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Un battesimo
tra i peccatori

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Tornano le corse speciali
per gli studenti
del Porta e del Mapelli
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Il tempo liturgico di Natale si chiude
con la festa del Battesimo del Signore.
In realtà, nella vicenda storica di Gesù
di Nazareth, il tempo intercorso tra la
nascita e il battesimo nelle acque del
Giordano, ad opera di Giovanni il
Battista, è di circa 30 anni. Di questo
lungo periodo poco dicono i Vangeli, po-
co la tradizione. È col Battesimo che
inizia la vita pubblica di Gesù, l'inten-
so periodo che lo vedrà per le strade di
Palestina annunciare, guarire, procla-
mare, liberare... fino all'evento di pa-
squa, avvenuto presumibilmente nella
notte tra l'8 e il 9 aprile dell'anno 30.
Oggi, dunque, celebriamo la festa del
Battesimo di Gesù, che segna l'inizio
della sua vita pubblica, l'inaugurazio-
ne della sua missione salvifica.
È estremamente significativo che il pri-
mo gesto di Gesù sia quello di mescolar-
si ai peccatori che vanno a farsi battez-
zare da Giovanni Battista lungo il fiu-
me Giordano. Colui che è incompara-
bilmente Santo, si unisce ai peccatori.
Colui che è una sola cosa con Dio, si
mescola con chi è lontano da Dio.

Ecco una voce dal cielo che diceva:
«Questi è il figlio mio, l’amato»

dal Vangelo di Matteo 3,13-17

di  Angelo  Sceppacerca

Continua a pagina 17
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L’ influenza “pacifica”, som-
mata agli altri raffredda-
menti di stagione, ha steso a
letto durante le vacanze na-

talizie una quantità record di brughe-
resi. La Guardia medica di via
Oberdan ha registrato fino a 76 visite

la vigilia di Natale.
Oltre 50 pazienti so-
no ricorsi alle cure
dell’equipe di dotto-
resse anche a Santo
Stefano e intorno a
capodanno.
Un’ulteriore ondata
di febbre, tosse e mal
di gola è attesa nei
prossimi giorni, che
coincidono anche
con le previsioni di
picco per l’influenza
vera e propria.
I medici di Brugherio

segnalano che anche nella nostra città
si è inoltre scatenata una sorta di psi-
cosi da meningite a seguito della noti-
zia della morte di un ragazzo all’ospe-
dale di Carate. I sanitari tengono però
a rassicurare la popolazione: «Non c’è
nesssun rischio d’epidemia».

alle  pagine  6-77

Da Natale record di visite alla Guardia medica per l’arrivo delle malattie stagionali
Ma c’è anche la psicosi della meningite dopo la morte di un ragazzo di Seregno
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A differenza di quanto annunciato nel pro-
gramma generale NOTTURNOBUS sarà
proiettato anche mercoledì 16 gennaio

Mercoledì 16 ore 21
Giovedì 17 ore 21
Venerdì 18 ore 21

Cinecircolo 
Robert Bresson

FURTI DI METALLO                                 PAGINA 5

E adesso si rubano
anche i tombini
In tre distinti episodi
sono stati rubati 7 
chiusini sulle strade
della città. Colpite
via Moia e Talamoni.
Pericolo per i passanti.
Alle stelle i prezzi
delle materie prime

TUTTI A LETTO
CON L’INFLUENZA

Ingresso 3 euro più tessera

Occhiate: «Isolati e dimenticati»

SERVIZIO  A  PAGINA  12-113

In via
Oberdan
fino a 76
visite
in un giorno
Tempi 
d’attesa
al centralino
fino a 45 
minuti



2[dalCom
une]

12 gennaio 08

QUARTIERE CENTRO

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

BRUGHERIO - CENTRO - In tranquillo
contesto di sole palazzine, vicino al centro del
paese, proponiamo ampio appartamento di
MQ. 95 composto da: soggiorno, cucina abita-
bile, con terrazzino, due camere da letto,
bagno e un bal-
cone. Box inclu-
so nel prezzo.

225.000 euro
tratt.

BRUGHERIO - VIA PER SAN MAURI-
ZIO - In zona tranquilla e ottimamente ser-
vita, disponiamo di ampio due locali di MQ.
70, con vista panoramica. L'immobile è
composto da: ingresso, soggiorno, cucina
abitabile con annesso balcone, camera e
bagno. Possibilità
box in affitto.

165.000 euro tratt. 

BRUGHERIO - Baraggia - In zona otti-
mamente servita da scuole, mezzi e nego-
zi, nonché vicinissimo al Centro
Commerciale Bennet, disponiamo di otti-
mo bilocale, inserito in contesto di recen-
te costruzione, composto da: soggiorno
con cucina a vista,
terrazzino, camera
da letto e bagno.
Possibilità Box.
175.000 euro tratt.

BRUGHERIO - In zona pienamente
servita, proponiamo ottima soluzione di
VILLA SINGOLA di MQ. 210 disposta
su UNICO LIVELLO, finemente ristrut-
turata. Al PT la soluzione si sviluppa
così: ingresso, soggiorno doppio, cucina
abitabile, tre camere, ripostiglio, bagno e
giardino; al piano inferiore taverna con
bagno. Conclude
la proprietà un
box doppio.

590.000 euro

DA AUTOSTRADE

Società autostrade Spa non ha risposte da dare.
Domande semplici a cui nessuno dà spiegazioni. I
lavori per la A4 avevano portato in dote alcune opere
complementari, ma di queste solo alcune sono sta-
te completate; altre no: il ponte di Occhiate vale da
esempio per tutte. Questa è la cronaca di come l’a-
zienda risponde. Dal sito si riesce a recuperare il
numero degli addetti stampa. Si chiama. Il telefono
squilla. Ma nessuno risponde. Si rimane attaccati
alla cornetta, ci si arma di pazienza. Nulla da fare, il
telefono continua a squillare e la linea non cade,
nemmeno dopo tre minuti. Uno continua a pazien-
tare, magari si accende anche una sigaretta in re-
dazione (tanto non c’è nessuno e si può fumare). La
sigaretta finisce e nessuno ha ritenuto fosse il caso
di alzare il ricevitore dall’altra parte. Sono le 18: sa-
ranno già tutti a casa: meglio provare domani. Il
giorno dopo, giovedì, ci si riprova. Si ricompone il
numero, il telefono suona e, incredibile, dopo due
squilli rispondono: “Buongiorno, Autostrade, come
possiamo aiutarla”. Breve spiegazioni sul fatto che
a NoiBrugherio interesserebbe sapere perché i la-
vori non sono terminati. Risposta: “Le passo i re-
sponsabili”. Altra attesa. Rispondono i responsabili.
Altra spiegazione. Da capo. Risposta: “Noi non ne
sappiamo nulla, aspetti”. Altra attesa. E poi la linea
cade. E le domande rimangono senza risposta. G.C.

Nessuno sa quali risposte dare

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

Domenica13 gennaio Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22            0392142046
Lunedì 14 gennaio           S. Damiano - Viale della Vittoria, 62    039 833117
Martedì 15 gennaio Santa Teresa - Via Monza, 33                              0392871985
Mercoledì 16 gennaio Della Francesca - Via Volturno, 80                  039879375
Giovedì 17 gennaio            Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII                           039884079 
Venerdì 18 gennaio Moncucco - Viale Lombardia, 99                              039877736
Sabato 19 gennaio Dei Mille - Via dei Mille, 2                                             0392872532
Domenica 20 gennaio           Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16                      0392871099

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

L’assessore Paleari annuncia un incontro con Spea per la prossima settimana

Il Comune contro Autostrade
«Basta con i ritardi ai cavalcavia»

corsie dell’autostrada procedono
- attacca l’assessore - ma sotto
non è stato fatto più niente da 8
mesi e ci sono problemi di di-
sconnessione del terreno». una

«A desso basta! Vo-
gliamo le date ne-
ro su bianco».
L’assessore alla

Viabilità Angelo Paleari fa la voce
grossa esprimendo l’esasperazio-
ne per i continui ritardi nell’ese-
cuzione dei lavori a completa-
mento dei nuovi ponti sull’auto-
strada. «Per la prossima settimana
abbiamo convocato dal sindaco
la società Spea, che svolge i lavori
per conto di Autostrade.
Chiederemo risposte chiare sul
termine dei lavori anche ancora
mancano».
Ed è un lungo elenco di incom-
piute quello snocciolto da Paleari.
Il problema principale è ancora il
ponte di Occhiate (parliamo della

situazione di isolamento della ca-
scina anche a pagina 12-13), la cui
riapertura continua a slittare, pro-
vocando disagi ai residenti e agli
automobilisti. Ma rimangono so-
spese in una sorta di limbo anche
le opere di completamento dei
due cavalcavia di via Monza e Ca’
Secca. In quel caso ancora nessu-
na traccia degli impianti di illumi-
nazione, di alcune parti accesso-
rie del guard rail  e gli ultimi ritoc-
chi che renderebbero agibile la pi-
sta ciclabile. E l’area riservata alle
due ruote registra problemi an-
che nei pressi della rotonda della
Candy, dove manca un pezzo di
raccordo.
Per non parlare poi del tunnel di
viale Lombardia: «I lavori alle

Sopra 
il tunnel
sotto l’A4
di viale
Lombardia

volta ultimata la volta, il sotto-
passaggio sarà più largo e avrà
anche una corsia per la pista ci-
clabile, così da collebare final-
mente Brugherio con San
Damiano.
Infine Paleari ricorda che gli ac-
cordi firmati in “conferenza di
servizio” tra Brugherio e società
autostrade prevede la creazione
di due nuove rotonde sempre in
viale Lombardia, all’altezza della
Asl e della scuola Clerici.
Conclude Paleari: «Io e l’assesso-
re al Lavori pubblici Silvia Bolgia
continuiamo a fare pressione, ma
a questo punto faremo valere an-
che altri strumenti di cui dispone
il Comune».

Paolo Rappellino

Tavolo di lavoro sul traffico in zona
Brugherio farà da capofila per i lavori
La Provincia di Milano ha chiesto a Villa Fiorita di convocare i comuni vicini

La Provincia di Milano ha dato
carta bianca al comune di
Brugherio per la convocazione di
un tavolo di lavoro con le città vi-
cine sul problema del traffico, in
particolare quello provocato dai
centri commerciali nella zona di
Carugate.
«Per la verità - chiarisce l’assesso-
re Angelo Paleari - avrei preferito
che di questo si occupasse la

Provincia, però almeno avremo
la possibilità di affrontare entro
breve una situazione che non può
continuare ad essere solo un pro-
blema delle singole amministra-
zioni. Noi, per esempio, subiamo
in gran parte un traffico che è so-
lo di transito».
L’assessore alla Mobilità Angelo
Paleari annuncia anche che è in
corso un tavolo di lavoro con il

collega di Monza Massimiliano
Romeo per affrontare i comuni
problemi viabilistici.
Infine Paleari conferma anche
l’imminente affidamento ad una
società specializzata di uno studio
per il “Piano urbano del traffico”.
Nei prossimi giorni dovrebbero
avvenire i primi incontri con gli
esperti.

P.R.
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Corbetta: «Peccato la Provincia non mi abbia ascoltato già a novembre»

Torna l’autobus per gli studenti
degli istituti Porta e Mapelli

Circolari, partita la gestione di Net
Allo studio il collegamento con le periferie
La società del gruppo Atm svolge il servizio dal 1° gennaio

C i sono voluti due mesi, ma
alla fine gli studenti bru-
gheresi che frequentano le
superiori al Porta e al

Mapelli hanno riavuto la loro cor-
sa speciale del bus diretto a scuo-
la. Da lunedì 7 gennaio la società
Brianza Trasporti ha reintrodotto
il vecchio servizio, che in un pri-
mo momento non era stato inse-
rito nell’appalto provinciale dei
trasporti, entrato in vigore dal 1°
novembre.Il bus parte alle 7,15 da
via De Gasperi, accanto al parco
di villa Fiorita, passa anche da San
Damiano e Sant’Albino e si con-
clude nei pressi dei due istituti
monzesi, anziché a Monza stazio-
ne Fs come avviene per le norma-
li corse della Z203.
«È una piccola vittoria della quale
sono soddisfatto - commenta
l’assessore ai Trasporti e vicesin-
daco Raffaele Corbetta - e devo
dire che la nuova dirigenza di
Brianza trasporti che ho incon-
trato poco prima di Natale si è di-
mostrata più disponibile dei refe-
renti precedenti. Peccato che la
Provincia non mi abbia ascoltato
al momento della partenza del-
l’appalto, quando avevo suggeri-
to di rimandare il debutto per ag-
giustare prima i problemi mag-
giori. Così si sono persi due mesi
e ora speriamo che non siano
troppi gli utenti che, costretti al-

l’uso dell’auto, ora decidano di
continuare a preferire le quattro
ruote».
L’altra buona notizia è che il
Comune di Brugherio per questa
corsa speciale non dovrà pagare
nulla di tasca propria, come inve-
ce era parso in un primo momen-
to. Spiega Corbetta: «Brianza tra-
sporti ha compreso che comun-
que avrebbe dovuto organizzare
una corsa di rinforzo tra le 7 e le
7,30, che avrebbe comportato un
costo per la società di trasporti, e
quindi giustamente ha preferito
optare per la corsa speciale, che
già esisteva e che lungo il suo per-
corso può raccogliere anche altra
utenza». «Devo dire - conclude

Corbetta - che il risultato è stato
possibile anche grazie all’impe-
gno dell’Age, Associazione geni-
tori di Brugherio, che ha raccolto
1.000 firme, e all’interessamento
dei presidi dei due istituti».
Intanto Brianza trasporti sta
completando la posa dei porta
orari alle paline delle fermate.
Mancano gli aggiornamenti a po-
che fermate, anche se al capolinea
di Cologno Nord le indicazioni
sono ancora sommarie. Disagi si
sono avuti invece giovedì scorso a
causa di uno sciopero di 8 ore in-
detto da Faisa-Cisal. Alcuni pen-
dolari hanno lamentato scarsa
diffusione della notizia dello scio-
pero. Paolo Rappellino

Il Comune di Milano ha introdotto l’Ecopass per scoraggiare l’uso del-
l’auto in città, ma i parcheggi di interscabio tra mezzi privati e metropo-
litana nell’hinterland sono spesso esauriti. La denuncia viene dal sin-
dacato Filt - Cgil, secondo il quale il grande piazzale a pagamento di
Cologno Nord (gestito dall’Atm) è tra i parcheggi più intassati e trovare
un posto libero nelle ore di punta e praticamente impossibile.
Un problema che era già stato lamentato anche da alcuni brugheresi, i
quali ci avevano segnalato la difficoltà nel trovare uno spazio libero e il
conseguente rischio di multe, dovendo abbandonare il veicolo in posi-
zioni precarie nei dintorni della stazione della metropolitana.
All’argomento ha dedicato un articolo anche il Corriere della sera di
lunedì scorso. Secondo il quotidiano milanese, i posti disponibili a
Cologno Nord sono 900, tutti occupati da utenti abbonati. Meglio an-
drebbe invece a Cascina Gobba, dove su 1.400 parcheggi, “solo” 500
sarebbero gli abbonati.
Non mancano però casi di aree di sosta nei pressi delle linee metropo-
litane completamente sottoutilizzate: è il caso del parcheggio di inter-
scambio di Crescenzago, già nel territorio del Comune di Milano, o
quello di Quarto Oggiaro, nei pressi delle Ferrovie Nord.

