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Sulle spalle
del pastore

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

“Le mie pecore ascoltano la mia
voce e io le conosco ed esse mi se-
guono. Io do loro la vita eterna e
non andranno perdute in eterno e
nessuno le strapperà dalla mia ma-
no. Il Padre mio, che me le ha date,
è più grande di tutti e nessuno può
strapparle dalla mano del Padre. Io
e il Padre siamo una cosa sola”.

S ullo sfondo delle parole di Gesù
c’è il Tempio di Gerusalemme.
Quello “nuovo” è il “corpo” di

Gesù e il nuovo culto è l’adorazione al
Padre “in Spirito e verità”. Nel tempio
Gesù aveva guarito il paralitico e perdo-
nato l’adultera. Gesù che “passeggia”
nel tempio è immagine della comunio-
ne/unità del Padre e del Figlio, nella
quale noi troviamo la guarigione del per-
dono perché siamo le sue “pecore”, che
nessuno può strappare dalle sue mani.
Noi siamo custoditi nelle mani del Si-
gnore, come agnelli sulle spalle del pasto-
re bello. Questo è motivo di gioia profon-
da e abbondante, nonostante le miserie, le
debolezze e le crisi.

«Le mie pecore ascoltano la mia voce
e io le conosco ed esse mi seguono»

dal Vangelo di Giovanni 10,27-30

di  Angelo  Sceppacerca

Continua a pagina 15
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Sembrava un’accelerata improv-
visa. Nelle scorse settimane era
arrivata la conferma che il Cipe
di Roma (il Comitato intermi-

nisteriale per la programmazione eco-
nomica), nella riunione di mercoledì
21 aprile avrebbe dovuto approvare il
prolungamento della metropolitana
Verde verso Vimercate.Un segnale po-
sitivo, poiché negli ultimi mesi era cir-
colato il timore che dal Governo sareb-
bero arrivati solo i fondi per la linea
Gialla verso Paullo e per le metropoli-
tane interne a Milano. Invece è arrivata
l'ennesima doccia fredda: la riunione
romana è stata rimandata a data da de-
stinarsi. Intanto il Comune di Brughe-
rio è riuscito ad ottenere dalla Mm il
miglioramento delle opere contro il ru-
more nel tratto cittadino della nuova
metropolitana.

A Roma giovedì è saltata la riunione del Cipe per il via libera al progetto
Intanto i sindaci del Vimercatese inviano un dossier al ministro Matteoli
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Dal progetto preliminare provvedimenti antirumore
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2 Marco Zampollo (Bestie
di Satana) scrive al sindaco:
«Brugherio diffamata»

La ricorrenza del 25 Aprile
La città ricorda il 65°
anniversario della Liberazione
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La ricorrenza del 25 aprile
Messa e corteo per festeggiare
Domenica 25 aprile cade il

65esimo anniversario della
Liberazione d’Italia. An-
che a Brugherio si festeg-

gerà questa ricorrenza con una se-
rie di manifestazioni, accompa-
gnate dal corpo musicale San Da-
miano - S. Albino. La giornata si
aprirà con la messa nella chiesa
parrocchiale, a cui seguirà un cor-
teo che percorrerà le vie del centro.
Chiuderanno la manifestazione il
sindaco Maurizio Ronchi e Loris
Manconi, dell’Anpi provinciale.
Il consigliere comunale del Pdl
Andrea Carafassi è intervenuto
per auspicare che il Sindaco «du-
rante la commemorazione uffi-
ciale, ricordi tutti gli Italiani che

LAMPADA DI ALADINO

Appuntamenti sull’alimentazione
Secondo incontro il 7 maggio
Si è svolta il 23 aprile scorso la prima serata sull’alimenta-
zione, organizzata da La lampada di  Aladino in biblioteca.
Venerdì 7 maggio alle 20.45, e non il 27 come erroneamente
indicato, ci sarà il secondo incontro, dal titolo “L’alimenta-
zione come fattore di rischio e di prevenzione delle forme tu-
morali”. Condurranno la serata la nutrizionista dott.ssa
Priami e l’oncologa dott.ssa Zannier.

SCUOLA

Dai banchi al palcoscenico
Prende il via dal 29 aprile l’edizione 2010 di “La scuola rac-
conta il suo teatro”, la rassegna di spettacoli messi in sce-
na dalle scuole brugheresi grazie ad un progetto finanzia-
to dal Comune che offre la possibilità agli alunni di essere
seguiti da attori professionisti. In programma 32 eventi
nati dai Laboratori teatrali delle scuole ed allestiti presso
l’auditorium civico, le scuole ed il teatro San Giuseppe.

Carafassi chiede al Sindaco di ricordare tutti i caduti in difesa della Patria 

combatterono su ambedue i fron-
ti della guerra civile», per «supera-
re gli odii ed i rancori del passato»
e «dare pieno senso al valore di
riappacificazione che ha la data
del 25 aprile».

Adele Tiengo

Classi terze in auditorium per co-
noscere la Resistenza. Giovedì
22 aprile gli alunni dell’ultimo an-
no delle scuole medie Leonardo
da Vinci e De Filippo si sono riu-
niti nella struttura di via San Gio-
vanni Bosco. L’occasione una
rievocazione storica degli anni
tra il 1939 e il 1945. Periodo che i
ragazzi sono tenuti a conoscere
bene in quanto sarà loro chiesto
nell’esame che dovranno affron-
tare tra pochi mesi.
Per l’occasione il professore di
storia della Leonardo, Angelo
Panebianco, ha elaborato un pie-
ghevole che riassume schemati-
camente gli eventi accaduti tra il
primo settembre ‘39 e il 2 settem-
bre ‘45 e nei corridoi è stata alle-
stita una mostra.
Durante la mattinata gli alunni
hanno letto e musicato alcuni
brani dal libro “Il figlio del parti-
giano” dell’autore brugherese
Claudio Pollastri. A seguire il pre-
sidente dell’Anpi di Monza e
Brianza, Loris Maconi, ha dato il
proprio contributo seguito da
Aldo Grimoldi, deportato bru-
gherese, costretto alla prigionia
nei campi di concentramento na-
zisti nel 1943, che ha raccontato
ai giovani la propria storia. F.M.

Le terze medie incontrano la Liberazione
La testimonianza del deportato Grimoldi

DDaallll’’AAnnppii
pprroovviinncciiaallee
iinntteerrvveerrrràà
LLoorriiss  MMaaccoonnii
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Ore   8

S. Messa nella Chiesa Parroc-
chiale “S. Bartolomeo” 

Ore 10

Formazione Corteo e sfilata per le
vie cittadine: piazza Cesare Batti-
sti, piazza Roma, via Tre Re, via
Teruzzi, via Quarto (monumento
Partigiano Teruzzi – deposizione
corone), via Trombello, via S. Clo-
tilde, via A. Cazzaniga, via Tre Re,
via Italia, via Cavour, piazza Cesa-
re Battisti, via V. Veneto (monu-

mento caduti – deposizione coro-
ne), viale Lombardia (Cappella
caduti cimitero – deposizione co-
rone), via Virgilio,  via Sabotino, via
Sciviero, piazza Giovanni XXIII
(monumento per la pace – depo-
sizione corone), via Italia, via Ca-
vour, piazza Cesare Battisti

Ore 11,30

Nel cortile del Comune interventi
di Maurizio Ronchi– Sindaco di
Brugherio e di Loris Maconi del-
l’Anpi provinciale.

LE MANIFESTAZIONI PER LA LIBERAZIONE

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.

I NOSTRI RICORDI

Da sinistra l’ex deportato
brugherese Aldo Grimoldi 
e il giornalista Claudio Pollastri.
Accanto i ragazzi in sala. 
Sotto la mostra nei corridoi
della Leonardo
Foto Raffaele Centonze

Domenica 25 aprile

Leonardo e De Filippo riunite in auditorium per conoscere gli anni della guerra
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Il finanziamento di 283 milioni di euro rimane nel cassetto. Tutto rimandato

La lite del Pdl ferma la Metro 2
Salta all’ultimo la riunione al Cipe 
Ennesimo contrattempo

per il prolungamento del-
la linea metropolitana 2.
Programmata da settima-

ne, la riunione del Cipe (Comitato
interministeriale per la program-
mazione economica) che avreb-
be dovuto sancire il via libera è
saltata all'ultimo minuto. Una de-
cisione che ha innescato un effet-
to domino anche sull'incontro tra
i sindaci del vimercatese e il mini-
stro dei Trasporti, Altero Matteo-
li, fissato per giovedì 22 e cancel-
lato dall'agenda. Dietro alle due
revoche la resa dei conti in seno
alla maggioranza di Governo,
con il presidente della Camera Fi-
ni e il premier Berlusconi alla resa
dei conti. Così l'agone politico ha
spostato ancora più in là il sogno
del treno leggero nell'hinterland.
Eppure tutto sembrava ai nastri
di partenza con il piano di finan-
ziamento dell'opera già nero su
bianco. Un piano da 283 milioni
di euro per collegare l'attuale ca-
polinea di Cologno Nord fino a
Vimercate, passando da Caruga-
te, Brugherio, Agrate e Conco-
rezzo, che vede coinvolti oltre ai
Comuni attraversati anche le due
Province di Milano e Monza.
Con lo stanziamento, che l'asses-
sore provinciale alla Mobilità
Francesco Giordano (Pdl) si au-
gura rimandato solo di qualche
settimana, si aprirebbe la fase cru-
ciale del prolungamento. A quel
punto MM, società del Comune
meneghino che gestisce le linee
metropolitane, potrà affidare
l'incarico per la redazione del
progetto definitivo a cui seguirà
quello esecutivo. Il lavoro degli
esperti dovrebbe protrarsi per un
anno.Nonostante l'intoppo i sin-
daci interessati dal tracciato, capi-
tanati da Paolo Brambilla, primo

cittadino di Vimercate, hanno de-
ciso di spedire al ministro il docu-
mento che gli avrebbero conse-
gnato a mano. “Sulla base delle
delibere approvate dai consigli
comunali, chiederemo che il go-
verno stanzi finalmente risorse
per questa infrastruttura. Il mio
auspicio è che le volontà diffuse
che leggo in questa direzione,
espresse anche dalla Provincia,
portino davvero a gesti concreti”,
spiega Brambilla portavoce dei
sindaci. Gabriele Cereda

Il nuovo
incontro 
al Cipe per 
il via libera 
dei lavori 
non è ancora
stato fissato

Si sposta di 100 metri il tratto interrato della
Linea 2 in città. Un intervento più volte ri-
chiesto e alla fine approvato che soddisfa gli
amministratori locali.
La richiesta per ridurre al minimo l’impatto
acustico è stata portata avanti dall’ammini-
strazione per bocca dell’assessore alla Viabi-
lità Daniele Liserani. La collocazione della
fermata rimarrà invariata, in zona Cazzaniga.
Il percorso sotterraneo si snoda tra via Primo
maggio e via Moro, all’altezza del cimitero.
Chiesti e ottenuti anche altri interventi per
ridurre al minimo il disturbo dei residenti.
Nelle zone di trincea verranno posizionati
pannelli fonoassorbenti e traversine specia-
li per attutire il passaggio dei convogli in

transito. Misure preventive per scongiurare
una levata di scudi da parte dei cittadini.
Maggiore attenzione ai dettagli, quindi che
sono stati ridiscussi dalla nuova ammini-
strazione guidata dal sindaco del Carroccio
Maurizio Ronchi.
Una presa di distanza dalla vecchia ammini-
strazione che per gli attuali inquilini di Villa
Fiorita avrebbe privilegiato la tutela del ver-
de piutttosto che il benessere dei cittadini.
Rimane l’approvazione preliminare ma il
progetto deve ancora passare tra le colonne
d’Ercole del progetto definitivo e poi per l’e-
secutivo, che potrebbero ribaltare di nuovo
le decisioni fin qui concordate dagli enti in
campo. G.C.

