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Un incontro
cambia una vita

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Fuoripista, Natalino Balasso
apre la stagione teatrale
dedicata al monologo

PAGINA 

19Salvata la tradizionale festa
Il falò di Sant’Antonio si farà
sabato 17 al parco Increa

PAGINA 

2

Il dovere che la Chiesa ha di evangelizza-
re (ossia l'annuncio di Gesù Cristo e del
suo Vangelo) ha riempito intere bibliote-
che. Documenti, libri teologici e pastorali,
ma anche (per fortuna) biografie e testi-
monianze di santi, martiri e missionari,
senza alcun confine di età, di sesso, di con-
dizione sociale, di tempo o di spazio.
Eppure ritrovare la sorgente, la polla
d'acqua fresca dell'esperienza dell'an-
nuncio, della testimonianza e dell'effica-
cia del mandato missionario in soli cin-
que versetti del Vangelo, è sempre impres-
sionante. È il Vangelo di questa domeni-
ca: un resoconto quasi stenografico di un
incontro, di un annuncio, di un nuovo in-
contro, di una vita cambiata.
Il Battista indica Gesù, due suoi discepo-
li gli vanno dietro e lo interrogano. Uno è
Andrea il quale, dopo aver incontrato
Gesù, lo racconta al fratello Simone e lo
conduce da Lui; Gesù lo guarda profon-
damente (uno sguardo che entra fin nelle
pieghe dell'anima), lo invita a stare con
lui e gli cambia il nome, la vita. Non c'è
altra missione, altro annuncio, altra testi-
monianza, al di fuori di questo schema.

Andarono e videro dove egli dimorava
e quel giorno rimasero con lui

dal Vangelo di Marco 1,35-42

di  Angelo  Sceppacerca
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“Famiglia apri le porte”
Le Parrocchie in festa
Messe, pranzi 

in comune, incontri 

di riflessione  

e spettacoli in occasione

della festa diocesana

della famiglia.

L’appuntamento 

è per domenica 25

LA DUCHESSA
Sabato 17 gennaio
Ore 21,15

Domenica 18 gennaio
Ore 21,15
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Le truffe sono diminuite del 18%, le rapine del 10% - In aumento denunce e arresti 
Giuseppe Spina, comandante del Gruppo Monza: “Più vicini alla gente, è la strada giusta”

Reati in calo
Il bilancio 2008 dei Carabinieri 

Un bilancio più che positivo
quello registrato dai carabinie-
ri nel corso dell’anno appena
concluso. Le cifre parlano da

sole: sul fronte rapine si registra un
meno sei per cento, meno 18 sui casi
di truffa. Al di là dei numeri, sono sta-
te le operazioni condotte dalla com-
pagnia a dare la misura del lavoro
svolto. Dall’arresto del pensionato
che faceva da tassista alle prostitute
all’arresto dell’operaio che aveva ten-
tato di rapinare le poste perchè
schiacciato dai debiti. Per finire con
l’inchiesta sulla sparizione di Chri-
stian Frigerio, probabile vittima delle
bestie di satana. Operazioni, tranne
l’ultima, tutte concluse in modo posi-
tivo e in tempi rapidi. Anche grazie al-
la stretta collaborazione con la Procu-
ra della Repubblica di Monza.
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“Diamo i numeri” a Carnevale
Quartieri al lavoro per preparare la tradizionale
festa organizzata da Comune e Oratori
La sfilata si svolgerà domenica 22 febbraio
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Calcio
Al Cgb il torneo
“Piccoli amici”
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Contrordine, il falò si farà
Salvata la tradizione di Sant’ Antonio
I l falò di Sant’Antonio si farà.

L’assessore al Commercio
Angelo Paleari venerdì scorso
ha cambiato idea ed è tornato

sulla sua decisione di annullare il
tradizionale rogo notturno al par-
co Increa accompagnato da vin
brulé e frittelle.
Giovedì 8 gennaio si era tenuta
una riunione in Comune nella
quale era stata presa la decisione di
non organizzare per quest’anno la
manifestazione a causa dell’im-
possibilità di impiegare gli operai
comunali per la preparazione delle
fascine di legna da bruciare. Ca-
dendo infatti la festa nel giorno di
sabato sarebbe stato necessario ri-
correre agli straordinari. Inoltre
Paleari aveva fatto sapere che an-

fatto uno sforzo notevole per su-
perare oggettive difficoltà e vinco-
li, al fine di garantire il perpetrarsi
di una tradizione tanto antica
quanto cara a tutta la città, che da
generazioni e generazioni rinnova
il rito propiziatorio nel giorno di
Sant'Antonio. Tradizione, che trae
origine dalla venerazione per il
santo protettore dei campi e degli
allevamenti, tipica della storia con-
tadina che a Brugherio è ancora
per fortuna sentita. Ringrazio an-
che i numerosi volontari che come
ogni anno offrono il proprio con-
tributo per la buona riuscita di
questo avvenimento».
L’appuntamento per tutti, dun-
que, sabato 17 gennaio, alle 21 al
parco Increa.

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

Sabato 17 gennaio Moncucco - Viale Lombardia, 99                                    039877736 
Domenica 18  gennaio Dei Mille - Via dei Mille, 2                                                          0392872532
Lunedì 19 gennaio Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16                           0392871099
Martedì 20  gennaio Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22                    0392142046 
Mercoledì 21  gennaio   S. Damiano - Viale della Vittoria, 62                       039 833117
Giovedì 22 gennaio Santa Teresa - Via Monza, 33                                     0392871985
Venerdì 23 gennaio Della Francesca - Via Volturno, 80                          039879375
Sabato 24 gennaio Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII                                 039884079
Domenica 25 gennaio Moncucco - Viale Lombardia, 99                                    039877736 

Tutte  le  notti,
dalle  20  alle  8,30
è  aperta  
la  farmacia  
De  Carlo  
di  Cologno  Mon-
zese  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

che la gastronomia Santini, che
normalmente offre il rinfresco, si
trovava in difficoltà a causa del
giorno prefestivo.
La cancellazione della manifesta-
zione ha però creato molta delu-
sione e qualche malumore e così
l’assessore ha deciso di tornare sui
suoi passi. Si è quindi pensato di
far preparare il falò già venerdì, in
modo da evitare gli straordinari
per i dipendenti comunali. La so-
luzione era stata inizialmente scar-
tata perché si teme che nella notte
precedente qualche teppista possa
dare fuoco anzitempo alle fascine.
«Ringrazio sentitamente gli operai
del Comune, il signor Santini e i
suoi dipendenti - dichiara ora Pa-
leari, ricordando che tutti - hanno

CONCORSO

I ragazzi fotografano i diritti
Consegna entro il 26 gennaio
C’è tempo fino al 26 gennaio per partecipare al concorso
di disegni e fotografie dedicato ai bambini e ai ragazzi delle
elementari e delle medie. Raccontare i diritti fonda-
mentali degli uomini. Questa la proposta del concorso,
indetto per il secondo anno consecutivo dalla consulta
di quartiere Ovest, dall’assessorato all’Istruzione del
Comune di Brugherio e da Noi Brugherio in collabora-
zione con le dirigenze scolastiche dei tre istituti com-
prensivi :“De Pisis”,“Nazario Sauro”,“Don Camagni”.
Il tema è stato ispirato dal sessantesimo anniversario
della “Dichiarazione universale dei diritti umani” (adot-
tata dall'assemblea generale delle Nazioni unite il 10
dicembre 1948). I ragazzi potranno esprimersi sce-
gliendo uno dei 30 articoli che compongono la dichiara-
zione o proporne una sintesi significativa.
Sono quindi previste sei categorie: quattro per la scuo-
la primaria (fotografia - partecipazione individuale; fo-
tografia - partecipazione di classe; disegno - parteci-
pazione individuale; disegno - partecipazione di classe)
e due per la scuola secondaria di primo grado (fotogra-
fia - partecipazione individuale; fotografia - partecipa-
zione di classe). 
I lavori migliori saranno pubblicati su Noi Brugherio e il
vincitore di ogni categoria sarà premiato con un buono
spesa da 100 euro da consumare presso la Cooperativa
agricola di consumo in piazza Togliatti. La giuria sarà
formata da rappresentanti delle realtà promotrici.
La riconsegna dei lavori è possibile  presso la sede del-
la consulta Ovest, o presso la cassetta delle lettere del-
la redazione di “Noi Brugherio” in via Italia 69 entro e
non oltre il 26 gennaio 2009.
Sul sito del Comune www.comune.brugherio.mi.it è
possibile scaricare il regolamento completo e i moduli
per la partecipazione (che comunque sono già stati di-
stribuiti in tutte le scuole).

Le fascine saranno preparate venerdì, per evitare gli straordinari degli operai

Gentile Direttore, le scrivo in merito alle di-
chiarazioni rilasciate da Maurizio Ronchi in
occasione della recente nevicata. Criticare
l’operato dell’Amministrazione e quindi,
della mia persona in quanto assessore di
competenza alla partita, è lecito ed accet-
tabile, diverso è offendere le persone che
hanno lavorato  per garantire un servizio
decoroso alla città. Tutto è migliorabile, ma
con le risorse a nostra disposizione, non
potevamo certo fare di più, considerata an-
che l’eccezionalità della nevicata. Se l’Ici
sottratta ai comuni fosse stata reintegrata
completamente dal governo “centralista di
Roma ladrona”, avremmo forse potuto po-
tenziare il nostro appalto con più uomini e
mezzi. [...] Nel merito delle dichiarazioni di
Ronchi, vorrei ricordargli che noi abbiamo
l’obbligo di intervenire prima sulle direttri-
ci dove passa il trasporto pubblico, di ga-
rantire l’accesso ai servizi pubblici (posta,

cimiteri, scuole, uffici comunali, croce ros-
sa, croce bianca etc.) e di far fronte a tutte
le emergenze richieste (trasporto amma-
lati).  Solo in un secondo momento si inter-
viene sulle strade secondarie. Vorrei ricor-
dare che siamo stati tra i pochi comuni che
hanno consentito l’apertura delle scuole
garantendo così un servizio importante al-
le famiglie. [...] Dalla notte del 5 gennaio ad
oggi, tutte le squadre di persone e mezzi
hanno continuato a lavorare ininterrotta-
mente. Il Cem, consorzio di cui peraltro
facciamo parte e che gestisce l’appalto,
garantisce personale che conosce perfet-
tamente il territorio di Brugherio essendo
lo stesso che si occupa della raccolta rifiu-
ti. Vorrei anzi ringraziare personalmente
Luigi Galbiati, personale Cem, che ha lavo-
rato e continua a farlo, con competenza e
generosità (magari non dovuta) per giorni
e notti con pochissime ore riservate al ri-
poso, e, come lui, tutti gli uomini dell’im-
presa che ha operato sul territorio. Tutto il

lavoro è stato, e continua ad esserlo, se-
guito proprio da quei Tecnici comunali del
settore strade e non, che, contrariamente
a quanto dichiarato da Ronchi, hanno ga-
rantito, a partire dal Dirigente di settore, la
loro presenza giorno e notte. Al calduccio
evidentemente sono rimasti Ronchi e que-
gli “informatori”che riferiscono cose false,
ingiuriose ed irrispettose del lavoro delle
persone. Grazie anche alla Protezione Ci-
vile ed alla Croce Rossa di Brugherio che,
come al solito, senza tante chiacchere, si
mettono a disposizione del Comune.
Infine vorrei segnalare a Ronchi che ero
informatissima della nevicata in arrivo,
che non mi avvalgo delle previsioni della
romanocentrica Sky, ma delle più puntuali
informazioni che ci vengono fornite dalla
Prefettura e dal padanissimo centro geofi-
sico di Varese nell’attendibile persona di
Salvatore Furia.

