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Provincia di Monza e Brianza
«Taglio ai costi»: stop
al Provveditorato agli studi

Anpi, eletto il nuovo presidente
È Cesare Brambilla
«Puntiamo sui giovani»

CORSA FINALE
Differente per forza

Aprile mese decisivo per i piani urbanistici - L’opposizione: «Aspettiamo le elezioni»

per 6 grandi progetti
C
LA COMMISSIONE DICE «NO» AL LA TORRE DELLA BINDELLERA
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Settimanale edito
dall’associazione culturale Kairós
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Dando si riceve
amando si è amati
di Angelo Sceppacerca

I

quaranta giorni della Quaresima
corrono veloci. Domenica prossima
sarà quella delle Palme e quella successiva, infine, Pasqua. Di questo avvicinarsi dei grandi giorni santi è prova il
Vangelo di oggi nel quale Gesù stesso dichiara che "è venuta l'ora". Tutta la vicenda di Gesù è lanciata, come una freccia al
suo bersaglio, verso quest'ora. E in quest'ora si svela il segreto messianico di Gesù:
non è colui che rovescia gli imperi e porta
guerra agli occupanti, ma è il chicco di grano caduto e sepolto nella terra e che porterà
il frutto della spiga gonfia di pane; Gesù è
colui che, inchiodato e innalzato da terra
sul palo della croce, attirerà tutti a sé e al
Padre. Tutti, non solo gli ebrei, ma anche
gli altri, persino i greci. La versione latina
chiama gentiles, cioè appartenenti alle genti
e non al popolo eletto, questi greci. Sono
persone che la Scrittura chiama timorati di
Dio, pagani che hanno conosciuto la fede
ebraica e vi hanno aderito; non sono ebrei
perché nessuno può diventare ebreo, ma
vengono accolti sino a certi livelli nella pratica della fede ebraica. Qui dice che essi
"erano saliti per il culto durante la festa".
Continua a pagina 12

«Se uno serve me,
il Padre lo onorerà»
dal Vangelo di Giovanni 12, 20-33
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orsa finale dell’amministrazione Cifronti per condurre
in porto numerosi progetti
urbanistici. In ballo ci sono almeno sei interventi. Entro fine aprile
una parte di questi potrebbe passare
dal consigio comunale per la fase di
Attesi
adozione, primo
in aula
gradino dell’iter
anche
che porterà all’approvazione definii ritocchi
tiva solo con l’arriagli oneri
vo della nuova amper costruire ministrazione. Dall’aula di Villa Fiorita dovrà passare anche l’adeguamento degli oneri di urbanizzazione e l’ok
al Parco delle cave. Intanto, giovedì
sera, la commissione urbanistica ha
bocciato l’ipotesi di un grattacielo nel
piano della Bindellera. Le stesse volumetrie dovranno essere suddivise
in palazzine più basse.

A PAGINA 3
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Domenica delle Palme

Piccole Chiese

Le processioni con gli ulivi
aprono la Settimana Santa

Concerto per organo
a Sant’Anna di San Damiano

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT

THE MILLIONAIRE
Sabato 28 marzo
ore 21,15

Sabato 4 aprile
Noi Brugherio
sarà eccezionalmente distribuito
in tutte le case della città

Domenica 29 marzo
ore 15,30-18-21,15

INGRESSO
5 EURO

RIDOTTO
3,5 EURO

VIA ITALIA 76, 20047 BRUGHERIO (MI)

Noi Brugherio
arriva a casa tua

BOTTEGHINO: 039 870181

Quindi la prossima settimana
non ci troverete nei distributori
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[dal Comune]

Quel bene comune chiamato acqua
A Brugherio convegno e mostra
2

Il 4 aprile si rifletterà su stili e comportamenti da tenere per non sprecarla

U

n pomeriggio dedicato all’acqua. Il Comune di
Brugherio e Acra (Associazione di Cooperazione
Rurale in Africa e America latina)
in collaborazione con Amiaacque srl e Irsa (Istituto di Ricerca
Sulle Acque) - Cnr organizzano
un pomeriggio di convegno su
“Acqua bene comune, percorsi
educativi per consumi etici ed usi
responsabili”.
“Riconosciamo il diritto all’acqua” – “Salvaguardiamo le risorse idriche del pianeta” – “Manteniamo la gestione pubblica dei
nostri acquedotti”: sono questi i
principi di base dell’iniziativa che
si terrà sabato 4 aprile 2009 a partire dalle 15,30 presso la Bibliote-

ca civica di via Italia 27.
Ci sono alcuni principi fondamentali da ricordare quando si
parla di acqua: è un bene prezioso: non sprechiamola.
In casa occorre fare attenzione a
non lasciare i rubinetti aperti a
lungo, mentre ci si lava i denti o ci
si rade la barba, mentre si lava la
verdura o ci si fa la doccia; non bisognatenere aperto a lungo lo
sciacquone del water.
Preferire comunque la doccia al
bagno; usare lavatrice e lavastoviglie a pieno carico.
Non lavare l'automobile con l'acqua potabile; se proprio non si
vuole utilizzare l'apposita stazione di autolavaggio, è meglio sostituire la canna con un secchio.

Innaffiare giardini e orti solo secondo le disposizioni eventualmente impartite dalle proprie
amministrazioni comunali, nelle
ore di minor consumo, quindi la
sera tardi o la mattina presto, senza inondare le piante.
Non inquinare l'acqua
1. Non buttare sostanze inquinanti, come vernici e prodotti
chimici vari, negli scarichi domestici.
2. Non abbandonare rifiuti inquinanti.
3. Non eccedere con i detersivi e
preferibilmente utilizzare quelli
biodegradabili.
Info:
www.comune.brugherio.mi.it
tel. 039.2893.277

IL PROGRAMMA

Un pomeriggio in Biblioteca civica
ore 15.30: OCEANO SONORO, laboratorio per bambini
dai 5 ai 9 anni.
Prenotazione obbligatoria: tel. 039.2893.402 /.403
ore 16.30: ACQUA, UN BENE PER TUTTI, convegno di
studio. Alcuni appuntamenti a seguire: ”La gestione
pubblica del servizio idrico a Brugherio e nella provincia
di Milano” “Le scuole incontrano l’acqua”: presentazione dei lavori di ricerca sul tema dell’acqua svolti dagli
alunni delle scuole di Brugherio.
“L’acqua è un bene pubblico” a cura del Comitato per la
pace e il disarmo di Brugheri“Il diritto di accesso all’acqua nel mondo” a cura di Christian Elevati, ACRA.
ore 18.30: GOCCE DI VITA, visita guidata alla mostra allestita in biblioteca.

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

 MOSTRA

La fantasia in mongolfiera
promossa dalla “Lampada”

Borse di studio, dalla Provincia 200 per disabili
Una borsa di studio che rappresenta un’opportunità La Provincia
di Milano promuove un bando di concorso per l’assegnazione di
200 borse di studio da mille e ottocento euro destinate a studenti
diversamente abili che frequentano una scuola superiore di secondo grado statale o paritaria nell'anno scolastico 2008/2009.
I requisiti essenziali per ottenerla, sono l’essere residenti a Milano o provincia e avere un reddito ISEE non superiore a 30.000 euro e avere una disabilità fisica o psichica, ad eccezione di quelle
concernenti la vista o l’udito, che comporti gravi difficoltà per la
frequenza scolastica;
La modalità con cui concorrere al bando è solo on line. Bisogna
collegarsi al sito della Provincia di Milano al seguente link
http://www.provincia.milano.it/scuola/index.html .La domanda

va poi confermata, entro il termine del concorso, inviando la ricevuta che il sistema genererà automaticamente - debitamente
firmata – per fax (al numero dedicato: 02.7740.4120), o per posta
(all’indirizzo: Provincia di Milano, Ufficio Borse Studio, via Petrarca 20, 20123, Milano) o per e-mail (infoborsestudio@provincia.milano.it). Alla ricevuta della domanda di partecipazione, deve essere allegata: copia del certificato di diagnosi funzionale
(modello DF) o del certificato d’individuazione dell’alunno come
persona handicappata (modello BH), trasmessi dalla scuola al
CSA (Centro Servizi Amministrativi, ex Provveditorato agli Studi)
di Milano per la richiesta di un insegnante di sostegno; copia dell’attestazione ISEE. Il termine ultimo per la registrazione delle
domande è fissato per martedì 28 aprile 2009.

I turni delle farmacie

In mostra i lavori del concorso artistico promosso dalla
Lampada di Aladino “Fai volare la tua fantasia in mongolfiera”in occasione del 225esimo volo in mongolfiera.
I,lavori presentati presso la Galleria espositiva di Palazzo Ghirlanda Silva, da sabato 28 marzo a venerdì 3 aprile,
si potranno ammirare negli orari di apertura della Biblioteca. Nell’occasione, sarà anche possibile votare l'opera preferita. Informazioni a: 039-5964913 (ma-me-ve
mattina)info@lampada-aladino.it

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 marzo
Della Francesca - Via Volturno, 80
039879375 di consegna farmaci urgenti per
Domenica 29 marzo
Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII
039884079 chi non può recarsi in farmacia:
Lunedì 30 marzo
Moncucco - Viale Lombardia, 99
039877736 (cioè solo per invalidi al 100%; disaMartedì 31 marzo
Dei Mille - Via dei Mille, 2
0392872532 bili; non vedenti; persone con età
Mercoledì 1° aprile
Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16
0392871099 superiore ai 65 anni purché dotati
Giovedì 2 aprile
Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22
0392142046 di ricetta redatta nelle ultime 24
Venerdì 3 aprile
S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
039 833117 ore). Il servizio viene attivato diretSabato 4 aprile
Santa Teresa - Via Monza, 33
0392871985 tamente dal paziente telefonando
Domenica 5 aprile
Della Francesca - Via Volturno, 80
039879375 al numero verde 800.801.185 .

VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
BRUGHERIO - Nel pieno Centro del
paese, inserito in palazzina di RECENTE
COSTRUZIONE, proponiamo ottimo tre
locali di ampia metratura di MQ. 110 doppia
esposizione e totalmente ristrutturato con
finiture di lusso. Possibilità box triplo o singolo. LUMIN O S O .
LIBERO
SUBITO!!!

BRUGHERIO - In zona tranquilla, ma
vicinissima a mezzi e negozi, proponiamo
in palazzina di RECENTE COSTRUZIONE circondata dal verde condominiale,
ottimo
tre
locali e doppi
servizi di MQ.
140 disposto
su due livelli.
Box e cantina.

