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Politica: si presanta
“La sinistra per Brugherio”
Appello al Pd per andare uniti

Atletica: la stagione estiva
del Gsa inizia sul gradino
più alto del podio

È RISORTO
Maria di Màgdala
si recò al sepolcro di mattino,
e vide che la pietra era stata tolta
dal Vangelo di Giovanni 20, 1-9

Anno VII - N. 14
Sabato 11 aprile 2009
Settimanale edito
dall’associazione culturale Kairós

Auguriamo
buone feste ai lettori
Sabato 18 non usciamo
Ci rivediamo il 25 aprile
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Nelle chiese
i raccoglitori
per aiutare
Congo
e Abruzzo

giorni più duri nella vita degli amici
di Gesù sono pieni di paura e angoscia. Anche il grande Sabato è avvolto nel silenzio della tomba. I discepoli sono chiusi nel cenacolo, quasi
rassegnati ad una tragedia che sta per investire pure loro. Solo poche donne
non sono paralizzate dal timore e si recano al sepolcro per i gesti pietosi della
cura per i morti: vorrebbero prendersi
cura del corpo di Gesù, in qualche modo ungerne le ferite e profumarlo, attenuandone gli squarci aperti dalla violenza. Non sono donne isteriche; hanno il
senso della realtà e della semplicità delle
cose. S'interrogano su come togliere il
masso che ostruisce l'ingresso della
tomba. Nulla lascia presagire quello che
sta per accadere. Infatti, era "sorto il sole". L'evangelista aveva preparato a lungo questo momento: tutto doveva condurre qui. La tensione drammatica tra la
morte e la vita si risolve in quest'unica
scena con le donne sospese nella paura,
mentre la gioia e la felicità si fanno strada nel segno della tomba vuota e ancor
più nelle parole dell'angelo:"Non abbiate paura, è risorto, lo vedrete!".

Terremoto

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

MOSTRI CONTRO
ALIENI

WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT

Domenica 12 aprile
ore 17,30-21,15
Lunedì 13 aprile
ore 15-17,30-21,15

INGRESSO
5 EURO
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I volontari
brugheresi
pronti a partire
per il soccorso
alle popolazioni

C’è l’accordo
per demolire
la vecchia fabbrica
Accolte le richieste
da parte del Comune

Pasqua
di carità

I

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Giotto , Cristo risorto appare a Maria Maddalena, Cappella degli Scrovegni - Padova (1305-1313 circa)

Ex Rista
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Differente per forza

RIDOTTO
3,5 EURO

VIA ITALIA 76, 20047 BRUGHERIO (MI)

BOTTEGHINO: 039 870181

La banda di San Damiano
apre la stagione musicale
A PAGINA 15

Il corpo musicale
S. Damiano - S. Albino
inaugura la stagione
con il concerto che si
terrà sabato 18 aprile
al teatro San Giuseppe,
alle ore 21.
Ingresso libero.

La fabbrica abbandonata sarà abbattuta dopo il via libera del Consiglio al Pii

Q

uesta pare proprio la volta
buona. Il “piccone” incombe e lo scheletro della
ex Rista pare avere i mesi
contati. È stato infatti protocollato
in Comune il documento con il
quale l’immobiliare Critex srl si dichiara disponibile ad abbattere il
vecchio stabile «non appena la delibera di approvazione del Pii diverrà esecutiva». Contestualmente
i quattro proprietari tra i quali si
suddivide l’intero comparto interessato dal Piano (Brugherio sud
srl con sede in via Sciviero 1; Immobiliare Critex di via Santa Tecla
3 a Milano e i privati Gianfranco
Fumagalli e Francesca Gironi),
hanno presentato un documento
firmato da tutti, con il quale accet-

Via Marsala

ViaGaribaldi

[dal Comune]

Ex Rista, incombe il piccone
Accordo proprietari-Comune
2

Via
le
Lo
mb
ar
dia
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Edilnord

 ANNIVERSARIO

Due serate culturali sulla resistenza
per celebrare il 25 aprile
Si avvicina il 25 aprile, giorno fondamentale per la storia
della repubblica italiana.Il comitato brugherese per la
Pace e il disarmo, l' Anpi - sezione "F. Vergani" e il Comune di Brugherio per celebrare questo importante
anniversario organizzano una serie di iniziative.
Si parte mercoledì 15 aprile ore 21, all’auditorium - via S.
Giovanni Bosco con la serata dal titolo “Ci fu anche una
resistenza nonviolenta al nazifascismo”. Proiezione del
video "Una forza più potente - Danimarca 1940/45". Segue intervento di Giuseppe Valota, ricercatore Aned, autore del volume "Streiker Transport" ("Trasporto scioperanti") dedicato agli scioperi del marzo 1944 alle acciaierie Falk di Sesto San Giovanni. La storia europea è
disseminata di innumerevoli episodi di resistenza non
violenta, molto partecipati ed efficaci, compiuti da persone ordinarie, nella loro quotidianità stravolta dalla repressione dell'invasore.
Secondo appuntamento giovedì 23 aprile , in sala consiliare - piazza Cesare Battisti alle 20,30 con “Dalla resistenza alla Costituzione”, lezione di Giovanni Missaglia ,
docente di Storia contemporanea. Alle 22 “Suoni in libertà”, musica e parole aspettando il 25 aprile, a cura di
Incontragiovani e Collettivo Artistico Tavolo Blu.
Infine sabato 25 aprile sono in programma le celebrazioni ufficiali: alle 9,30 Santa Messa alla parrocchia S. Bartolomeo; ore 10,30 - Corteo per le vie cittadine con il seguente percorso: piazza Cesare Battisti, piazza Roma,
via Tre Re, via Teruzzi, via Quarto (monumento Partigiano Teruzzi – deposizione corone), via Trombello, via S.
Clotilde, via A. Cazzaniga, via Tre Re, via Italia, via Cavour,
piazza Cesare Battisti, via V. Veneto (monumento caduti
– deposizione corone), viale Lombardia (Cappella caduti
Cimitero – deposizione corone), via Virgilio, via Sabotino,
via Sciviero, piazza Giovanni XXIII (monumento per la Pace – deposizione corone), via Italia, via Cavour.
Alle ore 11,30, nel cortile del Comune, interventi del sindaco Carlo Cifronti e di Domenico Guerriero dell'Anpi
provinciale.

tano le modifiche richieste dal Comune ai disegni presentati inizialmente.
Sembrano insomma superati i
problemi che per anni avevano trascinato in avanti il recupero della
principale ferita urbanistica di Brugherio. Comprensibile dunque la «
grande soddisfazione» del sindaco
Carlo Cifronti e dell’assessore all’Urbanistica Raffaele Corbetta,
che si sono «batutti per anni per ottenere tale risultato». Sindaco e assessore parlano di «fermezza dell’amministrazione comunale» che
«recentemente aveva respinto il
precedente piano per anomalie
tecnico-giuridico-procedurali».

In pratica non erano state adottare
le modifiche, ora inserite, richieste
dall’amministrazione per non
oscurare altri edifici con l’altezza
dei nuovi palazzi e per rendere il

IL GIUNCO

Turni farmacie
Guardia farmaceutica Tutte le notti, dalle 20 alle 8,30
(cioè apertura non stopè aperta la farmacia De Carlo di Cologno Monzese
dalle 8,30 alle 20)
in corso Roma 13 - Telefono 02.25396795
Sabato 11 aprile
Domenica 12 aprile
Lunedì 13 aprile
Martedì 14 aprile
Mercoledì 15 aprile
Giovedì 16 aprile
Venerdì 17 aprile
Sabato 18 aprile
Domenica 19 aprile
Lunedì 20 aprile
Martedì 21 aprile
Mercoledì 22 aprile
Giovedì 23 aprile
Venerdì 24 aprile

parco centrale uno spazio realmente fruibile da tutta la collettività e in particolare dai residenti
dell’Edilnord.
L’accordo ora sottoscritto prevede
la demolizione dei fabbricati con la
presentazione della Dichiarazione
di inizio d’attività, entro 30 giorni
dall’approvazione definitiva del
Pii. Tutto questo non potrà avvenire prima della scadenza del mandato per Cifronti, ma l’amministrazione «si impegna a predisporre
tutti gli atti perché la prossima possa procedere immediatamente ad
approvare il Piano con le conseguente demolizione dei fabbricati
fatiscenti».
L’assessore all’urbanistica Corbetta rassicura chi tema una colata di
cemento. «Il vecchio Piano regolatore prevedeva 182mila metri cubi
di edifici industriali e di terziario.
Ora ne saranno costruiti 171mila,
su un’area che da 58mila metriquadri passa a 72mila». Altri 16mila
metricubi saranno spostati in via
Dolomiti per la costruzione di edilizia convenzionata. «Inoltre - spiega Corbetta - il Comune incamererà gli oneri di urbanizzazione, i
soldi dello standard qualitativo
(che serviranno a costruire la palestra della nuova scuola superiore
in via Rodari) e altri standard per
la realizzazione nell’area di un
centro multi attività comunale, in
sostituzione del museo di cui si
era parlato in un primo tempo». «I
proprietari - conclude Corbetta potranno costruire nel giro di 10
anni, ma dovranno abbattere suP.R.
bito la ex Rista».

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

039 833117
0392871985
039879375
039884079
039877736
0392872532
0392871099
0392142046
039 833117
0392871985
039879375
039884079
039877736
0392872532

Concorso di scrittura
Fino al 30 aprile è ancora possibile
partecipare al concorso letterario
“Il Giunco - Città di Brugherio”
Le categorie previste sono quattro: "Premio De Pisis", poesia in
lingua a tema libero; "Premio Europa", narrativa, saggistica, opere
teatrali in lingua a tema libero;
"Premio Pallanti”, poesia o narrativa in vernacolo a tema libero;
"Premio Ginevra", a tema “Nessun uomo è un’isola”: poesia, narrativa, saggistica, progetti o esperienze di solidarietà, o di viaggi per
la conoscenza di altre culture.
Info: www.ilgiunco.org

IMPIANTI ELETTRICI
- CIVILI E INDUSTRIALI
- CABINE DI TRASFORMAZIONE

M.& D.

- PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE
- CAMERE BIANCHE

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

I

l centro commerciale “Bennet” si allarga. Il Consiglio
comunale, nella seduta di lunedì scorso, ha dato il via libera alla richiesta di espansione degli spazi adottando la proposta.
2.500 metri quadri in aggiunta all’attuale superficie, che saranno
destinati a nuovi negozi della galleria commerciale. Non cambierà
invece l’estensione del supermercato.
«Il progetto - spiega l’assessore al
Commercio Angelo Paleari - prevede un’espansione dello spazio
commerciale del 20 per cento, come consente la legge regionale sul
commercio a 5 anni dall’apertura
di ogni centro commerciale. La
città di Brugherio otterrà in cambio il miglioramento del parcheggio, con alberi che faranno davvero ombra e l’abbellimento di viale
Lombardia nel tratto tra via Virgilio e via Europa. Pensiamo sia un

Nuova
costruzione

Ingresso
Asl
buon progetto perché punta molto sul verde».
L’opposizione di centrodestra ha
però espresso perplessità sugli interventi di miglioramento estetico e viabilistico della zona. «Manca un progetto complessivo per
viale Lombardia - ha attaccato il
consigliere Pdl Matteo Carcano mentre per esempio a Cologno
Monzese il viale del principale attraversamento è stato molto mi-

gliorato e ne ha giovato l’estetica
della città e le sue funzioni commerciali. Noi invece abbiamo l’altra parte del viale ancora ferma allo scheletro della ex Rista». Critiche sono venute anche sulle garanzie occupazionali dell’espansione: «Non sappiamo nemmeno
quanti siano gli assunti brugheresi odierni al Bennet, fuguriamoci
per il futuro» ha detto il capogruppo azzurro Amleto Fortuna-

In arrivo nuove case a prezzi calmierati
Dal consiglio sì preliminare al Pii di Baraggia
Sarà prolungata via degli Artigiani. No di Orifici (B. Futura) ad altro cemento

A Baraggia potevano sorgere dei
capannoni. Invece arriveranno
nuove case. Lo ha deciso il consiglio comunale che l’altra settimana ha approvato la proposta preliminare per un nuovo Piano integrato di intervento su via Santa
Margherita, nell’area compresa
tra le vecchie cascine intorno a
Villa Brivio e l’intersezione con la
via degli Artigiani.
Il Piano regolatore - ha spiegato
l’assessore ai Lavori pubblici Silvia Bolgia - prevedeva originariamente 9.500 metri cubi edilizia
convenzionata e 49.000 per capannoni. Un operatore privato
ha invece proposto la riconversione delle volumetrie di due palazzine per abitazioni, il 47% delle quali in edilizia convenzionata,
cioè case a prezzi calmierati. In
cambio della varazione urbanistica, il Comune otterrà anche la costruzione della bretella stradale
prevista in piano regolatore per
prolungare la via degli Artigiani
verso la zona industriale di Santa

Margherita e risorse per allargare
la scuola Manzoni. Perplessità
sull’operazione sono state
espresse dal consigliere di Brugherio futura Francesco Orifici,
il quale ha contestato l’inserimento di case di grandi dimensioni nel paesaggio di Baraggia.
Secondo Orifici, inoltre, «le nuove non serviranno ai giovani brugheresi ma solo ad alimentare
l’arrivo di altre persone in fuga da
P.R.
Milano».

Pietropaolo: «Si risolva la questione baracche»
L’amministrazione comunale si impegna a
far procedere «di pari passo» la realizzazione
delle nuove case di Baraggia con lo smantellamento degli ultimi container e con l’individuazione di una soluzione abitativa per le 10
famiglie che ancora vi risiedono. È questo il
senso di un ordine del giorno presentato in
consiglio comunale dalla consigliera Francesca Pietropaolo, ora referente per il Pdl dopo

l’ingresso di An nel nuovo partito. « Questa la
vittoria con la quale chiudiamo, di fatto, i lavori consiliari di questo mandato» ha commentato Pietropaolo. L’assessore ai lavori pubblici Silvia Bolgia ha comunque ricordato che
dovranno essere rispettate le graduatorie per
le case popolari e gli spazi sociali. Graduatorie alle quali alcune delle famiglie di via Santa
Margherita non si sono mai iscritte.

to. Di scarse garanzie per i lavoratori ha parlato anche l’indipendente Emmanuele Scivoletto. Il
leghista Stefano Manzoni si è invece detto preoccupato per gli effetti sul piccolo commercio.
«Oggi - ha risposto l’assessore Paleari - il 60 per cento dei dipendenti Bennet è di Brugherio. Ma
noi non siamo sindacalisti, siamo
amministratori del Comune. Io
ho fatto incontri informali con la
dirigenza, ma non possono travalicare i miei compiti». L’assessore
all’Urbanistica Corbetta ha invece assicurato che il progetto per il
viale si inserisce nel disegno complessivo del Piano regolatore e
non è un troncone privo di visione complessiva. E ha aggiunto:
«Io mi preoccuperei per le conseguenze sul lavoro se non consentissimo a questa azienda di aggiornare il punto vendita».
Paolo Rappellino

11 aprile 09

[in primo piano]

Il Bennet diventa più grande
e ridisegna parcheggio e viabilità
Via libera dal Consiglio comunale all’espansione di 2.500 metri quadrati

3

 CONSIGLIO COMUNALE

Tutti a casa senza numero legale
Maggioranza ancora in difficoltà
Ancora una volta la maggioranza di centrosinistra ha
dovuto fare i conti con la mancanza del numero legale.
Venerdì 3 aprile è saltata la seduta del consiglio comunale per l’assenza di tre consiglieri di maggioranza. All’appello mancavano Ignazio Chirico e Francesco Orifici (Gruppo misto) e Carlo Raffa (Lista Cifronti), tutti assenti giustificati. L’altro membro del Gruppo misto,
Emmanuele Scivoletto (essendo appena uscito dalla
maggioranza) non ha risposto alla conta delle presenze. E così tutti a casa. La seduta è stata riconvocata lunedì e si è svolta regolarmente.

 URBANISTICA

Aumentano gli oneri per costruire
Ma arrivano gli sconti ecologici
Un aumento medio del 20 per cento. Costruire in città
costerà di più dopo che il Consiglio comunale ha adeguato gli oneri di urbanizzazione, cioè il contributo che
si deve pagare quando si edificano nuovi immobili o si
realizzano ristrutturazioni straordinarie. «Sono aumenti in linea con i comuni limitrofi - ha assicurato l’assessore all’Urbanistica Raffaele Corbetta - e che arrivano dopo anni di valori invariati». Per nuove case si
passa da 30 a 36 euro al metro cubo.
Inoltre sono stati introdotti degli sconti per chi costruisce con criteri di risparmio energetico e bioedilizia.
Secondo il Pdl gli aumenti disincentiveranno l’iniziativa
edificatoria dei privati.

11 aprile 09

[cronaca]

Il giallo dell’imbrattatore di libri
Più di duecento le copie danneggiate
4

Scoperto grazie all’intervento della Polizia locale, è stato denunciato

P

iù di 230 libri rovinati in
pochi mesi. È il triste bilancio del gesto di un 40enne
brugherese, responsabile
del danneggiamento di una grossa
parte dei volumi della sezione
“Gialli e thriller” della biblioteca civica. Al ritmo di due o tre copie al
mese, l'uomo ha agito indisturbato
per lungo tempo, complice la poca
richiesta da parte del pubblico per
quel genere di letture.

 VIABILITÀ

Via Guzzina chiusa al traffico
per il teleriscaldamento di Cologno

Via Guzzina, nel tratto del comune di Cologno, rimane
chiusa al traffico fino al 30 aprile per consentire degli
scavi di posa di nuove tubature del teleriscaldamento. A
Brugherio l’accesso da via Volturno è consentito solo a
chi si dirige nelle abitazioni, poiché non è possibile proseguire fino al viale Lombardia.

AUGURI

La scoperta è stata fatta dai bibliotecari su segnalazione di alcuni utenti, che hanno trovato volumi sporcati da scarabocchi e macchie di sostanze organiche.
L'intervento della Polizia locale, in
collaborazione con i responsabili
della biblioteca, ha permesso di risalire agli ultimi possessori dei libri e, attraverso controlli incrociati, di identificare il colpevole, che è
stato denunciato per danneggia-

I

mento di cosa pubblica e interdetto dal prestito.
Ingente il danno per la biblioteca,
che dovrà sostenere la spesa per
riacquistare altre copie dei volumi,
posti sotto sequestro, oltre ai costi
di ricatalogazione e riallestimento.
Ancora da decidere l'eventuale richiesta di risarcimento, resta un
grande sconcerto per un atto
sconsiderato e inspiegabile.
Marco Sangalli

Acqua, un bene comune da difendere

l riconoscimento dell’acqua
come primo bene comune
pubblico mondiale è stata l’idea alla base del convegno tenutosi sabato 4 aprile in biblioteca
civica, organizzato dal comune di
Brugherio e dall’associazione
Acra in collaborazione con
Amiacque e con l’Istituto di ricerca sulle acque (Irsa).
Il professor Gianni Tartari, responsabile dell’Irsa, che ha sede a
Brugherio, ha illustrato quali sono i
campi di ricerca delegati dal Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr)
all’ente. Insieme alle altre sedi di
Roma e Bari studia la situazione
delle acque italiane, in particolare
quelle lacustri, evidenziando come

il Lambro sia tra tutti gli affluenti
del Po quello che maggiormente
contribuisce ad arricchirlo di sostanze nocive.
Giuseppe Vergani, del comitato
pace di Brugherio, ha sottolineato
come negli ultimi anni l’acqua sia
diventata fonte di guadagno per le
multinazionali private che ne gestiscono la distribuzione, a scapito
del pubblico che mantiene i costi
fissi legati alla gestione della rete
idrica. «L’acqua da diritto umano
universale, un diritto alla vita, è diventata bisogno da monetizzare»
dice Vergani.
Cristian Elevati di Acra (associazione di cooperazione rurale in
Africa e America latina) ha evidenziato come l’acqua sia accessibile
solo a un miliardo e mezzo di persone e che ogni giorno , secondo
l’Unicef, 5mila bambini con meno

