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La fede, un dono
da accogliere

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

I sindacati in Comune
rivendicano l’”integrativo”
e chiedono più comunicazione
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Il Comune era pronto all’esproprio
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IVangeli delle domeniche di Qua-
resima sono delle perle. Gesù, nel-
l'incontro con la Samaritana,

aveva detto: "Io sono la luce del mon-
do. Chi segue me, non cammina nelle
tenebre, ma avrà la luce della vita".
Ora però afferma: "Io sono venuto
perché coloro che non vedono vedano e
quelli che vedono diventino ciechi". Per
spiegare questa apparente contraddi-
zione, il Vangelo racconta l'episodio
del cieco dalla nascita il quale, insieme
alla luce degli occhi, acquista anche la
luce della fede: ha chiesto umilmente
una luce e ne riceve due.
E oggi, ricchi come siamo di ogni mezzo
d'informazione e delle conquiste della
scienza e della tecnica, al punto da pre-
sumere ogni conoscenza e di "vedere"
ogni cosa, non rischiamo in fondo di es-
sere ciechi anche noi? Questo racconto ci
ha portato una straordinaria e buona
notizia: la porta del Regno di Dio è
aperta per coloro che si riconoscono cie-
chi, poveri, incapaci di camminare. La
fede, molto prima di essere una conqui-
sta è un dono da accogliere. 

«Finché io sono nel mondo,
sono la luce del mondo»

Giovanni 9,1-41

di  Angelo  Sceppacerca

Anno VI - N. 8
Sabato 1 marzo 2008
Settimanale edito 
dall’associazione culturale Kairós

«Nessun aumento di tas-
se e diminuzione del-
l’utilizzo degli oneri
sulla spesa corrente,

per mantenere una quantità consisten-
te di risorse per gli investimenti da de-
stinare ad opere e manutenzioni».
Sono questi due degli orientamenti

emersi dalla presenta-
zione in Consiglio co-
munale del bilancio di
previsione 2008 di
Villa Fiorita.
In pratica i cittadini
non si vedranno au-
mentare il prelievo fi-
scale da parte del
Municipio e anzi i
proprietari di immo-
bili potranno rispar-
miare qualcosa sull’I-
ci prima casa grazie
agli sgravi previsti
dalla Finanziaria del

Governo.Dal punto di vista della città,
la strada percorsa dall’Amministrazio-
ne dovrebbe consentire di disporre di
più risorse per investimenti di miglio-
ramento della città (viabilità, immobili,
manutenzioni, attrezzature...). La pa-
rola passa all’opposizione nel consi-
glio di venerdì prossimo.
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«Nessun ritocco alle imposte» - Grazie al Governo risparmi sulla prima casa
L’assessore Mariani annuncia più risorse dedicate a migliorare la città
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La fede tutti i giorni
Catechesi a S. Paolo
Settimana 
di incontri 
in preparazione 
alla Pasqua
nella parrocchia
del quartiere Sud.
«Il segno della Croce
e la pastasciutta»

La previsione
2008
si assesta
su 35.676.000
euro
La spesa
complessiva
cresce
di 56.000
sul 2007

Presentato il bilancio
ICI e IRPEF invariate

Servizio a pagina 11

RIAPRE IL PONTE
DI OCCHIATE

Risolti gli ultimi
intoppi burocratici

Sabato 1 marzo  ore 21,15 

Domenica 2 marzo ore 18,45-21,15

IINNGGRREESSSSOO  
55  EEUURROO

RRIIDDOOTTTTOO  
33,,55  EEUURROO

CAOS  CALMO

IL MISTERO DELLE PAGINE PERDUTE
Domenica 2 marzo  ore 15,30  proiezione unica

(famiglia al cinema) 

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT 

VIA ITALIA 76, 20047 BRUGHERIO (MI)      BOTTEGHINO: 039 870181 
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Guardia  farmaceutica  (cioè  apertura  non  stop  dalle  8,30  alle  20)

Domenica 2 marzo            S. Damiano - Viale della Vittoria, 62                       039 833117
Lunedì 3 marzo                     Santa Teresa - Via Monza, 33                                     0392871985
Martedì 4 marzo                     Della Francesca - Via Volturno, 80                          039879375 
Mercoledì 5 marzo             Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII                                 039884079
Giovedì 6 marzo                      Moncucco - Viale Lombardia, 99                                          039877736 
Venerdì 7 marzo                     Dei Mille - Via dei Mille, 2                                                                039287253
Sabato 8 marzo                  Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16                      0392871099
Domenica 9 marzo              Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22                         0392142046

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

A Villa Fiorita sindacalisti sul piede di guerra per il “Fondo risorse decentrate”

Comune con pochi assenteisti
In malattia solo il 3,9 % dei giorni

accordi sindacali che il contratto
nazionale demanda a trattativa lo-
cale tra le rappresentanze sindacali
e l'Ente pubblico di riferimento. In
ballo c'è la quota di stipendio che i
lavoratori comunali percepiscono
sulla base della valutazione dei loro
dirigenti e del raggiungimento di
obiettivi prestabiliti. Ora la Rsu ha
pronta una bozza da sottoporre al-
la controparte.

Secondo la Rsu Villa Fiorita
“risparmia” sugli incentivi
Nella trattativa si è però aperto di
recente anche un braccio di ferro
legato all'incremento del “Fondo
risorse”: secondo i sindacati, il
Comune nel 2006 non avrebbe ap-
plicato un incremento del denaro,
previsto dal contratto nazionale,
che andrebbe a “premiare” la pro-
duttività dei dipendenti.
Negli ambienti sindacali del
Comune si respira inoltre aria di in-
soddisfazione per una serie di pro-
blemi di comunicazione con la di-
rigenza e l'Amministrazione. Un
comunicato dell'Rsu, affisso in
Comune,racconta per esempio dei
problemi venuti a galla in occasio-
ne delle ultime vacanze natalizie.
«Anche per la chiusura degli uffici
nelle giornate prefestive del 24 e 31
dicembre -  si legge - non vi è stata

D ipendenti pubblici assen-
teisti? Non sempre, perlo-
meno non a Brugherio. È
quanto emerge dai dati sul-

le assenze per malattia dei dipen-
denti del Comune nell'anno 2006
(l'ultimo di cui siano disponibili
statistiche). I 193 lavoratori di Villa
Fiorita (dal computo sono esclusi i
dirigenti), su 48.530 giorni di lavo-
ro, hanno usufruito di 1.887 gior-
nate di malattia, con un tasso quin-
di di assenza per motivi di salute
del 3,9%. Da notare che 65 lavora-
tori sono stati sempre presenti, 50
hanno ottenuto fino a 5 giorni di
assenza per problemi sanitari, 31
da 5,5 a 10 giorni e 47 oltre i 10.
«Insomma, siamo ben lontani dai
numeri che aveva sbandierato il
presidente di Confindustria Luca
Cordero di Montezemolo qualche
settimana fa, quando aveva parlato
di un assenteismo nel settore pub-
blico del 30% superiore all'impresa
privata», commenta Antonio
Freni, coordinatore della Rappre-
sentanza sindacale unitaria (Rsu)
del Comune di Brugherio. «Tra l'al-
tro - prosegue il rappresentante
sindacale in forza alla Cgil - una ri-
cerca condotta da Cgil-Cisl-Uil ha
smentito le affermazioni di
Montezemolo. Ma tornando a
Brugherio, posso dire che la stra-
grande maggioranza dei dipen-
denti comunali lavora con respon-
sabilità e impegno». Se poi qualche
caso di assenteista c'è anche a Villa
Fiorita «è pure nostro interesse che
emerga».«Si noti - spiega Freni -
che 115 impiegati su 193 hanno
fatto meno di 5 giorni di malattia».

Ancora in sospeso
il “Contratto decentrato”
Intanto al Comune di Brugherio
non si è ancora sbloccata la trattati-
va, in corso ormai da un paio d'an-
ni, per il “Contratto decentrato in-
tegrativo”, cioè quella parte degli

CROCE BIANCA

Vendita delle uova di cioccolato
a sostegno della sede di via Brianza
La Croce Bianca di Brugherio organizza per le domeni-
che 2 e 9 marzo una vendita delle uova di cioccolato, il
cui ricavato andrà a favore della nuova sede di via
Brianza, che verrà inaugurata verso il mese di mag-
gio/giugno. Gli operatori e volontari saranno presenti
con delle bancarelle nell’area in prossimità della par-
rocchia di San Carlo e San Bartolomeo. 

una tempestiva e chiara comunica-
zione ai lavoratori e un preavviso
alla parte sindacale o una comuni-
cazione minima nel merito della
questione, decisa unilateralmente
dalla parte pubblica». Una vicenda
simile si era già verificata in occa-
sione della festa patronale di San
Bartolomeo, quando il Comune
aveva deciso la chiusura degli uffici
all'ultimo momento. «Le scelte
unilaterali e last minute
dell'Amministrazione - prosegue il
comunicato dei sindacati - si po-
trebbero ripercuotere sui servizi
stessi ai cittadini, non adeguata-
mente informati».
Una situazione confermata anche
da Antonio Freni: «Quelli accen-
nati sono solo alcuni esempi»  am-
mette. «Di recente abbiamo rice-
vuto dalla Giunta la delibera sul
fabbisogno triennale (in pratica il
programma delle assunzioni ndr)
solo il giorno prima che venisse di-
battuta. È vero che abbiamo solo
un ruolo consultivo, però credo
che sia utile anche all'Ammi-
nistrazione sapere cosa ne pensa-
no i dipendenti. E non è solo una
caso, ma una linea di condotta».
Ancora: «Il 4 febbraio abbiamo
chiesto alla delegazione trattante di

Antonio Freni (Rsu comunale)

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

Arredamenti Caprotti

parte pubblica (il Direttore genera-
le e due dirigenti) dei dati sul costo
del personale. Spesso si rappresen-
ta il costo del personale come una
voce in costante crescita senza che
i dipendenti abbiano avuto grandi
benefici in busta paga. Vorremmo
quindi sapere, anche per ragioni di
trasparenza verso i cittadini, dove
sono le voci di incremento e chi
eventualmente li ha percepiti.
Sarebbe interessante avere il qua-
dro della spesa di questi ultimi anni
suddiviso tra personale dirigente e
non. Abbiamo chiesto chiarimenti
sugli incentivi erogati per progetto
(Legge Merloni, progetto condo-
no, etc.), ponendo l’attenzione so-
prattutto sulle attività di progetta-
zione svolte durante le 36 ore di la-
voro. Poiché evidentemente sono
ore sottratte al lavoro ordinario,
chiediamo che parte della “produt-
tività”, attualmente destinata ai la-
voratori impegnati in tale attività,
confluisca nel fondo di produtti-
vità di tutti gli altri dipendenti.
Abbiamo anche chiesto quali sono
le risorse e quali gli uffici coinvolti
in questo.Ebbene, fino ad oggi sia-
mo ancora in attesa di una rispo-
sta».
In chiusura però Freni ha parole di
lode per l'attività dell'Am-
ministrazione nella lotta al preca-
riato.«Su questo fronte - ammette -
è stato fatto molto. Tanti colleghi
con contratti di formazione lavoro
sono stati infatti assunti di ruolo e
in settori in forte sofferenza per
sottoorganico - ad esempio la
Polizia locale - vi sono state nuove
assunzioni, seppur a tempo deter-
minato che ci si augura abbiano
uno sbocco nell’ottica della stabi-
lizzazion. Per il futuro, con questa
Amministrazione e con quella che
seguirà, di qualunque colore sia, ci
aspettiamo più dialogo, perché la
parte sindacale non si è mai sottrat-
ta al confronto». P.R.

