiamo
a riparare».

Paolo Rappellino

A destra, 
un distributore 
di palette 
per le deiezioni 
dei cani in piazza
Virgo Fidelis 
a San Damiano:
l’apparecchiatura
è stata ribaltata 
e incendiata

Sopra, un tavolino di Villa Forita 
pieno di scritte e imbrattature.

A destra, la facciata dell’ex bocciodromo 
di piazza Virgo Fidelis

QUARTIERE CEN-

TRO

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

BRUGHERIO - SAN DAMIANO -
In zona centrale, disponiamo di ottima
soluzione interamente ristrutturata, di
MQ. 120, composta da: ingresso,
ampio soggiorno, cucina abitabile,
camera da letto
e bagno. Senza
spese condomi-
niali.
260.000 euro

BRUGHERIO - SAN DAMIANO -
Proponiamo spazioso trilocale di MQ. 120,
parzialmente ristrutturato composto da:
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due
camere da letto, doppi ser-
vizi, ripostiglio e ampio
terrazzo. Possibilità box
doppio in larghezza.
245.000 euro

BRUGHERIO - Per chi ama la tran-
quillità offriamo trilocale disposto su
due livelli. Il tutto inserito in un contesto
di recente costru-
zione ed esente da
spese condominia-
li.
250.000 euro tratt.

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

CONTATTATECI SENZA IMPEGNO. 

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

Le fontane
si guastano
moltospesso
a causa delle
immondizie
nei filtri



127 aprile 07

Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti

Lavaggio moquette

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

Massima  cura  e  meticolosità  nel  servizio

IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN CLAUDIA
Hair  Design

AAccccoonncciiaattuurree  DDoonnnnaa-UUoommoo

ddaa  mmaarrtteeddìì  aa  ggiioovveeddìì  1100,,0000  -  2200,,0000
vveenneerrddìì  99,,3300  -  2200,,0000
ssaabbaattoo  88,,0000  -  1188,,0000

20047  Brugherio  (MI)
via  dorderio,  19  -  Tel.  039/2873425

‘

‘ ‘

11/4/2006  -  11/4/2007
...da un anno insieme a voi...

Claudia e il suo staff
augurano a tutti Buona Pasqua
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na proposta di lettura per i
giorni di Pasqua è il
volume,appena

pubblicato dal Centro ambrosiano,
“Affinché la parola corra. I verbi di
Martini”. Il volume esplora,grazie
al contributo di alcune personalità
di ambito ecclesiale e laico,che in
qualche modo hanno avuto una
vicinanza con il Pastore
ambrosiano,diciassette verbi che
hanno scandito il cammino che
insieme a Martini ha  percorso la
Chiesa ambrosiana.Quale  il senso
di ciò? È l'arcivescovo Martini che
ripetutamente ha disegnato questa
logica invitandoci a cogliere il
disegno sintetico e in esso il valore
dei singoli passi.Alcune opzioni
fondamentali costituiscono le linee
di forza del suo progetto pastorale,
come il primato di Dio,della sua
grazia,primato della forza efficace
della sua Parola,della capacità
plasmatrice dell'Eucaristia,del
contagio esemplare della sua opera
educativa,dell'autorevolezza dei
percorsi educativi suscitati da Dio
nella sua Chiesa.Questo è il cuore
della proposta pastorale che
l'Arcivescovo Martini ha tracciato

SUGGERIMENTO PER LE LETTURE DI PASQUA:  UN VOLUME CHE RACCOGLIE IL CONTRIBUTO
DI SACERDOTI E PERSONALITÀ LAICHE  SUGLI INSEGNAMENTI DELL’ARCIVESCOVO EMERITO

U

LA PROPOSTA MARTINI E I VERBI
CHE “CORRONO” ANCORA OGGI

Correvano insieme
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Ciascuno con il proprio compito, ma insieme. Se
la comunità cristiana cerca le strade per il pro-
prio futuro, questo è l'opportunità. Ciascuno de-
ve essere coinvolto, appassionato alle cose che so-
no in gioco. Chi è più giovane ed è costretto a
guardare al futuro con più urgenza; chi è più
maturo e ha una storia da difendere; chi ha au-
torevolezza e deve tenere unite le complessità dei
contributi. Ci si deve cercare a vicenda: "Io ho
bisogno di ascoltare da te la tua testimonianza
sul mistero che tu custodisci".
Ci si deve ascoltare tra cristiani e si devono
ascoltare gli altri. Per la chiesa nessuno è mai del
tutto fuori dai suoi confini, perché sappiamo che
nessuno è mai totalmente fuori dall'azione di
Dio. Gli effetti di quella pasqua hanno rag-
giunto tutti; lo Spirito da essa sprigionato ha
scosso l'intera creazione. Tutte le tracce vanno
seguite; tutte le ispirazioni vanno ascoltate, va-

gliate, tenendo ciò che è buono. E poi, tutti, an-
che quelli testardamente ostili, ci interessano e
non ci possiamo permettere di perderli.
I metodi del dialogo possono essere i più diversi.
Può essere necessario passare anche per una fase
di polemica rude, per scuotere e sbrecciare i muri
delle rispettive difese ideologiche o per rianimare
spiriti rinunciatari, ma la ricerca della verità sul
senso di quegli eventi e sul futuro che essi ci di-
schiudono ha bisogno del contributo di tutti. 
Anche chi è in carcere ha qualcosa da dire sulla
pasqua di Gesù; ha una testimonianza sul mi-
stero di Cristo. Anche lì la chiesa crea le condi-
zioni perché ciascuno possa essere ascoltato e
possa dare il proprio originale contributo alla fe-
de comune. E chi da Brugherio passa dal ponte
di Occhiate e dà uno sguardo da quelle parti, do-
vrebbe sapere che anche lì domenica si celebra la
pasqua del Signore.