280.000 euro
tratt.

295.000 euro

BRUGHERIO - In zona molto tranquilla,
ma anche vicinissima ad ogni comodità e a
Monza, inserito in splendido contesto di
RECENTE COSTRUZIONE, proponiamo
ampio e luminoso tre locali disposto su due
livelli, ottimamente rifinito.
Concludono la
proprietà box e
cantina.
320.000 euro

QUARTIERE CENTRO
BRUGHERIO - In esclusivo contesto residenziale di recente costruzione, presentiamo
villa bifamiliare disposta su 4 ampi livelli (70
MQ.) e terrazzo / portico di 60 MQ. UNICA
NEL SUO GENERE! TRATTATIVE
RISERVATE!

L’opposizione annuncia battaglia e Corbetta accusa il Pd di attendismo

A

prile si annuncia come il
mese dell’urbanistica.
Dovrebbero infatti arrivare in porto molti dei
grandi progetti edilizi in dibattito
da tempo. Ma il condizionale è
quantomai d’obbligo: dall’opposizione il centrodestra annuncia
battaglia, ma anche i pareri in
maggioranza non sono ancora
unanimi. L’incognita maggiore riguarda i tre consiglieri di Brugherio futura, poichè il movimento
politico, unitamente a Rifondazione comunista, ha fatto sapere
di non condividere il progetto per
il centro sociosanitario proposto
dalla onlus Panda e di nutrire notevoli riserve anche verso gli alberghi della “Porta sud”.
Dall’opposizione il capogruppo
della Lega, Maurizio Ronchi, accusa l’assessore all’Urbanistica
Raffaele Corbetta di aver fatto arrivare all’approvazione «tutti i
progetti all’ultimo momento».
Un’indigestione di mattoni contro la quale il leghista propone
una sorta di semestre bianco:
«Non si possono approvare tutte
queste cose con un’amministrazione in scadenza». Dello stesso
parere anche il socialista Claudio
Sarimari: «Corbetta ci prende in
giro quando racconta che le proposte dei costruttori sono arrivate tutte adesso».
Qualche mal di pancia alberga
però anche all’interno del Pd.
«Nel mio stesso partito - accusa
Corbetta - mi dicono che non si
può portare tutto adesso in Consiglio comunale. Lo stesso candidato sindaco ha chiesto a questa
amministrazione di muoversi con
prudenza: una frase che può sembrare all’acqua di rosa, ma che potrebbe far pensare a una presa di
distanze.Io però mi rifiuto di tenere nel cassetto le proposte degli
operatori: c’è il rischio che con la
crisi del settore immobiliare si tirino indietro. Così perderemmo
diverse opportunità per la città.
Tra l’altro - aggiunge - sono quasi
tutti allo stadio di proposta iniziale, quindi il sì non vincolerebbe
l’amministrazione futura, ma incoraggerebbe gli operatori ad andare avanti».
Franco Giovannetti, segretario
del circolo cittadino del Pd, senza
entrare in polemica, non accetta

Stato: da esaminare la proposta iniziale

Gli alberghi della Porta sud

Stato: da esaminare proposta iniziale

Parco tecnologico

A nord dell’autostrada, lungo viale Lombardia, una proposta per
costruire un parco tecnologico
sul modello del “Kilometro rosso” di Bergamo.
Un agglomerato di aziende tecnologiche e centri di ricerca e sviluppo.

Nella zona di via Quarto (zona strategica per il Piano
regolatore) c’è una proposta per la costruzione di
due alberghi d’affari, un residence e alcuni uffici.
L’amministrazione ha respinto la richiesta di inserire anche edilizia residenziale.
Mercoledì scorso gli operatori hanno illustrato la
proposta in Commissione urbanistica. Ora dovrà
andare in Consiglio.

Stato: da adottare

Grattacielo a Bindellera?
Gli operatori propongono di convertire le volumetrie di
un vecchio progetto
per centro sportivo
in un grattacielo
residenziale.
La
Commissione urbanistica però chiede due edifici più
bassi con gli stessi
volumi complessivi. Al Comune sarà ceduta la cascina Bindellera come centro d’aggregazione giovanile. Previsti anche alloggi popolari.

però le accuse. «Innanzitutto il
candidato sindaco Angelo Chirico non c’entra nulla con queste
questioni, che riguardano solo
l’attuale maggioranza e non è giusto tirarlo in ballo. Per il resto
smentisco che il Pd remi contro i
progetti urbanistici, che infatti arriveranno regolarmente al dibattito del consiglio comunale nei
prossimi giorni».
«Stiamo governando lo sviluppo
della città con responsabilità» aggiunge il capogruppo Pd in consiglio Giuseppe Carminati. «L’intenzione è quella di portare a ter-

Stato: da adottare

Via San Cristoforo
Il Pii di San Cristoforo ha già passato la fase di analisi della proposta iniziale in Consiglio comunale. Sorgeranno nuove case tra via
San Cristoforo e via Monte Cervino. Al Comune 34 appartamenti
di edilizia convenzionata e 4/5 alloggi sociali, oltre ai soldi per costruire una scuola media.

Stato: da analizzare proposta iniziale

Centro socio
sanitario Panda

Un polo per la maternità e l’infanzia gestito dalla onlus Panda nell’area di via Turati. Intorno un
grande parco. Il Comune chiede
anche un edificio per housing sociale (case per le fasce non ammesse alle case popolari)

mine tutto ciò che consideriamo
un bene per la collettività. Quindi
nessun ostruzionismo. «La vera
questione - rilancia Carminati - riguarda gli adeguamenti degli oneri urbanistici. Prima di approvare
i piani, vogliamo che si metta mano agli oneri, perché sarebbe un
errore fare il contrario. Poi ci sarà
l’approvazione dei parchi e infine
dei progetti urbanistici. Siamo disposti a riunire il consiglio anche
due volte alla settimana per completare il nostro lavoro prima la fine del mandato».
«Un intoppo c’è stato - conclude

Giovannetti - ma riguarda il Parco delle Cave. All’ultimo momento il comune di Cologno Monzese, nonostante gli impegni presi,
si è tirato indietro. Ma per il resto
parchi e urbanistica procedono
regolarmente».

La nuova Provincia senza il Provveditorato
Taglio ai costi di Monza e Brianza
Dopo la denuncia dei sindacati, nei giorni scorsi la decisione del Governo
Il Governo ha deciso, la Provincia
di Monza e Brianza non avrà il
Provveditorato agli studi.
Lo scorso 25 ottobre, la Flc Cgil
Monza Brianza aveva già anticipato
la notizia.Oggi è legge.Anzi,lo è da
martedì scorso. Per l’Ufficio scolastico provinciale (l’ex Provveditorato agli studi) è stato deciso dal
Governo che a Monza non sarà
istituito e di conseguenza tutti gli
organici e tutte le graduatorie del
personale scolastico saranno gestite a livello di attuale provincia di Mi-

lano. Secca la replica dei sindacati:
«La richiesta del Provveditorato
per Monza e Brianza risale a ben
venti anni fa ed aveva dato origine a
diverse iniziative col fine di andare
incontro alle esigenze delle scuole
brianzole e tentare di risolvere le
numerose disfunzioni legate alla
gestione di una provincia vasta come quella di Milano». In sostanza, il
Governo ha deciso di risparmaire
sulle nuove province e sui loro organi. Ecco allora sparire diversi uffici. Nella nuova Provincia manca
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[in primo piano]

Aprile, l’urbanistica a un bivio:
aspettare le elezioni o approvare?
3

ancora l’ufficio direzionale provinciale del Lavoro (Dpl) e la commissione tributaria. Sul piatto della bilancia anche i rinforzi alla Questura.
Ancora non si conosce quando arriveranno e di quanti uomini si tratta.In particolare, per quanto riguarda il settore scolastico, in passato
erano state raccolte migliaia di firme seguito alla quale fu avviata la
sperimentazione dello sportello di
Monza del Provveditorato di Milano.Senza benefici,perchè tutto è riG.C.
masto a Milano.

Paolo Rappellino

L’assessore Corbetta avverte:
«Pronto ad andare con l’Udc»
Ci sono candidature annunciate e ci sono candidature minacciate. Alla seconda categoria appartiene quella ventilata per se stesso dal vicesindaco
Raffaele Cobetta. «Sto valutando la possibilità di
candidarmi sindaco con l’Udc» ha ammesso in
settimana. «Ultimamente - ha spiegato - mi trovo
in sintonia con Casini su molte questioni: dal no al
federalismo fiscale alla legge sul testamento biologico. Un po’ meno con il mio partito, il Pd, al quale comunque sono ancora iscritto». Se a livello locale l’Udc si alleasse con il centrodestra Corbetta
scarta ogni ipotesi di avvicinamento, ma «se corresse da solo o con il centrosinistra ci farei un pensiero».
Dichiarazioni che non sono piaciute al segretario
del Pd Franco Giovannetti: «Così Corbetta si mette
fuori dal Pd. Alla presentazione di Chirico aveva
detto di appoggiare la sua candidatura e io lo avevo
pubblicamente ringraziato. Se desiderava, avrebbe
potuto concorrere alle primarie. Queste dichiarazioni però non sono nuove, perché già mesi fa aveva
detto che avrebbe appoggiato la destra se si fosse
candidato Mandelli. Nostro dovere era trovare un
buon candidato, non fare un favore a qualcuno».
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[politica]

«Serve il centro d’aggregazione»
Giovani: bilancio con Troiano
4

B

rugherio offre poco ai
giovani. È il ritornello che
spesso si sente ripetere
parlando con le nuove generazioni. Ed è la domanda che
abbiamo sottoposto all’assessore
alle Politiche Giovanili Marco
Troiano, incontrato per proseguire le interviste di fine mandato
con gli amministratori uscenti.
Assessore Troiano, i giovani a
Brugherio hanno poche opportunità e pochi spazi?
Distinguerei tra spazi e opportunità. Rispetto alle opportunità
penso che negli ultimi tempi siano state fatte diverse cose interessanti. Penso alle iniziative dell’Incontragiovani e altre azioni che
hanno fatto vedere alla città
quanto i giovani possano fare. E

 POLEMICA

Ronchi (Lega) risponde a Bella (Sd)
«Non accetto lezioni dai rossi»
«Non accetto lezioni da uno che cambia partito e poi si
allea con gli ex democristiani. Nè appunti sul pagare le
tasse da chi lavora per le cooperative rosse». Così il probabile candidato sindaco della Lega nord Maurizio Ronchi risponde alle accuse lanciate da Fulvio Bella (Sinistra
democratica) durante l’ultimo consiglio comunale. Bella aveva ripreso Ronchi, che pur formalmente assente
dall’aula, continuava a entrare e uscire, sedendosi tra i
banchi del pubblico.
«Lo ho fatto di proposito - ribatte ora Ronchi - poichè in
10 anni di consiglio non mi è mai stato approvato un
emendamento al bilancio. È meglio spendere il proprio
tempo andando a fare campagna elettorale». E conclude: «Sulla mia dichiarazione dei redditi (che nel 2005
ammontava a 6.992 euro ndr) ci sono delle ragioni personali. Ma chi attacca su questioni private è perdente
perché non ha altre argomentazioni».

