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Oratori estivi,
aperte le iscrizioni
nelle cinque sedi

FESTE
IN CITTÀ

Differente per forza

Il 7 e 8 giugno concomitanza di iniziative: dalla fiera “In-Crea” a “La vita in festa”
Appuntamenti per tutti i gusti con un ruolo di primo piano per il volontariato

QUANDO VILLA FIORITA
ERA UN MANICOMIO

Anno VI - N. 20
Sabato 31 maggio 2008
Settimanale edito
dall’associazione culturale Kairós
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

La fede non basta
Resta solo l’amore
di Angelo Sceppacerca

Il discorso della montagna si chiude paragonando gli uomini alle case che si costruiscono. Esternamente possono essere
uguali; la differenza si nota nel momento
decisivo della bufera e l'esito è dato dall'alternativa tra la distruzione totale e la
salvezza. Dipende da cosa c'è sotto le case. Fuori dalla similitudine, l'entrata nel
Regno dei cieli, che è il premio dei salvati,
è per coloro che ascoltano la parola del
Signore e fanno la volontà di Dio, non la
propria. Chi, invece, ascolta e non fa, è
come colui che costruisce sulla sabbia e,
alla prova, frana rovinosamente. Chi sono quelli che ascoltano e non fanno? Sono
anch'essi credenti perché si dice che hanno
ascoltato la Parola. Non solo, ma hanno
fatto di più: opere religiose, esorcismi e
persino miracoli. L'evangelista Matteo
ha dinanzi una comunità piena di carismi, ricca di fede ed entusiasta. Ma tutto
questo non basta. Non basta la fede.
Non bastano i miracoli. Tutto questo
cesserà nell'ultimo istante, nella prova
decisiva. Alla fine resterà solo l'amore e
solo questo conta.
Continua a pagina 14

«Chiunque ascolta queste mie parole
e le mette in pratica,
sarà simile a un uomo saggio»
Mt, 7, 21-27

SERVIZI A PAGINA 10-11
CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT

INDIANA JONES E IL REGNO
DEL TESCHIO DI CRISTALLO
INGRESSO
5 EURO

RIDOTTO
3,5 EURO

Sabato 31 maggio

ore 21,15

Lunedì 2 giugno

ore 15-18-21,15

Domenica 1 giugno

ore 15-18-21,15

VIA ITALIA 76, 20047 BRUGHERIO (MI)

BOTTEGHINO: 039 870181

È

in primo luogo una ricca vetrina del mondo dell’associazionismo e del volontariato brugherese. Questo il filo rosso
che unisce le cinque feste organizzate
in città per il prissimo fine settimana.
La fiera “In-Crea”, “La vita in festa”
per il malato oncologico, la “Festa paesaIn piazza
na” di San Damiano,
la “Festa brasiliana” e
Roma
la “Festa delle Istie Virgo
tuzioni e delle Forze
Fidelis
armate” offrono infatti una vetrina incoFesta
raggiante del non
delle
profit in città. Tante
Istituzioni
persone che con
obiettivi, mentalità,
e delle
provenienze diverse
Forze
che, ciascuno per la
armate
propria parte, provano a costruire una
realtà locale coesa e collaborante. E il
quadro è ancora più ricco se si pensa
che in queste ultime settimane si sono
già tenute anche la “Festa cubana”, il
“Festival vegano”, le feste delle scuole, il torneo di basket “Dennis
Innocentin” e tante altre proposte
che è impossibile elencare.

A PAGINA 2-3
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Comunità pastorale
cosa cambierà?

CHIESA

Le tre parrocchie
(che rimarranno)
saranno gestite
da un solo parroco
e un consiglio
direttivo unico
con il coinvolgimento
dei laici
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Il 7 e 8 giugno ben cinque iniziative in città. Al parco Increa la 14° edizione

Un fine settimana
T

orna puntuale come ogni
giugno la fiera “In-Crea”
che animerà il parco Increa
nell’affollato week end del
7e 8 giugno, quando in città sono in
programma ben altre quattro feste,
alcune delle quali collegate con la
fiera. “In Crea”, giunta alla 14° edizione, propone un mercatino dell’artigianato e del naturale, con la
presenza dell’associazionismo cittadino, del mondo dell’ambientalismo e della solidarietà, con l’accompagnamento di buona musica.
Organizzata dall’associazione “InCrea”, guidata da Angelo Cominardi, la fiera nacque all’interno
della cascina di Increa come occasione di recupero delle antiche tradizioni locali. Da qualche anno si è
trasferita al parco ed è diventata un
appuntamento che richiama visitatori anche da fuori Brugherio.
Un ricco programma
Si parte venerdì 6 giugno alle ore 22
con il concerto dei “Selton”, quat-

INSIEME PER IL BRASILE
Insieme per il Brasile. Presso l’area feste di via San
Giovanni Bosco è in programma il 7 e 8 giugno anche una
due giorni dedicata al sostegno di “Rete speranza onlus”,
un’associazione che si occupa di adozioni e aiuti ai minori
in stato di disagio del Brasile e della Bielorussia. Le serate di sabato e domenica propongono degustazione di
piatti tipici, ballerine brasiliane, danze e spettacolo di capoeira e filmati sulle opere realizzate da “Rete speranza”. Il ricavato andrà a sostenere il progetto “Adotta una
speranza”, rivolto ai ragazzi negli istituti minorili del
Paranà (Brasile). Info: www.retesperanza.org

tro giovani musicisti brasiliani, originali e bizzarri (si esibiscono anche in dialetto milanese) che interpretano i brani di conosciuti e
grandi artisti italiani. Musica anche
sabato sera alle 21,30 con il concerto dei “Mercanti di liquore”, un
noto e apprezzato trio che propone musica folk.
Sabato (dalle 16) e domenica si tengono invece il mercatino dell’artigianato e, a latere, una serie di iniziative come il dibattito sull’elettrosmog (vedi articolo nella pagina accanto), l’atelier di pittura a cura
dell’Aga “Il Ponte”(secondo il metodo di Arno Stern), il laboratorio
per i bambini e lgi adulti sulla costruzione di aquiloni, la mostra di
pittosculture di Elio Nava, le esibizioni di Tai Chi, Yoga, Kung Fu a
cura di Zen Accademi e Bytc, e il
muro di arrampicata del Cai.
Alle 16 andrà in scena lo spettacolo

per bambini a cura del Teatro
dell’Elica dal titolo “La principessa
del sole”, mentre alle 17 è fissata
l’esibizione acrobatica di aquiloni.
Benvenuti maggiorenni
La sera del sabato è dedicata ai giovanissimi. Con il supporto del servizio comunale “Incontragiovani”, alcuni gruppi di ragazzi
hanno preparato una serie di appuntamenti artistici e musicali. Dal
tardo pomeriggio si potranno ammirare installazioni su varie forme
d’arte, mentre dalle ore 21 suoneranno sul palco quattro band di
giovani. Nel corso della serata è
previsto anche un appuntamento
“solenne”. Il sindaco Carlo
Cifronti e l’assessore ai Giovani
Marco Troiano consegneranno la
Costituzione italiana ai ragazzi che
compiono 18 anni nel corso del
2008. Una sorta di “battesimo” ci-

vile per l’ingresso nell’età adulta dal
punto di vista legale. «Quest’anno,
60° della Costituzione - spiega
Troiano -, il gesto assume un significato ancora più importante». Per
partecipare a questo evento tutti i
ragazzi della classe 1990 riceveranno a casa un invito del Comune.
La Festa delle Istituzioni
L’8 giugno sarà festeggiato anche il
61° anniversario della Repubblica.
La festa delle Istituzioni e delle
Forze armate è promossa dall’Unione commercianti e dall’assessorato alle Attività produttive. I
Carabinieri in congedo organizzeranno un’esposizione di uniformi storiche presso il Comune.
Come per le scorse edizioni, vi
sarà anche la possibilità di prendere visione di mezzi militari blindati, tende da campo e di assistere a
P.R.
dimostrazioni operative.

PROPOSTA DELLA SANDAMIANESE

E già da martedì a San Damiano si festeggia “alla paesana”
Il gruppo sportivo “Sandamianese” presenta la 33° edizione della “Festa paesana”. Le serate sportive- sociali
e danzanti si terranno quest’anno dal 3 al 16 giugno
presso l’area delle feste di viale S. Anna – San Damiano
di Brugherio, e non mancherà come sempre, un’ottima
cucina paesana. Programma della festa:
martedì 3 ore 19 apertura festa – bar ristorante ; ore 20
esibizione attività
mercoledì 4 ore 20,30 corsa podistica
giovedì 5 ore 21 esecuzione scuola di ballo Colibrì
venerdì 6 ore 20,30 serata danzante con i “Colibrì“
sabato 7 ore 20,30 serata danzante con Gian e la Band
domenica 8 ore 20,30 serata danzante con Martino

lunedì 9 ore 12 pranzo e festa con gli Anziani
martedì 10 ore 21 serata sociale per la leucemia
mercoledì 11 ore 19,30 gara ciclistica “ Primi Sprint”
giovedì 12 ore 20,30 serata danzante con l’orchestra
spettacolo i “Panda”. Ingresso con consumazione obbligatoria
venerdì 13 ore 20,30 serata danzante con Tomy e Terry
sabato 14 ore 20,30 serata danzante con gli Album
domenica 15 ore 20,30 serata danzante con i Posmery
lunedì 16 ore 21 serata conclusiva animata dal Gruppo
Sandamianese di ballo, nella serata gara di ballo da sala e latino-americano.

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

Paola Galbiati

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

Due giorni per fare informazione
contro i pregiudizi sul cancro

D

ue giornate dedicate al malato di cancro, sabato 7 e
domenica 8 giugno, nell’ambito dell’iniziativa “La
vita in…festa” promossa dall’associazione “La Lampada di
Aladino” per la lotta al linfoma di
Hodgkin in collaborazione con
Highlander (nazionale italiana ex
malati di tumore), l’associazione
In-crea, la Provincia di Milano,
Progetto Monza Brianza, Gruppo
sportivo Atletica Brugherio,
Intergruppo italiano linfomi,
Polisportiva Cgb e Noi Brugherio;
con il patrocinio del Comune e della Regione lombardia. Obiettivo:
celebrare, testimoniare, ricordare,
sensibilizzare, ma anche informare
e parlare di una malattia che modifica profondamente l’esistenza, fa
paura, genera tabù e pregiudizi.
Momenti di divertimento
e riflessione per sabato 7
«Una “due giorni” di “festa”- chiarisce Davide Petruzzelli, presidente di La “Lampada di Aladino” con manifestazioni sportive e non
solo, ma anche momenti di riflessione, sensibilizzazione e di informazione perché molti malati, anche giovani, tengono ancora la malattia dentro le quattro mura domestiche anche se la comunità scientifica continua a ribadire “che un

buon approccio con la malattia
aiuta a combatterla”. Ancora poco
tempo fa - spiega il presidente - ho
personalmente partecipato ad una
riunione dove persone di un buon
livello socio-culturale dicevano che
in fondo non è possibile guarire veramente dal cancro, è solo questione di tempo... Sono rimasto sbalordito di come ancora questo retaggio storico sia radicato nell'immaginario di molte persone, anche
di buon livello culturale».
«Tra le varie manifestazioni che attueremo nella “due giorni” - spiega
il presidente -, è previsto un triangolare calcistico con i nostri
Highlander, la squadra dell’Iil
Intergruppo italiano linfomi (cioè i
medici che hanno curato i guariti
attuali) e una rappresentativa della
Provincia di Milano - Progetto
Monza e Brianza; testimonial d’eccezione direttamente da “Belli
dentro”, “Zelig off ” e “Colorado
Cafè” Alessandra Ierse».
«Ex malati, medici e istituzioni, tutti insieme con la voglia di dire che
di cancro si può guarire, per mezzo
sicuro della scienza, ma anche grazie alla forza di volontà, alla fede e a
un giusto approccio con la malattia, e si può tornare a vivere bene,
tanto da poter giocare una partita
di calcio su un campo professionistico».