di  don  Riccardo  Festa  -  cappellano  del  carcere  di  Monza

segue dalla prima pagina

"Osare la pace per la fede" si terrà il prossimo 14 e
15 aprile: centinaia di giovani provenienti da tutta
Italia, rappresentanti di diverse confessioni cristia-
ne, si ritroveranno per condividere insieme il desi-
derio di costruire un futuro di pace e giustizia.
L'iniziativa è promossa da associazioni e movimen-
ti cristiani e si svolge in collaborazione con la
Pastorale Giovanile della Diocesi.
Sarà un'occasione di incontro e di festa, ma anche di

preghiera e di riflessione comunitaria, che avrà co-
me momento forte la firma della Charta oecumeni-
ca da parte dei rappresentanti delle Chiese cristiane
di Milano alla presenza del cardinale Tettamanzi.
L'incontro di Milano si propone come l'unico mo-
mento a livello nazionale in preparazione alla terza
Assemblea ecumenica europea, che si terrà a Sibiu
(Romania) nel settembre 2007. Per consultare il
programma www.chiesadimilano.it

OSARE LA  PACE PER FEDE 
14 e 15 aprile con i giovani di diverse confessioni

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  aspettiiamo
per  darvii  una  Pasqua

nella  tradiiziione  della  qualiità

Vii  aspettiiamo
per  darvii  una  Pasqua

nella  tradiiziione  della  qualiità

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

Il mistero della Resurrezione nell’arte
Un’opera d’arte ci accompagna a comprendere il mistero
della morte e resurrezione di Gesù. È la scelta che abbiamo
fatto per questo numero pasquale di Noi Brugherio, apren-
do in prima pagina con la tavola della “Resurrezione” di
Matthias Grünewald, commentata dal gesuita padre
Andrea Dall’Asta.
Matthias  Grünewald nacque a Würzburg, in Baviera, verso
il 1470-80. Fu uno straordinario artista isolato, capace di in-
ventare un suo personale stile fatto di singolari effetti lumi-
nistici e di arditi accostamenti cromatici; capace di elabora-
re una sua poetica ispirata da coscienza religiosa angoscia-
ta e radicale. Nella sua pittura la sola salvezza è la grazia di
Cristo, come nella pala per l’altare di Isenheim , ora al mu-
seo di Colmar in Francia.

LA PRIMA PAGINA

per la nostra chiesa.Scelta
'vertiginosamente' religiosa e
proprio per questo seriamente
incarnata,niente affatto evasiva.
Alcune espressioni
particolarmente “martiniane”ci
aiutano  a capire questa libertà
generata dalla fede,come  “La
misericordia di Gesù incrocia la
ricerca umana e purifica e allarga il
desiderio indistinto...”.
C'è una seconda caratteristica
pastorale che emerge ripensando
a quegli anni. Certo, Martini per
sua struttura mentale e per lunga
consuetudine con la ricerca
scientifica e l'insegnamento
universitario, conferiva grande
rilievo al momento della
comprensione teorica dei
problemi. Quante volte ci ha
invitati ad una fede non
negligente, capace invece di
letture penetranti del nostro
tempo, delle sue trasformazioni,
delle radici culturali. Ma questa
intelligenza della complessità
suscitava  scelte operative,
iniziative pratiche. Come non
ricordare le grandi convocazione
diocesane: il Congresso

Eucaristico, Assago, Busto
Arsizio, Sichem: il disegno teorico
dei progetti si è fatto avvenimento
di popolo. E accanto a questi, gli
eventi su scala ridotta ma
ugualmente significativi di una
prassi pastorale concreta: le
Scuole della parola, gli Esercizi
spirituali in Duomo, le Scuole per
l'impegno socio-politico.
Tali eventi di massa  volevano
esprimere una idea di chiesa che si
radica e si esprime tra la gente,un
popolo di Dio che vive nel tempo,
ama il suo tempo e lo vuole aprire
alla speranza del Regno.
Pensiamo a quei verbi:

educare...comunicare e vigilare.
Più volte negli anni del suo
ministero tra noi  l'Arcivescovo
Martini ha dichiarato di
considerarsi un 'vescovo educato
dal suo popolo'.Certamente il
nostro spirito 'ambrosiano'
pragmatico e concreto è stato
educato dal nostro vescovo:
abbiamo imparato il valore di uno
stile contemplativo,del momento
teorico che aiuta a vedere bene, a
studiare e a progettare.Ma anche
Martini è stato 'contagiato' da una
prassi tutta ambrosiana, attenta
alla concretezza della vita.

Francesca Lozito



Informazioni utili:
Primo turno dal 9 al 18 luglio, per i nati tra il ‘97 e il ‘94. Iscrizioni già aperte presso don

Davide Milani.
Secondo turno dal 18 al 27 luglio, per i nati nel ‘93 e gli adolescenti. Le iscrizioni apriran-

no in data da definire.
Terzo turno dall’1 all’8 agosto, per diciottenni e giovani. Iscrizioni già aperte presso

don Davide Milani.
I costi: per partecipare al campeggio è richiesto un contributo di 240 euro che

comprende viaggio, vitto, alloggio, materiale di consumo e tutto quanto
potrà essere necessario ai ragazzi per il gioco, la preghiera e la riflessio-
ne. All’atto dell’iscrizione è necessario versare una caparra di 50 euro.
Chi avesse difficoltà a coprire l’intera quota, ma volesse partecipare al
campeggio può rivolgersi direttamente a don Milani.

