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Il tempio
e il corpo di Gesù
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La scena di Gesù che scaccia i
venditori dal Tempio di Geru-
salemme è così nitida e anima-

ta da attirare tutta quanta la nostra at-
tenzione, correndo però il rischio di la-
sciare in ombra quello che più conta. I
giudei, infatti, avevano chiesto a Gesù
"un segno" che giustificasse il suo gesto e
il Signore, in risposta, getta una sfida
incomprensibile: "Distruggete questo
tempio e io in tre giorni lo farò risorge-
re". Solo dopo la risurrezione gli apo-
stoli capiranno che il tempio di cui par-
lava Gesù era il suo corpo. Solo alla lu-
ce di Pasqua si comprende bene il rap-
porto fra il tempio insultato dai mer-
canti e il corpo di Gesù torturato sulla
croce e risorto glorioso.
Se anche noi siamo attirati dal gesto di
Gesù che rovescia i banchi dei mercanti,
a quelli che parlavano con lui il cenno
alla risurrezione doveva suonare come
una bestemmia. Infatti il tempio in ogni
cultura religiosa rappresenta l'ombelico
che congiunge terra e cielo, il luogo del
divino e la sorgente dell'umano, il centro
dello spazio e del tempo.

«Distruggete questo tempio
e in tre giorni lo farò risorgere»

dal Vangelo di Giovanni 2, 13-25

di  Angelo  Sceppacerca

Continua a pagina 15
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La commedia Michelina
fa il tutto esaurito
Sala riempita fino

all’ultimo posto 

per lo spettacolo di

Maria Amelia Monti e

Giampiero Ingrassia, 

in programmazione

sabato 21 marzo 

al teatro San Giuseppe

LA MATASSA
FILM IN PRIMA VISIONE

Sabato 14 marzo
ore 21,15

Domenica 15 marzo
ore 15-17,15-19,15-21,15

Parte la conta delle auto
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Sindaco
Comizio

di Ronchi

senza annunci

pagine 8-9

Servizi sociali
Allarme povertà

135 famiglie

assistite dal Comune

Iniziati i rilevamenti sulle strade per conteggiare i passaggi dei veicoli da tutti gli accessi
I giovani addetti intervistano a campione gli automobilisti. «I risultati entro Pasqua»

A  PAGINA  3

Sono partiti i rilevamenti sul
traffico. Attesi da tempo, so-
no stati commissionati da Vil-
la Fiorita a una società che do-

vrà redigere il nuovo piano della via-
bilità cittadina.
I conteggi sono di due tipi: uno, di ca-
rattere quantitativo, prevede il com-
puto del numero di veicoli di passag-
gio in un determinato lasso di tempo;
il secondo, con informazioni qualita-
tive, consiste in vere e proprie inter-
viste a campione rivolte agli automo-
bilisti di passagio, realizzate da opera-
tori scortati dalla polizia locale. I rilie-
vi proseguiranno ancora per almeno
una settimana. I risultati pronti entro
Pasqua.

TRAFFICO
«La realtà è Cristo»
Dal 23 marzo una mostra
sulla figura di San Paolo
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Stranieri, basta code in Questura
Permessi di soggiorno con un click
Addio code. Per avere il

permesso di soggiorno a
Brugherio basta un click.
Da oggi gli stranieri che

abitano in città possono avere le
carte  in regola in un attimo. l'in-
novazione nasce dall'adesione a
una sperimentazione dell’Anci
(Associazione comuni di Italia) e
del Ministero dell'Interno. In Ita-
lia sono 128 i comuni coinvolti,
Brugherio è l'unico in Brianza.
Archiviate le nottate fuori dalla
posta, d’ora in poi basta recarsi al-
l'ufficio stranieri del Comune che
gestisce la pratica in tempo reale.
«Acceleriamo i tempi, in futuro
questa procedura sarà di compe-
tenza degli enti locali», dichiara il
sindaco, Carlo Cifronti.
Per accedere il servizio, curato

dalla cooperativa sociale “Monza
2000”, è sufficiente recarsi allo
sportello Cesis del Comune. «Qui
verrà fornita tutta l’assistenza ne-
cessaria – spiega Latif Mahri, che
segue in prima persona la speri-

BAMBINI

Visite e laboratori in biblioteca
con “Le immagini della fantasia”
Sabato 14 marzo in bi-
blioteca, nell’ambito
dell’iniziativa “Le im-
magini della fantasia”,
alle ore 10 e 11,15 “Ti
racconto la mostra”, vi-
sita guidata a cura di
Fabio Facchinetti e
Atelier dei lettori. Aper-
ta a tutti. Alle ore 15,30,
scuola di illustrazione
con gli allievi della
scuola di Sàrmede -
speciale collage &
acrilico per tutti.
Domenica 15 marzo ore 16 “Piume e neve. Letture ani-
mate” a cura di Cinzia Ceruti de La Baracca di Monza.
Per bambini dai 6 agli 11 anni. “Ogni anno la “Baracca” di
Monza mette in agenda la preparazione di letture e nar-
razioni tratte dall’immaginario fiabesco cui si sono ispi-
rati gli Allievi nel loro lavoro di illustrazione. Come ogni
anno un libro raccoglie i testi che hanno ispirato gli allie-
vi: I canti dei ghiacci. Fiabe dalle regioni artiche, scritte
da Luigi Dal Cin e pubblicate da Franco Cosimo Panini”.
Inoltre, da sabato 14 a domenica 22 marzo, durante gli
orari di apertura al pubblico della Biblioteca Civica di
Brugherio e della mostra d’illustrazione per l’infanzia
“Le immagini della fantasia”, sarà allestito un banco
vendita di libri scartati dal patrimonio bibliotecario. Per
ogni libro verrà chiesto un contributo minimo di 1 euro e
l’intero ricavato sarà devoluto all’associazione “Banca
del tempo di Monza e Brianza” di Brugherio. Orario del
banco vendita: martedì 9 -12.30 / 14-19; mercoledì 14-
22; giovedì 14-19; venerdì 9-12.30 / 14-19; sabato 9-12.30
/ 14-18; domenica 15-19. A.L.F.

Allo sportello del Comune per i migranti parte il nuovo servizio telematico

mentazione –. Verranno curati
tutti gli aspetti. In primo luogo
quelli burocratici. Se mancano
dei documenti sarà nostra pre-
mura mettere al corrente l’inte-
ressato e rimediare nel più breve
tempo possibile». Una volta che
tutto è in ordine, con un semplice
invio verrà spedita tutta la docu-
mentazione per la richiesta. La
domanda arriverà direttamente al
Ministero per mezzo di un
software gratuito nato dalla colla-
borazione del Governo con Po-
ste Italiane. La procedura on-line
eviterà gli inconvenienti di tra-
scrizione a mano, che spesso ral-
lentano le richieste. «Non solo –
precisa Mahri –, in questo modo i
tempi per ottenere il permesso di
soggiorno si accorceranno in

modo notevole». Fare previsioni
su questo aspetto è ancora pre-
maturo, «il servizio è appena par-
tito – ancora Latif –, bisogna
aspettare di vedere come verrà
gestito a livello centrale. Di sicuro
i mesi di attesa saranno inferiori
agli attuali».
Gli stranieri in città sono 1.400 a
cui si aggiungono 281 romeni che
da quando sono europei non
hanno più bisogno del permesso
di soggiorno.Lo sportello si trova
all'interno del comune (piazza
Battisti), è aperto tre giorni alla
settimana (il lunedì dalle 14,30 al-
le 17; il mercoledì dalle 16,30 alle
19; il venerdì dalle 9 alle 12). Per
contatti e info si può contattare lo
039/2893278.

Gabriele Cereda

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

Sabato 14 marzo Moncucco - Viale Lombardia, 99                                    039877736
Domenica 15 marzo Dei Mille - Via dei Mille, 2                                                          0392872532
Lunedì 16 marzo Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16                          0392871099
Martedì 17 marzo Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22                    0392142046
Mercoledì 18 marzo S. Damiano - Viale della Vittoria, 62                       039 833117
Giovedì 19 marzo Santa Teresa - Via Monza, 33                                     0392871985
Venerdì 20 marzo Della Francesca - Via Volturno, 80                          039879375
Sabato 21 marzo Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII                                 039884079
Domenica 22 marzo Moncucco - Viale Lombardia, 99                                    039877736

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

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

I turni delle farmacie

Una carta per i ragazzi dai 15 ai 25
anni per avere sconti e facilitazioni.
Arriva anche a Brugherio la “Carta
giovani euro 25”, un'iniziativa della
provincia di Milano, cui ha aderito
anche la nascente provincia di Mon-
za, per incoraggiare la partecipazio-
ne e la vita sociale delle nuove gene-
razioni, con un occhio di riguardo al
portafogli. 
Cosa  si  ottiene  con  la  carta?
La carta permette a ragazze e ra-
gazzi dai 15 ai 25 anni compiuti di ac-
cedere a facilitazioni, sconti, occa-
sioni di svago e partecipazione in diversi ambiti, dallo sport alla
cultura passando per il divertimento, il turismo e la formazione,
non solo nelle province lombarde, ma in tutta Italia e in 41 Paesi
europei. Sono dispinibili sconti in un circuito di esercizi commer-
ciali accreditati, teatri ed enti che variano dal 10 al 45%.
Come  ottenerla?
L'assessorato ai Giovani del Comune di Brugherio ha ottenuto

dalla Provincia una prima fornitura
di 250 carte. Si possono richiedere
presso l’Incontragiovani di via Mazzi-
ni, portando una fototessera e il do-
cumento di identità, nei seguenti
orari: lunedì  dalle 21 alle 23,30, mer-
coledì dalle 16,30 alle 19,30, venerdì
dalle 16 alle 19.30. I minorenni do-
vranno essere accompagnati da un
genitore, che firmerà la richiesta
presentando il proprio documento di
identità.
Maggiori informazioni sulla carta su

sito: www.cartagiovani.net
Info su Brugherio: Incontragiovani, via Mazzini (ang.via Cavour),
tel. 039-2893.202/207 E mail: incontragiobrugherio@live.it
Le  convenzioni  locali
«La carta – spiega l'assessore ai Giovani Marco Troiano – preve-
de convenzioni e sconti a livello provinciale, nazionale e interna-
zionale. Ora parte la fase nella quale cercheremo di stringere
convenzioni anche con le realtà locali». 

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Carta giovani, sconti e convenzioni under 25

SPACCIO AZIENDALE: TUTTO AL 50%

aperto dal lunedì al giovedì 
dalle 9,30 alle 12,30 
e dalle 14,30 alle 17,30
il venerdì dalle 9,00 alle 15,30 
orario continuato

L’operatore
dello
sportello
stranieri
Latif Mahri
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Le osservazioni contribuiranno alla redazione del piano urbano della viabilità

dal 1966 professionalità e competenza al vostro servizio

pprrommozzionne  vvaalliddaa

finno  aall  300//0044//22000099
Acquista lenti progressive 

ed avrai in omaggio
due lenti progressive 

per il lavoro o per la guida

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

I semafori in San Cristoforo? Scontro Benzi-Paleari
La presidente «Nessuna risposta ai cittadini». L’assessore «C’è un progetto a bilancio e si farà»

Il  2008 si  era chiuso  con  le prote-
ste dei residenti delle vie San Cri-
stoforo e Occhiate a causa di un se-
maforo che c'è,ma non si vede (nel-
la foto i cittadini in strada a fine dicem-
bre).Uno stretto tratto di strada, re-
golato a senso unico alternato, che
diventa pericoloso perchè chi pro-
viene dalle abitazioni a metà tragit-
to può vedere i semafori posti solo
all’estremità del tratto. Una vicen-
da che si trascinava da tempo e del-
la quale si è occupata la Consulta
del quartiere Ovest con la sua pre-
sidente Mariele Benzi. «Sono pas-
sate settimane e non è ancora suc-
cesso niente.Ho sentito l'assessore
Paleari, il quale mi ha assicurato
che era previsto un intervento e
che c'era un documento con la de-
cisione della Giunta comunale che
aveva fatto uno stanziamento -

spiega -, ma quando ho chiesto di
vedere questo documento non è
stato possibile. Per i residenti carta
canta, al momento quindi si tratta
di una promessa come un'altra.So-
no venuti a fare dei sopralluoghi,
ma poi non ne abbiamo saputo più
nulla.I residenti avevano anche fat-
to una proposta poco dispendiosa

come l'installazione di una pallina
semaforica».
Effettivamente questi sopralluo-
ghi ci sono stati, ne parla proprio
l'Assessore  alla Viabilità Angelo
Paleari: «Sono andato con il co-
mandante Villa e abbiamo poi fat-
to due diversi progetti e ne abbia-
mo selezionato uno.Non è che sia-

TToorrnnaa  aallllaa
rriibbaallttaa
llaa  ccaattttiivvaa
vviissiibbiilliittàà
ddeell  sseennssoo
uunniiccoo
aalltteerrnnaattoo
ddii  OOcccchhiiaattee
A due mesi
dal sopraluogo
consulta
e cittadini
chiedono
risposte

mo qui a giocare: riguarda tutto
l'impianto semaforico della zona
ed è già stanziato nelle opere pub-
bliche per un totale di circa 17mila
euro,che rientrano nel bilancio che
verrà approvato il 27 marzo. I pro-
clami prima che iniziano i lavori
non hanno senso  e credo che par-
tiremo ad aprile prima della fine del
mandato. Le cose che si fanno non
sono delle cartoline da appendere
per dire questo l'ho fatto e questo
no».
L'assessore assicura quindi che i
circa 200 residenti potranno per-
correre la strada senza problemi
nel giro di un paio di mesi, ma so-
prattutto sottolinea, in un periodo
pre-elettorale, che «i lavori si fanno
a prescindere dalla fine dell'ammi-
nistrazione».

