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Bar Paradiso, tre spaccate
in sette giorni. Preso un ladro
ma subito scarcerato

13

Tempo di Quaresima:
fede e famiglia
in preparazione alla Pasqua

Differente per forza

EDILIZIA PUBBLICA
L’assessore Bolgia presenta la “revisione in ampliamento del Piano di zona”
Duecento appartamenti entro il 2008, gli altri 400 all’attuazione del Piano regolatore
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Settimanale edito
dall’associazione culturale Kairós
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Vincere
le tentazioni
di Angelo Sceppacerca

Sant'Agostino confessava, anche per
esperienza personale, che "vincere l'abitudine è una dura battaglia". Vale certamente anche per noi in un tempo che
ha smarrito il concetto di "tentazione"
perché scompare il concetto stesso di peccato nell'opinione della nostra gente.
Sempre Agostino, commentando le tentazioni del Signore, faceva notare che
"Cristo fu tentato dal diavolo nel deserto, ma in Cristo eri tentato tu... Così egli
prese da te e fece sua la tentazione, affinché per suo dono tu ne riportassi vittoria.
Riconoscilo! Egli avrebbe potuto tener
lontano da sé il diavolo; ma, se non si
fosse lasciato tentare, non ti avrebbe insegnato a vincere quando tu sei tentato".
L'uomo, di fronte a sé, ha le cose, le persone, Dio. È sempre con uno di questi
tre ambiti che egli confronta la propria
vita. E questi sono anche i luoghi della
seduzione che può avere solo due esiti: la
vittoria o la caduta. Anche le tentazioni
di Gesù, raccontate nel Vangelo di oggi,
corrispondono alle tre avidità: delle cose,
delle persone, di Dio.
Continua a pagina 14

Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di
ogni parola che esce dalla bocca di Dio
Mt. 4,1-11

VIA LIBERA
A 600 CASE
PALIO DI CARNEVALE
VINCE IL CENTRO
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RIDOTTO
3,5 EURO

Sabato 9
ore 21,15
Domenica 10 ore 15-18-21,15

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)

iù edilizia pubblica in città.
L’assessore Silvia Bolgia ha
presentato in settimana «la revisione in ampliamento del
Piano di zona». In pratica «un’aggiunta» alla quantità di case popolari e di
cooperativa previste in città, che si attestano a 600 appartamenti, 200 dei
quali inizieranno ad essere realizzati
nel 2008.
«L’iniziativa - spiega Bolgia - va incontro alle tante persone, soprattutto
giovani, che non riescono ad aquistare una casa con i normali costi di mercato. Il problema andrebbe gestito».
«Iniziativa
Varanno assegnati
entro l’anno tramite
che va
bando
pubblico
incontro
43.000 metri cubi da
alle persone edificare in regime di
edilizia economico
che non
popolare. Sono i
possono
bandi cui solitamente
comprare
partecipano
le
casa ai prezzi Cooperative, e dal
del mercato quale usciranno 200
appartamenti (da acdi oggi»
quistare o affittare)
più economici del
25% rispetto ai costi proposti dal libero mercato immobiliare e assestati su
una media di 2.000 euro al metro quadro. Il Comune di Brugherio, ad oggi,
dispone di 36 alloggi popolari, altri
175 sono di proprietà Aler. 36 invece
gli spazi sociali, riservati a particolari
situazioni di bisogno.

BOTTEGHINO: 039 870181

Cifronti alla “civica”:
«Cambiate nome»

POLITICA

Dopo il passaggio
di tre consiglieri
al coordinamento
della sinistra,
il sindaco chiede
alla lista civica
di non utilizzare
più il suo nome
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[dal Comune]

Privatizzazione dell’acqua,
via libera al referendum regionale
2

S

ì al referendum abrogativo
contro la liberalizzazione
dell'acqua in Regione. Lo
scorso 5 febbraio il consiglio regionale, con 34 voti favorevoli e 25 astensioni si è espresso per
l'ammissibilità della consultazione
popolare. Il referendum era stato
chiesto da 132 Comuni, con l'obiettivo di consentire la gestione
interamente pubblica del servizio
idrico integrato. Soddisfazione anche da Brugherio, dove il Consiglio
comunale aveva aderito dalla scorsa estate al coordinamento delle
città contro l’acqua privatizzata. «Si
evita una privatizzazione che non
porterebbe nessun vantaggio ai
cittadini - spiega l’assessore brugherese all’ambiente Renato
Magni -. Ora si tratta di trovare una
soluzione alternativa in Consiglio

 IL 16 E 17 FEBBRAIO

Un fine settimana tutto dedicato
ai volontari della Croce Rossa

Il comitato locale della Croce Rossa di Brugherio,
organizza con il patrocinio del Comune un week end
all'insegna di cerimonie che si terranno principalmente
presso l'aula consiliare di piazza Battisti 1. Tra l’altro è
prevista la presentazione di una nuova ambulanza.
In particolare: sabato 16 febbraio, ore 21 (aula
consiliare): cerimonia di consegna benemerenze ai
volontari "anziani" e di consegna dei diplomi ai "nuovi"
volontari; domenica 17 febbraio: ore 9,30, ritrovo in
piazza Roma; ore 10, Santa Messa presso la parrocchia
San Bartolomeo; ore 10,45, benedizione nuova
ambulanza; ore 11,15, in aula consiliare, interventi delle
autorità locali e, a seguire, aperitivo per tutti .
Info: Croce Rossa Italiana di Brugherio, via Oberdan, 83 Tel. 039/88.41.55 web: www.cribrugherio.org

Anche Brugherio tra i 132 comuni che hanno chiesto la consultazione

regionale, senza andare necessariamente al referendum».
La delibera ha visto il voto positivo
di tutte le forze di opposizione
(Prc, Pdci, Verdi, Italia dei valori,
Pd ...) e l'astensione di tutte le forze
della maggioranza (Fi, Ln, Udc...),
nessun voto contrario. È una prima vittoria dei Comuni, delle associazioni, dei comitati, dei coordinamenti e dei movimenti che hanno sostenuto il referendum. «Ma avverte Acea onlus, una delle
realtà che ha sostenuto la campagna - la battaglia è ancora lunga:
ora si apre una fase in cui la Giunta
della Regione Lombardia se vuole
evitare il referendum abrogativo
dovrà proporre al Consiglio regionale modifiche alla legge nel senso
richiesto dai Comuni e dalle associazioni». E infatti l'assessore re-

Francesca Lozito
Paolo Rappellino

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Adotta un cane un’iniziativa in collaborazione con il Comune
Una campagna della Provincia di Milano - assessorato per il
Benessere degli Animali, in collaborazione con l’Amministrazione
comunale di Brugherio - relativa all'adozione dei cani ospitati nei canili dei comuni del territorio. Gli animali “da compagnia” sono una
presenza in costante crescita nelle nostre case. Quasi una famiglia
su quattro, in provincia di Milano, vive con un cane.
L’abbandono
Il fenomeno negativo più visibile è quello dell’abbandono. Nel territorio provinciale sono 3000 i cani che, dopo essere stati accalappiati,
sono “ospiti” dei rifugi convenzionati. Il loro mantenimento grava
sulle casse dei Comuni della Provincia per una somma stimata in
quasi 3 milioni di euro all’anno. Altri 3000 cani, poi, sostano nei rifugi
delle associazioni. Insomma, i nostri canili scoppiano.

La soluzione
Provare a svuotare i canili, adottando decine di “senza casa”. La
campagna ha tre obiettivi: strappare i cani a una vita difficile, offrire
alle famiglie l’amicizia di un quattrozampe affettuoso e fedele, alleggerire le spese della pubblica amministrazione.
Come fare l’adozione?
Semplice: basta chiamare il numero verde dell’Ufficio Diritti
Animali della Provincia di Milano, 800992223, info@udaprovinciamilano.it, per trovare l’indirizzo del rifugio privato o del canile pubblico più vicino a casa. Oppure: contattare Edgar Meyer, fax
02.7740.3218, e.meyer@provincia.milano.it; Marina Spanò, fax
02.7740.3218, m.spano@provincia.milano.it

Anna Lisa Fumagalli

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 10 febbraio Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII
039884079 consegna farmaci urgenti per chi non
Lunedì 11 febbraio
Moncucco - Viale Lombardia, 99
039877736 può recarsi in farmacia: (cioè solo per
Martedì 12 febbraio
Dei Mille - Via dei Mille, 2
039287253 invalidi al 100%; disabili; non vedenti;
Mercoledì 13 febbraio
Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16
0392871099 persone con età superiore ai 65 anni
Giovedì 14 febbraio
Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22
0392142046 purché dotati di ricetta redatta nelle
Venerdì 15 febbraio
S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
039 833117 ultime 24 ore). Il servizio viene attivato
Sabato 16 febbraio
Santa Teresa - Via Monza, 33
0392871985 direttamente dal paziente telefonanDomenica 17 febbraio Della Francesca - Via Volturno, 80
039879375 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

gionalealle Reti e Servizi di pubblica utilità, Massimo Buscemi ha affermato che «la giunta ha predisposto un progetto di legge che risolve almeno tre dei quesiti posti
dai Sindaci. Bisogna che sia chiaro
inoltre - ha detto l'assessore - che

l'acqua è e resta una risorsa pubblica, di proprietà dei cittadini».
«Siamo soddisfatti per l'esito del
voto - spiega il capogruppo del Pd
lombardo Guido Galperti-.
Questo voto segna il ritorno, al di
là delle questioni di merito, a un
percorso istituzionale di legalità e
di rispetto verso la volontà dei cittadini».
Il Comitato italiano per il contratto
mondiale sull'acqua, che ha sostenuto la campagna referendaria ricorda che in Commissione
Ambiente è approdato il Progetto
di Legge presentato dalla Giunta
Regionale che intende cambiare
solo alcuni punti della attuale legge
regionale, senza accogliere le proposte referendarie.

L’assessore Bolgia ha presentato la rinnovata pianificazione edilizia popolare

P

iù case per tutti. Non è
uno slogan da campagna
elettorale, ma la politica
edilizia scelta dal Comune di Brugherio nella revisione in ampliamento del Piano di
zona. All’edilizia convenzionata
già prevista dal Piano regolatore è
stato infatti affiancato uno strumento che permetterà la realizzazione di alloggi in regime di edilizia economico popolare. Si tratta
nel primo caso di 400 appartamenti pronti nei prossimi anni e,
nel secondo, di altri 200 disponibili entro il 2008.
«L’iniziativa - spiega l’assessore
all’Edilizia pubblica Silvia Bolgia
- va incontro alle tante persone,
soprattutto giovani, che non
riescono ad aquistare una casa
con i normali costi di mercato.
Il problema andrebbe gestito
più
globalmente
dal
Governo, ma intanto il
Comune cerca di fare quello
che può per i suoi cittadini».
Come indica il Piano regolatore, dunque, le imprese
che intendono costruire a
Brugherio dovranno cedere
una percentuale degli appartamenti edificati al Comune (a riduzione degli oneri di urbanizzazione) che li destinerà ai più indigenti. La previsione è che tali al-

loggi saranno 400. Saranno invece assegnati entro l’anno tramite
bando pubblico 43.000 metri cubi da edificare in regime di edilizia
economico popolare. Sono i bandi cui solitamente partecipano le
Cooperative, e dal quale usciranno 200 appartamenti (da acquistare o affittare) più economici
del 25% rispetto ai costi proposti
dal libero mercato immobiliare e
assestati su una media di 2.000
euro al metro quadro.
Sono case che potranno essere
acquistate dai giovani, i “nuovi
poveri” come spesso vengono
chiamati per l’impossibilità di ge-

stire il loro futuro a causa della
precarietà del lavoro e del basso
potere d’acquisto dei loro stipendi. Spiega la Bolgia: «Sono in aumento le famiglie con reddito
medio-basso che non possono
affrontare i costi di affitti e mutui.
Ricordo quando negli anni ‘60 e
‘70 in busta paga c’era la
trattenuta per il contributo Gescal, che
ha permesso al

Duecento
nuove case
entro l’anno,
400 nei
prossimi tre.

