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La domenica delle Palme
benedizione con gli ulivi
e sacra rappresentazione

Differente per forza

LE COPPIE DI FATTO
entrano nello Statuto
Forza Italia accusa il Pd: «Avete votato no alla difesa della famiglia»
Ma i democratici si difendono: «Gli azzurri dicono bugie. C’è anche il nostro sostegno»

«I

Anno VI - N. 9
Sabato 8 marzo 2008
Settimanale edito
dall’associazione culturale Kairós
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Le lacrime
di Dio
di Angelo Sceppacerca

L’

episodio della morte e resurrezione di Lazzaro, il fratello di
Marta e Maria, amici carissimi di Gesù, si commenta da sé. Un cadavere, già
in fase di decomposizione, torna in vita
per la forza dell'appello del Figlio di Dio
che lo chiama a venir fuori dalla tomba.
Che la morte sia il caso serio della vita, lo
testimonia anche un altro particolare del
racconto evangelico: Gesù si commuove,
si turba profondamente e scoppia a piangere. Anche se questa resurrezione è
"premeditata", tuttavia Gesù, dinanzi
alla tomba, "scoppiò in pianto". Gesù,
pur consapevole di poter vincere la morte,
piange l'amico.
Morte e vita sono indisponibili alla manipolazione. Noi, invece? Crediamo di
aver messo le mani sul mistero della vita
perché è stata scoperta la catena del dna,
perché c'è chi sa clonare gli animali e "fare" un figlio per una coppia d'anziani o
per donne sterili. Dinanzi alla possibilità di interrompere una vita nascente o
di dare una "dolce morte" ad una vita in
difficoltà c'è il tragico equivoco di pensare
che la vita e la morte siano disponibili al
nostro laboratorio di piccoli chimici.
Continua a pagina 15

Io sono la risurrezione e la vita;
chi crede in me, anche se muore, vivrà
dal Vangelo di Giovanni 11,1-45

UN CAMPAGNA
PER SOSTENERE
NOI BRUGHERIO

a pagina 11

Sabato 15 marzo
saremo al mercato
CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE
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WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT

LO SCAFANDRO
E LA FARFALLA

Sabato 8 marzo
ore 21,15
Domenica 9 marzo ore 18,30-21,15

INGRESSO
5 EURO

RIDOTTO
3,5 EURO

ASTERIX ALLE OLIMPIADI
Domenica 9 marzo ore 15,30
(famiglia al cinema)

VIA ITALIA 76, 20047 BRUGHERIO (MI)

l Comune di Brugherio,
nell’osservanza delle leggi
e della volontà popolare,
porrà il massimo impegno
a garantire alle persone i diritti civili e sociali, senza discriminazione verso coloro
che affidano i propri progetti di vita a forme
diverse di convivenza, siano esse tra persone di sesso diverso o
dello stesso sesso». È
Nello Statuto in questa frase, che
compare nella bozza
comunale
si difendono del nuovo Statuto comunale, il motivo del
i diritti
contendere tra Forza
delle coppie Italia e il Partito democratico, che si sono
di fatto,
scontrati negli ultimi
anche
giorni a suon di volantitra persone ni. Dagli azzurri l’accusa al Pd di non difendedello
re la famiglia, dai
stesso sesso Democratici il bollo ai
forzisti di bugiardi. FI infatti sostiene che il Pd non abbia votato favorevolmente su un emendamento della
Lega, che impegna il Comune a difendere
la famiglia, mentre gli ex margheritini e ex
diessini assicurano di avere dato il loro appoggio a tale formulazione e aggiungono:
«Il vero sostegno alla famiglia lo diamo già
con il welfare comunale».

proiezione unica

BOTTEGHINO: 039 870181

La Croce Bianca
verso la nuova sede
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Prosegue
la campagna
di finanziamento
per i nuovi locali
di viale Brianza
L’inaugurazione
è prevista per maggio

8 marzo 08

[dal Comune]

Contro le zecche 23.000 euro
e intanto si sistema anche il tetto
2

Per le manutenzioni in Biblioteca spesi in tutto 100.000 euro

N

on sono ancora terminati
i lavori di bonifica nell’edificio dove ha sede la
Biblioteca civica di Bru-

«Andiamo avanti con gli interventi - commenta l’assessore ai
Lavori pubblici Silvia Bolgia perché abbiamo individuato anche delle tegole rotte in una parte
del tetto e quindi vogliamo rimuoverle al più presto per evitare
infiltrazioni o ulteriori annidamenti.
Il tetto - prosegue - non era stato
ancora sistemato in precedenza e
quindi abbiamo deciso di completare l’opera.
Si procederà pertanto con il posizionamento di un telo di protezione interno, precisamente al
primo piano dell’edificio, nella
parte sottostante a quella in cui
verrà fatta la manutenzione, ma
voglio rassicurare comunque i cittadini - sottolinea l’assessore - che
il servizio bibliotecario verrà garantito».

gherio.
Dopo il ritrovamento, poco tempo fa, di alcune zecche di piccione
all’interno della struttura, diversi
sono stati gli interventi che hanno
interessato Palazzo Ghirlanda,
compresa la ripulitura del controsoffitto.
Da controlli effettuati nei giorni
scorsi, oltre ai lavori straordinari
annunciati qualche settimana fa
(consistenti nella rimozione dei
controsoffitti e delle vecchie coibentazioni in lana di vetro), è
emersa anche la necessità di rimuovere alcune tegole rotte presenti in una parte del tetto per
scongiurare la formazione di
nuovi nidi nel sottotetto.

Presto il Consiglio comunale
sarà on-line sul sito di Villa Fiorita
Prossimamente sarà pubblicato sul sito istituzionale del
Comune (www.comune.brugherio.mi.it) il resoconto audio delle seduta del Consiglio comunale. Lo annuncia
l’assessore Angelo Paleari con un comunicato.
Spiega Paleari: «Dopo la chiusura di Radio Proposta, che
trasmetteva al momento i dibattiti consiliari, si tornerà ad
offrire questo servizio con nuovi strumenti tecnologici
nell'ottica di sempre maggiore trasparenza e partecipazione della cittadinanza alla vita politica brugherese.
Questa prospettiva pone naturalmente Brugherio in una
posizione di assoluto rilievo nel panorama degli enti pubblici in Lombardia e sul territorio nazionale».
È con l'inizio dell'anno 2008 che l'impianto tecnico della
sala consiliare è stato implementato tramite affidamento
dei lavori alla ditta “Bi.Elle. Comunicazioni”, la stessa che
già in passato aveva provveduto al primo intervento sul sistema audio e che pertanto garantiva una perfetta conoscenza dello stesso e delle sue potenzialità. Il costo complessivo dell'intervento è pari a 6.936 euro.
Nulla è stato "buttato" dell'impianto attuale: sono stati
mantenuti gli attuali supporti microfonici, ancora da considerarsi di nuova generazione, mentre si è proceduto ad
installare un nuovo sistema di registrazione audio digitale. Già da ora è dunque possibile abbattere di almeno
24/48 ore i tempi di consegna del materiale e diminuire i
tempi di completamento degli atti deliberativi. Si è proceduto inoltre a dotare la sala consiliare di una telecamera
sensibile, in grado cioè di seguire l'andamento dei lavori
del Consiglio inquadrando automaticamente l'oratore.
Ma lo sviluppo di maggiore interesse nei prossimi mesi è
rappresentato dalla possibilità di pubblicare sul sito internet del Comune i files video delle sedute consiliari o di altre manifestazioni o conferenze che si terranno nella sala.

Un ciak contro l’anoressia
Food 4u sfida i giovani. Nell'ambito
della IV edizione della campagna di
sensibilizzazione sull'importanza di
una corretta alimentazione è stato
indetto un concorso per la realizzazione di uno spot video.La campagna, rivolta agli studenti e ai docenti
delle scuole superiori, vuole essere
un mezzo per far comprendere
l’importanza di un sano comportamento alimentare. Scopo dello spot
è di attirare l'attenzione dei giovani
sull'importanza dei comportamenti
e delle scelte di quando c si siede a
tavola. Il concorso prevede l'ideazione e la produzione di uno spot video ad uso televisivo, che prenda
spunto da uno dei seguenti argomenti: la sensibilizzazione nei confronti di una scelta consapevole dei

Anna Lisa Fumagalli

LAVORO

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

 NOVITÀ

Infine Silvia Bolgia parlando dei
costi totali sostenuti per gli interventi già effettuati e quelli ancora
da effettuare dice: «L’operazione
di bonifica (pulizia guano, disinfestazione e posizionamento dei
sistemi antipiccione) ci è costata
23mila euro, anche perché abbiamo dovuto impiegare delle imprese specializzate nel settore;
mentre per il rifacimento della
parte del tetto la cifra prevista è di
70mila euro.
Ci vorranno ancora alcuni mesi conclude - prima che venga ultimato il tutto».
Intanto i cittadini, da mercoledì
13 febbraio, hanno potuto accedere nuovamente alla sezione
mediateca e utilizzare il servizio
di connessione internet e di prestito cd, vhs, dvd.

cibi, dei rischi e delle conseguenze
negative che un'alimentazione non
equilibrata può provocare nei giovani; lo scambio di informazioni tra
coetanei sulle abitudini alimentari
dei giovani; l'importanza di una dieta varia ed equilibrata; l'importanza
di una sana e corretta alimentazione; la valorizzazione dei prodotti ortofrutticoli, o di altri prodotti individuati, come base di una sana ed
equilibrata dieta alimentare. Il
backstage, della durata massima di
3 minuti, avrà la funzione di documentare le motivazioni, le scelte, le
diverse fasi e tecniche di lavoro seguite dal gruppo. Il premio consiste
in un soggiorno che sarà organizzato in Italia. Il concorsa scade il 26
maggio 2008.

Nuove regole per licenziarsi
Dal giorno 5 marzo 2008 sono cambiate le modalità
per la presentazione delle dimissioni volontarie,
comprese quelle presentate dai lavoratori domestici. Alla luce del Decreto Interministeriale del 21
gennaio 2008, le dimissioni dovranno essere presentate dal lavoratore, previa registrazione sul sito
internet del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale compilando il modello on-line Mdv (Modulo
Dimissioni Volontarie) reperibile al seguente indirizzo: www.mdv.lavoro.gov.it, oppure rivolgendosi a
uno dei soggetti abilitati di seguito elencati:
- Centri per l'Impiego in Italia. Monza in via
Bramante da Urbino 9, tel. 039.839641.
- Comune di Brugherio, Ufficio Personale in piazza
Battisti 1, tel. 039.2893.238/231
- Sindacati/Patronati (previa convenzione con il
Ministero del Lavoro);
- Direzioni Provinciali e Regionali del Lavoro.
L’utilizzazione di qualsiasi altro modello che non sia
il MDV comporterà la nullità delle dimissioni.

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)
Domenica 9 marzo
Lunedì 10 marzo
Martedì 11 marzo
Mercoledì 12 marzo
Giovedì 13 marzo
Venerdì 14 marzo
Sabato 15 marzo
Domenica 16 marzo

Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22
S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
Santa Teresa - Via Monza, 33
Della Francesca - Via Volturno, 80
Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Dei Mille - Via dei Mille, 2
Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16

0392142046
039 833117
0392871985
039879375
039884079
039877736
039287253
0392871099

Sul territorio brugherese è attivo il
servizio gratuito Pronto farm@cia di
consegna farmaci urgenti per chi non
può recarsi in farmacia: (cioè solo per
invalidi al 100%; disabili; non vedenti;
persone con età superiore ai 65 anni
purché dotati di ricetta redatta nelle
ultime 24 ore). Il servizio viene attivato
direttamente dal paziente telefonando al numero verde 800.801.185 .

RISTORANTE

ORIANI MARIA

Banchetti per cerimonie, matrimoni,
cresime, comunioni, ecc.
-Aria condizionata, giardino interno, parcheggio
-Nei giorni feriali pranzo con menu a prezzo fisso

Si accettano prenotazioni per il pranzo di Pasqua

via San Francesco 9 Brugherio (Baraggia)
tel:039.870.712 fax:039.883.829 email:alby982@tin.it

...dal 1959
sempre la stessa gestione familiare

B

attaglia a suon di volantini
tra Forza Italia e Partito
democratico sulle “unioni
di fatto”. Al centro del
contendere lo Statuto comunale, la
cui revisione è approdata al dibattito del Consiglio comunale dalla
scorsa settimana. Gli azzurri accusano i democratici di non aver difeso i valori della famiglia fondata sul
matrimonio nel documento che
stabilisce i prinicipi fondanti la municipalità, mentre gli esponenti locali del partito di Veltroni bollano
gli attacchi forzisti come bugie.
Da giovedì 28 febbraio l’aula di
Villa Fiorita ha iniziato ad esaminare la bozza dello Statuto comunale,
partendo dalla premessa con le
“Dichiarazioni di principi”. In
realtà si è partiti proprio dalla parte
più scottante, poiché il grosso delle
altre modifiche riguarda asettici
adempimenti di legge dovuti alle
norme che negli anni sono state
modificate.
A scatenare la bagarre è stata la presenza nella bozza presentata dal
centrosinistra di un nuovo comma
che impegna il Comune di
Brughero a «garantire alle persone
i diritti civili e sociali, senza discriminazione verso coloro che affidano i propri progetti di vita a forme
diverse di convivenza, siano esse
tra persone di sesso diverso o dello
stesso sesso».
Una formulazione che ha spinto
Forza Italia ad organizzare nei
giorni successivi un volantinaggio
nel cui testo si legge che «il Partito
democratico (cattolici della
Margherita e Ds) e Sinistra radicale» hanno approvato l’articolo del
contendere e «nella stessa seduta
hanno votato contro il riconoscimento della famiglia come nucleo
fondante la società e luogo primario di educazione. Non contenti
non hanno accettato che si aggiungesse “tradizione cristiana” allo
Statuto. Per finire - accusa ancora
Forza Italia - hanno voluto tra i
principi fondamentali della nostra
città il riconoscimento dei diritti
degli animali. Le parole bambini,
famiglia, anziani non compaiono
nello Statuto. È questa la città che
volete? Noi no!».
Un’uscita che proprio non è piaciuta ai Democratici, che hanno risposto con un altro volantino, in
distribuzione proprio in questi

