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Misericordia,
non formalismo

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

16 giugno, scade l’Ici.
Tutte le informazioni
sulle nuove esenzioni
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Quattro spettacoli
per il tempo d’estate
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I pubblicani, che raccoglievano le tasse di
dogana, avevano una pessima reputazione
in quanto pretendevano più del dovuto.
Gesù chiama uno di loro, Matteo, a seguir-
lo, anzi ne fa uno dei suoi dodici apostoli.
Matteo accetta prontamente e si libera da
tutto ciò che possiede per acquistare il tesoro
della sequela del Maestro. La gioia – il
banchetto che segue – ne è il segno esteriore.
I farisei, che si ritengono puri, sono scanda-
lizzati nel vedere Gesù fra pubblicani e
peccatori. Gesù dice loro chiaramente che
non è venuto per i giusti – perché non ce ne
sono – ma per i peccatori e i malati perché
si salvino e guariscano proprio attraverso
la fede in lui. L'invito di Gesù a imparare
la regola d'oro del Regno di Dio – miseri-
cordia voglio e non sacrificio – invita tutti
noi a scoprire che la salvezza si trova nella
misericordia e non nel formalismo presun-
tuoso. Gesù chiama un pubblicano pecca-
tore – Matteo – e si lascia invitare da lui a
tavola, circondato da altri peccatori. In
questo modo Gesù offre la sua amicizia e
la comunione con Dio a coloro che ne han-
no più bisogno.

Gli disse: «Seguimi».
Ed egli si alzò e lo seguì

Mt.  9, 9-13

di  Angelo  Sceppacerca

Continua a pagina 15

Anno VI - N. 21
Sabato 7 giugno 2008
Settimanale edito 
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«S tato di agitazione»  tra i
dipendenti comunali.
Arrivata ad uno stallo
la trattativa per il rin-

novo del contratto decentrato, gio-
vedì scorso con un’assemblea sinda-
cale i lavoratori di Villa Fiorita hanno
deciso di dare un segnale forte.
Parallelamente hanno annunciato la
possibilità di sospendere gli straordi-
nari, di rispettare inderogabilmente
gli orari di chiusura, di applicare rigi- A  PAGINA  3

Contratto, l’assemblea sindacale ha deciso di ricorrere alla mediazione del Prefetto
«Applicheranno rigidamente le procedure per rallentare il lavoro degli uffici»

ALL’AREA FESTE PAGINA 15

Si può vivere così?
Happening di 5 giorni
Musica, dibattiti
e giochi per famiglie
organizzati
dal centro di solidarietà
di San Paolo.
Domenica 15 l’incontro
con il vicepresidente
della Camera Maurizio Lupi

AGITAZIONE IN COMUNE
A RISCHIO I SERVIZI

COMUNE DI BRUGHERIO - ASSESSORATO ALLA CULTURA -          e TEATRO SAN GIUSEPPE

TEATRO SAN GIUSEPPE          e COMUNE DI BRUGHERIO - ASSESSORATO ALLA CULTURA -      

Piccole chiese e dintorni
Terza edizione 2008

Concerto straordinario in collaborazione 
con la Fabbrica  del  Canto

SSIINNGGEERR  PPUURR
GERMANIA

DDOOMMEENNIICCAA  88  GGIIUUGGNNOO  OORREE  2211
(INGRESSO  LIBERO)

Chiesa San Bartolomeo  
Brugherio

A PAGINA 13

DON PIETRO CIBRA
DIVENTA SACERDOTE
A Brugherio c’è un sacerdote in
più. Oggi, sabato 7 giugno, alle 9 in
duomo a Milano, il cardinale
Dionigi Tettamanzi impartirà il sa-
cramento del sacerdozio a don
Pietro Cibra, classe 1977, da 2 an-
ni responsabile dell’oratorio Pier
Giorgio Frassati. Pietro, quando
ancora non era “don”, è arrivato in
città nel giugno del 2006, fin da su-
bito nominato responsabile del-
l’oratorio estivo alla parrocchia
San Carlo. È dunque personaggio

molto noto soprattutto tra i giovani
e i fedeli della Torazza, grazie alla
sua presenza costante in oratorio
e la domenica, ma anche durante
gite, uscite, ritiri spirituali.
Non è il primo giovane seminari-
sta che ricopre il ruolo di collabo-
ratore del parroco a San Carlo, ma
per la prima volta, dopo l’ordina-
zione, non sarà trasferito in un’al-
tra città. La diocesi ha infatti già
confermato che don Pietro svol-
gerà il proprio compito pastorale,

almeno per i primi 2 anni, nella co-
munità brugherese.
Per festeggiare l’ordinazione del-
l’amico, i giovani della parrocchia
hanno allestito lo spettacolo tea-
trale “La locanda di Emmaus” che
sarà rappresentato sabato 14 alle
21,15 sul campo dell’oratorio.
Domenica, alle 10 e alle 11,15, don
Pietro celebrerà la sua prima
messa a San Carlo.

Sabato 7
l’ordinazione
Il 15 la festa

damente le procedure amministrati-
ve «che comportano di fatto un forte
rallentamento» nel funzionamento
della macchina comunale e di indire
«ogni giorno» mezz’ora di assemblea
sindacale.
Nel comunicato stilato dalla Rsu si
dichiara «il perdurare della difficoltà
di relazione con la parte pubblica in-
tesa sia come datori di lavoro sia co-
me ammministratori».
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Guardia  farmaceutica  (cioè  apertura  non  stop  dalle  8,30  alle  20)

Domenica 8 giugno    Dei Mille - Via dei Mille, 2                                                          0392872532
Lunedì 9 giugno                   Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16                      0392871099
Martedì 10 giugno                 Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22            0392142046
Mercoledì 11 giugno            S. Damiano - Viale della Vittoria, 62                       039 833117
Giovedì 12 giugno            Santa Teresa - Via Monza, 33                                     0392871985
Venerdì 13 giugno Della Francesca - Via Volturno, 80                          039879375
Sabato 14 giugno Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII                                 039884079 
Domenica 15 giugno        Moncucco - Viale Lombardia, 99                                    039877736 

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

Resi noti dal Comune i criteri per gli immobili assimilati alla prima abitazione

Ici, le prime case non pagano più
Il 16 giugno la scadenza per gli altri

la prima casa, può stracciare il bol-
lettino e non deve fare nulla. Chi
invece deve dichiarare una situa-
zione di assimilabilità, entro il 16
giugno non deve fare nulla,mentre
deve consegnare il modulo di di-
chiarazione entro il 31 luglio.

Novità per le dichiarazioni
di variazione annuale
Normalmente chi nel corso del
2007 haveva acquistato o venduto
immobili, ne aveva ereditati o co-
munque aveva avuto una variazio-
ne nel possesso degli stessi, doveva
presentare una dichiarazione di va-
riazione entro il 31 luglio 2008. Da
quest'anno invece c’è una novità
anche in questo campo. Non si de-
ve infatti piu presentare la dichiara-
zione nei casi di compravendite di
fabbricati assoggettati alla proce-
dura del modello unico informati-
co a cura dei notai. Si elencano di
seguito i casi piu frequenti per i
quali e mantenuto l'obbligo di pre-
sentazione della dichiarazione Ici :
- abitazioni divenute principali in
data differente dalle risultanze
anagrafiche (fornendo idonea
documentazione probatoria del-
l'utilizzo anticipato ai sensi del-
l'art. 8, comma 2, del D. lgs.
504/92). Per esempio una coppia
che compra una nuova casa ma

Il 16 giugno scade il termine per
pagare l’Ici. Quest’anno, come
è noto, l’Imposta comunale su-
gli alloggi è stata oggetto di ra-

dicali modifiche, legate all’aboli-
zione del pagamento per le prime
case. La maggio parte delle fami-
glie, quelle che abitano in una casa
di loro proprietà, non dovranno
dunque più pagare l’imposta,men-
tre continueranno a versarla colo-
ro che hanno altri immobili (affit-
tati a terzi o vuoti) e i proprietari di
terreni, immobili commerciali o
adibiti ad attività produttive.

Chi gode dell’esenzione?
È esclusa dall'Ici l'unità immobilia-
re adibita ad abitazione principale
del soggetto di quelle consiuderate
“lussuose”, cioè di categoria cata-

stale A1 (abitazione signorile), A8
(abitazioni in ville) e A9 (castelli e
palazzi di eminenti pregi artistici o
storici). A Brugherio - secondo
quanto indicato dal Comune - abi-
tazioni in categoria A1e A9 non
esistono, mentre A8 sono solo 7
unità. Inoltre sono immobili “assi-
milati” alla prima abitazione (e
quindi esenti):
- le abitazioni concesse in uso gratui-
to o in comodato ai parenti ed affini
entro il secondo grado (tale condi-
zione deve essere denunciata a pe-
na di decadenza dal beneficio con
ordinario modello di dichiarazione
annuale,a meno che non lo si sia già
denunciato in passato);

- le abitazioni,non locate,possedu-
te da anziani o disabili che acqui-
stano la residenza in istituti di ri-
covero o sanitari a seguito di rico-
vero permanente o siano ospitati
stabilmente presso parenti entro
il secondo grado;

- le pertinenze considerate parti in-
tegranti dell’abitazione principale
dal regolamento comunale, cioè: i
garage o box, posti auto, soffitte e
cantine classificate o classificabili
nelle categorie catastali C2,C6,C7;

- l'assimilazione opera limitata-
mente al numero di una sola unità
immobiliare per ognuna delle ca-
tegorie catastali C/2, C/6 e C/7,
nonché per una eventuale ulterio-
re unità appartenente ad una delle
predette categorie catastali per
ciascuna abitazione principale. In
pratica - per esempio - se si pos-
siede una casa,ma la si condede in
uso a un genitore, a un figlio o a
un fratello, si può esentarla se chi
ci abita la abita come prima casa.

In generale, vale la regola che tutti
gli immobili che fino allo scorso
anno pagavano l’aliquota ridotta,
quest’anno non pagano affatto.
Chi ha già ricevuto dal Comune il
bollettino di pagamento e ha solo

inizia ad abitarla prima di cambia-
re la residenza;

- abitazioni date in uso gratuito o in
comodato a parenti ed affini en-
tro il secondo grado nel corso del-
l'anno 2007 (se l'uso gratuito e gia
stato dichiarato negli anni prece-
denti non e necessario ripresenta-
re la dichiarazione);

- casi in cui il Comune non e in pos-
sesso delle informazioni necessa-
rie per verificare il corretto adem-
pimento dell'obbligazione tribu-
taria: terreno agricolo divenuto
area fabbricabile o viceversa, area
divenuta edificabile a seguito a de-
molizione del fabbricato, immo-
bile oggetto di vendita all'asta giu-
diziaria, immobili oggetto di loca-
zione finanziaria;

- immobili di nuova costruzione
ovvero di variazione per modifica
strutturale oppure per cambio di
destinazione d'uso (DOC-FA);

- immobili per i quali e intervenuta
una estinzione e riunione del di-
ritto di usufrutto;

- immobili di interesse storico o ar-
tistico;

- fabbricati dichiarati inagibili o ina-
bitabili e di fatto non utilizzati
(art.9 commi 1 e 2 del regolamen-
to Comunale);

- terreni agricoli posseduti da con-
duttori diretti o da imprenditori
agricoli a titolo principale e dai
medesimi condotti.

Per informazioni in Comune
Sul sito www.comune.brughe-
rio.mi.it è già disponibile il sistema
di calcolo automatico aggiornato.
Per chiarimenti: Servizio tributi
del Comune di Brugherio - piaz-
za Cesare Battisti n. 1 - Tel.
039.2893.315 Orario di ricevi-
mento pubblico: lunedì e ve-
nerdì, ore 9-12 mercoledì, ore 9-
12.30 e 14.15-19.

Paolo Rappellino

L’ASSESSORE MARIANI

«Ma così si privano i comuni
di risorse decentrate»
«Non è questione di Prodi o Berlusconi. Sia con l’uno che
con l’altro questa amministrazione si è detta contraria al
taglio dell’Ici».  Così l’assessore al Bilancio Carlo
Mariani commenta uno dei primi provvedimenti del
Governo Berlusconi che ha portato all’abolizione totale
dell’Ici sulla prima casa. Una scelta già parzialmente
operata dal Governo di centrosinistra, che aveva previsto
un taglio per il 40% delle famiglie e portata a termine
dalla nuova maggioranza con l’abolizione totale.
«Non ho preoccupazioni di cassa - chiarisce l’assessore
Mariani - perché siamo in grado di gestire i conti del
Comune in attesa che arrivino le compensazioni pro-
messe dal Governo in cambio dei mancati introiti dell’Ici.
Però speso che la cifra sia effettivamente quella pro-
messa. Ma il punto - affonda il responsabile del Bilancio
a Villa Fiorita - è che si va in contraddizione con  il federa-
lismo fiscale. L’Ici era infatti per definizione una tassa
gestita dai Comuni e ora in cambio abbiamo altri trasfe-
rimenti dallo Stato. Sarebbe stato meglio prevedere del-
le compensazioni ai cittadini in forma di detrazioni
all’Irpef, lasciando che i Comuni continuassero a incas-
sare l’Ici».
Secondo le stime del Municipio, il Comune avrà unman-
cato incasso di circa 2.100.000 euro (sarebbero stati
800.000 con i tagli parziali di Prodi), a fronte di un’Ici 2008
che nelle previsioni avrebbe dovuto fruttare complessi-
vamente quasi 6 milioni di euro.
Sul fronte della comunicazione ai cittadini, Mariani
spiega che sono stati predisposti dei manifesti e delle
informazioni sul sito del comune per spiegare le novità
ai cittadini, mentre il Notiziario comunale arriverà nelle
case dei brugheresi solo dopo la scadenza del 16 giu-
gno. «Per questo - ammette - apprezzo il servizio pub-
blico che svolge Noi Brugherio diffondendo queste
informazioni». P.R.

