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Gesù ha appena saputo dell'arre-
sto di Giovanni, suo cugino; me-
glio ancora, "il più grande dei

nati da donna". Giovanni verrà ucciso.
Anche per lui si ripeterà la sorte del "profe-
ta in patria". E ancora una volta Giovan-
ni precederà Gesù, questa volta nel marti-
rio: stessi nemici, stesso destino. Ma il
Vangelo è scritto dopo la resurrezione di
Gesù, e la resurrezione è anche il destino di
Giovanni e di tutti i discepoli che seguono il
Signore sulla via della croce. Uscito di sce-
na Giovanni, inizia il ministero pubblico
di Gesù, proprio dalla Galilea, terra di
tutte le genti e ponte fra Israele e il resto del
mondo. Gesù, fin dall'inizio, non fa predi-
che morali, né offre spiegazioni filosofiche;
egli chiama e invita alla conversione, al
cambiamento di mente e di cuore, di occhi e
di vita. Chi si "converte" e cambia la dire-
zione dei propri passi, va dietro a Gesù.
La fede cristiana è tutta qui, non innanzi-
tutto una dottrina o una pratica, ma una
relazione personale con Gesù, una sequela
in risposta ad una chiamata. Non è forse
per questo che il Cristianesimo, fin dalle
origini, fu chiamato "cammino", "via"?

«Venite dietro a me, vi farò diventare
pescatori di uomini»

dal Vangelo di Marco 1,14-20

di  Angelo  Sceppacerca
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Il giorno della memoria 
con film e spettacoli
Parole, musica e danza

per ricordare le vittime

della Sho’ah, in un 

evento organizzato 

dalle quattro parrocchie

di Brugherio insieme 

al teatro San Giuseppe 

e all’associazione Kairòs

IL BAMBINO
CON IL PIGIAMA A RIGHE

Sabato 24 gennaio
Ore 21.15
Domenica 25 gennaio
Ore 19.00 - 21.15

ELEZIONI,Angelo Chirico
è il candidato del Pd

Angelo Chirico è il candidato sindaco per il Partito de-
mocratico. Lo ha deciso mercoledì scorso all’unani-
mità  il coordinamento del Pd di Brugherio. A sei
mesi dalle elezioni amministrative, il centrosinistra

sceglie di uscire allo scoperto. La candidatura di Chirico era
nell’aria, ma la discesa in campo del direttore del teatro San

Giuseppe appariva tutt’altro che scon-
tata. Con il nome del  candidato, i De-
mocratici pubbblicano un documento
che traccia le linee sulle quali sarà co-
struito il programma elettorale. E porta
a casa anche il via libera - tutt’altro che
scontato - dal vicesindaco Raffaele
Corbetta, che in un primo tempo si era
detto disponibile a candidarsi per la ca-
rica di primo cittadino annunciando an-
che l’eventualità di una propria lista. I
vertici locali del partito scelgono dun-

que una candidatura unitaria.
Intanto l’assessore al Commercio,Angelo Paleari,ha presen-
tato la lista civica “Insieme per Brugherio” rifiutando di
schierarsi preventivamente con il centro-destra o il centro-si-
nistra.

Servizi alle pagine 3 e 5
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L’arte invade la città
Dal 26 gennaio una mostra collettiva

con le opere esposte in Biblioteca,

nei negozi e negli uffici comunali

pagina 17

Pallavolo
Sanda in lotta per lo

scudetto, Diavoli rosa

a rischio salvezza

 ! " # #$ %#

I Democratici scelgono il direttore del san Giuseppe per la poltrona di sindaco

Paleari forma
la lista civica
“Insieme
per Brugherio”
e rifiuta
schieramenti
preventivi
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Il futuro? «Sara multiculturale»
Tre iniziative di Comune e Caritas
I l futuro di Brugherio sarà

sempre più multietnico. È a
partire da questa constatazio-
ne che il Comune di Brughe-

rio in collaborazione con la Cari-
tas cittadina organizza tre incontri
sull'integrazione degli stranieri e la
sfida interculturale. “Intrecciare il
futuro”è il titolo dell'iniziativa che
intende fare proprio il monito del
28° Rapporto Caritas/Migrantes,
dove si legge che «per prepararsi
al nuovo scenario è indispensabile
una mentalità più inclusiva e capa-
ce di guardare gli immigrati non
come gli “altri”, i diversi, gli estra-
nei (e secondo alcuni i devianti),
bensì come nuovi cittadini, com-
pagni di strada in grado di fornire
un nuovo apporto al nostro svi-
luppo». Gli argomenti affrontati
saranno appunto tre: l'integrazio-
ne a scuola, le esperienze concrete
di convivenza già in atto e l'arte e il
teatro come luogo di incontro e
conoscenza.
Il primo appuntamento si tiene
mercoledì 28 gennaio alle 20.45,
presso la sala conferenze della Bi-
blioteca civica in via Italia 27 con il
titolo “L’integrazione scolastica

polivalente dell’oratorio San Giu-
seppe in via Italia 68 con il conve-
gno di studio “Immigrazione a
Brugherio: i dati, le storie e le pro-
spettive di un futuro di conviven-
za”. Interverranno con tante voci
«per capire e raccogliere la sfida di
un futuro che sarà multietnico». In
particolare, don Augusto Panzeri
e Giuseppe Sala della Caritas deca-
nale presenteranno dati sull’immi-
grazione; lo Sportello ascolto della
Caritas Brugherio, lo Sportello
stranieri comunale e l’associazione
Amici dal Mondo si soffermeran-
no su dati rilevati nella nostra città
e porteranno testimonianze; Pie-
tro Panebianco,direttore del Noti-
ziario comunale, spiegherà il ruolo
dell’informazione. Moderatore
dell’incontro sarà Paolo Rappelli-
no di Noi Brugherio. Durante il
convegno è possibile lasciare i

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

Sabato 24 gennaio Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII                                 039884079
Domenica 25 gennaio Moncucco - Viale Lombardia, 99                                    039877736
Lunedì 26  gennaio Dei Mille - Via dei Mille, 2                                                          0392872532
Martedì 27 gennaio Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16                           0392871099
Mercoledì 28 gennaio Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22                    0392142046 
Giovedì 29  gennaio   S. Damiano - Viale della Vittoria, 62                       039 833117
Venerdì 30 gennaio Santa Teresa - Via Monza, 33                                     0392871985
Sabato 31 gennaio Della Francesca - Via Volturno, 80                          039879375
Domenica 1° febbraio Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII                                 039884079

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

degli alunni stranieri …a un giro di
boa?”. Si parlerà delle “classi pon-
te”, la proposta della Lega appro-
vata in parlamento,e di altre strate-
gie di integrazione scolastica.
Ospite dell’incontro Elio Gilberto
Bettinelli, dell’Università degli stu-
di di Milano Bicocca. Bettinelli,
che ha maturato una vasta espe-
rienza come dirigente scolastico
ed esperto di intercultura, è do-
cente di psicopedagogia.La serata,
presentata dall’assessore alla Pub-
blica istruzione Marco Troiano e
moderata dal responsabile della
Comunicazione del Comune di
Brugherio Ermanno Vercesi, avrà
come relatrice la consulente de “Il
Minotauro” Emma Mapelli,
esperta di inserimento scolastico e
accoglienza alunni stranieri. Se-
guirà un dibattito cui sono invitati
a intervenire in particolare i diri-
genti scolastici, gli insegnanti di
Brugherio e i genitori con figli a
scuola 
Gli altri due appuntamenti si ten-
gono invece sabato 7 febbraio,
una giornata che sarà interamente
dedicata all'”intercultura” brughe-
rese. Si parte alle 17, presso la  sala

LAVORI PUBBLICI

Stanziati 23mila euro per le fontane
L’anno scorso troppi vandalismi
23 mila euro per la manutenzione ordinaria delle 5 fonta-
ne comunali e dei molti impianti di irrigazione del verde
pubblico presenti nella città. Sono stati deliberati nell'ulti-
ma seduta della Giunta comunale. Le fontane in partico-
lare lo scorso anno erano state oggetto di atti di vandali-
smo. «Oggi la situazione è più tranquilla – dice l'assessore
Silvia Bolgia – rimane il fatto che nelle fontane viene getta-
to di tutto. Ci vorrebbe una maggiore attenzione per evita-
re che ciò possa danneggiarle».

SALUTE

Il 31 gennaio torna l’Airc
con le arance contro il cancro
Sabato 31 gennaio in Piazza Roma e presso il Centro
Commerciale Kennedy dalle ore 8  tornano le “arance del-
la salute”, la vendita promossa dall’Airc a favore della ri-
cerca sul cancro.  La familiare reticella contente 3 chili del
frutto simbolo della prevenzione, sarà offerta a fronte di
un contributo di 8 euro. 
Insieme alle “Arance della Salute”, i volontari distribui-
ranno nelle piazze la pubblicazione speciale “La preven-
zione in cucina” con le indicazioni  su uno stile di vita sano e
una dieta varia e 10 ricette per preparare un gustoso e sa-
lutare menù anti-cancro. 

Si parlerà dei bambini stranieri a scuola e di storie di integrazione

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

bambini in uno spazio custodito e
attrezzato. Alcuni animatori del-
l’oratorio san Giuseppe propor-
ranno giochi e attività; in particola-
re, alle 17,30 vi sarà un laboratorio
proposto dall’associazione Mosai-
co interculturale. Alle 19,30 rinfre-
sco per i partecipanti a cura del
gruppo Nuovo mondo di Bru-
gherio. La giornata prosegue alle
ore 21 con lo spettacolo di teatro e
musica “Il baccalà non teme lo
straniero”, a cura dell’associazione
“Identità plurali” Casa della Carità
di  Milano ad ingresso libero. Tra
ritmi balcanici e mediterranei,
danze africane, russe e cubane,
canzoni popolari del Nord e Sud
Italia lo spettacolo - testo e regia di
Ciro Menale - affronta il tema della
ricchezza che viene dalle differen-
ze.Al termine dello spettacolo,de-
gustazione gratuita di baccalà.

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO ALLE 20.45
sala conferenze della Biblioteca civica

“L’integrazione scolastica 
degli alunni stranieri …a un giro di boa?”

SABATO 7 FEBBRAIO
sala polivalente dell’oratorio San Giuseppe

ore 17
“Immigrazione a Brugherio: i dati, le storie 
e le prospettive di un futuro di convivenza”.

ore 21 
spettacolo di teatro e musica 

“Il baccalà non teme lo straniero”
a cura dell’associazione 

“Identità plurali” Casa della Carità 

Sono aperti dal 15 gennaio in Brianza otto spor-
telli per raccogliere le domande relative al ban-
do provinciale “Alziamo la testa”, il piano anti-
crisi che prevede aiuti e incentivi per le famiglie
e le imprese.
Le domande possono essere presentate pres-
so la sede provinciale di Monza, in piazza Diaz 1
e nei Comuni di Bovisio Masciago, Cesano Ma-
derno, Desio, Limbiate, Muggiò, Varedo, e Vi-
mercate.
Il piano straordinario di 25 milioni di euro, volu-
to dalla Provincia per aiutare le famiglie e rilan-
ciare l’occupazione, presenta diverse linee di
azione: dare un sostegno al reddito delle fami-
glie a rischio di impoverimento, a chi non ha più
un adeguato potere d’acquisto; sostenere l’oc-
cupazione dando un incentivo alle aziende che
intendono assumere; supportare le povertà
estreme.

La parte più consistente del piano è destinata a
contribuire ai bilanci familiari (fino ad un mas-
simo di 1.500 euro) per il mutuo o l’affitto, per le
rette dei nidi o dell’università, per la baby sitter
o per l’assistenza di anziani e disabili.Il contri-
buto è riservato alle famiglie residenti in pro-
vincia e che attestino un parametro Isee non
superiore a 14.900 euro ma che può arrivare a
16.100 euro per le spese per l’infanzia.

Per tutte le informazioni sulle modalità di ac-
cesso ai finanziamenti e di trasmissione delle
domande è attivo il numero  verde  800.133.300
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 16 al-
le 20 telefonando da qualsiasi numero fisso.

Sede  provinciale  di  Monza:piazza  Diaz  1  Monza
Telefono:  039/9756703  Orari:  dal  lun  al  ven  dal-
le  9-112,  dal    lun  al  giov  13,30-116.

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Un sostegno alle famiglie
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Angelo Chirico è il candida-
to sindaco per il Partito de-
mocratico. Lo ha deciso
mercoledì scorso all’una-

nimità  il coordinamento del Pd di
Brugherio.
A sei mesi dalle elezioni ammini-
strative, il centrosinistra sceglie di
uscire allo scoperto, anticipando  i
contendenti del Pdl e della Lega. Il
nome di Chirico circolava già da
qualche tempo, ma l’effettiva di-
scesa in campo del direttore del
teatro San Giuseppe appariva
tutt’altro che scontata. Con lo sve-
lamento del candidato, i Democra-
tici pubbblicano un documento
che traccia le linee sulle quali sarà
costruito il programma elettorale.
E porta a casa anche il via libera -
tutt’altro che scontato - dal vicesin-
daco Raffaele Corbetta, che in un
primo tempo di era detto disponi-
bile a candidarsi per la carica di pri-
mo cittadino e aveva annunciato
anche l’eventualità di una propria
lista. I vertici locali del partito scel-
gono dunque una candidatura uni-
taria, ma prima di chiudere la parti-
ta, come prevedono i regolamenti,
coloro che hanno partecipato alle
elezioni “fondative” del partito il
14 ottobre 2007, potranno presen-
tare entro l’11 febbraio altre candi-
dature, che saranno eventualmen-
te sottoposte agli elettori con il si-
stema delle primarie.

