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Il massacro dei galilei ad opera di Pilato, le
vittime per il crollo della torre Sìloe.  Man-
cava la maledizione sul fico sterile. Eppure
non finisce così. L'ultima parola è una
proroga, una dose di fiducia rinnovata. Il
vignaiolo che insiste con le sue premure, che
cura e sostiene, che attende fiducioso, è lo
stesso Gesù. Dio ha sempre fatto così. A
far grandi uomini come Mosé è la chiama-
ta, prima e più della loro risposta.Gesù
usa linguaggio forte da sembrare minaccia,
in realtà rigoroso per evitare attenuanti e
furbe giustificazioni. Gesù dice che la di-
sgrazia non è figlia della colpa, ma è sim-
bolo di cosa accade fuori dall'abbraccio del
Padre, quando la pecorella si smarrisce fra
rovi e dirupi. È saggio considerare le prove
come ammonimenti e inviti a cambiare
pensieri e modi di fare. Il peggio che può ac-
cadere non è il crollo di una casa, ma quello
della vita oltre la vita, l'inferno eterno, tan-
to per esser chiari. In quaranta passi di
tempo può accadere di tutto, se si prendono
sul serio: dal diluvio all'arcobaleno, dalla
schiavitù alla terra della promessa (attra-
versando un deserto che non finiva più),
dalla seduzione del potere alla libertà del
servizio. Quaresima è accettare che il vi-
gnaiolo premuroso è Gesù e che noi siamo
il fico pieno di foglie e nudo di frutti.

“Se non vi convertite,
perirete tutti allo stesso modo”

dal Vangelo di Luca 13, 1-9

di Angelo Sceppacerca

Anno VIII - N. 9
Sabato 6 marzo 2010
Settimanale edito 
dall’associazione culturale Kairós
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Ciclismo: ecco la squadra
della Brugherio Sportiva
25 atleti e quattro squadre

Sabato 
6 marzo 
ore 21,15
Domenica 
7 marzo 
ore 15
ore 18,15
ore 21,15
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Il volto di Gesù

Verso la
Pasqua
con due
serate
sulla Sacra Sindone

pagine 8-9

Il servizio comunale dopo la sospensione è stato affidato alla Compagnia delle opere
L’opposizione: «Ma ci dicano qual’è il progetto complessivo per l’occupazione»
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R iparte lo Sportello lavoro del
Comune di Brugherio. Il ser-
vizio, sospeso da gennaio
riaprirà il prossimo martedì

9 marzo affidato all’associazione
“Cdo Piazza del lavoro di Monza e
Brianza”, organo della Compagnia
delle Opere. «Il nuovo servizio - ha
spiegato il sindaco Maurizio Ronchi
- è più economico ed efficiente ri-
spetto agli scorsi anni: costerà
17.500 euro l’anno contro i 30.000
euro precedenti».
Il Partito democratico pungola l’am-
ministrazione: «Bene la riapertura,
ma dicano qual’è il progetto com-
plessivo per il rilancio dell’occupa-
zione». Via libera dall’Udc: «Società
di comprovata esperienza - dice il
consigliere Corbetta -. Occorre pun-
tare sulla formazione in collabora-
zione con il centro Clerici».

Elezioni regionali
La corsa
al Pirellone
inizia con 
il caos liste

I candidati
nel collegio
della 
Brianza

SPORTELLO LAVORO
C’È IL NUOVO GESTORE
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Il sindaco interpella i cittadini
sui grattaciali di viale Lombardia
e sul palazzo di via De Gasperi
per i nuovi uffici comunali



26 marzo 10

Dopo l’inquinamento rassicurazioni da acquadotto e comune[dal Com
une]

Lambro, l’acqua potabile è sicura
Sotto monitoraggio i pozzi

Lo scorso 20 gennaio, la Regione Lombardia ha attivato le
procedure relative all’applicazione della “Dote Scuola” per
l’anno scolastico 2010/11. “Dote scuola” è un programma di
aiuto economico, a cui corrisponde anche un sito web, che
sostituisce, raggruppandoli in un unico strumento, la plura-
lità dei contributi regionali finora esistenti per supportare  le
famiglie nelle spese per l’istruzione. Tutto quanto la Regione
Lombardia ha raggruppato sotto il nome di Dote Scuola,
Dote Formazione e Dote Lavoro è consultabile sul sito
www.dote.regione.lombardia.it 
COME RICHIEDERE IL CONTRIBUTO
Già  dal 1^ marzo e sino al prossimo 30 aprile, i cittadini pos-
sono inoltrare le domande di contributo, compilando on line
la domanda dal sito www.dote.regione.lombardia.it
ASSISTENZA  COMUNALE PER COMPILARE
E/O INOLTRARE LE DOMANDE ON-LINE.
Per  avere il tempo necessario di visionare le modifiche di ag-
giornamento che saranno apportate alle procedure del sito

regionale - e quindi di predisporre un adeguato servizio ai cit-
tadini - il Comune di Brugherio attiverà l’assistenza dal 7 mar-
zo. Potranno richiedere l’assistenza dell’Ufficio Istruzione i
cittadini che non hanno la possibilità di inserire personalmen-
te online le domande. Pertanto, entro il 7 marzo, l’Ufficio
Istruzione predisporrà la modulistica aggiornata per la tipo-
logia dei contributi Dote scuola 2010/11 Informazioni più
dettagliate sia sulla tipologia dei contributi della Dote sia sulle
modalità con le quali sarà fornita l’assistenza al pubblico, sa-
ranno comunicate attraverso le scuole e attraverso il sito co-
munale.
Info: Ufficio istruzione: tel. 039.2893.257-271-273-367;
e-mail: istruzione@comune.brugherio.mb.it
Orari di apertura al pubblico: lunedì – martedì – giovedì  9-
12.15  e 14.30 – 16 mercoledì  9-12.30/14.15-19; venerdì solo
9 – 12.15 
Call center per la Regione Lombardia : 800.318.318 da lunedì
al sabato 8–20 www.dote.regione.lombardia.it 

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Dote scuola, domande contributi fino al 30 aprile

Domenica 14 marzo si terrà la fiera della creatività
locale, chiamata Creart, la vetrina degli prodotti degli
hobbisti locali, giunta ormai alla sua quattrodicesima
edizione. L’appuntamento sarà nella bella piazza
Roma, tra la Chiesa Parrocchiale San Bartolomeo e il
Comune, tra parco e fontana. 
Sarà un’occasione per apprezzare ricami, lavori in
patchwork, manufatti in legno, in metallo, pietra e in
cuoio, sculture, ceramiche, composizioni realizzate
con fiori secchi, quadri, bonsai, candele, bambole,
bigiotteria e miele ed altro ancora.

DOMENICA 14

Tornano le bancarelle di Creart

INFANZIA

Open day nei nidi comunali
Visite guidate al Kennedy e Torazza
Giornata aperta agli asili nido comunali. Oggi, sabato 6
marzo dalle 9,30 alle 12 i genitori possono visitare i nidi
Torazza e Kennedy. Mamme e papà hanno così l’occa-
sione per prendere visione dell’organizzazione degli
spazi e per avere dal personale presente tutte le infor-
mazioni in merito al servizio erogato ed alla program-
mazione educativa. In particolare, le sezioni dei piccoli
(fino a 12 mesi) si dedicheranno all’accoglienza delle neo
e future mamme. Le sezioni dei medi e dei grandi pro-
porranno invece attività di gioco per i bimbi da 1 a 3 anni.
Presso il Nido Torazza sarà poi possibile visitare lo spa-
zio della ludoteca e partecipare a piccoli laboratori.

SICUREZZA

Il Comune acquista un etilometro 
per i controlli della Polizia locale
Nuovo etilometro in arrivo nella dotazione della Polizia
locale di Brugherio. La giunta comunale ha infatti deli-
berato uno stanziamento di 9.000 euro per acquistare
dalla ditta Promo.com di Brugherio un apparecchio per
la misurazione del tasso alcolico attraverso l’aria soffia-
ta in un apposito boccaglio. Il costo è comprensivo anche
delle manutezioni per gli anni 2010 e 2011.
Nella delibera comunale di legge che attualmente l’eti-
lometro già a disposizione della Polizia locale «viene
spesso prestato ai carabinieri».

I l petrolio riversato nelle ac-
que del Lambro della raffine-
ria di Villasanta non ha inqui-
nato l’aqua potabile della

Brianza. Lo rende noto “Amiac-
que” l’azienda che gestisce gli
aquedotti di tutta la provincia e
anche quello di Brugherio.
In collaborazione con le Asl di
competenza “Amiacque” sta
svolgendo attività di monitorag-
gio dei pozzi e assicura che «la si-
tuazione è sotto controllo e non
sussiste rischio di inquinamento
per l'acqua potabile». L’ufficio
tecnico dell’azienda comunica
che «le falde da cui si approvvi-
gionano i pozzi, non sono in al-
cun modo interessate dal feno-
meno che ha colpito in questi
giorni il fiume Lambro. A scopo
precauzionale sono, comunque,
in corso analisi supplementari sui
pozzi più vicini al corso d'acqua».
Intanto nel corso della settimana
sono proseguite anche le opera-
zioni di ripulitura del depuratore
di San Rocco, nei pressi del muli-
no di Occhiate, dove la massa
oleosa si era inizialmente riversa-

Filati di cotone e lana
Filati per ricamo D.M.C. ed Anchor 

Articoli da ricamo
Riparazioni di ogni genere e su lampo

Lampo su misura

BRUGHERIO
via Dante, 4/6 
tel. 039.2871838

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

Turni farmacie

Comune
039 2893.1
Stazione

Carabinieri
039.870005

112
Comando

polizia  locale
039.870168
Emergenza

sanitaria
118

Guardia
medica

840 500 092

Numeri
utili

Tutte  le  notti,
dalle  20  alle  8,30
sono  aperte
le  farmacie  
di  Cologno  
Monzese  in  
corso  Roma  13
e    Cavallotti    31;
a  Monza  in  via
Ramazzotti,  36

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

Sabato 6 marzo Dei Mille - Via dei Mille, 2 039 2872532
Domenica 7 marzo Comunale 2 P.zza Togliatti, 14/16 039 2873058 
Lunedì 8 febbraio Centrale - P.zza Battisti, 22 039 2142046
Martedì 9 marzo S. Damiano - Viale della Vittorio, 62 039 833117
Mercoledì 10 marzo Santa Teresa - Via Monza, 33 039 2871985
Giovedì 11 marzo Della Francesca - Portici 3 039 879375
Venerdì 12 marzo Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 4/5 039 884079
Sabato 13 marzo Moncucco Viale Lombardia, 99 039 877736
Domenica 14 marzo Dei Mille - Via dei Mille, 2 039 2872532

ta e - fortunatamente - in gran
parte era stata trattenuta dai va-
sconi. Il Comune di Brugherio
comunica «che il depuratore pro-
seguirà nella sua attività, anche se
nelle prossime settimane la sua
efficacia sarà limitata a causa dello
sversamento. Conseguentemen-
te potranno essere percepiti dei
fastidi a livello olfattivo per tutta
la durata della operazioni di risi-
stemazione dell’impianto. Que-
sto, ribadiamo comunque, che
non genera alcun problema per la
salute».
Qualche preoccupazione deriva
invece dal fatto che nella roggia
Molinara, che si diparte dalla zo-
na di San Rocco e muove le pale

del mulino di Occhiate, sono sta-
te trovate tracce di petrolio. Per
questo è stato vietato l’utilizzo
dell’acqua per irrigare i campi.

