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Partito democratico,
Giovannetti eletto segretario
In 280 alle “primarie”

Differente per forza

E’ ARRIVATO
IL CARNEVALE

Domenica la 29° edizione del palio con i carri e le maschere realizzati nei quartieri
Sabato 2 il concerto per i giovani alla Sciviero - Martedì conclusione in piazza Togliatti

S

ono dedicati al “gioco” i carri
allegorici e le maschere che
sfileranno domenica per il
tradizionale palio di Carnevale, giunto alle 29° edizione. Come
ogni anno sono previste sulle strade
migliaia di persone per ammirare la
kermesse allestita
dalle parrocchie San
La sfilata
Bartolomeo e San
Carlo, con la collabodei carri
di domenica razione del Comune.
Le maschere partiparte
ranno da piazza
Roma alle 14,30, atalle 14,30
traverseranno l’inda piazza
tero centro cittadino
Roma
e giungeranno nel
cortile del palazzetto
e termina
Paolo VI per la
alle 16,30
proclamazione del
in via Manin quartiere vincitore.
Martedì 5 i carri
stazioneranno dalle 18,30 al centro
commerciale Bennet per poi partire
alle 20 alla volta di piazza Togliatti,
dove durante la festa e il rinfresco,
sarà premiata la mostra fotografica
“Il gioco. Come lo vivo, come lo
sogno”.

Anno VI - N. 4
Sabato 2 febbraio 2008
Settimanale edito
dall’associazione culturale Kairós
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

La “musica”
delle Beatitudini
di Angelo Sceppacerca

Oggi si proclama il "Vangelo delle beatitudini", forse la pagina più conosciuta
della rivelazione cristiana. Tolstoj, nel
"discorso della montagna" e nel principio della "non resistenza al male", trovava riassunto e raccontato tutto il cristianesimo. Alcuni esegeti trovano, nelle
beatitudini, ben sette chiavi di lettura
per entrare nella loro profondità. Le
beatitudini sono un'autobiografia di
Gesù (rivelano il suo volto di Figlio di
Dio); manifestano chi è Dio (il Padre,
uguale al Figlio); mostrano il volto dell'uomo realizzato (a immagine del
Figlio); ci salvano dalla menzogna esistenziale, mostrano la fisionomia della
comunità dei credenti (i figli che vivono
da fratelli); rivelano la verità della vita e
il giudizio di Dio su di essa; ci chiamano
a vivere secondo la nostra reale identità.
Questa pagina deve essere compresa all'interno di una unità più ampia. Il
Vangelo di Matteo, infatti, la fa seguire
da dieci miracoli compiuti da Gesù,
messi lì come prova che la sua Parola
realizza quello che annuncia.
Continua a pagina 14

«Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli»
Mt, 5, 1-12a

BIANCO
E NERO
CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

INGRESSO
5 EURO

WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT

RIDOTTO
3,5 EURO

Sabato 2
ore 21,15
Domenica 3 ore 17-19-21,15

Attenzione: questo film è associato al Progetto Schermi di Qualità
per la valorizzazione del cinema italiano ed europeo. Ai soci del
Cinecircolo Bresson, esibendo la tessera associativa in occasione
della proiezione, sarà possibile l’ingresso con biglietto ridotto.

VIA ITALIA 76, 20047 BRUGHERIO (MI)

BOTTEGHINO: 039 870181
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Taglio del nastro
al centro oncologico

SALUTE

Inaugurato
in via Oberdan
lo sportello
per l’orientamento
delle persone
con diagnosi
di tumore
Si cercano volontari
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[dal Comune]

Il sindaco interviene su Occhiate
e “salva” il palio delle oche
2

I

l tradizionale palio delle oche
di Occhiate? Secondo il sindaco Carlo Cifronti potrà continuare a svolgersi come è sempre avvenuto: con la gara tra quattro oche in carne, ossa e piume.
Il primo cittadino è intervenuto nel
dibattito sul futuro della manifestaione folcloristica, messo in forse
dal nuovo regolamento comunale
per «il benessere animale» che impedisce l’uso di esseri viventi per
eventi fieristici. Una clausola che
secondo il consigliere comunale
della lista Cifronti Francesco
Orifici avrebbe imposto uno stop
alla presenza delle oche.
Il sindaco Cifronti ha affrontato
l’argomento inviando a Noi
Brugherio una risposta alle polemiche sollevate dagli abitanti della

 STORIA

Da sabato 9 febbraio in Biblioteca
una mostra ricorda le foibe
Sabato 9 febbraio, presso la galleria espositiva di
Palazzo Ghirlanda-civica Biblioteca, il Comune di
Brugherio celebra il "Giorno del Ricordo" per
«conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli
italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle
loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo
dopoguerra e della più complessa vicenda del confine
orientale», come recita l'articolo 1, della Legge del 2004
con la quale la Repubblica italiana ha istituito tale
giornata.
Alle ore 17 avverrà la presentazione e l'inaugurazione
della mostra "La tragedia delle Foibe nella storia del
'900". La mostra, ad ingresso libero, rimarrà aperta, nel
rispetto degli orari di apertura della Biblioteca, dal 9 al
16 febbraio.
La mostra è stata realizzata dalla "Fondazione memoria
della deportazione" aderente all'Istituto nazionale per la
storia del movimento di liberazione in Italia, ed ha il
patrocinio della Presidenza del consiglio regionale della
Lombardia.
Il Comune invita tutti i cittadini all'inaugurazione e alla
visita della mostra su quella che definisce in un
comunicato «una pagina delicata e scottante della
nostra storia contemporanea, rendendo giustizia alle
vittime delle foibe ed a coloro che hanno vissuto la
tragedia dell'esodo».

Cifronti risponde anche ai problemi della zona lamentati dai residenti

cascina per i troppi disagi dovuti ai
cantieri dell’autostrada e per l’abbandono della zona da parte del
Comune. Ma anche con una parziale smentita di Orifici.
«L’Amministrazione comunale scrive Cifronti - è consapevole del
disagio vissuto dagli abitanti della
cascina Occhiate. Oltre all’impegno degli assessori, personalmente
sono uscito quattro volte nei mesi
scorsi, non solo per scusarmi delle
difficoltà causate dai lavori di ampliamento dell’autostrada A4, ma
anche per rilevare i problemi più
urgenti e per cercare di risolverli. In
particolare sottolineo l’uscita avvenuta prima della festa del palio delle oche in settembre, per sistemare
gli accessi alla cascina».
«Quanto al ponte - prosegue il sindaco -, da molto tempo stiamo facendo pressione per la sua apertura, rivolgendoci alla società Spea titolare dei lavori, e al Comune di
Monza e nel giro di pochi giorni il
ponte sarà riaperto».
Cifronti entra qundi nel merito del
futuro della corsa dei palmipedi:
«È buona cosa - spiega - che il
Comune si sia dotato del regolamento del benessere degli animali,
i quali meritano il dovuto rispetto.
È giusto quindi dire che non vanno
maltrattati. Annunciati i principi
generali, le situazioni vanno comunque verificate concretamente
sul campo. Quanto al palio delle
oche, ho avuto modo di esprimere
alcune considerazioni in risposta
all’Enpa (Ente protezione anima-

li). Aggiungo solo che al di là degli
indubbi meriti di questo Ente, se il
dialogo deve essere costruttivo, il
confronto va condotto con franchezza, ma senza forzature e senza
imposizioni».
Cifronti allega poi alla missiva due
lettere inviate nel lontano anno
2000, quando già si era verificata
una discussione tra l’Enpa e il
Comune sul palio di Occhiate.
L’associazione animalista descri-

Paolo Rappellino

ERRATA CORRIGE

I problemi sono in via Santa Margherita
Sullo scorso numero di Noi Brugherio, per un imperdonabile errore, l’articolo di pagina 7 sui problemi di viabilità e pulizia in via Santa Margherita
conteneva anziché il nome corretto della via interessata, quello della vicina via Santa Caterina.
L’errore del testo è stato poi ripetuto a catena an-

che nel titolo e nell’infografica. Naturalmente, come si poteva intendere dalle foto, tutta la vicenda è
da riferire a via Santa Margherita e non a via Santa
Caterina.
Ci scusiamo con i lettori e con le persone residenti nella zona.

I turni delle farmacie
Tutte le notti,
dalle 20 alle 8,30
è aperta
la farmacia
De Carlo
di Cologno
Monzese in
corso Roma 13
Telefono
02.25396795

Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 20) Sul territorio brugherese è attivo il
servizio gratuito Pronto farm@cia di
Domenica 3 febbraio
Moncucco - Viale Lombardia, 99
039877736 consegna farmaci urgenti per chi non
Lunedì 4 febbraio
Dei Mille - Via dei Mille, 2
039287253 può recarsi in farmacia: (cioè solo per
Martedì 5 febbraio
Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16
0392871099 invalidi al 100%; disabili; non vedenti;
Mercoledì 6 febbraio
Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22
0392142046 persone con età superiore ai 65 anni
Giovedì 7 febbraio
S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
039 833117 purché dotati di ricetta redatta nelle
Venerdì 8 febbraio
Santa Teresa - Via Monza, 33
0392871985 ultime 24 ore). Il servizio viene attivato
Sabato 9 febbraio
Della Francesca - Via Volturno, 80
039879375 direttamente dal paziente telefonanDomenica 10 febbraio Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII
039884079 do al numero verde 800.801.185 .

VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
BRUGHERIO - VIA PER SAN MAURIZIO - In ESCLUSIVO contesto di piccole
palazzine di recente costruzione del 2003, proponiamo signorile appartamento su due
livelli, parzialmente arredato con finiture di pregio. Ampio TERRAZZO ideale per l'estate.Ampio
Box doppio
incluso nel
prezzo.
320.000 euro

BRUGHERIO - In zona pienamente servita, proponiamo ottima soluzione di VILLA SINGOLA di MQ. 210 disposta su UNICO LIVELLO, finemente ristrutturata. Al PT la soluzione si sviluppa così: ingresso, soggiorno doppio, cucina abitabile, tre camere, ripostiglio, bagno
e giardino; Al piano inferiore taverna con bagno.
Conclude la
proprietà un
box doppio.
590.000 euro

Una fase
della
preparazione
alla corsa
delle oche
durante
l’edizione
2006

veva la manifestazione con queste
parole: «Lo spettacolo è stato uno
squallore oltre misura: vedere dei
bambini a cui gli adulti insegnano a
picchiare i piedi per terra, urlare,
battere le mani per incitare un’oca
stordita e impaurita è uno spettacolo che fa onore a esseri come noi
che ci riteniamo razionali e civili» e
quindi chiedeva al sindaco la sua
sospensione. Cifronti aveva risposto ricordando che «l’iniziativa fa
parte delle tradizioni secolari legate
al mondo contadino» e aveva aggiunto che «i contadini hanno sempre fatto gareggiare i loro animali,
senza che per questo venisse meno
l’affetto e l’attaccamento nei loro
confronti». Proseguiva poi Cifronti: «Quando le massaie devono far entrare nel recinto gli animali da cortile spesso pestano i piedi,
battono le mani e fanno richiami,
ma non possiamo dire che esercitino sevizie su di essi. E cosa dire concludeva - del fatto che si allevano le oche per poi “tirar loro il collo” e metterle in padella?».

