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Il duro lavoro
dell’uomo
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L’ evangelista Marco apre il suo
Vangelo narrando la prima
giornata di Gesù a Cafarnao.

È come una giornata tipo di Gesù. E ci
appare subito molto diversa dalle nostre
giornate, segnate spesso dalla monotonia,
dalla tristezza, dalla banalità e talora dal
nonsenso. Altre volte invece è la durezza e
la drammaticità della vita a prendere il so-
pravvento. Sentiamo vere anche per noi le
parole scritte nel libro di Giobbe: "Non ha
forse un duro lavoro l'uomo su questa terra
e i suoi giorni non sono come quelli di un
mercenario?" (Gb 7,1).
Se poi il nostro sguardo si allarga verso co-
loro che sono più direttamente toccati dalla
violenza, dall'ingiustizia e dalla guerra (ci
pensiamo almeno ogni tanto che ci sono an-
cora – oggi – dei paesi e dei popoli in guer-
ra?), il lamento di Giobbe assume un valo-
re ancor più tragico: "A me sono toccati
mesi di illusione e notti di dolore mi sono
state assegnate. Se mi corico dico: quando
mi alzerò? Si allungano le ombre e sono
stanco di rigirarmi sino all'alba... Ricor-
dati che un soffio è la mia vita, il mio occhio
non rivedrà più il bene" (7,6-7).

E andò per tutta la Galilea,
predicando nelle loro sinagoghe.

dal Vangelo di Marco 1,29-39

di  Angelo  Sceppacerca

Continua a pagina 15

Anno VII - N. 5
Sabato 7 febbraio 2009
Settimanale edito 
dall’associazione culturale Kairós

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT 

VIA ITALIA 76, 20047 BRUGHERIO (MI)       BOTTEGHINO: 039 870181 

IINNGGRREESSSSOO  
55  EEUURROO

RRIIDDOOTTTTOO  
33,,55  EEUURROO

A PAGINA 9

L’autore Luigi Lunari
racconta il suo teatro
Intervista 

con Luigi Lunari, 

commediografo e uomo 

di teatro brugherese, 

autore dello spettacolo 

“Rosso profondo”, 

in scena il 21 febbraio

al San Giuseppe.

OPERAZIONE
VALCHIRIA
Sabato 7 febbraio
ore 21.15
Domenica 8 febbraio
ore 21.15

480 lavoratori
IN CASSINTEGRAZIONE

pagine 10-11

Viabilità
Partono le rilevazioni

per il Piano traffico

Intervistatori sulle strade
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Consiglio comunale
Pdl salva la maggioranza

rimasta senza numero

legale in aula

Atteso l’incontro tra parti sociali e azienda. Le tute blu costrette a casa a rotazione 
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Tempi duri anche per la multi-
nazionale della famiglia Fu-
magalli. I sindacati di Fiom-
Cgil annunciano che a breve

l’azienda potrebbe lasciare a casa a
rotazione 480 dipendenti in cassa in-
tegrazione ordinaria. Un provvedi-
mento dettato dalla carenza della
domanda. L’elettrodomestico nel
2008 ha subito una frenata senza
precedenti: la produzione è calata
del 22,4 per cento a novembre, il
doppio dei dieci mesi precedenti (-
12,5%). All’inizio dell’anno, «La
Candy ha fatto già otto giorni di
cassa estesi a tutti e 700 i lavoratori
di Brugherio», fa sapere Claudio
Cerri, segretario generale della
Fiom Cgil Brianza.Un problema
che si traduce in sopravvivenza per
le famiglie coinvolte. Per Febbraio
però gli ordini sono già in cassaforte

CANDY

Giornata del malato
L’arcivescovo scrive
alle famiglie in difficoltà
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Il computer, questo sconosciuto 
Tornano i corsi di informatica
Dopo il grande successo del-

lo scorso anno, tornano i
corsi di informatica. L’an-
no scorso,al lancio dell’ini-

ziativa, in Comune si erano forma-
te lunghe code per le iscrizioni e i
posti disponibili si erano esauriti
velocemente (ben 112 cittadini si
sono iscritti ai primi 5 corsi  base e
20 al primo corso avanzato). L’ini-
ziativa è organizzata dall’ assesso-
rato all’Istruzione e Formazione
del Comune di Brugherio in colla-
borazione con il Ctp-Eda di Mon-
za (Centro territoriale permanente
educazione degli Adulti) e il Cfp
Clerici di Brugherio (Centro for-
mazione professionale).
Dal prossimo 3 marzo partiranno
così altri corsi, due di base e due
avanzati.Quelli di base sono rivolti
a due tipologie di utenza: “pensio-
nati” e  “lavoratori o in cerca di oc-
cupazione”, mentre gli avanzati

nei, le iscrizioni comporteranno la
compilazione di moduli e brevi
colloqui. Condizione importante
per l’efficacia di un corso di infor-
matica con taglio operativo,è infat-
ti  una certa congruenza dei parte-
cipanti per età, titolo di studio, di-
mestichezza con il personal com-
puter. Per questo motivo l’ordine
di iscrizione non è un elemento
prioritario. In caso di un numero di

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

Sabato 7 febbraio Santa Teresa - Via Monza, 33                                     0392871985
Domenica 8 febbraio Della Francesca - Via Volturno, 80                          039879375
Lunedì 9 febbraio Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII                                 039884079
Martedì 10febbraio Moncucco - Viale Lombardia, 99                                    039877736
Mercoledì 11 febbraio Dei Mille - Via dei Mille, 2                                                          0392872532
Giovedì 12 febbraio Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16                           0392871099
Venerdì 13 febbraio Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22                    0392142046 
Sabato 14 febbraio  S. Damiano - Viale della Vittoria, 62                       039 833117
Domenica 15 febbraio Santa Teresa - Via Monza, 33                                     0392871985

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

sono indirizzati a chi ha frequenta-
to con risultati positivi i precedenti
corsi base.
Il Comune raccoglierà le iscrizioni
solo per i due corsi base presso la
sala consiliare in piazza Cesare Bat-
tisti, 1:martedì 10 febbraio dalle 10
alle 12,30  (per i pensionati); mer-
coledì 11 febbraio, dalle 17 alle
19,30 (per i lavoratori e le persone
in cerca di occupazione).
Il corso ha la durata di 35 ore, in 14
incontri da 2 ore e mezza ciascu-
no, e si terrà dal 5 marzo al 16 giu-
gno. Le lezioni, a frequenza mo-
nosettimanale, si terranno il mar-
tedì e il giovedì nelle seguenti fa-
sce orarie: 17 - 19,30 per i pensio-
nati e 19,30 - 22  per i lavoratori
presso la fondazione Clerici, viale
Lombardia, 210. Il costo è di 70
euro (i gruppi saranno formati da
15/20 persone).
Al fine di costituire gruppi omoge-

SALUTE

Alla scoperta delle terme
con un incontro in Comune

L’ amministrazione comunale in collaborazione con le
Terme di Trescore Balneario (Bergamo) organizza un
incontro  pubblico sul tema “Terme oggi: cura e preven-
zione”, che si terrà giovedì 12 febbraio alle 15,30 presso
la sala consiglare del comune in piazza Cesare Battisti 1.
Relatori saranno medici specialisti attivi presso le Ter-
me di Trescore. L’invito è rivolto a tutti i cittadini. L’in-
gresso è libero.

IL 7 E 14 FEBBRAIO

Al Kennedy mercato dei collezionisti
con tanti oggetti per San Valentino
Torna il mercatino di hobbisti e collezionisti al Centro
Commerciale Kennedy. Contrariamente a quanto segna-
lato sullo scorso numero del giornale, il mercatino non si è
tenuto il 31 gennaio, è invece in programma nei due sabati 
7 e 14 febbraio, dalle nove del mattino alle sette di sera.

Iscrizioni in Comune il 10 e 11 febbraio. L’anno scorso posti andati a ruba

adesioni superiore alla disponibi-
lità dei posti, ad alcune persone po-
trebbe venir chiesto di partecipare
a corsi successivi o magari a corsi
tenuti presso la sede del Ctp di
Monza.
Requisito importante è il possesso
di un pc presso la propria abitazio-
ne o possibilità di uso al lavoro. La
sola partecipazione alle lezioni è in-
fatti insufficiente per un efficace
apprendimento.
Attenzione! Sono invitati a presen-
tarsi alle iscrizioni anche coloro
che avessero negli ultimi mesi la-
sciato un proprio contatto all’Uffi-
cio istruzione, in quanto tale se-
gnalazione non può sostituire un
vero colloquio e un’iscrizione
completa.
Info: Ctp Monza 039.23.15.708;
ufficio Istruzione del Comune di
Brugherio 039.2893.391; www.co-
mune.brugherio.mi.it 

Con la riorganizzazione dell’Asl di Monza e Brian-
za, la Regione ha deciso di investire l’azienda
ospedaliera di alcuni progetti pilota, che riguar-
deranno anche Brugherio. Denominati “Protesi-
ca” e “Dote sanitaria”, sono destinati a portare
una piccola rivoluzione nel mondo sanitario.
Progetto Protesica
Il primo prevede una semplificazione della proce-
dura per ottenere protesi e ausili (es. materassini
antidecubito, scarpe ortopediche, plantari, prote-
si acustiche ecc.) con notevoli vantaggi per i citta-
dini che otterranno tali presidi in tempi più brevi e
senza passare dal distretto. 
Progetto Dote
Il secondo progetto ha la finalità di migliorare
l’appropriatezza dell’assistenza ai pazienti porta-
tori di alcune patologie croniche (diabete, iperten-

sione, bronco pneumopatia cronico ostruttiva e
soggetti i trattamento anticoagulante orale),
coinvolgendo i Medici di Medicina Generale e gli
specialisti di riferimento nella presa in carico de-
gli assistiti inseriti nei percorsi diagnostico-tera-
peutici, avendo come riferimento una dote di ri-
sorse definita per assicurare le prestazioni di as-
sistenza farmaceutica e di assistenza specialisti-
ca territoriale.
A chi rivolgersi
Per avere maggiori informazioni ci si può rivolge-
re ai medici di famiglia oppure alla direzioenge-
nerale dell’Asl di Monza e Brianza., che si trova in
viale Elvezia, 2 - 20052 MONZA (MI); numero di te-
lefono: 039 2384.1, fax: 039 2384270. E-mail:
info@aslmi3.it. Oppure si può consultare il sito in-
ternet: www.aslmi3.it.

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Dote sanitaria e “protesica” alla Asl

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 
e a Villasanta in via Garibaldi, 9 - email villasanta@soloaffitti.it
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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

I sindacati: «480 dipendenti finiranno in cassa integrazione ordinaria».

Candy fa i conti con la crisi
Le tute blu a casa a rotazione

Si ferma la locomotiva del Paese
Iniziata la stagione dei tagli industriali
Orizzonte nero per Basf, Peg, Perego, Dalmine e distretto hi-tech

La crisi bussa anche a Bru-
gherio. A cadere sotto la
scure della recessione è il
gigante di casa, la Candy

della famiglia Fumagalli. Que-
stione di settimane, forse giorni, e
per 480 dipendenti della multina-
zionale italiana si spalancheranno
le porte della cassa integrazione
ordinaria. Un provvedimento
dettato dalla carenza della doman-
da. L’elettrodomestico nel 2008
ha subito una frenata senza prece-
denti: la produzione è calata del
22,4 per cento a novembre, il dop-
pio dei dieci mesi precedenti (-
12,5%). Per capire la dimensione
del problema basta citare la con-
trazione del manifatturiero in ge-
nerale, forte sì, ma niente al con-
fronto: a novembre 2008 il segno
meno era davanti al 12,3 per cen-
to, da gennaio a dicembre 2008,
meno 4 per cento.
«La Candy ha fatto già otto giorni
di cassa estesi a tutti e 700 i lavora-
tori di Brugherio», fa sapere Clau-
dio Cerri, segretario generale del-
la Fiom Cgil Brianza. «Il mercato
di settore l'anno scorso è calato
del 4,1%, il peggior risultato degli
ultimi 15 anni e questi sono i dati
che registrano la vendita al pub-
blico, quelli alla distribuzione so-
no ancora più negativi», hanno
fatto sapere da Candy.A rotazio-

ne, con data ancora da decidere
dopo che ci saranno stati incontri
tra le parti sociali e i vertici dell’a-
zienda dell’elettrodomestico, gli
operai saranno lasciati a casa. Un
problema che si traduce in so-
pravvivenza per le famiglie coin-
volte. «Il problema del potere di
acquisto del salario ha lasciato il
posto alla sopravvivenza. Abbia-
mo decine di famiglie interessate
dalla cassaintegrazione, che coin-
volge spesso marito e moglie che
lavorano entrambi in ditte in dif-
ficoltà», sottolinea ancora il se-
gretario di Fiom-Cgil. All’inizio
dell’anno, poi, alcune decine di

operai sono stati lasciati a casa per
il mancato rinnovo dei contratti.
Tute blu assunte a tempo deter-
minato tramite agenzie interinali.
Fatto sta che la forza lavoro è sta-
ta ridotta ancora una volta. Una
vicenda, che fatte le debite pro-
porzioni, ricorda da vicino la vi-
cenda andata già in scena o scorso
anno durante il periodo pasquale.
In quell’occasione, furono 30 le
persone lasciate a casa dall’oggi al
domani. All’epoca, la decisione
unilaterale dell’azienda, arrivò a
ridosso dei giorni successivi al
lungo week-end di Pasqua. «Alla
maggior parte degli operai licen-

Se la Candy non se la passa bene,
le altre non stanno meglio. Il qua-
dro dell’industria in Brianza è
tutt’altro che roseo. Cassa inte-
grazione, tagli, ordini crollati, so-
no le coordinate di una situazione
che assomiglia a uno tsunami
economico-produttivo.
La domanda è in picchiata, i ma-
gazzini sono pieni e i colossi
brianzoli della meccanica fini-
scono in “cassa”. È così alla Dal-
mine Tenaris di Arcore, settore
siderurgico, alla Beta di Sovico,
“regina dell’utensileria”. Sullo
sfondo restano gli enormi pro-

blemi occupazionali dell’ex Cele-
stica a Vimercate. Bames e Sem
hanno annunciato la cassa
(straordinaria) per 210 dipenden-
ti. «Ormai nel sito di via Lecco
dovremmo avere in servizio
1350 persone, il doppio dell’at-
tuale – sottolinea Claudio Cerri,
di Fiom-Cgil – il mancato svilup-
po pesa quanto i posti a rischio.
Dopo anni di battaglie i lavorato-
ri sono sfiniti». Aperta la “falla”
della Morse Tec di Arcore, dove
gli esuberi sono 110, un posto su
quattro (430 i dipendenti), per
non parlare dei 430 fermi su 530

alla Peg Perego, da fine febbraio a
maggio. La lista comprende pure
l’ennesima esternalizzazione di
Ibm per 19 dipendenti. Il Grup-
po Bartolini che guida la reindu-
strializzazione dell’ex Celestica,
imputa (anche) ai ritardi del polo
tecnologico, i guai del sito vimer-
catese, sfociati nella richiesta di
mettere a riposo più di 200 per-
sone, appena rientrate da 30 mesi
di “cassa”. Stavolta si vorrebbe
allungare a un anno. Chiude il gi-
ro la Borghi del Gruppo Bartoli-
ni, 70 operai in cassa da giugno,
praticamente senza soldi. G. C.

ziati mancavano poche settimane
o qualche mese per essere assunti
in via definitiva. Quella della pro-
prietà è una strategia premeditata
per evitare delle assunzioni già
programmate», aveva denunciato
in quei giorni Nicola Alberta, se-
gretario regionale di Fim-
Cisl.Oggi, la situazione è diversa.
Almeno per quanto riguarda i
mancati rinnovi dei contratti. Di
sicuro, negli stabilimenti di quella
che è una delle realtà più impor-
tanti realtà produttive del nostro
Paese non tira un’aria tranquilla.
«Ora è presto per fare qualsiasi ti-
po di valutazione – dice Andrea
De Lorenzi, delegato Rsu di Fim-
Cisl –. In questo momento stia-
mo navigando a vista. Gli acqui-
renti, soprattutto i grandi centri
commerciali non fanno più gli or-
dini di qualche mese fa. È norma-
le che non si sappia come com-
portarsi in questo frangente. Da
quello che vedo, però, per il mese
di febbraio dovremmo avere una
certa produzione garantita». È di
mercoledì sera, intanto, la notizia,
che il Governo ha varato una se-
rie di incentivi per gli elettrodo-
mestici. Quanto questa possa in-
fluire sul mercato e in seconda
battuta su un colosso come la
Candy  è difficile saperlo.