14 [parrocchie]7 aprile 07

PRIMO TURNO DAL 9 AL 18 LUGLIO, SECONDO DAL 18 AL 27, TERZO DALL’1 ALL’8 AGOSTO
L’EDUCATORE DAVIDE BUCELLA: «PER I RAGAZZI È UN’ESPERIENZA DI FORTE AMICIZIA»

CAMPEGGIO, VIA ALLE ISCRIZIONI

ono aperte da questa
settimana le iscrizioni al
primo e al terzo turno

del campeggio dell’oratorio San
Giuseppe, esperienza estiva che
anche quest’anno porterà i
ragazzi in Valsavaranche (Ao),
nel parco nazionale del Gran
Paradiso.
Le date della vacanza erano
confermate già da tempo, ma era
ancora incerta la presenza di
giovani e diciottenni che si
prestassero a ricoprire il ruolo di
educatori per i più piccoli:
proprio nei giorni scorsi è stato
raggiunto un buon numero di
volontari e dunque i responsabili
hanno dato il via alle iscrizioni,
che si chiuderanno non appena
saranno esauriti i 50 posti
disponibili per turno.
«Il campeggio - racconta Davide
Bucella, veterano tra gli educatori
- è soprattutto un’esperienza di
amicizia: ciò che rende più felici i
ragazzi è trascorrere dieci giorni
in compagnia dei coetanei,
condividendo le giornate e
giocando insieme. Credo sia
questo che rimane di più in
mente a chi partecipa alla
vacanza».
Anche l’ambiente scelto, nel bel
mezzo di un parco nazionale,
rappresenta un’esperienza
insolita di contatto con la natura.

S

Prosegue Bucella: «I ragazzi si
divertono a dormire in tenda e,
più che la bellezza della flora
circostante, apprezzano
l’incontro con gli animali,
soprattutto con gli stambecchi
che incontriamo ogni anno in
una gita pensata apposta per
questo scopo».
Simile, ma con alcune differenze
legate all’età dei partecipanti, il
discorso per il terzo turno cui
sono invitati giovani e
diciottenni: si tratta di una
settimana di vita comunitaria e
condivisione, evidentemente
senza educatori ma con don
Davide Milani a coordinare
l’esperienza. Oltre alla vita da
campo, come per gli altri due
turni sono previsti giochi ed
escursioni (solitamente 3, tempo
permettendo).

Il primo turno, riservato ai
ragazzi nati tra il ‘97 e il ‘94, sarà
dal 9 al 18 luglio, mentre il terzo
turno, per diciottenni e giovani,
dall’1 all’8 agosto. Le iscrizioni al
secondo turno, per i nati nel ‘93 e

gli adolescenti, dal 18 al 27 luglio,
non sono ancora aperte in attesa
di ulteriori disponibilità di
giovani che svolgano il ruolo di
educatori.

Filippo Magni

www.macelleriapiazza.it

tteell..
003399//8888..3322..2288

Nota bene
A tutti gli allievi,

il professore
farà da tutor,

correggendo i compiti,
colmando le lacune

e insegnando
a studiare
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MATEMATICA, FISICA,
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DOMENICA 15 I 27 RAGAZZI CHE SEGUONO IL CAMMINO DI FEDE CATECUMENALE CELEBRERANNO
COMUNIONE E CRESIMA DURANTE LA MESSA DELLE 11,30 - PRESIEDE DON GIOVANNI MERAVIGLIA

I SACRAMENTI AI  CATECUMENI

12 anni e a seguire la Cresima di
tutti i 27 ragazzi che hanno
seguito il percorso di catechesi
catecumenale, iniziato 3 anni fa;
dopo la consacrazione, infine, il
momento della Prima Comunio-
ne». La celebrazione della Cresi-
ma prima della Comunione
inverte l’ordine seguito nei
cammini di fede tradizionali ma,
spiega don Mariani, ripristina la
scansione sacramentale originaria
e solo in seguito modificata dal
Papa Pio X per motivi legati a
difficoltà logistiche che non
consentivano ai vescovi di
effettuare frequenti spostamenti
per cresimare i ragazzi. Ad
officiare tutti e 3 i sacramenti sarà
don Meraviglia: secondo la

prescrizione canonica, infatti, il
parroco è autorizzato a impartire
la Cresima nel caso in cui nella
stessa celebrazione ci siano anche
dei battesimi.
La celebrazione catecumenale
(che durerà tra l’ora e mezza e le
due ore, segnalano i responsabili)
non sarà solo la prima in città, ma
anche una tra le prime della
diocesi di Milano, dato che a San
Bartolomeo questo tipo di
catechesi è iniziato un anno prima
che l’arcivescovo avviasse la
sperimentazione ufficiale nelle
parrocchie milanesi.
«Particolarità del catecumenato -
aggiunge don Mariani - è che è un
cammino scelto dalle famiglie e
nel quale i genitori sono

attivamente coinvolti negli
incontri dei figli, fornendo un
vero e proprio
accompagnamento: si evita così
l’abitudinarietà della non-scelta in
favore di un percorso voluto».
Il catecumenato non ha una
durata precisa, ma i ragazzi che
partecipano ricevono i
sacramenti quando sono pronti a
farlo: Prima Comunione e
Cresima non sono più dunque un
“premiofrequenza” che si ottiene
con la semplice presenza agli
incontri, ma piuttosto il punto di
arrivo di un percorso che può
durare diversi anni a seconda
della crescita nella fede di
ciascuno.

