
www.bcccarugate.it Differente per forza

Il vecchio fariseo
e il giovane rabbì
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7Valerio Motta in pensione
dopo più di 42 anni 
di lavoro in Municipio
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I l Vangelo di questa domenica ripor-
ta la conclusione del lungo colloquio
avvenuto – di notte – fra Gesù e Ni-

codemo, un vecchio fariseo definito "capo
dei giudei". Colloqui notturni, per non
compromettersi dinanzi ai suoi colleghi,
fra un vecchio dottore della legge e un gio-
vane rabbì di Nazareth. Nicodemo era
convinto di sapere chi era Gesù e invece si
sente provocato a ricominciare tutto da ca-
po, a "rinascere dall'alto", pena il non
comprendere affatto il mistero della sal-
vezza accanto a quello della perdizione, il
dono della speranza in risposta all'oriz-
zonte della disperazione. Ebbene, Gesù
addita a Nicodemo il simbolo del serpente
di bronzo che, nelle vicende dell'esodo, per-
mise agli ebrei di salvarsi dai morsi di ser-
penti velenosi. Come quel serpente innal-
zato sul palo, così Gesù stesso, crocifisso
sulla croce, avrebbe portato salvezza e re-
denzione a coloro che avrebbero creduto in
lui. Gesù, inchiodato e innalzato sul colle
Calvario, fino alla fine del mondo resta a
braccia aperte, "perché chiunque crede in
lui, non muoia, ma abbia la vita eterna".

Chi crede in lui non è condannato; ma
chi non crede è già stato condannato

dal Vangelo di Giovanni 3, 14-21

di  Angelo  Sceppacerca
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Licia Maglietta
per l’ultimo Fuori Pista
L’attrice e regista

Licia Maglietta 

racconta la sua 

“finta” vedovanza

sul palco del teatro

San Giuseppe, per

l’ultimo appuntamento

di Fuori Pista.

Appalto centro sportivo:
verso una transazione
tra Comune e Ispra nuoto

INKHEART
Domenica 22 marzo    ore 15 - 17,30

LA MATASSA
Domenica 22 marzo    ore 21,15

SGOMINATO UN CLAN
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Oratori
Domenica tutti
al S. Giuseppe

Maxi-operazione con tre arresti all’alba di martedì: il quartier generale in viale Europa
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Gestivano un giro d’affari di centi-
naia di migliaia di euro. La famiglia
dei Paparo, originaria di Isola Capo
Rizzuto, aveva messo le mani sugli
appalti dell’Alta velocità delle Ferro-
vie e stava per entrare nella partita di

Expo 2015. La ba-
se operativa del-
l’organizzazione,
che aveva ramifica-
zioni in tutta la
Brianza, era in una
villeta di viale Eu-
ropa. A capo del
clan Marcello pa-
paro e la figlia Lua-
na, di soli 20 anni.
Gli inquirenti han-

no sequestrato beni per 10 milioni di
euro e un arsenale da guerra. Nelle
intercettazioni telefoniche, la ragazza
parla anche di un lanciarazzi di quelli
in dotazione alle forze Nato.

‘NDRANGHETA

L’accusa:
entrare
nel giro
degli appalti
per l’Expo
e l’Alta 
velocità Fs

In migliaia a Increa 
per le mongolfiere
In migliaia a Increa 
per le mongolfiere
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Da settembre un unico parroco
L’annuncio del vicario episcopale:
in autunno cambiano i sacerdoti della città

LA FESTA PER I 225 DEL PRIMO VOLO



221 marzo 09[dal Com
une]

In pensione il segretario Motta
Al lavoro in Comune da 42 anni
Èandato in pensione giovedì

scorso il direttore generale
reggente e segretario co-
munale Valerio Motta.

Aveva iniziato a lavorare a Villa
Fiorita come impiegato 42 anni fa.
Nuovo cambio della guardia dun-
que al vertice dirigenziale del Co-
mune, dopo che qualche mese fa il
direttore generale Angelo Spasari
aveva rassegnato le dimissioni per
passare al servizio del comunale di
Bresso.
In vista del rinnovo dell’ammini-
strazione, a quanto appreso negli
ambienti del Municipio, il ruolo di
segretario comunale sarà assunto
ad interim da un dirigente che
svolge lo stesso servizio anche in
una città vicina. Sarà presente a

Da qualche mese era diventato direttore generale reggente

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

Partiranno entro pochi giorni i lavori
per la costruzione della rotonda via-
bilistica all’intersezione tra via Lodi-
giana, via Moia, via Ca’ Secca e via
Matteotti. Sarà sostituita l’infra-
struttura provvisoria con un manu-
fatto definitivo. La rotonda sarà più

larga dell’attuale e per questo sarà
abbattuta una siepe e arretrata una
recinzione. Inoltre sarà rivisto l’in-
bocco di via Moia, dove sarà realizza-
to anche un tratto di marciapiede. 
Ne dà notizia l’assessore ai Lavori
pubblici Silvia Bolgia.

VIABILITÀ

Rotonda di via Moia
partono a breve i lavori

Brugherio solo alcune ore alla set-
timana.
Motta, 60 anni il prossimo giugno,
è nato e vive a Brugherio. È  sposa-
to e padre di tre figli.
Giovanissimo entrò in servizio al

Municipio, per concorso, nel
1967, con la mansione di impiega-
to. Lavorò accanto all’allora vice
segretario Giancarlo Gatti e al se-
gretario Fiorenzo Martinelli. Per
27 anni è stato direttore del setto-
re Servizi istituzionali e di vicese-
gretario, fino ad arrivare all’incari-
co di segretario comunale e di re-
cente all’interim anche come di-
rettore generale, incarico quest’ul-
timo, che ricoprì anche nel
1998/1999 e nel 2001. Motta, su
richiesta del sindaco, resterà in
servizio fino alla fine del mandato
amministrativo di Carlo Cifronti
per garantire il passaggio di con-
segne in un momento delicato.
Ha accettato però di collaborare
solo a titolo gratuito.

Dal 18 al 20 marzo  34 ragazzi di Le-Puy-En-Velay han-
no fatto tappa a Brugherio durante una visita d’istruzio-
ne. L’insegnante Thérèse Boyer ha accompagnato gli
studenti di età compresa tra gli 11 e i 13 anni. Un primo
passo per allacciare rapporti di scambio didattico e di
amicizia con coetanei di una scuola di Brugherio, scam-
bio fortemente voluto dalla Boyer e sostenuto dall'as-
sessore agli Scambi internazionali e all'Istruzione Mar-
co Troiano. La scuola che ha prontamente accolto l’invi-
to è la media “Leonardo da Vinci” con 22 suoi alunni che
studiano la lingua francese. Coordinati dalla professo-
ressa Migliavacca, i ragazzi hanno passato un’intera
mattinata tra i banchi di scuola, poi hanno visitato Mila-
no e infine a Brugherio hanno visto la chiesa di
Sant’Ambrogio e lo studio del pittore Elio Nava.

GEMELLAGGIO

Una classe di Le Puy ospite in città

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

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

Sabato 21 marzo Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII                                 039884079
Domenica 22 marzo Moncucco - Viale Lombardia, 99                                    039877736
Lunedì 23 marzo Dei Mille - Via dei Mille, 2                                                          0392872532
Martedì 24 marzo Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16                          0392871099
Mercoledì 25 marzo Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22                    0392142046
Giovedì 26 marzo S. Damiano - Viale della Vittoria, 62                       039 833117
Venerdì 27 marzo Santa Teresa - Via Monza, 33                                     0392871985
Sabato 28 marzo Della Francesca - Via Volturno, 80                          039879375
Domenica 29 marzo Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII                                 039884079

MERCOLEDÌ 25 IN BIBLIOTECA

«Frutta e verdura fanno bene»
Educazione alimentare per adulti
Imparare a mangiare sano non è importante solo per i
bambini. Un’alimentazione equilibrata infatti contribui-
sce a mantenersi in forma per tutta la vita. A partire da
questi assunti, si tiene mercoledì 25 marzo una serata di
educazione alimentare dedicata agli adulti. L’iniziativa è
promossa dall’assessorato alla Cultura della provincia
di Milano e dall’assessorato all’Istruzione del Comune.
Alle 20.45 presso la sala conferenze della Biblioteca civi-
ca in via Italia 27 (ingresso libero) interverrà  Massimo
Longo, tecnologo alimentare, su “Mettersi alla prova
con frutta e verdura”.

IMMAGINI DELLA FANTASIA

Ultimi laboratori e spettacoli
con la mostra dell’illustrazione
Proseguono in Biblioteca, per l’ultimo fine settimana, le
attività legate alla mostra “Le immagini della fantasia”.
Sabato 21  marzo ore 10 e ore 11,15, “Ti racconto la mo-
stra”, visita guidata a cura di Fabio Facchinetti e Atelier
dei lettori. Aperta a tutti. Alle 15,30 “Scuola di illustrazio-
ne con gli allievi della scuola di Sàrmede” speciale tecni-
ca mista. Invece, domenica 22 marzo alle ore 16 “Mostra
in vista, aguzza la vista!” giochi con i libri a cura di Giu-
seppe China. Per bambini dai 6 agli 11 anni. “Per conclu-
dere in bellezza il programma, Brugherio offre un ap-
puntamento ludico finalizzato alla valorizzazione della
competenza che man mano i bambini in visita con la
scuola o con la famiglia hanno sviluppato nel corso delle
tre settimane di permanenza dell’esposizione: un ani-
matore, Giuseppe China, guida i bambini in gioco di ri-
scoperte e di indovinelli, in cui la mostra diventa pretesto
di divertimento”. Tutte le attività si svolgono a Palazzo
Ghirlanda Silva, sede della Biblioteca prenotazione ob-
bligatoria: 039.2893.403-410-415. A.L.F.

