Avviso
ai lettori

Il prossimo numero di Noi Brugherio, in uscita sabato 18 maggio,
sarà distribuito a domicilio in tutte le case dei brugheresi.
Non lo troverete quindi nei normali punti di distribuzione
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Auto nel lago
Il freno a mano dimenticato
costa caro a una giovane coppia
Domenica sfilata in costume per i 400 anni dalla traslazione dei Magi

In corteo come nel
Anno XI - N. 19
Sabato 11 maggio 2013
Settimanale edito dall’associazione Kairós

www.noibrugherio.it
LA RIFLESSIONE

E’

La missione
della Chiesa
di Angelo Sceppacerca

L’

1613

Ascensione è raccontata all’inizio
degli Atti degli
Apostoli che si lega alla conclusione del Vangelo di Luca dando una piccola sintesi dell’ultima
fase del ministero di Gesù: la
passione, le apparizioni da risorto, la promessa dello Spirito
Santo ai discepoli.
continua a pag. 17

la data, il 1613, in cui le reliquie dei tre re Magi vennero trasportate dalla chiesetta di Sant’Ambrogio
alla parrocchiale di San Bartolomeo, dove risiedono tuttora. Un evento, quel ritrovamento e quella
traslazione di 400 anni fa, che «ha formato la città e la comunità cristiana», spiega il parroco don Vittorino Zoia.
Per celebrare l’evento, domenica alle ore 14,30, la città procede in corteo dalla chiesetta di Sant’Ambrogio per ricostruire la traslazione di 4 secoli fa. Previsti cento figuranti in
costume e un carro trainato da buoi.
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Ronchi a tutto campo
«Voglio Decathlon
e il patto con la città»
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“Affari tuoi”
Gioco sfortunato
per Daniela
Cavallo
«Ma esperienza
ricca di incontri»
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Proposta Troiano
Riapriamo
la piscina
con il vecchio
gestore
Campi alle società

Il corteo del 6 gennaio 2013

BIANCA
COME IL LATTE
ROSSA
COME IL SANGUE
sabato 11 maggio
ore 21.15
domenica 12 maggio
ore 21.15
lunedì 13 maggio
ore 21.15

PINOCCHIO
sabato 11 maggio
ore 16.00

FE STA
de l
CINEM A 2013
Fino al 16 Maggio
ingresso a soli 3 euro
per tutti gli spettacoli
in programma
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Presente mons. Ronchi, custode delle reliquie della Chiesa Ambrosiana

Brugherio ritrova i suoi Magi
Il corteo ripete la traslazione del 1613

È

tutto pronto per la rievocazione storica dei Magi
di domenica 12 maggio.
Una venerazione “straordinaria”, fuori dall'appuntamento del 6 gennaio.
«Non si deve vivere come un gesto folcloristico – precisa il parroco, don Vittorino Zoia - Si
tratta, piuttosto, della riproposizione, attraverso le reliquie, di
quel contenuto che è Lui, la luce».
Veniamo al programma. Il giorno prima, sabato 11 maggio ci
sarà un prologo musicale in San
Bartolomeo con un concerto
dell'organo Tornaghi, alle 21 con
ingresso libero.
Domenica inizio alle 14,30 alla
cascina Sant'Ambrogio, in via
dei Mille.
Qui si terrà la rievocazione con
la traslazione delle reliquie, con
le musiche del 600 eseguite dal
gruppo I Muntanerada. Cento i
figuranti che si sono preparati
per l'appuntamento, in cui sarà
previsto anche un carro trainato
dai buoi. La partenza del corteo
in costume sarà accompagnata
dal gruppo dei musici e degli
sbandieratori di Busnago. Percorreranno via dei Mille, via Teruzzi, via Tre Re e arriveranno in
piazza Roma.

Intanto, dalle 15 in attesa del passaggio del corteo L'ensemble degli allievi della scuola di musica
Fondazione Luigi Piseri. Un repertorio molto particolare, cameristico, appunto, che eseguirà
musiche del 600.
L'arrivo del corteo è previsto
per le ore 16 in piazza Roma,
dove ci sarà la traslazione e la
posizione delle reliquie in Chie-

sa parrocchiale per la venerazione. Saranno le reliquie originali
ad essere portate in corteo e,
dunque, sono state pensate anche le necessarie misure di sicurezza.
In chiesa, con l'accompagnamento di musiche eseguite dall’organo Tornaghi, si terrà poi un
breve momento di preghiera e la
lettura di brani del Vangelo.

Mons. Ronchi,
Custode
delle reliquie
della Chiesa
ambrosiana,
ispeziona
il reliquiario
dei Magi .
A sinistra,
la partecipata
processione
della scorsa
Epifania

Sarà presente monsignor Giordano Ronchi, custode delle reliquie della Chiesa Ambrosiana.
Per il percorso della rievocazione storica sono previste alcune
limitazioni stradali: domenica
pomeriggio dalle 13 in poi verrà
chiusa via dei Mille in direzione
tangenziale fino all'incrocio con
via Increa.
Francesca Lozito

L’omelia del cardinale Angelo Scola a San Bartolomeo lo scorso 5 gennaio

«La gioia è radice di speranza»
Scola: siamo tutti Cercatori di Dio
Lo scorso 5 gennaio il cardinale Angelo
Scola ha celebrato la Messa dell’Epifania nella chiesa din San Bartolomeo, al
cospetto delle reliquie dei Magi. Ne riportiamo una parte (il testo integrale è su
www.noibrugherio.it) quale spunto di riflessione in vista della rievocazione della
traslazione delle reliquie.

T

ra l’abbondante documentazione che don Vittorino
mi ha inviato, ho letto
un’affermazione, non so se
nel bel libro che avete fatto o in
qualche altro documento, in cui
voi dite che “senza la presenza di
queste reliquie Brugherio non sarebbe quel che è”, che questa presenza ha fatto e fa la vostra storia.
E voi lo mostrate, lo testimoniate.
Il cartello che ho visto all’ingresso
della chiesa, che fa vedere come
ogni uomo sia cercatore di Dio, è
la modalità che spiega fino in fon-

do questa vostra venerazione per i
Tre Re che vengono dal profondo
Oriente a visitare il Dio Bambino.
Cercatori di Dio: se la presenza di
questo Qualcuno preme al cuore e
bussa alla porta di ogni uomo, anche di colui che formalmente le nega, allora ognuno di voi, come ha
detto giustamente prima don Vittorino, secondo la sua storia e la sua
modalità, è un cercatore di Dio.
Ma non comprenderemmo fino

IL VIAGGIO DELLE RELIQUIE
DA BETLEMME A BRUGHERIO
I secolo: i Magi venerano Gesù alla
Grotta di Betlemme, come riporta il
Vangelo di Matteo (2,1-12).
344 circa: S. Eustorgio ottiene i corpi dei Magi dall’imperatore Costante
e da Costantinopoli li porta a Milano.
Tra il 360 e il 397: Sant’Ambrogio

dona tre frammenti dei corpi alla
sorella Marcellina, che viveva in una
villa nell’odierna via dei Mille.
Nel 1098: viene costruito un monastero presso la villa dove visse Santa Marcellina.
Nel 1164: Rainaldo di Dassel, can-

care perché Lui è venuto a cercarci. Possiamo cercare il Dio Bambino, la Verità, perché Lui ha accettato - e lo vediamo nello splendore
del Natale che è la solennità dell'Epifania - ha accettato di abbassarsi,
di umiliarsi, di venire nella carne di
noi uomini secondo l'identica modalità con la quale ognuno di noi
viene e sta al mondo perché il desiderio che abbiamo nel cuore, che
ci spinge al pellegrinaggio terreno,
trovi subito un orientamento sicuro come la stella. La stella è la
Sua presenza e i Magi dicono,
quando la ritrovarono dopo l’intermezzo della sparita dopo l’incontro con Erode, “furono pieni
di grande gioia”. La gioia è la radice delle speranza e della speranza
noi tutti abbiamo grandissimo bisogno.

in fondo il messaggio dei Magi e la
presenza della stella, il grande valore simbolico della stella, se non
andassimo a fondo. Qual è la condizione che ci permette di essere
cercatori di Dio? Perché siamo
cercatori di Dio? Cosa ci dice la
stella? La stella è il segno che Colui
che cerchiamo in realtà è venuto a
cercarci. Sant’Agostino ha approfondito molto bene questa verità imponente: lo possiamo cer-

L’arcivescovo
di Milano,
cardinale
Angelo Scola,
venera
gli Umitt
a San
Bartolomeo
il 5 gennaio
2013

celliere del Barbarossa, porta i corpi dei Magi da Milano a Colonia.
Il 14 maggio 1592: l’arciprete di
Monza Camillo Aulario in visita al
monastero trova in una nicchia le
reliquie attribuite ai Magi.
Il 22 aprile 1613: il curato di Brugherio Francesco Paleario sottoscrive l’impegno a conservare le
reliquie a San Bartolomeo.

Il 6 luglio 1621: durante la visita pastorale del card. Borromeo viene
registrata la presenza del reliquiario quasi identico all’attuale (il piedistallo è aggiunto nel ‘700).

card. Angelo Scola
Arcivescovo di Milano

Il 27 maggio 1613: le reliquie vengono solennemente trasportate
dalla chiesetta di Sant’Ambrogio
alla chiesa di San Bartolomeo.

Nel 1940: nella parrocchiale di San
Bartolomeo viene realizzato l’altare dei Magi in legno, rifatto in marmo nel 1946 a seguito di un voto.
5 gennaio 2013: il cardinale Angelo Scola inaugura in San Bartolomeo il nuovo altare dedicato ai Magi “Cercatori di Dio”.
(dal libro “Una città
nel segno dei Magi”, ed. Kairòs)

L’iniziativa è sia per gli artisti affermati che per i giovani

Il 2 giugno pittori in piazza
L’arte incontra i Tre Re
Il prossimo appuntamento con i
Tre Re prima dell'intervallo estivo
avrà luogo nella piazzetta della
lettura domenica 2 giugno con
una giornata dedicata all'arte che
incontra i Magi.
Sarà una manifestazione alla quale sono invitati artisti brugheresi
o che si sentono legati alla nostra
città. «Dipingeranno o scolpiarnno in diretta - spiegano gli organizzatori parrocchiali -, alla presenza del pubblico, realizzando
opere avendo come tema le vicende che ci legano ai Tre Re: il
racconto del Vangelo, le reliquie
trovate a Sant'Ambrogio, la loro
traslazione. I Magi inoltre rappresentano, col loro viaggio a Be-

tlemme, il cammino dell'uomo alla ricerca di Dio: un argomento
che da sempre ha coinvolto l'uomo, che cerca di esprimerlo anche
attraverso l'arte».
Questa iniziativa, dal titolo: Pittori al lavoro, vuole raccogliere artisti già affermati, ma è aperta anche ai giovani studenti di liceo artistico o da poco diplomati, che
accettano di cimentarsi, individualmente o a piccoli gruppi, e di
lavorare davanti alla gente.
«Non importa - proseguono gli
organizzatori - se le opere non
saranno terminate durante la
giornata del 2 giugno, perché è
nostra intenzione riproporre in
una mostra dopo l'estate i lavori
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realizzati». Ad ora alcuni pittori
hanno dato la loro adesione all'iniziativa; l’obviettivo è ottenere
una partecipazione numerosa.
Chi desidera aderire può contattare il numero telefonico

334.8222905 oppure scrivere
una mail a: giuseppemagni@tin.it
entro sabato 25 maggio.
In un secondo momento verranno definiti gli aspetti pratici e tecnici dell’iniziativa.