INTERRAMENTO

Via Quarto, spostato di 100 metri il tunnel
«Meno rumore». Esulta l’amministrazione
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CONSIGLIO COMUNALE

L’ex vicesindaco sta meglio:
Amleto Fortunato in aula

Una visita che ha fatto piacere a tutti. Martedì scorso l’ex
vicesindaco Amleto Fortunato ha partecipato tra il pub-
blico alla seduta del consiglio comunale. Una presenza
che conferma il miglioramento delle condizioni di salu-
te dell’esponente Pdl, che lo scorso giugno era rimasto
vittima di un malore mentre si trovava in sella alla sua
moto, proprio poche ore prima dell’insediamento della
nuova  giunta. Ne erano seguiti giorni di coma e una im-
pegnativa convalescenza.  Per l’impossibilità momen-
tanea a partecipare alla vita amministrativa Fortunato è
stato sostituito dall’assessore Caggiano per  la delega
all’Urbanistica e da Liserani nella carica di vicesindaco.
Nella foto Fortunato (secondo da sinistra nella prima fi-
la) con alcuni colleghi consiglieri del Pdl .

Le Bestie di satana scrivono
alla redazione. Carta e pen-
na, Marco Zampollo, uno
dei condannati nel 2007

dalla Corte di cassazione insieme
agli altri membri della setta per gli
omicidi di Mariangela Pezzotta,
Chiara Marino e Fabio Tollis, ha
voluto far sapere la sua sugli episo-
di che riguardano la città.
Tutto ruota intorno alle ricerche
di Christian Frigerio compiute da
carabinieri e magistratura di Mon-
za dall'inverno all'estate del 2008.
Scavi conclusi con una nulla di fat-
to che però hanno riacceso a lun-
go i riflettori sulla vicenda della
sparizione del giovane sparito la
sera del 14 novembre 1996 dal
piazzale del centro commerciale
Kennedy. Le rivelazioni di un
pentito del gruppo, Mario Mac-
cione, avevano portato alla riaper-
tura delle indagini. Per cercare il
corpo si è scavato a lungo sull'ulti-
mo lembo di terra di parco Increa,
nel quadrante nord est dell'ex ca-
va. Ora, a distanza di due anni,
Zampollo fa sapere di aver quere-
lato l'accusatore «Poiché è innega-
bile che la città di Brugherio abbia

subito dei danni in seguito agli
scavi effettuati», dice il ragazzo di-
ventato un uomo dietro le sbarre
del carcere di Sanquirico, a Mon-
za, da dove la lettera è stata spedi-
ta. «Ho deciso di informare il sin-
daco del procedimento contro
Maccione – prosegue Zampollo

–, affinché possa costituire parte
civile il Comune di Brugherio e
chiedere il risarcimento dei dan-
ni». Poi l'appello: «Spero vorrete
informare la popolazione attra-
verso il vostro giornale».
Poche righe, meno di una pagina
scritta a mano (di cui pubblichia-
mo la fotografia), che lasciano po-
co spazio ai dubbi: le Bestie di sa-
tana non esistono più. Ormai è
tutti contro tutti.Della setta balza-
ta alle cronache nazionali con le
immagini del bosco degli orrori di
Somma Lombardo rimane ben
poco. Eppure solo tre mesi fa, un
detenuto del carcere di Busto Ar-
sizio si era fatto avanti un altro te-

Uno dei leader delle Bestie di satana contro il pentito della setta

stimone pronto a fare “importan-
ti rivelazioni sul caso”. L'uomo
aveva scritto alla Procura bustoc-
ca sostenendo di avere importanti
rivelazioni su alcuni suicidi ano-
mali registrati nel Basso Varesot-
to. Il carcerato è in collegamento
con Andrea Volpe, quello che tut-
ti ritengono la mano violenta del
gruppo. Ma dopo l’iniziale clamo-
re, la vicenda è finita nel dimenti-
catoio, tranne che nellle stanze
della Procura.

Gabriele Cereda

Il 27 aprile i cittadini potranno dire la loro su “Paesaggio e ambiente”
I cittadini convocati per dire la lo-
ro sul futuro urbanistico della
città.
A partire dal prossimo martedì
l’assessorato all'Urbanistica del
Comune di Brugherio dedicherà
un ciclo di  5 incontri nelle serate
del 27 aprile, 11-25 maggio, 8-22
giugno, dal titolo  “I Forum tema-
tici del Piano di governo del terri-
torio (Pgt)” così da sensibilizzare
la cittadinanza sugli argomenti da

affrontare nel corso della reda-
zione del Pgt, di cui il Comune
non si è ancora dotato. Ciascun
incontro, che avrà inizio alle
20.30 presso l’aula consiliare di
piazza Battisti 1, sarà dedicato a
una tematica specifica. Si parlerà
rispettivamente di “Paesaggio e
ambiente naturale” (27 aprile),
“Qualità dell’abitare” (11 mag-
gio), “Servizi alla persona e alle
Attività produttive” (25 maggio),

La lettera
inviata alla
redazione di
Noi  rugherio.
Nel testo le
accuse
rivoltecontro
Mario
Maccione

Ciclo di incontri per Piano territoriale

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 24 aprile Comunale 2  P.zza Togliatti, 14/16 039 2873058 
Sabato 25 aprile Centrale - P.zza Battisti, 22 039 2142046
Lunedì’ 26 aprile S. Damiano - Viale della Vittoria, 62 039 833117
Martedì 27 aprile Santa Teresa - Via Monza, 33 039 2871985
Mercoledì 28 aprile Della Francesca - Edilnord Portici 1 039 879375
Giovedì 29 aprile Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 4/5 039 884079
Venerdì 30 aprile Moncucco Viale Lombardia, 99 039 877736
Sabato 1° maggio Santa Teresa - Via Monza, 33 039 2871985
Domenica 2 maggio Della Francesca - Edilnord Portici 1 039 879375 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

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.

“ Mobilità e trasporti” (8 giugno),
per chiudere con il “Tavolo con-
clusivo” (22 giugno).
L'iniziativa è finalizzata ad attua-
re quanto previsto dalla legge re-
gionale dell’11 marzo 2005, n. 11
che richiama alla partecipazione
diretta del cittadino nella redazio-
ne del Piano stesso, un nuovo
strumento di ordinamento urba-
nistico, in sostituzione del prece-
dente Prg. F. Sgr.

Lettera di Zampollo dal carcere
«Brugherio è stata diffamata»

Pontenza del giornalismo? Dopo
l’articolo comparso su Noi Bru-
gherio con la segnalazione di alcu-
ni problemi di manutenzioni pub-
bliche in zona Foscolo/Marsala,
puntuali e tempestivi sono arrivati
gli interventi da parte del Comune
e delle aziende appaltatrici dei
servizi.
Soddisfatto il consigliere della

consulta Pessina che aveva porta-
to il problema sulle pagine del
giornale. Dopo l’articolo sono state
ridipinte le strisce pedonali (che
prima terminavano in un’aiuola
anziché sullo scivolo per i disabili),
sono stati potati i rami secchi degli
alberi ed è stata ripulita la pista ci-
clabile che collega le diverse zone
del quartiere.

VIA FOSCOLO

Interventi dopo le lamentele di Pessina
Avevano tentato di clonare i bancomat dei cittadini
ma sono stati smascherati prima del tempo dai ca-
rabinieri di via Volturno. Una banda di ignoti ha posi-
zionato il dispositivo per replicare i codici dei clienti
ad uno sportello del centro città. Un lavoro inutile. Il
mattino successivo al posizionamento il primo
cliente ha notato qualcosa di strano e ha subito avvi-
sato il personale dello sportello. I carabinieri, avvi-
sati immediatamente, sono arrivati in pochi minuti
sul posto e hanno scoperto il tentativo di truffa.

TRUFFA

Bancomat clonati in centro
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Alunni arruolati contro il bullismo
con l’Academy dei Carabinieri

Due giornate di laboratori alla primaria Manzoni con i militari volontari in congedo

DA MAGGIO LE ISCRIZIONI

Al via gli incontri  informativi 
per i centri  ricreativi estivi 

Dal 14 giugno al 3 settembre 2010 – con una pausa
dall’1 al 22 agosto compresi – bambini e ragazzi nell’età
di frequenza delle scuole dell’infanzia, primaria e se-
condaria di primo grado potranno trascorrere l’estate
insieme all’insegna dell’aggregazione, del gioco, dello
sport e della formazione. 
L’assessorato all’Istruzione, sport e tempo libero ha
infatti deciso per quest’anno di definire una nuova mo-
dalità organizzativa del Centro ricreativo estivo, pro-
ponendo alle famiglie una progettualità ludica, educa-
tiva e sportiva. Quindi le famiglie interessate sono invi-
tate  a partecipare agli incontri informativi di merco-
ledì 5 maggio presso la Sala consiliare, dove potranno
avere maggiori informazioni in due momenti differen-
ti: dalle 17 alle 18 incontro sui centri estivi per i bambi-
ni della prima infanzia; dalle 18 alle 19 incontro sui
centri estivi per i ragazzi della scuola primaria e se-
condaria di I grado.
Le iscrizioni si apriranno invece sabato 8 maggio, dalle
ore 9 alle ore 12, presso la Sala Consiliare di piazza C.
Battisti 1.  Proseguiranno presso l’ufficio Istruzione al
1^ piano della sede comunale nei giorni: lunedì 10
maggio ore 9/12.30 e 14/16; martedì 11 maggio ore
9/12.30 e 14/16; mercoledì 12 maggio ore 9/12.30 e
14.30/19.
Per quanto riguarda i turni dei Centri estivi 2010, per i
bambini della scuola dell’infanzia si svolgeranno
presso la scuola dell’infanzia “Fratelli Grimm” via
Montello 53 con queste modalità: 1° turno 5 - 16 lu-
glio; 2° turno 19 - 30 luglio; 3° turno 23 - 27 agosto; 4°
turno 30 agosto - 3 settembre orari entrata 7,30-
8,30/uscita 17-18; per i ragazzi della scuola primaria
e scuola secondaria di I grado presso la scuola prima-
ria “Alessandro Manzoni” viale Brianza 70: 1° turno14
- 18 giugno; 2°turno 21 giugno - 2 luglio; 3° turno 5 -
16 luglio; 4° turno 19 - 30 luglio; 5° turno 23 - 27 ago-
sto; 6° turno 30 agosto - 3 settembre orari entrata 8 -
9/ uscita 17 - 18.
Il foglio informativo e i moduli di iscrizione saranno a di-
sposizione a partire dal 4 maggio presso l’ Ufficio istru-
zione, l’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp), la Bibliote-
ca civica e sul sito internet: 
www.comune.brugherio.mi.it (nelle sezioni: il comu-
ne/scuola  e  il comune/modulistica).

Bambini “arruolati” per
imparare l'educazione ci-
vica. Accade alla scuola
primaria Manzoni, dove il

12 e 13 aprile si è svolta l'”Aca-
demy” dell'Associazione nazio-
nale carabinieri, organizzata in
collaborazione con gli insegnanti
della scuola.L'iniziativa ha affron-
tato tre tematiche: la prevenzione
al bullismo, la sicurezza a scuola e
la sicurezza sulle strade.
«Anc Academy - spiega Maurizio
Issioni presidente Nucleo volon-
tariato e protezione civile dell'as-
sociazione nazionale carabinieri
di Brugherio - è l’evoluzione del
“Patentino del buon cittadino”,
attività di piazza che coinvolgeva i
bambini su temi di educazione ci-
vica, educazione stradale, convi-
venza civile.Durante il gioco alcu-
ne mamme ci hanno suggerito di
portare l’idea nelle scuole. Così
abbiamo fatto e nel 2009 l'abbia-
mo proposta alle scuole di Bru-
gherio. Grazie alla sensibilità delle
coordinatrici delle scuole prima-
rie Manzoni e Sciviero,dopo alcu-
ni incontri con il corpo docente e’
partito il progetto».
A tutte le classi della scuola è stata
proposta un'ora di attività: in pale-
stra sono state organizzate tre ses-
sioni di circa 20 minuti contem-
poranee,con i bambini divisi in tre
squadre, che alla fine di ogni ses-
sione ciascuno ruotava all’argo-
mento successivo.
«La cornice – spiega ancora Issio-
ni – essendo legata all’Associa-
zione nazionale carabinieri, quin-
di vagamente marziale, con un
deciso richiamo alla disciplina e al
rispetto ci ha portato scegliere il
nome  ”Anc Academy”: le acca-
demie infatti sono le scuole mili-
tari per ufficiali frequentate dai
cadetti, nel nostro caso dai mini-
cadetti».
Nella sessione “Valori sicuri”, illu-

stra i valori (rispetto, volontà, do-
vere, altruismo,…) per parlare poi
di prepotenza e bullismo.
La sessione “Sicuri a scuola” si
parla dei comportamenti corretti
da tenere a scuola per ridurre i ri-
schi di incidenti, specialmente du-
rante la ricreazione. Sono affron-
tati eventi come il terremoto, l’al-
luvione e l’incendio.
Infine nella sessione “Sicuri in
strada” vengono ripresi gli ele-
menti della strada, i segnali, le mo-

Alcuni
momenti
delle attività

Alla Kennedy la scienza è di casa
Mercoledì scorso una giornata di esperimenti

dalità’ per attraversare, il semafo-
ro... Alcune situazioni vengono
proposte tramite vignette ed i
bambini devono dire se sono giu-
ste o sbagliate. Non manca il ri-
chiamo verso gli sconosciuti che
cercano degli approcci e dai quali
bisogna allontanarsi. La parte
esercitativa si svolge su un tappeto,
disegnato con vie, rotonde, incro-
ci,dove ai bambini viene chiesto di
posizionare correttamente i car-
telli stradali o simulare attraversa-
menti o percorsi.
«Finiti i cicli di esercitazione - rac-
conta Issioni - c’è il congedo della
classe, nella piena tradizione dei
cadetti: sull’attenti, viene dato il
“rompete le righe” a quel punto i
bambini lanciano il cappellino in
aria e urlano “urra’”».
Dopo il primo ciclo di incontri che
si è svolto nei giorni 12 e 13 aprile
presso la scuola Manzoni per oltre
250 bambini è previsto un altro ci-
clo con i bambini della Sciviero
nella giornata del 30 aprile. Il tutto
grazie alla collaborazione «dei
maestri, all’impegno di circa 10
volontari (visibili e non) e al contri-
buto della Banca di credito coope-
rativo di Carugate assieme a quello
di altri due sponsor minori».

