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Tutto quello che Gesù ha detto e ha
fatto durante la sua vita terrena,

gli apostoli lo predicheranno nel mondo
intero. Dopo la Pentecoste e il dono del-
lo Spirito, gli apostoli, spalancate le
porte del cenacolo, hanno iniziato ad
annunciare il Vangelo dirigendosi verso
i quattro punti cardinali del mondo co-
nosciuto e non.
Anche noi dobbiamo superare ogni
paura, soprattutto quella della morte,
ma anche il timore delle persecuzioni e
le difficoltà di ogni giorno. Occorre la fe-
de, ossia la fiducia nel Padre che proteg-
ge anche il più insignificante degli uccel-
li, il passero. Addirittura ha considera-
zione per ciascun capello del nostro ca-
po. Il martirio non è il destino di tutti i
discepoli, ma a tutti i discepoli è chiesta
la testimonianza e la coerenza delle pa-
role e delle opere, della vita e del compor-
tamento. Ad ognuno è chiesto di procla-
mare: io sono di Cristo.
Nel Vangelo di questa domenica Gesù
ripete per tre volte l'imperativo: "Non
temete".

«Non abbiate paura degli uomini,
poiché nulla vi è di nascosto

che non sarà svelato»
dal Vangelo di Matteo 10,26-33

di  Angelo  Sceppacerca

Continua a pagina 17
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Tettamanzi: «Un Chiesa
a misura di famiglia»
L’arcivescovo presenta
i temi del prossimo
anno pastorale.
Un invito 
alle parrocchie
perchè si ripensino
con tempi e modi
per le famiglie

S i avvicina l’llungamento delle
Circolari verso le zone perife-
riche non coperte dall’attuale
servizio. Sono già sul tavolo

dell’assessore ai Trasporti Raffaele
Corbetta alcune ipotesi di percorso e
nelle scorse settimane infatti si sono
svolte le prove tecniche con i bus per
verificare la percorribilità delle vie in-
dividuate.
Allo studio ci sono nuove fermate
nella zona Ovest e intorno a
Baraggia. Per San Damiano l’ipotesi

più gettonata è quella
di introdurre un bus
a chiamata, poichè le
previsioni di utilizzo
di una nuova linea
verso il centro città
parlano di un basso
numero di utenti. Per
Baraggia si pensa in-
vece a un allunga-
mento della Circo-
lare verso piazza
Santa Caterina e via
Aldo Moro. La situa-

zione più complessa è tuttavia quella
del quartiere Ovest, dove si vogliono
comunque servire le abitazioni della
zona Andreani-Bernina, ma alcune
vie sono difficilmente percorribili dai
bus.
Il dibattito sulle divese ipotesi è
aperto.

A PAGINA 3

A S. Damiano
si propone
il bus
“a chiamata”.
Ipotesi di 
nuove fermate 
in via Moro
e Andreani

Allo studio diverse ipotesi per allungare le Circolari verso zone non servite
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CINEMA NEL PARCO
A VILLA FIORITA

“Step up 2”
Martedì 24 giugno ore 21,30

“27 volte in bianco”
Giovedì 26 giugno ore 21,30

Servizio a pagina 12-13

IL CRA DI BARAGGIA

Viaggio alla scoperta
del centro in via S. Margherita 
per la salute mentale

BUS IN PERIFERIA
Alla prova nuovi percorsi
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Approvato il bilancio dell’Azienda comunale: utile 2007 da 54.800 euro

Approvato dal Consiglio
comunale il bilancio
dell'Azienda speciale far-
macie comunali di

Brugherio. L'aula di Villa Fiorita
ha dato il via libera alla relazione
dell'assessore ai Servizi sociali
Bertilla Cassaghi (Rifondazione)
sulla chiusura dell'esercizio 2007 e
sulle previsioni per gli anni 2008-
2010. L'azienda, che gestisce le
due farmacie di piazza Giovanni
XXIII e piazza Togliatti, ha chiu-
so il 2007 con un utile netto di
54.800 euro.
L'assessore Cassaghi ha sottoli-
neato che l'azienda gestisce i due
punti vendita di medicinali nell'ot-
tica prioritaria di servizio ai cittadi-
ni e ha segnalato il raggiungimento
dell'obiettivo di aumentare il fattu-
rato della sede di piazza Togliatti.
«Prima che all'utile puntiamo al
servizio per le fasce più deboli del-
la popolazione» ha spiegato, elen-

«Farmacie al servizio della gente»
In progetto gli esami in sede

A  chi  posso  rivolgermi  per  avere  informazioni  sui  servizi  per  le
persone  disagiate?  Chi  mi  può  dare  una  mano  per  il  mio  proble-
ma?  Dove  posso  avere  indicazioni  su  cosa  è  meglio  fare?

Per rispondere a tutte queste domande e per rispondere all'esi-
genza dei cittadini di conoscere le risorse e i servizi del territorio,
utili per affrontare bisogni personali e familiari, è attivato dal
Comune il servizio di Segretariato sociale. Tale servizio è indicato
dalle leggi che governano e indirizzano gli interventi sociali come
un servizio indispensabile ed essenziale di informazione e primo
orientamento, "porta di accesso" per i servizi sociali e socio-assi-
stenziali di un territorio

Di  cosa  si  occupa  il  Segretariato  sociale?
L'attività di Segretariato sociale, libera e gratutita, è accessibile a
tutti i cittadini. In particolare:
- mette a disposizione le informazioni sulle risorse e i servizi del

territorio a favore delle persone disabili;
- offre orientamento e accompagnamento per l'accesso e l'utiliz-

zo dei servizi;
- apre un rapporto di fiducia e trasparenza tra operatori e cittadini.
Questa prima azione di informazione e orientamento è indispen-
sabile per evitare che le persone procedano per tentativi, perden-
do tempo ed energie alla ricerca di risposte adeguate ai loro biso-
gni. Gli operatori, dopo una valutazione della domanda e l'indivi-
duazione dei bisogni, favoriscono, se opportuno, l'accesso al
Servizio sociale professionale .

Dove  rivolgersi?
Servizio sociale professionale  - via De Gasperi - tel. 039.2893.287;
fax 039.2893.321 
Apertura al pubblico:  mercoledì dalle ore 9 alle ore 12:30e dalle
ore 14:30 alle ore 18. 
Dal lunedì al venerdì previo appuntamento

Segretariato sociale,  un orientamento in caso di difficoltà
IL SERVIZIO DELLA SETTIMANASERVIZI

In Biblioteca parte l’orario estivo
Dal 1° luglio riapre il 2° piano

Da martedì 1° luglio a sabato 6 settembre la Biblioteca
civica, come nelle estati precedenti, adotta l’orario
estivo: martedì 9 - 12.30 / 14 – 19; mercoledì 14 – 22;
giovedì, venerdì e sabato 9 – 12.30.
«Con l’occasione - comunica il Comune - viene riaper-
to al pubblico il primo piano e ripristinati tutti i servizi
che erano stati sospesi a causa dei lavori di disinfesta-
zione e rifacimento del tetto».
La Biblioteca di Brugherio - tiene a precisare Villa
Fiorita - è l’unica del Sistema bibliotecario Nord Est
Milano che rimane aperta  tutta l’estate. 
Unico giorno di chiusura sarà sabato 16 agosto.
Info: tel. 039.2893.401

cando la politica di sconti sui me-
dicinali più diffusi tra anziani e
bambini, il Centro unico di preno-
tazione (Cup) per esami e visite al-
l'ospedale San Gerardo (attivo so-
lo nella farmacia di piazza
Togliatti) e i progetti futuri di ulte-
riore sviluppo, che prevedono tra
l'altro introduzione di un servizio
rapido, direttamente in farmacia,
per l'analisi dei principali valori del
sangue come colesterolo, triglice-
ridi e glicemia. Anche il capogrup-
po del Pd Giuseppe Carminati che
ha parlato di «gestione oculata» ha
evidenziato l'utilità sociale delle
farmacie comunali, che le casse
comunali incamerano dall'azienda
33.000 dall'utile netto, 30.000 euro
di affitto locali, 10.000 per progetti
sociali e altre voci minori. Di pare-
re diverso invece il consigliere di
Forza Italia Vincenzo Zaffino, il
quale ha detto di considerare l'utile
«poco redditizie per il Comune,

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

Domenica 22 giugno        Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII                                 039884079
Lunedì 23 giugno        Moncucco - Viale Lombardia, 99                                    039877736
Martedì 24 giugno                   Dei Mille - Via dei Mille, 2                                                          0392872532
Mercole 25  giugno                 Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16                      0392871099
Giovedì 26 giugno            Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22                    0392142046
Venerdì 27 giugno            S. Damiano - Viale della Vittoria, 62                       039 833117
Sabato 28 giugno Santa Teresa - Via Monza, 33                                     0392871985
Domenica 29 giugno Della Francesca - Via Volturno, 80                          039879375

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

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

I turni delle farmacie

che con altri utili potrebbe investi-
re in altri progetti». Posizione non
condivisa dalla Lega che per bocca
di Stefano Manzoni ha dichiarato
che «piuttosto che fare utili che fi-
niscono a Roma in tasse e meglio
reinvestire in servizi per i brughe-
resi». Il consigliere della Lista
Cifronti Carlo Raffa (che fino a
qualche mese fa era presidente
dell'azienda farmacie e quindi si è
astenuto al voto) ha spiegato che le
due farmacie registrano un incre-
mento di farmaci venduti su ricet-
ta, ma una contrazione del fattura-
to, proprio per il sistema dei rim-
borsi. Anche a fronte di previsioni
di spesa e investimenti, gli utili per
il prossimo triennio sono previsti
in contrazione.
Al termine del dibattito i bilanci
sono stati votati dalla maggioranza
e dalla Lega, con l'astensione di
Forza Italia.

Paolo Rappellino

AVIS Brugherio Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it
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Per San Damiano, vista la bassa utenza, c’è l’ipotesi del bus a chiamata

“Circolari” verso le periferie
allo studio nuovi percorsi e fermate
A llungamento delle Cir-

colari? Il miglioramento
del servizio di mezzi pub-
blici verso le periferie si

avvicina. E sono già sul tavolo al-
cune ipotesi di percorso. Nelle
scorse settimane infatti si sono
svolte le prove tecniche con i bus
per verificare la percorribilità con i
mezzi delle vie attraverso le quali
potrebbe passare “l’allungamen-
to”delle due linee.Allo studio del-
l’assessorato ai Trasporti del
Comune di Brugherio e della Net,
la società (controllata da Atm) che
da qualche mese gestisce il servi-
zio, ci sono nuove fermate nella
zona Ovest, a San Damiano e in-
torno a Baraggia.

Nel dedalo 
del quartiere Ovest
Per il quartiere Ovest sono sul tap-
peto almeno tre ipotesi diverse,
ciascuna però accomunata dall’in-
tenzione di migliorare il servizio
intorno ai complessi d’abitazioni
in via Andreani e Bernina. In tutti i
casi si tratterebbe certamente di
prolungare le corse lungo via San
Maurizio al Lambro, oltre l’attuale
svolta in via Torazza. Il progetto
più semplice prevede la svolta a
destra in via Andreani e subito do-
po di nuovo a destra in via
Nedura, per ricongiungersi im-
mediatamente in via Torazza con
il vecchio tragitto che poi prose-
gue fino in via Nazario Sauro e
quindi in direzione del centro
città. Sarebbero necessari solo al-
cuni lavori di sistemazione della
sede stradale in via Neruda. La se-
conda possibilità ipotizzerebbe
invece di proseguire ancora di
qualche altro metro sulla via San
Maurizio, di svoltare in via
Bernina e quindi, in fondo alla
lunga via, girare di nuovo a destra
in via San Cristoforo. Questa se-
conda ipotesi presenta però due
problemi tecnici: richiederebbe
infatti di modificare l’ingresso di
via Bernina, troppo stretto per i
bus, e di invertire l’attuale senso
unico di via San Cristoforo, al ter-
mine della quale c’è comunque un
altro incrocio difficoltoso. C’è poi
una terza ipotesi, sostenuta anche
dalla presidente della consulta
Mariele Benzi, che dopo la svolta
in via San Cristoforo farebbe tor-
nale la “Circolare”su via Andreani
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e quindi in via Neruda, per ripren-
dere il percorso della prima ipotesi.

Verso Baraggia e Aldo Moro
Nella zona nord-est della città l’i-
potesi allo studio è invece un allun-
gamento dell’altra Circolare in mo-
do da servire due aree che hanno
visto un notevole sviluppo edilizio
negli ultimi anni: Baraggia e via
Aldo Moro.La zona di Baraggia at-
tualmente,nelle ore non di punta,è
già servita dal prolungamento della
Circolare, che arriva fino al cimite-
ro di via San Francesco. Non così
però nelle ore di punta, quando la
linea all’altezza della piazza della
Posta prosegue dritta su via San
Giovanni Bosco e da via Andrea
Doria scende diretta verso la me-
tropolitana di Cologno. La modifi-
ca allo studio consisterebbe invece
nell’inserimento di un nuovo tratto
a partire dalla Posta: il bus salirebbe
lungo via Santa Caterina fino alla
piazza di Baraggia e da lì girerebbe
in direzione della piscina e di via
Aldo Moro. Si tratta di una modifi-
ca che si muove già in prospettiva
dell’arrivo della nuova scuola supe-
riore nei pressi del centro sportivo,
all’angolo con via Rodari.

