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L’addio a Sergio Reggiani
il volontario del Cgb
scomparso a 41 anni

Il sacerdote brugherese
don Tiziano Sangalli
al servizio famiglia diocesano

Differente per forza

MAMME E BAMBINI
nel polo di via Turati
Via libera della Giunta al progetto della onlus Panda: costerà 12 milioni di euro
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Settimanale edito
dall’associazione culturale Kairós
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Gesù
alla prova
di Angelo Sceppacerca

foto di Raffaele Centonze

D

ue soli periodi, appena
quattro versetti del Vangelo di Marco, per contenere
la tentazione e l'inizio del ministero
di Gesù, che è anche il riepilogo della
sua predicazione. Allora questo pezzo di Vangelo merita molta attenzione; non a caso la liturgia lo colloca nella prima Domenica del tempo
di Quaresima. Queste righe riverberano il passato (le tentazioni del popolo di Dio nel deserto) e il futuro
(tutta la storia della Chiesa): dal
principio alla fine Dio, in Gesù, partecipa della vita degli uomini e ne
saggia anche le difficoltà.
Qualche breve nota esplicativa. Innanzitutto il periodo del "ritiro" di
Gesù nel deserto: quaranta giorni (la
stessa durata della quaresima). Il
numero 40 sta ad indicare un periodo di esperienza particolarmente intensa e decisiva. Poi, satana: è colui
che accusa, che divide, l'avversario.
Quindi le fiere: danno rilievo al luogo della tentazione, aspro e isolato.

VIAGGIO AL CENTRO
DELLA TERRA

WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT

Sabato 28 febbraio
ore 21,15

Domenica 1 marzo
ore 15-17-19-21,15

Continua a pagina 12

Lo Spirito sospinse
Gesù nel deserto
dal Vangelo di Marco 1,12-15
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Carnevale,
vince il centro

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

INGRESSO
5 EURO

RIDOTTO
3,5 EURO

VIA ITALIA 76, 20047 BRUGHERIO (MI)

BOTTEGHINO: 039 870181

Q

uasi 12 milioni di investimento. Il progetto presentato al
comune da Panda onlus è di
quelli ambiziosi. Darebbe vita
a un vero e proprio polo sovracomunale di servizi a sostegno della maternità e dell’infanzia. In via Turati l’associazione vuole costruire tre comunità
per bambini tolti alle famiglie, una casa
d’accoglienza mamma-bambino, un
ambulatorio a prezzi calmierati, un asilo nido e molti altri servizi aperti anche
alla città. Il comune inoltre ha chiesto
la realizzazione di un insediamento
per l’housing sociale: case a tariffe calmierate. Il prezzo da pagare è però un
rilevante insediamento nell’area di
proprietà comunale dietro al cimitero
vecchio.
Il progetto, già passato in Giunta, è
arrivato alle commissioni urbanistica
e servizi sociali.
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Lavori pubblici
Un bilancio
con l’assessore
Bolgia

Le fiabe artiche
Debutta la mostra

A PAGINA 14

Si inaugura sabato 28
in Biblioteca la mostra
“Le immagini della
fantasia” dedicata
alle fiabe del nord.
Al taglio del nastro
il pittore Svjetlan
Junakivic
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[dal comune]

Un protocollo per combattere
la violenza sulle donne. Insieme
2

Siglato tra il Comune e un cartello di associazioni. La firma l’8 marzo

V

iolenza sulle donne, a
Brugherio la si combatte
in rete. L' 8 marzo verrà
infatti firmato il primo
protocollo d'intesa siglato nella
nuova provincia su questo tema.
A sottoscriverlo saranno Villa
Fiorita, arma dei Carabinieri, Asl,
Azienda ospedaliera San Gerardo, Associazione avvocati per la
famiglia, Il Giunco, Cadom (Centro donne maltrattate) di Monza,
Centro d'Ascolto Caritas, Croce
Bianca, Croce Rossa, Coperativa
sociale Novo Millennio Casa Jobel, Società San Vincenzo de
Paoli. È importante ricordarle
tutte perché sono tra loro molto
diverse nelle competenze, segno
che la volontà di mettersi assieme
nasce proprio dal voler affrontare

 STRANIERI

Aperte le domande per i comunitari
che vogliono votare il 6 e 7 giugno
II cittadini dell'Unione europea residenti in Italia che vogliono esercitare il diritto di voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia hanno tempo fino al 9
marzo 2009 per presentare l'apposita domanda di iscrizione nella lista aggiunta del Comune di residenza.
Per quanto concerne invece il diritto di voto alle elezioni
comunali di Brugherio i cittadini dell'Unione europea
devono presentare l'apposita al Comune entro il 28 aprile 2009.
Per informazioni ulteriori si può contattare l'ufficio Elettorale, presso i Servizi demografici, in viale Lombardia
214. Telefono: 039.2893.293 /.370 /.203. Orari di apertura
al pubblico: lunedì, ore 14-17; dal martedì al sabato, ore
9-12. Sul sito del Comune www.comune.brugherio.mi.it
si possono scaricare i moduli per le domande e le istruzioni in varie lingue.

 SALUTE

Giornata sulla salute del rene
Esami e informazioni in piazza Roma
La giornata mondiale del rene si svolge anche a Brugherio domenica 8 marzo quando la Divisione di nefrologia e dialisi dell’ospedale Uboldo di Cernusco sarà presente con un punto di informazione in piazza Roma.
Per l’occasione medici nefrologi effettueranno un esame delle urine e misureranno la pressione arteriosa a
tutti i cittadini che si presenteranno dalle ore 10 alle ore
18. L’iniziativa ha trovato la collaborazione della Croce
rossa italiana, comitato locale di Brugherio
Le malattie renali presentano un costante incremento in
tutti i paesi del mondo occidentale. Una volta instauratesi tendono a progredire in assenza di trattamenti specifici e spesso portano il paziente alla necessità di dialisi.

un dramma come questo tentando di dare un risposta a 360 gradi.
Solo nella provincia di Monza nel
2008 sono state 220 le donne
maltrattate, 2355 in tutta la Lombardia, di cui 1310 solo nella provincia di Milano. «Sono dati significativi - dice Maria Luisa Carta
del Cadom - in cui c’è un aumento di donne straniere, che vengono violentate soprattutto da italiani, spesso a causa di una falsa

Da sinistra
il sindaco
Carlo Cifronti,
l’assessore
Bertilla
Cassaghi,
la dirigente
comunale
Valeria
Borgese,
il comandante
Borrelli e
Maria Luisa
Carta

idea di averle in un certo qual
modo comprate». Soddisfazione
per questo risultato viene dal sindaco Carlo Cifronti, che ha definito la firma del protocollo un
“avvenimento importante” e
dall'asessore Bertilla Cassaghi,
che ha voluto ricordare come «sia
stato scelto proprio l'8 marzo per
siglarlo per dare nel nostro piccolo un significato a questa giornata». Una delle novità sta nel coin-

volgimento dei medici di famiglia
ai quali verrà fatta una vera e propria formazione su come approcciarsi e riconoscere i casi di
violenza: «Il protocollo - dice la
dotttoressa Cazzaniga della Asl è un valore aggiunto a un piano
assistenziale complessivo che si
occupa di tutta la fragilità» Anche l’arma dei Carabinieri fa parte di questa rete di aiuto alle donne maltrattate: «Noi faremo sempre tutto quello che ci è possibile
- afferma il comandante Giuseppe Borrelli - per le donne che ci
chiedono aiuto». L'8 marzo in Sala del Consiglio, oltre ci sarà poi
un incontro tematico che si concluderà con una vera e propria festa organizzata in collaborazione
con l'Incontragiovani, che ha
contribuito anche alla campagna
di comunicazione: loro idea è infatti “Polly” il simbolo che è stato
scelto per rappresentare questa
nuova struttura.
Francesca Lozito

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Bando regionale per scaldare “verde”
Sono disponibili gli ecoincentivi, fino ad esaurimento fondi, per l'installazione di dispositivi per la contabilizzazione diretta o indiretta
della quantità di calore consumata in impianti termici centralizzati,
in abbinamento a sistemi di termoregolazione con eventuale sostituzione di caldaie. Il bando comprende due misure: una rivolta agli
Enti locali ed alle Aziende lombarde per l'edilizia residenziale - Aler,
e l'altra riservata ai soggetti privati rappresentati da amministratori
di condominio o capo casa.
Come presentare la domanda?
Le domande, con i relativi allegati, devono essere fatte pervenire al
Protocollo generale o ai Protocolli federati regionali presso le sedi
territoriali di regione lombardia, indirizzate a Regione Lombardia Direzione generale reti e servizi di pubblica sicurezza e sviluppo sostenibile via Pola 14 - 20125 Milano a partire dal 1° febbraio. L’am-

missione a contributo avviene in ordine di arrivo delle domande al
protocollo.
Cosa di ottiene?
Il contributo ottenibile dai privati prevede un 30% a fondo perduto oltre al 50% delle spese per la certificazione energetica fino a un massimo di 50 euro per singolo corpo scaldante per i sistemi di contabilizzazione indiretta e 250 euro per singola unità abitativa per i sistemi
di contabilizzazione diretta. Per entrambe le misure è previsto un
bonus aggiuntivo se si installa un nuovo generatore di calore alimentato da gas naturale, dotato di marchiatura energetica di almeno 3 stelle, nel caso in cui la zona dell'intervento non è servita dalla
rete di distribuzione del gas naturale; il contributo è comunque riconosciuto per l'acquisto della caldaia a gasolio, purchè con efficienza
energetica di almeno 3 stelle.