Parcheggio di Cologno
«posti sempre esauriti»

INTERSCAMBIO

È avvenuto senza eccessivi con-
traccolpi il passaggio di testimone
tra Autoguidovie italiane (Agi) e
Nordest trasporti (Net) nella ge-
stione delle tre linee circolari di
Brugherio. Il cambio di gestore,
scattato dal 1° gennaio, si inserisce
nel quadro del rinnovo degli appal-
ti provinciali dei trasporti pubblici
su gomma.
Le circolari “destra”, “sinistra” e
“unica” sono le linee che svolgono
servizio all’interno della città e che
collegano Brugherio con la metro-
politana alla stazione di Cologno
Nord.Ora,nel quadro della riorga-
nizzazione complessiva del siste-
ma, saranno denominate anche
Z302, Z303, Z304. Passano a Net
anche la gestione della linea Z305
Cologno Nord-Carugate-Cernus-
co (che effettua una fermata sul
territorio di Brugherio in via
Dorderio) e la Cologno Nord-
Vimercate, già gestita da Atm, (che
effettua numerose fermate su viale
Lombardia) e ora denominata
Z323. Per ora non sono previste
variazioni di orario e percorso, così
come il sistema tariffario resta in-
variato e fa riferimento al sistema
Sitam,che con il biglietto Atm inte-
rurbano (a fasce concentriche)
permette poi di usare anche la me-
tropolitana e i mezzi urbani di
Milano. «Anche in questo caso - la-
menta però il vicensindaco
Corbetta - ci sono stati problemi di
comunicazione, con Net che ha
fatto arrivare in ritardo le segnala-

zioni alle fermate». Per quanto ri-
guarda invece le promesse di allar-
gamento del servizio alle zone non
servite di Brugherio,Corbetta assi-
cura che a brevisismo sono in pro-
gramma degli incontri per definire

la miglioria, che verosimilmente
però richiederà un esborso per le
casse comunali. P.R.

Info: www.nordesttrasporti.it
Numero verde: 800 - 90.51.50

Corsa
speciale
curata
da Brianza
Trasporti

Partenza:
via De Gasperi
ore 7,15

Destinazione:
Monza,
istituti
Mapelli
e Porta
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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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Èproprio vero che si può ru-
bare un po’ di tutto.
Eppure i soliti ignoti que-
sta volta hanno superato

ogni immaginazione. A finire in
questi giorni nel mirino dei ladri
sono infatti le chiusure in ghisa dei
tombini sulle strade cittadine.
Tre chiusini sono stati rubati nel-
la notte tra mercoledì e giovedì
scorsi in via Moia, mentre altri tre
erano scomparsi il giorno prima
in via Talamoni. Un altro furto
analogo era avvenuto nei giorni
precedenti in un’altra zona della
città.
Oltre al danno economico per il
Comune questi furti creano una
situazione molto pericolosa per
passanti e automobili.
«I nostri tecnici - assicura l’asses-
sore ai Lavori pubblici Silvia
Bolgia - sono intervenuti pronta-
mente in via Moia già alle 7 del
mattino. Ma non possiamo fare
molto altro: chiediamo però ai cit-
tadini di segnalare eventuali movi-

Colpite via Moia e via Talamoni - La causa è il prezzo alle stelle dei metalli

IInn  dduuee  nnoottttii
aassppoorrttaattii
sseeii  cchhiiuussiinnii
UUnn’’aallttrroo
ccoollppoo
ll’’aallttrraa
sseettttiimmaannaa

FURTO

Per due volte ladri in azione 
contro l’oratorio San Giuseppe
Ladri in azione contro l’oratorio San Giuseppe. La notte
tra Natale e Santo Stefano, intorno alle 2,30, una banda
composta da 5-7 persone è penetrata nella palazzina
che ospita il cinema San Giuseppe. Dapprima gli scono-
sciuti hanno provato a sfondare una botola sul tetto, ma
hanno desistito data l’mpossibilità di accedere agli spa-
zi sottostanti, poi sono riusciti ad introdursi nei locali
che ospitano il bar e hanno sottratto pochi spiccioli e al-
cune merendine. 
Appena introdotti nell’ambiente, i ladri sono stati rile-
vati dal sistema antintrusione, che li ha costretti a
fuggire in tutta fretta, scavalcando il muro di cinta
verso via Fermi, non prima di essere avvistati dal sa-
cerdote dell’oratorio e dal personale del cinema ac-
corsi al suono dell’allarme. Alcuni di loro si trovavano
ancora sulle balconate del primo piano.  All’arrivo dei
carabinieri, giunti numerosi da Brugherio e Monza, si
erano ormai perse le tracce della banda. I danni -
spiega don Alessandro Maggioni - sono relativi ai ten-
tativi di scasso.
Un’altro furto era già avvenuto all’oratorio di via Italia ai
primi di dicembre. Allora i soliti ignoti erano penetrati
nei locali della palazzina dove si trovano le aule del ca-
techismo e la cappella. Attraverso un varco molto pic-
colo, aperto scardinando una finestra(che fa sospettare
l’azione di una persona molto minuta), i ladri sono riu-
sciti a portare via un piccolo mixer audio.

VANDALISMI

Incendio alla Consulta Sud
e lancio di terra del ponte di Occhiate
Vandali scatenati nel periodo natalizio. Quattro ragazzi-
ni residenti in città (due di 12 e due di 14 anni) sono stati
denunciati perchè trovati nelle vicinanze del ponte di
Occhiate mentre lanciavano zolle di terra sulle auto in
transito lungo la A4. Sul posto sono intervenuti i carabi-
nieri della stazione di Brugherio che hanno identificato i
ragazzi, denunciandoli per lancio di oggetti pericolosi.
Probabilmente si è trattato di una bravata dovuta alla
noia del periodo di ferie.
Più grave invece l’episodio avvenuto ai danni della
consulta Sud, già presa di mira numerose volte dai
vandali. Questa volta persone ignote si sono introdot-
te nel locale, che si trova all’interno del centro sporti-
vo di via XXV Aprile, e hanno dato fuoco a un cartellone
appeso al muro.. Giovedì 3 gennaio, nello stesso loca-
le, i carabinieri hanno invece trovato quattro ventenni
(tre dei quali con numerosi precedenti penali) men-
tre giocavano a carte dopo essere entrati abusiva-
mente.

menti sospetti alle Forze dell’ordi-
ne». Nelle ore notturne occorre
chiamare il 112 o il 113.
I singolari furti si spiegano con il
costo dei metalli  schizzato alle
stelle. Il rame ha un valore molto
elevato, ma anche altri materiali
meno nobili raggiungono buone
quotazioni nel mondo della ricet-
tazione.

Paolo Rappellino

Adesso i ladri 
rubano i tombini

Sono la mamma di due bambini di 4 e 5
anni. Per il grande stiamo iniziando ad
affrontare l’iscrizione al primo anno di
scuola elementare. Il problema è che a
Brugherio, città di 32.000 abitanti, la
scuola a modulo di 27 ore è un diritto so-
lo per chi può permetterselo. Per mio fi-
glio vorrei scegliere il modulo, quindi 27
ore settimanali, perché al pomeriggio
sono a casa e avrei la possibilità di se-
guirlo (anche nei compiti).
Purtroppo sembra che a nessuno inte-
ressi. Le scuole di Brugherio, nelle figu-
re dei presidi e degli insegnanti “caldeg-
giano” il tempo pieno. Alla presentazio-
ne delle scuole primarie, che avviene
nei mesi di dicembre e gennaio, la pos-
sibilità del modulo viene presentata - se
presentata - come cosa così rara che al
massimo concerne il singolo bambino.
Viene dato per scontato che non ci sarà
il numero sufficiente per fare una clas-
se. [...]
Inoltre per tempo pieno si intendono le
40 ore settimanali, non le 30 ore base:
infatti viene considerato parte dell’of-
ferta formativa anche quel pacchetto di
10 ore a settimana che comprendono la
mensa e la ricreazione.
Ma se la famiglia è la prima cellula edu-
cativa, perché non può scegliere il mo-
dello di scuola che ritiene più adeguato?
E se una mamma è a casa, perché non
ha diritto a garantire quel momento im-
portante che può essere il pranzo?
Perché non può garantire la propria
presenza anche nel pomeriggio vicino
ad un bambino che deve imparare tante
cose nuove? [...]
Quando ho provato a chiedere a qualche
insegnante, per quale motivo la scuola
di Brugherio spinga così tanto verso il
tempo pieno, mi è stato risposto che ci
sono due motivi: primo che le classi a
modulo non hanno la “compresenza”
delle due insegnanti. Per le 40 ore setti-

manali il Provveditorato garantisce due
insegnanti, mentre per le 27 ore sono
garantiti solo un insegnante e mezzo.
Secondo motivo è che le classi a modulo
fanno più fatica a seguire i programmi
nei tempi previsti. Mi chiedo se sia pos-
sibile ciò, visto che delle 30 ore di lezione
(10 ore sono di mensa e ricreazione in-
fatti), sono solo 3 quelle che la classe a
modulo perde e visto che queste 3 ore
sono in teoria dedicate ai cosiddetti la-
boratori.
Ho provato a chiamare anche il
Provveditorato agli studi di Monza e mi è
stato risposto che i genitori hanno il di-
ritto di scegliere una “scuola in cui sia
previsto il modulo”. Ho provato a spie-
gare che è proprio questo che vorrei fa-
re, ma che a Brugherio non esiste.
Anche se già da qualche anno non ci so-
no classi che facciano 27 ore settimana-
li, ci sono diversi genitori che vorrebbe-
ro sceglierlo. [...] Tanti hanno rivolto la
loro scelta fuori Brugherio: Monza,
Cernusco, Carugate... La scelta di una
scuola privata però  è un costo non indif-
ferente per una famiglia: dai 1.600 euro
minimo, l’anno. E questo è il diritto della
scuola primaria, della scuola dell’obbli-
go? Devo cercare da sola le 20/24 fami-
glie che chiedono le 27 ore? Allora ecco-
mi qua: vi sto chiedendo aiuto per tro-
varle. Entro il 15 gennaio, quando più o
meno ci saranno le iscrizioni.

Michaela Callegaro
Tel. 339-4218223

A proposito della lettera della sig.ra
Stefania Bettarelli, pubblicata sul nu-
mero del 1°dicembre ritengo sia op-
portuno sfatare la bugia ricorrente
che lo Stato dia troppi contributi alle
scuole private fornendo dei dati che la
maggioranza dei cittadini ignora.
Per il funzionamento delle scuole

pubbliche lo Stato spende, ogni anno,
6.116 euro per un bambino della scuo-
la per l'infanzia, 7.366 per un alunno
della scuola primaria, 7.688 per uno
studente delle medie e 8.108 per uno
delle superiori. 
Le erogazioni per le scuole paritarie
sono mediamente 584 euro per un
bambino della scuola per l'infanzia,
866 per un alunno della primaria, 106
per uno delle medie e 51 per uno stu-
dente delle superiori. 
Non conosco quali siano i costi delle
scuole paritarie primarie, medie e su-
periori ma, quale presidente dell'Asilo
Umberto I e Margherita della nostra
città, sono in grado di fornire dati pre-
cisi e verificabili sui costi della nostra
scuola che accoglie 168 bambini.
Il costo annuo per ogni bambino per il
2006 è stato di 2.960 euro, di cui ben
141 di imposte e tasse. Dal Ministero
della P.I. abbiamo ricevuto un contri-
buto di 64.166 euro (pari a 382 per
bambino), dalla Regione 6.653 (pari a
39,60 per bambino) e dal Comune
141.684 (pari a 843 per bambino). La
differenza, pari a 1.695 euro, è stata
pagata interamente dai genitori, tutti
bravi cittadini non evasori fiscali, che
in aggiunta contribuiscono, con le im-
poste che pagano, anche al manteni-
mento delle scuole pubbliche.
Da quanto sopra detto risulta quindi il
contrario di quanto sostenuto e propa-
gandato dalle forze di sinistra contro
le scuole private, perché lo Stato è lar-
gamente debitore nel loro riguardo
perché ottiene un servizio di elevata
qualità, certamente paragonabile, se
non migliore, a quello delle scuole
pubbliche, con un costo irrisorio e
ignorando la Costituzione che ricono-
sce e sancisce la "libertà di educazio-
ne", cioè la libera scelta della Scuola
per i propri figli. Dov'è allora la vergo-
gna?