CULTURA

Alla scoperta dell’arte di Romanino
con la gita in Valcamonica dell’Arci
Il circolo Arci Primavera, con il patrocinio dell’assesso-
rato alla Cultura del Comune di Brugherio, organizza
per domenica 15 maggio 2008 una giornata in
Valcamonica per percorrere la Via del Romanino e per
visitare le incisioni rupestri a Capo di Ponte. 
D’eccezionale interesse culturale è l’itinerario della
mattinata che si sviluppa dalle sponde del lago d'Iseo al-
la media Valcamonica: è quello che unisce i luoghi nei
quali Girolamo Romani - detto il Romanino - sostò, in di-
versi momenti della sua vita, lasciando alcune fonda-
mentali testimonianze del proprio percorso artistico.
La quota di partecipazione è di  43 euro per i soci Arci - 47
per i  familiari - comprendenti ingressi,  pullman, guide e
pranzo; oppure 24 euro (familiari 28) pranzo escluso.
Per prenotazioni telefonare al 340.0869961 dalle ore
13:30 alle 17. Partenza pullman, domenica 15 giugno
2008, da via De Gasperi alle ore 7:45.

SSeeccoonnddoo
ii  ccaallccoollii
ddii  VViillllaa
FFiioorriittaa
i brugheresi
non 
pagheranno
2.100.000 euro

IIll  ggeettttiittoo
ccoommpplleessssiivvoo
ppeerr  llee  ccaassssee  
ccoommuunnaallii
lo scorso
anno era
stato di 
5.800.000 euro

Un ritardo nella consegna degli avvisi di
pagamento per la tassa rifiuti comunali
sta provoncando qualche preoccupa-
zione nei cittadini di Brugherio, che si
sono visti richiedere un versamento
entro una data già passata. Per questo
il Comune si è affrettato a diffondere un
comunicato nel quale si spiega che il ri-
tardo nel pagamento non comporterà
nessun problema.
«La distribuzione degli avvisi di paga-
mento per la Tassa rifiuti 2008 - si legge nel comunicato di Villa
Fiorita - è stata avviata nella giornata di mercoledì 4 giugno
2008, in netto ritardo quindi rispetto alla scadenza del 31 maggio

indicata sugli avvisi stessi per il paga-
mento della prima rata. I contribuenti
non devono assolutamente preoccupar-
si perché, essendo lo stesso un termine
ordinatorio, il pagamento in ritardo  non
è in alcun modo soggetto a sanzione;
pertanto i contribuenti potranno effet-
tuare il versamento della prima rata en-
tro il termine indicato sull’avviso per la
seconda rata, cioè il 31 luglio».
«L’Amministrazione si scusa con i con-

tribuenti per il disguido, che peraltro non è dipeso da comporta-
menti degli uffici comunali, ma da una tardiva trasmissione alle
Poste da parte dell’Agente di riscossione Equitalia Esatri S.p.a».    

CONSEGNA OLTRE LA SCADENZA

Tarsu in ritardo, il Comune tranquillizza i cittadini
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I lavoratori minacciano di bloccare gli straordinari e rallentare gli uffici

Dipendenti in agitazione sindacale
Servizi comunali a rischio paralisi
R ischio rallentamento nei

prossimi giorni per i servi-
zi del Comune di Bru-
gherio. I lavoratori di Villa

Fiorita hanno infatti «proclamato
lo stato di agitazione» che com-
porta il trasferimento in Prefet-
tura della trattativa sindacale per il
rinnovo del contratto decentrato.
Parallelamente hanno annunciato
la possibilità di sospendere gli
straordinari, di rispettare indero-
gabilmente gli orari di chiusura, di
applicare rigidamente le procedu-
re amministrative «che comporta-
no di fatto un forte rallentamen-
to» nel funzionamento della mac-
china comunale e di indire «ogni
giorno» mezz’ora di assemblea
sindacale, portando così all’inter-
ruzione del ricevimento al pubbli-
co e, nel caso degli asili nido, all’i-
nizio del servizio con mezz’ora di
ritardo. «Tutte iniziative previste
dalla Legge e dal contratto» ha
spiegato Enrico Maino, membro
Cisl della Rappresentanza sinda-
cale unitaria del Municipio. Lo
«stato d’agitazione» è stato votato
a larghissima maggioranza dai di-
pendenti (una ottantina sui 200
del Comune) presenti all’assem-
blea sindacale che è tenuta giovedì
pomeriggio.

esclusiva». «Chiediamo solo di
sederci a un tavolo e risolvere la
situazione - chiarisce la delegata
Rsu Patrizia Fiocco (Cisl) - e in-
vece non veniamo nemmeno ri-
spettati come intelocutori». «Da
riunioni fiume usciamo sempre
come siamo entrati, senza che la
controparte sia in grado di chiari-
re verso quale direzione intenda
muoversi» aggiunge Enrico
Maino.
In ballo c’è anche una delicata
questione di risorse economiche.
Secondo i sindacati, il Comune,
qualche anno fa, avrebbe com-
piuto un errore nello stanzia-

Al centro della vertenza, dunque,
il rinnovo del contratto decentra-
to, quella parte degli accordi che
ogni Ente locale deve stipulare
separatamente con i propri di-
pendenti. A Villa Fiorita il con-
tratto è scaduto da quattro anni e
la trattativa già da qualche setti-
mana appariva allo stallo. Nel co-
municato stilato dalla Rsu si di-
chiara «il perdurare della diffi-
coltà di relazione con la parte
pubblica intesa sia come datori di
lavoro sia come ammministrato-
ri, con un rimpallo di posizioni e
decisioni tra essi in nome di una
presunta competenza specifica

mento dei fondi per pagare le
parti variabili degli stipendi e le
progressioni economiche. Si-
tuazione che il comunicato sin-
dacale, con formula un po’ buro-
cratica, definisce «la mancata e
concreta presentazione di ipotesi
di soluzioni, condivisibili e non
penalizzanti per il personale, ri-
spetto all’ “inadeguata” imputa-
zione di risorse» al fondo«desti-
nato alla remunerazione del sala-
rio accessorio per l’anno 2008
(non ancora costituito) ed il ven-
tilato taglio – sulla parte di risorse
non ancora liquidata – per le ri-
sorse dell’anno 2007».
L’ssemblea ha stabilito di far scat-
tare «immediatamente» gli effetti
dello stato di agitazione, ma per
ora non è chiaro quando potrebbe
partire la fase di «rigida applicazio-
ne delle procedure» e quindi di ral-
lentamento dei servizi comunali.
Anche l’entità dei disagi per i citta-
dini è difficilmente prevedibile, in
quanto legata anche alla percen-
tuale di effettiva desione da parte
dei lavoratori. Tuttavia il voto net-
tissimo dell’assemblea ha mostra-
to una notevole esasperazione dei
dipendenti e fa presagire una pro-
testa piuttosto dura.

Paolo Rappellino

LLaa  ttrraattttaattiivvaa
ssii  ttrraassffeerriissccee
ddaall  PPrreeffeettttoo
Già da lunedì
potrebbero
partire 
le assemblee
sindacali
a pioggia

Accanto la riunione sindacale di giovedì dove si è
decisa l’agitazione. Sopra la sede del Comune

Entro l'anno dovrebbe arrivare il progetto definiti-
vo per il prolungamento della metropolitana fino
a Vimercate, passando per Brugherio e Agrate
Brianza. È la novità emersa da un incontro tra i
rappresentanti dei Comuni coinvolti avvenuto
martedì scorso presso la sede l'assessorato re-
gionale ai Trasporti in via Pola a Milano. Al tavolo
di lavoro, per Brugherio, ha partecipato il vicesin-
daco Raffaele Corbetta.
«L'intenzione - spiega Corbetta - è quella di avere
il progetto pronto per Finanziaria 2009 (quindi en-
tro fine anno), in modo da rincorrere al più presto i
finanziamenti per partire con i cantieri». Il proget-
to attualmente sul tavolo degli Enti locali prevede
una stima di costo di 580 milioni di euro. I primi 20
milioni, per redarre il progetto esecutivo, sono già
stati stanziati dal Cipe, il Comitato interministe-
riale per le opere pubbliche. «Alla riunione - ag-
giunge l'assessore Corbetta - è però emersa la
necessità di un contenimento dei costi e per que-

sto ci è stato comunicato che c'è l'intenzione di ri-
durre le parti di linea interrate. Io ho ribadito che
noi non siamo disponibile a rinunciare alla coper-
tura nel tratto centrale di Brugherio».
Una suluzione di mediazione sembra essere sta-
ta indentificata nel far tornare i binari in superficie
in po’ prima nell’area del cimitero nuovo, scendo
dalla galleria subito dopo via Aldo Moro. «Il resto
del percorso sul territorio di Brugherio sarà inve-
ce in sotterranea, come previsto  in precedenza»
assicura Corbetta. Superata la tangeziale, la
“verde” scenderà in galleria nei pressi di via I
maggio, proseguirà sotto il parco di via Quarto e
via Trombello, avrà una stazione in via A.
Cazzaniga e concluderà il tratto cittadino sotter-
raneo dopo aver superato via Aldo Moro. Altre
fermate saranno ad Agrate e il capolinea a
Vimercate. La fermata di Brugherio avrà le ban-
chine sotterranee ma la zona del controllore e
delle biglietterie in superficie, con annesso un

parcheggio di circa 200 posti. «Gli spazi per le au-
to - chiarisce Cobetta - saranno riservati ai bru-
gheresi. Ma contiamo di trasportare il grosso dei
passeggeri locali sulle linee circolari, che saran-
no appositamente modificate». Per i pendolari ci
sarà invece un grande parcheggio attrezzato nei
pressi della fermata tra Agrate e Carugate. Altro
punto di interscambio rimarrà Cologno Nord.
«Tutto questo - avverte il vicesindaco - eviterà che
la gente di fuori venga a Brugherio a prendere la
metropolitana».
Corbetta è apparso complessivamente soddi-
sfatto dell’incontro. «Seguo la vicenda metropoli-
tana dal 1985 e la continuità della mia presenza al
tavolo delle trattative mi avantaggia nei confronti
di tanti colleghi che sono cambiati negli anni».
La redazione del progetto esecutivo è stata affi-
data a Metropolitana milanese. L’inaugurazione
potrebbe avvenire nel 2012 o 2013, «e comunque
- chiosa - entro l’Expò del 2016». P.R.

Metropolitana, il progetto definitivo entro il 2008
MEZZI PUBBLICI SCUOLABUS

Entra in vigoler da lunedì 9 giu-
gno 2008 l’orario estivo 2008
delle linee di “Brianza trasporti”
che a Brugherio gestisce il bus
Cologno-Brugherio-Monza.
L’orario estivo ridotto sarà in-
vece in vigore dal 4 al 24 agosto
Per maggiori informazioni sul
servizio Estivo 2008 è possibile
consultare: o il sito www.brian-
zatrasporti.it (con orari com-
pleti da scaricare) o il call cen-
ter: 800.778857 da rete fissa
dalle 7 alle 20 o  l’Urp
urp@brianzatrasporti.it o tel.
0362.302312 (lun-ven dalle
7.30 alle 19.00, sab dalle 8.30
alle 12). Libretti Orari estivi in
distribuzione dalla settimana
prima dell’avvio del servizio
estivo presso: Urp Comunali,
principali rivendite e anche a
bordo bus.
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Il ricavato verrà devoluto in beneficenza al parroco per le povertà del quartiere

Due giorni fra sport e solidarietà
torna in campo Sandamianifestiamo
Sabato e domenica 14 e 15

giugno appuntamento al
centro sportivo Sandamia-
nello di viale Sant’Anna:

torna infatti “Sandamianifestiamo
la nostra solidarietà”.
Per il secondo anno consecutivo
il quartiere di San Damiano entra
in pista organizzando la manife-
stazione sportiva a scopo benefi-
co il cui ricavato verrà devoluto al
parroco don Tiziano Vimercati a
sostegno di alcune realtà del quar-
tiere.
«La manifestazione ha due scopi –
spiega Angelo Paleari, Assessore
allo sport e attività produttive -, da
un lato si fa beneficenza a favore di
chi ha più bisogno, ed oggi pur-
troppo sono sempre più le perso-
ne in difficoltà, e ci appoggiamo a
don Tiziano Vimercati in quanto
ha il polso della situazione delle fa-
miglie della zona. Dall’altro si dà
spazio al momento aggregativo e
sociale grazie alla partecipazione
delle associazioni del territorio».
Sono infatti molte le realtà che
partecipano grazie anche all’im-
portante spinta dell’associazione
Commercianti di San Damiano,

presente al lancio della due giorni
sportiva e solidale con il suo presi-
dente Massimo Quattrone.
Particolare rilievo viene dato all’at-
titudine del quartiere di saper or-
ganizzare manifestazioni locali co-
me sottolinea ancora l’Assessore
Paleari anche lui residente della zo-
na: «anni fa le amministrazioni co-
munali si dimenticavano spesso
delle zone periferiche della città e
quindi gli abitanti si sono abituati
al fai-da-te, oggi le cose sono cam-
biate, ma per il Comune viene
molto facile intervenire anche per-
ché troviamo tutto pronto!».
L’unico auspicio fatto a più voci è
che si verifichi un innesto di giova-

ni leve all’interno delle varie asso-
ciazioni impegnate sul territorio.
Invito raccolto anche da Antonio
Padovano, Presidente della Sanda
Volley, che spiega come ad esem-
pio nel suo campo «vengono in-
gaggiati stagionalmente i genitori
ma solo cinque su cento rimango-
no attivi».
Oltre quindi al torneo di pallavo-
lo e a quello di calcio quest’anno
si aggiungono quello di ping
pong, di calcio balilla e di bocce,
che si tengono fra sabato e dome-
nica in mattinata. Nel pomeriggio
di domenica si svolge invece la
quinta edizione del “Trofeo
Stefano Radice” organizzata

