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La vicinanza
più grande

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Plebiscito al quartiere Ovest
per il mercato ambulante
in piazza Togliatti
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Siamo ancora nel periodo pasquale,
ma alla vigilia dell'Ascensione e del-

la Pentecoste. Gli apostoli, dopo alcuni
anni di vita in comune con il Signore e,
soprattutto, dopo gli avvenimenti di
Pasqua, sanno che non possono più vive-
re senza di Lui. Non sempre hanno ca-
pito Gesù, ma hanno sempre sentito di
appartenergli. Ora, nella stanza del ce-
nacolo, luogo testimone della grande li-
turgia che ha preceduto il calvario e del-
l'incontro con il risorto, sentono parole di
addio e avvertono il pericolo di un cam-
biamento. Parole come "orfani", "ab-
bandonati", "non mi vedrete più" turba-
no gli apostoli. Ancora una volta viene
loro chiesto di andare oltre la logica uma-
na e di aver fiducia – fede – in Gesù. Lui
non vuole una separazione, ma una vici-
nanza più grande. L'intimità resta e il
legame non viene interrotto. Il salto è no-
tevolissimo: il dono dello Spirito Santo,
lo Spirito di Dio, ci fa più che "vicini".
Ci fa intimi della Trinità, ci porta in
Dio stesso. Avvolti dall'amore del Padre
che si è pienamente manifestato nel Figlio
eterno, viviamo dello stesso spirito di
unità e di comunione.

“Non vi lascerò orfani:
verrò da voi”

dal Vangelo di Giovanni 14,15-21

di  Angelo  Sceppacerca

Continua a pagina 13
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Ragazzi in campeggio
nel parco Gran Paradiso
Aperte le iscrizioni
per la vacanza
in tenda dell’oratorio
San Giuseppe.
Partenza il 7 luglio
e ritorno il 16
per i ragazzi nati
tra il 1995 e il 1998.

U n 2007 più “sicuro” dell’an-
no precedente. Secondo i
dati della Prefettura di
Milano (e diffusi dall’asses-

sore Angelo Paleari), a Brugherio lo
scorso anno si è registrato un calo di
reati rispetto al 2006. Dai 1108 fatti
criminosi, si scende a 1025. Meno i
furti in generale, gli scippi e le mi-

nacce.
Crescono invece i
furti nelle case, au-
mentati di 12 casi
(dai 96 del 2006 ai
108 del 2007) e qua-
si raddoppiano le
rapine, passate da
12 a 21.
«La città si conferma
piuttosto tranquilla -
commenta l’asses-
sore alla Sicurezza
Angelo Paleari - an-
che se ovviamente la
situazione non va

sottovalutata, soprattuto per quanto
rigurda i furti nelle case». Paleari ri-
corda ancora una volta che la Polizia
locale acquisirà un nuovo agente nel
2008 e altri due nel 2009, per arriva-
re a un organico di 26 persone.

A  PAGINA  5

I dati della Prefettura per l’anno 2007 mostrano una diminuzione dei fatti criminosi
Crescono però i reati contro il patrimonio  e lo spaccio e raddoppiano le rapine 

Paleari:
«Situazione
piuttosto
tranquilla
ma da
non 
trascurare.
Troppi
i furti
in casa»

Calano i reati
MA NON I FURTI NELLE CASE

Servizio a pagina 3

L’INCONTRO
DI PALEARI
CON
L’OPPOSIZIONE

2007 2006 differenza

Furti 745 830    -85
Furti in abitazione 108 96 +12
Rapine 21 12 +9
Altri 151 170 -19
TOTALE DENUNCE 1025 1108 -83
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VOLONTARIATO

Dalla Giunta arrivano 6.000 euro
per le associazioni non lucrative
Piccola piogga di denaro sulle associazioni brugheresi
senza scopo di lucro. La Giunta comunale ha infatti delibe-
rato i finanziamenti 2008 alle associazioni. Un piccolo
“gruzzoletto” di quasi 6.000 euro al quale vanno aggiunti i
patrocini per uso gratuito di strutture pubbliche.
2.000 euro, vanno all’associazione Marta Nurizzo (che si
occupa di ricerca contro i tumori dei polmoni) per l’orga-
nizzazione  del concerto dei “Dik Dik” che si è svolto mar-
tedì scorso e per il tradizionale concerto natalizio. Altri
2.000 euro sono stati concessi all’associazione Arci prima-
vera per l’organizzazione nel corso dell’anno di numerose
visite guidate a mostre, musei e incontri culturali. Il coro
Cappella accademica, che si ritrova generalmente al tem-
pietto di Moncucco, riceve 1.000 euro per la rassegna cora-
le “Città di Brugherio” nell’ottobre 2008. 800 euro è invece
l’assegnazione a favore dell’associazione “Il Giunco” per il
concorso letterario “Città di Brugherio”. Infine sono stati
stanziati 50 euro per l’Associazione nazionale combattenti
e reduci per le proprie attività istituzionali.

TEMPO LIBERO

Con l’Aga “Il Ponte” si dipinge
attraverso la tecnica di Stern
L’Aga “Il Ponte” ad un anno dall’avvio dell’iniziativa “Il vo-
lontariato incontra il tempo libero” informa che si stanno
aprendo  altri gruppi di pittura ispirati alla pratica del peda-
gogista Arno Stern.
L’atelier accoglie bambini e  adulti in un luogo speciale do-
ve non esiste giudizio e competizione, ma solo la libertà di
esprimersi, perché dipingere è un gioco bellissimo.
Per informazioni chiamare il numero 328 3912920. 

Circa 1.260 morti bianche e 913.500 infortuni sul lavoro: le stime
dell’Inail per il 2007 parlano ancora di una situazione allarmante. 
Dietro questi numeri c’è una vera e propria emergenza sociale: in
Italia, infatti, sono moltissimi i lavoratori coinvolti in incidenti o colpi-
ti da patologie di origine lavorativa. 
Molti di loro muoiono o diventano invalidi. 
L’Inas, patronato della Cisl, è impegnato da oltre 50 anni nella tutela
dei diritti delle vittime di infortuni e malattie professionali e dei loro
familiari. 
L’Istituto, infatti, segue i lavoratori e le lavoratrici sin dalla predispo-
sizione della denuncia, avvalendosi della competenza dei medici-le-
gali convenzionati per valutare il danno subito in seguito a questo
genere di incidenti. 
Il patronato, grazie alla professionalità e all’esperienza dei propri
operatori, si occupa anche di presentare eventuali ricorsi - spes-
so necessari  per ottenere il riconoscimento delle prestazioni Inail
- utilizzando la consulenza dei propri avvocati. Il patronato aiuta
così i lavoratori  a districarsi tra le norme in materia, estrema-
mente complesse: gli operatori dell’Inas-Cisl assistono con pro-

fessionalità i lavoratori che hanno subito un infortunio, per far ot-
tenere loro un equo riconoscimento dei danni riportati e tutelare,
così, i loro diritti. 

Il  patronato  Inas-CCisl  per  il  lavoratore
- Assistiamo il lavoratore, anche attraverso i nostri consulenti medi-

ci e legali
- Facciamo valutare i postumi dell’infortunio o della malattia da par-

te dei nostri medici e legali
- Impediamo che le norme vengano applicate in maniera restrittiva
- Valutiamo l’eventuale possibilità di chiedere una revisione delle

rendite già concesse, qualora le condizioni di salute del lavoratore
peggiorino

- Aiutiamo il lavoratore a far valere i suoi diritti e a non far scadere i
termini per la presentazione della denuncia all’Inail

- Nel caso in cui sia necessario, impugniamo in giudizio i provvedi-
menti dell’Inail

- Informiamo ed assistiamo il lavoratore nell’applicazione delle leg-
gi in materia di prevenzione e sicurezza nel luogo di lavoro.

Inas-Cisl tutela le vittime degli infortuni sul lavoro
IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

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

Domenica 27 aprile  S. Damiano - Viale della Vittoria, 62                       039 833117
Lunedì 28 aprile           Santa Teresa - Via Monza, 33                                     0392871985
Martedì 29 aprile          Della Francesca - Via Volturno, 80                     039879375
Mercoledì 30 aprile   Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII                                      039884079
Giovedì 1° maggio       Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22                         0392142046
Venerdì 2 maggio         San Damiano - Viale della Vittoria, 62                       039 833117 
Sabato 3 maggio           Santa Teresa - Via Monza, 33                                          0392871985  
Domenica 4 maggio Della Francesca Via Volturno, 80                     039879375 

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

Tantissimi “sì” al nuovo mercato
In 700 hanno risposto al sondaggio

Solo 6 persone si sono dette contrarie - La Regione ha espresso disponibilità

Un plebiscito a favore del
mercato.Si è conclusa con
ben 694 pareri favorevoli
su 700 risposte la consul-

tazione organizzata dalla consulta
Ovest per sondare il parere dei re-
sidenti sul progetto di portare un
nuovo mercato ambulante nel cir-
condario di piazza Togliatti.
Risultato che in questi giorni la
presidente della Consulta Mariele
Benzi consegnerà in Comune per-
ché l’Amministrazione valuti la
possibilità di chiedere alla Regione
l’istituzione del nuovo mercato di
bancarelle, in aggiunta a quelli già
esitenti il venerdì a San Damiano e
il sabato in centro.
«La velocità di risposta, la qualità
dei commenti ricevuti, l’ampia
partecipazione e la volontà di farsi
promotore nel diffondere la noti-
zia nei confronti di vicini e parenti

- commenta Benzi - ci convincono
della bontà dell’idea e della neces-
sità del servizio».
La proposta era emersa dal parla-
mentino di quartiere, che nelle
scorse settimane si era fatto pro-
motore di un sondaggio informale
mediante la distribuzione di oltre
un migliaio di questionari alle fami-
glie della zona. Buona la risposta,
considerando che ben 630 perso-
ne hanno riportato personalmente
la scheda alla sede della Consulta e
che altre 70 hanno invece risposto
via e-mail. «La distribuzione dei
moduli - spiega Benzi - è avvenuta
ad opera di alcuni consiglieri e di
molti cittadini che spontaneamen-
te si sono offerti di imbucare, smi-
stare e consegnare il sondaggio. La
maggior parte dei moduli - aggiun-
ge la presidente - proviene da per-
sone sopra i 50 anni che vedono

nel mercato in piazza non solo un
luogo dove approvvigionarsi e fare
la spesa comodamente senza do-
ver utilizzare i mezzi, ma anche un
luogo dove ritrovarsi in compagnia
per fare quattro chiacchiere».
Ora la palla passa al Comune. «La
Regione Lombardia - spiega Benzi
- mi ha informato che concederà il

nulla osta sulla base della richiesta
del Comune con delibera di
Giunta. Possiamo anche suggerire
il giorno di effettuazione, poi il di-
mensionamento del mercato sarà
determinato dal riscontro di vendi-
ta.Proprio di recente il Pirellone ha
deliberato la creazione di 1.500
nuovi banchetti nei mercati ambu-
lanti, il che permetterà con ogni
probabilità di ottenerne alcune an-
che a Brugherio.
Per quanto riguarda il luogo, la
maggior parte dei cittadini ha sug-
gerito piazza Togliatti, ma non so-
no mancate preferenze anche per
le vie limitrofe, soprattutto le vie
Nenni e Bernina. Un residente ha
suggerito anche di dedicare alcuni
spazi a banchi di vendita diretta
produttore-consumatore, per ac-
corciare la filiera.