Forza Italia
accusa
la maggioranza
di non citare
mai famiglia,
bambini
e anziani
ma di aver
previsto
i diritti
degli animali

giorni intitolato “Le bugie di
Forza Italia hanno le gambe corte”. «Contrariamente a quanto dichiarato da Forza Italia - spiegano i
Democratici - vogliamo far sapere
che il Partito democratico ha votato a favore del riconoscimento
della famiglia come nucleo fondante la società e luogo primario
di educazione. Abbiamo infatti
votato e quindi inserito nello
Statuto del Comune, insieme ai
partiti di minoranza e ad altri consiglieri di maggioranza questo testo proposto dalla Lega Nord: “Il
comune riconosce e tutela i diritti

I testi approvati

della famiglia, ne favorisce la formazione ed interviene per aiutarla
nelle condizioni di disagio e difficoltà economica, promuove iniziative atte a favorire istruzione ed
educazione dei figli”. Riteniamo
che il riconoscimento del ruolo
primario della famiglia possa tranquillamente essere accompagnato
al principio di non discriminazione
verso chi fa altre scelte di vita.
Inoltre, siamo convinti che l’azione amministrativa concreta di ogni
giorno della maggioranza di centrosinistra dimostri una costante
attenzione ai servizi alla persona e
alle famiglie, come risulta anche dal
bilancio in corso di approvazione.
Ovviamente ci sono idee e programmi elettorali diversi tra le forze politiche che si affrontano nelle
prossime elezioni, ma raccontare
bugie non è utile, oltre che profondamente scorretto. E non si fa un
bel servizio alla gente della nostra
città se si banalizzano temi importanti o se si dicono cose non vere.
A Forza Italia, così attaccata alla

za discriminazione verso coloro che affidano i propri progetti di vita a forme diverse di convivenza, siano esse tra persone di sesso diverso o dello stesso sesso»

Testo approvato con i voti della maggioranza

«Il Comune [...] riconosce e tutela i diritti
della famiglia, ne favorisce la formazione
ed interviene per aiutarla nelle condizioni

di disagio e difficoltà economica, promuove iniziative atte a favorire istruzione
ed educazione dei figli»

Emendamento proposto dalla Lega. Votato da Lega, Forza Italia, An, Pd, e Comunisti Italiani. Astenuti:
Rifondazione, due consiglieri Lista Cifronti (Canzi e Chirico) e Sinistra democratica

CENTRODESTRA

Candidato sindaco alla Lega?
Fi: «Se ci sarà l’uomo giusto»

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

Paolo Rappellino
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«Il Comune di Brugherio, nell’osservanza delle leggi e della volontà popolare,
porrà il massimo impegno a: [...] garantire alle persone i diritti civili e sociali, sen-

Frenata di Forza Italia sulla candidatura a
sindaco per un uomo della Lega. «Abbiamo
detto che alle prossime amministrative
Forza Italia e Lega Nord andranno senz’altro
insieme - spiega il segretario azzurro Matteo
Carcano - è siamo anche d’accordo che non
c’è nessuna preclusione a candidare un uomo della Lega, se si troverà tra le loro fila la
persona giusta. Questo però non significa
che il candidato alla poltrona di primo citta-

tradizione cristiana, vogliamo ricordare tra l’altro che anche l’ottavo comandamento proibisce di
falsare la verità nelle relazioni con
gli altri…».
«Forza Italia ha preso una cantonata - commenta il capogruppo in pectore del Pd Giuseppe Carminati poiché ha tenuto in aula un continuo atteggiamento di scontro anziché di dialogo. Tra l’altro non è il
caso che vangano a fare la morale
visto che la proposta di emendamento che contiene un riferimento alla famiglia non è comunque
venuto dalle loro fila ma da quelle
della Lega. Loro si sono solo accodati per fare polemica».
Per la citazione delle coppie conviventi nello Statuto si dice «moderatamente soddisfatto» il segretario di
Rifondazione Danilo Cernari. «Per
noi l’obiettivo era il registro delle
coppie di fatto, ma siamo in una
coalizione e gli alleati su questo ci
hanno detto no. Dato che la politica
è mediazione ci accontentiamo».

8 marzo 08

[in primo piano]

Famiglia, il Pd vota contro?
«Solo una bugia di Forza Italia»
Battaglia a suon di volantini tra democratici e azzurri per gli articoli dello Statuto

3

dino sarà senz’altro un leghista e ancor meno che sia Maurizio Ronchi».
Dagli azzurri arriva insomma un chiaro segnale di alleanza con i leghisti, ma anche un
messaggio di cautela sui nomi in circolazione, poiché la Lega già da diverse settimane
continua a confermare come cosa fatta la
candidatura a sindaco per un proprio uomo,
che indiscrezioni identificano nel capogrupP.R.
po Maurizio Ronchi.

Giallo in aula sulla sospensione
a causa del numero legale
Mentre nell’aula di Villa Fiorita impazzava il dibattito sullo
Statuto comunale, nella seconda serata di consiglio, venerdì 7 marzo, il centrosinistra si è trovato a corto di numero
legale. Un’ occasione ghiotta per l’opposizione, che si è allontanata dai seggi, provocando il blocco dei lavori. La seduta è poi ripresa dopo circa un’ ora con l’arrivo del consigliere Leonardo Zilla (Ds), chiamato di rinforzo nonostante
le non buone condizioni di salute. Sulla vicenda è però intervenuta in settimana la consigliera di An Francesca
Pietropaolo contenstando la regolarità della seduta. «La
riunione del Consiglio andava riconvocata e non poteva proseguire dopo un’interruzione di oltre 40 minuti» attacca
Pietropaolo. «Il regolamento , articolo 41, punto 4, stabilisce
infatti che si possa sospendere la saduta per ragioni di numero legale dai 5 ai 15 minuti, non per quasi un ora».
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E nello Statuto non entrano
la cultura e le tradizioni cristiane
Non solo convivenze e omosessualità al centro del dibattito per lo Statuto comunale. Il confronto è stato acceso anche su un emendamento presentato da An. La proposta
(bocciata) era firmata da Francesca Pietropaolo e proponeva l’inserimento della parola “cristiane” in fondo al testo
dove si parla di impegno ad «affermare, valorizzare e promuovere l’identità, la storia, la cultura, e le tradizioni».

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

8 marzo 08
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V.le Lombardia, 256 - 20047 Brugherio (MI)
Tel. 039-2874953

Menu fisso a buffet illimitato
comprendente:
1/2 acqua
1/4 vino
caffè
euro 13
Dal lunedì al venerdì ore 12 - 14,30

C

andidature: dalle liste più o
meno ufficiali iniziano a
trapelare i nomi di coloro
che i partiti hanno scelto di
candidare alle prossime elezioni
nazionali. In base alle liste fino ad
ora circolate, tra i nomi compaiono anche quelli di quattro brugheresi: si tratta di Patrizia Giacchini
per il Partito democratico, Fulvio
Bella per la Sinistra - L’arcobaleno
e dei due esponenti locali dell’Udc
Antonio D’Amico e Antonio
Arena, nelle fila del Centro formato dal partito di Casini e dalla Rosa
Bianca di Pezzotta e Tabacci.
Sono però tutte candidature poco

più che simoliche , in quanto collocate in punti della lista che ne rendono praticamente impossibile
l’elezione. L’attuale sistema, noto
come “Porcellum” non permette
infatti all’elettore di esprimere del-

le preferenze, ma solo di segnare il
simbolo del partito e di conseguenza deputati e senatori vengono eletti - in proporzione ai voti di
lista - nell’ordine con il quale sono
stati inseriti nelle liste. Comunque,

Da sinistra
Patrizia
Gioacchini
Fulvio Bella
e Antonio
D’Amico

POPOLO DELLE LIBERTA’

dei nomi fino ad ora circolati, tre
sono candidature alla Camera dei
deputati e una per ilSenato. Nelle
liste per la Palazzo Madama compare Antonio D’Amico, segretario cittadino dell’Udc, mentre gli
altri tre candidati sono aspitanti
deputati.
Proprio per l’improbabilità di essere eletta, Patrizia Gioacchini ha
avuto l’onore di essere citata in un
articolo sulla prima pagina del
Corriere della Sera dal titolo “La
fossa delle (non) Marianne, alludendo alle molte candidature femminili del Pd in cattive posizioni
(e nel Pdl è anche peggio). P.R.

8 marzo 08

[politica]

Quattro in corsa per Roma
Le anticipazioni dalle liste dei partiti
Vista la posizione, elezione poco probabile per Gioacchini, Bella, D’Amico e Arena
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 VERSO LE ELEZIONI

Ronchi (Lega Nord): «Votiamo per il federalismo»
A Brugherio i comizi elettorali iniziano dalla
Lega. Domenica 2 marzo in piazza Roma il capogruppo cittadino Maurizio Ronchi ha intercettato i passanti e l’assemblea che usciva
dalla messa delle 10 per dire, forte e chiaro,
che un voto a Berlusconi è un voto alla Lega
Nord. Sul palco con lui il compagno di coalizione Matteo Carcano e Stefano Manzoni, leghista e presidente dei commercianti brugheresi: «Il governo Prodi - ha dichiarato - ha
messo in ginocchio l’economia. Se vogliamo

tornare a stare bene dobbiamo votare
Berlusconi, che rilancerà il commercio italiano». Maurizio Ronchi punta invece sul federalismo: «Dopo le elezioni - ha assicurato - nei
primi cento giorni di Governo sarà realizzato il
federalismo fiscale. Così a Napoli la smetteranno di ballare, cantare e mangiare la pizza
con i nostri soldi, e dovranno imparare a cavarsela da soli. Poi saremo anche disposti a
dare loro qualche aiuto, ma controllando noi il
modo in cui il denaro sarà utilizzato». F.M.

Il Pd dà il via alla campagna elettorale
Sabato 8 marzo assemblea alle 15
Il Partito democratico brugherese dà il via alla campagna
elettorale per le politiche del 13 e 14 aprile. Sabato 8 marzo, alle ore 15, presso la sala del Consiglio comunale in
Municipio è in programma un’assemblea pubblica in cui
sarà presentato il programma del Pd e il sostegno alla
candidatura di Walter Veltroni come presidente del
Consiglio dei ministri. «Il Partito democratico - si legge in
un comunicato - intende mantenere un rapporto stretto
con i 280 partecipanti all’assemblea del 26 gennaio, con
gli iscritti ai partiti fondatori e allargare sempre più la cerchia di chi riconosce nel Pd la risposta più concreta e seria alle questioni dei nostri tempi». Il programma verrà
esposto dai giovani dell’esecutivo cittadino e verrà discusso con l’on.le Emilia De Biase. Negli auspici del direttivo cittadino «sarà un’occasione in cui elettori e direttivo locale del Partito democratico si confronteranno con
i propri rappresentanti in Parlamento sulle esigenze del
Paese e sulle aspettative riposte nella prossima legislatura». Walter Veltroni sarà invece a Monza sabato 15
marzo, all’interno del suo viaggio attraverso tutte le province italiane. L’appuntamento è fissato per le 14,30. Ad
accoglierlo ci sarà Paolo Confalonieri il nuovo segretario
cittadino del Pd monzese. Confalonieri era già stato assessore alla mobilità a Monza .

COMMENTI & RISPOSTE

Comune e i sindacati, l’Amministrazione
propone la propria versione dei fatti
In merito all’articolo di stampa apparso sul giornale Noi
Brugherio del 1° marzo 2008 a pagina 2, intendiamo fornire
le seguenti precisazioni:
L’Amministrazione Comunale esprime la propria soddisfazione sui dati relativi al cosiddetto “assenteismo” nel
Comune di Brugherio, che si attesta su percentuali del tutto
fisiologiche (il 3,9%); del resto abbiamo sempre espresso, in
forma ufficiale, il nostro apprezzamento per la dedizione e la
professionalità dei dipendenti comunali; poiché l’articolo
precisa che da tale computo sono esclusi i dirigenti, informiamo, per mero dato statistico, che tale fenomeno è pressoché sconosciuto anche per il personale dirigenziale, la cui
percentuale risulta dell’1,65%;
In merito alla parte dell’articolo “Ancora in sospeso il contratto decentrato” informiamo che la delegazione trattante
di parte pubblica ha presentato la sua proposta già nel novembre del 2005 e che, da tale data, si sono svolti ben 25 incontri ufficiali tra le parti: tale precisazione la riteniamo opportuna poiché, dal tenore dell’articolo, apparirebbe una
sorta di inerzia della parte pubblica a seguito della quale la
RSU (si cita l’articolo) “ha pronta una bozza da sottoporre alla controparte”: lo schema del nuovo CCDI, che per prassi è
di competenza della parte pubblica, è da tempo nelle mani
delle organizzazioni sindacali;
In merito alla parte dell’articolo “Secondo la RSU Villa Fiorita
risparmia sugli incentivi” si precisa che la possibilità o meno
di incrementare di circa 22.000 euro le risorse per la contrattazione decentrata a decorrere dall’anno 2006 non è una facoltà discrezionale dell’Amministrazione ma è una applica-

zione possibile solo in presenza di determinati indici di bilancio che, come attestato dal responsabile del servizio finanziario e certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti, non sono presenti a Brugherio;
In merito alla chiusura degli uffici nei pomeriggi (e non nelle
“giornate”, come erroneamente indicato nell’articolo) del 24
e 31 dicembre (disposte dai competenti dirigenti, ovviamente
con la clausola del recupero delle ore di lavoro non prestate)
riteniamo che tale autonoma decisione dei datori di lavoro
sia stata presa contemperando le esigenze della cittadinanza con le richieste, comunque espresse, dai lavoratori, rispetto alle quali si è inteso semplicemente applicare una
prassi di ragionevole buon senso, comune alla quasi totalità
degli uffici pubblici e privati, senza nocumento alcuno né per
la funzionalità dei servizi (con una richiesta di utenza in quelle ore inesistente) né per le casse del Comune (vedi clausola
del recupero); per quanto riguarda, poi, la “vicenda del Santo
Patrono”, anche in questo caso la corretta applicazione della
norma contrattuale nazionale, che consente il riconoscimento delle ricorrenza “purchè ricadente in giorno festivo”
lavorativo” è stata sottoposta ad una analisi esclusivamente
tecnica degli uffici competenti e non discrezionale
dell’Amministrazione; rispetto a tale approfondimento, ci risulta che sia stata fornita alla RSU la più ampia informazione, anche con la disponibilità, da parte della delegazione
pubblica, ad incontrare per due volte la parte sindacale sull’argomento, sebbene si fosse trattato di una tematica
astrattamente non riconducibile a materia contrattuale;
Gli atti relativi alla programmazione delle assunzioni sono
sempre stati trasmessi alla parte sindacale per la dovuta
informazione: essendo categoricamente escluso che essa
possa essere sottoposta a contrattazione o concertazione,

