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Influenza “suina”
La Asl rassicura
«Nessuna epidemia»

Sabato 9 e domenica 10
torna la “Raccolta viveri”
per il Mato Grosso

Differente per forza

ESONDA IL LAMBRO
Case e campi a mollo
In via della Mornera evacuata dal Comune una famiglia di nomadi
Le forti piogge tra martedì e mercoledì hanno fatto straripare le acque

L

TRAFFICO FERMO PER UNA NOTTE. POCHI DANNI

e forti piogge che hanno interessato tutto il nord Italia tra lunedì e mercoledì hanno provocato lo straripamento del Lambro. Rispetto all’alluvione del 2002 i
danni sono stati comunque molto più
limitati.
Le acque sono tracimate all’altezza del
ponte di via San Maurizio nella notte
tra martedì e mercoledì. Già nel corso
della mattinata la circolazione stradale
è potuta riprendere regolarmente.
Da Brugherio sono stati impegnati per
tutta la notte nei soccorsi la Protezione
civile, la Polizia locale e i Carabinieri,
con la presenza costante dell’assessore
Silvia Bolgia. Evacuata una famiglia di
nomadi, che è stata ospitata nella palazzima comunale di via Oberdan.

Anno VII - N. 16
Sabato 2 maggio 2009
Settimanale edito
dall’associazione culturale Kairós
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

I pastori
del popolo
di Angelo Sceppacerca

D

opo la guarigione del cieco dalla nascita, che ha provocato la dura opposizione dei farisei, Gesù parla di se stesso come del "buon pastore". Ai farisei ciechi, che pretendevano di essere le guide del
popolo, Gesù mostra la loro cecità e propone se stesso come il vero pastore che conduce
verso la libertà i suoi fratelli. Sullo sfondo
del discorso di Gesù c'è un'immagine familiare in Palestina: a tutti era chiaro il rapporto particolare che c'è tra gregge e pastore, figura di quello tra re e popolo, simile a
quello tra Dio e i suoi fedeli. È l'antica figura del re pastore, di Dio stesso come pastore. Anche Abramo e i patriarchi erano
pastori; Mosè, Giosuè e Davide sono chiamati pastori del popolo, che loro guidano in
nome di Dio. La vita del pastore si spiega
con quella delle pecore e la vita delle pecore
dipende da quella del pastore. Per la maggior parte di noi, oggi, è desueta e poco gradita l'immagine dell'uomo-pecora, che segue un pastore, perché l'uomo si percepisce
come essere libero. Eppure, al di là della
nostra sensibilità in materia di immagini
di noi stessi, gli spazi lasciati alla nostra libertà sono sempre più ridotti.

Visita pastorale

dal Vangelo di Giovanni 10, 11-18
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Asilo Rodari

Tettamanzi
alle parrocchie:
«Lavorate insieme»

Tensione
preside-maestre
Arriva l’ispettore

IO & MARLEY

FONDO FAMIGLIA
Primi contributi anticrisi

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT

Sabato 2 maggio
ore 21,15

Domenica 3 maggio
ore 15-17,30-21,15

Continua a pagina 14

«Il buon pastore
dà la propria vita per le pecore»

pagine 10-11

Servizio a pagina 3

INGRESSO
5 EURO

RIDOTTO
3,5 EURO

VIA ITALIA 76, 20047 BRUGHERIO (MI)

BOTTEGHINO: 039 870181

A PAGINA 13

Da lunedì partono
le domande
per accedere
ai finanziamenti
promossi da
Tettamanzi a favore
di chi ha perso
il lavoro
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[dal comune]

Influenza suina, l’Asl rassicura
«Non c’è nessun allarme contagio»
2

Attivate le procedure regionali contro le emergenze da malattie infettive

I

n Brianza non c'è nessun allarme per possibile epidemia
dell'influenza suina. Lo assicura con un comunicato diffuso martedì scorso dalla Asl 3 di
Monza e Brianza, competente
anche per il territorio di Brugherio.
Nonostante in Italia (almeno per
ora) non si siano presentati ancora casi di infezione con il virus
h1n1, nell'opinione pubblica inizia a svilupparsi una certa apprensione, confermata anche dall'aumento di persone che si presentano ai pronto soccorso temendo
di essere stati contagiati.
«Il Presidente Formigoni – spiega
il comunicato dalla Asl - ritenendo di dover utilizzare la massima

 MALTEMPO

Impianti di riscaldamento accesi
in proroga fino al 30 aprile
La primavera ha fatto marcia indietro. E così il comune ha
deciso di prorogare fino al 30 aprile la possibilità di tenere
accesi gli impianti di riscaldamento. «Viste le condizioni
atmosferiche che determinano temperature più rigide
della media stagionale - si legge nel communicato di Villa
Fiorita - il sindaco Carlo Cifronti ha autorizzato la proroga
dell’accensione degli impianti di riscaldamento fino a
giovedì 30 aprile 2009. L’accensione dei riscaldamenti è
facoltativa, a discrezione degli amministratori di condominio o dei proprietari delle case private. Il limite giornaliero di accensione è di 7 ore. Se la temperatura esterna
supera i 18 gradi gli impianti vanno spenti».

prudenza, ha già attivato tutte le
misure previste dal "Piano pandemico regionale", varato nel
2006 sulla base delle direttive ministeriali, che contiene una serie
di indicazioni organizzative e
operative per le strutture sanitarie
e comunque per tutte le situazioni
che coinvolgono i cittadini. Carlo
Lucchina, Direttore generale dell’assessorato alla Sanità della Regione Lombardia ha, inoltre, con-

vocato il "Comitato pandemico
regionale", costituito da esperti in
campo infettivologico, virologico
e veterinario, per fare il punto della situazione e fornire eventualmente ulteriori indicazioni».
In base al “Piano pandemico regionale” l'assessorato alla Sanità
del Pirellone ha trasmesso alle Asl
e alle Aziende ospedaliere le comunicazioni pervenute dal Ministero (in data 25 e 26 aprile) ri-

I turni delle farmacie

 BAMBINI & VACANZE

Riunione in Comune per i genitori
che iscrivono i figli ai centri estivi
Il Comune organizza due incontri informativi per le famiglie che intendono iscrivere i ragazzi ai Centri estivi. Appuntamento martedì 5 maggio presso la sala
Giunta comunale. Due gli orari: dalle 17. alle 18 incontro sui centri estivi per i piccoli; dalle 18 alle 19 incontro sui centri estivi per ragazzi di scuola primaria e
secondaria di I° grado.
Le iscrizioni si aprono il 9 maggio, dalle ore 9 alle 12

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 2 maggio
Domenica 3 maggio
Lunedì 4 maggio
Martedì 5 maggio
Mercoledì 6 maggio
Giovedì 7 maggio
Venerdì 8 maggio
Sabato 9 maggio

VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
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 ristrutt u r a t o .
Cantina.
Possibilità
box.

BRUGHERIO - In zona molto tranquilla,
a due passi da Via Per san Maurizio, inserito in palazzina di recentissima costruzione circondata dal verde condominiale proponiamo ottima soluzione
di tre locali
con doppi servizi, disposto
su due livelli.
Cantina e box.

240.000 euro

295.000 euro

BRUGHERIO - Splendida villa a schiera
disposta su due livelli più box doppio e
giardino di
proprietà.
Ideale per
giovani coppie e per chi
ama la tranquillità.
LIBERO
SUBITO!!
320.000 euro

chiamando all'applicazione dei rispettivi piani locali adottati da
parte della Regione Lombardia a
partire dal 2006. Inoltre «ha fornito le prime indicazioni relativamente alla gestione (esami da effettuare, ricovero, ecc.) di eventuali casi sospetti, di provenienza
dalle aree con focolai e con contatti con soggetti malati, in linea
con quanto già previsto nel piano
regionale».

QUARTIERE CENTRO
BRUGHERIO - In zona molto tranquilla,
ma anche vicinissima ad ogni comodità e a
Monza, inserito in ottimo contesto di
RECENTE COSTRUZIONE, proponiamo
ampio e luminoso tre locali disposto su due
livelli, ottimamente
rifinito.
Concludono
la
proprietà box e
cantina. Possibilità
secondo box.
INFO
IN UFFICIO.

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

0392872532
0392871099
0392142046
039 833117
0392871985
039879375
039884079
039877736

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 .

Campi allagati in via San Maurizio
Evacuata una famiglia di nomadi

2 maggio 09

Straripa il Lambro anche a Brugherio. Tratto stradale chiuso per sette ore

[primo piano]
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N

ella notte fra martedì e
mercoledì il Lambro è
uscito dagli argini. Le zone di Brugherio interessate sono state via della Mornera e
un tratto di via San Maurizio al
Lambro, oltre ai campi circostanti. «La Protezione civile e la Prefettura avevano segnalato lo stato
di allerta che evidenziava il rischio
di piena – spiega Silvia Bolgia, assessore ai Lavori pubblici - da
parte nostra stavamo monitorando costantemente la zona già da
prima che scattasse l’allarme in
modo da essere subito pronti ad
intervenire».
Le persistenti condizioni climatiche avverse hanno portato alla
chiusura del tratto stradale dalle
ventitré di martedì sera fino alle sei
del mattino di mercoledì. «Data la
costanza ed intensità delle precipitazioni, si è verificata circa a mezzanotte l’esondazione del Lambro
nel punto dove si trova il ponte di
via San Maurizio, un tratto che ci
vede confinanti coi comuni di Cologno Monzese e Sesto San Giovanni. Anche se il Lambro esonda
alla fine di via della Mornera, la
pendenza del territorio fa sì che
l’acqua arrivi fino a via San Maurizio – continua Silvia Bolgia, che è
stata presente tutta la notte al fianco dei soccorritori, della Polizia locale e dei Carabinieri – c’è da dire
che non siamo ai livelli del 2002
quando si era verificato lo stesso
problema. Allo stesso tempo ancora mercoledì mattina alle cinque
c’erano dei tratti di strada con quaranta centimetri d’acqua e i campi
rimangono allagati».
Il Comune ha portato soccorso
tramite la Polizia locale e la Protezione civile agli abitanti della zona, in particolare ai residenti di via
della Mornera ai quali ha fornito
dei sacchi di sabbia e che, al momento, sono gli unici ad aver subito qualche lieve danno alle abitazioni. Ma l’intervento maggiore
è stato quello che ha tratto in salvo una famiglia di nomadi che si
trovavano nella loro roulotte.
«Sono arrivati anche i Vigili del
fuoco perché i mezzi a nostra disposizione non erano idonei a
soccorrere quattro adulti e nove
bambini che, ignari della situazione, dormivano nella roulotte che
aveva già l’acqua dentro – specifi-

ca ancora l’assessore - come da
procedura il primo soccorso è
stato dato nel salone della palazzina del volontariato di via Oberdan, dove la Croce rossa si è subito attivata tramite i suoi volontari
e ha procurato vestiti asciutti, coperte, bevande calde e letti per
tutti». Mercoledì mattina la famiglia di nomadi ha lasciato la struttura benché sia stata avvisata del
persistere di una situazione di
non completa sicurezza della zona. Fra l’altro sono già da tempo
state attivate le procedure di
sgombero degli insediamenti
abusivi dell’area, che comprende
il territorio destinato al futuro
parco del medio Lambro.