In riferimento all’articolo  intitolato "Povertà, 135 fami-
glie sostenute dal Comune", mi corre l'obbligo, a retti-
fica di quanto scritto nell’occhiello "in aumento anche
anziani da assistere a domicilio e minori tolti ai genito-
ri", precisare che quest’ultima affermazione non corri-
sponde a verità.  Sono sicuramente in aumento gli in-
terventi conseguenti alle disposizioni dell'Autorità giu-
diziaria, ma ciò non significa che automaticamente i
minori vengano allontanati dalle loro famiglie. Anzi, si
può evincere che i minori collocati in comunità educati-
ve sono in diminuzione rispetto agli anni precedenti.
Preciso inoltre che i decreti attivi del Tribunale ordina-
rio sono 29 e non 291, così come erroneamente ripor-
tato nelle tabelle dell'articolo. Ritengo opportuno che
tali precisazioni vengano pubblicate, in quanto danno
l’esatta connotazione dell'attività istituzionale svolta a
tutela dei minori, e che vede gli operatori sociali impe-
gnati, per la maggior parte dei casi, in attività a soste-
gno del nucleo famigliare originario e di accompagna-
mento ad un percorso di recupero e sviluppo delle ca-
pacità genitoriali. Ringrazio e cordialmente saluto 

Il  responsabile  dell’Area  Servizi  Sociali
Giorgio  Gariboldi

LETTERA IN REDAZIONE

I minori? Crescono quelli in famiglia



[in prim
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Il covo in una villetta di viale Europa. Interessi negli appalti dell’alta velocità 

L’Ndrangheta aveva pre-
so casa in città. Era da
qui che partivano gli or-
dini del clan Paparo. I

tentacoli dell’organizzazione era-
no calati sugli appalti per l’alta ve-
locità delle Ferrovie e della quarta
corsia per la A4. Lavori per milio-
ni di euro che l’ndrina di Isola Ca-
po Rizzuto gestiva da una villa in
viale Europa.A capo dell’organiz-
zazione, stando alle accuse, il ca-
pofamiglia, Marcello Paparo, 45
anni. Braccio destro, Luana, la fi-
glia 20enne. Le indagini, coordi-
nate dal procuratore antimafia
Mario Venditti, hanno messo in
luce un sistema «centralizzato per
la spartizione degli appalti per il la-
voro di movimento terra in can-
tieri pubblici tra cosche calabresi»,
come ha spiegato Caterina Inter-
landi, gip del Tribunale di Milano.
All’alba di martedì, oltre ai Papa-
ro, è finita in carcere anche una
terza persona legata al clan. Ai
polsi dei tre, le manette sono
scattate nella villa di Brugherio,
dove Paparo si era traferito da
qualche tempo. il Blitz, condotto
dagli uomini del comandante

Borrelli, è scattato all’alba. In po-
chi minuti, la famiglia ha perso il
controllo del territorio. Dove da
tempo avrebbe messo radici,
spartendosi gli affari con le fami-

glie dei Nicoscia, degli Arena e
dei Barbaro. In tutto, l’operazio-
ne ribattezzata “isola” e condotta
dai carabinieri di Sesto san Gio-
vanni ha portato all’arresto di 20
persone. La metà delle quali vive-
va nell’operosa Brianza. Le ordi-
nanze di custodia cautelare in
carcere sono state staccate per
reati che vanno dall’associazione
per delinquere di stampo mafio-
so, alla detenzione e porto illega-
le di armi, dal tentato omicidio,
all’estorsione. I militari hanno se-
questrato beni per 10 milioni di
euro in conti bancari e postali,
polizie assicurative e immobili,
tutti riconducibili agli indagati.
Durante le perquisizioni è saltato
fuori anche un arsenale. Tra le ar-
mi numerose pistole con matri-
cola abrasa, ma nelle intercetta-
zioni gli uomini della ‘ndrina par-
lano di mitra e di un lanciarazzi
"controcarro" in dotazione alla
Nato. Un gruppo di fuoco da
sfoderare all’occorrenza, quando
gli imprenditori concorrenti non
volevano farsi da parte. Ancora
nelle intercettazioni, sembra che
la figlia di Paparo abbia dato ordi-

Le radici dell’Ndrangheta in città 
Smantellato il clan dei Paparo 

Sulla Brianza i tentacoli di Gomorra e nuove mafie 
Alleanze trasversali per dividersi i mercati di droga e rifiuti. Infiltrazioni anche nell’Expo 2015
Brianza e ‘Ndrangheta. Così lonta-
ne, così vicine. Una gestione diver-
sa dell’impresa criminale. Un’iden-
tica matrice. Quella delle famiglie
calabresi finite qui a partire dalla
metà degli anni Sessanta. E che via
via ha coinvolto le nuove mafie,
dell’est Europa e dell’Africa, senza
dimenticare la Camorra. Una spar-
tizione chirurgica degli interessi e
del mercato. In questo fazzoletto di
terra, ricca, è stato ricreato un “si-
stema”. Sotterraneo. Come dimo-
strano gli attentati e le intimidazio-
ni. Sempre messe in atto da com-
mando che arrivano dai paesi di ori-
gine. E che a lavoro finito sparisco-
no nel nulla.Usano armi con matri-
cole abrase e danno fuoco alle auto
con cui si spostano. Piccole, occul-
te, connivenze. Al secondo piano
del Tribunale di Monza,seduto die-
tro la sua scrivania stile impero, un
uomo spiega quello che sta acca-
dendo.Parla con calma di una situa-
zione radicata che trova terreno

fertile, «nei gangli delle amministra-
zioni locali, nella gestione degli af-
fari. Il problema esiste. È radicato.
Va portato alla luce del sole».Non è

una persona qualsiasi. A parlare è il
Procuratore Capo di Monza, An-
tonio Pizzi. Desio, Vedano, Vera-
no,Brugherio,Briosco,Giussano e

ne ad un “picciotto” di andare a
recuperare otto armi da fuoco
murate in un’abitazione a Bru-
gherio.
In città, proprio a poche centinaia
di metri dalla lussuosa villa in cui
sono avvenuti gli arresti, ha sede
la "Ytaka", un consorzio di sei
cooperative specializzate in for-
nitura di manodopera per facchi-
naggio e pulizie. L’azienda, ricor-
rendo all’uso spregiudicato della
forza e con ripetuti atti intimida-
tori, secondo gli inquirenti, si era
aggiudicata gli appalti di facchi-
naggio e pulizie all’interno della
Sma di Segrate e la logistica
dell´Esselunga di Biandrate. A
Cernusco, invece, operava la
"P&P", ditta specializzata nel
movimento terra. Dopo l’alta ve-
locità, l’obiettivo era entrare nelle
maglie delle commesse per l’Ex-
po 2015. Stando alle ricostruzioni
della Direzione distrettuale anti-
mafia, l’impero di Marcello Papa-
ro aveva sedi a Brugherio - dove
sono stati sequestrati un capan-
none e due abitazioni - Conco-
rezzo e Besana Brianza.

Gabriele Cereda

Le città dove gli
investigatori
sospettano
infilttrazioni
criminali

via San Francesco 9 Brugherio (Baraggia)
tel:039.870.712 fax:039.883.829 email:alby982@tin.it

...dal 1959
sempre la stessa gestione familiare 

Banchetti per cerimonie, matrimoni,
cresime, comunioni, ecc.

RISTORANTE
ORIANI MARIA

-Aria condizionata, parcheggio interno
-Nei giorni feriali pranzo con menu a prezzo fisso

Si accettano prenotazioni per il pranzo di Pasqua

siamo aperti
anche

la domenica

poi ancora Rho e il varesotto.Coor-
dinate in cui inserire le manovre
delle ‘ndrine.Dall’alta Brianza dove
lo scorso settembre è stata smantel-
lata una cosca che sotterrava rifiuti
– illegalmente – rifiuti tossici, al
rhodense dove si gioca la partita più
importante, quella dell’Expo. Per
tornare nel cuore della Brianza, che
ha visto cadere le ultime vittime
della faida tra clan a marzo dello
scorso anno. A rimanere ucciso
Salvatore Cristello, del clan Iamon-
te di Melito Porto Salvo. Il mese
scorso a Bollate,a due passi dai can-
tieri dell’alta velocità e dell’Expo,
un’intimidazione ai danni di un tra-
sportatore di calcestruzzo che lavo-
ra per la Italcementi Group. Nella
notte tra il 4 e il 5 febbraio la sua
flotta è andata in fiamme.E poi an-
cora,meno i due anni fa, la scoperta
dei carabinieri di Desio, che hanno
trovato un garage dove le cosche
custodivano un arsenale in grado di
armare un piccolo esercito.

I carabinieri
in azione in
viale Europa
in una foto
d’archivio.
(R. Centonze)



421 marzo 09[politica]

S i è schierato accanto all’as-
sessore Angelo Paleari per
costruire la lista “Insieme
per Brugherio”. Ma pensa

di non candidarsi: «Ho altro da fa-
re. Però...». Il suo pallino è l’effi-
cienza della macchina comunale e
la capacità dell’amministrazione di
trattare i cittadini «come clienti».
Tino Santini, 60 anni, famiglia di
commercianti, è il titolare dell’o-
monimo punto vendita di via Caz-
zaniga e presidente per il nord Ita-
lia della catena di supermercati di
vicinato Sisa. Con lui iniziamo il
nostro giro di interviste sulle pros-
sime elezioni con i brugheresi
“non politici”.
«Nella mia esperienza di imprendi-
tore nella media e piccola distribu-
zione - esordisce Santini - ho visto
che i risultati si ottengono con l’at-
tenzione e la dedizione nei con-
fronti del cliente.Ma allora mi chie-
do:perché la pubblica amministra-
zione non deve avere la stessa sen-
sibilità e la stessa voglia di fare nei
confronti del cittadino? I cambia-

menti si possono fare solo nei mo-
menti di grande crisi e credo che
questo sia il tempo favorevole. È
questione di atteggiamento men-
tale: io ricordo sempre ai miei col-
laboratori che il loro stipendio non
lo pago io, ma lo pagano i clienti.
Così dovrebbe essere per i dipen-
denti del Comune: i loro datori di
lavoro non sono i politici, sono i
cittadini.

A proposito di crisi: imprendi-
tori e artigiani sono in difficoltà,
ma lo sono anche (e forse di
più) le famiglie con lavori pre-
cari e mutui da pagare. L’am-
ministrazione comunale cosa
può fare?
Capire i problemi e stare vicino al
cittadino. Io passo 12 ore al sabato
nel punto vendita e scopro esigenze
dei clienti che altrimenti mi potreb-
bero sfuggire. Girare, verificare,
ascoltare è una cosa fondamentale.

Ma basta questo per rispondere
alla crisi?
La crisi è oggettiva.Ma serve anche
ottimismo. E poi si deve corregge-
re il tiro e fare delle riforme radicali.

Indipendentemente da chi sarà
eletto a giugno, secondo lei,
quali sono le prime tre cose che
dovrebbe fare il nuovo sindaco
nei primi 100 giorni?
Parlando da commerciante partirei
dal rilancio dei negozi. Non ho

paura a dirlo: abbiamo le nostre
colpe. Dobbiamo superare il no-
stro egoismo iniziale che non ci
permette di lavorare insieme. Il
nuovo sindaco, con molta prati-
cità, potrebbe provare a radunare
tutti intorno a un tavolo. Magari
anche con sgravi sulle tasse se c’è
disponibilità a lavorare insieme per
il rilancio.