5
4

70% degli italiani di avere una casa di proprietà». Ora quelle politiche sono lontane, prosegue l’assessore: « I Governi e la Regione
negli ultimi 20 anni non hanno saputo promuovere investimenti
per risolvere questo problema,
per cui Brugherio ha scelto di impegnarsi in modo ingente per aumentare il proprio patrimonio da
utilizzare per l’affitto e per promuovere la costruzione di alloggi
a prezzo controllato. Con la
speranza che queste azioni
portino anche a una calmierazione dei prezzi del libero mercato».
Filippo Magni
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PATRIMONIO ESISTENTE DEL COMUNE DI BRUGHERIO
2

79 alloggi di proprietà comunale così divisi:
43 spazi socialicui possono accedere
- anziani con più di 65 anni
- portatori di handicap
- nuclei monoparentali
- minori dimessi da comunità
- residenti a Brugherio da almeno 2 anni

36 alloggi di edilizia pubblica economico-popolare che saranno incrementati nei prossimi mesi di 8
ulteriori alloggi.

Aler inoltre dispone, in collaborazione con il Comune, di 175 alloggi cui se
ne sono aggiunti di recente altri 20.

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
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[primo piano]

Un ampliamento al piano case
«600 appartamenti a prezzi bassi»
3

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

Via S. Caterina, 66 - 20047 Brugherio (MI)

1
2
3
4
5
6

lotti da inserire nel Piano di zona
lotti da destinare al Piano di zona
lotti attuati vigente Piano di zona
lotti in attuazione vigente Piano di zona
lotti da attuare nel vigente Piano di zona
lotti da rilocalizzare nel vigente Piano di
zona

LE COOPERATIVE EDILI
Per acquistare un alloggio in edilizia convenzionata tramite Cooperativa è sufficiente associarsi
(quota indicativa 10 euro) alla
Cooperativa e fare richiesta di un
appartamento prima ancora che
sia edificato, sulla base dei progetti dei costruttori.
La Cooperativa edile deciderà
poi a quale dei suoi soci assegnarlo, a volte in base al reddito,
molto più spesso in ordine cronologico rispetto alla presentazione delle richieste.
Può essere molto vantaggioso
acquistare un appartamento
tramite queste imprese: il risparmio è circa del 25%, permesso dal prezzo di favore che il
Comune garantisce alle Cooperative per quanto riguarda
l’acquisto del terreno. In cambio,
pretende il rispetto di alcune regole e una politica di prezzi calmierata rispetto al libero mercato immobiliare.
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Al terzo tentativo i carabinieri hanno arrestato un albanese. Liberato il giorno dopo

A

rrestato per una “spaccata”, il giorno dopo il processo per direttissima il
colpevole era già in libertà. «È la cosa più sconvolgente», dice Miriam Bramati, la titolare del bar tabaccheria “Paradiso” di piazza santa Caterina,
visitata tre volte nell’ultima settimana dai ladri. Ha dell’incredibile quello che è successo in città.
E nelle aule del tribunale di
Monza.
«Danni ci sono – racconta la titolare del bar –. Ancora dobbiamo
quantificare la loro portata. A dire il vero non ci siamo mai fermati, nonostante gli assalti, ma a sapere quello che è successo dopo
che quell’uomo è stato arrestato
sono rimasta senza parole». È
uno sfogo comprensibile, quello
della donna: «Cler da cambiare,
vetrate rotte, le sbarre appena
montate proprio per evitare nuovi furti e già divelte, i soldi rubati... ma alla fine la cosa da sottolineare è che il responsabile, che
pure era stato arrestato, è già fuori, è già a spasso. Sono arrabbiata.
Finché in Italia non ci sarà la certezza della pena, non potremo
sperare niente di meglio: è tutto
libero, è tutto consentito. Non se
ne può più, è assurdo, non si può
andare avanti così».
Questi i fatti. Il primo tentativo di
furto è stato messo in atto la not-

te di giovedì scorso. I malviventi
hanno prima rubato un’auto e
poi si sono lanciati contro la saracinesca della tabaccheria. Risultato hanno caricato la macchina
cambia monete con dentro un
migliaio di euro, oltre a qualche
stecca di sigarette e sono fuggiti.
Non contenti. Dopo tre notti c’è
stato un nuovo tentativo. Le
macchinette videopoker erano
un bottino troppo goloso. Ma
dopo il primo assalto, i titolari

Comune in Tribunale per i fumi
Chiamato in giudizio dall’Asl per i camini di un palazzo
Una canna fumaria fuori norma e
il Comune finisce in Tribunale. La
vicenda prende avvio nel 2000,
quando l’Asl chiede al Comune di
mettere a norma alcune canne fumarie. Troppo basse e di diametro
ridotto, rispetto alle vigenti norme. Detto fatto. L’intervento è
immediato. I comignoli vengono
alzati. In via della Vittoria 30, dove
nasce tutto, pensano che le cose
siano a posto. Ma nel 2002, arriva
un esposto della magistratura, che
contesta la messa a norma dei camini. Arriva puntale un sopralluogo. Tutto seconda norma: è questo il responso. Storia finita?
Nemmeno a parlarne. Arriva una

nuova richiesta di ultimare i lavori.
E arriviamo all’aprile del 2004. a
questo punto però, l’allora responsabile dell’ufficio comunale
che si sarebbe dovuto occupare
della questione, non dà seguito all’ordinanza dell’Asl. Questo, almeno, quello che emerge dalle deposizioni rilasciate in tribunale davanti al giudice e al pm Pepe, che si
stanno occupando del caso. Sulla
vicenda la posizione del Comune
è chiara e, a prima vista, appare anche blindata: “Sono state fatte tutte le cose richieste, ogni intervento è stato eseguito a norma”, fanno sapere da Villa Fiorita, sede del
Comune G.C.

avevano fatto montare delle grate antisfondamento che hanno
fatto il loro dovere. A bocca
asciutta, due notti più tardi sono
tornati alla carica questa volta
hanno scelto con cura l’unico
varco fra le inferriate esistente e
hanno lanciato la loro vettura
(rubata) contro la vetrina.
Ma questa volta con il furto dei
videopoker sono arrivati anche i
carabinieri.
Gabriele Cereda

9 febbraio 08

[croanca]

In una settimana tre “spaccate”
Vittima sempre il bar “Paradiso”
5

 SICUREZZA

Arresti e inseguimenti
I Carabinieri fanno gli straordinari
Settimana di super lavoro per i carabinieri della stazione
di via Dante. Alla fine della scorsa settimana, nel corso
delle azioni finalizzate al contrasto dell’immigrazione
clandestina è stato arrestato un giovane salvadoregno.
Armando Glo, nato nel 1981, è stato trovato senza documenti e permesso di soggiorno, su cui pendeva un ordine di espulsione emesso dalla questura di Piacenza. Nel
corso della stessa operazione è stato deferito, in stato di
libertà, il fratello di una decina d’anni più giovane. È poi
stato fermato un terzo extraeu, un peruviano di 39 anni,
Carlos V.R. J., sprovvisto di documenti d’identità. Due
giorni più tardi, un inseguimento iniziato davanti alla stazione ferroviaria di Monza si è concluso su un marciapiede di viale Lombardia.L’ultimo episodio della serie risale a inizio settimana, quando un egiziano di 29 anni è
stato fermato perché già colpito da un’ordinanza di custodia cautelare. Ora si trova a Sanquirico.

LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE (MI)
tel. 039/6013691/2 - FAX 039/6014028
zatteraviaggi@tiscalinet.it / www.zatteraviaggi.it

°
2n3
no

a
à
tivit
di at

unica agenzia in Arcore con consegna immediata di biglietteria: area, low cost, ferroviaria, navale e autostradale

I NOSTRI PROGRAMMI 2008 - SEMPRE ACCOMPAGNATI DAL TITOLARE AGENZIA
Dal 19/2 al 2/3
A luglio o settembre
TOUR MESSICO/GUATEMALA
GENOVA E L’ACQUARIO (in bus)
(confermato)
(da confermare)
Da venerdì 12/9 a venerdì 19/9
2 marzo (in bus)
SETTIMANA BALNEARE IN
TORINO MUSEO DEL CINEMA PIU’ FIERA
SARDEGNA CON VALTUR ISOLA DI
DEL CIOCCOLATO (confermato)
SANTO STEFANO (confermato)
25/26/27 aprile (in bus) (CHIUSO 50 PERSONE)
Luglio o settembre
ISOLA D’ELBA E PISA (confermato)
LE VILLE VENETE (in bus e battello)
Nunzio Cerulli
Dal 17/5 al 24/5
(da confermare)
TOUR DELLA GERMANIA (in bus),
Prenotazioni e iscrizioni 4/5/6/7/8 dicembre
I CASTELLI E LA CITTA’ DI BERLINO
a Brugherio:
SHOPPING DI NATALE A NEW YORK
(confermato)
Sig.ra Luisa Sangalli
O BARCELLONA O LONDRA
Da venerdì 6/6 a venerdì 13/6
cell. 340.7918518
(da confermare)
TOUR MOSCA E SAN PIETROBURGO
dalle 13 alle 16
I programmi confermati sono disponibili
(confermato)
in agenzia e sono aperte le iscrizioni
Titolare e accompagnatore
cliccare sul nostro sito per conoscere
Dal 19/6 al 01/7 TOUR FANTASTICO!!
Nunzio Cerulli
i nostri programmi
TOUR INDIA KASHMIR E LADAKH
cell. 335.6446638
WWW.ZATTERAVIAGGI.IT
(confermato)
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MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

Professore
impartisce
ripetizioni

La Bottega del commercio Equo e Solidale

La

Potrai trovare molte idee per le
tue bomboniere:
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Nota bene
A tutti gli allievi,
il professore
farà da tutor,
correggendo i compiti,
colmando le lacune
tel.
e insegnando
039/88.32.28
a studiare

Vieni a trovarci!!!!
Presso il bar S.Giuseppe,
Via Italia 68 Brugherio

COMUNIONI
CRESIME

Venerdi 15.30-18.30
Sabato 15.30-18.30
Domenica 11-12 e 16-19
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confetti,biglietti...

