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Le celebrazioni del triduo
Venerdì santo via Crucis
cittadina fino a Villa Fiorita

Tre serate con i Legnanesi
nell’anno del loro
sessantesimo anniversario

IL LAVORO
Differente per forza

Cassintegrazione alla Candy e alla Magniplast. In Brianza 10mila posti in bilico
Intanto il Comune vara un fondo da 50.000 euro per le famiglie dei disoccupati

A RISCHIO
L

a cassa integrazione arriva anche a Brugherio. In settimana,
per cinque giorni, 542 operai
della Candy sono in “riposo
forzato”. Alla Magni Plast, di via
Buozzi, dove si producono coperture in vetroresina fino al 19 giugno,
per 48 dipendenti su 52 si è aperta la
cassa integrazione a rotazione.
Intanto il Consiglio comunale ha
stanziato 50mila euro per un fondo
anticrisi.

Anno VII - N. 13
Sabato 4 aprile 2009
Settimanale edito
dall’associazione culturale Kairós
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

L’abisso
dell’amore di Dio

Servizi a pagina 2 e 3

di Angelo Sceppacerca

I

n questo giorno la Chiesa commemora il Cristo Signore che entra in
Gerusalemme per portare a compimento il suo mistero di passione, morte
e resurrezione. Ecco perché al simbolo
delle palme benedette si unisce la lunga
lettura della passione di Gesù. Il colore
liturgico è il rosso, segno di passione e di
martirio, che è come dire una passione
d'amore fino al dono della vita.
Due gli urli della folla: l'applauso e "inchiodalo alla croce!". In due parole si custodisce e si porta a termine l'abisso dell'amore di un Dio, il solo che ha nascosto
nel velo inesplorabile della morte per
amore la sua gloria e la sua essenza divina: così si salva l'uomo, ogni uomo di
ogni epoca. Questo manifesta il gesto di
sottomissione di Gesù che cavalca un
semplice asinello sul quale "nessuno è
mai salito".
Anche se incapaci di scendere (o salire?)
i gradini dell'umiltà, la sola strada per
ritrovare una possibile fraternità universale, dinanzi al silenzio di Dio e alla
croce del Figlio, chiniamo la testa per ricevere perdono e salvezza.
I discepoli andarono
e prepararono la Pasqua
dal Vangelo di Marco 14, 1 – 15, 47
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Elezioni
La sinistra
candida Canzi
Pdl ancora
senza sindaco
CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

MOSTRI CONTRO
ALIENI

A spasso
per scoprire
il verde
della città
WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT

Sabato 4 aprile
ore 21,15

RIDOTTO
3,5 EURO

VIA ITALIA 76, 20047 BRUGHERIO (MI)

Noi Brugherio
arriva a casa tua
Questo numero del giornale
è stato consegnato
a tutte le famiglie della città

Domenica 5 aprile
ore 15-17,15-19,15-21,15

INGRESSO
5 EURO

Primavera

pagine 10-11

BOTTEGHINO: 039 870181

È il nostro modo per dire grazie
ai tanti che ci seguono
e per farci conoscere da nuovi lettori
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[dal Comune]

Arriva il fondo comunale anticrisi
50mila euro per i disoccupati
2

U

n fondo comunale da
50.000 euro in aiuto ai lavoratori colpiti dalla crisi
economica. È la principale novità emersa dalla votazione finale del Bilancio di programmazione 2009 di Villa Fiorita. Lo
stanziamento per chi rimane senza occupazione è stato introdotto
grazie a due emendamenti promossi da Forza Italia, ora Pdl e dai
consiglieri Fulvio Bella e Antonio
Piserchia di Sinistra democratica.
L'assegnazione del fondo a chi ne
farà richiesta sarà regolato da un
regolamento predisposto in seguito. Il leghista Maurizio Ronchi ha
però parlato di un «fondo fuffarolo, approvato senza un ragola-

VILLA GHIRLANDA SILVA

La biblioteca si presenta
con una visita guidata e l’aperitivo
Mercoledì 8 aprile arriva il secondo invito del 2009 ai
cittadini brugheresi da parte della Biblioteca civica per
il ciclo di incontri “Degustare la Biblioteca”, le visite
guidate alla scoperta degli spazi, dei servizi e delle potenzialità informative di Palazzo Ghirlana Silva. L’iniziativa nasce dall’esigenza di presentare la biblioteca
in tutte le sue potenzialità, dalle novità librarie alla saggistica, dalla mediateca. Per informazioni e prenotazioni: tel. 039/2893.401 / 404 / 408

MUNICIPIO

Comune chiuso alla vigilia di Pasqua
Sabato 11 aprile, vigilia di Pasqua, i Servizi demografici
e l’Ufficio relazioni con il pubblico resteranno chiusi al
pubblico. La Biblioteca civica aprirà al mattino, dalle 9
alle 12,30, ma osserverà la chiusura pomeridiana. Il
servizio di Stato civile sarà garantito per le denunce di
morte in scadenza termini di legge.

CULTURA

Stanziati grazie a un emendamento di Forza Italia e Sinistra democratica

mento che stabilisca a chi assegnare gli aiuti». «Il nostro emendamento è una critica a questo bilancio – ha spiegato Matteo Carcano
– poiché la gestione economica
dell'amministrazione negli ultimi
cinque anni è sempre la stessa.
Non sono mai state fatte delle
scelte per tagliare alcune voci e
magari aumentarne altre che si ritengono più importanti. Noi scegliamo di sostenere le famiglie e
l'impresa nel corso della crisi economica». Di parere diverso il sindaco Carlo Cifronti: «Non fare tagli ai servizi per i cittadini è frutto
di una politica precisa, non del caso. Noi ci facciamo già carico delle
famiglie mettendo a disposizione
gli uffici comunali per ottenere i
fondi anticrisi di Governo, Regione e Provincia». L’emendamento è
stato votato da maggioranza e opposizione. Si sono astenuti Pietropaolo e Ronchi.
Il dibattito in aula del documento
di programmazione economica
ha portato anche ad altre due modifiche rispetto a quanto predisposto dalla Giunta: sono stati infatti aggiunti uno stanziamento da

10.000 euro
anche agli
asili privati
Altri 10.000
per
lo sportello
di promozione
turistica

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Arrivano le tessere elettorali “brianzole”
In vista dello svolgimento delle elezioni provinciali che si terranno
il 6 e 7 giugno, insieme alle elezioni comunali ed europee, sono in
fase di spedizione per i 27.000 elettori del Comune di Brugherio
delle lettere contenenti i tagliandi di aggiornamento della tessera
elettorale. Saranno riconoscibili perché sulla busta riportante il
logo del Comune sarà stampata la dicitura "contiene tagliando
aggiornamento tessera elettorale".
«L’aggiornamento - spiega il Comune - è necessario perché l’istituzione della nuova provincia di Monza e Brianza, ha dato luogo
alla formazione di due collegi elettorali in Brugherio (il collegio
denominato “Monza e della Brianza 8” e il collegio o “Monza e del-

la Brianza 9”)». La lettera con i tagliandi adesivi di aggiornamento
riporta un fac-simile della tessera elettorale e contiene nella parte inferiore due tagliandi adesivi con l’indicazione dello spazio dove questi devono essere applicati. L’elettore dovrà apporre sulla
tessera entrambi i talloncini.
L’Ufficio elettorale comunale rimane a disposizione per qualsiasi
chiarimento.
Info: Ufficio elettorale comunale, viale Lombardia 214, tel.
039.2893.293/.206/.370 E-mail:demografici@comune.brugherio.mi.it Orari di apertura al pubblico: lunedì dalle 14 alle 17; dal
martedì al sabato dalle 9 alle 12

I turni delle farmacie

Con l’Arci a Lentate sul Seveso
Il circolo Arci primavera organizza per domenica 5 aprile
un pomeriggio a Lentate sul Seveso alla scoperta di due
suoi “Tesori lombardi”. Il primo è la “Strumentoteca
d’arte musicale” del musicista Nicola Scarano, una
straordinaria collezione privata di strumenti musicali
etnici. Il secondo tesoro è l’”oratorio di Santo Stefano”
che rappresenta uno dei monumenti trecenteschi lombardi più importanti, con il considerevole ciclo di affreschi della Leggenda di Santo Stefano (quarantatre riquadri), il più vasto mai dedicato al santo.

10.000 euro a favore delle scuole
materne private (su proposta dell'azzurro Matteo Carcano, che
aveva chiesto però 60.000 euro) e
10.000 euro (su richiesta di 40.000
euro dal consigliere del gruppo
misto Giovanni Garofalo) per la
creazione a Brugherio dello Iat, il
servizio di Informazioni e accoglienza turistica. Poiché ovviamente nuovi stanziamenti richiedono tagli ad altre voci, sono stati
decisi risparmi su diversi settori
dell'amministrazione. Tra questi
compaiono tagli a spese legali e di
rappresentanza del Municipio,
realizzazione del notiziario comunale, manutenzione della segnaletica, rimozione dei veicoli abban-

donati e incarichi esterni di progettazione.
«Il Comune spende annualmente
1.470 euro per ogni bambino
iscritto alle scuole dell'infanzia statali e solo 707 euro per quelle private - ha spiegato Matteo Carcano
-. Quindi se le private chiudessero,
il Comune dovrebbe spendere
molto di più. Quindi alla collettività conviene sostenere le scuole
paritarie. E quest’anno l’Umberto
I e Margherita ha un serio problema di bilancio e rischia di chiudere.
Alle private non facciamo comunque un regalo, perché alle pubbliche diamo di più». L'assessore all'Istruzione Marco Troiano ha
però risposto che i criteri adottati
per l'assegnazione dei fondi alla
“Maria Ausiliatrice” e alla “Umberto I e Margherita” è stato concordato dalle due istituzioni private, nonostante sia «più sfavorevole
alla Umberto I». Villa Fiorita finanzia già i due asili con 218mila
euro. Il capogruppo Pd Giuseppe
Carminati ha inoltre ricordato che
il centrodestra al Governo penalizza la scuola con la riforma GelP.R.
mini.

Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 20)
Tutte le notti,
dalle 20 alle 8,30
è aperta
la farmacia
De Carlo
di Cologno Monzese in
corso Roma 13
Telefono
02.25396795

Sabato 4 aprile
Domenica 5 aprile
Lunedì 6 aprile
Martedì 7 aprile
Mercoledì 8 aprile
Giovedì 9 aprile
Venerdì 10 aprile
Sabato 11 aprile
Domenica 12 aprile

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

0392871985
039879375
039884079
039877736
0392872532
0392871099
0392142046
039 833117
0392871985

Sul territorio brugherese è attivo il
servizio gratuito Pronto farm@cia
di consegna farmaci urgenti per
chi non può recarsi in farmacia:
(cioè solo per invalidi al 100%; disabili; non vedenti; persone con età
superiore ai 65 anni purché dotati
di ricetta redatta nelle ultime 24
ore). Il servizio viene attivato direttamente dal paziente telefonando
al numero verde 800.801.185 .