La seconda?
Creare occupazione. Questo è
molto importante. Sostenendo le
industrie artigianali, che sono il no-
stro bene primario. Brugherio ne-
gli anni ‘60 aveva un sacco di fab-
briche e imprese storiche che oggi
hanno chiuso.

Da allora sono passati qua-
rant’anni e oggi si dice che il ve-
ro futuro non è l’industria, ma il
settore dei servizi...
Quali servizi? Oramai la terziariz-
zazione è completa. Per far risalire
l’economia si fanno servizi o si
produce con l’artigianato? Io dico
basta servizi e rilancio dell’artigia-
nato,della produzione di cose con-
crete.Altrimenti chi si occupa della
produzione? Il Comune può dare
incentivi, dare possibilità di co-
struire capannoni...

Terzo punto?
I giovani: sono un bene primario.
E non è vero che i giovani non vo-
gliono fare investimenti e non so-

no disposti a fare sacrifici. Sono di-
sposti,ma a condizione che si offra
loro una prospettiva, un obiettivo.
Sono disposti anche a 14 ore al
giorno di lavoro, hanno voglia di
imparare, ma bisogna dare loro le
occasioni, delle certezze. Servono
scuole, formazione...
Guardiamo il quadro nazionale: si
difendono le pensioni, quando in-
vece occorre dare possibilità ai gio-
vani. E anche protezione in questa
fase di crisi: anche con sussidi per la
disoccupazione, ma non a pioggia.
Invece noi facciamo andare in pen-
sione prima e non ci preoccupia-
mo delle nuove generazioni.

Cosa vorrebbe vedere nella
prossima campagna elettorale?
La meritocrazia.Anche nell’ammi-
nistrazione pubblica vanno pre-
miate le persone che meritano.
Non perché sono legate a un parti-
to o a un altro.

Ma questo lo devono fare i citta-
dini con il voto. Possono sce-
gliere i migliori!
Benissimo. È il messaggio che vo-
glio mandare. Rapportiamo l’am-
ministrazione all’azienda privata. Il
Comune non è un azienda?

Direi di no. L’azienda ha come
obiettivo l’utile (che è cosa posi-
tiva, in quanto genera investi-
menti e occupazione), mentre
il Comune deve spendere ciò di
cui dispone per una buona ge-
stione e servizi di livello.
Ed è proprio con l’efficienza azien-
dale che si offre un buon servizio.
Oggi i cittadini vanno negli uffici e
gli rispondono: “Io non lo so, devi
andare all’altro sportello...”. Ma
stiamo scherzando? Gli uffici co-
munali devono accompagnare il
cittadino, aiutarlo, non rendergli la
vita difficile. Diamo un cambia-
mento. I Comuni piccoli devono
essere d’esempio per tutto lo Stato.

Paolo Rappellino

La ricetta dell’imprenditore, supporter della lista civica di Paleari

Le priorità
per il nuovo
sindaco?
«Rilancio del
commercio,
occupazione
e fiducia nei
giovani»

«I grandi
cambiamenti
si possono
fare solo
nei momenti
di crisi»

Santini: «I cittadini come clienti»
Più efficienza per i servizi comunali

VERSO LE ELEZIONI

Le voci dei brugheresi impegnati nell’im-

prenditoria, nell’associazionismo, nella cul-

tura... Iniziamo su questo numero una serie

di intervite con personaggi della città, estra-

nei alla politica, per ascoltare le richieste ai

candidati delle prossime elezioni ammini-

strative.
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Tante idee regalo per compleanni e cerimonie 
anche a prezzi modici

Rivenditore delle magliette 
Parole di Cotone

Nuovi orari di apertura
Lunedì dalle 15,30 alle 19,30
da Martedì a Sabato dalle 9,00 alle 13,00 e

dalle 15,30 alle 19,30

Vi aspettiamo
con la cortesia di sempre!!!

Centro Commerciale Kennedy
Via Kennedy 28 - 20047 Brugherio (MI) - Tel. e Fax 039 881164 

e-mail libreria@parolenuove.it

Il Comune rispetta il patto di stabilità. Previsione a 22.971.000 euro [politica]
Bilancio verso l’approvazione
Le tasse locali restano invariate

CONSIGLIO / 1

Gli auguri dell’aula di Villa Fiorita
all’assessore Bertilla Cassaghi
L’assessore Bertilla Cassaghi sta meglio. L’annuncio è
stato dato in Consiglio comunale dalla collega di Giunta
Silvia Bolgia che si era recata lunedì scorso a visitarla in
ospedale. È stato il consigliere dello Sdi Claudio Sari-
mati a chiedere notizie in Aula e a sollecitare l’invio di
un saluto. Ai primi di marzo la titolare dei Servizi sociali
era stata ricoverata d’urgenza in ospedale per un ma-
lore ed è stata poi sottoposta ad un intervento .

CONSIGLIO / 2

Bella attacca: «Ronchi vuole fare 
il sindaco e non si presenta in aula»
«Stiamo dicutendo un argomento importante come il
Bilancio e il candidato sindaco Maurizio Ronchi conti-
nua a fare viavia in aula». Con queste parole il consiglie-
re di Sinistra democratica ha attaccato l’esponente le-
ghista che lunedì sera, pur non formalmente presente
tra i banchi, è comparso tra il pubblico intorno alle
10,30 e poi è ricomparso ad intermittenza nei corridoi.
«Ricordo - ha proseguito Bella - che per fare il sindaco
occorre un certo impegno, oltre che la dichiarazione
dei redditi in ordine».

CONSIGLIO / 3

«Che fine ha fatto Ignazio Chirico?»
«Vorrei sapere che fine ha fatto il consigliere Ignazio
Chirico. Ci preoccupiamo per lui». Così il capogruppo
del Pdl-Forza Italia Amleto Fortunato ha fatto notare
l’ennesima assenza in Consiglio dell’esponente del
Gruppo misto. «Ho fatto presente anche io il problema -
ha risposto la presidente del consiglio Patrizia Gioac-
chini - ma Chirico ha sempre presentato giustificazioni
di assenza. La Legge prevede che solo lo stesso consi-
gliere possa dimettersi».

L’approvazione del Bilan-
cio di previsione 2009 ar-
riverà in Consiglio co-
munale nella seduta di

venerdì 27 marzo. Si tratta di uno
degli ultimi atti importanti dell'am-
ministrazione Cifronti poiché nella
previsione di spesa sono contenuti
molti degli gli ultimi progetti che la
maggioranza di centrosinistra in-
tende condurre in porto. Sarà un
passaggio non privo di incognite,
poiché la maggioranza deve fare i
conti con numeri sempre più risica-
ti. Anche nell'ultima riunione del
Consiglio, lunedì scorso, la seduta si
è aperta con quasi un’ora di ritardo
a causa della mancanza del numero
legale. Il centrosinistra non aveva i
numeri e l'opposizione ha rifiutato
“l'aiutino” fino a che non ha fatto
capolino un ritardatario, il consi-
gliere di Brugherio futura Christian
Canzi. Qualche mal di pancia, tra le
fila della sinistra, è prevedibile an-
che sul Piano integrato di interven-
to di San Cristoforo.
L'amministrazione Cifronti ha
presentato un “previsionale” che
non sfonda il patto di stabilità (co-
me invece hanno deciso di fare altri
comuni, in polemica con il Gover-
no) e non aumenta la tassazione lo-
cale. L'assessore al Bilancio Carlo
Mariani ha redatto un documento
che prevede una diminuzione delle

spese per 200 mila euro e un am-
montare complessivo 22.971.000
euro. Brugherio è stata penalizzata
dalla cancellazione dell'Ici sulla pri-
ma casa, poiché, nonostante le
promesse, i mancati introiti sono
stati coperti da Roma per una cifra
inferiore di 200mila euro al totale
previsto. Senza contare il mancato
adeguamento all'incremento urba-
nistico (cioè le nuove case costruite
sul territorio). Cala invece la spesa
per il personale, poiché il costo per
il contratto è stato assorbito nel
2008.
Entrando nel dettaglio delle voci,
l'assessorato al Decentramento e
cultura,nelle mani dello stesso Ma-
riani si pone per il 2009 una «pre-
senza autorevole nella nuova pro-
vincia di Monza» e avrà tra le in-
combenze l'ingresso nel sistema
bibliotecario del Vimercatese.

I lavori pubblici, ha spiegato l'as-
sessore Silvia Bolgia puntano a
«impegnare le risorse per adegua-
mento infrastrutture, manteni-
mento della qualità delle strutture
pubbliche, agevolazione di politi-
che per la casa e riqualificazione del
sistema della viabilità».
L'assessore allo sport Angelo Pa-
leari intende «potenziare le struttu-
re sportive e promuovere l'attività
sportiva all'aria aperta, sostenere le
società, soprattutto quelle rivolte ai
giovani». Per il Commercio Paleari
punta invece su feste e manifesta-
zioni e la stesura di nuova ordinan-
za in materia di orari». Per la viabi-
lità e sicurezza arriva in porto il Pia-
no traffico,ma diminuisce l'organi-
co dei Vigili urbani,per il divieto da
Roma di assumere nuovo persona-
le.
L'assessorato ai Servizi sociali, con
l'assessore Bertilla Cassaghi, mette
al centro «i bisogni delle persone e
il rispetto dei più deboli. È scaduto
il Piano di zona: è partito il lavoro
per la stesura di quello nuovo».
L'assessore all'Istruzione, Marco
Troiano,ha illustrato i cambiamen-
ti del mondo scolastico e le incer-
tezze che ancora permangono.
Renato Magni, assessore all'am-
biente ha annunciato «la bozza di
accordo con gli altri quattro comu-
ni per il parco delle Cave».

Per l'Urbanistica, l'assessore Raf-
faele Corbetta ha illustrato l'entrata
a pieno regime del Piano regolato-
re e i molti progetti urbanistici arri-
vati a maturazione. Resta invece
ancora in sospeso il destino della
metropolitana 2, legato ai finanzia-
menti ministeriali.

