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STRANIERI
Bella (Sinistra democratica)
«Stiamo lavorando
per una sinistra unita»

Al “Fuori Pista”
la misteriosa dipartita
del Presidente del Consiglio

Differente per forza

I migranti residenti sono il 5,1% della popolazione. Già avviata la sfida dell’integrazione

A QUOTA 1.700
C

resce ancora il numero dei residenti stranieri a Brugherio.
Nel corso del 2008 i nuovi
iscritti all’anagrafe senza la
cittadinanza italiana sono stati 220,
portando i migranti brugheresi a
1.700. Gli stranieri sono ora il 5,1%
dei brugheresi, percentuale che era
del 4,5% un anno fa. La densità di
migranti in città è abbondantemente
sotto la percentuale della provincia di
Milano. Il gruppo nazionale più numeroso è quello dei romeni, cresciuti
notevolmente negli ultimi anni e ora
a quota 281. Seguono Albania e Marocco. Sabato scorso, con un convegno, si è parlato di integrazione: molte le esperienze già avviate.

Anno VII - N. 6
Sabato 14 febbraio 2009
Settimanale edito
dall’associazione culturale Kairós
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

I sani
e i malati
di Angelo Sceppacerca

D

a sempre e ovunque il lebbroso è l'emarginato per eccellenza. Perfino il libro del Levitico, contenente le leggi di Mosé e le prescrizioni per il popolo d'Israele, al capitolo "lebbrosi" stabiliva che costoro dovessero gridare "Impuro! Impuro!" per
impedire a chiunque di accostarsi. La
lebbra: una malattia ripugnante perché
sfigura il corpo e il viso. Coperti di
stracci, anche sul volto, i lebbrosi si annunciavano anche con dei campanacci
che portavano addosso, sempre per evitare ogni contatto. Un vero muro doveva frapporsi fra i sani e i colpiti (per
molti anche colpevoli!) dalla lebbra. E
Gesù? Vien meno alla prescrizione:
non solo si accosta, ma addirittura li
tocca! La sola presenza di Gesù abbatte ogni muro di separazione.
A quanto ci risulta la storia dice che sono stati i cristiani, sull'esempio di Gesù, ad interessarsi e a preoccuparsi per
primi del problema dei lebbrosi. Chi
non ricorda, fra i tanti esempi dei testimoni cristiani l'episodio che ebbe per
protagonista Francesco d'Assisi?

Carnevale

pagina 4

Le foto esclusive
delle fabbriche
dei carri allegorici
CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

ITALIANS

WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT

Sabato 14 febbraio
ore 21.15
Domenica 15 febbraio
ore 15.30, 18.00, 21.15

dal Vangelo di Marco 1,40-45

INGRESSO
5 EURO

RIDOTTO
3,5 EURO

VIA ITALIA 76, 20047 BRUGHERIO (MI)
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Candidati sindaco
Ancilla Fumagalli
in campo per il Pdl
Forza Italia smentisce

Continua a pagina 15

Lo toccò e gli disse:
«Lo voglio, sii purificato!»

ALLE PAGINE 2-3
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BOTTEGHINO: 039 870181

«Abitatori del tempo»
Vitiello parla di libertà
A PAGINA 18

Tappa a Brugherio
per il ciclo di incontri
con i filosofi: a tema
la libertà e l’imperativo
categorico.
Appuntamento lunedì
16 al San Giuseppe
con ingresso libero
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[primo piano]

Storie di migranti integrati
La sfida di un futuro multietnico
2

Sala (Caritas): «Gli stranieri pagano più tasse di quanto ci costano»

L

e migrazioni? «Sono un fenomeno strutturale del
mondo contemporaneo.
Una persona su 35 sul nostro pianeta è un migrante». Parole di don Augusto Panzeri, il responsabile della Caritas del decanato di Monza in apertura al convegno che si è tenuto sabato scorso nel salone dell’oratorio San
Giuseppe. “Intrecciare i futuro.
L’immigrazione a Brugherio, dati
storie e prospettive” il titol o dell’incontro che ha offerto la possibilità al numeroso pubblico di conoscere un po’ meglio la realtà locale dell’immigrazione.
Giuseppe Sala, della Caritas ambrosiana (foto qui a lato), si è soffermato sulle condizioni lavorative e

 INTEGRAZIONE

Corsi per imparare l’italiano
Un’opportunità per gli stranieri
La lingua italiana è il primo scoglio che emerge nei racconti dei migranti appena arrivati nel nostro Paese. Per i
ragazzi che frequentano le scuole l’abilità linguistica
può essere recuperata in tempi piuttosto brevi, non così
invece per gli adulti. Per questo è importante che gli
stranieri possano usufruire di corsi d’italiano facilmente
accessibili. Il Comune di Brugherio, in collaborazione
con il Centro territoriale permanente di Monza, propone
due corsi in orari differenti, ai quali è ancora possibile
iscriversi. La prima proposta si svolge negli orari mattutini, il lunedì e mercoledì dalle ore 9 presso la Biblioteca
civica in via Italia. Il corso serale invece si tiene il martedì
e giovedì dalle ore 18 presso il centro professionale Clerici in viale Lombardia.
«I corsi - spiega il Comune in un comunicato - hanno la
duplice finalità di insegnare la lingua italiana agli stranieri perché possano più agevolmente vivere e lavorare
in Italia e nel contempo favorire il processo di integrazione nella nostra realtà sociale attraverso una più capillare conoscenza dei servizi e delle opportunità che il territorio offre». I corsi del mattino sono particolarmente indicati per le donne con figli piccoli. È infatti attivo il servizio “atelier arcobaleno “ uno spazio di cura e animazione rivolto ai figli. È anche l’occasione per parlare della
cura dei bambini, della loro scuola, della salute, dei servizi che ci sono a Brugherio.
Informazioni
Per le iscrizioni le persone migranti potranno rivolgersi
come sempre all'Urp, piazza Battisti 1, tel. 0392893363:
Martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13 – mercoledì e sabato dalle ore 9 alle ore 12,30– mercoledì anche
dalle ore 14,15 alle ore 19 - e-mail: urp@comune.brugherio.mi.it o al Centro Territoriale Permanente, via S.
Martino n. 4 a Monza, telefax 0392315708 - e-mail: ctpdamonza@tiscalinet.it

abitative degli stranieri: «Il nostro
Paese - ha spiegato - ha bisogno
di lavoratori immigrati per la produzione ma soprattutto per le attività d’assistenza e di servizio.
Dobbiamo decidere definitivamente se subire il fenomeno oppure gestirlo con politiche d’accoglienza». Tra l’altro Sala ha ricordato che contrariamente a
quanto molti pensino, i migranti
contribuiscono con le loro tasse
per 4,5miliardi alle entrate del Fisco, mentre usufruiscono di ser-

vizi e pensioni solo per 1 miliardo: «Quindi sono abbonantamente in credito con la nostra società».
È poi intervenuto il responsabile
dello Sportello stranieri del Comune che ha ricordato le mille
difficoltà burocratiche che devono affrontare gli immigrati e i
tempi troppo lunghi per il permesso di soggiorno.
È stata quindi la volta delle testimonianze di cinque migranti
che vivono a Brugherio: Ivan Fi-

CORSI DI ITALIANO ALLA CARITAS
Anche la Caritas di Brugherio organizza un
corso di italiano per migranti in orario serale.
Le lezioni settimanali gratuite si svolgono
presso i locali dell’oratorio S. Giuseppe dalle

ore 20.30. Per informazioni e iscrizioni contattare lo sportello Caritas in via Oberdan
presso la casa Marta e Maria il martedì
16,30-19 e il sabato 14-16 tel. 039-881541.

guerona dall’Equador, Felipa
Spinoza dal Perù, Giulio della
Sri Lanka, Jenny Marin dalla Colombia e Ibrhaim dal Togo (foto
qui sopra). Alcune di queste persone sono in Italia da oltre un
ventennio (è il caso per esempio
di Giulio), hanno acquistato casa (Ivan), hanno figli nelle scuole della città (Felipa), si sono inserite nella comunità cristiana
(Jenny). Una storia un po’ diversa è invece quella di Ibrhaim:
l’uomo si trova in Italia come rifugiato politico. Nel suo Paese
era stato incarcerato dal regime,
ma dopo essere riuscito a fuggire, è approdato a Genova con
una nave. Oggi il suo sogno è
quello di rivedere moglie e figli
che sono rifugiati in uno Stato
P.R.
vicino.

Foibe, il Comune organizza una serata
Martedì 17 con il professor Castellani. Cifronti respinge le accuse di An
Ancora polemica sul “Giorno del
ricordo”, la commemorazione delle vittime delle foibe .Il sindaco Carlo Cifronti risponde alle accuse lanciate la scorsa settimana dalla capogruppo di An Francesca Pietropaolo, la quale censurava il Comune per
non aver organizzato nessuna iniziativa per celebare la ricorrenza.
«Smentisco categoricamente quanto affermato dal capogruppo di
An» dichiara Cifronti. «Come rappresentante delle istituzioni – prosegue il primo cittadino - mi sono
occupato direttamente dell’organizzazione di una iniziativa pubblica e di questa esigenza ho investito
anche il presidente del Consiglio comunale Patrizia Gioacchini. Il tema
è stato da me tenuto talmente in
considerazione, che ho cercato di
invitare gli storici più accreditati,

Cifronti

Pietropaolo

siamo aperti
anche
la domenica

Raul Pupo dell’Università di Trieste
e Gianni Oliva dell’Università di Torino, i quali, per i numerosi impegni,
non potranno partecipare. In ogni
caso comunico che martedì 17 febbraio prossimo ci sarà un dibattito
pubblico». E puntuale è arrivato un
comunicato da Villa Fiorita che
martedì 17 febbraio «il Comune di
Brugherio celebra il “Giorno del
Ricordo” per "conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli
italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli
istriani,fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale"».
Alle 21, presso la sala del Consiglio
comunale, dopo l’introduzione del
sindaco Carlo Cifronti, tratterà l’argomento “Foibe ed Esodo Istriano-Dalmata” Ivan Castellani, do-

cente di storia e filosofia al Liceo
Classico “Zucchi” di Monza.
Sulla vicenda interviene anche il
presidente di Azione giovani, il movimento giovanile di An. «Ag manifesta soddisfazione per le parole
proferite dal primo cittadino.Finalmente anche il Partito democratico
ammette che “Nelle esecuzioni di
massa furono uccisi non solo membri dell’apparato nazifascista, ma
anche antifascisti e resistenti e soprattutto cittadini di ogni età senza
appartenenze politiche”, solo perché colpevoli di essere italiani. Tuttavia, noi giovani di An-Pdl manifestiamo qualche perplessità circa il
fatto che tale comunicato sia realmente condiviso dall’intera giunta
Cifronti, specialmente pensando a
Rifondazione comunista, presente
con un proprio assessore».

RISTORANTE

ORIANI MARIA

Banchetti per cerimonie, matrimoni,
cresime, comunioni, ecc.
-Aria condizionata, parcheggio interno
-Nei giorni feriali pranzo con menu a prezzo fisso

Si accettano prenotazioni per la festa della donna

via San Francesco 9 Brugherio (Baraggia)
tel:039.870.712 fax:039.883.829 email:alby982@tin.it

...dal 1959
sempre la stessa gestione familiare

Popolazione incrementata di 253 persone. I nati superano di molto i morti

C

resce ancora la popolazione di Brugherio. Gli abitanti hanno superato la soglia dei 33mila residenti, arrivando a 33.124. Lo segnalano i
dati dell’anagrafe comunale al
31dicembre scorso. Dopo che tra
il 2007 e il 2008 si era assistito a una
“frenata”, l’andamento demografico torna a mostrare un significativo segno più. Solo 5 anni fa Brugherio non superava i 30.000 abitanti. A conti fatti i cittadini aumentano di 253 unità. La vitalità
della popolazione è evidenziata
soprattutto dal numero dei nati
(320), che supera abbondantemente quello dei morti (252) e dal
saldo positivo tra le persone che
abbandonano la città (968) e quelle che vi si trasferiscono (1.153).
Una parte significativa del saldo
positivo è garantita dalle persone
straniere, che sono aumentate nel
2008 di 220 residenti. Emerge insomma una fotografia della città
piuttosto giovane, dove si fanno figli e che attira diverse famiglie in
trasferimento da altre località.
La zona di Brugherio che registra
la maggior crescita di popolazione
è il quartiere Ovest, responsabile
quasi da solo dell’incremento di
residenti, cresciuti di 213 persone.
Segue il Centro, con 81residenti in
più, e San Damiano (che l’anno
scorso perdeva popolazione) con
39 nuovi brugheresi. Cala invece
di 10 unità il quartiere centro.

Popolazione al 31/12/2006

Popolazione al 31/12/2007

POPOLAZIONE al 31/12/2008

maschi
femmine
totale

maschi
femmine
totale

maschi
femmine
totale

16.122
16.732
32.854

16.097
16.774
32.871

Popolazione suddivisa per quartieri (dati al 29 gennaio)

CENTRO
maschi
femmine
totale

2008
5.041
5.422
10.463 10.544

2009
5.076
5.468

OVEST
maschi
femmine
totale 11.012

SUD
maschi
femmine
totale

2008
3.686
3.873
7.559

2009
3.678
3.871
7.549

NORD
maschi
femmine
totale

2008
5.491
5.521
11.225

2009
5.605
5.620

2008
1.908
1.934
3.842

2009
1.922
1.959
3.881

NATI
maschi
femmine
MORTI
maschi
femmine

320
252
169
252
109
143

IMMIGRATI
OV
EMIGRATI

1.153
968

Gli stranieri residenti a Brugherio

2005
1.224

2007
1.374

2008
1.480

OGGI
1.700

Principali nazionalità (Ue + Extra Ue)

Paolo Rappellino

Gli stranieri sono il 5% dei residenti
Immigranti arrivati a quota 1.700
Nazionalità più numerose: romeni, albanesi, marocchini ed equadoregni
I numeri dell’immigrazione a
Brugherio sono uno specchio
piuttosto fedele del più complessivo fenomeno a livello italiano.
Ma vi sono anche delle particolarità locali. È quanto emerge dai
dati diffusi dell’anagrafe comunale sulle presenze dei migranti in
città. Del tutto analoghi rispetto a
quelli italiani sono i numeri delle
prime tre nazionalità: nell’ordine
Romania (281), Albania (223) e
Marocco (130), gli stessi tre Paesi

16.221
16.903
33.124

[primopiano]

Brugherio torna a crescere
Superati i 33 mila abitanti

14 febbraio 09
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in vetta alle classifiche delle provenienze in tutta la penisola. Brugherio ha però le sue particolarità:
la nostra città infatti vanta due comunità piuttosto nutrite di equadoriani (130) e srilankesi (98),
gruppi etnici che invece a livello
nazionale non compaiono nemmeno tra i primi dieci. Pochi invece i cinesi (38), che in Italia costituiscono il quarto gruppo più numeroso.
I primi dieci Paesi presenti a Bru-

gherio hanno tutti visto crescere
le presenze nel corso del 2008, in
particolare la Romania (+28%),
l’Albania (+10%), Ecuador
(+17%) e l’Egitto (+18%). L’immigrazione in città resta abbondantamente sotto la media lombarda: in regione risiedono infatti
10 stranieri ogni 100 abitanti, a
Brugherio 5 ogni 100. L’elenco
dei Paesi di provenienza è lunghissimo, sono presenti tutti i contiP.R.
nenti tranne l’Oceania.