Alessandro Carcano

LETTERE IN REDAZIONE

La scuola “a modulo”
a Brugherio non è un diritto

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 di non pubblicare il nome.

Quanto costano allo Stato
le scuole private?

In via Sauro non arriva
la corrispondenza

DIL CASO

Il postino suonava sempre due volte. Adesso non passa più. Da un
mese. Almeno per Franco Sangalli, un signore che abita in via
Sauro: «La situazione va avanti da tempo, per ora ci siamo accorti
che il solito portalettere non c'è più. Siamo in 7 famiglie a non rice-
vere più corrispondenza». Il problema come al solito è quello del-
la riorganizzazione dei recapiti. La ristrutturazione che Poste ita-
liane ha avviato dalla fine di quest'estate per "rendere il servizio
migliore". Ma a distanza di mesi, a macchia di leopardo, rimango-
no zone scoperte. La soppressione dei giri di distribuzione - già
avviata a Monza, Cinisello e Lambrate, e in procinto di sbarcare
nel resto della Provincia -  è solo un frammento del piano di rior-
ganizzazione avviato da Poste Italiane. Secondo un dossier prepa-
rato da Cobas e Acea (Associazione per la tutela dei diritti della
persona), la qualità del servizio è destinata a peggiorare.
Soprattutto nei piccoli centri.
In sostanza, se il postino lascerà l'avviso in casella, l'utente non do-
vrà più recarsi al proprio ufficio, ma in uno dei 25 centri primari di
distribuzione. Magari lontano anche 30 chilometri. Ad esempio,
un cittadino di Correzzana dovrà recarsi a Lissone, impiegandoci
quasi un'ora d'auto, traffico permettendo. In questo scenario, a es-
sere colpiti sono gli utenti deboli: anziani, persone senza auto, disa-
bili e single. Secca la replica di Poste Italiane: «Per gli utenti non
cambierà nulla. Ognuno continuerà a ritirare la posta nel suo uffi-
cio di riferimento, come è sempre successo. Anzi, ci saranno novità
come la consegna su appuntamento». Rassicurazioni che non con-
vincono Acea, e nemmeno gli utenti. G.C.
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Anche a Brugherio scatta la
paura da meningite. Molte
persone si sono recate o
hanno contattato la

Guardia medica durante le festi-
vità natalizie temendo di averla
contratta. Forse a contribuire a far
scattare l'allarme è stato il caso rile-
vato nella vicina Carate, nel cui
ospedale è morto un ragazzo di 19
anni residente a Seregno.
«Diciamo subito che non è stato
riscontrato nessun caso a
Brugherio - chiarisce la dottoressa
Raffaella Marinelli della Guardia
medica cittadina -, le persone si so-
no allertate perché avevano la feb-
bre alta, che è il sintomo che mag-
giormente viene legato alla me-
ningite insieme al mal di testa, ma
con la meningite non fa solo male
la testa, ma proprio non la si riesce
a muovere, non la si può né girare
né piegare, in più si perde coscien-
za non riconoscendo nemmeno i
propri cari».
Neanche a dirlo la paura degli
utenti era per i più piccoli o per gli
anziani. I bambini possono essere
vaccinati gratuitamente contro la
meningite sia facendo la vaccina-
zione antimeningococcica sia
quella antipneumococcica. Inoltre
«nei bambini tra i 3 mesi e i 2 anni
di età - spiega ancora Marinelli - di
solito sono presenti febbre, vomi-
to, irritabilità, convulsioni, pianto
a toni alti,una fontanella tesa e pul-
sante, rigidità nucale.Si può prova-
re a mettere il capo del bimbo al di
fuori del margine del lettino e ve-
dere se questo tende a scendere».
I brugheresi in realtà hanno “solo”
preso l'influenza che,quasi ironica-
mente, quest'anno si chiama “Pa-
cifica”, che fa salire parecchio la
temperatura corporea. «Avevano
detto che il picco sarebbe stato in-
torno a Natale, ma in realtà non è
ancora finito dato che fino alla se-
conda metà di gennaio siamo an-
cora allertati» chiosa la dottoressa.

Alessia Pignoli

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

Aperto da martedì al sabato orario continuato 8,30/20 - tel. 393-1784765

Molti invece i casi reali di influenza - I consigli dei medici

Con la psicosi da meningite
record di visite alla Guardia medica

MENINGITE

Cos’è e quali sono i batteri che provocano
l’insorgere della meningite?

Anche se molte specie di batteri possono dare luogo a
tale infezione, tre di queste sono le responsabili di oltre
l’80 % dei casi:

1. Il Meningococco (Neisseria meningitis) si trova nel
nasofaringeo di circa il 5% della popolazione, si diffonde
con le goccioline respiratorie e col tatto diretto. Soltanto
una piccola parte dei portatori sviluppa la meningite.
Risulta essere più frequente nel primo anno di vita.

2. L’Hemophilus influenzae tipo b è la causa della mag-
gior parte delle meningiti dei bambini che hanno fino a un
mese di vita, mentre negli adulti ciò non avviene se non
in presenza di fattori predisponenti come ad esempio
traumi cranici o compromissione immunitaria.

3. Lo Pneumococco (Streptococco pneumonite) è la
causa più frequente di meningite nell’adulto, particolar-
mente a rischio sono gli alcolisti, i malati di otite, sinusi-
te o mastoidite cronica, gli individui con traumi cranici
chiusi, polmoniti da pneumococco, anemia falciforme e
splenectomizzati.

Il 20% restante dei casi comprende le meningitidi da bat-
teri gram- (Eschericchia Coli, Klebsiella Enterobacter),
le meningiti da Straphilococco, la meningite da Listeria.
Questi tipi di infezioni si sviluppano dopo interventi chi-
rurgici su traumi del sistema nervoso, nel caso di ferite
al capo penetranti o in persone con insufficienza renale
forte.

Una malattia respiratoria o una faringodinia posso pre-
cedere un’infezione. Tra i sintomi si ricordano la febbre
alta (39-40° C), cefalea intensa e costante, rigidità nuca-
le (non si riesce a muovere la testa in avanti o lateral-
mente), vomito, irritabilità, confusione (non si riconosco-
no i familiari), sonnolenza, impossibilità all’estensione
delle gambe.

1. Vaccinazione antimeningococcica gratuita per i sog-
getti dai 3 mesi ai 18 anni.

2. Vaccinazione antipneumococcica gratuita per i sogget-
ti dai 3 mesi ai 3 anni.

Sintomi della meningite

INFLUENZA

Cos’è l’influenza?

L’influenza è una malattia contagiosa causata da un virus
RNA della famiglia degli orthomyxoviridae. Si diffonde
rapidamente in tutto il mondo in epidemie stagionali.
Siccome il virus subisce mutazioni nel corso del tempo,
ogni anno si possono avere delle epidemie. Quest’anno si
chiama “Pacifica”, perchè arriva dalle isole Salomone.

La malattia ha un esordio repentino caratterizzato da bri-
vidi e febbre sino a 39-39.5° C accompagnati da prosta-
zione e dolori generalizzati più spiccati alla schiena e alle
gambe. Il mal di testa è notevole, spesso con forte sensi-
bilità alla luce (fotofobia) e dolore retrobulbare. 
I sintomi del tratto respiratorio possono invece essere
lievi all'inizio con mal di gola raschiante, bruciore retro-
sternale, tosse non produttiva e talvolta corizia. 
Più tardi, però, la malattia respiratoria diviene dominan-
te. La tosse può diventare grave e produttiva, la pelle,
specie del volto, è calda ed arrossata, gli occhi lacrima-
no facilmente e la congiuntiva può essere infiammata.
Nei bambini possono verificarsi inoltre nausea e vomito.
Solitamente i sintomi acuti con fine dello stato febbrile
regrediscono in 5-6 giorni. Debolezza, sudorazione ed
affaticamento possono persistere per diversi giorni e tal-
volta per settimane.
Bisogna ricordare che le mani rappresentano un veicolo
indiretto di trasmissione di questi virus respiratori emes-
si con la respirazione, ed ancor più con la tosse e gli star-
nuti, da parte dei soggetti malati. Diventano quindi
importanti anche pratiche di buon senso quali il lavaggio
frequente delle mani, anche se la trasmissione più rapi-
da è quella via aria, per la velocità di propagazione l’in-
fluenza può essere accostata alla varicella.

Il vaccino va fatto fra metà novembre e metà dicembre. 
È consigliato a tutte le persone che soffrono di malattie
croniche come il diabete, le patologie cardiache e tumo-
rali. Inoltre tutti coloro che hanno più di 65 anni sono
invitati a provvedere alla propria vaccinazione, che evita
le complicanze della vera influenza. La vaccinazione pur-
troppo non evita le altre sindromi dovute agli altri virus
respiratori.

Vaccinazioni

Vaccinazioni

Sintomi dell’influenza
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L’“alta stagione” della
Guardia medica ha fatto
il primo test al nuovo si-
stema di smistamento di

chiamate,che è stato introdotto nel
servizio dal primo dicembre dello
scorso anno. Sono infatti i periodi
ricchi di festivi e prefestivi quelli
che mettono alla prova questo ser-
vizio locale che durante la settima-
na entra in funzione dalle otto di
sera.
«Gli utenti si sono lamentati per le
lunghe attese al numero verde, che
sono arrivate fino ai 45 minuti -
spiega una delle dottoresse della
Guardia medica di Brugherio -,poi

quando finalmente prendono la li-
nea sono infuriati, ma lo sarei an-
ch’io!».
Ricordiamo che è cambiato il siste-
ma di contattare il medico di posta-
zione di turno (il numero è rimasto
840 500 092 con addebito fisso alla
risposta).
Il medico non viene più contattato
direttamente dall’operatore della
Croce rossa che prende le chiama-
te, ma viene chiamato in causa so-
lo dopo che la richiesta è passata
dal nuovo “medico di centrale”
che si trova appunto a Monza.
Questi decide se la richiesta dell’u-
tente necessita di una visita e in

questo caso contatta il medico di
postazione alla Guardia medica
più vicina all’indirizzo dell’utente
che ha telefonato, se invece la ri-
chiesta può essere risolta mediante
consiglio telefonico, lo dà lui stes-
so al paziente.

IIll  bbaacciinnoo  
dd’’uutteennzzaa  
ddeell  nnuummeerroo
ddeellllaa  GGuuaarrddiiaa  
mmeeddiiccaa
è passato 
da 35mila 
a 1 milione 
e 400mila
utenti

Fino a 45 minuti d’attesa
per parlare con il medico di turno

Centralini intasati al servizio di medicina di continuità durante le feste

Quello che succede è che prima
della sperimentazione al numero
verde arrivavano solo le chiamate
dei brugheresi, che ha circa 35mila
abitanti, adesso con l’accorpamen-
to a Monza si arriva a un’utenza di
1milione e 400mila abitanti. A.P.

Raggiunto il picco di 76 visite
dalle dottoresse di Brugherio

I picchi di visite si sono avuti il 24,
26, 30, 31 dicembre e poi il primo di
gennaio.
Non c’è che dire, per molti brughe-
resi l’anno non è finito bene e nem-
meno iniziato tanto meglio. Rispetto
allo stesso periodo dell’anno scorso
gli utenti che si sono rivolti al servi-
zio di Guardia medica sono in gene-
rale aumentati sia per quanto riguar-
da le visite in ambulatorio sia per
quelle a domicilio.

La paura di aver contratto la meningi-
te ha fatto sicuramente la sua parte,
ma la vera causa è l’influenza
“Pacifica” solo di nome che avrà il
suo picco di contagio a metà gennaio.
«Siamo in una situazione completa-
mente diversa dall’anno scorso -
spiega la dottoressa Raffaella
Marinelli di turno proprio nei giorni
caldi -, quando in questo periodo non
avevamo riscontrato nessun caso di
influenza, gli unici tre casi sospetti in

realtà si erano rivelati polmoniti».
Quello che la squadra rosa (Ales-
sandra Piazza, Raffaella Marinelli,
Linda Brugale, Laura Moragliano,
Stefania Tidondella) della Guardia
medica chiede è che chi può è meglio
che si rechi di persona all’ambulato-
rio di via Oberdan.
«La febbre a 38-38.5° C non costitui-
sce elemento di non trasportabilità,
tutti i bambini sono inoltre trasporta-
bili in ambulatorio. Ciò permette di

eseguire visite agli anziani non deam-
bulanti a domicilio, di vedere un mag-
gior numero di persone in ambulato-
rio e fornire consulti telefonici - spiega
la dottoressa Marinelli - Per una domi-
ciliare impieghiamo circa 30 minuti, in
ambulatorio in 30 minuti riusciamo a
visitare almeno 4 persone».
Ci si può recare in ambulatorio tutte le
sere dalle  20 alle 24 e il sabato, dome-
nica, prefestivi e festivi dalle 10 alle 18
e dalle 20 alle 24. A.P.