 VILLA FIORITA

Arriva il consiglio comunale
in diretta su internet
È entrato in funzione il nuovo servizio di tramissione del
consiglio comunale in diretta (audio e video). Dopo le
sperimentazioni sull’audio, arriva definitivamente la diretta (e poi anche la possibilità di rivederlo in differita) attraverso il portale del Comune www.comune.brugherio.mi.it.

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

Incontragiovani, Omnibus, Tavolo di coordinamento: focus sui progetti

poi penso anche al progetto Omnibus per l’educativa di strada,
che è stato un’opportunità di incontro delle compagnie di giovani che gravitano in città e di ascolto delle loro esigenze. E ancora la
Carta giovani: un’iniziativa che
nasce dalla Provincia, quindi non
è solo locale, ma che stiamo “localizzando” con personalizzazioni brugheresi. Nei prossimi giorni, a questo proposito, incontrerò
il presidente dei commercianti
Stefano Manzoni. Inoltre l’Incontragiovani, che distribuisce la
carta, sta sottoponendo un questionario: chiedono come percepiscono la città ma anche cosa sono disposti a fare loro per Brugherio. Quest’ultimo aspetto del
protagonismo civile lo abbiamo
messo al centro anche con la consegna della Costituzione a tutti i
18enni.
Diversa la questione degli spazi
per i giovani. È vero che sono pochi. La mancanza di un centro
d’aggregazione si avverte eccome. Per tanti anni ne abbiamo
parlato, ora però abbiamo fatto
anche dei passi (ne sarà costruito
uno nel progetto urbanistico Bindellera, se approvato ndr).
Poi manca anche una scuola superiore. Quando ci sarà avremo
una presenza: significherà che
non tutti gli adolescenti saranno
fuori città per studio. Si potranno
studiare con la dirigenza dei progetti per l’utilizzo della struttura
anche oltre l’orario scolastico.
Scuola superiore e centro d’aggregazione servono insieme.
Ma un centro d’aggregazione
giovanile cosa dovrebbe essere? Un centro sociale? Una
specie di oratorio laico?
Vuole essere un posto dove si
possa fare, in contesti e tempi più
ampi, ciò che già facciamo. Un riferimento per tutti i giovani della
città, dove ci vado con la mia
compagnia, ma ci vado anche per
incontrare persone nuove e fare
esperienze diverse. Obiettivo ambizioso: non il posto di un gruppo ma la casa di tutti i giovani della città. Con un buon progetto ed
educatori capaci è possibile.
Il progetto Omnibus ha realizzato un ottimo progetto di incontro con le bande di ragazzi.
Però poi ci sono ancora compagnie dei giardinetti che si
rendono protagoniste di atti di
vandalismo e schiamazzi. Un
fallimento?
Non generalizziamo. Le compagnie non sono tutte uguali e non
tutte sono state coinvolte nel progetto o hanno accettato di farne
parte. Ora abbiamo in programma un nuovo intervento tutto
pensato per l’Edilnord. Si partirà
con interviste di conoscenza e
poi i ragazzi saranno coinvolti in
progetti educativi. Credo che l’educativa di strada ci insegna che
ogni situazione è un caso a parte.
Detto questo è chiaro che le regole vanno fatte rispettare e chi
rompe e disturba va punito.
Oggi, oltre alle scuole, si occupano di giovani anche realtà

del “privato sociale”: società
sportive e oratori. Come tenere un legame di collaborazione con queste realtà?
Intanto allo sport e agli oratori
aggiungerei l’associazionismo e il
volontariato. È una caratteristica
di Brugherio la ricchezza del volontariato. Buona parte coinvolge anche tanti giovani: penso alla
Croce Bianca e alla Croce Rossa,
al Giunco, alla Banda di San Damiano... Non possiamo parlare di
giovani solo per dire: cosa deve
offrire loro il Comune? Ma anche
riconoscere che già loro offrono
molto alla città. Andrebbe riconosciuto di più (per aiutarli a farsi
conoscere) ma non c’è nessun bisogno di “coordinarlo” da Villa
Fiorita, perché funziona bene
così.
Parliamo allora del Tavolo dei
giovani. Un progetto nato con
il suo predecessore, l’assessore Corbetta e poi entrato in difficoltà. Che fine ha fatto?
Potrebbe sembrare che io sia stato l’affossatore di questa esperienza. C’è stato il problema di un
avvicendarsi - per mille motivi di diversi metodi di lavoro e diversi obiettivi. Questo ha disorientato i partecipanti. Gli obiettivi potevano essere molti diversi:
una consulta dei giovani, oppure
un tavolo delle associazioni che

Marco
Troiano

Il Tavolo
giovani
è fallito
«Non erano
chiari
gli obiettivi»

lavorano con i giovani, oppure
ancora un coordinamento di chi
opera professionalmente con i
giovani (scuole, servizi sociali...).
Se mischio tutto, un lavoro già faticoso diventa impossibile. Penso
che si debba trovare la modalità
più idonea per mettere in rete
quello che c’è, ma il tavolo non
c’è riuscito.
Giovani non sono solo gli adolescenti, ma anche coloro che
un po’ più grandi, si affacciano al mondo del lavoro (e fanno fatica a trovarlo) o che vogliono prendere casa autonomamente ma non ci riescono.
Cosa fa per loro il Comune?
A questi livelli il Comune non
può fare da solo. C’è il progetto
provinciale Hub Young che offre
consulenza per l’imprenditoria e
il lavoro giovanile. Il progetto sta
nascendo adesso e avrà sede all’ex
macello di Monza. A livello cittadino abbiamo i corsi di informatica e l’aggiornamento alla scuola
Clerici: una cosa piccola, ma che
aiuta. La Clerici inoltre lavora anche come centro per l’impiego.
Il problema della casa lo conosciamo. Per le giovani famiglie
però cerchiamo di offrire più posti negli asili nido e abbiamo creato la sezione primavera. È un aiuto importante.
Paolo Rappellino

Scivoletto: bene l’assessore
ma poca collaborazione in Giunta
Il consigliere annuncia l’uscita dalla maggioranza
È oramai a pieno titolo un esponente dell’opposizione. Emmanuele Scivoletto, venerdì 27 marzo
ha annunciato in Consiglio comunale l’abbandono della maggioranza: «È stato fatto troppo poco
rispetto al programma» ha spiegato a Noi Brugherio «e inoltre c’è
una questione morale legata alla
permanenza in Giunta dell’assessore Paleari che ha cercato di farsi
imbarcare dalla destra». Scivoletto,
classe 1982, è il più giovane consigliere tra i banchi di Villa Fiorita.
Eletto nelle liste di Rifondazione,
ora siede nel gruppo misto, dopo
essere transitato per i Comunisti
italiani.
Il suo giudizio sulle politiche giovanili però è meno disastroso:
«L’assessore Troiano ha lavorato

APPELLO AI TESTIMONI DI INCIDENTE
Cari lettori, sono la signora G.P. che giovedì 12
marzo 2009 alle ore 19,45 circa ha avuto un incidente in via Monza all’altezza dell’incrocio
con il viale Lombardia.
Purtroppo non ricordo l’accaduto e chi ha
causato l’incidente o chi ha assistito si è dileguato prima dell’arrivo dei soccorsi.
Vorrei mettermi in contatto con chi in quel
momento passava di lì, con chi mi ha prestato i
primi soccorsi e ha avvisato la mia famiglia.
Ringraziandovi della premura che avete avuto in quell’occasione aspetto una vostra telefonata.
Grazie. G.P.
Tel. 039-87.78.07

bene . Se anche altri colleghi di
Giunta sapessero ascoltare come
ha fatto lui l’amministrazione sarebbe andata meglio».
«Gli interventi per i giovani - aggiunge - sono stati un po’ a macchia di leopardo, ma è un problema
che si riscontra in tutt’Italia. Però
sono stati coinvolti un po’ sempre
gli stessi gruppi. Invece è mancata
la collaborazione con gli altri assessorati, per esempio la Cultura e lo
Sport. Io avevo proposto degli incontri con personaggi famosi e me
li hanno bocciati. Avevo proposto
delle “olimpiadi” con le città gemellate e me le hanno cassate».
Semaforo verde invece per alcune
iniziative specifiche: «Bene la carta
giovani - dichiara Scivoletto -, buono il lavoro di Omnibus».