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

Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 20) Sul territorio brugherese è attivo il
servizio gratuito Pronto farm@cia
Sabato 28 febbraio
Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16
0392871099 di consegna farmaci urgenti per
Domenica 1° marzo
Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22
0392142046 chi non può recarsi in farmacia:
Lunedì 2 marzo
S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
039 833117 (cioè solo per invalidi al 100%; disaMartedì 3 marzo
Santa Teresa - Via Monza, 33
0392871985 bili; non vedenti; persone con età
Mercoledì 4 marzo
Della Francesca - Via Volturno, 80
039879375 superiore ai 65 anni purché dotati
Giovedì 5 marzo
Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII
039884079 di ricetta redatta nelle ultime 24
Venerdì 6 marzo
Moncucco - Viale Lombardia, 99
039877736 ore). Il servizio viene attivato diretSabato 7 marzo
Dei Mille - Via dei Mille, 2
0392872532 tamente dal paziente telefonando
Domenica 8 marzo
Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16
0392871099 al numero verde 800.801.185 .

dal 1966 professionalità e competenza al vostro servizio
Acquista lenti progressive
ed avrai in omaggio
due lenti progressive
per il lavoro o per la guida
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via Oberdan, 33 - Brugherio (MI) - tel. 039.87.97.98 - ottica_sangalli@libero.it

Arriva un polo per l’infanzia
Sì in Giunta all’accordo con Panda
IL CONTENUTO DEL PROGETTO

l progetto è di quelli ambiziosi.
Darebbe vita a un vero e proprio polo sovracomunale di
servizi a sostegno della maternità e dell’infanzia. Il prezzo da pagare è però un rilevante insediamento nell’area di proprietà comunale tra via Turati e via Cajani.
Stiamo parlando della proposta
avanzata dall’associazione “Panda
onlus” e arrivata lunedì scorso all’esame delle commissioni comunali che si occupano di urbanistica
e servizi sociali.

Il via libera dalla Giunta
La Giunta comunale ha già espresso il proprio parare favorevole e
nelle scorse settimane è stata stipulata la bozza di accordo. Il sacondo passaggio è stata quindi la
riunione con le due commissioni
consiliari in seduta congiunta. Il
progetto è stato illustrato dall’ingegner Paolo Colonna, rappresen-

Area genitorialità e infanzia
Un centro polifunzionale di 2.800 mq:
Servizi per il disagio grave
- Comunità bambini da 0 a 6 anni
- Comunità per bambini 7 ai 14 anni
- Comunità adolescenti 14-18 anni
- Comunità mamma o papà con bambino
- Mini alloggi per mamme o papà con bambino
- Spazio neutro
Servizi per la fragilità sociale
- Ambulatorio (p.e. ginecologia, pediatria,
logopedia, psicologia...)
- Formazione e avvio al lavoro
- Supporto scolastico
- Semi-residenzialità nella comunità
- Sostegno alla genitorialità nel fine settimana
Servizi per tutto il territorio
- Asilo nido
- Spazio giochi
- Sala riunioni
- Attività commerciali o artigianali connesse a
genitorialità e infanzia

Edifici

Via
Tu
rat
i

Parco pubblico

nza
Mo
Via

La proposta di “Panda”
“Panda” è un’organizzazione non
profit che già gestisce alcune strutture dedicate all’accoglienza di minori e di persone con disagio psichico. Il suo progetto per Brugherio consiste nella creazione di un’inedita struttura che comprenderebbe al sue interno due diverse
funzioni: un’area dedicata alla genitorialità e all’infanzia e una seconda concentrata sull’housing
sociale temporaneo, cioè alloggi
con un livello d’assistenza minimale, che servono per reintrodurre nella vita “normale” persone
con un passato difficile o più semplicemente soggetti bisognosi di
alloggio temporaneo.
La onlus si è rivolta a Villa Fiorita
perché la chiave di volta dell’iniziativa è la disponibilità di un terreno
a basso costo per ospitare il polo.
Da parte sua l’amministrazione
comunale, rappresentata dagli assessori all’Urbanistica Raffaele
Corbetta e ai Serivizi sociali Bertilla Cassaghi, si è detta interessata,
ma ha chiesto che in aggiunta ai
servizi previsti da Panda si inserisca anche un grande intervento di
housing in affitto calmierato, per
quelle categorie di persone troppo
“ricche” per accedere alla case popolari e troppo “povere” per comprare o affittare un appartamento
a prezzo di mercato.

[primo piano]

In via Turati il progetto per un grande centro di sostegno alla genitorialità

I
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Housing sociale temporaneo
Una struttura da 5.500 mq (circa 100 mini
appartamenti) per l’accoglienza temporanea
da pochi giorni a tre anni.
- Per soggetti deboli (mamme sole, giovani a
rischio emarginazione, lievi handicap...)
- Per soggetti in situazione di “transito”
(studenti, parenti di malati, lavoratori fuori
sede...)
- Per categorie economicamente deboli ma di
forte utilità sociale (infermieri, insegnanti,
carabinieri...)
Affitto convenzionato
- Struttura di 1.200 mq (circa 15-20 appartam.)
da affittare a prezzi convenzionati
(circa 81 euro al metro quadro ogni anno)
fonte: Presentazione di Panda onlus

tante di Panda. «Brugherio ci interessa - ha spiegato - perché l’area
disponibile si trova in una zona
non periferica della città, in modo
da permetterci di integrare nella
comunità l’insieme della nostra
proposta. Inoltre abbiamo studiato i bisogni di servizi del territorio
circostante per verificarne l’effettiva utilità». Colonna ha poi illustrato il piano finanziario dell’opera,
che si basa sulla disponibilità di
partenza di un capitale a fondo
perduto messo a disposizione da
donatori oltre che su alcuni mutui
a tasso agevolato.
Il via libera dalla Giunta
Durante la riunione delle commis-

sioni i rappresentanti dell’opposizione hanno espresso un parere di
massima favorevole ai due interventi proposti originariamente da
Panda, mentre minor condivizione è arrivata sull’housing ad affitto
calmierato. «È un progetto di
grandissime dimensioni, circa 100
appartamenti - ha evidenziato il
socialista Claudio Sarimari», mentre l’azzurro Vincenzo Zaffino si è
chiesto «perché realizzare proprio
lì l’opera e non in uno dei tanti recuperi urbanistici già previsti», in
modo da non consumare un’altra
area. Corbetta ha però ricordato
che il Piano regolatore già prevede
quelle cubature per servizi socio
P.R.
sanitari.

IL PIANO FINANZIARIO
AREA

COSTO IN EURO

Assistenza alla genitorialità e all’infanzia
3.485.000
Costruzione finanziata al 100% con donazioni
a fondo perduto. Le singole attività (comunità,
asilo nido, ambulatori, etc... dovranno coprire
i costi di gestione e il mantenimento dell’immobile
Housing sociale temporaneo
50% di capitale, 50% da mutuo ventennale
Ilcapitale sarà messo a disposione per 1.200.000
da Panda e 1.000.000 da Venture. Il resto da socio
da definire

7.000.000

Housing sociale residenziale (affitto)
100%da mutuo bancario di 25 anni coperto
dai canoni d’affitto

1.300.000

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
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[lavori pubblici]

Manutenzioni. «Prima le
4

L

L’assessore Bolgia illustra le priorità scelte dall’amministrazione

a manutenzione del fondo
tradale, il riscaldamento
nelle scuole, lo spazzamento della neve... I lavori pubblici sono uno dei settori maggiormante sottoposto alla vigilanza (e
alle critiche) dei cittadini. Dalla
qualità delle manutenzioni spesso
dipende una buona fetta del gradimento di ogni amministrazione
comunale. E proprio di Lavori
pubblici parliamo in questa intervista con l’assessore alla partita Silvia Bolgia.
Assessore le lamentele sulla
qualità di strade e marciapiedi
non sono mancate in questi
cinque anni. Non si poteva fare
di più?
Per una sorta di “deformazione”
professionale guardo con attenzione le strade degli altri comuni e
devo dire che le nostre non sono
affatto peggio. Poi occorre puntualizzare che la politica ha la responsabilità di darsi delle priorità:
noi abbiamo deciso che per prima
cosa occorreva spendere per rendere sicure le scuole, che sono gli
ambienti dove ogni giorno vivono
migliaia di bambini e ragazzi. Poi
occorre dire che a volte i cittadini
vedono di più quello che non si fa
piuttosto che gli obiettivi raggiunti. I dati comunque parlano da soli:
per strade e marciapiedi, in 5 anni,
abbiamo speso 5milioni e 2mila
euro. Non mi pare un investimento da poco: certo se avessimo avuto più risorse avremmo potuto fa-

CHI È L’ASSESSORE SILVIA BOLGIA

Silvia Bolgia è assessore ai Lavori
pubblici, al Patrimonio e all’Edilizia
scolastica dal 2004.
Oggi iscritta al Pd. È stata per lungo tempo militante di Ds, ma non
ha mai avuto precedenti incarichi
ammistrativi. Presidente della
consulta Sud per otto anni, è stata
tra gli ideatori della fiera In-Crea e
membro del consiglio d’Istituto
della Kennedy. Nata a Valmasino
(So) nel 1953, è sposata e madre di
un figlio.

re ancora di più. C’è poi il discorso
della qualità dei lavori: noi affidiamo gli interventi a ditte esterne e
ancora non riusciamo a fare controlli puntuali. Infine non possiamo dimenticare che le ditte di servizio come il Cap (acquedotto),
Enel, Italgas e altri con i loro scavi
ci devastano il territorio e spesso
ripristianano in modo approssimativo. Stiamo quindi pensando
di cambiere il regolamento.
Un altra causa di forte consumo
delle nostre strade è il traffico, decisamente sproporzionato in rapporto alla popolazione.
I lavori di compensazione concoradi con Autostrade sono
terminati?
Non ancora del tutto. Purtroppo.
Il rapporto è stato molto difficile:
abbiamo avuto un sacco di interlo-

«Dalla
società
autostrade
ottenuti
oltre
due milioni
di euro
in opere
per la città»

cutori diversi, dalla Società Autostrade, all’impresa appaltatrice...
Però, con fatica, abbiamo ottenuto opere importanti per oltre 2 milioni di euro: i ponti con piste ciclabili e illuminazione, l’innalzamaneto e la messa in sicurezza del cavalcavia di viale Lombardia, le bariere antirumore e le rotonde.
Ci sono punti della città considerati a richio per gli automobilisti e soprattutto i pedoni.
Per esempio l’incrocio di San
Cristoforo, il viale Lombardia,
la via dei Mille. Per ora non ci
sono state risposte.
I lavori pubblici seguono quanto
previsto nel piano regolatore. In
questi anni abbiamo avuto abbiamo avuto Finanziarie che hanno
molto penalizzato i comuni. Per
maccanismi che è complicato

