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C hi domenica va a messa, ve-
drà che si inizia fuori dalla
chiesa, con la processione delle

palme, segno liturgico del trionfo del Si-
gnore e introduzione al racconto della
sua passione.
Tutti a chiedere spiegazioni sul dolore e
sulla sofferenza, dimenticando che
"Dio non è venuto a spiegare la soffe-
renza: è venuto a riempirla della sua
presenza" (Paul Claudel). Si esce dal-
l'agonia e dall'angoscia solo alla condi-
zione di trovarvi Dio. I cristiani, allo-
ra, non sono inviati nel mondo come
ambasciatori della croce, ma come testi-
moni della sua resurrezione, di un
amore così grande da superare ogni do-
lore e attraversare ogni morte. Un amo-
re "fino alla fine".
Istruzioni per l'uso e la lettura sono
quelle riportate dall'evangelista Luca:
pregare per non soccombere nella prova.
Un imperativo messo all'inizio e alla
fine del racconto evangelico.
Più forti sono la fatica e la lotta, l'ago-
nia e l'angoscia, più vigorosa si fa la
preghiera.

«Ho tanto desiderato mangiare
questa Pasqua con voi»

dal Vangelo di Luca 22,14-23,56

di  Angelo  Sceppacerca
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B rugherio nella top ten stilata
dalla Camera di commercio
per la presenza di enti del ter-
zo settore in Brianza. Con il

settimo posto la nostra città si candi-
da tra le più virtuose della nuova pro-
vincia nell’ambito di quelle realtà che
coniugano il lavoro e la solidarietà
sociale. Sì perché il bello è che attra-
verso il no profit, secondo questa ri-
cerca, è possibile combattere la crisi
offrendo occupazione, anche a tem-
po indeterminato. Sono 21 gli enti a
Brugherio, con un indice di 0,63 ogni
mille abitanti.
Ma putroppo a fronte di un successo
si deve registrare anche un taglio ai
fondi che il Comune ha destinato alle
associazioni brugheresi: sono dati
che si riferiscono al 2009, e per il bi-
lancio 2010 l’assessore Nava rassicu-
ra: «Garantiremo a tutti il nostro sup-
porto, ma basta finanziamenti a piog-
gia, punteremo sui progetti».

La nostra città ai primi posti per numero di associazioni e terzo settore
Un mondo che anima il tessuto sociale ma crea anche posti di lavoro
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AL PARCO INCREA
la panchina da record
AL PARCO INCREA

la panchina da record

È lunga 25 metriÈ lunga 25 metri

Ma il Comune cambia il sostegno alle associazioni
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A Increa la panchina più lunga
25 metri di materiale tutto riciclato
Non si potrà di certo dire

che non  ci sarà spazio per
stenedere le gambe sulla
panchina che viene mon-

tata al Parco I ncrea a Brugherio
sabato 27 marzo. E neanche che
non si riuscirà a sedercisi sopra in
numerosa compagnia.
Ben 25 metri di lunghezza ne fan-
no probabilmente la panchina rici-
clata più lunga realizzata in un uni-
co pezzo.Un fatto curioso di certo
che attirerà non poche persone nel
desiderio di sedercisi sopra alme-
no una volta.
La maxi panchina poi è un dono
che l’amministrazione comunale
ha ricevuto da una ditta brughere-
se, la G.Fumagalli snc, specializza-

IMPOSTE COMUNALI

Nessun rimborso dell’Iva
sulla tassa dei rifiuti
Il Comune di Brugherio rende noto che negli ultimi giorni
sta aumentando il numero di persone che si recano al-
l'Urp, Ufficio relazioni con il pubblico o telefonano agli uffici
comunali per avere informazioni sul rimborso dell'Iva re-
lativa alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
(Tarsu). A questo proposito il competente ufficio del Setto-
re servizi finanziari comunica che il Comune di Brugherio
applica la Tarsu e non la Tariffa di igiene ambientale (Tia.
Sulla Tarsu non è mai stata applicata l'Iva, a differenza dei
Comuni che hanno applicato la Tia e su cui hanno riscosso
l'Iva. Di conseguenza, non avendo mai riscosso l'Iva sulla
tassa il Comune di Brugherio non deve rimborsare alcun
importo a titolo di Iva. Il Municipio invita quindi i contribuen-
ti a non presentare richiesta di rimborso dell'Iva in quanto,
ovviamente, non potrà esservi dato seguito.

SERVIZI COMUNALI

Arriva il passaporto digitale
e cambiano i tempi per la consegna
Il Comune rende noto che cambiano le modalità di emis-
sione dei passaporti. Dal 10 marzo infatti è obbligatoria
la rilevazione delle impronte digitali per tutti i cittadini
che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età. Nell'i-
stanza di rilascio del passaporto il cittadino deve obbli-
gatoriamente indicare un recapito telefonico (possibil-
mente il telefono cellulare) al fine di poter essere contat-
tati dai Funzionari della Questura e dai commissariati
per concordare la data del prelievo delle impronte.
Villa Fiorita fa sapere che le nuove regole comportanoo
«una modifica sostanziale del servizio passaporti, prima
fra tutte quella che riguarda i tempi di consegna del pas-
saporto all'utente che sarà subordinata all'appunta-
mento sopradetto. Seguiranno altre comunicazioni ap-
pena in possesso di ulteriori informazioni».

Trasportata in settimana, viene montata per intero sabato 27 marzo

INCONTRO

Perché il fiume Lambro straripa?
Una serata per vederci chiaro

ta proprio nella realizzazione di ar-
redo urbano, realizzata in pvc rici-
clato per il 98% e per il 100 % nuo-
vamente riciclabile.
Nel momento del trasporto sono
stati coinvolti i vigili urbani, come
si vede dalle foto che testimoniano
come non si sia trattato di un’ope-
razione semplice . A montarla, in-
vece, sono i volontari che hanno
deciso di partecipare a questo mo-
mento che ha di certo del partico-
lare. Ma attenzione a non dimo-
strarsi solo curiosi per un giorno e
poi a non avere più cura della lun-
ga panchina. Occorre anche por-
tare rispetto a un pezzo così singo-
lare. Per questo la ditta Fumagalli
lancia un appello: « Contiamo  - di-
cono - sulla civiltà e l'educazione
dei cittadini per la conservazione
del manufatto». Perché di certo il
fatto che sia composta di un unico
lungo esemplare la rende ancora

più delicata e necessaria di atten-
zioni da parte di chi vi ci siederà so-
pra. E proverà l’ebrezza della so-
cialità in mezzo alla natura in un
parco:del resto la sostenibilità am-
bientale comincia anche dall’ espe-
rienza del quotidiano.

Francesca Lozito
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Un corso di autodifesa a prezzo calmierato. È la proposta del-
l'assessorato allo Sport del Comune di Brugherio in collabo-
razione con l'associazione sportiva dilettantistica brugherese
Shishi no nirami, affiliata alla Federazione italiana karate Do
De.I.Kar. Il corso partirà il 6 aprile ed è aperto ai soli maggio-
renni, con l'obiettivo «di far acquisire la piena padronanza del
proprio corpo e delle proprie emozioni mediante l’apprendi-
mento di tecniche di base per la difesa personale».
Il contributo del Comune di Brugherio consentirà l’attivazio-
ne del corso a un costo calmierato per l’utenza, come già av-
viene per i corsi di informatica e di facilitazione linguistica.
L'assessore Francesca Pietropaolo (Pdl) spiega che « è il pri-
mo, seppur ancora contenuto, implemento all’offerta forma-
tiva brugherese rivolta all’educazione degli adulti, in vista di
quella che auspico possa per il futuro diventare una program-

mazione più ampia dei corsi per il tempo libero, come già av-
viene da tempo nelle realtà milanese e monzese. Se anche
questo nuovo corso confermerà il trend, assieme alla Giunta
ne verificheremo la programmazione, per valorizzare e “met-
tere in rete” le capacità, competenze o associazioni della no-
stra Brugherio con le richieste dei cittadini»
Il “Corso di difesa personale” verrà attivato con un numero
minimo di 8-10 iscritti fino ad un massimo di 15 e si articolerà
su 10 lezioni settimanali di un’ora ciascuna, il martedì - dalle
ore 20 alle ore 21 - presso la palestrina-ammezzato della scuo-
la Kennedy.
Costo promozionale di partecipazione : 30 a persona, coper-
tura assicurativa e quota iscrizione incluse. Per informazioni e
per l’iscrizione rivolgersi a : Shi shi no nirami (Mario Scazzari:
cell. 338 9528198, e-mail: mario.scazzari@virgilio.it)

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Un corso di base per imparare l’autodifesa

I periodici straripamenti del Lambro sono un proble-
ma ben noto ai residenti nella zona al confine tra
Brugherio e San Maurizio al Lambro. Anche in anni
recenti è avvenuto che, a seguito di grandi piogge, le
acque del fiume invadano i campi circostanti e in
qualche caso pure le abitazioni. Nella foto qui sopra
l’allagamento dello scorso aprile, quando erano sta-
te evacuate nelle notte alcune famiglie nomadi resi-
denti in via della Mornera.
Per fare chiarezza sulle cause delle esondazioni è
stata organizzata una serata pubblica che si svol-
gerà mercoledì 31 marzo a Cologno Monzese, nella
sala auditorium di via Petrarca  9 alle ore 21. L’inizia-
tiva è proposta dall’ente Parco della media valle del
Lambro, di cui fanno parte i comuni di Brugherio,
Cologno e Sesto San Giovanni. Interverrà come rela-
tore Daniele Giuffrè, direttore della diga di Pusiano.
Coordina il presidente del parco Luca Ceccatini. 

Due immagini del trasporto eccezionale 
verso Increa con la scorta della Polizia locale
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Per la Camera di commercio il no profit è una via per uscire dalla crisi del lavoro

Il terzo settore in Brianza va
Brugherio settima nella top ten
Brugherio al settimo posto

per enti del terzo settore.
La nostra città rientra nella
top ten secondo i dati rac-

colti dalla Camera di Commercio
di Monza e Brianza in una rileva-
zione dal titolo “Il terzo settore
nella provincia di Monza e Brian-
za. Bisogni, potenzialità, aspetta-
tive” realizzata dalla Camera di
commercio di Monza e Brianza
in collaborazione con Argis che
ha come obiettivo mettere in rap-
porto lo sviluppo del no profit
con la possibilità di uscire dalla
crisi.

UUnn  sseettttoorree  aannttiiccrriissii
Un settore in crescita questo se-
condo la ricerca, e che ha visto
durante lo scorso anno in Brianza
un incremento delle entrate in bi-
lancio positivo di +1,1%, contro
una perdita media di fatturato di
circa il 20% registrata dalle impre-
se. Complessivamente sono 734
gli enti attivi nel “terzo settore”
nei 55 Comuni della Provincia di
Monza e Brianza, con una densità
di 0,92 enti per ogni 1.000 abitan-
ti. Gli enti no profit della Brianza
sono attivi soprattutto nei servizi
di assistenza sociale e di tutela dei
diritti (35%), nelle attività cultura-
li, artistiche, sportive o ricreative
(25%), nei servizi sanitari (11,3%)
e nelle attività di istruzione o di ri-
cerca e quelle di tutela dell’am-
biente e del territorio (10%). Il
terzo settore brianzolo è formato
soprattutto da associazioni (tra ri-
conosciute e non riconosciute
rappresentano circa il 68% del to-
tale) e cooperative e imprese so-
ciali (un ente su cinque assume
questa forma giuridica). «Il no-
stro territorio si è costruito su due
cardini fondamentali: l’imprendi-

torialità e la Brianza solidale - af-
ferma Carlo Edoardo Valli, Presi-
dente della Camera di commercio
di Monza e Brianza - l’impresa
non sarebbe stata così diffusa in
Brianza senza una tenuta del tes-
suto sociale e senza una comunità

Le dimensioni del terzo settore: i primi 10 Comuni in Brianza in termini assoluti
Comune Popolazione Residente Enti Enti ogni mille abitanti

1 Monza 121.280 200 1,64
2 Vimercate 25.601 49 1,91
3 Seregno 42.444 34 0,8
4 Desio 39.831 25 0,62
5 Arcore 17.540 24 1,36
6 Lissone 40.787 23 0,56
7 Brugherio 33.124 21 0,63
8 Cesano M. 36.579 21 0,57
9 Besana B. 15.251 19 1,24
10 Limbiate 34.415 18 0,52

E il Comune cambia il sistema di finanziamenti

così inclusiva, come quella brian-
zola». E il segretario generale Re-
nato Mattioli sottolinea invece
che questo tipo di imprese danno
occupazione in un periodo di cri-
si: «Per la metà sono costituite da
volontari - spiega - ma l'altra metà

sono dipendenti di cui uno su
quattro a tempo indeterminato.
Si tratta di enti strutturati, non di
associazionismo semplice e la co-
sa positiva è che continuano ad
assumere».