Romania
Albania
Marocco
Ecuador
Perù
Sri Lanka
Ucraina
Egitto
Senegal
Filippine
Cina
Bulgaria
Moldavia
Rep. Domenicana
Germania
Brasile
Croazia
Ghana
Cuba
Polonia
Francia
Bolivia
Tunisia
Spagna
Regno Unito
Nigeria

2006
111
185
137
99
80
61
56
72
45
27
28
24
20
17
-

2007
147
208
136
110
103
63
66
60
46
29
31
25
13
24
22
19
20
18
16
15
11

8
-

Nazioni presenti (Ue + Extra Ue)

SPACCIO AZIENDALE: TUTTO AL 50%
aperto dal lunedì al giovedì
dalle 9,30 alle 12,30
e dalle 14,30 alle 17,30
il venerdì dalle 9,00 alle 15,30
orario continuato

12
10
10

2008
219
201
129
111
106
71
73
60
46
35
37
29
15
24
23
23
20
15
14
14
13
14
11
11
9
9

2009
281
223
130
130
109
98
85
71
49
45
38
32
25
23
22
22
19
18
18
18
14
14
13
12
9
6

72

75

78
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Nelle foto
in anteprima
qualche
dettaglio
dei carri
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Fervono i lavori a San Carlo e al Centro in vista della sfilata del 22 febbraio

Nasce nelle fabbriche dei carri
la domenica più colorata dell’anno

N

elle “fabbriche dei carri”
i lavori procedono a pieno ritmo. In attesa di domenica 22, quando tutto
sarà pronto per la sfilata di Carnevale: il polistirolo e la cartapesta, sagomati e dipinti, troveranno posto sui rimorchi, i ragazzi in
sfilata indosseranno i vestiti realizzati apposta per l’occasione, le
strade si riempiranno di colori,
coriandoli, musiche e balli.
“Diamo i numeri” è il tema cui
si sono ispirati i creatori dei carri, impegnati pressochè tutte le
sere delle ultime settimane nei
lavori di saldatura e taglio, ma
anche di fine pittura e ritocco
artistico. Lavorano per amore
del Carnevale e per far vivere alle famiglie una giornata di felicità, certo, ma non nascondono
di avere in mente la conquista
del mitico “palio”, lo stendar-

 SPETTACOLO

Sanremo famosi: Gemelli diversi
Un brugherese al festival
Al 59° festival della canzone italiana, che da martedì 17
febbraio si svolgerà sul palco del teatro Ariston, anche
Brugherio avrà la sua bandiera.
Si tratta del cantante Francesco Stranges, in arte
Strano, membro del gruppo hip hop Gemelli DiVersi,
che parteciperanno al
festival con il brano “Vivi
per miracolo”. Ad accompagnare i quattro
ragazzi, sul palco sanremese ci saranno i 24
elementi della BMB
Marching Band, diretti
dal maestro Roberto
Rossi.
Strano è nato Milano il
21 settembre 1971 e ha
vissuto a Brugherio con
la famiglia, prima di affermarsi come cantante. Ha iniziato la sua
carriera musicale nel
collettivo artistico Spaghetti Funk, nel quale
conosce Luca Aleotti, in arte Grido, Emanuele Busnaghi (Thema) e il dj Alessandro Merli (Thg), con i quali
forma il gruppo Gemelli DiVersi, di cui è tuttora membro e parte melodica. Fa parte inoltre della nazionale
italiana cantanti.
Con i Gemelli DiVersi ha inciso sette lavori di discografia, compreso l’ultimo greatest hits “Senza fine”, che
contiene il pezzo inedito “Vivi per miracolo”.

do-trofeo messo in gioco ogni
anno dal vincitore dell’anno
precedente. La sfida quest’anno
è tra il quartiere Centro e san
Carlo, o meglio, come dice
scherzosamente qualcuno della
Torazza, «tra noi e quelli che vivono di là dei binari», ricordando le rotaie del tram che qualche
decennio fa percorrevano viale
Lombardia.
La sfida è amichevole, ma vivissi-

ma. Ne è la prova la domanda
che, passando nei capannoni per
fotografare i lavori in corso, ci
viene rivolta: «Sei passato dagli altri? A che punto sono? Che carro
stanno facendo?». Meglio non rispondere, per non guastare la sorpresa. La certezza è che sarà tutto
pronto per il pomeriggio del 22,
la domenica brugherese più colorata dell’anno.
Filippo Magni

IL PERCORSO

PER PARTECIPARE
Per prenotare il costume e prender parte alla sfilata, i
ragazzi del Centro possono recarsi il martedì, mercoledì e venerdì presso l’oratorio Maria Bambina dalle 17
alle 18, la domenica al San Giuseppe dopo la messa
delle 10 o nel pomeriggio. Il punto di raccolta della parrocchia di San Carlo è l’oratorio Pier Giorgio Frassati il
sabato dalle 16.30 alle 18 e la domenica dalle 15 alle 18.
Anche quest’anno sono in vendita i biglietti della sottoscrizione a premi di beneficenza.

IL PROGRAMMA

Si parte da piazza Roma Pomeriggio di festa

partenza da
piazza Roma
alle 14,30

I carri di Carnevale partiranno ciascuno dal luogo di costruzione per
riunirsi in piazza Roma. Da lì, la sfilata attraverserà via Tre Re, via

I festeggiamenti di Carnevale iniziano già la sera di
sabato 21, alle ore 21, con lo spettacolo “Capodanno con champagne”, organizzato dalle associazioni
caritative di Brugherio presso l’auditorium comunale di via San Giovanni Bosco (vedi approfondimento a pag.15).
Domenica 22 la vera e propria festa di Carnevale: la
sfilata prenderà il via alle 14,30 da piazza Roma e si
concluderà con canti, balli e premiazioni presso il
Centro sportivo Paolo VI di via Manin 75.

arrivo
al Centro
sportivo
Paolo VI,
via Manin, 75

Dante, via Filzi, via Galvani, via Sabotino, via Sciviero, via San Giovanni
Bosco, via Doria, via Manin per fermarsi al Centro sportivo Paolo VI.

Nuova ondata di furti in città?
Razziati il Millennium e il Paradiso

A

cato di entrare da una finestra sul
retro; non riuscendovi, hanno divelto la saracinesca e forzato la
porta principale.
Anche qui, il suono dell'allarme
non è servito a spaventare la banda,che in meno di un minuto ha arraffato tabacchi per 40 chili, per un
ammontare di migliaia di euro, e si
è data alla fuga, evitando di un soffio la pattuglia dei carabinieri, che
non è riuscita a raggiungerli. Vismara si è mostrato esasperato:
«Già a ottobre abbiamo subito due
colpi nel giro di pochi giorni, speriamo che questa volta sia finita».

[cronaca]

Furti da migliaia di euro: in entrambi i casi assaltati videopoker e sigarette

ppena due mesi fa l'ondata
di furti che nei mesi tra ottobre e dicembre ha investito molti esercizi commerciali di Brugherio. E in una settimana, di nuovo due bar svaligiati.
È toccato stavolta al Millenium
Café di Virginio Rusnati, in via dei
Mille, teatro qualche mese fa di
una consistente vincita al “gratta e
vinci”.
I soliti ignoti hanno agito alle prime luci di sabato 31 gennaio: quattro uomini hanno tagliato la saracinesca e sfondato la porta di vetro,
incuranti del sistema di allarme e
videosorveglianza, attivato dallo
scasso. Fuori in 60 secondi, è proprio il caso di dirlo, tanto (o meglio, poco) è durato il raid, stando
alle registrazioni delle telecamere.
Ingente il bottino: due uomini
hanno forzato e svuotato due videopoker, mentre un terzo ha fatto incetta di sigarette e depredato
la cassa, per un totale di migliaia di
euro. I tre si sono poi precipitati
fuori dal locale, dove il quarto
complice li attendeva con il motore acceso, e sono fuggiti.
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Marco Sangalli

 CRONACA/1
Quando il proprietario è giunto
sul posto con i carabinieri, non ha
trovato altro che i resti della ruberia. Rusnati si è dichiarato amareggiato: «È la prima volta che subisco un furto. Già a dicembre c'erano stati due episodi di danneggiamenti alle telecamere esterne e alla
sirena dell'allarme, ma non erano

riusciti ad entrare. Mi auguro che
non succeda di nuovo».
Rabbia e indignazione anche per
Cristian Vismara, titolare del bar
edicola e ricevitoria «Paradiso» di
piazza Santa Caterina, visitato dai
ladri nella notte tra domenica e lunedì.
I malviventi hanno dapprima cer-

POLITICA

Penati a Brugherio lancia Chirico e Ponti
Il presidente della Provincia di Milano Filippo Penati ha inaugurato
a Brugherio la campagna elettorale. Mercoledì scorso in aula
consiliare si è svolta una serata
nella quale il numero uno di Palazzo Isimbardi ha illustrato i cinque anni di attività della maggioranza di centrosinsitra e ha presentato la candidatura del suo assessore Gigi Ponti al carica di presidente della nuova provincia di
Monza e Brianza. Presenti alla
serata anche il candidato sindaco
del Pd Angelo Chirico e il sindaco
Calo Cifronti. (foto R. Centonze)

Favoreggiamento della prostituzione
In manette un romeno di 23 anni
Due ragazze dell'est europeo poco più che maggiorenni, costrette a vendersi da un quasi coetaneo.
D.M., un romeno di 23 anni, residente a Milano, le aveva
sistemate in un appartamento in città, dove, a tarda sera, le passava a prendere in auto per accompagnarle
sulla strada. A notte inoltrata, poi, le riaccompagnava a
casa. La cosa non è sfuggita ai carabinieri del comando
di via Dante, che, attraverso controlli e pedinamenti,
hanno arrestato l'uomo in flagranza di reato. Il giovane
si trova ora nel carcere di Monza con l'accusa di favoreggiamento della prostituzione.
Un segnale forte da parte dei militari di Brugherio nei
confronti del mercato del sesso. Già nello scorso novembre erano comparse alcune lucciole, nei pressi della rotonda di via dei Mille, prontamente allontanate dal
controllo massiccio delle pattuglie capeggiate dal comandante Giuseppe Borrelli.
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Rubano monete all’autolavaggio
Le telecamere li inchiodano

Torna la “Dote scuola” della Regione
In Comune l’assistenza alle famiglie
Le domande vanno presentate on line entro il 30 aprile
La Regione Lombardia ripropone
alle famiglie la “Dote scuola” per
l’anno scolastico 2009/10. Si tratta
di un programma di aiuto economico che sostituisce, raggruppandoli in un unico strumento, la pluralità dei contributi regionali finora
esistenti per supportare le famiglie
nelle spese per l’istruzione.Il tutto è
consultabile a partire dal sito regione.lombardia.it
Come chiedere la dote?
I cittadini possono inoltrare già dal
10 febbraio e sino al prossimo 30
aprile le domande di contributo,
compilando on line la domanda dal

sito www.dote.regione.lombardia.it.
Dal 18 febbraio sarà inoltre possibile richiedere l’assistenza del Comune (Ufficio istruzione) da parte
dei cittadini che non possono inserire personalmente online le domande. Solo lo scorso 5 febbraio la
Regione Lombardia ha presentato
ai Comuni della futura provincia di
Monza e Brianza le novità per il
2009 e, pertanto, in questi giorni
l’Ufficio Istruzione sta predisponendo la modulistica aggiornata
per la tipologia dei contributi Dote
scuola 2009/10.
In stretta collaborazione con l’Uffi-
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cio relazioni con il pubblico, sta
inoltre preparando un’adeguata e
semplificata comunicazione da
consultare anche sul sito web comunale, relativa ai vari contributi
disponibili per i cittadini. «Terremo
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Una donna e due uomini di origine slava sono i protagonisti di un singolare tentativo di furto, ai danni dell'autolavaggio di via San Maurizio.
I tre, nella notte tra giovedì e venerdì, hanno scassinato
le macchine cambiagettoni che contenevano le monete
depositate dai clienti, ottenendo uno scarso bottino, ma
in compenso causando ingenti danni alla struttura.
I malviventi inoltre sono stati ripresi dal sistema di videosorveglianza, immagini che hanno permesso di
identificare il furgone con cui si sono spostati, a causa di
particolari ammaccature. La donna e i due uomini sono
stati rintracciati venerdì nel pomeriggio e denunciati all'autorità giudiziaria.
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Ruba l’identità alla cognata
per ottenere la patente
Non era riuscita a superare l’esame della patente, e
nella necessità di guidare, ha messo in atto il suo piano.
Dopo aver denunciato il falso furto dei documenti, ha
dato all’incaricato dell’anagrafe i dati della cognata
coetanea, insieme alle proprie foto.
È riuscita così ad ottenere un duplicato della patente,
che le ha permesso di guidare indisturbata per dieci anni. Al momento del rinnovo del documento di guida,
però, il trucco è stato scoperto dall’attento impiegato.
La donna è stata denunciata per sostituzione d’identità,
simulazione di reato e falsa attestazione a pubblico ufficiale. Denunciato anche il marito per concorso di colpa,
in quanto era a conoscenza dei fatti.
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Bella lavora alla sinistra unita
«Una lista per sostenere Chirico»
6

«Il centrodestra? Si sta scannando per trovare un candidato»

«N

on è in discussione il
sostegno a
questa maggioranza fino alla fine del mandato». Il capogruppo di Sinistra democratica Fulvio Bella sgombra
ogni dubbio sul sostegno del suo
movimento all’amministrazione
Cifronti, nonostante l’abbandono dell’aula durante la seduta per
l’elezione dei revisori dei conti,
quando al centrosinistra è venuto
a mancare il numero legale.
«Quel gesto - spiega Bella - voleva
manifestare il nostro chiaro dissenso sul modo con cui si è introdotto lo sbarramento al 4 percento alle europee. Sia chiaro: non
siamo contrari per principio allo
sbarramento, perché una sinistra
che non arriva al 4 percento è
morta, ma non si possono cambiare le regole del gioco a breve distanza dalle elezioni. E il Pd non
può usare la scusa che così ci aiuta
a rimanere uniti. L’unità della sinistra è un processo delicato che richiede tempo».
Quindi la vostra sinistra e i vostri voti sono garantiti?
Certamente. Anche se voglio ricordare che non abbiamo rappresentanti in Giunta e quindi
occorre qualche attenzione in
più nei nostri confronti. Crediamo che sul bilancio da votare ci
sia accordo.
Rifondazione sembra orientata ad andare da sola. Sinistra
democratica cosa farà?

