Il mancato arrivo degli oneri di urbanizzazione
costringe a rimandare alcuni interventi
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Il Comune taglia

19 progetti

L’assessore Mariani: «E il prossimo anno con
la Finanziaria forse - 6,7% di finanziamenti»

La vera autorità
Più volte incontriamo nel Vangelo pagine dure e polemiche, nelle quali Gesù condanna il comportamento
degli scribi e dei farisei, la loro ipocrisia, il vantarsi della loro posizione di prestigio e servirsene a loro vantaggio.
Gli atteggiamenti che Gesù maggiormente recrimina
negli scribi e farisei, che siedono sulla cattedra di Mosè,
sono quelli di vanità e d'incoerenza: "Dicono, ma non
fanno". Quanto alla vanità, si tratta di occupare i primi
posti e di voler apparire caricando le forme esteriori.
"Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dagli
uomini". Un servirsi della posizione religiosa a loro vantaggio. Il mondo non è molto cambiato: anche oggi
continuano ad esserci scribi e farisei d'ogni estrazione.
La requisitoria non è finita, e Gesù insiste, rivolto ai suoi
discepoli: "Ma voi non fatevi chiamare "rabbi", perché
uno solo è il vostro maestro e
siete tutti fratelli. E non chia«Uno solo voi
mate nessuno "padre" sulla terè il vostro ra, perché uno solo è il Padre
quello del cielo. E non
maestro, vostro,
fatevi chiamare "maestri", peril Cristo» ché uno solo è il vostro
Mt, 23, 1-12 Maestro, il Cristo".
Gesù propone se stesso come
l'unica guida, il solo che si deve
seguire e obbedire. Quanto alle denominazioni di padre e di maestro, ci sarebbe molto da dire, anche oggi... Comunque sia, bisogna ammettere che, dopo il
Concilio, si sono fatti passi in avanti. I vescovi, ad
esempio, hanno oggi uno stile pastorale più fraterno e
più vicino alla gente, non più prìncipi, ma veri pastori.
La pagina si conclude con una sentenza ammonitrice.
"Il più grande tra voi sia vostro servo: chi invece s'innalzerà sarà abbassato e chi si abbasserà sarà innalzato". Il comando come servizio, l'autorità e il potere
gestiti per il bene degli altri è proprio un concetto "chiave" di tutto il Vangelo. Gesù parte da se stesso e si propone come modello, non essendo venuto al mondo
"per essere servito, ma per servire".
Nella Chiesa, ma anche nella società civile, questo dovrebbe essere la funzione e la missione di chi è arrivato ad avere autorità e a gestire il potere sugli altri.
Non l'imposizione ma il servizio, non l'arroganza ma la
condivisione. Chi sta in alto è a servizio di chi sta in
basso.

G

ministrazione di avere sbagliato la programmazione delle entrate, ma l’assessore al
Bilancio Carlo Mariani ribatte spiegando che
si tratta di fonti che dipendono dall’andamento delle concessioni edilizie. L’assessore ha
anche anticipato che con la Finanziaria 2006
del Governo, il comune potrebbe subire un ulteriore taglio dei finanziamenti del 6,7%.

ORA LEGALE
Nella notte tra sabato
e domenica torna
l’ora solare.
Lancette indietro
di un ora.

Elenco dei tagli
Lavori
sistemazione stabili comunali
sistemazione spazi archivi comunali
manutenzione impianti
acquisto di arredi
incarichi professionali esterni
attrezzature informatiche
sistemazione delle scuole materne
sistemazione delle scuole medie
piste ciclabili
esterna alla biblioteca

euro
40.000
250.000
59.000
90.0000
80.0000
125.000
200.000
480.000
5.000
160.000

Lavori
progetto preliminare linea metro Mm2
acquisizione di aree
opere urbanizzazione
macchinari uffici
incarichi professionali
contribuzione per realizzazione
di edifici di culto
interventi cimiteri
acquisto luminarie
applicativi commercio

euro
33.000
280.000
24.400
2.500
3.640

12
9

30.000
86.000
15.000
15.000

3
6
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Arriva Franco Battiato
per presentare il suo film

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

li oneri di urbanizzazione non entrano nelle casse del Comune con i
tempo previsti e Villa Fiorita è stata costretta a rinviare una lunga serie di opere pubbliche.
La decisione è stata ratificata dal Consiglio
comunale che ha votato una variazione al bilancio 2005. L’opposizione accusa l’Am-

STAGIONE TEATRALE

2005-2006

LA CAMPAGNA
ABBONAMENTI
continua fino a
venerdì 11 novembre
ORARI BOTTEGHINO
al pomeriggio:
lunedì - mercoledì - venerdì
(dalle 16.30 alle 18.30)
sabato
(dalle 15 alle 18)
alla sera:
dal martedì al venerdì
(dalle 20.30 alle 22)

GRANDI INTERPRETI PER UN ANNO
DI TEATRO DA NON PERDERE

MOBILI
TRAMONTANA

Studio e progettazione d’interni

DAL 15 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE
PER OGNI CUCINA ACQUISTATA
UNA LAVASTOVIGLIE
AL PREZZO INCREDIBILE DI 1 EURO!

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

DAL COMUNE

LAVORI PUBBLICI

87° GIORNATA FORZE ARMATE

REGIONE LOMBARDIA

Nuovi lampioni Festa dell’Unità nazionale
Finanziamenti per le attività
in via Manin con doppio corteo il 6 novembre culturali delle associazioni
In via Manin arriverà un
nuovo impianto di pubblica
illuminazione.
La Giunta comunale ha
infatti stabilito di aggiungere anche questa via all’elenco delle strade nelle quali
saranno rifatti i lampioni
con il piano delle opere
2006.
L’intervento, il cui progetto
esecutivo è già stato approvato, avrà un costo di circa
20.000 euro escluse tutte le
voci accessorie e le tasse.
Lo ha annunciato l’assessore ai Lavori pubblici Silvia
Bolgia.

Il 4 novembre sarà l'87esima giornata dell'Unità nazionale e
delle Forze Armate.
Il Comune di Brugherio celebrerà la giornata domenica 6
novembre con un doppio evento.
A San Damiano ritrovo alle 9,45 in piazza Virgo Fidelis e
deposizione di una corona alla Madonna. Alle 10,15 partenza del corteo dalla piazza per via della Vittoria, viale
Sant'Anna, via Adda, arrivo in piazza della chiesa e benedizione alla lapide dedicata ai caduti della Prima e della
Seconda guerra mondiale. Alle ore 11 S. Messa.
A Brugherio: ritrovo alle 9,30 presso il municipio. Alle
9,45 partenza del corteo e alle 10 S. Messa presso la chiesa
parrocchiale San Bartolomeo. Dopo la cerimonia, alle 11,
corteo al monumento ai caduti e poi al cimitero con deposizione di corone.
Interverrà il Corpo Musicale di San Damiano - Sant'Albino.
Il Comune invita tutta la cittadinanza a partecipare numerosa.

Gli enti pubblici, le associazioni, le fondazioni e le altre
organizzazioni culturali con finalità statutarie conformi a
quelle della legge regionale 9/93 "Interventi per attività di
promozione educativa e culturale" che operano senza scopo
di lucro, possono presentare domanda di contributo per i
progetti 2006 fino al 15 novembre 2005 e dal 30 marzo al
15 maggio 2006, al protocollo provinciale di Monza in
piazza Cambiaghi 3.
Possono essere richiesti contributi per: mostre, convegni,
congressi e seminari, promozione di attività, festival e rassegne nell'ambito dello spettacolo, attività di formazione e
aggiornamento degli operatori culturali, iniziative di ricerca, studio e documentazione, progetti di educazione e formazione dei giovani alla cultura in tutti i suoi aspetti.
Le informazioni dettagliate e le modalità (anche on-line) di
invio delle domande sono disponibili sul portale di
Lombardia Cultura www.lombardiacultura.it, promosso
dall’assessorato regionale.

Mariani: «Abbiamo incassato meno oneri urbanistici»

Rimandati investimenti 2005
E la Finanziaria colpirà con -6,7%

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Persone disabili, il servizio
dei centri diurni specializzati
Il Comune di Brugherio come risponde ai bisogni dei
cittadini disabili? Con una rete di servizi ed interventi
che mirano a risolvere i complessi e diversificati problemi che affliggono queste persone davvero "speciali".
A chi è possibile richiedere informazioni?
Al Servizio di Segretariato Sociale.
Dove si trova?
Ufficio Attività Sociali - Via De Gasperi n. 3, Brugherio
- tel. 039-2893287, il lunedì ore 9.00 - 12.00 e il mercoledì ore 9.00 - 12.30/14.15 - 19.00.
Che tipo di chiarimenti si possono ricevere?
L'ufficio mette a disposizione le informazioni sulle risorse e i servizi del territorio a favore delle persone disabili. Il contatto con il Servizio di Segretariato Sociale
rappresenta la prima tappa significativa per coloro che
si trovano a dover affrontare direttamente o indirettamente il problema della disabilità.
Quali sono le strutture educative diurne, per i disabili residenti a Brugherio?
Il Comune, per i cittadini disabili che hanno terminato
la scuola dell'obbligo e sono inseriti nel proprio nucleo
familiare, predispone percorsi educativi-formativi effettuati in strutture diurne specializzate del territorio. Un
esempio è rappresentato dal Centro Polifunzionale disabili. Struttura diurna non residenziale che ospita due
servizi diversi per offerta e tipologia. Vediamo quali:
1) Centro Diurno Disabili (CDD) - Via Oberdan, 80 Brugherio - tel. 039-2142425, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.00. Il servizio è gratuito,
esclusi i pasti (buono-mensa) e il trasporto da e per il
centro. Può accogliere fino ad un massimo di 15 ospiti (sia di Brugherio che dei comuni limitrofi) ed è rivolto a persone al di sopra dei 14 anni, con disabilità
che ne limitano fortemente l'autonomia.
2) Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA) - Via
Oberdan, 80 - Brugherio - tel. 039-2871881, aperto
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 16.30. Il servizio
è gratuito per le famiglie (le rette sono a completo carico del Comune) esclusi i pasti (buono mensa) e il
trasporto da e per il centro. È un servizio con 13 posti riservati, con convenzione, ai cittadini brugheresi.
È rivolto a ospiti con età superiore a 15 anni con discrete capacità relazionali e sociali.
Anna Lisa Fumagalli

PER SCRIVERE ALLA REDAZIONE
Se vuoi dire la tua su un problema che ti sta a cuore
o segnalare un disservizio, scrivici una lettera (non
più di 10 righe) a:
Redazione Noi Brugherio, via Italia, 68 - Brugherio
info@noibrugherio.it
fax 039.882121

I

l Consiglio comunale che
si è riunito venerdì 20 ottobre 2005 ha approvato
una variazione al bilancio 2005. Hanno votato favorevolmente 18 consiglieri
della maggioranza; contrarie
Lega, An e Forza Italia.
A rendere necessaria la variazione in corso di gestione è
stato il venire meno di
830.000 euro che l’Amministrazione contava di incassare in questo periodo con
gli oneri di urbanizzazione,
cioè come le tasse che i privati devono pagare quando
costruiscono. Tale mancato
ingresso è dovuto al protrarsi
dell’iter di approvazione del
nuovo Piano regolatore e dei
relativi Piani di intervento integrato. Inoltre sono stati annullati mutui per 1.300.000
euro.
Il tutto rende necessaria una
riduzione delle spese pari a
1.897.000. Ad essere inevitabilmente colpiti sono soprattutto una serie di interventi di
manutenzione e miglioramento della città oltre ad investimenti per l’attività degli
uffici comunali. Tra le voci
principali saranno rimandate
spese per la sistemazione degli spazi da adibire ad archivi comunali (250.000 euro),
l’acquisto di arredi (90.0000
euro), l’affidamento di incarichi professionali esterni
(80.0000 euro), attrezzature
informatiche (125.000 euro),
la sistemazione delle scuole
materne (200.000 euro), la
sistemazione delle scuole

