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C on la festa del Battesimo di
Gesù si chiude il periodo nata-
lizio. Anche in questo

Vangelo c'è una voce che grida e che indi-
ca: è quella di Giovanni, il più grande e
l'ultimo dei profeti. Proprio perché "ul-
timo" profeta, Giovanni indica il gran-
de cambiamento, la svolta epocale attesa
dall'umanità: la presenza del
Salvatore. Il battesimo amministrato
da Giovanni nelle acque del Giordano è
indicazione di quello in Spirito che por-
ta il Messia, ma è pur sempre – anch'es-
so – simbolo di svolta, di conversione.
Se la figura, l'opera e il messaggio di
Giovanni il battezzatore sono ancora
sotto il segno dell'attesa, questa tuttavia
non è più di un futuro remoto, ma è una
attenzione al presente, perché il Signore
è qui, si lascia trovare, vedere. Egli è vi-
cino, in mezzo a noi. Il Battista è il mo-
dello di ognuno che si accosta al
Vangelo, perché sa che dietro la realtà
presente (quell'uomo, in fila con i pecca-
tori, per ricevere il battesimo di conver-
sione) se ne cela un'altra, più forte e più
grande.

Giovanni proclamava: «Viene
dopo di me colui che è più forte di me»

dal Vangelo di Marco 1,7-11

di  Angelo  Sceppacerca

Continua a pagina 13
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Va’ dove ti porta il cuore
in scena al S. Giuseppe
Arriva in teatro 

lo spettacolo tratto

dal best seller 

di Susanna Tamaro.

In cartellone

il 13 e 14 gennaio

con Marina

Malfatti

Come Dio comanda

Domenica 11 gennaio
Ore 15 - 17

Sabato 10 gennaio
Ore 21.15
Domenica 11 gennaio
Ore 19 - 21.15
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Scuole aperte anche nel pieno della nevicata, ma alla refezione solo un pasto freddo
Quaranta centimetri di coltre. Scattato il piano antineve con mezzi aggiuntivi 

I giorni della

NEVE

Quaranta centimetri di neve
hanno coperto Brugherio
con una nevicata di quelle che
non capitano tutti gli anni.

L'imponenza della precipitazione ha
richiesto uno sforzo straordinario
dei mezzi a disposizione, secondo
quanto predisposto dal Piano neve
del Comune. Tracciando un primo

bilancio, Villa Fiorita
si dice soddisfatta
per la sostanziale te-
nuta del piano.
Parere diverso è stato
espresso dal leghista
Ronchi, secondo il
quale l’appalto ester-
no per gli spazzaneve
non ha funzionato.
Ha fatto discutere la

scelta di tenere aperte le scuole. Nel
pieno della nevicata un terzo degli
studenti era regolarmente tra i banchi
e così è stato assicurato un servizio in-
dispendabile alle famiglie. Ci sono
stati però problemi con il funziona-
mento della refezione. I ragazzi han-
no mangiato solo un pasto freddo.

speciale alle pagine 10-11

L’AGENDA DEL 2009
- A giugno le elezioni 
del sindaco e della Provincia

- Alcuni progetti promettono
di cambiare il volto della città

Per il leghista
Ronchi
il servizio 
di spazzaneve
non ha 
funzionato
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S. ANTONIO
SENZA FALO’
Il Comune
non può pagare
gli operai
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BUS CIRCOLARI
ARRIVA NET
IL NUOVO GESTORE

Ha debuttato il 1° gennaio

2008 il nuovo gestore delle li-

nee di bus “Circolari” che col-

legano i quartieri di Brugherio

con la stazione della metropo-

litana di Cologno Nord. L’as-

segnazione, all’interno del-

l’appalto provinciale dei tra-

sporti, è andata a Net (Nord est

trasporti), gestita da Atm.

La Biblioteca civica infestata dal-
le zecche. Il ritrovamento del pa-
rassita, portato dai piccioni che
frequentano il tetto della struttu-
ra di via Italia, ha provocato l’im-
mediata chiusura del servizio per
diversi giorni.
Tra il 20 gennaio e il 13 febbraio
sono stati effettuati numerosi in-
terventi di disinfestazione e boni-

fica e quindi si è resa necessaria
anche la sostituzione della coi-
bentazione nel sottotetto. Solo
per gli interventi con gli insettici-
di sono stati spesi 23mila euro.
A fine 2007 la Biblioteca era già
rimasta chiusa alcuni giorni per
la messa in sicurezza del portone
d’ingresso, che rischiava di stac-
carsi dai cardini.

Allarme zecche in biblioteca
La struttura chiusa per giorni

20 GENNAIO

Il quartiere Centro si ag-
giudica l’edizione 2008
del tradizionale Palio di
Carnevale. Il carro alle-
gorico e i figuranti hanno
scelto di rappresentare i
giocattoli, in omaggio al
tema della sfilata, dedi-
cata appunto al gioco.
Migliaia in piazza a segui-
re la sfilata.

Palio di Carnevale al Centro

Vivono in una baracca di fortuna nei boschetti che si
affacciano su via Aldo Moro. Un uomo e una donna,
italiani, sulla cinquantina, da oltre quattro anni non
hanno altra dimora che quattro assi di legno coper-
ti da teloni impermeabili. 
Il caso, noto da tempo ai Servizi sociali, è arrivato
sulle pagine dei giornali grazie alla denuncia del
consigliere comunale Antonio Piserchia (Sd). Diffi-
cile trovare una soluzione, poiché i due non hanno
reddito e non sarebbero in grado di pagare nem-
meno una casa popolare. 

Una baracca come casa
Dramma delle povertà

22 GENNAIO

L’alta tensione non è un pericolo per la salute. È
questa la conclusione a cui è arrivata Fulvia De Lu-
ca, giudice della sezione civile del Tribunale di Mon-
za. Nulla da fare per il Comune di Brugherio, che in-
sieme ad alcuni privati cittadini si era mosso contro
Terna, il colosso italiano dell’energia elettrica, per
l’interramento delle linee elettriche. Nelle motiva-
zioni emesse dal Tribunale civile si legge che il Co-
mune non è legittimato all'azione e che non si ravvi-
sa, pur se in chiave di tutela preventiva, l'esistenza
del nesso di causalità tra esposizione ai campi elet-
tromagnetici e leucemia infantile. «L’elettrosmog
derivato dagli elettrodotti è pericoloso - osserva
l'assessore Magni - ci sono studi che lo certificano.
In più, la loro presenza pone dei vincoli su aree pub-
bliche: ogni volta che si deve approvare un progetto
bisogna sottrarsi ai tentacoli dei piloni»

Elettrosmog,  il Comune
perde contro Terna

16 FEBBRAIO

«Il Comune di Brugherio, nell’osservanza delle leggi e della vo-
lontà popolare, porrà il massimo impegno a garantire alle perso-
ne i diritti civili e sociali, senza discriminazione verso coloro che af-
fidano i propri progetti di vita a forme diverse di convivenza, siano
esse tra persone di sesso diverso o dello stesso sesso». Questa la
formulazione che compare tra le “Dichiarazioni di principi” del
nuovo statuto comunale. Per la prima volta compare ufficialmen-
te in un documento programmatico di Villa Fiorita un’apertura al-
le coppie di fatto, anche tra persone omosessuali. Una definizione
che non ha comunque nessuna conseguenza pratica, poiché non

esiste una legge nazionale che dia riconoscimento giuridico alle
unioni non matrimoniali. Quasi a controbilanciare l’apertura, nel-
lo statuto comunale compare però anche un impegno formale a
sostenere le politiche a favore della famiglia. «Il Comune - si legge
nel documento - riconosce e tutela i diritti della famiglia, ne favori-
sce la formazione ed interviene per aiutarla nelle condizioni di di-
sagio e difficoltà economica, promuove iniziative atte a favorire l’i-
struzione e l’educazione dei figli. 
Per protesta l’opposizione non ha partecipato alla votazione del
documento in Consiglio comunale.

Statuto comunale, via libera alle coppie di fatto
26 MARZO

Taglio del nastro 
al Centro oncologico

26 GENNAIO

Inaugurato il nuovo Centro di orientamento oncolo-
gico, gestito dall’associazione “La lampada di Ala-
dino, presso la palazzina del volontariato di via
Oberdan. Il centro offre consulenza e sostegno a
coloro che si ammalano di cancro. Il servizio è cofi-
nanziato dal Comune.

1° gennaio

Sei un proprietario e vuoi affittare il tuo immobile  
In piena sicurezza?

Sei un inquilino e stai cercando  casa in affitto?

VIENI DA NOI E SCEGLI:
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

15 FEBBRAIO

Firmato dal sindaco Carlo Cifronti il protocollo d’inte-
sa con la Provincia per la costruzione della scuola su-
periore che sorgerà tra via Moro e via Rodari, quasi di
fronte alla piscina comunale. L’atto, sottoscritto nel
municipio di Arcore venerdì 15 febbraio, riguarda le
due nuove scuole che saranno costruite a Brugherio
e Arcore, con uno stanziamento complessivo da par-
te della Provincia di 11.700.000 euro.
Giunge insomma all’atto conclusivo la lunga batta-
glia condotta da Brugherio per ottenere una scuola
superiore in città. «Un risultato tutt’altro che sconta-
to - spiega l’assessore all’Istruzione Marco Troiano -
raggiunto grazie a un impegno convinto portato
avanti da tanti soggetti, senza guardare al colore po-
litico. Quando si tratta di obiettivi così importanti è in-
fatti necessaria la collaborazione di tutti. Quindi -
prosegue Troiano - grazie al mio predecessore, al vi-
cesindaco Raffaele Corbetta, al comitato per la
scuola superiore presieduto da Paolo Ferrentino
dell’Age con l’aiuto di Aldo Tarroni, grazie all’impe-
gno del consigliere provinciale di Forza Italia Fran-
cesco Esposito (che è anche il preside dell’istituto
comprensivo “don Camagni” ndr). 
Una volta completata, la scuola avrà 30 classi, per
750 studenti, oltre ai laboratori e gli spazi comuni. Il
primo lotto, quello fino ad ora finanziato, riguarda
metà delle classi. All’inizio, mancando la palestra,
saranno usate le strutture del vicino centro sportivo
comunale.

3 FEBBRAIO Scuola superiore
firmata l’intesa
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Viale Lombardia, 59 - 20047 Brugherio
Tel. 039 870075 - 2142796
www.arredamenticaprotti.it
caprotti.arredamenti@libero.it

Arredamenti Caprotti

ZECCHE ANCHE 
IN COMUNE
IL TETTO È DA RIFARE
Dopo l’infestazione della Bi-

blioteca civica, le zecche dei pic-

cioni attaccano anche il Comu-

ne. I parassiti sono stati trovati

nell’ala di Villa Fiorita che ospi-

ta l’aula consiliare. Immediata

la chiusura e la disinfestazione.

Per completare l’opera è stato

necessario sostituire la coiben-

tazione del tetto.

Un 2007 più “sicuro” dell’anno precedente. Secondo
i dati della Prefettura di Milano (diffusi dall’asses-
sore alla sicurezza Angelo Paleari), a Brugherio si è
registrato un calo di reati rispetto al 2006. Dai 1.108
fatti criminosi, si scende a 1.025. Meno i furti in ge-
nerale, gli scippi e le minacce. 
Crescono invece i furti nelle abitazioni, aumentati
di 12 casi (dai 96 del 2006 ai 108 del 2007) e quasi
raddoppiano le rapine, passate da 12 a 21. 
«La città si conferma piuttosto tranquilla - com-
menta l’assessore alla Sicurezza Angelo Paleari -

anche se ovviamente la situazione non va sottovalu-
tata, soprattutto per quanto riguarda i furti nelle ca-
se». Paleari ricorda ancora una volta che la Polizia
locale acquisirà un nuovo agente nel 2008 e altri due
nel 2009, per arrivare a un organico di 26 persone. 
Se i numeri parlano di criminalità in calo, la perce-
zione della popolazione è invece di un vero e proprio
allarme sicurezza. Il fenomeno è dovuto al fatto che
i reati in crescita sono proprio quelli che colpiscono
più facilmente la gente, come appunto le rapine e i
furti nelle case e negli esercizi commerciali. 