Notte bianca per i più piccini
e l’iniziativa dei negozianti
L’associazione “La Lampada di
Aladino” ha pensato però anche al
divertimento dei più piccoli.
Sabato 7 giugno dalle 21 “Notte
bianca per bambini”. In via
Oberdan 7 uno staff di animatori
farà divertire i piccini con giochi e
intrattenimento, lasciando i genitori liberi per qualche ora, magari
per partecipare al rinfresco dopopartita insieme agli atleti delle tre
squadre, o per ascoltare il concerto
dei Mercanti di Liquore, tutto alla
Fiera In-crea (in programma proprio negli stessi giorni).
Inoltre, sempre per sabato 7, buona parte dei commercianti del centro cittadino terranno aperti i loro
negozi fino alle 23,30/24, con lo
scopo di devolvere il 5% dell’incasso dell’intera giornata in favore dell’associazione “La Lampada di
Aladino”. E a questo proposito il
presidente Davide Petruzzelli lancia un messaggio ai brugheresi:
«Mi raccomando svuotate il più
possibile gli scaffali dei negozi ».
Domenica 8 giugno
maratona contro il cancro
Altro momento importante sarà
poi la seconda edizione della maratona “Io corro per...” che si terrà
invece domenica 8 alle 9,30.

La prevendita
dei biglietti
sia per
il triangolare
che per
la maratona
è presso
la sede
via Oberdan,
83-85
Brugherio Tel.
039-5964913 339-2249307

Il punto sull’elettrosmog
Infine nella tarda mattinata della
domenica è previsto un incontro
presso lo stand dell’associazione,
sempre alla Fiera In-crea, dal titolo:
“Conversando sull’elettrosmog”,
per capire qualcosa di più… I relatori converseranno con gli intervenuti su aspetti tecnici, sui fattori di
rischio, su nozioni informative e risponderanno alle domande di chi
vorrà saperne di più.
Per tutto il week end quindi, alla
Fiera In-crea, un grande stand costituirà il punto di riferimento per
la distribuzione di materiale informativo, per incontrarsi, per portare
e ricevere testimonianze e molto
altro.
Anna Lisa Fumagalli

In alto a
partire da
sinistra il
presidente
Davide
Petruzzelli e
il professor
Massimo
Federico
Intergruppo
Italiano
Linfomi.
Accanto a
sinistra la
squadra
dei medici

PROGRAMMA
Il triangolare di calcio si svolgerà quindi sabato 7 giugno alle ore 20 presso il
Cgb-Centro Sportivo Paolo VI, in via Manin - ingresso 5 euro.
Dalle 21 “Notte bianca per bambini” in via Oberdan 7 ingresso libero.
Domenica 8 giugno invece alle 9,30 “Io corro per…” maratona dedicata al
malato oncologico, Fiera In-crea, quota di partecipazione 3 euro,
Infine alle ore 11 “Conversando sull’elettrosmog” Fiera In-crea dove si tenterà di fare un po’ di informazione, un po’ di contraddittorio spiegando cosa
succede alla cellula umana quando viene sollecitata dalle onde elettromagnetiche. Tutti i proventi contribuiranno alle attività dell’associazione.

Arredamenti Caprotti
Viale Lombardia, 59 - 20047 Brugherio
Tel. 039 870075 - 2142796
www.arredamenticaprotti.it
caprotti.arredamenti@libero.it
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della fiera “In-Crea” con musica, mercatino e la la gara con gli aquiloni

Promozione sulle cucine in esposizione
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Centri estivi, boom di iscrizioni
In lista d’attesa 173 domande
4

Perfezionale le iscrizioni si conoscerà il numero effettivo degli esclusi

B

oom di iscrizioni ai
Centri ricreativi estivi comunali. Quest’anno tutti i
cinque turni settimali registrano delle liste d’attesa, particolarmente corpose, soprattutto
per i bambini più piccoli, quelli
delle scuole dell’infanzia (ex
scuola materna), e per il periodo
della seconda metà di luglio.
Le graduatorie sono state pubblicate all’inizio della settimana e
hanno rivelato una richiesta in
crescita rispetto all’anno passato,
sfondando abbondantemente i
posti disponibili. Il Comune gestisce infatti il servizio mediante un
appalto con una cooperativa di
educatori e le regole prevedono

 NUOVO SERVIZIO

Pronto il calendario di apertura
dell’Ufficio diritti animali

un tetto massimo di bambini per
ogni operatore. Questo, spiega
l’assessore all’Istruzione Marco
Troiano, «a garanzia della qualità
del servizio e della sicurezza dei
partecipanti».
«In questi giorni - chiarisce l’assessore Troiano - gli uffici comunali
stanno raccogliendo le conferme
delle iscrizioni e i pagamenti delle
quote. A operazione terminata saremo in grado di verificare se tutte
le domande corrispondono a una
effettiva partecipazione e quindi
valutare la lunghezza definitiva
delle liste d’attesa». Lo scorso anno i bambini oltre il limite previsto erano pochi e si era trovata una
soluzione per cercare di accontentare tutti, ma quest’anno, con
numeri così elevati non è detto sia
ancora possibile. «Ammettere
troppi bambini abbassa il livello
del servizio e comunque oltre un

Turno

16.6–27.6

30.6–11.7

Infanzia

Primaria

Secondaria

------------

77 + (0)

15 + (1)

109 + (39)

90 + (0)

17 + (2)

108 + (23)

104 + (13)

19 + (3)

46 + (37)

46 + (37)

14 + (1)

45 + (17)

52 + (0)

8 + (0)

14.7– 25.7
28.7–1.8
1.9 – 5.9

Totale

308 + (116)

certo limite non si può andare.
Però cercheremo di trovare un
giusto equilibrio» assicura l’assessore. Tra l’altro i Centri estivi comunali garantiscono anche alcune
attenzioni d’eccellenza per ragazzi disabili e per gli stranieri arrivati
di recente e tutto questo comporta un investimento di risorse specifico.
Il sistema di iscrizione prevede
che i genitori debbano fare domanda per ogni singolo turno,
quindi, conti alla mano (si veda la

369 + (50)

73 + (7)

Totale

92 + (1)

216 + (41)
231 + (39)

106 + (75)

105 + (17)

tabella qui sopra), le 173 domande
in lista d’attesa non corrispondono ad altrettanti bambini, in quanto ogni singola famiglia poteva
chiedere fino a 5 turni per ogni figlio. Consultata però in orizzontale, la tabella rivela comunque un
numero molto elevato di potenziali esclusi, con il picco di 75 su
106 posti disponibili nel turno di
fine luglio, periodo nel quale - tra
l’altro termina anche la proposta
estiva degli oratori.
Paolo Rappellino

I turni delle farmacie

Dopo la giornata di inaugurazione del servizio, partito
sabato 17 maggio, il Comune di Brugherio ha reso noto il
calendario di apertura del nuovo Ufficio diritti degli
animali. L’Ufficio, nel corso del 2008, riceverà il pubblico
dalle 9,30 alle 12 nei giorni 31maggio, 14 e 28 giugno, 12 e
26 luglio, agosto chiuso, 6 e 20 settembre, 4 e 18 ottobre,
15 e 29 novembre e 13 dicembre. Al di fuori di queste
giornate, i cittadini possono contattare la sede Enpa di
Monza in via Lecco 164 , che risponde alle richieste
telefoniche tutti i giorni dalle ore 14,30 alle ore 17,30 con
esclusione del sabato e della domenica. L’Ufficio diritti
animali di Brugherio risponde invece allo 039.2893.651

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

Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 20) Sul territorio brugherese è attivo il
servizio gratuito Pronto farm@cia di
Domenica 1 giugno
Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16
0392871099 consegna farmaci urgenti per chi non
Lunedì 2 giugno
Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22
0392142046 può recarsi in farmacia: (cioè solo per
Martedì 3 giugno
S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
039 833117 invalidi al 100%; disabili; non vedenti;
Mercoledì 4 giugno
Santa Teresa - Via Monza, 33
0392871985 persone con età superiore ai 65 anni
Giovedì 5 giugno
Della Francesca - Via Volturno, 80
039879375 purché dotati di ricetta redatta nelle
Venerdì 6 giugno
Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII
039884079 ultime 24 ore). Il servizio viene attivato
Sabato 7 giugno
Moncucco - Viale Lombardia, 99
039877736 direttamente dal paziente telefonanDomenica 8 giugno
Dei Mille - Via dei Mille, 2
0392872532 do al numero verde 800.801.185 .

LETTERE IN REDAZIONE

In via Guzzina e Volturno
servono dei dossi per rallentare le auto
Abito in Guzzina dal 1990 circa, prima in via Guzzina, dopo in
via Volturno. Chiedo se si possono mettere, uno o due dossi,
per rallentare la velocità dei veicoli in transito.

Franco Labò

La valutazione delle case di cooperativa?
«Aspettiamo risposta dal Comune»
Gentili sottoscriventi della petizione di riscatto vincoli sulle aree PEEP del Comune di Brugherio e Gentile
Redazione di “Noi Brugherio”, abbiamo tardato un po’ nel
darVi conto dell’incontro avuto con l’Assessore Silvia
Bolgia (incontro tenutosi il giorno 3 aprile 2008), perché
speravamo di ricevere una risposta scritta da parte
dell’Amministrazione comunale, risposta che ad oggi
non ci è ancora arrivata. Riassumiamo i punti salienti di
quanto discusso con l’Assessore: Abbiamo presentato
all’assessore Bolgia le 95 firme raccolte al fine di sensibilizzare la nostra Amministrazione comunale nel valutare
l’opportunità di eliminare i vincoli sulle aree PEEP
(Programmi di edilizia economia e popolare ndr) che obbligano i possessori di case costruite con la cosiddetta
“edilizia economica” a vincoli decennali di vendita con valutazioni ridicole, facendo presente che le 95 firme sono
state raccolte in pochissimo tempo e senza una particolare organizzazione (ancora oggi stiamo ricevendo decine di
firme), a fronte di questo l’Assessore ci ha informato che
l’Amministrazione comunale ha ufficialmente richiesto
al CIMEP (Consorzio intercumunale milanese edilizia popolare) la rivalutazione degli immobili locati in aree PEEP,
purtroppo però non ci è dato sapere di quanto sarà questa
rivalutazione e soprattutto quando sarà posta in essere,
inoltre l’Assessore ci ha informati che l’amministrazione
deve approfondire quanto previsto dalla legge 448/98 nel
merito dell’eliminazione dei vincoli .

