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Comune, lavoratori in agitazione
per i tagli al fondo produttività.
I vigili: organico ridotto a metà

Il Comune premia
le migliori società
dei campionati 2008-09

Differente per forza

NUOVO PRETE

Il cardinale Tettamanzi nomina il successore di don Gianni Calchi Novati
È il primo passo verso la comunità pastorale. Don Daniele resta a San Carlo

A SAN PAOLO
Arriva don Savino

Anno VII - N. 20
Sabato 30 maggio 2009
Settimanale edito
dall’associazione culturale Kairós
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

La carità
delle frontiere
di Angelo Sceppacerca

Le cose di Dio hanno un peso che oltrepassa le nostre potenze. Per comprenderle
occorre un aiuto dall'alto: lo Spirito. Anche per capire Gesù ci vuole lo Spirito.
Ecco perché la Pentecoste è la Pasqua
completa. Oggi, infatti, lo Spirito Santo
rende presente il Risorto e questa presenza dà inizio al tempo della Chiesa: "Come il Padre ha mandato me, io mando
voi". Da questo momento il vento dello
Spirito porterà i discepoli fino alle ultime
frontiere della terra. La tradizione spirituale dice che sette sono i doni dello Spirito. I sette doni – sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timore di
Dio – nascono tutti dall'amore e ognuno
ci permette di riconoscere le cose divine.
La carità, che è l'altro nome dello Spirito,
cammina come i cerchi concentrici in un
lago: di dono in dono. All'origine del dono
c'è sempre Dio Padre, che riversa l'Amore di Cristo nei nostri cuori per mezzo del
Suo Spirito. Se siamo aperti all'Amore
la carità prende corpo e casa in noi e comincia a dilatarsi... con noi e molto al di
là.Gli spazi preferiti dalla carità sono le
frontiere: quella del cuore dell'uomo e
quella degli estremi confini della terra.
Lo Spirito della verità che procede
dal Padre darà testimonianza di me
dal Vangelo di Giovanni 15, 26-27

L

a lettera inviata domenica dal vicario episcopale,
mons. Armando Cattaneo, ha fornito le prime indicazioni sulla presenza dei sacerdoti da settembre,
quando le parrocchie brugheresi saranno guidate da
un solo parroco secondo la formula della Comunità pastorale. Sacerdote di riferimento per San Paolo sarà don Savino
Gaudio, classe 1944, attualmente parroco a San Nicola in
Dergano, Milano. Il prete, che non aspettava il trasferimento, si dichiara «curioso di arrivare in una comunità santa come quella brugherese». La lettera di mons. Cattaneo ha for-
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ELEZIONI/1
Comunali

Ronchi: «Primi
risultati in 200
giorni».
Chirico: «Sarò
ogni settimana
nei quartieri»
CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

Il sacerdote:
«Sono curioso
di incontrare
la santa
comunità
di fedeli
di Brugherio»
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ELEZIONI/2
Provinciali
35 candidati
per i due posti
brugheresi
nel Consiglio
di Monza
e Brianza

UNA NOTTE AL MUSEO 2

WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT

LA FUGA

Sabato 30 maggio
ore 21,15
Domenica 31 maggio
ore 15-17,30-21,15

INGRESSO
5 EURO

RIDOTTO
3,5 EURO

VIA ITALIA 76, 20047 BRUGHERIO (MI)

BOTTEGHINO: 039 870181

nito un’ulteriore indicazione: don Daniele Turconi, ora
parroco a San Carlo, rimarrà nella parrocchia della Torazza
e, contemporaneamente, presterà servizio part time al carcere di Monza, in supporto dell’attuale cappellano.
Nessuna indicazione, invece, in merito a don Tiziano Vimercati, parroco a Sant’Albino, e don Giovanni Meraviglia, parroco di San Bartolomeo. L’attesa è per domenica
pomeriggio, quando mons. Cattaneo sarà presente nella
chiesa di piazza Roma per celebrare le Cresime: è probabile
che annunci qualche ulteriore spostamento o nomina.
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FONDO FAMIGLIA
I nuovi poveri

Lo sportello Acli
ha ricevuto 35 richieste
di aiuto. Sono famiglie
brugheresi che la crisi
ha posto in situazione
di emergenza

CENTRO SPORTIVO
Accordo Comune-Ispra
A PAGINA 3
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Dipendenti comunali in agitazione
«Tagliato il fondo di produttività»
2

E i vigili lamentano carenza d’organico: «Manca il 50 per cento di agenti»

N

on sembra avere fine la
vertenza contrattuale dei
lavoratori comunali. Dalla
scorsa settimana i dipendenti di Villa Fiorita sono di nuovo
in "stato di agitazione". Al centro
del contendere la trattativa sul contratto decentrato e sul salario accessorio ad esso legato. Una vicenda che si trascina da anni (l'ultimo
rinnovo del contratto locale risale
al 2003) e che non riesce ad approdare ad un accordo tra la delegazione trattante (formata da quattro dirigenti comunali) e la Rsu del municipio per divergenze sul testo di
contratto proposto e sui servizi ad
esso collegati.
Mentre la trattativa sul contratto

decentrato è sospesa, la situazione
si è reinfiammata in questi giorni
dopo che ai dipendenti è stato comunicato che il fondo per pagare la
produttività del 2008 è stato considerevolmente ridotto (indicativamente la produttività individuale
sarà inferiore del 80-90 per cento
rispetto al 2007). «Veniamo a conoscenza della mancanza di risorse
quando le valutazioni sulla produttività - tuttora in corso, mentre dovevano essere concluse da settimane - stanno dando dei risultati sostanzialmente posiviti» spiega Enrico Maino, membro della Rsu per
la Cisl. «In questo modo si deteriorano i rapporti sindacali, già intaccati dalla revoca unilaterale di alcu-

Un messagio dal sindaco Cifronti
per la Festa del 2 Giugno
In occasione della Festa della Repubblica, che si celebra il
2 giugno, anniversario del referendum monarchia-repubblica, il sindaco Carlo Cifronti ha diramato un messaggio
alla città. «Viviamo oggi una preoccupante situazione di
crisi economica che deve essere affrontata con adeguate
misure da parte delle Istituzioni- si legge -.Questo non ci
deve distogliere dall’impegno di difendere il prezioso patrimonio di valori della Costituzione.Facciamo in modo che la
società italiana prosegua il proprio cammino nella pace,
nella libertà, nelle conquiste di giustizia sociale».

CROCE ROSSA

Materne, ultimi posti nella sezione primavera
Rimangono a disposizione pochi posti, solo tre, alla sezione primavera della scuola dell'infanzia Collodi di via Dante 111, la nuova
struttura cittadina inaugurata nel 2006 che fa parte dell’Istituto
comprensivo Don Camagni.
La sezione primavera è quella formata dai bambini più piccoli che
vanno dai 24 ai 36 mesi, che vengono inseriti all’interno in una classe speciale di non più di venti alunni all’interno della scuola per l’infanzia. Nella struttura Collodi hanno una sezione sola e quindi venti
posti a disposizione. C’è tempo fino al 30 giugno per le iscrizioni recandosi in orario d’ufficio presso la segreteria generale dell’Istituto
Don Camagni che si trova in via Kennedy 15. È inoltre possibile avere informazioni telefonando direttamente alla scuola (039 879623).
Per quanto riguarda il calcolo della retta annuale la segreteria dà

tutte le informazioni. Bisogna tenere presente che il dato da cui si
parte per il calcolo è l’Isee (Indicatore di situazione economica equivalente), uno strumento che permette di misurare la condizione
economica delle famiglie. Nel calcolo si tiene conto del reddito, del
patrimonio (mobiliare e immobiliare) e delle caratteristiche del nucleo familiare sia per numerosità sia per tipologia. Per calcolare l’Isee ci si può recare al Caf o all’Inps. A Brugherio questo servizio è
possibile averlo ad esempio alla Casa del Popolo, alla sede della Cisl o delle Acli ed è gratuito. Per chi vuole farsi un’idea del proprio
Isee e naviga nella rete, l’Inps propone online una simulazione di
calcolo che non è però valida ai fini della certificazione (http://servizi.inps.it/servizi/isee/Simulazione/SimulazioneCalcolo.asp).
A.P.

I turni delle farmacie

Tre giorni in festa
all’area di viaAldo Moro
“Grande Festa della Croce Rossa”, venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 giugno all’Area Feste di Via Aldo Moro. I volontari
per tre giorni saranno impegnati a preparare piatti gastronomici presso la cucina della festa, a partire dalle 19. Un’occasione, quella della festa per conoscere le attività che svolge la Croce Rossa sul territorio, 365 giorni all’anno: gli
stands dei Pionieri con attrazioni e giochi per i bambini, della
Sezione Femminile con lotteria e pesca , oltre che la presentazione delle attività dei Volontari del Soccorso. I proventi da
tale festa saranno interamente utilizzati per il finanziamento
delle attività svolte sul territorio. www.cribrugherio.org.

Tutte le notti,
dalle 20 alle 8,30
è aperta
la farmacia
De Carlo
di Cologno Monzese in
corso Roma 13
Telefono
02.25396795

Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 22) Sul territorio brugherese è attivo il
servizio gratuito Pronto farm@cia
Sabato 30 maggio
Dei Mille - Via dei Mille, 2
0392872532 di consegna farmaci urgenti per
Domenica 31 maggio
Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16
0392871099 chi non può recarsi in farmacia:
Lunedì 1° giugno
Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22
0392142046 (cioè solo per invalidi al 100%; disaMartedì 2 giugno
S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
039 833117 bili; non vedenti; persone con età
Mercoledì 3 giugno
Santa Teresa - Via Monza, 33
0392871985 superiore ai 65 anni purché dotati
Giovedì 4 giugno
Della Francesca - Via Volturno, 80
039879375 di ricetta redatta nelle ultime 24
Venerdì 5 giugno
Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII
039884079 ore). Il servizio viene attivato diretSabato 6 giugno
Moncucco - Viale Lombardia, 99
039877736 tamente dal paziente telefonando
Domenica 7 giugno
Dei Mille - Via dei Mille, 2
0392872532 al numero verde 800.801.185 .

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

BRUGHERIO - In zona 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

320.000 euro

un comunicato da parte dei rappresentanti brugheresi dei sindacati di Polizia locale, Andrea Mastropasqua (Siapol) e Antonino Romeo (Fp Cisl). La sospensione del
contratto decentrato è definita
«improvvida per gli effetti sul personale e sconcertante perché assunta a pochi giorni dalle elezioni».
Inoltre ricordano che l'organico
Polizia Locale è «ridotto al 50 per
cento» ma «assicurano i cittadini di
Brugherio di mantenere costante il
loro impegno, garantendo loro la
necessaria sicurezza sul territorio».
Ora della vicenda sono investiti i
sindacati territoriali, mentre mercoledì 3 giugno è atteso un incontro di mediazione in Prefettura.