Francesca Lozito

Sarà anche nella top ten della Ca-
mera di Commercio,ma in quanto
a contributi alle associazioni nel-
l’ultimo anno a Brugherio non si
può non parlare di tagli. La tabella
qui a fianco parla chiaro: alcune
realtà hanno subito dei veri e pro-
pri dimezzamenti. Eppure secon-
do la Camera di Commercio que-
sti enti creano occupazione sul ter-
ritorio e sono un antidoto contro
la crisi.Oltre,naturalmente, a svol-
gere la propria funzione sociale
imprescindibile.
Villa Fiorita però rassicura per
bocca dell’assessore competente,
Carlo Nava: «Queste cifre - affer-
ma - si riferiscono al 2009, nel bi-
lancio del 2010 i finanziamenti al
sociale abbiamo intenzione di au-

Contributi associazioni
Associazione 2008 2009

Diabetici Monza e Brianza 700 150
Banco alimentare 800 450
Aga Il Ponte 9.600 1.500
La Lampada di Aladino 6.000 2.300
San Vincenzo 3.000 1.600
Marta Nurizzo 800 150
Brugherio solidarietà 1.500 800
Asvap 3.000 1.400
Il Giunco 3.100 1.450
Vivere aiutando a vivere 500 150
Associazione volontari ospedalieri 2.000 700
Lega italiana lotta tumori – 150
Avolvi – 150
Un cavallo per amico – 150

Totale 31.000 11.000

mentarli». Un’affermazione che
lascia ben sperare nei giorni in cui
l’effetto dei tagli, pesanti, del go-
verno al Fondo per le politiche so-
ciali che nei comuni lombardi vo-
gliono dire un accaparramento dei
finanziamenti previsti a quasi
esclusivo appannaggio della Re-
gione. E per questo si annuncia
anche una protesta dell’Anci gui-
data dal sindaco leghista di Varese
Attilio Fontana.
Ma Nava ribadisce la propria filo-
sofia in merito ai metodi del finan-
ziamento: «Niente più stanzia-
menti a pioggia, ma a progetti. E
rassicura: «La voce del sociale nel
bilancio n on verrà toccata - con-
clude - stiamo lavorando per que-
to».

Fonte: 
Ricerca “Il terzo
settore nella
provincia di
Monza e Brianza.
Bisogni,
potenzialità,
aspettative”
realizzata 
dalla Camera 
di commercio 
di Monza 
e Brianza
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CONFLITTO D’INTERESSI / 1

Idv annuncia un emendamento
sui consiglieri nelle cooperative
Modificare il regolamento comunale sull’essegnazione
di aree da edificare alle cooperative edilizie. È la propo-
sta di Italia dei valori che annuncia per il prossimo con-
siglio comunale un ordine del giorno con l’obiettivo di
emendare il regolamento delle cooperative appena ap-
provato, introducendo «trasparenza».
Il partito dei dipietristi prosegue così la crociata sul pre-
sunto conflitto d’interessi generato dalla presenza di
consiglieri comunali ed esponenti dell’amministrazio-
ne negli organi di vertice delle cooperative edificatrici.
Nel mirino dell’Italia dei valori era finito l’attuale diret-
tore generale del comune, Claudio Sarimari, ex consi-
gliere comunale socialista, ma anche l’ex consigliere di
Rifondazione Gildo Caimi, La vicenda ha portato ai ferri
corti anche i rapporti tra i dipietristi e il Partito democra-
tico. Idv ha accusato di conflitto d’interesse anche l’ex
assessore Silvia Bolgia e l’ex segretario Franco Giovan-
netti, la cui appartenenza ad una cooperativa edilizia è
stata però  smentita dai democratici.

CONFLITTO D’INTERESSI / 2

Giovannetti (Pd) risponde a Vulpio (Idv)
su cooperative edilizie e dintorni
«Non ho mai fatto parte del  consiglio di amministrazione
di nessuna cooperativa, così come non né ha mai fatto
parte la consigliera Silvia Bolgia. Nel consiglio della coop
25Aprile nessuno  ricopre  incarichi politici nel Pd. Anche
se ciò avvenisse, non solleverebbe nessun conflitto di in-
teressi e di moralità. Hai sbagliato informatore». Con
queste parole l'ex segretario del Pd Franco Giovannetti
risponde in una lettera aperta alle accuse lanciate dal
coordinatore di Italia dei valori Nicola Vulpio.  « Non è il
tuo mettere in discussione l‘onorabilità della mia perso-
na ad affliggermi, per questo non meriteresti nessuna ri-
sposta. Diverso è il fatto che tu abbia voluto gettare gra-
tuite  ombre, sospetti e discredito (per non dire merda) su
organizzazioni e persone rette e oneste, cavalcando la
diffusa antipolitica  per  puro disegno politico. Questo è il
vero lato immorale della vicenda».
«Sul piano prettamente politico - conclude l’ex segreta-
rio Pd -, sostengo ancora quel che ho sempre sostenu-
to, cioè che il centro sinistra per tornare vincente ha bi-
sogno di tutti, però di tutti coloro che ci credono vera-
mente. Non è un autobus sul quale si può salire e scen-
dere quando fa più comodo».

Ancora una rapina a mano
armata nella zona di via
Monza. Mercoledì sera,
verso le ore 23,15, è stato

preso d’assalto il bar-tabaccheria
Jackpot, uno dei locali brugheresi
con la maggior presenza di mac-
chinette videopoker.
Prosegue così la serie di episodi,
iniziati l’altra settimana nell’attigua
via Matteotti, quando erano stati
presi di mira con modalità analo-
ghe la pizzeria “Lo stregone” e il
bar “Dream”, che tra l’altro pro-
prio in quei giorni aveva ricevuto
l’ordinanza di chiusura anticipata
dal Comune a causa di rumori se-
rali che disturbavano il vicinato. In
uno dei due eposodi però il com-
mando era più numeroso:4 perso-
ne, con un auto e una moto.
Mercoledì sera la coppia di rapina-

tori si è presentata al Jackpot a bor-
do di una moto marca Kawasaki
(ma forse il marchio era posticcio).
Pistole in pugno, uno dei malvi-
venti è andato dritto alla cassa
chiedendo i soldi al gestore, men-
tre l’altro, fermo davanti alla porta,
controllava la via e teneva sotto ti-

ro due avventori che sulla soglia
stavano fumando una sigaretta.
«Nel locale erano presenti una de-
cina di clienti - racconta il proprie-
tario Tino Zo -, il rapinatore ha
detto pochissime parole: “i soldi, i
soldi”. Io non mi sono per nulla
spaventato, ho aperto la cassa e ho
consegnato il contante disponibi-
le. Lui intanto mi ha appoggiato il
calcio dell’arma alla testa, voleva
altro denaro, ma non ne avevo a
portata di mano. Allora se ne sono
andati, senza neanche troppa fret-
ta. Alcuni clienti hanno fatto in
tempo a rilevare alcuni numeri di
targa.La fuga in direzione di Mon-
za». Bottino finale 490 euro.
Zo, che gestisce il locale da un an-
no, spiega di non avere subìto altre
rapine: «Solo un furto, appena
aperto. Ma allora non avevo anco-

Ancora rapine in zona via Monza
Assalto armi in pugno al Jackpot

Colpisce di nuovo una coppia in moto. Bottino di 490 euro

Fanno razzia di rame all’interno della Magnaghi aereonautica. Il furto mar-
tedì sera. Un gruppo di malviventi ha usato un furgoncino come ariete e ha
sfondato il muro di cinta da via san Colombano al Lambro. Penetrati all’in-
terno dell’azienda hanno fatto portato via alcuni chili di oro rosso, come è
stato ribattezzato sul mercato per il suo valore in continua crescita, e si sono
allontanati così come erano arrivati. Chi ha agito sapeva che da quella parte
non avrebbe trovato l’ostacolo dell’antifurto, e infatti hanno agito in tutta
calma.
La spaccata però ha svegliato i residenti della zona, che subito hanno chia-
mato i carabinieri. Nel giro di pochi minuti, una pattuglia della caserma cit-
tadina e militari del nucleo operativo di Monza erano sul posto, ma dei mal-
viventi non c’era più traccia. Un danno per diverse migliaia di euro che va a
toccare le casse della storica ditta, già segnata dalla crisi economica che ha
sconqyuassato molte aziende della Brianza.

FURTO

Sfondano il muro della Magnaghi Aereonautica
Rubati tre chili di rame. Danni per migliaia di euro

ra installato tutte le protezioni».
Ora il Jackpot è sorvegliato da tele-
camere. Il proprietario ha conse-
gnato le immagini ai carabinieri,
ma pare non aggiungano molto al
racconto dettagliato fatto dai testi-
moni. I rapinatori portavano il ca-
sco integrale e sotto un passamon-
tagna. «Uno era molto agitato -
spiega il proprietari - forse sotto
l’effetto di stupefacenti».

Paolo Rappellino

Arrestati due extracomunitari irregolari, entrambi
provenienti dal sud est asiatico. I carabinieri li han-
no pizzicati nel corso di normali controlli del terri-
torio. Un’attività di contrasto alla microcrimnalità
che continua a dare i suoi frutti quella portata avan-
ti dal comandate Giuseppe Borrelli.
Il primo è statotrovato mentre girava per il centro
della città. Innervosito dal passaggio dei carabi-
nieri, l’uomo è stato notato dai militari che hanno
voluto vederci chiaro. Il secondo guidava senza pa-
tente. Un azzardo che gli è costato caro. Fermato
ha cercato di difendersi ma anche per lui sono
scattate le manette. I due sono stati processati per
direttissima.

CLANDESTINI

Pizzicati due extracomunitari
Giravano per il centro città

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

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 27 marzo Della Francesca - Portici 3 039 879375
Domenica 28 marzo Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 4/5 039 884079
Lunedì 29  marzo Moncucco Viale Lombardia, 99 039 877736
Martedì 30 marzo Dei Mille - Via dei Mille, 2 039 2872532
Mercoledì 31 marzo Comunale 2  P.zza Togliatti, 14/16 039 2873058 
Giovedì 1° aprile Centrale - P.zza Battisti, 22 039 2142046
Venerdì 2 aprile S. Damiano - Viale della Vittorio, 62 039 833117
Sabato 3 aprile Santa Teresa - Via Monza, 33 039 2871985
Domenica 4 aprile Della Francesca - Portici 3 039 879375

RETTIFICA
Si  segnala  che  a  causa  di  un  disguido  nell’impagi-
nazione  del  giornale,  sul  numero  di  Noi  Brugherio
del  20  marzo  è  stata  pubblicata  un’inserzione  re-
lativa  a  Ottica  Sangalli  nella  quale  compariva  il
marchio  Amplifon.  I  prodotti  di  marchio  Amplifon
non  sono  più  in  nessun  modo  associabili  a  Ottica  
Sangalli,  che  in  nessun  momento  ha  esplicitato
l'intenzione  di  pubblicare  un'inserzione  con  riferi-
menti  a  tali  prodotti.  Ce  ne  scusiamo  con  gli  inte-
ressati  e  con  i  lettori.

Madre e figlia salvate dai carabinieri

Le urla di terrore sono uscite dalla
casa degli orrori e hanno fatto ar-
restare il padre-padrone che da
anni terrorizzava la moglie e la fi-
glia minorenne.
E’ accaduto lunedì sera, al termi-
ne dell’ennesima lite, scoppiata
per motivi banali, all’interno di
una casa alla periferia della città.
L’uomo, un 60enne, come sem-
pre più spesso accadeva negli ulti-
mi tempi, è tornato a casa ubria-
co. E’ bastato un nulla per scate-
narne la rabbia.Una pentola a suo
dire fuori posto e, ancora una vol-

ta, è stato l’inferno. Prima è tocca-
to alla moglie, poi alla giovane fi-
glia che ha tentato di difendere la
madre.
Tutto inutile, la furia dell’uomo
ha travolto le due vittime, che
hanno cercato aiuto. Tanto che i
vicini hanno deciso di interveni-
ree hanno chiamato i carabinieri.
Sul posto è arrivata una pattuglia
che ha sfondato la porta quando
il pestaggio era ancora in corso.
L’uomo, colto in flagrante, è stato
ammentatto dai militari e ora si
trova nel carcere di Monza.