IINNVVEESSTTIIRREE  SSUUII  PPAARRCCHHII
La sezione di Legambiente di
Brugherio lancia un appello affin-
ché  «le autorità cerchino di limi-
tare i danni all’ecosistema del fiu-
me, e si adoperino per individua-
re i responsabili». Il circolo am-
bientalista ritiene che occorra
«sviluppare in fretta il sistema di
parchi che interessa il corso del
Lambro. I comuni, le province e
la Regione devono investire risor-
se per tutelare le aree intatte e re-
cuperare quelle compromesse. È

importante per la salute dell’am-
biente e dei cittadini. Le persone,
gli animali, le piante hanno il dirit-
to di tornare ad appropriarsi in
modo positivo di un pezzo così
importante della nostra natura».
«Brugherio - ricorda Legambien-
te - è uno dei Comuni del Lam-
bro, anche se probabilmente
molti brugheresi non lo sanno. La
nostra città (assieme a Cologno
Monzese e Sesto San Giovanni)
fa parte del parco sovracomunale
della Media valle del Lambro, na-
to proprio con lo scopo di tutela-
re il territorio attraversato dal fiu-
me, sulla quale esso influisce e
con il quale dialoga. Il Comune
deve credere in questo parco, de-
ve proteggerlo e farlo crescere. È
da aree come quest’ultimo che
dovrà ripartire la rinascita del
Lambro».
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Il sindaco Ronchi: «Allo studio l’esenzione dall’Ici per le nuove aziende»

Apre rinnovato lo sportello lavoro
«Più attenzione alla persona»
P rofessionalità e attenzione

alla persona. Su questi due
cardini riparte lo Sportello
lavoro del Comune di Bru-

gherio. Il servizio, sospeso da gen-
naio per il cambio dell’ente appal-
tatore, riaprirà il prossimo martedì
9 marzo presso il municipio di
piazza Battisti. Se ne occuperà l’as-
sociazione “Cdo Piazza del lavoro
di Monza e Brianza”, organo nato
dall’esperienza di Compagnia del-
le Opere. «Il nuovo servizio - ha
spiegato il sindaco Maurizio Ron-
chi - è più economico ed efficiente
rispetto agli scorsi anni: costerà
17.500 euro l’anno contro i 30.000
euro precedenti e resterà aperto
un’ora e mezza in più a settimana».
Il cambio, a detta di Ronchi, «è sta-
to doveroso: gli appaltatori prece-
denti non erano in grado di fornire
dati sulla loro attività, il che mi
metteva in imbarazzo». Il nuovo

L’opposizione accusa l’ammi-
nistrazione comunale di ricoprire
la città con una colata di cemento e
il sindaco Ronchi risponde con
una campagna di comunicazione
rivolta ai cittadini.
In settimana sono stati infatti di-
stribuiti dei volantini del Comune
nei quali si chiede ai cittadini di
manifestare il proprio parere sul
progetto urbanistico “Porta delle
torri”, che prevede nuove costru-
zioni (tra cui due grattacieli) in via-
le Lombardia e un edificio in largo
Volontari del Sangue dove, oltre
ad appartamenti e uffici privati,
troveranno spazio alcuni servizi
del Comune.
La consultazione dei cittadini è la
raccolta di pareri prevista dalla leg-
ge ogni qualvolta si avvia un inter-
vento urbanistico con variante al
Piano regolatore. Normalmente
però questa possibilità è poco più
che un atto formale,al quale si inte-
ressano solo coloro che abitando
nei pressi delle costruzioni,o aven-
do proprietà su aree vicine, riten-
gono di difendere legittimi diritti.
In questo caso la campagna infor-
mativa punta ad una divulgazione
delle informazioni su più larga sca-
la,per rispondere all’accusa di scar-
sa trasparenza. Comunque la pro-
cedura non è proprio alla portata di

tutti, poiché occorre sapere visio-
nare la documentazione urbanisti-
ca in comune ed eventualmente di-
sporre di un professionista di fidu-
cia (geometra, architetto, ingegne-
re etc.) che possa rappresentare gli
interessi dal privato.
In ogni caso fino alle 14 del 12
marzo c’è tempo per presentare
«memorie scritte, istanze o segna-
lazioni utili ai fini della determina-
zione delle scelte urbanistiche».

«IL GATTO E LA VOLPE»
La “Porta delle torri” non piace a
Brugherio popolare europea, il
partito locale rappresentato in con-

siglio comunale da Mariele Benzi.
Il gruppo ha infatti diffuso un iro-
nico comunicato che esprime un
parere tramite le parole della can-
zone di Edoardo Bennato “Il gatto
e la volpe”. «Quanta fretta, ma dove
corri, dove vai…? Dove corre, dove
va il nostro sindaco? Con un’ope-
razione dalla spregiudicatezza sen-
za precedenti vuole forzare le rego-
le, esautorare tutti gli organi com-
petenti e approvare entro il 31 mar-
zo un piano urbanistico che stra-
volgerà l’assetto di Brugherio». «Se
ci aspetti per un momento capirai… -
prosegue il Bpe - nessuna discus-
sione neppure sulle questioni più

elementari: quali servizi utili al cit-
tadino? Quali riflessi per la viabi-
lità? Quale impatto? Abbiamo così
poco tempo per valutare…Ma il
sindaco di queste cose non vuole
parlare:ha deciso di evitare ogni ve-
ro confronto a riguardo, sia con la
Commissione urbanistica, sia con i
Cittadini, i quali evidentemente
contano davvero poco agli occhi di
chi pensa di poter governare la città
come un monarca. Adesso, però,
divulgano volantini per chiedere il
parere dei cittadini. A cose fat-
te…». Il gruppo d’opposizione
prosegue citando ancora Bennato:
«Avanti non perder tempo firma qua è un
contratto, è legale, è una formalità, tu ci ce-
di tutti i diritti e noi faremo di te un divo da
hit parade. Lui è il gatto, ed io la volpe,
stiamo in società, di noi ti puoi fidar…
L’amministrazione ha già valutato
e deciso tutto,perfino sul sito inter-
net istituzionale
sono pubblicate le risultanze di
quello che, a loro dire, è un proget-
to “vantaggioso”».
Anche il Partito democratico è
tornato all’attacco e in questi gior-
ni sta distribuendo un volantino
nel quale parla di «operazione che
genera moltissimi vantaggi per al-
cuni privati e pochissime opportu-
nità per tutti i cittadini» e di «distru-
zione del centro storico».

«Esprimi un parere sul futuro della tua città»
Il sindaco sottopone ai cittadini la “Porta delle torri”
C’è tempo fino al 12 marzo per visionare i progetti in municipio e protocollare un parere scritto
Per il Bpe un progetto «da gatto e la volpe». Perplessità dal Pd: «Vantaggioso per pochi»

Qui sopra 
la proiezione
di come 
sarà il centro
con il nuovo
edificio 
di largo
Volontari 
del sangue 
e le torri
di viale 
Lombardia

Monica Cantù,
coordinatrice
sportelli
lavoro Monza
e Brianza

L’assessore
alle politiche
sociali
Carlo Nava,
Monica Cantù,
il sindaco
Maurizio
Ronchi,
l’assessore
al lavoro
Annalisa
Varisco

sportello lavoro si inserisce, ha
spiegato il sindaco, in un progetto
occupazionale riassumibile in 4
punti. «Innanzitutto - ha elencato -
è un impegno per il rilancio delle
imprese in città, in secondo luogo
rappresenta un legame con realtà
radicate sul territorio, in terza bat-
tuta sarà affiancato dal sussidio co-
munale per i disoccupati che defi-
niremo in giunta il prossimo lu-

nedì. Quarto e ultimo punto è il
nostro desiderio di attirare le
aziende a investire a Brugherio,
grazie a facilitazioni che sono allo
studio, quali ad esempio l’esenzio-
ne per alcuni anni dal pagamento
dell’Ici». Monica Cantù, coordina-
trice dell’associazione Cdo Piazza
del lavoro di Monza e Brianza, ha
spiegato che «lo sportello si occu-
perà dei disoccupati seguendoli

con attenzione, dedicando tempo
alla persona a tutto tondo, senza
fretta». Nella fattispecie chi si ri-
volge allo sportello, ha aggiunto la
Cantù, «troverà una raccolta degli
annunci di lavoro della zona pe-
scati da internet, dai giornali, dagli
uffici di collocamento. Lo aiutere-
mo a valutare le proprie compe-
tenze e professionalità e a stilare
un curriculum. Parallelamente
presenteremo le possibilità di cor-
si di aggiornamento professionale
gratuiti o finanziati dalle Istituzio-
ni, anche in collaborazione con l’I-
stituto Clerici». L’obiettivo, ha
concluso, «non è solo creare una
rete, ma farla funzionare bene».
Il nuovo sportello lavoro è aperto
presso il municipio di piazza Batti-
sti il martedì dalle 14 alle 18, il mer-
coledì e giovedì dalle 9 alle 13. Tel.
039.2893278, email: sportellola-
voro@comune.brugherio.mb.it.
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Ragazzi “difficili” a scuola?
«Più risorse al Comune»
Un faccia a faccia nel quale genitori, insegnanti e ammi-
nistratori comunali hanno potuto confrontarsi sulla si-
tuazione di disagio segnalata da alcune famiglie alla
scuola media De Filippo. Questo l’esito della riunione che
si è tenuta l’altra settimana a San Damiano per discutere
di episodi di violenza scatenati da alcuni ragazzi “difficili”
iscritti all’istituto, dove da tempo è attivo il progetto “Ar-
cobaleno”, finalizzato all’accoglienza con particolari
competenze degli alunni portatori di handicap o disagio
sociale. Alcune famiglie hanno chiesto una redistribuzio-
ne degli alunni più turbolenti anche nelle altre scuole del-
la città. L’assessore all’istruzione Francesca Pietropaolo
ha ricordato che il comune ha aumentato i fondi per gli
educatori professionali che seguono individualmente al-
cuni casi e ha dichiarato la disponibilità ad ulteriori sforzi.

