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L’alba
della Pasqua

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Dopo i terribili giorni della sof-
ferenza sorge l'alba della Pa-
squa, con la vita che esplode

la morte. Nel risorto tutto ringiovanisce
e trova luce. Dopo la notizia portata da
Maria di Màgdala agli apostoli, Pietro
e Giovanni corrono per verificare di per-
sona e trovano il sepolcro sgombro, il su-
dario e le bende svuotate del corpo di
Gesù. Pietro percepisce l'assenza del
Maestro, Giovanni vede e crede che Ge-
sù è risorto. Fu così il mattino di quella
Pasqua. È così ogni volta che con la
stessa fede di Giovanni riconosciamo il
risorto nel pane spezzato e nel vino ver-
sato. Pasqua ed Eucaristia: Gesù dona
a noi la sua vita, perché anche la nostra
sia impastata così. E tutto ritrova inte-
resse e valore, innanzitutto la sofferen-
za e la morte.
L'Eucaristia è un velo che solo lo sguar-
do della fede può traversare. Ma anche
quel mattino di Pasqua l'evidenza della
resurrezione fu affidata a dei segni e,
soprattutto, all'esperienza della presen-
za e all'incontro col Risorto. Nessuno
"vide" la resurrezione.

Pietro allora uscì insieme all’altro
discepolo e si recarono al sepolcro

dal Vangelo di Giovanni 20, 1-9

di  Angelo  Sceppacerca
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un mese di tornei

Il cardinale scrive 
alle famiglie nel lutto 
e alle coppie separate

Pericle Fazzini  - Resurrezione - 1975
Aula Nervi - Città del Vaticano

52,2% 37%

Roberto Formigoni Filippo Penati



23 aprile 10[dal Com
une]

Nuove ordinanze del sindaco
Stop al burqa e controlli sugli affitti
C ittadini, amministratori di

condominio e proprietari
delle case trasformati in
sceriffi per vigilare sulle oc-

cupazioni abusive delle case e con-
tro l'eccessivo affollamento negli
alloggi.Lo prevede l'ordinanza nu-
mero 40 firmata dal sindaco di
Brugherio lo scorso 31 marzo. Se-
condo quanto concesso dal decre-
to sicurezza del ministro Maroni, il
sindaco Ronchi ha stabilito che
«amministratori dei condomini;
proprietari di immobili anche non
locati; i proprietari che hanno con-
cesso l’immobile in uso o in loca-
zione e chiunque sia a conoscenza
di situazioni di abuso e degrado di
unità abitative» sono «tenuti a se-
gnalare alla Polizia locale eventuali
situazioni non conformi»  «Sono
tenuti» non significa che queste ca-
tegorie «possono» ma «devono»
denunciare alla Polizia locale situa-
zioni sospette. Non sono comun-
que previste multe o sanzioni per
eventuali trasgressori dell'obbligo
di denuncia.

VACANZE PASQUALI

Sabato santo comune chiuso
Sabato 3 aprile, vigilia di Pasqua, i Servizi demografici, l'Uf-
ficio relazioni con il pubblico e la Biblioteca resteranno
chiusi ai cittadini. Il servizio di Stato civile sarà garantito per
le denunce di morte in scadenza termini di legge.
Il comune rende inoltre noto che «il personale in servizio
presso la Polizia locale, nelle festività pasquali, sarà in ser-
vizio secondo l’organizzazione del lavoro stabilita dal Co-
mando».

ARCI PRIMAVERA

Tre serate sulle emozioni
Tre serate per discutere di emozioni. È la proposta del-
l'Arci primavera di Brugherio in collaborazione con
Orielda Tomasi e Sara Scataglini, esperte di counseling.
«È sempre il counseling a guidarci in questo percorso –
spiegano gli organizzatori -: si tratta di una nuova moda-
lità di aiuto che ha come scopo quello di aiutare chiun-
que stia vivendo un momento difficile; chi si trova in un
periodo di momentanea difficoltà o crisi personale (a
causa di separazioni, lutti, malattie, passaggi evolutivi,
modifiche comportamentali, decisioni importanti,
ecc.)».Ognuno potrà acquisire modalità di auto ascolto
per prendere contatto con i propri bisogni più autentici e
stare in ascolto delle proprie emozioni senza paura. Il
corso si terrà presso la sede Arci di Brugherio in via Ca-
vour 1 al primo piano nelle seguenti serate: 13 e 27 aprile
e 11 maggio sempre alle ore 20.45. Il costo per tutte e tre
le serate è di 50 euro. Iscrizioni e informazioni ai numeri:
333 4952178 oppure 347 0109185.

I cittadini invitati e denunciare occupazioni sospette di appartamenti

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
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Il sindaco Ronchi spiega che l'o-
biettivo dell'ordinanza consiste
nell'«evitare e prevenire situazioni
di degrado e di disagio nell’ottica di
perequazione tra diritti e doveri dei
cittadini residenti». L'ordinanza, in
particolare, richiama leggi già vi-
genti, cioè l'obbligo per chi affitta
di denunciare i nomi degli affittuari
alla Questura, l'imposizione di
controllare che i locali «vengano
utilizzati nel rispetto delle disposi-
zioni di legge e per quanto previsto
nei regolamenti di condominio» e
infine l'obbligo per chiunque «sia a
conoscenza dell’utilizzo impro-

prio o abusivo di porzione di fab-
bricato» di darne «segnalazione al-
l’autorità di Polizia locale». In più
Ronchi vieta «la permanenza in al-
loggi locati o abitati dalla pro-
prietà» «di un numero di persone
superiore ai limiti stabiliti dai certi-
ficati di idoneità alloggiativa rila-
sciati dal Comune».

Ed è operativo anche 
il divieto di coprire il viso
Intanto è entrata in vigore lo scor-
so 25 marzo anche l'ordinanza del
sindaco che vieta di circolare in
città con il volto coperto. Diventa
così operativo il cosiddetto prov-
vedimento anti-burqa che era stato
annunciato dal sindaco già lo scor-
so anno e che intende colpire non
tanto il vestito integrale indossato
dalle donne fondamentaliste in Af-
ganistan (e che in Italia è assai raro,
per non dire inesistente), quanto
invece il niqab,velo islamico che la-
scia scoperti solo gli occhi.
D'ora in avanti a Brugherio «è vie-
tato su tutto il territorio comunale

Niente grigliate durante il tradizionale pic-nic di pasquetta
Il classico pic nic di pasquetta al parco Increa con
tradizionale grigliata potrebbe concludersi con
un’antipatica multa.
Il comune di Brugherio giovedì scorso ha infatti di-
ramato una notizia nella quale si ricorda che è vietato
accendere fuochi al di fuori delle aree attrezzate a ta-
le scopo. Lo prevede il regolamento del parco all’ar-
ticolo 11. Braci vietate, ovviamente, anche negli altri
parchi. Peccato però che le «apposite aree» non esi-
stano più da un bel po’ di tempo, poiché i soliti van-
dali ne hanno fatto piazza pulita. Quindi niente gri-
gliata. Maiali e agnelli ringraziano. Dopotutto anche
loro hanno diritto a trascorrere le festività in pace.

Parco Increa, barbecue a rischio multa

Fino al 31 maggio sono aperte le iscrizioni agli asili nido co-
munali per gli inserimenti dei bimbi che li potranno frequen-
tare a partire dal prossimo settembre. Le domande si ricevo-
no dal lunedì al venerdì – dalle 9 alle 12 – presso il nido di via
Nazario Sauro 135.
Il Comune rende noto che «la disponibilità di posti è sicura-
mente inferiore alle richieste. Per questo motivo, l’Ammini-
strazione comunale provvederà a far stilare dagli uffici prepo-
sti una graduatoria che sarà pubblicata entro il prossimo 30
giugno». Nel nido di via Kennedy a settembre ci saranno 19
posti disponibili, a fronte di una capienza di 54 posti; nel nido

di via Sauro saranno invece 27 a fronte di una capienza di 40
posti. La precedenza verrà comunque data alle famiglie resi-
denti a Brugherio. La retta mensile sarà diversificata e calcola-
ta in base all’Indicatore di situazione economica equivalente
(Isee). Le famiglie che rimangono escluse a causa della man-
canza di posti, possono comunque, se dispongono di alcuni
requisiti, chiedere un parziale rimborso delle spese per iscri-
vere i bambini in strutture private.

Info: Segreteria asili nido comunali di via n. Sauro 135, dal lu-
nedì al venerdì - ore 9/13 - tel. 039 2878.310.

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Asili nido, fino al 31 maggio iscrizioni aperte

nei luoghi pubblici o aperti al pub-
blico l’uso di abbigliamento che
possa impedire o rendere difficol-
toso il riconoscimento della perso-
na, quale a titolo esemplificativo
caschi motociclistici al di fuori di
quanto previsto dal codice della
strada, e qualunque altro coprica-
po che nasconda integralmente il
volto». Chi trasgredisce potrà esse-
re punito con una multa da 500 eu-
ro. Contro l'ordinanza, entro 60
giorni, sarà possibile fare ricorso al
Tar.
Nell'ordinanza il sindaco Ronchi
cita la “Carta dei valori della cittadi-
nanza e dell’integrazione”, emana-
ta dal ministero dell'Interno nel
2007, nella quale si dichiara che «in
Italia non si pongono restrizioni al-
l’abbigliamento della persona,pur-
ché liberamente scelto,e non lesivo
della sua dignità. Non sono accet-
tabili forme di vestiario che copro-
no il volto perché ciò impedisce il
riconoscimento della persona e la
ostacola nell’entrare in rapporto
con gli altri». P.R.

Un’esperienza di profondo contatto affettivo 
per genitori e bambini da 0 a 12 mesi.
Il massaggio infantile rafforza la relazione 
genitore-bambino e promuove uno stato 
di benessere nel neonato, aiutandolo 
a sviluppare e a regolarizzare 
le funzioni respiratorie, 
circolatorie e intestinali.

I  corsi  sono  condotti  da
Valeria Conti

Dott.ssa  Ostetrica  e  Insegnante  AIMI
(Associazione  Italiana  Massaggio  Infantile)

Info  e  iscrizioni:  333.9155353  -  conti_valeria@libero.it
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Presentato il canale americano Qvc, da ottobre avrà sede negli studi Icet

Arriva la Tv delle televendite
«In via Guzzina 600 posti di lavoro»
Uno spicchio d'America te-

levisiva sbarca a Brughe-
rio.Sarà infatti ospitato ne-
gli studi Icet di via Guzzina

il quartier generale italiano del ca-
nale Qvc, leader oltreoceano delle
trasmissioni con televendita. Si
tratta del debutto nel Belpaese di
un genere tv del tutto sconosciuto
dalle nostre parti: Qvc Italia pro-
porrà infatti televendite 24 ore su
24, con almeno 15 ore di diretta.
Ma non si tratterà dei mercatini che
già tempestano i palinsesti delle te-
levisioni locali e che fanno capoli-
no anche sui grandi network na-
zionali: gli americani realizzano in-
fatti dei veri e propri spettacoli e
talk show all'interno dei quali ven-
gono piazzate le merci. Si vende il
disco di un cantante? Ebbene, la
star è presente e si esibisce. Si pro-
pone l'ultimo libro di un noto scrit-
tore? Ecco, l'autore viene intervi-
stato in studio.
Il progetto, che comporterà l'as-
sunzione di 400 persone al lancio
(previsto da ottobre), che divente-
ranno 600 a pieno regime, è stato
presentato l'altra settimana nell'au-
la del consiglio comunale di Bru-
gherio da Steve Hoffman, ammi-
nistratore delegato di Qvc Italia.
Presenti anche il presidente della
Regionale Lombardia Roberto
Formigoni e il sindaco Maurizio
Ronchi, soddisfatti per le occasioni
di lavoro che il colosso americano
offrirà sul territorio locale. Il perso-
nale sarà infatti per la stragrande
maggioranza italiano e tutto inter-
no all'azienda ed è previsto un in-
vestimento di 65 milioni di euro.
Attualmente sono in corso le sele-
zioni: Qvc cerca tecnici delle tra-
smissioni, operatori del call center,
impiegati e dirigenti per il mer-
chandising e per funzioni di staff.
Steve Hoffman ha spiegato che