Servizio a domicilio 
per San Damiano
Resta la frazione di San Damiano,
che da anni non dispone di un col-

legamento diretto con il centro
città. In questo caso pare da esclu-
dere un nuovo bus,poiché le previ-
sioni di utilizzo sono molto basse.
Il Comune ipotizza invece un ser-
vizio “a chiamata”.Le modalità so-
no tutte da studiare,ma in sostanza
si tratterebbe di poter prenotare
una corsa con orario e luogo d’arri-
vo predefinito.Una sorta di “servi-
zio a domicilio”, che permettereb-
be comunque di risparmiare sulla
linea con orari cadenzati.

Il nodo dei costi
Ed è proprio il nodo dei costi l’ele-
mento principale che peserà sulle
decisioni del Comune. «Abbiamo
chiesto alla Net di farci avere i pre-
ventivi per queste ipotesi» spiega
l’assessore ai Trasporti Raffaele
Corbetta. «Dovremo fare una valu-
tazione di costi e benefici – precisa
– poiché l’azienda basa i suoi calcoli
sulle previsioni di biglietti utilizzati
nei diversi tratti e sul numero di
mezzi e uomini necessari per allun-
gare le corse». Brevi variazioni pos-
sono infatti essere anche essere co-
perte con le attuali risorse, mentre
variazioni più impegnative, soprat-
tutto se in zone trafficate, con lun-
ghi tempi di percorrenza, hanno
anche costi aggiuntivi più rilevanti.
Resta il problema di via Moia e
quello di via Santa Margherita. In
via Moia gli abitanti da tempo chie-

dono un mezzo pubblico nel loro
isolato e che potrebbero rimanere
delusi da queste variazioni.
«Passando per via San Cristoforo –
ragiona però Benzi – almeno ci si
avvicinerebbe a via Moia, dove vi-
vono diversi anziani». Stessa delu-
sione per gli imprenditori e i lavo-
ratori della zona industriale in fon-
do a via Santa Margherita, che di
recente si erano mobilitati proprio
con la richiesta di un collegamento
di mezzi pubblici.
In ogni caso le modifiche introdot-
te avranno al massimo un quin-
quennio di vita. Entro il 2013 è in-
fatti atteso l’arrivo della nuova fer-
mata della metropolitana in via
Cazzaniga, zona Aldo Moro. Da
quel momento, ovviamente, l’inte-
ro sistema dei trasporti cittadini
non ruoterà più sulla stazione di
Cologno Nord,bensì sulla fermata
brugherese.

Paolo Rappellino

Circolare sinistra attuale

Circolare sinistra ipotesi
prolungamento

Circolare destra attuale

Circolare unica attuale

Circolare destra prolungata
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Rimandata la piazza per Gatti
La vicenda approda in Consiglio
La piazza in memoria di

Peppino Gatti per ora non
si farà. Le prima bozza di
delibera della Giunta (di-

scussa ma mai approvata), nella
quale si parlava dell'intitolazione
della piazza e dell'apposizione di
una targa in aula consiliare, è stata
infatti inserita in una seconda de-
libera che fa marcia indietro ri-
spetto al primitivo documento.
Verificando il verbale della
Giunta riunitasi martedì 10 giu-
gno, è emerso che l'ipotesi iniziale
era stata sostituita con una deci-
sione radicalmente diversa: «In
spirito di equità con altri casi – si
legge nella delibera – si approva
di inserire il nome dell'Ing.
Peppino Gatti nell'elenco dei sin-
daco, amministratori e consiglieri
comunali defunti, da tenere in
considerazione per intitolazioni e
riconoscimenti alla memoria (in-
titolazioni di via, piazze, edifici,
spazi verdi, dedica di targhe,
ecc)». Si è inoltre stabilito di «isti-
tuire, con successivo atto, una
Commissione consultiva per le
proposte di intitolazioni e di rico-
noscimenti da assegnare a cittadi-
ni meritevoli nel rispetto della
normativa vigente». L'equivoco –
che aveva portato anche Noi
Brugherio a parlare di una deci-
sione presa per l'intitolazione –
deriva dal fatto che nello stesso
verbale si richiamava la proposta
di deliberazione presentata da
sindaco e vicesindaco, che citava
esplicitamente la dedica e che si
definiva «allegata alla presente per
farne parte integrante e sostan-
ziale»: una formula ambigua che
lascia intendere come adottata la

La delibera della Giunta non prevedeva nessuna intitolazione immediata

PARTITI / 1

Fine settimana in azzurro
con la festa di Forza Italia
È partita giovedì 19 la Festa azzurra, manifestazione di
Forza Italia che prosegue fino al 22 giugno presso l’area
feste comunale di via San Giovanni Bosco, angolo via Aldo
Moro. In programma intrattenimento a base di cucina, e
musica e naturalmente alcuni incontri di dibattito politico. 
Il programma musicale prevede serate danzanti di liscio
dalle ore 21 con orchestra Antonella Russo sabato 21 e
orchestra Lisa Maff domenica 22. 
Voci non confermate assicurerebbero che durante la ma-
nifestazione il partito azzurro protrebbe confermare la
candidatura di Maurizio Ronchi come sindaco per il cen-
trodestra.

PARTITI / 2

Per la Festa 
del Pd
arriva 
Rosy Bindi

Arriva anche a
Brugherio l'erede
della tradizionale
“Festa dell'Unità”.
Si svolgerà dal 26
giugno al 6 luglio la
prima festa del
Partito democratico di Brugherio. «Una festa – spie-
gano gli organizzatori -  che raccoglie il “testimone”
dalla storica Festa dell’Unità, e che vede quindi la con-
ferma di alcuni ingredienti tipici della precedente, ol-
tre ad alcune interessanti novità». 
Le conferme sono i momenti ricreativi, con le serate di
ballo liscio, il servizio bar e ristorante, aperti tutte le
sere dalle 19, la sottoscrizione a premi, oltre alla libre-
ria e ad alcuni momenti di proposta politica. 
Le novità sono su due fronti principali: l’ampliamento
delle iniziative politiche e l’attenzione ai giovani. «Sul
fronte politico – spiegano -  va evidenziata la scelta di
fare della festa un momento di ascolto dei cittadini:
tutte le sere gli assessori, i consiglieri comunali e il
coordinamento del Pd raccoglieranno, in un’area ap-
posita, i suggerimenti, le critiche, le segnalazioni dei
cittadini, sia sulla vita politica cittadina che su quella
nazionale. Un momento di ascolto pensato per racco-
gliere anche idee in vista della definizione del pro-
gramma elettorale per l’appuntamento della prima-
vera 2009». 
Lunedì 30 giugno si parlerà di sicurezza nelle città con
Mario Furlan, fondatore dei City Angels, volontari che
a Milano operano per coniugare la sicurezza dei citta-
dini all’attenzione verso i più bisognosi e gli stranieri.
Si segnala poi l’importante appuntamento di venerdì 4
luglio, con la presenza alla festa di Rosy Bindi, vice-
presidente della Camera dei deputati, con la quale si
parlerà dei primi passi del Governo e del futuro del
Partito democratico. Infine, per ricordare i 60 anni del-
l’entrata in vigore, il circolo del Pd distribuirà ai citta-
dini interessati una copia della nostra Costituzione. 
L’attenzione ai giovani vede tre serate dedicate a loro:
lunedì 30 giugno si esibiranno tre band giovanili della
nostra città, il giorno successivo grande concerto dei
Papa’s Special e giovedì 3 luglio una serata di ballo la-
tino americano. 

Ancora atti di iintollernza politica in città. Questa
volta a farne le spese è stata la Casa del popolo dove
hanno sede numerose organizzazioni: il Partito de-
mocratico, Rifondazione, Siniistra democratica e la
Lista Cifronti, oltre a un bar che è animato luogo di
ritrovo per anziani e giovani.
Le denuncia degli episodi arriva dal Pd, che segnala
«la rottura di una vetrata e scritte neofasciste sulle
pareti esterne» e che il partito attribuisce a «mano
fascista». Fatti giudicati «inqualificabili, che indi-
chiamo come esempio a chi nega una recrudescen-
za del fascismo nel nostro Paese». 
Tuttavia i vandalismi non si sono fermati qui. «A ciò
- spiega il Pd in un comunicato - sono seguite scrit-
te, sempre sui muri, di gravità senza precedenti che
denotano un clima di intolleranza preoccupante. La
scritta “Morte al fascismo e al revisionismo del Pd”
ha infatti suscitato riprovazione, sdegno e incredu-
lità da parte dei frequentatori della Casa del popolo.
Il Pd ha denunciato il fatto alle autorità competenti
come era suo dovere. Riafferma la ferma convinzio-
ne nella validità della propria linea antifascista, e
garantisce che non saranno certamente queste in-
timidazioni a farla cambiare.  Se, come pensiamo,
questa è opera di gruppi estremamente minoritari,
ribadiamo che la città non ha certamente bisogno
del clima di intolleranza e di intimidazione che qual-
cuno tenta di introdurre».
Il Partito democratico invita «tutte le forze politiche
brugheresi ad unirsi nell’isolamento di questi faci-
norosi, a garantire il confronto democratico, il dia-
logo e il rispetto reciproco come si richiede ad un
paese civile».

Scritte antifasciste e contro il Pd in via Cavour
IMBRATTATORI ALLA CASA DEL POPOLO

decisione. La corretta interpreta-
zione è emersa venerdì scorso in
Consiglio comunale quando, con
una interpellanza presentata dal
consigliere di Forza Italia Daniele
Liserani, l'argomento è tornato al
centro del dibattito.
In aula l'azzurro ha chiesto al sin-
daco chiarimenti sulla querelle giu-
diziaria. «La transazione raggiun-
ta – ha detto - ha tutto l'aspetto di
un accordo unilaterale, perché si
capisce quali sono gli oneri per
l'Amministrazione, ma non quelli
della controparte. Inoltre c'è un
esborso da parte dei cittadini per
una pratica privata». Liserani ha
poi definito «offensiva» la scelta
di «rimandare sine die l'intitolazio-
ne». Nella risposta il sindaco
Cifronti ha invitato Liserani «a
documentarsi in modo ap-
profondito su tutto quello che è
uscito in questi due anni e sugli
apprezzamenti nei confronti del
sottoscritto e del Comune, i suoi
uffici e i dipendenti comunali.
Così - ha tuonato -si renderà con-
to sulla necessità o meno di aprire
il contenzioso». Il primo cittadi-

no ha poi assicurato che la vicen-
da si è chiusa «a spese compensa-
te, che non graveranno sul
Comune». Una formulazione che
secondo il consigliere sdi Claudio
Sarimari, lascia intendere che cia-
scuno (Gatti, Cifronti e
Corbetta) ha pagato per la sua
parte, ma non chiarirebbe chi ha
pagato le spese per l'avvocato del
Comune, anche se il vicesindaco
Corbetta ha ribadito che Villa
Fiorita non sborserà nulla. A
margine dell’incontro il sindaco
ha confermato a Noi Brugherio
che le spese sono state sostenute
degli amministratori a titolo per-
sonale.
Forza Italia ha comunque pro-
messo di presentare un Ordine
del giorno per tornare a discutere
della questione (l'interpellanza
tecnicamente non permette di-
battito, nonostante Liserani si sia
lasciando andare anche a giudizi e
valutazioni politiche), perché se-
condo il consigliere azzurro, sin-
daco e vicesindaco si sarebbero
«accontentati» della dichiarazione
da parte di Gatti «di non voler dif-

famare, segno che forse le armi
erano un po' spuntate». Cifronti
ha però ribadito che la volontà è
quella di «chiudere il contenzioso
per non lasciarlo in eredità alle fu-
ture amministrazioni».
«La vicenda giudiziaria è comun-
que chiusa, ma lo stile adottato
dalla Giunta è ridicolo e fuori luo-
go» ha commentato Adolfo
Gatti. «Non è da questa ammini-
strazione che desidero un ricordo
per mio papà».

Paolo Rappellino

A destra
il sindaco
Carlo Cifronti

Qui accanto
il consigliere
di Forza Italia
Daniele
Liserani che
ha presentato
una
interpellanza
in Consiglio
comunale
sulla vicenda
Gatti

LLiisseerraannii::
La transazione
è tutta
a vantaggio
di Gatti.
Non è che
il Comune
aveva le 
armi un po’
spuntate?



621 giugno 08

È possibile al centro sportivo
Cgb  Paolo VI

Per informazioni
ee prenotazioni:
Luigii Bergomi
tel. 339.5726847

Vuoi organizzare
una festa

di compleanno?
E’ possibile 

al Centro sportivo
Cgb - Paolo VI

via Manin, 73 - Brugherio

Aperte le preiscrizioni
per il prossimo anno

Si prenotano testi scolastici 
per elementari, medie, superiori 
e università
Ricopri i tuoi libri con il metodo Colibrì: copertine su 
misura per ogni libro e formato, economiche, resistenti e
istantanee....Da noi troverai anche articoli di cartoleria,
oggettistica e biglietti di auguri per ogni occasione!

“non aspettare settembre, già da adesso prenota i tuoi
testi scolastici....se vai in prima elementare lasciaci solo il
nominativo e la scuola......al resto pensiamo NOI......”