Il bar di via
Monza 

Demolite la abitazioni abusive costruite in territorio
monzese ma ai margini di via Dalla Chiesa a San Da-
miano. L'altro venerdì da Monza sono intervenute le
Forze dell'ordine che hanno notificato a nove persone
di origine nomade l'allontanamento e hanno posto l'a-
rea sotto sequestro. Sono quindi arrivate le ruspe per
l'abbattimento e volontari dell'Ente protezione anima-
le per prendere in consegna alcune galline e un cane,
abbandonati.  Soddisfatti i residenti della zona che da
anni si erano mobilitati. Uno di loro, Stefano Di Pea,
sottolinea l'esito positivo della vicenda «grazie all'inte-
ressamento della Magistratura e delle autorità di Mon-
za, che si sono occupate di offrire un alloggio alternati-
vo (rifiutato ndr) alle persone allontanate e garantire la
continuità per i bambini che frequentavano le scuole».

SAN DAMIANO

Sgomberate le baracche
di via Dalla Chiesa

Arrestato padre padrone
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La Regione vieta il Piano integrato d’intervento per la “Porta delle torri” e la Giunta 

PICCOLI ANNUNCI ECONOMICI
Nella rubrica “Piccoli annunci” si possono segna-
lare appartamenti in vendita, auto, arredamento,
disponibilità per piccole mansioni (per esempio ri-
petizioni, baby sitter etc...) e quanto altro i nostri
lettori vogliono pubblicizzare. Il servizio prevede
un rimborso spese di 10 euro per ogni modulo.  Gli
annunci vengono raccolti presso Foto Ribo, in via
Tre Re angolo via Dante,  consegnando un testo già
completo. Noi Brugherio non si assume responsa-
bilità circa la veridicità degli annunci.

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

OBERDANCASTELLI DEL DUCATO 
DI PARMA E PIACENZA

WEEK END SABATO 29 MAGGIO E DOMENICA 30 MAGGIO
SABATO 29 MAGGIO
REGGIA DI COLORNO: VISITA GUIDATA DELLA REGGIA, RESIDENZA ESTIVA DI
FRANCESCO FARNESE. 
ANTICA CORTE PALLAVICINA: FANTASTICO CASALE DOVE POTREMO AMMIRARE
LA LAVORAZIONE DEL FAMOSO “CULATELLO DI ZIBELLO” E DEL PARMIGIANO
REGGIANO. ALL’INTERNO SI SVOLGERA’ IL PRANZO.
ROCCA MELI LUPI DI SORAGNA: ROCCA DEI MARCHESI BONIFACIO E DEI PRIN-
CIPI MELI LUPI.
ROCCA DI SANVITALE (FONTANELLATO): SI ERGE AL CENTRO DEL BORGO, CIR-
CONDATO DA UN AMPIO FOSSATO D’ACQUA. ALL’INTERNO LA BELLISSIMA SALET-
TA DIPINTA DAL PARMIGIANINO NEL 1524.

AL TERMINE DI QUEST’ULTIMA, TRASFERIMENTO A PARMA, HOTEL 4 STELLE LUSSO, PER LA
CENA, IL PERNOTTAMENTO E LA PRIMA COLAZIONE A BUFFET.

DOMENICA 30 MAGGIO
CASTELLO DI RIVALTA: NEL XIV SEC. ENTRA NEL DOMINIO DEI LANDI.
ROCCA D’OLGISIO: INCASTONATA NELLA ROCCIA A PRESIDIO DELLE VALLI DEI
TORRENTI DI TIDONE E CHIARONE, E’ UNA DELLA PIU’ ANTICHE E SUGGESTIVE
ROCCHE PIACENTINE. 

AL TERMINE RIENTRO AI LUOGHI DI PARTENZA
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 200.00 EURO MIN. 40 PAX 
SUPPLEMENTO SINGOLA 25.00 EURO
LA QUOTA COMPRENDE
BUS GRAN TURISMO
TKT INGRESSO REGGIA DI COLORNO CON GUIDA
VISITA CANTINA DEL CULATELLO E PARMIGIANO
PRANZO IN RISTORANTE CON BEVANDE AL CAVALLINO
TKT INGRESSO ROCCA MELLI LUPI CON GUIDA
TKT INGRESSO ROCCA SANVITALE CON GUIDA
HOTEL 4**** CENA, PERNOTTAMENTO E COLAZIONE A BUFFET
TKT INGRESSO CASTELLO DI RIVALTA CON GUIDA
PRANZO NEL RISTORANTE DEL BORGO CON BEVANDE
TKT INGRESSO ROCCA D’OLGISIO
(ACCOMPAGNATORE NUNZIO CERULLI)

Prenotazioni e iscrizioni a
Brugherio: sig.ra Luisa Sangalli
cell. 340.7918518
Accompagnatore Nunzio Cerulli
Titolare Agenzia

LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE 

tel. 039/6013691  info@zatteraviaggi.it 
per i programmi di vacanze il nostro

sito www.zatteraviaggi.it

Nuova strategia per l’urbani
Cambio di strategia per i pro-

getti urbanistici più impor-
tanti. La Giunta comunale
ha deciso di avviare in ex-

tremis una “variante semplificata al
Piano regolatore” per evitare di
congelare tre iniziative che stanno
particolarmente a cuore all’Ammi-
nistrazione di centrodestra: la Por-
ta delle torri con i grattacieli di viale
Lombardia e l’edificio con spazi
comunali in via De Gasperi, il par-
co della forma Decathlon e i con-
domini di via Bindellera.
Fino a poche settimane fa Pdl e Le-
ga intendevano portare avanti il
progetto Porta delle torri con lo
strumento urbanistico del Piano
integrato d’intervento, ma una

nuova norma, introdotta dalla Re-
gione a febbraio e collegata alla leg-
ge sui Piani di governo del territo-
rio, impedisce di proseguire su
questa strada. Stop dunque alla
procedura avviata nei giorni scorsi,
quando il sindaco Ronchi aveva in-
viato ai cittadini un volantino con
l’invito a presentare il proprio pare-
re sulla Porta delle torri. Procedura
inutile, retromarcia e ripartenza da
capo.
Spiega l’assessore all’Urbanistica
Vincenzo Caggiano (Pdl) che
«l’amministrazione intende prose-
guire speditamente con il mandato
elettorale ricevuto dai cittadini di
Brugherio», un mandato che se-
condo l’assessore prevede appun-
to il via libera a questi interventi ur-
banistici.

Una corsa in avanti che preoccupa
l’opposizione, per la fretta con la
quale è stata messa in campo. In
meno di 10 giorni si è arrivati all’ap-
provazione in Giunta, poiché do-
po il 31 marzo la Regione vieta an-
che quest’altra procedura. Per il
centrosinistra si sarebbe potuto
tranquillamente aspettare il nor-
male iter e trasformare l’attuale
Piano regolatore in Piano di gover-
no del territorio, operazione che
nel giro di un anno potrebbe essere
conclusa.
«Non si tratta di un’accelerazione -
tiene a chiarire il vicesindaco Da-
niele Liserani - ma di due iniziative
che procederanno in parallelo: ciò
che sarà stabilito con la viariante di
Piano regolatore sarà poi inserita
nel Pgr». P.R.

«No a nuove costruzioni. Maiali. Pescecani» è la
scritta comparsa sul muro di Villa Fiorita, proprio
di fronte all’area dove potrebbe sorgere l’edificio
che ospiterà anche gli uffici comunali. Accanto la
risposta del Sindaco: «Riverniciare questo muro
costerà 1.000 euro. Ringraziate il “pirla” che l’ha
imbrattato».

VANDALISMO
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  Ronchi opta per un unico pacchetto comprendente anche Decathlon e Bindellera

[l’im
m

agine della città]

«L'Amministrazione di centrodestra vada avanti con i propri progetti, se
li ritiene giusti, ma dica con chiarezza ciò che intende fare, senza ingan-
nare l'opinione pubblica». Questo in sintesi l'intervento di Marco Troia-
no, segretario del Partito democratico, lunedì sera durante il Forum
consultivo sull'urbanistica.
Innanzitutto Troiano ha contestato all'amministrazione Ronchi la «fin-
zione di un momento partecipativo allargato quando in realtà si vuole ap-
provare tutto entro la fine del mese di marzo» e poi ha criticato il metodo
dell'intervento: «Perché - ha domandato - non dire prima quale progetto
complessivo di città si vuole realizzare e concretizzarlo approvando il
Piano di governo del territorio? Invece si compromette definitivamente il
territorio, e poi si approverà il piano che lo deve indirizzare. Non sembra
una scelta particolarmente illuminata».Secondo il giovane segretario
Pd «si finge di dire che si può ancora discutere del progetto, quando in
realtà in commissione urbanistica sono già stati presentati gli accordi

con il privato per il progetto Porta delle Torri». Parlando dell'insedia-
mento Decathlon Troiano ha chiesto «quale valutazione è stata fatta ri-
spetto al rischio di compromettere il parco» poiché il nuovo centro com-
merciale potrebbe comportare l'esclusione delle aree di Brugherio dal
territorio tutelato. 
Infine Troiano ha espresso preoccupazione per la zona di via Bindellera,
dove si prevedeva un centro di aggregazione giovanile, un centro sporti-
vo, nuove case, un’area produttiva, una nuova rotonda e l’apertura di una
strada mentre ora si parlerebbe solo di abitazioni private. «Così   - ha av-
vertito – si snatura il progetto del Centro d'aggregazione giovanile, che
verrebbe a trovarsi in mezzo alle case, con conseguente problema del
disturbo ai residenti, e verrebbe a mancare l'attrazione delle attività
sportive». Secondo Troiano anche la collocazione a Bindellera della
nuova sede per la Banda di San Damiano «sradica dal suo territorio una
centenaria istituzione sandamianese». P.R.

istica: si fa la variante al Prg
Piano  regolatore  generale  (Prg)
È lo strumento urbanistico con il quale
il Comune stabilisce le destinazioni
d’uso di ogni porzione di territorio e la
volumetria di edifici che vi si possono
costruire. 
Brugherio ha approvato il suo nuovo
piano regolatore nel corso dell’ultimo
mandato della giunta Cifronti. Il prece-
dente risaliva agli anni ‘80.
Ogni modifica deve essere approvata

con una variante, con un proprio iter in
giunta e consiglio comunale.

Piano  governo  del  territorio  (Pgt)
È lo strumento urbanistico che secon-
do la Legge regionale (11 marzo 2005 -
n.12) dovrà sostituire tutti i piani rego-
latori. 
Si tratta di uno strumento più comples-
so: prevedere un’ analisi del territorio
comunale da tutti i punti di vista, inclusi

quello geologico, ambientale, urbani-
stico, viabilistico, infrastrutturale, eco-
nomico, sociale e culturale. È prevista
per legge una partecipazione diretta
dei cittadini nella redazione del Pgt.
Si introduce poi il concetto della com-
pensazione: l'amministrazione comu-
nale in cambio della cessione gratuita
di un'area sulla quale intende realizza-
re un intervento pubblico può concede-
re al proprietario del suolo un altro ter-

reno in permuta o della volumetria. Vi è
anche un principio di incentivazione ur-
banistica: il privato può chiedere al-
l'amministrazione comunale una mag-
giorazione del volume assegnato dan-
do in cambio qualche vantaggio per la
cittadinanza. 
La legge regionale stabilisce che i co-
muni ancora privi di Pgt (come Brughe-
rio) non possano più approvare varianti
o Pii dopo il 31/3/ 2010

GLOSSARIO

Sala del Municipio affollatissima
lunedì scorso per il “Forum con-
sultivo della variante semplificata
di piano regolatore”. L’ammini-
strazione di centrodestra ha illu-
strato la maxi variante che permet-
terà di realizzare i progetti per la
“Porta delle torri”, i nuovi palazzi
di via Bindellera, l’insediamento
Decathlon, nonché un recupero di
superfici del 20% (ma senza modi-
ficare il profilo esterno degli edifi-
ci) per alcune attività commerciali e
produttive (zone D3).