AVIS Brugherio Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it

In data 8 maggio 2007 avevo indirizzato
una lettera all’attenzione del Sindaco di
Brugherio, apparsa su “Il Giornale di
Monza”, riguardante due argomenti: il
servizio di cremazione e l’allestimento
del giardino per la dispersione delle ce-
neri e la mancanza di passaggi pedonali
sulla via Aldo Moro, in corrispondenza
delle strade d’innesto. 
La risposta dell’Amministrazione comu-
nale recitava: «Da tempo era manifesta
l’intenzione di realizzare l’impianto di
cremazione, attendendo un piano di
coordinamento regionale».  «Gli attra-
versamenti pedonali di via Aldo Moro so-
no attualmente posizionati in situazioni
di sicurezza».
Qui desidero sottolineare che l’allesti-
mento del giardino non è subordinato al-
l’esecuzione dell’impianto della crema-

zione, quindi l’Amministrazione comu-
nale è in difetto di attuare il servizio che
da anni obbliga tutti i  Comuni. Non con-
divido l’affermazione che gli attraversa-
menti sono in sicurezza. Sarebbe oppor-
tuno che il Sindaco controllasse perso-
nalmente la situazione.
Nella settimana 19/23 maggio mi sono
recato presso l’Ufficio comunale, chie-
dendo notizie. L’incaricato mi ha fornito
risposte generiche, affermando che non
sapeva dello stato d’attuazione. Le mie
richieste verbali risalgono al 2006, pas-
sano gli anni e non succede niente.
La sicurezza stradale non è stata presa
in considerazione, mentre sono stati
portati a termine i lavori d’abbellimento
dell’ingresso al Parco Increa, trovando i
mezzi economici con un finanziamento
di 80.000 euro. Una corretta e saggia am-
ministrazione, secondo il buon padre di
famiglia, avrebbe dato la precedenza al-
la generale sicurezza pedonale, partico-

larmente a rischio nell’attraversamento
di via Aldo Moro in corrispondenza delle
intersezioni delle strade. Che dire dei
posteggi che ostacolano la circolazione
nella stretta via Dante, proprio di fronte
all’uscita dei negozi? Non vede il signor
Sindaco?
Vi sono molte altre situazioni che do-
vrebbero avere la precedenza e fra que-
ste gli interventi ai pali dell’illuminazio-
ne stradale, che  sono ancora collegati
con fili aerei, mentre sarebbe necessa-
rio l’interramento. Mi ricordano i Paesi
dell’America meridionale. Che dire degli
asili nido, molto utili alle famiglie dove
entrambe i genitori lavorano e devono
affidare ai parenti la cura dei piccoli?
Signor Sindaco, spero non sia necessa-
rio aumentare il numero dei dipendenti
comunali per affrontare questi e altri ar-
gomenti d’utilità. 

Renato Tacchinardi 

LETTERE IN REDAZIONE

La dispersione delle ceneri
e i pericoli di via Aldo Moro

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.

7-6-1958           7-6-2008

a Carlo BARBIERI e Agnese CERIZZA

nel 50° anniversario di matrimonio
gli auguri dei figli, dei nipoti e delle nuore

AUGURI

Su Noi Brugherio puoi fare gli auguri ai tuoi cari per compleanni,
anniversari, lauree...
Il costo della pubblicazione è di 20 euro in bianco e nero 25 a colori
Le inservizioni si raccolgono Presso FotoRibo   via Teruzzi  ang. via
Dante  o la redazione  del giornale  in via Italia, 68   telefono
039.882121 entro e non oltre il lunedì precedente l’uscita

dall’Associazione Commercianti
col patrocinio del Comune. Alla
gara parteciperà l’Associazione
Medici Milano e Brianza, attiva
nel campo della solidarietà rivolta
ai bambini ormai da dieci anni, in-
sieme a una squadra di vecchie
glorie della serie A, da Taribo
West a Golin, Anquilletti,
Pasinato e molti altri.
«Ma non ci sono solo manifesta-
zioni sportive, salamelle e patatine
– continua Massimo Quattrone -,
ma anche momenti di cultura,
quest’anno infatti sabato sera si
terrà il Teatro dialettale presso l’o-
ratorio di Sant’Albino».

Alessia  Pignoli

Antonio
Padovano,
Sanda Volley;
Angelo
Paleari,
Assessore
allo sport e
attività
produttive;
Massimo
Quattrone,
Associazione
commercianti
San Damiano;
Mario Nava,
bocciofila 
“il Platano”
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Un anno è passato e niente
è successo. Allo scadere
dei 365 giorni dal dan-
neggiamento delle foto-

camere per il rilevanto dei passag-
gi con il rosso, al semaforo di via
Martin Luter King, il Comune
non ha ancora provveduto alla ri-
parazione o alla sostituzione del-
l’apparecchiatura.
Noi Brugherio aveva dato la noti-
zia del furto nel numero del 23
giugno 2007: le scatole conteni-
trici erano state scardinate e gli
apparecchi fotografici rubati.
Ora a distanza di un anno, dob-
biamo constatare che il danno
non è stato riparato.
Un ritardo incredibile, se si pensa
che stiamo parlando di uno degli
incroci più pericolosi della città,
dove l’occhio elettronico può
prevenire incidenti anche gravi. È
vero che gli “armadietti” misera-
mente vuoti mantengono co-
munque la loro funzione deter-
rente, ma a questa stregua sareb-
be stato meglio evitare di investi-
re decine di migliaia di euro per

A giugno 2007 le fotocamere erano state asportate e danneggiate - Sono ancora così

delle costose apparecchiature,
che hanno funzionato meno di
12 mesi dal momento dell’instal-
lazione (tra l’altro ricevento an-
che un finanziamento dalla
Regione).
Le fotocamere per la registrazio-
ne delle infrazioni erano state
progettate dal Comune per quat-

Telecamere da un anno fuori uso
Mai sostituito l’impianto di via King
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Le telecamere sono lì a con-
trollare la sicurezza dell’in-
crocio, ma un ladro parti-
colarmente imprudente

ne ha rubata una. È accaduto nei
giorni scorsi a Brugherio, dove  è
sparita la fotocamera multatrice
che controlla le infrazioni al codi-
ce della strada all’incrocio tra via I
Maggio e via Volturno.
I soliti ignoti sono riusciti ad aprire
l’“armadietto” che contiene le ap-
parecchiature per la rilevazione e si
sono portati via l’apparato che
scatta le immagini. I malviventi
hanno scelto proprio la palina più
isolata della città, quella che con-
trolla l’incrocio da via I Maggio,
sulla strada che conduce al capoli-
nea della metropolitana. Per pre-
cauzione è stata momentanea-
mente smontata anche la fotoca-
mera nella palina diametralmente
opposta quella lungoviaKing ac

mossa addirittura “Striscia la no-
tizia” per l’accusa di troppa seve

Secondo la Polizia locale gli impianti hanno un buon effetto contro gli incidenti

Rubata telecamera al semaforo
«Escluso un gesto di ritorsione» 

tutta l’apparecchiatura, mentre ri-
sulta aperto solo lo sportello e un

Sopra la
scatola

elettronici, ma comunque effica-
ce per “vigilare” sulle quattro in-
tersezioni.
Un anno fa i soliti ignorti avevano
asportato due apparecchi,mentre
altri due continuano a funzionare
in un altro incrocio. Magra con-
solazione. Quanto occorrerà
aspettare per tornare al 100% di
funzionamento?

Paolo Rappellino

FINE SETTIMANA

Arriva anche la “mezza notte bianca”
dedicata ai giochi da tavolo
Nel fine settimana più denso di iniziative che ricordi la
storia di Brugherio negli ultimi anni, c’è anche la
“Mezzanotte bianca”. Una manifestazione promossa per
la prima volta dalla sezione locale dell’Unione commer-
cianti e dall’assessorato alle Attività produttive del
Comune di Brugherio, e che va ad integrarsi con le inizia-
tive organizzate dall’associazione “La lampada di
Aladino” per  “La vita in … festa!”, associazione alla quale i
commercianti devolveranno un contributo dedotto dal ri-
cavato della giornata. 
Nel pomeriggio di sabato 7 giugno, alle ore 15,30, si svol-
ge la prima edizione della “Olimpiade del gioco da tavolo”,
che consiste nel posizionamento di semplici tavolini e re-
lative sedie in diversi punti del centro cittadino dove i citta-
dini e i visitatori potranno cimentarsi in gare e tornei. In
particolare:  dama e scacchi ai portici via Tre Re; Burraco
ai portici via Italia, Risiko in  piazza Roma e Monopoli in
piazza Sangalli. Per iscriversioccorre far riferimento ai
negozi che espongono la locandina In contemporanea,
dalle 15,30, in piazza Roma e piazza Giovanni XXIII, saran-
no organizzati giochi per bambini.Inoltre: dalle 16 alle 24
“Musica in piazza”: ore 16 in piazza Roma, esibizione  del-
la scuola di danza moderna “S.R. Brugherio “; ore 16 con-
certo in via Teruzzi e dalle ore 21 concerti in piazza
Giovanni XXIII, in piazza Mandelli e in piazza Roma.

EMERGENZE

Villa Fiorita rinnova la convenzione
con la Protezione civile locale
Protezione civile, il Comune rinnova la convenzione per
altri 3 anni. All'associazione va l'utilizzo della sede di via
San Francesco, oltre a un contributo di 5.000 euro an-
nuali. Da parte sua la Protezione civile assicura il pro-
prio sostegno negli interventi di emergenza di caratte-
re generale, oltre al supporto della Polizia locale nelle
importanti manifestazioni. Un'altra importante attività
viene poi effettuata anche con il coordinamento dell'uf-
ficio tecnico come, ad esempio, in occasione di straor-
dinarie nevicate, o nel monitoraggio del fiume Lambro.
“E' una collaborazione significativa – afferma l'asses-
sore Silvia Bolgia – che siamo ben lieti di continuare”. 

L’ARTICOLO DELL’ANNO SCORSO

Noi Brugherio
23 giugno
2007

tro incroci, lungo il trafficato asse
che dalla zona Sud porta verso il
centro. In tutto quattro conteni-
tori per ogni incrocio, tutti dotati
di impianto elettrico, nei quali si-
stemare a rotazione quattro foto-
camere. Un piccolo espediente
adottato dal Comune per rispar-
miare sul costo degli obiettivi

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

Un progetto di collaborazione tra
la Biblioteca civica e i nidi comu-
nali di Brugherio. I bimbi del
Kennedy e Torazza hanno fatto
visita all’”Atelier dei lettori” per
quattro mattinate nel mese di
maggio, accompagnati dalle loro
educatrici in piccoli gruppi di età
compresa tra i ventiquattro e i
trentasei mesi. Ad accoglierli ed a
guidarli alla scoperta del mondo
dei libri, c’era Barbara Giusto, re-
sponsabile della “sezione ragazzi”
che ha saputo catturare l’attenzio-
ne dei bambini, leggendo ed ani-
mando loro la storia di un “pallon-
cino blu” un po’ magico, che tra-
sformandosi, ha incantato i picco-
li, che al termine della lettura han-
no avuto tutti in dono un pallonci-
no blu. Per altre due mattine
Barbara si è recata in visita nei ri-
spettivi nidi portando con sé un
forziere pieno di tesori…. Da leg-
gere! Anche in questa occasione i
bambini si sono mostrati affasci-

nati ed attenti alle letture proposte.
Barbara ha poi invitato tutti di
nuovo in Biblioteca, ma questa
volta accompagnati dai genitori.
Nella giornata di sabato 17 mag-
gio divisi per gruppi di età, alcuni
in mattinata e altri nel pomeriggio,
i bambini ed i genitori hanno tro-
vato ad accoglierli in Biblioteca
Barbara, alcune educatrici e due
lettrici volontarie che hanno letto
ed animato magnificamente dei li-

bri; poi i genitori hanno iscritto i
loro figli al prestito. Lo scopo di
questo progetto è stato quello di
avvicinare il più possibile i bambi-
ni alla scoperta della lettura, per fa-
vorire l’arricchimento verbale che
proprio in questa fascia di età vede
il suo maggior sviluppo e per favo-
rire la capacità di attenzione, in
bimbi che cosi piccoli preferisco-
no il movimento e si distraggono
facilmente.

I bambini del nido scoprono la Biblioteca
Iniziativa della “sezione ragazzi” per avviare ai libri anche i piccolissimi
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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

ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI PER BAMBINI DA 0 A 14 ANNI
P.zza Cesare Battisti, 12

20047 Brugherio (MI)
TEL/FAX 039-2872117

Otto  per  mille.  Dove  vanno  veramente  i  soldi  degli  italiani
LA  CHIESA  RESTITUISCE  TUTTO  QUELLO  CHE  RICEVE.

