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Quella luce
che salva
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Zecche in Biblioteca,
necessari altri lavori
ai pannelli del controsoffitto
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In tutto il Vangelo la voce del Padre si
ode solo due volte: dopo il Battesimo di
Gesù nelle acque del Giordano e nella
trasfigurazione sul Tabor. In entrambi i
casi il Padre proclama che Gesù è il
Figlio prediletto e noi dobbiamo ascol-
tarlo. Se il Padre ha detto solo questo, si-
gnifica che in questo c'è tutto perché il
Figlio è la Parola che svela pienamente
chi è Dio e se noi l'ascoltiamo divenia-
mo, come Lui, figli di Dio. Anche la
trasfigurazione mostra in anticipo ciò
che anche noi saremo grazie alla passio-
ne, morte e resurrezione di Gesù.
Risuscitandolo dai morti, Dio ha dato
inizio a un immenso avvenimento che è
ancora in corso e ci coinvolge, come se
avesse acceso una miccia per dare avvio a
un incendio cosmico, incendio di trasfi-
gurazione, non di distruzione. Il
Risorto, comunicando il suo Spirito,
agisce per la verità e il bene, come poten-
za di conversione, di guarigione, di ri-
conciliazione, di comunione, di vita eter-
na. Nella risurrezione giunge a compi-
mento l'incarnazione del Figlio di Dio.

« Il suo volto brillò come il sole e le sue
vesti divennero candide come la luce»

Mt. 17,1-9

di  Angelo  Sceppacerca

Continua a pagina 14
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dall’associazione culturale Kairós

E ra uno scontro tra Davide e
Golia. Ma questa volta il “pic-
colino” non ha avuto la me-
glio. Il Tribunale di Monza ha

dato ragione a Terna nel processo
che vedeva contrapposto il colosso
dell’energia elettrica e il Comune di
Brugherio. Villa Fiorita chiedeva al

giudice di imporre
l’interramento dei
cavi dell’alta tensio-
ne, che in città rag-
giungono una con-
centrazione da re-
cord ineguagliato in
Italia. Ma il magi-
strato, con sentenza
emessa martedì, ha
stabilito che l’elet-
trosmog in città non
è un pericolo per la
salute.
«Sapevamo delle
difficoltà di un pro-

cesso di questo tipo - spiega il vice-
sindaco Corbetta - ma avevamo il
dovere di tentarci». La speranza era
quella di una sentenza rivoluziona-
ria, che avrebbe liberato Brugherio
da una presenza forse non pericolo-
sa ma certamente antiestetica.
Comunque non è escluso un ricorso.
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«Nessun pericolo per la salute», il Tribunale di Monza rigetta la richiesta del Comune
Non c’è obbligo per il gestore della rete Terna di interrare i cavi dell’alta tensione
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Quaresima, sostegno
ai bimbi sieropositivi
San Carlo
e San Bartolomeo
impegnate
per il Mozambico.
Martedì 26 febbraio
incontro 
con la missionaria
Martina Cecini

Il vicesindaco
Raffaele
Corbetta 
commenta:
«Era un 
processo
difficile
ma avevamo
il dovere
di tentarlo»

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT 

VIA ITALIA 76, 20047 BRUGHERIO (MI)       BOTTEGHINO: 039 870181 

Sabato 16 ore 21,15
Domenica 17 ore 21,15

IINNGGRREESSSSOO  
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RRIIDDOOTTTTOO  
33,,55  EEUURROO

PARLAMI
D'AMORE

LINEE ELETTRICHE
BOCCIATO IL RICORSO

Il film sarà in programmazione anche 
il 23 e 24 febbraio 2008

Servizio a pagina 3

UN HOTEL IN VIA QUARTO
ARRIVA LA PROPOSTA
ANTI-DECATHLON?
Una grande catena
interessata
all’“area strategica”
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QUARTIERE CENTRO

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

BRUGHERIO - Nell'esclusivo contesto del VILLAGGIO
BRUGHERIO, proponiamo ottima soluzione di VILLA SINGO-
LA di MQ. 210 disposta su UNICO LIVELLO, finemente ristrut-
turata.  
Al PT la soluzione si sviluppa così: 
ingresso, soggiorno doppio, cucina abitabile, tre camere, riposti-
glio, bagno e giardino; al piano inferiore taverna con bagno.
Conclude la proprietà un box doppio.

euro 590.000

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

Domenica 17 febbraio          Della Francesca - Via Volturno, 80                          039879375
Lunedì 18 febbraio                    Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII                                 039884079
Martedì 19 febbraio                  Moncucco - Viale Lombardia, 99                                     039877736 
Mercoledì 20 febbraio           Dei Mille - Via dei Mille, 2                                                          039287253
Giovedì 21 febbraio            Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16                      0392871099
Venerdì 22 febbraio Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22                    0392142046
Sabato 23 febbraio S. Damiano - Viale della Vittoria, 62                       039 833117
Domenica 24 febbraio           Santa Teresa - Via Monza, 33                                     0392871985  

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

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

I turni delle farmacie

Consigliati controlli alla copertura perlinata - Dal 13 riaperta la mediateca 

Prosegue l’operazione antizecche
Bisogna smontare il controsoffitto

data 11 febbraio è stato effettuato
un sopralluogo di controllo da
parte del personale tecnico. Da
tale sopralluogo è emersa la ne-
cessità di procedere ad una boni-
fica più radicale concentrata nella
sola porzione di piano primo sot-
tostante il soffitto perlinato.
Questo intervento comporterà la
rimozione di una sezione com-
pleta di copertura per verificare
anche lo stato di conservazione
dell'isolamento nell'ipotesi che
quest'ultimo presenti invisibili
annidamenti del parassita».
«Nel frattempo  - avvisa Villa
Fiorita - la zona sottostante e
quelle contigue non comparti-
mentali rimarranno inagibili».
Da mercoledì 13 febbraio è stata
però riaperta al pubblico la sezio-

S i allungano i tempi per la
bonifica della Biblioteca
civica dopo il ritrovamen-
to a fine gennaio di alcune

zecche di piccioni nelle crepe del-
le pareti di una zona aperta al
pubblico. Dopo i controlli effet-
tuati nei giorni scorsi si è infatti
reso necessario provvedere a un
intervento più radicale del previ-
sto, che comporterà anche la ri-
mozione di una parte del rivesti-
mento del sottotetto. Lo rende
noto il Comune con un comuni-
cato.
Spiega il comunicato: «Dopo l'ul-
teriore intervento di disinfesta-
zione e di relativa pulizia di tutto il
primo piano di Palazzo
Ghirlanda (scaffali, ripiani, libri e
tutte le superfici orizzontali) in

SCUOLA SUPERIORE

Firmato il protocollo d’intesa
per l’istituto che sorgerà in città

Venerdì 15 alle 11,30 il comune di Brugherio ha
firmato il Protocollo d’intesa che dà il via alla
costruzione della scuola secondaria di secondo
grado (la ex scuola superiore) prevista in via Rodari.
Il documento, firmato dal sindaco Carlo Cifronti e
dagli assessori provinciali Giansandro Barzaghi e
Pietro Luigi Ponti nel municipio di Arcore (dove
sorgerà un’altra scuola), è l’ultima tappa prevista
prima dell’inizio dei lavori edili.
Nella stessa occasione è stato presentato anche il
progetto degli edifici (nella foto la vista
dell’ingresso), di cui tratteremo più diffusamente
sul prossimo numero di NoiBrugherio. L’istituto
sarà suddiviso in 3 lotti costruiti in tempi diversi, ma
indipendentemente agibili e pronti ad accogliere gli
studenti. A lavori ultimati l’istituto potrà ospitare 30
classi per una capienza massima di 750 studenti. 

L'affido è un'esperienza di apertura, di coraggio, di amore. Per chi
ha il desiderio di fare qualcosa per gli altri, l'affido è una grande sfi-
da, un'occasione per crescere insieme, per arricchire il proprio
mondo e quello di un bambino che insieme alla sua famiglia di ori-
gine, sta attraversando un periodo di fatica. 
Scopo principale dell'affido è permettere al bambino di crescere in
un ambiente sereno e affettuoso, e rispondente ai suoi bisogni, ma
anche permettere alla sua famiglia di superare la momentanea si-
tuazione di difficoltà.
Chi  può  accogliere  un  bambino  in  difficoltà?
La possibilità di accogliere un bambino è aperta a tutti: famiglie
con e senza figli, ma anche persone che vivono sole; non ci sono
vincoli di età.

Le  tipologie  di  affido
Diverse sono le tipologie di affido: a tempo pieno, diurno, per il fine-
settimana e/o per le vacanze, a seconda del bisogno che il bambino e
la sua famiglia presentano. 
Come ogni viaggio e avventura, il percorso può presentare incognite
e sorprese, che saranno affrontate insieme agli operatori dei servizi,
che accompagneranno l'affido in ogni tappa.
A  quale  istituzione  è  opportuno  rivolgersi  per  ricevere  informazioni?
Se pensate dunque di avere energie, tempo e voglia di accogliere e
aiutare un bambino, o più semplicemente desiderate avere ulteriori
informazioni, potete rivolgervi al Servizio Intercomunale Affidi   via
De Amicis 17 Monza  -   tel. 039/320649  -  E-mail: servizio.affidi@co-
mune.monza.mi.it Anna  Lisa  Fumagalli

Affido familiare, un’opportunità per accogliere un bimbo in difficoltà

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

ne mediateca con relativo servi-
zio di connessione internet di
prestito cd, vhs, dvd. Queste due
sale sono accessibili dallo scalone
principale.
Intanto sono stati resi noti i risul-
tati della gara d’appalto per la si-
stemazione degli spazi adiacenti
la Biblioteca, nell’area attualmen-
te occupata dalla vecchia palazzi-
na della Croce rossa.
Sull’area sarà realizzato un parco
aperto al pubblico con spazio per
la lettura.
Su 22 domande di partecipazione
pervenute, l’appalto è stato prov-
visoriamente aggiudicato alla
“Viridia supply”, con sede in via
Leone da Perego a Milano la qua-
le ha indicato una percentuale di
ribasso del 15,441% . P.R.

Il cortile della Biblioteca con la piattaforma 
che è stata utilizzata per i controlli al tetto
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Il Comune: «Valuteremo, ma pensiamo di presentare reclamo»

Il Tribunale dà ragione a Terna
L’interramento rimane un sogno
L’alta tensione non è un

pericolo per la salute. È
questa la conclusione a
cui è arrivata Fulvia De

Luca, giudice della sezione civile
del Tribunale di Monza. Nulla da
fare per il Comune di Brugherio,
che insieme ad alcuni privati citta-
dini si era mosso contro Terna, il
colosso italiano dell’energia elet-
trica,per l’interramento delle linee
elettriche. «Faremo ricorso e an-
dremo avanti lo stesso – dice
Raffaele Corbetta, vicesindaco di
Brugherio – . Era uno scontro tra
Davide e Golia, ma avevamo il
dovere di tentarci.Abbiamo sapu-
to che Terna sta portando avanti
un progetto di interramento su di-
verse linee sparse su tutto il terri-
torio nazionale. Speriamo, in un
futuro non troppo lontano, di
rientrare nei piani di programma».
In città corrono sedici linee aeree
elettriche. Oltre 62 chilometri di
cavi, che visti dall’alto la imprigio-
nano in una bizzarra ragnatela. A
terra, l’alta tensione passa a pochi
metri da case, scuole e centri spor-
tivi. Lo scorso aprile, il Comune e
una decina di famiglie decidono di
fare causa a Terna, proprietaria
dei tracciati elettrici.
Cittadini e amministrazione chie-
dono alla spa della rete elettrica
nazionale l’interramento delle li-
nee, «per tutelare la salute della
popolazione e per una serena pia-
nificazione urbana», come ha
spiegato più volte l’assessore al-
l’ambiente, Renato Magni.
Secondo uno studio condotto al-
cuni mesi fa da Arpa, in città non
si supera mai la soglia di legge,
fissata a 10 microtesla. Parametri
troppo alti per la Comunità
scientifica internazionale. Lo
Iarc di Lione (massima agenzia
del settore) parla di “concreti ri-
schi per la salute” già con una fre-
quenza di 0,4 microtesla. «Valori
che superiamo abbondantemen-
te», aveva affermato in passato il
vicesindaco.
Non per il giudice De Luca. Nelle
motivazioni emesse dal Tribunale
civile si legge che il Comune non
è legittimato all'azione e che non
ravvisa, pur se in chiave di tutela
preventiva, l'esistenza del nesso
di causalità tra esposizione ai
campi elettromagnetici e leuce-
mia infantile. «Sono motivazioni
errate – replica Macello Mazzola,

il legale nominato dal Comune –
in riferimento alla legittimazione
del Comune, la giurisprudenza è
di avviso contrario. Per quanto ri-
guarda poi, l'esistenza sufficiente
della causalità tra campi elettro-
magnetici e leucemia infantile è
già stata consacrata dalla Iarc, os-
sia la massima autorità mondiale
sul cancro, che ha appunto classi-
ficato i campi Elf come possibil-
mente cancerogeni». In tale dire-
zione si muoveva anche la consu-
lenza epidemiologica affidata dal
tribunale a Luigi Bisanti, dell’isti-
tuto di epidemiologia di Milano.
L’alta tensione è stata portata qui
negli anni del boom economico,
quando a Milano c'erano ancora
le fabbriche, e a Sesto San Gio-
vanni i forni delle aziende side-
rurgiche sputavano un fumo ca-
pace di coprire il cielo per chilo-
metri. Una situazione che il vice-
sindaco, Raffaele Corbetta, aveva
riassunto in questi termini: «La