C

ome era previsto. Almeno negli ambienti informati, la Candy ricorre
agli ammortizzatori sociali. Ancora una volta. La seconda, da dicembre a oggi. Tutti
a casa. Per una settimana. Linee
ferme. Tute blu a braccia incrociate. Impiegati al lavoro.
Da lunedì e fino a venerdì i 542
operai sono in riposo forzato. In
cassa integrazione. Sono le parole più frequenti in questo
scorcio di primavera. La settimana di vacanza rientra nell’accordo già raggiunto tra azienda
e sindacati di categoria, che prevede quattro settimane di stop
and go. Due sono già state consumate. Questa è la terza. Subito
dopo pasquetta, a età aprile l’ultimo blocco. La paura è che al
termine del provvedimento la
situazione possa degenerare.
“La proprietà non prevede ulte-

Per la terza
volta in pochi
mesi
l’azienda
ferma la
produzione.
paura tra
i 542 operai

riori provvedimenti almeno fino
ad agosto. Poi molto dipenderà
dall’andamento della domanda

nel settore. Speriamo che l’economia riparta”, dicono i sindacati. I motivi della sofferenza so-

Azienda Brianza, è crisi profonda
10 mila dipendenti sull’orlo del baratro
La terza Regione d’Europa travolta dal crollo del mercato mondiale

In Brianza sono più di 10 mila i cassaintegrati e oltre 300 le aziende
che navigano in cattive acque. È
questa la polaroid che esce a pochi
mesi dall’inizio dello tsunami economico-finanziario che sta travolgendo il mondo del lavoro a livello
mondiale.
Nella terza regione europea per
numero di aziende e fatturato, la
crisi si sente più che altrove.Il grido
d’allarme lanciato dai sindacati trova riscontro anche nei dati della
Camera di Commercio di Monza e
Brianza. La produzione industriale
è in calo del 5,76 per cento, ancora
peggiore il saldo del fatturato che
ha fatto registrare una percentuale
negativa del 5,97.
Una situazione drammatica che
solo pochi giorni fa ha spinto le
istituzioni e gli istituti di credito a
stringere un accordo per soccorrere i dipendenti e le aziende in difficoltà. In sostanza, le banche si faranno garanti al posto delle aziende per anticipare le indennità.
“Abbiamo tutti, istituzioni, cittadi-

ni, imprese, a partire dalla Camera
di commercio - spiega Carlo
Edoardo Valli presidente della Camera di Commercio di Monza e
Brianza - il dovere di reagire e non
dobbiamo perdere tempo. In
grandi periodi di crisi devono esserci grandi progetti e azioni condivise su più fronti: su quello dell'occupazione bisogna continuare
a sostenere il lavoro tramite gli ammortizzatori sociali, per evitare che
si inneschino pericolosi conflitti
sociali, sul fronte dell'impresa bisogna dare impulso agli investimenti
perchè, per uscire dalla crisi, le imprese devono continuare a percorrere le strade dell'innovazione e
dell'internazionalizzazione”.
Dalla Star, l’azienda del doppio
brodo, alla Borghi logistica, dalla
Peg Perego, numero uno al mondo
per produzione di carrozzine, alla
Star di Agrate Brianza, non c’è
marchio storico che non abbia fatto ricorso agli ammortizzatori sociali. L’azienda della famiglia Fossati, quella del doppio brodo, dopo

gli ultimi anni passati a investire in
settori lontani da quello alimentare
(leggasi alta finanza), nel 2007 ha
ceduto le proprie quote di maggioranza agli spagnoli di Galina Blanca. L’arrivo degli spagnoli era stato
salutato come il possibile rilancio
del marchio. Nero su bianco, il piano industraile prevede l’aumento
del fatturato del 15 per cento nel
prossimo quinquennio. ma le premesse di queste settimane lasciano
gli operai col fiato sospeso.
Lo scorso mercoledì, per passare al
settore della chimica, dopo un percorso iniziato nove mesi fa, i 195
dipendenti della Rhodia, colosso
della chimica di Ceriano Laghetto,
hanno firmato l’accordo che li
mette in cassa integrazione per un
anno.
Da una parte all’altra della Brianza,
da un settore all’altro, la situazione
è sempre identica. Ad Albiate, la
manifattura Caprotti, nata nel
1830 ha definitivamente chiuso. A
casa sono rimasti tutti i 186 operai.
Gabriele Cereda

siamo aperti
anche
la domenica

no sempre gli stessi. L’elettrodomestico nel 2008 ha subito una
frenata senza precedenti: la produzione è calata del 22,4 per
cento a novembre, il doppio dei
dieci mesi precedenti (-12,5%).
Dati che solo alcune settimane
fa erano stati confermati dalla
stessa azienda di Brugherio: “Il
mercato di settore l'anno scorso
è calato del 4,1%, il peggior risultato degli ultimi 15 anni e
questi sono i dati che registrano
la vendita al pubblico, quelli alla
distribuzione sono ancora più
negativi”, hanno fatto sapere da
via Fumagalli. Non se la passano
meglio gli operai della Magni
Plast, di via Buozzi, dove si producono coperture in vetroresina. Da mercoledì scorso e fino al
19 giugno, per 48 dipendenti su
52 si è aperta la cassa integrazione a rotazione. Le tute blu, percepiranno l’80 per cento dello
stipendio. In base agli accordi
stipulati, l’indennità sarà assicurata dalla stessa azienda. Ma lo
spettro che si profila, è quello
della cassa straordinaria, che, di
solito, è l’anticamera della mobilità.
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[in primo piano]

Alla Candy è ancora cassa
Tute blu ferme, impiegati in ufficio
3

I sindacati temono che dietro si possa nascondere qualcosa di più preoccupante

Gabriele Cereda

AVANTI ANCHE L’APPALTO DELLA SCUOLA

Metropolitana, via libera
dalla Regione Lombardia
La Giunta regionale ha approvato in
settimana i progetti del prolungamento della linea 2 della metropolitana fino a Vimercate e della linea 3
fino a Paullo. Il parere della Regione
verrà ora trasmesso al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
per l'approvazione dei progetti da
parte del Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione
economica).
Per quanto riguarda la M2, l'approvazione è avvenuta dopo il parere
favorevole che gli enti locali (la Provincia di Milano e i Comuni di Cologno Monzese, Brugherio, Carugate,
Agrate Brianza, Concorezzo e Vimercate) hanno dato alla Regione
in occasione di un incontro avvenu-

to il 24 marzo scorso negli uffici dell'assessorato.
Il Ministero delle Infrastrutture si è
impegnato a fare in modo che il Cipe
si possa pronunciare entro maggio.
Se questo impegno verrà rispettato,
entro il 2009 avremo i progetti definitivi e nel mese di febbraio del 2010
si potrà tornare al Cipe per l'approvazione definitiva. Avvio dei lavori
per ottobre 2010.
Intanto c’è una buona notizia anche
per la scuola superiore in progetto a
Brugherio. All’inizio della settimana la Provincia ha aperto le buste
della gara d’appalto. Entro pochi
giorni sarà reso noto il vincitore e i
lavori potrebbero partire entro un
mese.

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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L’assessore Bolgia: «Poca partecipazione. Da sviluppare la sostenibilità economica»

U

n passo ulteriore per dare
nuova vita all’ex Sporting
all’Edilnord. Si è chiuso il
concorso di idee lanciato
dal Comune per raccogliere progetti per l’area abbandonata. Ora le
otto proposte pervenute verranno
valutate dall’amministrazione. «Me
ne aspettavo di più – commenta
Silvia Bolgia, assessore ai Lavori
pubblici -, visto che in questi anni
ho ricevuto parecchie persone interessate al destino di quest’area,
allo stesso tempo sono contenta di
aver ricevuto proposte che ruotano attorno al tema della cura del
corpo e della mente, fra le quali c’è
anche quella della Lampada di Aladino che già era stata portata avanti
in passato. Mi piacciono anche le
idee che sono arrivate dal mondo
dei giovani e mi viene in mente
quella del gruppo Green Village.
Magari vanno messe a punto, perché sono un po’ vaghe dal punto di
vista amministrativo». Uno dei
punti da sviluppare nei progetti era
infatti l’autonomia gestionale dello
spazio anche sul piano economico.
La Consulta Sud gioca in casa e
propone di aprire un centro aggregativo e di fare una sede decentrata
dei servizi della biblioteca comunale. Portare nel quartiere un’emeroteca, delle sale lettura, un internet point. Ha già l’appoggio dell’amministratore del comprensorio,il dottor Spina,che però sottolinea che l’arrivo di nuove attività

peggiorerà la viabilità che già è
molto delicata. La Consulta porta
anche un'altra proposta,patrocinata da Roberto Mascherpa,che consiglia la ristrutturazione dello spazio a prescindere in modo che sia
subito pronto per poter ospitare
un progetto.
Sempre dall’Edilnord Alessandro
Peruzzetto vorrebbe un “centro di
aggregazione in salute”, nel quale
unire l’esigenza di uno spazio di aggregazione a quella di avere un centro medico. Concentrare gli studi
dei medici di base per favorire
eventuali sostituzioni e condividere servizi come ad esempio l’esame
del sangue. «Peruzzetto propone
di sostenere economicamente il
centro affittando gli studi ai medici
– spiega Bolgia -, per quanto riguarda la gestione pensa ad un’associazione informale, mentre
quella amministrativa di delegarla
alla direzione del comprensorio.
Vorrebbe poi sfruttare la piscina

Le sette
proposte
Consulta sud
Sala lettura
R. Mascherpa
Ristrutturare
subito
A. Peruzzetto
Centro salute
Lampada
di Aladino
Centro
oncologico
Cei
Scuola yoga
Acea
Consumi etici
Green village
Lettura
e studio

come raccolta di acqua piovana da
usare per irrigare i campi e risparmiare sull’acqua potabile».
La Lampada di Aladino ripropone
il progetto di apertura di un “centro di orientamento e riabilitazione
oncologica” legato all’attività dell’associazione. «Vuole anche allestire alcuni locali dello spazio per
ospitare gratuitamente i parenti dei
malati che vengono da tutta Italia».
Da Milano l’associazione Centro
estetica interiore vorrebbe realizzare una scuola di yoga e un laboratorio fisioterapico con un approccio olistico, inoltre propone di indagare l’espressione musicale e
teatrale e l’arte-terapia oltre alle iniziative di cucina macrobiotica e naturale.
Sempre da Milano arriva l’Associazione consumi etici e stili di vita solidali, che vorrebbe un centro polivalente di ricerca e documentazione sui beni comuni, i consumi etici
e gli stili di vita solidali favorendo lo
sviluppo della creatività giovanile
tenendo presente la coesione di
giovani e anziani. «L’Acea punta
anche sulla mobilità sostenibile attraverso una eco-stazione, una ciclofficina e un bici-parcheggio –
continua la Bolgia – e inoltre riqualificando le strutture sportive per
sperimentare lo sport come strumento di partecipazione e coesione sociale a cui affiancare una libreria e un caffè letterario». Il Green
Village propone invece di attivare

una struttura polifunzionale con
sale lettura, studio, per conferenze,
corsi. Il leitmotiv è il benessere: attività che fanno bene al corpo e alla
mente. Si pensa anche molto all’attività sportiva per giovani e anziani.
Tutti i progetti verranno discussi in
Giunta la prossima settimana, «io
vorrei convocare una commissione del Consiglio comunale per dare una valutazione più allargata e se
ci sarà un’ampia condivisione si
potrà scegliere il progetto» conclude Silvia Bolgia.
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[cronaca]

Ex sporting, arrivati 7 progetti
Aggregazione, benessere e cultura
5

Alessia Pignoli

 DESTINAZIONE EX SPORTING

E parte la raccolta
firme pro
biblioteca
«Serve assolutamente una sala studio per i giovani». All’Edilnord è già partita una raccolta firme per convincere il
Comune a destinare l’ex sporting a sala di lettura, come proposto dalla Consulta. All’esterno inotre si chiedono spazi per il calcetto coperto, il ping pong e il biliardo. Promotori della petizione
sono Stefania Bruno (nella foto) e il presidente della
consulta Roberto Assi, che però precisa di agire a titolo
personale. «All’Edilnord - spiega la studentessa di giurisprudenza - ci sono ragazzi che si spostano fino a Milano 2 per trovare una biblioteca dove studiare. Non vogliamo che la struttura finisca per essere affidata a
P.R.
qualcuno che la usi per farci affari privati».

FARE PUBBLICITÀ SU

COSTA MENO
DI QUELLO
CHE PENSI

RENDE DI PIU
DI QUELLO
CHE SPERI

Da cinque anni
diffuso tutte le settimane in oltre 50 punti di distribuzione

su tutto il territorio della citta in 6000 copie
Fare conoscere un marchio, un prodotto, un punto vendita o una proposta è un aspetto
fondamentale di un'attività commerciale: se il tuo potenziale cliente non sa che esisti,
non potrà mai arrivare a te. Per farti conoscere ai cittadini di Brugherio puoi:
contare sul passaparola, fare un'operazione di mailing nelle caselle per la raccolta pubblicitaria,
sentire tutti per telefono, fare delle affissioni, ecc. ecc. Oppure, spendendo veramente
poco, fare comparire una tua inserzione tutte le settimane su Noi Brugherio.