Paolo Rappellino

MMaarriieellee  BBeennzzii::  
«L’ampia
partecipazione
ci convince
della bontà
dell’idea.
Ora 
consegnerò
tutte
le risposte
al Comune»

Mariele Benzi
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Come previsto: tutti smenti-
scono. Ma almeno su un
punto c’è la conferma: l’in-
contro c’è stato. Su questo

nessuno si è tirato indietro, come
ovvio. Le informazioni combacia-
no: mercoledì 16 aprile, Centro
sportivo comunale, nei locali di
una società sportiva, intorno al ta-
volo tutto lo stato maggiore del
centrodestra cittadino e l’assessore
di centrosinistra Angelo Paleari.
Tutti assicurano: quattro chiac-
chiere tra persone impegnate nelle
politica della città. Ma noi confer-
miamo: con al centro del confron-
to una possibile candidatura di
Paleari come sindaco o almeno per
un appoggio, tramite una lista civi-
ca, in cambio di un assessorato.Un
progetto non estemporaneo,ma in
trattativa da mesi e piuttosto in stal-
lo a causa del rinsaldarsi dei rap-
porti tra Forza Italia e Lega.
Antonio Donzello, presidente
dell’Udc cittadino, racconta la pro-
pria versione: «L'assessore Paleari
ha partecipato in veste informale e
dietro nostro esplicito invito ad un
incontro tra amici, tenutosi in un
luogo assai frequentato dalla citta-
dinanza, e che di conseguenza non
aveva carattere carbonaro (tanto è
vero che è diventato immediata-
mente di pubblico dominio). A
quanto ci risulta non è in corso al-
cuna trattativa tra l'assessore e le
forze di centrodestra aventi ad og-
getto ipotetiche future alleanze
e/o candidature di alcun genere».
Versione confermata anche da

Il centrodestra conferma il vertice ma smentiscono ogni proposta all’assessore

L’incontro con Paleari c’è stato
ma non si è parlato di niente

ne a livello locale un ruolo di peso
solo grazie al trasformismo di al-
cuni personaggi che si sono pre-
sentati sotto un simbolo e poi han-
no cambiato casacca. Combattere
queste forze conservatrici e ripor-
tare a Brugherio qualità della vita e
benessere, questo l’obiettivo del
lavoro di Forza Italia. Un cre-
scente nervosismo attraversa la
maggioranza Cifronti. Si usano
un po’ tutti i mezzi per regolare
conti in sospeso».

Paolo Rappellino
Maurizio Ronchi, capogruppo
della Lega, e sindaco in pectore per il
carroccio (e quindi verosimilmen-
te assai seccato per l’arrivo di
Paleari): «Ho partecipato a un in-
contro inconsueto al quale mi ha
invitato Matteo Carcano (Forza
Italia). Era presente su invito
dell’Udc anche Paleari. Si è parlato
della vita politica della città.Noi del
centrodestra ci siamo confrontati
sulle prossime elezioni ammini-
strative. Punto e stop». Insomma
Paleari gentilmente ospitato per
parlare di nulla.
Anche Forza Italia ha la propria
versione, pure affidata a un comu-
nicato: «Forza Italia ha partecipato
a questo incontro,come a tanti altri
incontri specie di questi tempi, e lo
ha fatto per capire quali fossero gli
argomenti sul tavolo. Ascoltare fa
sempre bene per il nostro lavoro di
opposizione e per la preparazione
alle amministrative del 2009. Il
confronto aperto con altre forze
politiche e sociali fa parte del no-

stro Dna democratico. Se invece
parliamo di candidati per le prossi-
me amministrative allora vale la pe-
na ribadire che Forza Italia non ha
proprio bisogno di andare a raccat-
tare candidati tra i politici scaricati
dal centrosinistra. Possiamo assi-
curare che di candidature “sponta-
nee” per saltare sul carro dei vinci-
tori, dopo i risultati del 13-14 apri-
le, ne sono venute fuori parecchie
ma non c’è spazio per chi non con-
divide la linea politica del partito,
indicata dal congresso di fine 2007:
una forte alleanza con la Lega
Nord che converga su un candida-
to sindaco comune espresso dai
due partiti».
Su questo Ronchi corre avanti: «La
Lega ha vinto le elezioni, la palla è in
mano nostra e il candidato sarà un
leghista. E su questo Lega e Pdl so-
no più uniti che mai.La diffamazio-
ne sull’incontro con Paleari è un at-
tacco alla Lega. Usano la diffama-
zione per distogliere l’attenzione
dalle vere questioni della città che
sono il Pii di San Cristoforo (una
colata di cemento), il progetto di
hotel nella zona sud (solo per gli in-
teressi dei costruttori), il fallimento
della trattativa con Decathlon».
Così anche Forza Italia: «Il grande
clamore intorno all’assessore
Paleari rischia di gettare fumo negli
occhi e nascondere il reale proble-
ma di questa amministrazione: il
peso - non giustificato da alcun ti-
po di riscontro elettorale - della si-
nistra radicale. Cancellata dal pa-
norama politico nazionale mantie-

«Chiederemo la chiusura del notiziario comunale “Brugherio”
perché siamo stufi di come il giornale viene gestito dalla maggio-
ranza». «È duro il capogruppo della Lega Nord Maurizio Ronchi in
una conferenza stampa convocata appositamente per sparare
contro il foglio informativo di Villa Fiorita. A scatenare la polemica
sarebbe stato il modo con il quale il notiziario ha trattato i risultati
delle ultime elezioni: «In prima pagina sono state riportate delle
tabelle in dimensione invisibile, una censura alla vittoria della
Lega». Ronchi ne ha anche per il sito del Comune: «In tutte le città
vicine la pagina internet riposta il risultato elettorale, solo a
Brugherio i dati sono già stati relegati sezioni interne».
Ma il leghista punta gli strali soprattutto sul giornale comunale di-
stribuito a domicilio a tutti i cittadini. Secondo Ronchi: «Il titolo del-
l’ultimo numero parla di “Bilancio onesto”, magari questo lo deve

dire l’assessore al Bilancio, non il direttore del giornale, per non
parlare della foto del Consiglio comunale, che risale a due man-
dati fa. E poi il commento “Vittoria delle destre”: ma ha vinto solo la
Lega,che non è di destra né di sinistra. E ancora: notizie vecchie di
mesi, non aggiornate agli ultimi sviluppi». Il lumbard poi spara sui
costi: «Per ogni numero il Comune sborserà anche 5.000 euro, se
si considera che 1.500 euro vanno ai 10 redattori (150 euro lordi a
testa) e altri 750 al direttore. Poi ci sono le spese per la stampa e la
distribuzione. Soldi buttati via, per un giornale che non serve a
nessuno. Propongo che si chiuda tutto e le risorse le si diano alle
associazioni della città per fare la loro informazione».
«E mi tiro la zappa sui piedi - conclude sornione - perché tra un an-
no governerò io la città. Ma non mi interessa uno strumento inuti-
le per la comunicazione di oggi»

Ronchi (Lega) attacca il Notiziario comunale 
«Chiediamo la chiusura di un organo inutile»
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Maria Ticozzi in Barbieri e i suoi figli Elisa, Claudio
e Santina, nell'impossibilità di farlo personal-
mente, rivolgono un commosso ringraziamento a
tutti gli amici e conoscenti che hanno partecipato
al loro dolore per la scomparsa del carissimo
Emilio.
Un particolare ringraziamento per la cara perso-
na del dottor Fabrizio Facchini, la cui presenza nel
corso della malattia è stata di enorme conforto
per tutti, e per l'equipe dell'Hospice Santa Maria
delle Grazie, per l'assistenza e le cure prestate.
L'affetto che abbiamo ricevuto in questa circo-
stanza ci ha dimostrato ancora una volta quanto
grande fosse il valore di Emilio.

Maria Ticozzi e figli

LUTTO

Il grazie della famiglia Barbieri
per l’affetto tributato a Emilio

Egregio direttore,
ho letto con sorpresa e meraviglia l’articolo “Paleari
tratta con il centrodestra” (Noi Brugherio del
19/4/2008 pag. 9).
Intendo con la presente affermare quanto segue:
non ho partecipato ad alcun “summit” né ricevuto
proposte per la candidatura a sindaco da parte del
centrodestra.
Dopo le recenti elezioni politiche che hanno fotogra-
fato, come dice il Suo giornale, che il Pdl vince e la
Lega raddoppia, diventa persino ridicolo il pensare
che il centrodestra cerchi altrove le sue candidature.
Ritengo che sia un precipuo dovere di chi ammini-
stra la città mantenere un dialogo a 360° perché né
la maggioranza deve snobbare la minoranza, né
questa debba demonizzare chi governa.
A me interessa quella politica alta che non è com-
promesso di bassa cucina né contaminazione ed in-
versione dei ruoli, ma piuttosto quella che fu chia-
mata da Aldo Moro (siamo nel 30° della sua uccisio-
ne) “strategia dell’attenzione”; il tutto come in una
casa di vetro e non nel nascondiglio di riunioni se-
grete, di logge massoniche.
Perché dovrei evitare di bere un caffé con un amico
di diverso schieramento e nel contempo colloquiare
con lui sui problemi della nostra città? Perché dob-
biamo sorprenderci quando vediamo due esponenti
di opposte fazioni parlare tra di loro? Esiste ancora
tra di noi una sorta di immateriale muro di Berlino? 
Mi creda: non me la prendo con i giornalisti che fan-
no il loro dovere, ma con chi alimenta ad ogni piè so-
spinto, segrete congiure. Da parte mia continuerò a
lavorare con serenità sapendo di avere la coscienza
libera, né mi scandalizzerò  certo per i pettegolezzi
che diventano esempi di “mala politica”.
Non credo che cambierò stile dopo questo ennesi-
mo episodio di malcostume, ma raddoppierò la
lealtà e l’alacrità sul lavoro per il bene di Brugherio.
Cordialità ed augurio di buon lavoro.

