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“La magnifica intrapresa”
di Laura Curino arriva
al teatro San Giuseppe

Multe + 40%

Differente per forza

Nel 2007 si è registrato un boom di contravvenzioni rispetto all’anno precedente
Con 2.896 verbali, contestati 235.623 euro. 663 le sanzioni per i passaggi con il rosso

«Aumentano i controlli»

B

Anno VI - N. 10
Sabato 15 marzo 2008
Settimanale edito
dall’associazione culturale Kairós

VIOLAZIONI CONTESTATE: 2.896 (+40% SUL 2006)
Tipo di violazioni contestate:

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Norme relative alla sicurezza viaria :
67,1%
di cui: semaforo rosso
663 22,9%
altro
1.281 44,2%

Il volto di Dio

Norme relative a comportamenti incivili: 32,9%
di cui: soste su area invalidi
387 13,3%
soste
565 19,5%

I

nizia la Settimana Santa, la settimana delle settimane, nella quale
la Chiesa celebra i misteri della
salvezza portati a compimento da
Cristo negli ultimi giorni della sua vita.La liturgia di oggi inizia con il
trionfo dell'ingresso a Gerusalemme e
prosegue con il racconto della passione e
morte di Gesù sul Calvario. Le palme e
la croce, l'acclamazione "Osanna" e il
grido "Crocifiggilo!". Perché questo accostamento? La spiegazione è in un mistero ancora più profondo, l'amore di
Dio. Un amore che portò Gesù laddove
il suo cuore non lo avrebbe voluto portare ma quando capì, nell'orto degli ulivi,
che l'amore gli chiedeva questo andare
fino in fondo, "fino alla fine", non si
tirò indietro, anche se sudava sangue.
Ecco perché nel suo corpo squarciato si
squarcia anche il velo del tempio che celava il volto di Dio. "Se sei Figlio di
Dio..." è la parola che risuona con maggiore insistenza durante tutta la passione, negando l'identità più profonda di
Gesù. Il Vangelo di Matteo mostra che
proprio nella morte di Gesù si compiono tutte le profezie e il Figlio si svela tale per il suo abbandono fiducioso nelle
mani di Colui che non lo abbandona.
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore
Matteo 21,1-11

Servizio a pagina 13

SETTIMANA
SANTA

Le celebrazioni
della Passione
Venerdì la Via Crucis
CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT

IL MATTINO
HA L'ORO IN BOCCA

Sabato 15 marzo
ore 21,15
Domenica 16 marzo ore 18,30-21,15

INGRESSO
5 EURO

RIDOTTO
3,5 EURO

ALVIN SUPERSTAR
Domenica 16 marzo ore 15,30
(famiglia al cinema)

VIA ITALIA 76, 20047 BRUGHERIO (MI)

proiezione unica

BOTTEGHINO: 039 870181

oom di multe nel 2007. Le
contravvenzioni verbalizzate
dalla Polizia locale schizzano
a un + 40% rispetto a quelle
dell’anno precedente. 2.896 le contestazioni per violazioni al codice della
strada, che sono da imputare a maggiori controlli da parte dei vigili ma
anche all’entrata in funzione delle telecamere ai semafori.
Complessivamente,
I divieti
il 67,1% delle multe
di sosta
riguarda il mancato
rispetto di norme
sono stati
che il Comune clas565 (19%)
sifica come «relative
Ben 387
alla sicurezza viaria»,
occupazioni cioè quei comportamenti che maggiorabusive
mente possono metdi posti
tere in pericolo la vita delle persone,
auto
mentre il 38,2% soper invalidi
no per violazioni di
regole di civiltà, come l’occupazione di posti riservati
agli invalidi e il divieto di sosta. I passagi con il rosso ai semafori sono 663
e, poichè il Comune negli anni precedenti non aveva fornito dati dettagliati, non è possibile sapere quale sia
l’incremento.
A PAGINA 3

“Aiutaci a informarti”
Arrivano i bollettini

INIZIATIVA

PAGINA 7

15 marzo 08

[dal Comune]

Nasce la Asl di Monza e Brianza
Approvato in Regione il progetto
2

Anche Brugherio nella nuova struttura che ridisegna la geografia sanitaria

N

asce la nuova Asl di
Monza e Brianza. E cambia l'organizzazione delle
Aziende ospedaliere del
nostro territorio per uniformare
anche dal punto di vista sanitario
la nascente provincia. Nei giorni
scorsi la commissione sanità della
Regione, presieduta da Pietro
Macconi (An), ha approvato il
progetto di legge che ridisegna gli
ambiti di competenza delle
Aziende sanitarie locali sul territorio regionale, in seguito all’istituzione della Provincia di Monza e
Brianza. «Anche in ambito sanitario - afferma Macconi - diamo
piena applicazione al principio
della sussidiarietà e di un federalismo responsabile, permettendo ai
cittadini della nuova Provincia di

 TRASPORTI

Sciopero nazionale di 24 ore
per lunedì 17 marzo

Monza e Brianza di poter contare
su un’organizzazione dei servizi e
delle strutture socio-sanitarie che
risponda meglio ai loro bisogni e
alle loro necessità sia in termini di
qualità che di tempistica».
«Per comuni come Sesto Cinisello
e Bresso - dice Carlo Porcari del
Pd - ci sarà l’accorpamento con
Milano città ma verranno istituiti
due distretti per quella zona, garantendo un’autonomia dell’assemblea dei sindaci, per controllare i servizi erogati su quel territorio. Non è la soluzione ideale che

Cinquantuno
i comuni
compresi.
Sesto e
Cologno
restano
con Milano

avremmo voluto ma mi sembra
una scelta ragionevole».
Cosa cambia in concreto?
Dopo l'approvazione definitiva
del provvedimento da parte del
Consiglio Regionale la Asl di
Milano 3 diventerà Asl della
Provincia di Monza e Brianza.
Ricordiamo che il capoluogo
lombardo attualmente dispone di
quattro Aziende sanitarie: “Asl
della Città di Milano”, “Asl della
Provincia di Milano 1”, “Asl della
Provincia di Milano 2” e “Asl della
Provincia di Milano 3”. Di quest’ultima, fino ad oggi, faceva parte anche Brugherio.
Cinquantuno i comuni che entreranno nella nascente Asl brianzola: Monza, Agrate Brianza, Aicurzio, Arcore, Bellusco, Bernareggio, Burago di Molgora, Camparada, Carnate, Cavenago Brianza,
Concorezzo, Correzzana, Lesmo,
Mezzago, Ornago, Ronco Briantino, Sulbiate, Usmate Velate, Vimercate, Albiate, Besana Brianza,
Biassono, Briosco, Brugherio,
Carate Brianza, Lissone, Macherio, Renate, Sovico, Triuggio, Ve-

dano al Lambro, Veduggio Colzano, Verano Brianza, Villasanta,
Barlassina, Bovisio Masciago,
Cesano Maderno, Desio, Giussano, Lentate sul Seveso, Meda,
Muggiò, Nova Milanese, Seregno,
Seveso, Varedo, Ceriano Laghetto, Cogliate, Lazzate, Limbiate e
Misinto. Comuni come Cologno
Monzese, Sesto San Giovanni e
Bresso passeranno sotto la Asl di
Milano. Ma le novità non finiscono qui: sono stati inoltre ridisegnati gli assetti organizzativi delle
Aziende ospedaliere coinvolte nel
cambiamento. Tra questi, il poliambulatorio di Sesto San Giovanni passa dall’Azienda Ospedaliera di Vimercate a quella di
Milano Città, così come l’Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo
e il poliambulatorio di Cologno
Monzese, prima entrambi di
competenza dell’Azienda ospedaliera “San Gerardo” di Monza.
Infine, l’Azienda ospedaliera di
Vimercate ora si chiamerà
“Azienda Ospedaliera di Desio e
Vimercate”.
Francesca Lozito

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Dialogo fra culture, un concorso fotografico europeo
Autoguidovie avvisa l’utenza interessata che per lunedì
17 marzo sulle linee gestite dal gruppo è stato proclamato dalla OO.SS Faisa Cisal uno scipero nazionale di
24 ore. Pertanto saranno garantite le corse in partenza:
da inizio servizio fino alle ore 8,29 e dalle ore 15,01 fino
alle ore 18. Non saranno invece garantite tutte le corse
in partenza dalle ore 8,30 alle ore 15 e dalle ore 18,01 fino a fine servizio. Per info è possibile rivolgersi a:
Brianza Trasporti c/o Unità operativa di Monza - via
Aspromonte, 26 - www.brianzatrasporti.it - call center
800.778857.

Un concorso fotografico dal titolo “Cultures on my street”, indetto
dalla Commissione europea in occasione dell’anno europeo del dialogo interculturale. Si tratta di un’iniziativa rivolta a tutti i residenti
dell’Unione europea interessati ad esprimere, attraverso la fotografia, il proprio punto di vista sull’incontro fra culture.
Le fotografie dovranno descrivere la propria visione del dialogo interculturale in Europa.
Modalità di partecipazione
È necessario compilare il formulario di registrazione online ed inviare le proprie foto (massimo 3) in formato digitale, accompagnate da
un titolo e da una breve descrizione di massimo 150 parole.
Destinatari
Il concorso è rivolto a tutti i residenti nell’Unione europea, indipen-

Al via il concorso a premi on-line “Eurovagando”, finalizzato alla diffusione della conoscenza della realtà
geografica, geopolitica, storica, istituzionale e culturale dell'Europa. Il gioco, promosso dall'Ufficio a Milano
del Parlamento europeo, dalla Rappresentanza della
Commissione europea e dall'Egea, sarà on-line fino al
1° maggio 2008. Per saperne di più tel. 02 4675141.

Anna Lisa Fumagalli

I turni delle farmacie

 CONCORSO ON-LINE

Quando il viaggio virtuale
diventa reale

dentemente dall'età e dalle origini. Tutti i vincitori saranno invitati alla cerimonia di premiazione ufficiale che si terrà a settembre 2008.
Scadenza
Il termine ultimo per partecipare al concorso è il 30 giugno 2008.
Per informazioni
Per il bando integrale del concorso consultare il link:
http://www.interculturaldialogue2008.eu. Info: Lombardia Regione
d'Europa-Antenna Europe Direct della Regione Lombardia
Sportello Sede Territoriale di Monza e della Brianza, piazza
Cambiaghi 3 - 20052 Monza tel. 039/39481 - fax 039/321266-email:
punto_europa_monza@regione.lombardia.it / sito web: www.europedirect.regione.lombardia.it

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

Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 20) Sul territorio brugherese è attivo il
servizio gratuito Pronto farm@cia di
Domenica 16 marzo Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16
0392871099 consegna farmaci urgenti per chi non
Lunedì 17 marzo
Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22
0392142046 può recarsi in farmacia: (cioè solo per
Martedì 18 marzo
S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
039 833117 invalidi al 100%; disabili; non vedenti;
Mercoledì 19 marzo Santa Teresa - Via Monza, 33
0392871985 persone con età superiore ai 65 anni
Giovedì 20 marzo
Della Francesca - Via Volturno, 80
039879375 purché dotati di ricetta redatta nelle
Venerdì 21 marzo
Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII
039884079
ultime 24 ore). Il servizio viene attivato
Sabato 22 marzo
Moncucco - Viale Lombardia, 99
039877736 direttamente dal paziente telefonanDomenica 23 marzo Dei Mille - Via dei Mille, 2
039287253 do al numero verde 800.801.185 .

