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Memorial Denis Innocentin
la Lidl Varese vince
il torneo under 14

Luigi Beretta:
tre mesi in Africa
all’ospedale di Emergency

Differente per forza

OTTO CANDIDATI

In corsa almeno 14 liste per 30 posti da consigliere. Venerdì 15 primo confronto pubblico

alla poltrona di sindaco

S

alvo soprese dell’ultimo minuto (le liste vanno consegnate
entro oggi, sabato 9 maggio, a
mezzogiorno) i candidati sindaco alle prossime amministrative saranno otto. Almeno 14 le liste per l’assegnazione dei 30 posti in Consiglio
comunale. Venerdì 15 maggio ci sarà
il primo confronto tra gli aspiranti
primi cittadini, con un incontro organizzato da Noi Brugherio e dalle Acli.

Anno VII - N. 17
Sabato 9 maggio 2009
Settimanale edito
dall’associazione culturale Kairós

ALLE PAGINE 5, 7, 8, 9

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Una storia
d’amore
di Angelo Sceppacerca

D

inanzi alle esigenze e alle prospettive di questo Vangelo (portare frutti abbondanti... essere gettati
via e bruciati come tralci secchi) ci può
essere la tentazione di prendere le distanze e pensare che questa chiamata è
solo per alcuni, i discepoli di Gesù o i
santi. Ma il Vangelo è per tutti una storia scritta e da scrivere. Certo, Dio ha
delle aspettative, ma ogni storia è la storia del rapporto d'amore con Lui.
Dopo la similitudine del pastore e delle
pecore, il Vangelo di questa domenica ci
presenta quella della vite e dei tralci.
Cambia l'immagine, ma non i termini
del rapporto: noi e Gesù. È vero, si tratta
di una similitudine, di un paragone, di
una immagine, ma il tutto contiene e rivela (nel senso che svela, ma anche nel senso
che copre, perché il mistero delle cose di
Dio supera ogni nostra immaginazione)
qualcosa di più profondo e di più vitale:
come i tralci alla vite, anche i discepoli del
Signore sono legati a Lui – e al suo corpo
che è la Chiesa – in vera fusione. Nel senso che noi non possiamo vivere senza di
Lui. E non dovremmo aggiungere altro.
Segue a pagina 16
«Chi rimane in me, e io in lui,
porta molto frutto»
dal Vangelo di Giovanni 15, 1-8

Teatro a scuola
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GRAN TORINO

WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT

Sabato 9 maggio
ore 21,15
Domenica 10 maggio
ore 21,15

INGRESSO
5 EURO

RIDOTTO
3,5 EURO

VIA ITALIA 76, 20047 BRUGHERIO (MI)

Emergenza terremoto

Dalle parrocchie di Brugherio
11.000 euro per la Caritas

Quaranta spettacoli
in programma
CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE
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BOTTEGHINO: 039 870181

Apre il cantiere
per la scuola superiore
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[dal Comune]

Studenti a scuola di teatro
Quaranta spettacoli in programma
2

Settima edizione della rassegna “La scuola racconta il suo teatro”

R

itorna per il settimo anno
consecutivo “La scuola
racconta il suo teatro”, la
manifestazione organizzata dalle scuole di Brugherio in
collaborazione con il Comune e
ArtEventualeTeatro. Fino all’ 11
giugno ci saranno incontri, mostre, spettacoli, videoproiezioni e
performance di vario genere, per
un totale di quasi quaranta eventi.
«Il settimo anno della nostra rassegna ci regala ben 39 eventi, nati
dai laboratori teatrali delle nostre
scuole, di generi molto diversi:
dalla commedia alla tragedia, dal
teatro scientifico al teatro musicale» spiegano l’assessore all’Istruzione Marco Troiano e i tre dirigenti scolastici.
Rispetto alle precedenti edizioni
sono aumentati gli eventi perfor-

 LAVORI IN CORSO

Partono i lavori di asfaltatura
in alcune strade cittadine
Cominceranno questa settimana i lavori di fresatura e
riasfaltatura del fondo stradale in alcune zone della
città. I lavori interesseranno alcuni tratti di via Moia, via
Nazario Sauro, via Manzoni, via Sciesa e via Dorderio.
L’opera di manutenzione rientra in un piano ordinario
comunale a lungo termine per il mantenimento delle
buone condizioni viabilistiche nel territorio cittadino.

 ATM

Manutenzione sulla linea 2
Sabato e domenica servizio navetta
Lavori di manutenzione sulla linea 2 della metropolitana. Nel fine settimana il servizio sarà sostituito con una
navetta monodirezionale. Sabato 9 maggio i passeggeri diretti a Cologno Nord, dovranno scendere a Cascina
Gobba. Qui, al binario 2, dovranno prendere il “trenonavetta” per raggiungere le stazioni di Cologno Sud,
Centro e Nord. Domenica 10 maggio i passeggeri diretti a Cologno Nord, dovranno scendere a Cascina Gobba. Qui, al binario 4, dovranno prendere il “treno-navetta” per raggiungere le stazioni di Cologno.

 BAMBINI

Iscrizioni ai centri estivi al via
Sabato 9 maggio dalle ore 9 alle ore 12, presso la Serra
De Pisis nel Parco di Villa Fiorita, comincerà la raccolta
delle iscrizioni ai centri Estivi 2009 con proseguimento,
in sala consiliare, nei giorni lunedì 11, martedì 12 maggio e mercoledì 13 maggio.

Due momenti
dell’azione
scenica
“In viaggio
verso un’isola
lontana”
di giovedì
scorso
presso la
scuola
dell’infanzia
Collodi

Gli appuntamenti della settimana
11 maggio – ore 17.30
De Filippo – Classe 1D
INCONTRO SUL PERCORSO DI LABORATORIO
Scuola secondaria di primo grado De Filippo
12 maggio – dalle ore 15
Collodi – Arancio quadrato e cerchio
IN VIAGGIO NEL PAESE DELLA FANTASIA
Scuola dell’infanzia Collodi
13 maggio – dalle ore 17
Sciviero – Classi 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C
AMICI PER LA… MUSICA
Auditorium civico

14 maggio – dalle ore 15
Collodi – Arancio triangolo
IN VIAGGIO NEL PAESE DEGLI ANIMALI
IN VIAGGIO VERSO MONDI LONTANI
Scuola dell’infanzia Collodi
14 maggio – ore 20.30
Kennedy – Gruppo Scuola Aperta
ALTO, PIU’ ALTO, UN VOLO
Auditorium
15 maggio – ore 17.30
De Filippo – Classe 2C
INCONTRO SUL PERCORSO DI LABORATORIO
Scuola secondaria di primo grado De Filippo

mativi, «segno di un sempre maggiore utilizzo del linguaggio teatrale per le attività formative dei
nostri ragazzi». I dirigenti scolastici non mancano poi di ricordare che «la rappresentazione teatrale è solo il momento finale di
un percorso educativo durato un
intero anno scolastico; un percorso che stimola la creatività, aiuta
la riflessione su temi e argomenti
importanti, e coinvolge i ragazzi
nell’esperienza unica di salire su
un palco e mettersi in gioco in prima persona».
Moltissimi gli appuntamenti che
si alterneranno tra l’area feste di
via Aldo Moro, l’Auditorium civico, le scuole Collodi e De Filippo
e il teatro San Giuseppe. Trovate
il calendario degli spettacoli nel
box in questa pagina.
«Un’occasione unica per apprezzare l’impegno degli studenti –
concludono l’assessore e i presidi
– A noi insegnanti, genitori, operatori e appassionati il compito di
valorizzare questa esperienza con
il nostro sostegno concreto: accomodiamoci in poltrona e sosteniamo i nostri ragazzi».
Marco Sangalli

CULTURA

Nuovi corsi alla scuola di musica Piseri
In attesa dei consueti appuntamenti dei saggi di fine anno scolastico, la scuola di musica Luigi Piseri propone già a metà maggio
un weekend particolarmente significativo.
Il primo, sabato 9 maggio alle ore 14,30 quando - nella sua sede di
via XXV Aprile 61 - Gigi De Martino, responsabile dello studio mobile di registrazione della Piseri, presenterà il corso, previsto per
il prossimo anno scolastico “Music & production”, inedito percorso formativo “dall’acquisto del cavo al cd finito per il negozio…”,
utilizzando mezzi tecnologici di registrazione di facile disposizione, un laboratorio permanente che permetterà di produrre musi-

ca in diversi ambiti con approccio e risultati professionali.
Domenica 10 maggio, sempre alle ore 14,30 in sede, il celebre
chitarrista Maurizio Colonna proporrà un seminario sul tema
“Aspetti del chitarrismo oggi”. Saranno presi in considerazione
alcuni degli aspetti relativi ai linguaggi, al repertorio, all’identità
storica e alla dimensione tecnica attuale della chitarra cosiddetta
“classica”, dalla metà del Novecento ad oggi.
Ingresso riservato esclusivamente agli iscritti alla manifestazione sino ad esaurimento disponibilità.
Info: scuola di musica Luigi Piseri, tel.039.2893535.

I turni delle farmacie
Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 22)
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 9 maggio
Domenica 10 maggio
Lunedì 11 maggio
Martedì 12 maggio
Mercoledì 13 maggio
Giovedì 14 maggio
Veberdì 15 maggio
Sabato 16 maggio
Domenica 17 maggio

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

039 833117
0392871985
039879375
039884079
039877736
0392872532
0392871099
0392142046
039 833117

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 .

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

U

na lunga palizzata di legno. Per ora passando da
via Aldo Moro e via Rodari si vede solo questo.
Ma l’evento è davvero importante. Apre ufficialmente il cantiere per la costruzione della
scuola superiore. A Brugherio il
progetto era atteso da quasi un
trentennio, ma solo recentemente la Provincia di Milano ha

Costerà
quasi
5 milioni
di euro.
Le prime
lezioni
entro il 2011

Alla De Filippo la scienza diventa un gioco

Gli studenti sperimentano in laboratorio la trasmissione dei caratteri genetici
Una “matrimonio” tra moscerini
per capire le leggi di Mendel. È
avvenuto nella classe 3 A della
media Eduardo De Filippo, che
ha aderito al percorso “Genetica
e biotecnologie” proposto dal
Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano. Il progetto
vuole avvicinare gli studenti alla
scienza e alla tecnologia attraverso attività interattive ed esercitazioni pratiche.
«Grazie all’aiuto degli educatori
del Museo – raccontano i ragazzi abbiamo sperimentato “dal vivo”
la trasmissione dei caratteri ereditari secondo le leggi di Mendel nella drosophila melanogaster, il comune
moscerino della frutta. Per rag-

giungere tale obiettivo abbiamo
imparato che occorre allevare le
drosophilae e permettere la loro riproduzione fino alla seconda generazione».
«Forse tutto ciò potrà sembrare
noioso – proseguono i novelli
scenziati - ma noi abbiamo trovato il modo di rendere divertente
anche un’attività del genere. Abbiamo così deciso di “inaugurare” l’arrivo dei moscerini nel nostro istituto, con un matrimonio!
Sì, avete capito bene, un matrimonio in piena regola, tra drosophilae femmine con occhi rossi e
maschi con occhi bianchi, con alcuni di noi nelle vesti di sindaco,
testimoni ed invitati». Dinanzi al

P.R.

sindaco le femmine, nella loro
trasparente provetta vestita con
velo bianco e corona di fiori,
hanno detto sì agli sposi, elegantissimi in frac (foto qui sopra).
«Auguriamo ad esse una prole
numerosa che possa permetterci
di terminare i nostri esperimenti
di genetica».