PER LA TUA
PUBBLICITA' SU
NOI BRUGHERIO
CONTATTA
EMILIO PORFIDIO
AL 334.77.27.923
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Sostieni anche tu “Noi Brugherio”
20 euro per un anno d’informazione
6

Con la crisi pubblicità in calo. Ma la nostra forza sono le migliaia di lettori

A

iutateci, NoiBrugherio ha
bisogno del vostro aiuto.
Il nostro giornale, il giornale della nostra città,
non attraversa un periodo facile.
La Grande Crisi che sta mettendo
in ginocchio il mondo intero ha
colpito (per fortuna in maniera
meno drammatica rispetto ad altre aree) anche Brugherio, A livello nazionale i giornali, tutti, sono
in gravi difficoltà per il crollo della pubblicità, che rappresenta una
quota importante per le entrate di
quotidiani e periodici. Gli imprenditori commerciali di
Brugherio, per nostra fortuna,
hanno reagito meglio alle difficoltà continuando a investire sulla pubblicità del nostro giornale.
La maggioranza dei commercianti ha capito che anche (o soprattutto) che in un periodo di calo dei consumi non bisogna arrendersi. Perché i consumatori
vanno cercati, seguiti e coccolati.
Perché è fondamentale investire
per ri-creare un clima di fiducia
tra i consumatori. Ma è inevitabile che una parte degli inserzionisti, anche se piccola, si debba in
qualche modo arrendere. E per i
traballanti conti del nostro giornale questo è un vero problema.
Perché NoiBrugherio dipende
totalmente ed esclusivamente da-

Puoi contribuire alla vita del giornale
con un versamento sul conto corrente postale numero

72677511

intestato all’associazione Kairós.
Causale: sostegno Noi Brugherio
gli incassi della pubblicità. Non
possiamo contare sui prezzi di
vendita o abbonamenti, come
possono fare gli altri giornali.
Non possiamo contare su agevolazioni o fondi pubblici, come
fanno altri giornali. E per fare
chiarezza: non riceviamo un euro

TUTTE LE SETTIMANE

CI TROVI QUI
Oratorio
Maria Bambina
Oratorio
S.Giuseppe
Chiesa di Moncucco
viale Lombardia
Chiesa parrocchiale
sant’Albino
Chiesa Parrocchiale
San Paolo
Chiesa Parrocchiale
San Carlo
Chiesa Oratorio
San Giuseppe
Bar Oratorio
San Giuseppe
Edicola
Carsani
Edicola
piazza Roma
Edicola
piazza Togliatti
Bosco
in Città
Alimentari
cascina Pobbia

Portineria
Villaggio Falck
Samsara
Cascina Increa
Ribo
via Teruzzi 6
Panificio Calderara
via Tre Re 30
Colorificio colorpoint
via Tre Re 29
Il Mirtillo
via Tre Re 10
Acconciature Terry
via Manin 50
Palestra Energy
via Marsala 93
Macelleria Piazza
via Dante 4
Carabinieri
via Dante
Casa di Riposo “Sorelle Cazzaniga”,
via Dante
Bar Beretta - Campari
piazza Roma
Sentiero dell’acqua-Centro Benessere,
p.zza Cesare Battisti,20
Farmacia comunale 1

dal Comune, come ha insinuato
qualche partito in cerca di facile
propaganda.
Abbiamo però un vantaggio fondamentale rispetto ad altri giornali: i nostri lettori. Tanti, tantissimi.
Fedeli, appassionati, spesso (giustamente) critici, perché dal giorpiazza Giovanni XXIII
Un mondo di fiori
viaVittorioVeneto 20/G
Supermercato Si.Sa - Santini
via Tre Re
Chiesa Parrocchiale S.Bartolomeo,
p.zza Roma
Caffè RomaYoung
via S.Bartolomeo 2
Comune di Brugherio,
p.zza Cesare Battisti,1
Biblioteca
via Italia
CFB,Centro Fisioterapico
via Fermi 8
Clinica
piazza Roma
Ottica Sangalli
via Oberdan
Libreria Amico Libro
via Italia 62
Cinema Teatro San Giuseppe
via Italia,76
Parrucchiere Marco
via Italia
Pizzeria Mare Rosso
via Italia
Bar Mangia e Bevi,
via Mameli 12-Sant’Albino
Cartoleria Gianni Casati,
via Corridoni 24
Cartoleria Quarto,tabacchi-edicola,
via Quarto 57
Banca Credito cooperativo Carugate
(Kennedy)
Macelleria Equina
Centro Commerciale Kennedy
Bar Miami
Centro Commerciale Kennedy
Edicola all’ingresso
del Centro Commerciale Kennedy
Total Benzinaio,
via Dei Mille
Tabaccheria,ricevitoria Millenium,
via dei Mille 96

nale della nostra comunità si
aspettano (giustamente) sempre il
meglio. Ed è per questo che ci rivolgiamo ai nostri lettori, il nostro
vero e principale patrimonio, per
chiedere un aiuto. Pochi o tanti
euro non importa, ogni contributo sarà prezioso. Gli aiuti che riceveremo saranno ancora più preziosi perché testimoniano l'affetto e il senso di appartenenza della
città nei confronti del giornale
della città.
Con un calcolo approssimativo
ogni copia di NoiBrugherio costa
50 centesimi, solo perché i ragazzi
che ci lavorano prendono poco
più di un rimborso spese, mentre
chi ogni settimana porta il giornale in tutti i punti della città lavora
gratuitamente con grande spirito
di servizio. 50 centesimi, vale a dire che i 40 giornali che facciamo
ogni anno costano 20 euro. Venti
euro, o anche meno (al vostro
buon cuore), per permetterci di
continuare a dare voce alla nostra
città, farcela conoscere meglio e,
quindi, ad apprezzarla.
Grazie in anticipo. E grazie agli inserzionisti pubblicitari che ci permettono di andare avanti. Ma, soprattutto grazie a chi ogni settimana ci legge.
Nino Ciravegna
Direttore Noi Brugherio

Donatella Parrucchiera
via Caprera 27
Claudia Hair Design,
via Dorderio 19
Dina acconciature
viaVolturno 26
Panetteria - Pasticceria Non solo pane Condominio Portici 3
Bar tabacchi edicola Savona - Condominio
Portici 2
Centro Sportivo PaoloVI
via Manin
Pasticceria Salvioni
via P.Cazzaniga 40
Oratorio Maria Ausiliatrice
via S.Caterina
Ristorante Sporting
via S.Caterina
Bar,tabacchi,edicola Sala Carmen
P.zza S.Caterina 2/4
Ristorante Controluce
piazza S.Caterina
Punto Bar Tabaccheria
via S.Clotilde 19
Lo Stregone,ristorante pizzeria,
via Matteotti 37
Bici Idea
via N.Sauro 12
Erboristeria Domenici
via San Maurizio
Tabacchi ricevitoria
via S.Maurizio a/L.1/1A
Ristorante il Glicine,
via S.Maurizio al Lambro 234
Il Fornaio,di Teruzzi
viale Lombardia 104
Caseificio Salaris
via Monviso,40
Arredamenti Fumagalli
viale Lombardia 274
Anagrafe
viale Lombardia
Parrucchiere Wind hair
viale Lombardia

«Il comune non intervenga dove può fare il privato: migliora il servizio e si risparmia»

«B

rugherio da tempo incede verso il
declino. Deve darsi una svegliata.
Serve cambiamento». Ne è convinto Antonio Mandelli, 69 anni,
padre di 7 figli, laureato in economia, esponente di primissimo
piano del movimento ecclesiale
di Comunione e Liberazione, che
vive Brugherio da decenni e dal
1976 al 1990 è stato consigliere
comunale a Villa Fiorita per la
Dc. Il suo nome era circolato come possibile candidato sindaco
per il centrodestra, ma l’interessato aveva declinato l’offerta, spiegando di essere fuori dalla vita
politica di Brugherio da tempo e
comunque di non potersi assumere altri impegni. In effetti l’elenco di incarichi attualmente ricoperti da Mandelli è di assoluto
rilievo. Solo per citarne alcuni è
presidente della “Compagnia delle opere - Opere sociali”, presidente della Fondazione “Andrea
Mandelli” (scuola paritaria), vice
presidente della fondazione
Asfra (Assistenza a malati psichici), membro dei Cda della Banca
di Credito cooperativo di Carugate e del Banco alimentare.
Mandelli di cosa ha bisogno
Brugherio?
Di un cambio nella gestione dei

di fare il gestore potrebbe lasciar
emergere iniziative private. Poi
saranno le famiglie a scegliere i
vari operatori. L’esperienza ci dice che il privato fa meglio.

problemi della città. Vedo prima
di tutto il tema del lavoro: servono iniziative per rimettere in moto l’economia locale. Tra altro mi
dicono che lo Sportello per il lavoro non funziona molto bene:
in questo momento è un fatto
grave.
Serve poi un cambio radicale della cultura di gestione dei servizi
sociali: in ottica di sussidiarietà.
Per esempio?
Gli asili privati non ricevono i sostegni dovuti. L’idea di fondo che
ha questa amministrazione è che
il Comune si fa le sue strutture e
se le paga fior di quattrini. Invece

Antonio
Mandelli,
69 anni, è
presidente
della Cdo
Opere sociali
e consigliere
della Banca
di credito
cooperativo
di Carugate

E in altri campi?
L’attenzione dell’amministrazione è polarizzata dai problemi urbanistici. Però occorre anche
un’attenzione ai problemi correlati della viabilità e all’immagine
della città: chi arriva da Cologno
Monzese si trova di fronte il
Bronx della ex Rista. È un’immagine pessima. Risolvere quel problema vorrebbe dire molto.
E poi gli aspetti fiscali: è stata aumentata l’addizionale Irpef per
poi generare un avanzo di bilancio. Non si gestiscono così le finanze pubbliche.
Però è vero che se voglio migliorare i servizi devo aumentare le tasse e se invece riduco
le tasse sono costretto a tagliare i servizi...
Non se mi muovo nell’ottica della
sussidiarietà. Le scuole materne e
gli asili nido gestiti dal Comune
costano il doppio di quelli dei privati. Se concepisci il Comune come colui che deve fare tutto, allora in effetti non riesci a far quadrare i conti. Ma serve un cambio
culturale.
La città non vive solo di servizi
materiali. Servono anche vita
sociale, incontri, coesione,
cultura...
Serve sostegno alle tante iniziative che già ci sono. Prendiamo ad
esempio la mostra su San Paolo: il
Comune aveva promesso un certo contributo, ma all’inaugurazione non si era ancora visto nulla.
Questo modo di procedere non
incoraggia i singoli ad intraprendere, a darsi da fare sul piano culturale e delle comunicazione. Altrimenti la gente si adagia sul fatto
che il Comune farà. La presenza
sociale va invece lasciata sviluppare.
Che idea si è fatto dalla campagna elettorale fino ad oggi?
Non ho visto una gran campagna
elettorale.
Pensa che la situazione possa
cambiare nelle prossime settimane?
Me lo auguro. Vediamo se i candidati di cui si parla riusciranno a
farsi notare.
Nei primi 100 giorni, che suggerimento darebbe al sindaco?
Io non vorrei un sindaco da primi
cento giorni. Serve una politica di
largo respiro. Se in cinque anni
riuscisse a cambiere il volto di viale Lombardia, potrebbe dire di
aver ottenuto un risultato importante. Negli ultimi lustri risultati
di questo tipo non ne ho visti.

MARCO

Brugherio in questi ultimi 15
anni però è molto cambiata:
sono arrivati tanti nuovi abitanti, si è modificata la fisionomia sociale. Ora si rischia il

declino o ci sono premesse per
un futuro migliore?
Il declino è già in atto. I centri viciniori sono più dinamici. Prendiamo per esempio Carugate: c’è
una vivacità e una intraprendenza
sconosciuta a Brugherio. Basta
vedere la banca, l’imprenditoria
locale.... Ma per fare questo servono programmi a lunga scadenza. Quando Carugate cinquant’anni fa ha creato la sua banca sapeva che i risultati sarebbero
arrivati ora. A Brugherio serve
che si sveglino!
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Parola d’ordine «sussidiarietà»
La “ricetta” di Mandelli per la città
7

Paolo Rappellino

 COSCRITTI / 1

La classe 1954 festeggia i 55 anni
con una gita a Torino e Venaria
Una gita in compagnia per festeggiare con i costritti e le
coscritte i 55 anni di età. È la proposta della classe 1955
che organizza un’escursione a Torino e alla reggia di
Venaria per il prossimo 24 maggio.
Le prenotazioni si ricevono presso il negozio Vista Inn (al
Centro commerciale Kennedy). Per informazioni contattare Giuseppe Pasquino tel 347-47.41.447.

