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Basta un lampo per vedere "tutti
i regni della terra"; anche per
precipitare nella tentazione. A

Gesù è sufficiente l'istante della Parola
vissuta nella volontà di Dio per resiste-
re e vincere Satana.

Nella tentazione, Dio non manca, non
è staccato, altrove. Satana ha portato
Gesù nel deserto, "lontano" da tutto e
da tutti, ma non da Dio. Lo Spirito è
con Gesù. E Dio è accanto a noi, vicino
nella prova e nella tentazione. Non è
vero che ci ha abbandonato. Gesù, di-
nanzi alla lusinga di Satana, resta fi-
glio obbediente del Padre. Anche noi re-
stiamo figli di Dio. Tutte le tentazioni
vorrebbero mettere in crisi il rapporto di
paternità-figliolanza tra Dio e noi, co-
me quelle che ha provato Gesù dall'ini-
zio fino all'epilogo della croce.

Gesù è tentato nella sua persona, persi-
no nell'istinto naturale di sopravviven-
za, con la richiesta di trasformare in
pane la pietra. E lui ricorda che la vita
dell'uomo non è tutta nel pane.

Gesù gli rispose: «Sta scritto:
“Non di solo pane vivrà l’uomo”».

dal Vangelo di Luca 4, 1-13

di  Angelo  Sceppacerca
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Metropolitana a rischio?
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Fotografa con il cellulare 
il tuo cane - Ingresso ridotto

per tutta la famiglia!

Dal produttore al consumatore. Mer-
coledì prossimo debutta anche a Bru-
gherio il mercato agricolo della Coldi-
retti: sono previste 10/15 bancarelle
con prodotti di stagione proposti di-
rettamente delle aziende zooteniche
della zona.
«Si realizza un piccolo sogno nel cas-
setto - ha commentato poi il sindaco

Maurizio Ronchi - finalmente i no-
stri agricoltori potranno far vedere
cosa producono. Il mercato si svol-
gerà in una delle zone più abitate di
Brugherio, con una concentrazio-
ne alta di anziani e un po’ penaliz-
zata dalla scarsità di esercizi com-
merciali».
Intanto però nelle scuole è polemi-

ARRIVA IL MERCATO
DEI CONTADINI

Dal produttore al consumatore. 10/15 bancarelle ogni mercoledì in piazza Nenni
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Quaresima
«Vogliamo 
vedere
Gesù»
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Carnevale, grande successo

All’interno le fotografie

ca sulla modifica alla refezione scola-
stica che prevede l’abolizione dei cibi
biologici ed equosolidali. Le mamme
della commissione mensa scrivono
una lettera difendendo il servizio ero-
gato fino ad ora e i principi educativi
contenuti negli attuali menù

Mercoledì 24 
alle 11,
l’inaugurazione
del nuovo 
mercato agricolo

Ma nelle scuole è polemica sul taglio dei pasti bio

Inizia il tempo di prepara-
zione alla Pasqua. Le inizia-
tive di catechesi della comu-
nità pastorale e il pellegri-
naggio a Torino per l’osten-
sione della Sacra Sindone
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I genitori difendono le mense
Le novità annunciate non convincono
Un gruppo di genitori rap-

presentanti della commis-
sione mensa delle scuole
cittadine esprime perples-

sità verso le dichiarazioni del sin-
daco Maurizio Ronchi sulle novità
che potrebbero essere introdotte
nelle mense scolastiche con l'asse-
gnazione del nuovo appalto di ge-
stione delle refezioni.
Con una lettera a Noi Brugherio
chiariscono che i rappresentanti
della Commissione hanno la fun-
zione di «vigilare sui servizi ero-
gati dalla ditta appaltatrice in tutti i
suoi aspetti, tramite controlli pres-
so i locali di refezione scolastica,
promuovere proposte e soluzioni
migliorative del servizio stesso e
dei menù in vigore (sempre rispet-
tando le normative vincolanti del-
l’Asl) e organizzare progetti e ini-
ziative, come per esempio quella
sull’educazione alimentare». Spie-
gano inoltre che la commissione è
composta da genitori regolarmen-
te nominati e riconosciuti dall’as-
semblea dei genitori (uno per ogni
plesso scolastico), da insegnanti
referenti, dall’istruttore direttivo-
dietista del Comune, dall’assesso-
re alla Pubblica istruzione e dai re-
sponsabili dell'azienda che gesti-
sce il servizio mensa.
Le rappresentanti dei genitori pre-
senti nell’ultima riunione della
commissione (le signore Alpegia-
ni, De Donato, Fumagalli, Fusetti,
Garavaglia e Sanna) motivano le
loro perplessità sulla richiesta di
più pasti in bianco, sull'abolizione

MERCATINO

Domenica 28 “Hobby, arte e sapori”
Domenica 28 febbraio si terrà la prima edizione cittadina
di “Hobby, arte e sapori” organizzata da “Hobby è arte” in
collaborazione con l’assessorato alle Attività produttive
del Comune di Brugherio. L’appuntamento sarà in piaz-
za Roma a partire dalle ore 9 fino alle 19 con bancarelle
di hobbisti e bancarelle gastronomiche regionali. Nel
pomeriggio divertimento assicurato per i bambini.

INCONTRO VENERDÌ 26

Scoprire il turismo alternativo
Alla scoperta del turismo “ecosostenibile” e “responsa-
bile”. L’associazione italiana esperti Africa , in collabo-
razione con Corner viaggi  e con il patrocinio del Comune
di Brugherio, propone un incontro venerdì 26 febbraio
con inizio alle 21, presso  l’auditorium in via S. Giovanni
Bosco 29 a Brugherio. Il relatore sarà Davide Bomben,
esperto ranger, documentarista, scrittore.

Perplessità sui piatti in bianco e sull’abolizione dei cibi biologici

Anche quest'anno la Regione Lombardia aiuta le famiglie che
sostengono il pagamento della retta di un familiare in strutture
assistenziali. Il finanziamento, denominato “Buono famiglia”
però non è dedicato a tutti, ma solo ai nuclei familiari che presen-
tino almeno una delle seguenti due condizioni: avere almeno un
figlio, anche in affido, minorenne e un indicatore della situazione
di reddito familiare (ISR) non superiore a 22.000 euro; percepire
ammortizzatori sociali a causa dell'interruzione o sospensione
del rapporto di lavoro.
Il buono stanziato per quest quest'anno è di 1.300 euro e verrà
corrisposto in un'unica soluzione. Occorre essere residenti in
Lombardia e farsi carico del pagamento della retta di un familia-
re, anziano o disabile, ricoverato in una struttura residenziale
della Lombardia (Rsa, Css - Comunità socio sanitaria, Rsd -Re-
sidenza sanitaria per disabili).
Al calcolo dell'Indicatore della Situazione di Reddito (Isr) concor-
rono: il reddito familiare (eventualmente ridotto del canone an-
nuale di locazione dell'abitazione in cui risiede la famiglia) e altre

caratteristiche strutturali (numero dei componenti, presenza di
persone con handicap permanenti o invalidità superiore al 66%,
famiglie monogenitoriali e famiglia con entrambi i genitori lavo-
ratori). Per fare degli esempi, un reddito Isr di 22.000 può corri-
spondere ad un reddito di 58.520 euro, se la famiglia è composta
da due genitori che lavorano e hanno due figli a carico, o ad un
reddito di 73.000 euro se a lavorare è un solo genitore ma i figli
sono tre, dei quali uno disabile.
Dove  e  quando  presentare  la  domanda?
La domanda per ottenere il Buono va presentata presso gli spor-
telli territoriali attivati a livello distrettuale nelle Asl dal 15 feb-
braio al 5 marzo 2010.
Il buono di 1.300 euro sarà accreditato, in un'unica soluzione, sul
conto corrente bancario o postale della famiglia beneficiaria ov-
vero inviato con un assegno a coloro che non fossero titolari di
conto corrente. 
Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito
www.aslmonzabrianza.it

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Anziani e disabili, un buono per i ricoveri

Filati di cotone e lana
Filati per ricamo D.M.C. ed Anchor 

Articoli da ricamo
Riparazioni di ogni genere e su lampo

Lampo su misura

BRUGHERIO
via Dante, 4/6 
tel. 039.2871838

Sul territorio brugherese è attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia  di con-
segna farmaci urgenti per chi non può recarsi in farmacia: (cioè solo per inva-
lidi 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 diretta-
mente dal paziente telefonando al numero verde 800.801.185 . 

Turni farmacie

Comune
039 2893.1
Stazione

Carabinieri
039.870005

112
Comando

polizia  locale
039.870168
Emergenza

sanitaria
118

Guardia
medica

840 500 092

Numeri
utili

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

Guardia  farmaceutica  (cioè  apertura  non  stop  dalle  8,30  alle  22)

Sabato 20 febbraio Centrale - P.zza Battisti, 22 039 2142046
Domenica 21 febbraio S. Damiano - Viale della Vittorio, 62 039 833117
Lunedì 22 febbraio Santa Teresa - Via Monza, 33 039 2871985
Martedì 23 febbraio Della Francesca - Portici 3 039 879375
Mercoledì 24 febbraio Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 4/5 039 884079
Giovedì 25 febbraio Moncucco Viale Lombardia, 99 039 877736
Venerdì 26  febbraio Dei Mille - Via dei Mille, 2 039 2872532
Sabato 27 febbraio Comunale 2 P.zza Togliatti, 14/16 039 2873058 
Domenica 28 febbraio Centrale - P.zza Battisti, 22 039 2142046

LETTERE IN REDAZIONE

Un passo indietro nella qualità
Non riesco proprio a comprendere la soddisfazione
del nostro sindaco nel  constatare che “ nessuno ha
detto di desiderare cibi biologici e prodotti equosoli-
dali”, come se si trattasse di una conquista di civiltà
e come se questo fosse in contraddizione con la
preferenza per i piatti tipici. Forse è anche stato ma-
le informato, visto che io stessa ho fatto tale richie-
sta su uno dei questionari…e nessuno dovrebbe si-
gnificare neanche uno! L’attenzione alle problema-
tiche relative all’agricoltura massiva, all’uso di pe-
sticidi ,diserbanti e fertilizzanti chimici, e quindi alla
ricerca di qualità sempre più elevata e certificata
per l’alimentazione dei nostri figli, stento davvero a
credere che a Brugherio sia solo una mia velleità.
Quali veri motivi esistono dunque per fare un passo
indietro in questa ricerca della qualità nelle nostre
mense scolastiche? Lorella Belli  

Sono rimasta perpessa rispetto alle parole del sin-
daco: nessuno avrebbe scelto l’opzione “cibo biologi-
co” e prodotti “equosolidali”. Vorrei segnalare che io
ho compilato due questionari, uno per ognuno dei
miei due figli, ed in entrambi ho scelto cibo biologico.
Mi sembra alquanto improbabile di essere l'unica ad
avere scelto questa opzione, considerando il fatto
che conosco altri genitori della stessa idea. Natural-
mente non posso sapere cosa abbiano scelto gli altri
ma davvero mi risulta impensabile di essere l'unica
in tutta Brugherio a scegliere il biologico consideran-
do il sempre maggiore interesse per questo tipo di
alimentazione. Mi sembra che la scelta di cibo biolo-
gico si sposi benissimo con le altre preferenze di cibo
in bianco e cibi regionali: non sono alternative, anzi! 

