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Il più grande
di tutti i misteri
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C i sono le feste in onore dei Santi,
quelle della Madonna, quelle che

celebrano i misteri della vita di Gesù. Og-
gi è la festa di Dio, nientemeno che la cele-
brazione gioiosa del mistero della Santis-
sima Trinità, il Dio cristiano, "il più
grande di tutti i misteri, la fonte e il fonda-
mento degli altri", secondo l'espressione di
papa Leone XIII, che aggiunge: "È per
conoscere e contemplare questo mistero
che gli angeli sono stati creati nel cielo, e gli
uomini sulla terra".
La domanda di Mosè al popolo smarrito
nel deserto – vi è mai stata cosa più gran-
de di questa: che un popolo abbia udito la
voce di Dio? – è l'intuizione credente che
l'inimmaginabile è divenuto accessibile e
l'inaudito è sperimentato. In Gesù, poi,
la voce, la Parola di Dio, si è fatta visibile,
carne dell'uomo. La nostra vita inizia nel
segno della Trinità (battesimo), al matri-
monio l'amore sponsale è stato benedetto
nel segno della Trinità, riceviamo il per-
dono nel nome della Trinità, chiuderemo
la vita nel segno della Trinità. Tutta la
nostra vita è nel segno della croce e nel no-
me di Dio-Trinità.

«Io sono con voi tutti i giorni,
fino alla fine del mondo»
dal Vangelo di Matteo 28, 16-20

di  Angelo  Sceppacerca
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Sì dalla Provincia
al parco est delle cave
Approvata da Palazzo

Isimbardi l’istituzione

dell’area verde

sovracomunale

da oltre 500 ettari.

Quasi metà della

superficie è

su Brugherio

CHANGELING

Mercoledì 10 giugno 
ore 21

Giovedì 11 giugno 
ore 21

Venerdì 12 giugno 
ore 21
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I conti delle famiglie
Il deposito bancario

dei brugheresi?

In media 10.661 euro
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Edizione speciale 
Martedì 9 giugno Noi Brugherio

esce con un numero speciale

dedicato ai risultati delle elezioni

27.000 i brugheresi aventi diritto. Prima consultazione per la nuova Provincia di Mb

ALLE  PAGINE  9,  10,  11

Seggi aperti sabato e domenica
per i 27.000 brugheresi che
dovranno pronunciarsi su
Comune, Provincia e Parla-

mento europeo.
In lizza per il posto di primo cittadi-
no di sono ben 8 candidati, 280 gli
aspiranti a uno dei 30 posti di consi-
gliere comunale. Se nessun candida-
to supererà il 50 per cento dei con-
sensi si andrà al ballottaggio tra i due
più votati. Il secondo turno è fissato
per il 20 e 21 giugno.
Il voto provinciale segna il debutto
ufficiale della nuova provincia di
Monza e Brianza. Nel consiglio la
nostra città avrà diritto a due seggi su
36 consiglieri.

Pulcini in campo al Cgb
in memoria del dirigente
Sergio Reggiani

AL VOTO

CINECIRCOLO 
ROBERT BRESSON
Ingresso a 3 euro
con tessera associativa

URNE APERTE PER COMUNE, PROVINCIA ED EUROPA
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Si rinnova lo Sportello lavoro
La gestione passata all’Afol Mb
R iparte con nuovi servizi e

nuovi orari lo Sportello
comunale per i servizi al
lavoro. La gestione è pas-

sata dal Centro lavoro Brianza,
un'associazione tra comuni cui
aderiva anche Brugherio, all'Afol
Monza e Brianza, ente gestito
dalla Provincia di Milano e che
entro breve passerà alla nova pro-
vincia.
Lo sportello si trova in via Cavour
17 (lato parcheggio di via Mazzi-
ni) e ora segue l'orario: martedì
dalle ore 15 alle 18,30; mercoledì
dalle ore 9,30 alle ore 13 e giovedì
dalle ore 9,30 alle ore 13. Il servi-
zio offre il servizio di accoglienza
e inserimento del curriculum vi-
tae nella banca dati di incontro
domanda offerta di lavoro, e inol-

tre «consulenza informativa; auto
consultazione del punto infor-
mativo; colloqui individuali di
orientamento; accompagnamen-
to al lavoro». In aggiunta a queste
attività, che erano già svolte fino
ad oggi, con la nuova gestione si
aggiungono «la possibilità di frui-
re dell’intera filiera dei servizi
presso i centri accreditati della re-
te provinciale di servizi gestiti da
Afol Monza e Brianza; la defini-

Il 16 giugno scade il termine per il pagamento dell’Ici.
L’imposta deve essere pagata da tutti coloro che non
ne sono esenti (non lo pagano i proprietari di sola pri-
ma casa). Il versamento  si può effettuare presso gli
Uffici postali a mezzo bollettino intestato a "Comune
di Brugherio - Servizio tesoreria - Ici.", sul numero di
c.c.p. 52627908, oppure mediante l'utilizzo del mo-
dello F24 

In tempi di crisi un aiuto per cercare occupazione e riqualificarsi

16 GIUGNO: SCADE L’ICI

zione di percorsi personalizzati a
valere sui nuovi dispositivi regio-
nali delle doti per il lavoro e la for-
mazione; l’avvio di progettualità
specifiche in un’ottica di maggio-
re integrazione tra Afol e gli spor-
telli territoriali ed i servizi per i cit-
tadini, la pubblica amministrazio-
ne e le imprese con i quali la nuo-
va agenzia ha attivato accordi di
collaborazione».
«L'ente comunale – scrive Villa
Fiorita in un comunicato - si è
fortemente impegnato per ren-
dere questa fase di riorganizza-
zione il più breve possibile vista
l’importanza che questi servizi ri-
vestono per la comunità in una
fase economica così delicata. L’o-
biettivo principale di questa rior-
ganizzazione è di mettere l’utente
al centro di una rete di servizi in
grado di soddisfare tutte le sue
esigenze relative al lavoro ed alla
formazione».

Sportello Lavoro - via Cavour 17
- ingresso da via Mazzini (lato
parcheggio)tel. 039.2893.207 -
Fax: 039.28.93.653 - e-mail: spor-
tlavbru@libero.it 

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

dal 1966 professionalità e competenza al vostro servizio

via Oberdan, 33 - Brugherio (MI) - tel. 039.87.97.98 - www.otticasangalli.it

Occhiali da vista e da sole

Contattologia Laboratorio interno

Specialisti in lenti progressive

Optometria

Guardia  farmaceutica  (cioè  apertura  non  stop  dalle  8,30  alle  22)

Sabato 6 giugno Moncucco - Viale Lombardia, 99                                    039877736
Domenica 7 giugno Dei Mille - Via dei Mille, 2                                                          0392872532
Lunedì 8 giugno Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16                          0392871099
Martedì 9 giugno Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22                    0392142046
Mercoledì 10 giugno S. Damiano - Viale della Vittoria, 62                       039 833117
Giovedì 11 giugno Santa Teresa - Via Monza, 33                                     0392871985
Venerdì 12 giugno Della Francesca - Via Volturno, 80                          039879375
Sabato 13 giugno Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII                                 039884079
Domenica 14 giugno Moncucco - Viale Lombardia, 99                                    039877736

È nato lo sportello  provinciale per il Registro del volontariato e del-
l'associazionismo di Monza e Brianza. Sono coinvolte in questo
nuovo servizio duecentosessantadue organizzazioni di Volontaria-
to, 46 associazioni e 14 enti di promozione sociale. In questo ufficio
le associazioni che operano in Brianza svolgeranno tutte le prati-
che relative all'iscrizione e al mantenimento nei registri: una pro-
cedura prevista dalla Legge Regionale 1/08 sull'organizzazione del
volontariato e dell'associazionismo, che  permette di monitorare
l'attività delle organizzazioni iscritte. Non semplice burocrazia, ma
una scelta per offrire un volontariato di qualità, continuo nel tempo,
trasparente nei bilanci. 
La sede degli  uffici è a Monza in via Cernuschi 8  negli spazi della

Direzione politiche sociali Lo sportello è aperto tutti i giorni  dalle
ore 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30. I referenti  sono Alberto Zoia,
responsabile del servizio Politiche Sociali (tel 039.2358758) e Patri-
zia Speciale (tel.039.2358764; mail: mb_welfare@provincia.mila-
no.it)
«L'apertura dello Sportello del volontariato è un tassello impor-
tante per dare sostegno alle tante associazioni che costituisco-
no una vera e propria ricchezza per la provincia di Monza e
Brianza  ha detto Gigi Ponti, assessore all'Attuazione della Pro-
vincia di Monza e Brianza”.  Sul volontariato  - ha aggiunto - so-
stengo anche la proposta di inserimento nello statuto della nuo-
va Provincia». F. Loz.

SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Provincia, apre lo sportello per il volontariato

CONTRIBUTO

Riparte il bando per pagare l’affitto
Domande aperte dal primo giugno
Con il fondo sostegno per l’affitto sono assegnati contri-
buti a fondo perduto alle famiglie con affitti elevati in pro-
porzione al reddito, per sostenerle nel pagamento del
canone. 
Le domande potranno essere presentate dal 1 giugno al
15 settembre 2009, presso l’ufficio Casa negli orari di
apertura al pubblico. Diversamente è possibile presen-
tare le domande presso i Caaf convenzionati con la Re-
gione Lombardia.
Per avere accesso al contributo occorre: residenza ana-
grafica e abitazione principale nel comune di Brugherio;
essere cittadini di uno Stato dell’Unione europea oppure
extracomunitari, in possesso di carta di soggiorno o di
permesso di soggiorno almeno biennale (il permesso di
soggiorno può essere scaduto, ma in tal caso ne deve es-
sere stato richiesto il rinnovo), che esercitano regolare
attività, anche in modo non continuativo, di lavoro subor-
dinato o autonomo, residenti da almeno 10 anni in Italia o
da almeno 5 anni in Lombardia. Bisogna avere un con-
tratto d'affitto valido e registrato, riferito all’anno 2009.
Nessun componente del nucleo famigliare deve essere
proprietario o possedere altro diritto reale di godimento
su un alloggio adeguato nella regione Lombardia; nes-
sun membro della famiglia deve aver ottenuto assegna-
zione di alloggio di edilizia residenziale popolare; il con-
tratto di locazione non deve essere relativo ad alloggi di
lusso e con superficie superiore ai 110 mq; gli sfrattati
per finita locazione con conduzione ancora in corso, de-
vono dimostrare il pagamento regolare degli affitti o del
titolo di occupazione. Non possono presentare doman-
da i titolari di sfratto per morosità.
Lo Sportello affitto per il Comune di Brugherio è aperto
presso l’ufficio Politiche per la casa, nei giorni di lunedì
dalle 9 alle 12 - mercoledì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18
- venerdì dalle 9 alle 12.
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A Brugherio c’è uno sportello ogni 2.200 abitanti, in Brianza uno ogni 1.745

Ma le aziende faticano a trovare credito
Mattioni (Camera di commercio): «Serve un sostegno per l’imprenditoria»

Banche, aumentano i depositi
Il conto medio in città? 10mila euro
Le casseforti delle banche

continuano a riempirsi. In
un contesto macroecono-
mico nazionale in reces-

sione e dove i mercati finanziari
continuano a manifestare una
elevata volatilità, sono andate au-
mentando le incertezze dei ri-
sparmiatori italiani, che negli ulti-
mi mesi hanno manifestato la lo-
ro preferenza per la liquidità e per
le attività finanziarie delle banche,
che continuano a riscuotere la fi-
ducia dei risparmiatori. A fine
2008 la dinamica della raccolta
delle banche sul territorio brian-
zolo, rappresentata dai depositi a
clientela residente (depositi in
conto corrente, depositi con du-
rata prestabilita, depositi rimbor-
sabili con preavviso e pronti con-
tro termine) e dalle obbligazioni
ha segnato un tasso di crescita
tendenziale del 7,8 per cento.
A Monza e Brianza i depositi so-
no passati da 10 milioni e 235 mi-
la euro del 2007 a oltre 11 milioni
di euro dello scorso anno.
Gli impieghi (cioè i finanziamen-
ti erogati) sono in continua cre-
scita (almeno fino a fine 2008)
con un incremento percentuale
pari all’uno per cento. Crescono
anche gli sportelli bancari che di-
ventano il 19 % in più, salendo
così a 454. Che equivale a uno

sportello ogni 1.745 abitanti. A
Brugherio ci sono 15 sportelli,
invariati dal 2006, uno ogni 2.200
abitanti. In media, il deposito per
ogni cittadino è di 13.930 euro. In
cima alla classifica del deposito
pro-capite più alto si attesta
Monza,con 24 mila euro. All’ulti-
mo posto Briosco, con poco più

«Anche in questo caso, la Brianza si conferma terra
di eccellenza». Esordisce così Renato Mattioni, se-
gretario della Camera di Commercio di Monza e
Brianza, commentando i dati sui depositi bancari.
Ma non mancano le pecche. Il discorso del segreta-
rio è più a largo spettro, abbraccia lo tsunami eco-
nomico-finanziario di questi mesi e guarda al siste-
ma, «unica via d’uscita per migliorare la situazione».
Ancora delle difficoltà per dare il via ad un vero
«“circolo virtuoso” finanziario in grado di suppor-
tare lo sviluppo del sistema imprenditoriale del territorio». La
ricetta non è semplice, Mattioni però la espone senza timori:

«Occorre monitorare l’evoluzione del contesto e
dei fabbisogni finanziari delle imprese, specie pic-
cole e medie, brianzole; formare e  informare le im-
prese sui nuovi strumenti finanziari, sul finanzia-
mento allo start– up, favorendo la diffusione di una
nuova cultura finanziaria di impresa. Creare un
mercato informale di incontro tra domanda e of-
ferta di capitali, sostenendo il finanziamento alla
creazione di nuove iniziative imprenditoriali. Svi-
luppare l’evoluzione del credito mutualistico attra-

verso nuovi prodotti finanziari. Azioni che porterebbero be-
nefici a tutte le famiglie». G.C.