Angelo Paleari
Assessore comunale di Brugherio

LA RISPOSTA

Secondo Paleari un incontro 
normale tra esponenti politici

Cifronti: «Mio dovere fare chiarezza»
Il primo cittadino ipotizza una trappola tesa dal centrodestra all’assessore
«Ho il dovere e la responsabilità davanti ai
cittadini di fare chiarezza, di garantire
questa maggioranza e di salvaguardare
l’Amministrazione». Così il sindaco
Carlo Cifronti esordisce nella sua dichia-
razione sull'incontro tra l'assessore
Angelo Paleari e tutti i partiti del centro-
destra, nel quale si è parlato di una possi-
bile candidatura dell'assessore con l'at-
tuale opposizione alle prossime elezioni
amministrative. «Dopo aver letto la noti-
zia sul giornale - racconta il primo cittadi-
no - ho parlato con l'assessore Paleari e gli
ho fatto presente che se non ha parteci-
pato a quell'incontro deve smentire la no-

tizia, portando delle prove convincenti.
Diversamente, se l'incontro c'è stato e da
parte dell'assessore è stato dimostrato in-
teresse alla proposta, gli ho precisato che
non ci sarà più posto per lui nel centrosi-
nistra e se non provvederà alle dimissio-
ni, sarò costretto a togliergli io stesso le
deleghe. Se infine l'incontro c'è stato, ma
Paleari si è presentato su convocazione di
altri e ha rigettato l'ipotesi, gli ho chiesto
che anche in questo caso ammetta la vi-
cenda perché se ne esce solo facendo
chiarezza».
Il sindaco però non si limita a raccontare
il proprio confronto con l'assessore, ma

propone anche un'interpretazione politi-
ca della vicenda: «Qualora sia dimostrata
la fondatezza della notizia, l’incontro si ri-
velerebbe una trappola politica tesa dal
centrodestra, nella quale Paleari non do-
veva cascare. Una vicenda che dimostre-
rebbe la debolezza dell'opposizione, co-
stretta a giochini di basso profilo. Se han-
no proposte alternative alla nostra, le fac-
ciano con un serio confronto sui conte-
nuti, invece di ricorrere a tresche da corri-
doio».
Comunque, per ora, il sindaco non si
sbottona oltre: «Ho il dovere di raccoglie-
re altri elementi di conoscenza».
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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



[cronaca]
5 26 aprile 08

L’assessore Paleari: «Situazione relativamente tranquilla ma da non sottovalutare»

mai più. Forse un segno del de-
stino. Nel luogo indicato dalla
madre, entra una guardia giura-
ta, quella del cantiere. Sotto due
materassi e un chiusino arruggi-
nito spunta una sacca.
Dentro gli effetti che dovrebbe-
ro essere appartenuti al figlio. C’è
un cappellino di lana. Anche un
giubbotto. Un bomber, a voler
essere pignoli, uno di quelli tanto
di moda una decina di anni fa. E
poi ci sono dei cacciaviti, due.
Uno è arrugginito, l’altro sembra
nuovo: strano per un oggetto che
si dovrebbe trovare lì da oltre una
decina di anni. Nel sacco ci sono
anche delle viti.
Sono oggetti che appartenevano
a Christian? “Non lo so” dice la
donna, la prima volta. “Forse”, la
seconda, quando il giornalista la
incalza. Ma l’inviato non è con-

tento e fa riprendere la scena sette
volte. Sette volte. Perché le prime
sei, le parole pronunciate dalla
madre di Frigerio non vanno be-
ne: sono “molli”, come si dice in
gergo tecnico. All’ultimo ciak, la
donna dice “potrebbero essere
appartenuti a mio figlio”. Era
quello che si aspettava. Viene
chiamato un taxi. Le immagini
sono spedite agli studi di Italia
Uno. Alle 12.25, il telegiornale
della seconda rete del Biscione
apre con la notizia che la madre
ha riconosciuto degli oggetti del
figlio.
I carabinieri sono già sul posto,
chiamati dalla troupe Mediaset.
Sono così scettici sul ritrovamen-
to che non sequestrano nemme-
no l’aria.
La notizia però rimbalza incon-
trollata. In pochi istanti arriva in
Procura. Poco dopo sul posto, in
mezzo al fango di quel cantiere
arrivano altre testate. Nel frat-
tempo, la madre di Frigerio, ca-
meraman e cronista del presunto
scoop sono convocati in Procura.
Scattano gli interrogatori. Nei
corridoi comincia a circolare la
voce che si tratti di una “sola”. La
conferma arriva anche dal came-
raman che ha fatto le riprese: «E’
una notizia un po’ forzata».
Troppo tardi, il circo mediatico si
è messo in moto. I quotidiani,
non tutti, spediscono i loro invia-
ti, la Rai manda sul posto tre ca-
mion: un gruppo elettrogeno,
uno per il ponte audio-video e un
terzo per le riprese. Si fa la diretta.
E importa poco se la notizia è più
mediatica che reale.

Gabriele Cereda

A Brugherio reati in calo nel 2007
ma crescono furti in casa e rapine 

Le Bestie di satana fanno parlare sempre
Anche quando le notizie sono inventate 

Una troupe di
“Studio Aperto”
ha mandato 
in onda 
un servizio
in cui la madre 
di Frigerio
riconosceva
degli effetti 
del figlio, 
ma le sue
parole erano 
state forzate

Il ritrovamento di un giaccone e
di un cappellino, forse apparte-
nuti a Christian Frigerio, il ragaz-
zo scomparso da Brugherio nel
novembre del ’96, vittima delle
Bestie di Satana. Delle telecame-
re a filmare tutto. Ma per la
Procura non c’è alcun fonda-
mento.
Partiamo dalla fine. Alle 8 di lu-
nedì sera, la Procura di Monza,
per mano dei sostituti procurato-
ri Salvatore Bellomo e Vincenzo
Fiorillo, emette un comunicato:
«Si sono verificate, nelle ultime
ore dinamiche attinenti alla
scomparsa, nel 1996, di Christian
Frigerio, del tutto estranee alla
Procura della Repubblica di
Monza. Per evitare la diffusione
di notizie potenzialmente danno-
se per le indagini, questo ufficio
vaglierà ogni fatto, compresi
quelli che ad un primo esame ap-
paiono infondati».
Questi i fatti: nella mattinata un
giornalista di Studio Aperto ha
un’intervista con la madre di
Frigerio, Anna Lia Ferrarese. La
troupe si reca a casa della donna.
Parlando viene fuori che anni fa,
era stata in un posto, dove avreb-
be visto un giubbotto, che po-
trebbe essere appartenuto a suo
figlio. Ci sono così tante subor-
dinate, che si fatica ad arrivare fi-
no in fondo alla frase. Ma fa
niente, il sacro fuoco del giorna-
lista è già all’opera. Fiutato lo
scoop, parte la spedizione. Ci si
ritrova dietro il Careffour di
Carugate, in un cantiere dove
stanno lavorando al suo amplia-
mento, e la cava Increa. Piove
che sembra non debba smettere

VOLONTARIATO

Lucio D’Atri
confermato
presidente Aido

Il brugherese Lucio D’Atri
è stato confermato alla
guida della sezione pluri-
comunale dell’Aido di
Monza e Brianza. Il
Consiglio direttivo, riunito
giovedì 17 aprile ha asse-
gnato gli incarichi per il quadriennio 2008-2012. D'Atri è
stato riconfermato e  sarà coadiuvato dai Vicepresidenti
vicari Carla Baccanti (riconfermata) e Fausto Scacca-
barozzi. In qualità di Segretario è stata pure confermata
Enrica Colzani, mentre Amministratore sarà Salvatore
Agàtes. 
Domenica 11 maggio si terrà la XI Giornata per la dona-
zione e trapianto di organi, tessuti e cellule. La sera di
sabato 10 maggio si svolgerà una suggestiva fiaccolata
con tedofori dell’Aido che, partendo dalla Villa
Borromeo di Arcore attraverserà Villasanta e Monza
per poi terminare in piazza Roma.

CARABINIERI

Via san Carlo,
arrestati  
due italiani
Stavano
“ripulendo”
un’auto.
Mercoledì notte, intorno alla una, i carabinieri della
stazione di Brugherio hanno fermato due italiani, un
uomo e una donna, in via San Carlo.Si tratta di M. M.
naato a Monza nel 1972, disoccupato er pregiudicato
e di D. N., nata  nel 1965, operaia e pregiudicata. I due
che convivono a Cologno Monzese avevano deciso di
fare una scampagnata a Brugherio, in cerca di qual-
che “lavoretto facile”.I due, erano concentrati su un a
Toyota Corolla di un 32enne di Brugherio. Avevano
prima rotto lo specchietto retrovisore, e poi con que-
sto avevano rotto un finestrino e si sono introdotti
nell’auto. Avevano già asportato l’autoradio e qual-
che altro oggetto che si trovava all’interno del veico-
lo, quandop sono stati sorpresi da una pattuglia dei
carabinieri. 

Lunedì si è scatenato il circo mediatico attorno a una sacca trovata in un bosco

Un 2007 più “sicuro” del-
l’anno precedente. Se-
condo i dati della Pre-
fettura di Milano (e diffusi

dall’assessore Angelo Paleari), a
Brugherio lo scorso anno si è regi-
strato un calo di reati rispetto al
2006. Dai 1108 fatti criminosi, si
scende a 1025, con una tendenza
particolarmente rassicurante per
quanto rigurda i furti in generale,
gli scippi e le minacce. Crescono
invece i furti nelle case, aumentati
di 12 casi (dai 96 del 2006 ai 108 del
2007) e quasi raddoppiano le rapi-
ne, passate da 12 a 21. In lieve cre-
scita anche i reati di danneggia-
mento (da 58 a 62) e i fatti connessi
allo spaccio di droga (da 5 a 7).
Sostanziamente stabili i furti di au-
to (da 117 a 116).
Insomma, nonostante la perce-
zione dei cittadini, che ultima-
mente si sentono sempre più sot-
to la minaccia della piccola crimi-
nalità, la fotografia di Brugherio
sul fronte dei reati denota una si-
tuazione in lieve miglioramento.
Da notare, tra l’altro, che i reati
peggiori sono in numero limitatis-
simo, a partire dall’assenza di
omocidi, estorsioni e usura e dai
casi limitati (anche se comunque

FATTI CRIMINALI DENUNCIATI A BRUGHERIO

anno 2007  anno 2006 Differenza

Omicidi a scopo di rapina 0 0 =
Omicidi da incidente stradale 1 x
Omicidio da incidente sul lavoro 0 x
Minacce 16 30 -14
Violenze sessuali 3 x
Furti 745 830    -85
- di cui furti con strappo 16 22 -6
- furti in danno a uffici pubblici 0 x
- furti in abitazione 108 96 +12
- furti in esercizi commerciali 46 x
- furti di autovetture 116 117 -1
Rapine 21 12 +9
- di cui rapite in abitazione 1 x
- di cui rapine in banca 1 x
- di cui rapine in uffici postali 1 x
Estorsioni 0 x
Usura 0 x
Danneggiamenti 62 58 +4
Stupefacenti 7 5 +2
Sfruttamento prostituzone e pornografia min. 0 x

TOTALE DELITTI 1025 1108 -83

FONTE: Prefettura di Milano

Nota: La somma dei diversi reati non fornisce il totale perché il dettaglio delle singole
voci è solo parziale.

troppi) di violenza sessuale. Si
conferma invece l’allarme legato
alla  piccola criminalità, spesso co-
stituita da disperati e sbandati. Si
spiega così la screscita dei furti in
casa e rapine il numero elevato di
auto rubate. Reati che non colpi-
scono l’incolumità delle persone
ma generano insofferenza perché
diretti contro l’intimità della casa e
la proprietà privata.
Peccato nei dati della Prefettura
manchi il raffronto sui furti negli
esercizi commerciali, perché alme-
no a giudicare dalle notizie di cro-
naca, sembra registrasi un incre-
mento anche di questi reati.
«La città si conferma piuttosto
tranquilla - commenta l’assessore
alla Sicurezza Angelo Paleari - an-
che se ovviamente la situazione
non va sottovalutata, soprattuto
per quanto rigurda i furti nelle ca-
se». Paleari ricorda ancora una
volta che la Polizia locale acquisirà
un nuovo agente nel 2008 e altri
due nel 2009, per arrivare a un or-
ganico di 26 persone. «Anche i
Carabinieri - conclude Paleari -
stanno garantendo le pattuglie
con un maggiore supporto dai
colleghi di Monza».