Servizio sotto sforzo a causa dell’influenza “Pacifica”

L'attualissimo tema delle donazioni d'orga-
no sarà al centro di una conferenza orga-
nizzata dall'Associazione donatori d'organo
(Aido) di Brugherio che si terrà in sala
Giunta del Comune venerdì 18 gennaio alle
21. "Prelievi e trapianti di valvole cardiache"
è il tema della serata, presentata da
Giovanni Chirico, presidente del gruppo co-
munale Aido di Brugherio. Interverrà per
l'Amministrazione comunale Bertilla
Cassaghi, assessore alle Politiche sociali.
Relatore il dottore Luca Dainese, direttore
della Banca delle valvole cardiache, presso
l'Ospedale Monzino di Milano e concluderà
la serata Lucio D'Atri, presidente della
Sezione pluricomunale Aido di Monza e
Brianza.
«Questa serata - spiegano all'Aido - è stata
programmata dal Gruppo comunale AIDO
come un'occasione offerta ai cittadini di
Brugherio per saperne di più sul delicato ar-
gomento dei prelievi e trapianti di organi, tes-
suti e cellule ed in particolare su quanto ri-

guarda le valvole cardiache, cosa non da poco
conto, visto l'insorgenza di malattie cardia-
che dovute ad ipertensione, malformazione
od infarti con possibilità di cura che partendo
dai farmaci arrivano poi talvolta fino alla so-
stituzione del tessuto».                                                    P.R.

Una conferenza sulla donazione 
delle valvole cardiache con l’Aido

VENERDÌ 18 GENNAIO

Alcuni componenti della dirigenza
locale dell’Aido

Dicembre 2006 Dicembre 2007
Controlli Visite a Visite in Controlli Visite Visite in
telefonici domicilio ambulatorio telefonici a domicilio ambulatorio

24 notte 8 1 5 8 2 6
24 giorno 13 1 40 0 5 76
25 notte 3 1 6 5 4 10
25 giorno 13 6 29 2 5 28
26 notte 9 0 9 14 0 17
26 giorno 11 4 41 1 4 53
30 notte 5 4 7 5 4 9
30 giorno 12 4 59 0 9 56
31 notte 4 0 5 6 1 1
31 giorno 11 5 19 0 1 55

Gennaio 2007 Gennaio 2008
Controlli Visite a Visite in Controlli Visite Visite in
telefonici domicilio ambulatorio telefonici a domicilio ambulatorio

1 notte 4 2 0 6 5 7
1 giorno 8 3 33 0 4 39
5 notte 1 0 8 4 7 9
5 giorno 7 4 60 0 3 38
6 notte 6 1 6 4 4 1
6 giorno 10 4 28 0 6 30

La sede
della
Guardia
medica
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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
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Una delegazione parrocchiale alla manifestazione storica di Sant’Eustorgio

Corteo dei Magi
via al gemellaggio
Brugherio-Milano
U

na delegazione dell’asso-
ciazione Kairós e del
consiglio pastorale della
parrocchia San Barto-

lomeo ha partecipato alle celebra-
zioni dell’Epifania presso la basili-
ca di Sant’Eustorgio a Milano.
Celebrata da monsignor Erminio
De Scalzi, vescovo ausiliare della
nostra diocesi nonché abbate del-
la basilica di Sant’Ambrogio, la
santa messa si è conclusa poco
prima dell’arrivo del corteo dei Re
Magi partito da piazza Duomo e
giunto attraverso via Torino ed il
corso di Porta Ticinese. Il corteo è
una tradizione che è stata ripresa
dalla parrocchia di Sant’Eustorgio
dal 1972. L’obiettivo era creare un
maggior coinvolgimento alla cele-
brazione della festa, che vede ora
una grande partecipazione al rito
dell’Epifania in una delle più anti-
che chiese di Milano. Nella basili-
ca infatti erano custodite le reli-
quie dei re magi che, secondo la
tradizione, il vescovo Eustorgio
portò da Costantinopoli nel IV
secolo dopo cristo. Trafugate da
Federico Barbarossa dopo l’asse-

dio di Milano del 1164 e portate a
Colonia, solo nel 1903 il cardinal
Ferrari riuscì a ottenerne la resti-
tuzione di alcune parti.
Come a Brugherio, il prezioso reli-
quario che le contiene viene espo-
sto il 6 gennaio. I fedeli possono
avvinarsi e baciarle in segno di de-
vozione. Ma per la prima volta il
parroco di Sant’Eustorgio, don
Pigi Perini, ha ricordato che a
Brugherio ci sono le reliquie dona-
te da Sant’Ambrogio alla sorella
Marcellina.
La devozione ai Magi è diffusa in
tutte le regioni europee toccate dal
corteo imperiale che, nel medioe-
vo, portò le loro reliquie da Milano
a Colonia, in particolare in Francia
ed in Germania. Il duomo di
Colonia che le custodisce, oltre ad
essere il monumento più visitato
della Germania, è metà di impor-
tanti pellegrinaggi; in Francia per
tradizione viene preparato un dol-
ce particolare,ma soprattutto alcu-
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INFANZIA

Sabato 12 l’asilo Umberto I
e Margherita apre le porte
Giornata aperta alla scuola dell’infanzia paritaria
Umberto I e Margherita. Sabato 12, dalle 10,30 alle
12,30 i genitori potranno visitare la sede di via De
Gasperi e incrontrare direttrice e insegnanti. Sono pre-
visti laboratori creativi per i bambini

BANDA

Nuovo sito e suonatori debuttanti
per il corpo musicale di San Damiano

Il 2008 inizia con due novità per il corpo musicale di San
Damiano e Sant’Albino. La banda brugherese, che
vanta 102 anni di storia, ha appena inaugurato il pro-
prio nuovo sito internet. Completamente ridisegnato
nella veste grafica, il nuovo sito è stato concepito per
rendere più semplice ed immediata la navigazione.
Nella nuova pagina iniziale una striscia animata an-
nuncia il prossimo appuntamento in programmazione,
mentre nella parte inferiore trovano spazio le notizie
più recenti. 
Seconda novità l’arrivo di alcuni componenti debuttan-
ti, che sono entrati nell’organico dal 1° gennaio. Si trat-
ta di Elisabetta Mangili e Silvia Peraboni al flauto;
Stefania Stucchi al clarinetto; Antonio Della Gatta alla
tromba; Marina Fichera al sax tenore e alle percussio-
ni Matteo Lo Moro e Michele Stucchi.

Ultimi giorni per partecipare al concorso
“Il gioco, come lo vivo, come lo sogno”
Le fotografie saranno raccolte nelle scuole elementari e medie lunedì 21 
Tutto pronto per la consegna dei lavori? Lunedì 21
gennaio gli organizzatori del concorso fotografico
passeranno dalle tre scuole primarie e secondarie di
primo grado di Brugherio per raccogliere le fotografie
che parteciperanno al concorso fotografico: "Il gioco,
come lo vivo, come lo sogno".
Avete ancora una settimana di tempo per aderire e per
recuperare il modulo d'iscrizione disponibile nelle
scuole, presso l'Urp del Comune di Brugherio negli
orari di ufficio e presso la Consulta di quartiere Ovest
in piazza Togliatti tutte le mattine sino a venerdì 18.
L'iniziativa è rivolta a tutti gli alunni delle scuole ele-
mentari e medie. Potete fotografare il vostro sport, il
vostro modo di giocare e il vostro tempo libero in cor-
tile, in campagna, al mare, in montagna e sulla neve.
Vi ricordo che i dieci migliori lavori di ciascuna catego-
ria saranno pubblicati su "Noi Brugherio" e per i quat-
tro vincitori,due per le elementari e due per le medie,ci
saranno premi in buoni spesa per un totale di 500 euro
da utilizzare presso la cooperativa agricola di consumo
di piazza Togliatti. La proclamazione dei vincitori e la
consegna dei premi avverrà durante la festa del mar-
tedì grasso, il 5 febbraio alle 20,30 in piazza Togliatti,
contestualmente con la sfilata dei carri allegorici che
avranno come tema "Gioco e giocattoli".
Colgo l'occasione per restituire le foto agli alunni del-
la scuola primaria E. Fortis che nel 2001 parteciparo-
no al concorso fotografico, organizzato dalla consul-
ta di quartiere Ovest, "La foto più bella delle mie va-
canze".Chi fosse interessato a riappropriarsi della fo-
tografia e per qualsiasi altra informazione può con-
tattare l'indirizzo di posta elettronica: consultaove-
st@libero.it. Qui accanto l’elenco degli alunni che
avevano partecipato.

Mariele Benzi

Le reliquie dei Re magi di Brugherio sono comparse
anche sulle pagine nazionali del quotidiano
Avvenire. Nell’edizione di qualche giorno fa il
giornale ha dedicato un ampio articolo alla storia del
reliquiario degli “umit” conservato nella chiesa di
San Bartolomeo

I magi di Brugherio su Avvenire

ne chiese conservano segni (come
la stella a otto punte) del passaggio
del corteo. Anche a Brugherio si
stanno creando le premesse per
una migliore valorizzazione di un
“dono”così prezioso.

Roberto Gallon

In alto l’esposizione delle reliquie e i magi nella
basilica milanese di Sant’Eustorgio. Come a
Brugherio il giorno dell’Epifania è usanza baciare
il reliquiario.
Sotto un’immagine del corteo in costume

1. ANDREONI A. 
2. BARUFFA F.
3. BESTETTI M. 
4. BONACINA F.
5. BORDO S. 
6. BRUNETTI F.
7. CAFORIO A. 
8. CAFORIO F. 
9. CALABRESE S. 
10. CARACCIOLO
11. CERRI M.
12. CIARMOLI F. 
13. CIRAVEGNA G.
14. CIULANI F.
15. CONDO' D.
16. CONOSCENTI M.
17. CONVERSINI L.
18. CONVERSINI S. 
19. CUCINIELLO S.
20. D'AGOSTINO D.
21. D'ALESSANDRO V. 
22. DE CENSO M. 
23. DE PINTO C.
24. DURO E.
25. ERRERA
26. ERRICO V.
27. FEROLETO M.
28. FERRO M.
29. FERRON G.
30. FORTUNA G.
31. FORZA N. 
32. FORZA N.
33. GALIBERTI G.
34. GIANFORMAGGIO C.
35. GULLI M. 
36. HERNANDEZ D.
37. INNOCENTE A. 
38. LATE' T.
39. LAZZARONI A. 
40. LEONE A.
41. LESO A. 
42. LIUZZO G.
43. LIUZZO J.
44. MADONIA D.

45. MAMMONE V.
46. MANNELLI B. 
47. MANNELLI J.
48. MARCHESI A.
49. MARCHESI E.
50. MARINO C.
51. MARUGI A. 
52. MAURI G.
53. MERLINO S.
54. MIRANDA C. 
55. MIRASOLA G.
56. MIRISOLA M.
57. MIRRO P.
58. MODA A. 
59. MONGUZZI M. 
60. NARULI S. 
61. NESE C. 
62. NISI F.
63. OGGIONI M. 
64. PERABONI A.
65. RADAELLI V. 
66. RAVAGNANI A. 
67. RICCI S.
68. RICCOBONO G.
69. RODI G. 
70. ROTOLO C.
71. SARDI F.
72. SCALISE D.
73. SCOTTI S.
74. SERRA
75. SIENA S. 
76. SOBACCHI M.
77. SORVILLO N.
78. SPUGNARDI D.
79. TOFFOLI M.
80. TOFFOLI M.
81. TOMAVUOLO V.
82. TREMOLADA S.
83. TURATTI A.
84. VALLONE F. 
85. VERGANI F.
86. VERONESE E.
87. ZUCCON M.

E in Consulta Ovest si restituiscono le foto del 2001
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Non gli bastavano più i
soldi della pensione, così
aveva deciso di accom-
pagnare le prostitute sul

luogo di lavoro facendosi paga-
re in denaro e, a volte, in natura.
La vicenda è emersa lo scorso 6
gennaio, quando i carabinieri di
Brugherio, insieme a quelli della
Compagnia di Monza, hanno ar-
restato un sessantottenne di ori-
gine friulana, residente a Ca-
rugate, ex rappresentante di
elettrodomestici in pensione.
L'uomo, incensurato, accusato
di favoreggiamento della prosti-
tuzione (il Gip Giovanni Gerosa
ha convalidato l'arresto), è stato
sorpreso dai militari mentre
portava all'angolo del Malcan-
tone, tra Brugherio e Conco-
rezzo, due prostitute romene di
18 e 19 anni.L'indagine era ini-

Protagonista un 68enne incensurato di Carugate. Si faceva pagare anche in natura

dolo fino alle abitazioni delle
giovani, tutte romene e moldave
residenti in zona, i militari han-
no accertato l'attività del "tassi-
sta" e lo hanno colto sul fatto.
Ogni sera, l'uomo giungeva a ca-
sa delle prostitute, le aspettava in
auto e poi le portava nei vari luo-
ghi, sempre nella zona del
Malcantone, al confine tra
Monza, Brugherio e Conco-
rezzo. Quando è stato bloccato il
pensionato non ha negato di ac-
compagnare le lucciole, anzi, ha
confermato di farsi pagare 10-15
euro a corsa da ognuna di loro
per arrotondare la pensione, ma
soprattutto di fare tutto ciò per
offrire un servizio e sicurezza alle
ragazze. Le ragazze invece hanno
raccontato di lavorare come
"free lance" e di aver conosciuto
per caso il pensionato.

EMARGINAZIONE

Vive in una baracca, la morde
un topo e perde un dito della mano
Dramma della povertà in una baracca lungo il corso del
canale Villoresi. Una donna di 49 anni ha perso un dito
della mano a seguito del morso di un topo subito nella
sua abitazione improvvisata, dove è rifugiata da un an-
no. L’amputazione si è resa necessaria, su giudizio dei
medici dell’ospedale di Vimercate, a causa dell’infezio-
ne provocata dal morso del roditore.
La storia è stata raccontata dal settimanale “Il giornale
di Monza”, sul quale si spiega che la donna ha racconta-
to di essersi rivolta al comune di Brugherio per avere un
alloggio decente ma di «non aver avuto risposta».
L’assessore ai Servizi sociali Bertilla Cassaghi, inter-
pellata da Noi Brugherio, ha ribadito: «La persona non
risulta essere residente a Brugherio e anche l’Ufficio
casa, da me sentito, ha confermato di non aver ricevuto
nessuna richiesta di alloggio da parte dell’interessata».
Poi ha aggiunto: «Ci sono molte persone bisognose che
hanno la necessità di un’abitazione e sappiamo che il
problema non è indifferente ed è proprio per questo
motivo che il Comune di Brugherio si sta muovendo per
aumentare il patrimonio abitativo partecipando ai bandi
che vengono proposti. Al momento purtroppo non ci so-
no case vuote disponibili».