non comprendiamo il disappunto, manifestato dal
Coordinatore della RSU, sulla tempistica dell’invio a ridosso
della riunione della Giunta: non essendo prevista alcuna attività negoziale delle parti contrattuali, non si comprende
per quale motivo si dovesse rinviare un atto (peraltro sostanzialmente confermativo della programmazione triennale 2007 – 2009) per l’eventuale recepimento di istruttorie
non previste;
Per quanto riguarda la richiesta dei dati sul personale, innanzitutto si precisa che parte di essi (in particolare quelli relativi al personale dirigente e non dirigente) sono stati già forniti prima dell’uscita dell’articolo; i dati sulla progettazione
(cosiddetta Legge Merloni e condono edilizio) verranno anche essi naturalmente forniti, nel rispetto della privacy dei
dipendenti interessati, appena l’ufficio personale avrà terminato le elaborazioni relative (sono stati richiesti i dati di un arco temporale esteso); circa la proposta tendente a che “parte della produttività attualmente destinata ai lavoratori impegnati in tale attività confluisca nel fondo di produttività di
tutti gli altri dipendenti” non comprendiamo al momento la
fattibilità tecnica ed il significato contrattuale: si tratta comunque di materie demandate alla contrattazione pubblica, rispetto alla quale saranno fornite alla delegazione trattante le opportune direttive nel quadro, lo si ribadisce, di un
unico e nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo;
Confermiamo infine l’impegno dell’Amministrazione di stabilizzare le forme di assunzione per alcuni servizi comunali,
come i servizi ausiliari dell’asilo nido, nonché di proseguire
nel programma di potenziamento della dotazione organica
della Polizia Locale, come già previsto nei documenti programmatici del triennio 2007 – 2009.

L’Amministrazione comunale
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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

F

ermata della metropolitana di Cologno nord, 9 del
mattino di un giorno qualunque della settimana: al
capolinea dell’autobus della linea
z 203, che dallo scorso novembre
prolunga la sua corsa fino alla stazione di interscambio colognese,
una signora si avvicina al bus per
salirci sopra. Ha in mano un biglietto magnetico appena acquistato all’edicola. Deve andare a
Brugherio. «Con questo qui non si
sale - le dice l’autista - prenda quello davanti» riferendosi alla z304,
meglio
conosciuta
come
Circolare, che spesso si ritrova a
partire negli stessi minuti della linea “cugina”. Ma chi le ha mai
provate almeno una volta entrambe sa che, per arrivare in centro a
Brugherio velocemente, è decisamente meglio la prima, perché la
Circolare ha conservato il suo carattere di mezzo che compie il giro cittadino all’interno, anche dopo la riorganizzazione del servizio
che l’ha data in gestione alla Net.
La storia che vi abbiamo raccontato contiene un errore di fondo:
la signora non avrebbe dovuto dar
retta all’autista, su quel bus ci poteva salire tranquillamente, perché aveva in mano un biglietto

davvero totale, le corse sono diminuite e la gente è arrabbiata». E
che qui l’offerta sia aumentata è
un fatto.
La soluzione al problema alla fine
ci sarebbe anche e la trova un’altra
signora ignara della questione: sale, comprime un po’ il biglietto
magnetico e lo bolla con la vecchia
obliteratrice. Nell’attesa basta
provare ma un po’ di informazione in più non farebbe poi male.
Francesca Lozito

Sitam, il sistema di trasporti integrati dell’alto milanese. Da poche
settimane l’unico genere di questi
biglietti che si trova in vendita è
quello magnetico. Ma la Brianza
trasporti, che gestisce la z203 non
ha installato ancora le macchinette per obliterarlo.
La direzione si difende: «Il cambiamento è stato repentino - affermano - i biglietti li ha stampati
Atm e sui mezzi nuovi non siamo ancora riusciti ad adeguarci.
Ma provvederemo al più presto». Effettivamente nei giorni
scorsi una circolare dell’Azienda
istruiva i guidatori su come comportarsi di fronte a questa nuova

I biglietti
magnetici
sono stati
introdotti
anche sulle
linee dell’Alto
Milanese
interurbane.
Nei giorni
scorsi
una circolare
per informare
gli autisti

situazione, ma alcuni di loro, interpellati direttamente hanno
fatto spallucce: qualcuno fa salire lo stesso, altri si lamentano del
fatto che in tantissimi con questa
scusa viaggiano gratis, altri ancora non sanno nemmeno che un
biglietto Sitam è un titolo di viaggio integrato. Insomma è un bel
caos.
«Colpa del fatto che la Provincia ci
ha detto dalla sera alla mattina che
dovevamo prendere in mano subito queste linee - dice un dipendente di Brianza trasporti che non
vuole rendere nota la sua identità e nell’Alto milanese va anche meglio che in altre realtà dove il caos è

Gesti di solidarietà per i senzatetto di via Moro
Piserchia: «Rimane il problema di casa e lavoro»
Alcuni brugheresi si sono rivolti al consigliere per aiutare Giuseppe e Valentina

Non è migliorata la situazione di
Giuseppe e Valentina, i due senzatetto che da oltre 2 anni stazionano ai margini di via Aldo Moro.
«In seguito all’articolo riportato
su NoiBrugherio il mese scorso spiega il consigliere comunale di
maggioranza Antonio Piserchia alcuni cittadini hanno offerto il
loro aiuto, ma il problema della
casa e del lavoro sono lontanissimi dall’essere risolti».
Giuseppe e Valentina vivono una
situazione di marginalità estrema, dormono su un letto di cartoni, protetti solo da qualche foglio di cellophane. Venuto a sapere della loro situazione, Piserchia
si è mobilitato per cercare di aiutarli, anche tramite un appello
pubblico rivolto ai brugheresi.
«Ho saputo - racconta -che c’è
chi si è mosso per portare loro da
mangiare, qualcun altro invece
mi ha contattato, sconvolto per
essere venuto a conoscenza di
una situazione che credeva impossibile a Brugherio, e mi ha
consegnato pacchi alimentari da
recapitare ai due senzatetto».
Arginati minimamente i problemi alimentari, superato - forse indenni l’inverno, i problemi più
seri, la casa e il lavoro, rimangono:
sulla carta d’identità di Giuseppe
(non è una battuta) alla voce residenza c’è sempre scritto “canale
di via Aldo Moro”. «Il Comune assicura il consigliere Piserchia ha fatto tutto il possibile: ha chiesto uno spazio al dormitorio pubblico di Milano, ma una volta ottenuto i due non hanno voluto
andarci, preferendo il vagabon-
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Sul bus col biglietto “fantasma”
Il “Monza” non oblitera i magnetici

Brianza Trasporti:«Provvederemo al più presto a installare le nuove macchine»

 PROPOSTA DI LEGGE

Anche a Brugherio depositate
le firme contro le atomiche
Un futuro senza atomiche è possibile.
Nei giorni scorsi anche a Brugherio sono state depositate
le firme per la proposta di legge di iniziativa popolare che è
stata formulata da
un cartello di 53 associazioni pacifiste,
tra cui le Acli, Libera, Legambiente e la Tavola della pace, e che chiede all'Italia di diventare un paese libero
dalle armi nucleari. Lungo lo stivale sono invece ancora ben 90 le testate atomiche. A Brugherio le firme raccolte sono state un centinaio.
Sono solo due i punti di questa legge di iniziativa popolare, la cui raccolta di firme è iniziata lo scorso ottobre,
che prevede: la dichiarazione del territorio italiano, lo
spazio aereo, il sottosuolo e le acque territoriali “zona
libera da armi nucleari”. Inoltre, il transito e il deposito,
anche temporaneo, di armi nucleari e di parti di armi
nucleari non viene ammesso in nessuna circostanza
sul territorio della Repubblica.
Negli ultimi tempi, si legge sul sito della campagna
www.unfuturosenzatomiche.org, stanno invece aumentando a livello internazionale, ricerca e produzione
di nuovi tipi di bombe atomiche.La serata ha il patrocinio del comune di Brugherio. Per informazioni: pacebrugherio@fastwebnet.it

 CONSULTA OVEST

Lega alla Benzi: «Non è l’unica
autorizzata a parlare sul quartiere»

daggio. L’Amministrazione ha
anche offerto loro di pranzare in
un ristorante della città, pagando
per loro, ma anche questa iniziativa si è interrotta dopo poco tempo su decisione di Giuseppe».
La condizione dei due, che deriva
da una situazione di marginalità
sociale e psicologica ancor prima

che economica, è lontana da uno
sbocco positivo. Rimane l’appello di Piserchia: «È da ringraziare
chi ha dimostrato solidarietà e chi
la dimostrerà ancora, ma l’urgenza è spostare di lì Giuseppe e
Valentina, trovandogli una casa e
un lavoro per mantenerla».

L’alloggio
di fortuna
ai margini
di via Aldo
Moro dove
risiedono
i due
senzatetto

Filippo Magni

CERCASI PERSONALE PART-TIME

PER TELEMARKETING

LUOGO DI LAVORO BRUGHERIO

039-881904

Non sono piaciute alla
Lega Nord le dichiarazioni di Mariele Benzi,
presidente della consulta Ovest a proposito
delle segnalazioni a
Noi Brugherio, da parte del Carroccio, di
problemi e disagi nel
quartiere Torazza. La
presidente aveva infatti liquidato la vicenda chiarendo che si trattava di problemi noti da tempo e già segnalati dalla Consulta.
«Siamo sorpresi per la risposta piccata che abbiamo letto sul giornale – spiega il segretario dei lumbard Fabio
Alinovi -, noi infatti eravamo lì come forza politica e pensiamo che questo sia assolutamente legittimo, così come è legittimo che Benzi parli invece nella sua veste istituzionale. Non vorremo che pensi di essere la sola persona autorizzata a fare dichiarazioni sul quartiere Ovest.
Tra l'altro - conclude Alinovi – con Mariele Benzi crediamo di trovarci di fronte a una nostra alleata, visto che alle
scorse elezioni amministrative si è candidata (come
Consigliere provinciale ndr) per Forza Italia».
Benzi affida la sua controbattuta a una citazione dantesca: «Caron, non ti crucciare: vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare».
Dopo le polemica, se non altro, almeno un fatto: il guard
rail finito nel fosso di via San Cristoforo, che la Lega aveva
segnalato, è stato rimesso al suo posto.
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Alla De Filippo si parla inglese
anche durante le altre materie
8

Secondo anno del progetto sperimentale Clil con arte, tecnologia e geografia

L

a scuola media De Filippo
dell'Istituto comprensivo
Nazario Sauro sceglie di
puntare sulla lingua inglese
con content and language integrated learning (Clil). Lo fa sviluppando l'apprendimento integrato della lingua straniera più richiesta con le altre materie. In
pratica gli studenti studiano l'inglese anche durante ore di compresenza di docenti di altre discipline, «la scelta è stata quindi indirizzata a “pacchetti orari” all’interno delle lezioni di Arte, per le
classi prime e seconde, di
Tecnologia per una classe seconda e di Geografia per le classi terze - spiega Giulia Angarano, una
delle professoresse di inglese della scuola -, gli argomenti trattati
sono stati scelti in modo da facilitare il più possibile la comprensione delle spiegazioni e includendo numerose attività pratiche».
Questo è il secondo anno che vede lo sviluppo del progetto all'in-

terno del Progetto educazione
all'Europa, che il passato anno
anno scolastico aveva visto come
una sperimentazione solo per le
classi terze. Le promotrici sono le
professoresse di inglese della
scuola: Colombo, Di Francisca e
Angarano.
La reazione degli studenti è stata
positiva vista la decisione di allargare il progetto a tutte le classi
della scuola. Chi ha accolto favo-

Franco Sangalli, il primo crocerossino di Brugherio, che
da 50 anni vive all’interno dell’ospedale vecchio di Monza,
in via Solferino, venerdì 14 sara tra i protagonisti della
puntata di “Mattino 5”, il contenitore di informazione giornaliero, in onda su Canale 5 dalle 8.50 di ogni mattina.
Franco Sangalli, che ha da poco compiuto 76 anni, è una
figura strordinaria, ancora poco definirlo un uomo di altri
tempi: ha deciso di fare del volontariato la sua missione.
Punto di riferimento per i donatori del sangue, da tempo è
stato adottato dal san Gerardo. Da 4 anni, vive nel sottottetto del reparto maternità. Prima si arrangiava a dormire sui letti volanti in corsia. Ancora oggi il suo letto è uno di
quelli da corsia, ma ha una sua stanza,che divide con
Rosy, una gattina tigrata grigia.
In tutti questi anni, Sangalli ha visto tutti i cambiamenti
della sanità monzese. Ma soprattutto ha salvato vite
umane. Più di una volta gli è capitato di essere svegliato
nel cuore della notte per portare sacche di sangue in sala
operatoria.
Un compito delicato e importante che quest’uomo svolge
con l’amore del primo giorno.

Attraverso il Clil le docenti di lingua hanno l’opportunità di inserire l’apprendimento della lingua
inglese in un contesto naturale e
immediato, che valorizza e motiva il lavoro degli alunni.
Il tutto non ha portato a modifiche all’orario scolastico e ha
avuto uno sforzo organizzativo
contenuto e con costi limitatissimi.
Alessia Pignoli

ELEMENTARI

 PERSONAGGI

Sangalli, il volontario che vive
in ospedale, protagonista in Tv

revolmente la novità sono stati i
primini, «i commenti da parte degli alunni, soprattutto nelle classi
prime, sono stati decisamente incoraggianti: superato lo smarrimento iniziale, dovuto alla paura
di non capire, è prevalsa la curiosità e l’entusiasmo per un approccio diverso allo studio sia
dell’inglese sia delle altre discipline» continua la professoressa
Angarano.