Paolo Rappellino
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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
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Per la rotonda di via Increa invece occorrerà attendere fino al 2009

roggia che corre accanto alla sede
stradale. Il tutto per un costo di
25.000 euro.
Si tratta però di un provvedimento
provvisorio, in attesa che le casse
comunali permettano la creazione
della rotonda un progetto all’in-
crocio tra via dei Mille e via Increa,
attualmente programmato per il
2009.
I residenti hanno sollecitato prov-
vedimenti anche per migliorare la
sicurezza dell’attraversamento pe-
donale davanti alla cascina, dove di
recente  una persona è stata investi-
ta (riportando ferite non gravi) e
due cani sono stati uccisi dalle auto
di passaggio. Tra le soluzioni pro-

Un marciapiede per la cascina
Iniziati i lavori a Sant’Ambrogio

Un anniversario da festeggiare per la ti-
tolare del negozio Amicolibro, Anna
Ravanelli, che nel lontano 2003 ha aperto
la sua prima libreria in via Italia 62. Poi il
trasferimento dell’esercizio nel 2006 in
via Italia 11 e nel febbraio 2008 l’apertura
della nuova cartoleria “Alfabeto” in via
Vittorio Veneto 81. Oggi Anna gestisce
ben due attività “Libreria Amicolibro” e la
“Cartoleria Alfabeto” strettamente col-
legate tra loro ed è soddisfatta dei risul-
tati ottenuti con grande sacrificio.
«Nel 2003 ho aperto, con mille dubbi, una
piccola libreria in via Italia 62 - afferma
Anna Ravanelli - non potevo sapere cosa
mi attendeva. Ho cercato di offrire da su-
bito un servizio qualitativamente buono e
la velocità nelle prenotazioni di libri, no-
stro punto di forza. Quando ho saputo che
in via Italia 11 si liberava un negozio più
grande ho fatto il trasferimento ed ho
ampliato l’esercizio. Oltre ai libri e ogget-
tistica religiosa accetto prenotazioni an-
che di testi scolastici e non solo. Sono
soddisfatta di festeggiare i 5 anni di
“Amicolibro” - commenta Anna - e i 5 an-
ni anche della mia prima figlia Claudia.
Due compleanni che non posso davvero
dimenticare!». 
In tutto questo arco di tempo l’attività di
Anna ha incontrato anche delle difficoltà
ma lei non ha mai perso l’entusiasmo e la
passione per il suo mestiere: «Le diffi-

coltà ci sono state - conferma la titolare -
anche per l’avvento dei centri commer-
ciali ma poi ho capito che nel piccolo ne-
gozio il cliente trova un servizio più accu-
rato; disponibilità nel cambio della mer-
ce, che spesso non avviene nei grossi
centri; copertura dei libri e velocità di
consegna; tutti servizi che io cerco di of-
frire nel migliore dei modi e che vengono
apprezzati dai clienti». 
La titolare poi si sofferma sulle proble-
matiche che spesso una donna incontra
quando ha un’occupazione e cerca di far
coincidere il ruolo di lavoratrice con
quello di mamma e moglie: «Se non
avessi avuto l’appoggio di mio marito
Roberto e dei miei genitori per la cura
delle mie figlie Claudia e Valentina, diffi-
cilmente avrei potuto realizzarmi sul la-

voro e gestire anche un altro negozio.
Ringrazio di cuore tutti loro per il soste-
gno materiale e psicologico che mi han-
no dato in questi anni».
Anna oggi gestisce la nuova cartoleria
Alfabeto mentre la libreria Amicolibro è
curata da Margherita Calzighetti, una
giovane signora brugherese che è stata
assunta proprio da Anna: «Sono davvero
contenta - ammette - di aver dato lavoro
grazie alla mia attività ad una donna bru-
gherese».
Nell’ intervista la titolare ci confida che
«tutti e tre i negozi che hanno ospitato la
sua attività sono negozi storici. Si tratta di
edifici i cui proprietari dopo anni di lavoro
hanno cessato la loro attività per andare
in pensione. Il negozio di via Italia 62 per
esempio era del signor Piazza, il macel-
laio storico di Brugherio; nel negozio di
via Italia 11, che tuttora ospita Ami-
colibro, si vendeva abbigliamento ed era
della signora Gatti; invece in via Vittorio
Veneto, attuale sede della nuova cartole-
ria Alfabeto, c’era la storica cartoleria
delle sorelle Beretta».
Nell’anniversario di apertura di Amico-
libro molti i ricordi che affiorano nella
mente di Anna Ravanelli, che si augura di
continuare ad essere nel tempo una
realtà viva e apprezzata nel territorio
brugherese.  

Anna Lisa Fumagalli

La libreria “Amicolibro” compie 5 anni
«La cura dei lettori viene prima di tutto»

ANNIVERSARIO

poste dai cittadini, le più gettonate
sono quelle di una telecamera che
rilevi le infrazioni ai limiti di velo-
cità, oppure un semaforo “intelli-
gente” (cioè che diventi rosso se si
procede oltre una determinata an-
datura).Alcuni sono invece tornati
a proporre dei dossi o dei rialzi lun-
ghi, che però Bolgia ha spiegato es-
sere vietati dal Codice stradale lun-
go le arterie a grande scorrimento.
Un altro problema segnalato è la
mancanza del marciapiede in alcu-
ni tratti di via Increa. In quel caso,
tra le ipotesi che potranno essere
studiate, c’è l’introduzione del sen-
so unico.

Paolo Rappellino

F inalmente anche i residenti
della cascina Sant’Ambro-
gio potranno raggiungere
il resto della città cammi-

nando su un marciapiede. Sono
infatti partiti in questi giorni i lavo-
ri promessi tempo fa dall’assesso-
re Silvia Bolgia per risolvere l’an-
noso isolamento del complesso
edilizio di via dei Mille, fino ad ora
raggiungibile a piedi solo proce-
dendo lungo il ciglio della traffica-
ta strada.Per illustrare l’intervento
si è tenuta giovedì 17 una riunione
aperta,organizzata dalla consulta
Sud.L’assessore ai Lavori pubblici
Bolgia ha illustrato i dettagli del-
l’intervento, che prevede la crea-

POLITICA / 1

Scioletto rilancia falce & martello
e aderisce a “Comunistiuniti”

Emmanuele Scivoletto non rinuncia a falce e martello e
dice di no alla Sinistra l’Arbocobaleno. Il giovane consi-
gliere comunale dei Comunisti italiani (nella foto con il
segretario del suo partito Oliviero Diliberto) ha infatti
annunciato di aver aderito al coordinamento nazionale
“Comunistiuniti”. «Nel Parlamento - spiega Scivoletto -
a 60 anni dalla nascita della nostra Repubblica demo-
cratica e antifascita, non sarò presente una forza comu-
nista, nè alla Camera, nè al Senato. Non è il tempo di-
chiedersi perché di questa sconfitta - argomenta il con-
sigliere - ma di ritornare a manifestare a fianco dei lavo-
ratori, delle fabbriche e dei centri commerciali. La sfida
per l’unità dei comunisti riparte dal basso e non dai ver-
tici. Per questo ho aderito all’appello “Comunistiuniti”,
che vede come primo firmatario un operario, Ciro
Argentino, della Thyssen Krupp». 
Un’adesione, si affretta a chiarire Scivoletto, che «non
muterà gli assetti in gruppo consiliare, ma sicuramente
muterà l’agire politico che ci vedrà più presenti oltre che
nelle sedi istituzionali, anche nelle piazze e tra la gente
che vogliamo rappresentare».

POLITICA / 2

“La Destra” soddisfatta dei 440 voti
«Il potenziale del circolo è alto»
È soddisfatto il neonato coordinamento brugherese
della “Destra”, il movimento politico fondato da
Francesco Storace e Daniela Santanchè. Nonostante i
numeri che lasciano il partito fuori dal Parlamento, gli
esponenti locali sottolineano che a Brugherio “La
Destra” ha ottenuto 440 voti alla Camera, raggiungendo
il 2%, e 313 al Senato, 1,54%.
«Ma la realtà cittadina - scrivono in un comunicato -
mostra soprattutto che 440 brugheresi hanno nel cuore
i sentimenti e i valori originari della destra e li esprimo-
no nel seggio senza paura e senza calcoli o rinunce di
stampo meramente elettorale»
«Il potenziale di questo circolo -  dichiara Tiziana Ricci,
la coordinatrice de La Destra a Brugherio -  è alto e ne
daremo prova, prossimamente, con incontri e iniziative
per farci conoscere ai brugheresi che guardano ad una
destra genuina e convinta. Ora – continua Ricci -  è il
momento di rimboccarci le maniche e di tornare al lavo-
ro più tenacemente di prima, anche e soprattutto in vi-
sta delle nuove sfide elettorali che ci aspettano».