Città pop. Impieghi Depositi Rapp. Incr%
2006 2008 2006 2008 dep/res dep. 2008

Brugherio 33.090 343.584 395.363 334.021 352.762 10.661 4,7
Monza 121.095 5.889.341 6.915.852 2.690.342 2.926.279 24.165 6,3
Lissone 40.721 748.517 747.954 544.876 552.034 13.556 6,1
Villasanta 13.559 119.752 143.206 142.069 132.555 10.587 7,0
Concorezzo 15.031 348.302 326.113 188.433 335.176 22.299 66,7
Agrate Brianza 14.780 380.044 532.800 253.107 285.039 19.285 9,0

di cinque mila euro. Brugherio si
ferma a metà tabella con un de-
posito pro-capite di poco supe-
riore ai 10.000 euro.
In sostanza, anche nella nostra
cittadina, troviamo una confer-
ma su base locale dei processi di
evoluzione dei depositi.

Gabriele Cereda

fonte: elaborazione Ufficio statistiche comune di Monza
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CRONACA/1

Spaccata al Bar dei Mille
Magro bottino e ingenti danni
Ancora furti e danneggiamenti ai danni dei bar di Bru-
gherio. È toccato al Bar dei Mille, all’incrocio tra l’omo-
nima via e via Increa, nella notte tra sabato e domenica
scorsa. Ignoti ladri hanno sfondato la vetrina dell’eser-
cizio con una Bmw di colore scuro, allo scopo di sot-
trarre un videopoker e una macchina cambiamonete. Il
fracasso provocato dallo sfondamento ha svegliato
però il titolare, Mario Tagliaferri, 43 anni, residente al
piano superiore, che affacciatosi al balcone e resosi
conto di ciò che stava accadendo, ha allertato i Carabi-
nieri. Il rapido intervento dei militari non è però stato
sufficiente a fermare i delinquenti, che si sono dilegua-
ti con la refurtiva. 
A conti fatti, il bottino è risultato piuttosto magro, circa
200 euro in monetine, contenuti nelle macchinette,
mentre ingenti sono i danni alla vetrina, completamen-
te divelta dai malviventi.

CRONACA/2

«Non arrivo alla fine del mese»
E ruba la spesa al supermercato
A prima vista poteva sembrare una normale massaia
intenta a fare la spesa tra le corsie del supermercato
Bennet. E in effetti è proprio quello che stava facendo la
donna 42enne, di nazionalità peruviana, che giunta alla
cassa, ha pensato bene di pagare solo una parte dei
prodotti prelevati dagli scaffali, nascondendo il resto
della spesa. Scoperta e fermata dai Carabinieri, la don-
na si è giustificata confessando di trovarsi in difficoltà fi-
nanziarie.  Dato lo scarso ammontare della refurtiva,
circa 50 euro, la donna è stata denunciata a piede libero
e subito rilasciata.

CRONACA/3

Domiciliari,  ma la roulotte è abusiva
Aveva ottenuto dal tribunale la possibilità di scontare gli
arresti domiciliari presso la propria abitazione. Peccato
che S.R., di anni 40, risultasse residente in una roulotte
abusiva in via San Maurizio, proprio all’interno dell’area
del Parco del medio Lambro, che il Comune sta cercan-
do di sgomberare.  È stato l’intervento dei Carabinieri di
Brugherio a far modificare l’ordinanza di custodia, otte-
nendo il ritorno in carcere dell’uomo e lo sgombero del
terreno occupato dalla roulotte abusiva.

COSCRITTI 1954

Gita di classe con avventure impreviste
Gita di classe con caldo e imprevisto per 43 brugheresi
del 1954. Destinazione finale Venaria reale. Durante uno
degli spostamenti infatti il gruppo ha dovuto risolvere un
vero e proprio incastro: il pullman si è trovato la strada
sbarrata da un casolare e, solo grazie alle abili manovre
dell'autista è riuscito a uscire. Il piccolo inconveniente
non è riuscito comunque a guastare il clima conviviale
della comitiva, forse più provata dal caldo afoso dell'ulti-
mo week end di maggio, ma che non ha impedito di certo
di ammirare le bellezze della neo ristrutturata reggia
piemontese e di gustare le tipiche bontà locali.
Insomma, “una giornata allegra e spensierata e – scrive
Bruno Lupi, uno dei partecipanti – di classe!”.

Resta in alto mare la tratta-
tiva per il rinnovo del
contratto decentrato dei
dipendenti comunali.

L’incontro  di mediazione in Pre-
fettura, che si è svolto mercoledì,
si è concluso con un nulla di fatto
tra la delegazione trattante di par-
te pubblica (quattro dirigenti co-
munali, incaricati di rappresenta-
re il Municipio come datore di la-
voro) e la rappresentanza sinda-
cale unitaria (Rsu). L’incontro in
realtà era programmato come
passaggio formale, ma era decisa-
mente improbabile che potesse
sbloccare la situazione.
A riaccendere la tensione nella
trattativa era stata la decisione da
parte del Municipio di ridurre
considerevolmente il fondo di
produttività per i dipendenti (in
pratica la parte di stipendio che
viene erogata ai lavoratori pub-
blici sulla base dei risultati rag-
giunti).
I delegati della Rsu che aderisco-
no alla Cgil hanno fatto sapere
con un comunicato di «aver dato
incarico all’ufficio legale del sin-
dacato per un intervento anche in
sede giudiziaria» e di stare «va-
gliando, assieme alle altre sigle
sindacali, iniziative di mobilita-
zione da adottarsi per contrastare
con forza le decisioni del Presi-
dente della delegazione trattante
di parte pubblica, che riducono di

fatto ad una “mancia” la produtti-
vità sull’anno già trascorso». La
Cgil inoltre considera «sempre
più insostenibile il progressivo in-
cremento del divario tra produtti-
vità erogata al personale non diri-
gente e quanto percepito dai diri-
genti e dai responsabili di area a ti-
tolo di retribuzione di risultato,
per il conseguimento degli obiet-
tivi al quale hanno comunque
contribuito tutti i dipendenti».

Escalation di tensione 
con la Polizia locale
Sempre nel contesto dei rapporti
sindacali, negli ultimi giorni è de-
generato anche il rapporto tra
l’amministrazione comunale e la
componente sindacale della Poli-

L’amministrazione definisce «vergognoso» il volantinaggio della Polizia locale

Festa brasiliana
per le adozioni
Con Rete speranza onlus il 13 e 14 giugno
Il 13 e 14 giugno l’area feste di via
Aldo Moro si trasforma in un’isola
di Brasile, tra piatti tipici e ritmi di
samba. È un’iniziativa di Rete spe-
ranza onlus, organizzazione di vo-
lontari che sostengono le adozioni
internazionali e alcuni progetti di
sviluppo in Sud America, anche
mediante l’adozione a distanza.
Sabato alle 19,30 si apre la ristora-
zione, con degustazione di caipi-
rinha.A seguire orchestra musicale
e alle 22 “Bahia, Brasil show”. Do-
menica il ristorante apre ancora alle
19,30, segue orchestra musicale e
“Magia Brasil show”.
Rete speranza attualmente sostie-
ne il centro professionale a Curiti-
ba (Paranà) dove oltre 4000 ragazzi

Una grande paura e qualche sbucciatura.
È andata bene a due bambini brugheresi
di 10 e 12 anni, che lo scorso sabato, intor-
no alle 14.20, passeggiavano in bicicletta
in via Nazario Sauro, quando all’incrocio
con via Cervi sono stati investiti da un uo-
mo al volante di una Peugeot 206.
Il pirata, B.L., albanese di 23 anni, si è dap-
prima fermato per sincerarsi delle condi-
zioni dei ragazzi, ma essendo irregolare e
temendo l’intervento dei carabinieri, si è
poi dileguato. 
I militari di via Dante si sono subito messi
all’opera, rinvenendo il veicolo abbando-

nato in viale Lombardia e risalendo all’au-
tomobilista, che ha ammesso di essere
fuggito per paura. L’uomo è stato denun-
ciato per omissione di soccorso. 

CARABINIERI/1

Pirata investe due bambini in bicicletta e fugge
«Ho avuto paura» confessa ai Carabinieri

Contratto, salta la mediazione
In Comune relazioni sindacali tese

zia locale (che fa comunque parte
della Rsu di Villa Fiorita). Sabato
scorso infatti è stato distribuito
un volantino ai passanti, nel quale
i sindacati Cisl funzione pubblica
e Siapol (Sindacato autonomo
polizia locale) definivano «im-
provvida» la decisione dell’ammi-
nistrazione di sospendere il con-
tratto decentrato della Polizia lo-
cale. Un volantinaggio che non è
piaciuto agli amministratori, in
quanto realizzato a poca distanza
dalle elezioni. «È vergognoso -
scrive l’amministrazione in un co-
municato di risposta - che i rap-
presentanti di Cisl Fp e Siapol
strumentalizzino una materia co-
sì delicata che riguarda le trattati-
ve sindacali proprio a pochi gior-
ni dalle elezioni comunali, non
avendo però il coraggio di diffon-
dere personalmente il volantino
scritto contro l'amministrazione
comunale, ma ricorrendo per
questo ad una persona estranea
ed  inconsapevole». La giunta Ci-
fronti, prosegue il comunicato,
«dopo aver pazientemente aspet-
tato per lunghi mesi che tra dele-
gazione trattante di parte pubbli-
ca e la Rsu si sottoscrivesse il con-
tratto decentrato, è stata obbliga-
ta a decidere unilateralmente di
sospendere la parte specifica ri-
guardante la Polizia locale nel ri-
spetto delle disposizioni della
Legge finanziaria e dei Revisori

dei conti che richiamano al massi-
mo rigore per quanto riguarda la
spesa pubblica». E aggiunge che
«l'amministrazione comunale ha
fatto tutto il possibile per l'assun-
zione di personale da destinare al-
la Polizia Locale, nonostante le
difficoltà poste dalla stessa Legge
finanziaria in riferimento alle as-
sunzioni».
A questo punto la palla passa a chi
sarà eletto sindaco.

Paolo Rappellino

Otto mesi fa era uscito di carcere
per un permesso premio e non vi
era più rientrato. F.G., di anni 40,
residente a Brugherio, è stato in-
dividuato mercoledì scorso gra-
zie agli appostamenti dei militari
della stazione di Brugherio,
presso un appartamento di Con-
corezzo, dove dimorava ospite di
un ex compagno di cella. L'uo-
mo, che deve scontare 7 anni per
droga e possesso d'armi, è stato
processato per direttissima per
evasione e ricondotto in carcere. 