Silvia Bolgia
Assessore ai Lavori pubblici

LETTERA IN REDAZIONE

Bolgia risponde a Ronchi
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Viale Lombardia, 59 - 20047 Brugherio
Tel. 039 870075 - 2142796
www.arredamenticaprotti.it
caprotti.arredamenti@libero.it

Arredamenti Caprotti

Quando la nostra città 
va sui grandi giornali 

I PRINCIPALI CASI

Non solo numeri. L’anno passato, Brugherio è
salito più di una volta alla ribalta delle cronache
nazionali per fatti di cronaca. L’operaio che ha
tentato di rapinare le poste ha occupato le prime
pagine dei quotidiani nazionali per un paio di
giorni. Le bestie di satana con la sparizione di
Christian Frigerio, per cui la Procura di Monza
aveva riaperto il caso ha monopolizzato l’atten-
zione dei media a puntate regolari tra marzo e
giugno, fino all’epilogo dei giorni scorsi. Una la-
vatrice che si rompe. La caldaia da cambiare. E
poi quella lettera che chiedeva di saldare i conti
in dieci giorni. La decisione disperata di rapinare
la posta di Brugherio. Arrestato e rilasciato dopo
due giorni. Era il 7 maggio del 2008, quando G. C.,
operaio di 36 anni,
decide di rapinare
la posta del suo
paese. Un tentati-
vo maldestro finito
poco dopo essere
cominicato. Alle
11.20 di quel mer-
coledì, l’operaio ci
arriva in macchi-
na, un berretto di
lana calato in testa
e un paio di mutande della moglie a coprire il vol-
to. Armato di coltello da cucina tenta la rapina. Il
direttore non si scompone e lui fugge. Viene su-
bito acciuffato dai carabinieri che lo immobiliz-
zano in via Italia, a pochi metri dalla posta.
«Quando ho visto quella lettera ho pensato che
mi portassero via la casa. Non sapevo come fare.
A mia moglie ho sempre tenuto nascosta la si-
tuazione», ha raccontato l’uomo. Poi è stata una
corsa di solidarietà nei suoi confronti.
L’altro caso che ha riempito le pagine dei giorna-
li è stato quello delle bestie di satana. Una vicen-
da a cui basta il nome per evocare la serie di or-
rori messi in atto da una banda di ragazzi invasa-
ti di musica metal e satanismo. Dopo la riapertu-
ra del caso, in molti erano convinti di ritrovare il
corpo di Frigerio. Una speraza naufragata dopo i
primi scavi a parco Increa.

D iminuiscono i reati, au-
mentano arresti e denun-
ce. È questa l'istantanea
che esce dal rapporto da

un anno di operazioni condotte
dalla compagnia de carabinieri di
Brugherio. Maggiore attenzione
al territorio e nuovo rapporto con
i cittadini: "La strada è quella giu-
sta", sintetizza il colonnello Giu-
seppe Spina, comandante del
Gruppo carabinieri Monza.
La compagnia che opera sul cam-
po attraverso una decina di uo-
mini e tre pattuglie ha presidiato
il territorio in modo più capillare,
anche grazie all’operazione de-
nominata “Patto per Milano si-
cura”, che nel nostro territorio
coinvolge otto compagnie
(Monza, Seregno, Desio, Legna-
no, Sesto san Giovanni, Rho,
Cassano d'Adda e Vimercate),
cinque tenenze e 52 compagnie,
tra cui Brugherio.
In particolare, i reati calano di ol-
tre dieci punti percentuali. Tra
tutti i tipi di crimini, quelli in mag-
giore calo sono le truffe (-18%),
sintomo di una maggiore vici-
nanza alla gente.
Ma anche di un presidio maggio-
re: basti pensare che nella notte di
Natale, sul territorio della futura
Provincia, sono stati impegnati
oltre 200 militari per presidiare le
zone sensibili. Non ha fatto ecce-

Diminuiscono rapine e furti
Aumentano arresti e denunce  

zione la città dei Magi, che pro-
prio a ridosso delle feste natalizie
ha visto finire in manette uno
spacciatore che riforniva i giovani
del paese per lo sballo di capo-
danno. Sorpreso nei giardini di
Villa Fiorita, è stato arrestato per
detenzione e spaccio di hascisc e
cocaina.
In netta diminuzione anche le ra-
pine (- 6,14%). In una realtà che

Bilancio di un anno di operazioni. I carabinieri:«Questa è la strada giusta»

per estensione non ha bisogno
della figura del poliziotto/carabi-
niere di quartiere, invece intro-
dotto a Monza, il calo delle rapine
va ascritto alla costante presenza
degli uomini di Borrelli. Spesso
impegnati in perlustrazioni an-
che in borghese. Un bilancio po-
sitivo, che ha portato ad abbasare
la percezione di insicurezza.

Gabriele Cereda

CLANDESTINO

Le impronte digitali
lo smascherano

I carabinieri di Brugherio smascherano l'ennesimo
clandestino. 
Martedì scorso, durante un controllo di routine, i
militari di via Dante hanno fermato una Peugeot in
via Aldo Moro. A bordo, due stranieri. Sottoposti alla
verifica dell'identità, uno di essi è risultato sprovvi-
sto dei documenti e portato in caserma per accer-
tamenti. 
L'analisi fotodattiloscopica ha portato alla luce un
vecchio ordine di espulsione, risalente al 2006, che
è valso all'uomo l'arresto per violazione della legge
sull'immigrazione. 
Nel suo futuro ci sono ora il processo e l'espulsione
dal Paese.

PREGIUDICATO

Acciuffato dopo due anni
Con l’indulto sconterà un anno

È stato riacciuffato dopo un lungo
periodo di latitanza M.P., 34 anni,
pregiudicato brugherese che due
anni fa era stato condannato a
scontare quattro anni di reclusio-
ne per reati contro il patrimonio,
ma prima di finire in cella, era riu-
scito a far perdere le proprie trac-
ce, abbandonando la moglie nella
sua abitazione di Brugherio. 
I carabinieri di Brugherio e Cassi-
na de' Pecchi hanno però rico-
struito i suoi spostamenti, arri-
vando ad identificare il suo rifugio,

un appartamento a Pioltello, nel
quale viveva con la nuova compa-
gna. Al momento dell'arresto,
l'uomo ha cercato di sfuggire ne-
gando la propria identità, ma que-
sta volta non ha potuto evitare le
manette. La latitanza gli si è rive-
lata però molto utile: in questo
periodo infatti, grazie all'indulto,
la pena originaria di quattro anni è
stata ridotta ad un solo anno di re-
clusione, che il brugherese scon-
terà nel carcere di San Vittore,
dov'è ora rinchiuso. 

8 Comandi

5 Tenenze

52 Compagnie

CARABINIERI IN BRIANZA

8 Comandi

5 Tenenze

52 Compagnie

Truffe -18%
Rapine -6%
Arresti +10%

Truffe -18%
Rapine -6%
Arresti +10%

Giuseppe
Spina
comandante
del gruppo
carabinieri
Monza
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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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Scritte sui muri, la città dice
no. La scorsa settimana
erano comparse nella not-
te tra domenica 4 e lunedì 5

gennaio, inneggianti al fascismo
ed Hitler, sui muri della Casa del
Popolo e della Biblioteca comu-
nale. Le seconde, sempre sui muri
della Casa del popolo sono state
eseguite tra venerdì 9 e sabato 10
gennaio e sono inneggianti all'ap-
parenza all'antifascismo, ma reca-
no come firma il disegno di una
bomba con la miccia accesa.
Di fronte a questo botta e risposta
di vernice la risposta della politica
non si è fatta attendere. Il primo
cittadino Carlo Cifronti l'ha affi-
data a un lungo comunicato in cui
bolla entrambi gli atti vandalici co-
me “macabra recita teatrale”. “Si
tratta di provocazioni di segno di-
verso – ha affermato Cifronti -
ma che hanno ambedue effetti
reazionari, perché comportano
una mentalità golpista, disprezzo
della democrazia e degli spazi de-
mocratici,pretesa di sostituirsi alla
partecipazione democratica”. Il
primo cittadino mette l'accento
sui luoghi che sono stati coinvolti
da questo imbrattamento: “due
edifici – riprende - simbolo della
vita democratica della nostra città:
la Biblioteca, luogo di studio, di
formazione, di crescita culturale,
sociale, umana, per i cittadini di
ogni età; la Casa del Popolo, sede
di attività democratiche e di
emancipazione, dove operano il
movimento cooperativistico, il

Ancora muri imbrattati da insulti
La reazione: no a macabre recite

RIFIUTI

In tutte le case i calendari
per la raccolta differenziata
Sono stati distribuiti a tutte le famiglie brugheresi i
calendari per la raccolta differenziata dei rifiuti “porta
a porta” 2009.
Chi non ricevesse il calendario può scaricarlo dal sito
internet del Comune di Brugherio, all’indirizzo:
www.comune.brugherio.mi.it/tuttobrugherio/cittaeam
biente/body.html oppure dal sito di Cem ambiente al-
l’indirizzo: www.cemambiente.it/calendari.asp .
Chi non dispone di internet può rivolgersi direttamen-
te in Comune, piazza C. Battisti 1, negli uffici e negli
orari sotto indicati: Ufficio Relazioni con il Pubblico,
tel. 039.2893.363/364, al martedì dalle 9:00 alle 13:00,
mercoledì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:15 alle 19:00,
giovedì dalle 9:00 alle 13:00, venerdì dalle 9:00 alle
13:00, sabato dalle 9:00 alle 12:30
Tutela ambiente (Ecologia), tel. 039.2893.352, al lu-
nedì dalle 9:00 alle 12:00 (solo su appuntamento), al
mercoledì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:15 alle 19:00,
al venerdì dalle 9:00 alle 12:00.

movimento sindacale, partiti ed
organizzazioni democratiche, tra
cui in particolare la Sezione bru-
gherese dell’ANPI, associazione
unitaria, Ente morale benemerito
presente su tutto il territorio na-
zionale, che fa dell’attività demo-
cratica, contro il fascismo e con-
tro il terrorismo, il suo scopo ed il
suo programma principale”.
Sabato mattina i rappresentanti
del comitato “Cittadini antifasci-
sti” avevano organizzato un mo-
mento di protesta con volanti-
naggio proprio davanti alla Casa
del popolo, in cui è stato ricorda-
to qual è stato il ruolo di Brughe-
rio nella lotta antifascista. Con la
promessa di “vigilare” di fronte al
rischio che si ripetano altri casi del
genere.
Diverse le reazioni che sono arri-
vate in merito a questi fatti dal
mondo politico. Secondo il Parti-

to Democratico si tratta di  “scrit-
te inneggianti alla violenza che
niente hanno a che vedere con lo
spirito dell’antifascismo militante
e democratico sul quale si fondo-
no i principi della Costituzione e
che è il respiro di ogni forza de-
mocratica” e invoca più “vigilan-
za contro ogni estremismo e for-
ma di violenza politica, anche
quando è solo annunciata”.
La Destra “fatica a credere che si
tratti di vera 'propaganda' e inseri-
sce tali atti in un contesto di po-
vertà di valori, ignoranza e di di-
stacco dalla realtà, nonché di be-
cero vandalismo annoiato. Im-
brattare la città – prosegue -  di
simboli come croce uncinata o
falce e martello o di scritte antise-
mite sottolineano l’incapacità di
comunicare tipica chi vuole man-
tenere alto il carico di significati
negativi di tali simboli. Secondo

«Più luce al campo di pallacanestro»
La denuncia della Consulta Ovest

Più luce al campo di pallacane-
stro tra via Andreani e piazza To-
gliatti  e maggiore attenzione del-
la cittadinanza rispetto a possibili
atti di vandalismo che hanno co-
me conseguenza il danneggia-
mento dell’illuminazione.
Questo in sintesi l’appello lancia-
to dalla consulta Ovest, alla luce
dei fatti avvenuti  prima di Natale
quando ad un’ora non troppo tar-
da, erano da poco passate le 20,
una ragazza ha rischiato di subire

un’aggressione da un probabile
esibizionista. «Abbiamo sollecita-
to il Comune a trovare una solu-
zione al problema dell’illumina-
zione di quella zona che è sempre
molto scarsa» dice la presidente
Mariele Benzi. Per questo: «Il Co-
mune ha proposto di cambiare
l’illuminazione, ma i cittaidini de-
vono aiutarci a fare in modo che
nessuno più rompa le lampadine
come già accaduto in passato, ne
va della sicurezza di tutti».