 INCONTRO

Come uscire dalla crisi investendo
sulle energie alternative?
L’investimento sulle fonti energetiche alternative e la
lotta al riscaldamento globale sono considerate da
molti una delle strade per rilanciare l’economia e combattere la crisi mondiale. Dell’argomento si parlerà anche a Brugherio giovedì 19 febbraio in un incontro organizzato dal circolo di Rifondazione, Brugherio Futura e
Brugherio attiva.
Intervengono Mario Agostinelli, portavoce del Contratto
mondiale per l’energia e il clima e capogruppo di Rifondazione alla Regione Lombardia e Christian Canzi, di
Legambiente Brugherio.
«Il nucleare è una soluzione? - si domandano gli organizzatori - Le fonti energetiche rinnovabili sono possibili e convenienti? Cosa devono fare i governi e cosa
può fare ognuno di noi? Si può far del bene alle nostre
tasche, favorire l’occupazione e difendere l’ambiente?». Appuntamento alle ore 21 in aula consiliare del
Municipio.

AFFITTASI

Magazzino da 300 mq circa, zona Barag gia, compresi servizi a euro 1.100 al mese.
Telefono: 039-8
87.00.31

PICCOLI ANNUNCI COMMERCIALI
Il servizio prevede un rimborso spese di 10
euro per ogni modulo da 3 cm. L’avviso con
foto (doppio modulo) costa 20 euro.
Gli annunci si ricevono esclusivamente presso lo sportello Foto Ribo in via Dante angolo
via Teruzzi

L’ASSESSORE MAGNI DISCUTE CON LA LISTA DI SINISTRA
«Mi interessa una sinistra che guardi all’oggi e non al
secolo scorso». Con queste parole l’assessore Renato Magni ammette la «disponibilità a un confronto» in
vista della creazione di “La sinistra per Brugherio”.
«Non ho più rinnovato la tessera con i Verdi - spiega ma penso che l’ambiente sia la priorità di una sinistra
moderna. Per ora siamo ancora molto indietro, ma mi
interessa una lista brugherese tra Rifondazione e il
Pd».
«Angelo Chirico è il miglior candidato possibile - prosegue - e quindi trovo giusto che si lavori per sostenerlo».

Noi stiamo lavorando per un accordo con il Partito democratico e
per una lista aperta “La sinistra
per Brugherio” che si presenti
con un proprio simbolo a sostegno fin da subito di Angelo Chirico come candidato sindaco. Ovviamente abbiamo già detto che il
nome di Chirico va bene e pensiamo di poter trovare un accordo
anche sul programma. Ma il lavoro inizia adesso.
Lei aveva salutato la discesa in
campo di Chirico come quella
di chi ama la sua città, in contrapposizione a chi «pensa all’impegno politico solo per fare
affari o mettersi in evidenza».
Riferimenti all’attuale classe
dirigente?
L’attacco esplicito è rivolto alla destra nazionale, non agli attuali amministratori. Anzi.
La sinistra a Brugherio è formata dai partiti nazionali Sd,
Rifondazione e Comunisti ita-

A sinistra
Fulvio Bella,
capogruppo di
Sinistra
democratica.
A destra
l’assessore
all’Ambiente
Renato Magni

liani, l’area ambientalista oltre
alla componente locale “Brugherio futura”. Di queste realtà
quali potrebbero entrare nella
lista unita?
Sinistra democratica nasce con il
solo obiettivo di creare una forza
di sinistra come realtà di governo. L’uscita di Vendola da
Rifondazione a livello nazionale
non è un’altra rottura, ma un passo verso l’unità della sinistra, che
arriverà dopo l’estate con un partito unitario. La gente vuole fatti
concreti. Alcuni fatti nuovi ci sono anche a Brugherio: l’assessore
Magni per esempio ha dimostrato disponibilità. Nelle prossime
settimane lanceremo la lista e ci
rivolgeremo non ai partiti ma alle
singole persone. Ora ci siamo lavorando.
Il centrodestra non è ancora
sceso in campo con un proprio
candidato ma c’è molto movimento: Forza Italia assicura di

poter contare su più di un personaggio, la Lega aspira ad
avere la candidatura di Maurizio Ronchi e poi compaiono
delle disponibilità inaspettate.
Come guarda a questi movimenti?
La destra continua a criticare le divisioni della sinistra: in realtà le divisioni che abbiamo avuto non ci
impediscono di arrivare a fine
mandato regolarmente. Abbiamo
messo davanti a tutto la gestione
della città. Ci dicono che lo facciamo per non lasciare le poltrone: se
fosse così non avremmo lasciato
al suo posto l’assessore Paleari e
avremmo rivendicato un posto in
Giunta. Nel centrodestra invece
le divisioni sono vere: non formalizzano un candidato perché si
stanno scannando sul nome. Noi
il nostro candidato lo abbiamo,
condiviso da subito.
Paolo Rappellino

Voto a «mani libere» per Scivoletto
Il consigliere è tra coloro che non avevano garantito il numero legale
Oramai si considera libero di « valutare caso
per caso». Insomma, la maggioranza di centrosinistra non potrà contare con certezza
sui voti di Emmanuele Scivoletto, il consigliere comunale attualmente nei banchi del gruppo misto e che a livello nazionale si riferisce all’associazione “Proletaria” dell’eurodeputato comunista
Marco Rizzo. Scivoletto già in passato aveva espresso più di una
perplessità nei confronti dell’attuale maggioranza. Il giovane era
approdato all’aula di Villa Fiorita con i voti ricevuti nella lista di
Rifondazione comunista. La richiesta del partito di farsi da parte
per permettere l’entrata in consiglio del primo dei non eletti aveva
però provocato un lungo braccio di ferro terminato con l’abbandono del gruppo. Anche la successiva militanza nel gruppo dei Comunisti italiani si era chiusa con una porta sbattuta a causa dei cattivi
rapporti con il capogruppo Osvaldo Bertolazzi. Poi è venuto il sostegno al referendum anti-provincia. Scivoletto è stato tra i consiglieri di maggioranza che l’altra settimana hanno abbandonato
l’aula in polemica con lo sbarramento al 4% per le europee.
Una protesta solo di valenza nazionale o c’è anche qualche mal di

pancia brugherese?
Nel mio caso personale c’entrano anche i problemi locali. Da un
po’ di tempo ci sono tensioni. Il Pd per esempio prima lancia il dictat sul sindaco e solo dopo parla di programma. E poi la questione
morale della presenza in giunta di Paleari, che a un certo punto si
è messo a intrallazzare con il centrodestra.
E per il futuro il centrosinistra potrà contare su di lei?
Valuterò caso per caso. Ora dobbiamo votare il bilancio, che sarà più
politico che tecnico. Ma non sono soddisfatto di quello che è stato
fatto: per esempio l’assesore Troiano lavora bene sui giovani, ma
non si raccorda con gli altri assessori, Paleari non ha fatto niente per
il lavoro, la Biblioteca non funziona... Ora è troppo tardi per sciogliere questi nodi. Abbiamo perso tempo su Decahtlon.
E in vista delle prossime elezioni cosa farà?
Occorrerà vedere i programmi. Per esempio non si può continuare a
svendere il territorio per fare cassa, anche se è vero che dal Governo
non arrivano più soldi. Ovviamente guardo a sinistra, perché i contenuti della destra sono antropologicamente differenti. Il primo conP.R.
fronto sarà con Rifondazione e Sinistra democratica.

I NOSTRI RICORDI
I costi per
pubblicare
un necrologio:
- breve testo e
foto 20 euro
Le inserzioni si
ricevono solo
presso lo
Sportello
FotoRibo
via Teruzzi
ang. via Dante
entro il martedì
sera
precedente
all’uscita sul
giornale.

Ancilla Fumagalli sindaco Pdl?
FI nega tutto. Lei: «Vado avanti»

M

IL COMUNICATO DEGLI AZZURRI

zione di scendere in campo. In
quell'occasione è stato fissato un
incontro con Matteo per il sabato
successivo al Caffè Roma con coloro che mi affiancano. C'è poi stato un incontro tra le stesse persone
e Agostino Lomartire (candidato
in pactore del Pdl per il collegio provinciale di Brugherio ndr). Non
ho preclusioni di sorta – aggiunge
– idealmente sono sempre stata di
centrodestra, ma appartengo alla
categoria di coloro che sullo scenario nazionale votano così e nelle
realtà locali valutano nomi e situazioni. Anche a Brugherio sono
aperte diverse possibili combinazioni. Questa è la mia proposta.
Comunque siamo pronti a mandare in giro i nostri ragazzi a raccogliere le firme per presentare una
lista civica».

Nelle ultime settimane si sono fatte insistenti le voci
su una possibile candidatura a sindaco per il centrodestra di Ancilla Fumagalli che, in base a quanto sostenuto da coloro che la circondano, godrebbe dell’appoggio del Pdl locale e di alcuni parlamentari nazionali del Pdl. In particolare l’onorevole Pianetta.
Confermando la nostra amicizia e stima per Ancilla,
desideriamo chiarire che il Pdl locale non ha mai
avuto occasione di incontrare Ancilla per discutere
della sua auto-candidatura. E che, come confermato
dal diretto interessato, l’on. Pianetta non ha mai avuto il piacere di conoscere Ancilla, risultandogli pertando difficile sostenere la candidatura di una persona che non ha mai incontrato. Invitiamo pertando coloro che affiancano Ancilla a non diffondere notizie
infondate e a non utilizzare il nome di persone o partiti senza averne alcuna autorizzazione. Lo diciamo
anche per difendere l’immagine e la reputazione di
Ancilla stessa. Ci auguriamo che Ancilla possa lavorare con il Pdl brugherese per l’elezione del candidato sindaco che stiamo identificando con l’aiuto del
coordinamento regione e provinciale del Pdl oltre
che col contributo dell’on Pianetta.

Una complicazione potrebbe derivare dal lavoro di Fumagalli a Villa Fiorita: «Non c'è nessun conflitto di interessi – assicura – poiché
non sono la portavoce del sindaco
ma la responsabile dell'Ufficio relazioni con il pubblico, che rappresenta l'intero Comune, non l'amministrazione».

CENTROSINISTRA

Pd, Chirico candidato ufficiale
Tempo scaduto. Nessun militante del Partito democratico ha presentato candidature
alternative a quella di Angelo Chirico. Il direttore del teatro San Giuseppe è dunque il
candidato ufficiale dei democratici alla carica di primo cittadino. Le primarie non saranno necessarie.
L’annuncio è stato dato mercoledì scorso
dal segretario del Pd Franco Giovannetti
durante l’incontro in aula consiliare con il
presidente della Provincia di Milano Filippo
Penati e il candidato alla presidenza di Monza e Brianza Gigi Ponti.

Il regolamento dei democratici prevedeva la
possibilità di autocandidature alternative
(con la raccolta di almeno 100 firme) entro
l’11 febbraio, per poi svolgere le primarie in
marzo. Non essendosi fatto avanti nessuno
il candidato scelto dalla dirigenza si considera gradito a tutti gli iscritti e militanti. Si
apre ora la fase dei colloqui con le altre forze politiche e con le organizzazioni cittadine
per studiare il programma e valutare alleanze. Chirico ha fatto sapere di considerare prioritari lavoro, casa, educazione e sostegno a famiglie e anziani.

PARTITO DEMOCRATICO

Pietro Virtuani è il segretario dei Giovani democratici
Il brugherese eletto nella prima assemblea provinciale
Prima assemblea provinciale per i giovani
democratici, martedì scorso presso la sede della Federazione del Partito democratico di Monza e Brianza.
L’assemblea aveva il compito di eleggere
il Segretario dei giovani democratici della
Brianza e i delegati, tre, nella direzione regionale del movimento giovanile del Pd. È
risultato eletto, unico candidato all’unanimità dai presenti, Pietro Virtuani, che aveva da settembre svolto la funzione di coordinatore del movimento in vista delle primarie dei giovani democratici di novembre, alle quali avevano partecipato 263
giovani negli 11 seggi che erano stati allestiti.
«Questo risultato conferma l’importanza
del mondo giovanile del centrosinistra
brugherese – scrive Virtuani – perché do-

po Alessandro Viganò, il coordinatore che
ha guidato i giovani della Margherita verso
il Pd, è ancora un brugherese a guidare il
movimento giovanile del nuovo partito».
Le linee programmatiche del movimento,

ha spiegato il neosegretario nel suo intervento, saranno quelle di puntare sulla formazione e sulla partecipazione alla vita
del Partito. «I giovani democratici non vogliono assolutamente essere un partito
dei piccoli, ma essere “il Partito democratico”, per cui sarà prioritario avvicinare
stimolare l’attività alla vita ai circoli dei
giovani che a vario livello guardano e partecipano al Pd, favorendo in questo modo
il rinnovamento della classe dirigente e
amministratrice del Partito democratico.
Importante sarà lavorare in quei comuni
in cui ci si appresta ad andare al voto, in
cui i giovani devono essere pronti con idee
nuove a sostenere la campagna del Partito democratico, e ovviamente a livello provinciale, a sostegno del nostro candidato
Gigi Ponti ».

Si aggiunge insomma un altro nome tra i numerosi volti che vengono dati per possibili aspiranti alla
poltrona di primo cittadino. Probabilmente per conoscere il candidato definitivo del Pdl occorrerà
ancora aspettare qualche settimana, in attesa che si precisino i giochi a livello provinciale e che si
chiariscano sullo scenario nazionale i rapporti Forza Italia – Alleanza nazionale. Intanto il leghista Maurizio Ronchi attende paziente.
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La responsabile dell’Urp ammette la disponibilità e il sostegno “dall’alto”

aria Ancilla Fumagalli
candidato sindaco per il
centrodestra? Forza Italia-Pdl assicura di no, ma
l'interessata lascia intendere che le
indiscrezioni in circolazione da
tempo sono tutt'altro che campate
per aria. È questa la novità degli ultimi giorni nello scenario politico
brugherese. La prossima estate
potrebbe insomma vedere l'addetta stampa del Comune trasferire la
sua scrivania dai locali dell'Ufficio
relazioni con il pubblico a quelli
del primo cittadino.
A smuovere le acque sono stati
proprio gli azzurri, che l'altra settimana, tramite il coordinatore Matteo Carcano, hanno diffuso un insolito comunicato. «Nelle ultime
settimane – scrive il Pdl – si sono
fatte insistenti le voci di una possibile candidatura a sindaco per il
centrodestra di Ancilla Fumagalli
che in base a quanto sostenuto da
coloro che la circondano, godrebbe dell’appoggio del Pdl locale e di
alcuni parlamentari nazionali del
Pdl. In particolare l’onorevole Pianetta. Desideriamo chiarire che il
Pdl locale non ha mai avuto occasione di incontrare Ancilla per discutere della sua auto-candidatura.
E che, come confermato dal diretto interessato, l’onorevole Pianetta non ha mai avuto il piacere di
conoscere Ancilla, risultandogli
pertanto difficile sostenere la candidatura di una persona che non
ha mai incontrato».
Fumagalli assicura però che i contatti ci sono e che eventuali perplessità da parte dei vertici locali
sono facilmente superabili. Del resto non è un mistero che l'interessata sia cugina di Alberto Gatti,
esponente di spicco dei Circoli
della Libertà, dato per vicinissimo
al sottosegretario al Turismo Michela Vittoria Brambilla. Gatti solo per un soffio non fu aletto alla
Camera alle ultime elezioni.
«La mia candidatura è alla luce del
sole – assicura Fumagalli – da
quando tempo fa ho annunciato a
Matteo Carcano, che mi chiedeva
conferma delle voci, la mia inten-
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Paolo Rappellino
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Il Partito dei pensionati
alla recluta dei candidati
Torna sulla scena politica locale il Partito dei pensionati. L’organizzazione, che nel 2004 aveva presentato
un proprio candidato sindaco nella persona di Paola
Cappelletti, ora fa sapere di aver dato il via ad una raccolta di disponibilità per entrare in lista alle prossime
elezioni comunali. Chi fosse interessato può contattare il responsabile cittadino Edoardo Bacis al numero
339-48.11.150.