Tutta Villa Paradiso in festa
per due “mamme” centenarie
Antonia Gavazzi compie 101 anni. Pina Travi al traguardo del secolo
Domenica 10 maggio, festa della
mamma. A Villa Paradiso, la casa
di riposo di via Dante, si festeggiano in modo particolare due mamme centenarie: Antonia Gavazzi,
che di anni ne ha da poco compiuto ben 101 e alla quale abbiamo
dedicato un trafiletto proprio lo
scorso anno, e Giuseppina Travi,
classe 1909. Nata a Vignate, Giuseppina è ultima rappresentante di
una famiglia di artisti (il fratello Erminio, maestro liutaio molto apprezzato, la sorella Alessandra pittrice e pianista), ha lavorato come
pittrice di miniature e decoratrice
su porcellana.« Mamma Pina, ri-

Giuseppina Travi, 100 anni

sbloccato i fondi necessari per la
costruzione. Con uno stanziamento di 4milioni e 700mila euro sarà costruito il primo lotto
dell’istituto, in grado di ospitare
un numero di classi sufficiente
ad avviare la sede distaccata di
un’istituto di Monza (si parla del
Porta, ma non ci sono conferme
ufficiali). La parte restante del
progetto dovrà invece essere pagato dalla nuova provincia di
Monza e Brianza.
Superati gli intoppi burocratici
(legati all’espletamento del complesso appalto europeo), i lavori
sono finalmente partiti con la
consegna del terreno da parte
del Comune all’impresa costruttrice. Soddisfatto l’assessore all’Istruzione Marco Troiano: «A
questo punto mi sento di confermare che le prime lezioni si
dovrebbero tenere nel settembre 2011».

masta vedova dopo pochi anni di
matrimonio con una bimba di 5
anni da crescere, è sempre stata
molto indipendente, non si è mai
persa d’animo di fronte alle difficoltà, che ha cercato di superare
con fede e coraggio» racconta la figlia. Ora, ospite a Villa Paradiso,
circondata dall’affetto del personale, è festeggiata dalla figlia Donata,
dal genero Carlo e dagli adorati nipoti Raffaello e Alessio oltre che da
partenti e amici,i quali ringraziano
il Signore, come mamma Pina ha
sempre fatto, per il dono prezioso
della sua lunga e piena vita.
Mariella Bernio
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[in primo piano]

Scuola superiore, via al cantiere
Assegnato l’appalto, iniziano i lavori
3

In via Rodari inizia la costruzione del nuovo istituto atteso da trent’anni

LAVORI PUBBLICI

Marciapiedi da rifare
Stanziati 50mila euro
50mila euro per rifare i marciapiedi. Questa è la cifra che la Giunta
comunale ha stanziato per risistemare alcuni tratti particolarmente
danneggiati dei marciapiedi di Brugherio.
«Si tratta di interventi di riqualificazione di tratti disastrati in modo da
evitare disagi sia ai pedoni sia ai disabili – spiega Silvia Bolgia, assessore ai Lavori pubblici -, sono delle
situazioni che oltre ad essere disastrate possono diventare anche pericolose».
Le strade interessate dai lavori di risistemazione sono: via Nazario
Sauro, via Sabotino, viale Lombardia, via Isonzo, via Volturno e via Aldo
Moro all’angolo con via dei Mille. Alcuni sono interventi che non prevedono semplicemente il rifacimento
di un marciapiede, ma riguardano
anche la fruizione dei servizi ai cittadini. Ci si riferisce ad esempio al
tratto di viale Lombardia all’altezza
del civico 119 dove si trova anche la

fermata dell’autobus che collega la
metropolitana di Cologno Nord con
Vimercate: un’area di sterrato che
crea disagio a chi aspetta l’autobus
per una concomitanza di problemi
che si accentuano con la pioggia e
con la cattiva abitudine del posteggio “selvaggio”. Rimane da capire
quanto ci vorrà per l’inizio dei lavori:
«lo stanziamento già lo abbiamo e
stiamo andando avanti con le procedure – continua Silvia Bolgia -, adesso bisogna vedere come procedono
le gare di appalto in modo da fare i
lavori nel più breve tempo possibile». Nonostante il fatto che elezioni
si avvicinino e la campagna elettorale entri sempre più nel vivo, l’amministrazione uscente prosegue la
propria attività, mettendo in cantiere progetti che verranno terminati
dal vincitore delle elezioni di giugno:
«Noi continuiamo a fare il nostro lavoro: la scadenza elettorale non ci
intralcia e non ci interrompe» conA.P.
clude l’assessore.

Sei un proprietario e vuoi affittare il tuo immobile
In piena sicurezza?
Sei un inquilino e stai cercando casa in affitto?
VIENI DA NOI E SCEGLI:
Per informazioni e per conoscere tutti i nostri servizi vieni a trovarci a Brugherio in via Cavour, 9
Tel./Fax 039-2621300 cell. 380-9016190/380-9016202 - email brugherio@soloaffitti.it
e a Villasanta in via Garibaldi, 9 - email villasanta@soloaffitti.it

9 maggio 09
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FARE PUBBLICITÀ SU

COSTA MENO
DI QUELLO
CHE PENSI

RENDE DI PIU
DI QUELLO
CHE SPERI

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

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

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

Tra i candidati il sindaco uscente Cifronti (Pd) e il vice Corbetta ma in lista con l’Udc

S

i chiariscono gli scenari delle elezioni per la
nuova provincia di Monza e Brianza. A contendersi la poltrona di presidente del nuovo
ente saranno il candidato del centrodestra Dario Allevi e quello del centrosinistra Gigi Ponti. In lizza anche gli outsider Domenico Pisani, sostenuto dall'Udc e dalla lista “Gente di Brianza” e a sinistra il candidato di Verdi e Rifondazione comunista Vincenzo
Ascrizi.
Il sistema elettorale per le provinciali, piuttosto diverso
da quello delle comunali, prevede la candidatura per
ciascun partito di un solo nominativo in ogni collegio
uninominale. A Brugherio i collegi sono due: il numero 8, comprendete San Damiano, il quartiere ad ovest
di viale Lombardia e alcune vie intorno a largo Volontari del Sangue e al Municipio e il collegio numero 9
con tutta Baraggia, il centro cittadino e la zona sud.
Nel centrosinistra i candidati del Partito democratico,
annunciati da tempo, sono il sindaco uscente Carlo
Cifronti (8) e la presidente del consiglio comunale Patrizia Gioacchini (9). A Gigi Ponti sono collegate anche una lista “del presidente”, Italia dei Valori e Sinistra è libertà. La Lista Ponti schiera ben due donne:
l'insegnante Michelina Cocciolo (8), docente di lingue
alla media Leonardo e Manuela Colombo Tassinari
(9), presidente dell'associazione “Capirsi Down”; Italia dei valori propone in entrambi i collegi brugheresi
l'imprenditore Nicola Vulpio e Sinistra e libertà il consigliere Fulvio Bella (anche candidato sindaco della Sinistra per Brugherio) e l'assessore uscente Renato
Magni.
Il Popolo delle libertà punta invece su un solo brugherese, andando a pescare fuori città l'altro candidato. Al
collegio 8 è infatti candidato Gabriele Volpe, funzionario Asl, un passato da sindacalista della Uil nel settore sanità, residente a Lissone. L'altro collegio è toccato
invece ad Agostino Lomartire, commerciante, già
coordinatore cittadino degli azzurri e assessore Dc
nella giunta Recalcati. La Lega sceglie due volti noti
del Carroccio locale: l'ex consigliere comunale Francesco Scardoni e Fabio Basso, candidato sindaco contro Pavan nel 1995.
In casa scudocrociato l'Udc candida il vicesindaco
Raffaele Corbetta, appena uscito dal Partito democratico, che come è noto corre con i centristi anche
per la poltrona di primo cittadino.
Infine a sinistra è candidato a presidente della provincia Vincenzo Ascrizi, assessore nella giunta monzese
di Michele Faglia, sostenuto da Rifondazione comunista e Verdi. Tuttavia Rifondazione ha condotto a
Brugherio un'aspra campagna contro la Provincia e
coerentemente non propone nessun candidato locale. Ciò nonostante da Monza è stata candidata l'ex dirigente dei Verdi Rossana Del Regno.
Paolo Rappellino

I PRINCIPALI CANDIDATI ALLA PRESIDENZA DELLA PROVINCIA

Gigi Ponti

Dario Allevi

Vincenzo Ascrizi

PROVINCIALI: I PRINCIPALI CANDIDATI A BRUGHERIO
CANDIDATO
PRESIDENTE

PARTITI

COLLEGIO 8

COLLEGIO 9

ALLEVI

PDL
LEGA NORD

GABRIELE VOLPE
FABIO BASSO

AGOSTINO LOMARTIRE
FRANCESCO SCARDONI

PONTI

PD
SINISTRA E LIBERTÀ
ITALIA DEI VALORI
LISTA PONTI

CARLO CIFRONTI
FULVIO BELLA
NICOLA VULPIO
MICHELINA COCCIOLO

PATRIZIA GIOACCHINI
RENATO MAGNI
NICOLA VULPIO
MANUELA COLOMBO

ASCRIZI

VERDI
RIFONDAZIONE

ROSSANA DEL REGNO
ROSSANA DEL REGNO

ROSSANA DEL REGNO
ROSSANA DEL REGNO

PISANI

UNIONE DI CENTRO

ANTONIO ARENA

RAFFAELE CORBETTA

 CARABINIERI/1

Nella rissa spuntano i coltelli
Tre ragazzi in ospedale

Patrizia Gioacchini

Manuela Colombo

Renato Magni

La segnalazione è arrivata in caserma poco dopo le due
di notte dello scorso venerdì primo maggio. Tre italiani,
due residenti a Brugherio e uno a Carugate, di età compresa tra i 20 e i 25 anni, sono venuti alle mani in seguito ad un litigio, di fronte al centro commerciale Kennedy. Quando nella colluttazione sono spuntati i coltelli,
i tre sono finiti al pronto soccorso, dove sono stati raggiunti e identificati dai militari di via Dante.
I giovani, che hanno riportato soltanto lievi ferite e sono
stati subito dimessi, sono stati denunciati per rissa aggravata. Tuttora sconosciute le cause della baruffa.

 CARABINIERI/1

Giuseppe Volpe

Francesco Scardoni

Antonio Arena

Una sera per conoscere gli aspiranti sindaco
Venerdì 15 aprile alle 21 il dibattito organizzato da NoiBrugherio e Acli
Una serata per conoscere dal vivo gli otto candidati sindaci. È la
proposta di Noi Brugherio e
delle Acli, l’Associazione cristiana dei lavoratori, per il prossimo 15 maggio.
In aula consiliare sono stati invitati tutti gli aspiranti primi cittadini, che rispondendo alle domande del giornalista Paolo
Rappellino potranno illustrare i
punti salienti della loro proposta per la città.
Otto candidati sono tanti, e per
questo il dibattito sarà organizzato in modo da lasciare poco
spazio alle polemiche e per centrare l’obiettivo sui contenuti
della campagna elettorale.
Naturalmente sarà impossibile
affrontare tutti i problemi della
città, ma ci sarà una prima occasione di confronto, utile agli
elettori come orientamento.

Domenico Pisani
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[politica]

Provinciali, due collegi a Brugherio
per le poltrone nel nuovo Consiglio
5

I NOSTRI RICORDI

La redazione
di Noi Brugherio
esprime
sentite condoglianze
al collaboratore
Franco Carioni
e a tutta
la sua famiglia
per la scomparsa
della suocera

Cleofe MOTTA

I costi per pubblicare
un necrologio:
- breve testo e foto 20 euro
Le inserzioni si ricevono solo presso lo
Sportello FotoRibo
via Teruzzi
ang. via Dante
entro il martedì sera precedente all’uscita
sul giornale.

Brugherese preso a spacciare
due anni agli arresti domiciliari
La sentenza è di due anni di reclusione, da scontare agli
arresti domiciliari.
L’accusa, «reati concernenti produzione o traffico di
sostanze stupefacenti o psicotrope».
È quanto è successo a B.A., di anni 30, residente a Brugherio, arrestato nei giorni scorsi nella sua abitazione
dagli uomini del comandante Giuseppe Borrelli.