Noi dal nostro canto abbiamo ribadito all’Assessore che
la richiesta dei cittadini firmatari di Brugherio nei confronti della propria Amministrazione è che la stessa prenda in seria considerazione l’eliminazione dei vincoli, cosa
peraltro già posta in essere da moltissimi Comuni sparsi
nel territorio nazionale (il più vicino a noi è quello di
Monza), a tale proposito provvederemo nel breve a far
protocollare in Municipio una serie di articoli scaricati dai
siti ufficiali di alcuni Comuni e giornali locali, in cui viene
proposto ai cittadini la possibilità di eliminare o rinegoziare i vincoli delle aree PEEP a fronte del passaggio da diritto di superficie a diritto di proprietà delle stesse aree, stiamo parlando di comuni come Monza, Piacenza, Modena,
Parma, Lissone ecc.
Attendiamo fiduciosi una risposta ufficiale dalla nostra
Amministrazione e continueremo con la raccolta delle
firme, in quanto siamo fermamente convinti che sia un
bene per i cittadini e per la stessa Amministrazione
Comunale, usufruire di questa opportunità che moltissimi altri Comuni hanno recepito come un modo di rivalutare il proprio territorio e di mettere in condizione i propri
Cittadini di veder rivisti quei vincoli ormai obsoleti alla luce
delle nuove esigenze di mercato e di vita , a tale proposito
chi volesse ricevere informazioni e il modulo di sottoscrizione può contattarci al seguente indirizzo email:
marco.cignoli@alice.it
Paola Cozzi

«Quella convenzione dell’Edilnord
sull’ex asilo non è stata rispettata»

Con riferimento a quanto afferma l'assessore Cassaghi
di Rifondazione comunista, in merito alla presunta "cattiva informazione" fatta ai residenti dell'Edilnord da parte
"di alcuni", desidero chiarire quanto segue: 1) confermiamo che l'assegnazione del plesso ex-asili dell'Edilnord al Brugo e ad attività teatrali contravviene espressamente alla Convenzione firmata tra il Comune e la società Edilnord, la quale cedeva a condizioni vantaggiose i

Per dire la tua sulla vita della città, per segnalare problemi o per far conoscere le
iniziative di un’associazione o di una classe di coscritti scrivi a:
Noi Brugherio, via Italia 68 - Brugherio - fax 039-882121
info@noibrugherio.it

due plessi "a condizione che fossero destinati -permanentemente- ad edilizia scolastica"; 2) confermiammo
anche che espressamente richiamando quanto sopra, la
successiva delibera di acquisto da parte del Comune (del
21 maggio 1971) riportava il medesimo vincolo di destinazione a uso scolastico, così come i successivi atti di vendita (Reg. n. 389 e 390 del 17-11-72);
A che titolo dunque l'assessore dichiara che è stata fatta
"cattiva informazione"? ‘[...]
La verità infatti è che si è provato ad occultare e sminuire
la convenzione al solo scopo di poter contravvenire alle
richieste di numerosisime famiglie del quartiere. E che la
delibera comunale che ha eliminato gli asili è arrivata d'estate, per rendere più difficile un ricorso al Tar.
A noi sembra quindi che sia stato il Comune a fare "cattiva informazione", fondandola o sull'ignoranza della legge oppure sulla malafede. Cose che entrambe non si giustificano con il sostenere, sbagliandone i modi, gli impegni nobili del Brugo. E non si giustificano perchè altrettanto nobile è sostenere la famiglia e gli interessi delle
mamme e dei bimbi del quartiere, ancor di più se in forza
di un impegno pregresso del Comune [...]
Un’ultima considerazione di tipo politico è infine necessaria: rileviamo infatti come occorresse comunque provedere a un'adeguata sede per il Brugo. Tuttavia non con
le modalità che si è stati costretti a individuare a causa
degli annosi e pregressi ritardi, ma all'interno del piano
regolatore. Ciò avrebbe consentito sia di lasciare gli asili
al centro dell'Edilnord che di far avere un'ulteriore sede
all'associazione.
Per di più quando si edificheranno i PII e in particolare il
comparto della Rista, che accoglieranno migliaia di nuovi
brugheresi, l'accesso agli asili tornerà resto a essere un
problema. [...]
Francesca Pietropaolo
Presidente Alleanza nazionale Brugherio
Capogruppo Consiliare al Comune e
Membro dell'esecutivo Provinciale

La pubblicazione delle lettere è a esclusiva valutazione della Redazione. Le lettere non devono superare le 10 righe e devono riportare nome e indirizzo dello scrivente. Lettere anonime
non saranno prese in considerazione. Si può eventualmente chiedere - per fondati motivi - di
non pubblicare il nome.

La pellicola di Attilio Azzola è la vincitrice della sezione “Acrans juniores”

C’

è anche un frammento
di Brugherio nella vittoria al festival di Cannes
del film di Attilio Azzola
“Diari”. Accanto al trionfo di
“Gomorra” di Matteo Garrone
(Gran premio) e “Il Divo” di Paolo
Sorrentino (Premio della giuria) un
risultato importante per l’Italia è
stata infatti anche il primo premio
nella sezione “Ecrans juniors” per
questa pellicola “minore”, alla quale il Comune di Brugherio ha contribuito con un finanziamento
economico al “Progetto Diari” sostenuto della Provincia di Monza e
Brianza.
Un’iniziativa formativa realizzata

attraverso laboratori e seminari
condotti durante i primi sei mesi
del 2007 dal regista Attilio Azzola e
dall’educatrice Maria Grazia
Biraghi. L’esperienza maturata du-

rante questo periodo ha rappresentato il punto di partenza per la
scelta dei personaggi e per la costruzione del soggetto. Il film è stato poi realizzato con un gruppo selezionato di ragazzi che hanno partecipato alle riprese affiancando la
troupe e collaborando come assistenti.
Il risultato è un film (nella foto una scena) che racconta tre storie parallele
che finiscono per intrecciarsi:
Leonora, detta Leo, ha 16 anni ed è
convinta di vivere in un mondo
quasi perfetto, ma il ritorno imprevisto di suo padre dopo dieci anni
di assenza fa improvvisamente
crollare le sue fragili convinzioni.

Successo per la Leonardo in festa

Alì Trabelsi ha invece un grande talento per il disegno e un’inguaribile
passione per le missioni impossibili: sedurre la fanciulla più carina
della scuola. Michele Mancia è infine un distinto professore in pensione che sogna di ritrovare un suo
antico amore. “Diari” non è ancora uscito nelle sale, ma visto il successo al Festival di Cannes potrebbe arrivare sugli schermi entro
breve.
Paolo Rappellino
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Anche Brugherio vince a Cannes
con la partecipazione al film “Diari”
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 VILLA FIORITA

Il tavolo danneggiato dai vandali
sarà sostituito gratuitamente

Arte e musica con gli alunni. E i prof sfidano (perdendo) i genitori a pallavolo

Il giorno 24 maggio si è svolta l’annuale festa della scuola media
“Leonardo da Vinci”. Per l’occasione l’interno dell’edificio è stato
allestito con i disegni dei vari studenti dal tema “siamo tutti mosaicisti”. Gli insegnanti di educazione
artistica di entrambi i corsi si sono
prodigati per rendere la struttura
un tripudio d’immagini. In concomitanza all’arte anche la musica ha
avuto la sua parte: gli strumenti del
musicale ma anche le orgogliose
classi della prof. Mellini (1B- 1D e
un intruso flautista). Verso le 9,20,
con un discreto ritardo, i fiati
(trombe e clarinetti) trincerati tra
l’atrio d’ingresso e i corridoi “hanno colpito” gli astanti con una raffica di note, dando il segnale all’inizio dei festeggiamenti. Il seminterrato è stato trasformato in un labirinto pensato per raccogliere fondi
per l’istituto. Vi erano giochi di diverso genere (tiro al barattolo, tiro
al bersaglio, l’ubriaco, il bowling e
altre accattivanti attrazioni), bancarelle di libri usati, piantine da noi
coltivate (vive per miracolo), fiori e
un bar in cui ad essere salate non
erano solo le focacce (libera interpretazione). Alle dieci, la prof
Mellini era pronta con i suoi flauti
dolci, violini e un flauto traverso
per suonare brani moderni che
piacevano ai suoi ragazzi. Dopo
una prima audizione, riservata al
sindaco e agli imboscati del corridoio vicino, è stata presentata al
pubblico due volte. Anche pianoforte e chitarre hanno svolto la
loro parte. Nel frattempo, in cortile, l’agitazione era al culmine, grazie agli scatenati balli popolari proposti dalle classi prime ma aperte a
tutti (salvo a insegnanti poco ardimentosi). Era giunto il momento
dello sport con il torneo di pallavolo tra le seconde. Dopo tanto tifo
(non intendiamo la malattia) e inutili striscioni la classifica è stata:2°A
2°D 2°B 2°C. la giornata si è conclusa con la tradizionale partita di
pallavolo genitori contro professori, in cui si è visto dell’incredibile
(prof. Judoka, goleador, incredibili
mosse, bidelli che spaccano), che si
è conclusa,come sempre,con la disfatta dei prof.
I cronisti Andrea Merola,
Lorenzo Viganò e Carlo Polvara

Il tavolo con panche distrutto dai vandali all'interno del
parco di Villa Fiorta (nella foto qui sopra) sarà sostituito
gratuitamente dalla ditta che lo aveva donato a suo tempo. Lo comunica la stessa “G. Fumagalli snc”, la quale
aveva regalato al Comune quattro tavoli da pic-nic in pvc
riciclato prodotti dall'azienda.
«Informiamo – scrive la “Fumagalli snc” - che provvederemo al recupero e al riciclo di ciò che rimane e alla sostituzione gratuita dello stesso». L'azienda coglie però l'occasione «per ricordare che sono passati già 5 anni da
quando l'8 maggio 2003 il ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio ha approntato il decreto ministeriale
n. 203 che chiede alle pubbliche amministrazioni d acquistare il 30% (la Regione Lombardia l'ha portato al 35%) di
prodotti e manufatti da materia riciclata e, nonostante
l'insistenza giornaliera dei mass-media sul problema
dei rifiuti, ancora una volta leggiamo che nel parco di Via
Bachelet sono state installate panchine in legno»

 SPORT

Strabrugherio, festa per i bambini
Soddisfatti gli organizzatori

Il maltempo che imperversa da settimane non è riuscito
a rivinare anche la festa della Strabrugherio, la marcia
non competitiva organizzata dall’associazione “Sportinsieme”, un’organizzazione vicina alla Lega Nord e dalla
Pro Loco di Brugherio.
Due i percorsi: uno più lungo per gli adulti e un altro “mini” per i bambini. Trecenti i partecipanti secondo gli organizzatori.
«È stata una festa soprattutto per i più piccoli» ha commentato Maurizio Ronchi, candidato sindaco della Lega.
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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

Acciuffati dai carabinieri cinque minuti dopo in viale Lombardia

U

n’altra rapina. A finire nel
mirino, ancora una volta
un ufficio postale: quello
di San Damiano. Ma questa volta i malviventi, che erano in
coppia, lo erano di professione. E
non improvvisati come successo
pochi giorni fa per l’operaio travestito da rapinatore a causa dei
troppi debiti. La conclusione però
è stata la stessa: ai polsi dei malviventi sono scattate le manette.
Sono passati 5 minuti da quando è
scattato l’allarme a quando due
pattuglie dei carabinieri (una di
Monza e l’altra di Brugherio) hanno bloccato l’auto su cui viaggiavano i rapinatori. È finita così la rapina messa a segno lunedì alle
13.15 da Massimiliano S., 36 anni,
di Cologno Monzese, pregiudicato, nullafacente, e da Angelo N., 25

Nelle due foto
gli autori
della rapina
alla Posta

centro commerciale Bennet di viale Lombardia a Brugherio mentre,
fra le auto in sosta, tentavano di camuffarsi e si dividevano per giunta
la refurtiva.
In queste ore, i carabinieri stanno
approfondendo le indagini sul
conto dei due rapinatori, che sono
sospettati di essere le stesse persone che poco prima, alle 12.20, avevano rapinato la farmacia di via
Cederna, a Monza.
Gabriele Cereda

anni, di Vimercate, anche lui pregiudicato e nullafacente. I due, a
volto scoperto e armati di taglierino, si erano appena fatti consegnare 585 euro in contanti all’ufficio
postale di San Damiano. Quindi, a
bordo di una Fiat Uno rossa appena rubata nel parcheggio del cen-

tro commerciale «Il Globo» di
Vimercate, avevano provato a fuggire. L’immediata cinturazione
dell’area disposta dalla centrale
operativa del Gruppo di Monza
dei carabinieri non ha però lasciato
loro scampo: i due malviventi sono stati sorpresi nel parcheggio del