SERVIZIO DELLA SETTIMANA

RICORRENZA

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.

ni accordi previsti nel sistema della
contrattazione decentrata. Le ultime decisioni prese dall'Ente penalizzano più le posizioni medie e
basse del personale, meno quelle
apicali o dirigenziali. Se mancano i
soldi, tutti facciano un sacrificio».
Maino tiene a chiarire che l'interlocutore non è solo la parte politica,
ma soprattutto la delegazione trattante, formata dai dirigenti. «Se si
può imputare una responsabilità
agli attuali politici è quella di aver
ascoltato quasi esclusivamente i dirigenti, mentre ha progressivamente ridotto le occasioni ed i momenti di confronto con le rappresentanze sindacali ».
Sulla vicenda è stato emesso anche

QUARTIERE CENTRO
BRUGHERIO - In palazzina di RECENTE
costruzione, nelle immediate vicinanze del
centro, proponiamo splendido e ampio tre
locali rifinito nei minimi dettagli con la particolarità del
camino
in
soggiorno.
Concludono
la proprietà
box e cantina.
345.000 euro

Raggiunta una transazione sui danni al ristorante e sul pagamento degli affitti

A

dichiara «soddisfatta di questo accordo» e precisa «che ogni sport
praticato nel Centro sportivo ha
avuto la giusta attenzione secondo un principio di pari dignità».
«Soddisfatto» si dichiara anche
l’assessore Paleari: «Lasciamo alla
città un importante piano di miglioramento dell’intera struttura».
Paolo Rappellino

 STRANIERI

Tanti alla Festa dei popoli
per incontrare le culture
Ispra
imputava
al Comune
il cattivo
stato
del ristorante
una volta
lasciato
dai vecchi
gestori.
Affitti
e migliorie
erano stati
sospesi

naro ma con una transazione sui
tempi e i modi delle ristrutturazioni. «Tutta la vertenza è stata
riassorbita nell’accordo - spiega il
sindaco Carlo Cifronti -, nessun
pagamento di danni».
La transazione prevede «subito»
l’avvio di alcuni interventi rilevanti: il rifacimento dell’impianto
di condizionamento all’interno
della piscina in chiave moderna,
non inquinante, con l’aggiunta di
pannelli solari e fotovoltaici per il
risparmio energetico; la costruzione di un nuovo centro fitness e
benessere adiacente alla piscina
con attrezzature moderne in ambienti ampi e confortevoli rivolto
alle persone di ogni età e in particolare alle famiglie; il rifacimento

completo del parcheggio dove
verranno più che raddoppiati i
posti auto; il rifacimento del campo di calcio numero due in erba
sintetica con sistemi di manutenzione di avanguardia secondo le
prescrizioni del Coni; la istrutturazione completa della pista di
atletica leggera. «Tutto - spiegano
a Villa Fiorita - verrà realizzato,
insieme ad altri lavori, secondo
un cronoprogramma fissato in
tutte le sue parti e controllabile da
ogni cittadino», che però per ora
non è stato diffuso dall’amministrazione. «Alcuni di questi obiettivi - prosegue ancora il comunicato - verranno raggiunti entro il
prossimo mese di settembre».
L’amministrazione comunale si

foto di Roberto Fontana

ccordo raggiunto tra il
Comune di Brugherio e la
società Ispra, che gestisce
il centro sportivo e la piscina di via Sant’Antonio. Ne dà
notizia l’amministrazione comunale, facendo sapere che il 27
maggio «dopo un complesso e
delicato confronto fra le parti,
dovuto ad una serie di contrattempi, che comunque non hanno
impedito il prosieguo di tutte le
attività sportive (atletica, calcio,
nuoto, tennis)», è stato sottoscritto l’accordo «riguardante la ristrutturazione completa».
Ispra e Villa Fiorita si erano trovate ai ferri corti poiché il gestore
(vincitore di un appalto d’assegnazione della durata di 18 anni)
lamentava di aver subìto un danno, essendosi trovato il bar ristorante della piscina e altri impianti
in cattive condizioni. Per questo
aveva sospeso il pagamento dell’affitto annuale e l’oneroso cronoprogramma di ristrutturazioni
previsto nell’appalto. Qualche
mese fa la vicenda sembrava vicina ad una soluzione, che avrebbe
comportato un pagamento dei
danni da parte del Comune (così
almeno aveva anticipato l’assessore allo Sport Angelo Paleari),
ma ora, stando al comunicato
emesso dall’amministrazione,
tutto si è risolto senza giro di de-
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Centro sportivo, firmato l’accordo
«Subito restauri e miglioramenti»
3

È stata un successo la Festa dei popoli che si è tenuta lo
scorso fine settimana all’area feste di via Aldo Moro. Numerosissimi gli stranieri accorsi, ma ancor più numerosi
gli italiani, che hanno avuto il piacere di gustare i piatti tipici di diverse parti del mondo e di ascoltare i suoni africani,
cingalesi, latinoamericani. Un trionfo di musica e colori
nel cuore di una Brugherio mai così multietnica.

30 maggio 09

4

L’ A R T E

DEL

VINO

via Tre Re, 7
20047 Brugherio (MI)
Tel. 039 880034

w w w. i d e a v i n o b r u g h e r i o . i t

Volanta finale della campagna con eventi in ogni zona. A Increa arriva Cofferati

«V

ogliamo valorizzare tutti quartieri:
renderli sicuri e vivi per far crescere
Brugherio. Abbiamo progetti
concreti per ogni zona della città:
idee chiare e fattibili». Il candidato
sindaco del centrosinistra Angelo
Chirico arriva alla volata finale
della campagna elettorale con l’intenzione di illustrare ai cittadini
l’espetto che più gli sta a cuore del
programma elettorale: migliorare
la città, tutta. Non solo il centro,
non solo le solite vie. E promette:
«Se sarò eletto sindaco, i cittadini
mi troveranno ogni settimana nei
quartieri. Presso le sedi delle consulte. Sarò vicino a tutti i Brugheresi per ascoltare le loro richieste e
i loro suggerimenti».
Una visione policentrica della
città che Chirico e la sua squadra
hanno deciso di sottolineare anche con gli ultimi appuntamenti
pubblici prima del voto. Quattro
incontri in ogni zona, aperti alla
gente. Il tour è partito da San Da-

per governare bene Brugherio».
Tra i tanti progetti previsti in programma, fugurano la scuola media per il quartiere Ovest, la riqualificazione dell’ex bocciodromo a
San Damiano, nuovi spazi allo ex
Sporting per il quartiere Sud e la
sistemazione di tutto viale Lombardia, dalla ex Rista all’area BenP.R.
net».

30 maggio 09
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«Ogni settimana nei quartieri»
Chirico pensa a una città policentrica
5

CRONACA
Sopra Angelo
Chirico
mentre
incontra
alcuni
cittadini

miano giovedì sera con aperitivo e
musica in piazza Virgo Fidelis.
«San Damiano mi sta molto a
cuore, credo che da lì debba partire la presenza dell’amministrazione». Domenica 31 maggio, dalle
17,30 alle 20, incontro nel verde
del Parco Increa, con la presenza
di Sergio Cofferati, ex sindacalista, sindaco di Bologna uscente e
ora capolista alle Europee per il
Pd. Martedì 2 giugno, Festa della
Repubblica, l’incontro sarà invece

in piazza Togliatti dalle 19 alle 22.
Infine grande festa di chiusura
della campagna elettorale il 5 giugno dalle 20 alle 23,30 in piazza
Roma con la presenza di Gigi
Ponti, candidato presidente della
Provincia di Monza e Brianza e
tutti i candidati alla Provincia e al
consiglio comunale.
«Pd, Lista Chirico e Italia dei valori hanno formato un’unica squadra affiatata - assicura il capolista
di Idv Nicola Vulpio - un’alleanza

LETTERE IN REDAZIONE

Alcuni genitori sulla materna Rodari
«Fiducia nelle maestre e nei progetti»
Rodari è una scuola che si sceglie, anche da chi è fuori dal territorio. La sua forza è la sua caratteristica laboratoriale. Laboratori cresciuti grazie alla ricerca ed all’impegno delle insegnanti che ci credono ed hanno molto investito, per molti anni nella crescita di questi progetti. Ogni laboratorio matura
con gli anni. Ci sono laboratori così consolidati e validi, ad es.
“Psicomotricita’” dove gli studenti di Bicocca, fanno esperienza.[...]
È vero che abbiamo un’amministrazione Comunale che molti
paesi limitrofi, ci invidiano per i fondi d’investimento al Piano
del diritto allo Studio. È anche vero che le nostre insegnanti ci
mettono tutto il resto. A partire dalle scelte educative, decise in
collegialità, scelte impegnative condivise, in cui ci si buttano
anima e corpo. Solo per questo dovrebbero essere riconosciute e valorizzate. Aggiungerei premiate, invece sono sbattute
sui giornali, per accuse di mobbing, negligenza e progetti pilotati. Dall’oggi al domani, sono state denigrate e con un colpo di
spugna si sono cancellati decenni di duro lavoro, e con loro il
prestigio di una scuola. [...]
Ci sembra normale lavorare per continuità, quando c’è valenza riconosciuta, ma soprattutto diviene scelta ponderata. E’ un
comportamento pulito e privo d’interessi. In Consiglio d’istituto, i costi dei progetti sono sempre stati attentamente valutati,
alcuni anche contrastati, ma assolutamente, fino ad oggi, mai
pilotati.
La medesima procedura è stata applicata anche nei mandati
precedenti. Dai giornali emerge invece, che questa situazione

“poco trasparente” dura da anni. Questo significa che i dirigenti precedenti, tutti i consiglieri, fino ad oggi, sono stati complici
di questo artificioso “gioco” ?
Alcuni tra noi sono membri del CdI, e ci dissociamo completamente da un’affermazione del genere. Crediamo invece, che
tutte queste persone abbiano fatto il solo interesse della scuola, valutando e contenendo il più possibile i costi. Inoltre, se
fosse vero, perché il vice preside, tramite nel succedersi delle
varie dirigenze, che da più mandati ed anche attualmente fa
parte del Consiglio d’istituto, non ha fatto mai emergere il problema fino ad oggi? [...]
Da genitori e cittadini, sentiamo il dovere di difendere la qualità
dell’educazione e dell’istruzione. Vogliamo essere solidali con
tutte queste maestre ingiustamente maltrattate. Vogliamo
che altri bambini abbiano la fortuna di crescere in una cosi’
bella scuola. Rodari è una scuola partecipata, per questo è così ricca.
È una scuola che lavora sulla “crescita della persona”. È una
scuola dove la diversabilità è considerata una risorsa, una vera
ricchezza. Dove si lavora sull’intercultura, perché è una scuola
accogliente. È una scuola che crea appartenenza. Una scuola
dove esiste la coscienza collettiva del bene pubblico che è di
tutti ed i bambini crescono in un ambiente eticamente consapevole.Crediamo fermamente nella legalità e nella giustizia e
confidiamo nelle Istituzioni perché facciano chiarezza e riportino nella nostra scuola quel clima di serenità ed armonia precedente a questo brutto episodio e di cui tutti noi, insegnanti e
genitori, ma soprattutto i bambini, abbiamo necessità.

Lorena Piantoni
seguono le firme di 32 persone

Spaccata in camioncino
al punto Snai di via Monza
Spaccata al punto Snai di via Monza. Alle 4.30 di martedì,
due uomini a bordo di un camioncino hanno sfondato la
vetrina del punto scommesse. Intercettati dai carabinieri,
hanno abbandonato i tre videopoker rubati e sono scappati attraverso i campi.
La banda, in tutto tre e con grande probabilità di origine
slava, entra in azione alle prime ore di martedì. Un piano
architettato da giorni, scattato dalla vicina Monza. È da
qui che i malviventi hanno rubato una Opel Vectra, il 19
maggio, e un Ford Transit. Saliti a bordo degli automezzi,
si dirigono verso Brugherio.
È da giorni che fanno la posta alla Snai. Aspettano solo il
momento buono. Arriva martedì. Le strade sono vuote. Il
furgoncino si lancia a tutto gas contro le saracinesche,
che si aprono come un barattolo di latta. Dall’interno spariscono tre videopoker. Caricano il bottino sul camioncino
e ripartono facendo perdere le loro tracce. Ma qualcosa
va storto. Le gente del posto sente il trambusto. Chiamano il 112. Le pattuglie del radiomobile iniziano a battere la
zona. I malviventi vengono intercettati. Il furgone in via
Beato Angelico, la Vectra nei pressi dello stadio Brianteo.
Nascono due inseguimenti. Ma i ladri, abbandonati i mezzi, scappano per i campi delle periferie. i militari segono a
piedi le tracce, ma la notte è propizia ai delinquenti.
Da alcune tracce lasciate dalla banda, gli investigatori
sperano di risalire all’identità dei criminali. Auto, furgone
e videopoker sono stati restituiti ai legittimi proprietari.
È caccia all’uomo.