Reati in calo,  ma è boom di furti e rapine
Lo dicono i dati 2007 della Prefettura su Brugherio

26 APRILE

Paleari all’opposizione?
Scoppia un “caso”

16 APRILE

L’assessore Angelo Paleari incontra lo stato mag-
giore del centrodestra e scoppia uno dei principali
“casi” politici dell’anno.  Una decina di invitati si so-
no ritrovati in un locale del Centro sportivo comu-
nale per discutere della possibile candidatura di
Paleari con l’attuale opposizione alle prossime ele-
zioni amministrative. Incontro scottante, visto che
Paleari è considerato uno degli esponenti di giunta
più vicini al sindaco Cifronti. L’interessato mostra
da tempo qualche insofferenza nei confronti degli
equilibri dell’attuale maggioranza. Chiarissima la
rottura con la sinistra quando decise di uscire dalla
Lista Cifronti da lui stesso fondata. Grande sosteni-
tore del progetto Decathlon, si è visto sfumare la
possibilità di vantare
la paternità di un’ini-
ziativa urbanistica
molto contestata,
ma che una parte
d e l l ’ e l e t t o r a t o
avrebbe senz’altro
apprezzato. 
Una volta trapelata la
notizia, il Giunta in
Partito democratico
ha chiesto le dimis-
sioni di Paleari, ma
alla fine il Sindaco è
riuscito a mediare
evitando lo strappo. Commentando la vicenda in
Consiglio comunale il primo cittadino ha però usato
parole durissime: «Paleari si è bruciato da solo, ca-
dendo in un tranello che gli è stato teso». 
Ovviamente ogni possibilità di adesione al centrode-
stra è sfumata. Paleari tuttavia nei mesi successivi
ha iniziato a lavorare ad una propria lista, che po-
trebbe essere presentata ufficialmente nelle pros-
sime settimane, che si collocherebbe in una posi-
zione di equidistanza dalla sinistra e dalla destra,
con la speranza di poter fare da ago della bilancia.
Nei mesi passati alcune voci volevano un avvicina-
mento di Paleari anche alla presidente della con-
sulta Ovest Mariele Benzi in vista della creazione
della lista.

2 aprile

Stravince Berlusconi anche a Brugherio. La coalizione formata
dal Popolo della Libertà e dalla Lega Nord propina ben 18 pun-
ti di distacco al Partito democratico e Italia dei Valori alle ele-
zioni politiche. Il dato più eclatante anche a Brugherio è il rad-
doppio dei voti alla Lega Nord, che passa dall’8,7% delle prece-
denti elezioni al 16,5% di questa tornata. Risultato non del tutto
convincente per il Popolo della Libertà, che nel 2006, sommando
i soli voti di Forza Italia e Alleanza Nazionale, aveva portato a ca-
sa oltre il 38% delle preferenze, contro il 36,6 di questa volta.
Nell’ammaccato centrosinistra tiene - e anzi guadagna voti - il
Partito democratico, che passa dal 28,8% al 29,7%. Tuttavia dal
paziente lavoro per la nascita del nuovo partito ci si poteva

aspettare qualche riscontro in più. A guadagnare è invece l’Ita-
lia dei Valori di Di Pietro (partito che non è nemmeno presente
in città con una propria sezione), il cui 4,6% costituisce un più
che raddoppio in confronto alle elezioni del 2006. Pesantissima
la sconfitta per la Sinistra l’Arcobaleno che, nonostante la soli-
da presenza nella politica locale, passa dal 10,6 al 3,7, senza
per altro cedere voti agli altri due partiti dell’estrema sinistra,
che hanno raccolto solo numeri decimali. 
Riscontri gravemente negativi, infine, per il Partito socialista,
che ha convinto solo 147 brugheresi, lo 0,7% dei votanti.
Visto il risultato, Forza Italia di Brugherio dichiara che l’allean-
za 2009 per il sindaco sarà certamente con la Lega.

Elezioni, anche a Brugherio stravince il centrodestra
14 APRILE

Il quartiere Ovest sta per cambiare volto. È infatti pronto
un importante progetto urbanistico che rivoluzionerà
l’aspetto della zona di via San Cristoforo, via Andreani e
via Bernina. La presentazione del progetto è giunta in
Comune ad aprile per poi passare in consiglio durante
l’estate. Si tratta del Piano integrato di intervento per il
recupero dell’area un tempo occupata in parte dall’im-
pianto di betonaggio ora abbandonato e in parte incolta.
Sono previste case in edilizia privata ma anche edilizia
convenzionata (case a prezzi calmierati predefiniti) in
percentuale del 20%. Inoltre i costruttori cedono un’a-
rea di 5.000 metri quadrati per un piano di zona, cioè la
costruzione di case di edilizia economica e popolare da
affidare alle cooperative». Ma l’aspetto che sta più a
cuore all’assessore Corbetta è la scuola: «Su un terre-
no di proprietà comunale, compreso tra le vie Bernina e
Monte Cervino, sarà edificata una nuova scuola media,
a servizio di tutto il quartiere, che oggi ne è sprovvisto.
Come ogni Piano integrato di intervento, è prevista la
cessione al Comune di una quota di terreni. Sui 60.000
metri quadri dell’area interessata, 23.000 diventeranno
pubblici e saranno destinati a parchi, parcheggi e stra-
de. L’area verde principale è prevista nel progetto preli-
minare all’incrocio tra via San Cristoforo e via Andreani.

Pii di San Cristoforo,  pronto il progetto
che cambierà il volto della zona Ovest

APRILE
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700 FIRME
PER UN MERCATO
IN PIAZZA TOGLIATTI

Quanto dichiarano al fisco sinda-
co, assessori e consiglieri comu-
nali? Dopo la pubblicazione on li-
ne dei dati dell’Agenzia delle en-
trate relativi al 2005 è possibile
rispondere alla domanda. Se in-
fatti questi dati erano già teori-
camente accessibili, con la pub-
blicazione, bloccata dopo poche
ora dall’Autority per la privacy, la
loro consultazione è risultata
realmente possibile.
Il più ricco in Giunta - almeno
stando a quanto denunciato- è il

vicesindaco Raffaele Corbetta
(Pd), che dichiarava 60.858 euro.
Il sindaco denucia invece 46.793
euro. Il reddito più alto in Consi-
glio comunale è invece quello del
capogruppo di Forza Italia Mat-
teo Carcano, che denunciava
119.248 euro. 
In coda i leghisti Maurizio Ronchi
(6.992) e Virginia Croci con 2.478,
il capogruppo di Rifondazione
Gildo Caimi con 6.533 euro e i
giovani Scivoletto (1.626) e Ra-
nieri (1.409).

On line i redditi dei politici 
Carcano il più “ricco”

10 MAGGIO

Teatro a scuola e con la scuola, col Progetto di educa-
zione all’espressività: gli alunni della media De Filip-
po sono stati protagonisti sul palco dell’auditorium
civico nelle serate del 19, 20 e 21 maggio. La terza A
ha rappresentato “Gli occhi degli altri”, la terza B “Re-
golati, sulle regole”, la terza C “Il Piccolo Principe ov-
vero il senso della vita”. 

Teatro alla De Filippo 
Gli alunni protagonisti

21 MAGGIO

Dopo tre anni di cantieri e molti disagi per il traffico,
terminano finalmente i lavori legati alla creazione
della quarta corsia sull’autostrada Milano-Vene-
zia. In città sono stati completamente rifatti tre ca-
valcavia e il tunnel di viale Lombardia. L’ultimo can-
tiere è stato proprio quello di viale Lombardia, che
ha richiesto a maggio una settimana di chiusura al
traffico della principale arteria cittadina.
A lavori ultimati Brugherio ottiene un notevole mi-
glioramento per la viabilità: oltre all’allargamento
e messa in sicurezza del sottopasso di viale Lom-
bardia, l’amministrazione comunale ha ottenuto, a
spese della sociatà Autostrade, la costruzione di al-
cune rotonde viabilistiche e l’allungamento di alcu-
ne piste ciclabili.

Riaprono tutti i ponti 
dopo tre anni di cantieri

24 MAGGIO

Durante il consiglio pastorale cittadino di martedì 20
maggio viene dato l’annuncio: le parrocchie brughe-
resi si riuniranno in una sola comunità pastorale. A
dirlo è il vicario episcopale mons. Armando Cattaneo,
che dal palco dell’auditorium Benedetto XVI spiega:
«La visita dell’arcivescovo Tettamanzi il prossimo
aprile diventi occasione per ripensare in modo più
unitario la vita delle parrocchie brugheresi. Già da ora
è utile iniziare a conoscersi meglio, a collaborare più
strettamente».
La comunità pastorale è una struttura già diffusa in
diocesi: prevede che un solo parroco guidi più parroc-
chie, spesso tutte quelle di una città. Resta il dubbio
che un tale cambiamento comporti una moltiplicazio-
ne di appuntamenti, impegni, sforzi. Ma mons. Catta-

neo ha subito sgombrato il campo, indicando uno stile
caro al cardinale: «Dobbiamo impegnarci in quella
“sobrietà pastorale” che chiede esplicitamente l’arci-
vescovo e che è riassumibile nello slogan: “piuttosto
facciamo due cose in meno da soli, pur di farne una in-
sieme”».
Lo stile a cui sono state chiamate le parrocchie dallo
scorso maggio e che si è tradotto in una serie di ap-
puntamenti vissuti in comune (processioni, incontri) e
di riflessioni sul futuro della pastorale cittadina (con-
sigli pastorali unitari e gruppi di studio). Non va infine
dimenticato il cammino percorso già da qualche me-
se dalla pastorale giovanile: a partire da settembre,
infatti, il gruppo giovani è formato da ragazzi di tutte le
parrocchie brugheresi.

Annunciata la comunità pastorale cittadina
Una sola guida per le tre parrocchie brugheresi

20 MAGGIO

Scuola Fortis in scena 
con il suo festival

3 MAGGIO

Grande successo per il “Festival Fortis”, la rassegna
di teatro organizzata dalla scuola primaria di via Na-
zario Sauro, che ha incassato una valanga di applausi
nei tre pomeriggi in cui i bambini hanno provato l’eb-
brezza di calcare il palcoscenico dell’auditorium co-
munale. A fare da filo conduttore la storie antichissi-
me ma ancora di straordinaria attualità del comme-
diografo greco Aristofane, vissuto quasi 2.500 anni fa.
I ragazzi, guidati dalle loro insegnanti e dagli attori
Francesca Macrì e Massimiliano Chinelli, si sono ca-
lati alla perfezione nei loro personaggi, dando vita a
uno spettacolo divertente e istruttivo. 

26 aprile

Nuovi spazi per i disabili. Sabato 17 maggio è stata
inaugurata la nuova sede della cooperativa “Il Bru-
go” presso l’ex scuola materna dell’Edilnord ceduta
dal Comune in uso gratuito per 10 anni. «Grazie ai
nuovi spazi  - spiega il responsabile del Brugo Alber-
to Mosca - potremo dividere i nostri attuali 31 utenti
in tre gruppi: uno rimarrà in via Oberdan ed è costi-
tuito da disabili adulti, che non è possibile inserire
nel mondo del lavoro, gli altri due nuclei, complessi-
vamente 13 persone, avranno sede nella nuova
struttura di via Volturno».

Il Brugo trova casa 
all’ex asilo Edilnord

17 MAGGIO

Maurizio Ronchi sarà il candidato sindaco della Lega
alle elezioni comunali della prossima primavera.
L’annuncio è stato dato durante un comizio in piazza
Roma. È la terza volta che un membro della famiglia
Ronchi si presenta per la poltrona più importante di
Villa Fiorita. Nel 2004 la candidata del carroccio era
infatti stata la sorella Daniela, mentre Maurizio si era
presentato nel 1999. 
Fino ad ora Forza Italia ha sempre confermato che
un candidato leghista va bene, ma non ha mai dato il
proprio via libera alla persona di Ronchi. 

Ronchi in campo
si candida a sindaco

10 MAGGIO

Un plebiscito a favore del merca-
to. Si è conclusa con ben 694 pa-
reri favorevoli su 700 risposte la
consultazione organizzata dalla
consulta Ovest per sondare il
parere dei residenti sul progetto
di portare un nuovo mercato
ambulante nel circondario di
piazza Togliatti. Risultato che la
presidente della Consulta Ma-
riele Benzi ha consegnato in Co-
mune dove l’Amministrazione
ha avviato la pratica. Nei primi
mesi del 2009 potrebbero arri-
vare le prime bancarelle.
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CROCE ROSSA 
NUOVO DIRETTIVO
Nuovo direttivo per la Croce

Rossa di Brugherio  dopo nove

mesi di commissariamento. Il

nuovo presidente è Angelo Sac-

comano, proveniente da Milano.