“Fortis Festival”, il teatro entra a scuola
con le commedie greche di Aristofane
Gli alunni delle elementari alle prese con un grande classico della cultura

IL PROGRAMMA
AUDITORIUM COMUNALE

28 aprile
CLASSI PRIME

ore 17,30
29 aprile

CLASSI SECONDE
ore 17

CLASSI QUARTE
ore 18,30
30 aprile

CLASSI TERZE
ore 17

CLASSI QUINTE
ore 18,30

Il teatro greco, con le commedie di
Aristofane, messo in scena dai bambini. È
senza dubbio una vera e propria scommessa
quella che porteranno in scena dal 28 al 30
aprile i piccoli della scuola primaria Elve
Fortis. Presso l'Auditorium comunale nei
pomeriggi di queste giornate si svolgerà il
“Fortis festival 2008”. Ideatori e conduttori
del progetto Francesca Macrì e Massimiliano
Chinelli. Ogni gruppo interclasse nelle setti-
mane precedenti alla messa in scena ha effet-
tuato un laboratorio di cinque settimane in
cui ha preparato la messa in scena di uno
spettacolo di mezz'ora. Ogni bambino sarà
spettatore, ma anche attore, tecnico di scena,
costumista, truccatore e machera. In questo

modo, secondo gli organizzatori, si sentirà
maggiormente coinvolto nell'iniziativa.
Ma perché Aristofane? ”Ci ha stimolato - af-
fermano - dare l'occasione a dei giovanissimi
di cimentarsi fra queste parole nuove e vec-
chie al tempo stesso, ci ha sorpreso raccon-
tarne le storie e scoprirne gli occhioni incu-
riositi. Ci ha intenerito renderci conto che, in
men che non si dica, sono diventati familiari
per una scuola intera nomi difficili e arditi, di
antica memoria. Ma più di tutto ci ha com-
mosso sentire a ogni prova le risate”. I testi di
Aristofane che verranno portati in scena so-
no: “La pace”, “la festa delle donne”, “Le
donne al Parlamento”, “Cavalieri” e “le
Nuvole”.

zione di un passaggio protetto
verso la strada da paracarri in gra-
nito e allargato verso l’interno,
creando una protezione della
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Vive a Brugherio Francesca Carla Balbo Barone, “poetessa” autodidatta

«Le mie poesie raccontano la vita»
Francesca, scrittrice per passione

«Se hai un libro, un
racconto, una sto-
ria in cui rifugiarti,
potrai attraversare

quasi indenne qualsiasi rovescio».
Recita le parole del Boccaccio a
memoria Francesca Carla Balbo
Barone. Lo fa con un rispetto d'al-
tri tempi. E in effetti lei è proprio
una donna d'altri tempi,nei modi e
nelle passioni che dimostra di ave-
re. Vive a Brugherio da trent'anni
assieme al marito e ai suoi due figli.
È casalinga,con un “vizio” davve-
ro speciale: la poesia e il
racconto.
«Tutto è iniziato l'8 ago-
sto del 2002 - racconta -
ero seduta al tavolo della
cucina e ho sentito il bi-
sogno di scrivere una
poesia. Era dedicata alla
fontana del mio paese,
Vaie, in Val di Susa. È stata
la prima volta nella mia vita
in cui ho detto 'voglio'.
Mentre la scrivevo sentivo in-
fatti che queste parole dovevano
essere impresse nella memoria
della mia gente». Come? «Il sinda-
co me l'ha promesso,verranno ap-
poste accanto alla fontana». L'ha
scritta prima in piemontese la sua
prima poesia, dialetto nobile che
evoca un mondo lontano, fatto di
nebbie, di monti, di lavoro nelle
fabbriche, di abitudini che non ci
sono più.
Carla negli anni '60, dopo la morte
di entrambi i genitori va a lavorare
in fabbrica. E la domenica dalle
sue parti il luogo di aggregazione
sociale per eccellenza sono le sale
da ballo. «Permette signorina?» era
la tradizionale frase con cui i ragaz-
zi avvicinavano le ragazze e così
anche lei ha trovato l'amore. «Mio
marito è stato capace di ridarmi la
vita» ammette mentre racconta
con tanto trasporto pezzi della sua
vita al punto da farli immaginare
anche a chi ascolta.
Il lavoro di suo marito li porta a

trasferirsi prima a Napoli e poi a
Brugherio. «Mi sono trovata su-
bito bene qui - ammette - le per-
sone che ho trovato si sono di-
mostrate molto cordiali e acco-
glienti. In particolare i miei vici-
ni di casa, i signori Beretta, sono
stati degli amici speciali, mi han-
no raccontato proprio loro tutto
di Brugherio, a me piace sapere gli
usi e i costumi dei posti».
E così dalla finestra della sua
casa che si affaccia su Villa

Fiorita Carla vede passare il mon-
do: «Una volta c'era più cordialità,
oggi le mamme che portano i bim-
bi al parco stanno sempre attacca-
te al telefonino: perché?».
E allora lei un antidoto, piccolo, lo
ha trovato a questo modo di vivere
un po' solitario delle persone oggi:
dona poesie come se fossero fiori,
le fotocopia e le arrotola legandole
con un piccolo elastico. Le tratta e
ne parla come se fossero delle pic-
cole creature dai magici poteri: «Sa
che una bambina che conosco una
l'ha portata a scuola? Mi ha detto la
sua mamma che era così orgoglio-
sa!» racconta con una certa soddi-
sfazione allegra.
Leggere per conoscere, per viag-
giare con la fantasia, per appassio-
narsi alle storie e, sempre citando il
Boccaccio «perché la fantasia è l'u-
nica medicina dell'uomo». Scri-

vere per riannodare i fili della me-
moria personale che non può
che intrecciarsi con quella col-
lettiva. Per questo, Carla ha do-
nato a Noi Brugherio in ante-
prima assoluta, il racconto più
recente che ha scritto, un ricor-
do legato al suo 25 aprile.Di cui
noi pubblichiamo in questa pa-
gina alcuni passaggi.

Le chiediamo allora per-
ché non scrive un

libro: «Non so -

si schernisce - io in fondo sono so-
lo una casalinga, vede, il mio mon-
do è qui, tutto in questa cucina».
Ascolta la radio, s'informa su tutto
attraverso questa e i giornali, ela-
bora delle personalisssime rasse-
gne stampa in quaderni custoditi
meticolosamente in un cassetto.
Un microcosmo perfetto. Però ha
una lettrice a cui non fa mancare
mai i suoi testi (alcuni dei quali so-
no stati pubblicati sul quotidiano
della Val Susa): la maestra delle ele-
mentari, che ha 95 anni ed è anco-
ra viva. «Glieli mando sempre - di-
ce - lei li deve leggere tutti».
Il tempo trascorre in fretta ascol-
tandola leggere e parlare,mostra le
foto del suo paese e le brillano gli
occhi. Aveva proprio ragione il
Boccaccio ... «sì però scriva che io
quella frase l'ho letta su 'La
Stampa', ai miei tempi il
Decamerone non era proprio
adatto a una ragazza».

Francesca Lozito

Francesca
Carla
Balbo
Barone
con in mano 
la foto
del suo
paese 
Vaie
in Val
Susa

Il 21 aprile venne a prendermi mia zia Pinuccia dicendo-
mi: “Carla, oggi tua mamma è andata al mercato e ... ora
è già a casa, ti ha portato il fratellino!”. Una volta, si sa, i
bambini li portava la cicogna, o nascevano sotto a un ca-
volo o si compravano al mercato ... almeno questo è
quanto si raccontava ai più piccoli.
Io, tutta felice, volevo andare a vedere questo mio fratel-
lino, ma mia nonna Ginota (Maria Teresa) si affacciò alla
finestra e disse a mia zia: “Porta Carla a mangiare le ci-
liegie in fondo al prato, ora non può salire a casa che la
mamma è stanca, vi chiamerò io”.
La cosa strana è che solo il giorno prima mia nonna mi
aveva detto di non mangiare le ciliegie che non erano
mature e oggi, all'improvviso, come erano maturate?
Feci notare questa cosa a mia zia Pinuccia e lei disse
che invece di mangiare delle ciliegie ne avremmo fatti
degli orecchini perché le ciliegie, due attaccate insieme
dal picciolo, si prestano per essere appoggiate alle
orecchie.
E così, quando ci chiamò mia nonna salimmo le scale di
corsa, fino all'ultimo piano. Con grande emozione non-
na Ginota ci fece entrare nella camera dove mia mam-

ma con un sorriso dolce teneva vicino a sé nel grande
lettone il mio fratellino. Era bellissimo! Un faccino ton-
do, pochi capelli neri, una bocca piccolina, insomma era
il primo neonato che vedevo, ma, pensandoci ora mi
sembra di non averne mai più visto uno così bello.
Nonna mi aveva detto che di lì a pochi giorni avrebbe fat-
to battezzare Paolo e che poi ci sarebbe stata una bella
festa, avrebbe fatto anche i torcet, dei dolci tipici.
Il 25 aprile ricordo delle musiche, gente che suonava la
fisarmonica, il clarinetto, alcune persone si abbraccia-
vano, si baciavano e gridavano “E'finita la guerra, è fini-
ta”. Io non capivo più se tutta quella festa era dovuta al
fatto che era nato il mio fratellino o per altro, tanto che
avevo chiesto a nonna Ginota: “Nonna, ma tutti fanno fe-
sta perché è nato Paolo, vero?”. Mia nonna si era asciu-
gata gli occhi con un lembo del grembiule e mi aveva ri-
sposto: “Cust matutin qui a l'ha purtà la pas. Speruma
chi ji omm as n'anvisu: mai più guere, mai più” (Questo
bambino qui ha portato la pace. Speriamo che gli uomi-
ni si ricordino: mai più guerre, mai più!)

Francesca  Carla  Balbo  Barone
brano tratto da “Come ricordo il 25 aprile 1945”

DAL 1° MAGGIO RIAPRE L’AMPIO GIARDINO INTERNO

MACELLERIA EQUINA
AL CENTRO COMMERCIALE KENNEDY

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

salumi di cavallo e asinello

“Per il mese di Aprile offerta eccezionale 
di formaggio siculo primo sale!”

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

IL MIO 25 APRILE 1945
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Wade Masse: «Ci riuniamo una volta al mese per aiutarci nei nostri problemi»

del parcheggio o sulla pista retro-
stante l’edificio.
Wade spiega che durante le riunio-
ni si parla un po’ di tutto: «Ci rac-
contiamo come si vive in Italia,
come abbiamo fatto a trovare la-
voro e come trascorriamo il no-
stro tempo, o anche dove vanno i

nostri figli (ne ha 5) nelle società
sportive o nelle attività ricreative».
Giunge anche, da chi ha già supe-
rato alcune tappe dell’integrazio-
ne, qualche consiglio, «magari su
come si possono ottenere docu-
menti, permessi di soggiorno, at-
testati di lavoro e così via».

È una riunione che si svolge solo
una volta al mese, ma il numero
dei partecipanti la dice lunga sul-
la sua importanza: la scorsa do-
menica erano 30 le famiglie di
origine senegalese residenti a
Milano e provincia che si sono
riunite nella sede della consulta
Sud. Per ritrovare in Italia un po’
di Senegal, ma soprattutto per
aiutarsi a fare dell’Italia la loro
nuova casa.

