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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

La novità
di Gesù
di Angelo Sceppacerca

L

a scena del Vangelo, domenica
scorsa, era sulla riva del mare;
quella di oggi è in città, il centro
di Cafarnao. Qui Gesù inizia di sabato, il
giorno principale della settimana, il giorno
della preghiera e della fede, il suo magistero.
Non è una dottrina che si presenta da subito con i toni e i modi della rottura. Gesù, al
contrario, entra nel luogo tradizionale dell'insegnamento: la sinagoga. Però, anche se
il contenitore è quello classico, tradizionale
– la sinagoga era il luogo dove si spiegavano
le letture nei giorni di festa – di un qualsiasi altro Rabbi, tuttavia la novità di Gesù
straripa e "spacca gli otri". Infatti lui stesso
dirà che non si può mettere vino nuovo in
otri vecchi senza far danni. (Mc 2,22). Rispetto all'insegnamento degli scribi che si limitava a una dotta serie di citazioni di autorità passate, alla ripetizione di un messaggio legalistico e impersonale, la parola di
Gesù risuona come una novità assoluta. Si
confronta direttamente col testo biblico appena letto, senza nascondersi dietro citazioni di altre autorità. Gesù insegna con la sua
autorità di maestro: lui è il portatore dello
Spirito, il Signore della Parola.
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dal Vangelo di Marco 1,21-28

La zona di piazza Togliatti Il mercato si terrà in via
avrà finalmente il suo mer- Nenni (e non in piazza Tocato ambulante. Si svolgerà gliatti, come si era invece
il mercoledì pomeriggio, fi- ipotizzato in un primo mono alle ore 19,30 per favori- mento). Ora la proposta
re anche coloro che lavora- dovrà passare in Regione e
no fuori città e
quindi sarà pubrientrano a casa
blicato il bando
Previste
solo in serata.
per l’assegnazioIl via libera è sta- 28 bancarelle
ne dei 28 posti dito dato - all’una- in via Nenni
sponibili. 14 sanimità - dal Conranno riservati a
siglio comunale L’assegnazione rivenditori di geriunito venerdì dei posti
neri alimentari,
scorso.
13 ai non alimenentro l’estate
È stata dunque
tari e 1 ai venditodefinitivamente
ri diretti.
approvata la proposta del- «Erano state raccolte adel’assessore al Commercio sioni alla proposta da parte
Angelo Paleari, che aveva di 700 famiglie del quartiere
raccolto una precisa richie- - ricorda Benzi - di cui 694
sta giunta dalla consulta di favorevoli all'istituzione di
quartiere Ovest guidata da un mercato».
Servizio alla pagina 3
Mariele Benzi.
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Tifo nerazzurro

Assenteismo in Comune

Don Giovanni Meraviglia
nel libro che racconta
i cento anni dell’Inter

In ritardo le comunicazioni
al ministero sulle assenze:
nel 2008 la media è stata del 3,48%

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

BEVERLY HILLS
CHIHUAHUA

WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT

Sabato 31 gennaio
Ore 21.15
Domenica 1 febbraio
Ore 15 - 17.15 - 19.15 - 21.15

Continua a pagina 15

Gesù, entrato di sabato
nella sinagoga, insegnava.

RAFFAELE CENTONZE

alle pagine 10 e 11

INGRESSO
5 EURO

RIDOTTO
3,5 EURO

VIA ITALIA 76, 20047 BRUGHERIO (MI)

BOTTEGHINO: 039 870181

Ritorna Bergonzoni
con i giochi di parole

A PAG. 10 E 11

Secondo appuntamento
per la stagione di monologo Fuori Pista con il
funambolo del linguaggio
Alessandro Bergonzoni,
che porta in scena il suo
nuovo spettacolo “Nel”,
martedì 3 febbraio
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[dal Comune]

«Gli ultimi testimoni» un film
per non dimenticare la Sho’ah
2

I

l 27 gennaio 1945 le truppe
sovietiche liberarono il campo di sterminio di Auschwitz: lunedì 2 febbraio alle 21, presso l’auditorium civico
di via San Giovanni Bosco, l’amministrazione Comunale di Brugherio in collaborazione con la
sezione locale dell’Associazione
nazionale partigiani “F. Vergani”
ricorderà le vittime della Shoah
con la proiezione del filmato di
Andrea Gerrini “Gli ultimi testimoni”. Alla serata saranno eccezionalmente presenti anche l'ex
deportato Italo Tibaldi (protagonista del video) e l'autore Andrea
Guerrini.
Alla serata, introdotta dal sindaco Carlo Cifronti e da un rappresentante di Anpi Brugherio, porterà la sua testimonianza anche

 ENTI LOCALI

La Provincia di Monza e Brianza
ha i suoi primi nove dirigenti
La Provincia di Monza e Brianza muove un nuovo passo.
Nove dirigenti della Provincia di Milano hanno ricevuto
l’incarico di costituire la struttura organizzativa decentrata per la nuova provincia brianzola che diventerà ufficialmente indipendente dopo le elezioni amministrative
fissate per il 6 e 7 giugno 2009. Da gennaio a giugno ai direttori è assegnato il compito di preparare e facilitare il
trasferimento di risorse e competenze alla futura amministrazione, in base alla quota destinata a Monza e
Brianza, a seguito dell’attività di scorporo già avviata dalla Provincia di Milano. Il pool di dirigenti è così composto:
Progetto affari legali, appalti e contratti Monza e Brianza
direttore Luciano Fiori; Progetto finanze, programmazione e controllo, personale e organizzazione Monza e
Brianza direttore Giuseppe Valtorta; Progetto sistemi
informativi e telefonia Monza e Brianza direttore Cesare
Mangoni; Progetto provveditorato, economato, servizi
generali Monza e Brianza direttore Sergio Castelli; settore Gestione sviluppo viabilità Monza e Brianza direttore Saverio Bourlà; Progetto patrimonio ed edilizia scolastica Monza e Brianza direttore Egidio Ghezzi; progetto
ambiente, parchi, agricoltura, caccia e pesca Monza e
Brianza direttore Fabio Lopez Nunes; progetto pianificazione territoriale, infrastrutture/interventi strategici e
trasporti direttore Antonio Infosini; progetto per l’area
sociale e culturale Monza e Brianza direttore Erminia
Zoppè. Il gruppo di direttori, coordinato da Giuseppe Valtorta - direttore centrale del Progetto MB – si riunirà per
un primo incontro lunedì 26 gennaio presso la sede provinciale di Monza. «Anche questo è un importante passo
avanti in vista della nuova Provincia» spiega Gigi Ponti,
assessore all’attuazione della Provincia.

Serata di proiezione e testimonianze lunedì 2 febbraio in Auditorium

Angelo Ratti dell’Aned (Associazione nazionale ex deportati), un
reduce deportato a Mauthausen.
“Gli ultimi testimoni” affronta il
tema della trasmissione della memoria della deportazione nazi-fascista attraverso le parole dell'ex
deportato speciale Italo Tibaldi di
Vico Canadese (To) e di Robert
Bob Persinger, un sergente americano che nel maggio 1945 liberò
il campo di concentramento di
Ebeensee in Austria.
Qui, Tibaldi fu impiegato come
schiavo per oltre un anno e mezzo. Tibaldi è anche colui che ha
curato la ricerca di oltre 40.000
identità di donne e uomini fatti
prigionieri dai nazi-fascisti e deportati nei lager nazisti dal settembre 1943 al maggio 1945. Le
interviste sono state realizzate a

Ebensee nel sessantesimo della liberazione. Bob Persinger è invece tornato dopo 60 anni e ha reso
in esclusiva per l'Italia il suo ricordo. Di particolare rilievo i brani
musicali proposti, tratti dalla raccolta edita nel maggio 2005 dal

Comune di Bolzano e Nova Milanese (Mi) "Canti dai Lagher", vale
a dire i brani cantati dagli stessi
deportati nei campi di concentramento, materiale questo quasi del
tutto sconosciuto.
Ingresso libero.

INCONTRO GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO

Scuola, cosa cambia?
Giovedì 5 febbraio alle ore 20.45 presso la
sala consiliare del Comune si terrà una serata informativa sulla riforma della scuola
per l’anno scolastico 2009/10. Dopo l’introduzione dell’Assessore all’Istruzione Marco Troiano, ad illustrare le novità sarà
Giampiera Vismara, coordinatrice del Dipartimento Istruzione di Anci (Associazione

comuni italiani) Lombardia; saranno inoltre
presenti i tre dirigenti scolastici di Brugherio. Sarà dato spazio alle domande delle famiglie.
In tempo di iscrizioni alle classi prime e di
entrata in vigore della riforma Gelmini sarà
l’occasione per parlare di tempo pieno,
compresenze e tempo scuola.

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Un “buono” per le famiglie numerose
La Giunta regionale ha deciso un primo stanziamento di 20 milioni di
euro destinati al "Buono Famiglia" per l'anno 2009. Si tratta di un
contributo di 1.500 euro (pari a 125 al mese), che verrà corrisposto in
tre tranche quadrimestrali di 500 euro. Ne beneficeranno le famiglie
a basso reddito che hanno almeno tre figli minorenni. Le domande
potranno essere effettuate a partire dal 15 febbraio.
Chi può richiedere il “Bonus”?
Possono richiedere il "Buono" le famiglie con almeno 3 figli (compresi quelli in affido) minorenni, uno dei quali deve avere meno di 6
anni. Le famiglie che vogliono ottenere il "Buono" devono avere un
Isr (Indicatore della situazione reddituale), riferito ai redditi percepiti da tutti i componenti della famiglia nel 2007, non superiore a
10.000 euro. Il calcolo dell'Isr è fatto tenendo conto di più elementi: il
numero dei componenti della famiglia; il reddito complessivo, eventualmente ridotto del canone annuale di locazione dell'abitazione di
residenza, e altre caratteristiche (la presenza di persone con handicap o invalidità, famiglie con un solo genitore o con entrambi genitori che lavorano). In base a questi parametri 10.000 euro ISR corri-

spondono, per esempio, a un reddito annuale di 28.500 euro per una
genitore solo con tre figli o per una coppia, sempre con tre figli, ma
nella quale solo uno dei genitori lavora; oppure ai 37.500 euro di una
famiglia con 4 figli nella quale entrambi i genitori lavorano, e così via.
Come sarà erogato?
L'importo complessivo di 1.500 euro sarà accreditato sul conto corrente bancario o postale dellafamiglia beneficiaria in tre rate di euro 500,
con cadenza quadrimestrale; ovvero potrà essere inviato con vaglia
postale a coloro che non sono titolari di conto corrente. La prima tranche sarà corrisposta a fine aprile; le altre a fine agosto e dicembre.
Presentazione delle domande
Si deve presentare la domanda agli sportelli appositamente predisposti presso i distretti delle Asl dal 15 febbraio al 13 marzo 2009.
Spetta dunque alle Asl la raccolta delle domande, la verificadella loro ammissibilità, la predisposizione delle graduatorie degli aventi
diritto in base al reddito, l'erogazione dei contributi e la verifica della
veridicità dei dati che i richiedenti hanno fornito.
Info Asl Monza telefono 039 2384.1

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)
Sabato 31 gennaio
Domenica 1° febbraio
Lunedì 2 febbraio
Martedì 3 febbraio
Mercoledì 4 febbraio
Giovedì 5 febbraio
Venerdì 6 febbraio
Sabato 7 febbraio
Domenica 8 febbraio

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

039879375
039884079
039877736
0392872532
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 .

A

nche il Consiglio comunale ha detto sì. Da destra a
sinistra tutti i consiglieri
hanno dato il loro assenso
alla creazione del nuovo mercato
ambulante nel quartiere Ovest. È
stata dunque definitivamente approvata la proposta dell’assessore
al Commercio Angelo Paleari, che
aveva raccolto una precisa richiesta
giunta dalla consulta di quartiere
Ovest guidata da Mariele Benzi.
Il mercato si terrà in via Nenni (e
non in piazza Togliatti, come si era
invece ipotizzato in un primo momento) e si svolgerà il mercoledì
dalle 15 alle 19,30. L’orario pomeridiano è stato scelto per avantaggiare le molte famiglie della zona
che lavorano altrove e rientrano
solo verso sera.
Ora la proposta dovrà passare in
Regione (ma si tratta di una atto
formale) e quindi sarà pubblicato il
bando per l’assegnazione dei 28
posti disponibili. 14 saranno riser-

vati a rivenditori di generi alimentari, 13 ai non alimentari e 1 ai venditori diretti. Come prevede la legge regionale, se ci saranno richieste
in tal senso 8 posti tra quelli alimentari andranno assegnati a
commercianti di prodotti tipici
lombardi.
Soddisfatta la presidente della
Consulta Benzi, che della vicenda
aveva fatto una personale battaglia.
«Erano state raccolte adesioni alla

proposta da parte di 700 famiglie
del quartiere - ricorda Benzi - di
cui 694 favorevoli all'istituzione di
un mercato».
La localizzazione nel quartiere
Ovest è stata dettata dalla cronica
carenza di servizi pubblici nella zona. Secondo i calcoli del Comune
risiedono intorno alla Torazza il
33% dei brugheresi, ma i negozi lì
disponibili sono solo il 23% degli
esercizi cittadini.