Qvs è «uno dei più grandi rivendi-
tori multimediali al mondo, con ol-
tre 7 miliardi di dollari di ricavi».Un
giro d'affari che ha risentito solo
minimamente della crisi interna-
zionale, tanto che ad eccezione del
2008 i ricavati sono in continua
crescita dal 1987 e confermano
l'andamento positivo anche per il
2009.Qvs oltre agli Stati Uniti ope-
ra anche in Gran Bretagna, Ger-
mania e Giappone vendendo co-
smetici, moda, articoli per la casa e
gioielleria. L'amministratore dele-

gato ha chiarito che nell'area Icet
(di proprietà dalla famiglia Corti,
dove in passato erano state realiz-
zate importanti produzioni Rai e
Mediaset) si stanno compiendo i
lavori per attrezzare 15.000 metri
quadrati di sede operativa, dove
«personale italiano, che conosce il
mercato,svilupperà contenuti e sti-
le italiano per promuovere anche
prodotti made in Italy». Brugherio
e Cologno Monzese sono stati
scelti perché «polo d'eccellenza nel
comparto televisivo, di produzio-

ne di contenuti e dei servizi di tele-
comunicazione e vi è sviluppo di
infrastrutture supportato dalle au-
torità regionali,provinciali e comu-
nali». «Non è un caso – gli ha fatto
sponda Formigoni – che in Lom-
bardia vi sono il 56% degli investi-
menti internazionali in Italia».
«Con il debutto di questo nuovo
canale – ha scherzato il sindaco
Ronchi – non si potrà più dire che
tutta la televisione privata è in ma-
no a Berlusconi».

Paolo Rappellino

A sinistra una trasmissione di Qvc negli Stati Uniti.
Qui sopra il progetto per la trasformazione degli
studi Icet, i cui lavori sono in avanzato stadio di
realizzazione. Qui sotto gli studi Icet visti da via
Guzzina

A sinistra il
presidente
della Regione
Roberto
Formigoni e il
sindaco
Maurizio
Ronchi
durante la
presentazion
e del nuovo
canale. 
Qui sopra
Steve
Hoffman
di Qvc  Italia
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Denunciato per stalking. V. S, 50 anni, non si rassegnava alla fine della rela-
zione con la moglie. Già indagato per rerati vari, martedì sera è stato trovato
sotto l’abitazione della donna con un coltello. Liti, minacce, violenze, un in-
cubo per la donna che più volte aveva denunciato l’ex marito.
urla represse nelle parte di quello che era il loro nido d’amore, trasformato
con il passare degli anni in una prigione per la donna. Tanto che la loro rela-
zione era naufragata. Una realtà che per il 50enne era inaccettabile. Così
sono cominciate le telefonate, le minacce, gli appostamenti sotto casa. Un
inferno che l’ex moglie ha cercato di arginare denunciando tutto ai carabi-
nieri.Ma gli episodi non cessavano. L’altra serà l’ultimo di una lunga serie.
L’uomo si è presentato ancora una volta al citofono. Di fronte al rifiuto della
donna di farlo salire, l’ha minacciata di morte. Questa volta però la vittima
non ha nemmeno avuto bisogno di chiamare le forze dell’ordine. I militari
impegnati in un giro di perlustrazione hanno riconosciuto l’uomo e si sono
fermati per chiedere spiegazioni sulla sua presenza sotto l’appartamento
della ex moglie. Da una perquisizione è saltata fuori l’arma. Immediata è
scattata la denuncia all’autorità giudiziaria. G.C.

VIOLENZE IN FAMIGLIA

Denunciati tre giovani, hanno aggredito i carabinieri
dopo essere stati fermati per un controllo. Notte movi-
mentanta per una pattuglia del comandante Giuseppe
Borrelli, che tra mercoledì e giovedì ha dovuto fronteg-
giare tre giovani in preda ai fumi dell’alcool. 
Nel corso di un normale controllo del territorio, i mili-
tari si sono imbattuti in tre giovani di 24, 30 e 32 anni,
tutti residenti in città, che alla vista del lampeggiante si
sono mostrati subito nervosi. Le divise hanno deciso di
vederci chiaro. Una volta fermato il terzetto che era a
piedi lungo una via del centro, hanno chiesto i docu-
menti. Una richiesta che ha fatto scattare come molle i
tre uomini.Prima hanno risposto a male parole e poi
hanno cercato di sottrarsi alla presa dei carabinieri e
infine hanno abbozzato un tentativo di ribellione. Tutto
inutile, i militari hanno mantenuto la calma, e i tre sono
stati denunciati all’autorità giudiziaria. G.C.

CONTROLLI

Fermati tre giovani italiani
Hanno aggredito i carabinieri

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]

La “fabbrica” dei bambini
nella maternità del San Gerardo
Èdel tutto completato il pas-

saggio dell’ostetricia e neo-
natologia dai padiglioni
dell’ospedale vecchio di via

Solferino ai nuovissimi reparti del-
l’Ospedale nuovo di via Pergolesi a
Monza. Le unità si sono quindi av-
vicinate a quella di Pediatria e sono
gestite dalla Fondazione Mbbm
(Monza e Brianza per il bambino e
la sua mamma) dando vita a un
nuovo modello di sperimentazio-
ne gestionale sostenuto dalla Re-
gione Lombardia. Il trasloco è co-
stato circa un milione di euro tra ri-
strutturazione, arredi e apparec-

 IL CASO

Arrestato falsario della malavita
Doveva scontare un anno e mezzo
Arrestato 50enne italiano, doveva finire di scontare una
condanna di un anno e mezzo per fabbricazione e smercio
di documenti falsi. I carabinieri della stazione di via Dante
lo hanno pizzicato lunedì mentre si aggirava per strada. La
condanna dell’uomo, emessa negli anni scorsi, dalla Pro-
cura di Monza riguardava un traffico illecito di documenti. Il
falsario, nel corso del tempo, si era specializzato in passa-
porti e carte d’identità. Un giro d’affari di alcune migliaia di
euro, che gestiva dalla sua centrale in città. In casa sua un
vero e proprio laboratorio. Legato alla criminalità organiz-
zata, riforniva la mala di tutti i documenti necessari per far
arrivare in Italia chiunque da ogni parte del globo.
Per l’uomo, l’altra sera sono scattate le manette ai polsi.
accompagnato in caserma dai militari gli è stata notificata
la pena residua da scontare. Trasferito nel carcere di San-
quirico a Monza, ci dovrà rimanere per 18 mesi.
E’ il primo caso di arresto di un falsario in città. G.C.

50enne non si arrende alla fine della relazione
Trovato con un coltello sotto la casa dell’ex

Dopo il trasferimento la struttura è tornata completamente operativa

chiature. Ora l’operatività dei re-
parti è a pieno regime.
La Fondazione Mbbm, grazie al
contributo della Fondazione co-
munità Monza e Brianza,ha realiz-
zato dei volumi scritti sia in arabo
che in italiano dedicati alle donne
arabe in gravidanza per aiutarle a
comprendere nel migliore dei mo-
di i servizi offerti nella struttura
monzese; poi sono state compiute
delle opere di ristrutturazione e ri-
cavate tre nuove stanze per l’ema-
tologia pediatrica. Particolare at-
tenzione viene rivolta alle gravi-
danze a rischio di complicanze ma-

terne, fetali o ostetriche; gli specia-
listi di medicina materno-fetale,
noti come perinatologi, insieme al-
lo staff di ostetriche e di infermiere
perinatali specializzate, forniscono
servizi di assistenza alle madri ed ai
loro bambini a partire dalle consu-
lenze prenatali, fino al parto. In
particolare sono assistiti, oltre alle
donne con gravidanza a decorso
fisiologico, i futuri genitori che de-
siderino consulenze prenatali per
patologie pregresse o per altri fat-
tori di rischio; le donne in gravi-
danza che necessitano di test dia-
gnostici specifici per monitorare la

salute del loro bambino; le donne
la cui gravidanza è considerata “ad
alto rischio”; le donne che necessi-
tano di assistenza psicologica per
disturbi affettivi legati alla gravi-
danza e pos partum. La struttura
offre inoltre un percorso di dia-
gnosi e cura delle malformazioni
fetali, che comprende ecografie di
II/III livello, test per il ricalcolo
statistico del rischio di anomalie
cromosomiche, studio del carioti-
po fetale, terapia fetale in utero e
consulenze multidisciplinari con
pediatri e/o chirurghi specialisti.
Per info:039-2333113. A.L.F
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CONSIGLIO COMUNALE

Malore per il consigliere Ros
Dopo il coma ora sta meglio
Grande paura per il
consigliere comuna-
le del Pdl Igor Ros,
che l’altra settimana
è stato vittima di un
malore cardiocirco-
latorio che lo ha por-
tato all’ospedale in
stato di coma. Per
fortuna le condizioni
sono però rapida-
mente migliorare fi-
no al risveglio. Mar-
tedì scorso in occa-
sione del consiglio comunale gli sono stati formulati a
distanza gli auguri da parte di tutti  i colleghi del consi-
glio comunale.

A d un mese di distanza del
debutto del nuovo mer-
cato agricolo, non si af-
fievolisce l’entusiamo dei

clienti per le rivendita diretta del
mercoledì mattina in via Nenni,
nel cuore del quartiere Ovest.
Il successo riscosso all’inaugura-
zione non sembra insomma un
fuoco fatuo. Noi Brugherio lo ha
verificato visitando il marcato
questa settimana. Già dalle nove
del mattino tanta gente in giro e
clienti in coda alle bancarelle dei
generi alimentari di più largo
consumo.
L’offerta è quella promessa da
Coldiretti all’avvio del nuovo ser-
vizio: 12 bancarelle e autonegozi.
Cinque o sei con carni e formag-
gi, un paio con verndure fresche
di stagione e le altre con prodotti
maggiormente di “nicchia”, co-
me miele, vini, olio e piante fiori-
te. I produttori con più clienti, in
qualche caso anche con decine di
avventori in coda, sono quelle
della verdura e della carne.
«Gli affati vanno piuttosto bene -
ammette la commessa al banco
di un’azienda agricola di Rodigo,

nel mantovano. «I clienti ritorna-
no e il giro a Brugherio e migliore
di quello di analoghi mercati dalle
nostre parti».
Soddisfatti anche i clienti: tutti
però vorrebbero più frutta e ver-
dura. «I prodotti sono molto
buoni - assicura Bruno Enea - si
sente proprio la freschezza. Cer-
to, sarebbe auspicabile più va-
rietà di ortaggi». «Comunque - gli
fa eco la moglie - il mercato ha
animato la zona».
Dopo l’estate in via Nenni do-
vrebbe arrivare anche il mercato

tradizionale, con bancarelle di
generi alimentari di produzione
intensiva e anche altre merci, co-
me l’abbigliamento. Il bando è
stato fatto. È solo questione di
passaggi burocratici, che trattan-
dosi di un mercato pubblico so-
no più coplessi di quello “diret-
to”, frutto di un accordo tra Co-
mune e Coldiretti.