Valeria De Gregorio

Ma per i miei figli desidero il bio

di cibi biologici ed equosolidali, sui
menù tipici e sulla durata dell'ap-
palto, che il sindaco ha annunciato
di 6 anni.
«Sul desiderio di maggiori pasti in
bianco – scrivono i genitori – c’è
una ferma opposizione da parte
dell’Asl (che approva i menù e le
variazioni nel rispetto delle “Linee
guida della Regione per la ristora-
zione scolastica” e dell’Istituto na-
zionale di ricerca per gli alimenti e
la nutrizione) perché il tempo
mensa ha una funzione educativa
e non deve limitarsi solamente a
soddisfare un bisogno primario,
quindi ai ragazzi devono essere
proposti sapori e colori diversi in
relazione ad un apporto calorico e
nutrizionale completo ed adegua-
to come è stato confermato anche
all’assessore Pietropaolo nel corso
della riunione della commissione
mensa tenutasi giovedì 11 feb-
braio 2010».
«Sui cibi biologici ed equosolidali
presenti nel menù – proseguono i
rappresentanti delle famiglie - è
stato fatto un lavoro che è iniziato

nel lontano 2004 prima di intro-
durli nel 2006 (una volta a settima-
na un piatto bio ed una volta al me-
se un menù completo), proprio
per insegnare ai nostri figli ad ap-
prezzare sapori e cibi “diversi”,
più naturali, perchè privi di fertiliz-
zanti chimici e di pesticidi. Per
quanto riguarda l’uso dei prodotti
equosolidali, si insegna ai nostri fi-
gli la cultura del rispetto per il lavo-
ro e le condizioni di vita di chi, in
altre parti del mondo, non ha le
stesse garanzie che esistono nel
mondo occidentale».
Sui piatti tipici, nel menù invernale
2009/2010 «sono presenti alme-
no una volta alla settimana risotti,
lasagne e gnocchi, polenta, scalop-
pine e cotolette varie. Non abbia-
mo mai potuto introdurre la “cas-
sòela” perchè la Asl non ha mai
dato il benestare».
Infine i genitori esprimono per-
plessità sulla durata dell'appalto
che sarà messo a breve a bando.
«Un obiettivo raggiunto da tutti i
componenti della commissione
mensa di tutti gli istituti presenti
sul territorio, è stato quello di sal-
vaguardare i diritti degli utenti,
non vincolandosi contrattual-
mente per 6 anni consecutivi con
una stessa ditta appaltatrice (prin-
cipio questo a cui non si vuole ri-
nunciare) affinché, nel caso in cui
questa non fosse in grado di ri-
spettare il capitolato, le normative
di sicurezza e di igiene o le esigen-
ze dell’utenza, si possa recedere
dal contratto».
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Previste 10/15 bancarelle. Partirà un progetto nelle scuole sui prodotti di stagione

Il mercato degli agricoltori 
debutta mercoledì in piazza Nenni
A rriva anche a Brugherio il

mercato agricolo; si svol-
gerà ogni mercoledì matti-
na dalle 7,30 alle 13,30 in

piazza Pietro Nenni. Un mercato
che rientra nel progetto di “cam-
pagna amica” della Coldiretti al-
l’insegna della “tipicità del territo-
rio a km zero”, con l’obiettivo di
accorciare la filiera, avvicinando
così il consumatore al produttore
e permettendo di acquistare pro-
dotti di qualità al giusto prezzo
con una notevole riduzione del-
l’imballaggio. L’iniziativa è stata
presentata in sala Giunta del Co-
mune di Brugherio in presenza del
sindaco Maurizio Ronchi, dell’as-
sessore alle Attività produttive
Annalisa Varisco,del direttore del-
la Coldiretti Enzo Pagliano, del re-
ferente del Comune della Coldi-
retti Andrea Repossini e del rap-
presentante della Federconsuma-
tori Francesco Castellotti.
«Siamo soddisfatti che la Coldi-
retti abbia accettato di aprire un
mercato sul nostro territorio - ha
detto l’assessore alle Attività Pro-
duttive Annalisa Varisco -. Con
questa iniziativa pensiamo di aiu-
tare i cittadini che in questo perio-
do sono in difficoltà economiche
e con attenzione guardano a co-
me risparmiare e inoltre diamo la-
voro ai coltivatori delle nostre zo-
ne. Si partirà il 24 febbraio in piaz-
za Nenni dalle 7,30 alle 13,30 con
l’inaugurazione del mercato in-
torno alle  11/11,30».
«L’apertura di un mercato agrico-
lo a Brugherio - ha spiegato il di-
rettore della Coldiretti Enzo Pa-
gliano - ci permette di continuare
nel nostro percorso e sarà una
realtà che andrà ad aggiungersi al-
le numerose già avviate. Si tratta
di mercati formati da produttori
agricoli lombardi che operano

nelle aree più vicine a dove si svol-
ge il mercato. Oltre a vendere
prodotti locali di grande qualità si
ritorna al vecchio contatto tra
produttore e consumatore. Il
consumatore vedrà direttamente
il produttore di ciò che acquista.
Oltre alla qualità - ha continuato  -
esiste un controllo sui prezzi che
viene fatto dall’associazione dei
consumatori. La nostra non è una
battaglia contro la grande distri-
buzione - ha poi aggiunto - ma
l’intento è quello di valorizzare i
prodotti locali come salumi, car-

Il mercato agricolo 
si svolgerà ogni mercoledì
dalle 7,30 alle 13,30 
in piazza Nenni 
(zona Torazza).

Sono previsti i banchi 
di 10/15 aziende.

L’inaugurazione è fissata
intorno alle 11/11,30 
di mercoledì 24 febbraio.

IN PRATICA

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 

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

RISTORANTE
ORIANI MARIA

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

siamo aperti
anche

la domenica

ne, formaggi e ortofrutta».
«Si realizza un piccolo sogno nel
cassetto - ha commentato poi il
sindaco Maurizio Ronchi - final-
mente i nostri agricoltori potran-
no far vedere cosa producono. Il
mercato si svolgerà in una delle
zone più abitate di Brugherio, con
una concentrazione alta di anziani
e un po’ penalizzata dalla scarsità
di esercizi commerciali».
Il rappresentante della Federcon-
sumatori ha sottolineato il ruolo
dell’associazione in difesa dei cit-
tadini parlando «del valore aggiun-

to che le aziende agricole possono
dare e del servizio “sms Consu-
matori” che fornisce all’utente i
prezzi dei principali prodotti
agroalimentari inviando semplice-
mente un sms al 47947».
Il mercato agroalimentare vedrà la
presenza di 10/15 operatori del
settore e i prodotti commercializ-
zati saranno al 99% prodotti ali-
mentari del territorio e sarà rigoro-
samente rispettata la stagionalità.
Il cittadino potrà inoltre leggere,
su appositi cartelli per ogni banco,
i prezzi dei prodotti venduti e loro
origine e all’ingresso del mercato
saranno posizionati ulteriori car-
telli con la lista dei prodotti in ven-
dita e relativo prezzo, con l’indica-
zione che è possibile fare un con-
fronto sulla convenienza con i va-
lori rilevati dal ministero delle Poli-
tiche agricole. Inoltre, per sensibi-
lizzare i cittadini più piccoli e le lo-
ro famiglie al consumo di prodotti
stagionali, partirà prossimamente
anche un progetto per le scuole dal
titolo “parlo come mangio”, dove
gli operatori parleranno dell’im-
portanza della valorizzazione del
territorio, dei prodotti locali e del
rispetto della stagionalità.

Anna Lisa Fumagalli

Sopra una
bancarella
della
Coldiretti.
A sinistra 
Enzo
Pagliano,
direttore
della
Coldiretti 
di Milano; 
qui accanto
Andrea
Repossini,
referente
dei coltivatori
diretti per 
il Comune 
di Brugherio
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L’asilo che non c’era adesso c’è!

L’isola che non c’è 
Viale Lombardia, 266 Brugherio MB 

(vicino Bennet) tel. 340.8821111 - 340.8821112 
email: isoladitrilly@yahoo.it

APERTO 
dalle 7,30 alle 19

Sono aperte le
iscrizioni per a.s. 

2010-2011
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«P rovvedimento raz-
zista», «balla colos-
sale». Sono durissi-
mi i giudizi  di Italia

dei Valori e Rifondazione comuni-
sta sull’ordinanza firmata dal sin-
daco Ronchi per rendere più diffi-
cile l’iscrizione all’anagrafe cittadi-
na da parte degli stranieri.
Il provvedimento, in vigore dal 10
febbraio, potrebbe impedire ad al-
cune persone straniere, regolar-
mente presenti sul territorio italia-
no di ottenere la residenza nel Co-
mune di Brugherio.
I migranti dovranno infatti dimo-
strare di avere un lavoro (oppure
un’altra fonte di reddito pari ad al-
meno 5.000 euro) e di disporre di
una casa in regola con le norme di
igiene pubblica e salubrità am-
bientale. Nascerà anche una
«commissione»  per verificare il
presunto «status di pericolosità so-
ciale» di chi chiede la residenza.
Secondo Italia dei Valori «il razzi-
smo puro del sindaco Ronchi si
evidenzia senza alcun dubbio.
Crediamo che la battaglia leghista
e razzista del Sindaco risulti vana
ed inutile nel tempo. L’unica stra-
da da percorrere per ottenere città
vivibili da tutti è proprio quella del-
l’integrazione attraverso la civile
accoglienza.È questo il trattamen-

to che gli italiani ricevono quando
vogliono emigrare e risiedere in al-
tri paesi. Il Sindaco di Brugherio,
che è sulla strada sbagliata, mette
ostacoli affinché l’attuazione di
questo processo civile avvenga
con serenità». Secondo gli espo-
nenti locali del partito di Di Pietro,
gli stessi recenti  fatti di via Padova
a Milano «mostrano come il Go-
verno della Lega e Pdl in Lombar-
dia, nelle sue province risulta falli-
mentare per le politiche dell’acco-
glienza e dell’integrazione».
Rifondazione comunista pone in-
vece l’accento sulla discriminazio-
ne non solo di nazionalità, ma an-
che di portafoglio. «È evidente -
scrivono i comunisti in una lettera
aperta - che la logica è rovesciata: il

diritto alla casa, alla salute, al reddi-
to, al benessere diventa una pena-
lizzazione per chi, muovendo da
una situazione di bisogno, dovreb-
be invece,secondo l’articolo 3 della
nostra Costituzione, contare sul-
l’aiuto  dei pubblici poteri a “ri-
muovere gli ostacoli di ordine eco-
nomico e sociale” che rendono
difficile la sua integrazione. Sei un
migrante volenteroso ma bisogno-
so? Per il tuo bene, per salvaguar-
dare i tuoi diritti: fuori dai piedi».
Rifondazione critica poi la motiva-
zione adotta dall’amministrazione
per giustificare il nuovo regolamen-
to. Secondo l’ordinanza «egli ultimi
mesi si è registrato un incremento
esponenziale dei flussi migratori e

Dal Sindaco «ordinanza razzista»
Attacco di Dipietristi e Rifondazione

Sotto accusa il giro di vite sulla residenza in città agli stranieri

PPeerr  IIddvv
ii  ffaattttii  ddii
vviiaa  PPaaddoovvaa
sseeggnnaannoo
iill  ffaalllliimmeennttoo
ddeellllee  ppoolliittiicchhee
ddeellllaa  LLeeggaa
ssuuii  mmiiggrraannttii

Festa del tesseramento per il Partito democratico brugherese.  Per oggi,
sabato 20 febbraio alla Casa del popolo è stata organizzata l'iniziativa di lan-
cio della campagna d'adesione 2010. Alle 15 intervengono il consigliere re-
gionale Pippo Civati e il segretario provinciale Enrico Brambilla. 
«Grazie al tesseramento – spiegano al Pd -, vogliamo consolidare la nostra
presenza sul territorio, farci conoscere, incontrare e confrontarci con le
persone che vogliamo rappresentare, per costruire un’alternativa all’attua-
le amministrazione, ma soprattutto un’alternativa politica e culturale a
questa destra al governo. L’incontro servirà anche ad illustrare quanto fatto
finora dal nuovo coordinamento di circolo, eletto il 12 dicembre, quanto ab-
biamo in mente di fare per la nostra città, oltre a dare ufficialmente avvio al-
la campagna elettorale per le elezioni regionali». 
Intanto il Pd brianzolo ha annunciato la lista dei cinque candidati della Pro-
vincia al Consiglio regionale, per il quale si  voterà il 28 e 29  marzo. Sono il
segretario Paolo Brambilla, il consigliere uscente Pippo Civati, il sindaco di
Nova Laura Barzaghi, il consigliere di Desio, Antonino Foti e il vicesindaco di
Verano Brianza, Silvia Preda.