VIA LIBERA DAL CONSIGLIO

A sinistra
il mercato
del sabato
in via De
Gasperi.
Sopra l’area
di via Nenni
per il nuovo
mercato

Nei mesi scorsi il nuovo mercato
era incappato in alcuni ostacoli. In
primo luogo l’Associazione commercianti di Monza e Brianza aveva espresso parere consuntivo
contrario, spiegado che nella zona
ci sono già altri mercati ambulanti
in tutti i giorni della settimana.
Qualche perplessità era stata
espressa anche dalla Lega Nord,
preoccupata per l’arrivo di bancarelle di bassa qualità, prevalentemente gestite da stranieri.I lumbard proponevano in alternativa
una rivendita di prodotti agricoli
“dal produttore al consumatore”,
un’ipotesi che comunaque è piaciuta anche alle altre forze politiche, ma non in alternativa agli ambulanti di piazza Nenni. Questo tipo di mercato però è ancora allo
studio.
Ora la palla passa agli ambulanti: i
posti diponibili sono tanti, c’è da
sperare che arrivi un numero suffiP.R.
cienti di richieste.
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[primo piano]

Il consiglio dice sì al mercato
In via Nenni ci saranno 28 banchi
A breve il bando per l’assegnazione dei posti. Apertura prevista entro l’estate
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IL COMUNE RACCOGLIE PROPOSTE

Cascina Bindellera, dopo il lungo stop Nuovo Sporting Edilnord
sarà centro di agregazione giovanile
sos idee per la gestione
Cascina Bindellera: via libera alla «proposta iniziale» per il Programma di intervento che sbloccherà il cantiere fermo da anni.
Il consiglio comunale ha votato a maggioranza il piano concordato tra i costruttori e
l'amministrazione comunale che dovrebbe mettere fine alla vicenda e che farà acquisire a Villa Fiorita la struttura della cascina, da destinare a Centro d'aggregazione giovanile.
In via Bindellera c'è un area abbandonata
da quasi dieci anni. Nel 2000 il Comune approvò un progetto dei proprietari dell'area che volevano realizzare
un centro sportivo privato e prevedeva la ristrutturazione dell'antica cascina, la costruzione in sotterranea di un centro fitness con piscina e accanto alcuni campi da calcetto coperti. «Il rustico – ricorda l'assessore all'Urbanistica Raffaele Corbetta - fu abbandonato
per difficoltà economiche della proprietà, che era quasi fallita». Il
rischio era quello di avere un'altro rudere come la ex Rista.Per
questo l'amministrazione ha contrattato una variazione di progetto
che contempera le esigenze dei privati e quelle della collettività.
«I proprietari ci hanno chiesto di eliminare i campi da calcetto
(16.000 metri cubi) e riconvertire la volumetria in edilizia residenziale, che è più remunerativa. In cambio abbiamo chiesto delle monetizzazioni e che la cascina sia ceduta al Comune una volta ristrut-

turata». A conti fatti, spiega Corbetta, «il
Comune otterrà 3 milioni di euro tra denaro e opere». Nel dettaglio oltre 800mila euro di valore con il centro giovanile, 9-10 alloggi ad uso sociale, 290mila euro in opere
(verde, parcheggi, strade...), 378.000 euro
in oneri secondari, 160mila per i costi di costruzione, 136mila da vendita di una porzione dell'area e 700mila in volumetrie da
rimettere sul mercato.
Molto critico l'intervento in Consiglio comunale del socialista Claudio Sarimari:
«In quell'area erano previsti solo servizi, mentre qui concediamo
altre costruzioni. Ho calcolato che sul finire del mandato questa
amministrazione sta facendo passare interventi per 500mila metri
cubi, pari a 1.500 appartamenti e 5.000 abitanti. Una montagna di
cemento, che dovrà gestire chi vincerà le elezioni».
L'operazione ha però incassato il via libera anche dal centrodestra
(che si è astenuto), oltre che l'appoggio della maggioranza. Da Christian Canzi è comunque arrivata la raccomandazione a non snaturare il Piano regolatore nel bilanciamento. Un certo dibattito su è
invece acceso sulla possibilità che le abitazioni siano costruite sotto forma di grattacielo. Corbetta ha però spiegato che questa era
una delibera «iniziale», mentre la forma definitiva sarà approvata
con il passaggio in aula del Pii vero e proprio.

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

Villa Fiorita lancia un concorso di idee per
la gestione dell’ex Sporting Edilnord. A
breve la struttura diventerà comunale,
poiché il proprietario ha negoziato un’operazione di cessione in cambio di diritti a costruire su un terreno di via Magellano.
L’accordo prevede la consegna dell’immobile una volta ristrutturato. Il concorso
di idee serve proprio a definire le esigenze
dei lavori in programma. L’ex Sporting
comprende un vasto terreno all’aperto e
una palazzina di circa 200 metri quadrati,
pià altrettanta superficie in seminterrato.
«L’avviso - spiega “il bando” - è rivolto a
tutti coloro, enti pubblici, associazioni, cittadini, che abbiano proposte da presentare per attività di interesse pubblico». «L'idea dell'amministrazione - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Silvia Bolgia - è
che quella struttura si autofinanzi. Potrebbero esserci funzioni, di interesse pubblico, ma che siano gestite da privati. Nel
"bando" - chiarisce l’assessore -si dice
che bisogna tener conto del contesto in cui
è inserito», come a dire insomma che non

si potrà recare disturbo ai residenti del
comprensorio. «Per esempio - prosegue
ancora Bolgia - bisognerà prevedere che
alcuni spazi possano essere utilizzati per
attività che favoriscano e promuovano occasioni d'incontro. Ci era pervenuta una
proposta (tutta da verificare) che prevedeva l’insediamento di ambulatori per medici
di base in una parte della struttura e nell'altra si potessero lasciare liberi spazi da
destinare ad altre attività ricreative. Le risorse per mantenere l'intera struttura sarebbero garantite dall'affitto degli ambulatori. Questo è un esempio, ma speriamo
che arrivino più proposte per poter scegliere il meglio». La consulta del quartiere
Sud, guidata da Roberto Assi, ha espresso
perplessità sul concorso di idee, ritenendo
necessario un ragionamento più complessivo sui servizi pubblici della zona.
Le proposte vanno presentate entro 27 febbraio, presso l’ufficio protocollo del Comune. Per ulteriori informazioni e per vedere
le mappe della struttura: ufficio Patrimonio/Espropri tel. 039 2893.248-247-341.
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ARCAGA

Centro commerciale Kennedy
Brugherio - Tel.039-59.72.513
www.arcaga.it

Le macchine si noleggiano
per 2 giorni a soli 30 euro
(solo per i residenti di Brugherio)
Nel negozio puoi trovare anche:
- macchine per cucire
- assi da stiro aspiranti
- ferri da stiro

Assenze, dati comunali in ritardo
Lo denuncia il sito di Brunetta

C

cumentazione che ha determinate
regole da seguire- si giustifica Bertilla Cassaghi, assessore all'Organizzazione e Personale -, siamo in
ritardo con l'atto burocratico, ma
non c'è una volontà dell'Amministrazione di non divulgare i dati.
Come sono qua sulla mia scrivania
verranno mandati al Ministero. La
percentuale media di assenza del
personale è del 3,48% nel 2008 ed
è sostanzialmente in linea con il
2007, che era sempre intorno al
3%, e vi si comprendono nel conteggio anche i ricoveri ospedalieri

e la malattia». Un altro argomento
spinoso e nell'occhio del ciclone,
quando si parla di spreco di denaro pubblico, è rappresentato dalle
consulenze esterne. Il Comune,
da questo versante, ha invece una
trasparenza totale, almeno così assicura l'assessore: «Basta andare
sul sito internet del Comune e
cliccare nella sezione dedicata alle
consulenze ed incarichi conferiti a
collaboratori esterni per consultare tutti i dati - continua la Cassaghi
-, viene fatta una suddivisione per
settori, ad esempio quello dei Ser-

Villa Fiorita:
secondo i dati
ufficiali
la medie
d’assenze nel
2008 è
rimasta in
linea con
quelle del
2007: 3,4%

vizi alla persona è uno dei più numerosi, ma ci sono poi gli altri come quelli dei Servizi interni e Territorio». L'aggiornamento della
pagina online (http://comune.brugherio.mi.it/comune/incarichi_consulenze/) arriva fino a
pochi giorni fa quando, il 20 gennaio 2009, è stato dato un incarico
esterno nel Settore territorio, tutto sotto gli occhi vigili dei cittadini. Tuttavia anche su questo
aspetto c'è un piccolo giallo perché sul sito del ministro Brunetta
anche in questo caso il Comune di
Brugherio risulta inadempiente.
Secondo il ministero (dati aggiornati al giugno 2008) Brugherio
non ha mai trasmesso i dati del
2006 e lo stesso sito chiarisce che
le amministrazioni inottemperanti «non possono conferire nuovi
incarichi fino a quando non
adempiono». In sostanza, sulla
questione consulenze e incarichi
esterni, il Comune di Brugherio
applica la trasparenza, ma non lo
comunica a Brunetta.

L’acqua resta pubblica con il voto in Regione
Vittoria dei 144 Comuni promotori del Referendum

L’amministrazione di Brugherio è stata tra le prime a sostenere la campagna
L'acqua in Lombardia rimane pubblica. Martedì scorso il Consiglio
regionale ha cambiato la legge sull'acqua evitando così il referendum
chiesto da 144 Comuni (tra i quali
c'è anche Brugherio) contro quella
che ritenevano una privatizzazione
del settore idrico. Le modifiche sono state approvate a stragrande
maggioranza dall'aula che ha recepito le sollecitazioni degli enti locali. La novità principale è che non
sarà più obbligatorio separare la
gestione delle reti idriche e chi eroga il servizio, come invece era previsto prima.
Il comitato di municipi, capitanato
da Cologno Monzese, contestava
la «violazione del principio di autodeterminazione dei Comuni, in
qualità di soggetti titolari dell'orga-

Il brugherese Michele Papagna
del Comitato italiano contratto
mondiale sull’acqua

nizzazione dei servizi pubblici.
Anche la Lega Nord aveva mostrato perplessità verso il provvedimento regionale sull'acqua.

Dopo che l'assemblea del Pirellone ha cambiato la legge regionale, i
sindaci hanno brindato con fiumi
di acqua nella sede del Consiglio.
«È una grande vittoria - ha detto
Mario Soldano, sindaco di Cologno - per chi ha difeso strenuamente un diritto fondamentale.
L'acqua è un diritto, non un bene
che si può mettere sul mercato».
Secondo Soldano, inoltre, «riconoscere il ruolo degli enti pubblici significa riconoscere l'importanza di
chi viene eletto dai cittadini per salvaguardare questo diritto».
Soddisfatto anche il brugherese
Michele Papagna, presidente nazionale AceA onlus e membro del
Consiglio direttivo del Comitato
italiano contratto mondiale sull'acqua, il quale auspica «che l’impe-

gno politico espresso sino ad oggi
possa continuare a livello nazionale per contrastare la mercificazione
delle risorse idriche e sottrarle alla
logica degli interessi economici e
che si continui a tenere alta l’attenzione adottando comportamenti
sempre meno consumistici e sempre più orientati a scelte etiche e di
responsabilità». Papagna tra l'altro
ricorda che l'amministrazione comunale di Brugherio ha «da tempo
avviato campagne di informazione pubbliche sul risparmio dell'acqua e ha favorito anche qualche
micro-azione nelle scuole».
Grazie all'accordo raggiunto in
Consiglio regione si è evitato il referendum promosso dai 144 comuni, che sarebbe costato 50 milioni di euro ai cittadini lombardi.

[politica]

L’assessore Cassaghi ammette il ritardo «ma l’assenteismo è sotto controllo»

ontro l'assenteismo nella
pubblica amministrazione
il Ministro per la Pubblica
Amministrazione e l'Innovazione Renato Brunetta ha lanciato una vera e propria crociata.
«Non voglio fare fughe in avanti
ha dichiarato durante l'ultima audizione alla commissione Lavoro
della Camera - non voglio inventare l'acqua calda… però, se noi dicessimo che nell'arco di un triennio, opportunamente strutturato,
che i tassi di assenteismo del settore pubblico ci si aspetta che siano
simili a quelli del settore privato,
penso che non diremmo nulla di
tragico».
Il primo passo è la trasparenza dei
dati e per questo sono consultabili
sul sito internet del Ministero
(www.innovazionepa.gov.it) quelli
relativi alle amministrazioni che
hanno già mandato i tabulati relativi al 2008. Hanno risposto 1.757
enti statali fra i quali però non figura il Comune di Brugherio. «Stiamo ultimando la procedura di invio e la predisposizione della do-
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Alessia Pignoli

PICCOLI ANNUNCI
COMMERCIALI
Nella rubrica “Piccoli annunci” si possono segnalare appartamenti in vendita, auto, arredamento,
disponibilità per piccole
mansioni (per esempio ripetizioni, baby sitter etc...)
e quanto altro i nostri lettori vogliono pubblicizzare.
Il servizio prevede un rimborso spese di 10 euro per
ogni modulo (che corrisponde circa a metà di questo stesso avviso). L’avviso
con foto (doppio modulo)
costa 20 euro.
Gli annunci possono essere
consegnati in redazione, via
Italia 68 (palazzina all’interno dell’oratorio), oppure lasciati in busta chiusa con il
pagamento allegato, nella
nostra casella della posta.

LETTERE IN REDAZIONE

Alcune cose da sistemare...
«Il Comune mi risponda»
Sono brugherese, ma non riconosco più il mio paese: marciapiedi sconnessi, strade come gruviera... non voglio dilungarmi troppo, però pretendo che qualcuno mi dia una risposta. Qual’è l’intenzione del Comune? Cosa dobbiamo aspettare ancora?
Inoltre vorrei segnalare che arrivare a Monza è diventata....
un’avventura.

Lina Vergani

Via dell’Offelera strategica?
Oggi è solo una mulattiera abbandonata
Sono una cittadina di Brugherio e ho letto con molto interesse l'articolo "Un parco tecnologico? Il bis di Kilometro
rosso all'Offelera" apparso sul n.3 di Noi Brugherio.

