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C'è sempre luce nella Parola. Oggi è
particolarmente forte, al punto che la
Chiesa d'Oriente sceglie questa come
l'immagine perfetta della liturgia, l'ico-
na splendida della gloria di Dio.
Il significato è semplice, ma profondissimo:
il Messia-Salvatore è Gesù. Attorno a
questo centro ci sono gli elementi che lo com-
pongono: gli otto giorni, i tre discepoli testi-
moni, il monte, la preghiera, la veste rag-
giante, Mosè ed Elia. Pietro Giacomo e
Giovanni sono importanti perché riconob-
bero in Gesù la realizzazione di tutte le at-
tese dell'Antico Testamento. Il monte è il
posto della manifestazione di Dio, come lo
fu per Mosè ed Elia. Gesù, in preghiera,
viene investito da una luce sfolgorante, segno
evidente della gloria di Dio su colui che gli è
unito in modo unico. Mosè ed Elia sono i
grandi uomini di Dio. I discepoli, anche
stavolta, sembrano non essere all'altezza
della situazione, non comprendono il mae-
stro (sarà così fino alla risurrezione e a pen-
tecoste). La proposta di Pietro, di fare tre
tende, è talmente fuori luogo che Luca quasi
lo scusa dicendo che "non sapeva quello che
diceva".

continua a pag. 12

“Mentre pregava,
il suo volto cambiò d’aspetto”

dal Vangelo di Luca 9, 28-36

di Angelo Sceppacerca
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Sul tetto d’Africa

Sei brugheresi
raccontano l’impresa
della scalata ai 6.000
del Kilimanjaro
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Tonnellate di petrolio dalla raffineria di Villasanta devastano il corso del fiume
Villa Fiorita: «Nessun rischio per la salute». Pd: «Costituiamoci parte civile»

A  PAGINA  2

È il colpo di grazie al già inqui-
natissimo fiume Lambro. La
fuoriuscita dolosa di petrolio
da sette cisterne della Lombar-

da Petroli di Villasanta è un disastro
ambientale di proporzioni inaudite.
Gli idrocarburi hanno raggiunto in
meno di due giorni il Po e ora minac-
ciano il sistema idrico di tutta la pianu-
ra padana. Il depuratore di San Rocco,
nei pressi di Occhiate, è riuscito a trat-
tenere molto materiale inquinanti, evi-
tando una tragedia ancora maggiore.
In via della Mornera installata una del-
le barriere per assorbire gli inquinanti
residui. Il Pd chiede che il comune si
costituisca parte civile.
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DISASTRO
NEL LAMBRO

«Colata di cemento»
L’opposizione 
boccia
il nuovo 
Comune 
e le torri 
di viale 
Lombardia
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Il centrosinistra: «Il Comune di Brugherio si costituisca parte civile»[dal Com
une]

Petrolio nel Lambro: un disastro
Alla Mornera le barriere assorbenti

filtraggio cui è deputato. La Procu-
ra ha aperto un fascicolo a carico di
ignoti per disastro ambientale e av-
velenamento delle acque, nel miri-
no degli inquirenti il mondo degli
appalti.
Proprio nel territorio di Brughe-
rio, all’altezza del ponte di San
Maurizio, è stata posta una delle
barriere per l’assorbimento del
petrolio. In quell’area infatti sboc-
ca il canale d’uscita del depuratore
di San Rocco.
«A Brugherio non ci sono rischi
per la salute», lo ha assicurato l’as-
sessore all’Ecologia e Urbanistica
Vincenzo Caggiano, che merco-
ledì ha effettuato un sopraluogo
lungo le sponde brugheresi del
Lambro. «Qui la falda è profonda -
ha spiegato - e non ci dovrebbero
essere infiltrazioni».

graziamo tutti coloro che si sono
prodigati per cercare di sanare o
impedire il peggioramento di que-
sto disastro ecologico».

Gabriele Cereda
Paolo Rappellino

Intanto il Partito democratico
chiede che il Comune di Brughe-
rio si costituisca parte civile: «an-
che dal Comune di Brugherio
giunga un chiaro segnale di con-
danna per questo gesto doloso. in-

In alto le
barriere
assorbenti
installate in
via della
Mornera
all’uscita
dello scarico
del
depuratore

Qui sopra gli
impianti di
depurazione
di San Rocco 

Accanto
l’assessore
Caggiano
segue le
operazioni 
di bonifica

Forografie
di Raffaele
Centonze

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, con cucina abitabile,
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 - in zona molto tranquilla
vicino al parco Increa, proponiamo lumino-
so 3 LOCALI  con taverna e terrazzo di
mq.18. Tutto completamente ristrutturato.
LIBERO SUBITO!! box nel prezzo. Ideale
per tutti colo-
ro che cerca-
no RELAX!

299.000 euro
con box

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 

QUARTIERI

Flavio Lago eletto presidente 
della consulta di quartiere Ovest
Flavio Lago è il nuovo
presidente della consul-
ta Ovest. Il “parlamenti-
no” di quartiere lo ha
eletto in sostituzione di
Filomena Pacifico, la
quale a sua volta era su-
bentrata la scorsa estate
a seguito delle dimissio-
ni di Mariele Benzi che
era stata eletta in Consiglio comunale. Pacifico aveva
però rifiutato dopo pochi mesi a causa di sopravvenuti in-
pegni di lavoro. Il consiglio comunale ha inoltre surroga-
to un nuovo consigliere, tra i non eletti: si tratta di Edoar-
do Lissoni. Tutti gli incarichi in Consulta vengono svolti a
titolo di volontariato e gratuitamente.

D isastro ambientale in
Brianza, Lambro e Po
sommersi da idrocarburi
fuoriusciti martedì alle

3.40 da sette cisterne della Lom-
barda Petroli di Villasanta, l’ex raf-
fineria al centro di un importante
progetto di riqualificazione. Al po-
sto dell’inferno di fuoco e di fiam-
me di un tempo, dovrebbe sorgere
Ecocity, una cittadella di 309mila
metri quadri riqualificata dalla Ad-
damiano Costruzioni di Nova Mi-
lanese. Un’oasi verde multifunzio-
nale, dove residenze sostenibili si
affiancano a capannoni industriali,
piste ciclabili,parchi e spazi pubbli-
ci, il tutto all’insegna del risparmio
energetico.Il restyling rischia alme-
no di essere differito dal sabotag-
gio che martedì ha trascinato la
Brianza in un incubo, e che in po-
che ore si è trasformato in un’e-
mergenza nazionale: la marea nera
ha raggiunto il Po, e da lì l’Adriati-
co, convogliata a Villasanta dalla
fognatura senza che il depuratore
di Monza San Rocco,di fatto si tro-
va sul territorio di Brugherio, po-
tesse svolgere la normale opera di

Il Lambro è lungo 130 chilometri.
Nasce in Valassina, nei pressi di
Magreglio e si gettà nel Po a Orio
Litta.
Attraversa il territorio di Brugherio
dal Mulino di Occhiate fino al ponte
di San Maurizio. Nella zona il terri-
torio è tutelato nel parco sovraco-
munale della Valle del Lambro. 
A nord di Brugherio  è operativo il
grande depuratore di San Rocco,

che tratta le acque delle fognatu-
re che provengono da una popo-
lazione residente in Brianza di
circa 480.000 abitanti. Può tratta-
re, con tempo asciutto, una porta-
ta di 225mila metri cubi al giorno
d'acqua. 
Le acque già trattate vengono
gettate nel Lambro proprio all’al-
tezza del ponte di San Maurizio, in
via della Mornera.

LA SCHEDA
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Il centrosinistra diffonde dei disegni con le due torri previste in viale Lombardia

Nuovo Comune? Troppo cemento
«Ecco l’impatto dei progetti»
«I l sindaco Ronchi in

campagna elettorale ha
tappezzato la città di
manifesti con la scritta

“Basta cemento,difendiamo la ter-
ra dei nostri padri”e ora,dopo me-
si di governo, si rimangia tutto». È
l’attacco del Partito democratico e
della Lista civica Chirico che pren-
de di mira il progetto per la costru-
zione della nuova sede comunale
tra via De Gasperi e largo Volonta-
ri del sangue. Ma anche i due grat-
tacieli da 15 piani che potrebbero
essere costruiti in viale Lombardia.

ANNUNCI DI PROPAGANDA
Il centrosinistra prende di mira in-
nanzitutto la modalità con la quale
la notizia è stata diffusa ai cittadini.
«Un annuncio - dichiara l’opposi-
zione - che si inserisce a pieno titolo
tra i “proclami” di questa ammini-
strazione, allo scopo di diffondere
notizie solo parziali, insieme a dise-
gni promozionali non aderenti alla
realtà. Anche la presentazione del
progetto in Commissione Urbani-
stica si è rivelata una sola operazione
di marketing, proseguita poi sul
Notiziario comunale. Tutti i cittadi-
ni hanno il diritto di vedere una reale
planimetria di questo mega proget-
to edilizio che verrà effettuato sul
territorio di Brugherio con il bene-
placito del Comune al quale,in cam-
bio,verranno lasciate le noccioline».