Nel 2007 boom di multe, + 40%
Più vigili, aumentano i controlli

V

SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007
Importo violazioni contestate:

235.623 euro

Importo incassato per violazione:
di cui: 120.000 euro anno 2007
116.638 euro in arretrati

236.638 euro

VIOLAZIONI CONTESTATE: 2.896 (+40% SUL 2006)
Tipo di violazioni contestate:
Norme relative alla sicurezza viaria :
67,1%
di cui: semaforo rosso
663 22,9%
altro
1.281 44,2%
Norme relative a comportamenti incivili: 32,9%
di cui: soste su area invalidi
387 13,3%
soste
565 19,5%
Città
Brugherio
Cernusco
Villasanta
Cologno
Monza
Vimercate
Concorezzo

Abitanti

Imposte

Introiti
multe

32.839 12.308.886

140.107

1,1

4,2

(6,2)

498.471
225.593
794.845
2.025.059
330.000
105.472

3,3
4,2
4,2
2,9
2,6
1,7

17,2
16,9
16,6
16,6
12,7
7,2

(17,6)

29.015
13.313
47.753
121.961
25.869
14.593

15.126.247
5.403.173
18.781.880
68.966.499
11.138.295
6.010.394

nale tra le fila della Polizia locale.
Già da un po’ infatti siamo in grado di garantire più turni di vigilanza e i cittadini avranno notato una
maggiore presenza delle pattuglie.
Quando il nostro piano di assunzioni sarà completo, potremo anche valutare l’istituzione del vigile
di quartiere. Certo - avverte Paleari
-, coloro che prima chiedevano
più controlli ora non possono venirsi a lamentare per l’aumento
delle multe, perché chiaramente le
une sono effetto degli altri».
In controtendenza
rispetto al resto d’Italia
Se dunque il 2007 si è caratterizzato a Brugherio per un discreto
boom di contravvenzioni, un discorso diverso va fatto invece per
il 2006. Lo si nota analizzando i
dati pubblicati dal “Sole24ore”
del 25 febbraio, quando il quotidiano economico ha analizzato le

Le telecamere
ai semafori
fanno calare
gli incidenti
del 50%

Paleari
apre
per il futuro
all’arrivo
dei Vigili
di quartiere

Multe su
Multe
imposte pro-capite
in euro 2006

(2005)

(12,7)
(12,9)
(13,3)
(5,3)

multe di tutti i comuni d’Italia, sulla base dei consuntivi di bilancio
di quell’anno, gli ultimi ad oggi disponibili. Ebbene, ne emerge
un’Italia dove le contravvenzioni
sono aumentate del 16% rispetto
all’anno precedente, mentre
Brugherio, in controtendenza, ha
incassato dalle sanzioni solo 4,2
euro per ogni cittadino, contro i
6,2 dell’anno 2005. Una contrazione che conferma la nostra città
tra le più “buone” del circondario,
se si considera che ogni residente
di Cernusco ha dovuto pagare
quasi cinque volte tanto (17,6 euro) e monzesi e colognesi il doppio (12,9 e 12,7). Interessante anche il rapporto tra le imposte comunali (Ici, addizionale Irpef,
Tarsu...) e multe, poiché permette
di capire se un Municipio “usa” il
codice della strada per fare cassa.
Anche da questo punto di vista
Brugherio figura poco severa con

gli automobilisti, poiché il rapporto è in assoluto tra i più bassi del
circondario.
Tutto pur di non pagare
Ma la gente alla fine le multe le paga? Estremamente significato in
questo senso il dato sul 2007 del
Comune di Brugherio, il quale evidenzia che su un importo complessivo di violazioni contestate
pari a 235.623 euro, ne sono state
incassate solo per 120.000, mentre
altri 116.638 euro riguardano vecchie multe che il Municio è riuscito
ad esigere solo in ritardo.

[primo piano]

Parte dell’incremento dovuto alle telecamere ai semafori (663 passaggi col rosso)

igili più severi o automobilisti indisciplinati? Sta di
fatto che nel corso del
2007 le multe emesse a
Brugherio sono aumentate del
40% rispetto a quelle dell’anno
precedente. Le Polizia locale ha redatto 2.896 verbali di contestazione per violazioni al codice della
strada, ma avverte che «il numero
delle trasgressioni accertate è molto maggiore, anche se non stimabile». Questi ultimi sono casi generalmente legati a divieti di sosta «risolti con lo spostamento del veicolo all’arrivo dell’agente, in ossequio - precisano in via Quarto - al
sempre richiesto buon senso e alla
comprensione».
Complessivamente, il 67,1% delle
multe riguarda il mancato rispetto
di norme che il Comune classifica
come «relative alla sicurezza viaria», cioè quei comportamenti che
maggiormente possono mettere
in pericolo la vita delle persone,
mentre il 38,2% sono per violazioni di regole di civiltà, come l’occupazione di posti riservati agli invalidi e il divieto di sosta. All’interno
delle prime violazioni, 663 casi riguardano il passaggio con il rosso
ai semafori, che dallo scorso anno
viene rilevato a Brugherio anche
tramite le telecamere automatiche
in quattro incroci (attraverso due
impianti di fotocamere che vengono montate a turno, anche se uno
di questi è attualmente in disuso
dopo un atto vandalico subìto nel
giugno del 2007).
L’assessore al Traffico Angelo
Paleari e il comandante della
Polizia locale Pierangelo Villa sono fieri di un risultato in particolare: «la riduzione del 50% degli incidenti stradali agli incroci con i rilevatori fotografici», segno che l’effetto deterrente delle multe funziona dove non arriva il senso di
responsabilità degli automobilisti.
«L’aumento del 40% delle multe spiega Paleari - è un primo effetto
positivo dell’incremento di perso-
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Le scelte politiche
«L’aumento delle multe nel 2007 è
stata una precisa scelta politica»
ammette l’assessore Angelo
Paleari, «le regole ci sono e vanno
fatte rispettare. Tuttavia buon
controllo non significa accanimento, come dimostra il fatto che
gli agenti sono sempre disposti al
dialogo. Penso però che la priorità
assoluta sia l’aspetto “culturale”
del problema: occorre cioè aiutare
i cittadini a capire i pericoli della
guida e a rispettare gli altri automobilisti e i pedoni. Per esempio,
387 soste vietate negli spazi riservati agli invalidi sono davvero
troppe, lì occorre severità».
Paolo Rappellino

TERMINATI I LAVORI AI PONTI

Viale Lombardia cambia volto, al via i cantieri delle due rotonde
Terminati i lavori ai ponti sull’autostrada ora è la volta dei cantieri per le due nuove rotonde sul viale
Lombardia, all’altezza di via Bindellera e dell’istituto
Clerici.
Riaperto infatti alla circolazione il cavalcavia di
Occhiate, la Spea, società che gestisce i lavori per
conto di Autostrade, si prepara ad eseguire anche le
opere concordate con il Comune di Brugherio in
“risarcimento” dei disagi provocati in questi anni.
Nei giorni scorsi è stato approntato il cantiere preliminare per intervenire sull’incrocio di via Bindellera.
Per la costruzione della rotonda è necessario spostare un tratto del canale, che corre accanto alla strada,
operazione che è in esecuzione proprio in queste
ore. Poi sarà la volta del “trasloco” di qualche metro
Registrazione
presso il Tribunale
di Monza n° 1698
del 15 dicembre 2003
NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

per la cappellina che si trova sul lato apposto della
carreggiata e infine prenderà il via il cantiere vero e
proprio per la rotonda. Solo più avanti si svolgeranno invece i lavori per la grande rotatoria che sarà
creata nei pressi della scuola Clerici e del vecchio cimitero.
Viale Lombardia si appresta in sostanza a cambiare
volto, perché, oltre a questi interventi, sono previsti
anche dei miglioramenti all’arredo urbano nella zona prospicente al Bennet, in concomitanza con un
progetto di ingrandimento del supermercato.
Sul fronte dei cavalcavia, resta invece ancora aperto
il capitolo relativo al “tunnel” di viale Lombardia,
dove metà della volta deve ancora essere allargata,
P.R.
ma i lavori stanno procedendo.
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Tutto pronto per partire con la raccolta firme per un referendum popolare

P

er uno strano scherzo della politica, il referendum
contro la costituzione
della Provincia di Monza
e Brianza parte proprio da uno
degli unici comuni che anni fa si
era pronunciato, con voto popolare, a favore della sua attuazione.
Undici anni orsono, con un referendum, i cittadini di Brugherio
chiesero che la Provincia si facesse. In quell’occasione, vinse il sì.
Furono in pochi a votare, ma la
maggioranza fu netta. E ora, proprio da qui, parte la campagna
contro la sua attuazione. Il comitato “Per la città metropolitana”,
capeggiato da Valentino Ballabio,
ex-sindaco di Cologno Monzese.
E ancora una volta si ritorna al referendum. Questa volta per chiedere di non essere inclusi nella
nuova Provincia, ma di rimanere,
o forse sarebbe meglio dire entrare, nell’area metropolitana di
Milano.
«La nostra città è inserita completamente nell’area metropolitana di
Milano insieme a Monza, Desio,
Lissone e Vimercate - ha spiegato
Ballabio - è innegabile che sia dal
punto di vista commerciale che lavorativo facciamo capo a Milano:
per questo motivo credo che la
Provincia di Monza non abbia
senso. Se infatti le province devono occuparsi di mobilità, perché
mai oggi non si ha un referente
certo quando si tratta di migliorare
la situazione che ci porta ad essere
un fanalino di coda in Europa?».