OFFRO LAVORO

L’assessore Carlo Mariani

Giampiero Corno (Fi)

medie (480.000 euro), l’acquisizione dell’area esterna
alla biblioteca (160.000),
l’incarico per il progetto preliminare di prolungamento
della linea metropolitana
Mm2 (33.000), l’acquisizione di aree (280.000), la contribuzione per realizzazione
di edifici di culto (30.000) e
interventi presso i cimiteri
(86.000) euro.
L’assessore al Bilancio Carlo
Mariani ha spiegato che è
stata operata un’analisi molto attenta delle diverse voci,
concordate anche con l’assessorato ai Lavori pubblici.
«Non sono scelte casuali» ha
assicurato. Per esempio il
mancato acquisto di attrezzature informatiche è stato rimandato tenendo conto che
tali strumenti non sarebbero
stati attivabili immediatamente e quindi si potrà provvedere tranquillamente nei
prossimi mesi.
Il consigliere di Forza Italia
Giampiero Corno ha sottolineato che «i mutui non acce-

si significano lavori per la
città rimandati» e che «il
mancato ingresso di oneri di
urbanizzazione, che erano
stati invece conteggiati nel
bilancio 2005, costituiscono
previsioni non mantenute» e
quindi «qualcosa non ha funzionato nella macchina comunale».
L’assessore Mariani ribatte
spiegando che «non si può
accusare l’Amministrazione
per il non ingresso degli oneri di urbanizzazione. Proprio
perché si tratta di previsioni
queste poi possono non verificarsi. Del resto – rilancia –
si potrebbe imputare a noi il
fatto che non tiri il mercato
immobiliare?».
In Consiglio la variazione di
bilancio ha provocato anche
un piccolo battibecco a proposito delle illuminazioni natalizie, il cui investimento di
15.000 euro è stato cancellato. Quando infatti il consigliere leghista Manzoni, in
una successiva interrogazione, ha chiesto conferma al-

l’assessore alla partita Angelo
Paleari circa le illuminazioni,
quest’ultimo non ha esitato
ad assicurarne la presenza per
essere però subito smentito
dal collega Mariani. La presidente del Consiglio Patrizia
Gioacchini ha così proposto
di rinviare la risposta e invitato Paleari «ad informarsi
meglio».
Mariani ha poi spiegato a Noi
Brugherio che nella prossima
verifica di bilancio a novembre si potrà valutare il da farsi sulle luminarie «valutando
le priorità».
Nella sua relazione per la variazione di bilancio l’assessore Mariani ha anche anticipato che « a seguito della Legge
finanziaria 2006 del Governo
è certo che il taglio per
Brugherio ci sarà e sarà consistente, al momento si parla di
una riduzione del 6,7% rispetto al consuntivo 2004».
Mariani ha spiegato che si sta
«monitorando attentamente la
situazione» e che «l’Associazione dei comuni italiani
ha richiesto la modifica dei
parametri, con il riconoscimento quantomeno dello stesso livello del 2004 aumentato
del tasso di inflazione programmato». Secondo l’assessore «in ogni caso Brugherio
potrebbe beneficiare di una riduzione del taglio, in quanto
Ente “virtuoso” in relazione
alla media nazionale della
spesa corrente, tuttavia al momento non sono possibili
proiezioni più precise»
Paolo Rappellino

Rivolgersi allo sportello lavoro Brianza in via Tre Re, 2 tel. 039/2893207; 039/2326327

Società operante nel settore informatico cerca 1 TECNICO HARDWARE. Indispensabile Diploma a indirizzo
informatico, preferibile conoscenza di Windows 2000
Server, Windows 2000 PRO e MS Office. Indispensabile
conoscenza discreta della lingua inglese. Età compresa tra
20 e 21 anni. Tipo di contratto: apprendistato, autonomo
partita I.V.A., tempo indeterminato (RIF. 5OCT052/2.1)
Azienda operante nel settore della lavorazione di materie
plastiche con sede in Brugherio cerca 1 OPERAIO GENERICO. Preferibile patente B, indispensabile Licenza
Media, età minima indispensabile 18 anni, età massima
preferibile 23 anni. Tipo di contratto: apprendistato, tempo
indeterminato
(RIF. 10OCT052/2.1)

Azienda operante nel settore edile con sede in Monza cerca 1 APPRENDISTA VERNICIATORE. Indispensabile
età compresa tra 18 e 29 anni. Tipo di contratto: apprendistato
(RIF. 4OCT052/2.1)

Le persone interessate alle posizioni sopra indicate possono inviare il proprio Curriculum completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs
196/2003 e contenente il numero di riferimento a
Sportello Lavoro, v. Aliprandi, 15 Monza
Tel. 039/2326327 - Fax 039/2326274
e-mail: lavbri@tiscalinet.it

Le posizioni indicate sono rivolte ad entrambi i sessi in base alla legge 125/91

Mobilità, l’indagine anche a Brugherio
Brugherio sotto la lente d'ingrandimento anche
nell'ambito dell'Indagine sulla mobilità e l'uso dei
mezzi di trasporto a Milano e nei 39 comuni dell'hinterland. E' dall'11 di ottobre che la Polizia locale sta portando avanti le interviste ai cittadini
selezionati come campione. "L'Atm e il comune
di Milano hanno lavorato con l'anagrafe locale
per estrapolare le 1500 famiglie oggetto della ricerca, che rimarranno ovviamente anonime" - ci
spiega il comandante Pierangelo Villa - "in realtà
si tratta di circa 4000 persone alle quali vengono
posti una serie di quesiti inerenti all'uso che fanno dei mezzi pubblici e della propria auto".
L'obiettivo dell'indagine è quello di rilevare gli
spostamenti effettuati in una giornata tipo dalle
persone che in generale gravitano nell'area metropilitana. Non è la prima ricerca di questo ge-

nere, l'antesignana del settore risale al 1964: venne condotta dal comune di Milano per l'integrazione tra metropolitana e mezzi di superficie.
L'ultima risale invece al 1995, quando è stato poi
deciso di ripeterla a scadenza decennale. I risultati sarannno utili per elaborare i i futuri piani del
traffico e i progetti d'infrastrutture strategiche: "È
sulla base di rilevazioni oggettive che si possono
poi implementare i servizi" specifica Villa.
Chi è stato selezionato dovrebbe aver ricevuto
una lettera dell'Atm che preannunciava l'arrivo
degli agenti che si occupano della ricerca, "in
realtà non tutte le lettere sono giunte a destinazione, benchè l'indagine sia già in corso ormai da
tempo, per questo motivo avvisiamo le famiglie
prima del nostro arrivo".
Il Comando di Polizia ritiene di terminare entro

la prima decade di novembre, ma per avere i risultati dell'intera indagine si dovrà attendere maggio 2006 dato che la prima tranche del'inchiesta
prevede l'intervista a domicilio di 134mila famiglie tra Milano e hinterland.
L'indagine potrebbe essere integrata anche dalle
rilevazioni nei restanti 48 comuni della
Provincia. "Quest'anno avremmo dovuto fare la
seconda delle inchieste interne al comune di
Brugherio, ma, dati i lavori che stiamo compiendo sul territorio a livello urbano e infrastrutturale, abbiamo deciso di posticiparla a fine cantieri" continua Villa. La prima indagine prettamente brugherese risale infatti al 1997 sulla base della quale è stato determinato il piano urbano del
traffico del 1999.
Alessia Pignoli
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I vigili visitano 1500 famiglie con il questionario della Provincia

Ad agosto sono spariti computer e proiettori e ancora manca
la corrente elettrica. L’assessore Bolgia convoca una verifica

Scuola Leonardo, con i lavori in corso
arrivano furti e danneggiamenti
D
36enne brugherese
isagi alla scuola
media Leonardo
da
Vinci
di
Brugherio, a causa
del protrarsi dei lavori di ristrutturazione interni e per il
presunto furto di materiale didattico. La vicende è esplosa
pochi giorni fa quando si sono tenute le riunioni di classe
nell’istituto scolastico e tutti i
genitori sono venuti a conoscenza della situazione.
La vice-preside, Margherita
Terrusi conferma: “Fino alla
fine di luglio la situazione era
sotto controllo, da agosto in
poi le cose sono cambiate.
Oltre al disagio creato dai lavori in corso, è sparito del
materiale didattico dalla
scuola: computer, videoregistratore e proiettore. Abbiamo provveduto - continua - a
fare un inventario degli oggetti mancanti, mettendo al
corrente anche la dirigente
scolastica”. “Purtroppo spiega ancora - questa spiacevole situazione ha compromesso il regolare svolgimento dell’attività scolastica. Tra
l’altro ancora oggi tutte le aule sono prive della corrente
elettrica alle prese”. Particolarmente penalizzate le
classi con la sperimentazione
informatica.
La dirigente scolastica del
comprensivo “De Pisis”
Lucia Pacini, conferma la ri-

costruzione dei fatti e ci spiega che per ora non è stata presentata denuncia alle Forze
dell’Ordine.
Una ricostruzione vista da
un’angolatura diversa è
quella dell’assessore ai
Lavori pubblici Silvia
Bolgia, che precisa: “Visto e
considerato che i lavori di ristrutturazione erano necessari e dovevano partire al più
presto, l’intento dell’amministrazione è stato quello di
rendere effettivo il tutto nel
mese di agosto, con la chiusura delle scuole, proprio per
creare meno disagi possibili
ai ragazzi ed al personale
scolastico e poi per ottimizzare i tempi. Stiamo cercando - spiega l’assessore - di
anticipare la chiusura dei lavori, ma non è facile far
coincidere i piani delle tre

imprese a cui è stato affidato il progetto. I lavori in questione riguardano: il rifacimento dell’impianto elettrico; la controsoffittatura per
motivi di staticità e sicurezza; la prevenzione incendi».
«Si tratta di opere che richiedono circa sei mesi di
tempo - continua Silvia
Bolgia - per non parlare poi
degli interventi straordinari e
non previsti che si sono resi
necessari durante la ristrutturazione. L’impegno dell’amministrazione era quello di
riconsegnare tutte le aule per
l’apertura della scuola e questo è stato fatto, rispettando i
tempi di consegna. Ora i lavori stanno procedendo nella parte inferiore della scuola e cercheremo in tutti i modi di ristabilire l’ordine entro
i termini previsti».

«Per quanto concerne il materiale didattico mancante prosegue - posso dire che solo nel mese di ottobre sono
stata informata del fatto. In
proposito, ho già convocato
una riunione, a breve, alla
quale parteciperanno i tre direttori dei lavori, l’istituto in
questione e l’amministrazione comunale, per fare chiarezza, una volta per tutte, su
quanto accaduto».
L’assessore anticipa che «si
chiederà conto alle imprese
per alcuni fatti che la scuola
riconduce ad un loro non corretto comportamento per arrivare ad una soluzione definitiva. Confermo nuovamente
– assicura Bolgia - che sono
venuta a conoscenza della
mancanza del materiale didattico il 28 settembre 2005,
da una lettera indirizzata al
sindaco, mentre il dettaglio di
quanto è scomparso è arrivato in mio possesso il 13 ottobre 2005».
Conclude: “Vorrei fare appello al senso di responsabilità
che tutti dovremmo avere nei
confronti della cosa pubblica,
dicendo che in circostanze
straordinarie sarebbe auspicabile un impegno e un’attenzione maggiore per ciò
che è di uso collettivo e per di
più di un certo valore economico”.
Anna Lisa Fumagalli

ESTORISIONE

arrestato a Rivolta
con l’accusa
di estorsione

Una complessa vicenda di estorsione si è conclusa mercoledì 19 ottobre con l'arresto di un uomo di 36 anni,
V.A. originario di Cologno ma residente a Brugherio.
L'uomo, fermato nel quadro di un'operazione in collaborazione tra i Carabinieri di Rivolta d'Adda e i colleghi del nucleo operativo di Crema e la stazione di
Bagnolo Cremasco è stato colto in flagranza di reato
mentre aveva ancora con sé duemila euro appena incassati da un intermediario immobiliare. Le Forze
dell'Ordine poi hanno sequestrato assegni e altre prove.
Secondo i militari che hanno condotto l'indagine il brugherese, in collaborazione con alcuni complici aveva
costretto un gente immobiliare a versargli una cifra come "risarcimento" per una trattativa che non era andata in porto perché l'acquirente non avrebbe offerto le
necessarie garanzie all'istituto di credito per il mutuo.
Una richiesta che il presunto colpevole aveva "supportato" con una serie di minacce all'intermediatore e alla
sua famiglia.
Pare che il brugherese intendesse acquistare un appartamento tramite il mediatore per poi ristrutturalo e rivenderlo.
Qualche sera prima i Carabinieri erano dovuti intervenire per una aggressione subita dall'agente immobiliare che aveva detto di essere stato schiaffeggiato.