Parallelamente va avanti il progetto per l’innalzamento degli argini
del fiume, che ha avuto uno stanziamento di 2,6 milioni di euro
dal ministero dell’Ambiente. Il
Comune di Brugherio ha chiesto
durante un incontro «avvenuto
due settimane fa con gli altri due
comuni interessati, la Regione, la
Provincia di Milano (proprietaria
della strada, ndr) e la Serravalle,
che venga innalzato anche il ponte inserendo il progetto degli argini in un contesto più ampio del
territorio interessato» conclude
Silvia Bolgia, che ringrazia in modo particolare «tutti coloro che
sono intervenuti nella notte dell’esondazione: Polizia locale, Pro-

Gli sfollati
sono stati
ospitati
nella
palazzina
di via Oberdan

tezione civile e Croce rossa, che
hanno fatto il loro dovere certamente, ma con una grande partecipazione umana».
Il giornale va in stampa senza che
sia stato dato nuovamente l’allarme anche se ha ripreso a piovere.
Si confida nelle previsioni per i
prossimi giorni che fanno sperare
in un miglioramento.
Alessia Pignoli

Sopra: campi
allagati
in via della
Mornera;
il livello
delle acque
del Lambro
al ponte in via
San Maurizio
e i sacchi
di sabbia
davanti
alle case
(M. Sangalli)
Sotto: foto
d’archivio
della
Protezione
civile
(R. Centonze)

Achille, volontario in Abruzzo. «Nascono amicizie»
La testimonianza da Monticchio di uno dei tre operatori della Protezione civile brugherese

«Èun'esperienza che non si può dimenticare». Parla con voce squillante Achille Basagiolo, 54 anni,
volontario della Protezione civile e
coordinatore del gruppo di brugheresi che in questi giorni sta prestando la sua opera al campo di
Monticchio 2 in Abruzzo, dove vivono circa 400 persone della stessa
Monticchio e di Onna, sfollate dalle proprie case per il terremoto.
Mentre lo raggiungiamo telefonicamente è in cucina a lavare le padelle. Sono divisi infatti tra la cucina e il magazzino degli abiti i 3 volontari di Brugherio.
«C'è tanto lavoro da fare - ci spiega
Achille – la mattina la sveglia è presto, alle 6, si sistema la cucina, si distribuiscono le colazioni. Se piove,

occorre controllare che non entri
l'acqua nelle tende». Piccoli ma importantissimi gesti che aiutano a
tornare alla normalità, in cui il contributo di chi si sta recando in questi luoghi colpiti dal sisma per prestare generosamente il proprio aiuto non può che lasciare il segno: «Si
è creato un clima bellissimo con le
persone del posto – continua
Achille – l'altra sera abbiamo preparato ognuno le specialità della
propria regione. Chi è partito prima di noi ci ha raccontato che la
gente del posto si commuove
quando è ora di partire. Gli abruzzesi sono un popolo straordinario,
hanno un senso molto forte dell'amicizia. Quando giriamo in mezzo
al campo si fermano sempre vo-

lentieri a parlare, tutti salutano, ringraziano, si offrono, per fare un
esempio, anche in aiuto per pulire e
lavare».
I volti delle persone da soli parlano:
troppo è infatti il pudore di chiede-

re che cosa è successo a ognuno di
loro: «Certamente c'è chi ha perso
la casa chi l'ha vista lesionata – dice
ancora Achille – ma noi non chiediamo troppo, cerchiamo di
ascoltare in maniera discreta. Sono tante le storie di chi vive qui.
Noi abbiamo anche il compito di
infonder loro in qualche modo la
forza per andare avanti, anche a
chi non ha più speranza».
Il rientro dei brugheresi è previsto
per sabato 2 maggio. «Non dimentichi di raccontare una cosa –
chiede Achille – qui nel campo abbiamo una mascotte. Si chiama
Bernardo ed è una gallina. Èarrivata i primi giorni del terremoto e,
da allora, è rimasta qui».
Francesca Lozito

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
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Il centrodestra ha un teorico 55%. Molto dipenderà dalle persone e dalle liste civiche

«L

a palla è rotonda» dicono i saggi appassionati di calcio. In realtà anche la politica non scherza: negli esiti delle elezioni
non è detto che due più due debba fare
quattro. E questo è particolarmente vero nelle votazioni comunali, che raramente ripropongono in fotocopia i numeri dei partiti nazionali. La conoscenza dei
candidati, antipatie e simpatie personali, l’effetto “distorcente” delle liste civiche e molti altri fenomeni
possono quindi riservare delle sorprese.
Ben consci di tutto questo, a “Noi Brugherio” abbiamo voluto provare a fare un “gioco”: chi vincerebbe le
elezioni se si considerassero solo i risultati delle ultime
elezioni politiche, quelle della vittoria di Berlusconi
contro Prodi nell’aprile 2008?
La poltrona di primo cittadino sarebbe sicuramente di
Maurizio Ronchi, il candidato sindaco di una vera e
propria corazzata di centrodestra, che ha imbarcato
tutti i simboli dell’area,mettendo d’accordo oltre al Pdl
e alla Lega anche la Lista civica di Adolfo Gatti, la lista
di Maria Ancilla Fumagalli e La destra-Fiamma tricolore. Anche senza le due liste civiche (che ovviamente
non si presentavano alle politiche) Ronchi raccoglierebbe intorno al 55 per cento delle preferenze.
Decisamente indietro il candidato di centrosinistra
Angelo Chirico, sostenuto da Partito democratico e
Italia dei Valori, fermo a un ipotetico 34,3 per cento.
Agli altri candidati rimarrebbero solo le briciole: 4,1
percento a Raffale Corbetta (Unione di centro) e un
3,8 da suddividere tra ben tre candidati si sinistra: Fulvio Bella, Osvaldo Bertolazzi, e Christian Canzi, i cui
partiti si erano presentati uniti la scorsa primavera alle
Politiche come Sinistra arcobaleno. Non classificato
Angelo Paleari, sostenuto da una lista civica locale.
Fine del gioco. È evidente che una ricostruzione di
questo tipo è assai poco indicativa. Innanzitutto perché il 6 e 7 giugno entreranno in gioco le liste locali.
Nel caso del centrodestra le due “civiche” di Gatti e
Fumagalli. Nel caso di quest’ultima l’esito è del tutto
imprevedibile, ancorato alla credibilità della promotrice; in quello di Gatti la base di partenza è invece il risicato 2,8 per cento di cinque anni fa.
Discorso diverso per la lista di Angelo Chirico: la compagine è nuova e anche in questo caso le previsioni sono azzardate, tuttavia un’esperienza simile, la lista che
sostenne Cifronti nel 2004, raccolse un buon 11,2 per
cento. Anche con questi voti però la distanza tra Ronchi e Chirico resta tanta. Il lumbard punterà inoltre sulla propria verve polemica e farà leva su temi oggi molto
sentiti dall’opinione pubblica come la sicurezza e gli
stranieri. Il centrodestra potrebbe però pagare la scelta
di un candidato “marcato” quale è Ronchi, che già dalle prime dichiarazioni rilasciate a Noi Brugherio sembra incamminarsi su una campagna dai toni coloriti. E
questo potrebbe non piacere agli elettori della destra liberale e certamente ai cattolici del Pdl.
Il tutto a vantaggio di Raffaele Corbetta. Lo stesso candidato dell’Udc però darà del filo da torcere anche a
Chirico,che punta anch’egli ai voti di centro e sullo stesso terreno trova così un pericoloso concorrente. Su
Corbetta grava però la scelta di cambiare casacca a pochi mesi dalle elezioni, lasciando il Pd a favore dei centristi. L’altra grave incognita per Chirico è invece a sinistra: ben tre candidati in quell’area rastrelleranno altre
preziose preferenze al Pd oppure daranno agli elettori
l’impressione di un’intollerabile frammentazione?
Infine Paleari: un candidato che non si può etichettare
né a sinistra né a destra. Essendo stato assessore nella
giunta uscente, potrebbe riscuotere successi convincendo gli elettori di aver lavorato bene, ma anche pagare pegno tra coloro che non hanno apprezzato l’amministrazione Cifronti. Inoltre i famosi “contatti” per
passare al centrodestra gli potrebbero costare antipatie
da entrambe le parti.
Infine non va sottovalutato l’effetto “simbolo”:
molti cittadini non seguono la politica locale e votano solo sulla base delle preferenze nazionali. E queP.R.
sto è un altro vantaggio per Ronchi e il Pdl.
Registrazione
presso il Tribunale
di Monza n° 1698
del 15 dicembre 2003
NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

MAURIZIO RONCHI
SOSTENITORI

POLITICHE 2008

COMUNALI 2004

Lega Nord
Popolo delle libertà
Pensionati
Vota Valentino
Lista civica (Gatti)
Lista Ancilla Fumagalli
La Destra

16,5 %
36,6 %
----------------2%

55,1 %

9,5 %
27,5 % (Fi + An)
2,1 %
2,2 %
2,8 %
---------

44,1 %

SOSTENITORI

POLITICHE 2008

COMUNALI 2004

Insieme per Brugherio

-----

-----

SOSTENITORI

POLITICHE 2008

COMUNALI 2004

Unione di centro

4,1 %

3,2 %
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Il voto del 2008? Fa vincere Ronchi
Ma resta la variabile del fattore locale
5

ANGELO PALEARI

RAFFAELE CORBETTA

ANGELO CHIRICO
SOSTENITORI

POLITICHE 2008

COMUNALI 2004

Partito democratico
Lista Chirico
Italia dei valori
Lista Cifronti

29,7 %
----4,6 %
-----

22,5 % (Ds + Margh.)
----1,9
11,2 %

34,3

35,6

FULVIO BELLA
SOSTENITORI

POLITICHE 2008

La sinistra per Brugherio

-----

COMUNALI 2004
------

N.B. Alle elezioni politiche 2008 la Sinistra - L’arcobaleno ha raccolto il 3,8%

OSVALDO BERTOLAZZI
SOSTENITORI

POLITICHE 2008

Comunisti italiani

-----

COMUNALI 2004
2,8 %

N.B. Alle elezioni politiche 2008 la Sinistra - L’arcobaleno ha raccolto il 3,8%

CHRISTIAN CANZI
SOSTENITORI

POLITICHE 2008

Rifondazione comunista
Brugherio futura

---------

COMUNALI 2004
6,4 %

N.B. Alle elezioni politiche 2008 la Sinistra - L’arcobaleno ha raccolto il 3,8%
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Don Daniele e le uscite di Ronchi
«Chiediamo perdono ai musulmani»
6

Riceviamo e pubblichiamo
In quanto parroco di una Parrocchia di questa città, responsabile
della vita religiosa di una comunità
cristiana, mi sento in dovere di difendere il nome “cattolico” da
deformazioni e strumentalizzazioni.
È solo l’amore al Vangelo e la fedeltà alla Chiesa che mi fanno parlare, per chiarire cosa deve pensare
e fare chi vuol definirsi cattolico.
C’è chi pubblicamente dalle pagine di questo giornale si dichiara
“cattolico” e dichiara di utilizzare
un maiale (sic!) per difendere il cattolicesimo.
Tali affermazioni non servono a
difendere la fede cattolica, anzi so-

 TRASPORTI

Metrò 2, a Carugate si discute
se spostare la fermata in centro
Un consiglio comunale aperto per parlare del tracciato
della Mm2. Lo hanno convocato la scorsa settimana a
Carugate. Lo spunto è stato dato da due comitati che si
fronteggiano. Oggetto, il tracciato della metropolitana:
deve entrare dentro il centro di Carugate o no?
Il primo cittadino, Umberto Gravina sostiene che: «Occorre non perdere tempo e non sprecare soldi per fare
modifiche. L'obiettivo di realizzarla entro il 2012 è possibile». Dello stesso parere è il vicesindaco di Brugherio
Raffaele Corbetta che è stato invitato alla riunione assieme ad una rappresentanza di sindaci dei comuni limitrofi: «Se scegliere di rivedere il tracciato di Carugate ci fa
perdere tempo non siamo d'accordo a fare aggiustamenti – spiega – il Cipe (il Comitato interministeriale che
si occupa delle opere pubbliche, ndr) ci ha rimandato indietro il progetto chiedendoci di tagliare i costi e lo abbiamo fatto. Andiamo verso l'approvazione dunque, ma poi
occorrerà trovare i finanziamenti, che non è ancora certo
possano arrivare dal Governo».
Corbetta sostiene di vedere bene la proposta del presidente della provincia Filippo Penati: finanziare la realizzazione della Mm2 attraverso un aumento del pedaggio
autostradale nei tratti gestiti dalla Serravalle: «Da questa
ipotesi – dice – ci aspettiamo le prossime novità».