PRECISAZIONE

Corbetta e l’ipermercato
Il candidato Raffale Corbetta ci prega di precisare che nel
riassunto del suo intervento al dibattito del 15 maggio
quando afferma che «c'è chi dice no,chi sì e chi si arrampica sui vetri» si riferiva alla Decathlon. E quando diceva di
concordare una analoga presa di posizione della Lega di
Desio a proposito di un Iper in progetto per quella città
(parco sopra e Iper sotto) mi si riferiva a un progetto di supermercato ma al progetto Decathlon «da realizzare in
massima parte nel sottosuolo con verde sopra».«Non mi
riferisco certo a un Iper brugherese che non è in programma e che non voglio.Lo dico - specifica Corbetta - perché
ho ricevuto telefonate in merito e ho dovuto chiarire».

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
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«Rinnovare la città in 200 giorni»
La promessa di Ronchi agli elettori
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 POLEMICA GATTI - BENZI

Il nome Popolare europea?
«Autorizzato dal partito»

Polemica tra Adolfo Gatti, capolista della Lista Civica della mongolfiera e Brugherio popolare europea. Nel foglio
informativo della lista, Gatti aveva attaccato la compagine guidata da Benzi sull’utilizzo del nome del Ppe.
«Attaccati in maniera meschina e pretestuosa e ci vediamo quindi costretti a rispondere», si legge in un comunicato firmato dal capolista Roberto Assi: «Dal momento
che non sa, lo informiamo noi che la nostra lista ha il benestare della segreteria nazionale del Partito popolare
europeo all’utilizzo degli aggettivi “popolare europea”
accanto al nome “Brugherio”: si informi meglio il Gatti,
prima di mettere in guardia i suoi lettori da inganni che
non esistono e che sono solo nella sua fantasia. Quanto
poi al conflitto d’interessi, ricordiamo che esiste una
Legge dello Stato che lo regolamenta e che permette,
per esempio, al Presidente del Consiglio Berlusconi di
svolgere agevolmente, e legittimamente, le sue funzioni,
riscuotendo larghissimo consenso popolare. Va notato
inoltre che l’esposizione mediatica, nonché l’onestà, della nostra candidata permette di conoscere, e quindi di
controllare , tutte le vicende legate all’attività imprenditoriale che la sua famiglia svolge da oltre quarant’anni.
Bisogna dire che nei direttivi di partito, in molte liste, e nel
Consiglio comunale uscente, c’erano, e ci sono ancora,
imprenditori edili, costruttori, professionisti del settore,
proprietari terrieri e persone legate al mondo delle cooperative edilizie: Gatti ha fornito tutti i legami familiari o di
altro genere di queste persone, non controllabili? È vero
invece che Mariele Benzi per la sua notorietà e la sua dedizione al bene comune, è stata cercata da tutti, anche e
ripetutamente dallo stesso Gatti, il quale, evidentemente, è rimasto molto scottato dal netto rifiuto ricevuto».

Presentata la lista della Lega. Una public company con il marchio Brugherio

N

egli Stati uniti i nuovi
presidenti sono soliti
fare il punto sull’amministrazione dopo i primi 100 giorni di mandato. Il cardidato sindaco della Lega Nord
Maurizio Ronchi punta invece sul
raddoppio: «Assicuro che dopo
200 giorni si vedranno le prime
promesse del programma. Prima
non sarà possibile perché la città è
un disastro». Il lumbard lo ha detto
la scorsa settimana presentando alla stampa i candidati del carroccio
per il consiglio comunale. «Le nostre priorità - ha spiegato Ronchi sono sicurezza, lavoro e cultura.
Abbiamo già pronto un marchio,
“Progetto Brugherio”, che sarà
una pubblic company (cioè un’azienda

comunele ndr) e che servirà per
portare in giro per il mondo le nostre aziende e i nostri artigiani. A
questo si aggiungerà il Polo fieristico e il mercato agricolo». Il lumbard non ha risparmiato qualche
frecciata agli avversari: «Cobertta
dice di portare l’esperienza? Per

me porta la pensione. Noi invece
abbiamo in lista nomi storici della
lega ma anche tante persone nuove. Noi abbiamo dietro un partito
solido, una segreteria politica che ci
aiuterà a governare, non come certe liste improvvisate.».
Paolo Rappellino

La mongolfiera? «Noi simbolo storico»

Gatti presenta i candidati della “civica”. «Le idee di Peppino valide anche oggi»
«Siamo il simbolo più antico nello
scenario politico locale». Con queste
parole Adolfo Gatti ha presentato la
squadra dei candidati della “Lista Civica”. «Quelli della mongolfiera» ha
tenuto a precisare Roberto Modigliani, il candidato numero 2, «poiché ora
sono nate anche altre liste civiche, ma
noi siamo gli “originali”».
«Noi siamo un movimento politico localistico, non legato alle segreterie
dei partiti e quindi dotati di una larga

autonomia» ha spiegato Gatti. «Cinque anni fa ci eravamo presentati da
soli, ora invece sono maturate le condizioni per una larga coalizione. Noi
portiamo un contributo prezioso e
spero determinante».
«Il filo rosso della nostra proposta ha proseguito - è la brugheresità. Se
guardiamo al programma elettorale
di Peppino nel 1999 (il padre di Gatti,
oggi scomparso, che si era candidato
allora come sindaco) è valido all’80

per cento: vuol dire che la città si è
mossa poco, che i problemi sono ancora gli stessi. Ciò che allora era intuizione lungimirante di Peppino oggi è
diventato emergenza».
«Loro sono più localisti di me - ha
scherzato Ronchi - perché io guardo
alla Padania, loro a Brugherio. Dalla
Lista Civica mi aspetto che raccolga il
consenso di quegli elettori che non
sono convinti dai partiti ma che si riconoscono nel centrodestra».

IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN
Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti
Lavaggio moquette

Massima cura e meticolosità nel servizio
Per informazioni e preventivi telefonare
alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446

LAGO DI GARDA
DOMENICA 5 LUGLIO NAVIGHIAMO DA SIRMIONE A SALO'
PROGRAMMA DI MASSIMA:
In mattinata luogo da convenire e partenza in bus per Sirmione. Tempo libero per ammirare
questa bella cittadina. Le famose grotte di Catullo la grotta Scaligera, il suo porticciolo e le
belle vie per lo shopping. Ore 11,30 appuntamento al porticciolo dove con un battello navigheremo sul lago di Garda. Alle ore 13,30 arriveremo a Salò, il bus poi ci condurrà in ristorante.

Ore 13,45 pranzo speciale (La Zattera viaggi)
Ore 15,00 si aprono le danze, il ristorante mette a disposizione una magnifica orchestra ed i
pranzi si trasformano in fantastiche feste. Chi non fosse interessato al ballo, potrà passeggiare
per Salò.
In tardo pomeriggio dal ristorante rientro definitivo. Arrivo previsto 20,30/21,00

Avviso ai ballerini
l'orchestra vi farà impazzire
Prenotazioni e iscrizioni a

Quota di partecipazione Brugherio: sig.ra Luisa Sangalli
70.00 euro
cell. 340.7918518
La quota comprende:
bus gran turismo
biglietto navigazione Sirmione/Salò
pranzo speciale in ristorante
bevande a volontà
accompagnatore Nunzio Cerulli
All'atto dell'iscrizione acconto
di 20.00 euro

Accompagnatore Nunzio Cerulli
Titolare Agenzia

LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE
tel. 039/6013691 info@zatteraviaggi.it
per i programmi di vacanze il nostro sito

www.zatteraviaggi.it

Ronchi: «Basta buonismo: Benzi? Confusa. Chirico: Cifronti tris. Corbetta: punico»

«U

na bella miscela di
esperienza e novità». Così si presenta la lista del
Popolo della libertà secondo il
coordinatore Matteo Carcano, che
ha illustrato la squadra alla stampa
martedì scorso nella sede degli azzurri. «L’età media è di 47 anni» ha
spiegato Carcano, chiarendo che ai
primi posti figurano i consiglieri
uscenti di Forza Italia (Cerizza,

Corno, Fortunato, Liserani, Pasilino, Zaffino) e di An (Pietropaolo)
e poi a seguire 23 persone.
«Ci abbiamo messo 20 anni - ha dichiarato il candidato sindaco Maurizio Ronchi - ma ora ci presentiamo uniti con un progetto forte e
univoco. Stiamo riuscendo a far capire alla gente che siamo persone
serie, che non parlano a vanvera».
L’aspirante sindaco si è poi lasciato
andare ad un attacco nei confronti

dei principali avversari: «A questo
punto della capagna elettorale - ha
tuonato - il mio buonismo è finito.
Innanzitutto devo dire che il centrodestra siamo noi e non la Benzi,
che forse si confonde tra destra e
sinistra. Per non parlare di Chirico,
la cui maschera è già caduta:lui no è
altro che il Cifronti tris. Ce lo dice
nel suo programma, dove elenca le
opere pubbliche già portate avanti
da questa maggioranza.Noi invece

siamo sereni e corretti e non diciamo che stralceremo programmi
già adottati». Non sono mancate
parole per Raffaele Corbetta: «Lui
è l’amministratore delle Guerre
puniche. Ha dichiarato che nella
guerra tra bande del mattone ha
trovato una mediazione, mentre
avrebbe dovuto combatterle queste bande. Della sinistra non parlo: quelli sono rimasti comunisti,
noi abbiamo un’altra mentalità».

PROGETTI URBANISTICI

Sussidiarietà è la parola d’ordine del programma elettorale del Pdl. È stato il consigliere uscente Gianpiero Corno (foto) a spiegare il significato dato dagli azzurri a questa
parola, presente in molte liste, ma spesso
intesa con accezzioni diverse: «Né lo Stato
né il Comune si sostituiscano all’iniziativa
dei privati cittadini». «L’amministrazione
uscente - ha spiegato Corno - non ha mai
variato la spesa per i servizi alla persona se
non con qualche taglio in orizzontale: tagli
indistinti. Noi invece abbiamo sempre chiesto che si scegliessero delle priorità per effettuare dei risparmi. Per esempio occorre aprirsi al
privato. Le scuole materne hanno subito continue riduzioni di finanziamenti: noi invece diciamo che lì si deve spendere di più». Insomma:
«Non bisogna avere paura delle realtà private. È un vecchio retaggio
della sinistra».
Un’altro aspetto del programma che sta a cuore a Corno è la lotta agli
sprechi: «Dobbiamo rendere più efficiente la macchina comunale e
anche farla diventare meno costosa. Questo significa anche esternalizzazione di alcuni servizi, che poi naturalmente vanno controllati per
garantire la qualità».