Ho scoperto che "il Piano regolatore identifica" questa
zona "come strategica, cioè destinata a servizi di importanza sovracomunale" . "Ho letto male", mi sono detta.
Ma no! Si parla proprio dell'area intorno alla via dell'Offelera, la "mulattiera" che da anni versa nel degrado più
totale, quella a cui nessuno pensa di ridare la dignità di
strada percorribile semplicemente perchè si trova in periferia nell'intersezione di tre comuni (Monza, Brugherio
e Agrate Brianza). È un eufemismo chiamarla strada:
manca completamente l'illuminazione; non esiste segnaletica, né verticale né orizzontale; il manto stradale cede in
più punti; cumuli di immondizia, siepi e rovi invadono le
corsie; profonde e pericolosissime buche sono disseminate lungo tutto il percorso e non si tratta di un effetto
collaterale delle piogge e delle nevicate delle scorse settimane, quando la via era la solita palude dei giorni di maltempo. Il manto stradale completamente sconnesso e le
condizioni indegne della via sono un atto criminale nei

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

confronti dei cittadini che si perpetra da anni. [...] Questo
nonostante sia veramente un percorso strategico per raggiungere l'autostrada A4, la tangenziale est A51, la zona
industriale di Agrate Brianza Ma questo sembra non importare a nessuno. Gli assessori continuano a considerare la via dell'Offelera come la stradina che una volta si
percorreva per andare a fare il bagno al canale.
Ma ora ho capito! L’articolo mi ha aperto gli occhi: le
amministrazioni comunali si sono accorti finalmente dell'importanza di questa zona e stanno aspettando che tutta
l'area venga riqualificata per garantire una maggiore sicurezza stradale ai cittadini che vi transitano quotidianamente per recarsi al lavoro. Quindi ben venga il nostrano
Kilometro rosso, distretto di tecnologia e
innovazione!Chissà che allora si pensi anche solo a riasfaltare la strada... Nel frattempo attendiamo, ma almeno ora
c'è una speranza.
Lettera firmata

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.
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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
e insegnando
a studiare

tel.
039/88.32.28

Il vicesindaco: Angelo meglio di Paleari e Ronchi. Disponibilità da Bella

«T

ra gli attuali candidati
Angelo Chirico è di
gran lunga il migliore...ma un candidato
non è un dogma». Parla senza peli
sulla lingua il vicesindaco Raffaele
Corbetta. «Rinuncio a candidarmi»
conferma a Noi Brugherio «perché
ciò che mi sta più a cuore è il bene
della città. E tra Maurizio Ronchi,
Angelo Paleari e lo stesso Chirico
quest’ultimo è senza dubio il massimo. Ad oggi ha il mio appoggio.
Tuttavia aspetto di vedere chi altro
scenderà in campo». E chiarisce
senza fare misteri: «Un nome come
quello di Antonio Mandelli (di cui si
era parlato come ipotetico candidato di Forza Italia ndr) avrebbe raccolto il mio gradimento. Ma altri
personaggi di quel profilo non ne
vedo. Stiamo a vedere».
Insomma, pur senza fare scenate,
Corbetta non sembra aver preso
bene la bocciatura,venuta dal Pd,alla propria disponibilità nella corsa
per la poltrona di primo cittadino.
«Sia chiaro: non mi metto a fare ripicche perché non mi hanno voluto. Sono però molto amareggiato
con il mio partito. Sia a livello nazionale che locale. Non è questo il mo-

Sopra
da sinistra
Raffaele
Corbetta,
Angelo
Chirico,
Fulvio Bella

do con cui ci si rivolge a chi ha lavorato molto fino ad oggi.Questo giovanilismo imperante non porta nulla di buono, anche perché a insistere
con questi slogan sono i soliti vecchi
che tengono le leve del potere.E comunque è un primo passo verso
l’introduzione dell’eutanasia».
Una convinta apertura di credito
nei confronti del candidato ufficiale del Pd arriva invece dal capogruppo di Sinistra democratica
Fulvio Bella. «Conosco da molti
anni Chirico. Lo stimo. È una persona capace ed onesta, colta e preparata. Se ha accettato di candidarsi
a sindaco sono certo che lo fa solo
per amore della sua città. È l’esatto
contrario di personaggi che pensa-

no all’impegno politico come mezzo per fare affari o per mettersi in
evidenza. È dunque un candidato
che può turbare i sonni di un centrodestra che, ancora una volta, come negli ultimi decenni, pensava di
avere la vittoria già bella cucita in tasca». Tuttavia Bella lancia un messaggio ai democratici: «Il comunicato del Pd, pur presentando parti
pienamente condivisibili, avanza la
candidatura di Chirico con grande
orgoglio di partito e con grande autoreferenzialità, commettendo in
questo modo un grave errore, che
per fortuna ho visto che Chirico ha
già cominciato a correggere fin dalle sue prime dichiarazioni pubbliche. La candidatura è forte solo se

CANDIDATURE

Intanto nel centrodestra rispunta il nome di Benzi
Una donna tra i “papabili” del Pdl. Rispunta con insistenza il nome
di Mariele Benzi come possibile candidato sindaco per il centrodestra. La scorsa settimana il capogruppo azzurro Amleto Fortunato aveva confermato che tra i nomi possibili c’è anche quello di
una donna e in questi giorni da più parti il misterioso volto femminile è stato identificato con quello della popolare presidente della
consulta Ovest. Alla domanda se sia stata contattata da Forza Italia Benzi risponde con un secco «No comment» che lascia aperta
ogni supposizione. Se così fosse ci sarebbe “l’uomo” da contrap-

porre a Ronchi. Benzi non aveva mai fatto mistero di non volersi
rassegnare a consegnare il centrodestra a un leghista. Pare poi
che stia avanzando anche un’autocandidatura del consigliere
Vincenzo Zaffino. «La situazione è in stallo a livello locale come a
quello nazionale. Il pallino allo stato attuale è sui tavoli provinciali» - dichiara la capogruppo di An Francesca Pietropaolo, fino ad
ora convinta sostenitrice dell’ipotesi Ronchi. «Fino ad ora l’unico
che ci ha chiesto un dialogo è Ronchi, che fino a poco tempo fa era
il candidato di Forza Italia». P.R.

«Persona onesta. Un ottimo avversario»
Il leghista Ronchi però avverte Chirico: vieni dopo 20 anni di sinistra penosa
«Angelo Chirico? Una brava persona. Onesta. Gode della mia stima personale. Quasi mi spiace
per lui che debba finire sconfitto». Maurizio Ronchi esprime stima per il candidato dei democratici. Ma lo avverte: «Peccato che
venga dopo 20 anni di sinistra da
schifo. Spero si renda conto».
E comunque tiene a precisare:
«Io sono il candidato della Lega
Nord, lui è il candidato del Pd. Il
secondo e il terzo partito della
città». Come a dire: il resto delle
coalizioni battano un colpo.
«Per il resto - attacca il leghista vorrei chiedere a Chirico cosa
pensa dei piani urbanistici dell’attuale maggioranza. Cosa dice
del Pii di San Cristofono, del Pii
della bindellera, di quello a San
Damiano». Infine Ronchi torna
a confermare la propria corsa:
«Con gli amici del Pdl c’è un patto tra galantuomini. Se ci sono
altri che pensano di farsi avanti
(il riferimento è al centrodestra)
è meglio che stiano a casa loro.
Sono sei mesi che vengo attaccato da ogni parte ma sono ancora qui in piedi. E più che tranquillo».

non resta unicamente quella del
Pd, ma diventa il candidato della
coalizione e della città. Perché questo succeda non si può sfuggire al
dialogo e al confronto. Vuol dire
anche sentire e valutare proposte,
idee, e candidati delle forze che si
vuole coinvolgere. Se no è sempre
solo un prendere o lasciare, e questo non è il metodo migliore per un
rapporto di coalizione che, pur nella consapevolezza dei diversi pesi
elettorali, va costruito sul principio
della pari dignità».
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Corbetta: sì a Chirico, con riserva
«Sono amareggiato verso il Pd»
7

Paolo Rappellino

 CRONACA

Vent’anni di violenze sessuali
50enne brugherese a processo
Per vent'anni ha subito abusi da parte del cognato, all'interno delle stesse mura domestiche. È la vicenda
capitata ad una donna siciliana, trasferitasi a Brugherio all'età di quattordici anni, a casa della famiglia della sorella. Il marito di lei, imprenditore edile, avrebbe
fin da subito cominciato a molestarla, proseguendo gli
abusi fino a che, nel 2003, la donna aveva deciso di
cambiare vita e, avendo instaurato una relazione sentimentale con un immigrato, aveva lasciato l'abitazione della sorella. A quel punto l'uomo avrebbe reagito
facendo pedinare la donna da un detective privato, arrivando fino a scontrarsi con il fidanzato di lei, intimandogli di lasciarla in pace perché «era la sua donna da
vent'anni». Il 50enne, accusato di violenza sessuale e
minacce, a processo davanti al tribunale di Monza ha
ammesso di avere avuto rapporti con la cognata, ma si
è difeso sostenendo di aver vissuto con lei una lunga
relazione sentimentale. La richiesta del sostituto procuratore è di una condanna a sette anni di reclusione.
Al momento il processo è stato rinviato ad altra udienza, in attesa del pronunciamento della sentenza.

 PSICOLOGIA

Proseguono gli incontri
per genitori e adolescenti
Continuano gli incontri per genitori e adolescenti delle
parrocchie di Brugherio, nell’ambito del progetto
“Adolescenza che Passione”. La prima tematica affrontata con interesse nel mese di dicembre ha riguardato le nuove tecnologie e le relazioni: ragazzi e
genitori si sono confrontati su come la posta elettronica, la chat e i social network modificano il nostro modo
di entrare in relazione. Le prossime serate in calendario riguarderanno il tema dell’identità: come cambia in
adolescenza? Quali percorsi mettono in atto i ragazzi
nella ricerca di se stessi? Ecco le date: lunedì 2 febbraio presso l’oratorio San Carlo incontro per il gruppo
adolescenti; giovedì 5 presso l’oratorio San Carlo e
Santa Maria Nascente incontro per il gruppo genitori
della parrocchia; lunedì 9 presso l’Oratorio San Giuseppe incontro per i gruppi di genitori di San Carlo e
San Bartolomeo; mercoledì 18 presso la Biblioteca
Civica di Brugherio. Serata plenaria rivolta alla cittadinanza: “Parole, narrazione, trame. La Ricerca dell’identità personale ed il ruolo della letteratura».

I NOSTRI RICORDI

Angela e Enrico FERRARIO

Cara mamma e caro papà, vi ricordiamo
sempre con tanto affetto
e tantissima nostalgia. Ciao.
Elena, Giovanni e tutti i vostri cari
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La città diventa multietnica
Giornata di incontri sabato 7 febbraio
8

Nel pomeriggio dibattito sull’integrazione degli stranieri. La sera spettacolo

P

roseguono gli appuntamenti con “Intrecciare il
futuro”, l’iniziativa organizzata dal gruppo Intercultura del Comune di Brugherio
in collaborazione con la Caritas,
per ragionare, discutere, approfondire la sfida di una Brugherio ormai multietnica.
Un sabato intenso, quello del 7
febbraio, presso la sala polivalente
dell’ oratorio San Giuseppe in via
Italia 68: alle 17: “Immigrazione a

Brugherio: i dati, le storie e le prospettive di un futuro di convivenza”, convegno di studio con tante
voci per capire e raccogliere la sfida di un futuro che sarà multietnico. In particolare, don Augusto
Panzeri e Giuseppe Sala della Caritas presenteranno dati sull’immigrazione; lo Sportello ascolto
della Caritas Brugherio, lo Sportello stranieri comunale e l’associazione Amici dal mondo si soffermeranno su dati rilevati nella

nostra città e porteranno testimonianze; Pietro Panebianco, direttore del Notiziario comunale,
spiegherà il ruolo dell’informazione. Durante il convegno è possibile lasciare i bambini in uno spazio
custodito e attrezzato. In particolare, alle 17.30 vi sarà un laboratorio proposto dall’associazione
Mosaico interculturale. Alle 19,30:
rinfresco per i partecipanti a cura
del Gruppo muovo mondo di
Brugherio

Alle ore 21: “Il baccalà non teme
lo straniero”, spettacolo di teatro
musica e danza sul tema della diversità culturale, a cura dell’associazione “Identità plurali” Casa
della Carità – Milano. Ingresso libero. Tra ritmi balcanici e mediterranei, danze africane, russe e cubane, canzoni popolari del Nord e
Sud Italia lo spettacolo affronta il
tema della ricchezza che viene dalle differenze. Al termine baccalà
per tutti.

ESCURSIONE CULTURALE

 ISTRUZIONE

Le scuole della Sauro si presentano
Al via gli incontri per i genitori
Le scuole dell’istituto Nazario Sauro organizzano una
serie di incontri dedicati ai genitori dei futuri “primini”
nel corso dei quali saranno illustrate le proposte della
scuola.
Per la secondaria di primo grado (ex medie) De Filippo
l’incontro è fissato lunedì 2 febbraio alle 17,30; per la
primaria Corridoni martedì 3 febbraio alle 17,30; per la
primaria “Fortis” venerdì 6 febbraio alle 17.30; per la
scuola dell’infanzia (scuola materna) Rodari mercoledì 4 febbraio alle 17,30 infine per la scuola dell’infanzia “Grimm” giovedì 5 febbraio 17.30. Gli incontri si
svolgeranno nelle rispettive scuole.

 CULTURA

Le scuole della Sauro si presentano
Al via gli incontri per i genitori
Il circolo Arci Primavera, con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Brugherio, organizza
per domenica 15 febbraio un pomeriggio a Busto Arsizio in visita alle sue principali architetture industriali e
religiose.
Busto Arsizio già nell'800 era detta "Piccola Manchaster". Tintorie, tessiture, filature, candeggi... nel cielo
di Busto svettavano orgogliose centinaia di ciminiere.
Nel 1997, dopo anni di restauri, l'Amministrazione Comunale ha inaugurato ufficialmente il "Museo del Tessile e della tradizione industriale", che ha in esposizione macchinari tessili e prodotti finiti (dalle fibre tradizionali alle nuove fibre sintetiche) dell'epoca che va
dall'Ottocento fino ad oggi.
Si visiteranno anche il “Santuario di Santa Maria in
Piazza (all'interno opere di scultura e dipinti di Gaudenzio Ferrari, Bernardino Luini ed una copia della
perduta "Madonna delle Vittorie" di Giovan Paolo Lomazzo) e la chiesa di San Giovanni Battista, progettata
dall'architetto Francesco Maria Ricchino con diversi
dipinti del pittore bustocco Daniele Crespi.
La quota di partecipazione è di 12 euro, comprendenti
trasporto, ingressi, guide. Per prenotazioni telefonare
al 340.0869961 dalle ore 13,30 alle 17.
Partenza pullman, domenica 15 febbraio alle ore 14.

L’Arci svela l’arte del Santuario di Saronno
Gita culturale per una cinquantina di brugheresi che domenica scorsa hanno partecipato alla visita organizzata dall’Arci
primavera al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno.
L’antico monumento, oltre che luogo significativo della fede ambrosiana è anche
una sorta di museo dell’arte cinquecentesca. Vi sono conservate opere di Bernardino Luini (allievo di Leonardo da Vinci) Gaudenzio Ferrari (uno studendo concerto di
angeli nella cupola), Camillo e Cesare
Procaccini.