Il rischio di congelamento
Dal 31 marzo 2010 il Comune di
Brugherio non potrà più operare
nessuna variante né avviare nuovi
Piani integrati d’intervento, poiché
lo scorso febbraio la Regionale  ha
stabilito di bloccare l’urbanistica
dei comuni (sono la maggioranza e
tra questi anche Milano) che anco-
ra non si sono dotati del Piano di
governo del territorio. Tutto ciò
precluderebbe per almeno un an-
no l’avvio di progetti che l’ammini-
strazione di centrodestra conside-
ra prioritari. Il dirigente del settore
Territorio del Comune, l’architetto
Carlo Maria Nizzola ha chiarito
che la variante non è l’automatica
approvazione di tali progetti, che
ufficialmente ancora non vengono
presi in considerazione e ha ricor-
dato che il tutto poi passerà dall’ap-
provazione del Consiglio comuna-
le. Tuttavia la variante è la condi-
zione indispensabile per avviare le
trattative con i privati che intendo-
no realizzare gli interventi.
«L’amministrazione - ha chiarito il
vicesindaco Daniele Liserani (Pdl)
intende ascoltare i cittadini ed è di-
sponibile a studiare con l’opposi-
zione delle modifiche».

Fretta cattiva consigliera
Ciò che non ha convinto l’opposi-
zione è però proprio la fretta di ap-
provare tutto così in fretta, pressati
dalla scadenza del 31 marzo. «La
città ha già un suo Piano regolatore
- ha ricordato la consigliera Pd Sil-
via Bolgia - che consente numero-
se operazioni urbanistiche. Non si
bloccherebbe tutto, anzi, ci sono
già diverse iniziative avviate». An-
che l’ex consigliere comunale Chri-
stian Canzi ha evidenziato il peri-
colo di snaturare gli equilibri del
Piano regolatore e ha proposto
una politica di «zero consumo di
suolo».

La contrarietà dei cittadini
Nonostante la complessità tecnica
della materia, alcuni cittadini han-

Nuove  case  alla  cascina  Bindellera

La variante di Prg prevede di trasformare la de-
stinazione dell’area: da centro sportivo privato
ad uso pubblico a case private più cessione al
Comune della vecchia cascina per un centro
d’aggregazione giovanile (1.721 mc) e per rica-
vare alloggi sociali (2.805 mc). La superficie pas-
sa da 13.700 mq a 14.125. Viene concesso un vo-
lume edificabile di mc 34.893, dei quali 10.446
mc trasferibili altrove. Il Prg in vigore prevedeva
0 mc per edilizia residenziale. Tutta la volume-
tria era per il centro sportivo.

I PRINCIPALI AMBITI DELLA VARIANTE

Progetto  Porta  delle  torri  e  nuovo  Comune

L’attuale Prg prevedeva 5.000 mc di edilizia con-
venzionata. La variante concede un intervento
volumetrico residenziale di 40.800mc (di cui
23.100 di edilizia libera e 17.700 di convenziona-
ta) a cui vanno sommati i 5.760 mc di intervento
commerciale/direzionale (nel palazzo di via De
Gasperi dove 1.600 metri quadrati saranno per
gli uffici comunali) per un totale complessivo di
58.460 mc. Le torri di viale Lombardia avranno
un’altezza massima di 16 piani. L’intervento
prevede l’interramento dei cavi dell’alta tensio-
ne dal pilone di Veneto/Galvani alla centrale Ter-
na. Inoltre parcheggi sotterranei e un mercato
coperto/area esposizioni dove oggi c’è il par-
cheggio di largo Volontari del sangue.

Area  strategica  per  Decathlon

Area verde a sud di via Dei Mille è prevista nel-
l’attuale Prg con destinazione “servizi” per par-
co e attività sportive ed è inserita nel parco so-
vracomunale delle Cave, istituito lo scorso giu-
gno. La variante trasformerebbe la destinazione
d’uso in “area strategica”, con la possibilità da
parte di privati di presentare progetti di interes-
se sovracomunale. L’obiettivo è consentire l’in-
sediamento Decathlon per un centro commer-
ciale e annessa area attrezzata per sport all’a-
perto. 
L’attuale Prg prevede già aree strategiche in via
Quarto (dove si ipotizza la porta Sud dei grandi
alberghi) e quella a ridosso dell’autostrada in
viale Lombardia (ipotesi di parco tecnologico e di
ricerca).

no preso la parola per esprimere il
proprio parere. Tutte voci contra-
rie all’arrivo di nuovo cemento. «I
grattacieli in viale Lombardi non
c’entrano nulla con il contesto di
Brugherio» ha avvertito il signor
Di Paolo. «Siamo di fronte ad un
mostro, di cui non vedo utilità so-
ciale» gli ha fatto eco il signor Tur-
coni. Dal pubblico è intervenuto
anche Gianluca Ferreri, architetto
urbanista e collaboratore del Poli-
tecnico di Milano. «Abito a Bru-
gherio da 40 anni e non sono mai
intervenuto ad un’assemblea pub-
blica - ha spiegato - ma in questo
caso voglio avvertire chi ammini-
stra della grave responsabilità che
spetta loro. Valutino bene l’impat-
to di questi progetti, perché una
volta realizzati li avremo per sem-
pre. La qualità non è compatibile
con la fretta». Il professionista ha
invece spezzato una lancia a favore
della tipologia a grattacielo: «Il pro-
blema non sono le torri, che oggi si
considerano la tipoligia architetto-
nica del futuro, ma devono essere
tecnologicamente avanzate». Fer-
reri ha infine raccomandato uno
studio sull’impatto per la viabilità e
sulle ombre proiettate dai gratta-
cieli sui palazzi vicini.

Che fine ha fatto il Sindaco?
Infine dall’opposizione non è
mancato chi ha fatto notare l’as-
senza del Sindaco da una serata do-
ve il malcotento popolare era pal-
pabile. «Dov’è Ronchi?» ha do-
mandato la democratica Silvia Bol-
gia. «Come mai non è qui ad ascol-
tare i cittadini?». «Ha delegato me -
ha risposto il vicesindaco Liserani -
in una intensa vita amministrativa è
cosa normale».

Paolo Rappellino

E dal forum consultivo
il coro di no dei cittadini

Marco Troiano (Pd): ai cittadini non si raccontino bugie
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R inviato a giudizio, sarà pro-
cessato il 29 aprile al Tribu-
nale di Monza Marcello
Paparo, 45 anni. L'uomo,

residente a Brugherio, è ritenuto
dagli investigatori uno dei “capiba-
stone” della ’ndrina dei Paparo di
Isola di Capo Rizzuto, legata alle
cosche dei Nicoscia,Arena,Barba-
ro e Grillo-Perri e che avrebbe agi-
to anche in Brianza allo scopo di
insinuarsi nei grossi appalti di fac-
chinaggio e trasporto in catene di
supermercati come l’Esselunga -
da un lato con il Consorzio di coo-
perative Ytaka di Brugherio - e di
grossi subappalti in nero di movi-
mento terra come la quarta corsia
della A4 e l’Alta Velocità delle Fer-

Marcello Paparo rinviato a giudizio. Il processo al via il 29 aprile a Monza  

In Brianza comanda l’Ndrangheta
In città le basi operative dei clan

rovie dello Stato, con la P&P di
Cernusco, eludendo le normative
antimafia sugli appalti. Insieme a
lui il giudice per le udienze prelimi-
nari del Tribunale di Milano Giu-
seppe Vanore ha mandato a pro-
cesso altre 13 persone accusate, a
vario titolo, di associazione a delin-
quere di stampo mafioso, deten-
zione e porto illegale di armi, lesio-
ni aggravate ed estorsione.Nei
confronti di altri imputati, giudicati
invece con rito abbreviato, il gup
ha emesso due sentenze di con-
danna a 4 anni e 8 mesi per associa-
zione mafiosa e 6 assoluzioni per
gli indagati della detenzione abusi-
va di armi da fuoco, tra cui Gian-
carlo Paparo, fratello di Marcello.

PICCOLI ANNUNCI ECONOMICI
Nella rubrica “Piccoli annunci” si possono segna-
lare appartamenti in vendita, auto, arredamento,
disponibilità per piccole mansioni (per esempio ri-
petizioni, baby sitter etc...) e quanto altro i nostri
lettori vogliono pubblicizzare. Il servizio prevede
un rimborso spese di 10 euro per ogni modulo.  Gli
annunci vengono raccolti presso Foto Ribo, in via
Tre Re angolo via Dante,  consegnando un testo già
completo. Noi Brugherio non si assume responsa-
bilità circa la veridicità degli annunci.

BRUGHERIO: 

CURATE LE FINITURE !

In BRUGHERIO:
Nel centro cittadino 

BRUGHERIO: 
CASCINA

STORICA ristrutturata

In BRUGHERIO:

BRUGHERIO: 

BRUGHERIO: 
SPLENDIDO

ACCESSORI ED IMPIANTI
ACCURATI

www.dimensionizago.it

Rif. 1404           euro 200.000

Rif. 1375           euro 205.000

Rif. 1367         euro 260.000

Rif. 1363         euro 205.000

Rif. 1354/55     

Rif. 1390         euro 220.000

Nel procedimentosi è costituita
parte civile l’azienda di grande di-
stribuzione Sma di Segrate (Mila-
no) nei confronti proprio di Mar-
cello Paparo, lamentando di aver
subito «un danno economico».Pa-
paro, infatti, secondo l’accusa, ge-
stiva di fatto nel 2006 le attività di
facchinaggio di una cooperativa
che lavorava per conto della Sma.
L’azienda però aveva deciso di re-
scindere il contratto, contattando
un’altra impresa e il presunto boss
avrebbe impedito all’azienda di la-
vorare bloccando l’ingresso ai ma-
gazzini. Il 16 marzo scorso, nel
corso dell’operazione «Isola»,
coordinata dal pm della Dda di Mi-
lano Mario Venditti, i carabinieri

Sono una cittadina di Brugherio, mam-
ma a tempo pieno, sempre di corsa… e
per i miei spostamenti prediligo la bici-
cletta. Così la mattina mentre gli/le al-
tri/e non trovano parcheggio, fanno ar-
rabbiare il vigile di turno lasciando la
macchina in doppia fila… io arrivo davanti
a scuola  con la mia bella bici con al se-
guito mia figlia, e non ho neppure contri-
buito a inquinare l’aria.
Tutto questo fino a un paio di settimane fa
quando, davanti al luogo del sapere per
eccellenza (la biblioteca di Brugherio), la
mia splendida bici con davanti un grande

cestino di vimini e dietro il seggiolino per
bambini non c’era più! Mi hanno rubato
la bici!  Il tempo di restituire un libro e
prenderne un altro e la bicicletta era
scomparsa. Ieri ho comprato una nuova
bicicletta: non bella come l’altra ma una
bici carina con il cestino e il seggiolino
gliel’ho fatto io, ingegnandomi un po'.
Certo la lezione l’ho imparata, ora la
chiuderò sempre, nella speranza che i
“ladri di biciclette” trovino di meglio da
fare. Magari un lavoro.   Patrizia Russo

Si parla spesso dell’inefficienza degli uf-
fici pubblici. In modo particolare degli uf-

fici postali. Della lunghe code da fare,
dell’arroganza e della maleducazione
del personale. Io vorrei segnalare l’uffi-
cio poastale di San Damiano, alla perife-
ria di Brugherio. In quest’ufficio lavorano
quattro donne e un uomo. Si entra in
questa struttura luminosa, pulita, silen-
ziosa. Si guarda al di là del banco ed è co-
me entrare in un laboratorio di formichi-
ne: testa china, mani che corrono veloci.
Se anche c’è coda, non si aspetta più di 10
minuti e se ci sono difficoltà il persone ri-
sponde sempre con voce pacata e molta
pazienza e alla fine un sorriso non manca
mai. Visto ministro Brunetta? 