I GUSTI DI UNA VOLTA

modo autonomo, per rendere
tutto più efficiente». E per il prossimo consiglio, Ronchi è già
pronto a chiedere conto della posizione della maggioranza sul tema della Provincia: «Loro sembrano uniti,ma in realtà palesano
spaccature attorno anche a questo tema, ora voglio che escano
allo scoperto e che ci dicano cosa
pensano di fare, come vedono il
futuro della città all’interno del
nuovo ente».
Gabriele Cereda

Valentino
Ballabio,
ex sindaco
di Cologno,
non vuole
la Provincia

Al suo fianco
il capogruppo
delle lista
Cifronti
Canzi.
Uniti
per chiedere
la città
metropolitana

I motivi del referendum sono
chiari, così come lo sono quelli
per l’abrogazione della Provincia, che per essere indetto ha
bisogno di raccogliere 3.300 firme: «Visto che la Provincia verrà
istituita soltanto nel 2009 e che il
Governo è orientato alla razionalizzazione dell’ordinamento
con la promozione delle aree
metropolitane e la riduzione delle province - è scritto - e visto che
nella campagna elettorale entrambi gli schieramenti parlano
di eliminare i costi delle province, ritieni che il Comune di
Brugherio debba essere liberato
dai vincoli di appartenenza alla
nuova
Provincia?».
Una
Provincia, che a giudizio del comitato esiste solo nelle targhe
automobilistiche. Dal Comune,
spiega Cristian Canzi del
Comitato referendario, non ci
sono stati commenti. «Quando
sono venuti ai nostri incontri

non hanno espresso pareri - ha
aggiunto Ballabio -. Per loro ormai la Provincia esiste e non c’è
niente da fare: per noi questa è
l’ultima possibilità per provare a
non farne parte».
E proprio dall’idea opposta parte
il contrattacco di Maurizio
Ronchi, leader cittadino della
Lega Nord: «La verità è che si è
fatto ancora troppo poco per entrare da protagonisti nella
Provincia di Monza e Brianza.
Brugherio è una cittadina ponte, a
cavallo tra Milano e la Brianza, e
questa Amministrazione non ha
sfruttato abbastanza le possibilità
che ci sono offerte dalla nostra
posizione». Trasporti, scuole, lavoro, per il leghista tutto deve essere letto nel segno di un’opportunità, di più di un’autonomia:
«Noi siamo la Provincia più produttiva nella Regione più produttiva d’Italia, quella che ci è offerta
è una possibilità per gestirci in

RUBRICA IN COLLABORAZIONE CON LA GASTRONOMIA SANTINI - SUPERMERCATO SISA

Risotto all’ossobuco: l’alta cucina del passato
Il Chianti, uno di quelli buoni, mi
raccomando. Davanti a un piatto
importante come il risotto all’ossobuco, che il grande Massimo, lo
chef di casa Santini, ci ha preparato, non può mancare un vino generoso.La preparazione è elaborata, ma alla fine ne vale davvero
la pena. Per il risotto bisogna
prendere 400 grammi di riso, 50 di
grana grattuggiato, 50 di lardo (2
bustine di zafferano, se lo si vuole
giallo), 1 bicchiere di vino bianco,
50 grammi di burro, una mezza
cipolla e brodo di carne o dado,
quanto basta. La preparazione è

quella classica e la lasciamo ai
nostri buon gustai. Per gli ossibuchi, invece, occorrono, oltre agli
stessi, 80 grammi di burro, una
cipolla, vino bianco o brodo (quanto basta), mezzo aglio tritato,
prezzemolo tritato quanto basta,
un limone senza la scorza, sale e
pepe, quanto basta. Questi sono
gli ingredienti per sei persone.
Anche in questo caso la preparazione è quella canonica, ma a fare
la differenza, come ogni volta, è la
mano dell’artista che dietro i fornelli compie il miracolo di dare vita a un piatto sempre unico.

 DEPURATORE

Nuova gara d’appalto per eliminare
gli odori molesti di san Rocco

Nuova puntata per il depuratore di san Rocco, che con
i suoi miasmi sconfina anche in città. D’altrone, la
puzza, come le maldicenze, non conosce confini.
L'Alsi ci riprova. Con la gara d'appalto per il rifacimento dell'impianto e soprattutto per eliminare
emissioni odorose di cui da tempo i residenti si lamentano. C'è un intero comitato intorno alla questione e la Provincia, tempo fa, si era impegnata a vigilare
per fare in modo che la gara – alla sua seconda “edizione” - fosse organizzata con maggior criterio.
Il precedente appalto era andato a vuoto, i lavori dovevano partire a febbraio ma tutto è stato rimandato
perché le aziende partecipanti non avevano i requisiti
richiesti. Ora c'è stato un aggiornamento progettuale,
approvato dal Consiglio di amministrazione e il bando
è stato ripubblicato con un importo a base d'asta di 6
milioni 328 mila euro. La scadenza è fissata per il 10
aprile. Per l'inizio dei lavori se ne riparlerà quindi a
maggio, sempre che, questa volta, i partecipanti abbiano i requisiti richiesti. Contemporaneamente l'Alsi
ha pubblicato anche la gara relativa all'appalto per
l'affidamento dei lavori di adeguamento della linea di
trattamento dei fanghi (primo stralcio, ovvero lotto)
che sarà effettuato presso l'impianto di depurazione
di san Rocco. L'importo è di 7 milioni 730 mila euro e
la scadenza per presentare la domanda di partecipazione è fissata al 25 marzo. I due interventi sono stati
inseriti nel Master plan, come finalizzati all'eliminazione delle emissioni odorose moleste. Nella speranza che la prossima estate non diventi la solita stagione
maleodorante per i residenti. G.C.

Arredamenti Caprotti
Viale Lombardia, 59 - 20047 Brugherio
Tel. 039 870075 - 2142796
www.arredamenticaprotti.it
caprotti.arredamenti@libero.it
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«La Provincia che non vogliamo»
Obiettivo: la città metropolitana
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Promozione sulle cucine in esposizione

15 marzo 08

6

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

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

Promotori: «Grazie al Comune per averla installata, ma è da migliorare»

Un comitato per l’area cani di Increa
«Mancano acqua, ombra, spazio»

«N

on abbiamo intenti polemici,
ma solo alcuni
suggerimenti per
il Comune che nascono dalle nostre esperienze dirette». A parlare
è il “Comitato a quattro zampe”
del parco Increa, gruppo formato
da una decina di proprietari di cani
che quotidianamente si recano alla ex cava con i loro piccoli amici.
«Dato che l’Amministrazione ha
avuto l’ottima idea di creare una
zona riservata ai quattrozampe,
che attira persone anche da Milano e dalla Brianza chiediamo
che sia adeguata al meglio».
Nello specifico, i problemi sono
dovuti alla posizione e alla dimensione del recinto, spiegano: «Non
c’è un filo d’ombra in tutta l’area
cani e manca una fontana, un posto dove gli animali si possano abbeverare: la più vicina è nella zona
dei giochi dei bambini, dove però
tante mamme preferiscono che i
cani non si rechino neanche al
guinzaglio. Con la primavera poi
l’affollamento è esagerato: qualche giorno fa erano più di 30 i ca-

ni che giocavano nel recinto». Per
di più la posizione centrale dell’area fa sì che durante i pic nic ci sia
chi vi getta avanzi di cibo, credendo di fare piacere ai cani: in realtà
ossi, alcuni tipi di carni e cibi sono
indigesti ai quattrozampe, che li
vomitano dopo pochi minuti.
«Migliorare l’area cani - proseguono - è anche un modo di rispettare chi è al parco e non vuole
essere infastidito dagli animali; le
famiglie che invece vogliono portare i bimbi a vedere i cani posso-

Tre delle
promotrici
della raccolta
firme:
Silvia
Bonalumi,
Anna Schinco
e Denise
Silvestri
con Shili,
Margot
e Bruska.

no farlo avvicinandosi al recinto».
Per dimostrare che tali opere non
sono interesse di pochi, ma per il
bene di molti, il Comitato ha indetto una raccolta firme (140
quelle raccolte in una settimana)
con precise richieste da indirizzare a Villa Fiorita. Tra i punti principali lo spostamento e ampliamento dell’area cani o, meglio ancora, la creazione di una seconda
zona simile ma in ombra, ai bordi
del parco, che ovvierebbe anche a
molti litigi tra cani dominanti. E
ancora l’allestimento di una fontanella e l’innalzamento dello
steccato, che qualche cane riesce a
saltare. Non mancano anche piccoli consigli: «L’installazione concludono - di un distributore di
sacchetti per raccogliere le deiezioni dei cani e una manutenzione più costante, per ripianare le
buche create dagli animali».
Chi volesse aderire alla raccolta
firme può rivolgersi al comitato
ogni sabato e domenica pomeriggio presso l’area cani del parco Increa.
Filippo Magni

Noi Brugherio, incontriamoci al mercato
E in questo numero i bollettini per le offerte

Sabato 15 dalle 9 alle 13 il banchetto della redazione largo Volontari del Sangue
Parte ufficialmente con questo
numero del giornale la campagna
2008 “Aiutaci ad informarti”.
Noi Brugherio lancia un doppio
appello ai lettori: segnalateci le
notizie e gli eventi di cui siete a
conoscenza per aiutarci a raccontare la vita della città e, se potete,
dateci una mano anche con i
“conti”.
Allegato a questo numero del
giornale trovate un bollettino postale: vi chiediamo di prendere in
considerazione la possibilità di
“pagarci” alcuni numeri del giornale, che continuerete comunque
a trovare gratis nei punti di distribuzione
disseminati
per
Brugherio. Un gesto simbolico,
che ci aiuterà a proseguire il nostro lavoro e possibilmente a migliorarlo.
Se preferite, potrete lasciare la
vostra offerta di sostegno al gior-

AVIS Brugherio

L’area cani al centro
del parco Increa
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 CARABINIERI / 1

Maxi-sequestro di bionde
fermato un cittadino ucraino
Maxi-sequestro di bionde. La scorsa settimana, nel corso di un normale controllo del territorio, gli uomini del
comandante Giuseppe Borrelli, hanno fermato un camion sospetto. L’intuizione era quella giusta: nel doppio
fondo ricavato con dei pannelli, l’autista, T. Gherorghe,
un ucraino, aveva nascosto 899 pacchetti di sigarette di
contrabbando.
Arrestato, all’uomo è stata comminata anche una sanzione di 190.000 euro. Quando è stato sorpreso il 45enne
ucraino stava confezionando pacchetti di sigarette. Dai
documenti rinvenuti dai militari, l’autotrasportatore era
solito compiere la tratta tra il proprio Paese e l’Italia più
volte l’anno, per il commercio di alimentari. Un traffico
regolare con tanto di bolle, ma che non doveva bastare
all’ucraino, che si era industriato in un commercio ben
più redditizio. Un traffico, quello illecito invece, che dagli
accertamenti condotti dai militari andava avanti dal
2005, come attestano i timbri di ingresso in Italia, i primi
dei quali risalgono proprio a tre anni fa. G.C.

 CARABINIERI / 2

Serie di controlli anti-irregolari
Alcuni fermi al mercato del sabato

Vi aspettiamo
con un piccolo
omaggio

nale anche al banchetto organizzato sabato 15 marzo al mercanto ambulante, in zona largo
Volontari del Sangue / via De
Gasperi. I giornalisti della redazione saranno lieti di incontrare i
lettori, scambiare pareri sugli ar-

Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it

gomenti trattati sul giornale e
raccogliere sengnalazioni.
Chi inoltre porterà la sua offerta
riceverà in omaggio un blocco
appunti personalizzato, con il logo di “Noi Brugherio”. Un segno per dirvi grazie.