PARTITI

In casa Pd sabato 20festa del tesseramento
Pronta la squadra dei candidati per le regionali

PICCOLI ANNUNCI ECONOMICI
Nella rubrica “Piccoli annunci” si possono segna-
lare appartamenti in vendita, auto, arredamento,
disponibilità per piccole mansioni (per esempio ri-
petizioni, baby sitter etc...) e quanto altro i nostri
lettori vogliono pubblicizzare. 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,  consegnando un testo già
completo. Noi Brugherio non si assume responsa-
bilità circa la veridicità degli annunci.

conseguentemente delle richieste
di iscrizioni nel registro anagrafico
della popolazione», un «vero e pro-
prio fenomeno migratorio» che
«potrebbe assurgere a connotati di
vera e propria emergenza». Pecca-
to, ricorda il partito, che l’anno
scorso Brugherio abbia perso abi-
tanti anziché ricevere nuovi flussi.
Insomma «una balla colossale» del
Sindaco. Numeri alla mano la po-
polazione è in effetti diminuita di 5
unità, e il numero di chi ha lasciato
la città è maggiore di chi vi è arriva-
to, ma il numero di stranieri è lieve-
mente aumentato, passando da
1.700 a 1787, certamente comun-
que non numeri da invasione.

Paolo Rappellino

Strumentalizzare anche la carta igienica che manca nelle
scuole? Perché dire che sono mamme di “sinistra” quelle
che si stanno muovendo per chiedere un aiuto al Comune
per poter avere la carta igienica nella scuola frequentata dai
propri figli?
Sono domande che pongo al Sindaco; mi sono venute spon-
tanee dopo aver letto il suo intervento sul numero della
scorsa settimana. Credo che sia ora di finirla di mettere la
politica in ogni cosa. La campagna elettorale è finita ormai
da parecchi mesi ed il Sindaco è stato eletto democratica-
mente, ma ora deve rispondere ai propri cittadini, con pro-
poste adatte e fatti concreti.
Se le scuole pubbliche sono in difficoltà con il rifornimento di
alcuni materiali costosi e di largo consumo, come ad es. sa-
pone, carta mani, carta igienica, fotocopie (materiali che or-
mai sono a carico di noi genitori), trovo normale poter pen-
sare di rivolgersi al Comune per un aiuto, considerando an-
che il fatto che nell’ultimo periodo, di soldi pubblici per cose
più futili ne sono stati spesi (es. nel periodo natalizio, vistosi

regali per i bambini distribuiti in Villa Fiorita, musica
dal vivo per rallegrare le vie del centro, fuochi d’artificio …).
Quindi, la carta igienica che manca nelle scuole, mi sembra
un “problema” e sinceramente leggere come risposta del
Sindaco: “il Comune non  può fare nulla. Anzi è assoluta-
mente vietato fornire questo materiale agli istituti”  insom-
ma … è veramente poco credibile e poi, fa anche un po’ ar-
rabbiare! Laura Tagliavini

Scrivo per rispondere alla lettera della sig. Radaelli pubblicata
sul Noi Brugherio, la quale si lamentava del parcheggio sel-
vaggio in via Andrea Doria.
Volevo far notare come anche io mi sia lamentato del medesi-
mo problema, con una mail a voi indirizzata in data 9/10/09.
Nonostante la pubblicazione sul giornale della mia lettera (e
segnalazione hai vigili del problema) da allora a oggi nulla è
cambiato in via Doria. Volevo quindi  dire alla signora Radaelli
di rassegnarsi: evidentemente nessuno ha intenzione di risol-
vere il problema...

Andrea D'Alterio

LETTERE IN REDAZIONE

Sosta n via Doria? «Nessuno fa nulla»

Per dire la tua sulla vita della città, per segnalare problemi o
per far conoscere le iniziative di un’associazione o di una

classe  di coscritti scrivi a:  Noi Brugherio, via Italia 68 -
Brugherio - fax 039-882121  info@noibrugherio.it

Cosa c’entra la carta igienica con la politica

No alla memoria usata come arma di battaglia po-
litica. È il parere di Italia dei valori sulla vicenda del-
l’intitolazione del parco di via Santa Caterina alle
vittime delle foibe. Secondo i dipietristi «la memo-
ria va sollecitata non con l’intitolazione di vie o par-
chi, che fa fare  sicuramente “bella figura” per chi
la propone, forse unico scopo, ma che sarebbe più
opportuno ricordare attraverso l’insegnamento
nelle scuole con la proiezione dei filmati storici, con
la mostra di documenti fotografici e con la testimo-
nianza dei sopravvissuti». «Giusta - quindi per Idv -
la decisione del consigliere proponente (Carafassi
ndr) di rifiutare la proposta di Pd e Lista Chirico» di
intitolare un unico parco anche alle vittime della
shoah,« ma ci aspettiamo, ora, che lo stesso pro-
ponga un’intitolazione separata per ricordare l’o-
locausto provocato dai nazisti».

TOPONOMASTICA / 2

«No alla memoria da bella figura»
Idv sul parco martiri delle foibe

Con la cerimonia di intitolazione del parco ai Martiri delle foibe il Consiglio Comunale è stato
«svilito e un tantino sbeffeggiato». Lo sostiene il gruppo Brugherio popolare europea di Mariele
Benzi criticando la decisione del consigliere Pdl Andrea Carafassi di «portare all’attenzione del
Consiglio Comunale una mozione per l’intitolazione, quando in realtà tutto era stato deciso pri-
ma. Prova ne sono due fatti: il primo è che a una settimana di distanza – tempi da record – il par-
co è stato inaugurato, il secondo è che tutte le istanze proposte in Consiglio e da tutti condivise
siano state disattese». In primis l’unica intitolazione anche ai martiri della shoah.
Il gruppo Bpe ricorda inoltre che nel 2005 il Consiglio aveva votato l’intitolazione di uno spazio
pubblico a Giovanni Paolo II. «Non poteva essere proprio il parco di via Santa Caterina quello da
intitolare al Papa? Non esiste una graduatoria o un elenco di priorità?»

TOPONOMASTICA / 1

«Arriva il parco Martiri delle foibe ma si dimentica il papa»
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AUTOFFICINA SALVATORE
BOSCH CAR SERVICE

NUOVA APERTURA
CENTRO REVISIONI

Via Quarto, 90 - 20047 Brugherio (MB)
Tel./Fax 039.870110 - Cell. 347.5168969
officina.salvatore@boschcarservice.it

Assistenza: Meccanica, Impianti elettrici ed elettronici,
ABS, Iniezione benzina, Iniezione diesel, 

Antifurti, Autoradio, Assistenza pneumatici, 
Ricarica Climatizzatori, Tagliandi programmati, 

Impianti GPL, Impianti Ganci Traino, 
Soccorso Stradale

Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti

Lavaggio moquette

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

Massima  cura  e  meticolosità  nel  servizio

IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN

IN BRUGHERIO: SAN DAMIANO

Rif. 1130   

IN BRUGHERIO: Nel centro cittadino

Rif. 1354/5         - DA VEDERE! -   

IN AGRATE BRIANZA: OMATE

Rif. 1365   

IN BRUGHERIO: CENTRALISSIMO

Rif. 1370   

IN BRUGHERIO: ZONA INCREA

Rif. 1170   

IN BRUGHERIO: In zona Piscina  

Rif. 1399   

TRE LOCALI   

IN BRUGHERIO: In zona Increa  

Rif. 1361         euro 250.000   

BRUGHERIO: Nel centro cittadino

Rif. 1395   

IN BRUGHERIO: In piccolo contesto, posto al P. Primo

AMPIO  TRE  LOCALI 

Rif. 1232              euro 250.000   

IN BRUGHERIO: 
In Caratteristica CASCINA recuperata 

Porzione    di   casa   semi-indipendente 
TRE   

LOCALI   

Rif. 1367      euro 260.000   

Rif. 1397                        euro 155.000   

IN BRUGHERIO: 

IN AGRATE BRIANZA:

Rif. 1362                        euro 160.000   
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Nelle classi annunciate iniziative di prevenzione di Aids, fumo, alcol e droghe

P roseguiamo il nostro “gi-
ro” di interviste con gli as-
sessori della Giunta Ron-
chi per un primo bilancio

delle attività a sei mesi dall’insedia-
mento. Questa settimana parliamo
con l’assessore Francesca Pietro-
paolo, alla quale il Sindaco ha affi-
dato le deleghe a Istruzione, sport
e tempo libero.

Fino ad ora - spiega Pietropaolo - si
è trattato principalmente di fare da
ponte tra le due amministrazioni.
A breve però affronteremo il pri-
mo bilancio della nuova gestione
che ci consentirà di fare un primo
punto sugli obiettivi politici.
Senz'altro sarà necessaria una rior-
ganizzazione delle mansioni negli
uffici dell'assessorato, compiuta
con il dirigente di settore e con il di-
rettore generale, al fine di ottimiz-
zare il rendimento nell'interesse dei
cittadini. Anche io come assessore
ho bisogno di avere risorse per ve-
rificare il buon funzionamento de-
gli appalti e per per studiare solu-
zioni di maggiore qualità e minor
costo.

Intanto però lei ha già avuto
modo di impostare e far appro-
vare il primo piano scuola, cioè
gli investimenti e i progetti per
sostenere il diritto allo studio
negli istituti scolastici brughe-
resi. Quali novità per il prossi-
mo piano?
Posso subito anticipare che il nuo-
vo piano scuola sarà approvato en-
tro il 30 giugno 2010, come preve-
de la legge. Questo permetterà fi-
nalmente alle scuole di program-
mare con tranquillità le loro atti-
vità. Brugherio può diventare una
punta d'eccellenza in Brianza, non
solo grazie al mio lavoro,ma anche
a tutto quanto è stato fatto prima.
Sta partendo il progetto "Coloria-
mo la Scuola", che prevede il rifa-
cimento parziale delle facciate
delle elementari don Camagni;
Corridoni; Manzoni e Fortis con
successivo posizionamento di
opere di Elio Nava. Abbiamo ap-
pena portato il progetto in Com-
missione scuola e stabilito che il
soggetto sarà la mongolfiera, in
alcuni casi anche ispirata ai boz-
zetti dei bambini, in omaggio alla
memoria di Paolo Andreani e per
radicare le identità e tradizioni cit-
tadine nella formazione culturale
dei piccoli allievi. Ci sarà maggio-
re attenzione alle “educazioni”:
cioè l'educazione stradale, quella
alimentare, la prevenzione di Hiv,
alcol, fumo e stupefacenti. Questi
ultimi aspetti rendono il piano
dell'offerta formativa anche un'e-
ducazione al benessere. In parti-
colare l'Hiv (il virus responsabile
dellAids ndr) è una vera e propria
emergenza sottovalutata e i giova-
ni devono essere adeguatamente
informati. Questa prevenzione
andrà a completare l'educazione

sessuale già richiesta dagli inse-
gnanti. Posso invece già annun-
ciare l'arrivo a Brugherio di una
mostra delle opere di Forattini de-
dicata al mondo della scuola. Una
mostra originale fatta apposta per
noi. Ci saranno anche vignette de-
dicate ai personaggi storici, con
speciali didascalie per le visite de-
gli studenti. Al comune costerà
16.000 euro che saranno proba-
bilmente coperte anche da spon-
sor. Una parte sarà in biblioteca e
una parte al palazzo comunale.
Faremo cresce, se possibile, il Fe-
stival della letteratura della Brian-
za che partirà tra marzo e maggio
e che è già stato patrocinato dalla
Regione Lombardia. Infine ho già
contattato gli uffici del ministro
Gelmini per chiedere che Bru-
gherio possa diventare un polo
d'eccellenza nell'insegnamento
sperimentale della filosofia già al-
le scuole medie. Potrebbe diven-
tare un progetto pilota. Natural-
mente proseguiranno le attività
molto ben impostate già attive co-
me il teatro e la facilitazione lin-
guistica...