Alessia Pignoli

Traffico passato al setaccio 
Sotto la lente gli snodi più critici
C he cos’ho fatto, agente?

sembra chiedere lo sguar-
do allarmato degli auto-
mobilisti fermati dalla

Polizia locale all’ingresso di Bru-
gherio.
Dalla scorsa settimana sono
partite le rilevazioni sulla viabi-
lità nei dieci principali punti di
accesso alla città. Lo scopo è
quello di fornire i dati necessari
alla compilazione del piano ur-
bano del traffico. Un progetto ai
nastri di partenza dopo essere
stato parcheggiato ai box . Per
anni. «Le indagini comprendo-

no il conteggio dei veicoli che
transitano in particolari punti
della città, già analizzati nel pre-
cedente piano, con interviste
agli automobilisti fatte dai ra-
gazzi» spiega Paolo Prelini, re-
sponsabile del Centro studi traf-
fico di Milano.
«L’obiettivo - prosegue Prelini -  è
ottenere un quadro conoscitivo
della situazione traffico all’inter-
no del territorio, in modo da po-
tere, entro Pasqua, fornire un’i-
potesi di progetto per il migliora-
mento della viabilità».

Marco Sangalli

Federica, 20 anni
«La maggior parte dei

ragazzi impegnati nelle
osservazioni proviene da

Brugherio o comuni limitrofi.
Abbiamo risposto agli

annunci esposti in biblioteca
e pubblicati sul vostro

giornale».

Francesco, 23 anni
«L’indagine si sviluppa in due
momenti. Al mattino
facciamo le interviste agli
automobilisti in ingresso a
Brugherio, mentre nell’orario
di punta del pomeriggio
vengono effettuati i conteggi
delle auto nelle zone “calde”
del centro città».

Lisa, 21 anni
«Le domande del

questionario riguardano
provenienza, destinazione,

scopo e direzione del viaggio.
Gli autisti fermati si sono

dimostrati disponibili e molte
persone hanno fornito anche

commenti e suggerimenti
personali».

GLI OSSERVATORI

LLee  iinntteerrvviissttee,,
ccoonnddoottttee  ddaa
rraaggaazzzzii  
uunniivveerrssiittaarrii
ddii  BBrruugghheerriioo
ee  ddiinnttoorrnnii,,
analizzano
gli spostamenti
delle auto
all’interno del 
reticolo urbano



414 marzo 09

A Brugherio in aula consiliare mercoledì 18
marzo ore 21. Relatore Ermes Riva

A Brugherio tutti i giorni presso la CGIL di
via Gramsci 3 dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle 12 e dalle 17 alle 19

[cronaca]

Fine settimana “tra le nuvole”
Ricordando il pallone di Andreani
Un fine settimana “tra le

nuvole”. Dal 13 marzo a
domenica 15 Brugherio
festeggia il 225 anniver-

sario del volo di Paolo Andreani.
Venerdì sera si è tenuta la cerimo-
nia ufficiale, con la presentazione
del volume storico-fotografico e
la presenza degli eredi Andreani e
Montgolfier. Sabato e domenica
le protegoniste sono invece la

mongolfiere di oggi. Se le condi-
zioni atmosferiche lo permette-
ranno, sono in programma tanti
decolli al Parco Increa. Domeni-
ca pomeriggio ci sarà anche la
premiazione del concorso lancia-
to da “La lampada di Aladino”.
Nel 1784 il conte Andreani orga-
nizzò da Brugherio il primo de-
collo italiano di una mongolfiera
con uomini a bordo .

TEMPO LIBERO

Tour con Foto Ribo nel Viterbese
Il fotoclub Ribo organizza un mini tour di quattro gior-
ni sul lago di Bolsena, a Viterbo e Tuscania. Il viaggio è
in programma dal 29 aprile al 2 maggio. Il primo gior-
no è prevista la partenza alle 6 e l'arrivo a Civita di Ba-
gnoreggio (Vt). Giovedì 30 aprile visita di Tuscania e
nel pomeriggio alla necropoli di Sovana e alla cittadi-
na di Pitigliano. Il primo maggio visita alla Villa Lante
di Bagnaia. Nel pomeriggio visita al complesso mo-
numentale di Viterbo. Sabato visita a Ischia di Castro,
Gradoli e Radicofani. Il costo ammonta a 340 euro,
comprensivo di viaggio, sistemazione in hotel 4 stelle,
cene, pranzo del secondo giorno e visite. Iscrizioni
presso Foto Ribo in via Tre Re angolo via Dante.

Un protocollo d'intesa per la costituzione
di una rete d'aiuto alle donne maltratta-
te. Il documento è stato firmato la scorsa
domenica 8 marzo, alla presenza di più di

duecento persone che hanno preso parte
all’iniziativa. Sono intervenuti, tra gli al-
tri, il sindaco Carlo Cifronti, l’assessore
alle Pari opportunità Bertilla Cassaghi e

la dirigente dei Servizi alla persona Vale-
ria Borgese, oltre ai contributi di Cadom
- Centro d’aiuto alle donne maltrattate,
Carabinieri e IncontraGiovani.

Firmato il protocollo in difesa delle donne

Sabato e domenica i voli delle dieci mongolfiere al Parco Increa

Sabato 14 marzo
- ore 9,30-11,30, nel parco di Villa

Fiorita, ascensione mongolfiera in
volo frenato

- dalle 9 alle 19, in piazza Roma,
annullo filatelico speciale

- ore 15, sala del Consiglio comunale
premiazione del concorso “Fai
volare la tua fantasia in mongolfiera”

- ore 15,30-17,30 parco Increa
raduno internazionale di
mongolfiere con decolli simultanei

Domenica  15  marzo
ore 9-10 e 15,30-17,30 parco Increa
raduno internazionale di
mongolfiere e gare con decolli
simultanei e trofeo Brugherio 225

IL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI

I NOSTRI RICORDI
I costi per pubblicare 
un necrologio: 
- breve testo e foto 20

euro
Le inserzioni si
ricevono solo presso lo

Sportello FotoRibo  
via Teruzzi 
ang. via Dante 
entro il martedì sera
precedente all’uscita
sul giornale.
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VILLA FIORITA

Il bilancio di previsione 2008
torna in discussione al Consiglio
Dopo la presentazione a cura dell’assessore al Bilancio
Carlo Mariani e dei colleghi di giunta, il Bilancio di previ-
sione 2009 del Comune e il programma triennale 2009-
2011 tornano in Consiglio comunale. Lunedì 16 marzo
alle 20,30 si riunisce l’assemblea di Villa Fiorita con al-
l’ordine del giorno le osservazioni dei consiglieri. Se
l’argomento non sarà esaurito entro le 24, la seduta
proseguirà anche la sera successiva. Entro fine mese è
prevista un’ulteriore convocazione per la risposte dei
assessori e il voto definitivo del bilancio.

PARTITO DEMOCRATICO

Angelo Chirico sbarca su internet
Attivo il sito del candidato sindaco

La campagna elettorale di Angelo Chirico sbarca anche
sul web. Il candidato sindaco democratico è il protago-
nista del sito del locale circolo Pd all’indirizzo www.pd-
brugherio.altervista.org. Dalla pagina principale è pos-
sibile  scaricare il questionario che è stato preparato per
raccogliere i pareri e i suggerimenti dei cittadini. Nella
rete è on line su youtube anche il video che Chirico ha
fatto preparare per la presentazione pubblica della sua
candidatura. Sempre sul fronte del centrosinistra non
c’è invece nulla di nuovo circa i possibili accordi di schie-
ramento tra il Pd e altre realtà dell’attuale maggioran-
za. Per ora non ci sono stati incontri ufficiali, ma indi-
screzioni uscite da Villa Fiorita dicono che le realtà di si-
nistra chiedono che si arrivi ad una decisione prima del
voto del Bilancio 2009.

AUGURI

Mariella Bernio di nuovo nonna
Tanti auguri dalla redazione alla collaboratrice Mariella
Bernio, diventata di nuovo nonna con la nascita di Bianca.

S icurezza, edilizia, crisi eco-
nomica, gestione della
macchina comunale. Sono
questi i problemi di Bru-

gherio secondo il capogruppo del-
la Lega Nord Maurizio Ronchi.
Il “lumbard” ha tenuto banco per
una ventina di minuti domenica 8
in piazza Roma, in un comizio che
guardava esplicitamente alle elezio-
ni comunali del prossimo giugno.
«Dateci il vostro voto - ha chiesto
Ronchi ai brugheresi - e fateci lavo-
rare per rinnovare: ripartiremo da
dove siamo rimasti 10 anni fa, dato
che l’amministrazione Cifronti non
ha fatto nulla per la città».
Con un pubblico di una ventina di
persone davanti al palco,ma molte
di più in piazza complici le messe e
le bancarelle di CreArt, Ronchi ha
illustrato i punti cardine del pro-
prio pensiero.
La prima emergenza, secondo il
politico, è la sicurezza: «Le forze
dell’ordine dicono che Brugherio
è tranquilla e che va tutto bene,
mentre i giornali parlano di spac-
cate, furti e rapine». La soluzione,
aggiunge Ronchi, «è una maggiore
coordinazione delle forze di sicu-

rezza. Ma non è possibile parlare
di questi argomenti - ha aggiunto -
con chi pensa che i campi rom non
siano un pericolo». Ronchi ha mo-
strato il pugno duro in fatto di giu-
stizia: «Se qualcuno commette rea-
ti particolarmente gravi contro le
donne o i bambini, dovrebbe esse-
re immediatamente sbattuto in ga-
lera. Poi lì ci penseranno i carcerati
stessi a fargli ciò che si merita».
Il lumbard ha in seguito lanciato la
propria idea per arginare la crisi
economica: «Creare delle fiere,
mercati coperti dove i contadini
possano vendere direttamente». E

attirare gli imprenditori «così da
aumentare l’occupazione in città».
Ultimo affondo, sulla gestione del
Comune: «I dipendenti comunali
brugheresi lavorano bene, ma
dobbiamo fermare i dirigenti che
vogliono essere  politici: il mio slo-
gan è “meno premi ai dirigenti,più
soldi ai dipendenti”».
E sulla questione più attesa, cioè il
nome del candidato Sindaco di
centrodestra da opporre ad Ange-
lo Chirico, uomo del Pd? Ronchi,
questa volta, non si espone. Cir-
condato dalle bandiere della Lega
e del Pdl portate dalla capogruppo
di Alleanza nazionale Francesco
Pietropaolo, il leghista ha dichiara-
to: «Io do la mia disponibilità,ma il
candidato può essere chiunque,
dato che è solo la punta dell’ice-
berg di una squadra formata da
partiti vincenti e seri».
Ogni strada sembra ancora aperta,
insomma, per la scelta del candi-
dato. Scelta che potrebbe essere
anche legata alla legge sul federali-
smo fiscale, il cui voto dovrebbe
approdare in aula a Roma entro la
fine di marzo.

Filippo Magni

Sicurezza, fiere e rinnovamento
La ricetta di Ronchi per Brugherio

Il comizio di domenica 8 non ha svelato il nome del candidato sindaco
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Provincia di Monza, c’è il primo bilancio
Intanto altri cinque comuni entrano nel nuovo ente che nascerà a giugno
La nascita ufficiale avverrà dopo le
elezioni amministrative del 6 e 7
giugno, ma intanto la nuova pro-
vincia di Monza e Brianza ha il suo
primo bilancio. L'assemblea della
provincia di Milano ha appena ap-
provato i fondi 2009 del nuovo en-
te locale: 29,2 milioni di euro, che
serviranno i finanziare le prime
opere e soprattutto il completa-
mento della sede istituzionale.
Tra le voci principali, ben 10 milio-
ni di euro (oltre un terzo dell'intera
disponibilità) servirà per l'edificio
della nuova provincia, che sta sor-
gendo a Monza nell'area dell'ex ca-
serma IV novembre (un altro mez-
zo milione occorre per arredarla).
Altra voce di grande rilievo i tra-

sporti:16 milioni serviranno infatti
per pagare le linee di mezzi pubbli-
ci in appalto dalla Provincia. Per le
opere stradali se ne vanno altri  2
milioni di euro (per la realizzazione
di due rotatorie sulla Sp 2 Monza-
Trezzo e riqualifica di un tronco
stradale tra i comuni di Bellusco e
Mezzago). 4.100.000 sono invece i
fondi per l'edilizia scolastica (2 e
mezzo per la scuola superiore di
Arcore e il resto per le manutenzio-
ni). La scuola superiore di Brughe-
rio invece era già stata finanziata
(4.700.000) dalla Provincia di Mila-
no.
Intanto Con l’approvazione della
prima commissione permanente
del Senato la provincia Monza e

Brianza cresce di 5 nuovi comuni:
Cornate D’Adda, Roncello, Bu-
snago, Caponago, Lentate sul Se-
veso.
Ora sono 55 i paesi e le città che
compongono il nuovo ente locale.
La novità comporta anche un nuo-
vo calcolo della ripartizione del pa-
trimonio della vecchia provincia di
Milano. A Monza e Brianza ora
spetta il 20,71 per centro e non più
il 19,16 della disponibilità di Palaz-
zo Isimbardi. Il patrimonio spet-
tante alla nuova Provincia sale così
da 292 milioni di euro circa a 315
milioni di euro rispetto al patrimo-
nio netto del 2007, secondo le va-
lutazioni della direzione di proget-
to Monza e Brianza. P.R.

SSttaannzziiaattii
2299,,22  mmiilliioonnii
ddii  eeuurroo..
UUnn  tteerrzzoo  
sseerrvvee
ppeerr  llaa  nnuuoovvaa
sseeddee  ddeellllaa  
pprroovviinncciiaa
nell’area
quattro
novembre 
di Monza

Maurizio
Ronchi
durante
il comizio
di domenica
scorsa
in piazza
Roma

(foto Raffaele
Centonze)

Mentre in casa Pdl resta ancora
in sospeso il candidato sindaco,
la Lega Nord mette sul piatto la
propria scelta per i due candidati
alla provincia di Monza nei colle-
gi brugheresi. Il capogruppo
Maurizio Ronchi ha annunciato a
Noi Brugherio che sono stati
scelti Francesco Scardoni e Fa-
bio Basso. Il primo è stato consi-
gliere comunale eletto alle ulti-
me amministrative, ma si è do-
vuto dimettere per impegni di la-
voro. Basso, da lungo tempo mi-
litante leghista, era stato candi-
dato sindaco del Carroccio (che
correva da solo) nel 1995.