Anche il quartiere Sud 
vuole il suo mercato
Intanto, visto il successo di via
Nenni, anche il quartiere Sud
vorrebbe un mercato ambulante.
La speranza è quella di rianimare
la zona di via Dorderio.
Per questo la Consulta ha avviato
un sondaggio tra i residenti, per
verificare se l’ipotesi è gradita. Il
questionario sarà in circolazione
fino al 6 aprile. Il presidente della
Consulta, Roberto Assi, fa sape-
re che «chi avesse smarrito o non
avesse ricevuto il foglio del son-
daggio, potrà compilarlo diretta-
mente presso la Consulta 8 (in
via XXV Aprile) sabato 3 aprile
dalle 10 alle 11,30 e martedì 6
aprile dalle 21 alle 22. La raccolta

Il mercato agricolo si consolida
A un mese dal via clienti contenti

Intanto prosegue la petizione della consulta Sud per avere gli ambulanti

avviene anche presso la portine-
ria villaggio Falck, per i soli resi-
denti, la  macelleria equina presso
il centro Kennedy, Europizza di
via Dorderio, edicola di via Dor-
derio, all'indirizzo di posta elet-
tronica: consultasud@brughe-
riosud.it o ancora direttamente ai
signori Pessina Giancarlo (per
via Dante, via Marsala e via Fo-
scolo), NegronePietro (per via
Magellano e piazza Colombo).

Paolo Rappellino

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

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 3 aprile Santa Teresa - Via Monza, 33 039 2871985
Domenica 4 aprile Della Francesca - Portici 3 039 879375
Lunedì 5 aprile Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 4/5 039 884079
Martedì 6 aprile Moncucco Viale Lombardia, 99 039 877736
Mercoledì 7 aprile Dei Mille - Via dei Mille, 2 039 2872532
Giovedì 8 aprile Comunale 2  P.zza Togliatti, 14/16 039 2873058 
Venerdì 9 aprile Centrale - P.zza Battisti, 22 039 2142046
Sabato 10 aprile S. Damiano - Viale della Vittorio, 62 039 833117
Domenica 11 aprile Santa Teresa - Via Monza, 33 039 2871985

Da venerdì 9 e domenica 11 arriva il mercatino con i prodotti tipici d’oltralpe
Tra le bancarelle cibi tradizionali, vini delle varie regioni e frutta dai Caraibi
Piazza Roma per tre giorni andrà
ribattezzata piazza Parigi. Arriva
infatti il mercatino regionale fran-
cese nato dalla collaborazione fra
le società Jocaba Ltd, Promec
eventi in collaborazione con l’as-
sessorato alle Attività produttive
del Comune di Brugherio.
Il mercatino, con i suoi profumi,
colori e sapori d’oltralpe, rappre-
senterà un piccolo angolo di
Francia itinerante ed arriverà in
città da venerdì 9 aprile a domeni-
ca 11.
Piazza Roma farà da cornice per
una vera e propria innovativa ed
attraente invasione di prodotti
francesi. L’evento rappresenterà
una ghiotta occasione per cono-
scere i prodotti dell’enogastrono-
mia francese: baguettes e crois-
sants appena sfornati, biscotti,
formaggi e vini provenienti da
tutte le regioni della Francia, ac-
canto a spezie e frutta secca dei
Caraibi francesi. Sul versante non
alimentare, in vetrina ci saranno

invece prodotti artigianali come
stoffe, tovaglie, saponi e profumi
della Provenza e tanto altro.
Info:
Venerdì 9 aprile dalle ore 14,30 al-
le 19,30, sabato 10 e domenica 11
dalle ore 9,30 alle 19,30.

Il mercato
agricolo 
di via Nenni 
il giorno
dell’avvio
lo scorso
febbraio

In piazza Roma un angolo di Francia

AVO BRUGHERIO

con il patrocinio del
Comune di Brugherio

A SSOCIAZIONE
V O L O N T A R I
O SPEDALIERI

BRUGHERIO

L’AVO ha come f inal i tà  pr imaria 
l ’umanizzazione del le  strutture sanitar ie

attraverso un volontar iato che è “stare vicino”
a chi  ha bisogno

7°
- - - - - - 

2010

CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI
per le Case di Riposo

“BOSCO IN CITTA’” e “VILLA PARADISO”

Può far parte dell’AVO chi ha qualche ora di tempo 
alla settimana da dedicare a questo servizio

Le lezioni si terranno
presso la R.S.A. “BOSCO IN CITTA’”

in M.L. KING, 4 - Brugherio
dalle ore 16.00 alle ore 17.30

nei giorni:
lunedì       12     aprile     2010
venerdì     16     aprile     2010
lunedì       19     aprile     2010
venerdì     23     aprile     2010
lunedì       26     aprile     2010
venerdì     30     aprile     2010
Per informazioni: R.S.A. Bosco in Città - tel. 039 870497

R.S.A. “VILLA PARADISO” - 039 870008
Vincenzo Rocca tel. 039 870456 cell. 329 2244742
e-mail: avo.brugherio@alice.it
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L’ente Luigi Piseri, una realtà formativa per la città e della città. Nell’anno scolastic

Riconoscimento della per-
sonalità giuridica a livello
nazionale della Fondazio-
ne Luigi Piseri di Brughe-

rio che gestisce la Scuola di Musi-
ca di via XXV Aprile 61. Un tra-
guardo prestigioso dal punto di
vista istituzionale perché all’ente
vengono riconosciute, a tutti gli
effetti, finalità culturali e formati-
ve che vanno oltre i confini della
città e questo apre la possibilità
per tutti i cittadini, e più in genera-
le per tutti i soggetti tenuti alla di-
chiarazione dei redditi, di soste-
nere e promuovere la “Scuola di
Musica” brugherese destinando
alla Fondazione il cosiddetto “5
per mille” dell’Irpef.
«Un grande valore di immagine
dunque e anche nella sostanza -
sottolinea il presidente della Fon-
dazione Carlo Mariani - perché ci
sono centinaia di bambini e fami-
glie interessate alla nostra scuola
di musica e attiriamo anche per-
sone di altri paesi. Noi diciamo ai
cittadini: se la scuola deve essere
una scuola della città, sostenia-
mola! Non spenderete un euro in
più perché il sostegno potrà esse-
re dato destinando alla Fondazio-
ne il 5 per mille dell’Irpef, una
quota di imposte a cui lo Stato ri-
nuncia per destinarla alle organiz-

zazioni no-profit per sostenere le
loro attività».
«Ci tengo a precisare - spiega il di-
rettore Roberto Gambaro - che la
scuola di musica è gestita dalla
Fondazione Luigi Piseri; però il
fondatore e promotore della
Fondazione è il Comune di Bru-
gherio, che si è preso un impegno
a sostenerla anche dal punto di vi-
sta economico (il contributo varia
ogni anno e si aggira intorno ai
200mila euro). Da soli non sta-
remmo in piedi! Certamente non
siamo più un ufficio comunale;
abbiamo un’autonomia operativa
e ci confrontiamo con il Comune
come soggetto esterno; poi, è ov-
vio, c’è piena collaborazione con
l’amministrazione; però siamo un
ente privato in tutto e per tutto e
abbiamo dei sostegni anche da
privati. La sede della scuola - sot-
tolinea il direttore - è di proprietà
del Comune di Brugherio così
come le principali strutture an-
nesse, gli arredi e le dotazioni im-
mobiliari in genere.L’immobile ci
è stato concesso in comodato
con scadenza ventennale garan-
tendo, in tal modo, una solida di-
sponibilità di utilizzo nel tempo.
Abbiamo 33 docenti e 309 alunni
e i docenti si sentono molto coin-
volti nel meccanismo della Fon-

dazione; sia le bozze dello statuto
e del regolamento interno della
scuola sono state discusse anche
con loro quindi risultano parteci-
panti per l’apporto significativo
che danno sia come docenti ma
anche proprio nella vita della
Fondazione».
«Abbiamo consolidato - aggiunge
poi il presidente Mariani - il corpo
docente. In questi anni sono stati
selezionati i meccanismi di acqui-
sizione, di ingaggio e reclutamen-
to dei docenti; abbiamo cercato di
valorizzare le capacità degli stessi
per migliorare l’obiettivo del per-
corso formativo del progetto di-
dattico che la scuola si propone e
nello stesso tempo si tende a dare
certezza a progetti specifici di cia-
scun docente. Abbiamo l’ambi-
zione di creare un profilo com-

Con il 5 per mille puoi sost

Sono 8 quest’anno le realtà brugheresi
che sono state ammesse dall’Agenzia del-
le Entrate a beneficiare del 5 per mille per
l’anno 2010. 
Una lista sostanzialmente simile a quella
degli scorsi anni con due novità: la sezione
cittadina dell’Avis non sarà presente nel-
l’elenco così come l’Istituto comprensivo
Don Camagni. Gli enti che si presentano
anche quest’anno sono operativi in diversi
ambiti del volontariato, della promozione
sociale e culturale. Con una semplice fir-
ma sul modello Cud o 730 o modello Unico
il cittadino potrà decidere che il 5 per mille
delle proprie tasse venga inviato ad una di
queste reatà o alle altre migliaia che han-
no ottenuto il riconoscimento. Su Noi Bru-
gherio abbiamo deciso di presentare solo

le realtà che hanno sede a Brugherio, ben
sapendo che comunque molti cittadini
scelgono anche le tante organizzazioni
che operano a livello nazionale e che pos-
sono essere conosciute attraverso altri
canali.
Il 5 per mille non è in alternativa all’8 per
mille (cioè il sostegno alle chiese e agli en-
ti religiosi); si potrà esprimere la propria
scelta sia per l’uno che per l’altro.  La fir-
ma non comporta un aumento delle tasse
da pagare, semplicemente, sulle tasse
che si pagherebbero, si può decidere a chi
destinare il 5 per mille.  La decisione del
contribuente rimane comunque libera e
non è obbligatorio apporre la propria firma
e in caso di mancata scelta, il 5 per mille
resterà allo Stato.

SI POSSONO AIUTARE ANCHE 8 ASSOCIAZIONI BRUGHERESI

plessivo che caratterizzi la scuola:
il tipo di insegnamento, i traguardi
che si possono raggiungere e la
differenziazione».
«Noi abbiamo diverse tipologie di
corsi - ammette poi Gambaro -
quello amatoriale che non com-
porta il superamento di particola-
ri esami, dopodiché c’è il percor-
so per chi vuole fare le cose con
maggior impegno; però stiamo
costruendo un nostro diploma,
per ora a valenza interna, che è un
po’ il sogno del cassetto che noi
docenti abbiamo da anni; quindi
noi continuiamo, finché c’è la
possibilità, a preparare i ragazzi
ad affrontare gli esami anche in
conservatorio però c’è qualcuno
che sta scegliendo anche di avere
solo questo tipo di riconoscimen-
to. Uno dei nostri obiettivi, ci

La Scuola di Musica

La Scuola di Musica “Luigi Piseri”, intitolata al compianto assessore alla Pubblica istruzione
Luigi Piseri, che tanto si adoperò per il suo costituirsi, ha ormai iniziato il suo 26° anno di atti-
vità nella sede in via XXV Aprile. Nell’anno scolastico 2009/2010 arriva a contare 309 iscritti,
di cui circa 2/3 residenti a Brugherio, ma sempre più spesso provenienti anche da comuni li-
mitrofi e non solo, distribuiti su tutte le fasce d’età dai 5 ai 79 anni.