Francesca Verderio

LETTERE IN REDAZIONE

Occhio ai ladri di bicilette

Ufficio postale da esempio

avevano arrestato 20 persone rac-
cogliendo elementi sulla presunta
infiltrazione della ‘ndrangheta nel
settore del movimento terra in al-
cuni cantieri della Tav, tra Pioltello
e Pozzuolo Martesana. Nella stes-
sa operazione i militari avevano se-
questrato immobili, conti bancari e
postali per un valore di 10 milioni
di euro.È l'ultimo tassello di un
puzzle che vede la malapianta della
Ndrangheta imporre i propri me-
todi anche al nord.Dal commercio
di droga alla gestione dei locali not-
turni, ai grandi appalti per Expo
2015, l'organizzazione criminale
nata all'ombra dell'Aspromonte si
è fatta strada nei settori più remu-
nerativi della zona.
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Anni fa portò in caserma l’attuale Sindaco perché attaccava manifesti abusivi

[personaggi]

P iù di metà della sua vita
l'ha passata indossando
un'uniforme, quella della
polizia locale di Brughe-

rio. Giorgio Ricchieri, 64 anni, è
in pensione da poco, fino a poche
settimane fa per 35 anni, 1.820
settimane, ogni mattina ha varca-
to la soglia del comando di via
Quarto. Una puntualità svizzera,
tutti i giorni, divisa stirata e fre-
sca, quanti grazie e baci e fiori alla
moglie. Caffè coi colleghi e poi a
caccia. Di automobilisti indisci-
plinati, di fracassoni, di quell'u-
manità varia che ha riempito la
sua vita. Un osservatorio privile-
giato, il suo. Nel corso del tempo
è stato testimone dei cambia-
menti della città, della sua gente,
delle abitudini, della società. Uno
di quelli spediti al fresco ha finito
per fare il Sindaco. Tutto vero, lo
racconta anche il primo cittadi-
no. Lui precisa, che non era pro-
prio un arresto.
«È cambiato tutto», racconta con
la fermezza di chi è sicuro di non
poter essere smentito. «La gente
non è più la stessa, c'è meno ri-
spetto, soprattutto da parte dei
giovani. Le marachelle le faceva-
no tutti, oggi se riprendi un ragaz-
zotto quello alza le spalle. Manca
educazione». Parole che sono una
sentenza. Questo è l'oggi. Per ca-
pirlo corre l'obbligo di tornare in-
dietro, al marzo del 1973. Un gio-
vanissimo agente, un ghisa, come

si chiamavano una volta, lavora
da un anno e mezzo al comando
di Vimercate. Prima ancora ha gi-
rato qua e là: si è fatto le ossa.
La sua avventura qui comincia
quel giorno di primavera. Su e giù
per le vie, le scale dei palazzi, due
chiacchiere con la gente. Tutto la-
voro utile, si tasta il polso della
gente, si ascoltano gli umori, in
una parola si previene. Mestiere
da intelligenze fini. L'ordinaria
amministrazione scivola via, liscia
come su un mare che sembra una
tavola. Un lavoro certosino, però.

In pensione il vigile Ricchieri
35 anni di storia della Polizia locale

Nulla è trascurato, occhi e orec-
chie registrano tutto. Si discute
con il comandante, si intercetta-
no le situazioni che potrebbero
degenerare. Storie di rapporti
umani che oggi sembrano polve-
rizzati dalla velocità della vita. «Si
vive con meno serenità. L'immi-
grazione ha cambiato tante cose -
racconta il ghisa -. Non sono gli
stranieri ad avere inciso in modo
negativo, come altrove ce ne sono
di buoni e meno buoni, è la perce-
zione che ne ha la gente a fare la
differenza».

Una straordinaria normalità, che
diventa spettacolare, in senso let-
terale e metaforico, quando scop-
pia l'emergenza. «Nel 2002, con
l'alluvione, il Lambro che traci-
ma, ne abbiamo avuto da fare - ri-
corda la divisa - . In via della Mor-
nera, ne abbiamo tirate fuori di
persone». E poi “l'arresto” del
sindaco Maurizio Ronchi. «Al
sindaco piace scherzare - mini-
mizza il vigile -. Erano gli anni in
cui la Lega stava nascendo e ho
pizzicato Ronchi attaccare mani-
festi abusivi sulle campane dei ri-
fiuti. L'ho portato in caserma, co-
me avrei fatto con chiunque».

Gabriele Cereda

AUGURI

Su Noi Brugherio
puoi pubblicare i
tuoi auguri per
anniversari,
compleanni,
lauree, matrimoni.
- 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 
entro il martedì
sera precedente
all’uscita 
sul giornale.
Consegnare
un testo già
completo.

Cologno Monzese
via Mazzini, 12
02.2546534

Concorezzo
via De Giorgi, 2
039.6049251

www.laboutiquedeldolce.it

- colombe classiche
- colombe farcite e decorate
- pastiera napoletana
- cassate
- uova di cioccolato
...e tantissime altre specialità

Vii  aspettiiamoVii  aspettiiamo
per  darvii  una  Pasquaper  darvii  una  Pasqua

nella  tradiiziione  della  qualiitànella  tradiiziione  della  qualiità

ELETTELETTO PO PASTICCERE D’ITASTICCERE D’ITALIAALIA 20002000

CATERING

AZIENDALI

E PRIVATI CON

SERVIZIO CAMERIERI

SPECIALI EVENTI

E CERIMONIE

Con angolo caffetteria
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In lizza sei candidati sostenuti da 11 partiti. Urne aperte il 28 marzo dalle ore 8 alle 22 e il 29 dalle 7 alle 15. I risultati degli scrutini nella serata di lunedì

Regionali, domenica e lunedì si vota per il Pirellone

Unione di Centro
Pellegrino Leonardo
Rossini Maristella
Bettin Ennio
Vernani Giuseppe
Bernardelli Paolo

Lombardia a cinque stelle
Corbetta Gianmarco
Galli d’Angelo Andrea 
Longoni Rodolfo
Marton Bruno
Scognamiglio Michela

Savino Pezzotta Vito Crimi Filippo Penati Roberto Formigoni Vittorio Agnoletto Gianmario Invernizzi

Massaggio al bambino, massaggio d’amore
Aprono le iscrizioni ai corsi per i neogenitori
Un’esperienza di profondo contatto affetti-
vo per genitori e bambini da 0 a 12 mesi. 
Sono aperte le iscrizioni ai corsi  di
Massaggio  infantile che inizieranno a
Brugherio dal prossimo mese di aprile.
Per i bambini piccoli la stimolazione della
pelle è fondamentale: essere coccolati,
accarezzati e massaggiati è nutrimento alla
pari del cibo. Inoltre il massaggio aiuta il
bambino a rilassarsi e a scaricare gli stress
legati alle prime esperienze di vita, regola-
rizza i ritmi sonno-veglia e allevia il disagio
delle coliche gassose. Facilita la conoscen-
za delle varie parti del corpo sviluppando
l'immagine di sé. 
Il corso, rivolto a piccoli gruppi, si articola in
5 incontri settimanali della durata di un'ora

e sarà condotto da Valeria  Conti, dottoressa
ostetrica e insegnante Aimi (Associazione
Italiana Massaggio Infantile). 
Gli incontri si svolgono presso l'ambulatorio
pediatrico di viale Lombardia 178 a
Brugherio. Per informazioni e iscrizioni: 
333.9155353 - conti_valeria@libero.it

Un’esperienza di profondo contatto affettivo 
per genitori e bambini da 0 a 12 mesi.
Il massaggio infantile rafforza la relazione 
genitore-bambino e promuove uno stato 
di benessere nel neonato, aiutandolo 
a sviluppare e a regolarizzare 
le funzioni respiratorie, 
circolatorie e intestinali.

I corsi sono condotti da
Valeria Conti

Dott.ssa Ostetrica e Insegnante AIMI
(Associazione Italiana Massaggio Infantile)

Info e iscrizioni: 333.9155353 - conti_valeria@libero.it In
se
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via San Francesco 9 Brugherio (Baraggia)

tel:039.870.712 fax:039.883.829 email:alby982@tin.it
www.ristoranteoriani.com

...dal 1959
sempre la stessa gestione familiare 

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

RISTORANTE
ORIANI MARIA

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

siamo aperti
anche

la domenica

Si accettano prenotazioni 
per il pranzo di Pasqua!

La Lombardia al voto per il
rinnovo del consiglio regio-
nale e per l’elezione diretta
del presidente della regione.

In lizza ci sono sei candidati, due
dei quali alla guida di coalizioni for-
mate da diversi partiti, gli altri por-
tabandiera di un unico simbolo. Si
tratta, in ordine di comparsa sulla
scheda elettorale di Savino Pezzot-

ta, dell’Unione di centro; Vito Cri-
mi del movimento Lombardia a
cinque stelle fondato da Beppe
Grillo; di Filippo Penati, sostenuto
da Partito democratico, Sinistra
ecologia e libertà, Italia dei
valori,Verdi e partito dei Pensiona-
ti; di Roberto Formigoni, il presi-
dente uscente, candidato da Popo-
lo della libertà e Lega Nord; di Vit-

torio Agnoletto, candidato dalla
Federazione della sinistra che riu-
nisce Rifondazione e Comunisti
italiani e infine Gianmario Inver-
nizzi, del partito di estrema destra
Forza nuova.
Quando si vota
I seggi saranno aperti domenica
28 dalle 8 alle 22 e lunedì 29 dalle 7
alle 15.

Come si vota
Si vota su un unica scheda di colore
verde.L’elettore può:
- votare per una delle liste traccian-
do un segno nel relativo rettango-
lo. Il voto così espresso s’intende
attribuito anche a favore della lista
regionale collegata;
- esprimere un voto disgiunto, cioè
tracciare un segno nel rettangolo

recante una delle liste di partito ed
un altro segno sul simbolo di una
lista legata al nome del candidato
presidente, non collegata alla lista
prescelta,o sul nome del suo capo-
lista. In tal caso il voto è validamen-
te espresso per la lista e per la lista
regionale prescelte anche se non
collegate fra di loro;
- esprimere un unico voto per una

delle liste regionali e per il suo can-
didato presidente tracciando un
segno sul simbolo di una lista re-
gionale o sul nome del presidente,
senza segnare nel contempo, alcun
contrassegno di lista provinciale.
In tal caso s’intende validamente
votata la lista regionale ed il suo
presidente, mentre è esclusa ogni
attribuzione di voto alla lista o alle

liste di partito collegate.In qualsiasi
dei tre casi suddetti, l’elettore può
anche esprimere una preferenza
tra i candidati dei partiti (i cinque
nominativi riportati nelle liste qui
sopra). In ogni caso, l’elettore può
esprimere un solo voto di prefe-
renza scrivendone nell’apposita ri-
ga tracciata sulla destra del contras-
segno il nominativo (solo il cogno-

me o, in caso di omonimia, il co-
gnome e nome).
I documenti
Per votare occorre un documento
d'identità valido (o scaduto da non
più di tre anni) e della tessera eletto-
rale personale (il duplicato si può
chiedere all’ufficio elettorale aper-
to dalle ore 8 alle 22 domenica e
dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì.

Forza nuova 
non ha candidati nella lista 

per la provincia 
di Monza e Brianza. 
Si può però votare 

il candidato presidente

Pensionati
Fatuzzo Carlo
Volpini Giuseppe
Pregnolato Sabrina
Barni Federico Maria
Angiolini Giuseppa

Partito democratico
Barzaghi Laura 
BrambillaEnrico 
Civati Giuseppe 
Foti Antonino 
Preda Silvia Maria

Sinistra, ecologia libertà
Confalonieri Gianni
Magro Maria Grazia
Bevacqua Massimiliano
Manganelli Velentina
Magni Renato

Verdi
Facchinetti Luciana
Colombo Jonathan 
Cossutti Luca
Imprenti Giorgio
Ramella Jari

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

Popolo della libertà
Arizzi Lucia 
Ponzoni Massimo 
Carugo Stefano 
Giordano Franco 
Romeo Antonio 

Lega Nord
Zanello Massimo 
Romeo Massimiliano 
Rizzi Claudio
Valtorta Ester 
Dozio Claudio

Rifondazione - Comunisti it.
Giuriato Anita
Migliaccio Anna
Bottarini Giuseppe
Donat Cattin Simone
Fraceti Marco
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GLI ORARI DELLE CELEBRAZIONI CHE FANNO MEMORIA DELLA PASSIONE DI CRISTO 
PROSEGUE ANCHE QUEST’ANNO LA TRADIZIONE DELLA VIA CRUCIS CITTADINA

LA RACCOLTA NELLE CHIESE

I FEDELI RIUNITI NELLE CHIESE
PER IL TRIDUO PASQUALE

e comunità dei fedeli si
riuniscono nelle chiese
per la festa più

importante dell’anno, la Pasqua.
Di seguito, tutti gli orari delle
celebrazioni nelle parrocchie.