ANTICIPAZIONE

Basso e Scardoni
verso la Provincia

I giovani aennini varano il decalogo elettorale
Candidato, sì alla Lega ma la Brianza ad An

VERSO LE ELEZIONI

«Un patto generazionale anche a Brugherio». Azione giovani, il
movimento giovanile legato ad Alleanza nazionale, ha diffuso un
decalogo con le proprie idee da inserire nel programma elettorale
del centrodestra cittadino. Tra le proposte, avanzate dal responsa-
bile del movimento, Andrea Carafassi, ci sono provvedimenti per il
lavoro, il tempo libero, la scuola e la prevenzione.
Sul fronte della lotta al precariato, Ag propone di «istituire una ta-
vola con le strutture scolastiche, le associazioni imprenditoriali e le
agenzie per il lavoro per monitorare l’accesso dei giovani lavoratori
con contratto flessibile al mondo del lavoro». Per gli studenti si ipo-
tizza la creazione di un «buono sport ». L’elenco prosegue con ini-
ziative quali «edilizia convensionata per giovani coppie»;  «una tes-
sera elettronica da distribuire agli studenti che dia diritto a reali

vantaggiosi sconti» (qualcosa di simile è stato appena fatto dal cen-
trosinistra in Provincia) e «campus e comunità giovanili nelle peri-
ferie degradate».
Intanto il coordinatore elettorale di An per Brugherio e presidente
provinciale di Ag interviene sulla candidatura di Ronchi: «Noi di An
verso il Pdl - ha dichiarato in un comunicato - siamo pronti a soste-
nere un candidato che sia espressione di tutti i partiti del centrode-
stra sulla base di un programma condiviso. Prima di presentazioni
ufficiali attendiamo però il voto in Parlamento del federalismo fi-
scale a seguito del quale la Lega nord darà la proprie disponibilità a
sostenere un uomo di An per la provincia di Monza e Brianza». «A
quel punto - prosegue - sarà possibile ufficializzare come Pdl la
candidatura di un uomo della Lega Nord a sindaco di Brugherio». 
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Avis, eletto il nuovo presidente
Carlo Bianchi succede a Sangalli
Nuovi vertici per l'Avis

brugherese. L'associa-
zione dei donatori vo-
lontari di sangue si è

riunita il 4 marzo per l'elezione
delle nuove cariche. Il principale
passaggio di testimone è quello
tra il vecchio presidente Pietro
Sangalli e il nuovo successore:
Carlo Adolfo Bianchi (foto). Ses-
sant'anni, pensionato, Bianchi è
iscritto all'Avis dal 1975 ed è
membro del direttivo cittadino da
21 anni. Pietro Sangalli resta nel
gruppo dirigente come vicepresi-
dente vicario. Nel consiglio diret-
tivo entrano tre volti nuovi su 13
componenti: si tratta di Luca Car-
panese, Massimiliano Galdini e
Antonio Rossi. Nuovo anche il

presidente del consiglio dei sinda-
ci Gianmario Confalonieri e il sin-
daco Giuseppe Sciascia.
Il rinnovo degli incarichi è stata
anche l'occasione per un bilancio

delle attività 2008: il numero delle
donazioni, a quota 4.503, è cre-
sciuto rispetto all'anno preceden-
te, mentre è in lieve calo quello dei
soci, passati da 1.862 a 1.839. «Re-

sta il problema dell'invecchiamen-
to generale dei donatori – aggiun-
ge il presidente Bianchi – poiché
mancano gli ingressi di nuovi gio-
vani». Paolo Rappellino

Leggero calo degli iscritti, ma le donazioni di sangue sono in aumento

Consiglio direttivo
Bianchi Carlo Adolfo Presidente
Sangalli Pietro Vice pres. Vic
Verdelli Ferdinando Vice pres.
Riboldi Gancarlo Segretario
Maino Enrico Amministratore
Carpanese Luca Consigliere
Casati Angelo Consigliere
Galdini Massimiliano Consigliere 
Maino Antonia Consigliere
Mapelli Ezio Consigliere

Pirola Riccardo Consigliere
Rossi Antonio Consigliere
Viganò Davide Consigliere

Consiglio dei sindaci
Confalonieri Gianmario Presidente
Rossetti Luigi Effettivo
Sciacia Giuseppe Effettivo
Bestetti Carlo Supplente
Viganò Giordano Supplente

I VERTICI DELL’AVIS BRUGHERESE 2009-2012

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
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

“Sentirsi a casa”, parte un progetto di volontariato a misura di famiglia
SI CERCANO DISPONIBILITÀ - INCONTRO IL 21 MARZO A CASA JOBEL

Al via il progetto “Sentirsi a casa”, un’inizia-
tiva innovativa a sostegno della famiglia, fi-
nanziato dalla Regione Lombardia. Obietti-
vo del progetto è appoggiare alcune fami-
glie che hanno voglia di mettersi in gioco per
creare incontri e relazioni con altre famiglie
che si trovano in difficoltà. Tutto questo in
modo semplice, spontaneo e “leggero”, at-
traverso momenti di incontro, di chiacchie-
re,di svago, in un clima che non sia istituzio-
nali e neanche burocratico con “protocolli”
imposti dall’alto dei servizi territoriali.

La cooperativa sociale Spazio giovani di
Monza titolare del progetto ed esperta in in-
terventi di sviluppo di comunità, in collabo-
razione con la cooperativa Novo millennio
che gestisce la comunità per donne (con o
senza bambini) “Casa Jobel” di via Santa
Caterina, in questi mesi è impegnata per
promuovere il progetto e farlo conoscere ai
cittadini di Brugherio.
La proposta è rivolta quindi alle famiglie
brugheresi che intendono dedicare qualche
ora del loro tempo per conoscere e incon-

trare  le donne di casa Jobel,donne che vivo-
no un momento particolare della loro vita e
che seguono un percorso di ricostruzione
affettiva, emotiva della propria personalità.
Se poi, grazie a questi incontri, qualche per-
sona maturasse l’idea di proporsi come vo-
lontario, allora si potrà contare sull’aiuto de-
gli educatori di Casa Jobel attraverso anche
un breve corso di formazione che prevede
momenti gioiosi e piccole feste.
La speranza ambiziosa del Progetto “Sen-
tirsi a casa” è che questi ritrovi si intensifi-

chino e che le mamme di casa Jobel possano
essere più vicine alla gente di Brugherio e
magari, più avanti, di uscire per un caffè o di
portare i propri bimbi al parco con le mam-
me e con  le famiglie brugheresi.
Il primo appuntamento sarà a Casa Jobel
per un tè insieme alla “Festa di primavera”,
sabato 21 marzo dalle 16 alle 18. Per mag-
giori informazioni: monica.manzoni@spa-
ziogiovani.it oppure chiamare al 349-
8767594 (Monica) o al 039-2142244 (Clau-
dia). Anna Lisa Fumagalli

[volontariato]
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Tra i professionisti in città sconcerto per il ddl sicurezza e preoccupazione

B rugherio città solidale, an-
che con gli stranieri clan-
destini, che, secondo
quanto vorrebbe  il gover-

no italiano andrebbero denunciati
nel momento in cui si rivolgono ai
medici per chiedere di essere cura-
ti. Proprio nei giorni scorsi a livello
nazionale la categoria è ritornata a
far presente che  «con l'approva-
zione in Senato di un emendamen-
to presentato dalla Lega Nord al
ddl sicurezza - si legge nel comuni-
cato di tutte le sigle sindacali dei
medici  - è stato abrogato un com-
ma del testo unico di disciplina del-
l'immigrazione» secondo il quale
«l'accesso alle strutture sanitarie da
parte dello straniero non in regola
con le norme sul soggiorno non
può comportare alcun tipo di se-
gnalazione all'autorità, salvo i casi
in cui sia obbligatorio il referto, a
parità di condizioni con il cittadino
italiano» quindi, se dovesse passare
questa norma, i medici saranno
obbligati a denunciare le cure agli
stranieri, non considerando più il
segreto professionale né le norme
deontologiche per cui «i doveri del
medico rivolti alla tutela della salute
dell'uomo» devono essere esercita-
ti «in condizioni di uguaglianza».
Fin qui la situazione nazionale, per
cui si attendono gli sviluppi con il
voto alla Camera, ma a Brugherio
che cosa succede? Siamo andati a
fare un giro tra le strutture mediche

della città, e quello che si coglie è
che nulla è cambiato nella pratica
quotidiana. I medici continuano
nella loro attività, gli stranieri irre-
golari a chiedere di farsi curare.
«Questa norma ci ha coinvolto
molto nel dibattto a livello nazio-
nale, ma sul territorio le cose non
sono mutate – spiega il dottor
Franchini,medico di base – ci sono
stati gli stessi accessi di extracomu-
nitari di prima e nessuno ha chiesto
nulla». Come si svolge una visita
medica con gli stranieri irregolari?
«Queste persone non hanno dirit-
to all'assistenza sanitaria nazionale
– continua il medico di base – dun-
que  non possiamo prescrivere me-
dicinali con il ricettario per questo.
Dobbiamo usare il ricettario bian-
co,quello per i farmaci a pagamen-
to». Qualcuno ammette di regalare

ai clandestini qualche campione di
medicinale, soprattutto a chi ha bi-
sogno di antibiotici:alcuni farmaci,
fuori dal servizio sanitario, posso-
no costare davvvero tanto.
Per quanto riguarda invece l'acces-
so al pronto soccorso gli stranieri
in questa condizione hanno biso-
gno di una tessera temporanea,
chiamata Stp (Straniero tempora-
neamente presente). Una volta ri-
lasciata, questa può valere anche
per il medico di base, che lo tratta a
questo punto come un qualsiasi
cittadino italiano, può prescrivergli
quello che ritiene opportuno. Ov-
viamente, al Pronto soccorso, per
rilasciargliela, devono constatare
che la persona abbia realmente bi-
sogno di cure mediche continue.
Anche la Guardia medica è una
“sentinella” di questa questione.
Chi sono gli immigrati che bussa-
no a questa porta? «Si tratta per lo
più di operai del settore edile - rac-
conta la dottoressa Raffaella Mari-
nelli - hanno dolori muscolari,
lombosciatalgie, qualche volta feb-
bre. Cerchiamo di aiutarli venendo
incontro ai bisogni. Sono contenti
di essere aiutati».
Per le visite specialistiche agli stra-
nieri irregolari invece c’è un luogo
di riferimento a Milano: è l’ambu-
latorio Naga. Ma sta in zona sud
della città. Vuol dire, coi mezzi pu-
blbici fare più di un ora di viaggio.

Francesca Lozito

Contro i principi deontologici dei medici e contro la
Costituzione. Così viene giudicata dai medici e non
solo la norma che imporrebbe loro di denunciare gli
stranieri che chiedono cure. Perché?
Nel Codice deontologico dei medici (2006)  è previsto
"il diritto inalienabile del medico ad esercitare la pro-
fessione in modo libero ed indipendente, secondo le
sue conoscenze scientifiche ed i propri valori etici; le
clausole sul segreto professionale e sulla riserva-
tezza dei dati personali; una generale e trasversale
clausola di coscienza che informa l'attività del medi-
co". Va da sè che questo contrasta con quanto è al vo-
to della Camera: se dovesse diventare legge, il dove-
re di riferire all'autorità giudiziaria supererà il segre-
to professionale e queste norme deontologiche. "In
linea generale - dicono i medici italiani - non è possi-
bile sollevare obiezione di coscienza, in quanto si può
ricorrere a tale prerogativa solo nei casi in cui è
espressamente prevista dalla legge".
I medici sono preoccupati anche della conseguente
"marginalizzazione di gran parte dei cittadini extra-
comunitari" che probabilmente saranno costretti a
ricorrere ad un "sistema sanitario parallelo sottratto
da ogni regola e controllo, ingenerando situazioni di
pericolo per la salute collettiva". 
A tutt’oggi gli stranieri irregolari che si rivolgono al-
le strutture brugheresi per essere curati vengono
reindirizzati per cure specialistiche all’ambulatorio
del Naga (nella zona sud di Milano). I contatti per
raggiungerla sono i seguenti: NAGA onlus via Za-
menhof 7,  tel: 02 58 10 25 99ell 389 51 55 81 e-mail:
naga@naga.it 

COSA DICE IL DECRETO

Medici e stranieri, Brugherio
non volta le spalle e dice sì alle cure

Una norma che va contro i principi
deontologici e la Costituzione
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Continua l’intervista all’as-
sessore ai Servizi sociali
Bertilla Cassaghi. Nella
prima parte, pubblicata lo

scorso numero, l’assessore ha par-
lato della crisi economica attuale e
della difficoltà di molte famiglie
del territorio e in che modo il Co-
mune e i Servizi sociali sono vicini
ai cittadini che chiedono aiuto. In
questa seconda parte l’assessore fa
un bilancio sui progetti realizzati e
quelli da realizzare per ciascun am-
bito di riferimento; partendo dal-
l’area minori, fino ad arrivare alla
disabilità.

Assessore, i Servizi sociali si
occupano anche di tutela di
minori.Quali interventi vengo-
no fatti?
Tre assistenti sociali presso la se-
zione attività sociali si occupano
dell’area minori e famiglia; lavora-
no, in termini di sostegno alle fa-
miglie e di tutela ai minori, in colla-
borazione col Servizio educativo
minori. La priorità dell’area è l’atti-
vità istituzionale di tutela e,per po-
ter meglio rispondere alle relative
necessità, abbiamo incrementato
le attività inerenti i Servizi psicope-
dagogici e avviato in modo speri-
mentale iniziative relative al soste-
gno alla genitorialità.
Particolare attenzione viene dedi-
cata al tema degli affidi, in partico-
lare si sta valutando e rivedendo
l’attività realizzata dal Servizio in-
tercomunale che potrà attuare si-
nergie interdistrettuali.