La Rsu 
lamenta
le difficoltà
comunicative
con 
la dirigenza
e i politici

I sindacati
chiedono
trasparenza
sugli 
eventuali
aumenti
ai dirigenti
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Dopo un nuovo incidente chiesta una modifica alla proposta dell’assessore

Torazza contro la ricetta Paleari
Ai cittadini non piace il doppio senso
L’ennesimo incidente

stradale avvenuto sabato
scorso in fondo alla cur-
va di via Torazza, in dire-

zione Monza, è solo la goccia che
ha fatto traboccare il vaso. Un
gruppo di residenti nelle villette
della zona ha preso carta e penna e
ha segnalato a Noi Brugherio le
proprie ansie per la sicurezza viabi-
listica dell’arteria. A preoccupare,
in modo particolare, il progetto di
modifica della strada presentata
due settimane fa dall’assessore
Angelo Paleari, il quale ha propo-
sto di tornare al doppio senso di
marcia, trasformando il lato delle
via verso la piazza Togliatti in un
parcheggio.
Per dar voce alle istanze dei resi-
denti, la presidente della consulta
Ovest Mariele Benzi, accompa-
gnata dal consigliere Fermo Mae-
stri, ha convocato martedì scorso
un incontro tra la stampa e un
gruppetto di una quindicina di abi-
tanti. «Gli incidenti in questo tratto
di strada - ha spiegato Benzi - sono
piuttosto frequenti. Negli ultimi
anni, il palo abbattuto l’altro gior-
no era già stato sostituito tre volte»
e anche il muretto di un’altra villet-
ta della zona ha vecchie cicatrici.
Significativa la dinamica dell’ulti-
mo schianto, dove l’automobilista
ha fatto tutto da solo: uscendo di
strada in fondo al rettilineo, ha col-
pito un pilone dell’illuminazione
pubblica e ha terminato la sua cor-
sa contro la recinzione della villetta

REAZIONI

Le segnalazioni della Lega
Nord? «Tutti problemi noti da
tempo e già denunciati dalla
Consulta». È secco il commento
di Mariele Benzi, presidente della
consulta Ovest, che getta acqua
sul fuoco anche nel merito dei
problemi evidenziati dai lum-
bard: «Occorre invece dire - ra-
giona Benzi - che alcune miglio-
rie, in questi ultimi anni, il quar-
tiere le ha ottenute. Questo gra-
zie alla collaborazione civile tra
cittadini, consulta e amministra-
zione comunale. È vero che si
tratta di gocce in un mare di pro-
blemi, ma è anche vero che la zo-
na pagava un decennio di sostan-
ziale abbandono». Ed elenca al-
cuni problemi risolti: «La piazza è
ben pulita dalla nettezza urbana;
bene anche la manutenzione del
verde; abbiamo avuto due nuovi
parchi (in piazza Togliatti e via
San Carlo), l’asfaltatura di via
Torazza e l’attraversamento pel-
donale, il miglioramento dell’il-
luminazione...». P.R.

Degrado in piazza Togliatti e immondizia nel parco
La Lega Nord scende in campo nel quartiere Ovest

QUARTIERE TORAZZA / 2

della famiglia Scotti, abbattendo
anche parte del muretto.Per il con-
ducente, un collaboratore della vi-
cina pizzeria Cleopatra, per fortu-
na solo ferite non gravi.
«La via è pericolosa poiché guidan-
do si perde la percezione della ve-
locità, trovandosi di fronte un trat-
to più largo, che però termina con
una curva insidiosa» conferma
Roberto Ebale, uno degli abitanti
del circondario, produttore televi-
sivo per Mediaset. «La proposta -
chiarisce Benzi - è quella di tornare
al doppio senso, ma dal lato oppo-

Registrazione 
presso il Tribunale 
di Monza n° 1698 
del 15 dicembre 2003

Direttore 
responsabile:
Nino Ciravegna

Redazione:
Paolo Rappellino,
Roberto Gallon,

Davide Grimoldi,
Paola Galbiati,
Antonello Gadda,
Luca Varisco,
Filippo Magni,
Martina Bisesti,
Mariella Bernio,
Alessia Pignoli,

Anna Lisa Fumagalli,
Gabriele Cereda
Francesca Lozito
Gaia Cortese.

Editore:
associazione culturale
Kairós
via Italia 68, Brugherio
tel. e fax 039 88 21 21
info@noibrugherio.it

Pubblicità:
Bruno de Pascale  
349 462 85 49

Grafica:
Elena Gulminelli
Marco Micci

Stampa:
Stem 
via Brescia 22 
Cernusco s/N (Mi)  
tel. 02 92 10 47 10
Numero 
stampato 
in 6 mila copie

NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

LA LETTERA DEGLI ABITANTI

Siamo alcuni abitanti della via Torazza e
apprendiamo dalla pubblicazione “Noi
Brugherio” del 9 febbraio, che la Giunta ha
in progetto il cambiamento viabilistico del-
la nostra via.
Comprendiamo che alla base della deci-
sione vi sia la salvaguardia e il migliora-
mento della sicurezza dei cittadini. Ciò no-
nostante, ci sembra che l’adozione delle
misure d’intervento descritte contrastino
con l’obiettivo ricercato, soprattutto per
l’aumento considerevole del traffico ri-
spetto al passato.
A nostro modesto avviso l’intervento va at-
tuato al contrario, cioè il traffico a doppio
senso dovrebbe scorrere verso la parte
prospicente il parco, dove la carreggiata si
presenta più larga e senza curve pericolo-
se e non dalla parte delle abitazioni.
Immaginiamoci il traffico di oggi, (rispetto

a 20 anni fa) a doppio senso con automobi-
li, autotreni, bus, motorini e con i rumori e
gli scarichi connessi, tutto a ridosso delle
abitazioni, con il rischio delle sicurezza e
della salute degli abitanti di quelle case,
senza considerare che anche l’attraversa-
mento pedonale diventerebbe più perico-
loso della situazione attuale.
Immaginiamoci, viceversa, quella parte
della strada costeggiata dalle case, libera
dal traffico e con la possibilità di parcheg-
gio comodo sia per gli abitanti delle mede-
sime che di tutti coloro che ne vogliono
usufruire, dato che siamo nelle vicinanze
di scuole, chiesa e oratorio.
Pertanto, chiediamo un incontro con gli
organi competenti per trovare insieme le
soluzioni necessarie e utili sia per la salva-
guardia dell’ambiente sia per la sicurezza
dei cittadini.

sto rispetto a quello annunciato
dall’assessore Paleari». «Il proble-
ma - ragiona però il proprietario
della villetta colpita - è la velocità,
più che la conformazione della
strada.Servirebbero più controlli».
La consulta Ovest ha già organiz-
zato un incontro con gli assessori
alla partita. La riunione si terrà nei
locali della consulta martedì 12
marzo alle 21. Interverrano Ange-
lo Paleari, assessore al Traffico e
Silvia Bolgia, assessore ai Lavori
pubblici.

Paolo Rappellino

IPOTESI
DI RITORNO
AL DOPPIO

SENSO
DI MARCIA P

LA CONTROPROPOSTA DEI CITTADINI

In alto il punto dell’incidente, qui sopra l’incontro
dei residenti con i giornalisti locali

Lungo elenco di problemi irrisolti nel il quartiere
intorno a piazza Togliatti. È quanto emerge da una
conferenza stampa itinerante organizzata la
scorsa settimana dal segretario cittadino della
Lega Nord Fabio Alinovi e dal militante leghista
Enrico Sangalli (che è anche consigliere della
Consulta Ovest, ma che in questo caso ha spiega-
to di parlare a titolo personale). 
La passeggiata inizia in piazza Togliatti. «L’isolato
- spiega Alinovi - ha innanzitutto problemi di sicu-
rezza: motorini che sfrecciano in lungo e in largo,
anche nell’area pedonale, e non si sono mai visti i
vigili. Tra l’altro al centro della piazza capita anche
che facciano le sgommate con le macchine. In
estate a questo si aggiunge il fenomeno degli
schiamazzi notturni, dovuti anche alla clientela di
alcuni bar sotto i portici che qualche volta non so-
no nemmeno ligi agli orari di chiusura. Se come
Lega saremo eletti nella prossima magioranza
promettiamo tolleranza zero». Per la cronaca,
proprio durante la visita con i giornalisti, passa
una pattuglia dei Carabinieri in giro di controllo.
Non mancano poi problemi con le manutenzioni.
«La pavimentazione in alcuni punti è rovinata -
mostra Sangalli - e tutto questo è pericoloso per i
passanti. Per non parlare del muretto di conteni-
mento delle aiuole: le radici delle piante stanno
facendo ribaltare i pesanti blocchi di cemento che

le delimitano». Sangalli segnala inoltre la man-
canza di parcheggi nei pressi della farmacia:
«Proponiamo l’introduzione delle righe verdi, ri-
servare ai clienti che devono comprare le medici-
ne e possono avere problemi di salute che rendo-
no difficile camminare».
Pochi passi e la seconda tappa è all’incontrocio
tra via Neruda e via Andreani. «Quest’area - dice
Alinovi - è lasciata nel più completo degrado. Ci
sono immondizie abbandonate e anche discarica
di meteriale edilizio. Un vero peccato, perché in-
torno sono state appena fatte delle belle case».
L’ultima tappa del tour tra le bruttezze della zona

è in via San Cristoforo. Davanti alla fermata dello
scuolabus c’è un guard rail abbattuto nel fosso.
«È sempre così - assicura Sangalli - e il contadino
deve provvedere da solo a tirarlo su, perché tra
poco ritornerà l’acqua per l’irrigazione». E a pro-
posito di aree agricole, lo spettacolo più avvilente
è in fondo al borgo di San Cristofono, nell’area del
parco Medio Lambro. I viotoli di campagna sono
discariche a cielo aperto. «Un problema diffuso -
emmettono i leghisti - sul quale non vogliamo dire
che la colpa sia del Comune. Ma vorremo almeno
sapere dall’assessore all’Ambiente come inten-
de prevenire il fenomeno». P.R.