Anche il Comune raccoglie i cellulari vecchi
Accordo con la Caritas per promuovere “Donaphone”. 7 nuovi punti di raccolta
I vecchi telefoni cellulari aiutano
progetti di solidarietà. Anche il
Comune di Brugherio ha aderito
alla campagna “Donaphone”,
promossa dalla Caritas ambrosiana e dalla cooperativa sociale Vesti Solidale Onlus, che attraverso
la raccolta di telefonini usati finanzia la costruzione di una casa
d'accoglienza per mamme sole
con figli, che sarà realizzata presso una parrocchia di Milano.
A Brugherio la raccolta era già partita per iniziativa della Caritas parrocchiane nel 2007, ora si aggiunge
anche il Comune che, dopo aver
stipulato un protocollo con la Caritas, garantirà la raccolta in sette
punti della città (vedi elenco qui accanto). Prosegue naturalmente la
raccolta nella chiesa di San Bartolomeo. «Fino ad ora – spiega Pietro
Quagliariello della Catitas brughe-

I nuovi centri di raccolta
Ufficio Tutela Ambiente
ingresso cortile comunale - piazza Battisti, 1;
Ingresso Palazzo Municipale
piazza Battisti, 1;
Servizi Demografici
viale Lombardia, 214;
Biblioteca comunale
via Italia, 27;
IncontraGiovani/Sportello Lavoro
ingresso via Cavour 17, angolo Mazzini;
Scuola Media E. De Filippo
viale Sant’Anna a San Damiano di Brugherio;
Scuola Professionale Luigi Clerici
viale Lombardia, 210

rese - abbiamo raccolto due scatoloni all'anno: circa 150 cellulari per
scatola. A breve consegneremo il
ricavato dell'anno 2008». Negli appositi box di colore rosa si raccol-

gono cellulari usati (anche batterie
e caricatori), anche rotti, che attraverso la riparazione e la rigenerazione, potranno trovare nuova vita.Quelli oramai irreparabili saranno disassemblati e smaltiti in modo
corretto e più rispettoso dell’ambiente. I componenti di cui sono
costruiti (alcuni di questi altamente
dannosi per l’ambiente perché costituiti da metalli pesanti come
piombo, mercurio, cadmio, cromo
e materie plastiche trattate con
bromurati), una volta recuperati
potranno essere riutilizzati. Non
possono invece essere consegnati
nei box di “Donaphone” apparecchi diversi di telefonia fissa, cordless, segreterie telefoniche, modem, cavi elettrici o custodie di cellulari. Per informazioni è disponibile anche il numero verde
800.249.467 (ore 9 - 17).

Sei un proprietario e vuoi affittare il tuo immobile
In piena sicurezza?
Sei un inquilino e stai cercando casa in affitto?
VIENI DA NOI E SCEGLI:
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

Malpensa deve essere salvata
Appello degli imprenditori brianzoli
La camera di Commercio di Monza: «Previste perdite per 2,5 milioni di euro»

I

l taglio del 50% di Malpensa
Cargo costerà alle imprese
lombarde 2,5 miliardi di euro
in ricavi. Lo afferma la Camera di commercio di Monza. Il
45% degli imprenditori interpellati prevede di dover sostenere
costi aggiuntivi legati agli spostamenti verso altri aeroporti a
seguito del ridimensionamento
dei voli passeggeri.
Per Legambiente gli aeroporti
lombardi si lasciano sfuggire gia'
ora 1,4 milioni di tonnellate di
merci che partono dal Nord Italia verso i diversi scali europei.
Anche le imprese della Brianza
stanno pagando i danni salati
provocati dal ridimensionamento di Malpensa".
E' quanto afferma Gigi Ponti,

assessore all'attuazione della
Provincia di Monza e Brianza, in
merito ai dati presentati questa
mattina presso la Camera di
Commercio di Monza e Brianza
sui danni provocati dal depoten-

Aerei a terra
il nuovo
scenario
di Malpensa?

ziamento di Malpensa. In base
agli esiti della ricerca, le perdite
sono stimate in 2,5 mld di euro
in termini di mancati ricavi."Oggi -aggiunge Ponti- la Camera di
Commercio ha dimostrato anche con i numeri che i nostri imprenditori stanno vedendo parte degli investimentio vanificati,
ma soprattutto assistono all'inevitabile calo di competitivita' del
sistema economico Brianza.“La
Camera di Commercio MB ha
dimostrato anche con i numeri
che i nostri imprenditori stanno
vedendo parte degli investimenti vanificati – continua Ponti ma soprattutto assistono all’inevitabile calo di competitività del
sistema economico Brianza: un
motore da Formula 1 che rischia

La speranza di Branca non si ferma

La Lampada di Aladino accompagna alle cure una malata di Busto Arsizio
Tutti devono essere messi in
condizione di poter lottare contro la malattia. È questo il pensiero di Davide Petruzzelli, presidente della Lampada di Aladino, che quando ha saputo che
c’era bisogno del suo aiuto non
ha esitato un secondo. Così da alcuni giorni ha deciso di dare una
mano a Branca Kosar, 42 anni, la
paziente oncologica in cura all'Istituto dei Tumori. La vicenda

della donna era iniziata nel reparto di ongologia di Varese diretto dalla dottoressa Pinotti e
proseguita con il medico oncologo curante Giardina. Un’avventura che sembrava destinata
ad interrompersi davanti all’impossibilità di trasferire la donna
per due volte alla settimana all’istituto tumori,ma che grazie alla
Lampada di Aladino è tornata a
vivere. Certo, la battaglia sarà

lunga, “ma l’importante è dare a
tutti una possibilità”. Da sempre
in prima linea per la lotta ai tumori, la Lampada aiuta i malati a
360 gradi. Ultimo nato e fiore all’occhiello è il Centro di Orientamento Oncologico. Un servizio
completamente gratuito nato
per coniugare individualmente la
qualità della cura all’umanizzazione della stessa e del percorso
G. C.
che ne consegue.

di rimanere a piedi”. A fronte
della situazione presentata dalla
camera di Commercio di Monza
e Brianza, Ponti chiede a Regione Lombardia certezze e impegni precisi sugli investimenti per
le infrastrutture di collegamento
all’aeroporto.
Gabriele Cereda

 SALUTE / 1

Un corso per magiare sano
con l’associazione di Petruzzelli
Un corso di educazione alimentare. É la nuova proposta dell'associazione “La Lampada di Aladino” insieme alla dottoressa Samuela Priami. «È provato che
alcune forme tumorali e altre patologie dipendono direttamente o indirettamente da cosa mettiamo nei
nostri piatti. Da qui nasce il pensiero, in collaborazione con i professionisti che ci affiancano quotidianamente nella nostra attività, di proporre dei percorsi
che ci aiutino a comprendere quanto sia fondamentale l¹alimentazione per un corretto sviluppo e mantenimento del nostro organismo».
Il percorso, che partirà giovedì 5 febbraio alle ore
20,45 prevede tre incontri: “Come e perché si mangia?”, “Perché si tende ad ingrassare o dimagrire?.
Come comporre una dieta equilibrata” e “Come leggere le etichette nutrizionali”.
Il corso si terrà nel salone al piano seminterrato della
Palazzina del volontariato di via Oberdan 83 a Brugherio. Per la partecipazione è richiesto un contributo di
60 euro (50 euro per chi ha partecipato a corsi precedenti). Iscrizioni: entro il 2 febbraio, telefonando al
339-2249307, allo 039-5964913 (ma-me-ve matt.) o
via mail a info@lampada-aladino.it

 SALUTE / 2

GIORNATA DELLA MEMORIA

Edith, arte e spiritualità conquistano il pubblico
Giornata della memoria. Il pubblico brugherese ha risposto in modo positivo all'iniziativa del teatro San Giuseppe organizzata in collaborazione con le parrocchie di
Brugherio, il Comune e l'associazione culturale Kairòs. La vicenda di Edith Stein ha
richiamato, oltre agli appassionati di musica e teatro, un gran numero di fedeli brugheresi e non solo, che hanno riempito fino
agli ultimi posti la platea di via Italia.
«Lo spettacolo è stato interessante perché
sono stati presentati i temi affrontati da
Edith Stein nel corso della sua vita in modo
informale e accattivante – spiega il presidente di Kairòs, Roberto Gallon – Temi per
nulla scontati come il sacerdozio delle
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donne e la presa di posizione della Chiesa
sulla persecuzione degli ebrei, che erano
difficili da presentare in quegli anni, soprattutto se da una ebrea filosofa convertita al cristianesimo.
Grande soddisfazione da parte di tutti gli
organizzatori per l'esito dell'iniziativa,
tentativo di accostare forme di espressione artistica con una proposta spirituale,
allo scopo di creare un percorso insieme
culturale e pastorale. «Il fatto che ci siano
state tante persone è significativo – continua Gallon – Sono state messe insieme le
quattro parrocchie, si sono messe assieme le forze per presentare un messaggio
importante in una giornata particolare».

Il 31 gennaio
torna l’Airc
con le arance
contro il cancro

SABATO

31

LE ARANCE DELLA SALUTE

Sabato 31 gennaio in
Piazza Roma e presso il
Centro Commerciale
Kennedy dalle ore 8 tor- SE SCEGLI
LE ARANCE ROSSE
nano le “arance della sa- DIVENTIAMO
TUTTI PIÙ FORTI.
lute”, la vendita promossa dall’Airc a favore della
ricerca sul cancro. La familiare reticella contente 3 chili del frutto simbolo della
prevenzione, sarà offerta a fronte di un contributo di 8 euro. Insieme alle “Arance della Salute”, i volontari distribuiranno nelle piazze la pubblicazione speciale “La prevenzione in cucina” con le indicazioni su uno stile di vita sano e
una dieta varia e 10 ricette per preparare un gustoso e salutare menù anti-cancro.

dal 1966 professionalità e competenza al vostro servizio
Occhiali da vista e da sole
Contattologia

®

GENNAIO

Optometria
Laboratorio interno

Specialisti in lenti progressive
via Oberdan, 33 - Brugherio (MI) - tel. 039.87.97.98 - ottica_sangalli@libero.it

Lunedì scorso con una riunione in Provincia fatto il punto sui finanziamenti per allungare la “Verde” fino a Vimercate. Intervista con Corbetta sui mezzi pubblici

Partiamo dalle circolari: era stato promesso un allungamento
alle zone della città non servite,
che sono molto popolose. Che
fine ha fatto il progetto?
Sono esasperato. Da quando il trasporto è passato tutto a competenza provinciale sono nati molti problemi. Anche se non completamente per colpa della Provincia,
che per la verità non ha fatto altro
che applicare una gara espletata dalla Giunta precedente, quella di centrodestra guidata da Ombretta Colli. Però di fatto i problemi esistono

Ma per ora non vogliono fare niente perché ci sono i lavori per la galleria di viale Lombardia a Monza,che
sconvolgono tutta la viabilità e sarebbe un disastro. Comunque il
contratto già in essere prevede che
Brianza trasporti nei prossimi mesi
installi nuove pensiline e faccia arrivare autobus più moderni.

Raffaele Corbetta

e bisogna affrontarli. E risolverli.
Per toccare il resto della città bisogna aumentare i chilometri di percorso e le corse.Però questo significa spesa in più.Siccome temo che la
Provincia chieda un contributo al
Comune, avevo messo in bilancio
l'anno scorso una cifra considerevole per poter far fronte e avevo
chiesto già dal 2007 che questo piano venisse messo in atto.Erano stati fatti dei sopralluoghi - con me
presente - facendo girare un bus
per verificare la transitabilità con
grandi mezzi. Doveva arrivare
quindi un preventivo, ma non ho
avuto nulla, anche dopo diversi solleciti verbali e scritti.
Questo appalto provinciale ha
visto coinvolti i comuni per recepire suggerimenti?
Non all'epoca della Colli. Penati invece ci ha coinvolti ma solo al momento della partenza del servizio.
Quindi di fatto nemmeno lui.
Diciamo pure che vi hanno sentito solo a giochi fatti.
Quando hanno presentato il nuovo servizio era tutto rose e fiori. Ma
avevo già capito che qualcosa non
andava: c'era il prolungamento dell'ex 3 fino al metro di Cologno. Cosa positiva, ma dalla cartina mi accorgo che dall'altra parte si ferma in
piazza Castello e non più in centro a
Monza. Ho subito fatto notare che
non si poteva parlare di allungamento, ma di aggiunta da una parte
e accorciamento dall'altra. Monza
non vuole più capolinea nel suo
centro. Una soluzione futuribile sarebbe quella di incorporare la nostra linea con una di quelle che da
Monza va a Sesto o Milano. Così si
passerebbe dal centro di Monza.

