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A cura di don Davide Milani

Chi è Gesù per te?
Anche Gesù ricorre ai sondaggi d'opinione
come fanno i nostri politici in prossimità delle consultazioni elettorali? Il Signore vuole
quantificare il proprio indice di popolarità?
Non sono questi gli intendimenti di Gesù nel
porre le domande appena lette e che ascolteremo nel Vangelo della prossima domenica.
Spesso per riflettere approfonditamente su
una questione è necessario aver dentro una
domanda, uno specifico desiderio di ricerca.
Altrimenti si potrà essere informati per sentito dire, sapere di cosa si sta trattando, ma
sarà difficile farne esperienza personale, entrare in profondità su quel tema.
Gesù stesso ci aiuta a porci delle domande
su di lui. "Chi dice la gente che io sia?"
"Qual è l'opinione comune su di me?" I discepoli riportano le voci sentite, pareri che
ingabbiano la novità del Figlio di Dio in un
personaggio del passato, già noto. Poi Gesù
mette spalle al muro i suoi: "Voi chi dite che
io sia?" "Che esperienza state facendo di
me, visto che da tempo stiamo insieme?"
(Lc 9, 18-24) La fede non è un generico sapere le cose del
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Gesù chiese ai
discepoli:
"Chi sono io
secondo la
gente?".
Risposero: "Per
alcuni Giovanni
Battista, per altri
Elia, per altri uno
degli7antichi
Pag
profeti risorto".
Allora domandò:
"Ma voi chi dite
che io sia?".
Pietro rispose: "Il
Cristo di Dio".

Signore, non può ridursi ad informazioni
da conoscere. E nemmeno può essere relegata ad un ricordo del
passato, ad una situazione vissuta nell'infanzia.
Gesù è esperienza da vivere nel presente.
"Chi sono io per te?" Questa la domanda
che Gesù ci rivolge personalmente. Che posto ha il Signore nella nostra vita? Quanto è
importante? Lo scopriamo guardando alle
decisioni di ogni giorno, al modo di intendere e condurre la vita…
"Se qualcuno vuol venire dietro a me, prenda la sua croce e mi segua". Ecco chi sono
i cristiani: coloro che fanno di Gesù l'esperienza fondamentale della vita, dalla quale
tutte le altre traggono significato e orientamento. Il cristiano è colui che segue Gesù in
tutti gli ambiti della vita, senza scoraggiarsi
nel momento delle difficoltà, anzi, invocandolo fiduciosamente proprio nelle situazioni
di prova.

In Provincia Colli parte in svantaggio contro Penati

Sfida Cifronti - Fortunato
i torna alle urne. Al
primo tuno per le
elezioni comunali
infatti, nessuno dei
candidati ha superato la soglia del 50% delle preferenze e quindi il 26 e 27 giugno
lo scontro sarà un faccia a
faccia tra i due aspiranti sindaco più votati: Carlo Cifronti, il primo cittadino
uscente, appoggiato da Ds,
Lista con Cifronti, Margherita, Rifondazione Comunista, Comunisti Italiani e
Società civile, che ha raggranellato già il 47,19% delle
preferenze e Amleto Fortunato, il candidato di Forza
Italia, Alleanza Nazionale,
Per i quartieri di Brugherio e
Pri - Liberal Sgarbi che parte da un deludente 28,77%.
A fare da ago della bilancia
saranno gli elettori degli altri
6 schieramenti, Lega Nord
in testa, con il suo 10.77%.
In attesa che la politica faccia il suo corso e che gli
esclusi decidano se appoggiare uno dei due candidati,
sia Cifronti che Fortunato
sono d’accordo su un punto:
occorre andare a votare perchè la partita non è ancora
chiusa.

S

Al ballottaggio del resto non
si giocherà solo la partita per
Brugherio ma c’è in ballo
anche la futura guida della
Provincia di Milano: anche
per palazzo Isimbardi infatti
tra la miriade di candidati
nessuno ha superato la metà
delle preferenze. A contedersi la poltrona a questo punto
saranno l’uscente Ombretta
Colli, cavallo di battaglia del
Centro-destra e l’ex sindaco
di Sesto S. Giovanni, il diessino Filippo Penati appoggiato dal Centro-sinistra.
Anche in questo caso peserà
la posizione della Lega, fino
ad ora in rotta con la candidata di Berlusconi.

Nel giornale

A pagina 5
interviste ai due
candidati
I risultati
dettagliati di tutte
le liste a pag 6-7
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Il commercio cambia
Sempre meno negozi
di alimentari in città
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47,19%
9.437 VOTI

5.754 VOTI

La Margherita
Ds
Di Pietro - Occhetto
Comunisti italiani
Rifondazione comunista
Con Cifronti per Brugherio

Sport è vita
28,77% Tutte le proposte del
Centro Paolo VI
per il prossimo anno

Forza Italia
Alleanza nazionale
Pri Liberal Sgarbi
Per i quartieri di Brugherio

Partito

Candidato

Lega Nord-Forza Brugherio
Sdi
Udc
Lista civica
Vota Valentino
Pensionati

Daniela
Claudio
Andrea
Adolfo
Giuseppe
Paola

Ronchi
Sarimari
Vezzoso
Gatti
Valentino
Cappelletti
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voti

%

2.153
747
568
548
408
384

10,77
3,74
2,84
2,74
2,04
1,92

Cinema al parco di
Villa Fiorita,
un’estate
con grandi film

ARREDAMENTI
TRAMONTANA
Studio e progettazione d’interni
Arredamenti completi
FAVOLOSA PROMOZIONE
SULLE CUCINE FINO AL 31 LUGLIO
Una lavastoviglie New Techno Rex gratuita.
Compri oggi e paghi fra 1 anno!!!

Via C. Battisti, 25 - S. Maurizio al Lambro COLOGNO MONZESE tel. 02 2533713

DALLA CITTÀ

CULTURA

VOLONTARIATO

Le lingue, un passaporto per tutto il mondo,
a Brugherio si imparano con Globo Gioint

Festa Croce Rossa in via Moro
Coinvolti 120 operatori Brugheresi

È sempre più importante conoscere le lingue
straniere in un mondo che si globalizza e nel
quale i contatti internazionali sono davvero
all'ordine del giorno. È questo ciò che propone l'Associazione culturale "Globo Gioint"
di Brugherio. Si tratta di un'organizzazione
che offre molteplici servizi per favorire l'apprendimento della lingua straniera.
Naturalmente l'attività più gettonata sono i
soggiorni di studio all'estero, per ragazzi
dagli 8 ai 14 anni, con corsi in 60 scuole di
tutto il mondo personalmente visitate dai
titolari dell'associazione. Ma non mancano
consulenze per organizzare stage di lavoro

È in svolgimento fino al 20 giugno presso l'area feste di via
Aldo Moro la "Festa della Croce Rossa", organizzata dai
120 volontari del Comitato locale di Brugherio.
Scopo dell'iniziativa è quello di raccogliere fondi in modo
da rendere più attivo e funzionale l'intervento della Croce
Rossa sul territorio.
Durante la manifestazione c’è l’opportunità di gustare prelibatezze preparate dai volontari stessi, ballare al ritmo di
walzer e polka, ascoltare revival. Inoltre c’è la possibilità di
pranzare la domenica, ma esclusivamente su prenotazione.
Anche i Pionieri, giovani Volontari della Croce Rossa, sono
impegnati nell'organizzazione della festa. Il loro compito è
infatti quello di preparare giochi e gare con ricchi premi per
i bambini.

au pair in Gran Bretagna e Australia. Per gli
studenti delle scuole superiori offre anche
l'organizzazione di un anno scolastico (o frazione di anno) negli Stati uniti (con la fondazione "Aspect"), in Inghilterra, Australia
(stato del Queensland) e Irlanda. Nel corso
dell'anno infine "Globo Gioint" tiene corsi di
lingua generale ad ogni livello
Per partecipare alle attività dall'organizzazione occorre associarsi al costo di 62 euro oltre
al pagamento delle prestazioni.
Info: Globo Gioint, Associazione culturale,
via Volturno Cedri, 80 Brugherio. Tel.
039.883858 globo_fint@libero.it

Sul sito del Comune i risultati in tempo reale

Le elezioni sbarcano sul web
Nell’immagine accanto
la home page del Comune
di Brugherio. Nei giorni
di elezioni si è registrato
un picco di connessioni