TRAZIONI

A Increa torna il falò di Sant’Antonio
con il vin brulé e le frittelle
Giovedì 17 gennaio 2008, come ogni anno, i brugheresi
potranno celebrare la festività di Sant'Antonio riscal-
dandosi vicino ad un grande falò. L'evento, organizzato
dal Comune di Brugherio, si terrà alle ore 20.45 al par-
co Increa nelle vicinanze dell'omonimo laghetto.
Le fiamme del falò si alzeranno al cielo anche grazie al-
la preziosa collaborazione degli operai comunali che
predisporranno la legna necessaria per la buona riu-
scita della serata.
A quanti interverranno saranno offerte frittelle e vin
brülé dalla Ditta "Santini dal 1840".

Fermato il tassista delle prostitute
Si teme l’esistenza di un’organizzazione

Condannato il violentatore dell’ex-Rista
Ad aprile aveva stuprato una badante moldava
Condannato a 5 anni e sei mesi. Pavel Cornea, il romeno di 45
anni, che nella notte tra il 10 e l'11 aprile violentò una donna mol-
dava di 43 anni, Caterina S., nei sotterranei della ex-Rista, rifugio
di disperati, è stato ritenuto colpevole di violenza sessuale.
Eppure l'esame del Dna, cui il romeno si era pure sottoposto,
non aveva dato risposte certe. Fa nulla. Secondo il giudice Italo
Ghitti l'uomo è il colpevole di quella violenza, condannandolo a
una reclusione più lunga di quella chiesta dal pubblico ministero
Giordano Baggio. Era una fredda mattina dello scorso aprile,
quando su viale Lombardia, era spuntata correndo una donna

seminuda, ferita e sotto choc.Subito soccorsa da alcune donne e
portata in un bar, la moldava Caterina aveva fatto un racconto
terrificante. In Italia, a Milano, da un anno e mezzo, dove lavora-
va come badante, si era ritrovata senza casa e senza lavoro.
Disperata, aveva trovato rifugio in una fabbrica dismessa dove
viveva una folta corte dei miracoli.La donna moldava vi era stata
condotta da una sua conoscente.Ed era qui che una notte la don-
na era stata violentata a più riprese da Pavel. Solo il  giorno dopo,
quando il romeno si era ripresentato, la donna era riuscita a scap-
pare.G.C.

Secondo gli inquirenti, coordi-
nati dal pm monzese Donata
Costa, però, ci sarebbe sotto
un'organizzazione vera e pro-
pria gestita da due albanesi, già
identificati, che il pensionato
avrebbe conosciuto per caso, i
quali pagherebbero una quota
per il "servizio di taxi" al 68en-
ne. Le indagini sui due slavi, co-
munque, continuano, anche
perché nessuna delle ragazze li
ha denunciati.

Gabriele Cereda

Il testo in discussione in questi
giorni con l’ultima bozza  del nuo-
vo statuto del Comune di
Brugherio non fa più cenno, ri-
spetto a una versione precedente,
al registro delle unioni civili, chie-
sto dal coordinamento della sini-
stra cittadina. Sulla vicenda è in-
tervenuta Forza Italia esprimendo
la propria «soddisfazione per  que-
sto positivo sviluppo, al quale rite-
niamo di avere dato un  contributo
decisivo, portando per primi la
questione sotto la luce dei riflettori

e alla ribalta della cronaca locale;
in questo costringendo  la maggio-
ranza a svelare una volta di più le
sue contraddizioni  interne, e cioè
una diversità inconciliabile fra le
posizioni della sua  ala più mode-
rata e riformista e quella più radi-
cale». 
«Contro questo e contro ogni futu-
ro tentativo di  riproporre l’iniziati-
va - proseguono gli azzurri in un
comunicato - magari in forme di-
verse  e più edulcorate, ribadiamo
il nostro no chiaro e forte. P.R.

Coppie di fatto, nulla di fatto
Lo Statuto non le menziona

DIRITTI DEI CONVIVENTI

039-5961076

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

I NOSTRI RICORDI

Ci hai lasciato sorridendoci 
e noi continueremo a 

sorridere per te 

Maria Luisa 
Castelli
di anni 54

ziata nel periodo natalizio quan-
do i carabinieri, durante i servizi
antiprostituzione, avevano no-
tato la "Toyota Yaris" del pen-
sionato che andava e veniva con
diverse ragazze a bordo. Dopo
alcuni appostamenti e seguen-
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La denuncia dei residenti: «Problemi di asfaltatura e illuminazione non risolti da anni, aggravati dalla chiusura del ponte. Postini e spazzini passano una volta a settimana»

Occhiate: isolati da due anni, trascurati da sempre

«Non è colpa del Comune se Oc-
chiate si trova in quella posizione
svantaggiata, con il ponte come
unico collegamento con la città».
È la risposta dell'assessore ai
Lavori pubblici Silvia Bolgia, che ri-
spedisce al mulino l'accusa di po-
ca attenzione ai problemi del luogo
rivolta dagli inquilini all'Ammini-
strazione.
«Sono stupita delle lamentele -
prosegue - anche perché a metà
dicembre ho incontrato personal-
mente gli abitanti della cascina,
spiegando loro che i problemi che
lamentano non dipendono dal
Comune di Brugherio, ma da quel-
lo di Monza». Le strade di accesso
a Occhiate, sostiene la Bolgia, «so-
no interamente di competenza del
Comune di Monza, non è corretto
dire che c'è una parte brugherese.
Manutenzione, asfaltatura, illumi-
nazione dipendono dagli ammini-
stratori monzesi».
E ciò che non è di Monza, come la
strada che porta dal ponte alla ca-
scina, «è privato - precisa l'asses-
sore -. Nonostante ciò il Comune di
Brugherio ha chiesto alla società
Autostrade di asfaltare la via come

Silvia Bolgia:
«Il Comune non ha responsabilità,
le strade appartengono a Monza»

LA RISPOSTA

C’è chi deve partire da casa
alle 17 per far arrivare i
figli puntuali all'allena-
mento delle 18 al Cgb, o

chi impiega mezz'ora per raggiun-
gere - senza traffico - il supermer-
cato più vicino, o ancora chi guida
per più di un'ora per tornare a casa
dall'ufficio, anche se risiede e lavo-
ra a Brugherio.
È il caso degli abitanti della cascina
Occhiate, il mulino di Brugherio,
da quasi due anni costretti a per-
correre il monzese viale delle
Industrie ogni volta che escono di
casa a causa dei lavori di allarga-
mento dell'autostrada A4 che han-
no reso inagibile il ponte di collega-
mento tra il mulino e la città.
«È una situazione pesante, che ag-
grava problemi già presenti da anni
e mai risolti», accusano i residenti.
Le richieste degli abitanti della ca-
scina sono precise e rivolte
all'Amministrazione comunale:

Ho letto con piacere l'arti-
colo riguardante il nuovo
regolamento comunale
sugli animali ed ho preso
atto della disponibilità del
consigliere comunale
Orifici ad aiutare gli orga-
nizzatori della festa in ca-
scina a ripensare ad una
festa più attenta alle esi-

genze degli animali. Come residente della cascina
di Occhiate ho intenzione di approfittare subito
della disponibilità del consigliere ma non per il
problema della corsa di bambini e oche, ma per
avere consigli sul metodo. Ad Occhiate:
- non c'è la fognatura, 
- non arriva il servizio di trasporto urbano 
- la linea z203 non fa più la fermata delle carceri
(la piu vicina ad Occhiate)
- lo stato di abbandono della zona circostante
ha trasformato i lati delle strade in discariche
a cielo aperto che non vengono mai pulite, 
- le strade che portano al mulino non sono
asfaltate e nemmeno illuminate.
- la sera sulla strada che costeggia la roggia
Molina le prostitute del viale delle Industrie fanno
i loro comodi
- il mezzo per la pulizia delle strade non passa
e non è mai passato.
A questi problemi storici si sono aggiunti i disagi
del ponte chiuso dal luglio 2006,
- posta che non arriva
- spazzatura ritirata a giorni fantasiosi
- più di un ora di coda tutti i giorni per tornare
a casa e per andare al lavoro
Il ponte è pronto ma non si può aprire per un pro-
blema di viabilità che non riusciamo a comprende-
re, ci sono poi un' infinità di piccoli/grandi problemi
che non sto a raccontare per non sembrare un la-
mentoso. Ad esempio, il ponte nuovo, per attraver-
sarlo a piedi dovremmo scavalcare il guard-rail
perché non c'è il passaggio pedonale verso la ci-
clabile che è stata fatta sul lato opposto del ponte
rispetto alla corte e il guard-rail è lungo senza in-
terruzioni fino alla rotonda. I residenti non sono
mai riusciti a risolvere uno solo di questi problemi,
ora ci aiuti lei sig. Orifici, venga a trovarci (sempre
che sappia dove siamo), ci spieghi come ha fatto a
salvare le oche da quella tragedia, perché siamo
disposti anche a vestirci da oche se può servire.

Roberto Brunetti

La soluzione?
Se può servire 
vestiamoci da oche

«Siamo in 43 - spiega Roberto Bru-
netti a nome di tutti - e ci sentiamo
dimenticati dal Comune. Alle no-
stre richieste non risponde nessu-
no, sembra che la Giunta neanche
sappia che esiste Occhiate. Anzi -
prosegue - recentemente si è fatto
il nome del nostro quartiere in
Consiglio comunale, ma per solle-
vare il problema della corsa delle
oche che sarebbe vietata dal nuovo
regolamento per la tutela degli ani-
mali. E dei nostri problemi invece
chi se ne occupa? È ridicolo che ci
si preoccupi più per le oche che per
noi. Va però dato atto al Sindaco di
essere venuto al mulino,negli scor-
si mesi, per scusarsi della situazio-
ne legata ai ritardi del ponte, alme-
no lui ha dimostrato un certo ri-
spetto nei nostri confronti».
Senza fognatura (usano pozzi per-
denti), con strade metà asfaltate e
metà sterrate e comunque poco il-
luminate, senza fermate di mezzi

LA LETTERA DEI RESIDENTI

MEZZI PUBBLICI

pubblici nelle vicinanze e con la po-
sta consegnata quando va bene una
volta a settimana,per gli abitanti del
mulino non è difficile sentirsi tra-
scurati. «Occhiate - precisa Brunet-
ti - ha problemi annosi, difficili da
risolvere, che si trascina da sempre,
come per esempio lo scuolabus,
mai passato negli ultimi 20 anni.
Fortunatamente per il periodo di
chiusura del ponte il Comune ha
predisposto un servizio di "scuola-
taxi", che consiste in un'auto che
accompagna i 4 ragazzi della casci-
na a scuola. Ma una volta che il ca-
valcavia sarà aperto torneremo alla
situazione di prima, in cui agli stu-
denti non è garantito il trasporto?».
Altri problemi si sono aggiunti con
la chiusura del ponte: «La cosa peg-
giore è dover passare per ogni spo-
stamento da viale delle Industrie,
sempre trafficato e addirittura inta-
sato nelle ore di punta».Anche il ri-
tiro dei rifiuti è peggiorato,con i ca-

mion per la raccolta che passano,
adetta dei residenti, «a scadenze
fantasiose… noi differenziamo,
poi ogni tanto arriva il camion e
porta via tutto insieme»,e così pure
il servizio postale, garantito se va
bene una volta a settimana.
«Nessuno sa quando riaprirà il
ponte - conclude Brunetti -.Ci han-
no spiegato che ormai è pronto,ma
chiuso perché la rotonda alla sua
base non è agibile per via di un peri-
coloso fosso al ciglio della strada.E
allora ci troviamo nella situazione
paradossale in cui il cavalcavia,fatto
a regola d'arte, è chiuso a causa di
una rotonda che, inagibile, invece è
aperta». Filippo Magni

richiesto dai residenti, a parziale
risarcimento dei disagi dovuti al ri-
tardo dei lavori».
Insomma, secondo Silvia Bolgia
l'Amministrazione si è impegnata
al massimo delle sue possibilità:
«Abbiamo addirittura chiesto alle
Autostrade che il ponte aprisse a
fine 2007: il Comune era pronto ad
assumersi la responsabilità di
un'apertura con i lavori alla roton-
da ancora in corso, ma la Giunta
monzese ha posto il veto e dunque
dobbiamo aspettare il loro nulla
osta. Finché non arriva, non pos-
siamo fare nulla se non sollecitare
la decisione, che a Monza non è
certo vista come una priorità, dato
che questi lavori non creano pro-
blemi ai monzesi».
Non è previsto alcun avvicinamen-
to della fermata dell'autobus ad
Occhiate, aggiunge l'assessore,
ma alcuni lavori saranno effettuati
alla riapertura del ponte:
«Abbiamo chiesto a società Auto-
strade di asfaltare via Occhiate e di
sistemare il sottopassaggio, cicla-
bile e pedonale, che collega il mu-
lino con via della Mornera, la stra-
da che parte da via San Maurizio in
corrispondenza del ponte sul
Lambro e che lo costeggia fino alla
cascina brugherese».
L'assessore all'Istruzione Marco
Troiano promette che i ragazzi di
Occhiate non avranno problemi a
recarsi a scuola: «Non c'è da
preoccuparsi: adesso li accompa-
gniamo con un taxi, ma quando
riaprirà il ponte studieremo un
percorso dello scuolabus che pas-
si anche nelle vicinanze della ca-
scina: stiamo già analizzando la si-
tuazione in modo da ottimizzare il
percorso del pulmino. Se alla ria-
pertura del cavalcavia non saremo
ancora pronti con il nuovo tragitto,
nel peggiore dei casi proseguire-
mo ancora per un po' con il taxi».