Piazza Cesare Battisti 22 - Brugherio - Tel. 039.2142046
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CONSIGLIO / 1

CONSIGLIO / 2

Silenzio per
Fortugno

No ai prezzi in Area feste
Cifronti risponde a Lega e Fi:
lire antinflazione da migliorare Decathlon, valuteremo la variante

Il Consiglio comunale di
Brugherio, riunitosi venerdì
21 ottobre si è aperto con
un minuto di silenzio in
memoria di Francesco
Fortugno, il vicepresidente
del Consiglio regionale
della Calabria ucciso in un
agguato la domenica precedente.
La commemorazione è
stata proposta dalla presidente dell’Aula di Villa
Fiorita Patrizia Gioacchini.
Fortugno era stato raggiunto dagli uomini della
‘ndrangeta ai seggi delle
Primarie.

Ritornare all’obbligo dell’esposizione di doppi
prezzi in lire e euro per aiutare la categorie di consumatori meno avvedute.
Questo il senso di una
interrogazione presentata in
Consiglio comunale da
Francesca Pietropaolo (An)
che richiesto all’assessore
al Commercio Paleari di
anticipare l’applicazione di
un disegno di legge in questo senso al dibattito in
Regione.
Paleari ha risposto di non
ritenere opportuno un tale
intervento.

CONSIGLIO / 3

Il Consiglio comunale ha
approvato all’unanimità un
ordine del giorno presentato dal consigliere leghista
Stefano Manzoni che
richiede la convocazione
da parte dell’assessore ai
Lavori pubblici Silvia
Bolgia di un tavolo di lavoro informale tra le associazioni che utilizzano l’area
feste di via Manin.
Obiettivo: studiare la possibilità di un miglioramento
delle dotazioni dello spazio, in modo particolare
delle attrezzature per cucinare.

CONSIGLIO / 4

L’intenzione della maggioranza è di valutare l’ipotesi di
mettere in cantiere una
variante al Piano regolatore
appena approvato per permettere l’insediamento in
zona Sant’Ambrogio del
nuovo grande magazzino
“Decathlon” con annesso
“parco della forma”. È questa, in sistesi, la risposta del
sindaco Carlo Cifronti a un
ordine del giorno e un’interpellanza presentate in
Consiglio comunale rispettivamete da Maurizio Ronchi
(Lega nord) e Daniele
Liserani (Forza Italia). Il

primo cittadino ha ricordato
che il piano regolatore ha
classificato l’area come adatta a insediamenti sportivi
pubblici o privati di interesse
pubblico. «Per ora non c’è
altro di nuovo - ha assicurato
Cifronti - se e quando arriverà in Comune una proposta di progetto la valuteremo
attentamente. Né rifiutandola
a scatola chiusa, né accettandola acriticamente». «Apprezzo l’apertura del sindaco
e il suo senso di lealtà su
questo argomento centrale
per la vita della città» ha
commentato Ronchi.

Una riunione del quartiere Ovest sulla viabilità DIBATTITO DOPO LE PRIMARIE
Regolamento delle
ha riproposto di chiudere il casello di Agrate

Torazza contro il traffico
U
n ennesimo appello
dei cittadini contro
il casello della Serravalle. È stato questo l'argomento più trattato
dagli abitanti del quartiere
Ovest che martedì sera sono
intervenuti alla riunione sul
tema della viabilità, presso la
sede della Consulta in piazza
Togliatti. La riunione si era
resa necessaria dopo che, con
la chiusura dei ponti di
Occhiate e di Ca' Secca, il
traffico è aumentato a dismisura per le strade di Brugherio e non soltanto nelle
ore di punta.
Ha aperto la riunione la presidente di Consulta, Mariele
Benzi, che ha illustrato in
modo dettagliato le modalità
del problema che tutti si sono trovati costretti ad affrontare. Ingorghi di ore al mattino tra le 7 e le 9, traffico
difficoltoso durante tutto il
giorno e nuovamente congestionato verso sera, tra le 17
e le 20.
A proposito della situazione
più generale della viabilità
non sono pochi i cittadini, soprattutto nella fascia più
esterna del quartiere Ovest,

PICCOLA
PUBBLICITÀ
Mandaci
le tue inserzioni
(compravendita,
cerco lavoro,
smarrito...).
Le inserzioni
“Cerco lavoro”
sono gratuite,
con contributo
di 10 euro
per 30 parole
e gli altri avvisi.
Per gli annunci
contatta il
349.4628549 o
manda una mail a:
bruno_depascale
@fastwebnet.it
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che da molto tempo ormai lamentano la mancanza di servizi pubblici per il centro e le
pessime condizioni di alcune
strade. Corsie strette, asfalto
dissestato e pieno di buche,
mancanza di marciapiedi,
lampioni che sorgono direttamente nella sede stradale e
così via.
L'Assessore alla viabilità,
Angelo Paleari, ha quindi
cercato di spiegare che pensare ad un piano per la viabilità a Brugherio richiederebbe necessariamente una
visione più ampia del problema. "Rendere più agevoli
due o tre vie minori non servirebbe a un granché, dobbiamo anche tenere conto
che a Brugherio ci sono due

strade provinciali molto trafficate per le quali bisognerebbe fare altrettanto".
Paleari ha poi posto in evidenza un chiaro dato di fatto. Che i ponti, cioè, sono già
stati chiusi e lo rimarrano per
altri sei mesi. "Il problema
del traffico resterà e noi cercheremo di arginarlo, ma dal
momento che il 60% delle
auto che passano sul nostro
territorio sono solo di transito, qualcuno dovrebbe aiutarci a farlo".
Ed è questo punto, inevitabilmente, che cittadini hanno
fatto riemergere il problema
del casello di Agrate. Si sono
mostrati tutti d'accordo sul
fatto che bisognerebbe eliminarlo, in modo che le auto di-

rette nel vimercatese rimangano sulla tangenziale invece
che uscire a Brugherio. Su
questo tema gli assessori non
si sono pronunciati, dal momento che la Serravalle non
sembra avere intenzione di
prendere in esame la questione. Osservando la situazione
dal punto di vista di quegli
automobilisti che escono a
Brugherio per poi dirigersi a
Vimercate in modo da evitare il casello, sorge però spontanea una domanda: il rifiuto
di pagare il casello potrà anche valere un'ora di coda, ma
è così sicuro che sborsare un
euro e cinquanta costi meno
dei consumi di benzina o gasolio nel traffico?
Enrico Kersciat

Consulte, si va verso
l’apertura ai partiti

La concessione delle sedi di Consulte di quartiere per lo
svolgimento delle “Primarie” dell’Unione ha tenuto banco
anche in Consiglio comunale a seguito della presentazione
di un ordine del giorno e di un’interrogazione rispettivamente da parte di Maurizio Ronchi (Lega) e Daniele
Liserani (Forza Italia).
Secondo Ronchi infatti la concessione degli spazi costituirebbe un procedente che aprirà le porte dei “parlamentini”
di quartiere alle manifestazioni promosse dai partiti. Il lumbard tra l’altro ha ricordato che nel 2003 proprio l’uso delle
sedi di consulta gli fu negato appellandosi al “Regolamento” tuttora in vigore.
Liserani, citando il regolamento ha ricordato che, come
recita l’articolo 22 «La sede viene consegnata al Presidente,
che è responsabile dell’utilizzo: questi, sentita la Consulta,
può concederla a chi la richiede per iniziative che comunque devono avere carattere pubblico e di interesse generale». In questo caso non sarebbero stati rispettati due aspetti:
«l’interesse di carattere generale» e «il parere dei presidenti
di Consulta».
L’assessore Mariani ha però risposto di ritenere le Primarie
un evento politico senza precedenti e quindi non contemplabile dai regolamenti e comunque di interesse generale.
Da più parti si è comunque concordato che è possibile d’ora
in poi prevedere un modo per concedere ai partiti l’uso
delle sedi, uso che per altro ad una attenta lettura del titolo
III punto a del regolamento non sembra affatto escludere.
Secondo Liserani inoltre la Giunta si sarebbe comportata
scorrettamente dando comunicazione della concessione
d’uso agli interessati ancora prima di notificare la richiesta
ai presidenti delle Consulte. Alcuni organi di stampa infatti
avrebbero ricevuto la comunicazione da parte dei Ds sui
luoghi in cui si dovevano tenere i seggi il giorno 25 settembre, due giorni prima della lettera inviata ai presidenti di
Consulta.
P.R.

LETTERA IN REDAZIONE
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La Lega: mai fatto
un campo nomadi a Lissone

L’Udc tende la mano a Forza Italia:
«I vostri alleati saremmo noi. Basta rancori»

Egregio direttore,
vorremmo fare alcune precisazioni riguardo alcune affermazioni apparse in questi giorni sulla stampa locale..
Si è affermato che il comune di Lissone ha eseguito un
censimento dei nomadi e addirittura costruito il campo
nomadi. L'amministrazione lissonese non ha mai effettuato alcun censimento dei nomadi; mentre il campo nomadi esistente nel territorio comunale di Lissone è stato
fatto dall'amministrazione precedente al primo mandato
del sindaco Meroni del 1994; è stato successivamente regolamentato dalla giunta guidata dalla Lega Nord, riducendone il numero di accessi alle roulottes.
Per quanto riguarda le assenze dei consiglieri della Lega
Nord ai Consigli comunali, sono nella maggior parte dovute alla protesta contro la ristretta (e sospetta) tempistica sulla discussione delle osservazioni al Piano
Regolatore, protesta a cui ha partecipato anche Forza
Italia, ma non Alleanza Nazionale.
Francesco Scardoni
Consigliere comunale - Brugherio
Daniela Ronchi
Assessore Cultura, Identità e Tradizioni locali Lissone

Egregio direttore,
perché l’Udc di Brugherio “attacca” la
sezione locale di Forza Italia?
Rispondiamo mettendo insieme due principi e qualche considerazione.
Principio numero uno. Per noi l’alleanza
con Forza Italia è stata, e sarà prioritaria
e strategica, così come quella con
Alleanza Nazionale. Il centrodestra brugherese ed italiano è nato dall’alleanza
fra i cattolici di centro, i forzisti e la destra democratica rappresentata da An. A
differenza degli amici “azzurri”, non ce lo
siamo dimenticato e non comprendiamo le
motivazioni della loro continua conflittualità: i valori che ci dovrebbero unire sono
molto più delle ragioni che attualmente ci
dividono.
Principio numero due. Se il dialogo finora
non c’è stato è perché rimproveriamo a Fi
la grave mancanza di rispetto che ha verso gli alleati “storici” di centrodestra.
Occorre ripristinare un dialogo basato sul

riconoscimento delle reciproche identità e
ragioni. Gli rimproveriamo inoltre la deriva leghista che li ha portati ad assumere
posizioni sempre meno moderate se non,
addirittura, populiste. Da sempre chiediamo un centrodestra non più piramidale,
non troppo leaderistico ma collegiale, inclusivo e partecipativo. Mai come oggi
Brugherio è stata di centro.
Politicamente, culturalmente, perfino moralmente. E mai come oggi le sinistre che
mal governano la città rischiano di avvantaggiarsi dalle nostre spaccature.
Apriamo il centrodestra alla società civile,
cerchiamo di ragionare insieme su come
produrre cambiamento ed innovazione.
Superiamo le antipatie ed i rancori personali e voliamo alto. Rincorrendo faziosità
e particolarismi non aiuteremo Brugherio
e i brugheresi a salire i tornanti ripidi che
ci aspettano nel prossimo futuro.
Antonio Donzello,
Presidente UDC – sez. Brugherio

