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Gesù
Pane vivente

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

I Brugheresi 17° in Brianza
con il loro reddito Irpef
Nel 2005 era di 23.115 euro
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P arlare dell'Eucaristia è arduo,
meglio farlo stando in ginoc-
chio: vengono meglio le parole e

poi, davanti al Santissimo, la posizione
giusta è l'adorazione.
Il dono del Padre agli uomini, dall'ini-
zio alla fine della storia, è sempre sotto
il segno del corpo: prima Corpo incar-
nato che soffre e muore sulla croce. È
questo Corpo ferito che risorge e che
Gesù mostra e fa toccare agli apostoli.
Ma suo Corpo è anche la Chiesa,
Corpo mistico di Cristo. Infine suo
Corpo è il pane eucaristico, Corpo sa-
cramentale che nutre coloro che lo man-
giano, con la vita divina che è eterna.
Tutto inizia, però, con un dubbio, un
gesto stizzoso d'incredulità: "Come
può costui darci la sua carne da man-
giare?", dicevano i giudei. Certo, il lin-
guaggio di Gesù è estremamente reali-
stico, parla di mangiare e di bere, di
carne e di sangue. Ma dietro questo
realismo c'è l'indicazione del mistero:
credere in Gesù, pane vivente, è man-
giare e masticare la sua carne, bere il
suo sangue.

«Io sono il pane vivo
disceso dal cielo

dal Vangelo di Giovanni 6,51-58

di  Angelo  Sceppacerca
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Un centro d’aggregazione
per i ragazzi di Brugherio
Presentato il video
degli adolescenti
di piazza Roma.
Le loro interviste
ai cittadini
per scoprire
come si guarda 
al mondo giovanile

Settimana di passione per il traffi-
co cittadino. La chiusura di 7
giorni di viale Lombardia, in cor-
rispondenza con il cavalcavia

dell’autostrada, ha provocato una lunga
serie di disagi per i pendolari. A farne le
spese maggiori la zona di via Monza, di
fatto l’unica alternativa per spostarsi
verso nord. Ad aggravare la situazione
anche il cantiere in corso sulla stessa
via Monza (subito bloccato dall’ammini-

strazione comunale)
per la riasfaltatura del
fondo.
Problemi che dovreb-
bero essere terminati.
Il condizionale in que-
sti casi è d’obbligo, ma
come assicurato dalla
Polizia locale, venerdì,
quando Noi Brugherio
era in stampa, viale
Lombardia dovrebbe
essere stato  riaperto.
Ultimi disagi, ma final-

mente Brugherio si libera dall’incubo
dei cantieri per la A4. Dopo tre anni que-
sta era infatti l’ultima deviazione previ-
sta. Nel tratto cittadino di viale
Lombardia invece proseguiranno i can-
tieri per le due rotonde di Bindellera e
via Virgilio e - un po’ più in là nel tempo -
per la revisione della viabilità in zona
Bennet.

A PAGINA 3

Lamentele
dei cittadini
per l’altro
cantiere
aperto
in via Monza
Tante code
in zona

Servizio a pagina 15

UNA SOLA PARROCCHIA
PER TUTTA LA CITTÀ

Il vicario episcopale:
«L’unità pastorale
prospettiva da costruire»

TRAFFICO IN TILT
Ma finisce l’incubo ponti

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT 

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

Sabato 24 maggio ore 21,15

Domenica 25 maggio ore 15-18-21,15

Sabato 31 maggio ore 21,15

Domenica 1 giugno ore 15-18-21,15

Lunedì 2 giugno ore 15-18-21,15

IINNGGRREESSSSOO  
55  EEUURROO

RRIIDDOOTTTTOO  
33,,55  EEUURROO

INDIANA JONES E IL REGNO
DEL TESCHIO DI CRISTALLO

Viale Lombardia riaperta da venerdì - Terminano i cantieri per la Milano-Venezia
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L’assessorato ai Lavori pubblici ha selezionato le situazioni più urgenti

Interventi apparentemente ba-
nali, ma che possono cambia-
re in meglio la vita quotidiana
delle persone disabili e delle

mamme con passeggini. Sono in
corso in queste settimane alcuni
lavori promossi dal Comune per
abbattere  le barriere architettoni-
che sulle vie e i marciapiedi di
Brugherio.
«Abbiamo individuato circa 70-80
punti sui quali siamo intervenuti
con modifiche di abbattimento
delle barriere» spiega l’assessore ai
Lavori pubblici Silvia Bolgia. «Più
avanti proseguiremo con altri si-
mili». Gradini, ostacoli , restringi-
menti a volta quasi invisibili, che
però per le persone con problemi
di deambulazione costituiscono
seri problemi. P.R.

Addio a 70 barriere architettoniche
Al via gli interventi per i disabili

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

Domenica 25 maggio   Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22                         0392142046
Lunedì 26 maggio            S. Damiano - Viale della Vittoria, 62                       039833117
Martedì 27 maggio          Santa Teresa - Via Monza, 33                                     0392871985
Mercoledì 28 maggio   Della Francesca - Via Volturno, 80           039879375
Giovedì 29 maggio            Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII                                 039884079
Venerdì 30 maggio           Moncucco - Viale Lombardia, 99                                          039877736
Sabato 31 maggio              Dei Mille - Via dei Mille, 2                                                                0392872532
Domenica 1 giugno       Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16                      0392871099

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

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

I turni delle farmacie

Uno sportello che si prenderà cura degli amici a quattro zampe.
Nato da un progetto dell’assessorato all’Ambiente - con delega al
Benessere animale - in collaborazione con la sezione di Monza e
Brianza dell’associazione Enpa (Ente nazionale protezione anima-
li), da sabato 17 maggio - per due sabati al mese, alternati con ca-
denza quindicinale e con orario di ricevimento dalle 9,30 alle 12-  è
attivo il nuovo sportello Uda (Ufficio diritti degli animali), collocato
all’interno degli uffici concessi dall’Urp.

Personale  qualificato  a  disposizione  degli  utenti
Volontari Enpa metteranno la loro esperienza a disposizione dei
cittadini brugheresi  con l’obiettivo di favorire una convivenza equi-
librata tra uomini e animali, di fornire una valida consulenza per

tutte le tematiche relative al loro rapporto svolgendo un tipo di atti-
vità non solo informativa, ma mirata anche ad un efficace interven-
to nelle problematiche evidenziate. 

Un  servizio  nato  dalla  collaborazione  tra  Comune  ed  Enpa
Questo servizio rafforza la collaborazione che il Comune di
Brugherio già da tempo intrattiene con l’Enpa  in relazione alla ge-
stione del canile intercomunale di Monza. L’apertura dello sportello
Uda è stato intanto anticipato dal Regolamento per il benessere de-
gli animali la cui finalità è di fornire a tutta la cittadinanza un valido
supporto alle richieste e ai quesiti relativi alle tematiche legate alla
convivenza con gli animali, sempre più presenti nel contesto fami-
gliare del territorio. Per maggiori informazioni: tel. 039.2893.270

Apre a Brugherio lo sportello diritti degli animali 
IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

RISTRUTTURAZIONE

In Biblioteca partiti i lavori al tetto
I libri del 1° piano spostati di sotto

In Biblioteca lavori in corso per il rifacimento del tetto, ma
con l’attività di prestito in gran parte riattivata. Lunedì 19
maggio è iniziata la rimozione del tetto e conseguenti
trattamenti disinfestanti per scongiurare una volta per
tutte gli annidamenti di zecche. Il primo piano di Palazzo
Ghirlanda è quindi  inagibile, per misura cautelativa, sia
per il personale che per l’utenza, anche se - assicurano in
Comune - non sussistono reali pericoli. 
La previsione del tempo necessaria per tali interventi è di
circa un mese, condizioni meteorologiche permettendo.
Nel frattempo, alcune sezioni di libri, sottostanti il tetto
del corpo centrale del palazzo, sono state spostate nelle
sale interrate dell’edificio stesso (Galleria espositiva e
sala conferenze), dove sono ora consultabili.
Si tratta delle classi di letteratura (segnatura "-
800/899"); letteratura in lingua originale (segnatura "L");
poesia (segnatura "POE"); arte e arte applicata, fotogra-
fia, musica, cinema (segnatura "- 700/799).

039-5961076

TEL. CELLULARE  393 9006405

IL CASO

Da una parte il
Comune interviene
per eliminare le
barriere architetto-
niche, ma dall’altra
una ditta appaltatri-
ce di lavori comu-
nali ne crea di nuo-
ve. Succede in via
San Carlo, dove con
la sostituzione dei
vecchi pali della lu-
ce i nuovi sostegni sono stati piantati ancora al centro
del marciapiede, in una posizione che ostacola il
passaggio di sedie a rotelle e passeggini per i bambi-
ni. La segnalazione del problema è giunta dalla pre-
sidente della consulta Ovest Mariele Benzi.
Contattato il Comune per chiedere spiegazioni, ci è
stato risposto che il problema era già stato rilevato
anche dagli uffici tecnici e che sono già stati presi
accordi con il direttore dei lavori (esterno a Villa
Fiorita) perchè provveda a far riposizionare i lam-
pioni. P.R.

Ma quei  nuovi pali sono un ostacolo
Il Comune: «Saranno spostati»

Corse podistiche

Domenica 25 maggio ore 9 con partenza da piazza Roma, si correrà la
sesta edizione della StraBrugherio e la terza edizione della BabyBru-
gherio, organizzate dall’associazione sportiva dilettantistica “SportIn-
sieme” con il patrocinio dell’assessorato allo Sport del Comune di
Brugherio. A partire dalle ore 8, sarà anche possibile procedere all’i-
scrizione del costo di 5 euro. Mentre la StraBrugherio si snoderà su un
percorso di 11 chilometri, la BabyBrugherio, studiata per i più piccoli e
per le rispettive famiglie, si snoderà su un percorso speciale di 5 chilo-
metri attraversando alcuni parchi cittadini. A tutti i partecipanti, l’asso-
ciazione “SportInsieme” offrirà un sacchetto gastronomico; ai più picci-
ni, nutella e maglietta. Info: cell. 3474667100. 

StraBrugherio e BabyBrugherio domenica  25 
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I conti in tasca ai cittadini sulla base dell’Ufficio statistico del Comune di Monza

Irpef, l’imponibile medio è 23.115
Brugherio al 17° posto in Brianza

Né ricchi né poveri. È la si-
tuazione economica dei
brugheresi, a giudicare
dai dati sui redditi medi

dei contribuenti in ciascun comu-
ne della Brianza, appena pubbli-
cati dall’Ufficio statistiche del
Comune di Monza.
Stando infatti ai calcoli, riferiti al-
l’anno 2005 (lo stesso dei famige-
rati dati di ogni singolo cittadino
pubblicati  qualche settimana fa
sul sito dell’Agenzia delle entrate)
il contribuente medio della nostra
città denunciava 23.115 euro, cir-
ca 200 euro in più della media del-
l’intera Provincia. Un dato che
colloca Brugherio al 17° posto tra
i Comuni più ricchi della Brianza,
che contava 51 centri. Una posi-
zione insomma piuttosto buona,
anche se in realtà i veri ricchi sono
solo i primi 6 comuni, che supe-
rano i 25.000 euro. Si tratta, in or-

dine di ricchezza, di Vedano,
Lesmo, Corezzana, Monza,
Aicurzio e Camparada. Dal 7° al
48° posto le dichiarazioni sono

Settimana di passione per il
traffico cittadino. Tradotto ha
voluto dire code e incidenti. Le
prime da una parte all’altra
della città, sia in ingresso che
in uscita. I secondi, invece, si
sono concentrati nella rotonda
a fagiolo tra Brugherio e
Monza.
La chiusura del sottopassag-
gio del cavalcavia della A4 ha
creato una serie di disagi, che
hanno avuto un effetto domino.
Ripercussioni, nella norma, si
sono avute in tutte le vie cittadi-
ne. I problemi maggiori si sono
concentrati a ridosso di via dei Mille, dove hanno finito per affluire
quanti di solito provenivano dall’incrocio del Malcantone per en-
trare in città. L’altro punto di accesso, e di uscita, da Brugherio, in
questi giorni ha finito per essere il ponte Candy. Qui in particolare,
si sono registrate code a quasi tutte le ore del giorno. Un serpen-
tone di auto, in entrambi i sensi di marcia. Di certo non ha aiutato
la concomitante riasfaltatura di via Monza, che ha rallentato an-
cora di più i veicoli. Tutta la zona, già provata dalla presenza dei
capannoni industriali, ha finito per essere sommersa dalle auto.
Gli incidenti, tutti di dimensioni limitate e per fortuna senza con-
seguenze, hanno avuto come teatro la famigerata rotonda a fa-
giolo di viale delle Industrie. Da lunedì a giovedì si è registrata
un’impennata nel numero dei sinistri. Già nei mesi scorsi, la ro-
tonda era stata al centro delle polemiche perché mette in seria
difficoltà gli automobilisti che devono passare da Monza a

Brugherio e viceversa. Infe-
rocito Marco M: «Lunedì ci ho
messo 40 minuti per passare
da Brugherio a Monza, dove la-
vora. Per fortuna in questo pe-
riodo posso prendermi qual-
che pausa. Certo, c’è mia mo-
glie che aspetta un bimbo, se
avesse dovuto partorire pro-
prio in questo periodo sarebbe
stato un bel problema».
Anche la politica cittadina è in-
tervenuta sulla questione. Per
Maurizio Ronchi si tratta di
«una mancanza coordinamen-
to tra gli uffici comunali che

avrebbero dovuto conoscere le scadenze e programmarle, evi-
tando l’accavallarsi di due cantieri». Dello stesso tono le dichia-
razioni in arrivo da Forza Italia: « La nostra amministrazione ha
dato ancora una triste prova di sé e della propria inadeguatezza e
incompetenza. Con grande acume ha avviato, in perfetta sincro-
nia temporale, i lavori di asfaltatura della via per Monza sulla qua-
le, guarda caso, si scarica gran parte del traffico dirottato da viale
Lombardia». 
Pacata la replica dell’assessore Silvia Bolgia, che si è limitata a
far notare che «i lavori di via Monza avrebbero dovuto essere svol-
ti la settimana prima ma la pioggia ha finito per farli slittare, e
questa settimana gli abbiamo sospesi. I disagi erano inevitabili
per  via della rilevanza del cantieri, altri cittadini hanno avuto disa-
gi maggiori per gli altri ponti dell’autostrada». 

Gabriele Cereda

Settimana di passione per gli automobilisti
VIABILITÀ

tutte “appiattite” tra i 24.600 e i
20.77 e solo tre centri scendono
sotto i 20.000 (Cesano Maderno,
Mezzago e Limbiate).