MOLTIPLICATO
di Umberto Folena

È il “mistero” più trasparente che ci sia. Dove vadano a finire i
soldi che gli italiani “danno” alla Chiesa firmando a suo favore
al momento della dichiarazione dei redditi, insomma per l’as-
segnazione dell’otto per mille del gettito complessivo Irpef, da
anni lo possiamo vedere tutti in televisione sulle principali reti.
Anche quest’anno gli spot della Chiesa cattolica invitano gli
italiani a firmare mostrando loro le conseguenze della firma.
Sono spot anomali, perché parlano il linguaggio della verità e
dei fatti accanto alla grande massa di spot che parlano invece
di paure, desideri e sogni. Ma forse, a ben pensarci, sono sogni
pure questi. Certo non legati all’orizzonte pigro dei consumi,
ma sogni… Don Daniele Varoli, della diocesi di Faenza, coltiva-
va il sogno di partire per la missione. Oggi è un sacerdote fidei
donum, ossia “donato” per un certo periodo di tempo da
Faenza alla diocesi di Huànuco, in Perù. Da otto anni è parroco
di Nuestra Señora de las Mercedes a Quivilla, a quota 3200
metri, sulle Ande. Leggermente fuori mano: per recarsi a

Huànuco occorrono sei ore di viaggio su una strada sterrata.
La parrocchia è l’unico centro di aggregazione degli abitanti
della vasta area, il collante che li tiene insieme e li fa sentire
comunità. Don Daniele si occupa soprattutto dei poveri, il cuo-
re della missione, ed elabora progetti di formazione professio-
nale per i giovani, perché un lavoro dignitoso è la chiave di ogni
riscatto umano e sociale. Se don Daniele può continuare a col-
tivare il suo sogno, è anche grazie alle firme degli italiani. Un
sacerdote più vicino a noi: don Franco Pagano, parroco a
Riomaggiore, nelle Cinque Terre, località da sogno. Mille abi-
tanti d’inverno, molti dei quali anziani che faticano ad avventu-
rarsi per i carrugi e le strette scalinate. E allora è don Franco
ad andarli a trovare, a confortarli, a farli sentire parte viva della
comunità e non individui isolati e inutili, che non interessano a
nessuno. D’estate i residenti si moltiplicano per cinque, e allo-
ra l’oratorio rimane sempre aperto e chi vuole può far benedi-
re la propria famiglia nella casa di vacanza: un bel modo per
intrecciare un dialogo. Don Franco può fare quello che fa an-
che perché riceve ogni mese una remunerazione, minima ma
dignitosa, frutto in larga parte delle nostre firme. Spot e sogni.
Quante giovani vendute e comprate, gettate sulla strada, mo-

derne schiave, coltivano il sogno di essere liberate? Don
Oreste Benzi ha esaudito il sogno di 5500 di loro; ma le schiave
nella sola Italia sono circa 100 mila. Don Oreste non c’è più ma
a realizzare i sogni ha lasciato l’Associazione Giovanni XXIII
con le sue 280 case; le firme vanno ad esaudire tutti questi so-
gni. E poi i sogni dei poveri e dei minori, dei malati di Aids e de-
gli ex detenuti assistiti dai progetti della Caritas di Cremona;
dei giovani di Caltagirone che reclamano spazio per lo spirito;
delle case famiglia di suor Angela e padre Adriano nei quartie-
ri poveri di Bangkok, in Thailandia; e infine i sogni degli orfani
di guerra, dei portatori di handicap e dei ragazzi privati di tutto
dallo tsunami del 2004 che a Tewatte, nello Sri Lanka, possono
frequentare la Diyagala Boys’ Town, la scuola senza differenze
di casta, razza o credo religioso che si mantiene con donazioni
private, adozioni a distanza e otto per mille.
Pochi spot, pochi fasci di luce che illuminano appena una
manciata delle migliaia di rivoli di aiuti, interventi e contributi
provenienti dal grande lago della porzione di otto per mille as-
segnata alla Chiesa. È la Chiesa cattolica italiana che da sem-
pre restituisce, moltiplicato, tutto quello che ha ricevuto.

NOTTE BIANCA A BRUGHERIO
Apertura straordinaria 

SABATO 7 GIUGNO 2008 
dalle 21,30 alle 23

con uno speciale sconto del 15%

Inserto redazionale
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F urto notturno e fuga in
autostrada. È accaduto
tra mercoledì e giovedì
scorsi al laboratorio orafo

Ruber di viale Lombardia 300,
proprio accanto al cavalcavia del-
la A4.
I malviventi pare si siano intro-
dotti nell’edificio attraverso una
finestra del primo piano, proba-
bilmente utilizzando un furgone
come piattaforma per raggiunge-
re l’altezza necessaria. All’aper-
tura della finestra, l’allarme è im-

Il furto mercoledì notte al laboratorio Ruber di viale Lombardia

Razzia di oro e pietre preziose
Ladri in fuga dal cavalcavia della A4

mediatamente entrato in funzio-
ne, prontamente disattivato dai
delinquenti. Ma non abbastanza
in fretta da impedire che il siste-
ma chiamasse i carabinieri e il cu-
stode della ditta, accorsi sul po-
sto in pochi minuti. Addirittura
con i ladri ancora impegnati nella
razzia di oro e pietre preziose al-
l’interno del laboratorio.
Sentitisi scoperti, i ladri si sono
dati alla fuga riuscendo ad elude-
re le forze dell’ordine, sembra
utilizzando la stessa finestra

sfruttata per entrare e poi dile-
guandosi a piedi verso l’autostra-
da dove un complice li attendeva
con un veicolo pronto alla fuga.
Proprio per il rapido arrivo delle
volanti sembra che il furto non sia
stato di dimensioni ingenti, ma il
danno arrecato è notevole per
l’alto valore dei preziosi sottratti.
Al laboratorio Ruber, intanto, è
ripresa la normale attività lavora-
tiva, come anche proseguono le
indagini dei carabinieri sulle trac-
ce dei malviventi.

TORNEO DI CALCIO

I pulcini in campo martedì 10
per ricordare Michele Trombello
Un torneo di calcio in memoria di Michele Trombello, il
brugherese morto 6 anni fa per salvare un bambino
dalla caduta di una gru. 
Martedì 10 giugno si terrà la terza edizione del torneo
“Memorial Michele Trombello”, organizzato dall’as-
sessorato allo Sport e dalle Consulte di quartiere del
Comune di Brugherio. Il fischio d'inizio è fissato per le
ore 19 al centro sportivo parrocchiale Paolo VI di via
Manin 71, dove scenderanno in campo quattro squadre
“pulcini 99” delle Consulte di quartiere. Al torneo par-
teciperanno le società Asd Brugherio calcio 1968,
Polisportiva Cgb, Us S. Damiano-S. Albino .
Trombello, siciliano di nascita ma lombardo d'adozio-
ne, era nato  a Caltanissetta il 29 settembre 1969.
Residente a Brugherio dal 1992, proveniente da
Resuttano,  fu l'autore di un gesto che commosse tutta
la nazione. Il 21 aprile 2002, durante lo svolgimento a
Busto Arsizio della fiera del settore edilizio Ediltek,
Trombello, rappresentante di una ditta bresciana pre-
sente con uno stand, sacrificò spontaneamente la sua
vita per salvare quella di un bambino di sette anni mi-
nacciato dall'improvvisa caduta del gancio di una gru
telescopica in azionamento.
Gli fu conferita la medaglia d’oro alla memoria e una via
della città oggi porta il suo nome.

SCUOLABUS

Tempo di iscrizioni al servizio
di trasporto scolastico
La consulta di quartiere Ovest punta sulla partecipa-
zione dei cittadini. La presidente Mariele Benzi lancia
infatti un appello a presentare  suggerimenti in vista
della redazione delle “Proposte sociali” che la
Consulta dovrà discutere in Consiglio comunale. 
«Tra poche settimane - spiega Benzi - dovremo ren-
dere pubbliche le “Proposte sociali” del quartiere
Ovest nel corso di un Consiglio comunale apposita-
mente convocato per le Consulte». 
Le “Proposte Sociali” di quartiere consistono in: a)
Proposte di intervento per il miglioramento dei servizi
esistenti, sulla base del rilievo delle loro carenze; b)
Proposte di modifica o riorganizzazione o creazione di
nuovi servizi; c) Indicazioni riguardanti gli obiettivi
principali da attuare nei quartieri; d) Proposte di atti-
vità da svolgere nel nuovo anno. 
La Giunta Comunale, in sede di formazione del bilan-
cio preventivo, curerà l’acquisizione e la valutazione
di tali proposte.
«A tal fine - prosegue Benzi - abbiamo pensato di ri-
volgerci direttamente a tutti i residenti del quartiere
Ovest e di redigere quindi, insieme con voi, una “rela-
zione partecipata”. Potrete segnalare disguidi e dis-
servizi, indicare soluzioni, proporre nuovi servizi, sug-
gerire migliorie». 
Le vostre idee saranno recapitate alla Giunta e agli uf-
fici competenti affinché siano valutate per la loro fatti-
bilità, nonché riportate sulla relazione che andremo a
leggere in Consiglio Comunale. In questi giorni gire-
remo il quartiere in lungo e in largo per rilevare ca-
renze ed inefficienze: se qualcuno avesse proposte da
affidarci, noi saremo lì». 
È possibile collaborare anche attraverso l’indirizzo di
posta elettronica consultaovest@libero.it.

«Il centro giovanile scuola della sinistra»
Carafassi (An) attacca il progetto Bindellera

«le attività svolte e le iniziative pro-
mosse dall’assessore all’Istru-
zione, dal progetto “Omnibus” e
dalle diverse cooperative del setto-
re, hanno, perlomeno fino ad ora,
riguardato il mondo giovanile sol-
tanto da un punto di vista ludico-
ricreativo (organizzazione concer-
ti e feste...), tralasciando, invece, te-
mi fondamentali come ad esem-
pio la lotta e la condanna di ogni ti-
po di droga, la nostra storia, oppu-
re tematiche culturali sempre ri-
guardanti la vita dei più giovani».
Parole che mandato su tutte le furie
l’assessore di centrosinistra. «Sono
davvero sconcertato - risponde
Troiano - nel leggere il comunicato
di Azione giovani, i cui contenuti
dimostrano una assoluta mancan-
za di conoscenza delle attività del-

Il centro di aggregazione giovanile
che la Giunta Cifronti indente rea-
lizzare nella cascina Bindellera
non si trasformi «in una sorta di
centro sociale o scuola di partito
della sinistra». Suona così, in sinte-
si, l’attacco di Andrea Carafassi,
presidente brugherese di Azione
giovani, il movimento giovanile di
Alleanza nazionale. Secondo
Carafassi «sarebbe inaccettabile e
gravissima qualsiasi strumentaliz-
zazione o contaminazione politica
compiuta dalla giunta di centrosi-
nistra nei confronti dei giovani
aderenti a tale progetto» e pertan-
do occorre che l’assessore
Troiano (Pd) discuta «questo tipo
di iniziative con tutta la realtà gio-
vanile (per esempio con una “con-
sulta dei giovani”) e non solo con
quella che si riconosce nei pro-
grammi o nei partiti a lui vicini». Il
presidente di Azione giovani con-
sidera «positiva la volontà,da parte
dell’amministrazione cittadina, di
voler costituire sul territorio un
centro di aggregazione giovanile»,
tuttavia non nasconde «dubbi e le
perplessità circa la realizzazione e
gli scopi di tale progetto». Segue
l’affondo diretto contro Troiano:

l’assessorato ai Giovani. Carafassi
sa cos’è il progetto Omnibus?
Evidentemente no, dato che
confonde Omnibus con
l’Incontragiovani e non ricorda
che gli operatori di Omnibus si oc-
cupano anche di aspetti informati-
vi e preventivi
sull’uso e abuso di sostanze, sulla
prevenzione all’abuso di alcol,
hanno avviato un percorso sul te-
ma della legalità, sull’uso degli spa-
zi pubblici, sul rapporto con il
mondo adulti. Se Carafassi avesse
partecipato alla serata pubblica di
presentazione del lavoro di
Omnibus queste cose le avrebbe
scoperte».
Prosegue Troiano: «Carafassi sa
che da due anni i diciottenni rice-
vono la Costituzione e un invito
ad occuparsi personalmente della
loro città? Evidentemente no.
Carafassi sa che parte il progetto
“Adolescenza che passione”, con
l’obiettivo di fare una precisa
mappatura dei giovani del nostro
territorio e del loro rapporto con
il mondo adulto, per arrivare a
forme di ascolto stabile dei giova-
ni stessi? Sa che partecipiamo al
bando nazionale e regionale sulle
politiche giovanili insieme ai co-
muni della Provincia di Monza,
che prevede una serie di iniziative
culturali, imprenditoriali, sportive
e ricreative? Sa cos’è un centro di
aggregazione giovanile gestito da
un Comune, e a disposizione di
tutti i giovani della città? Eviden-
temente no».
In quanto alla «scuola di partito
della sinistra» Troiano risponde di
non voler replicare «alla bassa insi-
nuazione»: «venga Carafassi  a ve-
dere chi sono i giovani che nell’ulti-
mo anno si sono messi a disposi-
zione di tutti per organizzare ini-
ziative; venga alla festa di Increa
domenica sera, alla consegna della
Costituzione ai diciottenni, al con-
certo dei giovani,visiti gli stand che
mettono in mostra la creatività gio-
vanile. Si informi, infine, su quanto
successo hanno ottenuto i Co-
muni che hanno attivato tavoli o
consulte senza aver prima creato le
condizioni per una reale partecipa-
zione dei giovani. La formalizza-
zione di un momento di ascolto
viene dopo la dimostrazione con-
creta che c’è attenzione nei con-
fronti dei giovani. Noi - conclude -
stiamo lavorando così, anche se
Carafassi non se n’è accorto».