Alleanze da rivedere
«Rinnovamento e concretezza per
la città» sono le parole d’ordine con
le quali il Pd apre la prima campa-
gna elettorale amministrativa da
quando è nato il nuovo partito. Un
primo segnale arriva con l’ammis-
sione delle difficoltà riscontrate
dall’attuale amministrazione nel te-
nere insieme una variegata coali-
zione.«La condivisione piena e lea-
le delle linee programmatiche - av-
verte il documento appena appro-
vato dal direttivo -  è criterio guida
per stabilire alleanze». E chiarisce
che «sono incompatibili con il Pd
quelle forze politiche e persone
che con le loro scelte ed i loro atteg-
giamenti hanno ostacolato le am-
ministrazioni Cifronti,non ne han-
no rispettato il programma, hanno
creato problemi alla coalizione o
hanno osteggiato il Pd. L’impegno
al rinnovamento che il Pd per pri-

«Rinnovamento e concretezza»
Ecco la ricetta del Pd per la città

mo si impegna ad attuare sarà ri-
chiesto anche agli alleati». Una ce-
sura netta, che però dovrà vederse-
la con i numeri: il Pd da solo (stan-
do almeno ai risultati delle ultime
elezioni nazionali) è ben lontano
dalle percentuali per confermarsi
alla guida della città e quindi dovrà
convincere nuovi elettori e allearsi
con altre realtà del centrosinistra.
In questo senso sembra spianata la
strada con Sinistra democratica e
parti del mondo ambientalista,
mentre sono in corso contatti con
l’Italia dei Valori. Resta in sospeso
invece il rapporto con Rifondazio-
ne comunista,visto l’orientamento
della dirigenza locale, poco incline
a rimanere nell’amministrazione.

Una bozza di programma
I Democratici brugheresi promet-
tono «un forte progetto per la città,
che veda raccogliere la positiva ere-
dità delle amministrazioni Cifronti
ma che guardi oltre, con proposte

Ufficializzata la candidatura di Angelo Chirico: «Persona capace e competente»

nuove e rinnovato entusiasmo» e
parlano di una «“squadra” forte-
mente rinnovata nelle persone,
che sappia inserire un’alta percen-
tuale di “volti nuovi”, anche sotto
il profilo anagrafico, insieme a per-
sone che possano fornire un con-
tributo di esperienza», assicurano
«un partito unito» e «capace di co-
struire alleanze anche fuori dagli
schemi tradizionali».
«Il programma - scrive il Pd - sarà
centrato sulle problematiche che
riguardano la vita concreta ed i bi-
sogni delle famiglie di oggi: il lavo-
ro e l’occupazione, la casa, l’educa-
zione e le nuove domande sociali,
con l’impegno all’ottimizzazione
delle risorse comunali, finalizzate
al miglioramento della qualità della
vita dei cittadini. Si ribadisce anche
la convinta adesione alla Provincia
di Monza e Brianza, curando an-
che il ruolo di cerniera con la Pro-
vincia di Milano».

Paolo Rappellino

PARLA IL CANDIDATO

Chirico:  «Accetto
perché si può lavorare
per il bene della città»

«Sono un brugherese attaccato a questa comu-
nità cittadina e non ho potuto dire di no». Con que-
ste parole Angelo Chirico motiva la propria dispo-
nibilità a candidarsi sindaco per il Pd. «Sono stato
sollecitato a fare questo passo da tante persone e
poi ho ricevuto anche una richiesta politica forma-
le. Constatato che ci sono alcune condizioni fon-
damentali, mi sono deciso ad accettare. Del resto
la mia storia personale è sempre stata contraddi-
stinta dell’impegno civile». Chiarisce: «Penso che
non ci siano giocatori che vanno bene per tutti i tipi
di gioco. Nel Partito democratico ho visto una
realtà impegnata nel rinnovamento ma senza
spaccature. È la condizione per fare il bene della
comunità».
«La mia - tiene a precisare - per ora è solo una di-
sponibilità. Ora viene il tempo del confronto per co-
struire un progetto condiviso. Che avrà un punto
fermo: l’orientamento molto concreto ai bisogni
della città». La preoccupazione è soprattuto per la
crisi economica e i finanziamenti statali che saran-
no più ridotti. «Ci aspettano tempi in cui le risorse
saranno sempre meno e cresceranno le necessità.
Occorrerà affrontare questa situazione ottimizzan-
do le risorse e rendendo per tutti più vivibile Bru-
gherio».
Il candidato del Pd sembra tendere la mano a tutte
le forze politiche: «Questa città - prosegue Chirico -
ha bisogno di un grande momento di sintesi, in stile
democratico, allargato a tutti coloro che si mostre-
ranno disponibili a evitare un clima di contrapposi-
zone sterile. L’obiettivo è una città che funzioni. È
ciò che ci chiedono i brugheresi». P.R.

dal 1966 professionalità e competenza al vostro servizio

via Oberdan, 33 - Brugherio (MI) - tel. 039.87.97.98 - ottica_sangalli@libero.it

Occhiali da vista e da sole

Contattologia Laboratorio interno

Specialisti in lenti progressive

Optometria

«Anche il Pdl ha un suo candidato. Anzi più di uno». Lo assi-
cura il capogruppo in consiglio comunale del Pdl (ex Forza
Italia) Amleto Fortunato che precisa: «L’unità con la Lega
non è in discussione, così come la disponibilità  ad accettare
un candidato leghista e la vicinanza con Adolfo Gatti, però in
questi giorni abbiamo ottenuto la disponibilità di un candi-
dato interno al  Pdl (di area Forza Italia). Insomma non è af-
fatto vero che Forza Italia non ha propri uomini (e anche una
donna) da mettere in campo. Vedo invece improbabile un
accordo con l’Udc, vista la sua posizione a livello nazionale e
anche alle prossime provinciali». Quindi il centrodestra non

ha proprio intenzione di presentarsi diviso alle amministra-
tive, ma la candidatura del leghista Maurizio Ronchi appare
sempre meno condivisa dagli alleati azzurri. 
Proprio la stessa sera in cui Angelo Paleari presentava la
propria lista (vedi a pag. 5, ndr), a pochi metri di distanza i
forzisti del Pdl erano in riunione nella sede degli azzurri ,
mentre Ronchi partecipava all’ennesima riunione in via Sci-
viero con i rappresentanti di An e Udc. Tavoli separati.
Sulla candidatura di Chirico invece Amleto Fortunato non
mostra nessuna preoccupazione: «Angelo è una persona
che conosco bene e che stimo. Sono contento che la situa-

zione si stia chiarendo e che il nostro avversario sia un can-
didato di valore. Però la sinistra viene da vent’anni di ammi-
nistrazioni fallimentari, che nessun personaggio potrà far
dimenticare agli elettori». E lancia una sfida: «Noi al ballot-
taggio non andremo con nessuno. Le alleanze si fanno pri-
ma. Voglio vedere se il centrosinistra farà altrettanto o se
andrà a raccogliere all’ultimo qualche tre per cento, maga-
ri da Paleari».
«Alla fine - gli fa eco il coordinatore Matteo Carcano -, dopo
accordi di ballottaggio più o meno  velati, avremo una mag-
gioranza di centrosinistra uguale a quella attuale».

E Forza Italia ha un candidato alternativo a Ronchi
L’OPPOSIZIONE

Angelo Chirico ha 49 anni.
Brugherese di nascita, è spo-
sato e papà di due figli di 22 e
15 anni. 
Da oltre un ventennio coordina
il teatro San Giuseppe di Bru-
gherio. 
Nel 1983 insieme ad altri ha
fondato il cinecircolo “Robert
Bresson” e da quattro anni è
anche coordinatore al teatro
degli Arcimboldi di Milano.
Giornalista pubblicista, è stato
direttore di Radio Proposta. 

Chi è
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Un parco tecnologico nel-
l’area tra via dell’Offelera e
l’autostrada. Sul modello
dell’avveniristico “Kilo-

metro rosso” di Bergamo. È la
proposta avanzata dai proprietari
dell’area di 210mila metri quadrati
che il Piano regolatore identifica
già come “strategica”, cioè desti-
nata a servizi di importanza sovra-
comunale.
L’ipotesi era già circolata nelle
scorse settimane, ma si è fatta più
concreta dopo che venerdì 16 gen-
naio una delegazione di assessori è
stata invitata a visitare il parco tec-
nologico di Bergamo. Hanno pre-
so parte alla spedizione il vicesin-
daco e assessore all’Urbanistica
Raffaele Corbetta e i colleghi Silvia
Bolgia, Renato Magni e Bertilla
Cassaghi, il consigliere di rifonda-
zione Gildo Caimi e i funzionari
comunali Lorena Peraboni e Silva-
na Amirante.
«Tutto - spiega l’assessore Corbet-
ta - è nato ad ottobre con la pre-
sentazione al Comune di una pro-
posta di Piano tecnologico inviata
dalle tre società proprietarie dei
terreni. Avevamo risposto come
Giunta che l’idea era interessante
ma generica».
Ora che il progetto prende corpo
ha trovato un parere decisamente
positivo da parte dell’assessore:
«La nostra area - spiega - è addirit-

Un parco tecnologico?
Il bis di Kilometro rosso all’Offelera

tura più strategica di quella di Ber-
gamo, poiché Brugherio si trova
lungo l’asse  est-ovest dell’Auto-
strada A4 e quello nord-sud della
Tangenziale. Così faremmo di-
ventare risorse le ferite dell’attra-
versamento territoriale delle due
arterie. Inoltre Brugherio confer-
merebbe la propria mission di cer-
niera tra Brianza e Milanese e di-
venterebbe polo attrattore nelle
due zone d’Italia più ricche di
aziende e università. Sarebbe un
distretto della tecnologia e dell’in-
novazione».

Gli assessori in visita al “Kilometro rosso” di Bergamo che farebbe da esempio

A Bergamo il “Kilometro rosso”
è un intervento d’eccellenza dove
si sono insediate aziende primarie
come la Brembo, l’istituto di ricer-
ca “Mario Negri”, il centro svilup-
po della “Italcementi” e le univer-
sità di Bergamo e Milano Bicocca
con attività post-laurea. Un com-
plesso da 3.000 dipendenti, pro-
gettato dalle firme prestigiose de-
gli architetti Jean Nouvel e Ri-
chard Meier.
Nella zona l’amministrazione Ci-
fronti ha già in progetto un vasto
piano di ingrandimento della

Candy e un nuovo insediamento
produttivo in via Bindellera,
creando così di fatto una sorta di
“nastro” industriale lungo l’auto-
strada, che andrebbe a saldarsi con
le ziende già esistenti dopo via
Monza.
In settimane già molto “vivaci”dal
punto di vista delle proposte urba-
nistiche si aggiunge dunque un
nuovo progetto, che porta altra
carne sul fuoco del dibattito e - c’è
da giurarci - sarà tra i temi caldi del-
la campagna elettorale.

Paolo Rappellino

In alto e qui sopra il “Kilometro rosso” di Bergamo, lungo
l’autostrada A4. In basso a sinistra l’area di Brugherio
dove potrebbe essere realizzato il tecnoparco
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Angelo Paleari esce allo sco-
perto e presenta “Insieme
per Brugherio”. Prende
dunque corpo la lista civica

della quale si parlava da tempo e
che rappresenta la definitiva presa
di distanza – pur senza rinnega-
mento - dalla coalizione di cui fa
tuttora parte l'assessore. La pre-
sentazione ufficiale del gruppo di
lavoro è avvenuta mercoledì sera al
“Bar Mozart” di piazza Cesare
Battisti.
«La nostra proposta – ha esordito
Paleari – è una lista civica molto di-
versa dal solito. Normalmente in-
fatti le “civiche” gruppi che si co-
struiscono per un candidato. Que-
sto invece è un gruppo che si riuni-
sce intorno a un programma e alla
volontà di far tornare protagonisti i
cittadini». «Non ci poniamo in
contrapposizione ai partiti – ha av-
vertito l'assessore – poiché essi so-
no essenziali per la vita politica.
Però hanno perso la capacità di
mantenere il contatto con la gen-
te».
“Insieme per Brugherio” scende
dunque in campo, ma come previ-
sto non si schiera: per ora la lista
non sta né con il (o forse i) candida-
ti del centrodestra,né con quello (o
forse quelli) del centrosinistra.Una
“equidistanza”anomala,che conta
probabilmente sulla possibilità di
fare da ago della bilancia in una
competizione nella quale conte-
ranno anche poche decide di voti.
«Se non troveremo accordi sul no-
stro programma possiamo anche
andare da soli».
Paleari si è circondato di un grup-
po di lavoro formato da 9 persone
estranee al Palazzo e spiega di aver
“pescato” soprattutto nel mondo
del «volontariato e dell'associazio-
nismo», proprio in nome della
continuamente richiama vicinanza
ai cittadini. Nessun appoggio inve-
ce dagli attuali consiglieri  dell'aula
di Villa Fiorita. «Queste persone –
chiarisce però Paleari – non sono
necessariamente coloro che saran-
no candidate alle elezioni». La lista
ha preparato già una traccia di pro-
gramma,che ora intende sottopor-
re al parere dei cittadini. «Distribui-
remo la nostra proposta a tutte le
famiglie e nei prossimi mesi racco-

Nasce “Insieme per Brugherio”
Paleari in campo, ma non si schiera

Un programma di idee ancora da concretizzare
«Sì a Decathlon, centro pedonale e parcheggi»