 IL CASO

Infortuni alla Candy: il giudice
nomina un perito per fare luce

Sbloccati i lavori di viale delle Industrie.
La Regione dà i soldi per il sottopasso
Trovato un accordo dopo mesi: spesa divisa a metà col Comune di Monza
Pace fatta. Trovato l’accordo tra
Comune e Regione sui finanziamenti all’ultima parte dei lavori all’incrocio tra via Buonarroti e viale
Fermi. Entro la fine del 2009 potrà
essere completato il tunnel di viale
Fermi e la viabilità della zona dovrebbe tornare alla normalità, con
la separazione del traffico veloce
da quello dell’attraversamento urbano in superficie, tra Brugherio e
Monza. L’opera, iniziata a febbraio
2006, è bloccata da quasi dodici
mesi. Il Comune ha realizzato con
3,8 milioni di euro la prima parte
che comprende lo spostamento
dei sottoservizi e la predisposizione della viabilità di superficie con la
rotonda a fagiolo. Per realizzare la
seconda fase da 5,4 milioni di euro
con il tunnel da 350 metri e gli svincoli, invece, è prevista la divisione
dei costi tra Comune e Regione. Il
pressing dell’assessore alle Opere
Pubbliche Osvaldo Mangone e
l’interessamento dell’assessore regionale Massimo Ponzoni hanno
portato a una prima risposta positiva. La scorsa settimana, il Pirellone
ha accettato di riconoscere il 50%
del finanziamento. «È il primo importante passo - dice Ponzoni -. Si
è avviata la procedura che, entro 30
giorni, potrà portare ad avere la
certezza del finanziamento».
L’ultima parola per garantire i 2,7

I NOSTRI RICORDI

Giuseppe Raimondo

Le famiglie Raimondo e Chiesa
ringraziano per l’affetto dimostrato
tutti coloro che hanno partecipato
al loro dolore per la scomparsa
del caro Giuseppe (Beppe) Raimondo

milioni dovrà arrivare dalla commissione territorio del Consiglio
regionale e da un’apposita delibera
della Giunta Formigoni. Se ci sarà
il via libera, «il Comune ha già
pronti i suoi 2,7 milioni - conferma
Mangone - e avvierà subito la gara
d’appalto». L’aggiudicazione è prevista per fine anno, tempi di realizzazione 360 giorni. Soddisfatto il
sindaco Marco Mariani: «Si risolve
un primo grave problema. Poi,
però, si dovrà pensare alle rotonde
successive di Sant’Albino, dello
Stadio e di viale Libertà». G.C.

LA GIUNTA APRE L’ISTRUTTORIA

Il mercato in piazza Togliatti sarà al pomeriggio
Usano parole pacate ma decise i consiglieri
della Cosulta Nord per esprimere la propria
irritazione dopo l’uscita della Lega Nord che
proporrà al prossimo Consiglio comunale
un ordine del giorno per modificare la proposta di mercato ambulante in piazza
Togliatti avanzata dai cittadini della zona.
«Ci è sembrato inelegante - dichiarano
Maestri, Iozzia, Lago, Scotti, Bestetti, e la
presidente Benzi - che a lavoro ultimato dalla Consulta e dai cittadini sia arrivato di corsa qualcun altro a sfruttarne i risultati.
Lasciamo invece che il progetto “mercato
nel quartiere Ovest” segua il suo corso, svi-

luppandosi nelle sedi opportune. Le strumentalizzazioni preelettorali non servono a
nulla se non a rallentare e ad ostacolare ciò
che le 700 famiglie vorrebbero inaugurare
già da domani».
Intanto in Giunta è arrivato il via libera ad
aprire l’istruttoria per verificare la fattibilità
della proposta della Consulta. L’informativa
approvata dalla Giunta prevede un mercato
per il mercoledì. Emerge la novità dell’orario pomeridiano (indicativamente dalle 15
alle 20) e con la presenza di almeno 25-30
bancarelle.

Mario nel 2° anniversario

Immenso dolore soffoca il mio cuore
soffro ma non voglio pensare non piango ma ti ricordo,
ti sorrido, ti accarezzo come ieri come oggi come sempre
Tua moglie, il figlio Fabio
e famiglia Tremolada
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Rapinano la Posta di S. Damiano
Sorpresi mentre si dividono il bottino
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P.R.

La linea di montaggio è la numero 9, le dipendenti coinvolte sono 3. Il giudice che ha nominato il perito è la dottoressa Emanuela Corbetta. L’esperto nominato si
chiama Antonio Osculati, e arriva dall’Istituto di medicina legale di Varese. L’azienda portata in aula è la
Candy. Una perizia, quindi, per fare luce su alcune presunte malattie professionali.
I tre episodi per cui si è avviato il ricorso risalgono al
2004, quando le tre operaie lavoravano alla catena di
montaggio per l'assemblaggio delle lavatrici. Le dipendenti, che non si sono costituite parti civili al processo e
lavorano ancora tutte per la multinazionale degli elettrodomestici, avevano accusato dolori alla mano che
utilizzavano per fare funzionare un avvitatore ad aria
compressa. Circostanze contestate dalla difesa degli
imputati, che ha portato come testimone il medico dello stabilimento di Brugherio secondo cui non esiste
correlazione tra le patologie e una malattia professionale.
Per fare luce sulla questione si dovrà attendere il 14 ottobre, data per cui è stata fissata la prossima udienza.

 IMMIGRAZIONE

Firmato l’atto ufficiale d’amicizia
tra Brugherio e Resuttano
«Dichiariamo che la città di Brugherio e la città di
Resuttano sono strettamente associate nei legami di
amicizia». Recita così l’atto sottoscritto dal sindaco di
Brugherio Carlo Cifronti e dal primo cittadino di
Resuttano Salvatore Mazzisi in occasione della visita di
quest’ultimo in città al seguito della compagnia teatrale del paese siciliano.
Arriva così a concretizzarsi ufficialmente il legame con
il centro dal quale proviene la più numerosa comunità
brugherese di immigrati meridionali, i primi dei quali
arrivanorono negli anni ‘50.
«Ci auguriamo - dicono i sindaci nell’atto - che questa
dichiarazione ufficiale, che consacra le nostre relazioni, sia un punto di riferimento forte per futuri scambi
amichevoli. Salutiamo, in questa occasione, i cittadini
delle nostre due comunità, espressione di cultura e civiltà che hanno radici antiche. A queste due culture
rendiamo reciprocamente omaggio, e auspichiamo,
nell’ambito dei nostri ruoli e dei nostri compiti specifici,
un contributo alla buona armonia della nostra comunità nazionale, all’interno della comunità europea».

Sr. Maria Grazia (Graziella) Biraghi

Missionaria
comboniana
(Kisangani
Congo
3/6/1978)

Nel 30° anniversario della morte,
la sorella, i cognati e i nipoti
la ricordano con affetto.
Una S. Messa di suffragio sarà celebrata il 3 giugno p.v.
alle ore 8,30 nella parrocchia di S. Bartolomeo

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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La palazzina di proprietà dell’Agricola di consumo ceduta a un’immobiliare

L

a Cooperativa agricola di
consumo che ha sede in
via Andrea Doria si prepara al centenario della sua
fondazione, avvenuta il 9 settembre1909, rinnovando le cariche.
La scelta è maturata nel nome
della storia e del valore anche simbolico di questo pezzo di
Brugherio ancora attivo nel territorio e che gestisce i tre supermercati a marchio Gs in via
Andrea Doria, piazza Togliatti e
nel centro Kennedy. Torna infatti
al timone nelle vesti di presidente
Ernesto Gadda «che ha ricoperto
questa carica per trentacinque anni, ma che è in Consiglio da cinquanta - spiega il presidente
uscente Giulio Brunetti che ha ricoperto la carica per sei anni -, e
anche io se dico da quanto partecipo alla Cooperativa faccio quasi
spaventare! dunque, dal 1965...
Era giusto affidare oggi la presidenza a Ernesto Gadda con l'avvicinarsi del centenario, quanto a
me, mi hanno incastrato ancora!»

IL NUOVO CONSIGLIO
Presidente
Ernesto Gadda
Vicepresidente
Giulio Brunetti
Guido Colombo

Consigliere
Giovanni Pirola
Massimo Pastori
Paolo Polvara
Carlo Nava
Elia Carminati
Gianmario Confalonieri

Il Consiglio d'amministrazione è
stato rinnovato dall'assemblea dei
soci sabato 24 maggio, ha poi deliberato le nomine del Presidente
Ernesto Gadda e dei vicepresidenti Giulio Brunetti e Guido
Colombo nella prima riunione
avvenuta martedì 27.
Ma le novità non si fermano qua,
la Cooperativa ha infatti venduto
proprio nel mese di maggio a
un'immobiliare l'altrettanto storico stabile di via Italia, la ex sede
del Circolo San Bartolomeo, che i
brugheresi sicuramente ricordano ancora.
«La vendita è avvenuta a metà
mese e grazie al ricavo abbiamo
intenzione di ristrutturare i supermercati» continua Giulio
Brunetti. Una ristrutturazione
che «era già nei nostri programmi
con lo scopo di avvicinarsi maggiormente alle esigenze dei soci e
dei clienti» specifica Paolo
Polvara, consigliere della cooperativa.
Le novità non finiscono ancora,

Nuovi pali in via Santa Margherita e Bixio
E a Baraggia è stata ultimata l’asfaltatura in fondo a via degli Artigiani
Nuovi lampioni in via Nino Bixio,
completamento dei nuovi punti luce in piazza Cesare Battisti e l’arrivo della luce anche nel tratto centrale di via Santa Margherita. Prosegue con queste opere il piano di
rinnovo dell’illuminazione pubblica in città. Lo stanziamento è stato
approvato martedì scorso dalla
Giunta comunale.
In via Nino Bixio, una traversa a
fondo chiuso di via Marsala, nel
quartiere Sud, saranno sostituiti
gli attuali lampioni, usurati dal
tempo. In pieno centro, davanti al
Comune, saranno invece uniformati i punti luce della piazza
Cesare Battisti: una parte delle luci
a globo era stata già adeguata alle
norme odierne, ora l’operazione
sarà completata. Infine l’ultmo intervento riguarda via Santa
Margherita. «In quest’ultimo caso- spiega l’assessore ai Lavori
pubblici Silvia Bolgia - si tratta del
completamento dei lavori sulla
via. Di recente infatti abbiamo
asfaltato il tratto centrale e lì abbiamo anche completato dei marciapiedi che erano rimasti non terminati quando fu creata la nuova
intersezione con via degli Artigiani. Ora portiamo anche la pubblica illuminazione».
Lo stato di abbandono dei marciapiede e le cattive condizioni dell’asfalto erano state denunciate di recente dal presidente della consulta
Centro Calogero Albanese, che
ora si dice «soddisfatto per l’intervento» e tiene a «ringraziare l’assessore Bolgia » per aver dato seguito
alla segnalazione.