CARABINIERI/2

Latitante da otto mesi
Scoperto e arrestato

Un calcio 
di solidarietà
L’11 giugno allo stadio comunale
L'11 giugno prossimo, presso lo stadio comunale di
Brugherio in via San Giovanni Bosco - a partire dal-
le ore 20.30, si terrà un triangolare benefico di calcio
patrocinato dal Comune di Brugherio, e realizzato
in collaborazione con le scuole del territorio, l'asso-
ciazione La Lampada di Aladino per l¹assistenza
globale al malato oncologico, e con la partecipazio-
ne della Polizia locale di Monza.
Giocheranno insieme, professori e ragazzi della
scuola secondaria di primo grado, la squadra de La
Lampada di Aladino "All Star Brugherio" (tutti co-
loro che lo desiderino possono farne parte) e la Poli-
zia locale di Monza (Cral).
Tutti i proventi della manifestazione verranno devo-
luti a sostegno delle attività dell¹associazione La
Lampada di Aladino 
Info:La Lampada di Aladino Onlus - Via Oberdan,
83-85 - Tel.039-5964913 - Numero Verde (da rete fis-
sa) 800-316999 E-mail:info@lampada-aladino.it  

hanno ottenuto gratuitamente
un diploma, il centro di promozio-
ne umana a Piraquara (Paranà) che
oltre ai corsi gratuiti è diventato ri-
ferimento per le donne della favela
di Guarituba; Progetto “Adotta
una speranza” rivolto agli over 14,
in stato di adottabilità ma ancora
negli istituti del Paranà e quindi
senza possibilità di essere adottati.
Oltre al sostegno a distanza e il
supporto alle adozioni vere e pro-
prie.
Info:Mario 335.5816768
Piero 393.3362614 
Andrea 338.486571
Beppe 339.1755560 
Roberto 347.2659687
www.redeesperanca.org.br
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Nota bene
A tutti gli allievi,

il professore
farà da TUTOR,
colmerà le lacune

e insegnerà
IL METODO
DI STUDIO
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MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti

Lavaggio moquette

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

Massima  cura  e  meticolosità  nel  servizio

IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN
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Brugherio contribuisce con 232 ettari sui 573 dell’intero perimetro

ve, un territorio di 573 ettari com-
plessivi «di notevole importanza
soprattutto perché contribuisce a
mantenere un corridoio ecologi-
co locale in funzione di una riqua-
lificazione paesistica e per il mi-
glioramento della qualità della vi-
ta degli abitanti». A Brugherio fa
parte del nuovo parco tutta l’area
ad est di via Aldo Moro e della ca-
scina Sant’Ambrogio, giù fino a
comprendere lo stesso parco In-
crea.
L’area interessata è così suddivisa
nei singoli territori comunali: 232
ettari a Brugherio; 62,82 a Caru-
gate; 73,21 a Cernusco; 76,12 a
Cologno e 128,71 a Vimodrone.

Nasce il Parco est delle cave
La Provincia approva l’area protetta

Due giugno dedicato alla memoria per l'Anpi di Bru-
gherio. Come ogni anno infatti l'associazione ha par-
tecipato in Valsassina alla cerimonia dedicata ad Am-
brogio Confalonieri, il partigiano brugherese ucciso
dai fascisti a Ballabio il 2 giugno 1944, quando aveva
28 anni. Confalonieri era con un gruppo di partigiani
scesi dalla Val Biandino per attaccare il presidio fasci-
sta di Ballabio. I repubblichini lo colpirono al petto con
una raffica di mitra e, per disprezzo, lasciarono il suo
corpo esposto a lungo quale monito. Il sindaco di Bal-
labio ha tenuto il suo discorso, mentre per l'ammini-
strazione brugherese era presente l'assessore Silvia
Bolgia.

IN RICORDO DI CONFALONIERI SERVIZI

In Posta a nche a Brugherio
l’anagrafe del Comune di Milano
I certificati anagrafici del Comune di Milano si pos-
sono ritirare anche a Brugherio. Il nuovo servizio è
attivo da questa settimana, grazie ad un accordo tra
Palazzo Marino e Poste italiane. I cittadini residenti
nel capoluogo che hanno bisogno di una certifica-
zione con timbro autenticato del Comune di Milano,
ora possono chiedere il documento via e-mail o on-
line e quindi ritirarlo in uno dei 123 uffici del milane-
se dotati di Sportello amico. Tra questi c’è appunto
anche l’ufficio postale brugherese di piazza Giovan-
ni XXIII. Un servizio utile per i milanesi che lavorano
a Brugherio e che ora potranno svolgere pratiche
approfittando della pausa pranzo.

Ogni anno all'inizio della buona sta-
gione il parco Increa si trasforma in
una immensa discarica degli avanzi
dei frequentatori del fine settimana.
Costoro disseminano pattume in
tutti i prati: oltre agli avanzi di cibo ci
sono sedie e lettini abbandonati,
bottiglie di vetro pericolosissime in
caso di rottura. Ma non finisce qui: si

rompono i tutori delle piante ed i le-
gni degli steccati per alimentare i
vari fuocherelli che vengono accesi
sotto le piante in barba alla sicurez-
za ed al divieto ben visibile all'in-
gresso del parco. Mi auguro che la
prossima amministrazione inter-
venga con maggior controllo a sal-
vaguardia di un bel parco che per la
maleducazione di alcuni e per una
certa tolleranza viene rovinato.

Giuseppe de Santis

LETTERA IN REDAZIONE

Parco Increa
e maleducati

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

Brugherio

Carugate

Cologno

Cernusco

I l parco est della cave è diven-
tato realtà. La giunta provin-
ciale ha infatti approvato l’i-
stituzione dell’area verde,

20° parco di interesse sovraco-
munale della Provincia di Milano
(e da lunedì prossimo anche in-
terprovinciale, visto che la parte
brugherese entrerà nella provin-
cia di Monza). Il nuovo parco in-
teressa aree di cinque comuni:
Brugherio, Carugate, Cernusco
sul Naviglio, Cologno Monzese e
Vimodrone.
Il sindaco Carlo Cifronti e l’asses-
sore ai parchi Renato Magni
esprimono «soddisfazione» per
l’istituzione del Parco est delle ca-

«Il neonato parco - dichiarano il
sindaco Cifronti e l’assessore
Magni - permetterà di tutelare gli
spazi aperti residui in una zona
fortemente urbanizzata, la con-
servazione dei beni storici legati
alla tradizione rurale , la tutela
del patrimonio agrario e la crea-
zione di spazi ricreativi. Con l’i-
stituzione del Parco est delle ca-
ve, che si aggiunge a quello  nel
2006 del parco della Media valle
del Lambro, si conclude una par-
te importante delle scelte di que-
sta amministrazione per la riqua-
lificazione delle aree a verde so-
vracomunali».

Paolo Rappellino

2 giugno di memoria partigiana
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AVIS Brugherio Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it
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Sono circa 27.000 gli eletto-
ri brughersi chiamati alle
urne sabato e domenica
per le elezioni del parla-

mento europeo, per quelle della
nuova provincia di Monza e
Brianza e per il rinnovo del sinda-
co e consiglio comunale.
Tre consultazioni con regole di-
verse, che illustriamo in queste pa-
gine. Per votare occorre presen-
tarsi con un documento d’identità
e con il tagliando elettorale. Chi
avesse necessità di rifare i docu-
menti all’ultimo momento può
recarsi agli uffici comunali di viale
Lombardia 214: sabato dalle  9 alle
22 e domenica dalle 7 alle 22.

A Brugherio 27.000 elettori. Tre pagine speciali con le informazioni utili

Sabato e domenica al voto
per Comune, Provincia ed Europa

QUARTIERE CENTRO

con il patrocinio
del Comune di Brugherio

EDIZIONE STRAORDINARIA

EUROPEE - SCHEDA GRIGIA

PROVINCIALI - SCHEDA GIALLA

L’elettore, all’atto della votazione, riceverà un’unica
scheda, di colore grigio.
Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda un
segno sul contrassegno corrispondente alla lista pre-
scelta. I voti di preferenza - nel numero massimo di
tre, tranne che per le liste di minoranza linguistica
collegate ad altra lista per le quali può esprimersi una
sola preferenza - si esprimono scrivendo nelle appo-
site righe, tracciate a fianco e nel rettangolo conte-
nente il contrassegno della lista votata, il nome e co-
gnome o solo il cognome dei candidati preferiti,
compresi nella lista medesima; in caso di identità di
cognome tra candidati, deve scriversi sempre il no-
me e cognome e, ove occorra, data e luogo di nasci-
ta. Non è ammessa l’espressione del voto di prefe-
renza con indicazioni numeriche.

Ciascun elettore può votare:
• per uno dei candidati al consiglio provin-
ciale, tracciando un segno sul relativo con-
trassegno; il voto così espresso si intende
attribuito sia al candidato alla carica di con-
sigliere, sia al candidato alla carica di presi-
dente collegato;
• per uno dei candidati alla carica di presi-
dente della provincia, tracciando un segno
sul relativo rettangolo, e per uno dei candi-
dati al consiglio provinciale ad esso collega-
to, tracciando anche un segno sul relativo
contrassegno; il voto così espresso si inten-
de attribuito sia al candidato alla carica di
consigliere provinciale corrispondente al
contrassegno votato, sia al candidato alla

carica di presidente della provincia;
• per un candidato alla carica di presidente
della provincia, tracciando un segno sul re-
lativo rettangolo; il voto così espresso si in-
tende attribuito solo al candidato alla carica
di presidente della provincia.

Per le elezioni provinciali non è ammesso il
“voto disgiunto”, cioè il voto per un presi-
dente della provincia di un gruppo o di un
gruppo di liste e per un candidato al consi-
glio provinciale di un altro gruppo o grup-
po di liste.
Per il ballottaggio il voto si esprime trac-
ciando un segno sul rettangolo entro il qua-
le è scritto il nome del candidato prescelto

Martedì pomeriggio Noi Brugherio
esce in edizione speciale con i risultati
Edizione straordinaria di Noi Brugherio
per fornire in tempo reale i risultati elet-
torali. Martedì 9 giugno sarà disponibile
nei consuenti punti di distribuzione un’e-
dizione speciale del nostro giornale con i
risultati degli scrutini.
Il conteggio dei voti avverrà domenica

notte per le elezioni europee, mentre per
le amministrative lo spoglio riprenderà
alle 14 di lunedì. Si procederà prima con
le provinciali e poi con le elezioni comu-
nali.
Entro la tarda serata di lunedì dovrebbe-
ro essere annunciati gli esiti.

Pinco Pallino
Tizio Caio
Sempronio 

Oppure

Oppure



Elezione del sindaco 
e dei componenti del consiglio comunale. 

Si vota il 6 e 7 giugno 
(eventuale ballottaggio il 21 e 22 giugno). 

I seggi sono aperti il sabato dalle 15 alle 22 
e la domenica dalle 7 alle 22.

10[elezioni]
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È una partita a otto quella che si
gioca oggi e domenica con le ele-
zioni comunali. Terminato il de-
cennio di amministrazione di Car-
lo Cifronti, i contendenti alla pol-
trona di primo cittadino sono ben
otto, un record  tra le città brianzo-
le che vanno al voto.
Stando ai numeri dei partiti e delle
liste che li appoggiano, il confronto
principale dovrebbe essere tra il
candidato del centrodestra, il leghi-
sta Maurizio Ronchi (sostenuto ol-
tre che dai lumbard,dal Pdl,La De-
stra, la Lista civica per Brugherio e
la lista Con Ancilla per Brugherio)
e quello del centrosinistra Angelo
Chirico (appoggiato da Pd, Lista
Chirico e Italia dei valori). Se da
una parte c’è un centrodestra ex-

tralarge (che ha cioè accettato an-
che una realtà come la Destra, che
altrove si presenta da sola, e ben
due liste civiche), dall’altra il cen-
trosinistra brugherese è in versione
slim, cioè senza i simboli più a sini-
stra del Pd, che costituivano invece
una parte significativa della mag-
gioranza di Cifronti.
A sinistra di Chirico si presentano
infatti la sinistra per Brugherio,con
candidato sindaco Fulvio Bella
(che comprende ex verdi, ex diessi-
ni ed ex esponenti di Rifondazio-
ne, ma con l’intento di dare vita a
un nuovo soggetto, non solo elet-
torale); i Comunisti italiani, con
candidato Osvaldo Bertolazzi e
Rifondazione e Brugherio futura
per sostenere Christian Canzi.

Piuttosto affollato anche il centro.
C’è l’Udc, che candida l’ex vicesin-
daco pd Raffaele Corbetta, c’è la li-
sta dell’ex assessore Angelo Paleari
(Insieme per Brugherio) e il nuovo
partito Brugherio popolare euro-
pea (si definisce di centrodestra)
che candida la presidente della
consulta Ovest Mariele Benzi, uni-
ca donna aspirante al posto di pri-
mo cittadino.
Il risultato? Imprevedibile. Ron-
chi spera di passare al primo turno
(anche per evitare l’astensione an-
nunciata dai leghisti con il ballot-
taggio concomitante ai referen-
dum), mentre Chirico potrebbe
ottenere il ballottaggio. In caso di
secondo turno i giochi si riapri-
rebbero.