«Un punto
debole?
I controlli
sulla qualità
dei lavori
appaltati»

spiegare non potevamo nemmeno investire i soldi che avevamo
per non superare dei tetti di spesa.
In quanto a viale Lombardia, c’è
un progetto unitario, che sarà pagato dagli interventi urbanistici
circostanti con lo scomputo degli
oneri: a breve all’altezza del Bennet dove ci sarà l’ampliamento del
centro commerciale, più alla lunga nella zona Rista. Intanto abbiamo già realizzato tre rotonde (via
Comolli, via Bindellera, via Virgilio). In via dei Mille angolo Increa
la rotonda sarà fatta nel 2009, lo
stesso la sistemazione di San Cristoforo.
Il Comune ricorre a progettazioni pagate all’esterno. A Villa Fiorita ci sono ottimi architetti, ingegneri e geometri: non
potrebbero fare loro i progetti?
Progettare all’interno costa certamente meno, inoltre i nostri dipendenti conoscono meglio la situazione, lo stato degli impianti
eccetera. Però il nostro ufficio
progettazione, nonostante quello
che dice Brunetta, ha un sacco di
lavoro da fare. Qualche volta si
danno invarichi esterni per rispettare i tempi.
Anche per le piccole manutezioni si rocorre ad appalti
esterni: non sarebbe meglio
avere più operai comunali?
Quando sono arrivata c’era già
stata una forte riduzione degli

LOURDES in bus

CON SOSTA A: NIMES / CARCASSONNE / MONTPELLIER / NIZZA
DA MERCOLEDÌ 24 GIUGNO A DOMENICA 28 GIUGNO
MERCOLEDÌ 24 GIUGNO: ARCORE/BRUGHERIO/NIMES. In prima mattina luogo da
convenire e partenza via autostrada per la Francia. Soste lungo il percorso. Pranzo libero, arrivo in tardo pomeriggio a Nimes. Consegna delle camere, cena e pernottamento.
GIOVEDÌ 25 GIUGNO NIMES/CARCASSONNE/LOURDES. Prima colazione e partenza per Carcassonne. Visita libera a questa piccola cittadina medievale. Ore 12,30 pranzo in
ristorante. Al termine proseguimento per Lourdes, arrivo in tardo pomeriggio. Possibilità di
saluto alla grotta della Madonna. Consegna delle camere, cena e pernottamento.
VENERDÌ 26 GIUGNO: LOURDES. Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita e
funzioni religiose con guida. Pranzo. Nel pomeriggio vi sarà la possibilità di partecipare alle
funzioni programmate del santuario e di visitare i luoghi che ricordano la storia delle apparizioni e la visita di Santa Bernadette. Possibilità di partecipare alla processione serale. Cena e
pernottamento.
SABATO 27 GIUGNO: LOURDES / MONTPELLIER. Prima colazione e pranzo in hotel.
In mattinata s. messa di commiato. Nel primo pomeriggio partenza per Montpellier. Arrivo in
serata. Consegna delle camere, cena e pernottamento.
DOMENICA 28 GIUGNO: MONTPELLIER/NIZZA/BRUGHERIO/ARCORE.
Prima colazione in hotel e partenza per
Nizza. Pranzo in ristorante. Qualche ora
libera per lo shopping. Nel pomeriggio partenza definitiva e arrivo ai luoghi di partenza ore 22 /22,30. Fine dei servizi.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
euro 480.00 (35/45 pax)
supplemento singola euro 170.00
La quota comprende:
bus gran turismo a/r
hotel 3*** pensione completa con acqua
assistente a Lourdes
assicurazione medico/bagaglio
accompagnatore Cerulli Nunzio
(pranzi e cene: classiche tre portate)
La quota non comprende: mance ed extra in
genere (pranzo in andata)

All'iscrizione acconto di 100.00 euro

Prenotazioni e iscrizioni a
Brugherio: sig.ra Luisa Sangalli
cell. 340.7918518 dalle 13 alle 16
Accompagnatore Nunzio Cerulli
Titolare Agenzia

LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE
tel. 039/6013691 info@zatteraviaggi.it
per i programmi di vacanze il nostro sito

www.zatteraviaggi.it

E ammette: «Riusciamo a fare pochi controlli sulla qualità dei cantieri»

Le opere pubbliche negli ultimi 5 anni

operai. Oggi abbiamo personale
operaio sufficiente solo per le
emergenze e poco più: 2 uomini
per gli edifici, 2 sul verde e 3 sulle
strade. Inoltre, questo sì, abbiamo
pochi soldi anche sugli appalti di
manutenzione ordinaria. Dovremmo potenziare però soprattutto il controllo: girare le strade e
fare verifiche continue e dirette.
Parliamo di scuole: sono state
considerate una priorità, quindi è tutto a posto?
Sì. Gli edifici scolastici sono tanti,
come tanti sono gli edifici pubblici e ci sono costati molto. Abbiamo speso 5milioni di euro. Ricordo che dallo Stato non arrivano
fondi per l’edilizia scolastica, che è
tutta sulle spalle dei comuni. La situazione è tutta sostanzialmente a
norma. Dico sostanzialmente
perché le regola cambiano in continuazione e sono necessari aggiornamenti. La certificazione antincendio è tutta a posto, siamo intervenuti con la verifica di tutti i
controsoffitti. In più abbiamo
ampliato l’asilo nido Torazza, che
ci costa 600.000 euro e la costruito
della nuova scuola materna di via
Dante.

Investimenti
Strade
Scuole e palestre
Ampliamento nido Torazza
Ampliamento scuola Manzoni
Nuova scuola materna Collodi
Edifici pubblici
Cimiteri
Illuminazione pubblica
Ristrutturazione case comunali
Acquisizione nuove case comunali

Una donna
assessore
in un settore
dominato
dai maschi
«Nel nostro
ufficio
comunale
tante donne
tecnico»

E gli altri edifici pubblici?
C’è un’altra voce di spesa di 1milione e 700mila euro: messa a norma di cimiteri, magazzino comunale, municipio...
E proprio il municipio è l’edificio con più problemi.
Sono tra coloro che sostengono
l’opportunità di costruire un nuovo palazzo comunale, conservando solo l’ala della villa storica. L’idea è di costruire un nuovo edificio nell’area di largo Donatori del
Sangue con gli oneri di qualche intervento urbanistico come la Porta Sud.

di ottenere fondi attraverso i
bandi sovracomunali. Cosa è
riuscita ad ottenere?
Di autostrade abbiamo già parlato. Poi posso parlare dell’Alsi, il
Consorzio alto Lambro (che gestisce il depuratore monzese di
San Rocco, in reatà su territorio di
Brugherio ndr) non ha mai dato risorse per Brugherio: ora insieme
ad altri colleghi di giunta, siamo
riusciti ad ottenere 300.000 euro
in opere. La più importante è l’allacciamento alla fognatura per
Cascina Occhiate, che ora scarica
nei pozzi a pardere. Inoltre sarà
asfaltata la strada di collegamento
e sarà recuperato funzionalmente
il mulino con collegamento di pista ciclopedonale verso via della
Mornera.
Dal ministero dell’Ambiente abbiamo ottenuto un milione di euro per rifare le sponde del Lambro. Lungo il fiume recuperiamo
anche delle aree fruibili dal pubblico. Poi sono arrivati dei fondi
per l’edilizia scolastica, per i queli
devo ringraziare per l’interessamento anche il consiglire provinciale e preside della don Camagni
Francesco Esposito.
Le commissioni d’inchiesta
antimafia segnalano che in
Lombardia le infiltrazini di criminalità organizzata sono presenti soprattutto nei settori
edilizi e di movimentazione

Un compito dell’assessore ai
Lavori pubblici è anche quello

5.200.000
5.065.000
670.000
1.700.000
2.400.000
1.720.000
450.000
1.180.000
640.000
500.000

Finanziamenti ottenuti a fondo perduto (con bandi e accordi)
Da Provincia e Regione
1.300.000
di cui:
Ciclabili
200.000
Parco Increa
100.000
Edilizia scolastica
550.000
400.000 (prestito inter. 0)
Semafori
50.000
Da Autostrade
Da Alsi (Consorzio Alto Lambro)
Da Aipo (Agenzia fiume Po)

terra. Villa Fiorita come controlla di non fare appalti che finanzino l’illegalità?
Qualche segnale di irregolarità c’è
stato anche in alcuni nostri appalti.
La Legge è severa e prevede che i
Comuni applichino rigidamente le
normative che chiedono documentazione e certificazione. Noi
facciamo i controlli e i nostri dirigenti in alcuni singoli episodi si sono presi la responsabilità di recedere dai contratti per irregolarità
amministrative.
Gestire i cantieri significa anche lotta alle morti sul lavoro e
al lavoro nero. Su questo come
siamo messi?
Brugherio, tra i primi comuni, ha
stipulato un protocollo con la Prefettura di Milano per il controllo
sui cantieri. A campione vengono
effettuate delle verifiche. Con il
sindacato abbiamo analoghi accordi. Speriamo che tutto questo
serva.

2.300.000
300.000
1.000.000

L’assessorato ai Lavori pubblici
fa venire in mente ruspe, operai
e colate di cemento. Un incarico inconsueto per un assessore
donna. Come si è trovata?
L’esperienza è stata assolutamente
nuova: non ero mai stata nemmen
in Consiglio comunale. Certamente il sindaco ha preso una decisione forte affidandomi i Lavori
pubblici. Ho partecipato in questi
anni a tente riunioni in cui ero l’unica donna, tuttavia l’ufficio lavori
pubblici del nostro comune già da
tempo è formato da tante donne:
architetti, ingegneri... Certamente
questo è un assessorato molto
complicato.