L’urbanistica della città
secondo il Pdl? Parte
dalla promessa di tempi
certi. Lo ha spiegato il
consigliere uscente Daniele Liserani, annunciando che la coalizione
che sostiene Ronchi si
impegna a decidere sull’eventuale proposta
Decathlon «entro sei
mesi». Stessa tempistica per dare il via ad un piano di riqualificazione del Parco Increa. Liserani ha
poi puntato il dito contro il Piano regolatore dell’amministrazione Cifronti, «che noi abbiamo in un
certo senso sostenuto con un voto d’astensione,
ma solo perché conteneva i progetti della Porte
Sud e Nord che abbiamo proposto noi». Secondo
Liserani il Prg sarebbe però del tutto mancante di
uno studio sul traffico. Infine il Pdl si impegna a rivedere il piano Rista, per cercare una mediazione
tra i diversi proprietari e sbloccare la situazione.
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Pdl, lista tra continuità e novità
«Avanti i privati e tempistiche certe»
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Candidati di An nella lista Pdl?
Carcano: «No a colpi di testa»
Sono quattro i «candidati di Alleanza nazionale Popolo
delle libertà alle elezioni comunali 2009». Lo ha comunicato la capogruppo di An in consiglio Francesca Pietropaolo, inviando un’e-mail ai giornalisti. Si tratta della stessa Pietropaolo, di Paola Bisonti, di Bernardo Dal Cero e di
Anna Gambiasi.
Una comunicazione che Noi Brugherio ha considerato
quantomeno inconsueta, visto che An, come è noto, è confluita nel Pdl e non si presenta con un simbolo né una denominazione autonoma. Alla nostra richiesta di spiegazioni, formulata a Matteo Carcano, coordinatore degli azzurri di Brugherio, l’interessato ha risposto spiegando che
«nel Pdl non c’è spazio per personalismi né per colpi di testa dell’ultimo momento», un chiaro messaggio di presa
di distanze da Pietropaolo. «Il Pdl - ha precisato - è uno e
unito». Parole che Pietropaolo ha dichiarato immediatamente di «sottoscrivere pienamente», ma che non sono
bastate a evitare qualche mugugno tra gli altri candidati.

I candidati brugheresi
A ciascun partito che sostiene un
candidato presidente è collegato
un singolo candidato in ogni collegio uninominale. A Brugherio i
collegi sono due, quindi la città
esprimerà una coppia di propri
rappresentanti.
Sul fronte del centrodestra, il Pdl
schiera Gabriele Volpe al collegio 8 e Agostino Lomartire al 9.
Per la Lega corrono rispetticamente Fabio Basso e Francesco
Scardoni. Volpe è un “veterano”
della politica. Risiede a Lissone
dove è assessore all’Urbanistica,
in giunta con la sorella di Ronchi.
In passato è stato assessore socialista a Sesto San Giovanni e consigliere d’amministrazione dell’Università Bicocca. «Ho accettato il
collegio di Brugherio perché il
partito mi ha assicurato che non
avrei oscurato nessun candidato
locale» ha spiegato. «Il collegio infatti era destinato a Loris Zaffra
(presidente dell’Aler ndr) che però
ha rinunciato. Difenderò la provincia contro chi vorrebbe già tagliarla». Volto noto della politica
brugherese è invece Agostino Lomartire: «Il Pdl crede davvero nella Provincia, non come le sinistre spiega - noi faremo in modo che
Brugherio ottenga degli uffici decentrati».

I CANDIDATI ALLA PRESIDENZA DELLA PROVINCIA

Gigi Ponti
Pd, Idv, lista Ponti,
Sinistra per Mb

Dario Allevi
Pdl, Lega, Dc

Vincenzo Ascrizi
Rifondazione,
Comunisti italiani,
Verdi per la pace

«Il primo firmatario per la Provincia di Monza è stato Umberto
Bossi - ricorda il leghista Basso - e
quindi giunge a conclusione un
cammino fortemente voluto da
noi. Le priorità ora sono il proseguimento della scuola superiore
per Brugherio e il tema della sicurezza, facendo uso delle forze che
possono arrivare dalla Provincia».
Sull’impegno per la scuola puntano anche le due candidate di centrosinistra per la lista Ponti: Manuela Colombo e Michelina
Cocciolo. «Mi ha convita il programma di Ponti sui temi dell’i-

Giuseppe Volpe

Francesco Scardoni

Nicola Vulpio

Agostino Lomartire

Patrizia Gioacchini

Carlo Cifronti

Tiziana Ricci

Raffaele Corbetta

Fulvio Bella

Domenico Pisani
Udc, Lista civica
gente di Brianza

struzione, del sociale e del volontariato» spiega Colombo, che è
presidente di un’organizzazione
di volontariato impegnata per
l’handicap. «Far stare bene i giovani vuol dire puntare sul nostro
futuro». La candidata Cocciolo,
docente di lingue alle media Leonardo, sottolinea anche la novità
nelle candidature: «La lista di Gigi
Ponti comprende tante persone
estranee alla politica: professionisti ed esponenti del mondo del lavoro e della cultura». Nelle liste
del Pd compaiono poi altri due
volti noti e conosciuti dell’ammi-

foto R. Centonze

popolare, Dario Casati del Partito
comunista dei lavoratori, di Lucio
Malagò della Lega Lombardo Veneta e Mario Morelli di Lombardia autonoma.

Manuela Colombo

Michelina Cocciolo

foto R. Centonze

È

una corsa per ben dieci
candidati quella che assegnerà la poltrona del primo presidente della Provincia di Monza. Il 6 e 7 giugno
gli elettori della Brianza saranno
chiamati alle urne anche per scegliere il primo consiglio provinciale, nel quale Brugherio avrà
ben due candidati su 36 membri.
Debutta così ufficialmente il
nuovo Ente locale, nato da una
costola della Provincia di Milano,
dalla quale si sono distaccati 50
comuni.
La sfida per la presidenza sarà con
ogni probabilità giocata tra Gigi
Ponti, candidato del centrosinistra (sostenuto da Pd, Italia dei
Valori, lista Ponti e Sinistra per
Monza e Brianza) e l’uomo del
centrodestra Dario Allevi (sostenuto da Pdl, Lega Nord e Dc).
Ponti è stato sindaco di Cesano
Maderno per la Margherita e negli
ultimi 5 anni assessore all’Istituzione della provincia di Monza e
Brianza. Allevi, già militante di
An, è vicesindaco di Monza.
Puntano però a fare da ago della
bilancia in un eventuale ballottaggio gli aspiranti presidenti dell’Unione di Centro Domenico Pisani
e di Rifondazione e comunisti italiani Vincenzo Ascrizi. In gara
ben altri 6 candidati, che speriano
almeno di superare lo sbarramento al 3 per cento, per ottenere un
consigliere provinciale: si tratta di
Luca Pilli di Forza Nuova, Edda
Ceraso della Destra e Pensionati,
Ermino Ariano del Movimento

Con l’elezione del nuovo consiglio Brugherio avrà finalmente due propri

foto R. Centonze

[politica]

Provinciali: una poltrona
8

foto R. Centonze

30 maggio 09

Claudio Panzera

UFFICIO ELETTORALE

Documenti smarriti, che fare?
Per votare occorre presentarsi al seggio con un
documento d'identità (carta d’identità, tesserino
professionale con foto, passaporto, patente di
guida) e con la tessera elettorale (il documento
valido per ogni elezione sul quale il presidente di
seggio riporta il timbro di avvenuta elezione).
Quest'anno tutti i cittadini di Brugherio stanno ricevendo a casa due adesivi da applicare sulla
tessera, con riportate le informazioni sul collegio
elettorale della nuova provincia. Chi non lo avesse ricevuto o smarrito, e tutti coloro che hanno
smarrito la tessera elettorale, possono ottenere
il duplicato presso l'Ufficio elettorale del Comune – Servizi demografici in viale Lombardia 214
demografici@comune.brugherio.mi.it, telefono
039.2893.295. Dal 1° al 5 giugno (2 giugno com-

preso) l'ufficio segue l'orario straordinario 9-19.
In caso di deterioramento del certificato: l’ufficio
rilascia il duplicato, previa presentazione da parte del titolare della tessera, di apposita domanda
con riconsegna dell’originale deteriorato (scaricabile dal sito www.comune.brugherio.mi.it) In
caso di smarrimento o furto: per ottenere il duplicato l’elettore può presentare al Comune una
dichiarazione sostitutiva comprovante l’avvenuto smarrimento o furto. In caso di trasferimento
di abitazione nello stesso Comune: se nel periodo di validità del documento l’elettore dovesse
cambiare abitazione, il Comune provvederà ad
inviare per posta un tagliando adesivo di convalida che andrà apposto sulla tessera in corrispondenza dei dati da aggiornare.
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per dieci candidati
Edda Ceraso
la Destra, Pensionati

Dario Casati
Partito comunista
dei lavoratori

nistrazione brugherese uscente: il
sindaco Carlo Cifronti (8) e la
presidente del consiglio comunale Patrizia Gioacchini (9). «Il
sostegno al lavoro è la mia priorità per l’impegno in Provincia spiega Gioacchini - poi ritengo
particolarmente importante il
miglioramento dei trasporti (in
particolare gli autobus interni a
Brugherio) e il mondo della formazione (con l’arrivo della nuova
scuola superiore)». Esordisce
parlando di lavoro anche il sindaco Cifronti: «La Provincia deve
creare rete a favore delle imprese
facendo collaborare la Camera di
commercio, l’associazione degli
industriali, il sindacato e la nuova
Agenzia unica per il lavoro. Poi rilanciare il rinnovo tecnologico,
mediante incentivi agli imprendi-

foto non
pervenuta

foto non
pervenuta

foto non
pervenuta

foto non
pervenuta

Luca Pilli
Forza nuova

Erminio Ariano
Movimento popolare

Mario Morelli
Lombardia
autonoma

Lucio Malagò
Lega veneta

tori e migliorare il trasporto, con
nuove infrastrutture, soprattutto
su ferro. Ma non possiamo dimenticare il pressing per la metropolitana a Brugherio e la promozione culturale del nostro territorio». A differenza di quanto avviene per le comunali, anche la Sinistra sostiene il candidato del
Pd. I due collegi brugheresi per
Sinistra è libertà sono affidati a
Fulvio Bella (8) e Renato Magni (9). Candidato in due collegi
per sostenere Ponti c’è anche Nicola Vulpio, di Italia dei Valori,
in lista anche per le comunali. «Le
priorità del programma del centrosinistra sono la scuola, il sostegno all’economia e la difesa del
territorio. Noi garantiamo la lotta
alla povertà, la destra invece fa la
lotta ai poveri. E poi ritengo si

debba dire “basta” ai centri commerciali».
Doppia candidatura (a sindaco e
consigliere provinciale) per il vicesindaco uscente Raffaele Corbetta, con l’Unione di Centro nel
collegio 9. All’8 per i centristi si
candida invece Antonio Arena.
«Avere in consiglio un brugherese
esperto - spiega Corbetta - sarà
una ricchezza per la città. Tra i
problemi che andranno trattati ci
sono questioni cruciali come il
prolungamento della linea due
della metropolitana e il finanziamento alla seconda parte della
scuola superiore».
A sinistra, nei collegi brugheresi è
candidata Rossana Del Regno,
in rappresentanza di Rifondazione comunista e Verdi.
Dalla parte opposta si candida La

PROVINCIALI: I CANDIDATI A BRUGHERIO
PRESIDENTE

PARTITI

COLLEGIO 8

COLLEGIO 9

ALLEVI

PDL
LEGA NORD
DC

GABRIELE VOLPE
AGOSTINO LOMARTIRE
FABIO BASSO
FRANCESCO SCARDONI
MASSIMILIANOZANIERATO ANGELA DI DIO

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

URBANO LA PREZIOSA
ROSSANA DEL REGNO

PISANI

UNIONE DI CENTRO
GENTE DI BRIANZA

ANTONIO ARENA
ALFREDO BOVOLONE

RAFFAELE CORBETTA
DANIELE DELLA CROCE

CERASO

LA DESTRA
PENSIONATI

TIZIANA RICCI
ROSARIO PORTOLESI

RITA TAGLIAVENTI
GIOVANNI SIOTTO

PILLI

FORZA NUOVA

MICHELE MELLONE

MICHELE MELLONE

ARIANO

MOV. POPOLARE

PAOLO FERRISE

PAOLO FERRISE

MORELLI

LOMBARDIA AUT.

