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Il peccato di chi 
si crede giusto

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Nell’area ex Croce rossa
finalmente arriva
una piazzetta per la lettura
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Il brano del Vangelo di Luca che si legge
questa settimana ci presenta Gesù che
racconta una parabola a coloro che pre-
sumono di essere giusti, e che per questo
disprezzano gli altri. Penso di non sba-
gliare di molto se dico che, dovendosi clas-
sificare a freddo, il 99 per cento delle per-
sone si definirebbe giusta.
Quindi queste parole di Gesù interpella-
no ciascuno di noi. Quella che viene nar-
rata è la parabola del fariseo e del pubbli-
cano. Essa si conclude con la famosa sen-
tenza: "chi si esalta sarà umiliato e chi si
umilia sarà esaltato". Questa frase
esprime una "legge" dalla quale nessuno
può scappare e che tutti hanno sicura-
mente constatato nella propria vita.
Chi non si vuole fermare ad una lettura
superficiale, scoprirà che tutto il racconto
esprime molto di più di quanto dice il fa-
moso detto della saggezza popolare "chi
si loda s'imbroda". Esso narra di un fa-
riseo che, durante la preghiera, con atteg-
giamento altezzoso, ringrazia Dio di
non essere come gli uomini "delinquenti"
e soprattutto di non essere come il pubbli-
cano; infine, rinfaccia a Dio la propria
osservanza di alcune norme religiose.

Chi si esalta sarà umiliato
e chi si umilia sarà esaltato

al Vangelo di Luca 18,9-14

di  don  Pietro  Cibra
diacono  a  San  Carlo
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Sabato 27 ore 21

Domenica 28 ore 15-17,30-21
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Prima Visione

Anno V - N. 33
Sabato 27 ottobre 2007
Settimanale edito 
dall’associazione culturale Kairós

Brugherio guadagna un collegamen-
to in più con la metropolitana ma si
allontana da Monza, il futuro capo-
luogo della Provincia.
La rivoluzione dei mezzi pubblici nel-
la zona, annunciata nelle scorse setti-
mane con il nuovo piano provinciale
dei trasporti ha sollevato diverse la-

mentele da parte de-
gli utenti perchè la
nostra città perde il
collegamento diretto
con il centro di
Monza. L’idea di
fondo della riorga-
nizzazione prevede
infatti che le linee dai
comuni limitrofi si
fermino fuori dal
centro per non inta-
sarlo.

Ma il vero problema di questi giorni è
la totale mancanza di comunicazione:
lo stesso Comune di Bugherio assicu-
ra di non riuscire ad avere conferme
sui percorsi, i capolinea e gli orari.
E da una nostra verifica, ancora gio-
vedì pomeriggio, è emerso che il cen-
tralino delle Autoguidovie non era in
grado di dare nessuna informazione.

Dal 1°
novembre
il Brugherio
Monza
terminerà
in piazza
Castello

servizio  a  pagina  5

BUS PER MONZA
STUDENTI A PIEDI

A una settimana dal nuovo percorso del 3 ancora non si conoscono orari e capolinea
Le famiglie preoccupate per l’interruzione del collegamento con le scuole

Servizi a pagina 12-13

PRIMA ASSEMBLEA PUBBLICA
Cittadini e sinistra: no a Decathlon
«Non svendiamo il nostro territorio»

MOBILI
TRAMONTANA

Studio e progettazione d’interni   Arredatori - Design

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

Grande promozione:
Fino al 30 novembre

con l’acquisto di una cucina 
Febal

lavastoviglie Whirpool in omaggio
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Una medaglia ai sei nonni “doc”
volontari per aiutare gli altri

Sabato saranno premiati durante il concerto all’Auditorium civico

Sono sei i nonni da premio a
Brugherio. Ogni anno, in
occasione della festa dei
nonni che si tiene a livello

nazionale  il  2 ottobre, anche a
Brugherio il comando di polizia lo-
cale, assieme al Comune, scelgono
di dare un riconoscimento ai nonni
che si sono distinti per l’esempio e i
meriti. Così sabato 27 ottobre alle
15.30 il  comandante Pierangelo
Villa e il sindaco Carlo Cifronti,per
questa quarta edizione daranno i
riconoscimenti all'Auditorium ci-
vico di via San Giovanni Bosco, in
una serata allietata dal concerto che
il corpo musicale San Damiano-
Sant'Albino. Ai nonni verrà dato
un attestato di partecipazione. Il
sindaco Carlo Cifronti sottolinea

«l'importante ruolo esercitato dai
sei nonni nell'ambito del volonta-
riato, un aiuto quindi esteso in sen-
so lato a tutta la città. Il tratto co-
mune a tutti  sono i meriti legati alle
indiscusse capacità aggregative».
Ma chi sono i sei super nonni?
Anna Giraudi Rossi,da crocerossi-
na a volontaria al servizio dei gio-
vani, dal 1987, anno della fonda-
zione, opera nell'associazione “Il
Giunco”, che si occupa di soste-
gno allo studio. Anna ha uno slo-
gan: «Aiutare i giovani, miglioran-

QUARTIERE CENTRO

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

BRUGHERIO - VIA PER SAN MAURIZIO - In
recentissimo contesto del 2003, proponiamo splendi-
do appartamento indipendente, ottimamente defini-
to, disposto su due livelli. Al PT l'immobile, di MQ.
83, è composto da: soggiorno con cucina a vista, due
camere da letto, bagno, balcone e terrazzo; al piano
seminterrato si presenta una taverna di MQ. 46 con
camino, bagno e
locale cantina
annesso. Giardino
di MQ. 155 e box
doppio.
425.000 euro

BRUGHERIO - VIA PER SAN MAURI-
ZIO - In zona tranquilla e ottimamente servi-
ta, disponiamo di ampio bilocale di MQ. 70,
con vista panoramica. L'immobile è composto
da: ingresso, soggiorno, cucina abitabile,
camera da letto e bagno. Possibilità Box.

165.000 euro

COLOGNO MONZESE - MM/NORD - In
zona servitissima, disponiamo di ottimo tre locali
completamente ristrutturato, inserito in piccola
palazzina esente da spese condominiali.
L'appartamento è così composto: ingresso, sog-
giorno con cami-
no, ampia cucina
abitabile, due
camere da letto,
bagno e box.
240.000 euro

BRUGHERIO - VILLA ANGOLARE - In
ottimo contesto residenziale di sole ville, splendi-
da villa angolare di recente costruzione, unica nel
suo genere, ideale per tutti coloro che amano la
tranquillità senza rinunciare ai propri spazi.
L'immobile è disposto su 4 livelli di cui: Taverna
open space con ampio bagno e box triplo; PT:
ingresso con soggiorno , cucina abitabile, ampio
terrazzo e giardino; 1° P: tre camere da letto, di
cui una con annesso balcone, e bagno con balco-
ne; Ultimo: open space
con annesso balcone.
590.000 euro

do i giovani, per invecchiare me-
glio». Anna Maria  Manzo Tonesi,
attuale presidente e fondatrice del-
l'associazione Aga Il Ponte da lei
fondata nel 1984, a sostegno delle
famiglie con problemi di dipen-
denza : «Sono felice - afferma - per-
ché un  riconoscimento è sempre
un attestato importante».
Nella rosa cè anche Attilio
Morroni, ex Comandante della
stazione dei Carabinieri di
Brugherio che ammette: «Mi fa
piacere ricevere questo attestato

dovuto ai 18 anni di servizio».
Ancora due volontarie, con “la vo-
cazione nel Dna” sono Noemi
Riva e Luigia Sangalli, impegnate in
questi anni in numerose associa-
zioni. Vincenzo Rocca: responsa-
bile e fondatore dell'Avo Bru-
gherio opera da vent'anni nel vo-
lontariato, da quando dice: «rima-
sto solo, ho deciso di dedicarmi a
chi  soffre per attutirne l'angoscia,
un impegno coinvolgente e di non
facile gestione dato il legame di
empatia che si viene a creare». F.L.

CENTRO - CAMBIA IL PRESIDENTE

Emilio Manzoni
presenta 
le dimissioni
dalla Consulta

Emilio Manzoni ha pre-
sentato le dimissioni da
presidente della consul-
ta Centro. Un addio moti-
vato da nuovi impegni di
lavoro incompatibili con
l’impegno dalla guida
dell’organismo di parte-
cipazione per i cittadini. Le dimissioni dovranno essere
accettate, ma pare fatto scontato, nella prima riunione
della consulta stessa. 

140° DELLA CITTÀ

I seguiaci del Bahaismo donano
alla città dei libri sul loro credo
In apertura della seduta di Giunta del  23 ottobre, una
delegazione dei seguaci della religione Bahá'í (nata
dall’islamismo) formata da Mehry Sefidvash Robiati,
Behin Anayati e Marco Rilli, ha donato alla città alcuni
libri e opuscoli. L'occasione dei doni è stato il 140esimo
di fondazione del Comune di Brugherio.

Brugherio in mostra alla fiera di Lugano
per la promozione del turismo d’affari
Dal 1° al 4 novembre uno stand per far conoscere la città agli operatori
L'assessorato al Turismo del Comune di
Brugherio partecipa al grande Salone del
turismo di Lugano, che si terrà dall'1 al 4 no-
vembre nella città ticinese. «L'obiettivo è
proporre la nostra città come meta alterna-
tiva o complementare per i numerosi turisti
svizzeri che visitano Milano e Monza per tu-
rismo, affari e in occasione di avvenimenti
culturali e sportivi»: precisa l'assessore al

Turismo e vicesindaco Raffaele Corbetta.
«Sono altresì persuaso che la presenza di
turisti in città porterà lavoro e benefici alle
attività commerciali locali» .
Esiste poi un consolidato legame di amicizia
tra Brugherio e Lugano, la cui origine è do-
vuta alla presenza sul nostro territorio del
tempietto di San Lucio a  Moncucco, tra-
sportato da Lugano nel 1832 dal conte Paolo

Andreani per salvarlo dalla distruzione e ri-
costruito accanto a Villa Sormani-Andreani.
Il salone di Lugano, giunto alla 5° edizione,
lo scorso anno ha visto 60.000 visitatori e
1.500 operatori su una superficie espositiva
di 10.000 mq.  Brugherio farà dunque il suo
esordio con un proprio stand - il numero 67
al padiglione 5. Prezzi d'ingresso intero 10
franchi (7 euro). Info: www.iviaggiatori.org

Sono 
Anna Rossi,
Anna Tonesi,
Attilio
Moroni,
Noemi Riva,
Luisa
Sangalli 
e Vincenzo
Rocca

Anche quest'anno a partire dal 28 otto-
bre (sabato non festivo) a tutto il 3 no-
vembre (sabato non festivo) compreso
anche il 2 novembre "commemorazione
dei defunti" è vietato l'ingresso ai veicoli
autorizzati nel cimitero di via San
Francesco.
Ancora una volta mi sono chiesto, quale

sia la ratio che determina nei nostri am-
ministratori pubblici certune decisioni,
quando da un lato vi è la manifesta presa
di posizione a rimuovere ostacoli a por-
tatori di handicap ad ogni livello  e dal-
l'altro si pongono dei limiti così "banali"
quale è l'ingresso di veicoli  al cimitero,
ricordiamo muniti di autorizzazione co-
munale, fatto che non comporta né
iscrizioni di cifre a bilancio od altro, ma
semplicemente il lasciare le cose come

sono tutto l’anno.
Pertanto coloro, che non possono in al-
tro modo se non con i propri mezzi  - set-
timanalmente e con consuetudine - re-
carsi in visita ai propri defunti durante
l'anno, proprio nel giorno dedicato alla
commemorazione degli stessi non pos-
sono andarci ad effettuare tale onoran-
za, per favorire coloro che -magari- si
recano solo una volta l'anno a tributare
ai propri defunti tale onoranza. C.G.

LETTERE IN REDAZIONE

I disabili non possono entrare
al cimitero in automobile

Per dire la tua sulla vita della città, per segnalare problemi o
per far conoscere le iniziative di un’associazione o di una
classe  di coscritti scrivi a: 
Noi Brugherio, via Italia 68 - Brugherio - fax 039-882121 
info@noibrugherio.it

La pubblicazione delle lettere è a esclusiva valutazione della
Redazione. Le lettere non devono superare le 10 righe e devono
riportare nome e indirizzo dello scrivente. Lettere anonime non
saranno prese in considerazione. Si può eventualmente chiede-
re - per ragioni fondate - di non pubblicare il nome.
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Troiano: «Soddisfatto dell’approvazione del piano, condiviso dal mondo scolastico»

Pianeta scuola, 32.000 euro in più 
per il diritto allo studio dei ragazzi 

Alcuni esponenti dell'opposizione hanno
avanzato le loro perplessità sul piano scuola
presentato in Consiglio comunale e hanno
espresso la loro volontà di votare contro.
«Trovo che non ci sia tutta questa novità nel
piano dal punto di vista delle cifre» - ha com-
mentato l'esponente di Forza Italia, Matteo
Carcano. 
«Io volevo sostituire la frase "ci vuole un inte-
ro villaggio per educare un bambino" con "ci
vuole un'intera Regione per educare un bam-
bino" - ha ribadito Stefano Manzoni della
Lega nord - si vedono molti progetti per l'inte-

grazione degli stranieri ma forse sarebbe ne-
cessaria una presa di coscienza del luogo in
cui vivono; delle nostre tradizioni e della no-
stra cultura. Questo potrebbe essere un pic-
colo passo verso l'integrazione». 
Infine Francesca Pietropaolo di An ha sottoli-
neato: «Il teatro e il cinema entrano nel piano
scuola; ci lamentiamo poi che mancano i fon-
di per l'educazione stradale e l'educazione ci-
vica. Invito pertanto l'assessore, di cui ho co-
munque apprezzato il lavoro, di guardare con
attenzione a questi aspetti. Inoltre perché il
teatro sì e l'inglese no?»