[lavori pubblici]

scuole, poi le buche»
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Insomma, vista l’esperienza
positiva, nel caso il prossimo
sindaco fosse Angelo Chirico le
piacerebbe proseguire?
Io sosterrò certamente Chirico
con tutte le mie forze. Ma per il resto abbiamo tanto tempo davanti.
Paolo Rappellino

«Bene i lavori manutentivi ma a mancano opere nuove»
Più sinergie tra lavori pubblici e progetti l’urbanistici
Secondo l’azzurro Cerizza occorre investire i proventi delle edificazioni in servizi pubblici coordinati
«Sulle manutenzioni nulla da dire.
Però mancano investimenti in
opere nuove». Il consigliere comunale del Pdl Vittorio Cerizza punta
subito il dito in quella che ritiene la
piaga nel settore lavori pubblici:
«Oggi prosegue - non si può parlare di lavori pubblici senza tenere
conto dei grandi progetti urbanistici. È solo con i grandi interventi
dei privati che un comune può pagare nuove opere».
Il consigliere azzurro parla non
solo nelle vesti di amministratore
d’opposizione ma anche di tecnico del settore, essendo titolare di
uno studio che si occupa di progettazione edilizia. E ammette: «Se

guardo le cifre messe a disposizione dall’assessore Bolgia, vedo che
sono state fatte tante e giuste ma-

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

Direttore
responsabile:
Nino Ciravegna
Per contattarci:
via Italia 68, Brugherio
tel. 039 28.74.856
fax 039 88.21.21
info@noibrugherio.it

nutenzioni. È normale con un patrimonio pubblico che risale per la
maggior parte agli anni ‘60 e ‘70 e
in qualche caso anche prima.
Quello che manca invece è la visione d’insieme per realizzare opere nuove». Chiarisce: «I piani di intervento in progetto prevedono
tutti delle opere pagate dai privati a
scomputo degli standard qualitativi: a San Damiano una palestra
con centro civico, a San Cristoforo
una scuola, all’Offelera il centro
d’aggregazione giovanile... Tutto
troppo spalmato sul territorio:
non ha senso. Poi a loro volta costeranno in manutenzioni. Invece
occorre pensare a un’unica zona
Redazione:
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«Consulenze
esterne?
Sono giuste
così i tecnici
comunali
hanno più
risorse
per seguire le
manutenzioni»

Alessia Pignoli,
Anna Lisa Fumagalli,
Francesca Lozito,
Gabriele Cereda,
Marco Sangalli.

della città dove realizzare tutti i servizi, razionalizzando. Tanto l’operatore privato costruisce dove
chiede il Comune. Un unico luogo
con una sola caldaia, un solo custode...».
«Il secondo aspetto problematico
- aggiunge -è la qualità delle opere:
questa amministrazione chiede
agli operatori troppa edilizia convenzionata, che a loro costa molto.
Ovviamente poi il rispamio lo fanno sulla qualità di quello che costruiscono. Meglio chiedere meno
e pretendere più qualità: oggi la
città va pensata guardando al futuro, anche senza paura dei grattaP.R.
cieli».
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L

a polisportiva Cgb si
stringe attorno alla famiglia di Sergio Reggiani,
tragicamente scomparso
a soli 41 anni l’altro giovedì, sorpreso da un'improvvisa malattia.
Reggiani negli ultimi anni è stato
un valido collaboratore della polisportiva, prima come allenatore
degli esordienti, poi come dirigente accompagnatore dei ragazzi del '97, che lo hanno ricordato
dedicandogli la vittoria di domenica scorsa. Mercoledì sera, in occasione del recupero di campionato per la prima squadra, è stato
invitato al calcio d'inizio Marco
Reggiani, figlio di Sergio e portiere degli esordienti, e sono stati
esposti striscioni in memoria del-

l'allenatore. «Sergio era un tipo
molto preciso e si dava da fare parecchio» racconta Piero Sangalli,
che con Reggiani ha condiviso il
ruolo di dirigente accompagnatore dei ragazzi del '97 «Era uno che
ci teneva. Aveva una grande passione per il calcio e amava stare
con i ragazzi. Per lui lo sport aveva prima di tutto uno scopo educativo: l'obiettivo non era vincere,
ma crescere bene».
La famiglia ha fatto sapere di
non volere fiori e corone, ma di
destinare le offerte al settore calcio del Cgb, rivolgendosi al presidente Luigi Bergomi, oppure
direttamente al bar del palazzetto, indicando “alla memoria di
M.Sg.
Sergio”.

«Vigili aggrediti vicino al campo nomadi»
Il comandante della Polizia di Cologno: «Gravi problemi di ordine pubblico»

Un’aggressione in piena regola. È
quella che è andata in scena lo
scorso venerdì ai danni di due vigili della polizia locale di Cologno.
Teatro della disavventura degli
agenti un campo nomadi di Brugherio, al confine con San Maurizio.
Erano da poco passate le 16,
quando nel corso di un normale
controllo del territorio, la pattuglia ha notato uno zingaro a bordo di un’auto dall’atteggiamento
sospetto che si aggirava lungo via
Repubblica. Alla vista delle divise,
l’uomo si è dato alla fuga dirigendosi verso i campi rom di Brugherio. Intercettato dagli agenti
ancora prima di arrivarci, è nato il
parapiglia. Al momento di esibire
i documenti, dall’accampamento
è sbucata un’auto che ha tentato
di investire i due. In pochi istanti,
dalle baracche sono uscite una
quarantina di persone, che hanno

accerchiato gli agenti. Momenti
di tensione, poi gli agenti sono
riusciti ad arrestare il nomade aggressore, un 41enne nato a Siracusa e a caricarlo in macchina per
consegnarlo al carcere di Monza,
dove sarà processato con le accuse di minacce, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. I due
agenti colpiti sono finiti al pronto
soccorso
del San Raffaele di Segrate con alcuni giorni di prognosi per le
contusioni riportate. “Un episodio molto grave”, lo ha definito il
comandante della polizia locale di
Cologno Silvano Moioli: «Il campo nomadi presente sul territorio
di Brugherio fin dall’inizio del
suo
insediamento ha creato gravi problemi di ordine pubblico ai cittadini del centro abitato di San
Maurizio».
Gabriele Cereda

POLIZIA LOCALE

Vigili, due operazioni
contro disagio e solitudine
La sicurezza dei cittadini? Si garantisce anche con azioni di soccorso e prevenzione sociale. Ne è
convinto Pierangelo Villa, il comandante della Polizia locale di
Brugherio, illustrando due operazioni realizzate l’altra settimana
dagli uomini del comando di via
Quarto.
Il primo episodio è stata un’operazione di soccorso a una signora
ultranovantenne caduta nella vasca da bagno di casa in viale
Lombardia. «I vicini ci hanno
chiamanto perché sentivano dei
flebili lamenti - spiega Villa - e i
nostri uomini sono intervenuti
prontamente. Con l’ausilio dei Vigili del Fuoco siamo entrati attraverso il ballatoio e siamo riusciti
a salvare la signora, oramai semisvenuta».
Il secondo fatto è partito con l’individuazione del presunto autore
delle scritte antisemite sui muri

della città. «Siamo giunti su segnalazione di alcuni cittadini e lo
abbiamo colto sul fatto. Egli ha
ammesso il gesto, ma subito ci
siamo resi conto che si trattava di
una parsona con disturbi mentali.
Ne abbiamo fatto quindi segnalazione agli organi competenti». La
Polizia locale è però dovuta nuovamente intervenire il giorno dopo:
«Quello stesso uomo - un 54enne
che vive in città pur non avendo la
residenza - aveva dato in escandescenza e in un appartamento in
pieno centro dove è ospitato da
una donna. Aveva distrutto il mobilio della cucina e preso a calci e
pugni la donna, impugnando anche armi da taglio. Sono stati necessari 6 uomini per calmarlo e
consegnarlo ai sanitari».
«A volte si legge di tragedie familiari: interventi tempestivi come
questi evitano che le situazioni deP.R.
generino» conclude Villa.

MA VILLA FIORITA RIDIMENSIONA:
«IL CAMPO NON C’ENTRA NULLA»
Il Comune di Cologno parla di pericolosità del campo
nomadi di Brugherio e Villa Fiorita risponde smentendo parte della ricostruzione. La vicenda insomma ha
scatenato una piccola lite di confine tra comuni.
L’amministrazione brugherese ha infatti emesso un
comunicato nel quale afferma che «dopo aver raccolto
rigorosamente alcuni dati di conoscenza sull’episodio,
ritiene indispensabile un chiarimento». E prosegue: «È
scoppiato un litigio con forti spintoni e i vigili hanno portato al Comando di Cologno i tre nomadi. Sono stati
identificati, uno è stato incriminato per resistenza ed
aggressione a pubblico ufficiale e subirà un processo
per direttissima». «È spudoratamente falso affermare
che dal campo di via della Mornera sono uscite all’improvviso quaranta persone per aggredire gli agenti. Tra
l’altro, Polizia locale e Carabinieri di Brugherio, allertati
del fatto, si sono recati immediatamente sul posto, ma
non hanno riscontrato alcunché di anomalo. E’ necessario sottolineare che le quaranta persone non esistono perché questo campo, rigorosamente monitorato
da parecchi mesi dalle nostre Forze dell’ordine (Polizia
locale e Carabinieri), vede la presenza di ventotto residenti, diciotto adulti e dieci bambini. Sono in atto da
tempo procedure di sgombero tramite ordinanze dell’Ufficio tecnico poiché i terreni fanno parte del Parco
del Medio Lambro anche se sono stati acquistati dai nomadi. Tra l’altro, le tre persone fermate dagli agenti di
Cologno provengono dal campo di via Idro a Milano. Il
campo di via della Mornera non è coinvolto nell’episodio
a livello alcuno. L’Amministrazione Comunale di Brugherio esprime solidarietà ai vigili aggrediti, non sottovaluta il problema dei nomadi rispetto ai quali Polizia locale e Carabinieri di Brugherio e Compagnia di Monza
stanno intervenendo sul nostro territorio, ma respinge
la vergognosa montatura data all’episodio».