Le prime della Manzoni si cimentano con i suoni
Va in scena “Piacere, la musica si presenta”
Di per sé il 29 febbraio è una data
particolare, lo è stato in modo ancora più per i bambini delle classe
prime della scuola primaria
Manzoni che hanno presentato il
saggio finale del progetto musicale “Piacere la musica si presenta”.
Scopo ti tale iniziativa è far conoscere e promuovere attraverso varie attività (esecuzioni vocali, strumentali e semplici coreografie) la consapevolezza e il piacere di
comunicare ed esprimersi attraverso il canale sonoro, vocale e
corporeo. Animati da una spumeggiante professoressa Luciana
Busnelli, i 51 bambini delle due classi si sono esibiti in una serie di
canti, in cui tutti, intonati e un po’ meno, hanno avuto una piccola
parte da solisti; successivamente si sono armati di triangoli, campanellini, maracas, xilofoni ed altri strumenti dai nomi impronunciabili e si sono cimentati nell’accompagnamento di tre brani di

musica classica per poi concludere
con una coreografia sulle note di
una famosa canzone di Elvis
Presley. Sul palco i bambini hanno
vissuto un bellissimo clima di partecipazione e di attenzione ma soprattutto di gioia e di immensa felicita’,
sentimenti che hanno trasmesso
anche a tutto il pubblico presente in
sala… Non sono mancate nemmeno le lacrime: tanto era forte l’emozione di vedere questi bambini
partecipare cosi intensamente a questa attività.
Noi genitori vorremmo ringraziare prima di tutto le maestre che
hanno investito in questo progetto il loro tempo e la loro pazienza
anche se un grazie particolare va sicuramente alla prof. Busnelli
che ha saputo infondere in questi bambini un pizzico di “passione”
musicale in modo semplice e divertente.

I genitori delle prime A e B della scuola Manzoni

LETTERE IN REDAZIONE

Altri avvelenamenti di animali
nella zona del quartiere Sud
Anch'io voglio unirmi al dispiacere della padrona di Cico,
poiché anche a me è successa la stessa cosa nella stessa
zona, malgrado il mio cane Kira, non abbia mai avuto la possibilità di uscire dalla proprietà. Forse disturbava con il suo
abbaiare con il quale ci avvisava di qualcosa o di qualcuno?
La stessa sorte è successa in precedenza ad almeno 10 nostri gatti, molto probabilmente disturbavano anche loro!....
So che posso essere un po' retorica, ma è risaputo che cani
e gatti sono molto più riconoscenti con le loro fusa, leccate e
salti degli esseri umani che possono essere ipocriti e meM. Pia
schini... Saluti e grazie.

I proprietari di case in edilizia economica
chiedono di vendere a prezzo di mercato
Viviamo in appartamenti Peep (Piani di edilizia economica
popolare) con diritto di superficie. Il Comune ai sensi della
legge 448/98 ci ha offerto la possibilità di acquistare il terreno e passare così al regime di diritto di proprietà, nonostan-

te ciò permangono dei vincoli , uno dei quali il controllo del
prezzo di vendita, che secondo le disposizioni di legge decadono dopo 30 anni dalla data di convenzione edilizia.
Siamo consapevoli che abbiamo acquistato la casa risparmiando rispetto a quello che era il prezzo di mercato ma oggi possediamo un bene che viene valutato meno della metà
del reale valore (considerando anche la rivalutazione degli
immobili con il passaggio all’euro) ciò ovviamente penalizza
molto coloro che sono nella condizione di vendere, non certo per scopo di lucro ma per reali esigenze (allargamento
della famiglia, necessità di lavoro, anzianità, ecc.) e con gli
attuali vincoli si trovano in grande difficoltà.
La nuova normativa contenuta nel decreto Visco-Bersani ha
paralizzato le compravendite di appartamenti costruiti in
regime di edilizia convenzionata, con il Dl 223/2006 si è creato il totale blocco di queste abitazioni di conseguenza c’è
l’assoluto bisogno di un intervento. Siamo a conoscenza che
alcuni comuni, come ad esempio quello di Monza, hanno recentemente annullato qualsiasi vincolo ai cittadini che, in
ragione della legge 448/1998, hanno acquistato il diritto di
proprieta’ degli alloggi in Peep. Il mantenimento dei vincoli
da parte del Comune di Brugherio induce degli onesti citta-

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

dini, proprietari di alloggi in edilizia convenzionata, ad adottare “espedienti” quando costretti a vendere il proprio appartamento che, ovviamente, non può essere “svenduto” a
meno della metà del valore reale.
Per questi motivi chiediamo all’ amministrazione di intervenire per poter affrancare l’abitazione dal regime Peep e poterla vendere a valori correnti perché il problema in questione non può essere risolto con l’affermazione che nei Peep si
deve vendere a prezzo convenzionato in quanto non è possibile considerando che il valore attribuito a questi immobili è
lontanissimo da quello di mercato.
Gentili concittadini in quanto proprietari di alloggi in Peep e
considerando i problemi che sorgono in fase di compravendita abbiamo pensato di chiedere al Comune di Brugherio di
togliere i vincoli, soprattutto quello relativo alla determinazione del valore dell’immobile, a tutti coloro che hanno trasformato il diritto di superficie in diritto di proprietà considerando che in alcuni Comuni, vedi Monza, tali vincoli decadono in ragione della legge 448/98.
Per informazioni: marco.cignoli@alice.it

Marco Cignoli
Maria Angela Gissi

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.

Cascina Bindellera: si riparte?
Presentato un nuovo progetto
to». Nello specifico, spariscono i
due campi da calcetto e al loro posto è stato chiesto il via libera per
edificare due palazzine. «L’idea ci
sembra buona – puntualizza il vicesindaco – da parte nostra chiederemo la concessione di alcuni
appartamenti da inserire nell’edilizia comunale. In ogni caso, rima
di valutare con precisione il tutto
abbiamo bisogno di vedere un
progetto definitivo. E in tal senso
la società edilizia si sta già attrezG.C.
zando».

[cronaca]

P

arte il piano di recupero di
cascina Bindellera a
Brugherio? Ancora prematuro per dirlo. di certo
qualcosa si sta muovendo. Dopo
anni di silenzio. Il primo progetto
per rimettere a nuovo l’area risaliva al 1995.
All’epoca della Giunta Pavan, tra
il 1995 e il 1999, il Comune rilasciò una concessione per costruire un centro sportivo sotterraneo,
recuperando la struttura originaria della cascina, dove avrebbero
trovato posto le strutture di accoglienza, un bar e un ristorante.
In superficie, poi sarebbero sorti
anche due campi da calcetto.
Dopo l’inizio dei lavori, la società
edile proprietaria è quasi finita sul
lastrico abbandonando l’opera a
metà. Nel corso degli anni, le prime costruzioni, abbandonate, sono diventate rifugio di sbandati.
Il rischio concreto è che si potesse ripetere il caso di un altra exRista, l’azienda abbandonata che
si affaccia su viale Lombardia, salita alle cronache per episodi di
violenza a danno di alcune donne
e per le continue liti tra i suoi occupanti extracomunitari. Nel sottosuolo i lavori per la costruzione
delle due piscine e del centro fitness erano già arrivati a buon
punto, quando tutto venne fermato. Quasi una manna dal cielo
per gli abitanti della zona, che da
subito si erano opposti alla creazione dei due campi di calcetto in
superficie. Col Comune era già
stata sottoscritta una convenzione per l’utilizzo delle strutture.
Ora il cambio di rotta. Da villa
Fiorita, sede del municipio, fanno
sapere che la società è tornata ad
essere attiva e ha presentato un
progetto per portare alla rinascita
della zona: «Per ora siamo a livello
di preliminare – si affretta a precisare Raffaele Corbetta, il vicesindaco – in Giunta è arrivata questa
proposta che presenta delle varianti rispetto al vecchio interven-
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Il primo recupero era stato iniziato 10 anni fa, poi venne abbandonato

 QUARTIERE OVEST

Chi vuole il mercato alla Torazza?
Dalla Consulta un questionario

VIALE BUONARROTI

La rotonda della discordia
per Monza va bene così
I lavoratori della Candy sono sul piede di
guerra. E una volta tanto non si tratta di salario o rivendicazioni sindacali. Con loro ci sono
anche tutti gli altri cittadini. Sia quelli di
Monza che quelli di Brugherio. A cui vanno
aggiunti tutti gli automobilisti. Il problema è
sotto gli occhi di tutti, ma l’amministrazione
comunale monzese ha deciso di fare di testa
propria. La rotonda a forma di fagiolo all’incrocio Buonarroti-Fermi resterà com’è. Non
mancano rischi e disagi quotidiani per andare
al lavoro e non mancano nemmeno le segnalazioni di incidenti sfiorati da molti automobilisti oltre a lunghe code nelle ore di punta. Ma
sembra proprio che non si tornerà indietro.
Anche se ai paini alti del Comune di Monza, si
considerano questi giorni ancora all’interno
della sperimentazione, dichiarazioni e atteggiamenti lasciano supporre che non si tornerà indietro. Il monitoraggio del traffico av-

I GUSTI DI UNA VOLTA

viato a fine gennaio non è ancora terminato.
La raccolta dei dati proseguirà almeno fino
alla prossima settima. «Gli incidenti sono stati sporadici e solo all’inizio - spiega Osvaldo
Mangone, assessore alle Opere Pubbliche -.
C’è stato l’effetto novità appena aperta la rotonda ma, ora, si può dire che la situazione
potrà restare così. Il problema maggiore sono le code nelle ore di punta, ma queste erano
già presenti con il semaforo. L’orientamento,
quindi, è di lasciare aperto l’attraversamento». Anche l’assessore alla Viabilità,
Massimiliano Romeo, conferma questo indirizzo ma rimanda di qualche giorno la decisione definitiva. Di sicuro, tra i più penalizzati
dalla rotonda a fagiolo ci sono i dipendenti
della Candy.
Mancano, però, la metà dei fondi. 2,4 milioni
di euro che il Comune contava di ricevere dalG. C.
la Regione.

Ai residenti della zona intorno a piazza Togliatti interessa
un mercato ambulante settimanale? La domanda sarà
rivolta nelle prossime settimane ai cittadini dalla
Consulta Ovest, che invierà, nelle caselle postali di ciascuno, un breve questionario per valutare il reale interesse nei confronti di un’iniziativa di questo genere.
Spiega la presidente di consulta Mariele Benzi: «Alcuni
cittadini ci hanno chiesto di interessarci per avere un
mercato in zona. Noi prima di contattare l’amministrazione comunale vogliamo però capire se la proposta è
realmente di gradimento generale, per questo abbiamo
pensato che la cosa migliore fosse domandarlo direttamente agli interessati». Tutta da valutare, natualmente,
la collocazione (c’è chi parla dell’anfiteatro di piazza
Togliatti) e il giorno del mercato. Si può esprimere un parere anche all’indirizzo consultaovest@libero.it

I NOSTRI RICORDI

Ernesto Beretta

4-6-1934

11-3-2004

A quattro anni
dalla scomparsa i familiari
lo ricordano con affetto

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
Presso FotoRibo
via Teruzzi
ang. via Dante
o la redazione
del giornale
in via Italia, 68
telefono
039.882121
entro e non oltre
il martedì

RUBRICA SUI GUSTI E LE RICETTE LOCALI IN COLLABORAZIONE CON LA GASTRONOMIA SANTINI - SUPERMERCATO SISA

La lombata alle verdure per mettere tutti d’accordo
Semplice ma gustosa. Questa
settimana lo chef di Sisa, il mitico
Massimo che dietro i fornelli è
più abile di Belzebù, ci porta a conoscere un piatto da leccarsi i
baffi: la lombata alle verdure.
Salare e pepare la carne e farla
rosolare con il burro e qualche
cucchiaio di olio; unire il vino rosso, l'aglio tagliato in due o tre
pezzetti e il prezzemolo tritato; E
poi il nostro chef ci consiglia l’aggiunta di porri tritati: un tocco di
genialità per palati sopraffini.
Alla fine, coprire il recipiente e
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portare a termine la cottura a calore moderato; durante gli ultimi
minuti cuocere a recipiente scoperto per far restringere ii sughetto.
Come al solito non può mancare
il consiglio per il vino, Massimo,
sempre lui, ci sonsiglia un buon
Barbera dell’Oltrepo, noi ci permettiamo di aggiungere un
Aglienico del Vulture o Corvo di
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Ci vediamo la prossima settimana, per un’altra puntata nel mondo edel gusto.
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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

“A

iutaci ad informarti” è il nome scelto
per la campagna di
raccolta fondi che
l’Associazione Kairos (editrice
del giornale che state leggendo)
propone per sostenere economicamente l’attività del settimanale di informazione locale più letto del nostro territorio.
Noi Brugherio, ormai lo
conoscete bene, è un settimanale gratuito che cerca di
informare in modo imparziale,
senza pregiudizi, puntuale e stimolante la città. Siamo consapevoli che questo non sempre possa essere avvenuto, ma evidentemente nel complesso la nostra
azione è stata positiva visto che
in questi anni è stato eletto come
punto di riferimento privilegiato
da chi vuole fare conoscere il
proprio operato e visto che gli
viene riconosciuta una grande
credibilità da tutti i soggetti istituzionali, che tengono in debita
considerazione ogni nostro
scritto. E poi, a suffragio di queste nostre sensazioni, ci siete voi
lettori, che sempre più spesso
“esaurite” la tiratura del giornale
in meno di 48 ore dalla sua diffu-

La pubblicità
copre il 90%
dei costi,
ma per
crescere
ancora
ci serve
il vostro
sostegno

sione nei punti di distribuzione.
Ma, Noi Brugherio come fa a
mantenere economicamente
tutta questa struttura? Principalmente grazie alla pubblicità, che
riesce a coprire il 90% dei costi.
Ma purtroppo non basta e per
questo ci permettiamo di chiedervi di aiutarci a mantenere gli
standard fin qui raggiunti e, magari, migliorarli. Settimana prossima troverete allegato al giornale un bollettino di versamento
postale che potrete utilizzare
per darci il vostro contributo al

LA PAROLA AI LETTORI

Sabato 15 saremo al mercato
per incontrare i nostri lettori
La redazione di Noi Brugherio incontra i lettori. Nelle prossime
settimane sono infatti in programma alcuni banchetti, in diversi luoghi della città, dove i lettori potranno dialogare con i giornalisti e segnalare problemi e iniziative.
Il primo appuntamento è fissato
per sabato 15 marzo, dalle ore 9
alle 13, al mercato ambulante di
via De Gasperi / largo Volontari
del Sangue.
Al gazebo di Noi Brugherio si potrà consegnare il tagliando qui
accanto per lasciare una prima
segnalazione, ma si potrà anche

immediatamente incontrare uno
dei nostri redattori per uno scambio di opinioni o per illustrare degli argomenti che potrebbero essere trattati sul giornale.
Inoltre sarà possibile consegnare
direttamente il proprio contributo
economico a sostegno del giornale. Un’opportunità comoda per chi
preferisce evitare l’uso del bollettino postale e l’attesa in posta.
L’associazione Kairos, editrice di
Noi Brugherio, ha predisposto un
piccolo omaggio per tutti i donatori: sarà infatti disponibile un
“blocchetto per le note” personalizzato con il logo del giornale.