KENNEDY

CROCE ROSSA

Vendita di torte per combattere
leucemie e tumori del sangue

Una sbarra
anti-vandalo

Riparte il corso per pionieri
per ragazzi dai 14 ai 25 anni

Torte in favore dell’associazione Onlus Luce e Vita. I
dolci saranno venduti lunedì
31 ottobre e martedì 1 novembre davanti al cimitero
nuovo di Brugherio per raccogliere fondi destinati all’ente che sostiene lo studio
dei problemi legati alle malattie tumorali del sangue
(leucemie, linfomi, mielomi)
presso l’ospedale San Gerardo di Monza.
Il ricavato della vendita di
beneficenza andrà a favore
della costruzione di una ca-

Una sbarra per impedire
l’accesso al parcheggio del
centro commerciale Kennedy. Questo il nuovo
provvedimento approvato
in sede di Giunta dopo la
richiesta dei negozianti,
stanchi della presenza di
malintenzionati sul piazzale dopo la chiusura del centro. Sono stati infatti numerosi gli atti di vandalismo
compiuti in orari serali e
notturni nell’area esterna
del centro. La sbarra si abbasserà a partire dalle 21.

Diventare "Pionieri" della
Croce Rossa. È quanto propone il Comitato locale della Cri di Brugherio attraverso l'annuale corso per aspiranti Pionieri rivolto ai ragazzi e alle ragazze tra i 14
e i 25 anni.
I requisiti richiesti sono "la
voglia di aiutare chi ne ha
bisogno e di fare volontariato insieme a ragazzi della
stessa età".
La Croce rossa spiega che
diventando pionieri si collabora a diffondere le norme

mera attrezzata per i malati
tumorali e per un laboratorio
molecolare. Nei progetti anche la costituzione di una casa di accoglienza per i pazienti che dovranno frequentare la divisione di ematologia adulti e il day hospital.
Per ora i volontari sono a disposizione per le prenotazioni delle torte che saranno poi
consegnate a domicilio nella
settimana dal 1 al 5 novembre. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il
numero 039.2142525.

di primo soccorso ed educazione sanitaria, a conoscere i
principi dell'educazione alla
pace, a fare attività socio-assistenziali con gli anziani e
disabili, a lavorare con i giovani, a dare il proprio contributo durante le emergenze e
molto altro ancora…
Per informazioni e iscrizioni
al corso contattare lo 03928.73.404 oppure visitare la
sede Cri di via Oberdan 81 a
Brugherio. "Iscrivendoti spiegano i responsabili - potrai aiutarci ad aiutare".

In corso un ciclo di verifiche anti influenza aviaria

I polli sotto la lente dei vigili
Villa: «È risultato tutto ok»

I

permercati, supermercati, negozi al
dettaglio scandagliati dalla squadra
della Polizia locale preposta alla verifica della regolarità dell'etichettatura apposta sulle carni bianche. Non è stata certo la paura incondizionata dell'arrivo dell'influenza aviaria o della pandemia a dare
il via a questi controlli a tappeto sul territorio, ma piuttosto un'iniziativa degli assessorati alla sicurezza e alle attività produttive cui fa capo Angelo Paleari in sintonia con la Polizia locale.
«Abbiamo iniziato a fare i controlli il 18
ottobre e continueremo in seguito a campione fin quando ce
ne sarà la necessità spiega il Comandante
della Polizia Locale
Pierangelo Villa perchè non è detto
che chi è in regola
oggi continuerà ad
esserlo». È stata costituita una squadra
di tre persone diretta
dal
Commissario
Ignazio La Rocca che sta conducendo i
controlli in città e che è pronta a rispondere a dubbi e segnalazioni di qualsiasi tipo.
Le verifiche negli esercizi commerciali si
basano sulle indicazioni date dal Ministero
della Sanità: in pratica vengono controllate le etichette apposte sulle carni bianche
e, se ci sono dei clienti nei negozi viene
spiegato loro come regolarsi nell'acquisto.
«I cittadini presenti hanno potuto vedere
personalmente la serietà dell'azione, anche
se all'inizio tradivano una preoccupazione
per poi tranquillizzarsi a seguito degli esiti positivi - continua Villa - anche perchè
non abbiamo riscontrato finora nessuna discordanza con le indicazioni ministeriali».
Che non siano state rilevate irregolarità è

I comercianti
colpiti
dal calo
delle vendite
sicuramente un dato importante che va sottolineato.
I commercianti del settore hanno però accusato un calo significativo nelle vendite e
anche per questo motivo «hanno aderito
felicemente e si sono resi subito disponibili all'iniziativa che va solo nel loro interesse» sottolinea il Comandante. Non si sta
trascurando nulla, infatti i controlli sono
stati effettuati anche al mercato del sabato.
«In generale siamo contenti dell'esito e del
contributo che diamo alla sicurezza del
consumo oltre che della disponibilità del
commercio locale. In una battuta: se fossimo la guida Michelin dei polli, daremmo
tre stelle a tutti i venditori!» conclude
Villa.
Alessia Pignoli
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Nel settore avicolo
lavorano 80.000 italiani
Prezzi crollati del 40%
L'industria dei polli ha un valore mondiale pari a 60 miliardi di dollari con 40
miliardi di polli consumati ogni anno.
Nel 2004 la richiesta di polli a livello
mondiale è cresciuta nettamente e questo
trend si sta mantanendo anche nel corso
del 2005. Nel decennio 1988-1998 il
consumo di polli è cresciuto del 77%,
contro il 24% del maiale e il 5% della
carne bovina.
In Italia circa 80mila persone sono impiegate nel settore avicolo. Nel 2004 sono infatti state prodotte 1.134.500 tonnellate di carni di pollame e 13 miliardi
e 55 milioni di uova.
Il consumo totale è risultato pari a
1.067.900 tonnellate di carni avicole e
12 miliardi e 885 milioni di uova. In seguito all'influenza aviaria i consumi di
pollame si sono ridotti del 32% per effetto di una reazione psicologica generalizzata.
Negli ultimi tre mesi i prezzi sono crollati di oltre il 40% con un calo su base
mensile del prezzo del pollame del
27,4%. L'Italia è capace di assicurare al
paese un grado completo di auto-approvvigionamento: 106,2% per le carni
e 101,3% per le uova.

CRIMINALITA’

Nuovo furto ai danni di un esercizio pubblico
Rubati 200 euro al supermercato Conad
Nuovo furto ai danni di un esercizio pubblico. A fare i conti con due malviventi questa volta è toccato al supermercato Conad di via Volturno. I due criminali, cammuffati grazie a un cappello e a occhiali da sole, si sono introdotti nel minimarket e hanno minacciato la cassiera per ottenere il contante presente in cassa. La fuga dei due
è stata immediata con un bottino di 200 euro a bordo di una macchina di piccole dimensioni.
I carabinieri giunti sul posto hanno raccolto le testimonianze dei clienti e della cassiera
per i quali i due malviventi dovrebbero essere italiani, di corporatura e altezza media.
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La religiosa brugherese vive al monastero di Salò
«Testimonio la fedeltà di Gesù che non mi ha delusa»

Suor Margherita Maria Gariboldi
da 50 anni in convento di clausura

D

omenica 30 ottobre ricorre il cinquantesimo di professione religiosa
della nostra concittadina suor
Margherita Maria Gariboldi,
monaca di clausura al monastero della Visitazione di
Salò.
Proveniente da una famiglia
numerosa (quattro sorelle e
due fratelli), Maria Antonia
(questo il nome di battesimo),
ricevette una solida educazione religiosa da parte dei genitori e s'inserì giovanissima
nell'Azione cattolica, dove
iniziò a maturare la propria
vocazione.
Terminata la scuola dell'obbligo, lavorò in una legatoria
a Milano, continuando a frequentare assiduamente la parrocchia. Fondamentale è l'incontro con don Amilcare
Tentori, allora vicario parrocchiale di Brugherio, che di-

AUGURI

Insieme da 65 anni

Il monastero di Salò. Sotto suor Margherita Maria

venne la sua guida spirituale
e l'aiutò a riconoscere la chiamata di Dio alla vita religiosa, in particolare alla vita
claustrale contemplativa.
Assunto il nome di
Margherita Maria, suor
Gariboldi il 30 ottobre 1955
emise i voti semplici ed entrò nel monastero della
Visitazione di Salò sul lago
di Garda.
Così suor Margherita Maria
riassume le caratteristiche
dell'esperienza comunitaria:
"Una vita molto semplice,
silenziosa, operosa, pervasa
di letizia, tutta animata dalla

preghiera corale e personale, una vita di pace e intensa, di profonde relazioni fraterne e di sana solitudine,
nascosta e aperta sulle dimensioni della Chiesa e del
mondo".
Nonostante le difficoltà, che
non mancano in ogni scelta
vocazionale, suor Margherita Maria riconosce con
gioia: "Posso testimoniare la
fedeltà del Signore e la sua
straordinaria misericordia.
Veramente non mi ha deluso
nella mia attesa, anzi, il Suo
dono ha superato ogni aspettativa".

I coniugi Nunzio Bruno di anni 83 e
Anna Liguigli di anni 81 festeggiano
i loro 65 anni di matrimonio.
Auguri
dai loro cinque figli, nipoti e parenti
I NOSTRI RICORDI

Emilio Perego
1.11.2004 - 1.11.2005
A un anno
dalla tua scomparsa
i tuoi cari
ti ricordano sempre

Depuratore di San Rocco, potrebbe aggiungersi un inceneritore
Accanto al depuratore delle
acque di San Rocco a
Monza potrebbe sorgere un
inceneritore.
Un'ipotesi emersa durante
una assemblea che si è tenuta qualche settimana fa alla
Circoscrizione 3 del Comune di Monza a proposito
della gestione dell'impianto
di trattamento delle acque,
che si trova al confine con il
quartiere Ovest di Brugherio, al dì la dell'Autostrada.
I cittadini del quartiere monzese e i rappresentanti di un
comitato avevano infatti
convocato l'assessore all'Ambiente Michele Erba e
l'ingegnere Pier Carlo Beretta presidente della Alsi, la

società che gestisce l'impianto. Motivo dell'incontro
chiarimenti sulle "puzze"
esalate dal depuratore e sulle voci circa l'ipotesi della
costruzione di un inceneritore per i fanghi prodotti.
Risposte certe non ne sono
arrivate, ma la mancata
smentita da parte degli interessati ha rinfocolato gli animi dei residenti.
L'ipotesi è quella di costruire una caldaia di smaltimento dei fanghi prodotti dal
depuratore.
Tali residui attualmente
vengono impiegati in agricoltura, ma recenti norme
europee chiedono di abbandonare gradualmente tale
canale di eliminazione. Le

soluzioni alternative sono il
trasporto presso altri impianti di smaltimento oppure la creazione in loco di un
inceneritore, ipotesi che
sembra essere preferita dall'assessore all'Ambiente
monzese.
Beretta ha però chiarito che
nulla è stato deciso e che è
stato per ora commissionato
uno studio per valutare l'ipotesi.
Quanto invece alle esalazioni puzzolenti, uno studio
realizzato dell'Università
degli Studi di Milano ha evidenziato una loro forte diminuzione grazie ad alcuni
accorgimenti adottati: una
risposta che però non ha
soddisfatto il Comitato.
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Prosegue il progetto di mediazione: in arrivo novità interessanti
Carlo Cifronti: «Vogliamo valorizzale le possibilità di scambio»

Biblioteca, si incontrano le culture
con musica, testimonianze e cibo
“P
arole, carta,
suoni e sapori dal mondo". Questi
gli ingredienti dell'incontro
di sabato 22 ottobre organizzato in biblioteca dall'amministrazione comunale nell'ambito del progetto interculturale, in collaborazione
con il Centro Come di
Milano, il Ctp (Centro territoriale permanente) di Monza, la Caritas e l'associazione Il Giunco di Brugherio.
Un'occasione per fare il
punto della situazione su un
progetto già avviato da tempo e che ha dato i risultati
sperati. «Il progetto di mediazione linguistica e culturale è già attivo da anni e è

scaturito dall'aumento di
stranieri nel territorio. Nelle
scuole oltre il 6% di allievi
proviene da paesi stranieri e
in città ci sono oltre mille
persone di altre etnie. Si è
quindi posto il problema
della comunicazione e soprattutto della formazione
degli operatori che quotidianamente hanno rapporti
con i cittadini» ha spiegato
il sindaco Carlo Cifronti che
ha sottolineato più volte la
ricchezza del territorio proprio per la presenza di diverse culture. «L'incontro di
culture differenti è un arricchimento. Il confronto tra le
diversità è una ricchezza
che dobbiamo valorizzare»
ha aggiunto.