Proprio le pensiline alle fermate
erano tra le richieste più forti
avanzate dai lettori di Noi Brugherio. Non potrebbe farle il
Comune?
No. Sono nell'appalto provinciale.
Però pare che le aziende siano in
difficoltà e chiedano rinvii. Noi
non abbiamo grandi poteri sui trasporti. Ci sono comuni che nemmeno hanno l'assessorato, essendo
quasi del tutto competenza provinciale. Noi abbiamo voluto dare un
segnale. Se non posso fare nulla direttamente, posso però spingere
con chi è preposto.
Parliamo della metropolitana.A
che punto siamo?
Con il Governo Prodi e il ministro
Di Pietro era arrivato il finanziamento al progetto definitivo, grazie
anche al can can che abbiamo fatto,
radunando qui tutti i sindaci della
tratta e facendo uscire un documento molto pesante appoggiato
dalla senatrice Emanuela Baio.
L'assessore regionale Cattaneo aveva promesso, anche in un incontro
qui a Brugherio (organizzato da
Forza Italia ndr), che tutto sarebbe
andato avanti. Invece è arrivato lo
stop della Corte dei conti. Le risposte richieste erano solo di tipo tecnico, ma è anche saltato fuori che i
soldi da Roma non c'erano.
Lunedì scorso poi c'è stato un
incontro in Provincia con i tecnici di Mm e i rappresentanti di
Palazzo Marino e Pirellone. Per
Brugherio ha partecipato lei.
Quali novità?
Il Cipe chiede un taglio del 10% dei
costi. La linea sarà arretrata dal centro di Vimercate alle Torri Bianche.
Noi a Brugherio dovremo rinunciare a un brevissimo tratto interrato
nei pressi del cimitero. Nel progetto
originale era già previsto scoperto,
poi avevamo ottenuto l'interramento, ora la nuova marcia indietro. Comunque tutto il tratto cittadino, da
prima di via Volturno a dopo via Al-
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L’assessore Corbetta
scrive in Provincia
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Circolare Brugherio-Cologno
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In vista
della fine
per il
mandato
alla Giunta
Cifronti,
diamo il via
da questo
numero
a una serie
di interviste
con gli
assessori
per un
bilancio sulle
loro attività.
Partiamo con
l’assessore
Raffaele
Corbetta,
che ha avuto
la delega
ai Traposti
per tutta
la prima
giunta
Cifronti.
L’incarico
è poi passato
per un biennio
all’assessore
Giovan
Battista
Tiengo
ed è quandi
tornato
in mano
a Corbetta

do Moro sarà sotto terra. Positivo
invece il fatto che nel costo complessivo siano stati inseriti anche i
parcheggi nei pressi delle stazioni.
Quello di Brugherio sarà riservato
solo ai residenti. A questo punto si
spera di ottenere i soldi nella prossima Finanziaria del Governo o al
peggio con i fondi per l'Expo.
Ma ora la politica del Comune
di Milano, proprio in vista dell'Expo, è di fare prima le nuove
linee in città.
Sì, ma ci dovrebbero essere soldi
ad hoc per l'esposizione. Vedremo.
Ricordo che già nel '69, da segretario brugherese della Dc, avevo organizzato un convegno sul prolungamento delle Linee celeri dell'Adda (la linea Verde allora si chiamava così ndr). Siamo ancora qui a
parlarne.
I trasporti mettono in evidenza
la debolezza dei comuni brianzoli nei confronti della grande
Milano. La città metropolitana
sarebbe più efficace.
Credo che la nuova provincia di
Monza qualcosa di meglio potrà fare. Per lo meno me lo auguro. Io
considero le province un ente quasi
inutile. Però finché ci sono bisogna
farle funzionare.
Ma almeno tra assessori ai trasporti lavorate insieme?
Ci troviamo abbastanza regolarmente in Provincia e in Regione.
Entrambi gli enti si stanno muovendo bene.

C'è chi dice che i soldi da Roma
non arriveranno mai e che i Comuni dovranno metterci del loro...
Non è possibile, sono cifre pazzesche. Si tratta di 580milioni di euro
da dividere tra 6 comuni. Una proposta è stata quella di valorizzare i
terreni sulla lista del metro. Ma noi
non lo possiamo fare perché lì abbiamo perimetrato un parco. Sono
del parere che le grandi opere spetta solo a Stato e Regione.
Torniamo sui bus. Oltre ciò che
già prevede l'appalto provinciale, il Comune di Brugherio è disponibile a sborsare dei quattrini per migliorare la situazione
“in proprio”?
Sì,come dicevo.Abbiamo chiesto il
preventivo per allungare il giro delle
circolati anche nei quartieri ancora
scoperti (sostanzialmente TorazzaAndreani e Baraggia ndr). Su San
Damiano invece il numero di utenti
è troppo scarso per pensare a un
bus di linea. In passato l'autobus
c'era, ma ci sarebbe costato meno
pagare il taxi ai pochi passeggeri.
Inoltre occorre affrontare il problema traffico: i bus non possono rimanere imbottigliati. Quindi servirebbero tratti riservati (anche a costo di penalizzare le automobili) e
sistemi semaforici intelligenti.
Chiudo dicendo che trent'anni fa
togliere il tram di viale Lombardia
fu un errore grandissimo.
Ci sono comuni che hanno introdotto i bus “a chiamata”.
Perché non a Brugherio?

Per San Damiano e per le periferie
ci stiamo pensando. Anche per
questo abbiamo chiesto un preventivo, ma non c'è stata risposta. Temo che non ce lo facciano perché
non hanno i mezzi per effettuare il
servizio. Ma almeno me lo dicano...
Si potrebbe valutare un appalto comunale con qualcun'altro.
L'uso dei mezzi pubblici è anche un fatto culturale. Cosa risponde a chi proponeva un anno di mezzi pubblici gratis per
abituare la gente?
Ho girato quella proposta alla
Provincia. Non so se è possibile.
Però almeno una settimana si potrebbe provare.
Almeno sull'informazione si
potrebbe fare di più. Tanti brugheresi non conoscono le linee,

non sanno dove si vendono i biglietti...
Anche questo è competenza della
Provincia. Noi abbiamo fatto il
possibile: abbiamo fatto fotocopie
degli orari, li abbiamo messi sul
Notiziario comunale. Però a volte
le stesse aziende non ci fanno nemmeno sapere le variazioni d'orario.
Le leggo anche io sui giornali.
Stupisce che un'amministrazione comunale “amica” non si
parli con la Provincia...
Se la Provincia facesse stampare
per il Comune migliaia di orari noi
potremmo diffonderli capillarmente. Invece ci è toccato fare tonnellate di fotocopie in proprio.
Non vorrei che così le ditte si abituassero a demandare ai comuni
ciò che spetta loro per contratto.
Paolo Rappellino

I lettori si lamentano dei bus su Noi Brugherio e l’assessore manda il giornale in Provincia. Dopo l’inchiesta dedicata dal giornale ai mezzi pubblici, che
ha occupato le pagine del nostro settimanale nei mesi di novembre e dicembre, l’assessore Corbetta ha
deciso di raccogliere le lettere inviate dai lettori e di
mandarle a Palazzo Isimbardi. «Nelle scorse settimane - scrive Corbetta - il settimanale locale “Noi
Brugherio” ha svolto una inchiesta sul trasporto
pubblico locale e ha sollecitato la cittadinanza ad
esprimere pareri che sono pervenuti per tre settimane di seguito. Mi pregio allegare copia degli articoli e
delle comunicazioni dei lettori in proposito. Credo di
poter condividere larga parte di quanto lamentano
e/o suggeriscono i miei concittadini. E per l’ennesima volta chiedo quando verrà data risposta alla mia
richiesta per un preventivo costi circa l’ampliamento
del servizio alle periferie oltre che a tutti i problemi
sollevati. Non ho l’abitudine di rispondere ai cittadini
che mi segnalano delle disfunzioni che il servizio di
trasporto pubblico non è di competenza del Comune
bensì della Provincia, perché ogni problema dei miei
concittadini è un mio problema. Non posso però risolvere le problematiche connesse al servizio di trasporto pubblico locale se i responsabili della gestione (Provincia, Net e Brianza trasporti) non sono disposti ad affrontare le questioni sopra descritte».

E le periferie lanciano l’allarme:
Da noi il trasporto pubblico è utopia
Tra coloro che da tempo reclamano più collegamenti pubblici per le periferie ci sono i presidenti delle consulte di quartiere. «Il quartiere - spiega Mariele Benzi, alla guida della Ovest - si è esteso verso Cologno, Sesto e Monza
già da alcuni anni. Sarebbe il caso di rivedere
ed allungare i percorsi, aggiungendo fermate
in corrispondenza dei nuovi insediamenti urbani ed aumentando il numero delle corse
anche nell'arco di tutta la giornata e nei fine
settimana. Ad esempio su via Andreani, via

Gruppo S. Damiano

039-5961076

e-mail: brugherio.comunale@avis.it

DOPO L’INCHIESTA
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utto è cambiato, niente è
cambiato? A voler essere
maliziosi i trasporti pubblici
brugheresi ben si adattano
alla morale gattopardesca. Così almeno a giudicare dall'insoddisfazione per il servizio manifestata dai
lettori di Noi Brugherio quando a
novembre il giornale aveva dedicato un'inchiesta sull’offerta di Brianza trasporti e Net. In realtà negli ultimi due anni Brugherio è stata protagonista di una piccola rivoluzione
del trasporto collettivo, poiché sono entrati in vigore i nuovi appalti
provinciali – attesi da almeno un lustro – che hanno assegnato il servizio a due nuove aziende (Net e
Brianza trasporti) e hanno “rivisto”
orari e tracciati. Indiscutibilmente
la città ora è molto meglio collegata
con la metropolitana di Cologno
Nord, grazie al prolungamento
della ex linea 3 Monza-Brugherio,
ora Z303, che un tempo terminava
le corse nei pressi di Villa Fiorita e
ora invece attraversa tutta la città e si
attesta alla metropolitana. Ne hanno tratto vantaggio soprattutto i residenti lungo l'asse via Monza, via
Filzi, via Kennedy e chi usa i mezzi
anche la domenica.Non altrettanto
possono invece dire gli utenti della
stessa linea in direzione Monza (in
particolare gli studenti), che si sono
visti ridurre il percorso in piazza
Castello. Il cambio d'appalto (prima affidato ad Autoguidovie italiane e andato ora alla Nord est trasporti, controllata da Atm) non ha
invece comportato nessuna novità
per le circolari, che però un tempo
erano pagate dal Comune e invece
ora sono a carico della Provincia.
Ma per fare il punto sulla situazione
abbiamo intervistato l'assessore alla partita, il vicesindaco Raffaele
Corbetta.

AVIS Brugherio
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Monte Cervino, via San Cristoforo, via Moia,
via San Maurizio, via San Carlo c'è una richiesta oggettiva da parte dei residenti che evidenziano difficoltà, non solo nel raggiungere i
paesi limitrofi, ma anche il centro di Brugherio». Dello stesso parere anche il presidente
della consulta Nord Elia Masi: «L’unico mezzo che abbiamo ci collega con Monza - esordisce - mentre ci manca una linea verso Brugherio. In passato erano anche stati sperimentati dei collegamenti, ma gli utenti erano

pochi». E avanza la sua proposta: «Se è difficile pensare a un autobus di linea, si potrebbe
almeno puntare su un mezzo a chiamata o un
servizio almeno il sabato e il mercoledì, giorno
in cui il Comune resta aperto tutto il giorno fino a sera». Masi ritiene anche che, visti i cattivi
collegamenti, «si dovrebbero decentrare nel
quartiere alcuni servizi, come per esempio
uno sportello di prestito per i libri della biblioteca civica. E magari anche qualcos’altro nelP.R.
l’ex bocciodromo».
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GIORNATA PER LA VITA:
LA FORZA NELLA SOFFERENZA

31 gennaio 09

A BRUGHERIO BANCHI VENDITA E INFORMATIVI, LA VEGLIA DIOCESANA AL SANTUARIO DI MESERO

L

a forza della vita nella
sofferenza” è il titolo
scelto dai vescovi italiani
per il messaggio in occasione della
Giornata per la vita di domenica 1
febbraio.
Scrivono i vescovi: «Quando il
peso della vita ci appare
intollerabile, viene in nostro
soccorso la virtù della fortezza. È
la virtù di chi non si abbandona
allo sconforto: confida negli
amici; dà alla propria vita un
obiettivo e lo persegue con
tenacia. È sorretta e consolidata
da Gesù Cristo, sofferente sulla
croce, a tu per tu con il mistero del
dolore e della morte. Il suo trionfo
il terzo giorno, nella risurrezione,
ci dimostra che nessuna
sofferenza, per quanto grave, può

prevalere sulla forza dell’amore e
della vita».
A Brugherio il Movimento per la
Vita si attiverà con una piccola
iniziativa per ricordare
l’importanza della giornata, spiega
il dott. Dario Beretta,
responsabile del gruppo: «Saremo

presenti davanti alle chiese di San
Bartolomeo, San Carlo e San
Paolo al termine delle messe per
vendere le primule: un segno della
nostra presenza e una forma di
autofinanziamento».
I banchi vendita saranno anche un
utile luogo di informazione e di
primo contatto per chi fosse
interessato alle attività del
Movimento, prosegue Beretta:
«Vogliamo ricordare che ci siamo,
e cerchiamo persone che
collaborino con noi».
A livello diocesano invece
l’appuntamento è per la veglia di
sabato 31 gennaio a Mesero:
ritrovo alle 17,15 e al termine (alle
19) processione al santuario della
famiglia “Santa Gianna Beretta
F.M.
Molla”.

SCOUT, 300MILA TAPPI
PER I POZZI IN AFRICA
Il gruppo scout brugherese ha
concluso il primo anno di raccolta
tappi a sostegno del progetto “dall’acqua per l’acqua”, promosso dal
Centro sviluppo mondialità reciproco di Livorno per la costruzione di 8 pozzi in Tanzania. L’iniziativa è stata un successo: raccolti
ben 500 chilogrammi di tappi di
plastica di vario genere, da quelli di
bottiglia a quelli dei detersivi, ma
tutti rigorosamente in plastica Pe.
«È iniziato tutto per caso - commenta lo staff dei capi del branco
Il gabbiano -: affrontando le tematiche del riciclo ci siamo interessati alla raccolta tappi e abbiamo scoperto che non si trattava
della solita “leggenda metropolitana”: esistono veramente organizzazioni benefiche che raccolgono questa plastica preziosa e,
con la collaborazione di aziende
specializzate, riescono a ricavarne
fondi da destinare a progetti di solidarietà».
La raccolta è iniziata a ottobre
2007 come gara tra sestiglie
(gruppi di 6-7 lupetti dagli 8 ai 12
anni) e grazie al loro entusiasmo e
al coinvolgimento di amici, parenti, vicini di casa, bar, ristoranti, si è
conclusa a giungo 2008 decretando vincitrice la sestiglia dei Bianchi con 80 chili raccolti. «L’occasione è stata solenne continua lo

SABATO 31 - DOMENICA 1

Messa e incontro per le famiglie
alla parrocchia San Paolo
Alla parrocchia San Paolo la festa della famiglia sarà
festeggiata in questo fine settimana: ecco il programma dettagliato dei 2 giorni:
sabato 31 gennaio

ore 16,00: incontro di meditazione per tutte
le famiglie, in salone Benedetto XVI,
dal titolo “Riscopriamo la bellezza
e il valore della famiglia, cellula
fondamentale della società e della Chiesa”.
Con don Giovanni Gola, parroco di Rho
domenica 1 febbraio

ore 11,00: Santa messa della famiglia
e pranzo degli anniversari.
Iscrizioni al pranzo in segreteria parrocchiale.