Paolo Rappellino

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.

I NOSTRI RICORDI

Una giornata tutta dedicata alla
scienza. Si è tenuta mercoledì
scorso alla scuola secondaria
Kennedy. Tutti gli alunni sono
stati coinvolti in laboratori, confe-
renze ed esperimenti dal vivo. So-
no state organizzate 16 attività,
che spaziavano su numerosi cam-
pi scientifici.Oltre alle conferenze
di alcuni docenti interni, sono sta-
ti invitati tra gli altri la ricercatrice
Francesca Zardin, che ha parlato
di cetacei, la professoressa Cavalli
per un’“analisi dei materiali do-
mestici”, l’esperto del Cem Gal-
biati sul riciclo dei materiali, il ri-
cercatote Francesco Cavaliere che
si occupa di antartide ha parlato
del polo sud, la dottoressa Gara-
vaglia, ricercatrice di Scienze della
terra ha parlato di alberi, la giorna-
lista del Sole 24 ore Lara Ricci si è
confrontata sull’informazione
scientifica, il naturalista Bontempi
ha parlato di sport ecocompatibi-
le. Ma si è parlato anche di astro-
nomia, corpo umano, energia nu-
clerare, terremoti e cubo di Rubik.
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Egregio direttore, molto tempo fa, qui a San Damiano si concre-
tizzò un progetto che a me parve orribile, quel passaggio (bu-
dello) che sfiora la palestra della scuola media e collega San
Damiano con Sant'Albino. Previdi, ai tempi, un po' di problemi di
sicurezza e (poiché facevo parte della prima consulta di quar-
tiere) suggerii spazi aperti e perfino alberi ed una mini passeg-
giata sul canale Villoresi con panchine e protezioni che permet-

tessero non solo un collegamento col quartiere vicino ma an-
che possibilità di usufruire di spazi aperti. Mi si disse che ero
fuori dalla realtà e che la meteorologia e l'industrializzazione
del posto non ci permettevan di sognare una Promenade des
anglais in quel posto.
Sto ancora sognando di sedermi un giorno a leggere un libro su
una panchina lungo il Villoresi e sto sognando di più adesso che
so che gli oneri di urbanizzazione del Pii di San Damiano porte-
ranno nelle casse del quartiere quasi due milioni e mezzo di eu-
ro. Io continuo a sognare, sai mai.

Annarita Minelli

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

La Brugherio dei miei sogni

Egregio direttore, provo a volare alto in risposta all’invito
rivoltoci dal vostro giornale con una breve analisi dei pro-
getti urbanistici in corso.
Per un organico sviluppo credo che una città come la
nostra debba individuare una propria identità e, perso-
nalmente, in questo momento, coglierei l’opportunità
Decathlon, e vedrei bene Brugherio dotarsi di un’identità
legata allo sport. Quindi immagino una città che concede
una porzione di un suo parco a una “multinazionale dello
sport” negoziando ampiamente: ti concedo di localizzare
la tua sede se mi aiuti a far di Brugherio la città dello
sport. Allora potrebbe sì nascere il parco dello sport, ma
potrebbe soprattutto nascere un coinvolgimento con le
associazioni sportive cittadine, borse di studio universita-
rie per i corsi di medicina e scienze motorie e, con l’arri-
vo della metropolitana, l’arrivo anche di residenze per
studenti fino ad immaginare la creazione di un polo di

medicina sportiva di eccellenza o di un polo industriale
specializzato nella realizzazione di attrezzature sportive
di nicchia (piccolo inciso su questo ultimo tema. Se si
pensa di replicare il “Chilometro rosso” di Bergamo non
si può prescindere dagli ingredienti di questo progetto:
una impresa leader di settore che ne ha fatto un luogo
principe per la ricerca e la collaborazione con istituti uni-
versitari). Se dal progetto Decathlon potesse derivare
tutto questo credo che chiunque potrà giudicare “soste-
nibile” e non “speculativo” l’intervento in un’area desti-
nata a essere una porzione di un più ampio parco.
A proposito del rischio di interventi speculativi, alcune
considerazioni sul centro città. Immagino un centro tra-
sformato e maggiormente vivo, magari anche con l’inse-
rimento di qualche funzione nobile quale, ad esempio, un
centro diurno per anziani che, tra l’altro, si troverebbe
vicino a due scuole e a un parco. E tutto ciò, considerati i
necessari investimenti, potrebbe realizzarsi solo grazie a
una collaborazione pubblico – privato nella quale il pub-
blico guadagnerebbe in dotazioni (servizi, parcheggi e
aree a verde) e nella quale il privato dovrebbe avere utili

“etici” (è corretto che guadagni perché investe capitali
rischiando in proprio ma non sarebbe corretto se specu-
lasse perché trattasi di “cosa pubblica”). Solo se così
fosse potremmo dare il benvenuto alle torri.
Per chiudere questa breve analisi, una riflessione per
Rista e Porta sud. Inserirei in questi due progetti qualche
funzione privata di interesse generale. Penso, ad esem-
pio, a centri di ricerca, strutture sanitarie, istituti per
master post laurea, ma, anche, in piccola parte, a edili-
zia residenziale sociale o a canone moderato. In ogni
caso l’elenco di queste funzioni è molto ampio e l’indivi-
duazione potrebbe essere operata avendo come riferi-
mento l’identità della propria città.
Termino il mio volo con un auspicio: che i nostri ammini-
stratori possano lavorare senza essere tentati dal cosid-
detto “conflitto di interesse” perché il territorio è un bene
naturale ed è della collettività e loro ne sono soltanto i
gestori pro tempore.
Sperando di aver ben interpretato il vostro invito, cordial-
mente vi saluto.

Alessandro Meneghelli
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Una “vocazione” sportiva
per il futuro di Brugherio

A passeggio lungo il Villoresi:
c’è chi non smette di sperare...

Continuano ad arrivare le idee, i
sogni, i soggerimenti dei lettori
per l’iniziativa “La Brugherio
dei miei sogni”. Dopo la pub-
blicazione dei primi due contri-
buti, continuiamo con altre
due delle molte idee pervenute.
Chi ancora volesse mandare un
contributo (testo, disegno, fo-
to...) lo può fare all’indirizzo e-
mail brugheriodeisogni@noi-
brugherio.it oppure inviando
una busta all’indirizzo Noi Bru-
gherio,via Italia 68 - Brugherio.



[cronaca]
9 24 aprile 10

Presentati il nuovo logo e la mascotte creati dall’artista Umberto Voci

Da 50 anni al servizio dei cittadini
Un mese di feste per la Biblioteca
La Biblioteca civica di Bru-

gherio il 14 maggio festeg-
gerà il 50° compleanno.
Molte le iniziative che si av-

vicenderanno fino alla fine del
2010 per celebrare l’anniversario
dell’istituzione, che dal 1960 svol-
ge un servizio pubblico rivolto a
tutte le fasce d’età, dai più piccoli
ai più grandi. E come una bella si-
gnora arrivata ad una certa età
vuole fare un bilancio del suo per-
corso di vita, così la nostra Biblio-
teca si interroga su quello che è
stato, pronta però a proiettarsi nel
futuro grazie anche ad alcuni
cambiamenti che stanno avve-
nendo proprio in questi giorni in
prossimità dei festeggiamenti;
primo fra tutti un nuovo look per
gli interni di Palazzo Ghirlanda,
sede della civica: gli spazi verran-
no dipinti con colori nuovi e di-
versi; un logo che contraddistin-
gue la Biblioteca modificato ri-
spetto al precedente che assume
un significato più profondo e
vuole far passare il messaggio “la
Biblioteca è la seconda casa dei
cittadini”; particolare attenzione
poi alla campagna comunicativa
per quanto riguarda gli eventi per
raggiungere in modo più capillare
i cittadini e le famiglie brugheresi.
Davvero una grande macchina
che da tempo si è messa in moto
per preparare al meglio un evento

certamente importante per la no-
stra città e che ha coinvolto l’as-
sessorato alla Cultura del Comu-
ne di Brugherio, l’amministrazio-
ne e la Biblioteca civica.
«Sono davvero soddisfatto del la-
voro che stiamo facendo - am-
mette l’assessore alla Cultura En-
zo Recalcati in occasione della
presentazione delle iniziative in
programma - spero che arrivi ai
cittadini l’entusiasmo e l’energia
che stiamo mettendo in prepara-
zione dell’anniversario».
«Abbiamo cercato di rendere più
accogliente possibile la Biblioteca
- aggiunge l’artista Umberto Voci
che ha contribuito a dare un nuo-
vo volto all’istituzione - era neces-
sario modificare il logo e creare
una mascotte che abbiamo chia-
mato Bcb (Biblioteca civica Bru-
gherio) per avvicinare maggior-
mente le persone. Poi coinvolge-

Mercoledì  28  aprile  ore  21
Cin cin cinquanta
Rockfiles: 50 anni di musica

Mercoledì  5  maggio  ore  21
Cin cin cinquanta
Titoli di coda: 50 anni di cinema

Venerdì  14  maggio  
50°  anniversario
Bibliotecari per un giorno: pre-
senti l’autore per l’infanzia Bruno
Tognolini, lo scrittore-architetto
Gianni Biondillo,  il critico musica-
le Michele Monina e il fumettista
Silver
ore10 Leggere ai bambini
ore 18 Inaugurazioni 
(mostre e intervento della Scuola di
Musica Piseri di Brugherio)

ore 20,15  Lettura teatrale
ore 20,45 Tour musicale nelle sale
ore 22,30 Grande gioco a squadre
ore 23,30 Spettacolo 50 special 
Al termine brindisi di mezzanotte a
cura del Gruppo di Acquisto Solida-
le di Brugherio

Sabato  15  maggio
ore 10,30 Poesia buona come il pane
ore 12 Leggere diversamente -
inaugurazione della sezione libri su
misura per lettori con disabilità co-
municative
ore 15,30 Milo e il tesoro dei libri
con Milo Cotogno e Lupo Lucio -
Melevisione
Al termine: Marching band e
Buon compleanno Biblioteca. Ta-
glio della torta

ore 17,30 Il libro più…portamelo tu
ore 18,30 Chiusura dei festeggia-
menti 

Mercoledì  19  maggio  ore  21
MilanInter 50 anni di derby 

Mercoledì  26  maggio  ore  21
50 anni di romanzi da non perdere

Venerdì  21  maggio  ore  18
Bibliotecari per un giorno
Gianni Biondillo e Michele Monina

Sabato  22  maggio  ore  15
Silver creatore di Lupo Alberto
Annullo filatelico speciale 
Venerdì 14 ore 16-24
Sabato 15 ore 14-20

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI

remo le scuole per trovare un no-
me più adatto alla mascotte». «Un
logo che si è trasformato e che in-
tende guardare al futuro della Bi-
blioteca - sottolinea la direttrice
della Civica Meregalli - perché noi
festeggiamo il 50° ma ci stiamo
preparando per il dopo». «Il 50° -
conclude il sindaco Maurizio
Ronchi - è stato un grosso impe-
gno anche economico per l’am-
ministrazione; io vedo i conti e

soffro; però i soldi sono stati inve-
stiti bene. Il costo per il nuovo look
e la manutenzione della Biblioteca
è stato di 39.000 euro e per la pros-
sima stagione prevediamo di inse-
rire l’aria condizionata e stiamo va-
lutando di rivedere il cortile della
lettura. Vogliamo che la Biblioteca
diventi davvero la seconda casa dei
cittadini e che sia un luogo vivo e di
ritrovo per tutti».