Cinque pagine per illustrare il piano d'azione
che ispira “Insieme per Brugherio”, con tanto
spazio da riempire grazie ai suggerimenti dei
brugheresi. Si presenta così la bozza di pro-
gramma che la nuova lista civica sta distri-
buendo ai cittadini. 
L'impianto generale appare tutt'altro che di
rottura rispetto alle linee guida che hanno
ispirato fino ad ora l'amministrazione Cifronti.
Al dì la di ancora generiche dichiarazioni d'in-
tento, per ora prive di specificazioni concrete,
gli unici passaggi che potrebbero far pensare
a una svolta sono quello sull'urbanistica e
sulla gestione del verde e forse alcuni aspetti
del commercio.
A proposito di Piano regolatore, il documento
redatto dal gruppo ritiene che si debbano «da-
re interpretazioni nella direzione giusta. Il ce-
mento delle costruzioni deve convivere con il
verde, la viabilità deve sopportare il traffico».
Nessun riferimento preciso però agli scottan-
ti problemi legati alla ex-Rista, alla Porta sud
e al Pii San Cristoforo. Sui parchi il documento
ricorda che la loro superficie «rappresenta il
35% del nostro territorio. Noi – si legge – pen-
siamo che l'80% debba rimanere verde asso-
luto». Per «il restante 20% bisogna disegnare
progetti necessariamente pubblici-privati per

poter riservare zone fruibili dai cittadini: per-
corsi pedonali e ciclabili, campi sportivi, punti
di ristoro in modo da creare una felice osmosi
uomo-natura». Insomma un esplicito «via li-
bera» al progetto Decathlon, accantonato dal
centrosinistra attuale per dissidi interni.
Nei settori già ora di sua delega, il programma
è una perfetta sintesi del “Paleari pensiero”.
Per migliorare la viabilità si propone di «piani-
ficare il traffico distinguendo quello di pas-
saggio, da incanalare attraverso tangenziali-
ne più lontano possibile dalle abitazioni, da
quello di città». Nel settore dello sport la lista
ritiene che l'amministrazione debba «farsi
carico di mantenere le strutture sempre in
perfetta efficienza» e inoltre «aiutare econo-
micamente le società sportive che operano
nel nostro territorio». Infine per le attività pro-
duttive si auspica maggiore protagonismo del
Comune nel far incontrare «domanda e offer-
ta di lavoro» e la dialettica «industria-sinda-
cato», mentre sul commercio si avanza la
proposta (che certamente animerà il dibatti-
to) di un centro «anche pedonale in cui com-
mercio, arte, cultura, servizi, artigianato loca-
le e locali pubblici potranno collaborare e non
dovranno mancare ampi parcheggi sotterra-
nei». P.R.

LA PROPOSTA

Presentata la lista dell’assessore, sempre più distante dal centrosinistra

Foto di gruppo dei componenti di “Insieme per Brugherio:
da sinistra [1] Simone Messina (parrucchiere), [2] Emiliano
Cajani (avvocato), [3] Ubaldo Paleari (docente in pensione e
scrittore), [4] Angelo Paleari, presidente della lista (attuale
assessore Sicurezza, Sport, Viabilità), [5] Desiré Rivolta

(maestra di danza) segretaria della lista, [6] Tino Santini
(imprenditore della grande distribuzione, [7] Vanessa La
Placa (commerciante), [8] Mario Morella (presidente Asd
Brugherio calcio), [9] Giulio Rolla (pensionato). Collabora al
gruppo anche il preside della Sauro Antonio Dalterio

glieremo i pareri degli abitanti. Sarà
una grande operazione di ascolto e
coinvolgimento» assicura.
Dalla Giunta comunale non sono
trapelati commenti sull'uscita pub-
blica della lista, ma l'assessore assi-
cura di aver «informato il sindaco»
per il quale dice di nutrire «stima»,
anche se «le strade si dovranno ne-
cessariamente dividere» con la fine
del mandato amministrativo. Né
Paleari ritiene che fare sei mesi di
campagna elettorale “alternativa”
alla maggioranza di cui fa parte da
assessore rappresenti una rottura:
«Non credo di portare disturbo al-
la Giunta».
Bocca cucita anche alla richiesta di
una valutazione sui cinque anni di
Cifronti, anche se Paleari si lascia
sfuggire di considerare «esperienza
negativa» la coalizione di «partiti
messi insieme senza condividere
fino in fondo il programma».

Paolo Rappellino

[1] [2] [3]

[4]
[5]

[7]

[6] [8]

[9]

Mentre nel centrodestra sono ancora tutti aperti i giochi
per definire lo schieramento per le elezioni ammini-
strative, Azione giovani, il movimento giovanile di An-
Pdl esce allo scoperto anticipando alcuni punti che pro-
pone di inserire nel programma elettorale. 
«In forza anche delle numerose firme per chiedere più
sicurezza raccolte nei mesi scorsi - scrive il movimento
in un comunicato - Ag si adopererà affinché nel pro-
gramma del centrodestra per le amministrative del
2009 siano inseriti i seguenti punti: poliziotto di quartie-
re, telecamere di sorveglianza, smantellamento dei campi noma-
di  presenti nelle aree di confine con gli altri comuni, tolleranza ze-
ro nei confronti dei clandestini».
Azione giovani risponde così alla sparatoria avvenuta in via Dorde-
rio dove secondo la ricostruzione dei Carabinieri si sono fronteg-

giate due famiglie nomadi di orgine nomade (ne par-
liamo in un altro articolo su questo stesso numero del
giornale). «A Brugherio  - dichiara Andrea Carafassi, il
presidente locale di Ag - gli onesti cittadini non sono
più tutelati ed, in questi anni, la Giunta di sinistra non
ha fatto nulla in tema di sicurezza. Troppe sono state le
risse, i furti presso i negozi, le rapine presso i super-
mercati, le abitazioni svaligiate. Occorre rafforzare la
presenza delle forze nei quartieri, ci vuole una Bru-
gherio più sicura ed un maggiore controllo del territo-

rio.  Ora non si parla più solo di una zona periferica della nostra
città, ma di più quartieri». Qualche settimana fa Azione giovani
aveva comunicato che lo stesso Andrea Carafassi sarà certamen-
te inserito nella lista del Pdl delle prossime comunali come candi-
dato in rappresentanza del movimento giovanile di An. 

Azione giovani lancia il proprio programma:
«Linea dura con clandestini e via i campi nomadi»

CENTRODESTRA

Affittasi  appartamento in re-
cente palazzina zona centro
100 mq. disposto su due li-
velli: soggiorno  angolo cot-
tura, camera matrimoniale,
bagno, camere al piano su-
periore con relativo bagno.

Termoautonomo  800  euro  
+  spese  condominiali

tel.  039-228.73.791

AFFITTASI

Andrea Carafassi

LA SQUADRA
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Quella politica del bene comune
che piace all’ex assessore Turconi

Ho amministrato per cinque soli an-
ni questa città,per la precisione tra il
1975 e il 1980,facendo politica come
si usava in quei tempi ed ho lasciato
da quasi venticinque anni,ma non ho
mancato di seguirla (la politica)nem-
meno per un giorno,soprattutto a li-
vello nazionale.L'ho vista cambiare
giorno per giorno, l'ho vista imbar-
barirsi oltre ogni immaginabile misu-
ra.Essa è passata dal dibattito anche
se duro,all'insulto gratuito,alla discri-
minazione strumentale, alla sterilità
ed all'inconcludenza, tutte cose figlie
della personalizzazione attuata dai
leader pro domo propria o per la di-
fesa di questa o quella parte,di questo
o quel gruppo di potere,di questa o
quella corporazione. Altri tempi
quelli in cui la mia generazione e
quella che avevamo trovato al potere
operavano.L'approccio alla politica
non era per difendere una parte od
un gruppo,certo,c'erano anche allo-
ra interessi diversi e c'erano anche co-
loro che intendevano difenderli,ma
anche in questi ambiti ci si rendeva
conto dell'esistenza di un massimo
comune denominatore: l'interesse
comune, motivo che raramente vie-
ne oggi invocato.Era questo per tutti
il faro a cui fare riferimento,era que-
sto il motivo per cui il primo passo

verso un corretto modo di ammini-
strare era quello di far condividere le
rinunce.
Sì, le rinunce. Sembra incredibile
ma quando si compiva una scelta
onerosa, per prima cosa si doveva
ipotizzare come si dovessero divi-
dere i sacrifici, distribuendoli sulla
platea dei contribuenti in modo
equo ed a seconda delle possibilità
economiche di alcuno. Oggi no, da
ogni braccio di ferro all'interno della
pubblica amministrazione deve
sempre uscire o un vinto o un vinci-
tore, imbarbarendo o incattivendo
così i rapporti tra i gruppi e tra colo-
ro che questi gruppi rappresentano.
Li chiamo gruppi perché sarebbe
restrittivo scaricare sui soli partiti la
responsabilità di questo stato di co-
se. La responsabilità è invece in ca-
po ad un complicatissimo coacervo
d'interessi, dove ognuno ha come
principio dominante il proprio pic-
colo o grande tornaconto. La con-
seguenza logica di tutto ciò è che al-
l'interno dei partiti, i quali hanno il
compito di trasformare in atti que-
ste esigenze in sé legittime ma sbi-
lanciate in favore dei più forti, anzi-
ché mediare tra di loro, sono co-
stretti a lotte intestine che ne snatu-
rano la loro ragione sociale che è
quella di operare per il bene comu-
ne. [...]
Che fare dunque? Deve cambiare
l'approccio della gente alla politica.
Bisogna tornare ad avere come

principio dominante, come punto
di riferimento assoluto, il comune
interesse. Ma come si può fare nel-
l'epoca del si salvi chi può?
Personalmente già nell'approccio al
voto non considero tanto il simbolo
di questo o quel partito,né mi faccio
incantare dagli slogan roboanti o
dalle false promesse. Cerco di sce-
gliere gli uomini ai quali consegnare
la mia fiducia,ma soprattutto valuto
chi tra i gruppi che si presentano,
sappia offrire una mediazione tra le
complesse problematiche di una

società caotica come la nostra. Ed è
ancora più importante  che ci ci do-
vrà governare sappia che sta svol-
gendo un servizio  insostituibile per
il futuro di tutti noi e che essendo
l'incarico pubblico strettamente
elettivo, deve essere pronto in ogni
momento a farsi da parte se questo
coincide con l'interesse comune.
Vi invio queste riflessioni alla vigilia
delle elezioni amministrative nella
speranza che facciano riflettere chi
deve farlo.

Piero Luigi Turconi

Riceviamo e pubblichiamo questa
riflessione di Piero Turconi,asses-
sore a Brugherio durante la giunta
Cerioli.

«Chi amministra non può difendere questo o quel gruppo d’interesse»

Voglio puntare l'attenzione sulla situazio-
ne stradale della via Amatore Sciesa in-
terno. Nonostante questo tratto di strada
sia abitato da parecchi anni da diverse fa-
miglie e non poco più di qualche anni fa il
Comune abbia anche incassato i diritti di
concessione edilizia per la costruzione di
nuovi edifici, il Comune stesso è alquanto
restio a procedere all'asfaltatura lascian-
do così la strada impraticabile dagli abi-
tanti che sono costretti purtroppo a dover-
la percorrere per recarsi nelle proprie
abitazioni.
Sono stati parecchi i solleciti fatti dai resi-
denti ma non altrettanti i "contentini" dato-
ci dal Comune con il riempimento delle bu-

che con sassi e sabbia, risoluzione
del problema che ha sempre avuto poca
durata a causa delle condizioni climatiche.
La risposta più gettonata da parte dell'uffi-
cio gestione strade del comune è quella
dell'impossibilità di un'asfaltatura a causa
della presenza di un privato che gestirebbe
una parte della strada, peccato solo che
ancora oggi non siano in grado di identifi-
care e fornire il nominativo di questo priva-
to, lasciando così invariata la situazione per
noi residenti.
Resto sempre in attesa di una risposta in me-
rito a questa situazione, è iniziato anche il 2009
e così son 5 gli anni  che attendo, forse che per
avere una risposta più celere debba smettere
di essere così precisa e tempestiva nel paga-
ramento delle tasse e adagiarmi alle tempe-
stiche degli uffici del Comune?! C.C.

LETTERA IN REDAZIONE

Le buche di via Sciesa
dimenticate dal Comune?
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Mezzogiorno di fuoco al Dorderio
Rissa tra rom a colpi di mazza e fucile

Violenta lite tra due famiglie di zingari, sabato mattina alla trattoria «Il Monello»

Due famiglie, una decina di per-
sone in totale tutti di etnia rom,
tra cui anche alcune donne, han-
no dato vita a una scena da film
western lo scorso sabato mattina
di fronte alla trattoria «Il Monel-
lo» in via Dorderio. Le cause della
lite, questioni legate ad un matri-
monio combinato. Tutto è co-
minciato all'interno della tratto-
ria, quando, intorno alle 11, sette
persone non nuove al gestore del
locale, Lorenzo Pedrazzini, si so-
no sedute ad un tavolo per bere
qualcosa e hanno cominciato a
discutere tra loro. Tutto nella nor-

ma, apparentemente, se non che,
dopo una ventina di minuti, gli
uomini si sono precipitati fuori
dal locale, dove li attendevano al-
tri rom, con i quali hanno iniziato
a litigare violentemente. In poco
tempo la situazione è degenerata
e sono saltate fuori mazze di le-
gno e di ferro, con le quali i con-
tendenti hanno cominciato a col-
pirsi. Ma non è finita qui. Ad un
certo punto sono sopraggiunte
due auto, da una delle quali sono
stati esplosi colpi di arma da fuo-
co, che hanno colpito il finestrino
di un'altra automobile. Tanta

paura per gli avventori e i gestori
del locale, che si sono sbarrati al-
l'interno e chiamato i carabinieri,
mentre i rom fuggivano. I militari
si sono subito messi sulle tracce
degli zingari e hanno rinvenuto
uno dei veicoli usati dai rom per
fuggire in un campo nomadi di
San Maurizio al Lambro, dal qua-
le sono potuti risalire a due delle
persone coinvolte, che sono state
identificate e denunciate.