L’

estetica della città è il tema sul quale punta immediatamente l’attenzione: «Occorre lavorare
sull’arredo urbano e sulla riqualificazione delle principali vie d’accesso, soprattutto sulla zona ex Rista».
Carlo Fumagalli, 61 anni, architetto, è il titolare dell’omonimo grande centro d’arredamento di viale
Lombardia. «La mia famiglia - racconta - lavora a Brugherio nel campo del legno da oltre cento anni» e
per questo Fumagalli, anche se
non è domiciliato in città (vive infatti a Vimercate) e non potendo
votare il sindaco, si considera brugherese a pieno titolo.
Fumagalli è il secondo personaggio che abbiamo intervistato in
questa nostra rassegna di pareri
con esponenti della cosiddetta società civile. In realtà l’imprenditore
ha un passato anche di impegno
politico di primo piano: è stato infatti assessore all’edilizia nelle giunte Cerioli (1975-85) e poi consigliere comunale Pci (poi Pds) per un
altro decennio. «Ma l’impegno politico - taglia corto - è un’esperienza
da non fare a vita. E per me è conclusa da tempo».
Come migliorare l’aspetto di
Brugherio?
Per esempio su viale Lombardia ci
sono diverse situazioni “in sospeso”. All’altezza della Deutsche

Bank occorre trovare una soluzione per la vicina area incolta. Era
stato fatto un concorso di idee: applichiamole. In altri comuni le
realtà urbane sono state molto migliorate negli ultimi anni. Da noi è
stato fatto un po’ poco. Ma estetica
può voler dire anche un po’ d’ordine con i cartelli, le pubblicità...
L’estetica della città però risente anche delle scelte degli anni
passati: nel dopoguerra si è costruito un po’ a caso. Non c’è
un vero centro, le strade non
hanno marciapiedi, ci sono intere zone senza una piazza...
Brugherio nasce dalla riunione di
tante cascine, che anche oggi hanno elementi di pregio maggiori rispetto al centro. Poi ci sono alcune
scelte degli anni ‘60 che hanno
condizionato la direttrice principale di via Tre Re. Oggi l’arredo urba-

I primi
centro giorni?
Rilanciare
il ruolo
di Brugherio
nella nuova
Provincia.
«Non
diventiamo
periferia
della Brianza»

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
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

no o elementi caratterizzanti, in
molte zone, sono ridotti al minimo. Ci sono delle direttrici che potrebbero essere recuperate e trasformate in una sorta di centro allargato: via Veneto, via Santa Caterina, via Italia nel secondo tratto,
via Cavour. Via Dante, dalla caserma dei Carabinieri a via Tre Re,
conserva l’aspetto della città antica:
potrebbe essere ulteriormante valorizzata. Vorrebbe dire allargare la
cura estetica verso le periferie. Andrebbe recuperato l’aspetto pedonale, con la protezione di chi cammina.
E per il resto della città?
Sia chiaro: per i prossimi anni non
ci possiamo aspettare cose grandiose, perché oramai le risorse sono quelle che sono. Però ci sono in
ballo anche progetti importanti.
Per esempio?
Ex Rista, Decathlon...
Favorevole a Decathlon?
Sì. Se ci sono cose che possono dare benefici alla città, meglio dire di
sì che lasciarle andare nei comuni
vicini e averne solo gli svantaggi.
Non è che i centri commerciali siano la soluzione di tutti i problemi,
però non diciamo nemmeno sempre di no. Un altro discorso che necessita di attenzione è il reperimento di altre aree per edilizia convenzionata e agevolata. Perché in questi ultimi anni ci sono stati solo interventi di edilizia libera.
Non solo, anche un po’ di cooperative...
Pochine. La fascia d’offerta invece
va allargata: il mercato chiede anche case a basso prezzo. Io vendo
sedie da 100 a 1.000 euro. Non ho
quelle a 10, ma se il cliente vuole le
trova da un altra parte.
Però costruire per il commercio
e nuove case comporta il consumo del suolo, che non è infinito. E così addio verde.
Gli interventi infatti vanno fatti riqualificando aree già costruite, magari dove prima c’erano fabbriche.
Operazioni invece come quella di
Decathlon devono essere ridotte al
minimo, perché operano su zone
non edificate.Il verde deve rimanere quello che è. Però bisogna anche avere i soldi per conservarlo.
La crisi economica. Cosa può
fare il Comune?
Il problema è globale. Non è che i
Comuni possano fare molto. Possono far costruire capannoni, ma
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in questo momento non è che ci
siano molti che vogliono allargarsi.
Siamo tutti d’accordo nel dire che il
Comune deve aiutare le piccole
imprese, ma poi nel concreto non
vedo azioni realmente possibili.
Per l’impresa (e per tutti i cittadini)
è utile un buon funzionamento
della macchina comunale per ridurre la burocrazia. Ma in questo
sono completamente d’accordo
con quanto diceva Santini nell’intervista della scorsa settimana.

28 marzo 09
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Fumagalli: una città più bella
con la cura dell’arredo urbano
Le proposte dell’imprenditore del mobile per il prossimo sindaco

I primi 100 giorni del futuro
sindaco. Cosa consiglia?
Prima di tutto ascoltare la città.
Poi valorizzare la presenza di
Brugherio nella nuova provincia
di Monza e Brianza. Siamo uno
dei comuni più grandi, occorre
guadagnare un ruolo di cerniera
verso Milano e evitare di diventare la periferia della Brianza.
Che idea si è fatto della campagna elettorale?
Fino ad ora l’unico candidato è
Angelo Chirico. Una persona che
conosco, apprezzo e spero vinca.
Ha portato il teatro San Giuseppe
a un riconoscimento sovracomunale. Spero che queste capacità le
possa mettere nell’amministrazione. Il candidato del centrodestra al
momento non si sa chi sia, quindi
non posso dare un giudizio.
Paolo Rappellino

 DIBATTITO

Per Gatti ha ragione Santini
«Ma perché sostiene Paleari?»
Tino Santini ha ragione. Ma allora non si capisce perché
sostenga Angelo Paleari e la sua lista. È questo il senso
di una presa di posizione da parte del leader della Lista
civica Adolfo Gatti, rispetto all’intervista rilasciata da
Santini a Noi Brugherio la scorsa settimana. «Apprezziamo - dichiara Gatti - l’attenzione ai cittadini, considerati “clienti che pagano” l’erogazione di veri servizi
comunali e la necessità di una “macchina comunale efficiente” e orientata al risultato. Inoltre, come non condividere il concetto di meritocrazia. L’attenta e approfondita analisi di Santini si conclude poi con la sacrosanta esigenza di un radicale cambiamento nella
gestione della nostra città. Parole chiare, concetti
semplici, ma che esprimono grandi contenuti, che anche noi sentiamo fortemente nostri. Tutto questo però
stona in modo clamoroso e poco coerente con l’adesione del signor Santini al nuovo-vecchio movimento di
Angelo Paleari, che vogliamo ricordare, è tuttora assessore di questa amministrazione con ben 8 deleghe». «Prima - conclude Gatti - Santini invita al cambiamento poi però sostiene per le prossime elezioni, un
artefice importante e non secondario di questa amministrazione, nonché uno dei principali responsabili delP.R.
lo stato pietoso in cui si trova oggi Brugherio».

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.
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L’Anpi si rivolge ai giovani
«Siamo pungolo per la democrazia»
6

L’

Anpi di Brugherio (Associazione nazionale
partigiani d’Italia) il 7
marzo ha scelto un nuovo presidente, è Cesare Brambilla.
Fa già parte dell’Associazione da
quindici anni e subentra alla presidentessa Marinella Mandelli che
aveva preso le redini dell'organizzazione dei partigiani dopo la storica guida di Alfonso Sangalli.
Una fase travagliata
Con il referendum dello scorso 30
novembre, che chiedeva di non

 FAMIGLIA

Riccardo Gatti e il consumo di droga
Serata informativa per i genitori
Secondo appuntamento con le serate di formazione
per ganitori promosse dall’associazione “Aga - Il ponte”. Dopo l’incontro di mercoledì scorso con lo psicologo Gustavo Pietropolli Charmet, il 1° aprile si affronta
il tema “Droga. Un iceberg di fronte ... e l’orchestra continua a suonare”. Il relatore è Riccardo Gatti, direttore del
Dipartimento delle dipendenze dell’Asl città di Milano, uno
dei massimi esperti di dipendenza dalla droga, per la prima volta ospite a Brugherio. Parlerà di droga con informazioni, notizie e commenti su un tema sempre più caldo:
quello dell'assunzione precoce di alcool e di ogni tipo. Info:
Associazione genitori antidroga Il ponte, palazzina del Volontariato, via Oberdan 83 tel. 039.883856; ricevimento
pubblico lunedì e giovedì dalle ore 9,30 alle ore 11,30.

Cesare Brambilla succede alla presidenza della dimissionaria Mandelli

entrare a far parte della nuova provincia di Monza e Brianza, il gruppo all’interno dell’Anpi che aveva
sostenuto la consultazione popolare (tra i quali la stessa presidente
Mandelli) era uscito dall’associazione, «un fatto che mi fa molto dispiacere – chiarisce subito Cesare
Brambilla -, noi abbiamo bisogno
di tutti nella pluralità, dobbiamo
far vivere insieme i valori costituzionali». Brambilla parla della svolta statutaria nazionale dell’Anpi
avvenuta al congresso di Chianciano spiegando che l’associazione
non è più solo dei Partigiani, ma si
apre a «tutti gli antifascisti, in particolare ai giovani, che vanno coinvolti anche al livello della dirigenza. Il compito dell’Anpi non è più
solo quello di essere custode della
memoria, ma deve andare oltre:
deve assumere il ruolo di pungolo
e stimolo per le forze democratiche della società italiana in modo
da fare barriera contro i pericoli
per la democrazia prendendo come uno dei punti di partenza la difesa della Costituzione».
Puntare sui giovani
Sul livello strettamente cittadino la
strategia seguita dall’Anpi si focalizza nell’apertura da un lato nei
confronti dei giovani fra i 25 e i 35
anni stimolandone l’iscrizione, e
dall’altro riprendendo le iniziative

Il nuovo
Direttivo
Presidente
Cesare
Brambilla
(foto accanto)

già fatte anni fa nelle scuole e promuovendo il libro su Brugherio e
la Resistenza edito nel 2001.
I prossimi appuntamenti
In questo contesto si colloca l’iniziativa in calendario il 15 aprile all’Auditorium civico di via San
Giovanni Bosco sul tema della resistenza non violenta organizzata
in collaborazione con il coordinamento Pace e Disarmo. «Vi sarà la
proiezione di un documentario
che illustrerà un’esperienza del
Nord Europa e poi insieme a Giuseppe Valota, presidente dell’Associazione nazionale ex deportati
politici di Sesto (Aned), si parlerà
degli scioperi del 1943/44 avvenuti nella nostra zona – spiega Brambilla -, fra i deportati figurano anche dei brugheresi che lavoravano
nelle fabbriche qua intorno come
la Breda, la Falk, la Pirelli e la Marelli». Il 25 aprile in collaborazione
con l’amministrazione comunale