Gabriele Cereda

Giornata della solidarietà
La diocesi riflette sul lavoro

La Chiesa ambrosiana cele-
brerà domenica 8 febbraio la
18ª Giornata della Solidarietà,
che sarà preceduta, sabato 7
febbraio, dal convegno della vi-
gilia in programma a Milano
presso il Salone Pio XII in via S.
Antonio 5 (dalle ore 9,15 alle
12,45), sul tema: «Famiglia, la-
voro e solidarietà». Si farà riferi-
mento al valore del lavoro che
la famiglia sa far maturare, ma
anche ai limiti che la famiglia in-
contra: i tempi del lavoro, del ri-
poso e della festa; la flessibilità;

la presenza della donna nel la-
voro; i ritmi incalzanti della
competizione. Coordinerà i la-
vori Fabio Pizzul (direttore Ra-
dio Marconi). Dopo l’introdu-
zione di don Raffaello Ciccone,
direttore dell’Ufficio per la vita
sociale e il lavoro, si terrà una
tavola rotonda su «Famiglia e
lavoro oggi: luci ed ombre»,
con Francesco Belletti, diretto-
re Centro internazionale studi
famiglia (Cisf), Susanna Ca-
musso, sindacalista, Miro Radi-
ci, imprenditore.

L’INIZIATIVA
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È possibile vivere una vita al servi-
zio dei bisognosi? Per rispondere a
questa e a numerose altre doman-
de il gruppo Brugherio oltremare
adolescenti (Boa) ha organizzato
una serata con i volontari dell’asso-
ciazione umanitaria Emergency.
L’incontro, aperto a tutti, si terrà
giovedì 12 febbraio alle 21 nel salo-
ne sopra al bar dell’oratorio San
Giuseppe, in via Italia 68.
«La serata - spiega l’organizzatrice
Chiara Pozzebon - vuole ap-
profondire quali diversi tipi di
"missionarietà" ci sono: cosa signi-
fica essere missionari laici e missio-
nari credenti, e quali sono le moti-
vazioni che spingono a condurre
una vita itinerante al servizio dei bi-
sognosi in zone di guerra».
Temi importanti, che i ragazzi soli-
tamente affrontano con riflessioni
di gruppo e mediante il lavoro pra-
tico,settimanale,di realizzazione di
oggetti da vendere e il cui ricavato
viene inviato ai missionari brughe-
resi nel mondo. Per una volta, il
Boa arresta il lavoro e ascolta degli
ospiti: «È scopo preciso del grup-
po - prosegue la Pozzebon - far co-

noscere ai ragazzi diverse associa-
zioni che operano per la pace e la
cooperazione sul territorio».
Il legame tra il Boa ed Emergency
nasce dal contatto personale: un
viaggio degli educatori Chiara Poz-
zebon e Matteo Meoni in Cambo-
gia, dove hanno visitato l’ospedale
dell’associazione. Si legge sul sito
dell’associazione che a Battam-
bang, in uno dei distretti più minati
del Paese orientale,nel 1998 Emer-
gency ha costruito un Centro chi-
rurgico per la cura delle vittime di

guerra e delle mine antiuomo tra-
sformatosi nel tempo in un Centro
chirurgico e traumatologico.
A Samlot, un'area densamente mi-
nata ai confini con la Thailandia,ha
avviato cinque Posti di primo soc-
corso e due cliniche mobili per l'as-
sistenza alle vittime delle mine e
per la cura di malattie altrimenti in-
curabili, come la malaria, la tuber-
colosi, il tifo. Dal suo arrivo in
Cambogia Emergency ha curato
oltre 283.000 persone.

Filippo Magni

Emergency e i ragazzi di Brugherio Oltremare
Serata di incontro tra diverse missionarietà
Giovedì 12 alle 21 l’appuntamento aperto al pubblico in oratorio San Giuseppe

Chiara
Pozzebon
e Matteo
Meoni,
organizzatori
della serata,
davanti
all’ospedale
di Emergency
in Cambogia.

[cronaca]

L’acqua del rubinetto a scuola
Debuttanno le brocche alle medie
Dal 9 di febbraio sui tavoli

delle mense scolastiche
delle scuole secondarie
di 1° grado (le scuole me-

die) di Brugherio, l’acqua sarà
presente non più nelle classiche
bottigliette di plastica, bensì in
caraffe con l’acqua del rubinetto.
Di questa scelta se ne parla da
molto tempo ed ora, finalmente,
diventa operativa.
«Si tratta - spiega il Comune - di
un vero e proprio progetto edu-
cativo, che punta a rendere i ra-
gazzi e le famiglie più consape-
voli nell’uso di questa risorsa
fondamentale per la vita del pia-
neta e che punta a diffondere una
cultura più precisa sulla qualità
dell’acqua che esce dai rubinetti,
ritenuta a torto “non buona da
bere” e  sempre a torto “netta-
mente di qualità inferiore a quella
in bottiglia”». Dopo averne ac-

certate le caratteristiche attraverso
le analisi dei campioni effettuati
presso le mense delle tre scuole
secondarie di 1° grado (e aver for-
nito le informazioni a tutte le fa-

ASILO AL FREDDO

Le mamme della Grimm
scrivono all’assessore Bolgia
Si firmano “Mamme della Grimm” e scrivono una lette-
ra aperta all'assessore comunale Silvia Bolgia. Ogget-
to della contesa: il gusto della caldaia della scuola d'in-
fanzia, avvenuto durante i giorni della nevicata. L'as-
sessore, anche dalle colonne di “Noi Brugherio” aveva
risposto che si trattava di un problema di malfunziona-
mento da cui derivava la necessità di accenderla tutte
le mattine a mano. «Abbiamo per questo provveduto a
sostituire dei pezzi per farla partire automaticamente»
aveva affermato la Bolgia.
Ora le mamme però fanno leva sulla polemica politica
che si è innescata a margine dell'episodio: «Leggiamo
con disappunto – scrivono rivolgendosi direttamente
alla Bolgia -  la sua risposta alla mamma che Le scrive-
va circa gli annosi problemi di riscaldamento alla scuo-
la d'infanzia Grimm, in cui Lei cercava di politicizzare
fatti che sono invece reali e riguardano tutte le mamme
dei bimbi che vi si recano». Secondo l’accusa, Bolgia
avrebbe tagliato corto poiché la firmataria della missi-
va è Samantha Donzello, figlia del leader locale del-
l’Udc Antonio.
L'intento delle mamme con questa lettera sembra es-
sere quello di riportare il dibattito sul problema reale:
«Cosa c'è infatti di "politico" nella situazione di costan-
te emergenza – riprendono -  in cui si trova l'impianto di
riscaldamento della Grimm e nei bimbi obbligati a fare
le attività con il cappotto o a non presentarsi per il trop-
po freddo? Forse solo la Sua scorciatoia per fuggire da
un problema che, ormai in cinque anni, non ha saputo -
e quindi non ha voluto- risolvere».
Una delle mamme che hanno sottoscritto il comunica-
to, Antonella Gattellari ha confermato il disagio: «Ho ri-
portato mio figlio a casa quei giorni – ha detto – perché,
per quanto i bambini si muovano giocando, non è possi-
bile farli stare al freddo. Per il momento il problema
della caldaia non si è più verificato dopo quei giorni di
freddo e neve. Che dire, speriamo che continui così».

FOTOGRAFIA

Al carnevale di Venezia
con il Fotoclub Ribo
Il Fotoclub Ribo propone tra le sue “attività socio cultu-
rali” una gita fotografica al Carnevale di Venezia. 
La quota di partecipazione, di 70 euro, comprende
viaggio andata/ritorno in pullman,  tassa di ingresso a
Venezia, traversata della laguna in battello e cena al ri-
storante. La partenza è fissata per le ore 6 di domenica
22 febbraio, da piazza Don Camagni, a Brugherio. I par-
tecipanti  riceveranno un buono sconto del 30 % sulle
stampe. Per iscrizioni e informazioni chiamare lo
037.879337, o consultare il sito www.fotoribo.it, dove è
possibile visionare il programma dettagliato.

miglie coinvolte attraverso il
“Mensa notizie” scaricabile anche
dal sito www.comune.brughe-
rio.mi.it), il Comune parte con
questa sperimentazione.

Sperimentazione: da lunedì 9 in refezione spariscono le bottiglie di minerale

Convegno sui migranti a Brugherio «Un futuro di convivenza»

Cresce ancora il numero dei residenti stranieri a Brugherio.
Nel corso del 2008 i nuovi iscritti all’anagrafe senza la citta-
dinanza italiana sono stati 220, portando i migranti brughe-
resi a 1.700. Gli stranieri sono ora il 5,1% dei brugheresi,
percentuale che era del 4,5% un anno fa.
I numeri evidenziano chiaramente che, vista la tendenza
degli ultimi anni, il futuro anche di Brugherio è multiet-
nico. Proprio per parlare di questi temi si sta svolgendo
in città il ciclo di incontri “Intrecciare il futuro”, orga-
nizzati dal gruppo Intercultura del Comune di Brughe-
rio in collaborazione con la Caritas. Il primo incontro si
è tenuto a gennaio sul tema degli stranieri a scuola, men-
tre oggi, sabato 7 febbraio, presso la  sala polivalente dell’
oratorio San Giuseppe in via Italia 68 sono in programma

una tavola rotonda e uno spettacolo. “Immigrazione a
Brugherio: i dati, le storie e le prospettive di un futuro di
convivenza”, è  il convegno in programma alle 17. Don
Augusto Panzeri e Giuseppe Sala della Caritas presente-
ranno dati sull’immigrazione; lo Sportello ascolto della
Caritas Brugherio, lo Sportello stranieri comunale e l’as-
sociazione Amici dal mondo si soffermeranno su dati ri-
levati nella nostra città e porteranno testimonianze; Pietro
Panebianco, direttore del Notiziario comunale, spiegherà
il ruolo dell’informazione.
Alle ore 21 andrà invece in scena lo spettacolo “Il baccalà
non teme lo straniero”, spettacolo di teatro musica e danza
sul tema della diversità culturale, a cura dell’associazione
“Identità plurali” Casa della Carità – Milano. Ingresso libero.

L’INIZIATIVA

Puntuali come ogni anno tornano a Brugherio le pole-
miche sulla Giornata del ricordo. Questa volta la miccia
è stata accesa dalla capogruppo di An Francesca Pie-
tropaolo. «Quest’anno - scrive in un comunicato - la
squallida pesatura politica dei morti è andata persino
peggio, perché per non subire le contestazioni dei cit-
tadini non politicizzati e per ovviare a spaccature inter-
ne, il Comune, vergognosamente, non ha preordinato
alcuna iniziativa, in barba sia alla legge che alla delibe-
ra locale.Invitiamo quindi la giunta a rispettare le deci-
sioni del Consiglio Comunale e auspichiamo che ne
venga immediatamente convocato uno, espressa-
mente dedicato al “Ricordo”. Intanto il sindaco Carlo
Cifronti ha pubblicato in messaggio. «Occorre - scrive -
avere il coraggio di ricercare la verità storica, esami-
nando gli avvenimenti nel contesto in cui si sono svolti.
per recepire un messaggio di tolleranza, di conviven-
za civile, di rispetto delle persone e della comunità».

RICORRENZA

Memoria che divide
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«Venerdi 30 gennaio 2009 è finita
miseramente la storia della mag-
gioranza di centrosinistra a Bru-
gherio». È lapidario il commento
del Popolo delle libertà alle diffi-
coltà con il numero legale patite
dall’amministrazione Cifronti nel-
l’ultimo consiglio comunale.
«L'ennesimo ricatto e la solita sce-
neggiata dei  gruppuscoli di estre-
ma sinistra - scrive il Pdl in un co-
municato - ha lasciato la maggio-
ranza senza numero legale in Con-
siglio comunale. Solo la responsa-
bilità del gruppo del PdL ha per-
messo di votare una delibera senza
la quale la città di Brugherio non
avrebbe avuto un bilancio per il
2009. Con la conseguente paralisi
di tutti i servizi,manutenzioni,assi-
stenza, lavori pubblici etc. e quindi
con gravi conseguenze per i citta-
dini».
«Non che ci sia molta differenza ri-
spetto alla totale incapacità di con-
cludere qualcosa di questa ammi-

nistrazione - prosegue il comuni-
cato -. Il PdL semplicemente ha
voluto mostrare il proprio senso di
responsabilità evitando la facile
strada di abbandono dell'aula. An-
che perchè non abbiamo nessuna
intenzione di fare il gioco di quat-
tro o cinque consiglieri dell'estre-
ma sinistra che mai potranno avere
il PdL complice dei loro ricatti. Te-
nuto conto, per di più, che questi
consiglieri sono tutti voltagabbana

che si sono fatti eleggere in una li-
sta per poi abbandonarla a loro
piacimento, dimenticando chi li ha
votati e perchè».
Il Popolo delle libertà, attualmente
formato dalla disciolta Forza Italia,
in attesa che vi confluisca anche
Alleanza nazionale, avvisa però il
centrosinistra che «se i gruppuscoli
della sinistra continueranno i loro
ricatti al sindaco e agli ormai ex-al-
leati di Pd e lista Cifronti, questa
giunta ormai morta non potrà
contare su alcun appoggio del
PdL, in particolare in occasione
della votazione del Bilancio pre-
ventivo 2009. La maggioranza, se
ancora esiste, dovrà trovarsi  i voti
al suo interno».
Infine il Pdl dichiara di avere  «il
forte sospetto che alla fine, nono-
stante tutte le buone intenzioni e
dichiarazioni di intenti, il nuovo
candidato sindaco Pd finirà per an-
dare a pescare i voti ancora nell'e-
strema sinistra». P.R.

«Centrosinistra, storia finita miseramente»
Forza Italia non darà un’altra mano al Bilancio
«Ennesimo ricatto e sceneggiata dei gruppuscoli dell’estrema sinistra»

CONSIGLIO COMUNALE

Paleari: mai attaccato la maggioranza
«Parlerò prima con il Pd»
Orifici: «Ma sei ancora di sinistra?»
«L’assessore Paleari è ancora parte della maggioranza
di centrosinistra?». Lo ha chiesto in consiglio comunale
il consigliere socialista Claudio Sarimari, con riferi-
mento al lancio da parte di Paleari della nuova lista “In-
sieme per Brugherio”. Sarimari ha citato le dichiarazio-
ni dell’assessore a Noi Brugherio, nelle quali egli spie-
gava di considerare «esperienza negativa» la coalizione
«di partiti messi insieme senza condividere fino in fondo
il programma». 
«Tutti i giornali sono usciti senza pubblicare una parola
di questo tenore» ha detto Paleari. «Quindi su sette
giornalisti, o sei hanno capito male, o ha capito male
uno. In ogni caso smentisco categoricamente di aver
parlato male, nella presentazione della mia lista, nè del
centrosinistra, nè tantomeno della Giunta. Nè di aver
parlato di Decathlon. Quando sarà il momento il con-
fronto sarà fatto all’inizio con il centrosinistra».  
Parole che non hanno convinto Emmanuele Scivoletto.
Anche il comunista Osvaldo Bertolazzi ha ironicamente
parlato di «un periodo molto sfortunato per la stampa
brugherese». Sulla stessa linea anche l’azzurro Fortu-
nato: «Di solito quando rilascio dichiarazioni vengono
riprese fedelmente. Agli altri capita sempre il contrario.
Siamo al compimento della pantomima: in giro si dice
una cosa e poi si viene qui a dire che non è vero». 
«Il Partito democratico - ha aggiunto il capogruppo Giu-
seppe Carminati - quello che deve dire su questi anni di
amministrazione lo dice in Consiglio comunale. Per il
resto tutte le nostre energie sono dedicate alle cose
concrete della città. Non alle dichiarazioni nelle intervi-
ste sui giornali. Fino ad ora ricordiamo che questa am-
ministrazione ha sempre approvato tutte le delibere e
confidiamo di approvare anche il prossimo bilancio».
«Ma insomma - ha concluso Francesco Orifici - Paleari
è ancora un uomo di sinistra?»