Un dato che fa riflettere è però il
calo medio del reddito dell’intera
Brianza rispetto all’anno prece-
dente, sceso da 23.203 a 22.907.
I contribueti brugheresi risultano
20.001, il che significa che altri
10.000 cittadini non percepisco-
no reddito (perché non lavorato-
ri, incapienti e qualcuno - proba-
bilmente - anche evasore totale).
Nel confronto con i comuni con-
finanti, Brugherio viene decisa-
mente surclassata da Monza,
mentre Concorezzo e Agrate
Brianza, si posizionano su cifre
molto simili a quelle della città
della mongolfiera. Un po’ più ric-
ca di Brugherio è invece
Villasanta, che con Monza costi-
tuisce il distretto con il quale Villa
Fiorita condivide alcuni servizi al
cittadino, soprattutto nel settore
dei Servizi sociali.

Paolo Rappellino

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

Arredamenti Caprotti

Comune Numero Irpef Irpef
contribuenti complessiva media

Brugherio 20.001 462.317.067 23.115

I COMUNI DEI DINTORNI
Monza 75.413 2.071.996.337 27.475
Concorezzo 9.050 200.580.043 22.164
Agrate Brianza 8.910 206.122.766 23.134
Vimercate 16.250 400.963.187 24.675
Villasanta 7.950 191.647.031 24.107

I COMUNI PIÙ “RICCHI”
Vedano 4.647 147.185.451 31.673
Lesmo 4.209 118.878.976 28.244
Correzzana 1.230 34.272.102 27.863

I COMUNI PIÙ “POVERI”
Cesano Maderno 20.110 394.865.511 19.635
Mezzago 2190 42.109.951 19.228
Limbiate 18.937 354.569.377 18.724

TOTALE DELLA BRIANZA 460.478 10.547.949.875 22.907

QUARTA CORSIA A4

Dopo quasi tre anni finisce il delirio dei cantieri per
la costruzione della quarta corsia sull’autostrada
Milano-Venezia e il rifacimento di ben quattro ca-
valcavia nel territorio di Brugherio.
Le prime chiusure erano partite nell’autunno del
2005, quando erano stati abbattuti i vecchi cavalca-
via di via Ca’ Secca verso Monza e via Pitagora verso
Agrate. Poi dall’estate 2006 era stata la volta dei ca-
valcavia di Occhiate e via Monza. Il primo, per una
serie di imprevisti tecnici, era poi rimasto chiuso fi-
no a pochi mesi fa, tenendo di fatto isolata la cascina
dell’antico mulino. Infine era stata la volta dell’in-
tervento maggiormente gravoso: quello al cavalca-
via di viale Monza, sotto il quale scorre l’arteria più
trafficata dalle città. Un cantiere in due tappe, ulti-
ma delle quali ha richiesto l’interruzione viaria dei
giorni scorsi. In viale Lombardia è stato necessario
sostituire l’intera struttura di sostegno alle 8 corse
della A4, in modo da allargare il passaggio sotto-
stante, che negli anni era diventato sempre più peri-
coloso a causa delle misure fuori norma della volta.
In cambio dei disagi di questi tre anni, dopo lunga
contrattazione, l’amministrazione comunale ha ot-
tenuto dalla Società autostrade delle opere “com-
pensative” di miglioramento per la città. Sono state
così realizzate le rotonde della Candy, di via Monza
angolo via Buozzi e ora quella di viale Lombardia
angolo via Bindellera. Inoltre lungo l’autostrada so-
no state posate le barriere antirumore e sui ponti
una nuova illuminazione. I cavalcavia e il tunnel di
via Lombardia sono tutti dotati di pista ciclabile.

Ma con questa chiusura
finiscono tre anni di cantieri
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Serata contro Monza Provincia 
Bassanini: ripensare gli Enti locali
La nuova Provincia di

Monza e Brianza? Un Ente
inutile, anzi dannoso. È il
parere del Comitato per il

Governo metropolitano, che ha
organizzato martedì scorso una
serata di dibattito in Municipio
con il costituzionalista Franco
Bassanini e l’urbanista Giuseppe
Boatti.
Lo spunto del dibattito è stata la
presentazione di un volume pub-
blicato di recente dallo stesso
Boatti, docente al politecnico di
Milano. “L’Italia dei sistemi urba-
ni” (Ed. Electa -Mondadori) è lo
studio nel quale l’urbanista ha stu-
diato il territorio italiano e in parti-
colare l’ente Provincia. «La mag-
gior parte degli accademici di ur-
banistica - spiega l’architetto - so-
stiene che oggi non esistano più
funzioni urbanistiche». Infatti le
città si espandono a macchia d’olio
e non ci sono più zone dedicate a
specifiche funzioni come l’abita-
zione, il terziario, l’industria etc.
«In reatà - obbietta Boatti - se stu-
diamo i flussi di pendolarismo del-

L’urbanista Boatti: «La Brianza non è un’area autonoma di attrazione»

le persone scopriamo che questi
esistono, eccome, e quindi ci sono
anche funzioni territoriali».
Ebbene, secondo Boatti ha senso
definire i confini dei territori «nel
punto in cui i flussi da un centro
piccolo a quello grande si inverto-
no», cioè dove un altro centro di-
venta punto di attrazione. In prati-
ca il confine della Provincia si trova
dove la maggior parte della gente
anziché spostarsi verso il capoluo-
go A, sceglie il capoluogo B.
«Guardando le attuali Province ita-
liane questo trova conferma.
Tranne che in Lombardia, dove
Milano attrae flussi maggioritari
anche da parte delle attuali

POLITICA

Ancora
polemica
tra La Destra
e il Sindaco

La Destra di Brughe-
rio ha il suo direttivo.
Il portavoce è Tiziana
Ricci, che finora è
stata la coordinatrice
del partito in attesa
del Direttivo, il vice-
portavoce è Umberto Pellegrini, ed, infine, Rita Taglia-
venti è la tesoriera. Durante l’elezione è stato anche fatto
il punto sulle  elezioni comunali, previste per il prossimo
anno. Ricci ha messo subito in chiaro che La Destra
Brugherio correrà con il suo simbolo, si vedrà se da sola o
in appoggio al centrodestra. È quindi tornata a parlare
l’ingresso delle coppie di fatto nel nuovo Statuto
comunale. 
Sulla vincenda il sindaco ha emesso un comunicato nel
qualche scrive che «è sorprendente che non si condivida il
fatto che siano garantiti a tutti i diritti civili e sociali senza
discriminazione alcuna». Secondo Cifronti «è da tener
presente in particolare anche l'articolo 3 della
Costituzione che dice che i cittadini hanno pari dignità
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali. La non
discriminazione sta tutta dentro questo articolo, anche
nei confronti delle minoranze che fanno scelte diverse. È
illegittimo discriminare, è legittimo non discriminare. La
discriminazione è incostituzionale, la non discrimi-
nazione è costituzionale. Il ricorso della Destra è
incostituzionale, sarebbe sorprendente che la Corte
Costituzionale avallasse il principio di discriminazione».
«Non vogliamo discriminare nessuno e nessuno ha mai
parlato di questo - ribatte Ricci -. Si tratta di tutelare la
famiglia tradizionale fondata sul matrimonio. Ed è per
questo che siamo nettamente contrari a quanto scritto
nello Statuto Comunale».

PRECISAZIONE

Quell’assessore non era Corbetta
L’articolo della scorsa settimana sul dibattito in Consiglio
comunale a proposito delle motociclette «mai usate» del-
la Polizia locale, il vicesindaco Raffaele Corbetta ci chiede
una doverosa precisazione che volentieri pubblichiamo di
seguito: «L’assessore che ha preceduto Paleari alla
Polizia municipale ero io (nel secondo periodo della prima
Giunta Cifronti) ma le moto me le sono già trovate, così co-
me la situazione di impossibilità del loro uso per la man-
canza di agenti motociclisti.La frase va dunque intesa “la
scelta fu fatta da uno dei precedenti assessori”. E non “dal
precedente”. Non so se l’errore di persona sia Vostro o di
Paleari (non avevo seguito la sua risposta perché impe-
gnato a preparare i carteggi del Pii San Cristoforo) ma, in
tutti i casi, Vi prego pubblicare la precisazione».
L’errore in effetti non è di Paleari ma è di chi ha firmato
l’articolo. Le dichiarazioni esatte di Paleari infatti sono:
«Probabilmente le motivazioni c’erano, ma non posso ri-
spondere perché non c’ero io ma un altro assessore».

Province limitrofe». Ci sono cioè
zone del Comasco, del Lecchese,
del Varesotto,del Bergamasco,do-
ve la maggior parte dei pendolari si
muove verso Milano, non Como,
Lecco, Varese o Bergamo. «La
conclusione logica - spiega il pro-
fessore - è ampliare il governo del
territorio,non restringerlo con una
nuova Provincia» che non sarà mai
vero polo d’attrazione. Ecco quin-
di l’utilità della «città metropolita-
na» sostenuta dal Comitato bru-
gherese.
Franco Bassanini, già ministro au-
tore dell’importante riforma di
semplificazione della macchina
pubblica che porta il suo nome e
oggi consulente del presidente
francese Nicolas Sarkozy nella
commissione Attalì, ha insistito
anche da parte sua sulla necessità di
essenzializzare gli Enti locali. «I
Paesi europei - ha spiegato - non
possono più permettersi sprechi e
inefficienze di nessun tipo se vo-
gliono resistere ai Paesi emergen-
ti».La proposta di Bassanini è quel-
la di «ripensare» la siddivisione di

competenze tra gli Enti locali
(Regioni, Province e Comuni) ma
non certo inventarne di nuovi.
«L’Expo 2015 - ha concluso
Valentino Ballabio, promotore a
Brugherio del referendum per far
uscire Brugherio dalla nuova
Provincia - può essere un’occasio-
ne per ripensare il gioverno del ter-
ritorio di Milano, restituendo pote-
re anche all’hinterland». «Se qual-
cuno può dimostrare che
Brugherio non fa parte del sistema
urbano milanese - ha detto - allora
va bene la nuova Provincia, ma se
non è così, Monza e Brianza non
hanno senso».

Paolo Rappellino

PPrroosseegguuee  
llaa  rraaccccoollttaa
ffiirrmmee
ppeerr  ffaarr
uusscciirree
BBrruugghheerriioo
ddaa  MMoonnzzaa  
ee  BBrriiaannzzaa

“La Provincia di Monza e Brianza? Ora
c’è.” Come annunciato da Noi
Brugherio (N. 17 del 10 maggio 2008,
pag. 2) «aperti tutti gli sportelli di com-
petenza del nuovo Ente … rivolti al
Pubblico» dove “«i cittadini potranno
trovare una risposta ai loro problemi di
tutti i giorni». Infatti «con un anno di an-
ticipo sulla scadenza elettorale del
maggio 2009 la Provincia di Monza e
Brianza è in funzione al 100 per cento».
Il tutto in Piazza Diaz, 1 dove c’è già una
sede e «al lavoro ci sono circa 90 tra fun-
zionari, dirigenti ed impiegati» nono-
stante che «non c’è ancora il consiglio
provinciale ed il presidente».
Sorge allora una domanda spontanea: a
cosa servono questi ultimi se la
Provincia funziona al 100% anche sen-

za? Evidentemente se ne può fare a me-
no. Come altrettanto si può fare a meno
del relativo contorno di Segretari gene-
rali, segretarie particolari, uscieri, auti-
sti, portavoce, addetti stampa, consu-
lenti, conniventi, ecc., nonché Prefetti,
Questori, Sovrintendenti, Provveditori,
Capi-Dipartimento, Capi-Settore, ecc.
ecc.; e relativi Vice, Vicari, Sostituti, ecc.
ecc. ecc.; senza contare Commissioni,
Consulte, Collegi, Comitive, ecc. ecc.
ecc. ecc.
Per altro coloro che  auspicavano la
provincia per ottenere la Camera di
commercio o l’Ordine dei medici piutto-
sto che degli architetti li hanno ottenuti
anche senza  provincia, per cui sono
contenti così.
Perfino sulle targhe automobilistiche,
dopo che l’Europa aveva abolito le sigle
delle province, compare Mb nello spa-
zio facoltativo! 

Allora a questo punto è d’obbligo rivol-
gere al neo Ministro alla Sempli-
ficazione, sen. Calderoli, una proposta
molto semplice. Bocce ferme.
Chiediamo pertanto, in via d’urgenza,
un Decreto Legge composto da un sem-
plicissimo articolo unico: Comma 1.
Visto e considerato che gli effetti della
costituenda Provincia di Monza e
Brianza sono soddisfatti pienamente e
con largo anticipo, tutti gli ulteriori atti -
ed in particolare l’elezione degli Organi
Politici della medesima - sono sospesi
sine die per manifesta inutilità. Comma
2. I relativi oneri e spese sono trasferiti
al capitolo di bilancio intitolato al fondo
di solidarietà per le famiglie dei non rici-
clati e/o rieletti”.
Più semplice di così!  

Comitato 
per il Governo metropolitano

Brugherio – Vimercate

LETTERE IN REDAZIONE

I servizi ci sono già
A cosa serve la Provincia?

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

La pubblicazione delle lettere è a esclusiva valutazione della
Redazione. Le lettere non devono superare le 10 righe e devono
riportare nome e indirizzo dello scrivente. Lettere anonime non
saranno prese in considerazione. Si può eventualmente chiede-
re di non pubblicare il nome.

In Europarlamento i licenziamenti in Candy
Interrogazione a Strasburgo di Marco Rizzo 

Il caso del mancato rinnovo del
contratto di lavoro a 30 collabo-
ratori della Candy di Brugherio
sbarca al Parlamento europeo. Il
consigliere comunale dei
Comunisti italiani Emmanuele
Scivoletto ha infatti sollecitato
un’interrogazione in Commis-
sione a Strasburgo da parte del-
l’eurodeputato Marco Rizzo (fo-
to). Presentata l’istanza nei giorni
scorsi, gli esiti parlamentari sono
previsti entro qualche settimana.
«La decisione dell’azienda- si
legge nell’interrogazione - viola
gli accordi presi formalmente

con lavoratori in data 21 ottobre
2007 che prevedeva la matura-
zione del “credito lavorativo” e il

diritto all’assunzione a tempo in-
determinato trascorso un certo
periodo; il dato preoccupante è
che alla maggior parte degli ope-
rai licenziati mancavano poche
settimane per essere assunti in
via definitiva, quindi il dubbio è
che quella dell’azienda sia un’a-
zione premeditata per evitare
questo concordato».
Rizzo ha chiesto alla Commis-
sione di «intervenire presso il
Governo italiano per sollecitare il
rispetto delle direttive sul lavoro
specie quelle relative ai licenzia-
menti collettivi». P.R.