Paolo Rappellino

Manca 
di nuovo
il numero
legale
Lunedì scorso
il consiglio
partito con un
ora di ritardo

I conti vanno sotto la lente dell’opposizione
Emendamento Pdl per un fondo anticrisi
Si chiede ragione di spese, personale, incarichi e investimenti per la casa

L'opposizione non fa sconti al cen-
trosinistra nell'esame del Bilancio
di previsione 2009. Nella seduta
dello scorso lunedì infatti centro-
destra e Sdi hanno esposto le pro-
prie perplessità.
A rompere il ghiaccio è stato il con-
sigliere socialista Claudio Sarimari,
che ha attaccato l'amministrazione
partendo dalle spese per il notizia-
rio comunale: «Il pagamento dei
redattori – ha dichiarato - è rad-
doppiato: 16.000 euro nel 2007,
32.000 nel 2008. Un raddoppio,
strano, ma non molto. Con le ele-
zioni sono più impegnati a soste-
nere la campagna elettorale di co-
loro che li hanno assunti».Sarimari
ha poi puntato il dito contro gli in-
carichi professionali esterni, defi-
niti «strani». «Scopro – ha spiegato
- che 4 dipendenti hanno parteci-
pato a corsi di formazione per la
gestione della sicurezza a spese del
Comune e durante l’orario di lavo-
ro, ma gli incarichi si danno a pro-
fessionisti esterni. All'inizio del
mandato Cifronti, nel 1998 – ha
concluso – il costo del personale
era di 5 milioni di euro, ora di 8 mi-
lioni, cioè il 60% in più. Il 6% an-
nuo non è la fine del mondo, ma
non se tante funzioni sono state
esternalizzate».
Gianpiero Corno, il consigliere di
Pdl-Forza Italia “esperto” di conti
ha invece puntato il dito sugli inve-
stimenti “anticrisi”. «È scomparsa
la voce “Sviluppo per l’imprendi-
torialità”, anche se aveva solo un
capitolo da 1.000 euro. Resta il
contributo all’Agenzia Brianza,

vorremo fosse motivato alla luce
dei risultati, o presunti tali, di questi
anni. Lo Sportello lavoro, logica
vorrebbe, in situazione di difficoltà
deve essere potenziato, ma da
33.000 si scende a 23.000. Anche
se c’è un aumento sull’Informa-
giovani:ma non è la stessa cosa».
Il capogruppo di Forza Italia, Am-
leto Fortunato ha invece criticato il
modesto taglio delle spese: «È un
bilancio che non fa neanche il mi-
nimo tentativo di recuperare un
“ghello”sui costi. Il risparmio è pa-
ri allo 0,5%. Un dato fallimentare:
se 5 anni fa potevamo pensare che
non fosse necessario risparmiare,
oggi la situazione è drammatica». Il
collega di partito Matteo Carcano
ha espresso la preoccupazione, in
vista della prossima amministra-
zione, «che i conti non siano in or-
dine come vogliono far credere,vi-
sto che si spendono per la voce
corrente il 74,5% degli oneri,
quando il limite di legge è il 75%».
La capogruppo di An Francesca
Pietropaolo ha invece criticato la
mancanza di investimenti per poli-
tiche della casa.«I Piani di interven-
to in progetto – ha dichiarato –
prevedono opere per il Comune
come centri sportivi e centri per i
giovani,ma non case».
Infine Forza Italia - Pdl ha presen-
tato un emendamento per istituire
un fondo comunale anticrisi.
90.000 euro «da destinare ad inter-
venti urgenti che possano aiutare le
famiglie ed i lavoratori più in diffi-
coltà». «Per garantire questi inter-
venti - dicono gli azzurri - sarà ne-

cessario prelevare fondi da altre
voci di bilancio, ma crediamo che
in un periodo di crisi come questo
la solidarietà nei confronti di chi
oggi ha bisogno sia molto più im-
portante di qualche Dvd in più o in
meno in biblioteca piuttosto che di
un convegno o una mostra visitata
da poche decine di persone». P.R.Claudio

Sarimari

Gianpiero
Corno

Matteo
Carcano
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Festa per i 100 amici di Chirico su Facebook
Non solo campagna “virtuale” per il candidato democratico in «fase d’ascolto»

La campagna elettorale di Angelo
Chirico, per ora in assenza di sfi-
danti, prosegue anche su internet.
La pagina del candidato democra-
tico su Facebook ha raggiunto in
pochi giorni i 100 iscritti e così i
suoi giovani collaboratori hanno
organizzato una serata-aperitivo
per tenere i contatti con l'elettorato
delle nuove generazioni (ma non
solo). L'appuntamento è fissato
per sabato 28 marzo al Samsara di
via Increa 70 dalle 18 alle 20.
«La campagna elettorale – assicu-
rano però nello staff del candidato
– non è solo “virtuale”». A ritmo

serrato prosegue infatti anche la
«fase di ascolto». «Accanto a mo-
menti di incontro con le numerose
associazioni che operano nel so-
ciale, nella cultura, nello sport e
tempo libero e con le realtà pro-
duttive e lavorative del nostro terri-
torio – proseguono al Pd - è stato
pensato un calendario di presenze
di Angelo Chirico in alcuni luoghi
della nostra città per poter al me-
glio incontrare e ascoltare le rifles-
sioni, le segnalazioni, i suggeri-
menti della gente».
I prossimi appuntamenti sono
mercoledì 25 marzo dalle 16 alle 17

[cronaca]

Una volta si usava il piede di
porco. Ora si ingrana la
marcia e si schiaccia l’acce-
leratore.

È quanto hanno fatto i malviventi
che alle 5, 30 di domenica scorsa
hanno sfondato l’entrata dello
Sport Café,presso il centro sporti-
vo comunale.
I ladri, a bordo di un Ford Transit,
risultato rubato la mattina stessa in
via San Maurizio al Lambro, han-
no abbattuto il cancello d’ingres-
so, divelto la veranda e sfondato
l’inferriata e la vetrata del bar. L’al-
larme è scattato immediatamente,
ma gli uomini sono riusciti ugual-

SCUOLA

Saggio di musica per i bambini
delle seconde alla Manzoni

“Mi piace la musica”. E’ il titolo dello spettacolo che
i bambini delle classi seconde della scuola primaria
Manzoni hanno presentato ai loro genitori, nonni zii
e amici venerdì 13 marzo nella palestra della loro
scuola.
Nonostante l’audio in palestra non sia dei migliori
per questo tipo di spettacolo, i bambini sono riusciti
a trasmettere ad un pubblico attento,  la loro pas-
sione e il loro entusiasmo per questo laboratorio
che per il secondo anno li ha accompagnati per al-
cuni mesi di scuola. «Entusiasmo – spiegano alcune
mamme delle due classi - che prima di tutto nasce e
cresce grazie alla passione e la professionalità che
“vive” Luciana, la loro insegnante di musica, e in se-
condo luogo alle loro insegnanti che apprezzano e
credono in questi momenti formativi, che possiamo
immaginare non semplici da gestire vista la vivacità
dei nostri figli.  Le famiglie inoltre ringraziano «tutto
il personale della scuola che si è reso disponibile in
serata per dare la possibilità a tutti i genitori di par-
tecipare e  al dirigente Sossio Costanzo che ha pre-
senziato allo spettacolo sottolineando l’ importanza
e la  validità delle occasioni di formazione e di incon-
tro come queste».

CLASSE 1944

In gita tra gli splendori di Mantova
e il paese di don Camillo e Peppone
I coscritti della classe 1944 organizzano il 17 mag-
gio 2009 una gita con visite guidate a Mantova (Pa-
lazzo Te ed altro) e Brescello, il  famoso paese di
Peppone e don Camillo. 
È previsto il pranzo in agriturimo a Salina di Viadana
(Mn). Costo della gita in euro 80, indicativo per 50
partecipanti. Iscrizione entro il 20 aprile presso il
Bar Beretta via Dante il giovedì sera dalle ore 20,45
alle 22, oppure presso l'edicola scuola media Ken-
nedy. Con anticipo di euro 30 e consegna del relativo
programma (il saldo prima della partenza).

Sfondati cancello e inferriate: oltre 8mila euro di danni

in via Sauro (nei pressi delle scuole
Fortis e Rodari); giovedì 26 dalle 16
alle 17 presso la piazza don Cama-
gni; venerdì 27 dalle 9,30 alle 12 al
mercato di San Damiano; merco-
ledì 1 aprile dalle 8,30 alle 10.30
presso la piazza Giovanni XXIII;
giovedì 2 dalle 16 alle 18 presso il
centro Edilnord; venerdì 3 dalle 18
alle 20 in piazza S. Caterina a Ba-
raggia; sabato 4 dalle 10.30 alle 12
al centro commerciale Kennedy;
domenica 5 dalle 9 alle 10,30 in via
S. Anna a San Damiano, dalle
10,30 alle 12 in piazza Togliatti e
dalle 15 alle 18 al Parco Increa.

Fissato un
calendario
di 10 incontri
sul territorio
per dialogare
con i cittadini

Spaccata al centro sportivo
Un “Ford Transit” come ariete

Sembra che non ci sia scampo
per nessuno. Lo sanno bene i
proprietari della sala giochi
Jackpot di via Monza, letteral-
mente razziata nella notte tra
domenica e lunedì.  Il locale era
stato inaugurato appena due
giorni prima, con una festa in
grande stile, sabato pomeriggio.
Probabilmente erano presenti
anche i ladri, che hanno potuto
così fare un sopralluogo per il
colpo. Dieci i videopoker svuota-
ti, per un danno difficilmente
quantificabile: si stima che ogni
macchinetta contenesse tra i
300 e i 500 euro in monetine. I vi-
deopoker sono una croce anche
per i gestori dell’Angolo bar, in
via Vittorio Veneto, visitato per
l’ennesima volta, la quinta in po-
co più di un anno. Circa 800 euro,
il bottino del furto, mentre am-
montano a 2500 euro i danneg-
giamenti dei ladri fino ad oggi.

ANCORA FURTI

QUARTIERE

CENTRO

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

BRUGHERIO - Nell’esclusivo contesto
dell’Edilnord, dove i servizi sono a portata
di mano (negozi, tangenziali, metropolitana,
pullman), disponiamo di monolocale più
servizi con balconata. L’abitazione possiede
un’ottima lumi-
nosità e una
buona metratu-
ra. 
Libero anche a
breve!!!

125.000 euro

BRUGHERIO - In palazzina immersa
nell'ampio giardino condominiale, a due
passi dal cen-
tro del paese
e dalle poste,
proponiamo
ampio tre
locali con
cucina abita-
bile. Cantina
e box.
275.000 euro

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-
mamente rifi-
nito. 
Concludono
la proprietà
box e cantina.