DOMENICA 8 MARZO
IN PIAZZA TORNA CREART
Domenica 8 marzo si terrà la prima dei quattro appuntamenti annuali di Creart, la più bella vetrina degli hobbisti privati locali, giunta ormai alla sua tredicesima edizione. L’appuntamento sarà nella bella
piazza Roma, tra la chiesa parrocchiale San Bartolomeo e il comune. I caratteristici gazebo bianchi di
70 espositori rappresenteranno anche un modo per
festeggiare insieme l'avvicinarsi della primavera e
la vicina a festa del papà.
Realizzata in collaborazione con l’assessorato alle
Attività economiche del Comune di Brugherio e con il
patrocinio della Provincia di Milano e dell’Unione
Lombarda delle Pro Loco, questa fiera itinerante dell’artigianato ha lo scopo principale di promuovere le
arti, la creatività e l’artigianato domestico brianzolo.

LA FAMIGLIA
«Desideriamo ringraziare
tutti coloro che hanno voluto
ricordare con sincero affetto e
salutare per l’ultima volta Sergio
partecipando numerosi
e commossi al nostro dolore»
Eleonora, Marco, Alessia
e fam. Reggiani Franco
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Il Cgb calcio saluta il suo mister
Scomparso a 41 anni Sergio Reggiani
7

Il ricordo della polisportiva: «Amava il calcio e l’educazione dei ragazzi»

 CRONACA/1

Tragico incidente nell’orto
82enne trovato morto in un barile
Probabilmente un malore o la banale perdita dell’equilibrio alla base dell’inspiegabile incidente che è costato
la vita a Franco Casati, 82 anni, trovato morto all’interno
di una cisterna per il raccoglimento dell’acqua piovana,
nel suo orticello di via Aldo Moro.
L’uomo si era probabilmente arrampicato su una scala
per togliere alcuni rami appena potati dal tetto della rimessa degli attrezzi, quando è caduto, precipitando
nella trappola da cui non è più riuscito ad uscire.
È stata la figlia dell’uomo a dare l’allarme, ma all’arrivo
dei soccorritori non c’era più nulla da fare. Il magistrato
ha comunque disposto l’autopsia.

 CRONACA/2

Non aveva abbassatola gru
Camion si incastra nel ponte
Una grave distrazione per l’autista del camion che venerdì scorso alle 14.15 stava transitando su viale Lombardia, in direzione Cologno.
L’automezzo trasportava sul rimorchio una macchina
scavatrice, troppo alta per passare sotto il ponte dell’autostrada e si è quindi schiantato contro il cemento
armato della struttura. Il violento impatto ha fatto perdere all’incauto camionista il controllo del mezzo, che si
è voltato su un fianco, andando ad abbattere il parapetto
di destra della strada. Fortunatamente, nessun ferito e
nessun altro mezzo coinvolto nell’incidente. Soltanto
un grande disagio per chi percorreva la trafficata arteria, che è stata chiusa per lungo tempo per permettere
la rimozione dell’automezzo.

 CRONACA/3

«Qualcuno ha da cambiare?»
E spaccia la banconota falsa
È stato pizzicato dal gestore del bar, che ha poi chiamato i carabinieri. Si è concluso con una denuncia per
spaccio di denaro falso la vicenda di un uomo che, complice una macchina cambiamonete fuori servizio, ha
cercato di liberarsi di una falsa banconota da 50 euro.
È successo al Millenium Caffé di via dei Mille, dove un
ignaro giocatore di videopoker, rimasto senza monete,
ha chiesto agli altri avventori se qualcuno avesse da
cambiare. A quel punto l’uomo si è fatto a vanti e, senza
farsi notare, ha sostituito la banconota buona con quella
falsa, cercando poi di rifilarla alla cameriera.
Il gesto però è stato smascherato dal proprietario del
bar, in possesso di un rilevatore di autenticità, che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

 CRONACA/4

Se il tasso alcolemico
è sei volte superiore al limite
Sicuramente l’alcool, la causa dell’incidente accaduto
lo scorso martedì in via San Francesco d’Assisi. Un uomo, alla guida della sua Fiat 500, ha perso il controllo
della vettura, che si è rovesciata ed è finita nel fosso.
Immediatamente soccorso, l’uomo è stato portato all’ospedale dall’ambulanza. I carabinieri lo hanno raggiunto in ospedale, riscontrando un tasso alcolemico di
3 g/l, ove il limite consentito è di 0,5 g/l.
L’uomo è stato sanzionato con una denuncia per guida
in stato di ebbrezza e il ritiro della patente.

La tradizionale parata allegorica di Carnevale si ispira ai numeri: “Animalotto” per San Carlo, “Batti il cinque” per il centro e “Non c’è due senza tre” per l’IncontraGiovani

I

QUARTIERE centro

Un carro dedicato alla matematica, con tanto di
scienziati a bordo, per il quartiere centro.
Una lavagna, una semplice addizione e una accigliata maestra che interroga niente meno che un
disperato Albert Einstein e un confuso Leonardo da
Vinci, che armato di pallottoliere tenta invano di
scoprire quanto faccia 3 + 2. Alle loro spalle, il
bambino con il cappello da somaro è l’unico che
conosce la risposta: cinque, come “Batti il cinque”,
il titolo scelto dai ragazzi del centro per la loro sfilata. Dietro il carro, un esercito di colorati ragazzi
con il cappello da asino e ragazze con il tocco da
laureate “davano il cinque” agli spettatori a tempo
di musica, cori e danze.

QUARTIERE san carlo
“Animalotto”. Questo il titolo del
carro allestito dal quartiere San
Carlo, ispirato al tradizionale gioco
dei numeri reinterpretato in chiave
animalesca con i personaggi dei
cartoni animati.
Sul carro principale, un’enorme
bussola “dava i numeri” del lotto,
circondata dagli animali protagonisti dei cartoni, tra cui l’elefantino
Dumbo, la zebra Marty, direttamente dal film Madagascar, e lo
scoiattolo della pubblicità delle
gomme da masticare, con tanto di
getto d’aria compressa.
Seguivano, su un secondo carroiceberg, i pinguini del film
Madagascar, accompagnati dagli
“asinelli” dell’oratorio San Carlo,
guidati dagli animatori-zebre.

i responsabili dell'IncontraGiovani, Elena Masiello e Marco
Fossati «Il nostro intento era
quello di dare la possibilità ai giovani di esprimere la propria creatività e voglia di divertirsi all'interno di una manifestazione solitamente rivolta a bambini e ragazzi. Il fatto che ci fossimo anche noi è stato poi un forte segnale di presenza per una realtà
in crescita come l'IncontraGiovani e una occasione per farci conoscere da tutta la città». M.Sg.
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foto di Stefano Villa

l centro si aggiudica il trentesimo palio di Carnevale. La
tradizionale parata dei carri e
delle maschere carnevalesche
si è svolta domenica scorsa, riversando nelle vie del centro una nuvola di coriandoli colorati, musica
e persone mascherate, per concludersi al centro sportivo Paolo
VI con il gran finale e la premiazione.
Intensa partecipazione e grande
soddisfazione da parte degli organizzatori.
«La sfilata è stata un successo spiega Diego Ratti - I due quartieri sono stati molto soddisfatti, al
di là della delusione di San Carlo
per la sconfitta. Il lavoro di costruzione del carro e dei costumi
è stato intenso e piacevole sia per
chi ha partecipato che per chi ha
assistito alla parata. C'è stato un
clima di condivisione e collaborazione tra i quartieri “avversari”,
segno che l'obiettivo principale
era divertirsi. Unico rammarico è
la difficoltà nel coinvolgere altre
persone nella preparazione della
festa. Molte persone dicono che è
un peccato avere solo due carri,
ma poi pochi accettano di mettersi in gioco, e così diventa difficile
mandare avanti la tradizione».
New entry di questa edizione è
stato il carro allestito dall’IncontraGiovani e dai ragazzi del collettivo artistico Tavolo blu, che si è
accodato agli altri due carri con lo
slogan “Non c’è due senza tre”.
«Vogliamo ringraziare gli organizzatori per averci dato la possibilità di partecipare al Carnevale
e di dare anche il nostro contributo alla festa» hanno dichiarato
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Il palio compie 30 anni. Vince il centro
8

foto di Salvatore Leonardo
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CON IL REVIVAL ANNI ‘50 E ‘60

In festa gli anziani
del “Bosco in città”
foto di Stefano Villa

Anche alla residenza assitenziale "Bosco in Città, per
la gioia degli anziani ospiti, si è festeggiato il carnevale
in allegria. Domenica 22 febbraio, infatti, la compagnia teatrale "La Gente Matta" di Cinisello Balsamo,
si è esibita in un divertente spettacolo canoro, revival
degli anni ‘50/’60, che ha piacevolmente coinvolto
tutti presenti. Leggerezza, garbo e simpatia, per un
pomeriggio conclusasi con la tradizionale merenda
nel salone della struttura, che ha visto presenti anche
Mariella Bernio
numerosi parenti e amici.