Nel corso della settimana, sono stati diversi i cittadini irregolari fermati nel corso di azioni svolte per contrastare
il crimine. Fuori dal centro commerciale Bennet è stata
fermata una cittadina moldava di 27 anni. Intenditrice o
solo disperata, la giovane ragazza aveva sottratto dal reparto vini cinque bottiglie di champagne. Fermata dai
carabinieri è stata processata per direttissima.
Altre persone sono state fermate e processati per non
aver ottemperato al decreto di espulsione che pendeva
sulle loro spalle. Nel primo caso si tratta di un ragazzo
marocchinoi M. M, che l’8 di marzo vendeva mimose
Per gli altri invece si tratta di un’operazione coordinata e
che prosegue nel tempo. Da alcune settimane, infatti,
per le strade del mercato cittadino non si aggirano più
extracomunitari abusivi. Da giorni le forze dell’ordine
stanno presidiando il territorio per cancellare la piaga
del commercio abusivo, che con sé porta tante storture.
È di pochi giorni fa la denuncia di insalata avariata venduta da extracomunitari. G.C.
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Torazza, piace l’idea del mercato
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Consulta aperta nei prossimi fine settimana per incontrare i cittadini

È

iniziata la distribuzione a
domicilio dei questionari
ideati dalla consulta Ovest
per testare il parere dei residenti sull’attivazione di un mercato ambulante nella zona.
«Un’ipotesi che è piaciuta subito a
molti cittadini» assicura la presidente Mariele Benzi. Accanto ai
questionari è infatti già possibile
inviare dei pareri all’indirizzo della Consulta consultaovest@libero.it, e le comunicazioni arrivate

fino ad ora sembrano entusiaste.
Carlo B. per esempio ha scritto:
«Sono molto favorevole, credo
che sarebbe molto utile non solo
agli anziani ma a tutti i residenti
nei pressi della piazza, che potrebbero fare la spesa senza l'uso
dell'automobile. Certo bisognerà
che ci sia un’offerta completa di
tutti i generi alimentari, altrimenti
saremmo punto e daccapo, e bisognerà assicurare la pulizia della
piazza in giornata». «È un'ottima

idea. Personalmente adotterei la
soluzione in piazza Togliatti» afferma anche Luciano R., mentre
Mariella B. parla di un’«opportunità per vivacizzare il quartiere».
La consulta Ovest (sotto i portici
di piazza Togliatti) rimarrà aperta domenica 30 marzo, dalle 9 alle 12, sabato 5 aprile dalle 17 alle
19 e domenica 6, dalle 9 alle 12
per ritirare i questionari e raccogliere i suggerimenti diretti dei
P.R.
cittadini.

LETTERE IN REDAZIONE

In Biblioteca rimane chiuso
il prestito dei video didattici
Ho letto con interesse l’articolo sulla Biblioteca di Anna
Lisa Fumagalli (in “Noi Brugherio” 8.3.09: “Contro le zecche 23mila euro”) e vorrei far notare che a tutt’oggi rimane chiusa una sezione importante della Biblioteca: quella
relativa ai dvd didattici ed alle videocassette utili per le lezioni scolastiche.
Il 13 febbraio è stata aperta la sezione mediateca, ma per
avere in prestito un dvd di storia o di altra materia, quanto
tempo dovremo ancora aspettare? Perché non viene trasferito tutto questo materiale, utilissimo per gli insegnanti, in una parte accessibile al pubblico?
prof. Vittorio Vola

Il Difensore civico? Si deve occupare
della Pubblica amministrazione

Mi permetto di presentare delle perplessità sulle dichiarazioni di un’importante figura comunale: il Difensore civico, la
cui funzione è ora espletata dal gentilissimo dottor Bruscia.
Nel giornale del 23 febbraio 2008 il Difensore cita, fra i casi

trattati, anche problemi condominiali e contensioso privato.
Questi non sono problemi del Difensore civico, ma del
Giudice di pace (in Monza) o di altra Magistratura.
Il Difensore civico, come specifica benissimo la nota a fianco,
trascrivendo le parole dello Statuto provinciale e comunale
«è garante del buon andamento della pubblica amministrazione comunale... segnalando anche di propria iniziativa, gli
abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’Amministrazione nei confronti dei cittadini (e non degli individui privati!). Poiché nella nota citata si fa riferimento al coraggioso
industriale brugherese, veneziano di nascita, dottor Alberto
Bertuzzi, è bene precisare che, alla funzione del Difensore
civico, non era stato preposto da un’Amministrazione comunale o provinciale, ma dalla sua coraggiosa scelta, libera da
vincoli politici, di difendere gli anonimi cittadini.
Onore al Comune di Brugherio che gli ha intestato una rotonda stradale, ma spero anche che nelle Biblioteca esista e
venga letto il suo importante libro “Disobbedisco!”, ed
Mondadori, 1983, (Contro le leggi e i provvedimenti iniqui il
cittadino di uno Stato democratico ha un’arma: disobbedire
- dalla presentazione del libro). dott. Irene Volpi Valiati

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

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

Direttrice didattica in pensione

La celebrazione di S. Lucio a Moncucco
una festa molto amata dalla gente
L’appuntamento per la festività di san Lucio, alla chiesina
di Moncucco è una tradizione molto cara a noi tutti, abitanti del quartiere Ovest e non solo.
Anche quest’anno, sfidando la giornata fredda e ventosa,
ci siamo ritrovati per l’adorazione al pomeriggio e per la S.
Messa alla sera. E ogni volta entrando, subito si rimane
coinvolti dall’atmosfera di pace e di gioia. Ogni angolo è
curato, addobbato con fiori e con le immagini sacre. I canti e le preghiere coinvolgono profondamente, le luci, i colori, tutto contribuisce a creare quella religiosità popolare
così cara e così bella da tramandare. Un grazie alle autorità che sono state presenti con noi – Il sindaco Carlo
Cifronti, il vice sindaco Raffaele Corbetta e il Presidente
del quartiere Ovest Mariele Benzi. Un grazie ai sacerdoti
che si alternano per le celebrazioni settimanali e al Coro
Cappella Accademica, che sempre ci allieta con i suoi
canti. Un grazie caloroso al nostro Antonio Gatti che con
accoglienza affettuosa ci invita a questi momenti così
belli e così religiosi.
Franca Lovati

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.

C

he futuro vorresti per la
chiesa di piazza Virgo
Fidelis? È questa la domanda che i militanti
dell’Udc hanno rivolto direttamente ai sandamianesi attraverso
una sorta di “referendum” informale organizzato nel quartiere
con alcuni banchetti (l’ultimo si è
tenuto ieri, venerdì 14 febbraio, al
mercato di via Sant’Anna).
«La nostra intenzione - spiega il
portavoce dell’Udc Andrea
Vezzoso - è di consegnare simbolicamente (e non polemicamente) i risultati e le schede dei
votanti nelle mani del sindaco
Cifronti e dell'assessore all'Urbanistica Corbetta come contributo partecipativo dei cittadini.
Sappiamo bene - prosegue Vezzoso - che sono in corso delle
riunioni tra l'assesore Corbetta,
la parrocchia e la Consulta di
quartiere Nord, proprio per de-

Un particolare
dell’edificio

finire il destino dell'area, ma riteniamo che una scelta del genere
debba assolutamente prevedere

anche una consultazione popolare del quartiere».
L’ex bocciodromo, è di proprietà
della parrocchia di Santa Maria
Nascente, che anni fa avrebbe
dovuto costruirci una nuova
chiesa, ma che poi era tornata sui
suoi passi valutando il costo di gestione di due edifici di culto per
una sola comunità parrocchiale.
La scheda “referendaria” propone 6 ipotesi di destinazione: «Un
circolo ricreativo; un parco giochi
per bimbi; una nuova bocciofila;
niente di nuovo, andrebbe abbattuto solo per allargare la piazza;
un parcheggio; una palazzina dove insediare alcuni uffici del
Comune decentrati».
Nel solo fine settimana dal 7 al 9
marzo l’Udc ha raccolto 210 “voti” e da quanto anticipato, pare
che l’ipotesi più gettonata sia
quella di un centro ricreativo per
anziani (con sala da ballo e boc-

Via Occhiate, un cantiere pericoloso
Messo in sicurezza solo dopo una segnalazione
Una svista o un ritardo che poteva costare caro, soprattutto ai più piccoli

Lavori di via Occhiate: attenzione
pericolo. Peccato che non ci sia
nessun cartello. Peccato che fino a
quando qualcuno non si è fatto
sentire, nessuno ha pensato di
mettere in sicurezza il cantiere.Nei
pressi del ponte di Cà Secca, proprio a due passi dalla sede stradale,
in un punto troppo facile da raggiunge per tutti, soprattutto per i
più piccoli, si stanno realizzando
delle costruzioni. Al momento, si
tratta di enormi vasconi a strapiombo sul livello della strada.
“Quando si è bambini a vincere è la
curiosità – dice Maurizio Ronchi,
leader della Lega – . Non è possibile che nessuno si sia accorto del pericolo che costituiva questo luogo.
Non mi posso capacitare che ci sia
stato bisogno del nostro intervento”. Ma è proprio quello che è avvenuto. Fino a martedì, quando
ancora nessuno aveva sollevato il
problema, c’erano solo delle reti
arancioni, di quelle che si usano nei
cantieri, a delimitare l’area dei lavori. Peccato che fossero quasi accartocciate su se stesse e praticamente

Sopra, a
destra, si
vede il
baratro del
cantiere
senza
particolari
protezioni.
Accanto, il
giorno dopo
l’area
protetta delle
barriere

inutili. Dopo la segnalazione arrivata alla sede della polizia locale, in
via Quarto, è partita l’opera di messa in sicurezza del cantiere. Il giorno dopo, mercoledì, nella zona sono comparsi degli spartitraffico,
che nelle intenzioni dovrebbero
funzionare da deterrente. Un episodio che si presta a una doppia
chiave di lettura. Da una parte potrebbe essere vista come una negligenza da arte di chi avrebbe dovuto evitare un possibile problema.
Dall’altra può essere vista come
una proficua collaborazione, tra
cittadini e forza pubblica. A ognuno la libertà di interpretare.

ciofila), in un quartiere che infatti
conta un alto numero di persone
della terza età. «Poco gettonata anticipa Vezzoso - l'ipotesi di una
palazzina mista pubblico/privato, dove decentrare alcuni uffici
pubblici. A molti sandamianesi
non dispiace invece l'idea di abbattere l'ex bocciodromo per allargare ed abbellire la piazza (magari con un parco giochi per bambini)». In minoranza, infine, «coloro che non si sono ancora rassegnati all'idea di non avere la chiesa, come da progetto originale».
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L’Udc indice un “referendum”
sul futuro di piazza Virgo Fidelis
Nelle prime risposte i cittadini vogliono trasformare l’ex bocciodromo in centro anziani
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Paolo Rappellino

 POLITICA

Sinistra democratica, una serata
per finanziare il nuovo movimento
Serata di autofinanziamento per Sinistra democratica, il movimento politico formato dagli ex diessini che
non hanno accettato la formazione del Partito democratico. Sabato 15 marzo, alla Casa del popolo, è prevista una cena «per la raccolta fondi, per promuovere
la partecipazione dei cittadini e per unire la sinistra».
La partecipazione costa 30 euro. Occorre prenotarsi
presso la Casa del popolo allo 039-88.25.34 e da
Ambrogio Beretta 339-87.10.393.