I “CONTRODISEGNI”
Per questo motivo il centrosinistra
ha diffuso alla stampa delle imma-
gini che documentano quello che
l’opposizione definisce «il pesantis-
simo impatto di questo progetto,
destinato a cambiare radicalmente
il volto del centro della nostra città».
Sul nuovo edificio per il Comune, il
centrosinistra tiene a precisare che
si tratterà di un «palazzone di 7 pia-
ni» e non tutto dedicato agli uffici
municipali, ma prevalentemente
destinato ad abitazioni private e
terziario. «In più, sul viale Lombar-
dia sorgeranno altri edifici tra cui 2
torri da 15 piani (50 metri d’altez-
za), con altri appartamenti e nego-
zi. Il tutto per un totale di ben
52.000 mc  di cui solo in minima
parte restituiti per funzioni pubbli-
che (solo alcuni uffici per il comu-
ne, un archivio, alcuni parcheggi,
uno spazio espositivo)». Secondo
l’opposizione «è perciò fuorviante
parlare di intervento “a costo ze-
ro” per le casse comunali e il prez-
zo da pagare per la costruzione
della nuova sede del Comune è
troppo elevato per la collettività».
Tra l’altro ricordano che anche la
precedente amministrazione pre-
vedeva la costruzione di un nuovo

La piscina comunale di Brugherio diventa più ricca.
È stato inaugurato infatti sabato scorso il nuovo
centro benessere, previsto tra le migliorie che il
gruppo Swim planet (gestore del centro con appalto
di 18 anni) si era impegnato ad attuare al momento
dell’affidamento della struttura.
Si tratta di 1.000 metri quadrati di superficie , con un
investimento dichiarato dal gestore di circa un
milione e seicentomila euro. 700 metri quadrati
sono dedicati al fitness  (sala corsi e 600 metri quadrati attrezzati con i
macchinari di ultima generazione).  Il centro benessere (300 metri
quadrati) offre invece il termario con vasca idromassaggio, vasca di
reazione , bagno turco, sauna, biosauna e zona relax. Al taglio del nastro è

intervenuto il sindaco Maurizio Ronchi il quale ha
ricordato le «problematiche del passato» nei
rapporti tra il Comune e il gestore, ma ha rassicurato
sul «feeling» che si è creato negli ultimi tempi: «Per
noi il privato è una richezza per la città». «Siamo
soddisfatti perché avevamo promesso da tempo ai
cittadini e all’amministrazione comunale di ampliare
il centro sportivo di Brugherio, dotandolo di un’area
fitness più ampia e di una zona benessere esclusiva.

Quando si è verificata la congiuntura esatta con il Comune, a tempo di
record abbiamo mantenuto la promessa, - ha spiegato Cosimo
Cacciapaglia, Presidente di Swim Planet - ora non resta che invitare i
brugheresi a provare questa fantastica struttura». 

TEMPO LIBERO

Piscina comunale, inaugurato il nuovo centro benessere

palazzo municipale, ma più picco-
lo e pagato con gli oneri di urbaniz-
zazione del progetto “Porta sud”.
In conclusione l’opposizione assi-
cura «un sì deciso a nuovi spazi
pubblici  più ampi, moderni e ac-

cessibili, ma un no fortissimo a
questo progetto che il centrodestra
vuole imporre, senza neanche con-
frontarsi e senza dire la verità ai cit-
tadini». Intanto i tempi stringono:
la legge urbanistica regionale vieta

A sinistra 
il disegno 
del nuovo
palazzo 
di via De
Gasperi
secondo la
ricostruzione
proposta dall’
opposizione

A destra 
la via come 
è ora

Sotto il
“rendering”
diffuso
dalla
maggioranza

A sinistra una
delle torri 
di viale
Lombardia. 
Qui sopra
i manifesti
della Lega

infatti ai comuni di approvare nuo-
vi Pii dopo il 31 marzo 2010 qualo-
ra (ed è il caso di Brugherio) non sia
già stato licenziato il nuovo Piano di
governo del territorio (Pgt) in sosti-
tuzione del Piano regolatore. P.R.
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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: IN BRUGHERIO: 

IN BRUGHERIO: nel centro cittadino IN BRUGHERIO: In Zona Piscina

GIARDINO DI PROPRIETA’
Rif. 1311 Rif. 1328     euro 260.000

Rif. 1409  euro 300.000

Rif. 1399            euro 165.000

IN BRUGHERIO: IN BRUGHERIO: 

Rif. 1375         euro 205.000
TERRAZZO

Rif. 1352       

IN BRUGHERIO: 

IN BRUGHERIO: 

IN BRUGHERIO: 

Rif. 1367           euro 260.000

Rif. 1363           euro 205.000

IN BRUGHERIO: Zona Increa 

Rif. 1361

IN AGRATE: 

Giardino ad uso esclusivo
Rif. 1362  euro 160.000

Rif. 1404         euro 200.000
TERRENO DI PROPRIETA’
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Quelle “sorpresine” poco gradite
e la maleducazione dei padroni
Percorrendo in lungo e in

largo via Oberdan, via
Manin, via Moro, via Sau-
ro e non solo, occorre fa-

re attenzione a dove si mettono i
piedi per evitare di calpestare gli
“escrementi dei cani” posiziona-
ti, in bella vista, in mezzo ai mar-
ciapiedi. Ne abbiamo contati una
ventina a breve distanza l’uno
dall’altro! 
Torniamo insomma a parlare
della solita negligenza a “due
zampe”: quella dei proprietari di
cani che non si preoccupano di
raccogliere, con l’apposita palet-
tina e sacchettino, i bisogni dei lo-
ro amici fedeli, che lasciano rego-
larmente sui marciapiedi dove
transitano anziani con difficoltà
motorie, bambini e mamme con
passeggini e carrozzine, costrette
a volte a trovare percorsi alterna-
tivi, spesso pericolosi, per evitare
l’infelice impatto.
È chiaro che ci sono molti padro-
ni che fanno il loro dovere e mu-
niti di apposito attrezzo raccol-
gono i bisognini dei loro cani; ma
il problema c’è e lo vediamo sot-
to i nostri occhi o meglio sotto i
nostri piedi.
«La cosa più fastidiosa - ammet-
tono alcuni cittadini residenti

nelle vie maggiormente coinvol-
te - è quella di uscire dal proprio
condominio e trovare gli escre-
menti davanti a casa; con il ri-
schio poi di metterci dentro il
piede in un momento di distra-
zione».
«Sono d’accordo - sottolinea una
proprietaria di cani - quando por-
to fuori il mio, mi capita di vedere
la noncuranza di alcuni proprie-
tari che non si preoccupano mi-
nimamente di rispettare semplici
regole di educazione».
Insomma: proveremo a monito-
rare queste vie per capire se qual-
che padrone “distratto” avrà ac-
quistato nel frattempo la paletta e
il sacchettino per raccogliere il bi-
sognino del proprio cane deci-
dendo quindi di passare dalla
parte di coloro che lo fanno da
sempre.

Anna Lisa Fumagalli

Tante segnalazioni per problema degli escrementi di cane sui marciapiedi 

La sede brugherese dell'Associazione na-
zionale carabinieri si rinnova e lo fa in veste
telematica. Infatti è stato completato il sito,
creato già da quasi un anno e ora completa-
to nei suoi contenuti. Nella sezione News e
Eventi si possono seguire i raduni e le mani-
festazioni organizzate o presenziate dal-
l'associazione. Storie e Racconti, pensata
soprattutto per i giovani, permette di fare
un tuffo nel passato, con le testimonianze di
guerra dei soci più anziani. Nella sezione
71° Nucleo volontari si possono trovare le
iniziative di volontariato e protezione civile,
come "Il patentino del buon cittadino", la

palestra anti-stalking, "Occhio alle truffe".
Non mancheranno foto, rassegna stampa,
presentazione degli sponsor, grazie ai quali
l'associazione può dare sostanza economi-
ca ai propri ideali, e le indicazioni per chi vo-
lesse iscriversi.
Infine, e questa è la sezione più giovane e
moderna, il blog, che aprirà il dialogo diret-
to con la cittadinanza per suggerimenti, cri-
tiche e informazioni. Il sito, sottolinea l’as-
sociazione, è un ambiente dinamico, in con-
tinuo aggiornamento per costruire un filo
diretto con i visitatori e i soci. L’indirizzo è
www.anc-brugherio.it. A.T.