Gestione comunale Subentro gestione  Fondazione

Anno scolastico 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10

Numero iscritti 178 188 265 290 292 309

Età iscritti 2009/10 5-10 11-14 15-19 20-30 dai 31

anni anni anni anni anni

Percentuale 24% 25% 19% 12% 20%

CODICE FISCALE 94582640150

LA LAMPADA DI ALADINO
Da circa 10 anni l’associazione offre assistenza globale al malato oncologico: una serie di
servizi gratuiti tra cui ascolto, orientamento, sostegno e supporto psicologico, trasporto, di-
ritti, chiarimenti, secondi pareri, letture di approfondimento, rete ex malati, riabilitazione e
molto altro, per cercare di coniugare la qualità della cura all’umanizzazione della stessa.
Con  il  5  per  mille  si  andrà  a  sostenere:  la  ristrutturazione  della  nuova  sede  di  via  Dante.  
Presidente: Davide Petruzzelli
La Lampada di Aladino - Via Oberdan, 83/85
20047 Brugherio (MB) - Tel. 039-882505

CODICE FISCALE 94562310154

MARTA NURIZZO
L’associazione nasce nel 1996 per favorire la ricerca sulle neoplasie polmonari, nel ricor-
do di Marta, morta a 21 anni a causa di un carcinoma bronchiolo-alveolare. Con  il  5  per
mille  si  andrà  a  sostenere:  la  gestione  di  Casa  Marta,  un  appartamento  in  affitto  a  Cologno
Monzese  messo  a  disposizione  per  i  malati  di  tumore  polmonare  e  familiari;  la  restante
parte  per  borse  di  studio  per  i  ricercatori.
Presidente: Costantino Nurizzo - Marta Nurizzo 
Via Oberdan, 83 - Tel. 800903609 - Via Volturno Tel. 039-2873839 - 20047 Brugherio (MB)
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co 2009/2010 arriva a contare 309 iscritti, di cui circa 2/3 residenti a Brugherio

tenere la Scuola di Musica

vorrà del tempo per realizzarlo,
avendo anche l’appoggio da parte
di questo indirizzo di giunta, è
quello di incominciare a contatta-
re le realtà similari sul territorio
della provincia per pensare ad
una rete; raccogliere le esperienze
didattiche delle varie scuole e
pensare a dei programmi unificati
per dare una maggior valenza a
questa tipologia di studio alterna-
tiva a quella che può essere il con-
servatorio. Già collaboriamo con
le scuole brugheresi, in particola-
re con le elementari portando
avanti un progetto “Il pifferaio
magico”; poi una collaborazione
con il corpo musicale S. Damiano
- S. Albino: si va nelle classi quinte
a far conoscere gli strumenti e poi
sono al vaglio un po’ di proposte
che coinvolgeranno i docenti del-

le scuole elementari. Il nostro in-
tento è quello di far capire ai ra-
gazzi delle scuole che la musica si
può fare e non è una cosa così
tanto astratta. Stiamo lavorando
anche, con dei giovani, per segui-
re delle manifestazioni sul territo-
rio quindi a breve offriremo un
servizio alla città. La nostra offer-
ta formativa - conclude Gambaro
- è riconosciuta anche da persone
che arrivano da fuori Brugherio e
anche il nostro corpo docente è
davvero preparato. Siamo una
preziosa risorsa del territorio e la
partecipazione dei cittadini alla
nostra Fondazione costituisce
linfa vitale per lo sviluppo della
Fondazione stessa, del suo pro-
getto e dello scopo che la città le
ha assegnato».

Anna Lisa  Fumagalli

A partire da sinistra 
il direttore della scuola
Roberto Gambaro 
e il presidente 
della Fondazione 
Carlo Mariani;
Nella foto centrale  
la vista della Scuola 
di musica Luigi Piseri;
Nella foto accanto   
alcuni studenti 
della scuola; 
in basso un docente 
con la sua allieva

CODICE FISCALE 94603740153

FONDAZIONE LUIGI PISERI
La Fondazione Luigi Piseri nasce nel settembre 2006 con il voto unanime
del Consiglio comunale: il Comune di Brugherio è il fondatore promoto-
re, che ne orienta l’attività. La Civica Amministrazione ha assegnato alla
fondazione la finalità di operare per la promozione e la diffusione della
cultura e dell’arte, in particolare della musica: questa finalità si esplica
primariamente nella gestione della Scuola di musica Luigi Piseri.
Con il 5 per mille si andrà a sostenere: “una scuola per la città, una

scuola della città” con specifici progetti particolari ed innovativi come

ampliare la fonoteca (una biblioteca di dischi) e biblioteca interna e po-

tenziare le iniziative divulgative, sia in sede che in prestigiosi contesti

esterni; borse di studio per gli allievi più meritevoli. Inoltre la Scuola

sta operando per poter ospitare una nuova compagine orchestrale

giovanile che possa nascere dal confronto e dalla collaborazione tra le

scuole di musica della Brianza.

Fondazione Luigi Piseri (Presidente Carlo Mariani)
Scuola di Musica Luigi Piseri (Direttore Roberto Gambaro)
Via XXV Aprile, 61 - 20047 Brugherio (MB)
Tel. 039-2893535 Cell. 335-6981574

CODICE FISCALE 94518980159

IL GIUNCO ONLUS
L’associazione è stata costituita nel 1987 ed aiuta gio-
vani motivati, che si trovano in situazioni familiari diffi-
cili, a portare a termine un corso di studi o di prepara-
zione professionale. Ad ogni giovane viene affiancato
un tutor che lo segue nel percorso scolastico. Con  il  5
per  mille  si  andrà  a  sostenere:  il  fondo  per  le  borse  di
studio,  dei  crediti  per  materiale  didattico,  per  gli  aiuti
alle  famiglie  e  per  i  costi  delle  oltre  4.000  ore  di  lezioni
di  sostegno  previste.  
Presidente: Anna Rossi
Il Giunco 
Via Oberdan, 83 - 20047 Brugherio (MB) 
Tel. 039-870366 

CODICE FISCALE 85003490159

ASILO INFANTILE 
UMBERTO I E MARGHERITA
L’asilo infantile Umberto I e Margherita è una storica
scuola materna privata brugherese. Offre il proprio
servizio a numerose famiglie in città. Con  il  5  per  mille
si  andrà  a  sostenere:  progetti  per  migliorare  le  attività
scolastiche.
Presidente:  Alessandro Carcano
Asilo infantile Umberto I e Margherita
Via De Gasperi, 41 - 20047 Brugherio (MB)
Tel. 039-870438

CODICE FISCALE 08464450157

IL BRUGO
La cooperativa sociale onlus Il Brugo nasce a Bru-
gherio nel 1986 per volontà di alcune famiglie ade-
renti all’Anffas (associazione nazionale famiglie di
disabili intellettivi e relazionali).Lo scopo della coo-
perativa è di attivare e gestire servizi ed iniziative ri-
volte alle persone disabili e alle loro famiglie.
Con  il  5  per  mille  si  andrà  a  sostenere:  la  realizzazio-
ne  di  soggiorni  vacanze  per  le  persone  disabili  e  il
progetto  sperimentale  “Il  laboratorio”,  un  capanno-
ne  in  via  Moia  121,  ceduto  alla  cooperativa  in  como-
dato  d’uso  gratuito,  in  cui  sono  impiegate  persone
disabili  che  svolgono  dei  piccoli  lavori  affiancati  da
un  educatore.
Coordinatore: Alberto Mosca
Il Brugo - Cooperativa sociale Onlus
Via Oberdan, 80 - 20047 Brugherio (MB)
Tel. 039-2871881

CODICE FISCALE 94544740155

BRUGHERIO OLTREMARE
Brugherio Oltremare è un’associazione storica che da
anni si impegna per aiutare i missionari brugheresi
nei luoghi di missione. L’Oltremare è attiva nella rac-
colta di rottame e carta, nella manutenzione dei giar-
dini e nelle opere di sgombero e trasloco. L’associa-
zione è oggi formata da persone di diversa età. 
Ai pensionati impegnati quotidianamente si affianca
un gruppo di giovani e adulti che dedicano alle raccol-
te i loro fine settimana. 
Con  il  5  per  mille  si  andrà  a  sostenere:  i  missionari
brugheresi  nel  mondo.
Presidente: Luciano Teruzzi
Brugherio Oltremare 
Viale Lombardia, 51 (nuovo capannone)
20047 Brugherio (MB)
Cell. 339-9359272

CODICE FISCALE 94580630153

BRUGHERIO SOLIDARIETA’
L’associazione Brugherio solidarietà opera con i
suoi volontari a favore di persone che non possono
soddisfare autonomamente le necessità del vivere
quotidiano perché sole o non autosufficienti. 
Si occupa del trasporto e accompagnamento di per-
sone disagiate presso centri di terapie riabilitative, di
diagnostica e di cure varie.
Con  il  5  per  mille  si  andrà  a  sostenere:  i  costi  per  l’u-
tilizzo  dei  mezzi  di  trasporto.
Referente: Santina Beretta 
Brugherio solidarietà 
Via Oberdan, 83  - 20047 Brugherio (MB)
Tel. 039-870535 
Cell. 340-7667381

CODICE FISCALE 94589520157

AVO
L’associazione volontari ospedalieri di Brugherio si è
costituita nel 2002. Ha come finalità primaria l’uma-
nizzazione delle strutture sanitarie attraverso un vo-
lontariato che prevede un rapporto diretto con chi ha
bisogno. Collabora con le strutture socio assistenziali
“Villa Paradiso” e “Bosco in città”. Con  il  5  per  mille  si
andrà  a  sostenere:  i  corsi  di  formazione  per  il  perso-
nale  e  l’acquisto  di  materiale  necessario  per  l’asso-
ciazione.  
Responsabile: Vincenzo Rocca
Avo
Via Martin L. King, 4 - 20047 Brugherio (MB)
Tel. 039/870008 -  329/2244742
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Gli annunci vengono raccolti presso Foto Ribo, in via Tre Re angolo via

Dante,  consegnando un testo già completo. Noi Brugherio non si assu-

me responsabilità circa  la veridicità degli annunci.
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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

[cronaca]

Premiati il circolo schacchistico
e la squadra di calcio ballilla
Mercoledì 31 marzo, alla

presenza del Sindaco
Maurizio Ronchi e del-
l'Assessore allo Sport

Francesca Pietropaolo, sono
stati assegnati i riconoscimenti a
Vladimir Babic, Mario Crippa,
Dario Melotti e Mario Pepe,
squadra prima classificata al tro-
feo scacchistico lombardia
2008/2009 Serie pioneer. A ri-

È già passato quasi un mese ed ancora
non ce ne rendiamo conto. La nostra ca-
ra Mariuccia Fumagalli ci ha lasciati in
modo veloce e silenzioso senza dare
nessun disturbo. Circa 20 anni fa, lei in-
sieme a  poche altre persone è stata tra i
fondatori della Cooperativa sociale Il
Brugo. Ha voluto con fermezza e passio-
ne che questa realtà crescesse in aiuto
alle persone con disabilità e le ha donato
tutto il suo tempo libero. Il Brugo le deve
tantissimo.  Ci è sempre stata vicina e

pronta ad ogni evenienza. Combattiva e
dolce nei vari momenti di bisogno.  E noi
tutti uniti, ragazzi, educatori, colleghi
della scuola di pittura ed amici, la ricor-
diamo con tantissimo affetto.

I volontari del Brugo

Volevo dichiarare il mio rammaric nel
non ricevere il vostro giornale questa
settimana .Forse la zona ovest di Bru-
gherio non interessa?

Angelo Pollastri
Gentile lettore, la distribuzione casa

per casa del numero di Noi Brugherio
del 20 marzo naturalmente, è avvenu-
ta in tutta la città, compresa la sua via e
le zone limitrofe. 
Può essere che per qualche disguido
non dipendente dalla nostra volontà
sia sfuggita la sua abitazione e quella
di qualche altro lettore. Non abbiamo
comunque ricevuto altre lamentele. 
Ci scusiamo con tutti e ringraziamo
per l’attenzione fedele con la quale
sentiamo di essere seguiti settimana
dopo settimana e invitiamo a contat-
tarci se ci fossero problemi anche con
i normali punti di distribuzione.

LETTERE IN REDAZIONE

I volontari del Brugo
ricordano Mariuccia

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

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

Che fine ha fatto il giornale
in via Monte Cervino?

cevere il riconoscimento, una
targa personalizzata di Villa Fio-
rita, è intervenuto il presidente
del Circolo scacchistico brughe-
rese, Carlo Zanotti.
Il riconoscimento è stato conse-
gnato anche alla Lega italiana
sport biliardino Brugherio,
Squadra campione provinciale
anno 2009. A ricevere la targa il
responsabile Roberto Fili .