 VOLONTARIATO

Aido in assemblea domenica 22
Il gruppo comunale Aido di Brugherio terrà la sua assemblea annuale domenica 22 febbraio ore 10 presso
la sala conferenze della palazzina del Volontariato, in
via Oberdan 83 Presenterà la relazione morale Giovanni Chirico, presidente del gruppo comunale Aido di
Brugherio, interverrà per l’amministrazione comunale di Brugherio l’assessore Bertilla Cassaghi, titolare
delle politiche sociali e porterà il saluto della sezione
pluricomunale di Monza e Brianza il presidente Lucio
D’Atri..

 LETTERA IN REDAZIONE

La situazione secondo Candy
Mi riferisco all’articolo di apertura su “Noi Brugherio”
di sabato 7 febbraio 2009. Comprendo come sia pratica
giornalistica quella di “strillare” i titoli per ottenere
l’attenzione dei lettori, ma sono convinto che in questa
prassi ci deve essere il limite della verità dei fatti.
Non è vero che 480 dipendenti dello stabilimento
Candy di Brugherio finiranno in Cig ordinaria. A oggi,
non sono previsti altri periodi di Cig in aggiunta a quelli
già effettuati e, di conseguenza, non è stato ancora organizzato alcuni incontro con le parti sociali su questo
tema. Il forte deterioramento dei mercati, ben evidenziato nell’articolo, verrà affrontato nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni a fronteggiare la situazione.
Le previsioni condivise da tutte le aziende del settore
elettrodomestico indicano il perdurare della situazione di crisi per parecchi mesi.
Sul tema dei lavoratori assunti a tempo determinato, è
stato siglato un accordo lo scorso novembre e i contenuti di questo accordo vengono rispettati dall’Azienda.
A fine anno, a fronte della situazione del mercato, non
sono stati rinnovati i contratti di lavoro temporaneo o
interinale giunti alla loro scadenza naturale. Non risponde, quindi, al vero quanto riportato nel virgolettato, tanto più che si riferisce a una situazione largamente superata dall’accordo: i lavoratori temporanei
non sono stati licenziati. Solamente a due mancavano
poche settimane per sommare le 156 indicate nell’accordo di novembre quale durata minima del rapporto
temporaneo per valutare il passaggio all’assunzione a
tempo indeterminato, dopo opportuna verifica tra le
parti sui livelli produttivi programmati.
Titolo e articolo possono creare allarmismo ingiustificato nella comunità di Brugherio, della quale Candy
Group si onora di essere parte. Grazie per l’attenzione.

Guglielmo Pasquali
Candy-Hoover Group
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[dal Comune]

Lascia il Difensore civico Bruscia
L’incarico vacante da fine 2008
8

La Commissione Statuto ha ipotizzato di eliminare la figura

I

l difensore Civico Benedetto
Bruscia ha presentato la sua
ultima relazione annuale.
Dallo scorso dicembre la carica infatti è cavante dopo che
Bruscia ha deciso di dare le dimissioni dopo diversi anni di servizio.
«Me ne vado - scrive - con la serena consapevolezza di avere dedicato a questa missione otto anni
di intenso lavoro, senza risparmio di energie. Durante questi
otto anni del mio incarico si è
consolidato il duplice ruolo dell’ufficio del Difensore civico. Da
un lato la verifica dell’azione amministrativa, con relativa assistenza e conseguenti interventi
presso i servizi del Comune o
presso gli assessori e dall’altra

 PRIMA INFANZIA

Pubblicata la “Carta dei servizi”
degli asili nido comunali
«Stabilire in modo
uniforme le finalità, le caratteristiche ed i valori che
fanno di un nido un
buon luogo di crescita per i bambini». Sono questi gli
obiettivi della Carta dei servizi per gli
asili nido del distretto di Monza,
Brugherio e Villasanta, che è stata
presentata ufficialmente la scorsa settimana. Nel territorio dei tre comuni svolgono servizio 10 asili nido (2 a Brugherio), che
offrono 550 posti. Una quantità evidentemente molto
bassa rispetto alle esigenze delle famiglie, tanto che risultano in lista d’attesa 300 bambini (40 dei quali a Brugherio).
La Carta dei servizi tuttavia intende evidenziare la qualità dei nidi pubblici e aumentare la “trasparenza” nei
confronti delle famiglie utenti.
Il documento individua «i criteri di qualità e gli obiettivi
di miglioramento da perseguire» e punta anche a migliorare il livello di informazione: da come ci si iscrive ai
modi con cui vengono accolti e curati i bambini alle relazioni con le famiglie.
Info: Urp del Comune telefono 039-2893233.

 INCONTRO

Alla scoperta dei giovani comunicatori
con “Adolescenza che passione”
Mercoledì 18 febbraio alle 21 presso la Biblioteca civica,
seconda tappa della rassegna “Adolescenza, che passione - Viaggio alla scoperta di sé attraverso tecnologia,
musica, lettura e cinema”, un progetto della Biblioteca,
delle parrocchie di San Bartolomeo - San Carlo e Santa
Maria Nascente, del cinema teatro San Giuseppe, della
consulta di Quartiere Ovest e dell’associazione culturale Kairòs, in collaborazione con l’assessorato per le Politiche giovanili del Comune di Brugherio.
Il progetto, cofinanziato dalla Regione Lombardia, coinvolge i partecipanti in un viaggio virtuale alla scoperta
degli strumenti espressivi e comunicativi più diffusi tra i
giovani, che sono gli invitati privilegiati insieme ai genitori e alla cittadinanza tutta
Le nuove tecnologie, la lettura, il cinema e la musica
possono infatti essere strumenti di conoscenza di sé e di
comunicazione tra generazioni.
Tema della serata "Parole, narrazione, trame" : la ricerca dell’identità personale ed il ruolo della lettura. La serata verrà condotta da Magda Bettini, responsabile del
settore cultura, istruzione e politiche giovanili del comune di Trezzo sull'Adda.

una attività di consulenza volta a
dare chiarimenti consigli e
qunt’altro a chi ne faceva richiesta. La mia sensazione è che i cittadini abbiano raggiunto una
maggiore consapevolezza dei loro diritti, ma che continuano ad
ignorare le modalità di accesso

sia ai vari uffici che ai mezzi di tutela. Sicchè l’ufficio del Difensore civico appare alla collettività
un organismo indispensabile per
la necessità che essa ha di essere
guidata, assistita e consigliata».
«Dedico solo due righe di chiarimento in ordine alle mie dimissioni, sulle quali è stato detto e
ipotizzato di tutto», prosegue
ancora Bruscia. «Si tratta invece
di una decisione da me assunta in
piena serenità al solo fine di assecondare o, quanto meno, di non
ostacolare alcuni orientamenti
emersi già in sede di Commissione per la riforma dello Statuto.
In tale sede si è molto dibattuto
anche sulla opportunità di mantenere l’istituto del difensore Civico».

I PROBLEMI PIÙ RICORRENTI
NUMERO CASI

ARGOMENTO

7

Polizia Locale-multe

5

Edilizia Privata

11

Tributi-TARSU-ICI

9

Urbanistica, viabilità

2

Scuola-Asili nido -Scuolabus

3

Telefonia Mobile

5

Patrimonio

20

Contenzioso prevalentemente privato

13

Diritto di famiglia / successioni /donazioni

22

Problemi Condominiali

6

Diritto abitativo Edilizia Pubblica-Case

5

Servizi di fornitura gas/luce/metano

Farmacie comunali, un servizio alla città
Fumagalli: «Con la crisi contrastiamo l’aumento dei prezzi dei farmaci»
Farmacie comunali, riconfermato
l'incarico di direttore dell'azienda a
Ornella Sala. Un tempo solo luoghi di vendita dei medicinali, oggi
le farmacie comunali (i punti vendita sono quelli di piazza Giovanni
XXIII e piazza Tohliatti) sono anche un punto di riferimento della
medicina di territorio. Marco Fumagalli è il presidente delle Farmacie comunali di Brugherio.
Fumagalli, quali sono i servizi
che erogate?
Presso la Farmacia di piazza Togliatti è possibile tramite il servizio
Cup (Centro unico di prenotazione) prenotare visite ed esami presso le strutture convenzionate con
la Asl di Monza. È un servizio
molto utile per gli anziani come
per i genitori, per chi non ha tempo di affrontare lunghe code agli
sportelli. Presso entrambe le Farmacie è invece possibile effettuare
il controllo della pressione. Inoltre, anche grazie ad un contributo
della Farmacia, la cooperativa il
Bruco si è dotata di un nuovo automezzo per il trasporto disabili.
Questi servizi sono gratuiti o a
pagamento?
Sono gratuiti.
Qual è la situazione delle Farmacie comunali dal punto di
vista economico?
Abbiamo messo in campo politiche di marketing molto definite,
come la riduzione dei prezzi dei
farmaci senza obbligo di ricetta.
Tra l’altro la politica aziendale in
vigore dal 2005 di riduzione del
prezzo dei farmaci da banco è stata recepita anche a livello nazionale dove dal 16 ottobre le 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

aderenti esibiscono un listino di 20
farmaci scontati di cui almeno 15
scelti tra un elenco proposto semestralmente dal Ministero.
Vi sono quindi aumenti dei volumi di vendita?
La farmacia ottiene circa il 70 %
dei propri ricavi dalla vendita di
medicinali con prescrizione. La
vendita dei farmaci senza obbligo
di ricetta è quasi un servizio che
facciamo più che un’area di business. La mission di una farmacia
pubblica si rileva in particolare in
momenti recessivi come l’attuale
dove vi è una particolare attenzione delle famiglie e dei pensionati a

Marco
Fumagalli

spendere in modo appropriato i
sempre più ridotti introiti.
In quali casi è possibile la deducibilità fiscale dei farmaci?
Nella dichiarazione dei redditi è
possibile la detrazione d’imposta
(del 19 % sulla parte che eccede
l’importo di 129 euro) per tutte le
spese sanitarie, anche quelle per
l’acquisto dei farmaci senza ricetta
medica. Per farlo è però necessario
conservare tutti gli scontrini. A tale scopo gli scontrini sono “parlanti” riportano cioè il codice fiscale di colui che lo porterà in detrazione.
F. Loz.

SALUTE

Ampia offerta anche dalla “private”
Accanto alle due farmacie comunali in città la
parte del leone la giocano anche le sei farmacie private. Guardando innanzitutto al portafoglio, tutte le farmacie adottano una politica di
sconti sui medicinali che possono essere venduti anche senza la prescrizione medica. La
farmacia Della Francesca sceglie di calmierare i prezzi ribassandoli da pochi euro fino a
somme più consistenti in relazione al costo effettivo del medicinale «non abbiamo - spiega
la farmacista - una percentuale precisa degli
sconti praticati, che oscillano in virtù del prodotto e del suo reale valore sul mercato». Diversa è l'idea della Mancucco, dove invece la
scelta è più chiara: lo sconto parte dal 20%, ma
soltanto su alcuni dei farmaci da banco, «sui
più venduti». Analogamente la farmacia Centrale si occupa di rendere meno oneroso ai
suoi clienti l'acquisto delle medicine non subordinate alla ricetta del medico, mediante la

vendita di queste ultime ad un costo inferiore
applicando tra il 10% e il 20% di sconto. All'appello non possono mancare la Dei Mille e la
San Damiano, le quali praticano sconti che variano dal 10 al 20% su una piccola parte delle
medicine da banco.
Tutte le farmacie propongono la possibilità di
effettuare esami istantanei quali ad esempio, il
controllo della glicemia, del colesterolo, del
diabete e, per alcune, anche degli esami del
sangue (la dei Mille) direttamente in sede. Inoltre che quasi tutti i farmacisti offrono come
servizio gratuito la misurazione della pressione sanguigna e sicuramente, tutte la possibilità di noleggiare attrezzature medicali, quali
ad esempio tiralatte, sedie a rotelle e bilance
per i neonati. Soltanto la farmacia Mancucco e
la S.Damiano possono offrire il servizio di prenotazione di visite ed esami presso gli ospedali.

Ilaria Riccelli

I turni delle farmacie
Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 20)

Sabato 14 febbraio
Domenica 15 febbraio
Lunedì 16 febbraio
Martedì 17 febbraio
Mercoledì 18 febbraio
Giovedì 19 febbraio
Venerdì 20 febbraio
Sabato 21 febbraio
Domenica 22 febbraio

S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
Santa Teresa - Via Monza, 33
Della Francesca - Via Volturno, 80
Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII
Moncucco - Viale Lombardia, 99
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

039 833117
0392871985
039879375
039884079
039877736
0392872532
0392871099
0392142046
039 833117

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 .