La maggioranza del sindaco
Carlo Cifronti ha rischiato
di finire a casa anzitempo
(e di vedersi sostituita da

un commissario del Prefetto) per
l’impossibilità di nominare il col-
legio dei revisori dei conti. Nella
seduta del consiglio comunale di
venerdì 30 gennaio è infatti man-
cato il numero legale. E senza la
delibera sulla composizione dei
revisori dei conti non si può ap-
provare il bilancio. Alla fine il sal-
vagente è  stato offerto dal cen-
trodestra, che «per senso di re-
sponsabilità» ha deciso di rimane-
re al suo posto in aula.
A provocare l’incidente è stata la
decisione di una parte dei consi-
glieri di maggioranza di abbando-
nare la seduta per protestare con-
tro l’accordo nazionale tra Pd e
Pdl sullo sbarramento del 4% alle
elezioni europee. Il nuovo siste-
ma elettorale - di fatto -impedirà
ai piccoli partiti di essere rappre-
sentati nell’emiciclo di Strasbur-
go. A rendere criticissima la situa-
zione ha contribuito anche l’al-
lontanamento, «per motivi perso-
nali»,del capogruppo del Gruppo
misto Giovanni Garofalo e l’as-
senza - per ragioni giustificate - di
altri tre consiglieri di maggioran-
za: Fulvio Bella (Sinistra demo-
cratica), Giovanna Trezzi (Pd) e
Ignazio Chirico (Gruppo misto -
Brugherio futura).
Durante la riunione il consigliere
di Sinistra democratica Antonio
Piserchia ha chiesto di prendere la
parola per esprimere il dissenso
sullo sbarramento in dibattito al
Parlamento. La presidente del
consiglio comunale Patrizia
Gioacchini però non ha permes-
so la comunicazione e quindi i
consiglieri Emmanuele Scivoletto
(Gruppo misto, già Rifondazione,
già Comunisti italiani), Christian
Canzi e Francesco Orifici (Grup-
po misto - Brugherio futura) oltre

allo stesso Piserchia hanno ab-
bandonato i loro posti in aula. «Lo
sbarramento al 4% - ha dichiarato
Scivoletto - è un accordo tra Pd e
Pdl per far fuori l’ultima identità
di sinistra che sia rimasta».
Ne è seguito un tira e molla nel
quale il centrodestra ha oscillato
tra la tentazione di abbandonare a
sua volta l’aula (come ha fatto per
qualche minuto, inseguita da al-
cuni assessori) e la decisione di ri-
manere. Tra i banchi della sinistra
non hanno invece lasciato il loro
posto il capogruppo dei Comuni-
sti italiani Osvaldo Bertolazzi e
quello di Rifondazione comuni-
sta Gildo Caimi (contestato que-
st’ultimo dei compagni presenti
in sala).
«Il gruppo del Pdl - ha dichiarato
l’azzurro Amleto Fortunato -
parteciperà alla votazione della
nomina del nuovo collegio dei re-
visori dei conti. Lo facciamo per

puro senso di responsabilità, ma
soprattutto per il rispetto nei con-
fronti della città. Se noi uscissimo
voi sareste stesi a terra. Ribadia-
mo che il problema è tutto vo-
stro». Una decisione apprezzata
dal centrosinistra, che ha ringra-
ziato con le parole dell’assessore
al bilancio Carlo Mariani e del sin-
daco Carlo Cifronti, che ha ricor-
dato come i revisori dei conti sia-
no «garanti di tutto il consiglio
comunale». Mariani ha però di-
chiarato di considerare «prete-
stuosi e non attinenti alla vita am-
ministrativa, i motivi adottati» dai
consiglieri allontanatisi.
Il collegio dei revisori è poi stato
nominato con l’elezione di Rug-
gero Redaelli alla carica di Presi-
dente e di Felice Occhionorelli

(area maggioranza) e David Stu-
raro (area opposizione) in qualità
di componenti.
Non tutto  il centrodesta ha co-
munque apprezzato la decisione
di fare da “stampella” alla mag-
gioranza. Seppure senza uscire al-
lo scoperto, importanti rappre-
sentati della destra avrebbero
preferito una presa di posizione
netta, per mettere in grave diffi-
coltà la giunta Cifronti alla vigilia
della campagna elettorale.

Paolo Rappellino

In alto l’aula
venerdì
durante il
Consiglio
comunale.
Sopra, da
sinistra,
l’assessore
Carlo 
Mariani e il
consigliere
Emmanuele
Scivoletto
(foto Raffaele
Centonze)

Maggioranza zoppa a sinistra
Il Pdl regala il numero legale

Alcuni consiglieri protestano per lo sbarramento del 4% alle Europee

Il Governo di Silvio Berlusconi (in accordo
con il Pd) ha deciso che le prossime elezioni
europee (in programma il 6 e 7 giugno) si
svolgeranno in Italia con una nuova legge
elettorale. Sarà introdotto uno sbarramento
che permetterà l’accesso al Parlamento eu-
ropeo solo ai partiti che raggiungeranno al-
meno il 4% delle preferenze. Il 2 febbraio il
provvedimento è passato alla Camera, ora è
all’esame del Senato. Sono profondamente
contrari allo sbarramento i partiti più piccoli,
che si sono riuniti nel “Comitato per la de-

mocrazia” (Udeur, Rifondazione e Socialisti). 
Secondo i sostenitori dello sbarramento,
questo avrà il vantaggio di spingere i piccoli
partiti a non frammentarsi ulteriormente,
mentre i detrattori ricordano che il parla-
mento europeo, a differenza di quello italia-
no, non ha nessuna necessità di maggioran-
ze forti, poiché la sua funzione è prevalente-
mente rappresentativa.
In Germania, Polonia e Francia lo sbarra-
mento è fissato al 5%, mentre per la Svezia e
l'Austria è al 4%. 

LA “CORNICE” - NUOVA LEGGE ELETTORALE

I consiglieri
Pdl Matteo
Carcano,
Gianpiero
Corno e
Amleto
Fortunato

-  APPARTAMENTO    DI  2  LOCALI,  arredato  o  non
arredato  a  650/600  euro  al  mese.
-  SEMINTERRATO  con  carraio  ad  uso  magazzino
da  mq  200  a  1.000  euro  al  mese.
-  NEGOZIO/UFFICIO  CON  2  VETRINE,  mq  50  a
800  euro  mese.
Per  appuntamento  e/o  informazioni  telefonare  a
Elio  339-229.18.179

AFFITTASI
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Bassi lascia il comitato garanti
«Impossibile controllare il Notiziario»
È stata la goccia che ha

fatto traboccare il vaso.
L’ennesima riunione
andata deserta ha spin-

to Angelo Bassi, membro per la
minoranza nel comitato dei ga-
ranti del notiziario comunale a
presentare al sindaco le proprie
dimissioni.
Bassi, esponente della Lista
Civica, ha illustrato la propria de-
lusione in un incontro con i gior-
nalisti convocato insieme a
Adolfo Gatti. «Il comitato - spie-
ga - si è riunito il 21 gennaio. Ma
dei quattro membri di nomina
politica (Elisa Caldararo e Sergio
Zotti per la maggioranza e Marco
Rilli per l’opposizione) sono in-
tervenuto solo io e la riunione è
andata deserta. E non è la prima
volta: è già successo l’anno scor-
so. A parte la maleducazione di
chi non si presenta senza giustifi-
carsi, mi domando se i partiti non
sono in grado di trovare qualcu-
no interessato al bene della città.
Sarà forse che l’incarico è gratis e
non attira». Adolfo Gatti punta il
dito anche sulle frequenza di con-
vocazione delle riunioni: «Da re-
golamento - spiega - dovrebbero
essere almeno tre l’anno. Dal
2007 ad oggi se ne sono svolte so-
lo 5, delle quali due andate deser-
te. Ne mancano almeno 3».
«Penso non sia il caso di parlare di
maleducazione per il fatto che i

garanti si siano assentanti per con-
trattempi personali - ribatte il sin-
daco Cifronti in una lettera di ri-
sposta a Bassi -, del resto nessuno
le ha dato del maleducato quando
anche lei ha dovuto assentarsi».
Cifronti poi spiega che «se una
terza riunione nel 2008 non è stata
effettuata è perché si è verificato il
cambio del direttore e della reda-

È Gigi Ponti il candidato ufficiale del centrosinistra
per la presidenza della nuova provicia di Monza e
Brianza. Dopo il lungo iter di istituzione, si voterà fi-
nalmente il primo consiglio provinciale brianzolo al-
le amministrative dei prossimi 6 e 7 giugno. 
L’uomo scelto dai democratici è un nome quasi
scontato: Gigi Ponti è stato infatti per 5 anni l’asses-
sore all’istituzione della Provincia di Monza e
Brianza, in sostanza il luogotenente di Filippo Penati
nell’operazione di distacco dei due territori. 
Ponti (49 anni) prima dell’incarico nella Giunta di
Palazzo Isimbardi è stato una sorta di enfant prodi-
gedella Dc, quando a soli trent’anni divenne sindaco
di Cesano Maderno, incarico nel quale fu riconfermato per due vol-
te, anche dopo il passaggio al Partito popolare e poi alla
Margherita. È stato il primo coordinatore dei sindaci della Brianza.
La candidatura è stata presentata sabato scorso al cinema Capitol
di Monza. All’incontro hanno partecipato tra gli altri don Antonio
Mazzi, il sociologo Aldo Bonomi e il filosofo e sindaco di Venezia
Massimo Cacciari. «Vogliamo una provincia sobria - ha detto Ponti
-, che si concentri sulle cose davvero essenziali e che sappia dare

una risposta ai bisogni più veri. Una Provincia che
non si chiuda in se stessa, ma si apra al mondo. Una
Provincia che sappia proteggere il verde, che sappia
salvare la sua ricchezza rilanciando lavoro ed econo-
mia. Una Provincia che sappia essere solidale: per-
ché senza una adeguata politica sociale, non esiste
più il centrosinistra. Una Provincia che sappia rivela-
re nei fatti tutto il suo amore per questo nostro terri-
torio». Rifondazione comunista ha comunque an-
nunciato che correrà da sola con un proprio candida-
to: Gianni Confalonieri, l’attuale capogruppo in con-
siglio regionale.
Rimangono invece aperti i giochi nel centrodestra. Il

Pdl non ha infatti ancora rotto le riserve sul proprio candidato. In
ballo c’è una complessa ricerca di equilibri tra le aspettative di
Forza Italia, le richieste di Alleanza nazionale e le aspirazioni della
Lega, che comporteranno una calibrata suddivisione di candidatu-
ra tra le diverse province lombarde. Attualmente i nomi più getto-
nati per la Brianza sono comunque quelli del consigliere regionale
Roberto Alboni (federale di An) e l’assessore regionale all’ambien-
te Massimo Ponzoni (Forza Italia). P.R.

Gigi Ponti è il candidato del cetrosinistra
per la provincia di Monza e Brianza

zione e quindi bisognava lasciare il
tempo utile per la pubblicazione
di almeno due o tre numeri».
Gatti tuttavia non si ferma al fun-
zionamento del comitato dei ga-
ranti: «Il Notiziario è completa-
mente da rivedere - accusa -.
Innanzitutto perché costa troppo:
29.700 euro solo di costi diretti. E
non è possibile sapere quanto

guadagna il concessionario della
pubblicità, che con i ricavi si impe-
gna a coprire la distribuzione e la
stampa».
Infine il leader della “Civica” la-
menta di non trovare mai spazio
nel giornale, «mentre hanno voce
in capitolo altre realtà non presen-
ti in consiglio come l’Udc e
Brugherio futura». P.R.Angelo Bassi

Gatti (Lista Civica): «Non si covocano le riunioni previste dal regolamento»
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Lavoro, casa, educazione, sostegno alle famiglie e agli anziani tra le priorità

«Dopol’annuncio del-
la mia candidatura,
in molti mi hanno
manifestato inte-

resse per come e soprattutto per
che cosa mi voglio impegnare co-
me sindaco, per i prossimi cinque
anni. Mi sembra giusto dare subito
una risposta». Con queste parole il
candidato sindaco del Pd Angelo
Chirico ha diffuso giovedì scorso
una traccia che - seppure ancora a
grandi linee  -  illustra le priorità dal-
le quali intende costruire il pro-
gramma. «Quattro i punti - spiega -
per i quali ho deciso di mettere a di-
sposizione tutte le mie energie».
Chirico chiarisce innanzitutto
quali sono le priorità dell’ammini-
strazione: lavoro, casa, educazio-
ne, sostegno alle famiglie e proble-
mi degli anziani.E aggiunge che «è
necessario cogliere il rapporto tra
importanti operazioni urbanisti-
che e opportunità di lavoro»,paro-
le che sembrano alludere a proget-
ti di rilevante impatto come la Por-
ta Sud, l’area industriale Candy e
forse il progetto Decathlon.
Il secondo punto del “program-
ma” affronta il funzionamento
della macchina comunale: fin dalle
sue prime dichiarazioni, Chirico
aveva espresso preoccupazione
per la riduzione delle risorse che
colpirà tutti gli enti, anche a segui-
to della crisi economica. Anche in
questo documento parla di «otti-
mizzazione delle risorse» e lotta

agli sprechi, e aggiunge che «ogni
sforzo deve essere destinato al mi-
glioramento dei servizi alla perso-
na per la qualità della vita di tutti i
cittadini, soprattutto per coloro
che si trovano in difficoltà».
Il candidato democratico punta
poi sull’immagine della città: Bru-
gherio deve essere «curata e vivibi-
le». Promette «maggiore pulizia e
cura» e parla di impegno per la lot-
ta al traffico, la promozione dei
mezzi pubblici, la difesa del verde
e gli spazi all’aperto per i bambini.
Qualche riga è poi dedicata anche
all’«identità e cultura locale», da ri-
scoprire nei «luoghi della nostra
storia, con la creazione di percorsi
artistico-educativi da proporre alle
scuole e al  territorio».
Infine un quarto punto è dedicato
ai rapporti con la Provincia di
Monza e Brianza, perché secondo
Chirico «le questioni più impor-

CRONACA

Aggredite e poi inseguite
per aver dato un due di picche
Una serata all'insegna di ballo e alcool per tre giovani,
di cui due brugheresi, che all'uscita della nota discote-
ca milanese “Borgo del tempo perso”, hanno pensato
bene di abbordare un gruppo di quattro ragazze tra i 18
e i 21 anni. I complimenti si sono fatti via via più esplici-
ti, finché l'intervento di un amico delle ragazze ha fatto
degenerare la situazione prima in insulti, poi in vera e
propria rissa. Gli aggressori hanno impugnato una
mazza e cominciato a colpire l’auto in cui si erano rifu-
giate le ragazze che, vedendosi assalite, hanno ingra-
nato la marcia e sono fuggite. Ne è scaturito un inse-
guimento di 50 km, conclusosi solo all’altezza di Pia-
cenza Nord, grazie all’intervento della Polizia strada-
le. I ragazzi sono stati denunciati per danneggiamenti,
percosse e guida in stato di ebbrezza. 

tanti quali i servizi sociosanitari, la
mobilità e la realizzazione di infra-
strutture si possono affrontare
con successo solo attraverso pro-
getti  e risorse sovracomunali». In-
fine un accenno al «forte rapporto
da mantenere con la Provincia di
Milano e la città metropolitana,
per coglierne tutte le opportu-
nità». Il tutto, spiega Chirico, come
primo passo verso il programma
elettorale. Il secondo, come an-
nunciato, prevede l’ascolto e il
coinvolgimento della città nelle
sue diverse espressioni».