Consegnata la targa dei Comune per i buoni risultati nei tornei
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Una lettrice suggerisce di animare Increa, un’altra cancellerebbe le discariche

[spazio aperto]

S
ogni, progetti, idee. Noi Brugherio invita i let-
tori a raccontare la città che vorrebbero. Tutti
almeno una volta hanno desiderato di abitare
in una paese diverso: le pagine del giornale so-

no a disposizione di chi questi sogni li vuole racconta-
re, e magari proporre a chi amministra la città.
Per una volta non si chiede di fare i conti con la
realtà: la disponibilità di fondi, la burocrazia, le
norme... ma di lasciare libero sfogo ai sogni che se
messi in circolazione, si sa, non è detto che poi alla
lunga non si possano realizzare.
L’appello di Noi Brugherio è rivolto a tutti: a grandi
e piccini, ad esperti di qualche settore (che potrebbero
mettere a disposizione le loro competenze per qualche
suggerimento) ma soprattutto ai cittadini comuni
che, alla fine, sono quelli che di vita quodidiana se ne
intendono.
Si possono inviare proposte che riguardano le strade,
le scuole, i negozi, le case, i servizi pubblici e privati, il
verde, e ogni altro aspetto della vita cittadina. 
In questo numero iniziamo a pubblicare due delle
prime idee arrivate: proposte semplici, ma dalle qua-
li si respora l’amore per la nostra città e il desiderio di
vederla più bella e più viva.
Si possono mandare lettere, disegni, progetti, fotogra-
fie. Chiediamo sono un’avvertenza: lettere non più
lunghe di 1.500 caratteri o disegni e foto non più
grandi di un foglio A4. 

Il tutto si può inviare all’indirizzo: 
brugheriodeisogni@noibrugherio.it 
oppure via a Redazione Noi Brugherio,
via Italia 68 - Brugherio.

La parola ai nostri lettori
Arrivano le prime idee e proposte

SOGNO / 1

Sala per il “liscio”, giostre e una barca a Increa
Sono arrivata a Brugherio 50 anni fa. Avevo 11 anni.
Era un paese chiuso agli emigranti, qui per lavorare
alla Falk. Intere famiglie di bergamaschi, con 3, 4, 5
figli in tenera età. Brugherio era una città di scorbuti-
ci e nelle varie feste delle contrade erano tutti fra di
loro e difficilmente potevi fare parte!
La Brugherio che vorrei oggi è più gente in giro nel
paese, una sala da ballo liscio per tutti il sabato sera e
la domenica pomeriggio, il laghetto Increa con un
piccolo battello che nella bella stagione porti in giro i
bambini e i loro genitori lungo le sponde, per una visi-
ta panoramica e divertente. Inoltre, durante l’anno,
qualche giostra in più per i nostri adolescenti, per un
sano divertimento, qualche sala giochi. Brugherio
deve pensare ai giovani e alle famiglie che crescono
nuove. Insomma: più divertimento, perché così Bru-
gherio è un paese un po’ malinconico.

Carolina Salvi

La Brugherio dei miei sogni

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 - Zona Semicentrale, propo-
niamo in contesto di recentissima costruzio-
ne, PARTICOLARE mansarda di 3 LOCALI
con travi a vista, rifinita con ottimo gusto.
IDEALE PER CHI AMA UNA SOLUZIO-
NE UNICA E
CARATTERI-
STICA NEL
SUO GENE-
RE!!!

245.000 euro 

BRUGHERIO

RICERCHIAMO DA
ACQUISTARE : 

2 LOCALI e 4 LOCALI
In Zona CENTRO 

BRUGHERIO - In zona servitissima, a due
passi dal centro commerciale Bennet, dalle
Poste e dal centro del Paese, proponiamo in
palazzina ventennale, ottimo e LUMINOSO
tre locali con
doppi servizi,
con terrazzo e
balcone. Box e
cantina. 

273.000 euro

SOGNO / 2

Basta col “biglietto da visita” delle discariche
Non so se il mio sogno e valido rispetto alla vo-
stra proposta di invio al giornale. Ma io mi ac-
conteneterei di poco: vorrei tanto che sparis-
sero dalle vie di Brugherio tutte quelle discari-
che abusive che sono un bruttissimo biglietto
da visita per la nostra città. Nella foto che vi
mando si vede come i maleducati scelgano
proprio l’ingreso del paese per fare i loro (inci-
vili) comodi.

Anna Ferrari
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Il governatore migliora il risultato di cinque anni fa anche nella nostra città. Il Partito democratico in crescita sulle Europee 2009. Affluenza bassa: 64,2%

Brugherio conferma Formigoni. Boom Lega, in calo il Pdl

Savino 
Pezzotta

Vito 
Crimi

Filippo PenatiRoberto Formigoni

Formigoni fa poker anche a
Brugherio. Il governatore
incassa la quarta riconfer-
ma alla guida della Regio-

ne Lombardia, uscendo rinforza-
to rispetto alle elezioni del 2005.
Ma la vera vincitrice della consul-
tazione anche nella nostra città è
la Lega Nord che migliora ancora
la propria performance, superando
anche l’ottimo risultato registrato
alle elezioni europee dello scorso
giugno e raddoppiando i consen-
si di cinque anni fa.
Netto calo dell’affluenza: si sono
recati alle urne solo il 64,3% dei
brugheresi aventi diritto, oltre il
10% in meno rispetto al 74,6%
dei votanti nel 2005. Normal-
mente brugherio ha una parteci-
pazione al voto molto elevata,
questa volta invece la percentuale
di coloro che hanno scelto di pre-
sentati ai seggi è leggermente più
bassa rispetto alla media regiona-
le (64,6%).
A Brugherio la crescita dei con-
sensi per Formigoni è tutta da at-
tribuire alla Lega, visto che il Po-
polo della libertà cala pesante-
mente di quasi cinque punti per-
centuali rispetto alle europee di
nove mesi fa e perde qualche elet-
tore anche nel confronto con il
voto regionale del 2005, proba-
bilmente pagando l’elevato livello
di astensione.
Il Partito democratico migliora
lievemente la propria posizione
nel confronto con le europee, ma
il raffronto con l’Ulivo di cinque
anni fa è inclemente: allora l’unio-
ne di Ds e Margherita raccoglien-
va infatti il 28,7% delle preferen-
ze rispetto alle 24,2 attuali. Pesan-
te anche la sconfitta per la sinistra
di Rifondazione e Comunisti ita-
liani che arretrano ancora nel
confronto con le ultime elezioni e
che crollano dal quasi 10% di cin-
que anni fa al misero 1,7 attuale.
Stabile l’Italia dei valori, in linea
con il dato riportato nell’ultimo
anno, ma molto più forte nel con-
fronto con il 2005.
Infine riporta un discreto exploit
il Movimento cinque stelle di
Beppe Grillo, che con il suo 3,9%
sorpassa un deludente Udc fer-
mo al 3,3 e tutta la sinistra estre-
ma.

Le preferenze
Nonostante le elezioni regionali
siano tra le poche consultazioni

nelle quali è ancora possibile sce-
gliere direttamente un candida-
to, sono stati piuttosto pochi gli
elettori che hanno usufruito di
questa opzione: su 17.277 votan-
ti, le preferenze raccolte a Bru-
gherio sono solo 2.648. Il candi-
dato più votato è stato il ciellino
Stefano Carugo, del Pdl, il cui
nome è stato scritto da 518 citta-

dini. Lo tallona un altro azzurro,
l’assessore uscente Massimo
Ponzoni, con 411 preferenze.
Quest’ultimo, proprio il giorno
successivo ai risultati elettorali,
ha ricevuto un avviso di garanzia
per bancarotta fraudolenta in
merito all'immobiliare «Il Pelli-
cano», dichiarata fallita dal tribu-
nale di Monza nel gennaio scor-

so con perdite per circa 600 mila
euro. Ponzoni nel recente passa-
to era già stato protagonista in
una vicenda di presunti abusi
edilizi compiuti da suoi congiuti
a Cesano Maderno ed era stato
sentito dai Pm (ma non indaga-
to) anche in merito allo scandalo
delle bonifiche nel quartiere mi-
lanese di Santa Giulia.
Tornando alle preferenze: nel Pd
i più votati sono stati il consigliere
uscente Pippo Civati (343) e il se-
gretario provinciale Enrico
Brambilla (226). Per il Carroccio
hanno riscosso successo l’asses-
sore regionale Massimo Zanello
(168) e l’assessore monzese Mas-
similiano Romeo (78). Tutti que-
sti candidati (tranne Zanello) so-
no riusciti ad entrare in Consiglio
regionale. Tra gli altri candidati
con una buona raccolta di prefe-
renze a Brugherio si segnalano la
Pd Laura Barzaghi (di area catto-
lica, sindaco di Nova Milanese,
con 96 voti), l’ex assessore bru-
gherese Renato Magni (146) e la
pidiellina di area An Lucia Arizzi
(126), che però non sono riusciti a
centrare l’elezione.
Infine uno sguardo alle schede
nulle e bianche: queste ultime so-
no state 91, pari allo 0,53%, men-
tre i voti nulli risultano 307, pari
all’1,78%. Ci sono infine 6 voti
consestati.

Paolo Rappellino

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

PARTITO 2010 2010 Europee Politiche Regionali
Brugherio % Lombardia 2009 2008 2005

Unione di centro 3,3 3,8 4,9 4,1 4,7

Movimento 5 stelle 3,9 2,3 -- -- --

Pensionati 2,3 1,6 -- -- 3

Partito democratico 24,2 22,9 23,5 29,8 28,7**

Sinistra ecologia e l. 2,5 1,4 2,1[*] -- --

Verdi 0,9 0,8 -- -- 4

L’Italia dei valori 6,6 6,3 7,2 4,36 1,3

Popolo della libertà 34 31,8 38,6 37,3 34,3***

Lega Nord 20,5 26,2 15,9 15,6 12,7

Rifondazione + Com 1,7 2 2,9 3,8 [§] 9,7

I RISULTATI A BRUGHERIO

[*] Con i Verdi    [**]  Ulivo     [***]  Fi+An    [§] La sinistra l’arcobaleno

52,2%
In Lombardia 56,1%
Regionali 2005 50,6%
(Roberto Fomigoni:

La casa delle libertà - con Udc)

37%
In Lombardia 33,3%
Regionali 2005 47,6%
(Riccardo Sarfatti:

L’Unione per Sarfatti - Con Verdi,

Rifondazione e Comunisti italiani)

4%
In Lombardia 4,6%

4,1%
In Lombardia 3%

Vittorio 
Agnoletto

Gianmario 
Invernizzi

2,2%
In Lombardia 2,4%

0,4%
In Lombardia 0,6%

Il Pdl minimizza il calo a favore del Carroccio. Il Pd sottolinea la tenuta. Idv all’attacco della Giunta