L

IN AIUTO
DEL PERÙ

“Stava lì, ai piedi della croce, la Madre addolorata”.
Inizia con queste parole (naturalmente tradotte dal
latino) lo “Stabat Mater”, testo poetico medievale di
Jacopone da Todi che narra l’angosciosa sofferenza
della Madonna durante la Crocefissione.  Domenica
28 marzo alle ore 21 i versi poetici risuoneranno nel-
la chiesa di San Bartolomeo (piazza Roma) nella ver-
sione musicata da Giovan Battista Pergolesi, grazie
all’orchestra Arcantico Ensemble. Lo Stabat Mater
fu l’ultima opera del compositore italiano, scompar-
so alla giovane età di 26 anni nel 1736. La sua compo-
sizione ebbe un immediato successo e la sua fama si
diffuse in tutta Europa, elevandola a ideale stilistico
per quanto concerne la musica sacra. Il testo, invece,
entrò fin da subito a far parte della tradizione popola-
re della preghiera, ma fu inserito  nel Messale e nel
Breviario solo nel 1727. Ingresso gratuito.

CONCERTO A SAN BARTOLOMEO

Gesù si aggrappa al Padre per vince-
re la gara decisiva. Agonia non è solo
angoscia, è la tensione dell'atleta pri-
ma della gara e del soldato che com-
batte per la vita contro la morte. Una
lotta che ha nel Getsemani il luogo del
massimo spasimo, quello degli ultimi
metri nella corsa. E Gesù è colto così,
teso fino allo spasimo.

Sant'Ambrogio coglie nel segno e dice
che Gesù "non ha preso l'apparenza
dell'incarnazione, ma la realtà: dove-

va quindi prendere anche il dolore,
per trionfare sulla tristezza, non per
sfuggirla" al punto tale che "la Pas-
sione del Signore ha degli imitatori,
non degli uguali". Un particolare fra
i molti. Quanta dolcezza mostra Ge-
sù verso lo stesso Giuda: "Con un ba-
cio tu tradisci il Figlio dell'Uomo",
come a dire "mi tradisci con un segno
dell'amore?".

Anche la debolezza di Pietro è un in-
segnamento per tutti. La sua fragilità

mostra l'impossibilità di resistere
contando solo sulle nostre forze. Le
lacrime di pentimento di Pietro lo tra-
sformeranno e ad uno che sembra di
non saper condurre neppure se stesso,
verrà affidato il compito di guidare gli
altri fratelli. Le lacrime di Pietro solo
quelle di chi, nella Chiesa, arriva a
pentirsi dei peccati. Ha iniziato il la-
drone santificato sul palo e ancora in-
chiodato al legno. Gode della promes-
sa del Signore in modo immediato,
"oggi stesso".

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Procede fino alla domenica di Pasqua il progetto di
solidarietà quaresimale proposto da Caritas. È anco-
ra possibile dare il proprio contributo per il Perù in-
serendo il denaro negli appositi raccoglitori posti
nelle chiese. Il progetto è destinato a nuclei familiari
della diocesi di Chosica, nel distretto del cono est di
Lima e della provincia di Huarochiri (Perù). L’obiet-
tivo generale propone un intervento di formazione
per trasmettere le conoscenze di base necessarie per
un’alimentazione bilanciata e la promozione di atti-
vità sulle buone pratiche alimentari.

L’ARRIVO A SAN DAMIANO

LA VIA CRUCIS
CITTADINA
Percorso insolito per la Via
Crucis cittadina della comunità
pastorale Epifania del Signore.
Venerdì santo 2 aprile alle ore
20,30 il corteo partirà dal par-
cheggio di viale Europa all’an-
golo con via degli Artigiani. Il
percorso si snoderà lungo viale
lombardia per raggiungere la
chiesa parrocchiale di Santa
Maria Nascente e San Carlo, nel
quartiere San Damiano -
Sant’Albino.
Sono invitati tutti i fedeli delle 4
parrocchie brugheresi in un ap-
puntamento cittadino che or-
mai da alcuni anni caratterizza il
triduo pasquale e in particolare
la memoria della Passione di
Cristo.

NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)
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DOMENICA 28
LO STABAT MATER
DI PERGOLESI

“Le sette ultime parole di Cristo sulla Croce (op 51)”
di Franz Joseph Haydn sono la proposta musicale
della parrocchia San Paolo per la preparazione del-
la Pasqua.
Lunedì 29 marzo alle ore 21 nella chiesa parroc-
chiale di piazza don Camagni un quartetto d’archi
proporrà ai presenti le note del compositore au-
striaco. Andrea Mascetti e Matteo Pippa ai violini,
Lia Previtali alla viola, Giacomo Grava al Cello.
La composizione fu commissionata nel 1785 dal ve-
scovo di Cadice (Spagna) ed eseguita per la prima
volta il venerdì santo del 1786 nella chiesa sotterra-
nea di Santa Cueva.
Si compone di “Sette sonate con un’introduzione e
al fine un terremoto”, commentate dallo stesso
Haydn come una composizione che si innesta per-
fettamente nella pratica liturgica che caratterizzab-
va la funzione del venerdì santo di fine ‘700.
Ingresso gratuito.

CONCERTO A SAN PAOLO

LUNEDÌ 29
LA PASSIONE
DI HAYDN

San Bartolomeo
Giovedì santo 1 aprile

ore 17: in chiesa parrocchiale, Litur-
gia della Parola e lavanda dei piedi
ore 21: Santa messa in coena Domini
Venerdì santo 2 aprile

ore 10,30: Via Crucis presso l’orato-
rio Maria Ausiliatrice
ore 15: in chiesa parrocchiale, cele-
brazione della Passione del Signore
ore 20,30: Via Crucis cittadina con
partenza da viale Europa
Sabato santo 3 aprile

ore 21: in chiesa parrocchiale, veglia
pasquale nella Notte Santa
Domenica di Pasqua, 4 aprile

messe secondo gli orari festivi
Lunedì dell’Angelo, 5 aprile

messe secondo gli orari feriali

San Carlo
Giovedì santo 1 aprile

ore 17: in chiesa parrocchiale, Litur-
gia della Parola e lavanda dei piedi
ore 21: Santa messa in coena Domini
Venerdì santo 2 aprile

ore 15: in chiesa parrocchiale, cele-
brazione della Passione del Signore
ore 20,30: Via Crucis cittadina con
partenza da viale Europa
Sabato santo 3 aprile

ore 21: in chiesa parrocchiale, veglia
pasquale nella Notte Santa
Domenica di Pasqua, 4 aprile

messe secondo gli orari festivi
Lunedì dell’Angelo, 5 aprile

messe secondo gli orari feriali

San Paolo
Giovedì santo 1 aprile

ore 17: in chiesa parrocchiale, Litur-
gia della Parola e lavanda dei piedi
ore 21: Santa messa in coena Domini
Venerdì santo 2 aprile

ore 15: in chiesa parrocchiale, cele-
brazione della Passione del Signore
ore 20,30: Via Crucis cittadina con

partenza da viale Europa
Sabato santo 3 aprile

ore 21: in chiesa parrocchiale, veglia
pasquale nella Notte Santa
Domenica di Pasqua, 4 aprile

messe secondo gli orari festivi
Lunedì dell’Angelo, 5 aprile

messe secondo gli orari feriali

Santa Maria Nascente e San Carlo
Giovedì santo 1 aprile

ore 17: in chiesa parrocchiale, Litur-
gia della Parola e lavanda dei piedi
ore 21: Santa messa in coena Domini
Venerdì santo 2 aprile

ore 10,30: Via Crucis in oratorio
ore 15: in chiesa parrocchiale, cele-
brazione della Passione del Signore
ore 20,30: Via Crucis cittadina con
partenza da viale Europa
Sabato santo 3 aprile

ore 21: in chiesa parrocchiale, veglia
pasquale nella Notte Santa
Domenica di Pasqua, 4 aprile

messe secondo gli orari festivi
Lunedì dell’Angelo, 5 aprile

messe secondo gli orari feriali

partenza
da viale Europa
partenza
da viale Europa

arrivo alla
parrocchia
Santa Maria
Nascente

arrivo alla
parrocchia
Santa Maria
Nascente
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DAL 29/05 AL 12/06/2010
MISANO ADRIATICO-HOTEL ALEXANDRA***

4XHVWR�KRWHO�WUH�VWHOOH�D�FRQGX]LRQH�IDPLOLDUH��ROWUH�D
JRGHUH�GL�XQD�VXSHUED�XELFD]LRQH�VXO�OXQJRPDUH��SUH�
VHQWD�GHOOH�VLVWHPD]LRQL�FRQIRUWHYROL�H�FOLPDWL]]DWH� q�LO
OXRJR� LGHDOH�SHU�OH� IDPLJOLH� FKH� YRJOLRQR�WUDVFRUUHUH
GHOOH�ULODVVDQWL�YDFDQ]H�DO�PDUH�/�KRWHO�VL�WURYD�D�PHWj
VWUDGD�WUD�5LFFLRQH�H�&DWWROLFD�H�GLVWD�DSSURVVLPDWLYD�
PHQWH���NP�GD�HQWUDPEH� /D�VSOHQGLGD�SRVL]LRQH�H�OH
FDPHUH�FRQIRUWHYROL�D�SUH]]L�FRQYHQLHQWL�UHQGRQR�TXHVWR
KRWHO�XQD�VFHOWD�RWWLPDOH�SHU�XQD�YDFDQ]D�DO�PDUH�ULFR�
VWLWXHQWH�H�ULSRVDQWH� /�KRWHO�VL�DIIDFFLD�VXO�PDUH�H�FLD�
VFXQD�GHOOH�FDPHUH�DFFRJOLHQWL�H�EHQ�DFFHVVRULDWH�FRQ
DULD�FRQGL]LRQDWD��VHUYL]L�SULYDWL��SKRQ��WHOHIRQR� H� 7 9�
$OFXQH�GHOOH�FDPHUH�VRQR�FRQ�YLVWD�VXO�PDUH�FULVWDOOLQR�
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Garanzia annullamento facoltativa: 10 euro
ISCRIZIONI ENTRO IL 30/04/2010 

E FINO ESAURIMENTO POSTI
Presso il Centro Aggregazione Anziani  

Piazza C.Battisti,1 - Brugherio
dal lunedì al venerdì dalle ore 14,30 alle ore 16,45

VERSAMENTO ACCONTO DI 100,00 EURO 
IL 04/05/2010 ORE 15
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LA CONFERENZA QUARESIMALE DI MONS. FRANCO BUZZI: « CON LA CROCE DIO DIMOSTRA DI
AMARCI, TRASFORMANDO IL MASSIMO DEL PECCATO NELLA FORZA DELL’AMORE CHE SALVA»

“ASSURDA” MORTE IN CROCE
È LA LIBERTÀ DEL CROCEFISSO

ulla croce si rivela l’amore
di Dio. È la sintesi
dell’intervento che mons.