Paolo Rappellino

Le  priorità  dell’amministrazione,  il  metodo  di  lavoro
- Sono da considerare come priorità: il lavoro, la casa,

l’educazione, il sostegno alle famiglie e le proble-
matiche degli anziani.

- E’ necessario cogliere il rapporto tra importanti
operazioni urbanistiche e opportunità di lavoro.

- Le iniziative delle imprese, delle associazioni e dei
singoli cittadini devono essere promosse,  sostenu-
te e valorizzate con disponibilità e competenza.

Una  macchina  comunale  efficiente
- La macchina comunale deve essere efficiente e

senza sprechi, capace di ottimizzare le risorse.
- Ogni sforzo deve essere destinato al miglioramento

dei servizi alla persona per la qualità della vita di tut-
ti i cittadini, soprattutto per coloro che si trovano in
difficoltà. 

Una  città  curata  e  vivibile
- Il trasporto pubblico e privato, i problemi legati alla

mobilità, assieme ai parcheggi sono le principali
questioni da affrontare subito e con il massimo im-
pegno con Provincia e Regione. 

- I parchi e del verde pubblico devono essere difesi
come bene prezioso. Sono pertanto da tutelare da
ogni forma di degrado e vandalismo per renderli
pienamente fruibili dai cittadini.

- Prosecuzione dei progetti per la realizzazione dei
grandi parchi sovracomunali a Est e a Ovest della
città (Parco del Medio Lambro e Parco delle Cave).

- E’ necessario un rinnovato e costante impegno per
una maggior cura e pulizia degli spazi comuni: edifi-
ci, strade, piazze. 

- Sono da riscoprire i luoghi della nostra storia, con la
creazione di percorsi  artistico-educativi 

Una  ruolo  forte  nella  nuova  provincia,  guardando  alla
città  metropolitana

UNA TRACCIA DI PROGRAMMA

Fonte: alcuni estratti dal documento

Chirico lancia il “suo” programma
Quattro punti per avviare il confronto
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Elettrosmog, «risultati strani»
Primi dati dell’indagine di Aladino
E lettrosmog. Se ne è parlato

l'ultima volta quel 17 feb-
braio 2008, quando il Co-
mune di Brugherio ha per-

so la causa contro Terna Spa, il
principale proprietario della rete
di trasmissione nazionale di ener-
gia elettrica ad alta tensione, ma
anche degli oltre 62 chilometri di
cavi di Brugherio.
Accanto alla causa era stata pro-
mossa dall'associazione onlus La
Lampada di Aladino - che lotta

Petruzzelli: «Numeri non preoccupanti ma vale la pena di approfondire»

CRONACA NERA

Dramma alla cava di Increa
45enne annega nel laghetto

È stato un dipendente comunale a fare la tragica scoperta,
venerdì mattina intorno alle dieci. Sceso in cava per effet-
tuare lavori di manutenzione, ha notato qualcosa galleg-
giare nel laghetto e si è subito reso conto che si trattava del
corpo di un uomo, riverso a faccia in giù. 
All'immediato allarme, sono intervenuti i carabinieri della
stazione di Brugherio guidati dal comandante Giuseppe
Borrelli, gli uomini del Nucleo operativo e radiomobile di
Monza, gli agenti della Polizia locale e i Vigili del fuoco.
A recuperare il corpo sono stati gli uomini del Nucleo som-
mozzatori di Milano. L'esame del medico dell'Asl non ha
riscontrato alcun segno evidente di violenza, ad eccezione
di una sorta di collare,  cui, secondo gli inquirenti, sarebbe
stato legato un masso. 
L’uomo,  un dirigente 45enne, celibe, figlio unico e residen-
te a Brugherio con la madre vedova, negli ultimi tempi sof-
friva di crisi depressive, legate forse ad un recente lutto;
crisi di cui resterebbe traccia in un messaggio scritto ad un
amico prima di compiere l'insano gesto.

contro il linfoma di Hodgkin -,
una ricerca sulla popolazione re-
sidente in zone sensibili del no-
stro comune. La ricerca casa per
casa, che è stata anche finanziata
da Villa Fiorita con 3.000 euro, è
partita nell'autunno 2007 e si è
conclusa nella primavera del
2008.
«Abbiamo fatto circa otto mesi di
ricerca raccogliendo 2.500 que-
stionari compilati – spiega Davi-
de Petruzzelli, presidente della
Lampada di Aladino -, che am-
montano a poco meno del dieci
per cento della popolazione citta-
dina. Non ci siamo limitati solo
alla popolazione che risiede nel
quartiere ovest, ma siamo andati
anche in altre zone che per motivi
simili ci sembravano critiche. Bi-
sogna chiarire subito che il nostro
non è uno studio scientifico o epi-
demologico, ma una ricerca po-
tremmo dire “ruspante”. Come

primo passo è stato chiesto da
quanto si abita nella zona, in que-
sto modo si è potuto scartare tutti
coloro che si sono trasferiti recen-
temente e che non costituiscono
un campione valido. Dopo questa
prima scrematura, si è passati alla
parte tecnica, che indaga su quat-
tro versanti: le malattie oncologi-
che in famiglia, le forme depressi-
ve, i disturbi cardiaci e le sindromi
neurodegenerative».
Non si è trattato di uno studio
scientifico, ma nel team della
Lampada di Aladino ci sono an-
che specialisti medici e addetti ai
lavori. Quello che è emerso è che
«ci sono criticità che varrebbe la
pena approfondire – continua Pe-
truzzelli -, sono usciti dei numeri
non preoccupanti, ma strani. Di-
ciamo che abbiamo fatto il primo
passo e ora si dovrebbe fare il se-
condo approfondendo in modo
scientifico con il lavoro di enti ad

hoc a cui commissionare lo studio.
Io ho capito che al di là dell'aspet-
to scientifico e appunto di quello
“ruspante” del nostro questiona-
rio, l'interazione di più fattori co-
me la vicinanza della centrale, dei
piloni dell'alta tensione e delle an-
tenne della telefonia non faccia
bene alla salute. Tutte e tre le fonti
sono al di sotto dei limiti fissati
dalla legge, che fra l'altro in Italia
sono molto alti, ma se sono pre-
senti contemporaneamente bene
non devono fare. In questo mo-
mento non ci sono ancora studi
scientifici che attestino che l'elet-
trosmog abbia delle conseguenze
certe sulla salute, ma se pensiamo
che solo ora vengono fuori quelli
sui telefoni cellulari...insomma,
dieci anni fa nessuno ci avrebbe
fatto caso».
In sostanza servono dei fondi per
poter proseguire la ricerca, «quan-
do c'è di mezzo la salute, i soldi bi-
sogna trovarli e poi si potrebbe fa-
re una seconda causa a Terna. L'a-
spetto che  mi amareggia di più è
che da quando è finito lo scoop,
tutti si sono disinteressati all'argo-
mento e che solo Noi Brugherio
sia venuto a chiedere a che punto
siamo. Bisognerebbe uscire dalla
dimensione del sensazionalismo.
E poi che tutti, noi dell'associazio-
ne, il Comune e la popolazione
facciano la loro parte», conclude
Davide Petruzzelli.

Alessia Pignoli

Avrei da sottoporre all’attenzione della Polizia municipale
del nostro comune, un problema di viabilità che si verifica
sovente all’incrocio di via Leoncavallo e via Matteotti (so-
prattutto sabato e domenica).
Infatti, dalla scorsa estate, a causa della presenza proprio
sull’incrocio, di una ricevitoria per scommesse, è ormai
consuetudine degli avventori maleducati parcheggiare le
vetture proprio a ridosso della linea di stop, su ambo i lati di
via Leoncavallo, con la conseguente difficoltà al passaggio
e/o impossibilità alla svolta. L’episodio più emblematico
che mi è capitato di vedere? L’autista del mezzo della net-
tezza urbana che fermava al centro della strada ed entrava
nella ricevitoria in cerca del proprietario della vettura disin-

voltamente parcheggiata sull’incrocio. E se fosse arrivata
un’ambulanza in emergenza? Quello che chiedo alla Polizia
locale della mia città è quindi una maggiore presenza nelle
strade (non solo con le fotocamere), e meno tolleranza agli
incivili. Alessandra Meani

Vista la autonoma recente assunzione, da parte del gruppo
locale di Forza Italia, della denominazione "Pdl", scrivo per
informarvi - con preghiera di informare i vostri lettori - che
l'utilizzo temporaneo di tale dizione è attualmente da riferir-
si come predetto al solo gruppo locale di Fi. 
Infatti Alleanza nazionale, pur avendo intrapreso il cammi-
no di confluenza con FI - nei tempi e nei modi che certa-

mente il reggente Ignazio La Russa saprà concordare e in-
dicare - non ha avviato alcuna procedura di scioglimento e
può unicamente assumere la denominazione "An-Pdl" o
altresì la denominazione "An verso il Pdl", stante la sussi-
tenza dei propri organi statutari e come formalmente già
comunicato al Consiglio comunale.
Naturalmente invece, per quanto riguarda il "Pdl" inteso co-
me unione delle identità e tradizioni di FI e An che insieme
condurranno alla creazione di un unico soggetto politico, le
indicazioni che riguardano i coordinamenti locali dell'effet-
tivo Popolo delle libertà (Pdl) possono tenere a unico rife-
rimento la circolare "Verdini-La Russa" del 18 luglio 2008,
ovvero "ferma restando la competenza sui rispettivi partiti"
(...) "saranno guidati dai coordinatori di An e FI".

Francesca Pietropaolo Capogruppo  e Presidente 
di Alleanza Nazionale verso il Pdl a Brugherio

LETTERE IN REDAZIONE

Quelle auto lasciate in doppia fila
e i controlli della Polizia locale

Per dire la tua sulla vita della città, per segnalare problemi o per far conoscere le
iniziative di un’associazione o di una classe  di coscritti scrivi a: 
Noi Brugherio, via Italia 68 - Brugherio - fax 039-882121 
info@noibrugherio.it

La pubblicazione delle lettere è a esclusiva valutazione della Redazione. 
Le lettere non devono superare le 10 righe e devono riportare nome e indirizzo dello scriven-
te. 
Lettere anonime non saranno prese in considerazione. 

«An non è il Pdl»:  Pietropaolo marca
le distanze con Forza Italia 

Sopra:
una linea
dell’alta
tensione a
Brugherio
(foto Raffaele
Centonze)

A destra:
Davide
Petruzzelli,
il presidente
della onlus
“La lampada
di Aladino” 
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L uigi Lunari, classe 1934,
brugherese d'importazio-
ne, traduttore, comme-
diografo e autore dello

spettacolo “Rosso profondo”, in
scena il prossimo sabato 21 feb-
braio al teatro San Giuseppe, si
racconta ai lettori di NoiBrughe-
rio.

Signor Lunari, in un'altra in-
tervista ha definito la sua vita
«normalissima, medio-bor-
ghese, scandita in modo ba-
nale: laurea a ventidue anni,
matrimonio a ventisette, pri-
mo figlio tre anni dopo, dopo
tre anni il secondo, nonno a
sessant'anni». Quanto pensa
che la vita di un uomo d'arte
debba rispecchiare quell'idea
di “genio e sregolatezza”? In
che modo sono legate arte e
vita?
Penso che in un'epoca di stasi, di
tranquillità bovina e soddisfazio-
ne dormiente, l'artista debba in-
dicare dei sintomi di ribellione,
estemporaneità, bizzarria. In
un'epoca invece in cui tutto sem-
bra sfaldarsi, dove non c'è più
possibilità di scandalo, perché
tutto è dato per scontato, allora
credo che l'intellettuale debba
dare un esempio di calma, di
tranquillità, di ancoraggio a valo-
ri solidi. Non so dire se le mie
opere rispecchino il mio atteg-
giamento di vita. Io amo molto
l'eleganza della forma, è un valo-
re solido e sicuro. Tutte le mie
opere possono essere più belle o
più brutte, ma sono sempre for-
malmente molto “eleganti”. Poi i
contenuti variano, anche a se-
conda dell'ispirazione. Io ho dei
temi comuni: uno è la satira poli-
tica e l'altro è una concezione
molto serena e tranquilla della
morte.

Quando “nessuno” significa illustre 
Luigi Lunari racconta l’arte del teatro

Nel seguito dell'intervista, lei
ha dichiarato: «sono attento a
non avere un rapporto troppo
stretto con qualcosa o qualcu-
no, in modo da potere, all'oc-
correnza, andarmene sbat-
tendo magari la porta. È una
condizione di indipendenza
che però ha il suo prezzo. Si è
liberi, ma non si è nessuno».
Lei dunque si ritiene un “si-
gnor nessuno”?
Mi definisco un “nessuno” per-
ché a questo mondo bisogna ave-
re una faccia televisiva, un pulpi-
to, una cattedra. Io non ho nien-
te, perché sono sempre stato at-
tento a non avere un padrone.
Certo ad un certo punto ci si iso-
la, si resta da soli e se si ha la forza
nelle proprie opere si sopravvive,
altrimenti no. Anche perché c'è
molta più concorrenza, c'è la ne-
cessità di far parte di qualche ca-
sta. Nel mondo di oggi contano
più le conoscenze della cono-
scenza, e senza raccomandazioni
non si va da nessuna parte.

L’intervista con il commediografo brugherese, autore di “Rosso profondo”

Sopra: Luigi
Lunari nella
sua abitazione
dell’Edilnord
In basso: Luigi
Lunari e Giorgio
Strehler
in un articolo
del 1984

Il teatro San Giuseppe offre l’oc-
casione di misurarsi con l’opera
teatrale di Luigi Lunari.
Sabato 21 Febbraio, alle 21, nel
contesto della rassegna Fuori Pi-
sta, Domenico Clemente porterà
in scena “Rosso profondo in
punto di morte”, riduzione a mo-
nologo de “La stagione del garo-
fano rosso”.
La commedia racconta la vicenda
di un uomo politico – il primo so-
cialista a raggiungere la carica di

Al San Giuseppe, Domenico Clemente è regista e interprete di “Rosso profondo”
presidente del consiglio – che
proprio nel giorno del suo inse-
diamento riceve la notizia che un
tumore non gli lascia che pochi
mesi di vita.
Uno spettacolo diretto, senza
fronzoli e sovrastrutture. Un
racconto, tutto d'un fiato, di una
vicenda immaginaria eppur così
vicina alla realtà, al momento
politico che stiamo attraversan-
do. Stati d'animo e sentimenti
sono riportati in una confessio-

ne personale, in un'autodifesa
sincera e appassionata, prima del
verdetto finale.
Alla serata prenderà parte come
ospite d’onore l’autore Luigi Lu-
nari, che riceverà un riconosci-
mento per la sua lunga e proficua
carriera di autore e uomo di tea-
tro.
I biglietti sono ancora reperibili
presso il botteghino del teatro al
prezzo di 14 euro, ridotto studen-
ti con tesserino a 12 euro. M. Sg.