 GIOVEDÌ 7 MAGGIO

Adolescenza ed emozioni
Una serata formativa per genitori
Adolescenza ed emozioni, questo è il quarto tema
proposto come spunto di riflessione dagli operatori
del progetto “Adolescenza, che passione!” ai genitori
delle Parrocchie di Brugherio e della comunità intera.
Quale ruolo giocano le emozioni nell’egire degli adolescenti? Quanto la sfera emotiva condiziona ed indirizza le scelte e le esperienze dei nostri ragazzi? Questi e molti altri sono i temi che verranno affrontati in
un primo momento di riflessione aperto ai genitori
che si terrà giovedì 7 maggio alle ore 21 presso il salone polifunzionale dell’Oratorio S. Giuseppe. Alla serata sono invitati i genitori delle parrocchie di Brugherio e tutti coloro che, interessati al tema, desiderano avere un momento di scambio e confronto con
altri genitori e gli operatori del progetto.

 PRIMA INFANZIA

Giornata aperta al nido Kennedy
Sabato 19 dalle 9,30 alle 12,30
Come ogni anno l’asilo nido comunale Kennedy apre
le sue porte al pubblico per consentire l’accesso a
tutti coloro che desiderano prendere visione dell’organizzazione dei suoi spazi. Sarà anche l’occasione
per avere dal personale del nido tutte le informazioni
in merito al servizio ed alla programmazione educativa. Sabato 19 aprile 2008, dalle 9.30 alle 12.30.
Verranno organizzati momenti di gioco per i bambini.

Il parroco di San Carlo invita a non strumentalizzare le tematiche religiose

no apertamente in contrasto con il
comportamento di Gesù e con
l’insegnamento della Chiesa cattolica.
Insegnamento che mi permetto di
richiamare brevemente, perché
forse qualcuno può averlo dimenticato.
Il Concilio Vaticano II con la dichiarazione del 28 ottobre 1965
“Relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane” afferma che
«la Chiesa cattolica considera con
sincero rispetto quelle dottrine che
riflettono un raggio di quella verità
che illumina tutti gli uomini» (n.2).
«La Chiesa stima i Mussulmani che
adorano l’unico Dio... e hanno in
stima la vita morale» (n.3). «Non
possiamo invocare Dio Padre di
tutti gli uomini, se ci rifiutiamo di
comportarci da fratelli verso alcuni
tra gli uomini creati a immagine di
Dio... In conseguenza la Chiesa
esecra come contraria alla volontà
di Cristo, qualsiasi discriminazione

IL FATTO
La scorsa settimana abbiamo pubblicato un’ampia
intervista al candidato sindaco del centrodestra
Maurizio Ronchi nella quale si è parlato dei programmi elettorali e della coalizione che lo sostiene. Il leghista, rispondendo a una domanda su altro argomento, ha ricordato anche il gesto con il quale diversi
mesi fa aveva portato a passeggio un maiale per le vie
della città. L’obiettivo era quello di rendere “impuro”
il territorio di Brugherio per scoraggiare la possibilità
dell’arrivo di una moschea.«Le moschee sono ritrovi
per terroristi - ha dichiarato Ronchi-. Il maiale fu
una forzatura, ma per non farci mettere i piedi in testa dalle altre civiltà... E sono disposto a portarlo di
nuovo a pisciare per tutta Brugherio».

tra gli uomini per motivi di razza e
di colore, di condizione sociale o di
religione» (n.5).
Questo insegnamento è stato ripreso in molti altri pronunciamenti del magistero. Il cardinale Carlo
Maria Martini, nel suo spirito pro-

fetico, già 20 anni fa, il 6 dicembre
1990, nel discorso alla città della vigilia di S Ambrogio intitolato “Noi
e l’Islam”, dava indicazioni sagge e
autorevoli per vivere bene la presenza di tanti mussulmani nelle nostre città.
Il Papa Giovanni Paolo II, nella
prima domenica di Quaresima durante il Giubileo del 2000, ha chiesto ufficialmente perdono a nome
di tutta la Chiesa, «delle infedeltà al
Vangelo in cui sono incorsi certi
nostri fratelli... per l’uso della violenza che alcuni di essi hanno fatto
nel servizio della verità, e per gli atteggiamenti di diffidenza e di ostilità assunti talora nei confronti dei
seguaci di altre religioni».
Alla luce di questo insegnamento e
di questo esempio, anch’io, che mi
sforzo di essere cattolico, chiedo
perdono ai fratelli mussulmani di
queste nuove “infedeltà al Vangelo”.
don Daniele Turconi
Parroco di S. Carlo Brugherio

Donna rapina la banca, fermata in via Italia
Colpo alla Unicredit: inseguita dai portavalori, è stata arrestata dai Carabinieri
«L’abbiamo inseguita col camioncino, quando ci ha visto si è spaventata
e si è buttata di lato». A parlare è il
portavalori che mercoledì pomeriggio, a Brugherio, ha raggiunto e catturato una rapinatrice, G. E. 41 anni,
nullafacente, che solo pochi minuti
prima aveva assaltato la filiale Unicredit di via Tre Re, in pieno centro.
Mancano pochi minuti alle 15. Alle
porte dell’istituto si presenta una
donna. Berreto calato in testa e occhiali da sole. Aspetta che gli ultimi
clienti escano. Poi entra in azione.
Davanti ai cassieri, estrae un taglierino. «Consegnatemi l’incasso», minaccia più volte. Terrorizzati, i dipendenti eseguono senza battere ciglio.
Arruffati solo poche centinaia di euro,
la donna si precipita all’uscita.
Ma non aveva fatto i conti con la “sfortuna”. Un istante dopo averla abbandonata, in banca entra una guardia
giurata per un servizio di trasporto
valori. «Ci hanno appena rapinato.
Una donna. È scappata di là», grida il
direttore, indicando la chiesa di san
Bartolomeo. L’uomo esce di corsa e
avvisa i colleghi. Il furgoncino blindato parte all’istante grattando l’asfalto. Questione di secondi e sono addosso alla rapinatrice. La donna,
spaventata si getta di lato e finisce in
un’aiuola. Nel frattempo, dalla banca
è partita una chiamata al 112. Quando arrivano i carabinieri, la donna fer-

TEMPO LIBERO

Qui accanto il
momento
dell’arresto
in via Italia

mata all’altezza di piazza Sangalli e
via Italia. Ora si trova ristretta nel carcere di Sanquirico. Per lei l’accusa è
di rapina a mano armata.
Solo pochi giorni fa, la rapinatrice, residente in un paese della zona, aveva
messo a segno un altro colpo. Lo
scorso 21 aprile si era presentata nella cartoleria “Amico libro”, di via Italia.
In quell’occasione, sempre con la minaccia del taglierino, si era fatta consegnare l’incasso, meno di 200 euro.

Gabriele Cereda

BANDO DELLA PROVINCIA

Tre progetti per Brugherio verso l’Expo 2015

Ci sono anche tre progetti che riguardano Brugherio tra i 46 elaborati premiati nel bando
“Expo dei territori verso il 2015”, organizzato dalla Provincia di Milano in collaborazione con
l’Agenzia di sviluppo “Milano Metropoli”. Il primo è il progetto “C.a.v.e a Est: un parco attivo
tra Martesana e Villoresi”. Cave significa: Campagna, ambiente, vivibilità, energia. È promosso da sette Comuni. Sono previsti quattro interventi: rete di piste ciclabili; mobilità integrata
metro-bici; parco solare; rimboschimento di aree verdi del Parco Cave. Il secondo progetto
ha per titolo “M.a.g.i.a Brianza: mobilità, arte, gusto, innovazione, accoglienza”. E’ stato presentato da “Agenzia Sviluppo Brianza”. L’obiettivo è quello di promuovere percorsi turistici
locali innovativi all’interno della Provincia di Monza e Brianza. Percorsi che comprendano
cultura, accoglienza, turismo, energia, ambiente, sistema alimentare. Il terzo progetto ha
per titolo “Coltiviamo il futuro” ed è promosso da Vimercate insieme ai Comuni che fanno
parte di “Agenda 21”, tra cui Brugherio. Il progetto intende affrontare i fattori che stanno alla
base dello scambio tra agricoltori, consumatori e comunità in grado di rafforzare economie
alimentari locali, valorizzando esperienze in atto sul territorio (esempio: mercati del contadino e filiere corte tra consumatore e produttore).
Il Sindaco Carlo Cifronti ha espresso grande soddisfazione per il riconocimento ottenuto.

I NOSTRI RICORDI

Con il fotuclub Ribo
in gita sul Verbano

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

Fotoclub Ribo organizza per il 31
maggio una gita sul Lago Maggiore con visita a Villa Taranto di
Pallanza.
Panorami e suggestioni delle
isole Borromeo e i meravigliosi e
colorati giardini di Villa Taranto.