F.M.

Silvia
Bolgia

Marco
Troiano

Il ponte non è stato ancora
aperto per problemi di
sicurezza legati alla rotonda che
porta in via Rosmini. Proprio sul
ciglio della strada si trova infatti
un fosso pericoloso per chi
transita nella rotatoria. Per non

bloccare definitivamente gli
abitanti di Occhiate, 
però, la rotonda è stata già
aperta e viene percorsa per
forza di cose contromano dai
camion della vicina ditta di
trasporti, che a causa del fosso

non hanno lo spazio necessario
per percorrerla nel senso
corretto. Paradossalmente il
ponte, anche se quasi pronto, è
chiuso a causa di una rotonda
inagibile che, invece, è aperta
al traffico.

AL PONTE, CHIUSO DA 2 ANNI,  MANCANO SOLO ILLUMINAZIONE E RINGHIERA

Come si può notare, il ponte è quasi
ultimato (vista provenendo 
da via San Cristoforo). 
Mancano solo alcuni lavori di rapida
esecuzione, come l’installazione di luci
sui pali, già predisposti, e l’allungamento
della ringhiera nel tratto ora occupato da

una rete da cantiere, in plastica 
arancione. La struttura è però già
utilizzata da pedoni e motorini, che
percorrono la pista ciclabile cui non è
difficile accedere. 
E si nota anche in primo piano qualche
segno evidente del passaggio di pecore...

Le discariche abusive sono
un problema annoso. 
I bordi delle strade sono
usati come discariche a
cielo aperto: c’è chi vi getta

sanitari, calcinacci, sacchi. 
Qualche tempo fa abbiamo
trovato anche un bar intero,
completo di bancone e
mobili.

La posta ci viene consegnata
circa una volta a settimana. 
Per raggiungerci il postino
deve transitare sul
territorio monzese,

perdendo così la copertura
assicurativa al motorino
d’ordinanza. Deve quindi
attendere di essere
accompagnato in auto.

Arrivando da via Occhiate,
l’accesso alla cascina non è
asfaltato, non lo è mai
stato.
La strada, sterrata, in

inverno e con la pioggia, si
riempie di pozzanghere e il
passaggio delle auto e dei
trattori l’ha tappezzata di
buche e gobbe.

La manutenzione di via Rosmini
è di competenza per metà del
Comune di Monza e per metà
del Comune di Brugherio. 
La strada è però illuminata

solamente nel tratto 
monzese, mentre in quello
brugherese, verso Occhiate 
è buia in quanto mancano pali 
e lampioni.

Via della Mornera, 
la strada che dal retro
della cascina porta a viale
delle Industrie a Monza 
è asfaltata a metà, nel

tratto monzese , mentre
la parte terminale, 
di competenza 
del Comune di Brugherio, 
è da sempre sterrata.

La fermata dell’autobus 
più vicina ad Occhiate 
è in via Torazza, alla chiesa di
San Carlo. Lo scuolabus negli
ultimi 20 anni non ha mai fatto

tappa in cascina. Fino al termine
dei lavori, l’assessorato
all’Istruzione ha predisposto un
servizio taxi per i 4 bambini che
frequentano le elementari.

FOSSO DA COLMARE ATTIGUO ALLA ROTONDA

RIFIUTI ABBANDONATI SUL LATO DEL CANALE STRADA ASFALTATA SOLO NEL TRATTO MONZESE

LA POSTA VIENE CONSEGNATA UNA VOLTA A SETTIMANA STRADA DI ACCESSO ALLA CASCINA NON ASFALTATA STRADA ILLUMINATA SOLO NEL TRATTO MONZESE

Le segnalazioni dei cittadini

Vista
di Occhiate
dall’alto
con il vecchio
ponte
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PARTE LA RACCOLTA FONDI. VILLA: «È STRUMENTO DAL GRANDE VALORE STORICO E ARTISTICO»

L’ORGANO OPERA DI TORNAGHI
TESORO CITTADINO DA SALVARE

Per raggiungere l’antico or-
gano della parrocchia San
Bartolomeo è necessario
inerpicarsi su una stretta

scala a chiocciola in ferro battuto,
larga meno di un metro e che co-
stringe a mettersi di traverso per
poter passare tra il pilastro centrale
e il corrimano. Saliti gli ultimi gra-
dini, però, ci si trova di fronte a
uno strumento più unico che raro,
di ottima fattura e dal grande valo-
re storico, artistico e musicale. È
l’organo originale realizzato dal
maestro Livio Tornaghi in occa-
sione della fondazione della chie-
sa,nel 1860,quando la parrocchia-
le brugherese aveva ancora la base
a croce greca ed era più piccola
dell’attuale. Lo strumento, non
utilizzato almeno dagli anni ‘60 e
ora non utilizzabile, potrà tornare
a far sentire la propria voce grazie a
un progetto di restauro triennale
programmato dalla parrocchia
San Bartolomeo in collaborazione
con il Lions Club Brugherio.
«Abbiamo scelto di affiancare i fe-
deli nella raccolta dei fondi - spiega
Pierangelo Villa, presidente dei
Lions e comandante della Polizia
locale - perché l’organo è più di
uno strumento musicale, è anche
un simbolo di unione in cui i nostri
progenitori si riconoscevano al
tempo della sua realizzazione, av-
venuta ancor prima dell’unità
d’Italia».Molto più potente del ne-
cessario in relazione alla dimensio-
ne della chiesa, l’organo, spiega
Villa, «possiamo pensare facesse
sentire le proprie note in tutte le
case brugheresi, tenendo conto
che a metà ‘800 non c’erano auto
né edifici alti ad ostacolarne l’onda
sonora». L’impegno del Club bru-
gherese consisterà soprattutto nel
coordinamento della raccolta fon-
di,ma anche in un coinvolgimento
personale per bussare alla porta di
imprese, associazioni, istituti ban-
cari a richiedere una sponsorizza-

zione per il lavoro di restauro.
«Abbiamo già distribuito dome-
nica scorsa - prosegue il coman-
dante - una brochure informativa
per illustrare ai brugheresi il pro-
getto appena avviato. Abbiamo
scelto di realizzare un biglietto
informativo elegante e raffinato,
in linea con la qualità dello stru-
mento che ci impegniamo a far
tornare agli antichi splendori».
Qualcuno, leggendo dell’iniziati-
va, può chiedersi che bisogno ci
sia di pubblicizzare l’organo: è lì
da anni, tutti lo conoscono e lo
vedono ogni volta che entrano in

chiesa. «È vero - ribatte Villa -, ma
proprio per la consuetudine a ve-
derlo è possibile che si perda di vi-
sta la sua importanza. I Lions
non vogliono semplice-
mente ricordare che “c’è
l’organo”, ma piuttosto
rendere noto a tutti che
la città ha un gioiello di
rara bellezza e valore e fa-
vorire la sua riscoperta stori-
ca». Lo studio che ha preceduto la
decisione di avviare il restauro,
curato dall’esperta Irene de Ruvo,
ha infatti rivelato che l’autore del-
lo strumento è Livio Tornaghi,

maestro organaro tra i più impor-
tanti di metà ‘800 in Lombardia;
l’organo brugherese è inoltre il

più imponente della Brianza
tra quelli del suo genere.

«È evidente - conclude
Pierangelo Villa - che i no-
stri avi fecero un grande
sforzo per commissiona-

re uno strumento del gene-
re, che è espressione dell’or-

goglio di appartenere a una comu-
nità che ha a cuore l’aspetto cultu-
rale della vita. Ora sta a noi mante-
nerlo vivo ed efficiente».

Filippo Magni

L’organo
della
parrocchia
San
Bartolomeo
realizzato 
da Livio
Tornaghi 
nel 1860

Per finanziare il restauro dell’organo Tor-
naghi i Lions hanno studiato una particolare
forma di partecipazione popolare.
Chi lo desidera, infatti, può “acquistare” una
canna sonora alla cifra di 50 euro. Al bene-
fattore sarà consegnato un attestato, realiz-
zato dai Lions, che indica il suo nome e co-
gnome e il numero progressivo della canna
finanziata personalmente. Il Club brughe-
rese realizzerà inoltre un pregiato “libro
d’onore” che conterrà tutti i nomi dei finan-
ziatori e che sarà posto nello scomparto se-
greto presente in tutti gli organi ottocente-
schi e che è anche in quello di San
Bartolomeo. Dove, non lo si sa, essendo se-
greto: lo scopriremo in fase di restauro.
Chi è interessato all’iniziativa può portare la
propria offerta nella segreteria parrocchia-
le di San Bartolomeo, dove gli sarà consen-
gnata un’apposita ricevuta, negli orari di
apertura (dal lunedì al venerdì dalle 17 alle
19, matedì e giovedì anche dalle 10 alle 12);

altri punti di raccolta saranno definiti nei
prossimi mesi. Sarà inoltre possibile inseri-
re la propria offerta libera in apposite bus-
sole installate in chiesa parrocchiale.
Tra le altre iniziative in programma a cura
anche dei Lions, l’organizzazione di iniziati-
ve musicali, culturali ed eventi finalizzati al-
la raccolta fondi. 
Uno spettacolo in tal senso è stato già orga-
nizzato dal Teatro San Giuseppe, che ha de-
voluto al restauro dell’organo i ricavi del
concerto gospel dello scorso dicembre.

TEMPI E MODI DELLA RACCOLTA FONDI 

I PRINCIPALI
DATI TECNICI
DELLO
STRUMENTO

BASTANO 50 EURO PER ESSERE
“PROPRIETARI” DI UNA CANNA

Costruito nel 1860
dal maestro organaro
Livio Tornaghi

Realizzato in 18 mesi
di lavoro

Composto da oltre
1.600 canne sonore

La canna più grande misura
18 centimetri di diametro
e 4 metri di altezza

Comandato da due tastiere,
grand’organo e organo eco

Con la cassa rivestita
in foglia d’oro

Tra i più grandi
a trasmissione meccanica
della zona di Monza
e Brianza
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Pierangelo
Villa,
presidente
del Lions club
Brugherio
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Dal Lunedì al Venerdì a pranzo BUSINESS MENU’ da euro 6,90
Menù degustazione personalizzati

per cene di lavoro, cerimonie, feste private

Orari: Lunedì-Sabato dalle 12 alle 14,30 e dalle 18 alle 01,30 - Domenica chiuso

BARCOLLANDO Restaurant-Cafè Steak House
sotto il suo rinnovato look,
mantiene inalterato lo spirito informale
che lo contraddistingue.
la sua cucina sposa le imperdibili
grigliate di carni argentine ed irlandesi, 
con i piatti della tradizione italiana.
BARCOLLANDO vi attende  nella sua saletta interna e 
nell’accogliente dehors esterno 
riscaldato per regalarvi momenti 
dal gusto unico. 

Via S. Domenico Savio, 23 - 20047 Brugherio (MI) - Tel. 039 2871874
www.barcollando-restaurant.it

AVIS Brugherio Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it
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DONAPHONE, PROGETTI DI CARITÀ
IL CELLULARE ROTTO TORNA UTILE
IN CHIESA PARROCCHIALE SAN BARTOLOMEO I RACCOGLITORI DI TELEFONINI USATI

IL GRUPPO CITTADINO È IN RETE: «USIAMO LA TECNOLOGIA COME MEZZO, NON COME FINE»

uttate via i vostri
cellulari nei contenitori
Caritas! Non è un inno

al consumismo, ma la campagna
“Donaphone”, promossa dalla
Caritas diocesana e raccolta
dalla sede brugherese
dell’Associazione.
La campagna ha tre scopi:
ottimizzare il recupero dei
materiali utilizzati per la
produzione dei telefonini,
favorire l’inserimento lavorativo
di personale svantaggiato e
raccogliere fondi per finanziare
un progetto di accoglienza per
madri in difficoltà.
È sufficiente gettare il proprio
cellulare rotto nel raccoglitore
da poco installato in chiesa
parrocchiale San Bartolomeo e
presso la sede Caritas in via
Oberdan per farlo tornare utile
anche se ormai inservibile,
grazie all’utilizzo che ne faranno
i responsabili Caritas.
I cellulari, al pari degli
indumenti e delle scarpe sono
gli accessori che vengono

CANTARE PER GLI ANZIANI
ESPERIENZA PREZIOSA

NASCE WWW.SCOUTBRUGHERIO.ORG

B

È passato più di un anno da
quando a Brugherio l'Ammini-
strazione comunale e il gruppo
scout cittadino hanno intitolato
una via del paese a sir Robert
Baden-Powell, il fondatore dello
scoutismo.
Iniziavano proprio allora, a Bru-
gherio, le celebrazioni per i 100
anni di fondazione ed è stato un
susseguirsi di iniziative e festeg-
giamenti.
Il gruppo di Brugherio ha conti-
nuato le sue attività aumentando
di dimensioni grazie a un nuovo
branco (24 lupette e lupetti), in-
contrando gli scouts di Le Puy en
Velay nel loro raduno regionale in
occasione del Centenario, parte-
cipando al Jamboree (raduno in-
ternazionale in Inghilterra) con
due rappresenti, rinnovando la
promessa pubblicamente come
tutti gli scouts del mondo il primo
di agosto ed ora, ad un mese dalla
ripresa delle attività dopo la pausa

estiva, presentandosi al mondo
con il sito www.scoutbrugherio.org.
«L'idea del sito - spiega Paolo
Molteni - è nata più di un anno
fa dal desiderio di pubblicizzare
l'intitolazione di via BP (così
noi scout chiamiamo Baden-
Powell). Ne nacquero due pagi-
ne web molto "caserecce" ma
sufficienti allo scopo. Ora il sito
è sempre di nostra produzione
ma molto più fruibile»

Dunque siamo di fronte a un'e-
voluzione per il gruppo, che si
affaccia su un nuovo media?
Esattamente. La Comunità Capi
(anche grazie alla spinta di alcuni
ragazzi) si è interrogata sull'utilità
di un sito internet e si è giunti alla
decisione di utilizzare questo
mezzo per renderci maggior-
mente visibili e per dare maggiore
informativa ai nostri ragazzi e ai
loro genitori.