Franco Buzzi ha tenuto venerdì
19 scorso in occasione degli
incontri quaresimali organizzati
dalla comunità pastorale
“Epifania del Signore”. Mons.
Buzzi è l’attuale prefetto della
Biblioteca Ambrosiana,
l’importante istituto milanese
fondato dal cardinale Federico
Borromeo, cugino di san Carlo e
protagonista nei Promessi Sposi
del Manzoni. Esperto sulle
correnti filosofiche del XV e XVI
secolo con particolare riguardo
alla riforma e alla controriforma,
mons. Buzzi è laureato
all’Università gregoriana in
filosofia e ha insegnato presso il
seminario arcivescovile e la facolta
teologica dell’Italia settentrionale.
Come promotore del dialogo fra
fede e cultura, ha affrontano il
tema dello scandalo, della
stoltezza della Croce  per la
ragione umana, rispondendo alla
domanda se è possibile credere
nella negazione della sapienza
umana. «È Tertulliano (filofoso
cristiano del II secolo) a dire: io
credo proprio perché è assurdo.
Sulla croce la verità viene
soffocata nell’ingiustizia e l’uomo
non riconosce Dio in ciò che è
bello» ha detto mons. Buzzi. «I
greci cercavano la sapienza. Noi
Gesù Cristo, che è potenza e
sapienza di Dio. Sulla croce si
manifesta quindi il peccato
dell’uomo. Come nella parabola
del figlio del padrone nella vigna,
l’uomo non accoglie Gesù e lo
rimanda indietro: rifiuta Dio
attraverso il figlio. Il peccato è
quindi l’incredulità: a cosa serve
Dio? Posso farne senza, come nel

peccato originale con il quale si
esclude Dio dalla possibilità di
comprendere se stessi?», ha
sottilineato il responsabile della
biblioteca che conserva alcuni dei
capolavori più importanti
dell’umanità come i fogli del
codice Atlantico di Leonardo o
manoscritti autografi di Petrarca e
Boccaccio.
«Perché Dio ha permesso e
voluto che suo figlio morisse in
croce per noi?» ha continuato il
prefetto dell’Ambrosiana. «Ci
deve essere un limite al peccato.
Quello più grande è uccidere il
figlio di Dio! Se ce ne fosse uno
più grande, l’uomo potrebbe
chiedersi se lo commettesse, se
Dio potrebbe amarlo ancora. Con
la croce Dio dimostra di amarci,
trasformando il massimo del
peccato nella forza dell’amore che

ci salva. La stoltezza del suo
amore, trasforma il peccato nel
vincolo di amore per noi. Noi
siamo salvati e redenti dalla sua
passione per noi. L’amore della
croce limita il male e lo toglie.
Proprio nel momento in cui
l’uomo respinge il figlio di Dio,
Gesù lo perdona. Non c’è
salvezza semplicemente perché
siamo buoni, ma c’è salvezza per
fede nell’amore che Dio ha per
noi, dimostrandocelo proprio nel
momento in cui noi lo
escludiamo. È la resurrezione di
Cristo che ci consente di guardare
alla sua morte di figlio di Dio.
Perché con la resurrezione il
Padre ha attestato che ciò che si
compiva con la morte di Gesù è
l’amore eterno che non può
morire». Ha concluso mons.
Buzzi: «È proprio dell’amore
volere l’amore. Per questo Dio ci
ha fatti così. Perché ci ha fatti
liberi. Perché è essenziale
all’amore di non essere compreso
e soffrire, perché c’è la libertà.
L’amore in quanto fatto spirituale
richiede libertà. Se i figli fossero
costretti ad amare i padri
saremmo felici? Dio si è esposto a
tanto, perché tanto ha potuto. Ciò
che ha potuto è insito nella libertà.
Solo Dio può preparare la libertà».

Roberto Gallon

S

L’incontro
quaresimale
della
comunità
pastorale
Epifania
del Signore
tenuto
da mons.
Franco Buzzi
(foto Fontana)

Il brano del Vangelo di Luca 9,57-61 “Ti seguirò,
Signore” è il tema della Veglia in traditione
Symboli presieduta dal cardinale Dionigi
Tettamanzi in programma sabato 27 marzo, a
partire dalle 20,45, nel Duomo di Milano.
Ispirato alla sequela di Gesù, il tema è in sintonia
con il Percorso pastorale diocesano dell’anno
pastorale in corso. La Veglia in traditione
Symboli è il momento in cui i giovani della Dio-
cesi e i catecumeni che riceveranno il Battesimo
a Pasqua si ritrovano insieme all’Arcivescovo per
approfondire e testimoniare il dono della fede.
La Veglia ripropone un rito antico della tradizio-
ne cristiana, quando il battesimo veniva conferi-
to in età adulta. Dopo un serio cammino di pre-
parazione, al catecumeno veniva consegnato il
Credo: da qui il termine latino Traditio Symboli
(“consegna del Credo”). I catecumeni, ricevuto
il Simbolo, si impegnavano a impararlo a me-
moria: tenere a mente il Credo voleva dire ren-
derlo concretamente presente nella propria vita;
le parole più che su un pezzo di carta dovevano
essere impresse nel cuore.

“TI SEGUIRO’
SIGNORE”:
IN DUOMO
LA TRADITIO
SYMBOLI
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L’organizzazione, la sede e alcuni dei parteci-
panti sono brugheresi. Le squadre no.
Lunedì e martedì si terranno al Centro sporti-
vo comunale di via San Giovanni Bosco i
campionati studenteschi riservati alle scuole
medie. La gestione delle gare (promosse da
Coni, Fidal e Ufficio Scolastico Provinciale) è
stata affidata al Gsa atletica. Quattordici le
scuole in campo: per la maggior parte monze-
si e poi provenienti da Triuggio, Vimercate,
Macherio, Lissone e Corna-
te. Non hanno aderito all’i-
niziativa le medie brughere-
si. Scenderanno in pista 840
alunni che si sfideranno nel-
le discipline di corsa ad osta-
coli (60 metri e 80 metri),
corsa veloce (60 metri e 80
metri), mezzofondo (1000
metri), salti (salto in alto e
salto in lungo) e lanci (getto
del peso e lancio del vortex).
In palio la qualificazione alle
Finali provinciali studente-
sche che si svolgeranno a maggio, in sede da
definire, alle quali accederanno le migliori 8
scuole.
«Siamo orgogliosi di questo incarico - spiega
il direttore tecnico del Gsa Alessandro Sta-
glianò  -: metteremo in campo la nostra mac-
china organizzativa, già ampiamente collau-
data nelle diverse manifestazioni che organiz-
ziamo sul territorio, per organizzare al meglio
anche questo evento».
L’evento, assicura Staglianò, «è di portata sto-
rica: risale infatti a vent’anni fa l’ultima volta
che fu organizzato un avvenimento di tale im-
portanza a livello scolastico provinciale sul
territorio brugherese».

PROGRAMMA TECNICO
ore 8,45 Ritrovo  
ore 9,30 Inizio gare
ore 12,30 Termine manifestazione

Doppio “derby” per il calcio
Domenica a Carugate e Cernusco
CALCIO
Promozione
(23° giornata) 

Biassono 49
Cinisello 44
Curno 43
Ponteranica 43
Brugherio 42
Desio 41
Paladina 35
Casati Arcore 31
Lemine 29
Pontirolese 29
Brembatese 28
Carugate 27
Pro Lissone 25
Concorezzese 24
Cassina 21
Cusano 5

Ultima partita

Brugherio 1
Curno 0

Prossimo turno

Carugate
Brugherio

CALCIO
Seconda categoria
(23° giornata)

Cavenago 43
Colnaghese 41
Robur Rug. 38
Pessano 37
Sasd 36
Cornatese 34
Mezzago 34
Cernusco 31
O. Cernusco 31
Roncello 30
Sporting Cassina 30
Valentinomazzola 30
Melzo 29
Pozzuolese 25
Nino Ronco 22
Albignano 6

Ultima partita

Sasd 1
Valentinomazzola 0

Prossimo turno

Cernusco
Sasd

CALCIO
Terza categoria
(23° giornata)

Pro Victoria 51
Orat. S. Giuliano 49
Vires 44
Santalbino 40
Verga 38
Cgb 37
Pol. Veranese 34
Carugate 87 31
Taccona 31
Varedo 31
Aureliana 29
Cantalupo 26
Sampietrina 26
San Rocco 23
Nuova Myfer 9
Desio 7

Ultima partita

Cgb 2
Aureliana 2

Prossimo turno

Sampietrina
Cgb

CALCIO A 5 
Serie C2
(22° giornata)

San Damiano 61
Real Mezzola 60
Sondrio 46
Brasilia 46
Mgm 36
Renatese 36
Lokomotiv 27
Bellagio 26
Morbegno 24
Mese 23
Cgb 20
Cosio Valtellina 19
Aurora Calcio 10
Indoor Livigno 8

Ultima partita

Cgb 4
Sondrio 6

Prossimo turno

Renatese
Cgb

BASKET
Promozione
(23° giornata)

Smir Bellusco 34
Niguardese 32
Pol. Varedo 30
Fill. Concorezzo 30
Melzo 30
Pioltello 28
Osal Novate 28
Cologno 26
Cgb 20
Ornago 20
Cassina 20
Precotto 16
Centro Schuster 14
A-Team Monza 14
Gerardiana 12
Brusuglio 10

Ultima partita

Cgb 54
Fillegno 59

Prossimo turno

Melzo
Cgb

VOLLEY
Serie B1 maschile
(24° giornata)

Vero volley 65
Segrate 60
Simeonato 53
Cantù 50
Olbia 50
Cagliari 48
Schio 47
Bibione 40
Bergamo 33
C. Veronese 30
Sant’Antioco 27
Viadana 26
Diavoli Rosa 25
Biella 16
Qu. Sant’Elena 6
San Donà 0

Ultima partita

Diavoli Rosa 1
Viadana 3

Prossimo turno

Bibione
Diavoli Rosa 

VOLLEY
Serie C femminile
(20° giornata)

Picco Lecco 49
Sanda 46
Brembate 46
Almennese 39
Auprema 34
Marmi Lazzari 34
Soresina 32
Aurora Seriate 32
Busto Arsizio 30
Besanese 29
Mariano 19
Orago 17
Bedizzole 11
Calvisano 2

Ultima partita

Sanda 3
Orago 1

Prossimo turno

Soresina
Sanda

Tutti i risultati e le posizioni delle principali squadre brugheresi

La campionessa Pizzi
al Cgb pattinaggio

I campionati
scolastici al Gsa
senza brugheresi

Gli atleti ricevono la visita della pattinatrice pensando al saggio

Doppio evento alla Poli-
sportiva Cgb. Protago-
nista: il pattinaggio.
Martedi 16 ha fatto visi-

ta al gruppo Marina Pizzi, campio-
nessa europea in carica della Cate-
goria Juniores, accompagnata dal
Presidente della Federazione Re-
gionale Pattinaggio “Fihp”, Fran-
co Panzeri.L'atleta si è intrattenuta
per più di un'ora con gli iscritti al-
l’attività, con le allenatrici e i diri-
genti.Ha svolto con grande dispo-
nibilità una seduta di allenamento
e stage con tutti gli iscritti, dando
dimostrazione della sua prepara-
zione, delle capacità, e della pas-
sione che ha per i pattini a rotelle.
Il Presidente da parte sua ha avu-
to parole di elogio con lo staff del
Cgb pattinaggio per il notevole
numero di iscritti all’attività ed ha
esortato tutti a proseguire con
passione. La serata, cui hanno as-
sistito dalle tribune anche nume-
rosi genitori, si è conclusa con i
saluti e i ringraziamenti del caso e
con la promessa di rivedersi il
prossimo anno, magari per parte-
cipare a qualche evento promos-
so dalla Federazione.
Domenica 21 si è tenuto in via
Manin il secondo appuntamento
con la Roller cup, gara interna ri-
servata a tutti gli iscritti divisi in
sette categorie. Tutti gli atleti si
sono esibiti su un programma di
esercizi e figure preparato dalle
allenatrici. Come tutte le gare che
si rispettano, sono stati invitati dei
Giudici esterni che hanno affian-
cato le istruttrici nella valutazio-
ne. È stato un momento di ritro-
vo piacevole che ha riconfermato
l’importanza di questo sport per

il Centro sportivo “Paolo VI” ma
anche per tutta la città. Numerosa
come sempre la partecipazione
dei genitori e del pubblico, che
hanno accompagnato con calo-
rosi applausi le esibizioni.
Anche in questo caso l’arriveder-
ci è al prossimo anno, con l’auspi-
cio di poter organizzare una Rol-
ler cup sempre più interessante e
bella. Ma gli impegni non sono fi-
niti, anzi entriamo nel periodo
più intenso dell’attività.
Nelle prossime settimane vi sa-

ranno alcune partecipazioni a
manifestazioni esterne, organiz-
zate da altre Società. Infine l’atti-
vità culminerà il 12 giugno prossi-
mo con l’attesissimo saggio di fi-
ne stagione, per il quale le inse-
gnanti, i dirigenti e i ragazzi si
stanno preparando con tutto
l’impegno possibile. A tutti quin-
di l’invito fin d’ora per sabato 12
giugno alle ore 21, presso il Cen-
tro Sportivo “Paolo VI” in via
Manin,73.

Livio Campara

A destra,
i pattinatori
del Cgb che
hanno vinto
la Roller cup.

Sotto, la
campionessa
Marina Pizzi
circondata
dagli atleti
Cgb.

