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Decathlon non si farà
La verifica di maggioranza
chiude alla multinazionale
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Torna la raccolta viveri
per aiutare l’Ecuador
Sabato 29 e domenica 30

Differente per forza

Per quest’anno abbiamo chiesto la riflessione pasquale a don Davide Milani. L’ex responsabile dell’oratorio San Giuseppe, ora
portavoce del cardinale Tettamanzi, è recentemente tornato a Brugherio per tenere le
catechesi quaresimali . Questa riflessione ne
costituisce l’ideale conclusione.

PASQUA,
per tutti
Mi piace la festa di Pasqua. Mi piace
camminare – la notte di Pasqua – tra
chi non crede nel valore di questa festa.
Ho ricordi pasquali precisi dei miei anni a Brugherio. Camminando (a volte
correndo, causa ritardo) lungo via Italia
per raggiungere la chiesa di San
Bartolomeo per la celebrazione della
Veglia del sabato santo, incontravo
sempre tante persone. Giovani che
affollavano un noto locale della zona,
gente in coda per comprare la pizza,chi
tornava dal lavoro o dallo shopping
prefestivo…
Tutti presi con le loro preoccupazioni.
Io invece animato dal desiderio di raggiungere la chiesa per celebrare la
Pasqua. E, osservandoli, nasceva in me
una considerazione: “non sapete cosa
vi state perdendo”. E me ne andavo
con la mia gioia segreta. E quando incrociavo qualcuno che correva nella
mia stessa direzione e con la medesima
meta, quel mio stesso desiderio era
chiaramente leggibile sul suo volto.

Anno VI - N. 11
Sabato 22 marzo 2008
Settimanale edito
dall’associazione culturale Kairós
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Il cuore
dell’annuncio
di Angelo Sceppacerca

N

on poteva essere altrimenti: il
Vangelo di Pasqua contiene il cuore
dell'annuncio cristiano. Il cristianesimo
prende inizio da un "fatto" avvenuto nella notte tra l'8 e il 9 aprile dell'anno 30, e
reso pubblico a partire dall'alba del "terzo
giorno", dopo il venerdì che ha visto la
morte di Gesù e dopo il grande sabato pasquale quando di tutta la vicenda del profeta di Galilea restava soltanto un sepolcro sigillato e muto. Un fatto sorprendente
e inatteso: le testimonianze a nostra disposizione concordano nel rilevare che i discepoli di Cristo hanno faticato non poco ad
accettarlo. Le due giornate precedenti avevano distrutto le luci di verità e i palpiti di
insolita speranza che erano stati suscitati
nelle menti e nei cuori dal Nazareno.
L'intera esperienza, maturata negli anni
di convivenza con lui, davanti alla sua
tomba si era come azzerata. Solo quando
quel gruppo di uomini delusi e avviliti si
arrende all'evidenza e accoglie il "fatto
sorprendente e inatteso", comincia l'avventura cristiana. Comincia dunque con
l'annuncio di un avvenimento "incredibile": Gesù di Nazaret, il crocifisso morto
dissanguato sul Golgota, è risorto.
Continua a pagina 15

“So che cercate Gesù, il crocifisso.
Non è qui. È risorto”
dal Vangelo di Matteo 28,1-10

SEGUE A PAGINA 15

AUGURI

Noi Brugherio va in vacanza
Ci rivediamo il 5 aprile
CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT

GRANDE GROSSO
E... VERDONE
INGRESSO
5 EURO

RIDOTTO
3,5 EURO

Domenica 23 marzo ore 17 - 21,15
Lunedì 24 marzo
ore 17 - 21,15
VIA ITALIA 76, 20047 BRUGHERIO (MI)

BOTTEGHINO: 039 870181

Liste d’attesa alla mutua
Migliorano i tempi
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Come nel 2004
e nel 2006
abbiamo verificato
da utenti le liste:
risultato i tempi
si stanno
accorciando.
Lentamente
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Anche il Comune in piazza
A favore del popolo tibetano
2

Alla manifestazione di giovedì a Milano ha partecipato il vicesindaco con gonfalone

I

n Tibet alle manifestazioni
spontanee di protesta la
Repubblica Popolare Cinese
risponde con arresti di massa,
aprendo il fuoco sui manifestanti, mettendo sotto
assedio i monasteri.
Cgil Cisl Uil di
Milano esprimono la più ferma
condanna dell’uso della forza e
chiedono al governo cinese di fermare
immediatamente la
sanguinosa repressione e
di avviare il dialogo per ricercare
una soluzione pacifica.
Cgil Cisl Uil sono solidali con il
popolo Tibetano che dal 1950 é
sotto occupazione cinese e che é
vittima di continue violenze e repressioni.

manifestare a favore e per sostenere questa popolazione. Sono
molteplici i motivi che hanno
spinto tutta l’amministrazione a
rispondere presente a questo appello. Noi abbiamo deciso di esserci perchè crediamo nei valori
della libertà, anche in quella religiosa, e nella democrazia».
Intanto le voci che arrivano dal
teatro degli scontri assomigliano
sempre di più a bollettini di guerra.
In questo clima di violenze continuano ad arrivare le smentite di
Pechino. Il portavoce del governo parla di “pochi fuorilegge”
fermati dalla polizia “con la massima severità”, ma non svela dati
sulle vittime o sugli arresti avvenuti dopo gli scontri in Gansu e
Sichuan.
Gabriele Cereda

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

 VERSO LE ELEZIONI

Bonus incapienti, a sostegno dei bassi redditi

L’accesso
ai seggi
per gli elettori
disabili
o con difficoltà
a muoversi
L’Amministrazione comunale, nell’intento di rendere più
agevole l’esercizio del diritto di voto agli elettori handicappati o con gravi difficoltà di deambulazione, organizza un
servizio di trasporto gratuito ai seggi che funzionerà domenica 13 aprile dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 - lunedì
14 aprile dalle 10 alle 13. Gli elettori interessati ad utilizzare
tale servizio sono invitati a prenotarlo telefonando, ai seguenti numeri telefonici: 039/28.93.293-292. Oltre al proprio indirizzo essi dovranno comunicare anche quello del
seggio a cui saranno accompagnati. Inoltre, per l’espressione del voto da parte dei cittadini fisicamente impediti, in
piazza Don Camagni 10, presso la scuola elementare “Don
Camagni”, sono insediate le sezioni elettorali n. 10 e 11,
contraddistinte con l’apposito simbolo, esenti da barriere
architettoniche, accessibili mediante sedia a ruote o dotate
di apposita cabina che consente agevolmente l’accesso
per l’espressione del voto agli elettori non deambulanti.
Tutti gli elettori non deambulanti potranno votare previa
esibizione di attestazione rilasciata dall’Azienda sanitaria
locale, unitamente alla tessera elettorale. Per il rilascio di
tale attestazione, gli elettori interessati potranno rivolgersi
a Brugherio, in viale Lombardia 207, il giovedì dalle 9 alle 12
e dalle 14 alle 16; il venerdì dalle 9 alle 12. Sono disponibili
anche le Asl di Monza, Lissone, Biassono, Besana Brianza
e Carate Brianza. La certificazione si potrà avere anche domenica 13 aprile alla Asl di Monza, via De Amicis dalle
10,45 alle 11,45.

AVIS Brugherio

L’affermazione in Cina di un sistema democratico che porti al rispetto dei diritti umani e dei lavoratori é la condizione essenziale
per una globalizzazione economica e commerciale
giusta e per una soluzione pacifica dei
conflitti.
Sono questi i motivi che hanno
spinto tutte le sigle
sindacali a riunire
in piazza della Scala,
giovedì, migliaia di
persone per manifestare a
favore del popolo tibetano.
Tra i tanti che hanno aderito anche il Comune di Brugherio. Per il
quale, in veste ufficiale con fascia
tricolore e gonfalone, si è presentato il vicesindaco Raffaele
Corbetta:«È un nostro dovere

Una misura fiscale di sostegno in favore dei contribuenti a reddito
modesto, che consiste nell’attribuzione di una somma pari a 150 euro, quale rimborso forfetario, destinata ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche la cui imposta netta per l' anno
2006 risulti pari a zero. Si tratta di un provvedimento introdotto dal
Governo Prodi. Agli stessi soggetti è attribuita un’ulteriore somma
di pari importo per ciascun familiare a carico. (Si considerano a carico i soggetti che hanno posseduto, nell'anno 2006, un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili).(Articolo 44, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 - convertito
con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222).
Chi sono i beneficiari del bonus
I beneficiari sono i soggetti passivi Irpef residenti in Italia, per i quali,
nel 2006, l’imposta netta è risultata pari a zero. L’imposta netta è
quella dovuta dopo aver scomputato dall’imposta lorda le detrazioni
d’imposta cui ciascun contribuente ha diritto.
Alla formazione del reddito complessivo possono aver concorso uno
o più dei seguenti redditi: • lavoro dipendente e assimilati; • pensione; • lavoro autonomo (redditi d’impresa e d’impresa minore, anche

in forma di partecipazione); • redditi derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
Chi sono gli esclusi dal bonus
Sono esclusi dal beneficio tutti coloro che, sempre nel 2006, hanno
avuto un reddito superiore a 50mila euro lordi annui.
I soggetti che non hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione
I soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione
possono richiedere il beneficio presentando una istanza all’Agenzia
delle Entrate, su un apposito modulo che può essere scaricato dal
sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/ alla voce Bonus incapienti o www.agenziaentrate.gov.it).
Termine e modalità di presentazione
La richiesta deve essere presentata negli stessi termini previsti per
la presentazione della dichiarazione dei redditi e cioè a decorrere
dal 2 maggio ed entro il 31 luglio 2008, esclusivamente in via telematica, tramite gli uffici locali dell’Agenzia delle entrate, direttamente
dal contribuente istante ovvero tramite i soggetti incaricati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).

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 23 marzo
Lunedì 24 marzo
Martedì 25 marzo
Mercoledì 26 marzo
Giovedì 27 marzo
Venerdì 28 marzo
Sabato 29 marzo
Domenica 30 marzo

Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it

Dei Mille - Via dei Mille, 2
Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16
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

039287253
0392871099
0392142046
039 833117
0392871985
039879375
039884079
039877736

Anna Lisa Fumagalli

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 .

D

opo un lungo periodo di
confronti serrati, la maggioranza di centrosinistra
ritrova l’unità sul Bilancio
comunale e si prepara all’ultimo
anno di attività amministrativa
prima delle elezioni della primavera 2009. Accordi raggiunti, che
prevedono la rinuncia al progetto
Decathlon e il mantenimento
dell’attuale distribuzione degli incarichi in Giunta, senza il rimpasto che era stato ipotizzato.
La conferma della chiusura della
“verifica” avviata qualche mese fa
è venuta dal Sindaco in Consiglio
comunale ed è stata confermata
con un comunicato del Partito
democratico e dal coordinamento dalla Sinistra (Rifondazione, Comunisti italiani, Sinistra
democratica e i tre consiglieri della Lista Cifronti Canzi, Chirico e
Orifici).
Venerdì 14 marzo l’aula di Villa
Fiorita ha approvato il Bilancio
con il voto favorevole della maggioranza (ma a molti non è sfuggita l’assenza del consigliere della Lista Cifronti Raffaele
Ranieri) e contrario dell’opposizione. Secondo la maggioranza:
«Le scelte fatte e le cifre impegnate hanno un punto di riferimento politico preciso: mirano
ad alleviare le difficoltà dei bilanci di tante famiglie, sempre più
strette tra l’aumento del costo
della vita ed i bassi salari che perdono sempre più potere di acquisto. Prova ne è il comparto di
spesa dei servizi sociali, che denota una rilevante attenzione in
questo senso. L’impegno in atto
- spiega il comunicato - è quello
di mantenere i servizi comunali
ad alti livelli e le strutture pubbliche in condizioni di sicurezza e
qualità, mantenendo invariato il
prelievo fiscale. Il nuovo Piano
regolatore sta cominciando a
produrre i suoi attesi effetti di riqualificazione della città. La progettazione e gli iter di realizzazione dei parchi sono in corso, e
si sta concretizzando anche questo impegno».
Il comunicato tace però su un
aspetto: la maggioranza non è infatti formata solo da Pd e
Coordinamento della Sinistra, ma
anche da due consiglieri della
Lista Cifronti (uno dei quali si è
appena dimesso - si veda articolo

maggioranza ha sempre approvato quanto vi era da approvare con
le proprie forze e nei tempi programmati». Anche il Sindaco aveva ribadito che «questa maggioranza non approverà nulla con
voti determinanti che dovessero
arrivare dalla minoranza, su alcun
argomento».

a destra -e l’altro ha annunciato le
sue dimissioni alcune settimane
Dalla verifica
senza per ora dare seguito aldi maggioranza fa
l’annunci) e da Giovanni Garonessun
falo, del Gruppo misto, che evidentemente non sono stati coinrimpasto
volti nell’ultima fase di verifica.
nella Giunta

La Sinistra
aveva proposto
di avere per sé
l’incarico
di vicesindaco

Gli esiti della verifica
Pd e Sinistra spiegano che l’esito
del confronto di maggioranza «è
stato positivo, così come il giudizio sull’operato dell’amministrazione».
«Vale inoltre la pena di sottolineare - prosegue il comunicato che tutto questo lavoro di confronto non ha mai in alcun modo
rallentato l’azione amministrativa, anzi ne ha dato impulso.
Questo è un dato di fatto. Questa

Addio Decathlon
Anche se non viene detto esplicitamente, con la verifica di maggioranza si chiudono le porte al
progetto Decathlon. La maggioranza dichiara infatti che «in questi giorni i sindaci dei comuni interessati al Parco locale di interesse sovracomunale (Plis) delle cave, stanno definendo il protocollo d’intesa che darà avvio alla concreta creazione del Parco. La
Provincia di Milano, approvando
il nuovo Piano di coordinamento
del territorio, ha stabilito inoltre
che le aree del Parco siano a destinazione agricola (ivi comprese
quindi le aree di interesse
Decathlon)». La maggioranza
sottolinea inoltre che «al momento, non è pervenuta alcuna nuova
proposta da parte di Decathlon e
che, la precedente, era stata rite-

CENTRODESTRA

Niente rimpasto di Giunta
A questo proposito, il confronto
di maggioranza si è infine chiuso
con la decisione di non cambiare
l’assegnazione di nessuna poltrona. Inizialmente la Sinistra aveva
chiesto per sé almeno l’incarico di
vice-sindaco, argomentando che
con la nascita del Pd tutti gli incarichi di vertice sono affidati ad
esponenti del partito (Sindaco, vicesindaco e presidente del Consiglio comunale).
Paolo Rappellino