U

n mercato che cresce poco.
E che vede lo spostamento
delle scelte soprattutto nei
paesi di provincia. La nascente Provincia di Monza e
Brianza si conferma in linea con la
tendenza generale: la casa, quando
si ha la possibilità di comprarla la si
compra nelle zone in cui costa meno. E quindi si va fuori dalla città.
Ma in questo caso anche Brugherio, il cui mercato immobiliare
è stato nell’ultimo semestre del
2007 praticamente fermo, costa:

2.035 euro il prezzo medio al metro quadro, meno cara solo di
Monza, Vedano al Lambro e Vimercate.
In Noi Brugherio del 3 novembre
scorso avevamo già avuto modo di
entrare nel merito della questione,
evidenziando come permettersi
una casa nella nostra cittadina stia
diventando un’impresa sempre più
difficile: secondo una stima di
Federconsumatori l’aumento medio per l’acquisto di un’abitazione
nel corso del 2007 sarebbe stato

del 5%.Come dire:chi ha un reddito al di sotto dei 20 mila euro ci deve mettere almeno 20 anni per
comprarsi le quattro mura in cui vive. È questo il frutto, secondo gli
addetti ai lavori, della mancanza di
una politica delle abitazioni. Il libero mercato ha fatto il resto. Ma andiamo a vedere allora com’è la situazione in tutta la provincia. A
Monza cresce di solo 0,3% il mercato immobiliare, con un costo
medio di 2.675 euro al metro quadro, mentre il resto della Brianza

Comuni della Brianza.
Prezzi medi della abitazioni e variazioni
percentuali semestrali (euro al mq e valori %)
Comune

Monza
Vedano al L.
Vimercate
Brugherio
Arcore
Concorezzo
Nova Mil
Desio
Carate Br
Bellusco
Lissone
Carnate
Bernareggio
Seregno
Villasanta
Agrate Brianza
Meda
Ornago
Besana Br
Muggiò
Burago Mol
Varedo
Giussano
Albiate
Ronco Br
Biassono
Cavenago Br
Sovico
Bovisio M
Seveso
Triuggio
Briosco
Macherio
Lesmo
Renate
Veduggio Col
Correzzana
Usmate Velate

prezzo medio
(euro/mq)

var %
semestrale

2675
2282
2256
2035
1861
1789
1789
1769
1756
1739
1711
1708
1706
1685
1647
1644
1614
1613
1599
1592
1592
1592
1588
1583
1561
1550
1478
1475
1475
1447
1417
1403
1386
1383
1372
1325
1306
1289

0,3%
0,0%
0,0%
0,0%
-0,1%
0,0%
5,1%
3,3%
0,0%
0,0%
1,7%
0,0%
0,0%
0,0%
4,2%
1,4%
2,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,1%
1,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,1%
0,2%
5,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

A Monza
i prezzi sono
saliti “solo”
dello 0,3%.
A Brugherio
mercato
invariato
rispetto
al 2006

cresce ben dello 0,8% con un costo
medio di 1.670 euro al mq. A
Monza città è in crescita il valore
degli immobili di nuova costruzione nel centro storico e nelle aree residenziali, fra cui Grazie Vecchie s.Gerardo, s.Giuseppe, Triante Cavallotti.
E in provincia vanno bene le realtà
a ridosso delle città come Varedo,
Nova Milanese, in prossimità di
Milano, e Villasanta alle porte di
Monza. Un buon risultato anche
per la "Brianza Verde" che in alcune zone, come Triuggio, vede il
mercato immobiliare registrare un
aumento del 5,8%. Sul fronte dei
prezzi medi, Monza si conferma il
comune più caro, seguito da
Vedano al Lambro, Vimercate,
Brugherio rispettivamente con
2.675, 2.282, 2.256 e 2.035. A chiudere la classifica dei prezzi medi
decrescenti risultano Veduggio,
Correzzana, Usmate Velate con
1.325, 1.306, 1.289 euro al mq.
«Il mercato immobiliare brianteo
continua la sua crescita anche nel
secondo semestre 2007 con
+0,8% - dichiara Mauro Danielli,
membro di Giunta della Camera di
Commercio, coordinatore Fimaa
Mb -. Su base annua l'aumento dei
prezzi si è attestato sul 2,3%.
Rispetto alla provincia di Milano (1,82%), la realtà di Monza incrementa del 10% le compravendite».
Francesca Lozito

 ASSALTO IN FARMACIA

Rapina in via Volturno
Bottino da 700 euro e tanta paura
Aveva preso in ostaggio una donna incinta. Poi, forse
spaventato da tanta spregiudicatezza, si era accontentato di tenere sotto la minaccia di una pistola un giovane ragazzo. Tutto per settecento euro. A tanto ammonta il bottino della rapina che a inizio settimana ha visto coinvolta
la farmacia di via Volturno, nella zona dell’Edilnord.
Erano da poco passate le19.30, praticamente all’orario
di chiusura dell’esercizio, quando ormai non c’era nessun cliente a disturbare, e quando le probabilità che in
cassa ci fossero più soldi erano maggiori.Con il volto coperto da un passamontagna, il rapinatore, armato di pistola, ha minacciato i dipendenti della farmacia e si è fatto consegnare appunto settecento euro in contanti.
Quindi, è uscito tenendo sotto mira le sue vittime e si è dileguato a piedi nelle vie limitrofe. L’incasso della farmacia era coperto da un’assicurazione contro i furti.
Sull’episodio stanno ora indagando i carabinieri della
stazione di Brugherio. G.C.

fonte: rilevazione dei prezzi degli immobili sulla piazza di Monza e
Brianza sul secondo semestre 2007 realizzata da Osmi - Borsa
Immobiliare in collaborazione con Fimaa Milano

Arredamenti Caprotti
Viale Lombardia, 59 - 20047 Brugherio
Tel. 039 870075 - 2142796
www.arredamenticaprotti.it
caprotti.arredamenti@libero.it
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[primo piano]

Una casa? Meglio in provincia
Ma Brugherio è tra le più care
La Camera di Commercio di Monza e Brianza ha reso noti i dati del 2007

3

Promozione sulle cucine in esposizione
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[cronaca]
Nella foto
a sinistra
il sindaco
Carlo Cifronti
mentre taglia
il nastro,
l’assessore
Bertilla
Cassaghi
e il
presidente
Davide
Petruzzelli.
In alto primo
a sinistra don
Alessandro
Maggioni
e alcuni
presenti

Inaugurato il centro oncologico
per l’orientamento dei malati
4

“La Lampada di Aladino” ora cerca autisti volontari per accompagnare gli utenti

U

n appello lanciato dal presidente della Lampada di
Aladino, Davide Petruzzelli, in occasione dell'inaugurazione del centro di orientamento oncologico, che si è tenuta
sabato 26 alle 20,15 presso il palazzetto del volontariato di via
Oberdan. «Abbiamo bisogno di
autisti volontari. Attualmente ne
abbiamo tre - spiega Petruzzelli siamo quindi alla ricerca di pensionati disponibili per incentivare il
servizio di trasporto dei malati oncologici verso le strutture che forniscono le terapie di cui hanno bisogno; anche perché spesso si tratta di persone non autosufficienti,
che devono essere pertanto sostenute fisicamente da almeno due
volontari».
Presenti al taglio del nastro il sindaco Carlo Cifronti, in veste ufficiale,
l'assessore ai Servizi sociali Bertilla
Cassaghi e il vicario parrocchiale di
San Bartolomeo, don Alessandro
Maggioni, che ha benedetto la sede; e ancora operatori e amici dell'associazione.
«La Lampada di Aladino - ha esordito il sindaco Cifronti - è entrata a
far parte di quel tessuto prezioso di
associazioni di volontariato che nei
vari campi sono al servizio della
città e svolgono oltre al lavoro spe-

 ARRESTO

Fermato un giovane nomade, già
condannato dal Tribunale di Milano
Alle prime ore di venerdì scorso, i militari di Brugherio
hanno arrestato Walter B., classe 1992, nato a Milano nel
1992. Nel corso di un controllo gli uomini dell’Arma
hanno trovato il giovane mentre con un parente girava in
auto per la città. Sul ragazzo, appartenente a una famiglia
di nomadi, pendeva un’ordinanza di custodia cautelare
emessa sul finire dello scorso dicembre dal giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Milano per una
lunga serie di furti.

 COMMERCIO

Azione giovani contro gli abusivi
al mercato ambulante del sabato
I giovani di Alleanza nazionale scendono in campo contro
i venditori non autorizzati al mercato brugherese del
sabato mattina.
«Il mercato risulta essere, purtroppo, anche luogo di un
diffuso abusivismo commerciale- afferma Andrea
Carafassi, presidente di Azione giovani Brugherio -, tra la
centralissima via Galvani e largo Donatori del Sangue,
quest'ultimo piazzale adibito a parcheggio, sono presenti
nella mattinata del sabato, decine di venditori abusivi che
danno luogo ad una vera e propria libera compravendita
senza alcun tipo di permesso, naturalmente a scapito dei
commercianti che lavorano con regolare licenza e che
pagano le tasse». Secondo Carafassi «oltre all'illegalità
diffusa nella via del mercato, gli abusivi si improvvisano
anche "parcheggiatori" nel vicino largo Donatori del
Sangue, vendendo le loro merci contraffatte ed
importunando con richieste insistenti soprattutto donne
ed anziani. Pertanto, Azione giovani chiede all'amministrazione cittadina di prendere al più presto
provvedimenti potenziando i controlli così da tutelare sia i
commercianti che i consumatori».