APPELLO

Ciaspole ai piedi con il Cai
Si parte per l’Alpe Piazza

Parte domenica 18 alle 7 del mattino la “Ciaspolata”
del Cai, con partenza dalla sede brugherese di viale
Brianza 66.
L’abbigliamento e l’attrezzatura necessari per l’e-
scursione in ambiente innevato sono: ciaspole (di-
sponibili in sede), bastoncini, giacca a vento, berret-
to, guanti, scarponi adatti a camminare nella neve,
zaino, borraccia o thermos). Il pranzo è al sacco, con
viveri propri. L’escursione ha inizio dalla strada che
da Morbegno conduce al passo San Marco e collega
la Valtellina con la Val Brembana, lungo la Valle del
Bitto. I costi: ragazzi 5 euro, soci 10 euro, non soci 13
euro. Info: 039.878599 o www.caibrugherio.com.

DOMENICA 18

Il sindaco Cifronti: «Provocazioni di segno diverso ma comuni nell’effetto»

SVALIGIA LA VALIGIA

15,00

40,00

70,00

60,00

30,00

TUTTOA

Solo nei giorni di

Mercoledì 3, Giovedì 4,Venerdì 5 dicembre

Dalle 11,00 alle 16,00

Delsey Italia Spa –Viale Colleoni 15 – Palazzo Orione 2 – AGRATE BRIANZA – Tel 039/60701

Azione giovani Pdl “queste scrit-
te costituiscono soltanto l’ultimo
esempio di una lunga serie di epi-
sodi ingiuriosi ed offensivi. Biso-
gna ricordare che nell’ultimo an-
no a Brugherio sono comparse
scritte contro il clero, contro le
forze dell’ordine e contro le forze
politiche di centro-destra”. Il mo-
vimento giovanile di An attacca
però anche la nascita del comitato
di vigilanza come “modo per
sviare dai veri problemi della cit-
tadinanza”.

Francesca Lozito

Un’immagine
delle scritte
sui muri

Splendido
bilocale semi
indipendente
con entrata privata
e cortiletto privato
composto da: in-
gresso, sogg. con
cucina, camera e

bagno + vano solaio da cui si accede da
una botola. Completamente arredato,
condizionatore incluso. Totalmente ri-
strutturato, collegato con tutti i servizi.
Tel. Valeria 347.8710126

VENDESI BILOCALE
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Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti

Lavaggio moquette

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

Massima  cura  e  meticolosità  nel  servizio

IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN

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

CLAUDIA
Hair  Design

AAccccoonncciiaattuurree  DDoonnnnaa-UUoommoo

ddaa  mmaarrtteeddìì  aa  ggiioovveeddìì  1100,,0000  -  2200,,0000
vveenneerrddìì  99,,3300  -  2200,,0000
ssaabbaattoo  88,,0000  -  1188,,0000

20047  Brugherio  (MI)
via  dorderio,  19  -  Tel.  039/2873425

‘

‘‘ ‘‘
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Baraggia, eliminati due container
Le famiglie in alloggi comunali

Prosegue il piano di smantellamento delle baracche. Ne rimangono ancora cinque

Meno due. La scorsa setti-
mana, il Comune ha ri-
mosso altri due contai-
ner da Baraggia. Ne ri-

mangono ancora cinque. Lamiere
prefabbricate buone per viverci
qualche mese, e che poi, puntual-
mente, diventano case dove cre-
scerci i propri figli. Da anni, a Ba-
raggia, quartiere periferico della
città, dove qualche casa isolata
rompe la monotonia dei tetti piatti
dei capannoni industriali, famiglie
intere vivono in condizioni al limi-
te. Della sopravvivenza, della lega-

lità. Dentro ci vivono una ventina
di persone. In passato erano molti
di più. Solo nell'ultimo anno, il Co-
mune ne ha rimossi quasi la metà.
Per quanti sono rimasti questa è la
stagione più dura da vivere lì den-
tro: l'inverno. Non si può dire che
qui ci si stia bene, ma anche se pio-
ve dentro alle case, almeno un tetto
sopra la testa questa gente ce l'ha.
Tra l'erba spelacchiata si accumula
la spazzatura, fuori da uno di questi
container c'è anche un'altalena,
qualche gatto dall'aspetto emacia-
to si aggira tra copertoni di auto e

bottiglie di vetro rotte. All'interno
le cose non vanno meglio, anzi. Le
pentole anziché stare sui fornelli
vengono messe per terra e sui letti
per raccogliere l'acqua piovana.
"Qui dentro fa sempre freddo",di-
ce un ragazzo di 29 anni che qui vi-
ve con la moglie e le figlie. “Rispet-
to al passato la situazione è miglio-
rata – precisa Bertilla Cassaghi, as-
sessore  ai Servizi sociali –. Piano
piano saremo in grado di risolvere
la situazione. Pronosticare una da-
ta sarebbe difficile”

Gabriele Cereda

Ciak, scuole a lezione di film

Andare al cinema per imparare ad osservare
la realtà.È questo il progetto che l’assessora-
to all’Istruzione, in collaborazione con il tea-
tro San Giuseppe e le scuole di Brugherio,
propone agli studenti delle scuole dell’infan-
zia, primarie e secondarie. La rassegna di
film, battezzata “Cinem@scuola”, prevede
proiezioni mattutine riservate, con la forni-
tura agli insegnanti di schede didattiche sui
film visti.
«Si tratta di un progetto per l'educazione al
linguaggio narrativo per immagini – spiega il
direttore del cinema San Giuseppe Angelo
Chirico - che offre anche l'occasione per af-
frontare tematiche d'attualità come la demo-
crazia, la giustizia, l'integrazione, la disabi-

lità». La rassegna, che presenta un cartellone
di undici titoli, si è aperta il 7 novembre scor-
so è si concluderà il prossimo 16 marzo.
Tra le pellicole in programma, nel prossimo
mese di febbraio sarà proposta la visione di
Parada, il film di Marco Pontecorvo sulla vi-
ta del clown Miloud e i suoi ragazzi di strada,
in programma il 2 febbraio. Il 12 febbraio
sarà la volta di Joyeux Noel, di Christian Ca-
rion,un film sulla guerra, la rivalità e la fratel-
lanza, mentre per i più piccoli, il 13 febbraio
sarà proposto il cartoon Impy e il mistero
dell’isola magica.
Tutte le proiezioni si svolgono presso la sala
del San Giuseppe, il costo del biglietto  è di 3
euro. M.Sg.

Da Parada a Impy, riapre la rassegna Cinem@scuola

I NOSTRI RICORDI

La moglie, la figlia e il genero
annunciano la scomparsa

di una persona
molto speciale:

il loro caro
Giuseppe SALA

che ci ha lasciato
il 25 dicembre 2008

I costi per
pubblicare 
un necrologio: 
- breve testo e

foto 20 euro
(25 a colori); 
- solo nome e

foto 15 euro; 
- solo breve

testo  senza
foto 10 euro

Sportello
presso
FotoRibo  
via Teruzzi 
ang. via Dante 
o presso 
la redazione  
del giornale 
in via Italia, 68  
telefono
039.28.74.856

Anche se ci hai lasciato
ormai da 3 anni,

sei sempre nel nostro cuore
e nei nostri pensieri

Buon compleanno, mamma

16-01-2009
Adele CEROLI 
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In programma per domenica 22 febbraio la tradizionale parata dei carri

Quest’anno il Carnevale dà i numeri
Trentesima edizione della sfilata
Puntuale come tutti gli anni,

ritorna il tradizionale ap-
puntamento con il carne-
vale, giunto quest'anno al-

la sua trentesima edizione. A po-
co più di un mese dalla manifesta-
zione che dal 1979 colora le vie di
Brugherio con i carri, i coriandoli
e i sorrisi dei bambini in masche-
ra, si sta già mettendo in moto la
macchina che porterà alla realiz-
zazione del Carnevale degli Ora-
tori e del Comune di Brugherio.
Il tema di quest’anno saranno i
numeri: da qui il titolo della ma-
nifestazione che è “Diamo i nu-
meri!”.
«Ormai i numeri fanno parte
della nostra quotidianità – spie-
gano gli organizzatori – dietro ai
banchi di scuola si fanno opera-
zioni ed equazioni, sulla bilancia

si misura il peso, per la spesa si
contano i soldi, al bar si giocano i
numeri del lotto, in auto si calco-
la il percorso stradale, si corre
contro il tempo, si fanno conti
sul futuro e qualche volta lo
stress porta letteralmente a dare i
numeri».
La prossima domenica 22 feb-
braio, perciò, si potrà vedere sfi-
lare per le vie della città carri e
costumi allegorici che aiuteran-
no a vivere, in modo diverso ed
un po’ più divertente, l’affasci-
nante mondo dei numeri.
«Per mantenere in vita una così
importane tradizione, serve
l’aiuto di tutti – ricordano i re-
sponsabili dell'organizzazione –
papà e giovani che aiutino a co-
struire i carri, mamme per taglia-
re e cucire vestiti, ragazzi per ani-

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).

mare la sfilata. E così, se si vuole
che questa tradizione non
muoia, occorre un po’ di corag-
gio nell’accettare una piccola sfi-
da, per aiutarci a mantenere vivo
il Carnevale».
Per chi volesse realizzare con gli
Oratori la sfilata di Carnevale, è
possibile contattare il responsa-
bile della manifestazione, Diego
Ratti, al numero 349-4026346.

M.Sg.
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Le vendite scontate stanno andando bene con una media del 30% di ribasso

«Un errore i saldi così presto»
I negozianti dichiarano unanimi

Turismo, Brugherio
entra nel «Sistema»

Via libera della Giunta comunale all’entrata di Bru-
gherio nel Sistema turistico di Monza e Brianza.
Un’occasione importante per promuovere la città sot-
to diversi aspetti turistici: quello storico, quello natu-
rale e l’aspetto economico.  Se la Regione entro due
mesi approverà in via definitiva, come da prassi il Si-
stema brianzolo, si prevede l’arrivo di cospicui finan-
ziamenti soprattutto a livello europeo. 
«E’per noi un’occasione importante - afferma il vice-
sindaco con delega al turismo Raffaele Corbetta - per
valorizzare le tante attrattive di Brugherio». Una pos-
sibilità che si lega alla costruzione più volte annuncia-
ta di alberghi e residence di alto livello nella cosiddetta
zona strategica sud a fianco della tangenziale tra via
dei Mille e via Primo Maggio. E di certo, come confer-
ma lo stesso Corbetta, si tratta di una « occassione an-
che per il settore commerciale».