Molte sono e sono state le ini-
ziative promosse per i bimbi
dei nidi e in favore della prima
infanzia, per dare una risposta
concreta alle famiglie brughe-
resi. È infatti noto il problema
delle liste d’attesa. Un progetto
importante è l’ampliamento
del nido comunale Torazza,
che a lavori conclusi, potrà ac-
cogliere più richieste di inseri-
mento. Ci sono altri progetti in
cantiere?
L’assemblea dei Sindaci dell’ambi-
to distrettuale Brugherio,Monza e
Villasanta ha approvato una  Carta
dei servizi unica per gli asili nido di
tutto il territorio, che entrerà in vi-
gore nel 2009, in ottemperanza ai
requisiti di funzionamento regio-
nali; la carta è stata elaborata attra-
verso un processo che ha coinvol-
to dirigenti e funzionari del territo-

In aumento anche anziani di assistere a domicilio e minori tolti ai genitori

rio, educatrici e genitori; essa indi-
ca la mission del servizio, i principi
che ne informano l’attività, i livelli
qualitativi e gli impegni di miglio-
ramento. Nel 2009 la Carta sarà
promossa e diffusa presso genitori
e cittadinanza.
La ristrutturazione e ampliamento
nido Torazza, porterà poi a set-
tembre 2009 il rientro nella sede
ampliata e ristrutturata di via Na-
zario Sauro. L’ampliamento con-
sentirà, di dare una risposta alle fa-
miglie, infatti, grazie al recupero di
spazi inutilizzati, la capienza com-
plessiva  potrà passare dagli attuali
38  posti disponibili a 54 posti. La

nuova situazione comporterà una
riorganizzazione del personale sia
quantitativa (aumento di  4  educa-
trici part time a 18 ore e di ore di la-
voro ausiliario) che logistica. Nella
ristrutturazione è inoltre previsto
uno spazio specifico per la pratica
psicomotoria e la ludoteca (attual-
mente ubicata presso la sezione
medi del nido Kennedy), che con-
sentirà di gestire questo servizio,
con una maggiore autonomia. A
fronte di messaggi ricorrenti che
descrivono i genitori “sempre me-
no interessati alla vita dei servizi
frequentati dai loro figli”, “sempre
di corsa e senza tempo….”, i nidi

comunali hanno scelto di “dare
parola” ai genitori, di aprire spazi
per consolidare relazioni significa-
tive tra servizio e genitori e tra i ge-
nitori stessi; l’ottima riuscita sia in
termini di partecipazione che di
gradimento del laboratorio auto-
biografico per i genitori realizzato
nell’autunno scorso, ci ha indotto
a riproporlo per l’anno in corso
coinvolgendo quanti hanno già
frequentato il laboratorio lo scor-
so anno perché fungano da attiva-
tori e tutor di altri e nuovi genitori,
creando così reti e relazioni  tra di
loro. Un ulteriore aspetto merite-
vole di essere sottolineato è l’in-
tento di costituire gruppi trasver-
sali a più servizi, coinvolgendo in-
sieme ai genitori dei nidi quelli del-
la ludoteca e dell’atelier arcobale-
no. Questa potrebbe essere una
modalità di sviluppo e completa-
mento del “Progetto giocamon-
do”,poiché fornisce a genitori con
background differenti significati-
ve occasioni di conoscenza e di
confronto. Pensare contesti per
far emergere e dare voce alle espe-
rienze, ai vissuti, ai pensieri di sog-
getti di diverse provenienze, che
frequentano servizi diversi, può
rinforzare la costruzione di buone
relazioni e connessioni, contri-
buendo al riconoscimento delle
specificità di cui ognuno è porta-
tore e promovendo un dialogo tra
le differenti visioni, rappresenta-
zioni e attese verso i servizi.

Quali sono invece le politiche
in favore dei cittadini disabili
per favorire la loro piena inte-
grazione?
Il sostegno alle famiglie, l’integra-
zione sociale e lo sviluppo di auto-
nomie e capacità residue è l’ob-
biettivo da consolidare, quindi, in
una ottica di sviluppo e di evolu-
zione delle risposte ai bisogni
espressi dai cittadini disabili e dalle
loro famiglie continuerà l’attività
progettuale che potrà portare al-
l’individuazione di nuove tipolo-
gie di interventi e di servizi soste-
nibili. Nel corso del 2008, sul terri-
torio di Brugherio, è stato avviato
un nuovo servizio diurno per disa-
bili che si è insediato presso uno
stabile concesso in comodato d’u-
so dall’amministrazione finalizza-
to alla realizzazione ed alla diffe-
renziazione di attività a favore di
persone disabili (il Brugo nell’ex
asilo Edilnord ndr).

Colloqui
psicologo
con
minori

2005 211
2006 228
2007 326

Il servizio dei nidi comunali

2006 2007 2008
Bambini da 0 a 3 anni residenti al 31.12 1.359 1.364 1.306 
Bambini iscritti nei 2 nidi 90 90 90
Percentuale di copertura 6,62% 6,59% 6,89%
Bambini esclusi 91 74 70
Bambini stranieri iscritti nei 2 nidi 12 12 25* 

*(di cui 13 con un solo genitore straniero)

Disabili
in carico
al
Comune

2005 120
2006 145
2007 152
2008  157*

* di cui  80
adulti e 76
minori

Povertà, 135 famiglie 
Minori seguiti dal Servizi sociali

Anno Minori Minori Nuovi Casi
in carico stranieri casi chiusi 

2005 136 29 23 32
2006 144 24 31 23
2007 160 29 41 25
2008 172 43 43 31

Minori in affidamento dai tribunali

Anno Decreto Decreto Con doppio Totale
tribunale tribunale decreto

dei Minori  ordinario 
2005 53 15 12 80
2006 60 16 19 95
2007 67 26 17 110
2008 76 29 1 7 122

Tipi di assistenza fornita

Anno Assistenza Affido Collocamento
educativa in comunità

2005 33 12 8
2006 40 9 8 
2007 46 10 8
2008 38 11 3
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122 nuclei familiari sono seguiti per più di un problema sociale [politiche sociali]

Il servizio sociale ha supportato e
continuerà a supportare il gruppo
di auto mutuo aiuto dei genitori
accompagnandoli anche nella ri-
flessione sul tema del “dopo di
noi” e della  residenzialità ed a so-
stenere le iniziative che lo sportello
tempo libero senza barriere pro-
porrà per il nostro territorio.
La coprogettazione con il terzo
settore ha permesso di raggiunge-
re significativi risultati. In collabo-
razione con l’assessorato all’Istru-
zione, particolare attenzione è sta-
ta posta all’attività di assistenza ed
integrazione scolastica per bambi-
ni in situazione di handicap.

Per quanto riguarda invece gli
anziani del nostro territorio?
L’amministrazione ha messo in at-
to  azioni di sostegno alla domici-

liarità, di supporto alla residenzia-
lità,di promozione e socializzazio-
ne a favore dei cittadini anziani
(Sad, sostegno a ricoveri in Rsa,
pasti a domicilio).
Si sta  valutando  una nuova gestio-
ne del servizio di consegna pasti a
domicilio per persone anziane al
fine di garantire una crescente
qualità del servizio stesso.
Prosegue l’attività del Centro an-
ziani e la realizzazione dei soggior-
ni climatici.
Con la Provincia di Milano abbia-
mo consolidato la collaborazione
per l’erogazione gratuita del servi-
zio di teleassistenza che nel corso
del 2008 ha positivamente conti-
nuato la sua attività.

Adulti e famiglie in difficoltà.
La mancanza di una casa, bas-

so reddito e incapacità di paga-
re un mutuo o un affitto, sono
alcuni dei problemi più sentiti
dalle famiglie. L’Amministra-
zione come sta affrontando
questo tipo di emergenza?
L’amministrazione nel corso degli
ultimi anni ha dedicato un’atten-
zione sempre crescente al tema
degli adulti in difficoltà.
Nel tempo, ed in particolare nel-
l’ultimo biennio, si è consolidata
un’area di intervento capace di in-
tervenire in varie situazioni di
adulti e/o famiglie multiproble-
matiche usando non solo proprie
risorse ma attivando e mettendo in
rete le risorse esistenti sul territo-
rio.
Dato il preoccupante quadro so-
cio-economico più che mai per il
2009 sarà necessario organizzare il
sistema delle informazioni per i
cittadini che potranno usufruire
dei contributi e degli sgravi, di
contrasto alla crisi economica,
erogati da vari enti (Comune, Pro-
vincia, Agenzia delle entrate ecc).
Desta in particolare grande preoc-
cupazione il tema della casa che

Assistenza alle persone disabili

Anno Cdd (ex Cse) Formazione Altri servizi Servizi Totale
autonomia territorio residenziali 

2005 14  12 11 1 39
2006 17 23 12 1 53
2007 20 30 10 2 62
2008 18 34 15 2 69

Assistenza agli anziani

Anno anziani con invalidità donne uomini nuove prese chiusure
in carico in carico 

2005 138 – 43 95 25 13
2006 139 87 47 92 23 32
2007 144 87 48 96 26 19
2008 141 88 49 92 13 10

Anziani

Anno Ricoverati Assistenza Contributi
in Rsa domiciliare economici

2006 27 90 10
2007 27 93 17
2008 20 84 12

sostenute dal Comune
nel corso dell’anno passato ha im-
pegnato in modo importante gli
operatori sociali dell’area adulti at-
tivi nel tentativo di sostenere le fa-
miglie al fine di prevenire possibili
sfratti e di individuare soluzioni di
emergenza.
Nel 2008 infatti una parte impor-
tante dei contributi economici
erogati ha sostenuto adulti e fami-
glie in difficoltà per questioni lega-
te all’abitare, difficoltà a sostenere
le rate dei mutui, gli affitti ed a sti-
pulare nuovi contratti di locazio-
ne.
Un obbiettivo fondamentale per il
2009 sarà quello di realizzare, in
partnerariato col terzo settore, la
gestione di un appartamento per
l’accoglienza di chi è in situazione
di emergenza abitativa con parti-
colare attenzione ai nuclei familiari
composti da madri sole con uno o
più figli.
Continuerà il consolidamento del-
le iniziative già intraprese in termi-
ni di collaborazione con la Caritas,
la San Vincenzo, i servizi territo-
riali di cura e riabilitazione delle
aziende ospedaliere, il Gea e gli uf-
fici preposti del carcere.

Anna Lisa Fumagalli

Pietropaolo (An): sull’emergenza casa non si vedono risposte
Zaffino (Forza Italia): coinvolgiamo i privati nei servizi sociali

L’OPPOSIZIONE

I Servizi sociali? «Un ambito difficile e delicato del-
l’amministrazione». Su questo concordano i due
esponenti dell’opposizione Francesca Pietropaolo
(An verso il Pdl) e Vincenzo Zaffino(Forza Italia -
Pdl, vicepresidente del Consiglio comunale) inter-
pellati da Noi Brugherio per un bilancio sulle atti-
vità dell’assessorato guidato da Bertilla Cassaghi.
«Quello dei servizi sociali - spiega Pietropaolo - è
forse il compito più urgente e impegnativo, perchè
pone l'Amministratore di fronte a gravissime pro-
blematiche. Sotto ques'aspetto nell'ultimo man-
dato del centrosinistra vi sono state luci e ombre.
Per l'impegno costante di alcuni dipendenti, consi-
glieri o assessori, e perchè, nonostante questo, ormai da un
decennio vi è la più totale incuria da parte di una maggioranza
trasversale e quasi unitaria verso il più sentito dei problemi: la
casa. Basti pensare - spiega la presidente di An -  che a Barag-
gia vi sono ancora delle baracche. E che cè un nulla di fatto, no-
nostante le anche recenti dichiarazioni di far coincidere la ri-
qualificazione con la sistemazione degli aventi diritto. Anzi, sia-
mo stati avvisati di non richiedere una delibera di intenti in que-
sto senso perchè sarebbe bocciata. Ma noi siamo caparbi e la
presenteremo lo stesso, perché ciascuno si assuma la propria
responsabilità e perché confidiamo in chi, prima di fare il "poli-
tico" fa il padre di famiglia e quindi è capace di quella che Cristo

avrebbe semplicemente chiamato
"compassione": la capacità di portare -
anche tu - il peso che la vita ha messo
sulle spalle di tuo fratello». Pietropaolo
collega poi la questione “casa” con le
scelte urbanistiche dell’amministrazio-
ne Cifronti: «Non si capisce, - dichiara -
perchè se è il Comune che concede le
volumetrie non riesce anche a imporre
le condizioni del mercato: non per osta-
colare leciti interessi e guadagni im-
prenditoriali ma perché non si trasfor-
mino in speculazioni ai danni dei più de-

boli, con la complicità di una politica ridotta a comitato d'affa-
ri».
Il consigliere azzurro Zaffino punta invece l’attenzione sulle
collaborazioni-pubblico privato: «È la gestione politica quella
di cui non condividiamo alcuni aspetti» esordisce: «Per noi il
privato non è il diavolo. Pensiamo che alcuni servizi si potreb-
bero parzialmente privatizzare: per esempio gli asili nido, il
centro anziani, le iniziative d’aggregazione per i giovani». Se-
condo Zaffino «nei nidi ci sono lunghe liste d’attesa. Con un
maggiore coinvolgimento dei privati si potrebbero aumentare i
posti a disposizione. Sarà il mercato a dire se il servizio sarà al-
l’altezza delle aspettative». L’azzurro punta poi il dito contro la

gestione del centro anziani alla Serra De Pisis: «Lo
sanno tutti che la maggior parte dei nostri anziani
va a Carugate, perché la proposta è carente: man-
cano spazi e sopratutto le attività sono monopolio
della sinistra. Se si vuole partecipare alle iniziative
di aggregazione occorre fare la tessera dell’Auser,
che è una realtà di sinistra. Anche in questo caso
un po’ di privatizzazione farebbe bene». Infine Zaf-
fino parla dell’emergenza abitativa: «Questa am-
ministrazione vuole costruire centro alloggi con il
progetto Panda di via Turati. Noi diciamo che gli al-
loggi si dovrebbero ricavare nei grandi interventi
urbanistici in programma in zona San Cristoforo,

alla ex Rista e in altri Piani integrati d’intervento. Inoltre propo-
niamo la creazione di un fondo affitti, ricavando risorse dai ri-
sparmi che si potrebbero ottenere con la razionalizzazione de-
gli sprechi. Un esempio su tutti il referendum inutile che è sta-
to fatto a novembre per far votare mille persone». Ultima “ri-
cetta” del vicepresidente del consiglio comunale riguarda for-
me di garanzie per gli affitti: «Oggi - spiega - ci sono famiglie
che non riescono a pagare in un’unica soluzione sia i tre mesi di
affitto che la caparra da lasciare all’inizio della locazione. Tra-
mite accordi con le banche si potrebbero studiare delle agevo-
lazioni».