I consiglieri sono Paolo Cam-

biaghi, Andrea Pastori, Osvaldo

Nava, Giancarlo Biffi, Barbara

Bergamaschi e Luca Pozzoli.

Invariati gli ispettori: Massimo

Viganò e Andrea Molteni.

La polemica sulla “banda del mattone” esce dalle aule di
Tribunale. È stato infatti raggiunto un accordo stragiudizia-
le nella vertenza che vedeva combattersi su fronti opposti
Adolfo Gatti (presidente della Lista Civica di Brugherio e fi-
glio di Peppino, il  fondatore della formazione politica scom-
parso nel 2004) e  dall’altra parte il sindaco Carlo Cifronti e il
suo vice Raffaele Corbetta. Una diatriba che si era aperta a
suon di articoli di giornale, culminati nel maggio 2007 con la
pubblicazione sul giornalino della Lista di un pezzo di Gatti
nel quale si parlava di «banda del mattone», senza fare no-
mi, ma con riferimenti alla maggioranza che attualmente
amministra la città. Ne era seguita una denuncia per diffa-
mazione. Da parte sua Gatti aveva presentato due esposti
alla Magistratura per presunti reati da parte degli ammini-

stratori e degli uffici pubblici legati a permessi di costruzio-
ne. A maggio la conciliazione: gli avvocati delle due parti
hanno concordato il ritiro delle denunce insieme a una co-
municazione congiunta e l’intitolazione di una piazza e di
una targa in aula consiliare alla memoria di Peppino Gatti,
che gli eredi considerano a sua volta diffamato nella vicen-
da. Peppino Gatti, titolare di un importante studio di proget-
tazione edilizia, da leader della Lista Civica fu avversario di
Cifronti alle elezioni 1999. Poiché la legge prevede che le
strade possano essere intitolate solo a personaggi morti da
10 anni, la modifica allo stradario dovrebbe essere comun-
que possibile solo dal 2014. La Giunta ha anche stabilito di
creare una commissione che, d’ora in avanti, si occupi di
fissare i criteri per la dedicazione della toponomastica.

Lite Gatti-Comune sulla “banda del mattone”
Ritirate le denunce. Una piazza dedicata a Peppino

14 GIUGNO

Don Pietro Cibra
ordinato sacerdote

7 GIUGNO

A Brugherio c’è
un sacerdote in
più. Sabato 7 giu-
gno, in duomo a
Milano, il cardi-
nale Dionigi Tet-
tamanzi ha im-
partito  il sacra-
mento del sacer-
dozio a don Pie-
tro Cibra, classe
1977, da due anni
r e s p o n s a b i l e
dell’oratorio Pier
Giorgio Frassati della Torazza. Non è il primo gio-
vane seminarista che ricopre il ruolo di collabo-
ratore del parroco a San Carlo, ma per la prima
volta, dopo l’ordinazione, non sarà trasferito in
un’altra città. La diocesi ha infatti già confermato
che don Pietro svolgerà il proprio compito pasto-
rale, almeno per i primi 2 anni, nella comunità
brugherese.
Subito dopo l’ordinazione è arrivata la nomina dal
cardinale a responsabile cittadino della pastorale
giovanile insieme a don Alessandro Maggioni. La
collaborazione tra i due preti è un’anticipazione
del più ampio coordinamento che entrerà in vigo-
re con la comunità pastorale cittadina.

25 giugno

«Stato di agitazione»  tra i dipenden-
ti comunali. Arrivata ad uno stallo la
trattativa per il rinnovo del contratto
decentrato. I lavoratori di Villa Fiori-
ta hanno deciso di dare un segnale
forte annunciando la possibilità di
sospendere gli straordinari, di ri-
spettare inderogabilmente gli orari
di chiusura, di applicare rigidamen-
te le procedure amministrative
«che comportano di fatto un forte

rallentamento» nel funzionamento
della macchina comunale e di indi-
re «ogni giorno» mezz’ora di as-
semblea sindacale. Nel comunica-
to stilato dalla Rsu si dichiara «il
perdurare della difficoltà di relazio-
ne con la parte pubblica intesa sia
come datori di lavoro sia come
ammministratori». Nuove tensioni
si sono avute in estate sulla giorna-
ta di ferie per la festa del patrono.

Agitazione sindacale in Comune
5 GIUGNO

Nemmeno coloro che hanno chiesto il refe-
rendum con la loro firma si sono recati alle
urne. È questo il risultato più sconcertante
della consultazione locale che si è tenuta do-
menica30 novembre a Brugherio. Il verdetto
delle urne è una netta sconfitta per il comita-
to promotore. Ai seggi si è recato solo il
10,6% degli aventi diritto, un risultato ben
lontano dalla meta del (pur basso) quorum,
fissato a un terzo più uno degli elettori.
Dunque Brugherio resta nella Provincia di
Monza e Brianza, come per altro già aveva
chiesto la maggior parte dei cittadini in un
precedente referendum consultivo che si
era tenuto il 23 novembre 1997. Nulla da fare
per i referendari, che speravano in un risul-
tato di valenza politica, per denunciare l’inu-
tilità della nuova provincia e l’opportunità
della “città metropolitana”. 
Un’affluenza così bassa era tuttavia difficil-
mente prevedibile, poichè il “Comitato per il
governo metropolitano di Brugherio e Vi-
mercate” aveva ottenuto l’indizione della
consultazione popolare grazie alla raccolta

di oltre 3.000 firme di brugheresi. Appariva
quindi scontato il sostegno almeno di coloro
che si erano schierati a fianco dei “referen-
dari”. A conti fatti mancano all’appello oltre
la metà dei promotori, visto che i sì sono stati
1.409, oltre 1.600 meno del previsto. Il con-
teggio avvalora la tesi di chi ha combattuto la
campagna per il “no”, parlando dell’inutilità
del voto e soprattutto puntando il dito «sui
soldi buttati» per l’organizzazione del refe-
rendum. Anche tra i contrari c’era chi ricor-
dava che la richista sottoscritta da oltre 3.000
cittadini non è liquidabile come «spreco»,
ma ora la marcia indietro di metà degli stessi
richiedenti avvalora più di una perplessità.
Del resto il referendum del 1997 era stato
chiaro: con il quorum del 52%, ben il 77% dei
brugheresi si era espresso per l’adesione al-
la Provincia brianzola, poi istituita nel giugno
del 2004.
An, Lega, Udc, La Destra e Lista Gatti hanno
promosso in Consiglio comunale un ordine
del giorno (bocciato dalla maggioranza) in
Consiglio che «stimmatizzava» i promotori. 

Referendum flop. Al voto solo il 10,6%
Non si presentano nemmeno i firmatari

30 NOVEMBRE

Cent’anni di Cooperativa

7 SETTEMBRE

Compie cent’anni la cooperativa di San Damiano.
L’anniversario è stato festeggiato con l’inaugura-
zione di una campana commemorativa nel cortile
di via Corridoni e con una mostra di fotografie e ci-
meli. Oggi la cooperativa è proprietaria dei locali
del supermercatino di via Corridoni e del bar che
si affaccia su piazza Virgo Fidelis.

Furto con esplosione alla Posta di
piazza Giovanni XXIII. Intorno alle
2 di notte, un gruppo di 8-9 perso-
ne ha preso d'assalto lo sportello
Postamat facendolo esplodere
con il gas. Il botto ha fatto interve-
nire i Carabinieri, ma i malviventi
sono riusciti a darsela a gambe.
Ingenti i danni all’arredo dell’uffi-
cio, che è rimasto chiuso fino a
giovedì. Poste italiane ha dirotta-
to gli utenti agli sportelli di San
Damiano e Cologno.

Furto con botto in Posta

11 OTTOBRE

Il 5% dei residenti
è di origine straniera

25 GIUGNO

Cresce ancora la popolazione straniera residente
a Brugherio. In soli sei mesi i cittadini non italiani
iscritti all’anagrafe sono aumentati di 92 unità.
Erano 1.478 a  metà dicembre 2007, sono 1.570 a
metà giugno 2008. Nello stesso periodo l’intera
popolazione cittadina è salita da 32.871 a 32.973:
in pratica senza gli stranieri ci sarebbe stata una
crescita di solo 11 persone. In asssenza di mi-
granti, dal 2006 ad oggi Brugherio avrebbe perso
132 abitanti, tra morti e trasferiti non rimpiazzati
da nati e nuovi residenti.

Due nuovi presidi

1° SETTEMBRE

L’anno scolastico inizia a Brugherio con l’arrivo di
due nuovi presidi: si tratta di Antonio Dalterio (foto a
sinistra), che va a dirigere l’Istituto Sauro e Sossio Co-
stanzo (foto a destra), nuovo dirigente della De Pisis. 

23 NOVEMBRE

Centinaia di brugheresi hanno partecipato all’inau-
gurazione della nuova sede per la Croce Bianca in
viale Brianza. «Oggi è un giorno di festa - ha detto il
sindaco Carlo Cifronti - e la Croce Bianca è una del-
le associazioni più significative all’interno del tessu-
to di volontariato brugherese: soccorso per chi è in
difficoltà, solidarietà e valore per la vita. 

Nuova  Croce Bianca

BOOM DI FURTI
NEI BAR
Boom di furti per tutto il periodo

delle feste nei bar di Brugherio.

Ad attirare i malviventi sono so-

prattutto le macchinette del vi-

deopoker con il loro carico di

monetine. In poche settimane

sono stati visitati dai soliti ignoti

almeno una decina di esercizi.

Alcuni anche per più volte.

dicembre

LA LEGA ATTACCA
CENTRO SPORTIVO
VA A ROTOLI
L’appalto di 18 anni per la ge-

stione del Centro sportivo co-

munale? È già al capolinea. La

denuncia viene dal leghista

Maurizio Ronchi, il quale chie-

de chiarimenti all’Amministra-

zione comunale sul mancato

pagamento degli affitti e il non

rispetto delle date previste per

i lavori di manutenzione.

22 novembre
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Scritte fasciste e antisemite
su Biblioteca e Casa del popolo
S critte inneggiati al fasci-

smo e cariche di odio-
verso gli ebrei e i parti-
giani sono comparse

nella notte tra il 4 e il 5 gennaio sui
muri della Biblioteca civica e dalla
Casa del popolo. Un operazione
su vasta scala: sia Palazzo
Ghirlanda che la sede dei partiti di
centrosinistra sono stati imbrattati
su entrambi i lati, con almeno una
ventina di frasi.
Un gesto che richiama più un in-
quietante passato che non un sem-
plice gesto di vandalismo. Senza
contare i danni al pratrimonio
pubblico: «Non abbiamo ancora
una stima - spiega l’assessore Silvia
Bolgia - ma per il ripristino della
Biblioteca occorrerà un interven-

a relativizzare e a minimizzare il fa-
scismo e i suoi crimini. Lo fanno
anche autorevoli personaggi pub-
blici.Si dice che la storia va riscritta.
Vecchi arnesi neofascisti istillano
nei giovani le idee di un passato che
evidentemente si vuole far rivive-
re» e attribuisce le scritte a Ordine
nuovo e Fronte nazionale, avver-
tendo:«Vecchi e nuovi fascisti,non
provateci. Ci troverete sempre a
sbarrarvi la strada».
Infine il Partito democratico parla
di «ennesima provocazione, parti-
colarmente grave perché eseguita
in una città in cui la memoria legata
alla Resistenza è particolarmente
viva.Un fatto grave,che si inserisce
in un clima politico inquinato an-
che da alcune esternazioni dell’at-
tuale maggioranza che governa il
Paese e che vede tra le sue file uo-
mini legati a quelle ideologie e mai
dissociatesi del tutto».

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

Sabato 10 gennaio Dei Mille - Via dei Mille, 2                                                          0392872532
Domenica 11 gennaio Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16                           0392871099
Lunedì 12 gennaio Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22                    0392142046 
Martedì 13 gennaio   S. Damiano - Viale della Vittoria, 62                       039 833117
Mercoledì 14 gennaio Santa Teresa - Via Monza, 33                                     0392871985
Giovedì 15 gennaio Della Francesca - Via Volturno, 80                          039879375
Venerdì 17 gennaio Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII                                 039884079
Sabato 17 gennaio Moncucco - Viale Lombardia, 99                                    039877736 
Domenica 18 gennaio Dei Mille - Via dei Mille, 2                                                          0392872532

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%; disa-
bili; non vedenti; persone con età
superiore ai 65 anni  purché dotati
di ricetta redatta nelle ultime 24
ore). Il servizio viene attivato diret-
tamente dal paziente telefonando
al numero verde 800.801.185 . 