 COSCRITTI / 2

La classe 1944 In gitaMantova
e al paese di don Camillo e Peppone
I coscritti della classe 1944 organizzano il 17 maggio 2009 una gita con visite guidate a Mantova (Palazzo Te ed altro) e Brescello, il famoso paese di
Peppone e don Camillo. È previsto il pranzo in agriturimo a Salina di Viadana (Mn). Costo della gita in
euro 80, indicativo per 50 partecipanti. Iscrizione
entro il 20 aprile presso il Bar Beretta via Dante il
giovedì sera dalle ore 20,45 alle 22, oppure presso
l'edicola scuola media Kennedy. Con anticipo di euro 30 e consegna del relativo programma.

 PARTITI

La sinistra per Brugherio si presenta
Mercoledì 8 aprile alle ore 21 in aula consiliare si presenta ufficialmente “La sinistra per Brugherio”, il coordinamento delle forze di sinistra che non si riconosce nella
svolta solitaria di Rifondazione. Tra i promotori ci sono il
consigliere Fulvio Bella e l’assessore Renato Magni.

 CONSULTA OVEST

Un corso per abbinare vino e cibi
La Consulta di quartiere Ovest in collaborazione con l’enoristorante “Il glicine” presenta Vinmenù, quattro serate, condotte da Maurizio Galliani, per diffonde la cultura del vino in abbinamento ai cibi. Ad ogni incontro saranno proposti in degustazione due vini abbinati ad un
piatto, con conseguente elezione del miglior abbinamento cibo-vino. Vinmenù si svolgerà il martedì sera alle ore 20,30 all’enoristorante “Il glicine” in via San Maurizio al Lambro 234 a Brugherio Tel. 039.2874084.

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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Candidato Pdl, ancora
8

A due mesi dalle elezioni il centrodestra non ufficializza l’aspirante sindaco

S

cenari ancora del tutto
aperti in vista delle elezioni comunali del 6 e 7 giugno. Per ora il bollettino
ufficiale recita: candidati ufficiali
2; coalizioni definite: 0. Confusione: tanta.
La notizia più rilevante è senz’altro l’assenza di un concorrente
per il Popolo delle libertà. Il leghista Maurizio Ronchi ha ufficializzato da 11 mesi la propria autocandidatura ma, a 60 giorni dal
voto, il centrodestra non ha ancora dato il via libera al lumbard.
Sul fronte del centrosinistra i nomi in ballo sono già due: Angelo
Chirico, il candidato del Partito
democratico, sceso in campo a fine gennaio e Christian Canzi, sostenuto da Rifondazione comunista e dalla nascente lista Brugherio
futura, il cui nome è stato presentato mercoledì scorso. Sembra poi
sempre più probabile la candidatura come primo cittadino con
l’Udc dell’attuale vicesindaco Raffaele Corbetta (fino ad oggi del
Pd), che il partito di Casini potrebbe anche candidare per il collegio
provinciale che comprende il centro e il sud della città. Il cambio di
casacca è però vincolato alla scelta
dell’Udc di rimanere da solo, senza appoggiare il Pdl.

moderata, Italia dei Valori, La
Destra, per citare i partiti nazionali e gli outsider locali come l’assessore Angelo Paleari (che ha
annunciato una propria lista, ma
tace da settimane) e la responsabile dell’Urp del Comune Ancilla
Fumagalli, avviata verso la presentazione di un’altra lista civica.
I Socialisti con ogni probabilità
non si presenteranno alla competizione locale, ma alcune voci parlano di un possibile ingresso (da
indipendente) del consigliere
Claudio Sarimari in un’eventuale
giunta di centrodestra.
La Destra potrebbe invece sostenere il Pdl se il candidato sarà
Ronchi, la cui politica è quella di
organizzare uno schieramento il
più largo possibile, per essere
eletto al primo turno.

L’incetezza per i “piccoli”
Del tutto da definire, almeno ufficialmente, il destino delle realtà
più piccole: Socialisti, sinistra

Chirico corre da solo?
Per quanto riguarda Angelo Chirico, per ora il Pd prosegue da solo la
campagna elettorale. E potrebbe

continuare così fino al 6 giugno. In
settimana si è svolto un incontro
tra il candidato sindaco, il coordinatore del Pd cittadino Franco
Giovannetti e due esponenti della
sinistra moderata: il consigliere Sd
Fulvio Bella e l’assessore all’ambiente Renato Magni. Accordi
non ne sono stati presi.
«Capisco e possono condividere
l’intenzione di Bella e Magni di
riorganizzare un soggetto di sinistra - dichiara Chirico interpellato
da Noi Brugherio -: serve prima
di tutto alla città un ambito che
possa raccogliere i cittadini che
non si riconoscono nelle scelte di
Canzi. Ma per ora sono allo stadio di progetto. E poi deve essere
chiara una cosa: il Pd sta facendo

Da sinistra
Angelo
Chirico,
Maurizio
Ronchi
e Matteo
Carcano

un importante percorso di rinnovamento e lo stesso chiede ad
eventuali alleati. Quindi è certo
che Bella e Magni non potrebbero ricandidarsi: sono ufficiali di
lungo corso. In ogni caso non ci
sono le condizioni per alleanze.
Ho detto loro di lavorare pure,
ma non per me».
Prosegue ancora Chirico: «Il Pd è
già da solo una realtà di centrosinsitra. Ci proponiamo in uno scenario completamente cambiato,
dove non è scontato che ci debba
essere in coalizione altra sinistra».
Per parlare di un’eventuale comparsa di Italia dei valori occorre
invece aspettare la prossima settimana, quando è stato fissato un
primo incontro con Chirico.

Ronchi «Uniti vinciamo»
Ostenta sicurezza Maurizio Ronchi: «L’alleanza è Lega e Pdl. C’è già
piena convergenza anche sul programma. La prossima settimana
arriva l’annuncio sul nome. Ed è il
mio. Intanto sto lavorando per
portare qui qualcosa dell’Expo
2015. Piuttosto si preoccupi la sinistra che ha quattro candidati: Corbetta, Paleari, Chirico e Canzi».
Paolo Rappellino

Carcano: «Alleanza sicura
la designazione sarà provinciale»
Ma ammette: il ritardo penalizza la campagna elettorale

Il Pdl è nato, il federalismo fiscale è passato
alla Camera, i vertici del centrodestra hanno
scelto il candidato per la provincia di Monza
e Brianza. Insomma non ci sono più ostacoli
esterni a Brugherio per annunciare il candidato sindaco. E invece a due mesi dalle elezioni ancora niente. L’autocandidatura di
Ronchi non trova conferme ufficiali. Sembra
insomma evidente che sul nome del leghista
ci sia più di un problema.
«Non è così - risponde il coordinatore del Pdl
Matteo Carcano - da lunedì scorso è decisione ufficiale che il nostro nuovo partito e la
Lega correranno insieme. Una scelta che a livello locale abbiamo sempre dato per scontato, ma che ora ha l’avvallo dai livelli provinciali e regionali. È la prima volta che Pdl e Lega corrono uniti».
E perché non ufficializzate il candidato?
Perché è fondamentale che l’annuncio ufficiale sia dato dai responsabili provinciali e regionali. Siamo un partito che vuole amministrare Brugherio con un ruolo importante in
Monza e Brianza e quindi il coordinamento è
vitale.
Questa risposta data ai primi di aprile
però lascia spazio a sospetti sull’inadeguatezza del nome. Per un candidato
forte non servono mille valutazioni.
La formalizzazione arriverà con un unico annucio per i cadidati di tutta la provincia. Brugherio è a posto, non così altri comuni importati come Cesano Maderno e Giussano.
Quando ci sarà questa comunicazione?
Una data io non l’ho avuta.
Quindi i cittadini non hanno diritto a
due mesi di anticipo per sapere chi si
candida a fare il sindaco?
Anche a me farebbe molto piacere poter fare
un annuncio ai cittadini. I tempi in effetti si
fanno stretti, dico la verità, anche per l’efficacia della campagna elettorale. Deve però essere chiaro agli elettori che non ci saranno
sorprese particolari e la compagine che ci auguriamo andrà a governare sarà costituita da
Pdl e Lega più singoli personaggi che siano
pronti a condividere il programma. Questa è

la coalizione, questa è l’area politica. L’uscita
del nome non cambierà alcunché.
Chi altro ci sarà con voi: l’Udc?
No.
La lista civica di Adolfo Gatti?
Si, credo di sì.
Esponenti della politica locale come
Giuseppe Valentino?
Valentino rappresenta ufficialmente a Brugherio la Democrazia cristiana confluita nel
Pdl. Quindi se vorrà ritornare in campo potrà farlo nel Pdl. In quanto ad altri come Paleari o Fumagalli, siamo interessati a parlare
con chiunque. Poi si vedrà.
Esponenti di spicco di area Pdl (dico
area perché non so se sono iscritti) come
Mariele Benzi e Roberto Assi hanno detto chiaramente che non voteranno Ronchi.
Sono persone conosciute e con un ruolo istituzionale nelle consulte, che possono esprimere un loro rispettabile parere. Però noi
stiamo lavorando come partito:non siamo liste civiche, non associazioni. Quando i partiti scelgono un’alleanza, si sostiene in toto
quel candidato sindaco. Certo non posso obbligare Benzi e Assi a farlo.
Non pagherete caro questo “ritardo”?
Intanto stiamo lavorando al programma. Lo
stiamo facendo con molte persone competenti. Dal punto di vista strettamente propagandistico, ovviamente, uscire tardi non è un
vantaggio.
E per Chirico può essere logorante una
campagna elettorale senza avversario?
Non credo. Angelo Chirico ha scelto di candidarsi senza conoscere il suo contendente
principale.Mi lascia perplesso la grande enfasi che egli dà all’ascolto: forse non era abbastanza presente in precedenza. Parte un po’
da lontano. Dica anche quali sono le sue idee.
Piuttosto Chirico ha un candidato alla sua sinistra, un assessore come Corbetta che intende candidarsi in un’altra coalizione. Credo
che si logorerà trovando il modo di aggregare altri. Noi, Pdl e Lega, partiamo invece con
P.R.
una base di voti consistente.

BRUGHERIO FUTURA - RIFONDAZIONE COMUNISTA

Christian Canzi candidato sindaco nel segno del “no mattone”
«Brugherio ha raggiunto il punto di saturazione edilizia»
«Rispetto del territorio, coinvolgimento dei cittadini nella vita
pubblica, tutela dei lavoratori».
Queste le parole d’ordine con cui
Christian Canzi ha motivato e
annunciato la propria candidatura a sindaco per le prossime elezioni comunali.
Brugherese classe 1974, Canzi è
consigliere comunale nel Gruppo misto, eletto alla scorsa tornata elettorale nella lista “Con Cifronti per Brugherio”. Nonostante l’età Canzi non difetta di
esperienza: nella prima giunta
Cifronti (anni 1999-2004) era
stato assessore all’Ambiente.
Il candidato è supportato da due
liste: Rifondazione comunista e
Brugherio futura. L’annuncio
della candidatura è stato dato
martedì 31 proprio nella sede
brugherese di Rifondazione: alla
scrivania Canzi e il segretario
Franco Rigamonti; alle pareti i ritratti di Che Guevara, Fidel Castro e Lenin.
«Puntiamo a un programma
concreto e realizzabile - ha esordito Canzi -, perchè il profilo della città è più ampio rispetto alle

proposte che abbiamo ascoltato
finora». In particolare il candidato
è intransigente «sulla salvaguardia
del territorio, sulla tutela dell’ambiente, sulle fonti energetiche rinnovabili».
Brugherio, sostiene Canzi, «ha
raggiunto il punto di saturazione
edilizia: non dobbiamo più costruire nuovi edifici, ma è necessario gestire e riqualificare quelli esistenti». Nei prossimi anni, ha aggiunto, «si deve puntare al consu-

mo di suolo zero». Un obiettivo
che, secondo il candidato, è stato
trascurato dall’attuale amministrazione: da qui la scelta di proporsi in
modo indipendente. «Il Partito democratico e il suo candidato Angelo Chirico - ha aggiunto - faranno la loro campagna elettorale e
noi la nostra: non ci sono stati contatti con loro, i percorsi che abbiamo seguito negli ultimi mesi ci
hanno allontanati». Oltre alla gestione del territorio, Canzi è parti-