Partito democratico
Beretta  Emanuela; Beretta
Luigi; Bolgia Silvia; Carmi-
nati Giuseppe; Coduti Ales-

sandra; Colombo Carla; Deca-
dri Alberto; Garavaglia GianFranca;

Ghezzi Rosanna; Gioacchini Patrizia; Iozzia
Giovanni; Livorno Carlo; Magni Marco; Manci-
ni Paolo; Martello Melina; Minelli  Annarita;
Oberto Davide; Ocarni Alessandra; Pagani
Giancarlo; Perego Miriam; Pesce Alessandro;
Prando Dario; Recalcati Vittorio; Scioscia
Edoardo; Scotti Fabio; Secchi Antonio; Trava-
glini Licia; Troiano Marco; Virtuani Pietro.

Lista Chirico
Recalcati Andreina; Ottavia-
ni Giancarlo; Albanese Calo-
gero; Andreoli Osvaldo; Bar-

lassina Stefano; Beretta Luigi;
Bertoni Mauro; Bestetti Micheli-

no ; Bianchi Silvia; Borin Roberto; Brunetti
Giovanni ; Calì Cristina in Bertasa; Casati
Franco; Colombo Andrea; Confalonieri Gian-
mario; Crespi Maria Antonia; Fettolini Ar-
mando; Gadda Antonello; Gozo Anani; Lunari
Luigi; Magarelli Salvatore; Maino Graziano;
Orazio Giovanni; Polvara Paolo; Pozzebon

Giuseppe; Ravanelli Anna; Salas Sonia in Ven-
tura; Vitali Anna in Frigerio; Zanoli Maria in
Prando.

Italia dei valori
Vulpio Nicola; Umberto Ta-
rallo; Raul Dellacecca; Giu-
seppe Calabretta; Antonio

D‘agostino; Umberto Poggi;
Alessandro Luraghi; Nicola Dona-

dio; Alberto Di Salvo; Carlo Ilacqua; Andrea
Costa; Vincenzo Stella; Patrizia Sada; Giovan-
ni Pascariello; Luigi Nocerino; Alessandro
Bertoldi; Giuseppe Cinoffo; Marco Colzani; Io-
le Tella; Danilo Ratti; Domenico Angiola; Vale-
rio Menga; Vanessa Ribolla; Roberto Signori;
Maria Elisa Pietrocola; Veronica Brughera;
Gisella Gerosa; Francesco Pintaudi; Stefano
Pozzoli.

Udc
Donzello Antonio; Quattro-
ne Massimo; Terenzio Ro-
berto; Pozzobon Adriano;

Delzanno Federica; Lagone-
gro Giovanni; Cannizzaro Gu-

glielmo; Caviglia Pietro; Romano Giovanni;
Corradini Davide; Saligari Dirce; Vecchio Ro-

sa; Duranti Luciana; Corcelli Filomena; Fio-
rillo Antonio; Lo Parco Monica; Rigoli Vero-
nica; Celia Stefano; Baronio Giulio; Zago
Gianni; Garofalo Giovanni.

Brugherio popolare
europea
Assi Roberto; Bruscia Bene-
detto; Cerutti Francesco; Pe-

ruzzi Paolo; Madonia Renato;
Negroni Catherine; Valli Carlo;

Stien Elisabetta; Giovanardi Stefano; Lago Fla-
vio; Maestri Fermo; Cumbà Carlos Julia; Gran-
di Giorgio; Spanò Silvano; Graniero Antonella;
Monti Anna; Manzocchi Sabrina; Bestetti Ric-
cardo; Armanasco Mario; Rigamonti Chiara;
Bianchini Carmine; Giordanelli Nicola; Rufo
Antonio; Coniglio Francesca; Paolillo Pasqua-
le; Tozza Danilo; Barbieri Andrea. Santoro Ca-
terina.

Lega Nord
Manzoni Stefano; Croci
Virginia; Alinovi Fabio;
Scardoni Francesco; Bas-

so Fabio; Sangalli Enrico;
Varisco Annalisa; Cerioli Ste-

fano; Pirola Luigia Antonia; Viganò Virgi-

nia; Chiodi Antonio Luigi; Rossanese Lui-
gi; Fiorentini Renato; Pollastri Renzo Giu-
seppe; Ronchi Giorgio; Radaelli Danilo;
Biraghi Ambrogio; Corbetta Bruna; Di
Nunzio Bambina; Pozzi Claudio; Chiere-
gato Orietta; Rocca Alessandro; Burati
Alessandro; Mineo Marco; Peraboni Mas-
simo; Recalcati Enzo; Tagliani Massimi-
liano; Fossati Fabio; Cristiano Diego; Vi-
mercati Luca.

Popolo delle libertà
Cerizza Vittorio; Corno
Gianpiero; Fortunato Am-
leto; Liserani Daniele; Pa-

silino Michele; Pietropaolo
Francesca; Zaffino Vincenzo;

Bisonti Paola; Bottazzo Edgar ; Brivio-
Gianlorenzo; Caggiano Vincenzo; Carafas-
si Andrea; Cattaneo Alberto; Dal Cero Ber-
nardo; Doro Claudio; Esposito Salvatore;
Gallizzi Antonio; Gambiasi Anna; Giabbat-
tino Giuseppe; Masi Elia; Mazzoleni Ales-
sandra; Mellone Antonio; Peraboni Elena;
Pirola Massimo; Ribaudo Massimo; Ros
Igor; Tamburrano Pietro; Trabucchi Mar-
cello; Tumminello Antonino; Valentino
Giuseppe.

Lista civica per Brugherio
Gatti Adolfo; Modigliani
Roberto ; Pastori Stefano;
Oriani Luca Adamo; Corti

Monica in Grotti; Maddalena
Giuliano; Bassi Angelo ; Cajani

Ambrogio; Carmignani Giuse in Longo; Ba-
rone Massimo; Teruzzi Alberto; Riboldi
Claudio; Varisco Marco; Chiantone Rober-
to; Ruscito Massimiliano; Motta Matteo;
Mingotti Gabriele; Rodonò Leonardo; Ce-
rioli Carlo; Faravelli Paola; Scotti Barbara;
Fabrizio Luca; Serra Maria Antonietta.

Lista con Ancilla 
per Brugherio
Fumagalli Maria Ancilla;
Balagna Anna Maria; Bra-

gato Walter Virginio; Bru-
schi Simone Jarno; Chirico Da-

niele; Cortese Alessandra; De Angelis Or-
lando; Falzi Sergio; Famà Angelo; Fuma-
galli Alberto; Galbiati Emma; Gatti Guido
Carlo; Giglio Annalisa; Kerschat Enrico;
Lissoni Edoardo ; Moeller Matteo; Papa-
leo Annalisa; Sala Livio Luigi; Schiro Ma-
ria Enrica; Sirtori Anna; Tagliabue Gu-
glielmo.

La Destra
Bucella Lucio; Ricci Tizia-
na; Tagliaventi Rita; Beccia
Domenico; Gallibadino Da-

vide Enzo; Acelti Giovanni;
Agostoni Flavio Francesco; Bo-

netti Umberto Franco; Cavallini Pier Fran-
cesco; Colombo Stefano; Galvagno Biagio;
Grazzi Daniela; Imbriano Antonio; Paletti
Meloni Massimiliano Stefano; Varano Mau-
rizio Fausto Silvio; Viceconte Edgardo; Ren-
zini Romanino; Carbone Enrico Vincenzo;
Pellizzon Mario; Veraldi Antonio.

Rifondazione comunista
Mandelli Marinella; Merletti
Bruno Antonio; Pini Paolo;
Resentini Lorenzo Marco;

Gentile Marcello; Attardo Elda
Giovanna Elisa; Beretta Luigi;

Cappuccio Silvio; Contrafatto Giuseppe; Ga-
sparotto Gabriele Maurizio; Gatti Sergio; Gen-
tile Donatella; Gentile Pietro; Lattes Flavia;
Macchi Giovanni; Mazzocchi Alberto; Narduc-
ci Carlo; Panaro Marina Cinzia; Pellegrinelli
Rosalba; Pini Martina; Previtali Franco; Riga-
monti Franco; Rigamonti Maria Diletta; Rocca
Giuseppe; Troccoli Rocco; Tripodi Salvatore.

Brugherio futura
Orifici Francesco; Di Giu-
seppe Pia; Abbati Marco;
Sangalli Luigia; Lombardo

Cosimo; Verganti Sara; Baro-
ne Manuel; Ceron Laura; Sudati

Carlo; Lucchini Alessia; Lombardi Matteo;
Siggillino Maria; Barone Silvano; Sguersini
Dario; Panaro Daniele; Iachelini Marco; Co-
mini Walter; De Murtas Luigi; Santelli Ro-
berto; La Preziosa Urbano; Tremolada An-
drea; Lorenzon Dario

Insieme per Brugherio
Paleari Ubaldo; Lo Re
Francesco; Santini Oreste;
Morella Mario; Messina Si-

mone; Cazzaniga Gabriella;
Vismara Glauco; Locati Ansel-

mo; Caiani Emiliano; La Placa Vanessa; De-
sirè Rivolta; Rolla Giulio; Colzani Silvia; Del-
la Corna Silvio; Magnani Roberto; Tradito Si-
mone; Galgano Franco; Biondini Fernando;
Sanna Giancarlo; Cesaretto Valentina .

Sinistra per Brugherio
Cassaghi Bertilla; Valli Laura
Giovanna; Sanna Maria De-
bora; Piserchia Antonio; Ma-

gni Renato; Caimi Ermenegildo
Mario; Beretta Ambrogio; Bonvini

Claudio; Castelli Marco; Catena Cardillo Bia-
gio; Della Torre Stefano; Gervasoni Giulia
Claudia; La Fratta Sergio; Lanzini Raffaella;
Mandelli Fiorenzo; Michelazzo Paola; Nani Re-
nato Carlo; Napolitano Francesco; Paleari
Sergio; Papagna Michele; Piserchia Luigi; Sar-
di Alessandra; Spini Avis Angela; Tremolada
Manuela;  Vergani Giuseppe; Zironi Claudio.

Comunisti italiani
Giupponi Zaverio; Guerra
Luca; Beretta Carlott; Bon-
fanti Marco; Chiusa Emilia-

no; Conti Michele; Fossati
Caterina; Edalini Daniele; Bot-

taini Giuseppe; Eid Mohamed Ossama; An-
tonini Mario; Magni Gianpiero; Villa Luigi
; Valli Davide Gianluigi; Varisco Enrico; Pas-
soni Angelo; Passoni Francesco; Brambilla
Giovanni; Sperto Daniele; La Bianca Giusep-
pe; Vimercati Claudio; Sala Antonello Maria;
Brezza Angelo; Pennisi Giovanni.

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

La sfida principale è tra il leghista Ronchi e il democratico Chirico. A sinistra        Canzi, Bertolazzi e Bella. Al centro Benzi, Corbetta e Paleari

Comunali, in corsa 8 sindaci e 280 consiglieri

La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di
sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono
riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candida-
to è collegato.
L’elettore può votare:
• per una delle liste tracciando un segno sul relativo contrasse-
gno; il voto così espresso si intende attribuito anche al candi-
dato sindaco collegato;
• per un candidato a sindaco tracciando un segno sul relativo
rettangolo, non scegliendo alcuna lista collegata; il voto così
espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di
sindaco;
• per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo
rettangolo, e per una delle liste collegate tracciando un segno
sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attri-

buito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista collega-
ta;
• per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo
rettangolo, e per una lista non collegata tracciando un segno
sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attri-
buito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista non col-
legata (è il cosiddetto “voto disgiunto”).

Preferenze
L’elettore potrà inoltre manifestare un solo voto di preferenza
per un candidato alla carica di consigliere comunale, segnan-
do, sull’apposita riga stampata sulla destra di ogni contrasse-
gno di lista, il nominativo (solo il cognome o, in caso di omoni-
mia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita)
del candidato preferito appartenente alla lista prescelta.