NUOVA PROVINCIA

Arci in visita a Saronno
al Santuario di Miracoli
Il Circolo Arci Primavera, con il patrocinio dell’asses-
sorato alla Cultura del Comune di Brugherio, organiz-
za per domenica 25 gennaio 2009 un pomeriggio a Sa-
ronno in visita al Santuario della Beata Vergine di Mi-
racoli e, a seguire, al centro storico della città.
Il Santuario è definito uno “scrigno” pieno di tesori
d’arte per via del lungo elenco di famosi personaggi
che vi hanno artisticamente operato nei secoli scorsi.
All’interno si trovano opere dei migliori Maestri del
Cinquecento: dagli affreschi di Bernardino Luini nella
cappella Mariana, nel tamburo della volta e nell’absi-
de, agli affreschi di Gaudenzio Ferrari nella cupola in-
sieme ad una grande scultura lignea raffigurante il
Padre Eterno di Andrea da Milano.  La quota di parteci-
pazione è di 12 euro, comprendenti trasporto, ingres-
si, guide. Per prenotazioni telefonare al 340.0869961
dalle 13:30 alle 17. Partenza prevista  alle 14.

GITA

Pionieri Cri, al via
il corso di formazione 
Sabato 31 gennaio, alle 15, prenderà il via un nuovo
corso per aspiranti "Pionieri", il gruppo giovanile della
Croce Rossa Italiana, presso la sede di via Oberdan 83.
I “Pionieri” svolgono prevalentemente attività rivolte ai
più giovani, in particolare nelle scuole, e ai “collettivi
sociali deboli”, come anziani e  disabili. Quest’anno in
particolare, in occasione del decimo compleanno,
promuovono un corso per aspiranti “Pionieri”, struttu-
rato in due  lezioni alla settimana – il mercoledì alle ore
21 e il venerdì alle ore 18 - della durata di  3 mesi.  Tra
gli argomenti che verranno trattati: Primo Soccorso,
Diritto Internazionale Umanitario, Storia della Croce
Rossa, Attività per i Giovani,Protezione Civile. Vi pos-
sono accedere tutti i ragazzi dai 14 ai 25 anni. Per infor-
mazioni e iscrizioni  : Bruno Palumbo,334.69.62.808
oppure inviare una mail a: pionieri.brugherio@crimi-
lano.org,o in sede 039.88.41.55 – 039.28.73.404.

INIZIATIVA

Isaldi fanno tirare un respiro di
sollievo agli esercizi commer-
ciali di Brugherio e San Da-
miano. Ufficialmente gli attesi

ribassi sono iniziati da due setti-
mane, per la precisione il 3 gen-
naio, e nel 2010 inizieranno addi-
rittura il 2.
Tutti i commercianti intervistati
da Noi Brugherio sono contrari
alla decisione di anticipare così
tanto la data: non si tratta più dei
“saldi di fine stagione” dichiarano.
«Sto vendendo abbigliamento da
sci a prezzi scontati - spiega Oli-
viero Paleari dello Srike Sport che
applica sconti del 20-30% -, per-
chè questa è la stagione in cui c'è
giustamente la richiesta, ma io
questa merce la ho comprata a
prezzo pieno».
Stesso discorso di Patrizia Perito-
re del negozio di abbigliamento
Patry: «bisognerebbe tornare a
fare i saldi a fine febbraio, è ades-
so che fa freddo e noi abbiamo
comprato i capi a prezzo pieno e
dobbiamo venderli scontati. Io
faccio due fasce, una del 30% per
lo stagionale e una del 50% per le
rimanenze».
In più tutti i negozi visitati hanno
dichiarato che sabato 3 gennaio
hanno avuto pochissimi clienti e
così anche per i giorni immediata-
mente successivi. La gente è arri-
vata dopo, Paleari ipotizza che
forse è successo perchè «le perso-
ne erano ancora via per le vacanze
e così hanno acquistato nelle lo-
calità turistiche o negli outlet do-
ve svendono con sconti del 70%,
ma quelli sono fondi di magaz-
ziono di anni e anni».
Michela Maino del negozio di
pelletteria La bottega di Michela
ipotizza anche che «saranno sta-
te le vacanze, le malattie o il mal-
tempo, ma i primi giorni c'erano
poche persone. Devo dire che
comunque rispetto all'anno
scorso non sto avendo grosse
differenze, anche se la gente ha
un budget e un desiderio di ac-
quisto precisi. Aspettando i saldi
si ha rinunciato a comprare per
sè prima in attesa dei ribassi così
ravvicinati poi. Io applico uno

sconto del 20-30% e non su tutta
la merce, ci sono infatti prodotti
non stagionali. In ogni caso an-
che a dicembre ho chiuso abba-
stanza bene, anche se le persone
sono molto oculate ed è diminui-
ta la fascia di clientela medio-
bassa».
Soprattutto il consumatore-
cliente è diventato sempre più at-
tento all'offerta: «le persone ven-
gono, guardano, poi vanno da al-
tre parti e poi magari tornano -
racconta Evelina Monteverdi del
negozio di abbigliamento e ac-
cessori Four Season -, io quindi
ho puntato su una diversa strate-
gia: per esempio, se i clienti fanno
acquisti consistenti, do dei buoni
sconto, poi ho anche le tessere e
premio chi fa più acquisti. In ogni
caso ho cambiato strategia per
tutto l'anno, sarà forse anche per
questo che a dicembre 2008 ho
venduto di più che a dicembre
2007. Ho cambiato anche un po'
la mia offerta, nel senso che pri-
ma tenevo più marchi, ma adesso
ho capito che alla gente piace sì la
qualità, ma vuole il prezzo bas-
so».
E' lo stesso discorso di Katiuscia
La Placa del negozio Al bottego-

ne di calzature e pelleteria di San
Damiano: «ho cercato di seguire
la crisi cambiando articolo, lavo-
ro meno sulla qualità e vendo di
più perchè comunque le persone
le cose nuove le vogliono. Per ora
faccio uno sconto del 30% e, in
ogni caso, non si può regalare la
roba e la gente ha aspettato i saldi
per comprare il prodotto di qua-
lità superiore che non ha preso
prima. Io ho comunque una
clientela abituale che sa che tutto
l'anno uno sconto lo ha».
E' sulla strategia di tutto l'anno
che i negozianti fanno i conti «a
dicembre tutti aspettavano i saldi
e quindi abbiamo venduto meno,
ma non mi posso lamentare -
spiega la titolare di Patry -, poi noi
commercianti ci lamentiamo
sempre! In ogni caso quello che è
perso è perso, anche se ora stiamo
vendendendo bene. Non si può
ignorare che siamo in recessione
dall'anno scorso: non è che lo sia-
mo adesso perchè lo dicono i po-
litici».
Sono tutti consapevoli della si-
tuazione economica generale
dell'Italia, «fortunatamente per il
momento la crisi non ci ha tocca-
te - dichiarano Carla e Daniela, le
titolari del negozio per bambini
Papaveri e Papere -, ma arriverà
nel 2009, ovviamente ci auguria-
mo di esserne esonerate o di ri-
manere sui livelli attuali. Da noi il
cliente non ha aspettato i saldi,
ma il bambino è diverso e, in ogni
caso, noi facciamo sconti tutto
l'anno».
«Io i conti di dicembre non li ho
ancora fatti - dichiara Lorenzo
Villa dell'omonimo negozio di
calzature -, ma la riduzione è sta-
ta notevole. Adesso sto venden-
dendo bene, del resto se non lo si
è fatto prima lo si fa poi. Il cliente
ha voglia di acquistare e sta com-
prando anche prodotti fuori sta-
gione, quindi sta facendo acqui-
sti strategici sul lungo periodo.
Io sto applicando uno sconto
unico del 50%, che sembra alto,
ma voglio alleggerire il magazzi-
no».

Alessia Pignoli

Ho cambiato strategia: prima avevo 
più marchi, alla gente piace la qualità, 

ma vuole il prezzo basso

Evelina
Monteverdi 
Four Season 
Abbigliamento
e accessori.

Katiuscia
La Placa
Al bottegone 
Calzature
e pelletteria.

“
”

Fortunatamente i saldi così presto 
non hanno influito molto, 

ma io ho clienti abituali che sanno 
che uno sconto lo faccio sempre

“
”
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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

Sporting Edilnord, sì al recupero
Dalla consulta stop al concorso d’idee
I l consiglio comunale ha dato il

via libera alla cessione al Co-
mune dell’ex Sporting Edil-
nord in cambio di volumetrie

costruttive in via Magellano per i
proprietari. Il “sì” è stato votato
dalla maggioranza e anche dalla
Lega Nord e da Forza Italia. Uno
“scambio” che l’aula di Villa Fiori-
ta ha considerato vantaggioso per
la collettività.
Si chiude così la lunga vertenza
sull’ex centro sportivo costruito
da Berlusconi per il quartiere Edil-
nord. La struttura è abbandonata
da anni e il proprietario chiedeva di
poterci costruire una palazzina, ri-
vendicando diritti volumetrici. Il
Comune aveva quindi avviato una
trattativa che si è conclusa con l’ok
alla costruzione, ma nella zona di
via Magellano, meno densamente
edificata dell’area Edilnord. In

sa tra edilizia convenzionata in
vendita e una piccola parte  (3.000
mq) di convenzionata in affitto a
riscatto dopo otto anni. L’asses-
sore all’Urbanistica Raffaele
Corbetta ha annunciato che sarà
lanciato un bando di idee per de-
cidere come utilizzare lo Spor-
ting una volta ultimata la ristrut-
turazione.

Il “concorso” non convince
la consulta quartiere Nord
L’ipotesi però non piace alla con-
sulta del quartiere Nord. «Occorre
un progetto complessivo sull’uso
delle strutture pubbliche dell’inte-
ro quartiere» spiega il presidente
Roberto Assi. «Temiamo che il
concorso di idee finisca solo per al-
lungare i tempi.All’amministrazio-
ne invece chiediamo che si prenda
la responsabilità di decidere in
un’ottica più complessiva e prima
della scadenza del mandato». La
consulta da tempo chiede a Villa
Fiorita un maggiore decentramen-
to dei servizi nell’area sud della
città e ha avanzato una propria
proposta che comprende le strut-
ture già esistenti (centro sportivo
“Cremonesi” di via XXV Aprile) e
quelle che arriveranno con i nuovi
interventi urbanistici (ex Sporting
e ex Rista). Il “parlamentino di
quartiere” per lo Sporting propo-
ne l’affidamento ad organizzazioni

cambio il Comune ottiene in ces-
sione la ex struttura sportiva, che
sarà riconsegnata già ristrutturata
(per 350.000 euro) e riconvertita
ad uso pubblico.
I proprietari potranno costruire
14.000 metri cubi di palazzine in
via Magellano. Metà degli appar-
tamenti saranno venduti a libero
mercato, l’altra metà sarà suddivi-

Il proprietario cede l’immobile al Comune in cambio di volumetrie in via Magellano

CASE DI VIA MARSALA 36

Diritto di superficie, l’operazione non ingrana. Si torna al Cimep
Non aderisce quasi nessuno. È la constatazione portata in
Consiglio comunale dal capogruppo della Lega Nord Maurizio
Ronchi a proposito dell’operazione di conversione del diritto di
superficie in diritto di proprietà per le case di via Marsala 36. 
Alcuni mesi fa il Comune di Brugherio ha approvato una deli-
bera che consentiva ai residenti di quei palazzi di diventare de-
finitivamente proprietari dei loro appartamenti. I condomini
erano stati costruiti con una vecchia legge degli anni ‘70 che
consentiva l’esproprio di terreni per l’edificazione di abitazioni
di cooperativa a prezzi moderati. Per giustificare l’esproprio,
gli immobili venivano venduti con il “diritto di superficie”, cioè
senza il “possesso” del terreno su cui sorge il palazzo. Ora una
nuova legge consente ai Comuni di “rivendere”i terreni ai resi-
denti delle case, che diventano così pienamente proprietari.
Un’operazione che dovrebbe consentire ai comuni di “raggra-
nellare” fondi per le casse sempre più vuote. In cambio i resi-
denti ottengono un indubbio vantaggio economico al momen-
to di un’eventuale vendita della casa.