Il centrodestra boccia il piano
Carcano: «Non vedo niente di nuovo»

LA PAROLA ALL’OPPOSIZIONE

In aumento quest'anno i fondi
a disposizione per il diritto al-
lo studio che vengono incre-
mentati di 32.000 euro; lo ha

reso noto l'assessore all'Istru-
zione Marco Troiano durante la
presentazione del corposo piano
scolastico 2007/2008, illustrato
in Consiglio comunale lunedì 22
ottobre. Un piano che è stato ap-
provato dalle forze di maggio-
ranza; mentre Forza Italia e
Allenaza nazionale hanno votato
contro.
«Sono molto soddisfatto dell’ap-
provazione del piano - commen-
ta l’assessore Troiano - si tratta di
un lavoro concordato in tutti gli
aspetti economici e progettuali
con i dirigenti scolastici, nato do-
po un lungo confronto con tutti i
docenti e gli operatori coinvolti.
Al centro della progettazione -
continua - ci sono i ragazzi, per
loro e a loro è dedicato il lavoro di
tante persone, perché siano con-
sapevoli che l'investimento nella
formazione è prima di tutto una
scommessa, la scommessa di far
crescere gli adulti di domani; ma
si tratta di un piano rivolto anche
ai docenti, alle famiglie e agli stra-
nieri».
Tra le principali novità presenti
nella lunga relazione la nascita di
un gruppo di lavoro congiunto
assessorato-istituzioni scolasti-
che; un'attenzione particolare poi
verrà rivolta all'integrazione degli
alunni diversamente abili con l'e-
stensione del progetto “Così per
gioco” (ora attivo presso la scuola
primaria Fortis) alla scuola secon-
daria di 1° grado De Filippo, dove
si sono iscritti il maggior numero
di alunni disabili gravi.
Altra voce riguarda gli alunni stra-
nieri con proposte formative per i
docenti che devono pertanto in-
teragire con ragazzi provenienti
da altri Paesi; per esempio sarà or-
ganizzato anche un corso di for-
mazione per i docenti sul disagio
scolastico e si continueranno ad
attuare interventi di accoglienza,
di mediazione linguistica e cultu-
rale. Non mancherà però il dialo-
go aperto e il confronto con
scuole, parrocchie, associazioni e
famiglie sulle iniziative di forma-
zione. Gli studenti dedicheranno
buona parte del loro tempo an-
che al teatro, al cinema, alla musi-

ca e  allo sport senza però trascu-
rare l'educazione ambientale e al-
la cittadinanza. Nel programma
un capitolo dedicato anche al
“piano territoriale opere” che ha
previsto per il 2007 all'elementare
don Camagni, il rifacimento dei
serramenti; poi l’ammoderna-
mento degli arredi di edifici e
scuole; l’imbiancatura degli edifi-
ci scolastici; all'infanzia Grimm
rifacimento del manto di coper-
tura; all'elementare Fortis messa
in sicurezza; poi verifiche bienna-
li di legge e prevenzione incendi a
scuole ed edifici; ristrutturazione
dell’asilo nido Torazza e alla
scuola De Filippo manutenzione
straordinaria di controsoffitti e
bagni.
«Il metodo di lavoro è quello di
una progettazione condivisa - ri-
badisce l’assessore Troiano -, di
un costante rapporto tra Ammi-
nistrazione comunale e dirigenti
scolastici, di un' apertura al terri-
torio.
Il patto per la scuola, le diverse
commissioni operative, le tante
riunioni che si tengono durante
l'anno, i momenti di formazione,
le verifiche del lavoro svolto sono
il segno tangibile di questo meto-
do di lavoro; perché è il caso di
dirlo sono proprio tante le perso-

ne, le associazioni e le istituzioni
che si impegnano nell'educazione
dei nostri ragazzi. E allora ha pro-
prio senso dire che “ci vuole un
intero villaggio per educare un
bambino”».
Aggiunge poi: «Ho trovato  mol-
to sorprendente la scelta finale di
Forza Italia e di Alleanza naziona-
le di votare contro il piano: nei lo-
ro interventi, pur avendo avanza-
to qualche considerazione critica,
non avevano certo esplicitato for-
ti motivi di dissenso e in sede di
dichiarazione di voto non hanno
spiegato il perché del mancato
sostegno al piano scuola. Segnalo
solo che votare contro il piano
scuola vuol dire esprimere un giu-
dizio negativo su tutto il mondo
scolastico brugherese, che ha la-
vorato con noi alla predisposizio-
ne del piano, alla definizione dei
progetti e delle proposte da atti-
vare in questo anno scolastico, al-
la scelta dei settori di incremento
dei fondi a disposizione.
E certamente la scuola di Bru-
gherio non merita un giudizio ne-
gativo, visto l’impegno che tutti
(Amministrazione, scuole, opera-
tori e associazioni) mettiamo per
assicurare un’offerta formativa
del territorio di grande qualità».

Anna Lisa Fumagalli

Gli incrementi di spesa

Orientamento + 2.500

Psicomotricità + 1.200

Sostegno ai disabili + 15.000

Teatro + 3.000

Musica + 3.000

Sport + 5.600

Educazione degli adulti + 1.700

+ 32.000 euro

ENTRATE SPESE

Contributi statali, regionali e provinciali Spese personale 416.000

Entrate residue servizio refezione Manutenzioni, attrezzature, utenze, mutui 890.000

Rimborsi da enti vari per progetti specifici Servizi obbligatori 614.000

Progetti e contributi per offerta formativa 482.000

Totale 274.000 2.403.000

Le voci di entrata e spesa

L’assessore
all’istruzione
Marco
Troiano
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«I nostri figli lasciati senza bus»
Genitori arrabbiati per la linea 3
Auna settimana dell’entrata

in vigore del nuovo piano
dei trasporti nel monzese
nessuno è in grado di

spiegare con certezza quali saran-
no i percorsi degli autobus. Una
situazione che ha provocato mol-
te proteste a Monza ma anche le
lamentele di un gruppo di genito-
ri brugheresi i cui figli frequenta-
no le scuole medie e superiori ni
nel capoluogo.
Claudia Spadoni, che parla a no-
me di quattro famiglie (con 7 figli,
4 delle medie e 3 delle superiori)
lamenta soprattutto l’arretra-
mento del capolinea del 3, che an-
zichè proseguire per il centro di
Monza (piazza Carducci) e
Villasanta, dovrebbe attestarsi in
piazza Castello, lontano dalle
scuole, ma anche da molti servizi
utili a tutti i cittadini. Il condizio-
nale è d’obbligo, perché il consor-
zio tra Tpm Agi e Ctnm che ha
vinto l’appalto non è in grado di
dare nessuna conferma: anzi, la
signora Spadoni si è sentita dire
da Tpm che la linea proseguirà fi-
no a Villasanta, mentre le infor-
mazioni fornite al comune di
Brugherio confermano inequi-
vocabilmente lo stop in piazza
Castello.
Le tabelle delle corse e i numeri
verdi del nuovo servizio saranno
attivi da lunedì prossimo, decisa-
mente troppo a ridosso dalle mo-
difiche del servizio.
«Se avessi saputo di questa rivo-
luzione - accusa Spadoni -, avrei

Corbetta: «Siamo dalla loro parte ma non riusciamo ad avere risposte»

iscritto mia figlia a una scuola di
Milano. In pratica per percorrere
circa 3,5 chilometri saranno ne-
cessari mediamente oltre i 60 mi-
nuti. Attualmente c'è una perdita
di tempo lungo viale delle
Industrie, causa i lavori in corso,
e già ora gli studenti devono uti-
lizzare la corsa delle ore 7,10.
Considerando il trasbordo per
prendere un altro mezzo in piaz-
za Castello, saranno costretti ad
utilizzare la corsa delle ore 6,50.
Personalmente, ritengo inade-
guato lasciare in strada alle ore
6,30 dei ragazzi di 10/11 anni».
Ma la mamma non si ferma ai
problemi personali, che tutto
sommato riguardano solo i ragaz-
zi che frequentano le medie pri-
vate di Monza: «Siamo alle soglie
del 2009 - ricorda -, avremo la
nuova Provincia Monza Brianza;
Brugherio ha scelto di fare parte
di questa nuova Provincia. Come
si concilia la scelta di appartenere
alla nuova Provincia con l'elisione

dell'unico collegamento del tra-
sporto pubblico tra Brugherio -
Monza, sempre molto apprezza-
to dai brugheresi. Mi rendo conto
che il nuovo percorso della linea 3
è favorevole ai cittadini monzesi
che hanno l'esigenza di raggiun-
gere la metropolitana M2 a
Cologno Nord, e questo è un in-
tervento molto positivo, di cui
ringraziare tutti coloro che si so-
no prodigati affinchè ciò fosse
realizzato. Certo, probabilmente
le corse della linea 3 da metà mat-
tina sino a tutto il pomeriggio in-
cluso, possono essere corse con
scarsa affluenza di passeggeri;
quindi ben venga una revisione:
le risorse pubbliche non devono
essere sciupate. Ma la linea 3 dalle
7 alle 8 è particolarmente affollata
di studenti, siano essi delle medie
o delle superiori, quantificabili in
oltre un centinaio».
Una mancanza totale di informa-
zioni ammessa anche dal vicesin-
daco e assessore ai Traporti
Raffaele Corbetta: «Noi stiamo
dalla parte di queste famiglie - al-
larga le braccia Corbetta - ma de-
ve essere chiaro che queste nuove
linee le ha stabilite la Provincia e
che per il territorio comunale di
Monza la competenza è dei nostri
vicini di casa, noi non ci possiamo
fare molto».
Il vicesindaco elenca i problemi
aperti: «Anche a noi hanno detto
che faranno avere il piano defini-
tivo solo il 29 ottobre e quindi
non so cosa succederà. Resta

II  rraaggaazzzzii
ddeellllee  mmeeddiiee
pprriivvaattee
ddoovvrraannnnoo
ppaarrttiirree  ddaa
BBrruugghheerriioo
aallllee  66,,5500
e cambiare
bus in piazza
Castello

REGOLAMENTO EDILIZIO

Cambia dopo 25 anni. Cittadini
chiamati a dire la loro via internet
Il regolamento edilizio cambia 25 anni dopo la sua ulti-
ma approvazione, e i cittadini sono chiamati a dire la lo-
ro. Via internet.
E' l'ultima frontiera delle discussioni che vede coinvolti
residenti e Comune. Le riunioni aperte non bastano
più, il tempo è sempre troppo poco? Ecco allora la tro-
vata di Villa Fiorita, sede del municipio, dare a tutti la
possibilità di esprimere un giudizio, ma via web.
«Abbiamo pensato di dare questa possibilità ai cittadini
- esordisce il vicesindaco, Raffaele Corbetta -.
Riteniamo sia corretto che ognuno possa avere la pos-
sibilità di esprimere un parere su ciò che, in fin dei con-
ti, lo riguarda da vicino».
Del nuovo regolamento edilizio se ne parla da tempo. E
finalmente, dopo 25 anni, sembra essere arrivato in di-
rittura d'arrivo.
Diviso in 5 parti, la prima è già stata approvata nelle
scorse settimane. In particolare, la quinta parte riguar-
da il risparmio energetico. «In questo caso siamo inter-
venuti con una certa urgenza - spiega il vicesindaco -.
Era necessario approvare il tutto con una certa velo-
cità, anche alla luce dei finanziamenti a cui possono ac-
cedere le famiglie per l'utilizzo delle nuove tecnologie
di risparmio energetico».
Le quattro parti rimanenti sono state già studiate dagli
uffici edilizia del Comune, che hanno preparato una
bozza. Prima di sbarcare sul portale comunale
(www.comune.brugherio.mi.it), la bozza sarà discussa
in commissione edilizia e, in futuro, in consiglio comu-
nale. «Nei prossimi giorni verrà creato il link per acce-
dere all'apposita sezione - continua Corbetta -. Dalla
prima metà di novembre poi s potranno inserire sugge-
rimenti e osservazioni».
Per molti a non per tutti Internet è la tecnologia delle
nuove generazioni. Così chi non ha accesso al mezzo
potrà dire la propria attraverso i canali più classici degli
sportelli e delle riunioni aperte al pubblico.
Questo, nella logica della partecipazione pubblica,
consentirà di ascoltare le esigenze e i suggerimenti da
parte di chiunque li voglia fornire, limitando e miglio-
rando  il lavoro di valutazione delle eventuali osserva-
zioni che perverranno in sede di adozione. 
L'indirizzo completo del forum da linkare dal sito del
comune (www.comune.brugherio.mi.it) è: http://uffi-
ciotecnico.forumattivo.com

aperto anche il problema delle
corse speciali per le superiori
Porta e Mapelli, anche quelle
molto utili per gli studenti e per i
lavoratori della zona».
Ma Corbetta è preoccupato an-
che per l’altro nuovo appalto che
riguarda Brugherio: quello che
dal 1° gennaio vedrà il debutto
dell’Atm come gestore delle cir-
colari cittadine. Anche su quelle
non ci sono grandi certezze e il vi-
cesindaco vorrebbe una risposta
sulla richiesta avanzata dal
Comune di allargare il giro alle
zone periferiche della città. «Per
tutto questo ho chiesto un incon-
tro in Provincia ma non ho avuto
ancora risposte».
Come se tutto questo non bastas-
se è in corso un braccio di ferro
tra Comune e Agi per la gestione
delle circolari in queste ultime set-
timane. Villa Fiorita accusa infatti
le Autoguidovie di far saltare cor-
se e non rispettare il contratto.
«Abbiamo applicato le penali e da
ora stiamo anche sospendendo i
pagamenti - avvisa Corbetta - ma
temo non avremo grandi effetti,
perché la ditta tra due mesi ab-
bandonerà il servizio».