L'introduzione di nuovi pro-
getti comporterà un aumento
dei costi oppure ci saranno tagli
ad altre voci?
Nessuno dei progetti già avviati
sarà tagliato.Con una maggiore ve-
rifica sui fondi stanziati ma poi non
spesi effettivamente dalla scuole si
potranno recuperare risorse. Tra
l'altro sto studiando un percorso
che ci permetterà di risparmiare ol-
tre 50.000 euro sui centri ricreativi
estivi, mettendo i costi in linea con
quelli dei comuni limitrofi. Ciò
permetterà anche di abbassare le
rette.

Parliamo allora di asili nido.
L'amministrazione ha deciso
di tagliare le tariffe per coloro
che hanno i redditi più alti. In-
somma, fate risparmiare i ric-
chi anziché i poveri?
Non è così. La tariffa massima era
largamente superiore al costo me-
dio che le famiglie pagano nei co-
muni di Monza e Villasanta, che
sono in rete con noi. Oggi le fami-
glie in cui lavorano due persone e
con la casa di proprietà non si pos-
sono certo chiamare ricche. Anzi,

pur essendo certamente privilegia-
te rispetto a chi porta a casa 1.000
euro al mese,anche loro fanno fati-
ca. Il taglio dei costi, mantenendo
l'eccellenza, è stato possibile grazie
alle risorse fornite dalla convenzio-
ne con il nuovo asilo nido all'Edil-
nord.

Nel programma elettorale il
centrodestra si propone di az-
zerare le liste d'attesa nei nidi...
Purtroppo le liste sono lunghe, tra i
40 e i 60 nominativi. Vorrei aprire
una nuova sezione primavera (cioè
una classe di scuola materna dedi-
cata ai bambini dell'ultimo anno
del nido, che permette di liberare
una parte dei posti ndr), eventual-
mente anche senza finanziamenti
ministeriali, se non arrivano, affi-
dandola ad un operatore privato
che ci costi meno. Qualche spazio
potrebbe anche venire fuori grazie
ai Piani integrati d'intervento in
progetto. La sezione primavera già
attiva all'istituto Kennedy sarà in-
vece confermata certamente. L'o-
biettivo di azzerare le liste entro la
fine del mandato però non può es-
sere raggiunto solo con le sezioni
primavera: la fascia d'età più delica-
ta è invece proprio quella dei bam-
bini più piccoli.Stiamo individuan-
do con la giunta le soluzioni possi-
bili.Con l'assessore Nava abbiamo
intenzione di studiare le soluzioni
adottate in comuni vicini.

Cambiando argomento, ha su-
scitato polemiche la lettera a fir-
ma sua e del Sindaco inviata nel
periodo natalizio ai dirigenti
scolastici per raccomandare di
allestire il presepe a scuola.
Sembra  strumentalizzazione
politica di un simbolo religioso,
perché già tutte le scuole face-
vano il presepe, senza bisogno
di “ordinanza”del Sindaco.
Abbiamo scritto quella lettere a so-
stegno dei presidi dopo che la Cor-
te europea aveva emesso la senten-
zia che permetteva di togliere il
crocifisso dalle aule.Così i dirigenti
avrebbero potuto rispondere che il
presepe è stato chiesto dal sindaco,
che per altro è il “proprietario”del-
le mura.

Allora è un'intromissione nel-
l'autonomia scolastica!
Secondo me no.Era un invito,non
un ordine. Posso aggiungere che i
presidi sono stati ben felici.

Assessore, l'altra sua delega ri-
guarda il mondo dello sport.
Quali le scelte su questo fronte?
A breve inizieremo già a lavorare
sulla prossima festa dello sport,
che comune annunciato avrà una
durata prolungata. Sarà una vera
festa intorno ai valori delle discipli-
ne sportive. Intendo poi coniugare
sport e iscrizione nei Centri estivi
ricreativi: l'indirizzo che intendo
adottare è far fare meno gioco libe-

Scuola, più spazio alle educazioni
«ma senza tagliare altri progetti»

ro e più attività sportiva, coinvol-
gendo le società del territorio. Tra
l'altro ci consentirà anche di abbas-
sare i costi. Un risultato importan-
te già raggiunto riguarda il Centro
olimpia, che ha presentato bilancio
in pareggio, dimostrando così di
aver bene operato in questi primi
mesi di mandato, anche grazie ad
un parziale cambiamento di staff,
del quale sono molto soddisfatta.
Stiamo già lavorando sui bilanci
preventivi, che da quest'anno sa-
ranno presentati in regola con le
scadenze, entro fine febbraio. Così
i docenti saranno sempre pagati
con maggiore puntualità.

Quali sono i punti di forza dello
sport brugherese e quali gli ele-
menti di debolezza?
Debolezze non ne vedo.Le società
sportive, fortunatamente, sono
scevre dalla mentalità assistenziale
che può capitare di riscontrare in
altre realtà del volontariato. Il Co-
mune aiuta le società sportive con i
contributi istituzionali, ma ha tro-
vato un patrimonio estremamente
importante sotto il profilo delle ca-
pacità organizzativa autonoma.

Quale destino avrà la Consulta
dello sport nata qualche anno
fa?
Abbiamo deciso di mantenerla. Le
società ci hanno detto che lo stru-
mento funziona. Probabilmente ci
saranno nuovi inserimenti nella
Consulta ristretta perché il Cgb ha
chiesto di farne parte.

Il Centro sportivo comunale è
stato più volte al centro di pole-
miche. La vecchia amministra-
zione ha dovuto affrontare una
vertenza con l'appaltatore che
ha in gestione la struttura, ma
anche ora c'è chi sostiene che i
lavori di manutenzione non sia-
no del tutto ottemperati. È ve-
ro?
Ci sono stati inadempimenti reci-
proci, sia da parte dell'amministra-
zione che del gestore, ma prima
delle scorse elezioni è stato rag-
giunto un accordo con un nuovo
cronoprogramma degli interventi
di manutezione e questi stati total-
mente rispettati.

Quindi tutto ok? Per esempio la
società di atletica chiede da
tempo il rifacimento della pista,
oppure si lamentano problemi
nella manutenzione e pulizia
della piscina...
L'accordo prevede che la pista ven-
ga rifatta in estate, quando il Gsa
non disputa le gare. La scadenza
non è ancora arrivata. Per il resto
l'Ufficio sport e l'ufficio tecnico di
competenza effettuano controlli e
gli accordi contrattuali sono stati ri-
spettati da Ispra. Ulteriori aggiu-
stamenti, ad di là del contratto, so-
no sempre possibili.

Paolo Rappellino

NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)
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Francesca
Pietropaolo
ha 39 anni.
Laureata 
in Legge, 
lavora nella
promozione
di eventi
culturali.
Pratica il tiro
con l’arco.
È stata
capogruppo 
e presidente
cittadina 
di Alleanza
nazionale

FFaacccciiaattee
ppiiùù  ccoolloorraattee
ppeerr  llee  ssccuuoollee
Saranno 
decorate
con opere
di Elio Nava

NNeell  nnuuoovvoo
aappppaallttoo
ppeerr  ii  cceennttrrii
rriiccrreeaattiivvii
pprreevviissttii
rriissppaarrmmii
ddii  5500..000000  eeuurroo

PPrreevviissttaa
uunnaa  mmoossttrraa
con i disegni
di Giorgio
Forattini

LLiissttee
dd’’aatttteessaa
nneeii  nniiddii::
si cercano
soluzioni
per ridurle

LLaa  lleetttteerraa
ssuull  pprreesseeppee
nneellllee  ssccuuoollee??
Nessuna
ingerenza
nell’autonomia
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«C i sarebbe da met-
terla sul ridicolo, se
la questione non
fosse tremenda-

mente seria...».Con queste parole il
segretario cittadino del Pd ed ex as-
sessore all'Istruzione Marco Troia-
no interviene sull'allarme lanciato
dal Sindaco per presunti casi di bul-
lismo. Secondo Troiano «il nostro
sindaco, sempre più calato nel ruo-
lo di sceriffo, decide di occuparsi

Il consigliere Pd: «Sarebbe stato meglio non cercare di finire sui giornali»

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

PER
INFORMAZIONI
329 68 21 847
inserzioni@

noibrugherio.it

COSTA MENO
DI QUELLO
CHE PENSI

RENDE DI PIU
DI QUELLO
CHE SPERI

FARE PUBBLICITÀSU

Da sette anni
diffuso tutte le settimane in oltre 50 punti di distribuzione
su tutto il territorio della citta in 7.000 copie

VIA SAN MAURIZIO

Catturato latitante albanese
I carabinieri lo riconoscono al bar
Èfinita in un bar di Brugherio la fuga di un cittadino alba-
nese da due anni in attesa delle manette. A braccarlo i
carabinieri del comandante Giuseppe Borrelli. Nel
2008, l’uomo, 35 anni, irregolare, era  stato condannato
da l Tribunale di Monza di tentato omicidio. Nel marzo di
quell’anno, aveva tentato di uccidere la compagna, un’i-
taliana residente a  Carugate, al termine di una violenta
lite  scoppiata per motivi di gelosia.
La donna aveva denunciato il fatto ai militari. Le ricer-
che erano durate poche ore, ma dopo il processo l’uomo
si era dato alla macchia. Sparito nel nulla, aveva fatto
perdere le proprie tracce. Secondo una prima ricostru-
zione, il 35enne si era recato nel centro Italia in attesa
che si calmassero le acque, e poi aveva fatto ritorno in
quella che considerava la sua base operativa. Cono-
sciuto anche per i suoi traffici poco chiari, le divise lo
hanno riconosciuto mentre beveva indistrurbato un
caffè in un locale di via san Maurizio al Lambro. Per lui si
sono aperte le porte del carcere di Monza. G.C.

Bullismo? «Il Sindaco sbaglia»
Troiano invita alla cautela

Va bene la posa della prima pietra.
Ma quando prenderà il via il vero
cantiere per la nuova scuola supe-
riore di Brugherio? 
Se lo chiede il Partito democratico
in un comunicato, col quale si ri-
corda che lo scorso 7 novembre il
sindaco Ronchi con il presidente
della Provincia Dario Allevi e l'as-
sessore all'Edilizia scolastica Fabio
Meroni avevano presenziato a una
cerimonia con tanto di posa della
pietra inaugurale (per la verità un
cubo di legno, a rappresentare la
tradizione brianzola dell'ebanisti-
ca). Ma «a tre mesi da quella posa,
tutto è fermo, il cantiere non è par-
tito». «Dopo aver accusato noi di
aver posto una recinzione elettora-
le – scrive il Pd, dobbiamo forse
pensare che la cerimonia del 7 no-
vembre fosse solo una passerella a
beneficio dei fotografi e per scrive-

Superiori, dopo la prima pietra cantiere fermo

re qualche articolo?». Il partito
d'opposizione ricorda che la batta-
glia per ottenere la scuola superiore
nel territorio cittadino era iniziata
nei lontani anni '80. «Una battaglia
bipartisan, come è giusto che sia per
le cose importanti che sono di tutta
la città - proseguono i democratici -
e mai di una sola parte politica. Fi-
nalmente, negli scorsi anni, si è
giunti ad ottenere il risultato: la

Provincia di Milano ha predispo-
sto una gara di appalto per la realiz-
zazione di una scuola superiore.
Tre lotti di costruzione, il primo
(4.700.000 euro) per 15 aule più la-
boratori. Il secondo lotto a carico
della Provincia di Monza, il terzo
(costruzione della palestra) a carico
del Comune di Brugherio».Con
l'allungarsi dei tempi è evidente che
pare sempre più a rischio la possi-
bilità di far partire le lezioni liceali a
Brugherio nel preventivato anno
scolastico 2012-2013.
I democratici brugheresi intanto
hanno deciso di non rimanere con
le mani in mano ed hanno attivato i
consiglieri provinciali per avere ri-
sposte anche da Monza sul ritardo
nei lavori. «Nel frattempo - conclu-
de il Pd - anche il Sindaco e gli as-
sessori competenti potrebbero
dirci qualcosa». P.R.