Il costo a carico degli abitanti negli appartamenti è piuttosto
oneroso, quindi i residenti non sfruttano l’opportunità, tra-
sformando l’operazione in un flop. Ora Ronchi propone di
trovare una modo per “scontare” il prezzo del diritto di pro-
prietà. Il leghista ha ottenuto l’impegno dall’amministra-
zione a contattare il Cimep per negoziare un trattamento
diverso.
L’assessore al Bilancio Carlo Mariani ha apprezzato «l’equili-
brio” della proposta» ma ha ricordato che quella legge «spin-
ge i Comuni a vendere le proprietà per fare cassa invece che
dare nuove risorse agli Enti locali» e ha ribadito che «l’opera-
zione si può fare solo con le tariffe previste dalla legge».
L’assessore ai Lavori pubblici si è dedda disposta a studiare
delle soluzioni ma ha responto la proposta di Ronchi che inten-
defa far ritirare l’intera delibera per il diritto di proprietà. 
Il Consiglio comunale, dopo lungo dibattito, ha deciso di far
tornare le problematiche in Commissione, dando però anche il
via libera all’avvio di una trattativa con il Cimep.

non profit che possano gestire uno
spazio “biblioteca” per i giovani e
gli anziani e un “Baby parking” per
l’accudimento dei bambini nell’o-
rario successivo a quello degli asili
nido.
Anche il consigliere comunale di
Forza Italia Daniele Liserani ha
chiesto in aula che non si proceda
alla ristrutturazione prima di aver-
ne deciso l’utilizzo.
La Consulta, che comunque ha da-
to parere consuntivo favorevole al-
l’intera operazione,ha però espres-
so perplessità anche sull’interven-
to di via Magellano.Secondo il par-
lamentino di quartiere l’area in og-
getto è già dotata di pochissimi ser-
vizi pubblici e commerciali e l’arri-
vo di altri 150 residenti (in aggiunta
ai 250 già previsti nelle case popo-
lari in progetto nella stessa via)
creerà ulteriori problemi.

Paolo Rappellino

Sopra  
lo Sporting
oggi.
A fianco
il presidente
della consulta
Roberto Assi

L’opposizione

Solo il consigliere d’opposizione e capogruppo socia-
lista Claudio Sarimari ha votato contro l’operazione
“Sporting”. «Il privato ottiene delle concessioni che
vanno contro l’interesse della collettività» ha spiegato
Sarimari. «Si consentono delle volumetrie nelle quali
è chiaro che la parte dedicata all’affitto è limitata».
Il consigliere socialista ha poi polemizzato sui prezzi ai

quali vengono vendute le case in edilizia convenziona-
ta: «Ho sempre proposto di utilizzare per riferimento i
prezzi del Cimep (Il consorzio intercomunale per l’edi-
lizia residenziale) ma non ho mai avuto risposta».
Infine Sarimari si è detto poco convinto che la cifra di
350.000 euro sia sufficiente per la ristrutturazione
dello Sporting.

Sarimari: i costi della “convenzionata”?  A prezzi Cimep
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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

Forse è vicina ad una svolta
la storia infinita della ex Ri-
sta. Poco prima di Natale, i
diversi proprietari dell’area

e del contiguo comparto “Bettoli-
no freddo” hanno presentato in
Comune in documento firmato
da tutte le parti. Una novità rile-
vante, visto che la riqualificazione
dell’area industriale abbandonata,
lungo viale Lombardia, è ferma al
palo da anni a causa del mancato
accordo tra le parti.
«Siamo ad un punto delicatissimo
della vicenda» ammette l’assesso-
re all’Urbanistica Raffaele Cor-
betta, «forse l’accordo è vicino,
ma potrebbe ancora saltare tutto.
La novità è questo progetto con-
giunto, dove per la prima volta
compare non solo la firma dei
proprietari del comparto “Betto-
lino freddo” (la parte non co-
struita tra viale Lombardia e via
Marsala ndr), ma anche dell’im-
mobiliare Critex, proprietaria del-
l’ex Rista.
Il Comune nei mesi scorsi aveva
provato a fare la voce grossa, mi-
nacciando l’esproprio, poiché il
rudere del vecchio stabilimento

Ex Rista, forse vicina la soluzione
I proprietari presentano un progetto

costituisce una vera ferita all’im-
magine della città e l’eventuale ul-
teriore slittamento della demoli-
zione serebbe una sconfitta per la
Giunta Cifronti, che già parlava
della riqualificazione oltre cinque
anni fa.
Il Piano regolatore considera co-
me un tutt’uno le due aree e quin-
di cotringe tutti i proprietari (che
sono 7) ad arrivare ad accordi
congiuti per presentare il progetto

di Piano integrato d’intervento.
Fino ad ora però l’accordo non
era mai stato raggiunto. Una pri-
ma svolta si era avuta nei mesi
scorsi, quando la proprietà della
ex Rista aveva fatto dichiarare
“collabente” l’immobile. In prati-
ca l’edificio per il catasto diventa-
va un rudere a rischio crollo. Ope-
razione che ha azzerato il valore
catastale e quindi anche la percen-
tuale con la quale il proprietario

Per chiedere il Pii occorre l’accordo di tutti i 7 titolari delle aree

San Cristoforo, Corbetta difende il Pii
E per la Porta sud si tratta ancora
L’assessore all’Urbanistica Raffaele Corbetta scende
in campo per difendere il Piano integrato d’interven-
to dell’area in via San Cristoforo. Il progetto iniziale è
già passato in Consiglio comunale la scorsa estate, ma
nelle ultime settimane l’iter ha subìto qualche rallenta-
mento in Commissione urbanistica. Sarebbero emer-
se dalla stessa maggioranza alcune richieste di ap-
profondimento per togliere ogni dubbio sull’effettivo
vantaggio pubblico dell’operazione. La paura è in-
somma quella di concedere troppo ai costruttori, in
un progetto che  certamente recupera un’area degra-
data (l’ex cementificio di via San Cristofoto), ma che
consumerà anche parecchio terreno oggi lasciato a
verde incolto. «Se decidiamo per il no - ammette Cor-
betta - evitiamo un sacco di polemiche politiche, ma
non portiamo a casa nessun vantaggio per i cittadini.
Inoltre c’è l’ipotesi, reppure remota, della richiesta da
parte dei proprietari di un commissariamento ad acta
dell’amministrazione, poiché il grosso del progetto è
già previsto nel piano regolatore». Se invece il Piano
va in porto - prosegue l’assessore Pd - «il Comune in-
casserà 2.619.000 euro, riqualificherà l’intera area,
avrà 4-5 alloggi per casi sociali, 34 appartamenti di
edilizia convenzionata (venduti a 1.950 euro al metro

può trattare con i vicini di terreno.
A questo punto gli altri titolari,
passati in maggioranza, avrebbe-
ro potuto proporre una soluzione
unilaterale, che deve aver convin-
to tutti a trovare una mediazione.
Intanto però pendono anche un
paio di ricorsi al Tar.
Per ora non ci sono altre novità.
Molto dipenderà quindi da ciò
che accadrà nelle prossime setti-
mane. P.R.

A BRUGHERIO -1% 

Case, calano i prezzi
Dopo lo scoppio della bolla immo-
biliare americana, anche in Italia i
prezzi delle case incominciano a
calare. Lo conferma anche l'anali-
si appena pubblicata dall'ufficio
studi di idealista.it che prende in
considerazione il mercato per Mi-
lano e l'hinterland a fine dicembre
2008. La frenata del mattone inte-
ressa anche Brugherio, con un -
1% e un prezzo medio al metro
quadro di 2.488 euro.
Numeri che comunque fanno di
Brugherio una delle città del mila-
nese in cui i prezzi sono calati me-
no. Cologno Monzese registra un
segno negativo del 2,5%  2.315 eu-
ro/mq, Cinisello Balsamo -3,5% a
2.307 euro/mq e Pioltello -3% a
1.956 euro/mq. Unico dato in con-
trotendenza è quello di Monza, che
rispetto al dicembre 2007 cresce
del  7,% a 2.733 euro, ma se si con-

siderano solo gli ultimi tre mesi del
2008 allora c'è un calo del -2,9%
A trascianare verso il basso le quo-
tazioni del circondario sono so-
prattutto i prezzi di Milano, calati
del 2,1% sulla media cittadina, tan-
to da far attestare ora il prezzo al
metro quadro sui  3.529. In crescita
solo Porta Vittoria, Greco-Turro,
Chiesa Rossa-Gratosoglio e Fa-
magosta-Barona. Scendono inve-
ce Garibaldi-Porta Venezia (-0,2%;
4.697), Fiera-De Angeli (-1,7%;
4.534) e Navigli-Bocconi (-3,5%;
4.586), Corvetto-Rogoredo (-8%) e
Comasina-Bicocca (-7,4%). Ma la
tendenza a ribasso dei prezzi ha
registrato una frenata nell'ultimo
trimestre dell'anno dopo 3 trime-
stri consecutivi in rosso. I valori de-
gli immobili sono tornati a cresce-
re (+1,1%) anche se al di sotto del
2,2% del tasso d'inflazione Istat.

quadro), oltre alla costruzione di una nuova scuola
media che servirà all’intero quartiere e a tanto verde
pubblico». «Come sempre in questi casi - conclude
Corbetta - facciamo fare agli uffici dei conti sull’”eti-
cità” dell’operazione, per verificare che gli immobilia-
risti non ci guadagnino troppo. Occorre però anche
stare attenti, perché se si tira troppo la corda i costrut-
tori vanno nei comuni limitrofi, dove già ora riescono
ad ottenere di più che a Brugherio».
Il 2009 intanto si è aperto anche con altre novità sul
fronte dell’urbanistica. Mentre proseguono le trattati-
ve per l’area di via Turati, dove la onlus Panda vorreb-
be costruire una comunità per minori e una serie di
servizi sociosanitari, i proprietari dell’area “Porta
sud” di via Quarto hanno consegnato una proposta
formale, accettato il rifiuto del Comune di concedere
accanto agli alberghi anche volumetrie per case priva-
te. Gli immobiliaristi si sono detti disponibili, come
chiede Villa Fiorita, a destinare quelle stesse volume-
trie ad uso uffici.L’opinione dell’assessorato è che co-
munque le palazzine per il terziario potrebbero essere
radunate in un unico grattacielo, da affiancare a quelli
degli alberghi, per ridurre il consumo di suolo e lascia-
re più spazi a verde.
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DOMENICA 25 MESSE, PRANZI COMUNITARI E ANCHE UNO SPETTACOLO DI MAGIA

“FAMIGLIA APRI LE TUE PORTE”
LA FESTA NELLE PARROCCHIE

iorno di festa, domenica
25, nelle parrocchie bru-
gheresi: è la giornata dio-

cesana della famiglia, appunta-
mento sempre molto partecipato
in città. Fa eccezione la parrocchia
San Paolo, che per motivi organiz-
zativi ha scelto di spostare la festa a
domenica 1 febbraio. In tutte e tre
le comunità cittadine, comunque,
si inizia con la messa, per poi pro-
seguire con un pranzo comune e
un pomeriggio di attività (pro-
grammi dettagliati nei box a fondo
pagina). Gli organizzatori della fe-
sta alla parrocchia San Bartolo-
meo spiegano che «ci sarà un'ac-
coglienza particolare  per le fami-
glie all'ingresso della chiesa e all'in-
terno, senza dimenticare i ragazzi
soli (che convergeranno in parroc-
chia data la sospensione dellames-
sa in oratorio)». Al termine della
celebrazione è inoltre prevista una
“animazione a sorpresa” in piazza
Roma, a base di magia, musica,
scherzi, palloncini.A San Carlo in-
vece lo stile è quello tipico della
“domenica insieme”, caratterizza-
ta dal pranzo comunitario (in cui
ciascuno porta un piatto da condi-
videre con i commensali) e dall’in-
contro-dialogo del pomeriggio in
oratorio Pier Giorgio Frassati.