COMPLETATO IL SITO, CONTATTO DIRETTO CON I CITTADINI

Una nuova vetrina per l’Associazione carabinieri

I riscontri in rete, e non solo in rete, sono stati migliaia e
migliaia, per condannare il gruppo di Facebook che si è
permesso di fare del male a titolo gratuito a  migliaia di
persone e ai loro familiari.
Grazie al gruppo “Tutti contro: giochiamo al tiro al bersa-
glio con i bambini down” e al gruppo “Segnaliamo il grup-
po: giochiamo al tiro al bersaglio con i bambini down” e a
tutti i loro iscritti. Grazie a tutti! Per il sostegno e la parte-
cipazione.
Quando ho saputo di questo gruppo è come se mi avesse-
ro dato un pugno nello stomaco... bhe si....ce l'avevano
anche con mia figlia. E le mamme si sa soffrono per i pro-
pri figli. Sono felice che velocemente sia stato oscurato:
questo mi fa pensare che se le denunce sono forti si possa
davvero ottenere qualcosa e un po mi rassicura.
Permettetemi ora una richiesta in più da fare a tutti voi: se
conoscete persone che hanno un cromosoma in più.... in-
vitatele con voi a prendere il gelato... o qualche volta al ci-
nema o a una festa a casa di amici. Dopo le cattiverie gra-
tuite come questo orribile gruppo, c'è la solitudine, che fa
anch'essa male. Fare parte di un gruppo, avere degli ami-
ci è cosa normale e naturale: per queste persone non
sempre invece lo è. 
Perché questa brutta avventura possa davvero portare a
qualcosa di positivo aiutateci (parlo come famiglia con un
figlio con sindrome di Down) affinché anche queste perso-
ne siano realmente integrate. Non è necessario chissà
quale sforzo: in una classe di scuola al di la degli inse-
gnanti, del sostegno, dei progetti ci sono i compagni di
scuola che possono dare una mano ai nostri ragazzi sem-
plicemente facendoli sentire nel gruppo con loro, chia-
mandoli per una passeggiata di domenica. Tra i giovani
che si ritrovano a mangiare una pizza in gruppo c'è sicura-
mente posto anche per uno di loro. Se decidete di andare
al cinema, vuoi che non ci sia un posto in macchina anche
per qualcuno di loro?? E cosi via..... Posso assicurarvi che
scoprirete qualcosa di cui vale la pena...non farne a meno!
Questo davvero può fare la differenza.
Spero di essere riuscita a passare il mio pensiero; e spero
che lo possiate percepire davvero come lo sento nel cuo-
re, senza traccia di amarezza ma con tanta tanta fiducia,
soprattutto nei giovani.

Mia figlia mi ha dato tanto, ha tanto da dare anche agli
altri. A settembre inizierà la scuola superiore: la iscri-
verò in un liceo artistico di Milano. Sono consapevole
che da sola non ce la farà a far tutto, ma tante persone
saranno li con lei a darle una mano: i docenti, il persona-
le della scuola e soprattutto, mi auguro, i suoi compagni
di scuola!!!

Manuela Colombo
Presidente di Capirsi Down

A voler ironizzare, in considerazione degli ultimi avveni-
menti ed in risposta alla lettera della sig.ra Laura Taglia-
vini, verrebbe fin troppo facile la battuta: “c’entra eccome
la carta igienica con la politica” .
Purtroppo, anche se la risposta data dal nostro sindaco
può sembrare un po’ forte, è una conseguenza naturale
agli attacchi, troppo spesso immotivati e strumentali che
gli vengono rivolti. Adesso è il turno della carta igienica,
ieri della neve, ieri l’altro dello sportello immigrati, e poi
la mensa scolastica, il bonus bebè, la prima pietra della
scuola superiore e così via…
Tutto è politica e tutto viene strumentalizzato. Sempre.
A questo proposito, qualche considerazione: è meglio il
bonus bebè, con i suoi limiti, o nulla?Vogliamo parame-
trarlo al reddito? Così avremo solo artigiani e commer-
cianti (tanto odiati evasori) a poterne usufruire?
Per quanto riguarda la posa della prima pietra della scuo-
la superiore, poi, sembra che in pochi si siano accorti del-
la precedente posa della recinzione del cantiere da parte
della passata amministrazione, con tanto di pannelli ver-
niciati (di rosso tra l’altro) in periodo pre-elettorale, tra
l’altro molto più propizio, dato che era primavera per l’av-
vio effettivo di un cantiere edile.
E la mensa? Al di la delle diverse opinioni, c’era forse si-
stema più democratico di quello di interpellare ogni sin-
golo genitore? Se poi non tutti hanno espresso il proprio
pensiero è tutta un’altra questione. Il problema di elevare
il più possibile la qualità, l’apporto calorico, proteico, ecc.
non necessariamente si deve vedere legato al menù bio-
logico o a quello tipico; c’è sempre il pasto a casa, la sera,
per poter recuperare sotto questo aspetto. Oppure la sera
preferiamo sbrigarcela più semplicemente con un bel big

mac? A questo punto mi chiedo: ma davvero quello della
carta igienica è un problema? Non dotiamo forse i nostri
bambini di fazzoletti per il naso (quasi sempre di carta)?
La causa ci sembra forse più nobile?

Roberto Iaboli

Sono rimasta molto perplessa dai risultati del sondaggio ef-
fettuato dal Comune sulle Mense scolastiche. Anch’io sono
una mamma che ha risposto al questionario e siccome ho
quattro figli e su tutti i quattro questionari ho scritto che ero
interessata ai cibi biologici ed equosolidali, volevo chiedere
al nostro Sindaco se anche noi facciamo  parte di quei “nes-
suno” da lui indicati. Mi fa molto piacere sapere che le no-
stre opinioni siano tenute in così alta considerazione. 
Ma allora mi chiedo perché il Comune abbia voluto spende-
re così tante  risorse per svolgere un questionario, quando –
secondo me – già sapeva  che voleva tagliare i cibi biologici
ed equosolidali, per una questione  di costi.  Sarebbe possi-
bile avere veramente i risultati ufficiali di  questo questiona-
rio così poco “trasparente”?

Flavia Massaron

Scrivo riguardo la lettera pubblicata sul “nostro”Noi
Brugherio (20/2/10) e in particolare alla risposta  di An-
drea D’Alterio alla lettera  riguardante via Andrea Doria e
i parcheggi selvaggi.
Premetto  che sono marito di una delle vigilesse del no-
stro amato comune ma non per questo prendo le difese
delle stesse,essendo prima di tutto cittadino onesto e ri-
spettoso. Mi  spiace si sia dato risalto a che “nessuno fa
nulla”, avrei invece sottolineato la continua inciviltà e to-
tale menefreghismo della gente a parcheggiare selvag-
giamente, io ne sono testimone, e ripeto di non prendere
le difese dei vigili,di quante volte mia moglie e i suoi colle-
ghi siano andati in via A. Doria per evitare parcheggi sel-
vaggi, ma come ben sappiamo  l’inciviltà regna sovrana,
persino dai negozianti della via che dovrebbero avere ri-
guardo per il loro lavoro e i loro parcheggi.

Sergio Rotunno 

LETTERE IN REDAZIONE

Carta igienica e politica?
Troppi attacchi al sindaco Ronchi

Per dire la tua sulla vita della città, per segnalare problemi  scrivi a:  Noi Brugherio, via Italia 68 - Brugherio - fax 039-882121  info@noibrugherio.it

Un gruppo di Facebook contro i Down
occasione per riflettere sulla disabilità

Il sondaggio sulle mense scolastiche
e la poca trasparenza sui dati anticipati

Sosta selvaggia? «Problema di incività
non di mancanza di controlli»

Aderire alla domenica a piedi? Brugherio
decide all’ultimo minuto. Al momento di an-
dare in stampa, giovedì pomeriggio, Noi
Brugherio non è riuscito ad avere informa-
zioni sull’adesione del Comune all’iniziativa
anti inquinamento lanciata dal sindaco di
Milano Moratti e da quello di Torino Chiam-
parino: una giornata senza auto in tutta la
pianura Padana. A quanto di è appreso, in

settimana il sindaco Maurizio Ronchi sem-
brava propenso a non firmare l’ordinanza,
ma dal comune di Monza, a guida leghista, è
arrivata invece un’adesione controcorrente
rispetto agli altri centri della Brianza. Ci scu-
siamo dunque con i lettori per l’impossibilità
di tenerli informati su ciò che accadrà dome-
nica e consigliamo di consultare il sito del
Comune www.comune.brugherio.mb.it

INQUINAMENTO

Domenica a piedi: fino all’ultimo Brugherio non decide
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CONCORSO

La Croce Rossa premia i bambini
del concorso “Disegna la fantasia”
“Disegna il mondo con
la tua fantasia” è il titolo
del concorso di disegno
della Croce Rossa di
Brugherio per i bambini
dai 4 ai 10 anni. Domeni-
ca scorsa si è svolta la
premiazione presso la sede di via Oberdan. Si richiedeva
ai bambini di completare un disegno liberando la loro
fantasia, raccontando il mondo così come lo vedono con i
loro occhi. La prima classificata è stata Martina Alfinoto
(nella foto il disegno), al secondo posto è arrivata Sofia
Ariel Fossati, al terzo Giulia Comelli. A tutti i bambini par-
tecipanti, è stato dato un omaggio per premiare i loro di-
segni e l’impegno dimostrato. Ii bimbi hanno anche po-
tuto visitare la sede del comitato locale della Cri  e hanno
avuto la possibilità di salire su una vera ambulanza.