Paolo Rappellino

Guardia  farmaceutica  (cioè  apertura  non  stop  dalle  8,30  alle  20)

Domenica 28 ottobre Della Francesca - Via Volturno, 80                  039879375
Lunedì 29 ottobre Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII                   039884079
Martedì 30 ottobre Moncucco - Viale Lombardia, 99                      039877736
Mercoledì 31 ottobre Dei Mille - Via dei Mille, 2                                          0392872532
Giovedì 1 novembre Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16            0392871099
Venerdì 2 novembre Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22            0392142046
Sabato 3 novembre S. Damiano - Viale della Vittoria, 62    039 833117
Domenica 4 novembre Santa Teresa - Via Monza, 33                              0392871985

Tutte  le  notti,
dalle  20  alle  8,30
è  aperta  
la  farmacia  
De  Carlo  
di  Cologno
Monzese  in  
corso  Roma  13
Telefono
02.25396795

Sul territorio brugherese è attivo il
servizio gratuito Pronto farm@cia  di
consegna farmaci urgenti per chi non
può recarsi in farmacia: (cioè solo per
invalidi al 100%; disabili; non vedenti;
persone con età superiore ai 65 anni
purché dotati di ricetta redatta nelle
ultime 24 ore). Il servizio viene attivato
direttamente dal paziente telefonan-
do al numero verde 800.801.185 . 

I turni delle farmacie

«Sarà la Casa del popolo padano».
Così il capogruppo della Lega
Maurizio Ronchi presenta il “Caffè
padano”, il nuovo locale che ha
aperto mercoledì scorso in via
Sciviero. «Sarà la nuova sede della
Lega Nord a Brugherio ma anche
un luogo di incontro e discussione»
assicura Ronchi. «Titolare del nuo-
vo esercizio - chiarisce il lumbard -
è un’associazione che abbiamo
creato apposta, presieduta da
Michela Leoni», mentre la gestione
è affidata a Claudio e Alfea Possoni,
provenienti da Monza.
L’inaugurazione ufficiale del locale,
che Ronchi assicura essere il pri-
mo del genere in Italia, è prevista
per domenica 11 novembre alle ore
12,45, con la promessa della pre-
senza di Umberto Bossi, oltre a
Fabio Meroni, capogruppo del car-
rocio in Provincia e del parlamen-

La Lega nord apre il primo “caffè padano” d’Italia

IN VIA SCIVIERO

tare Paolo Grimoldi. «Chi verrà a bere
un caffè troverà i giornali e la radio
della Lega. Inoltre organizzeremo di-
battiti e incontri ».
Il bar sarà di fatto il nuovo quartier ge-
nerale della Lega a Brugherio:
«Infatti - chiarisce Ronchi - vi avranno
sede anche associazioni a noi colle-
gate come “Sport insieme”, la “Pro-
loco” e “El Navell”. E l’ingresso sarà
consentito anche ai meridionali». P.R.

I gestori Alfea e Claudio Possoni
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Nota bene
A tutti gli allievi,

il professore
farà da tutor,

correggendo i compiti,
colmando le lacune

e insegnando
a studiare
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MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

Massima cura e meticolosità nel servizio
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La nuova Sinistra democratica
lancia il Cifronti “fase seconda”
S inistra democratica muove

i primi passi. L’organismo
politico, nato dai militanti
dei Ds che non si sono ri-

conosciuti al Partito democratico,
da qualche tempo ha una sua sede
all’interno della Casa del popolo,
un giorno fisso di riunione per gli
iscritti e soprattutto ha eletto pro-
prio segretario il consigliere co-
munale Antonio Piserchia. Parola
d’ordine fin da subito «lavorare
per l’unità della sinistra anche a
Brugherio e rafforzare l’ammini-
strazione Cifronti».
«La nascita del Pd - spiega il consi-
gliere comunale Fulvio Bella, ex ca-
pogruppo dei Ds e ora coordinato-
re di Sinistra democratica per
Monza e Brianza  - comporta og-
gettivamente uno spostamento al
centro della coalizione» e questo,
aggiunge Piserchia, «lascia  un vuo-
to a sinistra,che gli elettori vogliono
vedere colmato. Noi ci proviamo».
«Ci sono temi che ci contraddistin-
guono - elenca Piserchia - come la
laicità, l’attenzione al lavoro, la lotta
alla precarietà. Ora però è fonda-
mentale che la sinistra avvii un pro-
cesso di unità, e lo faccia da subito».
Ma il successo delle Primarie del Pd
non è una sconfitta per i fuoriusciti
dai Ds? «Ovviamente siamo con-
tenti della partecipazione - rispon-
de Fulvio Bella - ma io tutto questo
movimento di rinnovamento non
lo ho visto,così come non ho visto i
giovani ai seggi». D’altra parte alcu-
ni dei simpatizzanti brugheresi di
Sd erano a Roma sabato scorso per
la manifestazione contro il preca-
riato della sinistra estrema; corteo
salutato come un successo, nono-
stante il balletto delle cifre (un mi-
lione di presenti per gli organizza-
tori, 100.000 persone per il
Viminale).
Prosegue Bella: «A Brugherio
Sinistra democratica si sta incon-
trando regolarmente con Rifon-
dazione comunista,Comunisti ita-
liani, e parte della Lista Cifronti.
Un’area politica che vanta in
Consiglio comunale otto consi-
glieri, e un nono si potrebbe presto
aggiungere». «L’obiettivo è lavo-
rare su ciò che ci unisce e non su
ciò che divide, perché la sinistra è

«Verifica di maggioranza e obiettivi condivisi» - «Oggi il Pd ha troppe cariche»

troppo abituata a discutere su tut-
to spaccando il capello in quattro.
Qui non si vuole negare la posizio-
ne di nessuno, ma la priorità è un
sinistra plurale, aperta, di governo
e di lotta. E guardiamo anche ai
Socialisti».
Con il rafforzamento di questo
blocco saranno tempi duri per la
maggioranza del primo cittadino
Cifronti? «No - assicura Bella -
perché l’obiettivo è rafforzare
Cifronti, il sindaco che abbiamo
votato. E possiamo farlo davvero.
Occorre trovarsi intorno a un ta-
volo e ridefinire gli obiettivi per la
parte restante del mandato».
I militanti di Sd non nascondono
però che la comparsa del Pd cam-
bia le carte in tavola e apre una
questione politica: «È un dato di
fatto - ammette Bella - che ora il
nuovo partito ha tutto: sindaco,vi-
cesindaco e presidente del consi-
glio comunale. La questione va
posta». Rimpasto in vista? «Non è
una logica di spartizione del pote-
re - ammonisce - perché la stessa

scelta di formare Sinistra demo-
cratica ha voluto dire lasciare posti
di manova sicuri. È una necessità
se si vuole rispettare la democra-
zia. Anche questo farà parte del
chiarimento di maggioranza che si
deve per forza tenere. Tra l’altro
l’adesione di Cifronti al Pd, per il
quale è entrato nell’assemblea na-
zionale, rende molto problematica
l’esistenza di una lista con il suo
nome. Ora chi vuole cambiarlo ha
tutte le ragioni, che per altro erano
forti già da prima».
Su tutto questo pende anche la
“spada di Damocle” del progetto
Decathlon, dopo che i nodi sono
arrivati al pettine con l’assemblea
della scorsa settimana (si veda arti-
colo a pagina 12-13). Bella ritiene
non gli possa essere imputato di
avere fatto marcia indietro rispetto
all’ordine del giorno di luglio: «Già
allora eravamo contrari - assicura -
ma avevamo detto che si poteva
andare avanti con la trattativa, per
vedere cosa ne venisse fuori e per
rispetto di un percorso unitario.

IIll  sseeggrreettaarriioo
PPiisseerrcchhiiaa::
«Il Pd lascia
spazio 
a sinistra
che noi 
vogliamo
coprire»

Ma ora le cose cambiano perché
sindaco e assessore si sono spinti a
dire ai cittadini che per loro il pro-
getto va bene». E ammette anche
che il progetto fosse noto già pri-
ma della seconda elezione di
Cifronti: «Infatti nel Programma
c’è scritto che in nessun caso si
possono fare nuovi centri com-
merciali. Quel “in nessun caso”
non è lì per sbaglio». E quindi lan-
cia un segnale agli alleati: «Le
Giunte cadono sull’urbanistica
non su altre cose. Adesso stiamo
scherzando con il fuoco:se voglio-
no andare avanti sappiano che così
cambiano le cose per il futuro. Ma
mi chiedo se ne vale la pena per un
centro commerciale. Per garantire
lo sviluppo abbiamo le aree strate-
giche, si usino quelle,non il parco».
La formazione di Sinistra demo-
cratica ha però trovato Forza Italia
a mettere i bastoni tra le ruote.
«Nella commissione per la revisio-
ne dello Statuto del Consiglio co-
munale - racconta Bella - il consi-
gliere di Forza Italia Pasilino ha
detto che non lascerà formare il
nuovo gruppo di Sd. Ne prendia-
mo atto, e non lo faremo a colpi di
maggioranza, ma è un fatto inde-
gno di un partito serio come consi-
deriamo Forza Italia. I regolamenti
devono evitare trasformismi e ri-
baltoni, ma non possono impedire
a una realtà nazionale di esprimer-
si». Ma il nuovo coordinatore az-
zurro Matteo Carcano non lascia
spazi: «I regolamenti non si cam-
biano perché nasce il Pd e qualche
consigliere non sa cosa fare».

Paolo Rappellino

Alla fine è andata meglio di quanto non la-
sciassero prevedere i risultati provvisori:
Brugherio sarà infatti rappresentata nelle
assemblee costituenti del Partito demo-
cratico da ben 6 concittadini, eletti alle pri-
marie del 14 ottobre. Tra questi anche il
sindaco Carlo Cifronti, che gli elenchi prov-
visori avevano inizialmente dato per esclu-
so e che invece ha ottenuto l’elezione gra-
zie ai “resti” del complesso sistema di cal-
colo. 
Due dunque i brugheresi che parteciperan-
no all’assemblea costituente nazionale,
che si tiene sabato 27 ottobre a Milano (polo
fieristico di Rho) e dalla quale uscirà l’inve-
stitura ufficiale di Walter Veltroni come se-
gretario del nuovo partito. Si tratta dello
stesso sindaco Cifronti (eletto nella lista

“Democratici lombardi per Veltroni”) e del-
l’ex assessore Giovan Battista Tiengo (can-
didato nel collegio di Vimodrone con la lista
“Con Rosy Bindi democratici davvero”).
Cifronti e Tiengo parteciperanno al percor-
so di costituzione del Pd nazionale.
La “pattuglia” dei delegati all’assemblea

regionale (che sceglierà segretario
Maurizio Martina) è invece formata dal vi-
cesindaco Raffaele Corbetta (Lista
Democratici lombardi per Veltroni e
Martina) e da tre giovani: Alessandra
Coduti (stessa lista di Corbetta), l’assesso-
re Marco Troiano (Con Bindi e Sarfatti rin-

noviamo la politica) e Alessandro Viganò,
membro della consulta Nord (eletto nel
collegio di Desio nella lista Veltroni e
Martina).
L’assemblea regionale si riunirà in data
ancora da stabilire, comunque entro la
metà di novembre. P.R.

ESITI DELLE PRIMARIE: IN EXTREMIS PASSA CIFRONTI

Pd, sei brugheresi eletti nelle assemblee costituenti

C.  Cifronti G.B. Tiengo R. Corbetta M. Troiano A. Coduti A. Viganò

Il gruppo dirigente di Sinistra democratica
si trova tutti i martedì sera alle 21 presso la
popria sede alla Casa del popolo. «Il nostro
movimento - spiegano - è aperto a tutti i cit-
tadini che vogliamo condividere il proget-
to». Sinistra democratica è anche in cerca
di fondi per organizzare le proprie attività:

l’amministratore Ambrogio Beretta fa sa-
pere che è possibile versare contributi eco-
nomici sul c.c. postale 84746148, intestato
allo stesso Beretta, con la causale
“Sinistra democratica”. Per contatti e-mail
nani.renato@alice.it oppure Ambrogio
Beretta cell. 339-8710393.

Le riunioni ogni martedì sera
I RECAPITI

Il gruppo dirigente Sd: (da sinistra) Renato Nani, Fulvio Bella, Fiorenzo Mandelli, Antonio Piserchia e Ambrogio Beretta

FFuullvviioo
BBeellllaa::
«La 
maggioraza
deve ridefinire
gli obiettivi
per andare
avanti.
Sul caso
Decathlon
sempre
stati contrari»
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Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti

Lavaggio moquette

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

Massima  cura  e  meticolosità  nel  servizio

IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN
State già pensando ai regali di Natale? 