INTERNET

In rete anche NoiBrugherio
È finalmente attivo il sito di Noi Brugherio. Dopo mesi
di duro lavoro e di rodaggi, è approdato sul web questo
nuovo progetto multimediale, che intende rappresentare
un ulteriore mezzo di informazione messo a disposizione della città. Al momento, su www.noibrugherio.it sono disponibili diverse notizie di attualità e cronaca, oltre a sezioni parrocchiali, missionarie e culturali.
In particolare, il sito di Noi Brugherio sta seguendo, passo per passo, lo svolgimento delle elezioni, dalle europee
alle provinciali, per concludere il ciclo con le amministrative. E proprio a questo proposito, www.noibrugherio.it offrirà la possibilità di seguire, in diretta, gli aggiornamenti riguardanti il ballottaggio per l'elezione del presidente della Provincia di Milano e il Sindaco del Comune
di Brugherio (che si terranno sabato 26 giugno - dalle ore
15 alle 22 - e domenica 27 giugno - dalle 7 alle 22).
Prossimamente riserveremo uno spazio sul giornale, in
cui illustreremo nei dettagli il sito di Noi Brugherio.
Per informazioni, è possibile mandare una mail a:
infoweb@noibrugherio.it

arte in via definitiva il sito internet del Comune.
Dopo la fase di sperimentazione che aveva preso il
via il 24 dicembre 2003, è ora il momento della nuova installazione. Una procedura che permetterà all'amministrazione di gestire direttamente il sito. Un metodo sicuramente più efficace perché significherà aggiornamenti costanti e tempestivi.
Il punto di forza del nuovo sito, che non cambia però dal punto di vista grafico, è l'interattività ovvero la possibilità da parte dei cittadini di accedere a servizi di utilità pubblica in maniera semplice. Primo fra tutti il calcolo dell'Ici, attivo da sabato 5 giugno e che ha già registrato 1300 accessi in una settimana. Seguiranno in modo graduale l'area di accesso alle delibere, i concorsi pubblici, le gare e gli appalti, le pratiche edilizie ed infine un sistema informativo territoriale. In partico-

P

lare quest'ultimo offrirà la possibilità di visionare grafici e toponomastica di Brugherio.
Non un semplice stradario dunque, ma una
vera e propria mappa con le segnalazioni dei
numeri civici e tutti gli edifici presenti sul
territorio. A questo proposito dall'Urp
(Ufficio relazioni con il pubblico) arriva la
richiesta rivolta ai cittadini per la segnalazione di eventuali errori o dimenticanze nell'organizzazione delle mappe.
La fase sperimentale del sito ha comunque
registrato un'attenzione positiva da parte dei
brugheresi. Da gennaio 2004 ad oggi le visite sono state 27.000, con un aumento graduale nel corso dei mesi. Se a gennaio gli accessi sono stati 3200, a febbraio si sono registrate 4331 visite fino ad arrivare al mese
di maggio con un totale di 6310. Il martedì è
risultato il giorno della settimana con più accessi (una media di 6000). Le ore di consultazione favorite secondo le statistiche comprendono una fascia che va dalle 10
alle 12 e dalle 14 alle 16. Tra le sezioni più consultate troviamo il motore di ricerca, l'area delle ultime notizie e la pagina dedicata al Comune. Nell'area TuttoBrugherio la pagina
più utilizzata risulta essere quella dedicata al lavoro. Anche la
possibilità di comunicare con l'Urp è stata apprezzata. Si contano ad oggi 133 richieste suddivise tra informazioni, segnalazioni e reclami. Il sito ha avuto poi un boom nella due giorni elettorale grazie a una sezione dedicata ai risultati pubblicati in tempo reale. Gli accessi tra lunedì e martedì hanno infatti registrato un aumento notevole. Si parla di 1073 visitatori il 14 giugno e 1408 il 15. Infine quasi mille persone hanno
scaricato i file con le preferenze dei candidati.
Laura Raffa

ottica sangalli
37 anni d’esperienza in continua evoluzione
Via Oberdan, 33 20047 Brugherio Tel/fax 039.87.97.98
e-mail: ottica_sangalli@libero.it

Vedere bene è vivere meglio... pensaci!
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Oltre 200 punti per la spesa
I piccoli negozi in difficoltà
N

on è poi così negativo l'andamento delle attività commerciali in città secondo i dati diffusi dall'Ufficio
commercio del Comune.
Complessivamente infatti il
raffronto tra il numero di attività del 2002 e quelle del
2003 fa segnare un seppure
lieve incremento di 8 unità.
Sono in crescita sia il settore alimentare, che conta un
negozio in più, sia quello al
minuto non alimentare, con
2 attività in aggiunta a quelle del 2002, sia il comparto
dei servizi, che sono aumentati di 5 unità. Ferma invece
la grande distribuzione che
consta di 4 supermercati e
un ipermercato.
Ad un'analisi più dettagliata
però emerge una distribuzione del commercio poco omogenea: infatti anche se gli

esercizi del settore non sono
diminuiti, impressiona il numero molto ridotto di negozi
"classici" quali macellai (6),
panettieri (9), fruttivendoli
(solo 4) e pescherie (zero), superati di gran lunga da attività
legate ai servizi quali ristoranti e bar (73), palestre (12),
giornalai e librai (29), segno
che sta cambiando il volto del
settore.
Scompaiono insomma i rivenditori di generi alimentari,
soppiantati dai supermercati,
e si diffondono le attività nel
settore del tempo libero, del
benessere, della cultura e della ristorazione. Una tendenza
comune a tutta la penisola e
tipica dell'occidente tecnologizzato, che si avvicina sempre di più agli stili di vita delle grandi metropoli americane dove è più facile acquistare cibo pronto che una mi-

chetta, un gambo di sedano o
un litro di latte. Nel settore dei
generi di prima necessità sopravvive solo chi si specializza, offrendo per esempio alimenti di qualità, prodotti biologici o servizi aggiuntivi
(come la consegna a domicilio e domani l'acquisto via internet).
A risentire della concorrenza
della grande distribuzione
sembrano essere anche i negozi di abbigliamento o di
elettrodomestici mentre vanno bene i negozi specializzati anche nel settore non alimentare (elettronica, ferramenta, sanitari, auto…).
Un ritratto del commercio
brugherese che qualche
preoccupazione la può destare per quanto riguarda le fasce più deboli come gli anziani, che generalmente hanno maggiori difficoltà a spo-

L’andamento del commercio categoria per categoria
Commercio al minuto a prevalenza alimentare
Carne e prodotti a base di carne
Pane, pasticceria, dolciumi
Pesci, crostacei, molluschi
Frutta e verdura
Bevande
Tabacco e generi di monopolio
Altri (drogherie, salumerie…)
Totale
Commercio al minuto non specializzato su grandi superfici
Supermercati (da 400 mq)
Ipermercati
Totale
Commercio al minuto a prevalenza non alimentare
Prodotti tessili e biancheria
Articoli abbigliamento
Calzature e articoli cuoio
Mobili, casalinghi…
Elettrodomestici, radio-Tv
Farmacie
Art. medicali e ortopedici
Profumerie, erboristerie
Libri, giornali, cartoleria
Ferramenta, giardinaggio
Altri (auto, computer, telefonia…)
Distributori di carburante
Totale
Pubblici esercizi e servizi alle persone
Bar
Ristoranti
Ristoranti + bar
Discoteche e sale da ballo
Impianti sportivi polivalenti
Palestre e centri benessere
Piscine
Biblioteche
Asili nido (pubblici e privati)
Totale

2003 2002
6
6
9
9
0
0
4
4
5
5
11
10
14
14
49
48
4

Var.