Il pomeriggio è stato allietato dal violinista Giorgio
Molteni che in onore dei
partecipanti ha offerto una
varietà di musiche provenienti da diverse parti del
mondo (Bosnia, Russia,
Irlanda etc…) perché, come
ha spiegato, «la musica ha
un linguaggio universale. Le
note sono uguali in tutto il
mondo».
Il progetto di mediazione
culturale non si chiude però
con l'incontro di sabato, ma
prosegue, sostenuto dal
personale dell'amministrazione che con grande energia e impegno ha in cantiere anche delle novità. «Vorremmo che la festa dei popoli organizzata dalla
Caritas diventasse un momento importante di incontro» spiega la signora
Marina che dal 2004 coordina il progetto di mediazione linguistica. «Vorremmo poi fare in modo
che si creasse un servizio
informativo per gli stranieri che intendono rimanere
in Italia» ha poi aggiunto.
Spazio anche ai ricordi nel
corso dell'incontro, con le
testimonianze degli stranieri
che vivono ormai da tempo
sul territorio brugherese e
che per l'occasione hanno
voluto portare un po' della
loro terra e della loro storia,
spiegando ad esempio il significato dei colori della
bandiera del proprio paese o
gli elementi che rendono la
loro terra unica e indimenticabile.
Testimonianze di chi ha ancora nel cuore le proprie
origini, ma che in Italia ha
trovato accoglienza e integrazione. "Non ci si può
sentire a casa se non vengono riconosciuti i propri
talenti" ha spiegato una
donna della cooperativa
Marjabà che per l'occasione ha preparato un banchetto di cibi tipici dei paesi rappresentati.

La collocazione dell'incontro ha offerto anche
l'occasione per illustrare
nel dettaglio i servizi offerti dalla biblioteca e per
elencare le dodici riviste
straniere che da luglio
2005 sono consultabili all'interno di Palazzo Ghir-

landa, grazie alla Provincia di Milano che ha offerto per un anno l'abbonamento alla biblioteca. Tra
le lingue rappresentate il
russo, l'ucraino, il polacco,
il rumeno e l'arabo,
Laura Raffa

In alto: i partecipanti
all’incontro di sabato in
biblioteca
A sinistra: il violinista
Giorgio Molteni
In basso: il banchetto
allestito dalla
rappresentanza del Perù
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Il sacerdote da tempo ha base in una ruolotte in via Quarto. «Sono contrario ai campi nomadi: non sono pensati per la loro dignità»

Don Mario Riboldi: «Troppi pregiudizi sugli zingari»

È

una cultura quasi
impossibile da capire fino in fondo
eppure ha origini
antichissime e una presenza in Italia che data a oltre
600 anni fa. «E fanno paura perché sono diversi».
Così don Mario Riboldi, il
responsabile diocesano per
la Pastorale dei nomadi affronta il tema della presenza degli zingari nella nostra
città.
Abbiamo incontrato don
Mario nella sua abitazione,
una roulotte posteggiata in
questi giorni all’interno di
un terreno nella strada senza nome ai lati di via
Quarto, quasi affacciato
sulla tangenziale. Un’area
nella quale il sacerdote viene periodicamente ospitato, insieme ad altri due preti (padre Luigi, nativo proprio di Brugherio e don
Massimo), da una famiglia
di zingari che vive lì nella
propria casa mobile. Uno
spazio decoroso, servito
dalla luce elettrica e dall’acqua corrente, con all’esterno i bidoni per la raccolta differenziata come
davanti a qualsiasi villetta
di Brugherio.
«La gente - spiega don
Mario, circondato da libri e
giornali nel poco spazio
della sua abitazione - ha in
mente un unico stereotipo

Nelle foto, da sinistra:
una famiglia di zingari.
Lì accanto don Mario
mostra un’immagine sacra
appesa nella sua roulotte e
molto amata dai nomadi
(rappresenta Gesù che
accoglie i bambini vestiti
secondo l’usanza zingaresca
del secolo XIX).

DON RIBOLDI

Il “parroco” dei nomadi

Qui accanto don Massimo,
il giovane collaboratore di
don Mario, mostra la
nuova “cappella” allestita
dai Sinti che vivono in via
Quarto a Brugherio

di zingaro: quello dei campi nomadi». In realtà si tratta di una delle molte facce
del mondo gitano: chiarisce
infatti che i rom continuamente itineranti sono in genere gli esponenti dell’ondata “più recente” di zingari, quella che è arrivata dall’est a partire dal 1968.
«Ma poi ci sono tutti gli altri, che da quando sono entrati in voga “i campi nomadi” sono stati costretti a
comprarsi dei terreni. Sono
grandi lavoratori – chiarisce don Mario – occupati
nel mondo delle giostre e

dei circhi: vivono in Italia
da generazioni, hanno nomi
italiani e molti di loro hanno anche fatto fortuna, basti
pensare alle famiglie famose di circensi come gli
Orfei e i Togni, oppure ai
proprietari del grande Luna
park dell’idroscalo».
A Brugherio ci sono insediamenti in terreni di proprietà in via Quarto (tre
porzioni corrispondenti ad
altrettanti nuclei famigliari
allargati) e in via Monte
Cervino: in entrambi i casi
si tratta di Sinti, l’etnia di
più antica presenza in

Italia. Sono famiglie che
lavorano nel mondo delle
giostre, i cui figli frequentano le scuole della città e
anche le società sportive.
«Difficile dire che siano integrati a Brugherio - chiarisce don Mario - la loro cultura fa sì che restino comunque cittadini del mondo, che pur avendo una casa fissa continuano a girare
con una certa facilità, sia
per lavoro che per esigenze
di famiglia». Anche il numero dei residenti in questi
“villaggi” è infatti molto
variabile.

Perplessità
sui “campi nomadi”

«Oramai è quasi impossibile
sistemarsi in giro» afferma il
sacerdote che mostra una
multa salatissima emessa a
suo carico dal Comune di
Milano per aver posteggiato
la roulotte in una via isolata
e a fondo cieco all’estrema
periferia della metropoli.
«Però io sono contrario ai
“Campi nomadi”, si tratta di
un’idea venuta ai sindaci e
non ha nulla di favorevole
per gli zingari: sono strutture
per fare gli interessi di chi li
vota non per la dignità dei

nomadi». Qualche apertura
però don Mario la mostra alle ipotesi di spazi dedicati al
transito. Anche gli zingari
che si sono stanziati, spiega,
mantengono l’abitudine di
girare molto, sia per le esigenze di lavoro sia per le periodiche riunioni legate agli
eventi familiari. «Delle aree
che i comuni possono attrezzare come appoggio per pochi giorni risulterebbero utili:
però – avverte – occorrono
regolamenti precisi, meglio
se si richiede un rimborso
spese giornaliero, anche simbolico, e soprattutto deve vi-

gere la regola che chi rompe
paga». Una soluzione di questo tipo don Mario racconta
di averla vista a Donoratico,
una frazione di Castagneto
Carducci, in Toscana. «Lì,
trattandosi di una località turistica vicina al mare, il
Comune ha predisposto uno
spazio nel quale si possono
fermare i “turisti fai da te”
insieme agli zingari» e a parere del sacerdote la cosa
funziona. «Un altro esempio
simile mi è stato raccontato
da un amico sinto piemontese che ne ha visitata una in
Francia».

Missionario
tra gli zingari

Don Mario Riboldi, missionario tra gli zingari, crede
fermamente nel proprio impegno di evangelizzazione.
Le etnie nomadi, ci spiega,
hanno un senso religioso
molto profondo, tuttavia la
loro è una devozione “fuori
dagli schemi”. Molti sono
battezzati, ma poi quasi nessuno accede alla prima comunione o si sposa in chiesa.
Di solito si ripresentano nel-

le parrocchie per i funerali.
Anche il “matrimonio” che
doveva essere celebrato il
mese scorso in via dei Mille,
alla presenza di centinaia di
rom, in realtà, era una cerimonia zingaresca, non un rito religioso, anche perché i
due ragazzi provenivano l’uno da una famiglia cattolica e
l’altra pentecostale.
Don Mario è invece riuscito
ad avviare con molti nomadi
in diverse parti d’Italia dei
veri e propri percorsi di conversione: «Quando scoprono
il Vangelo e Gesù Cristo decidono di cambiare vita: alcuni hanno voluto sposarsi in
chiesa, anche in età avanzata,
altri accedono all’eucarestia.
La conversione significa anche scegliere di rispettare i
comandamenti, anche il precetto di non rubare».
«Il popolo gitano ha già dato alla Chiesa un beato e
presto ne saranno proclamati altri due. Chissà quante altre storie di santità nascondono». Nel 1997 Giovanni
Paolo II ha infatti elevato all’onore degli altari lo zingaro spagnolo Zeffirino

Giménez Malla detto "El
Pelé". Egli nei primi mesi
della guerra civile che insanguinò la Spagna fu arrestato per aver difeso un sacerdote; al momento dell'esecuzione stringeva tra le
mani la corona del rosario.
Altri due zingari spagnoli
sono in attesa della conclusione del processo di canonizzazione.
Un periodo animato dallo
Spirito: infatti si stanno facendo avanti tra i nomadi
anche le prime vocazioni: in
Italia sono già stati ordinati
un sacerdote e un diacono e
quattro sono le suore.
Don Mario è molto fiero anche dell’ultima novità brugherese: da pochi giorni
proprio tra le abitazioni zingare di via Quarto è in funzione una piccola cappella:
«La famiglia che normalmente ci ospita sul suo terreno – racconta il sacerdote
– ha deciso di adibire a chiesetta la casa della nonna
scomparsa pochi mesi fa. È
una struttura molto utile per
le celebrazioni».
Paolo Rappellino

Una vita da "zingaro" tra gli zingari. Così si potrebbe definire la storia di monsignor Mario Riboldi, nato a Biassono 76 anni fa e da 35 anni "cappellano dei
nomadi".
Ordinato prete diocesano nel 1953, don Mario svolse i primi incarichi pastorali come vicario parrocchiale a Vittuone e come parroco a Casirate e
Ghignano. Entrando in contatto con il mondo degli zingari alla fine degli anni
'50 chiese al cardinale Giovanni Battista Montini, allora arcivescovo di Milano,
di poter lasciare la parrocchia per dedicarsi in modo stabile alla missione tra i
nomadi. Il permesso arrivò però solo anni dopo dal cardinale Giovanni
Colombo che era succeduto a Montini diventato papa.
Nel 1970 don Mario andò così a vivere tra i nomadi solo con una tenda. «Ora
sono ricco perché da quando ho la pensione mi sono comprato la roulotte - afferma il sacerdote». A lui si sono affiancati nel 1972 il padre barnabita Luigi e
una decina d'anni fa il giovane don Massimo, originario della diocesi di Pavia.
I tre sacerdoti vivono come una comunità, ciascuno con una propria abitazione mobile, girando l'Italia e hanno come campo base un terreno privato in via
Quarto a Brugherio di proprietà di una famiglia di nomadi che li ospitano.
Don Mario Riboldi è stato incaricato nazionale per la Pastorale dei Migranti
dal 1970 al 1980 e dal 1974 ha lo stesso incarico anche a livello di diocesi di
Milano. Nel 1998 ha ricevuto la nomina a "monsignore" come "cappellano papale".