L’informazione quotidiana è su

www.noibrugherio.it
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Si dimenticano il freno a mano
Auto finisce nel laghetto di Increa
accaduto realmente
nell’ultimo fine settimana. Una coppia di
giovani ha scelto di trascorrere il pomeriggio di sabato
al parco Increa a Brugherio. Una
volta arrivati hanno parcheggiato l’auto, probabilmente non
prestando attenzione al fatto che
la strada fosse in pendenza. Una
volta scesi si sono dimenticati di
mettere il freno a mano per bloccare il veicolo e si sono allontanati nel parco.
La macchina piano piano ha incominciato a muoversi e si è diretta verso il laghetto del parco,
noto per la presenza di cigni e
anatre, che rappresentano una
vera attrazione per i bambini e le
famiglie.
Il veicolo è entrato in acqua e ha
incominciato per alcuni minuti a
galleggiare, per poi immergersi e
sprofondare completamente fino a scomparire.
La situazione ha attirato l’attenzione delle persone che si trovavano in prossimità del laghetto e

E’

subito sono stati chiamati i vigili
del fuoco, i sommozzatori e la
Polizia locale di Brugherio.
Dopo un po’ di tempo sono
giunti i soccorsi che hanno provveduto al recupero del mezzo;
operazione che ha richiesto parecchio tempo perché il veicolo è
stato agganciato e poi trainato
fuori dall’acqua.
I proprietari dell’auto, giunti in

PEDALATA TRA I QUARTIERI

prossimità del laghetto, hanno
assistito increduli al “salvataggio” della loro macchina.
Il mezzo è stato quindi affidato ai legittimi proprietari,che
hanno dovuto poi preoccuparsi di chiamare il carro attrezzi
per la rimozione della vettura e
sbrigare tutte le procedure del
caso.
Anna Lisa Fumagalli

Gita al museo del presepe per i soci dell’Associazione
Amici del Presepe gruppo S.Albino- S.Damiano di
Brugherio.
Proprio al “paese delle natività”, Gazzano di Villa Minozzo, piccolo paesino di 120 anime, nell’entroterra
dell’appennino reggiano, dove il presepista di fama internazionale Antonio Pigozzi esercita la sua passione.
«Entrando nelle sale - spiegano i partecipanti - siamo
rimasti a bocca aperta, nel vedere vere opere d’arte, e
subito abbiamo cominciato a raffica, nel chiedere
informazioni per cercare di apprendere, avendo questa possibilità, qualche dritta per poi metterla in pratica nella costruzione dei nostri presepi».
Fino a vedere la punta di diamante del museo: una
natività di 4 metri per 7, dove all’imbrunire della sera,
si accendono le luci nelle case e addirittura nevica.

GRAZIE PER AVER CONDIVISO IL NOSTRO LUTTO

Voglio partire dall’ultima frase dell’articolo
per il saluto a Cristina. La condivisione del dolore. Grazie della condivisione di questo immenso dolore che ci ha colpito. All’improvviso,
senza neppure lasciarci il tempo di capire che
cosa stava succedendo. In un momento di
grande tristezza, abbiamo avuto ed abbiamo

una grande consolazione che sicuramente
non ci riporterà Cristina ma che ci fa sentire
meno soli. La fede e — non ultimo — il grande
abbraccio delle persone che ci conoscono ma
anche da chi non ci conosce. È la comunità che
si è stretta intorno a noi.
Grazie. Grazie anche ai sacerdoti che ci hanno
accompagnato nel percorso di dolore e di preghiera
Bruno, Pietro e Tommaso Allegra
Emilio, Giusy e Christian Sangalli

TURNI FARMACIE

Tutte le notti,
dalle
20 alle 8,30,
sono aperte
le farmacie
di Cologno
Monzese in
corso Roma 13
e Cavallotti 31;
a Monza in via
Ramazzotti, 36

Foto di
Maurizio
Meani

MUSEO DEL PRESEPE

Si terrà domenica 19 maggio l’ottava edizione
della pedalata ecologica non competitiva tra i
quartieri organizzata dall’associazione sportiva
dilettantistica “Lega Ciclistica Brugherio 2” cui
possono partecipare cittadini di tutte le età.
Il ritrovo è alle ore 9,30 in piazza Roma, con partenza alle ore 9,45. Non è necessario iscriversi,
basta presentarsi con la propria bicicletta (mtbcorsa-passeggio).
Le tappe previste sono all’insegna di un vero e
proprio tour cittadino, su un percorso di 15 chilometri e con un sosta di circa 10 minuti in piazza
Togliatti.
Arrivo intorno alle ore 11,45 alla Pista Cremonesi
di via XXV Aprile, dove alle 12,15 sarà offerto un
rinfresco a tutti i partecipanti.

Le parole di Bruno Allegra, marito di Cristina
Sangalli, scomparsa in un incidente d’auto la
scorsa settimana.
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Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 22)
Sabato 11 maggio
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039 2873058
Domenica 12 maggio
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Lunedì 13 maggio
S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
039 833117
Martedì 14 maggio
Santa Teresa - Viale Monza, 33
039 2871985
Mercoledì 15 maggio
Della Francesca - Via Voltuno, 80
039 879375
Giovedì 16 maggio
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Venerdì 17 maggio
Moncucco - Viale Lombardia, 99
039 877736
Sabato 18 maggio
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039 2872532
Domenica 19 maggio
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039 2873058
Sul territorio brugherese è attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia di consegna farmaci urgenti (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 . Esiste anche un servizio di
consegna farmaci non urgenti, rivolto alle stesse categorie indicate qui sopra, ma effettuato solo nelle ore diurne, dalle 8 alle 22, dalla Croce Rossa al numero 334-69.62.790.

INCONTRI SUL FUMO
Fumo perché? È il tema delle
due serate di confronto e discussione che si terranno in sala conferenze presso la Biblioteca di Brugherio. Gli incontri
sono stati organizzati da due
associazioni cittadine: La Lampada di Aladino onlus, che si
occupa di assistenza e prevenzione oncologica, e Marta Nurizzo, che opera sul versante
delle neoplasie polmonari.
Martedì 14 maggio alle ore 21
la prima serata: “Fumo perché:
unico vizio, molte malattie”,
relatore Davide Toniolo, oncologo. Per approfondire gli
aspetti legali e di educazione
civica è stato invitato a intervenire un rappresentante dell’Arma dei Carabinieri.
La seconda serata si terrà martedì 21 maggio alle ore 21:
“Navigare tra voglia di sigaretta e proposte per smettere”, relatori Micaela Lina e Roberto
Mazza del Centro Antifumo
Istituto Nazionale Tumori,
Milano.
L’ingresso è libero; per info in
Biblioteca (039.2893.401) o
presso le associazioni. A.L.F.

PICCOLI ANNUNCI
Il servizio prevede un rimborso spese di 10 euro per
ogni modulo. Gli annunci vengono raccolti presso
Foto Ribo, in via Tre Re angolo via Dante. Noi Brugherio declina ogni responsabilità sui contenuti

Daniela Cavallo sorride alla sorte che spesso l’ha messa a dura prova
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Una brugherese ad “Affari tuoi”
ma la dea bendata non è dalla sua parte

È

rientrata in città Daniela
Cavallo dopo la partecipazione, domenica 5
maggio, al programma
“Affari tuoi” condotto da Max
Giusti. Come dice lei ironicamente «la dea bendata era in sciopero
quella sera». E infatti la fortuna
non ha girato proprio dalla sua
parte. Poteva vincere fino a
500mila euro ed è tornata a casa
solamente con un mazzo di carte.
Ma per la nostra concittadina, conosciuta per il suo lavoro presso
la Confetteria Angela in via Tre
Re, l’esperienza televisiva le ha
permesso di incontrare tante persone e di allacciare nuove amicizie.
Una vita non semplice e non
troppo generosa quella di Daniela, segnata da forti dolori e situazioni difficili da dover affrontare
che l’hanno portata sempre a dover ricominciare con coraggio,
ma che non hanno smorzato lo
splendido sorriso e la voglia di andare avanti che trasmette a chi ha
la fortuna di conoscerla. Arriva
dunque il giorno in cui viene chiamata per partecipare alla trasmissione “Affari tuoi”.
LA CHIAMATA ALLE SELEZIONI

«Mia mamma, l’anno scorso, senza dirmi nulla ha mandato l’iscrizione con il mio nome al programma condotto da Max Giusti
- ci racconta sorridendo Daniela . Ad aprile di quest’anno sono stata chiamata a fare il provino a Milano e all’inizio ero convinta che
fosse uno scherzo; poi mia madre
mi ha raccontato tutto. Quando
mi sono presentata per il provino
mi sono trovata in mezzo a moltissime persone: donne, uomini,
giovani, meno giovani, stranieri.
In una stanza, davanti ad una telecamera, mi hanno rivolto una serie di domande. Mi sono resa
conto che le domande che mi venivano rivolte erano davvero tante mentre le persone che mi avevano preceduto dopo pochi minuti uscivano dalla stanza. Quindi
mi sono chiesta: come mai mi
trattengono per così tanto tem-

po? Dopo le festività pasquali arriva una telefonata con cui mi comunicano che ero stata selezionata, come esponente della Lombardia, per il programma “Affari
tuoi” e il lunedì successivo dovevo recarmi a Roma al Teatro Delle Vittorie».
L’ESPERIENZA TELEVISIVA

«Ho vissuto un’esperienza all’inizio un po’ traumatica - ci confida
Daniela -, perché sono abituata a
lavorare senza troppa visibilità;
non certo sul palcoscenico perché sono piuttosto riservata e dal
momento che sono stata coinvolta per il programma sono stata
tempestata di domande sulla mia
vita. Volevano sapere tutto di me
e dovevo anche portare 80 fotografie perché sarebbero servite
per la mia presentazione iniziale.
Per quanto riguarda l’abbigliamento - continua - ho indossato i
miei abiti però la scelta su cosa indossare spettava a loro e il colore
nero non andava bene (ed è il colore predominante dei miei abiti…). Poi ho trovato qualcosa di
colorato e abbiamo un po’ alternato i colori che avevo a disposizione. Ho conosciuto il regista, le
autrici del programma e mi hanno spiegato un po’ quello che sarebbe accaduto in trasmissione.
Ti chiedono poi, in caso di vitto-

Daniela
Cavallo
al programma
“Affari tuoi”
condotto da
Max Giusti

ria, a cosa viene destinata la cifra
vinta e io ho detto: la casa c’è e allora io ho pensato alla mia passione che è il “tango argentino” che
ho iniziato da tre anni e il mio sogno sarebbe stato quello di andare in Argentina per seguire uno
stage con maestri del posto e perfezionare i passi di tango per raggiungere un certo livello».
TANTA EMOZIONE
E NUOVE AMICIZIE

«Insomma posso davvero dire in
conclusione - ammette Daniela
Cavallo - che è stata un’esperienza
davvero bella perché mi ha dato
l’opportunità di conoscere diverse persone con le quali continuo
ad avere un legame. Ho chiesto
alle autrici perché la loro scelta è
ricaduta proprio su di me e loro
mi hanno detto: “abbiamo visto
davanti a noi una persona con un
bel sorriso, solare e semplice e abbiamo dunque preso la nostra decisione”; sono stata contenta di
aver sentito queste parole perché
davvero mi rispecchiano…Inoltre devo dire che ero tranquilla in
trasmissione perché avevo la sensazione che non avrei comunque
vinto. Non ho avuto dunque la
fortuna nel gioco ma devo dire
che mi sono arricchita a livello
umano».
Anna Lisa Fumagalli

I NOSTRI RICORDI
I costi per
pubblicare
un necrologio:
- breve testo e foto
a colori 25 euro.
Le inserzioni si
ricevono solo
presso lo Sportello
FotoRibo
via Teruzzi
entro il martedì
sera precedente
all’uscita
sul giornale.
Consegnare
un testo già
completo,
in chiaro
stampatello.
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Anche la Cobest scende in campo e offre il proprio sostegno

«La città non è merce di scambio»
Assi scrive a tutti i brugheresi

B

rugherio è dei brugheresi.
Sottinteso: e non di qualche politico che vuole
usarla per i propri giochi di
potere. È il messaggio centrale di
una lettera che tutti i residenti in
città troveranno in questi giorni
nella propria casella postale. La
firma è del Coordinamento cittadino Pdl, guidato da Roberto Assi. Vale a dire il candidato sindaco
che, al termine di uno scontro
con alcuni rappresentanti provinciali del suo stesso partito, si è visto negare inaspettatamente e all’ultimo momento l’utilizzo del
logo del Pdl alle prossime elezioni comunali. Sarà supportato da
Udc insieme a Brugherio popolare europea e da Fratelli d’Italia.
Proprio per fare chiarezza sulla
vicenda il coordinatore scrive la
propria versione dei fatti, che parla di imposizioni da parte del consigliere provinciale Agostino Lomartire. La scelta di non piegarsi
alle richieste di Lomartire, secondo Assi, ha provocato la mancata
concessione del marchio.
Lo scopo della lettera è chiaro. Si
rivolge soprattutto ai brugheresi
che nell’urna cercheranno, senza
trovarlo, il simbolo del Popolo
della libertà. Assi sembra dire: io
sono il coordinatore, quindi io incarno i valori del Pdl, anche se
non ne ho il marchio.