Filippo Magni

resima e Comunione in
un’unica funzione, e per
qualcuno anche il Batte-

simo: domenica 15 aprile alla
messa delle 11,30 in chiesa
parrocchiale San Bartolomeo
saranno celebrati per la prima
volta in città i sacramenti secondo
il rito catecumenale, che ne
prevede l’amministrazione nella
stessa giornata.
«Sarà una messa - spiega don
Giovanni Mariani, responsabile
del cammino di fede
catecumenale - simile a quelle
domenicali e sarà presieduta da
don Giovanni Meraviglia, con la
particolarità che al termine
dell’omelia sarà celebrato il
Battesimo di due ragazzi di 11 e

C

RIVIVE LA PASSIONE CON
LA SACRA RAPPRESENTAZIONE

AL VIA LE VISITE DEI LAICI
DALLE FAMIGLIE

DOMENICA 1 I RAGAZZI DELL’ORATORIO DI SAN PAOLO 
HANNO MESSO IN SCENA GLI EPISODI DELLA PASQUA

I VISITATORI SARANNO RICONOSCIBILI DA TESSERE
ECCO I PUNTI DOVE CONSEGNARE I QUESTIONARI

GIOVEDÌ FEDELI RIUNITI PER LA LAVANDA DEI PIEDÌ,
VENERDÌ LA PROCESSIONE CITTADINA,
SABATO LA VEGLIA CON LA MESSA DI RISURREZIONE

Due momenti della Sacra
rappresentazione a San Paolo

È stata un successo la Sacra rappre-
sentazione proposta dall’oratorio
della parrocchia San Paolo a tutti i
fedeli brugheresi e in particolare a
quelli del quartiere sud, dove si è
svolta la processione. L’iniziativa,
che prevedeva una ricostruzione
delle ultime tappe della vita terrena
di Cristo,è stata realizzata dai ragaz-
zi del catechismo dalla 3° elementa-
re alla 2° media, che si sono prestati
a recitare diventando loro stessi ca-
techisti per gli adulti presenti.

Partirà immediatamente dopo
Pasqua la benedizione delle fami-
glie di San Bartolomeo ad opera
dei sacerdoti della parrocchia, se-
condo la suddivisione del territo-
rio già illustrata sugli scorsi numeri
di NoiBrugherio. Parallelamente
inizieranno anche le visite a cura di
alcuni volontari che si sono resi di-
sponibili per questo servizio, allo
scopo di incontrare il maggior nu-
mero possibile di famiglie. «È an-
cora possibile - avverte Paolo
Polvara, uno dei responsabili del-
l’iniziativa - recarsi in segreteria
parrocchiale per segnalare la pro-
pria disponibilità a ricoprire il ruo-
lo di visitatore». Chi sarà visitato
da questi volontari, specifica
Polvara, li potrà riconoscere da un
apposito tesserino. Per evitare
ogni equivoco o possibile sfrutta-
mento dell’iniziativa da parte di
qualche malintenzionato, i re-
sponsabili precisano che i visitato-
ri non chiederanno offerte né sa-
ranno autorizzati a riceverne: chi
volesse contribuire alle spese di
San Bartolomeo lo può fare recan-
dosi presso i raccoglitori posti in
chiesa o in segreteria parrocchiale.
In occasione delle visite, i preti e i

volontari consegneranno ad ogni
nucleo familiare un questionario
allo scopo di conoscerne meglio i
bisogni e le ricchezze. L’iniziativa
nasce dalle indicazioni dell’arcive-
scovo Dionigi Tettamanzi, che  ha
scelto di dedicare l’anno pastorale
in corso all’ascolto delle famiglie.
Una volta compilati, sarà possibi-
le consegnare i questionari (entro
metà maggio) nei seguenti punti
di raccolta:
Chiesa e segreteria

di San Bartolomeo, piazza Roma
Cappella e bar dell’oratorio

San Giuseppe, via Italia
Oratorio Maria Bambina,

via De Gasperi
Scuola materna Maria Ausiliatrice, 

via Santa Caterina
Centro sportivo Paolo VI,

via Manin
Farmacia dei mille,

via dei Mille
Libreria Amicolibro,

via Italia
Libreria Parole nuove,

centro commerciale Kennedy
Negozio sportivo Bicidea,

via Nazario Sauro
Bar ristorante Oriani,

via San Francesco

CON LA CENA DEL SIGNORE
INIZIA IL TRIDUO PASQUALE

Il Triduo pasquale è iniziato gio-
vedì 5 con la messa in coena
Domini, la funzione che ricorda
l’ultima cena di Cristo e l’istitu-
zione dell’Eucaristia: nella foto a
lato, la celebrazione delle 17 con
la chiesa parrocchiale gremita
dai ragazzi degli oratori di San
Bartolomeo.
Venerdì sera la memoria della
Passione di Gesù rivivrà attra-
verso la Via Crucis cittadina, che
vedrà partire le 3 parrocchie alle

20,30 da punti diversi per riunir-
si in Villa Fiorita: San Carlo e
San Paolo muoveranno dalle ri-
spettive chiese, mentre il ritrovo
dei fedeli di San Bartolomeo è
presso l’area feste di via Aldo
Moro angolo via San Giovanni
Bosco.
Sabato sera, la veglia pasquale
seguita dalla messa di Risur-
rezione: alle 20,30 a San Carlo,
alle 21 a San Bartolomeo, alle
21,30 a San Paolo.
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Grande successo per la passione
secondo Giovanni di J. S. Bach
«B rugherio compli-

menti!» con queste
parole Umberto
Eco, presente du-

rante l'esecuzione della Passione
secondo Giovanni di Bach nella
basilica di Sant'Ambrogio a Mila-
no, sintetizza il sentire comune di
chi ha partecipato all'ascolto di uno
dei massimi capolavori della storia
della musica. Il professore ed auto-
re di bestsellers mondiali come "Il
nome della rosa" è stato tra gli
ascoltatori presenti  nella basilica
del patrono della capitale lombar-
da, insieme ai numerosissimi che
hanno affollato anche il Duomo di
Monza e la nostra chiesa di San
Bartolomeo.
«Ottima prova» ha detto il console
della Repubblica federale tedesca
Axel Hartmann, tra il pubblico al
termine della prima esecuzione in
Duomo a Monza, complimentan-
dosi con i musicisti. E grande sod-
disfazione tra i volontari di
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Cappella accademica compie 30 anni
riproponendo la “Rassegna corale” 
Sabato 14 aprile in auditorium l’esibizione di cinque cori amatoriali