UN NOMADE SUGLI ALTARI

Zeffirino, lo zingaro beato
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Uno zingaro sugli altari! Zeffirino
Giménez Malla detto "El Pelé".
Nato nella provincia di Llerida in
Catalogna nel 1861, Zeffirino è vissuto
commerciando cavalli e muli, professione tipica tra gli zingari anche nostrani.
Dopo aver girovagato per fiere e mercati
per quarant’anni, si stabilisce a
Barbastro, una cittadina ai piedi dei
Pirenei. Qui inizia la sua conversione:
chiede il matrimonio religioso, partecipa
alla vita della parrocchia, diventa terziario francescano, aiuta i poveri che bussano alla sua porta. Viene catturato nel
1936, in piena guerra civile, per aver difeso un giovane sacerdote dall’arresto.
Solo a Barbastro, nei giorni del furore comunista, furono uccisi 115 tra sacerdoti e
religiosi, oltre a diverse centinaia di laici.
Zeffirino, conosciuto da tutti con il nomignolo di «Pelé», fu fucilato nella notte
del 9 agosto nel cimitero di Barbastro.
Nel buio della notte, i miliziani incaricati dell’esecuzione, sentirono gridare distintamente «Viva Cristo Re».
È stato beatificato il 4 maggio 1997, in
Piazza San Pietro a Roma da papa
Giovanni Paolo II.

Zeffirino Gimanez Malla
1861-1936
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PARROCCHIE

Il 23 ottobre i preadolescenti a Valgreghentino
per l’uscita d’inizio anno di seconda e terza media

Ragazzi,una domenica d’amicizia
Domenica 23 ottobre i preadolescenti (seconda e terza
media) della parrocchia San
Bartolomeo hanno vissuto la
loro prima uscita di fraternità, nei boschi di Valgreghentino (Lc).
Gli oltre 80 ragazzi partecipanti hanno trascorso la mattinata alla ricerca delle castagne, mentre il pomeriggio è
stato animato dai giochi.
La messa alle 16 ha concluso l’esperienza, che ha avuto
soprattutto lo scopo di cementare i rapporti di amicizia e confidenza tra i ragazzi:
proprio per questo motivo
l’uscita è organizzata ogni
anno a metà ottobre, così da
creare un buon gruppo fin
dall’inizio dell’anno di catechismo.
F.M.

Gli oltre 80 preadolescenti che hanno trascorso insieme la giornata di domenica 23 a Valgreghentino

Il primo novembre Eucaristia nei consueti orari festivi
Messe nelle parrocchie e nei cimiteri per il giorno dei defunti

Il Papa: «I Santi ci mostrano la felicità»

I

Santi sono gli esempi
da seguire che ha donato Dio per avvicinarsi a
Lui e per questo sono
così importanti per i cristiani, spiegava Benedetto XVI
in agosto ai ragazzi riuniti
per la Giornata mondiale

della gioventù. «I beati e i
santi - aggiungeva il pontefice - sono stati persone che
non hanno cercato ostinatamente la propria felicità, ma
semplicemente hanno voluto donarsi, perché sono state
raggiunte dalla luce di

GLI ORARI
DEI DUE
CIMITERI
- dall’1 aprile
al 30 settembre
8-12 e 14-17.45
- dall’1 ottobre
al 31 marzo
9-12 e 14-16.45
- dal 25 ottobre
al 10 novembre
8-17.45

Il cimitero di via San Francesco

Cristo. Essi ci indicano così
la strada per diventare felici,
ci mostrano come si riesce
ad essere persone veramente umane».
Il primo novembre è il giorno di festa in cui si ricordano appunto queste figure
fondamentali per la storia
della fede cristiana e le celebrazioni eucaristiche nelle
parrocchie seguiranno l’orario domenicale.
Mercoledì 2, giornata di
commemorazione dei defunti, le normali messe feriali saranno invece integrate da ulteriori celebrazioni
di suffragio, sia nelle parrocchie che nei cimiteri cittadini.
A tale proposito, il Comune
ha stabilito di vietare l’ingresso alle automobili al cimitero di via San Francesco
nei giorni di sabato 29, martedì 1, mercoledì 2, sabato 5
(e domenica come di con-

sueto) allo scopo di «permettere a tutti i cittadini un
più ordinato e sicuro accesso alla struttura».
Filippo Magni
ORARI DELLE MESSE
DI MERCOLEDÌ
2 NOVEMBRE
San Bartolomeo:
7 - 8.30 - 9.30 - 18
San Carlo:
8.30 - 20.30
San Paolo:
9 - 18.30
San Carlo
e Santa Maria Nascente:
16 - 20.30
Cimitero vecchio:
9.30
Cimitero nuovo:
15.30

La festa di San Carlo Borromeo
Dal 3 al 6 le celebrazioni della parrocchia brugherese
Fine settimana di celebrazioni per la festa patronale
alla parrocchia cittadina dedicata a San Carlo Borromeo, vescovo di Milano
dalla metà del ‘500.
Le Quarantore, l’adorazione, le messe solenni e la domenica insieme nel programma della festa di San
Carlo, la cui solennità ricorre venerdì 4 novembre.
Tutte le iniziative sono organizzate nella chiesa parrocchiale di via Frassati.

San Carlo Borromeo

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE
Quarantore
ore 20.30 messa con apertura delle Sante
Quarantore
saranno predicate da don Riccardo Festa,
cappellano del carcere di Monza e residente
a San Carlo.
VENERDÌ 4
Solennità di San Carlo,
Quarantore
ore 6.00 apertura cappella per l'adorazione
ore 8.10 lodi di San Carlo
ore 8.30 messa
ore 12.00 riposizione Santissimo
ore 15.00 apertura chiesa: adorazione comunitaria con suor Maria Elia.
ore 20.30 Santa Messa concelebrata dai sacerdoti della parrocchia e della
città.
fino alle 23 adorazione personale.

SABATO 5
Quarantore
ore 6.00 apertura cappella per l'adorazione
ore 8.10 lodi
ore 8.30 messa con meditazione eucaristica
ore 20.30 messa prefestiva.
fino alle 23 adorazione personale.
DOMENICA 6
Domenica insieme
ore 8.30 messa
ore 10.00 messa
ore 11.15 messa solenne.
ore 12.00 pranzo comunitario al sacco secondo
lo stile delle "domeniche insieme"
ore 14.00 "incontro dialogo"
ore 16.00 adorazione conclusiva Quarantore
ore 17.30 messa
ore 20.30 concerto del Corpo musicale di
San Damiano e Sant'Albino con
intermezzo di riflessione, in collaborazione con la consulta ovest.

DA SABATO 5 A DOMENICA 20

Banco vendita San Vincenzo
La sede brugherese della
San Vincenzo organizza dal
5 al 20 novembre un banco
vendita per finanziare le
numerose attività caritative
del gruppo.
Sarà quindi possibile acquistare articoli da regalo, stoffe ricamate, oggetti utili per
la casa.
L’associazione si occupa
dei casi di sofferenza materiale e morale presenti in
città, spesso in collabora-

zione con gli assistenti
sociali del Comune, e
necessita quindi di fondi
per arginare questi problemi sempre più presenti
anche a Brugherio.
Spiega Delfina Rolla, una
delle responsabili, che «c’è
molto bisogno di aiuto per i
nostri progetti di recupero
della dignità della persona;
sono molti i brugheresi bisognosi, il numero è in aumento rispetto agli anni scorsi».

Il banco vendita sarà dal 5 al 20 novembre
presso la Casa di Marta e Maria (via Oberdan 28)
aperto dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 nei giorni feriali
dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 19 nei giorni festivi.
Per informazioni: 039.881.541

DOMENICA 6

«Fermiamoci!» con don Piero
La condivisione per le famiglie
La parrocchia San Bartolomeo organizza per domenica 6 novembre un pomeriggio di riflessione per le
famiglie.
Momento centrale sarà l’incontro con padre Piero Ottolini, che rifletterà con i presenti sul tema “Costruiamo
l’amore con gesti quotidiani”; a seguire, le famiglie si
confronteranno in coppia su
quanto emerso dalle parole
del sacerdote.
Gli organizzatori definisco-

no la giornata come «un incontro per tutte le famiglie
che desiderano condividere
un cammino di fede e la
propria relazione», un’occasione di confronto e di crescita per coppie di ogni età
a partire dai gesti quotidiani. Anche i bambini sono invitati: alcuni giovani si sono
resi disponibili ad intrattenerli per il pomeriggio.
Per segnalare la propria
presenza avvisare Roberto e
Piera Balbo (039.2873592).

IL PROGRAMMA
15.45 accoglienza
16.00 “Costruiamo l’amore con i gesti quotidiani”
incontro con padre Piero Ottolini
poi:
riflessione in coppia
17.15 condivisione
18.00 incontro di preghiera
19.00 cena (primo, acqua e caffè a 5 euro per gli adulti,
2 per i bambini). I partecipanti sono invitati a
portare un secondo o un dolce da condividere
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SOLIDARIETÀ
K

alutara è stata la
casa di Elisa
Fanurgiakis, giovane brugherese
che ha trascorso il mese di
agosto in Sri Lanka.
Kalutara è a 40 chilometri a
sud di Colombo, capitale
dell'isola colpita il 26 dicembre scorso dallo tsunami. Nel villaggio sono state
costruite le prime case finanziate con i contributi
raccolti anche qui in città.
«Verranno costruite in tutto
70 case, di cui 20 grazie ai
soldi raccolti a Brugherio»
dice Elisa, che durante la
permanenza ha avuto modo
di incontrare i progettisti e i

La brugherese Elisa Fanurgiakis nei villaggi cingalesi
colpiti dallo tsunami e ricostruiti con le offerte cittadine

Sri Lanka, soldi spesi bene
Da Brugherio 36.000 euro
dai cittadini e dal Comune

Lo tsunami che ha colpito
il sud est asiatico il 26 dicembre dello scorso anno
ha portato a una immediata mobilitazione dei brugheresi: a gennaio iniziarono infatti le prime iniziative di raccolta fondi da inviare in Sri Lanka per la ricostruzione di un villaggio
di pescatori spazzato via
dall’onda; in prima linea,
le parrocchie e la Caritas.
Le offerte dei cittadini permisero di totalizzare circa
26.500 euro: a questa cifra
il Comune decise di ag-

direttori dei lavori. «Sono
tutti del posto, molto ospitali, nonostante le difficoltà»,
continua la giovane brugherese, che è stata a Kalutara
anche per raccogliere materiale per la sua tesi. «Si tratta di piccole case indipendenti, con due camere ed
una grande veranda, perché
visto il clima la vita si svolge prevalentemente all'aperto. In genere in ogni famiglia ci sono cinque o sei persone. La famiglia in Sri
Lanka è molto importante,
in particolar modo tra i cristiani.
Durante la mia permanenza
sono stata due settimane

giungere 10mila euro da attingere dalle casse dell’Amministrazione. La riunione di Giunta del 13 settembre ha definitivamente
approvato la proposta e
stanziato ufficialmente i
fondi. La testimonianza di
Elisa Fanurgiakis, giovane
brugherese, racconta come
sono state utilizzate le offerte dei brugheresi. F.M.