Una vita dedicata alla scena
Luigi Lunari, nato a Milano nel
1934, si laurea in legge, studia
composizione e direzione d'or-
chestra. È stato anche giudice di
pace.
Si occupa di teatro in varie direzio-
ni, dedicandosi all'insegnamento
universitario, alla saggistica, alla
critica. Per più di vent'anni - dal
1961 al 1982 - collabora con Paolo
Grassi e Giorgio Strehler al Picco-
lo Teatro, esperienza dalla quale
nascerà, nel 1991, il romanzo tea-
trale “Il maestro e gli altri”. Svolge
intensa attività di traduttore: per
l'editore Rizzoli sta traducendo
l'intera opera di Molière, oltre a
curare i volumi dedicati nella
stessa collana a Goldoni. Vasta
anche la sua attività saggistica,
dedicata in particolare a Goldoni,
Molière e Brecht.
Autore di notevole eclettismo,
scrive una serie di commedie di

deciso impegno civile e di satira
politica, quasi tutte ispirate alla
realtà sociale italiana, tra cui la
fortunata “Tre sull'altalena”, che
si è imposta come un grosso suc-
cesso a livello internazionale: tra-
dotta in ventitré lingue, è corren-
temente rappresentata in tutto il
mondo. 
Lunari è inoltre autore di vari sag-
gi sul teatro anglosassone, e una
“Breve storia del teatro”. 
In primavera dell'anno 2004 l’Ac-
cademia Teatrale Campogalliani
di Mantova gli ha dedicato un fe-
stival che si è svolto nel Teatro di
Palazzo d’Arco,  in cui sono state
presentate alcune delle sue com-
medie.
Ulteriori notizie sono reperibili sul
suo sito personale, www.luigilu-
nari.com, dove è possibile visio-
nare e scaricare i copioni delle
sue opere teatrali. 

Come quindi essere qualcuno?
Per essere qualcuno bisogna esse-
re “in”, avere una faccia televisiva.
Il successo a cui miro io, quello
delle opere che si impongono per
la loro qualità, è certamente più
difficile e faticoso e molto meno
remunerante nell'immediato.

E diventando qualcuno si per-
de la libertà?
Si perde perché si cominciano ad
avere relazioni, agganci, equilibri
da rispettare.Quando si è implica-
ti in un certo giro, non si è liberi di
parlare, di dare giudizi, perché ci si
scontra con l'opportunità di dire o
non dire una cosa. Questa mia
condizione di indipendenza mi ha
creato anche dei nemici. A Mila-
no, per esempio, a suo tempo ho
litigato con il Piccolo Teatro.

Cioè?
La cosa nasceva dal fatto che
Strehler [allora direttore del Pic-
colo Teatro, ndr] stava invec-
chiando e aveva smesso di pro-
durre spettacoli, però non voleva
che nessuno venisse lì a far niente,
e quindi il teatro era sempre chiu-
so. Io ho provato a parlare con lui,
col sindaco, con il consiglio d'am-
ministrazione, ma non è successo

niente, e allora ho deciso di rende-
re pubblica la situazione, in un
saggio del mio libro “Il maestro e
gli altri”. E naturalmente ho do-
vuto andar via. Purtroppo non
conta chi ha ragione o torto, ma
chi ha più peso politico.

E oggi, quale direzione sta
prendendo il teatro?
Oggi è cambiato tutto.Ronconi fa
spettacoli in quattro e quattr'otto,
quando Strehler ci stava su anche
un mese o più per ottenere un par-
ticolare effetto. Non so se sia me-
glio o peggio.Ma sono i ritmi della
produzione. Purtroppo il danaro
rovina tutto. Io credo che il teatro
vada verso l'amatorialità, perché
di soldi per il teatro non ce n'è più.
Le preoccupazioni sono altre. C'è
un accumularsi di costi che rende
indisponibile il soldo per l'arte.
Oggi è necessario che ciascuno sia
mecenate di se stesso e si manten-
ga da solo a fare quello straordina-
rio inutile che è l'arte. Io penso ad
una situazione amatoriale in cui
forse ci sarà anche un décalage di
qualità, in cui sopravviveranno si-
curamente i fuoriclasse strapagati,
ma saranno un'eccezione.
Del resto prevedere dove andrà il
teatro è come fare un piano rego-

latore durante un terremoto: le
cose cambiano troppo veloce-
mente per fare delle previsioni.

Parliamo dello spettacolo
“Rosso profondo”. Penso che
sia una soddisfazione vedere
rappresentata una propria
commedia nella propria città...
Sì, certo, fa piacere. Anche perché
in Italia le mie opere sono poco
rappresentate. Vanno molto all'e-
stero, ma in Italia meno.
D’altra parte Svevo si è visto rap-
presentato una volta sola in vita
sua, lo stesso Pirandello negli ulti-
mi anni della sua vita ha fatto mol-
ta fatica. C'è poi una certa anglo-
mania imperante...

È la prima volta che una sua
opera viene rappresentata a
Brugherio?
No, mi pare che sia stata rappre-
sentata una volta anche la mia
commedia “Nel nome del padre”.
“Rosso profondo” è una comme-
dia che avevo scritto negli anni ot-
tanta, in forma completa e con va-
ri personaggi, da cui ho poi ricava-
to un monologo. Francamente lo
spettacolo non l'ho ancora visto,
spero sia buono!

Marco Sangalli

[personaggi]

La satira politica di Lunari in scena a Brugherio

Accanto:
L’attore e 
regista
Domenico 
Clemente,
in scena 
sabato
21 febbraio
al teatro
San Giuseppe

BIOGRAFIA
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Per risolvere il cronico problema del traffico di passaggio si aspetta il Piano commissionato solo ora. Con telecamere e rotonde sono stati ridotti gli incidenti

Una città assediata dal traf-
fico. Nelle assemblee di
quartiere degli ultimi anni
una delle lamentele più ri-

correnti è stata proprio quella re-
lativa alle auto imbottigliate e al
pericolo costituito dagli incoscen-
ti che sfrecciano senza pensare
agli altri. Per non parlare delle do-
glianze, soprattutto da parte dei
negozianti, per la mancanza di
parcheggi. Tutti problemi che so-
no passati dal tavolo dell'assessore
al Traffico Angelo Paleari. Con lui
facciamo il punto sui cinque anni
della sua gestione amministrativa.

Assessore, la fine del mandato
a maggio corrisponderà con
l'arrivo tanto atteso del Piano
urbano del traffico?
Avrei voluto farlo prima. Già nel
mio primo anno da assessore ave-
vo messo a Bilancio 200.000 euro:
60.000 per il Piano e il resto per i
primi interventi che i risultati
avrebbero suggerito. L'obiettivo
era migliorare dal punto di vista fi-
sico i punti di congestionamento
della città. Ma poi sono arrivati i
lavori dell'Autostrada, che hanno
stravolto la città e bloccato i nostri
progetti. Speravo però che il tutto
terminasse prima e invece ancora
oggi mancano alcuni piccoli inter-
venti, che comunque, ora, non ci
impediscono di fare lo studio.

Da tempo lei insiste sulla ne-
cessità di nuove “tangenziali-
ne” per sfogare il traffico. C'è
qualcosa di concreto?
Una prima ipotesi è addirittura
cresciuta. Stiamo studiando la
possibilità di prolungare via Aldo
Moro con un sottopassaggio del-
l'autostrada e poi un innesto in via
dell'Offelera fino alla rotonda di
via Comolli, sul viale Lombadia.
La prima parte è molto costosa e
rimane in ipotesi, ma la seconda
parte, sarà possibile con l'even-
tuale intervento del Parco tecno-
logico, il Kilometro rosso bru-

gherese. La seconda tangenziali-
na, da via Comolli a via delle In-
dustrie invece non convince
Monza. Nello studio sul traffico
abbiamo chiesto di verificare se
l'ipotesi ha senso.

A proposito di Monza: il sotto-
passo di viale delle Industrie
all'incrocio con via Buonarroti
a che punto è?
Per adesso il Comune di Monza
parla di maggio, ma prima era no-
vembre. Temo che i fondi non ci
siano e la cosa slitti in avanti. Per
noi è un gran disagio. L'attuale ro-
tonda “provvisoria” è molto peri-
colosa.

Quali sono secondo lei i princi-
pali problemi di traffico a Bru-
gherio?
La storia della città, che ha com-
portato la costruzione di un ur-
banizzazione senza disegno uni-
tario. Inoltre siamo arrivati in ri-
tardo con una “cultura del traffi-
co”: abbiamo sempre tampona-
to, ma mai pensato a progetti
complessivi. Ma poi bisogna la-
vorare molto sugli stili di vita:
possiamo fare qualsiasi variazio-
ne, ma non possiamo usare la
macchina per fare venti metri.
Occorre intensificare i trasporti
pubblici, ma poi servono anche
piccoli sacrifici, perché il bus non
ci porterà mai sotto casa. Tutto

sommato anche stare in coda ore
non è una gran comodità.

Altro tema: i parcheggi. Man-
cano spazi in centro, a San Da-
miano e dentro l'Edilnord. Co-
sa fare?
I parcheggi sotterranei sarebbero
un aiuto notevole: non si occupa
territorio e si ottengono notevoli
capienze. Però è anche vero che la
maggior parte della città ha posti
in abbondanza: è questione di
non voler lasciare la macchina da-
vanti al negozio o alla scuola. Per
esempio a San Damiano non è
che ci siano poi grandi problemi:
basta fare pochi metri a piedi.

Però i parcheggi sotterranei
costano: li può fare solo il pri-
vato, ma se il posto costa nes-
suno lo usa, perché a poca di-
stanza non ci sono problemi a
trovare spazio gratis.
Sì, ma li può fare anche il pubbli-
co, per esempio con i piani inte-
grati: l'elemento compensatorio
non deve rimanere per forza nella
stessa zona. Se costruisco alla
Porta sud posso anche chiedere
un parcheggio in centro se faccio
il nuovo Comune in via De Ga-
speri. E poi non è detto che non
possa intervenire anche il privato.
Per esempio abbiamo fatto uno
studio per affidare all'esterno i
parcometri... Rispetto ai parcheg-

Finalmente parte il Piano urbano del traffico
Rilievi e interviste per studiare i flussi di veicoli

Atteso e annunciato per tanto tempo, parte finalmente il
Piano del traffico per Brugherio. Da lunedì 23 febbraio
gli operatori del “Centro studio traffico” di Milano inizie-
ranno i rilevamenti sulle strade. L'intervento prevede
due livelli di raccolta dati: uno finalizzato al conteggio dei
veicoli di passaggio e un secondo, di carattere qualitati-
vo, con interviste a campione da sottoporre agli automo-
bilisti per conoscere i loro percorsi abituali e le destina-
zioni. «I rilievi – spiega l'assessore Angelo Paleari – av-
verranno in quattordici punti di Brugherio che abbiamo
identificato insieme ai tecnici e alla Polizia locale. Lì sarà
presente anche una pattuglia, che fermerà quattro vei-
coli per volta in modo da rendere possibili le “interviste”.
Alla società che realizza lo studio abbiamo fornito le
informazioni sulle novità urbanistiche e stradali che in-
teresseranno la città nel prossimo futuro, in modo da te-
nere conto anche di quelle. L'obiettivo finale sarà quello
di consegnare alla prossima amministrazione un docu-
mento completo con i dati sul traffico cittadino e le pro-
poste di soluzione» che comporteranno eventuali modi-
fiche alla viabilità (per esempio cambi di senso unico,
corsie preferenziali o altri simili provvedimenti). La par-

te preliminare di studio costa al Comune 35.000 euro e
prevede la consegna dei risultati «entro maggio». «L'e-
ventuale redazione anche di un piano dei parcheggi, del-
la viabilità su due ruote e dell'azzonamento acustico –
prosegue l'assessore – comporterà una seconda fase di
studio e altri stanziamenti». Il nuovo Piano traffico (l'ulti-
mo risale a oltre un quindicennio fa) è stato affidato al
“Centro studio traffico” che annovera già molti lavori nel
settore. Solo nell'ultimo anno sono suoi il Piano traffico
del Comune di Monza, l'aggiornamento di quello di Ber-
gamo, il Piano integrato della mobilità per la provincia di
Savona e quello di Rivoli (To). Contemporaneamente a
quello di Brugherio realizzerà anche quello di Parma.
Per portare a termine il lavoro, il “Centro studio traffico”
ha lanciato un appello tramite il sito del Comune: si ar-
ruolano «studenti universitari per lo svolgimento del-
l'attività di rilevazione: chi fosse interessato contatti con
urgenza direttamente la società stessa (non il Comune):
telefono: 02.83.76.589; cellulare: 320.56.15.987; e-mail:
centrostuditraffico@yahoo.it. La società ha sede in Mila-
no, via Cesare Correnti 21. Gli accordi vengono presi di-
rettamente con la ditta».

gi sotterranei sono una soluzione
più semplice: costano poco e per-
mettono di avere una rotazione
dei posti. Inoltre stimolano a uno
stile di vita senza auto.

Appunto, i parcometri. Anche
su questi tanti annunci ma
nessun progetto concreto?
Abbiamo fatto due conti e si è vi-
sto che l'Amministrazione non
porterebbe a casa niente. Sarebbe
però almeno a costo zero, perché
si ripagherebbero da soli.

E allora perché non lo fa?
Francamente non mi andava di
mettere le mani nelle tasche dei
cittadini.

Viabilità:  tanti progetti, ma ancora da realizzare

Insomma, non lo fate perché è
politicamente sconveniente...
Sì, sono sincero. É così. Ma non
ho nessuna remora a dirlo.

Oggi ci sono i dischi orari.
Non fanno guadagnare al Co-
mune ma dovrebbero garanti-
re più parcheggi. L'impressio-
ne però è che se non metto il di-
sco la faccio franca quasi sicu-
ramente...
Beh, non esageriamo. Facciamo
poche multe, ma le facciamo. Pri-
vilegiamo altri interventi della Po-
lizia locale che sono più urgenti.
Comunque dobbiamo tenere
conto che gli agenti sono netta-
mente sotto organico.

C'erano state nuove assunzio-
ni,ma altri sono andati via e co-
sì il numero è di nuovo calato...
Vero, dobbiamo assumere ancora
per garantire i 26 agenti che avevo
promesso. Ora siamo a 20. I quat-
tro che avevamo guadagnato li ab-
biamo persi di nuovo tra trasferi-
menti e pensionamenti. Ma tra
due settimane parte un altro con-
corso interno. Voglio sottolineare
che lascerò il mio mandato con un
organico di 26, di cui 6 ufficiali.
Quando sono arrivato erano 19 di
cui 7 ufficiali.

Se ci riesce è un risultato...
Che mi permetterà di far funzio-
nare meglio la zona disco.

Parliamo di sicurezza stradale:
cosa è stato fatto?
In primo luogo si è cercato di mi-
gliorare la sicurezza dei pedoni e
dei ciclisti. Nelle strade di affluen-
za notevole bisogna intervenire su
due linee: dissuasori di velocità e
restringimenti di carreggiata da
una parte e telecamere per le mul-
te dall'altra. Voglio spiegare ai cit-
tadini della cascina Sant'Ambro-
gio che non ci siamo dimenticati
di loro. Arriverà nel 2009 la roton-
da promessa.

Le rotonde:per la sicurezza so-
no  efficaci?
Fanno calare notevolmente gli in-
cidenti gravi. Siamo partiti fin dal-
l'inizio volendone creare di nuove,
ma senza esagerare. Altre nuove
sono in progetto in via Aldo Mo-
ro e via dei Mille. In Aldo Moro
arriverà anche la metropolitana,
occorrerà pensare bene alla siste-
mazione complessiva.

Poi avete messo le telecamere
ai quattro incroci. Peccato che
quella rubata in via King non
sia mai stata ripristinata ed è
passato un anno e mezzo.
Di questo non sono al corrente.
Pensavo fosse a posto.

Purtroppo non è così. Basta
passarci davanti per constatar-
lo.Comunque gli altri impianti
di telecamere funzionano?
Si. Lo garantisco. Il volume di
multe è diminuito perché la gente
è più attenta. Ma era questo l'o-
biettivo. Se poi uno passa con il
rosso si prende 170 e passa euro
di multa. Un bel deterrente. A
proposito di multe: per il 2009
prevediamo un incremento di in-
cassi di 50.000 euro perché ci sa-
ranno più vigili e poi perché sono
aumentate le sanzioni. Mi spiace
per i cittadini, ma la città va salva-
guardata.

Chi si comporta correttamente
non ha nulla da temere.
Esatto. Anche io una sera ho sba-
gliato (mettendo l'auto su un po-
sto riservato vicino al teatro San
Giuseppe) e ho pagato. Non è che
poi si può venir qui a lamentarsi.