 QUARTIERE OVEST

Nuova viabilità di via Torazza
Riunione con Bolgia e Paleari
Gli assessori Silvia Bolgia (Lavori pubblici) e Angelo
Paleari (Viabilità) incontrano i cittadini del quartiere
Ovest per parlare dei problemi legati alle strade pericolose nella zona.
La serata, che si terrà martedì 18 marzo alle 21, è stata organizzata alla cosulta Ovest, a seguito delle lamentele dei residenti che sono venuti a conoscenza di
alcuni progetti di modifica della viabilità locale. Si parlerà in particolare delle vie Torazza e Neruda.

 IL CASO

Bruciate tre auto in via Lodigiani
Il rogo nella notte di martedì
Erano da poco passata la mezzanotte di martedì,
quando le fiamme hanno avvolto tre auto posteggiate
in via Lodigiani: una Kia, una Volkswagn e e una Mini
Cooper. Allertati dai residenti della zona, sul posto sono intervenuti subito i carabinieri e i vigili del fuoco,
che in poco tempo hanno avuto ragione delle fiamme.
Per fortuna, data l’ora, non c’è stato nessun ferito.
Sul caso stanno indagando i carabinieri della stazione
di via Dante. Al momento non è esclusa nessuna pista

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
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Forza Italia rinuncia a presentare emendamenti: «Negli anni passati sono stati sempre bocciati» - La Lega chiede più risorse per il commercio e gli imprenditori

L

a parola passa al Consiglio
comunale. Il bilancio di
previsione 2008, in pratica
il documento programmatico sull’ultimo anno di amministrazione Cifronti, è in questi
giorni al vaglio dell’aula di Villa
Fiorita. Dopo la presentazione da
parte dell’Amministrazione (che
abbiamo illustrato sul numero di
“Noi Brugherio” del 1° marzo),
venerdì 7 e venerdì 14 marzo è
stata la volta del dibattito in aula,
con la presentazione degli emendamenti e le dichiarazioni di voto.
L’approvazione del bilancio, dovrebbe avvenire lunedì 17, poiché
è improbabile che già nella seduta
di venerdì 14 sia giunto il via libera (quando il giornale era già andato in stampa).

«Mancano politiche
per commercio e industria»
Il primo attacco alle scelte del
centrosinitra è venuto dal leghista
Stefano Manzoni: «Mancano delle serie politiche di sostegno al
commercio e all’industria». «Lo si

vede dallo sviluppo della zona di
Pip (il complesso di sviluppo
produttivo di via Talamoni ndr),
dove sono stati dati incentivi solo alla Marzorati, che si è trasferita, ha fatto speculazione edilizia nella vecchia area e le assunzioni promesse non si sono viste. Vengono spesi dei gran soldi
per l’Informagiovani (35.000
euro) e solo 40.000 euro per il
sostegno al commercio. E poi
non ho visto nessun sostegno
nemmeno per le famiglie».
Manzoni ha parlato poi della
Biblioteca, per la quale «continuiamo a buttare soldi.
Proviamo a vedere - ha domandato - quanti giorni è stata chiusa nel 2007?».

Fi chiede di tagliare
l’addizionale Irpef
Secondo Gianpiero Corno, di
Forza Italia, «si ha la sensazione
di un programma fotocopia,
con gli stessi aspetti critici degli
anni passati. Gli elementi di lavoro sarebbero stati i tagli alla

spesa corrente, parola mai comparsa, neanche nei desiderata».
Corno ha evidenziato che le voci
maggiori sono quelle «per il funzionamento della macchina comunale (cioè stipendi e spese per
gli uffici ndr) e per i Servizi sociali
e stona che poco sia dato allo sviluppo occupazionale».

L’OPPOSIZIONE

Sarimari (Sdi): «Ai consulenti 1.000 euro l’ora
e dal 1990 per il Sindaco aumenti del 655%»
Attacco frontale del consigliere comunale dello Sdi Claudio
Sarimari durante la discussione del bilancio. Ad essere prese di mira dal socialista sono state le spese del Comune per
pagare i consulenti, i dirigenti e i politici. Il consigliere ha infatti reso noto di aver richiesto agli uffici comunali i raffronti
tra gli stipendi del 1990 e del 2007 per sindaco, assessori, dirigenti e operai comunali. Dai dati in possesso di Sarimari,
tratti dai Cud, emergerebbe che l’incremento degli emolumenti per il primo cittadino e gli assessori sarebbero cresciuti del 655%, quelli dei dirigenti del 320% e quelli degli
operai del 66,2%. Un’uscita che ha richiesto l’intervento del presidente del
consiglio comunale, Patrizia Gioacchini, la quale ha precisato che «gli stipendi di sindaco e assessori sono stabiliti per legge» e si è premurata di chiarire
che dietro a questi dati ci sono delle tutele della privacy che non permettono
di verificare se ci si trova davanti anche al pagamento di eventuali arretrati.

Sarimari però non si è accontentato e ha affondato il coltello:
«Dalla determinazione dirigenziale 114 emerge che il comune paga i sui consulenti 1.000 euro l’ora». L’affermazione si
riferisce a un corso di formazione, affidato alla società
Paideia srl di Reggio Emilia, rivolto ai dirigenti comunali e finalizzato all’aggiornamento su «Tecniche per la contrattazione, costituzione ed utilizzo del fondo di produttività». Dal
documento emerge che Villa Fiorita ha pagato 4.600 euro per
un intervento formativo di 4 ore e mezza, preceduto dallo
studio, da parte delle società, delle carte comunali per realizzare in aula delle simulazioni. Ai partecipanti sono stati forniti «cartellina,
blocco appunti, biro, post-it, borsa di stoffa», il tutto per 10 partecipanti. «Su
questo corso - ha aggiunto Sarimari - leggo anche che sono stati invitati a
partecipare pure i revisori dei conti. Mi domando perché abbiamo dovuto pagarlo a loro, che sono dei professionisti privati che lavorano per il Comune».

Sulla stessa linea anche il capogruppo forzista Amleto Fortunato, il quale ha ricordato che l’esercizio 2007 si era chiuso con un
avanzo di bilancio di 500.000 euro. Poiché lo scorso anno era stata
contemporaneamente elevata
l’addizionale Irpef (dallo 0,2 allo
0,5), Fortunato ha chiesto che
quest’anno, visto l’avanzo, si taglino le tasse scendendo «almeno allo 0,4». Il partito di Berlusconi ha
però rinunciato a presentare
emendamenti, poiché in passato
«sono sempre stati tutti bocciati».
«In questo bilancio mancano le
priorità» è stata la valutazione di
Francesca Pietropaolo, capogruppo di An. «Sulla casa, siamo
riusciti ad assegnare alcuni appartamenti, e ne sono grata al
Sindaco, ma è davvero poco».
Pietropaolo ha poi rivendicato i
meriti di An nell’ottenimento per
Brugherio della scuola superiore
(secondo Pietropaolo grazie all’interessamente dell’allora assessore provinciale Paola Frassinetti) e del prolungamento della
linea 2 del metrò. Infine ha biasimato le numerose «bocciature di
emendamenti e ordini del giorni
di An, che poi sistematicamente
vengono ripresi e fatti propri dalla Giunta».
Le politiche della casa
Il consigliere della Lista Cifronti
Raffaele Ranieri ha invece proposto un emendamento a sorpresa
sui temi dell’emergenza abitativa.
«Un’Amministrazione di centrosinistra deve dare grande importanza alla casa - ha esordito -, per
questo chiedo di utilizzare i
250.000 euro di oneri di urbanizzazione previsti, per acquistare
un paio di piccoli appartamenti».
Il sostegno della maggioranza
Diversi consiglieri di maggioranza
sono intervenuti a sostegno del bilancio proposto dalla Giunta. Tra
gli altri, Giovanna Trezzi (Pd) ha

ricordato il buon lavoro dei servizi
civici e Carmelo Spataro (Pd) ha
sostenuto le scelte relative a lavori
pubblici e urbanistica, dichiarandosi soddisfatto in particolare per
gli interventi in progetto a favore
delle abitazioni popolari. Una lancia a favore dell’Amministrazione
è stata spezzata anche da
Emanuela Beretta (Pd): «Le politiche dei governi sulla casa non sono sempre state all’altezza - ha ricordato -, mi pare invece che questa Amministrazione abbia fatto
molto, tra l’altro realizzando alloggi belli e di qualità». Beretta ha difeso la maggioranza anche sulle politiche per la famiglia: «Non condivido l’accusa di Manzoni sullo
scarso sostegno alle famiglie.
Anzi, si è proceduto con interventi concreti, come l’’incremento dei
posti negli asili». Per i nidi Antonio
Piserchia (Sinistra democratica) ha
chiesto di cercare di aumentare i
posti e ha proposto il centro estivo
per i bambini anche ad agosto.
Paolo Rappellino

QUARTIERI

Dalle Consulte quattro pareri positivi
Il bilancio 2008 incassa quattro pareri favorevoli delle Consulte di
quartiere, chiamate ad esprimersi sulla relazione previsionale. Le
quattro relazioni si trovano tutte d’accordo su un punto: la buona
collaborazione tra l’Amministrazione di centrosinistra e gli organi
di quartiere, ma colgono l’occasione per ricordare a Cifronti e ai
suoi assessori i principali problemi delle zone.
La consulta Centro, guidata da Calogero Albanese, ritiene che non
si sia visto un «impegno concreto per la soluzione riguardante la
zona indutriale di via Santa Margherita, zona Baraggia, che necessita di infrastrutture per il traffico dei mezzi pesanti» e ricorda anche la mancanza di un «piano parcheggio per migliorare la viabilità». Nota critica anche per il parco di Villa Brivio, ancora inagibile
dai cittadini. La consulta Sud e il suo presidente Roberto Assi apprezzano la riduzione dal 24,3 al 20,1% della quota di oneri di urbanizzazione riservata alla spesa corrente, aumentando così la quota
di risorse investite per opere e miglioramenti della città.
Apprezzata anche l’interazione con l’assessorato all’Urbanistica
che ha permesso una «partecipazione attiva» della Consulta.
«Duole però constatare - si legge -che nonostante le periferie siano
in continua crescita con l’arrivo di nuovi residenti, permane una
preoccupante assenza di una cultura di decentramento strutturale
(Ufficio postale, il centro medico, la biblioteca, gli impianti sporti-