AUTOFFICINA SALVATORE
BOSCH CAR SERVICE

NUOVA APERTURA
CENTRO REVISIONI

Via Quarto, 90 - 20047 Brugherio (MB)
Tel./Fax 039.870110 - Cell. 347.5168969
officina.salvatore@boschcarservice.it

Assistenza: Meccanica, Impianti elettrici ed elettronici,
ABS, Iniezione benzina, Iniezione diesel, 

Antifurti, Autoradio, Assistenza pneumatici, 
Ricarica Climatizzatori, Tagliandi programmati, 

Impianti GPL, Impianti Ganci Traino, 
Soccorso Stradale

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

Nota bene
A tutti gli allievi,

il professore
farà da TUTOR,
colmerà le lacune

e insegnerà
IL METODO
DI STUDIO

PPrrooffeessssoorree  
iimmppaarrttiissccee

rriippeettiizziioonnii

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

Lievitati i costi e ritardi nel passaggio di competenze da Milano a Monza

Intoppo per la scuola superiore
S’allungano i tempi in Provincia
La scuola superiore che do-

vrebbe sorgere a Brughe-
rio sembra allontanarsi dal-
l'orizzonte.Dalla Provincia

di Monza e Brianza arrivano infor-
mazioni si seri intoppi nell'asse-
gnazione dell'appalto per la co-
struzione in di via Rodari. La noti-
zie è emersa da un'interrogazione
presentata nell'aula del consiglio
provinciale dall'esponente del Pd
Vittorio Arrigoni su sollecitazione
dei colleghi brugheresi. L'assesso-
re brianzolo all'Edilizia scolastica
Fabio Meroni (Lega nord) ha in-

fatti reso noto un ritardo nel tra-
sferimento della pratica dalla Pro-
vincia di Milano a quella di Monza
e soprattutto la necessità di una ve-
rifica sui costi dell'opera, che sa-
rebbero lievitati rispetto allo stan-
ziamento già adottato passando
da circa tre milioni e mezzo a quat-
tro e mezzo. In questi giorni l’as-
sessore provinciale brianzolo do-
vrebbe incontrare la collega mila-
nese per affrontare il problema.
Inevitabili le critiche da parte del
Pd brugherese sulla posa della pri-
ma pietra organizzata dal sindaco
Maurizio Ronchi lo scorso 7 no-
vembre cui, come è noto, non ha
fatto seguito l'avvio del cantiere.
«Forse – dichiara il segretario Mar-
co Troiano, che da assessore all'i-
struzione della precedente giunta
aveva seguito l'iter per l'istituto -
era opportuna una maggiore so-
brietà il giorno della posa della pri-
ma pietra: meno proclami di effi-
cienza e rapidità e più lavoro con-
creto per la effettiva realizzazione
di una struttura scolastica tanto at-
tesa nella nostra città». Troiano si
domanda poi come siano potuti
passare sette mesi prima che la
nuova provincia di Monza pren-
desse in mano le carte ereditate da
Palazzo Isimbardi: «Ma è così dif-
ficile dialogare tra istituzioni, per
giunta dello stesso colore politi-
co?» si domanda. «E poi, questi

problemi non potevano essere af-
frontati prima della cerimonia di
posa della prima pietra?».
L'opposizione brugherese a que-

sto punto invita a non perdere al-
tro tempo: «ci auguriamo – crive il
Pd in un comunicato - anche che
Ronchi e la Pietropaolo (l'assesso-
re comunale all'istruzione ndr) si
stiano preoccupando di concor-
dare con la Provincia gli indirizzi di
studio della scuola superiore di
Brugherio, considerando il pro-
getto di riordino in atto a livello
nazionale. Vogliamo una scuola
superiore a Brugherio bella nella
sua struttura e utileper gli indirizzi
che propone».

Paolo Rappellino

CRONACA

Acciuffato a un anno di distanza grazie ai ta-
bulati telefonici. A finire in manette è stato un
minorenne pluripregiudicato extracomunita-
rio. Lo scorso febbraio aveva seguito uno stu-
dente sceso dal pullman e lo aveva aggredito
in largo Donatori del Sangue, quando per le
strade non c'era più nessuno. Qui si era fatto
consegnare il portafoglio e il cellulare. E pro-
prio dall'utilizzo di quest'ultimo i militari gui-
dati dal comandante Giuseppe Borrelli sono
riusciti a risalire all'autore della rapina. Cat-
turato, il giovane aveva ancora con sé il telefo-
nino della vittima. 
Dietro le sbarre anche un peruviano di 35 an-
ni. Notato la sera di mercoledì scorso dai ca-
rabinieri nel corso di un normale giro di con-

trollo, l'uomo, alticcio, era evasivo alle do-
mande delle divise. Da un rapido controllo in
centrale è saltato fuori che sulle sue spalle
pendeva un decreto di espulsione emesso
dalla Procura di Milano. Lo straniero è stato
processato per direttissimo. Arrestato infine
un giovane italiano, incensurato. Il ragazzo si
riforniva di cartucce per stampanti al Bennet
di viale Lombardia ma senza passare dalla
cassa. Una manovra notata dagli addetti alla
sorveglianza che hanno subito avvisato le for-
ze dell'ordine. In pochi minuti sul posto è arri-
vata una pattuglia che ha bloccato il giovane
ancora fermo nel parcheggio. Una veloce
perquisizione, e dal suo giubbotto è saltata
fuori la refurtiva. G.C.

Fermati tre uomini per furtarelli e rapine

La posa
della prima
pietra a
novembre
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Un festival dedicato alla famiglia
con mostre e giochi per i bimbi

Un nuovo sportello “itinerante”
sul territorio di Brugherio rivolto
in prevalenza alle famiglie che ha
come obiettivo quello di offrire un
primo orientamento ai servizi co-
munali, dando informazioni, attra-
verso il supporto di personale spe-
cializzato, su argomenti di varia na-
tura: dalle opportunità per accede-
re agli aiuti economici e agevola-
zioni offerte dallo Stato, dalla Re-
gione, dalla Provincia o dal Comu-
ne alle iniziative culturali e corsi in
zona di interesse per la famiglia;
poi ancora la raccolta di giocattoli,
vestiti; offerta di ripetizioni, baby-
sitteraggio; annunci di lavoro; an-
nunci di affitto, vendita, condivi-
sione di case; corsi gratuiti o for-
mativi rivolti a disoccupati. Insom-
ma una grande bacheca dalla quale
le famiglie potranno ottenere le
informazioni più diverse.
Lo “sportello incontrafamiglie” è
stato attivato dalla cooperativa
Spazio giovani di Monza all’inter-
no del finanziamento della Legge

23 della Regione Lombardia, con
la collaborazione dei Servizi sociali
del Comune di Brugherio.
«L’iniziativa - spiega Chiara Zanet-
ti, operatrice di progetto per Spa-
zio giovani - ha una duplice valen-
za: da un lato coincide con la vo-
lontà di rispondere ai bisogni
informativi riscontrati dalle fami-
glie brugheresi riguardo ai servizi
offerti dal Comune o dal territorio
di Brugherio; dall’altro è stato pen-
sato come strumento per coinvol-
gere sempre più nuclei familiari.
Tale servizio - continua - ha una
struttura “itinerante”, in stand
informativi presso quattro luoghi
distribuiti sul territorio: il mercato,
il centro commerciale Kennedy, la
Biblioteca comunale, la scuola ma-
terna di San Damiano. Ogni setti-
mana si troverà in uno di questi
luoghi secondo il programma che
verrà reso noto». Per il mese di
marzo, fa sapere l’operatrice, sarà
possibile trovare il punto informa-
tivo: sabato 13 marzo al mercato

Mamme, papà, bambini e
nonni da quest’anno
verranno invitati a par-
tecipare ad una serie di

iniziative che faranno parte del co-
siddetto “Festival delle famiglie”.
Una manifestazione promossa
dagli assessorati alla Famiglia e ai
Servizi sociali dei comuni di Bru-
gherio, Monza, Villasanta e Grup-
po prima infanzia che ha come
obiettivo quello di organizzare
mostre, giochi e spettacoli che
vanno bene per tutti, ma anche in-
contri per genitori e operatori dei
servizi. A Brugherio in particolare

Il 7 marzo parte dalla Biblioteca per offrire orientamento nella burocrazia

il festival si svolge tra il 6 e il 14
marzo e sarà articolato nei seguen-
ti appuntamenti: sabato 6 marzo,
in Biblioteca ore 17,30 “Le imma-
gini della fantasia” -  mostra Inter-

IncontraFamiglie, uno sportello itinerante 
con “bacheca” dei servizi e informazioni

A Brugherio l’iniziativa si svolgerà tra il 6 e il 14 marzo con diversi appuntamenti

ASSOCIAZIONI / 1

In 1.510 disposti a donare gli organi
Bilancio dell’attività dell’Aido

Sono 1.510 le persone di Brugherio che hanno fino ad ora
depositato all'Aido la loro dichiarazione di disponibilità a
donare gli organi dopo la morte. 74 quelle che si sono ag-
giunte nel corso del 2009. È quanto emerso dall'assem-
blea del gruppo comunale dell'Associazione italiana do-
natori organi (Aido) che si è tenuta domenica mattina 22
febbraio nella sala conferenze della palazzina del volon-
tariato, in via Oberdan. La relazione annuale è stata pre-
senta dal presidente Giovanni Chirico.
Il sindaco Maurizio Ronchi e l’assessore alla politiche
sociali Carlo Nava hanno ringraziato a nome della citta-
dinanza per l’azione di volontariato portata avanti dagli
iscritti all’Aido in favore degli ammalati in attesa di un
trapianto, che sono 10.000 in tutta Italia, ed hanno assi-
curato «l’appoggio» dell’amministrazione al gruppo co-
munale anche per l’anno in corso.
Il presidente provinciale Lucio D’Atri ha illustrato il nu-
mero delle donazioni multiorgani effettuate nei presidi
ospedalieri di Monza, Desio e Vimercate, che sono pas-
sate dalle 9 del 2008 alle 16 del 2009, di cui 14 solo nell’o-
spedale San Gerardo di Monza. (Nella foto, da sinistra
l’assessore Nava, il presidente provinciale D’Atri e il pre-
sidente comunale Chirico).
Per chi vuole avere informazioni la sede del gruppo co-
munale è aperta presso la sede della palazzina del vo-
lontariato, in via Oberdan 83 tutti i martedì delle ore 20,30
alle 22 ed il sabato dalle 14,30 alle 16,30.

ASSOCIAZIONI / 2

Il Giunco cerca nuovi volontari
per le attività di doposcuola
L’associazione “Il Giunco” onlus di Brugherio cerca
nuovi volontari per incrementare le attività di doposcuo-
la. Servono docenti volontari qualificati, insegnanti in
pensione, studenti universitari, tirocinanti o laureati.
L'impegno richiesto è di volta in volta concordato sia per
le esigenze del docente che per le difficoltà del giovane.
«La nostra attività - spiegano i responsabili del Giunco -
è nota ai Servizi sociali ed alle autorità scolastiche con
cui collaboriamo nell'aiutare giovani che frequentano le
scuole di Brugherio, in difficoltà economica e spesso
nel proseguire degli studi dell'obbligo». Attualmente
l’organizzazione sostiene 66 studenti. «La difficoltà
maggiore per accettare anche i ragazzi in lista d'attesa
consiste nella possibilità di aumentare le ore di lezioni
di sostegno da parte dei nostri docenti volontari, che
trovano un supporto nell’ esperienza della coordinatri-
ce che cura anche i rapporti con i docenti delle scuole
pubbliche».
Informazioni possono essere richieste ai seguenti nu-
meri telefonici: 039 881262 e 039 870366 oppure agli in-
dirizzi di posta elettronica: asgiunco@gmail.com e sil-
vanone1@hotmail.it.Informazioni generali sono pre-
senti nel ns. sito www.ilgiunco.org 

comunale, via De Gasperi  ore 10 -
12 (in caso di pioggia viene riman-
dato a sabato 20 marzo);mercoledì
17 marzo in Biblioteca civica, via
Italia 27 ore 16 - 18; mercoledì 24
marzo davanti alla materna f.lli
Grimm,via Montello (San Damia-
no) ore 15,30 - 17,30 (in caso di
pioggia salta l’apertura); mercoledì
31 marzo all’interno del centro
commerciale Kennedy ore 16 - 18.
In concreto, lo spazio informativo
sarà caratterizzato da sette bache-
che che illustreranno diversi temi
di interesse per i nuclei familiari.
Inoltre, domenica 7 marzo alle
15,30 in Biblioteca il servizio sarà
presente all’interno del “festival
delle famiglie”, con volantini e gio-
chi per i bambini,per iniziare a pro-
muovere le date di marzo e poter
diffondere la notizia di questa nuo-
va opportunità. Per info Chiara
Zanetti operatrice di progetto per
Spazio Giovani, mail: incontrafa-
miglie@spaziogiovani.it.