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

Informazioni e iscrizioni da Foto
Ribo in via Tre Re ang. via Dante

Il capolista sarà Nicola Vulpio: «L’obiettivo è non consegnare la città a destra»

I

talia dei valori entra nella squadra di Angelo Chirico. Ci sarà
anche il partito di Antonio Di
Pietro, accanto a Pd e Lista
Chirico, nella coalizione del candidato sindaco di centrosinistra.
«L’obiettivo è fare argine contro
la destra, per non consegnare la
città a chi usa la politica per altri
interessi» spiega Nicola Vulpio, il
coordinatore brugherese di Idv e
capolista alle prossime elezioni.
Quello di Italia dei valori è in
realtà un ritorno sulla scena politica brugherese, poiché il partito
si era già presentato in coalizione
con il centrosinistra alle amministrative del 1999 e del 2004, ma
non aveva raggiunto i numeri necessari per entrare in consiglio
comunale. Nel frattempo però è
cresciuto e ora parte da un buon
4,6 per centro alle politiche 2008
e la speranza di un ulteriore incremento.
«La trasparenza è il primo elemento che portiamo in dote al
centrosinistra brugherese» spiega
Vulpio, «poiché assicuriamo agli
elettori che ogni decisione che
sarà presa in municipio sarà resa
nota con chiarezza ai cittadini. Se-

Chi è
Nicola Vulpio è nato ad Altamura (Ba) nel 1958 e risiede a
Brugherio nel quartiere Edilnord. Dirige una piccola azienda nel settore della pubblicità,
con sede a Milano.
Dal 2000 è iscritto all’Osservatorio sulla legalità e la giustizia di Idv.
Sarà il capolista del partito di
Di Pietro alle elezioni comunali e si candida anche per la
provincia di Monza e Brianza
nei collegi uninominali 1 e 2 di
Brugherio

condo elemento - prosegue il capolista - la credibilità personale
delle persone che candidiamo:
nessuno ha interessi personali,
nessuno è titolare o collegato ad
aziende che puntano agli appalti
comunali. Terzo aspetto la lealtà:
condividiamo il progetto di Angelo Chirico e vogliamo sostenerlo per il bene della città. Non abbiamo parlato di poltrone o incarichi. Non ha senso farlo in questa fase».

E di «lealtà» parla anche Angelo
Chirico: «Ci sono stati degli incontri con l’Italia dei valori ed è
emersa sintonia sul programma.
Del resto basta avere un briciolo
di buon senso per capire quali
sono oggi le priorità per Brugherio. Da parte di Vulpio c’è stato
l’impegno dei mesi precedenti a
costruire una realtà locale. Ora è
naturale che un partito che a livello nazionale cresce nei consensi ambisca ad avere una pro-

pria rappresentanza anche in
consiglio comunale. Tanti cittadini si riconoscono nella proposta di Italia dei valori ed è un fattore di democrazia che la loro
voce trovi spazio».
«La nostra lista - assicura Vulpio sarà composta da persone con diverse competenze: ci saranno
medici, commercialisti, studenti e
soprattutto tanti giovani». E e se
si obietta che fino ad ora Idv non
si sia vista un gran che nella vita
politica locale risponde: «Siamo
stati spettatori esterni, ma pensiamo che Carlo Cifronti abbia governato bene».
Il candidato dipietrista entra infine nel merito dei contenuti:
«Come primo obiettivo dovremo puntare sulla solidarietà verso i più deboli. In questa lunga
crisi, che durerà ancora un po’
non si possono lasciare le persone da sole. Poi l’efficienza del
Comune: i cittadini devono sentire vicine le Istituzioni. Infine
la cura del parco Increa e la difesa della città dal cemento, quando corriponde agli interessi di
pochi».
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Italia dei valori sostiene Chirico
«Noi garanti di trasparenza e onestà»
7

Paolo Rappellino

CANDIDATI SINDACO / 1

Lista “Insieme per Brugherio”. Paleari presenta il simbolo. «Andiamo soli»
Il nome della lista recita “Insieme per Brugherio”.Ma la compagine creata da Angelo Paleari correrà da sola alle prossime
elezioni amministrative. Lo stesso assessore uscente sarà il
candidato sindaco, mentre il fratello Ubaldo il capolista.
La conferma è venuta in settimana dallo stesso Angelo Paleari, che ha presentato il simbolo della lista e ha anticipato alcuni
dei candidati in lista. «Andiamo da soli perché non ci sono i
motivi per un matrimonio.Non è pensabile un’alleanza con la
destra - ha precisato l’assessore - né ho mai chiesto a Ronchi
qualcosa del genere. Si è però rivelato impossibile anche un
accordo con il centrosinistra.Devo dire del resto che nessuno
ci ha cercato e non c’è stato nessun dialogo con le due parti
principali».
Paleari spiega che il programma sarà costruito a partire dalle
esigenze dei cittadini. «Abbiamo raccolto grazie ai nostri ra-

gazzi 900 questionari sottoposti ai brugheresi. È emerso che
le maggiori richieste riguardano la viabilità, la sicurezza e i lavori di manutenzione. Sono anche i settori dove si riscontra
più insoddisfazione. Non nego che due di questi assessorati
sono stati gestiti da me e quindi sono pronto al mea culpa.

CANDIDATI SINDACO / 2

Una spedizione per salvare i cani sopravvissuti alle macerie
«Purtroppo mi candido».
Osvaldo Bertolazzi non nasconde la delusione per la situazione politica che vede i Comunisti italiani correre da soli
alle prossime elezioni comunali. «Per cercare di ottenere
una rappresentanza in Consiglio mi devo per forza candidare perché nessuno mi ha voluto» spiega Bertolazzi. L'attuale sistema elettorale prevede infatti che ogni
lista debba essere collegata ad un candidato
sindaco ma, poiché il Pdci è rimasto da solo,
non ha alternativa a una candidatura che è
puramente di bandiera.
Così, a sinistra del Partito democratico, i
candidati alla poltrona di primo cittadino diventano tre. «Con questa Rifondazione io
non ci vado – spiega Bertolazzi – perlomeno
non con l'attuale dirigenza locale. Con Cernari, Cassaghi e Caimi si poteva parlare, ma i
vertici attuali sono sleali. Hanno promosso il
referendum contro la Provincia contraddicendo il programma elettorale del centrosinistra che avevano firmato anche loro. E
hanno trascinato la polemica anche dentro

all'Anpi che per questo ha
subìto alcuni mesi di commissariamento».
In quanto al «no» da Chirico il
comunista non si dice stupito:
«Il Pd di Brugherio ha fatto la
stessa scelta di Veltroni. Quello
che invece mi scandalizza è la
chiusura da “La sinistra per
Brugherio” di Fulvio Bella.
Hanno pensato che il fattore K
(cioè comunista ndr) avrebbe creato problemi
per allearsi con Chirico, ma lui non li ha voluti
lo stesso».
«Nella maggioranza che ha sostenuto Cifronti – prosegue Bertolazzi – noi siamo sempre stati leali e ci siamo portati anche dei fardelli non nostri. Mi sarei aspettato un po' più di
riconoscenza. Prendo però atto che il centrosinistra è diviso e la destra invece si presenta
compatta. E non dicano che i problemi di Cifronti sono venuti dalla sinistra: a deflagrare è
stata la lista “Cifronti” e anche la nascita del
Pd ha spostato gli equilibri». «Ora – conclude
- dobbiamo raccogliere le firme per la candidatura e non è facile. Non siamo più il Pci di
P.R.
una volta».

Non nascondo però che fosse stato per me si sarebbe potuto
fare un po’ di più. I tempi del Comune sono troppo lunghi».
«Insieme per Brugherio avrà 20 candidati in lista - continua
ancora l’assessore -. A parte il nucleo dei fondatori non è stato facile trovare disponibilità a metterci la faccia. In tanti ci
hanno detto di condividere le nostre idee. Ma poi affermano
“fate voi”.
Tra i nomi compariranno quello del commerciante Oreste
Santini, dell’istruttrice di danza Desiré Rivolta, del presidente
dell’Ac Brugherio calcio Mario Morella e poi ancora il parrucchiere Simone Messina, il tabaccaio Glauco Vismara, il bancario Anselmo Locati,l’imprenditore Francesco Lo Re e l’avvocato Emiliano Caiani».
E al secondo turno? «Vedremo chi sostenere. Io stimo Angelo Chirico, ma dipende con chi andrà».

CANDIDATI SINDACO / 3

in campo anche Bella, candidato di Sinistra per Brugherio

È ufficiale. ci sarà anche Fulvio Bella nell’elenco dei candidati sindaco alle prossime elezioni. Lo ha stabilito in settimana il direttivo di
“Sinistra per Brugherio”. «Abbiamo fatto di
tutto per andare con Angelo Chirico, ma alla
fine il candidato del Pd ci costringe a sottrarr-

gli voti. Così perderà» spiega Bella. «A questo
punto la nostra sarà una campagna alettorale vera. Non abbiamo alternative. Le motivazioni che ci ha portato Chirico per rifiutare il
nostro appoggio ci paiono francamente inconsistenti».

I SOSTENITORI DEL CENTRODESTRA

Gatti non demorde e continua ad attaccare sull’urbanistica

Banda del mattone o non banda del mattone.
Il leader della lista civica Adolfo Gatti non demorde e prosegue il suo attacco nei confronti
della Giunta Cifronti sulle politiche urbanistiche dell’ultimo decennio. «
L’unico dato reale e inconfutabile - sostiene
Gatti - è che questa amministrazione ci lascia
in eredità 350.000metricubi di cemento, 1.600
nuovi appartamenti (di cui pochissimi per fasce deboli) e 4.000 nuovi abitanti». Il riferimento è ai progetti in via d’approvazione, gran
parte dei quali comunque non ancora completati o ancora sulla carta.
«Questo - ragiona Gatti - non si può in nessun
modo definire un “piano di contenimento”,
bensì cementificazione». Il leader della Lista

Civica torna poi sull’altro cavallo di battaglia:
la difesa del padre Peppino: «L’unica cosa
certa - prosegue nel comunicato diffiso mercoledì scorso - è l’indiscussa, inconfutabile e
sacrosanta onestà di Peppino Gatti, che nella
campagna elettorale del 1999 (poi vinta da Cifronti) venne infamato al motto di “…se vince
l’Ing. Gatti, cementifica la città…” Ora la realtà
sembra proprio essere diversa: la cementificazione selvaggia l’ha portata avanti in modo
evidente questa amministrazione. Queste
elezioni giungono proprio al momento giusto:
è ora di chiudere una stagione politica che ha
gestito per oltre 20 anni la città: serve un
cambiamento vero, serio e totale, che conP.R.
senta il vero rilancio di Brugherio.
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Pesanti accuse dal dirigente, ma le insegnanti parlano di metodi intimidatori

I

spettori alla scuola infanzia Rodari di via Sauro.
Accuse e contraccuse. Sale la tensione. Una situazione che, dicono i beninformati, andava
avanti da tempo. Ma esplosa solo nelle scorse
settimane, quando un inviato dal Provveditorato si è
presento all’istituto. Alla base della segnalazione, fatta partire dal preside Antonio D’Alterio (foto accanto),
alcuni comportamenti «poco corretti», come sono
stati definiti dallo stesso dirigente, di una parte del
corpo docenti. Le “incriminate” rispondono che il
comportamento scorretto
è stato mantenuto dallo
stesso D’Alterio e da un’insegnante è partita una querela per diffamazione verso il dirigente. Le docenti
non parlano: «Così consigliano gli avvocati». Ma le
informazioni trapelano
ugualmente: il dirigente è
accusato da una parte del personale di volersi mettere in mostra per ragioni politiche, facendo ricorso a
pratiche intimidatorie.Stessi atteggiamenti anche
verso una parte dei genitori impegnati negli organismi scolastici.
Versione del tutto diversa quella del preside, secondo il quale a scuola vige una sorta di cupola che fa il
bello e il cattivo tempo. Un’abitudine radicata da anni. Consulenze esterne affidate a persone di fiducia,
mansioni retribuite extra ma svolte in orario di lavoro, comportamenti scorretti nei confronti di colleghe più giovani.
In mezzo, i bambini. I primi a farne le spese.
Ora si attende di sapere gli esiti dell’ispezione. E naturalmente quelli della denuncia. La vicenda potrebbe anche allargarsi.