Paolo Rappellino

Francesca
Pietropaolo

Vincenzo
Zaffino

Pasti a domicilio

Anno beneficiari numero
mensili pasti

2005 26 5.165
2006 25 5.260
2007 27 5.123
2008 33 6.327

Povertà - Contributi economici e gratuità erogate

Anno progetti contributi beneficiari entità
in atto erogati

2005 – 136 – 99.029 euro
2006 110 149 – 111.678 euro
2007 143 203 – 117.500 euro
2008 179 224 135 110.000 euro
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Torna in campo il comitato
civico “Elettrosmog? No
grazie!” e rilancia alcune
iniziative per la lotta all'in-

quinamento elettromagnetico:
nuove regole urbanistiche e ripre-
sa dei controlli.
Dopo un periodo di silenzio, l'or-
ganizzazione (nata nel 2003 con la
raccolta di 1.500 firme e guidata
dall'ingegnere Luciano Rossi) tor-
na sulla scena pubblica con un co-
municato inviato a Noi Brugherio,
nel quale chiede agli amministra-
tori di proseguire l'impegno per la
«riduzione dell’inquinamento elet-
tromagnetico sul territorio, a van-
taggio di tutta la popolazione di
Brugherio».

Il comitato ricorda che «in questi
anni è stato svolto un impegnativo
lavoro: dall’analisi da parte del Ce-
snir dell’impatto elettromagnetico
prodotto dalle linee elettriche, alla
campagna di misura dell’inquina-
mento elettromagnetico a fre-
quenza industriale da parte del-
l’Arpa (entrambe commissionate
dal Comune), dal censimento de-
gli impianti a radiofrequenza sul
territorio, alle cause intentate dal
Comune stesso nei confronti di
Tim/Telecom e Vodafone per il
rispetto del regolamento edilizio,
senza dimenticare, ovviamente, la
causa legale intentata dall’ammini-
strazione Comunale e da alcuni
cittadini (alcuni del comitato) a
Terna con la richiesta dell’interra-
mento degli elettrodotti presenti
sul territorio». Il gruppo di cittadi-
ni ora però rilancia alcune propo-
ste per il futuro. Innanzitutto chie-
de all'amministrazione comunale

che il nuovo Regolamento edilizio
e le nuove norme tecniche di at-
tuazione del Piano di governo del
territorio (che sostituirà a breve il
Piano regolatore) prevedano «mo-
difiche agli articoli relativi agli im-
pianti di telefonia mobile, agli elet-
trodotti ed alle cabine di trasfor-
mazione» secondo alcuni suggeri-
menti dettati dal comitato, che re-
cepiscono le recenti metodologie
Apat (l'agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente) sulla de-
finizione delle fasce di rispetto.
«Fino ad ora – spiega Rossi – si è
potuto costruire vicino agli elet-
trodotti, oggi, recependo la nuova
normativa, si può evitare di prose-
guire a creare situazioni potenzial-

mente a rischio». Una seconda
proposta riguarda i nuovi controlli
che «a breve scadenza il Comune
dovrebbe commissionare all’Ar-
pa» con «una nuova campagna di
misure del campo magnetico sul
territorio: dal canto nostro – spie-
ga il comitato - abbiamo suggerito
diversi punti della città che a no-
stro giudizio andrebbero monito-
rati in quanto considerati poten-
zialmente critici».
Un terzo problema sollevato ri-
guarda il rumore generato dalla sot-
tostazione Terna, «fonte di notevo-
le disagio per i residenti della zona
limitrofa». «Dai rilievi fonometrici
effettuati dall’Arpa, su commissio-
ne del Comune, è risultato il supe-
ramento dei limiti di legge nel pe-
riodo notturno. È in programma, a
breve, un incontro del Comune
con Terna (alla quale è già stata no-
tificata l’infrazione di legge) allo
scopo di verificare gli adeguamenti
risolutivi del problema che Terna
intende adottare». P.R.

A destra il
presidente del
comitato
Luciano Rossi.
Sopra alcuni
tralici 
dell’alta
tensione 
in città
(foto Raffaele
Centonze)

AVIS Brugherio Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it

SOLIDARIETÀ

Nuovi volontari a “Il Giunco”
Concorso letterario ancora aperto
Tre nuovi volonari all’associazione “Il Giunco” che si
occupa di sostegno ai ragazzi in situazione di disagio
scolastico. Sono arrivati a seguito dell’appello lanciato
nelle scorse settimane proprio dalle colonne di Noi
Brugherio. «Siamo molto soddisfatte - afferma
Raffaella Sessa, videpresidente - e certe che potranno
fare bene». Per chi volesse unirsi e contattare Il Giunco
per fare il volontario i riferimenti sono 039.870366  e
asgiunco@gmail.com, sito internet www.ilgiunco.org.
Ancora aperto anche il bando per il concorso letterario
organizzato sempre dall’associazione. F.Loz.

Elettrosmog, torna il comitato
e chiede nuovi controlli e misure

La sottostazione di via Galilei presenterebbe anche problemi di rumore

PICCOLI ANNUNCI COMMERCIALI

Il servizio prevede un rimborso spese di 10

euro per ogni modulo da 3 cm. L’avviso con

foto (doppio modulo) costa 20 euro.

Gli annunci si ricevono esclusivamente pres-

so lo sportello Foto Ribo in via Dante angolo

via Teruzzi
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B rugherio come lo zoo di
Berlino. In pochi giorni,
sono stati due gli arresti
messi in atto dai carabi-

nieri della caserma di via Dante.
Il primo caso, la scorsa settimana,
nel parcheggio di un bar in via
San Maurizio al Lambro, al confi-
ne con Cologno.
M.H., marocchino, di anni 23,
aveva scelto quel luogo per met-
tere in piedi un lucroso traffico di
stupefacenti, che riforniva un
ampio bacino di clienti dalla
Brianza e dal Lecchese.
Il movimento di auto ha però in-
sospettito i militari che hanno te-
nuto sotto controllo la zona, fino
all'arresto dello spacciatore, avve-
nuto domenica sera. Alla perqui-
sizione, sono stati sequestrati 50

grammi di eroina e cocaina e circa
500 euro in banconote di piccolo
taglio, oltre al cellulare dell'uomo.
Proprio il telefonino è servito
inoltre ai carabinieri per intercet-

Da quando, alcuni anni fa, via San Cristoforo è diventata
strada a senso unico, via Pablo Neruda si è rivelata una co-
moda "scorciatoia" che collega via Paolo Andreani a via To-
razza e permette ai residenti di raggiungere via Nazario
Sauro senza dover transitare per via San Maurizio, solita-
mente molto trafficata nelle ore di punta.
Via Neruda è in parte a senso unico e, da quando è stata
aperta al traffico, un cartello di pericolo informa che metà
della strada non è stata collaudata. Recentemente, al car-
tello in questione se ne è aggiunto un secondo, che avvisa
che la strada è dissestata. Infatti, complice probabilmente
la neve caduta nei mesi scorsi, subito dopo l'inizio del senso
unico si è formata una buca, o meglio, una voragine, con
tanto di detriti sparsi per il manto stradale.

Capisco che, in seguito all'abolizione dell'Ici, i comuni ab-
biano a disposizione meno fondi, ma forse, se si fosse prov-
veduto alla messa in sicurezza della strada fin dall'inizio,
ora i danni non sarebbero così gravi. 
È possibile fare qualcosa o dobbiamo continuare a fare lo
slalom per evitare il cratere?

Alessandra Ocarni

Sono un abitante della zona Pobbia. Alla notizia che la
cappelletta della Madonna sarebbe stata restaurata era-
vamo tutti contenti. Però quando si è saputo che si voleva
cambiare il quadro della Sacra famiglia con un altro, in
tanti si sono lamentati. Gli abitanti della Pobbia sono
molto affezionati a quel quadro. Al tempo della guerra,
nel mese di maggio, si diceva il rosario e si diceva che
l’immagine fosse miracolosa. C’eranoanche una decina
di quei cuori con la scritta “Grazia ricevuta”. 
Purtroppo lì c’era il negozio posteria dei fratelli Sirtori e
dietro la cappella avevano messo la cella frigorifera e con
l’umidità incominciava a scrostarsi il muro e la pittura si
rovinò. Le donne del posto chiamarono un pittore per ri-
farla, ma egli disse che non era possibile per lo stato del
muro e consigliò di fare un quadro identico alla Sacra fa-
miglia che c’era. D’accordo con i signori Balconi, pro-
prietari del fabbricato, si restaurò la cappella e tutti gli
abitanti avevano fatto una raccolta di soldi. Mi ricordo che
nel 1965 è venuto il parroco don Franco Perlati a benedi-

re il quadro. Quindi non si era mai sentito che sotto al
quadro della Sacra famiglia ci fosse qualcosa d’altro. Mi
spiace per quelli che la stanno restaurando, ma doveva-
no documentarsi bene prima di volerlo cambiare.

Mario Sangalli

Sono alcuni anni che si accavallano notizie sulle destinazio-
ni che potranno avvenire nelle aree a sud della nostra città .
Ritorna spesso a far notizia la zona dismessa ex- Rista inse-
diata in un contesto già altamente abitativo, concentrazione
di condomini, numerose ville ed alcune unità produttive e
terziario.  Le preoccupazioni di chi vive stabilmente nelle
adiacenze sono comprensibili,io stesso le condivido.  Chi
ipotizza grattaceli che deturperebbero il paesaggio non ha
rispetto per la città. La viabilità già oggi molto caotica, po-
trebbe "scoppiare".A riguardo la rete fognaria anche questo
aspetto è da non sottovalutare. Desideriamo tutti far dei so-
gni tranquilli. Non c'è dubbio vedendo la crescente richie-
sta, del bisogno di nuovi alloggi, di continuare a motivare e
sostenere dove fosse possibile le ristrutturazioni, l'ampia-
mento e il recupero degli edifici. Penso che se si vuole ga-
rantire una entrata delle imposte Ici nelle casse comunali
per il futuro, si dovrebbe ipotizzare insediamenti di ville con
giardino, appartenendo alle categorie catastali A/1 e A/8 co-
me avviene in paesi che tutti ben conosciamo, esempio: Vi-
mercate, Lesmo. Una scelta che non comprometta l 'equili-
brio e la qualità della vita. Adriano Pozzobon 

LETTERE IN REDAZIONE

Via Neruda: «Non collaudata» da anni
E ora arrivano anche le buche

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 devo-
no superare le 10 righe e devono riportare nome e indirizzo dello scrivente. Lettere anonime
non saranno prese in considerazione. Si può eventualmente chiedere - per fondati motivi - di
non pubblicare il nome.

«I mieri ricordi sulla cappella di Pobbia»
La Sacra famiglia che faceva le grazie

Basta cemento. Autorizzazioni  solo
a villecon giardino  che paghino l’Ici

tare due clienti del pusher, che so-
no stati identificati e segnalati alla
Prefettura come assuntori. Il ma-
rocchino è stato arrestato con
l'accusa di detenzione ai fini di

Rumorosa partita di calcio in piena notte?
Sei giovani finiscono in caserma
Controllo all’Edilnord. Scatta la denuncia per disturbo alla quiete pubblica
La partita finisce in caserma. Al-
tro che triangoli e gol da fuori
area. L’unica rete in cui sono finiti
un gruppo di ragazzi è quella del-
le forze dell’ordine. L’altra dome-
nica, alcuni residenti dell’Edil-
nord, esasperati dal baccano sot-
to le loro finestre hanno chiama-
to i carabinieri. Allarmati. Parla-
vano di rispetto della quiete pub-
blica, «in fin dei conti, noi domani
siamo a lavoro», gridavano nella
cornetta del telefono. In pochi
minuti una pattuglia è arrivata sul
posto. In via Volturno, al civico
80. Era proprio qui che sei ragaz-

zi, tutti residenti in zona, avevano
messo in piedi una sfida all’ultimo
sangue. Un tre contro tre, con
porte improvvisate. Come nella
più classica delle tradizioni, quan-
do si parla di “pallastrada”, cioè la
variate del calcetto improvvisata
su una qualsiasi superficie non re-
golamentare. Non era la prima
volta che i condomini si lamenta-
vano del baccano. Così, a nulla
sono valse le trattative. Il blitz dei
militari è scattato intorno alle
«00.55» come recita la “distinta”.
Il luogotenente Giuseppe Borelli,
comandante della stazione ha

“espulso” tutti i giocatori di en-
trambe le squadre. Cartellino ros-
so diretto. Nessun triplice fischio
finale. E nemmeno la doccia negli
spogliatoi. Tappa obbligata la sta-
zione dei carabinieri di via Dante.
Per uno di loro è scattato il deferi-
mento in stato di libertà, per gli al-
tri cinque, tutti appena maggio-
renni (nati tra il 1988 e il 1990),
solo una segnalazione.
A noi, rimane la curiosità di sape-
re chi stava vincendo, con quanti
gol di scarto, quanto mancava al-
lo scadere, e se la partita verrà re-
cuperata. Gabriele Cereda

INCENDIO

Bruciano le rotoballe di paglia
Danni per quasi 5mila euro
Un enorme rogo, nella notte tra lunedì e martedì, ha
mandato in fumo circa 400 rotoballe di paglia, nella ca-
scina di viale Lombardia 326, di proprietà dell’azienda
agricola Brigatti. L’incendio sarebbe divampato dopo
mezzanotte, propagandosi immediatamente a causa
del materiale altamente infiammabile, con fiamme che
raggiungevano i 15 metri. L’intervento tempestivo dei
Vigili del fuoco di Vimercate, insieme ai colleghi di Mon-
za, Carate e Bovisio, è servito ad arginare e controllare
le fiamme, in modo che non si propagassero alle vicine
stalle. In accordo con i proprietari della cascina, è stato
deciso di non intervenire con gli idranti, ma di lasciare
ardere il materiale fino alla naturale estinzione del ro-
go. Sconosciute le cause dell’incidente. I residenti non
pensano si possa trattare di uno scherzo o di un atto mi-
rato,  quanto piuttosto di un banale mozzicone, gettato
magari dalla vicina strada.