LA STORIA

Il Coro Cappella Accademica di Brugherio è stato fon-
dato il 20 luglio 1977 nella sua sede iniziale presso
l’allora sede della Biblioteca civica in viale Brianza. 
Nasce come coro di voci miste sotto la direzione del
maestro Luciano Trovati, il repertorio proposto era la
polifonia del '500 pur senza rinunciare ad altre
espressioni e partecipa a rassegne polifoniche in
Italia ed all'estero.
I luoghi di esibizione più significativi sono stati il con-
servatorio Giuseppe Verdi a Milano, la basilica di S.
Nazaro a Milano, le rassegne polifoniche internazio-
nali di Aosta e di Le Puy, la rassegna polifonica di
Castiglione del Lago, la "Messa degli Umili" di R.
Hazon, eseguita in prima assoluta presso la Rotonda
dei Pellegrini a Milano, la "Pazzia senile" di A.
Banchieri in forma rappresentativa, riportando alla
luce uno dei primi esempi di teatro musicale.
Dall'ottobre 2003 il coro Cappella accademica è diret-
to dal maestro Marco Mantovani, pianista ed organi-
sta che indirizza il coro verso un repertorio consono al
numero dei coristi eseguendo composizioni sacre e
profane dal romanticismo ai giorni nostri.
Il Coro Cappella Accademica, attento alla solidarietà,
offre esibizioni a case di riposo ed a luoghi di culto per
raccolta di fondi.
Per le prove il coro si riunisce nella sede attuale pres-
so la scuola Sciviero, in via Vittorio Veneto 54, tutti i lu-
nedì ed i mercoledì sera non festivi dalle ore 21,00 alle
ore 23,00. Chi è interessato a cantare può mettersi in
contatto al numero di telefono 338-644421211.

Un gruppo nato nel 1977 
con il maestro Luciano Trovati

"Dominus dixit" diretto dal mae-
stro Mauro Maestri che affron-
terà tra gli altri lo Stabat mater di
Zoltan Kodaly. Canti alpini per il
gruppo di Giussano, che ha inse-
rito in scaletta alcuni dei più cele-
bri canti del genere: da "Sul pon-
te di Bassano" a "La montanara".
Repertorio simile anche per il co-

ro di Sesto San Giovanni che si
esibirà tra gli altri con i brani "La
contrà del'acqua ciara", "Alma
Ilanera" e "Era nato poveretto".
L'onore della chiusura ai patroni
di casa di Cappella accademica
che hanno scelto "Bone pastor"
di  Bruno Bettinelli e l'"Ave
Maria" di Javi Busto. P.R.

Il coro Cappella accademica com-
pie trent'anni di vita e festeggia
l'importante traguardo organiz-
zando la Rassegna corale "Città di
Brugherio", che riprende una tra-
dizione di anni fa, interrotta per
qualche tempo. L'appuntamento,
promosso con il patrocinio del
Comune si terrà sabato 14 aprile
alle ore 21 nell'Auditorium Comu-
nale di via San Giovanni Bosco.
Oltre allo stesso coro brugherese
si esibiranno altri quattro gruppo:
il coro "Voci bianche" di Agrate
Brianza, il coro "Dominus dixit"
di Monza, il coro Ana. "Alberto da
Giussano" di Giussano e il  coro
"Rondinella" di Sesto S. Giovanni.
Aprirà la serata il coro di bambini
di Agrate, diretto dal maestro
Armando Maria Rossi, che pro-
porrà canti per ragazzi tratti dalle
colonne sonore di famosi cartoni
animati come Biancaneve e i set-
te nani, Aladdin, il Re leone e il
film Mary Poppino. Quindi sarà
la volta del repertorio sacro di

Brugherio che hanno contribuito
alla realizzazione dei tre concerti
con grande efficienza, regolando il
notevole afflusso e l'accoglienza
degli ospiti in tutte e tre le serate.
Sorpresa infine per il risultato di
presenze al di sopra delle aspettati-
ve a Brugherio, con la chiesa che
nonostante la grande capienza era
strapiena e qualcuno non è nem-
meno riuscito ad entrare.Frutto si-
curamente del lungo lavoro di pro-
grammazione e di coinvolgimento
realizzato dagli organizzatori bru-
gheresi.
Professionalità dimostrata da tutto
il coro di Halle e dall'orchestra di
Lipsia impegnati in tre giorni ad
eseguire un'opera tanto complessa
come la Passione di Bach, in una
interpretazione di grande impatto
emotivo.Anche il forfaita cui è stato
costretto all'ultimo momento a
Brugherio, il tenore Nils Giesecke

nel ruolo dell'Evangelista, non ha
sminuito il valore complessivo del-
la performance. Dodici minuti di ap-
plausi a Monza e altrettanti nelle al-
tre serate confermano il gradimen-
to di ascoltatori attenti e preparati.
Anche per i coristi tedeschi è stata
un'esperienza molto positiva. Il di-
rettore Andreas Mücksch era visi-
bilmente soddisfatto. Accolti al lo-
ro arrivo in città negli spazi del
Comune e poi nel salone multifun-

zionale dell'oratorio San Giuseppe
per una cena ed un saluto al termi-
ne della serata di Brugherio, hanno
espresso il loro entusiasmo per una
esperienza di scambio e collabora-
zione con il coro della nostra città.
Anche i coristi del coro della
Parrocchia di san Bartolomeo rin-
graziano per l'opportunità offerta
loro di cantare insieme al coro te-
desco. «Un'emozione grandissi-
ma», dice Giancarlo Grimoldi,
componente del coro brughere-
se,«cantare in questi momenti di
fronte ad un pubblico così attento
e numeroso è incredibile!».
Durante la settimana santa, per al-
tre due volte nella chiesa di San
Marco e in Auditorium a Milano è
stata eseguita la Passione secondo
Matteo di Bach.Forse Milano si sta
avvicinando alla tradizione delle
città nordiche dove è uso eseguire
la Passione il venerdì santo.
Un'operazione come quella realiz-
zata a Brugherio quest'anno sarà
difficilmente ripetibile, ma se cre-
scerà l'interesse nella comunità per
la musica non è impossibile.

