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Alla Candy 30 operai
lasciati a casa senza lavoro
Sciopero in fabbrica

Votato lo Statuto
Sì ai diritti
delle coppie gay

10/11

Auto a fuoco
Differente per forza

Sono 6 i veicoli andati in fumo negli ultimi 20 giorni - È allarme per il ripetersi dei casi
Gli incendi si sono sviluppati in via Lodigiana, via Sauro e alla cascina S. Ambrogio

Tre episodi in pochi giorni

F
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Settimanale edito
dall’associazione culturale Kairós
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Tornare
a sperare
di Angelo Sceppacerca

I

l Vangelo di questa domenica ripresenta
l'episodio di Emmaus e dei due discepoli
che fuggono da Gerusalemme perché gli
eventi di quei giorni sono troppo pesanti per
resistervi. Cleopa e il suo compagno prendono la strada della campagna, vogliono andar lontano da quegli avvenimenti, ma per
strada non parlano d'altro. Proprio sulla
strada sono raggiunti da Gesù che, per tutto
il tratto, li ascolta, risponde, li porta a ricordare, a credere, a tornare a sperare.
Passeranno alla storia come i discepoli di
Emmaus. Uno è Cleopa, forse zio di
Gesù: l'ha conosciuto secondo la carne, ma
deve riconoscerlo nello Spirito. L'altro è
anonimo, ha il nome di ogni lettore, può essere ciascuno di noi, chiamato a fare la stessa esperienza. Parlano di Gesù, conoscono
tutti i fatti che lo hanno visto coinvolto, fino
alla morte, ma manca loro il dato decisivo,
la resurrezione. Anzi, nel loro dire "speravamo che", si comprende come la croce sia
stata da loro interpretata come la fine di
ogni speranza. È proprio qui che il Risorto
li ammaestra: la morte in croce non è un incidente, un fallimento, ma proprio alla luce
della Pasqua è la chiave per comprendere
tutta la Scrittura, tutti gli avvenimenti.
Continua a pagina 13

“Spiegò loro in tutte le Scritture
ciò che si riferiva a lui”
dal Vangelo di Luca 24, 13-35
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Corbetta: Brugherio
sfrutti il turismo
CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE
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Attenzione: questo film è associato al Progetto Schermi di Qualità per la valorizzazione del cinema italiano ed europeo. Ai soci del Cinecircolo Bresson, esibendo la tessera associativa in occasione della proiezione, sarà possibile l’ingresso con biglietto ridotto.

VIA ITALIA 76, 20047 BRUGHERIO (MI)

orse c’è un piromane che ha
preso di mira le automobili di
Brugherio. Dopo il terzo episodio, nel quale questa settimana è andato in fumo un furgone
pubblicitario, davanti alla cascina
Sant’Ambrogio, comincia a concretizzarsi il sospetto di un fenomeno seriale.Venti giorni fa, durante la notte,
erano bruciate tre auto in via Lodigiana.
Il secondo
Parcheggiate una acepisodio
canto all’altra, si era
pensato a un incenaccanto
dio spontaneo o coa una
munque a un fatto
falegnameria isolato. Ma la preoccupazione è cresciuta
salvata
il secondo epidalle fiamme dopo
sodio la notte di
grazie
Pasquetta: due macchine sono state riall’arrivo
dei pompieri dotte a uno scheletro
da fiamme inspiegabili. Accanto, la falegnameria Oriani, salvata dall’arrivo
tempestivo dei Vigili del fuoco.
Il comandante della Polizia locale
Pierangelo Villa invita però ad andare
cauti: «Per ora non abbiamo nessuna
prova che si tratti di un piromane»

BOTTEGHINO: 039 870181

Diventare cristiani
col battesimo da adulti
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Due brugheresi
accolti nella Chiesa
con il rito
del battesimo.
Le celebrazioni
nella veglia pasquale
e la domenica
di Resurrezione
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[dal Comune]

Pronti 280.000 euro per le strade
Interventi su asfalto e marciapiedi
2

A

l via il piano delle opere
per la manutenzione del
manto stradale e di alcuni marciapiedi cittadini;
la decisione è stata presa in questi giorni in Giunta comunale e
molte saranno le vie interessate
dai lavori di sistemazione.
«Si tratta di interventi necessari
che avevamo previsto e che riguardano in particolare alcune
vie e marciapiedi del territorio chiarisce l’assessore ai Lavori
pubblici Silvia Bolgia -».
«Abbiamo cercato, in base a
delle verifiche, di individuare
quali fossero le strade a cui dare la precedenza tenendo conto
delle loro condizioni reali.
Intanto - prosegue l’assessore sono già partiti i lavori per l’eliminazione delle barriere archi-

Al via il piano delle opere pubbliche. Saranno abbattute le barriere architettoniche

LE VIE DOVE SONO PREVISTI DEGLI INTERVENTI
via Moia
via S. Cristoforo
via Turati
via Monza
largo Donatori sangue
via N. Sauro
via Manzoni
via Pascoli

Mercoledì 16 aprile alle ore 21, in aula consiliare si terrà il
secondo incontro di educazione alimentare per adulti organizzato dalla Provincia di Milano – Settore agricoltura e
dall’assessorato all’Istruzione di Brugherio. Il relatore
dottor Massimo Longo, tecnologo alimentare, tratterà il
tema “Etichetta, la carta d’identità degli alimenti”, affrontando problematiche relative a corrette e sane abitudini
alimentari e fornendo utili informazioni per un consumo
intelligente e consapevole. Ingresso libero.

 INCONTRO / 2

Bolgia discute con i cittadini
la messa in sicurezza di via dei Mille
Giovedì 17 aprile alle ore 21 presso i locali della consulta
Sud in via XXV Aprile, c/o Centro Cremonesi è in programma un'assemblea pubblica per discutere del “progetto di
messa in sicurezza di via Dei Mille nel tratto via Increa / cascina Sant'Ambrogio”. Presenzierà l’Assessore comunale
ai Lavori pubblici Silvia Bolgia

 INCONTRO / 3

Con il comitato per la pace
per conoscere la crisi in Birmania
Venerdi 18 aprile si terrà alle 21 presso l’aula consiliare
l’incontro “ti ricordi la Birmania?”. Organizzato dal comitato brugherese per la pace ed il disarmo in collaborazione
con l’amministrazione comunale, prevederà l’intervento
di Cecilia Brighi, responsabile per la CISL dei rapporti con
le istituzioni internazionali.

marciapiede S. Maurizio,
via Manzoni
pista ciclabile via don
Minzoni tratto via Caiani
con la rotonda del ponte
della Candy e via S.
Giovanni Bosco.

tettoniche in alcuni punti del
territorio e per quanto riguarda
l’ammontare della spesa per il
rifacimento del manto stradale
- assicura - sarà di circa 280mila
euro (per i lavori di manutenzione stradale sono stati infatti
previsti in bilancio 350mila euro). Alcune strade verranno
completamente rifatte altre in-

Anna Lisa Fumagalli

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

 INCONTRO / 1

Educazione alimentare
Come leggere le etichette?

via Rodari
viale Brianza
via Scesa
via Dorderio
via don Minzoni,
via Caiani
San Damiano,
S. Margherita

vece verranno sistemate in alcuni tratti». Le vie interessate
dai lavori di sistemazione saranno: via Moia, via S. Cristoforo, via Turati (parcheggio del
cimitero e incrocio via Monza),
via Monza, Largo donatori di
sangue, via Nazario Sauro (incrocio con via Galilei), via
Manzoni, via Pascoli, via
Rodari, viale Brianza, via Scesa,
via Dorderio, via don Minzoni,
via Caiani, due strade a San Damiano, il tratto di via S.
Margherita da completare, il
marciapiede di via S. Maurizio,
via Manzoni, collegamento pista ciclabile via don Minzoni
tratto via Caiani con la rotonda
del ponte della Candy e via S.
Giovanni Bosco.

Carta regionale servizi, da portare sempre con sé
Dal 1° novembre dello scorso anno, i cittadini assistiti dal Servizio
Sanitario Regionale (sono ritenuti cittadini assistiti anche i non residenti in Lombardia che risultano iscritti presso le ASL della Regione
per un periodo continuativo superiore ai 180 giorni) devono portare
con sé la Carta Regionale dei Servizi (la tesserina gialla recapitata al
domicilio di ciascuno, molto simile ad una carta di credito) ed esibirla per accedere alle prestazioni sanitarie dal medico e presso le
strutture pubbliche e convenzionate; per effettuare visite ed esami e
per l'acquisto di farmaci prescritti con ricetta medica in farmacia.
La Carta Regionale dei Servizi sostituisce definitivamente il vecchio
Tesserino Cartaceo, che non sarà quindi considerato più valido.
Call Center Regionale
Con l'obiettivo di dare libertà di scelta al cittadino, di diminuire i tempi e le liste di attesa e di promuovere un più facile accesso alle prestazioni sanitarie, la Regione Lombarda ha attivato una serie di numeri verdi, suddivisi per aree territoriali, che consentono al cittadino
di effettuare la prenotazione di visite mediche e esami specialistici,
direttamente da casa, in qualsiasi struttura, pubblica o privata, del

territorio lombardo, che ha aderito al servizio. Attraverso una semplice telefonata è possibile prenotare visite mediche ed esami specialistici nelle strutture pubbliche e private delle province di Como,
Cremona, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Varese, aderenti al servizio.
Sono prenotabili le prime visite e le visite di controllo, gli esami strumentali e di radiologia prescritti su ricettario nazionale dal medico di
famiglia o dallo specialista.
Cosa occorre
L'impegnativa del medico e la Carta Regionale dei Servizi.
Come si prenota
Da telefono fisso o dal cellulare, chiamando il Numero verde gratuito della propria area territoriale, attivo dal lunedì al sabato, esclusi i
festivi, dalle ore 8 alle 20.
Per Monza è disponibile il seguente numero a pagamento:
199.144.114 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 16; Milano
città 800.638.638; Pavia 800.448.800; provincia di Varese 803.000;
provincia di Como 803.000; Crema 803.000; Cremona 800.448.800;
Garbagnate 800.448.800; Lodi 803.000; Mantova 800.539.935.

Anna Lisa Fumagalli

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

Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 20)
Domenica 6 aprile Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII
Lunedì 7 aprile
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Martedì 8 aprile
Dei Mille - Via dei Mille, 2
Mercoledì 9 aprile Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16
Giovedì 10 aprile Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22
Venerdì 11 aprile S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
Sabato 12 aprile
Santa Teresa - Via Monza, 33
Domenica 13 aprile Della Francesca - Via Volturno, 80

039884079
039877736
039287253
0392871099
0392142046
039 833117
0392871985
039879375

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 .