I turni delle farmacie

la coscienza democratica e antifa-
scista dei brugheresi» e ha chiesto
«l’intervento delle autorità compe-
tenti affinchè siano rimosse le ver-
gognose scritte e rapidamente in-
dividuati i responsabili».
Compatta la condanna da parte del
centrosinistra. Rifondazione co-
munista dichiara che «oggi si tende

Alcune 
delle scritte
comparse 
sui muri 
della
Biblioteca,
luogo simbolo
del sapere e
della cultura

tteell..
003399//8888..3322..2288

Nota bene
A tutti gli allievi,

il professore
farà da tutor,

correggendo i compiti,
colmando le lacune

e insegnando
a studiare

PPrrooffeessssoorree  
iimmppaarrttiissccee

rriippeettiizziioonnii

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

TRADIZIONI

Niente straordinari in Comune
annullato il falò di Sant’Antonio
Non si farà il falò di Sant’Antonio. Il comune ha deciso di
annullare il tradizionale appuntamento del 17 gennaio. A
rovinare la festa pare sia il fatto che quest’anno la data
cade nel giorno di sabato:  Villa Fiorita infatti non può
mettere a disposizione gli operai per la preparazione del-
le fascine di legno e anche la gastronomia Santini non è in
grado di garantire la propria collaborazione nel giorno
della settimana più impegnativo con i clienti. «In queste
settimane - spiega l’assessore al commercio Angelo
Paleari - gli operai comunali sono impegnati nella manu-
tenzione delle strade, che si sono riempite di buche per la
neve. Inoltre mancano i soldi per pagare gli straordinari .

to vasto. È incredibile che oggi ci
sia qualcuno che si possa ancora
permettere di scrivere frasi di que-
sto tipo».
La sezione locale dell’Anpi, l’asso-
ciazione dei partigiani, ha scritto
una lettera al comandante dei
Carabinieri denunciando «questi
episodi intollerabili come offesa al-

Dura condanna dal centrosinistra - Dall’Anpi una denuncia aii Carabinieri
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Un milione di eredità per il canile
da un pensionato brugherese

La cifra si è quasi dimezzata per la crisi economica, ma il progetto si farà

Lascia in eredità un milione
di euro per il canile di
Monza. Protagonista della
inconsueta decisione un

pensionato brugherese, Rodolfo
Foà, scomparso la scorsa prima-
vera poco prima di compiere 90
anni.
La notizia è emersa solo nei gior-
ni scorsi quando il Comune di
Monza, destinatario della dona-
zione, ha reso noto che a causa

della crisi finanziaria l’eredità per
gli amici a quattro zampe si è ri-
dotta del 50%. Foà - racconta il
Corriere della Sera in un articolo
di qualche giorno fa - aveva desti-
nato la quota legittima alle figlie e
la parte disponibile della propria
eredità al canile. La somma consi-
steva però in titoli che si sono de-
prezzati. I tempi tecnici per l’ac-
cettazione della donazione han-
no fatto rimandare l’operazione

CRONACA

I ladri ripuliscono la casa
del consigliere Claudio Sarimari
Un bottino da migliaia di euro tra orologi, gioielli e pre-
ziosi. È quanto ha fruttato a ignoti malviventi il colpo
messo a segno il giorno di Natale in casa del consigliere
comunale Claudio Sarimari. Una sorpresa alquanto
sgradita per il capogruppo dello Sdi, che al momento
del fatto si trovava fuori con la famiglia per pranzare a
casa di parenti. Rientrato nella propria abitazione di via
Stoppani, ha trovato l'appartamento a soqquadro. I ladri
sono entrati attraverso una finestra del piano superiore,
risalendo la grondaia. Una volta dentro, si sono messi a
rovistare tra armadi e cassetti e hanno sottratto tutto
quanto c'era di prezioso, comprese le fedi nuziali. 
A nulla è servito l'allarme sonoro, scattato nel momen-
to dell'effrazione, perché nessuno dei vicini era in casa
per avvertire i carabinieri, mentre non ha funzionato il
collegamento telefonico. 
Commenti amari da parte del consigliere, infastidito so-
prattutto dalla violazione del proprio domicilio.

fino all’arrivo della crisi. L'asses-
sore monzese Osvaldo Mangone
assicura però che a bilancio è già
stato stanziato un milione di euro
per il nuovo canile che sorgerà su
un'area di 10 mila metri quadrati
nella zona della Boscherona.
Insomma, si spera che i consi-
stenti risparmi del signor Foà non
vadano dispersi. Finalmente la
Brianza avrà un canile all’altezza
di tale nome.

Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti

Lavaggio moquette

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

Massima  cura  e  meticolosità  nel  servizio

IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN

Capodanno a base di cocaina e marijuana
I Carabinieri guastano la festa a otto giovani

Festa di Capodanno in fumo, ma
non nel senso cui pensavano gli
otto giovani che, l'ultimo giorno
dell'anno, sono stati sorpresi dal
nucleo operativo e radiomobile
dei carabinieri mentre si accinge-
vano ad acquistare un quantitativo
di sostanze stupefacenti con cui
“festeggiare” l'inizio del 2009.
L'operazione è scattata durante un
controllo dei giardini pubblici, nel
parchetto di via Dorderio, quando
i carabinieri hanno notato un ca-
pannello di ragazzi attorno a una
panchina. Subito è stato chiaro che
cosa stava accadendo. I ragazzi sta-

Blitz antidroga nel parco di via Dorderio. Arrestato un operaio trentenne
vano acquistando droghe da Vin-
cenzo C., un operaio trentenne
con precedenti, trovato con 29
grammi di cocaina nelle tasche, già
suddivise in dosi,oltre a 14 grammi
di hashish e 11 di marijuana. L'uo-
mo aveva inoltre più di mille euro
in contanti, presunto frutto dell'at-
tività di spaccio, e altrettanti ne so-
no stati trovati nella sua abitazione.
I giovani sono stati segnalati alla
prefettura come assuntori di dro-
ghe,mentre l'uomo si trova ora nel
carcere di Monza con l'accusa di
detenzione a fini di spaccio di so-
stanze stupefacenti. M.Sg.
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Un flusso ininterrotto di persone visita il presepe nella sua casa all’Edilnord

La passione di Gaetano Basilone
Un poeta del presepe napoletano
La tradizione del presepe na-

poletano vive in un apparta-
mento dell'Edilnord. Gae-
tano Basilone, autore del

presepe che Noi Brugherio ha pub-
blicato in prima pagina nel numero
natalizio, porta avanti quest'arte fin
da bambino.Suo padre,e prima an-
cora il nonno, gli hanno infatti tra-
mandato la passione oltre a delle
preziose statuine risalenti al 1800.
«Se mio padre potesse vedere uno
dei miei presepi, morirebbe di
gioia», racconta il signor Basilone,
che dalle terre del Sannio, e in par-
ticolare dalla provincia di Bene-
vento, si è trasferito a Milano nel
1957 per iscriversi alla Facoltà di
Geologia dopo aver studiato nella
splendida Amalfi. Infine è arrivato
per motivi lavorativi a Brugherio,
dove, adesso che è in pensione, si

dedica a varie attività di volontaria-
to e solidarietà. Il suo impegno lo
dà infatti al Bosco in città con la
Caritativa San Paolo, mentre con
l'Avsi (Associazione volontari so-
lidarietà internazionale) partecipa
alle raccolte fondi grazie proprio
ai suoi presepi.
Il desiderio di Gaetano Basilone è
che «la tradizione del presepe na-
poletano possa tornare a vivere
come un tempo anche qua: negli
ultimi anni ho diminuito le esposi-
zioni, la più grande che ho allestito
è stata nel 1996 al centro commer-
ciale Kennedy quando sono stati
raccolti molti soldi per l'Avsi con i
quali è stato costruito un pozzo in
Uganda».
I presepi del signor Basilone han-
no raggiunto una superficie di 8
metri quadri. Già solo ammirando

AGA IL PONTE

Riprendono i corsi d’acquerello
Riprendono i corsi organizzati dall’Associazione geni-
tori antidroga “Il ponte” ed è ancora possibile l’inseri-
mento di nuovi partecipanti. Si tratta dei corsi di pittu-
ra ad acquarello 1 e 2. Orario:  lunedì dalle ore 17,30
alle 20.  Referente Silvia Dallavalle .Per informazioni:
328 3242324 Martedì dalle ore 15 alle 17,30 .  Referen-
te  Anna Tonesi . Per informazioni:  039.879664
Inizio corsi: lunedì e  martedì 12 e 13 gennaio. I corsi si
tengono presso la Casa del volontariato (I° piano).

quello che ha allestito in casa sua
quest'anno, e che è stato visitato in
continuazione in particolare da
bambini, si rimane incantati e ci
vorrebbero ore per osservare la
quantità di scene presenti in 190
per 90 centimetri.
«Il punto centrale è la Natività, tut-
to quello che sta intorno è una Na-
poli del 1700, periodo d'apice del
presepe napoletano grazie a Carlo
III di Borbone e Sant'Alfonso di
Liguori, colui che scrisse la celebre
canzone “Tu scendi dalle stelle” -
spiega Basilone -, i costumi e i me-
stieri sono quelli della Napoli del
1700. La filosofia del presepe è
quella di una Napoli festosa, ma
non godereccia, di una Napoli in-
daffarata, ma non distratta, dove
tutti si adoperano per produrre il
meglio da offrire al Salvatore. Il
più grande collezionista di presepi
napoletani è Michele Cuciniello,
che nell'800 ha salvato molti pezzi
dei Borbone e li ha donati al Mu-
seo San Martino di Napoli».
Il segreto del presepe napoletano
risiede nella sua attenzione al parti-
colare, mentre quello che non può

mancare «sono il pane, l'oste col vi-
no, il pescatore con le reti, i pesci, lo
scorrere dell'acqua e Benino, il pa-
store dormiente» conclude Basilo-
ne, mentre maneggia con cautela
una cesta di pescetti microscopici
ricavati dalla pastina e la vicina cio-
tola di uva fatta con il miglio o i sec-
chi di legno ricavati da pezzi della
sua canna da pesca. Ogni cosa che
ci circonda può diventare insom-
ma una fonte d'ispirazione per
Gaetano Basilone, il quale, oltre a
coltivare la passione per il presepe
napoletano, è anche un pittore.

Alessia Pignoli

Da sinistra
Gaetano
Basilone,
nell’immagine
centrale la
“Locanda tre
stelle”, un
pezzo che
contiene 92
particolari;
infine il forno.
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Tanti auguri 
per i tuoi 80 anni

La moglie, le figlie, i
generi e le nipoti

AUGURI
Lorenzo Rostellato

Piccoli annunci

Anziana collaboratrice del “Bru-
go”, durante la cerimonia d’i-
naugurazione del furgone ulti-
mamente donato, ha smarrito
collana con croce alla quale è
legata da profondo affetto. Sarà
molto riconoscente a chi l’aves-
se trova e intendesse renderla
contattando “Il Brugo”.

SMARRITA  COLLANA

Iniziativa Avis

Si è conclusa martedi 6 gennaio la 2° mo-
stra dei presepi organizzata quest'anno dal-
l'Avis sezione comunale di Brugherio (in
collaborazione con gli amici del presepe di
S.Albino S.Damiano)come ultimo evento
per il 50° di fondazione.
«Alla presenza di ben 38 presepi - spiegano
gli organizzatori - la mostra ha avuto un
enorme successo, con un afflusso di circa

1500 visitatori». Pietro Sangalli,nella doppia
veste di presidente Avis e presepista doc e
Ivano Nava come rappresentante degli ami-
ci del presepe di S.Albino e S. Damiano,de-
siderano ringraziare la sezione che ha con-
tribuito finanziando la mostra,Il parroco di
don Tiziano Vimercati, il sindaco di Brughe-
rio Carlo Cofronti che non ha voluto manca-
re alla visione di queste piccole opere.