LA VIDEOINTERVISTA SU WWW.NOIBRUGHERIO.IT
Programma,
parchi, piste
ciclabili.
Sono alcuni
dei temi che
Roberto Assi
affronta
nell’intervista
video su
www.noibrugherio
.it, sezione politica.
Non manca anche
la sua versione
dei fatti sulla
mancata presenza
alle elezioni del
simbolo del Pdl.

Si può ragionevolmente pensare
che la disputa politica tra Assi e
parte del coordinamento provinciale sarà risolta in fase di voto. Se
il brugherese otterrà un successo
elettorale, sarà automaticamente
legittimato. In caso di flop si
rafforzerebbero invece le posizioni (e forse anche le ragioni) dei
suoi avversari.
Assi si gioca tanto e ad ulteriore
dimostrazione della propria legittimità ha messo in campo anche
la Cobest, la consulta brianzola
che riunisce coordinatori e amministratori locali del Pdl. «Riteniamo che Assi - scrivono in un co-

Venerdì in piazza Roma
aperitivo con di Pietro
Nicola Vulpio chiama a supporto
un big della politica nazionale.
Venerdì 17 maggio alle ore 11,30
sarà presente in piazza Roma
Antonio di Pietro per un aperitivo
con i cittadini. L’ex magistrato e
fondatore dell’Italia dei valori

darà il personale sostegno a Nicola
Vulpio, candidato sindaco con la lista civica “A sinistra. Brugherio in
comune!”. Sarà l’occasione, spiega
Vulpio, per incontrare i brugheresi
e confrontarsi sui temi del programma.

Giovedì 16 Balconi a disposizione dei cittadini

Per Brugherio punta
il popolo dell’happy hour
La lista civica Per Brugherio
punta decisa anche all’elettorato
più giovane e modaiolo.
Dopo le presenze fisse al mercato nelle scorse settimane, il
gruppo che candida Massimiliano Balconi sarà al bar ristorante
Controluce il prossimo giovedì
16 maggio (ingresso con consumazione e buffet libero 10 euro).
È l’occasione per dialogare con
il candidato sindaco sul suo programma per la città.
Sarà l’ennesima tappa di una
campagna elettorale che è ancora in piena corsa, ma per la
quale Balconi sente di poter già
tracciare un primo bilancio.
«Siamo contenti del lavoro fatto finora - spiega - e siamo fiduciosi: a prescindere dall’esito
finale, abbiamo infatti la sensazione che la gente abbia compreso il valore del nostro progetto e stia apprezzando i contenuti, le persone e lo stile della

Massimiliano
Balconi,
candidato
sindaco della
lista civica
Per Brugherio

nostra campagna elettorale». Lo
sostiene anche Adolfo Gatti
spiegando che «siamo a Brugherio l’unica vera alternativa in
grado di cambiare le cose: la
gente ci dimostra fiducia perché
non siamo politici di professione e il nostro movimento non è
un partito tradizionale».
In modo costruttivo, aggiunge:
«Purtroppo ci sono troppi movimenti che si pongono in modo
aggressivo, raccogliendo solo le
proteste, ma senza proporre progetti alternativi e seri».
Anche in ambito occupazionale
e commerciale, precisa Roberta
Bordin, che nella lista si occupa
delle politiche commerciali locali: «i progetti di cambiamento devono partire dalla pancia, ma
passare poi dal cuore e arrivare
infine alla testa, sennò rischiano
di rimanere recriminazione gratuite, sterile protesta e addirittura
violenza inutile».

FRATELLI D’ITALIA

«Il centrodestra?
Siamo solo noi»

municato - e la squadra che lo
supporta rappresentano i valori e
gli ideali del Pdl e quel rinnovamento nel solco della tradizione
popolare ed europea di cui la politica ha bisogno». La nota sottolinea anche che a Brugherio «la posta in gioco è troppo alta perché la
si riduca a liti fra fazioni all’interno di uno stesso raggruppamento». Ecco quindi che i membri
della Cobest «annunciano il proprio sostegno alla candidatura di
Roberto Assi alla carica di Sindaco del Comune di Brugherio».

Fratelli d’Italia, il partito di centrodestra guidato a livello locale da
Enzo Imperato, sostiene la candidatura a sindaco di Roberto Assi.
«Perché è l’unico - afferma Imperato - a riconoscersi esplicitamente nei valori di centrodestra,
come noi. A differenza delle liste
civiche che ora si buttano sui voti
del Pdl, ma che hanno sempre
detto di essere fuori dalle logiche di partito».
Per Imperato, assessore all’urbanistica nella giunta Ronchi, «è necessario avere il coraggio delle
proprie idee e delle proprie azioni. Brugherio è una
città di 35mila abitanti e va gestita secondo logiche
di partito, non con una politica di amicizie e di parentele». La conseguenza è «il supporto a Roberto
Assi, che ha promosso la pulizia e la trasparenza
all’interno del suo partitio». Imperato
confessa che avrebbe apprezzato
una coalizione più allargata che
includesse anche la Lega Nord e
diverse anime del centrodestra
brugherese. «Ma non è accaduto conclude - e a questo punto non ha
senso recriminare. Spero solo che i cittadini si concentrino su un voto utile alle vere forze politiche locali e non si disperdano nelle legittime, ma secondo
me inutili, liste civiche».

Filippo Magni

Il candidato: «Sosteniamo le politiche per la persona»

Panza firma il manifesto
del Forum delle famiglie
Il documento è impegnativo, ma
Vincenzo Panza (candidato sindaco di Progetto Brugherio) non si tira indietro: «Sottoscriviamo il manifesto del Forum delle associazioni familiari perché riteniamo che le
politiche a favore della famiglia siano fondamentali». Il documento è
una promessa di intervento in diversi ambiti, dal sostegno alla natalità e all’adozione alla lotta alle ludopatie. Dalla libertà di scelta nell’accesso alle scuole materne all’assistenza alle coppie in crisi. Dall’istuzione dell’assessorato per la famiglia all’introduzione della valutazione dell’impatto familiare nelle

Vincenzo
Panza

politiche comunali. Presente alla
sottoscrizione, giovedì 9 maggio,
Cesare Palombi, presidente del Forum delle associazioni familiari di
Monza e Brianza. «Progetto Brugherio - spiega Panza - ha deciso di
sottoscrivere il manifesto perché il
nostro programma pone al centro
la persona, che si realizza in quanto
tale principalmente attraverso la
Famiglia». Obiettivo della lista, aggiunge, «è costruire un “welfare
profamily” dove la Famiglia sia
considerata risorsa e speranza per
il futuro. Dalla politica per la Famiglia alla politica con la Famiglia, finalmente protagonista».

Monachino: «Il 50% dei sacchi neri è riciclabile»

M5S: Aperitivo alla Candy
per la raccolta dei rifiuti
C’è un modo diverso di intendere l’occupazione. È quello del Movimento 5 stelle, che
venerdì 10 maggio incontra la Candy con un
aperitivo organizzato al Civico 1, in via Talamoni proprio di fronte alla multinazionale
dell’elettrodomestico. In programma nessun
meeting ufficiale con i vertici, ma un volantinaggio e un’occasione conviviale informale
per sensibilizzare i presenti su uno dei temi
cari ai membri del Movimento: i rifiuti e il riciclaggio. «Ci sono validi esempi - spiega il
candidato sindaco andrea Monachino - che
possono essere imitati, nello studio e nella

gestione dei rifiuti. Candy, con la sua competenza, potrebbe essere un punto di ricerca
come altri ce ne sono in Italia». Dati alla mano, Monachino spiega che «a Brugherio il
50% di ciò che finisce nei rifiuti indifferenziati è composto da carta, cartone o plastica. E
non è sempre colpa dei cittadini che non sanno come riciclare, ma spesso gli incarti sono
complessi e non si capisce dove vadano messi». Per questo la proposta è anche «una revisione della raccolta rifiuti, che sia porta a porta e aiuti i cittadini. Si creerebbero posti di lavoro e si aiuterebbe l’ambiente».

Il leghista: «La partita è tra me e Troiano, tra una città bella e Stalingrado»

«Riparto dal 2009 e voglio Decathlon»
Ronchi e il “patto con i quartieri”

M

aurizio Ronchi irrompe
nella campagna elettorale. E lo fa a modo suo.
Si presenta nella sede
storica di Forza Italia, in via Cavour, «dove Berlusconi - racconta
Ronchi - venne a mangiare il panettone nel 1994 e quell’immagine fu su tutte le televisioni». Si fa
introdurre dal segretario locale
del partito, Danilo Redaelli, che lo
descrive come «l’unico candidato
possibile per la Lega». E ha alla
sua sinistra l’assessore provinciale Fabio Meroni. Come a dire che
la sua candidatura è condivisa dai
vertici e non è stata mai in discussione. E ogni riferimento al Pdl è
chiaramente voluto.
Se fosse necessario, Ronchi lo
esplicita ulteriormente. «È prevedibile che questa volta si andrà al
ballottaggio e credo ci saremo io e
Troiano, anzi lo auspico. Perché la
città si troverebbe a scegliere tra
due visioni politiche ben diverse e
ben definite. Chi vuole una nuova
Stalingrado voterà la sinistra, chi
invece vuole una bella città sceglierà me».
Gli altri candidati? «Oggi sono
solo delle comparse della scena
politica. Il voto ci dirà se in sede di
ballottaggio sarà opportuno valutare alleanze sulla base dei programmi. Non intendo trovarmi a
governare con persone che non

condividono le nostre idee». Il riferimento alla scorsa amministrazione è chiaro, quando Ronchi fu
sfiduciato anche dai consiglieri
comunali di maggioranza e dai
suoi assessori. «Vedo che sono
tornati, in particolare nella lista civica di Carlo Nava, il talebano
cattolico. Lo stesso Carlo Nava
che adesso si lamenta di un anno
di ritardo nei lavori alla cascina
Comolli quando la colpa del ritardo è dovuta alla sua decisione di
far cadere la giunta».
Il programma di Ronchi parte
«dal 2009, da quanto fatto di buono come sindaco. Con l’attenzione alla sicurezza e all’ordine pub-

blico. Ricordiamoci che ho assunto vigili, acquistato auto, finanziato le videocamere di controllo».
Dal bonus bebè da ripristinare
«per tutti e non solo per le fasce
povere». Dalla piscina «che dopo
un anno ferma va ristrutturata pesantemente, gli impianti saranno
ormai inservibili. Possiamo affidare il lavoro a un’impresa alla
quale diamo in cambio la possibilità di sviluppare un’iniziativa edilizia in un’altra parte della città».
Ce n’è anche per Decathlon:
«Non lo dico come provocazione
- sostiene il candidato di Lega
Nord e lista “Ronchi sindaco” -.
Decathlon può tornare in gioco.
E non mi interessa se la Provincia
è contraria. A casa nostra comandiamo noi brugheresi». A proposito della multinazionale francese, Ronchi è sicuro che «fosse per
il centrosinistra non si concluderà
mai, perché dietro a Troiano c’è
ancora la vecchia estrema sinistra,
con Fulvio Bella che si oppone al
progetto soltanto perché è vicino
a casa sua». Insomma, secondo il
candidato leghista «Marco Troiano è una brava persona, ma se
sarà sindaco rischia di essere un
nuovo Cifronti. E un’altra amministrazione di sinistra è un incubo
per Brugherio».
In conclusione, il colpo di scena
che evoca le campagne elettorali

di Silvio Berlusconi. Se il cavaliere
firmava su Rai Uno il “contratto
con gli italiani”, Ronchi nei prossimi giorni sarà nelle strade a siglare il “patto con i quartieri”. «Si
tratta di un documento con impegni precisi riguardo alle diverse
zone della città, spiega Ronchi».
Si inizia sabato 11 maggio alle ore
17 all’Edilnord, sul viale dei portici di fronte al parco giochi.
Secondo appuntamento sabato
18 alle ore 21 a San Damiano, nell’area feste. Terzo patto domenica 19 alle ore 11 in piazza Togliatti. Quarto e ultimo giovedì 24 alle
ore 19 alla cascina di via Increa.
Filippo Magni

11 maggio 13
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Nelle foto
dall’alto
Maurizio
Ronchi,
Fabio Meroni,
Danilo
Redaelli.