VIALE LOMBARDIA

dato che l'uscita dallo stabile di via
Italia si porta dietro anche la chiusura del locale “L'equipe d'O”.
Il centenario della Cooperativa
agricola di consumo non è ancora arrivato e già si prospettano
parecchi cambiamenti in città,
un'ultima sorpresa verrà sicuramente dai festeggiamenti che
«dureranno almeno un mese» come ci anticipa Giulio Brunetti.
Alessia Pignoli
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Venduto l’ex circolo S. Bartolomeo
E la Cooperativa rinnova le cariche
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 2 GIUGNO

Torna la festa della Repubblica
Il sindaco ricorda i valori dello Stato
Torna la Festa della Repubblica del 2 giugno. Il sindaco
Carlo Cifronti per l’occasione ha emesso un comunicato
nel quale si sofferma sui valori fondanti il Paese. «La conquista della Repubblica - scrive Cifronti - è strettamente
legata alla conquista della Costituzione, patto fondamentale tra istituzioni e cittadini, che garantisce unità ed indipendenza nazionale, libertà democratiche e convivenza
civile. In essa operano valori fondamentali come la pace, i
diritti umani, la cooperazione tra i popoli a livello internazionale. Celebrando questa data confermiamo il nostro
impegno, giovani e adulti, uomini e donne di ogni età, per
difendere questo prezioso patrimonio di valori. Facciamo
in modo che la società italiana prosegua il proprio cammino nella pace, nella libertà, nelle conquiste di giustizia
sociale». Sempre il 2 giugno, in occasione del 64esimo
anniversario del sacrificio di Ambrogio Confalonieri e nel
62esimo anniversario della nascita della Repubblica italiana, il Comune di Brugherio, la Spi-Cgil e l’Anpi
Brugherio, come da diversi anni a questa parte, organizzano un pullman per partecipare a Ballabio alla commemorazione del partigiano brugherese. Confalonieri, nome di battaglia Il Biondo, era nato a Brugherio l’11 luglio
1915. Operaio tornitore, si era unito in montagna alla 55a
Brigata Fratelli Rosselli nel distaccamento Geretti del
corpo volontari della Libertà il 15 ottobre 1943. Caduto il 2
giugno 1944 a Ballabio, i fascisti, per disprezzo, avevano
lasciato il suo corpo esposto per lungo tempo al pubblico
quale monito per tutti. Poi lo seppellirono fra i rovi sotto
pochi centimetri di terra.

VIALE LOMBARDIA

Bindellera, spostata Baraggia, bruciano due furgoni
la cappella votiva
«È stato un cortocircuito»

Imbragata con cura e spostata un paio di metri più
indietro. Così mercoledì scorso la cappellina votiva
di viale Lombardia è stata “trasferita” per fare posto
alla nuova rotonda della Bindellera.
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Due furgoni in fiamme. È successo
venerdì 23 intorno alla mezzanotte, in
via Santa Margherita, quasi all’angolo con via degli Artigiani. Ad accorgersi delle fiamme che si sprigionavano
dai due mezzi è stata una guardia giurata, che ha immeditamente dato
l’allarme. Sul posto sono invervenuti i
Vigili del fuoco che hanno domato il
rogo e i Carabinieri che con i colleghi
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delle fiamme. Secondo i militari della
stazione di Brugherio, le cause dell’incendio risiederebbero in un cortocircuito a uno dei due mezzi, di proprietà di due piccoli imprenditori della
zona. Qualche settimana fa, in altre
zone della città, erano già avvenuti alcuni incendi di automezzi.
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L’anniversario della legge che ha cambiato il modo di trattare e curare la follia in Italia ci offre lo spunto per ripercorrere quanto accaduto a Brugherio

T

rent’anni di vita della legge
Basaglia. L’apertura dei
manicomi e il cambiamento di prospettiva nella cura
delle malattie mentali ha segnato la
storia del nostro Paese. Per raccontare quanto accaduto in questi
anni anche a Brugherio vogliamo
partire da molto più lontano. Da
quando il cuore della città era avvolto nel mistero. Si curavano le
malattie nervose a Villa Fiorita,
era una clinica per persone che
avevano una disponibilità economica consistente. Non si sapeva
nulla di quello che succedeva là
dentro.
I ricordi dei bambini di allora aiutano a comprendere meglio il clima. Anna Sangalli Beretta all’epoca aveva 10 anni: «Sicuramente la
figura di De Pisis - racconta - era
quella più conosciuta in città,
quando camminava per le strade
non si poteva non notare».
Il maestro andava a prendere il
caffè alla latteria dei signori
Beretta: piccoli contatti con il resto del mondo, occasioni di minime relazioni con chi viveva nella
città: dalla clinica era permesso
uscire. In questa pagina trovate
occasioni per spunti di lettura e
approfindimenti in merito.
Ma De Pisis non era il solo volto
più conosciuto tra quelli che venivano curati a Villa Fiorita: «Noi
bambini - racconta ancora la signora Sangalli - non potevamo
non notare un professore che usava il bastone a mo’ di vezzo: lo
chiamavamo ‘signor Zucchero’,
perché distribuiva bustine con
dentro i piccoli granelli dolci».
Ma non si sapeva nulla allora di
malattie mentali: «I medici che gestivano questa clinica - ricorda ancora la Sangalli, esperta di storia
locale - erano per lo più personale
esterno e la portavano avanti come se fosse una piccola enclave.
Allora poi non si sapeva proprio
nulla di questo tipo di patologie».
La Basaglia, dunque, e tutto negli
anni ‘70, dopo un lungo lavoro di

LA STORIA DELLA LEGGE BASAGLIA

Una volta abbattute le mura dei manicomi
la barriera da combattere è il pregiudizio
Tredici maggio 1978, il Parlamento approva la
legge numero 180 dal titolo accertamenti e
trattamenti sanitari volontari e obbligatori. La
norma ha una portata rivoluzionaria.
L'Italia, tra i primi paesi al mondo ad abolire i
manicomi, diventa un laboratorio di sperimentazione nella cura delle malattie mentali.
La legge 180 passa alla storia con il nome di
legge Basaglia, dal nome dello psichiatra e
studioso veneziano che più di ogni altro si impegnò affinché i malati di mente tornassero a
essere parte della società che per secoli li aveva rifiutati. Una legge che ancora oggi fa discutere e che in tanti vorrebbero riformare.
Dopo le prime rivoluzionarie esperienze di
Gorizia, Trieste e Perugia, dove si sperimentarono forme di assistenza alternativa, nel 1978 si arriva alla storica legge che impone
la chiusura dei manicomi. La 180 sostituisce una norma risalente
al 1904, che catalogava gli individui affetti da disturbi psichici come
soggetti “pericolosi” e “immorali”, da tenere rinchiusi e lontani
dalla società. La malattia mentale veniva trattata alla stregua di un
crimine, con l'obbligo di custodia e l'immediata iscrizione nel casellario giudiziario. All'interno dei manicomi, esseri umani affetti
da disturbi di ogni genere, erano condannati a una vita degradante,
sottoposti a trattamenti devastanti e nella maggior parte dei casi
privati delle capacità e della speranza di tornare al mondo.
Il manicomio non cura ma produce la malattia mentale, diceva
Franco Basaglia. Nella speranza di chi promosse la legge 180 nes-

Alcuni scorci
di Villa
Fiorita.
Sotto De Pisis
e Carlo
Cardazzo
Nell’altra
pagina:
la latteria
Beretta;
un’nfermiera
della clinica

suno più avrebbe patito le sofferenze dell'internamento. Niente più sbarre, catene, pesanti
lucchetti. Niente più elettroshock, lobotomie,
degenze infinite e prive di speranza.
La 180 introduce la volontarietà della cura e
sottopone a una rigida regolamentazione i trattamenti obbligatori. Restituisce uno status giuridico e sociale “normale” ai soggetti sottoposti
a cure psichiatriche. Viene abbandonato il concetto di pericolosità sociale. Vengono create
strutture di cura sul territorio e viene impedita
la costruzione di nuovi ospedali psichiatrici.
Unica eccezione, i manicomi giudiziari.
Dopo trent'anni la rivoluzione basagliana non
può però dirsi conclusa. I limiti e i ritardi dell’applicazione della legge sono evidenti.
In Italia sono circa due milioni gli individui che soffrono di una malattia mentale. In molti casi l’assistenza dello stato non è sufficiente e il peso della cura ricade interamente sulle famiglie.
Associazioni come l’Arap, che unisce parenti e volontari, chiedono
una riforma in senso restrittivo della legge. Le risorse destinate all’assistenza psichiatrica sono poche, le differenze tra nord e sud
molto marcate. Disinformazione e stereotipi fanno della malattia
mentale un universo sconosciuto e spaventoso. Dopo trent’anni,
abbattute, almeno in parte, le mura dei manicomi, rimangono da
superare altre barriere. Le barriere simboliche, invisibili, e per
questo forse più forti, della paura e del pregiudizio.
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Gabriele Cereda

LA RECENSIONE
Presentiamo di seguito una recensione
di alcuni volumi disponibili presso la
Biblioteca comunale, per chi volesse
conosce ere meglio e approfondire la
figura di De Pisis

le immagini di queste due pagine sono tratte dal volume “De Pisis a
Villa Fiorita” per gentile concessione della Biblioteca di Brugherio

sperimentazione cambia: nel frattempo a Brugherio la clinica per
malattie nervose a Villa Fiorita
non c’è più da tempo. Ma ci sono
preziose testimonianze di chi con

la malattia mentale ha continuato
a lavorare, e la pensa un po’ controcorrente rispetto alla maggioranza delle persone. Don
Giovanni Reccagni, da 40 anni a

Brugherio, ha lavorato a lungo come psicologo al Fatebenefratelli a
Cernusco: «Tante famiglie, a seguito della chiusura dei manicomi
sono state lasciate da sole con i

propri malati - racconta - la legge
Basaglia non è stata la risoluzione
dei problemi». Il dibattito, dunque, è ancora aperto.
Francesca Lozito

Affetto da disturbi psichici, Filippo De
Pisis trascorse gli ultimi anni della sua
vita – dal 1949 al 1956, con brevi intervalli - a Villa Fiorita, dipingendo nella
serra dell'istituto le ultime opere, le
nature morte con le ragnatele, con la
trota, con la penna, permeate di devastante tristezza.

I primi due libri ricordano la sua vita e le
sue opere fino alla sua morte avvenuta
a Brugherio in base alla mostra che si
tenne nel 1996 a 40 anni dalla morte.
Il terzo libro è una raccolta di ricordi
su De Pisis a Brugherio, “esiliato volontario, ma non recluso”. In particolare, risultano vivaci i ricordi nelle parole del barbée Pierino Casati e delle
sorelle Beretta, proprietarie della latteria di Via Imbersago, oggi viale
Lombardia, dove era solito fermarsi
per un cappuccino. (a cura di
Alessandra Sangalli)

Omaggio a De Pisis. Mostra antologica
nello studio del pittore a villa
Fiorita Brugherio 2 Giugno-6 Luglio
1980 Comune di Brugherio 1980
De Pisis a Brugherio 1949-1953. i capolavori del dolore Comune di Brugherio
1996
De Pisis a Villa Fiorita. Quasi un romanzo di Luigi Marsiglia e Laura
Valli Mazzotta 1996

L’AMICIZIA TRA DE PISIS E LO SCRITTORE COMISSO

VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
BRUGHERIO - VIA PER SAN MAURIZIO - In zona servitissima, in piccola palazzina totalmente ristrutturata proponiamo
luminoso e ampio bilocale di MQ. 70 completamente arredato composto da: ingresso,
soggiorno, cucina abitabile, camera daQUARletto
e bagno. Possibilità
box in affitto.