CLAUDIO PANZERA

CLAUDIO PANZERA

CASATI

PART. COM. LAV.

PIETRO NOBILI

VALENTINA FUMAGALLI

MALAGÒ

LEGA LOMB. VENETA

MIRKO MASCARO

MIRKO MASCARO
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Destra, che a Brugherio sostiene
Ronchi, mentre in provincia corre da sola. Le candidate brugheresi sono entrambe donne, come
donna è l’aspirante presidente. Al
collegio 8 c’è Tiziana Ricci e al 9
Rita Tagliaventi. «Sono convinta che anche i cittadini di Brugherio sentano la necessità di avere
più "destra" nella nuova Provincia» spiega Ricci.
Gli altri outsider nei collegi brugheresi non hanno generalmente
candidati locali. Fa accezione
Lombardia Autonoma, che propone in due collegi Claudio Panzera, il quale l’estate scorsa aveva
annunciato che avrebbe sostenuto Ronchi nella scalata al Municipio, ma poi per varie incomprensioni aveva ritirato la disponibilità.
Paolo Rappellino

COME SI VOTA - ELEZIONI PROVINCIALI
Con l'elezione amministrativa per la nuova Provincia di Monza e
Brianza si dovranno eleggere il Presidente della Provincia e il Consiglio provinciale, formato da 36 consiglieri.
La scheda è una sola: sulla destra si trovano i nomi e cognomi di ciascuno dei 10 candidati alla carica di presidente con il contrassegno (o
i contrassegni) dei gruppi ai quali il candidato è collegato. Accanto a
ciascun contrassegno è riportato il nome del candidato consigliere
abbinato ad ogni gruppo in ogni collegio provinciale. I consiglieri sono
solo uno per ciascun partito e di conseguenza non è possibile scrivere il cognome.
Il voto per il candidato presidente può essere espresso:
a) tracciando un segno sul riquadro che contiene il nome del candidato stesso;
b) indicando con due segni distinti la preferenza per il candidato alla
presidenza e quella per uno dei gruppi ad esso collegati;
c) indicando la sola preferenza per il gruppo, in questo caso si intende
espressa anche la preferenza per il candidato presidente collegato a
tale gruppo
I voti espressi per il candidato consigliere si intendono espressi anche per il presidente, non il contrario. Non è ammesso il voto disgiunto, poiché non si contempla il caso in cui l'elettore esprima la preferenza per un candidato presidente ed al contempo quella per un candidato consigliere o per un gruppo a questi non collegato.

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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Quando i conti non tornano: la crisi e le famiglie
10

N

el primo mese di apertura dello sportello cittadino, 35 brugheresi si sono
rivolti alle Acli e alla Caritas per beneficiare del Fondo famiglia lavoro promosso dall’arcivescovo di Milano, il cardinale
Dionigi Tettamanzi. «Si tratta per
lo più di italiani – spiegano gli 8
volontari che hanno incontrato i
richiedenti – che si trovano in situazione di problematicità economica». Famiglie che non avevano mai pensato di potersi trovare
in tale difficoltà, colpite a sorpresa dalla crisi, dai tagli al personale,
dai licenziamenti operati dalle imprese anch’esse in difficoltà.
E allora si rivolgono al Fondo,
che non elargisce denaro in modo generico, ma è esclusivamen-

Acli e Caritas hanno inoltrato in Curia le prime richieste di contributi - I volontari: «Chi è in difficoltà cerca di cavarsela da solo, ma da noi può trovare aiuto»

Ad oggi
sono state
inoltrate
8 richieste.
Si tratta
di italiani
e stranieri
che a causa
della crisi
non possono
più contare
sul proprio
stipendio

Per chiedere aiuto o segnalare una situazione
di bisogno, lasciare il proprio recapito
alla segreteria telefonica delle Acli brugheresi
al numero 039.5963961
te dedicato a chi ha perso il lavoro nell’anno in corso a causa della crisi. Un fondo nato su impulso del cardinale Tettamanzi e che
continua a crescere grazie alla
solidarietà di parrocchie, privati
cittadini, enti.
«Molti di quelli che si sono rivolti a
noi – precisano i volontari – non
avevano i requisiti per beneficiarne, probabilmente non avevano
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compreso lo scopo mirato del
Fondo, così li abbiamo indirizzati
ad altri enti quali i servizi sociali. In
totale 8 dei richiedenti aiuto rientravano nei parametri e per loro
abbiamo inoltrato la richiesta ufficiale in Curia». Le schede personali saranno vagliate dalla commissione diocesana e permetteranno,
ai beneficiari, di ottenere un contributo mensile variabile nella durata e nell’importo, ma non superiore ai 1.000 euro al mese.
«La nostra sensazione è che sono
numerosi i brugheresi che hanno
perso il lavoro – raccontano i volontari – e che si trovano in situazione di emergenza». Molti cercano supporto nei parenti o danno
fondo ai propri risparmi (finchè
bastano), ma c’è anche chi rischia
di perdere la casa, strozzato da
mutui o affitti che, in questo momento di crisi occupazionale, non
sono più sostenibili. Non si tratta
di poveri in senso stretto, ma di
famiglie che da un giorno all’altro
si trovano disorientate e non sanno a chi affidarsi per superare il
momento di crisi. In questi casi
l’aiuto del Fondo può rivelarsi un
salvagente, ma sembra che i brugheresi facciano di tutto per tentare di cavarsela da soli. È lo spirito di chi è stato abituato, nella vita, a non chiedere nulla, ma a conquistarsi tutto con il lavoro e l’impegno. «Per molti è difficile – proseguono i volontari Caritas - ammettere di aver bisogno di un aiu-

È difficile
ammettere
di aver
bisogno
di un aiuto
economico.
Tutti
chiedono
lavoro,
non elemosina.
La solidarietà
però
può salvare
le famiglie

CHI PUO’ BENEFICIARNE

Possono beneficiare del Fondo coloro i quali:
- Abbiano perso il lavoro
- Stiano per perderlo
- Abbiano subito una riduzione dell’orario di 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 14 maggio il fondo ammonta a 4.255.034 euro

to economico. Quelli che si rivolgono a noi ce lo dicono esplicitamente: “Non datemi soldi, voglio
solo un lavoro”. Desiderano riconquistare una vita normale,
uscire dalla situazione di crisi personale». È garantita assoluta riservatezza a chi chiede aiuto, ma
capita che l’uomo di casa perda il
lavoro e non se la senta di presentarsi alle Acli, e allora ci vanno la
moglie, o la suocera, o la mamma
magari un po’ di nascosto. Spesso
senza che lo sappiano i figli, «che
altrimenti si preoccupano». La
crisi colpisce molte persone e nel
destino comune capita di trovare
il coraggio di chiedere aiuto. «Alcune persone si vergognavano di
aver perso il lavoro - spiegano i

volontari -, ma poi si sono accorti
di non essere soli, magari nello
stesso palazzo hanno scoperto
esserci altre 2 famiglie nella stessa
condizione. E allora hanno compreso che in una situazione così
diffusa la solidarietà può davvero
aiutare e salvare delle famiglie».
Filippo Magni

COME CONTRIBUIRE
CONTO CORRENTE BANCARIO
Agenzia 1 di Milano del Credito Artigiano, iban:
IT 03Z0351201602000000002405
Intestato a: Arcidiocesi di Milano - Causale: Fondo famiglia-lavoro
CONTO CORRENTE POSTALE NUMERO 312272
Intestato a: Arcidiocesi di Milano - Causale: Fondo famiglia-lavoro

IL NUOVO LIBRO DEL CARDINALE

AMMIRAZIONE E SPERANZA PER UNA
SOLIDARIETA’ SAPIENTE E GENTILE

S

di Gad Lerner

critto come un pensiero
semplice, accessibile a
tutti, questo libro del cardinale Tettamanzi («Non
c’è futuro senza solidarietà. La
crisi economica e l’aiuto della
Chiesa», San Paolo, 144 pagine,
14 euro) si rivelerà infine al lettore come un denso trattato di sapienza biblica.
Sbaglieremmo infatti
a separare la sua premessa ispiratrice l’urgenza del "fare", il
soccorso pratico a chi
è rimasto vittima della
crisi economica - dall’ispirazione religiosa
che la anima. Comincia infatti
nella notte di un Natale difficile
per i milanesi, questa bella avventura del Fondo famiglia lavoro. L’Arcivescovo lo motiva
con l’esigenza di «fare memoria», cioè trarre significato dall’avvenimento della nascita di
Gesù. Mi piace molto questo
suo bisogno di «fare memoria»
risolto nella proposta di un’esperienza di religione viva, naturalmente inserita dentro il tessuto sociale e le sue sofferenze. La

religione viva per fortuna esiste
pure là dove uno meno se l’aspetta, ma necessita di essere accudita.
Mi emoziona ogni anno, circa a
metà della lettura dell’Haggadàh
di Pesach che precede la nostra cena pasquale, rileggere come vi è
formulato con estrema precisione
il precetto biblico della immedesimazione: «In ogni generazione
ciascuno deve considerare se stesso come se fosse uscito
dall’Egitto... Infatti Dio
santo e benedetto non
ha liberato soltanto i
nostri padri, ma, con loro, ha liberato anche
noi». Ne consegue - come ricorda il Cardinale a
pagina 101 - che l’immedesimazione non possa riferirsi
solo ai discendenti per stirpe:
«Amate dunque il forestiero, perché anche voi foste forestieri nel
paese d’Egitto» (Deut. 10,19).
La pratica di una solidarietà sapiente e gentile vede oggi la Chiesa
ambrosiana prodigarsi oltre una
concezione selettiva e particolaristica dei poveri meritevoli di assistenza. Né la nazionalità, né l’appartenenza religiosa, né lo status
giuridico possono essere d’impedimento a soccorrere un bisogno-

Dionigi
Tettamanzi,
“Non c’è
futuro senza
solidarietà”
San Paolo
Edizioni,
Collana
Dimensioni
dello Spirito,
12,60 euro,
pagine 143
I ricavi
dalla vendita
del libro
saranno
devoluti
al Fondo
Famiglia
Lavoro

so. Vi sono diritti umani e sociali di
cui devono essere riconosciuti titolari anche coloro che in base alla
cittadinanza non godono di diritti
politici. Pur da strenuo difensore
del principio universalistico del
Welfare europeo - così difficile da
applicare in tempi di crisi, specialmente per le deformazioni che subisce in Italia - guardo con ammirazione e speranza al proliferare
della "solidarietà fai da te" cui l’iniziativa del cardinale Tettamanzi ha
dato un rilievo pubblico senza pre-
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cedenti. Solo là dove si pratica
l’accoglienza e la relazione con
le persone in difficoltà, troviamo ancora un laboratorio di riflessione culturale sulle politiche sociali: penso all’esperienza
della Casa della Carità di Milano,
che dovrebbe essere studiata e
replicata dalle istituzioni pubbliche se solo la politica non tendesse a rimuovere questa responsabilità per timore di perdere consensi. Così il "manifesto" del cardinale Tettamanzi ci
conduce a riflettere sul modello
economico entrato in crisi, sugli
stili di vita che oggi non reggono più, ma che già ieri generavano malessere e disuguaglianza.
Egli ci propone un’interpretazione religiosa del tempo presente alla luce del Vangelo.
Non mi scandalizza il fatto che
altri la contestino. Ma sarebbe
bello che rispondessero con altrettanta concretezza alle domande d’aiuto che emergono
dalla società.
Le persone che vivono interiormente una dimensione di spiritualità, quasi sempre sono tra le
più capaci nel rendersi utili. Leggendo questo libro si capisce il
perché.