Presepi in mostra, un successo a S. Albino
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Con il Cem in azione 3 spargisale, 5 lame, 2 bob cat e 2 pale gommate 

«Il piano neve ha funzionato»
Bilancio positivo secondo il Comune

Per il leghista Ronchi
l’appalto spazzaneve
è un fallimento
«È l’ennesimo fallimento di questa amministrazione. La
città è rimasta seppellita sotto la neve». Il capogruppo
leghista Maurizio Ronchi all’attacco sugli interventi
spazzaneve. «Brugherio - dichiara il lumbard - non è fat-
ta solo dalle vie principali ma da una miriade di strade
secondarie che sono state completamente abbandona-
te. Io i mezzi che dicono non li ho visti in giro».
Ronchi se la prende con l’amministrazione per la scelta
di appaltare il servizio spazzaneve al Cem ambiente.
«Quello è personale che non conosce la città. Sarebbe
stato come minimo necessario affiancare loro gli operai
comunali, che sono gente validissima. E poi perché i tec-
nici di Villa Fiorita se ne rimangono al calduccio dei loro
uffici anziché scendere nelle strade a controllare e coor-
dinare?».«Come se non bastasse - accusa - mi dicono
che erano finite anche le scorte di sale». Affermazione
che l’assessore Bolgia respinge duramente: «Ronchi di-
ce una pura bugia».
Il leghista preannuncia che la vicenda arriverà in consiglio
comunale e promette: «Regalerò  a Bolgia l’abbonamen-
to a Sky, perché se non era pronta vuol dire che era l’unica
a non sapere che sarebbe arrivata la neve». P.R.

LE CRITICHE

Nevicata del 6 gennaio: a
Brugherio si è continuato
a lavorare anche nei gior-
ni successivi per liberare

le strade dalla neve e dal ghiaccio.
L'imponenza della precipitazione
ha richiesto uno sforzo straordi-
nario dei mezzi a disposizione, se-
condo quanto predisposto dal
Piano neve del Comune. In azio-
ne 3 spargisale, 5 lame,2 bob cat, 2
pale gommate per il carico ed il
trasporto neve e le squadre di spa-
latori. Inoltre si sono aggiunte 2
pale meccaniche necessarie per la
rimozione della neve da parcheggi
come dalle strade nei pressi delle
scuole.Le grandi proporzioni del-
la precipitazione hanno richiesto
infatti che si lavorasse non solo ad
accantonare i cumuli ai bordi delle
strade, ma anche che si facesse di
tutto per portarli via. Secondo il
Piano, l'intervento del Comune
doveva riguardare la pulizia delle
strade principali dove transitano i
mezzi di trasporto pubblico; le
emergenze sanitarie; la pulizia de-
gli accessi ai servizi pubblici (co-
mune, anagrafe, poste, cimiteri,
etc); la pulizia degli accessi agli edi-
fici scolastici (asili nido, materne,
elementari, medie e superiori).
E nei giorni successivi alla preci-
pitazione del giorno della Befana
l'emergenza è stata quella del
ghiaccio. Qui Brugherio fa di cer-
to più bella figura di Milano: la
nostra città non si è fatta trovare
impreparata come il capoluogo
lombardo, e si è garantita per
tempo le scorte di sale: «Ne ab-
biamo già dall'autunno – dice l'as-
sessore ai lavori pubblici Silvia
Bolgia e in quantità sufficiente.
Nonostante il quantitativo ordi-
nato a metà dicembre non sia an-
cora arrivato». L'intenzione, co-
munque, è di usarlo con criterio:
«Non lo spargeremo comunque a
tutte le ore – aggiunge l'assessore
– ma solo nei punti critici e nelle
ore di maggiore necessità, come

quelle notturne in cui ci si attende
le gelate».
Il Piano neve dunque secondo Vil-
la Fiorita ha funzionato ed ha ga-
rantito la possibilità di raggiungere
le destinazioni soprattutto nella
giornata del 7, quella più critica, in

Nasce il Pdl brugherese. An (per ora) fuori
L’azzurro Liserani eletto delegato nazionale
Daniele Liserani rappresenterà il
Popolo delle libertà brugherese al-
l'assemblea nazionale che a marzo
sancirà la nascita del nuovo partito
voluto da Berlusconi.
Alla vigilia delle feste natalizie, nel
fine settimana del 20-21 dicembre,
il PdL di Brugherio ha organizzato
il gazebo per  raccogliere le firme a
sostegno dei delegati che parteci-
peranno all'assemblea e il prescel-
to, su lista bloccata, è risultato ap-
punto Liserani, architetto e consi-
gliere comunale di Forza Italia.
«Tantissimi cittadini – dichiara il
Pdl brugherese in un comunicato -
hanno manifestato il loro interesse
e la volontà di  coinvolgersi nella
costruzione di questo nuovo mo-
vimento, già avviato con lo  sciogli-
mento di Forza Italia ed il relativo
confluire dei suoi rappresentanti
nel PdL. In questo senso il gruppo
consigliare brugherese di Forza
Italia ha  già assunto il nome di
gruppo Popolo delle Libertà in cui

ci auguriamo di vedere presto con-
fluire gli amici di An».Dichiarazio-
ne quest'ultima che lascia trasparire
qualche diversità di vedute sul nuo-
vo partito. «Innanzitutto - rispon-
de la capogruppo aennina France-
sca Pietropaolo - ricordo che an-
che noi abbiamo partecipato alla
raccolta di firme. Poi faccio pre-
sente agli amici di Forza Italia che
dovrebbero essere a conoscenza
del fatto che An non si scioglierà
ma confluirà nel Pdl. A Brugherio
An non può compiere atti che non

gli siano indicati dai vertici. Co-
munque in consiglio comunale ab-
biamo assunto il nome di An verso
il Pdl».
Gli ex azzurri comunicano che per
mettersi in contatto con il PdL
brugherese è possibile  visitare la
sede (piazza C.Battisti 17 - cortile
interno) tutti i martedi sera. Gli in-
contri riprenderanno il prossimo
13 gennaio. E' possibile inoltre in-
viare  richieste, commenti o altro
all'indirizzo email pdl-brughe-
rio@libero.it. P.R.

particolare per le persone che ne
avevano più bisogno: «Sono state
22 – riprende la Bolgia – le richie-
ste che abbiamo ricevuto di inter-
vento in situazioni in cui era neces-
sario pulire la strada per raggiun-
gere ospedali o per altre necessità

urgenti. Questo naturalmente può
avere rallentato l'intervento in al-
cune strade piuttosto che in altre,
ma credo che sia comprensibile
questa priorità».
A Brugherio non è in vigore come
a Milano l'ordinanza che impone
di spalare la neve ai cittadini davan-
ti alla propria casa: «Ci siamo ap-
pellati al buonsenso delle persone
– dice la Bolgia – e devo dire che i
cittadini brugheresi meritano un
plauso, perché hanno contribuito
a fronteggiare la situazione critica
con interventi di spalatura non so-
lo davanti alle proprie case, dimo-
strando un grande senso civico».
Alcune strade poi è stato difficile
ripulirle completamente per la
presenza delle macchine. Il perdu-
rare della nevicata, poi, nella notte
tra il 6 e 7 gennaio ha reso poi tutto
più complicato e non solo a Bru-
gherio.

Francesca Lozito

LEZIONI ANCHE CON LA NEVE

Scuole aperte, si discute. Problemi con la mensa
Marco Troiano non ci sta e difende la scelta di te-
nere aperte le scuole di Brugherio lo scorso 7
gennaio. «Una decisione – spiega – che abbiamo
preso durante una riunione convocata il 6 gen-
naio, il giorno precedente in accordo con tutte le
parti». L'assessore alla Istruzione del Comune di
Brugherio sostiene che l'aver tenuto aperte le
scuole nella mattinata più critica della nevicata
che ha investito gran parte del Nord Italia la scor-
sa settimana sia stata una scelta di “servizio” per
le più di 900 famiglie della città che hanno man-
dato i figli in classe.
Ma le polemiche in questi giorni non sono man-
cate e il fulcro delle contestazioni si  è concentra-
to sulla tipologia di pasto che i piccoli hanno rice-
vuto: «Avevamo scelto già dal giorno precedente
– prosegue Troiano – di optare per un pasto 'fred-
do', perché ci dava più garanzie che sarebbe arri-
vato. L'alternativa era quella, come è successo in

molti altri paesi, di aspettare il pasto caldo che
sarebbe arrivato molto più tardi, come in effetti in
alcuni posti è successo, o di non riceverlo per nul-
la e mandare i bambini a casa». Molte famiglie si
sono lamentate che i piccoli hanno mangiato po-
co, ma secondo Troiano: «In alcune scuole il cibo

è anche avanzato, in altre è stato poco. Abbiamo
già contestato alla Serist – aggiunge -  il fatto che
non sia arrivato nello stesso modo a tutti». In ogni
modo la scelta del Comune è stata quella di «ga-
rantire il diritto all'istruzione e di fare un servizio
ai cittadini che si sarebbero trovati di certo in diffi-
coltà se avessimo chiuso le scuole, visto che in
più di 900 il 7 gennaio vi hanno mandato i propri fi-
gli». Troiano difende anche il non aver voluto
chiudere i cancelli l'8 gennaio, come è avvenuto
in altri Comuni che «poi a fronte del migliora-
mento meteorologico hanno fatto marcia indie-
tro». Ultima battuta in merito all'aver garantito
l'attività didattica: «E' chiaro che il 7 gennaio non
è stato un giorno di lezione ordinaria – afferma –
ma in occasione delle nevicate nelle scuole è
sempre andata così, si sono sempre accorpate le
classi e organizzato un giorno di scuola un po'
particolare». F. Loz.
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L’agenda della vita cittadi-
na a Brugherio per il
2009 ha già fissata una
data cruciale. Il 7 giugno

si voterà per l’elezione del nuovo
sindaco e per il rinnovo del consi-
glio comunale. Dopo otto anni di
amministrazione Cifronti, indi-
pendentemente da chi otterrà la
vittoria, si aprirà per la città una
nuova pagina della sua storia. E se
questo non bastasse, quello stesso
giorno nascerà ufficialmente an-
che la provincia di Monza e Brian-
za, con l’elezione del primo presi-
dente e del primo consiglio.
Per la poltrona di primo cittadino i
candidati sindaci fino ad oggi sono
tre: il leghista Maurizio Ronchi,
l’attuale vicesindaco ed esponente
del Pd Raffaele Corbetta e il leader
cittadino dell’Udc Antonio Don-
zello. Non è però scontato che sia-
no questi i nomi che i brugheresi
troveranno sulla scheda elettorale.
Nel caso di Ronchi infatti la candi-
datura è cosa fatta solo in casa del
Carroccio,mentre tarda ad arrivare
la conferma dal Pdl. L’area ex For-
za Italia continua a ribadire che un
candidato leghista va bene,ma non
scioglie le riserve sulla persona di
Ronchi. In compenso il lumbard
ha già incassato l’appoggio di An,
della Lista Gatti e dell’Udc (che co-
munque, per ora, non ha ritirato la
candidatura di Donzello) e l’accor-
do Lega-Pdl è dato per raggiunto
tra i vertici provinciali.Proprio il ri-
tardo all’ok dagli azzurri brughere-
si appare però sintomo di qualche
mal di pancia nello schieramento.
La discesa in campo di Corbetta
per il Pd è invece una conferma uf-
ficiale di disponibilità, ma i giochi
nel centrosinistra si chiuderanno
solo con le primarie, previste a
marzo.Ad oggi, comunque,non ci
sono altre candidature. Non è da
escludere che Corbetta si faccia da
parte, nel caso spuntasse un nome
alternativo, per candidarsi come
consigliere proinciale.
Proprio sul fronte della Provincia
si giocherà un’altra partita elettora-
le. Per la prima volta il territorio di
Brugherio eleggerà ben due consi-
glieri provinciali. Nel centrodestra
è quasi certa la candidatura per un
collegio dell’ex coordinatore citta-
dino azzurro Agostino Lomartire,
mentre per l’altro collegio il posto
potrebbe spettare a un uomo di
area An.Nel centrosinistra sembra
probabile la candidatura del sinda-

Ancora del tutto aperta la scelta dei candidati sindaco. Intanto a marzo si festeggia il 225° anniversario del volo di Andreani con un raduno di mongolfiere

co uscente Carlo Cifronti e si parla
anche della presidente del consi-
glio comunale Patrizia Gioacchini.