Filippo Magni

G

prosegue dalla prima pagina

E questo vale anche oggi, per ognuno di noi. Il
Vangelo – la fede – è una vita e si trasmette co-
me la vita, da padre a figlio, da persona a perso-
na. E la testimonianza di questa esperienza
personale è come una catena ininterrotta che
giunge fino a noi.

I verbi di questo brano mostrano il dinamismo
interiore dell'uomo che conduce a trovare la mé-
ta di ogni desiderio profondo: dire, parlare, ri-
spondere, chiamare, ascoltare, trovare, dimora-
re, seguire, incontrare, cercare.
Per riempire una vita e darle senso e felicità ba-
sterebbe porsi, ogni giorno, domande come que-
ste: oggi cosa devo dire? Chi incontrare? Cosa
ascoltare? Chi cercare? Chi seguire? E vedre-
mo non solo prolungarsi la catena della testimo-
nianza, ma espandersi il contagio della gioia,
come fuoco che si propaga dall'uno all'altro, ac-
cendendo tutti della stessa luce. E senza inter-
ruzione. Basta proseguire, anche per conto no-

stro, in una lettura ininterrotta dello stesso
Vangelo: dopo il Battista, i discepoli, quindi
Andrea e Simone; il giorno dopo c'è l'incontro
con Filippo il quale, a sua volta, porta l'incre-
dulo Natanaele a "venire a vedere" Gesù. Chi
incontra Gesù porta un altro all'incontro con
lui ed è spettatore sorpreso di una nuova e ulte-
riore rivelazione. Già, perché la fede, comuni-
candosi e contagiando, si accresce, si approfon-
disce.

I discepoli di Giovanni chiedono a Gesù: dove
abiti? È come dire: chi sei? La risposta di Gesù
è in due parole: seguitemi e vedrete. Solo seguen-
dolo si scopre chi è Gesù, Figlio di Dio e Figlio
dell'uomo, mistero di Dio e dell'uomo.

Simone, dopo l'incontro, sarà Cefa, Pietro.
L'incontro con la fede svela anche la nostra
identità profonda, la nostra vocazione che è an-
che la nostra missione. E forse neppure tutta la
vita potrà bastare per realizzare il compito che
è scritto nel proprio nome.

...e Simone diventa Pietro
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

di  Angelo  Sceppacerca

QUARTIERE

CENTRO

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

BRUGHERIO - Nell'esclusivo contesto
residenziale dell'Edilnord, in zona piena-
mente servita da ogni comodità (negozi,
mezzi pubblici, tangenziali) disponiamo di
splendido monolocale completamente
ristrutturato, con balconata. L'immobile
possiede un'otti-
ma luminosità e
una buona metra-
tura. 
Libero anche a
breve!
125.000 euro� �

BRUGHERIO - BARAGGIA - In zona
completamente servita da mezzi scuole e
negozi, a soli 300 m dal Centro
Commerciale "Bennet", in  palazzina di
RECENTISSIMA COSTRUZIONE, pre-
sentiamo splen-
dido tre locali
ottimamente rifi-
nito con terrazzo.
Box e cantina
concludono la
proprietà.
265.000 euro

BRUGHERIO - Spendida villetta così dispo-
sta: tre locali con cucina abitabile oltre servizi su
un unico piano; ampia teverna con camino e
locale lavanderia; mansarda open space di
70mq ca.
Concludono la
proprietà giardi-
no privato, canti-
na, ampio box.
UNICA!!!!
450.000 euro

BRUGHERIO - Nelle immediate vicinan-
ze di Via per San Maurizio, in zona servitis-
sima, disponiamo di stupendo tre locali
inserito in contesto di villetta di recente
costruzione, con
terrazzo. Nessuna
spesa condominiale.
Box doppio e canti-
na inclusi nel prez-
zo.
300.000 euro tratt.

“ “
SAN BARTOLOMEO
ore 10,00: messa in parrocchia e, al termine,

animazione a sorpresa in piazza Roma
ore 11,45: aperitivo in oratorio San Giuseppe
ore 12,30: pranzo di condivisione in oratorio

(la parrocchia offre il primo,
le famiglie portano il secondo
e i dolci da condividere)

ore 14,45: preghiera comunitaria in cappella
ore 15,30: spettacolo di magia e illusionismo

“The magic”, di Paolo Carta,
in Teatro San Giuseppe.
Ingresso libero.

SAN PAOLO
Solo a San Paolo, la giornata della famiglia è postici-
pata a domenica 1 febbraio per garantire la presenza
di don Gianni Calchi Novati. il programma è quin-
di ancora da definire nel dettaglio.

sabato 31 gennaio
nel pomeriggio: meditazione

domenica 1 febbraio
ore 11: messa solenne per tutte le famiglie

Pranzo offerto dalla parrocchia
per chi festeggia l’anniversario di matrimonio

SAN CARLO
ore 11,15: messa in chiesa parrocchiale

con la celebrazione
degli anniversari di matrimonio

a seguire: pranzo di condivisione
in oratorio Pier Giorgio Frassati,
nello stile della domenica insieme
(le famiglie portano piatti
da condividere tra i commensali)

nel pomeriggio: incontro di riflessione e confronto 
per gli adulti.
Per i ragazzi sono previsti giochi
organizzati dagli educatori

Si può celebrare con verità la festa della famiglia,
proprio come un tempo prezioso

per confermare e approfondire la comunione reciproca
tra tutti i membri della famiglia

e per promuovere nuovi e significativi rapporti sociali
all’interno della comunità, del proprio quartiere

o anche della propria parrocchia,
sviluppando relazioni amicali e costruttive

(dalla lettera pastorale del cardinale Dionigi Tettamanzi
“Famiglia diventa anima del mondo”)

LO SPETTACOLO

LA MAGIA
DI PAOLO
CARTA
Il pomeriggio della festa della
famiglia alla parrocchia San
Bartolomeo sarà caratterizza-
to da uno spettacolo di magia e
illusionismo. È la performance
“The magic” di Paolo Carta, che
andrà in scena al Teatro San
Giuseppe di via Italia 76 dome-
nica 25 gennaio alle 15,30. (In-
gresso libero dalle ore 15 fino
ad esaurimento posti).
L’illusionista svolge la profes-
sione di mago da oltre 10 anni.
Ha contribuito alla realizzazio-
ne di scenografie particolari
per Rai e Mediaset, è consu-
lente per il musical “Winx
power show” e collabora con i
maghi comici di Zelig off e Ze-
lig circus. Nel suo cutrriculum
è anche presente una parteci-
pazione da protagonista al
programma “Arcana” di Rai2,
nella puntata dedicata alla
magia da strada.

Gli anniversari festeggiati lo scorso anno alla parrocchia San PaoloGli anniversari festeggiati lo scorso anno alla parrocchia San Paolo



1417 gennaio 09

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
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MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE



15[chiesa] 17 gennaio 09

PROGETTO FAMIGLIA-LAVORO
UN FONDO PER ARGINARE LA CRISI
ISTITUITO DAL CARDINALE TETTAMANZI PER AIUTARE LE FAMIGLIE DI CHI RESTA SENZA REDDITO

A SAN PAOLO LE FAMIGLIE IN RETE
PER LA RACCOLTA DEGLI ALIMENTI
OGNI TERZO SABATO DEL MESE DALLE LA CONSEGNA “MIRATA” DEI BENI DI NECESSITA’

arte il Fondo famiglia-la-
voro. Dopo l'annuncio
che l'arcivescovo di

Milano cardinale Dionigi Tetta-
manzi ha dato in Duomo nella
messa di mezzanotte di Natale, èil
tempo di cominciare ad aderire
concretamente. L'appello è rivol-
to a tutti, ai singoli e alle comunità
parrocchiali.
I fondi raccolti confluiranno in
un conto corrente aperto dalla
Diocesi di Milano che veglierà
sull'intera operazione, sulla rac-
colta dei fondi e sulla loro desti-
nazione. Il tutto avverrà all'inse-
gna della trasparenza e verrà data
adeguata comunicazione degli
importi raccolti e delle modalità
di destinazione.
Diverse offerte sono state già
consegnate personalmente all'ar-
civescovo da sacerdoti e singoli
fedeli: il progetto tanto più sarà
alimentato con le risorse di tutti,
tanto più potrà rispondere alle
esigenze di chi ha perso o perderà
il lavoro e così non riesce più a
mantenere se stesso e la propria
famiglia. Si parte con il primo mi-
lione di euro annunciato dal car-
dinale Tettamanzi, ma che neces-
sita dell'appoggio di tutte le per-
sone di buona volontà.
Sono state rese note le prime mo-
dalità per inviare il proprio contri-
buto. Al momento è stato aperto
un conto corrente bancario (vedi

P

box a lato) Nelle prossime setti-
mane verranno rese note altre
modalità operative a proposito
del Fondo famiglia-lavoro, la sua
incrementazione e la sua succes-
siva distribuzione a chi è nel biso-
gno. Centrale sarà il ruolo del
Decanato.
Questa non è ancora la fase in cui
vengono distribuiti i contributi:
ora è invece importante l'azione
di sensibilizzazione da parte delle
comunità cristiane sulle ricadute
della crisi, le cause e sul dovere
della sobrietà e della solidarietà.
La Caritas Ambrosiana e le Acli
si stanno attivando per collabo-
rare fattivamente all'iniziativa
dell'arcivescovo.

Il conto corrente bancario

È possibile contribuire al Fondo fa-
miglia-lavoro mediante un versa-
mento sul conto corrente bancario
numero 2405 presso l'Agenzia 1 di
Milano del Credito Artigiano: Abi
03512; Cab 01602; codice Iban IT
03Z0351201602000000002405, in-

testato a Arcidiocesi Milano -
Fondo Famiglia Lavoro.

Per chi è titolare di reddito d'im-
presa sono previsti oneri deducibili
al 2% come da articolo 100, comma
2 del DPR 917 del 1986.

L’iniziativa, spiegata dal cardinale
«Mi appello alla responsabilità
dei singoli e delle comunità cri-
stiane della diocesi e propongo di
costituire il “Fondo famiglia-lavo-
ro” per venire incontro a chi sta
perdendo l’occupazione»: questo
l’annuncio dato dal cardinale
Tettamanzi nel corso dell’omelia
della messa di Natale  presieduta
nel Duomo di Milano la notte della
Vigilia. Un fondo che inizialmente
potrà contare sulla disponibilità
di un milione di euro,  dotazione
ricavata «attingendo dall’8 per
1000 destinato per opere di carità,
dalle offerte pervenute in questi
giorni “per la carità dell’Ar-
civescovo” e da scelte di sobrietà
della diocesi e mie personali», co-
me ha precisato lo stesso
Arcivescovo.
Tettamanzi è conscio che l’inizia-
tiva «è poco più di una goccia ri-

spetto al mare delle necessità»,
ma anche che può essere un se-
gno con cui la Chiesa ambrosiana
manifesta il suo impegno di soli-
darietà». Per questo ha chiesto «a
tutte le comunità cristiane della
diocesi di riflettere sulle conse-
guenze della crisi economica, di
prestare particolare attenzione
alle famiglie in difficoltà a causa
del lavoro, di aderire con genero-
sità a questo Fondo». L’utilizzo
concreto del Fondo è finalizzato a
fornire un assegno a parziale in-
tegrazione del mancato reddito
da lavoro. La distribuzione dei
fondi sarà mirata, in modo tale da
raggiungere adeguatamente chi è
in situazione di più grave diffi-
coltà. E non deve costituire «una
forma di assistenzialismo, affin-
ché chi perde il lavoro non perda
anche la propria dignità».