Anna Lisa FumagalliIl nuovo logo creato per il 50° anniversario
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Calano gli investimenti per le opere. Nonostante i minori trasferimenti da Stato e Regione più risorse per le politiche sociali. Entro giovedì l’approvazione

Bilancio 2010, equilibrio a 23,9 milioni. Patto rispettato
L’assessore Rossella Zaffino (Pdl)
ha ricordato innanzitutto la realiz-
zazione della nuova macrostruttu-
ra degli uffici comunali, con ridu-
zione da 4 a 3 aree e relativi diri-
genti. «L'obiettivo finale - ha ricor-
dato - è la creazione dello Sportel-
lo unico per il cittadino e il riportare
i servizi demografici da viale Lombardia alla
sede comunale, insieme ai loro ingombranti
archivi, che stiamo digitalizzando». Contem-
poraneamente, ha annunciato l’assessore, è
partita la certificazione on-line, che permet-
terà l'ottenimento dei certificati su internet,

con un alleggerimento del lavoro
degli uffici. Sul fronte degli  scambi
internazionali, altra delega di Zaffi-
no, è un programma l’incentivazio-
ne di «rapporti tra imprenditori: a
maggio una ragazza di Le-Puy una
ragazza svolgerà uno stage in un'a-
zienda di Brugherio».  Per quanto

riguarda la partecipazione dei cittadini «si
pensa di rivedere il regolamento delle Consul-
te e dei relativi finanziamenti. Il fine è una mi-
gliore funzionalità delle consulte. Comunque
entro l'anno si eleggeranno i nuovi organismi,
con o senza il nuovo regolamento».

PERSONALE - PARTECIPAZIONE - SCAMBI 

«Riqualificare il vivere la città»:
questo l’obiettivo finale di cui ha
parlato l’assessore Vincenzo Cag-
giano (Pdl) rispetto all’Urbanisti-
ca. «Partiamo dal Piano di gover-
no del territorio - ha annunciato -,
nel quale affronteremo per esem-
pio il problema del traffico. Si trat-
ta di una semplificazione normativa rispetto
al Piano regolatore oggi vigente. Contiamo di
concluderlo entro l'anno. Il 28 di giugno sa-
ranno ultimati i confronti con i cittadini. Poi
seguirà il normale iter consiliare». 
Sul verde Caggiano ha ricordato che «nell'ot-

tobre 2009 avevamo inviato un
questionario ai cittadini sul futuro
Pdg: la richiesta principale dai cit-
tadini è più verde. Ma un verde che
si possa vivere, non sterpaglia».
Caggiano ha infine collegato urba-
nistica e politiche del lavoro: «Il
Piano casa regionale - ha spiegato

-  offre l'opportunità per un rilancio dell'eco-
nomia. Per noi la tattica è il mantenimento
dell'occupazione e l'agevolazione dell'impre-
sa. Così anche tramite Porta Sud e Porta
Nord. Nonché il comparto “Porta Est” (più no-
to come Decathlon” ndr)».

URBANISTICA - AMBIENTE - PARCHI

L’assessore Annalisa Varisco (Le-
ga Nord) ha rimarcato la realizza-
zione del “Distretto del commer-
cio”, per il quale è stato vinto il
bando regionale. «Ci sarà la riqua-
lificazione delle strade e del verde,
mentre i negozianti investiranno in
videosorveglianza, dehors e fiorie-
re. Saranno anche acquistate casette di legno
per manifestazioni di piazza. Sarà riorganiz-
zato il mercato in centro, in vista degli inter-

venti urbanistici della zona».
Per l'imprenditoria «la politica è la
promozione economica per il ri-
lancio dell'impresa locale. L'obiet-
tivo è attuare strategie che portino
a nuovi insediamenti produttivi e
più occupazione, ma anche idee e
capacità professionale. Stiamo

riorganizzando le politiche di accompagna-
mento al lavoro, in collaborazione con la Fon-
dazione Clerici».

COMMERCIO - ATTIVITÀ PRODUTTIVE

L’assessore all’Istruzione, Sport e
Tempo libero Francesca Pietro-
paolo (Pdl)  ha evidenziato che
«aumentano i fondi destinati all'i-
struzione». In alcuni casi «ci sono
anche delle ottimizzazioni della
gestione», come nei casi dei Cen-
tri estivi dove la voce di bilancio ve-
de delle riduzioni. Ma Pietropaolo assicura
che «non è stato tagliato l'investimento, ma si
è contenuta la spesa con una razionalizzazio-
ne del servizio, che viene ampliato con l'inse-
gnamento dell'italiano per stranieri, dell'in-
glese e alcune attività sportive». 
L’assessore ha annunciato l’intenzione di da-
re vita ad un “Consiglio comunale” dei ragaz-
zi, come esperienza di educazione civica. 
Per le scuole paritarie (che a Brugherio sono le

due materne cattoliche) «siamo
riusciti a mantenere nel bilancio il
piccolo incremento  che era già sta-
to inserito nel 2009». Inoltre si pen-
sa di promuovere «un mercatino di
libri usati (su proposta di un gruppo
di genitori), che intende aiutare le
famiglie nell'ottica di piccole eco-

nomie. Stanno procedendo i lavori di rifaci-
mento e decorazione delle facciate delle scuo-
le, in collaborazione con l'artista Elio Nava». La
formazione permanente per adulti «prevede
un ampliamento». I costi di informatica sono
stati aumentati. Partito anche il corso di difesa
personale, come esperienza pilota.  Lo sport:
«approfondimento dei rapporti di collabora-
zione e sussidiarietà, anche qui con politiche di
economia, ma senza tagli all'offerta». 

ISTRUZIONE - SPORT - TEMPO LIBERO

CULTURA - GIOVANI - TURISMO

«Meno assistenzialismo, ma più
opportunità»: questa la parola
d’ordine per il bilancio 2010 dell’as-
sessore Carlo Nava (Pdl), con le
sue deleghe alla Politiche sociali,
alla sussidiarietà e alla famiglia.
«Questa amministrazione - ha
spiegato - ha come faro guida il Li-
bro bianco “la vita buona nella società attiva”.
La vita quotidiana rovescia i progetti. Vale per

gli anziani, i disabili... Per questo
non ho preparato una relazione».
Per tenere fede all’offerta di più op-
portunità a chi ha bisogno, Nava an-
nuncia  «i voucer Inps (dei buoni per
svolgere piccoli lavori utili al Comu-
ne)». Per la politica della casa: «più
alloggi pubblici e poi tentare accor-

di con le immobiliari per cercare di mettere sul
mercato più case private in affitto».

POLITICHE SOCIALI - SUSSIDIARIETÀ - FAMIGLIA

L’assessore alla Cultura e
Giovani Enzo Recalcati (Lega
Nord) è partito nella sua rela-
zione ricordando che  si sta
creando un forum delle asso-
ciazioni culturali. «A maggio
ci sarà una tre giorni dedicata
a queste associazioni, che
avranno modo di farsi conoscere ancora
di più». Recalcati ha quindi elencato le ini-
ziative in programma, tutte accomunate

dall’obiettivo di fare di Brughe-
rio un punto di riferimento so-
vracomunale.  Tra questi: la Pa-
rola cantata, un festival con im-
portanti nomi. Primo giorno la
parola al femminile (con, tra gli
altri, Caterina Caselli, ), secondo
giorno la parola al maschile e la

terza la parola dialettale (ci saranno an-
che Erri De Luca, Ascanio Celestini). Vuo-
le diventare un progetto capofila di tutta la

provincia. Brugherio sia al centro della
Brianza. A fine luglio una tre giorni di tea-
tro di strada. Ancora: il potenziamento
della rassegna “Fuori pista” al teatro San
Giuseppe e la collaborazione con la Fon-
dazione Piseri. La biblioteca compie 50
anni: stiamo sviluppando delle manife-
stazioni che avranno l'apice il 14 maggio.
Per la promozione turistica si intende in-
centivare quello d'affari, in collegamento
con l'Expo 2015. 

LAVORI PUBBLICI - CASA - PATRIMONIO - TRASPORTI - VIABILITÀ

Prima di tutto le manutenzio-
ni. Così ha esordito l’assesso-
re e vincesindaco Daniele Li-
serani (Pdl). «L'obiettivo che
abbiamo è quello di risponde-
re al problema delle manu-
tenzioni, negli ultimi anni la-
sciate un po' andare. I primi
interventi sono stati concentrati sugli ap-
palti integrati per il verde e la manutenzio-
ne delle strade. L'idea è stata quella di
concentrare questi servizi in un unico
partner e per un rapporto pluriennale. La
parcellizzazione degli appalti, prima,
comportava aumenti di costi per voci co-
me la direzione dei lavori e gli oneri per la
sicurezza. L'aspetto vincente non è il ri-

sparmio ma l'efficienza. Le spe-
se correnti sono le stesse dello
scorso anno. La manutenzione
delle strade è stata implemen-
tata fino a 750.000 euro (dai
400.000 previsti nel piano trien-
nale). Solo con un impegno
triennale si potranno avere dei

risultati contro le buche. Sono previsti nu-
merosi interventi nell'edilizia scolastica e
sociale. È stato inoltre consegnato il pro-
getto per la nuova scuola media nel quar-
tiere Ovest. Tra poco sarà operativa anche
la delibera del Pii di Baraggia, che com-
porta la manutenzione della scuola Man-
zoni. Prossima una ristrutturazione com-
plessiva del centro sportivo Cremonesi.

Infine un intervento di ampliamento dei
loculi cimiteriali. Nei tre mesi estivi parte
la sperimentazione delle bici in prestito
(con chiave ricaricabile)». Sull’edilizia abi-
tativa comunale Liserani non ha nascosto
le difficoltà: «è un grande problema, pos-
siamo solo mettere una pezza. Per pro-
grammi di più vasto respiro non si può tro-
vare risposta nella sola attività dell’asses-
sorato».
La viabilità: «dopo la presentazione della
fase di analisi sono quasi pronte le prime
proposte operative per la gestione del
traffico. C'è una proposta molto interes-
sante per l'inversione dei sensi unici e la
creazione di microzone pedonali, che sa-
ranno gradualmente ampliabili». 

Il sindaco Maurizio Ronchi detie-
ne personalmente la delega alla
Sicurezza. Nella sua relazione ha
sottolineato innanzitutto l’azione
«efficace sui temi dell’immigra-
zione: abbiamo attivato lo spor-
tello con nuovi servizi, abbiamo
preso accordi con il Prefetto per il
rilascio dei permessi di soggiorno».
«Abbiamo contrastato con forza gli insedia-
menti clandestini dei campi nomadi e abbia-
mo allontanato quelli che risiedevano da an-
ni in via Dalla Chiesa».
Il primo cittadino ha però affrontato a 360
gradi l’intera attività della Giunta, ricordan-
do le politiche a sostegno del lavoro, con lo
Sportello, l’arrivo del canale satellitare Qvc e
il distretto per il rilancio del commercio. Una

nota anche per il Bonus bebè, «un
aiuto, anche se ancora piccolo,
per le famiglie. Ora con un bilan-
cio in ordine possiamo continuare
a lavorare». Sul fronte dei servizi
al cittadino, Ronchi ha ricordato
che alcuni servizi anagrafici sono
stati riportati in Municipio da viale

Lombardia. 
Una nota anche per l’urbanistica: «Le grandi
opere daranno nuovi servizi alla città. La ex
Rista consentirà di costruire una nuova ca-
serma per i Carabinieri».
Infine una nota per il nuovo comunale: «Per
noi - ha spiegato - è una priorità assoluta, in-
sieme a quella di parcheggi. Ne creeremo
alcuni sotterranei, grandi, indispensabili per
pedonalizzare il centro».