+1

5

4
1
5

1
0

7
27
13
18
5
8
1
8
29
22
61
3
202

8
29
12
17
6
8
1
8
29
22
57
3
200

+2

34
11
28
1
5
12
2
1
5
99

34
13
24
1
5
10
2
1
4
94

+5

starsi per l'acquisto degli alimentari di uso quotidiano e
sono meno propensi all'utilizzo di prodotti congelati o
confezionati. Del resto però
la grande distribuzione incentiva la concorrenza e aiuta i
clienti che possono spendere
di meno.
Questo per quanto riguarda
aperture e chiusure: un ulte-

riore dato da analizzare sarebbe la tenuta o la crisi dei
fatturati e dei guadagni, che
offrirebbe “il termometro”
sullo stato di salute delle attività e segnalerebbe i negozi a
rischio di chiusura, ma questo i dati dellla Camera di
Commercio in possesso del
Comune non lo dicono.
Paolo Rappellino

L’INCHIESTA

I servizi e i ristoranti superano le rivendite di generi alimentari

Piano regolatore generale

Allarme dell’Associazione commercianti
brugheresi: no all’ampliamento del Bennet
Il nuovo piano regolatore
generale continua a suscitare preoccupazioni: dopo gli
attacchi delle forze di opposizione è il turno dell'Associazione commercianti
brugheresi, che si è sentita
ignorata nelle scelte che
hanno programmato il futuro urbanistico della città. In
particolare l'accento cade
sul piano commerciale (area
di trasformazione D4.1),
che consentirebbe al centro
commerciale Bennet un
ampliamento del 15% della
sua superficie oltre a un "incremento della dotazione di
servizi ed aree pubbliche e
di utilizzo pubblico (dal
Prg)". Claudio Frigerio, presidente dell'associazione,
manifesta una duplice
preoccupazione: da una parte, che "il centro città venga
sempre meno valorizzato,
favorendo un decentramento verso l'area Bennet che
impoverirebbe la città e penalizzerebbe i negozianti
del centro storico, zona che
dovrebbe invece essere il
fulcro della vita di
Brugherio". Dall'altra Frigerio lamenta una scarsissima se non nulla collaborazione fra associazione commercianti e Comune: se è
vero che è compito dell'associazione impegnarsi per
curare gli interessi dei negozianti della città, ugualmente una maggiore considerazione da parte di sindaco e
assessori sarebbe più costruttiva per tutte le parti in
causa. "Quando si prospetta

un piano regolatore così
complesso e con cambiamenti di tale importanza"
prosegue Frigerio "sarebbe
utile che la giunta prima di
tutto interpellasse le associazioni coinvolte dal Prg, o
come minimo che in seguito spiegasse le ragioni delle
scelte attuate.
Come Associazione commercianti abbiamo chiesto
chiarimenti in Comune, ma
le risposte sono state evasive, confuse e comunque
non soddisfacenti. L'ufficio
commerciale neanche sapeva di questa parte del piano
regolatore. Inoltre il parcheggio intorno al Bennet è
comunale, quindi come potrà espandersi il centro commerciale? In altezza? O il
comune cederà il terreno?
Sorgono tante domande, ma
non abbiamo ricevuto nessuna risposta".
Al momento l'Associazione
commercianti sta studiando
un modo per intervenire sul
piano regolatore, con l'aiuto
di esperti della sede milanese della Confcommercio.

Il vicesindaco Raffaele
Corbetta, getta acqua sul
fuoco: “L'aumento del 15%
della superficie commerciale è stato concesso a tutti i
commercianti. Era un atto
dovuto perché consentirà ai
piccoli negozianti di ricavare qualche spazio in più per
magazzini e simili. Del resto l'ampliamento era necessario anche per il Bennet
che così potrà probabilmente portare all'esterno il
Giacomelli e ricavare più
spazio nella galleria.
Occorre rilevare comunque
che non sono stati previsti
nuovi supermercati, ma che
a quelli esistenti bisogna garantire la possibilità di gareggiare con quelli dei comuni vicini. Un Centro
commerciale del resto è un
bene per tutti i cittadini e
permette di risparmiare sulla spesa. Per quanto riguarda i piccoli commercianti è
poi chiaro che la loro presenza va sostenuta ma non
si può impedire il lavoro
della grande distribuzione".
Filippo Magni

Piazza Battisti, 27 - Brugherio - tel. 039 2142046
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Macellazione propria
di bovini nazionali
Vasto assortimento
di formaggi tipici
Convenzioni buoni pasto
Brugherio, via Dante 4
tel. 039 87 00 35
4

Filiale di Brugherio:
Piazza Cesare Battisti 18
telefono 039-882022/882023

Il sindaco uscente parte dal 47,2%.Lo sfidante fa appello agli elettori

Ballottagio, Fortunato contro Cifronti
Nessun candidato ha superato
il 50% dei voti e quindi per
eleggere il Sindaco di Brugherio
si torna alle urne il 26 e 27 giugno.

Lo sfidante del Centro-destra
cercherà di aggregare gli elettori
che hanno preferito le liste minori e
i simpatizzanti della Lega Nord

L’attuale primo cittadino non
progetta apparentamenti e
invita tutti ad andare a votare
perchè la “partita” non è terminata

AMLETO FORTUNATO

CARLO CIFRONTI

«Abbiamo lavorato bene e dialogato con tutti «Risultato deludente ma non mi scoraggio,
chiediamo fiducia per continuare così»
primo passo costruire la Casa delle libertà»
soddisfatto del risultato il sindaco uscente Carlo Cifronti che al
primo turno per il rinnovo del
mandato di primo cittadino ha ricevuto il 47,19% delle preferenze. "Era
difficile fare di più" afferma Cifronti, attribuendo la mancata elezione al primo
turno alla dispersione dei voti tra ben 8
concorrenti. "Per la coalizione del
Centro-sinistra sono risultati buoni e vanno interpretati come il riconoscimento del
buon lavoro fatto dall'amministrazione
uscente" scandisce Cifronti. "È chiaro che
non abbiamo fatto tutto, ma c'è stato un
impegno notevole per qualità e quantità".
"Per il ballottaggio dunque possiamo ben
sperare: l'importante è che gli elettori non
diano per scontato il risultato e che tutti
vadano a votare per noi alle Comunali e
per Filippo Penati alle provinciali".

È

Tra le liste che la sostengono è andata
molto bene, quella che porta il suo nome "Con Cifronti per Brugherio"…
La gente ha apprezzato una proposta che
pur nella continuità vuole una Giunta
sempre attenta ai problemi della città. In
lista c'erano tutte persone della società civile, conosciute e stimate, e il buon risultato è il premio per una novità positiva.
Nelle preferenze molti dei suoi assessori non hanno registrato grandi risultati. Come mai?
Perchè hanno fatto poca campagna elettorale personalistica ed hanno privilegiato la squadra.
Per guadagnare il 3% di voti che le
mancano pensa di apparentarsi con altre liste?
No. Andremo invece a parlare direttamente alla gente chiedendo di sostenerci.
Perché dovrebbero votare per lei?
Perché il nostro programma del '99 è stato completamente realizzato, con particolare attenzione alle esigenze dei cittadini.
In questi anni ho incontrato tutti, abbiamo
dialogato intensamente con la città.
Poiché la fiducia è stata ripagata chiediamo una riconferma.
E programmi futuri?
Punteremo su alcuni elementi d'eccellenza nonostante il Governo tagli sempre di
più i finanziamenti ai Comuni.
Ci saranno tagli su qualche aspetto?
Faremo un esame rigoroso della spesa per
razionalizzarla, il che non necessariamente significa tagli, anzi cercheremo di mantenere i servizi. Dall'altra dobbiamo reperire nuove risorse: per esempio con il miglioramento del tessuto produttivo ed
economico attraverso il Piano per gli insediamenti produttivi che sta diventando
operante accanto al quale nel nuovo pia-

enderò cara la pelle» promette Amleto Fortunato, il
candidato sindaco di Forza
Italia, Alleanza Nazionale,
Lista per i quartieri di Brugherio e PriLiberal Sgarbi, che sfiderà il sindaco
uscente Cifronti al turno di ballottaggio del
prossimo 26 e 27 giugno. Con il suo
28,77% dei voti Fortunato parla di risultato deludente alle urne sia per lo schieramento che lo sostiene sia per Forza Italia:
«Mi aspettavo 12 punti di distanza, che si
potevano recuperare» dice e invece noi abbiamo preso meno del previsto e Cifronti è
andato meglio delle aspettative. «Ho intenzione di non gettare la spugna» afferma, «e
sono forsennatamente ottimista».