La cerimonia
della prima
pietra con 
il sindaco
Ronchi,
l’assessore
Pietropaolo 
e il presidente
della
Provincia
Allevi

anche di scuola e, dall'alto delle sue
competenze,qualifica come episo-
di alcuni episodi molto gravi acca-
duti alla De Filippo». Il consigliere
comunale Pd propone al Sindaco
«un breve ripasso delle competen-
ze del Comune e quelle che invece
spettano alle istituzioni scolasti-
che» e ricorda al primo cittadino
«che la scuola De Filippo è da alcu-
ni anni la sede di un progetto molto
articolato per alunni certificati

(cioè riconosciuti dalla Asl come
portatori di un problema ndr) o in
situazioni di disagio, per il quale il
Comune stanzia molti fondi, desti-
na educatori e competenze specifi-
che e, soprattutto, programma gli
interventi con le scuole». «C'è,
quindi da preoccuparsi, e molto,
per gli interventi del Sindaco sce-
riffo - affonda Troiano -:accogliere
le giuste preoccupazioni delle fa-
miglie non può voler dire pensare

ad un intervento in solitaria, fatto
di soli proclami. Non si scherza su
queste cose. E, per una volta, sa-
rebbe stato meglio non cercare di
finire sui giornali».Intanto giovedì
sera (quando Noi Brugherio era
oramai andato in stampa) si è riuni-
ta a San Damiano l'assemblea dei
genitori con ilSindaco, l'assessore
Pietropaolo e le autorità scolasti-
che per affrontare i problemi veri-
ficatisi nelle ultime settimane. P.R.

Il consigliere
Pd Marco
Troiano
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Occorre un’azione di pressione coordinata con gli altri comuni della zona

Sei un proprietario e vuoi affittare il tuo immobile  
In piena sicurezza?

Sei un inquilino e stai cercando  casa in affitto?

VIENI DA NOI E SCEGLI:
Per informazioni e per conoscere tutti i nostri servizi vieni a trovarci a Brugherio in via Cavour, 9 

Tel./Fax 039-2621300 cell. 380-9016190/380-9016202 - email brugherio@soloaffitti.it 
e a Villasanta in via Garibaldi, 9 - email villasanta@soloaffitti.it

dal 1966 professionalità e competenza al vostro servizio

via Oberdan, 33 - Brugherio (MI) - tel. 039.87.97.98 - www.otticasangalli.it

Occhiali da vista e da sole

Contattologia Laboratorio interno

Specialisti in lenti progressive

Optometria

[cronaca]

IL CASO

Dietro le sbarre il mago delle
serrature. Rapinava i negozi
Approfittava della distrazione delle cassiere per rubare
l’incasso. In manette un russo di 40 anni, che da tempo
agiva nella zona. Era diventato lo spauracchio di com-
messe e negozianti di Brugherio e dintorni. Abile e al tem-
po stesso semplice la tecnica utilizzata. Il malvivente en-
trava nei locali fingendosi cliente interessato alla merce.
Dopo alcuni minuti di conversazione sulla merce esposta,
chiedeva articoli particolari, che gli addetti al negozio era-
no costretti a recuperare dal retro. Era in quel momento
che dal giubbotto spuntava un enorme mazzo di chiavi.
Un passpartout che serviva ad aprire qualsiasi registrato-
re di cassa. L’uomo arraffava il contante e si dileguava nel
nulla. Decine i colpi messi a segno, la maggior parte fuori
città. A fermarlo i carabinieri della stazione di via Dante,
impegnati in un normale controllo del territorio. Incurio-
sita dalla strana presenza dietro le vetrine di un negozio di
viale Lombardia, hanno voluto vederci chiaro. E hanno
colto il 40enne in flagranza. G.C.

La metropolitana viaggia in ri-
tardo. Per il mese di febbraio
il progetto di prolungamento
della Verde fino a Vimercate

avrebbe dovuto approdare al Cipe
(Comitato interministeriale per la
programmazione economica) per il
via libera ai finanziamenti.Ma come
temuto per ora non ci sono notizie
sul futuro dell’infrastruttura più at-
tesa dai comuni del circondario.
L’assessore comunale ai trasporti e
vicesindaco Daniele Liserani, par-
landone in consiglio comunale lo
scorso novembre, su richiesta del-
l’opposizione, aveva promesso un
interessamento almeno presso la
Metropolitana milanese, per invio
del progetto definitivo, in modo da
concludere almeno l’iter di compe-
tenza del Comune.
Ora il centrosinistra torna sull’ar-
gomento sollecitando nuove azio-
ni di pressione. «Come centrosini-
stra - ricordano Pd e Lista Chirico -
abbiamo proposto che il Consiglio
comunale si attivi in maniera unita-
ria per sollecitare la Provincia di
Monza e la Provincia di Milano, la
Regione e il Governo affinché ven-
gano assicurati i fondi per l'avvio
dei lavori di prolungamento della
metropolitana. Restiamo in attesa
di una risposta dal centrodestra».
«Nel frattempo  - proseguono i
due partiti - leggiamo con preoc-
cupazione che la Provincia di Mi-
lano si sta attivando solo per soste-
nere la richiesta di prolungamento

della linea 3 verso Paullo. La pres-
sione dei comuni dell’Est Milane-
se, infatti, ha portato la Provincia
ad interessarsi della questione e a
dichiararsi disponibile ad approva-
re una mozione di sostegno al pro-
lungamento della linea 3 oltre San
Donato. Il rischio per Brugherio,
quindi, è che se e quando il Gover-
no deciderà di finanziare lo svilup-
po delle infrastrutture lombarde, i
soldi vadano da altre parti e il pro-
lungamento della linea 2 sia riman-
dato a data da destinarsi...».

Fondi per la metrò a rischio
L’opposizione sollecita la Giunta

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

in bianco 
e nero 20 euro
25 foto a colori

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.

PROGETTI

Da Brugherio a Monza s’andrà con la cabinovia
In un futuro più o meno remoto si potrà andare in cen-
tro a Monza con la “cabinovia”. Così almeno se tro-
verà attuazione il progetto del sindaco Marco Mariani,
che vorrebbe collegare alcune zone della città (tra le
quali anche aree non lontane da San Damiano) con un
sistema di metropolitana leggera a fune. L’idea figura
nel progetto di variante al Piano di governo del territo-
rio che l'amministrazione monzese sta mettendo a
punto. La cabinovia seguirebbe il percorso del canale
Villoresi, dal Rondò dei Pini ai confini con Brugherio.
Annunciata qualche un paio d'anni fa come pura ipo-
tesi dall'allora assessore all'Urbanistica Paolo Ro-
mani, l'idea della cabinovia ha continuato a marciare.
Durante il suo primo mandato, negli anni '90, Mariani
aveva ipotizzato una metropolitana a fune dalla Sta-
zione centrale all'ospedale San Gerardo.

I NOSTRI RICORDI
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QUAR-

TIERE

CENTRO

VIAVIA ITITALIAALIA N. 78 - BRUGHERIO - N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235TEL. 039-2878235

BRUGHERIO - a due passi dal centro
commerciale, in contesto di recentissima
costruzione, proponiamo LUMINOSO e
ampio 3 LOCALI Mq. 105, con cucina abi-
tabile, doppi servizi ampi, terrazzo di mq 15
ca. e box. OTTIMA DISPOSIZIONE DEI
LOCALI. IDEALE PER CHI AMA LA
TRANQUILLITA’, MA SENZA DOVER
RINUNCIARE AI
SERVIZI!!! 

290.000 euro 
con box 

BRUGHERIO - Nel pieno CENTRO del
paese, proponiamo VILLA SINGOLA
disposta su 2 livelli + taverna, con ampio
spazio esterno. Soluzione ideale x 2 nuclei
familiari, inoltre l' immobile offre la possibi-
lità di recupero sottotetto. SOLUZIONE
UNICA NEL
SUO GENE-
RE!!

Trattat ive
riservate!!!

BRUGHERIO

RICERCHIAMO DA
ACQUISTARE : 

2 LOCALI e 4 LOCALI
In Zona CENTRO 

COLOGNO MONZESE - 3 LOCALI, zona San
Maurizio al Lambro, in contesto semindipendente,
proponiamo appartamento di 3 LOCALI con TER-
RAZZO al piano di mq.50, posto auto, e ampio
MAGAZZINO ad uso deposito di mq. 100 Altezza
3 mt., con passo carraio. IDEALE PER ARTIGIA-
NI E COMMER-
CIANTI o PER
COLORO CHE
P O S S I E D O N O
UN CAMPER!!

390.000 euro 

Domenica si è tenuta la sfilata dei carri allegorici. Diego Ratti: «Le parrocchie hanno collaborato bene per creare l’unico carro della comunità pastorale»

I colori e le maschere del Carnevale riempiono la città
M igliaia di persone si sono

riversate domenica nelle
strade. Il Carnevale bu-
gherese non ha perso il

suo fascino. Coriandoli, maschere
colorate, vestiti pittoreschi: i bru-
gheresi si sono sbizzarriti con tra-
vestimenti fantasiosi per festeg-
giare l’ultima domenica prima del-
la Quaresima. «Siamo soddisfatti
della giornata - commenta Diego
Ratti, uno degli organizzatori del
Carnevale brugherese -. Abbiamo
rilevato una buona partecipazio-
ne sia dei ragazzi che hanno sfila-
to, sia dei brugheresi scesi nelle
strade a festeggiare».
Il primo Carnevale della comunità
pastorale Epifania del Signore ha
registrato una vera collaborazione
tra le 4 parrocchie che la compon-

gono: San Bartolomeo, San Pao-
lo, San Carlo e Santa Maria Na-
scente e San Carlo hanno realizza-
to insieme un unico carro. «È sta-
to bello vedere come siamo riusci-
ti a lavorare insieme, gli uni per gli
altri», prosegue Ratti. In particola-
re, i costumi sono stati realizzati
nelle diverse parrocchie e poi di-
stribuiti a tutti i ragazzi della co-
munità pastorale. «Altra nota po-
sitiva - aggiunge Diego Ratti - è
stato il coinvolgimento di realtà
come l’Incontragiovani e la Croce
Rossa, tornata a sfilare dopo anni
di assenza». È questo uno degli
obiettivi già fissati per il futuro,
precisa: «Allargare il più possibile
la festa di Carnevale ad associazio-
ni, gruppi e quant’altro. In modo
da aggiungere forze fresche all’a-

nimazione della sfilata». Come da
tradizione la sfilata dei 3 carri della
comunità dell’Epifania, della Cro-
ce rossa e dell’Incontragiovanisi è
conclusa al Centro sportivo Paolo
VI. Lì i balli e l’animazione a cura
degli adolescenti hanno concluso
la giornata, alla presenza delle au-
torità intervenute: don Alessan-
dro Maggioni, don Pietro Cibra, il
comandante della Polizia locale
Pierangelo Villa e il maresciallo
dei carabinieri Giuseppe Borrelli.