BRUGHERIO - Nell' esclusivo contesto
dell' EDILNORD, proponiamo appartamento di tre locali composto da: ingresso,
soggiorno, cucina abitabile, due camere da
letto e bagno.
210.000 euro

149.000 euro

BRUGHERIO - ZONA PISCINE - In contesto signorile, immerso nel verde condominiale, proponiamo ottimo tre locali di MQ.
95 così composto: ingresso, ampio soggiorno, cucina a vista (con possibilità di ripristinare quella abitabile), due camere da letto
doppi servizi e ampio
terrazzo. Concludono
la proprietà il box e la
cantina.
308.000 euro

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.
340.000 euro

«Un uomo di straordinaria originalità e resistenza
alla continua scoperta di angoli e luoghi da ritrarre»
“Noi siamo soltanto magnifiche onde in attesa sempre di disfarci nel crollo”, con queste
parole lo scrittore Giovanni Comisso (1895 –
1969) chiude “Mio sodalizio con De Pisis”, il
libro del 1954 nel quale racconta l’amicizia
con il pittore che nei primi anni cinquanta era
ricoverato a Brugherio presso la casa di cura
di Villa Fiorita, attuale sede del comune.
Comisso e De Pisis sono due figure illustri e
controverse della cultura italiana del novecento. Andrea Zanzotto, il più grande poeta
italiano vivente, lo descrive come “uno degli
autori del novecento, non solo italiano, tra i
più difficili da circoscrivere e situare, pur essendo necessario ad una definizione globale
del periodo, della storia letteraria o anche
semplicemente della storia”.
De Chirico, invece, fondatore del movimento
pittorico della Metafisica, definisce De Pisis
(che conosceva bene perché entrambi originari di Ferrara) come “l’uomo più originale
del mondo” e “di una tale resistenza e di una

tale insensibilità al dolore che si sarebbe potuto ritagliare a pezzi e poi ricomporre con
un mastice”.
Ma fin da giovane De Pisis soffriva di mal di
testa, il suo vero male però era l’angoscia.
Per questo per la prima volta nel 1948 entrò
in cura a Brugherio. Vi rimase per vari periodi fino al 1956, anno della sua morte.
Durante questi anni, Comisso, di origini trevigiane, che aveva conosciuto De Pisis a
Roma durante il periodo militare, ma soprattutto nel 1928 a Parigi, venne spesso a
trovarlo.
Il giudizio che Comisso, giornalista, viaggiatore e autore di importanti reportages, dà
della Brugherio di allora non è molto lusinghiero.”Non vi è un paese più sconsolante di
questo, situato in quella landa informe tra
Milano e Monza , che sembra sia sempre
sottoposta all’incubo di diventare tetra periferia di Milano o zona di fabbriche, percui il
verde di questa campagna morente è di una

languidezza estrema”. Anche De Pisis, che
era ben accolto dalla popolazione, ad esempio si lamenta per il campanile della chiesa
“tremendo clocher che si mette a suonare
alle quattro e mezza”. Ma nel contempo apprezza alcuni momenti semplici, come
quando il 10 ottobre del 1949 scrive a
Comisso dicendo di essere stato “ad una fiera paesana, popolaresca e campagnola che
mi fece pensare alle foires di Panam. Ho
pensato alle belle pagine che poteva ispirarti. Stasera grigia e rosa come era bella questa verde campagna”.
Per De Pisis, infine, gli anni della malattia,
sono momenti di “dolore e strazio”, che però
rendono ancora più importanti le opere da
lui realizzate a Brugherio. Capolavori che,
come ricorda Comisso, vanno analizzati per
comprenderne la profondità ma “soprattutto la gioia di posare lo sguardo su di essi e di
dimenticare le noie della vita”.

Roberto Gallon
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UN PARROCO PER TRE PARROCCHIE:
E’ LA COMUNITA’ PASTORALE
SARA’ GUIDATA DAL DIRETTIVO E DA UN CONSIGLIO PASTORALE ED ECONOMICO UNITARIO

A

nche le parrocchie
brugheresi si uniranno
secondo lo stile della
comunità pastorale che, nelle
parole dell’arcivescovo di Milano
Dionigi Tettamanzi, è “una
forma di unità pastorale tra più
parrocchie (…) che hanno una
cura pastorale unitaria e sono
chiamate a un cammino unitario
e coordinato. La denominazione
indica un progetto forte di
comunione e di condivisione tra
le parrocchie implicate”. Così si
legge nel testo di riferimento,
diffuso in occasione della messa
crismale del giovedì santo del
2006 e disponibile sul sito
internet www.chiesadimilano.it nella
sezione “Arcivescovo”.
La decisione di utilizzare la
forma della comunità pastorale
parte dalla “interpretazione del
tempo presente che suggerisce di
configurare una forma di
condivisione che, per quanto è
possibile, renda più evidente la
comunione e più facile il
coordinamento di tutte le energie
disponibili”.
Dunque parrocchie che lavorano
sempre più in sinergia, guidate da
un solo parroco e da un organo
precisamente definito: il direttivo
pastorale. Quest’ultimo, si legge,
è costituito dal parroco, “da altri
sacerdoti vicari della comunità
pastorale, cui viene affidato un
ambito specifico e/o il compito
di seguire in modo particolare
l’attività di una o più parrocchie,
ed eventualmente da sacerdoti

esempio la pastorale giovanile, la
pastorale familiare, la pastorale
dei malati e l’animazione della
vita cristiana nei diversi ambiti
della vita culturale e sociale”. E
che concordi “anche aspetti
molto concreti, quali ad esempio
gli orari delle messe o le tappe
dell’iniziazione cristiana”.
All’interno di questa unitarietà
“le singole parrocchie
continueranno a essere il luogo
ordinario della vita liturgica e
sacramentale dei fedeli”, ma con
momenti significativi comuni,
quali ad esempio “iniziative che
investano tutti i ragazzi e i giovani
dell’intera comunità”.
Il testo definisce anche le
questioni organizzative ed
economiche: “La titolarità delle
strutture resta delle singole
parrocchie, come quella delle
attività proprie di ciascuna di esse.
Gli interventi di natura
straordinaria sugli immobili
dovranno comunque essere
decisi a livello di comunità
pastorale. L’utilizzo di strutture e
la realizzazione di attività
concernenti l’intera comunità
dovranno essere finanziati con il
concorso di tutte le parrocchie,
secondo criteri di equità
individuati in sede locale”. Infine,
“le offerte raccolte presso
ciascuna parrocchia, salvo diversa
indicazione, restano di pertinenza
di ognuna di esse”, avviando
“progressivamente forme di
condivisione e di cassa comune”.

Un momento unitario delle tre parrocchie brugheresi: la processione
del Corpus Domini di domenica scorsa

Chiesa ambrosiana

IN DIOCESI SONO 41
Sono 41, secondo i dati dello scorso mese, le comunità pastorali nella diocesi di Milano, diverse tra loro,
a seconda della realtà territoriale su cui risiedono. È
particolare il caso della comunità pastorale Santa
Caterina di Besana Brianza, che da settembre riunisce ben 6 parrocchie in una sola comunità. Più vicina
a Brugherio, sia socialmente che come distanza fisica, la comunità pastorale Famiglia di Nazareth che
accorpa le tre parrocchie di Cernusco sul Naviglio.

residenti con incarichi pastorali”.
Ancora, entrano nel direttivo
“diaconi, consacrati e laici (…)
chiamati con formale incarico a
operare stabilmente e di norma a

tempo pieno nel servizio della
comunità pastorale”.
Spazio per i fedeli sarà, come ora,
il consiglio pastorale: unitario,
anche non da subito, ma con
gradualità, che rappresenti
adeguatamente tutte le
parrocchie appartenenti alla
comunità. È previsto anche “un
unico consiglio per gli affari
economici, comprensivo di
almeno tre rappresentanti per
ogni parrocchia”.
La comunità pastorale è chiamata
“a realizzare un progetto
pastorale comune, che riguardi
l’annuncio della Parola, della
liturgia e la vita di preghiera, il
servizio caritativo e la cura di
contesti specifici, quali ad

Filippo Magni

PASSINPIAZZA: VIA ALL’ORATORIO ESTIVO
INIZIO LUNEDI’ 9 GIUGNO, TERMINE L’11 LUGLIO PER LASCIARE SPAZIO A VACANZE E CAMPEGGI
Terminano le scuole, si svuotano
le aule e si riempiono i campi da
gioco degli oratori, per le esperienze estive che ogni anno le parrocchie propongono ai ragazzi e
che quest’anno avranno il titolo
di “Passinpiazza”.
Esperienze comunitarie, che vedono i ragazzi in oratorio dal mattino al tardo pomeriggio, pranzo
compreso (ma solo per chi vuole). Giochi, occasioni di riflessione, gite a parchi e strutture sportive caratterizzeranno le giornate
dei giovanissimi, seguiti e guidati
dagli adolescenti che come ogni
anno si rendono disponibili all’impegnativo ruolo di animatori
ed educatori. L’oratorio estivo,
come amano ripetere le suore e i
sacerdoti brugheresi, non è un
parcheggio per figli di genitori
che lavorano, o un servizio di
baby sitter a buon mercato, ma
una proposta che esprime una
cura particolare per ogni ragazzo,
cui si vuole insegnare come vivere con gli altri e per gli altri come
Gesù ha insegnato.

ISCRIZIONI:
Per l’oratorio di Maria Ausiliatrice, dal lunedì al venerdì dalle
8,30 alle 9,30 e dalle 15,30 alle

ORATORIO

DATE

ORARI

COSTO

MENSA

Maria Bambina

dal 9 giugno all’11 luglio
dal lunedì al venerdì

dalle 8,30 alle 17,30
(8 euro i fratelli)

15 euro a settimana

3 euro al giorno

Maria Ausiliatrice

dal 9 giugno all’11 luglio
dal lunedì al venerdì

dalle 8 alle 17
(7 euro i fratelli)

15 euro a settimana

2,50 euro al giorno

San Giuseppe

dal 9 giugno al 4 luglio
dal lunedì al venerdì

dalle 8,30 alle 17
(7 euro i fratelli)

15 euro a settimana
(8 euro i fratelli)

10 euro a settimana

Pier Giorgio Frassati

dall’11 giugno all’11 luglio dalle 7,45 alle 17,30
dal lunedì al venerdì

13 euro a settimana

3,50 euro al giorno

17,30 in oratorio, via Santa
Caterina 53. Domenica 1 giugno
dalle 11 alle 12 in oratorio San
Giuseppe
Per l’oratorio di Maria Bambina,
da martedì 3 a venerdì 6 giugno
dalle 16 alle 18 in oratorio, via de
Gasperi 39. Domenica 1 e 8 giugno dalle 11 alle 12 in oratorio
San Giuseppe.
Per l’oratorio San Giuseppe, sabato 31 maggio dalle 16 alle 18 e domenica 1 giugno dalle 11 alle 12,
in oratorio, via Italia 68.
Per l’oratorio Pier Giorgio
Frassati (parrocchia San Carlo),
sabato 31 maggio e 7 giugno, domenica 1 e 8 giugno dalle 16,30 alle 18,30 presso la segreteria dell’oratorio, via Frassati.

sabato 7 giugno

I CANTI DELLA TRADIZIONE
RISUONANO A SAN PAOLO

«Sarà una serata straordinaria». Lo afferma con sicurezza il musicista Matteo Luciani, parrocchiano di San
Paolo, nel presentare il concerto “Rèsce la lune” che
si terrà sabato 7 alle 21 nel salone Benedetto XVI di
piazza don Camagni. L’evento, inserito nel ciclo di incontri “La bellezza, splendore del vero”, vedrà la partecipazione del celebre gruppo “La contrada” affiancato da alcuni giovani tra cui Luciani. «Proporremo ai
presenti - spiega - canti e musiche della tradizione popolare italiana, spagnola, irlandese e africana».
Popolare non vuol dire “per la terza età”, spiega il giovane: «Il bello della canzone tradizionale è che rac-

conta le storie della gente con uno sguardo particolare sul bello della vita: pensate ai canti alpini, che descrivono la durezza della montagna, ma ne esaltano i
particolari affascinanti». Il concerto si può dividere in
due parti: la prima in cui un ideale protagonista guarda il mondo e ammira tutto ciò che vede, la seconda in
cui riconosce che la bellezza che lo circonda ha un nome, deriva dall’incontro con Dio.
“Rèsce la lune”
sabato 7 giugno alle ore 21
sala Benedetto XVI, piazza don Camagni 1
ingresso libero
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L’EUCARESTIA ABITA LA CITTÀ
E PASSA NELLE NOSTRE VIE
DOMENICA SCORSA PARTECIPATA PROCESSIONE PER LA FESTA DEL CORPUS DOMINI