Il nostro
sarà il secolo
delle guerre
dell’acqua.
La speranza
sono i bambini

di 6 anni muiono per malattie direttamente causate dall’assenza di
acqua potabile e di igiene. Come
dimostrato dal rapporto 2006 del
programma dell’Onu per lo sviluppo, la causa principale del non
accesso all’acqua è la povertà e
non la penuria dell’elemento nelle
regioni dove vivono coloro che
soffrono la sete.
Anche se il 21° sarà il secolo delle
“guerre dell’acqua”, la speranza,
come sottolineato dalla mostra
“gocce di vita” allestita per l’occasione, sono i bambini, che come
quelli di Brugherio hanno elaborato delle regole d’oro per evitare di
sprecare inutilmente l’acqua. Anche la conferenza “fare la pace con
l’acqua” organizzata il 12-13 febbraio a Bruxelles dal parlamento
europeo è un progresso positivo.
Roberto Gallon

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

Lubomirski: «Aiutiamo i giovani
a toccare l’arte con mano»

«A

Lei vive da tempo a Brugherio.
Come uomo di cultura, pensa
che in città venga dato il giusto
spazio all’arte in genere?
Cos’è sufficiente? Sufficiente per
gli studenti, per gli scrittori, per i
lavoratori, per i dirigenti? Ho assistito a diverse iniziative: mostre,
letture etc. I parametri odierni
vengono dettati dalla Tv e il livello di attenzione è manomesso
dalla “educazione al vedere”;
quindi è difficile promuovere
troppe iniziative che trascurano
questa realtà. Per rendere la cultura, la poesia in particolare, accettabile, occorre invitare gli scrittori
a parlare del come e quando e da
che motivo nasce la loro opera. I
libri possono essere letti anche
“dopo” aver incontrato il poeta.
Ma l’amore per l’arte nasce più facilmente guardando il fuoco da
dove nasce.
Come cittadino cosa si sente
di chiedere al nuovo Sindaco
che verrà eletto?
Di amare più i suoi cittadini del
suo partito.

siasi altra arte. Si dia al poeta la
possibilità di spiegare come vive
la vita e si troverà la sua poesia
perfino irrinunciabile.

Secondo la sua esperienza, in
che modo è possibile avvicinare
i giovani alla cultura? Pensa che
in città si faccia abbastanza?
Anche chi fa tanto non farà mai
abbastanza. Ma “la politica è l’arte del possibile”. A me piacerebbe che venissero organizzate, con
l’aiuto del Comune, delle uscite,
una volta all’anno, per gli alunni
delle scuole medie, per assistere a
una delle prove pomeridiane della
Scala. L’organizzazione e i pullman possono essere affidati a dei
genitori volontari. Lo stesso vale
per il Conservatorio. Solo chi vive
in prima persona la grandezza di
un concerto, di un’opera si sentirà
parte della cultura del proprio
paese, dell’Italia.

«Mi
piacerebbero
delle uscite
alla Scala
e al
Conservatorio
per i ragazzi
delle scuole
medie»

Quali iniziative culturali, organizzate nel suo paese di origine, potrebbero essere importate anche nel nostro territorio?
Lei tocca un tasto molto dolente!
Nel mio paese, l’Austria, ho promosso per esempio, attraverso
l’ordine dei medici, che in ogni sala d’attesa dei medici, degli ospedali, degli ospizi, delle librerie
scolastiche, delle biblioteche comunali, dei magazzini maleodoranti, consunti e noiosi, ci sia un
volume di poesie o aforismi. Arrivano molti giovani lì! La gente
legge inizialmente controvoglia e
poi con crescente interesse “scopre” una vena dimenticata. Alcuni non leggono affatto. Ma molti
si scoprono lettori. Da molto
tempo la poesia ritrae la vita vera
e la sintetizza molto di più di qual-

Nel 2007, in Biblioteca ha preso il via “E ti vengo a cercare”,
ciclo di poesie in omaggio al
“poeta Lubomirski”; una manifestazione voluta dalla presidenza del Consiglio comunale
e dall’assessorato alla Cultura.
La Biblioteca ha voluto così
delineare una cornice letteraria e culturale di respiro europeo. L’iniziativa ha avuto un
grande successo. Pensa, in futuro, ci possa essere ancora
una collaborazione con la Biblioteca civica?
Per me sarebbe un onore. Pur
non essendo uno scrittore religioso, mi è stato chiesto in Austria di
scrivere una Passione di Cristo
per i 400 anni che a Erl (nel Tirolo
e al confine con la Germania, Erl
deriva da Aureliano) si celebra
questo spettacolo che coinvolge
tutti gli abitanti e che finora non
era altro che una lunghissima
messa. Questo incarico lo devo
alla mia proposta di confrontare
la tragedia di Gesù tenendo conto
di tutti i fattori politici, settoriali,
confessionali del periodo di Tiberio a Gerusalemme nonché del
sommo clero ebraico tradizionale
e non. Questa Passione è stata vista da 40000 persone fra il maggio del 2008 e l’ottobre dello stesso anno e i giornali ne hanno parlato parecchio. Certo, per un po’
di tempo sarò adesso un autore
religioso anche se ho accettato
soltanto perché la non storicità
dei testi precedenti mi ha dato fastidio e il massimo fastidio mi ha
dato la Passione di Mel Gibson,
perché il Cristianesimo non si riduce a 20 minuti di flagellazione.
Quale è la sua ultima fatica e i
suoi prossimi progetti?
Il libro di poesie in italiano, con
testo a fronte che è stato pubblicato per ultimo è “Tempo naufragato” edito da Viennepierre Milano. Dato che è stato anche recensito dal “Corriere della sera”

lo si può trovare in tutte le librerie,
con un po’ di pazienza. Questo libro mi ha dato molta soddisfazione perché ha vinto il grande premio di Castrovillari in Calabria. A
questo premio hanno partecipato
300 poeti stranieri e l’eco è arrivato fino negli Stati Uniti. Al momento sto scrivendo un pezzo di
teatro per Vienna, anzi per gli
studenti dell’Accademia di Teatro di questa città. Si basa su un
fatto realmente successo a immigrati in Germania.

[cultura]

Il poeta austriaco residente all’Edilnord parla di politiche culturali

me piacerebbe
che venissero organizzate, con
l’aiuto del Comune, delle uscite, una volta all’anno,
per tutti gli alunni delle scuole
medie, per assistere a una delle
prove pomeridiane della Scala.
Solo chi vive in prima persona la
grandezza di un’opera si sentirà
parte della cultura del proprio
paese». Il poeta Karl Lubomirski
si rivolge così all’amministrazione comunale che verrà, perché i
giovani brugheresi abbiano più
occasioni per avvicinarsi all’arte.
Lubomirski, poeta austriaco di
grande fama, nasce a Solbad Hall
in Tirolo nel 1939 e da oltre 30
anni vive a Brugherio. Nel 1999 è
stato insignito della Croce d’onore di Prima classe per le arti e le
scienze, per volere del Presidente
della Repubblica austriaca. Inoltre ha ricevuto riconoscimenti
per i suoi scritti lirici e saggistici e
anche per la sua mediazione tra la
cultura austriaca e quella italiana.

11 aprile 09

5

Anna Lisa Fumagalli

 SALUTE

Petruzzelli e “La lampada”
ospiti al convegno malato oncologico
I prossimi 1-3 maggio la città di Taranto ospiterà la 4°
Giornata nazionale del malato oncologico, sotto l'alto
patrocinio del Ministero della Salute.
Tra i vari autorevoli interventi, sono stati anche scelti 6
modelli di eccellenza per la qualità di vita dei malati
nelle oncologie mediche italiane, tra i quali quello realizzato dalla Lampada di Aladino in collaborazione con
l'azienda ospedaliera Salvini di Garbagnate.
La relazione sarà a "due voci" (dr. Bollina, primario di
Oncologia e il brugherese Davide Petruzzelli, presidente La Lampada di Aladino). L’obiettivo, spiega Petruzzelli è « dimostrare concretamente e con impatto visivo
come sia possibile, unendo le forze tra le competenze
scientifiche e quelle del volontariato, generare modelli
di assistenza globale qualitativa al malato oncologico.
Sicuramente uno dei più importanti traguardi raggiungibili, che ci onora da un lato e dall'altro ci spinge a cercare di offrire servizi sempre più qualitativi per i malati».
La onlus “La Lampada di Aladino” gestisce a Brugherio
lo sportello di orientamento oncologico, che si trova
presso la casa del Volontariato in via Oberdan 83-85.
Per contatti: Centro orientamento oncologico numero
verde 800-316999.

 COSCRITTI

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 1954
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.
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Con la crisi diminuiscono i viaggi
Ferie più sobrie nei giorni pasquali
6

L

a crisi c'è, e i brugheresi per
Pasqua vanno meno in vacanza. È questo il dato che
emerge da un giro per le
agenzie viaggi della città, che hanno registrato meno prenotazioni
rispetto allo scorso anno. Dunque,
non si va via all'estero o in Italia per
i giorni di festività.
Lavora già per l'estate la Cisalpina
tours di via Manin, che non ha avuto prenotazioni per le vacanze pasquali.
All’agenzia “Corona boreale” di

Le agenzie della città registrano cali. Ma tengono le capitali e il mar Rosso

via Tre Re fanno sapere che «in
fondo il calo di prenotazioni c'era
anche lo scorso anno e se si può
parlare di una tendenza del 2009,
bisogna dire che il segno meno
continua e non c'è stata una ripresa. Siamo, insomma, in linea con
quanto succede a livello generale».
Per quanto riguarda poi gli sconti
per incentivare a viaggiare: «Li abbiamo fatti molto alle associazioni
– dicono da via Tre Re – si è trattato
di pacchetti mirati». Le mete privilegiate dai brugheresi sono le capi-

tali europee: «Amsterdam, Londra, luoghi dove si possa stare per
massimo due o tre giorni».
Alla Corner viaggi di via Italia sottolineano invece come ci sia meno
disponibilità di offerte e questo
perché la crisi restringe anche il
mercato: «Se prima ogni tour operator aveva a disposizione un aereo
per preparare un viaggio – spiegano – oggi si mettono assieme e ne
fanno uno in tre: questo vuol dire
che il volo si riempie di sicuro. Ma
vuol dire anche che non si mette in