La segnalazione giunta dal consigliere comunale Emmanuele Scivoletto



CARABINIERI

Arrestato per resistenza
Ia pubblico ufficiale
Bere fa male. E non solo alla salute. Ne sa qualcosa R. S.,
classe 1967, residente a Concorezzo, coniugato, operaio,
che mercoledì è finito in manette dopo aver usato resi-
stenza nei confronti dei carabinieri della stazione locale.
Erano da poco passate le 19.10, quando l’uomo è stato
coinvolto in un incidente stradele, nei pressi di viale
Lombardia. Sul posto sono intervenuti i militari, che co-
me di rito hanno chiesto i documneti. E’ stato a questo
punto che l’operaio, sotto gli effetti dell’alcool, si è rifiu-
tato di fornire le proprie generalità. Per sosttrasrsi alle
richieste dei carabinieri, l’uomo ha finito per spintona-
re un carabiniere, che  ha riportato un trauma guaribile
in 15 giorni. R. S. è stato bloccato e poi condotto tratte-
nuto nelle camere di sicurezza della stazione di via
Dante. Nella mattinata di giovedì si è svolto il processo
per direttissima

624 maggio 08

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

[cronaca]

La Regione Lombardia ha at-
tivato la “Dote scuola” per
l’anno scolastico 2008/09.
Dote scuola è un program-

ma di aiuto economico, a cui corri-
sponde anche un sito web, che so-
stituisce, raggruppandoli in un uni-
co strumento, la pluralità dei con-
tributi regionali finora esistenti per
supportare  le famiglie nelle spese
per l’istruzione.
Le famiglie dei ragazzi che fre-
quentano la scuola possono pre-
sentare,dal 21 aprile al 30 giugno, le
domande di contributo, compilan-

Dalla Regione la “Dote scuola”
Assistenza negli uffici comunali

do on line la domanda dal sito
www.dote.regione.lombardia.it.
Il Comune di Brugherio assiste i
cittadini brugheresi interessati
anella gestione delle pratiche.

Cosa offre Dote scuola?
Dote scuola-sostegno al reddi-
to: è quella di cui beneficiano gli
studenti delle scuole primarie, se-
condarie di 1° grado e superiori
statali le cui famiglie presentino un
Isee non superiore a 15.458,00 eu-
ro. Questa Dote sostituisce i con-
tributi per i libri di testo, gli assegni
di studio e le borse di studio, con-
sentendo alle famiglie di presenta-
re un’unica domanda e presso un
solo ente (la Regione). Il contribu-
to sarà di importo variabile:120 eu-
ro per le primarie, 220 euro per le
secondarie di 1° grado, 320 euro
per le secondarie superiori.
Dote scuola-sostegno alla scel-
ta: è un contributo che sostiene la
possibilità delle famiglie di far fre-
quentare ai propri figli le scuole
paritarie (pubbliche non statali, le-
galmente riconosciute, parificate).
Alle famiglie con un indicatore di
reddito inferiore o uguale a
8.348,75 euro verrà riconosciuta
un contributo per ciascun figlio
corrispondente al 50% della previ-
sione di spesa dichiarata, con un
tetto massimo di 1.050. euro. Alle
famiglie con indicatore di reddito

compreso tra 8.348,75 e 46.597,00
euro verrà riconosciuto per cia-
scun figlio un contributo corri-
spondente al 25% della previsione
di spesa dichiarata con un tetto
massimo di 1.050,00 euro. A que-
sta possono sommarsi la Dote in-
tegrativa e la Dote disabili.
Dote integrativa: alle famiglie bi-
sognose con un Isee minore o
uguale a 15.458,00 euro verrà ri-
conosciuta un’integrazione pari a:
500 euro per gli studenti della
scuola primaria; 700 euro per gli
studenti della scuola secondaria di
1° grado; 1000 euro per gli stu-
denti della scuola secondaria su-
periore.
Dote disabili: alle famiglie che
hanno figli con disabilità certifica-
ta iscritti alle scuole paritarie sarà
assegnato, indipendentemente
dall’Isee un contributo di reddito
di 3.000 euro.

Dote scuola-sostegno al merito:
è un riconoscimento dell’eccellenza
per premiare gli studenti dai risultati
più brillanti che frequentano le scuo-
le statali e non statali le cui famiglie
abbiano un Isee inferiore o uguale a
20.000,00 euro. Verrà assegnato un
contributo di: 500 euro per i fre-
quentanti la prima, seconda, terza e
quarta superiore che hanno ottenu-
to una votazione da 7,5 a 10 decimi;
1000 euro per chi all’esame per il di-
ploma di scuola secondaria superio-
re abbia conseguito una votazione di
100 e lode;1000 euro per chi all’esa-
me di licenza della scuola secondaria
di 1° grado abbia conseguito una vo-
tazione finale pari a ottimo.
Info: Ufficio istruzione: tel.
039.2893.367-273-257-237 e-mail:
istruzione@comune.brugherio.m
i.it. Orari di apertura al pubblico:
lunedì 9-12.30 e mercoledì 9-
12.30/14.15-19

IL CASO

La dote scuola della Regione Lombardia? Secondo il capogruppo della Lega Nord Maurizio
Ronchi il Comune di Brugherio non ha diffuso la notizia in maniera sufficientemente effi-
ciente. «Questa maggioranza - denuncia il candidato sindaco del Carroccio - con il solito
metodo comunista nasconde le iniziative prese dal centrodestra». Per questo Ronchi an-
nuncia che presso il bar padano di via Sciviero è disponibile materiale informativo sull’ini-
ziativa del Pirellone. A onor del vero il Comune aveva diffuso un comunicato stampa sull’ar-
gomento lo scorso 7 maggio.

Ma la Lega attacca: il Comune non ha dato informazione

Nuovo sistema di sostegno alle famiglie per far studiare i figli

LLee  ddoommaannddee
vvaannnnoo
iinnoollttrraattee
eennttrroo  
iill  3300  ggiiuuggnnoo



7 24 maggio 08

Una ciclabile lungo il Lambro
Intesa raggiunta con i comuni vicini
G li argini del Lambro saran-

no riqualificati anche con
la creazione di una pista
ciclopedonale che colle-

gherà il ponte di San Maurizio al
Lambro con la cascina di
Occhiate. È uno dei particolari
del progetto a cui ha dato il via la
Giunta comunale acconsenten-
do all’accordo tra Brugherio,
Cologno Monzese e Sesto San
Giovanni.
I tre comuni avevano chiesto allo
Stato il finanziamento di
2.600.000 euro per la messa in si-
curezza delle sponde del Lambro
dagli straripamenti. Ora sta per
arrivare il primo milione, che per-
metterà la progettazione esecuti-
va dell’intervento e la realizzazio-
ne del primo lotto proprio nel
territorio di Brugherio. La realiz-
zazione del progetto sarà affidata
all’Aipo, il vecchio magistrato del
Po, ma Brugherio ha accettato di
fare da capofila per il supporto
logistico nelle opere preliminari
come i rilievi e gli espropri.
«L’intero progetto sarà un lavoro

Parte la progettazione per il rinforzo degli argini brugheresi del fiume [cronaca]

VOLONTARIATO

In piazza Roma la cooperativa  Il Brugo 
con un banchetto informativo
La Cooperativa sociale “Il Brugo” con il patrocinio del-
l’assessorato ai Servizi  Sociali del Comune di
Brugherio, organizza anche quest’anno l’ormai tradi-
zionale “Giornata dell’informazione”. Gli operatori del
Brugo saranno disponibili a rispondere al pubblico do-
menica 25 maggio dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14,30
alle 19 presso lo stand allestito in piazza Roma.
I cittadini avranno così l’opportunità di conoscere i
progetti, i bisogni e il lavoro svolto dal Brugo nelle sedi
di via Oberdan 80 e di via Volturno 80 (Centro Edilnord).
Attiva dal 1986 sul territorio di Brugherio, la cooperati-
va si occupa della gestione di servizi socio sanitari ed
educativi rivolti in particolare alle persone disabili e al-
le loro famiglie.  Negli stessi orari sarà poi possibile
accedere in aula consiliare dove saranno esposti i la-
vori eseguiti con la collaborazione dei ragazzi, con
possibilità di acquisto.

COMMERCIANTI

Tornano i “Venerdì insieme”
con la musica in piazza
È ripresa l’iniziativa “Venerdì insieme” organizzata
dall’Unione dei commercianti di Brugherio con l’as-
sessorato alle Attività produttive e le consulte dei
quartieri Nord, Ovest e Sud. Ogni venerdì sera, dal 16 al
30 maggio i negozi rimangono aperti fino alle 23,30 e
tre piazze della città si animano con la musica dal vivo
e ballo liscio. Dopo il primo appuntamento in piazza
Togliatti il 16 maggio, la seconda “tappa” si è svolta ve-
nerdì 23 in piazza Virgo Fidelis a San Damiano con il
gruppo “Tempo libero”. Ultimo appuntamento venerdì
30 maggio alle 21 sul piazzale del centro commarciale
Kennedy con la musica e i balli di Franco Comisso. 

SAN DAMIANO

II cittadini vogliono un centro ricreativo
al posto dell’ex bocciodromo
I sandamianesi per il futuro dell'ex bocciodromo di
piazza Virgo Fidelis vogliono un centro ricreativo. È il ri-
sultato del referendum informale organizzato dall'Udc
brugherese tra i cittadini del quartiere Nord. I centristi
hanno sottoposto ai visitatori del mercato del venerdì
un questionario per conoscere le preferenze dei resi-
denti sul rudere che avrebbe dovuto essere trasforma-
to in una chiesa. Tramontata quella destinazione, per
decisione della parrocchia di Santa Maria Nascente e
San Carlo, per ora l'ex bocciodromo giace in attesa di
un progetto alternativo. L'Udc ha raccolto oltre 500
schede, e le preferenze più gettonate sono risultate es-
sere un centro ricreativo o un parco giochi. Sulla base
di questo sondaggio è stata organizzata una seconda
consultazione “di ballottaggio” che ha visto prevalere
l'ipotesi del centro ricreativo, con il 60% dei voti.

Dal Comune 31.000 euro a 11 associazioni
Assegnati dalla Giunta i fondi di sostegno a volontariato e non profit

Dal Comune arrivano 31.000 euro
per sostenere le associazioni di vo-
lontariato e non profit del territo-
rio. La scorsa settimana la Giunta
comunale ha infatti deliberato lo
stanziamento 2008 a favore di 11
realtà. La cifra di gran lunga più ri-
levante (9.600 euro) è stata asse-
gnata all'Associazione genitori an-
tidroga “Il ponte”, che nella sede
di via Oberdan gestisce uno spor-
tello contro le dipendenze e nel
corso dell'anno promuove corsi e
incontri. Rilevante anche la som-
ma stanziata per l'associazione
“La Lampada di Aladino” (6.000)
che con il suo presidente Davide
Petruzzelli ha inaugurato da qual-
che mese lo sportello di orienta-

mento per i malati di cancro.
Sempre sul fronte dell'assistenza
sanitaria 700 euro vanno all'asso-
ciazione “Diabetici di Monza e
Brianza”, 800 all'associazione
“Marta Nurizzo”, che sostiene la
ricerca contro il cancro ai polmo-
ni, 500 euro a “Vivere aiutando a
vivere” per l'assistenza domiciliare
ai malati terminali, 3.000 euro
all’“Asvap” per l'attività con i ma-
lati psichici e 2.000 euro al-
l’“Associazione volontari ospeda-
lieri” per il volontariato presso le
due case di riposo della città: Villa
Paradiso e Bosco in città. Per le
realtà che operano con i disabili
sono previsti 1.500 euro a favore
di Brugherio solidarietà che sostie-

ne con i suoi volontari l'attività di
“Il Brugo”. Altri 3.100 sono stati
assegnati a “Il Giunco”, che pro-
muove attività di doposcuola per i
ragazzi, altri 3.000 vanno alla
“Conferenza di San Vicenzo de'
Paoli” per l'aiuto ai poveri e infine
800 euro sono stati assegnati alla
fondazione “Banco alimentare
della Lombardia” che raccoglie e
redistribuisce cibo agli indigenti e
alle mense per i poveri.
Con un’altra delibera sono stati as-
segnati anche 3.500 euro alla Croce
rossa italiana per acquistare un fri-
gorifero professionale nella sede di
via Oberdan, con il quale conser-
vare le derrate alimentari da distri-
buire agli indigenti. P.R.

La Corte di Cassazione ha reso definitive le
condanne inflitte ai  cinque affiliati alle
Bestie di Satana. In particolare, è confer-
mato il doppio ergastolo per Nicola
Sapone, e l'ergastolo a Paolo Leoni.
Confermate anche le condanne ad Eros
Monterosso (27 anni e 3 mesi), al brughe-
rese Marco Zampollo (29 anni e 3 mesi) e
ad Elisabetta Ballarin (23 anni).
La Prima sezione penale di piazza
Cavour, a Roma, ha confermato integral-
mente la sentenza emessa in secondo
grado dalla Corte d'assise d'appello di
Milano, il 15 maggio 2007, che aveva ina-
sprito le pene emesse al termine del pro-
cesso di primo grado dalla Corte d'assise di Busto Arsizio. Nel
dettaglio, la Cassazione ha convalidato il doppio ergastolo e i tre
anni di isolamento per il leader della setta, Nicola Sapone, l'er-
gastolo con nove mesi di isolamento per Paolo Leoni (in primo
grado aveva avuto 26 anni), 29 anni e tre mesi per Marco
Zampollo (in primo grado aveva avuto 26 anni), 27 anni e tre mesi
per Eros Monterosso (in primo grado aveva avuto 24 anni).
Confermata anche la condanna a 23 anni per Elisabetta Ballarin,
l'unica ad aver ricevuto in appello uno sconto di pena di un anno e

quattro mesi. Nella sua requisitoria, il so-
stituto procuratore generale della
Cassazione, Antonello Mura, aveva chie-
sto che i ricorsi delle Bestie di Satana ve-
nissero rigettati, come è avvenuto.
«Adesso l'emozione è troppo forte, io ci
ho creduto fino in fondo e l'applicazione
della giustizia è avvenuta, non si può dire
che in questo caso non abbia fatto il suo
corso». Sono state le prime parole di
Michele Tollis, padre di Fabio, uno dei ra-
gazzi uccisi dalle Bestie. «In questo mo-
mento - ha detto Tollis subito dopo la let-
tura della sentenza, alla quale ha assistito

- mi vengono in mente anche i loro familia-
ri: per una serata di follia questi ragazzi hanno scaraventato al-
l'inferno un sacco di gente». Michele Tollis, poi, non ha dimenti-
cato gli inquirenti che si sono occupati di questo caso e che han-
no fatto luce sulla morte di suo figlio: «Tutti i miei ringraziamenti
vanno al procuratore di Busto Arsizio (all’epoca dei fatti Antonio
Pizzi, ora a Monza, ndr), alla Giustizia in generale che ha ricono-
sciuto le responsabilità con il mio aiuto e le loro indagini e ringra-
zio i Carabinieri di Varese». 