«V

no regolatore sono previsti altri due interventi simili.
E poi?
Altro progetto d'eccellenza è il piano del
verde, che prevede la salvaguardia di ben
3 milioni di metri quadrati. Ancora ad alti livelli il progetto della cultura, con un
vero e proprio asse che comprende la
scuola di musica, la biblioteca e il teatro
S. Giuseppe, una realtà straordinaria con
ruolo di punta non solo per Brugherio.
Riprenderemo presto le mostre di pittura,
vogliamo realizzare il museo nella zona
di viale Lombardia per collocare il miscellaneo Galbiati ma mettendoci in rete
con il museo della Civiltà brianzola e il
museo della Scienza e della tecnica di
Milano.
Sui servizi sociali abbiamo collaborazioni con decine di realtà associative con le
quali si possono aumentare ancora le relazioni. Anche lo sport diventerà attività
d'eccellenza, con attività acquatiche
all'Increa vero modo per salvaguardare il
parco.
Alla fine del suo eventuale rinnovo di
mandato arriverà la Provincia di
Monza…
Brugherio è perno tra Brianza, periferia
milanese, Martesana e Vimercatese.
Dobbiamo valorizzare questa caratteristica. Inoltre lavorare per migliorare i trasporti tramite la metropolitana, il prolungamento della linea 3 del bus e un nuovo
tram di collegamento con Monza.
In Consiglio comunale entreranno volti nuovi: è previsto un rinnovamento
anche nella squadra degli assessori?
Non abbiamo ancora vinto le elezioni e
non si può parlare di squadra. È chiaro
che alcuni saranno confermati ma è anche
prevedibile qualche rinnovo. Pensiamo
anche di aggiungere un assessore, come
ci permette di fare la legge avendo superato i 30mila abitanti. Non è invece nei
programmi la realizzazione delle
Circoscrizioni: piuttosto puntiamo su un
buon lavoro delle consulte e sulla continua disponibilità della Giunta ad essere
presente sul territorio.
Paolo Rappellino

Come interpreta il risultato elettorale?
Noto che con questo Centro-sinistra, quello che è rimasto di Centro è stato schiacciato all'interno di una coalizione che è più
rossa del rosso. Mi chiedo se la Margherita
riuscirà a difendere i suoi valori. Del resto
ci sono Rifondazione e Comunisti italiani
al 10%.
E guardando in casa sua?
Io supero di poco il 28% ed è la stessa situazione di cinque anni fa quando Peppino
Gatti sembrava avesse le elezioni in tasca e
le perse. Io non credo ai miracoli anche se
la possibilità tecnicamente c'è e voglio giocarmela tutta. Forza Italia ha una flessione
secca, con scivolamento di voti verso
Adolfo Gatti, qualcosa ci ha preso la
Cappelletti, qualcosa Valentino. Sono dispiaciuto per Chiodi e per la Lista dei quartieri, che ha dimostrato grande passione e
serietà e non è stata premiata. La Lega è
andata molto forte, qui come altrove.
Cosa non ha funzionato?
L'assenza in città della Casa delle libertà in
questi 5 anni: fondamentalmente la mancanza di una vera politica di Centro-destra
ci ha penalizzato. Per questo, sia che si vinca, sia che si perda, la prima cosa da fare è
costruire a Brugherio la casa della libertà,
con An, Udc, Pri e Lega.
Pensa di chiedere l'appoggio delle liste
che fino ad ora hanno corso da sole?
Con i partiti dell'alleanza prenderemo delle decisioni insieme: io non ho intenzione
di inseguire alleati a tutti i costi. Io mi rivolgo direttamente ai cittadini di Brugherio
che hanno votato contro Cifronti e sono il
53%.
Su quali idee forti vuole convincere i
brugheresi a votare per lei?
Con la mia idea di città che non vuole essere un dormitorio e poi puntando sulla solidarietà.
Ma tutti hanno parlato di solidarieta,
pare ci siano idee un po’ diverse...

Parto dal dato di fatto che se c'è una persona che non sta bene vuol dire che il concetto di solidarietà che si ha in mente non
funziona. Ma invece c'è il Centro di accoglienza che è inaccettabile, ci sono persone
che vivono nelle baracche: sembra che io
sia ossessionato da questa cosa, ma se chi
amministra oggi tollera tutto questo vuol
dire che non ci siamo trovati intorno a un
tavolo per risolverla. Bisogna trovare un sistema a costo di tagliare gli stipendi agli assessori e al sindaco.
Non è demagogia?
In una grande famiglia come la mia se le
entrate sono quelle si decide di tagliare le
uscite facendo delle scelte. Se io farò il sindaco l'appannaggio del primo cittadino sarà
dimezzato: si potrà verificare, sarà demagogia concreta.
Quali altre scelte concrete?
Le Farmacie comunali non rendono: le
vendiamo. Il Comune non fa il farmacista,
con quei soldi si possono fare i Centri per
gli anziani. Poi controllo delle spese nel
dettaglio, fino allo spreco dell'elettricità.
Altra cosa: il decentramento. Un Centro civico in ogni quartiere, dove trasformeremo
le Consulte in Circoscrizioni. Per esempio
a S. Damiano l'ex bocciodromo va acquistato per farci uffici comunali, alloggi per
anziani e altri servizi.
Nel settore dei servizi sociali occorre ragionare secondo il principio della sussidiarietà orizzontale: non faccia lo Stato quello
che può fare il privato. Gli asili non è necessario che li faccia solo il Comune: si
possono invece fare delle convenzioni con
il privato, costa meno. La stessa cosa vale
per i Centri estivi e gli oratori. Per il parco
Increa la mia idea è di renderlo fruibile tutto l'anno, facendolo anche rendere soldi,
perché buttarci dentro denaro per il controllo è possibile solo così.
E sul Piano regolatore?
A me non va bene: lo hanno presentato a
un mese dalle elezioni, è un modo strano,
avrebbero potuto almeno chiedere prima
il consenso. Ci troveremo con case e auto
in più. Se poi la maggioranza pensa che
costruire porta soldi, sappiano che non è
così.
P.R.

Soddisfazione generale, o quasi,per gli altri candidati
I risultati del primo turno di elezioni soddisfano gli altri candidati sindaco oramai fuori dai giochi. Paola
Cappelletti della lista Pensionati sottolinea come le
previsioni fossero in realtà meno incoraggiati, spinte
anche dal fatto che la lista si presentava per la prima
volta a Brugherio. Anche Andrea Vezzoso dell’Udc si
dichiara contento del primo turno, forte soprattutto del
fatto che in consiglio comunale l’Udc avrà un rappre-

sentante. Daniela Ronchi della Lega sottolinea invece l’aumento dei voti ottenuti in percentuale rispetto
alle precedenti elezioni. Le uniche voci fuori dal coro
sono quelle di Giuseppe Valentino della lista Vota
Valentino e Adolfo Gatti della lista Civica.
Il primo lamenta uno scarso risultato dell’Udc e sottolinea come una coalizione più forte avrebbe garantito risultati più evidenti. Per Gatti invece la fram-

mentarietà elevata non ha garantito ai piccoli partiti
molta visibilità e di conseguenza l’opportunità di una
poltrona in consiglio comunale. Stessa perplessità
espressa da Claudio Sarimari, della lista Socialisti
Democratici Italiani, che sottolinea la flessione subita
da alcuni partiti proprio a causa della presenza di numerose liste.
Laura Raffa
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ELEZIONI

I 30 Consiglieri comunali saranno distribuiti in proporzio

Tutti i risultati d
CARLO CIFRONTI
COMUNISTI
ITALIANI

La Provincia
ancora in
bilico tra
Penati e Colli
Si andrà al ballottaggio anche per l'elezione del
Presidente della Provincia di
Milano.
A sfidarsi saranno Ombretta
Colli, presidente uscente sostenuta dal Centro-destra e
Filippo Penati, l'ex sindaco
di Sesto S. Giovanni appoggiato dal Centro-sinistra.
Penati può contare su un
43,2% contro il 38,3 della
sfidante, che all'indomani
della prima tornata elettorale
non ha nascosto l'insoddisfazione per un risultato così
modesto ed ha accusato gli
alleati di averla "lasciata sola". Un divario che comunque la "Signora provincia"
potrebbe recuperare se gli
elettori della Lega nord e
quelli di altri partiti minori,
decideranno di spostare le loro preferenze sull'azzurra.
Resta invece da capire se la
Colli proseguirà sulla linea
inaugurata con la campagna
elettorale di evitare ogni confronto pubblico con l'avversario e di parlare comunque
molto poco dei programmi.
A Brugherio l'affluenza alle
urne per le Provinciali è stata elevata con il 78,95% (nel
1999 si registrò un 74,9% degli aventi diritto).
Il primo partito in città resta
Forza Italia anche alle provinciali, facendo segnare un
26,32% delle preferenze, superiore alla media del
Collegio che si è fermata al
24,2% di schede a favore
della candidata Mariele
Benzi (notevole però la flessione rispetto al 1999 quando il partito di Berlusconi nel
collegio si attestò su un
31.05%). Secondo partito i
Ds con il 16, 28%, con media del Collegio a 14,9% per
Patrizia Gioacchini (lieve calo rispetto al 15,44 del 1999).
Terza posizione per la Lega
nord e il candidato Maurizio
Ronchi a 10,18% in città e
stessi voti nel Collegio (contro il 14.16 del 1999).
Infine La Margherita, con
candidato al Consiglio provinciale Vincenzo Ortolina
registra in città un 7,38% e
una media di Collegio del
10,2% (nel 1999 il Ppi prese
il 5,98 e I Democratici il 5,73
che sommati danno una lieve
flessione).
Guadagnano Rifondazione,
Comunisti Italiani e Udc; stabile Alleanza nazionale.
Paolo Rappellino