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

Promozione sulle cucine in esposizione

B

rugherio crocevia dell'Expo. L'indotto dell'esposizione universale riguarderà con ogni probabilità
anche il nostro territorio per la
posizione strategica che assume,
essendo luogo di passaggio tra
Milano e Monza, e per la disponibilità a contribuire con tutto il sistema del capoluogo lombardo
alla realizzazione di alcune importanti opere e infrastrutture.
Come ha già avuto modo di affermare, in tempi non sospetti, il vicesindaco con delega a Turismo e
urbanistica, Raffaele Corbetta,
l'onda dell'Expo coinvolgerà
Brugherio direttamente: «Nelle
prossime settimane - afferma - si
muoverà senza dubbio qualcosa a
livello di decisione nella direzione
delle realizzazione di una struttura alberghiera in un'area che il piano regolatore del Comune ha già
individuato come di importanza
sovracomunale. Si trova infatti in
una posizione strategica, che va
da via Quarto a via Primo maggio
in un punto di collegamento cruciale con le tangenziali».
Fiere e affari dunque potrebbero
trovare a Brugherio quei servizi
di cui necessitano e per i quali ci
tiene a ricordare il vicesindaco
«alle volte sono costretti a spostarsi per molti chilometri, fino a
Bologna o Genova per andare a

Sopra il logo della manifestazione con l’uomo
vitruviano di Leonardo da Vinci.
Milano ha vinto l’assegnazione contro la città
Turca di Smirne, che dette i natali ad Omero

Il vicesindaco
Corbetta
rilancia
l’ipotesi
di consentire
la costruzione
di un hotel
nell’area
di via Quarto
- 1° Maggio

dormire». L'area su cui sorgerebbe l'hotel non darebbe fastidio a
nessuno dal punto di vista del
traffico e, data la vicinanza allo
svincolo della tangenziale, da lì si
potrebbero raggiungere tutte le
direttrici. Senza contare che a poca distanza c'è anche la possibilità
di prendere la metropolitana per
andare a Milano. Brugherio dunque anello di congiunzione della
Brianza operosa, quella del commercio che con il 2012 dovrà per
forza di cose vedere crescere la
sua ricchezza: è di questi giorni
una prima stima della Camera di

commercio di Monza e Brianza,
secondo la quale la Brianza, ad
esempio, potrà contare su un incremento del fatturato pari a 4
miliardi di euro e su un indotto
per il turismo di 752 milioni di euro. Un grande evento, dall’effetto
domino, e che attiverà ricadute
economiche positive per l’indotto turistico in tutta la Lombardia:
da Brescia con 725 milioni di
Euro a Como (395) a Varese
(258). La stima è dell’Ufficio studi
della Camera di commercio di
Monza-Brianza su dati registro
imprese, Istat, Iulm e Ciset.
Secondo Carlo Edoardo Valli,
presidente della Camera di commercio di Monza e Brianza
«l’Expo può offrire possibilità
concreta di investimenti a favore
di quella ‘Brianza verde’ dei parchi e delle ville storiche, a partire
dalla valorizzazione della stessa
Villa Reale».
Anche turisticamente, il passaggio da Brugherio può essere
un'opportunità: «Beni artistici come il tempietto di Moncucco non
potranno non essere inseriti nei
pacchetti turistici dei tour operator, ma anche ristoranti e negozi
saranno capaci di trarne beneficio». Arriverà probabilmente non
prima del 2014, ma in questo discorso non può non rientrare anche l'allungamento della linea 2

3

della metropolitana che coinvolgerà anche Brugherio: «È necessario – riprende Corbetta – far
confluire pure su questa opera i
finanziamenti dell'Expo». E, infine, anche la nuova tangenziale
esterna non potrà che aiutare a
sgravare il traffico da quella attuale e anche da Brugherio. Di tutto
questo le basi vanno costruite a
partire da domani: «Perché – ricorda Corbetta – il 2012 è praticamente dietro l'angolo».

5 aprile 08

[cronaca]

Milano vince l’Expo 2015
In Brianza benefici per 5 miliardi
Per il monzese un incremento di fatturato da 4 miliardi e turismo per 752milioni

Francesca Lozito

L’AREA STRATEGICA NEL QUARTIERE SUD
DOVE SI IPOTIZZA DI COSTRUIRE
UN CENTRO ALBERGHIERO
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[cronaca]

Di notte bruciano le automobili
Dopo tre casi si teme il piromane
4

In via Sauro due veicoli hanno preso fuoco accanto alla falegnameria Oriani

T

re auto bruciate martedì
11 marzo in via Lodigiana, altre due lunedì 24
in via Nazario Sauro, un
furgone mercoledì 2 aprile in via
dei Mille di fronte alla cascina
Sant’Ambrogio.
Sei veicoli avvolti dalle fiamme in
3 settimane, tutti a notte fonda e a
motore spento fanno pensare che
non si tratti di casualità.

 VERSO LE ELEZIONI

Documenti e certificato elettorale
Ecco cosa occorre per votare
Domenica 13 e lunedì 14 si terrano le elezioni politiche. Per
essere ammessi al voto, gli elettori devono essere previamente identificati. L'identificazione avviene di norma mediante presentazione della Carta d'Identità o di altro documento di identificazione rilasciato da una Pubblica amministrazione purché munito di fotografia che sono validi anche se scaduti, a condizione che possano assicurare la
precisa identificazione dell'elettore. Onde consentire agli
elettori di ottenere il rilascio della carta d'identità, l'Ufficio
Anagrafe/Elettorale - in viale Lombardia n. 214 - assicurerà un apposito servizio anche domenica 13 aprile dalle
ore 9 alle ore 19.
Gli elettori sprovvisti della tessera elettorale possono richiederla all'Ufficio in viale Lombardia n. 214 - che, per tale
motivo, rimarrà aperto da martedì 8 aprile a sabato 12 aprile dalle ore 9 alle ore 19 – domenica 13 aprile dalle ore 8 alle ore 22 e lunedì 14 aprile dalle ore 7 alle ore 15. Inoltre,
coloro che avessero smarrita la propria tessera elettorale
o che l’avessero deteriorata, possono ottenerne il duplicato nel luogo e nelle ore sopra indicate.

«Ho parcheggiato alle 4 del mattino sotto casa - spiega Domenico Barbieri, proprietario della
Twingo e della Zafira distrutte il
lunedì di Pasqua - e sono andato
a letto. Intorno alle 5,30 una forte esplosione mi ha svegliato:
sceso in strada ho trovato le mie
auto in fiamme, con i pompieri
già all’opera per spegnerle, operazione che si è conclusa in
mezz’ora circa».
Per i due veicoli non c’è stato
niente da fare, ma il bilancio
avrebbe potuto essere ben più
grave, dato che il rogo è scaturito
proprio a fianco della falegname-

ria Oriani. «Anche io - racconta
Paolo Brugali, titolare della ditta sono stato svegliato da un boato e
sono corso in strada. Mi è stato riferito che un passante che si recava con la propria bancarella al
mercato ha visto le fiamme e avvisato i Vigili del fuoco, una prontezza che ha salvato la mia attività.
L’incendio ha infatti intaccato solo una grondaia, parte del tetto, il
contatore dell’Enel e un tubo del
gas, danni riparabili con poche
migliaia di euro». Facile immaginare i disastri che avrebbero invece procurato le fiamme se si fossero propagate all’interno della

La parete
della
falegnamerie
che ha
resistito al
fuoco fino
all’arrivo
dei pompieri
Distrutta
solo
la grondaia

bottega, piena di legnami, segatura e macchinari elettrici.
«Per ora le cause dell’incendio sono tutte da verificare - precisa
Barbieri -. Ma il fatto che recentemente siano bruciate altre 3 auto
e un furgone fa pensare che si
tratti di un atto doloso, non di
semplice incidente. È infatti molto improbabile che una vettura
prenda fuoco da sola, ma così
tante in breve tempo è pressochè
impossibile».
Non esclude alcuna ipotesi il comandante della Polizia locale
Pierangelo Villa: «Non è corretto parlare di auto incendiate, non
ci sono prove che si tratti di un
atto criminale. Ma devo ammettere che a memoria non ricordo
una concomitanza di eventi del
genere in così breve tempo: ogni
tanto capita che delle macchine
brucino, ma non con questa frequenza».
Per ora, prosegue, nessuna pista è
da scartare: «Siamo pronti a considerare ogni possibilità, soprattutto in attesa di responsi più certi
da parte dei Vigili del fuoco». Il
fenomeno però non è passato
inosservato, conclude: «Fatti del
genere che accadono sul nostro
territorio aumentano la nostra attenzione per cercare di capirne la
ragione e la natura e trovare quanto prima possibile un rimedio».
Filippo Magni

S

«Alla maggior
parte
degli operai
licenziati
mancavano
poche
settimane
o qualche mese
per essere
assunti
in via definitiva»

Erba non correva dei rischi.
Puntuale, due mesi dopo arrivò
l'annuncio che Gasfire avrebbe
fermato la produzione.
A dicembre la dismissione di tutta la linea produttiva. Poi, le trattative e il reinserimento di una
parte dei lavoratori proprio a
Brugherio. «Dopo quello che è
accaduto in passato non ci fidiamo delle risposte dell’azienda avvisa il segretario regionale di
Fim-Cisl - ora abbiamo già programmato scioperi da 15 minuti
su ogni turno e quando martedì ci

incontreremo di nuovo con i vertici dell’azienda vedremo il da farsi». Perplessità è espressa anche da
Carmelo Spataro dell’Rsu: «Il sospetto che l’azienda abbia deciso
di comportarsi così per evitare
delle assunzioni è più che forte»
Intanto, sul piatto della bilancia rimane sempre aperta la questione
Vimer. Anche questa è un’azienda
della Candy, che ha sede proprio a
Brugherio. Qui si producono motorini per le lavatrici, ma da quando Candy ha deciso di andare a
produrre all’estero sono comin-

ciati i guai. Che per la multinazionale italiana sempre più impegnata a colonizzare il mercato dell’estremo Oriente (con l’acquisizione di marchi cinesi pronti a commercializzare i propri prodotti)
non sia un bel periodo lo si era capito la settimana scorsa, quando il
giudice Emanuela Corbetta ha
chiamato a comparire in veste di
imputati Silvano Fumagalli e
Mauro Busnelli, due degli uomini
chiave dell’azienda, l’accusa lesioni colpose e violazioni delle normativa sul lavoro. Il processo, con
responsabilità tutte da verificare, è
stato aperto per fatti che risalgono
al 2004, quando a tre operaie che
lavoravano alla catena di montaggio per l'assemblaggio delle lavatrici è stata diagnosticata la sindrome da tunnel carpale. Una macchia per la società che nel suo sito
proclama 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».
Gabriele Cereda

ELETTROSMOG

Atteso il verdetto
per il ricorso Terna
Come era stato annunciato. Come era stato promesso. Nel processo del
Comune contro Terna si è arrivati alla Camera di consiglio. Villa Fiorita,
per mezzo del suo legale, l’avvocato Marcello Mazzola, ha deciso di ricorrere contro la decisione del giudice De Luca della sezione del Tribunale
civile di Monza, che riteneva infondato il ricorso sull’elettrosmog.
La decisione, secondo il copione di questi casi, dovrebbe essere molto veloce. Ma sull’esito, già nelle scorse settimane, l’avvocato Mazzola si era
dimostrato perplesso. Non tanto, e non solo per la controversia del caso,
ma per una questione meramente tecnica. «I giudici della Camera sono
colleghi della dottoressa De Luca e difficilmente esprimeranno un parere
contrario a quello maturato in sede processuale», aveva detto il difensore
di Brugherio. In ogni caso, questo rimane solo un passo della lunga questione. E dalle prime reazioni raccolte all’indomani della sentenza la volontà del Comune di andare avanti su questa causa per avere la meglio su
Terna sono apparse chiare.
L’unico elemento che potrebbe modificare le decisioni future di Renato
Magni, assessore all’Ecologia, e dell’intera giunta, deriva in modo diretto
dal colosso italiano dell’energia elettrica. In questi mesi i piani alti dell’azienda hanno varato un imponente progetto di ristrutturazione delle proprie linee elettriche. In molti casi si tratta degi stessi adeguamenti richiesti da Villa Fiorita, cioè l’interramento. Per ora Brugherio non rientra tra
le città interessate da questo master plan, ma non è detto che in futuro la
G.C.
cittadina non possa essere coinvolta.