A.L.F.

LLoo  ssppoorrtteelllloo
aapprriirràà  uunnaa
vvoollttaa  aallllaa  
sseettttiimmaannaa
e si rivolge in
prevalenza 
alle famiglie

Egregio sig. Iaboli, siamo un gruppo di
genitori i cui figli frequentano le scuole
dell'obbligo negli istituti di Brugherio,
facciamo riferimento alla sua lettera
pubblicata sull'ultimo n. di N.B. E ci sem-
bra ci sia poco da ironizzare ultimamen-
te, nè a proposito della mensa, nè della
carta igienica a scuola.
Leggendo la sua lettera la prima cosa
che ci siamo domandati è se lei abbia dei
figli che frequentano la scuola pubblica,
se così non fosse già avremmo delle ri-
sposte. Vorremmo farle notare che nes-
suno si diverte a scrivere lettere per col-
pire il sindaco. Se una persona (ma molte
di più a quanto pare), si è presa la briga di
prendere "carta e penna" per esternare
il proprio disappunto nei confronti di af-
fermazioni del primo cittadino (che è di
tutti le ricordo, non solo della parte politi-
ca che l'ha votato), allora vuol dire che
doveva esprimere un "disaccordo" in

merito a quelle affermazioni.
Partiamo dai cibi biologici ed equosolida-
li. Vorremmo ricordarle, come già
espresso nell'articolo firmato da alcuni
genitori della commissione mensa, che il
tempo mensa ha anche una funzione
educativa, quindi la sua affermazione
"c'è sempre il pasto a casa la sera", ci
sembra fuori luogo (le ricordiamo anche
che c'è un problema a livello nazionale di
obesità infantile, causato da una cattiva
alimentazione, questo significa che an-
che qualche genitore avrebbe bisogno di
essere educato ad una corretta alimen-
tazione).
Ha ragione quando afferma: "c'è forse
sistema più democratico....", è così, se
però poi i dati non si utilizzano come do-
vrebbero essere utilizzati... (Vedi anche
lettera della sig. F Massaron....)
Che significa poi "non dotiamo forse i
bambini di fazzoletti..." Ma stiamo scher-
zando? C'è un'emergenza finanziaria in
ogni scuola pubblica, provi a chiedere in
giro, e non solo a Brugherio. Ci sono bi-

delle che pagano di tasca loro i de-
tersivi, genitori che comprano, oltre alla
carta igienica, anche la più nobile carta
per fotocopie, materiale "di facile consu-
mo" e quanto serve alla scuola. Ma c'è di
più, infatti non solo i genitori comprano i
materiali di cui sopra, ma attraverso i
fondi dei comitati genitori contribuiscono
anche all'acquisto di fotocopiatrici, to-
ner, matrici... tutto quanto serve per il
"funzionamento didattico e amministra-
tivo" degli istituti, voce scomparsa dai fi-
nanziamenti ministeriali alle scuole sta-
tali, ridotti mediamente del 30% rispetto
ai già esigui finanziamenti dello scorso
anno. Avanti così i soldi dei genitori servi-
ranno anche per pagare i supplenti ......
Non c'è proprio nulla su cui ironizzare.
Giuliana Alpegiani; Emanuela Ber-
toldo; Stefano Budoia; Pia Di Giusep-
pe; Francesca Feraudi; Veronica
Ferrario; Grazia Fusetti; Cristiana
Leopardi; Morena Menegotto; Sonia
Mosca; Laura Muserra; Lorena Pian-
toni; Sonia Zucchi

LETTERE IN REDAZIONE

Altri genitori sulla mensa: 
la salute si insegna a tavola

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

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

nazionale di illustrazioni per l’in-
fanzia e “open day” asili nido To-
razza e Kennedy - via N.Sauro 135
e via Kennedy dalle ore 9,30 alle
12; il 7 marzo, in Biblioteca ore
15,30 - Laboratorio per bambini
dai 6 agli 11 anni e ore 15,30 in
piazza con “Famiglie in rete”-
Spazio Giovani; il 13 marzo, in Bi-
blioteca ore 10,30  Laboratorio
per bambini dai 6 agli 11 anni, ore
15,30 - Laboratorio per bambini
dai 4 agli 11 anni; il 14 marzo, in
Biblioteca ore 16, Laboratorio per
bambini dai 6 agli 11 anni “Isole in
bottiglia” - Bimbumart. Inoltre, a

Monza, sempre nell’ambito delle
iniziative dedicate alla famiglia, è
stato organizzato un seminario dal
tema “Gli interventi di sostegno
alla genitorialità” per gli operatori
dei servizi, al quale ha preso parte
anche l’assessore ai Servizi sociali
del Comune di Brugherio, Carlo
Nava. Info per iniziative: tel.
039.2304984 dal lunedì al venerdì
dalle 10 alle 13.

Anna Lisa Fumagalli
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L’asilo che non c’era adesso c’è!

L’isola che non c’è 
Viale Lombardia, 266 Brugherio MB 

(vicino Bennet) tel. 340.8821111 - 340.8821112 
email: isoladitrilly@yahoo.it

APERTO 
dalle 7,30 alle 19

Sono aperte le
iscrizioni per a.s. 

2010-2011
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BENEFICIENZA

Amici presepe in aiuto di  suor Gloria
per costruire la foresteria monastica

Gli “Amici del Presepe”, gruppo S. Albino – S. Damiano,
hanno portato a termine l’obiettivo che si erano prefissa-
ti durante la mostra dei presepi che è terminata lo scor-
so 6 gennaio, cioè quello di aiutare suor Maria Gloria Riva
nella ristrutturazione della foresteria della comunità
monastica dell’Adorazione eucaristica a Pietrarubbia
nella Marche, di cui suor Gloria - natuva di Brugherio - è
la superiora. Gli “Amici del Presepe” hanno consegnato
direttamente nelle mani della religiosa i 1.200 euro frut-
to delle offerte dei visitatori alla mostra dei presepi. Suor
Gloria, visibilmente commossa e contenta per la bella
iniziativa, ha ringraziato calorosamente. Ora gli “Amici
del Presepe” intendono organizzare una gita di un giorno
proprio al monastero di suor Gloria per pregare e  ammi-
rare  insieme la foresteria del monastero che dovrà ri-
strutturare.

ELEZIONI / 1

Lunedì sera Formigoni a Brugherio
La campagna elettorale di Roberto Formigoni lunedì 8
marzo farà tappa a Brugherio. Alle ore 20,15 è previsto
un incontro con il presidente ricandidato alla Regione
Lombardia dal titolo “Per il bene di tutti”. La serata di
svolgerà in aula consiliare. 

ELEZIONI / 2

Venerdì arriva Vittorio Agnoletto
Tappa brugherese anche per il candidato presidente
della regione Vittorio Agnoletto, che corre per la Federa-
zione della sinistra, di cui fa parte Rifondazione. Venerdì
14 marzo in aula consiliare si terrà un’assemblea con
Agnoletto, Pap Khouma, scrittore italiano originario del
Senegal e direttore della rivista on-line “El Ghibli”, che si
occupa di letteratura e cultura della migrazione e Marco
Fraceti candidato al consiglio regionale e segretario del
circolo del Prc di Monza.

Banditi armati si fanno consegnare l’incasso di giornata in due esercizi

Èallarme rapine in città. L’al-
tra settimana un bar e un
punto scommesse sono
stati presi di mira dai mal-

viventi armati.
La prima rapina va in scena in via
Dei Mille. Sono le 17.30 dell’altro
lunedì. In quell'ora il bar Millen-
nium è un via vai di clienti. In
mezzo al vociare degli avventori,
entrano due falsi clienti, hanno il
volto coperto dai caschi. Uno dei
due rimane sulla porta d'ingresso
e controlla la situazione, il secon-
do a rapidi passi si avvicina al ban-
cone. Arrivato davanti al titolare
lo minaccia: «Tira fuori tutto
quello che hai in cassa e non suc-
cederà nulla», dice l'uomo. Il
complice rimasto sulla porta mo-
stra a tutti la pistola che fino a un
attimo prima teneva nascosta sot-
to la giacca. Nel locale, il panico
immobilizza tutti. Il barista apre il
registratore di cassa e consegna
l'incasso di giornata: poco più di
mille euro. Il malvivente non si
accontenta del bottino e si fa con-
segnare la merce esposta dietro il
bancone. L'azione è fulminea.
Sono sessanta interminabili se-
condi di panico. I due si allonta-
nano velocemente. Una volta
fuori dal locale saltano in sella a
una moto e fanno perdere le loro
tracce. Un uomo però nota lo
strano movimento e prende nota
della targa. I due si accorgono di
essere stati notati e sparano un
colpo in aria per tenere a distanza
eventuali ficcanaso. Al centralino
della caserma di via Volturno ar-
riva la chiamata dal bar Millen-
nium, l'uomo che ha intercettato i

due rapinatori corre in caserma a
fornire la targa e la descrizione
della due ruote. Scattano le ricer-
che ma sono inutili. Dei due non
c'è traccia. Modello e targa non
corrispondono.
Neppure il tempo di mandare in
archivio l'assalto, pochi giorni do-
po una nuova rapina. Sabato ore
18. Nel mirino di altri due rapina-
tori (gli stessi?) c'è il punto Snai di
via Matteotti. Il commando fa ir-

ruzione pistole in pugno, uno di
loro brandisce anche un martello.
Armi in mano tiene in scacco il
personale. Aspettano che la cas-
saforte a tempo venga aperta e la
svuotano dei 6mila euro che con-
tiene. In un istante sono già fuori e
scappano a bordo di un'auto che
gli accertamenti dei carabinieri
stabilirà essere rubata.
E intanto scoppia la polemica:
«Dove è il sindaco sceriffo?», do-

Allarme rapine, scoppia la paura
A segno due colpi in pochi giorni

PATRIMONIO COMUNALE

I lavori di miglioramento e manutenzione
del centro sportivo comunale e della pisci-
na, previsti nell’affidamento di gestione di
18 anni alla società Ispra - Swim planet, po-
trebbero essere tutti anticipati e realizzati
nel giro di poco tempo. Lo annuncia l’asses-
sore ai Lavori pubblici e vicesindaco Daniele
Liserani. «Il cronoprogramma dei lavori,
che in passato aveva creato contestazioni
tra il comune e il gestore, potrebbe essere
del tutto superato - spiega Liserani a Noi
Brugherio -. Stiamo infatti trattando per la

richiesta da parte loro di un finanziamento
del Coni che permetterà di anticipare tutti
gli interventi. Si tratta di sconti sugli interes-
si accordati da un bando regionale».
«Il “malefico” cronoprogramma che abbia-
mo ereditato dalla vecchia amministrazione
- spiega Liserani - prevede interventi spal-
mati su 18 anni, ma alcuni interventi non so-
no procrastinabili. così saranno realizzabili
in tempi ragionevoli. Così speriamo di met-
tere una pezza ad un contratto che ha gene-
rato problemi ben noti».