Roberto Gallon

Tre immagini
del concerto
che si è tenuto 
il 31 marzo
nella
chiesa di San
Bartolomeo
con
l’esecuzione 
della Passione
secondo
Giovanni 
di Bach 
(foto in alto)

Pienone nelle tre serate a Milano, Brugherio e Monza. Tra il pubblico Umberto Eco
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Cgb basket Under 16, la stagione ‘06-’07
si conclude con un po’ di rammarico

I pareri di allenatore e giocatori: «Potevamo fare di più»

È terminato domenica
scorsa il campionato Fip
dell’Under 16 di basket
della polisportiva Cgb,

squadra formata da ragazzi nati
negli anni ‘91 e ‘92. La posizione
(ottavi su 10 squadre) non entu-
siasma, e certo l’anno era inizia-
to con aspettative ben diverse.
L’analisi del capitano, Roberto
Gianati, è lucida: «Poteva sicura-
mente andare meglio, mi aspet-
tavo di vincere almeno la metà
delle partite, invece non è stato
così». Gianati, maglia numero 9,
giocatore del Cgb fin da quando
aveva 6 anni, individua nell’at-
tacco il problema che ha blocca-
to la squadra: «Segnamo poco
perchè abbiamo pochi schemi
offensivi, a mio avviso il nostro
gioco è troppo difensivista e
quindi non incide».
Sulla stessa lunghezza d’onda i
suoi compagni Fulvio Bacchie-
ga e Matteo Perego, poco soddi-
sfatti della stagione appena con-
clusa: «Dovevamo vincere di
più, nel nostro campionato c’e-
rano 3-4 squadre sicuramente
più forti di noi, con le altre pote-
vamo giocarcela; invece siamo
riusciti a batterne solo due». I
motivi di questi risultati? «Se-
condo noi qualche problema nei
rapporti con l’allenatore, Stefa-
no Panzeri, e un tipo di allena-
mento che ci prepara dal punto
di vista atletico, ma che fa cre-
scere poco per quanto riguarda
la tecnica e la tattica: abbiamo
pochi schemi e non li sappiamo
applicare a dovere».
Al di là dei risultati, la squadra è
compatta e desiderosa di fare be-

L’inverno non ha raffreddato i mu-
scoli dei due piccoli ciclisti (8 anni)
della Brugherio Sportiva, che alla
prima gara della stagione 2007
sono tornati a vincere come già
successo più di 20 volte lo scorso
anno.
Andrea Cicinato e Michael Gioè,
stavolta rispettivamente primo e
secondo, non hanno sofferto il
cambio di categoria (ora sono
Giovanissimi 2) , anzi sono ripartiti
alla grande confermando le doti
che nel 2006, con grande soddi-
sfazione della Società, li hanno

portati alla conquista delle maglie
di campione regionale, campione
provinciale e campione brianteo
sotto la guida del direttore sporti-
vo Roberto Gioè.

BRUGHERIO SPORTIVA

Cicinato e Gioè, ancora loro!

ne: «Conoscevo - conferma Bac-
chiega - tutti i miei compagni an-
che prima che iniziasse la stagio-
ne, con loro mi trovo bene e ci
divertiamo, abbiamo un ottimo
rapporto e sono appassionato di
basket, per cui mi piace giocare
al Cgb anche se i risultati que-
st’anno sono stati sotto le aspet-
tative».
Ha le idee chiare sulla sua squa-
dra anche l’allenatore, Stefano
Panzeri: «I 20 ragazzi dell’Under
16 secondo me hanno buone
possibilità, ma stentano a tirarle
fuori, dovrebbero riuscire ad
emergere maggiormente». «Per
quanto riguarda la stagione - con-
clude Panzeri - abbiamo trovato
avversari più forti di noi e squa-

dre composte quasi solo da ra-
gazzi del ‘91 che non ci hanno la-
sciato scampo, mentre da noi la
maggior parte dei cestisti è nata
nel ‘92».
Lasciata alle spalle un’annata
che poteva andare meglio, da

dopo Pasqua l’Under 16 sarà im-
pegnata in tornei Csi per conclu-
dere al meglio la stagione e roda-
re schemie preparazione per il
prossimo campionato, che tutti
si augurano più vincente.

Filippo Magni

AVVISO COMMERCIALE

Vendesi attività trentacinquennale
CHIOSCO FIORI

adiacente al cimitero 
in Viale Lombardia 231 a Brugherio

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

Domenica 1 aprile
Promozione
Ac Brugherio - Melegnanese 1-1
Seconda categoria
Cederna - S.Albino S.Damiano 1-0
Terza categoria
Sampietrina - Cgb 0-1
Torneo di solidarietà oratorio San Giuseppe
Maltrainsema - Kamate 2-1
Finito il cinema - Chupitus 4-1
Clot - Ac Favelas 3-2

Venerdì 31 marzo
Calcio a 5 serie C1
Cgb - Bocconi 1-3

Sabato 7 aprile

Sergnano - Ac Brugherio ore 14,30

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

Bovisio - Cgb ore 14,30

Venerdì 13 aprile

Rho Calcio - Cgb ore 21,30

Risultati CALCIO

Risultati VOLLEY

Risultati BASKET

Risultati FOOTBALL AMERICANO

Sabato 30 marzo
B1 femminile
Sanda - Novara 0-3
B2 maschile
Diavoli Rosa - Nuvolera 0-3