 LISTA CIFRONTI

Appello di Forza Italia:
«Non votate le coppie di fatto»
«Non possiamo accettare che il centrosinistra, nello Statuto, dia così tanta importanza
alle cosiddette coppie di fatto dello stesso
sesso. Non si capisce perché questa “categoria” di persone debba essere più tutelata e
privilegiata di tante altre categorie. Ci sono in
realtà tanti altri diritti/doveri di cui si dovrebbe
aver cura e che invece sono dimenticati facilmente». Forza Italia torna all’attacco contro il
riconoscimento pubblico delle coppie omosessuali all’interno dello Statuto comunale
che sarà votato dal Consiglio comunale mercoledì 26 marzo.
«Il fatto di insistere su una cosa così particolare - spiega Forza Italia - fa pensare che l’interesse non sia realmente per le persone ma
sia solo un interesse ideologico, una bandiera
che alcuni partiti sventolano per farsi vedere
un po’, un argomento da intellettuale radicalprogressista da salotto, che pur di dar contro
a Chiesa e famiglia si mette a difendere diritti

nuta da tutta la maggioranza non
accettabile». Esaurito insomma
lo spazio per ogni trattativa.
Su questo argomento non è piaciuto alla maggioranza il titolo
comparso sul quotidiano “Il
Giornale di Monza” che recitava
“La sinistra ha vinto: no alla
Decathlon”. Nel comunicato si
parla di «titolo e contenuti frutto
di interpretazioni, come del resto
la notizia apparsa nelle scorse settimane, sempre sullo stesso giornale, ove si annunciava l’avvicendamento della Presidente del
consiglio comunale con un esponente dei Comunisti italiani, notizia infondata e smentita dai fatti».
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«In maggioranza c’è l’intesa»
E di Decathlon non si farà nulla
Approvato il Bilancio: «Manteniamo i servizi comunali ad alti livelli»

3

di cui poi, alla fine, non interessa nulla quasi a
nessuno, compresi i proponenti. È per questo
che facciamo un appello al Sindaco e ai consiglieri di Margherita, DS, Gruppo Misto e a parte della Lista Cifronti affinché nel prossimo
Consiglio comunale (26-27 marzo) non approvino l’articolo dello Statuto che vuole dare
diritti, analoghi a quelli di una famiglia basata
sul’unione fra un uomo e una donna (come
previsto dalla Costituzione Italiana), a coppie
conviventi dello stesso sesso».
«In un periodo in cui il problema più sentito è
decisamente quello economico - aggiungono
gli azzurri - parlare di valori e principi può
sembrare un po’ fuori dal mondo, un lusso riservato a chi il problema di arrivare a fine mese non ce l’ha. Riteniamo però che proprio la
gente sappia bene cosa è buono e cosa non
lo è, per sé e per la comunità in cui vive. E sa
bene che non tutto si risolve solo con un aumento di stipendio».

Arrivano le dimissioni di Tarallo
Gli subentra Carlo Raffa
Il consigliere comunale della Lista Cifronti Umberto Tarallo
ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico amministrativo. La notizia arriva da fonti interne al Municipio. L’atto
sarà formalizzato nel prossimo consiglio comunale.
Il suo posto in consiglio sarà preso dal sandamianese Carlo
Raffa, uno dei fondatori della Lista Cifronti ed ex presidente
del Cai. Raffa è stato recentemente al centro del dibattito
politico poiché è stato sostituito dal Sindaco dall’incarico di
presidente dell’Azienda farmacie comunali.

 CARABINIERI

Denunciato un operaio 31enne
Era alla guida senza patente
Un giovane boliviano di 31 anni, regolare, coniugato, che lavora come operaio è stato fermato nella mattinata di lunedì
dai carabinieri di via Dante. Durante uno dei normali controlli eseguiti dagli uomini del comandante Giuseppe
Borrelli, una pattuglia si è insospettita dal comportamento
tenuto al volante dallo straniero.
Dai controlli immediati scattati sul posto, l’uomo è risultato
sprovvisto del permesso di guida. Accompagnato in caserma, è stato denunciato a piede libero.
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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

Sabato 29 e domenica 30 marzo la colletta che chiama in causa tutta la città

“B

uongiorno, siamo i
ragazzi dell’oratorio
San Giuseppe/San
Carlo, siamo qui per
la raccolta viveri, ha qualcosa da
darci?”. Questa frase risuonerà in
tutti i citofoni e a tutte le porte delle case brugheresi sabato 29 e domenica 30 marzo, in occasione
della raccolta di alimenti benefica
organizzata dagli oratori della città
e dall’Operazione Mato Grosso.
La tradizione di una colletta porta
a porta è consolidata da oltre 10
anni a Brugherio, grazie all’impegno delle decine di ragazzi che
ogni primavera si rendono disponibili all’iniziativa. La formula è
ben nota: alcuni incaricati chiederanno personalmente ai cittadini
di devolvere alle popolazioni povere dell’Ecuador parte di ciò che
si trova nelle loro dispense. Sono
ben accetti tutti gli alimenti non
deperibili: pasta, riso, scatolame,
olio in latta, sale, zucchero, ecc.
Le reazioni delle persone alla richiesta dei ragazzi sono le più disparate, ma generalmente positive. C’è la famiglia che conoscendo

L’INIZIATIVA
QUANDO
Il pomeriggio di sabato 29
e la mattina di domenica
30 marzo
COSA
I brugheresi potranno offrire
pasta, riso, scatolame,
zucchero, sale, olio in lattina,
alimenti a lunga scadenza
DOVE
I volontari busseranno
a tutte le porte. Punto di raccolta
sarà anche l’oratorio S. Giuseppe
PER CHI
I viveri saranno inviati in Ecuador
nelle comunità dell’Omg

Volontari
dell’Omg
distribuiscono
pacchi di riso
in una
comunità
sulle Ande
peruviane

l’iniziativa ha già pronto un sacchetto acquistato per l’occasione,
c’è chi non si fida e tiene ben chiusa la porta di casa (tranquilli, gli incaricati saranno riconoscibili da
apposito tesserino identificativo),
c’è chi casca dalle nuvole e neanche sa cosa sia una raccolta viveri.
Dopo una breve spiegazione, soli-

tamente anche chi non è preparato fruga nei propri armadietti e riesce a recuperare un pacco di pasta
per l’occasione. Basta poco: per gli
ecuadoriani sarà comunque un
contributo fondamentale.
In molti si preoccupano: «Mi raccomando, che i miei alimenti arrivino davvero ai poveri e non si fer-

mino da qualche approfittatore!».
Da questo punto di vista la garanzia è assoluta: l’esperienza decennale del Mato Grosso e il tipo di
spedizione diretta mettono al riparo da ogni rischio. I pacchi saranno
personalmente stipati in un container dai responsabili della raccolta e inviati via mare in Ecuador. A
riceverli, i missionari del Mato
Grosso che li distribuiranno nelle
comunità più povere del Paese sudamericano. Qualcuno obietta
che sarebbe più efficace raccogliere soldi, così da evitare le spese di
spedizione e acquistare direttamente in sudamerica gli alimenti.
Non è questo lo spirito dell’iniziativa. Se è importante aiutare i poveri, è altrettanto fondamentale
che chi contribuisce si senta chiamato in causa personalmente, sia
consapevole che ciò che dà è esattamente ciò che riceveranno. È un
valore aggiunto alla beneficenza
sapere che proprio il chilo di riso
che offrirà ogni cittadino finirà
sulla tavola di una famiglia dall’altra parte dell’oceano.
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Raccolta viveri porta a porta
per aiutare le famiglie dell’Ecuador
5

Filippo Magni

NARRAZIONE TEATRALE A PALAZZO GHIRLANDA

I bambini portati per mano nel mondo della diversità
Capirsi Down di Monza presenta “Dora e il giardino del re”
Ultimo giorno, sabato 22 marzo,
per la 25esima edizione della mostra internazionale “Le immagini
della fantasia”, che si è aperta a
Palazzo Ghirlanda il 27 febbraio
scorso.
Alle ore 15,30 presso la Biblioteca
civica di via Italia 27, l'associazione
Capirsi Down di Monza propone la
narrazione teatrale della fiaba
“Dora e il giardino del re”, cui seguirà un laboratorio creativo con
l'illustratore Vittorio Porcelli, che
inviterà tutti i presenti a fantasticare sul tema dell'aquilone. «Un
vero e proprio laboratorio di pittura - spiega l’illustratore - aperto a
tutti i bambini che avrà come tema
portante il volo dell'aquilone».
Ad animare il pomeriggio di sabato 22 anche l'associazione Capirsi

L’illustratore Vittorio Porcelli
Down, nata 11 anni fa, che ha come
scopo principale oltre a quello di tutelare i diritti dei ragazzi down anche di avvicinare le persone cosiddette “normodotate” al mondo della
diversità: «Nel pomeriggio in

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

Una rappresentazione teatrale dell’associazione
Biblioteca - chiarisce Manuela
Colombo, presidente dell'associazione - verrà narrata una fiaba dal
titolo “Dora e il giardino del re”. Un
giardino con tanti fiori, frutti e colori
dove una bimba scopre, per caso, la

bellezza di un trifoglio diverso dagli
altri. Una fiaba pensata per i bambini, ma da far leggere anche ai grandi, affinché la diversità possa sempre meno meravigliarci. Si tratta di
un racconto di un nonno, che si

chiama Annibale, che è stato trasformato in una vera e propria fiaba illustrata.
L'idea - continua la presidente - è
stata ed è quella di avvicinare
sempre più i piccoli alla diversità
attraverso lo strumento della
rappresentazione; perché il libro
oltre ad essere presentato verrà
anche animato in alcune scene
particolari».
Per chi fosse interessato, il libro
“Dora e il giardino del re” potrà
essere “acquistato” durante il
pomeriggio con una offerta di 8
euro. Al termine delle manifestazioni si chiuderà l'allestimento
brugherese della splendida mostra dedicata quest'anno all'immaginario dell'Estremo Oriente.
Anna Lisa Fumagalli

Vieni da noi
E scegli

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

Vendere, comprare, affittare casa

Per altre numerose proposte collegateVi al nostro SITO

Alcune delle nostre Offerte Immobiliari

www.dimensionizago.it

L’

eco di un itervento a
gamba tesa verso l’amministrazione dal parte
del consigliere socialista Claudio Sarimari mpm si è
esaurita tra le muradi Villa Fiorita.
L’amministrazione comunale ha
infatti pubblicato una «replica»
per chiarire la vicenda degli stipendi a sindaci e assessori.
Ciò che non è andato già all’amministrazione sono le «dichiarazioni in merito a stipendi, indennità ed incarichi di dipendenti,
amministratori e società di consulenza e formazione, volte a dare un certo tipo di lettura a dati
oggettivi ed a scelte fatte esecuzione di leggi o contratti di lavoro,
applicati allo stesso modo nel nostro Comune come in tutti gli altri
Comuni d’Italia».
La risposta dell’amministrazione
riporta l’intervento di Sarimari in
aula «affinché i lettori possano vedere e valutare direttamente il
quadro nel quale, lo stesso
Consigliere, ha inserito i riferimenti relativi al nostro Comune».
«Voi - diceva Sarimari secondo il
verbale - avete un grande sentimento di amicizia, un grande sentimento verso la famiglia, un
grande sentimento verso la famiglia come Mastella che si è fatto
addirittura un partito, ha fatto nominare sua moglie Presidente del
Consiglio Regionale, ha fatto nominare la nuora o la futura nuora
Assessore in Liguria, oppure come Cuffaro che nell’approvazione della Finanziaria della Regione
che presiedeva fino a poco tempo
fa ha dato la proroga di 11 anni ai
gestori dei trasporti regionali.
Che cosa fa la sua famiglia?
Trasporti regionali, perbacco».
«Anche noi a Brugherio - proseguiva Sarimari più avanti - , in occasione di rinnovi di importanti
incarichi amministrativi comunali dobbiamo badare alla famiglia,
quindi è giusto che magari normali persone vengano accanto-

nate per nominare gente di famiglia, e dell’amicizia ovviamente,
l’amicizia al vostro stipendio». A
quel punto il consigliere socialista

entrava nel problema stipendi,
ma proprio questo accostamento
non è piaciuto alla maggioranza.
«Il contesto/premessa - si legge

GLI STIPENDI DEI SINDACI (FONTE AMMINISTRAZIONE COMUNALE)
Triennio 1988 – 1990: lire 880.000
Il Sindaco in carica (Teruzzi Edoardo)
percepiva l’indennità ridotta del 50% in
quanto lo stesso era lavoratore
dipendente
26 luglio 1990-31 dicembre 1990: lire
1.760.000
Il nuovo Sindaco (Recalcati Andreina)
svolgeva attività lavorativa autonoma
dal 09-10-1989,
Triennio 1991 – 1993: lire 1.936.000
Sindaco sig.ra Recalcati Andreina);
Triennio 1994 – 1996: lire 2.129.600
Sindaco Pavan Dario
Triennio 1997 – 1999: lire 2.342.560
Anno 2000: 6.000.000 – euro 3.098
Sindaco Carlo Cifronti

Anno 2002 : euro 2.789
Decisione della Giunta di ridurre gli
emolumenti del 10%
Anno 2005: euro 3.460
Secondo quanto previsto dalla Circolare
n. 5/2000 URAEL in data 5 giugno 2000
del Ministero dell’Interno, in merito al
cambiamento di fascia del Comune che è
entrato nella fascia relativa alle
indennità di carica per i Comuni con
popolazione compresa tra i 30.001 ed i
50.000 abitanti. Ciò ha comportato, oltre
a quella del Sindaco, un generale
aggiornamento delle indennità di carica
per tutti gli altri amministratori
Dal 2005 a oggi: euro 3.114
Con Legge n.266/2005 è stata disposta
una riduzione del 10% delle indennità
per gli amministratori, che è l’importo
(lordo) tuttora corrisposto mensilmente al Sindaco in carica

Noi Brugherio di nuovo in piazza
Banchetto a San Bartolomeo
Sabato 29 e domenica 30 marzo «Aiutaci a informarti»
Dopo il successo di sabato 15
marzo al mercato in via De
Gasperti, torna in piazza il gazebo di Noi Brugherio con l’inizativa “Aiutaci ad informarti”.
Sabato 29 marzo (dalle 17,45 alle
19) e domenica 30 (8,30-12,30) i
volontari dell’associazione culturale Kairós e i giornalisti della redazione di Noi Brugherio incontreranno i lettori per raccogliere
sengnalazioni sugli eventi della
città e per proporre la compagna
di finanziamento del giornale.
Noi Brugherio informa gratis
ogni settimana, con l’aiuto economico di tutti possiamo cercare
di fare ancora meglio.