AUGURI

14.3.2009

È arrivato Luca BATTIATO
per rimepire di gioia il fratello Mattia,
mamma Michy e papà Gae
Si aggiungono gli auguri di una vita piena
di entusiasmo
Nonno Calogero e nonna Stella
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appartamenti
Lavaggio moquette

Massima cura e meticolosità nel servizio
Per informazioni e preventivi telefonare
alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446
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tto candidati per la poltrona di primo cittadino. A
sostenerli almeno 14 liste
(che diventeranno quasi
certamente 15 con Brugherio futura e forse 16 con La Destra).
Sono questi i numeri delle elezioni amministrative a Brugherio
dopo che oggi, sabato 9 maggio,
scatta il termine ultimo per la presentazione delle candidature. Il
condizionale è ancora d’obbligo,
perché altri nomi potrebbero
spuntare all’ultimo momento, ma
i giochi sembrano fatti.
La partita si gioca tra il leghista
Maurizio Ronchi (sostenuto da
Pdl, Lega Nord, Per Brugherio
con Ancilla, Lista Civica e probabilmente anche da La Destra) e il
democratico Angelo Chirico
(candidato da Pd, Italia dei Valori
e Lista Chirico). In lizza però ci
sono anche diversi altri candidati.
Benzi in campo
L’ultimo colpo di scena (in verità
piuttosto annunciato) è stata la
candidatura della presidente della
consulta Ovest Mariele Benzi,
che si presenta con l’inedita lista
Brugherio popolare europea. Capolista è il presidente della consulta Sud Roberto Assi. Benzi,
che si è sempre dichiarata un’ammiratrice di Berlusconi, non è stata inserita nelle liste del Pdl per la
sua forte contrarietà al candidato
sindaco Ronchi. «Siamo convinti
- spiega - che la politica non debba imporre soluzioni calate dall’alto, ma trovi la sua giusta
espressione nella capacità di offrire una visione condivisa, inco-

raggiando i cittadini ad esprimere
la propria personalità». Il riferimento esplicito al Partito popolare europeo sembra collocare la
nuova formazione dell’area del
centrodestra, anche se Benzi specifica: «Non è l’ideologia che governa, ma le persone che pensano». E spiega che in un eventuale
ballottaggio «decideremo insieme, sulla base dei voti raccolti dai
singoli candidati nelle liste. Da lì si
capirà la vera fisionomia di un’eventuale giunta». Per ora Benzi ha
messo a segno la candidatura di
una persona molto conosciuta
come l’ex difensore civico Benedetto Bruscia e di una brugherese
nata all’estero e ora cittadina italiana. «È la prima candidata di colore della nostra città».
Le liste di Chirico
Il centrosinistra che sostiene Chirico punta su tre liste piuttosto
differenziate: nel Partito democratico molti volti nuovi, con diversi giovani che si sono impegnati nella campagna in prima
persona, ma anche un segnale di

Registrazione
presso il Tribunale
di Monza n° 1698
del 15 dicembre 2003

Direttore
responsabile:
Nino Ciravegna

NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

Redazione:
Paolo Rappellino,

continuità con gli amministratori
della giunta uscente. Tutta all’insegna del rinnovamento invece la
lista che porta il nome di Chirico,
salvo nel caso della capolista, l’ex
sindaco Andreina Recalcati, a garanzia di una buona conoscenza
dei meccanismi amministrativi.
Tra i nomi tanti personaggi conosciuti in città per il loro impegno
nel volontariato. In aggiunta c’è la
lista di Italia dei Valori, che pur
essendo poco visibile in città,
punta sulla notorietà del simbolo
a livello nazionale.

sta anche il consigliere comunale
Giovanni Garofalo. «Va bene il
rinnovamento - dichiara Corbetta - ma per amministrare una città
serve esperienza. Io la posso garantire. Ronchi e Chirico invece
non hanno mai amministrato».
Chiaro il programma elettorale
dell’assessore ex Pd: «Avanti con i
grandi progetti urbanistici come
Panda, Decathlon, Porte Sud e
Nord... Da questi interventi possono venire i fondi per mandare
avanti la città e garantire il suo sviluppo futuro».

Le liste di Ronchi
All’insegna della continuità anche la lista della Lega nord, che ripropone i due consiglieri uscenti
e tutti i personaggi che in questi
anni si sono visti al fianco di Ronchi.
In casa Popolo delle libertà balza
all’occhio l’assenza in lista del
coordinatore uscente di Forza
Italia Matteo Carcano. Per il resto
la scelta azzurra è quella di mettere a capolista tutti gli altri consiglieri attuali: come a dire che
squadra che ha funzionato non si
cambia. In quota An la capogruppo Francesca Pietropaolo e
il giovane Andrea Carafassi.
Accanto ai due partiti ci sono poi
le due liste civiche: la collaudata
lista di Gatti e la debuttante fondata da Ancilla Fumagalli.

Un progetto per la sinistra
Fulvio Bella si presenta come
candidato con “La sinistra per
Brugherio”, ma tiene a spiegare
che il progetto del nuovo soggetto politico guarda ben al di là delle
elezioni. «L’obiettivo - spiega - è
di pensare a una nuova sinistra di
governo nel centrosinistra di
Brugherio». Con lui due assessori
uscenti: Bertilla Cassaghi (ex
Rifondazione) e Renato Magni
(ex Verdi), oltre al consigliere Ermenegildo Caimi. La squadra è
ben nutrita.

Corbetta salta nell’Udc
Nell’area di centro l’altra novità
rilevante è il passaggio del vicesindaco Raffaele Corbetta nell’Udc. Con lui entra in casa centri-

Roberto Gallon,
Davide Grimoldi,
Paola Galbiati,
Luca Varisco,
Filippo Magni,
Mariella Bernio,
Alessia Pignoli,
Anna Lisa Fumagalli,

Francesca Lozito,
Marco Sangalli.

[politica]

Una valanga di candidati
tra rinnovamento e continuità
Con l’arrivo di Benzi, Ronchi perde il monopolio del centrodestra. Folla a sinistra
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A sinistra-sinistra
Diverso il progetto di Christian
Canzi, sostenuto da Rifondazione comunista e dalla lista Brugherio futura (che non è stata in grado di consegnarci le liste, ma assicura di aver raggiunto le firme necessarie). Il programma in questo
caso è alternativo al centrosinistra
e guarda a posizioni più radicali, a
partire dall’impatto zero per le
costruzioni.

Editore:
associazione culturale
Kairós
via Italia 68, Brugherio
tel. 039 28.74.856
039 21.87.937
fax 039 88.21.21
info@noibrugherio.it

Pubblicità:
Emilio Porfidio
334-77.27.923
Grafica:
Elena Gulminelli
Marco Micci

Stampa:
Stem
via Brescia 22
Cernusco s/N (Mi)
tel. 02 92 10 47 10
Numero
stampato
in 6 mila copie

9 maggio 09

8

Una poltrona per 8:

Sabato 9 si chiude il termine per presentare le candidature. All’ultimo momento

ANGELO CHIRICO

PARTITO
DEMOCRATICO

LISTA
CHIRICO

ITALIA
DEI VALORI

Beretta Emanuela
Beretta Luigi
Bolgia Silvia
Carminati Giuseppe
Coduti Alessandra
Colombo Carla
Decadri Alberto
Garavaglia GianFranca
Ghezzi Rosanna
Gioacchini Patrizia

34
60
55
52
22
53
50
50
42
57

Iozzia Giovanni
Livorno Carlo
Magni Marco
Mancini Paolo
Martello Melina
Minelli Annarita
Oberto Davide
Ocarni Alessandra
Pagani Giancarlo
Perego Miriam

56
44
25
34
54
68
32
29
40
33

Pesce Alessandro
Prando Dario
Recalcati Vittorio
Scioscia Edoardo
Scotti Fabio
Secchi Antonio
Travaglini Licia
Troiano Marco
Virtuani Pietro
Zilla Leonardo

32
54
62
50
35
35
63
34
21
51

Recalcati Andreina
Ottaviani Giancarlo
Albanese Calogero
Andreoli Osvaldo
Barlassina Stefano
Beretta Luigi
Bertoni Mauro
Bestetti Michelino
Bianchi Silvia
Borin Roberto

60
34
59
56
42
60
44
57
35
56

Brunetti Giovanni
Calì Cristina in Bertasa
Casati Franco
Colombo Andrea
Confalonieri Gianmario
Crespi Maria Antonia
Fettolini Armando
Gadda Antonello
Gozo Anani
Lunari Luigi

48
37
53
22
52
47

Magarelli Salvatore
Maino Graziano
Orazio Giovanni
Polvara Paolo
Pozzebon Giuseppe
Ravanelli Anna
Salas Sonia in Ventura
Vitali Anna in Frigerio
Zanoli Maria in Prando
Zanotti Anna

66
45
59
52
56
38
44
53
51

Vulpio Nicola
Umberto Tarallo
Raul Dellacecca
Giuseppe Calabretta
Antonio D‘agostino
Umberto Poggi
Alessandro Luraghi
Nicola Donadio
Alberto Di Salvo
Carlo Ilacqua

51
53
54
46
26
47
19
29
49
68

Andrea Costa
Vincenzo Stella
Patrizia Sada
Giovanni Pascariello
Luigi Nocerino
Alessandro Bertoldi
Giuseppe Cinoffo
Marco Colzani
Iole Tella
Danilo Ratti

25
46
48
55
51
46
52
45
53
52

Domenico Angiola
Valerio Menga
Vanessa Ribolla
Roberto Signori
Maria Elisa Pietrocola
Veronica Brughera
Gisella Gerosa
Francesco Pintaudi
Stefano Pozzoli

40
21
20
64
39
49
62
57
63

47
44

CHRISTIAN CANZI
Mandelli Marinella
Merletti Bruno Antonio
Pini Paolo
Resentini Lorenzo Marco
Gentile Marcello
Attardo Elda Giovanna Elisa
Beretta Luigi
Cappuccio Silvio
Contrafatto Giuseppe

RIFONDAZIONE
COMUNISTA

BRUGHERIO
FUTURA

OSVALDO BERTOLAZZI
COMUNISTI
ITALIANI

UDC

62
42
59
50
55
45
57
77
33
48
54
59
58

Pellegrinelli Rosalba
Pini Martina
Previtali Franco
Rigamonti Franco
Rigamonti Maria Diletta
Rocca Giuseppe
Troccoli Rocco
Tripodi Salvatore

Lista non pervenuta

RAFFAELE CORBETTA

Donzello Antonio
Quattrone Massimo
Terenzio Roberto
Pozzobon Adriano
Delzanno Federica
Lagonegro Giovanni
Cannizzaro Guglielmo
Caviglia Pietro
Romano Giovanni
Corradini Davide
Saligari Dirce
Vecchio Rosa
Duranti Luciana

Gasparotto Gabriele Maurizio
Gatti Sergio
Gentile Donatella
Gentile Pietro
Lattes Flavia
MAcchi Giovanni
Mazzocchi Alberto
Narducci Carlo
Panaro Marina Cinzia

Corcelli Filomena
Fiorillo Antonio
Lo Parco Monica
Rigoli Veronica
Celia Stefano
Baronio Giulio
Zago Gianni
Garofalo Giovanni

59
53
34
31
30
56
43
66

Giupponi Zaverio
Guerra Luca
Beretta Carlotta
Bonfanti Marco
Chiusa Emiliano
Conti Michele
Fossati Caterina
Edalini Daniele
Bottaini Giuseppe
Eid Mohamed Ossama
Antonini Mario
Magni Gianpiero
Villa Luigi

56
38
18
63
53
51
40
36
48
59
50
54
73

Valli Davide Gianluigi
Varisco Enrico
Passoni Angelo
Passoni Francesco
Brambilla Giovanni
Sperto Daniele
La Bianca Giuseppe
Vimercati Claudio
Sala Antonello Maria
Brezza Angelo
Pennisi Giovanni