L’assessore Troiano: «Parla senza conoscere il progetto Incontragiovani»

Andrea 
Carafassi
e a destra 
Marco 
Troiano
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Quattro appuntamenti di
qualità. Teatro e musica
nei luoghi della città. Una
nuova rassegna per l’esta-

te brugherese s’inaugura il 14 giu-
gno. Si chiama “l’Altra stagione”,
breve itinerario estivo di musica e
teatro. Tre spettacoli teatrali e un
concerto, tutti all’aperto, voluti
dal Comune di Brugherio, asses-
sorato alla cultura e da teatro San
Giuseppe e Fondazione Luigi
Piseri.
Una stagione “altra” ma anche
“alta”, come volutamente il titolo
vuole giocare su questi due aspet-
ti: una piccola programmazione
diversa da quella invernale, ma
anche di evidente valore per ren-
dere il periodo dell’estate ancor
più ricco di proposte qualificate.
«Abbiamo voluto alzare il livello
della proposta culturale cittadina
- dice l’assessore alla cultura Carlo
Mariani - Brugherio anche grazie
a queste proposte comincia ad es-
sere vista non solo come luogo
dove si vive e magari si lavora fuo-
ri, a Milano, ma anche dove si fan-
no delle cose interessanti».
Angelo Chirico, direttore del
Teatro San Giuseppe, esprime
soddisfazione per il «primo vagi-
to di questa nuova creatura. E’
una proposta di qualità che si
mette in relazione con quanto
succede durante l’anno, con un
cartellone che trova una vasta eco
anche fuori dalla città. In più, la
scelta di ambientare gli spettacoli
in quattro luoghi all’aperto vuole
anche dare il senso e l’importanza
del vivere bene Brugherio ed i
suoi posti più significativi».
Teatro e musica dunque, legati da
un filo conduttore comune, non
separati ma assieme: «La collabo-
razione tra Teatro San Giuseppe
e Fondazione Piseri continua con
piacere - ha ammesso il direttore
della Fondazione Roberto
Gambaro - lo spettacolo del se-
stetto d’archi che andrà in scena a
Villa Sormani ha una sua bellezza
scenica che ben si sposa con il tea-
tro». Musica che è anche una tra-
ma che unisce con un altro ap-
puntamento musicale della città:
«Anche quest’anno - ha detto il
funzionario Dada Caimi - sono
confermati i concerti jazz». Dopo
l’apertura il 14 giugno al Parco
Increa, allora, con il “teatro vege-
tale” di Lorenza Zambon, si con-
tinua il 29 con il concerto “Aire de
Baires” del sestetto d’archi
“Flores Del Alma”.
L’11 luglio è la volta de “Il
Corvo” favola in maschera ed in-
fine il 30 luglio lo sport è protago-
nista con “Fairpaly. Un’olimpiade
di risate”.Tutti gli spettacoli sono
a ingresso libero e per informa-
zioni si può telefonare al-
lo039.2873485; 039.870.181
www.sangiuseppeonline.it oppu-
re Comune di Brugherio
039.2893.214-363 

Francesca Lozito

Al via la prima edizione di una rassegna che vuole valorizzare i luoghi della città

Altra stagione, è ancora teatro
e musica di qualità per l’estate

VOLONTARIATO/1

Un nuovo mezzo per “Il Brugo”
ottenuto grazie alla pubblicità

Il Brugo, la cooperativa sociale onlus, che opera a
Brugherio dal lontano 1986 e si occupa dell’educazione e
assistenza alle persone con disabilità, ha aderito all’ini-
ziativa proposta dalla società Satisfaction Communi-
cation snc e sponsorizzata anche dal Comune di
Brugherio che consentirà alla cooperativa stessa di otte-
nere gratuitamente la disponibilità di un nuovo automez-
zo (pulmino Fiat Ducato di 9 posti) debitamente attrezzato
per il trasporto degli utenti con problematiche. La società
si farà carico della vendita di spazi pubblicitari a quegli
imprenditori locali interessati ad esporre il loro marchio,
in modo permanente, sul veicolo che circolerà nel terri-
torio brugherese e nei comuni limitrofi; il ricavato, dedot-
te le competenze per la ditta, servirà a finanziare l’acqui-
sto del veicolo stesso. 
Gli imprenditori che fossero interessati quindi ad avere
informazioni più dettagliate possono contattare la coo-
perativa allo 039-2871881.

VOLONTARIATO/2

“Aperiti...volo” per conoscere
le associazioni attive in città

Si chiama “Aperiti… volo!” ed è un invito esteso ai cittadi-
ni  da Brugherio in rete per un aperitivo insieme per
informarli sulle realtà di volontariato presenti nel terri-
torio.  Martedì 10 giugno dalle 19 alla palazzina del volon-
tariato, in via Oberdan 83 verrà proiettato un video realiz-
zato dalle associazioni brugheresi coinvolte nel progetto
di ricerca di volontari per presentarsi alla
cittadinanza.Per informazioni è possibile contattare
Sheila Codazzi (operatrice del progetto): 338/2305781
dovevolo.brugherio@libero.it./www.brugherioinrete.org

SCUOLABUS

Tempo di iscrizioni al servizio
di trasporto scolastico
I moduli di iscrizione per il servizio di trasporto scolastico
per l’anno 2008-2009, accompagnati dalle informazioni
essenziali sul servizio, saranno disponibili presso gli
Uffici Istruzione e Relazioni con il Pubblico di piazza
Battisti 1 a partire da mercoledì 11 giugno .
Lo stesso materiale sarà ritirabile anche presso le sedi
delle scuole di Brugherio prima della fine delle attività di-
dattiche, oltre che scaricabile dal sito internet del comu-
ne: www.comune.brugherio.mi.it (per il sito, a far data dal
9 giugno). I moduli di iscrizione andranno poi restituiti
compilati già dall’ 11 giugno stesso ed entro mercoledì 16
luglio all’Ufficio Istruzione. 
Per le nuove iscrizioni e per coloro che devono rinnovare
l’ iscrizione occorre portare due fotografie dei bambini
formato tessera. In occasione dell’iscrizione gli utenti
possono indicare le corse scelte e le fermate di salita e di-
scesa più utili.
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SABATO 14 GIUGNO  - PARCO INCREA - ORE 20

PAESAGGI
Una passeggiata tra visibile 
e invisibile di e con Loenza Zambon

Uno spettacolo itinrante da fare insieme, al tramonto,
nel paesaggio; una specie di esercizio comune sul
guardare e sul vedere alla scoperta dell’universo che
c’è tra l’orizzonte e i nostri occhi. Per capire come si
respira con gli occhi, o come si vede il tempo, anzi i tan-
ti tempi compresenti nel grande teatro del paesaggio.
Prenotazione obbligatoria 
039.28.93214 - 039.28.93.363

DOMENICA 29 GIUGNO  - VILLA SORMANI - ORE 21

AIRE DE BAIRES  
Omaggio a Astor Piazzolla
Sexteto Flores del Alma

I brani presentati rappresentano per eccellenza l’e-
spressione rivoluzionaria piazzolliana. fare del tango
una musica non più solo da ballare ma soprattutto da
ascoltare.
Destinata alle sale da concerto, ed un pubblico sem-
pre più vasto. Ma soprattutto una mirabile fonte di
emozionalità.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

VENERDÌ 11 LUGLIO 
PARCO VILLA FIORITA - ORE 21,30

IL CORVO  
Favola in maschera
Liberamente tratto da “Il corvo” di Carlo Gozzi

IIn un tempo in cui non c’è più posto per le favole pren-
de vita il nostro Corvo per opporsi ad un mondo senza
più ideali e permettere ancora al pubblico di sognare
una società migliore, dove Bene e Male si confrontano
e le maledizioni talvolta si sciolgono per lasciar trion-
fare l’Amore.
Ingresso libero  fino ad esaurimento dei posti

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO  
PARCO VILLA FIORITA - ORE 21,30

FAIRPLAY
Un’olimpiade di risate
L. Baronchelli, M. Cremaschi, P. Frugoni, M. Gregna

Molte le gag fulminanti dello spettacolo che senza
prole vive di eccellenti tempi comici che navigano
quasi tutti nella sfera dell’ossevazione della realtà,
per altro non disgiunta mai dalla dimensione assurda
con un omaggio palase a Tatì. molti momenti colgono
nel segno e la parte dedicata al nuoto sincronizzato è
da antologia.
Ingresso libero  fino ad esaurimento dei posti
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I consiglieri guidati da Roberto Assi propongono in un dossier una visione d’insieme che contempli tutti i progetti - pubblici e privati - in programma nella zona

I progetti urbanistici e di ri-
qualificazione di alcuni ser-
vizi nel quartiere Sud sono
un’occasione unica, forse

l’ultima, per dare unitarietà alla
zona. Questo in sintesi il pensie-
ro della Consulta Sud, guidata
da Roberto Assi, che ha predi-
sposto un dossier di 25 pagine
con una “Proposta di interven-
to” da sottoporre all’Ammini-
strazione comunale. Secondo il
parlamentino di quartiere, oc-
corre pensare a «uno sviluppo
unitario del quartiere, che si in-
serisca in una chiara e delineata
visione d’insieme» anzichè pro-
cedere con tanti progetti non
collegati tra di loro.
«Ci sono stati chiesti pareri infor-
mali su alcuni progetti della zona,
ma noi abbiamo preferito ragio-
nare globalmente, perché non si
può decidere cosa fare della ex
Rista senza considerare, per
esempio, come sarà riqualificato
il Centro sportivo Cremonesi -
spiega il presidente Assi -. La no-
stra proposta  nasce da un lungo
lavoro di studio e confronto al-
l’interno della stessa Consulta ed
è stato reso possibile dal clima di
grande disponibilità espresso dal
Sindaco. Una novità importante -
per esempio - è stato il coinvolgi-
mento delle Consulte, da parte
dell’assessore Marco Troiano,
nella redazione del patto per la
scuola. Sono esempi di giusti rap-
porti tra l’Amministrazione e il
nostro organo di partecipazione.
Infatti - avverte - ritengo che il
compito delle Consulte non si
possa ridurre a segnalare le bu-
che sulle strade».

Sette progetti in programma
La Consulta basa l’elaborazione
della sua proposta partendo da 7
progetti in programma per la zo-
na: il Pii delle aree ex-Rista e
Bettolino freddo, la riqualifica-
zione dell’ex Sporting club all’in-
terno dell’Edilnord (che sarà ac-
quisito dal Comune mediante
cessione all’attuale proprietario

di volumetrie per costruire altro-
ve), lo sviluppo del progetto
“Porta sud” in via Quarto-
Primo Maggio, dove potrebbe
sorgere un grande albergo, nuo-
ve edificazioni in via Guzzina, la
riqualificazione del centro spor-
tivo comunale Cremonesi in via
XXV Aprile e le case di edilizia
economica da costruire in via
Magellano. A questi la Consulta
aggiunge di proporre una svilup-
po del parco di via Quarto.

Una visione globale
La Consulta nel suo dossier sug-
gerisce di considerare tutte le
aree pubbliche disponibili come
«un unico spazio» e di iniziare
subito ad «impegnarle con i ser-
vizi necessari». Punti carenti del
quartiere sarebbero infatti pro-
prio la carenza di servizi pubbli-
ci o privati ma di pubblica utilità,
la «una fisionomia urbanistica
molto frammentata», «il proble-
ma della viabilità e quello esteti-
co».

Servizi decentrati
e piste ciclabili
Il cuore della proposta è quindi la
creazione di nuovi servizi che
evitino alla numerosa popolazio-
ne di doversi spostare verso il
centro per accedere a tutti i servi-
zi (per il dettaglio si vedano i box
nella pagina) e una riprogettazio-
ne complessiva delle direttrici di
mobilità e l’individuazione di
punti nevralgici per incentivare
l’uso della bici e gli spostamenti a
piedi. Il dossier identifica così 6
luoghi nevralgici «in riferimento
alla loro collocazione e alla den-
sità abitativa»: l’ex Rista, il com-
prensorio Edilnord, il Centro
cremonesi (da considerarsi insie-
me al Bosco in città), il Villaggio
Falk e la zona della “Corea”, il
parco di via Quarto, la Porta Sud
e il parco Increa.
«La nostra aspettativa - conclude
Assi - è di essere esauditi in pie-
no».

Paolo Rapppellino

La zona dell’ex Rista e del Bettolino
freddo, lungo il viale Lombardia,
sarà oggetto di un importante
Piano integrato intervento (propo-
sto da privati) per il recupero della
vecchia fabbrica abbandonata da
anni. Sull’area sorgeranno dei
complessi di abitazione con nuovi
servizi e la sistemazione estetica
dell’intero asse verso il confine con
Cologno Monzese
Secondo la consulta Sud i proventi
dello standard qualitatito delle
nuove costruzioni (quanto cioè i co-
struttori devono cedere al Comune
in termini di servizi annessi) «devo-
no essere utilizzati per la costru-
zione di un polo civico multifunzio-
nale, da collocarsi all’interno del-
l’isola pedonale che sarà ricavata a
ridosso di viale Lombardia». In
questo polo (che si propone di affi-
dare in parte a fondazion i o asso-
ciazioni «di alto livello») dovrebbe-

ro trovare spazio «un auditorium,
sale lettura e locali per servizi al
cittadino come un ufficio postale al
servizio sia del quartiere Sud che di
quello Ovest». Secondo il dossier
della Consulta, questa scelta sa-
rebbe motivata della localizzazione
fisica della ex Rista, facilmente col-
legabile con piste ciclabili, e dal fat-
to che si tratterebbe dell’ultima oc-
casione per dotare la zona di servizi
di cui è priva. Si insiste inoltre per-
ché i proventi dello standard ri-
mangano in zona, specificazione
che sembra contrastare con chi
vorrebbe utilizzare quei fondi per il
secondo lotto della scuola superio-
re di via Rodari.
Si propone infine di dotare lo spazio
di ampie zone verdi, anche svilup-
pando in altezza le costruzioni nel-
la zona più a ridosso dell’Edilnord.
Nella zona delle case basse an-
drebbero invece altri edifici bassi.