A come trascorrere le festività?
Ecco le risposte
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260.000 euro per abbattimento e riqualificazione dello spazio ex Croce rossa

Approvato dalla Giunta co-
munale, che ha stanziato
260mila euro, il progetto
per la sistemazione dello

spazio accanto alla biblioteca in via
Italia. Da anni la palazzina ormai
fatiscente della ex croce rossa rima-
neva infatti vuota e inutilizzata. «Si
tratta di una riqualificazione dell'a-
rea - spiega Silvia Bolgia, Assessore
ai Lavori pubblici -, che prevede
l'abbattimento della costruzione su
via Italia, che, non essendo di inte-
resse storico, è possibile fare, e la
creazione di uno spazio pubblico
aperto nel quale dedicarsi princi-
palmente alla lettura».
Le funzioni di questo nuovo ango-
lo di città si sposano e godono della
vicinanza della confinante bibliote-
ca che ha collaborato al  progetto.
«Nel futuro giardino ci sarà anche
un piccolo anfiteatro dedicato alla
lettura dei bambini e la sua pavi-
mentazione verrà fatta con formel-
le basate sui disegni dei bambini
che la biblioteca stessa ha raccolto -
continua Silvia Bolgia -, oltre all'an-
fiteatro verrà poi fatta una ripavi-
mentazione generale e una piantu-
mazione che prevede alberi e ram-
picanti appoggiati a delle strutture
in metallo (come si vede dalla figura
accanto, ndr), che potranno così

isolare dagli edifici adiacenti dove ci
sono anche delle finestre». La nuo-
va “piazza della lettura”, che la sera
verrà chiusa da un cancello su via
Italia come si vede dal progetto, ar-
riva fino alle case di piazza Roma.
«Il piano regolatore già prevede un
passaggio da piazza Roma a via
Italia, ma questo, che dovrà co-
munque essere solo pedonale, di-
pende dalla disponibilità dei privati
che dovrebbero concedere il pas-
saggio - specifica ancora l'Asses-
sore -, ma stiamo studiando il mo-
do di trovare un accordo definendo
delle condizioni favorevoli per tut-
ti». Il progetto di riqualificazione
dell'area risale alla passata ammini-
strazione, ma poi è stato abbando-
nato per alcuni anni. Fra le opzioni
era anche stata presa in considera-
zione quella della ristrutturazione,
ma il fatto che la palazzina non fos-
se di pregio e che sarebbe venuto a
costare parecchio ha fatto propen-
dere per la scelta attuale.
Per vedere realizzata la “piazza del-
la lettura” dovremo comunque
aspettare il 2008 in quanto «il pro-
getto è stato approvato adesso, i
fondi sono stati stanziati, ma biso-
gna indire il bando di gara e poi as-
segnare il contratto», chiosa Silvia
Bolgia. Alessia Pignoli

Matteo Carcano è il nuovo coordi-
natore cittadino di Forza Italia.
L’elezione è avvenuta domenica
scorsa in Sala giunta durante il
congresso locale degli azzurri.
Carcano, 47 anni, è consigliere co-
munale e nel precedente mandato
era stato capogruppo di Fi. Prende
il posto di Agostino Lomartire, che
ha gestito Forza Italia da prima
delle ultime elezioni amministrati-
ve. Il congresso azzurro si è svolto
all’insegna della volontà di raffor-
zare il centrodestra cittadino con
An, Udc e Lega. Il nuovo coordina-
tore ha inoltre evidenziato la ne-
cessità di «rafforzare la presenza
sul territorio e la partecipazione».
«Forza Italia - ha detto Carcano -
ha la responsabilità di essere il

partito maggioritario di un’opposi-
zione che alle elezioni nazionali
prende più del 50%. Per questo
dobbiamo lavorare da subito per
rafforzare il centrodestra, nel qua-
le i rapporti con la Lega sono già
molto buoni, ma quelli del

Carroccio con An e Udc vanno co-
struiti. Incontreremo già dalla
prossime settimane le delegazioni
ufficiali degli altri partiti perché
dobbiamo scegliere rapidamente
la squadra  e il candidato sindaco
che si presenterà alle elezioni tra
un anno e mezzo». Uno stop invece
alle piccole beghe di coalizione:
«Alla gente non interessano nulla»
avverte rivolto al resto del centro-
destra.
Carcano promette anche l’impe-
gno nei confronti di Monza e
Brianza: «Faremo in modo che
Brugherio conti di più nel nostro
partito provinciale, in modo da ot-
tenere più attenzione per la città,
che è uno dei principali centri della
provincia»

Carcano alla guida di Forza Italia
ELETTO IL NUOVO COORDINATORE

Una piazza
per la lettura
dei brugheresi



1027 ottobre 07[cronaca]

“Expo Brugherio”, tutto pronto
Paleari: «Una grande occasione»
«Promuovere arti-

gianato, moda, tu-
rismo, sport e
tempo libero, al-

l’insegna del divertimento e ddel-
la qualità. È questo quello che
vuole fare la prima edizione di
“Expo Brugherio”». Sintetizza in
questo modo l’iniziativa voluta
da Comune e commercianti,

««UUnn  pprrooggeettttoo
iinn  ccuuii  
ccrreeddiiaammoo  ee
cchhee  aabbbbiiaammoo
ppoorrttaattoo  
aavvaannttii  ccoonn  
tteennaacciiaa»»

Angelo Paleari, assessore alle at-
tività produttive.La fiera che si
svolgerà dal 17 al 25 novembre
sul piazzale del Bennet ha riscos-
so una grande partecipazione de-
gli addetti ai lavori. Ora si attende
la risposta del pubblico, come
spera Stefano Manzoni, presi-
dente dell’Unione commercianti
brugherese: «Abbiamo investito
perchè ci crediamo e speriamo
anche di avere un ritorno». Non
si nasconde dietro un dito man-
zoni e punta al cuore dell’iniziati-
va: ottenere ricavi. Più bilanciato
paleari: «La rassegna espositiva,
voluta dal mio assessorato e con-
divisa da tutta l’amministrazione
comunale, vuole essere un mo-
mento di promozione e confron-
to tra tutte le piccole e grandi
realtà imprenditoriali presenti sul
nostro territorio. Sono queste le
premesse dalle quali è nata e si è
concretizzata l’idea di organizza-

re la prima mostra mercato di
Brugherio».
Una nove giorni che ha grandi
ambizioni. «I numeri per puntare
in alto ci sono - dice Mario Loda,
presidente della sezione locale
dell’associazione artigiani - .
Basti pensare che in città esisto-
no 150 aziende collegate alla no-
stra realtà».
Guarda al futuro Paleari: «L’ap-
puntamento rappresenta anche
l’occasioen pre creare rapporti
commerciali tra gli operatori dei
vari settori. Il nostro obiettivo è
che Expo Brugherio assuma sin
da subitouna posizione rilevante
nel panorama delle attività fieri-
stiche della nuova Provincia di
Monza e Brianza, per poi, chissà,
allargarsi anche a livello regiona-
le». A predicare prudenza si met-
te Roberto Oggioni, che curerà
l’allestimento vero e proprio:
«Siamo solo alla prima edizione,
e di conseguenza è difficile realiz-
zarla. certo, con l’esperienza che
verrà da qui, in fututo, si potran-
no fare cose più importanti».
E se a dirlo è un operatore che si
muove nel settore da oltre 20 an-
ni c’è da credergli. Stand, ma an-
che un ristorante e serate di in-
trattenimento, tutto per creare
una rete commerciale più forte.

Gabriele Cereda

Dal 17 novembre sbarca sul piazzale del Bennet la prima fiera della città 

Da sinistra
Mario Loda,
Angelo
Paleari, 
Stefano
Manzoni
e Roberto
Oggioni

OFFRIAMO UN SERVIZIO 

A DOMICILIO

Per ordinare e ricevere tutto 
direttamente a casa tua

Via S. Caterina, 66 - 20047 Brugherio (MI)

DAL 6 NOVEMBRE

VINO
NOVELLO

C  Vin
DA 50 ANNI 

la tua cantina
DISTRIBUTORE ACQUA 
Plose, Lauretana,
Gaverina,Tavina 
e delle migliori marche

VINI DOC 
selezionati e da tavola
sfusi e imbottigliati

039 870606

I COSCRITTI DELLA CLASSE...

Le classi dal 1941 al 1955
preparano il raduno in Oratorio
Anche quest’anno “i ragazzi di don Enrico Molteni”, i
frequentatori dell’oratorio di Brugherio di qualche an-
no fa,  si incontreranno come è consuetudine. 
Prima cinquina dal 1941 al 1945; seconda cinquina dal
1946 al 1950 e terza cinquina dal 1951 al 1955. 
Pertanto martedì 30 ottobre alle 21 presso il bar del-
l’oratorio San Giuseppe sono attesi i responsabili e
collaboratori delle calssi per fare il punto  della situa-
zione e per trovare idee per migliorare sempre più la
festa dei coscritti. Sul prossimo numero i dettagli sul
programma.

I Militari della Stazione di Brugherio hanno tratto in arresto in
flagranza del reato di truffa aggravata a danno di anziani
Angelo Del Grosso, 60enne nativo di Foggia, residente in pro-
vincia di Varese, disoccupato, e pluripregiudicato.
Alle ore 11.20 circa di mercoledì, la Centrale Operativa del
Reparto Territoriale di Monza era avvisata da un'anziana signo-
ra residente in città in Via Martiri della liberta'. La donna rac-
conta ai carabinieri che nella sua abitazione si era presentato
un uomo di circa 60 anni, qualificandosi come funzionario di
Banca e chiedendo del figlio, in quanto aveva una cedola di pa-

gamento alla banca che gli scadeva poche ore dopo.Una pattu-
glia prontamente intervenuta, anche perché poco distante dal
luogo interessato, dopo aver preso contatto con la signora che
confermava di aver dato denaro contante all'uomo, si metteva
alle ricerche dello stesso, individuando, anche grazie alla pre-
ziosa collaborazione di un vicino di casa dell'anziana signora.
La donna, in effetti, aveva consegnato al truffatore 700 euro in
contanti. L'uomo è stato quindi arrestato. Nella tarda serata di
mercoledì, sono iniziati gli accertamenti finalizzati ad attribuire
al soggetto altre ipotesi di reati analoghi. G.C.

Truffa gli anziani, preso con le mani nel sacco
CARABINIERI

ORARI

Le istruzioni per visitare 
expo brugherio 2007
Da sabato 17 a domenica 25 novembre 2007 piazzale Bennet

-   Sabato 17 novembre:
ore 16.00 inaugurazione ore 23.00 chiusura

-   Domenica 18 novembre: 
ore 10.00 apertura ore 23.00 chiusura

-   Giorni feriali: 
ore 18.00: apertura ore 23.00 chiusura

-   Sabato 24 novembre:
ore 15.00 apertura ore 23.00 chiusura

-   Domenica 25 novembre: 
ore 10.00 apertura ore 22.00 chiusura
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Jan Van der Roost FOUR OLD DANCES 
per Ensemble 
di ottoni e percussioni

Georg Friedrich Handel OVERTURE IN C 
per Ensemble di clarinetti

Jared Spears ROARING MOUNTAIN OVERTURE
Ennio Morricone THE MISSION

Arr.Frank Bernaerts 
Samuel R.Hazo VOICES OF THE SKY 

Jan de Haan DISCOVERY FANTASY 

Cosa vuol
dire essere

Cristiani? Accogliere e
accostare tutti col cuore di

Cristo, in particolare chi ha
bisogno. Quest’anno ci

soffermeremo su una categoria
particolare di questi fratelli bisognosi:

le famiglie dei migranti. Come dice il nostro
Arcivescovo: Dobbiamo avere lo stile

dell’accoglienza, dell’ascolto e della condivisione
“secondo la misura del cuore di Cristo”. Questa

“misura senza misura” per noi si fa modello e grazia
per aprirci a una missionarietà senza confini, per

lasciarci prendere dall’ansia evange-lica di andare alla
ricerca di tutti. Nell’incontro con le famiglie, il cuore di

Cristo – modello e sorgente del nostro sentire e operare
– ci spinge a una sincera predilezione per chi ha più

bisogno: le famiglie dei migranti, le “nuove”
famiglie arrivate tra noi. Quante si trovano e

vivono in situazioni affettive problematiche o
in qualche modo fallite, famiglie dimenticate

ed emarginate.
(card. Tettamanzi, Famiglia comunica 

la tua fede, Duomo Milano, 
8 settembre 2007, pag. 6)

in collaborazione con la Parrocchia di San Carlo
e con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Brugherio

organizza
Domenica 4 novembre alle ore 20,45 

presso la parrocchia di San Carlo, Brugherio

In occasione della festa Patronale di San Carlo
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Tutta la cittadinanza è invitata, 
l’ingresso è libero

Durante il concerto ci saranno testimonianze
e momenti di riflessione sul tema:

ACCOGLIENZA E MISSIONE:
LE NUOVE FAMIGLIE

La Consulta di quartiere Ovest

Eseguito dal Corpo musicale di San Damiano e Sant’Albino

Concerto di musica con brani
originali per banda
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Dalla sinistra un “no” incondizionato - L’ira di Paleari: «Bugiardi alla firma dell’ordine del giorno» - I residenti della cascina Sant’Ambrogio attaccano la multinazionale

Decathlon, anche i cittadini si dividono sul progetto
F inalmente la parola passa ai

cittadini. C’è voluta l’inizia-
tiva della consulta Sud per
organizzare una serata di

confronto tra i residenti e i dirigen-
ti di Decathlon Italia e gli ammini-
stratori comunali di Brugherio a
proposito del progetto avanzato
dalla multinazionale del commer-
cio di articoli sportivi, reso noto al-
la città per la prima volta nell’au-
tunno 2004.
Posti a sedere praticamente esauriti
la scorsa settimana in aula consilia-
re, dove al tavolo dei relatori sono
intervenuti il responsabile svilup-
po di Decathlon Fulvio Matteoni
con due collaboratori, il sindaco
Carlo Cifronti e l’assessore al
Commercio e allo Sport Angelo
Paleari.
«La proposta di Decathlon – ha in-
trodotto il presidente della
Consulta Roberto Assi – non è un
progetto usuale per Brugherio, ma
la prudenza non deve diventare
chiusura; la riflessione invece deve
concludersi con una decisione».