P

oche certezze. Tante domande. Gli oltre 300 genitori assiepati l’altro giovedì
in municipio hanno scoperto che le riforme introdotte dal
ministro dell’Istruzione Maria
Stella Gelmini ancora non trovano una pratica e univoca applicazione nella vita concreta delle
scuole. Si capirà come funzioneranno le classi del prossimo anno
solo dopo il completamento delle
iscrizioni a fine febbraio.
L’incontro organizzato in Comune dall’assessore Marco Troiano
ha registrano una partecipazione
di pubblico alla quale raramente
si assiste in Municipio. Il compito
di illustrare le novità introdotte da
Gelmini è toccato a Giampiera
Vismara, coordinatrice del Dipartimento istruzione dell’associazione dei comuni lombardi
(Anci), mentre i dirigenti scolastici dei tre istituti comprensivi brugheresi hanno descritto la situazione locale.
Le novità nel mondo della scuola ha spiegato Vismara - sono tutte
contenute nella Finanziaria, sono
quindi opera a due mani dei ministri Gelmini e Tremonti. L’obiettivo principale è la razionalizzazione del servizio e il risparmio economico. «Il ministro dell’istruzione - ha proseguito la funzionaria
Anci - ha garantito che le 40 ore
del tempo pieno non saranno ta-

Giampiera
Vismara
(Anci)
Sotto a destra
una parte del
pubblico di
genitori e
insegnanti
(Foto Raffaele
Centonze)

gliate e noi non possiamo che credere alle sue parole». Tuttavia gli
organici dei docenti saranno stabiliti sono dopo la raccolta delle
iscrizioni. Poiché ci sono molte
leggi in vigore, mai abolite (risalenti ai ministri Moratti e Fioroni), i
genitori possono scegliere tra differenti scansioni d’orario: 25 o 40
ore alla scuola materna, 24, 27, 30
o 40 ore alla primaria e 30, 36 o 3740 alla secondaria di primo grado.
In pratica a Brugherio la stragrande maggioranza delle famiglie da
anni chiede gli orari più estesi e
con ogni probabilità continuerà a
farlo. Oggi infatti esistono in città
solo classi a tempo pieno. «Sulla
base delle richieste - ha aggiunto
Vismara - dovrebbero arrivare tut-

ti gli insegnanti necessari a coprire
le ore corrispondenti. Ma i meccanismi di assegnazione non sono
ancora noti».
Univoco il messaggio lanciato dai
tre dirigenti: «La qualità dell’insegnamento attuale sarà garantita. E
se possibile migliorata anche il
prossimo anno. Qualunque cosa
accada». Nessuna risposta però
sugli scenari possibili derivanti dai
tagli e dalla riorganizzazione di cui
ha parlato il ministro per mesi: «I
direttore dell’Ufficio scolastico
provinciale ci ha convocati proprio questa mattina, eravamo 400
presidi - ha raccontato Antonio
D’Alterio, dirigente della “Sauro”
- è la risposta a tutte le domande è
stata “boh”». D’Alterio ha comunque invitato i genitori a «scegliere tutti le quaranta ore» in modo che «il ministro Gelmini non
possa fare il maestro unico». Di
parere diverso Francesco Esposito, dirigente della “Don Camagni”: «Io non dirò cosa devono fare i genitori. La scelta è libera poiché il compito educativo è primariamente dei genitori» ha dichiarato, aggiungendo: «Le norme dicono che l’orario scolastico viene attivato “secondo la prevalente richiesta delle famiglie”, quindi se ci
saranno richieste daremo le 40
ore, così come daremo le 27 se un
numero sufficiente di genitori preferirà questa modalità». I dirigenti

hanno poi chiarito che l’orario
corto e con “maestra unica” sarà
introdotto solo se ci sarà un numero sufficiente di richieste (cioè una
ventina), eventualmente raggruppando quelle raccolte nelle diverse
scuole. Altrimenti non se ne farà
nulla.
Il messaggio finale lo ha ribadito
Vismara: «Le indicazioni applicative dal ministero sono in ritardo.
Forse è un buon segno, perché significa che Gelmini sta recependo
le perplessità sollevate dal mondo
della scuola. Ora i genitori stiano
tranquilli, facciano le iscrizioni e
sulla base di quelle le scuole potranno formale normalmente le
classi. Poi si vedrà».
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[istruzione]

Scuola, riforma in alto mare
I dirigenti: garantiremo i livelli attuali
Serata in Comune con i genitori. Dal Provveditorato nessuna indicazione

9

Paolo Rappellino

LETTERE IN REDAZIONE

Scuola, ecco i veri problemi
di cui non si è parlato in Comune
Sono un genitore di due bambini che frequentano attualmente a Brugherio la scuola dell’infanzia e la scuola primaria. Ho partecipato giovedì 5 febbraio alla riunione indetta dall’assessore Troiano. Innanzitutto, vorrei spendere
due parole di ringraziamento per: l’assessore Troiano che
è sempre presente e disponibile nell’affrontare le problematiche della scuola; il Comune di Brugherio che nonostante la carenza di fondi si presta sempre efficientemente
ad intervenire su quello che lo compete; la signora Visentin
che è stata molto chiara ed esaustiva; ed infine i tre dirigenti scolastici [...]. Ciò non toglie che, forse sarebbe stato utile
ed interessante affrontare maggiormente anche le problematiche che toccano dal punto di vista della qualità i diretti
interessati: i nostri figli. Se andiamo infatti a leggere il Piano programmatico della “Legge Gelmini” sulla didattica
scopriamo che, si parla di “tagli” (e tagliare non è mai un intervento positivo). [...]
Si parla di maestro unico prevalente dopo che negli anni
studi pedagogici approfonditi hanno portato alla scelta di
due insegnanti per classe, uno per le materie scientifiche
ed uno per le materie umanistiche, al fine di approfondire
la formazione di entrambi.
Si parla di mantenimento, a richiesta, del tempo pieno prolungato per mettere a tacere la voce delle famiglie che ne
fanno richiesta per necessità di lavoro, ma non si da la giusta informazione sul fatto che, le “effettive ore di lezione”
con la nuova riforma saranno ridotte da 40 ore attuali di didattica a 24 + 1 ora di lingua straniera + 2 ore di religione
cattolica = 27 ore (+ 13 ore di “approfondimento”) per arrivare a 40 ore che non è altro che il “vecchio” dopo scuola.
Si parla di abolizione delle “compresenze”, che non significa avere due docenti in classe nelle ore centrali della giornata, ma bensì affrontare un percorso di studio precedentemente preparato a tavolino dagli insegnanti che lavorano
parallelamente affrontando le singole materie a 360°. [...]
Si parla di aumento degli alunni nelle classi, è presunto un
incremento dello 0,5% per il nuovo anno scolastico e dello
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:

0,1% nei due anni a seguire. Certo è, e l’attuale scuola lo dimostra, che si lavora meglio con un numero ridotto e contenuto di bambini.
Si parla di arrivare entro tre anni, partendo dal prossimo
settembre ad andare alla quasi totale eliminazione dell’esperto di inglese, che verrà sostituito con l’insegnante della classe appositamente preparato con corsi di 150 ore.
Si parla di tante cose che non è il caso di riepilogare a seguito, ognuno è libero di leggere e prendere posizione in
base alle sue ideologie, ma sicuramente ieri sera, durante
la riunione, di tutto questo, non si è parlato.
Sonia Zucchi
zucchisonia@yahoo.it

Ma ci sono i genitori che vogliono
anche le classi con il tempo “breve”

cativa del modello di scuola a tempo pieno attualmente proposto, vorremmo semplicemente sottolineare che il primo responsabile dell’educazione di
un figlio è la famiglia, e che nessuno ha il diritto di sottrarla
da tale impegno. Consapevoli che la scuola non può tutelare
le “effimere minoranze” come dice la riforma stessa, e come per altro hanno ben sottolineato i dirigenti scolastici,
vorremmo capire quante altre famiglie vivono questo nostro disagio, così da poter “combattere”insieme questa battaglia e magari riuscire a far rispettare anche le nostre idee
decisamente controcorrente!
Le famiglie interessate possono scriverci all’indirizzo
1scuoladavveroxtutti@libero.it per dirci la loro opinione e
perché no anche per conoscerci e muoverci insieme per fare l’iscrizione alla scuola elementare…in tanti possiamo
davvero cambiare le cose, proviamoci!
Maria Elena ed Enrico Bonissi

«Per mia figlia voglio le 24 ore
Incivile impedirmi di esprimerlo»

Siamo i genitori di Samuele un piccolo che a settembre inizierà la 1° elementare. Abbiamo deciso di rivolgerci ai lettori per raccontare l’amarezza e il senso di isolamento che
stiamo provando in questo momento. Da tempo ci siamo avvicinati alle diverse scuole elementari partecipando ai diversi Open Day, alle riunioni di presentazione ed anche alla
serata di informazione proposta dal Comune. La scuola,
scossa dalla riforma del Ministro Gelmini è nel panico più
completo,i dirigenti scolastici rispondono in maniera contraddittoria alle nostre domande e quello che più ci fa male
è l’essere considerati dagli altri genitori dei folli che vogliono “rompere le uova nel paniere” e distruggere l’eccellente
organizzazione della scuola a tempo pieno mettendo a repentaglio posti di lavoro e crescita armoniosa dei bambini.
Ebbene la nostra è di sicuro una famiglia particolare, una
mamma insegnante che lavora a tempo pieno ed un papà
che ha scelto il part-time per potersi occupare dei figli, e
proprio per questo vorremmo che il nostro Samu avesse la
possibilità di frequentare la scuola per 24 ore settimanali,
cioè solo alla mattina come prevede la riforma del Ministro
Gelmini, e non obbligatoriamente per 40 ore settimanali,
cioè ogni giorno fino alle 16,30.
Con questo non vogliamo togliere credito alla proposta edu-

Diverse persone erano arrabbiate con me (e magari lo sono
ancora) per l’intervento che ho fatto durante la riunione sulla riforma Gelmini: mi hanno colpevolizzata dicendomi che
avrei dovuto tacere visti gli sforzi fatti sinora per avere le 40
ore didattiche. L’intervento esprimeva semplicemente la
mia libertà di poter scegliere il percorso educativo che ritengo più adeguato per mia figlia e cioè le 24 ore, avendo così la possibilità di avere più tempo da trascorrere in famiglia,
luogo della più importante educazione del bambino.
Vorrei ribadire che nel 2009 trovo veramente ingiusto e incivile vietare a qualcuno il diritto alla propria libertà di pensiero
e di parola. Approvo chi, per scelta o per impegni lavorativi,
vuole mantenere le 40 ore e anche gli insegnanti che giustamente, combattono per il loro posto di lavoro; ma è anche vero che non ci può essere questo accanimento personale
contro chi vuole fare un percorso diverso ma tuttavia valido;
non è certo la quantità del tempo trascorso a scuola che fa
crescere bene un bambino, ma bensì la qualità.
Rosa
maurosa7@tiscali.it

Noi Brugherio, via Italia 68 - Brugherio - fax 039-882121 email: info@noibrugherio.it
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.
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Nei parchi rimane la piaga del vandalismo. A Increa sarà vietato il barbeque. Le piste per le biciclette in parte bloccate dalle trattative con gli altri comuni

L

e questioni ambientali si
sono guadagnate un posto
in primo piano nell'arena
politica. Da un lato si guarda all'industria verde come contributo per uscire dalla crisi economica, dall'altro si monitora il riscaldamento globale.
Brugherio si trova in una delle
aree più inurbate d'Italia e adottare una politica ecosostenibile non
significa solo curare le zone verdi,
ma differenziare i rifiuti, fare interventi sul risparmio energetico
e sulle fonti di energia pulita. Brugherio è un Comune virtuoso?
Lo abbiamo chiesto a Renato
Magni, Assessore all'ambiente ed
ecologia.
Da quanti anni ormai si fa la
raccolta differenziata a Brugherio?
È iniziata nei primi anni ’90 con la
raccolta della carta e del vetro, anche se già da tempo alcune organizzazioni di volontariato legate
alla parrocchia, come Brugherio
Oltremare, effettuavano la raccolta soprattutto di carta, cartone,
ferro. È stato un percorso lungo e
non facile, durante il quale sono
cambiate nel tempo anche le modalità di raccolta, passando dalle
campane e dai contenitori stradali
alla raccolta a domicilio.
L’ultima nata tra le raccolte differenziate, in collaborazione con la
Caritas, è stata quella dei cellulari.
Un forte contributo è stato dato
dalla realizzazione alla fine degli
anni ‘90 della piattaforma ecologia
di via San Francesco.
Se dovesse fare un bilancio,
quali sono state le difficoltà con
i cittadini brugheresi?
Forse è stato quello dell’organizzazione e avvio della raccolta differenziata della frazione umida.
Cosa vi ha spinti a non aumentare la tassa per la raccolta dei
rifiuti?
A metà del 2008 è partito il nuovo
appalto per la raccolta dei rifiuti e
per lo spazzamento stradale, che
ha visto la sostituzione di tutti i
mezzi ormai vecchi e poco efficienti e l’attivazione di un numero
verde per le richieste di chiarimento o per le segnalazioni di possibili
disservizi. Oggi i costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti a
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ta di essere concorrenziale alle
auto su alcuni tratti.
Inoltre si inizieranno interventi di
recupero e valorizzazione dei sentieri di campagna, utilizzati sopratutto per finalità ricreative e di svago. Stiamo concretizzando con il
comune di Cernusco la realizzazione di un piano di mantenimento e sistemazione dei sentieri a sud
del Parco Increa e con i comuni di
Carugate ed Agrate stiamo predisponendo un piano per il collegamento tra i tre comuni. Difficoltà
ci sono invece a trovare accordi
con il comune di Monza per i collegamenti ciclabili tra Brugherio e
quello che sarà il capoluogo della
nuova Provincia.
Altro punto di difficoltà è il proseguimento della pista di via 1° Maggio in territorio di Cologno per
raggiungere in sicurezza la fermata della Metropolitana.

Renato Magni è assessore all’Ambiente, Verde, Parchi e Benessere
animale dal 2004, con l’inizio del
mandato della seconda amministrazione Cifronti.
Nato a Monza nel 1957, è sposato e
padre di due figli. Lavora alle Ferrovie dello Stato. Nel 1989 è stato
tra i fondatori dei Verdi a Brugherio. Dal 1995 al 1999 era già stato
assessore all’Ambiente e all’Urbanistica nella Giunta Pavan.

Brugherio si collocano nella fascia
media tra i comuni della provincia
di Milano. Certo che far quadrare i
conti annualmente non è sempre
facile, anche per gli aumenti dovuti a rinnovi contrattuali, adeguamento Istat e a un mercato dello
smaltimento dei rifiuti in continuo
movimento.
Qual è la percentuale di riciclo
dei rifiuti?
Oggi la quantità di raccolta differenziata a Brugherio è pari al 62%
dei rifiuti prodotti: una delle percentuali più alte in Lombardia tra i
comuni con più di 30.000 abitanti.
Molto c’è da fare sia da parte dell’Amministrazione che dei cittadini, in particolare per il miglioramento della qualità della separazione dei rifiuti.
Oltre due anni fa era stato annunciato l'arrivo dello spazzamento strade con divieto di sosta sperimentato a San Damiano. Poi non se ne è fatto nulla.
Per quanto riguarda lo spazzamento meccanizzato delle strade
si è conclusa la sperimentazione a
San Damiano ed entro la primavera, anche se in ritardo rispetto alle
previsioni, partirà negli altri quartieri iniziando dal Centro. Invito i
cittadini a collaborare non lasciando le macchine in sosta nelle ore di
spazzamento per rendere efficace
l’intervento di pulizia.
Secondo i dati dell'Ufficio ecologia, tutte le zone cittadine
hanno una loro area di verde
pubblico. Ad ottobre 2008 sono
stati stanziati 100mila euro per
la manutenzione del verde. A
che punto siamo con la cura
delle aree verdi?