Viale Lombardia, 59 - 20047 Brugherio
Tel. 039 870075 - 2142796
www.arredamenticaprotti.it
caprotti.arredamenti@libero.it Promozione sulle cucine in esposizione

Arredamenti Caprotti

In Giunta la proposta per un grande hotel in via Quarto
C’è già chi parla di alternativa alla contestata Decathlon

URBANISTICA

Un grande albergo di qualche importante catena
internazionale vuole sbarcare a Brugherio. A fa-
re gola è la zona sud della città, vicinissima alla
Tangenziale e alla metropolitana; insomma un
comodo trampolino di lancio per il turismo d’af-
fari  attirato dalle fiere, dalle sfilate di moda e
dalle imprese milanesi e brianzole.
La notizia, circolata in questi giorni, è conferma-
ta anche dal vicesindaco e assessore
all’Urbanistica Raffaele Corbetta: «È vero - am-
mette - abbiamo ricevuto delle manifestazioni di
interesse per la zona compresa tra le vie Quarto
e 1° Maggio» che il Piano regolatore classifica
come “area strategica”, cioè destinata ad ospita-
re attività di rilievo sovracomunale. In un recente
passato quella stessa area era già stata al centro
delle cronache perché indicata come una possi-
bile sede per i nuovi studi decentrati della Rai. 
«Ovviamente - chiarisce Corbetta - si tratta di
una porzione di territorio comunale interessante
per molti. Per esempio avevamo avuto una pro-
posta anche da un’impresa del settore sanitario
che avrebbe voluto costruire un ospedale, ma poi
ha spostato il suo interesse verso zone più a nord
in Brianza, che sono meno costose».
«Abbiamo avuto richieste di contatti già da parte
di molti operatori. Alcuni si sono interessati an-
che alla recente fiera del turismo di Lugano (do-

ve Brugherio era presente con uno stand)».
Tuttavia questa volta l’abboccamento è più cor-
poso, poiché della cosa si è parlato ufficialmente
anche in Giunta comunale. La proposta è stata
avanzata da operatori locali, e il progetto riguar-
derebbe un grande hotel di alto livello, con an-
nesso centro fitness e altre strutture. Il vicesin-
daco chiarisce però che fino ad ora nessuno ha
avanzato progetti concreti: «La Giunta ha rispo-
sto di presentare ufficialmente un Programma
integrato di intervento. Ovviamente io sono mol-
to favorevole. I Pii infatti consentono al Comune
di ottenere importanti vantaggi in termini econo-
mici e di opere. Per esempio si potrebbe collega-
re l’hotel con le aree verdi e avere accesso ai ser-
vizi di benessere e sport dell’hotel. Inoltre abbia-
mo suggerito un progetto che si sviluppi in verti-
cale, in modo da preservare il territorio». Il piano

avrebbe già una denominazione: “Porta sud”.
«Il turismo d’affari è il nostro futuro - argomenta
ancora Corbetta, che tra l’altro ha anche la dele-
ga al Turismo -. Le grandi attività di ricezione so-
no le fabbriche del futuro per il nostro territorio:
danno lavoro e sviluppo».
C’è anche chi azzarda il nome dell’operatore e
parla della  americana Hilton, ma Corbetta non
conferma. Tra l’altro Hilton aveva manifestato
interesse per un’altra area di Carugate, non lon-
tano dai centri commerciali, e non è quindi chia-
ro se si tratti di un cambio di strategia della cate-
na di proprietà del nonno della stelletta Paris,
oppure di un’illazione errata che confonde le due
notizie.
Insomma, un progetto importante, che molti
hanno interpretato come una ghiotta alternativa
alla Decathlon, impantanata nelle liti di maggio-
ranza. «Se ne può discutere solo a progetto defi-
nitivo» taglia corto Corbetta.
Secondo dati pubblicati mercoledì da “Il Sole 24
ore”, la Lombardia nel 2007 ha registrato 28 mi-
lioni di arrivi, conta su 4.500 strutture, per un giro
d’affari di 8 miliardi. E non a caso la Sheraton ha
appena annuciato che costruirà un albergo da
440 camere a Malpensa, infischiandosi della
presunta crisi in vista per l’aeroporto lombardo.

Paolo Rappellino

città è diventata il punto di snodo
tra l’elettricità prodotta in
Valtellina e la pianura industriale.
Dopo i piloni è arrivata anche la
centrale di smistamento».
«L’elettrosmog derivato dagli
elettrodotti è pericoloso - osserva
l'assessore Magni - ci sono studi
che lo certificano. In più, la loro
presenza pone dei vincoli su aree
pubbliche: ogni volta che si deve
approvare un progetto bisogna
sottrarsi ai tentacoli dei piloni. La
tecnologia per l'interramento già
esiste, ma Terna non ha alcun in-
teresse a realizzare questi inter-
venti». Ora, il Comune ha la pos-
sibilità di presentare un reclamo.
Ma esistono difficoltà oggettive,
che rendono improbabile un ri-
baltamento dell’ordinanza, che
dovrà essere decisa da un colle-
gio, composto da 3 giudici, colle-
ghi (del Tribunale di Monza) della
dottoressa De Luca.

Gabriele Cereda
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Un passo avanti verso la
realizzazione del Villag-
gio solidale di Cologno
Monzese. La Provincia di

Milano ha vinto il ricorso al
Consiglio di Stato ed è stata dun-
que annullata la sospensione dei
finanziamenti decisa dalla Regio-
ne Lombardia.
Il progetto per il Villaggio solida-
le era nato da un’intesa tra la
Provincia di Milano, il Comune di
Cologno Monzese e la Casa della
Carità di don Virginio Colmegna.
La Provincia e la Regione avreb-
bero dovuto cofinanziare la co-
struzione del villaggio di casette
per accogliere persone con diver-
si problemi (abitativi, di emargi-
nazione e di disagio psichiatrico),
tra le quali anche alcune famiglie
di rom oggi ospitate da don
Colmegna a Milano. La gestione
della struttura sarebbe poi stata
compito (e onere) del Comune di
Cologno con la Casa della carità,
che ha dato vita per questo obiet-
tivo alla fondazione “Verso il vil-
laggio solidale”.
Dopo le polemiche che erano na-
te intorno all’iniziativa, il
Pirellone aveva fatto marcia in-
dietro ritirando la propria parte di
soldi. Ora il Consiglio di Stato im-
pone alla Regione di finanziare
quanto previsto dal suo bando
per progetti di questo tipo.
«Leggiamo la sentenza del
Consiglio di Stato con grande
soddisfazione – commenta Ezio
Casati (Pd) assessore alle Poli-
tiche sociali della Provincia -, è
una vittoria su tutti i fronti. Ora
l'avvio del progetto Villaggio soli-
dale, riammesso al finanziamen-
to, può essere affrontato, assieme
al comune di Cologno e agli enti e
associazioni del territorio, con
fattività». «Quella che molti ave-
vano definito in senso spregiativo
“casa degli stranieri e dei poveri” -
continua l'assessore Casati - e che
aveva suscitato forti perplessità
soprattutto negli ambienti politici
del centrodestra, ha sempre avu-
to una forte valenza sociale.
L'integrazione e la convivenza
pacifica si possono fare con poli-
tiche serie, non con slogan».
Più cauto il sindaco di Cologno
Monzese Mario Soldano: «È an-
cora presto - dice - per considera-
re risolta la questione, visto che la
discussione sul merito avrà luogo
solo nei prossimi mesi, e che fino
a tale data, così come consigliati
dal nostro legale, appare oppor-
tuno soprassedere dal dare im-
pulso al procedimento».
Sul fronte brugherese parole cali-
brate vengono anche dal presi-
dente della Consulta Sud
Roberto Assi, che ha sempre se-
guito da vicino la vicenda (orga-
nizzando anche un partecipato
incontro pubblico), poiché la
struttura dovrebbe sorgere al
confine con la nostra città, in fon-
do a via Quarto. «La questione è

La Regione obbligata a erogare il finanziamento promesso - Soddisfazione in Provincia

«Il Villaggio solidale s’ha da fare»
Sentenza del Consiglio di Stato

ISTRUZIONE

I  presidenti delle Consulte
nella conferenza scuole-comune
I presidenti delle consulte di quartiere entrano a far
parte della "conferenza" scuole-comune. La Giunta
comunale ha infatti approvato una modifica al regola-
mento del "Patto per la scuola", che introduce la pre-
senza dei presidenti dei parlamentini di quartiere nel-
le riunioni di coordinamento tra i tre istituti compren-
sivi cittadini e il Comune "quando si tratta di affronta-
re questioni concernenti il rapporto fra il territorio e
l'offerta formativa a Brugherio". 
Il "Patto per la scuola" è un protocollo d'intesa, appro-
vato nel 2005, che stabilisce gli impegni reciproci alla
collaborazione tra Villa Fiorita e i tre istituti scolastici.

CONSULTA NORD

Traffico e viabilità a San Damiano:
se ne parla martedì sera alle 21
Martedì 19 febbraio, presso la sede della consulta
Nord-S.Damiano si terra un'assemblea pubblica che
metterà a tema la viabilità nella zona, particolarmen-
te provata in questi ultimi mesi dai lavori ai ponti e alla
rotonda di viale Lombardia. Interverranno l'assesso-
re alla Viabilità Angelo Paleari e il comandante della
Polizia locale  Pierangelo Villa.

CONSULTA SUD

Il caso “Rista” e il centro Cremonesi
sul nuovo notiziario di zona
È in distribuzione in questi giorni il nuovo numero del
notiziario curato dalla consulta di quartiere Sud. Tra i
contributi pubblicati compare una riflessione del pre-
sidente Roberto Assi sul progetto per l’ex Rista che ri-
propone il nodo della sostenibilità del progetto in una
zona considerata già ad alta densità abitativa.
I consigliere Pietro Negrone invece avanza alcune pro-
poste per interconnettere il quartiere Edilnord con il
centro sportivo Cremonesi di via XXV Aprile e il futuro
progetto nell’area Rista. Infine l’assessore ai Trasporti
Raffaele Corbetta fa il punto sul nuovo servizio di auto-
bus circolari e di collegamento con Monza e Cologno.

FORMAZIONE

Quarto appuntamento col corso
contro i maltrattamenti alle donne
Sabato 23 febbraio 2008, in sala consiliare alle  9, ter-
zo dei quattro appuntamento con il corso di formazio-
ne promosso dall’assessorato alle Pari opportunità
del Comune di Brugherio, destinato agli operatori dei
servizi e del volontariato, riguardante il maltratta-
mento e la violenza contro le donne, curato dal Cadom
(Centro Assistenza Donne Maltrattate) di Monza.
Verranno trattati in particolare gli “Aspetti legali e
psicologici”. Informazioni allo 039.2893.304.