DEMOCRATICI
DI SINISTRA

LA
MARGHERITA

RIFONDAZIONE
COMUNISTA

Vulpio Nicola Costanzo 27 Bella Fulvio
48
199
Ilacqua Carlo Alessandro 0 Bolgia Silvia
Abbate Antonino
0 Gioacchini in Eriani Patrizia 72
0 Mariani Carlo Ambrogio 28
Aiello Franco
2
0 Balconi Alberto
Barindelli Pietro
Claudio Pia Ausilia
3
7 Barbato Massimiliano
0 Bartolo Annamaria
Crisafulli Giuseppe
10
46
9 Castelli Luigi
D'angelo Leonardo
0 Di Pace Daniele
Darone Vita
9
19
0 Fabbri Annamaria
Ferrante Enrico
Gerosa Gisella
20
0 Ghezzi Rosanna
15 Giusto Barbara
Lagonegro Giovanni
13
Miserandino Guido
8
0 Lamperti Silvia
Nicolis Roberta Nicoletta 0 Mancini Paolo
19
Pantaleo Pasqua
0 Mandelli Fiorenzo Attilio 8
Parente Michele
11
0 Nani Renato Carlo
Poma Francesco
4
0 Palladino Antonietta
Prandoni Alessandro
16
0 Pastori Marco
Renzi Luigi Paolo
16
0 Peligra Clementina
Giovanni
10
0 Pento Bruno
25
0 Perego Marina
Rocco Luigi
Russo Davide G. P.
2
0 Pineider Francesca
0 Pineider Mario Giovanni 40
Selvano Teresa Simona
32
Signori Roberto Osvaldo 0 Piserchia Antonio
0 Prando Dario
Sgrò Aldo
2
5
0 Scioscia Giovanna
Talia Stella Marisa
Vaccà Cesare
26
0 Trezzi Giovanna
0 Varotto Stefania
Valente Bruno
24
Valente Rita
0
0 Zanoli Marialuisa
Valente Spartaco
21
0 Zilla Leonardo
Yasini Abdolhameid
2

Corbetta Raffaele Angelo 212
40
Tiengo Giovan Battista
103
Carminati Giuseppe
30
Beretta Emanuela
Troiano Antonio Marco 164
6
Novelli Federica
7
Pastori Giuseppe Luigi
6
Scotti Fabio Gaetano
33
Spataro Carmelo
15
Rossi Alessandro
3
Nozza Roberto
1
Pastori Lorena Paola
11
Gallon Roberto
135
Garofalo Giovanni
7
Zappa Paolo
5
Pessina Maria Teresa
18
Crespi Fernando
4
Colombo Carla
4
Beretta Luigi Pietro
0
Viganò Alberto
9
Ribolini Anna
16
Martello Carmela
Buniato Armando Gabriele 6
Cremonesi Egidia Rosella 3

36
Pallanti Rolando
7
Cernari Danilo
22
Caimi Ermenegildo
69
Cassaghi Bertilla
Scivoletto Emmanuele 27
3
Barioli Roberto
6
Bellotti Vittorio
0
Beretta Luigi
4
Bellotti Giulia
0
Avellino Susanna
1
Capra Luca Roberto
Dechiffre Enrica E. C. 0
Demurtas Anna M. L. 0
4
Gatti Barbara
3
Gatti Sergio
1
Gentile Donatella
3
Gentile Marcello
10
Mandelli Ferruccio
Mantegazza Luigia R. 0
1
Mazzocchi Alberto
Merletti Bruno Antonio 2
1
Pellegrinelli Rosalba
7
Pini Paolo
0
Rigamonti Franco
Rigamonti Maria Diletta 0
2
Sanna Maria Debora
2
Scattini Claudio
3
Scattini Stefano
Tamagni Mariantonietta 0
0
Tripodi Salvatore

Voti lista: 497

Voti lista: 337

Voti lista: 2460

Voti lista: 1556

Voti lista: 1139

Voti pref.: 7

Voti pref.: 60

Voti pref.: 738

Voti pref.: 838

Voti pref.: 214

Anglani Paolo
Bertolazzi Osvaldo
Bonfanti Marco
Caputo Matteo
Cesolani Francesco
Ferdinando
Costantino Luigi
Di Maggio Michele
Gandolfi Renato
Giuliano Caterina
Lamonaca Tommaso
Lastella Cataldo
Mangiola Grazia Maria
Mirabile Santa
Origgi Mauro Alessandro
Palmieri Vitale
Pasqualon Vittorio
Passoni Francesco
Rovelli Massimo Giovanni
Santamaria Costantina
Sperto Daniele
Vailati Gianfranco
Zanaboni Pietro Matteo
Cirasella Lina Antonietta
Guerra Luca

1
4
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

DANIELA RONCHI
LEGA NORD

Voti di lista: 1701
Voti pref: 186

FORZA
BRUGHERIO

Voti di lista: 229
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DI PIETROOCCHETTO

CLAUDIO SARIMARI

Basso Fabio
Ronchi Maurizio
Mariani Maurizio
Scardoni Francesco
Varisco Annalisa
Avezzù Roberto
Cerioli Stefano
Sangalli Enrico
Manzoni Stefano
Mascherpa Roberto
Grandi Roberto Giuseppe
Rossanese Luigi
Paleari Alberto
Fiorentini Renato
Galimberti Giovanna

9
51
7
12
1
13
10
8
17
4
10
5
2
5
0

Pollastri Renzo Giuseppe 1
Monti Giuliana
4
Lamanuzzi Donato
6
Croci Virginia
11
Loperfido Rolando
2
Cattaneo Costantino
0
Di Nunzio Giuseppe G.
0
Valiati Emilio
5
Pirola Luigi Antonia
0
Pollastri Tiziano
0
Morelli Assuntina Virginia 0
Corazza Roberto
1
Morelli Mario
1
Radaelli Beatrice
1
Brembati Giulia Marisa
0

Gallidabino Davide Enzo
Alinovi Fabio
Tomat Patrizia
Barazzutti Fabio Fortunato
Cerioli Marco
Chieregato Orietta
Curiale Leonardo Domenico
Fossati Fabio
Fuccio Antonella
Giovannone Rosa

11
7
0
0
1
0
0
0
0
0

Guzzetti Massimo
Leoni Michela
Mazzilli Lorenzo
Meroni Massimo
Migliorata Mario Vittorio
Morelli Elena Maria
Ronchi Giorgio
Rossi Giovanni
Sangalli Diego
Zema Domenico Roberto

Voti di pref: 20

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

S.D.I.