Dalla Consulta un progetto per ripensare il quartiere Sud
UN CENTRO CIVICO ALLA EX RISTA

La Consulta di quartiere propone di
studiare percorsi ciclo-pedonali
che colleghino i punti nevralgici,
mettendo in dialogo tra di loro i luo-
ghi più frequentati e densamente
popolati. Si distinguono nella pro-
posta due direttrici principali, la
prima collegandosi alla pista pro-
veniente dal centro cittadino e da
San Damiano, collega la zona del-
l’ex Rista al parco Increa, passando

all’interno dell’Edilnord e della fu-
tura “Porta sud” in zona via Quarto.
L’altra via interna sarebbe quella
che da via XXV Aprile, passando per
la scuola don Camagni, si immetta
nel Centro Cremonesi e il Bosco in
città, per proseguire anch’essa a
sud fino al parco Increa.
Una via esclusivamente pedonale
dovrebbe invece passare all’inter-
no dell’Edilnord fino alla ex Rista.

PISTE CICLABILI  TRA I PUNTI NEVRALGICI

All’interno del complesso Edilnord
esiste uno Sporting club  privato
abbandonato da anni. Pensato co-
me centro sportivo del quartiere
residenziale (con piscina, palestra,
campo da basket e da tennis), ave-
va chiuso già molti anni fa perchè
non rendeva dal punto di vista eco-
nomico. Ora il Comune vorrebbe
entrarne in possesso, concedendo
in cambio al proprierario dei diritti
di volumetria su un altro terreno.
La trattativa sembra giunta un
punto d’accordo. Lo scambio pre-
vederebbe la cessione dell’immo-
bile completamente ristrutturato.
Alcuni residenti dell’Edilnord han-
no recentemente proposto di apri-
re all’interno un ambulatorio me-
dico. Diversa l’idea della Consulta,
che, scartando un ritorno a servizi
sportivi, suggerisce invece l’inse-
rimento di una serie di servizi utili
urgenti (alcuni anche tempora-
nei). Si ipotizza innanzitutto un col-
legamento funzionale con il cen-

UNO SPAZIO MULTISERVIZI ALL’EX SPORTING DELL’EDILNORD

Rilanciare il Centro Cremonesi co-
me cuore dell’intero quartiere. La
consulta propone di pensare il ri-
lancio della struttura sportiva con
uno sdguardo insieme al vicino ri-
covero Bosco in città e al parco di
via Quarto. Ne nascerebbero tre
realtà integrate: «una sportiva,
l’altra di svago e la terza di riposo e

serenità». Si ipotizzano nuovi uti-
lizzi ricreativi e serali e spazi per
l’associazionismo. La vicinanza
con il centro per anziani suggeri-
rebbe anche una funzione medi-
co-sanitaria, legata anche al be-
nessere e allo sport. Nel parco si
suggerisce l’arrivo di un chiosco-
bar come presidio per la sicurezza.

IL CREMONESI DA RILANCIARE CON IL PARCO

tro comunale dell’ex Rista e l’inse-
diamento anche qui di spazi per la
lettura e soprattutto lo studio per i
ragazzi delle superiori, con decen-
tramento del servizio bibliotecario
oltre a un centro prenotazioni esa-
mi medici, un centro di riabilitazio-
ne motoria, una saletta prelievi
per esami, una saletta di raccolta
pacchi e lettere per i residenti
Edilnord (a pagamento). Le fun-
zioni complementari rispetto al
nuovo centro civico della ex Rista
«favorirebbe uno “scambio d’u-
tenza” tra i due poli, creando movi-
mento tra le zone d’appartenenza
con conseguente integrazione dei
quartieri».
Sempre per favorire la viabilità di
propone di utilizzare una porzione
del terreno per l’allargare la curva
di via Guzzina. Infine, per l’Edil-
nord, si propone la creazione di un
nuovo passo carraio verso nord,
con sbocco in via Garibaldi regola-
to da una sbarra.

Giorni prolifici per Francesca Pietropaolo, la
capogruppo di Alleanza Nazionale in Consiglio
comunale, che ha preparato ben 5 interroga-
zioni e 2 ordini del giorno per pungolare la
maggioranza sui problemi della città. 
Tre interrogazioni riguardano il quartiere
Sud e vanno a toccare questioni nevralgiche
quali la viabilità, l’urbanistica e i servizi per i
cittadini.
Riguardo la viabilità, Pietropaolo chiede agli
amministratori alcuni chiarimenti sui progetti
di piste ciclabili, preoccupata che le nuove cor-
sie riservate possano restringere l’ampiezza
delle carreggiate per le auto. Altre richieste di
lumi si concentrano sulla regolarità dei “pa-
nettoni” nel complesso Edilnord, l’intenzione
di installare una sbarra al parcheggio di via
Volturno 80, per evitare il posteggio di mezzi
pesanti, e la possibilità di installare strisce pe-
donali rialzate in via Volturno e via King.
Riguardo l’urbanistica, le domande si concen-
trano invece sul progetto per l’area ex Rista.
Pietropaolo desidera chiarimenti sulll’esi-
stenza di un «dialogo con il comitato contrario
all’avvio del Pii», sul numero «reale» di nuovi

residenti e aggiornamenti sulle «proposte
planimetriche».
Per i servizi infine la consigliera aennina do-
manda informazioni sul futuro dell’ex centro
sportivo all’interno del complesso Edilnord
(se ne parla anche in una altro articolo di que-
sta pagina), rivanga la vecchia (e sostan-
zialmnte chiusa) questione Decathlon, volen-
do sapere se il sindaco sia ancora in trattativa
e chiede quali soluzioni siano allo studio per
sopperire alla mancanza di parcheggi al par-
co Increa.
Questione d’estrema attualità invece quella
presentata in un ordine del giorno per il

Consiglio comunale: i rom. «Premesso - scri-
ve Pietropaolo nel testo - che la recente modi-
fica statutaria prevede che “la comunità di
Brugherio è costituita dalle donne e dagli uo-
mini che vivono nel suo territorio, a prescinde-
re dalla loro cittadinanza e senza discrimina-
zioni di nazionalità”, nonché il recente incarico
ai Prefetti e alla Forze dell’Ordine per il moni-
toraggio di tutte le comunità stanziali, il
Consiglio comunale invita l’Amministrazione
a riferire ai capigruppo sulla presenza e sul
numero delle comunità o delle persone stan-
ziate sul nostro territorio, nonchè sul numero
dei minori presenti nelle stesse e sui casi di in-

capienza e o di inadempimento degli obblighi
di istruzione».
Altro tema caldo, nell’altro ordine del giorno, il
Notiziario comunale di Brugherio. «Premessi
i regressi e i più recenti dibattiti sul Notiziario
comunale - scrive l’aennina - il Consiglio invita
l’amministrazione a riunire apposita commis-
sione per la revisione del relativo regolamen-
to, con particolare riferimento ai principi ge-
nerali e alle modalità di formazione nonchè
assunzione delle linee editoriali da parte del
Consiglio stesso».
Ultima questione, con interrogazione che pre-
vede però in questo caso risposta scritta, ri-
guarda lo smaltimento dei rifiuti. La capo-
gruppo di An domanda «quali siano i costi per
tonnellata che il Comune paga al Cem (il con-
sorzio che si occupa della raccolta in molti co-
muni della Brianza ndr), riferiti alle differenti
tipologie di rifiuti. Quali siano i costi per tonnel-
lata che il Cem paga allo smaltitore finale (in-
ceneritore) e quante tonnellate annue venga-
no così smaltite». Evidente l’intento di verifica-
re la convenienza dell’appalto e i costi pagati al
consorzio.

Pietropaolo scatenata: 7 interrogazioni sui problemi della città
ASSEGNATO A UN PRIVATO

LEGENDA
Ex-Rista-Bettolino

Ex Sprting club

Porta Sud

Centro Cremonesi

Piano di zona
Magellano

Riqualificazione 
Guzzina

Il quartiere Sud detiene il non invi-
diabile record cittadino di zona più
densamente abitata. Ed elevare
notevolmente la media sono i pa-
lazzoni del quartiere Edilnord, la
cui massa fisica si armonizza male
con il resto della città circostante.
Ma anche i numeri sono impres-
sionanti: in via Vulturno 80 (nume-
ro civico dell’intero “villaggio”) ri-
siedono secondo l’anagrafe 996 fa-
miglie, per un totale di 2.000 perso-
ne. «In realtà - spiega il consigliere
della Consulta Roberto
Mascherpa, che ha studiato il pro-
blema per il dossier - vanno conta-
ti almeno altri 500 domiciliati non
ufficilamente residenti. E non po-
chi sono anziani, poichè si calcola
che 570 abbiano più di 65 anni». 
Se si considera l’intero quartiere
Sud, gli abitanti sono 7.661, con
una densità per chilometro qua-
drato pari a 4.740 abitanti, contro i
3.190 della media cittadina, i 3.259
del centro, i 3.350 del quartiere

Ovest e i 1.740 del quartiere Nord.
Insomma, una zona più affollata
della media cittadina e destinata a
crescere ancora con i nuovi appar-
tamenti dell’ex Rista. «A fronte di
questa densità - spiega il dossier -
manca nella nostra città una cultu-
ra del decentramento strutturale,
non solo nell’ambito dei servizi al
cittadino, ma anche in campo ag-
gregativo, ricreativo e culturale».
Spiega Mascherpa: «La Posta più
vicina è quella di piazza Giovanni
XXIII, dalla parte opposta del cen-
tro cittadino. Per andare alla scuo-
la materna, che fino allo scorso
anno avevamo all’interno
dell’Edilnord, adesso le famiglie
sono costrette ad usare l’auto e a
fare un giro lungo perchè manca
un collegamento diretto con via
Dante». Mascherpa calcola che
solo per portare i figli a scuola si
muovano dal quartiere sud «alme-
no 500 persone sono costrette a
muoversi in macchina». 

IL PROBLEMA DELLA DENSITÀ

via Volturno

via Marsala

vi
al

e 
Lo

m
ba

rd
ia

Tangenziale

Cascina
Increa

Edilnord

Villaggio 
Falk

Centro
Cremonesi

Guzzina

QUAR-

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

BRUGHERIO - VIA PER SAN MAURI-
ZIO - In piccola palazzina di soli 4 piani,
totalmente restaurata, disponiamo di ampio
bilocale, di Mq. 70, posto in posizione pano-
ramica, totalmente arredato composto da:
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, came-
ra da letto e
bagno.

149.000 euro

BRUGHERIO - Nell'esclusivo contesto
dell' Edilnord, proponiamo grazioso appar-
tamento di tre locali da personalizzare a
proprio piacimento, composto da: ingresso,
soggiorno, cucina abitabile, due camere da
letto e bagno.

210.000 euro

BRUGHERIO - In zona ottimamente ser-
vita, inserito in piccola palazzina di recen-
te costruzione, proponiamo splendido tre
locali con giardino di proprietà.
INFO IN UFFICIO.

SAN MAURIZIO - In contesto semindi-
pendente, proponiamo tre locali con giardino
di proprietà, così composto: ingresso, sog-
giorno con annesso giardino, cucina abitabi-
le, due camere da letto e bagno. 
Concludono la
proprietà box
doppio e cantina. 

275.000 euro
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L’ORDINAZIONE SABATO 7 IN DUOMO A MILANO. IL GIOVANE RESTERA’ POI A BRUGHERIO

PARROCCHIA SAN CARLO IN FESTA
DON PIETRO DIVENTA SACERDOTE

INDETTA UNA RACCOLTA FONDI PER SUPPORTARE
LE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA

CARITAS: AIUTIAMO
I TERREMOTATI CINESI

ggi, sabato 7 giugno alle
9 in duomo a Milano,
don Pietro Cibra

diventerà sacerdote. E tutta la
comunità di fedeli è pronta a
festeggiare questo evento, che
coinvolge un giovane ormai
brugherese d’adozione.
Il trentenne è infatti giunto in
città nel giugno del 2006, inserito
fin da subito in mezzo ai ragazzi
di San Carlo come coordinatore
l’oratorio estivo. Da quella
esperienza è nato il legame tra
don Pietro e la parrocchia della
Torazza, cresciuto poi con le
tante uscite, viaggi, feste
organizzate insieme, ma anche
con un costante rapporto
quotidiano e con la assidua
presenza di don Pietro nella vita
della parrocchia, soprattutto
nell’ambito della pastorale
giovanile. L’ordinazione non
segnerà però la partenza dell’ex
seminarista, come avveniva in
casi analoghi alcuni anni fa: la
diocesi ha già stabilito che don
Pietro sarà sacerdote della
parrocchia almeno per i prossimi
2 anni.
Don Cibra sarà ordinato insieme
ad altri 22 compagni di percorso,
ragazzi che si lasciano alle spalle

O

La Caritas brugherese aderisce al-
la raccolta fondi promossa dalla
Caritas ambrosiana a favore delle
popolazioni del Myanmar e della
Cina colpite da disastrosi eventi
naturali.
Anche papa Benedetto XVI
nell’Angelus di domenica scorsa
ha lanciato un nuovo appello alla
preghiera e alla solidarietà.
Noi Brugherio ha contattato pa-
dre Sergio Ticozzi, missionario
brugherese del Pime ad Hong
Kong, che conosce bene la realtà
cinese e birmana. “Il terremoto
non ha toccato Hong Kong, ma è
stupendo notare come tutta la
gente della città si preoccupi e si
dimostri generosissima sia in aiuti
finanziari che in personale di assi-
stenza”. “Ad una settimana preci-
sa dalla tragedia”, continua padre
Ticozzi, “tutta la Cina si è fermata
per tre minuti per commemorare i
morti e le vittime del terremoto.
Sono stati poi proclamati tre gior-
ni di lutto nazionale”.
La sofferenza però continua.
Domenica 25  in occasione della
festa della mamma, il paese si è
stretto attorno alle madri degli
11mila studenti morti sotto le ma-
cerie delle loro scuole, costruite
sovente con criteri che hanno fa-
vorito il crollo. Sembra poi che
non vi sia nessuna forma di assi-
curazione che possa tutelare il fu-

turo dei sopravvissuti. In Myan-
mar (ex Birmania) invece, a un
mese dal ciclone Nargis, nono-
stante la pressione delle diploma-
zie e delle organizzazioni interna-
zionali, i soccorsi faticano ad arri-
vare nei tempi e con l’entità neces-
sari. Secondo l’Onu, dei 2,4 milio-
ni di persone in grave difficoltà
nel dopo ciclone, il 60 per cento
non ha ancora ricevuto alcun aiu-
to alimentare e 250mila nessun
genere di soccorso.
Anche l’arcivescovo di Yangoon,
capitale del Myanmar, secondo il
giornale Avvenire ha ricordato
che nella giornata di riapertura
”per molti bambini non ci saran-
no scuole dove andare”.
Le offerte per gli aiuti possono es-
sere lasciate presso l’apposito
contenitore posizionato nella par-
rocchiale di san Bartolomeo op-
pure sul sito www.caritas.it sono in-
dicate altre forme (c/c postale,
bancario, carte di credito, via te-
lefono e direttamente da internet)
in cui è possibile contribuire.