Accelerata per i lavori del Centro sportivo
con i finanziamenti da parte del Coni

Le 60 tavole degli allievi di Sarmede rimarranno esposte fino al 28 marzo

Taglio del nastro il 6 marzo in Biblioteca
per la mostra d’illustrazione per l’infanzia

Inaugurazione, oggi, sabato 6
marzo alle ore 17,30 presso la Bi-
blioteca civica di via Italia, della se-
zione allievi della 27° mostra di il-
lustrazione per l’infanzia “Le im-
magini della fantasia - Echi di mari
lontani: fiabe dall’Oceania”, visita-
bile fino al 28 marzo. Al pubblico
presente verrà proposto un con-
certo di didjeridoo, antico stru-
mento aborigeno australiano, da
Ilario Vannucchi dell’associazione
culturale Yidaki di Torino. Inoltre
sarà possibile incontrare personal-
mente gli illustratori della scuola di
Sarmede, presenti alla manifesta-
zione, che saranno riconoscibili
grazie ad un tesserino che ognuno
di loro porterà con impressa la
propria tavola riprodotta. Ad ar-
ricchire la manifestazione  anche
l’intervento dei volontari dell’Ate-
lier dei lettori che saranno posizio-
nati vicino ad alcune illustrazioni e
racconteranno le fiabe a cui gli illu-
stratori si sono ispirati.
Le 60 opere degli allievi della Scuola
d’illustrazione infantile di Sarmede
(Tv) proporranno ai visitatori un
viaggio fantastico attraverso fiabe,
leggende maori, aborigene, neoze-
landesi, australiane, raccontate gra-
zie alla suggestione delle immagini.

Al termine poi dell’esposizione
brugherese, prevista per domenica
28 marzo, il Pime, il Pontificio Isti-
tuto Missioni Estere, metterà a di-
sposizione del pubblico la compe-
tenza costruita nel suo tradizionale
rapporto con i popoli di tutto il
mondo. Dall’incontro con la cultu-
ra Maori, popolo polinesiano della
Nuova Zelanda, il pubblico è invi-
tato a riscoprire una tradizione mil-
lenaria diffusa in tutto il mondo:
l’arte del tatuaggio e nel cortile in-
terno della Biblioteca civica, gli ani-
matori accompagneranno i presen-
ti nella Haka, la famosa danza ritua-
le del popolo Maori, divenuta fa-
mosissima grazie agli All Blacks, la
nazionale di Rugby della Nuova
Zelanda. Si tratta di una danza non

manda ironico il Pd. «Ce le ricor-
diamo ancora le sue parole in
campagna elettorale e all’inizio del
mandato – attacca il centrosinistra
–. Ordine, sicurezza, vigilanza, te-
lecamere, controlli, repressione.
E ci ricordiamo anche le numero-
se ordinanze firmate dal sindaco,
al grido di tolleranza zero, con
particolare attenzione per gli stra-
nieri».

Gabriele Cereda

solo di guerra o intimidatoria, co-
me è spesso erroneamente consi-
derata, ma può voler anche essere
una manifestazione di gioia, di do-
lore, una via di espressione libera
che lascia a chi la esegue momenti
di libertà nei movimenti. Un modo
senza dubbio festoso di concludere
il quarto anno di mostra a Brughe-
rio. Tutte le attività si svolgeranno
nel Palazzo della Biblioteca civica,
via Italia 27. Possibilità di visite gui-
date il sabato mattina, dopo l'even-
to in programma: da martedì a ve-
nerdì ore 9-12,30 (su prenotazio-
ne)/14-19; sabato 9-12,30/14-18;
domenica 15-19.
Per info mail: biblioteca@comu-
ne.brugherio.mb.it.

Anna Lisa Fumagalli

AAllll’’aappeerrttuurraa
ddeellllaa  mmoossttrraa
verrà proposto
un concerto 
di didjeridoo,
strumento
aborigeno

IIll  PPdd::
«Dov’è
il sindaco
sceriffo
della
campagna
elettorale?»

Per fare pubblicità su Noi Brugherio
chiedi informazioni e un preventivo

al numero 329-68.21.847
o scrivi a inserzioni@noibrugherio.it

PROMUOVI LA TUA ATTIVITÀ COMMERCIALE
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F alsa partenza per la cam-
pagna elettorale verso le
elezioni regionali in Lom-
bardia. Il presidente Ro-

berto Formigoni e tutta la coali-
zione di centrodestra sono stati
infatti esclusi dalla competizione
elettorale a causa di una serie di
irregolarità nella raccolta delle
firme a sostegno della candidatu-
ra. Lo ha stabilito la Corte d’ap-
pello di Milano a seguito di un
esposto presentato dal Partito ra-
dicale, anch’esso escluso in quan-
to non è riuscito a racimolare le
firme necessarie. I giudici hanno
verificato l’irregolarità di 514 fir-
me collegate al “listino” di For-
migoni, cioè l’elenco dei 16 no-
minativi che entrano automatica-
mente in Consiglio regionale in
caso di riconferma del presidente
uscente. Un elenco “trasversale”,
contenente nominativi del Pdl e

In bilico la candidatura di Formigoni per un problema con le firme sulle liste. Ecco i candidati al Pirellone dalla provincia di Monza e Brianza. Tre i brugheresi [politica]

PARTITI

Corbetta e Donzello
nel direttivo 
provinciale dell’Udc

Due brugheresi entrano nel di-
rettivo provinciale dell’Unione
di centro, il partito di Casini. Si
tratta del coordinatore cittadino Antonio Donzello e del
capogruppo in consiglio comunale Raffaele Corbetta.
Al coordinamento cittadino Donzello sarà d’ora in
avanti affiancato anche da Antonio D’Amico.

PARTITI

Il Pd avvia la campagna con Civati e Brambilla
La campagna elettorale del
Partito democratico verso le
elezioni regionali ha preso il
via il 20 febbraio con la festa
del tesseramento. 
Presso la Casa del popolo di
via Cavour sono intervenuti i
candidati alle regionali Giu-
seppe Civati (consigliere
uscente) e Enrico Brambilla,
ex sindaco di Vimercate e se-
gretario provinciale Pd.
Soddisfazione da parte della
segreteria cittadina dei demo-
cratici perché con l’avvio dalla
campagna di tesseramento il
partito ha raccolto oltre ai rin-
novi anche alcune nuove iscri-
zioni.

I CANDIDATI ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONEdella Lega, e con alcune delle
candidature più contestate, come
quella dell’igienista dentale del
San Raffaele ed ex valletta, del fi-
sioterapista del Milan e del geo-
metra di Arcore, voluti in “posto
sicuro” dal presidente del consi-
glio Silvio Berlusconi.
Il destino della consultazione
elettorale resta dunque in sospe-
so. Il Pdl ha presentato due ricor-
si al Tar, mentre a Roma è allo
studio anche un provvedimento
legislativo ad hoc per riammettere
il Pdl.

Le liste brianzole
In attesa di ulteriori sviluppi in-
tanto presentiamo in queste pa-
gine i candidati al Consilio regio-
nale per il collegio di Monza e
Brianza, che comprende anche
Brugherio. Ogni partito presenta
cinque candidati: gli elettori ne

A Brugherio il comitato elettorale degli ex An
Il co-coordinatore Pdl cittadino Carafassi sponsorizza la candidata Arizzi

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

QUAR-

TIERE CENTRO

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

BRUGHERIO - A due passi dal centro
commerciale, in contesto di recentissima
costruzione, proponiamo LUMINOSO e
ampio 3 LOCALI, con cucina abitabile,
doppi servizi ampi, terrazzo di mq 15 ca. e
box. OTTIMA DISPOSIZIONE DEI
LOCALI. IDEALE PER
CHI AMA LA TRAN-
QUILLITA’, MA SENZA
DOVER RINUNCIARE
AI SERVIZI!!! 
290.000 euro 
con box 

BRUGHERIO   -  In zona Torazza, inserito
in ottimo contesto di RECENTE  COSTRU-
ZIONE, proponiamo ampio e luminoso 3
LOCALI disposto su due livelli, ottimamen-
te rifinito. 
Concludono la
proprietà box
e cantina.
P o s s i b i l i t à
secondo box... 

290.000 euro 

BRUGHERIO

RICERCHIAMO DA
ACQUISTARE : 

2 LOCALI e 4 LOCALI
In Zona CENTRO 

CAVENAGO BRIANZA, V.Ze Centro, in conte-
sto signorile e di recente costruzione e per chi ama
il verde e la tranquillità, proponiamo ampio 2
LOCALI con terrazzo di mq. 30 con tende da sole
motorizzate, cantina e box. 
IDEALE PER CHI AMA LA TRANQUILLITA’ e
IL VERDE, non
rinunciando ai 
servizi...