CONFRONTO

Gli otto candidati all’Edilnord
Venerdì 17 maggio alle ore 21 i residenti del
comprensorio Edilnord incontrano i candidati
sindaco nella sede del Brugo, ex asilo, di fronte
ai condomini Portici.
Gli organizzatori segnalano che la sala è particolarmente piccola, quindi sono invitati a partecipare solamente i cittadini che vivono nel
quartiere.
La serata sarà infatti focalizzata sulle problematiche dell’Edilnord, quindi è prevedibile che
sarà dedicato ampio spazio ai temi della sicurezza e del recupero dell’area ex sporting.

Candidati come consiglieri persone provenienti da esperienze politiche, associazioni, sport

«Vivacità e iniziative per il commercio locale»
Bosisio presenta «la lista del sindaco Ronchi»
Volto noto brugherese radicato
sul territorio, proprietario del negozio da fiorista avviato dal padre
e ora gestito dalle figlie, Angelo
Bosisio è il capolista della lista
Ronchi sindaco.
«Non una lista civica - precisano ma una lista politica, formata da
persone provenienti da diverse
esperienze piolitiche». Ci sono ex
membri dell’Udc, ex Pdl, ex socialisti e persone impegnate nelle
associazioni, nello sport, nella
croce rossa.
È proprio, tengono a sottolinearlo, «la lista del sindaco Ronchi».
«Ho scelto di aiutare Maurizio
Ronchi - spiega Bosisio - perché

ho visto come ha lavorato nei mesi da sindaco. Ogni settimana era
costretto a gestire gli alleati invece
che operare come avrebbe voluto.
Nonostante questo ha fatto tanto
per la città e ora che ho del tempo
da dedicare alla politica voglio sostenerlo con convinzione».
Bosisio ha anima imprenditoriale
e questo emerge con forza quando sostiene che «a Brugherio c’è
tanto da fare per i negozianti, a livello di strutture e di manifestazioni per rilanciare il commercio». È necessaria «una vivacità
economica da promuovere con
l’entusiasmo imprenditoriale per
un benefico e proficuo rilancio

I CANDIDATI

dell’economia locale».
Progetti che intende sostenere
personalmente in condivisione
con la gestione di Maurizio Ronchi, perché, conclude Bosisio,
«insieme possiamo e dobbiamo
F.M.
farcela».

Bosisio Angelo
Pietropaolo Francesca
Di Cello Ezio
Galli Andrea Giuseppe
Peraboni Mauro
Diguardo Lorenza Alessia
Danzo Monica
Teruzzi Giulia
Rizzi Vincenzo
Bolzumi Michele
Cattaneo Alberto Sergio
Stucchi Emanuele
Fumagalli Thomas
Varisco Laura
Gentile Daniela
Colombo Stefania

La Fauci Gaetano
Massaron Massimo R. Kolbe
Ronzullo Vito
Mineo Marco
Doro Claudio Ernesto
Viviani Katia
Bramati Maddalena
Donzello Samantha

«Riapriamo con il vecchio gestore»
Il progetto di Troiano sulla piscina

C

hiamare nuovamente in
gioco Sport Management,
separare la gestione della
piscina dal bar e dai campi, ricorrere al Project financing.
È la ricetta di Marco Troiano «per
riaprire il centro sportivo in pochi
mesi e nello stesso tempo mettere
in atto un programma di miglioramento della struttura».
Dopo tante ipotesi e idee, Troiano è il primo tra i candidati sindaco ad uscire allo scoperto con un
progetto concreto e dettagliato
sul centro sportivo comunale.
Il programma, sostiene, è realizzabile: «Entro il primo mese di
amministrazione saremo pronti
con un cronoprogramma che individui tutti i passaggi tecnici e le
opere necessarie a garantire la riapertura».
Il candidato di Pd, Sel, Brugherio è
tua!, propone di «riaprire un canale
di dialogo con il gestore allontanato (Sport Management ndr) e rinegoziare le condizioni ed i tempi
della gestione, anche alla luce del
contenzioso in atto (si parla di una
richiesta di danni al Comune da 1
milione di euro) e degli abbonamenti non riconosciuti».
Senza illusioni, però: «Ai brugheresi non vogliamo fare promesse
rispetto al recupero dei preceden-

ti abbonamenti; l’amministrazione di centrodestra ha già dimostrato che erano promesse irrealizzabili, anche perché il Comune
subirebbe una sicura condanna
dalla Corte dei Conti. Nessuna
promessa, quindi, ma un impegno a valutare le possibilità che si
apriranno dalle scelte che faremo
rispetto alla gestione della piscina. Il ruolo fondamentale di verifica e controllo del processo resterà all’amministrazione comunale, anche ricorrendo ad enti
certificati di validazione».
Le garanzie sul miglioramento
della struttura saranno date dal
“project financing”, il finanziamento degli investimenti tramite i
flussi di cassa della gestione. Detto in altre parole, il gestore si offre
di realizzare a sue spese i miglioramenti sull’immobile di pro-

prietà del Comune e ne ottiene in
cambio la possibilità di godere di
una percentuale (da concordare
con l’amministrazione) degli incassi. Con rigorosissimi, sostengono dal centrosinistra, controlli
annuali di verifica delle effettive
realizzazioni.
Per quanto riguarda la gestione di
bar e campi da tennis, calcio, atletica, calcetto, la proposta è di
«scorporarli dalla piscina» affidandoli «alle associazioni sportive che
da anni operano nel centro, valorizzandone le capacità organizzative e gestionali e responsabilizzandole nella cura degli impianti
da loro stessi utilizzati».
Il Centro sportivo di via San Giovanni Bosco e soprattutto la piscina di via Sant’Antonio (affidate finora ad un’unica gestione) sono stati chiusi ben 2 volte nei pri-

Sabato 18 la presentazione itinerante del programma

mi mesi del 2012.
A gennaio in seguito a inadempienze, secondo il Comune, del
gestore Swim Planet.
E poi ancora a maggio, a seguito
della denuncia di carenza di sicurezza effettuata da Sport Management, subentrato nella gestione a Swim Planet che nel frattempo ha dichiarato fallimento.
Oltre all’immaginabile disagio
per i cittadini privati della piscina
vicino a casa, ne derivò anche un
Qui sopra,
il candidato
danno economico (quantificato il
sindaco del
300mila euro) per le decine di
centrosinistra
Marco Troiano. nuotatori che non si videro rimborsare l’abbonamento già pagato anche per i mesi successivi alla
A sinistra,
la chiusura
chiusura. Denaro che in qualche
della piscina
modo l’allora sindaco Maurizio
nel gennaio
Ronchi promise di rifondere (tra2012.
mite accordi verbali non meglio
A destra, i loghi precisati con il gestore), ma poi di
delle liste che
fatto mai restituito anche a causa
supportano
della caduta della giunta guidata
Troiano alle
appunto da Ronchi.
elezioni.
Il risultato: piscina ancora oggi
chiusa, il Comune in causa contro
Swim Planet (che dichiara fallimento) e Sport Management in
causa contro il Comune in quanto, sostiene l’azienda, avrebbe
evitato di informarli dell’irregolarità della struttura.

11 maggio 13
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Filippo Magni

WWW.UNOSGUARDOLTRE.IT

Non si può certo dire che manchino le energie, o la fantasia, al
centrosinistra brugherese.
Nelle ultime settimane, e nelle
prossime a venire, non c’è giorno
in cui il candidato sindaco Marco
Troiano non sia impegnato in incontri e dibattiti.
Domenica scorsa, ad esempio,
aperitivo in piazza Togliatti organizzato da Sinistra ecologia libertà. Martedì nel tardo pomeriggio incontro con i responsabili
della cultura a Brugherio.
Sabato 18 maggio l’iniziativa più
curiosa: l’esposizione itinerante
del programma di governo della
città. Il capitolo scuola? Spiegato
davanti al cantiere della fantomatica nuova scuola superiore. Il ca-

foto Ros video

Bici, aperitivi, cultura
Instancabile centrosinistra

Aperitivo
con Troiano
organizzato
da Sinistra
ecologia
libertà

pitolo lavoro? Alla Candy. E così
via, in un percorso in bicicletta
con partenza alle ore 15 da piazza
Roma e arrivo alle ore 18,30 al
parco Increa. Chi fosse interessato può seguire la carovana delle
bici oppure dirigersi direttamente
nei punti di sosta di suo interesse.
Per informazioni e dettagli:
www.marcotroianosindaco.it.

Il movimento civico Uno sguardo
oltre sbarca online a poche settimane dal voto, con un sito che
contiene il necessario per formare la propria opinione sul candidato sindaco Carlo Nava e sul programma elettorale.
Chi visiterà la pagina web
www.unosguardoltre.it troverà
una descrizione di Nava, un blog
ora in costruzione e la possibilità
di dare il proprio contributo al movimento o porre domande direttamente ai membri del gruppo.

Ma soprattutto, troverà il programma elettorale con cui l’ex assessore ai servizi sociali si propone di governare la città. Introdotto
da un “manifesto” e poi suddiviso
nei capitoli Urbanistica, Lavori
pubblici, Lavoro, imprese e occupazione, Commercio, Cultura e
tempo libero, Istruzione e formazione, Servizi Sociali, Sport e
strutture sportive, Politiche giovanili e partecipazione, Tutela ambientale e verde pubblico, La
“Macchina Comunale”.