Il luogotenente
Giuseppe
Borrelli,
comandante
dei Carabinieri
(foto Raffaele
Centonze)

Un traffico di eroina e cocaina riforniva clienti da tutta Brianza, fino a Lecco

Brugherio nella morsa dei pusher
Due arresti nel giro di pochi giorni

spaccio. Pochi giorni dopo, un al-
tro intervento degli uomini del
comandante Giuseppe Borrelli
ha portato all'arresto di R.J., an-
ch'egli marocchino, di 35 anni,
sorpreso di fronte al bar del cen-
tro sportivo comunale mentre
confabulava con alcuni adole-
scenti. All'arrivo della volante, i
ragazzi sono fuggiti, mentre l'uo-
mo ha cercato di liberarsi di alcu-
ne bustine, risultanti poi contene-
re tre grammi di eroina.
Arrestato e rinchiuso a Sanquiri-
co, è ora accusato di detenzione ai
fini di spaccio di sostanze stupe-
facenti, oltre a violazione delle
norme sugli stranieri, a causa di
un vecchio decreto di espulsione
non ottemperato.

Marco Sangalli
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ORGANIZZATA DALLE 4 PARROCCHIE DAL 22 MARZO AL 5 APRILE IN SALONE BENEDETTO XVI
L’INAUGURAZIONE DOMENICA 22 ALLE 16 CON IL PROFESSOR GIUSEPPE BOLIS

GLI OSPITI  HANNO RACCOLTO MATERIALE SCOLASTICO PER L’UGANDA E IL PARAGUAY

ARRIVA “SULLA VIA DI DAMASCO”
LA MOSTRA PER UNA VITA NUOVA

pproda a Brugherio una
mostra che vuole
colpire non solo gli

occhi dello spettatore, ma anche
provocarlo. Si tratta di “San
Paolo. Sulla via di Damasco -
L’inizio di una vita nuova”,
installazione composta da 44
pannelli che sarà possibile
visitare dal 22 marzo al 5 aprile
nel salone Benedetto XVI della
parrocchia San Paolo (via King).
«È organizzata dalle 4
parrocchie brugheresi - spiega
don Gianni Calchi Novati - e
promossa dalla Conferenza
episcopale italiana».
La mostra, realizzata in
occasione dell’anno paolino,
ripercorre la vita di San Paolo e il
suo percorso di fede. «Lo scopo

dell’iniziativa - aggiunge don
Gianni - non è realizzare un
excursus storico sulla gfigura del
santo, ma far sì che chiunque la
visiti capisca che lui stesso è San
Paolo, riscoprendo così il
significato della propria vita».
La mostra sarà inaugurata
domenica 22 marzo alle 16, con
un’introduzione a cura del

professor Giuseppe Bolis,
docente di patrologia
all’università di Bergamo e di
introduzione alla teologia
all’università Cattolica di Milano.
È possibile visitare la mostra
autonomamente oppure
accompagnati da apposite guide
sempre disponibili negli orari di
apertura dell’esposizione.

A

ANZIANI, AL BOSCO IN CITTÀ IL COMITATO
PER AIUTARE I BIMBI NELLE MISSIONI

PREADOLESCENTI E PERDONO

I 18enni della parrocchia San Bartolomeo vanno alla
scoperta dell’Arsenale della pace. Da venerdì 1 a do-
menica 3 maggio i ragazzi saranno al Sermig di Torino
per 2 giorni di incontri, servizi, riflessioni.
La struttura era un'antica fabbrica di armi in disuso. Dal
1983 il lavoro gratuito di tanti, soprattutto giovani, lo ha
trasformato in una profezia di pace, un monastero me-
tropolitano aperto 24 ore su 24.
Spiegano i gestori che il Sermig «è un punto di incontro
tra culture, religioni, schieramenti diversi per cono-
scersi, dialogare, camminare insieme. E' un riferimen-
to per i giovani che hanno voglia di dare un senso alla
propria vita. E' una casa aperta a chi cerca un soccorso:
madri sole, carcerati, stranieri, persone che hanno bi-
sogno di cure, di casa, di lavoro. E' un luogo di preghiera
dove chiunque può sostare, incontrare il silenzio e Dio.
E' un luogo dove ognuno può restituire qualcosa di sé».
Costo: 80 euro. Iscrizioni entro mercoledì 25 marzo da-
gli educatori o da don Alessandro Maggioni.

FESTA DELLA DONNA

Aperte le iscrizioni per la cena
del 7 marzo al San Giuseppe

Avete comprato i biglietti della sottoscrizione a premi
di Carnevale “Diamo i numeri”? Ecco i biglietti vincen-
ti, dal primo al ventitreesimo estratto compresi il 3 bis
e il 4 bis.
0467 - 0368 - 9111 - 4785 - 9802 - 2125 - 0268 - 2885 -
9133 - 1113 - 0071 - 8162 - 1604 - 9292 - 0320 - 0148 -
0527 - 0743 - 9728 - 8654 - 0686 - 0281 - 8462 - 8465 -
0114 - 1622.

I vincitori possono presentarsi all’oratorio di Maria
Bambina (via Filzi) per ritirare direttamente il premio o
il buono spesa vinto.

DIAMO I NUMERI

Ecco i biglietti vincenti
della sottoscrizione di Carnevale

Dipingere per esprimere fantasia
e creatività, lavorare a maglia per
mantenere vive le proprie capa-
cità, tagliare, incollare, eseguire
piccoli manufatti: tutto questo fa
parte di un percorso di Terapia
Occupazionale all’interno del
quale sono nati vari laboratori ai
quali lavorano, in stretta collabo-
razione con gli animatori i volon-
tari Avo e Caritativa.
Ogni anno, a fine novembre, vie-
ne allestita una mostra mercato
nel salone della struttura per an-
ziani di via King, il cui ricavato
viene destinato a progetti di soli-
darietà.
Quest’anno, con l’entusiasmo e il
coinvolgimento degli ospiti, è na-
to il “Comitato Solidarietà Senza
Età” per raccogliere materiale di
cancelleria (quaderni, matite, li-
bri, usati e non, anche in lingua in-
glese) e giocattoli in buono stato
(purchè senza pile e non elettrici).
Quanto raccolto verrà consegna-

to alla scuola di Padre Abel in
Uganda. Sempre a questa missio-
ne è stato devoluto metà del rica-
vato del mercatino di fine anno,
mentre l’altra metà è stata donata
alla “Cittadella dell’Amore” del-
l’Avsi, in Paraguay. Il tutto per un

ammontare di circa 2400 euro.
«I gruppi di lavoro»ci spiega un
operatore «oltre a sviluppare la
socializzazione fra gli ospiti,
consentono agli stessi di risco-

prire voglia di fare e di dare, im-
pegnandosi in un progetto che
reca bene al prossimo, oltre che a
loro stessi».

Mariella Bernio

La mostra è aperta tutti i giorni
la mattina, su prenotazione,
dalle ore 10 alle 12,30.
Il pomeriggio dalle ore 17 alle 22.
Domenica l’apertura
è dalle ore 15 alle 20,30.
INGRESSO GRATUITO.

GLI ORARI DI APERTURA

Il gruppo
preadolescenti
della
parrocchia San
Bartolomeo
ha trascorso
3 giorni
a Madesimo
nella
tradizionale
uscita
invernale
di riflessione
e fraternità.
I ragazzi
e le ragazze,
hanno
riflettuto
sul perdono
a partire
dalla parabola
del figliol
prodigo.
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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

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

Filati di cotone e lana

Filati per ricamo D.M.C. ed Anchor

Articoli da ricamo

Riparazioni di ogni genere e su lampo

Lampo su misura

BRUGHERIO
via Dante, 4/6 - tel. 039.2871838
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n tremila piazze in tutta
Italia per farsi conoscere
e sostenere le proprie at-

tività. L'Unitalsi (Unione Na-
zionale Italiana per il Trasporto
degli Ammalati a Lourdes e ai
Santuari Internazionali) torna,
per l'ottavo anno consecutivo,
nelle maggiori piazze italiane per
festeggiare la sua giornata nazio-
nale. Una gioiosa occasione nella
quale sarà offerta una piantina
d'ulivo simbolo di pace. L'Unitalsi
è l'associazione che, da più di
cent'anni con i suoi grandi pelle-
grinaggi  e oggi, grazie ai suoi circa
centomila volontari, è in grado di
realizzare numerosi progetti co-
me: le Case Famiglia per le perso-
ne disabili e sole, gli appartamenti
d'accoglienza per le famiglie dei
bambini che arrivano nei grandi
centri ospedalieri, i progetti di in-
tervento in favore di anziani so-
li. Aderendo all'iniziativa sarà,
così, possibile contribuire insie-
me all'associazione a sostenere
tutti gli impegni e le iniziative di
solidarietà promosse dall'Uni-
talsi per aiutare bambini, soffe-
renti, disabili e anziani ad af-
frontare le loro necessità, la ma-
lattia e la solitudine.
A Brugherio la sezione locale
dell’Unitalsi ha scelto di destinare
il ricavato della vendita degli ulivi
al soggiorno di un mese a

ULIVI IN TUTTE LE PIAZZE
PER LA GIORNATA DELL’ UNITALSI
L’ASSOCIAZIONE PRESENTE NELLE STRADE SABATO 21 E DOMENICA 22 MARZO
LA SEZIONE BRUGHERESE VENDE LE PIANTINE PER FINANZIARE SOGGIORNI ESTIVI

BENEDETTO XVI IN AFRICA
NEL PAESE DI DON BAI
IL PAPA INIZIERÀ LA SUA VISITA DAL CAMERUN
PER ABBRACCIARE IDEALMENTE TUTTO IL CONTINENTE

I

prosegue dalla prima pagina

Ora invece, con la persona di Gesù
questo "luogo" non sarà più localiz-
zato a Gerusalemme, né in nessun al-
tro posto, ma sarà lui stesso il vero
santuario dove abita Dio; e di questo
edificio sacro che è il suo corpo, Gesù
ne è la testa e i credenti ne sono gli arti.
Gesù è il nuovo santuario, "luogo"
dove la comunione tra Dio e l'uomo è
piena di vita; la Chiesa, corpo di
Cristo, è la casa di Dio che abita nel
cuore dei credenti, anch'essi pietre vive
dell'edificio spirituale.

La religione degli uomini, nata dal
basso, è superata. La vera fede viene
"dall'alto", nel senso della grazia:
Dio stesso si fa presente, visibile e udi-
bile nella persona e nella parola del
Figlio. Lui è la tenda di Dio in mezzo
al suo popolo. Se il vecchio tempio giu-
daico è previsione del corpo del
Signore, allora è arrivato il momento
in cui l'impronta deve lasciare il posto
alla sostanza.
"Non fate della casa del Padre mio un
mercato!". È appena l'inizio del
quarto Vangelo, ma ne siamo già al
centro. Giovanni, figlio del tuono, non
si perde in minuzie. Gesù, come unico
Figlio del Padre, rivendica la sua ca-
sa. È lui l'erede e il tempio è la sua ca-
sa. L'unica cosa che conti al mondo è
la storia d'amore tra il Padre e il
Figlio. Questa è il solo "caso serio"
nella storia dell'universo.

L'azione di Gesù che rimuove e di-
stanzia tutto – mercanti, animali e
denari – dal piazzale del tempio,
dalla casa di Dio, non è solo un gesto
moralistico. Il fatto è che, d'ora in-
nanzi, è da lui che si deve andare.
Tutto il resto era solo una traccia, un
addestramento.
Gesù è l'unico e, nello stesso tempo,
nella sua compassione, è per tutti.
Egli è l'unico agnello di Dio venuto a
togliere il peccato del mondo e di tutti.
Che la salvezza sia offerta a tutti, non
è sincretismo, perché la garanzia è da-
ta dalla croce e dalla resurrezione del

Figlio; è l'amore che il Padre e il Figlio
si scambiano e che straripa sulla vita
dell'intera umanità ferita dal peccato.

Torniamo ancora alla scena racconta-
ta nel Vangelo. Il tempio di
Gerusalemme, luogo dell'incontro con
Dio, si era trasformato in mercato per
la compravendita di buoi, pecore e co-
lombe e per il cambio delle monete
"impure" in quelle "pure" coniate dal
santuario stesso. Se dovessimo fare un
parallelo col tempo di oggi, a cosa po-
tremmo paragonare l'episodio?
Francamente non penso tanto alle
botteghe e ai chioschi di ricordini reli-
giosi che si appoggiano ai nostri san-
tuari: troppa sproporzione con una
pagina di Vangelo! Quello che dà da
pensare è il fatto che il tempio di
Gerusalemme era al centro della città,
come al centro delle antiche città c'era
sempre un tempio.
Oggi al centro non c'è più il luogo di
incontro fra Dio e l'uomo e dell'uomo
con l'uomo riconosciuto fratello, ma il
mercato totale, il santuario del consu-
mismo che annulla i volti e rovina la
terra. L'assurdo – già a quel tempo –
è che a far guadagnare non è il lavoro,
ma lo scambio, il mercato. Gesù met-
te a soqquadro la casa del mercato
perché torni ad essere la casa del
Padre e della fraternità. E perché
questo accada compirà l'atto supremo
dell'amore: dare la vita per gli amici.
A dargli la morte non saranno né i
traditori né gli uccisori, ma Egli offre
se stesso, in obbedienza al Padre che
lo glorificherà rivelandolo come Figlio
di Dio, Dio.

Siamo in piena Quaresima. La pa-
rola del Vangelo ci incoraggia ad arri-
vare in fondo a questo cammino, in
ogni caso difficile per le tentazioni, la
fatica e lo scoraggiamento. L'agnello
di Dio ci aspetta sulla piccola altura
che è il calvario e ancor più nel giardi-
no lì accanto, dove si mostrerà di nuo-
vo in piedi, vivo e risorto. L'agnello ha
preso il posto di tutti le possibili offer-
te, spesso ridotte a un misero mercan-
teggiare. 