Christian
Canzi,
a sinistra,
e il segretario
di Rifondazione
comunista
Franco
Rigamonti

colarmente critico nei confronti
dell’attuale amministrazione
«perchè ha perso il contatto con i
cittadini, sostituendoli con le
Consulte di quartiere che però
hanno poco spazio di intervento». Il candidato della sinistra intende «lavorare secondo il concetto più pieno della democrazia
partecipata, facendo in modo
che i cittadini possano contribuire alle decisioni per la città».
Non è mancato anche un accenno alla città metropolitana, ente
che, secondo Canzi, «aiuterebbe
a risolvere i problemi del territorio gestendo la questione a livello
sovracomunale». Un tema già cavalcato da Brugherio futura e
Rifondazione, che promossero il
referendum dello scorso novembre per uscire dalla Provincia.
Il candidato non ha anticipato i
nomi che comporranno le due liste. E il programma, ha spiegato,
«è in fase di stesura».
«Ci rivolgiamo a tutti - ha concluso -, ma in particolare vogliamo
farci portavoce delle esigenze
delle fasce deboli».
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nessun annuncio
Intanto Angelo Chirico (Pd) va avanti senza la sinistra moderata
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Filippo Magni

vendita-assistenza-riparazioni

L’ A R T E

DEL

VINO

via Tre Re, 7
20047 Brugherio (MI)
Tel. 039 880034
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Augura Buona Pasqua
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Più 30% le multe staccate nel 2008
Ma un automobilista su due non paga
del cellulare e delle cinture di sicurezza, rispetto dei semafori), con
una ulteriore diminuzione di incidenti stradali negli incroci con rilievi fotografici.
SANZIONI
VIOLAZIONI
CONTESTATE
IMPORTO
INTROITATO (euro)
CREDITI PER SANZIONI
NON PAGATE ( euro)

Marco Sangalli

2007

2008

%

2896

4128

+ 30 %

236.638,54

232.550,81

- 1,7 %

/

398.824,20

/

ABITANTI

IMPOSTE

INTROITI
MULTE

121.961
29.015
14.270
47.753
25.869
13.313
32.839
14.593

51.387.900
11.606.914
5.907.521
13.535.053
10.458.344
4.297.975
9.731.235
4.187.858

3.530.648
722.000
299.030
844.600
360.000
164.400
232.551
76.039

IL CONFRONTO CON I COMUNI LIMITROFI
CITTÀ

Monza
Cernusco
Agrate B.za
Cologno
Vimercate
Villasanta
Brugherio
Concorezzo

La Polizia locale fa i conti
Tutti i numeri del servizio
La Polizia locale di Brugherio rende noti tutti i numeri del servizio
prestato nell’anno 2008. E lo fa attraverso il resoconto annuale dell’attività svolta, allegato al bilancio
consuntivo del Comune, che sarà
discusso in Consiglio comunale
nei prossimi giorni.
I dati delle attività della Polizia sono stati forniti dal comandante
Pierangelo Villa, il quale ne ha sottolineato l’importanza dal punto
di vista della visibilità e della rendicontazione nei confronti della
città.
Rispetto all’anno precedente, si
sono verificati meno incidenti, è
più basso il numero di persone

Aumentano, per contro, le multe
per comportamenti incivili, individuati nei parcheggi in sosta vietata o sui posteggi per invalidi.

coinvolte in sinistri e non ci sono
stati decessi sulle nostre strade.
Quasi trentamila ore totali di servizio sono state impiegate tra sicurezza viaria, tutela degli scolari ,
autopattuglie, attività di polizia
giudiziaria e servizi al pubblico,
per un totale di 4600 turni coperti,
a fronte di un organico «pari al
60% della forza necessaria - come
afferma Villa - e insufficiente al
controllo del territorio. La contrazione del personale non ha però
impedito di raggiungere importanti obiettivi e per questo desidero ringraziare i miei collaboratori
per l’impegno dimostrato anche
oltre l’orario di servizio». M.Sg.

MULTE
SU
IMPOSTE
6,87 %
6,22 %
5,0 %
6,54 %
3,44 %
3,83 %
2,4 %
1,82 %

MULTE
PRO
CAPITE
28,95 €
24,88 €
20,96 €
18,52 €
13,92 €
12,35 €
7,06 €
5,21 €

(2006)
MULTE
PRO
CAPITE
(16,60 €)
(17,20 €)
//
(16,60 €)
(12,70 €)
(16,90 €)
(4,20 €)
(7,20 €)

RENDICONTO 2008 attività Polizia Locale
4600 turni
effettuati
29.000 ore
di servizio totali
1000 ore dedicate alla
formazione dell'organico
1000 ore di interventi
per incidenti stradali
1400 servizi
di entrata/uscita scolari
(+ di 2000 ore totali)
oltre 500 ore
per contrasto
abusivismo nomadi
4,000 ore
di ricevimento pubblico
4,800 ore
di centrale operativa
1000 pattugliamenti
in auto, distribuite
su 3 turni per 130 gg

75,000 Km percorsi
10,000 accertamenti
amministrativi eseguiti
oltre 8000 atti postali
in entrata/uscita
57,000 telefonate,
per un totale di 2400 ore
di comunicazione
382 infortuni
sul lavoro
250mila euro
di veicoli rubati recuperati
1 arresto
7 allontanamenti
di immigrati irregolari
74 interventi di repressione
di attività criminosa
86 denunce
raccolte
147 cani
smarriti

oltre 27,000 persone
transitate dagli uffici
45mila euro di contributi
regionali e provinciali
introitati per attività
progettuali valutate
positivamente
(410mila euro
introitati dal 2000)
Archivio fotografico Polizia locale (Foto Ribo)

A

umentano ancora le multe staccate dagli agenti
della Polizia locale nell’anno 2008. L’incremento è del 30 % rispetto all’anno
precedente, per un totale di 4128
violazioni contestate, a fronte di
un dato di 2896 verbali compilati
nel 2007. Diverso è il numero delle trasgressioni accertate ma non
sanzionate (soprattutto divieti di
sosta, risolti con lo spostamento
del veicolo), sensibilmente maggiore anche se non stimabile.
Il dato rilevante non è tanto il numero di infrazioni al codice stradale, quanto l’ammontare dei crediti per le sanzioni non pagate,
quasi doppio rispetto all’introito
complessivo delle violazioni: si
parla di poco meno di 400mila
euro ancora da incassare, contro
circa 230mila euro riscossi.
Entrando nello specifico, circa il
55% delle infrazioni contestate
riguarda norme relative alla sicurezza viaria (velocità, guida in stato di ebbrezza, precedenze, uso

Archivio fotografico Polizia locale (Foto Ribo)

Contravvenzioni al codice: aumentano i verbali, ma diminuiscono gli incassi.
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CRONACA

«En plein» di violazioni al codice
Pioggia di denunce per un 35enne romeno
Comincia con un banale incidente d'auto e
si conclude con una pioggia di denunce.
La vicenda è accaduta ad un romeno di 35
anni, residente nella Bergamasca e in possesso di regolare permesso di soggiorno,
che sabato scorso intorno alle 19, alla rotonda che incrocia via dei Mille con via S.
Clotilde, ha speronato un'altra vettura che
transitava nella rotatoria.
Sceso immediatamente dall'auto, si è attaccato al telefonino, dicendo di chiamare i
soccorsi, e si è allontanato, scomparendo.
Intanto, gli occupanti dell'altra macchina,
ancora intontiti dal colpo, hanno chiamato
i vigili del vicino comando di Polizia locale.
Al momento dell'arrivo della pattuglia,
però, un altro uomo, residente in Brugherio, si è presentato, sostenendo di essere il
proprietario dell'auto investitrice, che gli
era da poco stata sottratta, accortosi dell’incidente mentre si recava dai Carabinieri a sporgere denuncia.
Trasferiti tutti in caserma, gli uomini del

comandante Villa hanno cercato di ricostruire la vicenda, riscontrando tuttavia
delle incongruenze nella versione del proprietario dell'auto che, messo alle strette,
ha confessato che non si trattava affatto di
furto d'auto, anzi, il presunto ladro era suo
cognato.
Quando i vigili sono andati a prelevarlo nella sua abitazione, il romeno ha fatto resistenza, gridando e minacciando di tagliarsi
le vene. Portato al comando, è risultato
sprovvisto di patente e con un tasso alcolemico sei volte superiore al limite consentito.
Per lui sono scattate tutte le denunce del
caso, oltre a quella di resistenza a pubblico
ufficiale, e solo la fortuna di non aver provocato feriti gli ha risparmiato l'arresto e il
sequestro del veicolo.
L'unica consolazione per l'auto investita,
non trattandosi di vero furto, saranno i brevi tempi di risarcimento da parte dell'assicurazione.

VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
MONZA CONF. CON BRUGHERIO - In
piccola palazzina, contesto molto TRANQUILLO, proponiamo stupendo tre locali
doppi servizi di MQ. 120 con ampio salone,
cucina abitabile e terrazzo. L'immobile presenta ottime
finiture. Box e
cantina concludono
la
proprietà.

BRUGHERIO - In zona ottimamente
servita a due passi dal Centro
Commerciale Kennedy e dai mezzi,
inserito in contesto condominiale, circondato dal verde, proponiamo ottimo
tre locali completamente ritrutturato.
Box e cantina
concludono
la proprietà.
240.000 euro

240.000 euro
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. Box singolo e cantina.
Possibilità box
doppio. LUMINOSO. LIBERO SUBITO!!!
280.000 euro

QUARTIERE CENTRO

BRUGHERIO - In piccola palazzina di
soli due piani di recente costruzione, nel
pieno centro del paese, disponiamo di
splendido 3 locali MQ. 120, ottimamente rifinito.
Box e cantina.
Possibilità
secondo box.
365.000 euro
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Per propiziare l’arrivo della primavera vi proponiamo un percorso naturalistico insolito e piacevole tra i più begli esemplari di arbusti e siepi della nostra città

na passeggiata col naso
all’insù. Lo sguardo che
cerca di scoprire quali
bellezze la natura ci riserva adesso che, piano piano, vista
una certa inclemenza del tempo,
ci stiamo avvicinando alla primavera e all’estate. E in questa stagione anche la nostra Brugherio
ci può riservare delle gradite sorprese. Qui, infatti, possiamo ammirare piante e fiori di una bellezza straordinaria. Basta conoscerle e riconoscerle. E allora
vorremmo offrirvi una piccola
guida alla loro scoperta, magari
da staccare e conservare, perché
no, per una passeggiata in una
mattina di estate, da soli, macchina fotografica alla mano.
Oppure in biciletta con la famiglia e gli amici. Prendetelo come
un augurio perché la primavera
arrivi presto.
Per realizzarla ci siamo però fatti
aiutare da chi ne sa più di noi:
dobbiamo ringraziare Paola
Magris, del settore impianti, strade e verde del Comune di
Brugherio, che ha elaborato il
percorso da realizzare e ci ha indicato i luoghi e le piante che
possiamo trovare in strade e parchi cittadini.
Ora la palla passa a voi, alla vostra curiosità! Buon viaggio in giro per Brugherio tra fiori e colori
, profumi e tanta tanta bellezza.
Di questi tempi può servire.

3

6

1

Partenza

piazza S.Caterina

Villa Fiorita
Si parte da qui, luogo centrale
della città. Avremmo potuto invitarvi a ammirare diverse bellezze
arboree del parco, ma non perdete tempo! Un lungo giro vi aspetta, e, dunque, fermatevi ad osservare la Lagerstroemia, arbusto
da fiore a foglia caduca adatto ad
un clima temperato. Tra maggio e
ottobre presenta una fioritura incorniciata da un fogliame di un
fresco verde brillante. In inverno,
è di un legno lucente.

Nella piazza, oltre a quattro platani grossi, ad
attirare la vostra attenzione sarà la photinia
nella siepe che costeggia la farmacia. Si tratta di un arbusto appartenente alla famiglia
delle rosaceae. L'aspetto è arbustivo, compatto, eretto. I fiori sono piccoli, a cinque petali, riuniti in grandi infiorescenze. Fioriscono
fine primavera. Le foglie sempreverdi, ovali
cuoiose, di colore verde scuro, rosso porpora
brillante da giovani. Raggiunge un'altezza 5
m o più ed un diametro di 5 m. La photinia è
un arbusto resistente al gelo che può sopportare anche una temperatura di -5 °C.