Registrazione
presso il Tribunale
di Monza n° 1698
del 15 dicembre 2003
NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

cifico di assistenza agli ammalati,
come nel caso del centro di orientamento oncologico un servizio
che la Lampada ha messo in campo con la collaborazione del
Comune di Brugherio, anche una
funzione di aggregazione sociale,
culturale e umana; quindi pieno
merito alla Lampada».
«Molti in questi giorni hanno definito il centro di orientamento un
prestigioso traguardo - ha aggiunto il presidente Davide Petruzzelli e noi ne siamo orgogliosi ma è un
punto di partenza quindi l'inizio di
qualcosa di nuovo non certamente
un traguardo. I traguardi saranno
più avanti e speriamo di raggiungerli. Intanto devo dire che il servizio era già attivo fin dai primi di dicembre e siamo già stati contattati
da 12 persone; questo per far capire che i malati hanno bisogno di un
punto di riferimento».
La serata è poi proseguita all'auditorium civico di via San Giovanni
Bosco, dove è stato proposto anche uno spettacolo teatrale molto
divertente della compagnia "I

Poligoni Irregolari" dal titolo "Il
giorno delle samante" ed è stata
presentata anche la carta dei servizi
offerti dal centro.
«La struttura - ha ribadito
Petruzzelli - farà da interfaccia tra il
tecnicismo della scienza e dei medici e quello che invece la persona
si porta poi a casa.
I servizi offerti dal centro di orientamento saranno tutti gratuiti e alle

persone malate si cercherà di offrire orientamento, sostegno e supporto psicologico.
Tutto questo nell'ottica di cercare
di umanizzare sempre più un percorso che sicuramente è difficile
ma che non dimentichiamo ha come attori principali delle persone
che devono essere trattate in prima
istanza come degli esseri umani».
Anna Lisa Fumagalli

UN SUPPORTO GRATUITO PER LE PERSONE

La Carta dei Servizi offerti dal centro
In occasione dell’inaugurazione del centro di
orientamento oncologico, è stata anche presentata ai cittadini la carta dei servizi offerti
nella sede di via Oberdan 83/85, presso la palazzina del volontariato al primo piano.
Cosa può trovare il malato allo “sportello cancro”?
Orientamento. Far capire al neodiagnosticato
quali possono essere i centri più adatti alla cura; perché oggi ci sono molte strutture che
hanno raggiunto delle forti specialità su certe
patologie oncologiche.
Decodificazione. Cercare di spiegare con parole semplici tutto ciò che non si è capito o non
si è potuto capire nel momento della diagnosi.
Supporto psicologico. Accompagnare il malato dall'inizio alla fine del percorso per supportarlo e sostenerlo.

Un luogo di incontro. Il centro potrà essere anche un luogo in cui sarà possibile parlare liberamente di tutto quello che spesso a casa non
si può dire. Un luogo in cui sarà possibile staccare la spina da tutto ciò che limita per esternare tutte le sensazioni.
Biblioteca. Una biblioteca ricca di testi informativi scelti e di facile comprensione per chi
desidera saperne di più in materia di cancro.
Trasporto. È attivo, per casi di reale necessità,
il servizio di trasporto del malato da casa alla
struttura di cura. Il malato verrà supportato dal
volontario attraverso un cammino di relazione.
Il centro di orientamento oncologico, palazzina
del volontariato, è aperto tutte le mattine dal
lunedì al venerdì 8,30 - 12,30 e al pomeriggio
su appuntamento. Il numero telefonico è
039/5964913 - cell. 339/2249307.

ROTONDA VIA BUONARROTI

Aperta da una settimana: è record di incidenti
Aperta da una settimana, la rotonda di viale delle industrie
ha collezionato incidenti a ripetizione. L'apertura della rotatoria all'incrocio tra viale delle Industrie e via Buonarroti,
dalle 17 di giovedì scorso, ha già stabilito un record: quello
degli incidenti. In meno di una settimana si è verificato un
triste autoscontro, pressochè ininterrotto.
Due anni di lavori e la situazione è peggio di prima. In
realtà l’apertura èi una sperimentazione voluta dall’ufficio
strade del Comune di Monza, che intende verificare, entro
una decina di giorni, la sicurezza e le ripercussioni sul traffico di questa soluzione. «Se la situazione resta quella vista in
questi primi giorni potremo lasciare aperta la rotonda –
confermava solo la scorsa settimana Osvaldo Mangone,
assessore alle Opere pubbliche di Monza -. La sperimentazione è andata bene e le code sono state quelle prevedibili.
Per la sicurezza, poi, miglioreremo ancora l’illuminazione e
la segnaletica».
Ma dal giorno in cui sono state pronunciate queste parole a
oggi ci sono stati una decina di incidenti.Nella sola giorna-
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ta di lunedì scorso si sono verificati quattro tamponamenti.
Dal Comando dei vigili urbani di via Guarenti rendono noto che gli incidenti accaduti fino a oggi sono ben al di sopra
della norma. Dalla polizia municipale della città di
Teodolina ricordano inoltre che nella settimana scorsa, tra
giovedì e domenica, altri incidenti si sono ripetuti, con una
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eppure nel clima mesto
dovuto alla caduta del governo Prodi, il Partito democratico nasce a Brugherio con una buona partecipazione dei suoi simpatizzanti. In
280 si sono infatti recati alle urne
sabato 26 gennaio per eleggere i
16 componenti del direttivo locale e i rappresentanti nella dirigenza provinciale. Poi mercoledì sera
il neonominato il direttivo ha scelto al suo interno il primo segretario cittadino del nuovo partito.
Per l’incarico è stato designato all’unanimità Franco Giovannetti.
Il timone del Pd è stato dunque affidato alle mani di un “veterano”.
Giovannetti, originario di
Livorno, vanta infatti una lunga
militanza nei Ds, dei quali è stato
l’ultimo segretario cittadino.
«Abbiamo scelto Giovannetti per
la sua esperienza e per la disponibilità che potrà dare nel coordinamento dell’attività politica» ha
spiegato l’ex segretario della
Margherita Fabio Scotti che prosegue «voglio inoltre segnalare il
buon successo di tutti i candidati
più giovani».
La giornata di “primarie” si è
aperta con una lunga assemblea
in aula consiliare introdotta da
Pietro Virtuani e da un intervento
del sindaco Carlo Cifronti.
Numerosi i contributi da parte
dei presenti, tra i quali si riconoscevano molti volti legati all’organizzazione dei Democratici di sinistra e della Margherita, ma anche diversi cittadini di differente

Franco Giovannetti

estrazione o del tutto estranei ai
partiti. Alle urne hanno votato
170 uomini e 110 donne, con una
certa prevalenza di persone piuttosto avanti con gli anni. Dei 280
votanti, 240 avevano già partecipato alle primarie del 14 ottobre,
mentre 40 hanno chiesto di essere registrati nell’elenco dei sostenitori del Pd.
«È stato un pomeriggio caratterizzato da una ampia partecipazione di persone, che hanno animato un vivace ed interessante dibattito, sia sulle prospettive del
Partito democratico in questa delicata fase che segue la crisi del
Governo Prodi, sia su come radicare il partito nella nostra città» dicono gli organizzatori del congresso. «Un dibattito che, in particolare, ha fatto emergere il desiderio forte di scommettere su questo nuovo partito, che nasce con
l'ambizione di raccogliere l'eredità
delle migliori tradizioni storiche e
politiche del nostro Paese, dei partiti che hanno scritto la nostra

GLI ELETTI
Il coordinamento cittadino brugherese del partito democratico è composto da 16 persone, 8 uomini e 8 donne. Sono stati eletti: Alessandra Coduti (21 anni, studentessa di giurisprudenza), Carla Colombo (52, insegnante), Giovanna Scioscia (50, impiegata), Melina Martello
(52, psicologa dirigente ASL), Rosanna Ghezzi (41, insegnante), Giovanna Fassi (51, impiegata), Anna Rita
Minelli (67 anni, pensionata), Licia Travaglini(61, pensionata); Fabio Scotti (33, avvocato), Marco Magni (24, ingegnere ambientale), Luigi Beretta (58, cardiochirurgo),
Franco Giovannetti (63, pensionato), Pietro Virtuani (20,
studente di lettere), Cesare Brambilla (70, pensionato),
Alessandro Pesce (30, praticante notaio) e Gianstefano
Pastori (60, pensionato). Inoltre faranno parte di diritto
anche il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali
del Partito democratico: Emanuela Beretta (32 anni,
tecnologa alimentare), Silvia Bolgia (54, impiegata),
Giuseppe Carminati (51, tecnico informatico), Carlo
Cifronti (66, sindaco, pensionato), Raffaele Corbetta (65,
pensionato), Patrizia Gioacchini (56, insegnante), Carlo
Mariani (66, pensionato), Marina Perego (49, imprenditrice), Carmelo Spataro (58, operaio), Marco Troiano (33,
impiegato regionale), Giovanna Trezzi (59, pensionata),
Leonardo Zilla (50, insegnante).

Farmacie comunali, rimpasto nel Cda
Il presidente Raffa sostituito da Fumagalli
L’ira di Ranieri: «Un altro attacco alla Lista Cifronti. Sovvertiti gli equilibri»

Cambio della guardia alla guida
dell’azienda municipale Farmacie
comunali, che gestisce i due punti
vendita in piazza Giovanni XXIII
e in piazza Togliatti. Per effetto dei
provvedimenti di taglio ai costi della politica, previsti nell’ultima legge
finanziaria del governo Prodi, anche il Comune di Brugherio ha dovuto ridurre da 5 a 3 i componenti
del Consiglio di amministrazione
della municipalizzata delle farmacie. Una riorganizzazione che è costata la testa al presidente del Cda
Carlo Raffa, che era stato nominato in quota Lista Cifronti. Al suo
posto è stato nominato Marco
Fumagalli, già consigliere d’amministrazione, in quota Partito democratico.
«Nessuno voleva lasciare - spiega il
sindaco Carlo Cifronti - e quindi
ho deciso di azzerare le cariche e
provvedere a nominare i tre nuovi
componenti della base delle indicazioni arrivate da maggioranza e
opposizione. Alla presidenza ho
scelto Fumagalli che è una persona
preparata per l’incarico». Uno
schiaffo alla lista Cifronti, con la
quale i rapporti sono sempre più
tesi? «Certamente no» taglia corto
il sindaco. Di fatto i tre componenti del Cda “ridotto” sono comunque tutti membri anche del prece-

dente consiglio a cinque. Oltre al
presidente Fumagalli sono stati infatti confermati Danilo Cernari
(segretario di Rifondazione) e in
quota opposizione Fabio Alinovi
(segretario della Lega). Oltre a
Raffa, l’altro “bocciato” è Claudio
Vezzoso, d’area Udc.
La manovra ha provocato una dura presa di posizione contro il sindaco da parte di Raffaele Ranieri,
consigliere comunale della lista che
porta il nome del primo cittadino.
«Nel corso di questi anni - scrive
Ranieri in un comunicato diffuso
martedì - è stato sostenuto che gli
equilibri politici avrebbero sempre
mantenuto l'assetto iniziale e che
sarebbero stati lo specchio dei risultati elettorali. Tuttavia i fatti rappresentano un'altra realtà. A farne
le spese, come sempre, la Lista
Cifronti, terza forza politica di
Brugherio, seconda di maggioranza,che,con il suo 12,6% ha dato un
contributo fondamentale alla vittoria elettorale del centrosinistra
brugherese. Sulla base di questo
consenso, la lista Cifronti ottenne
due assessori e la presidenza delle
farmacie».
«Ad oggi - prosegue Ranieri - la
giunta è così composta: Carlo
Mariani (Pd), Raffaele Corbetta
(Pd), Marco Troiano (Pd), Silvia