M

Nota bene
A tutti gli allievi,
il professore
farà da tutor,
correggendo i compiti,
colmando le lacune
tel.
e insegnando
039/88.32.28
a studiare

Vieni a trovarci!!!!
Presso il bar S.Giuseppe,
Via Italia 68 Brugherio
Venerdi 15.30-18.30
Sabato 15.30-18.30
Domenica 11-12 e 16-19

L

a lista Cifronti deve cambia- presidenza». Entrado poi nel merire nome! A chiederlo a gran to della situazione che si è creata tra
voce è lo stesso sindaco sindaco e lista Cifronti, il comuniCarlo Cifronti, con tanto di cato spiega che «tutte le forze polidichiarazione messa nero su bian- tiche che hanno deciso, in modo
co e resa pubblica in un comunica- corretto e trasparente, di dare vita
to stampa (che riportiamo qui ac- al coordinamento della sinistra,ed i
canto integralmenloro rispettivi comte). A spaccare il vaponenti, hanno
so di Pandora dei
sempre agito nelrapporti, già tesi,
l'interesse della città
tra il primo cittadidi Brugherio e dei
no e la lista civica
suoi abitanti, in un
che porta il suo noatteggiamento di
me, sono state le dilealtà nei confronti
chiarazioni
del
della maggioranza e
consigliere Raffadell'Amministraele Ranieri comzione comunale, ed
parse su Noi Bruin coerenza con il
Christian Canzi
gherio la scorsa setprogramma di gotimana. Ranieri biasimava la deci- verno sulla base del quale il centrosione di Cifronti che aveva portato sinistra ha vinto le elezioni nel
a togliere la presidenza dell’azien- 2004».
da municipale Farmacie a Carlo «Il sindaco - prosegue il coordinaRaffa (tra i fondatori della Lista) e mento delle sinistre - dice cose non
affidarla a Marco Fumagalli (area vere quando accusa tre esponenti
Pd), 39 anni, laureato alla Bocconi, della Lista Cifronti (Canzi, Chirico
di professione manager in aziende e Orifici) di aver minato l'unità delpubbliche.
la lista stessa creando un gruppo a
Ora, il comunicato del sindaco è sé stante. La grande maggioranza
una durissima presa di distanze degli esponenti della lista (che è
dalla lista, nonostante questa co- composta da persone che collabostituisca (numeri alla mano) un pi- rano alla vita politica della città a valastro fondamentale della mag- ri livelli ed in vari modi, in molti cagioranza di censi senza ricoprire
trosinistra.
ruoli all'interno delle
La risposta a
istituzioni) ha autoCifronti non è arrinomamente deciso,
vata tuttavia dalla
dopo un'approfonlista, come ci si sadita discussione inrebbe potuti aspetterna, di aderire al
tare, bensì da un
coordinamento delcomunicato firmala sinistra, riconoto «Il coordinascendosi in questo
mento della sininuovo progetto postra brugherese».
litico. Due consiglieRaffaele Ranieri
Dal testo si capisce
ri comunali della
subito che le rivendicazioni di Lista (Ranieri e Tarallo), hanno inRanieri non sono assolutamente vece legittimamente deciso di non
condivise dagli altri tre consiglieri aderire al coordinamento, mantedella civica (il capogruppo Chri- nendo comunque un rapporto di
stian Canzi e i colleghi Ignazio collaborazione e dialogo con queChirico e Francesco Orifici). st'ultimo; secondo tale impostaInoltre il coordinamento delle sini- zione, l'eventuale cambiamento di
stre si affretta a chiarire di non aver denominazione della lista con
affatto difeso come proprio candi- Cifronti avverrà a seguito del comdato nel consiglio delle farmacie pletamento dell'attività di revisione
Carlo Raffa, bensi di aver preferito del Regolamento del Consiglio coDanilo Cernari «già esponente del- munale di Brugherio, come risultala sinistra all'interno del CdA to di un processo condiviso».
uscente».- E aggiunge:«Le forze di Insomma, per ora, nessuna disposinistra hanno esercitato la precisa nibilità al cambiamento di nome,
scelta politica di non rivendicare la che viene ancora definito «even-

Sei un proprietario e
Vuoi affittare il tuo immobile
In piena sicurezza?

Ma dalla
lista nessun
segnale
di disponibilità
alla modifica.
«Aspettiamo
il nuovo
regolamento
del Consiglio
comunale»

tuale». Sul fronte dell’inaspettata
polemica tra il sindaco e Ranieri arriva invece un colpo di scena: il
consigliere infatti ha annunciato
l’intenzione di dimettersi. «Sto
considerando - ha spiegato a Noi
Brugherio - l'ipotesi di lasciare la
mia carica a qualche membro della
lista della cosidetta sinistra estrema, forse poi il sindaco si sentirà
più rassicurato». In quanto all’attributo di «grillo parlante», Ranieri risponde: «Con riferimento all'epiteto che il sindaco mi ha riservato, ricordando che esso simboleggia la

voce della coscienza, non posso
che ringraziarlo. Essere la voce della coscienza della lista e/o del centro-sinistra mi lusinga.In merito alle mie numerose assenze, forse dovremmo intenderci sulla consistenza di "numeroso": 4 o 5 assenze in 4 anni di mandato, dovute a
motivi professionali non mi paiono così rilevanti. Ho già ricordato
al sindaco che il numero legale nei
consigli è il minore dei problemi, e
che i consiglieri non sono semplici
pigia bottoni».
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Il sindaco rinnega la sua lista:
troppo a sinistra, cambi nome
II consigliere “moderato” Raffaele Ranieri preannuncia le sue dimissioni

7

Paolo Rappellino

IL COMUNICATO DEL SINDACO
Un chiarimento sulla nomina del CdA delle Farmacie comunali. Dopo la lettura di alcune considerazioni non
condivisibili comparse, sulla stampa locale.
1. A seguito delle regole stabilite dall'ultima legge finanziaria, si è dovuto procedere alla nomina del
nuovo CdA ridotto da cinque a tre componenti, che
sono stati eletti secondo le indicazioni di maggioranza e minoranza.
2. La Lista "Con Cifronti per Brugherio", che fa parte
della maggioranza, nominalmente è rappresentata
da cinque consiglieri in Consiglio comunale. Di fatto,
tre di questi cinque (Canzi, Orefici, Chirico), con l'aggiunta dell'assessore R. Magni invece di tener conto
dell'unità della Lista, si comportano come se appartenessero a un gruppo a se (di area "verde") ed hanno aderito al Coordinamento della Sinistra radicale
di recente costituzione.
3. Ciò si verifica da diverso tempo, esattamente da
quando contravvenendo al principio basilare secondo il quale l'adesione alla Lista "Con Cifronti con
Brugherio" doveva essere individuale, si è formata
all'interno una frazione organizzata.

4. Non condividendo questo comportamento, molti aderenti si sono allontanati. Di conseguenza la Lista è entrata in crisi ed è in posizione di debolezza. Questo
gruppo, rimasto "maggioritario", ha sostenuto nel CdA
delle Farmacie la candidatura di Cernari (Prc) e non
quella di Raffa (Lista Cifronti).
5. Di cosa poteva avvenire, ho parlato serenamente e
cordialmente ancora prima della nomina del nuovo
CdA con Raffa, il quale da persona sensibile, ha compreso benissimo come si è arrivati alla nomina del
nuovo CdA (Fumagalli, Cernari, Alinovi).
6. Dopo questo chiarimento, poiché il consigliere Ranieri
brilla per le sue assenze, se vuole difendere coerentemente la Lista "Con Cifronti per Brugherio", lo invito a
non fare il "grillo parlante" ma ad essere presente
specialmente nelle riunioni del Consiglio comunale.
7. Aggiungo infine che, per evitare ulteriormente spiacevoli equivoci, dopo le loro scelte che ovviamente non
condivido, ho invitato Canzi, Orefici e Chirico a cambiare nome al loro gruppo, avendolo annunciato da tempo, ma non avendolo ancora effettuato.

Il sindaco Carlo Cifronti

INCONTRO CON L’ASSESSORE REGIONALE

Con Forza Italia si parla di trasporti
Mercoledi 13 febbraio alle 21 presso l'aula consiliare di Brugherio,
Forza Italia organizza un incontro
pubblico sul tema "Metropolitana e
Tangenziali: i progetti della
Regione Lombardia per Brugherio
e la Brianza".
Parteciperà l'assessore regionale
ai Trasporti e mobilità Raffaele
Cattaneo. Ci saranno inoltre relazioni dell'assessore alla Viabilità
del Comune di Brugherio, Angelo
Paleari, e del consigliere Daniele
Liserani, membro delle commis-

sione Urbanistica per Forza Italia.
Sono stati inoltre invitati gli assessori competenti del Comune di
Monza. Dopo le relazioni è prevista
una sessione di domande dal pubblico.
Il coordinatore azzurro Matteo
Carcano spiega che si tratta di
«un'ottima occasione per informare la città di quanto accadrà sul territorio negli anni a venire e quali
possibilità ci sono per migliorare la
mobilità e per stabilire rapporti di
collaborazione con la Regione».

Vieni da noi
E scegli

Sei un inquilino e stai cercando
casa in affitto?
Per informazioni e per conoscere tutti i nostri servizi vieni a trovarci a Brugherio in Via Cavour, 9
Tel./Fax 039-2621300 cell. 380-9016190/380-9016202 - email brugherio@soloaffitti.it
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Il Governo stanzia un milione
per alzare le sponde del Lambro

P

che scontato, l’assessore all’Ambiente Renato Magni. «Era stato
presentato un progetto di riqualifica e innalzamento degli argini
per un costo di 2 milioni e 600
mila euro - spiega Magni - tuttavia la cifra di un milione è già finanziata e quindi ci permette di
partire in fretta con un primo
lotto».
Il tratto di fiume interessato dagli
interventi è quello compreso tra il
ponte dell’autostrada e il ponte di
San Maurizio, quindi praticamente tutto quello che attraversa il ter-

ritorio comunale di Brugherio.
Argini che nel 2002 erano ceduti
durante un periodo di forti piogge provocando dei gravi allagamenti nella zona.
«I lavori - spiega Magni - saranno
coordinati dal Aipo. Entro poche
settimane la conferenza dei servizi darà il via libera al progetto definitivo, e quindi si partirà con le
pratiche per gli espropri dei terreni necessari alle opere (all’incirca
un’area di rispetto di 6 metri dalle
sponde)».
Paolo Rappellino

Paleari ridisegna le vie Torazza e Neruda
La Giunta comunale approva i cambiamenti

 POLITICA

Ronchi frena: «Accordo solo con Fi»
e attacca la maggioranza Cifronti

«Questa volta sono soluzioni strutturali e quindi definitive» spiega l’assessore
La Giunta comunale approva le
due proposte di Angelo Paleari,
assessore alla Vialibilità con delega alla sicurezza, che porteranno
a delle modifiche alle vie Neruda
e Torazza. «Sono soddisfatto
perché risolviamo problemi annosi» dichiara Paleari.
Per quanto riguarda via Neruda
si interverrà sul tratto della strada
dove si trova una sorta di giardino che arriva direttamente sulla
strada rendendo difficoltoso il
transito. «Io e il comandante della
polizia locale Pierangelo Villa abbiamo fatto delle verifiche e le
soluzioni potevano essere di due
tipi: o si trasformava la via a senso unico, ma in questo modo si
andava poi ad intervenire su tutta
la viabilità e quindi diventava
problematico - spiega l'assessore
- oppure si procedeva con un
cambiamento strutturale e noi
abbiamo optato per questa soluzione. Su mia richiesta si proporrà quindi al proprietario di
portare un metro e mezzo più
dentro il suo giardino dandogli
ad esempio in cambio il rifacimento della cancellata, di questo
si occuperà il Patrimonio».
In via Torazza oltre ad esserci
un problema di viabilità si aggiunge anche la questione della
sicurezza. Il tratto di strada interessato è infatti quello che si in-