2

La Biblioteca
Nel cortile della Biblioteca, dove
ancora non vedrete nulla di fiorito
(vi avevamo avverti, è una questione di tempo!) tra poche settimane potrete ammirare ciò che
ora è solo in un certo senso nascosto: fichi, ligustri, ortensie,
piante aromatiche che si nascondono sotto le rose. Ci vogliamo
soffermare sui ligustri: si tratta di
piante originarie del Giappone, o
della Repubblica popolare cinese
le cui dimensioni vanno da pochi
decimetri a circa 4/5 metri.

5

via Santa Caterina

4

Via Oberdan

via Santa Clotilde

Uscendo dal cortile
della Biblioteca e
svoltando a destra vi
troverete un po' di Sol
Levante in città: qui
sono stati piantati dei
pruni da fiore. Nello
specifico il Prunus
serrulata ‘Kanzan’ è
un ciliegio proveniente dal Giappone.
è una pianta dall’aspetto nobile, robusta, si allarga abbastanza e si usa sia
educata ad albero che come un grande cespuglio.
Arriva a 8 metri di altezza. La sua fioritura primaverile è spettacolare.

13

Vi siete già stancati?
Crediamo proprio di no, di
bellezze, da vedere, ce ne
sono ancora molte! E mentre vi dirigete in direzione
Baraggia, fermatevi a guardare i Pyrus calleryana
Chanticleer, i peri da fiore.
Queste piante hanno lo sviluppo di un albero, colonnare, si ergono verso l'alto con
uno scarso sviluppo laterale. Il pero da fiore non è sempreverde; durante primavera assume una colorazione
sul “bianco” gli esemplari
adulti sono di taglia media e
raggiungono i 9 m di altezza.

Bene, siete arrivati a mertà del
viaggio: qui dovete alzare ben lo
sguardo all'insù e ammirare il
doppio filare antico di platani.
Si tratta degli alberi ornamentali più diffusi nelle nostre città.
Crescono bene in pianura e sui
pendii collinari, sui terreni argillosi possibilmente umidi.
Non sopportano freddi intensi e
troppo persistenti. Crescono in
boschi radi perché amano la
luce, in pianura e sui pendii collinari umidi.

10

7

villa Brivio

Arrivo

Il parco Increa
Il nostro viaggio termina qui: un
po' di riposo nel parco, dopo avere camminato tanto! Ma anche in
questo luogo vi facciamo lavorare. Piante e fiori appena piantati
meritano più di una occhiata. Lo
ripetiamo: appena saranno fioriti. Alla vostra sinistra ammirerete le robinie, più avanti i sorbi e i
pruni. Fermatevi davanti all'olivo
della pace e volgete lo sguardo
vero i Lillà. Incantevoli, senza
dubbio. Ora proseguite e sulla sinistra avrete la possibilità di osservare un'altra varietà di pruni, i
pissardi. Eccoci giunti al viale dei
gelsi, percorrendolo si arriva alla
forsizia, che di certo vi è familiare
con il suo giallo intenso a mò di
siepe. Spostandobi nell'interno

potrete vedere alberi di
Koelreuteria paniculata, che è un
albero di origine asiatica, che
può crescere rapidamente negli
anni, fino a 15 metri di altezza.
Sempre all'interno è presente il
celtis australis, detto volgarmente bagolaro, ovvero manico,
perché il suo legno viene utilizzato per manici e fruste.
Infine, non mancate di ammirare
la nuova macchia arbustiva che è
stata piantata con l'obiettivo di
attirare la fauna, tra cui le buddleie, piante cinesi che amano
molto il sole.
E così termina il nostro giro tra
piante e fiori di una Brugherio
che non ti aspetti. Adesso sta a
voi, lettori, continuare il viaggio!

In questa zona non può mancare una sosta a villa Brivio. E non solo per motivi storici. Qui, infatti
c'è un cedro monumentale. I cedri sono alberi
sempreverdi di dimensioni maestose, alti fino a
40-50 m (occasionalmente fino a 60 m), con un
legno dalla resin aaromatica, un tronco massiccio e possente e rami larghi, più o meno penduli nelle altre specie e sottospecie. I cedri sono
grandi alberi di montagna, nativi dell'Himalaya
occidentale e del bacino del Mar Mediterraneo .
In natura si trovano anche ad altezze di 15003200 m sull'Himalaya e 1000-2200 m sulle
montagne intorno al Mediterraneo.

8

via Sant’Antonio
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via Aldo Moro
Eccoci giunti in via Aldo Moro, dove troviamo i tigli.
Sono alberi di notevoli dimensioni, molto longevi
(arrivano fino a 250 anni), dall'apparato radicaleespanso, profondo. Possiedono tronco robusto, alla
cui base si sviluppano frequentemente numerosi
polloni, e chioma larga, ramosa e tondeggiante.La
corteccia dapprima liscia presenta nel tempo screpolature longitudinali. Ha foglie alterne, asimmetriche, picciolate con base cordata e acute all'apice,
dal margine variamente seghettato.

E'ora di ritornare indietro e percorrere via
Sant'Antonio, dove, assieme ai peri da fiore troviamo anche i meli, sempre da fiore. Sono piccoli alberi, che a maturità raggiungono i 4-8 metri di altezza.
Il fogliame è di medi dimensioni, ovale, di colore verde brillante; la chioma è densa, tondeggiante o piramidale. Tra la fine dell’inverno e l’inizio dell’estate
producono numerosissimi piccoli fiori a stella.

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

dal 1966 professionalità e competenza al vostro servizio
Da noi Aprile è..."Il mese dell'occhiale da sole":
fino al 30/4 SCONTO del 10%
su tutti i modelli presenti in negozio !
via Oberdan, 33 - Brugherio (MI) - tel. 039.87.97.98 - ottica_sangalli@libero.it
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Tettamanzi: «Ama la parr
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L’arcivescovo di Milano in visita ai Consigli pastorali parrocchiali ha parlato

N

Mons.
Armando
Cattaneo,
vicario
episcopale
per la Zona V,
il cardinale
Dionigi
Tettamanzi
e, in piedi,
il decano
di Monza
mons.
Silvano
Provasi

on abbiate paura della
Comunità pastorale,
amate la parrocchia
altrui come la vostra!». Con
questa forte esortazione
l’arcivescovo di Milano, cardinale
Dionigi Tettamanzi, si è rivolto ai
membri dei Consigli pastorali
parrocchiali del decanato di
Monza. E dunque a tutti i fedeli,
in particolare a quelli brugheresi
che vedono prossimo il varo
della Comunità pastorale in città.
L’incontro, inserito nella visita
decanale in corso, ha avuto luogo
martedì presso il teatro monzese
dedicato a San Carlo. Non
mancavano nella platea i membri
dei Consigli pastorali brugheresi,
particolarmente interessati alla
nuova struttura organizzativa che
vedrà da settembre le 4
parrocchie cittadine riunite sotto
la guida di un unico parroco.
Tettamanzi ha ascoltato una
descrizione del territorio a cura
del decano, mons. Silvano
Provasi, e di alcuni laici, per poi
soffermarsi su tematiche a lui

particolarmente care. «Non
esiste la famiglia come entità
teorica, ma le famiglie», ha detto.
Per poi precisare: «Nel contesto
sociale attuale, con tanti
cambiamenti in corso, non
dobbiamo avere attenzione solo
per i valori e gli ideali della
famiglia, ma anche per il contesto
in cui le famiglie oggi vivono,
spesso caratterizzato da
disgregazione, immigrazione,
problemi economici e
di lavoro». Ma il problema più
grande, cui il cardinale ha scelto
di dedicare l’anno pastorale in
corso, «è il ruolo della famiglia
nella trasmissione della fede:
questo compito si è perso, c'è
bisogno di dargli nuovo valore».
La Comunità pastorale
annunciata a Brugherio ha fatto
nascere tra i fedeli alcune
preoccupazioni e domande
ricorrenti: “se ci saranno meno
sacerdoti diminuirà anche la cura
pastorale delle comunità?”
oppure “le messe saranno ridotte
nel numero?” e ancora

LE CELEBRAZIONI
EUCARISTICHE
Un gruppo di lavoro interparrocchiale sta studiando la
situazione attuale per comprendere ciò che è adeguato
e ciò che è opportuno cambiare con la nascente Comunità pastorale. Nell’analisi
delle messe, tra le altre, sono
state elaborate le seguenti
osservazioni:
1. La presenza di “Messe dei ragazzi” in quasi tutte le Comunità
pone con forza la questione della reale utilità: in particolare va
valutato se, pedagogicamente,
in vista dell’introduzione di fanciulli e ragazzi alla pratica dell’Eucaristia, non sia altrettanto
(o più) utile il loro coinvolgimento con un’assemblea di adulti.
2. Bisogna garantire che ogni
parrocchia abbia una Messa
centrale, che sia la “Messa della
Comunità”, e quindi abbia una
buona qualità celebrativa.
3. Sarà opportuno dislocare gli
orari delle Messe in modo che
sia data ai fedeli la possibilità di
partecipare alla Messa più vicina al proprio territorio.

“riusciranno a collaborare
parrocchie abituate a lavorare in
modi differenti?”. Tettamanzi
non ha risposto agli interrogativi,
anzi ha ribaltato la questione
chiamando al protagonismo i
fedeli stessi: «non dobbiamo
dimenticare la corresponsabilità.
Domandate al cardinale cosa ne
pensa circa i problemi esposti e io
giro la domanda a voi, chiedendo
ai laici di vivere la
corresponsabilità ed essere
capaci di ragionare insieme per
arrivare ad una soluzione».
Un consiglio per il futuro, però, il
cardinale l’ha dato: «Ci vuole
maggiore fiducia nei giovani,
bisogna conoscerli meglio
perche noi li guardiamo con gli
occhi da adulti. Nei confronti dei
ragazzi dobbiamo essere più seri,

nel senso che dobbiamo
presentare loro degli ideali forti,
che richiedono serietà nel
perseguirli. E questo attraverso la
nostra testimonianza».
Testimonianza che non
dimentichi l’aspetto culturale, ha
proseguito, affinchè «sappiamo
rendere ragione della nostra
speranza a chi ce lo chiede in un
contesto sociale sempre diverso».
Quello che conta, ha poi
concluso il cardinale Tettamanzi,
è «adorare Cristo nei nostri cuori:
quello che conta è la fede e il
rapporto personale con Cristo
per poter affrontare tutte le
difficoltà». Perchè le parrocchie, i
parroci e i sacerdoti cambiano,
ma «l’unico protagonista della
storia della Chiesa è Gesù».

La visita
del cardinale
al decanato
si conclude
domenica
26 aprile
con la messa
alle 16
al PalaCandy
di Monza

Filippo Magni

Membri
dei Consigli
pastorali
parrocchiali
brugheresi
seduti
ad ascoltare
Tettamanzi

ENERGIE RINNOVABILI
- IMPIANTI SOLARI TERMICI
- FOTOVOLTAICI EOLICI

M.& D.