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

nella replica - fa riferimento a casi
di gestione della cosa pubblica
dove vengono richiamate nomine di “gente di famiglia”, “amicizia al vostro stipendio”. Il quadro
dipinto fa intravedere in quel
contesto una sorta di “caso”
Brugherio. Ciò premesso, ribadiamo innanzitutto quanto già
precisato dall’assessore Cassaghi
nella propria replica del 14 marzo
scorso che ha spiegato come il
tutto sia avvenuto alla luce del sole e, soprattutto, in applicazione
di regole, leggi e contratti di lavoro nazionali. Ciò è stato espresso
chiaramente in merito agli stipendi come anche in merito alle attività formative di tutti i dipendenti». Per questo l’amministrazione
ha fornito il dettaglio degli stipendi dei primi cittadini dal 1990
ad oggi, che pubblichiamo qui
accanto.
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Gli stipendi del sindaco?
«Sono stabiliti dalla Legge»

7

Dura risposta dell’amministrazione agli attacchi del socialista Sarimari

Paolo Rappellino

 VERSO LE ELEZIONI

Il brugherese
Alberto Gatti
(Pdl)
candidato
con posto
quasi sicuro
Si allunga la lista dei
brugheresi in lizza per le
elezioni del 13 e 14 aprile. Oltre ai candidati che
avevamo anticipato prima della pubblicazione ufficiale
delle liste (Patrizia Giovacchini con il Pd alla Camera;
Fulvio Bella con la Sinistra l’Arcobaleno al Senato;
Antonio D’Amico per l’Unione di Centro al Senato e il
collega di partito Antonio Carmelo Arena per la
Camera), compaiono anche altri due concittadini. Si
tratta del socialista Claudio Sarimari (al 32° posto per la
Camera) e Alberto Gatti, per il popolo delle Libertà, unico brugherese con qualche (buona) possibilità di essere
eletto. Gatti è un dirigente nazionale dei Circoli della libertà di Michela Vittoria Brambilla. Il suo nome compare al 22° posto nel collegio Lombardia 1 e secondo le
previsioni ha concrete possibilità di essere eletto.
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Fare i bulli non conviene più
Episodio punito in una scuola media
8

U

n episodio di violenza.
La denuncia. La punizione. Un sillogismo
perfetto che si dovrebbe
ripetere in tutti i casi simili a questo. È successo la scorsa settimana
in una scuola media della città.
All’uscita due ragazzi iscritti al primo anno ne inseguono altri due.
Più grandi dei loro “aggressori”, le
vittime di questo episodio, che frequentano la terza. Calci, spintoni,
qualche sfottò che vola da una parte e dall’altra. Alla fine ad avere la
peggio sono i due più grandi. Ad
uno dei due i bulli di turno decidono anche di lasciare sulla tempia la
decalcomania di un paio di chiavi.

Protagonisti 4 ragazzini: la denuncia delle vittime e dei loro genitori

Sarebe potuto passare sotto silenzio, come tanti episodi analoghi.
Ma una delle vittime decide che
non è giusto quello che è successo
e lo racconta alla madre. Che poi
lo fa presente al preside. E in meno di 24 ore famiglie e ragazzi sono convocati e scattano le sanzioni. «Al di là del singolo episodio,
quello che conta è il messaggio –
dice la madre di una della due vittime – I ragazzi che compiono soprusi sugli altri non possono e
non devono rimanere impuniti.
Ma ciò che conta davvero è l’educazione di questi ragazzi. Il primo
passo deve essere il continuo aiuto tra gli insegnanti e le famiglie».

La vicenda
è stata
resa nota
dalla
mammai
di uno
dei ragazzini

Massima disponibilità da parte
della scuola, in questo caso, che ha
preso i provvedimenti necessari.
Ma la denuncia della donna non si
ferma qui: «Quello che non sopporto – prosegue la donna, insegnante anch’essa – è che un professore di mio figlio abbia detto
che loro più grandi si sarebbero
dovuti difendere. Forse non si
rendono conto del messaggio che
fanno passare. Forse hanno sbagliato mestiere. Prima di ogni cosa, l’insegnante deve essere anche
educatore». Purtroppo quello degli episodi di bullismo è una realtà
sempre più radicata nel nostro
Paese.

Quasi otto ragazzi delle scuole
medie su dieci hanno conosciuto
da vicino atti di bullismo, o perché
ne sono stati vittima, o perché lo
hanno subito i loro amici. E se in
teoria il 75% dei giovani dichiara
che è giusto che la vittima di questi
maltrattamenti cerchi aiuto in un
genitore o comunque in una persona adulta, all'atto pratico il 53%
afferma che se accadesse a lui si difenderebbe da solo.
Una realtà, che per di più, con
sempre maggiore frequenza prende la via del web. Quasi a dire che
con la presenza on-line si testimonia la propria esistenza.
Gabriele Cereda

A Cologno Nord nuovo posteggio per le bici
dopo la segnalazione di Antonio Piserchia
L’assessore provinciale Mezzi risponde con la promessa di un intervento

Il parcheggio delle bici così come si presenta oggi

 PALAZZO GHIRLANDA

Mercoledì 26 marzo terzo incontro
per i gruppi di lettura in Biblioteca
Al via mercoledì 26 marzo alle ore 20,30 il terzo incontro
per i gruppi di lettura della Biblioteca civica di Brugherio
con un appuntamento alla scoperta della Milano noir attraverso la lettura di Giorgio Scerbanenco e Piero
Colaprico.
Si esplorerà quindi la città in una specie di geografia criminale: quella umanissima dei piccoli delinquenti e delle storie della mala di Duca Lamberti a confronto con le
imprese più metropolitane del maresciallo Binda e dell'ispettore Bagni. Verrà poi dato spazio anche ad altre investigazioni con i libri di Gianrico Carofiglio, Loriano
Macchiavelli e molti altri. Protagonisti i lettori per un libero scambio di opinioni, consigli di lettura e riflessioni. A
condurre l'incontro la scrittrice Camilla Corsellini.

 LISTA CIFRONTI

«Siamo indipendenti dai partiti»
La Lista e gli equilibri di maggioranza
«La Lista Cifronti, pur rispettando la scelta del Sindaco in
merito alla sua adesione al Partito democratico come
padre costituente, non aderisce nè è stata inglobata da
nessuna nuova formazione politica di recente costituzione». Inizia così in comunicato della Lista Cifronti diffuso
nei giorni scorsi.
Il comunicato prosegue: la Lista «si pone pertanto, all'interno dell'attuale maggioranza, come forza autonoma ed
indipendente, estranea a logiche di interesse e partitiche.
Nonostante le problematiche passate e presenti, relativamente alle quali i componenti attuali della lista non
hanno responsabilità alcuna, se non quella di impegnarsi
per il benessere cittadino (talvolta anche attraverso prese di posizioni dure e avvalendosi dei pochi strumenti di
contestazione a disposizione), continueremo nel percorso iniziato recando il nostro contributo. Concludiamo infine, coerentemente con quanto esposto sopra, che non
daremo alcuna indicazione di voto ai nostri elettori, affidandoci dunque alla loro scienza e coscienza».

Una buona notizia per i brugheresi
che utilizzano la bicicletta per andare fino alla metropolitana di
Cologno Nord. Per interessamento del consigliere comunale
Antonio Piserchia dovrebbero infatti arrivare delle nuove rastrelliere
per parcheggiare le due ruote.
Qualche tempo fa l'esponente di
Sinistra democratica, che lavora
come operaio alle Fs di Milano e
che utilizza da pendolare il mezzo
pubblico, aveva scritto in Provincia

segnalando la mancanza di infrastutture per gli amanti delle due
ruote. «Dopo vari furti di biciclette
nella rastrelliera di Cologno Nord racconta Piserchia -, un gruppo di
cittadini di cui mi faccio portavoce,
ha segnalato all’Atm e alla provincia questa situazione. Oltre a una
rastrelliera sicura e decente chiedono la realizzazione della pista ciclabile che dopo il confine di
Brugherio diventa pericolosa».
Ora è arrivata la risposta dell'asses-

Le vecchie
rastrelliere
sono
fatiscenti
e si ripetono
furti
di biciclette

sore provinciale alla Mobilità ciclabile Pietro Mezzi (Verdi), il quale
ha interessato il sindaco di
Cologno Monzese e la dirigenza
dell'Atm perché si provvedano almeno per quanto riguarda le rastrelliere. La stazione di Cologno
Nord sarà interessata a breve da
un'operazione di rinnovamento e
di abbattimento delle barriere architettoniche, ma purtroppo non
erano state previste infrastrutture
P.R.
per le bici.

IL CASO

Candy portata alla sbarra da 3 dipendenti
Scatta il processo per lesioni e infortuni
L’aula è quella del tribunale di Monza, il giudice si chiama Emanuela
Corbetta. Gli imputati sono Silvano Fumagalli e Mauro Busnelli. Il
primo è l’amminisyratore delegato di Candy,il secondo è un alto dirigente della multinazionale a conduzione familiare. L’accusa è di lesioni colpose e violazioni delle normativa sul lavoro. I fatti esalgono al
2004. coinvolte, come parte lesa, tre operaie che all’epoca dei fatti lavoravano alla catena di montaggio per l'assemblaggio delle lavatrici.
Ora, il processo è appena cominciato, le responsabilità, se ci sono,
sono tutte da accertare,ma fa una certa impressione leggere sul sito
dell’azienda che: «La sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e la
prevenzione degli infortuni rappresentano da sempre, per Candy
Group, un obiettivo prioritario per tutti i siti produttivi».
Questi fatti. Le dipendenti, che non si sono costituite parti civili al
processo e lavorano ancora tutte per il colosso degli elettrodomestici di Brugherio, hanno accusato dolori e gonfiori alla mano che utilizzavano per fare funzionare probabilmente un avvitatore ad aria
compressa. Disturbi che hanno portato alla sindrome del tunnel
carpale oppure alla malattia solitamente denominata «dello scrittore», con la necessità di ingessare oppure steccare con un tutore il

braccio interessato e che hanno condotto al cambiamento di mansioni delle interessate.«Lavoro alla Candy dal 2000 e da allora sono
stata assegnata a diverse mansioni, dall'assemblaggio del cruscotto delle lavatrici al montaggio dei collegamenti prima dell'inserimento della vasca - ha raccontato in aula ieri una delle dipendenti
infortunate -. Nel 2004, quando lavoravo con un grosso avvitatore ad
aria compressa che necessitava di una certa forza per il funzionamento, ho iniziato ad avere dolore e gonfiore alla mano destra finché
non sono riuscita più ad usarla. Il medico dell'azienda mi ha inviato al
pronto soccorso e lì mi hanno ingessato e dopo 20 giorni mi hanno
messo un tutore. Ora mi occupo del collaudo delle lavatrici». «Dopo
gli episodi, abbiamo verificato le postazioni di lavoro - ha dichiarato
l'ispettrice del lavoro della Asl -. Le linee di montaggio delle lavatrici
impongono un ritmo sostenuto e l'uso di avvitatori ad aria compressa e implicano un sovraccarico biomeccanico degli arti superiori.
Abbiamo chiesto all'azienda la documentazione sulla valutazione
del rischio specifico ma a quell'epoca non era stata fatta». L processo è stato aggiornato al 29 del prossimo mese, quando saranno
G.C.
chiamati a comparire i testimoni della difesa.

I NOSTRI RICORDI

Enrico Cimini

25-3-1998

25-3-2008

10° anniversario
sei sempre nei nostri pensieri
I tuoi cari

Savino Lombardi

31-3-2007

31-3-2008

Ad un anno dalla tua assenza
sei sempre vivo
nei nostri cuori

LETTERE IN REDAZIONE

Al parco Increa serveuna zona
tutta dedicata i pic nic
Ho letto con attenzione l’articolo di Filippo Magni del
10/3 u.s. su un progetto relativo all’area riservata ai
cani. Da parte mia propongo un’area riservata ai picnic ben definita e controllata onde evitare che il parco nei giorni festivi, specialmente durante la bella
stagione diventi un gigantesco immondezzaio con
fuochi che utilizzano il più delle volte i tutori delle
piante o gli elementi degli steccati già ampiamente
Giuseppe De Santis
rovinati. Cordialmente.

T

raffico e viabilità risvegliano la partecipazione (e le
preoccupazioni) dei cittadini. Se ne è avuta conferma
anche martedì sera dall’animata assemblea pubblica che si è tenuta in
piazza Togliatti per iniziativa della
consulta Ovest. All’ordine del
giorno i progetti del Comune per
migliorare la circolazione stradale
in via Torazza e in via Neruda, illustrati dagli assessori Silvia Bolgia
(Lavori pubblici) e Angelo Paleari
(Viabilità). Nella saletta della consulta si è riversato il pubblico delle
grandi occasioni, e molti cittadini si
sono dovuti rassegnare a seguire il
dibattito rimanendo in piedi o addirittura all’esterno del locale.
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Via Pablo Neruda:
nel 2009 addio alla strettoia
La situazione critica di via Pablo
Neruda è stata presentata da Mario
Zuccon, uno dei residenti. «Il problema è sotto gli occhi di tutti da
troppi anni» ha esordito, raccontando della strettoia anomala, dovuta alla sporgenza di un’area privata, che chiude a collo di bottiglia
la via». Un’arteria, che seppure apparentemente secondaria, «è diventata di grande scorrimento da
quando è stato introdotto il senso
unico di via San Cristoforo».
L’assessore Paleari ha promesso
che la situazione verrà risolta entro
il 2009. «Il Comune ha infatti messo a bilancio 100.000 euro per l’esproprio del terreno privato e per
la messa a norma».
Via Torazza a doppio senso
non convince i residenti
Decisamente più spinosa la questione di via Torazza, una lunga arteria che negli ultimi anni è di fatto
diventata, per gli automobilisti che
vanno verso Monza, un’alternativa
meno trafficata al viale Lombardia.
«La strada è molto pericolosa - ha
chiarito Roberto Ebale, che vive in
una delle case prospicenti - e ho
sempre paura quando devo attraversare con i miei figli. La conformazione della strada porta infatti a
perdere la percezione della velocità». Altri residenti dei dintorni si
sono detti preoccupati per il progetto annunciato dall’assessore
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Paleari sui giornali, che prevede il
ritorno all’unica corsia nel punto
dello slargo davanti alla chiesa di
San Carlo e a piazza Togliatti e la
creazione nell’area chiusa di alcuni
posti auto. «Non siamo d’accordo
sul doppio senso di marcia dal lato
delle case» hanno spiegato alcuni.
Paleari ha però chiarito che «per
ora non è ancora stato deciso se far
transitare le auto dall’uno o dall’altro lato. Saranno i tecnici a stabilirlo». L’assessore ha poi illustrato il
progetto in partenza per la redazione del Piano comunale della
viabilità, che prevede nella prima
fase uno studio dei flussi e poi la re-

dazione di un progetto che potrebbe comprendere la revisione di
sensi unici e direttrici di incanalamento. «Via Torazza è tra i 5 punti
critici della città che saranno affrontati».
Marciapiedi ad alto rischio
I problemi di via Torazza non riguardano però solo la parte centrale a due carreggiate. Pericolosissimo è anche lo stato dei marciapiedi.
In più punti lo spazio riservato ai
pedoni si interrompe a causa dell’ingombro di edifici e giardini privati, costringendo i passanti a rischiose “escursioni” nell’area degli
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autoveicoli. La signora Roberta,
un’altra residente, ha presentato a
questo proposito una raccolta di
firme che denuncia una di queste situazioni nella parte terminale della
via, quasi all’incrocio con San
Maurizio, di fronte all’ingresso del
“Villaggio Brugherio”. I cittadini
chiedono che il Comune espropri
queste “fette” di proprietà per ricavare dei marciapiedi degni di tale
nome. Situazione analoga è stata
segnalata anche dai residenti della
Corte Torazza, dal capo opposto
della via. «Uscire da casa è sempre
un rischio», mentre un volontario
della parrocchia San Carlo ha spiegato che così i disabili non possono
muoversi. Un altro residente ha anche avanzato una possibile soluzione: «Un senso unico nel restringimento all’altezza della pizzeria e la
deviazione delle auto su via Galilei
e la rotonda di via Nazario Sauro».
La richiesta di tempi certi
Parola d’ordine di tutti gli interventi la garanzia che comunque il
Comune faccia qualcosa al più presto. «Sono troppi anni che aspettiamo» è stato il ritornello più ripetu-