In alto via Neruda nel tratto di strada dove si trova
il muro del giardino da far arretrare.
Nell’immagine sotto via Torazza: a destra dello
spartitraffico si tornerà al doppio senso di marcia,
a sinistra si chiuderà la strada creando dei
parcheggi

[cronaca]

Ne servivano 2,6 ma la prima cifra è già finanziata e il primo lotto può partire

er rendere più sicure le
sponde del Lambro e limitare le esondazioni arriverà dal Governo un milione di euro. Una cifra ingente,
che però costituisce meno della
metà di quanto chiesto dai comuni di Brugherio e Cologno
Monzese, insieme all’Agenzia interregionale per il fiume Po
(Aipo) e alla Regione Lombardia
per finanziare il progetto pensato
insieme.
Comunque soddisfatto per l’arrivo del finanziamento, tutt’altro
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contra poco dopo l'incrocio
con via San Maurizio al
Lambro, dove si trova il grande
spartitraffico. Una situazione
questa che era già stata segnalata l'estate scorsa dalla consulta
Ovest, ma anche da singoli cittadini direttamente in Comune,
e che “Noi Brugherio” aveva riportato sulle sue pagine.
Molti automobilisti accelerano in
quel tratto dove si creano due
corsie per senso di marcia, ma
dopo pochi metri la strada si restringe di nuovo provocando
delle situazioni di pericolo per i
pedoni, ma non solo.
«Alle Opere pubbliche proponiamo di tornare ad una carreggiata unica - continua Paleari - e
dal lato dove c'è il verde, che è anche quello più vicino alla piazza,
di fare dei parcheggi. Abbiamo
già provato a trovare delle soluzioni alternative mettendo delle
luci e usando la segnaletica, ma la
via Torazza è pericolosa e questa
volta adottiamo una soluzione
strutturale che risolve il problema una volta per tutte». La
Giunta ha approvato questa settimana le proposte di Angelo
Paleari, adesso bisogna però fare
i progetti in modo che i lavori
possano partire nel più breve
tempo possibile.
Alessia Pignoli

L’accordo per il candidato leghista alla poltrona di sindaco? C’è, ma solo con Forza Italia. Il capogruppo della
Lega Nord Maurizio Ronchi frena rispetto alle dichiarazioni del suo segretario Fabio Alinovi che aveva parlato a
Noi Brugherio di un accordo «quasi raggiunto» anche
con An e Udc. Accordo cortesemente smentito dagli intereressati e ridimensionato anche dallo stesso Ronchi,
che molti vorrebbero come il candidato in pectore del
carroccio.
Con gli azzurri però l’intesa c’è, assicura Ronchi e sarà
annunciata ufficialmente nei prossimi giorni. «Per la prima volta a Brugherio la Lega si apparenta al primo turno
- spiega -. Andiamo per vincere, perché la gente è stufa
di questa amministrazione che non ha fatto niente.
Abbiamo già delle persone pronte a sostenerci anche
con un paio di liste civiche». E lancia un messaggio al resto del centrodestra: «Chi ci sta da subito venga, gli altri
non sperino di farsi raccattare al ballottaggio. Quelli sono solo avanzi in cerca di poltrone, che non ci interessano». E non mancano segnali bellicosi anche per chi si potrebbe far tentare da progetti di nuovo centro: «Per il terzo polo non c’è posto» avverte Ronchi.
Naturalmente gli ultimi litigi all’interno del centrosinistra (si veda l’articolo a pagina 7) offrono sul piatto a
Ronchi l’occasione per tornare ad attaccare Cifronti: «La
lettera con la richiesta alla lista Cifronti di cambiare nome, umanamente è un ultimo sfogo, ma politicamente è
una resa» considera il capogruppo lumbard. «A questo
punto però il primo cittadino faccia le cose fino in fondo e
con un ultimo atto di orgoglio si dimetta, visto che la
maggioranza non ha più niente da dire. Mandi a casa la
banda del mattone di centro e i comunisti della sinistra».
Secondo Ronchi l’amministrazione «sbandiera come
suoi dei risultati che vengono da fuori». «La scuola superiore sarebbe comunque arrivata dalla Provincia, la metropolitana è un progetto del Governo e della Regione, la
Decathlon non la faranno mai e i Pii sono una calata di
braghe ai costruttori».
P.R.
Brugherio avrà dunque un sindaco leghista?

LETTERE IN REDAZIONE

Un esempio di efficienza e rapidità
della “macchina” comunale
In data 29 dicembre 2007 ho consegnato personalmente,
una lettera all'Ufficio tecnico del Comune di Brugherio all'attenzione della responsabile signora Bolgia. Alla lettera vi
erano accluse fotografie, documentanti la pericolosità del
marciapiede di via Adda.
L'altra settimana ho incontrato in via Sant'Albino due vigili
urbani che mi hanno assicurato che sarebbero andati a vedere il marciapiede, ed avrebbero avvisato l'ufficio competente.
Spesso diciamo sfiduciati che: «I robb del comun in da nessun» (le proprietà del comune non sono di nessuno). Un
modo per dire che spesso vandalismo, incuria, disinteresse
dei cittadini e dello stesso comune rendono difficile tenere
efficienti i propri averi, come farebbe un buon padre di fami-

glia. Oggi domenica ho notato la sistemazione del marciapiede. In un periodo in cui i cittadini si sentono abbandonati
dalle istituzioni è un buon segnale ed anche un piccolo intervento ci può far ricredere.
Colgo quindi l'occasione per ringraziare pubblicamente
sia l'Ufficio tecnico, sia i vigili urbani per il loro interessamento.

Enrico Sangalli
Abitante a Sant'Albino di Monza

I libri della biblioteca danneggiati
e la noncuranza di alcuni utenti
Avendo letto, in ritardo, Noi Brugherio, mi sono preoccupata
di quello che è accaduto alla nostra biblioteca. Non giudico il
lavoro degli operatori (gentili e disponibili), ma reputo che
forse, per la salute di tutti, vengano a mancare alcune cose,

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

per me importanti, per una biblioteca invidiata dai cittadini
dei paesi limitrofi. I servizi igienici non li ho trovati, quelle poche volte che mi sono serviti, molto puliti.
Avendo preso, in prestito, parecchi libri, ho scoperto la non
curanza delle cose non proprie. Ho notato che i libri sono
sporchi di bevande, di cibi, di muco appiccicato alle pagine e
copertine con fogli già strappati. Vi chiedo, se sarebbe il caso
di sostituirli o addirittura rilegarli nuovamente?
Sicuramente non si verificherebbero più inconvenienti non
piacevoli! Non nego, che avendo, inoltre, letto l’articolo sui
parassiti nella biblioteca, ho riportato, l’indomani, il libro
senza averlo letto, avendo avuto un’impressione di rigetto.
Spero, che qualcosa farete per un decoro, senza avere la ripugnanza di frequentare un luogo (istruttivo) per grandi e
piccoli, mettendovi a cuore la salute delle persone e degli
alunni che frequentano la biblioteca per ricerche.

Patrizia Colombo

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 - per fondati motivi - di
non pubblicare il nome.

Il carro e le maschere del quartiere centrale convincono la giuria - In migliaia nelle vie per seguire la sfilata organizzata dalle parrocchie San Carlo e San Bartolomeo

F

I VINCITORI DELLA LOTTERIA
1° Buono viaggio da 600 euro Corner Viaggi

2352

2° Cena per 4 persone Sporting Club

3085

2° Orologio Oreficeria Peraboni

2077

3° Prosciutto cotto Santini

4711

3° Valigia La bottega di Michele

4868

4° Cesto di prodotti Bottega nuovo mondo

2073

4° Accappatoio Zanussi

2270

5° Vaso Bottega nuovo mondo

1216

5° Buono acquisto Strike sport

4431

6° Accappatoio Amica casa

0298

6° Buono 15 euro cartoleria Alfabeto

4139

6° Buono 15 euro libreria amico libro

3927

7° Cesto prodotti erboristeria Domenici

2097

8° Braccialetto argento Oreficeria Peraboni

2041

9°

" "

4471

10°

" "

2801

11°

" "

2017

12° Buono acquisto 20 euro macelleria Piazza

0341

13°

" "

3100

14°

" "

2304

15°

" "

4419

16°

" "

0516

17° Torta pasticceria Salvioni

2202

18°

1602

" "

19° Vino Idea Vino

4569

20°

4636

" "

QUARTIERE centro
Il fascino degli antichi giocattoli a molla: carillon, giostrine, pagliacci, il meccano... C’è insomma un po’ di
tutto sul carro preparato dal quartiere centro per la 29°
edizione del palio carnevalesco che quest’anno aveva
proprio i giochi come tema.
A troneggiare su tutto una gigantesca ballerina girevole
montata su un carillon.
Al seguito del carro, come ogni anno, le coreografie dei
figuranti mascherati, grandi e piccini.
Oggi, sabato 9 febbraio i due carri brugheresi sono di
nuovo protagonisti alla sfilata in programma a Milano,
dai bastioni di posta Venezia a piazza Duomo, in occasione del carnevale ambrosiano orgaizzato dalla
Fondazione oratori milanesi.
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Pagine
a cura di
Filippo
Magni
e Paolo
Rappellino

Il gioco? Quello con le carte. Il
quartiere Ovest si è cimentato in
un divertente carro dedicato a un
ironico tressette con il morto.
Tre bambini un po’ strampalati,
radunati intorno al tavolo verde,
dovevano vedersela con un morto
vero, che scartava la sua giocata
direttamente dalla bara. Una mano
meccanizzata infatti compariva di
tanto in tanto, facendo capolino dal
feretro aperto.
Se il carnevale è tempo pazzerello
e anche un po’ scaramantico, ci
può stare anche un pizzico di irriveranza per l’aldilà.
A seguire il “quasi quartetto” di
giocatori la solita sfilata di
maschere, ispirare al gioco delle
carte: ed ecco dunque comparire
re e regine, assi e fanti a volontà.