Registrazione 
presso il Tribunale 
di Monza n° 1698 
del 15 dicembre 2003

Direttore 
responsabile:
Nino Ciravegna

Redazione:
Paolo Rappellino,
Roberto Gallon,
Davide Grimoldi,
Paola Galbiati,
Luca Varisco,
Filippo Magni,
Mariella Bernio,

Alessia Pignoli,
Anna Lisa Fumagalli,
Francesca Lozito,
Gabriele Cereda,
Marco Sangalli.

Editore:
associazione culturale
Kairós
via Italia 68, Brugherio
tel. 039 28.74.856

039 21.87.937
fax 039 88.21.21
info@noibrugherio.it

Pubblicità:
Emilio Porfidio  
334-77.27.923

Grafica:
Elena Gulminelli
Marco Micci

Stampa:
Stem 
via Brescia 22 
Cernusco s/N (Mi)  
tel. 02 92 10 47 10
Numero 
stampato 
in 6 mila copie

NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

Il progetto 
ha bisogno 
delle risorse
di tutti
per rispondere
alle esigenze
di chi ha perso
o perderà
il lavoro

Per aiutare chi riceve ed educare
chi è nelle condizioni di dare. È
un duplice motivo quello che ha
spinto il centro di solidarietà della
parrocchia San Paolo ad organiz-
zare il progetto “Famiglie solida-
li”. Detto in modo semplice, po-
trebbe sembrare solo una raccol-
ta di alimenti e beni di prima ne-
cessità per i bisognosi, ma in
realtà è molto di più.
Si tratta infatti di un gruppo di fa-
miglie (attualmente più di 30) che
si sono impegnate a supportare
costantemente, a scadenza mensi-
le, il magazzino del Banco di soli-
darietà. «Ogni volta - spiega Carlo
Nava, uno dei responsabili - se-
gnaliamo quali sono i prodotti di
cui c’è carenza in magazzino, così
che la raccolta sia mirata alle esi-
genze del momento». Poco prima
di Natale, ad esempio, è bastato in-
viare alcune email ed effettuare
poche telefonate perchè si ripristi-

nassero le scorte di passa, altri-
menti esaurite. «Chi fa parte della
“rete” - prosegue Nava - tiene in
casa uno scatolone in cui mette al-
cuni alimenti, al ritorno dalla spe-
sa, da destinare al Banco. È un se-
gno evidente di solidarietà, un og-
getto concreto che educa anche i
figli a pensare al prossimo».Le rac-

colte avvengono il terzo sabato di
ogni mese dalle 10,30 alle 12 pres-
so la sede del Banco di solidarietà
di piazza Don Camagni, nei locali
sotto alla chiesa di San Paolo.
Chi fosse interessato alle attività
del gruppo o desiderasse entrare a
far parte della rete di famiglie soli-
dali, può quindi recarsi lì oggi, sa-

bato 17 gennaio, negli orari già
precisati.
Gli alimenti (ma anche i deter-
genti, i pannolini, ecc) vengono
destinati a persone bisognose
della città. Non a pioggia, ma do-
po attenta analisi dei bisogni dei
richiedenti. Nel 2008 sono state
480 le persone che si sono rivolte
al gruppo: alcune arrivano su
suggerimento dei Servizi sociali,
altre inviate da Caritas o San Vin-
cenzo, altre ancora grazie al pas-
saparola. «Per la maggior parte si
tratta di stranieri - precisa Carlo
Nava -, ma sono numerose anche
le famiglie italiane che si rivolgo-
no a noi. Persone non “povere”
in senso stretto, ma che a causa di
un problema contingente si tro-
vano ad aver bisogno di un aiuto
immediato. E noi cerchiamo, per
quanto possibile, di essere loro
vicini».

Filippo Magni
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Lega Ciclistica Brugherio 2
ringrazia per la collaborazione alla realizzazione

degli eventi organizzati nel corso del 2008 : 

METALLEGNO
infissi e cassonetti 

SISA  Santini dal 1840

VITRE
verniciature industriali

EFFEGI di G. Fasson
verniciatura
a fuoco e a forno

enoteca
IDEA VINO Brugherio 

SAI Assicurazioni            
Filiale di Brugherio

MADE
Gruppo edile
Brugherio

CMA centro
materiali
Anticorrosione

AUTOGOMME srl

BIESSE  Recuperi

Geometra Pirola A

Autoscuola POZZI

NOLLI Elettrauto

PATRY
Abbigliamento

ALESSANDRA
parrucchieri

Autofficina GALBIATI

CALDERARA
panettieri

MALEGORI

ZAGO 
Dimensioni

Studio SARDI

MEARES articoli
promozionali

Pasticceria LUCIANO

SERIST Ristorazione

Abbigliamento  POESIE

BEAUTY TOP SUN
estetica

PIOMBOLEGHE

BRUGHIERA DUE  F

CENTRO
FISIOTERAPICO 
Brugherio 

Pasticceria SALVIONI

Orologeria
PERABONI

RATTI
calzature

CAFFE PADANO

SIDERVER
laminati

Padre Giuseppe Fumagalli
e la Croce Bianca
ringraziano i brugheresi
che hanno acquistato il calendario
della Lega ciclistica Brugherio 2

il maestro
Elio Nava

ADV e
Carihsma
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Atletica, il Gsa dopo i successi ‘08
lancia Monguzzi ai Mondiali

I campioni del futuro
in campo con il Cgb calcio

La Società di Nicola Staglianò riparte per superare il record di 265 iscritti

Domenica 18 dalle 15 al Centro sportivo Paolo VI
le finali del torneo “Piccoli amici”

Il 2008 del Gsa Brugherio è
stato un anno di grandi sod-
disfazioni. Alcune attese, al-
tre del tutto inaspettate e per

questo, forse, festeggiate con an-
cor più entusiasmo.

LE SQUADRE
Soprattutto a livello giovanile,
settore in cui la società punta
molto, che ha visto in campo pro-
vinciale la squadra Cadette
(94/93) vincere il Gran Premio
Milano (circuito provinciale di
gare in pista di diverse specialità),
quella Ragazzi (96/95) piazzarsi
seconda così come quella Cadetti
(94/93), decima a livello regiona-
le. La grande novità è stata sicura-
mente la formazione di una nuo-
va squadra Allievi (92/91) in gra-
do di accedere alla finale regiona-
le (decimo posto anche per loro)
che ha portato ancora più lustro
alla società brugherese.

INDIVIDUALI
Se invece passiamo al livello indi-
viduale, un nome spicca su tutti: è
quello di Luca Monguzzi. Nella
sua specialità, il salto triplo,ha dato
il meglio di sé conquistando il set-
timo posto ai Campionati Italiani
sia negli Indoor di febbraio ad An-
cona che negli Outdoor di Rieti a
Ottobre. La qualificazione e dun-
que l'accesso al campionato nazio-
nale è di per sé già un risultato
straordinario, che Monguzzi ha
onorato gareggiando al meglio.
Tra i Cadetti Matteo Maggiolini,
nonostante un infortunio impor-
tante, si è laureato due volte Cam-
pione Provinciale nella corsa ad
ostacoli e nelle prove multiple,
Claudio Taddeo ha vestito la ma-
glia della rappresentativa lombar-
da al “Promoindoor” di Padova e
ha continuamente migliorato le
sue prestazioni nei 1000 metri.Po-
sitive note rosa da Giulia Quat-
trocchi: si è laureata Campionessa
Provinciale di salto triplo ottenen-
do il minimo per i Campionati Ita-
liani (10,85 è il suo personale,
10,75 il minimo richiesto).

GIOCATLETICA
C'è un gruppo del Gsa in cui le
classifiche contano meno, ma do-
ve tutti gli iscritti meriterebbero
una medaglia (piccola, date le

sul territorio, una in pista per Ra-
gazzi e Cadetti a livello provincia-
le e una su strada per Assoluti e
Masters di livello regionale, che
hanno portato a Brugherio ogni
volta oltre mille persone tra atleti,
accompagnatori e curiosi senza
dimenticare le diverse iniziative a
cui il sodalizio ha partecipato a li-
vello comunale: una su tutti la col-
laborazione con scuole e Comu-
ne nell’organizzazione del trofeo
Città di Brugherio di atletica leg-
gera, il Quadrangolare delle scuo-
le medie.

IL 2009
Insomma si è chiuso sicuramen-
te un anno importante per Il
Gruppo Sportivo Atletica Bru-
gherio che si prepara ad entrare
nell’anno del suo 30° complean-
no (sarà il 10 Settembre 1979)
con tanto entusiasmo e voglia di
crescere ancora, nello spirito del
migliorarsi sempre che insegna
l'atletica leggera. Una crescita
supportata dai numeri: 265
iscritti (240 nel 2007, 220 l’anno
precedente) con un importante
incremento a livello giovanile
(dai 4 ai 15 anni) ma anche a li-
vello Assoluto (dai 16 ai 35 an-
ni). Tanto che la società ha deci-
so che per l’anno 2009 sarà for-
mata anche una squadra Assolu-
ta in grado di concorrere ai
Campionati di Società. E poi è
l’anno dei Mondiali giovanili a
Bressanone: Luca Monguzzi in-
sieme al suo tecnico Alessandro
Staglianò è inserito nel progetto
Brixen 2009 che risultati per-
mettendo potrebbe portare atle-
ti lombardi a vestire la maglia
della nazionale. Insomma il Gsa
inizia le attività del 2009 nella
speranza che sia un anno agoni-
stico ancor migliore dello splen-
dido 2008.

Filippo Magni
Alessandro Staglianò

Di “piccolo”, il calcio del torneo del Cgb ha
solo l’altezza dei giocatori. Perchè l’impe-
gno e l’entusiasmo sono quelli delle grandi
occasioni. Vanno in scena domenica 18
dalle 15 le finali del torneo “Piccoli amici”,
competizione organizzata dalla Polispor-
tiva per calciatori in erba nati tra il 1999 e il
2002.
Sedici le squadre impegnate: oltre al Cgb
troviamo Inter, Monza Brianza, Asd Bru-
gherio, Carugate, Taccona, Concorez-
zese, San Fruttuoso, Ornago, Sant’Albi-
no San Damiano, Nuova Ronchese, Cam-
pagnola, Gessate, Posal, Juvenilia, Fonas.
IL CALENDARIO DEL POMERIGGIO

dalle 15,10: semifinali pulcini 1999, pulci-
ni 2000 e pulcini 2001-2.

(tempo unico di 15 minuti più eventuali
rigori)

dalle 17,10: finali 3°-4° posto pulcini
1999, pulcini 2000 e pulcini 2001-2.

(tempo unico di 15 minuti più eventuali
rigori)

dalle 18,15: finali 1°-2° posto pulcini
1999, pulcini 2000 e pulcini 2001-2.

(tempo unico di 20 minuti più eventuali
rigori)

età...). Sono i bambini tra i 4 e i 10
anni del gruppo Giocatletica,
sempre più numeroso e ricco di
entusiasmo che ha ricevuto un ri-
conoscimento dall'Amministra-
zione Comunaledi Brugherio
“per il continuo impegno ed entu-
siasmo che mette nelle giocogare
e nei giocallenamenti”. Sì perché
giocando hanno imparato a cor-
rere, saltare, lanciare e marciare... a
fare atletica Leggera insomma!
Tra loro si è distinta tra gli Esor-
dienti Erika Mattina, Campiones-
sa Provinciale di lancio del vortex.