Marco Sangalli

Dopo la neve il gruviera

Ennesimo “effetto collaterale” delle nevicate delle scorse settimane: so-
no comparse alcune buche nell'asfalto. Il problema si era già presentato
con le nevicate passate e come sottolinea l'assessore Silvia Bolgia «si era
appena provveduto a sistemarlo».L'assessore ha assicurato che verranno
presto messe a posto anche queste, ricordando che spesso «non si tratta
però di problemi dovuti unicamente a fattori metereologici. Ma anche le
società erogatrici di servizi usano lasciare le strade in condizioni proble-
matiche dopo aver effettuato i loro interventi». F. Loz.

Il gelo riempe di buche le strade

I NOSTRI RICORDI

Anche se ci hai lasciato 
da 5 anni sei sempre 

nei nostri cuori

La tua famiglia

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

Luigi VAI 

PICCOLI ANNUNCI COMMERCIALI

Nella rubrica “Piccoli annunci”  si possono segna-
lare appartamenti in vendita, auto, arredamento,
disponibilità per piccole mansioni (per esempio
ripetizioni, baby sitter etc...) e quanto altro i nostri
lettori vogliono pubblicizzare.
Il servizio prevede un rimborso spese di 10 euro
per ogni modulo (che corrisponde circa a questo
stesso avviso). L’avviso con foto (doppio modulo)
costa 20 euro.
Gli annunci possono essere consegnati in redazio-
ne, via Italia 68 (palazzina all’interno dell’oratorio),
oppure lasciati in busta chiusa con il pagamento al-
legato, nella nostra casella della posta.

CRONACA /1

Un controllo dei carabinieri
smaschera l’ennesimo clandestino
Ancora un irregolare scoperto da un controllo dei ca-
rabinieri di via Dante. Durante una normale operazio-
ne di routine, gli uomini del comandante Giuseppe
Borrelli hanno fermato un egiziano, I.A., di 24 anni, per
sottoporlo al controllo dei documenti. Risultato
sprovvisto della documentazione richiesta, è stato
condotto in caserma, dove, dopo verifica dell’identità,
si è scoperto che l’uomo aveva già ricevuto un ordine
di espulsione, emesso dalla Questura di Milano nel
2008 ed evidentemente non ancora ottemperato. 

CRONACA /2

Se l’auto è sequestrata
ma il veicolo non si trova
Era stato pizzicato a guidare un’auto senza l’assicu-
razione e per questo il veicolo era stato posto sotto se-
questro. Peccato che al momento dell’attuazione del-
la sanzione, della Ford Fiesta non c’era più traccia. 
L’uomo si è giustificato dicendo di non sapere dove
fosse l’auto e che probabilmente era stata rubata.
I carabinieri non se la sono bevuta e hanno spiccato
una denuncia per sottrazione e danneggiamento di
beni sottoposti a sequestro.

ARTEVENTUALETEATRO 

Torna “Pasticceria creativa” 
e un corso sulla conduzione di gruppi
L’associazione culturale ArtEventualeTeatro, tra le
tante iniziative che propone, ne segnala in particolare
due che prenderanno il via nei prossimi giorni. 
Per insegnanti, animatori, attori, educatori, psicomo-
tricisti, è dedicato il “Corso di formazione sulle tecni-
che di conduzione di gruppo”, tenuto da Cristina Calì,
attrice, formatrice e organizzatrice teatrale, nei giorni
di venerdì 13 febbraio, dalle 19 alle 23, e sabato 14 feb-
braio dalle 14 alle 19. Un secondo incontro è previsto
per il 13 e 14 marzo, mentre il terzo e ultimo step sarà
l’8 e 9 maggio.
Per tutti i bambini che hanno voglia di cimentarsi in
cucina con i genitori, è riproposto inoltre l'evento “Pa-
sticceria Creativa”, previsto per sabato 31 gennaio al-
le 16.30. La prenotazione è obbligatoria.
Il luogo per tutte le iniziative è lo “Spazio per la forma-
zione all’arte teatrale” di Via Volturno 80 (centro Edil-
nord, ex 1° plesso Scuola dell’Infanzia “Collodi”).
Per informazioni e iscrizioni: tel. 329.4746828; 
e-mail: arteventualeteatro@libero.it.

Sgraffigna il portafogli

Aveva appena finito di fare la spe-
sa al supermercato Sisa di via Caz-
zaniga e stava uscendo dal negozio
carica di borse e sacchetti, quando
si è vista avvicinare da una giovane
ragazza di origini slave che le ha
chiesto l’elemosina.
La donna le ha rifiutato l’obolo e si
è diretta verso la sua bicicletta per
ritornare a casa.
Una volta rientrata, si è però ac-
corta che dalla tasca del cappotto
mancava il portafogli. È perciò ri-
tornata sui suoi passi, accompa-

Denunciata una ragazza diciassettenne

gnata dai carabinieri della vicina
caserma di via Dante, che hanno
perquisito la ladruncola e ritrovato
il maltolto tra le pieghe della co-
perta della ragazza.
I militari hanno l’hanno identifica-
ta e sottoposta all’esame dell’età
scheletrica, scoprendo la sua mi-
nore età. La ragazza, risultata resi-
dente in un campo nomadi di
Gorgonzola, è stata denunciata in
stato di libertà e, non essendo an-
cora maggiorenne, è stata subito
rilasciata. M.Sg.

Fanno irruzione con le armi in pugno
Carabiniere in borghese sventa rapina

Ennesimo tentativo di rapina ai
danni del supermercato «D più»
di viale Europa.  
Lo scorso lunedì attorno alle 19
due uomini con il volto coperto
hanno fatto irruzione nel di-
scount armati di pistola (non è
chiaro se si trattasse di un gio-
cattolo o di una vera arma da fuo-
co). Si sono poi diretti verso le
casse, intimando ai dipendenti di
consegnare  i soldi dell’incasso,
incuranti della moltitudine di

clienti che a quell’ora affolla il
supermercato.
Hanno però fatto i conti senza l’o-
ste: tra la clientela infatti c’era
anche un brigadiere dei carabi-
nieri che stava facendo la spesa.
Il militare non ha esitato ed ha af-
frontato i due uomini, nonostante
fossero armati, cercando di bloc-
carli in attesa dell’arrivo dei
rinforzi. 
I malviventi sono però riusciti a
divincolarsi e a darsi alla fuga.  

Minacciò di farsi esplodere
Giovedì l’udienza per il 50enne

Due anni fa aveva minacciato con un coltello una don-
na al volante della sua auto, sottraendole il veicolo.
Aveva poi fatto perdere le sue tracce  per oltre un me-
se, finché  i carabinieri l’avevano arrestato nell’abita-
zione nella quale viveva con la madre, grazie alle se-
gnalazioni della donna stessa, impaurita per le conti-
nue minacce del figlio. 
Alla perquisizione era saltata fuori una finta cintura da
kamikaze, molto simile a quella con cui l’uomo aveva
fatto irruzione nella caserma di via Dante tempo pri-
ma, minacciando di farsi saltare in aria.
Giovedì scorso l’udienza davanti al giudice per Lino Di
Pasquale, 50enne brugherese imputato per rapina. 

PROCESSO SUPERMERCATO

Un presidio contro i Rom
Ronchi attacca Forza Italia

«La sparatoria di via Dorderio è un fatto gravissimo.
Hanno esploso colpi ad altezza uomo». È preoccupato
il capogruppo della Lega Maurizio Ronchi, che annun-
cia «un presidio» in zona per la mattina di sabato 24
gennaio. «Manifesteremo marcando la nostra diffe-
renza anche rispetto alle altre realtà del centrodestra
che predicano la moderazione e la tolleranza. Qui inve-
ce occorre essere decisi. Siamo noi i capofila del cen-
trodestra, mentre Forza Italia fa la bella addormentata
nel bosco. Chiedo che siano censiti i campi rom che si
trovano lungo i confini della città». A nulla vale l’obie-
zione che un censimento sia già stato fatto lo scorso
anno dalle Forze dell’ordine su impulso della Prefettu-
ra. «Se i risultati sono questi - commenta Ronchi - vuol
dire che non è stato fatto bene».
«Qui - prosegue il lunbard - servono delle telecamere
per controllare la città. Non come quelle inutili, e paga-
te 50.000 euro, che hanno messo ai semafori per tar-
tassare i cittadini onesti. Tra l’altro quelle telecamere
non servono a niente perché la notte non funzionano».

LEGA NORD
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Biblioteca, si va con Vimercate
Il nuovo sistema partirà il 1° maggio
Apartire dal 1° maggio la bi-

blioteca di Brugherio en-
tra nel sistema biblioteca-
rio del Vimercatese. Lo ha

formalizzato la Giunta comunale
di Brugherio presentando la ri-
chiesta di adesione alla convenzio-
ne. La conferma arriva dall’asses-
sore alla Cultura Carlo Mariani:
«Non sono state decisioni im-
provvise né frettolosamente
istruite - spiega Mariani -. La

gliere questa occasione di cambia-
mento, per introdurre anche una
importante innovazione tecnolo-
gica, che rinnoverà ed agevolerà
profondamente le operazioni di
identificazione e di gestione dei
documenti di Biblioteca, in parti-
colare per prestiti, rientri, inventa-
ri, antitaccheggio ecc. Certamente
dovremo confrontarci con aspetti
organizzativi, con  impostazioni
anche diverse: guardiamo però  a
questa faccia della medaglia come
ad una occasione per mettere a
rendimento l’esperienza  proget-
tuale e gestionale maturata in tanti
anni. Per quanto riguarda il diver-
so e maggior costo per abitante -
chiarisce Mariani -  (euro 1,40 nel
Sistema del Vimercatese), osservo
che in realtà nel Sistema MI Nor-
dEst in pratica pagavamo 1 euro e
15 centesimi, però questo costo
era fermo da anni, anche per la fa-
se di passaggio del Sistema MI

Giunta, che aveva deciso  sulla ba-
se di uno studio conoscitivo del-
l’organizzazione e dei servizi, ne
ha discusso per due anni; c'è stato
un confronto con numerose e tal-
volta differenti opinioni, sia nella
Commissione Biblioteca sia nel Si-
stema Bibliotecario e sempre que-
sto indirizzo ha avuto l’approva-
zione dal Consiglio Comunale in
occasione dei Bilanci; l' ultima vol-
ta nel marzo 2008».
In questi giorni quindi si stanno
pianificando i numerosi interventi
necessari alla migrazione nel nuo-
vo Sistema e soprattutto i bibliote-
cari stanno lavorando per giunge-
re preparati all’appuntamento vi-
sto che si prevede l' ingresso effet-
tivo, nella nuova organizzazione, il
prossimo mese di maggio. «Gli al-
tri Comuni del Sistema hanno già
individuato Cologno Monzese
quale comune capofila - ammette
l’assessore alla Cultura - e si stanno
predisponendo anche i passaggi
formali nei Consigli  Comunali.
Stiamo dunque entrando in un
nuovo ambito territoriale ed istitu-
zionale ed occorrerà un grosso
impegno  perché  Brugherio  pos-
sa inserirsi  nel nuovo Sistema a
pieno titolo, valorizzando la  storia
importante della sua Biblioteca ed
il livello eccellente dei suoi servizi.
Lo sforzo organizzativo, il lavoro
su cui è già impegnato il personale
della Biblioteca è certamente
grande e richiederà tutta la loro
competenza ed esperienza, con
l'intento di  ridurre al minimo gli
inevitabili problemi e disagi con-
nessi al passaggio, alla operatività
nel nuovo ambiente informatico.
Tra l'altro - aggiunge - si vuole co-

Con l’avvio di Monza e Brianza addio al sistema Nord-est. Aumento di costi

Nord Est. Non è fuori luogo ri-
cordare che il Vimercatese è, anzi
dovrei dire, era sin qui un Sistema
con la presenza di numerosi e pic-
coli Comuni che fanno forte riferi-
mento al capofila, nel nostro era
invece maggiore la presenza di
Comuni più popolosi e di Biblio-
teche più strutturate e con diversi
costi assunti direttamente o indi-
rettamente dai vari Bilanci Comu-
nali. Infine - conclude - ci tengo a
sottolineare che l’ingresso di Bru-
gherio nel Sistema Vimercatese
avviene in una particolare ed op-
portuna circostanza; mentre quel
Sistema vede aperta la discussione
sulla sua forma istituzionale ed or-
ganizzativa, penso che l'ingresso
di un grande Comune e di una Bi-
blioteca strutturata rappresentino
un valore positivo in vista delle fu-
ture scelte, che anche Brugherio
potrà concorrere a decidere».

Anna Lisa Fumagalli

Sopra  il
cortile della
biblioteca.
Accanto
l’assessore
alla Cultura
Carlo Mariani

039-5961076

TEL. CELLULARE  393 9006405

TEMPO LIBERO

Veneria reale  e Superga:
e al carnevale di Venezia
Alla scoperta di due gioielli artistici del Piemonte: è la pro-
posta del Fotoclub Ribo con l’escursione in programma
domenica 8  febbraio. La gita, inizialmente in programma
per il 1 febbraio è stata spostata per ragioni organizzative.
La reggia di Veneria è un’antica residenza dei Savoia re-
centemente restaurata dopo anni di abbandono, mentre
la basilica di Superga, progettata dall’architetto barocco
Filippo Juvarra, è una sorta di Pantheon torinese, poiché
custodisce le tompe dei regnanti di casa Savoia che sedet-
tero sul trono prima dell’Unità d’Italia. La chiesa è triste-
mente famosa anche per l’incidente nel quale perse la vi-
ta - nel 1949- l’intera squadra calcistica del Torino che
viaggiava su un aereo che si schiantò sulla collina.
Il programma prevede la partenza alle 7 da piazza don Ca-
magni, la visita alla reggia e ai giardini, il pranzo in agrituri-
smo con tipico e ricco menù piemontese, la visita alla ba-
silica di Superga e la partenza per Brugherio alle 17,30. La
quota (comprendente le visite e il pranzo con bevande) è di
70 euro. Intanto è già in preparazione anche una seconda
escursione: il 22 febbraio al Carnevale di Venezia.
Informazioni e iscrizioni da Fotoclub Ribo via Teruzzi 6 a
Brugherio (tel. 039-87.93.37).