LA CURIOSITA’

DON GIOVANNI MERAVIGLIA
NELLA STORIA DELL’INTER

La storia di una società di calcio si può raccontare attraverso la cronaca delle
partite e delle vittorie, ma anche attraverso la passione dei suoi tifosi. Mauro Colombo, nel suo “Cent’anni da interisti” (ed. Melampo) ha scelto di utilizzare
questo secondo metodo. Nelle pagine del suo libro trova curiosamente spazio anche il parroco di San Bartolomeo don Giovanni Meraviglia, citato in 2 episodi.
Ecco, nelle parole dell’autore stesso, come si intreccia la storia di don Giovanni
con quella dell’Inter.

staff – e tutto il gruppo scout è
stato coinvolto in un grande gioco
alla ricerca dell’oro blu, l’acqua,
obiettivo principale della raccolta
fondi. È stato importante sottolineare che il valore intrinseco di un
solo tappo sia irrisorio (circa
0,00025 euro, ce ne vogliono 40
per fare 1 centesimo), ma che l’attenzione all’ambiente (in questo
caso con la raccolta differenziata
specifica) e l’unione di tutti i
membri del gruppo avrebbero
potuto dare frutti inaspettati».
I tappi raccolti nei successivi mesi
da parte di tutto il gruppo scout
Brugherio 1 sono stati 301.200
(500 chilogrammi). «Siamo consapevoli - commentano i Capi scout
- di non aver risolto il problema
della sete in Africa (per 1 pozzo
servono 18,5 tonnellate di tappi),
ma possiamo dire di aver contri-

buito a migliorare il mondo. È un
piccolo passo verso la formazione
del “buon cittadino” secondo gli
insegnamenti che il nostro fondatore, Robert Baden-Powell, ci ha
lasciato più cento anni fa».
Il gruppo scout continua la raccolta anche per il 2009 (50 chili già ricevuti a gennaio) con l’obiettivo
futuro di poter coinvolgere direttamente la cittadinanza di Brugherio: «Stiamo pensando di allargare
la rete di raccolta – incalzano i responsabili dl gruppo - ma le forze
da mettere in campo vanno oltre le
nostre possibilità. Siamo aperti a
collaborazioni con chi vorrà prendersi a cuore questa iniziativa di
solidarietà».
Chi volesse informarsi o contribuire direttamente può visitare il
sito www.scoutbrugherio.org oppure
www.cmsr.org.

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

prosegue dalla prima pagina

La zona d'ombra è data dal grido dell'indemoniato. Un giovane posseduto dal demonio, presente nella sinagoga, mimetizzato tra la folla anonima. Quando il Santo di Dio ridà forza e vita alla Parola della Bibbia, che ritorna e riprende ad illuminare la vita degli uomini, il nascondiglio del demonio si scopre e la
sua opera viene alla luce per essere distrutta e andare in rovina.
La confessione blasfema e bestemmiatrice dell'indemoniato:
"Io so, che tu sei il Santo di Dio!", mette a fuoco la realtà di
Gesù e diviene una involontaria risposta allo stupore della folla: di fronte c'è Uno che mostra un legame inaudito e fortissimo
con Dio stesso. Il commento della gente è stupito, ma è anche un
invito a riflettere, a porre la domanda: Chi è Gesù? Chi è que-

st'uomo che di sabato, giorno in cui è proibito pescare e riassettare le reti, con la sola parola è capace di cacciare i demoni?
Quello che colpisce è il modo dell'irresistibile intervento di Gesù, uno che mostra la stessa autorità della Parola di Dio, lo
stesso potere di Dio. Dunque... Sarà il resto del Vangelo di
Marco a svelare il suo insegnamento, sarà la stessa vita di Gesù a confermare quello che oggi, nella sinagoga di Cafarnao, già
si intuisce: l'evangelo è nella persona di Gesù; solo lui è capace
di operare quello che dice e il risultato è già evidente: la liberazione dal male. Se gli indemoniati rappresentano l'immagine
tipica del potere del male, nella loro incapacità di stabilire rapporti autentici con gli altri e col mondo, Gesù è il servo che è venuto per dare la sua vita in riscatto di tutti. E il suo gesto d'amore vince la lotta e rovina i demoni.

Tra le tappe del ministero sacerdotale di don Giovanni Meraviglia,
prima dell’incarico di parroco a
Brugherio c’è stato quello di coadiutore alla prepositura di Santa
Maria Nascente a Erba. Lì non è
stato dimenticato il suo impegno
di sensibile educatore alla Casa della
Gioventù e di competente formatore
dei Cantori. Ma
molti lo ricordano
anche nelle vesti di
appassionato tifoso dell’Inter. Da erbese l’ho citato con
piacere nel mio libro Cent’anni da
interisti (Melampo
2008), dove ho ripercorso il secolo dell’Inter sulla
scia delle vicende delle quattro
generazioni di tifosi nerazzurri
della mia famiglia. Gli aneddoti relativi a don Giovanni sono legati
proprio a due miei parenti.
Negli anni Sessanta della Grande
Inter di Angelo Moratti ed Helenio
Herrera, il 27 maggio 1965 don
Giovanni si trovava sugli spalti di
San Siro accanto a mio nonno Antonio, ad assistere alla finale di
Coppa dei Campioni contro il Benfica del fenomenale Eusebio. In
una serata di pioggia torrenziale,
l’Inter - in maglia bianca con fascia orizzontale nerazzurra per
doveri di ospitalità - ebbe la meglio
sui portoghesi grazie a un fortunoso gol di Jair: il pallone da lui calciato in scivolata, viscido, si infilò
tra le gambe del portiere Costa
Pereira. Alla consegna della Coppa don Giovanni partecipò alla fe-

sta doppia di mio nonno, che proprio nel “Giaguaro” brasiliano aveva il suo beniamino.
Erano gli anni dell’incidente diplomatico tra la Curia di Milano e il
diffusissimo settimanale MilanInter, che dopo la seconda Coppa Intercontinentale
vinta dai nerazzurri titolò a tutta pagina “Grande Inter
figlia di Dio”, suscitando i rimbrotti
dell’Arcivescovado. Dal canto suo
don Giovanni è
sempre stato un
tifoso di spirito e lo
dimostrò nel 1980,
quando la conquista del dodicesimo
scudetto spinse gli Inter club della
Brianza a organizzare una grande
festa a Erba, alla presenza di tutta
la squadra. A presentare al pubblico i vari Altobelli, Bini, Bordon,
Muraro, Oriali, ecc, guidati dall’allenatore Bersellini, era mio zio
Carluccio. Quando giunse il turno
di Beccalossi, lo annunciò così:
«Se Corso è stato chiamato “il piede sinistro di Dio”, di lui si può dire
che è un mancino della madonna...». Seduto poco lontano da don
Giovanni, ricordo la risata di gusto
con cui accolse quella battuta maliziosa, un poco irriverente, ma
espressione del tifo più schietto.
Mi auguro che don Giovanni non se
ne abbia a male, se ho scoperto
questo suo “altarino” nerazzurro.
E approfitto di NoiBrugherio per
salutarlo cordialmente con un
classico “Forza Inter!”.

Mauro Colombo
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CHIESADIMILANO.IT SI RINNOVA
TUTTA LA DIOCESI IN UN SITO

NEL PORTALE ONLINE PIÙ NOTIZIE, MULTIMEDIALITÀ, INFORMAZIONI DALLE PARROCCHIE
Obiettivo
della diocesi
è offrire
un servizio
sempre più
efficace
e puntuale
alla comunità
ambrosiana

G

ennaio 2009, sabato 24:
il portale
www.chiesadimilano.it
si rinnova. La diocesi di Milano,
sempre più consapevole
dell'importanza dei moderni
strumenti di evangelizzazione, ha
deciso di fare il salto di qualità
riorganizzando i contenuti e
indossando una nuova veste
grafica. Obiettivo: offrire un
servizio sempre più efficace e
puntuale alla comunità
ambrosiana.
A sottolineare l'avvenimento è
stato l’arcivescovo Dionigi
Tettamanzi che, durante il
tradizionale incontro coi
giornalisti in occasione della festa
del loro patrono, ha tagliato il
nastro effettuando il click che ha
messo in rete il rinnovato portale.
L'homepage, caratterizzata da un
impianto di taglio più
giornalistico, è ora suddivisa in tre
grandi aree tematiche: in primo
piano le news, una bacheca degli
eventi e uno spazio multimediale.
L'area riservata alle notizie è
curata dalla redazione del
giornale online Incrocinews, che
all'informazione tradizionale
affianca numerosi contributi
multimediali.
La colonna centrale è riservata a

PER COMBATTERE LA CRISI

ISTITUITO IL FONDO
FAMIGLIA-LAVORO

L’home page del nuovo portale diocesano www.chiesadimilano.it

segnalazioni e flash dei principali
appuntamenti. Non mancano
"vetrine" dedicate a parrocchie e
uffici di Curia. Lo spazio
multimediale, collocato sulla
destra, valorizza invece gli eventi
diocesani con contributi video,
audio e fotografici.
Altre novità riguardano le
modalità di navigazione. La
vecchia cornice con i menù
laterali di rimando alle sezioni è
definitivamente sostituita da tre
menù orizzontali a tendina
collocati sotto la testata: il primo
raccoglie le voci relative all'area
istituzionale (Arcivescovo,
Diocesi, uffici di curia, orari delle

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

messe, mappa della comunità....);
nel secondo menù, una
riaggregazione "tematica" dei
contenuti, con punti di accesso
alle aree relative a famiglia, lavoro,
salute, liturgia, missioni... Il terzo
menù infine è dedicato agli
strumenti di comunicazione
diocesani: Milano 7, Il Segno,
Radio Marconi e Telenova (con
la possibilità di rivedere on line le
puntate de La Chiesa nella città).
Grandi novità anche nella sezione
photogallery con le oltre 160.000
immagini.
Un portale radicalmente nuovo,
quindi, che merita di essere
visitato e soprattutto utilizzato.

Venerdì scorso 23 gennaio il cardinale Dionigi Tettamanzi ha ufficialmente costituito il “Fondo FamigliaLavoro” preannunciato nell’omelia della messa di
Natale. Depositato lo statuto e il decreto di fondazione,
il Fondo sarà a breve operativo, una volta trascorsi i
tempi tecnici e burocratici di organizzazione. È uno
strumento, ha spiegato il Cardinale, per affrontare un
tempo segnato «da una crisi finanziaria ed economica
che - secondo gli esperti - non ha ancora manifestato
pienamente i suoi effetti destabilizzanti, soprattutto le
preoccupanti ricadute sulla società e sulle famiglie».
I documenti di costituzione parlano di uno strumento
che si rivolge alle famiglie che abitano nel territorio
della Diocesi, privilegiando quelle che si trovano in difficoltà a causa della perdita del lavoro e non godono di
ammortizzatori sociali sufficienti o di altre provvidenze pubbliche o private. Il Fondo scadrà a dicembre
2010, salvo proroghe a causa del protrarsi della crisi, e
parte con un capitale di un milione di euro, che si spera possa aumentare grazie ai contributi di persone fisiche, comunità cristiane, enti privati e imprese. È gestito a livello direttivo da un Consiglio di 7 membri, ma
l’elargizione dei contributi entrerà in funzione con il
contributo dei decanati: a loro il compito di raccogliere
le richieste di aiuto, verificarne le caratteristiche e
F.M.
presentarle alla segreteria del Fondo.

[parrocchie]

15

PADRE GIUSEPPE FUMAGALLI:
«SPERANZA PER LA GUINEA»

31 gennaio 09

RIENTRATO DOPO LE ELEZIONI, IL MISSIONARIO BRUGHERESE AUSPICA UN RINNOVAMENTO

P

adre Giuseppe Fumagalli,
dopo il breve periodo
passato in Italia è tornato
in Guinea Bissau. Nella lettera
“Notizie da Katon” che periodicamente invia a tutti coloro che sono
passati a trovarlo o che sostengono
la sua attività missionaria, racconta
il suo rientro. «Che bello camminare attraverso le risaie e vedere il riso
rigoglioso e la gente contenta.Ce la
siamo vista brutta l’anno scorso e a
maggior ragione apprezziamo il
dono delle piogge di quest’anno.
La gente è ancor oggi tutta indaffarata a difendere il riso dagli uccelli e
a mietere quello che via via matura.
Non c’è un attimo di tregua e così
anche le nostre attività parrocchiali
si svolgono tutte di sera. Il che significa, visto com’è “spantegata”
la parrocchia e come sono infernali le cosiddette strade, che uno deve
restare sul posto di notte, se non
vuol rischiare di rompersi qualcosa
a tornare a casa allo scuro in moto.
Quindi sono diventato nomade,
come al solito in questa stagione:
nomade stagionale».
In Guinea Bissau si sono tenute in
autunno elezioni legislative con
una affluenza record: 82% di votanti senza disordini. «Quel che più
fa sperare sono i risultati» dice padre Fumagalli. Nonostante il grande numero di partiti, il Paigc, il par-

Padre Giuseppe Fumagalli

tito dell’indipendenza, ex partito
unico ed ex marxista ha ottenuto la
maggioranza qualificata: due terzi
dei voti. Questo dovrebbe permettere un governo più solido, che
già aveva iniziato ad operare, prima
delle elezioni presidenziali che avevano riportato al potere l’ex dittatore Nino Vieira. Un altro dato
positivo per il missionario brugherese è che «da almeno vent’anni ci
sono politicanti che hanno voluto
basare la forza del partito sulla etnia: tu sei della mia tribù e voti per
me. Il gioco riguardava soprattutto
l’etnia a maggioranza relativa, i
Balanta. Ebbene, una bella parte di
loro si è riconquistata la sua autonomia di giudizio e ha votato chi ha
voluto, ed è un bel passo avanti».
Negli ultimi anni la Guinea Bissau,
soprattutto l’arcipelago delle isole
Bijagos, sono diventate un punto
nevralgico per lo smistamento del-

la droga. «Un governo che ha un
tale supporto di consensi e che voglia davvero governare, riduce gli
spazi a disposizione dei narcotrafficanti. Meglio mettere bastoni nelle ruote e non lasciar entrare in funzione un governo simile», teme padre Zè. «Non faccio politica, ma fa
parte anche questo della vita di
questo popolo. Anche se bisogna
dire con Gesù che chi capisce qualcosa sono i “piccoli” mentre i
“grandi e i sapienti”non capiscono
proprio niente. Per sé Lui si riferiva
ai “segreti del Regno”, ma penso
che ci tocca dirlo anche per quelli
della repubblica... E poi ve ne parlo
anche per dirvi di pregare perchè le
cose si istradino bene, perché ultimamente c’è uno strano silenzio e
niente si muove». Ricollegandosi

poi al periodo natalizio appena
concluso, padre Zè, come viene
chiamato nella sua missione di
Suzana, conclude: «nel mondo c’è
tanta sofferenza che dipende non
da cause naturali, ma proprio dall’egoismo di noi uomini, come in
Zimbabwe e in tante altre parti del
mondo, anche fuori dell’uscio di
casa e magari un po’ anche dentro
il nostro cuore. Abbiamo bisogno
di un Salvatore, e Dio ce ne offre
uno “fuori serie”, il suo stesso Figlio, Gesù. Dovremmo ricordarci
però anche di quel detto che, se
non mi sbaglio, è di Sant’Agostino:
“chi ha creato te senza di te non ti
salverà senza di te”».
Roberto Gallon

Per seguire in diretta la vita della missione di padre Fumagalli: www.suzana.it

SAN BARTOLOMEO

FAMIGLIE IN FESTA

È stata un grande successo la festa organizzata dalloa
parrocchia San Bartolomeo in occasione della festa
diocesana della famiglia.
Centinaia di persone hanno aderito all’iniziativa, iniziata con la messa delle 10 e proseguita per tutto il pomeriggio, pranzo incluso. Numerosi anche i bambini
presenti, di tutte le età. L’incontro si è tenuto anche a
San Carlo, mentre a San Paolo verrà proposto domani, domenica 1 febbraio.