Carlo Raffa: «Abbiamo scelto la strada meno battuta, in totale autonomia»

B rugheresi sul tetto dell’A-
frica. Il Cai cittadino ha
conquistato anche la vet-
ta più alta del continente

nero: i 5.895 metri del Kilimanja-
ro. È stata un’impresa memora-
bile, come raccontano i parteci-
panti, un’esperienza che fa della
resistenza il requisito principale.
Salire sul Kilimanjaro, spiegano,
non è impresa da alpinisti, ma da
amanti della natura e della fatica.
«Abbiamo raggiunto la cima do-
menica 14, alle prime ore dell’al-
ba», racconta Carlo Raffa. Dopo
6 giorni di arrampicata in totale
autonomia.
«Per la salita del Kilimanjaro - pro-
segue - ci sono diverse vie, quella
che abbiamo scelto è la più lunga e
impegnativa,ma anche più spetta-
colare: la Machame route, meno
battuta dagli escursionisti e più so-
litaria».Tale via non prevede rifugi
e luoghi di ristoro. Per 6 giorni gli
escursionisti non hanno incontra-
to nessuno al di fuori della loro
spedizione.Una settimana di tota-
le contatto con la natura che ha
pochi pari, quasi impossibile da
vivere in Europa.
«Ci hanno accompagnato - spiega
Raffa - guide, cuochi e portatori,
in tutto 14 persone». Sono state
portate le tende, i sacchi a pelo, la
cucina da campo, l’acqua, il cibo e
le vettovaglie oltre all’equipaggia-

mento personale. «Questo in par-
ticolare - prosegue - è stato scelto
con molta attenzione in quanto
ha dovuto essere adeguato alla
singolarità del paesaggio che va
dalla lussureggiante regione tro-
picale alla neve e al ghiaccio della
cima, dai 25 gradi della partenza
ai meno 20 della vetta». Il trekking

ha richiesto una buona condizio-
ne fisica: i 6 scalatori hanno af-
frontato dislivelli medi di circa
1000 metri al giorno, con 5-6 ore
di cammino in alta quota.
Ricorda Carlo Raffa che «pole pole
(in lingua swaili, cioè piano piano
in italiano) è la prima lezione che si
impara subito il primo giorno di

Brugherio sul tetto dell’Africa
Sei giorni per scalare il Kilimanjaro

Il presidente Teruzzi: «Proseguiamo senza intoppi»
Cambio di sede per l’Oltremare

Durante l’assemblea dei soci di
domenica 21, Luciano Teruzzi
presidente di Brugherio Oltrema-
re ha ufficiliazzato che da lunedì 1
marzo il deposito di via San Do-
menico Savio non sarà più opera-
tivo. «Non interrompiamo le no-
stre attività a favore dei missionari
brugheresi,ma  le trasferiamo mo-
mentaneamente in viale Lombar-
dia, all’interno dei capannoni ex
Manuli» ha precisato Teruzzi. In
questa fase di spostamento (fino a
metà marzo)  l’Oltremare chiede ai
cittadini di non portare materiale
ai depositi.
Brugherio Oltremare è un’asso-
ciazione nata nel 1965, sulla spinta
dell’insegnamento di don Enrico
Molteni, assistente dell’oratorio
San Giuseppe.La base inizialmen-
te era proprio l’oratorio di via Ita-
lia. La raccolta dei rottami, degli
stracci e soprattutto quella mensile

di carta e cartoni erano, oltre che
un momento di aggregazione, an-
che un modo per avvicinare i ra-
gazzi alle tematiche dello sviluppo
dei popoli e dell’apertura missio-
naria della Chiesa che papa Paolo
VI, dopo il Concilio, aveva intro-
dotto con l’enciclica “Populorum
Progressio”. La generosità e l’atten-
zione dei brugheresi ha permesso
negli anni  all’associazione di con-
tinuare e sviluppare il sostegno a
favore dei religiosi brugheresi che
svolgono la loro missione oltre-
mare. Nel 1985 viene costruito il
capannone di via san Domenico
Savio all’interno del centro sporti-
vo Paolo VI. I soci sono impegnati
in sgomberi, raccolta ferro e carto-
ne.Le spese vengono suddivise tra
gli aderenti all’associazione in mo-
do da destinare gli interi  proventi
alle missioni. Grazie al lavoro dei
più di 150 soci, nel 2009 sono stati
inviati 112.700 euro.
«I missionari ci invitano a sottoli-
neare il nostro attaccamento alla
Chiesa, alla parrocchia e all’annun-
cio del Vangelo di Gesù» conclude
Teruzzi. «Per questo durante l’as-
semblea è emerso, che nonostante
tutte le difficoltà che il cambia-
mento potrà provocare, nessuno
ha deciso di abbandonare l’asso-
ciazione e per me questo è fonda-
mentale.Da marzo,quindi, tutte le
attività si svolgeranno in viale
Lombardia. Cercheremo di age-
volare il più possibile il cambia-
mento riportando tutte le indica-
zioni che permettano di trovare
agevolmente i nuovi spazi».

Roberto Gallon

salita al Kilimanjiaro. Raggiunge-
re la vetta è una maratona, non
uno sprint, quindi si devono dosa-
re bene le energie». L’esperienza è
unica,ha coinvolto emotivamente
anche i 6 esperti scalatori brughe-
resi. Persone con alle spalle decine
di scalate. Ma il Kilimanjaro, assi-
curano, «è una cosa unica, un’e-
sperienza che ogni amante della
montagna dovrebbe provare».

Filippo Magni

AUGURI

Su Noi Brugherio
puoi pubblicare i
tuoi auguri per
anniversari,
compleanni,
lauree, matrimoni.
- 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.

monte
Kilimanjaro,
Tanzania

Gli scalatori
brugheresi:
Elena Ferrari,
Carlo Raffa,
Roberto Villa
e Mario Villa.
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Centinaia di persone hanno
preso parte mercoledì
scorso all’inaugurazione
del nuovo mercato agrico-

lo, gestito dalla Coldiretti, che si
terrà ogni settimana in piazza Nen-
ni, in zona Torazza. Al taglio del
nastro il sindaco Maurizio Ronchi
ha ricordato come l’iniziativa sia
stata «fortemente voluta» dall’am-
ministrazione di centrodestra e ha
sottolineato la caratteristica pecu-
liare delle bancarelle, che offrono
merci dal produttore al consuma-
tore. «Sono i prodotti della nostra
terra - ha spiegato il Sindaco - sani e
genuini, con pochi imballi ed eco-
logici, perché producono poco in-
quinamento con il trasporto. Ga-
rantisco un controllo severo sui
prezzi». Ronchi ha ricordato inol-
tre che presto la zona avrà un dop-
pio servizio: «Dopo l’estate arri-
verà un altro mercato anche il mer-
coledì pomeriggio, con venditori
ambulanti di prodotti non solo ali-
mentari. Vigileremo perché siano
offerte merci italiane, non i vestiti
cinesi fabbricati dai bambini, che
rovinano i nostri imprenditori».
Nel primo giorno di mercato agri-
colo sono arrivate 11 bancarelle
con conserve,miele, formaggi, car-
ni, farine, ortaggi e piantine orna-
mentali. Tiziano Tenca, della Col-
diretti, ha spiegato che con la pri-
mavera sarà garantito un maggior
assortimento di prodotti agricoli di
stagione come verdura e frutta.

Ronchi: «Vigiliamo sui prezzi. E da settembre vendite anche il pomeriggio»

Un mercato che anima il quartiere
Debuttano le bancarelle alla Torazza

Rosi 
Spadoni

«Nel quartiere
non abbiamo
niente.
Finalmente 
un servizio
comodo.
Manca
la frutta»

Andrea
Formenti

«Una bella
idea!
Prezzi 
molto
convenienti.
Buon
assortimento
di merci»

Jolanda
Trovatore

«Serve
animazione
per il
quartiere.
Mi aspettavo
anche i banchi
di frutta 
e i vestiti»

Carmela
Bruno

«Lo chiedevamo
da molto
tempo.
Nella zona
ci sono tanti
anziani:
serve per
incontrarci»

IL PARERE DEI CITTADINI

Soddisfazione generale tra gli av-
ventori: in molti hanno parlato del-
la necessità di un mercato nella zo-
na e tanti ne hanno evidenziato an-

che la potenzialità aggregativa per i
residenti di «un quartiere con pochi
luoghi di ritrovo». Qualcuno si
aspettava però più bancarelle.