I partiti? Tutti soddisfatti. Per la Lega Ronchi promosso 

Tutti concentrati nell’analisi dei
voti, dei flussi, delle preferenze.
La settimana dei partiti locali si è
concentrata sulla valutazione del-
le elezioni regionali, ma soprattut-
to dei risultati in città. Di valuta-
zioni ufficiali ancora non ne sono
state diffuse, ma Noi Brugherio
ha contattato i segretari dei princi-
pali partiti, per un primo bilancio.
Naturalmente raggiante il segreta-
rio cittadino della Lega Nord
Francesco Scardoni: «È un ri-
sultato molto soddisfacente: sia-
mo cresciuti di 4 punti in 10 mesi.
Gli elettori premiano ancora una
volta la Lega, un partito che da
vent’anni ha lo stesso chiaro pro-
gramma: il federalismo. La gente
ci capisce. Il voto avrà un riflesso
anche sulla politica nazionale, ac-
celerando il rinnovamento e le
riforme». Secondo Scardoni non
è improprio attribuire al voto re-
gionale anche un giudizio sull’am-
ministrazione comunale: «La gen-
te ha capito che siamo il partito
del fare. In pochi mesi il sindaco
Ronchi ha convinto ancora più
cittadini e andrà ancora meglio tra
quattro anni, quando ci ripresen-
teremo al giudizio del voto con
tante altre realizzazioni concrete».
E i voti “scippati” al Pdl? «La
somma dei nostri voti e quelli del
Pdl resta più o meno la stessa, anzi
cresce leggermente. L’importante
è che i voti restino nella coalizio-
ne. Certo, i nostri amministratori
stanno lavorando bene: la gente
ricompensa chi vede darsi da fa-
re».E cosa pensa il segretario della
Lega delle dichiarazioni del coor-
dinatore del Pdl Matteo Carca-
no, che nelle scorse settimane ha
fatto arrivare ai suoi una mail (che
doveva rimanere privata ma è tra-
pelata all’esterno) nella quale scri-
veva «a Brugherio non abbiamo
certo bisogno di una Lega più for-
te»? «È un’uscita infelice – am-
mette Scardoni –, ma la prendo
come una battuta. Noi siamo per
una collaborazione leale e lo stia-
mo dimostrando».
In casa Pdl parla di risultato «mol-
to positivo» anche lo stesso Car-

cano. «La maggioranza conferma
il risultato di cinque anni fa, anche
se un raffronto è difficile, perché è
passato molto tempo. Il Popolo
delle Libertà di Brugherio è sopra
la media provinciale, mentre sono
contento per la Lega della nostra
città, che si rafforza, nonostante
resti sotto la media brianzola».
Quanto al raffronto con le Euro-
pee del giugno 2009, secondo
Carcano «sono elezioni diverse, in
quelle contava prima di tutto il vo-
to d’appartenenza». Nel caso di
queste regionali, sottolinea invece
Carcano «il Pdl ha incassato molte
preferenze, segno che la gente
non vota solo il simbolo, ma sce-
glie anche i candidati». E  in que-
sto senso ovviamente Carcano si
dichiara «molto soddisfatto» per il
risultato personale di Stefano Ca-
rugo «il candidato che non ho mai
nascosto di sostenere». Ma a pro-
posito di preferenze, a Brugherio
il secondo azzurro più votato è
Massimo Ponzoni, finito inquisi-
to per bancarotta all’indomani
delle urne. «Mi spiace personal-
mente per Ponzoni. Le vicende
giudiziarie non si possono in al-
cun modo ricondurre a coloro
che a Brugherio hanno fatto cam-
pagna per lui». Quanto al risultato
deludente per la corrente ex An in
Lombardia, Carcano non entra
nel merito: «Il tema delle correnti
non mi appassiona, ne mi appas-
sionava ai tempi di Forza Italia. A
Brugherio non c’è la divisione che
si respira altrove». Il coordinatore
Pdl tiene a sottolineare un ultimo
aspetto: «Voglio far notare la spa-
rizione della sinistra estrema. So-

no quegli stessi partiti che a Bru-
gherio fanno opposizione ideolo-
gica al progetto della Porta delle
torri. Essi non hanno più nessun
seguito».

«L’opposizione tiene»
Nonostante la sconfitta regionale
anche nel Pd non si respira aria
d'eccessiva delusione. «Il Pd tiene
e cresce leggermente – riflette il
segretario cittadino Marco
Troiano -, il centrodestra nel
complesso è ancora sui valori del-
l'anno scorso, ma con il Pdl che
perde il 5% in favore della Lega.
Esattamente lo scenario che qual-
che settimana fa Carcano scon-
giurava». Quanto al dato del
2005? «Mi sembra di un'altra epo-
ca – risponde Troiano -: allora esi-
stevano i Ds e Margherita e quel-
l'Ulivo era stato la prima occasio-
ne per provare a mettere insieme
due realtà diverse; la gente aveva
forse premiato questa idea, poi
sappiamo quanto è stato difficile
portare avanti il progetto origina-
rio». «Comunque - prosegue - col-
go un incoraggiamento a prose-
guire nella linea che stiamo por-
tando avanti: opposizione mai
ideologica, apprezzamento per le
scelte buone, forte critica di ciò
che non va bene per la città». In
conclusione Troiano sottolinea
che il Pd passa da uno a due consi-
glieri in regione a rappresentare la
Brianza. «Sono particolarmente
contento per Alessandra Coduti e
Marco Magni, che hanno lavorato
tantissimo in campagna elettorale
per Brambilla e Civati e vedono
premiato il loro sforzo».

Soddisfatta anche Brugherio po-
polare europea, il gruppo consi-
gliare creato da Mariele Benzi e
Roberto Assi che, pur stando lo-
calmente all'opposizione, ha so-
stenuto il pidiellino Carugo: «La
decisione di sostenerlo - spiegano
in una nota - è nata dal fatto che
Carugo testimonia con la propria
vita i nostri stessi ideali. La campa-
gna elettorale è stata intensa e il rit-
mo serratissimo, il nostro contri-
buto si è palesato in maniera evi-
dente e Carugo è risultato a Bru-
gherio il candidato più votato».
Considerazioni soprattutto di ca-
rattere nazionale infine per l'Ita-
lia dei valori. «Siamo definitiva-
mente usciti da uno stato embrio-
nale per radicarci sul territorio.
Dall'1,5% di 5 anni fa, oggi abbia-
mo registrato il risultato medio
del 7,2% raggiungendo in alcune
regioni il 9%» scrivono i seguaci
locali di Di Pietro. «A Brugherio
cresciamo di 2 punti raggiungen-
do il 6,6% e ci conforta il metodo
di lavoro attuato in questi otto
mesi di opposizione ad un gover-
no che possiamo definire il peg-
giore che la città potesse meritare.
Se i cittadini si accorgeranno che
gli slogan della Lega rimangono
slogan senza risolvere alcun pro-
blema, se si accorgeranno che al-
cuni amministratori sono in pieno
conflitto di interessi, se si accorge-
ranno che la Lega permette il mal-
governo del Pdl ed è altrettanto
responsabile per la colata di ce-
mento in atto sulle poche aree ver-
di ancora rimaste, potremmo su-
perare l'empasse e ritrovarci uniti
per battere la destra». P.R.

Francesco Scardoni - Lega Matteo Carcano - Pdl Marco Troiano - Pd Nicola Vulpio - Idv

Scardoni 
(Lega):
la gente 
ha capito 
che il nostro 
programma
è sempre
quello:
federalismo

Carcano
(Pdl):
è sparita
la sinistra,
quella che 
a Brugherio
contesta
le torri
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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

vendita-assistenza-riparazioni

Augura Buona Pasqua
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LA RIFLESSIONE PASQUALE DI DON VITTORINO ZOIA: LA MORTE DEL SIGNORE DIMOSTRA
L'IMMENSO AMORE CON CUI EGLI CI HA AMATI, MA SOLO LA RISURREZIONE È PROVA SICURA

GESU’ E’ RISORTO, E’ IL VIVENTE
E NOI POSSIAMO INCONTRARLO

on è, non sarà il Male
l'ultima parola della
storia. Più forte della sua

prepotenza c'è l'onnipotenza
dell'Amore, racchiusa in quel
sepolcro vuoto, dove duemila
anni fa l'irrompere della vita ha
spalancato le porte della morte,
cambiando per sempre il corso
del tempo: Gesù, il crocifisso, è
risorto! Alleluia!
«Et resurrexit tertia die secundum
Scripturas – il terzo giorno è
risuscitato secondo le Scritture».
Ogni domenica, con il Credo,
rinnoviamo la nostra professione
di fede nella risurrezione di
Cristo, evento sorprendente che
costituisce la chiave di volta del
cristianesimo.
La notizia della sua risurrezione
dai morti non invecchia e Gesù è
sempre vivo; e vivo è il suo
Vangelo. «La fede dei cristiani –
osserva sant'Agostino – è la
risurrezione di Cristo».
Gli Atti degli Apostoli lo
spiegano chiaramente: «Dio ha
dato a tutti gli uomini una prova
sicura su Gesù risuscitandolo da
morte» (17,31). Nel corso della
storia quanti hanno consacrato la
loro vita a una causa ritenuta
giusta e sono morti! E morti
sono rimasti. La morte del
Signore dimostra l'immenso
amore con cui Egli ci ha amati
sino a sacrificarsi per noi; ma solo

N

SSeegguuee  ddaallllaa  pprriimmaa  ppaaggiinnaa
Gli apostoli e molti testimoni incon-
trarono il Risorto. Nelle apparizioni
i protagonisti sono gli stessi testimoni:
Maria di Magdala, le donne al sepol-
cro, i discepoli sulla strada di Em-
maus. Oggi è raccontata un'esperien-
za indiretta del risorto, la constata-
zione della tomba vuota e di alcune
tracce. Questi segni sono però suffi-
cienti per muovere la fede: "Entrò an-
che l'altro discepolo, che era giunto per
primo al sepolcro, e vide e credette".
Non è un'esperienza minore, inferio-
re alle altre, anzi è significativa di co-
me oggi un cristiano può partecipare
all'evento centrale della propria fede,
la Risurrezione, attraverso i segni
dell'amore di Dio, anche se non vede
il Risorto in carne ed ossa. Giovanni,
il discepolo amato dal Signore, antici-
pa la beatitudine di coloro che "pur
senza aver visto crederanno". L'a-
more apre alla fede e non pretende di
"vedere per credere".
Lazzaro era uscito dalla tomba an-
cora avvolto nelle bende e nei panni
della sepoltura. Qui tutto è lasciato
nella tomba. Non c'è nessun parago-
ne fra la resurrezione di Lazzaro e
quella di Gesù. A differenza di Laz-
zaro, la morte non ha più alcun pote-
re su Gesù. Continua ad averne su di

noi finché non facciamo Pasqua. Vuol
dire che la nostra vita non può essere
come prima, perché Gesù è vivo ed è il
principio di una vita nuova capace di
un grande cambiamento di pensieri,
sentimenti, gesti e parole. È possibile
questo cambiamento che rinnova tutto,
perché lui è in mezzo a noi.
Negli antichi codici, c'è la storia di una
fanciulla, che aveva fatto parte del
gruppo delle donne che avevano accom-
pagnato Gesù fin sul Calvario. Era
timida e riservata. Alla notizia della
Risurrezione, non aveva avuto biso-
gno né di visioni né di conferme. Aveva
creduto subito e si era fatta pellegrina
per annunciare le parole di Gesù.
Non aveva più paura. Un giorno un
uomo, impressionato dalla sua testi-
monianza, le chiese: "Qual è il segreto
del tuo coraggio?". "L'umiltà, mi ha
insegnato il Maestro". "E a che cosa
serve l'umiltà?". "A dire per prima: ti
voglio bene". Se oggi persino i bambini
non sanno più cos'è Pasqua, perché la
domenica è festa, perché le nostre città
sono grigie e tristi, perché c'è tanta soli-
tudine e disperazione, forse il suono
delle campane può suggerire una rispo-
sta: "La vita senza Dio non funzio-
na, perché manca la luce, perché man-
ca il senso di cosa significa essere uo-
mo" (Benedetto XVI).