PREMIATI I VINCITORI DEL CONCORSO FOTOGRAFICO

Il martedì grasso
finisce alla Ovest
Ultimi brindisi del carnevale brugherese in piazza
Togliatti. Come consuetudine ormai da qualche anno, il martedì grasso le feste in maschera si sono concluse davanti alla chiesa di San Carlo con un brindisi
offerto dalla parrocchia e dalla Cooperativa agricola
di consumo.
La serata quest’anno è stata animata anche dalla mostra delle foto realizzate dai bambini delle scuole per
il concorso “Il gioco - Come lo vivo, come lo sogno”, promosso dalla consulta Ovest, dall’assessore
all’Istruzione e da Noi Brugherio. Gli scatti degli
alunni sono stati esposti su alcuni pannelli insieme a
molti disegni arrivati “fuori concorso”.
La presidente della consulta Mariele Benzi, l’assessore Marco Troiano e il giornalista Paolo Rappellino
hanno premiato i quattro vincitori (foto in alto a destra). Per la sezione elementari hanno ritirato i buoni
spesa in palio un’insegnante della classe 1° B della
Corridoni (primo classificato) e il fotografo in erba
Alessandro Isella (secondo classificato), accompagnato dal fratellino più piccolo che era il soggetto
dell’istantanea. Per la categoria scuole medie sono
stati premiati Fabio Manzoni (1°) e Matteo
Mangiagalli (2°).

foto di Giancarlo Riboldi

QUARTIERE san carlo

foto di Andrea Recalcati

ino all’ora di pranzo gli occhi, più che ai costumi e ai
coriandoli, erano rivolti al
cielo che minacciava pioggia. Ma il tempo ha retto e, alle 14, i
carri seguiti dal loro corteo colorato si sono presentati puntuali in
piazza Roma, accolti da due ali di
folla. Ad attenderli, centinaia di famiglie e bambini, travestiti con i costumi più disparati: a farla da padrone, quest’anno, senza dubbio
sono stati il travestimento da Spider man per i bambini e da Winx
per le ragazzine. Coloratissimi anche i cortei di San Carlo e del Centro, vincitore del Palio, con ragazzi
travestiti da giocattoli e pagliacci.
«Anche quest’anno abbiamo registrato tantissimi partecipanti lungo le vie del corteo - dice soddisfatto Diego Ratti, coordinatore
dell’organizzazione -. Una leggera flessione di presenze si è invece
sentita tra i bambini e le famiglie
che sfilano da figuranti».
Coda di carnevale il martedì grasso: i due carri si sono ritrovati sul
piazzale del Bennet e hanno proseguito la sfilata per le vie di Baraggia,
quindi del centro, fino a piazza
Togliatti per la festa conclusiva.
Appena archiviato il carnevale
2008 gli organizzatori guardano
già avanti e lanciano un appello
tramite Noi Brugherio: «Vogliamo raccogliere tutto il materiale
fotografico e video disponibile
sulle 29 edizioni del palio - spiega
Ratti - per pensare a un’eventuale
mostra il prossimo anno. Quindi
chi avesse foto o filmati, soprattutto delle edizioni di un po’ di anni fa, può iniziare a inviarli a Noi
Brugherio in formato digitale (in
modo da non doverlo restituire),
oppure segnalare la disponibilità
al prestito il prossimo anno, specificando cosa si possiede».
L’indirizzo di posta elettronica è:
info@noibrugherio.it
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Il 29° palio di Carnevale fa Centro
10

foto di Andrea Recalcati
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SU TELENOVA

E “l’officina” dei carri
va anche in televisione

Il carnevale di Brugherio è arrivato in Tv. La trasmissione di Telenova
“La Chiesa nella città”, in onda domenica scorsa alle 13, ha infatti dedicato un servizio alla preparazione dei carri nei due quartieri della città
coinvolti nell’iniziativa.
La giornalista Anna Maria Braccini ha intervistato Alberto Danzo, della
parrocchia di San Carlo (nella foto) e Diego Ratti, coordinatore del palio
carnevalesco.
Il video della trasmissione è visibile anche su internet nel portale della
diocesi di Milano www.chiesadimilano.it tramite il link sulla destra alla
trasmissione “La Chiesa nella città”.

9 febbraio 08
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BARCOLLANDO Restaurant-Cafè Steak House
sotto il suo rinnovato look,
mantiene inalterato lo spirito informale
che lo contraddistingue.
la sua cucina sposa le imperdibili
grigliate di carni argentine ed irlandesi,
con i piatti della tradizione italiana.
BARCOLLANDO vi attende nella sua saletta interna e
nell’accogliente dehors esterno
riscaldato per regalarvi momenti
dal gusto unico.

Dal Lunedì al Venerdì a pranzo BUSINESS MENU’ da euro 6,90
Menù degustazione personalizzati
per cene di lavoro, cerimonie, feste private
Orari: Lunedì-Sabato dalle 12 alle 14,30 e dalle 18 alle 01,30 - Domenica chiuso

HOTEL SPORTING BRUGHERIO
Sala congressi - 44 camere - Ristorante

Tel. 039 - 2876131 Fax 039 - 2872099
Viale Santa Caterina 35, 20047 Brugherio
www.hotelsportingbrugherio.com
info@hotelsportingbrugherio.com

Via S. Domenico Savio, 23 - 20047 Brugherio (MI) - Tel. 039 2871874
www.barcollando-restaurant.it

[parrocchie]

13

FAMIGLIA, FEDE E PREGHIERA
LA QUARESIMA IN PARROCCHIA

9 febbraio 08

A SAN BARTOLOMEO E SAN CARLO GLI ESERCIZI SPIRITUALI PREDICATI DA DON DAVIDE MILANI

I

nizia la Quaresima,
tempo di preghiera e
penitenza in
preparazione della Pasqua, la festa
più importante per i cristiani. Le
parrocchie brugheresi, come ogni
anno, hanno organizzato una
serie di appuntamenti significativi,
catechesi o esercizi spirituali.
Sarà don Davide Milani, ex
sacerdote dell’oratorio San
Giuseppe, a guidare le riflessioni
di San Carlo e San Bartolomeo: «Il
tema - spiega - è quello dell’anno
pastorale, cioè la famiglia e la
fede». Gli incontri inizieranno con
un canto, una preghiera, la
predicazione di don Davide, la
riflessione personale e, al termine,
la possibilità di confronto. «Il
primo incontro - spiega il
sacerdote - sarà sulla fede ricevuta
in famiglia, quella che ci
“troviamo addosso”. Il secondo
aiuterà a comprendere come farla
crescere, come rendere vivo quel
dono. Il terzo avrà a tema “Cos’è”
la fede di cui parliamo».

SAN CARLO
Venerdì quaresimali
ore 8,10 Rosario con misteri dolorosi
ore 8,30 Messa con meditazione
ore 15,00 Via crucis
Confessioni
Ogni giorno prima e dopo la messa
ogni sabato dalle 16 alle 19
Messa feriale tutti i giorni alle 8,30 preceduta da Lodi o
Rosario.
Giovedì anche alle 20,30
Adorazione eucaristica venerdì 7 marzo alle 15 e alle 21
Lettura del Vangelo di Giovanni
mercoledì 20 febbraio alle 15
e giovedì 21 febbraio alle 21
Visione del film “I centochiodi”, spiegato da don Fabio
Ferrario, sabato 1 marzo alle 21
Il frutto delle rinunce e delle penitenze quaresimali diventa carità verso il prossimo: i soldi offerti saranno devoluti a
Brugherio Oltremare per aiutare i missionari brugheresi

SAN BARTOLOMEO

SAN PAOLO

CATECHESI
Quaresimale dell’arcivescovo
Dionigi Tettamanzi
12 - 19 - 26 febbraio e 4 - 11 marzo
Trasmessi in diretta
su Radio Marconi e Telenova

PREGHIERA
Celebrazione eucaristica
Ogni venerdì alle 6,30 in chiesa parrocchiale la Messa degli audaci. Al
termine, colazione in Oratorio San
Giuseppe e Lodi.

Corso introduttivo
alla Sacra Scrittura
"La Parola di Dio è viva, efficace,
tagliente" (Eb 4,12)
Venerdì 15 e 29 febbraio, 14 marzo,
giovedì 29 marzo
A cura di don Fabio Ferrario, presso
il salone polivalente dell’oratorio
San Giuseppe alle ore 21.

Vesperi in chiesa parrocchiale
Domenica 2 marzo ore 15.

Percorso di ricerca
per evangelizzatori
"Egli deve crescere..." (Gv 3,30)
Mercoledì 6 febbraio e 5 marzo
A cura di don Giovanni Meraviglia
Oratorio Maria Bambina, ore 21.00
Dottrina Cristiana
Domenica 17 febbraio
Domenica 2 marzo
in chiesa parrocchiale, alle ore 15.

AVIS Brugherio

Mercoledì 13 febbraio:
"La famiglia e il fondamento
della fede"
Gli incontri si terranno in Chiesa
parrocchiale alle ore 21.00 e saranno guidati da don Davide Milani.

Adorazione in oratorio San Giuseppe
Ogni lunedì alle ore 21
Via crucis
Venerdì 8-15-22-29 febbraio
Venerdì 7-14 marzo,
In chiesa parrocchiale alle ore 15.
Via crucis cittadina:
venerdì Santo 21 marzo ore 20,30

Sabato "in Traditione Symboli"
Sabato 15 marzo, Duomo di Milano,
partenza ore 19,30 dall'oratorio San
Giuseppe
Sacramento della Riconciliazione
Martedì 11 marzo
ore 17.00 - IV anno cammino di fede
Ore 21.00 - adolescenti
Mercoledì 12 marzo
ore 17.00 - III anno cammino di fede
Venerdì 14 marzo
ore 17.00 - II anno cammino di fede
ore 20.00 - preadolescenti
Mercoledì 19 marzo
ore 21.00 - giovani e adulti
e durante tutta la Settimana Santa

Esercizi spirituali
Lunedì 11 febbraio:
"La famiglia e il dono della fede"
Martedì 12 febbraio:
"La famiglia e la trasmissione
della fede"

CARITA'
Sacrificio
Digiuno e astinenza: mercoledì 6
febbraio, venerdì 21 marzo
Astinenza: venerdì 8-15-22-19 febbraio, 7-14 marzo,

Adorazione in parrocchia
Domenica 17 febbraio ore 15
Venerdì 15 febbraio ore 17
Venerdì 7 marzo ore 17

Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it

ADULTI
La bellezza splendore del vero
Il segno della Croce e la pastasciutta
Incontri alle 15,30 o alle 21
lunedì 10 marzo
Che cercate? L'uomo e il desiderio
con dott. Carmine di Martino
martedì 11
Il segno di Croce c'entra con la pastasciutta?
con don Giuseppe Ceruti, parroco a Milano
mercoledì 12
Cristo è il Salvatore: che cosa salva?
con don Giovanni Gola, parroco a Rho
giovedì 13
Sperare: si può? o utopia?
con testimonianze
venerdì 14
Neppure il peccato impedisce la bellezza
con don Franco Berti, parroco a Milano
Ogni mercoledì, dopo la Messa delle 9: catechesi
sull'enciclica "Spe salvi"
Ogni venerdì, ore 15,30: Via crucis
Per i ragazzi
Ogni venerdì, alle 8,15: Via crucis
Esercizi spirituali
lunedì 17 marzo ore 16,45 e 17,30
martedì 18 ore 16,45 e 17,30

9 febbraio 08
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VITA COMUNE, VITA CRISTIANA
PER DICIOTTENNI E GIOVANI

V

APERTE LE ISCRIZIONI PER L’ESPERIENZA DI CONVIVENZA DELLA PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO

ivere da cristiani la quotidianità è possibile. È la sfida che lancia ogni anno la
“Vita comune”, esperienza per giovani e diciottenni proposta dalla parrocchia San Bartolomeo. Iniziare insieme le giornate con una preghiera, condividere
i pasti, il denaro, le fatiche e le
gioie delle proprie attività sono i
tratti caratteristici della settimana
di convivenza. Ma anche cercare
di vivere ogni giorno con un’attenzione in più agli altri e a ciò che
accade durante la giornata, valorizzando ogni incontro per renderlo significativo.
Non si tratta però di una settimana di vacanza vissuta in oratorio,
quanto più di uno stile che culmina nella condivisione. I partecipanti infatti vivono per una settimana nei locali del San Giuseppe,
svolgendo insieme le attività quotidiane come fossero parte di