Sono stati fatti forti interventi per
il miglioramento e la riqualificazione di aree a verde pubblico,
parchi urbani, giardini delle scuole, come la scuola elementare don
Camagni e la materna di via Montello, e la manutenzione del patrimonio arboreo e dell’arredo urbano.
In questi anni tutti i parchi cittadini
sono stati oggetto di interventi di
miglioramento dotandoli anche di
nuove aree per il gioco dei bambini. In particolare hanno riguardato
ad ovest il Parco S. Carlo e l’area di
piazza Togliatti, a S. Damiano le
aree di via Bachelet e Le Puy, a sud
il parco di via Dorderio e il Parco
Increa, in centro, oltre a Villa Fiorita, il parco di via S. Caterina e di
Villa Brivio a Baraggia.
Purtroppo alcune volte questo
sforzo viene in parte vanificato da
azioni di vandalismo di cui anche i
parchi sono oggetto.
Parlando di grandi aree:
1. Parco del Medio Lambro. A
che punto è la questione dell'abusivismo nel territorio del
parco? La Convenzione per
la gestione è stata creata?
2. Parco Increa. Oasi naturale o
parco da vivere? Qualche
mese fa il Consiglio comunale ha votato un orientamento
finalizzato a far rispettare
meglio i divieti. Quali sono i
problemi?
In questi anni l’azione amministrativa si è caratterizzata per due
filoni di iniziativa.
Il primo ha riguardato l’istituzione
e la realizzazione dei due parchi
sovracomunali: il Parco della Media valle del Lambro ad ovest con i
comuni di Sesto e Cologno e quello del Parco est delle Cave - al cui
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interno si trova anche il Parco Increa - con i comuni di Cernusco,
Carugate, Cologno e Vimodrone.
Il secondo filone è quello di cui abbiamo parlato prima, cioè gli interventi per il miglioramento, la riNella foto
qualificazione e il mantenimento
grande
delle aree verdi esistenti.
un’immagine
Per quanto riguarda il Parco Est
del Parco
delle Cave, l’obiettivo è di portare
Increa,
che fa parte
il prossimo mese in Consiglio codel più vasto
munale la proposta di Convenzioprogetto
sovracomunale ne per la gestione del parco concordata con le altre amministradel Parco est
zioni comunali, mentre per quello
delle Cave
della Media Valle del Lambro sono già iniziate le opere per la sua
realizzazione.
In quest’area si sono intensificati i
controlli e l’azione di contrasto
dell’abusivismo che sta cominciando a dare risultati positivi. Il ripristino delle regole e della legalità
sono condizioni irrinunciabili per
consentirne una reale fruizione da
parte dei cittadini.
Per quanto riguarda il parco Increa
prosegue l’attività progettuale finalizzata alla maggiore fruizione
del parco attraverso la manutenzione straordinaria di alcuni percorsi (viale di collegamento tra il
parcheggio e il bar, viale di discesa
al lago), nuove alberature e la redazione del progetto di sistemazione
dell’anfiteatro.
Rimangono ancora dei punti critici, in particolare in alcune domeniche d’estate quando l’afflusso è
molto alto e non sempre si riesce a
garantire il rispetto delle regole anche per l’impossibilità di avere una
presenza fissa della Polizia Locale.
Occorre anche cercare di gover-

nare l’utilizzo del Parco vietando
quei comportamenti che per la loro dimensione cominciano ad essere un problema per il corretto
utilizzo dell'area, come la presenza
sempre più massiccia di barbecue
che sta comportando molti problemi.
Per questo, anche su sollecitazione della consulta di quartiere
Sud, proporrò alla Giunta, sentita la commissione ecologia, di
vietarne l’utilizzo. Si possono
tranquillamente fare dei pic-nic
senza necessariamente dover trasformare il parco in una grande
rosticceria.
La Giunta ha approvato il Piano della Mobilità Leggera ad
aprile 2008. A che punto sono i
lavori di collegamento ciclabile
sovracomunale?
Con il Piano si è cercato di creare
le condizioni per la costruzione di
una rete di interventi con l’obiettivo di dare continuità, anche sovracomunale attraverso il progetto “Pedalare”, di integrazione
con i piani dei comuni limitrofi
così da avere una continuità che
permetta veramente alla biciclet-

Sopra
un mezzo
per il lavaggio
strade
in azione
nei pressi
di via Torazza.
L’arrivo
del nuovo
metodo
di pulizia, che
comporterà
il divieto
di sosta,
è in ritardo

Invece dentro Brugherio?
Si sono fatti interventi per realizzare i collegamenti ciclabili tra il
quartiere di S. Damiano con il resto della città, per dotare i nuovi
ponti dell’autostrada di uno spazio
protetto per i ciclisti oltre alla realizzazione di progetti su via Europa, via S. Antonio, via Buozzi e il
collegamento della nuova scuola
materna con la pista ciclabile di via
Marsala e via Kennedy.
Quest’anno, dopo l’approvazione
del Consiglio comunale, si realizzerà un nuovo tratto di pista ciclabile dal Parco Increa a via Sciesa
per poi proseguire fino a via Benedetto Croce collegandosi così a
quelle esistenti di via Quarto,
Trombello e XXV Aprile. Altre piste verranno realizzate congiuntamente ad interventi edilizi già previsti.
Viene applicato il regolamento
edilizio a risparmio energetico?
Le attuali conseguenze del riscaldamento globale evidenziate dal
protocollo di Kyoto suggeriscono strategie di intervento mirate,
differenziate e nel complesso finalizzate a una sensibile riduzione dell’utilizzo di fonti fossili nella produzione di energia. È dunque per una necessità impellente
che il Comune ha scelto la strada
della riqualificazione energetica
intervenendo sulle attuali inefficienze del proprio patrimonio

edilizio. La realizzazione del Piano
energetico degli edifici comunali e
l’approvazione della parte energetica del regolamento edilizio hanno dotato la nostra città di studi e
regolamenti che daranno un impulso importante alla realizzazione di interventi sia da parte del
pubblico, in particolare gli impianti fotovoltaici, ma anche con altri
interventi legati al risparmio energetico da parte del privato.
Da qualche settimana si è concluso l’intervento di istallazione di
pannelli fotovoltaici presso la
scuola Kennedy ed entro marzo
verranno terminati anche quelli
presso la scuola media di S. Damiano e sulla scuola elementare
Don Camagni per un totale di 46
Kw di potenza totale. In questi casi si va incontro a due esigenze,
una ambientale e l'altra economica, riceveremo infatti un finaziamento di 0,49 centesimi ogni
Kw/h prodotto e l'energia prodotta servirà ad alleggerire le nostre bollette (vedi tabella a lato,
ndr). Inoltre nel 2009, oltre alla
sostituzione della vecchia caldaia
con una più efficiente alla scuola
Kennedy, verranno installati su
due scuole impianti solari per la
produzione dell’acqua calda.
Ma i privati cittadini?
È prevista l’attivazione di uno
Sportello energia per aiutare i cittadini ad un uso più corretto delle
risorse energetiche e per favorire
quelle rinnovabili e di iniziative di
sensibilizzazione nel campo dei
contenimenti energetici, del risparmio energetico e dell’utilizzo
di fonti energetiche rinnovabili e a
basso inquinamento.
Un paio di anni fa sembrava
che l'estensione del teleriscaldamento di Sondel al quartiere
Edilnord fosse una cosa già fatta, poi non se ne è più parlato.
Cosa è successo?
L’ipotesi di portare le tubazioni
dalla centrale Edison al confine di
Brugherio per il teleriscaldamento
è stata momentaneamente bloccata in attesa della conclusione degli
interventi edilizi, tra cui il centro
cottura, nel comune di Cologno.
Terna. Dopo la causa persa dal
Comune, non si è più parlato di
elettrosmog. Cos'è successo?

C'è bisogno di una nuova campagna di misurazione da fare con un
ente preposto e riconosciuto a fare
le misurazioni come l'Arpa. Ovviamente è importantissimo tenere anche i contatti con l'associazionismo. In tutta la questione c'è da
rilevare l'omertà di Terna, che sostiene che non ci siano problemi.
La causa era solo un elemento in
tutta la vicenda e ogni soggetto deve usare i suoi strumenti per andare avanti.
In cosa consiste il nuovo regolamento per il benessere animale? Cosa risponde a chi ha
detto che sia troppo "animalista"?
Gli animali stanno assumendo un
ruolo sempre più importante per
la nostra società, sono migliaia le
famiglie brugheresi che hanno un
animale d’affezione, ma la convivenza non sempre è facile e molti
animali subiscono ancora una
condizione di maltrattamento.
Questa notevole presenza di animali ha anche portato all'istituzione dello sportello per i diritti
degli animali (uda) gestito dall’Ente nazionale protezione animali. Queste iniziative sono la
struttura portante per affrontare
positivamente la presenza degli
animali sul nostro territorio quale
elemento importante di socializzazione soprattutto nelle fasi dell’infanzia e della vecchiaia. Il regolamento è rivolto a quei cittadini che detengono degli animali o
che vengono spesso in contatto
con loro. Il loro ruolo è determinante per evitare quelle conflittualità, come la mancata raccolta
delle deiezioni canine, che vedono spesso colpevolizzato l’animale quando occorrerebbe educare il proprietario anche attraverso sanzioni. Questo è un regolamento equilibrato, concreto e
non ideologico.
Le iniziative per il riconoscimento
dei diritti degli animali non sono
riconducibili a fenomeni marginali di folklore: esse rappresentano
una realtà viva ed è compito degli
amministratori e della politica dare
risposte credibili a queste istanze.
Il regolamento, con tutti i suoi limiti, ha uno scopo preciso: concretizzare la speranza di una città
migliore dove vivano in pace tutti
gli esseri viventi.
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Bene riciclo (al 62%) e parchi. Si lavora alle ciclabili
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IN UN LIBRO RISCHI E RICCHEZZE
DELLA COMUNITÀ PASTORALE

TUTTE LE SPIEGAZIONI SULLA NUOVA FORMA PARROCCHIALE CHE COINVOLGERÀ BRUGHERIO

L

a diocesi di Milano ha da
poco pubblicato il testo
“La comunità pastorale”
(ed. Centro ambrosiano, 150
pagine, 14 euro). Si tratta di un
libro che raccoglie i documenti
basilari del rinnovamento in atto
nella Chiesa ambrosiana e spiega
in modo semplice ma
approfondito la nuova forma di
organizzazione delle parrocchie
in comunità pastorale, la formula
che probabilmente interesserà
anche le parrocchie brugheresi a
partire dal prossimo aprile
rendendole coordinate da un
solo parroco.
La prima parte del testo è
composta da 37 “domande e
risposte” sull’argomento.
Particolarmente interessante
quella che chiede quali siano i
pericoli da evitare nella
costituzione di una comunità
pastorale, di cui riportiamo la
risposta: “L’esperienza è appena
avviata: errori e difficoltà non
sono mancati. Nel contesto
pastorale vario e complesso della

contesto sociale per cui “quello
che si è sempre fatto” risulta
inadeguato o insostenibile;
- l’enfasi sullo “smarrimento”:

diocesi si sperimentano alcune
situazioni negative. si può
tentarne un elenco:
- l’improvvisazione e l’inerzia:

sono due pericoli opposti.
L’improvvisazione significa
partire troppo in fretta, senza un
adeguato tempo di
interpretazione del territorio,
della storia, delle risorse
disponibili. L’inerzia significa
andare avanti come si è sempre
fatto, senza assumere la
prospettiva diocesana indicata
dall’arcivescovo e senza
confrontarsi con l’evoluzione del

VACANZE ESTIVE A SORAGA
PER LE FAMIGLIE DI SAN CARLO

Anche per l’estate 2009 la parrocchia San
Carlo propone una vacanza con le famiglie
in montagna, a Soraga di Fassa. La località
montana si trova nel centro della val di Fassa, a 2 chilometri da Moena e 4 da Vigo di
Fassa. Le giornate in vacanza saranno caratterizzate dalle camminate e dalle escursioni, ma anche da momenti di preghiera,
dialogo, giochi organizzati.
La partenza è prevista per sabato 1 agosto,

rientro a Brugherio sabato 8. Il costo è di 42
euro al giorno per gli adulti e i ragazzi sopra i
12 anni: dagli 11 anni in giù il costo giornaliero è di 21 euro. Gratis i bimbi sotto i 5 anni. Le
iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento
delle 25 camere a disposizione (sono stanze
di diversa conformazione: alcune da 2, altre
da 3, 4 o 5 letti).
Per l’iscrizione rivolgersi ad Alfredo Bonissi
al numero 039.876178.

è una specie di allarme che
dichiara che “non si capisce più
niente”. Una fase di transizione
chiede a tutti di mettersi in
cammino, di dimorare
nell’essenziale che è la
comunione con il Signore nella
Parola, nell’Eucaristia,
nell’Amore. Una fase di
tr5ansizione comporta
inevitabilmente anche
incertezze, ipotesi da verificare,
mobilità di persone e anche
errori da correggere;
- la nostalgia: è un rimpianto così
sofferto di quello che è stato e
non è più, che impedisce di
cogliere le opportunità del
presente e di amare la Chiesa di
oggi e collaborare a costruire
quella di domani;
- il campanilismo: è un senso di
appartenenza alla propria
parrocchia che induce a
chiudersi, invece che a
condividere, che si nutre di
pretese e presunzioni invece che
di disponibilità e di umiltà;
- la burocrazia soffocante: è un
complicarsi di procedure, di
riunioni, di punti di riferimento
che finisce per impedire la gioia
di essere cristiani e di assumere
responsabilità nella comunità. È
una fatica forse inevitabile nel
momento di avvio di una nuova
organizzazione pastorale, ma
deve essere superata con la scelta
di dedicarsi insieme all’essenziale,
di lasciar perdere quello che non
è più sopportabile: insomma una
certa sobrietà pastorale”.

TUTTA LA COMUNITÀ INVITATA
ALLA GIORNATA DEL MALATO
DOMENICA 15 FEBBRAIO A SAN CARLO DELLE ORE 14,30
SERVIZIO DI TRASPORTO PER CHI HA PROBLEMI A A MUOVERSI

Domenica 15 febbraio, giorno di
festa per i malati alla parrocchia
San Carlo. Al pomeriggio di preghiera e divertimento sono invitati non solo coloro i quali soffrono a causa della malattia, ma anche i loro familiari e tutta la comunità parrocchiale. Il programma
prevede il rosario e le confessioni
in chiesa alle 14,30 e, alle 15, la
messa. A seguire, dalle 16 in oratorio Pier Giorgio Frassati, saranno organizzati giochi e sarà possibile fare merenda con tè e dolci.
La parrocchia desidera davvero
che tutti i malati possano partecipare: per questo motivo i locali
utilizzati saranno ben riscaldati e
accoglienti. I malati che non possono essere accompagnati in
chiesa dai familiari, si rivolgano in
parrocchia (039.883201) o a Patrizia Barzago Scotti (039.882339): alcuni volontari passeranno a
prenderli a casa. Nella Giornata

del malato, val la pena riflettere
sul fatto che la malattia non è da
intendersi in senso stretto: scrive
don Piero Cresseri, responsabile

diocesano del servizio pastorale
della salute, che «la salute interessa la sfera individuale, comunitaria e sociale. Anzi, esiste uno
stretto legame tra salute e autorealizzazione, come pure con la
pienezza della vita. La salute, non
è unicamente un fatto personale,
ma è anche vivere la propria esperienza nel mondo insieme con gli
altri per svolgere attivamente un
ruolo e realizzare la propria vocazione. La famiglia è protagonista
nel promuovere ed educare alla
salute in vari aspetti della quotidianità: garantendo uno stile di
vita sana per i figli anche con l’attività fisica; assicurando un’alimentazione adeguata; mantenendo l’igiene di base, la pulizia e il
ritmo regolare sonno-veglia; applicando misure di prevenzione
per ridurre gli incidenti domestici; eliminando l’assunzione di alcol, droghe e tabacco; usando

FESTA DELLA DONNA

Aperte le iscrizioni per la cena
del 7 marzo al San Giuseppe
Festa della donna in oratorio: anche quest’anno un
gruppo dell’oratorio San
Giuseppe ha organizzato
una serata per festeggiare le
donne, con un giorno di anticipo sulla ricorrenza tradizionale. La cena è fissata
per sabato 7 marzo, con inizio alle 19,30 al bar del San
Giuseppe per l’aperitivo. Non si sa il termine della serata, che proseguirà con cena, giochi e sorprese.
Il costo è di 18 euro: iscrizioni entro domenica 1 marzo
presso il bar dell’oratorio, dal martedì al venerdì dalle
15,30 alle 19 e la domenica dalle 11 alle 12.