Filippo Magni

Le foto
in questa
pagina
sono
di Raffaele
Centonze,
Roberto
Fontana,
Salvatore
Leonardo

NUMERI VINCENTI

LA FESTA CONTINUA

Ecco i numeri dei biglietti vincenti

della sottoscrizione a premi orga-

nizzata in occasione del Carnevale:

0646 - 0776 - 0330 - 4130 - 0404 -
4206 - 1486 - 1411 - 0489 - 5422 -
0358 - 2529 - 4676 - 4728 - 1572 -
0893 - 5168 - 1435 - 0916 - 4414 -
4045 - 0182 - 0524 - 4566 - 3804 -

4923 - 0100 - 0941 - 2132 - 3719 -
0181 - 4249 - 0852 - 2525.
I premi possono essere ritirati (solo
presentando il tagliando vincente)
presso la Bottega “Nuovo Mondo”
(in Oratorio San Giuseppe, via Italia)
nei giorni e orari d’apertura (Venerdì,
Sabato e Domenica pomeriggio).

Martedì la serata in maschera
per adolescenti e giovani
all’oratorio di San Carlo

Diego Ratti,
uno degli
organizzatori
del Carnevale
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IN PALIO TRE BORSE DI STUDIO IN DENARO PER STUDENTI TRA I 18 E I 28 ANNI
RICHIESTO UN PROGETTO “PER LA REALIZZAZIONE DI UNA BUONA IDEA EVANGELICA”

TETTAMANZI HA INVIATO UNA LETTERA A SEGUITO DELLA VISITA DEL 5 GENNAIO

LA CURIA OMAGGIA MONS. COMBI
ISTITUITO IL PREMIO IN MEMORIA

Istituto Superiore di
Scienze Religiose di
Milano intende ricordare

la figura di monsignor Ernesto
Combi, sacerdote brugherese
scomparso lo scorso anno. Lo
farà attraverso un premio a lui
intitolato e dedicato ai giovani
studenti. L’iniziativa è stata
particolarmente condivisa dagli
enti e organismi nei quali
monsignor Combi ha collaborato
attivamente nel corso della sua
intensa vita sacerdotale: la Curia
arcivescovile, la Facoltà Teologica
dell’Italia settentrionale,
l’Università Cattolica del Sacro
Cuore, il Seminario arcivescovile,
la Fondazione Lambriana, oltre
allo stesso Istituto.
Il premio intende valorizzare i
giovani, individuando i migliori
progetti e iniziative, in aderenza al
Vangelo e ai principi ecclesiali, che
forniscano un reale e originale

contributo alla vita civile,
nell’ambito sociale, educativo,
culturale artistico e anche
spirituale. In questo modo il
ricordo di monsignor Combi -
sensibile nei suoi incarichi
pastorali e istituzionali
all’impegno e alle proposte di
giovani e adulti per la Chiesa -
potrà rinnovarsi, contribuendo a
uno sviluppo concreto della
comunità ambrosiana, da sempre
attenta ai cambiamenti e alle

implicazioni concrete che legano
il Vangelo con la società civile.
Possono concorrere
all’assegnazione del Premio (tre
borse di studio in denaro da 5mila
euro ciascuna) tutti i giovani
studenti, residenti in Italia, nati tra
il gennaio 1982 e il 30 aprile 1992
che presenteranno un progetto
secondo il regolamento entro il 18
maggio 2010. I dettagli del
concorso si trovano sul sito
www.chiesadimilano.it/premiocombi.

L’

IL CARDINALE SCRIVE AI BRUGHERESI:
«GRAZIE PER L’ACCOGLIENZA»

Donne in festa: la cena ha un orario di inizio, ma la fi-
ne? Non si sa, rispondono le organizzatrici: «Restia-
mo insieme finché ci divertiamo, chiacchierando e
giocando».
Anche quest’anno alcune mamme dell’oratorio San
Giuseppe organizzano per sabato 6 marzo la festa
della donna, una cena preceduta da aperitivo e se-
guita da giochi e divertimento.
Il programma prevede il ritrovo alle ore 19,30 presso
il bar dell’oratorio San Giuseppe, via Italia 68. A se-
guire, gustosi piatti per una cena tutta al femminile.
I giochi, le chiacchiere e la musica concluderanno la
serata, in orario - come dicevamo - ignoto, o meglio
aperto a ogni possibilità.
Il costo della serata, da versare all’atto dell’iscrizio-
ne, è di 22 euro.
Iscrizioni presso il bar dell’oratorio San Giuseppe,
fino a esaurimento dei posti disponibili.

FESTA DELLA DONNA

Aperte le iscrizioni per la cena
del 6 marzo al San Giuseppe

Per celebrare la "Settimana della Carità", tradizio-
nale appuntamento promosso da Caritas e San
Vincenzo di Monza in occasione della prima setti-
mana di Quaresima, sono in programma tre ap-
puntamenti. Il tema scelto per quest'anno è la crisi.
Le comunità cristiane e l'opinione pubblica sono
invitate a pregare e riflettere sul tema della crisi non
solo economica, ma anche crisi che riguarda le fa-
miglie. Il primo appuntamento di lunedì 22 feb-
braio  (chiesa San Pietro Martire - Monza, ore 21)
promuove un incontro con il direttore della Caritas
ambrosiana Roberto Davanzo,per parlare di "Cari-
tas al tempo della Crisi". Il secondo, giovedì 25 ore
21 presso la parrocchia Sacro Cuore, a Monza, è un
dibattito dal tittolo "Crisi economica e... crisi delle
famiglie”, mentre domenica 28 febbraio, a Brughe-
rio, durante le messe saranno disponibili informa-
zioni su tutte le associazioni caritative che operano
nella comunità Epifania del Signore.

SETTIMANA DELLA CARITÀ

Appuntamenti a Monza e Brugherio
per riflettere sulla crisi

Mons Combi, “don Ernesto” per la maggior parte dei
brugheresi che gli erano amici, è nato in città l’8 luglio
1949 ed è stato ordinato sacerdote il 16 giugno 1979.
Due gli ambiti fondamentali in cui ha svolto il suo mi-
nistero sacerdotale: l’educazione e l’economia. È sta-
to, tra le altre cose, preside dell’Istituto superiore di
scienze religiose di Milano, responsabile del Servizio
per la catechesi e Vicario episcopale per gli affari eco-
nomici. È tornato al Padre il 18 maggio 2009.

CHI ERA DON ERNESTO COMBI

sseegguuee  ddaallllaa  pprriimmaa  ppaaggiinnaa
Poi gli viene offerto quello che
nessuno è capace di rifiutare:
tutto il mondo, con lui al primo
posto assoluto. E Gesù torna a
dare ordine alle cose, restituen-
do a Dio il primato. Infine, è
messo in crisi il rapporto tra
Gesù e il Padre, rinnovando il
dramma della competizione
dell'origine quando l'uomo
cadde nell'inganno di poter di-
ventare come Dio e mettersi al
suo posto. Gesù smaschera an-
che l'ultima follia, quella di sop-
primere il padre, "tentandolo".
Dopo queste, ogni altra tenta-
zione è esaurita, disinnescata,
smascherata, vinta. Satana fug-
ge. Per tornare ancora, con la
stessa mercanzia. Troverà la
stessa moneta a pagarlo: il cor-

po e il sangue del figlio abbando-
nato fra le braccia del padre.
Il senso dei quaranta giorni è nella
tensione verso il giorno di pa-
squa; quaresima è tempo forte –
"serio" – rispetto al tempo "de-
bole" in cui spesso affoghiamo,
per convincerci a tornare al Si-
gnore, in-vertendo la strada, con-
vergendo su Cristo. Non da soli,
perché mai siamo persi dallo
sguardo di Dio, il solo che merita
di essere corrisposto per avere fe-
licità e salvezza.
Preghiera, penitenza e carità fan-
no la quaresima perché fanno il
cristiano. Non sono prove, ma
chance, fortune. La preghiera è
dialogo d'amore, cominciando ad
ascoltare nel cuore la sua voce e la
sua Parola. Preghiera è dire al Pa-
dre: non abbandonarci nella ten-

tazione. La penitenza è libertà
perché nulla ci occorre e tutto è
in Dio. La carità è la prassi e il
vestito della festa, che è ogni
giorno. Anche questi quaranta,
uno ad uno.

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Il calore dei fedeli brugheresi deve avere davvero colpito l’arcive-
scovo. A distanza di un mese dalla visita del cardinale Tetta-
manzi, la Comunità pastorale dell’Epifania ha ricevuto una
lettera in cui sua eminenza esprime gratitudine per l’accogliena
ricevuta e promette una preghiera per i cittadini. La riportiamo
qui di seguito in forma integrale:

“Caro don Vittorino,
anche se a distanza di tempo, volevo ringraziarti dell'ac-
coglienza che come Comunità mi avete riservato, della
grazia spirituale che ho avuto nel venerare le reliquie dei
Magi, del contributo economico che hai dato a me e che
riverso nel Fondo Famiglia – Lavoro.
Siamo in cammino verso una Comunità Pastorale che è
chiamata a diventare sempre di più una “comunione
missionaria”: abbondante sarà la grazia del Signore.
Ricordami nel Signore, come faccio per te e per la gente
che Lui ti affida.
Con affetto,
Dionigi, arcivescovo”

Sopra:
il cardinale
Dionigi
Tettamanzi.

A destra:
i fedeli
brugheresi
in coda,
martedì 5
gennaio,
per salutare
l’arcivescovo. fo
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Gesù è tentato
da Satana
(particolare).
Incisione
di G. Doré

Monsignor
Ernesto
Combi,
sacerdote
brugherese,
è stato
vicario
episcopale
per gli affari
economici
della Diocesi
di Milano.
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oi vogliamo vedere Gesù.
Questa espressione tratta
dal Vangelo secondo San

Giovanni (cap. 12,20) caratteriz-
zerà la Quaresima della comunità
pastorale Epifania del Signore. I
40 giorni di attesa della
Pasqua sono iniziati lo
scorso mercoledì. Ter-
minati i fasti del Car-
nevale, il clima di attesa e
penitenza è stato intro-
dotto dal rito delle Ce-
neri.

ESERCIZI 
SPIRITUALI
In occasione della
Quaresima, in tutte le 4
parrocchie della città saran-
no predicati gli esercizi spi-
rituali, a cura dei sacerdoti
della comunità pastorale.
Alla parrocchia San Carlo e a
San Bartolomeo le predicazio-
ni quaresimali si terranno il 22,
24 e 26 febbraio, alle ore 15 e
alle ore 21. Stesso orario, ma
giorni diversi, per San Paolo:
gli esercizi saranno l’1, il 3
e il 5 marzo. A Santa
Maria Nascente e
San Carlo, inve-
ce, le date so-
no ancora in
fase di de-
finizione.
Come già
accaduto negli

scorsi anni, il doppio appunta-
mento – pomeridiano e serale –
è organizzato nell’ottica di per-
mettere a tutti di partecipare. A
chi fatica ad uscire di casa la sera

e a chi al contrario, per moti-
vi lavorativi, non può che

ritagliarsi del tempo do-
po cena. Il titolo degli

esercizi, “Noi vo-
gliamo vedere Ge-

sù”, è ispirato dal
Vangelo di San Gio-

vanni, ma si riferisce al secondo
capitolo dell’enciclica “Novo
millennio ineunte”, scritta da
Papa Giovanni Paolo II. È il te-
sto su cui i consigli pastorali si
stanno confrontando già da
tempo, su indicazione del par-
roco don Vittorino Zoia. I di-
versi predicatori, ciascuno se-
condo la propria sensibilià, so-
no invitati a sviluppare le rifles-
sioni a partire dalle parole di
Papa Wojtila.