039-5961076

sostegno del nostro lavoro.
L’anno scorso quasi due numeri
del giornale sono stati “pagati”
da voi lettori grazie a 3.500 euro
che oltre 150 sostenitori hanno
donato all’Associazione Kairos.
Speriamo proprio che tutti gli
attestati di stima che riceviamo
si possano concretizzare anche
attraverso una maggiore tranquillità economica: per questo il
conto corrente postale n°
72677511 da settimana prossima sarà pronto a ricevere il vostro aiuto. Ma, ci siamo detti, ha

senso che ai nostri lettori si chieda unicamente di aiutarci economicamente? Spessissimo vi
siete dimostrati insostituibili nel
fornirci “linfa” per il nostro lavoro: notizie, provocazioni, dibattiti, osservazioni ed anche
rimproveri. Ed allora, perché
non chiedervi esplicitamente
“aiutaci ad informarti” anche
rendendoci disponibili ad incontrarvi, a raccogliere le vostre
segnalazioni, ad appuntarci le
vostre critiche e - perché no - a
gioire dei complimenti?
Per questo Noi Brugherio sabato 15 Marzo esce dalla redazione
e giornalisti e collaboratori saranno presenti con un piccolo
stand al mercato per fare quattro
chiacchiere con voi, discutere
del giornale, dei suoi difetti e dei
suoi pregi, raccogliere stimoli
per i prossimi numeri, farci ricordare i disservizi che vi penalizzano e i punti di eccellenza
che vi fanno amare questa città.
AIUTACI AD INFORMARTI
con il tuo sostegno economico e
con il tuo supporto fattivo.
AIUTACI AD INFORMARTI
perché Noi Brugherio sia sempre più il giornale della tua città.

✁
Cara redazione ti segnalo:
Breve descrizione del tema/problema/evento

Se avete bisogno
di maggiori informazioni
potere contarrare:

Nome e Cognome
telefono
eventuale e-mail
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[l’iniziativa]

Parte «Aiutaci ad informarti»
per sostenere Noi Brugherio
Lo scorso anno i brugheresi ci hanno aiutato con 3.500 euro di donazioni

8 marzo 08

L’

inaugurazione
della
nuova sede della Croce
bianca brugherese, salvo
ritardi nei lavori, dovrebbe avvenire nel mese di maggio prossimo; questo è quanto
sperano gli operatori volontari,
che con dedizione hanno contribuito alla demolizione di muri e
pareti della vecchia struttura che
sorge in viale Brianza (occupata
prima dalla Scuola di musica
Piseri), lasciando poi il resto della
ristrutturazione alle imprese edili.
«Ci sarà un open day per i cittadini
- ammette Flora Caroli, amministratore della sezione Croce bianca brugherese, da 11 anni in servizio - apriremo quindi le porte della nuova struttura a tutti coloro
che desiderano visitarla e in questa occasione avremo modo di
ringraziare la popolazione di
Brugherio che ci ha sostenuto, rispondendo alle nostre diverse iniziative con donazioni. Possiamo
davvero dire - conclude Caroli che l’edificio è cresciuto anche
grazie ai cittadini che ci hanno voluto appoggiare».

LA NASCITA DELLA SEZIONE BRUGHERESE E LA CRESCITA NEL TEMPO

Nel 2007, 535 servizi in emergenza 118
e 931 interventi secondari rivolti a privati

Nella foto a sinistra come si presenterà ai cittadini la nuova sede della Croce bianca
brugherese; in alto il gruppo di operatori della sezione brugherese

La struttura

Lo spazio disponibile per i volontari della sezione brugherese sarà
di 260 mq circa e conterrà uffici,
servizi igienici e ambienti privi di
barriere architettoniche, come ci
conferma Simone Giavara, comandante corpo volontario attivo dal ‘93: «Abbiamo abbattuto le
LO STATUS DELLA CROCE BIANCA
La Croce bianca, a differenza della Croce rossa, è un’associazione onlus privata di volontariato.
Non ci sono differenze sostanziali fra i due enti per quanto riguarda il servizio prestato perché è identico; così come è identica la preparazione degli operatori perché sono impegnati in operazioni di primo soccorso. Il servizio
di 118, pronto intervento, viene gestito da una centrale
operativa che indistintamente può chiamare sia l’una
che l’altra (così come può chiamare le diverse associazioni di pronto intervento presenti in ogni territorio).

Flora Caroli

pareti del vecchio stabile adattando l’interno alle nostre esigenze.
Il cancello è stato spostato per facilitare l’uscita dei mezzi di soccorso; mentre l’ingresso vero e
proprio della sede sarà caratterizzato da un angolo reception, dove l’utenza arriverà e potrà domandare informazioni e sarà dotato anche di videosorveglianza
per il controllo degli accessi. Tutti
i muri vecchi - prosegue il comandante - sono stati abbattuti e rifatti a nuovo. Abbiamo cercato di
suddividere la sede in base alle ne-

VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
BRUGHERIO - In contesto di corte indipendente totalmente ristrutturata, in zona
molto tranquilla, proponiamo ampio bilocale disposto su due livelli e così compoQUARsto: al PT soggiorno con angolo cottura
e
bagno; al P1° studio, camera da letto con annesso terrazzino e bagno. Senza
spese condominiali. Posto
auto incluso nel prezzo.
157.000 euro

BRUGHERIO - CENTRO - In zona servitissima da mezzi e negozi, inserito in
piccola palazzina, disponiamo di stupendo
tre locali ottimamente rifinito posto all'ultimo piano, e così composto: soggiorno
con terrazzino, cucina abitabile con
annesso balcone, due
camere da letto, ripostiglio e bagno.
220.000 euro

BRUGHERIO - Nell'esclusivo contesto del VILLAGGIO BRUGHERIO, 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
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La struttura che verrà inaugurata in viale Brianza 6 è stata data in usufrutto dal Comune. Ora la sezione brugherese è operativa in via San Giovanni Bosco 29

La Croce
bianca
di Brugherio
organizza
anche
per domenica
9 marzo
la vendita
di uova
di cioccolato,
il cui ricavato
andrà
a favore
della nuova
sede.
I volontari
saranno
presenti
davanti
alla chiesa
di San Carlo

cio. Possiamo dire di avere finalmente una nostra sala corsi e riunioni senza dover trovare spazi
all’esterno. Ci servono purtroppo
ancora fondi per ultimarla e terminare i box dove verranno depositati i mezzi di soccorso; siamo però riconoscenti al Comune
di Brugherio per averci dato la
struttura in usufrutto non facendoci pagare nulla».
Simone Giavara

cessità e sono stati predisposti
spazi per contenere tre camere, i
bagni per i volontari, uno per disabili e tre uffici, un salone polivalente e la sala d’attesa dei volontari. La nuova sede è stata creata a
misura di volontario che quotidianamente presta servizio e poi è
stato ricavato anche un angolo
cottura. Nessuna barriera architettonica infine ostacolerà il passaggio delle persone disabili - sottolinea Giavara - che potranno
tranquillamente entrare, girare e
uscire senza problemi dall’edifi-

I costi della ristrutturazione

«Per quanto concerne poi il costo
sostenuto per la ristrutturazione
-spiega lo stesso presidente della
Croce bianca, Pierangelo Villa si aggira intorno ai 250mila e i
300mila euro, considerando sia il
materiale impiegato sia il valore
dello studio, della progettazione
e del personale utilizzato; c’è da
dire che la Croce bianca ha notevolmente diminuito l’incidenza
di questi costi mettendo del proprio personale a disposizione in
prima battuta per alcune demolizioni. Molti lavori di carattere generale sono stati fatti proprio dai
volontari e questo ha permesso

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

di ridurre al minimo le spese; anche il progettista ha fatto il suo lavoro in assoluto spirito volontaristico ed ha seguito l’evoluzione
dell’opera a costo zero così come
alcune aziende hanno contribuito, attraverso la donazione di materiale o attraverso la disponibilità di proprio personale, all’operazione.
Certamente la chiusura dei lavori
- ha commentato Villa - rappresenterà l’inizio dell’attività nella
nuova sede di viale Brianza però
rimane ancora una parte assolutamente aperta che è quella della liquidazione dei lavori compiuti.
All’inaugurazione noi desidereremmo, se non proprio aver chiuso il volume della ristrutturazione, arrivare all’ultimo capitolo di
stesura…Chiunque voglia anche
in minima parte contribuire al sostegno dei lavori potrà farlo rivolgendosi alla Croce bianca».
I volontari

Oggi operano presso la sezione
brugherese 130 volontari di cui
15 stanno ultimando il corso di

La Croce bianca di Brugherio opera
nel territorio dal 1995.
Inizia dapprima il suo servizio come
delegazione di Carugate, con una
sola ambulanza ed un ridotto numero di volontari molto motivati.
L’associazione cresce e, dopo soli
tre anni, nel settembre del 1998, diventa Sezione.
Oggi, la sua costante crescita, sia in
termini di mezzi che di volontari ha
imposto di pensare al futuro per
migliorare ancora di più il contributo a favore della comunità del
territorio dove opera. Nel 2007 la Croce bianca ha svolto 535 servizi in emergenza 118, 931 servizi secondari per privati, 234 du-

preparazione. La metà di loro è
composta da giovani. Si organizzano dei corsi diversificati per
collaborare in Croce bianca; coloro che desiderano essere preparati per attività di 118 primo soccorso emergenza devono frequentare il corso di 120 ore mentre chi desidera svolgere il cosiddetto servizio secondario trasporti (accompagnamento di disabili o malati per terapie ecc.) il
corso previsto è di 40 ore. Un appello vogliono lanciare gli operatori a tutti i cittadini: «Chiediamo
ai brugheresi di esserci ancora vicini e di far sentire la loro presenza come hanno fatto fin ora e noi
cercheremo di essere sempre
pronti e disponibili ai bisogni della comunità».
I contatti

Per qualsiasi informazione e donazioni è possibile contattare la
sede, via San Giovanni Bosco 29,
allo 039-2873606 fax 0392873742 email sede.brugherio@crocebianca.
Anna Lisa Fumagalli

rante eventi sportivi o manifestazioni, 350 servizi per convenzione
con case di riposo e concretizzato
le convenzioni con l’ospedale
Niguarda, di Monza e Clinica
Zucchi (950 interventi).
La sezione di Brugherio è composta solo da volontari; 130 sono i volontari attivi di cui 15 nuovi appena
iscritti (stanno facendo il corso e
saranno operativi da maggio), 45 le
persone addette ai servizi di “non
urgenza” e 70 addetti al servizio “urgenza emergenza”.
Il parco mezzi attualmente disponibile è composto da 3 ambulanA. L. F.
ze di soccorso A1 e 1 trasporto disabili.