In qualche
caso
gli affari
resistono
grazie
ai biglietti
degli
immigrati
che tornano
in Patria

ARTE SACRA

Mostre, la Pasqua ispira gli artisti brugheresi
I pittori brugheresi sono protagonisti
opere che, dialogando anche con gli
in alcune importanti mostre che si
affreschi del 1542 di Benozzo Gozzoli
stanno tenendo in Lombardia e non
all’interno della chiesa, illustrano l’apsolo. A Brescia, presso il Museo dioceprofondimento di Orazio sul rapporto
sano, Valter Gatti, Armando Fettolini e
tra la difficoltà di vivere di ogni uomo e
Gaetano Orazio partecipano alla mola speranza nel significato della vita
stra “il volto di Cristo, nell’arte conche la Croce dà. Al museo di arte contemporanea”. Organizzata dall’Assotemporanea di Lissone, invece, Antociazione Arte e spiritualità in collabonio Teruzzi partecipa a “Presenze conG. Orazio
A. Teruzzi
razione con la diocesi di Passau in Ger- A. Fettolini
temporanee, artisti in Brianza” . Infine
Agnus Dei
Terra promessa
mania, l’esposizione vede unite le dio- Terra mia terra
presso la Gamec (Galleria d’arte mocesi originarie di papa Paolo VI e di Benedetto XVI. con l’avvento delle idee illuministiche. Gaetano dernadi Bergamo) alcune medaglie realizzate da
Paolo VI, con la lettera agli artisti del 1965, cercò Orazio è inoltre protagonista di una personale Max Squillace vengono presentate ne “L’esposidi riprendere il dialogo tra la Chiesa ed il mondo presso la chiesa museo di san Francesco a Mon- zione universale, l’arte alla prova del tempo”.
Roberto Gallon
dell’arte contemporanea che si era interrotto tefalco in Umbria. “Attorno alla croce” presenta

L’ A R T E

DEL

sconto per riempirlo». In via Italia
quel che va per la maggiore nelle
scelte è il Mar Rosso, ma anche Disneyland Parigi e le capitali europee
non vengono disdegnati.
La preferenza per l'Egitto viene
confermata anche da Blu vacanze: «La ragione – spiegano – sta
nel fatto che si tratta di una destinazione in cui si è quasi certi di
trovare bel tempo, insomma fa
caldo e costa di sicuro poco e così
ci si può permettere di stare via
anche una settimana». Anche nella agenzia di viale Lombardia si
avverte il calo: «Le richieste sono
meno rispetto allo scorso anno –
confermano – il calo si aggira tra il
30 e il 40%». Le offerte qui «è più
difficile farle per le famiglie, più
facile per gli adulti».
Insomma a Pasqua si cerca di risparmiare e magari si viaggia nei
periodi non di punta: è quanto affermano dall'agenzia Spotlight di
via San Maurizio al Lambro: «Abbiamo venduto molto nel periodo
di offerte per i week end in Europa
– dicono – per il periodo pasquale
ci sono soprattutto viaggi di chi,
straniero, approfitta dei giorni di
vacanza per tornare a casa». Qui il
calo per le vacanze è incredibile:
«Salvo un week end a Madrid e uno
in Tunisia non abbiamo venduto
praticamente nulla».
Francesca Lozito

VINO

via Tre Re, 7
20047 Brugherio (MI)
Tel. 039 880034
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In allerta Protezione civile, associazione Carabinieri, Croce Rossa e Bianca

V

olontari brugheresi in
campo anche nello scenario drammatico del terremoto in Abruzzo. Nei
prossimi giorni partiranno verso
le zone del disastro alcuni elementi della locale Protezione civile e dell’Associazione carabinieri in congedo, coinvolti dalla Prefettura di Milano per essere impiegati in attività che prevedono
specifiche competenze.
Lo rende noto un comunicato del
sindaco Carlo Cifronti che «interpretando il sentimento della città
tutta, esprime dolore e partecipazione per quanti stanno vivendo
ore così difficili e tragiche». Il primo cittadino ricorda che «l’apporto volontario della cittadinanza è fondamentale, ma che, per

La protezione
civile
brugherese
in azione
(foto
d’archivio)

essere davvero efficace, necessita
di un coordinamento. Ogni iniziativa spontanea, ma non coordinata e integrata, potrebbe causare rallentamenti nell’organizzazione dei soccorsi. Ad oggi - spiega nel comunicato - vengono ac-

colte prioritariamente le proposte
delle associazioni che, coordinate
a livello provinciale e regionale,
definiranno le iniziative da intraprendere».
Patrizia Ornaghi, responsabile
della Protezione civile, fa sapere
che la partenza potrebbe avvenire
tra il 13 aprile e il 2 maggio. Saranno messi in campo cinque uomini
con due mezzi, 5 persone, un
Bremack e un Defender con modulo antincendio.
Villa Fiorita aggiunge che «la
Croce Rossa e la Croce Bianca
hanno già attivato la collaborazione con le loro sedi superiori
per definire ulteriori interventi».
La Croce Rossa ha messo a disposizione tre volontari del soccorso pronti a partire subito con

Ai quattordicenni di Brugherio piace il liceo
Boom di iscrizioni a linguistici e scientifici. Pochi verso le scuole professionali
Torna di moda il liceo. Sembra essere questa la tendenza tra gli studenti iscritti all’ultimo anno delle
scuole medie cittadine. Un dato in
controtendenza con il resto della
Brianza, dove a spuntarla sono gli
istituti tecnici.
Su 298 ragazzi che tra pochi mesi
usciranno dalla città per frequentare un istituto superiore, la stragrande maggioranza è orientata a frequentare il liceo.Artistico,scientifico o linguistico, fa poca differenza.
Una scelta che riguarda di più le ragazze che i maschietti. Almeno per
quanto riguarda i due istituti che finora hanno raccolto i dati.
La scuola media Kennedy, con i
suoi 112 studenti dislocati in sei
classi, è quella dove gli istituti tecnici e i licei si contendono per un pugno di preferenze la palma del primo posto. Sono 49 gli studenti che
hanno scelto di iscriversi al liceo, di
questi 23 sono ragazze. Poco più di
una cinquantina finiranno nei diversi istituti tecnici. Altri 13 hanno
deciso di frequentare l’Ipsia, una
scuola professionale a tutti gli effetti. I restanti sette ancora non

Kennedy
Liceo:
Istituti tenici:
Ipsia:
Incerti:

122 studenti
49 (26 m - 23 f)
53 (44 m - 9 f)
13
7

Leonardo da Vinci
Liceo linguistico:
Liceo scientifico:
Liceo artistico:
Istituti tecnici:

75 studenti
22 (8 m - 14 f)
26 (14 m - 12 f)
7 (2 m- 5 f)
20

fonte: Segreterie delle scuole

hanno preso alcuna decisione.
Alla Da Vinci non c’è storia. Tutti,
o quasi, hanno scelto un liceo.
In questo caso può aver influito il
criterio dell’emulazione al momento della scelta, come spiega Vittore
Mariani, docente di Pedagogia dello sviluppo all’università Cattolica
di Milano: «I ragazzi, così giovani,
spesso non hanno gli strumenti per
fare la scelta migliore e spesso manca una vera rete di supporto in grado di indirizzarli. Ecco allora che
gioca un ruolo fondamentale l’emulazione. Ci si affida all’amico, al
compagno di banco, che spesso si
rifà ad una scelta che qualcuno della
famiglia ha già compiuto anni pri-

ma. Questo nel corso degli anni
comporta un alto tasso di insuccesso e abbandono scolastico,che andrebbe intercettato all’inizio del
percorso». Le quattro classi di terza
media della Da Vinci sono frequentate da 75 studenti.Sono 22,di
cui solo otto ragazzi,quelli che hanno scelto la via del linguistico. Sette
(ma sotto il fuoco incrociato dei genitori, che vorrebbero facessero
un’altra scelta) quelli che hanno
scelto l’artistico e 26, di cui 12 ragazze quelli che hanno optato per
lo scientifico. I rimanenti, 20, hanno deciso che frequenteranno un
istituto tecnico, equamente divisi
tra geometri e ragionieri. «Brugherio sembra un’isola rispetto al resto
della situazione brianzola – dichiara
Vittorio Arrigoni, presidente della
commissione provinciale Istruzione –. Da anni assistiamo allo spopolamento dei licei, le classi sono in
continua riduzione.Qui,invece,avviene il contrario.Merito forse degli
insegnanti e delle scuole cittadine,
che si segnalano per l’alto grado di
istruzione».
Gabriele Cereda

BANCO DI SOLIDARIETÀ NELLE SCUOLE

Dona cibo, raccolte tre tonnellate di alimenti
Si è svolta la scorsa settimana la terza edizione di
DonaCibo, la raccolta di
generi alimentari nelle
scuole promossa dai Banchi di Solidarietà in favore
delle famiglie bisognose.
Un’iniziativa che ha coinvolto anche le scuole cittadine.
Un gesto che intende educare i giovani alla solidarietà e alla condivisione,
promuovendo una cultura
del dono e una lotta allo
spreco alimentare. L’invito che viene fatto agli studenti è semplice: «Porta dei generi alimentari non deperibili e donali al punto di raccolta della tua
scuola». Una proposta che viene rivolta a studenti e alunni tramite il volantino dell’iniziativa: «Un uomo in riva ad un lago si re-

se conto che le migliaia di
persone che lo seguivano
da tre giorni avevano fame.
Li guardò e volle loro talmente bene che, oltre a dar
da mangiare pane e pesci,
disse loro quale era il “segreto” per essere felici nella vita: stare con Lui. E’ da
2000 anni che in uomini,
donne, bambini guardati
così, che si sentono voluti
bene così, nasce il desiderio di rendere ad altri il dono ricevuto. La carità non
nasce da una mancanza,
ma dalla gratitudine per ciò che quell’uomo, Gesù, ci ha donato».
Tra i banchi cittadini, sono state raccolti 2.852 chili di generi aliG.C.
mentari e altri 283 chili di alimenti in scatola.