LA FESTA DELLA DONNA
È ALL’ORATORIO
SAN GIUSEPPE

Per i giovani
da domenica 24
a sabato 1
marzo
un’unica famiglia. La mattina inizia con la preghiera e la colazione,
a seguire ciascuno si reca a scuola
o sul posto di lavoro per poi ritrovare i compagni prima di cena. Le
serate, in genere, sono dedicate
alla condivisione delle esperienze
vissute durante il giorno. Non c’è
quota d’iscrizione: come in una

Settimana della carità

CARITAS: COMPRARE CASA
SOGNO IRREALIZZABILE?
Iniziare la Quaresima riflettendo
su temi sociali. È la Settimana
della carità proposta dalla Caritas
di Monza che quest'anno ha come
tema la casa, un sogno irrealizzabile per troppe persone. «Non è
una questione che riguarda solo i
poveri - spiegano gli organizzatori
-, ma anche i ceti medi e tutta la
società». Gli incontri, organizzati
con la San Vincenzo, iniziano lunedì 11 alle 21 alla chiesa di San
Pietro Martire (via Carlo Alberto,
Monza) con una veglia di preghiera. La serata, dal titolo "Devo venire a casa tua, sarà caratterizzata dalle testimonianze di Fiorenzo
De Molli (Casa della carità) e di
monsignor Silvano Provasi, arciprete di Monza. Il secondo incontro propone il passaggio dalla

Sabato 1 marzo

Per
i diciottenni
da mercoledì 20
a domenica 24
febbraio.

preghiera alla riflessione, giovedì
14 alle 21 al Centro parrocchiale
don Cazzaniga di piazza Santa
Caterina (Cederna) a Monza. Dino
Pavesi (Sicet), Gabriele Rabaiotti
(docente al Politecnico di Milano),
con rappresentanti del Comune e
di "Monza ospitalità" discutono sul
tema "Casa: dimora, bisogno, investimento, sogno?!?". A conclusione della settimana, domenica
17 dalle 15, il centro di socializzazione monzese "Stellapolare" di
via Montecassino illustra le proprie attività nell'ambito della salute mentale. Nel pomeriggio sarà
anche proiettato il cortometraggio
“Bobo esce”, realizzato dai ragazzi
del Centro e premiato dalla giuria
della Festa internazionale di
F.M.
Roma.

Il gruppo
che ha
partecipato
alla vita
comune
nel febbraio
dello scorso
anno

famiglia, ciascuno contribuisce
come ritiene più opportuno.
La vita comune dei diciottenni
sarà da mercoledì 20 a domenica
24 febbraio, mentre quella dei
giovani da domenica 24 febbraio
a sabato 1 marzo. Iscrizioni da
don Alessandro Maggioni.
Filippo Magni

VIAGGIO IN SRI LANKA
NELLA CITTÀ “BRUGHERESE”

È STATA COSTRUITA CON LE OFFERTE RACCOLTE A BRUGHERIO
A due anni dallo tsunami, Delfina
Rolla ha visitato il villaggio di Kalutara, in Sri Lanka, ricostruito anche
grazie ai contributi raccolti a Brugherio. La Rolla, tra i responsabili
della Caritas della parrocchia San
Bartolomeo, ha compiuto il viaggio insieme ad una coppia singalese che vive nella nostra città.
«Sono stata ospite della loro famiglia nella provincia di Galle. È la seconda volta che vado nello Sri
Lanka e mentre nella prima, quattro anni fa, avevamo visitato principalmente zone buddiste, quest'anno è stato molto bello vivere il
Natale insieme. Il 26 dicembre in
chiesa sono state ricordate le persone scomparse a seguito della
grande onda». Il 22 dicembre la signora Delfina, grazie a padre

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

La coppia
cingalese
residente
a Brugherio
che ha visitato
il villaggio
costruito con
i contributi
brugheresi

Victor è andata a Kalutara. Il sacerdote, subito dopo la tragedia del
giorno di santo Stefano del 2005,
aveva svolto un ruolo fondamentale di collegamento e coordinamento per la comunità singalese che vive in Italia. «Quando siamo arrivati
in Sri Lanka, lo abbiamo subito cerProsegue dalla prima pagina

La strategia di Satana e la strategia di Cristo
di Angelo Sceppacerca

L'uomo è vinto quando è succube degli
idoli dell'avere, del potere e dell'apparire,
della ricchezza e dell'arroganza. Tre vie
che ci separano dagli altri e mettono in antagonismo i fratelli fra loro. Gesù ha preso
un'altra strada, rispetto a quella suggerita dal diavolo, ossia da colui che divide e
contrappone. Ignazio di Loyola, esperto
di strategie militari e spirituali, distingueva tra la strategia di Satana e quella di
Cristo: "La prima è brama di ricchezze,
di onore e di orgoglio, la seconda è desiderio
di povertà, umiliazione e umiltà". Non
sempre le tentazioni sono grossolane, ma
sempre ovvie, nel senso che corrispondono
al pensare umano, mai a quello di Dio.
Così la prima. "Dì a queste pietre che diventino pane": l'assoluto non è il bisogno
economico, la ricchezza, l'avere. Il pane

non viene dalle pietre, ma dalla condivisione. Così la seconda. "Se sei Dio, gettati
giù": all'esibizione di forza e all'orgoglio
Gesù contrappone la signoria di Dio e
l'abbandono fiducioso nelle sue mani.
Così la terza. "Ti darò tutto se ti prostrerai davanti a me": il demone del potere e
dell'arroganza sono la maschera tragica
del vero volto di Dio. Gesù è Re, ma la sua
regalità si manifesta sulla croce e lì si mostra anche il vero volto del Padre. Così
Bonhoeffer: "La croce è la distanza infinita che Dio ha posto tra se stesso e ogni
nostra immagine religiosa di lui".
Il messaggio delle tentazioni non è consolatorio, ma impegnativo. Alla fine ci viene
chiesto di pronunciare un giudizio irrevocabile: "Vattene, Satana!". In principio
di Quaresima ci è chiesto di scegliere Dio.

In occasione della festa della
donna l’oratorio San Giuseppe
propone una serata conviviale,
caratterizzata da giochi, canti e
allegria. Sabato 1 marzo dalle
19,30 i saloni dell’oratorio di via
Italia saranno infatti riservati alle
donne, secondo una tradizione
che da diversi anni riscuote un
ottimo successo.
Il costo per partecipare, che include la cena e tutto il materiale
necessario, è di 18 euro.
Iscrizioni presso il bar dell’oratorio San Giuseppe, dove sono presenti anche gli appositi moduli di
iscrizione. Per informazioni:
Annamaria Villa (039.870454).

E di respingere l'accusatore, colui che dopo
ogni caduta, ci inchioda alla colpa.
Alziamogli contro la voce: "Vattene,
Satana!".
Una parola sul rapporto fra i cristiani e la
politica. Gesù non ha voluto essere un politico. È chiarissimo che le tentazioni del demonio, specie la terza, erano la proposta di un
messianismo politico e Gesù le ha respinte.
A Gesù è stato preferito Barabba, proprio
perché Barabba rispondeva meglio a un
messianismo politico, teocratico, rivoluzionario. Gesù invece annuncia e introduce la
presenza regale e salvifica di Dio, il suo
amore onnipotente e misericordioso che viene
nella storia e del quale possiamo riconoscerne la presenza nella vita di ogni giorno.
Nel deserto, dove avvengono le tentazioni,
è facile smarrire la via, perché mancano dei

punti di riferimento e il vento sposta la sabbia e cancella ogni traccia; i miraggi, che
travisano la verità delle cose, ingannano;
nel deserto la vita è assente, perché tutto è
avvolto dall'aridità mortale provocata dalla mancanza di acqua. Il deserto può non
essere soltanto un luogo, molto spesso rappresenta una condizione di vita, una precisa metafora. Abbagliati dai lustrini a
buon mercato, diventiamo incapaci di cogliere la verità di noi stessi e di quanto ci accade intorno. Ma il deserto è anche il luogo
privilegiato per incontrare Dio e per ritrovare sé stessi. Questa quaresima sarà tempo di grazia se andremo a scuola della
Parola di Dio. E la profezia di Osea sarà
nostra: "Ecco, la attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore". Il
deserto, alla voce di Dio, rifiorisce.

cato e lui ci ha messo in contatto
con la parrocchia di Kalutara».
«Nel villaggio la maggior parte sono pescatori e con lo tsunami hanno perso la barca. Molti non sono
ancora riusciti a ricostruirla, non
possono così lavorare e sostenere la
famiglia. Le case, invece, sono state
terminate, ma tante sono spoglie.
Bisogna quindi verificare se l'acquisto dell'arredamento base era previsto o se è occorre effettuare altri
interventi». Attualmente nella zona continuano ad operare varie
“ong”, tra cui alcuni operatori italiani. A Kalutara, le suore locali sono riuscite a ricostruire la casa e a
riprendere la loro attività. «Ciò che
mi ha colpito - conclude Delfina - è
stato sapere come molti aiuti, nella
tragedia,siano arrivati anche dall'interno stesso del paese. Ad esempio
i genitori di Rangen si erano portati
lungo la costa per dare il loro contributo e questo nonostante un clima che ancora oggi è di continua
tensione a seguito della guerra tra i
gruppi separazionisti Tamil del
nord ed il governo centrale. Certo
non dimenticherò mai l'immagine
del treno che corre lungo la spiaggia. A Colombo ne ho visto uno
completamente assalito dalle persone e sapere che un treno così è
stato travolto dalle onde è tremenRoberto Gallon
do».

A Brugherio, corsi allo Sporting Club di viale s. Caterina e allo Sport Center

T

erra rossa a sintetico?
Secondo le preferenze degli appassionati di questo
sport, quello che è sicuro è
che a Brugherio il tennis non manca. A pochi centinaia di metri di distanza l’uno dall’altro, ci sono lo
Sporting Club Brugherio e il più
recente Sport Center, responsabile del settore tennis della nuova gestione della piscina comunale di
Brugherio,
Swim
Planet.
Nonostante si tratti di un club privato, contrariamente a quanto si
potrebbe credere, allo Sporting
Club i corsi di tennis per adulti e
per bambini, ci si può iscrivere anche senza essere soci a tutti costi.
Gli adulti possono prendere contatto con Alessandro Galbiati, il
maestro del centro sportivo per
prendere lezioni private o collettive, organizzate in piccoli gruppi
con al massimo quattro persone.
Per i bambini ci sono corsi di minitennis organizzati in gruppi di circa sei bambini, dove l’attività è
principalmente ludica ma che, in
alcuni casi, può trasformarsi in un

impegno a livello agonistico. A
partire dal mese di maggio, infatti,
lo Sporting Club partecipa a diversi tornei provinciali e regionali che
impegnano i giocatori di U12, U14
e U16. I campi da tennis dello
Sport Center sono quattro, due
coperti; sono disponibili dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 23 (11 €
fino alle 15, 15 € nelle ore successive) e il sabato e la domenica dalle 9
alle 20 di sera al prezzo di 15 €. Qui

Classifiche CALCIO

PRIMA
CATEGORIA

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

SECONDA
CATEGORIA

43
42
31
29
29
28
27
25
22
22
20
19
17
17
13
11

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

i corsi da ottobre a maggio sono
seguiti da due maestri e vanno dal
minitennis all’agonismo. Per ogni
gruppo ci sono circa 4 o 5 bambini
che durante l’anno partecipano a
tornei MIDI (classe ‘98 e ‘99) e
MINI (dal 2000 in su). Sabato 16
febbraio dalle 15 alle 19 del pomeriggio si terrà il Torneo Champion
SAT (Scuola Addestramento
Tennis), un campionato interno a
cui partecipano circa 10 circoli del-

BASKET

TERZA
CATEGORIA
43
30
29
29
27
27
26
23
22
22
21
19
18
15
15
9

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

VOLLEY

PRIMA
CATEGORIA
37
35
30
28
27
27
25
23
23
23
15
13
13
12
8

l’hinterland di Milano. E se due
strutture per il tennis potrebbero
sembrare poche, in verità a
Brugherio l’offerta è nettamente superiore rispetto ad altri comuni dell’hinterland..“Se si pensa che
Villasanta, Concorezzo e Arcore
per esempio hanno un solo centro
ciascuno – commenta il maestro
Galbiati dello Sporting Club -.
Brugherio ha senza dubbio un’offerta superiore alle realtà circostanti,
quasi troppo”. Non è del tutto d’accordo Giocchino Brando maestro
allo Sport Center: “È vero, a
Brugherio coesistono due centri,
ma hanno caratteristiche diverse: il
nostro centro ha un’impronta più
della scuola mentre lo Sporting è
più un circolo. Ad ogni modo credo
che le due realtà possano lavorare
bene, indipendentemente l’una dall’altra, tanto che non credo manchino iscritti sia da una parte che dall’altra”.Per informazioni: Sport Center
via S. Antonio 24, tel. 039. 287 35
17, Sporting Club Brugherio, V.le S.
Caterina 35, segreteria tel.
Gaia Cortese
039.2876131.