41
46
83
52
30
30
59
47
29
31

9

scende in campo anche Benzi. Ora le liste devono passare la verifica all’anagrafe
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in lizza almeno 14 liste
MAURIZIO RONCHI
LEGA
NORD

PDL

Manzoni Stefano
Croci Virginia
Alinovi Fabio
Scardoni Francesco
Basso Fabio
Sangalli Enrico
Varisco Annalisa
Cerioli Stefano
Pirola Luigia Antonia
Viganò Virginia

39
69
50
39
57
60
34
43
68
62

Chiodi Antonio Luigi 74
Rossanese Luigi
64
Fiorentini Renato
59
Pollastri Renzo Giuseppe 54
Ronchi Giorgio
31
Radaelli Danilo
53
Biraghi Ambrogio
58
Corbetta Bruna
68
Di Nunzio Bambina
59
Pozzi Claudio
40

Chieregato Orietta
Rocca Alessandro
Burati Alessandro
Mineo Marco
Peraboni Massimo
Recalcati Enzo
Tagliani Massimiliano
Fossati Fabio
Cristiano Diego
Vimercati Luca

41
34
25
34
39
42
40
36
33
22

Cerizza Vittorio
Corno Gianpiero
Fortunato Amleto
Liserani Daniele
Pasilino Michele
Pietropaolo Francesca
Zaffino Vincenzo
Bisonti Paola
Bottazzo Edgar
BrivioGianlorenzo

52
46
56
47
63
39
58
59
32
34

Caggiano Vincenzo
Carafassi Andrea
Cattaneo Alberto
Dal Cero Bernardo
Doro Claudio
Esposito Salvatore
Gallizzi Antonio
Gambiasi Anna
Giabbattino Giuseppe
Masi Elia

34
21
63
75
49
48
26
40
52
48

Mazzoleni Alessandra
Mellone Antonio
Peraboni Elena
Pirola Massimo
Ribaudo Massimo
Ros Igor
Tamburrano Pietro
Trabucchi Marcello
Tumminello Antonino
Valentino Giuseppe

44
37
49
46
39
55
55
35
30
68

Carmignani Giuse in Longo
Barone Massimo
Teruzzi Alberto
Riboldi Claudio
Varisco Marco
Chiantone Roberto
Ruscito Massimiliano
Motta Matteo

Mingotti Gabriele
Rodonò Leonardo
Cerioli Carlo
Faravelli Paola
Scotti Barbara
Fabrizio Luca
Serra Maria Antonietta

Gatti Adolfo
Modigliani Roberto
Pastori Stefano
Oriani Luca Adamo
Corti Monica in Grotti
Maddalena Giuliano
Bassi Angelo
Cajani Ambrogio

LISTA
GATTI
LISTA
CON ANCILLA
PER
BRUGHERIO

Fumagalli Maria Ancilla
Balagna Anna Maria
Bragato Walter Virginio
Bruschi Simone Jarno
Chirico Daniele
Cortese Alessandra
De Angelis Orlando
Falzi Sergio

56
65
53
34
23
38
53
61

Famà Angelo
Fumagalli Alberto
Galbiati Emma
Gatti Guido Carlo
Giglio Annalisa
Kerschat Enrico
Lissoni Edoardo
Moeller Matteo

25
44
56
50
35
24
55
27

Papaleo Annalisa
Sala Livio Luigi
Schiro Maria Enrica
Sirtori Anna
Tagliabue Guglielmo

36
26
58
56
24

Assi Roberto
Bruscia Benedetto
Cerutti Francesco
Peruzzi Paolo
Madonia Renato
Negroni Catherine
Valli Carlo
Stien Elisabetta
Giovanardi Stefano
Lago Flavio

24
76
36
36
53
36
80
44
38
49

Maestri Fermo
Cumbà Carlos Julia
Grandi Giorgio
Spanò Silvano
Graniero Antonella
Monti Anna
Manzocchi Sabrina
Bestetti Riccardo
Armanasco Mario
Rigamonti Chiara

62
46
82
38
43
52
42
47
66
31

Bianchini Carmine
Giordanelli Nicola
Rufo Antonio
Coniglio Francesca
Paolillo Pasquale
Tozza Danilo
Barbieri Andrea
Santoro Caterina

42
60
64
45
45
46
22
37

MARIELE BENZI
BRUGHERIO
POPOLARE
EUROPEA

FULVIO BELLA

ANGELO PALEARI

SINISTRA
PER
BRUGHERIO
Cassaghi Bertilla
Valli Laura Giovanna
Sanna Maria Debora
Piserchia Antonio
Magni Renato
Caimi Ermenegildo Mario
Beretta Ambrogio
Bonvini Claudio
Castelli Marco
Catena Cardillo Biagio
Della Torre Stefano
Gervasoni Giulia Claudia
La Fratta Sergio

54
48
42
47
52
61
61
50
50
59
36
55
46

Lanzini Raffaella
Mandelli Fiorenzo
Michelazzo Paola
Nani Renato Carlo
Napolitano Francesco
Paleari Sergio
Papagna Michele
Piserchia Luigi
Sardi Alessandra
Spini Avis Angela
Tremolada Manuela
Vergani Giuseppe
Zironi Claudio

INSIEME
PER
BRUGHERIO
55
47
48
65
39
55
48
18
54
52
51
39
27

Paleari Ubaldo
Lo Re Francesco
Santini Oreste
Morella Mario
Messina Simone
Cazzaniga Gabriella
Vismara Glauco
Locati Anselmo
Caiani Emiliano
La Placa Vanessa
Desirè Rivolta
Rolla Giulio
Colzani Silvia

70
64
59
44
31
41
38
62
33
35
36
61
46

Della Corna Silvio
Magnani Roberto
Tradito Simone
Galgano Franco
Biondini Fernando
Sanna Giancarlo
Cesaretto Valentina

38
55
60
58
71
52
23
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[dibattito]

Ronchi risponde a don Turconi
«Non devo chiedere scusa»
10

Prosegue il dibattito sulla linea dura anti-islam del candidato leghista

Riceviamo e pubblichiamo
Caro don Daniele, ho avuto modo
di leggere il suo commento all’intervista da me rilasciata a Noi
Brugherio e ne ho apprezzato, mi
creda, la sincerità e la chiarezza.
Vede, io sono un uomo politico,
non parlo da un pulpito ma nelle
piazze, e il mio carattere e il mio
temperamento mi portano ad essere molto schietto, a dire a volte in
modo anche crudo, a volte forse
anche un po’ forte, quello che penso e in cui credo fermamente. Lo
faccio - dicevo - per temperamento, ma anche per farmi capire in un

contesto dove si sentono molte parole leggere, magari politicamente
corrette e che per forza non danno
fastidio a nessuno, mentre c’è bisogno di parole nuove, magari anche
ruvide, ma che diano un segnale di
cambiamento in cui credo e che ne sono convinto - tutta la città di
Brugherio chiede.
Nello specifico dell’ormai famoso
“maiale”, l’ho già detto nell’intervista e lo ribadisco, fu una forzatura,
ma entro nel merito e spiego meglio il concetto; la base di tutto è il
principio di reciprocità. Fonti certe
e facilmente controllabili da tutti
attestano ad esempio che in

IL FATTO
Dopo le esternazioni di Maurizio Ronchi sull’opportunità di far passeggiare un maiale in giro per Brugherio,
la la scorsa settimana il parroco di San Carlo, don
Daniele Turconi, aveva scritto al nostro giornale dicendo di sentirsi «in dovere di difendere il nome “cattolico” da deformazioni e strumentalizzazioni». Il sacerdote brugherese aveva ricordato che le affermazioni di
Ronchi « non servono a difendere la fede cattolica, anzi
sono apertamente in contrasto con il comportamento
di Gesù e con l’insegnamento della Chiesa cattolica» e
aveva ricordato alcuni passaggi del Magistero a proposito dei raporti con i fedeli dell’Islam, di tono ben diverso
da quelli del candidato sindaco del centrodestra.

Turchia i cristiani (ed io sono cristiano) possono costruire chiese,
purché non siano visibili,mentre in
altri Paesi come l’Arabia Saudita
non solo non si possono costruire
chiesa, ma neanche celebrare la
messa; ora, da politico, io dico che
non si può venire a “casa nostra” e
pretendere quello che i musulmani
ci rifiutano a casa loro; e di questa
mia affermazione, mi creda, non
ritengo davvero di dover chiedere
scusa a nessuno.
Con stima, cordialmente saluto.
Maurizio Ronchi
Candidato sindaco per Brugherio

LETTERE IN REDAZIONE

Insegnanti, candidature e problemi
a scuola. Con un occhio all’educazione
Siamo insegnanti che intendono candidarsi per le elezioni del consiglio comunale nella lista “Sinistra per
Brugherio”. Vorremmo rispondere alla domanda, che
tanto angustia il candidato sindaco della destra brugherese, sulle centinaia di ore di permesso di cui approfitterebbero le insegnanti candidate nel centrosinistra; ma
risulta difficile rispondere a una domanda che non ha né
capo né coda. Chiunque si proponga di amministrare
una città dovrebbe infatti sapere che i candidati alle elezioni del consiglio comunale non hanno diritto a neppure
un minuto di permesso; caso mai sono gli eletti, insegnanti e non, che possono eventualmente usufruirne,
ma solo nei limiti imposti dalle leggi vigenti. Lo sanno
tutti, ma non lo sa il candidato sindaco Maurizio Ronchi.
Vorremmo inoltre spiegargli che non è necessario dire
falsità e inventarsi problemi inesistenti per parlare di
scuola perché di problemi, veri, nella scuola ce ne sono
già moltissimi, anche qui a Brugherio, determinati dai
pesantissimi tagli operati dal suo governo. Basterebbe
che se ne occupasse e saprebbe, per esempio, che anche nella nostra città, esiste un’emergenza supplenti. Lo
sanno tutti, ma anche questo Ronchi non lo sa.
Vorremmo infine ricordargli che essere candidato sindaco non significa poter dire tutte le sciocchezze che
passano per l’anticamera del cervello. Essere candidato
sindaco non conferisce la licenza per esprimere considerazioni false e superficiali sulla realtà che si vorrebbe
amministrare. Essere candidato sindaco non consente
neppure il diritto di insozzare la nostra città facendo “pisciare il maiale” per tutto il paese, come invece in quell’intervista dice di voler fare Maurizio Ronchi. Noi, maestre e professoresse, insegniamo ai nostri alunni l’importanza e il rispetto per le istituzioni e ci vergogniamo
nel leggere che un candidato sindaco (non importa se di

destra o di sinistra) possa esprimersi con tale volgarità,
non solo verbale, ma anche politica e civile.
Laura Valli, Avis Spini,
Raffaella Lanzini

Le scude ai musulmani? «Le chieda
don Daniele a Maurizio Ronchi»

Sono una cattolica e, cristiana. È cominciata la campagna elettorale ed è naturale che si affilino le armi visto
che quella che inizia è una campagna di guerra, e si spera venga svolta lealmente.
In guerra un prete cattolico dovrebbe essere sopra le
parti, come un medico. Don Daniele, invece, pretende di
“dividere” chi è cattolico da chi non lo è. Certamente: per
difendere il Cattolicesimo non c’è bisogno di un maiale,
basta studiare la Storia da Cristo ai nostri giorni. [...]
Considerazione n. 1) La mirabile frase di Cristo a coloro
che volevano lapidare l’adultera: “Chi è senza peccato
scagli la prima pietra”, non è recepita dalla civiltà musulmana dove la donna adultera viene ancora lapidata.
Considerazione n. 2) Un quotidiano, del 2/%/09, riportava
l’eseguita condanna a morte, senza un limpido processo, in paese musulmano, di una giovanissima donna che
aveva commesso un omicidio,, reato gravissimo, ma in
età minorile.
Considerazione n. 3) Don Daniele non si è mai chiesto
perché il giornalista Magdi C. Allam, ricevuto dall’attuale
Papa, abbia abiurato il credo musulmano, per diventare
cristiano?
Il signor Parroco, non gliene voglia alla sottoscritta, sua
parrocchiana, se si permette di offrirgli consiglio: non
chieda perdono ai musulmani, ma a Maurizio Ronchi per
aver tentanto di limitargli il diritto di parola, diritto sancito dalla Costituzione nella nostra amata terra, nonché
terra dei nostri avi.