MARIELE BENZI:
«PROBLEMI NOTI»

Sopra i leghisti Alinovi e Sangalli
nell’area di via Andreani; a destra fondo
sconnesso in piazza Togliatti
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U n gioco per conoscere il
mondo scout, una fiam-
ma per sottolineare che
certi valori non si di-

menticano mai. Domenica 24 il
gruppo scout brugherese ha vis-
suto una giornata di festeggia-
mento, a degna conclusione del-
l’anno del centenario dalla fon-
dazione del gruppo ad opera di
Robert Baden Powell.
«Nel pomeriggio, in piazza
Togliatti, - racconta Valeria Tien-
go, una dei capi - abbiamo orga-
nizzato un grande gioco che ha ri-
percorso la storia degli scout, cui
ha partecipato tutto il gruppo
brugherese, circa cento bambi-
ni». Alla giornata hanno parteci-
pato, oltre alle autorità cittadine e
alle famiglie dei ragazzi, anche un
buon gruppo di ex scout, oramai
adulti, qualcuno già con i figli, e
don Mario Longo, fondatore del
gruppo brugherese. «Abbiamo
invitato - chiarisce la Tiengo - tut-

Domenica 24 il gruppo brugherese ha festeggiato in via Robert Baden Powell

La cerimonia della fiamma
chiude il centenario scout

POLIZIA LOCALE

Recuperato ingente quantitativo 
di rame abbandonato in via Quarto 

Un intervento portato a termine brillantemente dagli
agenti di Polizia locale brugherese, nell’ambito delle
ordinarie operazioni di controllo e monitoraggio del
territorio. Più di mezza tonnellata di rame, di prove-
nienza furtiva, è stata infatti recuperata in via Quarto,
in una zona ben delineata, nascosta tra gli arbusti ma
lontana da occhi indiscreti.
«Un intervento davvero corposo - chiarisce il coman-
dante Pierangelo Villa - perché abbiamo recuperato
una quantità di rame notevole; si tratta di 130/140
quintali, almeno tre volte la quantità rinvenuta l’anno
scorso. Nello specifico abbiamo recuperato11 bobine
di rame ancora nuove per un valore commerciale
estremamente alto». Una zona, quella del ritrova-
mento, ben nascosta in prossimità della tangenziale;
in una posizione strategica dalla quale è possibile al-
lontanarsi in tutte le direzioni.  «Siamo comunque ar-
rivati prima di chi doveva recuperare il materiale. Ci
tengo poi a precisare - conclude - che in otto mesi ab-
biamo recuperato più di due tonnellate di rame rubato
per un valore commerciale elevatissimo». 

COMIZIO

Domenica la Lega in piazza Roma
Alle 11 di domenica mattina, la Lega Nord ha in pro-
gramma un comizio, che ha tutti i requisiti per chi-
marsi elettorale.Una manifestazione “per non stare
zitto”, coem recita il volantino distribuito in città, la cui
intestazione non lscia spazio a dubbi: Con la sinistra a
Brugherio, anche i poveri piangono.                                     

I Vigili sui banchi per prevenire il bullismo 

ti gli ex membri non per cortesia,
ma perchè sono loro l’esempio di
come si possa essere scout anche
da adulti», come ha invitato a fare
Baden Powell nella lettera scritta
appena prima di morire: “mante-
nete la vostra promessa di esplo-
ratori, anche quando non sarete
più ragazzi”. È questa la fiamma
scout, che si accende con la ceri-
monia di ingresso (la Promessa) e
non smette di ardere anche una

volta usciti dal gruppo. L’imma-
gine è stata resa con una cerimo-
nia suggestiva: «Capi ed ex scout -
conclude Valeria Tiengo - hanno
acceso delle torce da un’unico
fuoco, e con queste hanno acceso
dei lumini distribuiti ad ogni ra-
gazzo. È il simbolo dello spirito
scout, trasmesso dai più grandi ai
più piccoli, da generazioni, da
esattamente 100 anni».

Filippo Magni

Polizia locale a livello regionale e
nell’ambito di questa attività noi
siamo estremamente attenti a quel-
le che sono le necessità di cono-
scenza che la nostra categoria ha
nell’approcciarsi all’evoluzione so-
ciale.Recentemente abbiamo fatto
un seminario dedicato all’uso delle
sostanze alcoliche e stupefacenti
durante la guida, ma non ferman-
doci solo all’aspetto normativo
specifico, ma coinvolgendo anche
operatori sociali. Ora abbiamo or-
ganizzato un altro incontro per  af-
frontare il tema della devianza mi-
norile; fenomeno che è noto a tutti
perché reso evidente anche dai me-
dia.Siamo alle porte di Milano - ag-
giunge il comandante - certi feno-
meni sono più accentuati a Milano
ma alcuni accenni li abbiamo regi-
strati anche a Brugherio; mi riferi-
sco ad un intervento che abbiamo
dovuto fare in piazza Roma dove si
è verificato un maxi conflitto tra
gruppi giovanili, che ci ha portato
anche al di fuori del territorio indi-
viduando i responsabili che creava-
no tensione e panico in città. Non

Un seminario di formazione per
prevenire e contrastare il feno-
meno del disagio giovanile, dedi-
cato a quegli agenti di Polizia lo-
cale di Brugherio e dei comuni
della provincia di Milano, che ab-
biano maturato nel tempo tutta
una serie di esperienze di inter-
vento sul campo.
L’iniziativa si è svolta  venerdì 29
febbraio su richiesta del Comune,
attuata in collaborazione con il
Comando di Polizia locale di via
Quarto e l’I.Re.F. (Istituto regiona-
le lombardo di formazione per
l’amministrazione pubblica).
«Il seminario non è stato organiz-
zato perché a Brugherio c’è un al-
larme in tal senso - ci tiene a chiari-
re il comandante della Polizia loca-
le Pierangelo Villa - ma perché gli
agenti di polizia devono essere pre-
parati, nel caso si verificassero epi-
sodi di disagio minorile, a contra-
stare il fenomeno con professiona-
lità e buona preparazione. Da di-
verso tempo - continua Villa - il
Comando di via Quarto è centro di
formazione permanente della

nascondo che l’operazione è stata
complessa però, al di là del rispetto
delle norme, per quanto riguarda
questo tipo di problemi ci sono an-
che altri aspetti che vanno tenuti in
considerazione: comprensione del
fenomeno, osservazione del sog-
getto che agisce in un certo modo;
si tratta di indicatori importanti e in
quanto tali dobbiamo tenerli sotto
osservazione.
Oltre ad essere agenti che inter-
vengono per far conoscere le leg-
gi, applicandole, occorre essere
preparati anche sugli aspetti socio-
logici, sociali, psicologici che pos-
sono direttamente o indiretta-
mente emergere dal soggetto che
si ha di fronte. Devo precisare -
conclude Villa - che Brugherio si
trova ancora in una fase di preven-
zione, per quanto concerne la de-
vianza minorile, ci stiamo quindi
preparando a capire un fenomeno
che in città non c’è ancora e non si
è ancora espresso ma altrove sì e
non vogliamo pertanto trovarci
impreparati».

Anna Lisa Fumagalli

Recentemente gli uomini di Villa sono intervenuti sulle bande di piazza Roma

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

Sopra, un momento del gioco pomeridiano.
In alto don Mario Longo, fondatore del gruppo scout brugherese.

La cerimonia
della fiamma
in via Robert
Baden Powell
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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

Centro  Commerciale  Kennedy  -  Brugherio
TTeell..  003399-22887744557733

SSAALLDDII  DDII  FFIINNEE  SSTTAAGGIIOONNEE

Cologno Monzese
via Mazzini, 12
02.2546534

Concorezzo
via De Giorgi, 2
039.6049251

www.laboutiquedeldolce.it

- colombe classiche
- colombe farcite e decorate
- pastiera napoletana
- cassate
- uova di cioccolato
...e tantissime altre specialità

Vii  aspettiiamo
per  darvii  una  Pasqua

nella  tradiiziione  della  qualiità

Vii  aspettiiamo
per  darvii  una  Pasqua

nella  tradiiziione  della  qualiità

ELETTO PASTICCERE D’ITALIA 2000ELETTO PASTICCERE D’ITALIA 2000

CATERING

AZIENDALI

E PRIVATI CON

SERVIZIO CAMERIERI

SPECIALI EVENTI

E CERIMONIE

Locale completamente rinnovato 
con angolo caffetteria
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Consegnato sul filo di lana il
progetto del piano integra-
to per l’ex-Rista.«Ora valu-
teremo cosa fare», dice il

vicesindaco Raffaele Corbetta.
Mesi fa, la giunta aveva deciso di
prendere in mano la situazione e
cambiare le carte in tavola. Così, i
tecnici del Comune hanno studia-
to una soluzione per valorizzare
l'area, 65.000 metri cubi, abban-
donata da tempo e ricettacolo di
clandestini.
Nel tardo pomeriggio di merco-
ledì, negli uffici comunali è però
arrivata la proposta di intervento
dei proprietari dell’area. Che ora
dovrà essere valuta dai tecnici e
dalla giunta. Ma il destino della
zona sembra già segnato, nono-

Il Comune: «Valuteremo il da farsi», ma la via che porta al suo recupero è decisa

Ex-Rista restituita alla città
Presentato il piano di intervento

stante il parere contrario di alcuni
abitanti della zona che parlano di
«una colata di cemento».
Il Comune, se non fosse arrivata
la proposta, avrebbe infatti avvia-
to l’iter burocratico per l’espro-
prio. Nel bilancio sono già stati

stanziati quattro milioni di euro
per il riscatto, che poi sarebbero
rietrati nel forziere di Villa Fiorita
attraverso la costruzione dell’a-
rea. Per questo l’ex-Rista aveva i
giorni contati, nonostante l’ap-
provazione del bilancio e quindi i
4 milioni, debbano ancora essere
sottoposti all’approvazione del-
l’aula. Fissata per il 14 marzo.
La via è stata già indicata per risa-
nare un'area che da troppo tempo
aspetta di essere restituita alla città
e ai suoi abitanti. Oggi, l'ex-Rista è
una moderna corte dei miracoli in
cui trovano rifugio individui che
hanno deciso di vivere senza fil-
tro, fuori dalle convenzioni, lonta-
ni dalla legalità.Con regolarità, i
carabinieri entrano a sgomberare

Il piano
arrivato
in zona
Cesarini

Informagiovani, al via il nuovo bando
l’appalto sarà biennale da giugno 2008
Troiano: «Vogliamo puntare sull’aspetto educativo e di promozione degli eventi»
Promozione ed educazione. Per far sì che i giovani di-
ventino i primi protagonisti delle attività dedicate a lo-
ro.Perché prima di tutto le realizzino loro stessi e coin-
volgano in questo i coetanei. Sono questi i due punti
forti su cui punterà nei prossimi due anni l'Infor-
magiovani di Brugherio. Ne è certo l'assessore Marco
Troiano all'indomani della deliberazione della Giunta
per l'autorizzazione alla nuova gara d'appalto.
Che prevede una gestione biennale a partire dal giugno
del 2008 per un budget di 37 mila euro annuali. La trat-
tativa sarà di tipo privato: in pratica le società e le coope-
rative interessate sono invitate a formulare dei progetti
completi e articolati. In linea naturalmente con questo
filo conduttore del coinvolgimento diretto dei ragazzi.
«Noi abbiamo previsto - spiega Troiano - che l'Infor-
magiovani non si limiti più solo ad essere un punto di
snodo che riguardi solo le informazioni e le notizie, il
materiale, l'accesso a internet, ovvero tutto quello che
deve fare secondo la  formula tradizionale di questi uf-
fici, ma vogliamo continuare sulla strada sperimentata
negli ultimi mesi, che ha puntato alla promozione delle
iniziative che partono dai giovani stessi, perché sono
loro i veri protagonisti di tutte le attività di questo uffi-
cio. Questo è un concetto che ci sta molto a cuore.
Pensiamo infatti che solo attraverso il loro insostituibi-

gli stabilimenti abbandonati. Con
la stessa cadenza si verificano epi-
sodi i violenza.
L'ultimo alla metà dello scorso
aprile, quando una badante mol-
dava, rimasta senza lavoro, si era
rifugiata al suo interno e per que-
sto aveva pagato dazio subendo
una violenza da parte di un rome-
no che, insieme ad altri connazio-
nali, aveva trasformato nel pro-
prio giaciglio una stanza abban-
donata della fabbrica di viale
Lombardia.
L’episodio, poi, ha trovato la sua
logica fine nella condanna dell’uo-
mo che aveva violentato la molda-
va, che ora si trova recluso nel car-
cere monzese di Sanquirico.