Scheda blu: ecco come si vota
Sulla stessa scheda si scelgono il sindaco e i consiglieri comunali

ANGELO CHIRICO
PD, LISTA CHIRICO, IDV

RAFFAELE CORBETTA
UDC

MARIELE BENZI
BRUGHERIO POPOLARE EUROPEA

MAURIZIO RONCHI
LEGA, PDL, LA DESTRA, 

LISTA CIVICA, CON ANCILLA
CHRISTIAN CANZI

RIFONDAZIONE, BRUGHERIO FUTURA
ANGELO PALEARI
INSIEME PER BRUGHERIO

FULVIO BELLA
LA SINISTRA PER BRUGHERIO

OSVALDO BERTOLAZZI
COMUNISTI ITALIANI

LE LISTE



126 giugno 09
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DOMENICA 14 PARTENZA PER TUTTI I FEDELI DA PIAZZA ROMA, ARRIVO A SAN PAOLO
PRESIEDE LA FUNZIONE, CON INIZIO ALLE 20,30, IL PARROCO DON GIANNI CALCHI NOVATI

PARROCCHIE IN PROCESSIONE
CON IL CORPUS DOMINI

omenica 14, seconda
domenica di giugno, si
terrà la processione

cittadina del Corpus Domini. È
il momento in cui le comunità
cristiane attraversano la città
portando con sè l’Eucaristia. Le
tre parrocchie di San
Bartolomeo, San Carlo e San
Paolo la vivranno in modo
unitario: per tutti i fedeli la
partenza è alle ore 20,30 da
piazza Roma. L’arrivo, percorse
via De Gasperi, Filzi e Kennedy,
sarà in piazza don Camagni, alla
parrocchia San Paolo. Presiederà
la processione don Gianni
Calchi Novati.
A livello diocesano, invece, il
cardinale Dionigi Tettamanzi
presiederà la processione giovedì
11 giugno dopo la messa delle
20, a partire dalla basilica di San
Paolo (via Asmara 2) per
concludersi nella chiesa di
Sant’Angela Merici (via Card.
Cagliero 26).

D

Martedì 9 giugno alle ore 21 i Con-
sigli pastorali delle parrocchie
brugheresi si incontreranno in
sessione unitaria per discutere te-
mi inerenti la Comunità pastorale
di prossimo avvio in città.
Tre sono gli argomenti all’ordine
del giorno:
1.Documento predisposto dalla
Commissione interparrocchiale
sulla Pastorale della Carità.
2.Proposte sulla nuova configura-
zione degli orari delle celebrazioni
eucaristiche festive e feriali.
3.Titolo della comunità pastorale.

Sarà dunque discussa la proposta
di revisione degli orari delle mes-
se presentata già su NoiBrugherio
e inoltre sarà l’occasione per pen-
sare al nome della nuova Comu-
nità pastorale. L’indicazione del-
l’Arcivescovo Dionigi Tettamanzi è
che sia dedicato a un Santo o a un
Mistero che siano già radicati nel-
la tradizione devozionale o storica
della città.
Sede dell’incontro sarà il salone
Benedetto XVI presso la parroc-
chia San Paolo di piazza don Ca-
magni.

CONSIGLI RIUNITI PER LE MESSE
E PER IL NOME DELLA COMUNITÀ

Una carovana di pullman ha tra-
sportato i fedeli delle parrocchie
brugheresi a Bergamo alta. L’oc-
casione era il consueto pellegri-
naggio cittadino a conclusione del
mese mariano. Venerdì scorso, 29
maggio, in 500 sono partiti da Bru-

gherio alla volta del santuario di
Santa Maria Maggiore per celebrare
la messa, presieduta dal parroco di
San Bartolomeo don Giovanni Me-
raviglia. Sull’altare con lui don Tizia-
no Vimercati, don Gianni Calchi No-
vati e don Pietro Cibra.

IN 500 AL PELLEGRINAGGIO
A SANTA MARIA MAGGIORE

GIOVANI A CARAVAGGIO
PER L’AGORÀ LOMBARDA

QUARTIERE CENTRO

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

MONZA CONF. CON BRUGHERIO - In
piccola palazzina, contesto molto TRAN-
QUILLO, proponiamo stupendo tre locali
doppi servizi di MQ. 120 con ampio salone,
cucina abitabile e terrazzo. L'immobile pre-
senta ottime
finiture. Box e
cantina conclu-
dono la pro-
prietà.

240.000 euro

BRUGHERIO - In zona molto tranquilla,
a due passi da Via Per san Maurizio, inse-
rito in palazzina di recentissima costruzio-
ne circondata dal verde condominiale pro-
poniamo ottima soluzione di tre locali con
doppi servizi,
disposto su
due livelli.
Cantina e
box.

295.000 euro

BRUGHERIO - A due passi dal CENTRO
in contesto signorile e di RECENTE costru-
zione ideale per amanti degli spazi esterni
proponiamo luminoso e splendido 3 locali
ottimamente
rifinito con
G I A R D I N O
molto ampio.
Box e cantina
nel prezzo.  Da
Visionare!!! 

BRUGHERIO - Splendida villa a schiera
disposta su due livelli più box doppio e
giardino di
p r o p r i e t à .
Ideale per gio-
vani coppie e
per chi ama la
tranquillità.

320.000 euro
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«Carissimi giovani, voi siete un
diamante che, nonostante alcune
oscurità, può riflettere nel mondo
la luce della fede». Con queste pa-
role il cardinale Dionigi Tettaman-
zi si è rivolto ai 10.000 ragazzi riu-
niti a Caravaggio per l’Agorà dei
giovani della Lombardia. Tra loro,
12 i brugheresi. «Non rassegnate-
vi mai - ha proseguito Tettamanzi -
ad essere carbone, non assorbite
gelosamente la luce ricevuta tratte-
nendola per voi senza farne dono
agli altri. La bellezza da cercare e
da manifestare è nascosta nell’in-
contro tra il diamante e i raggi della
luce, ossia tra la vostra storia e
quella di Dio». Il cardinale ha esor-
tato i ragazzi a «raggiungere i con-
fini della terra,non per conquistar-
li, non per farli nostri, ma per con-
dividere con tutti la gioia che ab-
biamo ricevuto», quella di «un
amore gratuito e libero che si fon-
da sul fatto che tutti gli uomini so-
no figli dello stesso Padre». Tetta-
manzi ha spiegato ai giovani come

arrivare “ai confini della terra”: «Il
vostro modo di studiare e di lavo-
rare non sia finalizzato solo ai voi
stessi: al vostro successo, al vostro
guadagno, alla vostra carriera. In
tutto quello che fate coltivate una
passione per il mondo. Studiate e
lavorate anche per il bene degli al-
tri, anche di quegli uomini e di
quelle donne che non conoscete,
anche di quei poveri e di quei lon-
tani che non incontrerete mai».
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I giovani
brugheresi
all’Agorà
di Caravaggio
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Le Messe che si celebrano nei giorni non di pre-
cetto hanno la caratteristica principale di essere
una sorta di “prolungamento”della celebrazio-
ne festiva anche nella ferialità della vita quoti-

diana,poiché – ci ricorda il Sinodo Diocesano 47o – lo
stesso “mistero della Pasqua, celebrato in modo parti-
colare nel giorno di domenica e nelle grandi feste, vie-
ne vissuto anche nella ferialità dei giorni della settima-
na” (SD 61).
Proprio per questa ragione, nella tradizione ecclesiale
le celebrazioni feriali non rivestono il carattere di un
obbligo,quanto piuttosto quello di una opportunità di
vita spirituale che,ove appena è possibile,viene offerta
a tutti. E, proprio a motivo di ciò, le Messe feriali coin-
volgono gruppi di fedeli distinguibili da quelli delle ce-
lebrazioni festive: mentre queste ultime tendenzial-
mente dovrebbero incontrare tutti (sono un dovere),
di fatto le prime intercettano in maniera più o meno
continuativa e quotidiana gruppi più ristretti, vale a di-
re tutti coloro che scelgono di parteciparvi in ragione
del proprio cammino spirituale e, in modo più estem-
poraneo, anche tutti quanti vi convengono in occasio-
ni specifiche (come feste particolari o di devozione;o il
ricordo di defunti...). Di conseguenza, a motivo della
loro condizione di opportunità e non di dovere, cam-
bia anche la preoccupazione pastorale che ne guida la
proposta e l’organizzazione:mentre per le Messe festi-
ve (obbligatorie) la tradizione ecclesiale si è preoccu-
pata di renderle il più possibile accessibili, moltiplican-

dole ove necessario,per quelle feriali il Sinodo suggeri-
sce invece che “il numero delle Messe nei giorni feriali
sia programmato in modo tale da non dover ricorrere
abitualmente alla binazione”,essendo questa possibile
“soltanto per una vera necessità pastorale, come, ad
esempio, per la celebrazione dei Matrimoni e in occa-
sione dei Funerali” (SD 61). Nello stesso luogo si ri-
corda anche di “programmare la celebrazione feriale
dell’Eucaristia nelle diverse chiese secondo criteri di
equa ripartizione” (ibidem).
Funerali e matrimoni. Nei giorni della settimana,
inoltre, alle Messe normalmente in orario si possono
aggiungere (e di fatto si aggiungono) anche le celebra-
zioni dei Funerali: esse, ci ricorda nella sua
Introduzione il Rito delle Esequie,vale a dire il Libro li-
turgico che ne regola la celebrazione, sono “una cele-
brazione del mistero pasquale di Cristo Signore”; il lo-
ro obiettivo riguarda certamente i defunti, perché
“passino con lui [Cristo] dalla morte alla vita” e “ven-
gano accolti con i santi e gli eletti nel cielo”, ma anche
tutti i credenti presenti alla celebrazione: “poiché tutti i
fedeli sono uniti in Cristo, tutti ne risentono vantaggio:
aiuto spirituale i defunti, consolazione e speranza
quanti ne piangono la scomparsa” (RE, n. 1). Per tutte
queste ragioni, nelle disposizioni liturgiche vigenti vi è
una decisa preferenza per una celebrazione funebre
che normalmente comprenda l’Eucaristia, insieme ad
altre azioni religiose ad essa previe (incontro con i pa-
renti, rosario, preghiere in casa del defunto, eventuale
corteo...) e seguenti (accompagnamento del feretro al
cimitero,benedizione della tomba,preghiere per l’inu-
mazione...). In questo modo, però, la presenza di cele-
brazioni esequiali ha ovviamente un riflesso diretto sul
numero delle Messe che si celebrano in un dato giorno
in una specifica Comunità e, quindi, vanno tenute pre-
senti nel determinare un orario per le celebrazioni eu-
caristiche lungo la settimana.Molto più di rado accade

lungo l’anno che si celebrino Matrimoni in giorni fe-
riali diversi dal sabato (per lo più in corrispondenza
con feste solo civili,ma non esclusivamente in quei ca-
si); e, come per le Esequie, così anche per i Matrimoni
la normativa liturgica vigente indica come preferenzia-
le una celebrazione nuziale che comprenda
l’Eucaristia: il che equivale a dire che, almeno occasio-
nalmente,bisogna anche mettere in conto anche la ce-
lebrazione delle Messe nuziali, in aggiunta a quelle di
orario e a quelle funebri.
Oggi a Brugherio la situazione è abbastanza variega-
ta e complessa. Vi sono infatti, in primo luogo, le
Messe celebrate tutti i giorni feriali, sabato escluso,nel-
le diverse chiese parrocchiali:ore 7 (SB) - 8.30 (SB,SC e
SA, tranne il giovedì) - 9 (SP) - 18 (SB) - 18,30 (SP) -
20,30 (SC,solo il giovedì, e SA);esse dovrebbero costi-
tuire, per così dire, la principale offerta di celebrazioni
eucaristiche nei giorni della settimana da parte delle
Parrocchie, non solo perché si tengono nelle chiese
principali, ma anche a motivo del numero di persone
che mediamente le frequentano.
A queste si aggiungono poi le celebrazioni eucaristiche
che avvengono in quasi tutte le Parrocchie della futura
Comunità Pastorale presso delle chiese rionali (cioè di-
slocate sul territorio e distinte dalla chiesa parrocchia-
le), ma solo in determinati giorni della settimana, sem-
pre escludendo il sabato; attualmente sono le seguenti:
ore 7 (SB, solo il lunedì e in assenza di Funerali, presso
la cappella della Comunità delle suore di Maria
Bambina) - 16 (SA, solo il giovedì, presso la chiesa di s.
Anna in s. Damiano, in sostituzione della Messa nella
chiesa parrocchiale) - 20 / 20, 30 (SB, il martedì, gio-
vedì e venerdì, rispettivamente nei rioni s. Ambrogio,
Baraggia e Increa). Il loro obiettivo principale è quello
di rendere accessibile la celebrazione eucaristica feriale
anche a zone del territorio parrocchiale che risultano
di fatto più distanti dalla chiesa parrocchiale. Poiché si

MARCO

I costi per
pubblicare 
un necrologio: 
- breve testo e

foto in bianco 
e nero 20 euro
25 foto a colori

Le inserzioni si
ricevono solo
presso lo
Sportello
FotoRibo  
via Teruzzi 
ang. via Dante 
entro il martedì
sera
precedente
all’uscita 
sul giornale.