SICUREZZA

I l primo bilancio “firmato”
centrodestra è approdato alla
discussione del Consiglio co-
munale di Brugherio. Nella se-

duta di mercoledì prossimo (o al
più tardi giovedì) dovrebbe avveni-
re l’approvazione.
Le previsioni di Villa Fiorita per il
2010 prevedono una spesa com-
plessiva di 23.902.297 euro, in au-
mento del 5,18% rispetto all’anno
2009. Dei quasi 24 milioni di euro,
5.985.700 saranno dedicati ad in-
vestimenti, cioè nuove opere,
mentre il resto serve per far “fun-
zionare” la macchina comunale
(stipendi del personale, bollette,
erogazione di servizi...). La voce
degli investimenti è in calo, rispetto
ai 6.447.314 della chiusura 2009,
poiché, ha spiegato l’assessore al
Bilancio Rossella Zaffino (Pdl),
«abbiamo scelto di esporre in bi-
lancio una stima realistica». Tutta-
via l’assessore non chiude la porta
a possibili entrate ulteriori, che
consentirebbero altri investimenti.
«È evidente - ha spiegato - che an-
che singoli eventi gestionali (per
esempio uno specifico comparto,
una specifica monetizzazione, una
singola alienazione) potranno
comportare nel corso dell’eserci-
zio variazioni anche importanti in
positivo o negativo».
Il bilancio previsionale rispetta il ri-
gido patto di stabilità voluto dal
Governo, quindi Brugherio non
andrà incontro a sanzioni, anzi, ha
comunicato l’assessore Zaffino,
«contiamo di poter usufruire della
premialità per il patto di stabilità
che lo scorso anno ci è stata negata
in quanto i dati del consuntivo
2008, l’ultimo interamente gestito
dalla giunta Cifronti, riportavano
valori di rigidità della spesa di per-
sonale e di autonomia finanziaria
peggiori della media nazionale, va-
lori che viceversa e grazie ai prov-
vedimenti da noi assunti nel corso
del 2009, assumeranno un valore
positivo».
Il bilancio 2009 è stato fatto qua-
drare anche grazie alla vendita di
terreni comunali (per un valore di
oltre 4 milioni), nel 2010 - conclu-
de l’assessore - si punterà su «un
mix di manovre composto da una
efficiente gestione del patrimonio
immobiliare e degli strumenti ur-
banistici per garantire significativi
introiti che non siano esclusiva-
mente dovuti ad alienazioni».

Paolo Rappellino

L’opposizione critica i tempi troppo stretti
e lo scarso approfondimento degli assessori
Contestano i tempi molto ristretti
per analizzare il bilancio prima del-
l'approvazione e la scarsa chiarezza
nelle strategia complessive. L'op-
posizione di centrosinistra ha mes-
so in evidenza soprattutto queste
mancanze nel bilancio appena pre-
sentato in aula dalla Giunta Ron-
chi.
«C'è contraddizione tra il mito del-
l'efficienza e il ritardo nella presen-
tazione del bilancio» sottolinea il
segretario del Pd Marco Troiano. Il
Pd contesta poi l'assessore Zaffino
per le dichiarazioni sui bilanci del-
l'amministrazione Cifronti. «Nel
2008 - ha detto Troiano - la vecchia
amministrazione ha rispettato il
patto. Non è rientrata nelle medie
per le premialità solo perché il Go-
verno ha cambiato le regole in cor-
so d'opera e ha fatto venire meno

l'Ici sulla prima casa.Lo dicono an-
che i revisori dei conti nella loro re-
lazione. L'assessore Zaffino non
può raccontare solo una parte e ne
siamo delusi».
Infine Troiano segnala «contraddi-
zioni e assenze». «È un documento
affrettato e poco approfondito,
non si capisce quello che volete fa-
re. Manca una strategia sugli stra-
nieri, a parte le “ordinanze” del
Sindaco: evidentemente della loro
integrazione non interessa. Manca
un progetto per le farmacie comu-
nali, il centro Olimpia, le case, il
Piano territoriale degli orari, la
scuola superiore (per la quale inve-
ce andrebbero scelti gli indirizzi).
Non ci sono i fondi per le attività
estive delle Parrocchie»
La scarsità di tempo per l’analisi del
documento viene contestata an-

che dalla Lista civica Angelo Chiri-
co: «In 7 giorni abbiamo dovuto
leggere, confrontare, analizzare al-
cune centinaia di pagine di numeri
e relazioni». Il bilancio - prosegue
la “civica” «deve essere trasparen-
te, comprensibile, intelligibile. La
trasparenza non è rispetto buro-
cratico di qualche schema, non è
vuoto adempimento. Se la Giunta
Ronchi non riprende il filo del con-
fronto a viso aperto e non consen-
te al Consiglio Comunale di svol-
gere la sua funzione di controllo e
di indirizzo, se non si permette il
dibattito nel merito delle questioni,
né alla minoranza e neppure nella
maggioranza, alla fine è Brugherio
che ci perde. E non è questo che la
nostra città si merita».
Secondo la lista Chirico «la Giunta
Ronchi teme le critiche. Il dibattito

non viene visto come occasioni di
confronto. Rinnoviamo la nostra
disponibilità ad un confronto sul-
le cose, sui problemi, sulle propo-
ste».
Dalla minoranza sono arrivate al-
cune proposte di emendamento,
cioè di modifica alle voci di bilan-
cio. L’Udc Raffaele Corbetta ha
proposto in particolare più fondi
per le politiche di sostegno alla fa-
miglia,mentre la lista Civica Chiri-
co chiede di destinare più risorse
al commercio e alle attività pro-
duttive e incrementare il fondo di
sostegno a chi ha perso il lavoro
(già approvato nel bilancio dello
scorso anno ma ancora inoperati-
vo).Proposte di emendamenti so-
no state avanzate anche da Bru-
gherio popolare europea e Italia
dei valori P.R.

Chiusura a pareggio: 23.902.297 euro   + 5,18%rispetto al 2009

Investimenti: 5.985.700 (contro i 6.447.314 del 2009)

Spese sociali: +360.000  rispetto al 2009

I NUMERI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2010
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GIOCHI ORGANIZZATI ALLA PARROCCHIA SAN CARLO PER I BAMBINI E I RAGAZZI
DI TUTTA LA COMUNITÀ PASTORALE EPIFANIA DEL SIGNORE - INIZIO ALLE ORE 14

APERTE LE ISCRIZIONI AL PELLEGRINAGGIO DI GIUGNO

DOMENICA L’ORATORIO FRASSATI
E’ IL PAESE DELLE MERAVIGLIE

on il Bianconiglio, lo
stregatto, il Cappellaio
matto, l’oratorio della

parrocchia San Paolo domenica
diventa un Paese delle meraviglie.
Il luogo fantastico visitato da
Alice (e recentemente tornato
d’attualità grazie a un film da
record di incassi) sarà l’ambiente
in cui si svolgeranno i giochi 
per i ragazzi di domenica 25
aprile. Il pomeriggio è
organizzato presso l’oratorio Pier
Giorgio Frassati (parrocchia San
Carlo, piazza Togliatti) e sono
invitati a giocare tutti i bambini e i
ragazzi della comunità pastorale
Epifania del Signore.
Il programma prevede
l’accoglienza alle 14, il gioco
libero e, alle ore 15, la preghiera.

Sono passati parecchi anni dall’ul-
tima volta in cui i fedeli brugheresi
hanno avuto la possibilità di recar-
si ad Assisi con un pellegrinaggio
organizzato dall’ Unitalsi. Il posi-
tivo ricordo e la coscienza del va-
lore dell’iniziativa hanno spinto
l’associazione a ripresentare la
proposta interessante e coinvol-
gente non solo per malati e disabi-
li (i primi destinatari dell’iniziative
dell’associazione), ma anche per
interi gruppi familiari.
Da giovedì 17 a domenica 20 giu-
gno si terrà un pellegrinaggio ad
Assisi aperto ad adulti, famiglie e
bambini, con momenti pensati
specificamente per i più piccoli.
Proprio a loro saranno dedicate le
attività ludiche curate dai clown e
dagli animatori della “Compagnia
dei colori”.
Per gli adulti potrà essere, invece,
un’occasione per creare momenti
di aggregazione, conoscere “dal
di dentro” lo spirito e le finalità
dell’Unitalsi e capire che le paure
che, spesso, rendono difficile av-

vicinarsi al malato e al disabile so-
no legate alla reciproca non cono-
scenza. Condividere spazi di ri-
flessione, di svago e di cultura (il
pellegrinaggio prevede, anche, la
visita della città di Assisi e dei
principali monumenti) può aiuta-
re a superare questa difficoltà.
Il Pellegrinaggio è stato, in parte,
finanziato con il ricavato delle at-
tività svolte dalla sottosezione
dell’Unitalsi., in particolare con la
vendita delle piantine di ulivo in

occasione della giornata naziona-
le dell’associazione.
Ciò ha permesso di contenere il
costo di partecipazione a 250 eu-
ro a persona, con agevolazioni
previste  per gruppi familiari e per
diversamente abili o malati.

Per informazioni e maggiori dettagli ri-
volgersi presso la sede locale del gruppo
in via Oberdan 28 ogni domenica dalle
9,30 alle 10,30 o scrivendo a unitalsi-
brugherio@yahoo.it

C

SABATO A MILANO
L’INCONTRO
SULLA MISTAGOGIA

RAGAZZI, ADULTI, FAMIGLIE
AD ASSISI CON L’UNITALSI

Il gruppo Unitalsi di Brugherio
organizza per il primo di maggio
un pellegrinaggio al santuario
del Gesù Bambino di Praga ad
Arenzano, città situata in pro-
vincia di Genova.
Il costo per partecipare è di 40
euro e comprende il pranzo oltre
al viaggio in pullman e alla visita

al monastero. La partenza sarà
alle ore 7 presso il parcheggio di
via Dante all’angolo con via
Kennedy.
Informazioni presso la sede lo-
cale del gruppo in via Oberdan
28 ogni domenica dalle 9,30 alle
10,30 o scrivendo all’indirizzo
email unitalsibrugherio@yahoo.it.

Da tempo la Diocesi sta cercando di ripensare
gli itinerari attraverso i quali educare alla fede i
ragazzi. In questo sforzo che coinvolge tutta la

Chiesa risuona a volte una pa-
rola difficile, che sa di antico:
“mistagogia”.
L’intuizione decisiva del Conci-
lio Vaticano II di riproporre la
mistagogia patristica anche per
la Chiesa del XX secolo chiede
oggi di essere declinata nelle
nostre comunità. Come è possi-
bile tutto ciò? E ancora più ra-
dicalmente: che cos’è la mista-
gogia?
Per rispondere a questi interro-
gativi, il gruppo di lavoro che si

occupa della fase mistagogica all’interno della
Commissione arcivescovile per gli itinerari di
iniziazione cristiana invita catechisti dell’inizia-
zione cristiana ed educatori impegnati con i
preadolescenti a un convegno di approfondi-
mento dal titolo “Non più bambini, non anco-
ra adolescenti: la mistagogia. Dall’iniziazione
cristiana alla vita nella fede”, in programma sa-
bato 24 aprile, dalle 9,30, presso il Centro dio-

cesano di via S. Antonio 5 a Mi-
lano.
Si tratta di un momento di con-
fronto fra chi sta studiando, dal
punto di vista teologico-pasto-
rale, il tempo della mistagogia e
chi vive sul campo l’esperienza
educativa con i ragazzi che,
completata l’iniziazione cristia-
na, sono invitati a proseguire il
cammino di fede dentro la co-
munità.
Grazie all’aiuto di due docenti
del Seminario arcivescovile,

don Tommaso Castiglioni e don Ugo Lorenzi,
si approfondirà il significato della mistagogia,
con un’attenzione particolare al mondo dei ra-
gazzi.

NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

Registrazione 
presso il Tribunale 
di Monza n° 1698 
del 15 dicembre 2003

Direttore 
responsabile:
Nino Ciravegna
Per contattarci:
via Italia 68, Brugherio
tel. 039 28.74.856
fax 039 88.21.21
info@noibrugherio.it

Redazione:
Paolo Rappellino,
Roberto Gallon,
Davide Grimoldi,
Paola Galbiati,
Luca Varisco,
Filippo Magni,
Mariella Bernio,

Anna Lisa Fumagalli,
Gabriele Cereda,
Marco Sangalli
Adele Tiengo
Fotografo
Raffaele Centonze
raffacento@yahoo.it

Editore:
associazione culturale
Kairós
via Italia 68, Brugherio
tel. 039 28.74.856
fax 039 88.21.21
info@noibrugherio.it

Grafica:
Elena Gulminelli
Marco Micci

Pubblicità:
cell. 329.68.21.847
inserzioni@
noibrugherio.it

Stampa:
Stem 
via Brescia 22 
Cernusco s/N (Mi)  
tel. 02 92 10 47 10
Numero 
stampato 
in 7 mila copie

Alle 15,20 prenderà il via il
grande gioco “Giro con Alice”,
che si concluderà con la merenda
offerta dall’oratorio.
Responsabile dell’organizzazione
è un gruppo di una decina di
adolescenti, che si sono
impegnati per la buona riuscita
della giornata. Provenienti dagli
oratori delle parrocchie San
Bartolomeo e San Carlo, sono
una sorta di piccola equipe che
con tempi e modi variabili
gestisce la domenica pomeriggio
dei bambini e dei ragazzi.
Per la domenica “nel paese delle
meraviglie” di sicuro avranno in
serbo qualcosa di speciale, adatto
all’ambientazione scelta per la
giornata.

Filippo Magni

“Non più
bambini,
non ancora
adolescenti”
il titolo
della mattina
in via
Sant’Antonio

Relatori
due docenti
del seminario
arcivescovile
don Tommaso
Castiglioni
e don Ugo
Lorenzi

PRIMO MAGGIO AL SANTUARIO DI ARENZANO
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CENTO BRUGHERESI HANNO PARTECIPATO AL PELLEGRINAGGIO DI SAN BARTOLOMEO
E SAN CARLO A TORINO - “CERCO IL TUO VOLTO SIGNORE” È IL VERSETTO DI RIFERIMENTO

L’EMOZIONE DELLA SINDONE
ESPERIENZA DELLO SPIRITO

tanchi, ma è stata
un’emozione molto
intensa», così si

esprimono i brugheresi che
hanno partecipato alla visita
organizzata dalla comunità
pastorale “Epifania del Signore”
per l’ostensione della sacra
Sindone a Torino.
Non pochi quelli che avevano già
partecipato alle Ostensioni
precedenti per il giubileo del
2000, del 1998 e del 1978 e che
hanno scelto di aggiungersi a
quelli che la vedevano per la
prima volta. Centoventi persone
che hanno  partecipato prima alla
santa messa presso la nuova
chiesa del Santo Volto, progettata
dall’architetto Mario Botta autore
del restauro della Scala. Il
complesso è la nuova sede della
curia torinese. La chiesa è
costruita come se fosse una tenda
costruita su sette pilastri.
Nell’abside, dietro l’altare, è stato
ricostruito digitalmente con l’uso
dei mattoni il volto dell’uomo
della Sindone, creando un
particolare effetto che ha
introdotto alla visita successiva.
Infatti , subito dopo i pellegrini si
sono recati nel centro di Torino,

dove dopo più di due ore di
paziente coda sono potuti entrare
nel Duomo di Torino e venerare
il telo di lino dove, come dice il
cardinale Poletto, arcivescovo di
Torino, «c’è l’immagine di un
uomo crocifisso che corrisponde
con una precisione di particolari
impressionante al Gesù
sofferente e crocifisso dei
Vangeli». “Cerco il tuo volto
Signore” (salmo 27, 8-9),
sottolinea il parroco don
Vittorino Zoia, è stato il motivo
che ha spinto a questo viaggio. Il
motto dell’ostensione “Passio
Christi, passio Hominis”,
accomuna la morte di Gesù alla

nostra morte. La fede non
dipende dalla Sindone, ma dal
messaggio dei Vangeli e dalla
resurrezione di Gesù. La Sindone
può essere un ulteriore elemento
a conferma della speranza nella
nuova vita eterna promessa da
Gesù. Papa Benedetto XVI, che
parteciperà all’Ostensione il
prossimo 2 maggio, darà una
ulteriore spiegazione al suo
significato e al suo valore. Il
pellegrinaggio si è poi concluso
con la visita al Colle don Bosco,
dove c’è il santuario sorto vicino
alla casa natale di san Giovanni
Bosco e all’abbazia di Vezzolano.

Roberto Gallon

S
Il percorso è un invito a “ripensarsi”: su se stessi, pri-
ma ancora che su Gesù Cristo. Si incontrano le gran-
di immagini del Signore (Mantegna, Bellini, Beato
Angelico, Rubens); poi si sale attraverso i ruderi del
paganesimo (i busti del Museo di Antichità, il Teatro
Romano). Si piomba nel nero della “prelettura” dove
la Sindone viene mostrata con nuovissime immagini
in alta definizione. Poi ancora un passaggio, l’ultimo,
nel buio della cattedrale. E finalmente la Sindone
“vera”, illuminata come meglio non si potrebbe per
non danneggiare il Telo e per consentire ai pellegrini
di contemplare quel corpo e quel Volto martoriato. Il
cammino del pellegrino è un’esperienza spirituale
(l’arcivescovo Poletto, custode della Sindone, lo ripe-
te ad ogni occasione): e forse proprio per questo di-
venta difficile assimilarla ad altri raduni e altri pelle-
grinaggi. I volti dei pellegrini giunti di fronte alla teca
sono sempre uguali e tutti diversi: raccontano uno
stupore, una commozione, una gioia che le parole
non riescono a rendere. Chi ha il privilegio di poterli
guardare mentre sfilano in silenzio e si fermano per
qualche minuto non può fare a meno di pensare che
questo è il vero e unico “miracolo” dell’ostensione:
offrire un’opportunità di interrogarsi, riscoprire la
propria fede di fronte al “silenzio del Sabato Santo”.
Se quell’immagine richiama il “Figlio dell’Uomo”, è
della nostra morte che si sta parlando, venendo pel-
legrini alla Sindone, e di niente altro. Sapendo che
dopo il Sabato Santo c’è la domenica di Pasqua.
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on siamo qui per
organizzare delle cose,
ma per trasmettere il

bello che abbiamo incontrato».
Con queste parole il parroco don
Vittorino Zoia si è rivolto ai
membri del Consiglio pastorale
della comunità Epifania del
signore, riunitosi per la prima
volta mercoledì presso la
parrocchia Santa Maria Nascente
e San Carlo a San Damiano.
All’avvio dei lavori, don Zoia ha
ricordato il richiamo che il
cardinale Tettamanzi ha offerto ai
brugheresi lo scorso 5 gennaio:
«Annunciare Gesù e camminare
insieme», stile che nell’indicazione
dell’arcivescovo deve
caratterizzare la vita della
comunità pastorale.
Con l’incontro di mercoledì ha
preso forma un Direttivo, o
meglio un Consiglio della
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SI È RIUNITO PER LA PRIMA VOLTA MERCOLEDÌ IL CONSIGLIO DELLE QUATTRO PARROCCHIE
DON ZOIA: UN SERVIZIO DI COMUNIONE E CONDIVISIONE PER L’IMPE

AL VIA IL CONSIGLIO UNITARIO
PRIORITA’: CAMMINARE INSIEME

comunità che in altre parrocchie è
formato solo dai sacerdoti e dalle
religiose. A Brugherio è anche
completato dai laici indicati come
rappresentanti dalle quattro
parrocchie San Bartolomeo, San
Carlo, San Paolo, Santa Maria
Nascente e San Carlo.
Il neonato Consiglio, ha aggiunto
il parroco, vuole essere «un

servizio reso all’intera comunità
pastorale come momento di
riflessione, progettazione,
condivisione e comunione.
Facendosi carico della passione,
dello sguardo di Cristo».
I consiglieri erano stati invitati a
riflettere sulla lettera apostolica
Novo millennio ineunte e sulla lettera
del cardinal Martini scritta come

N

RACCOLTI 72 QUINTALI - DOMENICA PRANZO E DANZE

VIVERI IN VIAGGIO VERSO IL PERU’
Settantadue quintali di viveri sono stati raccolti sabato
e domenica scorsi dai ragazzi degli oratori brugheresi.
È l’esito della raccolta viveri, che ha occupato circa 50
volontari per 2 giorni all’insegna della solidarietà in fa-
vore del Perù. Nell’ambito della raccolta è stato orga-
nizzato anche un pranzo, domenica, che ha lasciato
tutti soddisfatti, sia per il cibo che per l’animazione.La
Caritas ha coinvolto volontari delle associazioni
Andes, Mato Grosso e Amici del Mondo, che hanno
organizzato il pranzo, accompagnato da uno spetta-
colo di musica e danza peruviani.Sono stati serviti
quattro piatti diversi, per far conoscere ai commensali
la cucina tipica peruviana. In Perù c’è un alto tasso di
denutrizione e l’obiettivo del pranzo è stato proprio
quello di sensibilizzare le persone su questo proble-
ma. Lo spettacolo è iniziato con El Condor Pasa, una

delle canzoni peruviane più conosciute al mondo, per
poi proseguire con altri brani di musica andina. A se-
guire, lo spettacolo di danza folklorica ha aggiunto co-
lore e allegria alla giornata. Anima dello spettacolo
l’associazione Andes, nata due anni fa a Brugherio,
che si occupa di realizzare progetti di sviluppo socio-
economico del Perù, con un occhio di riguardo per il
problema dell’alimentazione. Composta principal-
mente da personale medico e infermieristico, pro-
muove investimenti in materia di salute, nutrizione,
cultura, turismo, artigianato e agricoltura. Con questo
pranzo hanno fatto conoscere il problema della denu-
trizione in Perù, ma anche avvicinato gli invitati alla
cultura del suo popolo. Caritas e Mato Grosso ringra-
ziano i cittadini per la generosa donazione, in linea
con i numeri degli anni scorsi anni A.T.

SSeegguuee  ddaallllaa  pprriimmaa  ppaaggiinnaa
Il grande dono è custodito nel cuore stesso di Dio,
là dove Gesù e il Padre sono una sola cosa e noi in
loro. Ognuno di noi è unico, inconfondibile, perché
prima ancora è unico il Pastore. Possiamo seguir-
lo, perché conosciamo la sua voce, diversa da quel-
la di qualsiasi altro. Noi crediamo che uno solo è il
volto di Dio. E perché questo secolo è povero di fe-
de, la misericordia ha lasciato anche un segno con-
solante e strepitoso: la Sindone di Torino. Quel
volto! Se non Lui, chi?

In questa Domenica la Chiesa tutta prega per le
vocazioni di speciale consacrazione, ognuna di es-
se nasce proprio da quel rapporto personale di co-
noscenza e di amore fra il pastore e le “sue pecore”,
quelle che scelgono di mettersi sulle sue spalle, vi-
vendo lo stesso rapporto di comunione e di unità
che c’è fra il Padre e il Figlio. È questa vita che fa,
di ogni consacrato – sacerdote, religioso, suora –
un discepolo gioioso, un “altro Gesù”.
E Gesù resta il vero pastore, l’opposto del merce-
nario che è pagato, sfrutta e strumentalizza le pe-
core. Il vero pastore dà la vita per esse, non le do-
mina, le serve, le conosce per nome, ciascuna è im-
portante, unica ai suoi occhi.

Se si vuole conoscere un altro segno evidente del
buon pastore, si può salire a La Verna, sul mon-
te dove Francesco ricevette il segno delle stimmate
per divenire lui stesso una sindone vivente, uguale

al crocifisso, al più bello tra i figli dell’uomo, al pa-
store buono che raduna le pecore, ritrovandole una
ad una, capace perfino di trasformare in agnelli
quelli che non lo sono: i lupi, i briganti, gli assassi-
ni, i traditori, i lontani che più lontani non si può
dal recinto e dalla casa del Padre. E in croce
Francesco compie l’opera del grande Sacerdote, il
mediatore fra il cielo e la terra; come lui ha le mani
inchiodate, è sospeso fra cielo e terra e grida l’oscu-
rità e il silenzio del cielo su una terra dove s’è fatto
buio.