20-1-1915
20-1-2009

Tanti carissimi
auguri 

per i tuoi 94 anni

I tuoi cari

AUGURI
Agnese Sangalli

in Perego Si rompe la caldaia alla scuo-
la Materna Grimm e i genitori
protestano. E' successo lu-
nedì scorso. Il guasto sem-
bra essere stato una conse-
guenza del gelo di queste
giornate invernali. In pratica
la caldaia si spegneva e riac-
cendeva solo manualmente:
questo ha fatto sì che per alcune mattine all'apertura
della scuola si venisse accolti da un bel freddo. E così
alcune mamme hanno tenuto i piccoli a casa. «Ora è

tutto risolto» dice l'assesso-
re ai lavori pubblici Silvia
Bolgia. «Abbiamo provvedu-
to – aggiunge – a sostituire
alcuni pezzi difettosi e ora
sta funzionando». 
Nei giorni scorsi  intanto a
Brugherio si è tenuta un'i-
spezione a sorpresa della

commissione di controllo della sicurezza degli edifici
scolastici, la quale ha stilato un rapporto positivo sugli
isitituti scolastici del Comune.

L’asilo Grimm resta al freddo
GUASTO
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G li italiani tutti asini in ma-
tematica? Parrebbe pro-
prio di sì, almeno a giudi-
care dalle classifiche in-

ternazionali, che vedono gli stu-
denti del Belpaese arrancare ri-
spetto ai coetanei di mezz'Euro-
pa. Una risposta a questo proble-
ma prova a darla la scuola media
“Leonardo da Vinci” di Brughe-
rio, dove dal prossimo anno i ra-
gazzi potranno iscriversi a un in-
dirizzo tutto dedicato ai numeri
alle scienze e alla tecnologia.
Il Collegio dei docenti dell'istituto
"De Pisis", di cui la media Leo-
nardo fa parte, ha di recente ap-
provato l'istituzione di un corso
ad indirizzo "Matematico, scien-
tifico e tecnologico" che si af-
fianca gli indirizzi già esistenti de-
dicati al bilinguismo e alla musica.
A settembre sarà attivata una clas-

La matematica è di casa alla “Leo”
Nasce un nuovo indirizzo di studio

se prima media, cui studenti e fa-
miglie possono già iscriversi in
queste settimane.
Il dirigente scolastico Sossio
Costanzo in un comunicato
congiuntamente al “Diparti-
mento scientifico-matematico-
tecnologico” (cioè gli insegnanti

di queste materie), spiega che
«verranno potenziate fonda-
mentalmente le discipline scien-
tifiche e la matematica. Centrale
sarà la dimensione metodologi-
ca fondata sullo sviluppo delle
capacità d'osservazione dei fe-
nomeni naturali, sull'inferire

La media “Da Vinci” apre dal prossimo anno una classe “sperimentale”

Scuole, aprono le iscrizioni ad elementari e materne
E il 5 febbraio un incontro sulle novità della Riforma
Tempo di iscrizioni alle scuole. Per le classi prime delle
primarie (elementari) statali avranno luogo dal 9 al 28
febbraio dalle ore 9 alle ore 12  - dal lunedì al sabato in-
cluso e il mercoledì dalle 17 alle 18  presso le tre sedi de-
gli istituti comprensivi cittadini.
L’iscrizione alla scuola primaria è obbligatoria per colo-
ro che compiono 6 anni di età entro il 31/12/09; pos-
sono iscriversi altresì per anticipo, coloro che li com-
piono entro il 30/04/2010. Le iscrizioni alle classi suc-
cessive alla prima,nella stessa sede scolastica, avvengo-
no d’ufficio (quindi senza alcuna richiesta da parte delle
famiglie) sulla base delle risultanze degli scrutini. I geni-
tori o i tutori che devono assolvere l’obbligo d’iscrizio-
ne dei minori interessati al primo anno di scuola prima-
ria possono consultare sia presso l’ufficio Istruzione
del Comune che presso le istituzioni  scolastiche l’elen-
co dei minori obbligati; si ricorda che il mancato adem-
pimento a tale obbligo può comportare sanzioni per i
genitori o i tutori.
Per i servizi di refezione e trasporto il Comune fa sape-
re che «entro la fine dell’anno scolastico in corso Villa
Fiorita informerà le famiglie degli alunni, tramite appo-
sita circolare distribuita a scuola, sulle modalità di iscri-
zione ai servizi di refezione e trasporto per l’anno scola-
stico 2009/10. Le famiglie di bambini non frequentan-
ti scuole d’infanzia quest’anno potranno informarsi di-
rettamente presso l’ufficio Istruzione del Comune ver-
so la fine del mese di maggio.Si ricorda sin da ora che, in
base ai rispettivi regolamenti, l’iscrizione è obbligatoria
per poter aver accesso ai servizi stessi». Quest’anno le
iscrizioni cadono con il debutto della Riforma Gelmi-
ni.Per questo giovedì 5 febbraio  alle ore 20,45 presso la

ipotesi, sullo sperimentare in la-
boratorio e sulla matematizza-
zione delle leggi naturali». «Con
l'istituzione del corso – prose-
guono gli insegnanti - la Leonar-
do intende offrire una prima
risposta alla scarsa preparazione
scientifica e matematica della
scuola italiana; così come rileva-
to più volte dalle indagini stati-
stiche Ocse Pisa. Ed anche
rispondere alle sollecitazioni
provenienti dal ministero e dal
mondo accademico. La scuola -
concludono i docenti – ha anche
inteso rispondere alla domanda
di formazione proveniente dalle
famiglie della città di Brugherio
che, sempre più numerose, si
orientano, per la scelta della
scuola secondaria di secondo
grado, verso il sistema dei licei
soprattutto scientifici». P.R.

sala consiliare del Comune si terrà una serata informati-
va sulla riforma della scuola per  l’anno scolastico
2009/10. Dopo l’introduzione dell’assessore all’Istru-
zione Marco Troiano, ad illustrare le novità sarà Giam-
piera Vismara, coordinatrice del Dipartimento Istru-
zione di Anci Lombardia; saranno inoltre presenti i tre
dirigenti scolastici di Brugherio. Sarà dato spazio alle
domande delle famiglie.In questo stesso periodo poi si
aprono anche le  iscrizioni alle scuole dell’infanzia
(scuole materne) statali e paritarie, che  avranno luogo
dal 9 al 28 febbraio dalle ore 9 alle ore 12 - dal lunedì al

sabato incluso e il mercoledì dalle 17 alle 18 presso le se-
di indicate nella tabella.Possono essere iscritti alla scuo-
la dell’infanzia i bambini che compiranno tre anni di età
entro il 30/04/2010, ferma restando la precedenza al-
l’ammissione per i bambini che compiranno tre anni di
età entro il 31 dicembre 2009. Le iscrizioni alle scuole
dell’infanzia statali daranno luogo a graduatorie stese
con criteri uniformi adottati e applicati a livello territo-
riale dai tre Istituti scolastici comprensivi.
Si ricorda che le famiglie hanno l’obbligo di effettuare
l’iscrizione ad una sola scuola d’infanzia.

Il preside
Sossio
Costanzo

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “F. DE PISIS”
Via Vittorio Veneto, 62 (Scuola F. Sciviero) – Tel. 039/2873352
per le scuole primarie: F. SCIVIERO di Via V. Veneto 
e A. MANZONI (Baraggia) di Via Brianza e per la scuola dell’infanzia di Via Brianza (Baraggia)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “N. SAURO”
Via Nazario Sauro, 135 (Scuola E. Fortis) – Tel 039/2873466
per le scuole primarie E. FORTIS (Torazza) di Via N. Sauro 
e F. CORRIDONI (S. Damiano) di Via F. Corridoni e per le scuole dell’infanzia G. RODARI (Torazza) di Via N. Sauro  
e  F.lli GRIMM (S. Damiano) di Via Montello

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON CAMAGNI”
Via Kennedy, 15 (Scuola Kennedy) – Tel. 039/879623
per la scuola primaria DON G. CAMAGNI di Piazza Don Camagni
per la scuola dell’infanzia e la “Sezione primavera “ COLLODI di Via Dante
- dalle ore 08.30 alle ore 11.00 dal lunedì al venerdi e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 il martedì ed il giovedì presso la

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA”MARIA AUSILIATRICE” Via Santa Caterina, 53 – Tel. 039/870127
- dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì presso SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “UMBERTO I° E

MARGHERITA” Via De Gasperi, 41 – Tel. 039/870438
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Le parrocchie di Brugherio, il teatro San Giuseppe e l’associazione Kairòs presenta

Nel giorno della memoria, Bru-
gherio ricorda il dramma della
Sho'ah, attraverso uno spettacolo
sulla vita di Edith Stein, dal titolo
«Compromessa dall'Amore».
Luogo della performance sarà il
palcoscenico del teatro San Giu-
seppe, che ha organizzato l'evento
insieme alle parrocchie San Barto-
lomeo,San Carlo,San Paolo,Santa
Maria Nascente e San Paolo e al-
l'associazione culturale Kairòs.
Edith Stein, la monaca carmelita-
na tedesca che fu filosofa,mistica e
martire nelle camere a gas di Au-
schwitz, è raccontata attraverso
uno spettacolo-concerto per voce
recitante, soprano, ballerina, pia-
noforte e videoproiezione.
«L'iniziativa è nata dalla collabora-
zione tra le parrocchie di Brughe-
rio, il teatro San Giuseppe e
Kairòs, che ha fornito un suppor-

to come promotore dello spetta-
colo – spiega Roberto Gallon,
presidente dell'associazione cultu-
rale Kairòs – L'evento è stato scel-
to per l'attinenza con la ricorrenza
del giorno della memoria e per il
tema trattato: Edith Stein è un
simbolo di come di fronte al male
il bene può vincere: di fatto ci ri-
cordiamo della figura della religio-
sa e non di chi l'ha uccisa. Il mes-
saggio di disperazione di una tra-
gedia come l'olocausto viene così
ribaltato con la figura dell'ebrea
convertita che ha affrontato la
morte con coraggio».
«Solo chi non permetterà alle pia-
ghe aperte dall’odio di generare al-
tro odio e, pur rimanendo vittima
di tanto astio, prenderà su di sè il
dolore tanto di chi odia, tanto di
chi è odiato, sarà in grado di espia-

A sessantaquattro anni di distanza dalla fi-
ne della seconda guerra mondiale, l’Italia
ricorda gli orrori dell’olocausto. 
La scelta della data ricorda il 27 gennaio
1945, giorno dell’abbattimento dei cancelli
del campo di concentramento di Auschwitz
da parte delle truppe sovietiche dell'Arma-
ta Rossa,  in avanzata verso Berlino. 
La scoperta di Auschwitz e le testimonianze
dei sopravvissuti rivelarono compiutamen-

te per la prima volta al mondo l'orrore del
genocidio nazista. Al fine di ricordare la
Sho’ah, le leggi razziali, la persecuzione ita-
liana dei cittadini ebrei, gli italiani che han-
no subìto la deportazione, la prigionia, la
morte, il parlamento italiano ha aderito, nel
2000, alla proposta internazionale di dichia-
rare il 27 gennaio “Giorno della memoria”,
affinché simili eventi non possano mai più
ripetersi.

IL GIORNO DELLA MEMORIA

Edith Stein: uno spettacolo



[eventi]
11 24 gennaio 09

ano «Compromessa dall’Amore», in scena martedì 27 gennaio a ingresso libero

Edith: religiosa, filosofa e martire
Una vita spesa tra fede e ragione

Edith Stein è stata una religiosa tedesca
dell'ordine delle Carmelitane scalze, filo-
sofa, mistica e martire. Nata a Breslavia
nel 1891 da una famiglia ebraica ortodossa,
studiò filosofia all'università di Gottinga
con Edmund Husserl e lavorò come sua as-
sistente. Inizialmente atea, intorno al 1920
si avvicinò al cristianesimo e dopo la lettura
dell'autobiografia di santa Teresa d'Avila, si
convertì formalmente. Fu battezzata nel
1922 e rinunciò al suo posto di assistente di
Husserl per l'insegnamento. Durante que-
sto periodo tradusse il De veritate di san
Tommaso d'Aquino in tedesco e familia-
rizzò con il pensiero filosofico cattolico. Di-
venuta lettore all'Istituto di Pedagogia a
Münster, fu costretta a dimettersi dall'e-
missione delle leggi razziali del governo
nazista Nel 1933, alcune settimane dopo
l'insediamento di Hitler al cancellierato,
scrisse, invano, al papa Pio XI, denunciando
le prime persecuzioni contro gli ebrei. 
Entrò nel convento Carmelitano a Colonia
nel 1934 e prese il nome di Teresa Bene-
detta della Croce. Lì scrisse l'opera "Esse-
re finito ed essere eterno", con l'obiettivo di
conciliare le filosofie di Tommaso d'Aquino
e Husserl. 
Per fuggire alla minaccia nazista, il suo or-
dine la trasferì al convento Carmelitano di

Echt nei Paesi Bassi, ma in seguito all'e-
missione da parte di Hitler dell'ordine di ar-
resto per i convertiti ebraici, che fino a quel
momento erano stati risparmiati, Edith e la
sorella Rosa, anch'ella convertita, furono
catturate ed internate presso il campo di
concentramento di Auschwitz, dove furono
uccise nelle camere a gas il 9 agosto 1942. 
Fu canonizzata da papa Giovanni Paolo II
l'11 ottobre 1998 e nominata compatrona
d'Europa. 