Un “polo” sportivo
Il sindaco Carlo Cifronti ha con-
fermato ai cittadini la sua posizio-
ne di apertura al progetto: «Ci so-
no delle potenzialità che vanno
considerate con responsabilità».
Cifronti ha spiegato di pensare
con un’ottica che travalica il solo
intervento di “Parco della for-
ma”, ingrandimento del parco
Increa e polo commerciale pro-

posto da Decathlon. Secondo il
primo cittadino Decathlon po-
trebbe invece costituire un tassel-
lo per «un “polo ludico-sporti-
vo”» che coinvolgerebbe anche «il
resto del parco delle Cave», nell’a-
rea compresa tra via dei Mille e il
cimitero nuovo, già adiacente al
centro sportivo comunale e «l’a-
rea di verde ad ovest della città»,
inserita nel parco del medio

Lambro. «Si potrebbero pensare –
ha immaginato Cifronti – degli
spazi per altri sport e una sistema-
zione di attività già presenti in città
altrove, come il tiro con l’arco». Il
sindaco ha poi ricordato «i 120
posti di lavoro» che sono stati pro-
messi dall’impresa francese e ha
assicurato «uno studio sull’impat-
to del traffico condotto da un sog-
getto terzo». Non è mancato da

parte di Cifronti uno scatto d’or-
goglio sul contributo di
Brugherio, in termini di aree con-
cesse per la costituzione del Parco
di interesse sovracomunale della
cave, il cui protocollo fu sotto-
scritto da Brugherio, Cologno,
Cernusco, Vimodrone e Carugate
lo scorso novembre. «Brugherio
ha previsto 2 milioni di metri qua-
drati», ha ricordato, contro per
esempio «i 600.000 di Cologno».
L’assessore Paleari ha invece ap-
poggiato il suo ragionamento
principalmente sulle disponibilità
economiche comunali: «Le casse
piangono – ha detto – e il proget-
to Decathlon propone delle solu-
zioni che consentono di rendere
vivibili le aree che vogliamo desti-
nare a parco. Dire di no per una
generica riserva mentale è irre-
sponsabile».

La rivolta di Sant’Ambrogio
I cittadini più agguerriti contro il
progetto sono immediatamente
apparsi i residenti nel condominio
della cascina Sant’Ambrogio, pre-
senti in forza alla serata, ma anche
altri brugheresi abitanti nella zona.
«Dico di no a questa proposta - ha
esordito secco Gilberto Mari -: io
sono un medico e voglio usare
un’immagine tratta dal mio lavoro.
È come se decidessimo di vendere
un rene. Qui abbiamo una parte
della città che mettiamo sul merca-
to e stiamo chiedendo quanto ci
viene dato in cambio». E ha ag-
giunto senza giri di parole: «Da un
parco si vuole fare un centro com-
meciale e trasformare il nostro
Increa nel giardinetto privato della
Decathlon». Sullo stesso tono an-
che Elisabetta Cirielli, un’altra abi-
tante nella cascina: «Attenzione,
perché stanno facendo il loro me-
stiere e cercano di convincerci,
con le tattiche da multinazionale,

che non vogliono farci del male»
ha avvisato. «Loro i politici dei
paesi di provincia se li mangiano e
ci porteranno qui 15.000 persone
nel loro parco della forma. Noi
non sappiamo più neanche chi vo-
tare per difenderci, perché l’oppo-
sizione è già d’accordo con la
Decathlon e la maggioranza vuole
il progetto a tutti i costi».
Preoccupazione per la viabilità è
stata espressa da Stefano Mauri,
mentre Avis Spini ha parlato di «ri-
chi per la salute» e si è domandata
«chi si occuperà della manutenzio-
ne del parco frequentato da molte
più persone?».
Franco Previtali, del “Comitato
parco della cave est”, un gruppo di
cittadini e militanti politici che si
sono organizzati per difendere il
territorio, ha ricordato che il con-
sumo di spazi non edificati proce-
de al ritmo dell’1% annuo.

La sinistra esce allo scoperto
Numerosi anche gli interventi
degli uomini politici. Una posi-
zione duramente negativa è stata
dichiarata da Fulvio Bella
(Sinistra democratica), il quale ha
detto di parlare a nome anche di
Rifondazione, Comunisti italiani
e «parte della lista Cifronti». «Mi
esprimo a nome di quasi il 40%
della maggioranza» ha tenuto a
precisare l’ex capogruppo diessi-
no «e dichiariamo il  no perché il
programma di questo centrosi-
nistra diceva che in ogni caso
non sarebbero stati previsti
altri centri commerciali». «I
parchi - ha precisato Bella -
sono il nostro fiore all’oc-
chiello, realizzati nel corso
di molte amministrazioni,
non si possono fare passi in-
dietro». Una presa di posi-
zione molto più netta rispetto
al conciliante ordine del giorno
votato dalla maggioranza la scor-
sa estate, che esprimeva «dispo-
nibilità alla prosecuzione del
confronto con la società Deca-
thlon allo scopo di verificare la
possibilità di conciliare lo svilup-
po della città con le esigenze di
tutela del territorio e della qualità
della vita dei cittadini che la abita-
no». Dopo gli equilibrismi di lu-
glio per salvare la maggioranza
dagli attacchi dell’opposizione,
ben 8 consiglieri sui 18 del cen-
trosinistra hanno insomma chia-
rito la loro posizione che non la-

039-5961076

via dei Mille

Cascina
Sant’Ambrogio

Area oggi privata
che sarebbe ceduta
al Comune e annessa
al Parco Increa

Ponte pedonale 
sulla Tangenziale

Parcheggio

Sede nazionale Decathlon
e punto vendita

Parco
della forma

Sopra, il pubblico in aula consiliare. In alto il tavolo dei relatori:
(partendo da destra): il presidente della consulta Sud Roberto Assi;
la presidente del consiglio comunale Patrizia Gioacchini; il sindaco
Carlo Cifronti; il responsabile sviluppo di Decathlon Italia Fulvio
Matteoni con due suoi collaboratori

«Non siamo degli immobiliaristi, stiamo solo
cercando casa. La qualità della vita a Brugherio
interessa a noi per primi perché ci verremo a
lavorare tutti i giorni». Così Fulvio Matteoni, re-
sponsabile dello sviluppo di Decathlon ha cer-
cato di tranquillizzare i cittadini preoccupati per
l’impatto sul traffico del progetto. 
Il dirigente ha presentato la proposta, che ha
definito «un sogno», attraverso un video nel
quale sono stati mostrati analoghi interventi
realizzati in Francia: uno nel nord del Paese e
un secondo non lontano da Marsiglia. Punti
vendita ai quali è abbinato uno spazio all’aperto
attrezzato con infrastrutture sportive per la

pratica all’aria aperta. «Il nostro senso d’im-
presa - ha dichiarato - è il piacere dello sport.
Chiaro che noi realizziamo un’attività impren-
ditoriale, ma lo facciamo cercando il giuto
equilibrio tra commercio e promozione pubbli-
ca dell’attività sportiva».
Matteoni ha insistito sui numeri del progetto:
«Occorre ricordare - ha detto - che su 14 ettari
di terreno, costruiremo un ettaro di terreno.
Per fare un confronto: Ikea a Carugate è gran-
de il doppio, ma su un terreno che misura il
25% di quello di Brugherio».
«Oggi - ha argomentato ancora - voi avete uno
spazio che non è utilizzabile da nessuno, men-

tre con il nostro progetto tutti gli spazi saranno
messi in sicurezza e attrezzati per la fruizione
del pubblico».
Come contropartita inoltre la multinazionale
offre l’acquisto e la piantumazione di una por-
zione di terreno al dì la della tangenziale per al-
largare l’attuale parco Increa, oltre a un colle-
gamento tramite passerella o tunnel per con-
nettere le due porzioni di parco separate dalle
corsie dell’autostrada.
Infine Matteoni ha dato rassicurazioni sui po-
sti di lavoro: «Ho l’orgoglio di lavorare per
un’azienda che propone solo contratti non
precari». P.R.

Matteoni (Decathlon): «Non siamo immobiliaristi
La qualità della vita interessa a noi per primi»

LA PROPOSTA

scia spazio a nessuna trattativa.
Nettissimo anche il no di Fran-
cesco Orifici, della Lista Cifronti,
preoccupato anche «per gli equi-
libri della fauna locale». Il proget-
to, ha detto «sarebbe la fine del
parco» proprio a causa del gran-
de utilizzo (e di conseguenza
consumo) previsto dalla stessa
Decathlon.

Adolfo Gatti, della Lista civica,
ne ha fatto invece una questione
politica: «Il punto - ha detto - non
è la Decathlon, ma cosa si vuole
fare di quella porzione di città.
Oggi il Piano regolatore prevede
un parco. Se la maggioranza vuo-
le cambiare idea può farlo e ne ri-
sponderà, ma prima deve cam-
biare il destino di quel terreno».
In difesa del  sindaco e di Paleari
si è invece espresso il consigliere

della lista Cifronti Raffaele
Ranieri, che ha sottolineato in
vantaggi del progetto e ha avan-
zato l’ipotesi di un referendum
tra i cittadini. Infine secondo il
capogruppo della Margherita
Giuseppe Carminati «il progetto
così com’è non va bene, ma oc-
corre proseguire la trattativa per-
ché la fruibilità di quell’area di
parco è comunque minimale allo
stato attuale».

L’ira di sindaco 
e assessore

«C’è una spaccatura provoca-
ta da mancanza di dibattito»
ha commentato il sindaco
in chiusura della serata. «È
dall’inizio - ha ammesso -
che si è voluto rimandare e
ora siamo qui a parlarne per

la prima volta». Non è man-
cato poi uno sfogo del primo

cittadino sulla festa di Rifonda-
zione della scorsa estate, quando
ha ricordato, «sono stato relegato
tra il pubblico mentre altri sinda-
ci davano lezioni di ambientali-
smo».
Durissimo anche l’attacco del-
l’assessore Paleari a Bella: «Tra
chi ha votato a luglio l’ordine del
giorno c’è chi ha detto delle bu-
gie, ma queste hanno le gambe
corte. Ora è inutile mettersi a fare
storie perchè c’è il pubblico dei
suoi vicini di casa alla cascina
Sant’Ambrogio».

Paolo Rappellino

È emerso
che i partiti
erano
a conoscenza
del progetto
di Decathlon
già prima
delle
ultime
elezioni
comunali

Almeno una parte della Giunta e dei consiglieri che siedono
nell’aula di Villa Fiorita erano al corrente del progetto di
Decathlon prima delle ultime elezioni amministrative, quelle
che nel giugno del 2004 portarono alla conferma di Carlo
Cifronti sulla poltrona di sindaco.
L’informazione è stata resa pubblica durante la serata di di-
battito dall’ex sindaco Andreina Recalcati, che aveva guidato la
città nella prima metà degli anni ‘80. «Su questo progetto - ha
detto - si è già perso troppo tempo, anche perché le forze poli-
tiche ne erano già al corrente prima della campagna elettora-
le». Informazione confermata anche dal sindaco, che però ha
precisato: «Decathlon era venuta in Giunta a presentarci la
propria idea e un video, senza lasciarci nessun progetto uffi-
ciale, come può confermare anche Christian Canzi (consiglie-
re della Lista Cifronti, allora assessore all’Ambiente ndr).

Decidemmo di rimandare la discussione a dopo le elezioni. E
infatti il progetto fu presentato in autunno e reso noto alla città
in gennaio».  Anche il consigliere di Sinistra democratica
Fulvio Bella conferma: «Molti esponenti politici già sapevano
della proposta, ma non ci fu un incontro ufficiale per affrontare
l’argomento nella coalizione». 
Insomma certamente nel centrosinistra e molto probabil-
mente anche nel centrodestra almeno qualcuno sapeva che
nei mesi succesivi l’argomento sarebbe arrivato al dibattito
pubblico. 
Pare però che non tutti i candidati conoscessero la proposta
della multinazionale: una situazione che ha generato diversi
mal di pancia nei primi mesi dell’attuale amministrazione e
che probabilmente è tra i motivi che spinsero la capogruppo
della lista Cifronti Cinzia Assi a dimettersi dal Consiglio.

Il giallo delle date: «La proposta era nota
già prima dell’ultima campagna elettorale

RIVELAZIONE
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Dal 1950,

offre infinite soluzioni
per stare vicino alle persone più care,

in qualsiasi occasione.

Con 56 anni di esperienza
garantisce che le emozioni

arrivino direttamente al cuore.
E con loro anche voi.

Via San Bartolomeo, 8 - 20047 Brugherio (MI) 
tel./fax. 039.878.383 - www.bosisiofiori.it
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Iniziano con le
Quarantore le
celebrazioni per la festa

patronale di San Carlo, che avrà
il suo culmine domenica 4
novembre.
Già da oggi è possibile sostare
in chiesa per l’adorazione,
personale e comunitaria, negli
orari prestabiliti e illustrati  nel
box a fianco.
La scelta di anticipare le
Quarantore di una settimana è
stata fatta per evitare la
concomitanza con le feste dei
Santi e dei defunti dell’1 e 2
novembre.
La giornata in cui si ricorda il
Santo patrono della parrocchia,
domenica 4 novembre, sarà
caratterizzata dallo stile della
“domenica insieme”, con
Messa, pranzo al sacco,
incontro a carattere dialogico e
Vesperi.
In serata, infine, un concerto
del corpo musicale San

DOMENICA 4 LA”GIORNATA INSIEME” CON INCONTRO E CONCERTO SERALE DELLA BANDA

I

FEDELI DI SAN CARLO IN FESTA
PER IL SANTO PATRONO

La Diocesi che comunica

OGNI SABATO MATTINA
LA CHIESA NELLA CITTA’

pprroosseegguuee  ddaallllaa  pprriimmaa  ppaaggiinnaa

Il pubblicano, invece, molto umilmente, con parole e gesti,
chiede pietà a Dio per il fatto di essere un peccatore.
Quale può essere la causa della sentenza di Gesù? Da
una parte si nota l'ignoranza di chi si esalta. Ignoranza
intesa come mancanza di umiltà, cioè di capacità di dire
la verità di se stessi: il fariseo è superbo, si illude, pensa di
essere ciò che in realtà non è. Dall'altra si nota la verità di
chi si umilia: questo non significa che ci si debba svalutare
(sarebbe anche questo un atteggiamento sbagliato e privo
di vera umiltà), ma che si deve essere capaci di riconoscere
e di non aver paura di dire la propria identità.
Quindi cerchiamo di non essere come il fariseo che si na-
sconde dietro ad una giustizia superficiale e alla pratica
di alcune leggi, delle quali ha oramai perso anche il senso
originario, e che per questo perde il contatto con la verità di
sé stesso e di conseguenza la possibilità di sane e belle rela-
zioni. Prendiamo invece esempio dal pubblicano il quale
non si nasconde, ma si pone sinceramente di fronte
all'Altro, e così facendo riconosce la sua identità e può
quindi porsi con un atteggiamento corretto nelle sue rela-
zioni.
Il problema fondamentale, più che quello di non esaltarsi
o di umiliarsi, pare essere quello di trovare la verità di se
stessi e di accettarla, il che è possibile solo ponendosi con
sincerità di fronte a sé e agli altri. Solo così potremo avere
un buon rapporto con noi stessi, con Dio e con gli altri e
quindi avere relazioni belle, corrette, edificanti per noi e
per gli altri. Certo, la logica del mondo è un'altra, sta a
noi scegliere.