Cambia il volto della città?
Stando agli annunci dell’ammini-
strazione comunale, il 2009 sarà
anche l’anno dell’arrivo in porto di
molti progetti urbanistici in discus-
sione da anni. Cambieranno volto
almeno cinque parti della città: l’a-
rea ex Pirelli di San Damiano, la zo-
na retrostante la Candy e la cascina
Comolli, il territorio intorno a via
San Cristoforo, la ex Rista e l’in-
gresso a sud della città in via Quar-

to. L’unico progetto già approvato
è quello di San Damiano,dove ora-
mai ultimate le bonifiche, presto
potrebbero partire i cantieri per il
nuovo quartiere di abitazioni. In
fase avanzata il Piano integrato
d’intervento di San Cristoforo, già
passato in Giunta.
Il sindaco, intervistato da Noi Bru-
gherio, si è però detto ottimista cir-
ca la possibilità di approvare sulla
carta (perché poi i tempi di realiz-
zazione saranno ancora lunghi) an-
che gli interventi urbanistici per
nuove attività produttive in area
Candy, l’abbattimento della ex Ri-

sta e il grande progetto per un
quartiere di alberghi che andrebbe-
ro a formare la “Porta sud” della
città.
L’anno appena iniziato potrebbe
anche vedere la fine dell’abbando-
no per ex bocciodromo di San Da-
miano. Sono infatti in avanzamen-
to le trattative tra la parrocchia di
Santa Maria Nascente e il Comune
per una possibile cessione dell’im-
mobile e la sua riconversione a
funzioni sociali. Nell’operazione
entrerebbe anche la Cooperativa
di San Damiano, che alplierebbe i
propri spazi nell’area al piano ter-
reno. Tramonta così definitiva-
mente l’ipotesi di trasformazione
della struttura in una nuova chiesa.

Nasce la scuola superiore
Con qualche ritardo sulla tabella di
marcia i primi mesi del nuovo an-
no vedranno la posa della prima
pietra per la scuola superiore nel-
l’area di via Rodari. Per il mondo
della scuola il 2009 sarà anche l’an-
no dell’attuazione della riforma
Gelmini. Il ministero a fine di-
cembre ha fatto sapere che il mae-
stro unico ci sarà solo «a richiesta
dei genitori», quindi con ogni pro-

babilità a Brugherio tutte le classi
continueranno a funzionare con
due maestri. In città infatti le do-
mande di orario ridotto fino ad
oggi sono state così esigue da ren-
dere impossibile la creazione an-
che di una sola classe con il vec-
chio sistema del “modulo”. Fini-
sce però l’era del “tempo pieno”,
nel senso che saranno abolite le
compresenze di due insegnanti in
contemporanea in classe durante
alcune ore.

Parrocchie in Comunità
Domenica 26 aprile. È questa la
data in cui le parrocchie brughere-
si cambieranno volto, o quanto-
meno saranno chiamate a un nuo-
vo stile operativo. È infatti il gior-
no in cui si concluderà la visita pa-
storale del cardinale Dionigi Tetta-
manzi al decanato di Monza. Nel-
l’occasione, l’arcivescovo incon-
trerà personalmente i sacerdoti e
illustrerà ai fedeli il futuro delle
parrocchie. Ad oggi nulla è ancora
formalizzato, ma tutto lascia im-
maginare che Brugherio sarà orga-
nizzata secondo la struttura della
comunità pastorale: rimarranno le
3 parrocchie, ma saranno guidate

Volge al termine 
l’era di Carlo Cifronti
A giugno si vota
il nuovo sindaco

Raffaele Corbetta Maurizio Ronchi

da un solo parroco. L’avvio della
comunità pastorale porta solita-
mente con sè un rinnovamento
dei sacerdoti, ma anche su questo
aspetto la diocesi non si è pronun-
ciata. Facile immaginare che salu-
teremo don Gianni Calchi Novati,
che terminerà l’incarico di parroco
per raggiunti limiti d’età.Resteran-
no molto probabilmente in città i
responsabili della pastorale giova-
nile don Pietro Cibra e don Ales-
sandro Maggioni, mentre non è
possibile formulare alcuna ipotesi
sulle partenze o meno degli altri
preti.

side dell’Istituto don Camagni), ha
stanziato 50.000 euro per organiz-
zare un raduno di mongolfiere al
parco Increa e la pubblicazione di
un libro con la storia della città e
nuove fotografie inedite.Non sarà
invece posato il monumento “alla
mongolfiera”, dono del coman-
dante di palloni  aerostatici Piero
Porati. I tempi tecnici faranno ta-
gliere il nastro alla nuova ammini-
strazione. Slitteranno all’autunno
anche le celebrazioni per il venten-
nale del gemellaggio con Le-Puy-
En-Velay. L’assessore agli Scambi
Marco Troiano, per ragioni di fair
play, è infatti orientato a lasciare al-
la nuova amministrazione il com-
pito di accogliere la delegazione
francese in arrivo a Brugherio.

Migliorare la viabilità
L’assessore alla Viabilità Angelo
Paleari ha promesso di concludere
il mandato con il completamento
dello studio sul traffico cittadino
più volte rimandato a causa dei la-
vori ai ponti dell’autostrada. Con
la primavera dunque dovrebbero
giungere i primi dati e lo studio
delle possibili soluzioni. Brughe-
rio è infatti sempre più gravata dal
traffico di passaggio e i cittadini
chiedono con urgenza un inter-
vento.

Sport
Nei prossimi mesi dovrebbe arri-
vare al pettine il nodo del Centro
sportivo comunale. I progetti di
moglioramento (tra i quali un cen-
tro benessere) e i lavori di manu-
tenzione previsti nel contratto
d’appalto sono in ritardo e l’asses-
sore allo Sport Angelo Paleari ha
giustificato la dilazione con  il pro-
trarsi di una complessa verdenza
legale con i vecchi gestori.Tuttavia
poco prima di Natale si è tenuta
una riunione della Giunta nella
quale l’amministrazione ha deciso
di sollecitare i lavori a carico del-
l’attuale gestore. Secondo il capo-
gruppo leghista Maurizio Ronchi
l’appalto sarebbe giunto al capoli-
nea. Si attendono dunque svilup-
pi. Dal punto di vista agonistico,
sono auspicabili dei risultati di ver-
tice per Cgb basket,Brugherio cal-
cio e Sanda volley, attualmente ai
primi posti delle rispettive classifi-
che. È facile prevedere che lotte-
ranno invece fino all’ultima gior-
nata per non retrocedere i Diavoli
Rosa e i ragazzi della Lokomotiv.

039-5961076

TEL. CELLULARE  393 9006405

Per ora non ci sono candidature
ufficiali degli schieramenti. Il
vicesindaco Corbetta si è detto
disponibile per il Pd, ma
decideranno le primarie a
marzo. Al leghista Ronchi
manca l’ok di Forza Italia.

Vasti progetti urbanistici
in incubazione
Nasce un nuovo
volto di città

Il progetto per la Porta su in via Quarto

L’amministrazione vuole 
terminare il mandato
concludendo l’iter per diversi
progetti: in pole position 
la ex-Rista, l’ampliamento
Candy, il Pii di San Cristoforo.
Definitivamente archiviato 
il progetto Decathlon.

A settimane è attesa
la posa della prima pietra
Scuola superiore
apre il cantiere
Dopo le lungaggini per
l’appalto entro la primavera
dovrebbero iniziare i lavori per
il nuovo istituto. In autunno
partirà anche la riforma della
scuola voluta dal ministro
Gelmini. Ma restano i due
insegnanti per classe

Brugherio avrà
diritto a due consiglieri
Nasce la provincia
di Monza e Brianza

Agostino Lomartire Patrizia Gioacchini

Il 7 giugno non si voterà anche
per il consiglio della nuova
provincia di Monza e Brianza. In
pista ci sarà l’azzurro Agostino
Lomartire. Per il centrosinistra
è probabile la candidatura di
Cifronti e quella di Gioacchini.

L’unita pastorale
dopo la visita del vescovo
Il 26 aprile
arriva Tettamanzi

Avviato lo studio
sui flusi di auto
In attesa 
del piano traffico
Più volte rimandato nel corso
dell’amministrazione, 
dovrebbe arrivare a conclusione
lo studio per un nuovo Piano 
del traffico. 
Saranno studiate delle risposte
contro l’assedio di auto 
di passaggio sul territorio.

Il futuro delle parrocchie sarà
deciso solo dopo l’incontro
in città con il cardinale.
Sulla base del progetto 
saranno stabiliti anche eventuali
trasferimenti dei sacerdoti

Sono auspicabili dei risultati di ver-
tice per Cgb basket, Brugherio
calcio e Sanda volley, attualmente
ai primi posti delle rispettive clas-
sifiche. Lotteranno per non retro-
cedere i Diavoli Rosa 

Centro sportivo, appalto 
verso un chiarimento
Ac e Sanda puntano
ai vertici classifica

In festa con le mongolfiere
Quello appena incominciato sarà
anche l’anno della mongolfiera. Il
13 marzo ricorre infatti il  225° an-
niversario del primo volo italiano
“ad aria calda”, realizzato a Bru-
gherio dal conte Paolo Andreani
nel lontano 1784.Per l’occasione il
vicesindaco Raffaele Corbetta,
che detiene anche la delega al turi-
smo ed è un cultore della storia cit-
tadina, ha in programma un fe-
steggiamento in grande stile. La
Provincia di Milano, anche per ini-
ziativa del consigliere di Forza Ita-
lia Francesco Esposito (che è pre-

L’agenda del 2009: aspettando le elezioni e non solo
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IN PROGRAMMA PRANZI COMUNITARI,  FILM, SPETTACOLI TEATRALI E GIOCHI PER TUTTI

DOMENICA INSIEME IN ORATORIO
PER VIVERE LA FEDE DA RAGAZZI

estare in oratorio dalla
messa delle 10 alla me-
renda delle 17. È la pro-

posta della “domenica insieme”,
appuntamento che riunisce al San
Giuseppe i ragazzi dei 3 oratori di
San Bartolomeo.
Domenica, 11 gennaio, saranno
ospiti i ragazzi del terzo anno del
cammino di fede tradizionale e
quelli del secondo del Catecume-
nato. Ciò significa che sono invi-
tati a recarsi in oratorio San Giu-
seppe con i loro genitori per la
messa delle 10 e a rimanere anche
per il pranzo secondo un metodo
collaudato: la parrocchia offre il
primo, le famiglie portano un se-
condo da condividere. Per tutti gli
altri, appuntamento alla messa,
pausa per il pranzo e riapertura
dei cancelli di via Italia alle 14 per
un pomeriggio di giochi.
Ma il pranzo non è sempre previ-
sto: in alcuni casi il pomeriggio è
caratterizzato da spettacoli tea-
trali e film, altre volte sono i gio-
chi organizzati dagli adolescenti a
farla da padrone.
La sede delle “domeniche insie-
me” è sempre l’oratorio San Giu-
seppe: nei giorni indicati nell’e-
lenco sottostante, l’oratorio di
Maria Bambina rimarrà chiuso.

R

prosegue dalla prima pagina

Indicando Gesù e vedendo scendere su di lui lo
Spirito di Dio, Giovanni vuole che noi ci avvia-
mo sul suo stesso cammino, alla sua sequela, di-
venendo suoi discepoli. Per gli apostoli e le prime
comunità cristiane il tema della sequela era sen-
tito in modo molto forte e nel Vangelo di Marco
fa da filo conduttore. Solo su chi segue Gesù,
scende lo Spirito che rende creature nuove, capaci
di un cammino unico, il solo che vince la morte e
ridona la vita.
Gli esegeti ci dicono che questo brano del Vange-
lo di Marco apparteneva già da tempo alla tradi-
zione primitiva della Chiesa nascente. Si tratta,
infatti, di una catechesi essenziale che annuncia
Gesù come Figlio di Dio e, contemporaneamente,
cosa significhi per i cristiani battezzati il diveni-
re anch'essi figli di Dio. Alla sequela di Gesù il
cristiano vive come Lui, a cominciare dalla
profonda solidarietà con tutti gli uomini. I "cieli
aperti" al momento del battesimo di Gesù nel
Giordano indicano la fine della separazione tra
Dio e gli uomini, il tempo della inimicizia, della
infedeltà. È inaugurata l'era della pace, della
convivialità, della fratellanza universale.
I "cieli aperti" sono anche il simbolo del velo del
tempio squarciato alla morte di Gesù. Se al fiu-
me Giordano Gesù è in fila con tutti i peccatori,
sarà sul Calvario – il battesimo di sangue – che
la sua passione e morte produrranno la salvezza
di tutti. La pace, la convivialità, la fratellanza
universale possono nascere solo da un sacrificio,
da una rinuncia, da un comune cammino di umi-
liazione e di riconciliazione. Dio, in Gesù, l'ha
compiuto fino in fondo, dalla grotta di Betlemme
al Calvario. Ora tocca anche a noi se vogliamo
essere suoi discepoli. E lo vogliamo, perché più di
ogni altra cosa vogliamo la vittoria sul dolore e
sulla morte, vogliamo la vita e la resurrezione.