Malumori
anche nel
centrodestra:
l’Udc
si vede
soffiare
dalla Lega
un altro posto

L’aennina
Pietropaolo:
Lega Nord
e Forza
Italia
non mi
hanno
contattata

Bolgia (Pd), Bertilla Cassaghi (Prc),
Renato Magni (lista Cifronti),
Angelo Paleari (ex lista Cifronti,
ora non appartiene a nessuna forza
politica). La presidenza del Consiglio è affidata a Patrizia Gioacchini (Pd). In definitiva la lista
Cifronti, con i suoi 5 consiglieri, ed
il suo 12,6% è attualmente rappresentata solo dall'assessore Magni.
Il Pd al contrario, con i suoi 6 consiglieri, conta il sindaco, 4 assessori, la presidenza del Consiglio e delle farmacie. Credo che i fatti non
abbiamo bisogno di essere commentati. Si auspica solo che quegli
equilibri iniziali di cui spesso si è
parlato vengano ripristinati».
Mal di pancia anche nell’opposizione, dove l’Udc è dovuto soccombere davanti alla nominativo
leghista concordato con Forza
Italia. In passato l’Udc già aveva visto sostituire Antonio D’Amico
nella commissione biblioteca con
un altro rappresentante leghista.
«Forza Italia e Lega non mi hanno nemmeno contattata - dice
Francesca Pietropaolo, capogruppo di An, che aveva a suo
tempo sostenuto la candidatura
di Vezzoso. «Spiace - prosegue che su questa e altre decisioni
non ci sia stata condivisione con
P.R.
gli alleati».

Costituzione, e di farlo in un modo innovativo, sia in termini di
proposta politica, sia in termini di
forma organizzativa, senza una
divisione in correnti ma con la capacità di fare sintesi e di essere
davvero uniti».
Brugherio inoltre ottiene due rappresentanti nell’assemblea provinciale: si tratta dell’ex segretario
Ds Franco Giovannetti e della
presidente del Consiglio comunale Patrizia Gioacchini.
L’assemblea riunita sabato 26 ha
votato anche un messaggio inviato a Romano Prodi con un ringraziamento «caloroso per la sua efficace azione di Governo, che ha
saputo, nonostante le difficoltà
numeriche e politiche della maggioranza, risanare il bilancio dello
Stato, restituire prestigio internazionale al nostro Paese, avviare
una serie di riforme e una politica
di sostegno concreto ai più deboli». «Le esprimiamo - prosegue il
messaggio - il nostro affettuoso
ringraziamento per uno stile di
governo, che è stato il segno più
evidente di un modo di vivere la
politica come servizio appassionato e disinteressato».
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I volti del Partito democratico
Eletto il direttivo del circolo locale
In 280 alle urne per le “primarie” - Per la provincia passano Gioacchini e Giovannetti
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Paolo Rappellino

 SICUREZZA

Il sincaco contro la Lega Nord
«La sicurezza in città è garantita»
«Questa volta la Lega Nord ha proprio sbagliato obiettivo». Con queste parole il sindaco Carlo Cifronti si difende
dagli attacchi della Lega che domenica scorsa ha manifestato contro la politica della maggioranza sui temi della sicurezza.
Una mezza dozzina di militanti del carroccio si sono radunati davanti alla sede della consulta Sud, in via XXV
Aprile, per ricordare che la sede del parlamentino di
quartiere è stata più volte oggetto - anche recentemente
- di atti vandalici».
«Hanno proprio sbagliato obiettivo - spiega Cifronti perché i responsabili sono stati fermati e individuati sul
posto dalle Forze dell’ordine. Si tratta quindi di un caso
esemplare di buon funzionamento dei controlli al territorio che Carabinieri e Polizia locale hanno intensificato
su nostra richiesta».
«Da quando sono sindaco - ricorda Cifronti - posso vantare l’operazione di risanamento del quartiere Baraggia,
che un tempo era una zona off limits. Dal ‘99 sono state
ristrutturate le case e allontanate le persone pericolose.
Ci furono diversi interventi dei Carabinieri fortemente
voluti dalla mia prima amministrazione. E poi, si noti che
in tutto il comune non esiste prostituzione sulle strade».
Prosegue ancora il sindaco: «La nostra politica della sicurezza è basata su due pilastri, controlli e prevenzione,
non sono sulla repressione come vorrebbero alcuni. Le
iniziative di integrazione - per esempio degli stranieri sono infatti l’arma più efficace per garantire la sicurezza
di tutti i cittadini».

 FORZE DELL’ORDINE

L’arresto della scorsa settimana:
uno scambio di persona
Sullo scorso numero di Noi Brugherio abbiamo dato
notizia del fermo di una persona che si trovava in circolazione nonostante fosse agli arresti domiciliari.
L’uomo pregiudicato fermato la scorsa settimana risponde al nome di Antonio M, nato nel 1976, celibe,
operaio.
Non si trattava quindi di Claudio A, come scritto la scorsa settimana. Ci scusiamo con i lettori, con il diretto interessato e con la sua famiglia per l’errore provocato
da un’errata segnalazione arrivata dalle forze dell’ordine.
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Via San Maurizio e Torazza non sono adeguate al passaggio di una sedia a rotelle

V

La signora Miriam non riesce a uscire di casa senza l’aiuto dei volontari

ivere su una sedia a rotelle in via San Maurizio al
Lambro 55 a Brugherio.
La signora Miriam (la
chiameremo così dato che ha
scelto di rimanere anonima) ha
47 anni e nel 1975 ha avuto un
brutto incidente che ha radicalmente cambiato la sua vita. A
causa della sua invalidità è costretta ad accettare l’aiuto di altre
persone per poter uscire di casa.
In realtà la situazione di Miriam è
molto più complessa dato che
vive con la madre ottantenne
anche lei in sedia a rotelle.
«Abbiamo conosciuto Miriam
grazie a sua madre - spiega Rosa,
una volontaria che collabora anche coi Servizi sociali che invece
si occupano di altri ambiti come
quello dell’igiene quotidiana -. Il
primo incontro con la mamma
di Miriam è stato organizzato
tramite la parrocchia San Carlo
per accompagnarla a messa».
Poi, da cosa nasce cosa, e Rosa e
suo marito Renato sono diventati «i miei angeli custodi - racconta Miriam -, io fino al 2001,
prima di trasferirmi qui in via
San Maurizio, vivevo a Cologno
Monzese dove comunque c’erano dei problemi analoghi a questi».
Questa certo non è una scusa per
non intervenire, «quello che noi
chiediamo è di sistemare queste
due strade (via San Maurizio al
Lambro e via Torazza, ndr) che
non permettono alle persone
con questi problemi di potersi
muovere autonomamente - spiega Renato -, perchè l’ideale sarebbe che tutti avessero la possibilità di essere autonomi. Miriam
non si deve spostare molto e percorre essenzialmente via san
Maurizio fino all’incrocio con
viale Lombardia dove c’è ad
esempio la farmacia e poi via

Una richiesta inascoltata è quella
del posteggio per handicappato
fuori da casa. «Un altro volontario - continua Renato - ha preso
ben due multe perchè ha lasciato
la macchina davanti al portone e
i vigili, nonostante sia stata spiegata la situazione portando anche il tesserino del disabile, non
le hanno tolte». Per fare un posteggio riservato a Miriam bisognerebbe modificare il marcia-

piede. Si potrebbe comunque assegnare un posto esattamente di
fronte alla casa, che non richiede
lavori.
Una cosa che tutti possono fare
è imparare ad essere più attenti a
non posteggiare davanti agli scivoli dei marciapiedi. Sembra una
piccola cosa, ma invece rende la
vita molto più semplice a chi è in
difficoltà.
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Diamo l’autonomia ai disabili
«Abbattiamo tutte le barriere»
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Alessia Pignoli

L’ASSESSORE RISPONDE
«In questi anni quando abbiamo ricevuto segnalazioni sulle barriere architettoniche
siamo sempre intervenuti - chiarisce subito
l’assessore ai Lavori pubblici Silvia Bolgia e anzi, in questi ultimi due anni, abbiamo
messo a bilancio 100mila euro per questo tipo di problemi». La questione delle barriere
architettoniche,come spiega Silvia Bolgia e
come viene ripreso anche da Alberto Mosca,
coordinatore della cooperativa Il Brugo che
si occupa di disabilità, dipende anche dal tipo di territorio su cui si deve intervenire. «Io
sono consapevole che ci sono problemi in
diversi punti della città - continua l’assessore - anche se purtroppo si presentano delle
situazioni nelle quali è impossibile intervenire come ad esempio quando i muri si trovano a ridosso della strada». «Nel territorio
c’è disomogeneità - continua Mosca -, ci so-

Torazza per arrivare alla chiesa.
In entrambi i casi i marciapiedi
non sono abbastanza larghi per
far passare la carrozzella costringendoci a scendere sulla strada.
Un’altra cosa da notare è che
quando ci sono gli scivoli sul
marciapiede non arrivano ben livellati alla strada».
Miriam si è domandata come
mai, quando hanno «rifatto via
Torazza un paio di mesi fa non
abbiano cambiato i marciapiedi».