In pista
al Centro
sportivo
comunale
14 scuole
medie
con 840
alunni
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FORMAZIONE

Aperte le iscrizioni al corso
per operatore socio sanitario
L'Istituto Superiore di Formazione per Aziende e Im-
prese organizza un corso di qualifica professionale
per OSS - Operatore Socio Sanitario.
L'OSS è l'operatore che svolge attività indirizzata a
soddisfare i bisogni primari della persona, in un con-
testo sociale e sanitario e favorire il benessere e l'au-
tonomia dell'utente. Le sue funzioni comprendono
l’assistenza diretta ed aiuto alberghiero, l’intervento
igienico sanitario e di carattere sociale e il supporto
gestionale e organizzativo.
Per iscriversi al corso è necessario avere compiuto i
18 anni ed essere in possesso di diploma di scuola se-
condaria superiore; l'accesso sarà subordinato al su-
peramento della prova di selezione, prevista in data
15 aprile 2010. Il corso prevede 1000 ore di formazio-
ne, di cui 450 di tirocinio nei servizi socio-sanitari. La
frequenza sarà 5 giorni a settimana, dal 19 aprile al 3
marzo 2010.
Il termine per le iscrizioni scade il 12 aprile 2010. La
quota di partecipazione è di 2.000 euro. 
Per informazioni: tel. 0362.824221 - 0362.824204; sito
web www.policlinicodimonza.it.

Animali e briganti alla Don Camagni
Vanno in scena “I musicanti di Brema”
[cultura]

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

Comune
039 2893.1
Stazione

Carabinieri
039.870005

112
Comando

polizia  locale
039.870168
Emergenza

sanitaria
118

Guardia
medica

840 500 092

Numeri
utili

I NOSTRI RICORDI

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 
entro il martedì sera
precedente
all’uscita 
sul giornale.
Consegnare
un testo già
completo, in chiaro
stampatello.

AVO BRUGHERIO

con il patrocinio del
Comune di Brugherio

A SSOCIAZIONE
V O L O N T A R I
O SPEDALIERI

BRUGHERIO

L’AVO ha come f inal i tà  pr imaria 
l ’umanizzazione del le  strutture sanitar ie

attraverso un volontar iato che è “stare vicino”
a chi  ha bisogno

7°
- - - - - - 

2010

CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI
per le Case di Riposo

“BOSCO IN CITTA’” e “VILLA PARADISO”

Può far parte dell’AVO chi ha qualche ora di tempo 
alla settimana da dedicare a questo servizio

Le lezioni si terranno
presso la R.S.A. “BOSCO IN CITTA’”

in M.L. KING, 4 - Brugherio
dalle ore 16.00 alle ore 17.30

nei giorni:
lunedì       12     aprile     2010
venerdì     16     aprile     2010
lunedì       19     aprile     2010
venerdì     23     aprile     2010
lunedì       26     aprile     2010
venerdì     30     aprile     2010
Per informazioni: R.S.A. Bosco in Città - tel. 039 870497

R.S.A. “VILLA PARADISO” - 039 870008
Vincenzo Rocca tel. 039 870456 cell. 329 2244742
e-mail: avo.brugherio@alice.it

Lo spettacolo sarà realizzato da 4 musicisti e 7 attori dell’IncontraGiovani

Un asino, un cane, un gat-
to e un gallo, più un
gruppo di agguerriti bri-
ganti. Sono i personaggi

di “I musicanti di Brema”, lo spet-
tacolo tratto alla favola dei fratelli
Grimm, messo in scena per tutti i
bambini della Scuola Primaria
Don Camagni. A rappresentarlo
saranno i ragazzi dell'Incontra-
Giovani: 4 musicisti e 7 attori, con
l'aiuto di altri giovani hanno lavo-
rato per la costruzione delle sce-
nografie mobili e del progetto
grafico.
Il progetto è nato su esplicita ri-
chiesta di alcune insegnanti della
scuola Don Camagni, dopo aver
incontrato gli operatori del servi-
zio IncontraGiovani in occasione
dello spettacolo “Le Forme del-
l’Acqua”, realizzato durante la Fe-
sta dei Popoli del 2009.
È nata quindi l’idea di offrire ai

dall'altra per approfondire ulte-
riormente le potenzialità della mu-
sica come strumento narrativo.
L’IncontraGiovani nel tempo si è
“specializzato” nella realizzazione
di eventi, spettacoli e performan-
ce, seguendo il desiderio di prota-
gonismo dei giovani e le loro gran-
di potenzialità creative. Ogni
evento è preceduto da un percor-
so educativo realizzato con i gio-
vani, che parte dall’ideazione con-
divisa del progetto e prosegue con
la ricerca di altri ragazzi da coin-
volgere e la costruzione vera e
propria dell’evento: dalle risorse
tecniche al progetto grafico alle
prove.
«Si tratta di un appuntamento par-
ticolarmente felice - ha dichiarato
l'assessore all'istruzione, France-
sca Pietropaolo -, perché vede
collaborare in maniera significati-
va l' IncontraGiovani e la Scuola,

con un progetto che nasce da un
racconto ed è anch’esso un bel
racconto: quello di un ponte tra
diverse realtà giovanili. Non pos-
so quindi che ringraziare i piccoli
allievi, il preside e i professori della
Don Camagni per essere stati par-
te attiva del progetto».
Lo spettacolo andrà in scena mer-
coledì 31 marzo alle 15, nella pale-
stra della scuola Don Camagni
per tutti gli alunni; chi lo desidera
potrà assistere all'anteprima del-
l'evento, lunedì 29 marzo alle 18
presso il Servizio Educativo Mi-
nori del Comune di Brugherio, in
via S. Giovanni Bosco 29.

Marco Sangalli

bambini uno spettacolo di narrati-
va in musica, in cui lettura, recita-
zione e musica si intrecciano per
dar vita ai personaggi della storia
dei fratelli Grimm. Collaborare
con la scuola si è rivelata una bella
occasione anche per l’I.G.: da una
parte per gettare le basi per proget-
ti futuri con le scuole del territorio,

Nella foto:
un particolare
della
locandina
dello
spettacolo
realizzata 
da Arianna 
di Incontra
Giovani

MOSTRA SARMEDE

Grande adesione quest’anno dei bambini
per le iniziative collegate alla mostra inter-
nazionale d’illustrazione per l’infanzia “Le
immagini della fantasia” dal titolo “Echi di
mari lontani. Fiabe dall’Oceania” che si
chiude in Biblioteca civica il 28 marzo. Sono
state 63 le classi che quest’anno hanno pre-

notato le visite guidate e i laboratori: 44
classi elementari, 13 classi materne, 6 clas-
si delle medie; mentre nel 2009 le classi so-
no state 44. A ciascuna visita è abbinato un
laboratorio: di pittura a puntini, di illustra-
zione con la sabbia e di disegno cooperativo
per i ragazzi più grandi. A.L.F.

Come proseguimento dell’anno
dedicato all’astronomia, l’Ute -
Università  per  tutte  le  età di  Bru-
gherio organizza una gita per  visi-
tare  la “mostra spaziale – astrono-
mia  in  mostra” a Trento.
La  mostra è suddivisa in cinque
sezioni che, partendo dalle sco-
perte di greci ed arabi, attraverso il
pensiero di grandi scienziati del
passato illustrerà la nascita del me-
todo scientifico.
La  gita  proseguirà  con il  pranzo
in  un  agriturismo, per giungere
poi al planetario di  Rovereto. Pre-
notazioni entro il 30  marzo. Per
informazioni   contattare la segre-
teria  al numero 338 7544195.

Laboratori: 63 le classi iscritte, contro le 44 del 2009

Scoprire  la  scienza

con Ute Brugherio
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Pollastri: in cantiere un film 
e un libro intervista con il Papa

19 27 marzo 10

Lo scrittore brugherese racconta a NoiBrugerio tutti i suoi progetti

«Il mio amico Doz», il ro-
manzo di Claudio Pol-
lastri dedicato al
dramma delle foibe di-

venta un film. Sono già stati presi i
primi contatti tra lo scrittore bru-
gherese e la Medusa per trattare i
diritti e gli adattamenti al testo.
«È stata una bella sorpresa - ha
spiegato lo scrittore brugherese -
una richiesta che non mi aspetta-
vo.Anche se, come tutti gli scritto-
ri, speravo che prima o poi un re-
gista intravedesse in un mio ro-
manzo la storia giusta per un film.
La soddisfazione è ancora più
grande perché la scelta è caduta

[cultura]
mento è molto delicato e va a ri-
stabilire gli equilibri in una storia
tutt'ora molto controversa».
A questo punto scattano il toto-re-
gista e il toto-attore. «È ancora
presto per fare dei nomi: siamo
agli accordi iniziali. Una volta
scelto il regista, si passerà al ca-
sting.Non so se avrò voce in capi-
tolo su questo argomento, ma il
mio protagonista ideale ha la fac-
cia di Raoul Bova. La figura fem-
minile invece dovrebbe avere lo
sguardo intenso e chiaro di Vitto-
ria Mezzogiorno».
Novità anche per il Pollastri gior-
nalista. Lo spiega direttamente lui:

CINECIRCOLO

Quindici anni di dittatura
nel nuovo film del Bresson
Storie di vita ordinaria in Roma-
nia sotto il regime comunista di
Ceausescu. La visita dell'ispet-
tore, la fotografia del leader da
ritoccare, un maiale consegna-
to erroneamente vivo da taglia-
re, l'imbottigliamento dell'aria:
cinque leggende urbane bizzar-
re, ridicole, commoventi. Sono
“I racconti dell'età dell'oro”: un
racconto tragicomico di quegli ultimi quindici anni di
dittatura che hanno visto il paese in ginocchio per la
fame e la povertà. Approda al Bresson il lavoro del re-
gista rumeno Hanno Hofer, nei  giorni di  mercoledì 7,
giovedì 8 e venerdì 9 Aprile, alle ore 21. Ingresso come
sempre a 3 euro con tessera.  
“Racconti dell’età dell’oro” - regia di Hanno Hofer

Commedia - Romania 2009 - 100 min

BANDA S.DAMIANO/S.ALBINO

Sabato 27 al San Giuseppe
il concerto della Junior Band
Sarà sabato 27 alle ore 17 il concerto delle Junior
Band di Brugherio e Lugano; l’ingresso è libero. 
Il concerto sarà poi replicato  il giorno successivo al
Palexpo di Locarno, Svizzera, in occasione della “Fe-
sta delle mini bande”.

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
TRANQUILLITA’,
MA SENZA DOVER
RINUNCIARE AI
SERVIZI!!! 

290.000 euro 
con box 

BRUGHERIO - In zona tranquilla, propo-
niamo ampio e LUMINOSO 3 LOCALI ben
suddiviso con cucina abitabile. Parzialmente
ristrutturato!!! Possibilità box di mq. 55.
IDEALE per
chi ha un’atti-
vità o necessita
di un magazzi-
no.

195.000 euro 

BRUGHERIO

RICERCHIAMO DA
ACQUISTARE : 

2 LOCALI e 4 LOCALI
In Zona CENTRO 

BRUGHERIO - Nell’esclusivo contesto del
Villaggio Brugherio, proponiamo VILLA
SINGOLA disposta su tre ampi livelli abita-
tivi con ampio giardino di proprietà. 
L I B E R A
S U B I T O
. . . U N I C A
NEL SUO
GENERE!

Tr a t t a t i v e

riservate

Buona partecipazione di pubblico,
soprattutto giovanile, alla giornata
medievale organizzata dalla “Con-
fraternita del Leone” con la Pro Lo-
co locale lo scorso sabato e domeni-
ca in Villa Fiorita. 
Dimostrazioni di combattimento,
tende cavalleresche, musiche, arti e
antichi mestieri hanno fatto rivivere
per un weekend gli antichi tempi dei
cavalieri e dei castelli.

Riccardo Cuordileone abita a Brugherio

CENTRODESTRA

«Passerò un'intera giornata con Pa-
pa Benedetto XVI in Vaticano
per una lunga intervista che si tra-
sformerà in un libro. Avevo chie-
sto da un po' alla Segreteria Vatica-
na l'autorizzazione per questo
progetto e finalmente posso realiz-
zarlo». Nient'altro in cantiere? «Sto
raccogliendo le interviste che ho
realizzato con George W. Bush,
Barak Obama e Bill Clinton in un
volume che il Centro Culturale di
Studi Americano distribuirà per
Natale. Tre Presidenti e un Papa -
conclude Pollastri - per quest'an-
no potrebbero bastare,o no?».

Anna Lisa Fumagalli

su un romanzo al quale sono mol-
to affezionato. Primo, perché il
Doz di cui parla il libro esiste ve-
ramente ed è stato per anni il mio
fotografo. Secondo, perché l'argo-
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