foto Giovanni Visini

enza lavoro in meno di tre
giorni. A ritrovarsi senza
impiego a partire dalla
scorsa settimana sono una
trentina di lavoratori della Candy
di Brugherio, la multinazionale a
conduzione familiare degli elettrodomestici.
Dopo la decisione unilaterale dell’azienda, presa nei giorni successivi al lungo week-end di Pasqua,
sindacati e Candy si sono ritrovati
all’inizio di questa settimana. Una
parziale rassicurazione è arrivata,
ma le posizioni rimangono distanti. «Alla maggior parte degli operai
licenziati mancavano poche settimane o qualche mese per essere
assunti in via definitiva. Quella
della proprietà è una strategia premeditata per evitare delle assunzioni già programmate», denuncia
Nicola Alberta, segretario regionale di Fim-Cisl. Un’affermazione
che va letta alla luce degli accordi
siglati lo scorso 21 ottobre.
A quella data, parti sociali e
Candy group avevano raggiunto
un’intesa che prevedeva l’assunzione a tempo indeterminato dei
dipendenti con 36 mesi di lavoro,
maturati attraverso contratti a
termine. «Si tratta solo della normale scadenza di contratti legati
ad un periodo di maggiore produzione - replicano dalla Candy nessuna delle persone coinvolte
andava al di là dei 24 mesi di lavoro». «Questo è l’epilogo di una vicenda cominciata con la chiusura
di Gasfire - precisa Alberta - in
quel caso ci eravamo preoccupati
di come si stavano mettendo le
cose e questa è la dimostrazione».
Ma dall’azienda arriva la conferma del calo stagionale del lavoro.
«Quello che però non è giustificabile è il modo con cui è stata gestita la cosa: è mancata la discussione e il preavviso in pratica è
mancato».
La vicenda Gasfire ha inizio a
maggio dello scorso anno. Lo stabilimento di Erba era entrato nell’occhio del ciclone dopo che i
vertici di Candy presentarono
l'acquisto di un impianto produttivo a Eskisehir, in Turchia, dove
si producono cucine da accosto,
piani di cottura e forni per l'incasso con marchio Süsler. All’epoca
dei fatti, a domanda precisa dei
giornalisti presenti era stato risposto che lo stabilimento di
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Candy lascia a casa 30 operai
Per molti era pronto un contratto
Gli accordi sindacali prevedevano l’assunzione a tempo indeterminato dopo 36 mesi
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La parola ai candidati
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Sono 6 i candidati “brugheresi” che compaiono nelle liste per Camera e Senato.

PARTITO SOCIALISTA

Claudio Sarimari
Claudio Sarimari è candidato per il Partito socialista al 32° posto nella lista
della Camera. 57 anni,
commercialista, padre di
tre figli, attualmente è
consigliere comunale a
Brugherio per lo Sdi nelle
fila dell'opposizione. In
politica con il Psi dal 1975,
in Consiglio comunale
con brevi interruzioni dal 1985, è stato assessore dal
1987 al 1990 nella giunta Teruzzi e poi ancora per una
parte della prima giunta Cifronti.
Perché si candida?
Reputo sia corretto fare una battaglia per gli ideali
del mio partito. Con questo sistema elettorale, che
non prevede le preferenze, candidarsi senza un “posto sicuro” vuol dire spendere tempo e denaro senza
nessun beneficio personale e con la certezza di non
essere eletti.
Il partito socialista è oggetto del massacro degli ex
Dc che lo vogliono cancellare senza però prenderne
il posto. Qualcuno mi definisce un anticomunista.
Non è vero, sono un uomo di sinistra, ma mi trovo ad
essere contro i comunisti quando decidono di distruggere i socialisti. I peggiori comunisti non sono
quelli che oggi sono rimasti tali, perché quelli sono
coerenti, ma piuttosto gli ex, che mi sembrano peggio di Berlusconi. Il Partito democratico è una grande vittoria della Democrazia cristiana, che però politicamente mi pare ben diversa dalla sinistra.
Veltroni come può essere di sinistra candidando gli
industriali di Federmeccanica, Colaninno e la (ex
ndr) fidanzata del figlio del presidente della
Repubblica?
Perché votare Partito socialista?
Prima di tutto perché parrebbe strano che in Italia,
culla del socialismo, non ci sia in Parlamento un partito socialista. Su questo voglio ricordare che il Pd
non aderirà al Partito socialista europeo. E poi perché noi possiamo portare avanti delle battaglie ideali, per esempio sulla laicità dello Stato. Io ho l'impressione che l'Italia di 25 anni fa con la Dc e il Psi al
Governo fosse più laica di quella di oggi.
Il Ps, con l'attuale legge elettorale e lo sbarramento
del 4% alla Camera e dell'8% al Senato difficilmente
entrerà in Parlamento...
Questa legge elettorale, al dì la della mancanza delle
preferenze è una legge elettorale come le altre. Lo
sbarramento del resto è giusto, altrimenti come facciamo a semplificare la politica? Veltroni, da questo
punto di vista, ha il grosso merito di essere andato da
solo. Al Senato, di fatto, ci saranno solo due gruppi,
ma così lo scenario è più chiaro. Non è che poiché i
Socialisti hanno l'1% allora mi faccio lo sbarramento
all'1%. Piuttosto occorre capire se agli italiani interessa votare il Partito socialista.
Ma allora il “nemico” è Veltroni o Berlusconi?
Berlusconi non lo considero nemmeno. Non lo ho
mai votato e mai lo voterò: mi è chiaro che la sua visione è opposta alla mia. Veltroni invece mi ha fregato. Aveva già mentito agli italiani da vicepremier del
primo Governo Prodi quando aveva detto che nei primi cento giorni avrebbe portato l'obbligo scolastico a
18 anni. Dopo oltre un decennio abbiamo ancora
l'obbligo tra i più bassi d'Europa.
Ma per il Paese è meglio Veltroni o Berlusconi premier?
È una domanda difficile: sono sfiduciato dalla classe
politica. Una volta Milano era la culla di un certo modo di vivere, un esempio. Adesso è peggio di Napoli 30
anni fa. Non mi interessa chi governa, ma che ideologia porta con sé. Come posso essere ottimista con
Berlusconi che decide tutto con i suoi tre amici e la
segretaria e con Veltroni che candida Calearo?

PARTITO DEMOCRATICO

Patrizia Gioacchini
Patrizia Gioacchini è candidata alla Camera per il
Partito democratico e si
colloca al 24° posto della
lista Lombardia 1. 56 anni, insegnante di lingue al
liceo di Cologno (attualmente in aspettativa), ricopre l’incarico di presidente del Consiglio comunale da quattro anni.
Ha iniziato l’attività amministrativa nella Giunta del
sindaco Pavan quando, come indipendente, le fu attribuita la delega all’Istruzione. Successivamente
iscrittasi al Psd e poi ai Ds, nella prima Giunta
Cifronti è stata assessore alla Cultura, Comunicazione e Giovani.
Perché si candida?
Sono elezioni molto importanti e penso che chiunque sia in politica abbia il dovere di impegnarsi. Ho
sempre condiviso l’idea di far parte di una squadra e
pertanto mi metto volentieri al servizio pur sapendo
in partenza che sarei stata collocata in una posizione senza possibilità di essere eletta. Mi piace la frase di Kennedy che cita spesso Veltroni: «Non domandarti cosa può fare per te il Paese ma domandati cosa puoi fare tu per il Paese». Facendo campagna sul territorio registro un clima di sfiducia nei
confronti della politica e la gente si aspetta un cambiamento. Devo anche dire che registro attenzione e
simpatia verso il Pd e la scelta di andare da soli.
Possiamo farcela.
Quali sono - secondo lei - le priorità nel programma
del Pd?
Prima di tutto semplificazione della politica e delle
leggi. Aprire un’impresa in un giorno mi sembra una
cosa importantissima per questo Paese che muore
di burocrazia. I cittadini non capiscono il perché di
certe complicazioni; perché gente che ha ammazzato è fuori di galera.
Poi l’attenzione per i giovani nel mondo del lavoro:
non possiamo continuare a sprecare le risorse dei
nostri figli che hanno studiato, sono in gamba e non
riescono a mettere in piedi un progetto di vita.
L’Europa deve puntare tutto sul suo capitale umano.
Per questo la terza priorità riguarda le donne: è su di
loro che ricadono i pesi familiari. Il concetto che mi
preme, in definitiva, è quello di far ripartire il Paese.
Gli altri partiti di sinistra accusano il Pd di avere un
deficit di laicità. Cosa ne pensa?
La laicità è un valore importantissimo e non negoziabile, per altro sancito della Costituzione in un momento non sospetto. Questo tirare per la giacchetta
la Chiesa da parte del mondo politico la trovo una
cosa vergognosa, come il ricevere lezioni di famiglia
da parsone improbabili che hanno partecipato al
“Family day”. Penso che non sia la famiglia portatrice di valori. La famiglia invece è prima di tutto un insieme di persone, le quali costituiscono un progetto
su dei valori importanti dei quali essi stessi sono
portatori.
Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge: tutti
vuol dire tutti, indipendentemente dall’orientamento sessuale o dal credo religioso. È vero che nel Pd ci
sono tante anime ma su questi temi Veltroni si è
espresso con chiarezza mentre sia la destra che la
sinistra stanno strumentalizzandoli.
Gli esiti elettorali potrebbero lasciare spazio al cosiddetto inciucione: Veltroni e Berlusconi “si metteranno d’accordo”?
Io penso che le regole del gioco vadano convidise.
Però chi ha un voto in più non ha solo il diritto, ma anche il dovere di governare e poi rispondere agli elettori.
Poi il problema è riuscire a Governare: chi è seduto
al tavolo della maggioranza non può poi andare in
piazza a contestare.

LA SINISTRA L’ARCOBALENO

Fulvio Bella
Fulvio Bella scende in
campo con la Sinistra
l’Arcobeleno e viene candidato per il Senato al 18°
posto. 57 anni,direttore
soci e consumatori della
Coop Lombardia, dal 1995
è altresì responsabile, per
conto dell’associazione
nazionale Cooperative di
consumo, dell’attività di
educazione al consumo. È consigliere comunale dal
1975 prima con il Pci, poi con il Pds e infine con i Ds. È
stato assessore e direttore del notiziario comunale.
Con la nascita del Pd ha aderito a Sinistra democratica. Cofondatore dell’associazione l’Arci-lettore,
strumento d’iniziativa per i garantire i diritti del lettore che ha dato vita ad una “carta dei diritti del lettore”,
e stato membro del consiglio tributario di Milano. Fa
parte direttivo dell’associazione Sviluppo Brianza.
Perché si candida?
Questa legge elettorale è assurda e chi non ha voluto cambiarla deve assumersi le sue responsabilità.
Il sistema crea due effetti: chi è candidato in posti
sicuri non fa nemmeno la campagna elettorale, gli
altri sono già certi di non essere eletti.Però mi candido come riconoscimento del lavoro fatto dalla
Sinistra l’Arcobaleno: io non concepisco la politica
solo come vantaggio personale.
Le priorità del programma?
Prima di tutto lotta alla precarietà, poi diritti e laicità
dello Stato, istruzione, formazione e infine, molto
importante, l’accoglienza. Per quanto riguarda
l’accoglienza occorre uscire dallo stereotipo che fa
degli immigrati dei delinquenti: essi per prima cosa
sono una risorsa. Poi la scuola: la vera materia prima di cui avremo bisogno in futuro sono la cultura e
il sapere, non il petrolio. E non solo per l’economia,
ma proprio per vivere felici come persone. Sul tema
del lavoro c’è una questione salariale, ma prima io
vedo la precarietà: il basso salario infatti è un problema, ma mi permette comunque di regolarmi. Il
lavoro precario invece è un’imprevisto continuo,
che schiavizza le persone. Oggi, per la prima volta, i
figli stanno peggio dei padri.
La Sinistra potrebbe avere problemi con la soglia di
sbarramento e non essere presente al Senato...
È vero. Sono d’accordo alla presenza di sbarramenti, ma questa legge, per come è fatta al Senato, è
una ruolette. È chiaro che stiamo cercando di fare
tutto il possibile per superare anche a livello regionale l’8%. Per questo il voto alla Sinistra
l’Arcobaleno è un voto utile: se superiamo l’8% sottraiamo posti a Berlusconi. Se otteniamo il quorum,
togliamo un senatore al Pd, ma ben 3 a Berlusconi.
Anche a Brugherio il voto utile è quello per la
Sinistra Arcobaleno.
Se dovesse vincere Veltroni o dovesse comunque
avere i numeri per contrastare al Senato
Berlusconi, voi cosa fareste? Opposizione insieme
al Pd?
Ribalto la domanda in chiave locale. È chiaro che il
Pd non lo vediamo come il nostro avversario. Noi
abbiamo bisogno di un Pd, che pur con tutte le cose
che ha fatto, continui a guardare a sinistra.
Localmente se il Pd andasse da solo sceglierebbe
una politica suicida. Noi ci impegnamo a far nascere una sinistra unitaria.
Chi sperate vi voti?
Io mi rivolgo non solo ai votanti dei partiti che hanno
formato la Sinistra l’Arcobaleno, ma a tutte le persone di sinistra deluse, disperse, che intendono non
andare a votare perché hanno perso la speranza.
Essi sappiano che la Sinistra l’Arcobaleno si sta
muovendo per dare vita a un sinistra unita e di governo.