Voti di lista: 734
Voti pref: 401

Nava Giuseppe
Altamura Cristina L.
Benini Enrico
Berionni Marco
Biraghi Ambrogio
Giuseppe
Borin Roberto
Brambilla Ottavio
Burati Maurizio
Calligher Eddi Ettore
Chirico Romano
D'Arrigo Vittoria
De Franco Massimo
Denti Mario
Garilli Elena
Granito Gustavo

82
5
5
5
6
19
17
35
5
1
30
13
0
8
0

Greco Francesco
Grimoldi Angelo
Mariani Marzia
Messinese Stefania
Perego Emilio
Pirruccio Roberto
Planca Matteo Maria
Sala Angelo
Tancredi Filomena
Teruzzi Felice
Teruzzi Veronica
Tiveron Manuela
Vergani MariarosaMarinella
Zema Giovanna
Zotti Sergio

3
3
5
8
0
11
22
11
0
25
11
12
4
0
55

one ai voti ricevuti dopo il turno di ballottaggio del 26-27 giugno

i ogni candidato
AMLETO FORTUNATO
CON CIFRONTI
PER BRUGHERIO

FORZA
ITALIA

PER I QUARTIERI
DI BRUGHERIO

ALLEANZA
NAZIONALE

Pietropaolo Francesca 141
Fedeli Emanuele
88
Fratta Guido
110
Pizzonia Vito Fabio
38
3
Andreoni Pietro
Arbizzoni Marco
1
Artesani Mattia
0
0
Bruno Francesco
Bucella Lucio
1
4
Cantalupo Maurizio
Cuter Stefano
1
Della Vella Fabio
0
Fantaguzzi Siro
0
Ferrari Laura
0
Fogli Francesco
0
Galbiati Claudio
0
Giurato Pasquale
0
Landolina Fabio
0
Lo Mascolo Salvatore
0
Lo Verso Rosa Maria
0
0
Lo Verso Salvatore
Magliano Gioacchino
0
Olivieri Giuseppina
0
Piazza Alessandro Bruno 0
Polimeni Benito
0
0
Rangillo Raffaella
Rapicavoli Luigi
0
Severgnini Paolo
0
Motti Rosa Bianca
0
Masoudi Khameneh
0
Mahin in Verzenassi
0

Nava Mario Enrico
Acquati Giulio
Annese Andrea D.
Brancati Giuseppe S.
Collino Marco
Crespi Laura
Decio Fabio
Donegà Daniela
Giambruno Francesco P.
Giambruno Monica C.
Giambruno Stefania M.
Lago Flavio
Lorena Sara
Masi Elia
Mazzotta Anna
Mori Gabriele
Perego Marco
Radaelli Danilo
Rausa Giuseppe
Reino Giuseppe
Rogari Massimiliano
Salomone Mara
Varisco Cesare
Veneziani Ruggero

Voti lista: 3965

Voti lista: 948

Voti lista: 391

Voti lista: 75

Voti pref.: 1263

Voti pref.: 387

Voti pref.: 291

Voti pref.: 18

Paleari Angelo
120
Michelazzo Paola
13
Orifici Francesco
34
Raffa Carlo Santo
35
Assi in Polvara Cinzia Maria 53
Biondini Fernando
5
Canzi Christian
50
Cappi in Mosconi Giulia
12
Chirico Ignazio Gaetano
56
Colleoni Giada
8
Costa Luciano
12
Di Giuseppe in Cassaghi Pia 10
Di Narzo in Bolognesi Idelba 36
Frezzato Guerrina
4
Frigerio Pietro Marco
11
Fumagalli Walter
23
Lombardo Cosimo Luciano 4
Magarelli Salvatore
27
Magnani Roberto
16
Magni Renato
40
Mandelli in Sudati Marinella 13
Ranieri Raffaele
45
Sardi in Croce Alessandra
23
Spini in Calvi Avis Angela 18
Scioscia Franco Edoardo
12
Tarallo Umberto Giuseppe 40
Trezzi in Beretta Margherita 20
Valli in Magni Laura
25
Vallin in Perego Luisella
8
Vergani Giuseppe
8

Carcano Matteo M.
Liserani Daniele
Zaffino Vincenzo
Amato Francesco
Domenico
Ambrosini in Frigerio
Ornella Teresa
Ardimanni Giovanna
Battoraro Gianluca
Biscotti Angela
Bonacera Pierluigi
Cerizza Vittorio
Corno Gianpiero
Garofalo Giuseppe
Gatti in Casoni Maria
Maggioni Tarcisio
Manzi Giuseppe
Massa Tiziana
Melzi Andrea
Moio Massimiliano
Oriani Luca Adamo
Pasilino Michele
Poltronieri Lara
Ros Vincenzo Igor
Cedro Davide
Scarciglia Massimo
Silva Silvano Paolo
Tagliani Massimiliano
Tamburrano Pietro
Testa Giuseppe
Venni in Sordi P.
Zeolla Vincenzo

Voti lista: 1997
Voti pref.: 781

208
171
126
44
34
12
7
23
26
67
167
6
7
34
23
10
14
4
11
55
1
39
10
46
5
19
30
14
41
9

Voti di lista: 382
Voti pref: 17

Angiolini Giuseppa
Antoniazzi Maria Luisa
Baratta Egidia
Boldrini Carmela
Beretta Laudice
Boldrini Giacinto
Ciancimino Vincenzo
D'angela Giuseppe
Di giovanna Giuseppe
De Sio Michele
Ferrari Riccardo
Formenti Benito

10
0
0
0
1
0
5
0
0
0
0
0

Gargantini Aquilino
Izzo Nicola
Maiorana Elfina Giovanna
Mor Gianni Luigi
Pavesi Pierangelo
Piva Rodolfo
Scarmardella Gennaro
Siotto Giovanni
Spaggiari Gianni
Monterisi Concetta
Todescato Emma

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

Voti di lista: 388
Voti pref: 142

Neri Marco
Avanzi Pietro
Cutrupi Caterina
D'antino Maria Pia
D'antino Maria Rosaria
Endrizzi Gianni
Galantucci Lucia
Gallizzi Giuseppe
Grasso Michele
Gullone Angelo

67
0
0
4
0
0
3
0
7
4

U.D.C.

Voti di lista: 565
Voti pref: 312

GIUSEPPE VALENTINO
VOTA
VALENTINO

39
22
53
11
2
0
0
1
1
0
2
27
0
43
0
5
0
20
8
16
22
0
14
5

Chiodi Antonio Luigi P.
Arena Enrico
Aubert Ugo Ivo
Biffi Marco
Bonometti Lucia A.
Brusa Walter Vasco
Caivano Enrico
Cariati Marco C.
Casalecchi Ines A.
Crugnola Umberto
Dell'orto Primo
De Santis Giuseppe
De Vecchi Gianalberico
Ferraro Gian Luca R.
Frontini Orietta
Marengo Renato Fedele
Tancredi
Palumbo Francesco
Perin Umbertina
Ricci Alessandra
Sarcina Michele
Scotti Maurizio A.
Sortino Mariateresa
Vassalli Franco

13
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

I brugheresi non si sono
comportati diversamente dagli altri Italiani e per le elezioni europee non entusiasmandosi per la lista Uniti
per l'Ulivo e punendo Forza
Italia. Per la verità il partito
del Premier in città ha fatto
registrare un risultato migliore alle Europee rispetto
alle Comunali e alle Provinciali, segno probabilmente
del maggiore appeal che il
nome Berlusconi esercita rispetto a quello dei suoi compagni di parto locali. Gli azzurri infatti portano a
Strasburgo un 27,25% contro
il 26,32 per Palazzo Isimbardi e il 22,15 per Villa
Fiorita. Del resto però il
Presidente del Consiglio ha
già fatto sapere che al
Parlamento europeo non ci
andrà perché l'incarico è incompatibile con il suo attuale ufficio.
Non convince Uniti per l'Ulivo, che a Brugherio si deve
accontentare di un 26,15%,
decisamente sotto la media
nazionale (come del resto
Forza Italia) ma superiore alla somma dei voti di Ds, Sdi
e Margherita locali (alla provincia attestati rispettivamente a 16,28, 1,28 e 7,38%) segno che il presentarsi insieme
paga. Bene la Lega nord, che
a Brugherio praticamente raddoppia la propria media nazionale registrando per le
Europee un 10,2%.
P.R.