Gabriele Cereda

QUAR-
TIERE

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 SINGOLA di MQ. 210 disposta su UNICO LIVELLO, fine-
mente ristrutturata.  
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

BRUGHERIO - VIA PER SAN MAURIZIO
In zona tranquilla e ottimamente servita,
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.

155.000 euro

Oltre 1400 iscritti, uno dei gruppi più nume-
rosi della Brianza. È l'Aido di Brugherio che
domenica scorsa ha tenuto la sua assem-
blea annuale presso la sala Conferenze
della Palazzina del Volontariato, in via
Oberdan 83. 
Per il prossimo quadriennio 2008 – 2012
Giovanni Chirico è stato riconfermato pre-
sidente. Con lui, eletti nel consiglio direttivo
Antonietta Prina, vice-presidente, Guerrina
Frezzato, segretario, Luigi Pozzi, ammini-
stratore e i consiglieri Lucio D’Atri, A. Rosa
Chiodelli e Luigi Scalmana. 
I sette eletti nel Consiglio Direttivo sono
stati nominati delegati per partecipare a
nome del Gruppo di Brugherio alla prossi-
ma Assemblea della Sezione di Monza e
Brianza del 5 aprile. Candidati per il Con-
siglio Direttivo della Sezione Provinciale
saranno Lucio D’Atri, Giovanni Chirico e
Guerrina Frezzato. 

L'Aido di Brugherio è molto partecipe alle
attività della città. La sua presenza è testi-
moniata dai gazebo alle principali feste di
quartiere, oltre che, naturalmente dall'atti-
vità durante la settimana nazionale dei tra-
pianti, che si tiene ogni anno nel mese di
maggio. Fornisce informazioni utili sulla
donazione e provvede alla raccolta di nuove
iscrizioni. I tesserati danno automatica-
mente la disponibilità a essere inseriti nella
banca dati nazionale dei donatori di organi.
Di recente l'Aido ha organizzato a
Brugherio una confernza sulle valvole mi-
traliche. In programma per i prossimi mesi
anche attività culturali.
Al momento associativo di domenica scorsa
erano presenti l’assessore alle politiche so-
ciali Bertilla Cassaghi, che ha portato il salu-
to dell’Amministrazione comunale, Lucio
D’Atri, presidente della sezione pluricomu-
nale Aido di Monza e Brianza. F. L.

ASSOCIAZIONI

Aido, confermato il direttivo cittadino
1.400 i brugheresi iscritti al gruppo BRUGHERIO - VIA PER SAN MAURIZIO

In ESCLUSIVO contesto di piccole palazzine
di recente costruzione del 2003, proponiamo
signorile appartamento su due livelli, parzial-
mente arredato con finiture di pregio. Ampio
TERRAZZO ideale per l'estate. Ampio Box
doppio incluso nel prez-
zo.

320.000 euro

le contributo si possano sperimentare nuovi percorsi
possibili di educazione».
L'idea che sta sotto questa nuova veste dell'ufficio di
via Cavour (l’ingresso è in via Mazzini ndr) è che diven-
ti il braccio operativo dell'assessorato sul territorio, il
cuore pulsante della creatività cittadina under 30. Uno
stimolo per tutti quei ragazzi che hanno voglia di im-
pegnarsi e trovare degli spazi in cui esprimersi.
«Alcune iniziative le organizzeremo ancora noi come
assessorato - dice l'assessore - altre le lasceremo a lo-
ro». E fa un'anticipazione: «Stiamo pensando - dice
Troiano - di affidare proprio all'Informagiovani la fe-
sta dei diciottenni, che lo scorso anno ha avuto un
buon riscontro».
In questi mesi sono stati molti i segnali che hanno fatto
intendere come si volesse percorrere questa nuova
strada: «Attraverso la musica - continua Troiano - ab-
biamo aggregato i ragazzi su un progetto che mira a
coinvolgere a sua volta altri coetanei. Il ‘Collettivo arti-
stico tavolo Blu’ (così, prendendo il nome dal tavolo
dell’Informagiovani, si sono voluti chiamare i ragazzi
che, provenienti da esperienze musicali diverse della
città, hanno cominciato a suonare assieme da settem-
bre scorso,ndr) ha interamente ideato e realizzato la re-
cente festa di carnevale». Poi, da pochissimo, è partita

l'iniziativa con i preadolescenti: ogni lunedì per tre set-
timane   tre pomeriggi d'incontro e aggregazione dal ti-
tolo Crazy monday, che stanno ottenendo un buon ri-
scontro di partecipazione.E per quelli un po’più gran-
di c’è anche una proposta di cineforum.
Fino ad ora a gestire l'Informagiovani è stata la coopera-
tiva sociale Aeris.«Abbiamo lavorato molto bene in que-
sti anni - afferma Troiano - e speriamo di fare altrettanto
con chi gestirà a partire da giugno questo servizio,sia che
venga riconfermata Aeris,sia che ci sia una nuova gestio-
ne». Come si fa a partecipare alla gara d’appalto? Chi
vuole formulare una proposta unitaria, che sia un’ asso-
ciazione,una società,una cooperativa, singoli o in grup-
po,deve attendere nei prossimi giorni l'uscita del bando,
che, come di consueto, verrà pubblicato sul sito del co-
mune di Brugherio www.comune.brugherio.mi.it.

Francesca Lozito

L’ufficio
di via Cavour
offre
consulenza
per cercare
lavoro 
ma anche
attività
per 
l’aggregazione
dei ragazzi
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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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«S iamo un gruppo di
volontari che ha
deciso di devolvere
un po’ del proprio

tempo e delle proprie energie e
competenze all’Edilnord, operia-
mo con la “sponsorship” dell’am-
ministratore del centro - così spie-
gano sul sito internet www.edil-
nord.org - Siamo stanchi di com-
missioni, comitati, consulte, giun-
te e potremmo aggiungere altro,
ma ci fermiamo qui. Il nostro me-
todo di lavoro è fare le cose».
Alessandro Peruzzetto, Edoardo
Adorno, Roberto Mascherpa,
Gaspare La  Monica e l’ammini-
stratore del Comprensorio Giu-
seppe Spina sono gli animatori del
gruppo che «è nato lo scorso set-
tembre - spiega  Peruzzetto -, è sta-
to presentato a novembre, mentre
a dicembre e gennaio sono stati di-
stribuiti dei questionari raccolti
successivamente a febbraio».
La “filosofia del fare” che anima la
rete di persone residenti nel quar-
tiere nato negli anni Settanta, si ri-
specchia nei questionari che chie-
dono ai residenti di esprimersi bar-

Le cinque proposte del nuovo gruppo di coordinamento nel comprensorio di via Volturno

L’Edilnord si organizza e propone:
metano, medici, viabilità, pubblicità

rando delle crocette in ordine di
crescente interesse su varie temati-
che riguardanti le necessità e speci-
ficità del territorio. Si va quindi dai
parcheggi, alle iniziative per dimi-
nuire gli sprechi dell’acqua racco-
gliendo quella piovana da riutiliz-
zare per annaffiare, allo sviluppo
di un servizio internet magari wi-fi
per la zona o di parabole evitando
il proliferare di quelle private fino
all’ambulatorio medico. La mole
distribuita copre gran parte della
popolazione, si parla infatti di 900
questionari con alta percentuale di
restituzione e compilazione.

Terna: presentato il ricorso
Il  Comune  non  si  arrende  al  Tribunale
Pochi i margini per ribaltare la sentenza di primo grado
Presentato il ricorso del Comune contro l’ordi-
nanza emessa dal giudice De Luca sul conten-
zioso contro Terna.
La richiesta di interramento delle linee elettri-
che dell’alta tensione per
possibili problemi legati alla
salute e per la serena pianifi-
cazione urbana ha visto Villa
Fiorita uscire sconfitta ma
come annunciato è stato pre-
sentato il ricorso. Un atto do-
vuto. Le speranze di un pare
che ribalti la sentenza sono
davvero minime, come ha
sottolineato l’avvocato Mar-
cello Mazzola, rappresen-
tante legale del Comune.
Le valutazioni che si tratti solo di un atto dovu-
to, con speranze di ribaltare quanto deciso,
vengono da motivazioni di carattere tecnico. Il

collegio dei revisori della sentenza è composto
da quattro giudici, tutti del tribunale civile di
Monza: «Difficile che colleghi del giudice De
Luca decidano di esprimersi in modo contario

al parere di un collega».
Ora bisognerà aspettare i
tempi tecnici, necessaria-
mente lunghi, per un respon-
so di carattere definitivo.
Non è escluso, come più volte
annunciato in passato, che il
Comune decida di muovere
un’altra volta contro il colosso
italiano dell’energia elettrica.
«Comunque andrà a finire
questo processo, sapremmo

trarre gli insegnamenti necessari per ripre-
sentarci in Tribunale e ottenere quantio cre-
diamo ci sia dovuto», aveva detto in passato
l’assessore all’ecologia Renato Magni.

colto l’entusiasmo sperato è stata
quella sulla sicurezza, ma secon-
do Peruzzetto non è stata ben re-
cepita la sua proposta di installare
delle “telecamere intelligenti”
con un guardiano notturno in
una sorta di sala di controllo. Di
certo questo non scoraggerà il
gruppo dell’Edilnord che può es-
sere seguito sia attraverso il sito
(edilnord.org) sia guardando i vi-
deo su You-tube.