Consiglieri
Ambrogio
Beretta
Pietro
Lamperti
Licia
Tramaglini
Emmanuele
Scivoletto
Milena
Sangalli
Ermenegildo
Caimi
Elia
Barzago

le iniziative sulla Liberazione si terranno la mattina a Brugherio e il
pomeriggio a Milano.
Uno degli aspetti che sottolinea il
nuovo presidente dell’Anpi è il «bisogno di informazione nel clima di
revisionismo attuale: da un lato c’è
la crisi economica e dall’altro ci sono i governi che costruiscono l’azione politica spingendo sulla paura del diverso. Noi difendiamo la
Costituzione che viene disattesa
come per esempio nel momento
del voto quando succede che i cittadini non possono esprimere la
preferenza o negli attacchi al diritto
di sciopero o nel ricorso sistematico ai decreti. Sono tutti elementi di
incostituzionalità. Io non dico che
non ci siano aspetti che possano
essere cambiati, penso ad esempio
alla riduzione del numero dei parlamentari, ma la Costituzione va
difesa dagli attacchi che subisce. Il
razzismo, la divisione, la paura preludono alla domanda dell’uomo
forte. E’ in questo momento che
l’Anpi drizza le orecchie:sappiamo
che la crisi è profonda e preoccupante, si parla e si rievoca il 1929,
ma da quel momento ci sono state
due diverse vie d’uscita,da un lato il
New Deal e dall’altro Hitler e Mussolini. Come ne usciremo noi?
Con più diritti o con meno?», conclude Cesare Brambilla.
Alessia Pignoli

Spaccatura tra Cgil e Cisl. Antonio Freni si è dimesso lunedì scorso

L

a rappresentanza sindacale
a Villa Fiorita è segnata da
«sterili contrasti interni che
spesso paralizzano l’azione». Un duro giudizio quello dato
da Antonio Freni (Cgil), coordinatore della Rsu dei lavoratori comunali, il quale lunedì scorso ha
dato le dimissioni dall’incarico
con una lunga lettera «di sfogo»
affissa all’albo del Municipio.
«Oramai - dichiara Freni - è diventata un’impresa persino con-

Antonio Freni

vocare una riunione. Sono frequenti le richieste di rinvio, l’ultima oggi, avanzata dai delegati appartenenti alla Cisl e dai due delegati della Polizia locale». «Alcune
volte gli incontri informali con la
parte pubblica vanno bene altre
volte sono una sciagura. Ogni
pretesto è valido, anche mettere
in gioco onestà e dignità del
coordinatore – oramai quasi posto sotto tutela, permettetemi
una battuta, mi mancavano delle

microspie». «Non riesco a non citare prosegue - l’assemblea dello
scorso giugno dove la proposta
della Rsu è stata criticata asetticamente, appunto solo davanti all’assemblea, da una parte della
stessa Rsu».
Nella situazione di rottura, intanto, i sindacati comunali e la delegazione trattante che rappresenta
l’Ente locale, da diversi anni non
riescono a concludere il contratto
P.R.
decentrato.

“Musica dentro”, la Piseri suona in carcere
Due concerti nella prigione di Monza con i docenti della fondazione musicale

“Musica dentro” per portare le note
in carcere. Nel mese di aprile
prende avvio presso la Casa circondariale di Monza, in via San Quirico,
un'iniziativa promossa dagli insegnanti della scuola Confalonieri
che lavorano in carcere in collaborazione con la Scuola di musica
fondazione “Luigi Piseri”. “Musica
dentro” vuole presentare anche in
un contesto così particolare momenti musicali di alto livello. Il primo appuntamento è per sabato 4
aprile, alle ore 9.
Per l’occasione, si esibiranno il violinista Piercarlo Sacco e il chitarrista Renato Spadari, entrambi do-

centi presso la scuola di musica
“Luigi Piseri” di Brugherio.
Gli artisti proporranno un programma che ben rispecchia la loro capacità di spaziare su diversi generi,
passando dall’elegante virtuosità
ottocentesca della “Sonata prima”
di Niccolò Paganini all’intensità
emotiva di “Histoire du Tango” di
Astor Piazzolla.
Nel secondo appuntamento, fissato
per sabato 18 aprile alle ore 9, si
esibirà il “G4guitarquartett” di recente costituzione.
Formatosi anch’esso nell’ambito
della Scuola di Musica “Luigi Piseri“ di Brugherio, è composto da

Massimo Encidi, insegnante e fondatore, da Matteo Galbiati, Tommaso Iannello e da Marco Druda.
Tutti ex allievi di Encidi, si sono diplomati in Conservatorio negli ultimi anni. L’obiettivo della formazione e del programma proposto è
quello di esplorare la letteratura
per quartetto di chitarre, dalle trascrizioni dal repertorio classico e
barocco, fino a quella originale contemporanea caratterizzata da un
più facile ascolto. I concerti sono riservati a chi si trova nel contesto
carcerario. Info: Scuola di Musica,
Fondazione L. Piseri via XXV Aprile
F. Loz.
61 - tel. 039.2183.980.

CROCE ROSSA

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

L’Agenzia regionale dei segretari per garantire una reggenza
della Segreteria generale del
Comune, dopo il pensionamento di Valerio Motta, ha nominato
segretario generale reggente,
con effetto dal 20 marzo, il dottor
Giuseppe Morgante, attuale segretario della convenzione dei
Comuni di Gorgonzola e Pessano con Bornago. Lo comunica il
sindaco Carlo Cifronti, specificando che l’incarico durerà fino
alla fine del suo mandato.

 CRONACA/1

Auto ribaltata
in via Nazario Sauro
È letteralmente finita “a ruote all’aria”. È successo
mercoledì mattina, in via Nazario Sauro, all’altezza
del civico 101. Probabilmente il sole, la causa di tutto,
che ha abbagliato la conducente dell’automobile, oppure una manovra azzardata. Fatto sta che l’auto ha
urtato un autocarro che stava svoltando a destra in
una via privata e, complice il marciapiede alto, si è rovesciata. Ingenti i danni al veicolo, mentre fortunatamente meno gravi sono state le conseguenze per la
donna al volante, un’insegnante di 51 anni, che ha
personalmente chiamato i soccorsi. La donna è stata
trasportata al Policlinico di Monza.

Denuncia il falso furto
delle ruote: scoperto
Forse il progetto era di sostituire gli pneumatici invernali con un treno di gomme estive, in vista del cambio
di stagione. E così un giovane ha pensato bene di inscenare un finto furto delle ruote, cerchioni compresi,
per ottenere un rimborso dall’assicurazione.
Ma al momento della denuncia, qualcosa è andato
storto. I carabinieri, insospettiti, hanno indagato sulla
vicenda e hanno scoperto l’insussistenza del fatto.
La vicenda si è conclusa con una denuncia per simulazione di reato ai danni del giovane.

RAFFAELE CENTONZE

to ai bambini dai 4 anni in su.
Francesca Mazzali, Sara Pace e
Amanda Faicchia, ecco i nomi dei
primi tre classificati, che si sono
aggiudicati i premi in palio. Per
tutti gli altri, oltre ad un omaggio
di partecipazione, è stato possibile fare una visita guidata della
sede della Croce rossa e salire
su una vera ambulanza.

Nominato il nuovo
segretario reggente

 CRONACA/2

“Disegna il mondo di Pippi Calzelunghe”
Ecco i nomi dei vincitori del concorso
Si è svolta domenica scorsa,
presso la sede della Croce rossa
di via Oberdan, la premiazione
del concorso “Disegna il mondo
di Pippi Calzelunghe”, organizzato dalla Cri in collaborazione
con il teatro San Giuseppe, in occasione dello spettacolo teatrale
dedicato al popolare personaggio, lo scorso 18 gennaio, e rivol-

COMUNE
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«In Comune sindacati paralizzati»
Lascia il coordinatore della Rsu
7
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LETTERE IN REDAZIONE

Il giallo del monumento a Bertuzzi
«Perché quella posa quasi di nascosto?»

Da un po’ di tempo, sulla rotonda Bertuzzi, in viale Lombardia, è comparso uno strano oggetto in metallo: una
sfera sostenuta da una serie di raggi. Tra le voci di paese
ho sentito dire che si trattava del nuovo monumento dedicato alla mongolfiera, ma poi leggo su Noi Brugherio
che la scultura non è stata ancora posata. Poi mi sono
informato presso di voi e ho scoperto che si tratta invece
di un nuovo monumento dedicato ad Alberto Bertuzzi, l’ideatore dei difensori civici. Ma allora mi chiedo: perché
chi ha posato il monumento non ne ha dato notizia ai cittadini? Perché non è stata ricordata degnamente questa
importante figura di concittadino?
Tino Perego

Il rinnovo dei vertici dell’Avis e il “ritiro”
della storica figura di Franco Sangalli

Leggo a pag. 6 di " Noi Brugherio" del 14 marzo dell'elezione del nuovo Presidente e dei nuovi vertici dell'Avis.
Per dire la tua sulla vita della città, per segnalare
problemi o per far conoscere le iniziative di
un’associazione o di una classe di coscritti scrivi a:
Noi Brugherio, via Italia 68 - Brugherio - fax 039-882121

Benvenuti! Rileggo perchè non vedo il nome di Franco
Sangalli: effettivamente non c'è. Non essendo stato presente all'assemblea, decido di chiedere al diretto interessato come mai non appare nel novero dei dirigenti
dell'associazione. Vengo tranquillizzato dal Sangalli con
le seguenti motivazioni: «Dopo cinquant'anni ho pensato
bene di cedere il posto alle nuove leve per favorire il ricambio, continuerò comunque ad essere al mio posto, in
Ospedale e fuori, darò ancora un servizio per le prenotazioni o per quant'altro i donatori e la dirigenza dell'Avis riterranno opportuno, come del resto ho dichiarato in assemblea».
Spett. Redazione, chi vi scrive da vecchio donatore
qual'è, vi prega se possibile di pubblicare questa lettera che ha lo scopo di tranquillizzare, tutti coloro che
trovano in Sangalli un insostituibile punto di riferimento. Lunga vita al nostro Franco e buon lavoro al nuovo
gruppo dirigente.
Piero Turconi
turconipiero@yahoo.it

La mancata sistemazione di via Neruda
e le promesse degli assessori

Esattamente un anno fa, nella sede della consulta del
quartiere Ovest, si è tenuta un'assemblea pubblica sul
tema della viabilità e sicurezza del quartiere, oltre ai
numerosi cittadini interessati erano presenti anche gli
assessori preposti sig. Paleari e signora Bolgia. Dopo i
vari interventi e accese discussioni, per quanto riguarda il problema di via Neruda (noto a tutti anche dagli
amministratori comunali già dal lontano 2002) l' assessore signora Bolgia disse testuali parole: vi posso garantire, pero', che il progetto di via Neruda è previsto nel
piano triennale delle opere pubbliche, con un impegno
di spesa nel 2009 di 100.000 (centomila) euro, abbiamo
già avviato le pratiche con il proprietario, che si è detto
disponibile ad arretrare la sporgenza, e quindi non dovrebbero esserci problemi. Ci avviamo ormai alla fine di
info@noibrugherio.it
La pubblicazione delle lettere è a esclusiva valutazione della
Redazione. Le lettere non devono superare le 10 righe e de-

marzo del 2009 ma di segnali di interventi per risolvere
il problema non se ne vedono, anche se e' pur vero che il
2009 termina il 31/12, ma visto che prossimamente ci
saranno le elezioni comunali non vorrei che i signori
assessori abbiano altro a cui pensare, mi auguro che
dalle parole (troppe) si passi ai fatti. Gradirei una cortese risposta dagli interessati.
Mario Zuccon