STRUMENTI E INCONTRI
PER TUTTA LA COMUNITÀ
Le parrocchie hanno deciso di
fornire agli adulti anche un sus-
sidio quaresimale per la preghie-
ra personale (vedi articolo a la-
to). È il fascicolo pubblicato dal-
la Cei “Ritornate a me con tutto
il cuore”.
Per i ragazzi, invece, sarà presto
a disposizione un libretto per re-
citare la preghiera quotidiana in
famiglia.

INIZIA LA QUARESIMA «NOI
NUMEROSE LE INIZIATIVE PROGRAMMATE NELLE PARROCCHIE E A LIVELLO DI COMUNITÀ PASTORA

IN DIOCESI: VIA CRUCIS
E CINQUE CATECHESI
INIZIANO MARTEDÌ I QUARESIMALI DI TETTAMANZI
VENERDÌ 19 MARZO LA VIA CRUCIS A COLOGNO

N

tteell..
003399//8888..3322..2288

Nota bene
A tutti gli allievi,

il professore
farà da TUTOR,
colmerà le lacune

e insegnerà
IL METODO
DI STUDIO

PPrrooffeessssoorree  
iimmppaarrttiissccee

rriippeettiizziioonnii

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

La Diocesi di Milano propone
una serie di catechesi quaresima-
li. Sono dei dialoghi del cardinale
Dionigi Tettamanzi con alcuni
giornalisti.
I temi delle serate riprendono la
lettera “Pietre vive” indirizzata
dall’arcivescovo alla Diocesi all’i-
nizio dell’anno pastorale. Ogni
incontro inizierà con la preghiera
guidata dai monaci del monaste-
ro della SS. Trinità di Dumenza.
Il cardinale Tettamanzi proporrà
poi la sua catechesi dialogando
con un intervistatore.
Saranno evidenziati i temi della
centralità di Cristo, della conver-
sione, della sobrietà (di vita e pa-
storale) del ruolo dei fedeli e della
figura del sacerdote oggi (recu-
perando così anche il tema
dell’Anno sacerdotale).
Ogni martedì le catechesi verran-
no trasmesse da Telenova e Radio
Marconi (dalle ore 21) e andranno
on line su www.chiesadimilano.it
(dalle ore 21,30); saranno poi re-
plicate su Telenova 2 ogni merco-
ledì, alle ore 16 e alle ore 21.

IL PROGRAMMA:
1° catechesi (23 febbraio):
“Cristo al centro della vita”
(con Aldo Maria Valli, giornalista
Tg1).

2° catechesi (2 marzo):
“Convertirsi ogni giorno”
(con Alessandro Zaccuri, con-
duttore Tv 2000)
3° catechesi (9 marzo):
“La sobrietà”
(con Paola Rivetta, giornalista,
conduttrice Tg5)
4° catechesi (16 marzo):
“Tutti protagonisti nella Chiesa?”
(con Lorena Bianchetti, condut-
trice RaiDue)
5° catechesi (23 marzo):
“Il prete nel mondo che cambia”
(con Gad Lerner, conduttore de
L’Infedele).

VIA CRUCIS
Il cardinale Dionigi Tettamanzi
presiederà anche la Via Crucis
quaresimale in ognuna delle 7
Zone pastorali in cui è suddivisa
la Diocesi ambrosiana.
In particolare, venerdì 5 marzo
si terrà quella dedicata alla Zona
di Monza, cui Brugherio appar-
tiene. Sarà celebrata ad In-
verigo.
Più comoda per i fedeli della
città, anche se non inserita nel-
l’area di pertinenza brugherese,
la celebrazione per la Zona pa-
storale di Sesto San Giovanni,
che si terrà a Cologno Monzese
venerdì 19 marzo.
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La comunità dell’Epifania ha
inoltre inserito nel programma di
Quaresima un argomento di
stretta attualità: l’immigrazione.
Giovedì 4 marzo, nel salone poli-
funzionale dell’oratorio San
Giuseppe (via Italia) si terrà l’in-
contro “La comunità cristiana e la
questione dei migranti nel nostro
Paese”. Il relatore è d’eccezione:
don Giancarlo Quadri, responsa-
bile diocesano dell’Ufficio per la
pastorale dei migranti. Altro
grande simbolo che caratteriz-
zerà il tempo di attesa della
Pasqua è la Sindone, cui sono de-
dicati 4 momenti, inclusa la visita
a Torino al sacro sudario (vedi
articolo a lato). L’ultimo, ma solo
in ordine di tempo, appunta-
mento, è in programma per sa-
bato 20 marzo. I catechisti e le
catechiste della comunità pasto-
rale sono invitati in oratorio San
Giuseppe per una mattinata (ore
9,30-12) di riflessione e confron-
to sul tema “La via della Croce”.

Filippo Magni

VOGLIAMO VEDERE GESU’»
ALE. GLI ESERCIZI SPIRITUALI PRENDONO SPUNTO DALL’ENCICLICA “NOVO MILLENNIO INEUNTE”

NELLE CHIESE IL TESTO CEI
PER PREGARE IN FAMIGLIA
MONS. MARIANO CROCIATA: «IL SUSSIDIO VUOLE FAVORIRE
IL RECUPERO DI UNA INTERIORITÀ RINNOVATA»

“Ritornate a me con tutto il cuo-
re” (Gioele 2,12). È il titolo del
sussidio liturgico-pastorale pre-
parato dalla Cei (Conferenza epi-
scopale italiana) per la
Quaresima 2010. La comunità
pastorale dell’Epifania ne sugge-
risce l’utilizzo alle famiglie bru-
gheresi, che potranno trovarlo
nelle chiese cittadine. Il fascicolo,
di un centinaio di pagine, propo-
ne riflessioni, letture e testimo-
nianze per le domeniche di pre-
parazione alla Pasqua.
«Il sussidio – spiega mons.
Mariano Crociata, segretario del-
la Cei – offre indicazioni e stimo-
li per articolare in precisi itinerari
le dimensioni fondamentali che
la Parola ci indica, favorendo il
recuopero di una interiorità rin-
novata, un annuncio sincero e
convinto». Il particolare, prose-
gue, in Quaresima «tempo della
conversione del cuore, occasione
favorevole per ritrovare identità.
La Pasqua è il tempo della gioia
della risurrezione, che non può
essere tenuta nascosta nel chiuso
del cenacolo, ma si apre alla pro-
clamazione gioiosa “Cristo è ri-
sorto!”. Per tutto il mondo c’è
possibilità di salvezza, di perdo-
no, di vita nuova».
In questa Quaresima dunque,
conclude mons. Crociata, «ritro-
viamo la nostra identità profon-
da di credenti: e saremo in grado
di offrire agli uomini e alle donne
del nostro tempo l’esperienza di
un modo differente, più vero, più
autentico, di esistenza».

LA SINDONE E LA PAROLA DELLA CROCE
La Sindone, il sudario con cui
venne avvolto il corpo di Cristo
deposto dalla Croce, sarà al
centro di una serie di appunta-
menti organizzati dalla comu-
nità pastorale dell’Epifania.

Gli incontri saranno tenuti da
don Fabio Ferrario, sacerdote
salesiano nativo di Brugherio
che collabora con la parrocchia
San Carlo, e da mons. Franco
Buzzi, direttore della prestigio-

sa Biblioteca ambrosiana di
Milano.
Il culmine del percorso sarà sa-
bato 17 aprile, con il pellegrinag-
gio a Torino e la visita al Santo
sudario.

I sacerdoti 
della
comunità
pastorale 
in occasione 
della messa
celebrata 
al palazzetto
A sinistra,
lo storico
calice 
ottocentesco
della
parrocchia
San
Bartolomeo

Mons.
Franco Buzzi,
direttore
del collegio
dei dottori
della
Biblioteca
Ambrosiana

SERIE DI 4 APPUNTAMENTI ORGANIZZATA PER TUTTI I FEDELI DELLA COMUNITÀ PASTORALE
GLI APPUNTAMENTI:
venerdì 12 marzo
In oratorio San Giuseppe alle ore
21, incontro con don Fabio
Ferrario dal titolo “La Sindone:
dai Vangeli alla storia, tra scienza
e mistero”.

venerdì 19 marzo
In oratorio San Giuseppe alle ore
21, incontro con mons. Franco
Buzzi, direttore del collegio dei
dottori della Biblioteca
Ambrosiana, sul tema “La Parola
della Croce”.

venerdì 26 marzo
In chiesa parrocchiale alle ore 21,
Via Crucis.

sabato 17 aprile
Pellegrinaggio a Torino e visita
alla Sindone. Iscrizioni in segre-
teria parrocchiale, posti disponi-
bili: 120.
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Al 25° trofeo lombardo di Qwan
Ki Do – arte marziale sino viet-
namita, hanno dominato gli atleti
dell’Hòa Phuong di Brugherio.
Valerio Peyla (a sinistra nella foto)
si è classificato al primo posto
nella categoria tecnica gradi ma-
schili.Tiziano Peyla (a destra nella
foto) secondo classificato nella
categoria tecnica cinture nere e
primo classificato nella categoria
combattimento a squadre con
bastone lungo.
La “Hòa Phuong” si trova presso
la palestra della scuola media
Leonardo da Vinci, via Brianza 6,
il  mercoledì (allenamenti ore 17-
18 e 18,30-20) e il venerdì (allena-
menti ore 18-19 e 19-20,30).
Informazioni: www.hoaphuong.it

Il Cgb basket torna alla vittoria
Sanda volley aggrappata alla vetta
CALCIO
Promozione
(18° giornata) 

Biassono 36
Curno 36
Desio 36
Brugherio 31
Ponteranica 30
Cinisello 29
Paladina 29
Casati Arcore 26
Pontirolese 25
Pro Lissone 23
Brembatese 22
Lemine 22
Concorezzese 19
Carugate 18
Cassina 17
Cusano 5

Ultima partita

Brugherio 3
Casati Arcore 1

Prossimo turno

Lemine
Brugherio

CALCIO
Seconda categoria
(18° giornata)

Cavenago 35
Robur Rug. 32
Colnaghese 31
Cernusco 29
Mezzago 29
Sasd 28
Sporting Cassina 27
Pessano 26
Melzo 24
Cornatese 23
O. Cernusco 23
Valentinomazzola 21
Pozzuolese 20
Roncello 19
Nino Ronco 18
Albignano 6

Ultima partita

Pozzuolese 2
Sasd 0

Prossimo turno

Sasd
Melzo

CALCIO
Terza categoria
(18° giornata)

Pro Victoria 43
Orat. S. Giuliano 38
Vires 34
Cgb 31
Santalbino 31
Pol. Veranese 29
Verga 29
Taccona 27
Varedo 24
Aureliana 23
Sampietrina 23
Cantalupo 18
Carugate 87 18
San Rocco 16
Nuova Myfer 8
Desio 5

Ultima partita

Varedo 1
Cgb 2

Prossimo turno

Cgb
San Rocco

CALCIO A 5 
Serie C2
(16° giornata)

San Damiano 48
Real Mezzola 45
Sondrio 37
Brasilia 31
Mgm 27
Renatese 24
Lokomotiv 18
Cgb 17
Bellagio 16
Mese 16
Cosio Valtellina 15
Morbegno 15
Aurora Calcio 10
Indoor Livigno 8

Ultima partita

Morbegno 7
Cgb 3

Prossimo turno

Cgb
Mgm

BASKET
Promozione
(18° giornata)

Smir Bellusco 26
Melzo 26
Fill. Concorezzo 24
Niguardese 24
Pol. Varedo 22
Pioltello 22
Osal Novate 22
Cgb 18
Ornago 18
Cologno 18
Cassina 14
Centro Schuster 14
Precotto 12
Gerardiana 10
A-Team Monza 10
Brusuglio 8