Alessia  Pignoli

Ognuna delle proposte è stata fat-
ta partendo delle considerazioni
basilari come ad esempio la tipolo-
gia della popolazione da un punto
di vista anagrafico. «All’Edilnord
vivono 600 persone che hanno più
di 65 anni - continua Peruzzetto -
che hanno delle loro necessità.
Sulle 13 proposte del questionario
5 sono state accolte con molto fa-
vore e sono: metano, ossia fare un
accordo con un fornitore che ser-
va con un unico contratto tutto
l’Edilnord; eliminazione delle
pubblicità nelle caselle postali, o
meglio, portare quelle che vengo-
no richieste ed evitare di buttare
via tonnellate di carta che incido-
no fino al 50% dell’immondizia
prodotta; segnaletica e mezzi in-
gombranti, quindi ripensare la via-
bilità e far rispettare le regole; am-
bulatorio medico sul modello di
quello di Limbiate dove ci sono i
medici residenti che hanno una lo-
ro sede. Creare quindi una struttu-
ra aperta 12 ore al giorno con an-
che un mini pronto soccorso».
Ognuna delle persone apparte-
nente alla rete dell’Edilnord lavo-
ra su una tematica , «io mi occupo
dei parcheggi: qua ce ne sono 200,
ma la disposizione va ripensata.
Basta andare in giro e ci si accorge
che il momento dell’attraversa-
mento delle strade è critico, invece
dei panettoni che non servono
vorremmo che si facesse un unico
livello fra il marciapiede e il tratto
delle strisce come a Cologno, cosa
che le macchine odiano, ma che
serve ai pedoni. La dimensione
delle auto è cruciale in un posto
dove ci sono strade strette, quindi
i macchinoni come i Suv sono un
problema».
A breve verrà fatto un incontro
con l’assessore alla Viabilità
Angelo Paleari, «io voglio parlare
con l’amministratore pubblico,
che è colui che opera per tutti i cit-
tadini e che è un mio dipendente
pagato da me - sottolinea Peruz-
zetto -, vorrei anche capire cosa
torna indietro dalle tasse pagate
dalla popolazione dell’Edilnord,
che ho calcolato si aggiri intorno ai
450mila euro all’anno».
L’unica iniziativa che non ha rac-

CARABINIERI

Martedì di controlli a tappeto
Brugherio passata al setaccio
Giornata di lavoro intenso per i carabinieri del Gruppo
di Monza. Dalle 14 alle 24 di martedì scorso i militari
del colonnello Giuseppe Spina hanno condotto un
controllo straordinario del territorio di Brugherio.
Due diversi contingenti appartenenti alla compagnia
di intervento operativo del terzo battaglione lombar-
dia. in particolare, in città sono state controllate le vie
adiacenti ai centri commerciali, dove ogni giorno si
concentra la presenza di extracomunitari nullafacen-
ti, spesso responsabili di episodi di microcriminalità.
Nel corso dei controlli sono stati fermati 130 veicoli e
segnalate oltre 79 persone. Tra le persone tratte in
arresto un cittadino tunisino di 32 anni che aveva con
sé qualche grammo di hascisch e 200 euro in contanti
provenienti, con molta probabilità, dalla sua attività di
spaccio.

INCONTRO

Un libro sul cammino di Santiago
L’autore lo presenta al Cai
Serata culturale all’inse-
gna dell’avventura all’aria
aperta. Venerdì 7 marzo,
alle ore 21, presso la sede
Cai (Club alpino italiani) di
viale Brianza 66, Riccardo
Latini presenterà il suo li-
bro “Guida al cammino di
Santiago de Compostela
in bicicletta” pubblicato
da Terre di Mezzo.
Si tratta di una guida che
descrive, in 15 tappe di un
giorno ciascuna il percorso di 800 km del cammino
francese, da Saint Jean Pied de Port a Santiago di
Compostela, diventato  il percorso più famoso e fre-
quentato verso il celebre santuario galiziano.

Ormai la vera cucina meneghina è di-
ventata una rarità: la si può trovare an-
cora in certe trattorie del centro di
Milano, nei quartieri più antichi o all'e-
strema periferia. 
In poche trattorie sopravvive la cucina
milanese classica, quella cucina che ha
dato al mondo il risotto con lo zafferano,
la cotoletta impanata, l'ossobuco.
La cucina lombarda non è tuttavia uni-
taria come quella di altre regioni italia-
ne: ogni provincia vi ha infatti caratteri-
stiche esclusive.
Questa settimana, ci sediamo in cucina
per preparare il risotto alla monzese.
Come prima cosa occorre far fondere il
burro meno una noce, affettare sottil-
mente una cipolla e farla appassire nel
burro, quindi unire la salsiccia spellata

e sbriciolata, farla leggermente colori-
re e quindi unire il riso. Mescolare bene
affinché assorba i condimenti e quindi
sfumare con un mestolo di brodo caldo.
Continuare a cuocere il risotto aggiun-
gendo un mestolo di brodo alla volta
man mano che il liquido si assorbe.
Quasi a fine cottura aggiungere lo zaffe-
rano. Cuocere all'onda e mantecare
con la noce di burro rimasta e il parmi-
giano. Servire molto caldo con una ma-
cinata di pepe bianco e qualche pistillo
di zafferano.
A quel punto è meglio aver già versato
nei calici un ottimo Oltrepo’ Pavese,
magari del 2003, un’annata che ha rag-
giunto l’eccellenza. Per ora, buon appe-
tito. Ci rivediamo la prossima settima-
na.

Alla monzese, il risotto giallo della domenica in famiglia
I GUSTI DI UNA VOLTA RUBRICA SUI GUSTI E LE RICETTE LOCALI IN COLLABORAZIONE CON LA  GASTRONOMIA SANTINI - SUPERMERCATO SISA VIA CAZZANIGA

L’immagine 
si riferisce 
a uno dei punti
delle proposte
discusse: 
il problema 
dei parcheggi 
e della
dimensione
delle auto.
Quello sopra 
è un esempio 
di parcheggio
sullo spazio 
dei disabili
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C rescono le cifre del Bilan-
cio comunale rispetto al-
l’anno passato. La previ-
sione per il 2008, illustra-

ta venerdì scorso in Consiglio
comunale dall’assessore Carlo
Mariani, mostra infatti un “giro”
finanziario nelle casse di Villa
Fiorita lievitato di ben 4.848.000
di euro rispetto allo scorso anno.
Dunque maggiori entrate e di

Mariani: «Un bilancio in ordine»
L’assessore presenta la previsione dei conti di Villa Fiorita per il 2008 - Dopo le difficoltà degli anni scorsi parla di un buon equilibrio tra costi fissi e investimenti

ANNUNCIO DI VILLA FIORITA

Riapre il ponte di Occhiate. Si chiude così il lungo periodo di interruzioni
viabilistiche dovuto al cantiere della quarta corsia sull’autostrada Milano-
Venezia. A confermarlo è il Comune, attraverso un comunicato stampa,
secondo il quale al momento dell’uscita di Noi Brugherio il cavalcavia do-
vrebbe essere già aperto.  «Entro la fine della settimana - si legge nel di-
spaccio di Villa Fiorita - verrà riaperto al transito il ponte di Occhiate dopo
l’ultimo sopralluogo da parte dei tecnici dei Comuni di Brugherio e di
Monza e della società autostrade. L’Amministrazione comunale è lieta di
poter dare questa notizia che mette la parola fine ai disagi cui sono incorsi i
cittadini da oltre un anno e mezzo e che dai prossimi giorni potranno final-
mente transitare su un ponte più sicuro e dotato da idonea pista ciclopedo-
nale. Proseguiranno intanto i lavori collaterali per il ripristino della situa-
zione precedente all’abbattimento del ponte con il completamento dell’il-
luminazione pubblica e la risistemazione delle aree verdi».
Le prime chiusure erano iniziate nell’autunno 2005.

pari passo maggiori uscite, che
portano il Bilancio comunale alla
quota in equilibrio di 35.676.000
euro.
«È un bilancio che raggiunge tut-
ti gli obiettivi che ci eravamo
proposti» ha spiegato Mariani.
«Innanzitutto un rispetto non
elusivo del patto di stabilità, cosa
non scontata - ha ricordato - poi-
chè nel 2004 eravamo partiti

fuori da questo parametro.
Allora la Legge lo consentiva,
ma poi ci costò dei sacrifici.
Oggi, dopo quattro anni, posso-
no dire che il bilancio è in buona
salute e non siamo in grandi dif-
ficoltà come invece accade per
altri Enti locali».
L’assessore al Bilancio ha quindi
indicato i «paletti» che hanno
portato alla redazione del docu-

mento: «Primo allineare il bilan-
cio a quello del 2007 assestato; in
secondo luogo decidere che ogni
scelta di risparmio andava a van-
taggio dell’intero bilancio e non
solo del settore in cui si sono fat-
ti eventuali tagli. Comunque la
spesa cresce solo di 56.000 eu-
ro». Inoltre Mariani ha annuncia-
to che Ici e addizionale Irpef, do-
po i ritocchi dello scorso anno (al

ribasso l’imposta sulla casa, al
rialzo quella sul reddito) non sa-
ranno modificati.
I cittadini dovrebbero quindi po-
ter godere del risparmio sull’Ici
prima casa previsto nella Legge
finanziaria varata dall’attuale
Governo (per questo provvedi-
mento Brugherio conta di riscuo-
tere 646.000 euro in meno).
Altri criteri seguiti dalla Giunta

sono stati quelli di non utilizzare
una parte eccessiva degli oneri di
urbanizzazione per la parte cor-
rente di bilancio (cioè le spese
fisse e legate al personale) ma di
investirli per migliorare la città,
così come non si è applicato alla
parte corrente nemmeno l’avan-
zo. Infine Villa Fiorita ha cercato
di alzare la base imponibile anzi-
chè le tariffe: in pratica scovare

eventuali evasioni e controllare
la validità dei dati catastali.
Analizzando il capitolo delle en-
trate, il dato che balza subito al-
l’occhio è quello dell’incremento
notevole di ricavi alla voce
“Alienazione di beni patrimonia-
li”, che passa dai 653.210 dello
scorso anno a ben 6.491.000 di
questa previsione.
Nella sua introduzione al bilan-
cio, il sindaco Carlo Cifronti ha
esordito ricordando «i risultati
positivi dell’operato del presiden-
te Prodi, che hanno ricaduta be-
nefica anche sulle comunità loca-
li». Il primo cittadino ha ricordato
in particolare «la ripresa dello svi-
luppo economico e il risanamen-
to dei conti pubblici».
Cifronti ha poi spiegato che a
Brugherio «non viene introdotto
nessun aumento di tasse» e il
Comune «non contrae nessun
debito per mutui». Ma il risultato
che più concretamente si dovreb-
be vedere in città è «la diminuzio-
ne dell’utilizzo degli oneri sulla
spesa corrente, per mantenere
una quantità consistente di risor-
se per gli investimenti da destina-
re ad opere e manutenzioni».
La prossima settimana la parola
passa al Consiglio comunale, che
nella seduta di venerdì 7 marzo
potrà intervenire con i suoi
emendamenti.