Inoltre accettiamo la prenotazione di libri musicali  di 
qualsiasi casa editrice (spartiti, metodi e studi per 
qualsiasi strumento)

CI TROVATE ANCHE ALLA CARTOLIBRERIA “ALFABETO” 
- VIA VITTORIO VENETO, 81 A BRUGHERIO - TEL. 039-2871978
cartoleria, fotocopie, invio e ricezione fax, articoli regalo, carta regalo,

biglietti di auguri per ogni occasione, possibilità di prenotare testi
scolastici per elementari, medie, superiori e università

Amicolibro
Via Italia, 11 Brugherio (Mi)
Tel. 039/2142438
e-mail amico.libro@tiscali.it

LETTERE IN REDAZIONE

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 
posta elettronica: info@noibrugherio.it
La pubblicazione delle lettere è a esclusiva valutazione della
Redazione. Le lettere non devono superare le 10 righe e devono ri-
portare nome e indirizzo dello scrivente. Lettere anonime non sa-
ranno prese in considerazione. Si può eventualmente chiedere di
non pubblicare il nome.
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Difesa bipartisan della Provincia
Brugherio protagonista in Brianza
Maggioranza e opposizio-

ne sono d’accordo:
Brugherio deve essere
protagonista nella nuova

provincia di Monza e Brianza. Ma
all’interno del consiglio comunale
c’è anche qualche voce fuori dal
coro che ritiene più opportuno te-
nere la città fuori dal nuovo ente.
Occasione per discuterne è stato il
Consiglio comunale di venerdì 13
giugno, in seguito all’ordine del
giorno presentato da Forza Italia
che chiede al Comune di promuo-
vere la provincia brianzola.
«Qualcuno - ha esordito il capo-
gruppo forzista Amleto Fortu-
nato - vuole che Brugherio sia
considerato un superquartiere di
Milano? Io preferisco essere inve-
ce una parte importante di un ter-
ritorio che dà ricchezza e della
quale siamo orgogliosi di fare par-
te». Il riferimento esplicito è al co-
mitato per la città metropolitana,
che da settimane sta raccogliendo
firme per un referendum cittadino
che tenga Brugherio al di fuori del-
la nuova provincia. «Questo refe-
rendum c’è già stato nel 1997 - ha
proseguito Fortunato - e i brughe-
resi si sono espressi chiaramente a
favore dell’ingresso nell’area mon-
zese e brianzola.Restarne fuori sa-
rebbe una mossa suicida, insensa-
ta. Mi viene da pensare una mali-

Approvato a larga maggioranza l’Odg a sostegno dell’autonomia di Monza

gnità - ha concluso il capogruppo -
: e cioè che qualche parte politica
tema di sparire nell’ente monzese,
tradizionalmente territorio di cen-
tro-destra. Diciamo no a un refe-
rendum che costerà 100.000 euro
alle casse comunali».
Giuseppe Carminati, capogrup-
po del Partito Democratico, ha
sottolineato come «l’ingresso da
protagonisti nell’area brianzola
fosse già nel programma del Pd»
ed ha dunque approvato l’ordine

del giorno, pur sottolineando con
forza che «l’Amministrazione sta
già muovendosi in tal senso».
Realtà ammessa anche dai banchi
dell’opposizione.
L’opinione dei Comunisti Italiani
è risuonata attraverso la voce del
consigliere Osvaldo Bertolazzi,
che ha ammonito: «Basta parlare
del referendum prima ancora che
sia chiusa la fase della raccolta fir-
me. Non possiamo usare le Isti-
tuzioni come specchietti per le al-
lodole e come pretesti politici,
non si scherza con le Istituzioni»
Ha poi concluso: «Non mi con-
vince il nuovo patriottismo brian-
zolo, ma neanche la demonizza-

Ogni giorno 39 mila sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità,
conforto e speranza. Per continuare la loro missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: di un’offerta per il
sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento Clero e vengono distribuite tra
tutti i sacerdoti, specialmente a quelli delle comunità più bisognose, che possono contare così sulla generosità di tutti.

Offerte per i nostr i sacerdot i . Un sostegno a molt i per i l bene di tutt i .

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione
4 modalità:
• Conto corrente postale n° 57803009
• Carte di credito: circuito CartaSi chiamando

il numero verde 800.82.50.00 o andando sul sito
www.offertesacerdoti.it

• Bonifico bancario presso le principali banche italiane
• Direttamente presso l’Istituto Sostentamento

Clero della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

Per chi vuole, le offerte versate a favore dell’Istituto Centrale

Sostentamento Clero sono deducibili fino ad un massimo

di 1032,91 euro annui dal proprio reddito complessivo ai

fini del calcolo dell’Irpef e delle relative addizionali.

Per maggiori informazioni consulta il sito
www.offertesacerdoti.it

C H I E S A C A T T O L I C A - C . E . I . C o n f e r e n z a E p i s c o p a l e I t a l i a n a

I sacerdoti aiutano tutti.
Aiuta tutti i sacerdoti.

GOVERNO

Le Province e le Comunità monta-
ne possono (per ora) tirare un so-
spiro di solievo. La Finanziaria 2008
presentata mercoledì dal Governo
Berlusconi, pur prevedendo note-
voli tagli agli Enti locali non dà nes-
suna sforbiciata. Se ne riparlerà in
autunno. 
Prosegue dunque il suo iter anche la
Provincia di Monza e Brianza, che
era stata indicata da più parti come

una delle possibili vittime sull’altare
del taglio ai costi della politica.
Sembra invece molto probabile l’i-
stituzione della Città metropolitana
al posto della Provincia di Milano.
Non è chiaro al momento se il nuovo
ente nascerà monco della Brianza
(che quindi proseguirà il suo cammi-
no di autonomia) o se la Città metro-
politana avrà gli stessi confini della
vecchia provincia milanese.P.R.

E dalla Finanziaria (per ora) nessun taglio

L’arengario
di Monza

zione di Monza. Voteremo con-
tro l’ordine del giorno semplice-
mente perchè riteniamo le pro-
vincie  enti inutili e costosi».
Il consigliere del gruppo misto
Cristian Canzi, principale promo-
tore del referendum anti-provin-
cia, ha invece sostenuto che «nel
‘97 i brugheresi hanno votato sen-
za essere davvero informati sulla
nuova provincia, ora è il momento
di tornare alle urne per capire dav-
vero cosa ne pensa la gente».
Nonostante le obiezioni finali, l’esi-
to della votazione all’Odg a favore
della provincia non ha riservato
sorprese:19 i sì, 3 i no,4 gli astenuti.

Filippo Magni
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Il presidente di quartiere Roberto Assi protesta con il Comune di Cologno[quartieri]

Torna il problema delle
puzze provenienti dall’im-
pianto di compostaggio
che si trova al confine con

Brugherio, lungo la strada per
Cernusco. Soprattuto negli orari
notturni, quando il vento spira
verso Brugherio, la zona meridio-
nale della città, intorno
all’Edilnord, il villaggio Falk e
Increa, viene invasa da cattivi
odori attribuiti all’impianto di tra-
sformazione dei rifiuti umidi in
terriccio e concime.
La segnalazione giunge dal presi-
dente della consulta Sud Roberto
Assi che nelle scorse settimane si
è già mosso con l’ennesima lette-
ra di protesta al comune di
Cologno Monzese, sul cui territo-
rio sorgono i capannoni giallo-
rossi del compostaggio. «Circa un
anno fa - ricorda Assi - alcuni
membri della consulta Sud, i
commissari della Commissione
ecologia e gli assessori comunali
Bolgia e Magni effettuarono un
sopraluogo presso l’ impianto ed
ebbero modo di intrattenersi col
gestore dello stesso. Emerse che
era in atto proprio in quel periodo
la messa in posa dei nuovi biofil-
tri. Gli odori sarebbero continua-
ti per una quindicina di giorni,
cioè il tempo necessario all’entra-
ta in funzione ottimale degli stes-
si. Se gli odori fossero continuati
oltre i quindici giorni previsti, la
ragione non sarebbe stata da rin-
tracciare nel malfunzionamento
dei biofiltri (appena sostituiti),
bensì in altra cause, non esclu-
dendo eventuali perdite dai com-
partimenti stagni. A un anno di
distanza - considera ora Assi -
duole constatare che gli odori
permangono. Per questo chiedia-
mo che si pongano in essere gli
accorgimenti necessari affinché
gli odori cessino di recare disagi
alla popolazione e sia istituito un
sistema di segnalazione immedia-
ta di eventuali disagi, che consen-

Torna a puzzare il compostaggio
Lamentale dalla consulta Sud

ta al gestore dell’impianto di veni-
re a conoscenza degli stessi in
tempo reale».
Assi spiega di avere provveduto a
segnalare il problema anche al-
l’ufficio Ecologia di Brugherio e
di essere a conoscenza che Villa
Fiorita si sarebbe nuovamente
mossa nei confronti di Cologno.
Intanto anche i cittadini non sono
rimasti con le mani in mano e al-
cuni hanno inviato delle lettere di
segnalazione alla Consulta. «Sulla
provinciale Brugherio/Cernusco
- scrive un giovane studente - è
presente un edificio adibito allo
smaltimento rifiuti, in cui quando
è presente il vento in direzione
nord, il quartiere sud subisce l'o-
dore maleodorante dell'immon-
dizia ,chiedo se è possibile effet-
tuare dei controlli e delle ripara-
zioni».
«Desidero segnalare alla vostra
attenzione un problema che"for-
se" o è sottovalutato o non ha
raggiunto ancora il punto di livel-

lo critico per smuovere la gente
dalla rasegnazione - dice invece
una residente -. Si tratta delle fuo-
riuscite maleodoranti che ormai
da tanto tempo di notte verso le
4/4,30 escono dal cosiddetto
compostaggio, situato a sud del

quartiere. E inoltre la notte del sa-
bato o la mattina presto della do-
menica. Mi domando: perché
proprio la notte o nel mezzo del
weekend? Se non fossero nocivi
non ci sarebbe bisogno di cercare
di evitare eventuali controlli quel
che si fa, non vi pare? E poi, è
possibile che me ne sia accorta
solo io, possibile che altri non si
siano ancora attivati in tempi re-
centi? Perché dopo le polemiche
iniziali dovute alla Sondel e al
compostaggio, tutto tace?
Scusatemi, ma credo sia mio do-
vere civico segnalare quanto a
mio avviso può essere pericoloso
per la salute non solo mia, ma
pubblica».
In quanto alla salute non ci do-
vrebbero proprio essere proble-
mi, perché anche di recente so-
no stati effettuati dei rilevanti
voluti dal Comune di Brugherio,
però certamente il fastidio è in-
negabile.

Paolo Rappellino

Due giorni di sport e divertimento hanno caratterizzato
la seconda edizione di Sandamianifestiamo, inziativa
organizzata dai commercianti del quartiere e che ha
coinvolto le associazioni sportive sandamianesi e san-
talbinesi. Nei giorni di sabato e domenica, infatti, tornei
di calcio, volley e bocce si sono svolti tra il campo sporti-
vo di viale Sant’Anna e la sede dell’oratorio. Nel pome-
riggio di domenica, inoltre, si è svolta anche la quinta
edizione del trofeo dedicato a Stefano Radice, che ha vi-
sto battersi sul campo da una parte alcuni grandi che
hanno fatto la storia del mondo calcistico, dall’altra al-
cuni medici di Milano e Brianza. Non sono mancate,
inoltre, le tradizionali premiazioni alla fine dei tornei e
una rappresentazione di teatro dialettale presso l’ora-
torio. I fondi ricavati dalla manifestazione verranno de-
stinati alla parrocchia di Santa Maria nascente e San
Carlo, che li utilizerà per alcuni progetti di sostegno
verso i più bisognosi. 

DUE GIORNI DI SPORT 

Sandamianifestiamo
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Ritorno alla croce sul Sobretta
Fu posata nel 1968 dai brugheresi
Da quarant’anni una gran-

de croce di metallo alta tre
metri svetta sulla cima del
monte Sobretta, in

Valtellina. A portarla su, fino a
3.300 metri, erano stati i giovani
dell’oratorio di Brugherio nell’e-
state del 1968. A quattro decenni
da quella memorabile impresa di
fede di alpinismo “i reduci” di al-
lora stanno organizzando un ri-
torno sulla veta. L’appuntamento
è fissato per il prossimo 30 agosto
e si stanno raccogliendo adesioni
per dare vita alla spedizione.
In quel periodo - ricordano alcuni
di loro, che oggi sono dei brizzo-
lati sessantenni - diversi giovani
dell’oratorio organizzavano un
campeggio tra amici a Santa
Caterina Valfurva. Il Sobretta è
una delle cime che cotellano la
conca della meravigliosa località
alpina, l’unica, all’eposa, a non es-
sere adornata da una croce.
«Decidemmo di portarcela noi».
Il manufatto fu progettato da uno
dei ragazzi e realizzato in ferro
zincato a caldo dalla ditta
Arredotecnica Teruzzi, oggi non
più esistente. La croce è una strut-
tura tubolare dal peso di due
quintali, suddivisa in 6 pezzi
smontabili. «Per evitare tiranti an-
tiestetici - ricorda uno degli ex  ra-
gazzi che curò progetto e mon-
taggio - decidemmo di preparare
delle fondamenta profonde, che
preparammo nell’agosto del
1968 portando il cemento a spelle
fino alla vetta. Montaggio e inau-

In preparazione una gita sulla vetta valtellinese il prossimo 30 agosto

L’idea è quella di predisporre tut-
to al meglio, magari agevolando la
salita anche per i meno esperti. È
però necessario contattare al più
presto gli organizzatori: Carlo
cell. 333-2520937; Piero 039-
870719; Giuseppe 039-8812221;
Ernesto 039-8791145.Tra gli altri

039-5961076

TEL. CELLULARE  393 9006405

gurazione evvennero il 30 agosto,
con una messa celebrata in quota
dall’indimenticato don Enrico
Molteni, allora assitente dell’ora-
torio di via Italia. Alla cerimonia
parteciparono una quarantina di
persone: alcuni arrivarono sul
Sobretta dopo aver pernottato al
rifugio “Cresta Sobretta”, altri in-
vece partirono col buio da
Brugherio e terminarono la scala-
ta entro la tarda mattinata.
Un’esperienza indimenticabile
che i ragazzi di allora vogliono far
rivevere anche ai giovani di oggi.
«Ci ritroveramo insieme per fe-
steggiare - dicono - e per organiz-
zare per tempo aspettiamo la vo-
stra adesione».