Lunedì 2 aprile
Seconda categoria
Cgb - Bocconi 1-3

Sabato 7 aprile 

Cologno - Novara ore 18,00

Diavoli Rosa - Carpi ore 21,00

Lunedì 2 aprile

Cgb - Auprema ore 21,00

Domenica 1 aprile
Prima divisione
Cgb - Argentia 68-49

Domenica 15 aprile

Pioltellese - Cgb ore 21,00

Domenica 28 aprile 

Hogs Reggio Emilia - Falcons ore 15,00

Domenica 1 aprile
Serie A2
Falcons - Hogs Reggio Emilia 0-40

Sopra,
l’allenatore
Stefano
Panzeri;
a destra,
Matteo Perego,
Fulvio
Bacchiega e
Roberto Gianati
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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

AVIS Brugherio Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it

let’s play! give your blood
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Il giovane attore siciliano sul palco del San Giuseppe sabato 21 aprile

Dopo il clamoroso successo
dello spettacolo di Marco
Paolini sulla tragedia del
Vaiont, il teatro ha scoper-

to il filone della "storia" di popolo,
la ricostruzione fedele sul palco-
scenico dei fatti di cronaca cono-
sciuti o da riscoprire. Ed è proprio
in questo genere che si inserisce lo
straordinario spettacolo che il 33
enne attore siciliano Davide Enia
propone sul palcoscenico di
Brugherio sabato 21 aprile.
"Maggio '43" racconta la vita quo-
tidiana di Palermo dopo i bombar-
damenti della Seconda guerra
mondiale. Enia ha raccolto una se-
rie di interviste a persone che subi-
rono i giorni del massacro di
Palermo il 9 maggio '43, e ne usci-
rono miracolosamente illese.Dalla
loro narrazione e dai frammenti di
memoria raccolti principia l'elabo-
razione drammaturgica,che scom-
pone e intreccia e rielabora queste
testimonianze, per poi incastonar-

Il maggio ‘43 di Davide Enia

le in un'unica storia. «Erano tempi
malati, bugiardi, cinici e bari - spie-
ga l'attore - Assomigliano ad oggi».
«Due le componenti di queste in-
terviste che mi stupirono - confida
Enia -: la prima è che quasi tutti gli
intervistati, per ovvii motivi ana-
grafici, avevano in quel periodo
una età compresa tra gli otto e i

quattordici anni. Nelle loro narra-
zioni tornava di continuo una fra-
se, dura come una sentenza: "ma la
guerra io 'un è che la capivo… allo-
ra 'un mi pareva accussì brutta… io
mi divertivo…". A 8, 10, 12 anni
riesci ancora a stupirti di ciò che ti
accade davanti alle pupille, il peso
della storia non è avvertito, l'inco-

CICLO DI CONFERENZE

Ultima serata con Luigi Lunari
La guerra tra cinema e teatro

“Cinema e teatro: una guerra che non s’ha da fare” è il
titolo dell’ultimo incontro Luigi Lunari. Alle 21 del 16
aprile, presso la sala Giunta del Comune (piazza
Cesare Battisti) il critico e autore teatrale parlerà del
rapporto-scontro tra il palcoscenico e il grande
schermo, che - come si capisce dal titolo - secondo
l’intellettuale brugherese è un dualismo inopportuno.
L’ingresso alla serata è libero.

TEMPO LIBERO

Miniere e forni: alla scoperta
della via del ferro con Arci primavera
Il circolo Arci Primavera organizza per domenica 15
aprile una giornata in Alta Val Trompia per visitare la via
del ferro e  della miniera. 
In mattinata la visita alla miniera Marzoli, nel po-
meriggio si visiterà invece il forno fusorio di Tavernole.
La quota di partecipazione è di  40 euro per i soci Arci, 43
per i  familiari, comprensiva di trasporto, prenotazione,
ingressi e guide, pranzio in ristorante con cucina
locale. Oppure:  20 euro per i soci Arci, 23 per i  familiari,
pranzo escluso. Per prenotazioni 3400869961 dalle ore
13 alle 17.

INTERCULTURA

“Educare ai conflitti”, incontro
con la psicologa Maria Martello
«Dallo scontro al confronto con il metodo della
mediazione» è l’argomento che sarà trattato in una
conferenza organizzata dall’Ufficio pace del Comune
(progetto intercultura) con la collaborazione del
Comitato per la pace e il disarmo di Brugherio.
“Educare ai conflitti” è il titolo della serata, che sarà
guidata dalla psicologa Maria Martello, coordinatrice
del corso di perfezionamento in Mediazione dei conflitti
all’Università Ca’ Foscari di Venezia. L’iniziativa è
organizzata in occasione della mostra interattiva “Gli
altri siamo noi”che prosegue presso la biblioteca civica
fino al 27 aprile. La mostra propone giochi, trumenti e
idee per l’educazione dei bambini alla società
interculturale e alla convivenza con gli stranieri.

scienza è nutrita dall'innocenza. La
seconda è che i ricordi, netti e pre-
cisi come una rasoiata, non tende-
vano mai all'universale.No.Mi rac-
contavano come si aggiustavano le
scarpe con la gomma dei coperto-
ni e con dei pizzuddìcchi di ferro,
come si pescavano di frodo le an-
guille con l'erba detta "cacamarrù-
ni", come si litigavano quotidiana-
mente su chi fosse 'u cchiù grande
tenore d'u mùnnu, se Ferruccio
Tagliavini o Caruso. Benedetto fil-
tro dell'ironia: lo schiacciante peso
di quel periodo ed i lutti che ad
ognuno arrecò, ha trovato nell'iro-
nia del narratore l'arma adatta al
racconto».