un mezzo, più due cuochi del Nucleo ristorazione in emergenza.
Altri 5 volontari del soccorso potranno partire con la seconda aliquota.
Intanto dalla città si è già mosso il
veterinario Francesco Orifici
(che è anche consigliere comunale del gruppo misto), il quale, in
collaborazione con la Lega difesa
del cane di Milano l’Asl dell’Aquila, è partito venerdì notte per prelevare alcuni cani vaganti, da portare al canile di Segrate. «Scendendo con furgoni semivuoti spiega Orifici - abbiamo caricato
in andata generi alimentari per le
persone senza casa».
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Terremoto, solidarietà da Cifronti
Pronti a partire alcuni volontari
7

Paolo Rappellino

 FORMAZIONE

Terzo incontro sull’adolescenza
Fuoco sul “progettare” da teenagers
Il progetto “Adolescenza che, passione!”, proposto
dalle parrocchie di Brugherio in collaborazione con il
Comune, la Biblioteca e alcune realtà cittadine, è
giunto al suo terzo appuntamento: “Adolescenza e
progettualità”.
Spiegano i responsabili dell'iniziativa Diego Ratti e
Stefania Perduca: «Spunto iniziale per la nostra riflessione è stata la visione del film “Diari” di Attilio Azzola, un film indipendente, all’interno del quale sono
stati coinvolti adolescenti delle scuole di Brugherio,
Vimercate e Monza scelti come attori, registi, musicisti e montatori del film, ambientato “dalle nostre parti”. La trama del film: tre storie che si intrecciano
(Leo, Alì e Michele) ci mostrano degli adolescenti alla
ricerca di una loro identità, capaci di progettare e sperimentarsi, tesi ad affermare un genuino (anche se
contrastato) coraggio di cambiare. Partendo da qui
alcuni genitori e adolescenti si sono incontrati (in separate sedi) per riflettere e confrontarsi su cosa voglia dire “progettarsi” in adolescenza”: la presenza di
una vera, anche se spesso non del tutto consapevole,
capacità progettuale, il desiderio che muove l’agire, la
vivacità realizzativa, la capacità di gestire gli imprevisti, l’influenza della sfera emotiva, sono solo alcune
delle idee emerse che hanno animato le serate».
Ma le cose da dire e su cui confrontarsi sono ancora
tante. Per questo motivo mercoledì 15 aprile alle ore
21 presso la Biblioteca si terrà una serata dal titolo
“Film, telefilm e fiction” condotta da Giancarlo Zappoli (critico cinematografico, direttore del sito mymovies.it e del festival svizzero “Castelli d'aria”) e coordinata dagli psicologi Diego Ratti e Stefania Perduca,
durante la quale verrà approfondito il tema della progettualità in adolescenza, prendendo spunto da ciò
che TV e fiction ci propongono. La serata è aperta a
genitori, adolescenti e adulti interessati ad approfondire il tema.

 SCUOLA

Incontro con la grande musica
La “De Filippo” in gita alla Scala
Alla Scala per ascoltare dal vivo la grande musica. La
scuola media "Eduardo De Filippo" di San Damiano ha
effettuato un'uscita pomeridiana al celebre teatro lirico milanese per assistere a uno spettacolo del coro
di voci bianche, con musiche di Mendelhsson, Rachmaninov e Britten.
«I ragazzi che cantavano avevano più o meno la nostra
età ed erano bravissimi» racconta Beatrice, una delle
studentesse. «Posso affermare che questa sia stata
una tra le esperienze più belle della mia vita» conferma Walter. «È stata una bella occasione anche per conoscere il teatro, con i suoi palchi, i lampadari eleganti
e le comode poltroncine rosse» conclude Manila.
Gli alunni della “De Filippo” delle terze B e E hanno
avuro un altro grande incontro con l’arte in occasione
di una gita nei giorni scorsi al Mart, il nuovo museo
d’arte contemporanea di Rovereto, in Trentino.
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Compostaggio, tornano gli odori
Ma le cause restano incerte
8

L’assessore Magni: alla consulta Sud vigilano le “sentinelle delle puzze”

A

ncora compostaggio. A
sprazzi riappare il fastidioso
problema delle puzze che si
sprigionano dall’impianto
della società Econord situato sul
territorio di Cologno Monzese al
confine col quartiere sud di Brugherio.
Quest’anno la situazione appare
migliore rispetto al 2008 quando i
cattivi odori avevano portato alla
costituzione di una commissione di
controllo composta dal Comune di
Cologno insieme alla società Econord e da dei tecnici del Comune di
Brugherio.I risultati dei rilevamenti
effettuati avevano anche portato alla revisione di alcune parti dell’impianto.
Due settimane fa gli odori molesti
sono tornati dopo mesi di tregua e
la popolazione si è allarmata.«La situazione al momento è abbastanza
buona, incrociando le dita – spiega

Renato Magni, assessore all’Ambiente – ci siamo allertati due settimane fa quando abbiamo ricevuto
parecchie segnalazioni, ma adesso
tutto sembra rientrato. Il problema
del compostaggio è che non è sempre facile trovare una soluzione,
perché si mischiano varie cause.
Nel caso degli ultimi fastidi è venuto fuori che gli agricoltori avevano
sparso il compost sui campi e inoltre la società Econord ha riconosciuto che hanno avuto degli inconvenienti e che hanno dovuto risolvere dei piccoli problemi».
L’hanno scorso l’impianto aveva
dovuto cambiare i filtri, ma «il biofiltro non è l’unico elemento importante, così come non lo è il caldo, che può aiutare ad aggravare la
situazione, ma non è detto che in
inverno quando si esce di casa non
si sentano gli odori – continua Magni - il Comune interviene infatti

il Comune ha inviato comunicati ad
Econord e al Comune di Cologno
territorialmente competente al
quale il 27 marzo è stata chiesta la
convocazione di un tavolo tecnico
dove poter affrontare la situazione.
La risposta non è ancora arrivata.
Parallelamente il Comune è in contatto con la Consulta Sud per continuare a fare un monitoraggio proficuo, «la telefonata di segnalazione
deve infatti essere puntuale e non
generica – spiega ancora Magni - altrimenti perde di rilevanza. Noi
continuiamo ad avere comunque
un rapporto fisso con le cosiddette
“sentinelle”, ma, in ogni caso, ogni
telefonata viene registrata». Chi
chiama il Comune deve elencare in
modo sistematico giorno, ora, durata, tipologia di odore per poter
mettere in luce elementi utili nelle
segnalazioni.

ogni volta che si presenta il problema,perché non vogliamo che ci siano problemi per i cittadini, ma noi
non possiamo agire sulla gestione.
Non essendo sul nostro territorio,
ma su quello di Cologno, dobbiamo sempre passare da qualcun’altro, perché non è compito nostro:
facciamo vigilanza e chiamiamo l’azienda a rispondere puntualmente
e a rispettare la convenzione».
A seguito delle ultime segnalazioni

Alessia Pignoli

Pochi stranieri chiedono di votare per il Parlamento Ue
Dai 15 delle ultime elezioni si è passati a 27. Non c’è stato il boom corripondente all’arrivo dei romeni
Non sono cittadini italiani, ma il
prossimo 6 e 7 giugno voteranno a
Brugherio per il Parlamento europeo. Ammonta a 27 il numero dei
residenti in città con passaporto
straniero che essendo membri dell'Unione europea hanno chiesto di
poter scegliere tra i candidati italiani i loro rappresentanti a Strasburgo. Rispetto all'ultima consultazione europea il numero degli
aventi è quasi raddoppiato.
Stiamo comunque parlando di
percentuali irrisorie sul numero
totale di comunitari stranieri residenti in città. La maggior parte di
loro, insomma, preferisce recarsi
alle urne nel Paese d'origine oppure non votare proprio. Solo per fare qualche rapporto: il gruppo nazionale più numeroso tra i comunitari è quello dei romeni che a ini-

GIÀ ISCRITTI
Paese
Bulgaria
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Romania
Spagna

Maschi
2
1
-

zio anno contava 281 residenti,
ma solo in 5 chiedono di votare
nel Belpaese. Stesso discorso per
il secondo e il terzo gruppo: bulgari e tedeschi. Su 22 tedeschi i votanti in Italia sono 7 e di 32 bulgari

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. Possibilità
box singolo e/o
doppio. LUMINOSO. LIBERO SUBITO!!!
280.000 euro

Femmine
1
1
1
2
3
1
2
1

QUARTIERE CENTRO
BRUGHERIO - In zona ottimamente servita, a 300 mt dal Centro Commerciale, inserito in contesto di RECENTISSIMA costruzione, proponiamo splendido tre locali con
taverna e ampio giardino di proprietà. Box
doppio.
310.000 euro

NUOVI ISCRITTI
Maschi
4
1
1

Femmine
2
4
-

solo 2 chiedono di recarsi alle urne. Per informare sull'opportunità di voto in Italia, il sindaco
Carlo Cifronti aveva inviato a tutti
i residenti comunitari una lettera
con le istruzioni per iscriversi alle

TOTALE
2
1
1
7
1
2
3
1
2
5
2
27

liste elettorali. Per il voto del sindaco la domanda di iscrizione si
può presentare fino al 28 aprile.
Le leggi europee stabiliscono da
oltre un decennio che i cittadini
comunitari possano votare nel
proprio Paese d'origine scegliendo i deputati lì in lizza, oppure nello Stato di residenza abituale, eleggendo però i candidati locali. Una
cartina di tornasole più interessante sul livello di interesse alla
politica locale da parte degli stranieri comunitari si avrà però tra
qualche settimana, quando il Comune sarà in grado di far sapere
quanti hanno domandato di votare per il sindaco. In questo caso infatti non c'è l'alternativa del voto
in patria. Gli stranieri invece non
possono votare per la Provincia.
Paolo Rappellino