Filippo Magni

Un angolo di Senegal in consulta
L’incontro della comunità africana
Tappeti stesi a terra, abiti ti-

pici africani, cibo senegale-
se, e anche la fredda sede di
una consulta, per un po-

meriggio al mese, può trasfor-
marsi in un luogo accogliente che
fa sentire più vicini a casa, alle
proprie tradizioni e alla propria
comunità d’origine. Accade la do-
menica pomeriggio, quando i se-
negalesi residenti in provincia si
riuniscono per la loro riunione
mensile nello spazio di via XXV
aprile.
«Arriva a Brugherio gente da tutta
la Brianza», spiega Wade Masse,
nato in Senegal, giunto in città nel
1994. È lui uno dei coordinatori
del gruppo: «Ci troviamo per par-
lare di noi - prosegue -, per con-
frontarci sui problemi che incon-
triamo in Italia, così che i più
esperti possono consigliare i più
giovani su come comportarsi».
Gli uomini, scalzi come nella tipi-
ca tradizione senegalese, siedono
a gambe incrociate su dei tappeti.
Al centro, un microfono per
chiunque voglia prendere la paro-
la è collegato a una cassa acustica,
indispensabile per farsi sentire
agli altri uomini sovrastando il vo-
ciare delle mogli.
Queste ultime infatti non pren-
dono parte alla riunione, ma sie-
dono al vicino tavolo chiacchie-
rando di questioni più femminili.
I figli, quando il tempo lo permet-
te, giocano all’esterno sul piazzale

Avis in marcia al mulino

SPORT BENEFICO

Domenica 4 maggio il Gruppo Podistico
Avis Brugherio organizza la 30esima mar-
cia del Mulino, la manifestazione non
competitiva di sette, quattordici o ventu-
no chilometri. Ritrovo alle ore 7.30 e par-
tenza libera prevista dalle ore 8 alle 9 dal
Centro Area Feste Comunale di via
Giovanni Bosco a Brugherio. Ai primi ot-
tocento iscritti sarà consegnato un sac-
chetto gastronomico contenente una sca-
tola di biscotti, una confezione di caffè da

duecento grammi, un sacchetto di farina
gialla da mezzo chilo, un sacchetto di pa-
sta Barilla e una tavoletta di cioccolato
fondente. Per le iscrizioni è possibile re-
carsi presso la sede dell’Avis Brugherio in
via Oberdan 83, martedì e giovedì dalle
ore 20,30 alle 22 e sabato pomeriggio dalle
15 alle 18 o direttamente alla partenza del-
la competizione domenica mattina.
L’Avis ringrazia per la collaborazione la
Croce Rossa di Brugherio. Gai.Co.

AUGURI

I costi per
pubblicare 
un annuncio: 
- 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  

A Olga e Roberto

che festeggiano 

i 17 anni 

di felice matrimonio 

facciamo un sacco di auguri

Aurora e Elisa

BIBLIOTECA

Il tetto della biblioteca da rifare
La Giunta delibera i lavori
Via libera dalla Giunta comunale al completo rifacimen-
to del tetto e delle coperture della biblioteca civica di via
Italia. «Erano lavori che prima o poi avremmo dovuto
eseguire perché il recente restauro del palazzo non
aveva interessato il tetto - spiega l’assessore ai Lavori
pubblici Silvia Bolgia - ma che siamo stati costretti a
programmare da subito dopo il ritrovamento delle zec-
che dei piccioni». Gli esperti hanno infatti individuato
nella coibentazione con lana di roccia uno dei luoghi di
maggiore annidamento dei parassiti. 
La spesa prevista è di 55.000 euro, e prevede il rifaci-
mento del tetto, la sostituzione completa dei coppi e di
tutte le parti sottostanti. 
Bolgia preannuncia un intervento analogo, nei prossim-
ni mesi, anche sul tetto della palazzina dell’aula consi-
liare. Intanto il primo piano della biblioteca rimane an-
cora chiuso a seguito degli interventi programmati di di-
sinfestazione. Alcune lamentele sono venute dagli
utenti abituali di Villa Ghirlanda.

La comunità
senegalese
nella sede
della consulta
sud per 
la riunione
mensile
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andato in scena, venerdì
18 nella sala polivalente
dell'oratorio San

Giuseppe, lo spettacolo “Cercasi
erede”. Sul palco il “Gruppo
amici del teatro” di Monticello
Brianza, che hanno offerto la lo-
ro abilità a sostegno dell'Unitalsi
brugherese. La serata aveva in-
fatti lo scopo di sostenere l'asso-
ciazione, in particolare per con-
tribuire all'acquisto della casa va-
canze di Borghetto Santo Spirito
(località balneare in provincia di
Savona) e i presenti hanno dimo-
strato la loro generosità offren-
do 850 euro.
In questa struttura ogni anno, in
7 turni di 15 giorni da giugno a
settembre, arrivano 500 persone
disabili e 700 volontari da varie
zone della Lombardia: è un luo-
go privilegiato di incontro tra
volontariato e mondo dell'han-
dicap. Nel mese di maggio, inol-
tre, le porte sono aperte a 70 di-
sabili provenienti dall'area di
Chernobyl.
Sono molti anche i brugheresi
dai 15 anni in su che ogni estate si
recano a Borghetto per dedicare
un po' delle loro vacanze a stare
accanto ai diversamente
abili.«Cosa dire della casa vacan-
ze?» si chiedono Paola, Augusta
e Angela, membri dell'Unitalsi

cittadino. «Per noi Borghetto
vuol dire servizio, disponibilità,
percorso di fede, esperienza, re-
lazione, responsabilità, fatica».
Parole importanti, valori
profondi, ma anche incontri si-
gnificativi: «Borghetto – prose-
guono – è un'occasione di gioia,
calore, pace, sorrisi da favola dei
ragazzi, spensieratezza, in gior-
nate vissute all'insegna del gioco,
dell'amicizia, caratterizzate da
pacche reciproche sulle spalle. E
da dimostrazioni di coraggio, di
vita, piccole sconfitte e grandi
vittorie. Un piccolo miracolo

che si ripete ogni anno».
Anni di esperienza, e al termine
di ogni vacanza, il desiderio
profondo di tornare l'estate suc-
cessiva: «Ci stiamo tutti a
Borghetto – concludono –
ognuno a modo suo, con le pro-
prie imperfezioni e i propri dub-
bi, ma con la stessa voglia di cre-
scere e mettersi in gioco. Per
questo ogni anno si torna con-
tenti di esserci, con la certezza di
starci bene come a casa, ogni
volta con più consapevolezza e
forse anche un po' migliori. O al-
meno questo è ciò che ci augu-

riamo». Presentando lo spetta-
colo, il responsabile dell'Unitalsi
monzese Vittorio Biassoni ha ri-
cordato le modalità per sostene-
re l'acquisto dell'edificio: riceve-
re la tessera “amici di
Borghetto” al costo di 20 euro o
acquistare un simbolico mattone
(50 euro). È possibile contribui-
re e ottenere maggiori informa-
zioni (magari anche per offrirsi
come volontari per la prossima
estate) presso l'Unitalsi brughe-
rese di via Oberdan 28 ogni do-
menica mattina dalle 9,30 alle
10,30.

RACCOLTI 850 EURO DURANTE LO SPETTACOLO ORGANIZZATO IN ORATORIO SAN GIUSEPPE
PER FINANZIARE L’ACQUISTO DELLA CASA VACANZE PER DISABILI IN PROVINCIA DI SAVONA

E

UNITALSI: LA CASA DI BORGHETTO
«E’ UN LUOGO DOVE SI CRESCE»

prosegue dalla prima pagina

Per arrivare su questa cima, che dà le vertigini della vita
spirituale, Gesù stesso indica la condizione: "Se mi ama-
te, osserverete i miei comandamenti". La frase è composta
in modo speculare: l'osservanza dei comandamenti è la
prova dell'amore; ma è vero anche: l'amore è la prova del-
l'osservanza dei comandamenti. Mai più le due cose sepa-
rate, anche perché il "primo" dei comandamenti resta l'a-
more, l'amore di Dio e l'amore del prossimo. Anche il no-
me di Dio è Amore, lo Spirito di Amore.
Il grande teologo russo Sergej Bulgakov, nell'opera Il
Paraclito, scrive: "Non avendo lo Spirito, lo bramiamo,
languiamo per ottenerlo. Senza di lui, tutta la nostra epo-
ca storica freme per i brividi della morte". Lo Spirito, il
consolatore, cura i brividi di paura con le sue carezze sul-
l'anima. Riferendosi proprio al brano del Vangelo di que-
sta domenica, Bulgakov aggiunge: "L'ultimo discorso ter-
reno di Cristo espone il mistero trinitario e glorifica la san-
tissima Trinità: è la meraviglia delle meraviglie, il vangelo
dei vangeli, la parola più dolce di Gesù dolcissimo".
La Chiesa viene da Dio. Vive e si rigenera ogni giorno,
nella fede e nella carità, in virtù dello Spirito Santo che la
sostiene e la guida. È la promessa di Gesù: "Il
Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel
mio nome, egli v'insegnerà ogni cosa". Ma anche la sicura
dichiarazione degli apostoli a conclusione dell'assemblea
di Gerusalemme: "Abbiamo deciso, lo Spirito Santo e
noi". Dobbiamo riconoscere il primato della grazia e vi-
verlo praticamente, con un forte impegno di preghiera per-
sonale e comunitaria, ascolto della Parola, partecipazione
all'Eucaristia.
Certo, nella Chiesa ci sono sempre, in ogni generazione, ri-
tardi e deviazioni, errori e peccati. E ciò non deve meravi-
gliare, perché la Chiesa è composta di uomini, peccatori e
condizionati culturalmente e socialmente. Ma ci sono an-
che e soprattutto luci, che rendono quasi trasparente la
presenza salvifica di Cristo. Di fatto duemila anni di sto-
ria offrono la verifica impressionante di come la Chiesa,
pur sbagliando e correggendosi in molte altre cose, non ab-
bia mai rinnegato nessuna verità di fede. Ha sviluppato
incessantemente la comprensione del messaggio ricevuto
per rispondere ai bisogni delle diverse epoche; ma lo ha in-
terpretato con perfetta coerenza e continuità. E questo, se
consideriamo le infinite contraddizioni del pensiero uma-
no, i molteplici condizionamenti e le pesanti pressioni cul-
turali, sociali e politiche, non può non sorprendere e im-
pressionare. In ogni generazione, poi, nelle situazioni e
nelle forme più diverse, fioriscono numerosi santi, total-
mente rivolti a Dio e ai fratelli, gioiosi nella sofferenza,
eroici nell'amore. Davvero Pasqua non è finita quel gior-
no, ma è andata avanti, fino a noi.