La parola del Vangelo
incoraggia ad arrivare

in fondo alla Quaresima

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

di  Angelo  Sceppacerca

Papa Benedetto XVI il prossi-
mo martedì 17 marzo andrà per
la prima volta in Africa. Il primo
paese che visiterà sarà il
Camerun, dove attualmente ri-
siede don Daniele Bai.
Missionario fidei donum, bru-
gherese, don Daniele, svolge la
sua missione nel nord del paese
centroafricano a Garoua.
L’arcivescovo della sua diocesi,
monsignor Antoine Ntalu, è
presidente della commissione
giustizia e pace della conferenza
dei vescovi camerunensi. “L’uo-
mo è diventato davvero lupo per
l’uomo” ha dichiarato domenica
8 marzo ad Avvenire. “La so-
cietà camerunese, come una na-
ve in balia di venti di tempesta,
perde la sua immagine di Stato
di diritto, vede la sua giustizia
pesantemente ipotecata e la pa-
ce minacciata. I mali che afflig-
gono il paese sono la corruzione
dilagante, la mancanza di traspa-
renza e del principio del bene
comune, la cattiva gestione, la
violazione dei diritti umani e la
scarsa educazione alla cittadi-
nanza”. Il viaggio del Papa è
quindi atteso come un forte in-

vito ai cattolici camerunesi, che
rappresentano circa un quarto
della popolazione, a divenire
“sale della terra” e a farsi pro-
motori di un rinnovamento mo-
rale, sociale e culturale.
Il pontefice arriverà nella capi-
tale Yaoundè alle 16 (stesso fu-
so orario italiano) e vi terrà il
primo discorso. Nei giorni suc-
cessivi incontrerà i vescovi, i
musulmani, i malati e dopo un
primo momento ecumenico il
18, nella messa del 19 conse-
gnerà ai vescovi del continente
l’Instrumentum Laboris (le li-
nee guida) del secondo Sinodo
per l’Africa, che si terrà il pros-

simo ottobre a Roma. Il sinodo
africano riparte quindi da dove
idealmente si era concluso: nel
1995 proprio a Yaoundè, papa
Giovanni Paolo II aveva firma-
to l’esortazione apostolica
Ecclesia in Africa. Il tema del
Sinodo, che vedrà riuniti a
Roma tutti i vescovi africani,
sarà “La Chiesa in Africa al ser-
vizio della riconciliazione, della
giustizia e della pace”. Al termi-
ne dell’assise, i vescovi conse-
gneranno al Papa una serie di
proposizioni, che ne riassumo-
no i lavori e che gli permetteran-
no di redigere l’esortazione
apostolica postsinodale.
Il Papa poi, il 20 marzo, attra-
versando l’equatore ed abbrac-
ciando così idealmente tutti i
popoli africani, arriverà a
Luanda in Angola, dove verran-
no celebrati i 500 anni dalla pri-
ma evangelizzazione, la più anti-
ca nell’africa subsahariana. Il 23
marzo, Benedetto XVI rientrerà
a Roma, concludendo il 18°
viaggio di un papa in Africa: il
primo fu quello di papa Paolo
VI nel 1969 in Uganda.

Roberto Gallon

Borghetto Santo Spirito di 50 ra-
gazzi provenienti da Chernobyl e
per un pellegrinaggio dei bambini
disabili a Lourdes.

I volontari brugheresi saranno
presenti nei seguenti luoghi:
sabato 21
- al mercato, via De Gasperi an-
golo via F. Filzi, dalle ore 8 alle
12

- sul sagrato della chiesa parroc-
chiale San Bartolomeo di piazza
Roma dalle ore 17 alle 19,30

- sul sagrato della chiesa parroc-
chiale San Carlo di via Pier
Giorgio Frassati durante la
Santa Messa delle ore 20,30.

domenica 22
- sul sagrato della chiesa parroc-
chiale San Bartolomeo in piazza
Roma dalle ore 7 alle 19,30

- alla parrocchia San Paolo duran-
te le Sante Messe

- in Oratorio San Giuseppe, via
Italia, durante la Santa Messa
delle ore 10.
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ARCAGA
Centro commerciale Kennedy
Brugherio - Tel.039-59.72.513

www.arcaga.it

Le macchine si noleggiano 
per 2 giorni a soli 30 euro 

(solo per i residenti di Brugherio)

Nel negozio puoi trovare anche:
- macchine per cucire
- assi da stiro aspiranti
- ferri da stiro
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Strada, triathlon, mountain bike
È il 2009 della Lega ciclistica

Tra le iniziative in programma anche le pedalate nei quartieri brugheresi

Domenica 8 marzo
Prima categoria
Villasanta - Brugherio 0-3
Seconda categoria
Gerardiana - S. Albino S. Damiano 1-4
Terza categoria
Ausonia - Cgb 2-1

Venerdì 7 marzo
Calcio a 5 - Serie C2
Cometa - Cgb 5-5

Domenica 16 marzo

Brugherio - Robur ore 14,30

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

Cgb - Correzzana ore 14,30

Risultati CALCIO
Sabato 7 marzo
Serie B1 maschile
Diavoli Rosa riposo
Serie D femminile
Corsico - Sanda 0-3

Venerdì 6 marzo
Terza Categoria femminile
Rosa volley - Cgb 3-0

Domenica 8 marzo
Real volley - Cassina 0-3

Sabato 14 marzo

Sant’Antioco - Diavoli Rosa ore 21,00

Sanda - Cislago

Risultati VOLLEYProssimo turno Prossimo turno

Prima divisione
Lokomotiv - Carpinelli 39-64

Virtus - Cgb 57-66

Mercoledì 18 marzo
Virtus - Lokomotiv ore 21,30

Domenica 22 marzo
Cgb - Gruppo stampa Monza ore 19,00

Risultati BASKET Prossimo turno

Classifiche CALCIO VOLLEY

PRIMA
CATEGORIA

Brugherio 53
Brembatese 46
Agrate 39
DiPo 36
Gessate 36
Vapriese 35
La Dominante 31
Bernareggio 27
Canonica 27
Trezzanese 27
Robur 25
Vignate 25
Villasanta 25
Bellusco 24
Roncello 20
Bm Sporting 19

SECONDA
CATEGORIA 

Bussero 54
Cologno 52
Cornatese 41
Cavenago 37
Mezzago 37
S. Albino S. Damiano 36
Colnaghese 33
Nino Ronco 24
Pessano 23
Juvenilia 21
Leo Team 21
Melzo 19
Pozzuolese 18
Truccazzanese 18
Fonas 17
Gerardiana 15

TERZA 
CATEGORIA

Pro Vittoria 41
Correzzana 38
Don Bosco 38
Cantalupo 37
Meda ‘05 37
Macheriese 34
Veranese 34
Ausonia 33
Villanova 31
Villaggio Fiori 26
Varedo 24
Sanpietrina 22
Cgb 21
Speranza 19
Verga 16
Myfer 14

CALCIO A 5
SERIE C2

Real Lecco 44
Cosio Valt 35
Dubino 31
Cgb 30
Bellagio 28
Castionetto 28
Mgm2000 28
Cometa 27
Morbegno 26
Mese 22
Livigno 20
Pontese 17
Aurora 16
Talamonese 9

SERIE B1
MASCHILE

Massa 50
Cantù 50
Spezia 50
Correggio 49
Genova 42
Monza 34
Biella 31
Bergamo 29
Segrate 26
Bedizzole 24
Cagliari 24
Olbia 21
Diavoli rosa 13
Sestese 13
Sant’Antioco 6

Riparte con la nuova sta-
gione il campionato so-
ciale della Lega ciclistica
Brugherio 2. È Stefano

Maggioni il campione sociale del
2008 il quale si è aggiudicato la
classifica a punti assegnata in base
alla partecipazione alle manife-
stazioni organizzate dalla società
e alla presenza durante le uscite in
bici domenicali,nonché la pre-
senza in sede al giovedì sera.
Ora Maggioni vede scritto il suo
nome sul trofeo che passa di ma-
no in mano ogni anno al nuovo
vincitore. Il campionato appena
partito il mese di marzo prose-
guirà fino ad ottobre ed è aperto a
tutti gli iscritti della società che
parteciperanno alle diverse inizia-
tive in calendario per il 2009, co-
me la conferma di alcune “classi-
che” gite, i tre giorni di giugno in
Romagna, lo Stelvio in luglio, il gi-
ro d’Italia sul culmine di San Pie-
tro, il 3° trofeo Mtb e varie gare
delle tre discipline Corsa, Mtb e
triathlon elle quali i portacolori
brugheresi prenderanno parte.
Ma è meglio andare con ordine,da-
ti i numerosi fronti su cui è impe-
gnata la Lega ciclistica brugherese.
La divisione strada si sta prepa-
rando per la prima avventura sul-
le cime del monte Conero: per-
correranno un percorso di 130
chilometri per un dislivello di
1750 metri. A questa seguiranno
numerose altre “granfondo” tra
cui la “Gianni Bugno” a Monza,
la “Felice Gimondi” a Bergamo  e
la “Marco Pantani” (basta il nome
per immaginare quanto sarà im-
pegnativo il percorso). Parteci-
perà a queste gare la solita squa-
dra di atleti con qualche novità: il
gruppo si è allargato con nuovi
innesti vogliosi di faticare sulle

strade delle granfondo. Gli atleti
della mountain bike partecipe-
ranno a vari circuiti lombardi
puntando sopratutto al circuito
della Martesana, che vede la Lega
ciclistica protagonista e organiz-
zatrice insieme ad altre Società
della provincia.
Nessun programma ancora defi-
nito, invece, per i ragazzi del
Triathlon le cui gare sopno com-
poste, da ciclismo, nuoto e cors.
Per quanto ci riguarda le organiz-
zazione eventi sul territorio di
Brugherio  non mancherà la
quarta edizione della pedalata tra i
quartierini il 17maggio, iniziativa
molto sentita nelle precedenti
edizioni dai cittadini brugheresi
grandi e piccoli.
A cavallo tra i mesi di maggio e giu-
gno la Lega si trasferirà per alcuni
giorni a Cesenatico , per qualche
giorno di riposo in riva al mare.

Dopo le vacanze estive su richie-
sta della federazione ciclistica ita-
liana (comitato provinciale) la Le-
ga Ciclistica tornerà ad organiz-
zare per il terzo anno consecutivo
le manifestazioni riguardanti l’as-
segnazione campione provinciale
categoria junior ed amatori.
La Società ricorda a tutti che è
aperta a nuovi ingressi e conoscen-
ze: chi volesse incontrare i membri
della Lega ciclistica può recarsi nel-
la sede di via san Giovanni Bosco
29 il giovedì dalle ore 21,30.
Internet: www.lcbrugheriodue.it

Sotto:
Stefano
Maggioni,
campione
sociale 2008
della Lega
ciclistica
Brugherio 2
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BRUGHERIO - In palazzina immersa nel-
l'ampio giardino condominiale, a due passi
dal centro del paese e dalle poste, proponia-
mo ampio
tre locali
con cuci-
na abitabi-
le.
Cantina e
box.

275 .000
euro� �

BRUGHERIO - In zona tranquilla, ma
vicinissima a mezzi e negozi, proponiamo
in palazzina di RECENTE COSTRUZIO-
NE circondata
dal verde con-
d o m i n i a l e ,
ottimo tre
locali e doppi
servizi di MQ.
140 disposto
su due livelli.
Box e cantina.
295.000 euro

BRUGHERIO - In zona servitissima da
mezzi, negozi e a 5 minuti dal centro del
paese, inserito in complesso residenziale di
recente costruzione proponiamo ottima solu-
zione di villetta a schiera disposta su 4 livelli
abitativi di ampia metratura. L'immobile pos-
siede uno spa-
zioso porticato
con annesso un
terrazzo. Box
doppio.
TRATTATIVE
IN UFFICIO!!

BRUGHERIO - In zona molto tranquilla,
ma anche vicinissima ad ogni comodità e a
Monza, inserito in splendido contesto di
RECENTE COSTRUZIONE, proponiamo
ampio e luminoso tre locali disposto su due
livelli, otti-
m a m e n t e
r i f i n i t o .
Concludono
la proprietà
box e canti-
na.
320.000 euro 

Ricerca: vestiti, telefono, alcool
Le prime voci di spesa dei giovani
A bbigliamento, cellulare,

pizze, alcool. Ecco come
spendono la paghetta i
ragazzi di terza superiore.

È quanto emerge da un’indagine
effettuata dalla Caritas monzese
su un campione di studenti delle
classi terze superiori delle scuole
della città. «Abbiamo scelto que-
sta fascia d’età - spiega il sociolo-
go Egidio Riva, curatore della ri-

cerca e docente presso l’Univer-
sità Cattolica di Milano - perché si
tratta di un periodo “di mezzo”,
in cui i ragazzi ricevono dai geni-
tori i primi riconoscimenti di in-
dipendenza economica».
L’analisi, dal titolo Adolescenti e
consumo - atteggiamenti, orien-
tamenti, valori, è stata effettuata
attraverso un questionario conse-
gnato agli studenti di 11 istituti
del territorio e ha registrato la re-
stituzione di 789 schede. «Sulla
spinta del direttore della Caritas
don Augusto Panzeri - spiega Ri-
va - abbiamo pensato di realizzare
un’iniziativa che trattasse il tema
specifico dei consumi, legandosi
anche alla riflessione sulla cultura
della sobrietà promossa dal cardi-
nale Tettamanzi». Da qui l’idea
della ricerca su un argomento
piuttosto inedito nell’analisi so-
ciologica e che ha dato risposte
interessanti. «È emerso uno stile

di consumo a due facce - spiega il
sociologo -: per alcuni spendere è
attività edonistica, fatta per piace-
re e per piacersi. Per altri, invece, il
consumo è un’attività consape-
vole, svolta con attenzione. Que-
sto secondo caso è però caratteri-
stico di chi ha pochi mezzi a di-

sposizione». Se ne potrebbe dun-
que dedurre che «è la limitatezza
dei fondi a determinare l’ocula-
tezza della spesa».
I giovani raccontano anche di
uno scarso controllo dei genitori
sulla gestione del denaro: «Può
essere un gesto di responsabiliz-
zazione nei confronti dei figli -
spiega il sociologo -, ma più spes-
so è specchio di una deresponsa-
bilizzazione dei genitori nell’edu-
cazione dei figli, da cui deriva una
spiccata deresponsabilizzazione
della spesa». Allo stesso modo,
conclude Riva, «i criteri utilizzati
dai giovani per scegliere come
spendere la “paghetta” (soprat-
tutto in abbigliamento, calzature,
alcolici) derivano dalla loro per-
sonale esperienza e non dall’inse-
gnamento dei genitori o di altre
figure di riferimento quali gli inse-
gnanti, i nonni, gli educatori».