PROPOSTA DELLA LEGA

to. L’assessore Bolgia ha sudato
sette camicie per ricordare le «difficoltà di bilancio», ma ha aggiunto che gli interventi per via
Torazza, pur non essendo attualmente nel piano delle opere che
arriva al 2009, «possono ancora
essere inseriti». Tuttavia qualcuno
non vorrebbe nessuna modifica
ma solo dei sistemi per costringere a rallentare: «Il vero problema è
solo la velocità».
«Altre riunioni su questi argomenti si erano già tenute nel 2001
e nel 2005, ultima con questi stessi
assessori - ha ricordato la presidente della consula Mariele Benzi
rivolta a Paleari e Bolgia - date almeno dei tempi certi!».
Paleari si è allora sbilanciato:
«Entro giugno - ha assicurato metteremo almeno un sistema
dissuasore della velocità e poi valuteremo insieme i progetti più
complessivi».
«Gli assessori sono stati troppo
“schisci”. Mi aspettavo qualcosa
in più, almeno che portassero un
progetto» è stato il commento di
Benzi all’indomani.
Paolo Rappellino

 POLIZIA LOCALE

E arriva anche la “variante” padana
Via Torazza pericolosa? La
Lega Nord ha in tasca un proprio progetto per migliorare la
viabilità dell’arteria davanti alla
chiesa di San Carlo.
«È un lavoro che abbiamo
commissionato a nostri professionisti ben prima della riunione in Consulta» chiarisce
Maurizio Ronchi «e si inserisce
in una serie di 25 studi sui problemi della città che presenteremo da qui alle elezioni del prossimo anno».
«Non abbiamo in mano “la soluzione” - specifica il capogruppo del
Carroccio - ma una proposta di ragionamento per affrontare in
fretta il problema. La offriamo alla città e agli amministratori, così
una volta tanto non spenderanno soldi in consulenze».
La “variante” padana, prevede innanzitutto il ritorno al doppio senso di marcia su un unica carreggiata, ma dal lato della chiesa e
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«Le strade sono pericolose»
Alla Torazza l’allarme dei cittadini
9

Lunga lista di richieste dalla riunione in Consulta con gli assessori

non delle villette. «Poiché
così si crea un rettilineo che
invita ad andare forte - prosegue Ronchi - introduciamo due rotonde alle estremità: una diventa anche raccordo con il parcheggio, l’altra aiuta ad attraversare davanti a San Carlo. E poi ancora mettiamo due dossi lunghi, per frenare ulteriormente le macchine». Se tutto questo ancora non bastasse i leghisti prevedono un semaforo
intelligente prima della strettoia all’angolo con San Cristoforo: se
si arriva troppo veloci scatta il rosso». Ciliegina sulla torta: tre telecamere contro la criminalità in una torretta vicino alla chiesa. Il
costo? «I nostri tecnici hanno calcolato 200.000 euro. «Metà li
sborsa il Comune e l’altra metà li prendiamo dagli oneri di chi nelP.R.
la zona ha chiesto di ingrandire le villette».

Incidente stradale in via dei Mille:
tre brugheresi rimasti feriti.
L’autista trovato con l’alcol 5 volte
oltre il limite stabilito dalla legge
Un incidente stradale avvenuto venerdì 14 alle ore 22 in
via dei Mille, angolo via Cazzaniga. Coinvolte due vetture e tre cittadini brugheresi. L’impatto ha prodotto lesioni per i tre residenti.
La Polizia locale, intervenuta sul luogo dell’incidente,
ha individuato il responsabile del fatto, un cittadino extracomunitario anch’egli residente a Brugherio, al
quale è stato riscontrato un tasso alcolemico cinque
volte superiore a quello consentito.
Per l’uomo è scattata immediatamente la denuncia per
guida in stato di ebrezza e gli è stata ritirata la patente.
«Riscontriamo, nei nostri controlli ordinari, sempre più
persone che guidano con un tasso di alcol veramente al
limite consentito - spiega il comandante della Polizia
locale di Brugherio, Pierangelo Villa - e il fenomeno si
sta diffondendo».
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[il fenomeno Gas]

In gruppo l’acquisto
10

La potenza del fare insieme contro la spesa solitaria e impulsiva. L’altro modo di

G

as è la sigla che sta per
“Gruppi di acquisto solidale”, gruppi appunto di
persone che si ritrovano
insieme per fare la spesa privilegiando criteri di sostenibilità e
progresso sociale ed economico
del territorio.
Anche Brugherio ha il suo che «è
composto da un nucleo di 15 famiglie e più se si contano i frequentatori saltuari - spiega Giuseppe Vergani del Gas cittadino -,
il nostro gruppo è nato dalla spinta di un gruppo di amici sull’onda
di varie esperienze personali e
dalla frequentazione della fiera
Fa’ la cosa giusta! (fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, ndr)».
Il fatto di provenire da ambienti
diversi è una caratteristica tipica
dei Gruppi di acquisto solidali,
dove si ritrovano diverse sensibilità che condividono alcuni principi che riguardano il lavoro e
l’ambiente.
«A Brugherio molti di noi vengono dal mondo del volontariato e
dal nucleo iniziale di 5 o 6 persone
dell’estate del 2005 siamo arrivati
ai numeri odierni con la prospettiva di crescere ancora - continua
Giuseppe - L’inizio è basato sul
passaparola che costruisce pian
piano reti di persone sensibili a
determinati temi e che vogliono
viverli in un gesto quotidiano come quello del consumo».
Ma quali sono i criteri della “spesa
giusta”? Innanzitutto si parla di rispetto del lavoratore: il produttore che fornisce la merce al Gas deve potergli garantire un salario e
delle condizioni di lavoro giuste.
Per quanto riguarda i prodotti si
privilegia invece chi sceglie di rispettare l’ambiente non usando
pesticidi e rimanendo in armonia
con i ritmi delle stagioni.
«Con il produttore si instaura un
rapporto diretto privilegiando la
filiera corta (il minor numero
possibile di passaggi tra chi pro-

Sopra Giuseppe Vergani, uno dei coordinatori
della rete dei Gas della Brianza e di quello
cittadino. Sotto e nell’altra pagina due immagini
delle riunioni e delle distribuzioni del Gas di
Brugherio

duce e chi acquista, ndr ) e quindi
un minor impatto ambientale dato dalla riduzione al minimo dei
trasporti - prosegue Giuseppe Al centro c'è sempre la relazione:
esattamente come il Gas è una
struttura libera e non gerarchica,
così la stessa logica la trasferiamo
nel rapporto col produttore. Non
c’è un contratto, c’è una relazione. Noi, nel nostro piccolo, cerchiamo di mettere in pratica un’economia delle relazioni tra le persone, valorizziamo quindi lo
scambio non monetario. Il prezzo infatti non è il nostro primo
elemento di valutazione, ma non
ci è nemmeno estraneo, perchè il
consumo responsabile non deve
essere elitario».
Confrontando i prezzi dei prodotti biologici acquistati dai Gas
con quelli biologici dei supermercati, si scopre che facendo la spesa nel circuito dei Gas si arriva a
risparmiare circa il 20%.
Il Gas cittadino sceglie verdura e
carne provenienti da Cernusco,
latte dal lecchese e formaggi - fra i
quali il fiore all’occhiello è il il gra-

na padano - dal bresciano. Per alcuni prodotti gli acquisti vengono
fatti insieme agli altri Gas della
Brianza, riuniti in una Retina della
quale Giuseppe Vergani è uno dei
coordinatori.
È il caso dei 200 quintali di arance
ordinati quest’inverno dalla
Sicilia o dell’olio che arriva dalla
Locride (prodotto da una delle
cooperative sostenute da Mons.
Brigantini, che offrono un’alternativa concreta alla ‘ndrangheta),
o ancora delle mele dalla
Valtellina e dal Mantovano.
La varietà di prodotti che arrivano ai gasisti dipende anche dalla
loro intraprendenza: «partendo
dal principio che il Gas non è un
supermercato, ci si ritrova in riunione dove si portano i propri bisogni mettendo a disposizione
del gruppo idee, tempo, opinioni:

Giuseppe
Vergani:
«Il prezzo
non è il nostro
primo
elemento
di valutazione,
ma non
ci è nemmeno
estraneo,
perché
il consumo
responsabile
non deve
essere
elitario»

E C’È ANCHE IL COMMERCIO SOLIDALE DELLA BOTTEGA NUOVO MONDO

Il negozio che pensa sia al produttore che al consumatore
“Bottega Nuovo Mondo”. Già il nome dice
molto dello spirito del negozio di via Italia 68
e di chi ci lavora. L’obiettivo dell’attività è infatti di proporre un’economia nuova, uno stile di vita diverso, un concetto di acquisto innovativo.
Tutti i prodotti in vendita nell’ammezzato del
bar del San Giuseppe sono gestiti attraverso
la rete del commercio “equo e solidale”, che
tutela la dignità dei produttori oltre che offrire precise garanzie di qualità ai consumatori. Insomma, se si suol dire che “il cliente ha
sempre ragione”, qui un po’ di ragione la si
dà anche agli artigiani, ai contadini, agli allevatori che nei paesi del Terzo mondo producono una parte degli alimenti che giungono
sulle nostre tavole.
Spesso sottopagati dalle grandi multinazionali, costretti a lavorare con orari disumani e
in situazioni igieniche insufficienti per non
dire disastrose, gli operai non avrebbero altra strada che accontentarsi della miseria
che offre loro il mercato globale. Il commercio equo e solidale gli garantisce invece i di-

ritti che i lavoratori dell’occidente hanno da
tempo conquistato e che a noi sembrano
scontati.
Chi acquista alla Bottega Nuovo Mondo,
realtà presente ormai da qualche anno in
città e gestita a livello di volontariato, ha quindi l’assicurazione che nessuno, nella catena
di produzione e distribuzione del prodotto, è
stato sfruttato o ha subito soprusi. Nel negozio è possibile trovare dolci, riso, bevande, alimenti esotici, ma anche oggetti regalo di tutti
i prezzi. Alla Bottega è inoltre possibile commissionare cesti natalizi, pasquali e biglietti
di auguri o bomboniere per battesimi, cresiF.M.
me, comunioni, matrimoni.
La Bottega Nuovo Mondo è presso il bar
dell’oratorio San Giuseppe in via Italia, 68.
È aperta il venerdì e il sabato
dalle 15,30 alle 18,30,
la domenica dalle 11 alle 12
e dalle 16 alle 19
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IL PROGETTO DEL PANE

Spiga & Madia: pane a 3,20 euro al chilo
Nel gruppo d’acquisto il bio che conviene
Il fiore all’occhiello dei Gas della Brianza è
il progetto Spiga & Madia. I Gas hanno
messo in piedi tutta la filiera dal coltivatore
al forno. Il pane non viene quindi acquistato, ma prodotto direttamente dalla rete.
È molto raro che si riesca ad innescare il
processo totale come nel caso del pane
della Brianza, altre esperienze sono state
fatte in Trentino e a Fidenza, ma il mondo
dei Gas è in continua evoluzione perciò è
molto probabile che ci siano altri progetti
pilota sparsi per la penisola non ancora
scoperti. Il progetto Spiga & Madia si è dato come obiettivi la ricostruzione di una filiera corta interna al territorio del
Distretto di Economia Solidale (DES) della
Brianza per la coltivazione di frumento
biologico e la produzione di farina e pane
di qualità, la conservazione di un uso agricolo del territorio e la tutela del paesaggio
(anche in sintonia con la costituzione e la
valorizzazione dei parchi sovracomunali),

il Gas è un gruppo di persone che
vive un’esperienza di concretizzazione di valori», chiarisce ancora Giuseppe.
L’inventiva può portare alla scoperta di sempre nuovi prodotti
da condividere con gli altri tramite nuovi rapporti con diversi
produttori oppure sfruttando la
rete dei Gas esistenti. «Prendiamo la birra prodotta da un
microbirrificio avviato, tra gli altri, da due gasisti brianzoli e anche la pasta, che ci arriva dalle
Marche, è presa insieme ad altri
Gas - continua Vergani -, per
quanto riguarda poi i detersivi a
basso impatto ambientale, che
arrivano da Rimini dove sono
prodotti da una piccola azienda
creata da alcuni gasisti, l’igiene

personale, i prodotti per la casa o
i pannolini ecologici si fanno due
carichi all’anno come Gas
Brianza. Facciamo tesoro delle
conoscenze e dei contatti, degli
incontri e del sapere di altri Gas
scambiandoci nomi ed informazioni e mettendo in comune un
capitale di grande valore sociale».
Far la spesa con il Gas non vuol
dire solo soddisfare i bisogni primari. Ci si può lasciar andare anche a viziose eccezioni e concedersi, una volta all’anno, i prelibati funghi dell’Aspromonte…
Per mettersi in contatto col Gas
di Brugherio si può scrivere all’indirizzo di posta elettronica: giuseppevergani@fastwebnet.it.
Alessia Pignoli

Il pane del progetto Spiga & Madia del Gas cittadino
la riduzione dell’inquinamento della falda
idrica (grazie all’agricoltura biologica) e
quella dei trasporti e degli imballi, il mantenimento dell’occupazione di soggetti
svantaggiati ed infine la garanzia di un
prezzo giusto e trasparente.