SAN CARLO

Oratorio Frassati
sulle nevi di Foppolo
Sci, pattini, bob, passeggiate e slittini (anche improvvisati). Sono gli
ingredienti della giornata sulla neve dell’oratorio Pier Giorgio Frassati, in programma domenica 15
febbraio. Il programma:
ore 7,00: messa e partenza
ore 12,30: pranzo
ore 16,30: rientro
ore 19,00: arrivo a Brugherio
Costo per tutti: 15 euro. Per i bambini fino alla seconda elementare:
12 euro. Iscrizioni e informazioni in
parrocchia entro domenica 8
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Nomi e cognomi della Sportiva
I ciclisti al via per la stagione 2009
16

Le squadre Juniores, Allievi ed Esordienti si presentano al pubblico

L

a Società Ciclistica Brugherio Sportiva guidata
dal presidente Mario
Rizzi presenta lo squadrone con cui affronterà il 2009.
Per cominciare la squadra JUNIORES diretta da Marco Cattaneo
sarà composta da Fabio Arlati,
Manuel Carrà, Roberto Esposito,
Davide Fumagalli, Fabio Giuffredi, Stefano Roncalli e Andrea Verzaglia. Arlati è l’unico terzo anno
del team è proviene dall’orobica
Trissa, Verzaglia arriva dal Pedale
Saronnese mentre il primo anno
Esposito arriva dalla sevesina Cicli Fiorin con già all’attivo ottime
prestazioni invernali in gare di ciclocross. Al primo anno saranno
anche il Campione Brianteo della
categoria allievi Giuffredi e Roncalli che dopo un brillantissimo
anno negli allievi cercheranno di
fare nuove esperienze nella categoria maggiore. Dopo buoni risultati nella passata stagione si attende il salto di qualità anche per
quanto riguarda Carrà e Fumagalli gli unici confermati della squadra juniores del 2008.
A completare l’organico che sarà
equipaggiata con biciclette De
Rosa ci sono Emanuele e Giulio
Peraboni e Marco Mangiagalli
che collaboreranno con Cattaneo nella gestione della nuova
squadra: «Siamo un bel gruppo -

commenta il team manager Roncalli - con elementi interessanti e
seri, i nuovi si sono già inseriti bene e credo che raccoglieremo anche noi delle belle soddisfazioni ».
Molte novità anche nella categoria ALLIEVI gestita dal direttore
sportivo Paolo Brugali dove il
gruppo sarà formato da ben otto
unità: si tratta di Niccolò Anzani,
Gabriele Bedolo, Jonathan
Gioè, Alessandro Lanzanova,
Federico Marossi, Mattia Remondina, Matteo Rizzetto e Christian Scerbo.
Bedolo già in squadra l’anno
scorso ed autore di ottimi miglioramenti nel corso della stagione
farà un po’ da chioccia ai giovani
del gruppo a cominciare dagli ex
esordienti “brugheresi” Scerbo,

Gioè ed il Campione Brianteo
Anzani tutti e tre reduci da un’ entusiasmante stagione ricca di vittorie e piazzamenti. Per continuare troviamo il cremasco Mattia
Remondina, altro primo anno
molto interessante e capace di
raccogliere due vittorie e piazzamenti importanti negli esordienti
con la maglia del Pedale Orceano.
Provengono dalla categoria amatori invece Matteo Rizzetto (Cicli
Di Lorenzo) e Federico Marossi
anche loro secondi anni come
Bedolo ma alla loro prima esperienza in una categoria agonistica
così come Alessandro Lanzanova che dopo le fatiche del ciclocross con la maglia del Rampi
Club Brianza proverà nuove
emozioni su strada. Aiuteranno

Sopra,
gli Allievi
della
Sportiva.
Sotto,
la squadra
Juniores

nella conduzione di questo folto
team Emanuele Brugali e Manuel
Scerbo: «È un gruppo giovane –
racconta il ds Brugali - con nuovi
innesti promettenti e che hanno
voglia di lavorare ed imparare e su
cui si potrà contare per il futuro».
Ci sarà futuro anche per la squadra ESORDIENTI che per ora in vista di nuovi arrivi sarà così composta: Simone Beretta, Morabito
Manuele, Federico Ricci, unico
primo anno e Giorgio Vertemati
che saranno guidati da Stefano
Pesenti e Massimo Ricci. Per Beretta e Ricci ci si aspettano altri
miglioramenti dopo quelli ottenuti l’anno scorso nelle categorie
esordienti e giovanissimi. Proviene invece dalla Sco Cavenago
Vertemati dopo un primo anno di
esperienza con anche piazzamenti mentre sarà alla sua prima esperienza il monzese Morabito.

Il calcio incontra la solidarietà
Sedici squadre in gol per padre Pino
17

Aperte le iscrizioni al torneo dell’oratorio San Giuseppe. Si inizia il primo marzo

S

edici squadre in campo
per due obiettivi: vincere la coppa e contribuire
alla costruzione di case
per i poveri. La quarta edizione
del torneo di calcio dell’oratorio
San Giuseppe inizia puntando un
occhio alla solidarietà. «Il ricavato
delle quote di iscrizione tolte le
spese - spiega l’organizzatore Lorenzo Villa - sarà devoluto a padre
Pino Valaguzza, sacerdote di Las
Pampas, Ecuador, impegnato nell’edificare abitazioni per gli anziani e i poveri della sua comunità.
Lo scorso anno siamo riusciti ad
inviargli più di 4.000 euro».
Il torneo prenderà il via domenica
1 marzo e vedrà ai nastri di partenza 16 squadre da 7 giocatori ciascuna, divise in 4 gironi all’italiana.
La fase preliminare determinerà
gli accoppiamenti per quarti, semifinali e finali, che si terranno alla metà di giugno. Anche quest’anno scenderanno in campo arbitri federali per garantire il corretto svolgimento del torneo.
Il costo dell’iscrizione è di 380 euro a squadra. Adesioni entro venerdì 20 febbraio presso il Quibar
di viale Santa Caterina o da Lorenzo Villa al numero 339.3814735.
Sede di gioco è il campo da calcio
a 7 dell’oratorio San Giuseppe di
Via Italia, 68.

Risultati

GSA ATLETICA

Una domenica di corse e salti
Domenica lunga e impegnativa quella del 25
febbraio per il Gruppo Sportivo Atletica Brugherio che ha visto i propri mezzofondisti e
saltatori delle categorie Allievi e Assoluti gareggiare nel bresciano in due gare.
Buoni i risultati, considerato che gli atleti in
gara erano 113: Claudio Taddeo si è piazzato
25°, Gianluca De Marco 35°, Roberto Fontana 52°. Prima gara campestre dell'anno per
Promesse e Seniores che hanno partecipato
al Cross Corto (4 km); la squadra era formata
da Michele Quadrio, Silvano Vimercati, Giorgio Manzoni e Marco Monteleone. A Caste-

I vincitori dell’edizione 2007
del Torneo di solidarietà San Giuseppe

Al via il tesseramento Cai per il 2009
Tempo di iscrizioni al Cai: è partita la
campagna di tesseramento 2009 che terminerà il 31 marzo.
L'iscrizione al Cai dà diritto: a partecipare
alle attivita' delle sezioni, a ottenere sconti
nei rifugi del Club Alpino Italiano e in quelli, sia italiani che esteri, che hanno con il
Cai un trattamento di reciprocità, ad usu-

fruire del materiale tecnico e didattico
messo a disposizione delle varie sezioni, a
partecipare ai corsi e alle scuole organizzati dalle sezioni, ad usufruire della polizza assicurativa per il soccorso alpino e a
usufruire della polizza assicurativa per gli
infortuni durante le attività organizzate da
un qualsiasi organo del Cai.

Prossimo turno

Risultati

Domenica 1 febbraio
1-2

Venerdì 30 novembre
Calcio a 5 - Serie C2
Cgb - Morbegno

3-2

Dominante - Brugherio

ore 14,30

Leo Team - S. Albino S. Damiano

ore 15,30

Cgb - Cantalupo

ore 14,30

Cgb - Mese

QUOTE ASSOCIATIVE 2009:
Soci Ordinari rinnovo: 37 euro
Soci Ordinari nuova associazione: 41 euro
Soci Famigliari rinnovo: 19 euro
Soci Famigliari nuova associazione: 23 euro
Soci Giovani ( nati dal ‘92) rinnovo: 13 euro
Soci Giovani nuova associazione: 17 euro
informazioni: www.caibrugherio.com

Sabato 24 gennaio
Serie B1 maschile
Cantù - Diavoli Rosa
Serie D femminile
Sanda - Mede

Risultati

Prossimo turno

VOLLEY

Sabato 31 gennaio
3-1

Diavoli Rosa - Sestese

ore 21,00

3-0

Sanda - Castellanza

ore 17,30

Prossimo turno

BASKET

Martedì 13 gennaio
Prima divisione
Lokomotiv - Gb Monza

51-60

Cgb -Carpinelli

63-65

Classifiche CALCIO

Martedì 3 febbraio
Lokomotiv - Muggiò

ore 21,15

Domenica 8 febbraio
Sovico - Cgb

ore 18,00

VOLLEY

PRIMA
CATEGORIA (13° giornata)

SECONDA
CATEGORIA (12° giornata)

TERZA
CATEGORIA (12° giornata)

CALCIO A 5
SERIE C2 (11° giornata)

Brugherio
Brembatese
Agrate
DiPo
Gessate
Vapriese
Villasanta
Bernareggio
La Dominante
Vignate
Trezzanese
Bellusco
Canonica
Robur
Bm Sporting
Roncello

Bussero
Cologno
Mezzago
Colnaghese
Cornatese
Cavenago
Juvenilia
S. Albino S. Damiano
Leo Team
Nino Ronco
Pessano
Fonas
Gerardiana
Truccazzanese
Melzo
Pozzuolese

Don Bosco
Pro Vittoria
Correzzana
Meda ‘05
Veranese
Villanova
Macheriese
Villaggio Fiori
Cantalupo
Varedo
Ausonia
Cgb
Sanpietrina
Verga
Myfer
Speranza

Real Lecco
Bellagio
Cometa
Cgb
Cosio Valt
Mgm2000
Castionetto
Dubino
Mese
Morbegno
Livigno
Pontese
Aurora
Talamonese

38
36
28
28
26
25
12
21
21
19
18
16
16
15
12
9

nedolo è toccato ai saltatori gareggiare nel
meeting regionale di salto in lungo e triplo. Le
migliori posizoni le ha raggiunte Giulia Quattrocchi, seconda nel salto triplo con 10metri
e 15 e sesta nel salto in lungo con 5,53. Due
record personali li ha ritoccati Matteo Maggiolini con 5,55 nel salto in lungo e 11,90 nel
salto triplo (ottavo in entrambi le gare). Per
Luca Monguzzi buono il 6 metri e 01 raggiunto nel salto in lungo (quinta posizione), mentre potevafare meglio del 12,60 (settima piazza) raggiunto nel salto triplo. Decimo Marco
Mauri nel salto in lungo con 6 metri e 30.

CLUB ALPINO ITALIANO

CALCIO

Domenica 25 dicembre
Prima categoria
Brugherio - DiPo
Seconda categoria
sospeso
Terza categoria
sospeso
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Registrazione
presso il Tribunale
di Monza n° 1698
del 15 dicembre 2003
NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)
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23
21
18
14
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12
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9
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Alessia Pignoli,
Anna Lisa Fumagalli,
Francesca Lozito,
Gabriele Cereda,
Marco Sangalli.

SERIE B1
MASCHILE (11° giornata)
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7

Cantù
Correggio
Spezia
Massa
Genova
Monza
Segrate
Biella
Bergamo
Cagliari
Bedizzole
Olbia
Sestese
Diavoli rosa
Sant’Antioco
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Dada Caimi: «Sul sito internet le opere e le interviste a 15 artisti».

Scoprire l’arte brugherese da casa
con il museo virtuale del Comune

I

l più completo museo dedicato agli artisti brugheresi? Si
trova in internet. «Contemporaneamente all’inaugurazione
della mostra “Arte in Comune” spiega il funzionario dell’Ufficio
cultura Dada Caimi - abbiamo
completamente rinnovato la sezione “arte” del sito comunale. Si può
dire che quella online sia un’altra
sezione della mostra che in questi
giorni è in corso a Brugherio».
È dunque sufficiente visitare il sito
internet www.comune.brugherio.mi.it,
cliccare sulla destra su “Cultura e
tempo libero” e infine su “Arte”
per ritrovarsi in un museo virtuale
che ambisce a riunire tutti gli artisti
nativi della città o che a Brugherio
hanno svolto la loro opera. «Per
ognuno di loro - prosegue la Caimi

ARTE IN COMUNE
Prosegue fino al 22 febbraio “Arte in Comune”, mostra collettiva
di 15 artisti brugheresi. Le opere
sono esposte nella sala espositiva della biblioteca di via Italia, ma
anche nei negozi, negli uffici
pubblici, nei ristoranti della città.