Roberto Gallon

Lo spettacolo e la prima messa
Domenica 8, alle 10,30: prima messa alla parroc-
chia dell’Incarnazione a San Donato Milanese.
Sabato 14 alle 21,15: spettacolo “La locanda di
Emmaus”, realizzato dai giovani della parrocchia
San Carlo nel cortile dell’oratorio. (in caso di mal-
tempo lo spettacolo sarà domenica 15 alle 21,15)
Domenica 15, ore 10 e 11,15: prima messa di don
Pietro a San Carlo.
Alle 12,30: pranzo comunitario in parrocchia (pre-
notazioni in parrocchia entro domenica 8).

gli anni di Seminario fatti di
preghiera e di studio per donare il
loro entusiasmo alle comunità
cui saranno assegnati. Una sfida
ben riassunta nel motto che si
sono scelti: “Portate nel mondo

la speranza di Dio”, frase
pronunciata da Papa Benedetto
XVI al Convegno di Verona di
due anni fa. «È una grande gioia
per la nostra Chiesa ambrosiana
il dono di questi nuovi presbiteri

- confessa monsignor Peppino
Maffi, rettore dei Seminari
milanesi -. Da parte di noi
educatori le ordinazioni
rappresentano il momento finale
di un cammino di
accompagnamento nei confronti
di giovani che chiedono di
mettersi a disposizione della
diocesi. Il nostro desiderio è
affidarli al Signore perché la loro
scelta sia sempre segnata dalla
fedeltà». Quest’anno i candidati
al presbiterato sono quasi il
doppio rispetto al 2007 e
numericamente superiori anche
al 2006, ma è troppo presto per
parlare di crescita vocazionale.
Colpisce il fatto che 17 dei 23
candidati hanno più di trent’anni
e 3 sono cinquantenni.

Don Pietro
Cibra
ordinato
diacono
dal cardinale
Dionigi
Tettamanzi
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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

Vendere, comprare, affittare casaVendere, comprare, affittare casa Alcune delle nostre Offerte ImmobiliariAlcune delle nostre Offerte Immobiliari

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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SI PUO’ VIVERE COSI’? POLITICA,
MUSICA E GIOCHI ALL’AREA FESTE
NEI 5 GIORNI DI APPUNTAMENTI ANCHE UN INCONTRO COL VICEPRESIDENTE DELLA CAMERA

nizierà martedì 10
giugno nel salone
Benedetto XVI di piazza

don Camagni la quinta edizione
dell’”happening” organizzato dal
Centro di solidarietà di
Brugherio, associazione legata
alla parrocchia San Paolo.
Ad aprire il ciclo di
appuntamenti, il concerto
“Quintetto in la maggiore
op.81e” di Antonin Dvorak,
eseguito dal Quintetto Mondrian
e dal celebre pianista Bruno
Canino.
A partire da giovedì, invece,
l’happening si sposterà all’area
feste di via Aldo Moro, per
quattro giorni di incontri,
appuntamenti, buona cucina,
arte e sport. Sia giocato, con i
tornei per i ragazzi, che in tv, data
la concomitanza con la partita
della Nazionale agli europei di
Austria e Svizzera.
Il programma degli incontri è
ricchissimo, ma tra questi spicca

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

Nell’anniversario di Giovanni e Adele i familiari con le piccole 
Lucrezia ed Emma li ricordano con affetto

I NOSTRI RICORDI
Giovanni   e    Adele

I tuoi cari 
ti ricordano sempre con affetto

Giancarlo Palazzi
7-6-1998   7-6-2008

prosegue dalla prima pagina

In Gesù è Dio stesso che si mette a tavola con i poveri peccato-
ri e viene giudicato da coloro che si credono giusti. Dio che of-
fre il perdono, scandalizza coloro che non conoscono la miseri-
cordia. Solo quelli che, come Matteo, sentono di essere pecca-
tori, avranno la felicità di vedere Dio seduto alla loro tavola e
sfuggiranno all'orgoglio di credersi giusti.
Un quadro famosissimo del Caravaggio, oggi conservato nel-
la Chiesa di San Luigi dei Francesi, a Roma, immagina la
scena della chiamata di Matteo in un grigio ambiente di un
posto di guardia. Lì, il doganiere Matteo sospende il conteg-
gio delle monete perché Cristo, che passa, stende la mano e lo
chiama. Una lama di luce attraversa la scena nella stessa di-
rezione. Matteo, interpellato in prima persona, fa eco al gesto
di Cristo con il dito puntato al petto: "Ce l'hai proprio con
me?". Due suoi compagni guardano sorpresi, altri due conti-
nuano a contare i soldi. Tutto si concentra in un istante: è il
"kairòs", il momento decisivo in cui la grazia raggiunge il
peccatore e gli cambia la vita. Nel quadro tutto tende a venire
in primo piano verso noi che osserviamo: l'evento accade qui e
adesso e coinvolge anche noi. Mentre il paralitico sanato e per-
donato torna a casa sua (Mt 9,7), Matteo si alza dal banco
delle imposte perché chiamato dal Signore a seguirlo. In que-
sto consiste la conversione, nel fatto che Matteo ha lasciato il
suo vecchio disprezzabile mestiere e ha seguito Gesù.
Segue il banchetto in casa del Signore; Gesù stesso lo prepara
e lo offre ai peccatori. Arrivano e si mettono a tavola con
Gesù e i suoi discepoli molti pubblicani e peccatori, attratti da
quanto è capitato al loro collega Matteo. Un'immagine
straordinaria! All'obiezione farisaica – "Perché il vostro
maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?" - Gesù
conferma che si tratta di un banchetto di peccatori: "Infatti
non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori.
Misericordia io voglio e non sacrificio".
Il racconto della chiamata di Matteo è fulmineo e sobrio.
Una sola parola, "Seguimi!", e poche azioni di Gesù "pas-
sando... vide... disse", e di Matteo "seduto... si alzò... lo se-
guì". Ognuno torni a "quel" momento in cui abbiamo detto
di sì al Signore. Non siamo molto distanti dall'ultima cena.
Tutti i banchetti del Signore hanno un valore simbolico mol-
to forte. Sono sempre il luogo della misericordia, in cui si svela
il vero volto di Dio. Santa Teresa di Gesù Bambino chiede a
Gesù di poter sedere con lui al tavolo dei peccatori per poterne
guadagnare il più possibile alla via del cielo! Una provoca-
zione fortissima dinanzi al tavolo delle nostre comunità par-
rocchiali e dei nostri gruppi.

Una lama di luce
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

di  Angelo  Sceppacerca

I PREADOLESCENTI PROFESSANO LA LORO FEDE

IN 39 AL PELLEGRIVIAGGIO

Domenica 1
giugno durante
la messa
delle 11,30,
36 ragazzi della
parrocchia San
Bartolomeo
hanno
celebrato
la Professione
di fede. È il
momento in cui
si impegnano,
davanti alla
comunità,
a vivere una
vita cristiana
adulta.

Sono tornati
in Italia
entusiasti i 39
partecipanti al
pellegriviaggio
parrocchiale
organizzato
da San
Bartolomeo.
I viaggiatori,
accompagnati
da don Giovanni
Mariani, hanno
visitato
Istanbul,
Ankara,
la Cappadocia,
l’Anatolia
ed Efeso.

Martedì 10 Giugno (salone Benedetto XVI)
Ore 21.00 Concerto di apertura

A. Dvorak
Quintetto in la maggiore op. 81e
con Bruno Canino al pianoforte
e il Quartetto Mondrian

Giovedì 12 (area feste via Aldo Moro)
Ore 19.00 Inaugurazione festa: stands, mostre,

giochi, apertura cucine e bar
Ore 21.00 Spettacolo: Arte e musica, espressioni

di una umanità vera.

Venerdì 13 (area feste via Aldo Moro)
Ore 17.00 Merenda per tutti i bambini
Ore 18.00 Europei di calcio: gioca l’ Italia  
Ore 19.45 Aperitivo con gli amici

del “Circolino”
Ore 21.00 Brian Cazzaniga in concerto:

Il rock come non l’avete mai ballato 

Sabato 14 (area feste via Aldo Moro)
Ore 15.30 I bambini protagonisti: laboratori,

animazione e favole per bambini

Ore 15.30 Tornei: calcetto, pallavolo, ping-pong 
Ore 17.00 Merenda per tutti i bambini
Ore 17.30 Le famiglie solidali: a cura del Banco 

di solidarietà di Brugherio
Ore 18.30 “Si può vivere cosi!”, La vita in 

Cometa (casa di accoglienza)
Ore 21.00 Grande festa per tutte le famiglie:

canti e balli con la Combriccola di Feo

Domenica 15 (area feste via Aldo Moro)
Ore 12.15 S. Messa
Ore 13.00 Pranzo con le famiglie

(su prenotazione)
Ore 15.30 I bambini protagonisti: laboratori,

animazione e favole per bambini
Ore 15.30 Tornei: calcetto, pallavolo, ping-pong 
Ore 16.30 Le mani in pasta: il lavoro

di un panettiere appassionato
Ore 17.00 Spettacolo di teatro per i bambini:

La storia di Pinocchio 
Ore 18.30 “Si può fare politica così !”

Incontro con l’on. Maurizio Lupi  
Ore 21.00 Grande gara di ballo:

dal Walzer  al Sirtaki.

senza dubbio l’appuntamento
di domenica 15 alle 18,30.
Ospite del dibattito “Si può fare
politica così?” sarà infatti
l’onorevole Maurizio Lupi,
milanese, parlamentare del
Popolo delle libertà e attuale
vice presidente della Camera dei
deputati.

Filippo Magni

I IL PROGRAMMA
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HOTEL SPORTING BRUGHERIO
Sala congressi - 44 camere - Ristorante

Tel. 039 - 2876131 Fax 039 - 2872099
Viale Santa Caterina 35, 20047 Brugherio

www.hotelsportingbrugherio.com
info@hotelsportingbrugherio.com
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CineSkate: colonne sonore
da film per il saggio del pattinaggio

Sabato 7 alle 21 al Centro Sportivo Paolo VI di via Manin. Ingresso gratuito

L’Armani Jeans Milano riconquista la coppa
Per il secondo anno il memorial Innocentin è suo

Ottimo successo di pubblico per il torneo organizzato dalla polisportiva Cgb

S abato 7 giugno alle 21,
al termine di una stagio-
ne intensa e piena di im-
pegni, sarà presentato

al Palazzetto del Centro Sportivo
Paolo VI, il saggio del Cgb
Pattinaggio, che quest’anno vuole
ispirarsi alle musiche di celebri
film del grande schermo.
La preparazione dello spettacolo
è durata diversi mesi e ha coinvol-
to le allenatrici, lo staff direttivo
che in questi mesi si è rinforzato
con l’inserimento di alcune nuove
figure, gli addetti per gli impianti e
le scenografie e per finire i genito-
ri, che hanno dato una preziosa
mano per la preparazione dei co-
stumi. Tutte le ragazze, suddivise
in gruppi, si esibiranno in coreo-
grafie preparate a tema sulle mu-

siche di vari film come Ghost-
busters, High school musical,
Shrek, Harry Potter, I Flintstones
a altri ancora. A conclusione dello
spettacolo si esibiranno anche i
genitori delle ragazze del Cgb, im-
pegnati in due balletti divertenti
sul tema di altri due film. L’invito
va a tutti coloro che vorranno tra-
scorrere con il Cgb Pattinaggio
una serata  piacevole, dove l’in-
gresso sarà gratuito. Come negli
anni precedenti, alla serata parte-
ciperà anche un’altra società di
pattinaggio, la Giovanni XXIII di
Seregno. L’attività del Cgb
Pattinaggio non terminerà saba-
to, ma proseguirà fino a domeni-
ca 15 giugno, con l’esibizione a
Corsico nell’ambito di una mani-
festazione organizzata dall’orato-

rio locale. Per chi volesse avvici-
narsi a questa attività sportiva
l’appuntamento è come ogni an-
no a settembre presso la segrete-
ria della Polisportiva Cgb, via
Manin 73.

Gaia Cortese

Monguzzi torna d’oro al meeting di Chiari
GSA ATLETICA

CGB VOLLEY IN FINALE

Dopo una partita interminabile (due ore e mezza di gioco!), dispu-
tata mercoledì 4 giugno al Palazzetto sportivo Paolo VI, la forma-
zione dell’U14 del Cgb Brugherio, si è conquistata con fatica, ma
indubbiamente tanto merito un posto in finale. L’appuntamento è
per domenica 8 giugno, alle ore 18: le ragazze allenate da Catia
Minutillo sfideranno in casa il San Marco di Cologno. Sarà una fi-
nale impedibile, ma non sarà l’unico appuntamento per gli appas-
sionati di pallavolo: alla Polisportiva, infatti, saranno disputate an-
che le finali della categoria U12. Seguiranno le premiazioni.