Il pane prodotto in questo progetto d’avanguardia costa circa 3,20 euro al chilo, è
a lievitazione lenta e il territorio occupato
per farlo materialmente, andando quindi
dal campo al forno, si snoda in un territoA.P.
rio di appena 40 chilometri.

COME NASCONO I GAS (GRUPPI ACQUISTO SOLIDALE)
Il fenomeno dei Gas nasce a Fidenza nel 1994
quando un gruppo di una decina di famiglie inizia a costruire quello che poi sarebbero diventati Gruppi di acquisto solidale.
L’obiettivo di questo primo gruppo embrionale
è quello di comprare ortaggi, frutta e verdura di
provenienza biologica.
Nel frattempo anche a Torino ed in Emilia
Romagna nascono esperienze simili.
I gruppi funzionano grazie al coinvolgimento di
tutti nell’organizzazione degli acquisti che vengono pagati in anticipo. Nel momento in cui le
varie merci precedentemente ordinate vengono spedite al gruppo di acquisto, si organizza la
distribuzione collettiva.
Si calcola che i Gas a livello nazionale siano ormai circa un migliaio, anche se ufficialmente

DA LUNEDI’ AL SABATO A MEZZOGIORNO
MENU’ FISSO EURO 10

ne sono stati censiti quattrocento. A livello nazionale sono state fatte otto riunioni dell’intera
rete di gruppi, che sono stati anche riconosciuti dalla Legge Finanziaria che ne ha sancito la
natura no profit.
Considerando che i singoli Gas sono composti mediamente da trenta famiglie con
una spesa annuale di 1000 euro si arriva a
un volume d’affari di 30mila euro, che è però
in crescita visto che sempre più persone
scelgono questa filiera alternativa, che, a livello nazionale, sta portando avanti anche
due grossi progetti.
Il primo si addentra nel campo del tessile attraverso un contatto con l’India e l’altro nel
campo energetico per la produzione di energia
A.P.
elettrica a basso impatto ambientale.
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diventa solidale

intendere il consumo. Anche a Brugherio un Gruppo di acquisto solidale
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empi d'attesa per esami
in ospedale. Continuano
a migliorare, anche se ancora con qualche caduta.
A due anni dall'ultima rilevazione effettuata da Noi Brugherio,
siamo andati a vedere come è
cambiato il sistema di prenotazione di un campione di esami in
quattro nosocomi della nostra
zona. Il risultato non si può riassumere per molti motivi, la rilevazione è empirica (abbiamo effettuato una serie di telefonate ai
centri unici di prenotazione
ospedalieri, affermando di avere
la necessità di fare delle prenotazioni) e sopratutto c'è di mezzo
l'imminente Pasqua (abbiamo
effettuato le telefonate tra il 10 e
il 12 marzo).
Inoltre, alcune prestazioni vanno prenotate direttamente in
ambulatorio. Per quanto riguarda la clinica Zucchi, infine, abbiamo fatto la scelta di conoscere i tempi solo dell'ambulatorio
di Brugherio. Scorriamo allora
assieme qualche situazione interessante. In media non superiamo per visita ortopedica, esame
audiometrico, mammografia e
visita oculistica i 25/ 30 giorni di
attesa.
La scelta di stare sul territorio
con ambulatori appositi in molti
casi ha pagato: lì dove non c'è
posto in ospedale si trova un appuntamento più rapido in questi
luoghi. In generale la prestazio-
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Più corte rispetto al 2006 le liste d’attesa degli ospedali di zona. Abbiamo indagato anche sui costi delle visite private e sulla durata delle chiamate ai centralini di prenotazione

QUANTO COSTANO
GLI ESAMI IN REGIME PRIVATO?

Abbiamo preso come campione le tariffe dell'ospedale San Gerardo di Monza
visita oculistica
visita ortopedica
esame audiometrico
con visita
elettrocardiogramma
mammografia

100 euro
100 euro
(tra i 20 e i 70 euro
tra i 60 e i 100 euro)
tra i 25 e i 30 euro
non in libera professione

L’ATTESA
AL TELEFONO

Vimercate
6 minuti
Zucchi
2 minuti e 47
San Gerardo
2 minuti
San Raffaele 1 minuto nel privato
2 minuti nel pubblico
e poi cade la linea,
con avviso di impossibilità
di prenotazione telefonica

Cinque
le prestazioni
sanitarie:
visita
ortopedica
al ginocchio;
esame
audiometrico
mammografia
elettrocardiogramma

SERVIZIO

Si prenota in farmacia
Anche a Brugherio prenotazioni e esami si possono ottenere in farmacia.
Un servizio decisamente più comodo per chi non ha la possibilità di
recarsi sul posto o non conosce i numeri dei Cup.
Presso la Farmacia 2 di piazza Togliatti, proprio a ridosso della via
San Maurizio è attivo il servizio CUP, la possibilità di poter prenotare
le visite specialistiche senza doversi recare alla ASL o in ospedale.
Anche la farmacia Centrale di piazza Battisti fornisce questa opportunità di prenotazione (www.farmaciain.it)

ne privata necessita di metà tempo rispetto a quella con la mutua. E non mancano le note curiose: un elettrocardiogramma
alla clinica Zucchi è meglio farlo
con la mutua, si aspettano tre
giorni in meno. Un servizio decisamente migliorato è quello di
oculistica del San Gerardo, dai
182 giorni del 2004 si è passati ai
15 giorni massimi del 2006 ai 7
del 2008. Decisamente peggiorata la mammografia privata al
San Raffaele passata da 4 giorni
del 2004 a una settimana nel
2006 a 23 giorni nel 2008. Anche
se va precisato che ci era stata
offerta anche una visita per il
giorno dopo in annullo di una
prenotazione precedente. Tirata
d'orecchie doppia all'Ospedale
San Raffaele: è praticamente impossibile prenotare con la mutua via telefono (i tempi d'attesa
a cui facciamo riferimento sono
quelli del sito). E il sistema di
prenotazione via internet – di
cui più o meno tutti cominciano
a dotarsi) non è di certo dei più
semplici.
Insomma, bisogna continuare a
monitorare quello che accade
nel mondo della sanità, sopratutto per offrire delle prestazioni migliori ai cittadini, principali
attori di questo servizio. Qui a
Noi Brugherio continueremo
certo a farlo.

OSP. VIMERCATE

ANNO 2006
(prenotazione
del 3/05/06)
mutua

ANNO 2004
(prenotazione
del 26/04/04)
mutua

ANNO 2008
(prenotazione
del 10-12 /03)
mutua
privato

13/06/06
(27 gg.)
17/05/06
(9 gg.)
25/05/06
(15 gg.)
30/06/06
(40 gg.)

18/05/04
(22 gg.)
12/05/04
(16 gg.)
15/06/04
(50 gg.)
25/08/04
(121 gg.)

3apr.
(24gg.)
10-12mar.
(0-2gg.)
3 apr
(24 gg)
1 apr.
(22 gg.)

ANNO 2006
(prenotazione
del 3/05/06)
mutua
privato

ANNO 2004
(prenotazione
del 26/04/04)
mutua
privato

ANNO 2008
(prenotazione
del 10-12 /03)
mutua*
privato

15/05/06

28/05/04
(32 gg.)
27/07/04
(62 gg.)
18/05/04
(22 gg.)
40/50 gg.
*

10/05/04

(6gg.)

30/06/06 una set.
29/04/04
(40 gg.)
1/06/06
una set.
28/04/04
(20 gg.)
40/50 gg. una set.
30/04/04
*
* (prima visita) un anno/
due per controlli dopo la prima (la paziente è già in cura)

(6gg.)

visita oculistica
visita ortopedica
al ginocchio
esame
audiometrico
mammografia

tutti i merc.
da contattare
in reparto
No in privato
No in privato

CLINICA ZUCCHI
ANNO 2006
(prenotazione
del 3/05/06)
mutua
privato

ANNO 2004
(prenotazione
del 26/04/04)
mutua
privato

ANNO 2008
(prenotazione
del 10-12 /03)
mutua
privato

una set.

una set.

7/05/04

8/06/06
(20 gg.)
16/05/06
(8 gg.)
18/05/06
(10 gg.)

una set.

25/05/04
(35 gg.)
5/05/04
(9 gg.)
20/05/04
(24 gg.)

26 mar
13 mar
(16 gg.)
(3gg.)
10 apr
20 mar
(30 gg.)
(10 gg.)
1apr
18 mar
(22 gg.)
(8gg.)
No a Brugherio

una set
una set

tutti i giorni
(11 gg.)
4/05/04
tutti i giorni
4/05/04

Francesca Lozito
SAN RAFFAELE

MEDICINALI DA BANCO

Qui i farmaci scontati del 20%
Nei giorni scorsi è stato presentato il bilancio preventivo dell’Azienda famrcie comunali. «L’azienda si legge in una nota - è in grado di produrre un margine economico positivo anche in un contesto di mercato difficile. Oltre a un certo dividendo l’azienda garantisce l’affitto dei locali al Comune e la loro manutenzione (compresa l’area verde adiacente) e alcuni
contributi ai servizi sociali comunali».
Le farmacie comunali continuano a praticare uno

sconto del 20 % su di una serie di farmaci da banco di
comune utilizzo, nonostante l’aumento del 6 % che
hanno subito negli ultimi tempi.
«Una parte considerevole del nostro fatturato - si
legge ancora nella nota - arriva dalle ricette, segno
che la clientela che si rivolge all’azienda è quella più
bisognosa. Il contenimento del prezzo di vendita è
dunque un obiettivo primario oltre a quello del pareggio di bilancio».

visita oculistica
visita ortopedica
al ginocchio
esame
audiometrico
mammografia

15/05/06

(13gg.)
(48gg.)

in reparto
12 mar
(3/4gg.)
1 aprile
(22 gg.)
2 aprile**
( 23 gg)

*dal sito ** o in settimana
nei distaccamenti

VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
BRUGHERIO - CASA INDIPENDENTE - Nel pieno centro del paese, proponiamo MQ. 70 con possibilità di alzare il sottotetto, DA RISTRUTTURARE.
QUAROttima soluzione senza spese condominiaTIERE
li, ideale per chi vuole un immobile da
personalizzare.
150.000 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

BRUGHERIO - SEMICENTRO - In palazzina di recente costruzione, in zona servita, in quanto vicinissima al centro, disponiamo di splendido ATTICO, finemente e ottimamente rifinito. L'immobile è cosi composto: ingresso, soggiorno cucina abitabile, due camere da letto, doppi servizi, tre
piccoli terrazzini e un terrazzo di circa 20 MQ. Box incluso nel
prezzo. Possibilità secondo box doppio.
350.000 euro

SAN GERARDO
ANNO 2006
(prenotazione
del 3/05/06)
mutua
privato

ANNO 2004
(prenotazione
del 26/04/04)
mutua
privato

4/5 mesi*
una set. fine ottobre
10/15 gg.**
(182 gg.)
16/06/06
una set. 15/06/04
(30 gg.)
(50 gg.)
15/05/06
no
-------(7 gg.)
18/05/06
no
10/06/04
(10 gg.)
(45 gg.)
* (con primario sede centrale)
**(nei distaccamenti di zona)

tutti i giorni
tutti i giorni
no
no

ANNO 2008
(prenotazione
del 10-12 /03)
mutua privato
2 apr
(23gg.)
28 mar
(18 gg.)
21 mar
(11gg.)
in
reparto

17 mar
(7gg.)
17/18 mar
(1 sett.)
17/19 mar
(7/9gg.)
no
privato
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Sanità, tempi d’attesa in “lento” miglioramento
12

14

‘
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CLAUDIA

Menù degustazione personalizzati
per cene di lavoro, cerimonie, feste private

‘

Dal Lunedì al Venerdì a pranzo BUSINESS MENU’ da euro 6,90

‘

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.

Hair Design

Auguri
di Buona Pasqua
da Claudia e dalle
sue collaboratrici

Orari: Lunedì-Sabato dalle 12 alle 14,30 e dalle 18 alle 01,30 - Domenica chiuso

Acconciature Donna-U
Uomo
da martedì a giovedì 10,00 - 20,00
venerdì 9,30 - 20,00
sabato 8,00 - 18,00

20047 Brugherio (MI)
via dorderio, 19 - Tel. 039/2873425
Via S. Domenico Savio, 23 - 20047 Brugherio (MI) - Tel. 039 2871874
www.barcollando-restaurant.it

[parrocchie]

GESU’ RISORTO E’ VICINO
PASQUA, FESTA DI SPERANZA

15
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IL DIPINTO DI CHAGALL CI MOSTRA UN CRISTO VICINO ALLE SOFFERENZE DELL’UMANITÀ

L

Rispetto al Natale,
Pasqua è festa per pochi.
Festa per chi crede, festa
per chi vorrebbe credere. Festa
per chi spera, festa per chi vorrebbe sperare.
Se non credi che la tua vita non finirà con la tua morte, non hai ragioni per fare festa in modo autentico a Pasqua. Se non hai il desiderio di riuscire a credere in chi
ha il potere di liberati dalla morte
(nostro destino inevitabile), di
trasformare la morte biologica in
vita eterna, non ce la puoi fare a
rallegrarti a Pasqua.
Se non hai mai provato a vivere
sostenuto dalla speranza che tutte
le esperienze della vita, belle o
brutte che siano, attendono un
compimento, una pienezza,
Pasqua è destinata ad essere una
festa vuota. Essere nel dolore per
una malattia, una prova, una disgrazia, per la perdita di un familiare, possono essere occasioni
potenti per voler sperare che la
parola della morte e del dolore
non siano definitive, ineluttabili.
Pasqua senza la Risurrezione di
Gesù non è festa. È solo un
“ponte”, un week end lungo. Ho
scelto l’immagine raffigurata a lato (Marc Chagall, Risurrezione)
per una mia riflessione sulla
Pasqua ormai prossima. Un dipinto particolare, di inizio ‘900.
Non un’immagine classica.
Lontana dall’iconografia religiosa
a cui siamo abituati.
Qualcuno dice sia un dipinto
“moderno”. Più che moderno,
amo pensare si tratti di una
Pasqua calata dentro i nostri tem-