POPOLO DELLA LIBERTÀ

Alberto Gatti

Alberto Gatti è candidato alla Camera per
il Popolo della libertà. 21° in lista, ha ottime probabilità di essere eletto e potrebbe diventare il primo deputato brugherese dopo molti anni. In realtà Gatti ormai è
brugherese solo a metà, poiché pur essendo cresciuto e vissuto in via Manin, da
10 anni si è trasferito a Bovisio Masciago.
La sua famiglia d’origine è nota in città
per essere titolare della ditta di carpenteria metallica “Fratelli Gatti”. 50 anni, sposato con la commercialista Lorena
Colombo, è papà di una bambina di 10 anni e un bimbo di 18 mesi.
Imprenditore, titolare di un'agenzia di
pubblicità che opera sui media, ha debuttato nello scenario politico solo di recente, come cofondatore dei Circoli della libertà di Michela Vittoria Brambilla, della
quale è amico personale.

Perché da deciso di entrare in politica e
ha accetatto di candidarsi?
È ora che il normale cittadino, quello
che affronta ogni giorno i problemi del
quotidiano, abbia finalmente voce in capitolo dove si decidono le strategie per
cambiare il volto di questo nostro amato
Paese.

per abbassare la pressione fiscale, portando ad aliquote che non superino il
33%. Infine ritengo una terza priorità
combattere la criminalità e l'immigrazione clandestina, spesso ad essa legata, istituendo un migliore presidio delle
attività economiche e delle aree metropolitane.

Quali sono a suo giudizio le tre priorità per
il Paese che il Pdl si impegna a realizzare?
Prima di tutto fare ripartire lo sviluppo:
se non aumenta la produzione di ricchezza e non ripartono i consumi, l'Italia
sarà destinata ad un lento ma inesorabile declino.
La seconda priorità è sburocratizzare lo
Stato e ridurre i costi della politica, perché così si potranno reperire le risorse

Il Pdl sarà una coalizione forte o come
qualcuno pronostica le varie anime riemergeranno creando difficoltà a Berlusconi? Per governare il Pdl potrebbe ricorrere al sostegno dell'Udc o della
Destra?
Noi porteremo avanti il nostro programma che ha obbiettivi molto chiari.
Se altri vorranno aderire alle nostre strategie e condividere i nostri obbiettivi, la
porta sarà sempre aperta.
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Li abbiamo intervistati per conoscere le loro proposte per governare l’Italia

UNIONE DI CENTRO

Antonio Antonio
D’Amico Arena

Sono ben due i brugheresi candidati nelle liste
dell’Unione di Centro, l’organizzazione politica
nata dall’accordo elettorale tra l’Udc di Casini e
“La Rosa per l’Italia” di Pezzotta e Tabacci, cui il
Tribunale di Trento ha vietato l’uso del primo nome “La rosa bianca”, in questo già appartenente
a un’associazione di cattolici democratici.
I candidati sono Antonio D’Amico 34° nella lista
per il Senato e Antonio Carmelo Arena, 32° per
la Camera. Entrambi esponenti di lungo corso
dell’Udc brugherese, del quale sono stati fondatori, provenendo precedenemente dalle fila del
Ccd e prima ancora dalla Dc.
D’Amico è nato nel 1947 e vive a Brugherio dal
1984. Oggi pensionato, per 35 anni è stato analista programmatore all’Unione del commercio di
Milano. È segretario cittadino dell’Udc.
Antonio Arena, 60 anni, è stato impiegato delle
Poste ed è da poco in pensione.

Perché si candida?
D’Amico - Perché credo in questo partito e poter
dare un contributo, anche senza essere eletto, è
comunque un onore. In questi giorni sto trascorrendo il tempo a fare volnatinaggi e naturalmente è tutta attività gratis. Sento che la gente è contante della scelta di Casini di andare da solo e ci
incoraggia. Tanti mi hanno detto: vi votiamo perché avete un’identità chiara.
Arena - In queste cose che stiamo portando
avanti io ci credo. La campagna elettorale non è
solo una fatica, ma un’occasione per dare una
mano.
Quali sono secondo lei le priorità nel programma
elettorale dell’Unione di Centro?
Arena - La famiglia tradizionale, la sicurezza e
l’istruzione. Insomma, dare voce a chi condivide
questi principi

D’Amico -Al primo posto metto la famiglia, intesa comune unione di un uomo e una donna, più
eventuali figli, naturali o adottati. Poi la vita da tutelare: dalla nascita alla morte. Infine il lavoro,
soprattutto quello dei giovani. Oggi se una coppia
di giovani vuole mettere su casa spesso ha bisogno di un aiuto per pagare l’affitto: questo aiuto
bisogna darlo. Poi ancora le infrastrutture.
Senza Tav noi siamo tagliati fuori dall’Europa
L’Udc farà da stampella a Berlusconi?
D’Amico - Prima vediamo l’esito delle elezioni,
poi faremo le nostre valutazioni in base ai programmi. L’Udc assumerà una posizione di equidistanza, disponibile a sostenere l’una e l’altra
parte.
Arena - Da uomo di centrodestra dico che tra i
due meglio con Berlusconi. Ma è troppo presto
per pensarci.
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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

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

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

TUTTO IN OTTIMO STATO
Roberto Mangiavacchi cell. 339-3344630
fisso 02-20240824

U

na serata alla consulta
Sud per raccontare in anteprima le trasformazioni
dell'Informagiovani e del
progetto “Omnibus... idee che
viaggiano!”.
«Tutto nasce da una richiesta della Consulta che voleva delle delucidazioni in merito allo stanziamento del Comune di 37mila euro in favore dell'Informagiovani»
spiega Roberto Assi, presidente
del parlamentino di quartiere.
L'assessore all'Istruzione e ai
Giovani Marco Troiano raccoglie
l'invito e porta al confronto Greta
Redaelli e Francesca Farina
dell'Informagiovani, Nicoletta
Porta e Matteo Solla del progetto
Omnibus e Giorgio Gariboldi dei
Servizi sociali. Troiano ripercorre
i passi fatti da un anno a questa
parte quando «l'appalto dell'Informagiovani era in scadenza, in
più la situazione del servizio attraversava un momento di crisi,
come del resto in quasi tutte le sue
sedi, principalmente perchè i giovani le informazioni riescono a
recepirle attraverso molti canali
facendo calare l'importanza di un
servizio focalizzato sull'informazione. Abbiamo così capito che
bisognava spostare l'attenzione
dagli aspetti informativi a quelli
associativi e promozionali, per
questo motivo abbiamo deciso di
prorogare l'appalto di un anno fino a giugno 2008 in vista di un
nuovo appalto che si rivolgerà al
nuovo servizio che si chiamerà
Incontragiovani».
Nel corso di questo anno di studio l'Informagiovani ha iniziato la
sua trasformazione arricchendosi di nuovo materiale in vista di
cambiamenti anche negli orari di
apertura (ci sarà un'apertura serale) e ampliando l'orario di lavoro
di uno dei suoi operatori.
I primi risultati non hanno tardato
a farsi vedere: «da settembre ad oggi sono state fatte una serie di iniziative musicali con gruppi di giovani del territorio, iniziative artistiche legate al cinema, la festa di
Carnevale – continua l'assessore,

ma l'aspetto rilevante è che si è
passati in pochissimo tempo da
eventi promossi da noi ad eventi
promossi dai ragazzi stessi: oggi
c'è un gruppo stabile di giovani
che si trova quasi ogni lunedì sera».
Un altro momento molto importante è stata l'anno scorso la festa
dei diciottenni al parco Increa che
verrà riproposta quest'anno: «Io
ho mandato una lettera ad ogni
diciottenne nel mese del suo
compleanno facendo gli
auguri e dicendo che
mi aspettavo da loro
qualcosa, un loro
contributo alla vita
pubblica – racconta
ancora
Troiano -, l'anno
scorso abbiamo
invitato i gruppi
musicali dei diciottenni a suonare a
Increa regalando poi
ad ogni ragazzo la
Costituzione, quest'anno
non ci sono gruppi musicali e
quindi organizzeremo qualcosaltro. I risultati dell'anno scorso sono stati buoni dato che hanno risposto un centinaio di giovani,
ma siamo solo all'inizio, la cosa
fondamentale è che bisogna creare un ambiente adatto in cui i ragazzi sentano di poter intervenire
e interagire. Una delle difficoltà è
che a Brugherio manca un centro
aggregativo che possa togliere i
ragazzi dalla strada e questa è una
delle richieste che ci fanno i gio-

Sopra gli
operatori
Informagiovani
e (al centro)
il responsabile
dei Servizi
sociali Giorgio
Gariboldi

Sopra da
sinistra
Roberto Assi
e Marco Troiano

vani stessi. In quest'ottica è una
fortuna che arrivi una scuola superiore che dovrà però essere
aperta anche nel pomeriggio».
Tutto questo percorso si è intrecciato e ha lavorato in sinergia con
un altro progetto, l'Omnibus. Si
tratta di un’iniziativa distrettuale
attivo a Monza e Villasanta e da
settembre 2007 anche a
Brugherio. Due operatori per due
pomeriggi e una sera girano su
un pulmino e, dopo aver fatto una mappatura dei luoghi di incontro dei ragazzi sul territorio, iniziano a interagire con
loro. A Brugherio ci
sono varie compagnie che si ritrovano
per strada, ma la particolarità che si è verificata è che «siamo
stati letteralmente assaliti da una compagnia
di settanta ragazzi – spiega
Nicoletta Porta – che si ritrovano in piazza Roma, praticamente sotto al Comune, quasi a
voler dire che loro ci sono». Sono
ragazzi e ragazze fra i 15 e i 24 anni, alcuni con problemi a casa, ma
non necessariamente, quello che
chiedono è uno spazio a loro dedicato «non vogliono un centro
sociale o un oratorio, ma solo un
posto dove ritrovarsi con degli
operatori per confrontarsi sulle
situazioni difficili, un luogo protetto senza appartenenza politica
o credo religioso, un luogo libero,