RISTORANTE
siamo aperti
anche
la domenica

ORIANI MARIA
Banchetti per cerimonie, matrimoni,
cresime, comunioni, ecc.
-Aria condizionata, parcheggio interno
-Nei giorni feriali pranzo con menu a prezzo fisso

via San Francesco 9 Brugherio (Baraggia)
tel:039.870.712 fax:039.883.829 email:alby982@tin.it
www.ristoranteoriani.com

...dal 1959
sempre la stessa gestione familiare
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Decine di domande giunte in redazione per l’iniziativa “Fai una domanda al candidato”. Settimana prossima tutte le risposte degli 8 pretendenti

I cittadini interrogano i candidati sindaco
lettori ne hanno, eccome, di
domande per i candidati sindaco. Ne sono prova evidente le
decine di quesiti che NoiBrugherio ha ricevuto nell’ambito della campagna “Fai una domanda al
candidato”. Le riportiamo tutte in
questa pagina, a testimonianza
delle diverse sensibilità della città e
della multiformità delle esigenze
avvertite dai cittadini. Abbiamo
scelto di escludere solo i quesiti
(pochi) che chiedevano conto di
azioni delle passate amministrazioni o che si rivolgevano a un preciso partito chiedendo chiarimenti
sulle alleanze.
Le abbiamo poi sintetizzate, per
ovvi motivi di spazio, fuse quando
presentavano argomenti simili e
inviate ai candidati.
Sul prossimo numero di NoiBrugherio i lettori troveranno uno
“speciale elezioni” con tutte le risposte dei pretendenti alla poltrona di primo cittadino.

non solo da chi, provenendo da altri
comuni, preferisce utilizzare le
strade che attraversano la nostra
città alla tangenziale, ma anche da
tanti brugheresi che non riescono
ad apprezzare il servizio offerto dai
mezzi pubblici (che comunque pagano con le tasse) o di biciclette o
marciapiedi per programmare i loro spostamenti. Posto che di soldi
pubblici (e quindi anche miei) in
analisi e valutazioni negli ultimi anni
ne sono stati spesi non pochi, quali
azioni concrete vi impegnate a fare,
nei prossimi cinque anni, per migliorare questa situazione?
Luca Varisco

I

Come pensa di risolvere il problema
nomadi in via Talamoni?
Come pensa di risolvere il problema
Parco Increa per i barbecue liberi e
l'intasamento di auto nei giorni festivi (auto parcheggiate ovunque in modo selvaggio)?
Gigi Fontana
Dopo il commissariamento e la
chiusura del Notiziario comunale, il
Comune di Brugherio dovrebbe
aver risparmiato diverse migliaia di
euri, (200/300 mila euri?), per la politica e l' informazione. Nei primi
100 giorni il nuovo sindaco sarebbe
in grado di destinare queste risorse
alle associazioni e alle famiglie in
difficoltà?
Pietro Panebianco
Dopo l'enorme cementificazione e
scempio di suolo dimenticando il
verde sia pubblico che agricolo chiedo di fermare la cementificazione
per ridare ossigeno e vivibilità a tutti
quelli che vorrebbero abitare in un
paese dove sia possibile camminare
in sentieri campestri come era una
volta questo paese forse più povero
ma più vivibile.
Vittorio Cicero
La mia famiglia dall'ottobre 2012 ha
un problema edilizio che dapprima
sembrava risolvibile a breve, ma poi
divenuto complesso non per nostra
mancanza ma per assenza di comunicazione da parte del vostro ufficio
tecnico di competenza. Circa 2 mesi
fa, dopo vari solleciti fatti telefonicamente e di persona, su suggerimento della segreteria, abbiamo
mandato una e-mail alla Commissaria per chiedere se potesse intervenire, ma ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna risposta. A questo
punto io mi domando: a parte il problema pratico, ma è cosa normale
che non si abbia ricevuto risposta
sia per un sì o per un no da una persona che oltre a fare l'interesse del
Comune dovrebbe anche interessarsi ai seri problemi dei cittadini?
Mi aspetto che con l arrivo del Sindaco si possa avere più comunicazione ed efficienza in quanto come
ben sappiamo questo anno è stato
un assoluto disastro nel nostro comune!
Daniela Sangalli

A Brugherio non c'è un vero e proprio
spazio per la comunità. Una piazza
chiusa al traffico, un punto di incontro
dove famiglie e non solo possano ritrovarsi per vivere insieme il tempo libero. Neppure per piazza Roma è
mai stata pensata la chiusura permanente al traffico. Pensate di farlo?
Se no, come spingere i cittadini a
uscire dalle case per vivere in comunità, per condividere, per incontrarsi?
Maria Grazia Cazzaniga
Come intendete affrontare la questione del progetto per la scuola superiore, il cui cantiere in via Rodari
non ha ancora visto l'inizio effettivo
dei lavori?
Christian Alberto Polli
A Brugherio, quanto a presenza di
barriere architettoniche, non manca
nulla! Tutti i negozi, o quasi, hanno
almeno un gradino per accedervi.
Nel concreto, al di là delle promesse
da campagna elettorale, cosa prevedete di fare per risolvere questo problema?
Antonio Celsi
Perché non si creano spazi laici dove
i giovani possano aiutarsi tra di loro
negli studi (scuole secondarie primo
e secondo grado), incontrare adulti
volontari (vedi portofranco.org)? Bisogna per forza rimanere senza lavoro per seguire i figli?
Silvia Baldi
Perché non si congiunge la ciclabile
di via Sant'Antonio con quella di Carugate che parte dal cavalcavia sopra la tangenziale? Si potrebbe andare al Centro Commerciale (Carosello, Ikea, Decathlon) in bicicletta
con i bambini!
Silvia Baldi
Perché avete lasciato andare via le
aziende che hanno creato la ricchezza del territorio, dopo avergli
concesso di vendere e costruire sui
loro terreni, senza obbligarle a "ripulire" l'ambiente e riportarlo come lo avevano trovato? Cosa ce ne
facciamo di tutti questi elettrodotti?
Silvia Baldi
Perché non si recupera un passaggio pedonale dall'angolo alle spalle
della chiesa, quello tra via Tre Re e
Viale Italia, dietro Piazza Roma? Lì i
pedoni rischiano la vita! Che la chiesa ceda qualche metro per i cittadini
di Brugherio! Tanto più che quell'angolo non è pertinente l'esercizio ecclesiastico!
Silvia Baldi
Che progetto avete per la pesca
sportiva al parco Increa?
Manolo Pietro Sala

Cosa ne pensate dell'eventuale
chiusura al traffico del centro storico
di Brugherio? E cosa ne sarà della
nostra piscina comunale?
Silvana Cassaghi
Come intendete risolvere l'annoso
problema del trasporto pubblico all'interno del nostro Comune e verso
Monza e Milano? Un problema che
da anni, nonostante richieste da
molti cittadini, non è mai stato affrontato o preso in considerazione
seriamente. Mi riferisco in particolare al disagio di noi residenti nelle
zone periferiche di Brugherio (via
Moia, via Lodigiana, via San Cristoforo...), dove non è previsto il
passaggio delle circolari interne;
l'alternativa è l'utilizzo di mezzi privati.
Marino Bovo
I lavori per la scuola superiore sono
sospesi. Come se ne esce?
Giuseppe Magni
Recentemente sul sito del Comune
è stato pubblicato un documento
che certifica il superamento dei limiti di rumorosità in alcune vie cittadine. Abito in via Dei Mille, una
delle vie dove i limiti vengono superati, e vorrei chiedere che tipo di
provvedimenti intende prendere,
entro quanto tempo e se consulterà
gli abitanti delle zone interessate
prima di procedere? L'enorme numero di veicoli che transita in via Dei
Mille, rilevato grazie alle telecamere, ha lasciato stupito anche il Comandate della Polizia Locale, eppure il nuovo piano cittadino sul traffico, che intende dirottare ancora più
veicoli su via A. Moro e via Dei Mille
non è ancora entrato in vigore(se
non sbaglio). Ritiene necessario rivedere tale piano?
Roberto D'addesio
Che intenzioni avete per la riapertura
della pesca al parco Increa?
Lino Sala
Avete qualche progetto su come potenziare il parco Increa e sull'eventuale nascita del parco della forma?
Giovanna Enna
Cosa farete per i cani? Intendiamo se
aprirete nuove aree cani, metterete
cestini per spazzatura per cani, costruirete aree coperte per cani. I proprietari di cani sono tanti e stanno
aumentando.
Ombretta Putinatti
Brugherio è soffocata dalle automobili. Le ultime analisi fatte dalla
Polizia Locale grazie ai nuovi sistemi di telecamere, hanno confermato questo dato. Il traffico è provocato

Il banchetto
di raccolta
domande di
NoiBrugherio
a San Damiano
Sant’Albino

Quali sono i vostri programmi in merito all'interramento dei cavi dell'alta
tensione sul territorio del Comune e
in merito al prolungamento della
metropolitana con fermata a Brugherio?
Andrea Lavagnini
Cosa ne pensate dello stato di cura
e manutenzione dei parchi della
città, luoghi dove i nostri piccoli e
non solo si ritrovano a giocare?
Aree che dovrebbero essere dedicate allo svago e al piacere di stare
insieme, ma spesso risultano trascurati e tal volta pericolosi, perché mal gestiti ed utilizzati senza
cura dai cittadini o soggetti ad atti
vandalici. Mi riferisco a tutti i parchi, dal nostro fiore all'occhiello di
Increa, ma anche e sopratutto
quelli frequentati quotidianamente dai nostri figli e nonni di villa Fiorita, parco delle foibe e a seguire
tutti gli altri. Capisco e comprendo
che le priorità saranno altre, ma
trascorsi i fatidici 100 giorni di inizio mandato, pensi a come gestire
e rimettere in sicurezza quello che
oggi purtroppo ogni giorno diventa
sempre più decadente e pericoloso
per i veri cittadini di Brugherio i
bambini...
Ferdinando Ricco
Ogni giorno mi trovo bloccata per andare a Cologno Nord. Il traffico in
certe ore è mostruoso. Cosa pensate
per risolvere questo problema?
Sofia Villa

A Brugherio non abbiamo più un
centro sportivo. Cosa intendete
fare?
Mirella Felisari
Sono un’abitante di via Pablo Neruda e vado al lavoro utilizzando la
303 che però, quando le scuole
chiudono, manca alla sera. Per cui
devo utilizzare le mie gambe dalla
metropolitana a casa. Non sarebbe possibile lasciare qualche corsa anche quando le scuole sono
chiuse?
Cristina Ronchi
Quali sono i programmi per il futuro
dei bambini?
Carlotta Cicero
Come trovare lavoro ai genitori disoccupati?
Giusy Girardi
Oltre ad assistere i diversi servizi
volontari di sostegno ai cittadini,
pensate concretamente di istituire
voi presso il Comune servizi di aiuto
alle famiglie? Ad esempio assistenza per le problematiche a scuola,
sostegno ai compiti, banco di vestiti
usati. Fino ad oggi questo aiuto è affidato ai volontari; riterrei necessario anche un vostro punto di riferimento presso il Comune ove chiunque necessiti possa rivolgersi a voi.
Avete aiuti concreti a famiglie numerose?
Cristina Petralia
Malgrado le ristrettezze economiche ci può essere un progetto per
rendere più partecipata la città di
Brugherio, con iniziative culturali e
popolari che facciano rivivere questa
città spenta.
Marco Cignoli

Abito nel quartiere Ovest da più di 15
anni e aspettiamo da allora il passaggio del pullman su via Andreani... Il nostro quartiere è un po’ dimenticato, i vialetti di via Bernina
sono da sistemare.
Simona Pennati
Vorrei chiedere più attenzione per le
periferie. Un po’ più di pulizia, cura
del verde, dei parchi giochi, iniziative
culturali, manifestazioni, concerti.
Elena Pegoraro
Trasparenza, correttezza, onestà.
Livio Perozzi
È possibile fare qualche attività per i
ragazzi?
Regina Brivio
Cosa pensate di fare per il nostro
Carnevale, momento importante
di aggregazione per la città di Brugherio? Faccio parte del gruppo di
realizzazione del carro di Maria
Ausiliatrice, non abbiamo più un
posto dove poter lavorare. Finora
abbiamo usufruito di un capannone gentilmente messo a disposizione, ma probabilmente l’anno
prossimo non l’avremo più. Mi faccio portavoce degli amici di San
Carlo che sono nella nostra stessa
situazione.
Alberto Brambilla
Quale programma è previsto per il
parco Increa che ai fine settimana è
una discarica?
Giuseppe De Santis
Cosa farete per la riqualificazione
dell’ex sporting e per il problema
parcheggi all’Edilnord? Quando
sarà sistemata e agibile la piscina?
Sonia Trimarchi

Nel programma del governo nazionale è prevista l’abolizione delle Province. Quale sarà il ruolo di Brugherio
nell’area metropolitana di Milano?
Mauro Porcelli

Raccomandiamo aree cani (in generale e riqualificazioni), risistemazione del manto stradale, reintrodurre nelle scuole l’educazione stradale. In Villa Fiorita proponiamo un’area per bimbi da 0 a 3
anni.
Famiglia Signorini

I brugheresi sono cittadini in movimento per lavoro e per studio. Per
molteplici cause si spostano verso
Milano e verso Monza. Siete disponibili a chiedere a Net e Atm un servizio migliore e un abbassamento
del costo dei biglietti e abbonamenti? Siamo a 4 km da Milano!
Mauro Porcelli