Soddisfatta anche la consigliera co-
munale Mariele Benzi la quale, da
ex presidente di consulta, ricorda
che il mercato «è stato organizzato
nel quartiere Ovest, perché lì man-
cano servizi, lì serve e lì è stato ri-
chiesto a gran voce dalla Consulta
e dai residenti. Auspico - prosegue
Benzi - che quanto prima sia  inte-
grato con ulteriori banchi e col
mercato rionale nel pomeriggio,
così che, in aggiunta all’attuale pro-
posta di alcuni generi alimentari, si
possa trovare  anche la più varia of-
ferta per qualsiasi esigenza espres-
sa dall’utenza. Voglio ringraziare
tutti coloro che si sono spesi per
questa iniziativa. Finché ci sarà
qualcuno disposto a seminare,non
mancheranno mai coloro che po-
tranno raccogliere».
Il sindaco Ronchi ha infine annun-
ciato ai cittadini che «tra pochi mesi
partirà il cantiere per costruire la
nuova scuola media nel quartiere»

Paolo Rappelllino
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Dal 2005 al 2008 si è contratta la disponibilità economica dei cittadini

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]

POLITICA

Centrodestra e politica della paura
L’analisi di Sinistra, ecologia e libertà
«Se non c’è paura, se non c’è diffidenza, se non ci sono
allarmi con cui distrarre i cittadini, Lega e company ri-
schiano di perdere il consenso tanto faticosamente
conquistato, rischiano che le loro feroci guerre intesti-
ne vengano alla luce e che la gente si accorga che non
hanno fatto ancora nulla per il bene della città perché
hanno a cuore solo la conservazione dei loro interessi
di palazzo». Lo sostiene il partito “Sinistra, ecologia e
libertà” di Brugherio, accomunando sotto la comune
insegna del «creare divisione» i più recenti provvedi-
menti dell’amministrazione comunale guidata dal sin-
daco Ronchi. Il primo cittadino - scrivono i seguaci di
Niki Vendola «ha cominciato col togliere di mezzo i car-
telli “Brugherio città per la pace” e li ha sostituiti con
quelli di “Città che conserva le reliquie dei Re Magi”, al
solo scopo di creare un inesistente problema di incom-
patibilità tra l’aspirazione alla pace dei brugheresi e il
messaggio di pace dei Magi. Ha proseguito emettendo
ordinanze a raffica, tutte volte a creare situazioni di
esclusione e divisione.  Ha portato divisione anche sul-
le tavole dei nostri alunni predisponendo un questiona-
rio di parte e scientificamente inattendibile sulle men-
se scolastiche: polenta e pasta in bianco contro varietà
alimentare, cibi biologici ed equosolidali, al solo scopo
di mettere gli uni contro gli altri i cittadini di Brugherio
su inesistenti contrapposizioni alimentari». 
«L’ultima trovata in ordine di tempo - prosegue la sini-
stra cittadina - è la cosiddetta “emergenza stranieri”
lanciata attraverso un’ordinanza in cui sostiene che
“nel corso degli ultimi mesi, si è registrato un incre-
mento a livelli esponenziali dei flussi migratori che po-
trebbe assurgere a connotati di vera e propria emer-
genza”. A parte i toni apocalittici del testo, il sindaco di-
mentica i dati pubblicati sul sito ufficiale del Comune
che registrano invece un netto calo dell’immigrazione
nella nostra città: da 1153 persone nel 2008 a 883 nel
2009, con una crescita della presenza di stranieri che è
passata da 222 a 87 unità. Dimentica anche il conside-
revole aumento delle donne per ricongiungimento fa-
miliare, a dimostrazione dell’elevato grado di integra-
zione raggiunto nella nostra città. Divide et Impera!». 

Icittadini di Brugherio sono più
“poveri” rispetto al passato. Lo
rivela un’elaborazione del So-
le24ore su dati del Ministero

dell’Economia riferita alle dichia-
razioni 2008 che ha scandagliato
l'imponibile Irpef media di tutti i
comuni italiani. Con i sui 22.968
euro di media,Brugherio si colloca
al 239 posto nella classifica di “ric-
chezza” dei Comuni italiani.Ma il
dato più interessante è la diminu-
zione dell’imponibile rispetto alla
rilevazione sui redditi 2005. Dati
che si riferiscono in entrambi i casi
al periodo precedente alla crisi, ma
che denunciano il calo di potere
d'acquisto dei cittadini. E con gli
ultimi chiari di luna potrebbe esser-
si ulteriormente aggravato.
Sul piano del confronto con altre
città vicine Brugherio è più povera
delle facoltose Vedano al Lambro
(30.902), Lesmo (29.737), Correz-
zana (27.797), Monza (27.145) e
Cernusco sul Naviglio (26.863) ma
comunque ben classificata in con-
fronto a Carugate (21.476) e Colo-
gno Monzese  (19.704).Sugli 8.010

risulta iscritto all’anagrafe di Mila-
no e che da uomo più ricco d’Italia
(ma non il più ricco contribuente)
concorre a mantenere la Madon-
nina al 17° posto della classifica
nazionale.
E i comuni più poveri? La Lom-
bardia fa l’asso pigliatutto, dete-
nendo anche questo primato con il
piccolo paese comasco di Val Rez-
zo dove i 217 abitanti dichiarano in
media 3.870 euro.Appena più “ric-
ca” la calabra Platì con 4.287 euro.

Paolo Rappellino

Redditi in calo per i brugheresi
L’Irpef media del 2008 a 22.968 euro

campanili del Belpaese, la città del
brugo si colloca  al 239 posto, dun-
que nella parte decisamente alta
della classifica.
Come facilmente immaginabile,
la geografia dei paperoni d’Italia è
caratterizzata da una netta frattura
tra il nord e il resto del Paese.Sono
in Lombardia dieci città tra i primi
venti capoluoghi. Le prime tre so-
no Milano, con 30.009 euro; Ber-
gamo con 27.208 e Monza. Il po-
dio assoluto dei Comuni con
maggiore reddito medio, senza li-

mitarsi ai capoluoghi, vede in testa
la friulana Medea (Go) con 54.488
euro, al secondo posto la milanese
Basilio (che comprende sul terri-
torio il centro residenziale di Mila-
no 3) con 47.165 euro e al terzo
un’altra lombarda: Cusago con
38.562 euro di Irpef. Tra i primi
cento comuni non compare Ar-
core, come ci si potrebbe invece
aspettare. Il paese dove si trova
Villa San Martino, dimora di Sil-
vio Berlusconi, non è infatti la re-
sidenza ufficiale del premier, che

Comune Reddito medio

12 Vedano al Lambro 30.902
18 Lesmo 29.737
30 Correzzana 27.797
38 Monza 27.145
41 Cernusco sul Naviglio 26.863
239 Brugherio 22.968
521 Carugate 21.476
1150 Cologno Monz.se 19.704

Fonte: elaborazione Sole 24 Ore 
su dati ministero dell’Economia. Redditi 2008

BBrruugghheerriioo
ssii  ccoonnffeerrmmaa
ccoommuunnqquuee
tra i primi
250 comuni
più ricchi
d’Italia

Davanti alla crisi non si può rima-
nere con le mani in mano. Parte da
questa preoccupazione una mo-
zione che il Partito democratico
brugherese intende presentare al
prossimo consiglio comunale per
sollecitare l'amministrazione ad
iniziative in aiuto dei lavoratori, de-
gli imprenditori e dei disoccupati.
Secondo il partito di centrosinistra
è necessario «attivarsi anche a livel-
lo locale per la promozione di azio-
ni concrete di sostegno», rilevando
però che «ad oggi, nonostante le
precedenti “rassicurazioni” del
sindaco e dell’assessore competen-
te, lo Sportello lavoro non è stato
ancora riaperto a Brugherio e non
è stato ancora proposto, per la sua
approvazione, il regolamento per
l’erogazione di contributi ai cittadi-
ni brugheresi che hanno perso il la-
voro».
I democratici avanzano quindi tre

Contro la crisi tre proposte del Pd
«Entro marzo il fondo per i disoccupati»
Una mozione chiede anche la riapertura dello Sportello lavoro

sociali, si trovino in condizioni di
grave difficoltà economica». In se-
condo luogo propongono «al con-
siglio comunale, entro il mese di
marzo, l’approvazione del regola-
mento per l’erogazione dei contri-
buti previsti dal fondo di solida-
rietà», che dallo scorso maggio at-
tendono un regolamento attuati-
vo. Infine impegnano l'ammini-
strazione a «provvedere, sempre
entro il mese di marzo, alla riaper-
tura dello sportello lavoro sul terri-
torio comunale».

proposte da inserire nel prossimo
bilancio comunale.
La prima è «l’istituzione di un fon-
do di solidarietà, appostando in un
apposito capitolo almeno 150.000
euro al fine di alleviare i disagi dei
lavoratori brugheresi che, privati
del lavoro e magari anche esclusi
dal beneficio degli ammortizzatori

PPeerr  ffaarree  ppuubbbblliicciittàà  
ssuu  NNooii  BBrruugghheerriioo

cceellll..  332299..6688..2211..884477
iinnsseerrzziioonnii@@nnooiibbrruugghheerriioo..iitt
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SU TUTTE
LE LENTI,

PROGRESSIVE
COMPRESE,

SCONTO 50%

OFFERTISSIMA
OCCHIALI

DA BAMBINO
da 0 a 11 anni
lenti sempre

OMAGGIO

mq espositivi
LENTI ACONTATTO semi rigide, morbide (daily, mensili, annuali) e liquidi

SCONTO DAL 20% AL 50% su:
OCCHIALI DAVISTAE DASOLE delle migliori marche

OCCHIALI DI NOSTRAPRODUZIONE ITALIANA

O r a r i o :  l u n e d ì  1 5 - 1 9 - - - -  d a  m a r t e d ì  a  s a b a t o  9 , 3 0  -  1 3 e  1 4 , 3 0  -  1 9
BR U G H E R I O (MI)  -  V I A L E LO M B A R D I A,  148 (A M P I O PA R C H E G G I O) -  T E L.  039.2871075

O r a r i o :  l u n e d ì  1 5 - 1 9 - - - -  d a  m a r t e d ì  a  s a b a t o  9 , 3 0  -  1 3 e  1 4 , 3 0  -  1 9

erù. Il Paese
sudamericano è il
destinatario della raccolta

fondi promossa dalla comunità
pastorale Epifania del Signore per
la Quaresima 2010.
Anche quest’anno le parrocchie
hanno scelto di indirizzare la
carità quaresimale a uno dei
progetti suggeriti dalla Caritas
ambrosiana. La scelta è ricaduta
sul Perù (diocesi di Chosica)
anche a causa della presenza in
città dell’associazione “Andes”,
che dedica la propria attività
proprio alla nazione
sudamericana che si sviluppa sulla
cordigliera delle Ande.
Spiegano i responsabili Caritas
che «la popolazione che abita nelle