I NOSTRI RICORDI

DOVEROSO CAMBIAMENTO
DON GIOVANNI MARIANI: «CERCHIAMO DI MANTENERE TUTTE LE FASCE ORARIE»
Prosegue su questo numero di NoiBrugherio l’analisi del cambia-
mento delle messe celebrate a Brugherio in vista della Comunità
pastorale che partirà da settembre. Un gruppo di lavoro, formato
da laici e sacerdoti, ha analizzato la situazione attuale e elabora-
to una proposta di cambiamento, che sarà discussa nei Consigli
pastorali. Don Giovanni Mariani racconta la riflessione svilup-
pata in merito alle messe feriali.
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tratta di celebrazioni in chiese dalla capienza limitata
non deve stupire che la partecipazione numerica ad es-
se non sia mai molto elevata.
Un caso particolare, aggiuntivo al precedente, è
quello costituito dalle Messe nel Tempio Civico di
Moncucco: si tratta di un edificio di culto di proprietà
comunale che si trova sul territorio della Parrocchia di
s. Carlo, ma nel quale, proprio a motivo della sua qua-
lità di “Tempio cittadino”, il servizio religioso viene as-
sicurato a turno, ogni venerdì sera alle 20 o 20,30, dal
clero di tutte le Parrocchie cittadine (finora con l’esclu-
sione di s. Albino): il primo, terzo e quinto venerdì del
mese da SB, il secondo da SP e il quarto da SC.
Un ultimo gruppo di celebrazioni che ricorrono nel-
l’orario normale della settimana è costituito dalle
Messe celebrate presso le Case di Riposo presenti in
Brugherio, a favore soprattutto delle persone in esse
ospitate, le quali altrimenti sarebbero impossibilitate a
partecipare alle celebrazioni eucaristiche; in concreto
si tratta di due ulteriori Messe: il mercoledì alle ore
15,30 presso la Casa di Riposo “Sorelle Cazzaniga -
Villa Paradiso” (sul territorio di SB) e il giovedì alle ore
16 presso la Casa di Riposo “Bosco in città” (sul terri-
torio di SP).
Un rapido conto mostra come, assommando tutte
queste varie tipologie di celebrazioni eucaristiche, in
ogni giorno feriale escluso il sabato si siano finora
sempre celebrate almeno 8 Messe d’orario (ma il
giovedì e il venerdì si arriva a numeri ancora superiori:
rispettivamente 11 e 9).A queste vanno poi ad aggiun-
gersi le Messe connesse con la celebrazione dei
Funerali (dato che quelle dei Matrimoni sono estrema-
mente più rare);mentre il loro numero esatto su tutto il
territorio della CP non è mai prevedibile a tavolino,
tuttavia è possibile rilevare che,negli ultimi due anni, si
sono celebrati nelle varie Parrocchie di Brugherio in
media 7 riti funebri religiosi alla settimana (da lunedì a
sabato), il che equivale ad una media di circa 2 ulteriori
Messe al giorno, che dovranno dunque essere compu-
tate nel numero complessivo delle celebrazioni feriali
che effettivamente si celebrano.
Non sfuggirà a nessuno che, come già nel caso delle
Messe festive, anche questa situazione rischia di
non essere facilmente sostenibile con il numero di
sacerdoti prevedibilmente presenti nella futura
Comunità Pastorale. D’altra parte, vi sono varie ed ul-
teriori ragioni per mettere mano ad una accurata revi-
sione dell’orario feriale delle Messe nel nuovo quadro
pastorale; in particolare, si potrebbero segnalare in
proposito sia la presenza di sovrapposizioni di orario
fra le celebrazioni nelle diverse Parrocchie (è il caso,
p.es., dell’orario quotidiano delle ore 8,30), sia la con-
statazione di un effettivo accumulo di celebrazioni
supplementari il giovedì: sono due fenomeni che, di

fatto, traggono origine dalla sostanziale e completa in-
dipendenza con cui nel passato le diverse Comunità
brugheresi hanno dato forma al proprio orario di cele-
brazioni feriali, proprio quella indipendenza che la
Comunità Pastorale chiede ora di superare. La discus-
sione con i Consigli Pastorali ha inoltre fatto emergere
sia la necessità di valutare di nuovo il peso e lo spazio da
dare alle celebrazioni nelle chiese rionali, sia il suggeri-
mento di ripensare la scelta degli orari in funzione dei
reali destinatari dell’invito alla celebrazione feriale
(p.es., gli adulti ancora impegnati nel lavoro,che hanno
ritmi e orari differenti da quelli dei pensionati: in che
modo gli orari potrebbero favorire una loro eventuale
partecipazione a celebrazioni feriali?).
La proposta elaborata dai sacerdoti brugheresi, pur
andando nella direzione della necessaria riduzione
del numero di celebrazioni, cerca comunque di
mantenere vive il più possibile le scelte che hanno por-
tato alla situazione attuale. Pertanto nelle chiese par-
rocchiali si dovrebbero avere i seguenti orari di cele-
brazione eucaristica: ore 8 (SB) - 8,30 (SC e SA, tranne
il giovedì) - 9 (SP, tranne nel giorno in cui si sceglierà di
celebrare a Cascina Guzzina, differente da sabato e
giovedì) - 18 (SB) - 20,30 (SA, solo il giovedì). Nelle
chiese rionali, gli orari dovrebbero essere i seguenti:
ore 9 (SP, a Cascina Guzzina, in un giorno ancora da
decidere) - 16 (SA, il giovedì, presso la s. Anna in s.
Damiano, in sostituzione della Messa delle 83,0 in
chiesa parrocchiale) - 20,30 (SB il martedì, a turno nel-
le cappelle dei rioni s. Ambrogio, Increa e Baraggia e
ne Tempio civico di Moncucco). Nelle Case di riposo,
infine, si dovrebbe celebrare nei seguenti orari: ore

15,30 (SB, il mercoledì) - ore 16 (SP, il giovedì o, se pos-
sibile, in un altro giorno). Il confronto con lo schema
della situazione attuale mostra come siano ancora pre-
senti praticamente tutti i luoghi e gli orari di celebrazio-
ni preesistenti: la riduzione del numero di celebrazioni
è ottenuta attraverso la soppressione di Messe con pic-
coli numeri di partecipanti (come al mattino presto a
SB e alle 18,30 a SP) e con la rarefazione del ritmo di
celebrazione nei rioni di SB e nel Tempio Civico (ove si
passa da un ritmo settimanale ad uno mensile). In que-
sto modo, in ogni giorno della settimana, sabato
escluso, sono sempre assicurati almeno 5 orari
per la Messa,distribuiti in modo omogeneo sull’intero
territorio della futura Comunità Pastorale; restano poi
intatte le possibilità per un servizio religioso nelle Case
di Riposo del territorio e l’offerta di momenti di cele-
brazione dopo cena per chi lavora; infine, questo tipo
di distribuzione degli orari permette di affrontare sen-
za troppe difficoltà anche il caso di multiple celebra-
zioni esequiali in tutta la Comunità Pastorale: non è in-
fatti così raro averne anche 3 in un solo giorno,mentre
numeri superiori, per quanto possibili, si verificano
con una frequenza molto inferiore. In questa ipotesi,
quindi, 7-8 sacerdoti possono sostenere la gran parte
delle richieste di Messe prevedibili per i giorni feriali
nella futura CP, senza ricorrere eccessivamente alla bi-
nazione ed anche con l’assenza di 1 o 2 di loro.
I limiti della soluzione proposta sembrano potersi
riassumere nei seguenti punti: 1) la disparità di tratta-
mento delle celebrazioni nelle chiese rionali fra le di-
verse Parrocchie:mentre in SB il ritmo di celebrazione
si riduce di molto, nelle altre situazioni (SP e SA) esso
rimane settimanale; se questo può essere accettabile in
una prospettiva solo parrocchiale, non è detto che lo
sia altrettanto nella prospettiva di un cammino comu-
ne di CP;2) in connessione con il punto precedente, la
perdita della qualità “cittadina” della chiesa di
Moncucco: per come si presenta la proposta, infatti, la
celebrazione liturgica in essa non risulterebbe più un
impegno delle Parrocchie cittadine (eventualmente al-
largato a SA), ma rimane affidata solo a SB, per di più
non facendo parte del suo territorio parrocchiale; 3)
infine, si deve osservare che rimane un poco sguarnita
la fascia oraria alle 18:dove prima vi erano  più celebra-
zioni, ora ne rimane una sola. Anche in questo caso la
discussione con i Consigli Pastorali e con i sacerdoti
che seguiranno la Comunità Pastorale auspicabilmen-
te dovrebbe condurre a rifinire ulteriormente la pro-
posta, in vista della sua  massima efficacia.

don Giovanni Mariani
Vicario parrocchiale presso la Parrocchia di San Bartolomeo

coordinatore del gruppo di lavoro
in preparazione alla formazione della Comunità Pastorale

PER LE MESSE FERIALI
L’OBIETTIVO È EVITARE SOVRAPPOSIZIONI IN DIVERSE PARROCCHIE DELLA CITTÀ
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na volta all’anno, i
cittadini italiani sono
ministri della

Repubblica. I contribuenti in
modo diretto; i loro parenti e
amici non contribuenti in modo
indiretto, partecipando alla loro
decisione. Non tutti sono
obbligati a fare il ministro una
volta all’anno; chi non lo
desidera, lascia che siano gli altri
a farlo al posto suo, perché così
va in democrazia. Siamo liberi.
Quella volta all’anno è quando
siamo chiamati a firmare per
l’otto per mille: se firmare, per
chi firmare. Siamo liberi.
Ministri, ma come? Ad ogni
ministero sono assegnate delle
risorse e tocca al ministro
decidere come distribuirle. Ma in
occasione dell’Accordo di
revisione del Concordato, nel
1984, lo Stato italiano dice: stimo
le confessioni religiose presenti
in Italia per il ruolo positivo da
loro svolto nella società. Gli
italiani per primi dimostrano di
apprezzarle. Le religioni fanno
molto per la tutela e la crescita
della comunità e vorrei dar loro
un segno tangibile della mia
stima. Vorrei aiutarle a svolgere
più serenamente il loro compito.
Per questo decido di destinare
alle confessioni religiose l’otto
per mille del gettito complessivo

dell’Irpef, l’imposta sulle
persone fisiche. Sì, l’otto per
mille mi sembra la cifra adeguata.
Ma come ripartirla? Per la prima
volta, la decisione non spetta al
ministro ma è affidata ai
cittadini, che in un certo senso
“fanno i ministri”. I cittadini
“votano” a favore di una delle
confessioni che hanno raggiunto
un’intesa con lo Stato; chi non
apprezza il ruolo delle religioni,
invece, può firmare per lo Stato.
Una volta all’anno siamo come
dei ministri. Siamo liberi se e
come partecipare alla
distribuzione di una piccola
porzione delle risorse statali.
Siamo davvero sovrani.
Partecipiamo direttamente senza
delegare nessuno. Siamo adulti,
siamo liberi.

Umberto Folena

8 X 1000: LIBERI
DI SCEGLIERE
U

Segue dalla prima pagina
Gesù, porta di accesso al mistero del
Dio cristiano, al termine della sua vi-
cenda terrena, convoca i suoi sul monte
dinanzi al mondo e li manda perché
tutti gli uomini conoscano e vivano di
questo Dio. Gesù ha compiuto la sua
opera di rivelazione, ma non termina
la sua presenza; anzi, proprio lo spe-
ciale rapporto che il risorto ha con ogni
uomo è la motivazione dell'universalità
della missione della Chiesa. Il Vangelo
del Dio cristiano deve essere annuncia-
to ad ogni uomo, perché Gesù è la verità
dell'uomo.
Siamo alla fine del Vangelo di Matteo,
in Galilea, dove tutto è cominciato, dalle
prime parole di Gesù alle prime chiama-
te dei discepoli. Ora sul monte della Tra-
sfigurazione, dove si sono mostrate l'u-
manità e la divinità del Figlio di Dio,
viene spiegato e annunciato tutto il dono
di Dio e tutto quello che da esso nasce. I
discepoli vedono Gesù come Egli è e lo
adorano prostrandosi innanzi, come at-
to supremo di comunione, d'amore e di
abbandono totale. Il mistero abissale e
ineffabile di Dio – dei Tre che sono Uno!
– non solo si è svelato e reso vicino nella
persona e nella vita di Gesù, ma proprio
per questo ci dice che anche la vita degli
uomini è modellata sulla vita di Dio.
La fraternità. San Francesco non pen-
sava di fondare un ordine religioso. Lo
vide crescere intorno a sé spontaneamen-
te. "Due anni dopo la conversione, alcu-
ni uomini si sentirono stimolati dal suo
esempio a fare penitenza e a unirsi a lui,
rinunziando a tutto, indossando lo stes-
so saio e conducendo la stessa vita"
(Leg. Tre Comp. 27). I primi compa-
gni sono un nobile, Bernardo di Quin-

tavalle, un prete, Pietro Cattani, e un
semplice popolano, Egidio, quasi a sim-
boleggiare l'attrazione esercitata su tut-
te le categorie del popolo di Dio. Dopo di
loro rapidamente il numero cresce e di-
venta una moltitudine. Moltitudine di
fratelli, animati dall'amore reciproco,
come si addice ai seguaci di Cristo e ai fi-
gli del Padre celeste. Francesco dà a loro
la regola di vita. Il loro ideale è cercare di
vivere solo di Dio il più possibile. Dio
deve essere il tutto. Egli basta da solo a
rendere felici anche in questa vita.
Nella regola non bollata scrive: "Nien-
te altro dobbiamo desiderare, niente al-
tro volere, niente altro ci piaccia e ci di-
letti, se non il Creatore, Redentore e
Salvatore nostro, solo vero Dio, il quale
è la pienezza del bene, ogni bene, tutto il
bene, vero e sommo bene, lui che solo è
buono, che è tenero, mite, soave e dolce,
che solo è santo, giusto, vero e retto, che
solo è benigno, innocente, puro [...]
Niente dunque ci sia di impedimento,
niente ci separi, e niente si metta in
mezzo [...] In ogni luogo, in ogni ora, in
ogni tempo, ogni giorno e ininterrotta-
mente [...] amiamo, onoriamo, servia-
mo, lodiamo e benediciamo, glorifichia-
mo e ringraziamo l'altissimo e sommo
Dio eterno, la Trinità e l'Unità, il Pa-
dre, il Figlio e lo Spirito Santo" (Reg.
N.B. 23). Se Dio non fosse Trinità
non potrebbe amare. "Dio non può
avere amici" (Aristotele). Si può essere
amici solo se si è della stessa natura, se
può esserci reciprocità. Se Dio non fosse
Trinità non potrebbe morire. Se Dio è
solo e muore, chi lo risuscita? Se Dio
non fosse Trinità non potrebbe gioire,
perché la solitudine rattrista e se Dio
fosse solo sarebbe un Dio triste.