La candidatura di Ancilla Fumagalli
«Andrò in aspettativa a tempo debito»

In riferimento alla mia posizione di dipendente comunale
che desidera mettersi al servizio della propria città come
candidato sindaco, vorrei mi fosse offerta l’opportunità di
dirimere una volta per tutte alcune voci infondate ed imprecise che si stanno diffondendo.
Per prima cosa tengo a sottolineare che la mia aspirazione al mettermi al servizio della mia città è del tutto legittima, in quanto sono cittadina italiana, brugherese da
sempre, oltre che dipendente comunale.
È del resto più che ovvio che a tempo debito inoltrerò - come è giusto che sia – formale richiesta di collocamento in
aspettativa non retribuita, ma questo avverrà nel rispetto dei tempi previsti dall’art. 60, comma 3, del D.lgs.
267/2000 e non prima.
Intendo poi evidenziare una volta per tutte, e a scanso di
equivoci, che all’interno del Comune svolgo funzioni istituzionali e non politiche.
Con questo intendo dire che informo e comunico ai cittadini tutto ciò che concerne l’attività dei servizi comunali
senza dare agli stessi alcuna connotazione politica (cosa
che spetterebbe ad una figura diversa dalla mia, e cioè ad
un portavoce del Sindaco).
Pertanto, non esiste alcun conflitto con il ruolo che ricopro.
RingraziandoVi per lo spazio che mi vorrete riservare,
cordialmente saluto.
Maria Ancilla Fumagalli
vono riportare nome e indirizzo dello scrivente. Lettere anonime non saranno prese in considerazione. Si può eventualmente chiedere - solo per fondati motivi e non su argomenti
politici - di non pubblicare il nome.

dal 1966 professionalità e competenza al vostro servizio

Aprile è...
"Il mese dell'occhiale da sole"
Da noi

fino al

10%

SCONTO del
su tutti i modelli

30/4

presenti in negozio!
via Oberdan, 33 - Brugherio (MI) - tel. 039.87.97.98 - ottica_sangalli@libero.it

Giovedì mattina si è svolto l’incontro nella sala conferenze della Biblioteca

S

traniero a chi?! È questo il
grido di battaglia dei ragazzi di “Rete G2 – Seconde generazioni”, l'associazione nata nel 2006 a Roma, formata da alcuni figli di immigrati e rifugiati, nati in Italia o
giunti nel bel paese da minorenni. Si tratta di una rete di “cittadini del mondo”, originari di Asia,
Africa, Europa ed America Latina, che hanno deciso di lavorare
insieme su due punti fondamentali: i diritti negati alle seconde
generazioni senza cittadinanza
italiana e l'identità come incontro di più culture.
Lo scorso giovedì, in biblioteca,
alcuni ragazzi di Rete G2 hanno
presentato la loro associazione
ad alcune classi terze delle scuole
Leonardo e Kennedy, per la seconda tappa di un progetto dedicato al tema dell'intercultura (la
prima era stata l'incontro, nello
scorso anno scolastico, con la
giovane scrittrice Randa Ghazi,
egiziana di seconda generazio-

Accanto:
un momento
dell’incontro
di giovedì
scorso, con la
proiezione di
alcuni filmati.
Sotto:
il cd prodotto
dai ragazzi di
Rete G2

ne). Nel corso dell'incontro sono stati proiettati alcuni video
prodotti dall'associazione e sono
stati mostrati gli altri progetti
realizzati, tra cui il “Fotoromanzo G2”, una serie di riviste a tema sulla condizione delle seconde generazioni in Italia, e la raccolta musicale “Straniero a chi?
Tracce e parole dei figli dell'immigrazione”.

Grande interesse da parte degli
studenti, complice la presenza,
tra loro, di alcuni figli di immigrati, che hanno partecipato animatamente al dibattito proposto, dimostrando l’assoluta attualità del tema.
«Gli obiettivi della Rete G2 - ha
spiegato Maricel Argenal, una
dei membri responsabili – sono
la riforma della legge per la concessione della cittadinanza, perché sia più aperta nei confronti
delle seconde generazioni, e la
trasformazione culturale della
società italiana, perché sia più
consapevole e si riconosca in
tutti i suoi figli, indipendentemente dalle loro origini. Allo
scopo di fornire un punto di incontro per i figli di immigrati di
diverse città italiane è nato il sito
www.secondegenerazioni.it,
con al suo interno un blog e un
forum. Siamo inoltre presenti
sui social network Myspace e
Facebook».
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Gli immigrati di seconda generazione
si raccontano ai ragazzi delle medie
9

Marco Sangalli

INIZIATIVA ALLA KENNEDY

 INCONTRO

QUARTIERE centro

Tra i banchi di scuola la scienza indossa l’abito
quotidiano, esce dai libri e parla agli studenti
La scuola incontra il mondo. Un viaggio
attorno alla vita di ogni giorno fatto attraverso gli occhi e le parole degli esperti. Di
ogni materia. Mercoledì scorso, gli alunni delle classi medie della Kennedy hanno assaporato dal vero quello che ogni
giorno studiano sui libri. “Una giornata
organizzata per capire il significato delle
cose”, sintetizza Francesco Esposito,
preside della primaria brugherese. Gli
occhi sgranati davanti a un acido che
cambia colore per una reazione chimica,
scoprire che le lattine non vanno nel contenitore del vetro, ma a parte e solo dopo
essere state lavate. Le meraviglie del
quotidiano spiegate coi fatti e non più solo a parole. «E’ stato proprio questo l’intento della giornata - sottolinea Esposito
-. L’iniziativa puntava a coinvolgere i ragazzi, una sorta di educazione che si concretizza anche attraverso i sentimenti,
che sono il veicolo più importante quando si apprende».

La banda entra alla scuola Fortis
per presentare gli strumenti
Alla scoperta degli strumenti musicali con il corpo musicale di San Damiano e Sant’Albino. Gli alunni delle
classi terze, quarte e quinte della scuola primaria Fortis sono stati protagonisti giovedì scorso di una giornata
all’insegna delle sette note. Alcuni membri della banda
hanno infatti incontrato i bambini a scuola e hanno illustrato il funzionamento e il suono dei principali strumenti. L’iniziativa si inserisce nel percorso di introduzione alla musica della scuola in zona Torazza.

 CONCERTO

Debutta al teatro San Giuseppe
la Junior band Brugherio-Lugano
Debutta davanti al pubblico brugherese la Junior band,
la componente giovanile del corpo musicale di San Damiano e Sant’Albino e della civica filarmonica di Lugano, dirette dal maestro Davide Miniscalco. Sabato 28
marzo alle ore 17, faranno la loro prima esibizione a
Brugherio nel “Concerto per i ragazzi”, presso il Teatro
San Giuseppe, dopo mesi di preparazione e prove congiunte. Prima del concerto il sindaco Carlo Cifronti e
l'assessore agli Scambi internazionali Marco Troiano,
daranno il saluto ufficiale della cittadinanza agli ospiti
di Lugano presso la sala Giunta comunale.

siamo aperti
anche
la domenica

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 il pranzo di Pasqua

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
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CON LA DOMENICA DELLE PALME
INIZIA LA SETTIMANA SANTA
I FEDELI IN PROCESSIONE IL 5 APRILE CON I RAMOSCELLI D’ULIVO BENEDETTI

C

on la domenica delle
Palme, 5 aprile, le
parrocchie brugheresi
entrano nella Settimana Santa.
Sono i 7 giorni che fanno
rivivere l’ingresso di Gesù a
Gerusalemme, la sua condanna,
la Passione e la Risurrezione,
culmine di tutto l’anno liturgico.
Il cammino di avvicinamento
alla Pasqua, scrive il cardinale
Dionigi Tettamanzi, «non è una
ricorrenza del calendario o una
semplice memoria dell’itinerario
percorso da Gesù stesso. La
Chiesa non si limita mai a
ricordare, la Chiesa celebra, cioè
vive la perenne attualità dei
misteri di Cristo, vi partecipa
realmente».
Nella domenica delle Palme i
fedeli sono chiamati a fare
memoria dell’ingresso trionfale
di Cristo nella città santa,
quando il Signore percorse le

UNITALSI: GRAZIE
PER LA SOLIDARIETÀ

strade a dorso di mulo, tra due
ali festanti di folla che agitava
rami di palma e d’ulivo. Allo
stesso modo, il mistero torna
presente con la processione
degli ulivi: la parrocchia San
Carlo partirà dall’oratorio Pier
Giorgio Frassati alle 9,45 per
poi recarsi in chiesa.
I fedeli di San Paolo si riuniranno
invece al santuario mariano della
Guzzina (via Guzzina) alle

10,30. Dopo la benedizione dei
ramoscelli, il corteo si muoverà
verso la chiesa parrocchiale per
la messa solenne delle 11.
Doppio itinerario per i fedeli di
San Bartolomeo: tutti partiranno
dall’oratorio San Giuseppe alle
9,30, ma i ragazzi resteranno
nella cappella dell’oratorio. Per
gli adulti, invece, la processione
proseguirà in chiesa parrocchiale
San Bartolomeo.

I volontari dell’Unitalsi brugherese «ringraziano tutti coloro che
si sono resi disponibili con generosità a collaborare con le diverse
iniziative e si augurano che la
giornata nazionale di domenica
scorsa sia stata un’occasione per

tutti di avvicinarsi alle attività dell’associazione». Il ricavato della
vendita delle piantine di ulivo, aggiungono, «servirà per finanziare
i numerosi progetti, in particolare le vacanze estive per disabili a
Borghetto Santo Spirito».