I

l segnale è forte e chiaro: «Vogliamo un centrosinistra nel
quale il Partito democratico
non faccia tutto da solo. Chirico è un ottimo candidato, dateci
la possibilità di sostenerlo».
Debutta con questo appello “La
sinistra per Brugherio”, l’associazione che riunisce quella parte del
centrosinistra che non si identifica con il Pd ma che rifiuta anche
la scelta di Rifondazione di collocarsi definitivamente come partito d’opposizione. Una sinistra
“moderata” che vorrebbe sostenere il candidato Angelo Chirico
alle prossime elezioni, ma che
guarda anche avanti, pensando ad
un progetto di lunga scadenza per
creare in città un’unico soggetto
di sinistra. Unito.
Mercoledì sera in aula consiliare
erano presenti tanti cittadini per
ascoltare il progetto, che è stato
presentato dal consigliere comunale Fulvio Bella e l’assessore Renato Magni, accanto al sindacalista Francesco Napolitano e a Michele Papagna, presidente di
AceA Onlus, associazione consumi etici e stili di vita solidali.
«A cosa servirebbe un Pd forte in
città se poi i numeri delle elezioni
consegnassero la città a Ronchi»
ha domandato Bella. «Nel Pd
sappiamo esserci una discussione
in corso, che rispettiamo, ma do-

mandiamo: perché ci volete vostringere a votare contro Chirico,
che invece per noi è un ottimo
candidato?. La città non si merita
una destra che osa candidare uno
che passeggia con il maiale per oltraggiare i musulmani».
Ci sono però due ostacoli: l’intenzione ventilata dai democratici di
presentarsi alle elezioni da soli e la
scelta di Rifondazione e Brugherio futura di fare altrettanto con il
candidato alternativo Cristian
Canzi. Da una parte il Pd non
vuole giocarsi i voti dei cittadini di
centro, che verosimilmente non
gradiranno un candidato leghista
per il centrodestra e saranno propensi, se non altro, al voto disgiunto a favore di Chirico. Dal-

Sopra,
da sinistra:
Napolitano,
Sanna e Bella.
Nell’altra
foto: Magni
e Papagna.
Qui accanto il
simbolo dell’
associazione

l’altra l’impossibilità di unire la sinistra visto che Rifondazione ha
progetti diametralmente opposti.
«Non affossiamo gli ultimi 15 anni di centrosinistra» ha proseguito Magni. «Oggi tutti siamo consapevoli che serve un nuovo centrosinistra e per questo abbiamo
abbandonato le nostre “case” per
creare un soggetto completamente nuovo». «Il nuovo - ha
chiosato Bella - non può essere

MONZA E BRIANZA
QUARTIERE centro

Il Pdl cala l’asso per la Provincia: è Dario Allevi
Scelto il candidato di area An, vicesindaco di Monza
Sarà il vicesindaco di Monza, Dario Allevi, Pdl ex di Alleanza
nazionale, il candidato per la coalizione di centrodestra alle
prime elezioni provinciali di Monza e Brianza. Il
suo nome ha prevalso su quello dell’azzurro
Massimo Ponzoni. La presentazione è avventa ad
inizio settimana alla presenza dei vertici provinciali dei partiti: la candidatura di Allevi è arrivata
come ultimo tassello di un complicato “puzzle”
che ha designato i candidati per tutte le province
in cui si andrà alle urne. «È stato un percorso
lungo, con qualche discussione, ma ora dobbiamo correre uniti perchè sarà una campagna
elettorale difficile » ha detto il candidato. «Sarà
una sfida storica perchè per la prima volta la Brianza vota per
la sua provincia e sarà necessario l'impegno di tutta la squa-

dra per arrivare alla vittorià». In questo caso Allevi ha promesso che la presidenza del primo Consiglio provinciale della
Brianza andrà a un esponente della Lega Nord,
come riconoscimento al partito di Bossi che è
stato il primo firmatario della proposta di legge
per l'istituzione della nuova Provincia. Il vicesindaco di Monza ha anche polemizzato con la
stampa, lamentandosi che gli sia stato 'rimproveratò di essere nato a Roma.
Per il Partito democratico il candidato ufficiale
(presentato da tempo) è invece Gigi Ponti, ex sindaco di Cesano Maderno e ora assessore all’istituzione della nuova provincia nella Giunta di Palazzo Isimbardi. In lizza ci sono anche Vincenzo Ascrizi, per
Rifondazione, Verdi e Domenico Pisani, sostenuto dall' Udc.

11 aprile 09

[cronaca]

Debutta la sinistra per Brugherio
Appello a Chirico: «Andiamo uniti»
«Non possiamo consegnare la città a Ronchi che passeggia con i maiali»

9

solo nelle facce, ma anche nei metodi e nei programmi».
La sinistra per Brugherio ha presentato i capisaldi del proprio
progetto per la città: il soddisfacimento di alcune necessità materiali: «occupazione, casa, reddito,
salute, educazione e saperi». Ma
anche «una città viva con la presenza di relazioni sociali attive,
scambi di solidarietà, informazioni, credito». Terzo requisito «il
coinvolgimento di tutti nella gestione delle istituzioni, che consolida il senso di identità e appartenenza».
Paolo Rappellino

 ELEZIONI A BRUGHERIO

Dopo Pasqua presentazione di Ronchi
E anche Corbetta dovrà decidere
Salgono le quotazioni di Maurizio Ronchi come candidato sindaco per il centrodestra. In settimana è stato
sostanzialmente raggiunto un accordo sul suo nome ai
livelli provinciali. Salvo sorprese dell’ultima ora, la presentazione ufficiale potrebbe avvenire subito dopo Pasqua. Rimarra così un mese e mezzo prima delle elezioni per la presentazione e la discussione del programma e delle liste.
Intanto il candidato sindaco del Pd Angelo Chirico ha
terminato la lunga serie di appuntamenti sul territorio
per incontrare i cittadini e ascoltare le istanze della
gente. Fervono anche i preparativi per la costruzione di
una lista civica che con ogni probabilità affiancherà il
Pd nel sostegno a Chirico.
L’unico altro nome certo tra i concorrenti alla poltrona
di primo cittadino resta quello di Christian Canzi: una
candidatura di bandiera sostenuta da Rifondazione e
Brugherio futura, che non pare avere i numeri per passare la prova del ballottaggio.
Sul fronte delle altre candicature resta ancora in forse
la discesa in campo con l’Udc per il vicesindaco Raffaele Corbetta. Anche in questo caso le riserve saranno
sciolte dopo Pasqua. Nessuna novità nemmeno dalla
lista civica di Angelo Paleari e dall’enturage di Maria
Ancilla Fumagalli, per la quale però si parla di un possibile riavvicinamento al Pdl.

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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AVIS Brugherio

Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it
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L’ANNUNCIO DELLA RISURREZIONE
NELLA MISERICORDIA DI DIO
LA MISSIONE EVANGELIZZATRICE DELLA CHIESA, AL SUO ALBORE, È TUTTA AL FEMMINILE

Segue dalla prima pagina
Il Vangelo di Pasqua è scritto dal
discepolo che è corso più veloce
di Pietro al sepolcro; è il discepolo "che Gesù amava". Entrato,
"vide e credette". Cosa vide se
Gesù non c'era? Forse vide il sudario, la Sindone? È probabile. Di
sicuro c'è che credette.
Prima ancora dei discepoli, però,
al sepolcro c'erano andate le donne. Tre, secondo Marco. Solo Maria di Magdala secondo Giovanni.
La Chiesa del mattino di Pasqua è
costituita da un piccolo gruppo di
donne. Il "genio femminile" di
cui parla la "Mulieris dignitatem"
si riferisce anche a questo intuito
sulla Risurrezione, a questo precedere gli stessi apostoli nella speranza della vita che vince la morte. La "Mulieris dignitatem" dice
molto di più: "Le donne sono le
prime presso la tomba. Sono le
prime a trovarla vuota. Sono le
prime ad udire: Non è qui. E risorto. Sono le prime a stringergli i
piedi. Sono anche chiamate per
prime ad annunciare questa verità
agli apostoli... Maria di Magdala è
la prima ad incontrare il Cristo risorto... Per questo essa venne anche chiamata l'apostola degli apo-

TETTAMANZI RESTA
VESCOVO DI MILANO

stoli, Maria di Magdala fu la testimone oculare del Cristo risorto
prima degli apostoli e, per tale ragione, fu anche la prima a rendergli testimonianza davanti agli
apostoli" (n.16).
A Maria di Magdala Rainer Maria
Rilke dedica alcuni versi: "...quando venne in lacrime al sepolcro /
per spalmarlo di balsami, Egli era
/ per lei risorto e per poterle dire, /
più beato, il suo: Non mi toccare. /
Lei capì solo poi nella sua grotta, /
quando, fortificato dalla morte, /
lui finalmente le vietò il conforto /
di spalmarlo di unguenti e il presagio del contatto, / per educare in
lei la donna amante / che sull'Amato ormai più non si china / perché, sospinta da bufere enormi, /
sopravanza la voce dell'Amato".

Ultime a lasciare il Golgota bagnato di sangue, le donne sono
anche prime a ricevere e a trasmettere l'annuncio della sua Risurrezione. La missione evangelizzatrice della Chiesa, al suo albore, è tutta al femminile. Se c'è
una precedenza ai piedi della croce e davanti al sepolcro vuoto,
non è questione di genere, ma di
misericordia. Maria di Magdala è
la donna perdonata e perciò risorta. Le sue lacrime, accanto al sepolcro, testimoniano un legame
con chi le aveva portato salvezza:
Gesù. Anche per noi, oggi, l'augurio di Pasqua coincide con l'invocazione del Nome di Gesù in
cui solo c'è salvezza, misericordia, perdono e speranza.

NEI RACCOGLITORI IN PARROCCHIA O MEDIANTE VERSAMENTI
postale n. 13576228 intestato a
Caritas Ambrosiana Onlus oppure ancora si può contribuire tramite versamento sul Conto corrente bancario n. 578 - Cin P, ABI
03512, Cab 01602 presso l'agenzia 1 di Milano del Credito Artigiano e intestato a Caritas Ambrosiana Onlus, Iban: IT16 P
0351201602000000000578.
In entrambi i casi è necessario
specificare la causale: “terremoto
Abruzzo 2009”. Per chi lo preferisce, infine, è possibile versare la
propria offerta tramite carta di
credito sul sito www.caritas.it oppure telefonando al n.
02.76037324 in orari di ufficio
(l'offerta è detraibile fiscalmente).