Vi raccomando attenzione alla scuola, all’ambiente e al sociale in generale.
Cesare Brambilla
Si parla molto di ridurre i costi della
politica. Pensate di tagliarvi lo stipendio e di ridurre le indennità dei
consiglieri comunali?
Carlo Sangalli

In via Corridoni servirebbe un marciapiede. Almeno da un lato, visto
che c’è la scuola elementare. Oppure un separatore, corrimano, vietando il parcheggio auto.
Silvana Colombo

Senza polemiche, vorrei sapere come e dove si pensa di trovare le risorse per aumentare il verde e i servizi
senza aumentare le tasse. Dove si
possono tagliare le spese? Non è che
si sta pensando a una mini-patrimoniale?
Bruno de Pascale

Avete progetti relativi a iniziative riguardanti gli adolescenti e i ragazzi
in genere?
Alberto Bettinelli
Cosa volete fare per l’incontragiovani?
Pietro Rutigliano
Quale priorità, oltre al lavoro, date
alla bellezza ambientale della nostra città (strade, giardini, ecc)?
Osvaldo Sangalli

Potrà essere utilizzata una posta
elettronica certificata (pec) per fornire documenti in qualsiasi momento senza dover perdere tempo
con la burocrazia?
Luigi Gallon

Come intende risolvere il problema
del centro sportivo e in particolare
della piscina? Come affronterete il
problema della sicurezza dei vostri
cittadini?
Alberto Lancellotti

È possibile effettuare una piccola
manutenzione almeno una volta all’anno dei giochi che si trovano nei
parchi cittadini, per garantire una
maggiore sicurezza ai bambini?
Francesca Osio

Che migliorie ci possono essere
nelle scuole di Brugherio?
Cristina Musazzi

Il Comune può permettersi la riduzione o il taglio dell’Imu?
Enzo Galbiati

ELEZIONI

I pretendenti alla poltrona di Primo cittadino
Ecco i pretendenti che si sono candidati a
sindaco di Brugherio.
Questa volta l’elenco è ufficiale: sono i nomi, e le liste, che vedremo sulla scheda
elettorale.

Tutte le candidature sono state accettate
dalla procur, che nei giorni scorsi ha analizzato le documentazioni presentate, trovandole idonee nei contenuti, nei tempi e
nei modi di consegna.

Eventuale ballottaggio
il 9 e 10 giugno.

Prima di tutto propongo più attenzione ai giovani, in particolare per il lavoro. Per loro una città a misura
d’uomo.
Gaetano Alonge

Cosa fare per il recupero del cibo che
viene buttato dalle scuole? Come
riuscire a recuperarlo?
Angelo Pollastri

Massimiliano

Andrea

Carlo

Vincenzo

Nicola

BALCONI

MONACHINO

NAVA

PANZA

VULPIO

Lista civica
Per Brugherio

Nell’elenco delle priorità in che posizione colloca la questione centro
sportivo? Brugherio non ha una piscina o un campo da tennis e calcetto
al coperto da più di un anno.
Diego Livio

Movimento
5 stelle

Brugherio
popolare
europea con
Unione di centro
Fratelli d’Italia
in alleanza con
Destra popolare

Cosa intendete fare per una città a
misura di pedone, con percorsi obbligati, rotonde, piste ciclabili, piante?
Emilio Galbiati
È possibile che non si riesca a migliorare la viabilità dell’incrocio di
Moncucco?
Cristina Torti

Come si potrà ammorbidire l’Imu
sulla prima casa, conciliando le esigenze di bilancio?
Antonio Celsi
In questi anni il bilancio del Comune è stato continuamente tagliato
per rispettare il Patto di stabilità.
Quali sono le aree di possibili risparmi per evitare nuovi aumenti
di tasse?
Antonio Rizzolo

Le elezioni si terranno
il 26 e 27 maggio 2013.

Come intendete affrontare il problema del consumo del territorio?
Flavio Brivio

Propongo il divieto delle grigliate al
parco Increa.
Celeste Cavagnis

Cosa pensate di fare per la squadra
di calcio a 5 di San Damiano che è costretta a giocare le partite casalinghe a Burago Molgora? Si può trovare un campo in città?
Luca Castelli

Progetto
Brugherio

Movimento
Uno sguardo
oltre

A sinistra.
Brugherio
in comune!

Partito
Democratico
Lega Nord
Sinistra
ecologia
libertà

Roberto

Marco

ASSI

TROIANO

Lista civica
Brugherio
è tua

Maurizio

RONCHI

Lista
Ronchi
sindaco

Chiedo al futuro sindaco più posti di
lavoro, meno tasse (soprattutto sulla prima casa), il ripristino delle
strade (soprattutto quella di Occhiate), un ufficio postale a San Carlo, la scuola superiore.
Elena Sciaresa
Stop al consumo di suolo agricolo.
Costruzione della scuola superiore.
Piano del traffico, in particolare via
Matteotti i cui problemi sono causati
da una segnaletica errata, ripetutamente segnalato anche con raccolta
firme.
Armido Zuccon
Che cosa ne pensate della pesca al
parco Increa? Quali intenzioni avete? Siete a favore o contrari? Se siete contrari qual'è il motivo?
Sergio Cereda
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UNO DI NOI, UNA GIORNATA
DI RACCOLTA STRAORDINARIA
ANCHE A BRUGHERIO QUESTA DOMENICA SI PUÒ FIRMARE LA PETIZIONE EUROPEA
CHE CHIEDE IL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI DELL’EMBRIONE AL PARLAMENTO
iornata di mobilitazione
nazionale per la raccolta
firme di Uno di noi, la
petizione popolare lanciata in
una serie di Paesi europei tra cui
il nostro, per chiedere al
Parlamento di Strasburgo di
riconoscere i diritti
dell’embrione. Già dall’inizio di
aprile il Movimento per la vita
ha organizzato a Brugherio una
serie di banchetti per la raccolta
delle firme fuori dalle chiese
della comunità pastorale.
Questo fine settimana la
raccolta sarà a San Bartolomeo
negli orari delle messe prefestive
e festive del sabato e della
domenica (18 sabato; 8, 10,
11.30 domenica).
La giornata di domenica 12
maggio è stata scelta in Italia per
presentare l'adesione delle
associazioni e dei movimenti
ecclesiali alla campagna europea
«Uno di noi» e per chiedere a
tutte le parrocchie di sostenere
la raccolta di adesioni . Questa
raccolta di firme è stata

G

promossa per chiedere alle
istituzioni Europee di attuare la
protezione giuridica della
dignità,del diritto alla vita e
dell'integrità di ogni essere
umano fino dal concepimento.
Perché la discussione sul valore
di ogni essere umano per tutto
l'arco della sua esistenza ha forti
risvolti politici. Parlando di
questa proposta Antonio Maria
Baggio,docente all'Istituto
universitario”Sophia” di

FAMIGLIE SOLIDALI
18 maggio San Paolo e M.Ausiliatrice
Torna la raccolta delle Famiglie solidali per aiutare le persone in difficoltà a seguito della crisi economica. Il 18 maggio dalle 10 alle 12 in Maria Ausiliatrice e S. Paolo può recarsi chi vuole fare un gesto
di solidarietà per quelle famiglie che non arrivano a
fine mese a seguito della perdita del lavoro. Richiesti soprattutto: biscotti per adulti, tè, caffè zucchero
e pelati.

Loppiano, ha osservato “...il
mancato riconoscimento
dell'embrione pone la domanda
su che tipo di società abbiamo
costruito,se essa ci va bene o se
non sia il caso di modificare la
cultura di riferimento...una
cultura che non è in grado di
riconoscere i deboli,e
l'embrione ne è l'esempio più
evidente, può assumere tratti
non umani...”Giornata
speciale.
«Sempre meno ideologia,
sempre più dialogo» in
particolare nel servizio alle
persone in difficoltà.
Dialogo che arrivi ai
“fondamentali”,alle domande
sul valore della vita di ogni
essere umano. Fino a
interrogarci sul tipo di società
che vogliamo costruire e alla
domanda sulla strada che sta
prendendo il cammino della
comunità umana nel suo
insieme.
Francesca Lozito
Dario Beretta

FESTA DEI POPOLI IL 19 MAGGIO
COLORI DEL MONDO A BRUGHERIO
DECIMO ANNO PER L’APPUNTAMENTO CHE PORTA LA COMUNITÀ ALL’INCONTRO
Decima edizione per la festa dei
popoli, un appuntamento ormai
tradizionale di incontro con le
persone che dal mondo vengono
a vivere a Brugherio.
A organizzarla, oltre all’associazione Festa dei popoli sono Caritas, Croce rossa, Andes, Comune
di Brugherio, Bru estate, Agesci e
Comunità pastorale Epifania del
Signore.
Il programma: l’appuntamento si
svolgerà come sempre all’area feste di via Aldo Moro.
Alle 11.15 si terrà la messa solenne cittadina.
Alle 13 il pranzo con diversi menù
etnici.
Dal pomeriggio, poi, musiche,
canti, balli popolari e testimo-

S.ALBINO
Il rosario del mese di Maggio anche il giovedì sera
Il rosario del mese di Maggio a Sant’Albino si
recita anche il giovedì sera. Alle 20.30 La decisione è stata presa nei giorni scorsi. La parrocchia di San Carlo e Santa Maria Nascente,

infatti, in questi giorni è in una situazione di
“emergenza”: da quindici giorni il vicario parrocchiale don Nello Pozzoni è in convalescenza in ospedale a Monza a seguito di un malore.

GIOVANI SPOSI
Incontro sabato 11 maggio, ultimo prima delle vacanze
Ultimo appuntamento per quest'anno del
cammino giovani sposi sabato 11 maggio.
Messa delle 18 a S.Bartolomeo, altrimenti
l’appuntamento è all’Oratorio Maria Ausiliatrice, per l'incontro che inizierà alle

19:15 circa. Il primo piatto verrà preparato
dal “team” mentre il secondo e/o il dolce
sarà portato dalle coppie. Il contributo per
il primo piatto e le bibite è di 5 euro a persona (bambini gratuiti).

nianza di esperienze missionarie.
In caso di mal tempo la funzione
sarà celebrata in San Bartolomeo.

PIME

Tuttaunaltrafesta
Dal 17 al 19 maggio 2013 torna presso i giardini del
Centro missionario Pime di Milano (via Mosé Bianchi 94) l'appuntamento con Tuttaunaltrafesta Family, la fiera del commercio equo e solidale formato-famiglia. Un appuntamento fisso della solidarietà a Milano aperto a tutti.Tre giorni caratterizzati
dalla presenza di 65 stand espositivi, ma anche di
spettacoli e cultura all'insegna dei valori della giustizia, della solidarietà e della multiculturalità nella
“casa” dei missionari. www.tuttaunaltrafesta.it

Per la tua pubblicità su Noi Brugherio:
cell. 329.68.21.847
inserzioni@noibrugherio.it

DUENOTE ... E CAPIRAI LA DIFFERENZA!
NUOVA APERTURA
CENTRO COMMERCIALE KENNEDY - BRUGHERIO
VIENI A TROVARCI
PROVA GRATIS I NOSTRI AROMI PRODOTTI IN ITALIA
brugherio.kennedy@duenote.com

DA LEGGERE SUBITO!!!