Sinceri
con se stessi

IL PROGRAMMA DELLE QUARANTORE
E DELLE CELEBRAZIONI DELLA FESTA

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

di  don  Pietro  Cibra

La diocesi di Milano comunica attra-
verso molti "canali": la carta stampata,
la radio, la televisione, la rete internet.
In questo spazio ogni settimana presen-
tiamo uno degli "strumenti" attraverso i
quali è possibile rimanere informati sul
magistero del cardinale Dionigi
Tettamanzi, le iniziative della Diocesi,
gli appuntamenti delle parrocchie e dei
decanati, l'attività della associazioni e
dei movimenti ecclesiali.

Questa settimana partiamo dalla
televisione, per parlare della tra-
smissione "La Chiesa nella città",
un programma di attualità reli-
giosa prodotto da Telenova (la
televisione dei Paolini, gli editori
di Famiglia cristiana) in collabo-
razione con la Diocesi di Milano.
Il programma settimanale viene
trasmesso ogni sabato mattina al-
le 7,45 e ogni domenica (in repli-
ca) alle ore 13. Inoltre è sempre
visibile su internet attraverso il si-
to della diocesi www.chiesadimi-
lano.it
Il programma, condotto da Anna
Maria Braccini, si articola in tre
momenti. Il primo, intitolato "La
Parola e l'Assemblea", è centrato,
appunto, sul "cuore" della fede
cristiana: l'annuncio della Parola

di Dio proposto attraverso la let-
tura del Vangelo domenicale e la
riflessione affidata a singoli sacer-
doti della diocesi di Milano che si
alternano nel commento. A se-
guire, è prevista inoltre, in ogni
puntata, una breve catechesi per i
non udenti espressa con il lin-
guaggio dei segni 
La seconda sezione è dedicata al-
l'attualità letta da un punto di vista
cristiano. Vengono privilegiati,
volta per volta, alcuni temi trattati
nella Chiesa universale (Giornate,
questioni rilevanti) così come nel-
la diocesi di Milano, con un inte-

resse specifico a eventi, fatti che
accadono e a discussioni "aperte".
Nella terza sezione si parla di fede
attraverso l'arte, la bellezza e la
cultura, con l'approfondimento
della rilevanza cristiana di opere,
mostre, iniziative culturali pro-
mosse sul territorio.
In conclusione, vengono anche
presentati libri, anteprime di setti-
manali, riviste di attualità e cultura
senza dimenticare i nuovi stru-
menti dell'intrattenimento e della
comunicazione multimediale, co-
me i Dvd e i sussidi utili ad affron-
tare tematiche attuali. P.R.

Sopra, il logo dell’emittente televisiva Telenova,
che ogni sabato e domenica trasmette
il programma “La Chiesa nella città”,
condotto da Annamaria Braccini (a sinistra)

venerdì 26 Sante Quarantore
6,00: apertura della chiesa per l’adorazione
8,10: Lodi
8,30: Messa con meditazione eucaristica
12,00: riposizione Santissimo
15,00: apertura della chiesa

e adorazione comunitaria
21,00: adorazione comunitaria

e, fino alle 23, personale

sabato 27
6,00: apertura della chiesa per l’adorazione
8,10: Lodi
8,30: Messa con meditazione eucaristica
20,30: Messa prefestiva
21,00: nel salone dell’oratorio, visione del film

“Nel mio amore”, con commento
di don Fabio Ferrario 

domenica 28
Messe negli orari soliti festivi: 8,30 - 10 - 11,15 - 17,30
16,00: Vespri con adorazione

e benedizione eucaristica

giovedì 1 novembre, solennità di tutti i Santi
Messe negli orari soliti festivi.
C’è anche la prefestiva alle 20,30

venerdì 2 novembre, commemorazione dei defunti
Messe alle ore 8,30 e 20,30 in parrocchia
9,30: Messa al cimitero vecchio, viale Lombardia
15,30: Messa al cimitero nuovo, via San Francesco

domenica 4 novembre, solennità di San Carlo
Messe negli orari soliti festivi.
12,30: pranzo comunitario al sacco

secondo lo stile della “domenica insieme”
14,00: incontro dialogo sul tema “Il dono della fede”
16,00: Vespri di San Carlo
17,30: Messa
20,30: in chiesa parrocchiale, concerto

del corpo musicale di San Damiano
e Sant’Albino in collaborazione
con la Consulta ovest.
Negli intermezzi, riflessione
sul problema dell’immigrazione

lunedì 5 novembre
20,30: Messa solenne di San Carlo

concelebrata con i sacerdoti della città.

Damiano e Sant’Albino
chiuderà la giornata.
Tema principale dell’incontro
del pomeriggio sarà “Il dono
della fede”, a partire dal testo
scritto dal cardinale Tettamanzi
“Famiglia comunica la tua
fede”. Tre gli ambiti che
saranno scandagliati: la
dimensione personale della
fede, quella comunitaria e quella
missionaria, tutte affrontate a
partire dall’esperienza
personale dei presenti, dalla
realtà della parrocchia, dei suoi
tanti gruppi e momenti di
preghiera. Per preparare al
meglio l’incontro, sarà
proiettato sabato 27 ottobre alle
21 il film “Nel mio amore”, di
Susanna Tamaro, che per
l’occasione sarà commentato da
don Fabio Ferrario.
Momento conclusivo della festa
sarà invece la Messa di lunedì 5
alle 20, concelebrata dai preti
della città. F.M.
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BIANCHERIA/TENDAGGI
ARTICOLI PER LA CASA

BIGIOTTERIA

Centro Commerciale Kennedy
Brugherio

Tel. 039-2874573

HOTEL SPORTING BRUGHERIO
Sala congressi - 44 camere - Ristorante

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

www.hotelsportingbrugherio.com
info@hotelsportingbrugherio.com
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MAGNI: «COI RAGAZZI DI SAN CARLO ABBIAMO REALIZZATO 4 ABITAZIONI PER FAMIGLIE E ANZIANI»

uando vai in Ecuador ad
aiutare i campesinos (i
contadini), è meglio se

inizi a pensare da campesino». È
con questo spirito di
adattamento e apertura che
Davide Magni ha deciso di
trascorrere 4 mesi nel Paese
sudamericano, contribuendo alla
costruzione di case nella cittadina
di San Francisco de Las Pampas,
cantone di Sigchos nella
provincia del Cotopaxi.
Magni, 24 anni compiuti proprio
in Ecuador lo scorso 20 agosto,
aveva già vissuto un'esperienza
simile 2 anni fa: «Ho trascorso un
mese a Las Pampas già nel 2005,
mi sono trovato bene e ho
pensato che avrei voluto passare
più tempo lì». Decisi i dettagli del
viaggio, ottenuta un'aspettativa
dal datore di lavoro, il giovane
brugherese è partito il 13 giugno
per raggiungere padre Pino
Valaguzza, parroco di Las
Pampas che da anni è in contatto
con le parrocchie cittadine per
progetti di sostegno e di
sviluppo. «Dopo i primi giorni di
ambientamento - racconta - ho
iniziato con 2 muratori
ecuatoriani, Xavier e Marcelo, a
costruire alcune case per le
famiglie più indigenti di Las
Pampas e per gli anziani. Queste
abitazioni, di 36 e 48 metri
quadri, sono state finanziate in
gran parte dai brugheresi, con
raccolte di fondi promosse in
diverse occasioni dalle
parrocchie San Carlo, San
Bartolomeo, San Carlo e Santa
Maria Nascente e dalla
compagnia teatrale Caos».
Piccoli moschini agguerriti e
pungenti, pesantezza del lavoro
da muratore e strade dissestate
sono stati i disagi maggiori
affrontati da Magni: «Ogni 3

QUATTRO MESI IN ECUADOR
A COSTRUIRE CASE PER I POVERI

settimane portavo alcuni
"pampeñi" (così si chiamano gli
abitanti di Las Pampas ndr) al
vicino ospedale di Zumbahua
per cure, medicazioni e altri
interventi medici: i chilometri
sono solo 80,ma siccome la
strada è sterrata e si inerpica sulla
montagna, per arrivare a
destinazione impiegavo più di 5
ore con la jeep di padre Pino».
Nel mese di ottobre, poi, è stato
raggiunto da un gruppo di
giovani di San Carlo, che hanno
scelto di spendere le loro vacanze
a Las Pampas: i ragazzi lavorando
come muratori, le ragazze
animando le giornate dei
bambini dell'asilo. «Abbiamo
deciso di partire - raccontano -
perché abbiamo conosciuto la
realtà del paese attraverso i
progetti di solidarietà della
parrocchia, quindi abbiamo
deciso di andare a dare un aiuto
personale oltre che economico».
L'Ecuador è un posto molto
diverso rispetto all'Italia,
spiegano, dove si possono vedere
bambini di 2-3 anni che vanno
all'asilo e tornano a casa da soli,
altri di 5 anni che già pascolano
gli animali, e dove il calore delle

persone è coinvolgente e fa
sentire accolti fin da subito.
Ma si scoprono anche aspetti
della solidarietà sorprendenti e
non sempre piacevoli: «Da
alcune discussioni con padre
Pino - spiega Maria Chiara
Gariboldi, una delle ragazze di
San Carlo - e dal diretto contatto
con gli abitanti di Las Pampas ho
potuto sviluppare una mia
concezione di povero, lontana da
quella idealizzata e astratta che
avevo prima di partire. In molti
casi il loro affetto non è
disinteressato, spesso non
ringraziano, quasi sempre
cercano di approfittarsene.
Anche loro, come noi, più hanno
e più vogliono avere. Non sono
quindi più cattivi o più buoni, ma
semplicemente umani». Detto
questo, però, prosegue Maria
Chiara, «sono nati anche molti
rapporti sinceri, in primo luogo
con i bambini con cui io ho avuto
la fortuna di avere un contatto
privilegiato all'asilo e alle attività
pomeridiane».
I ragazzi di San Carlo sono
tornati in Italia a fine agosto,
mentre è della settimana scorsa il
rientro di Davide Magni, che è

stato salutato da Las Pampas con
una cena a base di pizza e del
piatto della festa locale: il "cui",
una sorta di grosso criceto che
viene cucinato arrosto, un po'
come il coniglio in Italia. «Il
bilancio dei 4 mesi in Ecuador -
conclude il giovane - è molto
positivo: ho legato con molti
pampeñi, che mi invitavano
spesso a mangiare a casa loro,
condividendo il poco che
avevano; con qualcuno di loro ho
affrontato anche viaggi lunghi 4-
5 ore per andare a conoscere le
loro famiglie di origine, sulla
costa pacifica; altri mi hanno
addirittura invitato allo stadio a
Quito a vedere partite di
qualificazione ai Mondiali di
calcio. Ma la cosa più importante
- conclude - è che con i due
muratori ecuadoriani e con i
ragazzi di San Carlo siamo
riusciti a costruire e completare 4
case già occupate da famiglie,
tutte con più di 4 figli, che
altrimenti non avrebbero avuto
un posto dove vivere».

Filippo Magni

Q

Il gruppo
di ragazzi
che hanno
trascorso
l’estate
in Ecuador.
Secondo
da sinistra,
il muratore
ecuatoriano
Xavier

Ad agosto
il giovane
è stato
raggiunto
da un gruppo
di ragazzi
di San Carlo

Il materiale
edile è stato
acquistato
con i contributi
dei brugheresi

Marmi - Graniti (italiani ed esteri)
Ceramiche - Lavorazioni artistiche

Arte funeraria
Mosaici - Piani per cucina  

Top bagno e camini
Levigatura e Lucidatura

Marmolandia - Via Casecca, 15B - 20047 Brugherio (MI) 
Tel. Fax 039.83.55.82 - www.marmolandia.it

MACELLERIA EQUINA
AL CENTRO COMMERCIALE KENNEDY

La buona carne equina di Piero
Trovi qualità e prezzi convenienti e potrai scegliere 

oltre ai salumi di cavallo e asinello, anche dolci tipici siciliani: 
cassate, cannoli, pasticcini di mandorla

SSoonnoo    aarrrr iivvaatt ii     ii     ddoollcc ii     ss iicc ii ll iiaannii     !! !! !! !!
Aperto da martedì al sabato orario continuato 8,30/20

tel. 393-1784765

Davide Magni

Maria Chiara
Gariboldi

Bambini di
Las Pampas
con le maglie
del Cgb e
dell’oratorio
Frassati 
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Emergenza terremoto
La cronaca dal Perù

Il racconto di Lucia Beretta nei luoghi del sisma

D opo due mesi di colla-
borazione con Coopi,
in aiuto alle popolazio-
ni peruviane colpite

dal terremoto del 15 Agosto
scorso, Lucia Beretta è tornata a
Brugherio. «È stato un viaggio di
più di ventiquattro ore», dice la
giovane volontaria brugherese.
«Sono stati due mesi intensi, in
cui mi sono trovata ad affrontare
situazioni completamente nuove
e dove ho imparato a conoscere
persone e situazioni molto diver-
se da quelle cui ero abituata in
Italia». Prosegue: «L'arrivo a casa
è stato molto bello, i primi giorni
erano pieni di racconti del Perù,
ma poi devo ammettere, che ho
iniziato a sentirmi un pesce fuor
d'acqua. È stata un'esperienza
forte, mi servirà del tempo per
elaborarla, soprattutto a livello
emotivo. Avverto però che qual-
cosa è cambiato, ci sono cose che
ora vedo in modo differente».
L'esperienza di Lucia è utile per
capire quali possano essere i me-
todi per aiutare paesi in difficoltà.
«L'importante è esser onesti con
chi si trova in queste situazioni.
Soprattutto il governo e le istitu-
zioni peruviane, devono insegna-
re come fare le cose, non solo fare
la buona azione e poi andarsene.
Altrimenti al prossimo terremo-

to, si riproporranno i medesimi
problemi».
Lucia ha operato principalmente
nella regione di Chincha, a sud
della capitale Lima. «Quando so-
no partita le condizioni erano an-
cora molto critiche. Chi non ha
più voglia di aspettare che arrivi-
no gli aiuti, ha preso dalle strade
gli stessi mattoni di adobe caduti
col sisma, li ha ripuliti e ha iniziato
a ricostruire la propria casa. Ma
molti non lo possono fare perché
non erano proprietari ma solo in-
quilini. Il governo sta valutando
l'ipotesi di donare settemila nue-
vos soles (circa 1.650 euro) ad
ogni proprietario. Ma chi era solo
inquilino a questo punto non sa
dove andare, non ha un terreno

su cui possa risiedere. Inoltre le
condizioni igieniche sono sem-
pre più precarie: negli ultimi gior-
ni era aumentata considerevol-
mente la quantità di mosche.
Coopi, terminata la fase di distri-
buzione di protezioni tempora-
nee (tende, coperte, case di legno,
esteras), si sta dedicando a opere
di fumigazione e di installazione
di latrine, proprio per evitare la
diffusione di malattie, in partico-
lare tra i bambini»
La speranza di Lucia è quella di
poter ritornare in Perù, ma sicu-
ramente il sorriso e la cordialità
dei peruviani non li dimenticherà.