MASTERS
Passando dai più giovani ai più
“esperti” troviamo i Masters (so-
pra i 35 anni d'età) che ogni do-
menica partecipano con un entu-
siasmo quasi paragonabile a quel-
lo dei più piccolini a diverse gare
con l’obiettivo di divertirsi ma an-
che di ottenere qualche risultato
importante, come nel caso di
Edoardo Fontana vincitore del
Club del Miglio, circuito di gare
interregionali di gare lunghe
1609,34 metri in strada e in pista,
Campione Regionale e Provincia-
le negli 800 e nei 1500 metri, non-
ché quarto ai Campionati Italiani
Indoor e Outdoor.

LA SOCIETA’
Terminato il resoconto delle me-
daglie personali e di squadra, non
si può non parlare dei successi di
società. Soprattutto in campo or-
ganizzativo con due gare svolte

039-5961076

TEL. CELLULARE  393 9006405
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I flauti di “Brianza classica”
arrivano nel tempietto di San Lucio
B rianza Classica, l’ormai fa-

mosa rassegna itinerante
di musica da camera di
tutte le epoche, approda

finalmente a Brugherio per inizia-
tiva dell’assessorato alla Cultura.
Anche per questa sua sesta edizio-
ne coinvolge 14 comuni delle Pro-
vince di Milano, Monza e Brianza
e Lecco.
Tema dell’edizione 2008/2009 è “

TEATRO FAMIGLIE

Domenica dedicata ai bambini
insieme a Pippi Calzelunghe

Due trecce di capelli
arancioni e  viso pun-
teggiato di lentiggini:
Pippi Calzelunghe è la
protagonista dello
spettacolo di Teatro
delle Famiglie di dome-
nica 18 gennaio, alle ore
16. Pippi, il Signor Nils-

son, Annika e Tommy, racconteranno le loro avventure
attraverso la voce degli attori che li animano. E dopo lo
spettacolo, grazie all’iniziativa in collaborazione con
Croce Rossa, tutti i bambini riceveranno un omaggio
proprio dalle mani di Pippi e potranno partecipare al
concorso “Disegna il mondo di Pippi Calzelunghe”. Tra
i disegni consegnati presso la sede della Croce Rossa,
in via Oberdan 83, entro il 31 gennaio 2009, una giuria
premierà i tre migliori con un simpatico premio. 
Lo spettacolo è consigliato a partire dai 4 anni.

IL PROGRAMMA

A. Gabrieli (1510-1586)
- Ricercare del decimo tuono

C. de Rore - G.B. Spadi  - G. Bassano 
- "Anchorche col partire" Madrigale, diminuzione
per soprano e diminuzione per basso

J. S. Bach (1685-1750)
- Dalla Suite per

orchestra BWV1068:
Gavotta, Aria e Giga. 

-Dalle invenzioni 
a due e tre voci 
per clavicembalo:
invenzione 
a tre BWV 797 e 789. 

- Dal clavicembalo 
ben temperato I libro:
Preludio e fuga nr. 17

J. B de Boismortier (1689-1755) 
- Concerto IV per quattro flauti senza basso Adagio,
Allegro, Allegro

A. Vivaldi (1678-1741)
- Concerto in Re

minore Op. 3 nr. 11 
Da "L'Estro
armonico"  Allegro,
Adagio spiccato,
Allegro, Largo 
e spiccato. Allegro

Domenica 18 il concerto del quartetto “MusicAntica” a Moncucco

Musica  & Popoli”, e la maggior
parte dei concerti è dedicata agli
stili musicali di specifiche aree
geografiche italiane e mondiali,
un’occasione per approfondire la
conoscenza delle altre culture an-
che attraverso il confronto delle
diverse forme musicali.
L’appuntamento con “I concerti
svelati” a Brugherio è per domeni-
ca 18 gennaio alle ore 16,30, quan-
do  il quartetto di flauti dolci  Musi-
cAntica si esibirà presso il tempiet-

to di Moncucco dedicato a San Lu-
cio. I flautisti Serena Bellini, Serena
Leonardi, Lorenzo Gabriele e
Giorgio Matteoli proporranno
musiche di Gabrieli, de Rore, Spa-
di, Bassano, Bach, de Boismortier
e Vivaldi. Ingresso libero ai con-
certi (ore 16.30 circa) fino ad esau-
rimento posti con prenotazione, a
partire da una settimana prima di
ogni evento ai numeri 3939321818
o 3355461501 oppure all’indirizzo
mail: info@earlymusic.it 

Associazioni

«Un grande successo». Questo il giudizio
degli organizzatori per l’iniziativa “Letterina
di Natale”, ideata da un gruppo di commer-
cianti brugheresi con l’associazione “la la-
pada di Aladino”.
L’obiettivo - ricorda il presidente della La-
pada Davide Petruzzelli - era «di far fermare
le persone a riflettere sui significati più
profondi e sui valori che il Natale porta con

sé» ed «è stato raggiunto: circa 50 gli scritti
pervenuti, tutti davvero belli».
8 letterine per categoria bambini e adulti
sono state selezionate da una giuria e grati-
ficate con i premi messi a disposizione dai
commercianti. I nomi dei due primi classifi-
cati sono: categoria bambini, Marika Grelle
– categoria adulti, Daniela Cimardi.
E si prepara già la seconda edizione.

Lampada di Aladino, premiate le “letterine”

AVIS Brugherio Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it
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Balasso ci porta a pesca di storioni
in uno spettacolo per ridere e pensare

Il comico di Rovigo apre la stagione di monologo, martedì 20 gennaio, ore 21

S i apre il sipario del “Fuori
Pista”, la rassegna del tea-
tro San Giuseppe dedicata
al monologo. Ad inaugu-

rare la stagione è il comico Natali-
no Balasso, in scena martedì 20
gennaio alle ore 21, con lo spetta-
colo “La tosa e lo storione”, da lui
scritto e interpretato.
Protagonisti della scena, un uo-
mo e una barca. L'uomo aspetta.
La barca aspetta. Aspettano che
qualcuno li trovi, perché lì, nel
delta del Po, la nebbia nasconde
tutto, ed è quasi impossibile che
qualcuno passi nelle vicinanze. È
un luogo che l'uomo conosce be-
ne, tanto quanto le storie che vi si
raccontano. E una delle storie più
incredibili è proprio quella che ha
vissuto lui.Era l'epoca della pesca
dello storione, verso primavera, e
i pescatori si trasferivano sugli
scani, preparavano le reti, mette-
vano a posto le baracche fatte con
legno e paglia, aspettando che lo
storione si facesse vivo. Pescare
uno storione poteva voler dire ri-
pianare i debiti di tutto l'anno.
Come tutte le mattine perciò, no-
nostante il freddo e la nebbia, il
Faìna era partito con la sua barca,
assieme al suo secondo, per cer-
care lo storione. Chi va a storioni
sa che si deve uscire di mattina
presto, quando ancora fa buio. CINECIRCOLO BRESSON

Meryl Streep che canta gli Abba?
Mamma mia!
Un cast di attori d’ecce-
zione per dare voce e mo-
vimento al film di Phyllida
Lloyd, ispirato dal famoso
musical di Broadway.
Donna è una madre sin-
gle e indipendente che ha
cresciuto da sola la vivace
figlia Sophie, ormai pros-
sima alle nozze. Gesti-
scono con successo un
piccolo hotel su una
splendida isola in Grecia. Sophie però sogna di farsi
accompagnare all'altare dal vero padre e così decide
di invitare alle sue nozze tre uomini del passato di
Donna che 20 anni prima avevano già visitato questo
angolo di paradiso. 
Il tutto accompagnato dalle più famose canzoni del
più grande gruppo pop svedese, gli Abba, cui già il tito-
lo stesso del film è un tributo. “Mamma mia!” sarà al
Bresson mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23 gen-
naio, a 3 euro con tessera associativa.

Anche Italo e suo padre, tutti in-
sonnoliti, stavano per montare in
barca, ma durante la notte qual-
cuno gli aveva rubato la rete.
Natalino Balasso prosegue la sua
ricerca teatrale che unisce la co-
micità popolare a storie di sapore
letterario, alternando momenti di
riso ad attimi di maggiore rifles-
sione.
«In questo monologo, si rappre-
senta in maniera consistente la
magia – dice l'attore rodigino – La
vediamo nel sogno, che i pescato-
ri devono fare, se vogliono pesca-
re lo storione, la vediamo nel ri-

cordo di quando, come diceva il
poeta della Rovigo ottocentesca
Gino Piva: "I santi si vedevano
passare sui campi". Vediamo poi
la magia nella "tosa", una ragazza
che viene spacciata per maschio,
fa lavori da maschio, dicono che
sia un ragazzo muto, ma sarà il
suo corpo a parlare per lei. E di
nuovo, vediamo la magia nel pro-
tagonista che racconta una storia
di cui non sembra così tanto pro-
tagonista eppure mostra di cono-
scerne lembi segreti».
Una storia che, tutto sommato, fa
più pensare che ridere, raccontata

da un Natalino Balasso più serio e
maturo, che sembra essersi lascia-
to alle spalle i personaggi inter-
pretati con la Gialappa's, ma che
inevitabilmente porta con sé, nei
momenti di comicità.
Biglietti ancora disponibili, acqui-
stabili la sera stessa dello spetta-
colo al prezzo di 14 euro. Ridotto
studenti 12 euro. .

Marco Sangalli

Il teatro San Giuseppe inaugura un
nuovo servizio per venire incontro
alle esigenze dei suoi spettatori.
Con l’inizio del nuovo anno è stato
approntato un sistema di prenota-
zione on-line dei biglietti per tutti
gli spettacoli in cartellone. 
Per usufruire del nuovo servizio è
sufficiente collegarsi al sito inter-
net del teatro www.sangiusep-
peonline.it e cliccare sull’area
“Prenotazione on line dei biglietti”.
Compilando via web l’apposito
modulo, in cui andranno indicati,
oltre ai dati personali, un recapito
telefonico e un indirizzo e-mail,
sarà possibile indicare lo spetta-

colo di interesse e il numero e la ti-
pologia dei biglietti desiderati. 
In seguito si verrà contattati te-
lefonicamente da un responsabile
del teatro che aiuterà l’utente nel-
la scelta dei posti migliori. (La
piantina della sala con la disposi-
zione dei posti di platea e galleria è
consultabile direttamente sul sito
nella medesima sezione). 
I biglietti prenotati si potranno poi
ritirare presso il botteghino del
teatro il giorno stesso dello spet-
tacolo, dalle ore 20 alle 20.45, pre-
sentando la stampa della confer-
ma di prenotazione ricevuta a
mezzo e-mail. M. Sg.

BOTTEGHINO

Al via la prenotazione on-line 
per gli spettacoli del San Giuseppe

Continua la rassegna “after
hour” per chi non ne ha mai
abbastanza di cinema e spet-
tacolo. La prossima settima-
na, dopo la proiezione di ve-
nerdì 23 del film “Mamma
mia!”, sarà possibile fermarsi
in sala ed assistere allo spet-
tacolo “Musical Soundtrack”.
I soprani Rossella Giorgio e

Cristina Lo Russo , accompagnate al pianoforte da So-
nia Brian, accompagneranno gli spettatori in un sug-
gestivo viaggio musicale, attraverso le musiche di Ber-
stein, Webber, Rogers, Loewe, da “West Side Story” a
“My Fair Lady”, da “No no Nanette” a “The Phantom af
the Opera”. Si inizia con l’ascoltare e si finisce col can-
tare. Tutti assieme, appassionatamente.

FUORI ORARIO

Nuovo appuntamento 
per i nottambuli del cinema

Nelle foto: 
l’attore
Natalino
Balasso, 
nei panni 
di pescatore  
e cantastorie,
coniuga
comicità
popolare e
citazioni
letterarie
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