P

OLAGRO

PORTE E INFISSI
PORTE BLINDATE
PORTE INTERNE
CASSONETTI
FINESTRE
INFERRIATE
TAPPARELLE
FINESTRE IN LEGNO
LEGNO ALL-ALLUMINIO
PVC (OKNOPLAST)
SI EFFETTUANO RIPARAZIONI
SU PORTE INTERNE E BLINDATE
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

TUTTO PER LA DETRAZIONE FISCALE 55%

Per info e appuntamenti: 334.3693654 - 340.5145820
polagro@tiscali.it
Via A. Cazzaniga 3
20861 Brugherio (MB)
ESPOSIZIONE AL PUBBLICO DALLE 18
SABATO POMERIGGIO DALLE 14

SCONTO 20%
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

MATEMATICA, FISICA, CHIMICA, INGLESE
ITALIANO, DIRITTO, ECONOMIA
TEST: MEDICINA, VETERINARIA, ARCHITETTURA
Professore impartisce RIPETIZIONI
* CONSULENZE GRATUITE per evitare
DEBITI o BOCCIATURE. ORIENTAMENTO
* UNIVERSITA’: COME NON
RESTARE INDIETRO CON
GLI ESAMI
N.B. Il professore insegnerà,
prima di tutto,
il METODO DI STUDIO

Cell. 338.39 43 015
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DON MARCO RECALCATI
CAPPELLANO A SAN VITTORE
LA NOMINA DEL SACERDOTE BRUGHERESE IL PRIMO MARZO: « UN AMBIENTE DELICATO,
OCCORRE CREARE UNA RETE E FARE GESTI SEMPLICI DI ASCOLTO, METTERSI IN GIOCO».
rugherese doc don
Marco Recalcati, da
due mesi è cappellano
del carcere di San Vittore. Nato
nel 1962, ordinato nel 1989, dal
2003 è parroco a San Giorgio a
Sesto San Giovanni. E dal 1°
marzo affianca don Pietro
Raimondi a San Vittore.
A Luisa Bove suIncrocinews (il
portale di informazione della
diocesi di Milano, ndr) ha
risposto ad alcune domande.

B

Da cappellano come è stato
l’impatto con la realtà del
carcere?
È un mondo a sé e molto vasto.
A parte i cancelli che fisicamente
e simbolicamente separano
dall’esterno, tenendo conto che
ho iniziato da pochi giorni, con

qualche Messa e qualche
incontro, sono due le riflessioni
che mi permetto di fare: da una
parte posso dire che lì il tempo si
azzera, è diluito e l’orologio non
conta più; dall’altra l’amicizia di
don Pietro, adesso infatti
facciamo le cose insieme, dal
celebrare l’Eucaristia al colloquio
personale, con segni molto
semplici di ascolto, mettendosi
in gioco.
Con quale spirito affronta
questo nuovo incarico?
Mi rendo conto che il carcere è
un ambiente molto delicato: non
si limita al rapporto con i
detenuti, ma a tutto il contesto,
dagli agenti fini al volontariato. È
importante creare una rete,
perché non può essere un

don Marco
Recalcati

servizio unidirezionale, ma da
costruire insieme. Devo
riconoscere che dentro ci vuole
tanta pazienza, man mano mi
accorgo che devo mettere da
parte la fretta. Mentre in una
nuova parrocchia bastano due
settimane per «prendere le
misure», a San Vittore ci
vogliono mesi.
Come si articola il nuovo
impegno?
Per ora vado quattro mattine alla
settimana, la convenzione è solo
di 18 ore. Fra sei mesi incontrerò
il vicario generale, mons. Mario
Delpini, per una valutazione, ma
mi auguro di continuare anche
l’esperienza di parroco, magari
rivedendo l’aspetto
organizzativo.

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

PENITENZIARI

seguedalla prima pagina

Istituita una commissione
in Regione Lombardia

In questo modo l’Ascensione prelude alla
Pentecoste.
Gli apostoli sono ansiosi di sapere se sono
ormai giunti i tempi escatologici. Gesù
rinvia alla venuta dello Spirito Santo e alla
necessità che gli apostoli stessi diventino
testimoni del Vangelo nel mondo intero.
Ancora l’Ascensione si mostra dentro il
mistero della Pentecoste.
Non importa se l’ascensione sia stata il
giorno stesso della resurrezione oppure
quaranta giorni dopo. Quello che conta è il
significato di un fatto tutto sommato
semplice: Gesù viene sollevato al cielo. Gli
apostoli restano col naso per aria, a
guardare il cielo. Due uomini in bianche
vesti, forse angeli, li smuovono dall’inerzia e
a non fermarsi a lungo sul monte: si apre il
tempo della testimonianza, il tempo della
missione della Chiesa.
C’è qualcosa di più importante della missione:
Gesù tornerà! La Chiesa non annuncia il
ricordo di un morto, non proclama verità
astratte o ideologie meritevoli. La Chiesa è
testimone del Vivente. La missione è urgente
perché legata a un futuro tutto nelle mani di
Dio; è lui che salva il mondo.
Al momento del distacco Gesù compie anche
un gesto di benedizione, come quello di chi
parte e accorda a chi resta una specie di
passaggio di consegne e di poteri che si

realizzerà pienamente a Pentecoste con la
discesa dello Spirito Santo. Come al termine
della creazione Dio aveva espresso il suo
compiacimento per l’opera delle sue mani,
così alla fine della sua missione terrena il
Figlio di Dio estende al mondo e a tutta la
storia la sua benedizione che è volontà di
salvezza.

La missione della Chiesa inizia dalla città
santa. Anche il Vangelo di Luca è iniziato
a Gerusalemme, nel tempio, con
l’annunciazione a Zaccaria.
La meta finale, sarà un’altra
Gerusalemme, quella dell’Apocalisse, bella
come una sposa.
Angelo Sceppacerca

Il nuovo Consiglio regionale della Lombardia,
tra i primi provvedimenti, ha deliberato di creare
quattro nuove Commissioni tra cui una sul carcere.
«Se questa Commissione sarà in grado di ricordare che il carcere fa parte della società, allora
ben venga. Perché oggi invece è un mondo a parte di cui nessuno sembra preoccuparsi». È il
commento di don Augusto Panzeri, cappellano
del penitenziario di Monza e responsabile della
Caritas nel capoluogo della Brianza.
Spiega il sacerdote: «Il sovraffollamento non è
l'unico problema in carcere, anche se la limitatezza degli spazi è un problema: stare nei pochi
metri quadrati di una cella in tre è esasperante e
oggi le persone sono sempre più fragili. Ma manca soprattutto una progettualità per fare in modo
che la reclusione non sia solo pena, ma anche
recupero. Invece non ci sono risorse e personale: si garantisce la custodia e poco più. Dalle prigioni escono persone che non sono state aiutate
a capire la gravità dei reati che hanno compiuto».
Prosegue don Panzeri: "In carcere la vita è improntata all'ozio: ci sono poche possibilità di studiare o imparare un lavoro, l'unica maestra è la
televisione. C'è anche molta promiscuità tra
persone con storie diverse alle spalle, chi ha rubato per mangiare sta con gli assassini e i violentatori. Finiscono per peggiorarsi a vicenda anziché vivere percorsi di recupero».
(P.Rappe)

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
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Vittoria della Lokomotiv basket nel derby brianzolo con il Monza

Poker del Cgb calcio in casa
per continuare a sognare i playoff
oppietta di Giacomo
Prandini e 3 punti in tasca
al Brugherio. Con i due
gol dell’attaccante classe
1991 l’asd recupera il gol di svantaggio sul campo del Casati Arcore e consolida la posizione di
metà classifica. Troppo lontana
dalla vetta per sperare in qualcosa
di significativo, ma altrettanto alla larga dalla zona retrocessione.
Terza sconfitta consecutiva per il
Sasd in Seconda categoria. Questa volta è il turno della Colnaghese, che regola per 2 a 0 i bru-

gheresi. Resta aperta, a meno di
risvolti clamorosi, l’ipotesi
playoff. Deve invece sperare in
una serie di combinazioni favorevoli il Cgb. L’accesso ai playoff
non dipende solo dai suoi risultati, ma dal match tra Mezzago e
Sasd. Intanto però il Cgb fa il suo,
regolando 4 a 1 la Juvenilia e condannandola probabilmente alla
retrocessione.
Vincono 3 a 1, e parliamo di volley, i Diavoli Rosa, nell’ultima
partita della stagione. La vittima è
Genova, quarta forza del cam-

D

CALCIO
PROMOZIONE gir. B
Verdello
Alcione
Cinisello
Casati Arcore
Bresso
Pro Lissone
Vimercatese Oreno
Biassono
Brugherio
Pontirolese
C.o.b. 91
Arx F.C.
Cesano Maderno.
Lissone
Agrate
Acc. S.Leonardo

CALCIO
SECONDA CAT. gir. T
62
60
55
53
42
41
39
38
38
36
36
30
29
28
24
16

Vedano
S.Albino S.Damiano
COSOV
Carugate 87
Mezzago
CGB
Colnaghese
Città di Monza
C.S. Villanova
Triuggese
Liscate
Nino Ronco
Albiatese
Pro Victoria
Speranza
Juvenilia

VOLLEY
SERIE B1 maschile
Cantù
Bergamo
Revire Milano
Genova
Cuneo
Augusta Cagliari
Olbia
Brescia
Comer Iglesias
Asti
Sant’Antioco
Reima Crema
Cisano Bg
Diavoli Rosa

63
55
48
43
43
41
40
35
33
32
32
31
28
22

CALCIO
JUNIORES REG. gir. B
65
58
58
53
50
49
39
36
36
35
32
32
31
25
18
17

Brugherio
Galbiatese Oggiono
Stezzanese
Ardor Lazzate
Atl. Nibionno Civate
Luciano Manara
Vimercatese Oreno
Fiorente Grassobbio
Sondrio
Cinisello
Acc. Cologno
Ciserano
Altabrianza Tavernerio
Mariano
Trealbe
Albate

pionato, che fa concludere col
sorriso una stagione - quella dei
Diavoli - segnata dalla retrocessione.
Perde 3 a 0 la Sanda, in una partita inutile ai fini della loro classifica, essendo già qualificate per i
playoff che inizieranno questa
settimana.
Perde invece 53 a 63 il Cgb basket, in casa, colpita dai canestri
dell’Argentia Gorgonzola.
Molto meglio la Lokomotiv, che
regola 54 a 45 l’As Monza in una
sorta di derby brianzolo

CALCIO
JUNIORES PROV. gir.B
57
56
49
49
47
47
45
42
42
42
38
38
34
31
26
26

CGB
Gerardiana Monza
Città di Monza
Bellusco
Bernareggio
Sasd
Di Po Vimercatese
Fonas
Ausonia
Albiatese
Veduggio
Cassina
Triuggese
Besana
Creando

66
64
57
54
47
42
40
34
34
34
31
24
20
12
11

VOLLEY
SERIE C REG. gir. B femm.

VOLLEY
CSI OPEN prim.A femm.