Gabriele Cereda

Satanisti, pene confermate in Cassazione
29 ANNI AL BRUGHERESE ZAMPOLLO

Nicola Sapone

Il cantiere per il nuovo parcheggio in
via Turati può essere pericoloso. La
denuncia arriva da Andrea
Carafassi, presidente brugherese
dei giovani di Alleanza nazionale.
«Per prima cosa - scrive Carafassi
in un comunicato - gli scavi non so-
no affatto protetti, con conseguente
rischio di caduta da parte di even-
tuali pedoni. Da registrare è anche
la totale mancanza di illuminazio-
nenotturna del cantiere. Per non
parlare del materiale abbandonato
sul cantiere senza protezioni e
quindi  possibile causa di incidenti
sia per i pedoni che per gli addetti ai

lavori. Infine, gli operai del cantiere
risultano lavorare senza alcun tipo
di protezione. I giovani di Alleanza
nazionale esortano l’Ammini-
strazione cittadina ad applicare ed a
far rispettare le norme vigenti in
merito alla sicurezza sui cantieri e
sui posti di lavoro».

Cantiere pericoloso?

DENUNCIA DI AZIONE GIOVANI

complesso - anticipa l’assessore
ai Lavori pubblici Silvia Bolgia -
perché occorre sgomberare gli
argini e i dintorni da una serie di
costruzioni abusive. Tuttavia ad
opere terminate avremo una ri-
qualificazione importante delle

sponde brugheresi del Lambro».
Prevista anche la riattivazione di
un piccolo sottopassaggio all’au-
tostrada nei pressi della Cascina
Occhiate, per collegarla con la ci-
clabile.

Paolo Rappellino
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Nota bene
A tutti gli allievi,

il professore
farà da tutor,

correggendo i compiti,
colmando le lacune

e insegnando
a studiare
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MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

RESTAURO E 
RISTRUTTURAZIONI

D’INTERNI

Piazza C. Battisti, 5
Brugherio -  20047 (Mi)
Tel./Fax. 039 287.23.29
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La Lega Nord propone per piazza Togliatti una tipologia innovativa di banchi

Un mercato
con gli agricoltori
I l mercato in piazza Togliatti?

Un’idea che piace alla Lega
Nord che però non condivide
l’idea di riproporre anche al

quartiere ovest la tipologia di ban-
carelle già presenti il venerdì a San
Damiano e il sabato in centro. «La
nostra idea - spiegano invece i
lumbard Maurizio Ronchie ed
Enrico Sangalli - è quella di dare
vita a un mercato dal produttore al
consumartore con i banchi diretti
delle aziende agricole. Una possi-
bilità - chiariscono - permessa da
una legge del Governo Prodi, che
richiederebbe tra l’altro solo l’au-
torizzazione del Comune».
«Comprare delle aziende agricole
- ragiona Sangalli - significa ri-
sparmi significativi  per le fami-
glie e garanzia di qualità». Ma la
preoccupazione di Ronchi è an-
che un’altra: «Il mercato tradizio-
nale attirerebbe solo bancharelle
di cinesi con merce scadente».
Questo perché il quartiere Ovest
«durante la settimana non è den-
samente abitato e ci sarebbe un

INCIDENTE

Infortunio sul lavoro a carico  
di un dipendente regolare 
Frattura del bacino per un lavoratore italiano  attivo pres-
so un’azienda di trasporti brugherese. Giovedì mattina
alle 7,30, D.G.G. di 48 anni italiano, assunto con contratto
regolare presso una ditta locale, stava utilizzando un car-
rello elevatore per caricare su un camion delle porte de-
stinate all’edilizia, dal peso complessivo superiore alla
tonnellata. Nel sollevamento, essendosi sbilanciato il ca-
rico, il lavoratore ha cercato di rimettere in linea il blocco
di porte per continuare con l’operazione. Non appena è
sceso per sistemare il carico il materiale gli è caduto ad-
dosso provocandogli una frattura al bacino. L’uomo è
stato soccorso dai colleghi i quali hanno chiamato imme-
diatamente il 118 ed è stato trasportato e ricoverato al
San Gerardo di Monza. La Polizia locale, intervenuta sul
posto, ha dichiarato che «al momento non è ancora giun-
ta la prognosi sulle condizioni del lavoratore». 

Un torneo benefico tra scuole
In campo insegnanti e bidelle di Sauro e Don Camagni

Maestre, professoresse e personale non
docente in campo per beneficenza. Sarà
una partita di calcio rigorosamente tutta al
femminile quella che si giocherà mercoledì
4 giugno alle ore 19 al campo di via San
Giovanni Bosco tra la rappresentanza degli
istituti scolastici Don Camagni e Nazario
Sauro. L'iniziativa è del collaboratore scola-
stico Salvatore Esposito, il quale ha dato vi-
ta alle due formazioni calcistiche che si sfi-
deranno con l'obiettivo di sostenere la ri-
cerca medica e l'assistenza sanitaria nei pae-

si del terzo mondo: il ricavato della serata
sarà infatti devoluto alla Lega italiana per la
lotta ai tumori e a Medici senza frontiere.
«L'invito - chiarisce Esposito - è rivolto a
tutti i cittadini che speriamo partecipino
numerosi». Le squadre saranno formate da
11 donne, che in queste settimane hanno
già iniziato gli “allenamenti” per arrivare
preparate all’appuntamento. La partita du-
rerà circa 30 minuti, 15 minuti per tempo.
La serata sarà presentata da personalità del-
lo spettacolo e del calcio.

Le partecipanti al torneo durante un allenamento di questi giorni

Elettrodotti, per il Tribunale non pericolose 
Ecco le motivazioni dell’ordinanza
Secondo i giudici nessun pericolo perché non ci sono ragazzi tra i ricorrenti

La trasformazione del territorio non può av-
venire. Non ci sono i presupposti di pericolo-
sità. È questo che si legge nell’ordinanza
emessa dal collegio del Tribunale civile di
Monza. Sulla questione dell’interramento
chiesto dal Comune a Terna SpA, il giudice e il
collegio sono stati chiari. Un po’ di meno se si
entra nelle motivazioni. A pagina 5 del prov-
vedimento si legge che «il Comune lamenta
un pregiudizio derivante da elettrodotti che
sono stati installati decine di anni fa,di tal che è
evidente la totale mancanza del Periculum».
Come a dire che se le cose risalgono al passato
non possono fare male.Strano modo di inten-
dere la realtà. Ci sono poi articoli da leguleio e
Azzeccagarbugli, che rendono vano il tentati-
vo di Villa Fiorita di far valere il diritto alla salu-

te per i propri cittadini.Particolare il passaggio
in cui si dice che i periti nominati dal primo
giudice (Arturo Iadecola, poi passato al Csm,
ndr) hanno concluso che le prove di un’azione
leucemogena dei campi elettromagnetici su
soggetti inferiori a 15 anni non sono robuste e
non sono da considerarsi conclusive a causa
dell’impossibilità di generare tumori in condi-
zioni sperimentali». Cioè, traducendo, nella
causa non ci sono ragazzi di quell’età, quindi
non si pone il problema. Salvo poi, poche ri-
ghe dopo fare presente che nella causa com-
pare un ragazzo di età inferiore ai 15 anni, «ma
visto che le rilevazioni non hanno evidenziato
il superamento dei limiti di legge per le emis-
sioni», il problema non sussiste.

Gabriele Cereda

giro di clientela poco interessante
per gli ambulanti di qualità».
«La presenza diretta dei produt-

tori - aggiunge Sangalli - attire-
rebbe invece gente anche da fuori
e darebbe un segno caratteristico
a Brugherio. Insomma, non un
mercato come tanti altri».
«Ci ha colpito la risposta massic-
cia al “referendum” della
Consulta - conclude Ronchi - e
dove la gente chiede qualcosa la
Lega c’è. Quindi presenteremo la
nostra proposta al prossimo
Consiglio comunale».

Paolo Rappellino

La candidatura del leghista
Maurizio Ronchi come futuro sin-
daco di Brugherio non è per nulla
piaciuta al presidente cittadino
dell’Udc. «Meglio soli che mal ac-
compagnati» è il commento del
centrista. «L'autocandidatura di
Ronchi ed il prepotente ricatto
della Lega Nord verso gli amici di
Forza Italia ed Alleanza Nazionale
- sostiene - dimostrano ancora
una volta come il partito di Bossi
sia assolutamente inaffidabile ed
inadeguato per governare la no-
stra città. Da anni, rimanendo
spesso inascoltati, denunciamo la
necessità di riportare la politica

cittadina brugherese ad un livello
di civiltà e di serietà tali da permet-
tere di poter affrontare seriamen-
te i numerosi problemi di Bru-
gherio. Mai una volta, al di fuori
della competizione elettorale cit-
tadina, gli alleati di centrodestra
hanno invece voluto sedersi intor-
no ad un tavolo per discutere con
noi di proposte e programmi».
«Ma siamo ben consci - conclude
Donzello - che così come  siamo
alternativi storicamente al Pd lo
siamo altrettanto politicamente
dichi si comporta come Ronchi. I
nostri valori e le nostre idee non
sono in vendita». P.R.

Donzello contro Ronchi

NO ALLA CANDIDATURA A SINDACO
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Secondo posto per la Kennedy, terzo per la Leonardo da Vinci

Quadrangolare, vince Carugate
In pista l’atletica scolastica
La grande festa brugherese

dell’atletica scolastica que-
st’anno è stata un po’ rovi-
nata dalla pioggia, che ha

costretto a rimandare la manifesta-
zione in programma sabato 17
maggio. Recuperato giovedì 22,
l’incontro al centro sportivo comu-
nale ha visto la partecipazione delle
scuole “in formato ridotto”a causa
di altri impegni didattici non can-
cellabili. Penalizzata la scuola
Sauro, che non ha potuto inviare le
classi terze. E così la manifestazio-
ne sportiva si è conclusa senza l’as-
segnazione del trofeo.
La classifica ha visto trionfare la
scuola media “ Balconi” di Ca-
rugate, con 230 punti, seguita dagli
istituti brugheresi: la Kennedy al
secondo posto con 205 punti e
Leonardo con 176. L’edizione nu-
mero 21 registra comunque negli
annali due record della manifesta-
zione: quello di Hailemarian Ga-
limberti nei mille metri maschili se-
conda media, con 3 minuti, 01 se-
condi e 59 centesimi e quello di
Valentina Di Donato nel salto in al-
to terza media con 1,56 metri (en-
trambi anche atleti del Gsa).
La manifestazione è stata organiz-
zata dal Comune di Brugherio e dal
Centro olimpia in collaborazione
con il Gsa. P.R.
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A scuola di teatro alla media Eduardo De Filippo
Un progetto attivo nell’istituto da dieci anni
Il teatro utile anche a livello educativo e in casi di alunni con problemi disciplinari
Teatro a scuola e con la scuola, col Progetto di educa-
zione all’espressività: gli alunni della media De Filippo
sono stati protagonisti sul palco dell’auditorium civico
nelle serate del 19, 20 e 21 maggio. La terza A ha rap-
presentato “Gli occhi degli altri”, la terza B “Regolati,
sulle regole”, la terza C “Il Piccolo Principe ovvero il
senso della vita”.
«La tradizione degli spettacoli teatrali risale a più di die-
ci anni fa quando è iniziata la collaborazione con l’e-
sperta di teatro Nadya Buzzetti quest’anno sostituita
da Stefania Buzzetti e Francesco Colosimo», spiega la
professoressa Giulia Angarano della De Filippo.
L’ultimo anno si mette in scena uno spettacolo all’au-
ditorium, ma «il percorso si articola nei tre anni del ci-
clo scolastico: al primo anno è dedicato un corso di ge-
stualità per acquisire le tecniche di base del movimento
e scoprire quali relazioni intercorrano tra emozioni e
gesti, per le classi seconde è invece prevista la speri-
mentazione dell’uso della parola e dei temi propri della
teatralizzazione, infine, al terzo anno, i ragazzi affron-
tano l’allestimento di un vero e proprio spettacolo tea-
trale» continua la professoressa. Il lavoro di prepara-
zione si svolge durante l’orario scolastico e viene con-
centrato nel primo quadrimestre per le prime e le se-
conde,mentre nel secondo per le terze.
«Il progetto è strutturato proprio per permettere la
partecipazione di tutti gli alunni e, in molti casi è stato
determinante per il recupero,sul piano educativo,di al-
cuni alunni “difficili” - precisa ancora la professoressa
Angarano -, gli spettacoli sono poi scelti in base alle ca-
ratteristiche degli alunni di ciascuna classe, in particola-
re per le terze il lavoro viene svolto in stretta collabora-
zione con i docenti per far sì che i ragazzi comprenda-
no il significato non solo rappresentativo dei testi pro-
posti». Alessia Pignoli

Qui accanto
una fase
delle gare
con i ragazzi
festanti con
un’insegnante

Sotto a sinistra
l’assessore
Troiano
premia 
le partecipanti
alla staffetta
femminile.