Per dire la tua sulla vita della città, per segnalare problemi o per far conoscere le
iniziative di un’associazione o di una classe di coscritti scrivi a:
Noi Brugherio, via Italia 68 - Brugherio - fax 039-882121
info@noibrugherio.it

AVIS Brugherio

Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it

«Grazie a don Daniele Turconi
per la testimonianza evangelica»
Caro Direttore, mi compiaccio e le sono riconoscente per
l’ultimo numero di Noi Brugherio che ha ospitato le riflessioni del Parroco don Daniele.
Non so se, come cittadino impegnato in politica , il suo giornale avrebbe pubblicato un mio eventuale intervento finalizzato a stigmatizzare affermazioni tanto maggiormente
volgari ed aggressive in quanto in bocca ad un candidato
sindaco e quindi, potenzialmente, rappresentante di tutti i
cittadini brugheresi, purtroppo, eventualmente, me compreso.
Bene ha fatto invece a pubblicare questo articolo di don
Daniele per lo spessore culturale, per le cose che ha scritto,
perché Parroco, perché viene da un uomo di Chiesa che si
occupa quotidianamente anche di varia umanità nel nostro
territorio e fuori, perché viene da un uomo così schivo e lontanissimo da ogni intento esibizionistico e strumentale.
Grazie a Lei direttore per avere pubblicato tale precisazione
che serve ad evitare che chicchessia getti la perla del
Vangelo ai… porci, grazie come cittadino ma soprattutto come cristiano. Io sto con il Vangelo così come è testimoniato
da Don Daniele.

Giovan Battista Tiengo

Le responsabilità istituzionali
e il linguaggio volgare dei politici

Niente contro Lega od altri partiti, ma concordo con don
Daniele econ il nostro sindaco Carlo Cifronti.
Purtroppo è un brutto vezzo nazionale esprimersi in modo volgare: scagli la prima pietra chi non lo ha mai fatto!
Chi vuole assumere responsabilità politiche in una comunità deve astenersi da tali comportamenti!

Irene Volpi Valiati

La pubblicazione delle lettere è a esclusiva valutazione della Redazione.
Le lettere non devono superare le 10 righe e devono riportare
nome e indirizzo dello scrivente.
Lettere anonime non saranno prese in considerazione.

Vito Cavina

Gatti attacca Chirico e la parrocchia
Il Pd: «Centrodestra senza argomenti»
Il candidato Pd: «Imbarazzato per tale rozzezza. Usa toni intimidatori».

«C

hirico un volto
nuovo?» No, solo
«la punta luccicante di un iceberg che
nasconde però ne torbido sommerso la gran parte della propria
oscura mole», insomma una
«squallida operazione di facciata. I
volti sono sempre gli stessi». Il
candidato del Pd, se dovesse vincere, sarà «un sindaco debole e con
poca esperienza» che «tenderà ad
affidarsi ai compagni di partito,
scafati professionisti della politica
locale, che hanno scelto Chirico
per aumentare e consolidare la
propria posizione di potere». Sono
le parole di Adolfo Gatti, il capolista della Lista civica, che appoggerà Maurizio Ronchi come candidato sindaco del centrodestra.
Considerazioni affidate al foglio
della lista, distribuito nelle case di
tutti i brugheresi, e che non sono
passate inosservate in casa del centrosinistra. Così come non è passato inosservato il duro attacco al
parroco di San Bartolomeo, don
Giovanni Meraviglia, invitato da
Gatti a «rettificare e a stigmatizzare il comportamento di Chirico»,
accusato di aver realizzato un video «con diverse immagini riprese
all’interno di luoghi e spazi di proprietà della parrocchia». Secondo
Gatti tutto questo rappresenterebbe «una presa di posizione forte e netta, da ritenersi un vero e
proprio ingresso della parrocchia
nella politica locale», un fatto «inelegante e del tutto inopportuno».
Per la cronaca, le immagini di cui
parla Gatti sono circa 10 secondi
di spezzoni che si riferiscono a

Adolfo
Gatti

Angelo
Chirico

spettacoli tenuti al teatro San Giuseppe, del quale è noto che Chirico
sia il direttore tecnico e artistico.
Gli altri 4 minuti e mezzo mostrano immagini di decine di altri luoghi della città, pubblici e privati.
«Quando ho accettato di impegnarmi per il futuro della nostra
città - risponde Angelo Chirico avevo messo nel conto il confronto duro, anche lo scontro. Chi mi
conosce sa che non temo e non rifuggo tali situazioni. Nel caso dello stampato in questione, siamo
però in tutt’altro ambito. Si tratta
di un attacco gratuito alla mia persona e a coloro che sostengono
con me questo impegno. Il livore
che caratterizza lo stampato in
questione è fortissimo al punto da
far perdere all’estensore dell’articolo la necessaria lucidità per essere credibile. Mi limito solo a dire
che provo imbarazzo per tanta
rozzezza».

Soprattutto al candidato Pd non
va già l’attacco alle proprie liste,
definite «il vecchio che spinge»,
prima ancora che i nomi fossero
resi noti: «Come si può giudicare
in modo così grossolano un programma non ancora diffuso?» si
domanda. «Come si possono infangare persone che per la prima
volta si affacciano alla politica,
senza conoscerne neppure il nome, dal momento che solo ora sono note le liste elettorali?» E prosegue: «Come si possono usare toni intimidatori verso la una realtà
come la parrocchia, accusata di
fiancheggiare la mia campagna
elettorale?». «Chi ambisce anche
alla più piccola responsabilità politica - conclude - dovrebbe darne
per primo l’esempio».
Dello stesso tono anche la presa di
posizione del Partito democratico
che parla di «quattro pagine di accuse senza fondamento e di offese

Pdl contro l’Italia dei valori
«Garanti dell’onestà? Non serve»
Italia dei valori come garante dell’onestà
nella politica locale? Non sono piaciute le
parole con le quali il capolista Nicola Vulpio ha presentato il ritorno del partito di
Antonio di Pietro nello scenario brugherese. «È un modo di approciare la politica che
mi disturba - dichiara il capogruppo del Pdl
Amleto Fortunato. Quali sarebbero gli interessi privati del centrodestra? Se si sanno
delle cose non si dicono ai giornali, si va
dalla magistratura». Dello stesso tono il socialista Claudio Sarimari: «Dal 1945 ad oggi

nessuno in consiglio comunale o in giusta è
mai finito in galera. Sono parole irrispettose verso tutta la città». «Ma quale difesa dal
cemento? - conclude l’azzurro Gianpiero
Corno - forse Vulpio, che è un neofita, non
si è accorto che il comune è retto dai suo alleati. Prima c’è stata la giunta di centro-sinistra del sindaco Pavan, e poi il decennio del
sindaco Cifronti, sempre di centrosinistra.
Parlare male degli avversari fa parte del
Dna politico dello Idv, ma forse vale la pena
informarsi».

La pittura di Nava a sostegno di Casa Marta
L’associazione Nurizzo inaugura un alloggio per parenti di malati oncologici
La pittura naïf a sostegno di Casa
Marta. Il maestro Elio Nava ha infatti messo a disposizione dell’associazione Marta Nurizzo una serie di litografie che saranno in mostra il prossimo 13 maggio alle 18
nella galleria espositiva della Biblioteca civica. La mostra sarà visitabile anche il giorno dopo negli
orari di apertura della Biblioteca.
Un evento, questo, che vuole
idealmente lanciare un importan-

te novità: l’apertura di Casa Marta., una struttura che a Cologno
Monzese accoglierà fino a 6 persone e che intende essere una sistemazione confortevole per i famigliari o gli ammalati di tumore
in cura presso centri oncologici a
Milano e provenienti da altre città.
Casa Marta si trova a Cologno
Monzese in via Ginestrino 13
(fermata Metropolitana Cologno
Nord), e sabato 16 maggio, dalle

11 alle 18.30, aprirà la sua porta a
quanti vorranno visitarla e prendere atto dei risultati dell’impegno
dell’associazione.
L’apertura di Casa Marta è stata
possibile grazie all’utilizzo dei
fondi del 5X1000 del 2006 arrivati
nel 2008.
Per ulteriori informazioni Associazione Marta Nurizzo tel. 0392873839 - e-mail assoc@martalive.org - web: www.martalive.org

gratuite, quattro pagine senza nessuna proposta in posivito per la
città. Noi - assicura il Pd -continueremo a fare una campagna diversa, positiva, dedicata a spiegare
le nostre proposte per la città. Gli
altri sono già a corto di idee».
Il pd però prende posizione anche
contro il Popolo della Libertà, accusato di «affissione abusiva di
manifesti negli spazi dedicati alla
campagna elettorale, prima ancora
che sia decisa la suddivisione ufficiale di tali spazi» e contro la Lega
Nord, che avrebbe coperto con
volantini abisivi alcuni manifesti di
Chirico e del Pd affissi «in spazi
commerciali regolarmente pagati
dal centosinistra».
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Paolo Rappellino

 SOLIDARIETÀ 1

Torna la vendita
di azalee dell’Airc
Il 10 maggio in piazza Togliatti
e piazza Don Camagni dalle
ore 8 saranno presenti i volontari dell'Associazione Italiana
per la Ricerca sul Cancro per
la tradizionale vendita delle
azalee. Si può sostenere la ricerca con un contributo minimo di 14 euro acquistando
una graziosa pianta di fiori.

 SOLIDARIETÀ 2

Domenica è la giornata
di donazioni e trapianti di organi
Ritorna la giornata delle donazioni e trapianti di organi.
Un appuntamento a livello nazionale che prevede dei
momenti anche per la provincia di Monza e Brianza.
Domenica si conclude la settimana delle donazioni che
ha avuto come slogan “Un donatore moltiplica la vita”
Afferma il presidente della sezione provinciale di Monza e della Brianza Lucio D’Atri “anche quest’anno abbiamo la possibilità d’informare e sensibilizzare i cittadini sulle tematiche della donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule e di raccogliere molte dichiarazioni
di volontà ad essere potenziali donatori; dichiarazioni
che hanno raggiunto ad oggi nella nostra Provincia il
ragguardevole numero di oltre 32.000 adesioni.”

Errata corrige
Sullo scorso numero, per un errore banale, il titolo dell’articolo dedicato alla candidatura a sindaco di Osvaldo
Bertolazzi è stato riprodotto con riferimento a un altro
pezzo che nulla aveva a che fare. Ce ne scusiamo con
l’interessato e i lettori.