Una mostra racconta le foibe
An: «Ricostruzione di parte»
Anche quest’anno il Giorno del ricordo provoca polemiche

delicata e seria e come tale va trat-
tata – avverte Assi -. Duole con-
statare che troppo spesso è stata
oggetto di commenti più da pro-
paganda che da reale approfondi-
mento. La mia personale posizio-

ne sul progetto è estremamente
critica, ma per motivi molto di-
versi da quelli dichiarati dai più. Il
problema non è la localizzazione,
né i Rom; il problema è il proget-
to stesso. Quelli che sembrano i
suoi pregi sono in realtà i suoi di-
fetti: leggendo bene la documen-
tazione della Casa della carità e
del Comune di Cologno, pare che
l’intento sia quello di inquadrare
la vita quotidiana degli ospiti in
uno schema che riflette le nostre
esigenze ma che è a loro profon-
damente estraneo. Su questioni
più formali, invece, mi lascia per-
plesso un progetto “sperimenta-
le” che però deve durare almeno
trent’anni».
«Ciò detto –conclude Assi -, il pro-
blema della marginalità sociale esi-
ste e non è risolvibile con slogan
del tipo:“Penati, i nomadi portate-

Si chiude oggi (sabato 16 febbraio)
la mostra “La tragedia della foibe
nella storia del ‘900”, organizzata
dal Comune, presso la sala esposi-
zioni della Biblioteca, per celebare
il “Giorno del ricordo” che la
Repubblica italiana
ha istituito per fare
memoria delle per-
secuzioni in Istria e
nelle province di
Trieste e Gorizia
da parte del regime
di Tito, sullo scor-
cio della Seconda
guerra mondiale.
La mostra tuttavia
non è piaciuta ai militanti locali di
Alleanza nazionale: «Si continua a
non volere fare chiarezza, ma so-
prattutto, si continua a raccontare,
ormai da troppi anni,quella che è la
"storia" scritta dai vincitori e che
infanga di continuo il ricordo degli
italiani giustiziati dalla barbarie co-
munista» afferma Andrea Ca-
rafassi,presidente di Azione giova-
ni a Brugherio, movimento giova-

nile di An. «Un anno fa - prosegue
Carafassi - il Comune organizzò
una conferenza intitolata "Fa-
scismo, foibe esodo", i cui conte-
nuti, estremamente faziosi, porta-
vano i cittadini a pensare che la

causa diretta delle
foibe fosse il fasci-
smo; quest'anno è
stata presentata una
mostra che presen-
ta, di fatto, i medesi-
mi contenuti, e co-
me se non bastasse,
creata appositamen-
te dalla "Fondazione

memoria della de-
portazione", associazione vicinis-
sima all'Anpi e alla sinistra massi-
malista e comunista». La capo-
gruppo di An Francesca Pietro-
paolo ha parlato di «memoria lo-
botomizzata» e ha proposto di
ascoltare le testimonianze di bru-
gheresi ex esuli dall’Istria.
Per la cronaca, la mostra è promos-
sa dalla Regione Lombardia e cura-
ta Bruno Enriotti. P.R.
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li a casa tua” (lo slogan utilizzato
dalla Lega di Brugherio per lancia-
re una raccolta firme contro il vil-
laggio, che per altro, fino ad ora,
benché annunciata, non è stata
portata a termine ndr). Quindi,
premesso che il villaggio non mi
sembra la soluzione ideale, nondi-
meno una soluzione andrà escogi-
tata per forza di cose, magari par-
tendo da quei numerosi progetti
che l’Ue ha steso per mano del
commissario italiano Frattini».

Paolo Rappellino

Andrea Carafassi
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Libertà ai podisti! Siamo alle solite, è mai possibile
che pur avendo affrontato questo discorso già diver-
se volte, ci sia ancora qualcuno che liberamente ed
impunemente alla faccia di tutti quelli che cercano
un po' di relax nella corsa, faccia scorrazzare i pro-
pri cani senza guinzaglio né museruola sul tratto
che va dal ristorante Samsara fino alla fine della
strada asfaltata nel parco Increa?! 
Nel periodo invernale questo tratto è quotidiana-
mente percorso come una sorta di anello da tutti
quei podisti che cercano un piccolo spazio fuori dal-
lo smog, ma questi pochi minuti di libertà vengono
rovinati dal patema d'animo che si prova incrocian-
do doberman e rottweiler liberi da ogni controllo.
Ma non esiste uno spazio recintato all'interno del
parco? E la Polizia municipale che fine ha fatto? Non
ce l'ho con gli animali ed esprimo quello che è sem-
pre stato un mio pensiero… i veri animali sono i pa-
droni! 

Maurizio I.

Sono Maria Elena Peraboni, da tempo con le mie so-
relle e la mia mamma pensiamo ad un modo sem-
plice e diretto per ringraziare tutte quelle persone
che dal 13 febbraio 2007,giorno della morte del mio
papà, il mugnaio Luigi, si sono prodigate per mante-
nere viva la sua memoria…e quale mezzo migliore
del "Noi Brugherio" che arriva direttamente nelle
case, e nei cuori, di tutti i brugheresi?
Primi fra tutti vogliamo esprimere la nostra ricono-
scenza agli organizzatori e a tutti i collaboratori del-

la "Festa in cascina Occhiate", amici che da anni de-
dicano tempo e fatica a questa manifestazione che
per papà è sempre stata importantissima: ebbene
basti pensare che la macchina organizzativa si è già
messa in moto per preparare la "celebrazione"del
30° anniversario della festa, che ricorre proprio
quest'anno, per comprendere la passione con cui
lavorano!!
Un ringraziamento speciale anche agli organizzato-
ri del  Carnevale cittadino, ed in particolare ai co-
struttori del carro del quartiere S. Carlo che nono-
stante le difficoltà legate al ponte chiuso, e nono-
stante non siano più coccolati "…dal suo affetto e dai
suoi affettati…" , continuano a venire in cascina a
rallegrare le fredde sere invernali: papà è sempre
stato orgogliosissimo del lavoro di questi giovani
che gli ricordavano la sua gioventù e i primi anni del
carnevale a Brugherio.
Un grazie di vero cuore  a tutte quelle persone che
,quando ci incontrano per la strada, ci raccontano
aneddoti e "goliardate"del papà da giovane: è così
che si mantiene vivo il suo ricordo.
Infine un ringraziamento particolare al sindaco
Cifronti che, ancora una volta si è schierato in difesa
del "Palio delle oche": è proprio mantenendo vive
queste tradizioni popolari che possiamo far cono-
scere ai nostri giovani l'impegno dei nostri vecchi.
Grazie a tutti per l'affetto che ogni giorno di dimo-
strate col vostro impegno e la vostra partecipazione,
ma il ringraziamento più grande và proprio a lui, il
murnè , che ci ha lasciato tanti amici veri!

Desideriamo ringraziare il sindaco Carlo Cifronti
che si è espresso  a difesa del Palio di Occhiate rite-

nendolo, a ragione, una iniziativa che fa parte
delle tradizioni secolari legate al mondo con-
tadino.
Ci dispiace che l'ENPA abbia descritto la manifesta-
zione come uno "squallido spettacolo condotto da
gente poco razionale e incivile": possiamo assicura-
re che questo non avviene; forse si sono confusi con
qualche altra manifestazione.
Con l'occasione invitiamo tutti quanti ad essere pre-
senti alla festa della 3° domenica di settembre
2008, per constatare di persona il momento gioioso
del palio che si vive insieme ai bambini,  nel pieno ri-
spetto degli animali.

Per il Comitato di Occhiate
Alberto Bestetti

Il mio cane beagle Cico, la scorsa settimana, è stato
per giorni tra la vita e la morte per aver ingerito -
mentre lo portavo a spasso tra le vie Volturno (quasi
altezza Conad) e , a sinistra, in via Quarto - un roden-
ticida (topicida) che gli ha provocato emorragie in-
terne con conseguenti altre gravi patologie. Ciò pre-
sumibilmente grazie alla crudeltà di qualche uma-
no, se così vogliamo chiamarlo che, purtroppo per
lui, non può neanche immaginare quanto possa da-
re, senza chiedere quasi nulla, un essere buono e
indifeso qual è un cane.
Scrivo questo sia per denunciare il fatto che ritengo
di per sé grave e sia per mettere sull'avviso coloro
che ogni giorno percorrono, con il loro "amico", quei
tratti di strada. Grazie per la Vostra attenzione

Gloria Ciarini Polito

La «Libertà ai podisti» di Increa
e i cani lasciati senza guinzaglio

Il grazie delle figlie e della moglie
del murné Luigi Peraboni

Il Comitato del Palio di Occhiate
ringrazia il sindaco per l’intervento

Un cane avvelenato col topicida
nella zona di via Volturno

I NOSTRI RICORDI

Sei sempre 
nei nostri cuori

Amelio Masini
21-02-1921  20-02-2007

Ciao Murnè
Sei sempre nei nostri cuori

Gli amici della festa
d’Occhiate

Luigi Peraboni
13-02-2007   13-02-2008

Papà, sei sempre nei 
nostri cuori e nei nostri 

pensieri. Con affetto
Chiara, Valeria e mamma

Salvatore  Conti
16-02-03   16-02-08

Angelo e Fabio
Tiveron

A 25 anni dalla loro 
scomparsa la moglie, 

la figlia e tutti i parenti li 
ricordano con grande affetto

Il Club Alpino 
italiano di Brugherio 

ricorda i soci 
caduti in montagna

Inizia una nuova stagione per il
Cai di Brugherio, densa di appun-
tamenti. Ci sembra opportuno
iniziare rendendo omaggio ai no-
stri soci che nella frequentazione
della montagna hanno perso la
vita. Il nostro pensiero è  rivolto ai
Tiveron, al padre Angelo e al figlio
Fabio nel 25° anniversario della
disgrazia avvenuta nel 1983 a
Champoluc.  Tutta la sezione del
Cai Brugherio è vicina e  partecipe
al dolore delle famiglie nel  ricor-
do dei loro cari
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Accesso più facile alla me-
tropolitana per le persone
con difficoltà motorie e
per le mamme con i pas-

seggini. Inizieranno infatti entro
la fine di quest'anno i lavori di ri-
qualificazione della stazione
Mm2 di Cologno Nord, la "por-
ta" verso Milano per i pendolari
brugheresi.
Si tratta di un progetto di am-
modernamento e abbattimento
delle barriere architettoniche il
cui costo di 1.700.000 euro è co-
perto dalla Provincia di Milano.
Un intervento pilota concorda-
to fra Regione Lombardia,
Provincia di Milano, Comune di
Cologno Monzese e Comune di
Milano, secondo il Protocollo
d'intesa firmato il 15 marzo
2004 riguardo la riqualificazione
delle stazioni extraurbane della
linea verde.

Sarà costruito anche un nuovo parcheggio per le biciclette

Metrò senza barriere a Cologno
Al via il rinnovo della stazione

La stazione di Cologno Nord,
che oggi obbliga a percorrere
una doppia rampa di scale per ac-
cedere ai binari, sarà dotata di
ascensori di collegamento tra i
diversi piani. Due ascensori
esterni, posizionati sui fianchi
della stazione, collegheranno il
piano mezzanino sia con l'area
del parcheggio, sia con l'area del-
l'autostazione. Altri due ascenso-

ri assicureranno il collegamento
tra il mezzanino e ciascuna delle
due banchine. Inoltre sono pre-
visti percorsi per disabili visivi (a
codici tattili linguaggio Loges) al
fine di rendere la stazione fruibile
da parte di qualsiasi viaggiatore.
Il parcheggio Atm sarà inoltre ri-
strutturato con ampliamento
dello spazio riservato alla sosta
per i disabili.