Preti di ieri e di oggi, come don Andrea Santoro,
ucciso in Turchia quattro anni fa e che ha lasciato
tracce del suo essere discepolo di Cristo buon pa-
store, alla ricerca della pecora perduta, nelle donne
svilite nella dignità, sottomesse al dispotismo del
padrone di turno. “Ho visto lo spettacolo squalli-
do ed amaro di una zona piena di prostitute e di
hotel posticci trasformati in case di appuntamen-
to”, scrisse in una lettera al rientro da un primo
viaggio nell’antica Trebisonda. “Ci si prostituisce
per un piatto di minestra. Le donne vendono la
propria dignità, gli uomini comprano la propria
vergogna”.
Se qualcuno accetta di scendere nella spaccatura,
vedrà tornare anche la colomba e le immagini del-
l’amore ineffabile. Torna lo Sposo-pastore. Ora,
finalmente, non è più notte. La sposa lo riconosce e
può dire: “La sua sinistra è sotto il mio capo, e la
sua destra mi abbraccia”.

LA PAROLA DELLA SETTIMANA
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presentazione alla Diocesi del
Sinodo 47°. I loro interventi
hanno evidenziato la possibilità di
«orientare, attraverso la Parola, i
fedeli verso la figura di Cristo nella
società attuale intrisa di
relativismo». I pilastri della
Comunità, si è detto, «devono
essere la comunione e la missione.
Rivolti sempre a Cristo: sarà lui a
indicarci i passi». Un consigliere
ha usato un’immagine domestica:
«Gli incontri del Consiglio sono
come una famiglia che si aiuta
reciprocamente e che aiuta il
parroco». Il saluto conclusivo di
don Vittorino è stato uno sprone
«a camminare insieme. La realtà ci
obbliga a uscire dal nostro
orticello, ci stimola a condividere
maggiormente i pesi e le gioie.
Prossimo incontro a giugno per
definire periodicità e metodi di
lavoro del Consiglio comunitario.
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Diavoli fermati dal vulcano
Sanda volley non molla al vertice
CALCIO
Promozione
(27° giornata) 

Curno 55
Brugherio 52
Biassono 52
Desio 48
Cinisello 47
Ponteranica 46
Paladina 39
Casati Arcore 38
Pro Lissone 35
Brembatese 34
Lemine 32
Concorezzese 30
Carugate 29
Pontirolese 29
Cassina 24
Cusano 8

Ultima partita

Pro Lissone 2
Brugherio 2

Prossimo turno

Brugherio
Concorezzese

CALCIO
Seconda categoria
(27° giornata)

Cavenago 53
Robur Rug. 46
Sasd 42
Colnaghese 42
Mezzago 41
Pessano 41
Cornatese 38
O. Cernusco 38
Roncello 37
Sporting Cassina 36
Cernusco 35
Melzo 35
Valentinomazzola 35
Pozzuolese 32
Nino Ronco 26
Albignano 7

Ultima partita

Cavenago 0
Sasd 0

Prossimo turno

Sasd
Cornatese

CALCIO
Terza categoria
(27° giornata)

Pro Victoria 61
Vires 54
Orat. S. Giuliano 53
Santalbino 49
Verga 45
Cgb 44
Varedo 41
Pol. Veranese 40
Aureliana 38
Carugate 87 31
Taccona 31
San Rocco 30
Sampietrina 30
Cantalupo 27
Desio 11
Nuova Myfer 9

Ultima partita

Pol. Veranese 2
Cgb 4

Prossimo turno

Cgb
Vires

CALCIO A 5 
Serie C2
(25° giornata)

Real Mezzola 69
San Damiano 68
Brasilia 49
Sondrio 49
Mgm 45
Renatese 45
Lokomotiv 33
Bellagio 27
Morbegno 26
Cosio Valtellina 25
Mese 22
Cgb 20
Indoor Livigno 14
Aurora Calcio 13

Ultima partita

Cgb 1
Aurora 8

Prossimo turno

Cosio Valtellina
Aurora

BASKET
Promozione
(26° giornata)

Smir Bellusco 36
Niguardese 36
Fill. Concorezzo 36
Pioltello 34
Pol. Varedo 34
Osal Novate 32
Cologno 30
Melzo 30
Ornago 24
Cassina 24
Cgb 22
Precotto 18
Centro Schuster 18
A-Team Monza 16
Gerardiana 14
Brusuglio 10

Ultima partita

Brusuglio 68
Cgb 45

Prossimo turno

Cgb
A-Team

VOLLEY
Serie B1 maschile
(27° giornata)

Vero volley 70
Segrate 69
Olbia 56
Cantù 56
Simeonato 54
Schio 53
Cagliari 50
Bibione 45
Bergamo 36
C. Veronese 36
Diavoli Rosa 29
Viadana 29
Sant’Antioco 28
Biella 19
Qu. Sant’Elena 6
San Donà 0

Ultima partita

Volo in Sardegna
rinviato a causa
dell’eruzione
Prossimo turno

Diavoli Rosa
Cantù

VOLLEY
Serie C femminile
(23° giornata)

Picco Lecco 58
Sanda 54
Brembate 53
Almennese 45
Auprema 43
Marmi Lazzari 43
Soresina 34
Besanese 32
Aurora Seriate 32
Busto Arsizio 31
Mariano 25
Orago 20
Bedizzole 11
Calvisano 2

Ultima partita

Aurora Seriate 1
Sanda 3

Prossimo turno

Sanda
Almennese

Tutti i risultati e le posizioni delle principali squadre brugheresi
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La scorsa settimana gli Scoiattoli (nati nel 2001 e
2002) del Cgb basket con una serie spettacolare
di vittorie hanno conquistato la seconda edizio-
ne del Cesate basket cup.
I piccoli cestisti hanno battuto nell’ordine Ba-
sket Cesate, Whirpooll Varese e Polisportiva
Paullese, accedendo così alla finale per il primo
posto contro Mb Milano. Una finale davvero
combattuta che ha visto alla fine trionfare i colo-
ri del Cgb. Il tutto si è concluso con una grande
festa con premiazione e cena finale. Nel conte-
sto delle premiazioni, il Cgb ha ricevuto anche il
premio “simpatia”, dedicato alla società che più
si è distinta durante l’anno sportivo come impe-
gno e risultato nell’organizzare eventi e tornei di
basket quali il Torneo Mariani, i tornei primave-
rili e l’ormai conosciutissimo torneo nazionale
Denis Innocentin.

Memorial Denis Innocentin
Al Cgb il grande basket giovanile

Torneo Under 14 dal 30 aprile al 1° maggio al Palazzetto e Sandamianese

Torneo d’oro
degli Scoiattoli

Nel ricordo
del campione

Pallacanestro Cantù
Aurora Desio

Armani Junior Milano
Whirpool Varese

Pallacanestro Pio X
Ginnastica Torino

Bsl ologna
Cgb Brugherio

LE DATE DEL TORNEO

venerdì 30 aprile
dalle 19 alle 23
QUALIFICAZIONI

sabato 1 maggio
dalle 10 alle 20
QUALIFICAZIONI

domenica 2 maggio
dalle 10 alle 16
SEMIFINALI E FINALI

ore 17: PREMIAZIONI

LE DUE SEDI DI GIOCO

Centro sportivo Paolo VI,
via Manin

Palestra sandamianese,
via Sant’Anna

Gli Scoiattoli
del Cgb
vincitori
sul campo
di Cesate

SI CERCANO COLLABORATORI

L’appello viene direttamente da corrado Marcì, vicepresidente del
settore: il Cgb basket cerca volontari. La loro presenza, spiega, «e il
loro impegno continuo a titolo gratuito sono importanti  affinchè sia
possibile praticare lo sport in maniera seria e professionale mante-
nendo comunque saldi i valori del gioco, della convivenza e dello sta-
re insieme».
L’aiuto richiesto, prosegue, «è di qualsiasi tipo, da quello del sosten-
tamento economico (anche in forma di sponsorizzazione), al tempo
da dedicare per organizzare eventi e seguire un po’ da vicino tutto
quello che è necessario alla preparazione di una stagione sportiva».
L’occasione per conoscere più da vicino il Cgb basket, conclude Ma-
crì, «è senza dubbio quella di venire a seguire la 16 edizione del Tor-
neo Denis Innocentin».

I l Memorial Denis Innocen-
tin è cosa da uomini veri. Pa-
rola di don Alessandro Mag-
gioni, sacerdote dell’orato-

rio San Giuseppe. «Solo uomini
veri – ha detto presentando il tor-
neo di basket giunto alla 16° edi-
zione - faranno piu` vero lo sport
e contribuiranno a rendere piu`
bella e piu` positiva la societa`.
Potremmo dire, a questo propo-
sito, che dove ci sono persone au-
tentiche esse realizzano la verita`
di cio` che vivono».
Il memorial, riservato alla catego-
ria Under 14, prenderà il via ve-

Denis Innocentin nasce il 26 marzo 1961 a Fossalta di
Portogruaro (Ve), ma si trasferisce giovanissimo a Mon-
za. È così che nella tarda primavera del ‘73 comincia a
frequentare il Paolo VI di Brugherio. Al Cgb compie la
sua prima annata sportiva nel ‘73/‘74 fino al ‘77, giocan-
do in tutte le categorie. Da subito il talento e l’altezza di
Denis suscitano l’interesse dei grandi club, da Cesare
Rubini dell’Olimpia Milano a Riccardo Sales da Brescia,
ma il futuro di Denis è la Pallacanestro Cantù. Vince tut-
to: uno scudetto, tre coppe delle coppe, due coppe dei
campioni e una intercontinentale.
Scompare, a seguito di una malattia, 12 gennaio 1991.

nerdì 30 aprile per concludere do-
menica 1 maggio. Sul campo della
Polisportiva Cgb si sfideranno
anche quest’anno squadre di pre-
stigio, in una competizione ormai
nota a livello nazionale. Oltre ai
padroni di casa del Cgb si sfide-
ranno Pallacanestro Cantù, Au-
rora Desio, Armani Junior Mila-
no, Whirpool Varese, Pallacane-
stro Pio X,Ginnastica Torino,Bsl
Bologna.
Il presidente della Polisportiva,
Luigi Bergomi, ha spiegato che il
Cgb organizza il memorial per
trasmettere un messaggio: «Lo
sport e` vita e questo Denis l’ave-
va capito impegnandosi sempre
al massimo tutti i giorni attraver-
so gli allenamenti, le partite e i
rapporti di amicizia con i suoi
compagni di squadra. Questo e` il
vero sport, quello che ci insegna
la vittoria, la sconfitta, il rispetto
delle regole e delle persone, lo sta-
re con gli altri, fare gruppo e poi
squadra. Questo era Denis, un
esempio per tutti noi».
Don Maggioni ha voluto ricorda-
re le parole del cardinale Tetta-
manzi come ispiratrici per il me-

morial. «Lo sport – ha scritto l’ar-
civescovo - e` anche, e soprattut-
to, sviluppo del valore di ogni
persona in ogni sua dimensione:
non basta il corpo, non basta l’in-
telligenza, non basta la capacita`
relazionale, non basta la volonta`:
per fare un vero sportivo ci vo-
gliono tutte insieme queste e altre
dimensioni». L’augurio conclusi-
vo di don Maggioni, allora, è «che
il confronto sportivo, che vedre-
mo sicuramente acceso e intenso
sul campo di gioco, non sia sem-
plicemente un gioco ma anche
una preziosa occasione per cre-
scere sull’esempio di chi ci ha pre-
ceduto!».