320.000 euro

BRUGHERIO - In zona tranquilla, ma
vicinissima a mezzi e negozi, proponiamo
in palazzina di RECENTE COSTRUZIO-
NE circondata dal verde condominiale, otti-
mo tre locali
e doppi ser-
vizi di MQ.
140 disposto
su due livelli.
Box e canti-
na.

295.000 euro 

Le scienze sono di casa alla media Kennedy
Mercoledì 25 una mattinata speciale con 17 laboratori e relatori esterni
Per il secondo anno consecutivo la
scuola media Kennedy, dell’Istitu-
to don Camagni guidato dal pro-
fessor Francesco Esposito, porta
la scienza sui banchi di scuola.Una
mattinata dedicata al progetto di
informazione e divulgazione
scientifica che quest’anno pro-
muove a scuola ben diciannove la-
boratori. L’appuntamento è per
mercoledì 25 marzo.
Lo scopo è quello di «suscitare l’in-
teresse dei ragazzi su argomenti
scientifici facendo dei piccoli flash
su varie tematiche – spiega la coor-
dinatrice del progetto, la professo-
ressa di matematica e scienze Emi-
lia Schiaffino -, facendoli divertire
e coinvolgendoli. L’anno scorso
l’abbiamo costruito un po’ più in-
ternamente, mentre quest’anno ci
siamo aperti di più. Verranno a
parlare ex alunni della scuola, due
di loro sono ricercatori, altri due si
stanno laureando, ex professori e
poi ci saranno esperti nelle varie
materie trattate. Anche il Comune
ha dato un bell’appoggio metten-
do a disposizione persone che ver-
ranno a parlare dell’acqua, dell’e-
nergia solare e del riciclo dei mate-
riali».
Il programma è molto ricco e spa-
zia appunto dall’energia solare,
che i ragazzi già conoscono perchè
la scuola ha i pannelli sul tetto, al-
l’energia nucleare, alla chimica e
metalli pesanti, passando dall’a-
strofisica (il 2009 è l’anno interna-
zionale dell’astronomia e astrofisi-
ca) per arrivare fino alla biologia
marina. «Ci sarà inoltre una der-

matologa, visto che per i ragazzi i
problemi della pelle a quest’età so-
no molto sentiti, e,per concludere,
una giornalista scientifica del Sole
24 Ore che parlerà della comuni-
cazione scientifica» continua la
professoressa Schiaffino.
I ragazzi potranno scegliere a quali
laboratori partecipare, l’unico li-
mite è che i ragazzi di prima po-

tranno fare un certo tipo di attività,
quelli di seconda altre e quelli di
terza altre ancora. «Una novità ri-
spetto all’anno scorso è che gli
alunni delle prime medie riporte-
ranno e racconteranno quest’e-
sperienza a quelli della quinta ele-
mentare dell’istituto» conclude la
professoressa Schiaffino.

Alessia Pignoli

mente ad impossessarsi di tre vi-
deopoker e un cambiamonete,che
hanno caricato su un altro auto-
mezzo, prima di dileguarsi. All’ar-
rivo della pattuglia dei carabinieri,
dodici minuti dopo, si è presentato
lo scenario del bar distrutto, con il
furgone abbandonato tra i rotta-
mi. Grande rabbia da parte dei ge-
stori e dei responsabili del centro
sportivo, non tanto per il bottino,
magro peraltro, quanto per l’am-
montare dei danni provocati (oltre
8mila euro), a cui si aggiungerà il
costo del servizio di vigilanza al lo-
cale, rimasto privo di cancello.

M.Sg.
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Èvicino l'accordo tra l'am-
ministrazione comunale e
la società che gestisce la
piscina e il centro sportivo

di via San Giovanni Bosco e via
Sant’Antonio. Potrebbe quindi
sbloccarsi la vertenza che ha con-
gelato il pagamento degli affitti e
l'esecuzione delle opere di manu-
tenzione da parte della Ispa nuo-
to fin dall'inizio dell'appalto, par-
tito nel gennaio 2007.
La scorsa settimana a Villa Fiori-
ta si sono incontrati (accompa-
gnati dai rispettivi avvocati) due
membri della famiglia Cacciapa-
glia, titolari della Ispra, il sindaco
Carlo Cifronti, l'assessore allo
Sport Angelo Paleari e i funzio-
nari del Municipio. «C'è stata una
manifestazione di buona volontà
da ambo le parti» assicura l'asses-
sore Paleari. Comune e Ispra
hanno deciso di arrivare ad una
transazione extragiudiziale, che
consisterà nel riconoscimento da
parte di Villa Fiorita di un risarci-
mento danni a Ispra, per l'impos-
sibilità fino ad oggi di riaffitarre il

Verso l’accordo Comune-Ispra
Si sblocca la vertenza sul bar piscina

Villa Fiorita riconoscerà il danno per il mancato affitto del locale
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TEATRO & POESIA

“Poesia in quattro quadri”
Un laboratorio di scrittura poetica “visionaria, ma non
veggente”, aperto a tutti. Si tratta di “Poesia in quattro
quadri”, il percorso sulla poesia contemporanea pro-
posto da Mario Bertasa, con la partecipazione del
poeta Francesco Marotta. Quando? Sabato 28 e do-
menica 29 marzo, dalle 10 alle 18, presso la biblioteca
(sabato) e lo Spazio per la formazione all'arte teatrale
– ArtEventualeTeatro, in via Volturno 80 (domenica). 
Il laboratorio fa parte di un percorso in tre tappe, ini-
ziato lo scorso 11 febbraio con il laboratorio di forma-
zione per insegnanti “La scuola è poetica?”, corso che
continuerà fino al 1 aprile e coinvolge un gruppo di
una ventina di insegnanti delle scuole brugheresi.
L’iniziativa proseguirà poi con il laboratorio di poesia
e culminerà nella serata di mercoledì 22 aprile “Poe-
sia in quattro quadri”, nella quale un poker di poeti
(Maria Grazia Calandrone, Francesco Marotta, Mario
Bertasa e Antonello Cassinotti) presenterà un incon-
tro tra la poesia e le altre arti, musica e pittura.  Il co-
sto del laboratorio è di 70 euro, per iscrizioni contatta-
re i seguenti recapiti:  info@poesiapresente.it, 
tel. 039/2304329  cell. 340/2880586 – 347/4653783

VOLONTARIATO

La Croce rossa premia i disegni
Domenica 22 marzo, il comitato locale della Croce rossa
di Brugherio, premierà i piccoli vincitori del concorso:
"Disegna il mondo di Pippi Calzelunghe". Il concorso ha
preso spunto da uno spettacolo teatrale tenutosi dome-
nica 18 gennaio al teatro San Giuseppe e che vedeva co-
me protagonista principale, la piccola e straordinaria
bambina svedese insieme ai suoi due amici Annika e
Tommy. Contestualmente alla premiazione, i piccoli
avranno la possibilità di visitare la sede della Croce rossa
in via Oberdan e salire su una vera ambulanza.

30.000 euro per la risistemazione
del bar-ristorante, che Ispra si
impegna a riaprire appena possi-
bile, dandolo in subaffitto. Da
parte loro i gestori faranno parti-
re entro l'anno i cantieri per il
nuovo centro fitness annesso alla
piscina e per il rifacimento com-
pleto dal parcheggio. «Inoltre –
aggiunge Paleari – Ispra si accol-
lerà due spese non previste nel-
l'accordo iniziale: un innovativo
sistema di areazione della piscina
e la riparazione del tetto in un
punto in cui si sono verificate
delle perdite». Ancora in trattati-
va la sistemazione del campo di
calcetto numero 2, oggi con fon-
do in terra battuta, dove sarà po-
sata l'erba sintetica. Paleari che
spiegato che il Comune potrebbe
anche pagare di tasca propria una
parte, pur di concludere l'accor-
do. Ci sarà poi anche la manuten-
zione per la pista di atletica: l'as-
sessore spiega che si è scelto un
intervento dal costo di circa
120.000 euro. «Contestualmente
alla transazione – conclude Pa-

bar-ristorante. I locali non erano
stati consegnati perché il Comu-
ne ha in corso a sua volta una ver-
tenza con la vecchia gestione. La
società appaltatrice invece pa-
gherà al Comune gli affitti arre-
trati (36.000 euro l'anno) a darà il
via al programma di manutenzio-
ni e opere previste nel capitolato
d'affidamento. Per ora da piazza
Battisti non filtrano cifre, poiché
la firma definitiva deve ancora
essere apposta. Paleari anticipa
però che il Comune riconoscerà

leari – ci accorderemo per even-
tuali modifiche al programma
delle manutenzioni e delle opere,
per adeguarlo alle nuove situa-
zioni sopravvenute in questi due
anni».Stando agli accordi iniziali
Ispra nuoto ha ottenuto la gestio-
ne del centro sportivo e della pi-
scina per 18 anni in cambio di in-
vestimenti per 13 milioni di euro.

Paolo Rappellino

Proseguono le rilevazioni sul
traffico effettuate dagli agenti
della Polizia locale e da alcuni
ragazzi , che in queste settimane
hanno intervistato gli automobi-
listi in entrata a Brugherio, per
raccogliere informazioni stati-
stiche per il Piano urbano del
traffico. «Le osservazioni stanno
andando molto bene - dichiara il
comandante della Polizia locale,
Pierangelo Villa - in due setti-
mane abbiamo fermato oltre
5mila veicoli. C’è molta collabo-
razione da parte degli automobi-
listi». 
Le osservazioni si concluderan-
no la prossima settimana. 

TRAFFICO

Una bravata, uno scherzo di
pessimo gusto, oppure un atto
di protesta? 
Non ci sono ancora spiegazio-
ni per il fatto accaduto giovedì
mattina nei pressi del  Ken-
nedy. Di fronte al centro com-
merciale, un bambolotto di
gomma, penzolava da un al-
bero, appeso per un braccino
con del filo di ferro. Mani e
piedi del fantoccio erano
sporche di rosso ed anche il
viso era stato deturpato con
bruciature di sigaretta.
La Polizia locale è subito in-
tervenuta per rimuovere il
macabro spettacolo. 