BIOGRAFIAre il male inferto al popolo ebreo
in nome della nazione tedesca e
muterà questa colpa orribile in una
benedizione per entrambe le stir-
pi».Con queste parole Edith Stein,
nel 1942, cerca di superare le op-
posizioni introdotte dal nazismo
tra il popolo ebreo e quello tede-
sco.
Tutta la sua esistenza trova compi-
mento nel tentativo di superare le
nozioni di razza, nazione e fami-
glia, per approdare ad una appar-
tenenza spirituale, considerata
unica possibilità per cogliere e cu-
stodire l’umanità di ciascuno.
È questo il tema dello spettacolo
proposto dall’ensemble Equivoci
musicali, costituito nel 2005 sotto
la direzione artistica del mezzoso-
prano Rachel O’Brian e formato
da professionisti della parola, del
canto, della recitazione e della mu-
sica. Fine dell’ensemble è unire le
personalità artistiche che la com-
pongono per raccontare fram-
menti di umanità attraverso il lin-
guaggio dell’arte.
Testi, lettere e riflessioni della reli-
giosa che ha coniugato fede e ra-
gione saranno letti dalla voce reci-
tante di Elda Olivieri, attrice di
prosa milanese che nei suoi
trent'anni di attività ha spaziato dal
teatro alla televisione e al doppiag-
gio, prestando la voce per film, fic-
tion e videogames.
Sullo sfondo, immagini e video-
clip scorreranno su uno schermo,

Una settimana dedicata alle vittime dei lager 
Tutte le iniziative di teatro, cinema e biblioteca
Non si esaurisce con lo spettacolo
su Edith Stein la proposta culturale
dedicata al giorno della memoria.
Sono molte le iniziative che, nel
corso della settimana, intendono
commemorare le vittime del nazi-
smo e dell’olocausto.
Al teatro San Giuseppe si comincia
già dal weekend, con la proiezione,
nelle serate di sabato 24 e domenica
25 alle ore 21.15, del film tratto dal
famoso romanzo di John Boyne “Il
bambino con il pigiama a righe”.La
storia racconta l’amicizia fra il figlio
di un ufficiale nazista ed un ragazzi-
no ebreo rinchiuso in un campo di
concentramento; la drammaticità

della Shoah, inarrivabile e di fatto
non rappresentabile,è mostrata co-
sì attraverso lo sguardo innocente
di due bambini.
Per i ragazzi delle scuole di Bru-
gherio e dintorni, le rassegne
Apriti Sesamo e Sottosopra pro-
pongono per la mattina di lunedì
26 gennaio un appuntamento con
la compagnia Teatro a pedali e lo
spettacolo “Anne Frank: prelu-
dio, corale e fuga”, in cui quattro
musicisti si lanceranno nell’im-
presa di mettere in scena il Diario
di Anne Frank con il solo ausilio
dei loro strumenti (tastiera, con-
trabbasso, chitarra, spazzole, vi-

brafono) e di un apparato scenico
costituito da casse, bauli, rubinetti
e catafalchi.
Anche il cinecircolo Robert Bres-
son partecipa alla celebrazione del-
la giornata del ricordo, offrendo a
tutti i soci la visione del film d’essai
“Il falsario”, per la regia di Stefan
Ruzowitzky, nelle serate di merco-
ledì  28, giovedì 29 e venerdì 30, alle
ore 21. Infine, presso la biblioteca
civica di Brugherio sarà allestito
uno spazio apposito dedicato al ri-
cordo delle vittime dell’olocausto,
in cui saranno proposte letture e
materiali inerenti al tema della
Sho’ah. M.Sg.

accompagnando le coreografie di
Federica Rosati, ballerina classica
che si è formata presso il Teatro al-
la Scala di Milano e vanta numero-
se esperienze lavorative in Italia e
all'estero sia per il teatro-danza che
per la coreografia.
Colonna sonora dello spettacolo
saranno le musiche eseguite dal vi-
vo dalla voce soprano di Stelia
Doz, docente di Musica vocale da
camera presso il Conservatorio di
Milano e cantante lirica, accompa-
gnata al pianoforte da Andrea Za-
ni, insegnante presso l'Accademia
musicale italiana di Monza.
Farà da sfondo e filo conduttore
allo svolgersi degli eventi una me-
tastoria di Andrea Zaniboni, re-
sponsabile dell'ufficio educazione
mondialità del Pime di Milano, ol-
tre che autore di spettacoli teatrali,
racconti e canzoni rivolti al mon-
do giovanile.
A introdurre la serata sarà padre
Ezio, del convento di Monza, an-
ch’egli come Edith Stein membro
dei carmelitani scalzi, l’ordine con-
templativo nato in Spagna nel
XVI secolo per volontà di Santa
Teresa d'Avila e San Giovanni del-
la Croce, dedito alla preghiera e al-
la contemplazione di Gesù.
L'appuntamento è quindi per
martedì 27 gennaio, alle ore 21,
presso il teatro San Giuseppe.
L'ingresso è libero fino ad esauri-
mento dei posti disponibili.

Marco Sangalli

sulla santa della Sho’ah
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ORIELDA TOMASI: «NASCE UN LUOGO DI GUIDA SPIRITUALE E ACCOMPAGNAMENTO NELLA VITA»

NELLO SPAZIO “SE VUOI”
I GIOVANI TROVANO ASCOLTO

ccoglienza, ascolto, aiuto, preghiera: lo
spazio “se vuoi” è tutto questo. L’iniziativa,
avviata proprio in questi giorni, è ideata

dalla Pastorale giovanile cittadina e si rivolge a tutti i
ragazzi e le ragazze dai 18 anni in su. Responsabile
di “se vuoi” è la missionaria del Sacro Cuore
Orielda Tomasi, che spiega così l’intento
dell’iniziativa: «È un luogo destinato all’incontro
libero, all’ascolto accogliente, al dialogo e al
confronto con i giovani e per i giovani del territorio:
non solo quelli che frequentano le parrocchie e gli
oratori, ma tutti i brugheresi».
È sufficiente contattare la religiosa (presso
l’oratorio Maria Ausiliatrice, viale Santa Caterina 53)
per fissare un incontro personale. È infatti questa
un’altra caratteristica peculiare dell’iniziativa: il
rapporto diretto e riservato, da persona a persona.
«Lo spazio “se vuoi” - precisa Orielda - è destinato a
chi desidera una guida spirituale per il proprio
percorso di fede, ma anche per chi vuole scoprire
dentro di sè le proprie potenzialità, le proprie
risorse, vincendo le paure e sanare le paure
personali». La Tomasi, diplomata in counseling ed
educatrice professionista, spiega che allo spazio “se
vuoi” si può rivolgere anche chi non ha problemi
particolari, ma semplicemente coglie che qualcosa
nella sua vita non va, che c’è un nodo da sciogliere di
cui non riesce a cogliere la natura, come una sorta di

vuoto, di mancanza di qualcosa... «Lo spazio “se
vuoi” - spiega - è accompagnamento nel cercare e
trovare ciò che vale di più e fa più bella la vita».
Per chi desidera invece un luogo riservato dove
pregare in silenzio di fronte al Signore è messa a
disposizione la cappella dell’oratorio Maria
Ausiliatrice. Filippo Magni

A

prosegue dalla prima pagina

Dinanzi all'enormità del compito dei discepoli –
la molta messe e tutti i pesci dell'oceano – e nono-
stante il loro piccolo numero, Gesù consegna loro
la propria missione e li invia in tutto il mondo.
Ciò che Gesù ha detto e fatto, gli apostoli conti-
nueranno a dire e a fare, perché la missione è uni-
ca, quella del Padre che manda il Figlio e quella
del Figlio che manda i suoi a trasmetterla nel tem-
po e nello spazio. L'identità del discepolo e la sua
vocazione sono congiunte: la vocazione si realiz-
za nella missione, in quanto figlio di Dio, ogni di-
scepolo è chiamato ad estendere la fraternità uni-
versale. Se Gesù è il primo apostolo, la Chiesa
tutta è apostolica perché fatta da figli che si sento-
no – tutti – inviati ai fratelli.
Tutti noi, "pescati" dall'amore di Dio nell'abisso
della paura e dello smarrimento, diventiamo a no-
stra volta pescatori-di-uomini come Pietro e An-
drea, come Giacomo e Giovanni. Il racconto di
queste due chiamate è emblematico di ogni vocazio-
ne: inizia con Dio che viene incontro e termina con
noi che andiamo dietro a lui. Al centro dei due mo-

vimenti c'è l'incontro, l'esperienza dell'amore di
Dio che ci raggiunge nella nostra vita quotidiana,
ordinaria, e la trasforma in una sorta di "nuova
creazione" perché la sua parola – chiamandoci –
torna a crearci. Ecco perché non importa assoluta-
mente quel poco che si deve lasciare. Il Vangelo oggi
parla di due coppie di fratelli per ricordarci che la
chiamata è alla fraternità universale. Figli di Dio,
siamo fratelli fra noi. In tempi "notturni" torna la
domanda di Isaia (21,11): "Sentinella, quanto
resta della notte?". E la sentinella: "Viene il mat-
tino... convertitevi!". La notte finisce quando vedi
un uomo e riconosci che è tuo fratello.
Gesù manda i suoi discepoli nel mondo a predica-
re e a guarire. Due cose che sono una perché si
tratta di annunciare la vicinanza di Dio e ren-
derla credibile col calore di un amore che risana le
ferite della vita. Come gli apostoli, anche noi non
siamo dotti, né pii, ma peccatori e uomini sempli-
ci. Ciò che ci unisce è la chiamata del Figlio, per il
resto siamo e dobbiamo restare cattolici, cioè uni-
versali, aperti a tutti. E per questa missione ogni
mestiere va bene. Tanto tutti dobbiamo imparare
a "pescare uomini".

Pescati dall’amore di Dio
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

di  Angelo  Sceppacerca

Come orientarsi nel “mondo dei grandi”? Da
questa domanda prende le mosse una due giorni
di riflessione promossa dall’Azione cattolica de-
dicata ai maturandi.
Sarà l’occasione, spiegano gli organizzatori, «per
orientarsi in modo completo e intelligente, visi-
tando gli atenei, discutendo con esperti, sco-
prendo la passione degli insegnanti e le motiva-
zioni degli studenti che già vivono l’università.
Tutto ciò con la certezza che ognuno ha la possi-
bilità di volare alto, lanciato fra le nuvole da una
brezza dolce e costante che soffia sempre alle
sue spalle: la fede». Iscrizioni entro mercoledì 28
gennaio presso la segreteria Azione cattolica
(02.58391328, settori@azionecattolicamilano.it).
Il programma dettagliato dei 2 giorni è disponi-
bile all’indirizzo internet:
www.azionecattolica.it/maturandi.
Costo: 40 euro inclusi gli spostamenti previsti
tra Milano e Seveso, i pasti e il pernottamento.

LE SCELTE
DEI DICIOTTENNI

Inizia con l’adorazione eucari-
stica la settimana dell’educazio-
ne della parrocchia San Bartolo-
meo, opportunità per fermarsi a
riflettere sulle tematiche educa-
tive e per fornire agli educatori
degli oratori diversi stimoli per
confrontarsi, consolidare le
proprie motivazioni e acquisire
nuove competenze.Per una vol-
ta saranno infatti i catechisti
(dall’iniziazione cristiana ai di-
ciottenni) a riunirsi in gruppo e
pregare, riflettere, discutere sul-
la fede che trasmettono ai ragaz-
zi. Primo appuntamento lunedì

26 gennaio alle 21 con l’adorazio-
ne eucaristica, come sempre aper-
ta a tutti, ma cui sono particolar-
mente invitati educatori e catechi-
sti. Si prosegue con “compromes-

sa dall’amore”, spettacolo  con-
certo al teatro San Giuseppe mar-
tedì 27 alle 21. Ingresso gratuito.
Giovedì 29, in oratorio San Giu-
seppe, l’incontro per i catechisti.

La settimana dell’educazione si
conclude venerdì 30 alle 21 in
oratorio San Giuseppe con l’e-
quipe riservata agli educatori de-
gli adolescenti.

SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE

LA DUE GIORNI DI AC

GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO

SI INIZIA CON IL SILENZIO DELL’ADORAZIONE

Nella foto,
l’adorazione
eucaristica,
ogni lunedì
alle 21 nella
cappella
dell’oratorio
San Giuseppe

IL PROGRAMMA
DELLA PASTORALE
GIOVANILE CITTADINA

GENNAIO
giovedì 29

Catechesi sul tema della bioetica in
oratorio San Giuseppe.

FEBBRAIO
giovedì 12

Catechesi sul tema della bioetica in
oratorio San Giuseppe.

giovedì 19

Santa messa e “serata di Em-
maus”alle 20,30 a Sant’Albino.

giovedì 25

Veglia decanale di inizio Quaresi-
ma a Monza, parrocchia Santa
Gemma.