LA FESTA PER I BIMBI BATTEZZATI
DON MERAVIGLIA: «SONO PICCOLI SANTI»
SI SONO RIUNITI A MARIA BAMBINA I GENITORI DEI BAMBINI BATTEZZATI NEL 2008
PROSSIMO APPUNTAMENTO DOMENICA 19 APRILE IN ORATORIO MARIA BAMBINA
Si chiama “Festa del sorriso” ed
ha avuto come protagonisti tutti i
piccini che hanno ricevuto il Sacramento del Battesimo nel 2008.
L’iniziativa si è svolta domenica
22 marzo alle ore 16,30 presso il
salone dell’oratorio Maria Bambina di via De Gasperi 39.
All’invito del parroco di San Bartolomeo, don Giovanni Meraviglia, hanno risposto una cinquantina di persone tra genitori e
bambini. I partecipanti sono stati accolti dai componenti dell’equipe battesimale nel grande salone dell’oratorio Maria Bambina e poi tutte le famiglie si sono
recate nella chiesetta delle suore
dove don Giovanni ha fatto una
breve riflessione sul battesimo,
l’impegno che esso comporta ed
ha sottolineato: «Ringraziamo il
Signore per il dono di questi
bimbi e bimbe. Cari genitori,

nelle vostre case sono entrati dei
piccoli santi».
Il parroco poi ha benedetto uno
per uno i piccini e alle mamme è
stato consegnato un vasetto di

violette. Poi, tutti sono tornati nel
salone per continuare il pomeriggio insieme allietato da canti e dall’assaggio di torte confezionate
con cura da alcune mamme. Un

orari sabato dalle 15,30 alle 18
di apertura domenica dalle 11 alle 12 e dalle 16 alle 19

ringraziamento generale da parte
dei genitori è stato rivolto a don
Giovanni e agli organizzatori per
la gioiosa giornata.
Domenica 19 aprile, sempre alle
16,30, presso il salone dell’oratorio Maria Bambina ci sarà il secondo incontro solo per i genitori
e per quell’occasione è stato organizzato per i bimbi che non possono essere lasciati ad altri per un
paio d’ore, un servizio di baby sitter in una stanza attigua a quella
dell’incontro in modo tale che le
esigenze dei bimbi non interferiscano con la concentrazione necessaria per la buona riuscita dell’incontro. I genitori dovranno
portare il catechismo “Lasciate
che i bambini vengano a me” che
è stato regalato durante la visita a
casa prima della celebrazione del
battesimo.
Anna Lisa Fumagalli
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S. PAOLO SULLA VIA DI DAMASCO
UNA STORIA DI CONVERSIONE

LA MOSTRA È APERTA FINO A DOMENICA 5 APRILE - GIÀ REGISTRATE CENTINAIA DI VISITE

P

rosegue fino a domenica
5 aprile la mostra su San
Paolo “Sulla via di
Damasco - l’inizio di una vita
nuova”, ospitata nell’auditorium
Benedetto XVI della parrocchia
San Paolo, in piazza Don Camagni.
È un’installazione composta da
numerosi pannelli che ripercorrono la vita del Santo, ma non
vuole essere solo una ricostruzione storica o una rassegna degli
episodi che hanno caratterizzato
la vita di Saulo. L’ambizione della
mostra, infatti, è raccontare della

scoperta di Cristo e della conversione del cuore. Non solo di san
Paolo, ma di chiunque visiti il salone e sappia comprendere che
quella è la sua storia, la storia di un
incontro.
La mostra, che a Brugherio ha già
registrato centinaia di visitatori, è
realizzata dal Servizio nazionale
per il progetto culturale della Cei.
La mostra è aperta tutti i giorni:
la mattina, su prenotazione, dalle
10 alle 12,30.
Il pomeriggio dalle ore 17 alle 22.
Domenica l’apertura è dalle ore
15 alle 20,30. Ingresso gratuito.

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 PAROLA DELLA SETTIMANA

prosegue dalla prima pagina

Filippo e Andrea, i due discepoli interpellati dai
greci, sono gli unici, tra i dodici, a portare un nome
greco. A loro i greci chiedono di “vedere Gesù”. Per
un greco dire vedere è lo stesso che dire conoscere (come per un ebreo dire ascoltare è lo stesso che dire conoscere). La loro è una richiesta che deve essere intesa in modo forte: i greci chiedono la luce della fede. A
qualcuno può sembrare che Gesù non rispose alla richiesta dei greci; sarebbe comprensibile per Lui, consapevole e tutto assorto nell’angoscia della passione
imminente. In realtà il suo discorso sul chicco di grano che muore è la risposta più vera e più fedele: vedere Gesù significa vedere la sua sofferenza e la sua
croce. Ma per il Vangelo di Giovanni croce e gloria
coincidono! La croce, infatti, è l’immensa rivelazione del mistero di Dio, perché Dio è Amore e la croce
lo svela pienamente. Ora si capisce il paragone col
chicco di grano: se non muore, rimane solo, se muore,
porta molto frutto. Tutto il frutto – la salvezza di
tutti – viene dalla morte di quel solo chicco di grano,
il migliore fra tutti. In questa legge d'amore, Gesù
coinvolge anche i discepoli – quelli che ha davanti a
sé, gli apostoli, e quelli che ha davanti al suo cuore, i
cristiani di ogni tempo, noi compresi – che lo seguono
e che sono chiamati a compiere fino in fondo il loro
cammino con Lui, servendolo fino alla croce. Il destino, l’esito finale del discepolo che segue Gesù fino
alla croce, è fortissimo: il Padre lo onorerà! Sono
sempre i credenti a rendere onore a Dio. Il Figlio
onora il Padre. Qui è il Padre che onora coloro che,
in se stessi, rivivono il mistero del Figlio ripercorrendo la sua strada fino alla croce. La crocifissione non

è uno scherzo. È la forma più atroce di tortura e sofferenza. Si capisce bene di che natura possa essere il
turbamento di Gesù: è lo sconvolgimento della psiche, l’angoscia dell'anima. Nonostante, Gesù fa
prevalere l'abbandono nella fede.
Il grido di abbandono, sulla croce, vertice sconfinato
della prova ultima, non è l’abbandono della fede, il
grido dello scomunicato, ma l’abbandono nella fede,
il grido del Figlio che si getta tra le braccia del Padre e
che nella sua ferita – lo squarcio del cuore – riapre
tutti i sentieri interrotti dal peccato tra l'uomo e Dio.
Gesù chiede solo che sul suo annientamento risplenda in piena luminosità la gloria del Padre, la verità
di Dio: il suo amore di Padre.
Un appello così straziante non poteva restare senza
risposta. Il tuono che fa tremare la terra e scuote gli
ascoltatori è il Sì del Padre al Sì del Figlio. È una
voce tonante che ricorda ed evoca la voce di Dio sul
monte della Trasfigurazione. Anche qui si compie il
grande mutamento, la più grande delle metamorfosi:
la croce – l’agnello immolato – decreta la fine dell'impero di Satana e inaugura il regno di Dio. Gesù
toglie l’ultimo artiglio all’antico ingannatore. A
Pasqua è Lui che, innalzato da terra, attira tutti a
sé. Tutti, anche i greci, i gentili, gli stranieri, i peccatori, gli ultimi, i disperati, gli sconfitti, i disillusi. C’è
posto per tutti e per ognuno nella pasqua di Cristo,
perché non manca nessuno nell’amore di Dio.
È la domenica del chicco di grano, che sa morire,
amando, per non restare solo. Francesco d'Assisi
l’aveva compreso bene, fino al punto di ricevere nella
sua stessa carne le ferite di nostro Signore: “È dando
che si riceve. È amando che si viene amati”.

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

Professore
impartisce
ripetizioni
Nota bene
A tutti gli allievi,
il professore
farà da TUTOR,
colmerà le lacune
e insegnerà
tel.
IL METODO
039/88.32.28
DI STUDIO

Tutti i risultati
e le classifiche

Calcio, basket, pallavolo: ecco come si comportano le squadre brugheresi

Risultati

Venerdì 20 marzo
Calcio a 5 - Serie C2
Bellagio - Cgb

Risultati

Domenica 29 marzo
0-3

Brugherio - Bellusco

ore 14,30

1-2

Cavenago - S. Albino S. Damiano

ore 15,30

0-1

Classifiche CALCIO

Cgb - Pontese

Sabato 21 marzo
Serie B1 maschile
Diavoli Rosa - Bergamo
Serie D femminile
Vigevano - Sanda

SECONDA
CATEGORIA (25° giornata)

TERZA
CATEGORIA (25° giornata)

CALCIO A 5
SERIE C2 (20° giornata)

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

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

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

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

44
44
42
40
40
38
37
36
32
26
26
25
24
19
17
16

Mercoledì 1 aprile
Gb Monza - Lokomotiv

ore 21,30

Sabato 28 marzo
1-3

Correggio - Diavoli Rosa

0-3

Sanda - Romanò

ore 21,00

Venerdì 3 aprile
Cernusco - Cgb

ore 21,00

Domenica 5 aprile
Real Volley - Effemmedue

ore 10,00

3-0

ore 21,45

58
58
42
42
42
40
39
28
24
23
22
21
20
19
18
18

ore 19,00

Prossimo turno

VOLLEY

PRIMA
CATEGORIA (25° giornata)
59
49
42
40
38
36
35
31
31
29
27
27
26
24
22
21

Domenica 5 aprile
San Rocco - Cgb
60-52

Domenica 22 marzo
Terza Categoria femminile
Real volley - Cgb

Giovedì 2 aprile
2-2

Prossimo turno

BASKET

Domenica 22 marzo
Prima divisione
Cgb - Gb Monza

Prossimo turno

CALCIO

Domenica 22 marzo
Prima categoria
Brembatese - Brugherio
Seconda categoria
Mezzago - S. Albino S. Damiano
Terza categoria
Verga - Cgb

Risultati

28 marzo 09
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VOLLEY

SERIE B1
MASCHILE (22° giornata)
50
38
34
32
31
29
29
29
27
25
23
23
19
9

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

55
53
52
50
46
39
34
33
28
27
26
24
14
13
10
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[sport]

Con Kung fu e Hip hop la Energy
scala le classifiche nazionali
14

Qualificazione ai campionati mondiali per i ragazzi in kimono

F

itness, balli, danza, corsi
salute, arti marziali. La palestra Energy è attiva da
16 anni a Brugherio su diversi fronti, ma sono 2 le discipline in cui eccelle: l’Hip hop e il
Kung fu. Ennesima conferma è
giunta dai campionati disputati a
Massa Carrara, in cui i ragazzi
dell’Energy si sono classificati
primi nel Sandà, risultato che, abbinato alla seconda posizione nel
Teram point combat, hanno consentito l’accesso al Campionato
mondiale 2009.
Il Kung Fu può essere praticato

VOLLEY

I Diavoli alle finali per lo Scudetto
I Diavoli Rosa hanno conquistato la finale di
Junior league, cioè la fase ad eliminazione
che porta alla vittoria dello Scudetto. Otto le
squadre in gara, che tra il 29 maggio e il 2
giugno si affronteranno in 2 gironi separati
che daranno l’accesso alla finale.
Raggiungere questa fase del campionato
è risultato straordinario per la squadra
giovanile allenata da Danilo Durand.
Basta guardare, infatti, le squadre che con
loro si sono qualificate per notare come i
Diavoli siano gli unici senza una Prima
squadra in Serie A.