Sopra
la signora
Miriam
costretta
sulla sedia
a rotelle
mentre
affronta
le quotidiane
barriere

no delle zone più disagiate di altre, ma ce ne
sono altre dove è impossibile dare un servizio adeguato ai portatori di handicap.
Esistono infatti dei requisiti base che le vie
devono avere: essere abbastanza larghe da
permettere che almeno da un lato ci sia la
possibilità di costruire dei marciapiedi con
delle rampe. Anche nel centro di Brugherio
non lo si riesce sempre a fare, basta pensare a via Italia o via Veneto». Questo non è
però il caso delle vie messe in risalto dalla
situazione della signora che vive in via San
Maurizio al Lambro e percorre via Torazza. Il
caso di Miriam (articolo a lato) è sconosciuto
all’assessore che ribadisce «di non aver ricevuto segnalazioni da parte della signora:
si possono anche prendere dei provvedimenti tempestivi e provvisori in attesa di
A.P.
avere una soluzione definitiva».
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Nella Biblioteca sono in corso le bonifiche - Riapertura completa il 13 febbraio

R

iapre la biblioteca dopo la
chiusura d’emergenza per
il ritrovamento negli ambienti aperti al pubblico
di alcune zecche dei piccioni.
Eseguiti i primi interventi di bonifica, Villa Ghirlanda ha riaperto
i battenti martedì 29 gennaio.
Intanto l'amministrazione comunale ha emesso un comunicato
stampa nel quale parla di «informazioni spesso imprecise ed inesatte divulgate a vario titolo e che
hanno contribuito a creare un allarmismo del tutto ingiustificato»
e propone la propria versione dei
fatti che, per altro, non si discosta
da quanto già pubblicato sui giornali la scorsa settimana.
Il Comune, premesso che «la biblioteca, come gli altri edifici comunali, è oggetto di sopralluoghi
tecnici di routine» ricorda che «la
scorsa settimana si è notata la presenza di insetti che, analizzati, sono risultati essere zecche da piccione. Infatti, nonostante i numerosi interventi strutturali eseguiti
negli anni passati per allontanare i
piccioni, come reti interne nel
sottotetto e spuntoni dissuasori
sui davanzali delle finestre ed in
altre zone, i volatili sono comunque presenti».
«Subito - prosegue il comunicato
del Comune - si è provveduto ad
eseguire interventi di disinfestazione diversificati e mirati a se-

conda dei piani della biblioteca
essendo state localizzate le zecche in un'unica zona»
Quindi Villa Fiorita elenca gli interventi finalizzati «a prevenire la
rinascita del problema». «Si è proceduto - e si sta già procedendo con le seguenti operazioni: intervento di sigillatura degli interstizi
tra la perlinatura del soffitto e le
pareti perimetrali del primo piano; intervento di bonifica e pulizia radicale del sottotetto e dell'intercapedine tra il muro esterno e
il cornicione per applicare rinnovati mezzi di antintrusione (reti e

spuntoni); richiamo dell'intervento di disenfestazione (come
già previsto); detersione approfondita degli ambienti».
Questi interventi, «essendo incompatibili con la presenza dell'utenza», rendono necessaria la
chiusura del primo piano della biblioteca fino a mercoledì 13 febbraio, la biblioteca riprenderà le
sue piene funzioni.
Nel frattempo sono accessibili
normalmente il piano terra, soppalchi e interrati, la narrativa, le
vetrine tematiche, dvd, l’emeroteca, la sala ragazzi, l’atelier dei let-

tori, la sezione di storia locale, la
sala conferenze e galleria. Il prestito è consentito per tutti i materiali accessibili al piano terra,
mentre la restituzione è ammessa
per qualsiasi materiale.
Rimane invece chiuso il primo
piano, non è consultabile tutto il
patrimonio classificato con la segnatura 000-999 (saggistica adulti), non funzionano il servizio di
internet, la sezione musicale, i
film in videocassetta, i libri in lingua originale e i libri di poesia e di
teatro.
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«Zecche? Allarme ingiustificato»
Intervento immediato del Comune
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Paolo Rappellino

PRESIDIO DEL CARROCCIO

Ma la Lega accusa: «Per Villa Ghirlanda soldi buttati»
«Vergogna. Per la biblioteca questa amministrazione di incompetenti ha buttato 5 miliardi». Con queste parole alcuni militanti
della Lega Nord hanno organizzato mercoledì sera una manifestazione a seguito del ritrovamento delle zecche nei locali di Villa
Ghirlanda. «La biblioteca - tuona Maurizio
Ronchi, capogruppo del carroccio - è stata ristrutturata quattro anni fa e a fronte di cinque
miliardi di spesa continua ad avere un sacco
di problemi. Prima è stata costretta a ridurre
l’orario estivo perché manca l’aria condizionata, poi si scopre che il portone è pericolante, infine emerge che il sottotetto non è pro-

tetto dai piccioni. Ma che lavori sono stati fatti?». «E non sottovalutiamo la cosa - ammonisce Ronchi - perché, senza fare allarmismi,
bisogna anche dire che sono state trovate
delle zecche che possono essere pericolose
per la salute». «La Lega sa fare solo teatrini
folcloristici, che invece dica quali sono le sue
proposte concrete» risponde il consigliere
comunista Emmanuele Scivoletto . «Invece
che scenette in piazza - prosegue il giovane
consigliere comunale, il carroccio si faccia
vedere più spesso in Commissione lavori
pubblici, dove questi i problemi si possono affrontare davvero».
P.R.
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Tutti i vincitori del concorso di fotografia per i ragazzi delle elementari e medie

Classe I B scuola Corridoni “Il girotondo”

1°

Mi piace il girotondo perché:
- È tondo come il sole
- È un gioco grande
- Si gioca tutti insieme
- Si casca a terra
- Si gira
- Si canta
- È come se avessi i raggi del sole
- Si va veloce
- Ci diamo una mano
- È come gira la ruota
- Si sta con gli amici
- Si gioca
- Si cammina insieme
- Così ci vogliamo bene
- Ci divertiamo

Classificato
Elementari

Alessandro Isella “ Al timone di un sogno”

Elementari
2° Classificato

I NOSTRI GIOCHI
H

anno vinto la creatività e la voglia di partecipare. È questo il principale risultato del concorso di fotografia “Il gioco - Come lo vivo, come lo sogno” promosso dalla consulta di
quartiere Ovest, dall’assessorato all’Istruzione del
Comune di Brugherio e dal nostro giornale per gli
alunni delle scuole elementari e medie.
Ma ci sono anche i vincitori veri e propri: per la categoria dei ragazzi delle elementari il primo premio è
stato assegnato a un’opera “collettiva” realizzata dall’intera classe 1° B della scuola Carridoni di San
Damiano,mentre il secondo classificato è Alessandro
Isella (che frequenta la 4° alla Sciviero), con la foto “Al
timone di un sogno”, che ritrae il fratellino del ragazzo ai remi di una fantasiosa barchetta di cartone. Nella
categoria riservata agli alunni delle medie, l’opera migliore è stata giudicata invece l’istantanea “L’alba di un
nuovo giorno giocoso” di Fabio Manzoni, alunno di
prima della Kennedy. Secondo premio allo scatto di
Matteo Mangiagalli “Il gioco è per tutti”, anche lui
iscritto a una prima della Kennedy.
Simpatiche, originali e curiose le altre 8 foto di ciascuna categoria che sono state scelte dalla giuria per la
pubblicazione in queste pagine di Noi Brugherio.
Per la partecipazione al concorso sono arrivate 62 fotografie, delle quali 39 individuali e 23 di classe, poiché
alcuni istituti hanno deciso di inviare anche lavori collettivi che, seppure non esplicitamente previsti dal regolamento, sono stati ben volentieri accettati. Inoltre
sono giunti 26 disegni (soprattutto dalle scuole
Corridoni e Sciviero), che ovviamente non erano ammissibili al concorso, ma che saranno comunque
esposti nella mostra durante il martedì grasso. La premiazione (con i buoni spesa messi a disposizione dalla consulta Ovest e dall’assessorato all’Istruzione) si
terrà in piazza Togliatti, martedì 5 alle 21. È previsto
un rinfresco offerto dalla parrocchia di San Carlo e
dalla Cooperativa di consumo.
A selezionare i vincitori è stata invece una giuria formata dai rappresentanti delle realtà promotrici del
concorso, con dall’assessore all’Istruzione Marco
Troiano, la presidente della consulta Ovest Mariele
Benzi, il consigliere Giuseppe Maestri, i redattori di
Noi Brugherio Filippo Magni e Paolo Rappellino, la
vicepreside della De Pisis Margherita Terrusi, l’insegnate di arte Milena Sangalli e il vicepreside della
Sauro Silvano Paulli. Assente la rappresentanza della
scuola don Camagni, che però si è intensamente spesa
per la partecipazione all’iniziativa tramite la vicepreside Sabina Paciolla. Da segnalare che alla media
Kennedy, proprio in occasione del concorso, gli insegnati di artistica hanno dedicato delle lezioni alla tecnica fotografica. Soddisfatta per la partecipazione la
presidente della consulta Mariele Benzi che sottolinea: «Nell’iniziativa sono coinvolte ben nove realtà
(oltre agli organizzatori i tre istituti scolastici, la parrocchia San Carlo, la Cooperativa di consumo e il comitato per il carnevale), segno del coinvolgimento e
della collaborazione del territorio». Positivo anche il
bilancio dell’assessore all’Istruzione Marco Troiano:
«Sono molto contento della quantità e della qualità
delle foto arrivate e anche del fatto che al concorso
hanno partecipato sia singoli ragazzi che intere classi».

Anonimo “Senza titolo”

Classe III C Fortis “Il gioco è volare con la fantasia”

Camilla Piazza “Ritmica che passione!”