C

omenica 25 maggio le tre parrocchie di San
Bartolomeo, San Carlo e San Paolo si sono
riunite in processione per il Corpus
Domini, la festa dell’Eucaristia. Il corteo si è svolto
sul territorio di San Paolo; al parroco don Gianni
Calchi Novati è stata affidata la riflessione
conclusiva della serata, che riportiamo per buona
parte di seguito.
“Che dono grande ci hai fatto, Signore!
Ma tu apri i nostri occhi e i nostri cuori, perché sappiamo riconoscere
questa grazia! Questa grazia che sei
Tu. Perché noi tutti siamo come il libro sigillato che nessuno poteva
aprire: la nostra vita è un mistero! E’
piena di desideri, piena di domande,
piena di attese e purtroppo anche
piena di strade sbagliate, di pretese,
di nostre misure e, quindi, di delusioni. E il libro della nostra vita continua
rimanere chiuso e misterioso.
Perché l’uomo, perché ognuno di noi,
possa sperare, non abbiamo bisogno
di teorie o di ideologie o di programmi
sociali o di cammini ascetici, né tantomeno di misure nostre: abbiamo
bisogno di Uno che si accompagni a
noi, che ci stia al fianco, che ci sorregga quando cadiamo, che ci dia l’energia perché il cammino della vita arrivi
alla meta, che è quel posto che Tu ci
hai preparato nel tuo Paradiso, dove
staremo con il Padre nostro che è nei
Cieli, con te e con lo Spirito Santo.
Ma tu Signore, non sei un Dio lontano,

un Dio che non si interessa degli uomini. Tu non sei un Dio senza volto,
non sei una idea né un pensiero. “Per
sperare, bambina mia – diceva Peguy
– bisogna avere ricevuto una grande
grazia”. Sei Tu Signore questa grande grazia, tu che “non sei un dio qualsiasi – come dice il Papa – ma sei un
Dio che possiede un volto umano e
che ci ha amato fino alla morte: ogni
singolo e l’umanità intera” e che questa sera hai camminato con noi. Tu
sei un Dio che vuole la nostra pienezza e ci hai portato la tua gioia. Per
questo hai donato la tua vita, per ottenerci il perdono dei nostri peccati,
della nostra pretesa di sostituirci a te
e darci così il tuo perdono e quindi la
speranza che illumina l’orizzonte
della nostra vita.
Ti sei fatto pane per diventare carne
della nostra carne, per farci diventa-
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re membra del tuo corpo, il tuo popolo che attraversa i secoli, i continenti
e le culture e continui ad essere il
Dio-con-noi!
Tu questa sera ci hai fatto due grandi
doni. Ti sei lasciato condurre per le
vie della nostra città, hai percorso
idealmente tutte le nostre strade e
hai visitato tutte le nostre case, dove
si svolge la nostra vita quotidiana,
quella vita quotidiana che tu hai vissuto nella tua casa a Nazaret. Le nostre case, dove si vivono tanti drammi, tanti dolori, tante fatiche e tanti
problemi, che spesso sembrano insuperabili. Il libro della nostra vita, se
non lo apri tu, con la tua presenza, rimane sigillato. Tu questa sera hai
aperto i sigilli e ci hai fatto capire che
è di Te che abbiamo bisogno, che sei
Tu la nostra speranza, che sei Tu la
Via, la Verità e la Vita. E così ci hai

riempito il cuore di speranza: non
siamo soli! Noi oggi, siamo pieni di
fatti, di notizie, di immagini, di parole
e di una infinità di ricette per essere
felici, che la TV e il mondo ci propinano. Ma siamo tremendamente soli!
Ma questa sera abbiamo camminato
con te e non ci sentiamo più soli. Noi
siamo il popolo che ti ha accompagnato per le nostre strade, ma in verità sei stato tu a radunare noi, a fare
di noi il tuo popolo santo. La speranza
di nuovo sorride nei nostri cuori. Noi
possiamo – e lo facciamo spesso – dimenticarci di Te e vivere come se Tu
non ci fossi, ma Tu non ci dimentichi e
non puoi stare senza di noi. E questa
sera ce lo hai di nuovo fatto sperimentare. Ciascuno di noi ha camminato con Te e non può fingere che
questo non sia avvenuto”.

Don Gianni Calchi Novati

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Prosegue dalla prima pagina
Fare la volontà di Dio, e non la nostra, è riconoscerlo
Signore. Lui è il Kyrios e noi i servi. Matteo qui fa
sintesi e dice che alla fine – nel giudizio – ognuno
mieterà ciò che ha seminato e peserà, più di ogni altra
cosa, il quotidiano amore e l'umile servizio ai fratelli
nelle piccole cose. Gli studiosi della Scrittura ci dicono che, probabilmente, Matteo aveva dinanzi una
comunità di gnostici, ossia di coloro che si vantavano
di possedere una conoscenza (gnosi) superiore di Dio
e che per questo si ritenevano autosufficienti al punto
di dar gloria a sé, non al Signore. La vera saggezza,
invece, mette insieme l'ascoltare – e il sapere – con il
praticare, il fare. Così recita anche una massima
giudaica: se il tuo sapere supera il tuo agire, sei come
un albero con molte foglie e poca radice. Gesù è più
radicale: sei come un albero a cui mancano le radici e
il primo vento ti abbatterà in rovina.
Chi potrà mai salvarsi? Chi può dire di avere la roccia sotto i propri piedi? Su tutti, ci pensa Paolo (seconda lettura) a sgombrare il campo da ogni possibile equivoco: "Tutti hanno peccato e sono privi della
gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per
la sua grazia, in virtù della redenzione realizzata
da Gesù Cristo". Il Vangelo non è minaccia, ma
consolazione, incoraggiamento e promessa. Gesù

non rimprovera la semplice incoerenza, della quale
faremo penosa esperienza fino alla fine ma che al
tempo stesso sarà il luogo dove esercitare quotidianamente la nostra umiltà, la fiducia in Dio e la conversione continua. Gesù condanna l'autosufficienza,
mostrandone l'inconsistenza, la debolezza, il fallimento. In poche e semplici parole: il Figlio di Dio,
giudice finale, non riconoscerà quelli che non hanno
vissuto come fratelli. Torna l'amore, decisivo per la
salvezza e il perdono. Fare la volontà del Padre.
Fare le Parole ascoltate da Gesù. Il Vangelo di questa domenica ha una grande sottolineatura del fare,
della prassi. Il verbo fare esprime due elementi strettamente connessi tra loro: l'umiltà e la concretezza.
Chi davvero "fa" è umile perché conosce il limite del
risultato, l'errore e la fatica di ricominciare.
Non si disprezza l'ascolto. Tutta la rivelazione si
fonda sull'ascolto, lo shemà Israél. Solo che è un
ascolto, come dire, completo, sincero, fino in fondo.
Un ascolto che porta all'obbedienza, ossia al fare.
Anche la prima parola della Regola scritta da san
Benedetto da Norcia, il patriarca del monachesimo
occidentale, è Ascolta – "Ausculta, o fili, praecepta
magistri et inclina aurem cordis tui" (Ascolta, o figlio, gli insegnamenti del maestro e inclina l'orecchio
del tuo cuore) – e tornano in mente alcuni monasteri
benedettini, letteralmente costruiti sulla roccia.

[chiesa]
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IL CARDINALE IN CARCERE
ESSERE CRISTIANI IN CELLA

31 maggio 08

TETTAMANZI AI DETENUTI DI MONZA: «LA PRIGIONE E’ UN DESERTO, MA SI PUÒ SCONFIGGERE»

I

l carcere è come il deserto
biblico, grande e
spaventoso, ma è
possibile sconfiggerlo». Con
queste parole l’arcivescovo di
Milano, cardinale Dionigi
Tettamanzi, si è rivolto ai detenuti
della casa circondariale di Monza,
con i quali ha celebrato
l’Eucaristia nella visita di sabato
24 maggio.
Giunto nella struttura alle 13.30,
Tettamanzi ha prima incontrato
un gruppo di agenti di polizia
penitenziaria, che ha ringraziato
«per la fatica quotidiana» che sono
chiamati ad affrontare ,
soprattutto a causa del lavoro
straordinario imposto dal
sovraffollamento delle celle, ma
anche per l’ascolto che operano
nei confronti dei detenuti.
Il carcere monzese ha una
capienza di 550 posti, ma ospita
attualmente 780 carcerati: il 45%
di questi è straniero, dato che
aumenta all’80% nella sezione
femminile. In seguito il cardinale
si è intrattenuto privatamente con
un gruppo di 17 donne, che per la
particolarità dei reati commessi
non sono state autorizzate a
partecipare alla messa. Quasi tutte
mamme, hanno denunciato
all’arcivescovo la fatica di vivere
lontane dai figli. «Siamo
consapevoli degli errori fatti –
hanno spiegato -, ma con l’aiuto di
chi ci sta vicino, con la nostra
forza e con l’aiuto del Signore
sappiamo di poterci costruire una
nuova vita». «Resterei ad
ascoltarvi tutto il giorno – ha
risposto loro Tettamanzi -, per
conoscervi meglio e per imparare
qualcosa da voi. So che il peso
maggiore in carcere è la solitudine,
che diventa straziante quando ci si
trova separati dai propri figli.
Cerchiamo tutti, con la fede, di
respirare un po’ di speranza e di

realizzare una vita piena, ha
concluso il cardinale, «ma è
necessario che si crei un raccordo
tra il carcere e la società, tra la
società e il carcere. In questo
senso è fondamentale il ruolo
delle associazioni (come Carcere
aperto, quella che opera a Monza)
e dei volontari che cercano di
rendere possibile per i detenuti un
futuro nella società».

Filippo Magni

Il carcere
monzese ha
una capienza
di 550 posti,
ma ospita
attualmente
780 carcerati:
il 45% di questi
è straniero

fiducia». Alle 14.30 l’arcivescovo
si è poi recato nel teatro della casa
circondariale per celebrare la
messa insieme ai detenuti
autorizzati a partecipare a questo
momento: uno di questi ha
donato a Tettamanzi un
pontificale in legno, creato nel
laboratorio artigianale del carcere.
I presenti hanno salutato sua
eminenza raccontando di come
riescano a sperare grazie alla fede,
ma hanno anche espresso le
difficoltà a credere che spesso
vivono tra le mura della cella. «Vi
ringrazio per la vostra
testimonianza – ha esordito
Tettamanzi -, mi avete posto
problemi di fede che ho anche io,
che hanno anche i sacerdoti. Per
sopportare certe prove il nostro
cuore non basta, abbiamo
bisogno di un cuore nuovo, e
questo cuore ce lo può dare solo
Dio». L’arcivescovo ha poi
tracciato un parallelo tra il deserto
narrato nella prima lettura della
messa (Deuteronomio 8, 2-3 e 1416) e la detenzione: «Spesso il
carcere sembra un deserto grande
e spaventoso, dal quale non si può
uscire. Èil deserto della solitudine,
della mancanza di legami. Ma
anche il deserto può essere
sconfitto, grazie all’aiuto di Dio
che non ci lascia mai soli anche
quando ci sentiamo abbandonati
da tutti». Anche un detenuto può

PRIMA COMUNIONE
A SAN BARTOLOMEO
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L’impresa dei Diavoli rosa
La promozione in B1 è realtà
16

Mister Durand: «La squadra è cresciuta, set dopo set, partita dopo partita»