Paolo Rappellino

Risparmio
sull’Ici
prima casa
grazie 
alla Finanziaria
del Governo
Prodi

In crescita
gli introiti
da cessione
di diritti
Più risorse
alle opere
comunali 

Finalmente riapre il ponte di Occhiate
Terminano i disagi per i lavori sull’A4

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

...dal 1959
sempre la stessa gestione familiare 

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

RISTORANTE
ORIANI MARIA

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

Si accettano prenotazioni per il pranzo di Pasqua

CONSIGLIO COMUNALE

Anche Brugherio si schiera
a favore dei trasporti su ferro
La Brianza ha bisogno urgente di nuove linee di traspor-
to pubblico su ferro. Suona così, in sintesi, un ordine del
giorno votato dal Consiglio comunale su proposta del
sindaco Carlo Cifronti. Una mozione, rivolta al Governo,
che è stata portata avanti in contemporanea anche da
diverse altre città del circondario.
L’ordine del giorno presentato dal primo cittadino chie-
de che il Governo (di qualunque colore sia dopo il verdet-
to delle urne ad aprile) si impegni sollecitamente all’at-
tuazione del protocollo accordato nel 2001 con l’allora
ministro Bersani per sostenere alcune infrastrutture
identificate come «indspensabili per l’economia lom-
barda» e cioè la ferrovia Bergamo-Carnate-Seregno-
Malpensa, il potenziamento della Milano-Monza-
Lecco, la tranvia per Desio e il prolungamento della me-
tropolitana 2 fino a Vimercate. Il documento è stato ap-
provato con l’astensione del centrodestra.

LISTA CIVICA

Gatti: «Cifronti di nuovo in crisi
su Cda farmacie e nome della lista»
Nuovo affondo contro il sindaco Carlo Cifronti da parte
di Adolfo Gatti, leader della Lista civica in questo man-
dato non rappresentata in Consiglio. Gatti con un comu-
nicato ha invitato nuovamente il primo cittadino alle di-
missioni alla luce di recenti vicende politiche.
«Dobbiamo purtroppo prendere atto - scrive Gatti - che
il sindaco ha inanellato una lunga serie di scivoloni grot-
teschi, scadendo in una situazione ormai inaccettabile.
Dico purtroppo perché sebbene per nulla insintonia con
questa Amministrazione, tuttavia sono cittadino di
Brugherio e come tale auspico il rispetto delle istituzio-
ni. Il cambio alla presidenza delle farmacie comunali,
l’insurrezione della Lista Cifronti (o di quello che resta)
e l’ipotesi di sostituzione della professoressa Gioacchini
alla presidenza del consiglio comunale (un’indiscrezio-
ne, quest’ultima, circolata in settimana ma fino ad ora
prima di conferme ndr), dimostrano che il centrosini-
stra è in piena trattativa elettorale e le poltrone vengono
assegnate per opportunità invece che buon senso».

Gli ultimi lavori al ponte giovedì scorso

ENTRATE 35.676.000
Le voci principali

Imposte 9.195.476
di cui (solo le voci principali)
Compartecipazione Irpef 414.476
Ici 5.460.000
Addizionale Irpef 2.550.000
Pubblicità 260.000
Tasse: 3.350.900
di cui
Occupazione spazi pubblici 80.000
Rifiuti 3.270.900
Contributi dallo Stato 5.166.133
Contributi dalla Regione 752.785
Contributi da altri Enti 279.700
Proventi da servizi pubblici 1.135.089
Proventi diversi 1.126.183
Alienazione di beni patrimoniali 6.491.056
di cui (solo le voci principali)
Cessione di diritti 4.300.000
Cessioni aree 1.991.056

USCITE 35.676.000
Le voci principali

Nel 2008 Nel 2007
Personale 7.927.030 7.455.047
Acquisto beni di consumo 71.221 481.528
Prestazione di servizi 10.348.138 10.769.489
Trasferimenti 1.710.610 1.742.625

Suddivisione di spesa corrente per Assessorati
Polizia locale 948.020
Istruzione 2.313.752
Cultura 1.034.277
Sport 247.093
Turismo 18.000
Trasporti e viabilità 1.156.865
Gestione territorio e ambiente 4.587.960
Settore sociale 4.316.443
Sviluppo economico e commercio 185.553
Suddivisione spese in conto capitale per ambiti
Beni e macchinari Polizia locale 155.875
Immobili per Istruzione 741.950
Lavori per viabilità 1.514.692
Lavori per parchi 480.000
Lavori per settore Sociale 588.688

Nelle due
tabelle di lato
le princiapali
voci del
bilancio 
in discussione
in queste
settimane 
al Consiglio
comunale



121 marzo 08

AVIS Brugherio Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it



13[parrocchie] 1 marzo 08

DA LUNEDÌ 10 LA SERIE DI INCONTRI PER GLI ADULTI DAL TITOLO: “LA BELLEZZA
SPLENDORE DEL VERO, OVVERO IL SEGNO DELLA CROCE E LA PASTASCIUTTA”

QUARESIMALE A SAN PAOLO
SULLA FEDE QUOTIDIANA

niziano lunedì 10 marzo
alla parrocchia San Paolo
gli incontri di catechesi

quaresimale. Il suggestivo titolo
scelto è “La bellezza splendore
del vero”, ma il sottotitolo è an-
cor più curioso: “Il segno della
croce e la pastasciutta”. «Ho scel-
to questa provocazione - spiega il
parroco don Gianni Calchi No-
vati - pensando alle parole di un
fedele, che raccontava di un pran-
zo di lavoro. Sedutosi a tavola, ha
fatto il segno della croce. Al che il
suo compagno di mensa gli ha
chiesto: “Cosa fai? Cosa c’èntra il
segno della croce con la pasta-
sciutta?”». Da lì è nato un dibatti-
to che ha portato lo “scettico” ad-
dirittura a diventare frate france-
scano. «È uno dei tanti esempi -
conclude don Gianni - di incon-
tro con Gesù attraverso le perso-
ne», la realtà che sarà trattata dagli
incontri. F.M.

Incontri alle 15,30 o alle 21
lunedì 10 marzo
Che cercate? L'uomo e il desiderio
con dott. Carmine di Martino

martedì 11
Il segno di Croce c'entra

con la pastasciutta?
con don Giuseppe Ceruti,
parroco a Milano

mercoledì 12
Cristo è il Salvatore:
che cosa salva?
con don Giovanni Gola,
parroco a Rho

giovedì 13
Sperare: utopia o si può?
con testimonianze

venerdì 14
Neppure il peccato
impedisce la bellezza
con don Franco Berti,
parroco a Milano

I

RETTIFICADOMENICA 2 MARZO

La vacanza estiva degli oratori
femminili Maria Bambina e Maria
Ausiliatrice ha un costo di 340 eu-
ro, e non 240 come indicato sullo
scorso numero di NoiBrugherio.
Di questi, 100 sono da versare al-
l’atto dell’iscrizione, e 240 a titolo
di saldo.
Meta della vacanza sarà Valtour-
nenche (Aosta).  Da lunedì 7 a
martedì 15 luglio il turno per le
ragazze di quarta, quinta ele-
mentare e prima media.
Da martedì 15 a giovedì 24 luglio
invece la vacanza per seconda,
terza media e adolescenti.
Iscrizioni all’oratorio Maria Bam-
bina.

IL CONCERTO

Domenica prossima 9 marzo
“Concerto di Pasqua” alla par-
rocchia San Paolo.
Nella chiesa di piazza don
Camagni risuoneranno le note
di Antonio Vivaldi (“Al Santo
Sepolcro”) e dello “Stabat ma-
ter” di Giovan Battista Pergo-
lesi, ad opera dell’ensemble
“Accademia ambrosiana”.
Domenica 9 marzo, inizio alle
ore 21, ingresso libero

MARTEDÌ 26 L’INCONTRO SUL PAESE OBIETTIVO DEL PROGETTO CARITATIVO QUARESIMALE

MARTINA CECINI E RAFFAELE MASTO
RACCONTANO IL LORO MOZAMBICO
«L’Aids colpisce in Mozambico
soprattutto le persone che meglio
potrebbero contribuire alle svi-
luppo del paese» dice Martina
Cecini, del’istituto secolare della
compagnia missionaria del Sacro
Cuore.
Da anni nel paese africano, è in-
tervenuta all’incontro organizza-
to martedi 26 dalle parrocchie
San Bartolomeo e San Carlo in
collaborazione con la Caritas, per
presentare l’iniziativa della dioce-
si milanese a favore di un centro
per ragazzi colpiti dall’Aids a
Beira, seconda città del Mo-
zambico e fondamentale porto
alla foce del fiume Zambesi.
«Purtroppo però ci sono malattie,
come la malaria e la tubercolosi,
che nei paesi africani uccidono
più dell’Aids» continua la missio-
naria di origini brugheresi , prota-
gonista dell’appuntamento insie-

me a Raffaele Masto, tra i più im-
portanti reporter italiani esperti
d’Africa.
Masto infatti ribadisce che «cu-
rare la malaria non è remunerati-
vo per le società farmaceutiche».
«Le stesse - spiega - preferisco-
no partecipare alle più proficue
e sicure campagne di distribu-
zione di medicinali finanziate
dalle grandi agenzie di aiuto in-
ternazionali. Difficilmente

quindi si tiene conto della medi-
cina e delle tradizioni locali, che
potrebbero contribuire a mi-
gliorare le cure. Inoltre, per pre-
venire e combattere  l’Aids, alcu-
ni modi come per esempio l’uso
dei contraccettivi, in Africa non
incidono perché o sono troppo
cari o si scontrano con una men-
talità  dove è l’uomo a prevalere
e la donna vale solo per dare fi-
gli. E’ il cambiamento culturale

quindi l’elemento essenziale e
questo in un paese che da quin-
dici anni vive un periodo di rela-
tiva stabilità dopo tanti di guer-
ra, forse può avvenire».
Martina, che è dello stesso istituto
presente attualmente a Brugherio
all’oratorio Maria Ausiliatrice, ri-
tornerà il prossimo mese di aprile
a Nampula, nel nord del Mozam-
bico. Mentra Masto ha visitato il
paese australe diverse volte. In
particolare nel settembre scorso
ha collaborato allo sviluppo di un
circuito di radio locali, unico
mezzo di informazione per molti
africani.
La raccolta fondi a favore dell’ini-
ziativa diocesana continua per
tutta la quaresima. È possibile la-
sciare le offerte presso i conteni-
tori appositi nelle parrocchiali di
San Bartolomeo e san Carlo.

Roberto Gallon

UN ULIVO PER AIUTARE L’UNITALSI
A SAN BARTOLOMEO IL BANCO VENDITA
Una piantina di ulivo, simbolo di
pace e di comunione fraterna, in
cambio di un’offerta indispensa-
bile per sostenere impegni e ini-
ziative di solidarietà come aiuta-
re bambini, sofferenti, disabili e
anziani ad affrontare le loro ne-
cessità, la malattia, la solitudine.
È la settima giornata nazionale
dell’ Unitalsi in programma in
tutta la lombardia domenica 2
marzo.
A Brugherio, il gruppo Caritas
parrocchiale venderà le piantine

di ulivo in piazza Roma al termine
delle messe festive e prefestive
della parrocchia San Bartolomeo.
Un gruppo allestirà un banco
vendita anche al termine della ce-
lebrazione delle 10 in oratorio
San Giuseppe. Le piante potran-
no essere acquistate con un’offer-
ta minima di 10 euro e contribui-
ranno a coprire le molte spese so-
stenute dall’Unitalsi nell’affianca-
re gli ammalati della città.
«Spero che in molti si fermino ai
nostri tavoli - spiega il presidente

regionale di Unitalsi, Germano
Benedusi -. Per noi è importante
poter avere un contatto diretto
con la gente e testimoniare il no-
stro operato la nostra Fede. Chi
prenderà la pianta d’ulivo testi-
monierà un’adesione importante
e ci permetterà di proseguire nel
nostro cammino iniziato tanto
tempo fa. Gli impegni aumenta-
no costantemente, i nostri volon-
tari sono davvero straordinari,
ma occorrono i fondi per dar loro
la possibilità di aiutare chi soffre».