La voce delle famiglie

Il comitato genitori difende le maestre: «Hanno la nostra fiducia»

«Riaffermiamo la nostra fiducia nelle insegnanti
della scuola Rodari e le invitiamo a proseguire il loro
lavoro per i nostri bambini». Con queste parole il
“Comitato genitori” della scuola difende le insegnanti e neanche troppo valatamente prende le distanze dal preside: «Abbiamo bisogno di autorità che
aiutino a lavorare, che sostengano l’impegno delle

insegnanti e la loro competenza, che alimentino la
condivisione, la voglia di fare, che promuovano i risultati raggiunti e il valore del progetto educativo».
Nei mesi scorsi anche all’interno del Consiglio d’Itituto c’erano state tensioni tra genitori e dirigente,
che avevano portato alle dimissioni del presidente
dell’organismo».
P.R.

Il preside trasformato in detective

«Dicono che tratto male gli insegnanti?
È il contrario: le maestre vessano le colleghe»

Ci tiene a presentarsi bene, Antonio D’Alterio. Sbarcato a Brugherio solo
all’inizio dell’anno, dopo decenni passati ai piani alti dell’istruzione campana. «Qui nessuno vuole dare la caccia a nessuno. Quando sono arrivato,
ho visto cose che non andavano e mi sono limitato a segnalarle». Seduto
dietro alla scrivania del suo nuovo incarico, misura le parole. Soprattutto,
cerca conferma di quello che dice in presunti documenti. Si alza, apre un
armadietto chiuso a chiave dall’altra parte della stanza e mostra alcuni
faldoni: «Qui c’è la verità e non altrove», afferma. «Dicono che sia io a
trattare male le insegnati? È il contrario, le colleghe con più esperienza si
approfittano delle più giovani». In molto casi, racconta, quando in classe
devono esserci tre o quattro docenti, chi è qui da più tempo si “assenta”.
Dalterio dice di aver fatto controllare gli orari di accesso ai computer. E
cosa è uscito? «Che alcune maestre usano l’orario didattico per svolgere
lavori che dovrebbero essere fatti al di fuori di quelle ore perché sono pagati extra», spiega il diretto interessato. Dice di aver incaricato un’azienda specializzata nel rilevamento degli orari di utilizzo dei pc, e mostra una
tabella che lascerebbe pochi dubbi. Fatti, testimonianze, parole, tutto è
stato raccolto dagli ispettori. La parola fine spetterà alla Procura. G.C.
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Ispezione alla materna Rodari
Mesi di guerra tra preside e maestre
9

 IMMAGINE SACRA

Terminato il restauro di Pobbia
Posato il nuovo mosaico
Sono terminati i lavori di restauro dell'edicola situata in
via Dei Mille all'angolo con via
Quarto. L'immagine sacra (il
quadro originariamente posto nella nicchia è stato sostituito con un mosaico) aveva
animato un dibattito diventato sempre più acceso fino al
punto di spingere alcune persone ad andare in Comune
a protestare. Da un lato si erano schierati i promotori del
restauro, dall'altro un gruppo di cittadini che si opponeva
al cambiamento dell'altarino. I lavori, iniziati circa un anno fa, quando era stata rifatta come prima cosa la copertura, sono ora giunti alla loro conclusione. Si può ora vedere la nuova opera che, secondo le ricerche effettuate
dai proprietari del muro ove si trova l'edicola, rispecchia
quella originale risalente a circa due secoli fa.

LETTERE IN REDAZIONE

Cifrronti rispode alle parole di Ronchi
su urbanistica e “attributi maschili”
L'intervista a Maurizio Ronchi candidato Sindaco del
centro-destra, pubblicata nell'ultimo numero di "Noi
Brugherio", merita qualche riflessione, in particolare
sul tema "urbanistica".
1. Durante gli ultimi due mandati amministrativi si è costruito molto meno di prima. C'è stato infatti il passaggio
dal precedente Piano Regolatore, in fase di esaurimento, al nuovo P.R.G. la cui entrata in funzione ha richiesto
tempi consistenti. Per questo una serie di proposte sono
state presentate recentemente dagli operatori e solo alcune sono giunte in Consiglio Comunale.
2. Il nuovo Piano regolatore è di contenimento, con una
volumetria inferiore al Prg precedente, che era di espansione. I Piani integrati più rilevanti prevedono quasi tutti
il risanamento di aree degradate con l'abbattimento di
edifici fatiscenti, e standard qualitativi con vantaggi di
utilità pubblica (scuole, palestre, centri polifunzionali,
verde, parcheggi, piste ciclabili) a carico degli operatori.

3. Ultima considerazione: c'è da riflettere molto su un
candidato sindaco che, in dieci anni di Consiglio Comunale, si è visto poco come consigliere, e che al confronto
e al rispetto personale preferisce lo sproloquio e l'insulto gratuito. Quanto all'essere senza palle, spesso accade che, per una strana psicosi proiettiva, uno trasferisca
sugli altri l'immagine di se stesso.
Carlo Cifronti
Sindaco di Brugherio

Quella risposta impaginata male
Riproponiamo il testo di settimana scorsa
La scorsa settimana, per un errore di impaginazione, abbiamo pubblicato la risposta alla lettera del signor Salvato priva
della parte conclusiva. Ci scusiamo e la ripubblichiamo .
La ringrazio per l’attenzione che dedica a NoiBrugherio e
per le critiche volte a migliorarlo. Detto ciò, mi risulta difficile comprendere il merito della questione per quanto riguarda la mostra sulla straordinaria figura di San Paolo. Lei so-

stiene di non averne visto traccia nei numeri 13 e 14 di NoiB.
è vero, in quanto ne abbiamo trattato nei numeri 10, 11 e 12.
Tre edizioni, per di più consecutive. La prima volta in pagina
13, con un ampio articolo e commenti di don Gianni Calchi
Novati, nella posizione maggiormente in evidenza della sezione “parrocchie”. La seconda volta in pagina 11, con un
breve promemoria sull’evento di apertura della mostra. La
terza, in pagina 12, ne ricordava gli orari di apertura, sottolineando la buona affluenza di pubblico. Ci piace pensare che
qualcuno dei 1.600 visitatori si sia recato alla mostra dopo
averne letto su NoiBrugherio. Perchè è questo il nostro
obiettivo: presentare al meglio le iniziative interessanti presenti in città affinchè i lettori possano partecipare. Lo stesso
vale per gli esercizi spirituali predicati da don Gianni Calchi
Novati: li abbiamo ricordati il 21febbraio e il 21 marzo. Fin
dall’editoriale d’esordio, il 6 dicembre 2003, scrivevamo:
“NoiBrugherio privilegia la presentazione (ci sarà l’iniziativa,
puoi partecipare, se vuoi...) invece del racconto (c’è stato
questo, te lo sei perso...)”. Quanto alla pubblicità, può facilmente intuire che si tratta di unelemento indispensabile per
la vita del giornale.
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«S

ono qui per invitarvi a proseguire
il cammino di comunione come
uno dei frutti più belli e necessari
della visita pastorale». Con questo
messaggio di unità (nel box il testo completo) il cardinale Dionigi
Tettamanzi, arcivescovo di Milano, si è rivolto ai duemila fedeli
riuniti al Palacandy per la messa
che ha concluso la visita pastorale
al decanato di Monza (cui fa parte
anche Brugherio).
A partire dallo scorso autunno il
cardinale ha incontrato i sacerdoti, le suore, i religiosi, i consigli pastorali, i responsabili delle associazioni del decanato per avere un
quadro completo della situazione
monzese allo scopo di prendere
le decisioni più adatte per il futuro
delle parrocchie. È stata una visita
rimasta piuttosto sottotraccia a
Brugherio, non ha destato molta
attenzione sebbene possa significare molto per il domani delle comunità parrocchiali cittadine.
Anche se per la verità la grossa
decisione della Comunità pastorale in città è stata già presa, sebbene ancora non se ne conoscano
(o non ne siano stati definiti) i dettagli operativi.
L’analisi di Tettamanzi prende le
mosse dalla relazione presentata-
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La visita pastorale al decanato di Monza iniziata in autunno è terminata la scorsa domenica con l’Eucaristia celebrata dal cardinale al PalaCandy

Il cardinale
ha incontrato
i sacerdoti,
le suore,
i religiosi,
i consigli
pastorali,
i responsabili
dei gruppi,
per avere
un quadro
completo
della
situazione
nel decanato

I NUMERI DEL DECANATO:
3 COMUNI, 24 PARROCCHIE,
18 ORDINI RELIGIOSI

Il decanato di Monza è formato da 24 parrocchie, 5
delle quali sorte negli ultimi 30 anni.
Si estende sui Comuni di Monza (122.000 abitanti),
Brugherio (33.000) e Villasanta (14.000).
Decano e arciprete del Duomo di Monza è, dal 2007,
mons. Silvano Provasi, precedentemente Vicario
episcopale per la Zona V.
Nel decanato sono presenti 18 ordini religiosi. Sei di
questi sono maschili: i Frati Minori, i Carmelitani, i
Barnabiti, i Pavoniani, i Dehoniani, il Pime.
Dodici i femminili: suore Misericordine e Preziosine (entrambe di origine monzese), Canossiane, di
Maria Bambina, Figlie del Divin Zelo, Minime Oblate del Cuore Immacolato di Maria (Mamma Rita),
Sacramentine, Ausiliarie diocesane, Figlie dei Sacri
Cuori di Gesù e Maria, Figlie di Maria Regina, Francescane di Gesù Bambino, missionarie dell’Immacolata.

gli dal decano mons. Silvano Provasi, che parla della realtà monzese come di un territorio particolarmente ricco dal punto di vista
religioso. Nel decanato, enclave
di rito romano in una diocesi caratterizzata dalle liturgie ambrosiane, sono infatti presenti 24 parrocchie, 6 istituti religiosi maschili
e 13 femminili, di cui 2 di origine

monzese e 5 con istituti scolastici.
Una ricchezza che spesso, spiega
il decano, diventa autosufficienza
e ostacolo alla collaborazione. È
invece la comunione nella corresponsabilità l’atteggiamento che
Tettamanzi ha desiderato promuovere in occasione della visita
pastorale, lanciando ai fedeli questo messaggio: la forza delle parrocchie «è un dono che chiede di
essere condiviso tra di noi: dobbiamo incontrarci, sostenerci,
aiutarci, passare dall'autosufficienza a una vera a propria comunione. […] Dobbiamo dare l'esempio di essere un corpo solo e
un'anima sola. Una sola fraternità, un'indivisa famiglia».
Filippo Magni