Marta Lucchese “Aquilone”

Classe V A Fortis

Giulia Lamperti “ Festa in famiglia - Anche i grandi si divertono”

Classi terze Fortis

“Il mio passatempo”

Le premiazioni durante la festa del martedì grasso in piazza Togliatti alle 21
Fabio Manzoni “L’alba di un nuovo giorno giocoso”

1°

Matteo Mangiagalli “Il gioco è per tutti”

Medie
2° Classificato

Classificato
Medie

Marco Tribunale “Pennarello in volo”

Alessandro Baudini
“Prima o poi riuscirò ad aprirlo”

Anonimo “Tutto può diventare un gioco”

Andrea Cozzi “Sto arrivando”

Mirko Ragno
“Vivere l’inverno”

Lorenzo Brunetti “A me gli occhi”

Anonimo
“Il tifoso rossonero - Autoscatto”

Anonimo “Una nave di legno”
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[parrocchie]
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CON I COLORI DEL CARNEVALE
SFILANO I CARRI “GIOCOSI”
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29° EDIZIONE DEL CORTEO MASCHERATO - ATTESE IN CITTÀ MIGLIAIA DI PERSONE

C

oriandoli, costumi, carri
allegorici. Domenica le
strade di Brugherio
saranno invase dai colori del
Carnevale. Evento clou, come
ormai da tradizione, la sfilata dei
carri allestiti in gran segreto dalle
parrocchie San Bartolomeo e
San Carlo, accompagnati da
centinaia di bambini e ragazzi
vestiti a tema. Saranno in
particolare i giocattoli a
caratterizzare il Palio, giunto
quest’anno alla 29° edizione,
intitolato “giocagiocattolo” su
indicazione della Diocesi di
Milano.
Il programma della giornata
prevede il ritrovo dei ragazzi nei
quartieri alle 13. Da lì
muoveranno per piazza Roma,
dove stazioneranno dalle 14 alle
14,30. A seguire, il corteo vero e
proprio, dove le centinaia di
partecipanti saranno impegnati a
dare dimostrazione della loro
abilità e passione con canti e balli.
È infatti questo il momento in

Per vedere i carri in anteprima

IL PALIO IN TV

Volete dare un’occhiata ai carri in anteprima? Ma soprattutto capire di più sulla loro preparazione e sulla
passione dei ragazzi che li costruiscono? Sabato alle
7,45 (replica domenica alle 13) la trasmissione di
Telenova “La Chiesa nella città” dedicherà un servizio ai carri brugheresi.Il video sarà anche disponibile
da domenica alle 14 sul sito www.chiesadimilano.it
nella sezione “La Chiesa nella città”.

cui la giuria, in incognito, osserva
attentamente la sfilata e i carri per
decidere a chi assegnare il
proprio voto e stabilire il
vincitore dell’ambitissimo palio.
La premiazione avverrà come di
consueto al Centro sportivo
Paolo VI alle 16,30.
Il Carnevale brugherese non si
esaurirà però con la domenica
pomeriggio. È previsto infatti un
prologo dedicato ai giovani
sabato 2 alle 21 presso la palestra
della scuola Sciviero. Si
esibiranno sul palco gruppi
musicali e dj.
Martedì 5, infine, i carri
stazioneranno dalle 18,30 al
centro commerciale Bennet per
poi partire alle 20 seguendo il
seguente percorso: via Belvedere,
via Santa Margherita, viale
Europa, via Moro, via dei Mille,
via Increa, via Dorderio, via
Volturno, via King, via Kennedy,
via Marsala, via san Maurizio, via
Torazza, via Frassati, piazza
Togliatti. Nella piazza della

parrocchia San Carlo sarà esposta
la mostra fotografica “Il gioco”,
organizzata dall’assessorato
all’Istruzione, da NoiBrugherio e
dalla Consulta di quartiere Ovest,
che raccoglie gli scatti inviati dai
ragazzi di elementari e medie
della città. Nell’occasione
saranno premiati anche gli autori
delle fotografie migliori.
A tutti i presenti in piazza
Togliatti la parrocchia San Carlo
offrirà frittelle e bevande calde.

Filippo Magni

“Carnival party”, un prologo in musica

GRUPPI E DJ SET

Il prologo del Carnevale è “Carnival party”, serata
dedicata ad adolescenti e giovani. Stasera, sabato
2, alle 21 presso la palestra della scuola Sciviero
(via Veneto) suoneranno band giovanili e dj.
Organizzato dal Comune in collaborazione con il
collettivo “Glingorgagiovani”, il party vedrà esibirsi i
Deep wave, i Promet, i Wet floor, the Snipplers,
Joao Ceser electro e Pauerboys. Ingresso gratuito.

LE FAMIGLIE RISCOPRONO LA PARROCCHIA
IL RACCONTO DI CHI SI AVVICINA PER LA PRIMA VOLTA - A S. DAMIANO FESTA IL 10 FEBBRAIO
Fabio e Monica
sono tornati
in parrocchia
per introdurre
il loro bambino
in oratorio,
Samadi
è stata invitata
dalla vicina
di casa

L’incontro
delle famiglie
in parrocchia
San
Bartolomeo

Si sono sentite accolte le famiglie
che hanno partecipato per la prima
volta alla festa di domenica scorsa
all'oratorio San Giuseppe. Hanno
apprezzato lo spirito di amicizia
che si toccava con mano. Sono state contente nel vedere i propri figli
giocare felici con gli altri bambini.
Fabio e Monica sono stati spinti ad
esserci dal desiderio di introdurre il
proprio bambino in un ambiente
sano «ha sette anni - racconta
Monica - e mi piacerebbe che la
prossima estate frequentasse l'oratorio, poi ci sarà il catechismo. Si è
trovato molto bene domenica, credo proprio che torneremo presto
in parrocchia». Monica e suo marito sono quelli che in termini ecclesiali si definiscono dei "lontani",
non frequentano abitualmente la
parrocchia. «Mi sono allontanata
per motivi personali - continua la
signora brugherese - ma ho sempre frequentato la Chiesa da giovane. Tanto che, proprio mio marito,
mi ha spinto a ritornare in questo
ambiente». Di certo l'esperienza di
domenica è stata un ottimo stimolo: «Abbiamo condiviso il pranzo

con tutti, anche con le persone che
non conoscevamo. Mentre eravamo a fare la fila per prendere da
mangiare c'erano quelli che ti salutavano anche se non ti avevano mai
visto, quelli che scherzavano su
una porzione di dolce in più. E' stato bello, davvero».
Samadi, invece, anche lei per la
prima volta alla festa, viene dallo
Sri Lanka ed è da sette anni a
Brugherio. «La mia bambina non
voleva più tornare a casa - dice - ha
giocato tutto il tempo». Lei e suo
marito ogni domenica vanno a
Messa, ma non hanno mai partecipato alle attività parrocchiali.
«Lo abbiamo saputo dalla nostra
vicina di casa della festa della famiglia - ammette - speriamo che il
prossimo anno possa parteciparvi
anche mio marito, che è dovuto
scappare al lavoro al ristorante appena finita la Messa. Vorremmo
proprio che non rimanesse un'occasione di una volta».
Sarà invece all'insegna della riflessione la Festa della Famiglia alla
parrocchia di Santa Maria Nascente e San Carlo. Oltre ad una messa

domenicale interamente dedicata
al tema, infatti, il vero appuntamento previsto per l'occasione si
terrà il 10 febbraio, alle ore 17,
presso l'oratorio. L'incontro sarà
lo spunto per una riflessione sui
brani che l'arcivescovo Dionigi
Tettamanzi ha dedicato alle famiglie cattoliche, che hanno il compito di ascoltare la parola di Dio e comunicare la propria fede. "Questo
vuole solo essere un aiuto per
rompere il ghiaccio - scrivono le
famiglie che hanno organizzato
l'incontro - e darci la possibilità di

ragionare insieme sul cammino
che vogliamo costruire per noi famiglie, partendo dai desideri, gli
interessi e i bisogni di ognuno di
noi. Ci incontreremo, quindi, per
riflettere insieme e per programmare un percorso condiviso".
Nell'incontro, partendo dai brani
dell'arcivescovo, si rifletterà sul significato della famiglia come risorsa essenziale per la Chiesa e in che
modo può esprimere la meglio il
suo potenziale educativo.
Francesca Lozito
Martina Bisesti

C Vin
DA 50 ANNI

la tua cantina

DISTRIBUTORE ACQUA
Plose, Lauretana,
Gaverina,Tavina
e delle migliori marche

OFFRIAMO UN SERVIZIO

A DOMICILIO

039 870606

SI ACCETTANO
PRENOTAZIONI
PER VINO DOC
IN DAMIGIANE
Grignolino
Dolcetto
Nebbiolo
Gutturnio
Riesling
Bonarda
Barbera Piemonte

Via S. Caterina, 66 - 20047 Brugherio (MI)
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TETTAMANZI ALLA STAMPA:
«DATE VOCE AGLI IMMIGRATI»

L

IL CARDINALE HA DIALOGATO CON PAOLO MIELI NELLA FESTA DEL PATRONO DEI GIORNALISTI

a responsabilità dei mass
media nel raccontare il fenomeno dell'immigrazione; la necessità di fermarsi a
pensare prima di scrivere o parlare; la ricerca di testimonianze di
immigrati, per raccontare storie e
vissuti; questi e altri i temi affrontati in occasione della festa del patrono dei giornalisti s. Francesco
di Sales svoltasi presso l'Ambrosianeum di via delle Ore.
Si sono incontrati il cardinale Dionigi Tettamanzi e il direttore del
Corriere della sera Paolo Mieli per
un confronto reciproco sul rapporto fra mass media e immigrazione. Perché riflettere di immigrazione e mass media? Perché,
come detto nell'introduzione da
Marco Garzonio presidente dell'Ambrosianeum, è una tendenza
diffusa e da evitare quella di "cercare fuori da noi le fonti dei nostri
problemi"; facendo così gli immigrati diventano causa di insicurezza sociale e crimine, provocano carenza di posti di lavoro e problemi
per le scuole e i costumi. I media
sono allora uno strumento al servizio della cittadinanza se offrono
informazioni dopo attento studio
e discernimento. Il modo in cui i
principali quotidiani italiani raccontano l'immigrazione viene descritto dai dati della ricerca della

LA GIORNATA DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI
In occasione della festa di s. Francesco di Sales, il Papa
Benedetto XVI ha pubblicato il messaggio per la giornata delle comunicazioni sociali del prossimo 4 maggio.