La sede
attuale della
Croce bianca
in via
San Giovanni
Bosco

LA STRUTTURA DIRETTIVA
DELLA CROCE BIANCA
Presidente
Vice presidente
Amministratore
Comandante

Villa Pierangelo
Cerizza Andrea
Caroli Flora
Giavara Simone

Consiglieri

Paganelli Tatiana
Carugati Davide
Sala Angelo
Grassi Alessandro

Revisori dei Conti
Presidente
Meani Alessandra
Caprotti Antonietta
Mapelli Elena
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[volontariato]

[volontariato]

Croce bianca, taglio del nastro a maggio
12

I SERVIZI
La Croce bianca non svolge solo servizio di soccorso
urgenza/emergenza, sebbene questa sia l’attività
principale, ma anche di assistenza nelle necessità
emergenti nel contesto territoriale entro cui opera.
Interventi:
-servizio 118, soccorso 24 ore su 24
-trasporto secondario, trasporto di persone da un
presidio ospedaliero all’altro per indagini specialistiche, esami, terapie e dimissioni
-trasferimenti programmati, trasporto infermi e
ammalati su brevi o lunghe percorrenze, sia in
Italia che all’estero, con automezzi adeguati e climatizzati
-guardia medica, pronto intervento medico domiciliare
-trasporto rapido di organi
-telesoccorso
-collabora con la protezione civile in caso di grandi
calamità
-corsi di primo soccorso rivolti alla cittadinanza
-trasporto dializzati
-trasporto disabili
-trasporto per riabilitazione
-consegna farmaci
-accompagnamento sociale
-assistenza a gare sportive
-assistenza grandi eventi

8 marzo 08

14

ELETTO PASTICCERE D’ITALIA 2000
Cologno Monzese
via Mazzini, 12
02.2546534

Concorezzo
via De Giorgi, 2
039.6049251

www.laboutiquedeldolce.it

Locale completamente rinnovato
con angolo caffetteria
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- colombe classiche
- colombe farcite e decorate
- pastiera napoletana
- cassate
- uova di cioccolato
...e tantissime altre specialità

Vii aspettiiamo
per darvii una Pasqua
nella tradiiziione della qualiità

[parrocchie]
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LE COMUNITA’ IN PROCESSIONE
PER LA DOMENICA DELLE PALME

A SAN PAOLO ALLE 15 LA SACRA RAPPRESENTAZIONE NELLE VIE DELLA PARROCCHIA

L

Tappa preadolescenti 2

e parrocchie si avvicinano
alla Pasqua con la
domenica delle Palme, 23
marzo, il ricordo dell’ingresso di
Gesù a Gerusalemme.
Per celebrarlo, i fedeli sfileranno in
corteo con dei ramoscelli d’ulivo
benedetti. A San Carlo alle 9,45 a
partire dall’oratorio per poi
partecipare alla messa delle 10. A
San Bartolomeo alle 9,30
dall’oratorio San Giuseppe per poi
recarsi i ragazzi in cappella, gli
adulti in chiesa parrocchiale.
Sarà invece più elaborata la
domenica della parrocchia San
Paolo, caratterizzata dalla Sacra
Rappresentazione che ogni anno
richiama decine di fedeli. Alle
10,30 il ritrovo è alla Guzzina, per
la processione con gli ulivi che
culminerà con la messa delle 11.
Nel pomeriggio, alle 15 inizierà la
“Sacra Rappresentazione del
mistero di Cristo morto e risorto”,
sulla base del Vangelo di San
Matteo. Spiegano gli organizzatori:
«Con la processione del mattino
rivivremo l’ingresso in
Gerusalemme, con la messa il
momento dell’Ultima cena. Il
pomeriggio sarà invece scandito da
6 quadri in un percorso per le vie
della parrocchia che ricorderà la
passione, morte e risurrezione di
Filippo Magni
Gesù».

DUE GIORNI
NEGLI ORATORI

La Sacra rappresentazione dello scorso anno dei ragazzi della parrocchia San Paolo

Diocesi

Oggi e domani i preadolescenti 2 (terza media) degli
oratori di San Bartolomeo vivranno la seconda “tappa” del cammino di fede. Si tratta di un’esperienza residenziale che inizia alle 17,15 di sabato 8 per terminare domenica dopo la messa delle 11,30 in parrocchia. Accogliena e notte nei rispettivi oratori, mentre
la cena e la serata saranno in oratorio San Giuseppe.
Costo 8 euro, occorrente: cambio, sacco a pelo, materiale per l’igiene personale. Gli educatori ricordano
di «portare un oggetto che rappresenti un legame».

Tappa adolescenti 2

IL CARDINALE
E GLI ADOLESCENTI

NATI PER AMARE
L’USCITA A BOSSICO

“E la casa non cadde” è il tema dell’Incontro diocesano
adolescenti a Sesto San Giovanni, nel pomeriggio della
Domenica delle Palme (dalle ore 15).
L’Incontro avrà il suo momento culminante nella Veglia
di preghiera presieduta dall’arcivescovo al Palasesto
(ore 18,30). Durante la Veglia l’arcivescovo chiederà agli
adolescenti di compiere una scelta matura impegnandosi a vivere tre atteggiamenti chiave nei confronti della
Parola di Dio: ascoltare; custodire; mettere in pratica.

La tappa degli adolescenti 2 (seconda superiore) sarà
il 5 e 6 aprile, ma è già tempo di iscrizioni. È infatti necessario comunicare la propria adesione agli educatori o a don Alessandro entro domenica prossima, 16
marzo. Meta della due giorni, con partenza sabato 5
aprile alle 15 e rientro domenica 6 alle 14, sarà
Bossico (Bg), sulle rive del lago d’Iseo. La tappa, dal
nome “Nati per amare”, si preannuncia suggestiva: ai
ragazzi è stato chiesto di munirsi di torcia elettrica.

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

La vita per la morte
e la morte per la vita
di Angelo Sceppacerca

prosegue dalla prima pagina
Eppure, quando la morte ci sorprende improvvisa o ineluttabile, sprofondandoci in una tristezza inconsolabile, comprendiamo come essa,
insieme al mistero della vita, sia il caso serio e
ultimo.
La fine dell'uomo e il fine della vita. Pochi mesi
prima di venire giustiziato nei campi di sterminio nazisti, Dietrich Bonhoeffer scriveva: "Il
nostro sguardo si fissa più facilmente sul morire
che sulla morte. Siamo preoccupati di sapere come si giunge sul punto di morire, piuttosto che
sapere come vincere la morte. Socrate ha superato il morire, Cristo ha vinto la morte come ultimo nemico. Superare il morire fa parte delle
possibilità umane, vincere la morte significa la
risurrezione. È un evento nuovo, purificatore
del mondo attuale, non può provenire da un'arte di morire, ma dalla risurrezione di Cristo".
Molta letteratura oggi mostra un risveglio dell'interesse per la fine dell'uomo, quasi nessuna
riflessione invece per il fine della vita umana. Si
parla della morte, non della vita eterna. La domanda che Gesù pone a Marta, la sorella di
Lazzaro, è la stessa che egli pone a ciascuno di
noi: "Io sono la resurrezione e la vita. Credi tu
questo?". Marta dà una risposta che, a prima
vista, sembra fuori posto. Invece di dire se ha capito o no ciò che Gesù le ha detto, risponde che
crede in lui e basta. Per credere le basta che l'abbia detto lui. È la fede in Gesù che ci salva, perché è lui che è risorto. La nostra vita è distesa
tra il già delle lacrime e il non ancora della con-

solazione e della speranza. In mezzo sta la fede
nella resurrezione di Cristo.
Vieni fuori! Noi no, non siamo risorti, non
viviamo da risorti. La nostra assomiglia piuttosto alla condizione di Lazzaro nella tomba
(già manda cattivo odore) perché siamo abitati dalla ricerca di noi stessi e conosciamo soprattutto le parole della maldicenza e della
menzogna. Non sappiamo fino a quando i
bambini del mondo s'imbatteranno nelle mine, né chi ricostituirà le famiglie spezzate dalla guerra e dalla violenza o ridarà calore ai
morti di fame e di freddo. E chi libererà le
donne, quante ancora bambine!, dell'est e del
sud, schiave nelle strade delle nostre città?
Oggi Gesù dice anche a noi: "Vieni fuori!".
Pasqua è vicina. Riconosciamo che ci manca
l'aria. Dopo il battesimo c'è un altro sacramento capace di farci passare dalla morte alla
vita, quello della confessione.
La vita-per-la-morte e la morte-per-la-vita.
L'uomo è il solo essere cosciente di morire, che
sa di essere-per-la-morte. Aver fede in Gesù
vuol dire credere che Lui ci salva "nella" morte; non elimina il limite che è nella nostra natura, ma ci dona la possibilità di scoprire che
quel limite non ci annulla definitivamente. C'è
modo e modo di vivere e di morire. I cristiani
sanno che si può vivere l'amore fino a dare la
vita e sperimentano una morte che è per-la-vita. Certo, occorre il dono della fede e bisogna
chiederlo, implorarlo, anche con le lacrime.
Dio, che pure le ha versate, non resisterà alla
nostra richiesta.
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UN AMORE SENZA CONFINI
PER I RAGAZZI SOLI DI GORNJA

AL SAN GIUSEPPE UNA MOSTRA SULL’ASSOCIAZIONE “IL GIARDINO DELLE ROSE BLU” RACCONTA
LA VITA DEI 110 OSPITI DELL’OSPEDALE DI GORNJA, ABBANDONATI A CAUSA DELLA DISABILITÀ

T

estimonianze, storie,
immagini per far
conoscere quanto è
stato fatto in 15 anni di attività
della Associazione il Giardino
delle Rose Blu.
È questo “Un amore senza
confini”, la mostra fotografica
presentata sabato 15 marzo
presso l’oratorio san Giuseppe.
Dai primi viaggi di solidarietà
verso le popolazioni della ex
Iugoslavia dopo la guerra dei
Balcani di don Ermanno
D’Onofrio, fondatore
dell’Associazione, fino
all’organizzazione del campo
permanente dei volontari che
ogni settimana si recano
all’Ospedale pediatrico di
Gornja Bistra, alla periferia di
Zagabria. Gli “ospiti”
dell’ospedale sono 110, bambini
di pochi mesi, ma anche ragazzi
fino a 20 anni, tutti affetti da
malattie genetiche, più o meno
gravi, abbandonati dalle
famiglie per problemi
economici o solamente per la
difficoltà di accettare e amare
un figlio disabile.
I bambini così crescono soli,
immobili nei letti dell’ospedale,
accuditi e nutriti dallo scarso
personale infermieristico, che
svolge correttamente il proprio
lavoro ma nulla di più. Le
giornate trascorrono lunghe e
in solitudine.
Qui entrano in gioco i volontari.
Ormai più di 1000, partono da
tutta Italia e molti anche da
Brugherio (Francesca e Sara
Gironi, Clara Scotti, Eleonora
Manzoni, Ivan Maino, Laura
Sardi, Federica Sina...), per
integrare l’attività terapeutica
del personale sanitario con

LA MOSTRA

I bambini
crescono soli,
immobili
nei letti
dell’ospedale,
accuditi
e nutriti
dallo scarso
personale
infermieristico.
Qui entrano
in gioco
i volontari.

SABATO 15
E DOMENICA 16
AL SAN GIUSEPPE
La mostra fotografica sarà allestita sabato 15 marzo
(dalle ore 15 alle 23) e domenica 16 (ore 11 - 12,30 e 17 23) presso i locali dell’oratorio san Giuseppe. Per sapere
qualcosa in più dell’Associazione e ascoltare alcune testimonianze dei volontari, l’appuntamento è per un aperitivo insieme presso il
salone polivalente dell’oratorio, sabato 15
marzo alle ore 18:
interverrà Aurelio Cesaritti, curatore del libro che affianca la mostra fotografica e raccoglie toccanti immagini e pensieri sull’attività della Associazione
“Il giardino delle rose
blu”. Ingresso libero.

L’ASSOCIAZIONE

Sopra, un ospite dell’ospedale di Gornja
insieme a un volontario dell’associazione
“Il giardino delle rose blu”.
A sinistra, il manifesto della mostra
che si terrà nei locali dell’oratorio san Giuseppe

programmi di accoglienza,
animazione, formazione e
miglioramento delle strutture.
Ma l’attività dei volontari non
ha nulla a che fare con medicine
e terapie, si lavora piuttosto con
chitarre e palloni, giochi e
pupazzi.
Spesso anche solo l’affetto
basta a dare conforto e a

strappare qualche sorriso ai
piccoli di Gornja. Così nasce
l’amore “senza confini”, che
spinge tanti ragazzi, partiti per
caso, a tornare all’ospedale e ora
a condividere l’esperienza del
confronto con una realtà così
difficile.

Arianna Ciravegna
Federica Sina

ASSISTENZA
AI DISABILI
E FORMAZIONE
Il Giardino delle rose blu è un’Associazione nazionale
Onlus, che opera nell’assistenza dei disabili e che
promuove la solidarietà e la formazione tra i giovani
volontari.
In nome si riferisce ai bambini e tutti gli ospiti , che
sono come “rose blu”, cioè fiori particolarmente delicati e bellissimi, ma così rari da poterne sapere ancora così poco, che vanno per questo curate e amate
ancora più delle altre.

A MILANO SI PRESENTA
LA SANITA’ CATTOLICA
Per la prima volta le Istituzioni
sanitarie cattoliche si presentano
al pubblico, insieme.
L’appuntamento è organizzato
dal neonato Tavolo regionale
che le riunisce e si terrà sabato 15
marzo dalle 9 alle 13 presso il
centro cardinal Schuster di
Milano in via Sant’Antonio 5.
Tra i relatori è prevista la presenza del vescovo di Lodi Giuseppe
Merisi, delegato vescovile lombardo per la pastorale della salute e della carità, oltre che dei rappresentanti delle istituzioni sanitarie cattoliche lombarde. Nella
mattinata, infine, interverrà anche l’arcivescovo di Milano
Dionigi Tettamanzi.
«Il convegno - spiega don Gian
Maria Comolli, segretario del
Tavolo - ha l’obiettivo di mostrare al pubblico e agli operatori il
ruolo fondamentale degli istituti
sanitari cattolici non solo da un

punto di vista valoriale, ma anche professionale, di eccellenza
nel servizio medico e di attenzione alle categorie più deboli».
La sanità di ispirazione cristiana
conta in Lombardia 22 enti gestori di istituzioni sanitarie che
gestiscono 117 strutture, 13.642
posti letto, 1.826 posti day hospital, 165.652 pazienti ricoverati
per un totale di 7.986.137 prestazioni ambulatoriali e 9.887.759
prestazioni di laboratorio.
«L’ospedale è il cuore della società - conclude don Comolli - e
la sanità è la frontiera più avanzata delle sfide della vita. Perciò
dalla direzione che intendiamo
imporre alla sanità capiamo che
strada prenderà la società dei
prossimi decenni. Non stiamo
parlando di mere questioni politiche o economiche, ma del futuro stesso della nostra collettività».
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Lega ciclistica, la stagione inizia
con una Gran Fondo di 155 km
18

Cinque atleti della società brugherese correranno a Bardolino

D

omenica 9 marzo inizia la
stagione per il gruppo
corsa della Lega Ciclistica
Brugherio 2. L’appuntamento è alle ore 7,00 presso Villa
Bottagisio a Bardolino: una Gran
Fondo con un percorso di 155 km
e un dislivello di 930 metri e una
Medio Fondo di 94 km e un dislivello di 670 metri. La Gran Fondo
partirà alle ore 9,00 dal Lungolago
Cornicello a Bardolino, mentre i
partecipanti alla Medio Fondo si
imbarcheranno alle ore 8.30 dal
porto di Bardolino sulla motonave
per essere trasportati a Toscolano
Maderno dove sarà dato il via alle
ore 10.30. La manifestazione è
aperta a cicloamatori (atleti possessori di idoneità al ciclismo agonistico in corso di validità, che abbiano
compiuto 18 anni, tesserati alla

Sopra, i ciclisti della Lega. A destra l’unica donna in Società, Pamela Bonizzoni

Prepararsi in gruppo alla Stramilano...
Emilio Lazzaroni conquista il podio della gara corsa sulle scale del Pirellone

Mancano circa trenta giorni alla
Stramilano, quest’anno organizzata per domenica 6 aprile. Una
mezzamaratona per gli agonisti,
un tracciato di 12 km per la stramilano dei 50.000 e la Stramilanina con un tracciato di 6 km
per i più piccoli. Mancano solo
trenta giorni, ma c’è ancora un
mese per allenarsi.Tutte le domeniche, infatti, continuano gli appuntamenti con Stramilano Training dove potersi allenare in
compagnia di altri appassionati
runners. Confermati i luoghi dei
ritrovi, il Parco delle Cave (zona
Forze Armate) e l’Idroscalo. Gli
incontri, iniziati lo scorso 3 febbraio, continueranno fino al 30
marzo, per arrivare in perfetta in
forma a una delle tre prove della
Stramilano.
Gli indirizzi dei punti di ritrovo si
possono trovare sul sito ufficiale
della manifestazione sportiva, nella sezione dedicata a Stramilano
Training, su www.stramilano.it.