177.000 euro
con box 

SU TUTTE
LE LENTI,

PROGRESSIVE
COMPRESE,

SCONTO 50%

OFFERTISSIMA
OCCHIALI

DA BAMBINO
da 0 a 11 anni
lenti sempre

OMAGGIO

mq espositivi
LENTI ACONTATTO semi rigide, morbide (daily, mensili, annuali) e liquidi

SCONTO DAL 20% AL 50% su:
OCCHIALI DAVISTAE DASOLE delle migliori marche

OCCHIALI DI NOSTRAPRODUZIONE ITALIANA

O r a r i o :  l u n e d ì  1 5 - 1 9 - - - -  d a  m a r t e d ì  a  s a b a t o  9 , 3 0  -  1 3 e  1 4 , 3 0  -  1 9
BR U G H E R I O (MI)  -  V I A L E LO M B A R D I A,  148 (A M P I O PA R C H E G G I O) -  T E L.  039.2871075

O r a r i o :  l u n e d ì  1 5 - 1 9 - - - -  d a  m a r t e d ì  a  s a b a t o  9 , 3 0  -  1 3 e  1 4 , 3 0  -  1 9

Blanc Mariclò è anche...
Bomboniere, 
Lista Nozze

Wedding Planner

VIA ITALIA N. 43 - BRUGHERIO
(di fronte all’oratorio San Giuseppe)

tel. 039.29.10.491

Parte (con inciampo) la sfida delle elezioni Regionali

Federazione 
della Sinistra

Anita Giuriato
Anna Migliaccio
Giuseppe Bottarini
Donat Cattin Simone
Fraceti Marco

Vittorio 
Agnoletto

Savino
Pezzotta

Roberto
Formigoni

Lombardia 
a cinque stelle 

Corbetta Gianmarco
Scognamiglo Michela
Longoni Rodolfo
Galli D’Angelo Andrea
Marton Bruno

Vito 
Crimi

Filippo 
Penati

Partito 
democratico

Laura Barzaghi 
Enrico Brambilla
Giuseppe Civati
Antonino Foti
Silvia Preda

Sinistra, 
ecologia e libertà

Confalonieri Gianni
Magro Maria Grazie
Bevaqua Massimiliano
Manganelli Velentina
Magni Renato

Partito 
Pensionati

Fatuzzo Carlo
Angiolini Giusy
Barni Federico
Pregnolato Sabrina
Volpini Giuseppe

Italia dei valori
Cassina Gianni
Colzani Marco 
Donvito Deborah
Donzelli Alessandro
Vinci Valeria

Unione  
di centro

Pellegrino Leonardo
Rossini Maristella
Bettin Enio
Vernani Giuseppe
Bernardelli Paolo

Popolo 
della libertà

Massimo Ponzoni 
Antonio Romeo
Stefano Carugo
Franco Giordano
Lucia Arizzi

Lega Nord

Massimo Zanello
Massimiliano Romeo
Ester Valtorta
Rizzi Claudio
Dozio Augusto

I tre brugheresi candidati nelle liste provinciali per l’elezione del
Consiglio regionale della Lombardia: da sinistra Renato Magni
(Sinistra, ecologia e libertà), Giusy Angiolini (Partito pensionati) e
Sabrina Pregnolato (Partito pensionati)

Venerdì 26 febbraio è stato inaugu-
rato il comitato elettorale del Pdl, in
via Vittorio Veneto 3.Per l'occasio-
ne, il co-coordinatore del Pdl bru-
gherese Andrea Carafassi ha pre-
sentato, insieme al consigliere pro-
vinciale Rosario Mancino, la candi-
data Lucia Arizzi, in corsa per le ele-
zioni regionali nella circoscrizione
Monza e Brianza. All'inaugurazio-
ne erano presenti esponenti dell'a-
rea di An della Brianza orientale.
Dopo una breve presentazione
della candidata da parte di Carafas-
si, Arizzi ha esposto i punti del suo
programma, concentrandosi sul
problema dei trasporti, della sicu-
rezza (quella reale, e non percepita,
precisa Carafassi), l'avvicinamento
dei giovani e delle donne alla politi-
ca. «Lo smog va combattuto incen-
tivando le energie alternative, il so-
lare» - ha detto la candidata, consi-
gliere regionale uscente.Ma soprat-
tutto intende fornire una «solida

formazione per i giovani, tramite
scuole di amministrazione pubbli-
ca per avvicinare i cittadini alla poli-
tica». Anche le donne, prosegue la
Arizzi, sono troppo distanti dalla
politica e dovrebbero invece occu-
parsene attivamente, perché sono
loro a trasmettere l'importanza del-
l'impegno sociale ai figli.
Carafassi ha poi specificato: «Lucia
Arizzi è la nostra candidata – rife-
rendosi all'area An interna al Pdl – e
la appoggio a titolo personale.Nul-
la vieta che altri consiglieri presenti-
no i propri candidati». Infatti, non

erano presenti né altri esponenti del
Pdl comunale, né il co-cordinatore
di ex Forza Italia Matteo Carcano.
Fra i due, rivela il Giornale di Mon-
za, ci sarebbe stato uno scontro via
email, a causa delle tensioni e dei
delicati equilibri interni al partito.
L'inaugurazione è poi proseguita
con una breve riunione di partito.

Adele Tiengo
Da sinistra 
la candidata
Lucia Arizzi, 
il consigliere
provinciale
Rosario
Mancino e 
il co-
coordinatore
Pdl di
Brugherio
Andrea
Carafassi

nale Renato Magni, nella lista di
Sinistra, ecologia e libertà e di
due candidate del Partito dei
Pensionati: l’avvocato 33enne
Sabrina Pregnolato e l’operatrice
sanitaria del Bosco in città Giusy
Angiolini.

potranno scegliere solo uno, scri-
vendo il cognome sulla scheda
elettorale. Tre i candidati residen-
ti a Brugherio, tutti in liste a so-
stegno dell’aspirante presidente
di centrosinistra Filippo Penati:
si tratta dell’ex assessore comu-

I NOSTRI RICORDI

LLaa  CCoorrttee
dd’’aappppeelllloo
ha escluso
le liste
collegate
al presidente
Formigoni
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Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti

Lavaggio moquette

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

Massima  cura  e  meticolosità  nel  servizio

IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN

www.dimensionizago.it
IN BRUGHERIO: 

Rif. 1386      euro 320.000

IN BRUGHERIO: 

Rif. 1232 

IN BRUGHERIO: 

Rif. 1354       euro 295.000

IN BRUGHERIO: 

Rif. 1350      euro 240.000

IN BRUGHERIO: 

Rif. 1352 

IN AGRATE: 

G I A R D I N O 
Rif. 1362  euro 160.000

IN BRUGHERIO: 

Rif. 1367 

IN BRUGHERIO: 

Rif. 1399 

IN BRUGHERIO: 

Rif. 1085        euro 200.000

IN BRUGHERIO: 

Rif. 1409    euro 300.000

IN BRUGHERIO: Zona Increa 

Rif. 1361 

IN BRUGHERIO: 

TERRENO DI PROPRIETA’
Rif. 1404                       euro 200.000

IN BRUGHERIO: 

Rif. 1328 

Rif. 1363 

IN BRUGHERIO: 
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a Sindone, dai vangeli alla
storia, tra scienza e
mistero”. È il titolo della

serata a cura di don Fabio Ferrario
che si terrà venerdì prossimo 12
marzo alle ore 21 presso l’oratorio
San Giuseppe di via Italia 68.
L’incontro è inserito in un
percorso di conoscenza della
Sindone (vedi box) organizzato
dalla comunità pastorale Epifania
del Signore, il cui culmine sarà il
pellegrinaggio a Torino con la
visita al sacro telo. L’ispirazione è
il versetto del elo di Giovanni
(19,37) “Volgeranno lo sguardo a
colui che hanno trafitto”.
Nell’incontro di venerdì don
Ferrario, membro del Centro di
sindonologia di Torino,
accompagnerà i presenti in un
viaggio che parte dal vangelo e
arriva ai giorni nostri. «La Sindone
è un documento le cui tracce sono
poco chiare» spiega il sacerdote
salesiano. «Venerdì cercherò di
illustrare ai presenti il percorso
storico e ipotetico che il lenzuolo
ha percorso dalla Palestina del
primo secolo fino a oggi, a Torino,
passando da Oriente a
Occidente». Senza speculazioni,
prosegue: «Noi del centro

IL CROCIFISSO-RISORTO AL CENTRO DEL CAMMINO DELLA COMUNITÀ
PASTORALE - VENERDÌ LA PRIMA SERATA CON DON FABIO FERRARIO

L

VOLGERANNO LO SGUARDO
A CHI HANNO TRAFITTO

DUE GIORNI SULLA NEVE PER I PREADOLESCENTI DI SAN BARTOLOMEO

A MADESIMO PER “DONARSI”
Fine settimana 
di gioco
e riflessione
sulla neve
per i
preadolescenti
della
parrocchia San
Bartolomeo.
Sabato 27
e domenica 28
febbraio
un nutrito
gruppo
di ragazzi
di seconda
e terza media
si è recato
a Madesimo
per riflettere
sul tema
“donarsi”.

sindonologico siamo chiamati ad
essere molto rigorosi, esponendo
tesi documentate, separando la
storia dalla tradizione senza usare
trucchi o suggerire risposte
personali». I misteri della Sindone,
aggiunge don Fabio, ruotano
intorno a due domande: «Chi era
l’uomo della Sindone? E come si è
formata l’immagine?» e a un fatto:

«Non si spiega come quel tessuto
possa essersi conservato per
duemila anni».
È il fascino del sacro telo,
conclude don Ferrario:
«Nessuno è costretto a credere,
ma ogni cristiano può porsi
liberamente, secondo la propria
fede e sensibilità».

Filippo Magni 

venerdì 12 marzo, ore 21: 
Dai vangeli alla storia, tra scienza e mistero
con don Fabio Ferrario

in oratorio San Giuseppe, via Italia 68

venerdì 19 marzo, ore 21:
La Parola della Croce
con mons. Franco Buzzi,

prefetto della Biblioteca Ambrosiana

in oratorio San Giuseppe, via Italia 68

aprile-maggio
Pellegrinaggio alla Sindone a Torino

- sabato 17 aprile
San Bartolomeo e San Carlo

- sabato 1 maggio
San Paolo

- sabato 15 maggio
Santa Maria Nascente e San Carlo

iscrizioni nelle segreterie parrocchiali

La Giunta comunale ha deciso i nuovi orari dei fune-
rali in città. Il precedente orario prevedeva l’inizio
delle funzioni alle ore 10 - 14 - 15,30, con l’ultima tu-
mulazione delle salme (a opera degli operai del Co-
mune) nel tardo pomeriggio. I nuovi orari hanno lo
scopo di anticipare tale tempistica.
Da lunedì 1 marzo, dunque, i funerali a Brugherio sa-
ranno celebrati alle ore 9 - 10,30 - 14,45.

DAL COMUNE

Cambiano gli orari dei funerali
Sono alle 9 - 10,30 - 14,45

IL PROGRAMMA DELLA RASSEGNA

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

ADULTI E FAMIGLIE:
L’INCONTRO
CON DON ZOIA
In questo tempo di Quaresima la parrocchia
San Bartolomeo propone agli adulti una occa-
sione di ritiro dedicata al silenzio e all’ascolto
della Parola di Dio. Guidata da una riflessione
del parroco della comunità pastorale dell’Epi-
fania, don Vittorino Zoia.
Sabato 13 marzo, sono invitati tutti gli adulti e le
famiglie della parrocchia a condividere le pro-
prie riflessioni sul brano del Vangelo di Luca
15,11-31. L’incontro avrà come titolo: “Tornerò
da mio padre... e ritroverò mio fratello”.
Il ritrovo è per le ore 16,30 in oratorio san Giu-
seppe presso il salone polifunzionale. Alle ore
17  si terrà la riflessione guidata cui seguirà una
meditazione personale, uno scambio delle ri-
flessioni in piccoli gruppi e la condivisione in
gruppo delle esperienze.
Per finire la cena  conviviale prevede un primo
piatto caldo preparato al momento  e la condi-
visione dei secondi e dei dolci portati da casa. È
previsto un servizio di babysitter per facilitare
la partecipazione delle famiglie.

Sabato 20 marzo presso l’oratorio san Giusep-
pe (via Italia, 68), si terrà alle ore 9,30 la mattina-
ta di ritiro spirituale quaresimale per i catechisti
e le catechiste delle 4 parrocchie della comunità
pastorale. L’incontro sarà impostato in modo
simile a quello già vissuto in Avvento e avrà co-
me titolo  “Il Crocefisso”.