Organizzata dalla

Consulta di Quartiere Ovest

X edizione

Festa di Primavera 16 e 17 maggio 2009
la festa dei bambini e della famiglia

TUTTE
LE ATTRAZIONI
SONO
GRATUITE
AMPIO
PARCHEGGIO
IN VIA
BERNINA

Giardini di piazza Togliatti, Brugherio

Sabato 16 maggio

Con la collaborazione di

Dalle ore 20,30
Associazione ONLUS Arca Verde
“VOLERE E’VOLARE”
Niente è impossibile! Musical

Domenica 17 maggio

In mattinata passaggio
della Lega Ciclistica
Brugherio 2
per i giardini
di piazza Togliatti

Alle 11,15
Santa Messa
accompagnata
dal Coro
Cappella Accademica

Dalle 15,00 alle 17,00
Palestra Energy Brugherio
Esibizioni di Aero-Step circle,
Latino americano, Danza del ventre ,
Break Dance, Kick Boxe e Kung
Fu (adulti e bambini)

PER TUTTA LA GIORNATA
DI DOMENICA SARANNO
PRESENTI ANCHE:

Due castelli incantati

gonfiabili per bambini

Palestra di
arrampicata

CAI

.
.
.
a
e
i
graz

Dalle 21,00 alle 24,00
Giovannino e la sua orchestra Colibrì dance
Musica, danza, esibizione
di choreographic team di liscio,
animazione e balli di gruppo

CARABINIERI IN CONGEDO

Truccabimbi e giocolieri.
Spettacoli
di magia itineranti

AIDO

AGA

con personale addetto alla
gestione e alla sorveglianza

NOI BRUGHERIO

Dalle 18,30 alle 19,30
Corpo musicale
di San Diamiano
e Sant’Albino
Repertorio bandistico
itinerante

PROTEZIONE CIVILE

...e ci saremo
anche noi

Dalle 17,15 alle 18,15
Compagnia Teatrale
Pietro Roncelli
“Gioppino alla Corte del Re
di Persia” con il coinvolgimento
attivo dei bambini presenti

CROCE ROSSA

BRUGHERIO IN RETE

BRUGHERIO SOLIDARIETA

AGE

CRE-ART
Fiera Itinerante
di Hobbistica

G. MISSIONARIO S. CARLO

IOGIOCO

Consortium linguae:

Tornei organizzati
di giochi da tavolo
a squadre o individuali

esposizione
materiale didattico

IL BRUGO

LA LAMPADA DI ALADINO

CAPIRSIDOWN

ASVAP

MATO GROSSO

CORSO DI PITTURA QUARTIERE OVEST

Via A. Doria 45
20047 Brugherio MI

Emporio Games srl
Autofficina GALBIATI s.a.s.
di Galbiati Paolo & C.
REVISIONE VEICOLI
Via B. Buozzi, 3 20047 Brugherio (Mi)

Viale Lombardia, 61
20047 Brugherio

Via Zara, 1 - ang. via Gramsci
MM. Stazione F.S.
Sesto San Giovanni

Via B. Croce, 16
20047 Brugherio

Via San Maurizio
20047 Brugherio

Piazza Togliatti
20047 Brugherio

Piazza Togliatti, 23
20047 Brugherio
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SOLIDARIETA’ AI TERREMOTATI
GIUNTE IN ABRUZZO LE OFFERTE

9 maggio 09

LE PARROCCHIE HANNO INVIATO 11.030 EURO RACCOLTI NELLE CHIESE
LA CARITAS AMBROSIANA INIZIA LA CAMPAGNA DI RECLUTAMENTO DEI VOLONTARI

A

un mese esatto dal
terremoto che ha colpito
l’Abruzzo, le parrocchie
brugheresi hanno inviato alla
Caritas i fondi raccolti nelle
chiese. La cifra ammonta a
11.030 euro, raccolti metà a san
Bartolomeo e metà a San Carlo.
La parrocchia di Sant’Albino non
ha ancora terminatro la raccolta e
quindi non è ancora in grado di
comunicare la cifra precisa che
invierà. La solidarietà per gli
abruzzesi però non si ferma qui:
la Caritas ambrosiana ha messo a
disposizione un conto corrente
sul quale è possibile versare la
propria offerta, che sarà devoluta
ai progetti di ricostruzione: gli

estremi sul sito www.caritas.it o al
numero 02.76037270.
«Alle Caritas - spiega il direttore
don Roberto Davanzo - interessa
pianificare una presenza che, nei
prossimi mesi (anni?), ci veda
capaci - grazie a quanto ci verrà

RACCOLTA VIVERI

ORATORI ESTIVI

Oggi, sabato 9, e domani i ragazzi degli oratori brugheresi, in collaborazione con l’Operazione Mato
Grosso, saranno impegnati nella raccolta viveri. Suoneranno a ogni campanello, busseranno a ogni porta
per chiedere alimenti da inviare alle missioni in Sudamerica. È possibile donare zucchero, riso, farina, pasta, olio in lattina, scatolame vario.

Anche quest’anno gli oratori Maria
Bambina e Maria Ausiliatrice proporranno alle ragazze un oratorio
estivo della durata di 5 settimane.
Nonostante la fine della scuola fissata per il 13 giugno (tardi rispetto al
solito) facesse ipotizzare una ridu-

Apri la porta, doni un alimento
e aiuti una famiglia in Sudamerica

donato - di rispondere ad ampio
raggio a quanto è necessario per
la ricostruzione di una comunità.
Nuove strutture per consentire le
attività di una parrocchia, progetti
di micro-credito per riattivare lo
spirito imprenditoriale, iniziative
a favore di un volontariato locale
dedicato alle categorie più in
difficoltà».
Per chi vuole aiutare
direttamente in loco, Caritas sta
effettuando una campagna di
reclutamento dei volontari. Per
aderire è necessario compilare la
scheda di iscrizione che sarà
disponibile da lunedì 11 maggio
sul sito di Caritas Ambrosiana
F.M.
www.caritas.it.

I femminili dal 15 giugno al 17 luglio
«per venire incontro alle famiglie»
zione a 4 settimane, le responsabili
hanno scelto di proseguire fino al 17
luglio. «Molte famiglie ce l’hanno
chiesto - spiega suor Agnese Franceschini - e abbiamo scelto di andare incontro al loro bisogno, nell’ottica di un utile servizio alla città».

A BRUGHERIO OLTREMARE

Oggi la raccolta indumenti
a favore delle donne maltrattate
La sede di Brugherio Oltremare, via San Domenico
Savio, è aperta fino a oggi, sabato 9 maggio alle 15
per accogliere i sacchi della raccolta indumenti indetta dalla Caritas. L’iniziativa è volta a sostenere il
sistema di accoglienza creato da Caritas per le donne abusate, maltrattate e costrette a prostituirsi.
In particolare, il ricavato dall’attività di riciclo degli
abiti sarà utilizzato per sostenere i volontari che avvicinano le ragazze sulla strada, le comunità che offrono protezione e alloggio a quelle che abbandonano il racket, le cooperative che danno loro un’alternativa lavorativa. Una “filiera di solidarietà” - fatta di unità mobili, appartamenti, laboratori artigianali - grazie alla quale oggi molte donne hanno ritrovato il coraggio di tornare libere. La rete di solidarietà, inoltre, offre sostegno e aiuto anche a donne vittime di abusi e maltrattamenti.
Lo scorso anno la raccolta diocesana degli indumenti usati ha coinvolto 600 parrocchie (circa il
50% del totale in Diocesi) e 3 mila volontari. Questo impegno corale ha consentito di recuperare e riciclare circa 700 mila chili di filato. Il ricavato dell’attività di riciclo ha permesso di ospitare italiani e
stranieri sfrattati, di aiutare ragazze madri senza casa e lavoro, di sostenere famiglie povere durante la
malattia dei propri cari.

SPOSI E FIDANZATI A MESERO
NEL NOME DI SANTA GIANNA
Il prossimo 23 maggio si svolgerà a
Mesero dalle 15 alle 18, presso il
Santuario diocesano della Famiglia
“Santa Gianna Beretta Molla”,
l’annuale incontro per i fidanzati.
Sono attesi tutti i giovani che nel
2009 celebreranno o hanno celebrato le nozze, ma possono partecipare anche altre coppie di giovani. Il Santuario diocesano della famiglia è il luogo scelto dalla Diocesi come centro per il culto di Santa
Gianna ed è diretto dal sacerdote
brugherese don Tiziano Sangalli.
L’incontro, come attuazione della
terza tappa del Percorso Pastorale
“Famiglia, diventa anima del mondo”, ha una duplice finalità. Innanzitutto far vivere ai giovani che
quest’anno daranno vita alla loro
famiglia un incontro con la Chiesa

diocesana, suggerendo loro ancora una volta il significato ecclesiale
del sacramento del matrimonio. In
secondo luogo consegnare ai fidanzati e agli sposi il ‘riferimento’ a
un santuario diocesano e il messaggio che Santa Gianna Beretta
Molla trasmette ai giovani e alle famiglie.
Informazioni e iscrizioni: www.chiesadimilano.it, Servizio per la Famiglia (02.8556.263), Santuario di
Mesero (02.9786035).

Santa Gianna
Beretta
Molla: a lei
è dedicato
il Santuario
diocesano
della
famiglia
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NELLA FABBRICA DELLE ARMI
CHE OGGI COSTRUISCE LA PACE

S

I TRE GIORNI AL SERMIG DEL GRUPPO 18-19ENNI DELLA PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO

Il gruppo
18enni
al Sermig,
l’arsenale
della pace.

embrerà strano, ma si può tornare a
casa felici dopo 3 giorni a Torino passati a catalogare abiti usati, estirpare
radici dal terreno, trasportare pacchi,
pulire pavimenti, guardare affamati - sì, solo
guardare - gli altri che mangiano.
È successo al gruppo 18enni della parrocchia San Bartolomeo, che insieme a quasi
500 coetanei provenienti da diverse città
d’Italia ha trascorso il fine settimana del primo maggio al Sermig (www.sermig.org).
L’edificio, fino alla Seconda guerra mondiale
una fabbrica di armi, è un “arsenale della pace” dove migliaia di giovani, scolaresche, singoli e gruppi, passano ogni anno per svolgere attività che educano alla pace. Sotto la gui-

da dei volontari del Sermig, una fraternità
nata come gruppo missionario nel 1964 grazie a Ernesto Oliviero, personaggio vulcanico dalle idee profetiche e dall’entusiasmo
travolgente. Entusiasti dell’esperienza sono
stati i 18enni, che hanno sperimentato in prima persona la solidarietà verso i poveri attraverso gesti e servizi concreti. Ma anche attraverso momenti di preghiera e riflessione
che, al Sermig, hanno la stessa importanza
dell’azione e anzi sono ritenuti indispensabili per darle significato.
Resterà a lungo nella memoria dei ragazzi, infine, la cena di sabato sera, annunciata come
“La cena dei popoli”. L’attesa era per cibi
provenienti da ogni parte del mondo,la realtà
ben diversa: una tavola imbandita, al centro
del salone, con 30 commensali e cibo per
centinaia di persone. Seduti per terra, a guardarli mangiare, 400 ragazzi (tra cui i brugheresi) affamati con ciascuno solo mezzo cucchiaio di riso bianco. È la sporporzione dell’accesso alle risorse nel mondo: un dato sentito decine di volte (il 20% della popolazione
mondiale he consuma l’80% dei prodotti),
ma che sperimentato seppur solo per poche
ore assume tutto un altro significato. La cena
ha messo in imbarazzo i pochi privilegiati seduti al tavolo e anche tutti gli altri, poco dopo,
appena realizzato che nella realtà nel famoso
20% di “ricchi” erano inclusi tutti. Senza retorica nè pietismo, con un gesto e un momento di riflessione, il Sermig ha colpito i
cuori dei ragazzi.
Filippo Magni

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

segue dalla prima pagina
Le cure che il contadino ha per la sua vigna sono solo una pallida immagine della
cura amorevole che il Signore ha per
ognuno di noi come fosse l'unico.
L'immagine della vite e dei tralci è formidabile anche per un altro motivo. Se il
tralcio è unito alla vite, vive e porta frutto,
nel senso che dà senso alla propria esistenza. Ma c'è di più: è anche unito vitalmente agli altri tralci. Avendo radici profonde
– come quelle della vite – nell'amore di
Dio, anche tra di noi si innesta un rapporto di agàpe, di carità reciproca. La
linfa vitale di ogni essere è l'amore, amore
che viene, amore che va: è la comunione
piena, è l'esperienza cristiana che, dal
tempo di Gesù e degli apostoli, è sempre
un "mettere tutto in comune". In tempi di
globalizzazione, dove sono soprattutto le
merci ad essere in rete nel mercato globale,
il cristianesimo corregge il tiro perché accoglie la sfida e aiuta tutti a passare da
una vita comune ad una vita in comune.L'immagine della vite e dei tralci, propria del solo Vangelo di Giovanni, è la
base dell'etica cristiana. Negli altri
Vangeli si parla della vigna del Signore,
ma con contenuti e intenzioni diversi. A
partire da questo, l'intera etica cristiana
può riassumersi nel verbo rimanere.
Questa è la vera responsabilità morale

dell'uomo: dato il dono di Dio, la nostra
risposta e la speranza per la vita stanno
nel rimanere in Lui.
Questa totale unificazione della vita morale, raccolta e dipendente da un unico "comando", è la scommessa definitiva sulla
persona di Gesù , vero dono di Dio. Perciò
il nostro rimanere in Lui si compie con il
rimanere in noi delle sue parole, nel nostro
pensiero, nel nostro cuore e nelle nostre
opere. Basta pensare alla conseguenza di
questo nella nostra preghiera: "Quello che
volete, chiedetelo". Così la preghiera non è
più un mezzo per costringere Dio a noi
perché chiedendo quello che vogliamo chiediamo secondo la sua volontà. Qui è la
fonte della vera gioia ci è consentito di vedere e giudicare ogni cosa nella luce di Dio e
in quella verità di cui non siamo capaci.
Certamente il Vangelo è un discorso spirituale, religioso, ma non per questo meno umano, nel senso pieno del termine.
Lo provano i mille testimoni sconosciuti
e anonimi delle nostre comunità – famiglie e parrocchie – e in modo splendido la
grande schiera dei santi che hanno attraversato i secoli e le nazioni del nostro continente. E noi? Siamo già discepoli e nello stesso tempo lo dobbiamo diventare, in
un processo infinito, perché non siamo discepoli di una dottrina, ma di Gesù
Cristo.