I lavori
partiranno
entro la fine
dell’anno

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

...dal 1959
sempre la stessa gestione familiare 

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

RISTORANTE
ORIANI MARIA

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

Festa della donna: si accettano prenotazioni per
sabato 8 marzo - musica dal vivo -

NOVITÀ

«Università per tutte le età»
L’Ute cambia nome e aumenta i corsi

L’Università della terza età cambia nome e diventa
“Università per tutte le età”. La sempre più pressante ri-
chiesta da parte di una fascia di allievi più vasta e non li-
mitata solo alla “terza età”, ha portato la dirigenza alla
decisione di adattare il nome alle esigenze attuali. La
conferma arriva dallo stesso presidente dell’Ute,
Raffaele Corbetta, (nella foto in alto a sinistra):
«Vogliamo ampliare il bacino di utenza, perché molti
pensano che non appartenendo alla fascia “terza età”
non possano partecipare ai nostri corsi. Infatti - continua
Corbetta - ci sono molti giovani interessati a frequentare
i corsi e ci domandano se possono iscriversi. Proprio per
venire incontro alla nuova utenza che ci sarà abbiamo
pensato anche di spostare alcune lezioni dalle 17 alle 19,
per andare incontro a coloro che lavorano».
«Voglio sottolineare - spiega Maurizio Fantini, segreta-
rio coordinatore dell’Ute (nella foto a destra) - che i corsi
che proponiamo, tutti presso la Fondazione Clerici, sono
di alto livello e l’attività didattica è svolta da docenti rigo-
rosamente volontari. Stiamo lavorando per avere nuovi
corsi a partire dall’anno accademico settembre 2008-
2009 e contiamo di raggiungere i 25 augurandoci di tro-
vare sempre più spazi disponibili per agevolare l’utenza.
Se ci sarà un’evoluzione - chiarisce Fantini - occorrerà
anche un ulteriore impegno economico e saremo pronti
ad affrontarlo; perché ciò che ci fa continuare è l’entu-
siasmo che le persone ci trasmettono durante la fre-
quenza dei corsi e l’aumento costante degli iscritti».
Oggi l’Ute ha 20 corsi in svolgimento, 289 iscritti con una
frequenza settimanale di circa 800 unità.

Anna Lisa Fumagalli

Piano delle  opere, verso la discussione
delle modifiche in Consiglio comunale
Al voto con il Bilancio. E intanto delibera di “aggiustamento” della Giunta
Piccoli aggiustamento in vista del-
l’ok definitivo. Procede  la “mar-
cia” di avvicinamento verso la di-
scussione del bilancio in consiglio
comunale. In questa direzione
s’inserisce la delibera di Giunta,
disponibile sul sito del comune di
Brugherio www.comune.brughe-
rio.mi.it in cui emergono alcune
modifiche  «non sostanziali» al
programma triennale delle opere
e soprattutto all’Elenco annuale.
Quest’ultimo, lo ricordiamo, sarà
il cuore di quanto verrà discusso
in Consiglio il prossimo 22 feb-
braio.
La Finanziaria di quest’anno im-
pone ai comuni di fare un bilancio
di cassa,ovvero di limitare le spese
a quanto effettivamente si incassa.
Sano realismo verrebbe da dire, in
tempi di ristrettezze nelle spese.
Che cosa succederà a Brugherio?
«La decisione verrà presa tutta in
sede politica, io, come sempre
presenterò la mia relazione per il-
lustrare quanto effettivamente è
possibile fare - afferma l’assessore
ai lavori pubblici Silvia Bolgia - ma
vorrei rassicurare i cittadini: non
ci tireremo di certo indietro negli

impegni presi in precedenza».
Andiamo a vedere allora nel detta-
glio quest’ultimo atto pubblico
che cosa dice: oltre a rendere
compatibili le spese di investi-
mento con le previsioni di bilan-
cio, ed a correggere i costi previsti
alla luce degli effettivi importi dei
progetti approvati, nella delibera
si legge che nella programmazio-
ne 2008 vengono inserite la rota-
toria in via Lodigiana/Matteotti,
la manutenzione straordinaria
della scuola media De Filippo, il
rifacimento del manto di copertu-
ra della scuola materna Grimm,
che nel 2007 non avevano trovato

una copertura finanziaria. Dalla
programmazione del 2008 la deli-
bera elimina gli interventi alle
“nuove piste ciclabili”, l’”imbian-
catura straordinaria delle scuole”,
la “manutenzione straordinaria
del verde”, perchè ridotti a impor-
ti non superiori ai 100mila euro.
Infine, è previsto uno slittamento
dal 2009 al 2010 per la “rotatoria
di via Increa - via dei Mille”, quella
di via Moro angolo via Rodari, il
rifacimento delle facciate della
scuola elementare don Camagni
e, infine, la ristrutturazione del se-
minterrato della scuola materna
Rodari.
Colpisce in particolare lo slitta-
mento della rotatoria di via Increa,
su cui nei mesi scorsi era arrivata
una sollecitazione a realizzarla pre-
sto dagli abitanti della cascina
Sant’Ambrogio. L’assessore
Bolgia rassicura: «Si tratta di uno
slittamento per esigenze tecniche,
non si tratta di certo di un modo
per dire che non si farà. Quella ro-
tatoria non era prevista nel 2008.È
possbile che il prossimo anno ri-
torni nell’elenco delle opere da rea-
lizzare». F.L.

L’assessore
Bolgia:
«No a grossi
cambiamenti
terremo fede
agli impegni
assunti in 
precedenza»

Una buona notizia riguarda infine
i ciclisti. Sarà infatti realizzato an-
che un parcheggio per le due ruo-
te, per incentivare la mobilità eco-
logica. Per i cittadini di Brugherio
resta però il problema della man-
canza di pista ciclabile: il percorso
riservato ai pedalatori termina in-
fatti sul confine dell'area comuna-
le, mentre nel territorio di
Cologno Monzese occorre pro-
cedere lungo la pericolosa strada
che costituisce il prolungamento
di via Primo Maggio. P.R.

La rotonda di via dei Mille potrebbe slittare al 2010
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Tempo di conteggi. Il mese
di gennaio ha chiuso le
iscrizioni per l’anno scola-
stico 2008/09. Si iniziano

adesso a progettare le nuove classi
inoltrando le richieste di insegnan-
ti al Provveditorato. Le risposte
definitive arriveranno fra qualche
mese quando si potranno avere ef-
fettivamente i numeri di sezione e
di insegnanti.
Sono dodici le scuole cittadine fra
asili, elementari e medie che acco-
glieranno gli aspiranti alunni.
In generale a Brugherio calano gli
iscritti in tutte le prime classi, in
particolare nelle scuole per l’infan-
zia e nelle scuole secondarie di pri-
mo grado, per intendersi le scuole
medie.
Quest’anno (anno scolastico
2007/08) in totale fra le quattro
scuole per l’infanzia pubbliche ci
sono 259 bambini, mentre nel
2008/2009 ce ne saranno 240, di
questi non tutti verranno accolti
dato che molti sono in lista d’atte-
sa,mentre altri sono troppo picco-
li, cioè compiono i tre anni dopo il
mese di gennaio 2009.
Calo anche per le tre scuole medie:
quest’anno sono entrati 313 pri-
mini, il prossimo ne arriveranno
299. Non tutte e tre le scuole regi-
strano però perdite. La Leonardo
Da vinci ha un boom di iscrizioni:
passa infatti da 103 alunni a 125,
mentre la De Filippo scende da

Si arrendono le famiglie che volevano il tempo a modulo di 27 ore alle elementari

Calano gli iscritti nelle scuole
Le elementari le uniche a tenere 

103 a 66.La Kennedy rimane inve-
ce in linea con 108 da 107 che ha.
L’unico ciclo scolastico che rima-
ne stabile è quello delle elementari
che si attesta sui 306 bambini
iscritti contro i 303 attuali.
A questo riguardo ci sono da ri-
cordare le famiglie brugheresi
8mano di una decina) che avevano
fatto richiesta alle elementari di
avere la possibilità di iscrivere i figli
con il tempo a modulo, cioè 27 ore
di scuola invece delle 40 del tempo
pieno. Tutti e tre gli Istituti scola-
stici di Brugherio hanno però scel-
to di fare classi a 40 ore basandosi
sulla maggioranza delle richieste
pervenute. «Io tengo conto delle
iscrizioni di fatto - ribadisce il pre-
side dell’Istituto Don Camagni

Giovanni D’Arrigo nominato
cavaliere  dalla  Repubblica  italiana  
L’87enne premiato per meriti militari abita all’Edilnord
Giovanni D’Arrigo è diventato cavaliere
della Repubblica per meriti acquisiti in
campo militare e civile.
La notizia è giunta presso l’abitazione del
nostro concittadino, oggi 87enne, attra-
verso un telegramma inviato dall’ex sena-
tore  Ppi Gerardo Agostini, presidente
dell’associazione nazionale dei mutilati e
invalidi di guerra, che ha segnalato la storia
e la vita del brugherese agli organi compe-
tenti, contribuendo così ad accelerare i
tempi per il conferimento del titolo.
Grande l’entusiasmo da parte di D’Arrigo
per l’onorificenza ricevuta; che gli verrà
però conferita, come lui stesso ci confer-
ma: «Ufficialmente fra pochi giorni».
Una vita intensa e allo stesso tempo incre-
dibile quella del cittadino brugherese, ora
pensionato residente  nel complesso
dell’Edilnord; tanto che doveva lasciare
certamente una traccia nel tempo.
Originario di Messina arriva al nord, preci-
samente a Milano, con una gran voglia di
darsi da fare e lavorare; incomincia così
l’attività di sarto.
Quando non ha ancora vent’anni  viene
però chiamato alle armi e va in Russia, do-
ve partecipa alla campagna italiana e alla ri-
tirata delle truppe.
Per sei lunghi anni continua a fare il milita-
re e poi lascia l’esercito e ritorna a fare il
sarto, attività che gli permette di ottenere
prestigiosi riconoscimenti.
Giovanni D’Arrigo infatti è stato mem-
bro dell’Accademia nazionale dei sartori,
consigliere nazionale dell’abbigliamento, e
proprio per svolgere al meglio gli incarichi
assunti spesso e volentieri si recava a
Roma, dopo il suo orario di lavoro, man-
giando un panino sul treno, perché con se-

rietà e dedizione voleva mantenere fede
agli impegni ricevuti.
Nel 1980 è stato premiato a Milano anche
con l’Ambrogino d’oro, l’onorificenza
conferita dal Comune di Milano.
«Anche altre volte - ha raccontato il neo
cavaliere - era stata proposta la mia candi-
datura ma solo ora è arrivata e sono con-
tento. Mi aspettavo che prima o poi arri-
vasse la comunicazione e finalmente è
giunta».
Un bell’esempio per tutti, il cavalier
Giovanni D’Arrigo, che all’età di 87 anni
può dire di aver collezionato titoli e rico-
noscimenti grazie al suo costante impe-
gno e sacrificio non solo dimostrato nel
lavoro ma anche in tutte quelle attività cul-
turali e sociali in cui è stato meritatamente
coinvolto.

Anna Lisa Fumagalli

AVIS Brugherio Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it

NAZARIO SAURO 
Rodari (asilo)
Grimm (asilo)
Fortis (elementare)
Corridoni (elementare)
De Filippo (media)

DE PISIS
Manzoni (asilo)
Sciviero (elementare)
Manzoni (elementare)
Leonardo Da Vinci (media)

DON CAMAGNI
Collodi (asilo)
Don Camagni (elementare)
Kennedy (media)

a.s. 2008/2009

80 (17 in lista d'attesa)
32 (c'è ancora posto)
53
37
66

28
90
43
125

100 (35 in lista d’attesa)
83
108

a.s. 2007/2008

71
41
75
41
103

34
67
51
103

113
69
107

Legge lo consente. A Brugherio i
tre dirigenti scolastici non hanno
trovato un accordo, perchè nessu-
no vuole rischiare di ottenere me-
no di due insegnanti per classe. Mi
spiace di non aver avuto modo di
parlare con la preside della
Sciviero (Emanuela Severa, ndr),
che poneva la questione in questi
termini:prima portate la domanda
con le 27 ore e poi vi chiamerò,ma
il problema dei genitori era che
senza prima verificare alcuni pun-
ti, non avremmo presentato l’iscri-
zione presso la scuola».