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.

to XVI ha accolto donec aliter provideatur (finché non si provveda
altrimenti) le sue dimissioni, disponendo inoltre che vostra
eminenza possa continuare ancora per due anni nel governo
dell'arcidiocesi”.
Il cardinale Tettamanzi ha rassegnato le proprie dimissioni come
prescrive il diritto canonico lo
scorso mese di marzo, al compimento dei 75 anni d’età.

Angelo Sceppacerca

LA CARITA’ PASQUALE
PER ABRUZZO E CONGO
Prosegue fino al 17 aprile la raccolta quaresimale coordinata dalla Caritas brugherese a favore del Congo e del Fondo cittadino di carità.
È possibile mettere il proprio contributo negli appositi raccoglitori
posizionati nelle chiese cittadine.
La Caritas diocesana ha indetto
una raccolta fondi speciale per
aiutare le popolazioni terremotate dell’Abruzzo. È possibile contribuire in diversi modi: innanzitutto inserendo l’offerta nei raccoglitori dedicati alla raccolta
quaresimale posizionati nelle
chiese, in una busta che specifichi
la destinazione per i terremotati.
Inoltre è possibile effettuare un
versamento sul Conto corrente

Il cardinale Dionigi Tettamanzi
resterà per altri due anni a guida
della diocesi di Milano.
Lo ha annunciato il vicario generale monsignor Carlo Redaelli al
termine della messa crismale di
giovedì 9. Il prelato ha letto la
missiva inviata a Tettamanzi da
monsignor Giuseppe Bertello,
nunzio apostolico in Italia, in cui
è scritto: “Sono lieto di comunicarle che il Santo padre Benedet-

PER LA TUA
PUBBLICITA' SU
NOI BRUGHERIO
CONTATTA
EMILIO PORFIDIO
AL 334.77.27.923

MOVIMENTO TERZA ETÀ:
VIAGGI E CATECHESI
Ecco il programmma trimestrale
del Movimento Terza età:
16 aprile

in cammino verso Santiago
di Compostela:
racconti e foto di Ambrogio Biraghi.
30 aprile

pomeriggio in navigazione
sul Naviglio Grande
14 maggio

catechesi con il parroco
don Giovanni Meraviglia

28 maggio

Italiani, ma stranieri in Italia:
testimonianze di profughi italiani rimpatriati
04 giugno

gita a Verona
e Borghetto sul Mincio
02 luglio

visita alla chiesetta di Sant’Ambrogio e merenda alla Cascina
Modesta
per informazioni ed iscrizioni chiamare
sig.ra Oliva al numero 039.879526
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LA CRESIMA IN CARCERE
E LA PROPOSTA PER I GIOVANI

SONO NUMEROSE LE INIZIATIVE NATE NELLE CASE DI RECLUSIONE

P

asqua, giorno speciale,
riesce a superare le mura
del carcere e fa sentire
anche lì la propria unicità. Sicuramente alla Casa circondariale
di Monza, che vivrà un momento insolito lunedì 13, quando tre
detenuti italiani riceveranno il
sacramento della Cresima. La celebrazione della Confermazione
è l’approdo di un percorso di fede svolto insieme ai volontari
dell’associazione “Carcere aperto, cui fanno parte numerosi
brugheresi.
La guerra che racconta il perdono

Anche la domenica delle Palme
ha riservato un’esperienza insolita per i detenuti. Don Daniele
Turconi ha chiamato in carcere
Davide Magni, 88 anni, brugherese che ha vissuto l’esperienza
del campo di prigionia durante
la Seconda guerra mondiale.
Magni ha raccontato storie di
tradimento e perdono, di gesti
infidi e bontà. «Quando uno è
buono - ha commentato don
Daniele parlando ai carcerati -,
c’è sempre chi ne approfitta».
«A essere buoni - ha proseguito si deve spesso subire la cattiveria
degli altri, si deve soffrire e prendere punizioni che non si meri-

IL CONVEGNO CARITAS
“Il carcere, la pena, la giustizia”: è questo il titolo del
convegno che dà il via al percorso “Giovani e carcere”. Organizzato da Caritas ambrosiana sabato 18
aprile alle 14,30 in via San Bernardino 4 a Milano,
l’incontro non è riservato ai soli ragazzi iscritti al progetto, ma aperto a tutti i giovani interessati. Relatori
saranno la dott.ssa Claudia Mazzuccato, ricercatrice
di diritto penale in Università Cattolica e volontaria di
Dike (associazione per la mediazione dei conflitti), e
don Maurizio Tremolada, responsabile del servizio
giovani della pastorale giovanile diocesana.

Nella foto,
la visita
del cardinale
Dionigi
Tettamanzi
al carcere
di Monza
nel 2008

tano... Ma col passare del tempo,
ti accorgi che la tua vita è davvero bella, perchè non c’è sofddisfazione più grande di avere la
coscienza a posto, di poter dire
di non aver mai fatto del male a
nessuno. e la tua bontà diventa
sorgente di bontà intorno a te.
Le persone che vivono con te,
soprattutto nella tua famiglia, vivono la tua stessa bontà e tu passi i tuoi lunghi anni, come quelli
di Davide, davvero sereno e
contento».
Il cardinale celebra la messa
nella Casa di reclusione

Il cardinale Dionigi Tettamanzi
entrerà in carcere a Bollate per
festeggiare la Pasqua. Domenica

12 aprile alle 8,30 l’arcivescovo di
Milano si recherà nella Casa di reclusione di via Cristina Belgioioso 120 per officiare l’Eucaristia
con i 700 detenuti lì rinchiusi. È
consuetudine dell’arcivescovo
visitare le prigioni nei momenti
forti dell’anno liturgico, in particolare a Natale e Pasqua.
I giovani in carcere
con il progetto Caritas

La Caritas ambrosiana propone
già da diversi anni il percorso
“Giovani e carcere”, che consiste in una serie di incontri per far
conoscere ai ragazzi tra i 18 e i
30 anni la realtà della prigione.
Culmine del percorso è la visita
ai detenuti di una Casa di reclu-

sione tra quelle di Monza,
Bollate, Opera, San Vittore,
Varese, Busto Arsizio.
Primo appuntamento è sabato
18 aprile con il convegno “Il carcere, la pena, la giustizia” (vedi
box a lato). Tra il 27 aprile e il 7
maggio saranno invece organizzati gli incontri con i cappellani
delle carceri e saranno definite le
modalità di visita alle prigioni, in
programma per sabato 16 maggio nelle diverse strutture.
Per informazioni e iscrizioni:
Sportello orientamento volontariato Caritas ambrosiana, Via
Sant’Antonio 5, Milano.
Tel. 02.58391386, e-mail giovani.ambrosiana@caritas.it, web
www.caritas.it/3.

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

MARCO
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Gsa: inizia sul podio più alto
la stagione estiva dell’atletica
Ottimi risultati per Allievi e Assoluti a Brescia e per Ragazzi e Cadetti a Cornate

I

nizia nel migliore dei modi la
stagione estiva del Gsa Brugherio, con numerosi buoni
risultati ottenuti nello scorso
fine settimana su diversi fronti e
diverse specialità.
A Brescia hanno gareggiato Allievi e Assoluti con gare di corsa
diverse dal solito (150, 300, 600,
Miglio) e concorsi più classici come il lancio del giavellotto e il salto in lungo. È proprio da quest’ultima specialità che è arrivRagazzi e Cadetti a Cornateata la
prima vittoria con Giulia Quattrocchi a cui basta un 4,65 per
piazzarsi al primo posto seguita
in terza posizione dalla compagna di squadra Erika Moreira
Barros con 4,47. Nel maschile
poteva andare meglio per Matteo
Maggiolini che ottiene un 5,74
senza trovare una pedana che si
possa definire tale chiudendo comunque la gara al terzo posto; la
stessa posizione la raggiunge
Marco Mauri tra gli Assoluti con
un bel 6,40. Nei 600 metri si classifica seconda tra le Allieve Alice
Nava con il tempo di 1’51”64
mentre Carlotta Musumeci (Assoluta) chiude in 1’54”06.
Tra gli Assoluti ottima gara per
Michele Quadrio autore di una
bella volata che gli permette di
chiudere quinto (ma di pochissimo dal primo) con il nuovo per-
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Bangladesh, Ecuador,
Colombia e Birmania
al Centro sportivo
sonale di 1’27”48 mentre tra gli
Allievi Claudio Taddeo si piazza
quarto con 1’33”04. Infine buoni
risultati arrivano anche dal Miglio
(1609,34 metri) dove tra gli Allievi si classifica quarto Gianluca De
Marco con 4’54”96.
A Cornate d’Adda è toccato invece a Ragazzi e Cadetti che hanno
gareggiato alla prima prova del
“Gran Premio Fidal Milano”.
Dopo la cerimonia di premiazione del “Trofeo Provinciale di
Cross”, dove il Gsa Brugherio ha
ottenuto il quinto posto con il settore femminile, si è dato il via alle
gare e dalla velocità categoria Ragazze. E la vittoria è arrivata subito con Denise Rega che ha ottenuto uno splendido tempo sui 60
metri: 8”24 che gli vale come
nuovo personale. In gara con lei

anche Fabiana Villa, che chiude in
9”52, e Erika Mattina (9”86).
I Ragazzi sono partiti invece dal
lancio del vortex e per Stefano De
Favari è arrivato un ottimo secondo posto grazie a un lancio di ben
49,18 metri.
Anche nella categoria Cadette e
Cadetti sono arrivati tanti buoni
piazzamenti a partire dal getto del
peso femminile dove Ambra Vergani ha ottenuto il secondo posto
con la misura di 9,10. Rimanendo
nel settore lanci più precisamente
nel giavellotto, quarto posto per
Ambra Vergani con 22,95 e buone
prestazioni anche per Monica Ingegneri e Valentina Merletti, così
come è da sottolineare il debutto
di Samuele Bergomi (19,36).
Alessandro Staglianò
Filippo Magni