ANDREA VEZZOSO

PAOLA CAPPELLETTI
PENSIONATI

P.R.I. LIBERAL
SGARBI

In linea con
la penisola
il voto
brugherese
per l’Europa

Ibba Sandro
Lonati Cristina
Macaluso Antonino
Mandas Claudio
Matteo Antonio
Meroni Anna Maria
Paglione Lorenzo
Parisi Salvatore
Proserpio Emma Virginia
Sangalli Matteo

Lo Re Maurizio
Arena Antonio Carmelo
Balladore Luigi Valentino
Bellotto Andrea
Boselli Cinzia Barbara
Cannizzaro Guglielmo
Celia Andrea
Crea Saveria
D'amico Antonio Pietro
Donzello Antonio
Duranti Luciana Rosa
Galeandro Luca Giuseppe

81
50
2
0
1
2
1
29
10
54
0
46

Garzon Alessandra
Locandro Andrea
Manzi Nicola Franco
Meani Luca Amedeo
Mecozzi Riccardo
Molinario Micaela C.
Montesano Flavio
Priore Antonio
Saligari Dirce
Zago Daniele
Zampollo Antonio

11
9
0
1
0
0
3
0
3
4
5

ADOLFO GATTI
0
5
0
36
4
1
0
5
0
6

LISTA CIVICA

Voti di lista: 510

Bassi Angelo
4
Cajani Ambrogio Alfredo 9
Colombo Manuela Emilia 6
Fabrizio Luca
0
Faravelli Paola M. Silvia
0
Giuffrè Giovanni
1
Maddalena Domenico G. 18
Martinelli Gianmatteo C. 3
Meoni Massimo
19
Meroni Paola Francesca
2
Modigliani Roberto

Muggiati Goffredo M. 29
Mulas Rosanna Cristina 7
Peraboni Bruna
0
Peraboni Dario
10
Petruzzelli Davide
16
Scotti Barbara Stella
4
Serra Maria Antonietta
1
0
Strusani Davide
Teruzzi Alberto
9
7

Voti pref: 145
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Via Doria
Centro
commerciale
Kennedy
Piazza Togliatti
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RESTAURO E
RISTRUTTURAZIONI
D’INTERNI
Piazza C. Battisti, 5
Brugherio - 20047 (Mi)
Tel. 039 287.23.29
Fax 039.287.95.20

PARROCCHIE

SCOUT

(Pagine a cura di Andrea Beraldi e Filippo Magni)

Ragazzi e genitori 2 giorni insieme a Villa Barni

Grande uscita di chiusura
abato 12 e domenica 13 il gruppo scout
Brugherio 1 ha vissuto la consueta uscita di
chiusura. Che cos'è l'uscita di "chiusura"?
Semplicemente si tratta della fine delle attività dell'anno, che si concluderanno ufficialmente con le
vacanze di Branco per i lupetti, il Campo estivo
per il Reparto e la Route estiva per il Clan/Fuoco.
Il luogo dell'uscita per quest'anno è stata Villa
Barni, situata nel paese di Dovera in provincia di
Lodi. La villa risalente al XVIII sec., ha ospitato

S

per due giorni giochi, canti, tanta animazione e
"buona cucina", con una grande grigliata organizzata dalla comunità capi del gruppo. Il sabato sera
si è organizzato quello che gli scout chiamano bivacco, ossia un intrattenimento preparato dalla pattuglia tematica, che coinvolge tutti, dai lupetti ai
genitori. Il tema dell'uscita era il "pane" perché si
ricollegava alla ricorrenza del Corpus Domini (che
si festeggiava domenica 13) e durante la giornata
di sabato i ragazzi hanno preparato il pane con lie-

vito e il pane azimo per la Messa. La domenica è
stata tutta all'insegna del gioco, preparato con cura fin nei minimi dettagli dalla pattuglia "giochi"
con un tema preciso: il sindaco e le elezioni (visto
che in quella giornata si votava!). Il momento del
pranzo è stato offerto e soprattutto preparato dalla
pattuglia "logistica" con pasta fredda (anche quella preparata dai ragazzi il sabato), la grigliata di
carni miste e la macedonia.
Francesco Brivio
LUOGHI E DATE DEI CAMPI ESTIVI

Vacanze di Branco (Lupetti):
Dezzo di Scalve (Bergamo)
dal 24/07 al 31/07
Campo Estivo (Reparto):
Cheresoulaux (Aosta)
dal 31/07 al 10/08
Route Estiva (Clan-Fuoco):
Route di Strada in Emilia
dal 25/07 al 01/08

Sono aperte le iscrizioni alle 6 discipline per il prossimo anno

Cgb, dove si educa con lo sport
olisportiva Cgb, si parte. Il centro
sportivo parrocchiale Paolo VI ha
aperto le iscrizioni ai corsi per la
prossima stagione (calcio, basket,
volley femminile, ginnastica, pattinaggio e
calcetto) presso la segreteria della polisportiva (martedì e giovedì dalle 19 alle 19,30, il
sabato dalle 14,30 alle 16,30).
Le attività del Cgb fanno parte integrante del
lavoro educativo dell'Oratorio San Giuseppe:
"Il nostro obiettivo - spiega don Davide
Milani - è di offrire ai giovani un centro per
fare esperienza sportiva vera, non quella caricatura dello sport che vediamo ogni giorno in
televisione. Vogliamo una pratica sportiva all'insegna della formazione cristiana: per noi
fare sport è, prima di tutto, giocare, parteci-
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pare, conoscere i propri pregi e anche i propri
limiti. Ci deve essere impegno, ma la ricerca
del risultato, giusta perché lo sport è competizione, non deve prevalere su tutto.
L'avversario non è un nemico, ma un altro ragazzo che gioca e che va sempre rispettato."
La polisportiva è attualmente impegnata in
uno sforzo di riorganizzazione e di aggiornamento di allenatori e dirigenti perché diventino sempre più educatori.
Obiettivo: un maggiore gioco di squadra, anche tra i diversi settori. Per questo motivo è
in programma, nel terzo weekend di settembre un'uscita di due giorni, probabilmente ai
Piani dei Resinelli (Lecco) per giocare, aumentare la conoscenza e l'amicizia tra ragazzi, giovani, volontari e operatori. E, soprattut-

to, riflettere sull'impegno, non solo sportivo,
della prossima stagione.
L'impegno alla formazione è testimoniato
dal fatto che il Cgb fa pagare una quota di
iscrizione a tutti, non solo ai ragazzi più piccoli: paga anche chi gioca nelle prime squadre, mentre negli altri club riceverebbero
rimborsi spese o anche più, sulla scia di
quella mercificazione dello sport che tutti, a
parole, condannano. E' un modo per corresponsabilizzare tutti. Un impegno che non
esime il Centro dal selezionare i giovani:
una formazione vera, infatti, richiede anche
che uno sappia accettare i propri limiti e siano valorizzate le capacità degli altri. La panchina, in altre parole, non va vissuta come
una sconfitta.

Il pagamento delle quote è necessario anche per sostenere le ingenti spese che
Oratorio San Giuseppe e Parrocchia San
Bartolomeo affrontano ogni anno per il
centro sportivo. Il Cgb, comunque, non ha
in programma alcuna vendita o speculazione immobiliare, come hanno accusato alcuni rappresentanti politici durante la campagna elettorale. Semplicemente si è provveduto alla valorizzazione di un'area dietro il
palazzetto che, in caso di ristrettezze economiche, potrà essere utilizzato al meglio.
Ma si tratta di discorsi di lungo periodo e
che non influiranno minimamente sulle attività sportive. Intanto però una notizia si
può anticipare: Noi Brugherio sarà lo sponsor ufficiale di tutte le squadre.
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La canzone di Susannah,
il nuovo libro di Stephen King

L’arena veronese ospita “Il Trovatore” di Verdi
Ecco come assistere all’evento con Fotoribo Club

“Il conto alla rovescia sta terminando. Con La canzone di
Susannah siamo a meno 2. E con la fine de La Torre Nera
avrò detto tutto quello che potevo dire sulla forza della narrazione e della fantasia. O quasi tutto. Ogni bravo scrittore
non resta mai senza cartucce." (Stephen King)

Fotoribo Club organizza, in data 27 giugno,
una gita a Verona, per assistere all'opera "Il
Trovatore" di Giuseppe Verdi. L'evento si
terrà nella suggestiva arena. La regia dello
spettacolo è stata affidata a Franco Zeffirelli,
mentre il direttore d'orchestra sarà Pier
Giorgio Morandi (nella foto). Quest'ultimo
ha suonato per dieci anni come Primo Oboe
nell'Orchestra del Teatro alla Scala di
Milano ed è stato assistente del maestro
Riccardo Muti.

Il sesto volume del ciclo della Torre nera è al tempo stesso
un libro di misteri e rivelazioni e una storia dal ritmo veloce e piena di suspense. Per dare alla luce la creatura concepita per distruggere la Torre, il demone Mia ha usurpato il
corpo di Susannah Dean e ha usato la potenza della sfera
del buio per trasportarsi nella New York del 1999. La città
è strana per Susannah e terrificante per la "figlia di nessuno" che domina il suo corpo e la sua mente. La salvezza
della torre dipende dalla liberazione di Susannah. Il piccolo Jake, Oy, e Père Callahan, dopo avere combattuto contro
i Lupi del Calla, si precipitano sulle tracce della donna per
impedirle di arrivare all'appuntamento fatale...