MAGGIORANZA

In aula manca ancora il numero legale
Ranieri: «Il problema non sono io»
Ancora problemi con il numero legale in Consiglio comunale. La seduta di venerdì 7 marzo è cominciata con 40 minuti di ritardo a causa
di un conteggio insufficiente di consiglieri. E il problema del numero
si è ripresentato anche nell’ultima parte della riunione, quando a seguito dall’allontanamento di Raffaele Ranieri (Lista Cifronti) dai banchi della maggioranza, anche l’opposizione ha lasciato l’aula per
sottolineare le difficoltà del centrosinistra con le presenze dei propri
consiglieri. La seduta è comunque proseguita, poiché l’ordine del
giorno prevedeva il dibattito sul bilancio, ma non altre delibere e
quindi non era necessario un numero minimo di presenti.
Non è la prima volta che l’aula di Villa Fiorita deve fare i conti con i numeri. Già venerdì 29 la seduta sullo Statuto comunale era stata sospesa per 40 minuti poiché erano venute meno le presenze minime.
Nel caso di venerdì 7, l’opposizione era in gran parte presente nei
pressi dell’aula, ma non ha preso posto fino a che la maggioranza

non ha raggiunto i suoi numeri con l’arrivo alla spicciolata di Fulvio
Bella (Sd), Christian Canzi (Lista Cifronti) e Raffaele Ranieri. Ed è
stato proprio quest’ultimo, come si è detto, a riaprire il problema più
tardi, intorno alle 23,30. A quel punto, l’opposizione di centrodestra e
lo Sdi hanno lasciato a loro volta l’aula, ma la presidente del consiglio Patrizia Gioacchini ha spiegato che era possibile proseguire. Il
dibattito si è concluso, con la sola maggioranza, poco dopo mezzanotte. L’atteggiamento di Ranieri fa pensare all’ennesimo mal di
pancia nei confronti dei suoi alleati. Il consigliere nelle scorse settimane infatti era stato protagonista di un testa a testa con il Sindaco a
proposito della nomina del presidente delle farmacie, e aveva annunciato le proprie dimissioni dopo la votazione del bilancio. «Se
qualcuno pensa che il problema sia io - ribatte Ranieri a Noi
Brugherio - dovrebbe concentrarsi sul resto della maggioranza e
vedere quali sono i personaggi che hanno dato i veri problemi».

VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235

Giovedì 20 marzo ore 20,30
2° SERATA TIPICA COMPOSTA DA:
ANTIPASTO SALUMI TIPICI
TRIPPA ALLA BRIANZOLA

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
TIERE
bagno; al P1° studio, camera da letto con
annesso terrazzino e bagno.
Senza spese condominiali.
Posto auto incluso nel
prezzo.
157.000 euro

BRUGHERIO - PISCINE - In contesto
residenziale di recente costruzione, in
zona ottimamente servita, con forte vicinanza ai centri commerciali, proponiamo
splendido appartamento di tre locali di 95
MQ. con buone rifiniture. L 'immobile è
così composto: ingresso, ampio soggiorno
con terrazzo, cucina a vista (possibilità di
ripristinare cucina abitabile), due camere
da letto di cui una
con balcone e doppi
servizi. Concludono
la proprietà box e
cantina.
308.000 euro

CAFFE’/DOLCE/VINO/ACQUA

A EURO 15
(PRENOTARSI PRESSO IL CAFFE’ PADANO 393-0954729)

LEGA NORD

vi)». Nota negativa anche per il mancato inserimento nel piano delle opere 2009 della rotonda di via Dei Mille e per gli incidenti all’angolo di via Quarto e via Volturno (dove da giugno è stata manomessa
la famosa telecamera). Infine la consulta chiede chiarimenti sull’incremento di spesa per l’Informagiovani, da 10.000 a 37.000 euro.
La consulta Nord guidata da Elia Masi giudica «di grande rilievo la
destinazione di maggiori risorse alla gestione del territorio e dell’ambiente, al settore sociale e all’istruzione». Chiede però «più impegno per il problema della viabilità». «Da rivedere lo sviluppo del
commercio e delle piccole e medie imprese, con interventi per dare
la possibilità agli esercizi già esistenti di ampliarsi e rinnovarsi, anche in concomitanza con Pii e Pip». La consulta di San Damiano infine chiede di poter esprimere un parere anche sul bilancio consuntivo. Infine la presidente Mariele Benzi e la consulta Ovest esprime parere favorevole, ma rimarca che «negli anni scorsi, alcuni
settori nevralgici non abbiano beneficiato del trattamento previsto
dai relativi bilanci di previsione» e auspica che «i progetti e propositi di notevole qualità» trovino riscontro «in un’oggettiva volontà nell’attuare ciò che è bene per la città e i suoi abitanti». Infine tutte le
quattro consulte si sono trovate d’accordo nel considerare pochi i
3.000 euro stanziati per il funzionamento di ciascun organismo di
P.R.
quartiere (l’anno scorso erano stati 2.500).

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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 CONSIGLIO COMUNALE

L’ira di Corbetta:
«L’opposizione
non fa rispondere
sull’urbanistica»
«È un atteggiamento antidemocratico». Con queste parole l’assessore
all’Urbanistica Raffaele
Corbetta attacca i consiglieri comunali dell’opposizione: «Negli interventi di dibattito sul Bilancio non sono entrati nel merito dell’Urbanistica e non hanno posto domande di
chiarimento, ma poi la prossima settiana, con le dichiarazioni di voto faranno i loro attacchi, esattamente
come lo scorso anno. Questo però, con i meccanismi di
regolamento del Consiglio, lascia a loro l’ultima parola
e non mi permette di ribattere. È un atteggiamento antidemocratico».

15 marzo 08
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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

presenta e propone

Aperto da martedì al sabato orario continuato 8,30/20 - tel. 393-1784765

la nuova collezione moda capelli

Spring Summer 2008
By energy ITALIANSTYLE FRAMESI

MELTING PEOPLE

[parrocchie]
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LE PARROCCHIE CELEBRANO
LA PASSIONE DEL SIGNORE

IL TRIDUO CULMINA CON LA PASQUA DI RISURREZIONE, LA FESTA PIÙ IMPORTANTE
PER I CRISTIANI - VENERDÌ 21 LA VIA CRUCIS CITTADINA TERMINA A VILLA FIORITA

I

nizia la settimana più importante per i cristiani,
sette giorni che culminano con la Pasqua di Risurrezione.
In tutte le parrocchie sarà celebrato il Triduo pasquale, in orari
e con modalità differenti per i ragazzi e gli adulti. Tutti insieme,
invece, sono chiamati alla veglia
pasquale che avrà inizio la sera
del sabato santo. Anche quest’anno le parrocchie brugheresi
vivranno un momento comune:
la Via crucis cittadina, con partenza ciascuno dalla propria chiesa e conclusione nel parco di
Villa Fiorita.

Si cercano visitatori per incontrare le famiglie
Partirà immediatamente dopo
Pasqua la Benedizione pasquale di
Gesù risorto alle famiglie della parrocchia San Bartolomeo, ad opera
dei sacerdoti. Parallelamente inizieranno anche le visite a cura d’alcuni volontari che si sono resi disponibili per questo servizio, allo
scopo di incontrare e raggiungere
tutte le famiglie della nostra parrocchia. Per avvicinare in maniera
autentica il maggior numero di persone, tutte le nuove famiglie com-

SAN CARLO

SAN PAOLO

GIOVEDI' SANTO (20 marzo)

Ore 8.30 Lodi e meditazione
Ore 16-19 Confessioni
Ore 17 Messa della Cena del Signore
per i ragazzi
Ore 20,30 Messa della Cena del Signore,
riposizione del Santissimo
e preghiera personale fino alle 23

VENERDI' SANTO (21 marzo)

Ore 6
Apertura cappella e preghiera personale
Ore 8.30 Lodi e meditazione
Ore 15 Celebrazione della morte
e passione del Signore
Ore 16-19 Confessioni
Ore 20.30 Via Crucis cittadina dalla chiesa a Villa
fiorita passando per via Nazario Sauro
SABATO SANTO (22 marzo)
Ore 8.30 Lodi e meditazione
Ore 16-19 Confessioni
Ore 20.30 Veglia pasquale
DOMENICA DI PASQUA e LUNEDI’ DELL’ANGELO

(23-24 marzo)
Messe
Secondo l’orario festivo

prese quelle che con molta difficoltà avvicinerebbero la parrocchia. È ancora possibile aiutare la
squadra di questi volontari segnalando il proprio nome e numero di
telefono alla segreteria parrocchiale o ai nominativi esposti sul
cartellone degli avvisi in chiesa.
Accogliendo, l’invito del nostro
Arcivescovo, i visitatori e i sacerdoti
durante la visita consegneranno alle famiglie una lettera ed un libretto
introduttivo alla lettura della Bibbia.

GIOVEDI' SANTO (20 marzo)

Ore 16
Ore 19

Messa
Celebrazione della
Cena del Signore.
Al termine,per chi
vuole,c’è la possibilità
di cenare al sacco

VENERDI' SANTO (21 marzo)

Ore 15

Celebrazione
della morte
e passione del Signore
Ore 20.30 Via Crucis cittadina
dalla chiesa a Villa fiorita

SABATO SANTO (22 marzo)
Ore 21.30 Accensione del fuoco
in cortile, processione
alla chiesa,
Celebrazione
della Resurrezione
del Signore
DOMENICA DI PASQUA e LUNEDI’
DELL’ANGELO (23-24 marzo)

Messe

Secondo l’orario festivo

SAN BARTOLOMEO
MERCOLEDI' SANTO (19 marzo)

Ore 21.00 Celebrazione penitenziale per diciottenni, giovani e adulti

GIOVEDI' SANTO (20 marzo)

Ore 8.30 Ufficio delle Letture e Lodi
Ore 17.00 Celebrazione di preghiera e lavanda dei piedi
(per i/le ragazzi/e del cammino di fede e catecumenale).
Ore 20.30 Celebrazione eucaristica nella Cena del Signore

VENERDI' SANTO (21 marzo)
Ore 8.30 Ufficio delle Letture e Lodi
Ore 10.00 Via Crucis in Oratorio Maria Ausiliatrice
(sono invitati i/le ragazzi/edel cammino di fede
e del percorso catecumenale, preadolescenti
e adolescenti).
Subito dopo, in chiesa parrocchiale, accoglienza
dei Sacri Olii da parte dei cresimandi (quarto anno).
Ore 15.00 Celebrazione della Passione del Signore
Ore 20.30 Via Crucis cittadina, con partenza da via Santa Clotilde
per via Carducci, via P. Cazzaniga, via Stoppani,
via Ghirlanda, , via Tre Re, piazza Roma e Villa Fiorita.
SABATO SANTO (22 marzo)

Giornata di preghiera silenziosa, davanti al Crocifisso
Ore 8.30 Ufficio delle Letture e Lodi
Ore 20.30 Veglia pasquale nella Notte Santa

DOMENICA DI PASQUA (23 marzo)

Messe

Secondo l'orario festivo, ad eccezione di quella
delle ore 7.00 in chiesa parrocchiale,
e delle ore 10.00 in oratorio San Giuseppe, sospese.
I/le ragazzi/e del cammino di fede e del percorso
catecumentale, con le loro famiglie, i preadolescenti
e gli adolescenti sono invitati alla Celebrazione eucaristica
delle ore 10.00 o delle ore 11.30 in chiesa parrocchiale
Ore 17.00 Vesperi II di Pasqua
LUNEDI' DELL’ANGELO (24 marzo)

Messe

Secondo l'orario festivo,
ad eccezione di quella delle ore 7.00 in chiesa parrocchiale,
e delle ore 10.00 in Oratorio San Giuseppe, sospese.