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

IN PELLEGRINAGGIO PER LA PROFESSIONE DI FEDE
DON MARELLI: «È IL MOMENTO DI SCEGLIERE»

I 14ENNI A ROMA
DA BENEDETTO XVI

Sono 80 i ragazzi brugheresi che trascor-
reranno a Roma i primi giorni dopo la Pa-
squa. L’occasione è il pellegrinaggio in
preparazione alla Professione di Fede che
richiama nella Città eterna i giovani (5mi-
la, quest’anno) della Diocesi di Milano.
Da Brugherio è partito un nutrito gruppo
di ragazzi, accompagnati da 16 educatori,
provenienti dalle parrocchie San Carlo,
San Bartolomeo e Santa Maria Nascente e
San Carlo.
Partenza lunedì 5 aprile e rientro merco-
ledì, dopo una serie di appuntamenti signi-
ficativi. Il primo martedì 6 aprile, quando
monsignor Angelo Comastri, arciprete del-
la basilica di San Pietro, celebrerà la Santa
Messa per i ragazzi. Al termine della fun-
zione la visita alle tombe papali sposterà
più esplicitamente l'attenzione su San Pie-
tro e San Paolo, i due punti di riferimento
del pellegrinaggio. Mercoledì, infine, ci sarà
l’udienza da Papa Benedetto XVI.
«Questo pellegrinaggio – spiega don Sa-
muele Marelli, responsabile diocesano de-
gli oratori - vuole ricordare ai ragazzi che

la fede è una cosa seria ed esigente, da pro-
fessare con tutta l'intelligenza, l'affetto, il
cuore. Insomma, con tutta la vita. Il pas-
saggio dei 14 anni è il momento in cui sce-
gliere la rotta che si vuole seguire, puntan-
do con decisione a una crescita cristiana».

Filippo Magni
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la sua risurrezione è “prova
sicura”, è certezza che quanto
Egli afferma è verità che vale
anche per noi, per tutti i tempi.

È importante ribadire questa
verità fondamentale della nostra
fede, la cui verità storica è
ampiamente documentata, anche

se oggi, come in passato, non
manca chi in modi diversi la pone
in dubbio o addirittura la nega.
L'affievolirsi della fede nella
risurrezione di Gesù rende di
conseguenza debole la
testimonianza dei credenti. Se
infatti viene meno nella Chiesa la
fede nella risurrezione, tutto si
ferma, tutti si sfalda.
È l'incontro con Gesù vivo a
convertire e affascinare tanti
uomini e donne, che fin dagli
inizi del Cristianesimo
continuano a lasciare tutto per
seguirlo e mettere la propria vita
a servizio del Vangelo.
«Se Cristo non è risuscitato -
diceva l'apostolo Paolo - allora è
vana la nostra predicazione ed è
vana anche la nostra fede». (1Cor
15,14). Ma è risuscitato!
L'annuncio cristiano è proprio
questo: Gesù è risorto, è il
Vivente e noi lo possiamo
incontrare.
Gesù continua a restare presente
tra i suoi amici come del resto
aveva promesso: «Ecco, io sono
con voi tutti i giorni, fino alla fine
del mondo». (Mt 28,20) 
Il Signore è con noi, con la sua
Chiesa, fino alla fine dei tempi.

Don Vittorino Zoia
Parroco

della comunità pastorale
Epifania del Signore

“

“

La porta della morte

è chiusa,

nessuno può tornare 

indietro da lì...

Cristo, però,

ne possiede la chiave.

La Sua Croce

spalanca le porte 

della morte,

le porte irrevocabili.

Esse ora

non sono più invalicabili.

La Sua Croce,

la radicalità del Suo Amore

è la chiave

che apre questa porta

verso la risurrezione

Papa Benedetto XVI Duccio da Boninsegna, “Le pie donne al sepolcro”
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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

BRUGHERIO: 

BRUGHERIO: BRUGHERIO: 
BRUGHERIO: 

BRUGHERIO: 

BRUGHERIO: 

BRUGHERIO: 

BRUGHERIO: 

Rif. 1409      euro 300.000    

Rif. 1386       euro 320.000

Rif. 1311       euro 550.000

Rif. 1232    euro 250.000 
Rif. 1328 euro 260.000 

Rif. 1382   euro 220.000    

Rif. 1350    euro 240.000  

Rif. 1354/55  

RISTRUTTURATO ACCESSORI ED IMPIANTI
ACCURATI

www.dimensionizago.it
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CENTRO ANZIANI “SERRA DE PISIS”
ROMAGNA 2010

DAL 29/05 AL 12/06/2010
MISANO ADRIATICO-HOTEL ALEXANDRA***

Questo hotel tre stelle a conduzione familiare, oltre a gode-
re di una superba ubicazione sul lungomare, presenta delle
sistemazioni confortevoli e climatizzate; è il luogo ideale per
le famiglie che vogliono trascorrere delle rilassanti vacanze
al mare.L'hotel si trova a metà strada tra Riccione e Cattolica
e dista approssimativamente 2 km da entrambe. La splendi-
da posizione e le camere confortevoli a prezzi convenienti
rendono questo hotel una scelta ottimale per una vacanza al
mare ricostituente e riposante. L'hotel si affaccia sul mare e
ciascuna delle camere accoglienti e ben accessoriate con aria
condizionata, servizi privati, phon, telefono e TV. Alcune
delle camere sono con vista sul mare cristallino. 

Quota individuale: 580,00 euro
LA QUOTA  INCLUDE:

Viaggio in bus A/R - Trattamento di pensione completa - 
Bevande ai pasti (1/4 di vino + 1/2 minerale)

Drink di benvenuto all'arrivo - Assistenza turistica in loco - 
Prova pressione - Tombolata - Servizio spiaggia - 

Assicurazione sanitaria e bagaglio - Omaggio
Garanzia annullamento facoltativa: 10 euro

ISCRIZIONI ENTRO IL 30/04/2010 
E FINO ESAURIMENTO POSTI
Presso il Centro Aggregazione Anziani  

Piazza C.Battisti,1 - Brugherio
dal lunedì al venerdì dalle ore 14,30 alle ore 16,45

VERSAMENTO ACCONTO DI 100,00 EURO 
IL 04/05/2010 ORE 15

Organizzazione tecnica I Viaggi di Tabula di Brianzatour s.r.l. Monza Aut. n.6689/03 del 18/04/03 - Prov.MI

IL CARDINALE DIONIGI TETTAMANZI HA RACCOLTO IN UN TESTO TRE DOCUMENTI DESTINATI
ALLE FAMIGLIE E ALLE LORO SOLITUDINI - «IL COMPITO EDUCATIVO È UNA GRANDE SEMINA»

L’ARCIVESCOVO AI GENITORI:
AI FIGLI MENO COSE E PIÙ TEMPO

ari genitori, i vostri figli
hanno bisogno del
tempo e della parola dei

loro genitori. Diversamente da
quanto può sembrare a volte i figli
sono troppo soli e i loro genitori
troppo lontani.È una lontananza
che a prima vista non si nota,
perché i bambini sono circondati
dall’attenzione di tutti. I ragazzi,
poi, hanno molte cose a loro
disposizione e di solito vengono
inseriti ben presto in numerose
attività di gruppo. Sperimentano
una notevole possibilità di
socializzazione attraverso diverse
istituzioni educative. Eppure,
spesso, si sentono intimamente
soli. […] Gli adolescenti e i
giovani spesso faticano a
confidarsi con i genitori. Di fronte
alle prime difficoltà tendono a
vivere il loro mondo affettivo al di
fuori della famiglia: la confidenza
diventa difficile, il rapporto si fa
superficiale e lo stare insieme
appare umanamente poco
produttivo. La relazione con i
giovani non è facile e la
responsabilità non è da attribuire
solo agli adulti. L’impegno e
l’attenzione dei genitori spesso
sono lodevoli, ma giungono
tardivi o risultano insufficienti. I
figli, a ogni età, hanno bisogno di
persone adulte, a cominciare da
un papà e da una mamma che
sappiano entrare in dialogo
autentico con loro.Non si tratta
solo di parlare a tutti i costi di
qualcosa. Si tratta, piuttosto, di
avere qualcosa da condividere: il
gusto e il senso della vita che si sta
vivendo, la ragione di scelte e
valori che si propongono, la bontà
del tempo trascorso insieme
anche solo per la gioia di mettere

in comune le esperienze
quotidiane. In questo dialogo i
figli scoprono di non essere soli
nel mondo, affidati al caso o
inseriti tra le incombenze
quotidiane, ma di essere davvero
debitori ai genitori di una vita
ricevuta non solo fisicamente.Per
questo, cari genitori, partecipando
alla vostra gioia e alla vostra fatica,
vi invito a dedicare tempo ai figli.
Si potrebbe dire così: meno cose e
più tempo. [...] Non un tempo
vuoto, ma un tempo abitato dalla
parola, che pazientemente
costruisce fin da quando sono
piccoli un dialogo sincero e
profondo. […] La vostra presenza
puntuale e stabile, e la vostra
parola robusta e affettuosa sono
percepite intensamente dai
bambini e dai ragazzi; sentirvi
vicini è per loro un punto di forza
che li incoraggia a entrare nella
vita con libertà fiduciosa e
coraggio. Se non avvertono la
vostra presenza rassicurante, i figli
tenderanno a sfuggire dal vostro
orizzonte. Si sentiranno

demotivati nei loro impegni
quotidiani, avranno paura del
vostro giudizio, e questo li porterà
a mentire. Penseranno di essere
un peso per voi, perderanno
l’autostima e si chiuderanno in se
stessi.
[…] Quanti adolescenti
rimangono oggi confusi e travolti
dalle sollecitazioni infinite che
incontrano! Quanti dei nostri figli,
crescendo, si mostrano
insoddisfatti della vita nonostante
sia ancora tutta davanti a loro e
nonostante abbiano già ricevuto
moltissimo dalla propria famiglia!
Quanti giovani (e purtroppo
anche ragazzini e adolescenti)
cercano vita e soddisfazione in
droghe, alcol, divertimenti
smodati, comportamenti
autodistruttivi!Di fronte a questi
segni non ci è lecito chiudere gli
occhi e far finta di niente. […] Ma
questi motivi di preoccupazione li
dobbiamo guardare nella carità e
non nella paura. [...]Il compito
educativo è una grande semina,
che deve essere fatta ogni giorno,
con fiducia e buona volontà. Poi la
vita viene affidata al Signore: lui se
ne prende cura fino al giorno della
mietitura. Servono collaborazione,
perseveranza e preghiera. Come
in ogni opera di amore c’è il
tempo dell’azione, ma anche
quello della passione; ci sono le
opere e le parole, e poi anche la
pazienza dell’attesa e della
preghiera.Vorrei rivolgere un
ricordo tutto particolare, colmo di
affetto e di stima, a quei papà e a
quelle mamme che le circostanze
difficili della vita o le vicende del
loro matrimonio hanno condotto
a educare i loro figli da soli. Non
scoraggiatevi e sentitevi

circondati dall’affetto e dalla stima
di tutta la nostra comunità
cristiana. Possiate sentire davvero
la mano Dio che prende le vostre
mani, vi guida e vi sostiene,
soprattutto nei momenti più
problematici e oscuri. In ogni
gesto di dedizione e di amore
manifestate rettitudine e
perseveranza, siate disposti alla
misericordia e al perdono, favorite
legami di pace con gli altri familiari
per il bene dei vostri figli.

Card. Dionigi Tettamanzi
Arcivescovo di Milano
Il testo integrale è su

www.chiesadimilano.it

C
Come può la famiglia uscire indenne dalla crisi che
ne ha messo in discussione modelli e valori fondanti?
La risposta di un vescovo, nel segno dell’accoglienza.
Nessuno sia solo. Lettere alla famiglia  è il titolo del li-
bro scritto dal cardinale Dionigi Tettamanzi (Rizzoli,
110 pagine, 4.90 euro), che a pochi giorni dalla sua
uscita in libreria è già alla prima ristampa.
L’Arcivescovo parla alla famiglia di oggi, cellula fon-
damentale della società, e ai giovani, andando dritto
al cuore dei loro problemi con uno sguardo lucido e
insieme pieno di speranza. Quello della Chiesa capa-
ce di essere casa per tutti. Con l’immediatezza e la
confidenza che sono da sempre il suo tratto distintivo,
il Cardinale bussa alle porte delle famiglie, per aprire
con ognuna un dialogo sincero sulle difficoltà con-
crete e più urgenti del vissuto quotidiano. Lo fa attra-
verso tre lettere - della serie che il vescovo indirizza
periodicamente ai fedeli, come i best-seller Pietre vi-
ve e Ho anch’io qualcosa da dirti, Signore - che rivol-
gono un messaggio di speranza e di apertura alle fa-
miglie segnate dalla sofferenza e dal lutto, alle cop-
pie che sperimentano il dolore della separazione e
infine ai giovani, che con la forza dei loro sogni sono
chiamati a costruire un domani più sostenibile. 