INIZIATIVA DI INSEGNANTI E GENITORI

Alla materna
Collodi brucia
il Re Carnevale
Giovedì 19 febbraio i bambini della scuola dell'infanzia Collodi hanno sfilato per le vie vicine al loro
asilo, guidate dal pupazzo di Re Carnevale, che voleva rappresentare l'inverno. Ampia la presenza dei
genitori che hanno aiutato la preparazione, hanno
interpretato i personaggi di inverno e primavera ed
aiutato le maestre nella sfilata.
Alla fine della sfilata, nello spiazzo di parcheggio tra
Via Dante e Via Kennedy, l'inverno è stato bruciato
tra urla e canti dei bambini che inneggiavano all'arrivo della primavera.
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AVIS Brugherio

Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it

[parrocchie]

DON TIZIANO SANGALLI
ALLA PASTORALE FAMILIARE

11
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IL SACERDOTE DI ORIGINE BRUGHERESE CHIAMATO DAL CARDINALE TETTAMANZI IN CURIA

U

n brugherese a fianco
della prima coppia di
laici a capo del servizio
pastorale per la famiglia nella
diocesi di Milano. L'annuncio del
cardinale Dionigi Tettamanzi è
arrivato mercoledì scorso:
saranno Alfonso Colzani e
Francesca Dossi, di Inverigo,
genitori di quattro figli, entrambi
insegnanti di religione a dirigere
questo importante ufficio.
Accanto a loro, come
collaboratore del servizio ci sarà
don Tiziano Sangalli. Di
Brugherio, nato nel 1957,
ordinato sacerdote nel 1982.
Vicario parrocchiale a Lissone, a
Legnano e poi dal 1991 al 1997
assistente spirituale
dell'Università cattolica e
direttore del collegio
Agostinianum. Nel 1997 è stato
nominato parroco a San Donato
Milanese e infine da un paio
d'anni è rettore del Santuario
dedicato a Santa Gianna Beretta
Molla a Mesero. «Mi sembra
significativa la scelta
dell’Arcivescovo di affidare a una
coppia di sposi la responsabilità
del Servizio diocesano per la
Famiglia – afferma don Tiziano mettendogli accanto a un
sacerdote collaboratore. È un
piccolo segno dei tempi che

incoraggia a fidarsi, ad aprirsi
senza sospetti alla possibilità di
una pastorale più sensibile alle
concretezze». Questo segno
viene definito dal cardinale
Tettamanzi come «semplicissimo
e formidabile». «Il 50% del loro
compito lo realizzano con la
propria testimonianza di vita – ha
detto ancora il cardinale
riferendosi ai due coniugi. Sono
sposi cristiani e questo è il titolo
più bello per essere stimolati a
impegnare la loro intelligenza, le
loro risorse e la loro esperienza
nella problematica della famiglia

Don Tiziano
Sangalli
davanti
a un ritratto
di Santa
Gianna
Beretta
Molla.

oggi». Una situazione inedita,
dunque, che implica anche un
lavoro di equipe tra laici e
sacerdoti: «Non stiamo certo
correndo il rischio di
abbandonare un territorio
competenza “clericale”, anzi. riprende don Tiziano. Noi
sacerdoti stiamo imparando la
condivisione di questo e altri
ambiti ministeriali con chi più
direttamente conosce esigenze e
risorse che noi non verifichiamo
tanto quotidianamente da
poterne essere “esperti”. Non
possiamo e non dobbiamo fare
tutto. Dobbiamo semplicemente
sostenere la vocazione di altri,
mentre viviamo la nostra».
Gli altri brugheresi che rivestono
ruoli di servizio in diocesi sono
monsignor Ernesto Combi,
Vicario Episcopale per gli affari
economici e Economo della
Diocesi e don Alberto Colombo,
responsabile del Movimento
chierichetti e del Centro
diocesano vocazioni. Ma si può
annoverare tra i cittadini anche,
don Davide Milani, che per
quanto non brugherese di
nascita, qui ha passato i suoi anni
di ministero prima di approdare
alla guida dell'Ufficio per le
comunicazioni sociali.

Francesca Lozito

LA QUARESIMA ALLA PARROCCHIA SAN PAOLO
VIA CRUCIS PER ADULTI E RAGAZZI
Con il mercoledì delle ceneri è iniziata la Quaresima in tutte le
parrocchie di Brugherio, che come l’intero decanato di Monza,
seguono il rito romano. La scorsa settimana abbiamo presentato le iniziative delle parrocchie di San Bartolomeo e San Carlo,
questa volta ci concentriamo su quelle di San Paolo, nel quartiere sud.
Per gli adulti, durante l’intera quaresima, ogni mattina alle 9
viene celebrata la Santa Messa con omelia, mentre ogni venerdì
alle 15 si tiene la Via Crucis. Per i ragazzi dell’oratorio, chiamato

a San Paolo “L’arca di Noè”, ogni venerdì alle 8,15 si celebra la
via Crucis (tre stazioni a settimana).
Verso il termine della quaresima sono poi in programma due
iniziative di esercizi spirituali: per i ragazzi dal 6 al 9 aprile, con
una serie di incontri pomeridiani; per gli adulti (in collaborazione con tutte le parrocchie di Brugherio) dal 23 al 27 marzo in due
turni: alle 15 e alle 21 (per dare a tutti la possibilità di partecipare). Il parroco don Gianni Calchi Novati predicherà su “La realtà
è Cristo”. Infine dal 22 marzo al 5 aprile mostra su San Paolo.

AL TEMPIETTO DI MONCUCCO
GRANDE FESTA DI SAN LUCIO

MERCOLEDÌ 4 MARZO NELLA CHIESINA GIORNATA DI SPIRITUALITÀ
ALLA SERA MESSA SOLENNE CON IL CORO CAPPELLA ACCADEMICA

Mercoledì 4 marzo si festeggia
San Lucio, il patrono del tempietto di Moncucco.
L’intera giornata sarà dedicata
alla preghiera: dalle 15 alle 16 si
tiene l’adorazione eucaristica
con le confessioni e la benedizione.
Alle 21 sarà invece celebrata la
messa solenne con la partecipazione del coro “Cappella accademica” diretto dal maestro
Massimo Annoni.
Il tempietto di Moncucco è un
monumento di proprietà comunale dall’interessante impianto
bramantesco: un tempo faceva
parte della vicina Villa Sormani,
nel cui giardino avvenne il primo volo italiano di una mongolfiera con uomini a bordo.

QUARESIMA CON LA DIOCESI / 1

Ogni martedì sera su Tv e radio
le catechesi di Tettamanzi
La catechesi dell’arcivescovo di Milano per la
Quaresima 2009 si intitolerà “Ricolmi dello
Spirito - La vita nuova in
Cristo”. Come ogni anno verrà trasmessa il
martedì sera da Telenova alle 20.45, da Radio Marconi (Fm 94,80) alle 21 e
sarà disponibile registrata in video sul portale
www.chiesadimilano.it.
La prima catechesi è in programma martedì 3 marzo.
I temi si collegano intimamente a quelli dello scorso
anno. Le riflessioni dell’arcivescovo si svilupperanno
a partire dal Battesimo come sacramento della fede e
dono della vita nuova. Il cardinale Tettamanzi si soffermerà sulla vita propria dei figli di Dio in Gesù per
coglierne le esigenze concrete che essa comporta nel
vissuto quotidiano. Fino al giovedì successivo, entro le
10, sarà possibile inviare al cardinale Tettamanzi le
domande sulla catechesi appena ascoltata: con una
mail all’indirizzo di posta elettronica catechesi@chiesadimilano.it o per fax al numero 02.8556312. Il Cardinale risponderà il venerdì seguente alle 12 in video su
YouTube e su www.chiesadimilano.it

QUARESIMA CON LA DIOCESI / 2

Con Paolo sulla via della Croce
Le via crucis con l’arcivescovo
“Con Paolo sulla via
della Croce. Fatevi
miei imitatori, come io
lo sono di Cristo”. Come si intuisce fin dal titolo, la meditazione
dei testi paolini farà da
guida anche per le tradizionali Vie Crucis in
programma nelle sette zone pastorali della diocesi
per la Quaresima 2009.
Ecco i luoghi e le date in cui si svolgeranno le celebrazioni, a partire dalle 20.45:
6 marzo: Oggiono (zona III, Lecco)
13 marzo: Carate Brianza (zona V, Monza)
18 marzo: Somma Lombardo (zona II, Varese)
20 marzo : Gaggiano (zona VI, Melegnano)
27 marzo: Castano Primo (zona IV, Rho)
1 aprile: Milano, QT8 (zona I, Milano)
3 aprile : Cinisello Balsamo (zona VII).
Ogni volta sarà l'Arcivescovo a presiedere le celebrazioni. Il cammino della Via Crucis sarà introdotto dal
Vicario episcopale di Zona. I fedeli saranno invitati a
seguire una traccia di meditazione.
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CL IN DUOMO
PER DON GIUSSANI

ALL’ALTARE CON TETTAMANZI ANCHE DON CALCHI NOVATI

E

ra strapieno il Duomo di
Milano venerdì 20 per la
messa di suffragio per
don Luigi Giussani, fondatore del
movimento di Comunione e
Liberazione scomparso il 22 febbraio 2005. Numerosi i brugheresi accorsi per ricordarlo: tra questi
don Gianni Calchi Novati, parroco di San Paolo, presente all’altare
della cattedrale insieme al cardinale Dionigi Tettamanzi e a don
Juliàn Carròn, successore di don
Giussani. «Benedetto XVI – ha

esordito Tettamanzi nell’omelia questa sera è singolarmente presente con noi nel comune suffragio e nel comune levarsi dei cuori a
Cristo, nostra unica e consolantissima speranza di vita eterna».
Rivolgendosi al popolo di Cl riunito in chiesa, il cardinale ha detto: «
Mi pare di vedere così designata
l’appartenenza a cui lo Spirito vi
spinge: l’appartenenza di chi si sente per così dire “espropriato”, di
chi vive il proprio carisma non solo
come un “bene per sé”, ma vera-

mente come un “dono per gli altri”, un dono alla Chiesa e al mondo. E tutto questo, ovviamente, a
partire dalla comunità e dall’ambiente in cui si vive, entro un orizzonte quanto mai aperto, nel quale
il medesimo Spirito riversa la molteplicità e la varietà dei suoi carismi,
destinati a incontrarsi tra loro, ad
arricchirsi reciprocamente e a porsi tutti, come battezzati, al servizio
dell’unica missione della Chiesa».
Tettamanzi ha poi aggiunto: «Sono
contento e vi dico la gratitudine

mia e della Chiesa ambrosiana per
la vostra presenza e partecipazione
nella vita delle comunità cristiane e
nei più diversi ambienti con una fede che è cultura e vita, pensiero ed
esperienza di Cristo in noi».
La conclusione dell’omelia è stata
una preghiera «perché l’invito ad

essere tutti e “sempre più disponibili” al Signore, alla sua Chiesa, all’uomo d’oggi ci stimoli e ci sostenga ad essere “un di più” di
umanità vera, di compassione
profonda verso le miserie della
storia, di amore sincero e operoso
F.M.
per tutti».