“Risurrezione”
di Marc
Chagall,
particolare

pi. Gesù, il Crocifisso, si protende
verso l’alto, raffigurato quasi nel
momento in cui sta per innalzarsi,
risorto, al Cielo verso il Padre.
Il Cristo è rappresentato – sovrano e maestoso, ma non indifferente - in mezzo a situazioni di vita dissimili: a chi è addolorato per
la sua ingiusta crocifissione, a chi
soffre per disgrazie personali, a
chi armeggia per causare la morte
al Nazzareno, a chi stanco se ne
torna alla propria casa dopo una
giornata di lavoro, uguale a tante
altre.
E Gesù se ne sta lì, crocifisso quasi risorto, in mezzo a tutte queste
vicende umane. Vicino a chi lo
ama e vuole affidarsi a lui, vicino a
chi lo sta cercando con la sua lanterna. Vicino a chi non lo considera, lo ignora, lo evita.
Anche in questa Pasqua 2008 si
ripete questa scena: Gesù Risorto
è vicino. Per te che sei credente,
per te che lo stai cercando, per te

TETTAMANZI AI SACERDOTI:
I LAICI IN PARROCCHIA
SIANO CORRESPONSABILI

che vivi tranquillamente senza di
lui.
Anche in questa prossima notte
Pasqua, camminando per le vie di
Milano per raggiungere il
Duomo dove celebrerò la solenne Veglia, troverò persone indifferenti al mio grande desiderio e
persone il cui volto rivelerà che
pure loro stanno sperando quanto anch’io ho nel cuore.
Ma per il Signore Gesù, crocifisso
risorto, non c’è differenza.
Lui sta in mezzo a tutti e per tutti,
come nel quadro di Chagall.
Anche per te.
Buona Pasqua

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Il cuore dell’annuncio
di Angelo Sceppacerca

prosegue dalla prima pagina
Ecco il cuore del cristianesimo, ecco la prima formula di fede, consistita in una sola parola: eghèrthe,
cioè: "è risorto". Questo è, per così dire, il minuscolo
"seme" di tutta la prodigiosa fioritura che avrebbe
colmato di sé i secoli futuri.
Come il popolo ebreo esultò e danzò all'uscita dalla terra di schiavitù, così gioisce il nuovo popolo di
Dio uscito, con Cristo, dalla tomba di morte.
All'annuncio della resurrezione, infatti, fa subito
eco la parola del Signore alle donne:
"Rallegratevi!". Chi crede, gioisce, perché la speranza prende il posto della disperazione, la vita
sopravanza la morte, il bene che perdona è più forte del male.
È Pasqua! Gesù è risorto! Come possiamo trascinarci dietro, anno dopo anno, rancori mai finiti,
mezzi perdoni mai digeriti? Abbiamo una buona
notizia da annunciare al mondo: Cristo è vivo!
Perché ci vergogniamo di dirlo? Dobbiamo portare
questo annuncio che rende giustizia a tutti i poveri
della terra e asciuga tutte le lacrime versate nel mondo. Anche il cielo è in festa all'alba di questo terzo
giorno.
Nell'esperienza delle donne al sepolcro – attratte irresistibilmente, tornano là dove è il loro tesoro perché lì è anche il loro cuore! – è anche l'esperienza de-

cisiva per la comprensione della morte di Gesù, per
l'origine della Chiesa: la Risurrezione è il fondamento della nostra fede e della nostra speranza.
Mentre le donne corrono dai discepoli per annunziare il Vangelo di Pasqua, Gesù si fa loro incontro. Per ognuno di noi la resurrezione è la molla dell'annuncio e la fraternità è il luogo della presenza
del Risorto. Vivere da risorti non significa estraniarsi dalla terra, ma ricondurre alla speranza tutto ciò che noi viviamo, il lavoro e il tempo, le relazioni e le persone. Il perdono, domandato e offerto, l'amore che vince il male con un bene più grande, il dono gratuito di noi stessi, la presenza solidale accanto
ai giovani, alle famiglie, ai malati e ai soli. Sono tutti frutti di una vita risorta, che ha conosciuto – come
il sepolcro di Cristo – "un terremoto grande": la
terra si scosse, come una partoriente. Ma chi fa
Pasqua, in fondo, non nasce a nuova vita?
Padre David Maria Turoldo così cantava "Per il
mattino di Pasqua": "Andrò nel bosco questa notte e abbraccerò gli alberi e starò in ascolto dell'usignolo, quell'usignolo che canta sempre solo da mezzanotte all'alba. E poi andrò a lavarmi nel fiume e
all'alba passerò sulle porte di tutti i miei fratelli e
dirò a ogni casa: "pace!" e poi cospargerò la terra
d'acqua benedetta in direzione dei quattro punti
dell'universo, poi non lascerò mai morire la lampada dell'altare e ogni domenica mi vestirò di bianco".

don Davide Milani

Il cardinale Dionigi Tettamanzi,
nella messa crismale celebrata
giovedì 20 in duomo a Milano, ha
richiamato al ruolo dei laici come
“corresponsabili” della comunità insieme ai sacerdoti. L’Eucaristia del giovedì santo è la tradizionale occasione in cui l’arcivescovo di Milano si rivolge a tutti i
sacerdoti diocesani.
«Quando incontro genitori e padrini spiega don Luigi Caldera - per preparare la celebrazione del Battesimo e
durante il rito, prima dell’unzione con
il crisma, segnalo sempre che io sono
prete perché ho ricevuto il Sacramento
dell’Ordine (e nessuno sa che cosa
sia), mentre tutti siamo sacerdoti perché abbiamo ricevuto il Battesimo.
Trovo molto opportuno che il cardinale Tettamanzi, in una celebrazione a
cui sono particolarmente invitati i
preti, abbia richiamato tutti all’importanza del sacerdozio comune.
Diciamolo senza remore e senza
pietà: le nostre comunità sono decisamente troppo clericali. Ma, attenti: se
fosse perché i preti non vogliono cedere

il loro ruolo o non si fidano dei laici,
non ci sarebbe nulla di strano. Il problema, invece, è che gli stessi laici non
credono nei laici, cioè non vogliono riconoscere ad altri laici l’autorevolezza
di un ruolo che possa essere di riferimento per la comunità, anche solo
temporaneamente (conseguenza dell’egualitarismo che ci ha nutrito nei
decenni scorsi?).
L’Arcivescovo ha parlato di comunione
corresponsabile tra presbiteri e laici in
forza del Battesimo e si è chiesto: «E
una famiglia, inserita nel Direttivo di
una comunità pastorale, non potrebbe
essere, in assenza di un presbitero, il
soggetto più adatto per essere punto di
riferimento per una parrocchia o comunque per una comunità ecclesiale dotata di una propria identità e parte di
una più vasta comunità pastorale?».
Ho sempre più l’impressione che i nostri Pastori siano un bel po’ più avanti
di noi, preti e laici! Se fanno sul serio, e
non ho motivi per credere il contrario,
rischiamo di veder cambiare molto velocemente e in meglio il volto delle nostre
comunità e della nostra Chiesa».
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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
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LA CHIESA ENTRA NELLE CASE
PER LE BENEDIZIONI PASQUALI
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DALLA SETTIMANA SUCCESSIVA ALLA PASQUA I SACERDOTI E I LAICI DI SAN BARTOLOMEO
VISITERANNO LE FAMIGLIE CON IL TESTO “LA BIBBIA, UNA LETTERA NON ANCORA RECAPITATA”

U

n tempo erano solo i sacerdoti a visitare le case,
oggi sono affiancati dai
laici. La benedizione delle famiglie alla parrocchia San Bartolomeo, e dunque la visita a tutti i
residenti sul territorio parrocchiale, è momento fondamentale della vita di una comunità, dato che permette alla Chiesa di avvicinarsi a tutti, cristiani e non,
impegnati in parrocchia o meno.
Le visite, che per San Bartolomeo inizieranno dopo Pasqua
per terminare a fine maggio, interesseranno ogni casa: la zona
centro sarà direttamente visitata
dai sacerdoti, mentre le aree intorno a via Monza e via Increa riceveranno la visita di alcuni laici,
che si sono resi disponibili all’iniziativa. Le rimanenti famiglie troveranno invece nella casella della
posta un segno del passaggio dei
volontari e un messaggio di saluto da parte della parrocchia.
I visitatori, laici e sacerdoti, lasceranno un opuscolo dal titolo
“La Bibbia, una lettera non ancora recapitata”: è una introduzione alla lettura della Bibbia,
gesto fortemente incentivato
anche dal cardinale Dionigi
Tettamanzi.
Filippo Magni

IL DRAPPO ROSSO
PER I MISSIONARI
MARTIRI

case visitate dai sacerdoti
Parroco: via Dante, via U. Foscolo, via J. e R. Kennedy, via A. Manzoni,
via F. Petrarca - don Giovanni Reccagni: via G. Carducci, via A. Cazzaniga, via P. Cazzaniga, via E. De Amicis, viale Lombardia (nr. pari), via S.
Clotilde, via A. Stoppani, via V. Veneto - don Giovanni Mariani: piazza C.
Battisti, via C. Cavour, via Ghirlanda, via A. Gramsci, via Italia, via G.
Mazzini, via S. Pellico, piazza Roma, via S. Bartolomeo, piazza V. Sangalli, via L. Teruzzi, via Tre Re - don Alessandro Maggioni: via F. Baracca, via A. De Gasperi, via F. Filzi, via L. Galvani, via Sabotino, via Sciviero
case visitate dai laici
case che riceveranno un augurio nella casella della posta

Lunedì 24 marzo, pasquetta, la Chiesa ricorda i
missionari che hanno dato la vita per testimoniare il Vangelo, i martiri.
«Esprimo - dichiara don Gianni Cesena, direttore dell’ufficio missionario nazionale - anzitutto il ricordo preciso e la gratitudine verso le
migliaia di missionarie e missionari italiani nel
mondo che, senza inutili e dannose idealizzazioni, esprimono il volto missionario delle nostre comunità. Queste persone - prosegue - dicono a se stesse, ma anche a tutti noi, la centralità di Gesù e della buona notizia, creduta e vissuta fino al dono della vita: per questo ci piace
averli compagni di viaggio, incontrarli, ascoltarli, interrogarli, farceli amici. In questo senso
l’animazione missionaria più che sostenere i
loro bisogni viene incontro al nostro bisogno
di scorgere un Vangelo vivo, incarnato, creativo, libero». Per ricordare i missionari martiri,
l’ufficio missionario suggerisce alle famiglie di
“accendere un cero rosso sul davanzale della
finestra o esporre un drappo rosso, non per
folklore ma per una memoria visibile del tempo che stiamo vivendo; compiere un gesto di
riconciliazione: tra familiari, vicini di casa…;
offrire l’offerta del digiuno per sostenere un
F.M.
progetto di solidarietà.

L’ALTARE DELLA PARROCCHIA S. PAOLO
OPERA MARMOREA D’ARTE MODERNA
LA SCULTURA REALIZZATA DA MARIE MICHÈLE PONCET È STATA INSERITA NEL VOLUME
“L’ARTE CRISTIANA IN ITALIA” EDITO DAI PAOLINI CON IL COMMENTO DI MONS. VERDON
L’altare della chiesa di San Paolo a
Brugherio viene presentato da
monsignor Timothy Verdon ne
“L’arte cristiana in Italia” (ed. San
Paolo), una grande opera in tre volumi riccamente illustrati, di cui è
appena uscito l’ultimo, dedicato all’età moderna e contemporanea
(Famiglia Cristiana n.10 del 9/3).
Timothy Verdon, statunitense (nato in New Jersey nel 1946), è uno
storico dell’arte formatosi alla Yale
University. Vive in Italia da più di
30 anni e dal 1994 è sacerdote a
Firenze, dove dirige l’ufficio diocesano per la catechesi attraverso l’arte. È consultore della pontificia
commissione per i beni culturali
della Chiesa, docente alle università di Harward e Stanford in
America e alla facoltà teologica
dell’italia centrale.
Negli anni novanta la parrocchiale
di San Paolo fu oggetto di un progetto di adeguamento seguito dagli
architetti Maria Antonietta Crippa,
professore del Politecnico di
Milano e da Gabriele Schiatti. In
questo contesto l’artista francese
Marie Michèle Poncet, viene chiamata a realizzare l’altare, l’ambone,
il tabernacolo nel presbiterio ed il
fonte battesimale all’ingresso della
chiesa. Come scrive Cecilia De
Carli, storica dell’arte contempora-

ARTE E CHIESA

L’ARTISTA, PONTE
TRA SPIRITUALITA’
E SOCIETA’
nea alla Cattolica di Milano, nel catalogo della mostra “Architettura e
arti per la liturgia in Italia” tenutasi
a Venezia nell’ambito della Biennale del 2001: “Mentre nell’ambone, luogo dell’annuncio della
Parola, l’artista sceglie di forgiare
due personaggi che, portando i rotoli della scrittura, sembrano intrattenere un muto colloquio, nel
fonte il blocco porta i simboli della
purificazione. L’altare, di marmo
rosa del Portogallo come le altre
sculture liturgiche, è composto da
un supporto in tre blocchi che sostengono la tavola della mensa”. È
la stessa Poncet a descrivere il valore dell’opera: «L’altare è concepito
per fare apparire come in una nascita la croce che nasce dall’Essere.
Sono come due forme che si aprono per lasciare emergere il cuore.

A sinistra,
l’ambone
della chiesa
parrocchiale
di San Paolo.
A destra,
l’altare.