KENNEDY

Una serata organizzata dal Comune per parlare
di parchi. Martedì 24 marzo, alle ore 21,  nella sa-
la consigliare un incontro pubblico dedicato ai
parchi sovracomunali  Media Valle del Lambro e
Est delle Cave, che coinvolgono anche Brugherio.
Saranno presentati gli studi relativi a parchi par-
ticolari chiamati in termini tecnici Plis (Parchi lo-
cali di interesse sovracomunale), vale a dire aree
verdi appartenenti a più comuni tra loro confinan-
ti. Interverrà l’architetto e paesaggista Francesco
Borella e, a seguire, l’assessore all’Ambiente ad
ai Parchi della Provincia di Milano Pietro Mezzi.
Borella è un tecnico assai conosciuto dagli addet-
ti ai lavori, in quanto progettista nonché “papà”
del Parco Nord Milano, esperienza milanese mo-
dello in ambito di verde pubblico, nota non solo in
Italia. Significativo il titolo della serata: “Il respiro
della città».

VERDE
Questionari 
a quota 5.000

Una serata per parlare di parchi
Media valle Lambro e Est cave

Fantoccio
appeso ad un albero

La piscina
comunale
e il
sovrastante
bar ristorante
al centro
di una parte
della
vertenza
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QUARTIERE centro

Ottima partecipazione anche alla serata commemorativa. Corbetta: «Si è parlato di Brugherio nei telegiornali per una notizia positiva». Problemi con il traffico di auto[evento]

Così lo scrittore illuminista Pietro
Verri ricorda il  volo del 1784:
Silenzio e timore occupavano l'immensa
folla che dai palchi, dalle logge, dal
giardino, dai campi, era spettatrice
attonita di quell'impresa nuova per loro e
nuova a tutti i passati secoli. 
La macchina intanto sale e l'animoso
cavaliere comanda di tagliare le funi e, 
col suono di una tromba, da' l'avviso
della sua partenza per le regioni dell'aria.
Spettacolo più grande non erasi
presentato a nessuno degli innumerevoli
spettatori. Mirare l'ampia mole, pari a
vasto palazzo e più capace assai di
grandissimo nostro teatro, galleggiare
senza ondeggiamenti, era portento da
scuotere qualunque cuore.

Una serata all'insegna del volo, sogno dell'uomo da secoli e seco-
li. Brugherio può vantarsi di aver compiuto il primo passo italiano
grazie all'impresa compiuta 225 anni fa. 
Una gremita sala del Consiglio comunale ascolta la ricostruzione
storica della prima ascensione italiana in mongolfiera avvenuta il
13 marzo 1784 nel giardino della odierna Villa Sormani Andreani.
A raccontare la folle impresa del conte Paolo Andreani ci sono le
massime autorità cittadine, il sindaco Carlo Cifronti e il vice sin-
daco Raffaele Corbetta, accompagnati da una delegazione della
città gemellata Le-Puy-en-Velai capeggiata da Madame Huguet-
te Portal, assessore alla Cultura. 
Gli ospiti più attesi sono gli eredi di chi credette nel volo dell'uo-
mo dentro una cesta di vimini sollevata da un pallone alimentato
a legna. Sono infatti presenti il dottor Carlo Mutti Andreani, la
contessa Luisa Sormani Andreani e Guillaume Montgolfier. Già
perchè il primo volo umano è stato compiuto poco prima in Fran-
cia dai fratelli Montgolfier, che hanno dato il nome ai giganti pal-
loni volanti. In realtà la serata riserva un'ultima sorpresa: il col-
legamento in videoconferenza con l'astronauta italiano Paolo
Nespoli, che al momento si trova a Huston, in Texas, dove porta
avanti il suo addestramento. In una serata si condensa tutta la
storia dell'areonautica italiana: dalla mongolfiera all'astronave. 
«Sono un ragazzo di provincia cresciuto non lontano da Brughe-

rio  (Verano Brianza, ndr), che ha avuto il coraggio e la possibilità
con l'aiuto di tante persone – racconta Nespoli -, di avere un so-
gno che sembrava impossibile. Parlo a chi adesso è a scuola e
dico che non dobbiamo metterci delle barriere fittizie, ma cerca-
re di perseguire quello che ci fa piacere senza farsi spaventare.
Io non sono né un supereroe, né superman, né ho vinto un pre-
mio Nobel: con queste parole sprono tutti». Nespoli attira l'at-
tenzione della sala nonostante l'audio traballi a tratti, il silenzio
torna in sala e le immagini di Marte riecheggiano nelle parole
dell'astronauta: «La tecnologia di oggi ci consente di pensare di
andare su Marte, ma non di andarci. La politica non aiuta lo spa-
zio. Anche se oggi c'è la Stazione spaziale internazionale, rimane
una certa rivalità fra le nazioni, la guerra dello spazio non è finita:
oggi chi per primo riuscirà nell'impresa di Marte sarà tecnologi-
camente superiore agli altri e poi, controllare lo spazio, vuol dire
anche avere potere militare». Paolo Nespoli fa sognare i ragaz-
zini in sala presentandosi come una persona qualsiasi, che non
ha paura di passeggiare nello spazio, semmai «se c'è paura è
quella di non riuscire a portare a termine la propria missione e di
non rappresentare bene la propria bandiera. Anche andare in bi-
cicletta può essere pericoloso, così come lo è il mio lavoro», con-
clude Nespoli lasciando tutti a bocca aperta.

Alessia Pignoli

IL 13 MARZO 1783 - 13 MARZO 2009

Dai palloni alle missioni spaziali: due secoli di voli
L’atronauta Nespoli: «Ragazzi, seguite i vostri sogni»

RICORDO D’EPOCA

Un grande successo su tutti i
fronti.La tre giorni dedica-
ta alle mongolfiere ha ani-
mato la città con diversi

eventi ben partecipati e apprezzati.
Grande folla soprattutto domeni-
ca pomeriggio, quando si sono ri-
versate al parco Increa diverse mi-
gliaia di persone (secondo le stime
quasi 10.000).Le condizioni atmo-
sferiche hanno permesso gli spet-
tacolari decolli simultanei di ben 10
mongolfiere. Il vento infatti ha
consentito di non interferire con le
rotte di Linate.Molte le persone ar-
rivate da fuori città. Qualche pro-
blema si è registrato a causa del
traffico, che ha intasato l’intesa zo-
na sud-est della città.
Soddisfatto il vicesindaco Raffaele
Corbetta: «Abbiamo avuto ottima
partecipazione. Il libro e le cartoli-
ne con gli annulli postali sono an-
dati a ruba. Brugherio è anche
comparsa su tutti i telegiornali na-
zionali: finalmente non si parla di
noi solo per le “Bestie di satana” o
le cooperative della ‘ndrangheta».
Secondo Corbetta «il raduno di
mongolfiere andrebbe ripetuto
ogni anno».
Ottimo risultato anche per il con-
corso dell’associazione per i malati
oncologici “La lampada di Aladi-
no”: hanno partecipato 250 perso-
ne .Nella categoria adulti sono sta-
ti premiati Luigi Timini,Sergio Ro-
tunno e la residenza Bosco in città.
In quella giovani la II C della “Leo-
nardo”, la materna “Maria Ausilia-
trice e “Il Brugo”. P.R.

«Anch'io mi sono dedicato a
delle palle, quelle piccole dello
champagne -  esordisce così
Giullaume Montgolfier prima
di raccontare la storia dei fra-
telli Montgolfier -, Joseph, in-
tuitivo, geniale, sognatore e di-
stratto. Si narra che l'indomani
della notte di nozze dimenticò
la moglie! Etienne invece era
quello scientifico e serio. Mi sarebbe piaciu-
to assistere alle loro conversazioni, ma a
quel tempo ero troppo giovane!». Danno rit-
mo alla serata i racconti di Montgolfier, che
continua spiegando che «come per Newton
la mela guidò l'intuizione, così per Joseph
una camicia da notte appesa vicino al cami-

no fece scattare l'idea del volo.
E' poi toccato ad Etienne ese-
guire numerosi calcoli, perchè
ci vuole un 5% di genialità e un
restante 95% di lavoro per fare
le cose». L'erede Montgolfier,
orgoglioso di ricordare che la
sua famiglia è lieta di aver par-
tecipato a quest'avventura me-
ravigliosa e pacifica, torna in-

dietro fino a Leonardo Da Vinci per parlare
del sogno del volo che ha da sempre accom-
pagnato la storia dell'uomo. Effettivamente
già il poeta latino Ovidio nei suoi versi  scris-
se “restat iter coelo, coelo tentabimus ire”
(ci resta il viaggio in cielo, in cielo tenteremo
di andare). A. P.

GIULLAUME MONTGOLFIER

Sopra la folla
che ha
rimpetipo
domenica
pomeriggio il
Parco Increa

Qui accanto i
voli frenati al
parco di Villa
Fiorita il
giorno
precedente

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

Sei un inquilino e stai cercando  casa in affitto?

VIENI DA NOI E SCEGLI:
Per informazioni e per conoscere tutti i nostri servizi vieni a trovarci a Brugherio in via Cavour, 9 

Tel./Fax 039-2621300 cell. 380-9016190/380-9016202 - email brugherio@soloaffitti.it 
e a Villasanta in via Garibaldi, 9 - email villasanta@soloaffitti.it

Qui accanto
l’astronauta
brianzolo
Paolo
Nespoli.
A fianco, 
da sinistra 
il sindaco
Carlo Cifronti,
il
responsabile
della
comunicazion
comunuale
Paolo
Vercesi, 
il vice-
sindaco
Raffaele
Corbetta, 
la contessa
Luisa
Sormani
Andreani,
l'assessore
alla cultura 
di Le Puy
Huguette
Portal

PAOLO ANDREANI

Dopo aver doverosamente rin-
graziato la famiglia Montgolfier
«senza la quale non sarei qua»,
Carlo Andreani fa subito un
gossip d'epoca, spiegando che
l'antenato conte non si sarebbe
trovato in Francia ad assistere
all'impresa dei Montgolfier se
non avesse avuto l'interesse
per una donna misteriosa. Cer-
to è che il 13 marzo 1784 si leva la prima
mongolfiera d'Italia dal giardino della villa
Sormani Andreani non senza qualche im-
previsto dell'ultimo momento: i fratelli Car-
lo, Giuseppe e Agostino Gerli, che avevano
costruito la mongolfiera per il conte, si ritira-
no dall'impresa. In più l'imperatore Giusep-

pe II non accetta l'invito a pre-
siedere all'evento. Paolo An-
dreani non si dà pervinto e in-
gaggia due improvvisati fuochi-
sti brugheresi, Giuseppe Rossi
e Gaetano Barzago, «che pare
siano stati convinti con del
buon vino» lascia intendere
Carlo Andreani. Dal racconto
dell'impresa prende spunto

ancora Andreani, che parla di «coraggio ra-
gionato dell'impresa, un importante antido-
to nei confronti della potenziale inerzia del
pessimismo. La capacità di levarsi e di solle-
varsi dalle zavorre, la capacità di guardare la
realtà dall'alto, da un'altra prospettiva più
completa devono guidare le persone». A. P.
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In 10.000 a Increa per vedere le mongolfiere
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LA CURIA HA DECISO. COINVOLTA ANCHE SANT’ALBINO. UNICO PARROCO PER 4 PARROCCHIE

COMUNITA’ PASTORALE 
SI PARTE A SETTEMBRE

Ecco i prossimi appuntamenti del Movimen-
to Terza età:
mercoledì 25  marzo
visita guidata alla mostra su San Paolo

"Sulla via di Damasco  - l'inizio di una vita
nuova " presso la parrocchia di S.Paolo.
Ritrovo alle 15,45 in piazza Don Camagni.
giovedì 26 marzo
gita a Trezzo d'Adda

con partenza alle ore 14 da  Via De Gasperi.
In programma una visita al castello con gui-
da e una passeggiata lunga l'Adda accompa-
gnate da una guardia ecologica.
Per informazioni chiamare sig.ra Oliva
al numero 039.879526.