SOLIDARIETÀ

In Biblioteca al via la vendita di libri usati
il ricavato sarà devoluto agli Amici di Vanda
Libri salvati dal macero per aiutare gli
Amici di Vanda. Ma anche libri nuovi a
metà prezzo. Ed enciclopedie a prezzo
scontato. Da sabato fino a venerdì 11 aprile
durante gli orari di apertura della
Biblioteca civica, sarà allestito un banco
vendita di libri scartati dal patrimonio bibliotecario. Per ogni libro verrà chiesto un
contributo minimo di 1 euro e l'intero ricavato sarà devoluto all'Associazione Amici
di Vanda per la ricerca sulle malattie e disfunzioni della retina. Vanda Galbiati, insegnante di arte, artista appassionata di
mosaici, persona di grande sensibilità e
impegnata in attività di volontariato sociale, è scomparsa all'improvviso lo scorso
anno, all'età di 52 anni, lasciando un grande vuoto nella comunità brugherese.
Subito dopo la morte coloro che le hanno

voluto bene, i familiari e gli amici hanno
pensato che il modo migliore per ricordarla fosse costituire un'associazione, per
sostenere la ricerca sulle disfunzioni e le
malattie della retina, di cui lei stessa soffriva. L'obiettivo per la cui realizzazione
sono già state raccolte diverse migliaia di
euro, è quello di finanziare borse di studio
per ricercatori, premi per tesi di laurea e
acquisto di macchinari , sistemi informatici, tecnologie, apparecchiature diagnositche o quant'altro serva per lo studio di
questo tipo di patologie. Gli orari del banco
di vendita dei libri da salvare per beneficenza sono i seguenti: sabato 5 aprile 912,30 / 14-18; martedì 8 aprile 9-12,30 / 1419; mercoledì 9 aprile 14-22; giovedì 10 aprile 14-19; venerdì 11 aprile 9-12,30 / 14-19.
Francesca Lozito
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ma con delle regole – continua
Nicoletta -, un luogo dove noi
operatori possiamo continuare a
parlare di tutti gli argomenti che
tocchiamo quotidianamente,
cioè le sostanze stupefacenti, gli
alcolici, le difficoltà che hanno
nella comunicazione con il mondo degli adulti. Abbiamo girato
un video che dobbiamo ancora
ultimare nel quale, grazie alla costante presenza dell'assessore
(Troiano, ndr), siamo riusciti ad
instaurare un rapporto con le istituzioni facendo delle interviste al
Sindaco, al comandante Villa, all'assessore Cassaghi oltre ad avere
un dialogo settimanale con il
Sindaco stesso».
Il progetto Omnibus ha poi portato avanti l'iniziativa “Testa l'alcool test” volto alla sensibilizzazione rispetto all'uso/abuso di alcoolici in accordo coi gestori dei
locali, a Brugherio con L'Equipe
d'O, dove è possibile sottoporsi
all'etilometro, ma anche ricevere
informazioni e avere una zona
“chill out” dove poter riprendere
piena coscienza prima di mettersi
alla guida.
Gli ospiti della Consulta Sud sono un fiume in piena, mille progetti che vanno tutti a finire nella
richiesta di un centro di aggregazione, l'assessore Troiano ne è assolutamente consapevole e si sta
preparando a dare una risposta a
questo bisogno dei giovani di
Brugherio.
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L’Informagiovani si rinnova
e scommette sull’aggregazione
Una serata alla Consulta sud per spiegare ai consiglieri il progetto Omnibus

Alessia Pignoli

 CONSULTA SUD

Un censimento nel quartiere
sull’urbanistica di zona
Il quartiere sud di Brugherio verrà investito da varie modifiche urbanistiche. La Consulta di zona ha da subito
iniziato a chiedersi come affrontare le novità e come migliorare la qualità di vita dei cittadini nell'ottica di un aumento della popolazione. Si vuole organizzare un censimento nel quartiere per sapere dagli abitanti cosa vorrebbero venisse fatto per la zona.
«Siccome il nostro compito come Consulta è quello di
promuovere la partecipazione dei cittadini alle decisioni
amministrative, si è pensato di interrogarli su quali siano le loro necessità – spiega il presidente del parlamentino di quartiere Roberto Assi durante l'assemblea del
primo aprile - Per quale ragione, per esempio, un residente in via Volturno o via Dorderio dovrebbe prendere
l'automobile alle 16 del pomeriggio intasando viale
Lombardia e le vie del centro? Supponiamo per andare
a prendere il figlio alla scuola materna di via Dante?
Allora non si può pensare, all'interno degli interventi urbanistici che stiamo per discutere, studiare un sistema
di vie pedonali sicure per cui chi abita all'Edilnord trovi
più comodo andare a piedi in via Dante (quindi facendo
un'apertura nella parte nord del complesso e facendo
una strada pedonale...), o ancora servizi alternativi per
chi abita in altre zone del Quartiere?».
La Consulta pone quindi un problema all'Amministrazione chiedendo di ricercare spazi per i cittadini
nel momento in cui si aprono opportunità urbanistiche.
Costruiamo case per la popolazione, ma con servizi
adeguati e nell'ottica di migliorare la qualità della vita.
«Ci sembra che il nostro progetto, che, si badi, è ancora
allo stato embrionale, si inserisca anche nello studio
della mobilità che l'assessorato sta per approntare –
continua Assi - Il discorso è: visto che far sparire le macchine è impossibile, facciamo in modo che la gente non
abbia bisogno di farvi ricorso, nei limiti del possibile, naturalmente... Le modalità di attuare un simile sondaggio, che rientra nei ruoli regolamentari delle Consulte,
sono ancora da studiare e la cosa è tutta da discutere,
ma certamente va portata avanti».
(A.Pign.)
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Dura presa di posizione di Forza Italia: «È una battaglia culturale per sgretolare il concetto di famiglia» - Il Pd: «Un documento che accoglie e non discrimina»

I

l Comune d i Brugherio ha il
suo Statuto rinnovato. Il documento fondante della vita comunitaria, che esprime i valori
ispiratori della città e le regole di
funzionamento degli organismi
amministrativi è stato votato giovedì 27 dal Consiglio comunale.
Un parto travagliato, segnato da
aspre polemiche tra centrodestra
e centrosinistra per la scelta della
maggioranza di inserire nelle dichiarazioni di principi l’impegno
del Comune a «garantire alle persone i diritti civili e sociali, senza
discriminazione verso coloro che
affidano i propri progetti di vita a
forme diverse di convivenza, siano esse tra persone di sesso diverso o dello stesso sesso».
Una passaggio che aveva già scatenato l’opposizione di centrodestra in occasione della prima votazione lo scorso mese e che ha provocato nuove polemiche. «È in
corso una battaglia culturale prima che politica - ha detto il forzista Gianpiero Corno: si vuole introdurre un concetto di famiglia
diverso da quello che ci ha consegnato la tradizione. Il punto è che
non si ammette l’evidenza.
Questa dichiarazione è facilmente
condivisibile da tutti, ma in realtà
cela un cavallo di Troia per incrinare la famiglia come ci è stata affidata dalla tradizione cristiana».
La Lega si è detta d’accordo ad accettare la formulazione, ma togliendo il passaggio «dello stesso

I banchi dell’opposizione durante il voto

sesso». «La coppie di fatto sono
una realtà normalissima - ha detto
Tra
Ronchi - ma voi state facendo le
le dichiarazioni famiglie gay. A me del cattolicesidi principio
mo non me ne può fregare di meno, ma io vedo qui dietro che stiaanche
mo dando i bambini agli omosesil sostegno
suali. Il codice civile garantisce già
alle nuove
al ricchione tutti i diritti che vuole».
famiglie,
Cristian Canzi (Gruppo misto) ha
l’accoglienza
ribadito che questa amministradegli stranieri, zione e le precedenti si sono sempre distinte per la politica a favore
e la tutela
delle famiglie e ha quindi censuraambientale
to le parole «volgari» di Ronchi,
parlando di «strumentalizzazione
dell’argomento».
«Questo passaggio- ha confermato il capogruppo dei democratici
Giuseppe Carminati - non toglie
nulla alla famiglia tradizionale. Voi
fate un processo alle intenzioni e
inoltre Forza Italia ha fatto con il

suo volantino nelle scorse settimane delle dichiarazioni false.
Essere attenti e rispettosi delle
persone e delle loro condizioni affettive, anche dello stesso sesso,
non è un peccato». Anche il sindaco ha ribadito che già la Costituzione stabilisce cos’è la famiglia,
fondata sul matrimonio.
Alla fine del dibattito il documento è stato votato con i soli numeri
della maggioranza, poichè l’opposizione ha abbandonato l’aula dopo la bocciatura degli emendamenti proposti da Forza Italia
(abolire il comma, quindi in toto la
citazione delle convivenze, anche
eterosessuali) e Lega (abolire «dello stesso sesso»).
Nei giorni successivi il centrodestra ha volantinato davanti alle
chiese con un elenco dei consiglieri che hanno votato la dichiarazione di principi: «La sinistra
brugherese - si legge - dimentica la
famiglia e impone il riconoscimento delle coppie gay. Stabilito il
principio le conseguenze le potete
immaginare voi...».
Il Pd, con un comunicato stampa
ha invece illustrato alcune novità
dello Statuto: «Nelle modifiche scrivono i democratici - abbiamo
voluto porre l’attenzione su alcuni
temi che ci interpellano ogni giorno, in un contesto sociale ove
emergono nuove fragilità e situazioni che riguardano la vita concreta di molte persone. Realtà diffuse, che toccano anche la nostra

città e che l’azione amministrativa
non può ignorare. Tra queste:
l’accoglienza ai cittadini stranieri,
nel reciproco rispetto di tutte le
identità culturali presenti, per favorire integrazione e coesione sociale; il riconoscimento e la tutela
dei diritti della famiglia, favorendone la formazione, e sostenendola promuovendo iniziative atte
a favorire l’istruzione ed l’educazione dei figli; il principio di non
discriminazione verso coloro che
affidano i propri progetti di vita a
forme diverse di convivenza; il
principio delle pari opportunità
tra uomini e donne; l’attenzione
ad un uso sostenibile delle risorse
ambientali, dei consumi e delle
energie pulite e rinnovabili». «I
consiglieri comunali di minoranza, hanno abbandonato l’aula,
evento ormai consueto, dopo
aver espresso considerazioni basate su un processo alle intenzioni
che non corrisponde né allo spirito né a quanto scritto nelle modifiche. Ribadiamo quindi che non
intendiamo in alcun modo mettere in discussione o intaccare la
preminente posizione ed il sostegno alla famiglia fondata sul matrimonio, per la quale l’Amministrazione comunale dedica notevoli risorse del bilancio.
Deploriamo infine le parole offensive della Lega nord usate nei
riguardi delle persone omosessuali».
Paolo Rappellino

5 aprile 08

11

MERCOLEDÌ 26 MARZO

Manca il numero legale, salta il Consiglio comunale
Tre assenze sospette in maggioranza - Fuori l’opposizione
Tre assenze sospette in maggioranza e le dimissioni
del consigliere Umberto Tarallo mandano “sotto” il
centrosinistra, che mercoledì 26 marzo non è riuscito a
garantire il numero legale in aula. Una situazione della
quale ha approfittato l’opposizione per mandare all’aria la seduta. All’ordine del giorno c’era la delicata votazione sul nuovo Statuto comunale. Alle 20,30 all’appello al centrosinistra manca un consigliere per il quorum. Tra i banchi non si vedono Raffaele Ranieri (Lista
Cifronti), Emmanuele Scivoletto (Comunisti italiani) e
Giovanni Garofalo (Gruppo misto). Troppo forte il sospetto di assenze “programmate” poichè si tratta proprio di tre consiglieri che nell’ultimo periodo non hanno
nascosto qualche tensione nei confronti dell’amministrazione. In ogni caso tutti e tre hanno presentato regolare giustificazione.
Una situazione aggravata dalle dimissioni di Tarallo, per
il quale era già pronto il sostituto Carlo Raffa, che però
non poteva entrare in carica fino alla votazione della surroga. La presidente del consiglio Patrizia Gioacchini,
constatato che l’opposizione era presente in aula, ma
non seduta ai banchi, ha proposto ai consiglieri di prendere posto, chiarendo che con Raffa i numeri della mag-

I consiglieri dell’oppisizione seduti tra
il pubblico durante la conta delle presenze
gioranza sarebbero stati regolari. Ma l’opposizione ha
scelto la linea dura e così tutti a casa.
«La maggioranza, ad oggi, non c’è» ha commentato poco dopo il capogruppo di Forza Italia Amleto Fortunato.
«Questo Statuto attacca la famiglia con l’articolo sulle
coppie di fatto, anche omosessuali. Sulla famiglia noi
non trattiamo». Non si è tirato indietro dalle polemiche

nemmeno il capogruppo della Lega: «Ranieri sono settimane che spara sulla maggioranza. Invitiamo il sindaco
a fare una riflessione». Ha rincarato la dose il coordinatore cittadino azzurro Matteo Carcano: «Pd e Sinistra
hanno detto che non accettano stampelle. Benissimo,
se la vedano loro. Io constato solo che stasera senza di
noi salta il Consiglio».
Durissime le controdichiarazioni del sindaco: «Questa
sera l’opposizione ha impedito al consigliere Carlo Raffa
di prendere posto in Consiglio, funzione che gli è stata attribuita dai cittadini con il voto. È un caso senza precedenti di mancato rispetto delle istituzioni. Sulla stessa linea anche l’assessore Silvia Bolgia: «Il numero legale
va garantito insieme da maggioranza e opposizione. Il
consiglio è un organo della città, non della maggioranza». Clima tesissimo anche nei confronti dei tre consiglieri di maggioranza assenti. Il capogruppo dei
Comunisti italiani Osvaldo Bertolazzi, ancora in aula, durante una conversazione telefonica (probabilmente con
un dirigente del partito), dopo aver raccontato l’accaduto, ha urlato «dopo questa sera per me è fuori dal partito». Il costo per la seduta andata a vuoto è stato pagato
P.R.
da tutti i cittadini. Naturalmente.