SABATO 20 MARZO

Ritiro di Quaresima
per i catechisti della comunità

Don Fabio
Ferrario,
membro
del Centro di
sindonologia.
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iviamo la missione più
qua che là». Così Lucia
Cazzaniga e Lino

Marchetti esprimono la loro
partecipazione al compito della
figlia, suor Rosanna Marchetti.
La religiosa è dal 1998
nell’Amazzonia brasiliana.
«Quando abbiamo saputo della
sua partenza, il nostro sogno è
stato sempre quello di andarla a
trovare, di vedere dove operava»,
dice la signora Lucia. Nonostante
l’età i signori Marchetti decidono
quindi di affrontare un viaggio
lungo e difficile che li avrebbe
portati nel centro della foresta
amazzonica a Manaus. «Con suor
Rosanna siamo andati a visitare le
comunità cristiane indigene.
Abbiamo visto luoghi incredibili.
A volte non si vedeva la riva
opposta dei fiumi e animali come
piranas e coccodrilli era facile
trovarli. Abbiamo partecipato a
feste come quella del “boi” (bue)
a Parinthins, dove i locali
esprimono tutta la loro gioia»,
raccontaneo i signori Marchetti
nella loro casa di San Damiano.
«A Mauès, a 260 km da Manuas,
dove forte è la produzione di
guaranà, nostra figlia ha vissuto
per vari anni. Lì abbiamo
conosciuto anche degli altri
italiani che avevano una fabbrica
di mattoni, ma soprattutto

abbiamo incontrato gente
dall’umanità stupenda».
Suor Rosanna, appartiene alle
suore dell’Immacolata del Pime e
per 4 anni è stata coordinatrice
delle 7 case che la comunità di
suore ha nella regione
amazzonica  a Manuas, Mauès,
Belèm e Macapà. «Durante
questi quattro anni la catechesi,
l’accompagnamento dei giovani
nelle parrocchie e le attività
sociali per aiutare i più poveri
sono stati i momenti che più ci
hanno impegnato» ha scritto
suor Rosanna ai genitori.
«Questo ci ha donato allegria e ci
ha aiutato a crescere e ad
annunciare il Vangelo con più
entusiasmo, ma abbiamo avuto
anche momenti difficili come la
malattia e la morte di una nostra
suora che lavorava con gli
indigeni. Per sostituirla due volte
l’anno viaggiavo e visitavo le

comunità. Le distanze sono
molto grandi e per questo
dobbiamo viaggiare in aereo
(altrimenti ci vorrebbero vari
giorni con i barconi). L’anno
scorso abbiamo aperto una
nuova comunità a Vittoria do
Jari, piccola cittadina di 12mila
abitanti a 8 ore di autobus da
Macapà. Adesso tre suore ci
vivono in una palafitta, ma a
breve sarà pronta una casa in
terraferma e la gente è molto
contenta di questa presenza.
Ora continuerò in Manaus, ma
lavorerò con la coordinazione
pastorale arcidiocesana in questa
immensa area nella quale vivono
più di due milioni di abitanti».
L’attesa per il ritorno della figlia è
alta: «Arriverà prima dell’estate a
Brugherio, come sempre
portando piccoli oggetti fatti
dalle comunità dell’Amazzonia».

Roberto Gallon

Sabato 20 febbraio si è svolto l'incontro “Legalità,
giustizia sociale, cittadinanza attiva”, organizzato
dalla scuola di formazione sociale e politica per i gio-
vani del decanato di Monza. Relatori dell’incontro
sono stati Luciano Eusebi, professore di Diritto pe-
nale alla Cattolica di Milano, Luigi Pagano, provvedi-
tore dell'amministrazione penitenziaria della Lom-
bardia, e don Luigi Ciotti, presidente di Libera, orga-
nizzazione che da anni si batte contro le mafie.
Il professor Eusebi ha sottolineato che «viviamo l’e-
poca e il luogo col più alto tasso di sicurezza e il vero
pericolo è la scarsa propensione alla legalità», per
questo ciascuno dovrebbe porsi la domanda: «tu co-
sa ritieni che sia giustizia? Come ti comporti concre-
tamente di fronte alle realtà negative?».
Luigi Pagano, portando la sua lunga esperienza nella
gestione delle carceri, ha esordito dicendo che «il
carcere fa male. La recidiva è altissima solo dove c’è
la pena detentiva, mentre si abbatte dove si trovano
forme alternative di reinserimento». Inoltre, prose-
gue Pagano, «non è vero che in carcere stanno i più
pericolosi, ma solo i meno inseriti nella società, per-
chè è più difficile dar loro pene alternative, come gli
arresti domiciliari. Anche per questo motivo sono
molti di più i detenuti extracomunitari».
Don Ciotti nel suo intervento ha ripercorso breve-
mente le vicende che hanno visto la Chiesa, e in par-
ticolare papa Giovanni Paolo II, occuparsi della le-
galità contro la mafia. Se la legalità è il prerequisito
per la vita sociale, il vero obiettivo devono essere i
più alti ideali di giustizia e carità, l’ascolto dell’altro.
«Fermezza e accoglienza possono stare insieme - ha
detto - il che non comporta una legalità della conve-
nienza e della mediazione, ma la saldatura fra re-
sponsabilità e giustizia». Infine, ha invitato tutti alla
Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo
delle vittime delle mafie, che si celebrerà sabato 20
marzo a Milano, cuore finanziario dei clan, perchè
contro la mafia «è il “noi” che vince».

LA BRUGHERESE IN BRASILE NEL RACCONTO DEI GENITORI

V

SUOR MARCHETTI
GIOIA DELLA MISSIONE

L’INCONTRO
CON DON CIOTTI
SU GIUSTIZIA
E IMPEGNO CIVILE

Fare conoscere un marchio, un prodotto, un punto vendita o una proposta è un aspetto
fondamentale di un'attività commerciale: se il tuo potenziale cliente non sa che esisti,
non potrà mai arrivare a te. Per farti conoscere ai cittadini di Brugherio puoi:
contare sul passaparola, fare un'operazione di mailing nelle caselle per la raccolta pubblicitaria,
sentire tutti per telefono, fare delle affissioni, ecc. ecc. Oppure, spendendo veramente
poco, fare comparire una tua inserzione tutte le settimane su Noi Brugherio.

PER
INFORMAZIONI
329 68 21 847
inserzioni@

noibrugherio.it

COSTA MENO
DI QUELLO
CHE PENSI

RENDE DI PIU
DI QUELLO
CHE SPERI

FARE PUBBLICITÀSU

Da sette anni
diffuso tutte le settimane in oltre 50 punti di distribuzione
su tutto il territorio della citta in 7.000 copie

Suor Rosanna Marchetti, seconda da sinistra

Lucia
Cazzaniga

Lino
Marchetti
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La Sanda vince lo scontro al vertice: è seconda
Il Cgb calcio regola il Cantalupo per 2 a 1
CALCIO
Promozione
(20° giornata) 

Ultima partita

Brugherio 2
Ponteranica 2

Prossimo turno

Pontirolese
Brugherio

CALCIO
Seconda categoria
(20° giornata)

Ultima partita

Nino Ronco 1
Sasd 1

Prossimo turno

Sasd
Albignano

CALCIO
Terza categoria
(20° giornata)

Ultima partita

Cantalupo 1
Cgb 2

Prossimo turno

Cgb
Carugate 87

CALCIO A 5 
Serie C2
(18° giornata)

Ultima partita

Mese 10
Cgb 9

Prossimo turno

Cgb
Bellagio

BASKET
Promozione
(20° giornata)

Ultima partita

Cgb 50
Cassina 63

Prossimo turno

Osal Novate
Cgb

VOLLEY
Serie B1 maschile
(21° giornata)

Ultima partita

Segrate 3
Diavoli Rosa 0

Prossimo turno

Diavoli Rosa
Cavaion veronese 

VOLLEY
Serie C femminile
(16° giornata)

Ultima partita

Brembate 2
Sanda 3

Prossimo turno

Sanda
Bedizzole

Tutti i risultati del fine settimana delle principali squadre brugheresi
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Il presidente Mario Rizzi ha presentato il gruppo di atleti per il 2010

Con quattro squadre e 25 ciclisti
inizia la stagione della Sportiva
P arte con entusiasmo la

nuova stagione della Bru-
gherio Sportiva. L’otti-
mismo è motivato dai ri-

sultati degli scorsi anni, ricchi di
soddisfazioni per i ciclisti blu-
arancio brugheresi. L’ha spiegato
il presidente Mario Rizzi, nella
presentazione ufficiale del grup-
po tenutosi sabato scorso in sala
consiliare alla presenza del Sin-
daco e dell’Assessore allo sport.
«L’anno appena passato - ha detto
Rizzi - è stato uno di quelli che
non riusciremo a dimenticare gra-
zie alle splendide emozioni che ci
hanno regalato i nostri corridori».
La società guarda al futuro con un
gruppo di atleti che non ha pari in
Brianza.Quattro squadre (più una
di amatori) composte da ragazzi
dai 7 ai 17 anni, per un totale di 25
ciclisti pronti ad attaccare ogni
centimetro delle strade su cui sa-
ranno impegnati. Particolare at-
tenzione sui più grandi, i ragazzi
della Juniores: la loro stagione
agonistica inizierà domenica
prossima 14 marzo.

Alfredo Bonfiglio: è brugherese
il campione italiano granfondo

Alfredo Bonfiglio. È lui, il ciclista brugherese, il
campione italiano di Granfondo per il 2009.
L’atleta è stato recentemente premiato con la uffi-
ciale maglia tricolore, indossata per la prima volta a
Terni la scorsa settimana. La maglia, tra l’altro, ha
portato fortuna: nonostante una brutta caduta a
20 chilometri dall’arrivo, Bonfiglio è riusxcito co-
munque a cogliere la vittoria.
Il titolo di campione italiano sta portando il ciclista
a esperienze prestigiose, quale la partecipazione al
campionato mondiale di granfondo in Austria con
la maglia della Nazionale, dove purtroppo non è
arrivato un piazzamento degno di nota.
Completano il quadro dei risultati il terzo posto, lo
scorso anno, nella coppa Lombardia e il secondo
nel giro della Sardegna.

Per tutto il 2010 gareggerà con la maglia tricolore

I ciclisti della
Brugherio
Sportiva
schierati
davanti
al Comune
(foto Fontana)

GIOVANISSIMI: Andrea Fontana, Emanuele Sala,
Davide Anzani, Andrea Cicinato, Michael Gioè, Daniele
Monguzzi, Davide Campisi. Ds: Roberto Gioè.
ESORDIENTI: Edoardo Broggini, Andrea Passoni,
Davide Pesenti, Federico Ricci. Ds: Massimo Ricci.
ALLIEVI: Niccolò anzani, Jonathan Gioè, Alessandro
Lanzanova, Luca Mantegazza, Mattia Remondina,
Christian Scerbo, Giorgio Vertemati.
Ds: Emanuele e Paolo Brugali.