U

n PalaKennedy stracolmo, un tifo calorosissimo dagli spalti,
tanta tanta emozione,
ma soprattutto determinazione,
in campo. Qui il sogno è diventato realtà. I Diavoli Rosa hanno conquistato la promozione
in B1.
I ragazzi di Danilo Durand, dopo aver sconfitto il Fortifol
Varese nella gara due di play-off,
recuperando così la sconfitta subita nella gara uno, hanno vinto
meritatamente la gara tre, che è
valsa la promozione alla categoria superiore.
In campo formazioni al completo da entrambe le parti; per i
Diavoli sestetto titolare dove la
coppia di centrali Barsi e
Pischiutta ha stravinto il confronto con i centrali della squadra avversaria e dove un
Quaglino in forma splendida ha
dato del filo da torcere alla difesa
del Varese.
Una partita iniziata con molto
nervosismo tra i giocatori, consapevoli della posta in gioco. Nel
primo parziale i Diavoli sono costretti all'inseguimento e devono
arrendersi al risultato di 25-22,
pronti a rifarsi nel secondo set
dove, una volta rotto il ghiaccio
riescono a rendere in campo e a

pareggiare i conti con un 25-23.
Il terzo set vede un calo di concentrazione della squadra di casa
e permette così al Fortifol Varese
di vincere facile, nel meno combattuto dei set, con il punteggio
di 17-25. Gli ospiti si trovano a
solo un set dalla promozione, per
i Diavoletti è il momento di tirare
fuori tutta la grinta che sempre li
ha contraddistinti.
Il quarto parziale è quello che

sposta gli equilibri in campo e
permette a Durand di respirare, e
sperare, di nuovo: in una condizione psicologica più favorevole,
i Diavoli vanno in fuga e gli ospiti
si perdono, anche se fino all'ultimo le emozioni in campo non
mancano; il set, infatti, si chiude a
favore dei nostri solo sul 27-25.
Verdetto rimandato al quinto set.
In una frazione molto equilibrata, Amoruso torna a far pesare la

CICLISMO

Doppia maglia per la Sportiva
Dopo Anzani, Giuffrè è campione brianteo
Dopo l’esordiente Niccolò Anzani, l’allievo
Fabio Giuffredi conquista il titolo di Campione
Brianteo e regala alla Società Ciclistica Brugherio
Sportiva la seconda maglia nel giro di una sola settimana.
Sul traguardo di Pessano con Bornago Giuffredi
ha regolato magistralmente allo sprint un gruppetto di nove corridori tra cui diversi ciclisti favoriti di altre società. La bella prestazione della squadra è stata impreziosita dal 13° posto di Stefano
Roncalli e dal 14° di Ivan Mariani.
A Rimini,
domenica 18
maggio
in occasione
dell'evento
sportivo
Rimini
Wellness,
si è svolto
il Campionato
Nazionale
di Hip Hop,
Free style e
breaking Club
Vs Club.
Nella foto
il gruppo
brugherese
terzo
classificato
Hip Hop Baby
nella
Categoria
Free Style
Junior
(Under 11).

sua classe ed esperienza trascinando la squadra sul punteggio
di 8 a 4. Dopo il cambio campo, il
Varese si riprende ed è 12 pari. I
Diavoli riescono a piazzare un
break di 4-0 e la partita si chiude
sul 15-12. Il PalaKennedy esplode, i ragazzi di Durand, e probabilmente anche lui, non ci possono credere, il Fortifol si chiude
nel silenzio. I Diavoli sono in B1.
"Una promozione non preventivata a inizio stagione - commenta
soddisfatto Durand - ma la squadra è cresciuta, set dopo set, partita dopo partita, e a un certo
punto ho anche sperato nel passaggio di categoria diretto.
Comunque è stato emozionante
raggiungere la promozione dopo
aver perso la prima partita della
serie e poi contro una squadra
molto più forte di noi".
Quello che a inizio stagione era
impensabile, ora è realtà. E l'orgoglio di avere una squadra di
questo calibro, sul nostro territorio, è enorme. Da appassionata di
pallavolo ricordo gli anni d'oro
della Gividi Brugherio, quando
approdava in A2. Ma quella era
un'altra storia, quella di oggi è
tutta scritta dai Diavoli Rosa, le
emozioni sono ancora una volta
grandi...
Gaia Cortese

MEMORIAL CIVARDI

Fine settimana di volley
per il torneo internazionale
città di Brugherio
Si svolgerà dal 5 giugno all’8 giugno l’undicesima
edizione del Torneo Internazionale di Volley
“Città di Brugherio – Memorial Gianluca
Civardi”, riservato alle categorie Juniores e
Seniores maschile e femminile, organizzato dalla
società di pallavolo maschile Diavoli Rosa
Brugherio, con il patrocinio dell’assessorato allo
Sport del comune di Brugherio e della provincia
di Milano. Come da tradizione, saranno quattro
giorni di pallavolo di qualità con circa sessanta
partite suddivise nelle tre palestre (Kennedy,
Parini e S. Anna) della città. Raggruppate in gironi
da sei, le squadre si affronteranno con la formula
di sola andata. Alle finali accederanno le prime
due classificate per ogni girone. È confermata l’adesione di due selezioni, Seniores e Juniores, della
Federazione Slovacca e della formazione tedesca
del Volley Dresda e dell’estone Narva
Spoordikool Energia, team femminile.
Interessante il parco delle italiane, rappresentato
da società come Segratese, Selezione giovanile
lombarda, Asystel Milano, Martesana Volley
Cologno, Saugella Monza e Volley Busnago. Si
parte giovedì 5 giugno alle ore 16, finali nella giornata di domenica.
Un’undicesima edizione che vuole festeggiare
anche i 20 anni di vita della società e che chiude in
bellezza una stagione da incorniciare: la promozione in B1 della prima squadra, la salvezza della
serie C, la promozione in D della Prima
Divisione. E non finisce qui. L’U20 si è qualificata
per le finali nazionali (Sestola, 1-2 giugno); l’U18,
campione regionale, si è qualificata per le finali
nazionali (Sassuolo, 14- 15 giugno); l’U16, campione regionale, qualificata per le finali nazionali
(Castellana Grotte a Bari, 5-8 giugno) e l’U14, vicecampione provinciale dove lo schiacciatore
William Taliento (U16) è stato convocato nella
nazionale azzurra prejuniores.
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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

I

l celebre libro biblico del
“Cantico dei cantici” in alcuni
dei brani più belli della musica
dal Rinascimento ad oggi. È la
proposta del concerto che si terrà
domenica 8 giugno a Brugherio
nella suggestiva cornice della chiesa parrocchiale di San Bartolomeo
con il sestetto tedesco “Singer
pur”. Il dialogo sensuale tra amante e amato che la Bibbia ci ha tramandato in forma poetica nel
“Cantico dei cantici”, ha ispirato
nel corso dei secoli numerosi autori e continua a stimolare anche
oggi la creatività di alcuni musicisti
che hanno scritto alcuni brani in
esclusiva per i Siger pur”. Una serata dunque che contamina antiche tradizioni e nuovi linguaggi
musicali, nell'orginaria interpretazione del sestetto.
Il nucleo originario del complesso
è costituito da cinque ragazzi che,
formatisi nel famoso coro dei ragazzi della cattedrale di Regen-

sburg, decisero di fare del canto
corale la propria professione e diedero vita a un ensemble vocale.
Una fortunata storia d’amore
portò un soprano ad aggiungersi a
loro, e poco dopo la sua costituzione, il sestetto (con una inusuale
combinazione di voci: un soprano, tre tenori, un baritono e un

Il sestetto:
da sinistra
Marcus Shmidl,
Manuel Worvitz,
Claudia
Reinhard,
Klaus Wenk,
Reiner
Schneider,
Marcus Zapp

basso), che aveva preso il nome di
Singer Pur, vinse (1994) il primo
premio nel Concorso nazionale
tedesco “Deutscher Bundeswettwerb”. Da allora il Gruppo si avviò sulla strada per divenire il più
importante Gruppo Vocale di lingua tedesca. Oggi i “Singer pur”
vantano apparizioni alla televisio-

La banda in gara al concorso di Viterbo
L’appuntamento per il 7-8 giugno
Trasferta per l’intero corpo bandistico di San Damiano e Sant’Albino

Sabato 7 e domenica 8 giugno
2008, il corpo musicale San Damiano-Sant’Albino parteciperà al
concorso bandistico nazionale
“Premio Tommaso Albani” promosso dall’ Accademia musicale
francigena di Monterosi , in provincia di Viterbo.
Ciò sarà possibile, grazie anche al
contributo dell’assessorato alla
Cultura del Comune di Brugherio,
in aggiunta all’impegno e al sostegno economico dei numerosi simpatizzanti che ancora una volta si
sono dimostrati vicini alla bandaper la realizzazione di questa iniziativa. Per l’occasione Villa Fiorita ha
stanziato 3.000 euro.
Dallo scorso mese di gennaio la

“macchina organizzativa” del corpo musicale si è messa in moto a
pieno regime, lavorando alla preparazione del concorso sia dal punta
di vista organizzativo che musicale.
I musicisti e il maestro Miniscalco si
sono sottoposti a ben due prove
settimanali per curare l’esecuzione
del brano d’obbligo e del brano “libero” che presenteranno: “Overture Jubiloso” di F. Erickson. Ogni
singolo passaggio, espressione, dinamica, bilanciamento e sfumatura
sono stati provati e riprovati più
volte, affinché i brani possano essere eseguiti quasi “a memoria”, cercando di ottenere una risultato qualitativamente molto elevato, al meglio delle proprie possibilità. Pa-

ne e alla radio, registrazione di Cd,
inviti ai più importanti festival e
concerti in più di trenta Paesi.
L'iniziativa, promossa dall'assessorato alla Cultura del Comune
con il teatro San Giuseppe, si inserisce nella rassegna della musica
classica nelle chiese della città ma
in questo caso anche nel più vasto
orizzonte del “Festival corale internazionale – Città del canto”, in
corso in queste settimane in diversi comuni del milanese e con capofila la città di Legnano. L'ingresso è
libero è gratuito, fino ad esaurimento dei posti.
Paolo Rappellino
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L’amore del “Cantico dei cantici”
con la musica del “Singer pur”

Il sestetto vocale tedesco a San Bartolomeo domenica 8 giugno alle 21

19

 SCUOLA MEDIA

La parata musicale della Kennedy
rimandata a sabato 7 giugno
È stata rimandata a causa del maltempo la “parata” di
danza e musica africana organizzata dal comitato genitori della media Kennedy per sabato 24 maggio. «Visto
l'impegno e la collaborazione di tanti - comunica il comitato - riproporremo l'esibizione sabato 7 giugno alle
ore 18,30, dalla scuola Kennedy proseguoendo per via
Dante, via Tre Re, via Italia, via Cavour con arrivo in piazza Roma».

 PACE & DISARMO

La condizione della Palestina
vista attreverso lo sport

rallelamente, il consiglio direttivo e
il comitato artistico hanno lavorato
incessantemente per definire tutti
gli aspetti organizzativi e coprire i
costi.

L’Associazione Jalla Onlus e la sezione locale del
Comitato per la pace e il disarmo, con il patrocinio
dell’Ufficio Pace del Comune di Brugherio, organizzano la serata “Mettete un pallone nei vostri cannoni”, un
percorso di pace con il cuore nel pallone. Si tratta di
un’iniziativa di sensibilizzazione sulle attività di cooperazione che da diversi anni l’Associazione Jalla promuove in medioriente.
In particolare, giovedì 5 giugno alle ore 21, nella Sala
consiliare si parlerà della manifestazione sportiva
"Sport under the Siege". Niccolò Garufi e Arianna
Mainardi interverranno con racconti e testimonianze
sul torneo di calcio, mentre Khader Tamimi della comunità palestinese di Lombardia illustrerà la situazione generale dei territori palestinesi.
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