Dove non è specificato, le celebrazioni si terranno in chiesa parrocchiale

MAMME IN SERVIZIO OGNI GIOVEDÌ
«PER TENERE PULITA LA CASA DI GESU’»
ANNAMARIA VILLA E ROSELLA TESTA: «CERCHIAMO VOLONTARIE CHE CI AFFIANCHINO»
La domenica, dopo la messa delle 10 e la preghiera pomeridiana,
la cappella dell’oratorio San Giuseppe è in pessime condizioni:
piena di polvere, sporca, con volantini e fogli sparsi qua e là.
Insomma, porta i segni dell’uso
di un locale da parte di bambini e
ragazzi che fino a un minuto prima di entrare stavano giocando e
sudando sul campo da calcio. La
domenica successiva, però, alla
messa delle 10, l’assemblea è accolta da una chiesa pulita e profumata. Succede grazie all’impegno
di un gruppo di mamme che ogni
giovedì pomeriggio tra le 15 e le
17 si impegnano a spazzare il pavimento, passare l’aspirapolvere,
lucidare l’altare e il parquet. «È un
impegno pesante - spiegano due
delle signore, Annameria Villa e
Rosella Testa -, ma va eseguito:
Gesù non può stare in una casa

sporca». Attualmente sono in 4 a
occuparsi delle pulizie della chiesa, mentre altre 2 mamme curano
le aule del catechismo. «Siamo in
poche - aggiungono Annamaria
e Rosella -, ci piacerebbe che
qualche altra mamma di buona
volontà si unisse a noi per darci
una mano. Puliamo dalle 15 alle
17, ogni giovedì, e dato che l’ambiente è grande torniamo a casa
stanchissime. Se si aggiungesse a
noi qualche signora potremmo
dividere meglio il lavoro, o magari organizzare dei turni così da lavorare a settimane alterne». L’importante è la costanza dell’impegno, spiegano le due, che puliscono la chiesa da 25 (Villa) e 17
(Testa) anni, da quando i figli
hanno iniziato a frequentare l’oratorio. «Tempo fa c’è stato qualche nuovo ingresso, ma tante
hanno lasciato il servizio dopo

qualche mese. Meglio allora non
essere un battaglione, ma una decina, ben motivate e con la voglia
di lavorare. L’impegno non è difficile, ma pesante se siamo in poche a svolgerlo. Se si aggiunge

qualcuna, tutto diventa più semplice».
Chi vuole aiutare nelle pulizie o chiedere
ulteriori informazioni può contattare
Annamaria Villa ai numeri:
039.870.454 e 349.2168317. F.M.
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NUOVI ARRIVI

Cecini, missionaria in Mozambico:
«Chiesa e vocazioni in crescita»

“A

nnunciare il Vangelo e vivere con la
gente, per accogliere gli altri e confrontarsi con una cultura diversa che
può insegnare molto”. Erano
queste le principali aspirazioni
che aveva Martina Cecini quando
nel 1973 partì per il Mozambico.
Missionaria laica della Compagnia del Sacro Cuore, istituto fondato dal dehoniano padre Albino
Elegante e presente a Brugherio
con Paola e Ausilia presso l’oratorio di Maria Ausiliatrice, ha vissuto nella nostra città prima di andare nel paese africano, all’epoca
ancora colonia portoghese.
«Vi sono rimasta fino al 1986, passando i primi sei anni a Namarroi
nella regione dell’alta Zambesia,
vicino al Malawi. Cercavamo di
collaborare alla formazione delle
comunità sia dal punto di vista
evangelico che di aiuto alla promozione umana. Il cristianesimo
era arrivato da poco in quelle regioni, non dovevamo civilizzare
ma proporre una nuova speranza.
Nel 1975, con l’indipendenza del
paese e l’arrivo al potere della
Frelimo di matrice marxista, le
strutture delle missioni vennero
nazionalizzate. Questo ci spinse
ad uscire dalle parrocchie. Cercammo così di aiutare la crescita
delle “comunità ministeriali” guidate da animatori locali».
L’iniziativa delle missionarie non
venne però interpretata positivamente dalle autorità, che le costrinsero a lasciare la regione per
trasferirsi verso la costa a
Quelimane. Martina lavorò come
contabile in una impresa statale,
fino a quando il vescovo le chiese,
in un periodo molto difficile per
la popolazione, di collaborare
nella Caritas.
Subito dopo l’indipendenza, nel
paese era scoppiata la guerra civile tra le Frelimo e la Renano appoggiata dal Sudafrica. Solo nel
1992, grazie anche al contributo
della comunità di Sant’Egidio

PROSEGUE LA RACCOLTA FONDI
Continua l’iniziativa “Quaresima di Fraternità”
delle parrocchie di San Bartolomeo e San
Carlo in collaborazione con la Caritas brugherese a favore del Mozambico. Il progetto prevede la costruzione di quattro case di accoglienza per 80 bambini e ragazzi di strada nella
città di Beira. Molti sono orfani e colpiti dal-

venne firmato a Roma l’accordo
di pace. «Questo accordo fu molto importante, dice Cecini, perché tenne conto delle varie sfaccettature del conflitto, includendo le varie parti in causa e facendole collaborare assieme. Quando tornai nel paese, nel 2003, lo
trovai quindi molto cambiato. È
cresciuta la chiesa: le comunità

I NOSTRI RICORDI

Giancarlo Sala

17-3-2007 17-3-2008

Nel suo 1° anniversario
lo ricordano gli amici
dell’A.S.V.A.P.

l’aids. L’obiettivo è quello di fornire ai giovani
un ambiente ospitale, garantire loro le cure, la
nutrizione e l’alloggio, dare una formazione
umana e spirituale. Presso le chiese parrocchiali sono predisposti i contenitori per raccogliere le offerte. Ai ragazzi dell’oratorio è stato
distribuito invece un salvadanaio di cartone.

ministeriali si stanno sviluppando
e ci sono nuove vocazioni. I missionari europei stanno diminuendo mentre aumentano quelli sudamericani. Sono nate nuove università, che richiedono un grosso
lavoro di aiuto ai quadri locali. Si
ipotizza uno sviluppo del liberismo verso il consumismo, con la
crescita di alcuni a discapito di alI 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

A.A.A. CERCASI RAGAZZA MAX 23 ANNI

PER LAVORI D’UFFICIO

LUOGO DI LAVORO BRUGHERIO

Telefonare allo 039-881904
VENDESI APPARTAMENTO
VIA BERNINA, 2 CAMERE, STUDIO, CUCINA, DOPPI SERVIZI,
AMPIO SOGGIORNO CHE SI AFFACCIA SUL GIARDINO
PRIVATO, VERANDA, 2 BOX E CANTINA.

TUTTO IN OTTIMO STATO

Roberto Mangiavacchi cell. 339-33446630
fisso 02-20240824

Nella foto,
la missionaria
Martina Cecini
in un villaggio
del
Mozambico

tri. C’è una urbanizzazione estrema». In questo contesto, Martina
opera a Nampula, la seconda
città del Mozambico. «Lavoro
per la Caritas, cercando di educare alla carità e favorendo piccoli
progetti di sviluppo, come ad
esempio: aiuti all’agricoltura,
piccoli allevamenti di animali,
costruzione di pozzi ed uso della
medicina alternativa. Seguiamo
poi un progetto culturale nel
quartiere di Napipine. Vogliamo
offrire ai giovani universitari una
biblioteca, la possibilità di fare
delle fotocopie, ma soprattutto
un punto d’incontro. Sarà al servizio del quartiere, per favorire la
promozione della donna, dei
giovani e di chi è in difficoltà, come i malati psichici. Per questo
riceviamo aiuti dalla Cei, dal
Portogallo e dall’Italia. Ma vorrei
sottolineare anche l’aiuto che ci
viene da Brugherio. Un gruppo
di signore del Brugo, infatti, fin
dagli anni ‘90 ha contribuito a finanziare la costruzione della
scuola per bambini di strada che
la Compagnia missionaria ha
realizzato a Maputo, la capitale.
Il loro impegno continua con il
centro culturale di Napipine e
speriamo che questo porti anche
ad uno scambio di esperienze tra
i ragazzi italiani e quelli mozambicani».
Roberto Gallon
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La laica del Sacro Cuore brugherese è dal 1973 nel Paese africano
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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

Si gioca alle 19 al centro Paolo VI - L’analisi dei due capitani Panzeri e Mapelli

Domenica la sfida Cgb-Lokomotiv
per il trono del basket cittadino

B

A sinistra,
Stefano
Panzeri
capitano del
Cgb basket.

asket, è tempo di derby.
Domenica 16 alle 19 al
centro sportivo Paolo
VI di via Manin 75 andrà
in scena la sfida tutta brugherese
tra il Cgb e la Lokomotiv, squadre
che militano in Prima categoria.
È una partita che si annuncia tesa
e appassionata, con quella voglia
di vincere in più (da entrambe le
parti) che caratterizza da sempre
le stracittadine. A guardare la classifica il risultato sembra già scritto
a favore del Cgb, ma la partita dell’andata, vinta dalla Lokomotiv
86 a 75, ricorda che nei derby
spesso non è il favorito a portare a
casa il risultato. Proprio a partire
dalla sfida dello scorso autunno i
capitani Stefano Panzeri (Cgb) e
Paolo Mapelli (Lokomotiv) introducono tutti i tifosi alla partita di
domenica 16.
Qual è stata la chiave che ha caratterizzato il derby di andata?
Pa. È stata una partita storta per noi
e buona per loro. Abbiamo giocato
come da nostro standard, senza
particolari cali di tensione o tecnici,
semplicemente i nostri tiri finivano
sul ferro, i loro entravano…
Ma. Abbiamo giocato bene tutti,
c’era molta voglia di fare bene,
anche grazie alla rivalità cittadina
che sentiamo. Ricordo che la
squadra ha giocato meglio rispetto alle partite precedenti e successive, siamo riusciti a tornare
sui livelli della scorsa stagione,
cosa che quest’anno è accaduta
raramente.