Centinaia di tifosi al Palazzetto per ammirare la pallacanestro Under 14

Torneo Innocentin, la festa del basket
Varese vince sulla sirena

I

l memorial Innocentin non
delude mai: anche quest’anno,
alla 15° edizione, le 12 squadre partecipanti hanno dato
spettacolo, mettendo in campo
passione, grinta, voglia di vincere.

E il pubblico le ha premiate, affollando gli spalti del Centro sportivo
Paolo VI in tutti i giorni della manifestazione. Le finali, in particolare, sono state palpitanti, con la
Lindt Varese che ha sconfitto la

Armani Milano per 70 a 69. Hanno così abdicato i milanesi, campioni delle ultime 2 edizioni, a favore di una squadra, Varese, che
nei minuti finali non ha sbagliato i
tiri decisivi. Numerosi anche gli

ospiti intervenuti a premiare i piccoli cestisti: era presente Dan Gay,
campione di livello mondiale, e i
giovani Stefano e Jacopo Mercante, stelle Brugheresi che partite dal
Cgb hanno raggiunto la serie A1.
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LA CLASSIFICA

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°

Lindt Varese
Armani Milano
RimaDesio
Giovani Cantù
Juve Caserta
Cremona Basket
Scavolini Pesaro
Tercas Teramo
Polisportiva Varedo
Cgb Brugherio
Pallacanestro Monza
Cypag Como
Le foto
in questa
pagina
sono
di Raffaele
Centonze

VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
MONZA CONF. BRUGHERIO - In piccola palazzina, contesto molto TRANQUILLO, proponiamo splendido 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 300 mt dal Centro Commerciale,
inserito in contesto di RECENTISSIMA
costruzione, proponiamo splendido tre
locali con ampio giardino di proprietà.
Box doppio.
285.000 euro

240.000 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.
320.000 euro

QUARTIERE CENTRO
BRUGHERIO - In palazzina di RECENTISSIMA costruzione proponiamo ampio e
luminoso tre locali di MQ. 120 totalmente
rifinito con materiale di pregio. Concludono
la proprietà box e cantina. Possibilità secondo box.
345.000 euro
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Sui pedali i ragazzi del ‘95 e ‘96 - christian Scerbo secondo al Giro di Varese

P

artenza e arrivo da via
Buozzi, con un percorso
che circonda tutta
Brugherio. Domenica 10
maggio il ciclismo giovanile sarà
protagonista in città grazie alla
Brugherio Sportiva, organizzatrice del Trofeo autofficina Gal-

e

al
vi

partenza
e arrivo
in via Buozzi

Il percorso
della gara

via Aldo Moro

via Lodigia

na

pa

ro

Eu

via dei Mille

biati. La partenza sarà proprio di
fronte alla officina meccanica di
via Buozzi alle ore 9 per i ragazzi
nati nel 1996 e alle 10,30 circa
per i nati nel ‘95. Il percorso si
snoderà lungo via Monza, via
Comolli, viale Lombardia, via
Aldo Moro, via dei Mille, via
Marsala, via San Maurizio, via
Torazza, via Lodigiana, via
Matteotti, via Buozzi. Sarà ripetuto 4 volte dagli Esordienti ‘96
(totale 30 chilometri) e 5 volte
dagli Esordienti ‘95 (per 37,5
chilometri totali).
In attesa della gara casalinga, i ciclisti della sportiva non sono
però rimasti a guardare, distinguendosi nello scorso fine settimana soprattutto con Christian
Scerbo che ha concluso in seconda posizione il Giro della
Provincia di Varese. Ottimo sesto il compagno di squadra
F.M.
Niccolò Anzani.

Padrone del campionato:
la Sanda sale in Serie C
Mancava solo la matematica a
decretarlo: la Sanda Volley l’anno
prossimo disputerà il campionato di Serie C.
Il torneo di Serie D non è ancora
terminato, ma con un dominio
che prosegue ininterrotto dalla
prima giornata, le ragazze allenate da Gianpiero Palumbo hanno già conquistato i punti necessari a garantire il passaggio di ca-

tegoria, grazie a 25 partite vinte
su 25 disputate.
La Sanda inoltre ospiterà il torneo “Over the top”, riservato alle
6 vincitrici dei gironi di Serie D
della Lombardia.
Le ragazze scenderanno in campo sabato 14 e domenica 15 maggio presso le palestre di Sant’Albino e di San Damiano, a partire dalle ore 15,30.
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La Sportiva porta il ciclismo in città
Domenica la gara per gli Esordienti
19

Foto
di squadra
della
Sanda volley

GSA ATLETICA

Denise Rega
Oro a Milano
Campionessa provinciale. Denise
Rega, forse, non ci sperava neanche lei. Ma il prestigioso titolo è arrivato, domenica all’Arena di
Milano in occasione dei Campionati provinciali Fidal.
La giovane brugherese, racconta
l’allenatore Alessandro Staglianò,
«ha iniziato la finale dei 60 metri
piani con un piccolo inceppo che le
ha fatto perdere qualche posizione, per poi recuperare e vincere
con il tempo di 8”32».

Risultati

Risultati

Prossimo turno

CALCIO

Domenica 3 maggio
Prima categoria
Brugherio - Vignate
Seconda categoria
S. Albino S. Damiano - Caponago
Terza categoria
Cgb - Sanpietrina
Venerdì 27 marzo
Calcio a 5 - Serie C2
Real Leccocinque - Cgb

2-1

campionato terminato

1-1

campionato terminato

3-0

campionato terminato

3-1

campionato terminato

Martedì 12 maggio

Prima divisione
Cgb - Sovico

60-53

Cgb - Seveso

Muggiò - Lokomotiv

66-72

campionato terminato

Risultati
Sabato 2 maggio
Serie B1 maschile
Biella - Diavoli Rosa
Serie D femminile
Sanda - Spirano

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

Domenica 10 maggio
3-1
3-0

Diavoli Rosa - Bedizzole
Sabato 9 maggio
Mede - Sanda

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

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

ore 21,00

3-0

Real volley - Ofi

ore 20,00

Mercoledì 6 maggio
Cambiaghese - Cgb

3-2

Sabato 16 maggio
Cgb - Rosa volley

ore 21,15

TERZA
CATEGORIA (finale)
72
71
58
58
55
53
48
35
35
33
31
26
24
24
24
22

ore 21,00

Sabato 2 maggio
Terza Categoria femminile
Real volley - rosa volley

Sabato 9 maggio

VOLLEY
SECONDA
CATEGORIA (finale)

72
65
56
50
48
43
41
38
36
34
34
33
32
32
30
22

ore 21,30

Prossimo turno

VOLLEY

Classifiche CALCIO
PRIMA
CATEGORIA (finale)

Prossimo turno

BASKET

CALCIO A 5
SERIE C2 (22° giornata)
60
57
55
55
52
51
49
45
41
36
35
35
33
24
20
19

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

SERIE B1
MASCHILE (27° giornata)
53
38
37
34
32
32
32
30
29
26
25
23
19
9

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

69
62
62
59
55
47
41
37
36
34
29
28
22
15
13
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Il cardiochirurgo brugherese ha operato all’ospedale di Khartoum in Sudan

«H

o portato a casa
molto più
di
quello che possa
aver lasciato. E
me lo hanno regalato persone di
culture e religioni diverse, per la
maggior parte islamici che il venerdì vanno in moschea». Così
Luigi Beretta, cardiochirurgo
brugherese, riassume la sua esperienza presso il centro che Emergency ha realizzato a Khartoum,
capitale del Sudan.
«Avevo sempre pensato ad una
esperienza come medico in Africa.
A Khartoum ho avuto modo di
impiegare direttamente la mia specialità. Gli interventi là necessari
sono simili a quelli che si effettuano in Italia, anche se la gravità delle
malattie cardiache è molto più
avanzata», continua il cardiochirurgo che normalmente opera a
Milano all’ospedale Sacco. «È stato
per me molto coinvolgente, ad
esempio, poter assistere malati come Aisha, una bambina proveniente dal Darfur di 8 anni e 11 chili di peso, che aveva un cuore così
ingrandito da malattie valvolari da
deformargli la cassa toracica».
Il centro si chiama “Salam”, che significa “pace” in arabo. Si trova a
Soba, una frazione a sud di Khartoum sul Nilo Blu. Fornisce cure
altamente specializzate a pazienti
con malattie cardiologiche congenite o acquisite.
Il centro ha tre sale operatorie, 15
letti di terapia intensiva, 16 per la
subintensiva e 42 per le degenze,
oltre ad ambulatori, laboratori ed

ai servizi per le riabilitazioni. I medici provengono dall’Italia e da altri paesi come ad esempio Serbia,
Svezia e Germania.
A Khartoum c’è la facoltà di Medicina, ma non esiste specializzazione in cardiologia, né cardiochirurgia. Il centro, quindi, è di fatto
luogo di formazione per medici
(tutte donne) ed infermiere locali.
«Magda, infermiera di 26 anni, è
stata la prima “local” a diventare
autonoma come strumentista ed
ad entrare in un ambito professionale finora riservato a figure internazionali» dice Beretta. «Quando
le ho detto che tutti noi siamo un
team e si lavora insieme, è scoppiata a piangere» sottolinea con emozione il medico brugherese. «Scegliere la professione di medico è
molto impegnativo per le donne
sudanesi – continua il cardiochirurgo – le donne istruite sono più
indipendenti, ma per lo studio devono rinunciare alla famiglia, sem-

Il Circolo Arci Primavera, con il
patrocinio del Comune di Brugherio, organizza per sabato 23
maggio 2009 una serata al Castello nel Ducato di Parma. Stiamo
parlando di una serata nella Rocca
dei Rossi di San Secondo, testimonianza del potente Casato dei
Rossi, imparentati con i Medici
ed i Gonzaga e frutto di profonde
trasformazioni avvenute tra il XV
e il XVI secolo.
Bellissimi gli affreschi ispirati alla
favolistica di Esopo e alla mitolo-

gia classica. Il clou è tuttavia rappresentato dalla visita-spettacolo
nella Rocca stessa: i clamori delle
battaglie, le imprese dei nobili cavalieri, le passioni di un passato
immemorabile e glorioso non si
sono mai spenti ed ancor oggi riecheggiano alla Corte dei Rossi.
La quota di partecipazione è di 30
euro, comprendenti trasporto, ingressi, guide, degustazione, prenotazioni. Per prenotazioni telefonare al 340.0869961 dalle ore 13:30
alle 17.