Il Battesimo
di Gesù,

catechesi
essenziale
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Il Battesimo di Cristo di Piero della Francesca
(particolare)

giovedì 15 gennaio
LA PERSIA IERI E L’IRAN DI OGGI

testimoninza di due turisti

giovedì 29 gennaio
CATECHESI

con il parroco don Giovanni Meravi-
glia

giovedì 12 febbraio
FESTA DI CARNEVALE

con musiche e tombolata

giovedì 26 febbraio
PROIEZIONE FILM
con argomento 

attinente alla terza età.

mercoledì 4 marzo
COMMENTO AL FILM DEL 26 FEBBRAIO

con l'aiuto della psicologa 
dott Stefania Perduca

giovedì 12 marzo
CATECHESI

con il parroco 
don Giovanni Meraviglia

giovedì 26 marzo
VISITA AL CASTELLO DI TREZZO D’ADDA

e conoscenza 
dell'ambiente circostante.

È ricco di appuntamenti il 2009
del Movimento Terza età. Sono
stati scelti i temi dei primi incon-
tri, caratterizzati da grande etero-
geneità: troviamo catechesi, vi-
sioni di film, approfondimenti di
storia e politica, visite turistiche e
le immancabili feste.
Tutti gli incontri si tengono all’o-
ratorio Maria Bambina, a partire
dalle ore 15. «C’è una grande par-

tecipazione agli appuntamenti -
spiega la coordinatrice Anna Ri-
bolini -: spesso ci troviamo in 40-
50». Il gruppo però potrebbe cre-
scere, prosegue: «Tutte le perso-
ne interessate sono invitate a par-
tecipare ai nostri incontri: è suffi-
ciente recarsi a Maria Bambina
negli orari indicati per incontrar-
ci e prendere parte alle nostre ini-
ziative».

IL 2009 DELLA TERZA ETÀ
INIZIA CON PERSIA E IRAN

11 gennaio
Domenica insieme
ospiti i ragazzi del 3° anno
e del Catecumenato 2

18 gennaio
Pomeriggio insieme
con teatro e film

25 gennaio
Pomeriggio insieme
con giochi

8 febbraio
Pomeriggio insieme
con teatro e film

8 marzo
Domenica insieme
ospiti i ragazzi del 4° anno
e del Catecumenato 3

22 marzo
Pomeriggio insieme
con teatro e film

29 marzo
Pomeriggio insieme

19 aprile
Pomeriggio insieme
con film

26 aprile
Domenica insieme
ospiti i ragazzi del 1° anno
e della Pre evangelizzazione

10 maggio
Pomeriggio insieme

17 maggio
Pomeriggio insieme
con film

31 maggio
Pomeriggio insieme
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EPIFANIA FESTA DI TUTTO IL MONDO
L’APPELLO ALLA SOLIDARIETÀ
IL CARDINALE TETTAMANZI: «APRIAMOCI, RESPIRIAMO IN TERMINI DI MONDIALITÀ»

risto è dono per tutti gli
uomini, di tutti i tempi e
di tutti i luoghi, di cui la

Chiesa è un segno luminoso. Con
questo messaggio il cardinale
Dionigi Tettamanzi ha presieduto
in Duomo a Milano il pontificale
della messa dell’Epifania. «Ma la
Chiesa e noi che siamo nella
Chiesa - si è chiesto l’arcivescovo -
è davvero un’epifania di Cristo nel
mondo?». Tettamanzi ha richia-
mato i fedeli a uno spirito missio-
nario: «Possiamo e dobbiamo
guardare con fiducia piena e spe-
ranza unica a tutti gli uomini - nes-
suno escluso e in qualunque situa-
zione di vita si trovino – come de-
stinatari del dono di Cristo, desi-
derati, voluti e attesi dal cuore di
Dio». Per questo, ha proseguito il
cardinale, «siamo chiamati ad
amare e ad assumere sì il tempo e
lo spazio del nostro vivere quoti-
diano, ma insieme ad aprirci ad
ogni tempo e ad ogni spazio, a “re-
spirare” in termini di mondialità,
di “cattolicità”: andando oltre i
nostri schemi ristretti e le nostre
chiusure egoistiche, sentendoci
solidali con tutti e partecipi del-
l’intera storia umana». Tutto que-
sto, per Tettamanzi, «si rivela an-
cora più bello e impegnativo per
noi cristiani, come membri della

C

Brugherio - Via S. Maurizio al Lambro, 234 - Telefono  039.28.74.084

Enoristorante

Programma serate
Inverno 2009

Per Menù e prezzi consultare il sito:
www.ilglicine.info

I nostri menù, possono essere riproposti 
nel giorno a Voi gradito, 

su prenotazione per almeno 10 persone

- LA PAELLA
- LA CASOEULA
- I CARCIOFI
- LA TIROLESE
- LA VALTELLINA
- LA PIACENTINA
- IL TONNO ROSSO
- LE COZZE
- IL MAIALE
- LA TOSCANA
- LA PARMENSE

15 Gennaio 2009

22 Gennaio 2009 

29 Gennaio 2009

5 Febbraio 2009

12 Febbraio 2009

19 Febbraio 2009

26 Febbraio 2009

5 Marzo 2009

12 Marzo 2009

19 Marzo 2009

26 Marzo 2009

Chiesa “una e cattolica”, della
Chiesa che si pone nel mondo co-
me “epifania” di Cristo: una ma-
nifestazione che nel disegno divi-
no abbraccia e avvolge gli stessi il-
limitati orizzonti di tutta la fami-
glia umana».

LA FESTA DEI POPOLI
Nel pomeriggio di martedì 6 gen-
naio il cardinale ha poi festeggiato
l’Epifania insieme ai migranti del-
la diocesi di Milano, accogliendoli
così: «Anche qui oggi, come fu
venti secoli fa, ci raduniamo come
persone provenienti da terre diffe-
renti e lontane ma raccolte insie-
me davanti allo stesso Signore».
Tettamanzi ha poi proseguito: «Mi
appello in particolare a voi, carissi-
mi migranti, e alle vostre famiglie:

vi chiedo di dare vita ad un grande
slancio di solidarietà. E, al tempo
stesso, ad uno slancio ancora più
forte di vita di fede. Non dimenti-
chiamolo: la corda della solidarietà
riesce a trascinare anche i carri più
pesanti. Essa, proprio perchè
“condivisione” tra tutti, genera
“arricchimento” comune. Ci sarà
dato così di scoprire – in noi e ne-
gli altri -tante risorse che forse
neppure pensavamo di avere».

Filippo Magni

La Festa
di Natale del
21 dicembre
organizzata
dagli Amici 
dal Mondo
e da Caritas.
Hanno
partecipato
un buon
numero
di migranti:
numerose
le famiglie
e i bambini,
che hanno
festeggiato
con i dolci 
di un Babbo
Natale
ecuadoriano.

Il Natale degli amici dal mondo

L’incontro con i sindaci

Venerdì 16 gennaio alle ore 21 il cardinale Dionigi
Tettamanzi incontrerà gli amministratori locali del-
la zona di Monza. L’incontro si terrà presso l’aula
magna della Facoltà di Medicina di via Cadore, 48 a
Monza.
L’arcivescovo, con questo appuntamento, intende
proseguire personalmente con gli Amministratori il
dialogo avviato con il Discorso alla città pronunciato
lo scorso sant’Ambrogio
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Il negozio IdeaVino Brugherio offre un’ampia

gamma di vini, spumanti, champagne, cognac,

brandy, liquori, whisky, armagnac e distillati.

Tutti i nostri prodotti sono scelti accuratamente

per garantire il miglior rapporto qualità-prezzo.

Proponiamo idee regalo per qualsiasi occasione,

realizzate anche su particolari e soggettive

indicazione del cliente.

Oltre 550 prodotti offerti.
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Basket è testacoda in città
Cgb primo, Lokomotiv ultima

L’avventura della Sanda
al torneo internazionale

Solo vittorie per la Polisportiva, ancora zero punti per i ragazzi di via Kennedy

Le ragazze della Under 16 si sono piazzate al 16° posto

Èun bilancio a due facce
quello delle squadre di
basket di Brugherio.
Da una parte la coraz-

zata Cgb, il cui obiettivo dichia-
rato è la promozione, dall'altra la
Lokomotiv che lotta con i denti
per rimanere in prima categoria
dopo un salto nella categoria ar-
rivato alla fine di una rincorsa
durata anni. Una cartolina in
chiaro scuro, quella che esce dal
girone C della prima categoria
maschile. Tre su tre. È questo il
bilancio della polisportiva Cgb.
Solo vittorie, anche nel derby
cittadino, alla prima di campio-
nato, dove non c'è stata storia.
Ma sono ancora i numeri a par-
lare per la squadra del presidente
Vincenzo Magni: 218 punti
messi a segno, solo 163 quelli in-
cassati. Secondi in classifica ma
con una partita in meno della ca-
polista e una seconda da recupe-
rare. «Ancora presto per fare un
bilancio – dice Magni –, dobbia-
mo incontrare un buon numero
di avversari per capire la consi-
stenza del campionato». In que-
sti giorni, intanto, continua la
preparazione per mettere benzi-
na nelle gambe. Dall'altra parte

posizione pesa come un maci-
gno. «Speriamo che l'anno nuo-
vo porti una svolta», dichiara il
capitano, Paolo Mapelli. Ci sono
giustificazioni reali per questa
piccola realtà: alcune legate al
momento, altre alla realtà che
rappresenta. A partire dalle ulti-
me, si tratta di una squadra auto-
gestita e autofinanziata, con tut-
to quello che ne consegue. Non

solo – secondo punto – in que-
sto momento gli elementi che
dovrebbero garantire più espe-
rienza e forza alla squadra sono
mancati. «Colpa di qualche pic-
colo infortunio, che non li ha
fatti rendere al meglio. Speriamo
che questa pausa sia stata in gra-
do di rimettere in sesto la squa-
dra», precisa il capitano.

Gabriele Cereda

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

BRUGHERIO Nell’esclusivo contesto
dell’Edilnord, dove i servizi sono a portata
di mano (negozi, tangenziali, metropolitana,
pullman), disponiamo di monolocale più
servizi con balconata. L’abitazione possiede
u n ’ o t t i m a
luminosità e
una buona
m e t r a t u r a .
Libero anche
a breve!!!
125.000 
euro

BRUGHERIO
A cinque minuti dal centro del paese e dal
Centro Commerciale "Bennet", inserito in
piccola palazzi-
na di recente
c o s t r u z i o n e
proponiamo tre
locali con
annesso terraz-
zo ideale per
giovani coppie.
Box e cantina.
265.000 euro

BRUGHERIO
Nelle immediate vicinanze di Via per San
Maurizio, in zona servitissima, disponiamo di
stupendo tre locali inserito in contesto di villetta
di recente costru-
zione, con terraz-
zo. Nessuna
spesa condomi-
niale. Box dop-
pio e cantina
inclusi nel prez-
zo.
300.000 euro

BRUGHERIO
Nell'esclusivo
contesto resi-
denziale pro-
p o n i a m o
ampio e lumi-
noso apparta-
mento di MQ.
83 con doppia
e s p o s i z i o n e
completamente
ristrutturato.
210.000 euro

Nei giorni 3, 4 e 5 gennaio si è svol-
to a Biella il 5° torneo internaziona-
le di volley “Bear wool volley”, cui
hanno partecipato 80 squadre pro-
venienti da tutta Europa. Il torneo
si è sviluppato in una fase iniziale a
gironi con partite di solo andata da
cui poi si accede alla seconda  fase
dei quarti, delle semifinali e finali
con partite ad eliminazione  diretta.
A questo torneo ha partecipato la

Sanda Volley con la squadra  fem-
minile under 16. Il loro piazzamen-
to è stato il 16° posto, risultato  po-
sitivo soprattutto perchè era la pri-
ma volta che queste ragazze  parte-
cipavano ad un torneo a questo li-
vello. Le ragazze si sono  compor-
tate molto bene affrontando un
tour de force non indifferente e
hanno aggiunto un esperienza po-
sitiva a livello sportivo e personale.

In piedi,
da sinistra:
Ficarra Diego
Lamperti
Elisa
Castoldi Sara
Varco
Federica
Capella Giulia
Veneziano
Giorgia
Bordo Sara
Biraschi
Valentina.