L’INTERVENTO DELL’CARDINALE
Tre consegne alle parrocchie
per affrontare il futuro
[…] Ci sono tre consegne che vorrei dare a tutti voi al
termine della visita pastorale decanale. Consegne che
ci vengono dalla Parola di Dio che abbiamo ascoltato (il
brano dei discepoli di Emmaus ndr).
La prima consegna è questa: i discepoli di Emmaus riconoscono il Signore dallo spezzare del pane e gli apostoli che scendono da Gerusalemme riconoscono il
Signore che mangia davanti a loro. Che cosa è questo
se non un richiamo al centro della vita cristiana. L'Eucarestia, Gesù in mezzo a noi, che ci invita al banchetto
da cui deriva la nostra vita nuova, la nostra autentica libertà, la nostra vera felicità. Ecco, l'Eucarestia, in particolare quella domenicale è il luogo dell'incontro vivo,
personale con Gesù; è il luogo della nostra fede, il luogo da dove viene il richiamo ad essere uniti tra di noi e
impegnati nell'annuncio del Vangelo. Sì, l'Eucarestia

SPACCIO AZIENDALE: TUTTO AL 50%

fonte di comunione. Se ci incontriamo con il Signore nell'Eucarestia, per ciò stesso di incontriamo tra di noi, formiamo una comunità, anzi, costituiamo una comunione.
Io sono qui proprio per invitarvi a proseguire questo
cammino di comunione come uno dei frutti più belli e
necessari della visita pastorale. La comunione non soltanto tra le singole persone, le diverse famiglie, i vari
gruppi ma innanzitutto la comunione tra le diverse comunità parrocchiali. Sì, io so che le vostre comunità parrocchiali sono tutte autosufficienti, ciascuna in un certo
senso può bastare a se stessa. Questo è un dono che il
Signore ci fa, un dono che passa anche attraverso l'impegno di quanti ci hanno preceduto nella fede, questa fede l'anno trasmessa e hanno reso le comunità delle
realtà vive. Ma proprio perché tutto questo è un dono,
nessuno ha il diritto di consumarlo in modo egoistico. È
un dono che chiede di essere condiviso tra di noi: dobbiamo incontrarci, sostenerci, aiutarci, passare dall'autosufficienza a una vera a propria comunione. […] Dobbiamo dare l'esempio di essere un corpo solo e un'anima
sola. Una sola fraternità, un'indivisa famiglia.

Io so che ci sono tanti elementi che ci aiutano a camminare sulla strada della comunione: penso alla Caritas,
all'Unitalsi, alla scuola di teologia, ai vari gruppi culturali... Ecco questi elementi chiedono di essere confermati, di essere rilanciati, soprattutto attraverso il nuovo
consiglio pastorale decanale. Tocca a questo consiglio
farci camminare verso una crescita nella comunione,
passando da una comunione dentro ai nostri cuori a una
comunione operativa, quella della collaborazione e soprattutto arrivare ai vertici della comunione nella Chiesa, quelli della corresponsabilità. Sì, tutti abbiamo i nostri doni e i nostri carismi e tutti allora dobbiamo essere
protagonisti.
Ma protagonisti di cosa? Ecco la terza e ultima consegna. Noi dobbiamo comunicare noi stessi agli altri; non
siamo noi il vero tesoro della nostra vita: il vero tesoro è
Lui, soltanto Lui, Cristo Signore, Cristo risorto e vivo.
Quando i discepoli di Emmaus hanno incontrato il Signore risorto e vivo, ecco, con fretta e con generosità
sono ritornati a Gerusalemme per annunciare quello
che era loro accaduto. E il vangelo di Luca termina il suo

siamo aperti
anche
la domenica
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Tettamanzi: «Viviamo la comunione tra parrocchie»
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scritto ricordando che il Signore vuole mandare i discepoli nel mondo per rivelare il suo amore per noi.
Vorrei chiedere a tutti voi non soltanto di impegnarvi
nella vostra vita di fede personale, familiare, di gruppo,
ma nella vita di fede che è arricchita da un dinamismo
insopprimibile: se il Signore Gesù è il nostro tesoro non
possiamo viverlo per noi ma con gli altri, a favore degli
altri. Questo significa diventare tutti quanti, dal primo
all'ultimo autentici missionari e autentici testimoni di
Gesù risorto. […] Vorrei lasciarvi con l'interrogativo che
Papa Benedetto XVI ha rivolto ai giovani alla Giornata
mondiale della gioventù di Sidney: «Giovani, che cosa
lascerete alle future generazioni?». Comunità cristiane
di Monza, Brugherio, Villasanta, che cosa lascerete alle
future generazioni?

Trascrizione dell'omelia del cardinale Dionigi Tettamanzi del 26 aprile 2009 al Palacandy di Monza. Testo non rivisto dall'autore.

RISTORANTE

ORIANI MARIA

Banchetti per cerimonie, matrimoni,
cresime, comunioni, ecc.

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

-Aria condizionata, parcheggio interno
-Nei giorni feriali pranzo con menu a prezzo fisso

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

Concorezzo
via De Giorgi, 2
039.6049251

www.laboutiquedeldolce.it
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Locale completamente
rinnovato
con angolo caffetteria

-alta pasticceria
-pastiera napoletana
-cassate
...e tantissime altre specialità
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AL VIA CON ACLI E CARITAS
IL FONDO FAMIGLIA LAVORO

ANNUNCIATO A NATALE DAL CARDINALE TETTAMANZI, HA GIÀ RAGGIUNTO I 4 MILIONI DI EURO
DA LUNEDÌ ATTIVA IN CITTÀ UNA SEGRETERIA TELEFONICA PER RICHIEDERE AIUTO

D

i fronte alla crisi
economica «non
possiamo stare a
guardare! Occorre agire. E
l’azione ora deve privilegiare chi
nei prossimi mesi perderà il
lavoro e non sarà più in grado di
mantenere dignitosamente sé e la
propria famiglia». Con queste
parole il cardinale Dionigi
Tettamanzi, la notte di Natale,
spiegava i motivi che l’hanno
spinto ad avviare il Fondo
famiglia lavoro. Si tratta di una
cifra (che tra dotazione iniziale e
offerte ha raggiunto i 4 milioni di
euro) messa a disposizione per
aiutare le persone in difficoltà a
causa della perdita
dell’occupazione. La forza di
questo strumento, oltre alla
generosità di chi contribuisce a
rimpinguarlo, risiede
nell’elargizione di contributi
mirati, non a pioggia, e rapidi.
Limitata al massimo la
burocrazia, il Fondo è affidato
alle Caritas e alle Acli locali, che
conoscendo bene il territorio
possono agire con rapidità per
arginare situazioni di emergenza.
A Brugherio è attiva da lunedì 4
maggio una segreteria telefonica
(al numero 039.5963961) che

COME CONTRIBUIRE

CHI PUO’ BENEFICIARNE

CONTO CORRENTE BANCARIO
Agenzia 1 di Milano
del Credito Artigiano, iban:
IT 03Z0351201602000000002405
Intestato a:
Arcidiocesi di Milano
Causale:
Fondo famiglia-lavoro

Possono rivolgersi alle Acli o alla Caritas coloro i quali:
- Abbiano perso il lavoro
- Stiano per perderlo
- Abbiano subito una riduzione dell’orario di lavoro

CONTO CORRENTE POSTALE
Numero 312272
Intestato a:
Arcidiocesi di Milano
Causale:
Fondo famiglia-lavoro

A causa di:
- Termine del contratto di collaborazione
- Scadenza del contratto a tempo determinato
- Chiusura dell’azienda a causa di delocalizzazione,
fallimento…
- Transizione ad altro contratto
- Licenziamento per altri motivi
- Assenza di un regolare contratto di lavoro
Il 29 aprile il fondo ammonta a 4.085.382,01 euro

Per chiedere aiuto o segnalare una situazione di bisogno,
lasciare il proprio recapito alla segreteria telefonica
delle Acli brugheresi al numero 039.5963961.
chiunque può chiamare,
lasciando il proprio nome,
cognome e recapito telefonico,
indicando la situazione di
bisogno e di voler beneficiare del
Fondo famiglia lavoro. Un
volontario delle Acli o della
Caritas, con la dovuta
riservatezza, si preoccuperà di
ricontattare il richiedente per

Il logo
del Fondo

vagliare se risponde ai requisiti del
Fondo (indicati in linea di
massima nel box giallo qui sopra).
Se la risposta è affermativa, sarà
inoltrata richiesta presso la Curia,
che elargirà nel più breve tempo
possibile il contributo richiesto
(che non può superare i 1.000
euro mensili a famiglia).
Nell’illustrare il funzionamento e

gli scopi del Fondo, il cardinale
Tettamanzi ne ha sottolineato lo
spirito educativo. «Nei confronti
delle probabili dimensioni della
crisi - ha detto -, questa iniziativa è
poco più di una “goccia” rispetto
al “mare” delle necessità. Vuol
essere però un segno con cui la
Chiesa ambrosiana manifesta il
suo impegno di sobrietà e di
solidarietà».
Il Fondo, si legge nello statuto di
fondazione, «vuole avere una
finalità educativa in riferimento al
valore della sobrietà che diventa
solidarietà; pertanto i suoi
interventi vogliono essere un
segno concreto che affianca le
iniziative di carità che le comunità
ecclesiali da sempre assicurano a
livello locale, nella tradizionale
volontà e capacità di solidarietà
della comunità cristiana
ambrosiana».
Sul sito internet della diocesi di
Milano, www.chiesadimilano.it, è
dato ampio spazio all’iniziativa:
sono presenti i discorsi di
riferimento del cardinale, i
documenti, le procedure nel
dettaglio, i moduli, le spiegazioni
dettagliate sul Fondo famiglia
lavoro.

Filippo Magni

QUATTORDICENNI: IN 4.500 AL SACRO MONTE
DICIANNO VE I BRUGHERESI. AL TERMINE DELLA SALITA L’INCONTRO CON TETTAMANZI
Diciannove
quattordicenni
brugheresi,
con i loro 5
educatori,
hanno
incontrato
il cardinale
Dionigi
Tettamanzi
al Sacro Monte
di Varese.

I ragazzi hanno
percorso a
piedi la salita
insieme a
4.500 coetanei,
soffermandosi
a riflettere e
pregare in
diverse tappe.