A destra i
ragazzi
della staffetta
maschile

Qui sotto i
“recordman”
Hailemarian
Galimberti
e Valentina
Di Donato

LA RASSEGNA
I tre spettacoli della media “De
Filippo” si inseriscono nella ras-
segna di teatro scolastico “La
scuola racconta il suo teatro”,
che dal 28 aprile al 6 giugno sta
mettendo in scena i lavori degli
istituti di Brugherio. Il 27 e 28
maggio alle 17 sarà la volta della
scuola per l’infanzia “Collodi”
con “Nel blu dipinto di blu”.
Sempre il 27, alle 20,45, al teatro
San Giuseppe saranno invece
protagonisti i bambini della
Manzoni con “Notte di fiaba”. Il
28 maggio alle 17 le prime della
Corridoni propongono “Storia di
una gocciolina” e il 29 ci sarà il
saggio musicale della Leonardo
da Vinci (ore 20,45 in palestra). Il
30 alle 18 alla don Camagni
“L’amicizia dei sensi” e alla
Corridoni “Gru il gatto topo”.
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Venerdì 16 la “compagnia di piazza Roma” si è seduta sui banchi del Consiglio comunale per presentare alla città un filmato sulla condizione giovanile vista dagli adulti

P er una sera, venerdì 16,
sui banchi del Consiglio
comunale al posto dei
politici hanno seduto dei

ragazzi. Studenti modello? Gio-
vani impegnati nell’amministra-
zione pubblica? Vincitori di con-
corsi o artisti? No, niente di tutto
questo. Semplicemente, i mem-
bri di una delle tante compagnie
che popolano la città, in partico-
lare quella che si ritrova quasi
ogni giorno in piazza Roma, nel-
l’angolo più riservato accanto al-
le scale della sala consiliare.
Si trovavano lì, i ragazzi, per pre-
sentare alla città il prodotto di un
percorso intrapreso insieme al
progetto educativo OmniBus,
gruppo di operatori che gira nelle
città per creare contatti e dialogo
con i giovani.
L’esito di questa collaborazione è
stato un filmato, realizzato dalla
compagnia di piazza Roma,
proiettato venerdì in sala consi-
liare. Ma ancor più utile, ha spie-
gato il sindaco Carlo Cifronti, è
stato «incontrarci, conoscerci, fa-
re amicizia, fare un passo avanti
per diventare cittadini responsa-
bili». Per realizzare il filmato, in-
fatti, i ragazzi hanno incontrato il
sindaco, l’assessore Angelo
Paleari, il comandante dei vigili
Pierangelo Villa, entrando in un
edificio, il Comune, ma soprat-
tutto in una realtà, quella
dell’Amministrazione comunale,
vista finora solo dall’esterno e
con un certo timore.
La prima parte del video vede i
ragazzi impegnati in interviste ai
normali frequentatori del parco
di Villa Fiorita, per lo più nonni
che accompagnano i nipoti a gio-
care nel giardino di piazza Roma,
e che per questo hanno spesso
notato la presenza dei ragazzi
nell’angolo della piazza. «Cosa
pensate di noi?», la domanda
esplicita posta dai giovani, proba-
bilmente un interrogativo mai
espresso prima. Le risposte, delle
più disparate, paiono sincere,
non frenate dalla presenza della
telecamera: «Siete dei ragazzi, è
normale che siate vivaci, ma do-
vete smetterla di imbrattare i mu-
ri e danneggiare le cose pubbli-
che» sembra essere la risposta più
gettonata. Ma c’è anche chi si
spinge oltre: «Anche mio figlio
da giovane era spesso accusato di
comportarsi da vandalo, ma non

era la verità, erano solo i pregiu-
dizi di certi vicini di casa». O an-
cora: «Dovete imparare il rispet-
to per gli altri e per quello che è di
tutti, come i muri, le panchine, le
strade. E poi perchè state tutto il
giorno in piazza? Non avete un
posto dove andare?». Qualcuno
ricorda: «Ai miei tempi si andava
nelle balere, voi giovani oggi do-
ve andate? A Brugherio non c’è
un posto dove potete ritrovarvi,
anzichè restare in piazza?».
Proprio quest’utimo interrogati-
vo è stato il motore della seconda
parte del filmato, quasi un docu-
mentario sul Centro di aggrega-
zione giovanile (Cag) di Cassina
de’ Pecchi. La struttura contiene
una sala per lo studio, una stanza
con calcetti e ping-pong, l’area
internet, la zona musica e addirit-
tura una sala prove con tanto di
batteria e strumenti di registra-
zione. Un paradiso, per la com-

I ragazzi alla città: «Non abbiamo spazi d’incontro»

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

pagnia brugherese che l’ha visita-
ta. Il filmato, che documenta la
visita, si trasforma in una richie-
sta pressante all’Amministrazio-
ne per la costruzione di uno spa-
zio simile anche in città. «È trop-
po bello, ci vorebbe anche da
noi», il commento dei ragazzi. E
ancora «Qui c’è tutto quello che
ci piace, se ci fosse resteremmo lì
anzichè in strada». «Qui si può
giocare, siamo liberi di stare tra
noi, abbiamo bisogno di questo
spazio».
Al termine del video, l’assessore
ai giovani Marco Troiano ha rin-
graziato i ragazzi e gli operatori di
OmniBus per l’impegno e la sin-
cerità espressi nel video, conclu-
dendo con l’affermazione che
tutti aspettavano: «Il Centro
d’aggregazione giovanile sarà
realizzato anche a Brugherio, in
via Bindellera».

Filippo Magni

L’assessore Troiano: «In via Bindellera
nascerà il Centro d’aggregazione giovanile»
La promessa ai ragazzi: «Entro un anno sarà avviato il progetto»

Cambia il servizio dell’Informa-
giovani. Lo sportello di via Cavour
diventa - per volontà del Comune -
anche un centro di incontro e di
confronto per le nuove generazio-
ni. Dopo la sperimentazione con il
progetto Omnibus, l’assessorato
ai Giovani guidato da Marco
Troiano ha infatti deciso di rinno-
vare l’appalto con un notevole in-
cremento di attività. 
«Da Informagiovani e Incontra-
giovani» spiega la novità l’asses-
sore Troiano. «Abbiamo infatti no-
tato che i numeri di accesso per
richiesta di informazioni sono
bassi, mentre è stato apprezzato
dagli adolescenti il lavoro condot-
to quest’anno con loro».

Informagiovani, cambiano il nome
e la gestione: sarà “Incontragiovani”

COMUNE

Il nuovo appalto ha visto vincitore
un’altra cooperativa. Così proprio
in questi giorni sta avvenendo il
passaggio di consegne da Airis a
Diapason. «Siamo comunque
molto soddisfatti del lavoro con-
dotto fino ad oggi dalla vecchia
cooperativa» commenta Troiano.
L’Incontragiovani si strutturerà
dunque come un centro d’aggre-
gazione giovanile informale, dove i
ragazzi potranno trovare spazio
per esprimersi e rendersi prota-
gonisti di iniziative, come è avve-
nuto per esempio con la serata di
presentazione del video. Gli ope-
ratori sono già al lavoro per un al-
tro appuntamento, che si terrà nel
corso della Festa Increa ai primi di
giugno. «Un gruppo di adolescenti
- racconta Troiano - si sta ritro-
vando da settimane a preparare
un concerto, ma anche una mo-
stra con varie forme di espressio-
ne artistica. Insomma, un antidoto
alla noia, che accanto alle scuole,
alle società sportive e agli oratori,
offrirà ai giovani delle possibilità in
più per crescere come cittadini re-
sponsabili. P.R.

«Mi avete posto una domanda
precisa e meritate una risposta al-
trettanto precisa». Così l’assesso-
re Marco Troiano ha ribattuto ai
ragazzi di piazza Roma che chie-
dono di avere un Centro d’aggre-
gazione giovanile (Cag) a
Brugherio. La richiesta è perve-
nuta per mezzo del video proiet-
tato in sala consiliare venerdì 16,
ma non ha trovato impreparata
l’Amministrazione.
«Prima, però, permettetemi di
chiarire una cosa - ha proseguito
Troiano -: quando sporcate o ro-
vinate l’arredo urbano non date
l’immagine di essere il futuro del-
la città». Lo stesso incontro in sala
consiliare, precisa Troiano, «è sta-
to un rischio per il Comune.
Qualche cittadino potrebbe pen-
sare che diamo troppo spazio a
chi sporca e scrive sui muri».
Fatte queste premesse, l’asses-
sore ha poi illustrato passo pas-
so ai ragazzi le tappe da compie-
re per avere un Cag in città: «Per
realizzare un luogo del genere
sono necessari 3 elementi: la vo-
lontà politica, un’area disponibi-
le e il denaro per edificare. La
volontà politica c’è tutta, poichè
ci siamo maccorti che il Cag è
una necessità per i ragazzi di
Brugherio».
E il terreno? E i soldi? «Quest’o-
pera - ha proseguito Troiano -
può essere edificata direttamente
dal Comune, ma c’è anche un’al-
tra possibilità, ed è la strada che
vogliamo imboccare. In via
Bindellera una vecchia cascina
sarà trasformata in un Centro

sportivo. L’Amministrazione
può chiedere al costruttore che
una parte dell’edificio sia destina-
ta proprio al Cag di cui stiamo
parlando, senza ulteriori esborsi
da parte del Comune».
La notizia ha stupito i giovani in
sala, che probabilmente non at-
tendevano una risposta positiva e
precisa alla loro richiesta di un
luogo di ritrovo.
Non sono ancora definiti i tempi
di realizzazione del Centro d’ag-
gregazione, ma Troiano ha pro-
messo: «L’attuale Amministra-
zione comunale concluderà il pro-
prio mandato il prossimo anno. Ci
impegnamo, entro quella data, ad
approvare con il costruttore il pro-
getto del Centro». F.M.

Via Bindellera

Viale
 Lom

barid
a

L’ingresso
dello sportello
Informagiovani
situato in 
via Gramsci
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a strada è tracciata, la me-
ta individuata: le tre par-
rocchie brugheresi si

uniranno in un’unica comunità
pastorale. Lo ha annunciato il vi-
cario episcopale don Armando
Cattaneo, rappresentante del car-
dinale Dionigi Tettamanzi per la
Zona pastorale di Monza. «Non
vi preoccupate dei tempi - ha
però precisato -: nulla è ancora
definito, ma quella è la direzione
da prendere».

IL FUTURO DELLE PARROCCHIE
In tutta la diocesi di Milano, da
tempo, numerose parrocchie si
stanno fondendo in comunità pa-
storali. Cioè enti coordinati da un
solo parroco, con un unico pro-
getto pastorale, una pastorale gio-
vanile unitaria, sacerdoti che ope-
rano sul territorio cittadino senza
distinzioni tra i precedenti confini
parrocchiali. Ma soprattutto con
una maggiore responsabilizza-
zione dei fedeli laici.
È una scelta che interpreta i segni
dei tempi: il calo delle vocazioni
sacerdotali, le sempre più nume-
rose incombenze (anche solo or-
ganizzative) affidate ai preti, ma
anche una diversa concezione di
parrocchia da parte delle comu-
nità. Quanti fedeli infatti parteci-
pano a messe in chiese diverse
dalla propria, o mandano i propri
figli in oratori più distanti perché
magari, lì vicino, abitano i nonni?

UNA COLLABORAZIONE 
PIÙ STRETTA DA SUBITO
Occasione scelta per dare l’an-
nuncio ufficiale alla cittadinanza è
stato il consiglio pastorale unitario
di martedì 20, convocato per pre-
parare la visita decanale che il car-
dinale Tettamanzi effettuerà il
prossimo aprile. «La visita - ha
esordito don Cattaneo - culmi-
nerà nella prossima primavera,
ma inizia già da oggi. L’arcivesco-
vo chiede infatti che la sua presen-
za diventi occasione per ripensare
in modo più unitario la vita delle
parrocchie. Già da ora è utile ini-
ziare a conoscersi meglio, a colla-
borare più strettamente: facciamo
in modo che l’incontro di stasera
dia il via ad uno stile nuovo».
Qualche passo in questo senso è
già stato fatto: si pensi al pellegri-
naggio mariano di fine mese, alla
processione del Corpus Domini,
alla Via Crucis organizzate già da
anni a livello cittadino. «I tempi

sono maturi per questa scelta – ha
proseguito il vicario-. Se ve l’aves-
si prospettata solo 3 anni fa, avrei
giustificato un’opposizione, o an-
che solo un po’ di scetticismo. Ma
ora capite anche voi che è questo il
futuro di Brugherio, la svolta è
nell’aria, è matura».

ALCUNI SUGGERIMENTI PRATICI
Tre parrochie in una: una molti-
plicazione di appuntamenti, im-
pegni, sforzi? «No - risponde don
Cattaneo -, se ci impegniamo in
quella “sobrietà pastorale” che
chiede esplicitamente l’arcivesco-
vo e che è riassumibile nello slo-
gan: “piuttosto facciamo due co-
se in meno da soli, pur di farne
una insieme”». Concretamente,
quali possono essere le prime ini-
ziative per volgere lo sguardo al-
l’unitarietà? «Attenzioni semplici
- risponde don Armando -, come
processioni che coinvolgano tut-
te le parrocchie. O anche sceglie-
re le stesse date di inizio e fine de-
gli oratori feriali, magari parifi-
candone anche i prezzi, a costo di
qualche sforzo: ne guadagnerà la
sintonia.O ancora potrebbe esse-
re una buona idea che i sacerdoti,
una domenica al mese, celebrino
la messa in una parrocchia diversa
dalla propria, così da iniziare a
prendere confidenza con i fedeli e
abituarli all’idea di preti “comuni-
tari” più che parrocchiali».

LA REAZIONE DEI CONSIGLI
PASTORALI
Limitate le reazioni dei presenti,
probabilmente per lo stupore di
una notizia inaspettata, ma ben
motivata e spiegata nel dettaglio.
O forse a dimostrare che la via
per l’unità è vista come una svolta
naturale, almeno tra chi è mag-
giormente impegnato in parroc-
chia. Qualche perplessità è co-

munque emersa, soprattutto in
merito all’impegno che sarà ri-
chiesto ai laici per supportare i sa-
cerdoti. «È una preoccupazione
comprensibile - ha dichiarato don
Cattaneo - ma c’è tempo per la
formazione, per imparare a co-
noscersi e iniziare a camminare
insieme, senza fretta e senza an-
gosce. Nello stile di quella so-
brietà pastorale tanto cara al car-
dinale Tettamanzi».

LA VISITA PASTORALE
Il vicario episcopale ha inoltre
precisato il concetto di “visita pa-
storale”, quella che porterà Tetta-
manzi nel decanato di Monza (di

cui Brugherio fa parte insieme a
Villasanta) il prossimo anno. «Per
i fedeli è occasione di scoprire le
diverse ricchezze e comunicarle.
Obiettivo del vescovo è invece
“ravvivare le energie degli operai
del Vangelo, lodarli, incoraggiarli,
consolarli”, come si legge nel di-
rettorio redatto dal Vaticano».
Alle parrocchie è anche chiesto di
raccontarsi scrupolosamente al-
l’arcivescovo, sia dal punto di vi-
sta pastorale che sociale che am-
ministrativo. «Ma non prendetelo
come un esame - ha scherzato
don Cattaneo -: basta guardare in
faccia Tettamanzi per capire che
non è tipo da ispezioni, anzi ha un
dna positivo». Alle comunità è
chiesto di guardarsi dentro, ha
spiegato il vicario, stilando una
descrizione dei propri fedeli: nei
fine settimana restano in città o si
spostano? Hanno disponibilità
economiche o meno? Le famiglie
sono numerose o sono diverse le
coppie senza figli? Un lavoro utile
per il cardinale, che così cono-
scerà meglio i suoi fedeli, ma an-
che per le parrocchie, affinché in-
terpretino sempre più proficua-
mente i segni dei tempi in cui vi-
viamo.