Sopra foto di
gruppo il 1°
settembre ‘68
alla posa della
croce. 
Sotto a destra 
i lavori per 
le fondazioni
nell’agosto
‘68; a sinistra
alcuni dei
giovani
dell’oratorio
all’epoca
promotori
dell’impresa 

saranno invitati anche due giova-
ni presenti allora che oggi sono
diventati sacerdoti: monsignor
Ernesto Combi, oggi economo
della Curia di Milano e don
Marco Recalcati, parroco a Sesto
San Giovanni.

Paolo Rappellino

Rimandata a fine maggio a causa della pioggia, si è te-
nuta finalmente il 7 giugno la parata organizzata per
le vie del centro dalla professoressa Colombo della
scuola Kennedy, con gli alunni del suo laboratorio di
percussioni e l'associazione Karamogò di Milano. 
«Pur non essendoci stata una grande partecipazione
cittadina, dovuta ancora una volta al maltempo - dico-
no i genitori del Comitato istituto don Camagni - la
piccola manifestazione ha comunque portato per
un'oretta un pò di colore e musica africana per le no-
stre vie, culminando in piazza Roma con una piccola
esibizione di ogni gruppo e la partecipazione delle
persone presenti. La festa chiudeva le iniziative per la
fine della scuola.

Dopo il maltempo arriva la parata di percussioni della Kennedy
ISTITUTO DON CAMAGNI
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Ragazza violentata in via Talete
Arrestati tre vagabondi romeni

La vittima è una ventiduenne connazionale degli aggressori e residente a Vaprio d’Adda

Talete. Proprio in questa zona, in-
fatti, spesso i tre romeni si rifugia-
no perchè senza dimora fissa e
pregiudicati per un diverso nu-
mero di reati. Qui, per la giovane,
è iniziato l'incubo tra minecce e
percosse. Per alcune ore, infatti, la
ragazza ha subìto continue vio-
lenze sessuali da parte di uno dei
tre, N.A., di 35 anni, mentre gli al-
tri, B.P di 24 anni e R.C di 28, fa-
cevano da guardia fuori dalla ten-
da, sempre continuando a bere. E
proprio l'alto tasso alcolico degli

aggressori, che ad un certo punto
della notte si sono addormentati
lasciando la 22enne abbandonata
a se stessa, ha permesso alla ra-
gazza di fuggire e chiedere aiuto.
Una volta raggiunto il ciglio della
strada, la giovane ha incontrato
una pattuglia cittadina dei carabi-
nieri, ai quali ha raccontato tutti i
risvolti della triste vicenda e ha se-
gnalato la zona dello stupro. La
sua versione, del resto, è stata
confermata anche dai medici che
l'hanno visitata, i quali hanno ri-

scontrato lesioni gravi sul corpo
della vittima. Proprio grazie al
racconto della giovane, inoltre, il
mattino seguente, verso le dieci,
le forze dell'ordine hanno così ar-
restato i tre ragazzi, che ancora
dormivano nei pressi della loro
tenda a causa dei postumi dell’al-
col. Gli aggressori sono ora dete-
nuti presso il carcere di Monza.
La giovane romena, invece, dopo
aver ricevuto le  cure del caso e è
tornata a Vaprio, dove vive con i
genitori. M.B.

PETIZIONE

L’Udc raccoglie le firme
per ridurre l’Iva ai condomìni
L'Udc di Brugherio contro il caro casa. I centristi hanno
organizzato una raccolta firme a sostegno della battaglia
condotta a livello regionale dagli esponenti Udc Ruffino e
Quadrini con una petizione rivolta al Presidente del consi-
glio Silvio Berlusconi. 
«Oggi – spiega l'Udc di Brugherio - i condomini/inquilini
pagano su tutte le spese reversibili l'Iva al 20% anche per
servizi fondamentali come il riscaldamento, i servizi di pu-
lizia, l'impianto ascensori ecc». 
L'UDC di Brugherio condivide appieno la richiesta di ri-
durre l'Iva al 10% «che permetterebbe così un risparmio
sensibile per le famiglie impegnate nel combattere il caro
vita».  «Oggi si parla tanto di federalismo fiscale con l’80%
dell’Iva che dovrebbe tornare alla Lombardia, la regione
che versa di più alle casse centrali. Cominciamo allora
con un provvedimento concreto che potrebbe aiutare tan-
te famiglie a superare questo momento di difficoltà desti-
nato purtroppo a peggiorare. E così dalla simulazione di
un condominio tipo, risulta che per un appartamento di 80
metri, solo abbassando l’Iva come da noi proposto si po-
trebbero risparmiare 100 euro per il riscaldamento, 9 per
l’ascensore. E poi 50 per le pulizie, 12 per il verde, 20 per la
manutenzione ordinaria e 15 per l’immondizia». 
«La nostra richiesta è  di firmare la «proposta di legge per
un’Iva ridotta» presso gli uffici Assocond, le sedi dell’Udc
o collegandosi al sito www.udcregionelombardia.it».
L'Udc di Brugherio raccoglierà le adesioni in tutta la città
predisponendo appositi banchetti venerdì 20 e 27 giugno
al mercato di San Damiano in via S. Anna e Sabato 21 e 28
giugno al mercato in via De Gasperi.
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L’Albo pretorio è  on line
prosegue l’informatizzazione
Prosegue l’informatizzazione del Comune di
Brugherio. Da alcuni giorni è on-line l'Albo pretorio,
cioè la bacheca presente nella sede del Comune, in cui
vengono esposti una serie di documenti che per legge
devono essere resi noti a tutta la cittadinanza. Si tratta
di ordinanze, convocazioni, bandi, oltre agli avvisi di
mancato recapito per irreperibilità del destinatario.
Ora, attraverso il sito è possibile consultare l'albo pre-
torio. Di ogni documento vengono indicati il numero di
protocollo, l'ufficio che ha curato la pubblicazione,
l'oggetto e il periodo di affissione, in alcuni casi anche
il testo completo come allegato pdf.
Terminato il periodo di pubblicazione, il sistema man-
tiene un archivio e rende possibili ricerche avanzate.

COMUNE / 2

Uscito il Notiziario istituzionale
Il sindaco cerca il nuovo direttore
È stato distribuito in questi giorni alle famiglie il nuovo
numero del notiziario comunale “Brugherio”. Si tratta
del numero “istituzionale”già in programma, realizza-
to dagli uffici di Villa Fiorita in anticipo per sostituire la
mancata uscita del numero ordinario. Le pubblicazio-
ni curate dalla redazione sono infatti sospese dopo le
dimissioni del direttore Marco Persico. Il sindaco, cui
compete la nomina, sta vagliando le ipotesi per la so-
stituzione.

An: come gestiamo i nomadi in città?
«Sono 150 stanziali e 550 di passaggio»
Pietropaolo attacca lo Statuto «che considera cittadino chi si trova sul territorio»

«Nel 2007 si sono resi necessari
63 interventi, 10 ordinanze di
sgombero, 253 notifiche» nei
confronti dei nomadi di passag-
gio a Brugherio. Per queste ope-
razioni le forze dell’ordine hanno
impiegato 900 ore di servizio. «E i
numeri si confermano sullo stes-
so target anche nel 2008». Con
questi dati alla mano, la capo-
gruppo di An in Consiglio comu-
nale e presidente del partito a
Brugherio, Francesca Pietro-
paolo, attacca l’amministrazione
di centrosinistra, colpevole a suo
dire di aver trasformato la città in
un «possibile terreno di una con-
quista che sarà prima disvaloriale
e poi, ma nemmeno tanto, quella
dei mezzi di sostentamento».
Nel mirino di Pietropaolo c’è an-
cora il nuovo statuto del Comune,
approvato di recente dalla maggio-
ranza, che secondo l’aennina, «pre-
da di una certa demagogia di sini-
stra, ha voluto che la nostra comu-
nità sia costituita da tutte le perso-
ne che “vivono” sul territorio, a
prescindere dalla cittadinanza e
senza alcun riferimento alla resi-
denza anagrafica».
Forte di questa polemica, Pietro-
paolo ha chiesto a Carabinieri e
Polizia locale quei dati sulle presen-
ze dei nomadi in città. I numeri,
spiega «distinguono tra insedia-
menti “stanziali” e “insediamenti
abusivi ricorrenti”. Il totale è una
stima di circa 150 presenze nel pri-
mo caso, di ben 550 nel secondo,
per un totale di circa settecento
persone. Gli insediamenti toccano

via San Maurizio, via Santa
Margherita, via Monte Cervino,
via Quarto, via Occhiate, via
Mestri del Lavoro, via San
Francesco, Via Talete, via della
Vittoria, via Buozzi, via Talamoni,
e i campi agricoli adiacenti via dei
Mille. Il dato allarmante - prosegue
Pietropaolo - è che solo una parte
delle persone monitorate dalle for-
ze dell’ordine sono residenti o han-
no avviato processi di integrazio-
ne, molti invece restano sotto la
cortina dell’invisibilità e dell’abusi-
vismo».

Ed ecco infine l’affondo: «Il
Comune che dichiara che siamo
tutti uguali, dica come e perché
intende garantire a tutte queste
persone, senza alcuna distinzio-
ne, i nostri medesimi diritti.
Certo la storia ha dimostrato che
il razzismo e l'intolleranza porta-
no alla catastrofe, ma il proble-
ma del nomadismo non può es-
sere affrontato solo con inni al
multiculturalismo o indulgenze
plenarie».

Paolo Rappellino

I NUMERI DI AN
ANNO 2007

Nomadi “stanziali” 150

Nomadi di passaggio 550

Luoghi di insediamento 12

Interventi Forze dell’ordine 63

Ordinanze di sgombero 10

Notifiche 253

Ore impiegate 900

In alto un
insediamento
di passaggio
in via 
dei Mille.
Qui sopra
Francesca
Pietropaolo
con 
il ministro
della Difesa
Ignazio
La Russa

Sono stati trovati e sequestrati nelle scorse settimane in città tre-
cento chili di hashish, probabilmente provenienti dal Nord Africa.
Il ritrovamento è stato effettuato mediante un blitz ad opera della
Guardia di Finanza, che da tempo stava indagando sul caso con-
trollando i movimenti degli spacciatori, che si aggiravano in tutta
la zona del milanese. Tre i malviventi implicati nel caso, di origine
marocchina, che detenevano il bottino presso un box preso in af-
fitto in via Aldo Moro. Dopo lunghi appostamenti, la Guardia di
Finanza ha infine avvistato i tre mentre accedevano al box, che
conteneva i trecento chili di droga confezionata in scatole. Alcune
di queste, inoltre, si trovavano all'interno di una macchina, proba-
bilmente pronte per essere trasportate verso i luoghi di destina-
zione. Appena avvistati i tre marocchini hanno tentato la fuga, ma

solo uno è riuscito a sfuggire alle forze dell'ordine, mentre gli altri
due sono stati arrestati e portati nel carcere di via Sanquirico. Il
valore della merce rinvenuta è di circa 600mila euro, cosa che fa
pensare ad una possibile distribuzione della stessa ad altri spac-
ciatori minori, in modo tale da rendere la diffusione della merce
più capillare. Sembrerebbe, infatti, che i tre spacciatori maroc-
chini, non residenti in città, importassero la droga, tutta di buona
qualità, per rifornire una buona parte del mercato milanese. Per
questo motivo, nonostante la notizia sia venuta a galla alcune set-
timane dopo il ritrovamento, l’operazione è tra le più grosse mai
attuate in città e  ha contribuito ad epurare una grande parte del
commercio di stupefacenti.