MARZO
venerdì 6-domenica 8

Esercizi spirituali giovani a Capia-
go.

giovedì 12

Ascolto delle Scritture sul tema
della bioetica, a Sant’Albino.

giovedì 26

Testimonianza sul tema della
bioetica in oratorio San Giuseppe.
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Nota bene
A tutti gli allievi,

il professore
farà da tutor,

correggendo i compiti,
colmando le lacune

e insegnando
a studiare
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MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

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

IL PAPA: «A MILANO L’INCONTRO
MONDIALE DELLE FAMIGLIE»
IL SANTO PADRE A CITTÀ DEL MESSICO HA ANNUNCIATO LA SEDE DELL’APPUNTAMENTO DEL 2012

l VII Incontro mondiale
delle famiglie si terrà a
Milano nel 2012, sul

tema “La Famiglia, il lavoro e la
festa”. L’annuncio è stato dato
domenica da Benedetto XVI,
intervenuto in videoconferenza
alla celebrazione conclusiva del
VI Incontro mondiale svoltosi a
Città del Messico.
Alla presenza di un milione di
persone - tra le quali anche alcune
famiglie ambrosiane - riunite
davanti al santuario della
Madonna della Guadalupe per la
celebrazione della messa
presieduta dal cardinale Tarcisio
Bertone, parlando in spagnolo il
Santo Padre ha voluto
«ringraziare sinceramente il
cardinale Tettamanzi per la sua
amabilità nell’accettare questo
importante impegno».
Entusiasta l’Arcivescovo di
Milano: «La decisione di Papa
Benedetto XVI di svolgere a
Milano nel 2012 il settimo Incon-
tro mondiale delle famiglie mi
riempie di grande gioia. Insieme a
tutta la Diocesi ambrosiana
ringrazio di cuore il Santo Padre e
prego il Signore per lui e con lui
affinché i frutti del sesto Incontro
mondiale delle famiglie, appena
concluso a Città del Messico,

I

arricchiscano tutte le Chiese
locali, così che sempre più la
famiglia possa essere “formatrice
ai valori umani e cristiani”».
«L’appuntamento che il Papa ha
assegnato a Milano per il 2012 e
ancor di più il tema che ha scelto
“La Famiglia, il lavoro e la festa” -
ha proseguito l’Arcivescovo -
impegnano tutta la Chiesa di
Milano ad accrescere ancora di
più l'attenzione pastorale verso
“la cellula fondamentale della
società”, in questo anno in cui,
nella nostra Diocesi, giunge al suo
culmine il triennio dedicato al

tema della Famiglia».
Nel suo intervento in
videoconferenza, Benedetto XVI
aveva affrontato i temi della
famiglia, della vita e delle
legislazioni familiari, affermando
tra laltro: «Secondo il disegno di
Dio, ogni persona deve nascere
ed essere educata all’interno di
una famiglia, fondata sul
matrimonio di un uomo e di una
donna. Generazione ed
educazione costituiscono un
unico processo».
Dopo il Papa, a Città del Messico
ha preso la parola il cardinale

Ennio Antonelli, presidente del
Pontificio Consiglio per la
Famiglia, che ha precisato che
l’incontro avrà luogo nella
primavera del 2012 e si collocherà
nella cornice di una ricorrenza
ecclesiale e civile della città di
Milano che prevede la
celebrazione, nel 2013, di un
grande evento di carattere
ecumenico e interreligioso per
promuovere la libertà religiosa, in
occasione dei 1700 anni dalla
promulgazione dell’editto
dell’imperatore Costantino.
Ricordando poi che Milano
ospiterà nel 2015 l’Expo sul tema
“Nutrire il pianeta, energia per la
vita”, il cardinale Antonelli ha
quindi salutato i pellegrini che
affollavano la spianata del
Santuario:«Ci vediamo a Milano...
se Dio vuole!».
Gli Incontri mondiali delle
famiglie sono nati per iniziativa di
Giovanni Paolo II. La prima
edizione è stata convocata a
Roma nel 1994, in occasione
dell’Anno internazionale della
famiglia proclamato dalle
Nazioni Unite. Gli incontri
successivi si sono svolti a Rio de
Janeiro (1997), Roma (2000, anno
del Grande Giubileo), Manila
(2003) e Valencia (2006).

Il cardinale
Tettamanzi:
«La decisione
di Benedetto XVI
mi riempie
di grande gioia
e ci impegna
ad accrescere
l’attenzione
pastorale
sulla famiglia»

Papa
Benedetto XVI
e il cardinale
Dionigi
Tettamanzi
lo scorso
novembre
a Roma
in occasione
della
consegna
del nuovo
lezionario
ambrosiano.
(foto Sir)
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LA FESTA DELLA FAMIGLIA
SOGGETTO ECCLESIALE E SOCIALE
NELLE PARROCCHIE LE RIFLESSIONI SULLA “CELLULA FONDAMENTALE DELLA SOCIETÀ”

amiglia soggetto
ecclesiale e sociale.
Intorno a questo duplice

carattere si snoda la riflessione
della parrocchia San Carlo nella
giornata diocesana dedicata alla
famiglia.Domani,domenica 25
gennaio, le attività delle parrocchie
brugheresi della torazza e di San
Bartolomeo saranno infatti
dedicate alla “cellula
fondamentale della società”.Farà
eccezione San Paolo, che ha
rimandato la celebrazione della
giornata della famiglia a domenica
1 febbraio.Tre i momenti
fondamentali della festa nella
parrocchia di piazza Roma: la
messa delle 10, il pranzo in
oratorio e lo spettacolo in teatro
San Giuseppe preceduto dalla
preghiera comunitaria.
A San Carlo lo schema è simile,
con la messa alle 11,15 e, a seguire,
il pranzo. Il pomeriggio sarà
invece caratterizzato da un
incontro a gruppi che prenderà le
mosse dalla lettera pastorale del
cardinale Dionigi Tettamanzi “Fa-
miglia diventa anima del mondo”.
In particolare, l’estratto del testo
che introduce l’incontro si ritrova
alle pagine 32 e 33: “La famiglia è
al tempo stesso soggetto ecclesiale
e sociale; è ambito privilegiato in
cui la Chiesa e la società si

incontrano, si esprimono e si
realizzano.L’una e l’altra, in
famiglia e attraverso la famiglia,
possono crescere e svilupparsi
insieme.E quersto perchè la
famiglia è la prima scuola viva in
cui si impara a stare insieme e
perchè ha molto da dire e da
testimoniare circa la qualità delle
relazioni tra le persone”.La
riflessione procederà attraverso
l’analisi delle dinamiche interne
alla famiglia (su cosa ci basiamo
per restare fedeli all’amore?) e di
quelle esterne (viviamo anche con
vicini e colleghi rapporti fraterni?).
Il piano affrontato sarà poi quello
della Chiesa (è possibile in
parrocchia l’aiuto reciproco che
c’è in famiglia?) e della società (che
relazioni nel quartiere,nel lavoro,
nella città?). Filippo Magni

F I PROGRAMMI NELLE PARROCCHIE

SAN CARLO
domenica 25 gennaio

ore 11,15: messa in chiesa parrocchiale con rinnovo
delle promesse matrimoniali

ore 12,30: pranzo di condivisione in oratorio Pier Giorgio Frassati,
nello stile della domenica insieme (le famiglie portano 
piatti da condividere tra i commensali)

ore 14,30: incontro di riflessione e confronto per gli adulti.
Giochi in oratorio per i ragazzi

ore 16,30: vespri della Sacra Famiglia

SAN BARTOLOMEO
domenica 25 gennaio

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)
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
sabato 31 gennaio

ore 16,00: incontro di meditazione per tutte le famiglie,
in salone Benedetto XVI, dal titolo
“Riscopriamo la bellezza e il valore della famiglia,
cellula fondamentale della società e della Chiesa”.
Con don Giovanni Gola, parroco di Rho

domenica 1 febbraio

ore 11,00: Santa messa della famiglia e pranzo degli anniversari.
Iscrizioni al pranzo in segreteria parrocchiale.

Per offrire un pomeriggio di svago
e allegria alle famiglie, alle 15,30
in Teatro San Giuseppe andrà in
scena lo spettacolo di magia e illu-
sionismo “The Magic”, di Paolo
Carta.
L’ingresso è gratuito a partire dal-
le 15 fino ad esaurimento posti.
L’illusionista promette di “stupire
facendo partecipare più spettatori
direttamente sul palcoscenico, di-
vertendo allo stesso modo sia i
grandi che i più piccini”.

L’illusionismo
di Paolo Carta

A TEATRO

La messa della famiglia alla parrocchia San Paolo
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L’entusiasmo di ragazzi e tifosi
nel torneo Piccoli amici del Cgb

Si è concluso domenica il trofeo che ha portato al Palazzetto 32 squadre

AVIS Brugherio Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it

Inumeri del 20° torneo Picco-
li amici organizzato dal Cgb
sono diventati importanti.
Tre le categorie coinvolte: la

Piccoli amici (nati nel 2001) con 8
squadre, i Pulcini ‘00 (nati nel
2000) con 12 squadre, Pulcini ‘99
(nati nel 1999) con 12 squadre,
per un totale di 16 società impe-
gnate. Tra queste, due squadre
professioniste come l’Inter e il
Monza che già da alcuni anni par-
tecipano con entusiasmo al tor-
neo che si dispiega su 5 giornate  e
raccoglie oltre 700 spettatori sulle
gradinate del Palazzetto. L’edi-
zione del torneo appena conclusa
si è rivelata avvincente e tecnica-
mente molto valida: ha avuto il
suo epilogo  domenica 18 gen-
naio con oltre 200 spettatori ad
applaudire ed incitare i piccoli
campioni, sia i vinti che i vincitori.
Per la categoria pulcini 1999 la fi-
nale disputata tra Juvenilia e Con-
corezzese ha visto prevalere i se-
condi per 3 a 1, con miglior gioca-
tore Alessandro Fava della Con-
corezzese. La finale dei Pulcini
2000 ha visto in campo i ragazzi
del Cgb contro i ragazzi dell’Ac
Monza Brianza: è stata una finale
combattuta con vittoria finale del
Monza per 1 a 0, ma  il premio per
il miglior calciatore del torneo è
stato assegnato al piccolo calcia-
tore di casa Andrea Pessina. Per i

piccoli amici del 2001 la finale è
stato un derby tra i ragazzi del
Brugherio e i vicini di Carugate,
partita disputata con grande saga-
cia tattica dai piccoli, con vittoria

finale del Carugate per 2 a 1: mi-
glior portiere Gianluca Glorini
del Brugherio; miglior calciatore
Martina Vanin della Fonas.

Michelino Bestetti

Don Alessandro Maggioni premia i Pulcini 2000 del Cgb

A sinistra, la
Concorezzese.

A destra,
dall’alto
verso il basso:
Monza,
Carugate
e Cgb
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Volley, dalla salvezza al primato
Sanda profumo di scudetto

Cgb campionato tranquillo. I Diavoli Rosa lottano per la salvezza

D alla salvezza alla vitto-
ria finale, passando
per un campionato
vissuto in tranquillità a

metà classifica. Sono queste le tre
facce della pallavolo targata Bru-
gherio. Diavoli Rosa, Cgb, Sanda
Volley, i nomi delle squadre. Im-
pegnate in diverse categorie, lot-
tano per traguardi differenti.
Da una parte c’è il Cgb che milita
in terza divisione. Nelle parole
dei suoi dirigenti si esprime la
chiara volontà di navigare in zo-
na di sicurezza: “Vogliamo fare
un bel campionato”, afferma Lu-
ciano Galimberti, addetto stam-
pa del Cgb. Che tradotto signifi-
ca arrivare a fine campionato al-
meno metà classifica. Prematuro
abbozzare un bilancio, la squadra
è reduce da una sola partita. La
prima di campionato è stata bat-
tezzata con una sonora e secca
sconfitta per tre a zero. Di certo
la squadra ha dalla sua il fatto di
dover ancora amalgamarsi. Mol-
te delle ragazze che quest’anno
difendono i colori della prima
squadra sono state assorbite dal-
le giovani della Top Junior, “ma
non peccano certo di inesperien-
za”, tiene a sottolineare Galim-
berti. Sul piatto della bilancia c’è
da mettere la giovanissima età
media della squadra, soli 21 anni.
“Ma siamo nelle mani di una per-

di far crescere i ragazzi”, tiene a
precisare Giancarlo Manzo, di-
rettore sportivo dei Diavoli Ro-
sa. Nella formazione, infatti, mi-
litano molti elementi classe 1990.
Una sfida nella sfida quindi. Il
compito, che non è dei più sem-
plice, sottintende un valore edu-
cativo che sembra essere diven-
tato merce rara anche nello
sport.
Prima in classifica e ambizioni
per la vittoria finale. È questa la
situazione della Sanda Volley. Ma
guai a dirlo ai diretti interessati. Il

rischio è di vederli ricorre a tutti
gli scongiuri del caso. A una par-
tita dal giro di boa, il loro ruolino
di marcia è davvero impressio-
nante. La serie B femminile, cate-
goria in cui la squadra milita sem-
bra andare stretta alla formazio-
ne brugherese. “Ma per ora dob-
biamo restare con i piedi per ter-
ra”, dice a gran voce Giampaolo
Palumbo, direttore tecnico delle
squadre della Sanda.
Di certo, la possibilità di arrivare
fino in fondo mantenendo que-
sta posizione è più che concreta.
“Ci vuole anche fortuna – ripete
il direttore tecnico –. Nelle ulti-
me due partite ci siamo presen-
tati senza i nostri elementi di
spicco, ma abbiamo affrontato
squadre abbordabili”. Per sabato
è in programma l’ultima partita
del girone di andata. Ma già si
pensa al ritorno, con le sue dodi-
ci gare da disputare. “Nella se-
conda fase del campionato, di
norma, tutte le squadre hanno
una crescita, quindi servirà la
massima attenzione”, dichiara
Palumbo. In lizza per il titolo, ol-
tre alla Sanda ci sono almeno al-
tre cinque formazioni, “non ci
preoccupano certo le formazio-
ni relegate sul fondo classifica
che peccano di inesperienza”,
conclude il direttore tecnico.