LA RACCOLTA FONDI È PROMOSSA DALLA COMUNITÀ PASTORALE DELL’EPIFANIA
IN PROGRAMMA SERATE DI APPROFONDIMENTO E LA RACCOLTA VIVERI

GLI PSICOLOGI CHIEDONO CONSIGLI AI GENITORI DEI PREADOLESCENTI

P

LA CARITA’ QUARESIMALE
E’ IN FAVORE DEL PERU’

INSIEME PER EDUCARE
Giovedì 18 , presso il salone dell’orato-
rio San Giuseppe, si è svolto, all’interno
del progetto “Insieme per educare”, il
2° incontro per i genitori dei preadole-
scenti della comunità pastorale. Al cen-
tro della serata, dal titolo “Cuore e batti-
cuore: preadolescenti è affettività”, è
stato posto il mondo degli affetti e della
sessualità dei ragazzi, argomento tanto
importante quanto di non facile lettura.
La serata, che ha visto la presenza di cir-

ca 30 genitori, si è svolta in un clima di
sereno e aperto confronto consenten-
do, a partire da esperienze di vita con-
crete, di approfondire alcuni aspetti im-
portanti relativi al modo con cui ragazzi
e genitori affrontano questo delicato te-
ma. Sono state sviluppate significative
riflessioni su aspetti importanti quali: la
difficoltà di gestire i cambiamenti fisici
che i ragazzi attraversano, i modelli “cul-
turali” con cui si confrontano, la loro

tendenza ad omologarsi ai coetanei, la
chiusura che a volte caratterizza l’atteg-
giamento dei ragazzi nei confronti degli
adulti. Gli psicologi responsabili del
progetto si trovano ora in fase organiz-
zativa di una nuova rassegna, i cui conte-
nuti vorrebbero condividere con i geni-
tori. Chi fosse interessato a progettare
con loro il nuovo percorso formativo li
può contattare (al più presto) al numero
349-4026346, email dr.ratti@libero.it.

GIOVEDÌ 4 AL SAN GIUSEPPE L’INCONTRO CON DON GIANCARLO QUADRI

I MIGRANTI NELLE PARROCCHIE
Il relatore è autorevole, appassionato del tema ed
esperto come pochi altri: don Giancarlo Quadri.
Sarà lui, responsabile diocesano della pastorale dei
migranti, a tenere l’incontro “La comunità cristiana
e i migranti nel nostro Paese”. La serata, organizzata
dalla Comunità pastorale Epifania del Signore, si
terrà presso il salone polifunzionale dell’oratorio
San Giuseppe (via Italia 68), con la collaborazione di
Caritas e Amici dal mondo. L’incontro affronterà il
tema, di stretta attualità, degli stranieri nelle comu-
nità parrocchiali. Come le parrocchie accolgono i
migranti? Che ricchezza, o che criticità, portano le
persone che provengono da altre Nazioni e culture?

zone rurali dell’area e nelle
marginalità urbane vive in
condizioni di estrema povertà a
causa della mancanza di
opportunità lavorative. Le
condizioni di denutrizione, di
insicurezza alimentare e di igiene
precaria ampliano il rischio di
denutrizione cronica ed elevano il
tasso di malattie anemiche e

diarroiche, soprattutto di bambini
minori di 5 anni».
La raccolta fondi finanzierà un
progetto di formazione rivolto
alle mamme e ai leader delle
comunità per trasmettere le
conoscenze per un’alimentazione
bilanciata, preparazione di
alimenti con prodotti disponibili
nelle famiglie a scarso reddito,
promozione di attività sulle buone
pratiche alimentari. A Brugherio,
oltre alla raccolta fondi con
raccoglitori nelle chiese, si
terranno serate informative, in
date ancora da definire. È decisa
invece la data della raccolta viveri:
il 17 e 18 aprile. Gli alimenti
saranno inviati in Perù.

Filippo Magni

Caritas ambrosiana ha recentemente dif-
fuso il bilancio sull’uso dei fondi raccolti
nella Quaresima del 2006 e 2007.
In Guatemala sono state supportate 82
famiglie, con un credito - poi restituito -
che ha permesso loro di sviluppare picco-

le attività di coltivazione e vendita di pro-
dotti agricoli.
In Palestina, il progetto “oltre il muro” ha
permesso la costruzione di un laboratorio
di taglio e cucito per le donne della zona.
Per informazioni: www.caritas.it.

È tornata al Padre mercoledì 17 febbraio suor Teresa
Meani, nata a Brugherio il 30 aprile del 1921.
Suor Meani è entrata nella congregazione delle Pic-
cole figlie del Sacro Cuore di Gesù il 7 settembre del
1943, spostandosi subito nella casa madre dell’Isti-
tuto, a Sale (Al). Lo stesso luogo dove era tornata al-
cuni anni fa per riposare dopo una vita trascorsa in
numerose comunità. Il suo ruolo è stato spesso quel-
lo di cuoca, a Monopoli, Filighera, Copiano, Pavia,
Stazzano, Cerro di Laveno e Finera, quasi sempre
nelle scuole materne della congregazione.

LUTTO

Scomparsa suor Teresa Meani,
piccola figlia del Sacro Cuore

Martedì 2 marzo il parroco don Vittorino Zoia terrà
un incontro di verifica e di preparazione in vista delle
benedizioni alle famiglie che avranno luogo nel tem-
po pasquale.
La serata, con inizio alle ore 21 nel salone parroc-
chiale di via Italia, si rivolge ai “visitatori laici” che ne-
gli scorsi anni hanno incontrato le famiglie non be-
nedette dai sacerdoti. È invitato anche chi volesse
entrare a far parte del gruppo. Dato l’alto numero di
nuclei familiari presenti sul territorio di San Bartolo-
meo, infatti, i preti già da diversi anni hanno diviso in
settori la parrocchia: una parte è visitata dai sacer-
doti, una dai laici.

MARTEDÌ 2 MARZO

La parrocchia San Bartolomeo
pensa le benedizioni alle famiglie

GUATEMALA E PALESTINA: IL RENDICONTO DELLE SCORSE RACCOLTE
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l nostro è un ricordo, un
riandare con il cuore alla
figura di don Giussani

come uomo, cristiano, sacerdote,
insegnante, educatore, maestro di
vita cristiana nella Chiesa e nella
società, amico e padre». Ha
esordito con queste parole il card.
Dionigi Tettamanzi nell’omelia
della messa di suffragio in ricordo
di mons. Luigi Giussani. La
funzione è stata celebrata nel
duomo di Milano a 5 anni esatti
dalla scomparsa del sacerdote,
avvenuta il 22 febbraio 2005, ed è
stata concelebrata dal presidente
della Fraternità di Comunione e
Liberazione, don Julian Carron.
Moltissimi i brugheresi presenti,
in particolare fedeli della
parrocchia San Paolo, comunità
in cui l’esperienza di Cl è radicata
e seguita in modo massiccio.

Frutti vivi e numerosi
“Don Gius”, come lo
chiamavano i tanti che gli sono
stati amici in vita o che l’hanno
conosciuto attraverso i suoi scritti,
era nato a Desio il 15 ottobre 1922
e fu ordinato sacerdote dal
cardinale Ildefonso Shuster il 26
maggio 1945. Dedicò i primi anni
di sacerdozio all’insegnamento in
seminario, per poi proseguire la
sua opera presso il liceo Berchet di
Milano come professore di
religione. Lì prese il via l’opera che
caratterizzò la sua vita: il
movimento di Comunione e
Liberazione, riconosciuto
ufficialmente dal Pontificio
Consiglio per i laici l’11 febbraio
1982. Quello di mons. Giussani è
un «carisma» – ha detto don Julian
Carron al termine della messa – i
cui frutti sono numerosi, vivi ed

evidenti nei diversi gruppi che a
lui fanno tutt’ora riferimento.
«Siamo pieni di gratitudine al
Signore – ha detto il presidente di
Cl – per la sua vita e perché questa
realtà, che da lui è nata, è viva e
c’impegna a immedesimarci
sempre di più con il suo carisma.
Più passa il tempo, più ci
rendiamo conto che è la risposta
adeguata alle circostanze che
stiamo vivendo».