Paolo Mieli, il cardinale Dionigi Tettamanzi e don Davide Milani

Fondazione Ismu che traccia tre
conclusioni generali: i media stanno percorrendo una strada che
cerca di rendere conto della complessità del fenomeno migratorio,
"masticano" le informazioni tecniche utili a comprendere meglio
l'immigrazione, ma faticano a
uscire ancora oggi dalla logica dell'emergenza, che dipinge l'immigrato come un estraneo e in fondo
un disturbo se non un pericolo.
Nel suo dialogo con Paolo Mieli, il
cardinale Tettamanzi ha invitato
allora a riflettere sulla necessità di
dare voce agli immigrati, come fatto da Piero Colaprico nel suo libro
Manuale di sopravvivenza per immigrati clandestini, per capire "l'umanità che alberga in ciascuno".
L'attenzione alla persona e il desiderio di capire a fondo un tema co-

sì complesso sono strade maestre
per evitare che le semplificazioni
necessarie per rendere accessibile
una materia complessa come l'immigrazione, si rivelino invece una
riduzione superficiale. In un mondo sempre più veloce e pieno di
parole e informazioni come quello del giornalismo, come trovare
spazi di silenzio per l'approfondimento e l'ascolto?
Rispondendo Paolo Mieli ricorda
che viviamo un tempo di metabolizzazione del post 11 settembre
che ha influenzato il nostro modo
di vedere l'estraneo, in particolare
l'immigrato. La semplificazione, a
volte poco innocente, fomenta la
paura e non permette la reale comprensione di quanto accade. Mieli
si rende conto che il sistema giornalistico lascia poco spazio alla
pausa di riflessione, ma sostiene
che "in futuro resisteranno quei
giornali che arriveranno secondi
alla notizia", le testate capaci di
non esprimersi subito, rischiando
poi di rimangiarsi tutto o di creare
ansie ingiustificate, quanto quelle
che sapranno avere uno sguardo
più ampio, costruttivo.
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Beatitudini musica del mondo
di Angelo Sceppacerca

Prosegue dalla prima pagina
Ci rende uomini nuovi, ci purifica, ci dà la fede, ci
rende capaci di servizio, ci libera dalla paura, dal
male, dal peccato, dalla malattia e dalla morte, ci
rende capaci, a nostra volta, di annunciare il
Vangelo. Le beatitudini, così, sono, al tempo stesso,
la ricetta e la medicina per guarire dai nostri mali
perché, nella gioiosa scoperta di ciò che siamo (figli
nel Figlio), possiamo divenire sempre più fratelli fra
di noi in quanto tutti figli dello stesso Padre.
All'inizio davanti a Gesù ci sono le folle, l'umanità.
Ad ascoltare da vicino le sue parole, ci sono quelli che
vogliono imparare e divenire discepoli. Ecco perché,
dopo le prime otto espresse in forma impersonale e
universale, la nona beatitudine è rivolta ad un "voi":
è la Chiesa dei discepoli la destinataria della beatitudine perfetta, perché nasce dalla persecuzione. Il giudizio di Dio capovolge il nostro. Per lui conta ciò che
noi scartiamo. Per ben nove volte Gesù precisa chi è
davvero beato agli occhi di Dio: il povero, l'umile, il
disprezzato, il mite, il perseguitato. Non c'è via di
mezzo o compromesso: o ha ragione Gesù o il modo
comune di pensare del mondo.
Tutte le beatitudini sono divise in due parti. La prima indica i soggetti (poveri, afflitti, miti...); la seconda, la realizzazione della promessa (il possesso del
regno, la consolazione, la misericordia...). Ad unire
le due parti c'è un "perché". Il motivo per cui sono
beati i poveri, gli afflitti, i miti, non sta nella loro con-

dizione, ma proprio in ciò che ne consegue. Ancora
una volta il primato è di Dio, della sua grazia e del
suo amore. Lui solo rende beato un povero perché gli
dona il Regno; beato un afflitto perché lo consola;
beato un mite perché gli fa dono della terra; beato un
affamato di giustizia perché lo sazierà di risposta...
Un'ultima annotazione: solo la prima e l'ultima
beatitudine hanno il tempo presente (è); le altre, sono al futuro. Come a dire: il Regno è già qui, ma
non ancora tutto qui. Il seme che cambia il mondo,
la resurrezione di Gesù, è già donato e piantato nella storia, ma non è abolito il cammino che deve fare
la pianta nel suo sviluppo. Certo è – dice il Salmo
126 – che chi semina nel pianto, mieterà con gioia.
C'è chi ha paragonato la pagina delle Beatitudini
all'Inno alla gioia. Un inno "composto, suonato,
cantato su una collina di Galilea sulla riva del lago.
Carta della santità, questo canto di otto strofe. Un
solo ritornello: beati! E chi canta? Colui che è la
gioia stessa del Padre, la gioia dei poveri"
(D.Ange). È Gesù che canta.
Sul muro di una casa di riposo, una mattonella
con le beatitudini degli anziani: "Beati quelli che
mi guardano con simpatia... beati quelli che stringono le mie mani tremanti... beati quelli che non si
stancano di ascoltarmi... beati quelli che comprendono il mio camminare stanco...". Ma quante sono le beatitudini? Tante quante le note di tutta la
musica del mondo.

Dai 6 anni, senza limiti di età: per imparare a ballare non è mai troppo tardi

D

ai coinvolgenti balli latini
come salsa portoricana,
bachata e merengue al passionale tango argentino fino al più tradizionale ballo liscio.
Per chi volesse imparare a muovere i primi passi, a partire dal mese
di febbraio ci sono i nuovi corsi
dell'associazione sportiva Dance
Mania di Claudio Vettori e Patrizia
Distefano. Ballerini impegnati in
gare e competizioni di liscio unificato e ballo da sala, Claudio e Patrizia sono stati finalisti al Campionato Interregionale nel 2000 e semifinalisti al Campionato Regionale del 2001. L'associazione
sportiva Dance Mania è nata proprio per la loro passione per la
danza e per il desiderio di trasmetterla a chi, magari ancora inesperto, volesse imparare i passi di una
bachata o un merengue.
I corsi iniziano lunedì 4 febbraio
alla palestra Leonardo in viale
Brianza 6 a Brugherio: alle ore 20
balli di gruppo per adulti, alle 21 liscio e alle 22 salsa portoricana.
Mercoledì alle 22 si possono muo-

Classifiche

PRIMA
CATEGORIA

Di.Po.
Cassina De Pecchi
Vignate
Vimercate
Concorezzese
Bellusco
Vapriese
Gessate
Agrate
Trezzanese
Inzago
Brugherio
Bernareggio
Robur
Cologno
Cernusco

vere i primi passi di salsa cubana,
merengue e bachata; giovedì alle
22 i principianti possono cimentarsi nel ballo liscio e infine, venerdì serata dedicata alla salsa portoricana: alle 21 il corso per principianti e alle 22 il corso intermedio.
A partire da mercoledì 6 febbraio,
solo al mattino alle ore 10.30 si
terrà il corso di ginnastica e ballo
alla palestra Parini di via XXV
Aprile: un corso che unisce una

CALCIO

SECONDA
CATEGORIA

40
36
27
27
26
25
24
21
19
19
18
17
17
14
10
10

Città di Cologno
Trucazzanese
Colnaghese
Cornatese
Fonas
Nino Ronco
Bussero
Melzo
Pozzuolese
S. Albino S. Damiano
Carnatese
Atletico Cederna
Mezzago
Liscate
Pierino Ghezzi
Albignano

BASKET

TERZA
CATEGORIA
40
27
27
26
25
24
23
22
22
21
20
18
16
15
15
8

Cavenago
Briantea
Ausonia
Cgb
Macheriese
Ornago
Leo Team
San Giuliano
Buraghese
Correzzana
Busnago
AG Calcio
Villanova
Vires
Cambiaghese

33
31
28
24
24
24
23
22
21
19
14
12
11
11
7

ginnastica di mantenimento del
corpo, che consiste nel riscaldamento iniziale e in esercizi di
stretching finale, a semplici coreografie sulla base di musiche di
latino-americano.
Gli effetti positivi della danza su
umore e condizione fisica sono
eccezionali. Non ci sono limiti di
età: per imparare a ballare non è
mai troppo tardi né troppo presto.
Per i bambini dai 6 ai 13 anni accompagnati da un adulto iscritto a
un corso, le lezioni sono gratuite.
E non è tutto qui: le lezioni sono
proposte a prezzi interessanti: un
mese a partire da soli 20 euro.
In occasione del Carnevale, giovedì 7 febbraio presso la sede dell'associazione sportiva Everest in
via Sant'anna a Vimodrone, alle
ore 20,30 sarà organizzata una festa a cui sono invitati tutti gli iscritti ai corsi.
Per informazioni: tel. 333.9457219,
dalle ore 13 alle ore 16.
email: dancemania2007@gmail.com
Gaia Cortese

VOLLEY

PRIMA
CATEGORIA

SERIE B2
MASCHILE

Gerardiana Monza
14
Impa 2000
12
Pro Loco Arcore
10
Basket Sovico
8
Carpinelli
8
Cgb
6
Equipe 83
6
Lokomotiv
4
Pau Muggiò
4
Vignate
2
Campagnola Lissone 0

We@bank Monza
Diavoli Rosa
Pallavolo Legnago
Acm Seriate
Remedello Brescia
Ongina
C. Volpino Bergamo
Atlantide Brescia
Gorgonzola
Moorer Verona
Itas Trento
Sca Piacentina
Mezzolombardo
Biemme Castellana
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Salsa, merengue, liscio e bachata
Al via i corsi di ballo di Dance mania
15

SERIE D
FEMMINILE
34
32
30
30
28
25
24
19
17
17
15
11
9
3

Gierre Olginate
Gsc
Losa Ambivere
Besanese
Hyundai chiavenna
Almennese
Sanda
Runtal
La D. commedia
Barzavolley
Padella
Pro vita Pagnano
Excelsior Bg
Cormano Geas

39
34
28
28
27
27
23
16
5
14
12
12
10
6

MACELLERIA EQUINA
AL CENTRO COMMERCIALE KENNEDY
La buona carne equina di Piero

Trovi qualità e prezzi convenienti e potrai scegliere

TRATTAMENTO ANTICADUTA dei CAPELLI

MEDAVITA - Lotion Concentrèe

oltre ai salumi di cavallo e asinello,
anche dolci tipici siciliani:
cassate, cannoli, pasticcini di mandorla
Aperto da martedì al sabato orario continuato 8,30/20 - tel. 393-1784765

Sconto 10% + in omaggio
Shampoo Trattante 100ml

€ 45,90
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LETTERE IN REDAZIONE

Critiche ascoltate: l’università della terza età è migliorata in breve tempo
L'anno scorso sono stati pubblicati sui
giornali degli articoli che esprimevano disappunto per l'inadeguatezza dei locali
utilizzati per i corsi dell'Ute (Università
della Terza Età).
Si lamentava la carenza di pulizia, di spazio e di illuminazione adeguata. Quest'anno ho rilevato notevoli miglioramenti.

Ci sono state assegnate due aule con servizi igienici adiacenti, utilizzate esclusivamente dai corsi dell'Ute. Le aule sono
spaziose, con arredi nuovi, pareti riverniciate, tende oscuranti alle finestre, fornite
delle apparecchiature per i filmati e le
proiezioni del materiale didattico.
Io che frequento alcuni corsi dell'univer-

sità, con queste poche righe voglio manifestare la mia soddisfazione nel vedere
che le nostre richieste sono state esaudite
in tempi brevi, perché credo sia giusto segnalare i problemi, ma è più bello ringraziare e apprezzare quando tutto funziona
bene.
Rosa Bettinelli

Per dire la tua sulla vita della città, per segnalare
problemi o per far conoscere le iniziative di
un’associazione o di una classe di coscritti scrivi a:
Noi Brugherio, via Italia 68 - Brugherio
fax 039-882121
info@noibrugherio.it
La pubblicazione delle lettere è a esclusiva valutazione della Redazione. Le lettere non devono superare
le 10 righe e devono riportare nome e indirizzo dello
scrivente. Lettere anonime non saranno prese in considerazione. Si può eventualmente chiedere di non
pubblicare il nome.