Giocheranno le final eight:
- Trenkwalder Anderlini Modena
- Sisley Treviso
- Bre Banca Lannutti Cuneo
- Itas Diatec Trentino
- Lube Banca Marche Macerata
- Diavoli Rosa Brugherio
- Tonno Callipo Vibo Valentia
- Acqua Paradiso Gabeca Montichiari
Già definito il girone in cui giocheranno i
Diavoli Rosa: sfideranno Cuneo, Modena e
Macerata.

dai 5 anni di età: presso la palestra
Energy sono aperti i corsi sia per
bambini che x adulti.
Non sorprendono quasi più, ma
sono sempre straordinari, i risultati delle ragazze dell’Hip hop
nella recente coppa Italia disputata a Calenzano (Fi):
categ.8/9anni
1°: MARY MORALDO
4°: AURORA APUZZO
categ.8/9anni coppie
1°: MARY MORALDO
e AURORA APUZZO
categ.10/11 anni
6°: ALESSIA DILIBERTO
categ.10/11 anni
4°:ALESSIA DILIBERTO
e LISA BOSCARELLO
categ.10/11 anni
1°: ALICE LENTINI

categ.10/11 anni
1°: ALICE LENTINI
e MAELI NADA
categ.12/15 anni
4°: DIANA HAIDL
e ERIKA PELOSI
categ.16/34 anni
1°: ILARIA PAPASIDERO
2°: JESSICA LO PRESTI
3°: TANIA RASCHITELLI
5°: ILARIA BONALUMI
categ.16/34 anni
2°: ILARIA BONALUMI
e TANIA RASCHITELLI
4°: JESSICA LO PRESTI
e FRANCESCA VALLONE
categ.16/34 anni
2°: FRANCESCA VALTULINA
categ.16/34
6°: FRANCESCA VALTULINA
e SERENA BERALDI

ELETTO PASTICCERE D’ITALIA 2000
Cologno Monzese
via Mazzini, 12
02.2546534

Concorezzo
via De Giorgi, 2
039.6049251

www.laboutiquedeldolce.it

Locale completamente rinnovato
con angolo caffetteria
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- colombe classiche
- colombe farcite e decorate
- pastiera napoletana
- cassate
- uova di cioccolato
...e tantissime altre specialità

Vii aspettiiamo
per darvii una Pasqua
nella tradiiziione della qualiità

M

arzo porta musica. Ritorna l’appuntamento
con la rassegna “Piccole
chiese e dintorni – Musica nei luoghi della nostra storia”.
L’iniziativa, giunta quest’anno alla sua quarta edizione e realizzata
dal teatro San Giuseppe in collaborazione con la fondazione Luigi Piseri e l’assessorato alla Cultura, prevede sei incontri con la musica classica e da camera dei più
grandi compositori della storia.
Le note di Handel, Bach, Schumann, solo per citarne alcuni, risuoneranno nei luoghi sacri e
profani della città, per una serie di
concerti itineranti, che si protrarranno fino a dicembre.
Si comincia domenica 29 marzo,
nella chiesa di Sant’Anna a San
Damiano, in via Monte Grappa 8.
In omaggio ai 200 anni dalla nascita del compositore, l’organista
Riccardo Villani eseguirà le Sonate opera 65 di Felix Mendelssohn.

IL CALENDARIO

Giuseppe Verdi in organo e composizione organistica, svolge intensa attività di concertista, oltre a
ricoprire l’incarico di organista
presso le chiese di S. Maria del
Rosario e di S. Luigi Gonzaga a
Milano. Si dedica inoltre all’attività didattica, presso le scuole civiche di musica di Desio, Arese e
presso la scuola di musica Luigi
Piseri di Brugherio.
Il pomeriggio musicale avrà inizio alle 16. L’ingresso è libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Domenica 29 Marzo 2009 Ore 16.00
Chiesa di S. Anna a San Damiano
OMAGGIO A MENDELSSOHN
Domenica 24 Maggio 2009 Ore 16.00
Cascina La Guzzina
ENSEMBLE DI MUSICA DA CAMERA
Mercoledì 17 Giugno 2009 Ore 21.00
Chiesa Parrocchiale di S. Bartolomeo Concerto
THE ROSE ENSEMBLE
Domenica 11 Ottobre 2009 Ore 16.00
Villa Fiorita, Palazzo Municipale
SALOTTO ROMANTICO

Marco Sangalli

Domenica 8 Novembre 2009 Ore 16.00
Tempietto di San Lucio in Moncucco
TIORBA OVVERO VIOLONCELLO
Domenica 6 Dicembre 2009 Ore 16.00
Chiesetta di S. Ambrogio
INTEGRALE SONATE DI G. F. HÄNDEL (I Parte)

Le sei Sonate furono composte
dal direttore d’orchestra e pianista tedesco nel 1845, a Lipsia, la
città in cui egli stesso aveva fondato il Conservatorio e dove
morì, soltanto due anni dopo, alla
giovane età di 38 anni.
Riccardo Villani, milanese e diplomato presso il conservatorio

Un assaggio di Perù con la «Fiesta del Sol»
Un viaggio fino alle Ande,
seduti in poltrona. L’associazione Andes-Onlus propone per lunedì 30 marzo,
alle 21, al teatro San Giuseppe, la Fiesta del Sol, una serata in puro stile peruviano,
con danze, musica e poesia.
«Andes-Onlus è formata da
un gruppo di infermieri e

medici italo-peruviani che
ha come obiettivo la realizzazione di progetti di sviluppo socio-economico dei popoli più svantaggiati del
Perù - spiega la dottoressa
Sonia Salas Figueroa - Vogliamo contribuire allo sviluppo di questi popoli dando loro gli strumenti neces-

sari per la loro trasformazione. Bisogna “insegnare a un
povero a pescare invece di
dargli un pesce”. Abbiamo
organizzato la serata per farci conoscere e anche per dare la possibilità alla comunità
italiana di conoscere la nostra cultura». Ingresso 10 €.
Info: 338.2553560 M.Sg.

LA BIBLIOTECA CONSIGLIA

RUBRICA DI RECENSIONI A CURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA

Rate del mutuo, una guida per difendersi
Questa settimana la biblioteca presenta un
volume, presente nel patrimonio librario,
che affronta un tema quantomai d’attualità:
i mutui. Il libro è “Come difendersi dal mutuo” di Alfonso Scarano ed. Aliberti 2008
L’acquisto della casa rimane un obiettivo
importante per molte famiglie, ma
di fronte alla complessità dell’investimento
molti clienti tendono a sottoscrivere il mutuo senza avere in realtà ben presente tutti i
diritti e gli obblighi che acquisiscono con la firma del
contratto, nonché le possibili alternative.
L’autore, un analista finanziario indipendente, con questo manuale si propone di promuovere l’alfabetizzazio-

AVIS Brugherio

ne finanziaria dei lettori, per contribuire a ridurre la disparità di informazioni esistente
tra le banche ed i potenziali clienti.
L’analisi teorica di alcuni concetti fondamentali relativi al mutuo è finalizzata a fornire indicazioni sulla scelta della migliore
offerta, ma è utile anche per una valutazione
dei rischi inerenti la chiusura di un mutuo e
l’apertura di un altro; si affronta anche l’eventuale passaggio da una banca all’altro o
da un tasso fisso a un variabile e viceversa.
L’accesso alle informazioni è il più possibile semplice e
immediato, con l’evidenziazione di definizioni e richiami
di legge a margine del testo.
Alessandra Sangalli

Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it
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Le Piccole chiese aprono alla musica
La rassegna riparte con Mendelssohn
Al via la nuova stagione musicale del San Giuseppe, domenica 29 marzo

15

A fianco:
il compositore
e pianista
tedesco
Felix
Mendelssohn

 CINECIRCOLO BRESSON

L’improbabile squadra
di Uberto Pasolini
Manoj e Stanley, due ragazzi
che vivono nella periferia di
una città dello Sri Lanka, trovano un articolo di un giornale dove c'é l'invito alla nazionale di pallamano dello Sri
Lanka a partecipare ad un
torneo in una città tedesca.
I due ragazzi, che da anni
cercano di ottenere il visto
per espatriare, pensano che questa sia l'occasione giusta e decidono di creare dal nulla la nazionale di pallamano. Radunano così una serie di persone che non
hanno mai neanche sentito parlare di sport; il loro piano, infatti, é quello di scappare una volta arrivati in Europa, ma le cose non andranno proprio così. “Machan”,
questo il titolo del primo film da regista di Uberto Pasolini, sarà al Bresson nelle serate di mercoledì 1, giovedì
2 e venerdì 3 aprile. Fischio d’inizio alle ore 21, ingresso
a 3 euro con tessera associativa.

 ARTEVENTUALETEATRO

Per tutti i bambini
c’è “Storie a merenda”
Si chiama “Storie a merenda” l’evento organizzato da
ArtEventualeTeatro per il pomeriggio di sabato 4 aprile,
alle 16: storie particolarmente coinvolgenti, con l’interazione dei bambini e musiche dal vivo.
In scena allo “Spazio” di via Volturno 80, ci saranno
Adriana Consonni, Barbara Giusto, Runa Radaelli, Giovanna Franza, Nicoletta Motta, Rossella Belvedere,
Stefania Calì, Valeria Manzoni,con la partecipazione di
Marco Morimanda, all’organetto.
L’ingresso è gratuito con tessera associativa 2009 (euro 5,00 – adulti accompagnatori anche senza tessera)
fino ad esaurimento posti disponibili. È consigliabile la
prenotazione entro venerdì 3 aprile (tel. 329.4746828 —
indirizzo email arteventualeteatro@libero.it).