Elisa Fanurgiakis (a sinistra) con i bimbi dell’orfanotrofio in Sri Lanka.

ospite di una famiglia e due
settimane in un orfanotrofio
conosciuto grazie a padre
Victor Jayamanne, il cappellano della comunità cingalese di Milano». Il sacerdote
era stato ospite a Brugherio
l'inverno scorso ed era stato
tra i promotori della raccolta fondi in favore delle popolazioni colpite dalla grande onda distruttrice.
Oltre ai contributi raccolti a
Brugherio, il villaggio sta
crescendo anche grazie agli
aiuti arrivati dalla Germania
e dalla provincia di Milano.
«Il terreno è della Chiesa ed
il principio che viene seguito è quello di finanziare di-

rettamente i piccoli progetti
- afferma Elisa -. Il governo
ha promesso di dare una casa a tutti quelli che vivevano
nel raggio di cento metri
dalla costa».
Ma molti non si vogliono allontanare: i fishermen (pescatori) vogliono continuare
a vivere dove lo hanno sempre fatto. Il problema delle
caste esiste: i fishermen sono i più poveri e non sono
abituati a vivere con gli altri
cittadini. «A volte andavo ad
aiutarli, ma con la loro dignità volevano essere indipendenti nel riprendersi».
Anche la convivenza tra
persone di realtà diverse nei
villaggi temporanei non è
facile e questo è uno dei problemi che dovrà essere risol-

to con le nuove costruzioni.
Il periodo trascorso in Sri
Lanka ha permesso ad Elisa
di conoscere meglio la società cingalese: «La Chiesa
ha un ruolo molto importante, perché cerca di favorire
l'integrazione tra le diverse
religioni esistenti e le diverse realtà sociali. Ogni villaggio ha comunità di varie religioni, ma a prevalere è l'atmosfera buddista».
Dopo lo tsunami nel sud est
dell'isola operano circa 200

volontari provenienti da tutto il mondo. L'ambiente che
si è creato tra loro è buono e
c'è collaborazione. Questo
grazie anche all'apporto partecipativo che hanno avuto i
cingalesi. Conclude infatti
Elisa: «Sono molto legati alla loro terra e vogliono essere partecipi alla sua ricostruzione. Non sono disposti a
delegare ad altri questo
compito».
Roberto Gallon

A destra, le baracche di
fortuna in cui vivono i
superstiti dello tsunami.
Sopra, il volantino che
promuoveva la raccolta
fondi e un villaggio
ricostruito anche con i soldi
dei brugheresi.

ottica sangalli
38 anni d’esperienza in continua evoluzione

Via Oberdan, 33 20047 Brugherio
Tel/fax 039.87.97.98

e-mail: ottica_sangalli@libero.it

OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE
APPLICAZIONE E VENDITA LENTI A CONTATTO GIORNALIERE,
QUINDICINALI, MENSILI, ANNUALI E PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE
LABORATORIO INTERNO PER LAVORAZIONI RAPIDE ED ACCURATE
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Vedere bene è vivere meglio... pensaci!

SPORT

CICLISMO

ATLETICA

Primo piazzamento per la Brugherio Sportiva
nella gara di chiusura dell’anno 2004-2005

Giulia Quattrocchi è seconda
nel salto in lungo per il Gsa

Si chiama Luca Mattavelli il giovane brugherese che ha tagliato per primo il traguardo alla cronometro di Pedrengo, in
provincia di Bergamo.
La Brugherio Sportiva chiude così una
lunga stagione di ciclismo, tra la sorpresa
e la soddisfazione. Appartenendo alla categoria Esordienti, Luca ha corso con
Michele Nava, storico corridore della società brugherese, dal momento che ogni
ciclista doveva essere in coppia con un
adulto e ha raccolto così il suo secondo

Nell’ultimo appuntamento in
pista per i ragazzi del Gsa, a
San Donato Milanese, hanno
brillato le atlete del salto in
lungo femminile. Da segnalare soprattutto la splendida
prova di Giulia Quattrocchi,
che si è aggiudicata il secondo posto raggiungendo una
distanza di 4.37 e ha abbassato il suo record personale
nei 60 metri.
Alle sue spalle, Erika Morei-

trionfo in quest’anno. Aveva ottenuto il
primo a Oleggio e finora era a pari merito
con Stefano Gariboldi, altro ciclista della
Brugherio Sportiva ad essere arrivato primo in una competizione.
Le prove di questi due ragazzi fanno capire che il livello degli Esordienti della società brugherese è molto buono, tanto più
che anche gli altri ragazzi della stessa categoria hanno fatto registrare prestazioni
di rilievo. Da segnalare quelle di Luca
Nappi e Stefano Roncalli.
E.K.

ra Barros, che con 4.04 è arrivata sesta. Sono stati comunque positivi anche i risultati del maschile, con Luca
Monguzzi (8”76), Claudio
Taddeo (8”84) ed Aldo Motta
(8”94) nei 60 piani. Hanno
inoltre migliorato i propri
tempi Stefano Scarso e
Lorenzo Cossa mentre nel
mezzofondo si è distinta
Silvia Mariani. Per lei, decimo posto in classifica. E.K.

Grande festa di apertura sabato scorso alla palestra Kennedy,
la B2 di Durand neutralizza la Pallavolo Gazzorelli per 3 a 1

Debutto d’oro per i Diavoli Rosa
D
oppia soddisfazione per i Diavoli
Rosa, nella giornata di sabato 22 ottobre. Alla palestra di via
Kennedy, la società brugherese ha tenuto la la cerimonia
di presentazione per questa
nuova stagione. Alla presenza del sindaco Carlo Cifronti,
dell'assessore allo sport

Angelo Paleari e del presidente della Federazione regionale di pallavolo Pucci
Mossotti, il presidente dei
Diavoli Rosa, Martino del
Corno, ha illustrato il percorso compiuto negli ultimi anni dalla società e il suo pieno
inserimento nell'ambito sportivo cittadino. Quindi, tutti i
ragazzi iscritti dal minivolley

alla serie B2 sono stati presentati, divisi per squadre e
abbigliati con le insegne della società. «Non è facile lavorare nel maschile», ha poi
dichiarato il presidente della
federazione provinciale, ma
vedere così tanti ragazzi è un
segnale incoraggiante per la
società e per tutto il movimento della pallavolo». Un

Il gruppo dei Diavoli Rosa alla cerimonia di presentazione

breve rinfresco organizzato
nell'atrio della palestra ha infine chiuso la manifestazione. Un preludio perfetto, per
quello che è poi stato il debutto casalingo della B2 in
campionato. Dopo la cerimonia, infatti, i ragazzi del coach Danilo Durand sono scesi
in campo per disputare la loro prima gara di casa di quest’anno e hanno vinto per 3 a
1 contro la Pallavolo Gazzorelli. Gli ospiti si sono dimostrati fin da subito inferiori ai
Diavoli dal punto di vista
tecnico, ma vista la sconfitta
di due settimane fa fuori casa, ai brugheresi serviva una
vittoria netta.
Così è stato, anche se non sono mancati i momenti di indecisione e gli errori, soprattutto in battuta. Ad ogni mo-

do Ravasi, il palleggiatore,
ha gestito bene la regia e nonostante qualche incertezza
del libero, Recalcati, i Diavoli hanno vinto il primo set.
È toccato invece al Gazzorelli aggiudicarsi il secondo e
ripartire in vantaggio al terzo, ma a questo punto i
Diavoli hanno incominciato
a murare con precisione e si
sono riportati al comando.
I bresciani hanno provato a

La serie
B2
guidata
da Danilo
Durand

reagire, ma la prova decisiva
è giunta al quarto set con una
serie di attacchi mirati dei padroni di casa che non hanno
lasciato scampo. Soddisfatto
anche l’allenatore Durand.
«Serviva una vittoria come
questa per risollevarci il morale e farci lavorare meglio
in settimana.»
La prossima partita è a
Segrate.
Enrico Kerschat

ITAS EUREKA BASKET

Due vittorie e 2 sconfitte per il volley Cgb Terza vittoria per le brugheresi,
Le Giovanissime al loro secondo trionfo consecutivo

F

ine settimana equilibrato per le formazioni di pallavolo del Cgb, che alla
loro seconda giornata di
campionato fanno registrare
due vittorie e due sconfitte.
La partita della categoria
Top Junior, che ha visto le
atlete del Cgb misurarsi con
quelle della Linea Verde, è
iniziata subito bene per le
brugheresi. Il sestetto di
D’Onofrio è passato subito
in vantaggio, riuscendo a tenere a distanza le avversia-

rie. Queste sono scese in
campo con più determinazione solo nel terzo set, hanno messo in difficoltà il
Cgb, che non ha reagito e si
è lasciato sfuggire il set.
Nell’ultimo parziale, entrambe le squadre hanno fatto vedere un bel gioco, ma
alla fine una superiore capacità di dominare i propri nervi ha premiato le brugheresi
che hanno chiuso così la
partita sul 3 a 1, vincendo
meritatamente.
Non sono state altrettanto

incisive le atlete delle categorie Allieve e Ragazze, che
sono andate entrambe incontro a una sconfitta. Un 3
a 0 netto ha messo fuori gioco le Allieve contro l’Usof.
Le brugheresi proseguono
nel loro percorso accidentato, anche se hanno mostrato
segni di miglioramento.
Seconda sconfitta consecutiva anche per le Ragazze,
che a Vimodrone commettono troppi errori e regalano
troppi punti alle padrone di
casa. La squadra non ha mai

RISULTATI DELLA SETTIMANA
CALCIO
Promozione

Curno
Brugherio

Terza Categoria

Serie B2
Diavoli Rosa
Pal. Gazzorelli
Serie B2 femminile

Gs Fo.Col. Volley
Sanda Volley

3
1

Serie B2 femminile
Milano
42
Itas Brugherio
47

0
3

Under 21
Inzago
Cgb Brugherio

1
1

Cambiaghese
Cgb Brugherio

1
1

Serie D femminile

1
2

Under 18

4
4

Under 18 femminile
Sanda Volley
3
Csc Cusano
1

Juniores Provinciali

Cgb Brugherio
Pessano

Calcio a 5 serie D

Cgb Brugherio
Morbegno 1998

Diavoli Rosa
As Merate B

Una brutta partita, quella che
ha visto le brugheresi
dell’Itas cogliere la terza vittoria stagionale sul campo
del Milano. Lo si può notare
anche dal punteggio finale, di
47 a 42 per la squadra ospite,
molto basso rispetto agli
standard. Le ragazze di De
Martino hanno faticato a superare la difesa di Milano e
l’assenza di Canova, infortu-

nata, ha pesato molto. In tutti i parziali si sono inoltre visti alcuni errori che non hanno contribuito a spettacolarizzare la partita e Bertesaghi
ha subito un infortunio alla
caviglia. Vittoria amara dunque, per una squadra che ci
aveva abituati a competizioni
più divertenti. Si spera nella
prossima gara, contro il
Villasanta.
E.K.