L’incontro che cambia la vita
Il card.Dionigi Tettamanzi ha
sottolineato,durante l’omelia, che i
5 anni dalla morte di don Luigi (e i
28 dal riconoscimento pontificio
di Cl) sono l’occasione per rendere
grazie al Signore «per i doni che,
attraverso la vita e l’opera di don
Giussani, hanno arricchito e
continuano ad arricchire la Chiesa
e la società».Nel duomo gremito
dai membri di Cl, l’arcivescovo si è
rivolto all’assemblea ricordando
«alcuni convincimenti più che
abituali per voi di Comunione e

Liberazione».Precisando che in
essi si trovano «le ragioni umane e
cristiane per il realizzarsi sempre
più maturo di quella comunione
fraterna e di quello slancio
missionario universali che sono tra
i doni più preziosi e gli impegni più
forti che la Chiesa
quotidianamente riceve da Cristo,
suo Sposo e Salvatore». In
particolare, il card.Tettamanzi ha
citato un estratto dalla prima
enciclica di papa Benedetto XVI,
la “Deus caritas est”. In essa è
contenuto,ha spiegato
l’arcivescovo di Milano, «quello
che può definirsi il filo rosso della
vita e della passione educativa di
don Giussani e di Comunione e
Liberazione»: “All’inizio
dell’essere cristiano non c’è una
decisione etica o una grande idea,
bensì l’incontro con un
avvenimento, con una Persona,
che dà alla vita un nuovo orizzonte
e con ciò la direzione decisiva”.
Nell’attuale «contesto di
esasperato pluralismo culturale»,
ha aggiunto il card. Tettamanzi,
l’esempio del fondatore di Cl può
essere prezioso. «Penso - ha
concluso - che l’insegnamento, la
vita, le opere di don Giussani
abbiano ancora tanto da offrire
alle nostre comunità».

Filippo Magni

A 5 ANNI DALLA MORTE: MESSA DI SUFFRAGIO DEL CARD. TETTAMANZI

I

DON LUIGI GIUSSANI
TRA I DONI PIÙ PREZIOSI

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

LLaa  PPaarroollaa  ddeellllaa  sseettttiimmaannaa

Segue dalla prima pagina Noi sappiamo che, nella
sua, c'è tutta la nostra tentazione di fermarci. Colpisce la so-
litudine di Gesù. Viene subito in mente quella nell'orto degli
ulivi. Essere prediletti non scampa dal sacrificio. Gesù ini-
zia il cammino verso Gerusalemme. Chi è con lui lo deve se-
guire e non fermarsi alla contemplazione della gloria. È la
stessa voce del Padre, nella nube, a dire chi è Gesù e cosa at-
tende i discepoli. Da questo momento ciò che conta è ascoltare
la Parola di Gesù. Torniamo a quelle vesti di Gesù diventa-
te così chiare da abbagliare. La luce del corpo passa anche al-

le vesti che divengono "gloriose" come il corpo di Gesù.
Anche la Chiesa, nella sua liturgia, vuole essere come la veste
del corpo di Gesù, partecipe della sua gloria. Quadri celebri
raffigurano la trasfigurazione. Raffaello, Piero della
Francesca, Beato Angelico... Ci sono tutte le componenti e i
motivi che attirano il genio e il talento: c'è bagliore e tenebra,
voce e silenzio, chiarore e angoscia, affanno e sollievo. Nella
trasfigurazione c'è tutto il cammino fino a Gerusalemme,
tutta l'avventura della vita seguendo Gesù, come suoi disce-
poli convinti perché, prima, testimoni di quella luce. 
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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

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

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

Sabato 27 febbraio Comunale 2 P.zza Togliatti, 14/16 039 2873058 
Domenica 28 febbraio Centrale - P.zza Battisti, 22 039 2142046
Lunedì 1° marzo S. Damiano - Viale della Vittorio, 62 039 833117
Martedì 2 marzo Santa Teresa - Via Monza, 33 039 2871985
Mercoledì 3 marzo Della Francesca - Portici 3 039 879375
Giovedì 4 marzo Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 4/5 039 884079
Venerdì 5 marzo Moncucco Viale Lombardia, 99 039 877736
Sabato 6 marzo Dei Mille - Via dei Mille, 2 039 2872532
Domenica 7 marzo Comunale 2 P.zza Togliatti, 14/16 039 2873058 

Calcio, vince solo il Cgb a 5
Prosegue la cavalcata della Sanda

Una serata in biblioteca
fra trekking e solidarietà 

Tennis: si chiude il girone
di classificazione

CALCIO
Promozione
(19° giornata) 

Biassono 39
Desio 39
Curno 36
Ponteranica 33
Brugherio 32
Cinisello 32
Paladina 32
Casati Arcore 26
Brembatese 25
Pontirolese 25
Lemine 23
Pro Lissone 23
Carugate 21
Concorezzese 19
Cassina 17
Cusano 5

Ultima partita

Lemine 1
Brugherio 1

Prossimo turno

Brugherio
Ponteranica

CALCIO
Seconda categoria
(19° giornata)

Cavenago 35
Robur Rug. 35
Colnaghese 32
Cernusco 29
Mezzago 29
Pessano 29
Sasd 29
Sporting Cassina 27
Cornatese 26
Melzo 25
O. Cernusco 24
Valentinomazzola 24
Pozzuolese 23
Roncello 22
Nino Ronco 18
Albignano 6

Ultima partita

Sasd 1
Melzo 1

Prossimo turno

Nino Ronco
Sasd

CALCIO
Terza categoria
(19° giornata)

Pro Victoria 44
Orat. S. Giuliano 39
Santalbino 34
Vires 34
Cgb 32
Verga 32
Pol. Veranese 30
Taccona 28
Varedo 27
Aureliana 23
Sampietrina 23
Carugate 87 21
Cantalupo 19
San Rocco 17
Nuova Myfer 9
Desio 5

Ultima partita

Cgb 1
San Rocco 1

Prossimo turno

Cantalupo
Cgb

CALCIO A 5 
Serie C2
(17° giornata)

San Damiano 49
Real Mezzola 48
Sondrio 40
Brasilia 34
Mgm 27
Renatese 27
Cgb 20
Lokomotiv 18
Morbegno 18
Bellagio 17
Mese 16
Cosio Valtellina 15
Aurora Calcio 10
Indoor Livigno 8

Ultima partita

Cgb 8
Mgm 7

Prossimo turno

Mese
Cgb

BASKET
Promozione
(19° giornata)

Smir Bellusco 28
Melzo 28
Fill. Concorezzo 26
Niguardese 26
Pol. Varedo 24
Pioltello 22
Cologno 20
Osal Novate 20
Cgb 18
Ornago 18
Precotto 16
Cassina 14
Centro Schuster 12
Gerardiana 10
A-Team Monza 10
Brusuglio 8

Ultima partita

Ornago 47
Cgb 64

Prossimo turno

Cgb
Cassina

VOLLEY
Serie B1 maschile
(20° giornata)

Vero volley 54
Segrate 50
Cantù 44
Simeonato 44
Olbia 43
Schio 43
Cagliari 42
Bibione 33
Bergamo 30
C. Veronese 22
Diavoli Rosa 21
Sant’Antioco 21
Viadana 17
Biella 13
Qu. Sant’Elena 3
San Donà 0

Ultima partita

Olbia 3
Diavoli Rosa 0

Prossimo turno

Segrate
Diavoli Rosa 

VOLLEY
Serie C femminile
(15° giornata)

Picco Lecco 39
Brembate 36
Sanda 35
Almennese 35
Auprema 32
Besanese 26
Busto Arsizio 23
Soresina 23
Aurora Seriate 23
Marmi Lazzari 22
Orago 16
Mariano 16
Bedizzole 8
Calvisano 2

Ultima partita

Sanda 3
Calvisano 0

Prossimo turno

Brembate
Sanda

Tutti i risultati e le posizioni delle principali squadre brugheresi

Mercoledì 3 alle ore 21 con Chiara Bonalumi Risultati altalenanti per i ragazzi dello Sport center
La biblioteca civica di Brugherio
ospiterà mercoledì 3 marzo alle
21 Chiara Bonalumi, socia del
Cai, che la scorsa estate ha vissu-
to un’esperienza di trekking sul-
la Cordigliera Andina.
La serata, dal titolo “Cordillera
Blanca: cime, avventure e vita”,
sarà il resoconto con immagini e
racconti del viaggio nelle mon-
tagne andine, ma anche uno
spunto per parlare delle attività
di volontariato presenti sul terri-
torio. I proventi dell’organizza-
zione del trekking, infatti, sono
stati destinati interamente alle
missioni dell’Operazione Mato
Grosso per il sostentamento
della popolazione locale.

Il 13 e il 21 febbraio si sono svolte
la terza giornata del torneo
Champion Sat 2009/2010 e il re-
cupero della seconda, prevista
per il 31 gennaio e rinviata per il
blocco del traffico.
Hanno partecipato alla competi-
zione i tennisti nati fra il 2004 e il
1996, suddivisi in 4 fasce.
La squadra Sport Center
Brugherio partecipa al campio-
nato nel girone B con Club San
Siro, T.C. Cantù, Junior Tennis
Milano.
Il terzo turno ha visto la squadra
di Brugherioaffrontare in casa la
Junior Milano, con risultato finale
di 3-1 per gli ospiti.
Il recupero del secondo turno,

Un viaggio iniziato quasi per ca-
so, racconta Chiara Bonalumi,
che si è arricchito grazie alla fi-
nalità solidaristica dell’Asso-
ciazione.
Insieme ai partecipanti al
trekking, ci saranno alcuni vo-
lontari, che presenteranno le lo-
ro attività in Cordillera Blanca.

Nella foto le
vette della
Cordillera
Blanca

giocato fuoricasa sabato 21 feb-
braio con il Tennis Cantù, è ter-
minato con la vittoria della squa-
dra ospitante.
La federazione comunicherà a
breve la classifica definitiva,
mentre i giovani tennisti conti-
nuano gli allenamenti  nel
Centro Sportivo Comunale.