[primoo piano]

[primo piano]

Statuto del Comune, sì alle coppie di fatto
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I parassiti sono comparsi nell’ufficio della presidente Gioacchini - Chiusa alcuni giorni l’ala dell’aula consiliare

Trovate altre zecche dei piccioni anche in Municipio
Villa Fiorita: «È vietato dare mangime ai volatili»
Nuovo ritrovamento di zecche dei
piccioni in un edificio pubblico.
Questa volta i parassiti sono stati
individuati nell'ufficio della presidente del Consiglio comunale
Patrizia Gioacchini: «Avevo già visto questi animaletti morti sulla
scrivania, ma pensavo si trattasse di
moscerini».Prontamente l'ala dell'edificio che comprende gli uffici
di alcuni assessori e l'aula consiliare
è stata isolata e si è provveduto alla
disinfestazione.
Così l'assessore Silvia Bolgia racconta l'accaduto: «Sono stati fatti
dei sopralluoghi in tutti gli edifici
pubblici con particolari caratteri-

stiche che potevano essere a rischio per l'annidamento delle zecche. Per esempio la Caserma dei
Carabinieri, dove però non ci sono
stati ritrovamenti. Poi abbiamo verificato nuovamente in Comune e
in un ala del tetto in corrispondenza di un ufficio in particolare e
sempre nella lana di roccia (luogo
privilegiato per l'annidamento dei
parassiti), abbiamo individuato un
annidamento che abbiamo provveduto a bonificare e abbiamo stabilito di fare una disinfestazione
ogni 15 giorni».
Proprio negli stessi giorni anche la
biblioteca, come programmato è
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rimasta nuovamente chiusa per altri interventi antizzecca. «23mila
euro sono stati spesi per interventi di pulizia straordinaria e bonifica in Biblioteca – ricorda Bolgia e poi provvederemo nei prossimi
mesi ad intervenire nella parte del
tetto del Comune interessata.
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particolare quelle più vecchie del
centro. «Il problema delle zecche –
ammette Bolgia - non riguarda solo gli edifici pubblici ma anche le
abitazioni di proprietà e quindi è
importante che i cittadini si attengano all'ordinanza che vieta assolutamente di dar da mangiare ai
piccioni. Stiamo ragionando anche
Non è stata ancora calcolata la con l'Asl per capire come affrontaspesa a cui andremo incontro, re nel migliore dei modi il problestiamo programmando in questi ma e ridurre la presenza dei picciogiorni».
ni nel nostro territorio; però non è
Due edifici pubblici infestati fanno un fenomeno che riguarda solo
naturalmente sospettare che altri Brugherio ed anche le altre cittadiannidamenti potrebbero essere ne si stanno muovendo per affronA.L.F. / P.R.
presenti anche nelle case private, in tarlo».
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137.400 EURO DA BRUGHERIO
ALLE MISSIONI NEL MONDO

CON IL DENARO GUADAGNATO NEL 2007 L’OLTREMARE HA AIUTATO 28 COMUNITÀ

S

ono 22 le missioni che
hanno appena ricevuto
direttamente il contributo annuale destinato a loro dall’associazione cittadina Brugherio Oltremare. A completare il
quadro delle realtà beneficiate dal
gruppo si aggiungono il Pime, le
Pontificie opere missionarie e 4
istituti in cui hanno operato sacerdoti brugheresi, per un totale
di 137.400 euro. Una cifra importante, in linea con quelle degli anni passati, che testimonia l’impegno quotidiano e costante dei volontari dell’associazione che devolvono fino alle missioni fino all’ultimo centesimo di ciò che guadagnano.
Il denaro è raccolto attraverso lavori di sgombero (cantine, solai,
appartamenti), trasloco, giardinaggio, raccolta di rottami e car-

IL BILANCIO
DELLA CARITÀ
QUARESIMALE
PER IL MOZAMBICO
Il Boa, sezione per gli adolescenti di Brugherio Oltremare

ta. Attività pesanti, poco remunerative se considerate singolarmante, ma che sommate totalizzano il contributo straordinario
che ogni anno l’associazione invia ai missionari nativi di Brugherio. Con un’eccezione per padre Pino Valaguzza, sacerdote
ecuadoriano di Las Pampas (nativo di Sesto San Giovanni) ben
noto in città dato che molti bru-

gheresi hanno trascorso da lui alcune settimane delle loro ferie
estive impegnati in attività di costruzione case e animazione per i
bambini.
Chi volesse unirsi al gruppo dei
volontari dell’Oltremare o chiamarli per effettuare dei lavori può
rivolgersi al deposito di via San
Domenico Savio.
Filippo Magni

I CONTRIBUTI INVIATI AI MISSIONARI
Suor Biraghi Rosa
Suor Cazzola Elisabetta
Suor Chirico Virginia
Suor Generoso Teresina
Suor Mariani Francesca
Suor Pessina Carla
Suor Marchetti Rosanna
Suor Sardi Mariangela
Suor Berta Annamaria
Suor Barzaghi Marianna
Suor Ratti Irene
Suor Quadrio Margherita
Suor Galbiati Giovanna
Suor Molteni Rosetta
Suor Radaelli Josefine

Ecuador
Ecuado
Uganda
Etiopia
Eritrea
Egitto
Brasile
Ecuador
Mozambico
Kenia
Mozambico
alla memoria
Roma
Bergamo
Brescia

5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
1.200
2.200
2.200
2.200

Suor Recalcati Rachele
Milano
Padre Bonalumi Ambrogio Italia
Padre Valcamonica Mario Italia
Padre Gruppo Sergio
alla memoria
Padre Teruzzi Giuseppe
alla memoria
Mons. Beretta Alfonso
alla memoria
Padre Brambillasca Giuseppe Albania
Padre Fumagalli Giuseppe Guinea Bissau
Padre Ticozzi Sergio
Filippine
Don Bai Daniele
Camerun
Padre Valaguzza Pino
Ecuador
PIME
Italia
Pontificie Opere Missionarie Italia
TOTALE

2.200
6.500
6.500
2.000
2.000
2.000
9.500
9.500
9.500
9.500
5.000
3.000
3.000

Ha fruttato 5.423 euro la raccolta fondi di Quaresima promossa dalle parrocchie brugheresi di
San Carlo e San Bartolomeo in collaborazione con
la Caritas cittadina.
Il progetto caritativo, cui hanno partecipato anche
i più piccoli mediante un apposito salvadanaio di
cartone consegnato loro dai catechisti, ha avuto
come destinazione il Mozambico, Stato dell’Africa
sud orientale.
Il denaro raccolto tra i parrocchiani contribuirà ora
alla costruzione di quattro case di accoglienza per 80
bambini e ragazzi di strada nella città di Beira. Molti
di questi si trovano in situazione di drammatico bisogno perché orfani e colpiti dall’aids. L’obiettivo
della struttura è quello di fornire ai giovani un ambiente ospitale, garantire loro le cure, la nutrizione e
l’alloggio necessari, oltre che garantirgli la formazioF.M.
ne a livello umano e spirituale.

Il presidio
contro
l’Aids a
Morrumbene
in Mozambico

137.400

L’USCITA MEDIOEVALE
I discepoli di Emmaus siamo noi DEL CINEMA SAN GIUSEPPE

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

di Angelo Sceppacerca

prosegue dalla prima pagina
La sera scende e i discepoli lo invitano a restare
con loro, a cena. E proprio mentre Lui è con loro,
allo spezzare il pane, lo riconoscono!
Ora, finalmente, non è più notte. La sposa riconosce lo sposo e può dire, come nel Cantico dei
cantici: "La sua sinistra è sotto il mio capo, e la
sua destra mi abbraccia". Anche noi ci troviamo
nella condizione dei lettori del Vangelo di Luca;
siamo i cristiani della terza generazione e fondiamo la nostra fede sulla parola tramandataci dalla testimonianza dei testimoni oculari. Se anche
noi, oggi, ci rechiamo al sepolcro, lo troviamo vuoto e, ancora, luogo di violenza e disperazione. Il
Vivente non è lì, ma non ci ha lasciati, è per le
strade del mondo dove c'incontra e si accompagna
a noi. Come per i due di Emmaus, anche la nostra nostalgia e paura può trasformarsi in gioia
dinanzi al gesto memoriale dell'amore di Dio: un
pane spezzato e condiviso. Nella parola e nel pane eucaristico, che sono il viatico della Chiesa fino
alla fine dei tempi, il Risorto si fa presente e visibile, riscalda i cuori e ci convince anche dell'altro
sacramento della sua presenza, il fratello, con il
quale spezzare il pane della riconciliazione e della pace.
I discepoli di Emmaus tornarono di corsa a
Gerusalemme. Anche noi dovremmo tornare alla città dolorosa per farne nuovamente il punto di

partenza dell'annuncio di gioia: Gesù è risorto! I
due discepoli di Emmaus, lasciato il villaggio,
tornarono a Gerusalemme per annunciare lietamente ai fratelli che avevano visto il Signore.
Attraverso la loro gioia, è il Risorto che vuole
raggiungere ogni altro fratello, ogni uomo: coloro
che non hanno potuto o voluto rispondere, che non
hanno neppure sentito la chiamata. Nel rispetto
dovuto alla libertà di ciascuno, il cristiano non
può rimanere indifferente di fronte alla lontananza o alla latitanza di tanti suoi fratelli.
Francamente ci saremmo aspettati un altro racconto dei fatti del giorno di Pasqua. I discepoli, al
vedere il Risorto, avrebbero dovuto immediatamente esultare di gioia! Invece stupiti e spaventati
credevano di vedere un fantasma.
Il Vangelo dei fatti pasquali è di un realismo
sconcertante: la Maddalena scambia il risorto per
un ortolano; le tre donne al sepolcro lo trovano
vuoto e piene di dubbio e spavento se ne tornano a
casa; i due di Emmaus lo scambiano per un viandante; gli apostoli nel cenacolo, infine, lo credono
un fantasma e hanno paura. Dopo la resurrezione, Gesù appare trasfigurato, ma non con i segni
della gloria: in qualche modo continua a partecipare alle vicende umane dei suoi discepoli e della
sua Chiesa. I discepoli, le donne e gli apostoli, pur
avendolo visto e toccato, dovettero riconoscerlo e
credergli attraverso la sua parola e il segno del
banchetto eucaristico. Anche noi.