Alessia Pignoli

Francesco Esposito -sto alla ri-
chiesta delle famiglie: se ci sono al-
meno 15 alunni si fa la classe».
La signora Michaela Callegaro, la
trascinatrice delle mamme che
hanno richiesto le 27 ore, alla fine
ha deciso di mandare suo figlio a
Monza: «È una scuola privata:
iscrivendo il bambino in una scuo-
la pubblica in un Comune non di
residenza si rischia che poi gli passi
davanti un residente e noi voleva-
mo essere sicuri. Non è poi che io
ho insistito con la questione delle
27 ore perchè sono “cattiva” - rac-
conta la signora Callegaro - è che la
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M ercoledì sera, all’ora in
cui la prima rete nazio-
nale mandava in onda
un programma degno

di essere visto, ascoltato, e godu-
to: il XXXIII canto dell’Inferno
letto da Roberto Benigni, i mili-
tanti di Forza Italia hanno chia-
mato a rapporto i loro adepti per
un incontro sul tema dei trasporti
e delle infrastrutture. Gli espo-
nenti del centrodestra cittadino
erano schierati nelle prime file
dell’aula consiliare, pronti ad
ascoltare l’assessore regionale ai
trasporti Raffaele Cattaneo, luo-
gotenente lombardo del cavalie-
re. Tra il pubblico pochi gli attivi-
sti di fede diversa, ma anche loro
in prima fila. Numerosi i cittadini,
interessati a scoprire la ricaduta
sul territorio delle infrastrutture
lombarde.

METROPOLITANA
E TANGENZIALI
Di questo, della metropolitana e
delle tangenziali si è parlato du-
rante la serata. L’attacco di
Cattaneo è una lettura già triste-
mente conosciuta del nostro ter-
ritorio: «L’area del nord-est è la
più critica di tutte, in Lombardia.
Bisogna fare quello che per tanto
tempo non è stato fatto».

STRADE
Per spiegare cose va fatto,
Cattaneo ricorre a immagini,
proiettate alle sue spalle e a nume-
ri che legge a tutti: «Pede-
montana, Bre.Be.Mi, Est-esterna
e il prolungamento della metro-
politana sono opere non più de-
rogabili. In Lombardia, abbiamo
il più alto volume di traffico
d’Italia, ma non abbastanza stra-
de. In tutti questi anni, le opere
non sono mai state fatte a causa di
alcuni impedimenti: il consenso,
che è sempre mancato. I soldi, che
non sono mai arrivati. La buro-
crazia, che è sempre stata d’intral-

«La priorità sono le autostrade»
Nel corso di un incontro pubblico, l’assessore regionale ai trasporti, Raffaele Cattaneo, ha individuato i punti critici del sistema infrastrutturale lombardo

OFFRIAMO UN SERVIZIO 

A DOMICILIO

SI ACCETTANO
PRENOTAZIONI
PER VINO DOC
IN DAMIGIANE

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

C  Vin
DA 50 ANNI 

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

039 870606

Grignolino
Dolcetto
Nebbiolo
Gutturnio
Riesling
Bonarda

Barbera Piemonte

SSAALLDDII  -  TT
UUTTTTOO  AALL

5500%%

Giovedì 21 ore 20,30
SERATA TIPICA COMPOSTA DA:

CASSOEULA CON POLENTA
GORGONZOLA CON POLENTA

VINO TIPICO BARBERA
CAFFE’ / AMMAZZA CAFFE’

TUTTO A EURO 20
(PRENOTARSI PRESSO IL CAFFE’ PADANO 393-0954729)

DURANTE LA SERATA PRESENTAZIONE 
DEL COMITATO CIVICO

“SINDACO DI BRUGHERIO 2009” 

LEGA NORD

IN DISCUSSIONE

Prende finalmente forma il Piano
generale del traffico. Nella discus-
sione del Bilancio, che approderà al
Consiglio comunale venerdì 22 feb-
braio è infatti contenuto anche l’at-
teso provvedimento. L’iniziativa era
stata promessa da tempo dall’as-
sessore Angelo Paleari e più volte
rimandata a causa dello sconvolgi-
mento della viabilità, provocato ne-
gli ultimi anni dai cantieri per la
quarta corsia dell’autostrada.
È previsto uno stanziamento di
67mila euro per affidare a una società specializzata un comples-
so lavoro di analisi della situazione viabilistica della città.
«L’ultimo piano del traffico - spiega Paleari - risale al 1997 ed è
superato. Con la prevista riapertura a breve del ponte di Occhiate
e il ripristino del collegamento con Monza su via delle Industrie
dovremmo ritornare alla normalità e avere la possibilità di effet-
tuare una campagna di rilevazione dei flussi di traffico necessaria
alla restituzione dei movimenti veicolari in tutti i principali nodi ed

assi stradali della rete urbana».
Una volta raccolti i dati, la società
incaricata dovrà produrre un docu-
mento con l’analisi della situazio-
ne, ma anche indicazioni concrete
per migliorare il traffico ed even-
tualmente per intervenire sulla
viabilità con diversi sensi di marcia
o nuove strade.
«La redazione del Piano generale
del traffico - aggiunge l’assessore
- diventa oggi per di più necessaria
dal momento che il Comune sta av-

viando la stesura del Piano di governo del territorio (che deve so-
stituire il Piano regolatore ndr). In tal senso il Piano del traffico
non si occuperà solo dell’organizzazione viaria ma anche dell’as-
setto generale degli spazi per la mobilità ciclopedonale e dell’or-
ganizzazione del trasporto pubblico. Insomma, un’occasione per
ripensare e progettare la città». Infine Paleari annuncia anche
due progetti collaterali: uno di rilevamento e mappatura dell’in-
quinamento e l’altro di controllo dei livelli di rumore. P.R.

cio». Secondo i dati presentati da
Cattaneo, dividendo i chilometri
di autostrade per il numero di abi-
tanti risulta che «esistono 64 chi-
lometri di autostrade ogni milio-
ne di abitanti. Troppo pochi. Nel
giro di qualche anno occorre rea-
lizzare 500 chilometri di strade
per essere davvero concorrenziali
nei confronti dei paesi europei
che ci circondano».
Infrastrutture, una parola dal po-
tere taumaturgico, che l’assessore
usa una decina di volte. Alla quale
ne affianca un’altra: strada, pro-
nunciata almeno il doppio delle
volte. Seguono nella classifica fer-
rovia e metropolitana, ma non
così spesso. Ma se ne parla, co-
munque.
In particolare, per Pedemontana
e Bre.Be.Mi, il Cipe (il comitato
interministeriale per le opere
pubbliche) ha già dato il via libera
per il 2009. Fin d’ora è facile pre-
vedere intralci anche alla circola-
zione locale, per una sorta di ef-
fetto domino che durerà almeno
fino al 2015, data prevista per la
consegna dei lavori.

lità provinciale e statale. In parti-
colare la strada ordinaria ad una
corsia sarà lunga 70 km, l'auto-
strada a due corsie 66 km mentre
quella a 3 corsie (quella della
Brianza da Lentate a Vimercate) è
di 19 km. La maggior parte del
progetto, ben 29 km, pari al 33%
del progetto, correrà in trincea
scoperta. Il 19% del tracciato sarà
in galleria (16,5 km), altri 12 km
saranno realizzati in trincea co-
perta (14%) mentre in superficie
resteranno 14 km (16%).

LA PROMESSA
«Tutti i lavori saranno terminati
per le date previste, così come ab-
biamo fatto per la realizzazione
della quarta corsia sulla A4», ha
detto Cattaneo con l’intento di

tranquillizzare i presenti. Ma l’ap-
punto gli è arrivato dall’assessore
cittadino Paleari: «È vero che i la-
vori principali sono stati conse-
gnati in tempo. Peccato che quelli
a corollario siano ancora deficita-
ri. La nostra città è attraversata da
cinque ponti autostradali e la so-
cietà che ha eseguito i lavori ci
aveva garantito la realizzazione di
opere secondarie in cambio del
disagio. Ma ancora non sono sta-
te portate a termine». L’assessore
si riferisce a rotonde e piste cicla-
bili che devono ancora essere ter-
minate.

IL PROLUNGAMENTO
DELLA MM2
Discorso diverso per la metro-
politana, per cui l’amministra-

zione brugherese è stata tra le
prime a battersi. «Il prolunga-
mento della linea 2 della metro-
politana a Vimercate - ha detto
l'assessore Cattaneo - è un pro-
getto condiviso e approfondito
dagli enti e dal territorio. Il pro-
lungamento consente di miglio-
rare l'offerta e la qualità del ser-
vizio in termini di capacità, fre-
quenza e velocità commerciale
recuperando competitività, su
tutta la direttrice interessata». In
questo caso, occorreranno 18
mesi per la progettazione defini-
tiva ed esecutiva e altri 60 per
l'approvazione dei progetti e la
gara d'appalto per l'affidamento
dei lavori.

Gabriele Cereda

La nuova autostrada direttissima
Brescia-Milano (Bre.Be.Mi.) è
stata pensata per risolvere i pro-
blemi di congestionamento del
traffico veicolare lungo la direttri-
ce Brescia-Bergamo-Milano e
migliorare i collegamenti con i
territori della provincia di
Cremona. Per la sua realizzazione
le Camere di Commercio di
Milano e le Province di Bergamo
e di Brescia hanno deciso di crea-
re la Società di progetto Brebemi
Spa, che ha il compito di racco-
gliere le competenze tecniche, fi-
nanziarie, organizzative e di rap-
presentatività legate al progetto.
Il costo dell’intervento è stimato
in oltre 980 milioni di euro, inte-
ramente a carico di privati in cam-
bio della gestione per 30 anni.
Discorso simile per Autostrada
Pedemontana lombarda, la so-
cietà creata ad hoc, che in questo
momento sta discutendo il pro-
getto con i sindaci e le parti socia-
li interessate. Quest’ultima è
un’opera dalle cifre importanti:
lunga 157 km di cui 87 km di au-
tostrada e 70 km di nuova viabi-

La rotonda a fagiolo di viale delle industrie, co-
me è stata ribattezzata dagli automobilisti,
continua a provocare incidenti. 
E gli utenti, dopo tanta attesa e una serie infini-
ta di proteste, si sono già ricreduti sulla sua
apertura. Impioetosi  i commenti raccolti in
opochi minuti passati nei pressi  della rotonda:
"Devo onestamente dire che ero fra quelli che
auspicavano l'apertura della rotonda di viale
delle Industrie anche senza il sottopasso atti-
vo: pensavo che la situazioni viaria miglioras-
se. Purtroppo, facendo quella strada due volte
al giorno nelle ore di punta, devo ricredermi.
Quella rotonda è molto pericolosa sopratutto
per che deve attraversarla nel senso di via
Buonarroti, e il traffico non è che sia poi così
migliorato; si sta solo trasferendo dalla roton-
da del cimitero a questa nuova, e i soliti furbi

che superano in auto la colonna sulla corsia di
emergenza non migliorano certo le cose.
Spero che dopo il fisiologico assestamento la
situazione migliori ma non ci giurerei.
Speriamo che i soldi per il sottopasso arrivino
presto, anche perchè con l'imminente apertu-
ra del mega cantiere miliardario di viale lom-
bardia, la situazione traffico nella zona di
Monza peggiorerà ulteriormente", dice un au-
tomobilista di passaggio. 
Concorde nel parere anche un altro utente:
"questa meraviglia di rotonda oblunga è solo
una trappola per chi cerca di percorrerla in en-
trambe le direzioni Monza-Brugherio. Alla fine
per evitare incidenti si è costretti a fare il giro
precedente come se la rotonda non ci fosse".
Per il momento, il Comune di Monza sembra
interessato a continuare l’esperiemto.