La Pasqua che
arriva fino a noi

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

di  Angelo  Sceppacerca

Gesù entra nel cuore dei ragazzi
Celebrata a San Carlo la Prima Comunione

DOMENICA 20 APRILE

Domenica scorsa 20 aprile un
numeroso gruppo di ragazzi di
quarta elementare ha celebrato
la Prima Comunione presso la
parrocchia di San Carlo.
È un momento fondamentale
per la vita dei giovanissimi, che
giunge dopo 2 anni di catechesi
settimanale.
L’importanza del Sacramento, il
primo che i ragazzi ricevono
consapevolmente, non è certa-
mente compreso nella sua com-
pletezza e nel suo mistero, ma il
gruppo ha dimostrato di com-
prendere la serietà e il valore del-
l’occasione.

foto Pedrazzini
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IN CAMPEGGIO AL GRAN PARADISO
VIA ALLE ISCRIZIONI AL 1° TURNO

prono domenica 27 aprile
le iscrizioni al primo tur-
no di campeggio (dal 7 al

16 luglio) dell’oratorio San Giu-
seppe, esperienza riservata ai ra-
gazzi nati tra il 1995 e il 1998. Non
cambia il luogo prescelto per la va-
canza: la Valsavarenche (Aosta) in
un campo immerso nella splendi-
da natura del Parco nazionale del
Gran Paradiso.
Le iscrizioni saranno raccolte do-
menica dalle 16 alle 18 e nei giorni
successivi dalle 10 alle 11 e dalle
15,30 alle 17 presso don Alessan-
dro Maggioni. Il costo, che com-
prende il viaggio, l’affitto del ter-
reno, il cibo, il materiale per l’ani-
mazione, luce, gas, acqua, il rin-
novamento delle tende e del ma-

teriale utile per l’esperienza, è di
260 euro. Come nello stile tipico
dell’oratorio, le famiglie che aves-
sero problemi a coprire la spesa
possono rivolgersi direttamente a

don Alessandro. Ogni anno i 70
posti disponibili esauriscono ra-
puidamente: saranno accettati i
primi iscritti fino al raggiungi-
mento del totale.

APRONO DOMENICA 27 LE ADESIONI ALLA VACANZA PER I RAGAZZI NATI TRA IL ‘95 E IL ‘98
TRASCORRERANNO 10 GIORNI IN VALSAVARENCHE DA LUNEDÌ 7 A MERCOLEDÌ 16 LUGLIO

A

Gruppo fidanzati in ritiro a Oreno
27 coppie si interrogano sul matrimonio

DOMENICA 20

È stata Oreno la sede del ritiro del gruppo fidanzati,
il cammino che prepara le giovani coppie al matri-
monio. Più di 70 i partecipanti (tra fidanzati, respon-
sabili, cuochi e aiutanti) che domenica 20 aprile han-
no avuto l’opportunità di riflettere sulle scelte da
compiere all’interno della coppia. Il confronto è av-
venuto sia in gruppo che a livello personale.

SABATO 3 MAGGIO

PREADO AL SACRO MONTE
CON DIONIGI TETTAMANZI
Sabato 3 maggio dalle 15,30 il
cardinale di Milano Dionigi
Tettamanzi incontrerà tutti i
quattordicenni della Professio-
ne di fede al Sacro Monte di
Varese.
La prima parte della salità sarà
effettuata suddivisi nei gruppi
di catechesi, con gli educatori
attenti a introdurre i ragazzi al
momento e creando il giusto
clima di silenzio e riflessione.
A metà del percorso, alle 16,30,
l’arcivescovo darà il via alla ve-
glia sul tema del cammino
“xchè sì” e sull’icona evangeli-
ca di riferimento, il brano del
Vangelo di Luca in cui Gesù
dodicenne lascia la sua famiglia
per rimanere nel tempio a dia-

logare con i maestri. Da lì, la sa-
lita proseguirà tutti insieme e
non più suddivisi, ascoltando
testimonianze e recitando il
Rosario.
La conclusione sarà caratteriz-
zata dalla consegna della croce,
prevista per le 18,30.

MERCOLEDÌ 30 APRILE

A SESTO COL CARDINALE
LA VEGLIA DEI LAVORATORI
Famiglia, lavoro e casa. Sono
questi i temi che caratterizze-
ranno la veglia diocesana dei la-
voratori celebrata dal cardinale
Dionigi Tettamanzi mercoledì
30 aprile alle 21 alla parrocchia
San Giovanni Battista di Sesto
San Giovanni.
Quest’anno saranno inoltre ri-
cordate 2 particolari ricorrenze:
innanzitutto i 30 anni dalla
morte di Paolo VI, che in diver-

se occasioni offrì ai lavoratori
della città la sua vicinanza e la
sua parola.
In secondo luogo i 25 anni di
distanza dal celebre discorso
che Giovanni Paolo II fece a
Sesto in occasione della sua vi-
sita a Milano per il congresso
eucaristico. Sulla scia di questi
eventi la veglia affronterà, nella
linea del piano pastorale, il rap-
porto tra famiglia, lavoro e casa.
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I Diavoli Rosa affrontano
la prima della classe

SABATO 26

Juniores in gara per il provinciale
Gli Allievi pedalano per le vie di Sesto

Fine settimana di alto livello per i ciclisti della Brugherio Sportiva

Domenica 20 aprile
Prima categoria
DiPo - Brugherio 0-2
Seconda categoria
S.A.S.D. - Caponago 1-0
Terza categoria
Ausonia - Cgb 1-1

Torneo solidarietà oratorio San Giuseppe
Gs boys - Cafe Sport 1-3
Piruletas - Tanta roba 3-5

Domenica 27 aprile

Brugherio - Trezzanese ore 14,30

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

Cgb - Macheriese ore 14,30

Semifinali
Piruletas - Tanta roba 19,00
Gs boys - Cafe Sport 20,30

Risultati CALCIO

Sabato 19 aprile
Serie B2 maschile
Mezzolombardo - Diavoli Rosa 0-3
Serie D femminile
Sanda - Pagnano 3-1
Terza divisione femminile
Redecesio - Cgb 3-0

Sabato 26 aprile

Diavoli Rosa - We@bank ore 21,00

Sesto - Sanda

Risultati VOLLEY

Martedì 22 aprile
Prima divisione
Cgb - Macherio 59-48

Lokomotiv - Gerardiana 51-70

Risultati BASKET

Prossimo turno

U n fine settimana ricco di
gare d’alto livello per la
Società Ciclistica Bru-
gherio Sportiva. Gli

Juniores di Marco Cattaneo sa-
ranno impegnati venerdì 25 apri-
le nel 34° Gran Premio Li-
berazione a Turano di Massa do-
ve ci saranno al via 155 corridori
provenienti da tutta Italia e dove
saranno presenti anche la nazio-
nale russa e la squadra polacca
del campione europeo Kwiat-
kowski. Domenica 27 a San
Lorenzo di Parabiago si gareg-
gierà per la maglia di Campione
Provinciale di Milano.
Per gli Allievi nessuna maglia in
palio, ma saranno due le classiche
della categoria che attenderanno
i ragazzi di Paolo Brugali al via
nella 54° Coppa Città di Sesto
San Giovanni prima e nel Trofeo
Liberazione ad Arcore dopo; due
gare che si preannunciano ricche
di colpi di scena con percorsi ab-
bastanza nervosi.
Gli Esordienti di Emanuele
Brugali dovranno far punti a
Bussero venerdì 25 nella seconda
prova della 22a Challange BCC
Carugate dove Christian Scerbo
occupa la terza posizione mentre
la società è al quinto posto.
Domenica 27, invece, gara unica

in terra bergamasca a Spirano. A
caccia di punti anche i giovanissi-
mi di Roberto Gioè che corre-
ranno a Carugate, gara valida co-
me prima prova del Campionato
Brianteo.
Nell’ultima domenica di corse,
20 aprile scorso, ancora nessun
piazzamento per gli Juniores che
si sono fatti sfuggire la fuga deci-
siva di tre corridori nella difficile
gara di Correzzana dove però
hanno dimostrato ancora una
volta di battagliare fino al termi-

ne della gara. Al contrario, non si
è fatto sfuggire la fuga l’allievo
Stefano Roncalli che nella gara di
Magnago ha conquistato un
quinto posto, mentre Ivan
Mariani anche lui presente nella
fuga decisiva, ha poi dovuto ab-
bandonare per un problema alla
gamba destra. Quello di Roncalli
è un buon momento di forma ,
infatti, fin dall’inizio della stagio-
ne si è sempre classificato bene.
Gara d’attacco e buona prova
anche per la Categoria degli

Esordienti, impegnati in brianza
a Cassina de’ Bracchi : qui,
Niccolò Anzani ostacolato du-
rante la volata si è comunque
classificato al quarto posto,
mentre Jonathan Gioè ha con-
quistato l’ottavo posto al suo pri-
mo piazzamento, seguito all'un-
dicesiono posto da Christian
Scerbo.

Gaia Cortese

SSaalloonnee  PPaarrrruucccchhiieerraa  TTrraaccccee  
Piazza Cesare Battisti 13 Brugherio

Cerca lavoranti part time 

Telefonare allo 039-5961479 

A.A.A. cercasi tifo. Non che ai Diavoli Rosa manchi, anzi, ma sabato
prossimo i ragazzi di coach Danilo Durand incontreranno sul cam-
po del Palazzetto Kennedy la formazione del We@Bank Monza,
primi in classifica con 60 punti nel campionato nazionale di serie B2,
e diciamolo, tifo e sostegno non dovranno mancare: i Diavoli Rosa
sono infatti in coda We@Bank Monza, al secondo posto in classifica
con 56 punti, in zona play off. Nel girone di andata la formazione
brugherese aveva avuto la meglio sui monzesi, chiudendo il match in
trasferta con il risultato di 2-3; inutile dire che sabato sarebbe impor-
tantissimo portare a casa i tre punti. La partita inizia alle ore 21, lo
spettacolo è garantito. www.diavolirosa.it Gai.Co

Daemons, impresa a Bolzano
È loro la testa della classifica

FOOTBALL AMERICANO

A Bolzano, domenica scorsa, una grande
impresa dei ragazzi di Matteo Planca ha
permesso alla squadra brugherese di vin-
cere il match contro i Giganti con il pun-
teggio di 22 a 15. Dopo un primo vantag-
gio a inizio partita grazie a un'azione di
Pastori, i Daemons Brugherio vengono
poi raggiunti e superati dai Giganti, consi-
derati i più forti del girone, ma un touch-
down di Mauro Scola e un calcio piazzato
di Angelo Guercilena riportano i Dae-
mons in vantaggio e i bolzanini riescono
solo ad avvicinarsi senza mai spaventare
troppo i ragazzi di Planca. La partita è con-

dotta perfettamente da Penati, Marotta e
Marconi, la meta di Gianluca Ventura chiu-
de poi i discorsi: i Daemons si trovano al
vertice della classifica.Domenica prossima
la formazione di Brugherio incontrerà in
trasferta le Pantere di Parma, squadra che
all'andata ha avuto la meglio per un solo
punto ai tempi supplementari. Per chi vo-
lesse seguire la squadra fuori casa , è possi-
bile prenotarsi per andare a Parma con lo
stesso pullman dei giocatori, fino ad esauri-
mento posti. La partita è per domenica alle
ore 15, l'appuntamento per la trasferta è al-
le 10 in via S. Giovanni Bosco a Brugherio.