Martina Bisesti

Sequestro record di hashish in via Aldo Moto 
STUPEFACENTI

U na ragazza 22enne è stata
stuprata in città, nei pres-
si di via Talete, nella notte
tra martedì e mercoledì

dell’altra settimana. La giovane, di
origini romene e residente a
Vaprio D'Adda, conosceva i tre
aggressori, anch'essi di origine
romena e che, completamente
ubriachi, l'hanno costretta con
percosse e minacce pesanti a sali-
re sulla loro auto a Pessano e por-
tata in una tenda fino in città, vici-
no alla zona industriale di via

LLaa  ggiioovvaannee
hhaa  iinnccoonnttrraattoo
ii  ttrree  uuoommiinnii
aa  PPeessssaannoo..
Caricata
in auto
è stata portata
in auto fino
a una tenda
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Dal 1998 a Baraggia è presente una struttura di accoglienza per patologie legate alla salute mentale che fa parte della rete dell’Ospedale San Gerardo di Monza

Un tenero gattino di pezza
decorato con della stoffa
a fiorellini graziosissima.
Oppure un portafoto con

la testa a coniglietto, ma anche ad
orsetto. E poi le buste per il
Natale, più belle di un regalo. Vi è
capitato sicuramente di com-
prarle ai Mercatini di Natale che
si fanno ogni anno in città. Qui le
deliziose creazioni si stanno già
mettendo a punto con grande
anticipo. E non siamo in un ate-
lier. Siamo in un luogo in cui la-
vorare con la stoffa piuttosto che
con la pittura vuol dire qualcosa
di davvero speciale. Vuol dire un
tentativo di riprendersi  la pro-
pria vita, il proprio mondo dopo
una “caduta” nel buio della ma-
lattia mentale. Vuol dire tornare a
sorridere, non sentirsi esclusi dal-
la società. Brugherio, quartiere
Baraggia, in via Santa Margherita
30 c’è il Cra. Sta per Comunità
riabilitativa ad alta assistenza.
Siamo venuti qui per capire che
cosa vuol dire nel concreto cura-
re la malattia mentale oggi, a
trent’anni dall’approvazione del-
la legge Basaglia. E abbiamo sco-
perto molte cose, interessanti.

Tanti tabù ancora da superare
All’ingresso la prima sorpresa: la
porta è aperta, non ci sono can-
celli chiusi. E già questa scelta, a
suo modo anche simbolica, è il
primo tentativo per dire che den-
tro e fuori in qualche modo de-
vono cercare di mescolarsi.
Ci accolgono la caposala Catia
Crepaldi e l’operatrice Elisabetta
Trenta. Mentre le attendiamo,
vediamo persone entrare e uscire
, chi per fumare una sigaretta, chi
per ricordare ad un operatore
della prossima gita. Nella porta a
lato, invece, si stanno svolgendo
le visite ambulatoriali: questa
struttura è dell’Ospedale San
Gerardo di Monza. Ci sono altri
due Cra a Besana e Cinisello,
sempre gravitanti attorno al no-
socomio monzese. Prima qui c’e-
ra un Centro diurno.

Teatro come occasione di espres-
sione ed emancipazione sociale:
anche questa è un’attività qualifi-
cante del Cra di Brugherio.
Andrà in scena venerdì 27 giugno
alle 21.15 presso il teatro Manzoni
di Monza lo spettacolo teatrale
“Sono come sono”. Si tratta di una
consuetudine, ormai da 5 cinque
anni, quella di proporre uno spetta-
colo teatrale a conclusione dell’an-
no di attività del gruppo teatro degli
ospiti del Cra. 
La rappresentazione, della durata
di circa un’ora vuole essere un mo-
do per aiutare i partecipanti al pro-
getto ad esprimere le proprie emo-
zioni e stati d’animo. In passato la
rappresentazione si basava su ro-
manzi rivisitati per il contesto, quel-
la di quest’anno, invece, vuole es-
sere un vero e proprio palcoscenico
lasciato ai vissuti e le emozioni dei
protagonisti.
Gli attori in scena non saranno sol-
tanto gli ospiti del Cra: ci saranno
infatti anche i ragazzi del Centro
diurno di Monza e quelli delle
Villette di Cernusco sul Naviglio.
Informazioni sullo spettacolo

SONO COME SONO: LOSPETTACOLO TEATRALE

Fare volontariato nel campo della salute mentale ne-
cessita di un’adeguata preparazione. Per questo, l’as-
sociazione Asvap di Brugherio ha messo a punto un
corso di formazione che partirà da settembre per tre in-
contri mensili. Realizzato in collaborazione con il Cra, il
programma è in via di definizione proprio in questi gior-
ni e prevede la prima serata il 24 settembre alle 21, la
seconda il 29 ottobre e la terza il 26 novembre, tutte alla
stessa ora. Tutti gli incontri si terranno alla Casa del
vooontariato di via Oberdan.
«Abbiamo bisogno di volontari giovani e motivati - spie-
ga  la responsabile dell’associazione, Giuliana Moretti -
che ci facciano da supporto nelle tante attività della no-
stra realtà».
Il corso del prossimo autunno affronterà i temi del disa-
gio mentale, di che cosa vuol dire avere a che fare con la
psichiatria oggi. «Spesso nel settore - continua la
Moretti - si avvertono tra gli operatori preoccupazioni
dettate da un possibile ritorno a prima della legge
Basaglia, un rischio visto naturalmente come un passo
indietro. Ma io credo che non dobbiamo avere paura di
questo. Piuttosto, è necessario impegnarsi a fare dei
passi avanti per migliorare la vita dei malati in quelle
strutture, necessarie per verificare che le terapie che
sono state somministrate loro negli episodi di acuzie
funzionino effettivamente, luoghi in cui possano ritor-
nare gradualmente alla vita normale».
Per questo, associazioni come l’Asvap svolgono un ser-
vizio molto importante: «Noi siamo un trait d’union tra
l’ambiente speicalistico ed il territorio, ascoltiamo
quelli che possono essere i bisogni dei malati in relazio-
ne al rientro in società e ci mettiamo a disposizione per
fornire tutto il nostro aiuto» afferma ancora la respon-
sabile.
Per questo, ci sono una serie di servizi ed attività che si
possono fare in associazione: tutti i lunedì dalle ore
13.30 alle 16 c’è l’accoglienza ospiti: giochi, lavori ma-
nuali, letture, musica. Tutti i giovedì dalle 15.30 alle
17.30: incontri con i familiari, autoaiuto, colloqui. Dalle
14 alle 15.30 supporto familiare con psicologa. Tutti i
venerdì dalle ore 19: cena in sede con pizza e dolci
(un’attività che riprenderà dopo l’estate). Ogni ultima
domenica del mese viene effettuata poi una gita o un’e-
scursione. Il numero con cui contattare l’Asvap
Brugherio è lo 039/2873114 per colloqui con responsa-
bile o su appuntamento.

«Ogni paziente ha un progetto -
spiega la Trenta - chi viene man-
dato qui, magari da un Centro
psico-sociale di riflerimento de-
ve fare un percorso di riabilita-
zione e risocializzazione. Alcuni
vengono allontanati da certe si-
tuazioni familiari particolari, altri
magari in famiglia hanno l’obiet-
tivo di rientrare».
L’equipe che li accoglie e li sup-
porta nelle varie attività è multi-
disciplinare: ci sono medici, psi-
cologi, psichiatri e infermieri.
Una delle caratterizzazzioni
principali di questo posto sono le
diverse attività che le persone che
vi risiedono compiono all’inter-
no ed all’esterno della struttura.
Mentre lo visitiamo, ad esempio,
il gruppo teatrale si trova a

Monza per effettuare le prove
dello spettacolo teatrale che an-
drà in scenza il 27 giugno.

Dentro e fuori
per non sentirsi esclusi
«Da circa tre anni - afferma la
Crepaldi - abbiamo iniziato un
percorso di coinvolgimento del
territorio. Associazioni locali co-
me l’Asvap che ci è di supporto,
ma anche le parrocchie e le
Consulte di quartiere si sono
aperte alla possibilità di dialogare
con la nostra realtà. Tra le varie
iniziative interessanti c’è quella
del corso di yoga, che si è svolto
qui sia per i nostri ospiti che per
gli altri cittadini che vi si sono
iscritti e che quindi sono entrati al
Cra per frequentare questo corso
assieme a loro».
Dunque dentro e fuori, che si
mescolano, e l’obiettivo è, natu-
ralmente, quello di superare gli
ancora tanti pregiudizi sulla ma-
lattia mentale. «Occorre capire e
non spaventare le persone - sot-
tolineano le due operatrici - e per
farlo è fondamentale l’incontro».
Allora ecco l’importanza delle at-
tività artistiche come quelle che
vengono poi vendute ai Mer-
catini «Non un semplice lavoret-
to che muova a pietà l’acquirente
- sottolinea Giulia, l’arteterapista

teatrale si possono avere presso
il Centro studi attività “Anita
Fattorini” carmeneusebio@libe-
ro.it La regia è di Claudio
Marconi, la scenografia di Elena
Covini, il coordinamento di
Carmen Eusebio.

L’associazione Asvap nasce circa 20 anni fa da un
gruppo di famiglie con figli affetti da disagio psichico.
Uno dei frutti della legge Basaglia era quello di aver li-
berato i malati di mente dai manicomi: ma tutto era da
inventare, luoghi, spazi, contesti. «In 20 anni abbiamo
fatto molte battaglie - dice ancora la Moretti - Siamo
riusciti ad ottenere importanti riconoscimenti, anche
dalla Regione e devo dire che gli operatori del settore
sono stati molto collaborativi nei nostri confronti così
come alcuni amministratori».
Eppure basterebbe davvero poco per fare in modo che
chi soffre di questo tipo di malattia possa sentirsi meno
solo: «A volte - spiega la responsabile - basta il solo e
semplice saluto per comunicare con una persona che
vive queste problematiche». 
Perciò chiunque senta di poter dedicare una parte del
suo tempo a questa attività non deve far altro che con-
tattare Asvap, che in queste settimane ha preso parte
anche al progetto di volontariato “Dove volo”.

(F.Loz.)

- ma una vera e propria creazione
di qualità che stimoli il paziente a
fare sempre meglio per avere un
riscontro di soddisfazione».

E se il futuro fosse davvero
senza barriere?
Nella salute mentale, dicevamo,
c’è un prima e un dopo: la legge
Basaglia è stato uno spartiacque.
Mario oggi è infermiere al Cra,ma
prima ha attraversato il lungo per-
corso che sono stati i manicomi.
«A volte sembra quasi che non ci
sia molta differenza rispetto da al-
lora - ammette un po’sconsolato.
Prima c’erano i cancelli, oggi non
ci sono più. Sarebbe neccessario
secondo me - prosegue portare
avanti tutti quegli aspetti della leg-
ge Basaglia che ancora non hanno
trovato piena applicazione, e sono
di certo molti. Le comunità di in-
serimento dovrebbero essere co-
stituite di nuclei molto piccoli,
per favorire la risocializzazione».
Nella stessa struttura del Cra,
che ha 18 posti è presente anche
la Comunità protetta, che ne ha
10. Una strada lunga, insomma,
quella che serve a liberare la ma-
lattia mentale dai tabù. Ma posti
come questi dimostrano che c’è
chi ci mette tutto l’impegno. Non
è poco.

Francesca Lozito

Asvap cerca i volontari che vogliano intraprendere
un percorso di formazione in questo campo

VOLONTARIATO

Cra, una «casa» per ripartire e riprendersi la propria vita

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

BRUGHERIO - CENTRO - In palazzina di
recentissima costruzione, posta nel pieno
centro del paese, propo-
niamo ottimo bilocale di
MQ. 70, così composto:
ingresso, soggiorno con
cucina a vista, camera da
letto, bagno e terrazzo.
Box incluso nel prezzo.
215.000 euro

SAN MAURIZIO - In zona molto tran-
quilla, nonchè ottimamente servita, perchè
vicina ai mezzi e negozi, proponiamo solu-
zione semindipendente composta da 3
locali e servizi, con annesso giardino priva-
to, patio di proprietà, ampia cantina e box
doppio, ideale per
chi esige spazio
esterno ed ama l'in-
dipendenza.
275.000 euro

BRUGHERIO - BARAGGIA - In zona
ottimamente servita, inserito in piccola
palazzina di
recente costru-
zione, propo-
niamo splendi-
do tre locali
con giardino di
proprietà. 
310.000 euro

BRUGHERIO - VIA PER SAN MAURIZIO -
In zona servita, nonchè molto tranquilla, inserito
in contesto di villetta, proponiamo splendido tre
locali ottimamente rifinito. L'immobile si presen-
ta così: ingresso,
soggiorno con
cucina a vista,
due camere da
letto, terrazzo e
bagno.
310.000 euro

Specialità padane
Vi aspettiamo

Per eventuali informazioni potete chiamare 
Maurizio Ronchi cell. 347-4667100

LEGA NORD Il 
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io E’ un Centro residenziale
ad alta assistenza  
(18 posti)
si trova in 
Via Santa Margherita, 30
Tel 039 2898812 
Fax 039 2898819
Responsabile 
è la dottoressa 
Maurilia Busnelli
La caposala è 
Catia Crepaldi

A chi è rivolto il servizio:

l'accesso avviene per invio
dello psichiatra curante 
del Centro Psico-Sociale
(Cps), dopo la valutazione
della psicopatologia 
e delle risorse del paziente
e la formulazione 
di un programma
specifico. 

L’
A

sv
ap

L’Asvap con sedi presenti
in tutta la Brianza, 
è un associazione 
di familiari e volontari 
per l’aiuto, il sostegno 
e l’informazione 
sul disagio psichico. 

Ha sede a Brugherio 
in via Oberdan, 83. 
La quota associativa
annua è di 30 euro.
Giuliana Moretti 
è la responsabile 
del gruppo Asvap 
di Brugherio. 
Il gruppo volontari
brugheresi nasce nel ‘92 
e oggi conta 15 persone.
20 gli utenti che sono
legati all’associazione
(in collaborazione 
con il Cra di Baraggia). 
Il numero di telefono 
è 039-2873114.