Val di Magra, Cinque Terre, cave di
marmo di Carrara. Saranno questi i
suggestivi luoghi che visiteranno i
volontari del cinema San Giuseppe
durante l’uscita dell’1, 2 e 3 maggio
prossimi. Il viaggio, proposto ogni
anno al gruppo in mete differenti,
non è solo una vacanza, ma anche,
spiega il direttore del teatro Angelo
Chirico, «una nuova e originale tappa alla ricerca delle ragioni più vere
del nostro impegno nella sala della
comunità e del nostro stare insieme». Il programma prevede la partenza giovedì 1 maggio alle 7,30 e la
visita di Ameglia e Montemarcello,
borghi medievali situati sulle colline a pochi chilometri dalla foce del
fiume Magra. La serata sarà invece
dedicata alla visita di Fosdinovo,

dove ai partecipanti sarà proposta
una “cena medioevale”.
La giornata di venerdì sarà invece
caratterizzata dai panorami mozzafiato di Portovenere e delle Cinque terre.
Sabato, prima del rientro a Brugherio previsto in serata, i viaggiatori
visiteranno le cave di marmo di
Fantiscritti, il museo delle cave e il
borgo di Colonnata, celebre per il
suo delizioso lardo.
I pernottamenti saranno presso il
monastero di Santa croce a Bocca
di Magra, da cui si gode la vista riproposta nella foto qui sotto.
La quota per i volontari e i minori di
12 anni è di 90 euro. Per familiari e
accompagnatori, 110 euro.
F.M.
Iscrizioni in cinema.

La foce
del fiume
Magra
vista
dal
monastero
Santa Croce,
alloggio
dei volontari
del cinema
teatro San
Giuseppe
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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

[parrocchie]
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DIVENTARE CRISTIANI DA ADULTI
A PASQUA DUE BATTESIMI SPECIALI

5 aprile 08

DANIEL MOTTA: «IL DESIDERIO DI ESSERE BATTEZZATO LO AVEVO FIN DA PICCOLO»
ELISA TOMASELLI: «È STATO DECISIVO L’ESEMPIO DELLA FAMIGLIA DEL MIO FIDANZATO»

P

asqua è il giorno più importante per i cristiani,
ma per qualcuno quest’anno lo è stato in misura ancora maggiore.
È il caso di Elisa Tomaselli, 24 anni, e Daniel Motta, 17, che lo
scorso 23 marzo hanno ricevuto i
sacramenti del Battesimo e
dell’Eucaristia nella chiesa parrocchiale di San Carlo.
«Siamo arrivati a questo punto spiegano - dopo un anno di catechesi settimanale in cui abbiamo
approfondito il nostro desiderio
di entrare nella Chiesa».
Dietro ai due ragazzi ci sono storie molto diverse: li accomuna
però la naturalezza della scelta di
ricevere i sacramenti. «I miei genitori - racconta Elisa, che a Pasqua
ha ricevuto anche la Cresima hanno deciso di non battezzarmi
da piccola perché potessi decidere io, da grande, a quale religione
avvicinarmi. Ho iniziato a conoscere il cristianesimo qualche anno fa, grazie alla famiglia del mio
fidanzato: vedevo che i suoi genitori erano molto affiatati perché
c’è Dio in mezzo a loro e l’atmosfera in casa ne risente positivamente».
Daniel, nato in Perù e giunto in
Italia all’età di un anno, è stato

accompagnato nella catechesi
dal brugherese don Fabio Ferrario. «Fin da piccolo - spiega il diciassettenne - ho sempre creduto in Dio e nella Chiesa, quindi
l’idea di ricevere il Battesimo l’avevo già da tempo. Poi l’incontro con don Fabio mi ha dato
uno stimolo ulteriore a seguire la
catechesi e frequentare l’oratorio di San Carlo». La scelta di celebrare il sacramento è però stata del tutto personale, tiene a

039-5961076

TEL. CELLULARE 393 9006405

Sopra,
Daniel Motta
firma
i documenti
battesimali.
Sotto, Elisa
Tomaselli
riceve
il Battesimo.

precisare Daniel: «Alle elementari o alle medie capitava che mi
chiedessero perchè non ero battezzato, e la cosa un po’ mi pesava. Poi però col tempo il discorso non si è più riproposto, quindi non sono state le pressioni
esterne a farmi decidere. Anche
i miei genitori, credenti, non mi
ha nno costretto, ma accompagnato lasciandomi scegliere liberamente senza insistere».
Motta ha ricevuto i sacramenti
durante la veglia pasquale, la
Tomaselli invece durante la messa delle 11: «È stato significativo spiegano - avere tutta la comunità
intorno, sentire il calore delle persone lì con noi come se ci accompagnassero nella nostra scelta».
Ma la vita non è cambiata improvvisamente, precisa Elisa:
«Con il Battesimo sono entrata
nella Chiesa, ma il periodo più
importante per me è stata la catechesi che ho seguito durante tutto
l’anno con Dino Fatti. È lì che mi
sono avvicinata a Dio attraverso
la lettura e il commento del
Vangelo di Marco: al termine del
percorso ho riconosciuto di essere cambiata».
Fondamentale che il processo di
avvicinamento ai sacramenti sia
in compagnia di una persona che
faccia da guida, riconosce Elisa:
«Ci vuole qualcuno che sappia

farti appassionare alla catechesi
dato che è un impegno serio e che
dura un anno».
Su un fatto concordano entrambi: «Ricevere il battesimo da grandi è un’esperienza che arricchisce,
perchè si è consapevoli del gesto
che si sta compiendo a differenza
di quanto accade ai neonati».
Aggiunge Elisa: «Ma quando tra
qualche anno avrò dei figli li battezzerò subito».
Conclude Daniel: «Don Fabio mi
ha insegnato che la Chiesa accoglie tutti come una madre, per
questo mi sembra giusto battezzare i bimbi. Poi, crescendo, ciascuno decide liberamente che
strada seguire nella propria vita».

Daniel Motta
e Elisa
Tomaselli

Filippo Magni

I NOSTRI RICORDI

Emilio Rigamonti

27-1-1913

30-3-2008

A 7 anni dalla scomparsa,
i familiari lo ricordano
con affetto

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

Gruppo S. Damiano

presenta e propone

e-mail: brugherio.comunale@avis.it
la nuova collezione moda capelli

Spring Summer 2008
By energy ITALIANSTYLE FRAMESI

MELTING PEOPLE

Lunedì 7 in Comune una conferenza con il celebre pedagogista dei “closlieu”

Arno Stern incontra i brugheresi

L

unedì 7 aprile la città di
Brugherio ospita Arno
Stern, l’ideatore del closlieu, uno speciale atelier
di pittura che accoglie tutti: bambini, ragazzi, adulti.
Da cinquant'anni Arno Stern
ospita nel closlieu “pittori” di
ogni età che desiderano esprimere la loro arte in questo luogo
raccolto e del tutto particolare
che permette l'espressione di un
sé profondo. All'interno del closlieu si rispetta un rituale preciso:
tenere con cura il pennello, intingerlo prima nell'acqua e poi nel
colore, utilizzare un solo colore
per volta, non giudicare il proprio dipinto o quello altrui. Tutto
ciò che Stern insegna è il rendersi
indipendenti dallo sguardo (e dal
giudizio) degli altri. Nel closlieu
si realizza dunque il pieno rispetto della persona, della sua unicità,
poiché ciascuno vive la propria libertà in mezzo alla libertà di altri,
in un'alternanza costante di libera espressione e regole.
La giornata brugherese del pedagogista prevede nel pomeriggio
un incontro di formazione con le
insegnanti della scuola dell'infanzia Rodari, seguito dalla visita alle
aule della materna dove il metodo di pittura Stern viene utilizzato con i bambini.
In serata, a partire dalle 20,45
presso la sala consiliare del
Comune, Stern terrà invece una

LA BIOGRAFIA
Arno Stern è nato a Kassel nel 1924.
Dopo un'esperienza come educatore in un Istituto per Orfani di guerra,
nel corso del quale ha scoperto l'insospettata ricchezza del gioco della
pittura nei bambini, apre a Parigi,
nel 1949, un suo atelier di pittura per
bambini dalla formula inedita e dall'allestimento assolutamente originale, nel quale, da allora, lavora
quotidianamente.
Stern ha definito con il termine formulazione il modo innato e naturale di tracciare, manifestazione strutturata in un insieme di segni ben definiti e che formano l'oggetto di una nuova disciplina, la semiologia dell'espressione.
Nel 1986 fonda l'Irse (Istitut de recherche en semiologie de l'expression).
Dagli anni ‘60 si dedica al compito di divulgare la propria pratica e le proprie
scoperte con incontri, conferenze e appositi stages di formazione riservati ai
futuri praticien, cioè ai conduttori di Closlieu.
Nel corso dei decenni i Closlieu si sono diffusi in Europa: Svizzera, Austria,
Germania, Spagna, Italia e, naturalmente, Francia.

conferenza pubblica, aperta a genitori, insegnanti e a chiunque sia
interessato ad approfondire la
sua teoria e il suo lavoro.

La presenza di Arno Stern a
Brugherio è resa possibile da
una stretta collaborazione tra la
scuola dell’infanzia Rodari, la dirigenza dell’Istituto comprensivo Sauro e l’assessorato all’Istruzione, che hanno preparato
l'appuntamento per far conoscere direttamente l’ideatore di
una tecnica di lavoro che alcune
scuole della nostra città utilizzano nel percorso di formazione
dei piccoli.

5 aprile 08

[cultura]

Quando la pittura aiuta a crescere
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 AGA - IL PONTE

Partono i gruppi con il metodo Stern
L’Aga “Il ponte” ad un anno dall’avvio dell’iniziativa “Il
volontariato incontra il tempo libero” informa che da
aprile apriranno altri gruppi di pittura ispirati alla pratica del pedagogista Arno Stern. L’atelier accoglie bambini e adulti in un luogo speciale dove non esiste giudizio
e competizione, ma solo la libertà di esprimersi, perché
dipingere è un gioco bellissimo. Per informazioni chiamare il numero 328- 38.12. 920.

VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
BRUGHERIO - Nell'esclusivo contesto
dell' Edilnord, proponiamo appartamento
di tre locali composto da: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due camere da
QUARletto e bagno.

BRUGHERIO - Kennedy - In zona servitissima, proponiamo ottima soluzione in
villetta a schiera, di MQ. 240, disposta su
4 livelli e composta da 5 locali più tre servizi. Conclude la proprietà ampio box di
70 MQ.

215.000 euro
510.000 euro

Da noi Aprile è “IL MESE
DELL’ OCCHIALE DA SOLE”:

BRUGHERIO - In contesto residenziale, di recentissima costruzione, proponiamo
appartamento di prestigio, UNICO NEL SUO GENERE, con finiture signorili di extracapitolato, e parzialmente arredato su misura.
Disposto su due livelli così composti: al 1°
P salone, cucina, bagno e terrazzo; al 2° P
abitabile due camere da letto, doppi servizi
e cabina armadio. Possibilità box singolo o
doppio.

dall’1 al 30 Aprile SCONTO 10%
su tutti i modelli presenti in negozio!
“Vedere bene è vivere meglio...pensaci!”