Risultati

A destra,
Paolo Mapelli
della
Lokomotiv

In che stato di forma arriva la
squadra all’appuntamento di
domenica?
Pa. Ottima, i giocatori sono tutti a
disposizione, non ci sono infortunati né indisponibili. Veniamo da
2 sconfitte consecutive, ma fisicamente stiamo bene.
Ma. Io personalmente ho avuto
un po’ di influenza, ma dovrei essere della partita. Da poco sono

Come affronterete il derby di
domenica 16?
Pa. Entriamo in campo come se
fosse una partita qualsiasi. Ci teniamo a fare bella figura perché
giochiamo in casa e il derby è

LA CLASSIFICA DI PRIMA DIVISIONE
Squadra
Eureka
Gerardiana
Cgb
Arcore
Equipe 83
Macherio
Sovico
Lissone
Muggiò
Lokomotiv
Vignate

punti
20
20
16
16
14
12
10
10
10
6
2

giocate
12
12
12
13
13
12
13
13
12
11
13

vinte
10
10
8
8
7
6
5
5
5
3
1

perse
2
2
4
5
6
6
8
8
7
8
12

Prossimo turno

CALCIO

Domenica 9 marzo
Prima categoria
Brugherio - Conco
2-2
Seconda categoria
S.A.S.D. - Cologno
0-1
Terza categoria
Busnago - Cgb
4-1
Torneo solidarietà oratorio S. Giuseppe
Biesse Recuperi-Cimborazo
8-2
Tanta roba - TBF
4 -1
Poeti e filosofi - Calcio Champagne
5-0
Venerdi 7 marzo
Serie C2 Calcio a 5
Vimodronese -Cgb

inoltre rientrati 2 ragazzi molto
validi, Mapelli e Picerno, che hanno saltato per infortunio tutto il
girone d’andata.

Bernareggio - Brugherio

ore 14,30

Pozzuolese - S.A.S.D.

ore 15,30

Cgb - Correzzana

ore 14,30

C. Champagne - Biesse Recuperi
Dream Caffè - Kriptonite
Piuma - Maltrainsema
Giovedì 27 marzo
Ricerca e sviluppo - Cgb

5-6

039-5961076

Filippo Magni

Sotto, Emilio
Lazzaroni
(a sinistra)
premiato dal
governatore
della
Lombardia
Roberto
Formigoni

 VERTICAL SPRINT
realizz.
784
734
865
792
758
701
919
805
708
597
646

subiti
614
574
801
766
742
641
859
838
766
776
932

Lazzaroni d’argento
sui gradini del Pirellone
L’atleta del Gsa Emilio Lazzaroni
ha conquistato il secondo posto
della categoria over 50 nella scalata al grattacielo Pirelli, sede della
Regione Lombardia in piazza Duca
d’Aosta.
Il brugherese ha percorso i 127 metri
d’altezza, 31 piani e 710 gradini nel
tempo di 5 minuti e 30 secondi.

Risultati

Domenica 16 marzo

sempre un po’ più sentito delle altre sfide, ma non viviamo una rivalità superiore che con le altre
squadre del girone. Per di più ci
conosciamo, qualcuno degli avversari ha giocato al Cgb, di qualcun altro ho allenato i figli, quindi
anche se la voglia di vincere è tanta, sicuramente non si trasformerà in cattiveria. Tatticamente,
vista la differenza d’età a nostro
favore, punteremo sulla corsa,
ma poi la partita resta un incognita, il risultato è aperto.
Ma. Più che pensare a schemi e
tattiche dobbiamo preoccuparci
di giocare, con l’obiettivo unico di
buttare dentro la palla nel canestro. È necessario che riusciamo a
fare il nostro gioco, che dipende
molto dalla voglia, dagli stimoli e
dalla condizione psicofisica in cui
ci troviamo. E tutti e tre questi
elementi domenica non mancheranno.
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Sabato 8 marzo
Serie B2 maschile
Diavoli Rosa- Legnago
Serie D femminile
Cormano - Sanda
Mercoledì12 marzo
Terza divisione femminile
Cgb - Cologno

Risultati
giovedì 21 febbraio
Prima divisione
Lissone - Cgb
Sovico - Lokomotiv

Prossimo turno

VOLLEY

Sabato 15 marzo
3-0

Fiorenzuola - Diavoli Rosa

ore 21,00

1-3

Sanda - Ambivere

ore 21,00

Sabato 5 aprile
3-0

Cgb - San Carlo

20,30

BASKET
Domenica 16 marzo
70-63
63-64

Cgb - Lokomotiv

ore 19,00

15 marzo 08
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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

Lo spettacolo sulla guerra tra Milano e Venezia in scena il 25 marzo alle 21

“L

a magnifica intrapresa”, già dal titolo lo
spettacolo di Laura
Curino che arriva
martedì 25 marzo al teatro San
Giuseppe di Brugherio si presenta
in tutto il suo fascino un po’ misterioso. Una storia che ci porta indietro nel tempo, all’epoca dei
condottieri rinascimentali, degli
uomini che facevano “il mestiere
delle armi”.
Laura Curino, nata a Torino nel
1956,autrice e interprete,vanta nella sua carriera il premio 1998
dell’Associazione nazionale dei critici di teatro” come migliore attrice.
In “La magnifica intrapresa”
arriva in scena accompagnata
dalla musica dei Calicanto e ci
porta indietro al 1438...
«In quell’anno - racconta Curino Venezia spinta dal Gattamelata,
che era un condottiero già anziano
e che, come si direbbe oggi poteva
benissimo ritirarsi in pensione, decise di risolvere una situazione difficilissima.Brescia era cinta d’assedio
dai milanesi, mancava il cibo e c’era
anche la peste. Gattamelata si inventa questa magnifica intrapresa,
portare le galee veneziane sul lago
di Garda, per combattere i milanesi
e prendere Brescia da quella parte.
Insomma, uno spettacolo che si
ispira a un’impresa da matti?
Naturalmente, all’inizio viene preso per matto. E il Doge si ribella al
fatto che quest’uomo gli stia sostanzialmente presentando la possibilità di far volare la galea. Attenti,

Ma come nasce l’idea di trarne
uno spettacolo?
Noi siamo rimasti affascinati da
questa storia. Ne è rimasto affascinato soprattutto Paolo Maldini
(l’autore ndr), che da anni aveva
questa idea e me ne parlava. Piano
piano, come quei progetti che rimangono lì a lungo,la Piccionaia di
Vicenza ha deciso di produrlo, ci
siamo messi di lena e abbiamo fatto la nostra magnifica intrapresa.

perché le galee, per fare una proporzione, sono più grandi di una
balena azzurra, misurano 40 metri,
e occorre far loro superare un dislivello di 100 metri, perché non c’è
una strada che porti al Garda.
Insomma, una Galea è più
grande di una caravella, come
quelle usate da Cristoforo
Colombo…
E con il peso conseguente. Prima
occorre far loro risalire l’Adige da
Venezia, arrivare in Trentino fino a
Nago. E da lì arrivano i guai. Perché
bisogna passare le montagne.
L’attuale passo di san Giovanni
non era stato nemmeno immaginato. Occorre tirare le navi su a forza
di calandroni e corde. E per questo
il Gattamelata ha delle corde nel
suo stemma. Possiamo dire che se
lo sia guadagnato.

LA BIBLIOTECA CONSIGLIA

Sopra
Laura Curino
È tra
i fondatori del
laboratorio
Teatro
settimo.
Ha partecipato
ai film:
Nostos
di Franco
Diavoli,
La seconda
volta
e Preferisco
il rumore
del mare
di Mimmo
Calopresti

Con il supporto dei Calicanto...
Più che un supporto. Io racconto,
faccio la voce narrante ed è incredibile come i loro strumenti musicali
diventano ora il lago, ora l’esercito,
ora la disfatta (perché è una storia
con alterne vicende) ora il trionfo.
Tutto questo con un organetto, i
fiati, un contrabbasso… e poi suoniamo anche le conchiglie.
In queste settimane lo spettacolo arriva anche il Lombardia...
Sarà molto divertente. Perché fino ad adesso l’ho sempre fatto in
territorio veneziano. Ora abbiamo alcune serate in campo avverso e vediamo cosa accadrà. Sono
curiosa di questo anche per un'altra ragione: di tutto questo guerreggiare, di questo spargimento
di sangue, di quella stagione, la
cosa più affascinante è un opera
di ingegneria che con la guerra ha
poco a che fare. Mi piace Gattamelata che alla fine della sua
carriera vuole lasciare un’ opera
che resista (e siamo in terra lomP.R.
barda).

RUBRICA DI RECENSIONI A CURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA

Io non pago, come fare ricorso da soli contro le multe
La Biblioteca questa settimana consiglia la lettura del
libro di E. Ponticiello “Io non pago! Come fare ricorso contro le multe da soli e in pochi minuti” Fazi
Editore, 2007.
Un avvocato esperto in questioni legate alle infrazione del codice stradale fornisce in questo libro
una “cassetta degli attrezzi” in cui trovare tutto
l’occorrente per fare ricorso contro una multa.
Il libro non vuole essere un incentivo ad infrangere o aggirare il codice della strada, ma uno strumento per capire innanzitutto come e perché si
viene multati, offrendo la possibilità di verificare

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

se tutto il procedimento amministrativo si è svolto correttamente.
Al libro si accompagnano 24 moduli di opposizione già predisposti per la difesa personale, senza
che vi sia necessità dell’assistenza di un avvocato.
Nella compilazione si viene guidati passo dopo
passo, con le necessarie avvertenze per non incorrere in errori che potrebbero determinare l’inammissibilità del ricorso; un utile indirizzario
completa le preziose informazioni di carattere
legale.

Alessandra Sangalli

BIGLIETTI
Biglietti 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
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Quando le navi volano sui monti
Laura Curino racconta “l’intrapresa”
19

 IMMAGINI DELLA FANTASIA/1
In Biblioteca l’illustratrice Cagnolaro
racconterà le sue realizzazioni
Domenica 16 marzo intorno alle 16,30,nell’ambito dell’iniziativa “Le immagini della fantasia - favolosi intrecci di seta, fiabe dall’Estremo oriente”, Elisabetta
Cagnolaro, illustratrice, racconterà la tecnica per la realizzazione delle sagome di draghi. A seguire un teatrino
giapponese dedicato ai bambini ed infine una prova pratica che li vedrà coinvolti nella realizzazione di un’illustrazione. Per info: 039-2893403.

 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.
Sabato 15 marzo alle 9, alle 10 e alle 11 è ancora possibile fruire di una visita guidata a cura dell’illustratrice
Daniela Ricotti e arricchita dalle letture offerte dai lettori
dell’Atelier. Si consiglia comunque la prenotazione allo
039-2893403; 039-2893412.

 GITA FOTOGRAFICA
Un tour in Toscana e dintorni
dal 30 aprile al 3 maggio
Mini tour in Toscana, Val d’Orcia, dintorni e altro, previsto
per il ponte del 1° maggio, con partenza il 30 aprile fino al
3 maggio. La quota di partecipazione è di 300 euro e comprende: viaggio A/R in pullman gt riservato; trattamento
di mezza pensione (con bevande), in hotel 3 stelle a
Chianciano; pranzi nei ristoranti (con bevande) e visite
guidate. Per info: FotoRibo, via Teruzzi 6, Brugherio - tel.
039-879337.

AUGURI

A nonno Renato
che festeggia i suoi 70 anni,
facciamo un sacco di auguri
Sara e Silvio

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