Paolo Rappellino
A sinistra
la locandina
dello
spettacolo.
A destra
Davide Enia,
33 anni, 
in scena

Dopo il successo dello scorso an-
no torna la rassegna "Musica nelle
piccole chiese".La seconda edizio-
ne della proposta prende il via do-
menica 15 aprile con un concerto
alla chiesetta di Santa Margherita a
Baraggia e proseguirà attraverso al-
tri 5 appuntamenti fino al 9 dicem-
bre, con il concerto nella chiesa di
Sant'Ambrogio accanto all'omoni-
ma cascina.
La novità di quest'anno prevede
come scenario delle esecuzioni
musicali non solo le cappelle della
città ma anche tre palazzi storici ed
è per questo che al titolo "Piccole
chiese" è stato aggiunto "e dintor-
ni". Così domenica 24 giugno la
rassegna sarà ospitata a Villa
Sormani, la splendida residenza
barocca di via Moncucco, dome-
nica 23 settembre sarà la volta di
Villa Tizzoni a Increa e domenica
14 ottobre di Palazzo Ghirlanda
Silva, attuale sede della biblioteca
civica. Una tappa "extra" è previ-
sta infine lunedì 11 giugno con un
concerto straordinario nella chiesa
di San Bartolomeo, che ospiterà,

Torna la musica classica nelle chiese
e “sconfina” nei palazzi storici della città
La seconda edizione della rassegna parte domenica 15 aprile a Baraggia

in collaborazione con il Festival
"La fabbrica del canto" il "Tapioca
choir" proveniente dalla Fin-
landia. Si parte dunque domenica
15 aprile con un pomeriggio dal ti-
tolo "Assoli, dialoghi, intrecci. La
magia del mélos barocco", con
Mauro Sironi e Luca Ronchi al
flauto,e Mauro Monguzzi al fagot-
to. Sono in programma musiche di
Telemann, Bach, Sammartini e
Vivaldi.
Mauro Sironi è docente di flauto
alla scuola civica Piseri di Bru-
gherio ed è diplomato al conserva-
torio di Milano e perfezionato al
conservatorio di Lugano; Luca
Ronchi, perfezionatosi con il pri-
mo flauto della Scala Marco Zoni è
membro dell'orchestra dell'Ac-
cademia d'Archi di Milano. Mauro
Monguzzi, si è diplomato in al con-
servatorio di Parma ed è membro
dell'orchestra nazionale della Rai.
I concerti, sempre a ingresso libe-
ro, sono organizzati in collabora-
zione dall’assessorato alla Cultura,
dalla Fondazione Luigi Piseri e dal
teatro San Giuseppe.

Programma
GG..FF..  TTeelleemmaannnn  ((11668811-11776677))

Fantasia per flauto solo in mi minore

JJ..SS..  BBaacchh  ((11668855-11775500))
Bourrée dalla suite per violoncello solo

BWV 1010 in mi bemolle maggiore

GG..FF..  TTeelleemmaannnn  ((11668811-11776677))
Duo in sol maggiore

dai "12 canoni melodiosi"

GG..  SSaammmmaarrttiinnii  ((11770000-11777755))
Sonata VI in re minore

AA..VViivvaallddii  ((11667788-11774411))
Trio in sol minore F XXI n°4

JJ..SS..  BBaacchh  ((11668855-11775500))
triosonata in sol maggiore BWV 1039

Maria e Aldo Grimoldi 

1947-2007

Festeggiano i loro 60 anni di matrimonio

Palazzo Ghirlanda fa sapere che negli asili ni-
do e nelle scuole materne di Brugherio  ver-
ranno inviate delle cartoline invito (vedi im-
magini a lato) per l’inaugurazione del nuovo
Atelier dei lettori, che si terrà in Biblioteca il 21
aprile a partire dalle ore 9 e che si protrarrà
per tutto il giorno. Il nuovo spazio farà parte
della sala Ragazzi però  andrà a sostituire la
sezione primi libri. In pratica verrà ampliata
l'area riservata ai più piccoli. La sala è carat-
terizzata da affreschi che raffigurano simpa-
tici animali marini e non solo, dai colori vivaci
e allegri realizzati da alcuni illustratori. I bim-
bi potranno vedere balene e onde di grandi di-
mensioni, elefanti giganti dalle tonalità vario-
pinte, il tutto in un ambiente caldo e acco-
gliente. Da martedì 17 a venerdì 20 aprile, la

sala ragazzi quindi sarà chiusa per consenti-
re l'allestimento del nuovo spazio dedicato ai
piccoli lettori. Per informazioni relative all’u-
tilizzo dell’Atelier dei lettori nei giorni succes-
sivi all’inaugurazione sarà possibile chiama-
re lo 039-2893403, dove si  riceveranno chiari-
menti anche sugli orari e i giorni di apertura.
Ricordiamo che hanno contribuito all’allesti-
mento dell’Atelier 13  volontarie che si alter-
neranno per essere presenti in sala, non per
accudire i bambini perché  comunque i mino-
ri dovranno essere accompagnati, ma per
aiutare i piccoli a prendere confidenza con il
mondo della lettura e dei libri.  Segnaliamo
inoltre che l'inaugurazione per gli operatori
che hanno seguito il corso "Nati per leggere"
sarà invece venerdì 20 aprile alle ore 18.

BIBLIOTECA - INAUGURAZIONE IL 21 APRILE

Atelier lettori, l’invito arriverà nei nidi e nelle materne

Ricordiamo agli utenti che la Biblioteca
civica di Brugherio chiuderà il giorno dopo
pasquetta, martedì 10 aprile. 

In alto la cartolina che verrà inviata
nei nidi e nelle scuole materne

TANTI AUGURI
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