ROTONDA VIA BUONARROTI

Raffaele
Cattaneo:
«esistono
64 chilometri
di autostrade
ogni milione
di abitanti.
Troppo pochi.
Nel giro di
qualche anno
occorre
realizzare
500 chilometri
di strade»

Finalmente in arrivo il “Piano del traffico”
Paleari: «Occasione per ripensare la città»
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Dal lunedì al venerdì ore 12 - 14,30 

Menu fisso a buffet illimitato
comprendente:
1/2 acqua
1/4 vino 
caffè
euro 13

V.le Lombardia, 256 - 20047 Brugherio (MI)
Tel. 039-2874953
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MARTEDÌ 26 L’INCONTRO CON RAFFAELE MASTO E MARTINA CECINI, MISSIONARIA BRUGHERESE

UN CENTRO IN MOZAMBICO
PER UNA QUARESIMA DI CARITA’

obiettivo caritativo per la
Quaresima 2008 delle
parrocchie San

Bartolomeo e San Carlo, in
collaborazione con la Caritas
parrocchiale, è un progetto per la
realizzazione di centri di
accoglienza per bambini orfani e
malati di Aids in Mozambico.Per
approfondire la conoscenza
dell'iniziativa e del Paese africano,
martedì 26 febbraio alle 21 presso
il salone multifunzionale
dell'oratorio San Giuseppe in via
Italia, ci sarà un incontro con la
missionaria laica brugherese
Martina Cecini ed il reporter
Raffaele Masto.

Il progetto
Il progetto è promosso a livello
diocesano dall'ufficio per la
pastorale missionaria e dalla
Caritas Ambrosiana. I fondi
raccolti, servono venticinquemila
euro, saranno destinati alla
costruzione di quattro case di
accoglienza per 80 bambini, di un
centro diurno per ragazzi che
vivono della strada ma che hanno
una famiglia ed infine di una
scuola laboratorio per favorire
l'apprendimento di un mestiere. Il
centro sarà realizzato con la

collaborazione dei padri
Somaschi su un appezzamento di
terreno messo a loro disposizione
dal sindaco della città di Beira,
seconda città del Mozambico,
sulla costa dell'oceano indiano, nel
centro del paese.

Povertà e mine antiuomo
Il Mozambico attualmente
occupa la 168esima (su 177 paesi)
posizione nella classifica dei paesi
più poveri del mondo. Dopo
l'indipendenza avuta dal
Portogallo nel 1975, il paese ha
vissuto per più di quindici anni la
tragedia della guerra civile tra gli
indipendentisti filocomunisti della
Frelimo ed il movimento della
Renano appoggiato dai governi
bianchi di Sudafrica e Rhodesia.
Con la pace del 1992 firmata a
Roma grazie alla mediazione della

comunità di Sant'Egidio, il paese
ha cominciato il difficile cammino
del ritorno alla normalità. I
milioni di mine antiuomo sparse
per il paese hanno ostacolato lo
sviluppo dell'economia
prevalentemente agricola, delle
comunicazioni e quindi dei
commerci. Molti mozambicani
cercano di espatriare nel vicino
Sudafrica per lavorare nelle sue
miniere. Il governo inoltre spera
nello sviluppo del turismo grazie
ai mondiali sudafricani del 2010.
Nonostante un tasso di crescita
annua del 7% le condizioni di vita
rimangono difficili.

Il dramma dell’Aids
Come in molti paesi africani la
popolazione si trova ad affrontare
una drammatica epidemia di Aids.
Le cure sono garantite solo a

meno dell'1% del milione e
mezzo di persone contagiate dal
virus e la metà sono in cura
attraverso il progetto Dream della
comunità di Sant'egidio. L'Aids in
Mozambico viene ancora vista
come una malattia che esclude, chi
è colpito, dalla vita sociale. Il
malato di Aids cerca di
nascondere la sua malattia. Molti
hanno più fiducia nei curandeiros,
gli stregoni, che nei medici. Il
tempo viene così utilizzato a
ricercare chi ha fatto il malocchio
e non a curare la malattia. E' anche
vero che soprattutto nell'interno è
difficile trovare negli ospedali dei
medici residenti ed inoltre il
malato deve portarsi a proprie
spese le medicine.

Cecini e Masto
Questi temi saranno affrontati da
Martina Cecini che da diversi anni
opera in Mozambico a Nampula,
nel nord. La diocesi di Nampula è
gemellata con Concorezzo.
Raffaele Masto, invece, è autore di
vari libri dedicati all'Africa. E' tra i
pochi giornalisti italiani esperti del
continente africano ed ha visitato
il paese lo scorso settembre
proprio nella zona di Beira.

Roberto Gallon

L

OGNI MARTEDÌ CATECHESI COL CARDINALE
E IL VENERDI’ RISPONDE VIA INTERNET
“RINASCERE DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO” SU RADIO MARCONI, TELENOVA E CHIESADIMILANO.IT

,

Radio, televisione, internet: que-
st’anno il cardinale di Milano
Dionigi Tettamanzi utilizza tutti i
mezzi di comunicazione per in-
contrare i fedeli in occasione del-
le catechesi quaresimali del mar-
tedì sera.
E il dialogo sarà a due voci, non
una predicazione a senso unico.
È infatti possibile rivolgere una
domanda all’arcivescovo invian-
do un’email (entro giovedì alle 9)
all’indirizzo catechesi@chiesadimi-
lano.it: Tettamanzi risponderà
personalmente in video il venerdì
successivo alle 13 sul sito
www.chiesadimilano.it. Sul portale
diocesano sono presenti anche i
video delle catechesi, trasmesse
in diretta ogni martedì alle 21 da
Radio Marconi (fm. 94,8) e
Telenova.
Quest’anno la catechesi quaresi-
male itinerante, con tappe presso
diversi fonti battesimali, offre a

tutti gli ascoltatori e telespettatori
spunti di riflessione - anche a
partire da elementi artistici e sim-
bolici - per meglio comprendere
il sacramento che rende figli di

Dio. L’Arcivescovo, oltre a rivol-
gersi a tutti coloro che da casa
partecipano alle catechesi, par-
lerà direttamente ad alcune per-
sone presenti di volta in volta alle
serate. Anche loro, famiglie e
operatori pastorali, interverran-
no sul tema con riflessioni, pro-
vocazioni o dubbi, quasi a intro-
durre l’argomento che poi il car-
dinal Tettamanzi affronterà più
ampiamente.
Al termine della catechesi sarà re-
citata una preghiera, quindi i
gruppi di ascolto saranno invitati
a continuare la serata riflettendo
e confrontandosi tra loro, anche
a partire da alcuni spunti lanciati
sul finire della trasmissione.
Per seguire le catechesi è possibi-
le acquistare il fascicolo “Rina-
scere dall’acqua e dallo Spirito”
(In dialogo, 1,90 euro, 48 pagine)
che contiene brani biblici, breve
testo della liturgia battesimale,

orazioni e spunti per la riflessio-
ne individuale o di gruppo.

IL PROGRAMMA
DELLE CATECHESI

19 febbraio
da Magenta:
Ci è nato un figlio,
perché battezzarlo?

26 febbraio
da Desio:
Perché con il Battesimo
si entra a far parte della Chiesa?

4 marzo
da Rozzano:
Come spiegargli, da grande,
il dono ricevuto?

11 marzo
da Galliano (Cantù):
In famiglia siamo tutti battezzati:
come essere testimoni?

Nelle foto,
il presidio
contro l’Aids a
Morrumbene,
in Mozambico

COME CONTRIBUIRE 

Per contribuire a costruire il Cen-
tro in Mozambico è possibile in-
serire la propria offerta nelle bus-
sole in chiesa in una busta indi-
cando la destinazione dell’offer-
ta. Ai ragazzi del catechismo è già
stato consegnato un piccolo sal-
vadanaio in cui inserire i risparmi
quaresimali e che sarà raccolto
durante il triduo pasquale.
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NEL POMERIGGIO DI DOMENICA 17 LE PARROCCHIE PREGANO INSIEME AI LORO AMMALATI
PAPA BENEDETTO XVI SCRIVE AI SOFFERENTI UN MESSAGGIO DI SPERANZA

LA 16° GIORNATA DEL MALATO
CRISTO È RISPOSTA AL DOLORE

L o scorso lunedì 11 feb-
braio in tutto il mondo si è
celebrata la 16° Giornata
del malato, in concomi-

tanza con i 150 anni dalla prima
apparizione della Madonna a
Lourdes. Domenica 17 l’atten-
zione agli ammalati si sposta nelle
parrocchie, con incontri di pre-
ghiera particolarmente rivolti a
chi si trova in stato di sofferenza.
L’appuntamento per la parroc-
chia San Bartolomeo è alle 15 nel-
la chiesa di piazza Roma per l’a-
dorazione eucaristica. La parroc-
chia San Carlo ha invece organiz-
zato anche un momento ricreati-
vo: si inizia alle 14,30 con la recita
del Rosario e la possibilità di con-
fessarsi. Alle 16, in oratorio, gio-

chi e merenda a base di the e dol-
ci. I malati che avessero bisogno
di essere accompagnati in chiesa
possono rivolgersi alla segreteria
parrocchiale (039.883201) o a
Patrizia Barzago (039.882339).

Questi appuntamenti non sono
riservati ai malati, anzi tutta la co-
munità parrocchiale è invitata a
riunirsi intorno a chi sta soffren-
do a causa della malattia.
Sul valore degli ammalati scrive il

Papa Benedetto XVI nella lettera
per la giornata del malato: «Come
ebbe a scrivere il Servo di Dio
Giovanni Paolo II nella  Lettera
apostolica Salvifici doloris, la Chiesa
vede nei fratelli e nelle sorelle sof-
ferenti quasi molteplici soggetti
della forza soprannaturale di
Cristo». Per poi concludere: «Af-
fido tutti a Maria, Madre di Dio e
Madre nostra, Immacolata Con-
cezione. Sia Lei ad aiutare ciascu-
no nel testimoniare che l’unica
valida risposta al dolore e alla sof-
ferenza umana è Cristo, il quale ri-
sorgendo ha vinto la morte e ci ha
donato la vita che non conosce fi-
ne. Con questi sentimenti, di cuo-
re imparto a tutti una speciale
Benedizione Apostolica». F.M.

VACANZE ESTIVE A VALTOURNENCHE
PER LE RAGAZZE DI S. BARTOLOMEO

Iscrizioni entro fine febbraio

La giornata
è in
concomitanza
con i 150 anni
dalla prima
apparizione
della Madonna
a Lourdes

Sono aperte da pochi giorni le
iscrizioni alla vacanza estiva de-
gli oratori femminili di San Bar-
tolomeo. Meta scelta per que-
st’anno è Valtournenche, in Val
d’Aosta, comune a 10 chilome-
tri da Cervinia.
La proposta è riservata alle ra-
gazze dalla quarta elementare
(appena conclusa) in su.
Due i turni previsti: da lunedì 7 a
martedì 15 luglio sarà la volta
delle ragazze di quarta, quinta
elementare e prima media. Da
martedì 15 a giovedì 24 luglio in-

vece la vacanza per seconda, ter-
za media e adolescenti.
Iscrizioni da suor Agnese, in
oratorio Maria Bambina, entro
la fine di febbraio. Costo: 240
euro. All’atto dell’iscrizione è ri-
chiesta una caparra di 100 euro.