Al Castello di Parma
con cibi e spettacolo

Sopra
il dottor
Luigi Beretta
59 anni,
con un
giovane
paziente
all’ospedale
di
Emergency.
Accanto,
in sala
operatoria
mentre
svolge
il training
con
l’infermiera
locale Magda

plicemente perché dopo una certa
età nessuno le sceglie più».
Il progetto del “Salam centre”
coinvolge il Sudan e nove paesi vicini. Ad esclusione del Sudafrica è
l’unico centro cardichirurgico in
Africa a fornire assistenza gratuita.
I bambini arrivano anche dal medio oriente. La lista d’attesa è molto lunga. Quando arriva il chirurgo pediatrico, l’ospedale si riempie! Anche a Maio, dove sorge una
baraccopoli di 250mila persone,
l’organizzazione ha una clinica pediatrica con otto posti letto e una
intensa attività ambulatoriale.
Emergency ha una rete di cliniche
satellite per la diagnosi e la selezione dei pazienti da segnalare a
Khartoum. «Il trasporto dei malati
è assicurato da un aereo dell’associazione, è gratuito ed i bambini
sotto i 14 anni, possono essere accompagnati da un adulto» dice Beretta.
«In Sudan sono stato tre mesi dal

26 gennaio al 26 aprile» conclude il
medico brugherese, «ho passato la
maggior parte del tempo in ospedale, in sala operatoria. Quando
eravamo in tre chirurghi siamo arrivati a fare sei interventi al giorno. A
Milano se ne fanno,di routine, tre».
www.salamcentre.emergency.it
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Tre mesi in Africa con Emergency
Il racconto del dottor Beretta
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Roberto Gallon

 CINECIRCOLO BRESSON

Un toccante
e sensibile
ritratto
di famiglia
Quando Kym fa ritorno nella
casa della famiglia Buchmann per il matrimonio di
sua sorella Rachel, porta con
sé una lunga storia di crisi
personali, conflitti familiari e
tragedie. I tanti amici e parenti degli sposi si ritrovano
per un weekend di festeggiamenti, musica e amore, ma
Kym, con le sue battutine taglienti e il suo talento per le
scenate esplosive, riesce a catalizzare tutte le tensioni a
lungo covate all’interno della famiglia. "Rachel sta per
sposarsi". Quando? Mercoledì 13, Giovedì 14 e Venerdì
15 maggio, sullo schermo del cinecircolo Robert Bresson, ore 21. Ingresso come sempre a 3 euro con tessera.

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

72677511

intestato all’associazione Kairós.
Causale: sostegno Noi Brugherio

ENERGIE RINNOVABILI
- IMPIANTI SOLARI TERMICI
- FOTOVOLTAICI EOLICI

M.& D.

- INSEGUITORI SOLARI

V.LE LOMBARDIA, 2 - 20047 BRUGHERIO (MI) - Tel 039.2876114 - Fax 039.2877315 - med_impianti@tiscali.it
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Nasce l’Avis della Brianza
Gemellaggi con Pachino e Presov
22

I brugheresi Angelo Casati e Ezio Mapelli nel nuovo direttivo provinciale

S

ono concittadini e fanno parte del nuovo
consiglio direttivo dell’Avis provinciale di
Monza e Brianza: Angelo Casati,
segretario ed Ezio Mapelli, amministratore. L’associazione dei
donatori di sangue provinciale
(nata a seguito dell'istituzione
della nuova provincia), ha preso
vita il 4 aprile ed ha sede momentaneamente in via Marsala 5,
presso l’Avis di Monza, in attesa
che venga stabilita l’ubicazione
definitiva. L’Avis provinciale di
Monza e Brianza coordinerà 38
Avis comunali per un totale di
28.802 donatori di sangue. Nel
2008 le donazioni complessive a
livello provinciale sono state ben
45.500.
Intanto quelle appena passate
sono state settimane intense per i
donatori di sangue brugheresi,
protagonisti di due iniziative di
gemellaggio. L'Avis ha risposto
immediatamente all’appello lanciato dal presidente nazionale dei
donatori per sostenere la costruzione della sede di Pachino in
provincia di Siracusa. L’associazione cittadina è stata l’unica a
farsi avanti offrendo al comune
siciliano un piccolo contributo di
1.500 euro, raccolto con il 5 per
mille. L’Avis di Pachino con un
mutuo e con un po’ di sostegno
esterno è stata in grado di inau-

A sinistra la
visita a
Pachino
(Sangalli e
Bianchi sono i
primi due a
sinistra)
A destra il
gemellaggio
a Prevov

gurare la nuova struttura il 5 di
aprile di quest’anno e per l’occasione sono stati invitati il presidente dell’Avis brugherese Carlo
Bianchi e il vice presidente Pietro
Sangalli, come segno di riconoscenza per l’appoggio dimostrato
in un momento di difficoltà.
Grande accoglienza per la delegazione brugherese e soddisfazione
da parte di tutti per la meta raggiunta.
Infine, in occasione del 90° anniversario del gruppo donatori di
Presov (la città slovacca gemellata
con Brugherio), il presidente
Bianchi e il vicepresidente Sangalli, sono stati invitati, il 25 aprile
nella città slovacca, per partecipare
alle manifestazioni. È stato un
modo per ricambiare la visita fatta
dalla delegazione di Presov, per i
50 anni di fondazione dell’Avis
brugherese, celebrati ad ottobre.
Il presidente ha portato i saluti del
sindaco Cifronti al primo cittadino di Presov.
Anna Lisa Fumagalli

Quella piena da prevedere
Una residente chiede più organizzazione contro il fiume
«Serve un piano per fronteggiare le future
esondazioni del Lambro». Lo chiede una residente di via San Maurizio, Raffaela
Colacicco, che ha assistito dal vivo alla piccola alluvione che ha colpito l’estremità est di
Brugherio nella notte tra il 28 e il 29 aprile.
«Verso mezzanotte sono scesa in strada a
chiedere agli operatori della protezione civile
se c’era rischio di straripamento e mi hanno
risposto che il pericolo era moderato. Un’ora
dopo l’acqua è arrivata alle porte delle case all’altezza del 222 e 226» racconta la donna che
abita al 244 di via San Maurizio. «Nella vicina
Cologno - prosegue - i cittadini erano stati già
allertati dal Comune». «L’assessore Bolgia
era qui presente e attiva nel corso della notte prosegue la cittadina - e non voglio fare polemica contro l’amministrazione, ma è evidente
che serve più organizzazione. Anche perché a
un certo punto l’unico mezzo della Protezione
civile è rimasto a sua volta bloccato nell’acqua
e nel fango». Su questo particolare l’assesso-

re Bolgia spiega subito che «sì, il mezzo della
Protezione civile, che è un’associazione di volontari, è rimasto impantanato nel momento
in cui sono iniziate le operazioni di soccorso alla famiglia di nomadi nel campo: l’acqua era
troppa e infatti sono stati subito chiamati i Vigili
del fuoco». Già dal pomeriggio di martedì 28
aprile «e per tutta la notte i dipendenti comunali si sono attivati e sono intervenuti subito
per controllare, monitorare la situazione e
fornire sacchi di sabbia – prosegue l’assessore -, il Comune di Cologno era in uno stato di
allerta diverso dal nostro visti i danni che aveva
subito con la potente esondazione del 2002 e
visto il rischio maggiore a cui il suo territorio è
esposto rispetto a quello di Brugherio. In ogni
caso ritengo cosa utile il suggerimento della
cittadina e la ringrazio: il piano della
Protezione civile dovrà tenere conto delle osservazioni dei residenti come lei. Allo stesso
tempo bisogna stare attenti a non generare
allarmismo».
A.P. / P.R.
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di Luciano Rossi

Giuliana Moretti e l’Asvap
Volontari contro il disagio psichico
G
«A
iuliana Moretti è persona ben nota
nel volontariato brugherese. L’Asvap si occupa dei problemi delle
persone con disagi psichici e dei loro familiari che vi aderiscono come volontari. È
certamente il volontariato tra i più problematici e complessi. Giuliana partecipa alla
fondazione dell’Asvap monzese nel 1988,
dieci anni dopo l’approvazione in Parlamento delle legge Basaglia allora in gran
parte ancora disattesa. Gli ospedali mantenevano aperto il reparto che accoglieva
queste patologie per interventi di breve durata, volontari o coatti, fino a sedare la fase
acuta della crisi che aveva causato il ricovero. Dopo di che le famiglie si ritrovavano
con i problemi di sempre e, quasi sempre,
senza speranze di aiuti concreti.
a soluzione – spiega Giuliana
- venne trovata sulla spinta
della realizzazione dell’affermazione sostanziale di quella legge rivoluzionaria: la persona sofferente di una malattia, di un disagio psichico deve rimanere
una persona con tutti i suoi diritti e la sua dignità, diritti del tutto perduti con l’ingresso
in manicomio, così come, purtroppo spesso, la sua dignità»

«L

erché e quando nacque il gruppo di Brugherio? «L’intervento
che si tentava di realizzare doveva

P

8 maggio 2009
La Comunità protetta
di Baraggia
compie 10 anni d’attività
essere strettamente legato al territorio.
Brugherio aveva purtroppo casi, di maggiore o minore gravità, che giustificavano
la nascita del gruppo. Già era sorto il primo ambulatorio (Cps , Centro psico sociale). Nel ’92, grazie ai volontari brugheresi in stretto contatto operativo con
Monza, si formò il primo gruppo che si
applicò soprattutto a fornire informazioni
essenziali ai familiari dei malati, su cosa sia
il disagio psichico e come la psichiatria lo
affronti. Quindi il gruppo intensificò la
sensibilizzazione della Comunità cittadi-

na e la pressione sull’Ente locale per una
graduale realizzazione degli strumenti che
la legge aveva previsto. Nacquero così
man mano il Centro residenziale di assistenza (Cra) e la Comunità protetta (Cp)
nel ’99. Il prossimo 8 maggio si festeggerà
il 10° anniversario di quest’ultima struttura con un “open day” a cui tutti i cittadini
saranno invitati. In concreta applicazione
della legge Basaglia, dovevamo ottenere la
garanzia delle cure, del programma terapeutico e dell’aiuto concreto alle famiglie.”

ome hai potuto ottenere tutto ciò
con l’impegno professionale tuo e
di tuo marito nella realizzazione
di programmi turistici che vi hanno
portati a frequenti assenze ed in mezzo
mondo? «Già, l’impegno fu duro ma il
gruppo funzionò, con volontari motivati e
dediti al progetto. Soprattutto loro hanno
garantito la continuità dell’azione.

C

evo ammettere che consideravo
inusuale che una simile attività
volontaria, d’impegno costante
ed intenso, potesse conciliarsi con il vostro lavoro. «Non devi dimenticare la motivazione dei volontari, spinti non solo da
pulsioni gratificanti – come deve essere nel
fare volontariato – ma anche da situazioni
familiari di difficilissima gestione»

D

che cosa ti riferisci in particolare? «Non lo so con precisione. Talvolta però, nel vedere le situazioni di alcune famiglie, ho pensato che l’aspetto che dovevo affrontare era
prima di tutto la rabbia, soffocata ma cocente, di quelle mezze frasi sospirate: ma
perché proprio a me? Perché proprio a questo povero figlio? Talora temevo che non
fosse possibile che i familiari del malato ce
la facessero, che anch’io non ce l’avei fatta a
reggere il peso…»

orse possiamo concludere
questa nostra breve chiacchierata, senza pensare di poterla
esaurire, con i versi che chiudono una poesia di Alda Merini: Tra tanti parti / che io ho
sofferto, / il parto più doloroso / è stato
quello dell’odio».

«F

orse possiamo farlo donando
una parte del nostro tempo, la
materia più preziosa che possediamo, il dono più gratificante che possiamo dare e ricevere.”

«F