GLOSSARIO
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amiglia diventa anima del mondo”. È il
titolo della lettera che l’arcivescovo di
Milano, cardinale Dionigi Tettamanzi, ha

scritto per presentare il percorso dell’anno pastorale
ambrosiano 2008-2009, ultimo del triennio dedicato
alla famiglia come strumento di missione al servizio
della trasmissione del Vangelo. Il testo (Centro
Ambrosiano, pp. 132, € 4,50, disponibile da sabato
21), definisce i tratti caratterizzanti dell’attività di
tutte le parrocchie milanesi per il prossimo anno ed è
indirizzata alle famiglie, ai sacerdoti e a tutti coloro
che sono protagonisti dell’attività delle comunità
cristiane. Si tratta di una lettera dal tono
confidenziale che riguarda il rapporto con la società
e il contributo che la famiglia può dare per diventare
“anima del mondo”. L’introduzione di “Famiglia
diventa anima del mondo” delinea la convinzione
che anima il testo: tutte le famiglie, non solo quelle
cristiane, possono dare molto alla società nei
molteplici contesti educativi, culturali, economici,
sociali in cui vivono. È con l’atto dell’educazione in
alleanza con la Chiesa e la società che la famiglia
diventa anima del mondo perché incarna la
relazionalità.

FAMIGLIA, SOCIETÀ E CHIESA
Il primo capitolo della lettera, come si legge
nell’anticipazione redatta dall’Ufficio comunicazioni
sociali della diocesi, “pone in luce la dimensione
sociale ed ecclesiale della famiglia. Immersi in una
cultura che sembra spingerla in una prospettiva
privatistica, è necessario far riscoprire la sua
dimensione essenziale: non realtà chiusa ma aperta e
congiunta alla società e alla chiesa. E’ una piccola
chiesa dentro la comunità cristiana, prima e vitale
cellula della società civile”.
E ancora: “Il legame matrimoniale che unisce
l’uomo e la donna è presentato come “del tutto
singolare”, non assimilabile a nessun altro tipo di
unione. Per comprendere la realtà originale della
famiglia occorre leggerla dentro l’intreccio delle sue
relazioni con la società e la comunità cristiana”. Per
questo le comunità cristiane sono chiamate a
“assumere ritmi, tempi e modalità relazionali della
famiglia così da realizzare una pastorale a sua
misura”.

FAMIGLIA, DONO DELLA VITA E BENE DELLA SALUTE
Il secondo capitolo della lettera propone la vita
come vocazione: “In un contesto culturale in cui
tutto è frammentato e tutto tende alla soddisfazione
immediata dei piccoli desideri, si fatica a presentare
l’esistenza umana come vocazione. Si preferisce
presentarla come susseguirsi di progetti a breve, di
relazioni capaci di suscitare emozioni intense,
traguardi intermedi e convenienti”.
Compito del cristiano è anche difendere e custodire
la vita, ma con uno sguardo ampio sulla società:
“Occorre vigilare sui temi dell’aborto e
dell’eutanasia, ma difendere la vita significa allargare
l’orizzonte su altre realtà che la minacciano: miseria,

ignoranza, prostituzione, emarginazione degli
stranieri, sicurezza sul lavoro, condizione degli
anziani...”.
Il tema della salute, letto a partire dai familiari che si
trovano ad affrontare la sfida di un parente malato, è
l’occasione per ricordare che “Cristo non ha
soppresso la malattia, nemmeno l’ha sconfitta del
tutto: l’ha presa su di sé. E le famiglie sono chiamate
a fare altrettanto. Importante è educare i giovani al
senso della malattia, spiegando come essa non sia un
incidente di percorso, ma parte – drammatica - della
vita stessa”.

EDUCAZIONE, CULTURA, SCUOLA, COMUNICAZIONE
Se la famiglia è chiamata all’educazione, non può
prescindere dal relazionarsi con la scuola, si legge
nell’anticipazione: “Alla sua intera realtà, non solo
quella cattolica. Senza rimbalzi di responsabilità tra
famiglia e istituzione scolastica. Le comunità
cristiane se amano davvero la famiglia devono essere
attente alla scuola, strada privilegiata per realizzare
un vera integrazione sociale”.
L’educazione è inserita “nell’orizzonte della cultura
che quotidianamente la famiglia respira e della quale
è al tempo stesso protagonista. Nei decanati e nelle
zone occorre rinnovare e rilanciare con più forza
l’impegno culturale. Famiglie e comunità cristiane
non devono sottrarsi al confronto con la cultura per
scoprire e condividere le indicazioni per raggiungere
il vero e il bello della vita”.
Riconoscendo che oggi “educazione e cultura
passano attraverso i media, rete capillare che tutti
intercetta” e alla quale la famiglia deve educare.

LA FAMIGLIA, LA CASA, IL LAVORO E LA FESTA
Il quarto capitolo del percorso per il prossimo anno
pastorale affronta un tema tanto urgente quanto

caro a Tettamanzi: l’emergenza abitativa. Nel testo, il
cardinale “si rivolge alle comunità parrocchiali, agli
istituti religiosi, alle realtà del mondo cattolico, alle
famiglie che dispongono di alloggi disponibili, alle
Amministrazioni locali affinché condividano le
risorse di cui dispongono”. Decisiva in questo senso
è la realizzazione di soggetti di intermediazione che
garantiscano i potenziali locatari e favoriscano le
persone bisognose di alloggio. Nell’ambito sociale,
l’arcivescovo pone l’accento sul lavoro precario, che
ha portato ad un aumento del “tempo dedicato al
lavoro, a discapito delle relazioni domestiche”.
“L’esperienza lavorativa – conclude - non è
l’obiettivo dell’esistenza, ma è finalizzata al riposo e
alla festa”.

UNA FAMIGLIA PER LA CITTÀ
Il quinto capitolo della lettera propone una risposta
alla domanda: come la famiglia diviene anima della
città? “Le famiglie – risponde Tettamanzi - non sono
altro rispetto alla città, ma soggetti aperti a relazioni,
soggetti educativi di primaria importanza, occasione
di sostegno per altre famiglie nel disagio. Hanno un
ruolo unico per umanizzare la città, per favorire
l’inserimento delle coppie giovani che iniziano la
loro avventura familiare in un territorio nuovo, per
integrare gli immigrati che chiedono di divenire
cittadini”. Un compito di importanza fondamentale,
che non può essere svolto dalle famiglie sole:
“Istituzioni sociali e la famiglia invocano un
reciproco riconoscimento e devono aprirsi ad una
intensa collaborazione, in attuazione del principio di
sussidiarietà. Una vera solidarietà tra società civile e
famiglia permette la costruzione di una società più
giusta e permette alla famiglia di promuovere la sua
più profonda identità. La famiglia ha un grande
ruolo anche per rendere più abitabile la città,
costruendo reti di relazione, aprendosi
all’accoglienza, dando un volto ai quartieri,
custodendo l’ambiente”.

ADEMPIMENTI CONCRETI
La lettera del cardinale Dionigi Tettamanzi si
conclude con l’assegnazione di 3 adempimenti
conreti. Anzitutto “la definizione di un volto
unitario delle “feste” che tra gennaio e febbraio ogni
anno si celebrano per sottolineare momenti
significativi della famiglia”: la “Festa della famiglia”,
la “Giornata della vita”, la “Giornata della
solidarietà”, la “Giornata del malato”, la “Giornata
della vita consacrata”. Il secondo adempimento
“prevede - in ogni comunità pastorale o
parrocchiale, entro la fine dell’anno 2008-09 – una
verifica con le conseguenti azioni di rilancio della
pastorale famigliare”. Il terzo adempimento “chiede
– ad ogni parrocchia o comunità pastorale – di
riconsiderare il progetto pastorale: per riscrivere i
passaggi inerenti il tema della famiglia, e – più
globalmente - per ridisegnarlo così da realizzare una
pastorale più a misura della famiglia”.

Filippo Magni

LA LETTERA DEL CARDINALE TETTAMANZI DEFINISCE IL PERCORSO PASTORALE 2008-2009

F

CASA, EDUCAZIONE, SOCIETA’
IL FUTURO DELLE PARROCCHIE

Dopo don Pietro Cibra, anche don Ales-
sandro Maggioni.
Il sacerdote ora responsabile dell’oratorio
San Giuseppe è stato nominato, al pari di don
Cibra, prete per le tre parrocchie brugheresi
di San Bartolomeo, San Carlo e San Paolo.
È un ulteriore passo verso una più stretta
collaborazione tra le parrocchie, strada or-
mai imboccata che porterà, presumibil-
mente il prossimo anno, all’organizzazione
delle comunità secondo la forma dell’unità
pastorale.
La nomina di don Pietro e don Alessandro la-
scia supporre che da settembre ( e non già da

ora) le attività riprenderanno con una pasto-
rale giovanile unitaria. Ciò si traduce con
cammini di catechesi condivisi a partire dal-
l’iniziazione cristiana per poi proseguire con
preadolescenti, adolescenti e con le espe-
rienze estive. Certamente questo non signifi-
ca che i ragazzi frequenteranno un unico
oratorio, ma che i diversi cammini saranno
strutturati in uguale modo.
Non è stato ancora definito dagli attuali par-
roci come queste nuove nomine saranno ge-
stite a livello cittadino: è attesa nelle prossi-
me settimane una riunione che chiarisca e
definisca il ruolo dei due sacerdoti.

PRIMO PASSO: LA PASTORALE GIOVANILE
COMUNITA’ PASTORALE

DonAlessandro
Maggioni,
nato  il 13
settembre 1974,
a Brugherio
dal settembre
2007.

A destra don
Pietro Cibra,
nato il 21
settembre 1977,
sacerdote
da due settimane,
a Brugherio
dal giugno 2006
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rosegue tra canti, giochi,
preghiere, attività
manuali e con gli ormai

tradizionali fischi di don Gianni
Calchi Novati l’oratorio feriale
della parrocchia San Paolo.
Sono più di 200 i ragazzi e le
ragazze che quest’anno

partecipano all’esperienza estiva,
divisi nei quattro gruppi blu, rossi,
verdi e gialli. A guidarli nelle
diverse attività è un gruppo di
adulti affiancato da alcuni liceali
che hanno messo a disposizione
parte delle loro vacanze per la
buona riuscita dell’oratorio estivo.

200 GIOVANISSIMI IMPEGNATI INGIOCHI E  ATTIVITA’, COL SOTTOFONDO DEI FISCHI DI DON GIANNI

P

ORATORIO A QUATTRO COLORI
PER I RAGAZZI DI SAN PAOLO
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L’ESEMPIO DI BASIKUAI E ANA
RACCONTATO DA P. FUMAGALLI

ì, a Jihunk forse non ab-
biamo grandi numeri,
anzi, siamo ancora ai

blocchi di partenza quanto a nu-
mero di cristiani. Però non ho
nessun dubbio a dire che
Basikuai e Ana per me sono au-
tentici testimoni. Anche se ma-
gari non sono da altare, sono
due santi, che lo Spirito ha fatto
fiorire in un villaggio che, per
ora, è un vero deserto. Se son ro-
se....
Magari ci vorranno ancora
vent’anni prima di vedere del-
l’altro laggiù, o forse no, perché
Basikuai e Ana una mano ce la
danno senz’altro, ne sono sicu-
ro”. Cosi padre Giuseppe
Fumagalli, missionario brughe-
rese del Pime a Suzana in
Guinea Bissau, conclude l’ulti-
mo messaggio arrivato ai volon-
tari brugheresi e non che lo aiu-
tano nella sua missione.
Basikuai e Ana sono stati gli uni-
ci due cristiani del villaggio di
Jihunk vicino a Suzana. Ana è
scomparsa recentemente e pa-
dre Fumagalli ne ricorda la co-
stanza e la testimonianza cristia-
na in un ambiente difficile ed
isolato: “Era rimasta l’unica cri-
stiana battezzata del villaggio di
Jihunk, dove, pur con più di
vent’anni di catechesi più o me-
no continua, non sono riuscito a
preparare più di due coppie per
il Battesimo. Ana ha continuato
a frequentare assiduamente la
comunità vicina di Ejin.
Partecipava con slancio alle ca-
techesi, alla Messa, portando le
sue intenzioni alla prghiera dei
fedeli, sempre vive, sempre det-
te con semplicità e con profon-
da convinzione. Poi la malattia.
Non stava bene, ma si faceva i

LA STORIA DEI PRIMI E UNICI CRISTIANI DEL VILLAGGIO DI  JIHUNK IN GUINEA BISSAU
IL BRUGHERESE PADRE FUMAGALLI: «PER ME SONO STATI AUTENTICI TESTIMONI»

S

prosegue dalla prima pagina

Eppure una sua parola è sempre definiti-
va. Qui, però, la ripete più volte. La paura
deve proprio attanagliare il discepolo! Non
è, infatti, così? Non è forse la paura il fre-
no dell'agire umano? C'è paura in ogni co-
sa: l'uomo si sente assediato e sfiduciato,
fra timori e incertezze, angoscia e dispera-
zione. Su tutte, domina la paura della
morte. Al punto che questa è divenuta una
vera filosofia di vita. 
Il cristiano cerca e vive di un'altra filosofia,
quella della sapienza dell'amore di Dio. È
questa che vince ogni paura, anche quella
della morte. Il discepolo di Cristo si lascia
guidare dallo Spirito e la fiducia in lui ro-
vescia la condizione angosciante dell'esi-
stenza: se la paura sbarra il passo, la fidu-
cia fa compiere ciò che si desidera. 