L’allenatore Staglianò: «Difficile arrivare al podio, daremo il massimo»

S

abato 9 e domenica 10
febbraio, il Gruppo
Sportivo Atletica Brugherio parteciperà ai
Campionati Italiani Indoor Allievi
- Juniores di Ancona. Un appuntamento importante, dove per l'associazione di atletica leggera di
Brugherio parteciperà Luca Monguzzi, classe '92, categoria Allievi
('91-'92). Ai Campionati Italiani
Outdoor di Ravenna di ottobre,
quando ancora faceva parte della
categoria Cadetti, Luca Monguzzi
aveva ottenuto la terza posizione
nella specialità del salto triplo con
la misura di 13,84 metri. È grazie a
questo risultato che l'atleta brugherese potrà prendere parte ai
prossimi Campionati Italiani di
Ancona, dal momento che la distanza minima da ottenere per poter partecipare è di 13 metri.
«L'obiettivo di Luca è cercare di
migliorare il proprio personale, già
molto buono per la sua età, e di
piazzarsi nel miglior modo possibile - commenta Alessandro
Staglianò, allenatore dal 2001 e direttore tecnico dal 2004 -.
Ottenere il podio sarà impresa difficile perchè i ragazzi del '91 della
categoria Allievi, hanno un anno
di esperienza in più rispetto a
Luca, cosa non da poco. Ad ogni
modo Luca, dopo un 2007 favoloso (due titoli regionali, uno provinciale, membro delle rappresentative regionali e provinciali a raduni e
gare), va ad Ancona per dare il
massimo. Non si sa mai che non si
ottenga un altro storico piazza-

Risultati

appuntamenti saranno il Campionato dell'Istituto Leonardo da
Vinci di Cologno Monzese (corse,
salti e lanci), il Meeting giovanile di
gare multidisciplinari in pista, inserito nel calendario provinciale
Fidal e il Trofeo Città di Brugherio, quadrangolare di atletica
leggera riservato alle scuole medie
inferiori di Brugherio e comuni limitrofi nel mese di maggio e organizzato in collaborazione con il
Centro Olimpia Comunale.
Per informazioni: GSA Brugherio - c/o
Centro Sportivo Comunale, via San
Giovanni Bosco.
Giorni e orari di segreteria: lunedì, mercoledì, venerdì 17.30 alle 19,
Tel. 039.2142356,
www.gsa-brugherio.org
Gaia Cortese

mento come quello di Ravenna
2007. La forza e la determinazione
ci sono, vediamo cosa succede...».
Tra gli atleti più rappresentativi del
2007 non c'è solo Luca Monguzzi.
Claudio Taddeo si è qualificato ai
Campionati Italiani Cadetti 2007
per la corsa campestre ed è campione provinciale di questa disciplina, Giovanni Motta e Valentina
Di Donato sono campioni provinciali 2007 rispettivamente di
salto in lungo e salto in alto.
L'Associazione Sportiva Gsa
Brugherio è una società sportiva
affiliata alla Fidal (Federazione di
Atletica Leggera) e al Coni che si
impegna nella promozione e nella
diffusione dell'atletica leggera sul
territorio sia a livello giovanile che

Prossimo turno

CALCIO

Domenica 27 gennaio
Prima categoria
Brugherio-Vapriese
Seconda categoria
S. Albino S. Damiano - Colnaghese
Terza categoria
Cgb - Buraghese

2-0

Inzago - Brugherio

ore 14,30

1-2

Carnatese - S. Albino S. Damiano

ore 15,30

1-1

Cavenago - Cgb

ore 14,30

Kriptonite - Maltrainsema
Piuma - Dream caffè
Piruletas - Tanta roba

ore 18,30
ore 19,30
ore 20,30

Giovedì 31 gennaio
10-0

Cgb - Five Carugate

039-5961076

ore 21,00

Luca
Monguzzi con
l’allenatore
Alessandro
Staglianò

CLUB ALPINO ITALIANO

In gita alla Presolana
Domenica 10 febbraio, la sezione del Cai Brugherio organizza
per iscritti e non una gita alla
Presolana, Castione in provincia di Bergamo. Le iscrizioni sono ancora aperte.
Per informazioni telefonare
martedì e venerdì sera dopo le
ore 21, al numero 039/878599 o
recarsi direttamente in sede in
viale Brianza 66, Brugherio. Sito
internet:
www.caibrugherio.it

Risultati

Domenica 10 febbraio

Torneo solidarietà oratorio San Giuseppe
Calcio Champagne batte Dream cafè
Maltrainsema batte Chimborazo
Gs boys batte Tbf football
Giovedì 17 gennaio
Serie C2 Calcio a 5
Cgb - Vimodrone

a livello amatoriale. Attualmente
gli iscritti alla società sono 240 e
sono così divisi: 130 atleti per il settore giovanile (dai 6 ai 17 anni), 15
atleti per il settoreassoluto (dai 18
ai 34 anni), 70 atleti per settore master (oltre 35 anni). Sono praticate
tutte le discipline classiche dell'atletica leggera: dalla corsa in pista,
alle campestri, dai salti, ai lanci, dalle corse su strade alle maratone.
Ogni anno il Gsa Brugherio organizza manifestazioni sportive sia a
livello Fidal, sia in ambito scolastico: oltre la manifestazione "Correre per Vivere", la corsa su strada
di 10 km riservata alle categorie assoluti organizzata a novembre con
il patrocinio del Comune di
Brugherio, tra marzo e maggio gli
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Il Gsa a caccia di una medaglia
con Monguzzi al campionato italiano
17

Sabato 26 gennaio
Serie B2 maschile
Diavoli Rosa-Ongina
Serie D femminile
GSC Carate - Sanda
Terza divisione femminile
San Carlo Monza - Cgb

Risultati

Martedì 20 gennaio
Prima divisione
Cgb – Carpinelli
Gerardiana - Lokomotiv

Prossimo turno

VOLLEY

Sabato 2 febbraio

BASKET

3-0

Costa Volpino - Diavoli Rosa

ore 21,00

3-1

Sanda - Chiavenna
venerdi 25 gennaio
Cgb - Redecesio

ore 17,30

1-3

ore 21,00

Martedì 27 gennaio
91-67
80-54

Co
Gerardian Monza - Lokomotiv Brugherio
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asce un tavolo tecnico per
incentivare il turismo. Un
gruppo di super esperti
per portare Brugherio al
centro del turismo. Non chiamiamola solo consulta: sarebbe riduttivo. Si tratta di un vero e proprio organo destinato a inserire la
città all’interno delle mete di maggiore rilievo.
Nata per volontà del vicesindaco,
Raffaele Corbetta, e da quella di
Giovanni Garofalo, consigliere
del Gruppo misto, gli obiettivi
della nuova struttura sono chiari
sin dalla sua nascita. A guidare la
consulta, in qualità di presidente è
stato eletto Garofano: «Tra i miei
punti irrinunciabili c’è sempre
stato quello di voler portare in alto una risorsa che spesso viene
trascurata». Il primo step è quello
di poter partecipare alla Bit (la fiera del turismo che si svolge in
Fiera a Milano, ndr). In particolare, è al vaglio una proposta per l’elaborazione di un pacchetto all inclusive a basso costo.
Strutture ricettive e luoghi di interesse artistico, ambientale e
culturale non mancano, come ha
sottolineato il vicesindaco nel
corso della conferenza stampa di
presentazione.
Il problema, semmai, è quello di
riuscire a valorizzarle. Di più: a
farle emergere in un panorama
già saturo di proposte, come è

quello di Milano e del suo hinterland. Qui di seguito elenchiamo i
componenti della consulta: Gallon Roberto, Teruzzi Vittorio,
Giagoni Gabriella, Garofalo
Giovanni, Pozzi Walter, Masi
Elia, Sanna Debora, Benzi
Mariele, Villa Pierangelo, Assi
Roberto, Talmesio Piergiorgio,
Manzoni Stefano, Bosisio
Angelo, Fumagalli Maria Ancilla,
Garlati Guido, Tosetto Pier Andrea, Mascherpa Enrico, Galantucci, Maria Angela, Vezzoso
Andrea, Tuminello Antonino,
Albanese Calogero.

Fuori Pista, cambiano due date
Invertiti Laura Curino e Carrara
I biglietti già venduti sono comunque validi
Cambio di programma nel cartellone della rassegna "Fuori pista" del teatro San Giuseppe.
Per cause di forza maggiore si è reso necessario invertire le date di rappresentazione di due
spettacoli. Si tratta di "La magnifica intrapresa"
con Laura Curino e "Strada Carrara" con Titino
Carrara.
Le date nuove sono martedi 11 marzo ore 21
per "Strada Carrara, presso Teatro San
Giuseppe e martedi 25 marzo ore 21 "La magnifica intrapresa" presso Teatro San
Giuseppe Per questioni logistiche e al fine di

soddisfare le richieste del pubblico, anche lo
spettacolo di Titino Carrara andrà in scena al
teatro San Giuseppe, anziché all'auditorium
civico come previsto.
I biglietti eventualmente già acquistati per i
due spettacoli in questione, sono validi anche
per le nuove date. Per gli spettatori impossibilitati ad usufruirne nelle nuove date è prevista
la possibilità di rimborso.
I biglietti per i due spettacoli costano 12 euro
ciascuno, 10 euro per gli studenti.
Info: www.sangiuseppeonline.it
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Consulta del turismo al via
lanciata la sfida alle solite mete
Voluta dal vicesindaco Corbetta e da Garofalo, la nuova istituzione punta in alto
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Gabriele Cereda

 BIBLIOTECA

Mercoledì 6 febbraio, incontro
in Biblioteca “Libri in sartoria”
Nell’ambito dell’iniziativa “Io ti leggo, tu mi parli” l’affetto della lettura insegna a comunicare, mercoledì 6 febbraio ore 20,30 presso la Biblioteca civica di Brugherio
si terrà un incontro dal titolo “Libri in sartoria - misure
da prendere per imbastire letture secondo le diverse
capacità comunicative”. L’incontro ha come obiettivo
quello di individuare diverse modalità anche pratiche
per avvicinare le persone disabili alla lettura. Per esempio adattare i libri alle diverse disabilità, motorie, visive
ecc. La serata sarà a cura di Antonella Costantino, neuropsichiatra infantile e Sergio Masseroli, bibliotecario.
La partecipazione è libera e gratuita.
Per informazioni tel. 039-2893401/039-2893403.

SALDI DI FINE STAGIONE