- INSEGUITORI SOLARI

V.LE LOMBARDIA, 2 - 20047 BRUGHERIO (MI) - Tel 039.2876114 - Fax 039.2877315 - med_impianti@tiscali.it

dello spirito con cui affrontare i cambiamenti della Comunità pastorale
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occhia altrui come la tua»
LA SCHEDA: NOMI E NUMERI
SAN BARTOLOMEO

SAN CARLO

Sede:

Sede:

Piazza Roma
17.000 abitanti
Parroco:

don Giovanni Meraviglia
(dal 1993)
Sacerdoti:

don Giovanni Reccagni
don Giovanni Mariani
don Alessandro Maggioni
don Paolo Grimoldi (opera
a San Carlo)

Chiese:

- parrocchiale
San Bartolomeo,
edificata nel 1585
- Beata Vergine Immacolata (via Increa)
- Cappella Villa Paradiso
(via Dante)
- Cappella oratorio Maria
Bambina (via De Gasperi)
- Cappella oratorio
San Giuseppe (via Italia)
- Sant'Ambrogio
(via Dei Mille)
- Santa Margherita
(via Santa Margherita)

Via Frassati
6.000 abitanti
Parroco:

don Daniele Turconi
(dal 2002)

Chiese:

- parrocchiale
San Carlo Borromeo,
edificata nel 1992
- San Lucio
(Moncucco,
via San Maurizio)

Sacerdoti:

don Pietro Cibra

DA SETTEMBRE IL CAMBIAMENTO:
A BRUGHERIO UN SOLO PARROCO
Il vicario episcopale mons. Armando Cattaneo
(rappresentante del cardinale Tettamanzi per la
Zona di Monza) ha annunciato mediante una
lettera che dal prossimo settembre le parrocchie brugheresi saranno organizzate secondo
la struttura della Comunità pastorale. Ciò significa che ciascuna parrocchia manterrà una propria autonomia amministrativa e canonica, ma
tutte saranno guidate da un unico parroco e
condivideranno numerosi aspetti della vita pastorale. Un solo sacerdote, ad esempio, curerà
la catechesi per bambini e ragazzi in tutta la
città. Ma questo è solo un aspetto: il cammino
unitario coinvolgerà tutti gli ambiti della vita
parrocchiale.
L’avvio della Comunità pastorale porta spesso
con sè (esperienze analoghe in altre zone della
diocesi lo insegnano) una diminuzione dei sacerdoti della città e una revisione degli orari e
del numero delle messe.
La Comunità pastorale coinvolgerà le 3 parrocchie brugheresi più quella monzese di Santa
Maria Nascente e San Carlo, il cui territorio è
per lo più situato a San Damiano.

LA COMUNITÀ PASTORALE
SPIEGATA NELL’OMELIA

SAN PAOLO
Sede:

Piazza don Camagni
6.000 abitanti
Parroco:

don Gian Maria Ernesto
Calchi Novati (dal 1982)

Chiese:

- parrocchiale
San Paolo Apostolo,
edificata nel 1970
- Beata Vergine
(via Guzzina)

SANTA MARIA NASCENTE
E SAN CARLO
Sede:

Via Adda 46
(viale Lombardia)
6.700 abitanti
Parroco:

don Tiziano Vimercati
(dal 1996)

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

Chiese:

- parrocchiale Santa Maria
Nascente e San Carlo,
edificata nel 1850
- Sant'Anna – Santi Cosma
e Damiano
(via Monte Grappa)

Durante l’omelia del 6 dicembre 2008 in Duomo, solennità di Sant’Ambrogio, il cardinale Dionigi Tettamanzi ha spiegato con queste parole cos’è la Comunità pastorale:
Missione, comunione, ministerialità: ecco le
“parole chiave” delle Comunità Pastorali, che
ne spiegano l’esistenza e ne guidano l’impegno.
Comunità Pastorali che nascono come modalità o mezzo o strumento per rendere la nostra
Chiesa ancora più missionaria, ancora più
evangelica.
In questo senso ho affermato con grande chiarezza e forza nell’omelia della Messa crismale
del Giovedì santo di quest’anno 2008: «Diciamolo francamente: se le Comunità pastorali
dovessero servire solo a “risparmiare” qualche
prete o ad “aprire” qualche spazio in più di ministerialità ai laici, ma non dovessero portare a
un vero, costante e concreto rinnovamento
missionario, occorrerebbe riconoscerne e dichiararne il fallimento!». Le Comunità Pastorali
sono solo una forma, non l’unica, della “pastorale d’insieme” che deve caratterizzare la Diocesi di Milano in questi anni.
Le Comunità Pastorali possono essere considerate forse la scelta più carica simbolicamente
del rinnovamento missionario – insieme spirituale e pastorale – della nostra Chiesa”.
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ARCAGA

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

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

NUOVI ARRIVI

[parrocchie]

I FEDELI VERSO LA PASQUA
CON LA VIA CRUCIS UNITARIA

17

PARTENZE DIFFERENTI PER CIASCUNA PARROCCHIA, ARRIVO PER TUTTI IN VILLA FIORITA

L

a messa nella Cena del
Signore di giovedì 9
aprile apre il triduo
pasquale delle parrocchie
brugheresi.
Le celebrazioni si terranno nelle
diverse chiese parrocchiali ad
eccezione della Via Crucis,
momento unitario che da
diversi anni unisce i fedeli di San
Bartolomeo, san Carlo e San
Paolo.
Anche quest’anno la partenza
sarà differenziata, con un unico
punto d’arrivo: la Villa Fiorita,
dove i tre cortei dei fedeli si
riuniranno e avranno luogo le
ultime stazioni della funzione.
SAN BARTOLOMEO
MERCOLEDÌ 8
Ore 21,00 Celebrazione penitenziale per diciottenni, giovani e
adulti (in chiesa parrocchiale)
GIOVEDÌ 9
Ore 8,30 Letture e Lodi
Ore 17.00 Celebrazione di preghiera e lavanda dei piedi per i ragazzi.
Ore 20,30 Celebrazione eucaristica nella Cena del Signore

VENERDÌ 10
Il venerdì santo è giorno di astinenza dalle carni e di digiuno.
Ore 8.30 Letture e Lodi
Ore 10.00 Via Crucis in Oratorio per i ragazzi.
Ore 15.00 Celebrazione della
Passione del Signore (chiesa parrocchiale)
Ore 20.30 Via Crucis cittadina,
con partenza dal Tempietto di
Moncucco e arrivo in Villa Fiorita.
SABATO 11
Giornata di preghiera silenziosa
davanti al Crocifisso in Chiesa
parrocchiale.
Ore 8,30 Letture e Lodi
Ore 20,30 Veglia pasquale
DOMENICA DI PASQUA
Messe secondo l’orario festivo,
ad eccezione di quella delle ore 7
in chiesa parrocchiale, e delle ore
10 in oratorio San Giuseppe, sospese.
Ore 17.00 Vesperi II di Pasqua
LUNEDÌ
DELL’ANGELO
Messe secondo l’orario festivo, ad
eccezione di quella delle ore 7 in
chiesa parrocchiale, e delle ore 10
in oratorio San Giuseppe, sospese.

SAN CARLO
GIOVEDÌ 9
Ore 8,30 Lodi e meditazione.
Ore 16-19 Confessioni
Ore 17
Messa della Cena del
Signore per ragazzi e per chi non
può alla sera.
Ore 20,30 Messa della “cena del
Signore”e preghiera fino alle 23.
VENERDÌ 10
Giorno di astinenza e digiuno.
Ore 6
apertura cappella.
Ore 8,30 Lodi e meditazione.
Ore 15
Celebazione della
Passione e Morte del Signore: lettura del Passio, preghiera universale, adorazione della croce, Comunione, bacio al Crocifisso.
Ore 16-19 Confessioni
Ore 20,30 Via Crucis cittadina
con partenza dalla chiesa parrocchiale e arrivo in Villa Fiorita.
SABATO 11
Ore 8,30 Lodi e meditazione.
Ore 16-19 Confessioni
Ore 20,30 Veglia pasquale
DOMENICA DI PASQUA
E LUNEDÌ DELL’ANGELO
Messe secondo l’orario della domenica: 8,30 - 10 - 11,15 - 17,30.

SAN PAOLO
Confessioni giovedì, venerdì e sabato sia mattina che pomeriggio
GIOVEDÌ 9
Ore 16
Santa messa della Cena del Signore per i ragazzi
Ore 19
Celebrazione della
Cena del Signore e lavanda dei
piedi. Dopo la celebrazione è
possibile cenare insieme al sacco
VENERDÌ 10
Il venerdì santo è giorno di astinenza dalle carni e di digiuno.
Ore 15
Celebazione della
Passione e Morte del Signore
Ore 20,30 Via Crucis cittadina
con partenza dalla chiesa parrocchiale e arrivo in Villa Fiorita.
SABATO 11
Ore 21,30 Accensione del fuoco, in cortile, processione alla
chiesa parrocchiale e celebrazione della Risurrezione del Signore.
DOMENICA DI PASQUA
E LUNEDÌ DELL’ANGELO
Messe secondo l’orario della domenica: 7,30 - 9 - 11 - 18,30.
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MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN

Professore
impartisce
ripetizioni

Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti

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

Lavaggio moquette

Massima cura e meticolosità nel servizio
Per informazioni e preventivi telefonare
alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446
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Filati di cotone e lana
Filati per ricamo D.M.C. ed Anchor
Articoli da ricamo
Riparazioni di ogni genere e su lampo
Lampo su misura

BRUGHERIO
via Dante, 4/6 - tel. 039.2871838

Il trionfo dei pescatori brugheresi
al Trofeo Sei Comuni di Pessano

B

Giovanni Sangalli, Augusto
Brambilla, Giancarlo Peraboni,
Danilo Vimercati, Maurizio
Vimercati, Giacomo Foglieri e
Egidio Stien. Stien, che è il presidente della società di pesca sportiva, si è mostrato soddisfatto per
il titolo raggiunto. «C'è stato il
massimo impegno da parte di tutti coloro che hanno formato la
squadra. Ringraziamo il signor
Luigi Oggioni, presidente della
società dei pescatori di Pessano
con Bornago per l'organizzazione della manifestazione». Dopo
la conquista del titolo, il presidente della “Ghirlanda – Colmic”
non nasconde un desiderio:
«Speriamo – dichiara – che prima
o poi anche noi a Brugherio possiamo avere un nostro laghetto di
pesca. Increa è bellissimo e pieno
di pesci, ma per ora non ci sono le
autorizzazioni».
Paolo Rappellino

Miditennis d’argento

Nella foto,
da sinistra:
Augusto
Brambilla,
Fabio Borgo,
Giacomo
Foglieni,
Egidio Stien,
Danilo
Vimercati,
Giovanni
Sangalli.

Dieci squadre, 50 piccoli tennisti: il
circuito Miditennis è una cosa
grossa. E quindi dà ancor più soddisfazione ottenere buoni risultati.
Come quelli dello sport Center
Brugherio dei maestri Marco
Mauri e Manuel Boer, che è riuscita a piazzare 2 tennisti nella finale
di sabato conquistando anche la
medaglia d’argento con Mattia
Astori. Settimo l’altro atleta brugherese Alessandro Tassinari.

Prossimo turno

CALCIO

Domenica 29 marzo
Prima categoria
Brugherio - Bellusco
Seconda categoria
S. Albino S. Damiano - Melzo
Terza categoria
Cgb - Speranza

I ballerini del Colibri dance hanno
conquistato una straordinaria medaglia di bronzo alla 27° edizione
del Concorso internazionale tenutosi a Lignano Sabbiadoro, competizione che ha presentato sulla pista da ballo ben 15 diverse nazioni
europee. Ha conquistato la terza
posizione il gruppo formato da
Valentina D’Angella, Veronica Di
Benedetto, Eliana Cambiaghi, Maria Di Francisca e Luca Isella. Nei

Venerdì 27 marzo
Calcio a 5 - Serie C2
Real Leccocinque - Cgb

4-0

Canonica - Brugherio

ore 14,30

0-0

Cornatese - S. Albino S. Damiano

ore 15,30

3-3

Varedo - Cgb

ore 14,30

Venerdì 17 aprile
3-1

Livigno - Cgb

ore 21,00

singoli di categoria 4°posto per
Eliana Cambiaghi, 6° Sabrina Capone, 7° Valentina D’Angella.