Come la maggior parte dei siti
internet associativi.
È vero, ma questo è soltanto uno
degli obiettivi che vogliamo rag-
giungere.
Il secondo è che il sito  possa di-
ventare anche uno strumento
educativo per i ragazzi.

Più precisamente come si può
educare con Internet?
Nel nostro Progetto Educativo si
parla di educare all'essenzialità e
uno dei temi principali è il rappor-
to con la tecnologia. Obiettivi in
questo ambito sono, testuali pa-
role, "tener sempre presente che
la tecnologia è un mezzo e non un
fine" e "raggiungere un utilizzo
corretto e responsabile della tec-
nologia".
Non vogliamo educare all'isola-
mento, al distacco dalla realtà per-
ché non essenziale, al contrario
vogliamo educare a usare le cose
nella maniera giusta.

PPrroosseegguuee  ddaallllaa  pprriimmaa  ppaaggiinnaa

E così scopre il vero volto di un Dio che
è misericordioso e vince con l'amore il
rifiuto e la resistenza dell'uomo.
Il battesimo al Giordano è centrale nel-
la vicenda del Nazareno e va compreso
alla luce dello Spirito. Anche il battesi-
mo, come la nascita e la prima manife-
stazione ai magi venuti da lontano, è
nel segno dell'umiliazione, dell'abbas-
samento; della kenosi come dicono i
teologi. Giovanni amministrava un
battesimo di penitenza, invitava tutto
il popolo a prepararsi alla venuta or-
mai imminente del Messia, del
Salvatore. Sulle rive del Giordano, di-
nanzi a Giovanni - uomo scarnificato
da una impressionante vita da asceta e
profeta grande che ripeteva come tuono
le parole di verità -, si presentavano file
di uomini e donne peccatori e penitenti
che, anche ad alta voce, invocavano da
Dio il perdono e la salvezza. Gesù si
mette in fila con loro e Giovanni sba-
lordisce nel vederselo davanti: "Io ho
bisogno di essere battezzato da te e tu
vieni da me?". Da Gesù quasi nessu-
na spiegazione: "Lascia fare per ora".
Dopo il battesimo, che ha visto Gesù
come uno di noi, abbassato fino a terra,
il cielo – chiuso dalla disobbedienza del
primo uomo – si riapre. E lo Spirito
scende. La voce del Padre indica Gesù

come "il Figlio mio prediletto". Come
all'origine del mondo, come ad ogni
creazione, Dio torna a parlare e il cielo
ad aprirsi. Tutto converge su quell'uo-
mo, in fila con gli altri uomini, che è il
Figlio di Dio, il Messia, il Salvatore di
ogni uomo e di tutto l'uomo. Si com-
prende, ora, perché la vita di Gesù,
proprio dal battesimo, diviene "pubbli-
ca": perché ora il discepolo sa che Egli è
il Figlio prediletto e che nelle sue opere e
nelle sue parole ci sono le parole e le
azioni di Dio stesso.
Durante tutta la vita pubblica Gesù
andrà a cercare i peccatori, al punto
da scandalizzare le persone devote e
attirarsi le loro critiche: "Ecco un
mangione e un beone; amico dei pub-
blicani e dei peccatori" (Mt 11,19).
E morirà sulla croce in mezzo a due
ladroni, prendendo su di sé il peso di
ogni peccato.
Mai, come in questi giorni, i desideri
dei profeti e degli uomini di buona vo-
lontà sono compresi nel grido di Isaia:
"Oh, se tu squarciassi i cieli e scendes-
si!". In Gesù, Dio ha risposto, è sceso
come Spirito santo. Spirito significa
"vita"; santo significa "di Dio". A noi
è data la stessa vita di Dio e il mondo
attende, in ogni luogo e in ogni volto, che
questa vita nuova sia manifestata. Il
mondo attende uomini e donne che vi-
vono in terra, ma col cielo aperto sopra.

Il mondo attende
uomini che vivono

col cielo aperto sopra

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

di  Angelo  Sceppacerca

Il 22 dicembre scorso i cantori del
coro della Parrocchia San Bartolo-
meo hanno trascorso il pomeriggio
con alcuni ospiti del Centro
Geriatrico Redaelli e Golgi di
Vimodrone. Tra una fetta di panet-
tone e una chiacchierata, i cantanti
si sono esibiti nei brani natalizi tra i
più noti della tradizione popolare.
Una ex-corista del coro di
Carugate si è aggiunta al coro fino
all’ultimo brano, un ex cantante li-
rico ci ha raccontato del suo passa-
to musicale dando un giudizio criti-

co alle nostre “performances”.
«Abbiamo scoperto - raccontano i
coristi - che la musica, quando al-
lieta la vita di un uomo, lo accom-
pagna sempre, anche quando è
anziano, anche quando le capacità
cognitive e relazionali lo abbando-
nano. È stato quindi un vero dono
per noi coristi ogni presenza, an-
che silenziosa, e lo sguardo di
Carmela, che poteva partecipare
solo con gli occhi, lucidi e vibranti,
della atmosfera natalizia che il no-
stro canto aveva creato».

A sinistra,
l’home page
del sito.

A destra,
una delle foto
ospitate
sul sito

sostituiti con maggiore
frequenza: secondo le ultime
ricerche un europeo su quattro
sostituisce il telefonino ogni
anno, più della metà ogni due.
Cosa accade ai telefonini fuori
moda? In Europa su 100 milioni
solo 2,5 milioni sono avviati al
riciclaggio. La stragrande
maggioranza diventa rifiuto di
difficile smaltimento, dal
momento che alcuni
componenti utilizzati per la
costruzione dei cellulari sono

dannosi per l'ambiente, come i
metalli pesanti piombo,
mercurio, cadmio, cromo e le
plastiche di vario genere spesso
tratte con ritardanti di fiamma
bromurati. Il problema è
particolarmente grave in Italia,
dove nessuna società di
telefonia mobile recupera
sistematicamente l'usato,
nonostante il nostro Paese sia ai
vertici mondiali della densità di
diffusione dei cellulari, con 1,34
apparecchi per abitante.
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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

NELL’OFFICINA DEI DUE CARRI
SI PREPARA IL CARNEVALE
GRANDI E BAMBINI POSSONO ISCRIVERSI PER SFILARE - SI CERCANO SARTE E CARPENTIERI

e strade di Brugherio torneranno a
riempirsi di colori, ragazzi e coriandoli
domenica 3 febbraio, in occasione del

tradizionale corteo dei carri carnevaleschi, ma è
adesso il momento di organizzarsi per
partecipare alla sfilata.
Da qualche giorno, infatti, giovani e adulti stanno
allestendo i carri, studiando le coreografie e
preparando gli slogan che caratterizzeranno una
giornata particolarmente “giocosa”.
La Diocesi di Milano ha infatti scelto di intitolare il
carnevale 2008 “Giocagiocando”: costumi e carri
avranno dunque tutte le caratteristiche del mondo
dei giocattoli. «Parteciperanno a quest’edizione del
palio - spiega Diego Ratti, responsabile del
carnevale brugherese - le due parrocchie di San
Carlo e San Bartolomeo; i loro carri arriveranno in
piazza Roma alle 14 e alle 14,30 si muoveranno
attraverso le vie della città in un percorso che li
porterà alle 16,30 al Centro Sportivo Paolo VI di via

DOMENICA INSIEME
AL S. GIUSEPPE CON SHREK

L

Domenica 13 il ritrovo per i ra-
gazzi e le ragazze di San Bar-
tolomeo è all’oratorio San Giu-
seppe, per vivere insieme il po-
meriggio.
L’apertura dei cancelli è prevista
per le 14,00, la preghiera comune
alle 15 e, a seguire, nel salone po-
livalente di via Italia sarà proiet-

tato il film d’animazione “Shrek
terzo”. La pellicola è basata sulle
avventure dello scorbutico orco
verde impegnato come sempre in
mille imprese affiancato dagli
amici (su tutti il fido Ciuchino e il
Gatto con gli stivali), dalla moglie
Fiona e, questa volta, anche dai
figlioletti.

CON AVVENIRE IL NUOVO MILANO 7
PIÙ ATTENZIONE ALLE PARROCHIE
Debutta domani, domenica 13 gennaio, il
nuovo “Milano 7”, inserto domenicale del
quotidiano Avvenire che racconta la vita
della diocesi ambrosiana. «Il nuovo
“Milano7” - spiega don Davide Milani, por-
tavoce del cardinale Tettamanzi - sarà
sempre più uno spazio informativo sui con-
tenuti, modi e tempi del cammino missio-
nario della nostra Chiesa. Nuovo sarà il de-

siderio di mostrare la vitalità della Chiesa
ambrosiana, “lo spettacolo della fede” of-
ferto ogni giorno dalle comunità cristiane».
L’inserto sarà caratterizzato da una mag-
giore attenzione alle chiese locali, spiega
don Davide, «nella logica della comunione:
se in Diocesi le idee “girano”, se la “prassi
pastorale” è offerta alla condivisione, l’a-
zione missionaria sarà più efficace».

Manin. Martedì la sfilata sarà ripetuta, con partenza
al Bennet e arrivo in piazza Togliatti».
Quest’anno la manifestazione sarà anche legata ad
una sottoscrizione a premi, il cui ricavato sarà
devoluto al Brugo, alla Croce Bianca e alla Croce
Rossa cittadine: è possibile acquistare i biglietti a
San Carlo in parrocchia e all’oratorio Maria
Bambina, oltre che su appositi banchi vendita il
giorno della sfilata.
«C’è posto per tutti al carnevale brugherese -

prosegue Ratti -, anzi c’è bisogno di sempre più
ragazzi e adulti che partecipino alliniziativa: chi
vuole prendere parte alla sfilata può rivolgersi alla
segreteria parrocchiale di San Carlo e all’oratorio
Maria Bambina. Chi invece desidera impegnarsi
nell’allestimento dei carri e nel taglio e cucito
necessari a realizzare i vestiti può contattare
direttamente me al numero 349.4026346 per avere
tutte le informazioni del caso».

F.M.
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Sabato 12 le qualificazioni, il 19 un intero pomeriggio di finali e semifinali

È partito subito dopo
l’Epifania il calcio a cin-
que della Polisportiva
Cgb. I pulcini classe

2001 e 2002 sono scesi in campo
già lunedì 7 gennaio per parteci-
pare al tradizionale Torneo
Piccoli Amici del calcio a cinque,
organizzato dalla Polisportiva
Cgb, quest’anno alla sua sedicesi-
ma edizione.
Tra le squadre impegnate sul
campo le due formazioni del
Cgb, il S. Albino-S. Damiano,
Juvenilia, Concorezzo, Campa-
gnola, l’AC Brugherio, S. Frut-
tuoso, Cosov e Posal.
Nella giornata di lunedì 7 gen-
naiosi si sono qualificate le squa-
dre del Concorezzo e di
Campagnola, mentre mercoledì 9
gennaio le formazioni uscite vin-
citrici dagli scontri dal campo so-
no state quelle di S. Fruttuoso e
del Cosov di Villasanta.
Sabato 19 l’appuntamento per le
semifinali vedrà giocare, a partire
dalle ore 14, il Concorezzo con-
tro il Cosov e il S. Fruttuoso con-
tro il Campagnola; le formazioni
perdenti giocheranno la finale per
il 3° e 4° posto, le due vincenti
giocheranno per il 1° e 2° posto.
Anche oggi, sabato 12 gennaio,
l’appuntamento è con il calcio dei
piccoli: nel pomeriggio scende-
ranno in campo i pulcini classe

La Winter Cup è tutta della for-
mazione dell’Ac Brugherio. Il
modo migliore per iniziare l’anno
nuovo. È infatti da quattro anni
che la compagine brugherese
partecipa a questo evento sporti-
vo, trovandosi a confronto diret-
to con squadre decisamente com-
petitive fin dai nastri di partenza,
e finalmente il 2008 regala alla
formazione di casa il trionfo nella
Winter Cup, il tradizionale torneo
di calcio indoor riservato alla ca-
tegoria Pulcini ‘99 .
La manifestazione sportiva, che
si è svolta al palazzetto dello sport
di Villasanta dal 2 al 5 gennaio, è
organizzata dalla società Cosov di
Villasanta con il supporto tecnico
“Inter Campus”.
Di anno in anno la Winter Cup
vede partecipare le squadre più
importanti di tutto il settore gio-
vanile lombardo. Alla sua sesta
edizione, il prestigioso evento
sportivo ha permesso a ben tren-
tadue squadre di giocare l’una
contro l’altra, coinvolgendo in
tutto più di trecento ragazzini
pronti a confrontarsi sul campo
divertendosi.
L’edizione 2008, quindi, può dirsi
tutta del Brugherio Calcio.
In finalissima, i gialloverdi allenati
da Daniele Rotunno e Oscar
Cominetti, hanno avuto la meglio

sulla temibile formazione Fc
Internazionale, portando a casa il
risultato di 2 a 1. Sul terzo gradino
del podio sono saliti i Pulcini della
società Manara, usciti vincitori
dallo scontro in campo con
l’Accademia Inter, dopo una par-
tita che è stata conclusa ai rigori.
L’Ac Brugherio inizia l’anno nel
modo migliore, lasciando la pro-
pria firma nell’Albo d’oro della
storia della Winter Cup. E di soli-
to si dice: “Chi ben inizia. è a metà
dell’opera...” Gai. Co.