Da sinistra
Martina Cecini,
Raffaele Masto
e Roberto
Gallon.

ORATORI
INSIEME 
AL CINEMA

SAN BARTOLOMEO

Domenica 2 marzo sarà una do-
menica avventurosa per i ragazzi
e le ragazze degli oratori di San
Bartolomeo. La proposta è la vi-
sione della pellicola “Il mistero
delle pagine perdute”, film per fa-
miglie proiettato alle 15,30 al ci-
nema San Giuseppe all’interno
della normale programmazione
aperta al pubblico. Gli orari sono
quelli della domenica insieme: ri-
trovo alle 14,30, preghiera, gioco
e film. Alle 17,30 l’oratorio offrirà
la merenda a tutti gli spettatori.

IL PROGRAMMA
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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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Ascolto, annuncio, dialogo
A San Gottardo le letture ecumeniche

Le prime tre saranno recitate dall’attore brugherese Mario Bertasa

Le Chiese cristiane di Milano
propongono un’ora di

ASCOLTO - ANNUNCIO - DIALOGO
destinata a chi s’interroga e cerca oltre...

Ogni sabato sera alle ore 18
a san Gottardo al Palazzo Reale
la civica chiesa di via Pecorari, 
dietro Palazzo Reale, nel cuore di Milano.

Vi partecipano: musicisti e cantori, 
lettori di testi letterari e biblici.
Rappresentanti di confessioni diverse e giovani
impegnati per la pace si alternano nell’animare
l’incontro settimanale e ad annunciare
il messaggio evangelico.

Che
CERCATE?...

Che
CERCATE?...

(Gv 1,38)

LETTURA ECUMENICA
DELLA PAROLA

P arte a Milano un’iniziativa
di grande significato,a cura
del Consiglio delle Chiese
cristiane e della Rettoria di

San Gottardo al Palazzo. Dal 1°
marzo nella chiesa di San Got-
tardo, dietro Palazzo Reale, il saba-
to dalle 18 alle 19, si terrà un incon-
tro di “annuncio”, con la lettura di
un testo  - di un autore contempo-
raneo, di testimonianza, di propo-
sta di un problema di vita - cui
verrà affiancata una pagina di
Vangelo, a mo’ di risposta e di ri-
flessione. Seguirà poi un tempo di
dialogo e di scambio di considera-
zioni tra i partecipanti e il ministro-
guida dell’incontro. A rotazione,
ministri, laici e laiche delle Chiese
componenti il Consiglio guideran-
no l’incontro. C’è anche un po’ di
Brugherio nell’iniziativa: le prime 3
letture saranno infatti recitate dal-
l’attore brugherese  Mario Bertasa.
L’iniziativa mira a presentare il
Vangelo nel contesto della vita
odierna, in maniera ecumenica. Il
Vangelo unisce e non divide. Per
questo le Chiese cristiane voglio-
no proporsi in modo unitario a
chi intende ascoltare un annuncio
oggi. Tante sono le situazioni, i
problemi, le sfide che ogni giorno
uomini e donne della metropoli si
trovano ad affrontare e, spesso,
senza vedere punti di sicurezza e
di valore cui riferirsi.
La diffusa cultura scristianizzata

produce ulteriori disagi e le
Chiese scorgono la necessità di
far conoscere la parola di Gesù:
quando camminava per le vie di
Giudea, di Galilea e di Samaria,
incontrava persone diverse, ri-
spondeva a domande precise su
fatti concreti, insegnava, incorag-
giava e portava la parola del
Padre. Oggi lo stesso compito in-
veste le Chiese, che devono inse-
gnare e testimoniare il Vangelo di

salvezza.Di qui l’impegno di esse-
re insieme a presentare parole di
speranza agli uomini e alle donne
di oggi, a quanti sono disposti a
lasciare per un breve tempo il fra-
stuono della vita cittadina per
ascoltare, riflettere, interrogare.
«Attendiamo questa iniziativa da
molto tempo - testimonia il pasto-
re battista Martin Ibarra - e se ne
parla da quando insieme abbiamo
fatto il Cammino ecumenico di

pace in Terra Santa nel 2004».
Allora infatti, proprio sul Monte
delle Beatitudini, a conclusione di
un’intensa riflessione biblica, il
cardinale Tettamanzi aveva avan-
zato la proposta di lavorare insie-
me alla preparazione di un proget-
to di annuncio comune. Ed ora è
possibile accogliere anche questo
segno di «provocazione e di profe-
zia per la Chiesa di Dio in Milano»,
come lo chiama padre Traian
Valdman, arciprete della Chiesa
ortodossa romena di Milano e at-
tuale presidente del Consiglio del-
le Chiese. Ogni confessione infatti
è chiamata a verificare e “purifica-
re” i propri strumenti di comuni-
cazione del Vangelo.

C
O
L
O
M
B
E

D
I

N
O
S
T
R
A

P
R
O
D
U
Z
I
O
N
E

C
O
L
O
M
B
E

D
I

N
O
S
T
R
A

P
R
O
D
U
Z
I
O
N
E

Nel XXV anniversario della morte
i familiari lo ricordano 

lunedì 3 marzo alle ore 18 
S. Messa in chiesa, parrocchia

San Bartolomeo

Giovanni Sardi
3-3-1983           3-3-2008

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

Presso FotoRibo  
via Teruzzi 
ang. via Dante 
o la redazione  
del giornale 
in via Italia, 68  
telefono
039.882121
entro e non oltre
il martedì

I NOSTRI RICORDI

Il volantino
della
rassegna
“Che
cercate?”,
lettura
ecumenica
della Parola

Ogni incontro
vedrà
la lettura
di un testo
cui verrà
affiancata
una pagina
di Vangelo
a mo’
di risposta
e riflessione
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[sport]
17 1 marzo 08

Bene il Gsa nella campestre  
della finale regionale a Malnate

Gli atleti Prugger, Micele, Federico e Giovanni Cilmi al nono posto tra le squadre

F ine settimana di cross in
casa Gsa Brugherio che
domenica 24 febbraio
ha partecipato alla Fi-

nale Regionale dei Campionati di
società con Ragazzi e Cadetti e al-
la seconda prova del Trofeo
Provinciale con Esordienti,
Ragazze e Cadette.
Nella prova di Malnate, valida per
eleggere la squadra Campione
Regionale di corsa campestre, si è
ben comportata la formazione
Ragazzi che con Tomoki Prugger
(21°), Giacomo Micele (47°),
Federico e Giovanni Cilmi ha ot-
tenuto un ottimo nono posto.
A Cesano Maderno si correva  in-
vece la seconda prova del Trofeo
Provinciale dove il Gsa Bru-
gherio vanta la terza posizione
dopo la prima prova di settimana
scorsa a Melegnano. Ancora un
buon piazzamento tra le Cadette
per Alice Nava, che si piazza
quarta seguita in sesta posizione
da Angela Elia.
Tra le Ragazze debutto per
Monica Ingenieri che si piazza
dodicesima, Mannelli Beatriz e
Annarita Zilla mentre tra gli
Esordienti A nel femminile
Ambra Vergani è nona, Susanna
Pozzi undicesima.
Tra gli Esordienti B, quinta
Caterina Chiello, ma la più veloce
è Francesca Mazzali che dopo la
vittoria di Melegnano si piazza se-
conda guadagnando punti im-
portanti che si spera siano desti-
nati ad aumentare settimana

prossima quando il Trofeo
Provinciale farà tappa a Novate
Milanese per la terza prova.
Non solo campestri in program-
ma nel prossimo week-end: il Gsa
Brugherio parteciperà alle Finali
Regionali individuali di salto in al-
to a San Donato Milanese e a
quelle di velocità a Saronno.
Per Assoluti e Master inizia il
Corrimilano, circuito di corse su
strada di nove prove (10 km e
mezze maratone): domenica 2
marzo si parte con il Trofeo
Parco Sempione a Milano.

Classifiche CALCIO
PRIMA
CATEGORIA

Cassina De Pecchi 52
Di.Po. 51
Vignate 35
Gessate 33
Vimercate 33
Bellusco 32
Vapriese 32
Concorezzese 31
Inzago 27
Brugherio 24
Trezzanese 23
Bernareggio 22
Robur 22
Agrate 20
Cologno 18
Cernusco 12

SECONDA
CATEGORIA 

Città di Cologno 51
Trucazzanese 37
Cornatese 36
Colnaghese 36
Fonas 33
Bussero 32
Nino Ronco 31
Pozzuolese 29
Carnatese 29
Mezzago 26
S. Albino S. Damiano 26
Melzo 26
Atletico Cederna 23
Liscate 19
Albignano 19
Pierino Ghezzi 15

TERZA 
CATEGORIA

Cavenago 46
Briantea 37
Ausonia 34
Macheriese 34
Leo Team 31
Cgb 31
Ornago 29
Correzzana 27
San Giuliano 27
Buraghese 24
Vires 17
Busnago 16
Villanova 15  
Cambiaghese 15
AG Calcio 13

BASKET VOLLEY
PRIMA 
CATEGORIA 

Gerardiana Monza 20
Eureka Monza 18
Cgb 16
Equipe 83 12
Pro Loco Arcore 10
Basket Sovico 10
Carpinelli 10
Pau Muggiò 8
Campagnola Lissone 6
Lokomotiv 4
Vignate 2

SERIE B2
MASCHILE 

We@bank Monza 44
Acm Seriate 40
Diavoli Rosa 38
Ongina 37
C. Volpino Bergamo 36
Remedello Brescia 34
Pallavolo Legnago 33
Atlantide Brescia 26
Moorer Verona 22
Gorgonzola 20
Itas Trento 15
Sca Piacentina 14
Mezzolombardo 14
Biemme Castellana 5

SERIE D
FEMMINILE 

Gierre Olginate 48
Gsc 40
Besanese 39
Hyundai Chiavenna 38
Losa Ambivere 34
Almennese 33
Sanda 30
Runtal 20
Excelsior Bg 18
La D. Commedia 18
Pro vita Pagnano 17
Nadella 15
Barzavolley 15
Cormano Geas 7

Domenica 24 febbraio
Prima categoria
Brugherio - Vimercate 2-0
Seconda categoria
S.A.S.D. - Nino Ronco 0-0
Terza categoria
Riposo
Torneo solidarietà oratorio S. Giuseppe ok
Domenica 24  febbraio 
Biesse Recuperi-Cimborazo 8-2
Tanta roba  - TBF 4 -1
Poeti e filosofi - Calcio Champagne 5-0