Filippo Magni

IL VICARIO DON CATTANEO: «I TEMPI SONO MATURI PER COLLABORAZIONI PIU’ STRETTE»

L

VERSO LA COMUNITA’ PASTORALE
IN CITTA’ UNA SOLA PARROCCHIA

I consiglieri
pastorali
di San
Bartolomeo,
San Carlo
e San Paolo
presenti
alla serata.

Nella foto,
da sinistra:
don Gianni
Calchi Novati,
don Armando
Cattaneo,
don Giovanni
Meraviglia
e don Daniele
Turconi.

Don Cattaneo:
«L’arcivescovo
chiede
di ripensare
in modo
più unitario
la vita delle
parrocchie
nello stile
della sobrietà
pastorale»

Il futuro
di Brugherio:
un solo
parroco per
tutta la città,
sacerdoti
che operano
su tutto
il territorio,
un unico
progetto
pastorale



1624 maggio 08

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

AVIS Brugherio Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it



17[parrocchie] 24 maggio 08

LA CITTA’ IN PROCESSIONE
CON IL “CORPUS DOMINI”

LA COMUNIONE NELLA COMUNITÀ
APERTE LE ADESIONI PER “AGAPE”

i terrà domani, domeni-
ca 25 maggio, la solenne
processione eucaristica

del Corpus Domini. Il corteo
partirà dalla parrocchia San
Paolo alle 20,30, per un percor-
so circolare che porterà i fedeli
nella stessa sede. Per l’occasione
saranno riunite le tre comunità
parrocchiali brugheresi di San
Bartolomeo, San Carlo e San
Paolo: da alcuni anni infatti la
processione è organizzata a li-
vello cittadino, come auspicato
dalla diocesi di Milano nell’otti-
ca di una sempre maggiore sin-
tonia tra le 3 realtà.
Si è tenuta invece ieri sera la pro-

DOMENICA 25 ALLE 20,30 IL CORTEO CITTADINO CON PARTENZA DA SAN PAOLO
TETTAMANZI: «SIGNORE, LIBERACI DALLE MESCHINITÀ DEI CALCOLI PURAMENTE UMANI

DOMENICA 8 L’INCONTRO DI SAN BARTOLOMEO
ISCRIZIONI IN PARROCCHIA E AD AMICOLIBRO

S

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

Nel ricordo del suo 10° anniversario
la nipote e famiglia 

lo ricordano con affetto

I NOSTRI RICORDI
Monsignore

Alfonso Beretta
23-05-98      23-05-08

Franco Stanzani

È stato strappato all’amore
dei suoi cari Franco Stanzani.

Con molto dolore ne danno il triste
annuncio la moglie Flavia, i figli Marco
e Tiziana, Cristina e Gianluca, i nipoti,
le cognate, i cognati e i parenti tutti.

cessione diocesana, presieduta
dal cardinale Dionigi Tettamanzi,
con partenza dalla basilica dei
santi Apostoli e Nazaro
Maggiore in corso di Porta
Romana e arrivo in Duomo.
«Questa sera, - ha pregato l’arci-
vescovo - per le vie della nostra
città, non siamo stati noi a con-
durti, ma ancora una volta Tu,
nostro Pastore, ci hai guidato e
quasi disseminato tra i fratelli. (...)
Che non ci accada, Signore Gesù,
di smarrire i nostri occhi lontano
da te; che non ci accada di guarda-
re solo a noi stessi, alla nostra de-
bolezza e ai nostri passi vacillanti,
più di quanto, invece, non guar-

diamo a Te, che sei la nostra guida
e l’unica nostra meta! (...)
Liberaci dalle meschinità dei cal-
coli e dei progetti puramente
umani, dalle pigrizie e dalle la-
mentele, dalla paura per il futuro e
dallo scoraggiamento nella debo-
lezza. Perché Tu sei la nostra spe-
ranza, Tu, nostro Pastore, dietro
al quale non c’è buio e non c’è ti-
more. Ti contempliamo e adoria-
mo Signore, e invochiamo per le
nostre famiglie la grazia di abitare
in Te per essere autentiche scuole
di amore e di fiducia nella vita.(...)
Ti contempliamo e ti adoriamo
Signore, e invochiamo per la no-
stra città, per l’intera società,
la grazia di essere accogliente pa-
lestra di speranza, anzitutto per i
più piccoli e i più deboli.
Liberaci dall’idolatria del denaro
e del potere, salvaci dalla chiusura
del cuore che ci rende indifferenti
a chi soffre e vinci la nostra paura
con il calore del tuo amore».
Salvatore Natoli, docente di filo-
sofia teoretica presso l’Università
degli studi Milano Bicocca, è in-
tervenuto sulle pagine di Milano7
(inserto domenicale di Avvenire)
sottolineando il valore della pro-
cessione per tutta la cittadinanza:
«Mi pare ovvio, anzi doveroso
che siano celebrate non solo nelle
chiese, ma nelle strade, dal mo-
mento che le confessioni religio-
se sono pubbliche. Questo uscire
all’esterno per proclamare dinan-
zi a chi non è credente o agnosti-

co la propria fede è una modalità
che appartiene alla tradizione e
che considero positiva». Un ge-
sto che può anche diventare pro-
vocatorio, prosegue: «In passato
queste celebrazioni, nel nostro
caso la processione, avvenivano
in un contesto complessivamen-
te attento all’evento religioso e
con una disposizione di deferen-
za anche da parte di chi non vi
partecipava. Oggi questo evento
si attua in una società che non è
interessata a questi fatti religiosi,
li guarda con indifferenza, addi-
rittura forse i più giovani non ne
capiscono il significato. Parole
come processione eucaristica,
Corpus Domini, forse non ap-
partengono al loro vocabolario.
Si tratterebbe di fare un’inchiesta
per vedere se nella semantica abi-
tuale questi termini abbiano un
qualche significato. C’è una di-
mensione di indifferenza e in ta-
luni casi forse anche di fastidio
perché si interrompe l’ordine
pubblico, si rovina il passeggio.
Da questo punto vista, sociologi-
co, la cosa si presenta ambigua.
Detto questo, se si deve decidere
se farla o meno, direi che è oppor-
tuno farla nel senso che può an-
che sortire l’effetto di suscitare in
alcuni attenzione che in altri mo-
di non avrebbero. Può essere una
sollecitazione a riflettere sul fatto
religioso anche per chi religioso
non è.

Filippo Magni

Il percorso
della
processione
del Corpus
Domini, con
partenza e
arrivo alla
parrocchia
di San Paolo.
Itinerario:
piazza
don Camagni,
via Kennedy,
via Marsala,
via Toniolo,
via XXV Aprile,
via Balconi,
via Marsala,
via Quarto,
via XXV aprile.

VENERDÌ 30: COMUNITÀ IN PELLEGRINAGGIO

Si chiudono domani, nelle se-
greterie parrocchiali, le iscrizio-
ni al pellegrinaggio mariano che
vedrà impegnati i fedeli brughe-
resi venerdì 30 maggio.
Meta e luogo di preghiera è il
santuario della beata Vergine del
Lazzaretto di Ornago, chiesa na-
ta in seguito allo sgorgare mira-
coloso di una fonte in un perio-
do di siccità. Si narra infatti che
nel 1714 tre bambini del luogo
stessero tagliando la legna nel vi-
cino bosco di Boscogrosso.
Sentendo la terra umida sotto i
propri piedi, scavarono un poco
creando una piccola pozzanghe-
ra con cui dissetarsi. Un evento

particolare, se si pensa che l’ar-
sura di quella stagione aveva
prosciugato addirittura i pozzi.
La fonte miracolosa pare abbia
anche contribuito a curare alcu-
ni malati del luogo.

PROGRAMMA:
ore 19,00: partenza in pullman
da piazza Giovanni XXIII
(fedeli di San Bartolomeo)
via Frassati
(fedeli di San Carlo)
piazza don Camagni
(fedeli di San Paolo)
ore 20,00: processione e rosario
ore 20,30: messa
ore 22,30: rientro a Brugherio

Sono aperte fino a venerdì 30
maggio le iscrizioni alla giornata
di riflessione “Agape, la comunio-
ne nella comunità” organizzata
dalla parrocchia San Bartolomeo
per domenica 8 giugno dalle 8,30
alle 17. È possibile comunicare la
propria presenza e prenotare un
posto sui pullman noleggiati per
l’occasione (al costo totale di 10
euro, gratis per i bambini) presso
la segreteria parrocchiale di San
Bartolomeo in piazza Roma o
presso la libreria Amicolibro di via
Italia 11.
«Le attività delle parrocchie - spie-
ga il parroco don Giovanni
Meraviglia presentando la giorna-
ta - si affievoliscono con il soprag-
giungere del periodo estivo, anche
se,ovviamente,non viene mai me-
no la vita cristiana nella sua quoti-
dianità. Anzi, la possibilità di tem-
pi personali più ampi, non occu-
pati da impegni pastorali, ci offre
la fortunata possibilità di riflettere
sulla vita cristiana personale e di
stilare un bilancio consuntivo sulla
vita cristiana della comunità».
Sede del giorno di riflessione sarà
il Centro missionario di Bevera, a

Castello di Brianza. Sono invitati
tutti i gruppi parrocchiali, gli
adulti, le famiglie: sarà predispo-
sto un servizio di baby sitter e di
animazione per i genitori che par-
teciperanno ad Agape insieme ai
propri figli.
L’importanza di un tale appun-
taento è ribadita da don Mera-
viglia: «Il punto nodale di una co-
munità cristiana consiste nel vive-
re una comunione di vita con
Cristo e con i fratelli e le sorelle di
fede». La comunità cristiana dun-
que è, o dovrebbe essere, prose-
gue don Giovanni, «popolo fra-
ternamente unito in Cristo, fami-
glia di Dio, dove fratelli e sorelle
vivono la comunione e l’acco-
glienza; gruppo di persone che
tendono liberamente a mettere
tutto in comune in nome di
Cristo; luogo della festa e del per-
dono; discepoli del Signore, con
una pluralità di doni e compiti a
servizio dell’unità, consapevoli di
essere mandati a testimoniare il
vangelo; uomini e donne che vi-
vono un rapporto aperto con tut-
to e con tutti, a partire dalla fede
in Gesù Cristo».

Don Giovanni
Meraviglia:
«È il tempo
opportuno
per riflettere
sulla vita
cristiana
personale
e di stilare
un bilancio
consuntivo
sulla vita
cristiana
della
comunità»
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IL PRIMO TURNO DEI RAGAZZI DEL CATECHISMO HA RICEVUTO LA COMUNIONE DOMENICA

LA PRIMA EUCARESTIA:
EMOZIONE A SAN BARTOLOMEOLe immagini

in questa
pagina sono
di Foto Ribo

prosegue dalla prima pagina

A volte l'incredulità nasconde un falso pudore
che, in realtà, è orgoglio presuntuoso: non pos-
siamo mangiare l'Eucaristia finché non ne sia-
mo degni. Non i santi vanno all'Eucaristia,
ma l'Eucaristia santifica e trasforma in sé. Chi
mangia assimila il cibo. Qui, invece, è Gesù che
ci assimila a Lui: divora ogni nostra infedeltà e
ci fa vivere del suo essere Figlio, che tutto riceve e
tutto dà. La storia della salvezza si era aperta
con il divieto di mangiare il frutto proibito. Ora
si compie con il comando di mangiare il frutto
dell'albero della vita. Questo sì che ci rende
davvero come Dio!
La presenza di Gesù nell'Eucaristia è la più
grande e straordinaria delle Sue presenze, per-
ché tocca la materia, il pane e il vino, ma anche
la più difficile perché chiede di vedere oltre, con
gli occhi della fede. La fatica del credere non è
ostacolo, ma occasione per una più chiara mani-
festazione del Signore risorto, come fu per il
dubbio dell'apostolo Tommaso.

A Lanciano, cittadina abruzzese, si conserva
il più straordinario miracolo eucaristico della
storia. Così recita un'epigrafe del 1636:
"Circa gli anni del Signore 700 in questa chie-
sa, allora sotto il titolo di san Leguntiano dei
monaci di san Basilio, dubitò un monaco sacer-
dote se nell'Hostia consacrata fosse veramente il
Corpo di nostro Signore e nel vino il Sangue.
Celebrò messa e, dette le parole della consacra-
zione, vidde fatta Carne l'Hostia e Sangue il
vino. Fu mostrata ogni cosa ai circostanti et in-
di a tutto il popolo. La Carne è ancora intiera
et il Sangue diviso in cinque parti disuguali che
tanto pesano tutte unite quanto ciascuna sepa-
rata". Le analisi scientifiche (anatomia e isto-
logia patologica, chimica e microscopia clinica)
più recenti (1970 e 1981) hanno dato questo
referto: "La Carne è vera Carne. Il Sangue è
vero Sangue. La Carne e il Sangue apparten-
gono alla specie umana. La Carne è un Cuore

completo nella sua struttura essenziale... La
Carne e il Sangue hanno lo stesso gruppo san-
guigno: AB... Nel Sangue sono state ritrovate
le proteine... del sangue fresco normale".

L'Eucaristia: miracolo e mistero; presenza e
nascondimento. Quel pane, dinanzi al quale
oggi pieghiamo le ginocchia, è la promessa rea-
lizzata da Gesù di rimanere con noi fino alla
fine del mondo.
Mi chiedo se il segno dell'Ostia consacrata, quel
piccolo pane bianco, sia abbastanza eloquente,
evocativo, comunicativo. Si è sempre lodato e
adorato Gesù "nascosto nei suoi veli" che co-
prono la divinità e nascondono anche l'uma-
nità. Una cosa è certa. Quel pane provoca la
nostalgia di Dio.
Chi si aggrappa a quel velo e vede chiaro, sono i
testimoni, i cristiani veri. Vorrei ricordarne al-
meno uno, proprio nel rapporto con
l'Eucaristia. Annalena Tonelli, originaria di
Forlì, medico, laica, missionaria. È morta a
Boroma, in Somaliland, uccisa a colpi di arma
da fuoco, la domenica 5 ottobre 2003.