Fine settimana di pareggi per la Polisportiva Cgb

BASKET

Ac Brugherio
Busnago

Centro Schuster
Sanda Volley

ITAS: Manzoni 16, Kuzmaite 8, Gnassi 9, Pennati,
Lanfredi 4, Pogliana 2, Resnati, Popagno 2, Bartesaghi 4,
Clerici 2. Allenatore: De Martino

CALCIO

VOLLEY
2
3

avuto la pazienza necessaria
per costruire le azioni, tranne per un breve attimo alla
fine del terzo set, quando sono riuscite a recuperare ed a
vincere. Purtroppo il set successivo è iniziato nuovamente a favore delle avversarie e non c’è più stato
niente da fare.
Le Giovanissime hanno invece raccolto la loro seconda vittoria stagionale, difendendo bene, ricostruendo e
commettendo pochi errori.
E.K.

partita comunque sottotono

3
1
3
0

Under 16

Cgb Brugherio
Adda Cassano
Under 16 femminile

Rondinella
Itas Eureka

Under 14 femminile

Gerardiana
Itas Eureka

90
33
40
81
63
50
60
96

Pareggia il Cgb in Terza Categoria e pareggia nuovamente nella serie D di calcio
a 5. Le due squadre di punta della
Polisportiva brugherese si lasciano così
alle spalle un weekend senza macchia nè
lode, guadagnando entrambe un punto
nelle rispettive classifiche di campionato.
Un peccato soprattutto per la prima
squadra (Piazza, Campara, Pozzebon,
Mauri, Gagliardi, Strusani, Albanese,
Teruzzi F., Cerizza, Pastori, Ruscito, All.
Grandi), che ha condotto una gara che
sembrava destinata ad un punteggio ben
diverso. Le occasioni da gol sono state
numerose per entrambe le squadre, anche se il Cgb ha dimostrato una certa superiorità nella prima frazione di gioco e
il misero punteggio di 1 a 1 non ha ac-

contentato nessuno. La prima rete è stata firmata da Brumana per la Cambiaghese, mentre la reazione dei brugheresi è arrivata diversi minuti più tardi ad
opera di Ruscito.
Ben diversamente è andata invece la
partita della serie D di calcio a 5, che ha
visto il Cgb rimediare a una situazione
praticamente disperata. Fino a tre minuti dalla fine, i brugheresi sono stati in
svantaggio per due reti e grazie alla grinta del capitano Castelli hanno realizzato
i due gol della differenza in appena un
minuto. Una prova di forza che riscatta
un pò la squadra dalla sconfitta subita in
coppa contro il Fustal Monza, sconfitta
che li ha estromessi dai giochi.
E.K.
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Amicolibro
Via Italia, 62 Brugherio (Mi)
Tel./Fax. 039/2142438
e-mail amico.libro@tiscali.it
Narrativa, saggistica e angolo
ragazzi
prenotazione testi scolastici
per scuole elementari medie
e superiori
ricopri i tuoi libri con il metodo
Colibrì: copertine su misura
per ogni libro e formato,
economiche, resistenti e istantanee....

Carta Tasca: niente contanti, niente conto, solo vantaggi!

Che cos' è Carta Tasca?
È la carta prepagata e ricaricabile del Credito Cooperativo, che permette di gestire piccole somme in sostituzione dei contanti senza
bisogno di avere un conto corrente.

A chi è rivolta?
È per tutti e per ogni esigenza: per i ragazzi (di almeno 14 anni) che
possono gestire la "paghetta"; per chi acquista su Internet; per chi
viaggia - per lavoro o per turismo - in sostituzione del contante.
Inoltre, è un utile strumento di pagamento sia in Italia che all'Estero,
anche per chi non ha rapporti bancari come, ad esempio, i cittadini
extracomunitari.

averla basta firmare il contratto di sottoscrizione presso qualsiasi filiale Bcc Carugate (per i minorenni ci vuole la firma di un maggiorenne).
Insieme alla carta si riceve il codice segreto di sicurezza (PIN).
Questo codice va digitato quando si compiono acquisti nei negozi
convenzionati con il circuito Visa Electron e, su Internet, nei siti abilitati agli acquisti tramite lo stesso circuito, insieme alla data di scadenza ed ai propri dati anagrafici. La Carta è valida per tre anni e si può
ricaricare al costo di soli 2 Euro per ogni ricarica!

È sicura?

Dove si può usare?

La sicurezza degli acquisti viene garantita dal codice segreto (PIN) e,
se si acquista su Internet, il rischio è limitato alla somma caricata sulla
Carta. In caso di furto o smarrimento, inoltre, è possibile bloccare la
Carta telefonando all'apposito numero verde.

Carta Tasca può essere usata in tutto il mondo presso i negozi convenzionati e sui siti abilitati agli acquisti con il circuito Visa Electron.

Quanto costa?

Come funziona?
Può essere acquistata presso tutte le filiali della Bcc di Carugate con
una ricarica minima di 25 Euro ed una massima di 500 Euro. Per
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Poco, anzi, pochissimo! Solo 5 Euro. E può essere anche un regalo
originale…

Tutte le informazioni sul sito www.bcccarugate.it

Franco Battiato alla proiezione
del suo ultimo film “Musikanten”

D

alla musica al cinema: ancora una
volta il maestro
Franco Battiato
abbandona temporaneamente il panorama musicale per cimentarsi in una
nuova produzione cinematografica.
Il suo nuovo film “Musikanten” sarà presentato in
anteprima a Brugherio il 15
novembre (ore 21) al Cinema Teatro San Giuseppe.
La serata evento costituisce
una preziosa occasione per
vedere in anteprima il film
che sarà distribuito nelle
sale solo nel 2006, ma soprattutto è una straordina-

ria occasione per conoscere
da vicino il Maestro Franco
Battiato.
Per questo, altro ospite illustre della serata sarà
Gianni Canova, docente di
Storia del Cinema allo
Iulm di Milano.
Sarà lui ad intervistare
Battiato prima della proiezione del film.
La serata-evento sarà a cura del Cinema Teatro San
Giuseppe e del Cinecircolo
Robert Bresson, in collaborazione con l’amministrazione comunale.
“Musikanten”, presentato
alla 62a Mostra Internazionale d’arte cinematogra-

fica di Venezia e seconda
opera di Battiato, è incentrato sugli ultimi anni di vita di Ludwig Van Beethoven.
Il film inizia con l’immagine di un ensemble che esegue musica antica per un
programma televisivo (di
successo), chiamato Musikanten, curato dai due protagonisti. Marta, bella e
single, insieme al suo collega Nicola, presenta al direttore di rete un nuovo
programma. Si tratta di un
progetto che mira a coinvolgere studiosi di varie discipline, che hanno in comune l’obiettivo di aprirsi

a settori, normalmente definiti non scientifici. Da qui
la ricerca dei vari personaggi. L’incontro con uno
di questi, uno sciamano che
vive isolato in una strana
casa costruita dentro una
roccia, conduce Marta a
sottoporsi a un esperimento
di ipnosi regressiva.
L’esperimento rivela a
Marta che forse, in una vita precedente, lei era un
principe, amico e mecenate
di Beethoven. Questa parte
del film descrive gli ultimi
anni di vita di Beethoven
visti da Marta.
La protagonista, uscendo
dall’ipnosi, scopre che ha

avuto luogo un colpo di
stato globale.
Il Maestro Franco Battiato
ha curato regia, soggetto e
sceneggiatura di questa sua
ultima opera, stesa a quattro mani insieme a Manlio
Sgalambro.
È prevista la prevendita di
biglietti sabato 5 novembre (dalle 15 alle 18) e da
martedì 8 a venerdì 11 novembre (dalle 20.30 alle
22), presso il botteghino di
via Italia 76. Il costo del
biglietto (posto unico) è di
euro 5. Info: 039.2873485
Silvia Del Beccaro

Sito ufficiale: http://www.battiato.it
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LA BIOGRAFIA
Franco Battiato è nato a Jonia (CT) nel
1945. Sin dai primi anni '70 partecipa attivamente alle correnti di ricerca e sperimentazione europee. Negli anni ‘80
Battiato diventa un "caso", materia di
studio per gli intellettuali e fonte d' ispirazione per i musicisti. Nel 1991 Battiato
incide Come un Cammello in una grondaia. L'album contiene, accanto ad alcuni lieder ottocenteschi, anche il brano
Povera Patria, che diviene in breve tempo un simbolo di impegno civile. Nel
giugno 2000 esce Campi magnetici, disco che contiene le musiche del balletto
commissionate dal Maggio Musicale
Fiorentino. Nel maggio 2003 esce nelle
sale PERDUToAMOR, esordio cinematografico alla regìa di Franco Battiato.
Anticipato dai singoli Ermeneutica e Tra
sesso e castità, esce, nell'ottobre 2004
Dieci stratagemmi, il cui titolo è ispirato
al libro dei 36 stratagemmi, antico testo
cinese di tattica e strategia militare.
Nel 2006 sarà distribuito nelle sale cinematografiche “Musikanten”, presentato
alla 62a Mostra Internazionale d’arte
cinematografica di Venezia e seconda
opera di Battiato.

SPETTACOLI

In anteprima al San Giuseppe la nuova opera del Maestro

Quando sei nato
non puoi più
nasconderti

Mercoledì 2 novembre - ore 21
Giovedì 3 novembre - ore 21
Venerdì 4 novembre - ore 21

È il primo film di Marco tullio Giordana dopo il successo ottenuto con “La meglio gioventù”. Tratta del
problema dell'immigrazione clandestina in Italia e lo
fa tramite gli occhi di Sandro (Matteo Gadola), un
tredicenne di ricca famiglia che caduto da una barca
viene recuperato dagli scafisti dei clandestini
Il Maestro Franco Battiato sarà presente all’anteprima del suo ultimo film,
“Musikanten”, che verrà proiettato a Brugherio martedì 15 novembre.
Alla serata evento prenderà parte anche il professor Gianni Canova,
docente presso lo Iulm di Milano.

Tessera associativa: 5 euro - ingresso: 3 euro
Proiezioni presso il Cinema Teatro San Giuseppe,
via Italia 76 (Brugherio).

CONCERTO

A teatro per aiutare i malati Musica sacra al quartiere Ovest
In scena il gabbiano Jonathan Livingstone per celebrare la festa di San Carlo

I

l gabbiano più famoso
della letteratura si mette
a disposizione della
solidarietà e raccoglie
fondi per aiutare i malati di
tumore. Il gabbiano
Jonathan Livingstone sarà
infatti il protagonista dell’omonimo spettacolo,
curato da MIXCOmpany,
in scena sabato 12 novembre (ore 21) all'auditorium
di via S.G. Bosco.
La pièce, che mischierà il
teatro alla danza, racconterà la storia di un gabbiano solitario a cui piace
volare e di uno stormo
ignorante a cui importa
soltanto di mangiare.
Jonathan è una vera preoccupazione per la madre.
Come non comprendere
l’ansia di una donna che
vede il figlio ogni giorno
sempre più magro e sempre più solo? A nulla valgono le prediche degli

La consulta di quartiere
Ovest, in collaborazione
con la parrocchia San Carlo
e con il patrocinio del
Comune di Brugherio, organizza un concerto di
musica sacra.
L’evento è previsto per
domenica 6 novembre e
avrà inizio alle ore 20.45,

presso la parrocchia San
Carlo.
Il concerto sarà eseguito dal
corpo musicale San
Damiano-Sant’Albino in
occasione della festa patronale di San Carlo.
Tutta la cittadinanza è invitata.
L’ingresso è libero.

Davide Petruzzelli è presidente dell’associazione onlus
“La Lampada di Aladino”, impegnata nella lotta contro il
Linfoma di Hodgkin (tumore maligno del sistema linfatico).

adulti, a nulla le prese in
giro dei compagni.
Jonathan è deciso: volerà,
ad ogni costo, come nessun
altro al mondo… ed è
disposto a sacrificarsi per
questo.
Il ricavato della serata ser-

virà per aiutare moralmente ed economicamente i
pazienti affetti da Malattia
di Hodgkin, assistere le
loro famiglie e finanziare
la ricerca scientifica.
Per info, tel. 339.2249307 via Oberdan 83, Brugherio.
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MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

PROFESSORE
impartisce

RIPETIZIONI
tel. 039/88.32.28

RESTAURO E
RISTRUTTURAZIONI
D’INTERNI
Piazza C. Battisti, 5
Brugherio - 20047 (Mi)
Tel./Fax. 039 287.23.29

Nota bene
A tutti gli allievi, il professore
farà da tutor, correggendo i compiti,
colmando le lacune
e insegnando a studiare