Dopo il secolo delle guerre mondiali, con gli
orrori delle bombe atomiche e dei campi di
sterminio ad Est e ad Ovest, è iniziato il
secolo del terrorismo di massa: a paura si
aggiunge paura.
È in epoche come queste che si avverte più
chiara la coscienza del "silenzio di Dio",
della sua apparente assenza, della sua luce
che scompare dall'ultima linea del nostro
orizzonte.
Il Vangelo di questa domenica è proprio
per quest'oggi. E per quest'oggi occorrono,
più che mai, discepoli di Gesù – uomini e
donne – che hanno accolto il suo invito:
"Non temete". La Pentecoste non investì,
col suo vento gagliardo, solo quelli che era-
no nel cenacolo, ma diede fuoco al mondo.
Con cristiani pieni di fede-fiducia, conti-
nua la Pentecoste fino agli ultimi confini
della terra. Sarà pur tempo di angoscia,

"ma che importa!", dice Bernanos. E
Peguy: "Tutto ciò che accade è adorabile".
Oppure, La Pira: "Dio esiste, Cristo è ri-
sorto: dunque tutto va bene". 

Gesù invita i discepoli ad avere sconfinata
fiducia in Dio, il Padre che conosce ogni co-
sa, anche la minima della nostra vita. Egli
stesso è il modello, il maestro da seguire.
L'esempio dei passeri e dei capelli contati
dice tenerezza, ma non ingenuità, perché
sullo sfondo c'è già il dramma del calvario e
l'agonia sulla croce. La fede-fiducia, però,
è più forte perché dice che alla fine non c'è il
nulla e la disperazione, ma il Padre che ci
ama e che amiamo.
È l'amore che scaccia il timore. Se Gesù ci-
ta l'esempio dei passeri e dei capelli è perché
noi stessi ci giudichiamo di nessun valore e
dunque incapaci di avere e dare fiducia.
Gesù sposta lo sguardo sul Padre: Lui con-
ta le stelle e le chiama per nome, si prende
cura di ciascuno di noi, come padre amore-
vole verso i suoi figli. Oggi, un solo pensiero
vale: Dio, mio padre.

La filosofia dell’amore di Dio
che vince ogni cosa, anche la morte

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

di  Angelo  Sceppacerca

suoi quattro e più chilometri
nella sabbia per venire: non
mancava mai. Poi ha cominciato
a fermarsi. Sono andato da lei.
Le portavo la comunione ed era
una festa. Era in casa da sola, i fi-
gli tutti in Senegal da parenti.
Davanti alla casa la croce pianta-
ta quando ha voluto che la Via
crucis solenne della Quaresima
sostasse anche davanti a casa
sua, “perchè era la casa di una fa-
miglia cristiana”.
Poi decidemmo di portarla a
Ziguinchor in casa di parenti
perchè si curasse. Sono andato
io a prenderla a casa. Ho ferma-
to la macchina proprio lì fuori
della porta, vicino alla croce.
Ana esce, raduna le sue misere
cose, qualche gallina da portarsi
dietro e non si decide a entrare
in macchina. Si guarda attorno,

poi guarda la casa. Spinge lo
sguardo lontano, verso il villag-
gio e oltre, poi guarda ancora la
sua casa. Dice “Questa casa,
questa casa!...”. Le dico:”So che
vuoi dire: è l’unica casa cristiana
di tutto il villaggio, la lanterna
che lo illumina..”. “Sì, mi dice, e
adesso? Io vado...”. “Tornerai, le
dico, tornerai e continuerai a fa-
re luce perchè altri trovino il
sentiero di Gesù”. Mi guarda, gli
occhi le si velano, entra in mac-
china. Mentre andiamo le di-
co:”A Ziguinchor ti curerai e
pregherai perchè la tua casa con-
tinui a essere una luce, anche se
tu per ora non ci sei”.
Un mese dopo ce l’ho riportata
ancora io, per il funerale”.
Padre Ze, come è chiamato a
Suzana, ringrazia poi per gli aiuti
ricevuti durante l’ultima emer-

genza alimentare che ha colpito
il suo villaggio.”abbiamo messo
sul terreno riso e altri alimenti
per circa 7.000 euro e stiamo di
vedetta per individuare altre
azioni da fare da qui a quando
arriveranno i primi raccolti”. La
speranza è quella di realizzare
inizative che possano dare frutti
anche dopo la crisi. Conclude
infatti padre Fumagalli: Le co-
munità cristiane si sono fatte
promotrici di attività da svolgere
per utilità del villaggio in regime
di “cibo contro lavoro”. A
Ehlalab abbiamo così potuto
completare il progetto finanzia-
to dal nostro Centro Missio-
nario PIME di Milano con la ri-
costruzione di un terzo argine in
tre anni; meglio dire “i terzi argi-
nii”: sono stato a vedere: 900
metri di argine alto quasi due
metri e largo due  e mezzo alla
base e 0,80  in cima. E mi hanno
indicato dove vanno a farne
un’altro della stessa stazza...”.

Roberto Gallon
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Il Gsa chiude a Bergamo
Ultimo impegno prima dell’estate

Ottimi i risultati ottenuti dagli atleti brugheresi. Taddeo sugli scudi

U ltimo week-end di gare
per il Gsa Brugherio pri-
ma della pausa estiva e
ottimi i risultati ottenuti

dal gruppo sportivo brughere di
atletica leggera nel contesto del
Meeting Nazionale Giovanile
"Città di Bergamo", che si è svol-
to domenica 15 Giugno. In matti-
nata, Matteo Maggiolini (catego-
ria Cadetti) ha centrato un terzo
posto sul podio nella specialità
del salto in alto, dimostrando di
aver recuperato la condizione fi-
sica dopo l'infortunio che l'ha te-
nuto lontano dal campo per due
mesi, 1,66 metri la misura rag-
giunta, ancora migliorabile. Per
Alberto Donadello (cat. Cadetti)
un ottimo ottavo posto nei 300
metri ostacoli: chiudendo in
46"80, migliora anche il suo per-
sonale.
Nel pomeriggio, il fenomeno
Luca Monguzzi (cat. Allievi) con-
quista un secondo postp nel salto
triplo con un 12,92 metri e un
buon tempo nei 100 metri dove si
classifica quindicesimo con un
tempo di 12"16.
Dietro lui, chiude in 12”48 il
compagno di squadra Andrea
Sangalli. Negli 80 metri piani, per
la categoria Cadette, nuovo per-
sonale per Sofia Silvestri (12"03)
e buona anche la prova di Stefano
Annese nel maschile (11"45).

Infine, nei 1000 metri la miglior
prestazione della giornata è firma-
ta Claudio Taddeo (cat. Cadetti): il
mezzofondista chiude la prova in
2'47"12 abbassando di due secon-
di il suo personale e conquistando
il sesto posto in una gara molto
combattuta e corsa molto bene.
Sono bravissimi anche
Hailemariam Galimberti (14° con
2'55"76) e Lorenzo Ambrosi
(3'13"72). Nel femminile il perso-
nale arriva anche per Silvia
Mariani che ottiene il tempo di

3'35"64. Mercoledì 11 giugno a
Carugate si è svolta anche l'8a tap-
pa del Gran Premio FidalMilano
per le categorie Ragazzi/e e
Cadetti/e. Tante medaglie per il
Gsa Brugherio a partire dalle due
vittorie nel salto in alto Cadetti
con Matteo Maggiolini (1,64 m) e
Valentina Di Donato (1,49 m), il
secondo posto di Claudio Taddeo
nei 300 metri con 40"50 e il quarto
di Alberto Doandello (42"76);
terza classificata Alice Nava
(46"12 sempre nei 300). Ha chiu-

so le gare e i numerosi podi Silvia
Mariani, giunta seconda nei 2000
metri. Nella categoria Ragazzi
meritevole di nota la prova sui 60
metri di Alessandro Barreca che
con 8"66 ottiene il suo nuovo per-
sonale. Si chiude ora l'attività per
la categoria Ragazzi/e, mentre
per Cadetti/e e Allievi/e gli alle-
namenti proseguono rispettiva-
mente fino a fine giugno e metà
luglio.
Per informazioni: 
www.gsa-brugherio.it

Il Cgb in vetta al torneo di Gerno
Battuti in finale i padroni di casa

BASKET UNDER 13

Sabato 14 giugno la formazio-
ne dell’Under 13 del basket
della Polisportiva CGB ha vin-
to la decima edizione del Tor-
neo Estivo di Gerno.
Nelle due partite del quadran-
golare il CGB, sotto l’attenta
guida degli allenatori Patrizio
Ferrarese e Daniela Panzeri, ha
battuto la squadra del Conco-

rezzo con il punteggio di 72 a
33, superando poi in finale i
padroni di casa di Lesmo per
72 a 50. La settimana prece-
dente, erano stati i piccoli
Scoiattoli (tutti i ragazzi nati
negli anni 1999 e 2000) ad ag-
giudicarsi il primo posto di ca-
tegoria nella finale contro la
squadra del Robbiate.

Cicinato primo, Gioè terzo
nella gara di via Dorderio

CICLISMO

Ancora un altro podio per la so-
cietà ciclistica Brugherio
Sportiva. Domenica 15 giugno,
per la 37esima edizione del
Trofeo Città di Brugherio
Andrea Cicinato e Michael Gioè
hanno conquistato rispettiva-
mente il primo e il terzo posto.
Oltre ai piazzamenti dei due pic-
coli campioni, la società ciclisti-
ca brugherese ha ottenuto anche
un quinto posto nella classifica
società, dove si è classificata pri-
ma l’UC Costamasnaga. Anche
quest’anno, con un totale di 233
iscritti, il Trofeo Città di
Brugherio, ha avuto un ottimo

riscontro e ha riconfermato il
successo delle precedenti edi-
zioni.
Per la Categoria Esordienti della
Brugherio sportiva invece, è ar-
rivato un ottavo posto in volata
di Christian Scerbo nell'indicati-
va regionale a Gazoldo degli
Ippoliti (Mantova) valevole per
le selezioni dei campionati italia-
ni, mentre per la Categoria
Juniores si è messo in luce Luca
Mattavelli con una lunga fuga
nel Campionato Regionale ad
Appiano Gentile (Como) dove
però è stato poi ripreso nel finale
di gara.
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La Tre giorni sui pedali
per gli atleti della Lega ciclistica

Fine settimana di aggregazione per i ciclisti e per le loro famiglie

D ue su tre sono le attività
messe a segno dalla so-
cietà sportiva Lega
Ciclistica Brugherio 2

nell’ultimo mese in quanto, a cau-
sa del mal tempo, la Pedalata tra i
Quartieri aperta a tutti i cittadini, è
stata annullata e rimandata all’an-
no prossimo.
Ottimo invece il riscontro per le al-
tre due attività in programma.
Sabato 31 Maggio cinque iscritti
della società ciclistica hanno segui-
to la tappa del Giro d’Italia sulle
rampe del mitico Mortirolo sfidan-
do, oltre la pendenza, anche il fred-
do e (tanta) acqua. Tutti i parteci-
panti, insella alla propria bicicletta,
hanno raggiunto la cima per poi ri-
discendere in parte a trovare il pun-
to migliore per veder passare la
“maglia rosa” e tutti i professioni-
sti. Insieme ai ciclisti brugheresi
c’era anche Dennis Løh, appassio-
nato ciclista di nazionalità danese
venuto in Italia appositamente per
aggregarsi all’iniziativa della società
e testare le montagne che non si
possono godere in Danimarca.
Anche la classica tre giorni sui pe-
dali, che si è svolta nel fine settima-
na del 5 e del 6 giugno,ha avuto esi-
to positivo.Oltre una ventina di ap-
passionati delle due ruote con mo-
gli e figli e dodici ciclisti si sono re-
cati a Pieve di Soligo per pedalare ai
piedi delle Alpi Bellunesi.Durante i

tre giorni, nonostante il maltempo
abbia a tratti compromesso i per-
corsi, i ciclisti brugheresi hanno
percorso le strade della “via del
Prosecco” in Val Dobbiadene,
hanno scalato le rampe del sugge-
stivo passo San Boldo con tornanti
scavati nella roccia durante la

Seconda Guerra mondiale e hanno
pedalato fino Vittorio Veneto e al
Pian del Consiglio, avendo la possi-
bilità di pedalare su strade prive di
traffico e ammirare paesaggi non
indifferenti.
Anche questa è stata una buona oc-
casione di aggregazione tra iscritti

della società e famigliari. Ora per la
società continua il programma con
gare di corsa, triathlon e Mountain
bike, il campionato provinciale gio-
vanissimi di MTB al Parco Increa e
la pedalata sul Gavia. Tutte iniziati-
ve aperte a tutti. Per nformazioni:
www.lcbrugheriodue.it

Diavoli Rosa quarti in Italia
Battuti solo dalla Sisley

VOLLEY

Tutti col Cai alle Orobie
e al sentiero dei fiori

ESCURSIONE

Hanno vinto tutto, settimana
dopo settimana. E, dopo aver
vinto sul campo con squadre
come l’Itas Diatec Trentino, la
Sisley Treviso e Falconara, so-
no arrivati a giocarsi le Finali
Nazionali. Nei quarti di finale,
la formazione dell’Under 18
dei Diavoli Rosa ha avuto la
meglio in tre soli parziali sulla
formazione di Mirandola, ma

in semifinale, una gara perfetta
della Sisley Treviso ha chiuso le
porte della finale ai diavoletti di
coach Durand. I parziali della fi-
nale per il terzo-quarto posto
poi, parlano chiaro: è stato uno
scontro che Cuneo è riuscita a
chiudere in proprio favore gra-
zie a una maggiore concretezza.
Ad ogni modo, siamo quarti in
Italia. E non è poco…

Il Cai brugherese promuove una escursione aperta a tutti per domenica
22 giugno, al Monte Arera e sull Sentiero dei Fiori, immerso nel parco
delle Orobie della val Brembana. Iscrizioni e informazioni alla sede bru-
gherese del Cai al numero 039.878599.