Dal punto di vista della viabi-
lità sono previste novità in viale
Lombardia?
Il viale è uno dei mie pallini. Con i
lavori dell'Autostrada abbiamo si-
stemato due rotonde.Ora con i la-
vori di ampliamento del Bennet
otterremo un abbellimento della

QUAR-

TIERE CENTRO
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BRUGHERIO - BARAGGIA - In palaz-
zina del 2003, circondata dal verde condo-
miniale, in zona ottimamente servita propo-
niamo ottimo
bilocale fine-
mente rifinito
posto all'ultimo
piano di MQ.
68 con annesso
t e r r a z z o .
C a n t i n a .
Possibilità box.
200.000 euro� �

BRUGHERIO - BARAGGIA - In conte-
sto di RECENTISSIMA COSTRUZIONE
del 2004, in zona servitissima disponiamo
di splendido tre locali ottimamente rifinito
con ter-
r a z z o .
Cantina
e box
i n c l u s i
nel prez-
zo.
265.000
euro

BRUGHERIO - Villa a schiera su due livel-
li più taverna, caratterizzata da un’ampia
zona giorno al piano terra, camere al primo
piano ed un’
ottima taver-
na con un’
ulteriore cuci-
na e camino
al piano
seminterrato.
Box doppio. 
410.000 euro

BRUGHERIO - In zona tranquilla ma
anche molto servita, inserito in contesto di
recente villetta di sole 4 unità abitative, pro-
poniamo stu-
pendo tre locali
con terrazzo.
Nessuna spesa
condominiale.
Box doppio e
cantina conclu-
dono la pro-
prietà.
285.000 euro 

zona vicina al centro commercia-
le: ci saranno aiuole e piantuma-
zioni. Il tutto dovrà unirsi con gli
interventi dell'area strategica (il
cosiddetto Kilometro rosso ndr)
e l'intervento in zona ex Rista.
Credo che in poco tempo passe-
remo dalla vecchia strada provin-
ciale a una via che sarà valorizzata
è diventerà zona del tutto centrale.

Forza Italia, in vista della cam-
pagna elettorale, ha proposto
di interrare il viale...
Io direi che non ci sono assoluta-
mente i presupposti per una cosa
del genere: gli interramenti sono
interventi complicati e costosi. Il
viale Lombardia di Monza, che è
uno snodo cruciale per la viabi-
lità nazionale, deve essere inter-
rato da anni e tutto è ancora bloc-
cato per mancanza di soldi. Il ve-
ro obiettivo è invece coordinare
le politiche del traffico con i co-
muni vicini.

Parliamo allora del centro. Lei
sarebbe favorevole a renderlo
tutto pedonale?
Sì, ma penso a un centro con un
cuore che batte. Oggi non è così.
Ci devono essere attività com-
merciali vivaci, luoghi di incontro,
iniziative e spazi culturali. A que-
ste condizioni si può pedonalizza-
re e rendere il tutto ancora più vi-
vo. Penso a dei tavolini all'aperto
per chiacchierare: si crea anche
così una comunità cittadina.

In conclusione: un risultato di
cui è fiero come assessore e
una mancanza che intende ri-
conoscere.
Sono fiero, anche se siamo molto,
ma molto, in ritardo, del Piano del
traffico. Vado via lasciando qual-
cosa di scritto importante che può
fungerà da faro per il futuro.
Quello invece che non si è potuto
fare è sicuramente un piano per i
parcheggi speculare alla sicurezza
per pedoni e ciclisti.

Angelo  Paleari è assessore al
Traffico dal 2004. Classe 1946, re-
sidente a San Damiano, è stato
eletto nella lista (da lui fondata e
poi abbandonata) “Con Cifronti
per Brugherio”. È alla sua prima
esperienza amministrativa. In
passato è stato presidente della
consulta Nord. Sposato, padre di
tre figli, è stato tecnico e collau-
datore di auto sportive alla Pirelli.
Ora è in pensione.

CHI È L’ASSESSORE ANGELO PALEARI

La raccolta dei dati partirà lunedì 23 febbraio. Si arruolano giovani universitari per il lavoro

Nella foto
grande una
via cittadina
durante
l’ultima
nevicata.

Qui sopra il
ponte di Ca’
Secca: il
protrarsi dei
cantieri per la
quarta corsia
dell’A4 ha
fatto
rimandare il
Piano urbano
del traffico

Qui sopra 
la rotonda 
tra via 
dei Mille e 
via Aldo Moro.
Secondo
l’assessore
Paleari le
rotonde
hanno 
portato una
diminuzione
degli incidenti
gravi.
In alto 
la telecamera 
al semaforo 
di via King,
divelta 
da quasi 
due anni

pagine di
Paolo

Rappellino
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ORATORI DI SAN BARTOLOMEO RIUNITI PER UN POMERIGGIO DI CINEMA E TEATRO

APERTE NEGLI ORATORI LE ISCRIZIONI PER VESTITI E SFILATA
PROSEGUE NEI CAPANNONI LA COSTRUZIONE DEI 2 CARRI

DOMENICA INSIEME AL S. GIUSEPPE
CON CASPIAN E ARLECCHINO

inema e teatro
protagonisti della
domenica insieme degli

oratori di San Bartolomeo.
I ragazzi e le ragazze che
domani si recheranno in
oratorio troveranno ad
aspettarli Arlecchino (in teatro,
per i più piccoli) e il principe
Caspian, eroe delle Cronache di
Narnia (in salone polivalente).
Il programma di domenica 8
febbraio prevede l’inizio del
pomeriggio alle 14,30, con
l’apertura dell’oratorio.
Alle 15 ci sarà la preghiera, alle
15,30 l’inizio del film e alle 16 si
alzerà il sipario in teatro. La
conclusione, tutti insieme, è alle
17,30 con la merenda.
Ai ragazzi è chiesto di portare 2
euro come contributo alle spese
di organizzazione del
pomeriggio.
Per l’occasione, gli oratori di
Maria Ausiliatrice e Maria
Bambina resteranno chiusi.

C

NEGLI ORATORI I VESTITI
PER IL CARNEVALE

IL CENTENARIO
DI SIMONE WEIL
LA MISTICA DI LE PUY

“Ormai i numeri fanno parte del-
la nostra quotidianità: dietro ai
banchi di scuola facciamo opera-
zioni ed equazioni, sulla bilancia
misuriamo il nostro peso, per la
spesa contiamo i soldi, al bar gio-
chiamo i numeri del lotto, in auto
calcoliamo il percorso stradale,
corriamo contro il tempo e fac-
ciamo calcoli sul futuro: a volte
diamo i numeri!”. Con queste pa-
role la Fom milanese presenta il
tema del carnevale 2009 di do-
menica 22 febbraio: “Diamo i
numeri”.
A Brugherio saranno 2 i carri a
sfilare, con i rispettivi cortei: il
quartiere Centro e San Carlo.
Per prenotare il costume e far
parte della sfilata, i ragazzi e le ra-
gazze del Centro possono recarsi
il martedì, mercoledì e venerdì in
oratorio Maria Bambina dalle 17
alle 18. La domenica adesioni in
oratorio San Giuseppe: sia il po-
meriggio che la mattina dopo la
messa delle 10.
Il punto di raccolta di San Carlo è
invece l’oratorio Pier Giorgio
Frassati, il sabato dalle 16,30 alle
18 e la domenica dalle 15 alle 18.
Per la 30° edizione del palio car-
nevalesco gli organizzatori chie-
dono a ciascun cittadino di dare il
proprio contributo: «La sfilata è
spettacolare se partecipata, per
questo invitiamo tutti ad aderire
al Carnevale nei rioni».
È in piena attività anche la fabbri-
ca dei carri: a San Carlo il luogo
della costruzione è la cascina di
Occhiate, mentre i lavori del Cen-
tro si tengono nella consueta sede
di via Veneto.
I ragazzi e gli adulti che volessero

impegnarsi nella realizzazione del
carro possono recarsi, la sera, nei
luoghi di costruzione. Per dare
una mano è sufficiente avere un
po’ di tempo libero da dedicare al
lavoro, dato che di attività ce ne
sono di tutti i gusti e per ogni per-
sona: si va dalle opere di saldatura
e carpenteria ai fini ritocchi di co-
lore sulla cartapesta delle figure
che domineranno la sfilata. Come
al solito, bocche cucite sulla carat-
terizzazione dei diversi carri: i ra-
gazzi di San Carlo e del Centro
non lasciano trapelare nessuna
informazione sulle idee e sulle fi-
gure scelte. Quasi a timore che gli
“avversari” possano ro trarre gio-
vamento dall’a notizia e dunque

migliorare il proprio carro allego-
rico.
Perchè il Carnevale è una festa di
bambini, giochi, dolci, scherzi e
allegria. Ma chi si impegna nei
carri, a tutti questi elementi, ag-
giunge una sana competizione e
il gusto della sfida di realizzare un
carro migliore di quello avversa-
rio, ma soprattutto migliore di
quello dell’anno precedente. Per
ammirare carri e costumi non re-
sta che aspettare domenica 22
febbraio, oppure recarsi ai ca-
pannoni dove si costruisconoper
dare un’occhiata e, già che si è lì,
dare una mano ed entrare a far
parte da protagonisti nel Carne-
vale 2009.

Su richiesta di numerosi
genitori, la missionaria
del Sacro Cuore Orielda
Tomasi ha organizzato
un incontro per spiegare
nel dettaglio cos’è il
“counseling”, l’accom-
pagnamento personale
cui è professionalmente
abilitata.
L’incontro si terrà do-
menica 8 febbraio alle
15 presso l’oratorio Ma-
ria Ausiliatrice di via Santa Caterina 53.
Durante l’incontro, spiega Orielda, «cercheremo di
rispondere alle domande dei genitori, dando notizie
dettagliate che definiscano gli ambiti applicativi del
counseling, le sue finalità, a chi può essere utile».
L’incontro, oltre che da Orielda, sarà condotto da Sa-
ra Scataglini, anch’essa counselor.

A MARIA AUSILIATRICE

Domenica 8 febbraio
il “counseling” con Orielda Tomasi

Cent’anni fa, il 3 febbraio 1909
nasceva a Parigi Simone Weil,
una delle figure più emblemati-
che del XX secolo.
La famiglia borghese di origine
ebraiche la educa nell’agnostici-
smo e a  soli 22 anni nel 1931 ot-
tiene, dopo la laurea alla Sorbona
di Parigi, la cattedra di filosofia al
liceo femminile di Le Puy en Ve-
lay. Oggi il liceo della città france-
se, gemellata con Brugherio, è
dedicato proprio alla grande filo-
sofa e mistica morta a soli 34 an-
ni, nel 1943.
A Le Puy, nonostante la giovane
età, si contradistingue subito per
il carattere ed il suo modo anti-
convenzionale di far lezione. Per
lei il ruolo dell’istruzione è  “inse-
gnare che cos’è conoscere” ed il
fine della cultura “è la formazio-
ne dell’attenzione”. Si schiera
sempre dalla parte dei deboli,
dalla parte di coloro che volevano
la pace: “il destino di chi uccide è
di essere ucciso a sua volta”. Divi-
de il suo salario con i disoccupati,
ma alcune sue provocazioni
scandalizzano e dopo aver parte-
cipato ad una marcia di protesta
viene obbligata a lasciare la
scuola nel 1932. 
La passione per la ricerca della
giustizia e della verità caratteriz-
zano la sua breve ma intensa vita.
“Attenzione” è la parola chiave
del suo itinerario di ricerca filoso-
fica. L’empatia, l’amore verso gli
altri, il senso di solidarietà umana
rappresentano per Simone Weil
alcune espressioni attraverso cui
essa si manifesta.
Decide di lasciare l’insegnamen-
to e lavora per un anno come ope-
raia alla Renault, condividendo la

condizione dei poveri e degli op-
pressi. Partecipa nelle file repub-
blicane alla guerra civile spagno-
la. Durante la II guerra mondiale
aderisce alla resistenza france-
se. Vive ogni giorno come fosse
l’ultimo. Da questa profonda ten-
sione interiore nasce in lei la
svolta della fede, che non è rinun-
cia alle sue posizioni sociali, ma
convinzione che di fronte alla mi-
seria umana occorre intravedere
una prospettiva ultraterrena di
salvezza. Nel 1938 si converte al
cristianesimo ma ufficialmente
non viene battezzata. Pochi giorni
prima di morire di tisi, per voler
essere nelle stesse condizioni di
chi soffre per la guerra, scrive: “la
totale umiltà è l’assenso alla
morte, che fa di noi un niente
inerte a immagine del Cristo che
muore come un delinquente co-
mune”.

ARLECCHINO
MALATO D’AMORE

Protagoniste dello spettacolo di burattini so-
no le più note ed amate maschere della com-
media dell'arte, coinvolte in una serie di av-
venture e disavventure che non mancano di
divertire il pubblico di tutte le età.
Dopo tante peripezie lo spettacolo si conclu-
de nel migliore dei modi, con il classico ballo
delle maschere. Età consigliata: dai 3 anni.
Testo, regia e burattini: Daniele Cortesi. Reci-
tazione: Daniele Cortesi e Virginio Baccanelli

LE CRONACHE DI NARNIA:
IL PRINCIPE CASPIAN

Tornano le vicende del magico mondo di
Narnia: nel secondo capitolo della serie il
principe Caspian, giovane erede al trono, è
impegnato a recuperare la corona usurpata
dallo zio.  Peter e gli altri si mettono al fianco
di Caspian e, con l'aiuto di un gruppo di esse-
ri coraggiosi (nani, centauri, topi spadaccini,
minotauri), cominciano una dura lotta contro
l'usurpatore.
Finchè non ritorna il leone Aslan...
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Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti

Lavaggio moquette

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

Massima  cura  e  meticolosità  nel  servizio

IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN

Via Tre Re, 31 - tel 039 879364 - BRUGHERIO

Corso Roma, 97 - tel. 02 2531755 COLOGNO MONZESE

Via S. Marco, 15 - tel. 02 2543361 - COLOGNO MONZESE

Via C. Battisti, 11 - tel. 02 27304820 - SAN MAURIZIO

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

Nota bene
A tutti gli allievi,

il professore
farà da tutor,

correggendo i compiti,
colmando le lacune

e insegnando
a studiare

PPrrooffeessssoorree  
iimmppaarrttiissccee

rriippeettiizziioonnii

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE



on ho che le parole,ma al-
meno con queste voglio
farmi presente in mezzo a

te, famiglia segnata dalla tribolazio-
ne e dal dolore». Lo scrive il cardi-
nale Dionigi Tettamanzi nella lette-
ra rivolta alle famiglie che soffrono
a causa della malattia pubblicata in
vista della Giornata mondiale del
malato (11 febbraio). Il testo,dal ti-
tolo “Eppure tu vedi l’affanno e il
dolore” (Salmo 9,35) in vendita
nelle librerie a 1 euro,è un’ideale vi-
sita dell’arcivescovo nelle case degli
ammalati: Tettamanzi scrive di vo-
ler essere «un segno dell’amore di
Dio che ti accompagna, che ti be-
nedice, manda per te il Conso-
latore». Una visita che diventa rac-
conto, scrive il cardinale: «Con
questa mia lettera desidero adesso
farmi più vicino, entrare più diret-
tamente nella prova che stai attra-
versando, condividere alcune testi-
monianze commoventi e incorag-
gianti che ho raccolto». Sono le
storie ascoltate nelle visite alle case
di cura,agli ospedali, agli ospizi del-
la diocesi, luoghi in cui Tettamanzi
ha incontrato «malati animati da
una forte dignità che – confessa –
non so se io riuscirei a mantenere
in situazione grave di malattia».