MOVIMENTO TERZA ETÀ DOMENICA 22 MARZO

Alla mostra di San Paolo
e al castello di Trezzo

Si inaugura domani, domenica 22 marzo alle
16 alla parrocchia San Paolo, la mostra “Sulla
via di Damasco  - l'inizio di una vita nuova”.
L’inaugurazione è a cura del professor Giu-
seppe Bolis, docente di patrologia all’univer-
sità di Bergamo e di introduzione alla teologia
all’università Cattolica di Milano
L’esposizione resterà nell’auditorium Bene-
detto XVI fino a domenica 5 aprile.

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

Il professor Bolis inaugura
“Sulla via di Damasco”

porre al primo posto il
bene attuale e futuro
delle nostre Comunità”.

Lo scrive il vicario episcopale
mons. Armando Cattaneo per
spiegare lo spirito con cui la curia
ha scelto di organizzare le
parrocchie brugheresi nella forma
della Comunità pastorale.
È la struttura che prevede un solo
parroco in città.
Il rappresentante del cardinale
Dionigi Tettamanzi per la Zona di
Monza ha inviato una lettera che
illustra il progetto. Destinatari, i
fedeli delle 3 parrocchie
brugheresi e di quella monzese di
Sant’Albino. La nuova struttura
coinvolgerà anche la comunità
della frazione che lascerà Monza
per unirsi a Brugherio.
La Comunità pastorale
comporterà un grande
rinnovamento, anche a partire dal
nome. Non sarà chiamata con il
nome di uno dei santi delle
parrocchie, ma la sua dedicazione
sarà del tutto nuova, scelta nelle
prossime settimane dai Consigli
pastorali parrocchiali.
L’indicazione è di pensare a un
santo (magari i Re Magi?) o a un
mistero della vita di Gesù caro ai
fedeli brugheresi.
In previsione anche un
rinnovamento dei parroci in città,
ai quali mons. Cattaneo ha chiesto
di rimettere il mandato come
“testimonianza di amore per la
Chiesa” e “segno evangelico di
libertà nello Spirito di Gesù”.
Nulla, a livello diocesano, sembra
essere ancora definito, se non che
ogni parrocchia avrà almeno un
sacerdote di riferimento e che la
Pastorale giovanile sarà gestita da
don Alessandro Maggioni e don
Pietro Cibra, che quindi
probabilmente resteranno a
Brugherio. È facile prevedere che
rimarranno anche don Giovanni
Mariani e don Giovanni Reccagni.
Non si conosce invece il destino
di don Giovanni Meraviglia, di
don Daniele Turconi e di don
Tiziano Vimercati. Sicura invece
la partenza di don Gianni Calchi
Novati, che saluterà i parrocchiani
di San Paolo dopo ben 27 anni di
servizio in città.

Filippo Magni

P

DESTINATA AI FEDELI 
DI QUATTRO PARROCCHIE

Scrivo ai consigli pastorali e per gli af-
fari economici, ai collaboratori pasto-

rali e ai fedeli tutti delle parrocchie di San Barto-
lomeo, San Paolo e San Carlo in Brugherio e
Santa Maria Nascente e San Carlo in Sant'Albi-
no di Monza.

AVRÀ UN NOME NUOVO 
SCELTO DAI BRUGHERESI

Si è arrivati di comune accordo alla
conclusione che le vostre quattro par-

rocchie costituiranno la comunità pastorale che
chiederemo all'Arcivescovo di intitolare ai santi
o al mistero della vita di Gesù che voi stessi sa-
prete indicare.

LE DIMISSIONI DEI PARROCI
NEL SEGNO DELLA CHIESA

Questo (il rinnovamento ndr) compor-
terà per i vostri parroci la riconsegna

del loro mandato nelle mani dell'Arcivescovo e
potrà comportare anche il loro trasferimento.
La loro disponibilità a questo passo è una gran-
de testimonianza di amore per la Chiesa e un
segno evangelico di libertà nello Spirito di Gesù.

UN SOLO PARROCO,
UN PRETE PER PARROCCHIA

Un solo sacerdote sarà parroco di
ciascuna delle quattro parrocchie e

sarà il responsabile della Comunità pastorale,
mantenendo la presenza di almeno un sacer-
dote in ciascuna parrocchia. Ma la Comunità
pastorale farà crescere collegialità e fraternità
perchè accanto al parroco ci sarà il Direttivo
comprendente sacerdoti, religiosi, religiose e
laici dediti a tempo pieno o prevalente alla
pastorale. Ogni membro del Direttivo seguirà
un ambito specifico su tutte le parrocchie della
Comunità.

IL VIA UFFICIALE
DAL PROSSIMO SETTEMBRE

Si è anche convenuto che il bene pa-
storale delle Comunità esige decisioni

chiare, evitando una scelta così determinante
per il futuro. In quest'ottica è necessario impe-
gnarci da subito tutti a progettare il nuovo im-
minente anno pastorale in spirito di vera comu-
nione tra tutte le parrocchie.
Si stanno compiendo quanti più passi possibili
verso la costituzione dell'unica Comunità pa-
storale che realizzeremo a partire dal prossimo
settembre 2009.

UNA FORMA DI COMUNIONE
CONDIVISA E MISSIONARIA

Carissimi fedeli, i vostri sacerdoti, il
decano, e io con loro, coinvolgendo i

Consigli pastorali parrocchiali, intendiamo
metterci in ascolto del Signore e porre al primo
posto il bene attuale e futuro delle nostre Co-
munità, nella linea dell'Arcivescovo che ormai
sta attuandosi in tutta la diocesi e che prevede
una pastorale d'insieme centrata sulle Comu-
nità pastorali, che, come afferma l'Arcivescovo
stesso, sono una “forma di unità tra più parroc-
chie affidate ad una cura pastorale unitaria,
chiamate a un cammino condiviso e coordinato
di autentica comunione, attraverso la realizza-
zione di un concreto, preciso e forte progetto
pastorale missionario”.

UNITÀ E AUTONOMIA
DELLE QUATTRO COMUNITÀ

Per questo varie sedute dei Consigli
pastorali parrocchiali già sono con-

giunte come pure qualche seduta del Consiglio
affari economici, anche se ogni singola parroc-
chia manterrà la sua autonomia canonica e am-
ministrativa. Tutto è volto a conoscersi meglio in
vista della strutturazione di un Progetto pasto-
rale comune.

La lettera scritta dal vicario episcopale 
mons. Armando Cattaneo ai fedeli brugheresi

“ “ “

““
“

“
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nkheart. O, in italiano,
“Cuore d’inchiostro”. È
il titolo del film protago-

nista del pomeriggio insieme di
domani, domenica 22 marzo, in
oratorio San Giuseppe.Sono invi-
tati alla visione tutti i ragazzi e le ra-
gazze degli oratori di San Barto-
lomeo:nell’occasione,Maria Ausi-
liatrice e Maria Bambina resteran-
no chiusi. Il film narra la storia di
Mortimer "Mo" Folchart (Bren-
dan Fraser), ricercatore di libri an-
tichi con una dote particolare: è in

POMERIGGIO AL CINEMA PER RAGAZZI E RAGAZZE

I

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

grado di far apparire sulla Terra i
personaggi dei libri, se ne legge le
storie ad alta voce. Il rovescio della
medaglia è che per ogni personag-
gio che appare, un umano è tra-
sportato nel mondo del libro.
I ragazzi e le ragazze sono attesi in
oratorio San Giuseppe (via Italia)
alle 14,30. Alle 15 inizia la proie-
zione del film e alle 16,45 il pome-
riggio si conclude con la meren-
da.. L’oratorio chiede a ciascuno
di portare 2 euro come contributo
per le spese. F.M.

[parrocchie]

prosegue dalla prima pagina

Impressiona ogni volta, fra mille parole lette o ascol-
tate ogni giorno, accostarsi a una pagina di Vangelo
e ritrovarne alcune che rischiano sempre di perdere
significato e forza evocativa. Una di queste parole è
"redenzione", con altre che ne sono sinonimi o equi-
valenti: vita eterna, salvezza... Nel vortice degli av-
venimenti quotidiani, grandi, piccoli o insignificanti
che siano, ha ancora senso dire che la vita dell'uomo e
di tutti gli uomini ha bisogno di essere salvata, di es-
sere redenta? Perché, in caso negativo, perde signifi-
cato anche l'incarnazione di Cristo, Figlio di Dio,
crocifisso morto e risorto proprio per la nostra salvez-
za, ossia per la nostra redenzione, ossia il ritorno di
ogni uomo e di ogni cosa alla santità, presso il Padre.
Anche i santi si ponevano le domande su Gesù
Cristo, ma dalla prospettiva giusta, quella del Padre.