60-36

Cgb -Gruppo stampa

60-52

Sabato 28 marzo
Serie B1 maschile
Correggio - Diavoli Rosa
Serie D femminile
Sanda - Romanò

Domenica 5 aprile
San Rocco - Cgb

ore 19,00

Domenica 19 aprile
Sovico - Lokomotiv

ore 18,00

Prossimo turno

VOLLEY

Sabato 4 aprile
3-0

Diavoli Rosa - Massa

3-1

Excelsior Bergamo - Sanda

ore 21,00

Venerdì 27 marzo
Terza Categoria femminile
Run time - Real volley

0-3

Real volley - Effemmedue

ore 10,00

Sabato 28 marzo
Cgb - Effemmedue

1-3

Sabato 18 aprile
Cgb - Ofi

ore 21,15

Domenica 5 aprile

Classifiche CALCIO

VOLLEY

PRIMA
CATEGORIA (25° giornata)

SECONDA
CATEGORIA (25° giornata)

TERZA
CATEGORIA (25° giornata)

CALCIO A 5
SERIE C2 (22° giornata)

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

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

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

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

62
52
45
40
38
38
36
34
31
29
27
27
26
25
24
21

Prossimo turno

BASKET

Prima divisione
Gb Monza - Lokomotiv

Risultati

Domenica 5 aprile

Da sinistra:
Mattia Astori,
Marco Mauri,
Alessandro
Tassinari

Danzando sul podio europeo

Risultati

Risultati

[sport]

Il presidente Stien: «Anche in città un lago per la pesca, Increa è pieno di pesci»

rugherio paese di pescatori provetti. Lo ha sancito il “Trofeo dei sei comuni”, che dopo tre anni
di gare ha incoronato vincitrice la
società di pesca sportiva brugherese “Ghirlanda – Colmic”.
La gara, che si svolge al laghetto
“Vigna del cech” di Pessano con
Bornago, ha visto contrapposte
le squadre di Brugherio, Carugate
(due società), Ornago, Agrate
Brianza e Pessano. Ci sono voluti
quattro anni – uno più del previsto – per assegnare il titolo. Il trofeo infatti prevedeva gare dal
2006 al 2008, ma lo scorso anno
le sfide erano state sospese a causa di un incendio che aveva distrutto la sede dei pescatori di
Pessano. Così lo scorso 22 marzo
si è tenuta la gara di recupero, che
ha visto prevalere i brugheresi. La
squadra da sei componenti è formata a rotazione da Fabio Borgo,

4 aprile 09

19

62
61
46
46
45
45
43
32
25
24
22
22
22
21
20
18
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Festival del teatro scolastico
I ragazzi recitano Shakespeare
20

Alla elementare Fortis quest’anno si aggiunge anche la Corridoni

D

opo la divertente esperienza dell’anno scorso
con il drammaturgo greco
del V secedolo a. C., Aristofane, ritorna a Brugherio, nel
mese di aprile, presso l’auditorium
civico, il festival di teatro dedicato
interamente ai ragazzi.
I giovanissimi della scuola primaria “Fortis” e, da quest’anno, anche quelli della scuola primaria
“Corridoni”, si cimenteranno come attori in spettacoli ispirati ai testi dell’uomo di teatro più famoso
di tutti i tempi: Shakespeare.
In un percorso che si snoda fra le
più belle commedie e tragedie che
siano mai state scritte, da Romeo
e Giulietta a Otello, da Sogno di
una notte di mezza estate a La dodicesima notte, i bambini affrontano sulle assi di un palcoscenico
tematiche storiche, fantastiche e
sociali. Si confrontano con mondi reali, spesso dimenticati, e con

LETTERE IN REDAZIONE

mondi fantastici, popolati da elfi
e fate. Raccontano storie d’amore
che fanno divertire e storie di
guerre che fanno riflettere. Imparano a pensare che il teatro è un
modo diverso per parlare di cose
che ci appartengono nel profon-

do, un modo diverso di comunicare.
Le due scuole primarie di Brugherio realizzeranno ben undici spettacoli, un vero e proprio festival si
direbbe, in tutto e per tutto simile
ai festival e alle rassegne realizzati

scrivi a info@noibrugherio.it
QUARTIERE centro

Il Pdl non ha ancora il candidato?
Scelga Mariele Benzi

Il “nuovo” monumento a Bertuzzi?
Scrivono le figlie dell’autore

Da parte del centrodestra non ci sono ancora segnali sulla scelta del candidato sindaco. C'è forse un
problema nella scelta del candidato? O forse gli
"amici" del Pdl non sanno prendere una posizione
netta scegliendo la persona che in questo momento
è la più adatta, la più preparata vale a dire Mariele
Benzi. La signora Benzi è molto conosciuta perchè
da dieci anni è presidente della consulta ovest e perchè si è sempre dimostrata disponibile alla soluzione di problemi riguardanti gli anziani ed i giovani. E
poi pensiamo alla campagna elettorale: che scontro
interessante fra due candidati che hanno a cuore la
vita della nostra città, due candidati intelligenti e
preparati. Di queste persone ha bisogno Brugherio.
[...] E non si venga a dire che la signora Benzi essendo moglie di un costruttore non può ricoprire il ruolo
di sindaco perchè fra destra e sinistra non c'è nessuno che abbia le mani pulite dal cemento. [...]

Ci chiamiamo Vallin Luisella e Mara e vogliamo rispondere al signor Tino Perego a riguardo del monumento che il comune di Brugherio ha messo nella
rotonda di largo Bertuzzi. Il monumento l’ha progettato e costruito nostro padre Benito Valin su commissione del dottor Alberto Bertuzzi. Il significato:
“Lo sviluppo industriale della ditta”, infatti da una
piccola azienda è diventata “ Bertuzzi Spa” esportando macchine alimentari in tutto il mondo.
Il monumento in questione è stato realizzato molti
anni fa, ed era stato posato all’interno della ditta.
Quando il dottor Massimo Bertuzzi ha iniziato a vendere a lotti i capannoni, il monumento è stato
tolto(non sappiamo da chi).
Ed ora è stato posto nella rotonda . Quale miglior
“strano oggetto” per ricordare colui che diede lavoro
a molti cittadini brugheresi?
Comunque concordiamo lei signor Perego: un minimo riconoscimento io l’avrei dato.

Paola Cappelletti

Luisella e Mara Vallin
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Due momenti
delle prove
per gli
spettacoli.
I ragazzi sono
guidati da
attori
professionisti

dai professionisti nei grandi teatri
delle città italiane. Un modo per
dire che anche fuori dai teatri, nelle
periferie, nelle scuole, con le maestre, il teatro c’è e non invecchia
mai…
Francesca Macrì

Costruire risparmiando
e nel rispetto dell’ambiente
Sabato 4 un incontro sulla bioedilizia
L'assessorato all'ambiente ha aderito alla proposta del Coordinamento sviluppo sostenibile NordEst Milanese di Agenda 21 volta
all’organizzazione di una serie di
incontri nel territorio del Vimercartese aventi come tema l'energia
rinnovabile ed, in particolare, il risparmio energetico in edilizia.
Il primo di questi appuntamenti,
ad ingresso libero, si terrà sabato
4 aprile, dalle ore 9,30 alle ore
12,30, presso la Biblioteca in via
Italia 27.
L’incontro è organizzato dal gruppo “Ecodialogando”, società che
progetta, sviluppa e realizza eventi
espositivi per promuovere le
aziende impegnate nella sostenibi-

lità ambientale. Relatori della mattinata saranno il bioarchitetto Villa, esperta in ecologia dell'architettura e l’ingegner Cignoli della ditta
Kerakoll, leader mondiale nei prodotti e servizi per l’edilizia sostenibile, il restauro e l'arredamento di
interni. Ad apertura d’incontro si
parlerà di bioedilizia, la modalità
cioè di progettare, costruire e gestire un edificio in maniera sostenibile ed efficiente, proponendosi
come obiettivo principale quello
di ridurre in maniera significativa,
o eliminare, l'impatto negativo degli edifici sull'ambiente e sugli occupanti la costruzione.
Info: Ecodialogando - telefono
039-2458413
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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

AVIS Brugherio

Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it

La Teresa, la Mabilia e il Giovanni
per tre serate al teatro San Giuseppe
I Legnanesi a Brugherio lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22 aprile, alle 21

A

lzi la mano chi non ne ha
mai sentito parlare. I Legnanesi, la storica compagnia di teatro dialettale en
travesti ritorna a Brugherio, per un
evento eccezionale in tre serate.
Fondata da Felice Musazzi nel
1949, nell'oratorio di Legnarello,
a Legnano, la compagnia festeggia i suoi primi sessant'anni, con
uno spettacolo celebrativo che
raccoglie i momenti più belli della
sua carriera.
Come al solito l’ambientazione
sarà quella del cortile, dove i personaggi della famiglia Colombo,
(la “vispa” Teresa, il marito bistrattato Giovanni e la sciantosa
Mabilia) racconteranno la vita
quotidiana della tipica famiglia

lombarda avvolta nelle sue gioie e
i suoi dolori, alternando le scene
umoristiche con godibili momenti di musica e balletto, come
in ogni rivista che si rispetti.
L'appuntamento è per lunedì 20,
martedì 21 e mercoledì 22 aprile,
alle ore 21, al teatro San Giuseppe; lo spettacolo rientra tra gli
“Eventi fuori abbonamento”.
I biglietti ancora disponibili si
possono acquistare direttamente
al botteghino dal mercoledì al sabato, dalle 20.30 alle 22, e la domenica anche al pomeriggio, durante gli orari di spettacolo.
È stata inoltre attivata la prenotazione on line dei posti, sul sito
www.sangiuseppeonline.it.
Marco Sangalli

Luoghi e persone

N

di Luciano Rossi

Ettore Giltri:
Il “mio” sindaco dell’Afghanistan

ello scrivere di una persona che abbiamo incontrato e frequentato,
non si può evitare di ricorrere ai ricordi personali.
Da tre anni residente a Brugherio, conobbi
Giltri nel ’66. Gli chiesi un colloquio per ottenere il patrocinio del Comune ad una spedizione alpinistica in Afghanistan: “Afghan
‘67”. Mi ascoltò attento ma con un gran
punto interrogativo nello sguardo. Fu rassicurato dall’informazione che medico dell’avventura sarebbe stato il dottor Giancarlo Visini, ben noto in città per la competenza professionale.
“Le piacerebbe che a Brugherio fosse dedicata una montagna in Hindukush? Non sono più di quattro le città italiane che hanno
dato il nome a cime extraeuropee!”
“Perché no!”, rispose sorridendo.
osì, assieme ad un dono e ad una lettera del presidente Saragat per
Mohammad Zahèr Shà, re di quel
Paese allora pressoché sconosciuto, portai
al re il saluto del mio sindaco. Al ritorno, la
“Cima Brugherio” nel carniere, trovammo
la città tappezzata da manifesti verdi che ri-
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ni comunali con lo scopo di affidarmi l’assessorato alle Finanze ed al Decentramento: “A Brugherio lei non ha interessi professionali o personali. E’ un assessorato importante: cessa l’imposta di famiglia e le risorse del Comune saranno legate a ciò che
sapremo raccogliere autonomamente nel
prossimo anno fiscale”.
ndai all’ufficio imposte locale con la
documentazione del mio stipendio.
Allora pagavo un cifra all’incirca pari
alla tassa per la raccolta dei rifiuti e, come
quasi tutti, ignoravo quali fossero i criteri
per l’accertamento. Balzai al secondo posto
come contribuente locale. Al primo c’era il
presidente della Rank Xerox italiana.
“Credo che l’operazione sia possibile – dichiarai accettando – ma deve essere annunciata, una commissione costituita con l’opposizione ed i risultati pubblicati su di un
notiziario locale a cominciare dal reddito
del sindaco, degli assessori e poi dei contribuenti brugheresi. E’ indispensabile avviare questo notiziario…”
Giltri sostenne l’idea. Realizzammo il notiziario, con Massimo Accarisi e Gugliel-

A
Dall’incontro tra l’autore
e il primo cittadino
nacque l’intitolazione
a Brugherio di una cima
petevano il nostro telegramma da Kabul.
Al San Giuseppe proiettammo il film che
era giunto in finale al Festival Internazionale di Trento.
Nel ’70, come sindaco uscente e candidato,
Giltri mi propose di candidarmi alle elezio-

mo Teruzzi, nel seminterrato della piccola
biblioteca allora alla “Leonardo”. Furono
anni intensi per le attività culturali, concerti, mostre, conferenze ed incontri. Nacquero la “Comunità d’Arte” a Villa Sormani ed i primi Comitati di quartiere. Se
ben ricordo, nel ’72, realizzammo oltre
cento eventi!
icordo vivamente quei cinque anni
di lavoro con Giltri, i Colleghi assessori ed i funzionari, in un ‘atmosfera,
spesso tesa dai problemi, che sempre fu improntata al rispetto reciproco, in piena libertà di esporre idee e tentare soluzioni.
Furono gli anni della composizione della
vertenza con Berlusconi per la definizione
del difficile contenzioso sull’Edilnord. Con
decenni dedicati all’Amministrazione del
Comune, Giltri è stato sindaco di Brugherio per due legislature.
Non ho conosciuto i predecessori ma da
Giltri ad oggi, pur tra critiche, contestazioni
inevitabili e composizioni democratiche,
successi ed errori, abbiamo avuto sindaci
galantuomini. Non ci resta che augurarci
che ciò continui per la nostra comunità”.
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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