LA MALATTIA DI UNA MAMMA
Tettamanzi parla attraverso rac-
conti di cui è stato testimone: il pri-
mo è quello della malattia che col-
pisce una mamma sconvolgendo
la sua famiglia: «I figli – scrive – so-
no abbastanza grandi da intuire la
serietà della situazione, ancora
troppo giovani per dominare lo
smarrimento». Nel dramma del
male e del dolore, emergono però
«sorprendenti momenti di gioia»,
scrive il cardinale quasi come stesse
osservando la vita della famiglia.
«Come sono diventati affettuosi
tutti quanti! Anche i ragazzi stanno
in casa più spesso», e addirittura,
prosegue, c’è «un sentirsi fortunati.
Quando vedi quelli che stanno
peggio,quando vedi quelli che non
hanno nessuno che li accompagni
ai controlli, nessuno che sta a con-
dividere l’attesa del turno per le cu-
re...».Per una mamma che soffre, la
parola di Tettamanzi è di comunio-
ne:«Il Signore è con te.Tu sai che la
sua presenza non è quella magica
che risolve i problemi con una for-
mula.Assomiglia piuttosto a quella
della sua vita terrena». Una presen-
za, aggiunge, «talora difficile» e
«misteriosa: eppure la certezza di
essere con Lui apre il tuo dolore e la
tua angoscia a una comunione che
è già consolazione».Anche se in al-
cuni momenti il desiderio, confes-
sa Tettamanzi, è quello di poter en-
trare nelle case dei malati «con la
potenza del Signore e imporre al
male di uscire fuori, di non tor-
mentare più i figli di Dio».

NONNA MARIA
È “nonna Maria” la protagonista
del secondo racconto del cardina-
le. Tettamanzi l’ha incontrata in-
sieme alla figlia Silvia in occasione
della visita a una parrocchia. In fa-
miglia tutti amano nonna Maria,
ma la progressiva perdita della
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TETTAMANZI SCRIVE ALLE FAMIGLIE
NELLA GIORNATA DEL MALATO
“EPPURE TU VEDI L’AFFANNO E IL DOLORE” È IL TITOLO DEL LIBRETTO DEL CARDINALE

N
Sarà Villa Paradiso (via Dante) il
luogo della messa per i malati del-
la parrocchia San Bartolomeo:
mercoledì 11 alle 15,30.
La parrocchia San Paolo invita i
malati alla messa delle 9, sempre
mercoledì 11, mentre nel pome-

riggio, alle 16, ci sarà una preghiera
con adorazione eucaristica per
Eluana Englaro e tutti i malati.
Si spostano a domenica 15 gli ap-
puntamenti per i malati di San
Carlo: messa alle 15 e festicciola a
seguire, nei locali dell’oratorio.

NELLE PARROCCHIE

Le messe e le preghiere  per gli ammalati

prosegue dalla prima pagina

Se la vita degli uomini è davvero dura, la giornata
di Cafarnao che oggi viene annunciata dal
Vangelo, entra dentro le nostre giornate per infon-
dervi forza ed energia, come un lievito che messo
nella pasta la fermenta tutta.

Dopo aver scacciato uno spirito immondo da un
giovane che si trovava nella sinagoga, Gesù si reca
nella casa di Simone e Andrea. Forse per trovare
un po' di tranquillità e di pace. Ma non fa in tempo
ad entrare in casa che subito gli prospettano un ca-
so: la suocera di Simone è febbricitante. Subito
Gesù la guarisce; non dice nessuna parola, neppure
una preghiera, la prende per mano e la fa alzare.
La suocera di Simone era a letto con la febbre.
Gesù avvicinatosi la prese per mano e la sollevò.
Prendere per mano: gesto d'affetto, forza per chi è
stanco. Rialzare: Gesù "eleva" la donna malata,
la riaffida alla propria andatura eretta, al servire,
all'annunciare. È un racconto semplice che però
mostra tutta la forza di Gesù contro il male (non è
un caso che Marco per indicare la guarigione della
donna utilizzi lo stesso verbo usato per la resurre-
zione di Gesù). La risposta della donna non è solo
gesto di cortesia, ma di vero servizio al Signore e ai
fratelli.

"E la donna si alzò e si mise a servire". È questa
la lieta notizia: una mano ti solleva, accende la fret-
ta dell'amore, e dice: guarisci altri e guarirà il tuo
dolore. La guarigione del corpo ha come scopo la
guarigione del cuore. Quando il Signore ha ridona-
to energie e speranza, devi metterle a servizio di
qualcuno. Quando il Signore ti ha preso per mano
e sollevato, a tua volta devi prendere per mano
qualcuno. Un uomo passa per la strada, vede un
bambino che muore di fame, e grida al cielo: "Dio,
che cosa fai per lui?". E una voce risponde: "Io, per
lui, ho fatto te...".
Nella guarigione della suocera di Pietro sono pre-

senti tutte le altre, sia quelle operate da Gesù du-
rante la sua vita terrena, sia quelle dei discepoli di
ogni tempo. Anche il vangelo subito allarga la scena
alle guarigioni di tanti. Gesù è venuto a lottare con-
tro il male, ogni tipo di male, sia fisico che psichico.
Nella prima pagina del Vangelo emerge già anche
il tratto del volto della Chiesa, la compassione per i
deboli, per i malati, per i poveri, per le folle stanche e
sfinite.

Nota l'evangelista Marco: "Fattasi sera, dopo il
tramonto del sole portavano a lui tutti i malati e gli
indemoniati. E tutta la città era radunata davanti
alla porta". Era tramontato il sole, ma tutta la
città si era radunata davanti a quella porta, alla
porta della casa ove stava Gesù, il sole che non tra-
monta. Viene spontaneo pensare ai milioni di per-
sone colpite in mille modi diversi e che vagano cer-
cando una porta a cui bussare. Come non pensare
anche alle nostre porte e chiedersi se sono come quel-
la della casa di Cafarnao. Dinanzi alle nostre por-
te si raduna ancora gente? E quando si aprono, co-
sa accade a quelle persone? Vengono accolte, guari-
te, consolate, abbracciate?
E c'è anche un altro interrogativo, ancora più radi-
cale, che ci riguarda personalmente: non siamo forse
noi tutti, chi in un modo e chi un altro, dinanzi a
quella porta, a Cafarnao, in attesa che si apra?

L'evangelista dice che Gesù guarì molti. E quando
tutti erano andati via, guariti e rincuorati, Gesù
continuò la sua giornata. Uscì e si recò in un luogo
appartato, per pregare. Ecco, di tutto il lungo gior-
no, il momento culmine e la fonte di tutto ciò che
Gesù faceva. La sua prima e fondamentale opera,
l'intimità con il Padre, il colloquio continuo per
convincersi della missione ricevuta circa le condizio-
ni del mondo, la salvezza di tutti. Ecco perché, ai
discepoli che lo raggiungono e gli dicono che tutti lo
cercano, risponde: "Andiamocene, perché io predi-
chi anche altrove".

La mano che ci solleva
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

di  Angelo  Sceppacerca

memoria dell’anziana causata dal-
la malattia ha creato alcune tensio-
ni in famiglia: «I ragazzi dopo un
po’ si innervosiscono e rispondo-
no male», il marito di Silvia diven-
ta insofferente. «Ascolto le confi-
denze di Silvia – scrive l’arcivesco-
vo – e non faccio fatica a immagi-
nare i disagi del presente, le ap-
prensioni sul futuro, il senso di
impotenza di fronte al problema,
le discussioni tra fratelli sulle pos-
sibili soluzioni e la nonna Maria
che si aggira per casa con qualche
sprazzo di desolata lucidità e con
lunghi tempi di smarrita confu-
sione». Ma per una qualche «mi-
steriosa ragione», l’anziana che ha
dimenticato tutto, ricorda le paro-
le delle preghiere. Al momento
del rosario, o sulle panche della
chiesa, «nonna Maria si calma –
racconta Tettamanzi – sembra
persino raccogliersi e seguire, al-
meno a tratti, con le labbra e la

mente la preghiera condivisa».
Conclude il cardinale: «C’è una
consolazione del cuore e dell’ani-
ma che passa per le vie nascoste
ed efficaci della preghiera e c’è una
comunione d’amore in Dio che va
ben oltre le apparenze umane».

ENRICO NON SA ALTRO CHE AMARE
La terza parte della lettera racconta
di Enrico, ragazzo nato con gravi
handicap, e dei suoi genitori: partiti
da un iniziale rifiuto di quella che
sembrava una «vita inutile», hanno
scoperto l’amore che può donare
un figlio disabile. «Ci sono mamme
e papà», scrive Tettamanzi, «che si
sono lasciati condurre piano piano
dal figlio che non poteva cammi-
nare,ma li ha portati lontano; sono

stati istruiti di una sapienza supe-
riore dal figlio che impara così po-
co e così lentamente, sono stati
tratti fuori dal loro isolamento e
dalla timidezza di comunicare dal
loro figlio che comunicare quasi
non sa». Questo bambino, conclu-
de il cardinale, «come ogni altro fi-
glio è nato per essere felice e per fa-
re felici coloro che lo amano; que-
sto bambino,come ogni figlio,poi-
ché ha bisogno di tanto aiuto, aiu-
terà il papà e la mamma e tutti colo-
ro che si curano di lui a diventare
più capaci di aiutare, più capaci di
donare, più capaci di comprende-
re, insomma a diventare uomini e
donne migliori, a costruire una vita
umana migliore».

Filippo Magni
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Il Cgb calcio a 5 riparte alla grande
6 gol al Mese e secondo posto

Bestetti: «Adesso ogni partita diventa una sfida, ogni punto importantissimo»

Inizia con una vittoria il girone
di ritorno del Cgb calcio a 5: i
ragazzi di brugherio si sbaraz-
zano del Mese col risultato di

6 a 2 e si piazzano al secondo po-
sto in classifica, staccati dall’irrag-
giungibile Real Leccocinque, ma
capofila di 6 squadre racchiuse in
soli 2 punti. Perchè se la prima in
classifica sembra impossibile da
agguantare, il secondo posto è alla
portata di numerose squadre, Cgb
incluso.Nel girone di ritorno,spie-
ga l’addetto stampa Michelino Be-
stetti, «ogni partita diventa una sfi-
da, ogni punto è importantissimo
per la classifica e il Cgb vuole rag-
giungere i play-off».
La partita contro il Mese è iniziata
forte per merito del Cgb, che ha
piazzato subito una serie di gol
vincenti: al 2’ Bonomini ha realiz-
za la prima rete, al 6’gli ha fatto eco

Giacobbe, al 9’ ancora Bonomini
ed al 11’ di nuovo Giacobbe.
È sembrata una sfida a 2 tra i can-
nonieri gialloblu, finchè non si è
inserito il vicecapitano Galbiati a

piazzare al 16’ il colpo del 5 a 0.
A quel punto il Mese ha tentato
una timida reazione, segnando
una rete di rapina grazie a un erro-
re difensivo dei nostri, che ci può

Pos. Squadra punti partite vinte pari perse gol gol diff.
fatti subiti reti

1 Real Leccocinque 37 14 12 1 1 87 48 39
2 CGB Calcio 26 14 8 2 4 56 50 6
3 Cosio Valtellino 26 14 8 2 4 79 57 22
4 Bellagio Ca5 25 14 8 1 5 86 54 32
5 Cometa S.D. 25 14 7 4 3 82 65 17
6 Castionetto 24 14 7 3 4 80 63 17
7 MGM 2000 24 14 7 3 4 90 80 10
8 Indor Livigno 17 14 5 2 7 95 118 -23
9 Dubino 16 14 4 4 6 67 66 1
10 Morbegno Calcio 16 14 4 4 6 64 74 -10
11 Ca5 Mese 15 14 5 0 9 60 83 -23
12 Pontese 10 14 2 4 8 58 86 -28
13 Aurora Calcio 10 14 3 1 10 45 73 -28
14 Talamonese 7 14 2 1 11 57 89 -32

stare quando si è in vantaggio di 5
gol. Lda lì in poi la partita è sem-
brata piu equilibrata, col Cgb ad
operare parecchie sostituzioni 
e a gestire la palla calando il ritmo
partita. Così il Mese si è trovato ad
avere alcune buone occasioni che
hanno impegnato il portiere del
Cgb Villani, ma nulla più.
Il secondo tempo è stato più avaro
di emozioni: d’altronde la partita
era ormai incanalata verso la sicura
vittoria dei brugheresi.
È comunque riuscito a trovare il
gol Galbiati - ancora lui - subito se-
guito dalla segnatura del Mese, che
ha scritto l’ultima parola sul tabel-
lino. Ancora apertissima e tutta da
scrivere la classifica, invece, che
vedrà le squadre agguerrite, in
questo girone di ritorno, alla con-
quista di punti preziosi in zona sal-
vezza e,per il Cgb, in zona play off.

data ora partita indirizzo
12 febbraio ore 21,45 Cgb – Cosio Valtellina Centro sportivo Paolo VI, via Manin 73
20 febbraio ore 21,30 Castionetto – Cgb Piantedo, via Garibaldi
26 febbraio ore 21,45 Cgb – Aurora Centro sportivo Paolo VI, via Manin 73
5 marzo ore 21,30 Cometa – Cgb Casnate con Bernate (Co), via Roma
12 marzo ore 21,45 Cgb – Mgm2000 Centro sportivo Paolo VI, via Manin 73
20 marzo ore 21,00 Bellagio – Cgb Bellagio, via Lazzaretto
27 marzo ore 21,30 Real Leccocinque – Cgb Oggiono, piazza suor Onorina
2 aprile ore 21,45 Cgb – Pontese Centro sportivo Paolo VI, via Manin 73
17 aprile ore 21,00 Indor Livigno – Cgb Livigno, piazza De li Scola
23 aprile ore 21,45 Cgb – Talamonese Centro sportivo Paolo VI, via Manin 73
30 aprile ore 20,30 Morbegno – Cgb Morbegno, piazza Aldo Moro
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La gita notturna con il Cai
ai 1659 metri del rifugio Gherardi

Sabato e domenica sui monti della Val Taleggio. Partenza ore 15,30

(m. 930). Alle 20 è prevista la ce-
na, mentre il programma del se-
condo giorno verrà deciso sul
posto in base ai partecipanti e al-
le condizioni della neve. Alcune
delle possibilità da valutare sa-
ranno: la traversata ai Piani di
Artavaggio, la salita al Monte
Aralalta o alla Bocchetta di Re-
gadur, o ancora i Piani d’Alben

Partenza sabato 7 febbraio alle
15,30 daqlla sede del Cai, in viale
Brianza.
Ragazzi: 35 euro, soci: 40 euro,
non soci: 45 euro (Comprensivi
di trasporto, assicurazione e
mezza pensione in rifugio).
Informazioni su:
www.caibrugherio.com
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NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

Domenica 1 febbraio dicembre
Prima categoria
La Dominante - Brugherio 0-2
Seconda categoria
Leo Team - S. Albino S. Damiano 3-1
Terza categoria
Cgb - Cantalupo 0-2

Venerdì 25 gennaio
Calcio a 5 - Serie C2
Cgb - Mese 6-2

Domenica 8 febbraio

Brugherio - Bm Sporting ore 14,30

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

Macheriese - Cgb ore 14,30

Giovedì 12 febbraio

Cgb - Cosio Valtellino ore 21,45

Risultati CALCIO
Sabato 24 gennaio
Serie B1 maschile
Riposo
Serie D femminile
Riposo

Sabato 7 febbraio

Diavoli Rosa - Sestese ore 21,00

Sanda - Castellanza ore 17,30

Risultati VOLLEYProssimo turno Prossimo turno

Martedì 13 gennaio
Prima divisione
Lokomotiv - Muggiò 75-64

Cgb -Carpinelli 63-65

Domenica 8 febbraio
Sovico - Cgb ore 18,00

Domenica 15 febbraio
Arcore - Lokomotiv ore 18,00

Risultati BASKET Prossimo turno

Classifiche CALCIO VOLLEY

PRIMA
CATEGORIA (18° giornata)

Brugherio 41
Brembatese 39
Agrate 29
Gessate 29
DiPo 28
Vapriese 28
Villasanta 22
Bernareggio 21
La Dominante 21
Bellusco 19
Canonica 19
Vignate 19
Trezzanese 18
Robur 18
Bm Sporting 13
Roncello 9

SECONDA
CATEGORIA (18° giornata)

Bussero 42
Cologno 36
Mezzago 28
Colnaghese 27
Cavenago 26
Cornatese 26
Juvenilia 21
S. Albino S. Damiano 18
Leo Team 17
Nino Ronco 16
Melzo 14
Pessano 13
Fonas 12
Gerardiana 12
Truccazzanese 12
Pozzuolese 9

TERZA 
CATEGORIA (18° giornata)

Pro Vittoria 31
Don Bosco 29
Meda ‘05 28
Veranese 28
Correzzana 26
Macheriese 25
Cantalupo 23
Villanova 23
Villaggio Fiori 22
Varedo 19
Ausonia 17
Cgb 15
Sanpietrina 14
Verga 14
Speranza 11
Myfer 10

CALCIO A 5
SERIE C2 (14° giornata)

Real Lecco 37
Cgb 26
Cosio Valt 26
Bellagio 25
Cometa 25
Castionetto 24
Mgm2000 24
Livigno 17
Dubino 16
Morbegno 16
Mese 15
Pontese 10
Aurora 10
Talamonese 7

SERIE B1
MASCHILE (16° giornata)

Cantù 40
Correggio 37
Spezia 37
Massa 36
Genova 32
Monza 26
Segrate 22
Biella 21
Bergamo 21
Cagliari 21
Bedizzole 19
Olbia 19
Sestese 12
Diavoli rosa 10
Sant’Antioco 4

Lo Judo club Brugherio riconferma an-
che quest'anno la propria vocazione ago-
nistica in ambito giovanile. Tre atleti so-
no stati in gara alle qualificazioni per gli
italiani assoluti, due dei quali hanno otte-
nuto il podio e il biglietto per la finalissi-
ma.
Angelo Brigatti, categoria Juniores, 73
kg, vince 4 combattimenti, 3 oltre prima
del limite per ippon (il ko del judo), piaz-
zando tecniche di grande valore. Perde
una semifinale tiratissima, e si aggiudica
un bronzo meritatissimo, considerata la
sua precaria condizione che lo obbli-
gherà ad un intervento al ginocchio.