Così san Francesco di Sales: "Dio non poteva fornire
al mondo un altro rimedio che quello della morte di
suo Figlio? Certamente egli poteva farlo... poteva ri-
scattarci (redimerci, salvarci, ndr) in mille altri modi
che non fossero la morte di suo Figlio, ma non l'ha vo-
luto, perché ciò che era sufficiente per la nostra salvez-
za non lo era per il suo amore; e per mostrarci quanto
ci amava, questo Figlio divino è morto della morte più
dura e ignominiosa, quella sulla croce".
Quanti colloqui "notturni" viviamo anche noi in lot-
ta con Dio, come Giacobbe con l'angelo: perché il ma-
le, perché il dolore innocente, perché la guerra, perché
la separazione... perché? Come Gesù con Nicodemo,
anche Dio si fa paziente con noi, e ci concede udienza,
ma la risposta è sempre la stessa: ogni parola e ogni ri-
sposta di Dio è già detta e già data in Gesù, nel suo
mistero di morte e resurrezione, di dolore e di salvez-

za. Passerà la storia e non cesserà la contrapposizio-
ne tra la nostra pretesa di scalare e conquistare il cielo
e l'umiltà di Dio che scende in terra e si concede a noi.
Alla fine il vecchio Nicodemo riuscirà a "rinascere
dall'alto": nei giorni decisivi della passione, lui sarà
lì, vicino al crocifisso. Ne chiederà il corpo per la sepol-
tura e offrirà una sua tomba – nuova, mai usata! –
per accoglierlo. Sicuramente Nicodemo non era lonta-
no neppure il mattino di Pasqua...
Dio è quasi sempre immaginato come un essere lon-
tano, astratto, una specie di inestricabile sistema di
idee inspiegabili. E invece, ci dice il Vangelo di oggi,
l'essere di Dio è una concreta vita di comunione che
liberamente si apre anche all'uomo, chiamandolo a
parteciparvi. Nel Figlio, il Padre ci dona la vita
nuova dello Spirito. Liberamente, per amore. Il
Figlio, Gesù, non s'impone. Per assurdo, noi possia-

mo passare accanto al Signore che muore e risorge e
non degnarlo neppure di uno sguardo. Se invece ci
apriamo, accogliendolo, allora è la redenzione, la sal-
vezza, la grazia.
Fin d'ora inizia la vita nuova, ed è vita eterna.
Gesù è la permanente immagine visibile dell'amo-
re del Padre. Eppure gli stessi apostoli, guardando
Gesù semplicemente con i loro occhi, non vedevano
il Padre. Per "vederlo" dovranno riflettere su quel-
lo che Gesù faceva e diceva. In questo senso l'incar-
nazione e tutta la vita del Figlio fece loro conoscere
l'amore infinito del Padre. Indispensabile è l'espe-
rienza, ma altrettanto lo è la riflessione credente su
di essa.
Già Agostino diceva che "una fede che non è pensa-
ta, non è fede". È inevitabile: a un pensiero debole
corrisponde una fede debole. 

DOMENICA INSIEME
CON INKHEART

Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti

Lavaggio moquette

Per informazioni e preventivi telefonare
alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446
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MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

Iniziano lunedì 23 marzo gli esercizi spirituali unitari
per i fedeli delle 4 parrocchie brugheresi.
Saranno predicati da don Gianni Calchi Novati in due
orari, alle 15 e alle 21, presso la parrocchia San Paolo di
piazza don Camagni.

IL PROGRAMMA:
lunedì 23: “Tutto considero come spazzatura”
l’incontro che cambia la vita
martedì 24: “Io sono quel Gesù che tu perseguiti”
Cristo è presente nella compagnia della Chiesa
mercoledì 25: “Per me vivere è Cristo”
Il cristiano è un uomo libero perchè può sperare
giovedì 26: “Il tempo si fa breve...”
la densità dell’istante
venerdì 27: “Chi mi libererà da questo corpo di morte?”
la misericordia, il volto vero di Cristo

DAL 23 AL 27 MARZO

“La realtà invece è Cristo”
Esercizi spirituali 
per le 4 parrocchie
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Quaranta pattinatrici del Cgb
alle Zecchiniadi di Monza

Domenica 29 al PalaCandy con uno spettacolo su Robin Hood e lady Marian

R obin Hood e lady Marian.
Ma anche lo sceriffo di
Nottingham a dare un
po’ d’azione alla scena.

Saranno loro i personaggi inter-
pretati dalle ragazze del Cgb pat-
tinaggio alle Zecchiniadi di Mon-
za, appuntamento riservato agli
under 12 che ogni anno riunisce
al PalaCandy il meglio del patti-
naggio giovanile del Nord Italia.
«Porteremo alla manifestazione -
spiegano le allenatrici - un grup-
po misto di 40 ragazze: molte di
loro sono alla prima uscita uffi-
ciale, ma tutte meritano dei esse-
re lì a mostrare a tutti quanto
hanno imparato». La Zecchinia-
de sarà il momento in cui gli alle-
namenti diventano competizio-
ne, culmine di una preparazione
che procede da oltre un mese.

«Siamo pronte - proseguono le
istruttrici -, anche se la settimana
che manca all’evento sarà utile
per affinare gli ultimi dettagli e
proporre uno spettacolo più ac-
curato possibile».
I tre personaggi principali di Ro-
bin Hood, lady Marian e dello sce-
riffo di Nottingham saranno ac-
compagnati ciascuno dal proprio
stuolo: i compagni, le dame, le
guardie, che si incroceranno sulle
note della canzone di Cristina
d’Avena dedicata proprio all’eroe
di Sherwood. «Lo scorso anno -
concludono - siamo arrivate quar-
te. L’obiettivo per il 2009 è di mi-
gliorarci, che significherebbe arri-
vare al podio». Appuntamento
domenica 29 marzo alle 15 al Pala-
Candy di Monza, viale Stucchi .

Filippo Magni

Domenica 16 marzo
Prima categoria
Brugherio - Robur 4-0
Seconda categoria
S. Albino S. Damiano - Pozzuolese 4-3
Terza categoria
Cgb - Correzzana 0-2

Venerdì 14 marzo
Calcio a 5 - Serie C2
Cgb - Mgm 4-4

Domenica 22 marzo

Brembatese - Brugherio ore 14,30

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

Verga - Cgb ore 14,30

Risultati CALCIO
Sabato 14 marzo
Serie B1 maschile
Sant’Antioco - Diavoli Rosa 3-2
Serie D femminile
Sanda - Cislago 3-0

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

Domenica 8 marzo
Real volley - Cassina 0-3

Sabato 21 marzo

Diavoli Rosa - Bergamo ore 21,00

Vigevano - Sanda

Domenica 22 marzo

Real Volley - Cgb ore 10,00

Risultati VOLLEYProssimo turno Prossimo turno

Prima divisione
Lokomotiv - Carpinelli 39-64

Cgb - Arcore 73-54

Martedì 24 marzo
Lokomotiv - Seveso ore 21,15

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

Risultati BASKET Prossimo turno
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La Sicilia agrodolce di Maglietta
Al Fuori Pista “Manca solo la domenica”

Ultimo appuntamento con la stagione di monologo 2009, giovedì 26 marzo

S i conclude la XIV stagione
del “Fuori Pista”, la rasse-
gna del teatro San Giusep-
pe dedicata al monologo,

con uno spettacolo tutto al fem-
minile.
Giovedì 26 marzo, alle 21, l’attrice
e regista Licia Maglietta sarà Libo-
ria Serrafalco, detta Borina, nell’o-
pera “Manca solo la domenica”,
tratta dal romanzo “Pazza è la lu-
na” di Silvana Grasso.
Borina è una donna lontana dai ca-
noni di bellezza della sua terra, la
Sicilia: troppo alta di statura, ma-
gra, anzi, “sicca sicca”, un aspetto
quasi mascolino. Tutte cose che le
rendono difficile incontrare un
uomo, neanche tanto cercato, in
verità. E quando alla fine lo trova
(un tipo basso, rosso di capelli, che
lei stessa definisce "un cotogno")
si trova ben presto di nuovo ab-
bandonata, perché dopo pochi
mesi il marito parte per l'Australia
facendo perdere le sue tracce e
senza inviare neanche un quattri-
no alla moglie. Salvo poi tornare
malato e diabetico dopo un inter-
mezzo durato ben trent'anni.
La storia è narrata dalla stessa Bo-
rina, in un continuo salto avanti e
indietro nel tempo, accompagnata
dalla fisarmonica di Vladimir De-
nissenkov che, sempre in scena,
funge da ingombrante testimone
della vicenda. È grazie alla musica

CINECIRCOLO BRESSON

Il Belgio come la California 
nel road movie di Bouli Lanners 
Yvan, un collerico quaranten-
ne che commercia in auto
d'epoca, sorprende il giovane
Elie mentre sta per derubar-
lo. Ciò nonostante non gli
spacca il muso. Al contrario,
viene colto da uno strano af-
fetto nei suoi confronti e ac-
cetta di riaccompagnarlo a
casa dei suoi genitori con la
sua vecchia Chevrolet. Co-
mincia così uno strano e biz-
zarro viaggio attraverso un paese magnifico e impreve-
dibile.
“Eldorado road” sarà al Bresson nelle serate di merco-
ledì 25 e venerdì 27 marzo, alle ore 21. 
Ingresso a 3 euro con tessera associativa.

Nelle foto: 
l’attrice 
Licia Maglietta,
54 anni, 
ha vinto 
il David di
Donatello 
nel 2000 
con il film 
Pane e tulipani
di Silvio Soldini. 
Accanto a lei,
il fisarmonicista
ucraino
Vladimir
Denissenkov,
52 anni, 
in teatro 
già al fianco 
di Ale e Franz. 

che Borina può ripercorrere, quasi
come un flusso di coscienza, la sua
storia strampalata e sarcastica.
Vestita di nero dalla testa ai piedi,
come si addice ad una vedova, rac-
conta di come preferirebbe riceve-
re la notizia ufficiale della morte
del coniuge, piuttosto che conti-
nuare la vita da moglie abbando-
nata, per poter entrare nel gruppo
delle vedove, donne che nel picco-
lo paese della provincia catanese
sono sempre elegantissime e am-
mirate da tutti. Borina mette così
in atto uno stratagemma: raggiun-
ge con ogni mezzo a disposizione
diversi paesi confinanti, rigorosa-

mente vestita a lutto, e adocchiata
al cimitero una tomba abbando-
nata, la fa sua trasformandosi nella
vedova inconsolabile di Alfio, Ga-
spare, Nando, Mariano, Peppuc-
cio. Giorno dopo giorno, riesce
così a riempire quasi tutta la setti-
mana. Manca solo la domenica…
Lo spettacolo fa parte della rasse-
gna Open Teatro, biglietto d’in-
gresso a 14 euro, ridotto studenti a
12 euro.

Marco Sangalli

via Tre Re, 7
20047 Brugherio (MI)

Tel. 039 880034
w w w. i d e a v i n o b r u g h e r i o . i t
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