Filippo Magni
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Tredici ragazzi raccontano l’Africa
Intervista con padre Kizito Sesana

Lo spettacolo “Simba na mende” sarà a Brugherio lunedì 3 maggio alle 21

Farà tappa lunedì 3 maggio
al teatro San Giuseppe lo
spettacolo «Simba na men-
de. Il leone e lo scarafag-

gio», una fiaba africana portata in
scena dal Koinonia Children
Team di Nairobi.
Lo spettacolo si è potuto realizza-
re grazie all’impegno di Koinonia
e Amani, le associazione che cer-
cano di aiutare il lavoro di padre
Kizito Sesana. Comboniano, ex
direttore della rivista missionaria
Nigrizia, in occasione dello spetta-
colo ed in esclusiva ci ha concesso
questa intervista.
Padre Kizito, cosa è Konoinia?
Koinonia è una comunità di cri-
stiani che si impegnano a miglio-
rare se stessi e la società intorno a
loro, con particolare attenzioni ai
problemi dei bambini, dei giovani
e della comunicazione, sempre
cercando di diffondere il messag-
gio di fraternità e di comunione
che ci viene da Gesù.Ho incomin-
ciato la prima comunità a Lusaka
(Zambia) nel 1980. L'esperienza è
cresciuta e si è sviluppata con l'ac-
quisto di un terreno dove le prime
famiglie si sono stabilite. Oggi i
membri sono circa 30, e Koinonia
gestisce principalmente con l'aiuto
di Amani e di altre associazioni
quattro grandi centri per ex-bam-
bini di strada, un centro di incontri
(Shalom House, www.sha-
lomhousekenya.org) che dà lavo-

mativa importante. Il fatto che al-
loggeranno sempre in gruppi di
due o tre con famiglie con figli del-
la stessa età che si sono offerte di
ospitarli è per loro un'esperienza
grande. Anche se  i loro giudizi so-
no a volte taglienti. Ricordo che
dopo una precedente visita uno di
loro che non aveva ancora dieci
anni raccontava agli amici rimasti a
Nairobi: "In Italia ci sono tante
chiese, ma sono sempre vuote... ".
Spero ovviamente che l'incontro
coi nostri ragazzi serva anche agli
amici italiani che li ospiteranno e li
incontreranno. I ragazzi sono bra-
vissimi a far crollare le barriere.
E spero che il messaggio di frater-
nità si traduca in un sostegno con-
creto alle iniziative di associazioni
come Koinonia e Amani che ope-
rano al servizio di un mondo più
fraterno e giusto, dove non ci sia
miseria disumana e dove tutti i
bambini possano crescere con
quella dignità e affetto a cui hanno
diritto.
Cosa può insegnare a noi que-
sto viaggio? Cosa insegna a voi?
Le esperienze ci aiutano a cresce-
re, anche quelle negative, se le af-
frontiamo con cuore aperto e poi
ci riflettiamo sopra e cerchiamo di
capirne la lezione.
Questo faranno i ragazzi di Koi-
nonia. Penso che anche voi dob-
biate fare lo stesso.

Roberto Gallon

ranza delle persone che li vedono
nello spettacolo non riuscirebbe-
ro neanche ad immaginare.Quan-
do questi ragazzi sono venuti a Ki-
vuli, il nostro centro in cui vivono,
hanno preso con determinazione
l'occasione offerta e nel giro di po-
chi mesi sono ritornati a scuola,
cosa durissima perché in classe
con compagni molto più piccoli,
hanno smesso le abitudini negati-
ve e sono ritornati a fiorire. Ades-
so sono ragazzini molto più matu-
ri, intelligenti e aperti alla vita, e
che hanno fatto tesoro dell'espe-
rienza negativa. Li conoscerete e
vi ruberanno il cuore.
Cosa si aspetta da questa
tournèe? Credo che un viaggio
preparato bene e l'incontro con
tanti amici sia un'esperienza for-

ro in attività varie a oltre 50 giova-
ni, una scuola superiore (Domus
Mariae), tre scuole di computer
una della quali ad alto livello
(www.shalomitcentre.org ), ed ha
promosso la nascita di numerose
altre iniziative, tra le quali due
Ong locali, Narec che si interessa
di riciclaggio plastica e Sydi per lo
sport al servizio della crescita dei
giovani. Nel frattempo l'esperien-
za a Lusaka è continuata. È fiorita
anche li in una comunità e attività
al servizio dei bambini di strada.
Chi sono i ragazzi che vengo-
no a Brugherio e come hai fat-
to a conoscerli? I tredici ragazzi-
ni che conoscerete a Brugherio
hanno tutti passato un periodo
abbastanza lungo in strada, da
uno a cinque anni. Le ragioni so-
no diverse, ma il denominatore
comune è l'estrema povertà della
famiglia di origine. Poi c'è chi ha
perso i genitori per l'AIDS e han-
no avuto una moltitudine di
drammi personali.Hanno dormi-
to in strada, nascosti nelle scatole
di cartone o dove potevano trova-
re una siepe o un rifugio. Hanno
mangiato la spazzatura dei poveri,
hanno rubacchiato, hanno sniffa-
to colla e benzina per non sentire
la fame. Sono stati picchiati dagli
adulti e presi dai poliziotti.Hanno
delle storie incredibili. Ciascuno
di loro a 14 anni o meno ha dovu-
to vivere drammi che la maggio-
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RASSEGNA D’ESSAI

Torna al cinecircolo Bresson 
la coppia Cruz - Almodòvar
Matteo, Lena, Judit e Er-
nesto Martel sono i prota-
gonisti di una storia domi-
nata dalla fatalità, dalla
gelosia, dall'abuso di po-
tere, dal tradimento, dal
complesso di colpa. Dopo
aver subito un grave inci-
dente d'auto, che gli ha
tolto la vista e la donna che
amava, Matteo, decide di
rifiutare completamente il
passato. Dal giorno dell'incidente è come se avesse
una doppia personalità: Matteo Blanco non esiste più
ed assume l'identità di Harry Caine, lo pseudonimo
che usa quando scrive i suoi romanzi.
Arriva al Bresson “Gli abbracci spezzati”, ultimo lavo-
ro del regista spagnolo Pedro Almodòvar, plurinomi-
nato e premiato agli European Film Awards 2009.
Proiezioni mercoledì 28, giovedì 29 e venerdì 30, alle
ore 21. Ingresso a 3 euro con tessera associativa.  
“Gli abbracci spezzati” - regia di Pedro Almodòvar

Drammatico - Spagna 2009 - 127 min

Lella Costa per Marta Nurizzo
con uno spettacolo tutto al femminile

L’attrice milanese in scena con il monologo “Ragazze”, martedì 27 aprile alle 21

Si è conclusa mercoledì
scorso la stagione di prosa
del San Giuseppe, ma non
si esaurisce certo l'attività

teatrale. La sala della comunità
ospiterà infatti, martedì 27 aprile
alle ore 21, il secondo dei due
spettacoli della serie "Dittico
Femminile", organizzati dal Tea-
tro in collaborazione con l’asses-
sorato alla Cultura del Comune
di Brugherio e l'Associazione
Marta Nurizzo.
A calcare il palcoscenico di via
Italia sarà Lella Costa, con lo
spettacolo “Ragazze”: ultimo la-
voro, cronologicamente parlan-
do, dell'attrice milanese, che
prende spunto dalla rivisitazione
che Calvino ha fatto del mito di
Euridice e Orfeo, per parlare del-
la condizione della donna nella
storia e nel mondo a noi contem-
poraneo.
Il monologo, scritto dalla stessa
Lella Costa con Massimo Cirri e
Giorgio Gallione, che ne ha cura-
to anche la regia, ruota attorno

Tralasciando ogni femminismo
fine a se stesso, Lella Costa si
muove sul palcoscenico con gran-
de grazia, incanta il pubblico al-
ternando humor e poesia. Saltan-
do dal passato al presente, cita
Ovidio e Rilke, autore dei “Sonet-
ti a Orfeo”. Parla di ragazze, ma
non si rivolge solo a loro. «Ad es-
sere condannato - afferma l’attri-
ce - non è il genere maschile in sé,
ma il potere che storicamente
questo si è indebitamente attri-
buito, lasciando la donna in uno
stato di subalternità».
L'incasso della serata sarà inte-
gralmente destinato alla ricerca
sulle neoplasie polmonari. Le pre-
notazioni e la vendita dei biglietti è
a cura dell'Ass. Marta Nurizzo.
Contatti: tel. 039.28.73.839, mail
assoc@martalive.org, sito web
www.martalive.org

Marco Sangalli

EVENTI CULTURALI

Il filosofo La Porta inaugura la prima edizione
del Festival di Lettura e Letteratura

L’assessore Francesca Pietro-
paolo dà il via alla prima edizione
del Festival di Lettura e Lettera-
tura per bambini e ragazzi. 
Il festival proporrà un primo ap-
puntamento, aperto a tutti e a in-
gresso gratuito, che vedrà la par-
tecipazione di Gabriele La Porta,
filosofo, saggista e Direttore di
Rai Notte, sabato 24 Aprile, alle
ore 15.30 presso la sala consilia-
re. Gabriele La Porta terrà una
conferenza dal titolo “Miti e storie
per adulti, bimbi e ragazzi in una
città del sole” .
«La parola “cultura” ha la stessa
radice di “coltivare” - ha dichiara-

to l'assessore Pietropaolo -, ri-
chiama quindi anch’essa la semi-
na, ovvero quel nutrimento ne-
cessario alla crescita e all’educa-
zione personale, soprattutto dei
più giovani. Scegliere di aprire la
manifestazione con la presenza
di Gabriele La Porta ha il signifi-
cato di voler porre l’accento su
una nuova qualificata attenzione
che l’Amministrazione comunale
riserva ai giovani, ponendoli al
centro della propria progettazio-
ne. Sono particolarmente felice di
poter avviare questa nuova pro-
grammazione  e ringrazio i Presi-
di e le Istituzioni scolastiche».

Un'installazione artistica all'ombra degli alberi di Villa
Fiorita, dedicata allo scomparso Gianfranco Bella, at-
tore teatrale, poeta, scrittore per l’infanzia e cittadino
impegnato.
Autore e regista di spettacoli teatrali e laboratori riser-
vati a bambini e adolescenti,Bella è stato protagonista
di tante rassegne di teatro per ragazzi su tutto il terri-
torio nazionale, oltre che artefice di  numerose espe-
rienze formative per docenti e animatori locali. Do-
menica 2 maggio, nel giorno del 53esimo complean-
no di Bella, lo scenografo teatrale Marco Muzzolon,
che ha lavorato molto e a lungo con l’amico Gianfran-
co per il Teatro del Buratto, propone la seconda tappa
di “Gian...frusaglie”, l’iniziativa organizzata dalla fa-
miglia Bella, in collaborazione con l'amministrazione
comunale, per onorare il quarto anniversario della
morte di Gianfranco.

Gian...frusaglie
in Villa Fiorita

QUARTIERE CENTRO

VIAVIA ITITALIAALIA N. 78 - BRUGHERIO - N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235TEL. 039-2878235
BRUGHERIO - Nell’esclusiva Cascina
Sant’Ambrogio, proponiamo particolare
appartamento al primo e ultimo piano, sof-
fitti con travi a vista, possibilità camino.
OTTIME 
FINITURE!!!
Possibilità box.
L I B E R O A
BREVE!!!

260.000 euro

BRUGHERIO - In pieno centro del paese, in
palazzina signorile, proponiamo ampio 2
locali con cucina abitabile, MOLTO
L U M I N O S O ,
VISTA SUL
PARCO DI
VILLAFIORITA.
Libero subito!!!

170.000 euro

BRUGHERIO - A due passi dal centro com-
merciale, in contesto di recentissima costruzione,
proponiamo LUMINOSO e ampio 3 LOCALI,
Mq. 95, con cucina abitabile, doppi servizi ampi,
terrazzo di mq 15 ca. e box. OTTIMA DISPO-
SIZIONE DEI LOCA-
LI. IDEALE PER CHI
AMALATRANQUIL-
LITA’, MA SENZA
DOVER RINUNCIA-
RE AI SERVIZI!!! 

290.000 euro

BRUGHERIO - Zona centralissima, IN
OTTIMO CONTESTO CONDOMINIA-
LE, AMPIO APPARTAMENTO CON
BUONA DISPOSIZIONE DEGLI SPAZI,
ESPOSIZIONE
S U D / E S T .
S p l e n d i d a
V i s t a ! ! !
P o s s i b i l i t à
Box. Libero a
breve...

220.000 euro

alla storia d'amore di Orfeo, se-
gnata dalla morte e analizzata at-
traverso gli occhi di Euridice.
Attingendo a miti nuovi e antichi,
a Shakespeare e a Thomas Eliot,

Lella Costa costruisce i ritratti di
Euridice e delle sue consorelle,
«ragazze senza pari» che lasciano
dimore e rifugi protettivi per
«andare, indomite, nel mondo».
Le “Ragazze” dello spettacolo
sono state nei secoli vittime e te-
stimoni di uxoricidi impuniti e
vessazioni quotidiane, di espro-
priazioni subdole e di gesti eroi-
ci, ma soprattutto le protagoni-
ste di quel costante, incoercibile,
formidabile accanimento tera-
peutico nei confronti del futuro
che fa di esse delle figure femmi-
nili «straordinariamente creative
e irresistibilmente simpatiche».
«Il mondo - afferma Lella Costa
- sarebbe diverso e direi anche
migliore se le donne avessero
potuto dire la loro. Perché le
donne, a differenza degli uomi-
ni, sono abituate a guardare fuo-
ri di sé, a non essere concentrate
solo su se stesse. Perché la diffe-
renza è che noi donne vogliamo
il potere. Non per noi. Ma per
tutti».