Filippo Magni

AGA - IL PONTE

Due incontri su droga e adolescenti
con Pietropolli Charmet e Gatti
“L’associazione Aga Il
Ponte (Associazione geni-
tori antidroga), con il pa-
trocinio dell’assessorato
ai Servizi sociali del  Co-
mune di Brugherio,  fe-
steggia quest'anno il suo
25esimo anniversario di
fondazione con una serie
di iniziative che si terran-
no presso la Sala consilia-
re di piazza Battisti 1. 
Si tratta di due incontri pubblici a distanza di una setti-
mana l'uno dall'altro, il primo mercoledì 25 marzo e il
secondo mercoledì 1° aprile, con due insigni cattedratici
come relatori.
L’incontro del 25 marzo, che ha per tema "Nuove emer-
genze educative in adolescenza", si colloca nell'ambito
della prevenzione, e ha come relatore il presidente del-
l'Istituto “Il Minotauro”, il professor Gustavo Pietropolli
Charmet. Charmet è personaggio noto a Brugherio, in
quanto è già stato invitato a tenere conferenze pubbliche
dall'Aga ed è docente di psicologia dinamica all’univer-
sità Bicocca.
L’incontro del 1° aprile affronta invece il tema “Droga.
Un iceberg di fronte ... E l’orchestra continua a suonare”. 
Il relatore  è Riccardo Gatti, direttore del Dipartimento
delle dipendenze dell’Asl città di Milano, uno dei massi-
mi esperti di dipendenza dalla droga, per la prima volta
ospite a Brugherio. Parlerà di droga con informazioni,
notizie e commenti su un tema sempre più caldo: quello
dell'assunzione precoce di alcool e di ogni tipo. 
Info: “A.G.A. Il ponte”, Palazzina del Volontariato, via
Oberdan 83 tel. 039.883856; ricevimento pubblico lunedì
e giovedì dalle ore 9,30 alle ore 11,30.

Itis Hensemberger
Itis Mosè Bianchi
Liceo Classico Zucchi
Istituto Leone Dehon
Collegio Bianconi
Liceo Porta
Liceo Artistico
Preziosissimo Sangue
Collegio Villoresi
San Giuseppe
Ipsia Monza
Ipssctar Olivetti
Itc King di Muggiò

LE SCUOLE COINVOLTE

La Caritas monzese ha intervistato 800 studenti di terza superiore

Quanti soldi hai a disposizione 
al mese per le tue spese personali?

meno di 30 euro 18,6
da 30 a 50 euro 28,0
da 50 a 75 euro 13,2
da 75 a 100 euro 9,0
da 100 a 150 euro 6,6
da 150 a 200 euro 3,5
da 200 a 250 euro 2,3
da 250 a 300 euro 3,5
senza limiti 15,2

Da dove provengono
i soldi che hai a disposizione?

Chi ha più influenza
sul modo in cui spendi?

Genitori 64,8
Amici 12,4
Altro 10,8
Fidanzato/a 5,7
Fratelli 4,2
Nonni 0,8
Insegnanti 0,8
Educatori 0,4

I tuoi genitori controllano
il modo in cui spendi i soldi?

Sempre 22,8
Occasionalmente 35,7
A volte, specie per abbigliamento 20,9
A volte, per acquisti costosi 6,7
Mai 13,9

Come spendi i soldi 
a tua disposizione?

Abbigliamento 27,4
Ricarica del cellulare 17,7
Cene, pizze fuori casa 12,7
Altro 10,4
Consumazioni alcooliche 8,3
Libri, riviste, fumetti 4,2
Concerti, cinema, teatri 4,0
Cd, dvd, videogiochi 3,5
Regali a parenti e amici 3,4
Accessori 2,6
Ingressi in discoteche 2,5
Palestra e sport 1,6
Scommesse, lotterie 0,9
Cosmetici e profumi 0,4
Trattamenti estetici 0,3

G. Pietropolli Charmet

I NUMERI DELLA RICERCA (VALORI IN %)

Lavoro
5.6

Mancia
76.6

Sussidio
0.5

Mancia e lavoro
12.0

Altro
5.3

IIll  ssoocciioollooggoo
EEggiiddiioo  RRiivvaa::
«Emerge
un consumo
a due facce,
edonistico
e consapevole»



Il Perù non è mai stato così vicino.
Chi si è trovato ad attraversare il
foyer del teatro San Giuseppe nel-
le scorse settimane non avrà certa-
mente potuto fare a meno di sof-
fermarsi ad osservare i colori, i
volti e i luoghi ritratti nelle fotogra-
fie della mostra organizzata dal-
l’associazione Andes-Onlus.

Machu Picchu e altri suggestivi e
famosi paesaggi,oltre alle immagi-
ni di danze, musiche, costumi e
manifestazioni tipiche peruviane
sono i soggetti della mostra foto-
grafica a cura di Richard Cabrera.
«La nostra associazione si è for-
mata da circa un anno» spiega la
responsabile, Sonia Salas. «L’o-
biettivo è quello di farci conoscere
dai numerosi nostri connazionali
che vivono nel territorio di Bru-
gherio e dintorni e, contempora-
neamente, portare agli italiani de-
gli esempi di quello che sono la
musica, la cultura e le usanze del
nostro paese».
La mostra sarà visitabile fino alla
fine del mese e culminerà con una
serata a tema, dal titolo “La fiesta

“Michelina” sbanca al botteghino
Tutto esaurito per Monti e Ingrassia

19 14 marzo 09

Lo spettacolo in scena al teatro San Giuseppe sabato 21 marzo, alle ore 21

Sold out, per dirla all’ingle-
se. Maria Amelia Monti e
Giampiero Ingrassia sban-
cano il botteghino del tea-

tro San Giuseppe, riempiendo fi-
no all’ultimo posto la sala di via
Italia. Fortunato quindi chi è ab-
bonato, o comunque chi ha già ac-
quistato il biglietto, perchè il pros-
simo sabato 21 marzo, alle 21, po-
trà godersi la divertente comme-
dia musicale dal titolo “Micheli-
na”.
L’anno è il 1948. Il luogo, la Lo-
mellina. Arturo Bonavia, uno
sgangherato cantante che gira le
balere di terz'ordine, si ritrova
senza soubrette, e viste le gambe
di una bella mondina in mezzo al-
le risaie, la assume immediata-
mente. La donna si chiama Mi-
chelina, canta sguaiatamente, si
muove  male,ma ha il fisico giusto,
e Arturo, con comico cinismo, le
insegna a stare sul palcoscenico.
Nel frattempo, in Vaticano hanno
urgenza di proclamare santa suor
Ercolina Corbella. Ma per fare un
santo ci vogliono tre miracoli, e
della suora se  ne trovano a stento
due. Il cardinal Dorigo un miraco-
lo ce l'avrebbe: l'ha chiesto e otte-
nuto per il fratello una mondina
lombarda, Michelina.
Sarebbe perfetto se non fosse per
un dettaglio: benché compaesana

[cultura]

c'è una santa e c'è l'amore, i mira-
coli diventano possibili.
«Michelina è un modernissimo ri-
tratto dell'Italia com'era, un com-
media di sentimenti che avvince,
commuove e diverte» scrive l’au-
tore, Edoardo Erba. «Michelina è
una commedia musicale di tipo
nuovo: originale nell'ambienta-
zione, imprevedibile nello svilup-
po, eppure molto italiana e molto
comica. Maria Amelia Monti con
la sua spontaneità e naturalezza è
Michelina. Accanto a lei i due ruo-
li principali sono affidati alla verve
comica di Giampiero Ingrassia e
all’autorevolezza di Franco Ca-
stellano. A dirigerli sarà un regista
non convenzionale come Ales-
sandro Benvenuti».

Marco Sangalli

Questa settimana la biblioteca consiglia la lettura di una rivista
specializzata: “Fumo di China”. Ricordiamo che tutti i testi segna-
lati in questa rubrica sono disponibili al prestito e alla consulta-
zione gratuita in biblioteca civica.

Da trent’anni la rivista Fumo di China è l’organo di stampa più au-
torevole sui fumetti in Italia. Nata scapigliata e prodotta inizial-
mente con l’immancabile ciclostile, la fanzine riminese s’è tra-
sformata in trimestrale nel 1989 (quando era distribuita unica-
mente nelle librerie specializzate) e in mensile l’anno seguente.
In sei lustri, più di 500 collaboratori si sono avvicendati fra le sue
pagine, offrendo commenti, analisi critiche, informazioni, recen-
sioni e ovviamente disegni di grande qualità. Sotto la lente d’in-
grandimento di Fumo di China sono perciò finiti tutti i più signifi-

cativi filoni del genere, a cominciare dai grandi comics americani
degli anni Trenta e dalla straordinaria bande dessinée della proli-
fica e versatile scuola franco-belga fino ai Supereroi ed a We-
stern, Manga, Graphic Novel e Noir. Con piglio garbato ma agile
ed una grafica qua incisiva e là morbida, FdC sembra essere
sempre a proprio agio. Così si leggono con gusto gli articoli su
composizioni di tavole, tagli di vignette, cupe e livide atmosfere
urbane in tinte horror, dolci rappresentazioni oniriche o clau-
strofobiche e cromatismi accentuati. Spillato, con 32 pagine a co-
lori e un formato quanto meno anacronistico (24x33 cm), Fumo di
China è un piacere anche per l’olfatto: la sua carta, di grana gros-
sa e quasi porosa, sa ancora incredibilmente d’inchiostro. Ottime
e curate nei minimi dettagli anche le recensioni sulle Fiere estere
ed italiane del settore. Oberdan Riva

Fumo di China, la Bibbia italiana dei fumetti
LA BIBLIOTECA CONSIGLIA

Un ponte tra Lima e Brugherio con Andes-Onlus
Al San Giuseppe una mostra dedicata al Perù

CINECIRCOLO

I Coen di nuovo al Bresson
con un cast d’eccezione
Dopo essere stato cac-
ciato dalla Cia, un ex
agente decide di scrive-
re un libro con le sue
memorie e quindi scri-
ve i suoi appunti su un
disco per computer.
Sfortunatamente però,
perde il disco, che viene
ritrovato da due uomini
impiegati in una pale-
stra. I due, pensando
che si tratti di segreti
dell'agenzia, cercano di sfruttare a loro favore il ritro-
vamento, vendendo al miglior offerente il documento,
per poter ricavare i soldi che gli occorrono per poter
finalmente realizzare le operazioni di chirurgia esteti-
ca che tanto desiderano. 
“Burn after reading - A prova di spia”, l’ultima fatica
dei fratelli registi Joel & Ethan Coen (già in rassegna
con il film “Non è un paese per vecchi”), approda al ci-
necircolo Bresson, con un cast di altissimo livello, da
George Clooney a John Malkovich, passando per Brad
Pitt. Ingresso come sempre a 3 euro + tessera.

ARTEVENTUALE TEATRO

Tutti gli appuntamenti
di «Arti in libertà»
Il consueto appuntamento con «Arti in libertà», il la-
boratorio organizzato da Arteventuale Teatro per co-
lorare il sabato mattina dei bambini, offre per il mese
di marzo un ricco programma.
Si comincia sabato 14 marzo con “Tutto in un soffio”,
una mattinata dedicata alle bolle di sapone, per espe-
rimenti di ogni forma e dimensione. 
Si continua sabato 21 con “Basta il bianco sale”, un
viaggio fra sale e farina insieme a Cappuccetto bian-
co, alla scoperta delle forme, delle impronte e delle
tracce. 
Sabato 28 sarà la volta di “Con tutti i sensi”, in cui in
compagnia di una simpatica talpa, si giocherà con in
cinque sensi: toccare, guardare, annusare, sentire e
anche mangiare. 
Tutti i laboratori sono condotti da Anna Viganò, presso
lo Spazio per la formazione all'arte teatrale di via Vol-
turno 80. L’ingresso è dalle 9,45, le attività si svolgono
dalle 10.15 alle 12. 
Sabato 4 aprile, inoltre, l'appuntamento sarà alle ore
16 con “Storie a merenda”, mentre dall’11 aprile al 3
maggio “Arti in libertà” andrà in vacanza.
Per partecipare alle attività è necessario iscriversi te-
lefonando al numero 039.2873485 dalle 9.30 alle 12.30
o al numero 329.4746828 (linea dedicata), oppure
mandando una email  all’indirizzo arteventualetea-
tro@libero.it

del sol”, con danze, musiche e
poesie di artisti peruviani. L’ap-
puntamento è  per lunedì 30 mar-
zo presso il teatro San Giuseppe,
alle ore 21. M. Sg.

di suor Ercolina, la donna non ha
invocato lei ma un'altra santa. Pur
di velocizzare il processo, Dorigo
decide di andare di persona in Lo-
mellina a vedere se è possibile rad-
drizzare un po’ la verità.
La libertà di Michelina, la sua di-
sarmante ingenuità, l'ignoranza, la
franchezza e l'umorismo involon-
tario, la rendono irresistibile per
chiunque, ma specialmente per il
cardinal Dorigo, che se ne inna-
mora.
La reazione della gerarchia è im-
mediata: Dorigo viene trasferito
in Francia e Michelina sembra ras-
segnata a rinunciare alla carriera di
soubrette. Ma quando di mezzo

RUBRICA DI RECENSIONI A CURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA 

Nella foto: 
Maria Amelia
Monti, 46 anni,
ha recitato in
teatro, cinema
e numerose
fiction per la tv.
Sotto:
la Monti
insieme a
Giampiero
Ingrassia, 
47 anni, figlio
del noto Ciccio
e talentuoso
attore di teatro.