Ultima partita

Centro Schuster 54
Cgb 65

Prossimo turno

Ornago
Cgb

VOLLEY
Serie B1 maschile
(19° giornata)

Vero volley 51
Segrate 47
Cantù 41
Simeonato 41
Olbia 40
Schio 40
Cagliari 39
Bibione 33
Bergamo 27
C. Veronese 22
Diavoli Rosa 21
Sant’Antioco 21
Viadana 17
Biella 13
Qu. Sant’Elena 7
San Donà 6

Ultima partita

Diavoli Rosa 3
san Donà 0

Prossimo turno

Olbia
Diavoli Rosa 

VOLLEY
Serie C femminile
(15° giornata)

Picco Lecco 38
Brembate 34
Sanda 32
Auprema 32
Almennese 32
Besanese 23
Aurora Seriate 23
Busto Arsizio 20
Soresina 20
Marmi Lazzari 19
Orago 16
Mariano 16
Bedizzole 8
Calvisano 2

Ultima partita

Sanda 3
Busto Arsizio 0

Prossimo turno

Sanda
Calvisano

Tutti i risultati e le posizioni delle principali squadre brugheresi

Salto e velocità: il Gsa ai nazionali
Gli atleti protagonisti a Pescara

Brugheresi dominano nel Qwan ki do
Doppio oro e un argento ai regionali

E domenica pioggia di premi alla manifestazione provinciale di Fidal Milano

D omenica 14 febbraio
appuntamento di pre-
stigioper cinque bru-
gheresi: al PalaIndoor

di Ancona si sono svolti i Cam-
pionati italiani indoor. Palcosceni-
co importante per i cinque qualifi-
cati del Gsa atletica Brugherio che
hanno potuto calcare la pista al
coperto della città marchigiana.
Nella categoria Juniores, Luca
Monguzzi ha gareggiato nel salto
in lungo: il brugherese al primo
anno di categoria si è trovato in
una gara dal livello eccezionale di-
fendendosi comunque molto be-
ne. Ha ottenuto 6,35 metri che gli
è valso il dodicesimo posto, che su
scala nazionale. Nella categoria
Promesse, Gianmarco Taito,
Giorgio Manzoni,Tommaso Car-
zaniga e Marco Mauri hanno cor-
so molto bene la staffetta 4x200: i
quattro con il tempo di 38"95
hanno chiuso al nono posto.
Nel week-end prossimo il Gsa
sarà impegnato in appuntamenti
importanti, a partire dal Trofeo
delle province, gara regionale tra
rappresentative provinciali per la
categoria Ragazzi/e che si svol-
gerà nell'impianto Indoor di Ca-
stenedolo (BS). Nella rappresen-
tativa Fidal Milano sono stati già
convocati due brugheresi: Fabio
Barbieri nel salto in lungo e Fran-
cesco Gardoni nel getto del peso.
A guidare la stessa è stato scelto
proprio il direttore tecnico del
Gruppo Sportivo Atletica Bru-
gherio Alessandro Staglianò, un
altro chiaro segnale del buon lavo-
ro che la società brugherese sta fa-
cendo sul territorio. Saranno in
gara anche alcuni Assoluti ai

Campionati regionali indoor in
programma a Saronno (VA) men-
tre Cadetti/e e Allievi/e saranno
impegnati ai Campionati regionali
di corsa campestre in programma
a Villa D'Ogna (BG). Domenica
pomeriggio infine al Teatro
Astrolabio in Via G. Mameli sa-
ranno premiati i migliori atleti di
Fidal Milano (che comprende le
province di Milano, Monza e Lo-
di). Per il Gsa saranno premiati
Denise Rega (velocità e salto in
lungo), Hailemariam Galimberti
(300 metri e 1000 metri), Luca
Monguzzi (salto in lungo e salto
triplo) nonchè le squadre giovanili
delle categorie  Ragazzi e Cadetti.

Il Gsa ai campionati italiani indoor: da sinistra Luca Monguzzi, Alessandro Staglianò,
Giorgio Manzoni, Gianmarco Taito, Tommaso Carzaniga, Marco Mauri.
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Blanc Mariclò è anche...
Bomboniere, 
Lista Nozze

Wedding Planner
VIA ITALIA N. 43 - BRUGHERIO

(di fronte all’oratorio San Giuseppe)
tel. 039.29.10.491



Apre un “Outlet” al San Giuseppe
A teatro la comicità di Cinzia Leone

19 20 febbraio 10

L’attrice romana sarà sul palco di via Italia martedì 23 febbraio, ore 21

Outlet al teatro San Giusep-
pe. Se avete pensato a una
svendita di biglietti per gli
spettacoli (o addirittura di

poltroncine e sipario!) siete fuori
strada. “Outlet” è il titolo del ter-
zo appuntamento di Fuori Pista,
la rassegna di via Italia dedicata al
monologo italiano d’autore.
Martedì 23 febbraio alle 21 sarà
l’attrice romana Cinzia Leone a
mostrarsi sul palcoscenico in tut-
ta la sua irriverente comicità. (Bi-
glietti in vendita presso il teatro
dal mercoledì al venerdì dalle ore
20.30 alle ore 22, al sabato dalle
ore 21.15 alle ore 22 e la domeni-
ca durante gli orari di spettacolo
fino alle ore 22).
Outlet, quindi: uno spettacolo
teatrale in cui al centro del discor-
so c'è l'uomo con le sue ansie e il
bisogno di sentirsi protagonista
in una società dove l'apparire as-
sume un ruolo prioritario sull'es-
sere.
«Quanto ci piace risparmiare! -
afferma Cinzia Leone - Quanto ci
piace pensare solo a risparmiare!
Perché non ci abbiamo una lira?
No! Perché risparmiare e' l'unico
modo per non smettere di com-
prare. E non smettere di compra-

[cultura]

«Outlet è un’analisi sociale che
cerca di indagare sul perché sia-
mo tutti così ossessionati dal ri-
sparmio. È come se avessimo
paura di finire i soldi che ci ser-
vono per continuare a comprare
gli oggetti che sostituiscono le
affettività mancanti. Nel mio
spettacolo ad un certo punto di-
co: risparmiamo il più possibile
ma soprattutto ci risparmiamo il
più possibile, siamo delle centra-
line di risparmio viventi, siamo
outlet che camminano, rispar-
miamo su tutto. Ma purtroppo
anche sull’amicizia, sull’amore,
sul coraggio».
Uno spaccato di realtà dolceama-
ra, dunque, che ci ritrae fedel-
mente nei momenti di vita quoti-
diana, con tutte le comicità e le
bassezze.
«Outlet letteralmente significa
sbocco - conclude la Leone -.
Praticamente le grandi firme so-
no riuscite a trovare nell'outlet
uno sbocco per guadagnare sulla
roba dell'anno prima che gli era
rimasta sul groppone. Loro han-
no trovato uno sbocco e noi ab-
biamo abboccato con tutte le
scarpe».

Marco Sangalli

CINECIRCOLO

Il Bresson entra nel carcere
con il film di Davide Ferrario
Quando Irena Mirkovic accet-
ta di collaborare con don Iridio
per la messa in scena in un
istituto penitenziario di una
paradossale Passione Pa-
squale non sa che quell'espe-
rienza le cambierà la vita. Do-
po aver conquistato la fiducia
dei detenuti, Irena si rende
conto che nessuno è intenzio-
nato a fare la parte di Giuda.
Nonostante le sue insistenze, i ragazzi restano fermi
nel loro rifiuto e inoltre c'è anche chi rema contro lo
spettacolo: suor Bonaria, una religiosa inflessibile
ma dotata anche di spirito molto pratico. Approda al
Bresson “Tutta colpa di Giuda”, l’ultimo film del regi-
sta Davide Ferrario: un film “nel” carcere e non “sul”
carcere come egli stesso ama sottolineare. Proiezioni
mercoledì 24, giovedì 25 e venerdì 26 febbraio, ore 21.
Ingresso a 3 euro con tessera associativa. 
Tutta colpa di Giuda - regia di Davide Ferrario

Commedia - Italia 2009 - 102 min

CINEMA WEEKEND

“Io qui posso entrare”
Ma vietato abbaiare in sala
Scatta una fotografia del tuo cane con il cellulare e
portala con te al cinema: biglietto ridotto per tutta la
famiglia. È l’iniziativa proposta dal cinema San Giu-
seppe in occasione del film “Hachiko - Il tuo migliore
amico” con Richard Gere, in programmazione sabato
21 e domenica 22 febbraio.

re è un modo per non smettere di
non pensare. Ma per continuare a
spendere dobbiamo necessaria-
mente trovare le offerte. Le offer-
te di risparmio. Spendiamo il me-
no possibile ma soprattutto ci
spendiamo il meno possibile».
Che significa dunque Outlet? È la
stessa attrice e coautrice con Pao-
la Cannatello del testo a spiegarne
il significato.

Nelle foto: 
l’attrice
romana 
Cinzia Leone,
50 anni,
affianca 
alla carriera
teatrale
esperienze 
di cinema,
fiction 
e programmi
televisivi 
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Conoscere meglio il mondo del
biologico. È questo l'obiettivo di
una serie di incontri promossi dal
Gas (Gruppo di acquisto solidale)
di Brugherio "Cent Coo Cent
Crap". Martedì 24 febbraio alle
20.30, presso la sala conferenze
della Biblioteca civica si comincia
con "Biologico: mito, moda o ne-
cessità?" che avrà come relatori
Stefano Frisoli, presidente dell'
AIAB Lombardia e Antonio Cor-
bari, bioagricoltore di Cernusco
sul Naviglio. «Vogliamo diffonde-
re con queste serate, che rientrano
in un progetto più ampio – spiega
Giuseppe Vergani, responsabile
del Gas brugherese – i valori e le
pratiche dei Gas, spiegando che
ciò che è solidale è alla portata di
tutti». E, effettivamente, negli ulti-
mi tempi, se è vero che anche il

ratori, quindi anche la qualità so-
ciale». E sicuramente interessante
è la storia del caseificio Tomasoni,
salvato dall'indebitamento grazie
al sostegno dei Gas che oggi rifor-
nisce praticamente in modo
esclusivo.
I prossimi appuntamenti con
questi incontri, sempre presso la
Sala Conferenze della Biblioteca
Civica saranno il 5 marzo: "Il latte
e i formaggi", con la presentazio-
ne dell'esperienza del Biocaseifi-
cio Tomasoni, il 24 marzo 2010
con il "Il pane e la pasta" (cereali
antichi e bio,trasformazione arti-
gianale, varietà contadine, filiera
brianzola della farina e del pane
solidale). Al termine di ogni sera-
ta ci sarà la degustazione di pro-
dotti bio e solidali.

Francesca Lozito

biologico ha risentito della crisi,
l'altra faccia della medaglia è che i
prezzi sono ormai molto vicini a
quelli dei cibi di supermercato che
hanno risentito di più degli au-
menti.
Filiera corta e chilometro zero,
dunque, sono due delle parole
d'ordine dei Gas a Brugherio,
presenti da quattro anni con un
gruppo nutrito di circa 30 fami-
glie che comprano ogni settima-
na il pane da Carate, il latte da
Lecco piuttosto che la verdura da
Cernusco. E negli ultimi tempi
anche nuovi nuclei familiari si so-
no accostati ai Gas. «Noi non vo-
gliamo solo promuovere la qua-
lità scegliendo di sapere da dove
vengono i prodotti che compria-
mo – precisa Vergani – ma anche
il rispetto per la dignità dei lavo-

Parole  d’ordine:  filiera  corta  e  chilometro  zero  
Incontri e degustazioni per conoscere il mondo “bio”