30 maggio 09
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Domenica 31 maggio 2009
Per cause logistiche
la manifestazione è stata rimandata al 31 maggio
L’organizzazione si scusa per il disguido

AVIS Brugherio

Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it

[parrocchie]
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COMUNITÀ PASTORALE, A S. PAOLO
ARRIVA DON SAVINO GAUDIO
CLASSE 1944, IL SACERDOTE È NATIVO DI BARI MA MILANESE DA SEMPRE
«SONO CURIOSO DI CONOSCERE BRUGHERIO, CITTÀ DALLA FORTE TRADIZIONE»

S

ono molto desideroso di
incontrare la gente brava
e santa di Brugherio». È
con questo spirito che don
Savino Gaudio si appresta a
trasferirsi in città per sostituire
don Gianni Calchi Novati alla
parrocchia San Paolo. Non con il
ruolo di parroco, ma di sacerdote
lì residente nell’ambito della
Comunità pastorale. Devono
aver parlato molto bene dei
brugheresi a don Savino, che
aggiunge: «Sono curioso di
conoscere una realtà dalla grande
tradizione, spero di essere ben
accolto dai fedeli, che mi hanno
detto essere santi, a Brugherio».
Nato a Bari il 5 aprile 1944, don
Gaudio si è trasferito a Milano
con la famiglia negli anni ‘50.
Dopo alcune esperienze
lavorative è entrato in Seminario a
18 anni per essere poi ordinato
sacerdote il 28 giugno del 1972.
«La mia prima parrocchia racconta è stata a Baranzate di
Bollate, dove ho svolto il ruolo di
coadiutore per 6 anni prima di
essere inviato a Cesano Boscone,
dove sono rimasto per 10 anni e
poi a Cormano, dove ho
ricoperto il ruolo di parroco per
13 anni». A lungo insegnante di

DON DANIELE
RIMANE A SAN CARLO
Con una lettera inviata ai fedeli, il
vicario episcopale mons. Armando Cattaneo ha annunciato i primi movimenti dei sacerdoti nelle
parrocchie brugheresi. Con l’arrivo della nuova comunuità pastorale, da settembre, ci sarà un
solo parroco in città, il cui nome
non è ancora stato svelato. Don
Gianni Calchi Novati lascerà la
parrocchia San Paolo: al suo posto, non come parroco ma come
referente della parrocchia, don
Savinio Gaudio. Resterà a San
Carlo don Daniele Turconi, anch’egli non più come parroco, ma
come sacerdote di riferimento
per San Carlo. Don Daniele presterà anche servizio part time al
carcere di Monza.

religione nei licei statali e privati,
dal 2001 don Savino è parroco di
San Nicola in Dergano, nella
zona nord di Milano nei pressi di
viale Jenner. «A dire il vero spiega - pensavo che sarei rimasto
a Dergano fino alla pensione, la
notizia del trasferimento a
Brugherio è giunta inaspettata sia

Don Savino
Gaudio,
da settembre
sacerdote
a San Paolo

per me che per tutta la comunità
parrocchiale». E numerosi,
aggiunge, sono stati i tentativi dei
parrocchiani di convincere la
Curia a lasciarlo nella vecchia
parrocchia, una realtà cui don
Savino ha dato una grossa spinta,
dal suo arrivo, con la creazione di
numerosi gruppi caritativi,

missionari, culturali, di catechesi.
«Sono riuscito ad arginare i
tentativi di protesta - precisa - e
mi sottometto alla volontà
dell’arcivescovo con la giusta
obbedienza, a cui si aggiunge la
curiosità di conoscere una realtà
ricca e dalla solida tradizione
come è quella brugherese».
Una tradizione, aggiunge, «nella
cui scia cercherò di inserirmi,
sperando di essere ben accolto
dai parrocchiani. Con la dovuta
umiltà, che mi fa pensare che
sarò io ad essere arricchito da
questa nuova esperienza».
Anche don Gaudio, come don
Gianni Calchi Novati, è vicino al
movimento di Comunione e
Liberazione. «Alla fine degli anni
‘60 - ricorda - rischiavo di
diventare un prete-operaio, ma
l’incontro con don Luigi Giussani
mi ha salvato, riportandomi sulla
strada giusta». La vicinanza a Cl
non è però, per don Savino,
motivo di distanza con chi non fa
parte del movimento. «Nella
parrocchia del Dergano - spiega ho abbracciato tutto il popolo che
mi è stato affidato, avvicinandomi
a tutte le necessità dei parrocchiani
senza esclusioni di sorta».

Filippo Magni

A SAN BARTOLOMEO

VIAGGIO ALLE CANARIE

Scampanata
notturna

IL GRUPPO ORIANI A TENERIFE

È stato
un successo
il viaggio
del “gruppo
Oriani”
a Tenerife,
la più grande
delle isole
Canarie.

Ha sorpreso (e svegliato) non pochi
brugheresi la scampanata notturna del campanile di San Bartolomeo. Alla una di mattina di lunedì
un guasto all’impianto elettronico
ha attivato il motore di una campana, che ha suonato per più di
mezz’ora nel cuore della notte. Il
problema, spiegano dalla parrocchia, è stato probabilmente causato da un sovraccarico di corrente
che ha mandato in tilt il sistema e
che ha creato non poche difficoltà
nello spegnimento al sacrestano
prontamente intervenuto.

I 25
partecipanti al
viaggio hanno
goduto
del mare
e del sole
dell’isola
atlantica,
dove
una natura
incontaminata
la fa ancora
da padrona

CARITAS

Centinaia i sacchi di indumenti donati dai brugheresi
La campagna prosegue con il baby guardaroba
Centinaia di sacchi di vestiti sono stati donati dai
brugheresi alla Caritas:
per portarli tutti alla stazione di Monza sono stati
necessari ben 8 viaggi
con il furgone di Brugherio Oltremare
strapieno.
Il ricavato dalla vendita degli indumenti
sarà destinato a finanziare progetti a sostegno di donne trafficate, abusate, maltrattate presenti nel territorio della diocesi di Milano. La Caritas informa che
chi volesse donare altri vestiti può farlo
inserendoli nei cassoni gialli presenti in
numerosi punti della città.

A Brugherio continua la
raccolta e distribuzione
permanente di vestiti per
bambini da 0 a 12 anni
presso il Baby guardaroba
Caritas in via Oberdan 28.
Proprio in questo periodo, segnalano i
volontari che lo gestiscono, si rendono
necessari vestiti da i 7 ai 12 anni. Chi volesse donarli deve ricordarsi che i vestiti/accessori devono essere in buono stato e puliti e portarli solo il martedì dalle
ore 17,30 alle 19,00 in presenza delle volontarie. Il babyguardaroba assiste mediamente nel vestiario 25 famiglie all’anno, per un totale di circa 50 bambini.
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COME CAMBIANO LE MESSE
CON LA COMUNITA’ PASTORALE
LA PROPOSTA PER LE CELEBRAZIONI DELLA DOMENICA È UNA RIDUZIONE DA 18 A 14
TRA I CRITERI DA SALVAGUARDARE, LA QUALITÀ CELEBRATIVA E L’ACCESSIBILITÀ
Prosegue su questo numero di NoiBrugherio l’analisi del cambiamento delle messe celebrate a Brugherio in vista della Comunità pastorale che partirà da settembre. Un
gruppo di lavoro, formato da laici e sacerdoti, ha analizzato la situazione attuale e elaborato una proposta di cambiamento, che sarà discussa nei Consigli pastorali. Don
Giovanni Mariani racconta la riflessione sviluppata in merito alle messe della domenica. Sul prossimo numero di NoiBrugherio, l’analisi delle messe feriali e prefestive.

N

el mettere a punto la proposta di scansione oraria
delle celebrazioni eucaristiche nella Comunità Pastorale ormai imminente, i sacerdoti delle
Parrocchie brugheresi hanno preso in considerazione tre distinti casi, in funzione della tipologia delle
celebrazioni e dei giorni della settimana in cui esse avvengono: le
Messe dei giorni festivi, caratterizzate dall’obbligo di partecipare
all’Eucaristia (il cosiddetto “precetto festivo”; le Messe nei giorni
feriali della settimana e, più in generale, nei giorni in cui non vi è un
simile obbligo; e, infine, il caso particolare delle celebrazioni eucaristiche nel giorno di sabato.
Le Messe festive. Nonostante la ca-

ratteristica principale di queste celebrazioni eucaristiche sembri quella
del “dovere da assolvere”, in realtà
nessuna Messa non può qualificarsi
solo in questo modo. Ed in verità
ogni celebrazione eucaristica è l’incontro in forma sacramentale con
Cristo e con la sua Pasqua, per l’edificazione della Chiesa e la trasformazione della vita dei credenti; e,
proprio per questo motivo, la partecipazione all’Eucaristia è assolutamente centrale e necessaria per la
stessa esistenza di una esperienza
religiosa cristiana. Il modo con cui
la disciplina ecclesiale cerca di salvaguardare questa assoluta e necessaria centralità per i fedeli è quello tradizionalmente espresso dalla categoria giuridico-morale del “precetto”, cioè di “obbligo”; tuttavia è anche chiaro che,in assenza di una ve-

ra e profonda esperienza (spirituale) di partecipazione alla celebrazione eucaristica, da solo l’obbligo è
destinato a non raggiungere realmente il proprio scopo, cioè garantire la continuità dell’incontro sacramentale con la salvezza.
Qualità e accessibilità. Emergono
allora due grandi esigenze che una
Comunità devere avere presenti nel
predisporre qualsiasi organizzazione oraria delle Messe festive: la
pressante necessità di avere celebrazioni di qualità elevata, in grado
cioè di condurre realmente chi le vive a quell’esperienza spirituale che
la celebrazione eucaristica vuole suscitare in chi vi partecipa; e la necessità di favorire il più possibile l’accesso dei fedeli alle celebrazioni, in
vista dell’assolvimento del precetto
festivo. D’altra parte, la normativa
ecclesiale circa il numero di Messe
che si possono celebrare è abbastanza chiara: una per sacerdote è la
norma, in via straordinaria (anche
se ciò, di fatto, può essere relativamente frequente) se ne possono
celebrare due nei giorni feriali,tre in
quelli di precetto (cf. Codice di
Diritto Canonico, can. 905; e
Sinodo Diocesano 47o, cost. 60).
Peraltro non è difficile comprenderne la logica pastorale – cioè in vista della migliore celebrazione possibile – che soggiace a tali norme;
per esempio, basta mettersi dal
punto di vista di chi sarebbe chiamato a ripetere più volte il proprio
servizio in una stessa giornata festiva (come è tipicamente il caso del
sacerdote presidente, ma non in
modo esclusivo): è infatti evidente