Gabriele Cereda

sona competente, il nostro alle-
natore Dario Trucco”, conclude
l’addetto stampa del Cgb.
Salvezza. È questa la parola d’or-
dine e l’imperativo in casa Dia-
voli Rosa, che dopo un inizio da
dimenticare ha invertito la ten-
denza. Negli ultimi due incontri
ha racimolato la metà dei punti
raccolti durante tutto il campio-
nato. Nonostante le ultime affer-
mazioni, la formazione capitana-
ta da Francesco Quaglino si tro-
va relegata sul fondo classifica.
“ma la nostra vera sfida è quella
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Domenica 18 gennaio
Prima categoria
Brugherio - Canonica 2-1
Seconda categoria
sospeso per neve
Terza categoria
sospeso per neve

Calcio a 5 - Serie C2

Domenica 25 dicembre

Brugherio -DiPo ore 14,30

S. Albino S. Damiano - Cologno ore 15,30

Cgb - Villaggio Fiori ore 14,30

Venerdì 30 novembre

Cgb - Morbegno

Risultati CALCIO
Sabato 17 novembre
Serie B1 maschile
Diavoli Rosa - Olbia 3-1
Serie D femminile
Spirano - Sanda 0-3

Sabato 24 dicembre

Cantù - Diavoli Rosa ore 21,00

Sanda - Mede ore 17,30

Risultati VOLLEYProssimo turno Prossimo turno

Martedì 2 dicembre
Prima divisione
Lokomotiv - Gb Monza 51-60

Campagnola - Cgb 43-58

Domenica 25 dicembre

Cgb - Carpinelli Macherio ore 19,00

Martedì 27 gennaio
Lokomotiv - Campagnola ore 21,15

Risultati BASKET Prossimo turno

Classifiche CALCIO VOLLEY

PRIMA
CATEGORIA (12° giornata)

Brugherio 38
Brembatese 30
Agrate 27
DiPo 25
Vapriese 25
Gessate 23
La Dominante 20
Vignate 19
Villasanta 19
Bernareggio 18
Trezzanese 18
Bellusco 16
Robur 15
Canonica 13
Roncello 9
Bm Sporting 9

SECONDA
CATEGORIA (12° giornata)

Bussero 39
Cologno 33
Mezzago 28
Colnaghese 27
Cornatese 26
Cavenago 23
Juvenilia 21
S. Albino S. Damiano 18
Leo Team 14
Nino Ronco 13
Pessano 13
Fonas 12
Gerardiana 12
Truccazzanese 12
Melzo 11
Pozzuolese 9

TERZA 
CATEGORIA (12° giornata)

Don Bosco 29
Pro Vittoria 28
Correzzana 26
Meda ‘05 25
Veranese 25
Villanova 23
Macheriese 22
Villaggio Fiori 21
Cantalupo 20
Varedo 18
Ausonia 16
Cgb 15
Sanpietrina 14
Verga 13
Myfer 10
Speranza 8

CALCIO A 5
SERIE C2 (11° giornata)

Real Lecco 31
Cosio Valt 23
Cometa 22
Bellagio 19
Cgb 17
Mgm2000 17
Castionetto 15
Mese 15
Morbegno 15
Livigno 14
Dubino 9
Talamonese 7
Pontese 6
Aurora 4

SERIE B1
MASCHILE (11° giornata)

Cantù 37
Correggio 37
Massa 36
Spezia 34
Genova 31
Monza 23
Biella 19
Olbia 19
Bedizzole 19
Segrate 19
Bergamo 18
Cagliari 18
Sestese 12
Diavoli rosa 10
Sant’Antioco 4
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Quindici artisti brugheresi, 45 opere
esposte in 15 differenti sedi: la mo-
stra “Arte in Comune” promette di
essere una delle più significative

degli ultimi anni, tra quelle realizzate in
città. La collettiva raccoglie gli artisti cre-
sciuti artisticamente a Brugherio negli anni
‘70, molti dei quali inseriti nella “Comunità
d’arte” che si ritrovava a villa Sormani ne-
gli anni tra il 1972 e il 1978.
«Si trattava di un’esperienza - racconta il
sindaco Carlo Cifronti, che ne era membro
- che stimolava il confronto anche tra l’arte
e la politica, nella quale ciascuno ha trovato
la propria strada».
“Arte in Comune” chiude idealmente il
percorso iniziato dall’Amministrazione
comunale negli anni ‘70, attraverso una

mostra collettiva nella galleria espositiva di
palazzo Ghirlanda (la biblioteca), in via
Italia 27. Ma non solo. Ogni artista, infatti,
esporrà le proprie opere anche in un diver-
so luogo della città (luoghi pubblici, fonda-
zioni, negozi, segnati in neretto nei box), in
un’ideale invasione della città da parte del-
l’arte. Per ogni artista sarà esposta un’ope-
ra dei primi periodi di attività e due opere
significative del proprio percorso. F.M.

Inaugurazione: oggi, sabato 24, alle 17, in
biblioteca.
Orari della collettiva: dal 24 gennaio al 22 feb-
braio, da martedì a sabato dalle 15 alle 18, dome-
nica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, lunedì
chiuso. Orari delle personali: secondo l’aopertura
degli esercizi.

BACCHIEGA

Dal 24 gennaio al 22 febbraio artisti brugheresi in mostra con “Arte in Comune”

QUARTIERE

CENTRO

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

BRUGHERIO - Nell'esclusivo contesto
residenziale dell'Edilnord, disponiamo di
ottimo appartamento di MQ. 83 con tripla
esposizione.
Concludono
la proprietà
box e cantina.

210.000 euro� �

BRUGHERIO - BARAGGIA - In zona
ottimamente servita, inserito in contesto di
RECENTISSIMA COSTRUZIONE, pro-
poniamo splendido tre locali con terrazzo.
Box e cantina.

265.000 euro

BRUGHERIO - Via per San Maurizio - In
zona pienamente servita disponiamo, in
villetta di recente costruzione, splendido 3
locali con terrazzo e parzialmente arredato.
Box doppio e cantina inclusi nel prezzo.
Nessuna spesa
condominiale.

300.000 euro
tratt.

BRUGHERIO - BARAGGIA - In conte-
sto del 2004, nelle immediate vicinanze del
Centro Commerciale Bennet, presentiamo
ottimo tre locali doppi servizi con giardino
di proprietà di MQ. 70. Box e cantina.

270.000 euro 

In Comune e nei negozi:  

Aser Bacchie-
ga, autodidat-
ta, risiede a
Brugherio. Le
radici delle sue
rappresenta-
zioni nascono dal grezzo quoti-
diano mirando all’equilibrio nella
semplicità. Non si accontenta di
rappresentare ciò che si vede, ma
esprime ciò che non si vede
LA LUNA E I FALÒ
via San Maurizio 8

MARANGONI
Adriano Maran-
goni è nato a Bu-
rago nel 1948.
A n a l i z z a n d o
scientificamen-
te le composi-
zioni energetiche dell’uomo, ricer-
ca quell’essenza che certamente
deve essere in lui, ma che sempre
più viene allontanata dalla contem-
plazione e dalla conoscenza.
SCIAMBOLA 
viale Lombardia 26

MARIANI

G i a n m a r i o
Mariani è uno
dei fondatori
dello storico
gruppo d’arte
b r u g h e r e s e
“Tre re”.  Predilige l’acqua con
riflessi e trasparenze, canneti e
fioriture di palude in scorci so-
gnati e distese di grano con i
mietitori. I suoi contadini pie-
gati dalla fatica del lavoro sono
forti della dignità, della purezza
e fede degli anni semplici.
POLIZIA LOCALE
via Quarto 32

NAVA

Elio Nava nasce
a Carugate nel
1954 per trasfe-
rirsi con la fami-
glia, 4 anni dopo,
a Brugherio.
Nella sua pittura si possono riscopri-
re le foreste lussureggianti di Rous-
seau, l’incanto del fantastico e il mito
del volo di Chagall, le scene grotte-
sche di Bruegel, la sottile ironia delle
piccole icone di Bosch. È una cultura,
quella di Nava, sorretta da una vivace
curiosità per carnevali e maschere.
SPORTING
viale Santa Caterina 35

ORAZIO

Gaetano Orazio,
classe 1954, ca-
ratterizza le sue
opere con una
ricerca artistica
che si realizza
attraverso una relazione fisica con i
luoghi della natura e della memo-
ria, questa ultima non intesa stori-
camente, ma ancestralmente. Me-
moria e natura si fondono in tele
orientate verso un realismo
espressionista, sintesi di pittura e
poesia, di vita e arte.
SAMSARA
via Increa 70

SANGALLI

Milena Sangalli
è insegnante di
arte e immagi-
ne nelle scuole
medie di Bru-
gherio. Lavora
la notte, «con il fascio di luce che
illumina la mia mano sul foglio, in
contatto con le mie figure». Uti-
lizza le crete, materiale che più di
ogni altro si adatta al suo modo di
sentire diretto nei confronti delle
figure, «senza dover usare il pen-
nello, senza mediazioni».
FONDAZIONE PISERI
via XXV aprile 61

BELLINA

Antonio Belli-
na nasce nel
1942 a Milano.
La sua attività
fotografica si è
sempre svolta nel campo comuni-
cativo concorrendo alla formazione
delle nuove generazioni sull’esteti-

ca fotografica, comunicando non
solo il necessario bagaglio tecni-
co, ma l’amore per un’arte
espressiva e creativa. Nel 2008 ha
realizzato la mostra “Luce senza
ostacoli” in biblioteca a Brugherio.
BOSISIO FIORI
via San Bartolomeo 1
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Le opere esposte in biblioteca e nei negozi, nei luoghi pubblici, nei ristoranti 19

  l’arte invade la città

CAPPELLETTI
Carlo Cappel-
letti nasce in
Svizzera nel
1913, per tra-
sferirsi in te-
nera età a
Brugherio, dove muore nel
1992. Molto stimato nell’am-
biente artistico locale, ha sem-
pre prediletto gli incontri con gli
artisti dello studio Tre re.
PALAZZO GHIRLANDA
via Italia 27

GATTI
Nato a Monza,
Valter Gatti vive e
lavora a Brughe-
rio. La sua ricer-
ca prosegue
giorno dopo gior-
no, per trovare un nuovo modo di di-
pingere che sia conforme alle sue esi-
genze di artista che vorrebbe espri-
mere pittoricamente una passione
ben presente in lui, ma non esplosa.
SPORTING
viale Santa Caterina 35

FANTONI

Vitaliano Fantoni
nasce nel 1938 a
Bucine, Arezzo.
A Brugherio ne-
gli anni ‘60, è ora
titolare dello
studio grafico aretino “Biffearte”.
Si dedica alla scultura, applicando
uno zelo quasi rinascimentale nel-
la scoperta e nella lavorazione di
materiali nuovi, dal vetro sintetico
alle plastiche al refrattario. Dal
2000 si occupa anche di scenogra-
fie per opere liriche.
TRATTORIA DEI CACCIATORI
via dei Mille 1

TERUZZI

Giovanni Teruzzi
è nato a Bru-
gherio nel 1931,
dove vive e lavo-
ra tuttora. Si de-
scrive come
«persona libera da tutto e da tutti,
faccio della mia pittura una delle
cose fondamentali della mia vita.
Sono sempre stato alla ricerca di
ciò che mi potesse creare uno sta-
to di felicità, libero da ogni schema
creo quello che la fantasia, il colo-
re e le forme mi suggeriscono».
CONTROLUCE
piazza Santa Caterina 1

SQUILLACE

Nato nel 1946 a
Zinga (Crotone),
Max Squillace si
trasferisce gio-
vane a Brugherio
e ora vive a Trez-
zo d’Adda. È il fondatore della Comu-
nità d’arte attiva a Villa Sormani tra il
1972 e il 1978. Ha lavorato in Rai e col-
laborato con Bruno Bozzetto, Ar-
mando Testa, Maurizio Nichetti.
Ha realizzato a Brugherio il monu-
mento al donatore commissionato
dall’Avis e il monumento alla pace.
CREDITO BERGAMASCO
piazza Battisti

FETTOLINI

Armando Fetto-
lini nasce a Mi-
lano nel 1960.
Dice di sè: «Vivo
in una terra di
confine, dove si vive in sospensione:
io non mi sentivo nè milanese, nè
brianzolo, nè protagonista nè spet-
tatore, ma sempre alla ricerca di
un’identità...».
Membro della Comunità d’artisti di
villa Sormani, è tra i promotori della
mostra antologica “Arte in Comune.
DEUTSCHE BANK
viale Lombardia 179

VISINI

Nato a Monza nel
1946, Giovanni Vi-
sini vive a Bru-
gherio dal 1954.
Accanto alla foto-
grafia industriale, coltiva anche la
passione per la fotografia di paesag-
gio e di natura e la documentazione
delle trasformazioni, con particola-
re riferimento a Brugherio, a segui-
to del mutare del tempo e dell’inter-
vento dell’uomo.
FONDAZIONE PISERI
via XXV aprile 61

GHEZZI

Franco Ghezzi
nasce a Bru-
gherio nel 1952:
il suo primo stu-
dio è in via Ca-
vour, poi alla
Guzzina e dallo scorso anno in Lo-
mellina. L’itinerario di ricerca di
Ghezzi ha fin da subito mostrato il
proprio originalissimo carattere in
una pittura forte nei toni, pastosa
nel colore, incisa nel segno. È tra i
fondatori della Comunità d’arte e
dello studio Tre re.
LA CORNICE
via Veneto 10