DANCE MANIA

Sabato 7 Giugno, a partire
dalle ore 21, appuntamento
con il saggio di fine anno del
gruppo Dance Mania. Il sag-
gio si terrà al Palazzetto dello
Sport di Brugherio e presen-
terà al pubblico dimostrazioni
di numerose e diverse discipli-
ne di ballo: per i bambini dal
baby liscio al baby caraibico,
per i più grandi dal modern
jazz all’hip hop, dal ballo liscio
al tango argentino. E ancora
tanti coinvolgenti balli carai-
bici, danza del ventre e balli di
gruppo. Per informazioni:
tel. 333.9457219 

È tornato alla vittoria con un salto triplo. Al Meeting Nazionale
Giovanile Città di Chiari, prestigiosa gara nazionale dove hanno
preso parte atleti da tutta Italia, principalmente dal centro-nord.
Luca Monguzzi, atleta della categoria Allievi del gruppo sportivo
GSA Brugherio si è guadagnato un primo posto sul podio distac-
cando ampiamente gli avversari e migliorando il proprio persona-
le: 13,50 m il nuovo record personale contro i 13,84 dello scorso ot-
tobre. Domenica 1 Giugno è stata una giornata intensa per i dicias-
sette atleti delle categorie Cadetti e Allievi del Gsa Brugherio.
Diverse le note positive della giornata con una squadra brughere-
se in forma che ha collezionato buone posizioni e diversi personali.
Oltre il podio di Monguzzi, durante la mattinata Erika Moreira
Barros (Cadette) ha portato il suo personale sugli 80 metri a 11"59
e Andrea Sangalli ha migliorato nei 100 metri correndo in 12"46.

Ha debuttato nei 100 metri anche l'Allieva Gaia Sangalli, chiuden-
do in 14"54. Nei 1000 metri categoria Cadetti/e, Claudio Taddeo si è
piazzato quarto e ha portato il suo personale a 2'49"79, Lorenzo
Ambrosi ha chiuso in 3'15"99 e nel femminile Silvia Mariani in
3'36"30. Il pomeriggio è proseguito all'insegna dei 300 metri
Cadetti/e: nel maschile ha raggiunto il quinto posto Hailemariam
Galimberti con 39"33, mentre nel femminile Alice Nava si è piazza-
ta ottava portando il suo primato di mezzo secondo sotto il prece-
dente: 45"29. Nel salto in alto Cadetti è tornato dopo un infortunio
di due mesi Matteo Maggiolini, quinto classificato con 1,60 m. Nel
salto in lungo Cadetti invece, sono in tre i portacolori brugheresi a
gareggiare: Aldo Motta (5,21 m), Matteo Pozzi (4,66 m) e Alberto
Donadello. Infine, per Pietro Somaini (Allievi) un 400 metri corso
sotto il minuto ha chiuso un’entusiasmate giornata di atletica.

La classifica finale
del 14° memorial Innocentin

Armani Jeans Milano
Forti e Liberi Monza
Scavolini Pesaro
Argentia Gorgonzola
Aurora Desio
Pallacanestro Cantù
Angelico Biella
Fortitudo Bologna
Gerardiana Monza
Basket Lodi
Cgb Brugherio
Gamma Basket Segrate

In una splendida cornice di pub-
blico si è conclusa alla polisporti-
va Cgb la 14° edizione del memo-
rial Denis Innocentin, torneo di
basket riservato alla categoria
Under 14.
Sul primo gradino del podio, co-
me già lo scorso anno, l’Armani
Jeans Milano, che ha sconfitto in
finale la Forti e Liberi Monza per
66 a 53.
Undicesima piazza per i padroni di
casa, il Cgb Brugherio, che ha vin-
to l’ultima partita contro la Gam-
ma Basket Segrate per 56 a 51.
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Il manifesto di “Cineskate”,
sabato 7 alle 21 al Cgb
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Quando il dolore diventa poesia
in ricordo del fratello Gianfranco

19 7 giugno 08

Fulvio Bella ha appena pubblicato una raccolta di versi di ieri e oggi

«D i dolore ma non
solo». È già nel ti-
tolo che Fulvio
Bella preannuncia

il duplice sguardo con il quale com-
pie il suo pellegrinaggio spirituale
nella silloge di poesie dedicata alla
morte del fratello Gianfranco,
scomparso  nel vigore degli anni
nella primavera del 2006. Un cam-
mino duro sul sentiero del dolore,
ma anche dolce come il ricordo di
chi si è amato.
Bella, più conosciuto in città per il
suo impegno nel mondo della poli-
tica, come egli stesso dichiara «non
ha mai smesso di occuparsi della
sua vera passione: la letteratura».
“Di dolore e non solo”, «piccola
antologia» di 16 poesie, è stata ap-
pena pubblicata da “Ferro edizio-
ni” in una bella edizione a tiratura
limitata.
Sfogliando la pagine di cartoncino
che profuma di stampa, si è accolti
in un percorso quasi sinestetico,
che coinvolge la parola, ma anche
la vista e il tatto.La scelta dell’auto-
re è infatti quella di impaginare i
versi con un accurato studio grafi-
co,dove colori e caratteri sono essi
stessi parte della poesia.
«Gianfranco - scrive Bella nell’in-
troduzione - questa piccola anto-
logia la dedico a te, fratello mio ca-
ro. E a te sono dedicate la prime
poesie, uno stralcio di un’opera
più grande che racconta “la triste
novella” della tua malattia e della
tua scomparsa, avvenuta in quella
fredda ed algida alba del 9 aprile
2006.Ho scelto di pubblicarne so-
lo una parte, perché il tutto sareb-
be stato troppo doloroso per tutti
noi, e tu con me, hai sempre pen-
sato alla vita come gioia». «Ho ag-
giunto altre poesie - spiega più
avanti - scritte in momenti, situa-
zioni, città, anni molto differenti
tra loro, perché la vita è anche que-
sto, miscuglio, incontro, cambia-
mento».
«La novella» è un ricorrere di im-
magini mistiche: «Disuguagliati
globuli / impazzite cellule / come
giovanni il Battista /annunciano la
tua morte» e altrove «Anche se

/ uno squarcio in questura. C’è
ancora la banca, c’è ancora la que-
stura. È lo squarcio dei cuori che
non si rimargina».
Ma subito il tono torna all’elegia
della memoria d’infanzia, tra ricor-
di crepuscolari: «Andava la nonna
/ bambina / per larici / ripieni di
formiche / rossi /come futuri già
bruciati. E andava / per equorei
cespugli / ripieni di mirtilli / neri /
come presente / che premeva / su
due mucche abbandonate / per
necessità di fame...».E ancora, l’in-
trospezione di chi ha letto
Quasimodo: «“Variabile” / così
direbbero i colonnelli / dell’aero-
nautica. Ma questo tempo / io lo
conosco bene, / troppo al mio
cuore / somiglia».
Riaffiorano anche versi d’un tem-
po, come “Per fortuna è arrivato il
‘68” scritta nel 1980: «...Alle cin-
que io uscivo / ed in via Vitruvio,
/ una vecchia fanciulla / mi chie-
deva d’andare. Qualche volta ci
andavo / e le parlavo di Dante /
Lei si spogliava / ma intanto / più
di tanti capiva. E non sempre fin-
geva per sapere di Dante. /
Arrivavo più tardi / solo un poco
più stanco. / Ed Ovidio e Catullo
/ cancellavano i conti, / le fatture,
/l’ufficio, / dipingevano di luce /
la nebbia là fuori. Sembran versi di
Gozzano / - mi dici - / quando
ancora ci si dava del lei”. / Ed in-
vece eravamo a Milano / nell’in-
verno del sessantasei».

Paolo Rappellino

In alto
la copertina
del libro.
Qui sopra
una pagina.

DOMENICA 8 GIUGNO

“Il cantico dei cantici”
con la corale “Singer pur”
Il celebre libro biblico
del “Cantico dei cantici”
in alcuni dei brani più
belli della musica dal
Rinascimento ad oggi.
È la proposta del con-
certo che si terrà do-
menica 8 giugno alle 21
a Brugherio nella sug-
gestiva cornice della
chiesa parrocchiale di San Bartolomeo con il sestetto
tedesco “Singer pur”. Una serata che contamina anti-
che tradizioni e nuovi linguaggi musicali, nell'orginaria
interpretazione del sestetto. Ingresso libero.

DOMENICA 15 GIUGNO 

La scuola di ballo “Bandalatina”
in scena con il musical “Hairspray”
La scuola di ballo Bandalatina Social Club di
Brugherio, con  il patrocinio dell’assessorato alla
Cultura e della Pro-loco, propone il musical
“Hairspray” il prossimo 15 giugno alle ore 21, al
Teatro San Giuseppe.
Il musical vuole innanzitutto essere una festa dedica-
ta agli allievi della scuola di ballo che conta oltre 700
allievi, di cui un centinaio calcherà la scena del teatro
brugherese. Le coreografie sono state create dallo
Staff di insegnanti della scuola . Hairspray, ispirato
dall'omonimo film, parla degli anni ‘50 delle differen-
ze razziali e non solo... tutto ciò che è diverso suscita
sempre difficoltà di integrazione, sia per il colore
della pelle che, anche al giorno d’oggi tempi, per que-
stioni estetiche. 
Info: scuola di ballo Bandalatina Social Club di
Brugherio, viale Lombardia 27 Tel. 039/2872422  e-
mail: info@bandalatina.it

VILLA GHIRLANDA

Gruppi di lettura in Biblioteca,
il 18 giugno l’ultimo incontro
Si conclude il 18 giugno, in compagnia del "grande
vecchio" del giallo all'italiana, Andrea Camilleri, il ci-
clo di incontri del gruppo di lettura della Biblioteca di
Brugherio. 
Mercoledì 18 alle 20,30  a essere oggetto di discus-
sione saranno le ultime due opere del maestro sicilia-
no: "Il tailleur grigio" e " Il campo del vasaio" per una
serata-indagine sulla figura di Salvo Montalbano.
Per l'occasione, si invitano tutti i partecipanti a pre-
sentarsi con i titoli di tre libri preferiti di qualsiasi au-
tore e genere per raccontarli agli altri e creare così
una vera comunità dei lettori. L’invito è aperto a tutti,
soprattutto a chi vuole regalare e ricevere idee e con-
sigli per le prossime letture estive. A coordinare pro-
poste e riflessioni sarà Camilla Corsellini, autrice
teatrale e scrittrice noir.
Il prossimo appuntamento letterario offerto dalla
Biblioteca di Brugherio sarà  dopo l’estate con la se-
conda edizione di Bruma “Parole in movimento da
Mantova a Brugherio”.

[cultura]

Pilato sta già liberando Barabba /
del tutto non è ancora alzata / la
grata dei virus. Non preparate la
colla per l’orecchio / Non c’è tra-
dimento./Ora non valgo neppure
i trenta denari.Ma non sperate nel-
la mia forza di padre / non sperate
nel mio dovere di figlio / perché
comunque lo so / che tutto si
compirà».
Ma dall’intimo più profondo si
passa anche all’impegno civile,
con il componimento “Pinelli”:
una visita al cimitero di Musocco
rievoca gli anni ‘70. «Era il cielo più
triste di oggi. Era quello il giorno
dei morti. Uno squarcio in piazza

«Un’entusiasmante avventura di
quattro goccioline di rugiada che,
partite da un giardino incantato, si
sono tuffate in un fiume per non
lasciarsi sciogliere dal sole. Così
facendo la corrente del fiume le
ha portate al mare finché non so-
no evaporate a formare le nuvole
per poi ricadere in pioggia»; è
questa la trama della rappresen-
tazione teatrale dal titolo “Acqua
che passione” messa in scena venerdì 23 maggio dalla classe 2°
A della scuola elementare Manzoni di Brugherio presso l’audi-
torium. I piccoli studenti si sono cimentati nella pratica teatrale
giocando ad essere attori, portando avanti nel contempo lo stu-
dio scientifico del ciclo dell’acqua attirando l’interesse anche
dell’Università Cattolica per quanto riguarda il significato didat-
tica di questo tipo di progetto. I bambini hanno recitato con gran-
de impegno e divertimento seguendo le indicazioni dei loro regi-
sti Francesco Giovannelli e Massimiliano Chinelli, per la parte
teatrale e Luciana Busnelli per la parte scenografico-musicale.
Il progetto è stato realizzato nell’ambito della rassegna teatrale

“Scienza Under 18” grazie al-
l’impegno delle maestre Piera
Acquaviva e Laura Vaccani. Nei
giorni precedenti lo spettacolo,
la maestra Pinuccia ha avuto
modo di raccogliere in un emo-
zionante libretto i desideri, le
aspettative e i sentimenti che i
bambini hanno espresso in
modo libero riguardo allo spet-
tacolo e l’insegnante ha così

commentato: «Per noi è stato un grande piacere condividere le
loro emozioni durante le ore di laboratorio, in scena sul palco e
alla fine scesi fra il pubblico in platea a ricevere un meritato ap-
plauso…che passione!!». 
Al progetto “Scienze Under 18” hanno aderito anche i bambini di
4 e 5 anni delle coccinelle dell’istituto comprensivo De Pisis con
“Danziamo il mondo”. Dopo un percorso di conoscenza del sa-
tellite luna, i bimbi, attraverso delle danze africane hanno rap-
presentato le competenze che hanno acquisito, dimostrando
come la luna ha un’influenza magnetica sulla crescita delle
piante e sull’acqua.

Manzoni e De Pisis in scena con “Scienze Under 18”
SCUOLE 

A DOMANI

Mentro torno
sperduto all’armadio
mi sembra di udire che dici
“a domani”.

“A domani”.
Povero fratello mio
che parola impossibile
pronunci ogni sera.

Ospedale San Gerardo ai Tintori
Monza marzo 2006

Fulvio Bella