Ogni messa
è l’incontro
con Cristo
e con la sua
Pasqua, per
l’edificazione
della Chiesa
e la
trasformazione
della vita
dei credenti;
e, proprio
per questo, la
partecipazione
all’Eucaristia è
assolutamente
centrale
e necessaria
per la stessa
esistenza
di una
esperienza
religiosa
cristiana

che la sua ripetizione, magari plurima o ravvicinata, certamente non
favorisce molto un’elevata qualità
del suo servizio liturgico nei confronti delle assemblee che accompagna o guida o presiede, né ciò,
tanto meno, propizia una maggiore
profondità spirituale della sua personale partecipazione ad ogni singola celebrazione, per ragioni che
risulteranno ovvie per chiunque vi
ponga attenzione (stanchezza, fretta, monotonia da ripetizione...).
Attualmente, nel territorio della futura Comunità Pastorale, in un
qualsiasi giorno domenicale o festivo, vi sono ben 18 celebrazioni
eucaristiche di orario, così collocate: ore 7 (san Bartolomeo [SB]) 7,30 (san Paolo [SP]) - 8
(sant’Albino [SA]) - 8,30 (SB e san
Carlo [SC]) - 9 (SP) - 9,30 (SA) - 10
(SB e Oratorio s. Giuseppe, SC) 11 (SP e SA) - 11,15 (SC) - 11,30
(SB) - 17,30 (SC) - 17,45 (SA) - 18
(SB) - 18,30 (SP).
Accanto all’ovvia constatazione
che un tale numero di Messe non è
obiettivamente sostenibile con i sacerdoti che presumibilmente saranno presenti a Brugherio dall’inizio del prossimo anno pastorale
(vale a dire non più di 8, secondo le
informazioni attualmente disponibili), dalla discussione con i
Consigli Pastorali sono emerse le
seguenti istanze: in primo luogo la
necessità di avere, per ogni
Comunità, una Messa principale di
riferimento
(“Messa
della
Comunità”); in seconda istanza
l’opportunità di mantenere e valorizzare meglio (ove già vi fosse)
l’occasione pedagogica offerta da
celebrazioni eucaristiche con presenza di molti fanciulli e ragazzi (a
volte impropriamente chiamate
anche “Messe dei ragazzi”); e, infine, il desiderio di dislocare gli orari
delle Messe in modo che sia sempre data ai fedeli la possibilità di
partecipare ad una Eucaristia vicina al proprio territorio di residenza, senza doversi imbarcare in
troppo frequenti spostamenti.
La proposta di cambiamento prevede quindi una riduzione delle
Messe di precetto a 14, collocandole sul territorio della futura
Comunità Pastorale secondo la seguente distribuzione oraria: ore 8
(SB e SA) - 8,30 (SC) - 9 (SP) - 9,30
(SA) - 10 (SB e SC) - 11 (SP e SA) 11,15 (SC) - 11,30 (SB) - 17,30 (SA)
- 18 (SB) - 18,30 (SP). In questo
modo ogni Parrocchia avrebbe garantita una propria Messa della
Comunità nella seconda metà della
mattinata (11: SP e SA - 11,15: SC 11,30: SB) e, laddove già vi fosse,

anche la possibilità di una Messa
con i ragazzi (10: SB e SC - 9,30:
SA). Resterebbero inoltre a disposizione dei fedeli complessivamente altri 7 orari di celebrazione,distribuiti in tutte le Parrocchie fra la prima parte del mattino (4, fra le ore 8
e le 9) e il tardo pomeriggio (3, fra le
17,30 e le 18,30): in tal modo, ogni
Comunità Parrocchiale avrebbe a
disposizione 1 o 2 ulteriori Messe
d’orario sul proprio territorio.
Due messe per sacerdote. Con l’orario di celebrazioni festive qui ipotizzato è dunque possibile tenere in
adeguata considerazione le indicazioni emerse dai Consigli Pastorali.
Bisogna però anche metterne in
evidenza il limite principale: l’orario suggerito risulta facilmente sostenibile solo se, in ogni giorno festivo di precetto, vi sono a disposizione almeno 7 sacerdoti, ciascuno
dei quali presiede sempre 2 Messe
(non necessariamente e sempre
nella stessa Comunità). Se invece
non tutti i sacerdoti presenti fossero in grado di celebrare sempre 2
Eucaristie nello stesso giorno, oppure il loro numero effettivo risultasse inferiore per una qualsiasi ragione, temporanea (come, p. es.,
l’indisponibilità di qualcuno per
motivi di salute) o definitiva (p.es. a
causa di trasferimenti non accompagnati da sostituzione), anche
questo orario andrebbe ulteriormente ritoccato, poiché così com’è
prevedrebbe la celebrazione di più
Messe di quante ne siano possibili
in base alle vigenti normative in
materia. Il fatto è che le situazioni
in cui ciò potrebbe avvenire non
sono poi così remote come si sarebbe portati a credere: ad esempio, basta ricordare che, durante il
periodo estivo, è normale che vi
siano dei sacerdoti che sono assenti per periodi che possono anche
arrivare al mese, a motivo delle vacanze per ragazzi e ragazze organizzate da vari Oratori di
Brugherio (di solito si tratta dei
Vicari parrocchiali incaricati degli
Oratori: nel prossimo luglio, in
concreto, i sacerdoti assenti per
questi motivi saranno 4). Ma anche
nel periodo di attività pastorale più
usuale può presentarsi un analogo
problema, poiché, p.es., normalmente i Vicari parrocchiali che seguono la pastorale giovanile occupano 1 o 2 domeniche al mese per
accompagnare diversi gruppi (preadolescenti, adolescenti, diciottenni, Scout...) in specifiche esperienze fuori dalle rispettive Parrocchie
e, di conseguenza, non sono sempre presenti o disponibili per la celebrazione di 2 Messe.
La discussione con i Consigli
Pastorali e con i sacerdoti che seguiranno la Comunità Pastorale
auspicabilmente dovrebbe condurre a rifinire ulteriormente la
proposta, in vista del massimo di
efficacia pastorale possibile.
don Giovanni Mariani

Vicario parrocchiale
presso la Parrocchia di San Bartolomeo
coordinatore del gruppo di lavoro
in preparazione alla formazione
della Comunità Pastorale

30 maggio 09

30 maggio 09

16

Il Comune premia le vittorie
Riconoscimenti a calcio e Ispra nuoto

30 maggio 09

Il sindaco Cifronti: «Questi ragazzi sono un esempio per tutta la città»

[sport]
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«V

i ringrazio a nome
del Comune perché le vostre vittorie diventano un carattere identitario per tutta la città».
Con queste parole il sindaco Carlo Cifronti ha introdotto mercoledì in sala giunta la premiazione
di Asd Brugherio calcio e Ispra
nuoto, le Società che l’Amministrazione ha scelto di gratificare
per i risultati conseguiti nella stagione appena terminata. «Queste
vittorie – ha proseguito Cifronti
– diventano un punto di riferimento per tanti ragazzi, che sul
vostro esempio si impegnano in
discipline che sono soprattutto
formative».
Quello preelettorale è un periodo
pieno di impegni, ha aggiunto
l’assessore allo sport Angelo Paleari, «ma tenevamo a questo mo-

mento ufficiale di premiazione
perché ritengo doveroso un riconoscimento pubblico per due
squadre che hanno vissuto un anno speciale». Sono la Ispra swim
planet (società che gestisce la piscina comunale), vincitrice del
Campionato italiano di nuoto
sincronizzato nella categoria Ragazze con molte brugheresi in
squadra, e l’Asd Brugherio calcio,
che ha scalato il campionato di
Prima categoria meritando il pas-

saggio in Promozione. Alla premiazione erano presenti gli atleti:
sedute ordinatamente le emozionate ragazze, in piedi a fondo sala
i calciatori, più allegri e disinvolti.
Tutti, comunque, si sono prodigati in grandi applausi al momento della consegna della targa di riconoscimento: a riceverla, per
l’Asd, il presidente Morella, che
ha espresso la soddisfazione per il
raggiungimento «di una categoria
che ci è adeguata», e un rappre-

sentante di Ispra che ha sottolineato come la sua Società «lavori
con molte Amministrazioni, ma
nessuna è attenta allo sport come
quella di Brugherio».
A chiusura della premiazione, Paleari ha precisato che il Comune
tiene in uguale considerazione
tutte le 35 associazioni sportive
presenti sul territorio, «ma quando i risultati sono così eclatanti, la
scelta di chi premiare viene da sé».
Filippo Magni

Calcio d’inizio al torneo internazionale Cgb

Sabato 30 alle 16 la prima partita - Finali martedì 2 giugno a partire dalle 15,30
Safi Presov: è la squadra slovacca che parteciperà al torneo
primaverile del Cgb calcio,
competizione che per la prima volta supera idealmente le
Alpi per aprirsi al livello internazionale. Gli slovacchi sono la
ciliegina sulla torta di un trofeo già
ricco, che vede il campo principale del Cgb (via
Manin) protagonista di 4 giorni di partite. In campo, 12 squadre equamente divise tra le categorie
Giovanissimi (nati nel ‘94-‘95) e Allievi (nati nel
‘92-’93).

CATEGORIA ALLIEVI
Sabato 30 maggio

CATEGORIA GIOVANISSIMI
Sabato 30 maggio

Domenica 31 maggio

Domenica 31 maggio

ore 17,10 Airone – Grezzago
ore 19,40 Villaggio Fiori Antonini – Fs Safi Presov
ore 17,10 Airone – Triuggese
ore 19,40 Pol. Cgb Calcio – Villaggio Fiori Antonini
Lunedì 1 giugno

ore 19,00 Grezzago – Triuggese
ore 21,25 Pol. Cgb Calcio – Fs Safi Presov
Martedì 2 giugno

16,45
19,45

ore 16,00
ore 18,30

Cernusco – F.S. Safi Presov
Villaggio Fiori Antonini – Roncello

ore 16.00
ore 18,30

Cernusco – Pol. Cgb Calcio
Sasd – Villaggio Fiori Antonini

ore 18,00
ore 20,20

Pol. Cgb Calcio – F.S. Safi Presov
Sasd - Roncello

ore 15,30
ore 18,15

Finale 3’ – 4’ posto
Finale 1’ – 2’ posto

Lunedì 1 giugno
Martedì 2 giugno

Finale 3’ – 4’ posto
Finale 1’ – 2’ posto

La Reb calcio si presenta
con una festa al Parco Increa Scerbo primo a Cibrone
BRUGHERIO SPORTIVA

Vittoria con dedica al nonno

Sabato 6 giugno giochi, musica e buffet dalle 17 a sera
La Reb si presenta ai brugheresi.
Attiva in città da 27 anni, la Società
Sportiva Reb 1982 svolge la propria attività di promozione dello
sport partecipando con una squadra al campionato di calcio Uisp
(da quest’anno nella sezione della
zona di Monza e Brianza).
La Reb 1982 cerca di coniugare
due modi di fare: il primo necessariamente improntato a garantire
l’organizzazione dei tesserati e il
coordinamento delle attività sociali e sportive; il secondo, un po’
meno formale, che poggia sull’iniziativa del singolo che si fa promotore degli slanci che potrebbero
essere di interesse dell’associazione socio-sportiva. L’amalgama di
queste due visioni, che si direbbero molto distanti tra loro, in realtà
hanno contribuito attraverso il
continuo, e convinto, impegno, a
portare avanti una storia che ha
appena tagliato il traguardo del 27°

Alle volte una foto vale più di tante
parole: Cristian Scerbo sul traguardo che esulta, a pochi metri il
compagno di fuga sconfitto, dice
già tutto. Dice della gioia di un giovane che a Cibrone si è staccato
dal gruppo per andare a riprendere i 2 fuggitivi, li ha raggiunti e li ha
regolati in volata. Sul traguardo, le
prime parole sono per nonno Vale-

rio: «Dedico la vittoria a mio nonno
che ora purtroppo è in ospedale e
mi segue con molto affetto tutte le
domeniche, alla mia famiglia e a
tutta la squadra che si meritava
questo bel successo». La Brugherio Sportiva esulta e per bocca dell’allenatore Brugali dichiara: «Il
gruppo ha imparato dagli errori e
sta crescendo, faremo bene».