I NOSTRI RICORDI

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

I costi per
pubblicare
un necrologio:
- breve testo e
foto 20 euro

Il regno di Dio è vicino
di Angelo Sceppacerca

prosegue dalla prima pagina

Dopo l'arresto di Giovanni il battista – figura
che conclude l'antica alleanza e indica Gesù come il compimento delle promesse dei profeti –
Gesù stesso si propone con alcune espressioni che
sono la chiave per interpretare di tutto il vangelo.
Da Lui in poi ogni realtà dovrà essere compresa
in chiave escatologica ("il tempo è compiuto") e
cristologica ("convertirsi e credere al Vangelo" significa affidarsi a Gesù). Dire che "il tempo è
compiuto" significa riconoscere che l'incontro con
Gesù è decisivo perché il mondo la scampi.
"Conversione" è la parola per definire questa

svolta, nel senso di un rovesciamento di rotta, che
prende tutta la persona – dal cuore, alla mente,
alla vita – e la ri-orienta verso Dio. È un vero e
proprio "esodo": si abbandona una schiavitù e ci
si incammina verso la santa libertà dei figli di
Dio.
C'è la conversione dei peccatori e c'è la conversione dei giusti. I primi si riconoscono bisognosi del
perdono di Dio; i secondi... pure, perché anch'essi devono scendere alla radice da cui nasce il peccato. È indifferente, per noi, in quale ruolo calarci. Tanto bisogna ricominciare da lì, dalla conversione che è il "passo della soglia", il primo ne-

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

cessario per entrare in casa, ma anche il più difficile a farsi, perché abbiamo perso memoria di
avere una casa. È troppo tempo che ne siamo
fuori. Aver fede è farsi raggiungere dallo Spirito
mentre ancora ci si sente lontani, senza nessuno.
Così un poeta: "Accade quando ti senti un orfano di Dio / e non pensi allo Spirito che, sorto, fa
impennare il tuo pianto".
La parola più forte che Gesù pronuncia oggi nel
Vangelo è questa: "Il regno di Dio è vicino".
Vuol dire che la signoria di Dio è presente nella
persona e nell'opera di Gesù Cristo ed è vicina
perché è iniziata e cresce in mezzo a noi.

Le inserzioni
si ricevono
solo presso lo
Sportello
FotoRibo
via Teruzzi
ang. via Dante
entro il
martedì sera
precedente
all’uscita sul
giornale.

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

La stracittadina di pallacanestro finisce 80-32 in favore dei gialloblu

I

l Cgb basket si porta a casa anche il derby di ritorno contro la
Lokomotiv Brugherio, con
una partita a senso unico. Il risultato finale, 80-32, è un’evidente
conferma della superiorità della
squadra di via Manin nel corso di
tutta la partita, così come testimoniano i risultati dei parziali: 18-6,
36-11, 59-20.
«È stata una partita dominata dall’inizio alla fine dai gialloblu» ha dichiarato il vicepresidente del Cgb
basket, Vincenzo Magni «Ci siamo stupiti per la remissività degli
avversari che, partiti subito in

Risultati

Prossimo turno

BASKET

Martedì 24 febbraio
Prima divisione
Cgb - Lokomotiv

Risultati

svantaggio, ci sono sembrati molto scoraggiati. La partita si è messa
subito male per loro, che già dopo
il primo quarto si trovavano in pesante passivo, e non ci sono state
sorprese fino alla fine. Buona prestazione dei nostri ragazzi».
Grazie alla vittoria, i gialloblu agguantano la vetta della classifica
con 18 punti, a parimerito con la
Virtus Opm Palazzolo. Il prossimo turno vedrà proprio la sfida al
vertice tra Virtus e Cgb, mentre la
Lokomotiv cercherà di risalire la
china affrontando in casa la CarpiM.Sg.
nelli Macherio.
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Il Cgb basket si aggiudica il derby
contro una scoraggiata Lokomotiv
13

Mercoledì 4 marzo
Virtus Opm Palazzolo - Cgb

ore 21,30

Lokomotiv - Carpinelli Macherio

ore 18,00

80-32

Sabato 21 febbraio
Serie B1 maschile
Diavoli Rosa - Spezia
Serie D femminile
Sanda - Gorle
Mercoledì 25 febbraio
Terza Categoria femminile
Ofi - Real Volley
Sabato 28 febbraio
Cgb - Cambiaghese

Risultati

Prossimo turno

VOLLEY

Sabato 28 febbraio
0-3

Genova - Diavoli Rosa

3-2

Sanda - Varese
Domenica 8 marzo
Real Volley - Usd Cassina

ore 21,00

Domenica 22 febbraio
Prima categoria
Brugherio - Roncello
Seconda categoria
S. Albino S. Damiano - Triuggese
Terza categoria
Pol. Veranese - Cgb

Domenica 1 marzo
2-0

Brugherio - Vapriese

ore 14,30

0-2

N. Bovisio - S. Albino S. Damiano

ore 15,30

1-2

Cgb - Varedo

ore 14,30

ore 10,00

3-0
Venerdì 6 marzo
Rosa Volley - Cgb

Prossimo turno

CALCIO

ore 21,15

Venerdì 20 febbraio
Calcio a 5 - Serie C2
Castionetto - Cgb

Giovedì 26 febbraio
6-3

Cgb - Aurora
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Quella cappellina che fa discutere
Polemica sul restauro a Pobbia
14

In progetto la sostituzione dell’immagine sacra, ma alcuni devoti protestano

U

n'immagine sacra, una di
quelle piccole edicole che
poco a poco sono scomparse dalle strade. Quella
situata di via dei Mille all'angolo
con via Quarto è al centro di un dibattito diventato sempre più acceso. Da un lato c'è un benefattore
che vuole rimanere anonimo e che
da oltre un anno ha deciso di restaurarla (con l’autorizzazione del
proprietario dei muri, il titolare del
negozio attiguo), mentre dall'altro
si schiera un gruppo di cittadini

 DISEGNI PER L’INFANZIA

Oggi inaugura la mostra di Sarmede
E domenica lo spettacolo “SiSale”

che si oppone al cambiamento
dell'altarino, perché viene sostituita la vecchia immagine sacra a cui
erano molto affezionati. Dal
Comune (che non ha nessun ruolo nella vicenda) confermano che
sono arrivate decine di lettere e telefonate di protesta. Il progetto di
restauro ha riguardato inizialmente «il rifacimento della copertura in
rame effettuata l'anno scorso, lavoro che è costato circa 1.200 euro
– spiega Paolo Mapelli, architetto
dell'omonimo studio che segue i
lavori da un punto di vista tecnico , poi hanno fatto seguito il rifacimento degli intonaci marci, del pavimento di marmo e delle mensole, che hanno avuto altri costi ovviamente. Adesso si dovrebbe
procedere con la messa di uno
sfondo a mosaico con al centro
l'immagine della Madonna dipinta
su delle piastrelle, il tutto all’interno di una cornice dorata».
L’edicola risale a circa due secoli fa
come gli edifici della zona e in particolare Villa Balconi. «Siamo rimasti tutti male per le proteste –
continua l’architetto -, a quest’ora
avremmo già finito, ma a causa del
freddo abbiamo fermato i lavori e
poi, vista la situazione, siamo rimasti in stand by».

IMMAGINI FANTASIA
Oggi, sabato 28 febbraio alle ore 17,30 ci sarà l’apertura
ufficiale della mostra “Le immagini della fantasia - sezione allievi” dedicata all’illustrazione dell’infanzia.
L’esposizione si tiene in contemporanea con l’Arengario
Monza. Al taglio del nastro sarà presente Svjetlan
Junakovic, pittore, grafico e scultore. Tutti i cittadini sono invitati all’appuntamento. Parallelamente alla mostra che si tiene nei locali della Biblioteca in via Italia, sono previsti fino a fine marzo una serie di spettacoli e laboratori per i bambini e gli adulti. Si parte domenica 1°
marzo, quando ai più piccini verrà offerto lo spettacolo
teatrale “SiSale” a cura di Scarlattine teatro, in due distinti orari pomeridiani: ore 15 per bimbi dai 4 ai 6 anni e
ore 17 per bimbi a partire dai 18 mesi fino ai 3 anni.

dell’Edilnord, dove i servizi sono a portata
di mano (negozi, tangenziali, metropolitana,
pullman), disponiamo di monolocale più
servizi con balconata. L’abitazione possiede
un’ottima
luminosità e
una buona
metratura.
Libero anche
a breve!!!

125.000
euro
BRUGHERIO - BARAGGIA - In contesto di RECENTISSIMA COSTRUZIONE
del 2004, in zona servitissima disponiamo
di splendido tre locali ottimamente rifinito
con terrazzo.
Cantina e
b o x
inclusi
nel prezzo.
265.000
euro

A sinistra
la nuova
immagine
sacra che
dovrebbe
essere
collocata
nell’edicola.
Sopra
la cappellina
in corso
di restauro

sto è insieme a San Giuseppe.
Quindi il progetto di oggi si rifà alla tradizione raffigurando solo la
Vergine. Non capisco perché queste persone, che saranno due o tre,
si oppongano in questo modo».
Dal Comune arriva intanto un suggerimento per bocca del vicesindaco Raffaele Corbetta, che consiglia
«al benefattore di ripristinare l'immagine che la gente era abituata a
vedere negli ultimi anni e che oramai è cara alla popolazione» e propone di installare «la nuova opera
su un altro immobile di sua proprietà. Così la città conserverà
un'immagine tradizionale e avrà
anche una nuova opera d'arte».
Alessia Pignoli

PERCORSO GENITORI-RAGAZZI

Nutrire
l’immaginario

L’adolescenza nel film Diari

Mercoledì 4 marzo alle ore
20.30 “Nutrire l'immaginario: il
contributo dell'illustrazione per
l'infanzia”. Incontro con Octavia
Monaco. Per adulti
Una grandissima illustratrice
con più di 20 pubblicazioni all’attivo conclude il percorso
“Nati per leggere” all’interno di
“Le immagini della fantasia”.