Un dramma tra amori e vendette
La trama
Il Conte di Luna ha due figli. Un giorno una
zingara è sorpresa vicino al più piccolo dei
due fratelli e quando, poco dopo, il bambino
si ammala, la donna viene accusata di stre-

goneria e condannata ad essere bruciata viva.
Azucena, la figlia
della zingara, giura
di vendicare la
morte della madre
e per farlo rapisce
il figlio più piccolo
del Conte con l'intenzione di ucciderlo. Ma compie
un terribile errore:
scambia il bambino rapito con il proprio e
quando se ne accorge è ormai troppo tardi
perché suo figlio è già morto tra le fiamme.
Per informazioni: Fotoclub Ribo
tel. 039 879337

CULTURA

RECENSIONE DI “AMICOLIBRO”

Le proiezioni proseguono anche durante il mese d’agosto

LIVE IN NOI BRUGHERIO

Tre mesi di cinema nel parco

Ashclay, un rock-grunge
decisamente psichedelico

l via l'arena cinematografica estiva di
Brugherio, una delle
più lunghe dell'hinterland milanese. Tre mesi con un
film diverso ogni sera: dai mi-
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gliori film dell'ultima stagione
(Che ne sarà di noi, Big Fish,
Troy), a quelli più ricercati inclusi normalmente nei cineforum. Una proposta che vede
per protagonista il cinema di
qualità, con un particolare occhio di riguardo nei confronti
del mondo cinematografico italiano (Il Paradiso all'improvviso, Agata e la tempesta,
L'amore ritorna, Caterina va in
città). In programma anche un
film interpretato da Sergio
Castellitto e Penélope Cruz,
Non ti muovere - probabilmente l'evento cinematografico italiano dell'anno.
La rassegna, chiamata come
ogni anno "Cinema in Villa
Fiorita", inizierà martedì 22
giugno, con Alla ricerca di
Nemo e proseguirà con L'amore è eterno finché dura.
Il Cinema Teatro San Giuseppe, in collaborazione con il

Comune di Brugherio, organizza da anni questo evento, riscontrando sempre una grande
partecipazione. Ecco il motivo
per il quale, anche quest'anno,
il San Giuseppe ha deciso di

proiettare ben diciannove film,
sotto il manto stellato dei mesi
estivi. Le proiezioni avranno
inizio alle ore 21,30 e avranno
luogo presso il parco di Villa
Fiorita (accesso da Piazza
Roma). Costo del biglietto di
ingresso: euro 4 (intero); euro
3 (ridotto). In cartellone sono
inseriti anche alcuni appuntamenti dedicati alle famiglie
(Koda, fratello orso; Harry
Potter e il prigioniero di
Azkaban).
La principale novità di quest'anno sta nel fatto che le
proiezioni dei film in programma proseguiranno anche nel
mese di agosto (il termine è
previsto per il 26 agosto). Per
info: Cinema Teatro San
Giuseppe (039 2873485); email: info@sangiuseppeonline.it
Silvia Del Beccaro

Calendario degli appuntamenti con il Cinema sotto le stelle (presso il parco di Villa Fiorita-proiezioni ore 21)
22 Giugno 2004
24 Giugno 2004
29 Giugno 2004
1 Luglio 2004
6 Luglio 2004
9 Luglio 2004
13 Luglio 2004
15 Luglio 2004
20 Luglio 2004
22 Luglio 2004

Alla ricerca di Nemo
L'amore è eterno finché dura
Il Paradiso all'improvviso
Koda, fratello orso
Lost in translation
School of rock
Agata e la tempesta
Non ti muovere
Che ne sarà di noi
Big Fish

27 Luglio 2004
29 Luglio 2004
3 Agosto 2004
5 Agosto 2004
10 Agosto 2004
17 Agosto 2004
19 Agosto 2004
24 Agosto 2004
26 Agosto 2004

La ragazza con l'orecchino di perla
L'amore ritorna
Caterina va in città
Tutto può succedere
L'ultimo Samurai
Master & Commander
Mystic River
Troy
Harry Potter e il prigioniero di Azkaban

ANTICIPAZIONI / MICHELE PLACIDO SARA’ “TESTIMONIAL” PER I 25 ANNI DI TEATRO
In occasione del suo 25° compleanno, il Cinema Teatro San
Giuseppe intende regalare al suo pubblico una serie di spettacoli a dir poco magnifici. Grandi titoli in cartellone (Harry ti presento Sally, La mandragola); grandi interpreti in scena (Maria
Amelia Monti, Tato Russo, Gianluca Guidi)... Ospite d'onore
della stagione teatrale sarà Michele Placido. L'attore è stato scel-

to come "testimonial" per i festeggiamenti dei XXV anni di teatro a Brugherio. Toccherà proprio a lui, infatti, recitare durante
la serata dedicata al compleanno del Cinema Teatro San
Giuseppe. L'evento (ultimo spettacolo in cartellone) si terrà nel
mese di aprile '05. Disponibile prossimamente il calendario degli spettacoli.

li Ashclay nascono nel marzo
2003 in una modesta sala prove
di Castel Cerreto, piccola frazione di Treviglio (Bg). La loro
musica è un composto tra il grunge alternativo del batterista Marco Despontin e la
psichedelia di Tommaso Ferrari; l'intesa
dei due, amici da lungo tempo, è una costante presente nei brani già dagli esordi.
Il tutto è mediato dalla qualità e creatività
del bassista Alessandro Pirovano. Il loro
grunge non è infatti quello tipico e caratteristico dei Nirvana, ma è alternativo ed
influenzato da gruppi come Radiohead,
Pearl Jam
e Verve.
Le prime
registrazioni risalgono a circa due mesi dopo la
loro formazione,
grazie anche all'aiuto della Triade
Strumenti Musicali di Treviglio, che mette a disposizione del gruppo sia strumenti
che apparecchiature.
Nel gennaio 2004 i tre registrano il loro
primo demo dal titolo "Bravo 1", composto da tre ballate rock che riassumono i
progressi del gruppo e ne rilevano il loro
dinamismo ritmico e melodico.
Due brani del demo, intitolati "Third
song" e "I will know where you are sleeping", sono ritenuti molto energici e capaci di trascinare il pubblico in una forte partecipazione emotiva.
Meno sentita è invece l'altra traccia del
demo, "A fool on the hill", ricca dei virtuosismi della chitarra ma con inopportuni e troppo repentini cambi di tempo.
Nonostante ciò il lavoro del gruppo è molto buono ed un minimo di perfezionamento del brano potrebbe portare gli Ashclay
ad un buon livello musicale. L'attività della band non si ferma infatti qui: oltre alla
loro partecipazione a concerti come
"Broostock 2004", si prevede per questa
estate un loro ritorno in studio, per realizzare il primo Lp.
Martina Bisesti

G
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CENTRO ESTETICO:
Via S. Clotilde, 11
20047 BRUGHERIO Tel. 039.877774

METODO ENDERMOLOGIE ® LPG®
PROMOZIONE CORPO PER UN’ESTATE IN FORMA

- trattamenti non invasivi ma, anzi, piacevoli e rilassanti
- rimodella il tuo corpo, rassoda il tono tessutale, corregge gli inestetismi
più evidenti ( cellulite, gonfiori, cuscinetti, ...)
- sperimentato in diverse Università ed Istituti di Medicina europei
ed americani
- risultati eccezionali dimostrabili in pochissimo tempo

CONSULENZA GRATUITA
VISO - CORPO
PROGRAMMI MIRATI PER
OGNI TIPO DI ESIGENZA

TRATTAMENTI VISO - CORPO
- Manicure - Pedicure - Depilazione
- Massaggi - Fangoterapia- Bagno Salino
MAKE - UP PERMANENTE
RICOSTRUZIONE UNGHIE

VIENI A TROVARCI!
EFFETTUIAMO GRATUITAMENTE
DIAGNOSI PROFESSIONALI E
SCIENTIFICHE DELLA PELLE DEL TUO VISO

Libreria

Amicolibro
Via Italia, 62 BRUGHERIO (Mi)
Tel./Fax. 039/2142438
Narrativa, saggistica
Oggetti religiosi: rosari, crocefissi,
icone, idee regalo per battesimi,
matrimoni e ricorrenze
L’angolo dei ragazzi: narrativa, atlanti,
prime letture ecc... da 0 a 15 anni
VHS, CD musica classica e leggera
DVD su prenotazione
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