CARITAS

Sacchi gialli e sacchi blu: fino a sabato 9 maggio
la raccolta degli indumenti al deposito di Brugherio Oltremare
Sabato 2 e domenica 3 maggio al termine
delle messe nelle parrocchie di Brugherio (ad esclusione di quella di Sant’Albino), verranno distribuiti i sacchetti per la
raccolta straordinaria Caritas dei vestiti.
Nel sacchetto giallo è possibile inserire
vestiti, scarpe e accessori in cattivo stato
(verranno venduti come materia prima
alle industrie tessili). Il sacchetto blu deve invece contenere vestiti, scarpe e accessori in buono stato (venduti a commercianti tessili che li rimetteranno sul
mercato dell'usato). I sacchi sono da
portare entro sabato 9 maggio alle ore 15
al deposito di Brugherio Oltremare in

via San Domenico Savio. Da lì, la Caritas
penserà a portarli in stazione a Monza:
via treno saranno inviati nei centri di
smistamento.
Il ricavato della vendita contribuirà al
progetto “Non solo vittime”, campagna
dedicata alle donne maltrattate.
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A TUTTE LE PORTE DELLA CITTA’
BUSSA LA RACCOLTA VIVERI

E’

SABATO 9 E DOMENICA 10 MAGGIO I RAGAZZI DEGLI ORATORI PASSERANNO CASA PER CASA

sufficiente un pacco di
pasta, o una lattina d’olio, o ancora qualche
scatoletta di tonno o di
legumi o anche degli alimenti per
neonati.. I ragazzi della raccolta
viveri accettano anche il gesto
più piccolo, sapendo che contribuirà a una grande causa: aiutare
le popolazioni più povere
dell’America latina.
Sabato 9 e domenica 10 maggio i
volontari degli oratori brugheresi, in collaborazione con l’Operazione Mato Grosso, busseranno a tutte le porte della città chiedendo alimenti non deperibili e
che possano sopportare il viaggio transatlantico, in nave, per

raggiungere le coste americane.
La raccolta viveri è un’iniziativa
coinvolgente per chi partecipa:
per le decine di adolescenti e
preadolescenti, impegnati a donare il proprio tempo con la consapevolezza dell’utilità del lavoro svolto. E anche per chi apre la
porta ai ragazzi e dona qualcosa,
sicuro che quel prodotto (non
denaro, non un corrispettivo,
proprio quell’alimento) sarà
consegnato a una famiglia bisognosa.
Chi non fosse in casa al momento del passaggio dei ragazzi può
portare la propria offerta alimentare presso l’oratorio San
Giuseppe di via Italia.

COSA SI RACCOGLIE

zucchero

farina

riso

pasta

olio
(in lattina)

IN CAMPEGGIO A CERESOLE
Sono aperte da questa settimana le
iscrizioni ai campeggi estivi dell’oratorio San Giuseppe.
Come di consuetudine, la proposta è divisa in 2 turni per le diverse
fasce d’età: dal 6 al 15 luglio per i
nati tra il ‘99 e il ‘96, dal 15 al 24 luglio per i nati dal ‘95 in poi.
Il campeggio, spiega don Alessandro Maggioni, «è innanzitutto
un’opportunità educativa: la presenza di educatori, la vita in comune, le giornate centrate sulla preghiera e l’incontro con il Signore,
le escursioni e il contatto con la natura, lo stile di essenzialità... non è
solo una vacanza». Dopo anni tra-

scorsi in Valsavarenche (Ao), questa estate le tende saranno piantate
a Ceresole Reale (To).
Il costo è di 260 euro e include l’affitto del terreno, la manutenzione
delle tende, il materiale per l’ani-

mazione, il cibo, le bollette, il viaggio in pullman.
Iscrizioni (con caparra di 50 euro)
da don Alessandro, via Italia, tutti i
giorni dalle 10 alle 11,30 e il sabato
e la domenica dalle 16,30 alle 18.

DON PIETRO IN TURCHIA
CON I GIOVANI SACERDOTI
Cento giovani preti ambrosiani,
guidati dal cardinale Dionigi
Tettamanzi, si sono recati in
pellegrinaggio in Turchia sulle
orme di San Paolo. L’iniziativa,
proposta dall’Ismi (espressione
della Formazione permanente
del clero per la cura dei preti all’inizio del loro ministero sacerdotale), ha visto la partecipazione di don Pietro Cibra, sacerdote presso la parrocchia
San Carlo.
Insieme a don Pietro hanno
viaggiato alcune “vecchie” conoscenze del clero brugherese:
don Davide Milani, in qualità di
addetto stampa della diocesi,
don Angelo Zorloni, sacerdote
dell’oratorio San Giuseppe dal
1993 al 2001, e don Emanuele
Kubler, che da seminarista, 2
anni fa, ha affiancato don
Davide nella gestione degli oratori estivi e dei campeggi del
San Giuseppe.
Il pellegrinaggio, iniziato il 20
aprile e terminato il 24, ha portato il gruppo a Iskenderun,
Tarso, Antiochia, Istanbul.
Culmine dell’esperienza è stato
l’incontro tra Tettamanzi e
Bartolomeo, Patriarca ecumenico di Costantinopoli.

vario
scatolame

DATE E LUOGHI
DEGLI ORATORI
FERIALI IN CITTÀ
P. G. Frassati (via Frassati - p.zza Togliatti)
da lunedì 15 giugno a venerdì 3 luglio
San Paolo (piazza don Camagni)
Date da definire
S. Maria Nascente e S. Carlo(via Bande Nere)
da lunedì 15 giugno a venerdì 10 luglio
San Giuseppe (via Italia)
da lunedì 15 giugno a venerdì 3 luglio
Maria Ausiliatrice (v.le S. Caterina)
da lunedì 15 giugno a venerdì 10 luglio
Maria Bambina (via De Gasperi)
da lunedì 15 giugno a venerdì 10 luglio

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

segue dalla prima pagina
I mezzi di comunicazione, tanto per citare alcune delle nuove "guide", impongono veri e propri modelli culturali e comportamentali, limitando di fatto la libertà. I "modelli" sono i nuovi pastori, che tutti, come un gregge, desideriamo
seguire e raggiungere, mentre ne restiamo eternamente sudditi inquieti e mai
appagati.
Gesù propone un modello alternativo, decisamente. Ciò che dobbiamo imitare
non sono i desideri degli altri – con i conflitti che ne seguono – ma quelli del
Padre, che non è rivale di nessuno. Proprio Gesù, che è il Figlio che conosce l'amore del Padre, si propone come il vero pastore, il pastore-bello alla cui sequela diventiamo ciò che siamo: figli del Padre e fratelli fra di noi. Ai falsi pastori
che diffondono la cultura dell'aggressione, della competizione, della rivalità e
della violenza, Gesù oppone la sua persona di pastore che porta la cultura della fraternità e dell'amore. Solo così, finalmente, anche la nostra vita potrà essere libera e dunque bella.

Nelle foto
don Pietro
Cibra,
il cardinale
Dionigi
Tettamanzi
e don Angelo
Zorloni,
sacerdote
dell’oratorio
San Giuseppe
dal 1993
al 2001.

Il buon pastore è conosciuto dalle pecore e dal Padre: "Conoscere" è "amare
intensamente". Questo amore lo fa "buono", anzi "bello" ed è il segreto della
sua forza; è quel "potere" e quel "comandamento" che egli ha ricevuto dal
Padre, che gli permette di "porre" la sua vita per le pecore e per il Padre, come
si depongono le offerte sull'altare. Una vita "deposta" per amore ha una fecondità senza limiti di tempo, di spazio, di cultura e religione; giunge fino ai
confini della terra: "Ho altre pecore, che non sono di quest'ovile; anche queste
devo condurre".
Buon-pastore, dunque, nel senso di pastore-bello. Bello perché vero, autentico,
buono. È questa la bellezza che salverà il mondo. La contrapposizione tra
Gesù e i mercenari sta nella risposta a questa domanda: quanto ti importa
delle pecore? Le pecore sono di chi dà la propria vita per esse. Gli altri, quelli
che le pecore non le conoscono perché non le amano, sono i briganti, i mercenari. La questione, allora, non è su chi sia il vero pastore, ma chi è per noi Gesù
Cristo. Anche stavolta si giunge alla questione cruciale, alla domanda sulla
fede. Ancora una volta Gesù diviene motivo di discussione e divisione tra le
persone: non esiste nella storia elemento di più alta provocazione. La polemica
su Gesù Cristo accompagna ogni generazione umana, non solo cristiana, e occupa il pensiero, il rimescolamento e la speranza di ogni anima.
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IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN
Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti
Lavaggio moquette

Filati di cotone e lana
Filati per ricamo D.M.C. ed Anchor
Articoli da ricamo
Riparazioni di ogni genere e su lampo

Massima cura e meticolosità nel servizio

Lampo su misura

Per informazioni e preventivi telefonare
alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446

BRUGHERIO
via Dante, 4/6 - tel. 039.2871838
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AVIS Brugherio

Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it

S

abato 9 Maggio il
Gruppo Sportivo Atletica (Gsa) Brugherio
organizza la quarta prova del "Gran premio Fidal Milano" per le categorie Ragazzi e
Ragazze (nati nel 1996 e 1997),
Cadetti e Cadette (nati nel 1995
e 1997).
La manifestazione, inserita nel
calendario del Comitato provinciale della Federazione italiana
di atletica leggera (Fidal) prevede per la categoria Ragazzi gare
di 60 metri piani, salto in lungo e
1000 metri mentre per la categoria Cadetti gare di 80 metri piani,
300 metri piani, 2000 metri, salto triplo e lancio del giavellotto.
Le gare avranno inizio alle ore
15 sotto la supervisione del responsabile organizzativo Alessandro Staglianò. Saranno premiati i primi sei di ogni categoria. Nella scorsa edizione oltre
500 atleti di molte società della
provincia (ma anche della regione, dato che la manifestazione è

aperta a tutti) hanno preso parte
alle gare.
Da anni ormai la Federazione
chiede al Gsa di organizzare una
tappa di questo importante
campionato provinciale su pista
(otto prove complessive) nel
quale la società brugherese si sta

sempre piazzando tra le prime
tre (ultime due edizioni: 2008
prima società con le cadette, seconda con ragazzi/e e cadetti,
2007 primi con ragazzi e cadetti,
secondi con cadette e ragazze).
L’ingresso alle tribune, per il
pubblico, è libero.
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[sport]

Sabato di corse, salti e lanci:
l’atletica giovanile al centro sportivo
Il 9 maggio accesso libero agli spettatori per la gara Fidal. Attesi 500 atleti.
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La Sportiva parte col pedale giusto

Stagione iniziata con vittorie e podi - Domenica 10 maggio la gara in casa
Manuel Carrà ottavo su 200 corridori, Davide Fumagalli terzo a
Lomagna, Christian Scerbo quarto a Sovico, Andrea Cicinato e
Michael Gioè dominatori della
categoria Giovanissimi. Le prime
gare della Brugherio Sportiva
promettono bene.
È iniziata col piede giusto la stagione 2009, che vede i brugheresi
presenti sulle strade della Lombardia con 4 categorie: Giovanissimi, Esordienti, Allievi e Junio-

res. In particolare fa ben sperare
la crescita degli Juniores, che dopo un anno di rodaggio sembrano pronti a farsi valere su ogni
terreno.
La stagione è appena iniziata ma è
già tempo di correre in casa, in un
circuito cittadino che attraverserà
la città: domenica 10 maggio gli
Esordienti (nati nel ‘95 e ‘96) saranno impegnati a Brugherio,
con 2 gare con partenza alle ore 9
e alle ore 10,30 da via Buozzi.