Sopra,
il funzionario
comunale
Dada Caimi.
A destra,
la home page
del nuovo sito

- è presente una sezione dedicata
che raccoglie una breve biografia,
l’eventuale bibliografia, la foto e,
soprattutto,una riproduzione delle
20 opere più rappresentative del
suo percorso artistico. A questo si
aggiunge un’intervista video all’artista». Insomma, un vero museo

virtuale che ad oggi si fregia della
presenza di 15 espositori, ma che
ambisce a raccogliere tutto quanto
è arte brugherese. Nella home page del sito trova spazio anche una
sezione informativa dedicata alle
mostre in corso a Brugherio. Così
che il navigatore che ha apprezzato

Orari della collettiva in biblioteca: da martedì a sabato dalle 15
alle 18, domenica dalle 10 alle 12
e dalle 15 alle 18, lunedì chiuso.

le opere dallo schermo del computer possa uscire di casa per ammirarle dal vivo.
Filippo Magni

Un anno sul pulmino con i ragazzi del Brugo

Gli spostamenti quotidiani e le gite sul mezzo acquistato con l’aiuto dei bambini di San Carlo
Il pulmino del Brugo è più di un mezzo
di trasporto: è lo strumento indispensabile per permettere ai ragazzi di svolgere
le diverse attività. Enzo, uno dei ragazzi del gruppo, ci racconta l’esperienza di
un anno sul nuovo automezzo.
Durante il 2008 la Cooperativa Il
Brugo si è allargata, sono stati inseriti nuovi ragazzi ed ha aperto
una nuova sede in via Volturno
80. Si è presentata quindi la necessità di avere un nuovo mezzo in
modo tale da garantire a tutti i ragazzi di avere la possibilità di spostarsi: lo usiamo per il trasporto
da casa fino al Brugo, per fare le
gite, per le uscite sul territorio, per
andare in palestra ed in piscina,
ecc. Lo scorso anno i ragazzi di
San Carlo ci hanno donato dei
soldi che noi abbiamo utilizzato
per coprire una parte di spese per
l’acquisto di un nuovo pullmino
per la Cooperativa.

Il pullmino è molto bello e spazioso (ci stanno 9 persone!): é
grigio e grande e si possono caricare su due carrozzine. I sedili
sono comodi, c’è lo stereo con il
lettore cd e c’è anche l’aria condizionata.
Sul pullmino ci sono delle scritte
adesive con il nome della Cooperativa Il Brugo e inoltre ha la pedana elettrica, per caricare le car-

VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
BRUGHERIO - Nel pieno centro del
paese, nelle immediate vicinanze di ogni
comodità (Centro Commerciale, Piazza del
mercato, mezzi e scuole), inserito in palazzina disponiamo di panoramico bilocale
con cucina abitabile, completamente ristrutturato. Cantina.

BRUGHERIO - In piccola palazzina di
recentissima costruzione, in zona ottimamente servita nonché a 300 metri dal Centro
Commerciale Bennet, proponiamo splendido e luminoso due locali di MQ. 68 ottimamente rifinito. Concludono la proprietà box e
cantina.
LIBERO A
BREVE!

140.000 euro

200.000 euro

BRUGHERIO - BARAGGIA - In contesto
di recentissima costruzione, in zona ottimamente servita, nonché a soli 300 metri dal
Centro Commerciale "Bennet" disponiamo di
ottimo
tre
locali luminoso con cucina
a vista e terrazzo.
Concludono
la proprietà
box e cantina.
265.000 euro

QUARTIERE
BRUGHERIO -CENTRO
In zona ottimamente servita, inserito in contesto di villette di recente
costruzione, proponiamo splendido e luminoso tre locali di MQ. 90 con terrazzo. Box doppio e cantina.
Nessuna
spesa condominiale.
285.000
euro

rozzine, che sale e scende da sola.
L’altro pullmino che adoperavamo prima è bianco con otto posti
più uno per la carrozzina, però
non è tanto bello perché è più piccolo, non c’è l’aria condizionata,
non ha l’autoradio e fa molto rumore in viaggio a causa della pedana manuale che sbatte per tutto
il tempo. Quando si viaggia nella
bella stagione fa molto caldo. Pre-

I ragazzi
del Brugo
in viaggio
sul nuovo
pulmino

feriamo moltissimo usare il nuovo pulmino che è arrivato lo scorso gennaio!
Durante l’anno abbiamo già fatto
due gite con il nuovo pullmino!
La scorsa primavera in un agriturismo in Toscana, durante l’estate
al mare nelle Marche e in ottobre
in Trentino a raccogliere le mele.
Noi ragazzi del Brugo ringraziamo i bambini di San Carlo di Brugherio per averci donato dei soldi
che hanno contribuito a questo
nuovo acquisto che ci fa fare tanti
bellissimi viaggi. I ragazzi dell’oratorio hanno collaborato tutti insieme, e quando li abbiamo incontrati abbiamo scoperto che sono
molto simpatici. Noi abbiamo fatto un disegno su un cartellone per
ringraziare tutti quanti e il parroco
don Daniele lo ha appeso in chiesa, perchè gli è piaciuto molto.
Enzo
un ragazzo del Brugo

Continua la stagione Fuori Pista con il monologo dell’attore bolognese

“N

el” vasto mondo
dell'arte, e in particolare del teatro, esistono un'infinità di
categorie distintive, una per ogni
tipologia di spettacolo, di testo, di
interprete. Eppure è quasi impossibile spiegare con precisione chi
sia Alessandro Bergonzoni.
“Nel” complesso si potrebbe definire attore, anche se, di fatto,
non recita. Non fa solo quello, almeno. “Nel” contempo è anche
autore dei suoi testi. Testi assurdi,
virtuosi, visionari. Testi che fanno ridere e molto, eppure chiamarli comici potrebbe non sembrare appropriato.
A distanza di due anni dall’ultima
volta, “nel” primo martedì di febbraio, l'arte di Bergonzoni ri-approda al teatro San Giuseppe,
con uno spettacolo “nel” quale
l'affidamento dell'attore alla parola è totale. Un'escursione “nel”

Nelle foto:
Alessandro
Bergonzoni,
50 anni.
L’attore autore,
originario
di Bologna,
ha debuttato
in teatro
a soli 24 anni
con lo
spettacolo
“Scemeggiata”

Marco Sangalli

mondo dell'assurdo, preannunciato “nel” titolo stesso dello
spettacolo (“Nel”, per l’appunto), in cui la preposizione articolata, senza ulteriori precisazioni di
tempo o di luogo, già è sufficiente
per incuriosire e disorientare lo
spettatore che si accinge ad assistere al divertente sproloquio,
preparandolo a ciò che accadrà in
sala.
Rispetto ai già minimalisti spettacoli precedenti, la scena si riduce
ancora di più a pochi imprecisati
oggetti, con la semplice funzione
di postazioni dalle quali Bergonzoni si sofferma ad evocare ricordi, con l’unico filo conduttore dei
nessi verbali, che fioriscono in
continuazione nel flusso narrativo come un'interminabile ghirlanda di parole.
I legami logici sono travolti, ci si
avventura in una dimensione di

sproloquio che a tratti assume l'aspetto inquietante del delirio, di
cui forse lo stesso autore ignora il
capo e la coda. Bergonzoni discute con se stesso, litiga da solo, si
contraddice, sparando battute a
raffica ad un ritmo impressionante, senza curarsi di aspettare chi è
rimasto indietro. E ci mette di
fronte ai personaggi impossibili
che inventa: c’è chi ha sempre
qualcosa in serbo per un croato,
c’è il figlio incestuoso che prima
di accoppiarsi con la madre si
chiede cosa accadrà in seguito,
perché è affetto dal complesso di
E dopo; c'è chi fa il presepe in cucina per mettere a bagno Maria e
chi sostiene che una frazione di
Lodi sia una parte di complimenti
vicino a Milano.
Uno spettacolo sconvolgente e a
tratti geniale, portato sulla scena
da un virtuoso del linguaggio uni-

Il burattino Arlecchino si ammala d’amore
Teatro delle Famiglie: appuntamento con le maschere della tradizione
Mentre il Carnevale si avvicina
con passi da trampoliere, ecco
per tutti i bambini un assaggio di
maschere, scherzi e lazzi, con le
avventure dell’intramontabile
Arlecchino.
I Burattini Cortesi, dove “Cortesi” non ne indica solo una qualità,
ma anche la paternità (Daniele
Cortesi si chiama l’autore, regista
e costruttore dei burattini), saranno al teatro San Giuseppe domenica 8 febbraio alle ore 16, per la
rassegna Teatro delle Famiglie.
La storia si rifà alle vicende della
tradizione popolare: il Marchese
d’Almaviva, assediato dai debiti,
su consiglio del servo Brighella
chiede la mano di Smeraldina, figlia di Pantalone, nella speranza
di poter soddisfare i creditori con
la sostanziosa dote di lei.
La notizia delle nozze getta però
Arlecchino in nera disperazione,

co nel suo genere; un inarrivabile
artista della non-comunicazione
che usa la sua abilità per sviscerare l’assurdo del tempo in cui vive
e metterlo a nudo davanti ai nostri
occhi di spettatori, “nel” breve
spazio di un monologo.
La data da segnarsi sull’agenda è
martedì 3 febbraio, alle ore 21,
“nel” teatro San Giuseppe. Lo
spettacolo fa parte della rassegna
di monologo Fuori Pista; biglietto unico per tutti i settori a 20 euro, ridotto studenti a 12 euro.
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“Nel” teatro si gioca con le parole
L’arte di Bergonzoni ritorna a Brugherio
19

che il Dottor Tartaglia diagnostica come grave malattia d’amore.
Ne scaturirà una serie di peripezie
per il povero Arlecchino, aiutato
dall’amico Gioppino, che culmineranno nel classico ballo delle
maschere.
Daniele Cortesi e Virginio Baccanelli daranno voce e movimento
ai burattini, animati all’interno di
una grande baracca, costruita
proprio come un teatro; la recitazione è sempre “a soggetto” e ricca di improvvisazioni, nel solco
della grande tradizione italiana
della Commedia dell’Arte.
La compagnia Burattini Cortesi,
fondata nel 1982, si è affermata
negli anni tra le più qualificate interpreti dell'antica arte del teatro
delle "teste di legno". Arte che
Daniele Cortesi ha avuto l'onore
di ereditare dal suo grande maestro Benedetto Ravasio.
Gli spettacoli in repertorio sono
tutti allestiti nel rigoroso rispetto
dei canoni fondamentali e classici
della tradizione popolare e hanno
valso alla compagnia importanti
riconoscimenti di pubblico e di
critica.
I biglietti per lo spettacolo, consigliato dai 5 ai 10 anni, si possono
acquistare mezz’ora prima dell’inizio, al prezzo di 4 euro per i
bambini, 5 per i genitori. M. Sg.

 CINECIRCOLO

Al Bresson,
Silvio Orlando
è “Il papà
di Giovanna”
Bologna 1938. Michele
Casali si trova a vivere
una situazione disperata:
Giovanna, sua unica figlia
ancora adolescente, ha
ucciso per gelosia la sua
compagna di banco e migliore amica. Evitando il carcere, la ragazza viene ritenuta non sana di mente e
perciò rinchiusa in un ospedale psichiatrico a Reggio
Emilia dove rimarrà fino all'età di 24 anni. Durante
questo periodo di quasi totale isolamento, l'unica persona che si occupa di lei è il padre che si trasferisce
appositamente a Reggio da Bologna. Silvio Orlando,
Francesca Neri, Ezio Greggio, Alba Rohrwacher e Serena Grandi sono gli interpreti del film di Pupi Avati, in
programmazione mercoledì 4, giovedì 5 e venerdì 6
febbraio. Ingresso come sempre a 3 euro, con tessera
associativa.

 IL 31 GENNAIO E 7 FEBBRAIO

Al Kennedy mercato dei collezionisti
NATI PER LEGGERE

L’immaginario di Tognolini
Mercoledì 4 febbraio alle ore 20,30, presso la Biblioteca civica di via Italia, Bruno Tognolini, scrittore per
bambini, sarà l’ospite atteso nell’ambito dell’iniziativa
“Nati per leggere - Il villaggio del bambino - L’immaginario infantile visto dai grandi”. L’istrionico ed effervescente scrittore parlerà di come l’autore si raffigura il
bambino nel momento dell’atto creativo, come “si immagina il suo immaginario”.
Bruno Tognolini è nato a Cagliari nel 1951 e abita a Bologna, dove ha avuto la sua formazione. Il suo lavoro
d’autore si divide tra i libri, romanzi, racconti e poesie
per i bambini , la televisione e i multimedia. Per la TV è
tra gli autori di “L’albero azzurro” e della “Melevisione”. In Biblioteca sono reperibili molti suoi libri.

Torna il mercatino di hobbisti e collezionisti al Centro Commerciale Kennedy. «Un'appuntamento fisso ormai da cinque anni, quest'anno saremo presenti con circa una ventina di banchi espositivi - spiega Francesco Agostini, uno degli organizzatori dell'evento - con un'ampia offerta che va
dalla bigiotteria a un pensiero per San Valentino». Il mercatino sarà infatti aperto questo sabato, il 31 gennaio e il
prossimo, il 7 febbraio, dalle nove del mattino alle sette di
sera.

 MUSICA

La banda sbarca su Facebook
La moda di Facebook contagia anche il corpo musicale di
San Damiano e Sant’Albino. La banda cittadina ha infatti
creato una propria pagina sul famoso sito di condivisione
sociale. On line sono stati inseriti dei brani in formato mp3
dal Cd “Cent’anni in musica” oltre a una galleria fotografica. Il corpo musicale si è anche iscritto al portale italiano
della musica e dello spettacolo MusicArea.