Partenza:
Domenica 22 Giugno dalla sede del CAI Brugherio – ore 6
Itinerario:
Baite di Mezzeno (1591 m)
Passo del Branchino (1821 m)
Capanna 2000 (2000 m) 
con eventuale salita al Pizzo Arera (2512 m)
Passo del Branchino (1821 m)
Baite di Mezzeno (1951 m)  
Difficoltà:
E normale/escursionistica 
(salita al Monte Arera per “Escursionisti Esperti”)
Tempo totale di cammino:
SENZA SOSTE : 6 ore circa (con il Pizzo Arera: 9 ore circa)
Dislivello in salita:
circa 560 m (1060 m per chi sale sulla cima del Pizzo,Arera) 
Materiale necessario:
Abbigliamento adeguato, scarponcini, zaino, borraccia, guscio o man-
tella – PRANZO AL SACCO con viveri propri per chi sale all'Arera; per gli
altri possibilità di pranzare al rifugio Capanna 2000
Mezzi:
Propri
Rientro:
Ore 21 circa alla sede CAI di Brugherio
Referenti: 
Chiara e Barbara
Costi: 
(I prezzi sono indicativi e variabili a seconda del numero di partecipanti)
Ragazzi: Euro 11         |           Soci: Euro 14                |  Non Soci: Euro 17
Il prezzo comprende le spese di trasporto e l’assicurazione infortuni. 
(PRANZO ESCLUSO)
Per informazioni:
CAI Brugherio - Tel. 039.878599
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Supermercato Si.Sa - Santini
via Tre Re
Chiesa Parrocchiale S.Bartolomeo,
p.zza Roma
Caffè Roma Young
via S.Bartolomeo 2
Comune di Brugherio,
p.zza Cesare Battisti,1
Biblioteca
via Italia
CFB,Centro Fisioterapico
via Fermi 8
Clinica
piazza Roma
Ottica Sangalli
via Oberdan
Libreria Amico Libro
via Italia 62
Cinema Teatro San Giuseppe
via Italia,76
Parrucchiere Marco
via Italia
Pizzeria Mare Rosso
via Italia
Di per Di - Discount
via Europa
Bar Mangia e Bevi,
via Mameli 12-Sant’Albino
Cartoleria Gianni Casati,
via Corridoni 24
Cartoleria Quarto,tabacchi-edicola,
via Quarto 57
Banca Credito cooperativo Carugate
(Kennedy)
Macelleria Equina
Centro Commerciale Kennedy
Bar Miami
Centro Commerciale Kennedy
Edicola all’ingresso 
del Centro Commerciale Kennedy
Total Benzinaio,
via Dei Mille
Tabaccheria,ricevitoria Millenium,
via dei Mille 96
Donatella Parrucchiera
via Caprera 27

Claudia Hair Design,
via Dorderio 19
Dina acconciature
via Volturno 26
Supermercato Special
Condominio Cedri
Panetteria - Pasticceria Non solo pane -
Condominio Portici 3
Bar tabacchi edicola Savona - Condominio
Portici 2
Centro Sportivo Paolo VI
via Manin
Pasticceria Salvioni
via P.Cazzaniga 40
Oratorio Maria Ausiliatrice
via S.Caterina
Ristorante Sporting
via S.Caterina
Bar,tabacchi,edicola Sala Carmen 
P.zza S.Caterina 2/4
Ristorante Controluce
piazza S.Caterina
Punto Bar Tabaccheria
via S.Clotilde 19
Lo Stregone,ristorante pizzeria,
via Matteotti 37
Bici Idea
via N.Sauro 12
Erboristeria Domenici
via San Maurizio
Tabacchi ricevitoria
via S.Maurizio a/L.1/1A
Ristorante il Glicine,
via S.Maurizio al Lambro 234
Il Fornaio,di Teruzzi
viale Lombardia 104
Caseificio Salaris
via Monviso,40
Arredamenti Fumagalli
viale Lombardia 274
Anagrafe
viale Lombardia
Parrucchiere Wind hair 
viale Lombardia

TUTTE LE SETTIMANE
CI TROVI QUI
Oratorio 
Maria Bambina
Oratorio 
S.Giuseppe 
Chiesa di Moncucco
viale Lombardia
Chiesa parrocchiale 
sant’Albino
Chiesa Parrocchiale 
San Paolo
Chiesa Parrocchiale 
San Carlo
Chiesa Oratorio 
San Giuseppe
Bar Oratorio 
San Giuseppe
Edicola 
Carsani
Edicola 
piazza Roma
Edicola 
piazza Togliatti
Bosco 
in Città
Alimentari 
cascina Pobbia

Portineria 
Villaggio Falck
Samsara 
Cascina Increa
Ribo
via Teruzzi 6
Panificio Calderara
via Tre Re 30
Colorificio colorpoint
via Tre Re 29
Il Mirtillo
via Tre Re 10
Macelleria Piazza
via Dante 4
Carabinieri
via Dante
Casa di Riposo “Sorelle Cazzaniga”,
via Dante
Bar Beretta - Campari
piazza Roma
Sentiero dell’acqua-Centro Benessere,
p.zza Cesare Battisti,20
Farmacia comunale 1
piazza Giovanni XXIII
Un mondo di fiori
via Vittorio Veneto 20/G

NOI BRUGHERIO TI ASPETTA OGNI VENERDÌ
IN OLTRE 70 PUNTI DI DISTRIBUZIONE
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Appuntamento con la solidarietà esplosiva in favore di “Brugherio Oltremare”

La Compagnia Caos torna in
scena con una nuova com-
media, “O...DISSE...B”.
La prima è fissata per ve-

nerdì 19 settembre, mentre le re-
pliche si terranno martedì 23, gio-
vedì 25 e venerdì 26, sempre alle
ore 21 al Teatro San Giuseppe.
L’incasso viene come sempre de-
voluto a “Brugherio Oltremare”.
«Una parodia dell’Ellenico secon-
do la nostra versione dell’Odissea
- spiega Maurizio Burati, attore e
autore delle opere della
Compagnia -, è un po’ il continuo
della commedia dell’anno scorso
(“Tartagnan e i tre zanzarettieri”,
ndr), comincia dal finale,un po’co-
me se fossimo la domenica dopo».
Lo spettatore verrà quindi cata-
pultato nel 700 a.C. e percorrerà il
lungo viaggio di Omero/Ulisse,
che dopo la caduta di Troia torna
ad Itaca. L’Odissea è uno dei testi
fondamentali della cultura classica
e l’ispirazione è arrivata giusta-
mente sulla spiaggia di un’isola
greca «ero in vacanza a Miconos e
ho avuto un flirt mentale con il
luogo e in quindici minuti ho visto
tutta la commedia - spiega
Maurizio Burati -, poi per scriverla
ci vuole molto più tempo! Con
quest’opera torno al cabaret e par-
lo dei problemi familiari e psicolo-
gici. Colpisco le varie isole, L’isola
dei famosi e via dicendo, vedo
l’Olimpo come la trasmissione
Uomini e donne della De Filippi,
metto in scena una gara a colpi di

Caos torna con “O...DISSE...B” 
già in prevendita i biglietti

Parte il cinema all’aperto in Villa Fiorita
con “Step up” e “27 volte in bianco”
Primo appuntamento della stagione martedì alle 21,30. Biglietti a 4 euro
Parte la stagione estiva del cinena all’aperto nel parco
di Villa Fiorita.
Si comincia martedì 24 giugno con “Step up 2 - La stra-
da del successo”, una storia ambientata nel Maryland,
in una scuola di formazione allo spettacolo stile
“Saranno famosi” dove un ragazzo ed una ragazza si
incontrano e nonostante siano molto diversi si inna-
morano. E la musica ed il ballo faranno il resto.
Giovedì 26 è invece la volta di “27 volte in bianco”,una
simpatica commedia americana. Jane ha partecipato a
ben 27 matrimoni in 'veste' di damigella in attesa del
giorno in cui arriverà finalmente il 'suo' giorno più bel-
lo. Le proiezioni iniziano alle 21,30, biglietto a 4 euro
(3 ridotto). In caso di maltempo al San Giuseppe.

canzoni dello Zecchino d’oro
contro i froci/Proci per arrivare
poi ad un finale a sorpresa».
Lo spettacolo è adatto alle famiglie
«scrivo io e so quello che scrivo -
continua l’autore -, a noi non piace
fare comicità utilizzando battute
costruite sulle parolacce solo per-
chè fanno ridere subito, certo, nel
testo ci sono dei doppi sensi, ma
alla fine si impara anche qualcosa
sulla storia di Ulisse!». Saranno
quindi due ore immerse nelle av-
venture dell’eroe greco interpreta-
te dagli ottanta componenti della

A SAN CARLO

Un corso per costruire i presepi
in partenza a settembre con l’Avis

L’Avis di Brugherio continua a festeggiare il suo 50°
anniversario di fondazione proponendo un corso di
presepistica in collaborazione con gli Amici del pre-
sepe di S. Albino S. Damiano e la sezione Flavio Buzzi
di Giussano e che si terrà il prossimo autunno.
Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano impara-
re i rudimenti per la realizzazione di un presepio uni-
co e personale: studio dell’ambiente, prospettiva, il-
luminazione, decoro, idraulica…
Il corso si terrà nei giorni di sabato 20 e 27 settembre
e 4 e 11 ottobre  dalle ore 15 alle ore 18 presso l’orato-
rio Pier Giorgio Frassati, Parrocchia S. Carlo a
Brugherio.
Il costo del corso (30 euro) comprende iscrizione e
materiale di base per la realizzazione del presepe.
Per informazioni e adesioni: Avis tel. 039- 879192 e-
mail: brugherio.comunale@avis.it; Ivano tel. 039-
836533 ore pasti; Pietro cell. 338-3791652; Giancarlo
tel. 039- 2871740 e-mail: riboribo@infinito.it

Compagnia Caos che si dividono
fra attori e musicisti.Proprio come
il fratello di Maurizio Burati, detto
Lino Berruti, che compone le mu-
siche per l’orchestra, ma che «fa
anche dei camei di recitazione:
quest’anno interpreterà Renato
Zero invitato nell’isola dei froci»
spiega ancora lo scatenato
Maurizio Burati, che anni fa faceva
l’autore per la televisione. Ha lavo-
rato per la Rai e per Mediaset scri-
vendo ad esempio per trasmissio-
ni come Drive In.
«Ogni tanto vado ancora in tv, mi
diverto, ho iniziato vent’anni fa
perchè degli amici mi avevano pre-
sentato degli autori e io avevo
scritto due commedie, “Gli sposi
promessi” e “Re Artù e i cavalieri
della tavola quadrata” - racconta
Burati -, avevo tempo, facevo l’in-
segnante di Matematica e questo
mi lasciava spazio per scrivere, poi
ho fatto il professionista per cin-
que/sei anni lavorando anche in
pubblicità».

La passione per la scrittura non l’ha
mai abbandonata data la prolifica
produzione della Compagnia Caos
che dal 2001 ad oggi propone spet-
tacoli il cui incasso viene totalmen-
te devoluto in beneficenza a
“Brugherio Oltremare”, l’associa-
zione cittadina che promuove ini-
ziative per i paesi in via di sviluppo.
«Padre Fumagalli alla prima spie-
gherà dove vanno i soldi, ad esem-
pio l’anno scorso, che abbiamo in-
cassato 15mila euro, una parte è
andata a Padre Pino per la costru-
zione di due case in Ecuador: la co-
sa bella è sapere dove vanno con-
cretamente le somme raccolte, poi
tre dei nostri l’estate scorsa sono
andati a lavorare con i volontari»
conclude Burati non prima di lan-
ciare l’ultima provocazione: «an-
che quest’anno faremo ancora un
intervento con il Sindaco, anche se
lui non lo sa ancora!».

Alessia  Pignoli

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

Caos  porta 
gli spettatori 
nell’antica
Grecia
in una parodia
che saltella 
da un’isola 
dei famosi 
all’altra

I BIGLIETTI

Per la prevendita dei biglietti
degli spettacoli telefonare allo
039.2873832 orario pasti –
039.870071 – 039.2872946.
Il costo dei biglietti  è di 15 euro
per le poltrone del primo setto-
re, di 10 euro per la galleria e gli
altri settori.



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