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Una foto
di “Radio
Argentina”.
È una delle
numerose
storie
che si trovano
sul sito
internet
www.8xmille.it
che spiegano
la destinazione
dei fondi
dell’8x1000.
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A Monza al volante della Giulietta sprint
Beretta a caccia del trofeo Tutto Alfa

Dalla mattina al pomeriggio una domenica di calcio al Paolo VI

Fine settimana di gare - In pista anche le Formula 1 degli anni ‘70

Domenica 14 l’Open day della Sanda
per le ragazze appassionate di volley
Rese note le quote di iscrizione - Sconti per chi conferma entro luglio

I l Cgb non dimentica i suoi
uomini. A pochi mesi dalla
scomparsa di Sergio Reggia-
ni a seguito di un’improvvisa

malattia, la Polisportiva di via Ma-
nin ha deciso di organizzare un
memorial dedicato all’allenatore e
dirigente del Cgb.Sedici squadre si
sfideranno domenica 7 al Centro
sportivo Paolo VI: in campo i ra-
gazzi nati nel 2000, 2001 e 2002.
«Sono le categorie con cui Sergio
ha iniziato il suo impegno», spiega
il presidente del Cgb calcio, Massi-
mo Meoni. «Eravamo indecisi -
aggiunge - se dedicargli un torneo
già esistente,ma poi abbiamo pen-

sato fosse meglio crearne uno
nuovo per onorare la sua memo-
ria, per esprimergli gratitudine per
tutto quello che ha fatto al Cgb».
La presenza di Reggiani alla Poli-
sportiva era assidua tanto che, di-
chiara Meoni, «sembra ancora che
sia lì con noi, sul campo coi ragaz-
zi. Il memorial crediamo sia il mo-
do migliore per ricordarlo ogni
anno, da oggi e nel futuro». Il tor-
neo inizierà alle ore 10 con il salu-
to e le qualificazioni, che si inter-
romperanno alle 12. Alle ore 14 è
prevista animazione con clown e
spettacolo per bambini. Dalle 15
alle 17 le finali e le premiazioni.
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SABATO 13

Cento ballerini alla Kennedy
per il saggio del Colibrì dance
Siamo giunti alla diciassettesima edizione del Sag-
gio spettacolo della scuola di ballo Colibrì Dance di
Brugherio. La manifestazione quest’anno si svol-
gerà sabato 13 giugno dalle ore 20,30 alla palestra
Kennedy di Brugherio, via Kennedy.
«Lo spettacolo offerto nelle edizioni precedenti -
spiegano gli organizzatori - permette di sbilanciarci
nel dire a tutti di non mancare all’appuntamento,
per assistere alle numerose esibizioni con fantasti-
che coreografie ideate del maestro Luca Isella,
sempre di piu’ affermato coreografo di livello inter-
nazionale».
La novità assoluta di quest’anno, aggiungono, «è la
scenografia particolarmente curata per “abbellire”
il piu’ possibile il palazzetto Kennedy».
Non mancheranno i  bambini , che insieme agli
adulti, formano un potente  corpo di ballo di piu’ di
100 ballerini. Ingresso gratuito.

BRUGHERIO SPORTIVA

Lanzanova è vicecampione
regionale mountain bike
Continuano le buone notizie in casa Brugherio
Sportiva, ma stavolta arrivano dalla terra, non dalle
strade asfaltate.
La scorsa settimana, infatti, Alessandro Lanzanova
si è laureato vicecampione regionale di mountain
bike a Monguzzo nella categoria Allievi. Si tratta di
un risultato importante che premia una stagione
iniziata con numerosi piazzamenti.

Sopra,
la Giulietta
Sprint rossa
1.300 cc
del 1960
che guiderà
Beretta.

A destra,
Giulio Beretta
con i suoi tipici
occhiali neri
secondo
sul podio
dello scorso
anno.

Trecento piloti si sfideranno,
oggi e domani, sulla pista di
Monza. Un weekend di gare in-
fuocate che vedrà in gara anche
il brugherese Giulio Beretta, im-
pegnato nel trofeo “Tutto Alfa -
Scuderia del Portello” a bordo
di una Giulietta rosso fiamman-
te del 1960.
È una delle vetture più anziane
(se si può definire in questo mo-
do un’auto ancora così affasci-
nante) che disputeranno la gara
riservata alle macchine storiche.
In pista con la Giulietta di Beret-
ta, in una gara tutta targata Alfa
Romeo, ci saranno anche la
1900 ti super del ‘54, la Giulia
sprint Gta del ‘65, la 2600 sprint
del ‘64 e molte altre, per un tota-
le di 49 piloti in gara.
Nel fine settimana sono in pro-
gramma, oltre a quella di Beret-
ta, ben 8 gare. Spicca su tutte
quella dedicata alle Formula 1
storiche, che vedrà in pista Fer-
rari, McLaren, Williams, Bra-
bham, March, Shadow, Wolf,

Hesketh, Theodore, tutte degli
anni ‘70. Il costo per accedere al-
l’autodromo è di 10 euro sabato
e 14 euro domenica. Ridotto:
soci Acm e bambini fino a 17 an-
ni compiuti; gratis fino a 11 anni
compiuti.
È possibile visionare il pro-
gramma completo della manife-
stazione sul sito internet dell’au-
todromo www.monzanet.it.

Domenica 14 giugno si terrà il
consueto open day della Sanda
volley, occasione per conoscere la
Società e provare ad allenarsi con
la Sanda prima di scegliere se
iscriversi o meno alla prossima
stagione agonistica.
La giornata è riservata alle ragaz-
ze nate tra il 1995 e il 1999 e si
terrà presso la palestra Sant’Anna
di via Sant’Anna a San Damiano.
Il ritrovo è suddiviso per le diver-
se fasce d’età: le nate nel 1995 ini-
zieranno alle ore 10,30, quelle del

1996 alle ore 15,00, la classe  1997
alle ore 16,30 e infine chiuderan-
no la giornata le nate nel  1998-99
, il cui ritrovo è previsto alle ore
17,30. La Sanda ha reso note an-
che le quote di iscrizione per la
stagione 2009-2010:
MINI VOLLEY (nate dal 1999 al
2002), euro 160
UNDER 12 (nate dal 1998 al
1999) euro  200
UNDER 14-16-18 (nate dal 1992
al 1997) euro  260.
Ma c’è un’importante sconto per

chi si muove per tempo: chi  con-
fermerà la  propria adesione  en-
tro  il  31 luglio 2009 paghera’ per
tutta  la  prossima  stagione  spor-
tiva: 130 euro per MINI VOL-
LEY, 170  euro per UNDER 12.

PER  INFORMAZIONI:
telefono 3486026011
E-mail: sandavolley@as-sanda.it 
PER CONFERME: è necessario
scaricare il modulo per il bonifico
bancario dal sito internet
www.as-sanda.it

Primo a sinistra, Alessandro Lanzanova con la
medaglia d’argento di vicecampione regionale
di mountain bike

Pulcini in campo al Cgb
ricordando Reggiani Si è concluso con la vittoria di Cgb e Triuggese la prima

edizione del Torneo internazionale organizzato dalla
Polisportiva di via Manin.
Nella categoria Giovanissimi i padroni di casa, i giallo-
blu del Cgb, hanno avuto la meglio in finale contro gli
slovacchi del Presov. Sorte contraria, invece, nella ca-
tegoria Allievi: i brugheresi sono stati sconfitti in finale
dalla Triuggese. «Il torneo è stato caratterizzato da un
bell’entusiasmo», dice il presidente del Cgb calcio
Massimo Meoni. «In particolare - prosegue - è stato
proficuo lo scambio di conoscenze con i calciatori del
Presov, un incontro che è servito a tutti i ragazzi».

La vittoria a Cgb e Triuggese

Torneo internazionale

Il Cgb contro gli slovacchi del PresovSergio Reggiani, dirigente Cgb
scomparso lo scorso febbraio



186 giugno 09

IMPIANTI ELETTRICI
- CIVILI E INDUSTRIALI
- CABINE DI TRASFORMAZIONE
- PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE
- CAMERE BIANCHE

V.LE LOMBARDIA, 2 - 20047 BRUGHERIO (MI) - Tel 039.2876114 - Fax 039.2877315 - med_impianti@tiscali.it

M.& D.

Una casa nel cuore della
città, per ritornare alla vita.
Si presenta così agli occhi
di chi vi entra Casa Jobel, la

struttura per donne in difficoltà
che dal 2001 a Brugherio accoglie
una fetta di quel mondo che per va-
rie ragioni ha perso la speranza. E
l’aiuta a ritrovarla. L’ha voluta la
Caritas decanale, è anche questo
uno dei tanti “fiori” del Consorzio
Farsi prossimo e sbocciato grazie
alla solidarietà del Giubileo del
2000. E’gestita dalla Cooperativa
Sociale Novo Millennio.
Monza, Brugherio e Villasanta so-
no i comuni di riferimento della
Casa, quelli con cui è stato attuato
un accordo di programma per la
collaborazione, ma - spiegano gli
operatori di Casa Jobel - qui posso-
no arrivare anche persone che ven-
gono da fette più ampie dell’hinter-

Casa Jobel, quando la comunità
tende una mano a chi ritorna alla vita

La proposta della Caritas decanale per donne in difficoltà. A Brugherio dal 2001[vita della città]

APPELLO

Alla ricerca
del quadro
scomparso 
«Restituite il mio quadro». È
l’appello lanciato da Martina
Brembati, una ragazza di 17 anni che si è vista sottrar-
re un quadro da lei realizzato e messo in mostra nel
corso della Festa di primavera che si è tenuta dome-
nica 17 maggio in piazza Togliatti. «È uno dei miei pri-
mi lavori - spiega Martina -, realizzato al corso di pit-
tura guidato da Sonia Crivellato». Tramite le pagine di
Noi Brugherio la giovane artista vuole «sollecitare»
chi ha preso l’opera a restituirla: «Ci tengo molto,
perché è dedicato ai miei genitori». Chi avesse notizie
del quadro può restituirlo a Sonia Crivellato
(039.870551) o a Martina (039.2871153  email marty-
marco.b@alice.it).