BASKET
PROMOZIONE gir.A

Eldor
Trony Crema
Sanda Volley
Pro Victoria
Ponti sull’Isola
Pisogne
Pallavolo Vailate
Lemen Volley
Novate Volley
Pallavolo Senago
Lariointelvi
Volley Gussago
Hotel Lido Angera
Cartiere dell’Adda

Ascot Monza
11
CGB
9
Albatros
5
S. Valeria
5
Aso Cernusco
4
Oransport
2
S.Lucia
0
Boys San Maurizio
0
Campagnola Don Bosco 0

Rondinella Sesto
Asa Cinisello
Butterfly Mezzago
Basket Pioltello
Argentia Gorgonzola
Osal Novate
Ussa Nova Milanese
Gerardiana Monza
Forze Vive Inzago
Basket Brusuglio
CM Cassina Basket
Concorezzo
Eureka Monza
CGB
Acquamarina Segrate
Basket Cesano Seveso

mq espositivi

SU TUTTE
LE LENTI,
PROGRESSIVE
COMPRESE,

LENTI A CONTATTO semi rigide, morbide (daily, mensili, annuali) e liquidi
SCONTO DAL 20% AL 50% su:
OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE delle migliori marche
OCCHIALI DI NOSTRA PRODUZIONE ITALIANA

SCONTO 50%
Orario: lunedì

65
61
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38
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30
27
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LA POLONIA
FANTASTICO TOUR IN BUS NELLA BELLISSIMA POLONIA
DA SABATO 22 GIUGNO A DOMENICA 30 GIUGNO 2013
1° GIORNO: SABATO 22 GIUGNO: ARCORE / BRUGHERIO / VIENNA
2° GIORNO: DOMENICA 23 GIUGNO: VIENNA / CRACOVIA
3° GIORNO: LUNEDI’ 24 GIUGNO: CRACOVIA
4° GIORNO: MARTEDI’ 25 GIUGNO: CRACOVIA / AUSCHWITZ
5° GIORNO: MERCOLEDI’ 26 GIUGNO: CRACOVIA / CZESTOCHOWA / VARSAVIA
6° GIORNO: GIOVEDI’ 27 GIUGNO:VARSAVIA / BRESLAVIA
7° GIORNO: VENERDI’ 28 GIUGNO: BRESLAVIA / BRNO
8° GIORNO: SABATO 29 GIUGNO: BRNO / VILLACH
9° GIORNO: DOMENICA 30 GIUGNO: VILLACH / BRUGHERIO /ARCORE
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 1.100,00 EURO (35/40 PAX)
SUPPLEMENTO SINGOLA: 290,00 EURO
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE ACCONTO DI 300,00 EURO
LA QUOTA COMPRENDE:
BUS GRAN TURISMO
HOTEL 4****
COLAZIONE E CENE
TUTTI I TKT INGRESSI
AURICOLARE PER AUSCHWITZ
BEVANDE ACQUA IN CARAFFA
ASSICUR. MEDICO E ANNULAMENTO
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
GUIDE PARLANTE ITALIANO
ACCOMPAGNATORE AGENZIA CERULLI

LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE
tel. 039/6013691/2 info@zatteraviaggi.it
www.zatteraviaggi.it

LA QUOTA NON COMPRENDE:
EXTRA PERSONALI
BEVANDE EXTRA AI PASTI
MANCE OBBLIGATORIE 25.00 A TESTA

Prenotazioni e iscrizioni a Brugherio:
sig.ra Luisa Sangalli cell. 340.7918518
Accompagnatore: Nunzio Cerulli
Titolare Agenzia

Scuole medie in campo
per il triangolare di atletica
abato 18 maggio dalle
ore 8,30 al Centro sportivo scuole medie in campo per il “Trofeo Città di
Brugherio”, triangolare di atletica leggera giunto alla 25esima
edizione.
Organizzato dal Gruppo Sportivo Atletica Brugherio (Gsa) e
dal Centro Olimpia Comunale
in collaborazione con il Comune di Brugherio e gli insegnanti
di Educazione Fisica degli Istituti scolastici del territorio, vedrà protagonisti i ragazzi delle
scuole secondarie di primo grado Kennedy, Leonardo da Vinci
e De Filippo.

S

A rotazione i ragazzi si sfideranno in diverse discipline, dal getto del peso al salto in alto, dal
salto in lungo al mezzofondo fino alla velocità.
Al termine di ogni competizione si svolgeranno le premiazioni
individuali.
In conclusione verranno disputate le staffette 4 x 100 maschile
e femminile.
La somma dei punteggi ottenuti
nelle diverse competizioni determinerà la graduatoria finale:
alla scuola che avrà totalizzato il
punteggio migliore sarà assegnato il Trofeo 2013.

Una folla di podisti invade il mulino di Occhiate
e festeggia i 35 anni della marcia
Grande festa al mulino di Occhiate per la tradizionale Marcia
del mulino, gara non competitiva
giunta quest’anno alla 35esima
edizione.
Nelle foto di Francesca Brunetti
la fatica e le gioie della giornata

11 maggio 13
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Sabato 18 si sfidano la Kennedy, la Leonardo e la De Filippo
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Il Quadrangolare
di atletica
del 2007

Un’estate ricca di iniziative per le famiglie che non vanno in vacanza

11 maggio 13

BruEstate al via la quarta edizione
Eventi in città da maggio a settembre

È

partita la quarta edizione
di BruEstate 2013, la manifestazione a carattere
culturale promossa dall’Amministrazione comunale e
realizzata con enti e associazioni
del territorio.
Quest’anno il progetto BruEstate ha una novità rispetto alle edizioni precedenti: l’iniziativa si
estenderà da maggio a settembre
raggruppando così gli eventi estivi, che sono ben 141, in un’unica
agenda coordinata dalla sezione
Attività culturali. Il calendario
delle manifestazioni è stato presentato martedì 7 maggio, nella
sala Consigliare di piazza Cesare
Battisti in presenza della dirigente
del Settore Servizi alla Persona
Valeria Borgese, la funzionaria
dell’Ufficio Attività Culturali Dada Caimi, l’istruttore Gennaro
Mele e alcuni referenti delle realtà
associative e enti coinvolti nel
progetto. «Ringrazio le associazioni che hanno aderito perché
hanno creduto nell’importanza
di dare spazio alla cultura - ha detto Dada Caimi, funzionaria dell’Ufficio Attività Culturali -. Noi
abbiamo chiesto alle associazioni
di far vivere una bella estate in

più numerosa delle realtà associative cittadine a BruEstate. Ricordiamo che le iniziative saranno
articolate in diversi spazi pubblici
e in fasce orarie variegate proprio
per dare la possibilità ai cittadini
di scegliere manifestazioni od
eventi in base alle loro preferenze
personali.
Anna Lisa Fumagalli

 CINECIRCOLO BRESSON

Nella foto
in basso da
sinistra Dada
Caimi; Valeria
Borgese e
Gennaro
Mele; dietro
alcuni
referenti
delle
associazioni

città alle famiglie che non vanno
in vacanza a causa della crisi e grazie alla rete che si è creata fra le associazioni questo potrà essere
realizzato. Le manifestazioni si
snoderanno in centro città e abbiamo anche ridotto le spese grazie al sostegno delle associazioni.
Infatti il valore economico dell’evento è stato quantificato in
50mila euro; i costi sostenuti dal
Comune sono stati 23.500 euro,
mentre la restante parte è tutto la-

voro offerto dalle associazioni.
Un grazie dunque agli enti che
hanno creduto nel progetto e che
hanno svolto un lavoro in tempi
brevissimi. Ora confidiamo nella
partecipazione dei cittadini di tutte le fasce d’età». Valeria Borgese
ha poi sottolineato l’importanza
«di investire nella cultura perché
questo porta ad un arricchimento
della persona». Anche l’istruttore
Gennaro Mele ha espresso soddisfazione per l’adesione sempre

400ESIMO RELIQUIE

Concerto per organo e tromba naturale
Appuntamento sabato 11 a San Bartolomeo
La chiesa di San Bartolomeo
ospita sabato 11 maggio alle ore
21 un concerto d’organo e tromba naturale. Il concerto si inserisce nell’ambito degli eventi organizzati per i festeggiamenti del
400esimo anniversario della traslazione delle reliquie dei Re Magi, ai quali si aggiungono quelli
per il recente restauro dell'organo
storico Tornaghi, realizzato nel
1859 e tornato a suonare dopo
decenni di silenzio.
Nella presentazione dell'evento,
che prende il nome di Imago Magi, il direttore artistico Irene De
Ruvo spiega come ci siano due fasi negli interventi di tutela e conservazione dei beni artistici: «Una
iniziale e più tecnica, il restauro
vero e proprio del bene in oggetto, ed una successiva, di valorizzazione dello stesso. Purtroppo, nella maggioranza dei casi, il compito
di tutela si limita alla sola fase di recupero e non a quella, altrettanto

[cultura]
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Jude Law
e Keira
Knightley
nel
dramma di
Tolstoj
Joe Wright, già
regista di “Orgoglio e pregiudizio”
ed
“Espiazione”,
torna a dirigere
Keira Knightley
in un film di ambientazione storica. Tratto dal celebre romanzo di Lev Tolstoj, “Anna
Karenina” narra la vicenda dell’aristocratica Anna,
moglie di un funzionario dello zar, che si innamora
dell’affascinante Aleksej, figlio della contessaVronsky. Quando la relazione viene scoperta, la donna dovrà affrontare la reazione della società russa di fine
Ottocento, che pone l’onore prima di ogni cosa. Anna
e Aleksej decidono di sfidare le convenzioni e vivere
appieno il loro amore. Anna perde così il prestigio e la
posizione sociale e si rifugia in campagna. Sarà però
costretta a rinunciare alla figlia per poterle garantire
un futuro.
15 e 17 maggio ore 21, 16 maggio ore 15 e 21. Mercoledì
e giovedì ingresso 3 euro con tessera associativa; venerdì ingresso 4 euro con tessera associativa.

 FILM WEEKEND

Doppio appuntamento al cinema
Film a 3 euro sabato e domenica

importante, di salvaguardia e fruizione del bene recuperato».
Proprio per coinvolgere la comunità brugherese nella fruizione
comune sono stati organizzati
degli eventi speciali.
Il concerto dell’11 maggio vede
esibirsi i fratelli Antonio e Matteo
Frigè: milanesi, entrambi diplomati al conservatorio “Giuseppe
Verdi” di Milano (in organo e
composizione organistica e in

clavicembalo il primo, in tromba
il secondo), hanno una lunga
esperienza concertistica alle spalle e si sono esibiti con numerose
orchestre e formazioni musicali,
sia in Italia che all’estero.
Il repertorio scelto per la serata
propone brani dei compositori
barocchi Georg Friedrich Haendel, John Stanley, William Byrd e
Jeremiah Clarke.
Alessandra Ocarni

MUSICA

TEATRO

Swing e sound gitano al Samsara

Maratona teatrale

Si conclude mercoledì 15 maggio la rassegna “Collezione primavera/estate 2013” organizzata da Samsara e Volta Rossa. L’appuntamento è con Daniele Gregolin Clan Zingaro, formazione che unisce tradizione
gitana, jazz anni ‘30 e swing. Un mix esplosivo portato
in scena dal quartetto guidato dal chitarrista Daniele
Gregolin. Al termine del concerto il pubblico potrà
assistere a una jam session acustica manouche gypsy
jazz. Appuntamento al Samsara alle ore 20,30. L’ingresso è gratuito per chi cena, supplemento 5 euro per
il dopo cena.

Gli allievi dei corsi organizzati
da ArtEventuale Teatro porteranno in scena una “Maratona teatrale” sabato 18 maggio all’Auditorium Civico di
via San Giovanni Bosco.
Una dozzina le pièces presentate, oltre a letture dedicate ai
bambini e stacchi musicali a
cura di Atelier ProArt.
La serata avrà inizio alle ore
20,15.

Il San Giuseppe raddoppia l’appuntamento con i film
del fine settimana.
Il pomeriggio di sabato è dedicato ai più piccoli con “Pinocchio”, versione animata firmata da Enzo D’Alò del
celebre romanzo di Collodi.
Secondo film in cartellone è invece “Bianca come il latte, rossa come il sangue”, storia di Leo, sedicenne innamorato pazzo di Beatrice. QuandoLeo riesce finalmente ad avvicinarsi alla ragazza, scopre che Beatrice
nasconde un terribile segreto. Si troveràcosì ad affrontare una situazione difficile che lo farà crescere. Accanto a lui l’amica e confidente Silvia, sempre presente
e pronta a sostenerlo.
“Pinocchio”: sabato 11 ore 16.
“Bianca come il latte, rossa come il sangue”: sabato 11,
domenica 12 e lunedì 13 ore 21,15.
Ingresso a tutte le proiezioni 3 euro.

 INCONTRI

Il rapporto tra padre e figlio
Pietro Ferro al Lucignolo Café
La serata di giovedì 16 maggio al Lucignolo Café di
piazza Togliatti 11 è dedicata al rapporto speciale che
unisce padri e figli.
Pietro Ferro presenterà il libro “Leonardo Ferro Da
Vinci”, in cui si rivolge al figlio non ancora nato e gli parla del mondo che lo aspetta.
La serata sarà condotta da Claudio Tosoncin, psicologo
e formatore. L’accompagnamento musicale sarà affidato a Vincenzo Zitello e alla sua arpa celtica.
Inizio ore 21. Ingresso libero.