La squadra 
dei piccoli 
dello Sport
center
Brugherio
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RASSEGNA D’ESSAI

Approda al Bresson
il grande sogno di Michele Placido  

Nicola, un bel giovane puglie-
se, è poliziotto ma sogna di re-
citare e si trova, invece, a do-
ver fare l’infiltrato nel mondo
studentesco in forte fermento.
All’università incontra Laura,
una ragazza della buona bor-
ghesia cattolica, brillante e
appassionata studentessa
che sogna un mondo senza in-
giustizie, e Libero, uno studente-operaio, leader del
movimento studentesco che sogna la rivoluzione. Tra i
tre nascono sentimenti e forti passioni e Laura - sedot-
ta da entrambi - dovrà scegliere chi dei due amare. Al
Bresson “Il grande sogno”, nei giorni di mercoledì 3 e
giovedì 4 marzo. Ingresso a 3 euro con tessera.
Il grande sogno - regia di Michele Placido

Drammatico, Italia 2009, 101 minuti

SPETTACOLI

Commedia dell’arte:
Molière è di scena in biblioteca

Terzo appuntamento dedicato alla storia della Com-
media dell'arte, sabato 27 febbraio alle 21 presso la sa-
la conferenze della biblioteca. Per l'occasione l'asso-
ciazione "La Scuola delle Arti" metterà in scena lo spet-
tacolo teatrale "Il Borghese Gentiluomo" di Molière .
L’ingresso è libero.

In Biblioteca fiabe dall’Oceania
raccontate con i disegni di Sarmede

A Palazzo Ghirlanda la 27° edizione della mostra d’illustrazione per l’infanzia

“Echi di mari lontani.
Fiabe dall’Oceania” è
il titolo della 27° edi-
zione della mostra in-

ternazionale d’illustrazione per
l’infanzia “Le immagini della fan-
tasia” che sarà visitabile dal 6 al 28
marzo presso la Biblioteca civica
di via Italia a Brugherio. Le 60
opere degli allievi della Scuola d’il-
lustrazione infantile di Sarmede
proporranno ai visitatori un viag-
gio fantastico attraverso fiabe, leg-
gende e racconti maori, aborigeni,
australiani, raccontate grazie alla
suggestione delle immagini e l’al-
lestimento è curato dallo sceno-
grafo teatrale Marco Muzzolon.
L’iniziativa è stata presentata in sa-
la Giunta dall’assessore alla Cultu-
ra Enzo Recalcati, dalla direttrice
della Biblioteca civica Enrica Me-
regalli e dalla dirigente del settore
Servizi alla persona Valeria Bor-
gese.
«Si tratta di un’iniziativa davvero
importante che da tempo viene
proposta - ammette l’assessore al-
la Cultura Enzo Recalcati -.
Voglio sottolineare il grande lavo-

Divorziare si può, ma con sorpresa
Al San Giuseppe Paola Gassman e Pietro Longhi

Le parole d’ordine sono filiera corta e chilometro ze-
ro. Continua la serie di conferenze proposte dal Gas
(Gruppo di aquisto solidale) di Brugherio “Cent Coo
Cent Crap”, iniziate la scorsa settimana.
Il prossimo incontro si svolgerà venerdì 5 marzo
presso la sala conferenze della biblioteca e avrà co-
me tema “Il latte e i formaggi”: il Biocaseificio Toma-
soni presenterà la sua esperienza. Al termine della
serata degustazione di prodotti bio e solidali. 

GRUPPO DI ACQUISTO SOLIDALE

Continuano gli incontri “bio” 
Venerdì 5 marzo “Latte e formaggi”

porranno letture e fiabe sugli abo-
rigeni».
«Come Biblioteca di Brugherio -
sottolinea poi la direttrice Enrica
Meregalli - abbiamo dato un con-
tributo alla mostra attraverso no-
stre iniziative di particolare inte-
resse. Ci tengo a precisare - con-
clude - che la sezione allievi che
noi ospitiamo è fresca e sperimen-
tale e per i bambini guardare le ta-
vole e vedere chi le ha realizzate è
un’esperienza notevole».
Durante il periodo di apertura
della mostra, in orario scolastico,
saranno a disposizione delle classi
di scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado, un’ar-
tista illustratrice, Laura Costanzi,
e una bibliotecaria per ragazzi,
Barbara Giusto, per guidare gli
alunni alla scoperta dell’immagi-
nario dei popoli dell’Oceania. L’i-
naugurazione della mostra è per
sabato 6 marzo alle ore 17,30
presso la galleria esposizioni di
Palazzo Ghirlanda. Per le attività
la prenotazione è obbligatoria allo
039-2893403/404.

Anna Lisa Fumagalli

ro della Biblioteca per organizzare
un evento del genere.Lascio quin-
di la parola a chi ha preparato la
manifestazione».
«Organizziamo a Brugherio la
mostra della sezione allievi della
Scuola d’illustrazione infantile di
Sarmede - spiega la dirigente Va-
leria Borgese - ci sono lavori dav-
vero interessanti e di grande bel-
lezza.
Saranno proposti incontri e labo-
ratori rivolti ai bambini e ai genito-
ri e alcuni volontari dell’atelier dei
lettori, che hanno sviluppato una
professionalità nel racconto, pro-

conia, mentre si dividono mobili
e oggetti, si intrecciano ricordi,
rabbie, tradimenti, vecchi rancori
e nuovi dispetti. L’intervento del-
la figlia complica ancora di più le
cose: tra un matrimonio che si
dovrebbe fare e un bambino che
nasce all’improvviso, si va verso
un finale imprevedibile.
Tanto umorismo, molte verità
più o meno amare, per ritrovare le
ragioni di un sentimento forte e
antico perduto nel trascorrere
monotono della quotidianità.
Una performance divertente e

Due coniugi divorziati da anni.
Un villino di campagna da mette-
re in vendita. Una figlia che ri-
compare con tutti i suoi proble-
mi. Sono gli ingredienti di “Di-
vorzio con sorpresa”, sesto ap-
puntamento in cartellone per la
Stagione di Prosa del teatro San
Giuseppe.
Lei è Paola Gassman, 65 anni, at-
trice di nascita, per cui il confine
tra teatro e vita è molto labile: è fi-
glia degli attori Vittorio Gassman
e Nora Ricci e sposata con Ugo
Pagliai, anch’egli attore.
Lui è Pietro Longhi, 55 anni, sti-
mato attore e al contempo diret-
tore artistico del teatro Manzoni e
del teatro Italia di Roma.
La storia, uscita dalla penna del
commediografo Donald Chur-
chill e portata sulla scena dal regi-
sta Maurizio Panici, è quella di
una coppia che si è lasciata da an-
ni, con molti nodi in sospeso, che
si incontra nuovamente per met-
tere in vendita la casa di campa-
gna ancora in comune. In questa
occasione, con molta ironia e a
volte anche con una forte malin-

Sabato 6 marzo, ore 17,30
Inaugurazione della Sezione al-
lievi della 27a Mostra di illustra-
zione per l'infanzia "Le immagini
della fantasia". Allestimento di
Marco Muzzolon
Domenica 7 marzo, ore 15,30
Un antico strumento musicale
aborigeno: il didjeridoo 
Laboratorio di costruzione e
suono condotto da Associazione
culturale Yidaki - Torino. Per
bambini da 6 a 11anni
Sabato 13 marzo, ore 10,30
Blu oltremare - Storie dall'Ocea-
nia. A cura di Cinzia Ceruti - La
Baracca di Monza. Per bambini
da 6 a 11anni
Sabato 13 marzo, ore 15,30
A scuola di illustrazione dagli
Aborigeni: le terre. Laboratorio a
cura degli Allievi di Sarmede e
letture a cura dell'Atelier dei Let-
tori. Per bambini da 4 a 11anni
Domenica 14 marzo, ore 15,30
Isole in bottiglia. Laboratorio per
bimbi da 6 a 11 anni

IL CARTELLONE

Vogliamo ringraziare

tutti coloro 

che nuovamente 

ci hanno dimostrato 

il loro affetto unendosi

a noi per la messa

di suffragio 

del nostro caro 

SERGIO

Eleonora, Alessia, Marco 

e Carla, Claudio 

e Franco Reggiani

I NOSTRI RICORDI

Nella foto  
da sinistra 
la dirigente 
Valeria
Borgese; 
accanto
la direttrice
Enrica
Meregalli
con il gadget
“un occhio che
fa spavento”
che verrà
consegnato 
ai bimbi che
prenderanno
parte 
alle attività

godibile, che sarà di scena in via
Italia venerdì 5 marzo alle 21.
Lo spettacolo rientra nella formu-
la Abbonamento Completo.
I singoli biglietti si possono acqui-
stare presso il botteghino del tea-
tro nei giorni di mercoledì, gio-
vedì e venerdì, dalle 20.30 alle 22,
il sabato dalle 21.15 alle 22 e la do-
menica durante gli spettacoli fino
alle ore 22. Il prezzo è di 17 euro,
riduzioni per under 18 e over 65 a
15 euro.

Marco Sangalli