SERIE B2
MASCHILE

Gerardiana Monza
Eureka Monza
Cgb
Proloco Arcore
Carpinelli Macherio
Equipe 83
Basket Sovico
Pau Muggiò
Lokomotiv
Vignate
Campagnola Lissone

16
14
10
10
8
8
8
6
4
2
0

We@bank Monza
Acm Seriate
Pallavolo Legnago
Diavoli Rosa
Remedello Brescia
Ongina
C. Volpino Bergamo
Atlantide Brescia
Argentia
Castelnuovo
Itas Trento
Sca Piacentina
Mezzolombardo
Biemme Castellana
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È’ tornata la voglia di tennis
adulti e bambini a lezione

15

SERIE D
FEMMINILE
37
33
33
32
29
28
27
22
17
17
15
11
11
3

Gierre Olginate
Gsc
Besanese
Almennese
Hyundai Chiavenna
Losa Ambivere
Sanda
Runtal
La D. Commedia
Barzavolley
Nadella Sesto
Excelsior Bg
Pro vita Pagnano
Cormano Geas

42
34
31
30
29
28
24
19
18
14
12
12
12
7

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

Trovi qualità e prezzi convenienti e potrai scegliere

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
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IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN
Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti
Lavaggio moquette

Massima cura e meticolosità nel servizio
Per informazioni e preventivi telefonare
alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446

Sanda soddisfatto della serie D,
ottimi i risultati delle giovanili

9 febbraio 08

Esordio in campionato per l’U14 blu in terza posizione, capolista l’U14 azzurra

[sport]

17

D

a tre anni la prima squadra milita in serie D, se
non si considera la temporanea presenza in B1
dell’anno scorso. Ma, "dietro le
quinte", pronte a entrar a far parte della squadra allenata da
Giampaolo Palumbo, potrebbero esserci tutte le giocatrici delle
giovanili del Sanda Volley, quelle
che dal minivolley arrivano fino
all'Under 18.
Ci sono le piccole dell'Under 12,
impegnate già in un campionato
che vuole essere più propedeutico che agonistico, con un obiettivo principalmente di crescita psico-fisico per le ragazze, ma che in
campo vede schierate già sei giocatrici, rispetto a quanto invece
previsto dalle regole del minivolley dove le giocatrici sono quattro. Campionato propedeutico
perché la prima regola è che tutte
le giocatrici giochino almeno un
set, in modo che tutte possano
avere il proprio spazio in campo.
Poi ci sono le Under 14 e il Sanda
Volley ne ha addirittura due:
l'U14 blu allenata da Fabrizio
Catalfamo e l'U14 azzurra allenata da Diego Ficarra. La formazione blu affronta quest'anno il campionato per la prima volta e l'attuale terza posizione in classifica
dimostra che la squadra ha davanti a sé ottime prospettive.
L'U14 azzurra, invece, con un po'
più di esperienza alle spalle, al suo
secondo campionato è già capolista nel proprio girone. Le "azzurre" disputeranno infatti il secondo turno di campionato nel fine
settimana di metà febbraio incontrando sul campo la formazione della Pro Patria e la squadra
che si classificherà seconda nel
suo girone.
Fabrizio Catalfamo è l’allenatore
delll'U16: la qualificazione ai
quarti di campionato dell'anno
scorso ha permesso a questa
squadra di partecipare al campionato di eccellenza, quello che vede protagoniste le migliori otto
squadre di Milano. Una scelta coraggiosa che non pronosticava di

Risultati

La
formazione
dell’U14
azzurra,
prima
in classifica

sicuro vittorie in campo, ma piuttosto sconfitte; tuttavia è stata
una decisione presa dall'allenatore e dai dirigenti della squadra e
condivisa dalle giocatrici volendo
essere una sorta di banco di prova
per alcune ragazze della squadra
che l'anno prossimo migreranno
in U18.
E infine c'è proprio l'Under 18,
primo allenatore Andrea Panceri
e secondo allenatore Roberto
Sala. L'U18 del Sanda Volley si è
qualificata sesta nel girone di eccellenza e ha disputato un ottimo
girone di ritorno. Nella squadra ci
sono quattro giocatrici che si allenano puntualmente in prima
squadra: Alice Burini palleggiatrice titolare, purtroppo tempora-

Giovedì 31 gennaio
Serie C2 Calcio a 5
Cgb - Five Carugate

Finale e bronzo per Brigatti

Risultati

Domenica 17 febbraio
0-2

Bellusco - Brugherio

ore 14,30

2-0

Cederna - S.A.S.D.

ore 15,30

4-3

San Giuliano - Cgb

ore 14,30

Kriptonite - Maltrainsema
Piuma - Dream caffè
Piruletas - Tanta roba

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

Torneo solidarietà oratorio San Giuseppe
Calcio Champagne batte Dream cafè
Maltrainsema batte Chimborazo
Gs boys batte Tbf football

JUDO

Gaia Cortese

Prossimo turno

CALCIO

Domenica 10 febbraio
Prima categoria
Brugherio-Cassina de Pecchi
Seconda categoria
Carnatese - S.A.S.D.
Terza categoria
Cgb - AG Calcio

neamente infortunata, Alice
Radaelli nel ruolo di centrale,
Valeria Isella che gioca in due
ruoli, libero in serie D e attaccante in U18 e Ilaria Passoni, nel ruolo di opposto.
I campionati sono ancora lunghi
e le partite da giocare sono ancora
molte, l'augurio è che queste ragazze, dalle più piccole del minivolley a quelle più avviate della
prima squadra, continuino a dare
il meglio in campo come hanno
fatto fino a oggi.
Per informazioni il sito ufficiale
della società Sanda volley, dove
sono segnalate le partite in calendario e le classifiche è www.assandavolley.it

Grande prestazione per Angelo
Brigatti, alle qualificazioni del
Campionato Italiano juniores di
sabato 2 febbraio. L’atleta ha gareggiato ancora nei 66 kg, raggiungendo per l’ennesima volta
una finale Nazionale e dando
grande soddisfazione a tutto il judo club Brugherio. Con questa
prestazione, tra l’altro, mette da
parte ben dodici punti necessari
per acquisire la cintura nera che
ormai è sempre più vicina.

Risultati

Prossimo turno

VOLLEY

Sabato 2 febbraio
Serie B2 maschile
Costa Volpino - Diavoli Rosa
Serie D femminile
Sanda - Chiavenna
Terza divisione femminile
Cgb - Redecesio

Sabato 9 febbraio

BASKET

Giovedì 7 febbraio
Prima divisione
Pau Muggiò - Lokomotiv Brugherio

Entrato negli ottavi, Brigatti ha
trovato davanti a se in combattimento un avversario non facile,
ma è riuscito a passare in vantaggio con un’ottima proiezione.
Entrato nei quarti, ha piazzato un
ippon spettacolare dopo solo
quindici secondi. In semifinale
Brigatti ha ceduto il passo.
Scontro per il terzo posto con una
qualificazione per la finale di
Firenze e un bronzo davvero meritatissimo.

3-0

Diavoli Rosa-Castellana

ore 21,00

2-3

Sanda - Besanese
venerdi 8 febbraio
Carugate - Cgb

ore 17,30

0-3

ore 21,15

Domenica10 febbraio
n.p.

Cgb-Equipe 83 Monza

ore 19,00

Venerdi 8 febbraio
2-4

Diogene -Cgb
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[dalla città]

Sant’Agata, le donne in festa
con gita e spettacolo in maschera
18

R

iscuote sempre più consensi tra le donne dei quartieri S. Damiano e S.
Albino la festa di S. Agata,
organizzata con la solita perizia, dal
gruppo di donne promotrici.
Due pullman strapieni, sono partiti domenica 3 febbraio alla volta di
Milano, per la visita guidata alla
cappella Portinari realizzata nel
1468 in onore del domenicano S.
Pietro da Verona, ucciso da un eretico nel 1252 e per assistere alla
Messa nella Basilica di S.
Eustorgio, venuta alla ribalta recentemente per il gemellaggio con

 VOLONTARIATO

Un corso con l’Avo per stare vicino
agli anziani di Bosco e Villa Paradiso
L'Avo (Associazione volontari ospedalieri) cerca volontari disposti a donare qualche ora del loro tempo offrendo
un servizio gratuito, responsabile, serio. Gli incontri,che
si terranno presso la Rsa "Bosco in Città", inizieranno il 2
aprile e continueranno con cadenza bisettimanale fino
al 18 aprile. Relatori esperti illustreranno ai partecipanti
le finalità del volontariato ospedaliero, affronteranno tematiche socio-assistenziali, guidando gli aspiranti volontari a capire le motivazioni e le aspettative della loro
scelta. L'Avo è un'associazione laica, aperta a tutte le
persone di buona volontà, che da tempo rappresenta
una presenza amica per chi è ospedalizzato o ricoverato
in strutture per anziani, cercando di portare calore umano per lottare contro la sofferenza e l'isolamento.
Per info: 039 870456; 039 2871690; 039 2874898. M. B.

Una tradizione delle signore di San Damiano e Sant’Albino

Brugherio, la cui chiesa parrocchiale custodisce le reliquie dei
Santi Magi come la basilica milanese. Una messa di evangelizzazione,
raccontano le donne, durata 1 ora
e 35 minuti. Tempo passato in un
baleno, con forte impatto emotivo
: «Siamo state accolte con tanto calore, fatto di canti di benvenuto,
strette di mano, baci ed abbracci di
commiato».
I due pullman hanno poi proseguito alla volta del ristorante "Al
Capriolo" di Binasco dove la fantasia si è scatenata nel «più gustoso
spettacolo mai visto» parola del ge-

I NOSTRI RICORDI

Osvaldo Lamperti

25-04-1926 11-02-1998

A dieci anni dalla tua morte,
il tuo ricordo è sempre vivo
nei nostri cuori.
Tua figlia Annalisa, Giulio,
i tuoi nipoti Veronica e Luca.

store. Iniziato con Sister Act 2, e la
rappresentazione "le donne e la
notte" con sfilate di camicie da notte delle varie epoche ed accessori
prelevati direttamente dal museo,
tipo vasi da notte, boule dell'acqua
calda, scaldini per il letto fino al
baby doll ed alla due gocce di
Chanel n. 5. Si chiude il pomeriggio con la parodia del balletto
"Schiaccianoci" con Carla Fracci e
Roberto Bolle interpretrati dalla
coppia Graziella-Mariella che hanno mandato in delirio le spettatrici
e con un arrivederci al prossimo
Paola Galbiati
anno.