Roberto Gallon

www.macelleriapiazza.it

Un folto gruppo di brugheresi si è recato in Toscana per
la consueta gita culturale, organizzata come ogni anno
da Fernando Oriani. Meta scelta, la Toscana minore,
purtroppo visitata senza la compagnia di don Giovanni
Reccagni, che solitamente cura l’aspetto spirituale del
viaggio e che è stato costretto al forfait per motivi per-
sonali.
Accompagnati dal bel tempo e da un sole splendente, i
viaggiatori si sono recati in diversi luoghi tra cui
Montepulciano, Pienza, Sant’Antimo, Montalcino,
Montesiepi e Siena. 
La seconda parte del viaggio ha visto invece protagoni-
sti Volterra, San Gimignano, Lucca, Villa Torreggiani.
La settimana di escursione ha permesso ai parteci-
panti di ammirare le bellezze dell’arte Toscana, ma
anche di assaporare i gusti tipici e originali della cucina
del luogo. Il vino Brunello, i cantucci e prelibate pietan-
ze hanno fatto da piacevole contorno al viaggio, che è
stato vissuto, raccontano i partecipanti, «con un fami-
liare rapporto di amicizia instauratosi fin da subito».

In Toscana la gita 
del gruppo 
San Bartolomeo

I NOSTRI RICORDI

Nel 50° anniversario della
morte. I figli e i parenti 

lo ricordano 

Davide Caprotti
27-10-1957           27-10-2007

I costi per
pubblicare un
necrologio: 
- breve testo e

foto 20 euro; 
- solo nome e

foto 15 euro; 
- solo breve

testo  senza
foto 10 euro

Sportello
presso
FotoRibo  
via Teruzzi 
ang. via Dante 
o presso 
la redazione  
del giornale 
in via Italia, 68  
telefono
039.882121

Emilio Perego
1-11-2004           1-11-2007

Il tuo ricordo è sempre 
vivo in noi

IL VIAGGIO

Vuoi organizzare
una festa

di compleanno?
È  possibile  al  centro  sportivo

Cgb  -  Paolo  VI
via Manin, 73  -  Brugherio

Per  informazioni
e  prenotazioni:
Luigi  Bergomi
tel.  339.5726847
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Giulio Beretta, pilota per passione
in pista sullo storico circuito di Monza

Il brugherese impegnato nel Campionato turismo: «Nel 2004 la gara più bella»

C i sono piloti che a 45 an-
ni appendono il casco da
corsa al chiodo. Ce ne
sono altri invece che a

quell'età lo indossano per la prima
volta. È il caso del brugherese
Giulio Beretta, all'esordio sulle pi-
ste 12 anni fa e che la scorsa dome-
nica ha gareggiato a Monza in una
prova del Campionato italiano tu-
rismo. «La passione per le auto ce
l'ho fin da adolescente - spiega Be-
retta -: leggevo riviste specializza-
te,mi informavo su piloti e mecca-
nica, ma non avevo la possibilità di
scendere in pista».Molte le gare vi-
ste da spettatore, soprattutto al-
l'autodromo di Monza: «Ricordo
quando con la macchina si poteva
arrivare fino alle reti che delimita-
no la pista, e lì piazzando qualche
asse e delle sedie ci si ritrovava tra
amici a seguire le corse, con prota-
gonisti i più grandi piloti del mon-
do».
Poi nel 1995, a 45 anni, Beretta ha
avuto la possibilità di fare il "salto
della rete": da spettatore a guidato-
re di una vera macchina da gara sul
mitico percorso costruito all'inter-
no del parco di Monza. «Ho acqui-
stato una Peugeot 205 usata - ricor-
da il driver brugherese - e mi sono
buttato in pista, nel Campionato
italiano velocità turismo.Era la mia
prima esperienza, credevo di esse-
re performante, ma c'è voluto po-
co per capire che i miei avversari
erano di un altro livello: essere
buoni piloti non basta,ho scoperto
che bisogna conoscere anche i
trucchi del mestiere, le furberie, i
piccoli stratagemmi necessari per
essere davvero veloci in pista».
È poi del '98 il primo cambio di
macchina di Beretta, passato a
una Polo, con la quale quell'anno
ha disputato 5 gare. «Tutti gli anni
dal '95 - spiega il brugherese - ho
corso la tappa monzese del Cam-
pionato italiano. Ci sono state poi
stagioni in cui ho incrementato il

numero di gare, ma senza mai sal-
tare quella "di casa"». Quella di
Beretta per il circuito monzese è
una passione vera e propria, nata
negli anni giovanili e cresciuta con
le prove in pista: «Era bellissima -
racconta - la prima variante (ora
modificata per esigenze di For-
mula 1), che si affrontava con
mezza macchina sui cordoli e
quasi atterrando dopo l'ultima
sterzata, con l'auto già in direzione
della curva seguente; ma anche la
Ascari, da affrontare in velocità, o
le due curve di Lesmo».
Nomi che i più hanno sentito solo
nominare in televisione,ma che di-
ventano realtà,emozione e adrena-
lina per chi ha la possibilità e il co-
raggio di affrontarle su 4 ruote, to-
gliendosi anche qualche soddisfa-
zione. «Il ricordo più bello che ho
di Monza - aggiunge Beretta - è la
gara del 2004, quando per la prima
e unica volta finora sono riuscito a
conquistare il podio, il più bello del
mondo, che ho dedicato a mio pa-
dre Ernesto deceduto solo pochi
mesi prima». Al volante di una
Polo infatti il driver brugherese ha
ottenuto la terza posizione, ancor

più soddisfacente se si pensa che
per incidenti o guasti meccanici le 2
gare precedenti di Beretta (sempre
a Monza nel 2002 e 2003) erano fi-
nite al primo giro di pista.
Nella gara di domenica scorsa, in-
vece,Beretta si è piazzato 14° su 21
partecipanti, nella categoria N3 del
Campionato italiano turismo. «Per
gareggiare - precisa - ho dovuto
noleggiare una macchina, dato che
la mia Polo l'ho venduta tempo fa.
In questi casi bisogna pensare a di-
vertirsi, dato che ciò che ti dà il pre-
paratore non è certo il mezzo mi-
gliore per gareggiare, ma quello
che hanno disponibile in quel mo-
mento. E io mi sono divertito».
Nella fattispecie l'Alfa Romeo 156
di Beretta era reduce dalla gara "di
durata" della domenica preceden-
te, la "4 ore di Monza", e non c'è
stato il tempo di adattarla ad una
competizione sprint di 25 minuti
come quella disputata dal brughe-
rese 7 giorni dopo.Anche la dispo-
nibilità tecnica di materiali, ben di-
versa da quella degli altri piloti che
partecipano a tutte le 9 gare del
campionato, non ha aiutato
Beretta: «Ho avuto a disposizione

solo 2 gomme nuove per tutto il
weekend di gara, mentre c'era chi
ne cambiava di continuo.Per di più
in rettilineo, dove i valori dovreb-
bero essere simili per tutti, la mia
auto raggiungeva i 202 chilometri
all'ora, mentre alcuni avversari mi
superavano a 220. In queste condi-
zioni è difficile competere, ma ci si
gode comunque la pista, la velo-
cità, il gusto di guidare».
Gusto che tutti possono sperimen-
tare, senza l'agonismo, nei giorni in
cui l'autodromo è aperto al pubbli-
co:«Chi ha voglia di velocità può gi-
rare a Monza: 30 minuti di pista co-
stano 40 euro e bastano per soddi-
sfare il proprio desiderio di sentirsi
un pilota.L'importante è  non farlo,
stupidamente, nelle strade di città,
dove anche andare a 50 all'ora è un
rischio assurdo per i pedoni.Poi chi
si sente un buon guidatore può ini-
ziare con le gare nelle serie minori e,
con l'esperienza e la tecnica di gui-
da, arrivare anche a competizioni
come il Campionato italiano, per le
quali servono licenze particolari
che si ottengono solo facendo pun-
ti in pista».

Filippo Magni

A.A.A. CERCASI RAGAZZA 
MAX 23 ANNI PER LAVORI D’UFFICIO

LUOGO DI LAVORO BRUGHERIO

039-881904

Giulio Beretta
in pista
a Monza
in una gara
del
Campionato
italiano
turismo

«Bellissima
la prima
variante che
si affrontava
con mezza
macchina
sui cordoli
e quasi
atterrando
dopo l'ultima
sterzata,
con l'auto già
in direzione
della curva
seguente»

Signora  referenziata
offresi  per  pulizie,  stiro  

oo  bbaabbyy  ssiitttteerr  oorree  sseerraallii

333-7606518

Domenica 21 ottobre
Prima categoria
Vimercate - Brugherio 2-1
Seconda categoria
Ronco - S. Albino S. Damiano 0-1
Terza categoria
Cgb Riposo

Domenica 28 ottobre

Brugherio - Agrate ore 14,30

S. Albino S. Damiano - Ghezzi ore 15,30

Ornago - Cgb ore 15,30

Risultati CALCIO

Sabato 20 ottobre
Serie B2 maschile
Diavoli rosa - Costa Volpino 0-3
Serie D femminile
Chiavenna - Sanda 3-2

Sabato 27 ottobre

Castellana - Diavoli rosa ore 21,00

Besanese - Sanda ore 17,30

Risultati VOLLEY
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Via Italia, 11 Brugherio (Mi)
Tel. 039/2142438

e-mail amico.libro@tiscali.it

Si prenotano testi scolastici per elementari,
medie e superiori.

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

e istantanee....

Da noi troverai anche articoli di cartoleria, 
oggettistica e biglietti di auguri 

per ogni occasione!

Amicolibro
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Anche a Brugherio fitto programma di appuntamenti in centro e a San Damiano

Una giornata per rinnovare
la memoria di un episodio
che nell’Italia di oggi forse
non si ricorda più con

l’enfasi di una volta, ma che costi-
tuisce uno dei cardini della costitu-
zione del nostro Paese: ottantano-
ve anni fa si completava con la fine
della Prima guerra mondiale, il ci-
clo delle campagne nazionali per
l'Unità d'Italia. Un cammino lun-
go, durato dalla Prima guerra d'in-
dipendenza in avanti. Ma il 4 no-
vembre è anche la  Festa nazionale
delle Forze Armate e la comme-
morazione dei Caduti in tutte le
guerre.
Celebrazioni sono previste in tutta
Italia e anche Brugherio ha il suo
programma. Per l’occasione, che
quest’anno cade di domenica,
l'amministrazione comunale orga-
nizza  un doppio evento sottoli-
neando la volontà di rinnovare il

4 novembre, giornata di memoria
per ricordare i caduti in guerra

MERCOLEDÌ 31

Cinema, si tira tardi con Tim Burton
e il suo film “La sposa cadavere”

Secondo appuntamento con “Ultimo spettacolo” le
notti al cinema proposte dal San Giuseppe di via Italia.
Da quest’anno, dopo alcune proiezioni della rassegna
d’Essai, sono infatti previste cinque serate per amanti
del grande schermo nottambuli. Mercoledì 31 ottobre,
dopo la proiezione del film “Il grande capo” è in pro-
gramma la pellicola d’animazione “La sposa cadave-
re”, un film del regista/visionario Tim Burton, recente-
mente premiato a Venezia con il Leone d’oro.
Durante il viaggio che lo porterà dalla sua Victoria per
sposarla, Victor si ferma in un bosco per riposare.
Incuriosito da un ramoscello a forma di dito, Victor per
scherzo infila l'anello e recita il rito nuziale ma in realtà
il ramoscello si rivela essere il dito del cadavere di una
ragazza assassinata, che così, ritorna in vita e pretende
di essere legalmente riconosciuta come sua sposa.