PPrroosseegguuee  ddaallllaa  pprriimmaa  ppaaggiinnaa
La luce abbagliante della trasfigurazione – ve-
dere il volto di Dio! – stordisce i discepoli che ca-
dono faccia a terra, atterriti. Gesù li tranquilliz-
za, dà ogni spiegazione, fa la catechesi e, scen-
dendo a valle, ammonisce di non parlarne finché
non saranno esperti e consapevoli che alla resur-
rezione si giunge dopo la crocifissione e che Gesù
crocifisso è il Risorto dai morti. La morte fa da
sfondo; senza di essa non si può parlare seria-
mente di Gesù. Ma oggi prevale la gloria, la luce.
Oggi, festa della trasfigurazione, prevale la vi-
sione, il bagliore. Uno sfolgorio di luce. La festa
di oggi, nella chiesa orientale è grandissima, al-
meno quanto la Pasqua, perché indica il destino
pasquale, trasfigurato, dei cristiani. Oggi, festa
di luce, si ripercorre anche la festa della croce: via
lucis est via crucis. Entrambe sul monte: Tabor e
Calvario.
La trasfigurazione è luce abbagliante. Lo fu per
i tre apostoli presenti sul monte Tabor, lo è ancor
più per noi abitanti la città secolarizzata. Non
si tratta di sapere cose di teologia, per poter ascol-
tare – come il Padre dice dalla nube – il Figlio di
Dio. Lo diceva molto bene Bernanos: "Nessuno
di noi saprà mai abbastanza di teologia per di-
ventare appena canonico; ma sappiamo abba-
stanza per diventare dei santi". Ecco, la trasfi-
gurazione ha innanzitutto a che fare con la san-

tità perché è l'anticipazione della resurrezione,
la sua "figura". E la resurrezione è lo stile di vi-
ta del cristiano incamminato sulla via della san-
tità: pur in mezzo a difficoltà e smarrimenti, egli
vive come "risorto", trasfigurato.
Come per i tre discepoli che con Gesù discendono
dal monte, anche per noi sono lecite le domande
su cosa significhi "risorgere dai morti". Questo
tempo di domande, povero di risposte vere, ci por-
ti – per dono – la soluzione di ogni domanda: il
segreto della gioia e della vita passa attraverso la
croce. È il "mistero" del Figlio di Dio; è il "mi-
stero" di tutti gli uomini. La trasfigurazione ab-
baglia perché mostra il rovescio – luminoso – del
mistero pasquale di morte in croce. Se il primo
abbaglia, il secondo stordisce. Entrambi miste-
riosi e profondi.
Il Vangelo si dispiega, immagine dopo immagi-
ne, ma al centro – sempre – la persona e il volto
di Gesù. Crederlo Figlio di Dio nel bagliore del-
la Gloria e nell'oscurità di un amore crocifisso.
C'è un ambito dove queste grandi verità si colgo-
no con la semplicità e l'immediatezza dell'intui-
zione: l'arte cristiana. Sulla scia dell'incarna-
zione del Figlio di Dio in Gesù di Nazareth,
l'arte cristiana vuole essere la visibilità dell'invi-
sibile. Proprio la festa di oggi: incarnazione e
trasfigurazione. Nel finito l'infinito. Nel fram-
mento il tutto. 

Trasfigurazione, luce che salva
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

di  Angelo  Sceppacerca

In questi giorni i preadolescenti del-
la parrocchia San Bartolomeo sono
a Madesimo per 3 giorni di giochi e
riflessioni. È la tradizionale uscita
sulla neve di inizio febbraio, che an-
che quest'anno è stata proposta ai
ragazzi e alle ragazze di seconda e
terza media.Preghiere,messe e gio-

chi sulla neve sono alla base dell'e-
sperienza. "Rifletteremo - spiegano
gli educatori - sulla figura di Gesù
come uomo. Cioè come Cristo con
i suoi gesti metta in luce quanto di
buono c'è nelle persone".Partiti ve-
nerdì pomeriggio, rientreranno a
Brugherio domenica 17 in serata.

PREADOLESCENTI
A Madesimo l’uscita sulla neve
Riflettendo su Gesù come vero uomo

Pellegrini
in processione
a Lourdes
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Colpo di mano del Wa Yu Kai: 
tutti gli atleti conquistano il podio 

Domenica 3 febbraio si è tenuto il Campionato Regionale Libertas di karate 

Va a segno il Wa Yu Kai
Brugherio. L’appuntamento ai
Campionati Regionali organizza-
ti dalla Libertas, ente di promo-
zione allo sport riconosciuto dal
Coni, ha visto sul podio tutti i tre
atleti della società sportiva di
Brugherio.
La gara, che si è tenuta a
Puegnago sul Garda, in provincia
di Brescia, era destinata agli allievi
di diverse specialità di karate co-
me il Wado Ryu, lo Shotokan e lo
Shito Ryu. Gare individuali di ka-
ta (un esercizio individuale che
rappresenta un combattimento
reale contro più avversari imma-
ginari) e kumite (combattimento
reale) dove sono stati premiati i
primi quattro atleti classificati.
Alla gara hanno partecipato an-
che  altre società appartenenti a
comuni limitrofi  come  Lissone,
Muggiò e Giussano.
Per il Wa Yu Kai Brugherio, nella
categoria Senior (21-35 anni) han-
no partecipato alla gara di kata
Antonio Morsenti per gli uomini
e Gaia Cortese per le donne, en-

trambi secondi classificati per le
categoria che comprende le cintu-
re bianche, gialle e arancio.
Particolare nota di merito va all’a-
tleta Morsenti, cintura bianca che,
alla sua primissima gara di kata, ha
ottenuto un risultato così merite-

vole, nonché un posto sul podio.
Per la categoria Cadetti (16-17 an-
ni), sempre nella specialità del ka-
ta, il giovanissimo Matteo
Caporal, cintura arancio, si è clas-
sificato primo.
Il Wado Ryu può essere definito il

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

Classifiche CALCIO
PRIMA 
CATEGORIA

Di.Po. 46
Cassina De Pecchi 43
Vimercate 32
Concorezzese 30
Vignate 29
Bellusco 28
Vapriese 28
Gessate 28
Trezzanese 22
Inzago 22
Bernareggio 21
Robur 20
Brugherio 20
Agrate 19
Cologno 14
Cernusco 11

SECONDA 
CATEGORIA 

Città di Cologno 46
Trucazzanese 33
Cornatese 32
Caponago 32
Colnaghese 30
Bussero 29
Nino Ronco 27
Carnatese 26
Pozzuolese 26
Melzo 25
S. Albino S. Damiano 24
Mezzago 20
Atletico Cederna 19
Liscate 16
Pierino Ghezzi 15
Albignano 15

TERZA 
CATEGORIA

Cavenago 42
Brianteo 36
Ausonia 30
Macheriese 30
Ornago 28
Leo Team 28
Cgb 28
San Giuliano 24
Correzzana 23
Buraghese 23
AG Calcio 16
Busnago 15
Vires 13
Villanova 12
Cambiaghese 11 

BASKET VOLLEY
PRIMA 
CATEGORIA

Gerardiana Monza 16
Eureka Monza 14
Equipe 83 10
Cgb 10
Proloco Arcore 10
Basket Sovico 10
Carpinelli Macherio 8
Pau Muggiò 8
Lokomotiv 4
Vignate 2
Campagnola Lissone 2

SERIE B2
MASCHILE

We@bank Monza 40
Diavoli Rosa 35
Acm Seriate 34
Pallavolo Legnago 33
Remedello Brescia 32
Ongina 31
C. Volpino Bergamo 30
Atlantide Brescia 22
Castelnuovo 20
Argentia 19
Itas Trento 15
Sca Piacentina 11
Mezzolombardo 11
Biemme Castellana 3

SERIE D
FEMMINILE

Gierre Olginate 45
Gsc Carate 37
Besanese 34
Hyundai Chiavenna 32
Almennese 30
Losa Ambivere 28
Sanda 24
Runtal 19
La D. Commedia 18
Nadella Sesto 15
Excelsior Bg 15
Pro vita Pagnano 15
Barzavolley 14
Cormano Geas 7

più moderno metodo del Karate: si
caratterizza per le posizioni alte e i
movimenti leggeri e veloci, uniti a
schivate e leve articolari che rendo-
no questo stile particolarmente
adatto al combattimento. Grande
soddisfazione per il maestro Clau-
dio Mileo, che commenta soddisfat-
to: “Sono molto contento dei risul-
tati ottenuti questa domenica.
Portare tre allievi a partecipare ad
una gara e vederli tutti sul podio dà
sicuramente una grande soddisfa-
zione.Ma,al di là dei risultati,una ga-
ra è sempre utile perché è l’occasio-
ne per misurare se stessi, la propria
concentrazione, il controllo delle
emozioni sotto lo stress della gara
stessa e ovviamente la propria pre-
parazione tecnica. Per questo è im-
portante partecipare.Poi se arrivano
anche i risultati, ben vengano”.
Per informazioni sulla società
sportiva Wa Yu Kai Brugherio, è
possibile recarsi alla palestra della
scuola media superiore Leonardo
Da Vinci, negli orari degli allenam-
neti, tutti i lunedì, mercoledì e ve-
nerdì dalle ore 19 alle  21.

Gentile lettore di Noi Brugherio,
se hai un pensiero carino o qualsiasi
altro da dire, ti chiedo di inviarmelo

per posta elettronica 
ed io pubblicherò il più bello 
previa la tua autorizzazione

ciao

Da sinistra 
gli atleti 
Gaia Cortese,
Antonio
Morsenti 
e Matteo
Caporal
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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

PPrrooffeessssoorree  
iimmppaarrttiissccee

rriippeettiizziioonnii

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

Massima cura e meticolosità nel servizio

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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Dal salto triplo al giavellotto
week-end di risultati per il Gsa 

Monguzzi 7° ai campionati italiani, Quattrocchi e Maggiolini secondi ai regionali 

Quello appena trascorso è
stato un week-end dav-
vero entusiasmante in ca-
sa del Gsa Brugherio im-

pegnato a gareggiare in diverse
specialità in più manifestazioni
in trasferta.
Nello spettacolare Palaindoor di
Ancona si sono svolti i
Campionati Italiani Indoor per
le categorie Allievi, Juniores e
Promesse.
Sabato mattina, al salto triplo
per la Categoria Allievi ha parte-
cipato Luca Monguzzi che, do-
po esser sceso in pedana ha ot-
tenuto un buon settimo posto
con la misura di 13,43 metri.
Un risultato in verità distante dal
suo record personale (13,84 me-
tri) ottenuto in outdoor, ma
trattandosi della sua prima gara
nazionale nella nuova categoria
il risultato è senza dubbio soddi-
sfacente.
Nel pomeriggio di sabato
Giuseppe Belgiovine è stato
protagonista di una bellissima
prestazione al Campionato
Regionale di lancio del giavellot-
to in programma al campo spor-
tivo Saini di Milano.
L'allievo brugherese ha ottenuto
il personale di 34,91 metri classi-
ficandosi nono nella classifica
che comprendeva anche i più
grandi Juniores. In gara anche
l'allievo Riccardo Elli (18,90 me-
tri) e la giovane promessa Marco
Monteleone (26,37 metri).
Domenica 10 invece è stata la
volta dei Cadetti impegnati a

Castenedolo nel Campionato
Regionale di salti in estensione.
I migliori risultati sono arrivati
dal salto triplo dove è rientrata
alla grande, dopo un lungo pe-
riodo di riposo forzato, Giulia
Quattrocchi che si è classificata
seconda (10,09 metri) alla pri-
ma gara in questa specialità e
Matteo Maggiolini, anche lui
secondo (superato proprio nel-
l'ultimo salto dal rivale di casa),
con la misura che gli vale il per-
sonale di 11,72 metri. Giulia  e
Matteo sono entrambi sono vi-
ce-campioni regionali in quan-
to la gara assegnava al vincitore

il titolo di campione regionale
indoor.
Bravissimi sono stati anche
Mattia Missaglia che nel lungo
ottiene la misura di 4,23 metri,
Valentina Merletti (3,94 metri) e
ancora gli atleti Quattrocchi e
Maggiolini rispettivamente un-
dicesima con 4,5 metri e quinto
con 5,45 metri nella gara di salto
in lungo.
Numerosi gli impegni program-
mati per questo mese per la so-
cietà sportiva Gsa Brugherio.
Sabato 16 febbraio gli atleti ga-
reggeranno nelle Finali regionali
categorie Allievi, Juniores,

Da sinistra,
il podio di
Castenedolo
con Giulia
Quattrocchi
(a sinistra),
sopra
Monguzzi
nel salto
triplo
ad Ancona 

Sei un proprietario e 
Vuoi affittare il tuo immobile 

In piena sicurezza?

Sei un inquilino e stai cercando 
casa in affitto?