Promosso e organizzato dalla IIFWP/UPF Universal Peace Federation, domenica 19 aprile approda al Centro Sportivo comunale di via San Giovanni Bosco la quarta edizione del “Trofeo della Pace”.
Si tratta di un Torneo interetnico di calcio a 7 che viene disputato
grazie al sostegno e al patrocinio della Provincia di Milano e dei
Comuni di Brugherio, Monza, Agrate Brianza, Cologno Monzese, Sesto San Giovanni e Villasanta, nello spirito di integrazione,
coesione sociale, amicizia e rispetto dei popoli, che costituiste l'anima fondante del torneo stesso.
16 le squadre partecipanti: Algeria - Bangladesh - Bolivia - Colombia - Costa D’Avorio - Ecuador - Egitto - Egitto NordAfrica Italia Brianza - Italia Diritti Umani - Italia Maunazzi - Marocco Perù - Romania - Senegal e Tibet, per un totale di circa 200 giocatori.
Il prossimo 19 aprile a Brugherio si disputeranno due partite:
alle ore 16: Bangladesh - Ecuador
alle ore 17: Colombia - Italia Birmania

Nel “Trofeo della pace” vengono utilizzati i palloni della campagna “Diritti in gioco”, fabbricati in Pakistan senza lo sfruttamento
del lavoro minorile e distribuiti in Italia da Commercio Alternativo. Per ulteriori informazioni ed eventuali proposte di collaborazione ed adesione si può visitare il sito web: www.trofeodellapace.org.
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l corpo musicale San Damiano Sant'Albino apre la stagione musicale con il consueto
concerto di primavera, che
quest’anno si terrà sabato 18 aprile, alle ore 21, presso il teatro San
Giuseppe. Fondato nel 1906, il
corpo musicale ha fatto dell'attività concertistica il proprio punto
di forza, partecipando a raduni
bandistici e competizioni, ottenendo soddisfacenti risultati. Ad
essa affianca i servizi svolti in occasione di ricorrenze religiose o
comunali, oltre a collaborazioni
con le scuole, volte ad avvicinare i
ragazzi alla conoscenza della musica. Per il concerto di apertura, è
stato scelto un repertorio moderno, che dalla “Miss Saigon” di
Schonberg arriva fino al tema di
“The lord of the rings”; l'esibizione sarà introdotta dalla Brugherio Junior Band, ensemble
formata dagli allievi della scuola
di musica del corpo musicale.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
Sabato 25 Aprile 2009 Ore 10.00
Brugherio
ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
Domenica 17 Maggio 2009 Ore 17.00
Quartiere Torazza
FESTA DI PRIMAVERA
Domenica 24 Maggio 2009 Ore 16.00
Cascina La Guzzina
RASSEGNA “PICCOLE CHIESE E DINTORNI”
Lunedì 1 Giugno 2009 Ore 17.00
Lugano (CH)
CONCERTO BRUGHERIO JUNIOR BAND

La direzione è affidata al maestro
Davide Miniscalco, diplomato
presso il conservatorio di Lugano
e direttore del corpo musicale
San Damiano e Sant’Albino e
della Junior Band della Civica filarmonica di Lugano.
L'ingresso è gratuito.

Domenica 14 Giugno 2009 Ore 21.00
Brugherio
PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI
Sabato 20 Giugno 2009 Ore 21.00
San Damiano
CONCERTO ESTIVO

MERCOLEDÌ 22 APRILE

Marco Sangalli

TEATRO DELLE FAMIGLIE

Poesia in quattro quadri A grande richiesta
Bertasa legge De Pisis
ritorna Pippi
Una serata dedicata all’arte della
parola, in cui quattro poeti avranno occasione di sperimentare il
giusto scambio tra poesia e arti.
Si tratta di “Poesia in quattro quadri”, la serata organizzata in collaborazione tra ArtEventuale Teatro e Biblioteca di Brugherio.
Protagonisti dei primi quadri, due
dei poeti contemporanei più “immaginifici”, Maria Grazia Calandrone, che propone il piccolo
concerto “Senza bagaglio”, accompagnata al piano da Stefano
Savi Scarponi, e Francesco Marotta, che presenta le poesie tratte da “Impronte sull'acqua” in relazione alla pittura di Vasilij Kandinskij.
Nel terzo quadro l’attore e autore
brugherese Mario Bertasa sonderà la produzione artistica e

F. De Pisis, Autoritratto, 1942

Acclamata da tutti i bambini, ritorna al San Giuseppe Pippi Calzelunghe. Il personaggio di Astrid Lindgren sarà in scena domenica 19 aprile, alle 16, per
un appuntamento straordinario con il Teatro delle
Famiglie, dedicato a chi non è riuscito ad assistere
alla replica in cartellone lo scorso gennaio e a chi
desidera vederlo di nuovo.
Lo spettacolo ha vinto il Premio Biglietto d’oro Agis
per il successo di pubblico conseguito nella stagione 2007-2008. Età cosigliata dai 4 anni in su. Ingresso a 4 euro i bambini, 5 euro gli adulti.

poetica di Filippo De Pisis, eccentrico pittore e poeta ferrarese, che
trascorse gli ultimi suoi anni di vita proprio a Brugherio.
Sarà infine Antonello Cassinotti
con tre estratti da “Leggii sensibili” a completare il poker.
L’appuntamento è per mercoledì
22 aprile, alle 21, presso la biblioteca civica. L’ingresso è libero.

Amore e morte in mostra con Subrosa
L'associazione Subrosa, fondazione d'arte e filosofia, si presenta per la prima volta
alla città con un evento dal sapore stehndaliano “Della morte, dell’amore”, organizzato con il patrocinio del Comune di
Brugherio, assessorato alla Cultura.
L’evento vuole dare vita ad una sorta di
considerazione a voce alta (pardon, scritta) su una tematica che può essere trattata
solo con stile e ironia. L'accostamento tra
la vita, l’amore e il suo contrario, la morte,
tanatos. Più vicini di quanto si creda. Segni
opposti di un’unica matrice. Dall'inizio
della storia e della civiltà, l'uomo in quanto creatore e, dall'età di Orfeo, l'uomo in
quanto poeta si sono occupati di poche
cose con tanta ostinazione come dell'amore e della morte. Sono proprio l'amore e il suo funesto doppio, la morte, che
gli autori hanno deciso di affrontare in
questo intenso e breve viaggio, che si visita come un pamphlet.

Dal 18 aprile al 3 maggio, la mostra subrosiana “Della morte, Dell’amore” è visitabile alla Galleria Espositiva di Palazzo
Ghirlanda Silva in via Italia 27.
La mostra, che verrà inaugurata sabato
18 alle 18, proporrà opere pittoriche,
poetiche e filosofiche di Franco Pressato,
Vladimir Gestini, Aser Bacchiega, Fran-

cesco Pelizzoni, Vittorio Teruzzi. Interverrà Lucia Pescador. Parteciperanno
inoltre: Luciano Rossi, Fernando Brivio,
Carlo Gavazzeni, Paolo Lissoni. La mostra sarà visitabile dal martedì al sabato
dalle 15 alle 18; la domenica dalle 10 alle
12 e dalle 15 alle 18. Chiusa il lunedì.
Collegati alla mostra, due appuntamenti.
Mercoledì 22 aprile alle ore 21, presso la
Galleria espositiva di Palazzo Ghirlanda
Silva, il gruppo Subrosa presenterà una
conferenza sul tema: "Arte e scienza".
Relatore Paolo Lissoni. Mercoledì 29
aprile alle ore 21, sempre in galleria sarà la
volta di: "Concetto antropologico di resurrezione dei morti". Relatore Fernando Brivio
Info: SUBROSA, via G. Oberdan 12,
Brugherio; tel. 039 878624 dalle 18 alle
20; www.subrosasociety.com; e-mail:
info@subrosasociety.com
Gabriele Cereda
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Si inaugura la stagione musicale
della banda di S. Damiano S. Albino
Il concerto di apertura sabato 18 aprile al teatro San Giuseppe, ore 21
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 CINECIRCOLO/1

Il Leone d’oro
Mickey Rourke
sul ring del Bresson
Dopo il successo a Venezia,
“The wrestler” arriva al Cinecircolo Bresson. Mickey
Rourke è Randy Robinson, un
ex lottatore professionista
che tira avanti esibendosi per i
fans nelle palestre dei licei e
nelle comunità del New Jersey. Colto da un infarto
durante un combattimento, il dottore gli dice di eliminare gli steroidi e di sospendere i combattimenti.
Randy comincia a riflettere sulla sua vita. Prova a riallacciare i rapporti con sua figlia e inizia una relazione
con una spogliarellista. Per un periodo le cose funzionano; tuttavia il richiamo della ribalta è troppo forte e
Randy decide di tornare sul ring. L’appuntamento è
per mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 aprile.

 CINECIRCOLO/2

La guerra in Cecenia
di nonna Alexandra
In un accampamento di soldati russi, nella Cecenia dei nostri giorni, un'anziana donna,
Aleksandra Nikolaevna, arriva
a far visita a suo nipote Denis,
ufficiale dell'esercito. Trascorre con lui qualche giorno.
Quanto basta a farle scoprire
un mondo a lei sconosciuto, fatto di uomini soli, senza
calore né conforto. A pochi chilometri di distanza, al
fronte, si combatte ogni giorno tra la vita e la morte.
Eppure le donne del luogo non hanno perduto il loro
antico senso di ospitalità. E i soldati, tutti i soldati, sono soltanto ragazzi impauriti.
“Alexandra” sarà al cinecircolo Bresson nelle serate
di giovedì 23 e venerdì 24 aprile, ore 21.
Ingresso sempre a 3 euro + tessera associativa.

 CINECIRCOLO/1

Che passione
i corti fuori orario!
Proseguono gli appuntamenti “after hour” del Bresson, dedicati ai nottambuli
del cinema: venerdì 24 aprile,
dopo la proiezione del film
“Alexandra”, sarà la volta di
“Cortometraggi che passione”, una selezione di corti FICE per l’ottava edizione della rassegna. Complemento di programmazione, fiore all’occhiello per le sale
d’essai, trampolino di lancio per autori in erba, occasione per affrontare generi e tematiche con maggior
disinvoltura di un lungometraggio: queste e altre definizioni si adattano al formato del cortometraggio, per
un bouquet variopinto di cinema vero. Da non perdere.