AZIONE CATTOLICA

Lunedì 16 il libro del cardinal Martini
presentato da Accattoli e don Mazzi
In occasione del compleanno (lunedì 16 febbraio) dell’arcivescovo emerito di Milano, cardinale Carlo Maria
Martini, l’azione cattolica
diocesana organizza alle 18
la presentazione del libro
“Liberi di credere - i giovani
verso una fede consapevole”.
Il testo, che raccoglie i discorsi di Martini rivolti ai
giovani, sarà presentato da Luigi Accattoli, giornalista del Corriere della Sera, e don Antonio Mazzi.
Coordina Fabio Pizzul, direttore di Radio Marconi.

GRUPPO GIOVANI CITTADINO

Giovedì a Sant’Albino
la messa e poi l’adorazione
Giovedì 19 febbraio il gruppo
giovani cittadino si ritrova alle
20,30 alla parrocchia di
Sant’Albino per la messa e la
“sera di Emmaus”, cioè l’adorazione eucaristica. Sono invitati i ragazzi e le ragazze di
tutte le parrocchie brugheresi. Il testo guida per l’adorazione è il sussidio diocesano
“Rimanete nel mio amore”.

correttamente i media: tv, internet, giochi elettronici; coltivando
le relazioni e il dialogo al suo interno e nel sociale».
Nei casi di grave malattia, prosegue don Cresseri, «la Pastorale
della salute sta prendendo coscienza dell’importanza di garantire la presenza solidale della
comunità cristiana accanto alle
famiglie con un componente
malato e gravata dal pesante carico del doverlo assistere in ospedale o presso il proprio domicilio. Serve farsi “compagni di
viaggio” della famiglia del malato con l’attenzione, la discrezione, la capacità di ascolto delle fatiche, dei problemi, dei dubbi e
delle angosce, con la finalità di
aiutare il singolo e il nucleo familiare a scoprire le risorse positive
per sostenere la prova della sofferenza e viverla come fonte di
F.M.
crescita per tutti».
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MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

Professore
impartisce
ripetizioni
Nota bene
A tutti gli allievi,
il professore
farà da tutor,
correggendo i compiti,
colmando le lacune
tel.
e insegnando
a studiare
039/88.32.28

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
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IL TEATRO E LA SOLIDARIETÀ
“CAPODANNO CON CHAMPAGNE”
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LO SPETTACOLO È ORGANIZZATO DALLE ASSOCIAZIONI CARITATIVE DELLE PARROCCHIE

T

eatro e solidarietà, spettacolo e raccolta fondi.
Sabato 21 febbraio sul
palco dell’Auditorium comunale
di via San Giovanni Bosco andrà
in scena “Capodanno con champagne”, commedia brillante in 3
atti portata sul palco dal Gruppo
amici del teatro di Monticello
Brianza. Ad organizzarlo, con il
patrocinio del Comune, sono le
associazioni caritative delle parrocchie brugheresi, cioè Caritas,
Centro di solidarietà, Unitalsi,
Gruppo missionario San Carlo,
San Vincenzo e Acli. Gli organizzatori hanno pensato di dare un
particolare sapore solidale allo
spettacolo.
L’evento, infatti, è ad ingresso
con offerta libera: il denaro raccolto concorrerà ad alimentare il
fondo di solidarietà istituito durante l’Avvento, che finora ha
fruttato esattamente 7.996 euro.
Questo fondo verrà poi gestito
dalla San Vincenzo, associazione
che opera su tutto il territorio cittadino in stretta collaborazione
con gli altri gruppi brugheresi.
Scopo del fondo è infatti sostenere le persone e le famiglie che si
trovano in difficoltà a causa della
casa, o per problemi di affitto o
per difficoltà nel pagamento di
bollette e mutui.

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Il miracolo della guarigione
di Angelo Sceppacerca

prosegue dalla prima pagina

le associazioni caritative
delle parrocchie brugheresi
presentano

Capodanno
con champagne
commedia brillante in 3 atti
del Gruppo amici del teatro

sabato 21 febbraio, ore 21
auditorium comunale
via san Giovanni Bosco

Un giorno Francesco si sente dire dal
Signore: "Francesco, se vuoi conoscere la
mia volontà, devi disprezzare e odiare
tutto quello che mondanamente amavi e
bramavi possedere. Quando avrai cominciato a fare così, ti parrà insopportabile e amaro quanto per l'innanzi ti era
attraente e dolce; e dalle cose che una volta aborrivi attingerai dolcezza grande e
immensa soavità" (Leg. Tre Comp.
11). Gli viene offerta una grazia straordinaria di conversione, fino al totale capovolgimento dei gusti e dei valori.
Francesco è disponibile e il Signore lo
conduce subito a fare la prova concreta.
Gli fa incontrare i lebbrosi, la cosa che
più di ogni altra destava in lui orrore e
ripugnanza. Francesco, come San
Paolo, rinnega se stesso e rinasce come
"nuova creatura". Un "fioretto" a dir
poco scioccante: Francesco, giovane e pieno di vita, era sinceramente alla ricerca
della gioia, della felicità, della gloria.
Come tutti, aveva ripugnanza istintiva
per i lebbrosi. E per amore di Gesù ne
baciò uno. Baciare un lebbroso... Sarà
anche per questo che Francesco è l'uomo

più rassomigliante a Gesù. Anche le
stimmate ne sono un segno eloquente.
Più volte il Vangelo riporta gli incontri di
Gesù con i lebbrosi. Ogni volta li conforta e li guarisce. Non solo per pietà, ma
perché quella sarà innanzitutto la sua
condizione di crocifisso. Lo aveva visto,
già da lontano, il profeta Isaia contemplando il servo di Jahvé: "Non ha apparenza né bellezza... disprezzato e reietto
dagli uomini... come uno davanti al quale ci si copre la faccia... e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato". Ecco la chiave di comprensione, anche del miracolo della guarigione del lebbroso: la croce e la resurrezione di Gesù.
C'è un altro paradosso nel Vangelo di
oggi: Gesù che impone il silenzio al lebbroso ("guarda di non dir niente a nessuno!"). Perché tacere un miracolo?
Non serve proprio quello a diffondere la
fede? Evidentemente, secondo la logica
di Gesù, no. Il miracolo è certamente un
mezzo utile, seppur straordinario, ma
non indispensabile all'annuncio della
parola di Dio. Il gesto di Gesù è in vista
di quella eloquenza al contrario: dalla
sua morte noi siamo guariti. Anche per

un tempo come il nostro così bramoso di
segni straordinari, di miracoli strabilianti e di interventi divini che sospendano tutte le leggi della natura, valgono le
parole di Agostino, il vescovo di Ippona
che così istruiva il suo popolo: "Noi, che
in così gran numero abbiamo creduto,
quali miracoli abbiamo visto?
Abbiamo udito il vangelo, abbiamo
aderito al vangelo e per mezzo del vangelo abbiamo creduto in Cristo: non abbiamo visto alcun prodigio, non pretendiamo alcun prodigio".
Vinto il prurito del sensazionale, resta
ancora – tuttavia – la sfida di chinarsi
e abbracciare ogni volto ripugnante,
ogni lebbra che sfigura il volto e la dignità degli uomini e delle donne del nostro tempo. Cambiano le circostanze e
le condizioni. Ma il Vangelo si diffonde
sempre allo stesso modo: se c'è qualcuno
disposto a salire su una croce. Solo allora il nostro avvicinarci e "toccare" compirà il miracolo della guarigione. A
guarire però, prima ancora che il male
dell'altro, saranno i nostri occhi, finalmente capaci di riconoscere, in ogni altro, il proprio fratello.
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Sabato e domenica ad Ancona 2 atleti del Gsa al campionato italiano di atletica

[sport]

17

Con al collo il titolo lombardo,
Monguzzi ci prova col nazionale

S

abato 14 e domenica 15 febbraio si è scatenato per primo Marco Mauri, con
2009: oggi e domani il Gsa gareg- le misure di 6,71 e 6,72 metri, che valgono il
gia per un risultato storico. Ad passaporto ai nazionali (il minimo era 6,70)
Ancona, infatti, si tengono i cam- e il sesto posto nella classifica regionale di
pionati italiani di atletica, e i brugheresi par- categoria». a seguire, il turno di Monguzzi,
tecipano con due ragazzi: Luca Monguzzi racconta l’allenatore: «Il suo primo salto è
(categoria Allievi) e Marco Mauri
stato nullo, ma nell'ultimo salto di fi(Juniores). Il primo, in gara nel salnale ha raggiunto l’incredibile misuto in lungo e nel triplo; il secondo, Marco
ra di 6,76 metri, che sono valsi il titonel lungo solamente.
lo di campione regionale, l’accesso
Mauri
I due atleti del gsa si sono conqui- e Luca
ai nazionali (il minimo era a 6,40), la
stati il posto ai campionati nazioquarta posizione nella classifica genali grazie alla splendida prova Monguzzi
nerale (compresi quindi anche gli
dello scorso fine settimana ai cam- salteranno
Assoluti) e la cima della graduatoria
pionati regionali.
nazionale per quanto riguarda il salper il titolo
«Già dal primo salto - racconta
to in lungo che a una settimana dagli
l’allenatore Alessandro Staglianò - italiano
Italiani... non è per niente male!».
i due si sono dimostrati in buonis- indoor
La scaramanzia impone di non fare
sima forma: Monguzzi ha portato
previsioni sulle aspettative dai camil suo personale a 6,35 metri, menpionati italiani, e staglianò non intre Marco Mauri ha raggiunto i 6,49».
tende sbilanciarsi.
Risultati buoni, ma non sufficienti per i La cosa certa è che il Gsa va ad Ancona per
campionati italiani e per essere competitivi essere protagonista, e ha intenzione di farsi
nella gara regionale.
rispettare anche nel panorama dell’atletica
F.M.
«Nel salto successivo - continua Staglianò - italiana.

Risultati

Prossimo turno

CALCIO

Domenica 8 febbraio dicembre
Prima categoria
Brugherio - Bm Sporting
Seconda categoria
S. Albino S. Damiano - Truccazzanese
Terza categoria
Macheriese - Cgb
Venerdì 25 gennaio
Calcio a 5 - Serie C2
Dubino - Cgb

2-1

Agrate - Brugherio

ore 14,30

2-1

S. Albino S. Damiano - Pessano

ore 15,30

5-4

Cgb - Pro Victoria

ore 14,30

Cgb - Cosio Valtellino

75-64

Cgb -Carpinelli

63-65

Sabato 7 febbraio
Serie B1 maschile
Diavoli Rosa - Sestese
Serie D femminile
Sanda - Castellanza

Giovedì 19 febbraio
Muggiò - Cgb

ore 21,30

Domenica 15 febbraio
Arcore - Lokomotiv

ore 18,00

Prossimo turno

VOLLEY

Sabato 14 febbraio
3-0

WeBank Monza - Diavoli Rosa

3-1

Vigevano - Sanda
Sabato 14 febbraio

3-2

Cgb - Vimodrone

ore 21,15

Cambiaghese - Real volley

3-1

Mercoledì 18 febbraio
Rosa volley - Real volley

ore 21,15

VOLLEY

PRIMA
CATEGORIA (19° giornata)

SECONDA
CATEGORIA (19° giornata)

TERZA
CATEGORIA (19° giornata)

CALCIO A 5
SERIE C2 (15° giornata)

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

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

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

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

45
37
30
29
28
27
21
21
17
17
16
15
13
12
12
9

ore 21,00

Mercoledì 4 febbraio
Terza Categoria femminile
Ofi - Cgb

Classifiche CALCIO

44
42
31
30
29
29
25
24
22
22
21
20
20
19
13
11

Prossimo turno

BASKET

Martedì 13 gennaio
Prima divisione
Lokomotiv - Muggiò

Risultati

Domenica 16 febbraio

5-4

Risultati

32
31
30
28
28
27
26
23
22
20
20
15
15
14
13
12

SERIE B1
MASCHILE (17° giornata)
38
27
26
26
25
25
22
21
19
17
16
11
8
7

Cantù
Correggio
Spezia
Massa
Genova
Monza
Biella
Segrate
Cagliari
Bergamo
Olbia
Bedizzole
Diavoli rosa
Sestese
Nuvolera
Sant’Antioco

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
e a Villasanta in via Garibaldi, 9 - email villasanta@soloaffitti.it

45
40
40
39
31
26
26
25
25
21
19
19
13
12
8
4

Libertà e imperativo categorico
Ne parla il filosofo Vincenzo Vitiello
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Lunedì 16 tappa a Brugherio del ciclo di incontri “Abitatori del tempo”

L

a filosofia a paortata di tutti.
Approda lunedì prossimo a
Brugherio la rassegna “Abitatori del tempo”, che sta
portando importanti filosofi sul
palco dei principali teatri della
Brianza. Per questa quinta edizione, la città della mongolfiera ospita
al San Giuseppe il filosofo Vincenzo Vitiello che intratterrà sul tema
“Perché l’imperativo categorico
parla in seconda persona”.
“Abitatori del tempo 2009”, partito a gennaio con una conferenza di
Emanuele Severino tenuta a Monza, è un progetto nato dalla volontà
di offrire occasioni di riflessione e
di conoscenza, attraverso l'incontro con alcuni tra i più grandi intellettuali italiani contemporanei – è
promosso dalla Provincia di Milano-Progetto Monza e Brianza e si è

formato grazie all’intuizione dei
Comuni di Monza e Villasanta,
con i quali collabora anche l’assessorato alla Cultura del Comune di
Brugherio. L’edizione 2009 invita
alla riflessione etica, scientifica, religiosa ed artistica sul grande tema
della “libertà”: uno sguardo sulle
grandi questioni del presente per
una maggiore consapevolezza del
tempo che abitiamo dove l’attualità s’intreccia con grandi interrogativi esistenziali.
“Abitatori del tempo” proseguirà
poi con altre cinque tappe a Arcore, Villasanta, Lissone, Vimercate e
Monza, con relatori del calibro di
Edoardo Boncinelli, Umberto
Galimberti e Salvatore Natoli.
Brugherio, teatro San Giuseppe, lunedì 16 febbraio ore 21.
Ingresso libero.