‘99. Le formazioni impegnate a
sfidarsi sul rettangolo di gioco sa-
ranno il Cgb Brugherio, il S.
Albino-S. Damiano, Concorez-
zo, Ornago, Taccona, l’AC Bru-
gherio, Posal e Campagnola.
È da sottolineare la presenza all’e-
vento sportivo di due grandi  e ri-
conosciute società professionisti-

che: l’AC Calcio Monza che par-
tecipa da ormai cinque anni e la
formazione della F.C. Internazio-
nale, presente da tre anni. Anche
per i pulcini del ‘99, semifinali e fi-
nali si disputeranno a partire dalle
ore 14 nella giornata di sabato 19
gennaio. Le due squadre qualifi-
cate per ciascun girone nella pri-

ma fase del torneo si contende-
ranno il premio finale in partite da
un tempo unico di quindici minu-
ti per le semifinali e di venti minu-
ti per le finali. In caso di pareggio
finale si va ai rigori.
Il Torneo Piccoli Amici si svolge
presso la Polisportiva Cgb Bru-
gherio. Gaia Cortese

I Pulcini tornano in campo
per il Torneo Piccoli Amici

I giovanissimi dell’AC Brugherio conquistano l’ambito trofeo della Winter Cup 2008

Quando si parte alla grande
l’Inter in finale non spaventa

Il Torneo 
Piccoli amici 
per il calcio a 5
è quest’anno 
alla sua
XVI edizione

I Pulcini ‘99 
dopo aver vinto
il Trofeo della
Winter Cup,
edizione 2008
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Domenica 23 dicembre
Prima categoria
Brugherio - Cologno  2-2
Seconda categoria
Liscate - S. Albino S. Damiano 1-3
Terza categoria
Cgb - Leo Team 1-2

Torneo solidarietà oratorio San Giuseppe

Venerdì 14 dicembre
Serie C2 Calcio a 5
C Selecao Libertas - Cgb 1-2

Domenica 13 gennaio

Brugherio - Vapriese ore 14,30

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

Cgb - Buraghese ore 14,30

Domenica 27 gennaio

Calcio Champagne - Dream cafè ore 18,30
Chimborazo - Maltrainsema ore 19,30
Tbf football - Gs boys ore 20,30
Giovedì 17 gennaio

Cgb - Vimodrone ore 21,00

Risultati CALCIO

Sabato 22 dicembre
Serie B2 maschile
Diavoli rosa - Mezzolombardo 3-0
Serie D femminile
Pro  Vita Pagnano- Sanda 1-3

Sabato 12 gennaio

We@bank-Diavoli rosa ore 21,00

Sanda- Sesto ore 21,00

Risultati VOLLEY

Martedì 23 dicembre
Prima divisione
Arcore- Lokomotiv 62-48

Giovedì 18 dicembre
Cgb - Vignate 82-51

Domenica 13 gennaio

Pro loco Arcore- Cgb ore 18,00

Risultati BASKET

Prossimo turno

Prossimo turno

Classifiche VOLLEY

SERIE B2
MASCHILE

We@bank 27
Diavoli Rosa 24
Legnago 24
Seriate 24
Remedello 21
Ongina 19
Atlantide Brescia 18
Gorgonzola 16
Costa Volpino 16
Castelnuovo 15
Trento 11
Mezzolombardo 7
Fiorenzuola 7
Castellana 1

SERIE D 
FEMMINILE

Olginate 30
Gsc 25
Chiavenna 24
Ambivere 23
Besanese 19
Almenno 18
Sanda 18
Piateda 15
S.G.Bianco 14
Sesto 11
Barzavolley 10
Pagnano 9
Bergamo 6
Cormano 6

PRIMA 
CATEGORIA

Pro loco Arcore 8
Gerardiana Monza 6
Eureka Monza 6
Cgb Brugherio 6
Carpinelli Macherio 6
Pau Muggiò 4
Equipe 83 Monza 4
Basket Sovico 4
Basket Vignate 2
Eureka Monza 2
Lokomotiv Brugherio 2
Campagnola Lissone 0

BASKET

Le ragazze del  Sanda Volley

Blitz al Kennedy: La Prealpina premia il miglior tecnico dell’anno

Danilo Durand è l'allena-
tore dell'anno. Un rico-
noscimento che va a
premiare  i risultati rag-

giunti con la prima squadra in B2
e tutta l'esperienza e la dedizione
che in questi anni il tecnico ha in-
vestito per seguire i più giovani.
Un riconoscimento che vuole
premiare le capacità organizzati-
ve di un tecnico che, a livello gio-
vanile, ha fatto diventare la so-
cietà  dei Diavoli Rosa un punto
di riferimento per tutta la regione.
Durand è stato premiato dalle nu-
merose e-mail ricevute nella reda-
zione del quotidiano La Prealpina
e dai voti di cento giurati della
"giuria vip", nell’ambito del pre-
mio per i tecnici preferiti dell'an-
no solare 2007. Quest'anno le e-
mail arrivate in redazione de La
Prealpina sono state 4.767,un nu-
mero che supera di un centinaio
quello dell'anno scorso e che con-
ferma il successo di un premio
che è giunto ormai alla sua deci-
ma edizione.
Un premio inaspettato, ma che
un po' ci si poteva anche immagi-
nare guardando alle classifiche
degli anni passati, dove il nome di
Durand è comparso più volte.
L'anno scorso il tecnico dei
Diavoli Rosa si era classificato se-
sto, segno che l'ottimo lavoro fat-
to ai bordi del campo veniva già
apprezzato e notato dai più. Un
riconoscimento meritatissimo
per un anno che, nonostante non
si sia concluso con delle vittorie
nei campionati affrontati dalle
squadre della società, ha dimo-
strato come il progetto dei
Diavoli Rosa stia diventando
sempre più una realtà importan-
te: ci sono i risultati con la prima
squadra impegnata in B2, ma so-
prattutto c'è un settore giovanile

che promette molto. Il campio-
nato di serie C, per esempio, con-
tinua a essere un terreno molto
fertile per la crescita dei giocatori
più giovani che, nonostante con-
tinuino a incontrare sul campo
squadre molto più esperte, sanno
difendersi bene e raccolgono di-
verse soddisfazioni di partita in
partita. È stata una premiazione a

sorpresa quella fatta dalla reda-
zione sportiva de La Prealpina
venerdì scorso che ha colto di
sorpresa il tecnico sportivo pro-
prio mentre allenava i suoi ragaz-
zi al palazzeto di via Kennedy a
Brugherio.Visibilmente com-
mosso e accompagnato dagli ap-
plausi dei propri giocatori,
Danilo Durand ha indossato la

maglietta con la scritta rossa
"Allenatore dell'Anno 2007"
consegnata dai giornalisti della
redazione sportiva de La
Prealpina. Al tecnico dei Diavoli
Rosa vanno tutti i nostri migliori
auguri per un anno di successi e
magari... per una promozione in
B1...

Gaia Cortese

Diavolo di un allenatore
è stato il più bravo di tutti!

Sabato 12 gennaio i Diavoli Rosa incon-
treranno in trasferta la prima in classifi-
ca  We@bank Monza per un “derby” im-
perdibile, considerate le posizioni in
classifica di entrambe le squadre.
A due giornate dalla conclusione del gi-
rone di andata del girone B di serie B2,
infatti, i ragazzi di Danilo Durand si trova-
no a soli tre punti di distacco dalla capoli-
sta e parimerito con la Pallavolo

Legnago, con il Seriate in seconda posi-
zione.
A fine campionato la prima classificata
passa direttamente in B1, la seconda se
la gioca ai play-off. Ecco perchè i Diavoli
faranno il possibile per portare i preziosi
tre punti a casa.L’appuntamento per tutti
i tifosi è alla palestra di via Clementi, a
Monza, alle ore 21.

Gai.Co.

LA PARTITA DEI DIAVOLI ROSA

In trasferta contro la capolista

La Prima
squadra
dei Diavoli
Rosa.
Primo
a destra
e nella foto
sotto,
l’allenatore
Danilo Durand
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Il grande interprete del “teatro di narrazione” a Brugherio martedì 22 gennaio

Baliani sulle “Tracce” di Bloch 
inaugura la rassegna “Fuoripista”

Tutto esaurito al teatro San
Giuseppe per il musical “Grease”
in programma nel cartellone del-
la stagione di prosa. Lo spettaco-
lo, ispirato al celeberrimo film
anni ‘70 con John Travolta andrà
in scena sul palco brugherese sa-
bato 12 e domenica 13 gennaio.
“Grease” sostituisce lo spettaco-
lo “Night & day”, con Johnny
Dorelli, che era previsto il 15 e 16
gennaio. “Grease” è un collage di

immagini colorate direttamente
dall’America degli anni ’50: giub-
botti di pelle, gonne a ruota, l’im-
mancabile ciuffo alla Elvis con la
brillantina. La storia d’amore tra
Danny e Sandy, i sogni dei T-Birds
e delle Pink Ladies fanno sì che
Grease sia diventato sinonimo di
energia pura e divertimento da
non perdere. Il pubblico in sala di-
venta protagonista cantando i
brani più celebri

Biglietti esauriti
per il musical “Grease”

SOSTITUISCE JOHNNY DORELLIÈMarco Baliani con "Tracce" a inau-
gurare la XIII rassegna "Fuoripista"
proposta del teatro San Giuseppe di
Brugherio con il patrocinio dell'as-

sessorato alla Cultura del Comune.
L'appuntamento è per martedì 22 gennaio
alle ore 21.
La spettacolo è tratto dall'omonima rac-
colta di aforismi e parabole di Ernst Bloch.
Con la sua immancabile sedia, vestito di
nero, Baliani sarà protagonista di un lungo
monologo, densissimo di suggestioni, a
metà tra lo spettacolo e la conferenza. Una
mappa multiforme di aneddoti, ricordi,
poesie, digressioni, domande, tutta giocata
nel segno dello stupore e dell'incantamen-
to teatrali. Le tracce raccontano sempre
qualcosa.
«Quando ho letto Tracce di Bloch - raccon-
ta l'attore - mi sono detto: sarà possibile an-
che in teatro creare una condizione di
ascolto immaginativo, dove si possa, come
dice Bloch, "pensare affabulando", dove le
direzioni (anche formali, di linguaggi usati)
siano molteplici, aperte, non linearmente
definibili? Lo stupore e l'incantamento, i
due temi che mi hanno guidato, sono luo-
ghi che visito di sovente nel mio lavoro
d'attore o quando guido altri attori, sono
due sostanze profonde dell'atto teatrale.
Vorrei alla fine che gli spettatori si alzassero
forse sconcertati, dispersi, ma colmi di altre
memorie non dette, desiderosi di aggiunge-
re altri racconti alla collana, di completare
non il mio, ma il loro percorso all'interno
della mappa».
Marco Baliani, 57 anni, è uno dei maggiori

esponenti italiani - con Marco Paolini,
Ascanio Celestini e Laura Curino - del
"teatro di narrazione", un genere sviluppa-
tosi negli anni '80 dal monologo, ma nel
quale l'attore si presenta al pubblico non
con un personaggio, ma proponendo se
stesso come raccontatore di storie, spesso
di impegno civile e recupero della memo-
ria collettiva.
Ernst Bloch (1885 - 1977), scrittore e filo-
sofo tedesco, tentò di stabilire un collega-
mento fra marxismo e cristianesimo come
speranza di redenzione. “Tracce” è una sua
opera del 1933.
I biglietti costano 12 euro (10 per gli studen-
ti) e si potranno acquistare al botteghino del
teatro in via Italia 76 a Brugherio dal merco-
ledì al venerdì dalle ore 20,30 alle ore 22, al
sabato dalle ore 21 alle ore 22, alla domenica
durante gli spettacoli fino alle ore 22.
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Vittorio Barlassina - presepe nel televisore Fagmilia Rivetti

Giancarlo RiboldiAnna Galbiati - presepe sullo slittino

Sabrina Monaco

Riccardo SalarisParrocchia San Bartolomeo Presepe Cai

Condominio via Galvani

N ei giorni in cui le famiglie si appre-
stano a smantellare il presepe,
NoiBrugherio propone in queste
pagine una carrellata delle migliori

Natività giunte in redazione e che non han-
no trovato spazio sul numero del giornale in
distribuzione il 23 dicembre.
L’iniziativa “mandaci il tuo presepe” ha in-
fatti ottenuto uno straordinario successo,
testimoniato dalle decine di foto che i lettori
ci hanno inviato. Apparse sul giornale, han-
no rappresentato una sorta di condivisione
cittadina dell’arte profusa dalle famiglie nel-
la realizzazione delle Natività, tutte diverse
tra loro ma accomunate dallo stesso deside-
rio di celebrare il Natale ricordando quella
“straordinaria nascita” avvenuta più di due-
mila anni fa.

Con i presepi
il mistero del Natale entra in casa nostra
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Luisa e Andrea Corbetta Giuseppe Monaco

Famiglia BestettiPierluigi Sala

Bruno Lupi Timini

Tempietto di Moncucco

Andrea Beretta e il piccolo Matteo

Silvano Boschin Luigi Scotti

Milena e Silvana Zanulli