Prima regola: esistono le regole! Questo pensiero,
che per noi adulti è un dato di fatto, un concetto ac-
quisito, quasi ovvio, è il risultato di un lento e co-
stante apprendimento che inizia sin da picco-
li…molto piccoli. Così come a suo tempo hanno
fatto i nostri genitori ora, divenuti genitori, siamo
chiamati ad insegnare ai più piccoli che le regole ci
sono, servono e vanno rispettate, e che al nostro
agire vengono posti dei limiti "per il nostro bene".
Se visti dal punto di vista del bambino i limiti so-
no restrizioni che fanno infuriare, ma anche "can-
cello" che protegge e rassicura. Se venisse permesso
tutto nostro figlio sarebbe inizialmente più conten-
to, poi forse passerebbe a pensare che "l'adulto, di
fronte alle mie insistenze, non mi sa tenere testa, o
forse non vuole essere disturbato…devo trovare
un altro modo per attirare la sua attenzione".
Altro aspetto importante dei limiti, e del senso di
frustrazione che ne deriva, è che stimolano il bam-
bino a sviluppare le proprie risorse: se l'adulto sod-
disfa ogni capriccio facendo il lavoro al posto suo, il
bambino si indebolisce vedendo annacquata la

sua capacita di vivere e gestire la frustrazione.
Ogni limite che poniamo ai bambini (se commisu-
rato alle loro capacità) rappresenta un'occasione
di crescita, diviene un possibile passo verso la fidu-
cia nella propria capacità di superare le difficoltà.
Certo, questo "lavoro" non è cosa facile. Spesso ci
sentiamo la strega di Biancaneve, cattiva e perse-
cutoria: ci sentiamo in colpa di fronte ai pianti ir-
refrenabili, agli attacchi di rabbia, al buttarsi per
terra agitando le braccia e ai musini lunghi, modi
con cui i nostri figli mostrano disappunto e frustra-
zione. Non mollate! Resistete alla tentazione di
"cedere e concedere per il quieto vivere", non è que-
sto ciò di cui i vostri figli hanno realmente bisogno.
A loro serve una presenza salda e sicura, capace
di contenere le loro emozioni ed il loro agire, mo-
strando al contempo come si "sopravvive" in modo
creativo alla frustrazione. Ed in fine un ultimo
pensiero: imparare a rispettare le regole richiede
tempo e duro lavoro, ed i bambini interiorizzano
le informazioni sui limiti e le regole che Voi geni-
tori ponete loro di fronte, ma al loro ritmo. D.R.

Prima regola: esistono le regole

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

LA FINESTRA - IO E TE, LA RELAZIONE NEL QUOTIDIANO

Tanta gente domenica scorsa nella sala del San
Giuseppe per  l’assegnazione del premio “Spettacolo
delle famiglie”  che il diretto del palcoscenico brughe-
rese Angelo Chirico assegna ogni anno alla migliore
proposta teatrale per i più piccoli. Il riconoscimento
quest’anno è andato al “Teatro dell’erba matta” per lo
spettacolo “Hansel e Gretel”, tratto dalla celeberrima
fiaba dei fratelli Grimm.
La consegna del premio è avvenuta al termine dello
spettacolo, che ha inaugurato la stagione del “Teatro
per le famiglie” al San Giuseppe: 6 titoli per i bambini e
i loro genitori. Il prossimo spettacolo del cartellone è
in programma domenica 25 novembre alle 16 con
“L’amico albero”, della compagnia Teatrodaccapo, di
e con Massimiliano Fenaroli e Marcello Nicoli.
Amicizia e rispetto per la natura al centro di uno spet-
tacolo di grande successo, pieno di buffi personaggi
che animano un vivacissimo gioco teatrale che coin-
volge il pubblico dei più piccoli. 
Età consigliata dai 3 anni, ingresso: adulti 5 euro, 4 i

bambini. Abbonamento a 6 spettacoli: bambini e ra-

gazzi euro 15 - Adulti euro 20.

Il Teatrino dell’erba matta premiato al San Giuseppe

RICONOSCIMENTO “SPETACOLO DELLE FAMIGLIE”

proprio forte impegno per la pace,
testimoniata anche con la recente
scelta di partecipare alla marcia
della pace Perugia - Assisi, nel vivo
ricordo dei Caduti.

Come si svolgerà la giornata?
Alle 9.30 in municipio ci sarà il ri-
trovo per dare vita al corteo.
Alle 10 poi una messa verrà cele-
brata nella parrocchia di San
Bartolomeo. Al termine, verso le
11 il corteo si muoverà verso il  mo-
numento ai caduti di via Vittorio
Veneto per proseguire alla volta del
cimitero di viale Lombardia per la
tradizionale deposizione qui del-
l’alloro. Il percorso che verrà segui-
to sarà il seguente: piazza Roma,
piazza Cesare Battisti, via Veneto,
viale Lombardia, cimitero viale
Lombardia e ritorno.
Lo scorrere del corteo lungo le
strade della città e un momento
per la memoria e la preghiera ca-
ratterizzano anche quanto accadrà
a San Damiano  dove il program-
ma prevede invece alle 10.15 il ri-
trovo in  piazza Virgo Fidelis. Qui
ci sarà la deposizione dell’alloro al-

la statua dellaMadonna. Prevista
per le 10.30 la partenza del corteo
dalla piazza Virgo Fidelis.
Verranno percorse via Della
Vittoria, via Sant'Anna, via Adda.
L’arrivo è previsto in piazza della
Chiesa Parrocchiale di Santa
Maria Nascente.Qui avverrà la de-
posizione della corona e la benedi-
zione alla lapide dedicata ai Caduti
della prima  e seconda guerra
mondiale. Poi alle 11 verrà cele-
brata la Messa. Le manifestazioni
verranno accompagnate dal
Corpo Musicale San Damiano e
Sant’Albino, che aiuterà la memo-
ria con la musica. F.L.

Un’immagine
del corteo
dello scorso
anno
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In Biblioteca “Nati per leggere” 
Grandi e piccini uniti dall’amore per i libri 

Il corso di formazione rivolto ai genitori e operatori prenderà il via il 7 novembre

Buono il consenso da par-
te del pubblico per i corsi
di formazione alla lettura
per la prima infanzia; e

anche quest’anno la Biblioteca
civica di via Italia ripropone l’i-
niziativa dal titolo “Nati per leg-
gere”. I corsi di formazione
prenderanno il via il 7 novembre
con il primo incontro su “La dif-
ferenza di genere nei libri narra-
tivi”; poi il 5 dicembre con “La
pedagogia narrativa”; il 9 gen-
naio “L'intelligenza emotiva”; il
primo mercoledi di febbraio
“La comunicazione aumentati-
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va” e il 5 marzo “I libri senza pa-
role”.
A differenza degli altri anni sa-
ranno dei veri e propri incontri
monotematici che potranno es-
sere seguiti anche singolarmen-
te.
Il pubblico cui si rivolgeranno  è
sempre lo stesso ossia educatori,
pediatri, bibliotecari ma anche e
soprattutto genitori e nonni.
Per quanto riguarda invece
l'Atelier dei lettori, riservato ai
bambini dai 6 mesi in poi, da
novembre riprenderanno anche
le visite delle scuole dell'infan-

zia e dei nidi in Biblioteca; fino
allo scorso anno si trattava di
momenti autogestiti, quest'an-
no ogni incontro prevederà una
piccola visita guidata al settore
ragazzi, una lettura offerta dalle
volontarie dell'Atelier e poi ov-
viamente  un momento in cui i
piccoli  potranno scegliere i li-
bri.
Chi è già iscritto potrà ottenere il
prestito chi non è iscritto porterà
a casa un invito per effettuare l’i-
scrizione.
Per info: 039-2893401/403.

Anna Lisa Fumagalli

Su Noi Brugherio puoi fare gli auguri per un com-
pleanno, ricordare un anniversario, congratularti
per una laurea, pubblicare la foto di un matrimonio e
commemorare i tuoi cari defunti. I costi per pubbli-
care un’inserzione: breve testo e foto 20 euro; solo
nome e foto 15 euro; solo breve testo  senza foto 10
euro. Gli annunci si raccolgono presso lo sportello
da FotoRibo   via Teruzzi  ang. via Dante  o presso la
redazione   del giornale  in via Italia, 68  telefono
039.882121 entro la giornata di mercoledì.

NON PROFIT

Raffaele Ranieri responsabile
promozione dei City Angels

Raffaele Ranieri, consigliere comunale della Lista
Cifronti è stato nominato funds manager della onlus
City Angels. In pratica si occupa della promozione
della raccolta di fondi per le attività dell’organizzazio-
ne, impegnata nel campo della sicurezza cittadina e
dell’aiuto agli emarginati. «Sono davvero lieto di tale
carica e spero sinceramente di poterla svolgere al
meglio per dare un contributo di peso a delle persone
che con molto impegno operano per la gente e tra la
gente» ha detto Ranieri (nella foto  sinistra con il fon-
datore dei City Angels, il giornalista Mario Furlan), il
cui incarico durerà un anno con possibilità di rinnovo.

CONSULTA OVEST

Corso di pittura da novembre
La consulta di quartiere Ovest organizza un corso di pittu-
ra ad olio, dalla durata di sette mesi (da novembre 2007 -
a maggio 2008) nelle giornate di sabato,  dalle ore 14.45
alle ore 16.45.  È previsto un corso base su disegno, copia
dal vero con matita, carboncino, matita colorata, acqua-
rello ed opere su cartoncino; teoria del colore; opere su
tela con colore ad olio; nozioni di storia dell'arte. Il corso
avanzato prevede invece teoria del colore; psicologia del
colore; pittura ad olio puro su tela; realizzazione di opere
ad olio con l'ausilio di materiali diversi; l'astratto: concet-
ti teorici ed approccio sommario a Picasso e Kandinsky";
produzione di opere astratte personali. Per informazioni,
telefonare all'insegnante Sonia Crivellato il mercoledì e il
giovedì dalle ore 20,30 alle 21 al numero 039.870551.

www.biblioclick.it è la pagina web a cui collegarsi per controllare
la disponibilità dei libri, CD, film, ecc. posseduti dalla Biblioteca di
Brugherio e dalle consorziate. Per effettuare la ricerca non occor-
re alcuna autenticazione.
Ai tesserati delle biblioteche è in-
vece consentito effettuare anche
richieste di prestito e prenotazioni
direttamemente dal sito: una vol-
ta individuato il documento desi-
derato è sufficiente inserire il pro-
prio numero di tessera e la pro-
pria password personale, che va
richiesta in Biblioteca.
E' inoltre possibile (dalla pagina Servizi al lettore) modificare la
password di accesso, controllare la situazione della propria
tessera (con disponibilità in tempo reale degli eventuali mate-
riali prenotati, date di scadenza dei prestiti in corso, ecc.), can-

cellare prenotazioni effettuate. Infine, se ciò che si cerca non è
posseduto da nessuna delle biblioteche consorziate con
Brugherio, accedendo alla pagina Altri cataloghi, è possibile av-

viare una ricerca nei Sistemi
Bibliotecari del Vimercatese, del
Melzese e nella Biblioteca Sor-
mani di Milano, cui Brugherio è
collegata settimanalmente, op-
pure effettuare una richiesta di
prestito nazionale, o internazio-
nale, tramite la Biblioteca di
Cologno Monzese. 
Le istruzioni complete per usare bi-

blioclick si trovano sul sito del Comune di Brugherio, all'indirizzo:
http://www.comune.brugherio.mi.it/tuttobrugherio/culturaetem-
polibero/biblioteca/servizi/online.html .

Laura Baici

Biblioclick, la pagina web per gli utenti della Biblioteca 

LA BIBLIOTECA CONSIGLIA RUBRICA DI RECENSIONI A CURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA 

Sabato 20 ottobre alle ore 16 in aula del Consiglio
comunale, si è svolta la cerimonia di premiazione
per i vincitori dell’undicesimo concorso letterario
“Il Giunco-Città di Brugherio”, organizzato dall’as-
sociazione  stessa “Il Giunco”. Quattro le categorie
in concorso, per ciascuna delle quali sono stati scelti
i primi tre classificati. Per la poesia in lingua, premio
“Filippo De Pisis” a Paola Zanoia di Verbania e
Fabiano Braccini di Milano, mentre il premio
“Ginevra”, riservato a opere inerenti la solidarietà e
il volontariato, andrà a Barbara Bolzan di Desio. Il
premio “Europa”, per la narrativa, sarà invece con-
segnato a Vittore Accorsi di Roma.
Infine per la quarta categoria “Rolando Pallanti -
poesia in vernacolo” premio a Sergio Zanoccoli di
Bovolone (Vr).
I premi riservati ai vincitori delle prime tre sezioni
sono state opere generosamente donate da 7 pittrici
brugheresi: Giovanna Barnoffi, Luigia Bollani,
Cristina Calì, Maria Capizzi, Mara Cifronti, Vanda
Galbiati (recentemente scomparsa), Milena
Sangalli.
L’associazione Il Giunco è nata nel 1987 con l’ob-
biettivo di privilegiare quei ragazzi che, desiderosi di
proseguire gli studi, avevano bisogno di un aiuto in
un affiancamento con persone qualificate che des-
sero loro un supporto nelle materie scolastiche in
cui si sentivano deboli. In alcuni casi l'aiuto è diven-
tato anche economico, e sono state messe a disposi-
zione  borse di studio.
L'anno scorso sono state erogate circa 4000 ore di

lezioni da 35 docenti volontari a  60 ragazzi italiani e
stranieri. Quest'anno sono già 50 le domande giun-
te all’associazione.
Per chi fosse interessato a partecipare alla prossima
edizione del concorso letterario la scadenza è il  10
maggio 2008 ed è possibile chiamare dalle 18 alle 20
allo 039 870 366 oppure inviare una mail e - mail:
info@ilgiunco.org   -  asgiunco@gmail.com 

Anna Lisa Fumagalli

Un momento
della
premiazione.
Sopra
alcune pittrici
che hanno
offerto le loro
opere

I nostri ricordi