L’augurio è di vedere tra i runners
che raggiungreanno il traguardo
anche qualche brugherese, come
è accaduto lo scorso 24 febbraio,
in occasione della "Vertical
Sprint", l’originalissima competizione che si è tenuta nel grattacielo Pirelli di Milano. Trentuno piani, 710 scalini: questo era il percorso. In 5 ore e 30 minuti Emilio
Lazzaroni (nella foto il primo da

KARATE

Vittoria per il Wa yu kai
in trasferta a Villa Cortese
Un altro podio per il Wa Yu Kai Brugherio.
Domenica scorsa, gli atleti di Cludio Mileo,
che insegna lo stile Wa do ryu alla palestra
Leonardo di viale Brianza hanno partecipato alla gara di kata organizzata a Villa
Cortese dalla Libertas, nella palestra della
scuola elementare Pinciroli.
Nella categoria Senior per le cinture bianche-gialle-arancioni, Antonio Morsenti si è
classificato primo, riconferma il secondo
posto per le stessa categoria, ma nel femminile, Gaia Cortese (nella foto).
Soddisfazione per il podio anche perchè, per
motivi organizzativi, sono state modificate
alcune categorie e alcune cinture di livello
non alto si sono dovute scontrare sul tatami
con atleti con maggiore esperienza e anni di
karate alle spalle. Il Wa Yu Kai Brugherio si
allena tutti i lunedì, mercoledì e venerdì a

sinistra), atleta del gruppo sportivo Gsa Brugherio di atletica leggera, ha chiuso la competizione al
secondo posto nella categoria
over 50. A lui vanno tutti i nostri
complimenti.
L’appuntamento è per domenica
6 aprile per le vie della città di
Milano. Per informazioni e iscrizioni on line: www.stramilano.it

Il podio della
vertical
sprint, gara
corsa
sui gradini
del Pirellone.
Secondo
classificato
il brugherese
Emilio
Lazzaroni

Gaia Cortese

Consegna numeri
di gara e pacco gara
La Lega Ciclistica Brugherio 2
parteciperà all’evento con cinque
iscritti. Il gruppo mountain bike
della società brugherese ha già
partecipato a qualche gara quest’anno. Una nuova leva, Pamela
Bonizzoni iscritta solo da quest’anno si è già classificata terza lo
scorso 10 febbraio alla Gran fondo di Laigueglia, in provincia di
Savona, distaccando le avversarie
di ben duecento metri. Un passato da nuotatrice a livello agonistico
(ha partecipato anche ai campionati italiani), non le ha impedito
quest’anno di innamorarsi anche
delle due ruote e i risultati e le soddisfazioni sono arrivati subito.
Il gruppo Triathlon della Lega ciclistica 2, invece, non ha ancora iniziato a misurarsi in gara, in quanto
durante la stagione invernale la stagione si riduce a triathlon o gare di
biathlon poco frequentate. Ad
ogni modo, quest’anno il gruppo
ha raggiunto il numero di ben venti
iscritti, tra cui compaiono Raffaella
Ferrari, unica presenza femminile
e il venezuelano Eric Dyner
Gaia Cortese

TREKKING

Notturna al rifugio Tavecchia
la proposta del Cai Brugherio
Per il prossimo fine settimana, 8 e 9 marzo, la sezione del Cai Brugherio organizza
una notturna al Rifugio Tavecchia, in Val
Biandino, in provincia di Lecco.

partire dalle ore 19, per informazioni e iscrizioni di bambini e adulti, recarsi direttamente in palestra.
Gai.Co.

F.C.I. e agli Enti di Promozione
Sportiva riconosciuti dal CONI,
atleti stranieri in possesso della tessera della federazione di appartenenza per l'anno 2008) e ciclosportivi (tesserati possessori di idoneità
allo sport non agonistico o non
tesserati in possesso di certificato
medico di sana costituzione fisica).

Il rifugio Tavecchia

Il punto di partenza è Introbio, che si trova
a un'altitudine di 600 metri e il tempo di salita può variare dalle due ore alle due ore e
mezzo circa.
Una notturna che copre un dislivello di circa
910 metri, non complicata, ma che richiede
senza dubbio una buona preparazione e un
equipaggiamento adeguato, oltre a una certa conoscenza del territorio. Per domenica il
programma sarà deciso in base ai partecipanti e alla condizioni di innevamento.
Per chi fosse interessato a prendere parte
alla gita, è possibile contattare la sezione
di Brugherio del Cai telefonando al numero 039.878599, oppure rivolgendosi in segreteria tutti i martedì e venerdì dalle 21
alle 23 nella sede di Viale Brianza 66 o ancora visitando il sito internet www.caibrugherio.com.
Gai.Co.

Primo appuntamento domenica 9 marzo a Bedizzole (Brescia)

D

omenica 9 marzo alle 14 la
Brugherio Sportiva affronta la prima gara della
stagione con la neonata
squadra Juniores a Bedizzole, comune in provincia di Brescia. Per la
Brugherio Sportiva, la squadra
Juniores (classi 1990-1991) rappresenta un obiettivo molto importante conquistato con fatica. Un
progetto partito due anni fa, che è
stato considerato dai membri della
società stessa l'ultima occasione
per poter competere anche in questa categoria. Negli ultimi due anni,
infatti, la Brugherio Sportiva, ha
cresciuto un gruppo di corridori
che, condividendo la filosofia della
società brugherese, ha rinunciato
ad offerte, a volte più allettanti, da
parte di altri gruppi. A Luca
Mattavelli e Simone Lampertico
sono stati affiancati: Manuel Carrà,
proveniente dalla GS Giovani
Giussanesi, vincitore della gara
Brembate Sopra, Yasmani Lazaro
Diaz dalla US Cassina de' Bracchi,
distintosi in molte occasioni durante la passata stagione e infine
Davide Fumagalli e Andrea
Leone, entrambi provenientidalla
UC Sangiulianese, il primo vincitore nella gara di Caponago, il secondo a Canegrate. Gli atleti della
Juniores sono diretti da Marco
Peraboni e da Marco Cattaneo, alla
sua prima esperienza nella categoria. La società ringrazia gli sponsor, fondamentali per sostenere e
accompagnare gli atleti in questa
stagione agonistica. La Brugherio
Sportiva ha sede presso il circolo
"La Famiglia", via Cavour 1.
Gaia Cortese

Risultati

Tutti i
corridori
della
Brugherio
Sportiva
alla
presentazione
ufficiale 2008

DANZA

La lezione gratuita
con Dance mania
La prenotazione è obbligatori, la
lezione è gratuita. Dance Mania dà
la possibilità a tutti i curiosi, indecisi e titubanti che ancora non hanno
deciso se seguire un corso di ballo
oppure no.
Il primo appuntamento per una lezione gratuita è venerdì 14 alle ore
22 con il tango argentino. I maestri
di ballo Enzo e Maria, in collaborazione con i vice-campioni mondiali
di Tango Argentino Vals e Milonga
terranno una lezione per i principianti e tutti coloro che desiderano
avvicinarsi a questa disciplina.

Domenica 2 marzo

Venerdi 29 febbraio
Serie C2 Calcio a 5
Cgb - Athletic

Venerdi 7 marzo

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

3-4

Risultati

Brugherio - Concorezzese

ore 14,30

S.A.S.D. - Città di C ologno

ore 15,30

Busnago - Cgb

ore 14,30

Domenica 9 marzo
Caffè Sport- Amici del mondo
GsBoys-Mo’ ci vai
Chyupitos - IPiruletas
Tbf Football - Tanta roba

ore 18,30
ore 19,30
ore 20,00
ore 20,30

Serie B2 maschile
Riposo
Serie D femminile
Riposo
Terza divisione femminile
Riposo

Sabato 8 marzo

Martedì 4 marzo
Prima divisione
Lokomotiv - Carpinelli

Giovedì 6 marzo
Gerardiana -Cgb
.

Risultati

BASKET
n.p.

Diavoli Rosa- Legnago
Sabato 8 marzo
Geas Cormano - Sanda
Venerdì 7 Marzo
xxxx - Cgb

ore 21,00
ore 21,00
ore 20,45

ore 21.15

ore 21.15

ore 21,45

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

Prossimo turno

VOLLEY

Giovedì 6 marzo
Gerardiana -Cgb

xxx -Cgb

CALCIO

55
54
36
35
35
34
33
32
27
25
24
23
23
22
18
15

Mercoledì 19 marzo stage di liscio
movimento per il corpo: appuntamento alle 22 nella sede di
Vimodrone per le donne, a Segrate
alla stessa ora per gli uomini.
Domenica 30 marzo Notte cubana, stage di salsa e bachata con
Adalberto Casanova e lo staff di
Dance Mania. Prenotazione obbligatoria.
Per conoscere la sede e per prenotare la propria lezione e-mail dancemania2007@gmail.com oppure
telefonare al numero 333-9457219
ore13:00-16:00 signora Patrizia.

Prossimo turno

CALCIO

Domenica 24 febbraio
Prima categoria
Brugherio .Agrate
2-0
Seconda categoria
Ghezzi - S.A.S.D.
0-0
Terza categoria
Cgb - Ornago
1-1
Torneo solidarietà oratorio San Giuseppe
Domenica 2 marzo
Poeti filosofi - Chimborazo
6-1
Calcio C. - Biesse Recuperi
1-2
Dream Cafè - Kriptonite
1-3
Piuma - Maltrainsema
1-6

Classifiche
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Via alla stagione della Sportiva
L’anno riparte con la Juniores
19

BASKET

TERZA
CATEGORIA OK
52
40
39
39
35
34
31
30
29
27
27
27
24
19
18
15

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

VOLLEY

PRIMA
CATEGORIA OK
46
40
40
37
35
32
30
28
27
24
18
16
15
14
13

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

SERIE B2
MASCHILE OK
20
20
16
14
12
12
10
10
6
6
2

We@bank Monza
Acm Seriate
Diavoli Rosa
Remedello Brescia
Ongina
C. Volpino Bergamo
Remedello
Pallavolo Legnago
Atlantide Brescia
Moorer Verona
Gorgonzola
Itas Trento
Sca Piacentina
Mezzolombardo
Biemme Castellana

SERIE D
FEMMINILE OK
44
40
35
38
37
36
34
33
26
22
20
15
14
14
5

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

50
40
39
38
34
33
30
20
19
18
18
17
15
7
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MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

Professore
impartisce
ripetizioni
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

Potrai trovare molte idee per le
tue bomboniere:
artigianato etnico
confetti,biglietti...

M

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

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

Genitori e insegnanti s’alleano

I

genitori saranno presto maggiormente coinvolti nella vita
della scuola. Con il prossimo
anno scolastico saranno infatti
chiamati a sottoscrivere il “patto
educativo di corresponsabilità”
che costituisce un impegno di
maggiore dialogo e collaborazione
tra famiglie e istituti scolastici. Ad
annunciarlo è Paolo Ferrentino,
presidente dell'Age, Associazione
genitori di Brugherio. «Dal prossimo anno - spiega Ferrentino -, con
l'iscrizione a scuola, è previsto che i
genitori firmino questo documento. Non si tratta di una postilla burocratica, né di una complicazione
in più, ma di una possibilità importante. Significa in concreto che il
progetto educativo di ciascun istituto sarà basato sulla corresponsabilità scuola-famiglia, come prevedono le nuove indicazioni per il
“Curricolo” previste da recenti decreti ministeriali. Ogni scuola dovrà predisporre con le famiglie il
documento e quindi sottoporto a
sottoscrizione».
In realtà, negli ultimi anni, la partecipazione dei genitori alla vita della
scuola ha segnato una notevole
frenata rispetto al passato. A dispetto di dichiarazioni altisonanti
sul primato della famiglia nell'educazione dei figli, in pratica i genitori
hanno sempre meno tempo a disposizione e gli organi collegiali,
come i consigli d'Istituto, faticano
anche solo a trovare dei candidati
disponibili. Per non parlare dell'affluenza alle elezioni che, anche a
Brugherio, difficilmente supera
numeri percentuali a una cifra. «Gli
organi collegiali - ammette il presi-

COS’È L’AGE?
L'Age, Associazione italiana genitori, fondata nel 1968, è la federazione nazionale delle associazioni dei genitori. Le associazioni locali Age raccolgono
gruppi di genitori volonterosi che, ispirandosi ai valori della Costituzione italiana e all'etica cristiana, intendono partecipare alla vita scolastica e sociale per
fare della famiglia un soggetto politico. Ogni Associazione è formata da volontari che promuovono una rete di solidarietà tra i genitori e partecipano alla vita
del territorio, a partire dalla scuola. Così l'Age di livello comunale cura i rapporti con le scuole, le parrocchie, il comune. A livello nazionale l’Age è una presenza rappresentativa delle esigenze delle famiglie presso le istituzioni amministrative e politiche (Commissioni parlamentari, Ministeri ecc.) In particolare l'Age fa parte: del Forum nazionale dei genitori e della scuola (FoNaGS);
della Commissione per la famiglia presso il Ministero per la famiglia e la solidarietà sociale; del Consiglio consultivo degli utenti radiotelevisivi presso il
Garante, istituito dalla legge 223/90.
A Brugherio l'Age è stata tra i promotori del Comitato per la scuola superiore,
attualmente presieduto da Paolo Ferrentino.
Per contatti: tel. 39 2873602 paolo.ferrentino@primaria.it

Sopra
una festa
scolastica a
San Damiano
Accanto
il presidente
dell’Age
di Brugherio
Paolo
Ferrentino

dente dell'Age - sono ridotti a un
lumicino e la stessa partecipazione
dei genitori è andata affievolendosi. Eppure siamo di fronte a una
vera e propria emergenza educativa, dalla quale si può uscire solo
con un patto di collaborazione e riconoscimento reciproco tra tutti
gli adulti che si occupano della crescita dei ragazzi».
«Insomma - ragiona Ferrentino un'occasione che sarà bene non
sprecare». Per questo l'Age di
Brugherio promette delle attività
per i genitori in modo da preparare
insieme il momento della sottoscrizione del “patto”. «Intanto -

LA BIBLIOTECA CONSIGLIA

annuncia - nelle prossime settimane l'Ufficio scolastico della Lombardia invierà a casa di tutte le famiglie una lettera in cui inizierà a spiegare tutto questo».
In un documento dell'Ufficio scolastico regionale si legge che «non
vi sono piste già tracciate, ma occorre costruire insieme, docenti e
genitori, la strada, nell'ascolto reciproco e nel rispetto dei diversi punti di vista dei ruoli e delle competenze di ciascuno». Per questo «il
patto fra scuola e famiglia è l'elemento portante della nuova modalità di fare scuola». Il patto prevederà degli accordi con i genitori sul
modo con il quale gestire, per
esempio,sia a casa che a scuola il tema delle regole, oppure sul come i
genitori possano sostenere l'apprendimento delle materie con
specifiche attenzioni e attività anP.R.
che nella vita domestica.