Cristian
Scerbo,
categoria
Allievi
della
Brugherio
Sportiva,
primo
sul traguardo
di Cibrone
di Nibionno

La Reb 1982 al completo sul campo da calcio

anno. La festa Reb 1982 avrà luogo sabato 6 giugno presso il Masnada, all’interno del parco Increa.
L’orario d’inizio è fissato per le 17
e saranno organizzate diverse iniziative tra cui giochi per bambini,
(e non solo) con diversi premi in
palio, una mostra fotografica con i
momenti più significativi dell’attività svolta dalla Società, il buffet e
la somministrazione di bevande, la
Registrazione
presso il Tribunale
di Monza n° 1698
del 15 dicembre 2003
NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

Direttore
responsabile:
Nino Ciravegna
Per contattarci:
via Italia 68, Brugherio
tel. 039 28.74.856
fax 039 88.21.21
info@noibrugherio.it

musica dal vivo (dalle 20) con la
band “Il Canto del Lupo” e, dalle
22, con un dj. Tra i propositi della
festa, oltre che farsi conoscere e
reclutare nuove leve, la TReb ha
posto anche il supporto al progetto del centro “Juan Pablo II”, in
Honduras, costituito da una struttura sportiva e una casa d’accoglienza per ragazzi con problemi
di tossicodipendenze.
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I ragazzi di 2C e 3C della scuola De Filippo raccontano la loro uscita di fine anno

U

na gita di fine anno molto
particolare per le classi 2C
e 3C della scuola secondaria di primo grado De Filippo di Brugherio. Meta del
viaggio d'istruzione, la città svizzera di St. Moritz, raggiunta con
la suggestiva ferrovia retica che
attraversa il complesso montuoso del Bernina.
«Arrivati in pullman a Tirano siamo saliti sul trenino rosso del
Bernina, l’ardita ferrovia svizzera
a trazione elettrica, inaugurata a
tratte tra il 1908 e il 1910, che collega la Val Poschiavo a St. Moritz
- spiegano i ragazzi - Questa ferrovia offre lungo tutto il percorso panorami di ineguagliabile
bellezza. Dopo circa 15 minuti
abbiamo raggiunto il famoso
“viadotto elicoidale” di Brusio,
praticamente l’unico al mondo
allo scoperto, dove il treno compie oltre 360° di svolta per guadagnare quota senza usare artifici
particolari. Spettacolare il punto

A fianco:
pic nic sulle
rive del Lago
di Staz per i
ragazzi
di 2C e 3C
della scuola
De Filippo
Sotto:
la ferrovia
retica del
Bernina,
fotografata
dal treno
stesso

corso si è aperto sul Lago di Staz,
a quota 1800 metri. Qui abbiamo consumato il nostro pranzo
al sacco e poi abbiamo proseguito osservando una torbiera in
prossimità del lago. Il nostro
cammino si è concluso a St. Moritz, dove abbiamo avuto modo
di degustare qualche tavoletta di
cioccolato».
«Sulla via del ritorno il pullman si è
fermato nei pressi di Chiavenna,
dove abbiamo potuto vedere la
grande cascata formata dalle acque del fiume Mera, citata già nel
quindicesimo secolo da Leonardo
da Vinci per la sua bellezza».
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Se il viaggio è già parte della meta
In gita con il trenino rosso del Bernina
19

Marco Sangalli

panoramico di fronte al ghiacciaio Palù, quindi il Lago Bianco
e la stazione di valico Ospizio
Bernina a quota 2253, punto più
alto della ferrovia, con viste ravvicinate sui ghiacciai del Gruppo
Bernina».
«Arrivati a Pontresina – conti-

nuano – siamo entrati nell’atmosfera magica e mondana dell’Alta Engadina con i suoi rinomati
alberghi. Dalla stazione abbiamo
raggiunto a piedi St. Moritz attraverso un itinerario immerso
nel verde: il “sentiero delle cince”. Giunti a metà strada, il per-

Al Masnada arriva il funk-jazz dei TenStepOut
Seconda serata del “Parco delle musiche”
Continua l’appuntamento col
jazz sperimentale al Masnada del
parco Increa.
«La prima serata con il Gruppo Q
di Michele Benvenuti e Niccolò
Faraci è andata molto bene –
spiega Antonio Ribatti, ideatore e direttore artistico della
seconda edizione del
Parco delle musiche
intitolata Do Androids Play of Electric Sheep? -, abbiamo avuto un buon livello di pubblico appassionato e la presenza di stampa specializzata.È ancora presto per fare paragoni con l’edizione dell’anno scorso visto che abbiamo
fatto solo una delle sei serate in
programma, il trend comunque
sembra in crescita anche grazie alla campagna di promozione che
abbiamo organizzato».
Domenica 31 maggio alle 20, sempre con ingresso gratuito, saliran-

no sul palco i TenStepOut, gruppo
formato da musicisti provenienti
da vari ambiti come il jazz, la fusion, il rock e il funky. Le differenti
esperienze dei quattro professionisti (Tullio Ricci - alto sax, yamaha
dw-7, Giampiero Spina - chitarra elettrica,
effetti e loop, Giacomo Lampugnani basso elettrico e Luigi
Scuri - batteria e programmazione Synth)
danno vita ad un repertorio d’ispirazione
funk-jazz, post-free e
post-bop che si ispira
alla concezione ritmico-melodica dell'M-base di Steve
Coleman. I TenStepOut hanno già
pubblicato nel 2008 il loro primo
album intitolato semplicemente
[10Step]Out. Al momento stanno
registrando il secondo lavoro discografico del quale si potrà avere
un assaggio in anteprima domenica sera.

LA BIBLIOTECA CONSIGLIA

Alessia Pignoli

Spettacoli e scuole

I ragazzi della Kennedy
raccontano il loro teatro
Anche la scuola Kennedy
dà il suo contributo a “La
scuola racconta il suo
teatro”, con due spettacoli andati in scena la
scorsa settimana all’auditorium civico.
Giovedì 14 maggio i ragazzi del gruppo di scuola aperta hanno presentato lo spettacolo «Alto,
più in alto, volo», sulla figura del gabbiano Jonathan Livingstone. «C’è
sempre in tutti noi una
parte ardita, coraggiosa
che, pur vivendo nella
quotidianità di ogni giorno, guarda in alto verso
orizzonti liberi e puliti»
ha spiegato la prof. Belvedere, responsabile del
progetto.

Lunedì 18 maggio è stata
la volta dei ragazzi di 2A,
in scena con lo spettacolo «A noi piace, guarda
un po’, fare quel che
NON si può».
«La commedia – spiega
l'insegnante - racconta
dello stratagemma architettato dal Sindaco di
una città per invogliare i
ragazzi alla lettura: basterà vietare l’ingresso
alla Biblioteca per creare un clima di mistero
che attirerà i lettori».
Sulla scena, intercalate
da momenti di lettura dei
romanzi, i misteri di Edgar Allan Poe, le indagini di Agata Christie, gli
amori del Titanic e i pirati
M.Sg.
di Stevenson.

RUBRICA DI RECENSIONI A CURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA

Alla scoperta dei grandi libri dei popoli nel mondo
Antonella Fucecchi I grandi libri dei popoli Emi
2004 (Quaderni dell’interculturalità 29-30)
A chi non è capitato di parlare o di sentire parlare del Talmud, dei discorsi del Buddha o delle
Upanisad indiane senza conoscere veramente
di cosa si tratta?
Questo libro ci offre una panoramica delle opere fondamentali che sono alle origini di tutte le
grandi civiltà, con l’intento di promuovere l’incontro dei popoli in un’età di globalizzazione.
E’ un libro per tutti, perché ogni cittadino possa
attingere direttamente alla sorgente delle
grandi tradizioni culturali e religiose. Si abbracciano tutte le latitudini e si attinge ad ogni gene-

re letterario: poemi, cicli di poesie, miti, raccolte, testi sacri e giuridici.
Si può così avere davanti agli occhi la summa
dei valori religiosi, culturali e sociali elaborati
nel corso dei secoli e a cui hanno attinto con fiducia generazione dopo generazione i popoli.
Suddivisa per continenti, a partire dall’Asia, il
volume è così articolato: di ogni testo in traduzione italiana si presenta la genesi e il contenuto, in modo che si sappia l’origine, l’identità e gli
obiettivi dell’opera; poi si offre un piccolo assaggio attraverso la scelta di un brano antologico e infibìne cìè la bibliografia per eventuali approfondimenti.

Alessandra Sangalli

 CINECIRCOLO BRESSON

I Dardenne indagano
su immigrazione e sentimenti
Lorna è una giovane albanese costretta da un delinquente locale, Fabio, a sposarsi per convenienza. Sposerà Claudy per ottenere la
cittadinanza belga, ma il vero obiettivo di Fabio è farla
sposare ad un boss russo
disposto a pagare molto.
Per farlo occorrerà uccidere
Claudy, ma Lorna saprà rimanere in silenzio?
Dopo “Rachel getting married”, si torna a parlare di
nozze al cinecircolo Robert Bresson, con il drammatico film dei fratelli Dardenne, premiato a Cannes 2008
come miglior sceneggiatura. L’invito è per “Il matrimonio di Lorna” nelle serate di mercoledì 3, giovedì 4
e mercoledì 5 giugno, ore 21.
Ingresso a 3 euro con tessera associativa.

 BAMBINI

ArtEventuale presenta
il gran finale di Arti in libertà
Ultimi due appuntamenti della stagione con i laboratori di Arti in libertà, gli incontri organizzati da ArtEventuale Teatro per il sabato mattina dei bambini.
Sabato 30 maggio, il conduttore Mario Bertasa terrà
l’incontro “Burattinando”. «Dare voce a un burattino è
un piacere davvero speciale, ma la soddisfazione è
ancora più grande se il burattino lo costruiamo con le
nostre mani. Tutto inizia con l’infilarsi un guanto...».
Il sabato successivo, 6 giugno, gran finale con le bolle
di sapone della conduttrice Anna Viganò. Un incontro
in cui acqua e sapone saranno protagonisti, per fare
esperimenti di ogni forma e dimensione. Tutti i laboratori si svolgono presso lo Spazio per la formazione all’arte teatrale di via Volturno 80, presso l’ex sede della
scuola dell’infanzia Collodi. Qualche orario: 9.45 apertura dello spazio, 10.15 inizio attività, 11.45 circa fine
attività, 12.00 chiusura spazio. Ingresso con tessera
associativa personale 2009 (costo 5 euro) per ogni
bambino partecipante. Contributo 12 euro a incontro.
Per prenotazioni telefoniche e iscrizioni:
329.4746828 - arteventualeteatro@libero.it