Ambrogio Sardi

Luigi Scotti

07-02-1998 07-02-2008 13-02-2006 13-02-2008

Nel 10° anniversario
i tuoi cari ti ricordano
con affetto

La tua scomparsa
è la legge di Dio.
La nostra casa di pace.
Mi manchi tanto
tua Slavica

I costi per
pubblicare
un necrologio:
- breve testo e foto
20 euro;
- solo nome e foto
15 euro;
- solo breve testo
senza foto 10 euro
Sportello presso
FotoRibo
via Teruzzi ang.
via Dante
o presso la
redazione
del giornale
in via Italia, 68
telefono
039.882121
entro e non oltre il
martedì sera

Antonio Salines in scena al teatro San Giuseppe il 19 e 20 febbraio alle 21

M

onsieur Pacarel si mette
in testa di dare lustro alla
famiglia facendo rappresentare, al famoso
Teatro dell’Opéra di Parigi, un
“Faust” che la figlia, ha composto da poco. Pacarel pensa a un
fantasioso ricatto: poiché il
Teatro dell’Opéra sta cercando di
scritturare il tenore più famoso
del momento, egli intende anticipare questa mossa, ingaggiando
l’artista. Sarà in cambio di quest’ultimo che chiederà all’Opéra
di rappresentare l’opera della figlia. Ma non si deve mai comprare a scatola chiusa ... Un susseguirsi di dialoghi serrati, di esila-

ranti malintesi, di vertiginosi colpi di scena e deliziose situazioni
comiche.
Tutto questo con “Il gatto in tasca”, la commedia del drammaturgo francese Georges Feydeau
(1862-1921) che va in scena al
teatro San Giuseppe di Brugherio martedì 19 e mercoledì 20 febbraio. Protagonista Antonio
Salines , con la partecipazione di
Giorgia Trasselli e Luca Sandri.
I biglietti costano 17 euro posto
unico e si acquistano al botteghino dal mercoledì al venerdì dalle
ore 20,30 alle ore 22,al sabato dalle ore 21 alle ore 22, alla domenica
durante gli spettacoli fino alle 22.

Arrivano i burattini della tradizione
con “Gioppino e il mistero del castello”
Appuntamento con lo spettacolo di Daniele Cortesi domenica 17 febbraio
Appena terminato il tempo delle
maschere, si torna a sognare con i
burattini. Domenica 17 febbraio,
al teatro San Giuseppe di Brugherio va infatti in scena lo spettacolo per bambini "Gioppino e il
mistero del castello". Si tratta di
una proposta della compagnia "I
burattini cortesi", dei burattinai
Daniele Cortesi e Virginio Baccanelli, i quali, fedeli alla tradizione dei burattini bergamaschi, curano con particolare attenzione
l'aspetto narrativo, offrendo al
pubblico occasioni di riflessione
e di divertimento.
In questi anni di intensa e proficua attività la compagnia di
Daniele Cortesi si è affermata tra
le più qualificate interpreti dell'antica arte del teatro delle "teste
di legno". Arte che Cortesi ha

Due
tradizionali
burattini
bergamaschi
con teste di
legno e abiti di
stoffa.
A destra
Gioppino

avuto l'onore di ereditare dal suo
grande maestro Benedetto Ravasio. Gli spettacoli in repertorio
sono tutti allestiti nel rigoroso rispetto dei canoni fondamentali e
classici della tradizione popolare.
L'equilibrio raggiunto tra continuità e rinnovamento hanno valso alla compagnia importanti ri-

conoscimenti di pubblico e di critica.
Protagonista dello spettacolo di
domenica prossima è Gioppino,
tradizionale maschera bergamasca. Faccione furbo, rubicondo,
vestito di panno verde orlato di
rosso, Gioppino di mestiere fa il
facchino e il contadino, attività che
però non professa, preferendo
guadagni occasionali meno faticosi. In questa avventura avrà a che
fare con un castello misterioso.
Lo spettacolo, che si inserisce nella
rassegna "Teatro per le famiglie"
avrà inizio alle ore 16. A tutti i
bambini presenti sarà donato un libro di fiabe. La visione è consigliata a bambini dai 3 anni in su.
I biglietti costano 4 euro per bambini e ragazzi, 5 per gli adulti.
Info:www.sangiuseppeonline.it

AGA IL PONTE
Proseguono ancora gli incontri che l'associazione Aga Il Ponte (Associazione genitori antidroga), con il patrocinio del Comune
di Brugherio, ha avviato da giovedì 17 gennaio 2008 - e per tutti i giovedì fino al 20
marzo - sul tema "Iniziazione al dialogo e
alla relazione di aiuto".
Gli incontri, in tutto dieci, sono condotti da

padre Adriano Moro del Centro di
Formazione di Verona, e si tengono presso
la Palazzina del Volontariato in via Oberdan
83, dalle ore 20,30 alle 22,30.
Il corso, gratuito e a numero chiuso, è rivolto a quanti a vario titolo sono impegnati
con le persone, le loro fatiche e i loro percorsi di vita: insegnanti, personale ospeda-

LA BIBLIOTECA CONSIGLIA

liere, persone impegnate nel volontariato
o semplicemente chi desidera migliorare
la qualità delle proprie relazioni e del proprio modo di "aiutare".
Info: "Aga Il ponte", Palazzina del
Volontariato, via Oberdan 83 tel.
039883856; ricevimento pubblico lunedì e
giovedì dalle ore 9,30 alle ore 11,30.

RUBRICA DI RECENSIONI A CURA DELLA BIBLIOTECA

“Altre Latitudini“ 14 canzoni d’amore di Gianmaria Testa
Questa settimana la Biblioteca civica di via
Italia consiglia l’ascolto del cd musicale
“Altre Latitudini” (Le Chant du Monde, 2003)
di Gianmaria Testa.
Gianmaria Testa, autore piu’ amato e conosciuto in Francia che in Italia, artista di talento
e raffinato cantautore, misconosciuto ai piu’.
Moltissimi critici lo accostano a Paolo Conte ;
ma gli va davvero riconosciuta una sua originalità ed irripetibilità musicale.
Gianmaria Testa ha un proprio stile, che trova
il suo epicentro in una delicata chitarra acustica, capace di intonare ballate e canzoni di disarmante semplicità.
Altre Latitudini (Le Chant du Monde, 2003) è il quinto capitolo discografico della carriera artistica di Testa; quattordici canzoni

d’amore, di cui in questi tempi si sentiva un bisogno significativo. Anche perché si puo’ cantare l’amore in tanti colori e suoni diversi, quello di Gianmaria Testa presenta delicatezza,
ironia, leggerezza ed eleganza. Doti non comuni. Come non comune è l’elenco di musicisti che lo accompagnano, da Enrico Rava a Rita
Marcotulli, da Enzo Pietropaoli al chitarrista
degli Avion Travel Fausto Mesolella, accomunati da un intenso background jazz. Insieme inventano un ottimo percorso musicale dove
spiccano piccole perle, come l’arabeggiante
“Tuareg”, l’”impressionista” “Veduta aerea” o ancora la piccola
favola “Una lucciola d’agosto”. 14 tracce, 14 latitudini su cui viaggia l’amore. Da ascoltare.

Andrea Angioletti

9 febbraio 08

[cultura]

“Il gatto in tasca” di Feydeau
Risate tra equivoci e colpi di scena
19

 INCONTRI
1° ciclo di incontri per educatori
e genitori promosso dalla Lampada
“Chi comanda chi? I genitori tra regole, fermezza ed elasticità”. È il titolo del primo ciclo di incontri per educatori
e genitori di ragazzi in fase pre o adolescenziale organizzato dall’associazione La lampada di Aladino per la lotta
al linfoma di Hodgkin. Il 1° incontro di presentazione si
terrà il18 febbraio ore 20,45-22,45; il 2° incontro il 25 ore
20,45-22,45; il 3° il 3 marzo ore 20,45-22,45 ed infine il
4°il 10 ore 20,45-22,45. Il corso si svolgerà presso il salone della Palazzina del volontariato di via Oberdan 83
Brugherio. Relatore: Dott. Claudio Tosoncin. Costo: 100
euro. Iscrizioni: entro 15/2, il gruppo di lavoro prevede un
numero massimo di 12 partecipanti.Per iscriversi e info
ulteriori: contattare il 339-2249307.

 ISTRUZIONE
Boom di iscritti ai corsi d’informatica
Ctp e Comune quadruplicano le lezioni
Sono ben 140 le richieste di iscrizione, e altre continuano a pervenire, al "corso di informatica per veri principianti" promosso dall'assessorato all'Istruzione del
comune di Brugherio e dal Ctp-Eda di Monza in collaborazione con il Centro formazione professionale Clerici
A fronte di una simile richiesta, oltre tutto inaspettata, il
Comune e il Ctp hanno deciso di passare da uno a quattro corsi per accontentare tutti, che si terranno nel periodo compreso tra febbraio e settembre
«Qualche delusione - fanno sapere dal Comune - per
chi non potrà frequentare sin da subito il corso, ma
complessivamente è stato compreso ed apprezzato lo
sforzo di dare una risposta a tutti».
«Abbiamo ricevuto tantissime richieste di iscrizione,
molto più di quelle previste», dichiara l'Assessore
all'Istruzione Marco Troiano, «ed incontrando mercoledì sera alla Clerici gli iscritti ho colto un reale interesse di tutti a frequentare il corso. Sono anche contento del fatto che abbiano compreso il nostro desiderio di accontentare tutti, anche se necessariamente in
tempi più lunghi rispetto alle previsioni iniziali. Devo
anche ringraziare il personale dell'Istruzione e quello
del Ctp di Monza per il delicato lavoro di formazione
delle classi».
Ma chi sono coloro che hanno mostrato interesse per il
"Corso di informatica per veri principianti"? «È gente di
età compresa tra i 24 e gli 86 anni - spiega il Comune appartenenti un po' a tutte le categorie, dai disoccupati
ai lavoratori, ai giovani, ai pensionati (ben 74!)».
Per agevolare l'organizzazione sono stati suddivisi in
due categorie: “Occupati e disoccupati giovani” e
“Pensionati”. Per la prima categoria gli esperti del Ctp
hanno dato priorità ai disoccupati ed agli occupati giovani formando gruppi il più possibile omogenei anche
per titolo di studio, al fine di garantire un apprendimento adeguato. Il primo gruppo di 22 persone si tiene a febbraio come previsto. A settembre partirà a Brugherio
un secondo gruppo per 23 persone in orario tardo pomeridiano/serale, e un corso presso il Ctp di Monza, per
12 persone, in orario da stabilire.
Per i pensionati invece il primo gruppo frequenterà il
corso in questo mese, il venerdì pomeriggio.