Annalena non poteva vivere senza il corpo del
Signore. Fin dal 1971 aveva auto il permesso
di conservare l'Eucaristia presso di sé. Ricorda
mons. Bertin, vescovo di Gibuti e già missiona-
rio in Somalia: "L'ultima Messa che celebrai
con lei fu nell'agosto 2003. Cambiai l'Ostia
consacrata e le lasciai una parte dell'Ostia
grande della Messa. È questa Ostia che, dopo
l'uccisione di Annalena, Padre Sandro, mio vi-
cario, ritrovò dopo un'attenta ricerca, dentro un
armadio, in un sacchetto di pelle morbida, in-
sieme a una croce francescana, dentro un purifi-
catoio". E queste le parole di Annalena, nel
suo diario: "Ora la casa ha il suo Padrone. La
sicurezza e la pace che dà la sua presenza, stan-
no diventando la forza e l'equilibrio della mia
vita. Lui mi dice: vieni a stare con me. Io sol-
tanto posso tutto. Ora conosco la sua voce me-
glio della mia, meglio dei miei pensieri". 

La più grande e straordinaria
delle presenze di Gesù

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

di  Angelo  Sceppacerca
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SCUOLA E SPORT

Giovedì 29 maggio 
la tradizionale biciclettata
della media De Filippo
Giovedì 29 maggio la scuola De Filippo ha organiz-
zato, dalle 9:00 alle 13:00 circa, una Biciclettata al
Parco Increa con tornei sportivi per le diverse
classi.
«La biciclettata, tempo permettendo, è un'altra del-
le nostre vecchie tradizioni, se pur modificata negli
anni: si parte da San Damiano in bici (dove ha sede
la scuola che fa parte dell’Istituto comprensivo
Nazario Sauro, ndr) e si arriva al Parco Increa dove,
grazie al lavoro degli insegnanti incaricati e alla col-
laborazione di tutti gli altri, si trascorre la mattinata
con tornei, giochi e merenda» spiega Giulia
Angarano, professoressa di inglese della scuola
media.

Cgb calcio, il sogno è svanito
«Ma l’anno terminato è positivo»

Il bilancio della stagione terminata insieme a mister Renato Di Maria

La partenza domenica 25 maggio alle 9

«S iamo partiti in ven-
ticinque e siamo
arrivato in venti-
cinque. Questa,

per me, è la più grande vittoria».
Non è una magra consolazione
quella di Mister Renato di Maria,
allenatore della Terza Categoria
del Cgb Brugherio. Dopo la
sconfitta di domenica scorsa
contro l’Ausonia, partita che si è
conclusa con il punteggio di 2 a 1
al novantesimo, è svanito un so-
gno. Quello di vedere una squa-
dra, con tutte le carte in regola
per passare alla categoria superio-
re, festeggiare in campo con i
propri tifosi un sogno che sem-
brava ormai conquistato.
Un campionato dove, di vere e
proprie occasioni per i tre punti
non ce ne sono state molte, ma
dove a volte non è mancato nep-
pure un tocco di fortuna, ma
quella si sa, non guasta mai. Una
stagione dove non ci sono stati
quasi infortuni, anche se proprio
a solo tre giornate dalla fine del
campionato chi si è fatto male è
stato proprio “Il Gladiatore”
Francesco Civati riportando un
problema al ginocchio che lo ha
costretto in panchina nel mo-
mento più decisivo per la pro-
pria squadra. Sta di fatto che,

fortuna o meno, i ragazzi di
Mister Di Maria domenica sono
arrivati allo spareggio per i play-
off e fino alla fine hanno dato il
loro meglio.
«Sono comunque soddisfatto. Ci
eravamo dati come obiettivo di
fare un buon campionato - spiega
l’allenatore -. A inizio stagione, la
squadra formata per metà da atle-
ti della Juniores, è stata integrata
con tre o quattro giocatori prove-

nienti da altre società; su una ven-
tina di giocatori almeno la metà si
ritrovava a giocare sul campo del
Cgb per la prima volta. Forse il
primo obiettivo da raggiungere
era proprio quello di far sì che
giocatori mai prima di quel mo-
mento in campo insieme, si inte-
grassero bene per la partita della
domenica». Se quest’anno il so-
gno è stato così vicino, per la
prossima stagione non si abban-

Si chiama Maratona del Naviglio,
da Cernusco a New York,ma nien-
te vieta ai cittadini di Brugherio di
partecipare a questo entusiasman-
te evento sportivo previsto per do-
menica 25 maggio. Alla sua dodi-
cesima edizione, la Maratona del
Naviglio si sviluppa su un percorso
di ventuno chilometri, sia per la ga-
ra competitiva che per quella non
competitiva e su uno più breve di
otto chilometri.
Anche per questa edizione la mani-
festazione sportiva è stata organiz-
zata dal Lions Club di Cernusco sul
Naviglio e dall’Atletica Cernusco,
due realtà impegnate da anni in
progetti di solidarietà molto ambi-
ziosi. Quest’anno, infatti, l’intero
incasso della sottoscrizione dei bi-
glietti (10 euro l’uno) della marato-
na sarà destinato all’acquisto della
strumentazione ad uso ospedalie-
ro, a dieci Borse di studio per stu-
denti di istituti superiori e universi-
tari che soddisfino le caratteristi-
che del bando di concorso e al pro-
getto contro il Disagio Giovanile
mediante il sostegno alla partecipa-
zione alle attività sportive da parte
dei ragazzi.
A tutti i partecipanti sarà conse-
gnato anche un kit con la maglietta
della manifestazione,una sacca,un
buono pasta o riso al termine della
gara e altri gadget. Il biglietto darà
la possibilità anche di partecipare a
una lotteria “sul campo”a fine gara
e all’estrazione di un’autovettura
Kia Picanto.
Ma per chi parteciperà alla gara

non competitiva di ventuno chilo-
metri, il primo premio consisterà
addirittura in un biglietto aereo an-
data e ritorno per prendere parte
alla famosissima Maratona di New
York! I motivi per correre domeni-
ca,quindi,non mancano…
La partenza è fissata per tutti alle
ore 9,00 al Centro sportivo di via
Buonarroti a Cernusco sul Na-
viglio, all’interno della Pista di atle-
tica. Ogni partecipante dovrà pre-
sentarsi a partire dalle ore 7,30 con
il tagliando di iscrizione, ma sarà
anche possibile iscriversi la matti-
na stessa della gara.
Per informazioni:
www.maratonadelnaviglio.it

Gai.Co.

Maratona del Naviglio
In corsa per la solidarietà

donano le speranze, anzi. «Voglio
davvero ringraziare tutti i ragazzi
per averci messo così tanto impe-
gno e soprattutto tanto cuore. Per
me è stato un immenso piacere al-
lenare questa squadra». L’anno
prossimo?  Si dice che squadra
che vince non si cambia e in qual-
che modo, la Terza Categoria,
non si può dire sia stata veramen-
te sconfitta.

Gaia Cortese

A casa dei Diavoli Rosa non si smette (giustamente) di pensare alla
promozione in B1. La partita di sabato scorso giocata in trasferta
contro il Fortifol Varese ha riaperto il discorso play off lasciando il
verdetto finale alla serata sabato 24 maggio, quando le due squadre
si confronteranno di nuovo l’una contro l’altra, questa volta sul
campo del PalaKennedy di Brugherio. Nella seconda partita dei
play-off di sabato scorso, i ragazzi dell’allenatore Danilo Durand
hanno mantenuto, anche nei momenti più critici, una buona con-
centrazione e un’ottima resa in campo. I centrali Barsi e Pischiutta
ancora una volta hanno fatto la differenza, ma tutta la squadra ha te-
nuto alto il livello di gioco in campo per l’intera durata della partita.
E mentre Gabrio Tonarelli è tornato titolare nel ruolo di banda,
Amoruso e Quaglino hanno riconfermato le ottime prestazioni
delle ultime giornate di campionato. Tutto questo ha permesso ai
Diavoli Rosa di portare a casa tre punti importantissimi. La concen-
trazione e la preparazione della prossima partita saranno fonda-
mentali, così come la grande presenza di pubblico, sempre molto
numeroso per non perdersi lo spettacolo che solo I Diavoli Rosa
riescono a dare. L’appuntamento è per sabato sera alle ore 21, ma
per chi fosse interessato a vedere la partita si consiglia di recarsi al
PalaKennedy con un certo anticipo.
Per informazioni: www.diavolirosa.it

Diavoli Rosa-Fortifol Varese
Riaperto il discorso play-off

VOLLEY

I Tanta robasi aggiudicano la coppa
TORNEO DI SOLIDARIETÀ SAN GIUSEPPE

Si è concluso
con la vittoria
dei “Tanta
roba” il torneo
di solidarietà
dell’oratorio
San Giuseppe.
Il ricavato della
manifestazione
sarà inviato 
in Ecuador
e utilizzato per
la costruzione
di case per
i poveri
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Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti

Lavaggio moquette

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

Massima  cura  e  meticolosità  nel  servizio

IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN

Alcune delle nostre Offerte ImmobiliariAlcune delle nostre Offerte ImmobiliariVendere, comprare, affittare casaVendere, comprare, affittare casa

Per altre numerose proposte collegateVi al nostro SITO www.dimensionizago.itPer altre numerose proposte collegateVi al nostro SITO www.dimensionizago.it
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IL CALENDARIO

In campo per il “Denis Innocentin”
12 squadre a canestro al Cgb

Dal 30 maggio al 1 giugno il memorial riservato alla categoria Under 14

I nizia venerdì prossimo, 30
maggio, la quattordicesima
edizione del Memorial Denis
Innocentin, torneo di basket

Under 14 organizzato dalla Poli-
sportiva Cgb. Oltre che un mo-
mento di gioco e spettacolo, il
torneo è l’occasione per ricordare
Denis Innocentin, cestista che
partendo dal minibasket nel Cgb
ha raggiunto risultati straordinari
quali la vittoria del campionato
italiano e della coppa dei campio-
ni con la squadra di Cantù prima
di spegnersi, a soli 30 anni, il 12
gennaio del 1991.
Dodici le squadre che partecipe-
ranno al torneo. Tra queste salta-
no all’occhio nomi di prestigio,
società tra le più titolate d’Italia:
Olimpia Milano, Fortitudo Bo-
logna, Scavolini Pesaro, Pallaca-
nestro Cantù solo per citarne al-
cune. È la prova di una crescita
che in questi ultimi anni è sotto gli
occhi di tutti: nato in sordina, il
memorial è ormai appuntamento
fisso e tenuto in alta considera-
zione da tutte le società, tanto da
essere entrato anche nel calenda-
rio ufficiale della Federazione
pallacanestro.
«Questa manifestazione sportiva
di grande significato - dichiara il
sindaco Carlo Cifronti - vuole
onorare la memoria di un  cam-

pione di basket prematuramente
scomparso, di un atleta esempla-
re per impegno, serietà, dedizio-
ne, che ha lasciato un ricordo vi-
vo in tutti coloro che lo hanno
conosciuto. Stimato da compa-
gni e avversari per lealtà e coe-
renza di comportamento, rimane
ancora oggi un punto di riferi-
mento come atleta e come uomo
per tutti ed in particolare per i
giovani».
La Polisportiva organizza ogni
anno questo memorial con gran-
de soddisfazione e notevole im-

pegno: «La manifestazione è
grande - spiega Pasquale Bruno,
uno degli organizzatori - e dun-
que richiede un grande sforzo. Se
possiamo riproporre anche que-
st’anno il torneo dobbiamo rin-
graziare gli sponsor, in particola-
re Decathlon e Kofler, il settore
calcio, volley e pattinaggio del
Cgb, i tanti volontari che si impe-
gnano nella buona riuscita della
manifestazione». Con una men-
zione speciale per alcune fami-
glie, precisa, «che hanno aperto le
proprie case per ospitare le 3
squadre che pernotteranno qui
da noi, cioè Biella, Bologna e
Pesaro».
Nei giorni del torneo è inoltre
prevista la presenza del presiden-
te nazionale della Fip, del presi-
dente regionale e di Pierluigi
Marzorati e Dan Gay, stelle del
basket italiano e compagni di
squadra di Denis Innocentin.

Ci sono persone che non ci hanno mai lasciato, an-
che senon sono più con noi. L'intelligenza, il sorri-
so, l'essere una persona normale di Denis
Innocentin ci accompagnano come se Denis divi-
desse ancora le sue giornate con noi che amiamo il
basket. 
Denis era il ragazzo della porta accanto. Solo che
rispetto al classico amico della porta accanto, era
più alto e sciolto nei movimenti. Così alto e così
atletico da essere come
cooptato dalla Pallacane-
stro Cantù, quella di
Arnaldo Taurisano e della
famiglia Allievi, dove il set-
tore giovanile era tanto im-
portante quanto lo era la
prima squadra. 
Il Trofeo "Denis Innocen-
tin" compie con questa edi-
zione14 anni. Tanti. Ha at-
traversato indenne la crisi dei settori giovanili di fi-
ne anni Novanta e si presenta più attuale che mai,
oggi, che la pratica giovanile sta tornando in auge e
comunque protagonista della formazione dei no-
stri giovani giocatori. 
Penso che sia molto appropriato, come se fosse un
atto d'amore, avergli intitolato un Torneo giovanile.
Mi piace pensare che ai ragazzi che partecipano al
Torneo venga detto chi sia stato Denis e il piacere
che ci metteva nel giocare a basket. A Denis è stato
tolto il tempo di compiere tutta la propria carriera,
di diventare vecchio. Ai ragazzi che partecipano al
suo Torneo il prezioso compito di farlo rimanere,
giovane tra i giovani, sempre con noi.

Fausto Maifredi
Presidente della

Federazione italiana pallacanestro

Denis, il campione
della porta accanto

IL RICORDO DEL PRESIDENTE FIP

QUALIFICAZIONI
ven. 30-mag h. 18,00 Centro sportivo Paolo VI di via Manin F. & L. Monza - C.G.B. Brugherio
ven. 30-mag h. 18,00 Palestra via S.Anna a S. Damiano Armani Mi  -  Gamma Segrate
ven. 30-mag h. 20,00 Centro sportivo Paolo VI Aurora Desio - Gerardiana Monza
ven. 30-mag h. 20,00 Palestra Sant’Anna Argentia Gorg.la - Basket Lodi
sab. 31-mag h. 10,00 Centro sportivo Paolo VI Pall. Cantu'  -  C.G.B. Brugherio
sab. 31-mag h. 12,00 Palestra Sant’Anna Fortitudo Bo  -  Gamma Segrate
sab. 31-mag h. 12,00 Centro sportivo Paolo VI Angelico Biella - Aurora Desio
sab. 31-mag h. 14,00 Centro sportivo Paolo VI Scavolini Pesaro-Argentia Gorgla
sab. 31-mag h. 16,00 Centro sportivo Paolo VI Pall. Cantù    -    F. & L. Monza
sab. 31-mag h. 18,00 Palestra Sant’Anna Angelico Biella - Gerardiana  Monz
sab. 31-mag h. 18,00 Centro sportivo Paolo VI Fortitudo Bo  -  Armani Milano
sab. 31-mag h. 20,00 Centro sportivo Paolo VI Scavolini Pesaro  -  Basket  Lodi

SEMIFINALI
domenica 1 giugno al Centro Sportivo Paolo VI e alla palestra Sant’Anna

FINALI
lun. 02-giu h. 10,00 Palestra Sant’Anna 11°-12° posto
lun. 02-giu h. 10,00 Centro sportivo Paolo VI 9°-10° posto
lun. 02-giu h. 12,00 Palestra Sant’Anna 7°-8° posto
lun. 02-giu h. 12,00 Centro sportivo Paolo VI 5°-6° posto
lun. 02-giu h. 14,00 Centro sportivo Paolo VI 4°-3° posto
lun. 02-giu h. 16,00 Centro sportivo Paolo VI 2°-1° posto

DOMENICA SERA: BRIANZA A TAVOLA

Per gli amanti del basket, ma so-
prattutto del buon cibo brianzo-
lo, la Polisportiva Cgb ha orga-
nizzato una serata conviviale
che unisce la pallacanestro all’al-
legria di una cena tra amici. Si

inizia alle 19, con “Brianza a ta-
vola”, cena a base di piatti tipici
locali sul piazzale della
Polisportiva. Si prosegue poi alle
21 con la gara di tiri, giochi e mu-
sica sul campo da basket.