Vorrei che la croce fosse percepita
non come segno di morte, ma d’inizio». Marie Michèle Poncet, nata
a Parigi nel 1946, è scultrice e pittrice. Studia presso la scuola di belle
arti di Parigi, ma fondamentali per
lei sono gli incontri e gli insegnamenti di Etienne Martin, di
Valentie Schlegel per la lavorazione del gesso,di Bernard Perrin per i
metalli e di Antonio Danzi per il taglio della pietra nel laboratorio di
Viggiù (Va). Collabora spesso con
gli architetti in progetti di spazi
pubblici civili e religiosi. Secondo
De Carli «Il lavoro della Poncet
esprime, nella perennità della pietra, la capacità d’instaurare rapporti, di dar vita a relazioni, ma anche
di rendere ragione della propria natura creaturale».
Roberto Gallon

Il rapporto tra l’arte contemporanea e la Chiesa, dopo
anni di silenzio, venne riallacciato da Papa Paolo VI con la
lettera agli artisti scritta al termine del Concilio nel 1965.
Il Papa oltre ad affermare che ogni età deve creare le
proprie opere, dice che ”l’artista aiuta la Chiesa a tradurre il suo messaggio divino nel linguaggio delle forme e
delle figure, a rendere sensibile il mondo invisibile.
L’artista è il ponte tra il nostro mondo religioso e spirituale e la società. Infatti, il mondo nel quale viviamo ha
bisogno di bellezza per non cadere nella disperazione.
La bellezza, come la verità, mette la gioia nel cuore degli
uomini ed è un frutto prezioso che resiste al logorio del
tempo, che unisce le generazioni e le fa comunicare nell’ammirazione”. I padri conciliari stessi, auspicavano
inoltre che “anche l’arte del nostro tempo e di tutti i popoli abbia nelle chiese libertà di espressione, servendo
con la dovuta riverenza ed il dovuto onore alle esigenze
degli edifici sacri e dei sacri riti”.
Pertanto papa Giovanni Paolo II conclude nella sua lettera agli artisti del 1999 dicendo che ”per trasmettere il
messaggio affidatogli da Cristo, la Chiesa ha bisogno
dell’arte. Perché ogni forma autentica di arte è, a suo
modo, una via di accesso alla realtà più profonda dell’uomo e del mondo”.
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Cai Brugherio, alla scoperta
del Sentiero delle Cinque Torri
18

Domenica 30 marzo, appuntamento per una gita fuori porta in Liguria

D

omenica 30 marzo il Cai
Brugherio organizza una
gita per gli amanti della
camminata nelle terre della mite Liguria.
Il percorso de “le cinque torri” si
svolge lungo un vecchio sentiero
abbandonato, riportato alla luce
e ben ripulito dalla Pro Loco di
Leivi nel 1998 che forma un anello che da Chiavari sale sul crinale
di Leivi e ritorna a Chiavari passando per Maxena e San Pier di
Canne. Al sentiero è stato dato
questo nome perché percorrendolo si incontrano una torre medievale e quattro torri campanarie. Ma non mancano le bellezze
naturali e paesaggistiche (vista
sul Golfo del Tigullio, su parte
della Val Graveglia- Fontanabuona) con i principali monti che

Il Sentiero delle Cinque Torri

Da Cortenova a Bergamo sotto la pioggia
Punti preziosi dalla corsa campestre e nono posto per tiro del giavellotto

Una domenica sotto la pioggia
quella appena trascorsa, dove il
Gsa Brugherio ha affrontato gare
importanti in varie discipline.
A Cortenova si svolgeva il
"Trofeo delle Province" di corsa
campestre, gara riservata alle rappresentative provinciali della
lombardie più una delegazione
svizzera del Canton Ticino e una
della provincia di Novara. Fidal
Milano convocava per l'occasione cinque atleti e atlete per ogni
categoria scegliendo quelli che si
erano maggiormente distinti , intermini di risultato, nelle varie
campestri provinciali del Trofeo
Provinciale di Cross dove il Gsa
Brugherio vanta per ora (prova a
Senago, lo scorso 30 febbrai, ndr ) il
quinto posto sia nel maschile che
nel femminile.
Per il Gsa Brugherio sono state
convocate Angela Elia (Cadette
'94) e Alice Nava (Cadette '93)
che, su un percorso molto impegnativo in condizioni climatiche

non proprio favorevoli, hanno
ottenuto rispettivamente il 22° e il
17° posto ottenendo punti importanti per la classifica a squadre
che ha visto la rappresentativa
Fidal Milano trionfare con 1.202
punti.
A Bergamo, invece, c’era il
Campionato regionale individuale di lancio del giavellotto. Hanno
partecipato Alberto Donadello

VOLLEY

Si è concluso il campionato
il Cgb Volley tira le somme
Si è concluso da poco il Campionato invernale provinciale CSI di pallavolo femminile
e al Cgb Volley si tirano le somme. Le squadre della categoria Top Junior – Allieve
(nella foto), nonostante la giovane età e la
comprensibile poca esperienza per le rispettive categorie, hanno svolto un buon
campionato. La squadra della categoria
Giovanissime (U12) proveniente dalla
Scuola Volley ha giocato il primo campionato, dimostrando buone doti, impegno, grinta e tanta voglia di imparare. Nel corso della prossimo primaverile avranno sicuramente la possibilità di confermare e migliorare le proprie capacità e potenzialità. La
squadra della categoria Ragazze (U14) si è
piazzata al secondo posto a un solo punto
dalla capolista, perdendo solo due gare con
la stessa, in tutto il campionato. Il CSI ha

confermato per il quarto anno consecutivo
lo svolgimento delle Finali CSI di pallavolo
presso le strutture del Centro Sportivo
Paolo VI di via Manin 69. Sarà un momento
di festa per gli amanti dello sport e un'occasione di coinvolgimento e di aggregazione
sportiva e sociale.

nella categoria Cadetti che con
29,34 m ha ottenuto il nono posto
e Giuseppe Belgiovine, tra gli
Allievi, 34 m e nono posto anche
per lui.
Infine, Luca Monguzzi (Allievi),
Claudio Taddeo e Matteo
Maggiolini (Cadetti) sono stati
convocati per i Raduni Regionali
nel progetto della federazione per
promuovere il talento.

Angela Elia
e Alice Nava
impegnate a
Cortenova
per il Trofeo
delle
Province
di corsa
campestre

fanno corona (Monte Porcile,
Zatta, Penna, Aiona, Ramaceto,
Caucaso) e testimonianze storico-architettoniche (edifici religiosi, fortificazioni medievali e
moderne).
La città di Leivi è storicamente,
fino a tutt’oggi, un centro importante per la produzione dell’olio;
oltre ai numerosi oliveti si potranno vedere terrazzamenti coltivati a ortaggi e fiori.
Dalla stazione ferroviaria di
Chiavari si percorre una parte del
“Carruggio dritto” e s’imbocca
la strada che porta direttamente
al castello.
Si prosegue poi in salita per una
crosa fino a trovare la prima torre
campanaria in Leivi, che appartiene alla chiesa di San Tommaso
del Curlo, attualmente in restauro. A un’ora di cammino, dopo
aver percorso circa tre chilometri
con un dislivello di 257 metri,
una sosta è d’obbligo.
La seconda torre campanaria è
quella della chiesa di San
Bartolomeo. Superato il suo sagrato si prosegue verso il castello,
per arrivare all’ingresso del paese
e vedere le torri rispettivamente
di Leivi e della chiesa parrocchiale di San Rufino. L’ultima torre è
quella di San Lorenzo, la più antica delle chiese di tutta Leivi.
Dopo una meritata pausa, da qui
inizia la via del ritorno (sei chilometri in circa due ore) su un sentiero immerso nel bosco sino a
raggiungere Maxena.
Dopo una breve gradinata si arriva a San Pier di Canne, quindi
con mezz’ora di cammino si ritorna alla stazione ferroviaria di
Chiavari. Per le prenotazioni c’è
ancora tempo anche se conviene
affrettarsi. Ci si può rivolgere direttamente in sede in viale
Brianza 66 a Brugherio ogni martedì e venerdì a partire dalle 21.
Inoltre, è sempre possibile consultare il sito internet www.caibrugherio.it per essere aggiornati
sulle numerose iniziative del Cai.
Gaia Cortese

DANZA

Una sfida internazionale
per i ballerini del Colibrì Dance
Sabato 8 marzo la scuola di danza Colibrì
Dance ha partecipato al Trofeo
Internazionale Friuli Venezia Giulia svoltosi a Lignano Sabbiadoro. In un Palasport
trasformato in teatro, la squadra Over 16 è
salita sul podio, conquistando una meritatissima terza posizione. Grande soddisfazione degli atleti per questo risultato, in
quanto il confronto è avvenuto con le formazioni più forti di altre nazioni come
Germania, Grecia, Polonia, Serbia,
Croazia e Slovenia. La formazione del
Colibrì Dance si è presentata con un mix di
balli latini composto da samba, Rumba e
Cha-Cha nella categoria “Small Group
Fantasy Show” composta da Veronica Di
Benedetto, Desireè Cattaneo, Eliana
Cambiaghi, Maria Di Francisca e il coreografo ballerino Luca Isella.

Un momento della competizione

Vittoria schiacciante in trasferta a Forlì per la formazione di Danilo Durand

U

na vittoria meritata quella
contro il Volley Forlì, una
vittoria che proietta i
Diavoli tra l’elite delle migliori otto formazioni U20 in Italia,
che da fine maggio si affronteranno
per la conquista dello scudetto di categoria. Una realtà che si è concretizzata partita dopo partita, che ha
visto i brugheresi dominare il girone
della seconda fase del campionato
giovanile più importante. Alla fine
sono cinque i punti di vantaggio sulla seconda squadra, un abisso. I
Diavoli Rosa Sparkling con Sisley
Treviso, BreBanca Lanutti Cuneo e
Cimone Modena sono ora in attesa
di conoscere i nomi delle altre finaliste, che usciranno dagli spareggi tra
le seconde e terze classificate. A
Forlì i Diavoli hanno avuto qualche
difficoltà a ingranare la giusta marcia, sotto 12 a 8 nel primo set; ma a
suonare la carica sono gli schiacciatori Brovelli, Morato e l’opposto
Quintieri e un Pelliccia ancora in
forma dopo la conquista del premio come miglior giocatore della finale provinciale U18 disputata il
giorno prima,gara che ha permesso
alla formazione U18 di diventare
Campioni Provinciali. Nel secondo
set Brovelli apre le danze con un
break che porta gli ospiti a condurre
11 a 6 grazie anche a un paio di muri
dei centrali e a un turno di battuta di
Morato. I romagnoli non recuperano più.Terzo set più equilibrato con
un Beggiolin supportato da una
buona ricezione, che sfrutta i centrali al meglio. Il passo alla vittoria è
breve e questi diavoli continuano a
dare soddisfazioni!
Gaia Cortese

Risultati

La
formazione
Under 20
dei Diavoli
Rosa
Sparkling

FOOTBALL AMERICANO

È’ iniziato il campionato
dei Daemons Brugherio
E’ iniziato il campionato dei
Daemons Brugherio. La squadra
del presidente Matteo Planca,
allenata da Pietro Marotta, ha disputato il primo incontro al
Centro Sportivo di via Pastore 26
a Gorgonzola, perdendo di un solo punto contro una delle favorite
del campionato, le Pantere di
Parma. I ragazzi terribili dopo un
lungo peregrinare per i campi di
Brugherio,
Cernusco
e
Vimodrone sembrano aver raggiunto la 'terra promessa' in una
struttura che consente di alle-

Domenica 16 marzo
Prima categoria
Bernareggio - Brugherio
3-2
Seconda categoria
Pozzuolese - S.A.S.D.
0-1
Terza categoria
Cgb - Correzzana
2-2
Torneo solidarietà oratorio San Giuseppe
Domenica 16 marzo
Maltrainsema - Piuma
9-4
Calcio C. - Biesse Recuperi
6-5
Dream Cafè - Kriptonite
4-7

5-4

Di.Po.
57
Cassina De Pecchi
Vapriese
Vimercate
Vignate
Gessate
Bellusco
Concorezzese
Inzago
Robur
Trezzanese
Brugherio
Bernareggio
Agrate
Cologno
Cernusco

Brugherio - Robur

ore 14,30

S.A.S.D. - Albignano

ore 15,30

Brianteo - Cgb

ore 14,30

Domenica 30 marzo
Tanta roba - Tbf Football
ChyupitosGs -IPiruletas
Chimborazo - Poeti e Filosofi
Cafe Sport - Amici del mondo
GS Boys - Mo’ ci vai
Venerdi 27 marzo

ore 18,30
ore 19,30
ore 20,00
ore 20,30
ore 22,00

Ricerca & Sviluppo -Cgb

ore 22,15

SECONDA
CATEGORIA

57
38
37
36
36
35
35
33
29
27
25
25
24
22
18

Risultati

Domenica 30 marzo

Classifiche CALCIO

PRIMA
CATEGORIA

narsi e di giocare in un ambiente
accogliente e amichevole, l'ideale per poter costruire quel progetto di polo del Football Americano in Brianza e nell'area della Martesana.
Chi fosse interessato a prendere
parte al progetto può recarsi al
campo sportivo negliorari dell’allenamento tutti i martedì e i
giovedì dalle 21 alle 23 o visitare
il sito ufficiale della squadra
www.daemonsfootball.com per
seguire da vicinotutte le iniziative della società.

Prossimo turno

CALCIO

Venerdi 13 marzo
Serie C2 Calcio a 5
Cgb - Orobica
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L’Under 20 dei Diavoli Rosa
alla conquista del titolo nazionale
19

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

56
45
44
42
36
35
33
30
30
28
27
29
25
21
19
16

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

Sabato 15 marzo
Serie B2 maschile
SCa Piacentina - Diavoli Rosa
Serie D femminile
Sanda - Losa Legnani
Terza divisione femminile
Cgb - Martesana Volley

Risultati

Domenica 16 marzo
Prima divisione
Cgb - Lokomotiv

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

0-3
1-3
3-0

Diavoli Rosa- Argentia
Sabato 29 marzo
Almennese - Sanda
Sabato 5 aprile
Cgb - San Carlo Monza

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

Martedì 2 aprile
80-76

Lokomotiv - Eureka Monza

ore 21,15

Domenica 6 aprile
Cgb - Pro loco Arcore

ore 19,00

VOLLEY

PRIMA
CATEGORIA
55
46
43
37
36
35
33
32
30
27
22
21
16
15
13

Sabato 29 marzo

BASKET

BASKET

TERZA
CATEGORIA

Prossimo turno

VOLLEY

SERIE B2
MASCHILE
22
22
18
16
16
14
12
10
10
6
2

We@bank Monza
Diavoli Rosa
Acm Seriate
Ongina
C. Volpino Bergamo
Remedello Brescia
Pallavolo Legnago
Atlantide Brescia
Remedello
Castelnuovo
26
Argentia
23
Itas Trento
Sca Piacentina
Mezzolombardo
Biemme Castellana

SERIE D
FEMMINILE
48
44
42
42
39
38
35
31
34
15
14
14
9

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

52
43
41
41
40
37
33
25
24
22
21
19
15
7
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Via Tre Re, 31 - tel 039 879364 - BRUGHERIO
Corso Roma, 97 - tel. 02 2531755 COLOGNO MONZESE
Via S. Marco, 15 - tel. 02 2543361 - COLOGNO MONZESE
Via C. Battisti, 11 - tel. 02 27304820 - SAN MAURIZIO