Accosciate:
Riva Benedetta
Lama Serena
Barazzetta
Federica
Strabello
Gloria.

della città, sponda Lokomotiv, la
parola d'ordine è una sola: sal-
vezza. Ma dovrà essere invertita
la tendenza tenuta fino a questo
punto. Quello zero in classifica
che coincide anche con l'ultima
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La befana della Cooperativa
premia 17 studenti modello
L a befana della Cooperativa

agricola di consumo riem-
pie il Palazzetto e si dimo-
stra, come sempre,genero-

sa. Nonostante la neve un nume-
roso pubblico ha affollato dome-
nica 4 gli spalti del Centro sportivo
Paolo VI per la tradizionale gior-
nata di festa. Al centro dell’appun-
tamento, la consegna delle borse
di studio, che hanno premiato 17
ragazzi con cifre tra i 250 e i 350
euro. Gli spettatori, oltre a gustare
i dolci offerti dalla Cooperativa,
hanno potuto ammirare gli spetta-
coli di pattinaggio del Cgb e di gin-
nastica del Centro Olimpia.

TEATRO FAMIGLIE

Per tutti i bambini 
arriva Pippi Calzelunghe
«I suoi capelli avevano lo stesso colore delle carote
ed erano spartiti in due tracce che stavano dritte al-
l’insù. Il suo naso aveva la forma di una patatina ed
era tutto punteggiato di lentiggini». Con queste paro-
le l’autrice Astrid Lindgren descrive il suo personag-
gio più famoso, Pippi Calzelunghe, la vivace protago-
nista del prossimo spettacolo della rassegna Teatro
delle Famiglie, in scena al San Giuseppe domenica 18
gennaio alle 16. Gli attori, attraverso la recitazione e
l’animazione di pupazzi, narreranno le vicende di
Pippi e dei suoi amici attraverso i loro occhi sbarazzi-
ni e spensierati, in una scenografia coloratissima e
divertente. I biglietti per lo spettacolo sono acquista-
bili mezz’ora prima dell’inizio presso il botteghino del
teatro, al prezzo di 4 euro per i bambini, 5 gli adulti.

Incontro con il Cai sugli infortuni in montagna
Interviene la dottoressa degli ottomila metri

IN BIBLIOTECA

Il Club alpino italiano sezione di Brugherio,
in collaborazione con la Biblioteca civica,
organizza una serata sul tema "Ossa dure,
pronto soccorso in montagna” mercoledì
14 gennaio ore 21, presso la sede della
Biblioteca in via Italia 27.
Nel corso dell’incontro, che rientra nel ci-
clo de “Le serate a tema del Cai”, verranno
illustrati imprevisti ed infortuni in cui ci si
può imbattere durante le escursioni in
montagna, a partire dal mal di montagna
ad una semplice storta a molto altro anco-

ra. La relatrice, dottoressa Annalisa
Fioretti, spiegherà cosa fare e come inter-
venire per prestare il primo soccorso.
La Fioretti, che nasce a Milano nel 1977 e
che resiede a Carugate, nonostante la gio-
vane età è personaggio noto nel mondo
delle spedizioni medico-scientifiche.
Medico chirurgo con specializzazione in
malattie dell’apparato respiratorio e ap-
passionata di alpinismo e arrampicata, ha
al suo attivo importanti esperienze di
escursionismo in alta quota. Tra queste la

partecipazione alla spedizione di Ev-K2-
Cnr presso il Laboratorio Piramide del
CNR in Himalaya - Nepal; medico di spedi-
zione e trekking per "The Infinite Knot -
spedizioni e trekking". Lavoro svolto a
Concordia Camp - Baltoro Glacier -
Pakistan (luglio - agosto 2004); medico di
spedizione per "Sapori in alta quota – High
passion expedition” diretta al Cho-Oyu
(Tibet - 8201m) organizzata dallo chef
Andrea Sarni (capo-spedizione Fabio
Meraldi) agosto - settembre 2006.

I premiati con borsa di studio

Francesca Pirola
Francesco Bestetti
Martina Pizzamiglio
Giulia Oriani
Micaela Pozzoli
Federico Vola
Letizia Lamperti
Giulia Scotti
Giulio Diurno

Barbara Maino
Sara De Pascale
Mauro Cortellini
Patrizia Magni
Anna Diurno
Maria Chiara Gariboldi
Andrea Manelli
Roberto Claudio Pirola

Sopra,
il presidente
della
Cooperativa,
Ernesto Gadda.
A sinistra,
il sindaco
Carlo Cifronti
consegna
le borse di
studio.

I ragazzi premiati con le borse di studioI ragazzi premiati con le borse di studio

Lo spettacolo del Cgb pattinaggioLo spettacolo del Centro Olimpia

Spalti gremiti al Centro sportivo Paolo VI per la festa di martedì 6 gennaio



Quando il cuore ti porta a teatro
Marina Malfatti mette in scena la Tamaro

19 10 gennaio 09

Riprende la stagione di prosa del San Giuseppe martedì 13 e mercoledì 14

Ritornano ad aprirsi le ten-
de porpora del teatro San
Giuseppe dopo la pausa
natalizia, rivelando agli

occhi curiosi del pubblico uno
spettacolo delicato ed emozio-
nante, prodotto esclusivamente
da donne.
“Va' dove ti porta il cuore”, un ti-
tolo famosissimo che richiama
immediatamente al pensiero il
fortunato libro di Susanna Ta-
maro, scritto nel 1994 e diventa-
to il libro italiano del Novecento
che ha venduto il maggior nume-
ro di copie (circa 14 milioni in
tutto il mondo).
Ed è proprio Susanna Tamaro
che, dopo la riduzione cinemato-
grafica di Cristina Comencini, ha
deciso di curare l'adattamento
del romanzo per la scena teatra-
le, scrivendo inoltre nuovi dialo-
ghi e situazioni, a quattro mani
con Roberta Mazzoni. La trama
della pièce segue fedelmente il li-
bro: un'anziana donna, Olga, è la
nonna di una giovane donna con
la quale ha vissuto per parecchi
anni. Diventata oramai quasi
adulta, la ragazza decide di parti-
re per l'America. Tra le due, che
si sono separate in seguito ad un
periodo di crisi, vige il patto di
non contattarsi per un periodo
più o meno lungo. Ormai mala-
ta, Olga ritiene di non avere più
abbastanza da vivere per rivede-
re sua nipote. D'altro canto, ella
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CINECIRCOLO BRESSON

Quarto comandamento: 
onora il padre e la madre
Charles e Nanette Han-
son hanno cresciuto i loro
figli come si deve. Andy, il
maggiore è innamorato
della moglie Gina, e gua-
dagna come dirigente di
una grande azienda.
Hank, il più giovane, ado-
ra la figlia e sta cercando
la maniera per poterla
iscrivere ad un'esclusiva
scuola privata. Ma Andy
riesce a mantenere uno stile di vita stravagante e il di-
spendioso vizio della droga solo attingendo alle casse
della sua società e pur amando la moglie, il suo matri-
monio vacilla. Anche Hank ha i suoi problemi finanzia-
ri. E' in ritardo con il pagamento degli alimenti, beve
troppo e ha una relazione… con la moglie del fratel-
lo.”Onora il padre e la madre” è il titolo del film in pro-
grammazione nelle serate di giovedì 15 e venerdì 16
gennaio al cinecircolo Robert Bresson. Ingresso co-
me sempre a 3 euro con tessera associativa. 

MOSTRE

Il  San Giuseppe espone
i bronzi di Egidio Lombardi
La poetica dell’essenza nell’esteriorità sensibile.
Questo il tema delle opere dello scultore Egidio Ro-
mano Lombardi, che saranno ospitate nel foyer del
teatro San Giuseppe dal 13 al 23 gennaio e visitabili
negli orari di apertura di cinema e teatro. 
«Da sempre l’uomo si accanisce a chiudere nell’in-
gombro tridimensionale della pietra, del ferro, del
bronzo, l’anelito infinito - spiega Lombardi - dando
forma tangibile all’invisibile. Poiché la spiritualità non
è figurazione, ho voluto prendere come simbolo figure
che si sviluppano verticalmente, al cui interno appare
“l’io”, raffigurato da nervature lucide, dorate, pulite,
che affermano che Dio “non è fuori dell’uomo ma nel-
l’uomo stesso”».
Lombardi sa che l’arte è la vera testimonianza del
tempo, ed a lei consegna l’avvenire fragile e illusorio
della tormentata precarietà dell’uomo.

Si apre il cancelletto di partenza
per la stagione di monologo al
teatro San Giuseppe. Una discesa
libera “Fuori Pista”, senza peri-
colo di valanghe, che prenderà il
via il prossimo 20 gennaio e con-
tinuerà al ritmo di uno spettacolo
ogni due settimane fino alla fine
di marzo.
Sei i campioni che parteciperanno
alla rassegna, per una serie di mo-
nologhi che spaziano dal comico
al tragico, al drammatico, al teatro
musicale. Primo discesista sarà
Natalino Balasso, il 20 gennaio,
con lo spettacolo tragicomico “La
tosa e lo storione”, una storia in-

Il San Giuseppe va “Fuori Pista”
Comincia la rassegna dedicata al monologo

credibile, raccontata da un pesca-
tore perso nelle nebbie del delta
del Po.Seguirà poi la comicità tutta
verbale di Alessandro Bergonzo-
ni, che ritorna sul palco di via Italia
con il suo “Nel”, un viaggio nel
mondo contorto della comunica-
zione, in scena martedì 3 febbraio.
Domenico Clemente porterà in
teatro “Rosso Profondo”, ridu-
zione a monologo della “Stagione
del garofano rosso”di Luigi Luna-
ri, sabato 21 febbraio, mentre Lu-
cilla Giagnoni ci porterà “A Bisan-
zio”, martedì 3 marzo, con la sto-
ria di Anna Comnena. Sarà poi la
volta del teatro musicale di Euge-

nio Finardi, che martedì 17 marzo
offrirà i suoi appunti e contrap-
punti teatrali, condensati nello
spettacolo “Suono”. Chiuderà la
rassegna Licia Maglietta con il suo
“Manca solo la domenica”, da
“Pazza è la luna” di Silvana Gras-
so, giovedì 26 marzo.
È possibile acquistare i biglietti per
i singoli spettacoli presso il botte-
ghino del teatro fino alla sera stes-
sa della rappresentazione. Il prez-
zo è di 14 euro per Balasso, Cle-
mente, Giagnoni e Maglietta, 20
euro per Bergonzoni e Finardi. È
previsto l'ingresso ridotto per gli
studenti a 12 euro. M. Sg.

Nostalgia,
rimpianto e
ricerca 
delle origini
per uno 
spettacolo
doloroso e
delicato al
tempo stesso

PRODUZIONE E VENDITA DIRETTA DI DEPURATORI D’ACQUA

Sopralluogo 
e preventivi

gratuiti

Brugherio
Tel. e fax   039/2142096   

Una sorgente d�acqua 

depurata in casa tua?

Tutto questo e` possibile, 

la fonte siamo noi

sente l'assoluto bisogno di confi-
dare a sua nipote le sue sensazio-
ni ed alcuni suoi segreti. Si pone
dunque il dilemma se rompere il
patto e cercare di contattare la
giovane, oppure tacere, rischian-
do di fare un grave torto a sua ni-
pote. Olga decide pertanto di
scrivere una lunga lettera, una
sorta di diario epistolare, in cui
parla dei suoi sentimenti, rac-
conta la sua vita, descrive con cu-
ra la figura di Ilaria, sua figlia e
madre della ragazza.
Protagonista è Marina Malfatti,
che dà vita a una Olga borghese e
impostata, incapace di rappor-

tarsi con la figlia e la nipote. Una
corazza che va via lasciando il
posto alla realtà nuda e cruda.
Ad affiancare la performance
dell’attrice fiorentina, l’intensa
interpretazione di Agnese Nano
e Carolina Levi.
Tre generazioni e un unico filo
conduttore, che sfiora i temi del-
la nostalgia mista al rimpianto e
della ricerca delle proprie origini,
per creare uno spettacolo forte e
sotto certi aspetti doloroso. Per-
ché ciò a cui si assiste è il denuda-
mento dell'apparire. Lo svela-
mento di ogni ipocrisia “Va' do-
ve ti porta il cuore”, per la regia

di Emanuela Giordano, sarà in
scena al teatro San Giuseppe
martedì 13 e mercoledì 14 gen-
naio alle 21.
I biglietti sono già disponibili e
acquistabili presso il botteghino
del teatro dal mercoledì al ve-
nerdì dalle 20.30 alle 22, il sabato
e la domenica durante gli orari di
spettacolo.

Marco Sangalli