Venerdi 22 febbraio
Serie C2 Calcio a 5
Longobarda -Cgb 4-4

Domenica 2 marzo

Agrate - Brugherio ore 14,30

Pierino Ghezzi - S.A.S.D. ore 15,30

Cgb  - Ornago ore 14,30

Domenica 2 marzo 
Poeti e filosofi - Cimborazo ore 18,00
C. Champagne - Biesse Recuperi ore 19,00
Dream Caffè - Kriptonite ore 20,00
Piuma - Maltrainsema ore 21,00

Giovedì 28 febbraio
Cgb - Athletic Calcio a 5 ore 21,45

Risultati CALCIO

Sabato 23 febbraio
Serie B2 maschile
Diavoli Rosa- Moorer Verona 3-0
Serie D femminile
Sanda - Cp 27 Runtal 3-1
Terza divisione femminile
Olimpia Segrate - Cgb 3-1

Sabato 8 marzo

Diavoli Rosa- Legnago Verona ore 21,00
Sabato 8 marzo
CormanoGeas- Sanda ore 21,00

Risultati VOLLEY

giovedì 21 febbraio
Prima divisione
Basket  Sovico - Lokomotiv 63-64

Mercoledì 27 febbraio
Campagnola - Cgb 70-63

Martedì 4 marzo

Lokomotiv- Carpinelli ore 21,15

Giovedì 6 marzo
Gerardiana Monza- Cgb ore 21,15

Risultati BASKET

Prossimo turno Prossimo turno

Per chi dopo chilometri in solitaria lungo le vie della
città o al parco, avesse voglia di partecipare a una
corsa in compagnia, l'appuntamento è per questa
domenica con la 29esima edizione della Marcia di
San Maurizio. I percorsi saranno di 7, 14 e 21 chilo-
metri e attraverseranno i comuni di Brugherio,
Sesto San Giovanni e Cologno Monzese. Grazie ai
trenta ettari del Parco di San Maurizio il 75 per cento
del percorso sarà in zone a verde. Anche quest'anno,
come nelle passate edizioni, sarà possibile correre
su un percorso di quattro chilometri adatto ai disabi-
li in carrozzina.
I ristori sui percorsi saranno tre. All'arrivo il ristoro
principale dove sarranno offerti Vin Brulè, pane con
uvetta, bevande calde e biscotti. All'atto dell'iscrizio-
ne alla marcia (3,5 euro) si riceverà un chilo di caffè

macinato e la consueta confezione di latte. Inoltre, a
ogni biglietto sarà abbinato un numero e al termine
della marcia saranno estratti circa settanta premi
abbinati ai singoli biglietti per un valore complessivo
di 700 euro. La Podistica San Maurizio anche que-
st'anno si prefigge uno scopo umanitario: 600 euro
saranno donati rispettivamente alle associazioni di
Cologno "Con noi e dopo di noi" Onlus impegnata nel
migliorare la qualità della vita dei ragazzi disabili al-
la "Creare Primavera" Onlus, che si occupa di edu-
care i minori in situazione di bisogno e di ospitare
temporaneamente nuclei famigliari in situazione di
bisogno.
Ritrovo all'Oratorio S. Luigi di via Monteverdi a San
Maurizio al Lambro alle 8,00, partenza alle 8.30.
Per informazioni: tel. 02.27309038 Gai. Co.

MARATONE, MEZZE & CORSE 

Domenica a S. Maurizio al Lambro
si corre per lo sport e la solidarietà

Gli atleti
del GSA
Brugherio
impegnati
domenica
scorsa
a  Malnate
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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

Gentile lettore di Noi Brugherio, se hai qualcosa
da dire, noi ti diamo la possibilità di farlo, 

inviaci un messaggio non offensivo, 
no politico e lo pubblicheremo

ERRATA CORRIGE

Nel pubblicare l’elenco degli inserzionisti nella pagina 4 
dello scorso numero, siamo incorsi in alcuni errori di tipografia 
su dei nominativi, la cui versione corretta 
viene riportata di seguito:

Christian Vaccaro Gisella Guarnieri ACI

Domenici Erboristeria Mister Fantasy  (Ristorante Sciambola)

Ci scusiamo pertanto con i diretti interessati 

Rif. 1116      €  285.000

....Sara, o Sara, ti penso tutto il giorno, in ogni momento,
della giornata, quando studio, quando sono sotto la doc-
cia, il mio pensiero fisso sei tu…
Ti voglio bene,  usa il mio amore, come se fossi una carta
di credito senza limiti, ed io sarò disponibile in ogni
momento in ogni parte del mondo…

anonimo



Un dittico di storie straordinarie
nel mondo di artisti e avventurieri

19 1 marzo 08

A marzo per “Fuori pista” gli spettacoli di Titino Carrara e Laura Curino

Un mese di marzo all’insegna di due grandi sto-
rie nel cartellone teatrale “Fuori pista” al tea-
tro San Giuseppe di Brugherio. Dopo i gran-
di successi delle proposte di Marco Balliani,

Marco Paolini con i Mercanti di liquore e Lella Costa
la rassegna propone due spettacoli che esprimono a
pieno lo spirito della rassegna di monologhi: grandi
storie, temi originali e interpreti di grande levatura.
Stiamo parlando degli spettacoli “Strada Carrara”
con Titino Carrara e “La magnifica intrapresa.
Galeas per montes” con Laura Curino. Quasi in ditti-
co, al quale i due artisti hanno collaborato reciproca-
mente, offrendo l’uno la regia allo spettacolo dell’al-
tra e viceversa.Con Titino Carrara,martedì 11 marzo
alle 21, entriamo nella sua infanzia di girovago.
L’attore è infatti l’ultimo erede di una famiglia di arti-
sti itineranti, gente con lo spettacolo e l’avventura nel
sangue. Il racconto di un’esistenza nomade e zingara,
lontana dagli schemi borghesi. Una rivisitazione iro-
nica del rapporto tra inganno scenico e quotidianità,
nelle percezioni di un bambino in bilico tra realtà e
finzione a confronto con la realtà dell’unico amico
non girovago che abbia avuto: Zanichelli.
Lo spettacolo con Laura Curino, martedì 25 marzo
alle 21, ripercorre la storia di un’incredibile impresa
svoltasi nelle montagne tra l’Adige e il lago di Garda

IMMAGINI FANTASIA/1

A Palazzo Ghirlanda, mercoledì 5
al via l’iniziativa “Solo immagini”
Mercoledi 5 marzo alle ore 20,30, nella cornice della
mostra internazionale d’illustrazione per l’infanzia
“Le immagini della fantasia”, e a conclusione del ciclo
di conferenze  “Io ti leggo tu mi parli”, avrà luogo l’in-
contro dal titolo “Solo immagini. Quando il testo di un
libro nasce parlandosi”. Valeria Manzoni, docente di
scuola dell’infanzia, aprirà la serata introducendo al
fascino dei libri senza parole, libri in cui le immagini la
fanno da padrone aprendo molteplici possibilità inter-
pretative. La serata sarà impreziosita dalla presenza
di Rosaria Punzi della casa editrice romana Lapis e da
Francesca Archinto  della storica casa editrice mila-
nese Emme ora Babalibri, entrambe disponibili a con-
frontarsi sulle scelte editoriali che le hanno portate a
pubblicare libri senza parole. L’ingresso è come sem-
pre libero e vivamente consigliato a tutti gli operatori
del settore e a tutti coloro che hanno in qualsiasi modo
contatti con bambini nella fascia di età 0-6. 

IMMAGINI FANTASIA/2

Continuano le visite guidate 
alla mostra per grandi e piccini
Nel contesto della “Mostra internazionale d’illustrazione
per l’infanzia - Le immagini della fantasia” la Biblioteca
civica di Brugherio ha organizzato molteplici iniziative te-
se a contestualizzare quanto più possibile la mostra nel
quadro culturale specifico della cultura orientale. Tra le
varie iniziative ogni sabato mattina (1-8-15 marzo  alle 9,
alle 10 e alle 11) è possibile fruire di una visita guidata  a
cura dell’illustratrice Daniela Ricotti e arricchita dalle
letture offerte dai lettori dell’Atelier. Le visite guidate,
adatte a grandi e piccini, sono gratuite ma si consiglia la
prenotazione allo 039-2893403; 039-2893412

[cultura]

In Biblioteca una dimostrazione di spada 
e sciabola del gruppo della Tai Chi Chuan
Domenica 2 marzo alle ore 16
presso la Biblioteca civica di via
Italia si aprirà il laboratorio
“Narrando,narrando.Ali di carta”
nell’ambito sempre dell’iniziativa
“Le immagini della fantasia - favo-
losi intrecci di seta, fiabe
dall’Estremo oriente”con la lettu-
ra di racconti che ricordano i "su-
pereroi" e i bambini presenti gio-
cheranno a fare i supereroi. Al ter-
mine del laboratorio ci sarà una
dimostrazione di suggestive for-
me di spada e sciabola del gruppo
monzese della International Tai
Chi Chuan Association, con mu-
siche tradizionali cinesi in sot-
tofondo. Il Tai Chi è un’antica arte
marziale cinese, ancora oggi mol-
to popolare e praticata in tutto il
paese. Una leggenda racconta che

Zhang San Feng, eremita taoista
del X sec d.C., mentre meditava
sulle cime dei monti Wu Dan, un
giorno vide una serpe e una gazza
combattere tra loro. Rimase
profondamente impressionato
dalla tecnica di combattimento
della serpe, che ebbe la meglio: si
muoveva in modo molto fluido e
rotondo, aggraziato eppure deci-

BIGLIETTI

so. Così l’illuminato eremita mise
a punto la pratica energetica me-
ditativa del Tai Chi Chuan. Una
danza di gesti lenti e armoniosi,
morbidi e continui come lo scor-
rere delle acque di un lungo fiume
o il fluttuare delle onde dell’ocea-
no. Una disciplina che utilizza la
forza interna, prendendo spunto
dal mondo della natura, per cal-
mare la mente e rendere il corpo
morbido come il cotone ma forte
come il metallo. Per imparare a
vincere la battaglia che c’è nel no-
stro cuore e nella nostra testa, pri-
ma ancora che con i nostri “nemi-
ci”. Verranno poi coinvolti i bam-
bini nell’esecuzione di alcuni mo-
vimenti a coppie di questa armo-
niosa  arte marziale dolce.

Anna Lisa Fumagalli

nel 1438 che vide protagonisti la Repubblica di
Venezia e i Visconti di Milano. La Repubblica
Serenissima inviò una flotta di galare e altre navi da
guerra attraverso l’Adige, tirandole a forsa di braccia
e buoni fino a Verona e poi attraverso la terra, per
scontrasi nelle acque del Benaco con i natanti milane-
si. Le musiche composte per l’occasione si interseca-
no a noti brani della storia di Calicanto fornendo un
paesaggio sonoro di grande suggestione su cui pog-
gia la grande interpretazione della protagonista.

Paolo Rappellino

Sopra 
a sinistra
Titino
Carrara,
a destra
Laura Curino

Biglietti in vendita 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. 
Per ogni singolo spettacolo: po-
sto unico 12 euro, ridotto per stu-
denti 10 euro.
Sito:  www.sangiuseppeonline.it

I libri che
verranno
letti: Il grande
plutong; 
Il principe
tigre; I cinque
fratelli del
villaggio di
Liu Lian