Amicolibro
augura Buona Pasqua a tutti

Via Italia, 11 Brugherio (Mi)
Tel. 039/2142438
e-mail amico.libro@tiscali.it
Si prenotano testi scolastici per
elementari, medie, superiori e
università
Ricopri i tuoi libri con il metodo Colibrì: copertine su
misura per ogni libro e formato, economiche, resistenti e
istantanee....Da noi troverai anche articoli di cartoleria,
oggettistica e biglietti di auguri per ogni occasione!
Inoltre accettiamo la prenotazione di libri musicali di
qualsiasi casa editrice (spartiti, metodi e studi per
qualsiasi strumento)
CI TROVATE ANCHE ALLA CARTOLIBRERIA “ALFABETO”
- VIA VITTORIO VENETO, 81 A BRUGHERIO - TEL. 039-2871978
cartoleria, fotocopie, invio e ricezione fax, articoli regalo, carta regalo,
biglietti di auguri per ogni occasione, possibilità di prenotare testi
scolastici per elementari, medie, superiori e università

Terza edizione di “Piccole chiese e dintorni”. In programma 7 concerti gratuiti

La “classica” a portata di mano

T

orna l’iniziativa “Piccole
chiese e dintorni”, la rassegna di musica classica promossa dalla Fondazione
Piseri, dall’assessorato alla Cultura e
dal teatro San Giuseppe. Sempre
più apprezzata dal pubblico, abbina
la riscoperta dei monumenti locali
con concerti di alto livello. A calendario per la terza edizione ben 7 appuntamenti, dalla primavera all’autunno. «Il grande successo che continua ad avere l’iniziativa è certamente dovuto all’idea di proporci in
tanti luoghi della città. In questo
modo le persone sentono valorizzati i “loro” monumenti, che sono
davvero magnifici» spiega Roberto
Gàmbaro, il direttore della scuola di
musica Piseri. «L’altro elemento di
forza - prosegue - è la presenza tra i
concertisti di docenti della nostra
scuola.Artisti di livello,apprezzati e
conosciuti anche dal pubblico locale. Ne risulta una proposta che ha
avvicinato alla musica classica anche un pubblico diverso dal solito».
I luoghi dei concerti, come negli anni scorsi, sono le antiche chiesette.
In questa terza edizione si aggiungono la cappella della Beata Vergine

alla cascina Guzzina (aperta per la
prima volta a questi concerti) e due
ambienti un po’ più spaziosi: il palazzo comunale e la chiesa parrocchiale di San Bartolomeo. «Il tipo di
ambienti e la loro acustica suggerisce un repertorio prevalentemente
barocco» spiega Gàmbaro, anche
se in Comune e nella parrocchiale si
potrà avere anche la presenza di un
sestetto e del pianoforte».
La rassegna prende il via domenica
30 marzo alle 16 a San Damiano
con un quartetto di chitarristi formato dal docente della Piseri
Massimo Encidi e da tre suoi allievi
e ex allievi: Marco Druda, Matteo
Galbiati e Tommaso Iannello. «Un
gruppo di concertisti apprezzati commenta il direttore della Piseri che propone la nostra scuola come
luogo dove avviene una sorta di
passaggio di consegne tra generazioni artistiche». Il secondo appuntamento, il 20 aprile a Santa
Margherita di Baraggia,propone invece un vero e proprio excursus storico nella musica barocca, dalle origini fino alle tarde esperienze settecentesche. Si esibirà la nuova docente di canto Patrizia Macrelli e al

Domenica 30 marzo ore 16
CHIESA DI S. ANNA A S. DAMIANO
G4guitarquartet
Marco Druda chitarra
Massimo Encidi chitarra
Matteo Galbiati chitarra
Tommaso Iannello chitarra
Musiche di Vivaldi, Bach,
Moreno-Torroba, York...
clavicembalo la musicista brugherese Giovanna Scarlato.
Sarà quindi la volta della chiesetta
della Guzzina, dove il 25 maggio è
previsto un repertorio tutto sul
‘700, con Domenico Cutrì al violino e Riccardo Villani al clavicembalo. Il cartellone, prima della pausa
estiva, prevede infine una tappa nella chiesa di San Bartolomeo con il
concerto straordinario, in collaborazione con il festival “La fabbrica
del canto”di Legnano.
Con la ripresa in autunno si riparte
dalla Villa Tizzoni di Increa. Il 21
settembre il repertorio scelto «ci
porterà nel cuore dell’Europa, nei
Balcani, alla scoperta del repertorio

musicale mitteleuropeo e in particolare della fisarmonica». Negli
stessi giorni è prevista anche una
mostra di strumenti musicali e una
sorpresa che ancora non si può anticipare. Penultimo appuntamento
nel bel mezzo della festa patronale
di Brugherio, il 12 ottobre, con un
frizzante concerto a Villa Fiorita
proposto della docente Rosella
Giorgio che con la collega soprano
Cristina Lo Russo e la pianista Sonia
Briant, accompagnerà il pubblico
tra celebri arie d’opera e motivi dei
grandi musical. Ultima tappa, davvero di alto livello, con la seconda
parte dell’esecuzione integrale delle
sonate di Bach, un progetto iniziato
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Musica nei luoghi della nostra storia
21

con lo scorso anno con il violinista
Piercarlo Sacco e il clavicembalista
Riccardo Villani.
Secondo l’assessore alla Cultura
Carlo Mariani, “Musica nelle piccole chiese e dintorni” «è ormai un
tratto consolidato della vita culturale cittadina». L’assessore tiene a sottolineare la collaborazione tra
Comune, fondazione Piseri e teatro
San Giuseppe, che rende possibile
una proposta «non occasionale, ma
dotata di un filo rosso». Mariani segnala infine la «valorizzazione» che
questi concerti garantiscono all’attività della scuola di musica e ai suoi
insegnanti, oltre che «dei luoghi delP.R.
la storia brugherese».

Domenica 20 aprile ore 16

Domenica 21 settembre ore 16

Domenica 25 maggio ore 16

Domenica 12 ottobre ore 16

Domenica 8 giugno ore 21

Domenica 7 dicembre ore 16

VENDESI APPARTAMENTO

A.A.A. CERCASI RAGAZZA MAX 23 ANNI

CHIESETTA S. MARGHERITA
DI BARAGGIA
Itinerario barocco
Patrizia Macrelli soprano
Giovanna Scarlato clavicembalo
Musiche di A. e D. Scarlatti, B. Marcello,
A. Vivaldi,
H. Purcell, G.F. Haendel...

CHIESETTA B. VERGINE
LA GUZZINA
Splendori del ’700
Domenico Cutrì violino - Riccardo
Villani clavicembalo
Musiche di G.F. Haendel,
J.S. Bach, P.A. Locatelli

CHIESA PARROCCHIALE
DI S. BARTOLOMEO
Concerto Straordinario in
collaborazione
con il Festival La Fabbrica del Canto

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. 339-3344630
fisso 02-20240824

VILLA TIZZONI DI INCREA
Viaggio nel cuore dell’Europa
Marc Novara fisarmonica
Luigi Bortolani violino
Margherita degli Esposti violoncello
Marco Muzzati percussioni
Pagine dal repertorio musicale
mitteleuropeo

VILLA FIORITA
PALAZZO MUNICIPALE
“My favourite Things”
Rosella Giorgio soprano
Cristina Lo Russo soprano
Sonia Briant pianoforte
Passeggiando fra opera e musical

CHIESETTA S. AMBROGIO
Integrale sonate
di J.S. Bach (II Parte)
Piercarlo Sacco violino
Riccardo Villani clavicembalo

PER LAVORI D’UFFICIO

LUOGO DI LAVORO BRUGHERIO

Telefonare allo 039-881904
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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

“M

INFORMAZIONI

i voleva Strehler”,
in scena al teatro
San Giuseppe di
Brugherio venerdì
28 marzo, è uno spettacolo cult
che dal 1978, con oltre mille repliche all’attivo, mantiene immutate
forza comica oltre che satirica. In
scena, con questo monologo comito c’è Maurizio Micheli, protagonista fin dalla prima edizione di
30 anni fa.
Scritta da Umberto Simonetta e
dallo stesso Micheli, la storia narra,
col pretesto di un provino che un
attore di cabaret deve sostenere

Venerdì 28 marzo 2008 - Ore 21
Maurizio Micheli
MI VOLEVA STREHLER
di U. Simonetta e M. Micheli.
Regia di Luca Sandri
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.
Posto unico 17 euro
Sito: www.sangiuseppeonline.it

A teatro l’inchiesta sul caso di Ilaria Alpi
Marina Senesi racconta “La vacanza”

 RASSEGNA “FUORI PISTA”

Laura Curino
narratrice
della “Magnifica
intrapresa”

Il monologo è tratto da una puntata della trasmissione “Report” di Rai Tre
«Cosa resta del lavoro del giornalista che firma un'inchiesta televisiva? Cosa resta del materiale di studio accumulato nei molti mesi necessari alla realizzazione di
una puntata di un’ora che la messa in onda brucia, letteralmente, alla velocità della luce? Pare restino ad
esempio tante mail: complimenti e diffide. Resta in archivio la documentazione e resta spesso il desiderio
nel telespettatore di riascoltare. Ma in televisione la replica di un programma ha il sapore del ripiego a basso
costo. Tutto il contrario di ciò che avviene in teatro dove invece la replica e' valore. Ecco perché abbiamo
pensato di offrire a tutto questo un palcoscenico».
Con queste parole l’attrice Marina Senesi racconta la
nascita dello spettacolo “La vacanza”, sull’uccisione in
Somalia dell’inziata Rai Ilaria Alpi e dell’operatore video Miran Hrovatin.
L’opera nasce dalle conversazioni tra Marina Senesi e
la giornalista Sabrina Giannini, che per la trasmissione
“Report” di Rai Tre ha realizzato un’inchiesta sulla vicenda, per alcuni aspetti ancora oscura.
«Non è sortita - spiega Senesi - un’orazione civile nè
una messa in scena particolarmente poetica o lirica,
ma una piece dal taglio asciutto e informale: chi ci parla
è una giornalista che racconta ad un’ospite a cena le
tappe professionali e umane della sua inchiesta».
La mano leggera con cui viene condotto il pubblico in
una delle storie più pesanti degli ultimi decenni, consente ai complicati snodi tecnici di recuperare tutta la
loro illuminante semplicità: «Ma dico io: se sono due
anni che chiedi agli americani una foto e loro non te la

Non è
un’orazione
civile, né
una messa
in scena
poetica,
ma una
piece
asciutta
e informale

mandano, a te Farnesina, ti ci vuole tanto ad alzare il culo e andare a Washington e prendertela da te? Perche'
non lo fai? …Cosa devo pensare?».
Marina Senesi ha frequentato la Scuola di recitazione
del Teatro Stabile di Genova. La sua prima scrittura è
stata al teatro greco di Siracusa ne "l’Orest" di Euripide,
regia di Luigi Squarzina. In seguito ha partecipato a
molte tra le principali produzioni del teatro Franco
Parenti con la regia di Andreé Ruth Shammah, tra le
quali: "Il processo" di Kafka, "Il Tristano" di
Alessandro Fo, "La tempesta" di Emilio Tadini. Ha
scritto e interpretato i monologhi: "Trappola per topi"
(Primo Premio al "Censimento Annuale sulla Scrittura
Comica Femminile" organizzato da Riso Rosa) e "Zia".
I biblitetti sono in vendita al botteghino del San
Giuseppe a 12 euro (10 per studenti).

I GUSTI DI UNA VOLTA

davanti a Strehler e che gli aprirà le
porte del grande teatro, un spaccato del teatro italiano a cavallo tra gli
anni '60 e '70. Assistiamo così alla
scoperta del "teatro alternativo" e
all'impegno politico tipo Brecht, al
racconto de "la prise de l'Odéon"
ai tempi del '68 e alle imitazioni,
nostrane dei grandi innovatori di
quell'epoca: il Living, Grotowski,
il Terzo Teatro, rese ancora più comiche dalla stridore, forse solo apparente, con la condizione reale
del giovane attore narrante. Una
produzione del teatro Franco
Parenti di Milano.

[cultura]

I tormenti comici dell’attore
Micheli in “Mi voleva Strehler”
Un classico degli anni ‘70 - La storia di un protagonista di cabaret che vuole sfondare
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“La magnifica intrapresa”con Laura Curino e i
Calicanto va in scena
martedì 25 marzo al teatro San Giuseppe di
Brugherio. La piece ripercorre un’incredibile impresa svoltasi nelle montagne tra l’Adige e il lago di
Garda nel 1438, che vide protagonisti la Repubblica
di Venezia e i Visconti di Milano. La Serenissima inviò una flotta di galere e altre navi da guerra attraverso l’Adige, tirandole a forza di braccia e buoi fino
a Verona e poi attraverso la terra, per scontrasi nelle acque del Benaco con i natanti milanesi. I biglietti
costano 12 euro (10 per gli studenti)

 GITA FOTOGRAFICA
Un tour in Toscana e dintorni
dal 30 aprile al 3 maggio con foto Ribo
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. 039879337.

RUBRICA IN COLLABORAZIONE CON LA GASTRONOMIA SANTINI - SUPERMERCATO SISA

Spezzatino con funghi e polenta: un piatto che porta amicizia
Non smetterà mai di stupirci. Il nostro Massimo, il migliore chef della
città tutta, ha l’estro dei grandi cuochi. Qualcuno, da Santini, giura che
la Disney si sia ispirata a lui per
creare il personaggio di Remy, il topolino chef, protagonista di
Ratatouille. Questa volta, al suo
fianco, mentre ci preparava un delizioso spezzatino dio vitello con funghi e polenta, c’era anche un aiutante: il giovane Giampaolo.
Ma vesdiamo la ricetta di oggi. Per
la polenta occorrono 2 litri di acqua,
mezzo chilo di farina e tanta tanta
pazienza. Mentre per lo spezzatino,

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

Direttore
responsabile:
Nino Ciravegna
Redazione:
Paolo Rappellino,
Roberto Gallon,

Davide Grimoldi,
Paola Galbiati,
Antonello Gadda,
Luca Varisco,
Filippo Magni,
Martina Bisesti,
Mariella Bernio,
Alessia Pignoli,

per quattro persone, occorrono 400
grammi di bocconcini di vitello, a cui
vanno aggiunti mano a mano 500
grammi di salas di pomodoro. 60
grammi di funghi secchi - il nosto
Massimo, che è un vero intenditore,
consiglia il meglio: funghi porcini.
Poi ancora, 60 grammi di parmiggiano reggiano. 2 cucchiai da cucina
di olio extravergine d’oliva e mezza
cipolla. Sale quanto basta.
Un paitto ricco di gusto a cui RemyMassimo consiglia di abbinare un
Cabernet Sauvignon. Un vino corposo e sincero buono per ogni palato,
un vino che si fa bere in compagnia.
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