Ciclisti e allenatori della categoriaEsordienti

I pulcini vincono il torneo
e pure la coppa per la sportività Cgb basket promosso
SALTO DI CATEGORIA

Grande prestazione dei calciatori del Brugherio a Caorle
Quattro giorni intensi passati a
Caorle per la prima edizione della Caorle Cup, torneo nazionale
di calcio giovanile tenutasi ad
aprile, hanno regalato una emozionante esperienza ai pulcini 98
dell’Asd Brugherio calcio 1968.
L’ essere lontani dalla famiglia, in
una comunità di amici e compagni di gioco, sorretti dal costante
e attento appoggio dei due allenatori Nando e Danilo, ha consentito ai ragazzi di vivere un’avventura entusiasmante, prima
come esperienza di vita e poi come risultato sportivo; da gruppo
di giocatori si sono trasformati
in uno squadrone di amici e
quanto questo abbia inciso sul risultato finale si è visto sul campo
di gioco.
Forza e determinazione hanno
consentito ai piccoli calciatori di
superare i gironi eliminatori e di

con 2 giornate d’anticipo
Con la vittoria sulla Carpinelli Macherio il Cgb basket
ha conquistato con 2 giornate di anticipo il passaggio
alla categoria superiore, la Promozione.
La squadra allenata da Fabio Cipollini si trova infatti
al primo posto del girone C di Prima divisione, con 6
punti di vantaggio sulle più vicine inseguitrici.
I numeri della stagione confermano la netta superiorità dei brugheresi su tutte le altre contendenti: 16
vittorie, 2 sconfitte, 1.177 punti fatti, 907 subiti. La differenza punti media è di oltre 15 punti a partita. A
questo si aggiungono la miglior difesa e il 2° miglior
attacco del girone.

vincere questa importante competizione; ma a rendere veramente appagante la partecipazione di questa sparuta rappresentanza brugherese in terra veneta è stato l’aver conquistato la
coppa destinata alla squadra ed
alla società distintasi per educazione e sportività; a testimonianza che si possono ottenere
grandi risultati lavorando sodo e

mantenendo correttezza in
campo e fuori. Tornati a casa, i
ragazzi hanno messo in pratica
quanto imparato in trasferta.
Domenica pomeriggio a Carugate hanno infatti vinto le finali
provinciali del campionato "Sei
bravo a...scuola di calcio", conquistando il diritto di partecipare
alle finali che si terranno il 24
maggio a Cremona.

La Prima
squadra
del Cgb
basket
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[celebrazioni]

La città ricorda la Liberazione
18

S

abato scorso Brugherio ha
ricordato l’anniversario
della Liberazione . Le celebrazioni del 25 Aprile
hanno visto sfilare per la città le
autorità civili e militari accompagnate dal corpo musicale di San
Damiano e Sant’Albino.
La mattinata si è aperta con la celebrazione della santa messa in
memoria dei caduti, officiata nella parrocchiale di San Bartolomeo. Quindi il corteo e la conclusione davanti al municipio con i
discorsi. Lungo il percorso sono
state deposte le corone di fiori.
In questa pagina fotocronaca
di Raffaele Centonze

Ma il candidato Pd andrà senza la sinistra. «Ronchi? Molto diverso da me»

IL 9 MAGGIO

Anche Brugherio fa memoria
delle vittime degli anni di piombo

Brugherio ricorda le vittime degli anni di piombo.
Il 9 maggio, da due anni a questa parte, è la “Giornata della memoria delle vittime del terrorismo”. Una giornata che, scriveva il presidente
Giorgio Napolitano «colma un vuoto di memoria
storica e di attenzione umana e civile che molti di
voi avevano dolorosamente avvertito». La ricorrenza è stata introdotta con la Legge 4 maggio
2007 n° 56, approvata con una maggioranza molto
ampia.
Il giorno simbolicamente individuato per la celebrazione è il 9
maggio, anniversario dell’assassinio dell’onorevole Aldo Moro. Il
9 maggio 1978 veniva infatti ritrovato il cadavere di Moro, barbaramente ucciso dalle Brigate rosse.
In un comunicato di Villa Fiorita si legge che «anche il Comune di Brugherio nel ricordare tale ricorrenza intende rendere omaggio a tutti coloro
che hanno pagato con il sacrificio della vita, siano essi semplici cittadini oppure protagonisti
della storia repubblicana, il loro impegno nel rispetto delle regole democratiche e istituzionali.
Trentunanni dopo tutte le vittime, di ogni colore,
possono avere una giornata per ricordare, per
non dimenticare e soprattutto per creare una
memoria storica comune, al di là delle differenze politiche».

«Oggi è già domani» è il titolo dello spettacolo in scena lunedì 11 maggio, ore 21

U

ltimo appuntamento
della stagione con il teatro di prosa al San Giuseppe. A chiudere una
maratona cominciata lo scorso
novembre con lo spettacolo di
Maurizio Micheli, e continuata
tra personaggi del calibro di Sebastiano Lo Monaco, Ottavia
Piccolo e Maria Amelia Monti, il
prossimo lunedì 11 maggio ci
sarà Paola Quattrini, con lo spettacolo «Oggi è già domani», di
Willy Russel, per la regia di Pietro Garinei.
In scena, la Quattrini vestirà di
panni di Dora, una casalinga con
un marito distratto e quasi sempre assente e due figli egoisti e irriconoscenti. Quella che sembrerebbe un’esistenza grigia è mitigata dal fatto che Dora è una donna
dotata di eccezionali risorse e riesce a vincere la solitudine sfogandosi con un’amica che sa ascoltare: il muro della cucina.
Al muro, Dora confida sogni, desideri e felici ricordi. Racconta gli
accadimenti delle sue giornate ed
alcuni divertenti incontri con una
antipatica vicina di casa, una sorprendente compagna di scuola,
un cane forzatamente vegetariano e con Pia la sua unica amica
femminista.
Se un muro potesse ridere e commuoversi, non c’è dubbio che il
“suo” muro lo farebbe perché il
monologo di Dora esprime tene-

È possibile inoltre prenotare i posti via internet e ritirare i biglietti il
giorno stesso della rappresentazione, collegandosi al sito
www.sangiuseppeonline.it, nella
sezione “prenota on line”.
Il prezzo del biglietto è di 17 euro,
posto unico. Lo spettacolo inizierà alle 21, apertura botteghino
alle 20,30.
Marco Sangalli
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Si chiude con Paola Quattrini
la stagione di prosa del San Giuseppe
19

 CINECIRCOLO BRESSON

La guerra di
Kathryn Bigelow
tra coraggio
e alienazione
rezza, fantasia ed un irresistibile
umorismo.
Grazie a queste doti, Dora riesce
ad evadere dalla prigione domestica e non solo metaforicamente:
un giorno prende in mano tutto il
suo coraggio, pianta la famiglia
ingrata e si tuffa in una esotica avventura, partendo per la Grecia
insieme con l’amica Pia. E non
importa se anche l’amica si rivela
un’egoista e la lascia sola per godersi un’avventura amorosa: uno
scoglio in riva al mare diventa il
suo nuovo confidente. E ancora
una volta Dora comprenderà che

Nelle foto:
Paola
Quattrini,
65 anni,
ha esordito
nel mondo
dello
spettacolo
a soli 4 anni.
Nella sua
carriera
è stata diretta
tra gli altri
da Matarrazzo,
Mastrocinque,
Gassman
e Pupi Avati.

LA BIBLIOTECA CONSIGLIA

solo godendosi ogni momento si
può vivere pienamente la vita
riappropriandosi così anche del
futuro.
Uno spettacolo divertente, ironico e con solo una punta d'amaro,
che conferisce però maggiore sapore di realtà. Assolutamente da
non perdere.
I biglietti per «Oggi è già domani»
si possono acquistare presso il
botteghino del teatro San Giuseppe dal mercoledì al sabato dalle ore 20,30 alle 22 e la domenica
anche al pomeriggio, durante gli
orari di spettacolo.

RUBRICA DI RECENSIONI A CURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA

Una “Super Taranta” tra folk balcanico e gipsy punk
Questa settimana la biblioteca consiglia l’ascolto di un cd “Super Taranta”del gruppo “Gogol
Bordello”. Ricordiamo che tutti i testi , i film e le
musiche segnalatiein questa rubrica sono disponibili al prestito e alla consultazione gratuita in
biblioteca civica.
I Gogol Bordello si collocano musicalmente nel
panorama del “gipsy punk”, un movimento musicale e culturale ben definito ed altrettanto sviluppato; si tratta di una base punk, arricchita e spesso sorretta da inserimenti di strumenti tipici dell’Est europeo quali violini, fisarmoniche, tamburelli, tipici della tradizione popolare
balcanica. Ne nasce un’atmosfera che si respira nelle sagre paesane, un’allegria che contamina; i Gogol Bordello accolgono e trasmettono tutti questi punti essenziali, dando vita ad una vera e pro-

pria reinterpretazione del punk. Nati sul finire dello scorso millennio, i Gogol Bordello sono tutti
americani d’adozione – se escludiamo l’eccentrico frontman Eugene Hutz – il gruppo è un “ottetto”
che esplose compiutamente nel 2005 con quel
piccolo capolavoro di “Gypsy Punks” ; “Super Taranta” è la seconda importante esperienza musicale, anche questa caratterizzata da sonorità onnipresenti, violini e fisarmoniche nonchè da ritmi
percussionistici ubriacanti. La critica musicale ha
definito il disco in questi termini : un caos dalle marcate virtu’ terapeutiche, con il dichiarato intento di “abbattere la tensione e l’isteria globale, trasformando l’energia che ci circonda in positiva, come fece la tarantella originariamente”.

Andrea Angioletti

I 40 giorni al fronte, in Iraq,
di una squadra di artificieri
e sminatori dell'esercito
Usa, unità speciale con
elevatissimo tasso di mortalità.Quando tutto quel
che resta del suo predecessore finisce in una "cassetta del dolore", pronta al
rimpatrio, a capo dell’unità per la dismissione di
esplosivi arriva il biondo William James, un uomo che
ha disinnescato un numero incredibile di bombe e
sembra non conoscere la paura della morte.
In «The hurt locker», la regista Kathryn Bigelow torna
a parlare di guerra, al confine tra coraggio e alienazione. Appuntamento al Bresson nelle sere di mercoledì 6, giovedì 7 e mercoledì 8 maggio, ore 21.
Ingresso a 3 euro con tessera associativa.

 CORSI

Da ArtEventualeTeatro
un corso per parlare in pubblico
Per molti parlare in pubblico è un piacere, un dovere,
una sfida. Per riscoprire il gusto della comunicazione
verbale, affrontare le difficoltà emotive e acquisire
maggiore consapevolezza, ArtEventualeTeatro organizza un corso dedicato alla parola in pubblico.
Negli incontri verranno presi in esame i fondamentali
elementi della comunicazione in pubblico: il corpo e il
linguaggio non verbale, la voce e le caratteristiche peculiari di ciascuno, lo spazio, l’ascoltatore e il processo comunicativo, eventuali strumenti e trucchi.
Il corso si svolgerà attraverso momenti teorici ed
esercitazioni pratiche, nelle date di mercoledì 6, 13 e
20 maggio, dalle ore 20.30 alle 23, presso lo Spazio
per la formazione all’arte teatrale di via Volturno 80
(ex scuola Collodi). Il costo è di 100 euro.
Per informazioni e iscrizioni:
039.884547 - 329.4746828
arteventualeteatro@libero.it

dal 1966 professionalità e competenza al vostro servizio
Occhiali da vista e da sole
Contattologia

Optometria
Laboratorio interno

Specialisti in lenti progressive
via Oberdan, 33 - Brugherio (MI) - tel. 039.87.97.98 - www.otticasangalli.it