land milanese. L’ambiente è acco-
gliente, l’atmosfera è familiare, Ca-
sa Jobel, comunità che tecnica-
mente si definisce a media prote-
zione (le persone che arrivano qui
non hanno necessità di stare na-
scoste al contesto sociale, ma, anzi,
tornano piano piano a reinsersi in
questo, ndr) è un luogo dove è pos-
sibile ricominciare: 8 camere a due
letti, 1 soggiorno, 1 sala da pranzo
con angolo cottura, 1 sala per i gio-
chi e un ufficio.Per assistere le ospi-
ti c’è un’equipe multiprofessionale:
1 psicologa, un’assistente sociale 8
operatrici professionali che garan-
tiscono l’assistenza nelle 24 ore su
24. Dal 2001 ad oggi sono state ac-
colte una media di 300 persone in
totale, circa trenta all’anno. Si tratta
in prevalenza di straniere, ma ci so-
no stati anni in cui erano le italiane
la maggioranza.
Incontriamo qui Claudia Plebani,
assistente sociale e Anna Piazza
coordinatrice. «Brugherio ha ac-
colto molto bene la nostra realtà -
spiega Anna - c’è una buona colla-
borazione con i servizi sul territo-
rio, il tessuto sociale si lascia coin-
volgere con curiosità nel capire che
cosa siamo». Partecipano al coor-
dinamento Donne Maltrattate del-
la Caritas, alla “Commissione mi-
nori” del Consorzio Farsi Prossi-
mo. Collaborano con varie  realtà
del territorio tra cui, ad esempio,
l’associazione Il Giunco, che fa so-
stegno scolastico ai bambini.
Certo, è difficile accostarsi dall’e-
sterno a una realtà del genere: «Il
volontariato che si può fare qui è
molto delicato, per le situazioni
particolari con cui si entra in con-
tatto - dice ancora Anna - per que-
sto cerchiamo di formarlo in mo-
do adeguato, puntando magari a
coinvolgere dei nuclei familiari che

possano condividere la quotidia-
nità, ad esempio con chi vive qui
con i bambini e li porta nelle scuole
della città».
Hanno mille volti - che per que-
stioni di privacy naturalmente non
possiamo raccontare nel dettaglio,
ndr - le donne che rimangono qui
per un tempo che può andare da 2
mesi fino a un anno e mezzo:
«Quelle che vivono a Casa Jobel -
afferma Claudia - sono donne che
hanno subito maltrattamenti in fa-
miglia,che vivono forme di disagio
psicologico, abitativo, lavorativo.
Ma anche, che hanno difficoltà nel
vivere il proprio ruolo di genitori,
sia se separate sia per difficoltà da-
te, ad esempio, da depressione po-
st partum. Arrivano attraverso i
servizi sociali, o, in questo ultimo
caso per un decreto del Tribunale».
Che importanza ha un percorso
comunitario come questo per chi
si trova in difficoltà?«La vita in co-
munità ha le sue regole - continua
Claudia - ci sono gli spazi di tutti, i
turni per le pulizie, piccoli o grandi
situazioni che, per funzionare han-
no bisogno che si abbia rispetto
nelle altre persone. Naturalmente,

come in ogni situazione simile a
questa è importante mediare, per
poter convivere al meglio. Fonda-
mentale in questo è anche il rap-
porto individuale, che ogni donna
ha con un educatore di riferimen-
to, che la segue nel suo percorso».
E poi c’è la vita che aspetta, fuori,
una volta che ci si è ritrovati: «All’u-
scita da Casa Jobel - riprende Anna
- per queste donne non c’è subito il
ritorno nel contesto sociale da sole,
ma la possibilità di trascorrere un
periodo in un vero e proprio ap-
partamento in cui, senza che venga
a mancare il nostro supporto, pos-
sono sperimentare le proprie capa-
cità di fronteggiare le situazioni
normali».
Oggi questo appartamento è a
Monza, ma presto ci dovrebbe es-
sere il trasferimento a Brugherio,
cosa che consentirà anche a chi ha i
figli nelle scuole della nostra città a
continuare a portarli qui senza pro-
blemi ulteriori: «Le persone che vi-
vono in appartamento sono segui-
te da una nostra educatrice, vengo-
no poi a trovarci una volta alla setti-
mana per cena. Per noi è una bella
cosa questo momento insieme».
Recentemente Casa Jobel ha pro-
mosso assieme alla Cooperativa
Sociale Spazio Giovani gli Atelier
creativi del progetto “Sentirsi a ca-
sa” in cui genitori e bambini tra i 3 e
i 10 anni janno potuto essere coin-
volti in laboratori che hanno per-
messo loro di conoscere questa
realtà: «Sono andati bene - afferma
Claudia - molte persone ci hanno
chiesto informazioni sulla nostra
attività».Ci saranno prossimamen-
te nuove tappe per conoscere me-
glio questa “casa” brugherese in
cui le donne ritrovano la forza per
vivere.

Francesca Lozito

“Grande Festa della Croce Rossa”, ve-
nerdì 5, sabato 6 e domenica 7 giugno al-
l’Area Feste di Via Aldo Moro. I volontari
per  tre giorni saranno impegnati a pre-
parare piatti gastronomici presso la cu-
cina della festa, a partire dalle 19. Un’oc-
casione, quella della festa per   conosce-
re le attività che svolge la Croce Rossa
sul territorio, 365 giorni all’anno: gli

stands dei Pionieri con attrazioni e giochi
per i bambini, della Sezione Femminile
con lotteria e pesca , oltre che la presen-
tazione delle attività dei Volontari del
Soccorso. 
I proventi da tale festa saranno intera-
mente utilizzati per il finanziamento delle
attività svolte sul territorio. www.cribru-
gherio.org.

VOLONTARIATO

Da venerdì a domenica, Croce rossa in festa. In via Moro le proposte gastronomiche
fo
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«La città

ha accolto 

molto bene

questa realtà.

Collaborano

molti servizi

del territorio

con noi»
AUGURI

I costi per
pubblicare 
un augurio
- breve testo e

foto in bianco 
e nero 20 euro
25 foto a colori

Le inserzioni si
ricevono solo
presso lo
Sportello
FotoRibo  
via Teruzzi 
ang. via Dante 
entro il martedì
sera
precedente
all’uscita 
sul giornale.

Una struttura

a media 

protezione

accogliente

che assiste

gli ospiti

24 ore su 24



“The Rose Ensemble” from U.s.a.
S.Bartolomeo si fa «Piccola chiesa»

19 6 giugno 09

Continua la rassegna di concerti itineranti nei luoghi storici della città

Ultimo appuntamento pri-
ma dell'estate per la rasse-
gna musicale “Piccole
chiese e dintorni”, la serie

di concerti itineranti che porta la
musica classica e da camera nei
luoghi storici della città di Bru-
gherio.
Per la serata di mercoledì 17 giu-
gno, ore 21, è stato organizzato,
in sinergia tra Comune, teatro San
Giuseppe e Fondazione Piseri,
un concerto straordinario in col-
laborazione con il Festival corale
internazionale “La fabbrica del
canto”.
Teatro dell'evento sarà la chiesa
parrocchiale di San Bartolomeo,
che per l'occasione si farà «Picco-
la chiesa», ospitando i musicisti e i
coristi del “Rose emsemble”, for-

[cultura]

CINECIRCOLO BRESSON

La battaglia di Angelina
per riavere il suo bambino
Los Angeles. Disperata per
il rapimento del figlio, Chri-
stine Collins (Angelina Jo-
lie), si appella al buon cuo-
re dei rapitori chiedendo
che glielo restituiscano. 
Dopo alcuni giorni, la poli-
zia le comunica il ritrova-
mento, ma la donna so-
stiene che quello non é il
suo bambino. Considerata
pazza, la donna viene internata in un manicomio. La
verità é che suo figlio é stato ucciso e Christine si é
trovata a combattere contro la corruzione della poli-
zia, avendo contro l'opinione pubblica, sino a quando
anche il bambino non ammette che Christine non é
sua mamma. Angelina Jolie e John Malkovich nel
film diretto da Clint Eastwood “Changeling”, al cine-
circolo Bresson nelle serate di mercoledì 10, giovedì
11 e venerdì 12 giugno, ore 21. Ingresso a 3 euro con
tessera.

ESTATE

Torna il “Cinema nel parco”
A partire da martedì 23 giugno
Ritorna anche quest’anno la rassegna estiva “Cinema
nel parco”. A partire da martedì 23 giugno e a seguire
tutti i martedì e i giovedì, per tutta l’estate, torna l’oc-
casione di prendere il fresco godendosi un film nell’a-
rena estiva del parco di Villa fiorita. Per il programma
completo: www.sangiuseppeonline.it

mazione musicale statunitense.
Fondato nel 1996 a Saint Paul, in
Minnesota, dal suo attuale diret-
tore Jordan Sramek, il Rose En-
semble si caratterizza per l'ap-
profondito lavoro di ricerca su

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

Compositore e organista tedesco, l’abate Johann
Pachelbel (1653-1706) ha scritto pagine di grande
significato anche nel campo della musica liturgica,
delle sonate per musica da camera per vari stru-
menti (soprattutto violino) e delle opere vocali. Il
CD qui presentato, acquisito di recente dalla sezio-
ne di musica classica della Biblioteca, intende por-
re l’accento su una delle produzioni meno cono-
sciute del Maestro di Norimberga, quella cioè del-
le arie e dei duetti composti per eventi occasionali,
di carattere perlopiù profano, cone feste patronali
e celebrazioni legate all’anno nuovo. In particola-
re, risultano di grande impatto le “arie”, che pre-
sentano prevalentemente una struttura a più stro-
fe ed un ritornello basato spesso e volentieri sugli strumenti a cor-
da. A colpire, in ogni caso, sono soprattutto i semplici ma nitidissimi
passaggi armonici, lo stile a volte volutamente arcaico e sillabico, e

le magistrali espressioni strumentali, ottenute an-
che con il ricorso a tre o quattro viole da gamba.
Quanto ai duetti, privilegiano come cantanti “alto” e
“tenore”. Ricordiamo che Pachelbel fu, tra l’altro,
maestro d’organo di Johann Christoph Bach, fra-
tello maggiore dell’immenso Johann Sebastian.
L’esecuzione delle musiche del CD è stata effettua-
ta nel 1997, su strumenti d’epoca, da “Affetti Musi-
cali”, ensemble dall’organico variabile che opera
nel campo della musica antica, con un’attività sia di
ricerca sia concertistica.
Autore: Johann Pachelbel (1653-1706)
Titolo: Arias & Duets
Esecutori: Ensemble “Affetti Musicali”, direttore

Janos Malina. Etichetta: Hungaroton Classic
Anno di edizione: 1998

Oberdan Riva

Arie e duetti di Pachelbel, il maetro di Noriberga
LA BIBLIOTECA CONSIGLIA RUBRICA DI RECENSIONI A CURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA 

al suo attivo sette produzioni di-
scografiche e una notevole va-
rietà di programmi concertistici;
si è esibito negli Stati Uniti e in
Europa; il suo repertorio, in più di
venticinque lingue, copre un arco
di mille anni, spingendosi fino a
brani delle tradizioni musicali di
diversi paesi, tra cui Hawaii, Sve-
zia, Messico e Stati Uniti.
Il concerto si situa all'interno del
festival “La fabbrica del canto”, la
rassegna di musica corale ricono-
sciuta, a livello nazionale ed inter-
nazionale, come una delle più im-
portanti e prestigiose manifesta-
zioni di musica corale a carattere
non competitivo.
L'appuntamento è per le ore 21,
l'ingresso è libero.

Marco Sangalli

manoscritti musicali di tutto il
mondo, che gli ha permesso di ri-
dare vita a brani e a suoni affasci-
nanti spesso dimenticati di un pa-
trimonio antico ricco di  spiritua-
lità e di umanità. Il complesso ha

Cinema per i centri estivi
Ecco la proposta per l’estate
Partono le proposte educative di
oratori e centri estivi e, come gli al-
tri anni, il cinema San Giuseppe
offre una programmazione pen-
sata apposta per tutti i ragazzi che
li frequentano.
A partire dalla metà di giugno, sei
appuntamenti con cartoni animati
e commedie divertenti. Si comin-
cia con “Bolt - un eroe a quattro

zampe” martedì 16 giugno, per
proseguire il giorno successivo
con “Tropic thunder”.
La settimana successiva, doppio
appuntamento, martedì 23 e mer-
coledì 24, con il film “Hotel Bau”.
Si chiude con le avventure di
“Asterix alle olimpiadi”, martedì
30 giugno, e “Il topino Despe-
reaux”, mercoledì 1 luglio. M.Sg.

Ultima occasione dell’anno per fare tardi con le se-
rate “After hours” del cinecircolo Robert Bresson.
Venerdì 19 giugno, dopo il film “Vicky Cristina Barce-
lona”, gli spettatori saranno allietati dalla musica del
Quartetto d’archi Bresson, formazione tutta al fem-
minile formata da  Elena Colella e Tatiana Reout (vio-
lini), Valentina Giangaspero (viola) e Annamaria
Spezzati (violoncello). 

Si va “Fuori Orario”
con il film di Woody Allen

APPUNTAMENTI

Nella foto:
il gruppo
statunitense
“The rose
ensemble”.
Fondato 
nel 1996,
ha al proprio
attivo sette
produzioni
discografiche
e si è esibito 
in tutto 
il mondo.