JUNIORES: Andrea Colombo, Andrea Corti, Luca
Damato, Federico Lodi Rizzini, Giovanni Maniglia,
Stefano Roncalli, Matteo Scaccianoce.
Ds: Marco Cattaneo, Emanuele Peraboni

CICLOAMATORI: Roberto Domenicali, Dario Moscotti,
Sebastiano Juculano, Stefano Pesenti, Lorenzo Morelli,
Franco Sardi, Giuseppe Tetta, Roberto Pinoni, Ambrogio
Cristalli.

LE SQUADRE

Incredibile Denise Raga
titolo regionale e record della pista
Chiude i 60 metri in 7 secondi e 87 centesimi
Giornata di Campionati Regionali Individuali
Indoor per le categoria Cadette e Cadetti (95 -96) e
per il Gruppo Sportivo Atletica Brugherio è stata
senza dubbio una grande giornata. È dalla velocità
femminile (60 metri) che arriva il miglior risultato,
ai limiti dell’incredibile.
A vincere e laurearsi quindi Campionessa regiona-
le è proprio un'atleta brugherese: Denise Rega, au-
trice di una prova straordinaria. Si parte dalle bat-
terie di qualificazione dove Denise domina otte-
nendo un 8"00 eccellente ma niente a confronto di
quello che avviene nella finale dove la velocista
sfodera tutta la sua potenza esplosiva ottenendo
un  7"87 che ha dell'incredibile: titolo regionale,
miglior risultato stagionale nazionale, record della
pista al coperto di Castenedolo e tempo migliore
del minimo di partecipazione ai Campionati
Italiani Promesse (88, 89, 90)

Denise Raga con l’allenatore
Alessandrio Staglianò
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RASSEGNA D’ESSAI

Il Bresson ci trasporta
nella Parigi di inizio secolo

Parigi 1906. La bellis-
sima e raffinata corti-
giana Léa de Lonval ha
una realzione con Ché-
ri, il figlio della sua vec-
chia collega e rivale
Madame Peloux. Léa
introduce il viziato e
inesperto ragazzo al-
l'arte dell'amore ma,
dopo sei anni, la ma-
dre, Madame Peloux,
pianifica segretamen-
te il matrimonio di
Chéri con Edmée, la figlia di un'altra ricca cortigiana,
Marie-Laure. Con l'avvicinarsi della inevitabile separa-
zione, Léa e Chéri cercano di affrontare la difficile si-
tuazione nel migliore dei modi Arriva al Bresson “Ché-
ri”, nei giorni di mercoledì 10, giovedì 11 e venerdì 12
marzo. Ingresso come sempre a 3 euro con tessera as-
sociativa.
Chéri - regia di Stephen Frears

Sentimentale, Gran Bretagna 2009, 100 minuti

ASSOCIAZIONI

Tutti gli appuntamenti
di ArteventualeTeatro

Un mese ricco di eventi per ArteventualeTeatro. Cristi-
na Calì e Mario Bertasa invitano tutti i bambini all'even-
to di sabato 6 marzo, dal titolo “Ho visto un re”, una
strana storia di parole e musica, con le canzoni dello
Zecchino d'oro. Al termine merenda con torta e biscot-
ti. L'evento si svolgerà presso la sede dell'associazione
in via Volturno 80, alle ore 16. L'ingresso è gratuito con
tessera associativa annuale 2010 (Euro 5,00).
Continuano inoltre i Laboratori Brevi. Prossimi appun-
tamenti: 16, 23 e 30 marzo dalle 20.30 alle 22.30 con “Il
corpo e la musica” e 12, 19 e 26 aprile, dalle 20.30 alle
23.00 con “Parlare in pubblico”, condotti da Cristina
Calì;  13, 20 e 27 aprile, dalle 20.30 alle 22.30 con “Dietro
la maschera” condotto da Mario Bertasa. Info e Iscri-
zioni: 329 47.468.28 -  corsi@arteventualeteatro.it.
Infine due eventi per i “grandi”: giovedì 25 marzo alle
18, “Mario Bertasa legge Vittorio Sereni”nell’ambito
del ciclo “Parola di poeta” - PoesiaPresente (Lissone,
Biblioteca Civica), mentre sarà venerdì 26 marzo alle
20.30 la “Serata con Corti Teatrali”, che ospiterà allievi
del Laboratorio dei Corti teatrali e non solo!

La leggenda di D’Elia sull’oceano
Al Fuori Pista va in scena Novecento 

Il monologo diventato un film sarà al San Giuseppe martedì 9 marzo, ore 21

Non si è completamente
fregati finché si ha una
buona storia da raccon-
tare. Lo dice Corrado

D’Elia, lo scrive Alessandro Ba-
ricco. Loro ce l’hanno, una buo-
na storia: si intitola Novecento.
Ed è la storia incredibile e quasi
irreale di Danny Boodmann
T.D. Lemon Novecento, un pia-
nista, anzi il più grande pianista
del mondo, nato su una nave e lì
vissuto per tutta la vita, senza
mai scendere. L'uomo che sape-
va suonare una musica indefini-
bile, soprattutto quando suona-
va in terza classe, per chi non se
la poteva permettere.
Novecento è la storia commo-
vente di un uomo capace di suo-
nare una musica meravigliosa
ma incapace di affrontare l'infi-
nitezza della vita vera. È la sto-
ria di un'amicizia, quella tra No-
vecento e il trombettista Tim
Tooney, che attraverso i suoi ri-
cordi la racconta e attraverso la
musica la accompagna e rende

Testa il tasso alcolico con Omnibus
Un maxi furgone per combattere l’abuso di alcool

vede»). È la storia di un sogno,
quello degli emigranti in fuga
verso l'America. È la “Leggen-
da del pianista sull’oceano” por-
tata sugli schermi cinematogra-
fici nel 1998 da Giuseppe Tor-
natore.
A muoversi sulle quelle tavole di
palcoscenico che tanto ricorda-
no il ponte di una nave è Corrado
D’Elia, giovane direttore del Tea-
tro Libero di Milano e responsa-
bile di Teatri Possibili (giovane,
perché a trentacinque anni nel
teatro italiano si è considerati an-
cora giovani), oltre che attore e
regista.
Il Virginian di Novecento attrac-
ca al teatro San Giuseppe, mar-
tedì 9 marzo alle 21, nuova tappa
della rassegna Fuori Pista. Bigliet-
ti in vendita presso il teatro da
mercoledì a sabato dalle 20.30 alle
22 e domenica durante gli orari di
spettacolo fino alle ore 22 al prez-
zo di 16 euro (ridotto studenti a
12 euro).

Marco Sangalli

equivalente a quello usato dalla
polizia stradale), la distribuzione
di volantini informativi in relazio-
ne alla normativa vigente sulla
guida in stato di ebbrezza e, cosa
più importante, la possibilità di
confrontarsi e discutere dell’ar-
gomento con operatori esperti, a
cui poter rivolgere domande di
ogni genere.
Viene inoltre messo a disposizio-
ne un simulatore di guida con cui i
ragazzi possono testare i propri
riflessi e, quando lo spazio lo per-

Si chiama “Testa l’alcool test”
l’intervento avviato dal progetto
“OmniBus idee che viaggiano”,
volto alla prevenzione  e  sen-
sibilizzazione  rispetto  all’uso e
abuso  di  sostanze  alcoliche tra i
giovani.
«L’OmniBus è un maxi furgone
mercedes che gira per le strade, i
parcheggi e le piazze di Monza,
Brugherio e Villasanta per incon-
trare e contattare quei ragazzi, dai
14 ai 25 anni, che utilizzano come
luogo di ritrovo la strada» spiega
l’operatore Matteo. «Il progetto
“Testa l’alcool test” prevede un
primo step di lavoro con i gestori
dei locali, volto ad una maggior
responsabilizzazione dei gestori
stessi e un secondo step di pre-
venzione diretta, a contatto coi
ragazzi all’esterno del locale, so-
prattutto durante i fine settima-
na». Gli operatori del progetto
OmniBus predispongono una
postazione all’esterno o all’inter-
no  del  locale che fornisce la pos-
sibilità di sottoporsi al test etilo-
metrico (con uno strumento

Uno spettacolo che parla di donne, dedica-
to a tutte le spettatrici del teatro San Giu-
seppe. Lunedì 8 marzo alle 21 andrà in
scena sul palco di via Italia lo spettacolo
“Vita Virginia”, proposto dall’ensemble
Equivoci Musicali, associazione formata
da professionisti della  parola, del canto,
della recitazione e della musica, che lavo-
rano insieme per raccontare frammenti di
umanità attraverso il linguaggio dell'arte.
Un “dittico femminile”, progettato e diretto
da Elda Olivieri, che riprende i pensieri e

dialoghi dai carteggi e dai diari di Virginia
Woolf e Vita Sackville-West, due figure che
si collocano fra le principali della letteratu-
ra femminile del ’900. Un testo intenso e
delicato, di grande impatto emotivo. La
cornice musicale dal vivo è eseguita al pia-
noforte che fa da filo conduttore insieme
alla voce di mezzosoprano. Lo spettacolo,
andato in scena al Teatro Verdi di Milano si
è aggiudicato il Premio Franco Enriquez
2007. I biglietti sono in vendita sabato dalle
ore 21.15 alle ore 22.00 e domenica duran-

te gli spettacoli fino alle ore 22.00. L’evento
fa parte degli spettacoli fuori abbonamen-
to. Ingresso a posto unico a 10 euro, ridotto
per le donne a 7 euro. 

Festa della donna con Virginia Woolf e Vita Sackville
8 MARZO

Nelle foto
Corrado
D’Elia,
giovane
direttore del
Teatro Libero
di Milano e
responsabile
di Teatri
Possibili,
oltre che
attore 
e regista

mette, viene allestita un’area
“chill out” dove rilassarsi, bere
del the o semplicemente far ab-
bassare la concentrazione di al-
cool nel sangue prima di rimetter-
si alla guida.
«Questo approccio, che non vuo-
le demonizzare il consumo di al-
cool ma promuovere consapevo-
lezza e comportamenti responsa-
bili nei giovani, consente di creare
momenti di confronto che aiuta-
no i ragazzi a tematizzare questio-
ni importanti come la sicurezza
stradale, il rischio e l’uso e abuso
di sostanze», continua Matteo.
L’intervento messo in campo da
Omnibus ha coinvolto nel 2009
un totale di 1372 ragazzi, 950 dei
quali hanno deciso di sottoporsi
al test etilometrico.
«Dalle rilevazioni ottenute - con-
clude l’operatore - emerge come
il 46% delle persone sottoposte
alla prova, abbia un tasso di alco-
lemia al di sopra del limite, di cui il
2,7% ha un’età al di sotto dei 16
anni».

M.Sg.

irresistibile. («Suonavamo per-
ché l’Oceano è grande, e fa pau-
ra, suonavamo perché la gente
non sentisse passare il tempo, e
si dimenticasse dov’era e chi
era. Suonavamo per farli ballare,
perché se balli non puoi morire,
e ti senti Dio. E suonavamo il
ragtime, perché è la musica su
cui Dio balla quando nessuno lo