LE PROSSIME GARE

Venerdì 25 aprile
Juniores:Turano di Massa - Gara Nazionale 34° Gran
Premio Liberazione Città di Massa partenza ore 14
Allievi: Sesto S. Giovanni (Mi) - 54a Coppa Città, 30°
Trofeo della Resistenza partenza ore 9.30
Esordienti:Bussero (Mi) - 29° Trofeo BCC Carugate –
2° prova 22a Challange BCC Carugate partenza ore
9.00 e 10.30

Domenica 27 aprile
Juniores: San Lorenzo di Parabiago (Mi) - 55a Coppa
Caduti - Campionato Provinciale Milanese partenza
ore 10
Allievi: Arcore (Mi) - XLVII° Tr. Liberazione Comune
partenza ore 9.30
Esordienti: Spirano (Bg) – Gara unica 7° Mem. Rosa e
Pipo Riva partenza ore 10
Giovanissimi: Carugate (Mi) - 3° Tr. Giuseppe
Maggioni a.m. - 1a prova Brianteo partenza ore 14.30 

Durante il fine settimana del 3 e del 4
maggio, il gruppo sportivo Dancemania
di Patrizia Distefano e Claudio Vettori
sarà impegnato a Vimodrone, in occasio-
ne della Festa di Santa Croce. Sabato 3
maggio ballerini e ballerine di ballo liscio
si esibiranno davanti al pubblico presente
alla manifestazione, mentre la giornata di

domenica sarà dedicata a mini lezioni di
aerobica, gag, latin baby, baby liscio e
baby caraibico. Dance Mania sarà presen-
te, infatti ,all’evento con un proprio stand
per fornire informazione a tutti gli inte-
ressati. Per iscrizioni contattare: tel:
333.9457219 (Patrizia) o scrivere all’e-
mail: dancemania2007@gmail.com

COLIBRI’ DANCE
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Filati di cotone e lana

Filati per ricamo D.M.C. ed Anchor

Articoli da ricamo

Riparazioni di ogni genere e su lampo

Lampo su misura

BRUGHERIO
via Dante, 4/6 - tel. 039.2871838

È possibile al centro sportivo
Cgb  Paolo VI

Per informazioni
ee prenotazioni:
Luigii Bergomi
tel. 339.5726847

Vuoi organizzare
una festa

di compleanno?

E’ possibile 

al Centro sportivo
Cgb - Paolo VI

via Manin, 73 - Brugherio

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

e-mail amico.libro@tiscali.it

Amicolibro

...5 ANNI...
BUON COMPLEANNO...

LA LIBRERIA AMICOLIBRO...
COMPIE 5 ANNI

ABBIAMO INIZIATO 
IL 26 APRILE 2003 IN VIA ITALIA 62

CI SIAMO TRASFERITI 
IL 28 AGOSTO 2006 
IN VIA ITALIA 11

E DAL 5 FEBBRAIO 2008 
CI TROVATE ANCHE 

PRESSO LA CARTOLERIA
ALFABETO 

IN VIA VITTORIO VENETO 81
TEL./FAX 039-2871978

GRAZIE A TUTTI!!!!!!!!
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Il corpo musicale San Damiano - Sant’Albino si esibisce martedì 29 aprile

Un concerto al teatro San
Giuseppe inaugura la sta-
gione musicale per la ban-
da di San Damiano e

Sant’Albino. Si intitola “Over-
ture” la serata offerta dal corpo
musicale diretto dal maestro
Davide Miniscalco che ha sele-
zionato nel programma ben tre
celeberrime aperture d’opera: l’o-
verture del “Matrimonio segre-
to” di Cimarosa, quella del “Gu-
glielmo Tell” di Rossini e l’over-
ture del “Nabucco” di Verdi.
La serata, realizzata con il patroci-
nio del Comune di Brugherio -
assessorato alla Cultura, offre al
pubblico 8 brani che spaziano dal
repertorio classico fino alla musi-
ca moderna di Reed, Hazo, de
Hann e Spears.
Il concerto costituisce l’inaugura-
zione della stagione musicale
2008 per il corpo bandistico bru-
gherese. Altri appuntamenti im-
minenti saranno poi l’aperitivo in
musica alla parrocchia di San
Bartolomeo il 18 maggio, l’esibi-

IL PROGRAMMA

D. Cimarosa(arr. D. Miniscalco)
IL MATRIMONIO SEGRETO
Overture

W.A. Mozart(arr. S. Calligaris)
RONDO’ - CONCERCO KV 371
Per corno e banda

G. Rossini (arr. M. Williams)
GUGLIELMO  TELL
Overture

G. Verdi (arr. F. Cesarini)
NABUCCO
Overture

A. Reed
CURTAIN UP!

S. R. Hazo
VOICES OF THE SKY

J. de Haan
THE HEART OF LITHUANIA

J. Spears
ROARDING MOUNTAIN OVERTURE

dirige il maestro
DAVIDE MINISCALCO
presenta  ANNA LISSONI

La banda in concerto “Overture”
con grandi pezzi classici e moderni

Torna “La ragazza del lago” 
film rivelazione ai David di Donatello
Sabato e domenica ingresso scontato per i lettori di Noi Brugherio
“La ragazza del lago” , premio “Davi
di Donatello 2008 arriva al cinema San
Giuseppe sabato 26 e domenica 27 alle
ore 21,15. La pellicola rivelazione di
Andrea Molaioli era candidata a quin-
dici David e ha ha trionfato a sospresa,
conquistando ben dieci statuette e sof-
fiando tutti i premi più ambiti a pellico-
le più ricche di blasone come Caus cal-
mo o Giorni e nuvole.Un film, che co-
me purtroppoaccade spesso, era stato
inizialmente snobbato dalle sale e ora
torna in programmazione sulla scorsa
dell’importante riconoscimento. Per
l’occasione il cinema San Giuseppe of-
fre al proprio pubblico un’opportunità
speciale: presentato questo articolo di
Noi Brugherio si ha diritto a un ingres-
so a prezzo ridotto 3,5 euro.
La trama: Sono le otto del mattino

quando Marta, addentando una ciam-
bella, sta tornando a casa dopo aver
dormito da una zia. Un furgone si fer-
ma: Mario, ragazzo affetto da ritardo
mentale, la convince a seguirlo nella
sua fattoria. L'allarme scatta subito,
Marta ha solo sei anni.Nel paese arriva
il commissario Sanzio, un poliziotto
esperto, da poco trasferitosi in quelle
zona un po’ sperduta. Il più giovane
collega Siboldi, residente in quelle valli,
diventa la sua guida anche per cono-
scere i legami famigliari e affettivi della
piccola comunità...
Cast: Valeria Golino, Toni Servillo,
Omero Antonutti, Anna Bonaiuto,
Marco Baliani
Regia: Andrea Molaioli
Genere: Drammatico
Produzione: Medusa

MUSICA

Dal Comune un contributo
alla banda da 4.000 euro
La Giunta comunale di Brugherio ha deliberato uno
stanziamento in sostegno alle attività del corpo musi-
cale di San Damiano-Sant’Albino. In totale si tratta di
4.000 euro finalizzati alle «attività musicali 2008», tra le
quali ci sono i servizi musicali per il 25 aprile, in maggio
per la Festa di primavera, in novembre in occasione
della commemorazione di caduti e in novembre per il
concerto presso la chiesa di S. Carlo. Inoltre il Comune
ha concesso anche un uso gratuito del teatro San
Giuseppe per il concerto del 29 aprile.

GEMELLAGGIO

Torna in città  lo spettacolo della
compagnia di Resuttano. 
Continua il processo di consolidamento del sodalizio che
unisce da anni le città di Brugherio e Resuttano.
Sabato 10 maggio 2008, alle ore 15.30, al Teatro San
Giuseppe torna infatti la Compagnia della cittadina nisse-
na “Libero Stile” con la commedia in dialetto siciliano a te-
ma familiare «U vicchiu ù nu vullu ma a ià pinsari o porta-
fullu» (il vecchio non lo voglio, ma devo pensare al portafo-
glio).
Lo spettacolo teatrale – realizzato con il patrocinio e il con-
tributo dell’assessorato al Turismo del Comune di
Brugherio – racchiude una morale, tanto attuale quanto
diffusa, sintetizzabile nel proverbio “un padre sostiene
cento figli ... ma cento figli non sostengono il padre”.
nfo e prenotazioni: Filì Salvatore cell. 3286968703 e Li Pira
Giuseppe cell. 3395749181

zione lo stesso giorno, nel pome-
riggio alla festa di primavera della
consulta Ovest, l’aperitivo in mu-
sica alla parrocchia San Carlo del
25 maggio e la partecipazione al
concorso bandistico “Tommaso
Albani” di Monterosi (Vt).
Il corpo musicale di Sant’Albino

e San Damiano, fondato nel
1906, è formato da oltre una cin-
quantina di elementi. Lo stesso
organismo anima anche una ap-
prezzata scuola di musica, che tie-
ne le sue lezioni presso la sede di
via Corridoni a San Damiano di
Brugherio.

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

BRUGHERIO - CASA INDIPENDENTE
- Nel pieno centro del paese, proponiamo
MQ. 70 DA RISTRUTTURARE.  Ottima
soluzione, senza spese condominiali, ideale
per chi cerca immobile da
personalizzare.

120.000 euro

BRUGHERIO - VIA PER SAN MAURI-
ZIO - In piccola palazzina totalmente
ristrutturata, offriamo ampio bilocale di
MQ. 70, con vista panoramica, completa-
mente arredato composto da: ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile con annesso balco-
ne, camera da letto e
bagno. Possibilità
box in affitto.
149.000 euro

BRUGHERIO - SEMICENTRO - In piccola
palazzina di soli tre piani, disponiamo di ATTI-
CO finemente rifinito di MQ. 120. La soluzione
è così composta: ingresso, soggiorno con annes-
so terrazzo, cucina abitabile, due camere da letto,
doppi servizi e tre terrazzini. Box singolo inclu-
so nel prezzo. Possibilità
box doppio. 

350.000 euro

BRUGHERIO - Nell' esclusivo contesto
dell' EDILNORD, proponiamo appartamen-
to di tre locali composto da: ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, due camere da letto
e bagno.

215.000 euro

Da  noi  Aprile  è  ““IILL MMEESSEE
DDEELLLL’’  OOCCCCHHIIAALLEE DDAA SSOOLLEE””::

ddaallll’’11  aall  3300  AApprriillee  SSCCOONNTTOO  1100%%
ssuu  ttuuttttii  ii  mmooddeellllii  pprreesseennttii  iinn  nneeggoozziioo!!

“Vedere bene è vivere meglio...pensaci!”



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