IL PERSONAGGIO

Vincenzo Vitiello è nato nel 1935 a Napoli,
dove si è laureato con una tesi di filosofia del
diritto. Ha studiato in particolare filosofi dell'idealismo tedesco quali Georg Wilhelm
Friedrich Hegel, Friedrich Nietzsche e Martin Heidegger. Ha sviluppato una originale
teoria ermeneutica, la topologia, basata su
una reinterpretazione dei concetti di spazio e
tempo oltre che di dialettica ed ermeneutica.
Più recentemente ha affrontato più volte il
tema della fede, da un punto di vista laico,
collaborando con teologi quali Bruno Forte e
Piero Coda.
Ha fondato la rivista di filosofia Paradosso
(di cui è condirettore) con Massimo Cacciari, Sergio Givone e Carlo Sini. Collabora all'annuario Filosofia, edito da Laterza, e a
numerose altre riviste specialistiche del
settore filosofico. Dal 1980 è professore or-

LA BIBLIOTECA CONSIGLIA

 CAI

Una serata sul trekking in Tibet

AUGURI

Il 6 febbraio è arrivato tra noi

ALESSANDRO SPINA

nonno Calogero
e nonna Stella
augurano una vita
piena di entusiasmo
e serenità
Auguri
a mamma Laura
e papà Andrea

La Biblioteca questa settimana consiglia il volume, recenemente pubblicato, dedicato
alla storia della Cooperativa di consumo
di San Damiano. Come sempre i libri consigliati si trovano in consultazione e prestito a Palazzo Ghierlanda.
Cent’anni 1908-2008 a cura della Cooperativa di Consumo di San Damiano, 2008
Il 12 marzo 1908 vide la luce la Cooperativa
di “Consumo di San Damiano” grazie al versamento di 100 lire da parte di ciascuno degli
undici fondatori, lavoratori non certo dalle
grandi possibilità economiche: muratori, contadini e piccoli artigiani. E’ l’inizio di una storia che, attraversato tutto il Novecento, arriva fino ad oggi, dalla
costruzione della prima sede sul terreno acquistato da
Arturo Oriani fino alla realtà odierna, che vede la Cooperativa affacciata su Piazza Virgo Fidelis con il market, gli
uffici della Società e la sede del Gruppo sportivo Sandamianese e del Corpo bandistico.
In mezzo, ci sono anni di fervida attività – ad esempio, all’inizio degli anni ’60, il bocciodromo fu al centro di im-

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

265.000 euro

BRUGHERIO - In contesto residenziale
di sole ville, in zona molto tranquilla ma a
due passi da ogni comodità, mezzi, scuole e
negozi, proponiamo recente soluzione di
villetta a schiera disposta su 4 livelli abitativi. L'immobile si presenta in ottime condizioni. Box doppio, giardino di
proprietà e un
ampio terrazzo
concludono la
proprietà.
375.000 euro

RUBRICA DI RECENSIONI A CURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA

Foto e documenti sulla Coop di S. Damiano

“Ladahkt, tra monasteri e montagne” è il titolo della sarata organizzata dal Cai di Brugherio per mercoledì 18
febbraio alle 21 presso la sede dell’organizzazione di
amanti della montagna in viale Brianza 66. Matteo e Veronica racconteranno il loro viaggio con acensione in bici
al Kardung La (5.600 metri) e il trekking verso lo Stock
Kangri (6.120 metri) con la salita alla cima.

BRUGHERIO - BARAGGIA - In contesto di RECENTISSIMA COSTRUZIONE
del 2004, in zona servitissima disponiamo
di splendido
tre locali ottimamente rifinito con terrazzo.
Cantina e box
inclusi
nel
prezzo.

dinario di filosofia teoretica presso il Magistero dell'Ateneo salernitano ed attualmente insegna filosofia della storia presso l’Università Vita - Salute San Raffaele di Milano/Cesano Maderno.

BRUGHERIO - In zona tranquilla ma
anche molto servita, inserito in contesto di
recente villetta di sole 4 unità abitative,
proponiamo stupendo tre locali con terrazzo. Nessuna spesa condominiale. Box
doppio e
cantina
concludono la
proprietà.
285.000
tratt.

QUARTIEBRUGHERIO
- In esclusivo contesto resiRE CENTRO
denziale di recente costruzione, presentiamo
villa bifamigliare disposta su 4 ampi livelli
(70 MQ.) e
terrazzo /
portico di 60
M
Q
.
U N I C A
NEL SUO
GENERE!
595.000
euro

portanti eventi sociali e sportivi – , alternati ad altri di
gestione poco illuminata, sempre superati con il contributo di nuovi soci e consiglieri.
Per la ricostruzione delle vicende della Cooperativa sono stati consultati gli annali dei giornali locali: “Il Cittadino”, La Brianza”, Commercio e industria” e “Il Popolo
di Monza”, insieme a vari archivi fotografici.
Alessandra Sangalli

Lo spettacolo in scena al teatro San Giuseppe sabato 21 febbraio, alle ore 21

C’

è l’ombra dell’ex leader
socialista sul protagonista della commedia
“Rosso profondo in
punto di morte”, scritta dall’autore brugherese Luigi Lunari, che
sarà portata in scena da Domenico Clemente al teatro San Giuseppe il prossimo sabato 21 febbraio, alle ore 21.
Lo spettacolo, che fa parte della
rassegna Fuori Pista, è la riduzione a monologo de “La stagione
del garofano rosso”, dello stesso
Lunari, e racconta gli ultimi mesi
di vita di un uomo politico – il primo socialista a raggiungere la carica di presidente del consiglio –
che proprio nel giorno del suo insediamento riceve la notizia che
un tumore non gli lascia molto da
vivere.
Che cosa fare, in quei mesi?
Egli decide di dedicarli a realizzare l’ideale e utopistico “socialismo” in cui credeva da ragazzo:
in tutta semplicità, al di là di ogni
convenienza e prudenza politica. Il progetto si scontra con le
resistenze di tutti i partiti, che –
considerandolo una pericolosa
scheggia impazzita – decidono
di eliminarlo. Ma prima che questi possano farlo, una notizia ribalta completamente la situazione: la diagnosi infausta è solo il
frutto di un errore, il Presidente
in realtà sta benissimo. La notizia
lo getta però nello scompiglio:
tutto il coraggio che aveva manifestato “in punto di morte”
scompare all’idea di dover riprendere la vita di sempre, con le
sue incognite e le sue insidie.
Nessuno saprà mai se il Presidente – che morirà cadendo
dalla finestra – sia stato ucciso
dai congiurati, o sia fuggito dalla vita di propria iniziativa. L’ultimo suo pensiero – folgorante
– sono poche parole tratte da
una poesia di Majakovski: “Morire è facile. Vivere è molto più
difficile.”

LA LETTERA APERTA

Carissimo compagno, ma di scuola
Brani dalla lettera aperta di Luigi Lunari a
Bettino Craxi, pubblicata nel programma di
sala della prima rappresentazione de “La
stagione del garofano rosso”, nel 1987.
Egregio signor Presidente e carissimo Bettino!
Sono il Gigi Lunari: quello che al Liceo Carducci, Sezione A, sedeva nel primo banco
[…] Abbiamo fatto insieme dalla prima alla
terza liceo classico, soffrendo in silenzio
quello che ci veniva inflitto, io già tutto preso dalla letteratura e dalla musica, tu già
chiaramente indirizzato alla politica. […]
Questa commedia – poiché è questo, in
fondo, l’oggetto di questa lettera – ti riguarda un pochino. Non nel senso che
parli di te come persona (e mi affretto anzi
a protestare che “eventuali riferimenti a
persone o a vicende reali sono da considerarsi del tutto causali e involontarie”), ma
nel senso che parla delle impressioni che
suscita in me il fatto di essere stato tuo
compagno di scuola e di gioventù: nell’epoca cioè dei sogni, quando ci si affaccia
alla vita, e si fanno progetti che potrebbero

tenere occupate cinque generazioni. […]
Ma mentre Rubbia, McEnroe, Cossiga sono
per me persone astratte, “personaggi” di
una mitologia lontana, l’Onorevole Craxi –
per me – sarà sempre un po’ “il Bettino”,
quello alto e magro e già un po’ stempiato,
che al Carducci sedeva accanto alla finestra, dietro di me, dall’altra parte dell’aula.
Il mio compagno di scuola. Quello che quei
sogni li ha realizzati nel modo più clamoroso ed evidente, al di là di ogni più rosea
aspettativa.
Ma questa entusiasmante constatazione si
tira dietro una curiosità: come è fatta la
realtà che realizza i sogni della giovinezza?
È davvero tutto come si pensava? Quanto
comporta di delusione, di compromessi,
con gli altri e soprattutto con se stessi? Di
quanto cinismo si inquina l’ideale, oppure –
che è forse lo stesso – quanta realistica e
vissuta saggezza è necessaria per temperare l’intransigenza spietata dell’utopia
giovanile? Che differenza c’è tra il socialismo che si è sognato da giovani, e quello
che si riesce a fare quando si arriva – in teoria – a poterlo fare?

Ottavia Piccolo al centro di un triangolo illuminato
Al San Giuseppe c’è “La commedia di Candido”
Immaginatevi una donna formi- Immaginatevi un caos senza predabile. Il suo nome è Augustine. cedenti. Diderot teme per la proQuesta donna è un terremoto di pria Enciclopedia. Rousseau ha i
invenzioni, uno scrigno di trovate. brividi perché sa che Voltaire lo
Forse perché un tempo faceva l'at- odia da sempre. I sovrani di meztrice sui palcoscenici più malfama- za Europa tremano all'idea di esti del 1700 parigino. Ora immagi- sere svergognati. I gesuiti si prenatevi che questo porparano alla censura imtento di donna finisca
mediata.
“Non c’è
dentro una storia mille
Augustine, in questo turbivolte più grande di lei. miglior modo nio, si troverà a vivere
Più precisamente in un
un'avventura rocamboledi pensare sca, in un vortice di travetriangolo impazzito fra
che farlo
tre signori di mezza età
stimenti e finzioni. Un gionon proprio sconosciuti,
co di teatro nel teatro che
ridendo”
di nome Denis Diderot,
moltiplica all'infinito.
Voltaire si
Jean Jacques Rousseau e
«In questa favola-avvenlo splendido Voltaire.
tura di pieno Settecento
Perché il caso vuole che l'ultimo di fra filosofi e parrucche c'è molto
questi tre stesse terrorizzando il che ci riguarda da vicino – scrive il
mondo, minacciando di dare alle regista, Sergio Fantoni – dalla listampe un libretto satirico che bertà di pensiero al riscatto femmetteva alla berlina tutti i potenti minile, dalla lotta contro le guerre
del suo tempo, tutti i valori, tutti i ingiuste fino all'integralismo relisuoi colleghi: il “Candido”.
gioso. D'altra parte sono questi i

«Una curiosità non irrilevante –
scrive l’autore – è che l'idea di
questo testo nasce dalla vicenda
di un mio compagno di scuola,
che fu effettivamente il presidente del primo governo socialista in
Italia: Bettino Craxi. Sta allo spettatore decidere se l'antico compagno e il protagonista di questo
monologo si assomigliano, e fino
a che punto le loro storie coincidano».
La questione è trattata in una lettera aperta di Lunari a Craxi, scritta nel 1987 e pubblicata nel programma di sala dello spettacolo,
di cui riportiamo uno stralcio qui
accanto.
Ospite d’onore della serata sarà
proprio Luigi Lunari, che riceverà
un riconoscimento per la sua lunga e produttiva carriera di autore,
traduttore e uomo di teatro.
I biglietti per lo spettacolo si possono ancora trovare presso il botteghino del teatro al prezzo di 14
euro, ridotto studenti a 12 euro.
Marco Sangalli
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La misteriosa dipartita del premier
C’è l’ombra di Craxi sul testo di Lunari
19

Da sinistra:
l’autore
Luigi Lunari
e l’attore
e regista
Domenico
Clemente

 CINECIRCOLO

Al Bresson,
una commedia
sulle diversità
regionali
Philippe Abrams, un
responsabile dell'ufficio postale di Salon-deProvence, una adorabile cittadina del sud della Francia, cerca di ottenere a tutti i costi un
trasferimento, in una città sulla costa, per andare in
contro alla moglie che sta attraversando un periodo di
depressione.
Purtroppo per lui, ottiene sì il trasferimento, ma in
una città sulla costa del nord della Francia, dove gli
abitanti, per la maggior parte rozzi agricoltori, parlano un dialetto incomprensibile e passano le giornate
ad ubriacarsi. La divertente commedia, dal provocatorio titolo “Giù al nord” sarà sullo schermo del Bresson mercoledì 18 e venerdì 20 febbraio, alle 21.
Ingresso come sempre a 3 euro + tessera.

 MOSTRE

C’è tempo fino al 22 febbraio
per visitare «Arte in Comune»

Nella foto:
Ottavia
Piccolo,
59 anni,
ha esordito
nel film
“Il gattopardo”
di Luchino
Visconti

temi del "Candido". E chi non è
d'accordo, se la prenda con Voltaire».
Lo spettacolo sarà in scena a Brugherio giovedì 19 febbraio alle ore
21, all’interno della Stagione di
prosa del teatro San Giuseppe. BiM. Sg.
glietti a 17 euro.

Arte in Comune, la mostra collettiva che riunisce ben
quindici artisti brugheresi, allestita in contemporanea nella galleria espositiva della biblioteca e in molti
punti della città, si chiuderà domenica 22 febbraio.
Ancora una settimana quindi, per prendere visione
delle 45 opere d’arte che hanno simbolicamente invaso la città.
La mostra collettiva è visitabile da martedì a sabato,
dalle 15 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle
15 alle 18. Le location delle personali dei vari artisti
sono invece riportate qui di seguito: Bacchiega, Ristorante La luna e i falò - Bellina, Bosisio fiori - Cappelletti, Palazzo Ghirlanda Silva - Fantoni, Trattoria
dei cacciatori - Fettolini, Deutsche Bank - Gatti, Hotel Sporting - Ghezzi, La cornice - Marangoni, Ristorante Sciambola - Mariani, Polizia Municipale - Nava, Ristorante Sporting - Orazio, Samsara - Sangalli,
Fondazione L. Piseri - Squillace, Credito bergamasco - Teruzzi, Ristorante Controluce - Visini, Fondazione L. Piseri.
Per maggiori informazioni e per visionare la galleria
on line della mostra, www.comune.brugherio.mi.it