RUBRICA DI RECENSIONI A CURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA

Su un solo sito 15 milioni di titoli in un click
La Biblioteca questa settimana consiglia di visitare il portale
(http://www.internetculturale.it/.
Internet Culturale (http://www.internetculturale.it/) è il portale
della cultura italiana realizzato nell'ambito del progetto La
Biblioteca Digitale Italiana e il Network Turistico Culturale della
Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali e del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Il sito attualmente offre la consultazione dei cataloghi della rete
del Servizio Bibliotecario Nazionale, con circa 15 milioni di libri e
oltre 2 milioni di documenti digitali; l’accesso ai contenuti digitali messi a disposizione dalle biblioteche e da altre istituzioni

AVIS Brugherio

culturali che aderiscono al network; mostre dedicate a importanti scrittori italiani e ai luoghi della memoria; itinerari attraverso i luoghi della cultura che coniugano contenuti culturali
con informazioni di carattere turistico; un’articolata proposta di
percorsi monografici, strutturati per ipertesti, che illustrano la
vita e l’opera di importanti personalità della musica, della
scienza e della letteratura italiana; alcuni viaggi tridimensionali
che danno all’utente la possibilità di muoversi in ambienti virtuali.
Si tratta, dunque, di un ambiente estremamente ricco di contenuti e di spunti per la navigazione che merita sicuramente una
Laura Baici
visita.

Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it
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Arriva il “patto” scuola-famiglia
L’associazione Genitori annuncia una novità del prossimo anno scolastico
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 IMMAGINI DELLA FANTASIA/1

In Biblioteca sabato 15 marzo
“A tu per tu con gli illustratori”
Un laboratorio collettivo, ricco di sorprese, aperto a
grandi e piccini che si terrà a Palazzo Ghirlanda sabato
15 marzo alle ore 15,30.
Nell’ambito dell’iniziativa “Le immagini della fantasia
- favolosi intrecci di seta, fiabe dall’Estremo oriente”,
verranno invitati al laboratorio gli illustratori che hanno esposto le loro opere. Ciascuno di loro proporrà ai
visitatori la propria tecnica di illustrazione, interagendo però con gli altri illustratori nella costruzione di una
creazione unica.
«I visitatori potranno provare le diverse tecniche proposte dai creatori presenti - chiarisce Fabio Facchinetti, illustratore che insieme a Daniela Ricotti coordinerà il laboratorio - prima però leggeremo un brano
tratto dal libro “Il collezionista di draghi” e cercheremo di animare anche la lettura. In un secondo momento chiederemo ai presenti di disegnare ognuno il
proprio drago e poi non sarà finita qui...La nostra idea commenta Facchinetti - è quella di creare un momento di gioco».

 IMMAGINI DELLA FANTASIA/2
Continuano le visite guidate
alla mostra per grandi e piccini
Nel contesto della “Mostra internazionale d’illustrazione
per l’infanzia - Le immagini della fantasia” la Biblioteca civica di Brugherio ha organizzato molteplici iniziative tese a
contestualizzare quanto più possibile la mostra nel quadro
culturale specifico della cultura orientale. Tra le varie iniziative ogni sabato mattina (8-15 marzo alle 9, alle 10 e alle
11) è possibile fruire di una visita guidata a cura dell’illustratrice Daniela Ricotti e arricchita dalle letture offerte dai
lettori dell’Atelier. Si consiglia la prenotazione allo 0392893403; 039-2893412
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Intervista con Titino Carrara, in scena martedì 11 al teatro San Giuseppe

L

ui lo definisce una specie
di racconto epico, come
gli antichi cicli degli eroi
mitologici... E in effetti
“Strada Carrara. Tavole di un
teatro viaggiante” le caratteristiche dell’epica le ha tutte: la memoria di un tempo che non c’è
più, il fascino del viaggio, l’eroicità della resistenza attraverso vicende avverse. Ma poi c’è l’aspetto comico, picaresco, il racconto che fa ridere...
Tutto questo arriva al teatro San
Giuseppe martedì 11 marzo con
“Strada Carrara”, all’interno del
cartellone della rassegna “Fuori
pista” promossa dall’assessorato
alla Cultura del Comune di
Brugherio.
Titino Carrara, il protagonista, lo
abbiamo intervistato, per farci
raccontare qualcosa in più dello
spattacolo.
«“Strada Carrara” racconta i primi 14 anni della mia vita da zingaro. Dopo la Seconda guerra mondiale, in Italia esistevano 120 famiglie d’attori, che con i loro carri, delle specie di circhi, giravano
di paese in paese e proponevano
uno spettacolo diverso ogni sera,
non come adesso che si gira sempre con la stessa produzione per
tutta la stagione. Insomma, avevano un repertorio di 70-80 spettacoli diversi.
E si sperava di trovare pubblico...
Si arrivava sulla piazza, si montava il teatro mobile e si rimaneva se
lo spettacolo andava bene. Era
una dimensione talmente epica e
con una concezione della vita talmente diversa da quella di oggi
che sembra di raccontare un’epoca inesistente.
Da dove sono tratte le vicende?
In “Strada Carrara” io racconto
tutte storie vere, divertentissime,
che narrano del candore di questi
commedianti e le loro vicende
quotidiane. Per esempio, non tutti sanno che il viola porta male nel
mondo dello spettacolo perché è

BIGLIETTI
I biglietti sono in vendita dal mercoledì al venerdì dalle ore 20,30 alle ore 22, al sabato dalle ore 21 alle ore 22 e la domenica durante gli
orari di spettacolo fino alle ore 22.
Per ogni singolo spettacolo: posto
unico 12 euro, ridotto per studenti
10 euro.
Sito: www.sangiuseppeonline.it
Botteghino: 039 870181

il colore della quaresima e prima
di Pasqua non si poteva lavorare.
E quindi si faceva la fame. Allora
per campare si proponevano i
drammi sacri, che per contro, erano delle candide bestemmie, perché ne succedevano di tutti i colori: comparse con le barbe storte,
maddalene con le scollature troppo ampie, cristi che rimanevano
in mutande...

«Lo
spettacolo
racconta
i primi
15 anni
della mia
vita
da zinagaro»

Ci racconti almeno una di
queste storie...
Mi madre fece la Madonna mentre era incinta di 9 mesi e sotto la
croce le si ruppero le acque. Di lì a
poco sarebbe nato mio fratello.
Ma era una necessità: senza di lei
non si sarebbe potuto fare lo
spettacolo. C’era una grande ingenuità, sia negli attori che nel
pubblico.

Torniamo sullo spettacolo.
Cosa ha riscoperto, anche della sua storia personale?
Sono vissuto per 17 anni su un
carrozzone, e il mio mondo cambiava curva dopo curva, a seconda di dove andava il teatro. Di fatto mi portavo dietro una diversità. Lo spettacolo ha avuto il merito di aver dato senso a quella
che io credevo una mia diversità.

 COSCRITTI

La classe 1963 raccoglie le iscrizioni
per la festa dei quarantecinquenni
La classe 1963 sta organizzando una cena per il giorno
11 aprile per festeggiare i 45 anni dei suoi componenti.
Chi fosse interessato a partecipare può lasciare il proprio nome ed una piccola caparra (10 euro) da
Gaetano presso il bar Avana in via Manin, oppure telefonare ad uno dei seguenti numeri entro il 20 marzo:
Diego 347-9337434; Paola e Valeria 02-95330709

 ARCI PRIMAVERA

Un po’ di tempo da dedicare agli anziani?
Parte il corso per nuovi volontari Avo
Sei incontri con medici ed esperti. Il servizio al Bosco in città e Villa Paradiso
Vincenzo Rocca e Giuliana Pelucchi; il 4
aprile si parlerà invece di “Invecchiamento
normale e patologico: malattie correlate all’età” con la psicologa Laura Chiesa; l’8 aprile
incontro su “Comunicare aiuta” con la dottoressa Marisa Villa; l’11 aprile “Presentazione della residenza Villa Paradiso e la sua
vita giornaliera” con la geriatra Carmen
Pelliegrino, il 16 aprile “Volontariato, esperienza di vita” con il professor Adriano
Muschiato e infine il 18 aprile la responsabile
del Bosco in città Barbara Paganelli parlerà di
“La geriatria con il volontariato”.
Per l’iscrizione al corso sono chiesti 10 euro
di contributo e due fototessera.
Informazioni: Rsa Bosco in città tel. 039870497, Vincenzo Rocca tel. 039-870456
329-2244742; Marinella Vergani tel. 0392874898; Mariella Bernio tel. 039-2871690.

Paolo Rappellino

ventarsi giornalmente il rispetto
del pubblico, che è una cosa fondamentale e che oggi si dimentica. E poi giornalmente dovevi
conquistarti il diritto di permanenza. La miseria, sotto un’immagine di ostentata opulenza, era
la il segno distintivo di questo
mondo. Sia chiaro: non potevi
mostrarla la povertà, altrimenti
finiva la magia del teatro.

Insomma, una gavetta mica
da ridere, di quelle che sviluppano il talento!
Bhè, il talento non so nemmeno
io cosa sia. Non è datto che debba
esserci lì e non altrove. Però tutto
questo dava la possibilità di in-

Un corso per diventare volontari che dedicano un po’ del proprio tempo a fare compagnia agli anziani ricoverati alla residenza
Bosco in città e alla casa di riposo Villa
Paradiso. È la proposta dell’Avo di
Brugherio, l’associazione dei volontari ospedalieri, che oggi conta su 90 persone che prestano il loro servizio nelle due strutture, 70 al
Bosco in città e 20 a Villa Paradiso.
Il corso partirà il 2 aprile ed è giunto alla 6°
edizione. «L’obiettivo - spiega il presidente
Vincenzo Rocca - è raggiungere il numero di
20 iscritti. Basta avere qualche ora di tempo
alla settimana da dedicare a questo servizio».
Le lezioni, che si terranno presso il Bosco in
città,in via Martin Luter King,hanno la durata di un ora e mezza ciascuna, per un totale di
6 incontri.
Il 2 aprile si comincia con una lezione dal titolo: “Avo: una realtà nazionale e locale”, con

Anche il pubblico si ritrova in
questa diversità, si immedesima
in questi sentimenti, che lo fanno
ridere e anche piangere. Quando
concludo questa favola, questo
ciclo, questa narrazione epica
(non so nemmeno io come chiamarla), c’è una liberazione collettiva, la platea mi viene a ringraziare per aver percepito l’arte vera
del teatro: il riscoprirsi a condividere un’esperienza, il sentirsi una
comunità. Di questo devo molto
a Laura Curino che ha curato la
regia e i testi.
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Quando il teatro era viaggiante...
Le memorie della famiglia Carrara
23

Una visita ai castelli di Bergamo
nei luoghi di Bartolomeo Colleoni
Il circolo Arci Primavera, con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Brugherio, organizza per domenica 16 marzo un escursione all’insegna
dei “Colleoni e i castelli del Bergamasco”. La quota di
partecipazione è di 15 euro per i soci Arci - 17 per i familiari - comprendenti ingressi, guide, trasporti. Per
prenotazioni cell. 340.0869961 dalle ore 13,30 alle 17.

 CINECIRCOLO BRESSON

“L’estate di mio fratello” al posto
di “Non pensarci” il 12,13 e 14

La rivista dell’Avo di Brugherio

Il film “L’estate di mio fratello”, con la regia di Pietro
Reggiani, sostituisce “Non pensarci” di Gianni Zanasi,
che era a calendario del cinercicolo per i giorni 12,13 e
14 marzo ma non è ancora uscito nelle sale.
“L’estate di mio fratello” è ambiantato a Verona, nel
1970. Il piccolo Sergio non si trova bene, nel mondo, e
preferisce restare da solo, a fantasticare. Quando i
suoi genitori, durante un'estate trascorsa in campagna, gli dicono che avrà un fratellino, comincia a fantasticare anche la loro vita futura: è combattuto, ma finisce per immaginare di bruciare vivo il fratellino su una
graticola. Qualche giorno dopo, la madre ha un aborto,
e il piccolo Sergio si trova ad affrontare le sue grandi
colpe.

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

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