Per informazioni e per conoscere tutti i nostri servizi vieni a trovarci a Brugherio in Via Cavour, 9 
Tel./Fax 039-2621300 cell. 380-9016190/380-9016202 - email brugherio@soloaffitti.it

Vieni da noi 
E scegli

Domenica 10 febbraio
Prima categoria
Bellusco - Brugherio 1-2
Seconda categoria
S.A.S.D.-Bussero 0-3
Terza categoria
Cgb - AG Calcio 4-3

Torneo solidarietà oratorio San Giuseppe
Calcio Champagne batte Dream cafè
Maltrainsema batte Chimborazo
Gs boys batte Tbf football

Venerdi 8 febbraio
Serie C2 Calcio a 5
Diogene -Cgb 6-6

Domenica 17 febbraio

Cernusco - Brugherio ore 14,30

Cederna - S.A.S.D. ore 15,30

San Giuliano - Cgb ore 14,30

Kriptonite - Maltrainsema ore 18,30
Piuma - Dream cafè ore 19,30
Piruletas - Tanta roba ore 20,30

Venerdi 22 febbraio

Longobarda -Cgb ore 21,45

Risultati CALCIO

Sabato 9 febbraio
Serie B2 maschile
Diavoli Rosa-Castellana 3-1
Serie D femminile
Sanda - Besanese 0-3
Terza divisione femminile
Effemmedue Carugate-Cgb 3-1

Domenica 17 febbraio

Edilbeta Brescia-Diavoli Rosa ore 17,30
Sabato 16 febbraio
La D. Commedia - Sanda ore 17,30
Sabato 16 febbraio
Cgb - R.Time Solutions ore 21,00

Risultati VOLLEY

Domenica10 febbraio
Prima divisione
Cgb-Equipe 83 Monza  39-41
Pau Muggiò -Lokomotiv  64-57

Giovedì 14 febbraio
Equipe 83 Monza-Lokomotiv n.p.

Venerdì 15 febbraio
Basket  Sovico-Cgb n.p.

Risultati BASKET

Prossimo turno Prossimo turno

Promesse, Senior al Palaindoor
di  Genova; domenica 17 le cate-
gorie di Esordienti, Ragazzi e
Cadetti saranno impegnate nella
corsa campestre a Melegnano,
valida come prima prova del
Trofeo Provinciale.
Per concludere, domenica 24
febbraio, la società di atletica
leggera Gsa sarà impegnata con
la Finale regionale a squadre di
corsa campestre a Malnate, in
provincia di Varese.
Per informazioni sulle attività del
gruppo sportivo Gsa sito internet:
www.gsa-brugherio.org

Gaia Cortese
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Un “Amleto” in chiave moderna
ispira il racconto di Lella Costa

19 16 febbraio 08

La rivisitazione della tragedia shakespiriana a Brugherio martedì 26 febbraio

Lella Costa, sola sul palco,
racconta e rivisita una delle
più famose pagine del tea-
tro occidentale: l'Amleto di

Shakespeare. Per la rassegna di
monologhi "Fuori pista", va in
scena al teatro San Giuseppe di
Brugherio una rivisitazione in
chiave moderna della più famosa
tragedia inglese.
Lella Costa, si lascia andare a innu-
merevoli variazioni sul tema, am-
pliando l'Amleto in diverse sfu-
mature e trovando così un punto
d'incontro tra più mondi, più epo-
che e più personaggi. La tragedia
viene evocata e riletta alla luce di
altri mille Amleti possibili.
L'intensità e la sensibilità sorri-
dente dell'attrice creano uno spet-

tacolo unico e imperdibile. La
stessa storia, la stessa trama, gli
stessi protagonisti, lo stesso inizio
e lo stesso epilogo sono interpre-
tati con la parola e il gesto dall'at-
trice milanese. Si parla di temi at-
tuali oggi come nell'epoca elisa-
bettiana quando Shakespeare scri-
veva: passioni forti, immortali, co-
me l'amore, l'odio, la gelosia, la se-
te di potere, l'ambizione sfrenata.
Puntando proprio sull'attualità,
con un abile gioco sulla parola, re-
gista e attrice alternano stralci di
testo originale a pseudo-ap-
profondimenti, divagazioni, os-
servazioni.
Appuntamento martedì 26 feb-
braio alle ore 21 al teatro San
Giuseppe in via Italia a Brugherio.

TEATRO DELLE FAMIGLIE

Le avventure di Gioppino nel castello
regalate dalla magia dei burattini

Domenica 17 febbraio, al teatro San Giuseppe di
Brugherio va infatti in scena lo spettacolo per bam-
bini "Gioppino e il mistero del castello". Si tratta di
una proposta della compagnia "I burattini cortesi",
dei burattinai Daniele Cortesi e Virginio Baccanelli,
fedeli alla tradizione dei burattini bergamaschi. Lo
spettacolo, che si inserisce nella rassegna "Teatro
per le famiglie" avrà inizio alle ore 16. A  tutti i  bam-
bini presenti sarà donato un libro di fiabe. La visione
è consigliata a bambini dai 3 anni in su. I biglietti co-
stano 4 euro per bambini e ragazzi, 5 per gli adulti.

STAGIONE DI PROSA / 1

“Il gatto in tasca” con Antonio Salines
Quinto appuntamento del cartellone

Martedì 19  e mercoledì 20 febbraio, alle ore 21,
quinto appuntamento con la Stagione teatrale
2007/2008 del cinema San Giuseppe. In scena
Antonio Salines con "Il gatto in tasca", tratto dal te-
sto di Georges Feydeau per la regia di Francesco
Macedonio, fondatore e direttore artistico de La
Contrada di Trieste. Al fianco di Salines, tra gli altri,
Luca Sandri e Giorgia Trasselli. Biglietti in vendita a
17 euro (posto unico).

STAGIONE DI PROSA / 2

Al via sabato 1 marzo la prevendita
per lo spettacolo dei Legnanesi
Le prevendite dei biglietti per lo spettacolo dei
Legnanesi “Regna la rogna” prenderanno il via dalle
ore 13 di sabato 1 marzo, quando saranno in distri-
buzione i numeri che regolamenteranno la sequen-
za d'accesso all'acquisto dei biglietti che inizierà al-
le 15. Lo spettacolo del 12, 13 e 14 maggio costa 30
(primi posti) e 24 euro (secondi posti).

[cultura]

Grandi giochi in piazza con gli Scout
per la chiusura del centenario di fondazione
Domenica 24 si conclude l’anno di celebrazioni dedicate a Baden-Powell

Si concluderà con un grande gioco
l’anno del centesimo compleanno
degli Scout, fondati nel 1907 da
Robert Baden Powell.
Domenica 24 dalle ore 14,45 in
piazza Togliatti, il gruppo Bru-
gherio 1 organizza un pomeriggio
di giochi che coinvolgerà i ragazzi
e le ragazze di tutte le età in attività
tipiche scout, con uno sguardo
particolare alla tematica dell'inter-
nazionalità.
A seguire, alle ore 17,30 in via
Robert Baden-Powell, sarà tenuta
la "Cerimonia della Fiamma" e
sarà donata alla cittadinanza un’e-
saustiva bibliografia scout. La via,
traversa di via Nazario Sauro,è sta-
ta dedicata nel settembre 2006 al
fondatore dello scoutismo su ri-
chiesta del gruppo brugherese: si è
trattato della prima iniziativa per
celebrare l’anno del centenario,
che giunge ora al suo termine.
Concluse le cerimonie, verso le
18,30 la festa diventa un happy
hour presso l'oratorio Piergiorgio
Frassati (parrocchia San Carlo). A
seguire, verso le 19,00, ci sarà
"Jamboree 2007": immagini ed
esperienze dagli ambasciatori bru-
gheresi al raduno internazionale
scout per il "Centenario dello
Scoutismo".
La data della conclusione di que-
st'anno straordinario non capita a
caso. Ogni anno guide e scout,

Questa settimana la Biblioteca civica di via
Italia consiglia l’ascolto del cd di musica clas-
sica  “Sonate per violino e basso “ di
Alessandro Stradella. Etichetta: Rivo Alto; an-
no di edizione: 1997.

La seconda metà del Seicento è stata influen-
zata in Italia dalla versatile e feconda produzio-
ne di Alessandro Stradella, soprattutto nel genere operistico ed in
quello della cantata da camera. Stradella, però, ha lasciato un'im-
pronta marcata anche nelle vicende dello strumentalismo italia-
no, con un repertorio composto in gran parte di sonate (chiamate
pure sinfonie fin verso il 1770) per violino e basso continuo, la cui
struttura prevede in genere una serie di quattro tempi, nelle suc-

cessioni lento-veloce-lento-veloce. Quattro
pezzi di questa edizione sono veri e propri duetti
in quanto il basso è più impegnato del violino,
mentre il quinto è "a concertino" perché preve-
de anche un violoncello. 
Il Cd che invitiamo ad ascoltare, fra gli ultimi en-
trati a far parte della sezione di musica classica
della biblioteca (che annovera ormai circa 800

titoli), vede il contributo determinante del violinista Mario Ferraris. 
Stradella, le cui spericolate avventure amorose sono rimaste ce-
lebri (l'ultima gli costò addirittura la vita perché morì pugnalato), è
stato solo di recente riscoperto come grande musicista. Basti
pensare che il catalogo tematico delle sue opere ha visto la luce
nel 1991. Oberdan Riva

LA BIBLIOTECA CONSIGLIA RUBRICA DI RECENSIONI A CURA DELLA BIBLIOTECA 

Stradella, un grande musicista del genere classico

esploratori ed esploratrici di ogni
parte del mondo celebrano la
"Giornata del Pensiero Mondiale"
(la domenica più vicina al 22 feb-

braio), il "Thinking Day". Questo
giorno è stato istituito nel 1926
dalla conferenza internazionale
delle guide con lo scopo di avere
una "Giornata Internazionale",
pretesto per capire il valore e il si-
gnificato di appartenere ad un'as-
sociazione sovra nazionale e di vi-
vere la fraternità a livello mondiale
e non solo locale. Fu scelto pro-
prio il 22 Febbraio perché era la
data del compleanno di Baden
Powell, e di sua moglie Olave, allo-
ra capo guida del mondo, e da quel
momento entrò a far parte delle
tradizioni di tutti gli scout del pia-
neta.

Nella foto 
la dedicazione 
di via Baden-
Powell nel
settembre 2006

BIGLIETTI

Biglietti in vendita presso il teatro
San Giuseppe dal mercoledì al
venerdì dalle ore 20,30 alle ore 22,
al sabato dalle ore 21 alle ore 22 e
la domenica durante gli orari di
spettacolo fino alle ore 22. 
Posto unico 20 euro, ridotto per
studenti 10 euro.

Sito:  www.sangiuseppeonline.it

Lella  Costa
AMLETO

da  William  Shakespeare  
con  Lella  Costa,  Giorgio  Gallione,  
M.  Cirri.  Regia  di  Giorgio  Gallione

Anche il Comune di Brugherio ha aderito a
"M'illumino di meno", la giornata internazio-
nale del risparmio energetico fissata che si è
tenuta venerdì 15 febbraio, alla vigilia dell'an-
niversario dell'entrata in vigore del protocollo
di Kyoto. Inoltre il Comune ha dato il proprio
patrocino alla "cena al buio" organizzata dal-
l'associazione per i parchi del Vimercatese e
dall'associazione Amici della storia della
Brianza in collaborazione con "La fata verde"
di Agrate Brianza, via Talete 2/a (un ristorante
situato nella corte dei Mugnai). Questa sera,
sabato 16, alle 18, è in programma intratteni-
mento nella corte per bambini e famiglie: con
piccolo falò e mini corso per imparare a cuoce-

re le patate di Oreno alla brace oltre alla pre-
sentazione della mostra 'Alla scoperta dei
Parchi del Vimercatese'.  Alle ore 20.30 cena
povera bio a lume di candela con "patate eroti-
che" cucinate dallo chef MarcelloGuerra, po-
lenta con cotechino e lenticchie, pane bio, ac-
qua del rubinetto, vino delle cantine Rocca di
Agrate e torta paesana. Alle ore 22.30 "La fata
sotto le stelle" con musica, birra e vin brulè fino
a tarda notte
Parte del ricavato della serata verrà devoluto
all'Associazione per i Parchi del Vimercatese
per le attività di conservazione del territorio.
Chi raggiungerà la cascina in bici riceverà un
omaggio ecologico!

“M’ILLUMINO DI MENO”: UNA SERATA IN CASCINA



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