ANGELICO BIELLA

FORTITUDO BOLOGNA

CGB BRUGHERIO

PALLACANESTRO CANTÙ

AURORA DESIO

ARGENTIA GORGONZOLA

BASKET LODI

FORTI & LIBERI MONZA

GERARDIANA MONZA

ARMANI JEANS MILANO

SCAVOLINI PESARO

GAMMA BASKET SEGRATE

Le squadre partecipanti

Nelle foto,
Denis
Innocentin
e il Cgb basket
categoria
Under 14
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QUAR-

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

BRUGHERIO - VIA PER SAN MAURI-
ZIO - In zona servitissima, in piccola palaz-
zina totalmente ristrutturata proponiamo
luminoso e ampio bilocale di MQ. 70 com-
pletamente arredato composto da: ingresso,
soggiorno, cucina abitabile, camera da letto
e bagno. Possibilità
box in affitto.

149.000 euro

BRUGHERIO - ZONA PISCINE - In
contesto signorile, immerso nel verde con-
dominiale, proponiamo ottimo tre locali di
MQ. 95 così composto: ingresso, ampio
soggiorno, cucina a vista (con possibilità di
ripristinare quella abitabile), due camere da
letto doppi servizi e ampio terrazzo.
Concludono la pro-
prietà il box e la
cantina.
308.000 euro

BRUGHERIO - SEMICENTRO - In
palazzina di soli tre piani, di recentissima
costruzione, proponiamo splendido ATTI-
CO di MQ. 120, ottimamente rifinito così
composto: ingresso, soggiorno con annesso
terrazzo, cucina abitabile, due camere,
doppi servizi e tre terrazzini. Box e cantina
inclusi nel prez-
zo. Possibilità
secondo box
doppio. 
350.000 euro

BRUGHERIO - In contesto residenziale, di
recentissima costruzione, proponiamo apparta-
mento di prestigio, UNICO NEL SUO GENERE,
con finiture signorili di extracapitolato, e parzial-
mente arredato su misura. Disposto su due livelli
così composti: al 1° P salone, cucina, bagno e ter-
razzo; al 2° P abitabile due camere da letto, doppi
servizi e cabina armadio.
Possibilità box singolo o
doppio.

340.000 euro

Potrai trovare molte idee  per le 
tue bomboniere:  
artigianato etnico 

confetti,biglietti... 

Vieni a trovarci!!!! 
Presso il bar S.Giuseppe,  
Via Italia 68 Brugherio  

Venerdi 15.30-18.30 
Sabato 15.30-18.30 

Domenica 11-12 e 16-19 
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Fino a domenica 25 all’area feste ristorazione, dibattiti e incontri “antispecisti”

Mangiare, vestirsi e con-
durre la vita quotidiana
senza sfruttare né gli ani-
mali né gli umani. È la

parola d'ordine del “Festival anti-
specista” dal titolo “Veganchio
2008” in corso da venerdì 23 a do-
menica 25 maggio nello spazio co-
munale di via Aldo Moro.
Un'iniziativa dell'organizzazione
“Oltre la specie” in collaborazione
con  l’assessorato al Benessere ani-
male del Comune di Brugherio  e
da “Food not bombs Romagna”.
L’appuntamento, che si è già tenu-

Tre giorni di festa “Vegana”
per chi non si mangia gli animali

Due serate con la Banca del tempo
per parlare di energia e del suo utilizzo
Gli incontri il 27 maggio e il 3 giugno alle 21 presso la Sala Giunta comunale

IL PROGRAMMA
Venerdì 23 maggio
18.30 aperitivo offerto da Oltre la Specie

20.00 cena Vegan

21.30 concerto: I Vermi (psicho-garage ’60-’70) Seriate

22.00 concerto: Karenza & THE bHANG (Indie-Rock) Torino

22.30 Animali al cinema: “Il nostro pane quotidiano” di

Nikolaus Geyrholter (2005) 

Sabato 24 maggio
10.00 colazione Vegan

10.30 lezione di yoga anche per principianti (a cura del centro

di yoga integrale di Cernusco s/N, portare telo e tuta )

10.30 torneo di ping pong

11.30 Animali letti: Angela Ciliberti legge "Un po' di compas-

sione" di Rosa Luxemburg

12.30 pranzo Vegan

14.30 Animali in corso: 1. Riabilitazione e cura degli animali di-

sabili / 2. Corso di cucina Vegan 

16.00 Animali pubblici: Stefano Cagno presenta il suo libro:

“Lou, Buc e tutti gli altri” (Editori Riuniti 2007). 

17.00 presentazione della rivista "Liberazioni" e  "Veganzetta"

17.00 Attività bambini: laboratorio per bambini a cura di: Sara

Panzavolta

17.30 Animali in dibattito: saluti dell'assessore Magni e confe-

renza-dibattito con Goffredo Fofi “Confessioni tra

Vegetariani”

19.30 presentazione campagna contro la vivisezione nelle uni-

versità

20.00 cena Vegan

21.00 musica latino-americana. A grande richiesta torna la

scuola BACKSTAGE di Cernusco s/N (alle ore 21.00 si

impara a ballare, alle ore 22.00 si balla veramente!)

22.30 Animali al cinema: "il pianeta delle scimmie" di Franklin

J. Schaffner (1968)

Domenica 25 maggio
10.00 colazione Vegan

10.30 lezione di yoga anche per principianti (a cura del centro

di yoga integrale di Cernusco s/N, portare telo e tuta)

10.30 torneo di ping pong

11.30 Animali letti: Angela Ciliberti legge "La coppia" di

Sholem Aleykhem

12.30 pranzo Vegan

14.30 gara aperta a tutti “Il panino Vegan più buono del mon-

do” x info: 335.8376756

14.30 Animali in corso: 1. Consumo etico / 2. Pazienti termina-

li: gestione e cure 

16.00 Animali pubblici: presentazione del libro di Ralph R.

Acampora “Fenomenologia della compassione. Etica

animale e filosofia del corpo” (Sonda 2008).

Intervengono Massimo Filippi e Marco Maurizi. Alle

17.00: presentazione delle riviste "AElle" e " La nemesi"

17.00 Attività bambini: intrattenimento per bambini a cura di

Lisca e del capitano Wally Von Roger / Dalle 18.30:

Circoski

17.30 Animali in dibattito: conferenza-dibattito con Enrico

Giannetto e Filippo Trasatti “verso un’etica della com-

passione”

19.30 presentazione campagna AIP (Attacca l’industria della

pelliccia) -20.00 cena Vegan e gioco di gruppo

21.30200 Bullets (pop-punk-rock’n’roll) Milano-22.00 Water

Tower (country-ska-punk) Arcore

22.30 Animali al cinema: “Gattaca” di Andrew niccol (1997)

La Banca del Tempo di Brugherio
(BdT), con il patrocinio del
Comune, propone un ciclo di due
serate aperte al pubblico per par-
lare delle tematiche connesse al-
l'utilizzo dell'energia.
Gli incontri si terranno martedì
27 maggio e martedì 3 giugno alle
ore 21 presso la Sala Giunta co-
munale. Obiettivo: illustrare le
modalità di ottenimento dell'e-
nergia sia per la vita quotidiana, sia
per l'utilizzo massivo per la cresci-
ta del sistema Italia cercando di

ARCI PRIMAVERA

In gita sul lago di Como
alla scoperta di Villa Balbianello
Il Circolo Arci Primavera, con il patrocinio dell’asses-
sorato alla Cultura del Comune di Brugherio, orga-
nizza per domenica 25 maggio un pomeriggio sul la-
go di Como per visitare la Villa del Balbianello a
Lenno.Edificata per volontà del cardinale Angelo
Maria Durini alla fine del XVIII secolo, la Villa sorge
sull'estremità di un promontorio a picco sul lago di
Como, quasi di fronte a Bellagio. Il vero capolavoro è
il panoramico giardino a terrazze, dominato dall'ele-
gante loggia a tre arcate che svetta sul punto più alto
del promontorio. 
La quota di partecipazione è di  15 euro per i soci Arci -
18 per i  familiari - comprendenti ingressi,  pullman,
barca, guide. Per prenotazioni telefonare al
340.0869961 dalle ore 13,30 alle 17.

FESTA

Una due giorni con “Cuba...en
fiesta!” all’area di via S. G. Bosco
Sabato 31  maggio  e domenica 1° giugno, presso l’a-
rea Feste di via San Giovanni Bosco una due giorni
con “Cuba….en fiesta!”; ritmi salseri e sapori di Cuba
invaderanno il week-end della nostra città. I circoli di
Brugherio e di Cologno Monzese dell’associazione
Nazionale di Amicizia Italia-Cuba anche quest’anno
organizzano una festa di beneficenza all’insegna del-
la più bella isola caraibica. Sabato 31 maggio ore
19,30 cena cubana; alle 21,30 musica latino-amerca-
na con dj Errico; domenica 1° giugno ore 12,30 pran-
zo cubano; alle17,30 dibattito; ore 19,30 ristorazione
ore 21,30 si balla con i migliori ritmi della musica lati-
no-americana. All’interno della festa, banchetto del-
l’associazione di Amicizia Italia-Cuba. L’intero incas-
so servirà per finanziare i progetti di solidarietà con la
provincia cubana di Las Tunas. Info: Vittorio
3386920214; Franco 3395944749; Gildo 3387419132.

to a Brugherio anche negli scorsi
anni, attirerà visitatori anche da
lontano.
L’antispecismo, spiegano gli orga-
nizzatori, «è la naturale evoluzione
della cultura dell’uguaglianza e si
propone di allargare la sfera della
considerazione morale a tutti i
“soggetti-di-una-vita”, quindi an-
che agli altri animali». Insomma, i
sostenitori di questa visione del
mondo ritengono che l'uomo non
possa utilizzare le altre specie vi-
venti alla luce di «una nuova idea di
eguaglianza». Un passo ancora più

in là, quindi, rispetto alle teorie ve-
gane, che propongono una vita
che non faccia uso di nessun cibo
di origine animale né di altri pro-
dotti derivati dall'allevamento (co-
me pellami,pellicce,piumini etc).
Momenti  essenziali del festival,
che contiene tutti gli ingredienti
della festa popolare (musica, cine-
ma, ballo, partita di calcio “Vegani
contro il resto del mondo”,corsi di
cucina e di cosmesi cruelty-free e
tanto altro) saranno i  due dibattiti
“Il mondo com’è” e “Il mondo
come dovrebbe essere”.

La Biblioteca questa settimana consiglia la visione del
film “Tutto l’amore che c’è” di Sergio Rubini. Il raccon-
to di un’Italia che non c’è più. Film leggero ma profondo
allo stesso tempo.
Uno dei primi film di Sergio Rubini, un ritratto dolce,
poetico, simpatico dell’Italia anni ’70.
E’ la chitarra soave e straziante allo stesso tempo di
Samba Pa Ti ad aprire il film e dai blue-jeans scam-
panati, dalle capigliature, dalle Dyane “due cavalli”,
intuiamo subito che siamo a metà degli anni
Settanta. Tutto l’amore che c’è è il quinto film da re-
gista di Sergio Rubini, probabilmente il piu’ riuscito,
autobiografico ed ispirato ; un lungo scorrere di canzoni d’epo-
ca – dai King Crimson e Santana ai Blood – ci porta in un’atmo-
sfera ricca di fascino e un po’ maledetta per il cinema  non solo

italiano : gli anni ’70. Rubini attore-regista rac-
coglie quindi una sfida importante, filmando
una commedia generazionale che racconta
un’Italia che non c’è piu’ eppure a suo modo
universale. Siamo  in un paesino pugliese tra
adolescenti inquieti e sognatori, i primi amori
struggenti ; qui un ragazzo ha amici piu’ grandi
di lui, ama una compagna di classe e ha un
rapporto conflittuale con il padre. Ma il suo so-
gno è diventare famoso come musicista.
Un film leggero ma profondo al tempo stesso,
popolato da un cast che è felice mescolanza di

principianti e professionisti, diretto con abilità da un cineasta
che conosce bene il mestiere.

Andrea Angioletti

Tutto l’amore che c’è, uno dei primi film di Rubini 

sfatare anche molti luoghi comu-
ni.Martedì 27 maggio il tema della
serata sarà “Le fonti energetiche,
esempi di produzione e distribu-
zione di energia elettrica” (a cura
di Giorgio Bertucelli); la seconda
serata che avrà luogo martedì 3
giugno avrà come spunto “Con-
sumi e risparmi energetici con i
moderni sistemi oggi disponibili”
(a cura di Matteo Lagrande). La
Banca del Tempo di Brugherio
nasce nel lontano febbraio 2006
ed  ha come scopo quello di  met-

tere in contatto persone disponi-
bili a scambiarsi servizi e presta-
zioni. È uno scambio alla pari,
senza differenza alcuna tra le varie
professioni, un baratto misurato
in ore (non in denaro), prescin-
dendo dal valore della prestazio-
ne. Nessuno è creditore o debito-
re verso gli altri.
Ognuno è gratificato dal fatto di ri-
cevere o di dare un po’ del proprio
tempo. Per info: 039/ 2893285 -
cell. 333/3520081.

Anna Lisa Fumagalli

La BdT 
di Brugherio 
è aperta 
al lunedì e al
giovedì dalle
10 alle 12,30
presso Serra
De Pisis via
De Gasperi

LA BIBLIOTECA CONSIGLIA