Flavio Bonomelli, categoria Cadetti,
66kg, ottiene un argento e dimostra di es-
sere presente ed avere innanzi a sè, in
virtù dei suoi 15 anni, un grande futuro.
Non ottiene invece la qualificazione
John, categoria Juniores 66kg che si av-
ventura nei grandi circuiti dopo quasi
due anni di pausa. Purtroppo viene subi-
to eliminato da un atleta di rango, ma ha
di fronte a sè un futuro promettente.
Attendiamo dunque ora con ansia le due
finali assolute, che si terranno rispettiva-
mente a Napoli per Brigatti e a Roma per
Bonomelli, certi che gli atleti brugheresi
sapranno ben figurare.

In finale ai campionati italiani

JUDO CLUB

Fasi di allenamento allo Judo ClubFasi di allenamento allo Judo Club

Due giorni alla scoperta
della Val Taleggio, con
cena e pernottamento
ai 1659 metri del rifu-

gio Gherardi. È la proposta del
Cai brugherese per sabato 7 e
domenica 8 febbraio.
Il Rifugio Gherardi ai piani del-
l'Alben è facilmente raggiungi-
bile dalla Val Taleggio. Giunti a
San Giovanni Bianco (Bg) sulla
provinciale di Valle Brembana,
dopo la chiesa parrocchiale, si
svolta a sinistra imboccando la
strada di Val Taleggio. Dopo il
primo tratto assai pittoresco –
“Orridi di Val Taleggio” - dove
la strada è a tratti scavata nella
roccia, giunti a Sottochiesa, si
devia a destra e si sale a Pizzino
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LOURDES in bus
CON SOSTA A: NIMES / CARCASSONNE / MONTPELLIER / NIZZA

DA MERCOLEDÌ 24 GIUGNO A DOMENICA 28 GIUGNO
MERCOLEDÌ 24 GIUGNO: ARCORE/BRUGHERIO/NIMES. In prima mattina luogo da
convenire e partenza via autostrada per la Francia. Soste lungo il percorso. Pranzo libero, arri-
vo in tardo pomeriggio a Nimes. Consegna delle camere, cena e pernottamento. 

GIOVEDÌ 25 GIUGNO NIMES/CARCASSONNE/LOURDES. Prima colazione e parten-
za per Carcassonne. Visita libera a questa piccola cittadina medievale. Ore 12,30 pranzo in
ristorante. Al termine proseguimento per Lourdes, arrivo in tardo pomeriggio. Possibilità di
saluto alla grotta della Madonna. Consegna delle camere, cena e pernottamento.

VENERDÌ 26 GIUGNO: LOURDES. Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita e
funzioni religiose con guida. Pranzo. Nel pomeriggio vi sarà la possibilità di partecipare alle
funzioni programmate del santuario e di visitare i luoghi che ricordano la storia delle appari-
zioni e la visita di Santa Bernadette. Possibilità di partecipare alla processione serale. Cena e
pernottamento. 

SABATO 27 GIUGNO: LOURDES / MONTPELLIER. Prima colazione e pranzo in hotel.
In mattinata s. messa di commiato. Nel primo pomeriggio partenza per Montpellier. Arrivo in
serata. Consegna delle camere, cena e pernottamento. 

DOMENICA 28 GIUGNO: MONTPEL-
LIER/NIZZA/BRUGHERIO/ARCORE.
Prima colazione in hotel e partenza per
Nizza. Pranzo in ristorante. Qualche ora
libera per lo shopping. Nel pomeriggio par-
tenza definitiva e arrivo ai luoghi di parten-
za ore 22 /22,30. Fine dei servizi. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
euro 480.00 (35/45 pax)
supplemento singola euro 170.00 
La quota comprende: 
bus gran turismo a/r 
hotel 3*** pensione completa con acqua 
assistente a Lourdes 
assicurazione medico/bagaglio 
accompagnatore Cerulli Nunzio 
(pranzi e cene: classiche tre portate)

La quota non comprende: mance ed extra in
genere (pranzo in andata) 
All'iscrizione acconto di 100.00 euro  

Prenotazioni e iscrizioni a
Brugherio: sig.ra Luisa Sangalli
cell. 340.7918518 dalle 13 alle 16

Accompagnatore Nunzio Cerulli
Titolare Agenzia

LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE 

tel. 039/6013691  info@zatteraviaggi.it 

per i programmi di vacanze il nostro sito
www.zatteraviaggi.it
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L’arte del maestro Antonio Teruzzi
raccontata come in un viaggio

Esce un libro con la storia professionale del pittore brugherese

Un volume che raccoglie la vita artistica
del maestro Antonio Teruzzi dagli ini-
zi fino ad oggi. Il libro dal titolo “Il
viaggio dentro l’arte” (edizioni d'arte
Severgnini) ripercorre tutta la strada
che ha fatto il pittore, nostro concittadi-
no. In queste righe Claudio Pollastri,
scrittore e giornalista brugherese e amico
di vecchia data di Teruzzi, ci racconta
aneddoti e delinea una figura più priva-
ta del maestro

Il libro di Antonio Teruzzi, lo
sento un po' mio. Ma non è un
furto.
“Il viaggio dentro l'arte”, dove
sono raccolte la vita e le opere del
maestro di via Mazzini, racconta
tutta la strada che ha fatto e un
pezzetto l'abbiamo percorsa as-
sieme. Nel libro ho ritrovato, ma
temevo - adesso lo posso confes-
sare - che tra una tela e l'altra si
fosse smarrito - l'uomo coerente
che avevo conosciuto più di
trent'anni fa. Perché, al di là dei
premi, riconoscimenti, mostre in
tutto il mondo, personali nelle
gallerie più prestigiose, monu-
menti cittadini, quotazioni a sei
zeri, quella che resta irrangiungi-
bile è la sua quotazione umana. Se
questo è un uomo - scriveva Pri-
mo Levi - dietro c'è per forza un
artista autentico. Pagina dopo pa-
gina ho incontrato l'Antonio fre-
netico e meditativo, compulsivo e
riflessivo, che mi ha accompagna-

to con la sua discreta ma sentita
presenza fino all'indice, dove a es-
sere messa all'indice è l'ipocrisia.
Lui si è presentato com'è, pronto
a farsi criticare e giudicare. E ma-
gari, per quanto riguarda i quadri,
anche acquistare. Un ritratto per-
sonale e d'arte non facile e pieno
di contraddizioni, come lo sono
quelli dei veri talenti, dove il gio-
vane biografo svizzero Lorenzo
Quattropani è riuscito a fare
emergere il profilo umano e spiri-
tuale di Antonio mettendo in luce
- ma spesso in controluce - l'ani-

ma dove Teruzzi ha sempre intin-
to i pennelli trovando tonalità
metafisiche altrimenti inspiegabi-
li. Un ritratto completo sia artisti-
co sia di vita vissuta (spesso sono
andati a braccetto sorreggendosi
l'un l'altro) che parte dalle sere a
discutere, a buttare giù idee e co-
lori, bruciando sigarette e pro-
grammi rivoluzionari con la vo-
glia matta di cambiare il mondo
(anche artistico) come quattro
amici al bar che poi finivano nella
galleria Lascaux. Sempre a fare
progetti, giornali, libri. E sì, per-
ché Antonio ha illustrato ben tre
romanzi dei miei, quelli iniziali,
marchiati dalla speranza di bru-
ciare le tappe. Antonio, più che le
tappe, bruciava le tele con quello
stile che - con tono troppo pub-

Venerdì 13 febbraio, dopo
la proiezione del film “Il
seme della discordia”
non è proprio il caso di al-
zarsi dalla poltrona. 
Continuano  infatti le se-
rate “Fuori orario” del ci-
necircolo Robert Bres-
son, che, solo per i soci e
senza sovrapprezzo, of-
frono la visione di spetta-
coli di cinema, musica e
teatro.  
Questa volta l’appunte-
mento è con il film di Mi-
chel Gondry “Be kind,
rewind”, in cui Jack Black

FUORI ORARIO

Bresson: venerdì 13 febbraio
si va ai tempi supplementari

CINECIRCOLO BRESSON

Se il germe del tradimento 
s’insinua tra moglie e marito
Un uomo ed una donna,
sposati e affermati pro-
fessionalmente, stan-
no per verificare quan-
to sia facile mettere in
discussione tutto ciò
che si é costruito in una
vita. Mentre la moglie
rimane incinta, l'uomo
scopre di non poter
avere figli; questo fatto
naturalmente mette in
crisi il loro matrimonio,
ma anche la concezione che ognuno aveva di se stes-
so. Ispirato a “La marchesa von O”, romanzo di Hein-
rich von Kleist, il film di Pappi Corsicato, con Alessan-
dro Gassman, Caterina Murino e Isabella Ferrari,
sarà al Bresson nelle serate di giovedì 12 e venerdì 13
febbraio, alle 21. Ingresso a 3 euro con  tessera asso-
ciativa.

 TEATRO FAMIGLIE

Ritorna il teatro dei burattini
per i bambini di oggi e di ieri
Il Teatro delle Famiglie, la rassegna del teatro San Giu-
seppe dedicata a tutti i bambini e ai loro genitori, che
sta riscuotendo un grandissimo successo di pubblico,
propone un imperdibile appuntamento con il più clas-
sico degli spettacoli della tradizione popolare. 
Domenica 8 febbraio, alle ore 16,  la compagnia “I Bu-
rattini Cortesi” porterà in scena lo spettacolo dal titolo
“Arlecchino malato d’amore”, in cui Daniele Cortesi e
Virginio Baccanelli animeranno i loro burattini in un ve-
ro teatrino.
Protagoniste della vi-
cenda, assieme e
Gioppino, sono le più
note e amate masche-
re della commedia
dell’arte, coinvolte in
una serie di avventure
capaci di divertire il
pubblico di ogni età.
Consigliato dai 3 anni
in su.

blicitario per lui sempre attento a
difendere la purezza della sua
ispirazione - avevo etichettato
flambé. Siamo finiti anche in
qualche televisione e in qualche
radio. Abbiamo organizzato mo-
stre dove si aveva pudore a mo-
strarsi. E ci siamo sempre guarda-
ti, anche da lontano, nel nostro
cammino. Un percorso che ho ri-
trovato tra le pagine del libro. Che
mi ha dato la struggente sensa-
zione di un bilancio ai limiti della
confessione: situazioni che mi
creano conflittualità esistenziali.
Mettersi a nudo provoca sempre
qualche problematica, soprattut-
to col passare degli anni, e non so-
lo alle attrici: Teruzzi lo fa con
l'incoscienza sacrificale dell'arti-
sta e dichiara onestamente la sua
età pittorica e anagrafica. Non so-
lo: svela per la prima volta le gioie
e le lacrime, le aurore di fiducia e i
tramonti depressivi, gli sforzi, le
fatiche, l'incenso e la mirra dei cri-
tici, i giorni sulle stelle per rubare
la luna e poi a pulire i pennelli, i
cocktail mondani ma poi subito a
preparare i colori. Quelli puri.
Dei sogni. Che non hanno età. E
non svaniscono all'alba. Mai.

Claudio Pollastri

Febbraio mese del teatro propone il vaudeville
Al San Giuseppe è di scena la commedia “Niente sesso, siamo inglesi”
Febbraio mese delle maschere si
dimostra periodo spiccatamente
teatrale.
Tra il monologo bergonzoniano
della scorsa settimana e il Candi-
de di Ottavia Piccolo, in scena
nella seconda metà del mese (gio-
vedì 19, per la precisione), si inse-
risce il quarto appuntamento con
la Stagione di prosa del teatro San
Giuseppe.
In cartellone martedì 11 febbraio,
alle ore 21, la frizzante commedia
“Niente sesso, siamo inglesi”, te-
sto scritto nella più pura tradizio-
ne del vaudeville da Anthony
Marriott e Alistair Foot, riadatta-
to da Gianfelice Imparato, per la
regia di Renato M. Giordano. Sul
palco, lo stesso Imparato, con
Erica Blanc, Valerio Santoro e
Loredana Giordano, saprà dare

vita ad una commedia in cui la co-
micità ad incastro funziona come
un orologio, con l’intento di scar-
dinare la facciata di perbenismo e
apparenze che caratterizzava la
società britannica del secolo scor-
so. La trama: uno stimato diretto-
re di banca riceve un pacco pieno
di fotografie pornografiche. Il ca-
so innesca un'esilarante serie di
fraintendimenti, equivoci ed er-
rori che coinvolge, a partire dalla
famiglia del protagonista, l'intera
piccola comunità urbana. Ne
esce un ritratto impietoso di una
società più attenta alla forma e al-
la reputazione che ai contenuti.
Ma ne esce al contempo un mon-
do fatto di silenzi e segreti, verità
non dette, che rischiano di mette-
re in crisi tutto l’ordine costituito.
La commedia è un meccanismo
ad orologeria costruito su serrati
scambi di battute, campanelli che
suonano, porte che si aprono e si
chiudono, personaggi che si tro-
vano e si perdono. Non sono pre-
visti tempi morti, così insegna il
vaudeville.
L’adattamento di Gianfelice Im-
parato rende il tutto attuale e per-
fettamente in linea con i nostri
tempi. Una comicità semplice e
adatta a tutti senza volgarità e
doppi sensi, con una messa in
scena sobria ma efficace.
I biglietti disponibili (pochi) si
possono ancora trovare presso il
botteghino del teatro, durante gli
orari di spettacolo, fino alle 22, al
prezzo di 17 euro.

Marco Sangalli

e Mos Def, improbabili
commessi in un videono-
leggio, si mettono niente
meno che a rigirare la
storia del cinema. 
Vedere per credere.

Antonio
Teruzzi è nato
nel 1945 
a Brugherio,
dove vive 
e lavora.
Espone dal
1970. Negli
anni '70 nasce
a Brugherio 
la Galleria-
studio
Lascaux,
punto di
incontro di
scambi
artistici

A destra: 
Gianfelice
Imparato, 
52 anni, 
al cinema 
nel 2008 
nel cast 
di Gomorra 
e Il divo.
In basso:
Loredana
Giordano