340.000 euro

CERCASI PERSONALE PART-TIME

A.A.A. CERCASI RAGAZZA MAX 23 ANNI

LUOGO DI LAVORO BRUGHERIO

LUOGO DI LAVORO BRUGHERIO

PER TELEMARKETING
039-881904

PER LAVORI D’UFFICIO

Telefonare allo 039-881904
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Esordienti e Giovanissimi
pronti alla pedalata del debutto
18

Il ds della Brugherio Sportiva: «Devono credere di più nei loro mezzi»

I

nizio stagione sportiva per le
due categorie Esordienti e
Giovanissimi domenica 6
aprile, la prima impegnata a
Calusco d'Adda in provincia di
Bergamo con la 39esima Medaglia Oro (partenza ore 9 e 10,30)
la seconda a Baruccana di Seveso
(Milano) per la ventunesima edizione del Trofeo Despar (partenza ore 15). Due categorie da cui il
presidente Mario Rizzi si aspetta
risultati importanti: “Gli allievi si
sono già fatti notare domenica
con il quinto posto di Stefano
Roncalli nella “2a Popolarissima”
(classica d’apertura per la categoria allievi svoltasi domenica 24
marzo a Montanaso Lombardo
nel lodigiano). E aggiunge:
“Dispiace per Fabio Giuffredi
che è un atleta particolarmente
veloce ed era lì insieme ai primi,
ma che si è dovuto arrendere per
una caduta fortunatamente senza
gravi conseguenze, nonostante

fosse in un'ottima posizione per
la volata finale. Per le altre due
squadre abbiamo nuovi inserimenti e credo che potremo continuare i bei risultati ottenuti l’anno scorso.” In vista dell’atteso
esordio la squadra Esordienti diretta da Emanuele Brugali e

La categoria
degli
Esordienti
a Loano

Stefano Pesenti durante le vacanze pasquali si è ritrovata a Loano
presso l’Albergo Residence
Mirafiori dove ha potuto allenarsi
con un clima decisamente favorevole e passare alcuni giorni in totale armonia tra di loro. Il ds
Brugali racconta: “E già qualche

anno che veniamo qui a Loano e
ci troviamo sempre bene, per
questi ragazzi è stato il primo “ritiro” e posso dire di averli visti
molto motivati e contenti della
nuova esperienza che servirà in
futuro per la loro crescita sportiva. Stanno maturando in tutti i
sensi anche se la loro strada è ancora lunga e devono soprattutto
credere di più nei propri mezzi.
Ora attendiamo la “prima” per
confrontarci con il resto del
gruppo consapevoli di aver lavorato come si deve per tutto l’inverno con la giusta determinazione. Colgo l’occasione per ringraziare Stefano, Roberto e Manuel
che con il loro impegno mi aiutano a seguire la squadra soprattutto nei giorni settimanali.” Questo
l’organico Esordienti: Niccolò
Anzani, Jonathan Gioè, Christian
Scerbo e i primi anni Simone
Beretta e Manuel Toce.
Gaia Cortese

Amicizia, integrazione e sport!

L’oro regionale dei 100 dorso

Il torneo di calcio a 7 interetnico “Trofeo della Pace”

Ilaria Zampollo è campionessa lombarda di nuoto Master

Domenica 30 marzo è iniziato il
“Trofeo della Pace 2008”, terza
edizione del torneo interetnico di
calcio a 7 organizzato dalla sezione di Monza e Brianza della
Federazione Interreligiosa per la
Pace, con il contributo della
Provincia di Milano e l'adesione e
il patrocinio dei Comuni di Monza, Agrate Brianza, Brugherio e
Villasanta. Il primo evento è stato
un momento di festa e convivialità alla Cascina Bassa all'interno
del parco di Monza, con la condivisione di cibo interetnico preparato e portato dagli stessi partecipanti. Al campo di via Ramazzot-

Ilaria Zampollo, brugherese, è la nuova
campionessa regionale dei 100 dorso
Master 35 di nuoto.
Agli ultimi campionati svoltisi a Cremona,
infatti, Ilaria ha conquistato la medaglia
d’oro. «È una grande soddisfazione, tanto
impegno e tanti sacrifici finalmente ripagati con una bella medaglia» dice la nuotatrice
brugherese.
Sono stati più di mille gli atleti che hanno
partecipato alla manifestazione del 2008.
La Lombardia è una delle regioni con il più
alto numero di iscritti alla federazione nuoto nella categoria master. In tutta Italia al
circuito aderiscono più di cinquemila nuotatori. «I master sono una categoria amatoriale aperta a chiunque abbia più di 25 anni,
sappia nuotare discretamente e goda di
buona salute» continua Ilaria. «Le gare che
noi facciamo, suddivisi per categorie con
fasce di cinque anni, si svolgono in tutta
Italia e anche all’estero. Ogni settimana da
ottobre a fino maggio ci sono gare e a fine
stagione, in giugno, i campionati italiani.
Alternativamente poi ogni anno ci sono gli
europei o i mondiali. Le gare previste riguardano tutte le specialità e si svolgono
sia in piscina che in acque libere, come mari e laghi, per quelle di fondo».
Ilaria gareggia da più di dieci anni per la società Asd Vimercate Nuoto. «L’atmosfera
familiare in cui si svolgono le nostre gare

Risultati

ti a Monza si è giocata la partita
inaugurale, vinta dalla squadra dei
campioni in carica dell'Egitto per
7 a 4 contro una delle squadre italiane. I calciatori in campo hanno
espresso in pieno lo spirito che
anima il “Trofeo della Pace”, che
vuole portare avanti valori importanti come amicizia e integrazione, oltre alla condivisione della
passione per il calcio, fino ad arrivare ad esprimere attraverso lo
sport un vero messaggio di pace.
Nel torneosaanno utilizzati
esclusivamente i palloni della
campagna “i diritti in gioco” del
Commercio Alternativo.

Prossimo turno

CALCIO

Domenica 30 marzo
Prima categoria
Brugherio - Robur
0-0
Seconda categoria
S.A.S.D. - Albignano
2-1
Terza categoria
Brianteo - Cgb
2-1
Torneo solidarietà oratorio San Giuseppe
Domenica 16 marzo
Maltrainsema - Piuma
9-4
Calcio C. - Biesse Recuperi
6-5
Dream Cafè - Kriptonite
4-7

Venerdi 27 marzo
Serie C2 Calcio a 5
Ricerca & Sviluppo -Cgb

Risultati

Domenica 6 aprile
Brugherio - Robur

ore 14,30

S.A.S.D. - Trucazzanese

ore 15,30

Cambiaghese - 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

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

Giovedi 3 aprile
2-3

Cgb - Selecao Libertas

ore21,30

Sabato 29 marzo
Serie B2 maschile
Diavoli Rosa- Argentia
Serie D femminile
Almennese - Sanda
Terza divisione femminile
Cgb - Martesana Volley

Martedì 2 aprile
Prima divisione
Lokomotiv - Eureka Monza

Roberto Gallon

Prossimo turno

VOLLEY

Risultati

ed i nostri allenamenti, così come le varie
trasferte in Italia e all’estero, hanno contribuito a creare un gruppo di amici coeso e
sempre in crescita, dove non contano età,
stato sociale e titolo di studio. Siamo tutti
uniti per un’unica passione: il nuoto».
«Il nostro sport, conclude la concittadina,
richiede molto sacrificio ed impegno. Ma
sono infinite le soddisfazioni che regala,
prima fra tutte la possibilità di condividerlo
con altre persone come succede nell’ambito dei Master».

Sabato 5 aprile
3-0
3-1
3-0

BASKET

Itas Diatec -Diavoli Rosa
Sabato 29 marzo
Sanda - Barzavolley
Sabato 5 aprile
Cgb - San Carlo Monza

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

Prossimo turno
Domenica 6 aprile

xx-xx

Cgb - Pro loco Arcore

ore 19,00

Martedì 8 al San Giuseppe lo spettacolo tratto da un’inchiesta di “Report”

«L

a vacanza» è il titolo emblematico
scelto da Marina
Senesi per il suo
spettacolo dedicato al caso della
morte di Ilaria Alpi e dell’operatore video Miran Hrovatin. Un
titolo scelto per ricordare che, al
termine della commissione parlamentare d’inchiesta, istituita
per chiarire le circostanze dell’agguato che costò la vita alla
giornalista Rai, il presidente
Carlo Taormina (il famoso avvocato allora parlamentare di Forza
Italia) negò ogni legame dell’episodio con possibili scomode
scoperte giornalistiche e liquidò
la vicenda ricordando che i due
erano in Africa come «in vacanza
conclusasi tragicamente». Secondo alcune interpretazioni, i
due giornalisti avrebbero invece
scoperto un traffico internazionale di veleni, rifiuti tossici e radioattivi prodotti nei Paesi industrializzati e stivati nei Paesi poveri dell'Africa, in cambio di tan-

CHI ERA ILARIA ALPI?
Ilari Alpi (1961-1994), giornalista
del Tg di Rai3, fu uccisa mentre si
trovava a Mogadiscio come inviata
per seguire la guerra civile somala
e per indagare su un traffico d'armi
e di rifiuti tossici illegali in cui riteneva coinvolti anche l'esercito ed
altre istituzioni italiane. Secondo
alcunericostruzioni della vicenda
l’agguato fu realizzato per uccidere
la giornalista, mentre la commissione parlamentare d’inchiesta
parla di rapimento finito male.

genti e armi scambiate coi gruppi politici locali. Ed è la tesi di
fondo dello spettacolo che andrà
in scena.
L’appuntamento è per martedì 8
aprile alle 21 al teatro San
Giuseppe. Alcuni biglietti sono
ancora disponibili al botteghino
al costo di 12 euro (10 per gli studenti).

I “7 piani” di Dino Buzzati al San Giuseppe
Pagliai avvocato s’innamora di Paola Gassman
Giovedì 10 aprile ultimo appuntamento della stagione di prosa 2007-08

Dal racconto “7piani”, dello scrittore milanese Dino
Buzzati, il teatro Stabile di Verona ha realizzato questo
spettacolo con Paola Gassman e Ugo Pagliai, in un
adattamento di Michele Ainzara, che chiude il cartellone della stagione di prosa 2007-08 al teatro San
Giuseppe di Brugherio.
La storia racconta di Giuseppe Corte (Pagliai), un avvocato dai solidi principi. Tutto casa e lavoro. Non c’è
bisogno d’altro nella sua vita, perché ogni cosa è organizzata e sotto controllo ed è praticamente impossibile prenderlo in castagna, sia in tribunale che fuori;
a meno che un fatto imprevisto dalle leggi e dai codici non venga ad interferire nella sua vita. L’amore di
Elisabetta (Gassman), non contemplato da nessun
articolo finora studiato da Corte, lo convincerà a
cambiare, e lo trasformerà in un uomo nuovo, gentile
e disponibile. glietti a 17 euro al botteghino del teatro
in via Italia.

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

Trovi qualità e prezzi convenienti e potrai scegliere

salumi di cavallo e asinello

“Per il mese di Aprile offerta eccezionale
di formaggio siculo primo sale!”
Aperto da martedì al sabato orario continuato 8,30/20 - tel. 393-1784765
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“La vacanza” di Ilaria Alpi
portata in scena da Marina Senesi
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La giornalista Rai Ilaria Alpi

 CINECIRCOLO BRESSON

Con “Ultimo
spettacolo”
doppia
proiezione
con i corti
Al cinecircolo “Robert
Bresson” torna l’iniziativa
“Ultimo spettacolo”, la
doppia proiezione con un
solo biglietto. Venerdì 11 aprile dopo la visione di “Il dolce e l’amaro” (di Andrea Porporati con Luigi Lo Cascio),
il San Giuseppe propone “La passione per i corti” una
rassegna di alcuni titoli nell’affascinante mondo dei
cortometraggi, un genere purtroppo spesso bistrattato nelle sale italiane. Il biglietto costa 3 euro (5 la tessera annuale al cinecircolo).

 ADOLESCENTI & GIOVANI
Con Comune, Biblioteca
e Informagiovanisi impara
l’arte del cortometraggio
Ultimo appuntamento di “Artisti on the road- Strade per
artisti”, l’iniziativa di proiezione di cortometraggi realizzata dalla Biblioteca civica di Brugherio in collaborazione
con l'Informagiovani locale e l’associazione Rosebud.
Dopo le serate del 17 marzo con la visione di “Basquiat Oltre la strada” e del 31 marzo di “Walk the line” questa
volta è giunto l’ultimo incontro, lunedì 7 aprile con
“Cortometraggi”, proiezione dei migliori cortometraggi
del Milano Film Festival.

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