Mercoledì 18 febbraio si è svolta, presso la biblioteca civica di Brugherio, la seconda serata
pubblica del progetto “Adolescenza, che passione!”, percorso di riflessione sul tema dell’adolescenza e delle sue molteplici sfaccettature, serata a cui erano presenti quaranta genitori ed una decina di adolescenti della comunità
di Brugherio.
Il tema della serata, “Parole, narrazione, trame”, è stato trattato e approfondito dalla dottoressa Magda Bettini, responsabile del settore

VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
BRUGHERIO - Nell’esclusivo contesto

Della stessa opinione è il benefattore che deve decidere nei prossimi giorni il da farsi, «si voleva solo
sistemare la Madonnina e mi ero
messo d’accordo con tutte le donne che la tengono pulita, ma è successo un putiferio: sembra che
stiamo disfando il duomo! Chi ha
da ridire su tutto forse lo fa per
passare il tempo, ma almeno
avrebbero potuto aspettare di vedere il lavoro finito, io sono disposto ad accettare critiche». Per chiarezza gli abbiamo chiesto quale sia
il progetto che desta tante proteste: «Il dipinto sul muro è rovinato
e non rispetta l’originalità di quello
che c’era prima e che raffigurava
solo la Madonna, mentre in que-

BRUGHERIO - BARAGGIA - In contesto di corte indipendente, in zona pienamente servita, disponiamo di ottima soluzione completamente ristrutturata con
ampio
terrazzo
di mq 40.
Nessuna
s p e s a
condominiale.
160.000
euro
QUARTIEBRUGHERIO
In zona tranquilla ma anche
RE -CENTRO
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 euro
TRATT.

cultura del Comune di Trezzo sull'Adda coinvolgendo genitori e ragazzi presenti in sala.
L’idea di fondo è semplice: il ricordo che ci lega
a qualcosa che abbiamo letto è ciò che ne resta
impresso nella nostra memoria sottoforma di
emozione, non i dettagli della trama ma piuttosto il sentimento che ci ha smosso interiormente. Il prossimo appuntamento del progetto
“adolescenza che passione” sarà mercoledì 4
marzo presso il cinema S. Giuseppe con la
proiezione del film “Diari”.

S

i apre il sipario, svelando
l’appartamento di un moderno yuppi, solo carriera e
divertimento: la canoa dentro la panca divano, il pavimento
nero lucido a prova di pedate, le
stanze al piano di sopra. La scenografia è già indicativa di un personaggio particolare. Poi un letto,
una luce soffusa e una domanda:
«Ti piacerebbe avere un bambino?».
Comincia così la commedia scritta diretta e interpretata da
Vincenzo Salemme, sesto appuntamento con la stagione di prosa
del teatro San Giuseppe.

Posti quasi esauriti per la commedia “Bello di papà”, in cui l’attore
napoletano, sempre attento alle
relazioni familiari, parte da un luogo comune per poi stravolgerlo,
mettendo in scena una realtà molto italiana: la volontà di non procreare.
La vicenda di Antonio, affermato
dentista cinquantenne eternamente fidanzato con Marina, tutto preso dalle sue priorità e dalla
determinazione a non compromettere uno status quo ideale con
un figlio, diventa simbolo di molte
coppie. Allora ecco pronto lo stratagemma. Come convincere uno
scapolo, un “peter pan” refrattario ai bambini a cambiare idea?
Con la simulazione, con il gioco,
con l’equivoco. L’aiuto di uno psicologo, un’assistente e l’amico
Emilio in ipnosi indotta, costretto
a una regressione dell’età evolutiva, sono gli elementi del trucco architettato per far vivere ad
Antonio-Salemme l’esperienza
della paternità.
Negli sketch, emerge di più la personalità di Salemme, specie quando si butta a capofitto nei dialoghi
improvvisati fra il pubblico, scendendo in platea armato ora di bicicletta, ora di canoa e cerca un contatto con gli spettatori. È proprio

la passione, l’entusiasmo per il far
nascere ogni volta una parte di
spettacolo nuovo che piace al
pubblico, poiché Salemme sembra sempre divertirsi mentre recita e, alcune volte, improvvisa con i
suoi attori, rinnova ogni sera lo
spettacolo, lo arricchisce di nuove
battute. Più di una volta appare,
infatti, evidente che gli attori ridono, spiazzati dalla sue nuove invenzioni mimiche, verbali.

Nelle foto:
Vincenzo
Salemme,
51 anni,
interpreta
uno scapolo
di mezza età
alle prese
con una
improbabile
paternità.

EVENTI
La città premia l’autore Luigi Lunari
«maestro, studioso, educatore del pubblico» La musica jazz di Enrico Intra
per l’associazione Nurizzo

«A Luigi Lunari, uomo di cultura
e teatro, autore rappresentato in
tutto il mondo, maestro, studioso,
educatore del pubblico».
Con queste parole, la città di
Brugherio, nelle persone del sindaco Carlo Cifronti e dell'assessore alla cultura Carlo Mariani, ha
voluto tributare la propria riconoscenza e profonda stima al

drammaturgo brugherese.
Sabato sera, dopo lo spettacolo
“Rosso profondo in punto di
morte”, portato in scena da
Domenico Clemente al teatro
San Giuseppe, Lunari è salito sul
palcoscenico per ricevere una targa dalle mani del sindaco e l'applauso del pubblico accorso ad
M.Sg.
assistere al monologo.

LA BIBLIOTECA CONSIGLIA

“Intra plays Intra” è il titolo della serata promossa dall'associazione Marta Nurizzo per
martedì 10 marzo, alle
ore 21. Sul palco del teatro San Giuseppe ci sarà
l'Enrico Intra Trio, ensemble musicale formato dal pianoforte di
Enrico Intra, il contrabbasso di Lucio Terzano e

la batteria di Tony Arco.
Musiche di Enrico Intra.
Posto unico numerato al
prezzo di 16 euro. Il ricavato sarà integralmente
destinato a finanziare la
ricerca sui tumori polmonari.
Per informazioni,
prenotazioni e vendite:
039.2873839,
assoc@martalive.org.

RUBRICA DI RECENSIONI A CURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA

“Con cura”, un medico davanti ai suoi pazienti
Atul Gawande, Con cura, Einaudi, 2008.
Atul Gawande, chirurgo indiano, che esercita attualmente la professione a Boston,
con questo libro invita il lettore nel suo
mondo, tra ambulatori, sale chirurgiche,
corsie d’ospedale, dove si rincorrono ansie, paure, speranze; dove si incontrano
casi apparentemente semplici, come
quello dell’anziana signora “che non si
sentiva troppo bene”e che deve la sua vita
solo alla scrupolosità di un medico coscienzioso, o casi di massima ugenza, come quelli di uomini dilaniati dalla guerra,
storie tragiche, esperienze a lieto fine, mai
banali, affrontate con cuore.

Un libro che racconta la responsabilità del
medico “sfidato” a compiere ogni giorno il
gesto giusto, quello che a volte può davvero
rappresentare la differenza tra la vita e la
morte. Atul si interroga per capire quando
sia doveroso lottare per un paziente e
quando invece sia meglio lasciarlo andare.
Si chiede quali siano i requisiti per essere
un bravo medico, il cui sapere non sarà mai
perfetto, ma con quella imperfezione dovrà
almeno tentare di guarire vite umane. Non
è un libro solo per chi si interessa di medicina, il messaggio che traspare vale per tutti:
lavoriamo meglio, lavoriamo “con cura”.
Andrea Angioletti
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Se il papà è Vincenzo Salemme
L’attore napoletano approda a Brugherio
La commedia “Bello di papà” in scena giovedì 5 e venerdì 6 marzo

15

Sono due le occasioni per ridere
con la comicità di Salemme: giovedì 5 e venerdì 6 marzo, alle ore
21, al teatro San Giuseppe.
Gli ultimi biglietti disponibili, soprattutto per la serata di venerdì,
sono reperibili presso il botteghino del teatro nelle sere del cinecircolo Bresson e nel weekend durante gli orari di apertura. Posto
unico a 17 euro.
Marco Sangalli

 CINECIRCOLO BRESSON

I ragazzi delle
scuole di Monza
vincitori al
festival di Cannes
Era partito come un progetto educativo, ha finito per
portarsi a casa il Gran Prix
Ecrans Juniors allo scorso
festival di Cannes. Attilio Azzola ha realizzato un'opera prima del tutto inusuale nel panorama del cinema
italiano. Il film è il risultato di un progetto che ha le sue
radici in Lombardia e, nello specifico, in Brianza. Nel
corso del primo semestre 2007 Azzola e l'educatrice
Maria Grazia Braghi hanno dato il via a un'esperienza
formativa con adolescenti finalizzata alla stesura del
soggetto e alla scelta sia dei personaggi sia della
troupe. Il soggetto: le vicende sentimentali e di crescita di un gruppo di adolescenti. Leonora, detta Leo, ha
16 anni ed è convinta di vivere in un mondo quasi perfetto, ma il ritorno imprevisto di suo padre dopo dieci
anni di assenza fa improvvisamente crollare le sue
fragili convinzioni. Alì Trabelsi ha un grande talento
per il disegno e un'inguaribile passione per le missioni impossibili: sedurre la fanciulla più carina della
scuola. Michele Mancia è un distinto professore in
pensione che sogna di ritrovare un suo antico amore.
Le loro vicende si intrecciano nella serata del 4 marzo, sullo schermo del cinecircolo Robert Bresson, alla presenza del regista Attilio Azzola, che sarà in sala
per presentare il film. La serata è inoltre una delle
tappe del progetto “Adolescenza, che passione”.

 FUORI PISTA

La Giagnoni ci porta “A Bisanzio”
tra intrighi e lotte di potere
Nuova tappa del percorso “Fuori Pista”del San
Giuseppe, tra i monologhi dei grandi attori del teatro
italiano. Martedì 3 marzo, alle ore 21, Lucilla Giagnoni
farà rivivere il mondo bizantino del tempo dei romani,
con lo spettacolo “A Bisanzio. Storia di Anna
Comnena imperatrice dei romani”. Lo spettacolo fa
parte della rassegna Open Teatro. Biglietti a 14 euro,
ridotto studenti a 12 euro.