TRE LETTERE
PER LA FAMIGLIA
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GIOVEDÌ 8 L’INCONTRO CON CATERINA BONINO
VOLONTARIA A PORT AU PRINCE DURANTE IL SISMA

LA TESTIMONE DI HAITI
AL GRUPPO TERZA ETÀ

L’attività del Movimento Terza età ripren-
de con un appuntamento importante.
Giovedì 8 aprile alle ore 15 presso l'orato-
rio Maria Bambina (via De Gasperi) sarà
presente Caterina Bonino. La ultrasettan-
tenne volontaria da oltre 10 anni si reca ad
Haiti con la Fondazione Francesca Rava -
Nph Italia. Era presente nell’isola caraibica
lo scorso 12 gennaio, giorno del terremoto
che ha devastato la capitale Port au Prince.
La Bonino racconterà ai presenti la sua
esperienza di aiuto alla popolazione haitia-
na, già in estrema difficoltà anche prima
del sisma che ha devastato l’isola.
La Fondazione Francesca Rava ha contri-
buito a costruire e gestisce la più grande
struttura medica pediatrica dei Caraibi, uni-
co in Haiti, l’ospedale Nph Saint Damien a
Tabarre – Chateaublond nella periferia di
Port au Prince. Concepito con criteri antisi-
smici, è stato sempre pienamente operati-
vo, sia nel pronto soccorso, che nelle sale
operatorie che nella radiologia (circa 200

radiologie al giorno). 5 cliniche mobili di
medici e infermieri volontari nell’emergen-
za si sono recate dal Saint Damien negli
slums per soccorrere dalle 100 alle 180 per-
sone ogni giorno. F.M.
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PPRROOMMOOZZIIOONNEE  
DDAALL  66  AAPPRRIILLEE  AALLLL’’88  MMAAGGGGIIOO

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

INOLTRE  .  .  .
.  .  .  PER  LA  PRIMAVERA  PROPONE  :

TRATTAMENTO ANTICADUTA:

- Tonico con massaggio ajurvedico
- Shampoo alle ERBE
- Lozione

TESTATO  DAI  MIGLIORI  CENTRI  
PER  LA  RICRESCITA  DEI  CAPELLI  

CON  OTTIMI  RISULTATI

OORRAARRII::  
LUNEDI’ dalle 15,00 alle 19,00
dal MARTEDI’ al VENERDI’: orario continuato dalle 9 alle 19
SABATO: orario continuato dalle 8,30 alle 18,30

ffffeeeemmmmmmeessss

COLORAZIONE
SENZA  AMMONIACA

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

euro  22,00COLORE

euro  26,00

SHAMPOO  SPECIFICO
+

TAGLIO
+

PIEGA euro  29,00
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Buon fine settimana per il Gsa. Domenica
Francesca Mazzali si è laureata campionessa
provinciale sugli 800 metri campestri di No-
vate Milanese. Quinta Laura Nava e ottavo,
tra i maschi, Tomoki Prugger.
Sul campo Saini di Milano la buona prestazio-
ne è stata di tutta la squadra del Gsa, impegna-
ta in diverse gare. Tra i tanti buoni risultati è
da citare il terzo posto di Erika Mattina nel
Triathlon. Bronzo anche per Giulia Longoni
nel getto del peso e per Fabio Manzoni nel
lancio del disco.

Punto prezioso per i Diavoli
Il Cgb basket torna alla vittoria
CALCIO
Promozione
(25° giornata) 

Biassono 50
Curno 49
Brugherio 48
Cinisello 47
Desio 44
Ponteranica 43
Casati Arcore 37
Paladina 35
Lemine 32
Pro Lissone 31
Pontirolese 29
Brembatese 28
Carugate 28
Concorezzese 24
Cassina 24
Cusano 5

Ultima partita

Carugate 0
Brugherio 2

Prossimo turno

Brugherio
Cassina de’ Pecchi

CALCIO
Seconda categoria
(24° giornata)

Cavenago 46
Colnaghese 41
Robur Rug. 41
Sasd 37
Pessano 37
Cornatese 37
Mezzago 34
Valentinomazzola 33
Sporting Cassina 33
Cernusco 32
O. Cernusco 31
Roncello 30
Melzo 29
Pozzuolese 28
Nino Ronco 25
Albignano 6

Ultima partita

Cernusco 0
Sasd 0

Prossimo turno

Sasd
Pessano

CALCIO
Terza categoria
(24° giornata)

Orat. S. Giuliano 52
Pro Victoria 51
Vires 47
Santalbino 46
Cgb 40
Verga 35
Pol. Veranese 34
Varedo 34
Aureliana 32
Carugate 87 31
Taccona 31
Cantalupo 26
San Rocco 26
Sampietrina 26
Nuova Myfer 9
Desio 7

Ultima partita

Sampietrina 3
Cgb 4

Prossimo turno

Cgb
Santalbino

CALCIO A 5 
Serie C2
(24° giornata)

San Damiano 61
Real Mezzola 60
Sondrio 46
Brasilia 46
Mgm 36
Renatese 36
Lokomotiv 27
Bellagio 26
Morbegno 24
Mese 23
Cgb 20
Cosio Valtellina 19
Aurora Calcio 10
Indoor Livigno 8

Ultima partita

Renatese 4
Cgb 1

BASKET
Promozione
(23° giornata)

Smir Bellusco 34
Niguardese 34
Pol. Varedo 34
Fill. Concorezzo 32
Osal Novate 32
Melzo 30
Pioltello 30
Cologno 28
Cgb 22
Ornago 22
Cassina 20
A-Team Monza 14
Centro Schuster 14
Gerardiana 12
Precotto 12
Brusuglio 10

Ultima partita

Melzo 34
Cgb 43

Prossimo turno

Cgb
Niguardese

VOLLEY
Serie B1 maschile
(24° giornata)

Vero volley 67
Segrate 63
Simeonato 54
Cantù 53
Olbia 53
Cagliari 49
Schio 49
Bibione 42
Bergamo 33
C. Veronese 33
Sant’Antioco 27
Diavoli Rosa 26
Viadana 26
Biella 19
Qu. Sant’Elena 6
San Donà 0

Ultima partita

Bibione 3
Diavoli Rosa 2

Prossimo turno

Diavoli Rosa
Biella

VOLLEY
Serie C femminile
(20° giornata)

Picco Lecco 49
Sanda 48
Brembate 47
Almennese 42
Marmi Lazzari 37
Auprema 35
Soresina 32
Aurora Seriate 30
Busto Arsizio 29
Besanese 26
Mariano 25
Orago 13
Bedizzole 11
Calvisano 2

Ultima partita

Soresina 2
Sanda 3

Prossimo turno

Sanda
Besanese

Tutti i risultati e le posizioni delle principali squadre brugheresi

Alla caccia del pallino
Le gare della Dorderio

Gsa campione
provinciale

Per tutto il mese di aprile si sfidano al bocciodromo 184 coppie

Inizia un mese di intensa attività
alla bocciofila “La Dorderio”. La
Società, con il patrocinio del Co-
mune di Brugherio, organizza la
27esima edizione della Manife-
stazione boccistica denominata
“Gara regionale a coppie - Città
di Brugherio”.
La manifestazione si terrà tutte le
sere (ore 20,30) del mese di aprile,
dall’ 1 al 30 presso il  bocciodro-
mo di via Dorderio a Brugherio.
Il programma è ricco: si tratta di
una gara regionale a coppie, an-
che miste, programmata su 184
formazioni. Il 30 aprile si proce-
derà alle premiazioni - alle ore
20,30 - alla presenza delle autorità
locali. La Dorderio è Società par-
ticolarmente attiva a livello citta-
dino e molto amata: conta tra le

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

Il Gsa
al gran premio
Fidal di Milano

sue fila più di 160 iscritti. Veri ap-
passionati del gioco delle bocce,
semplici amatori o anche giocato-
ri allenati e a livelli di abilità agoni-
stici. Per il torneo “Città di Bru-

gherio” scenderanno in campo
360 agguerriti giocatori, in una
sfida all’ultimo punto e all’ultimo
pallino per incoronare, a fine me-
se, il re delle bocce di Brugherio.
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Cologno Monzese
via Mazzini, 12
02.2546534

Concorezzo
via De Giorgi, 2
039.6049251

www.laboutiquedeldolce.it

- colombe classiche
- colombe farcite e decorate
- pastiera napoletana
- cassate
- uova di cioccolato
...e tantissime altre specialità

Vii  aspettiiamoVii  aspettiiamo
per  darvii  una  Pasquaper  darvii  una  Pasqua

nella  tradiiziione  della  qualiitànella  tradiiziione  della  qualiità

ELETTELETTO PO PASTICCERE D’ITASTICCERE D’ITALIAALIA 20002000

CATERING

AZIENDALI

E PRIVATI CON

SERVIZIO CAMERIERI

SPECIALI EVENTI

E CERIMONIE

Con angolo caffetteria



In biblioteca i “libri modificati” 
Per piccoli lettori con disagi cognitivi

19 3 aprile 10

Testi su misura per permettere ai bimbi disabili l’esperienza della lettura

Rendere i libri più compren-
sibili ai bambini con disa-
bilità cognitive, è questo
l’intento della Biblioteca

civica di via Italia che sta gettando
le basi perché il progetto possa es-
sere realizzato in tempi brevi.
«Stiamo lavorando ad una serie di
libri che chiamiamo “modificati”
- chiarisce la direttrice della Biblio-
teca Enrica Meregalli - perché
vengono trascritti per renderli più
comprensibili ai bambini che han-
no una disabilità cognitiva o diffi-
coltà di lettura.
Per portare avanti questo lavoro
abbiamo dovuto costruire dei
rapporti con i Servizi sociali del
Comune,con le cooperative che si

[cultura]
occupano di persone con diffi-
coltà cognitive come il Brugo, con
gli insegnanti di sostegno.Tutti in-
sieme per un unico scopo quello
di offrire un’opportunità ai bimbi
con disagio e mettere a loro dispo-
sizione dei supporti che possano
essere utili anche alla loro cresci-
ta». Un libro modificato è un libro
fatto “a misura di uno specifico
bambino con determinate diffi-
coltà”. Per i bambini con diffi-
coltà motorie o di comunicazio-
ne, infatti, la possibilità di speri-
mentare e condividere l’esperien-
za della lettura,di accedere al libro,
di sceglierlo e sfogliarlo autono-
mamente, può essere a volte limi-
tata. Costruire libri su misura,

Questa settimana la biblioteca consiglia la lettura del romanzo
“La casa dei bambini dimenticati” di Owen Matthewes, edizioni
Piemme 2009. Ricordiamo che tutti i testi segnalati in questa
rubrica sono disponibili al prestito e alla consultazio-
ne gratuita in biblioteca civica.

Mila non conosce i genitori: il padre è stato giustiziato
nel 1937 per crimini contro la Rivoluzione sovietica, la
madre internata in un gulag quando lei aveva tre anni.
La bambina è una dei tanti “Stalin’s children” (titolo
originale e ben più pregnante del libro), cresciuta in
un orfanotrofio governativo, dove i figli dei traditori
della patria venivano rieducati. Il caos della guerra la
dividerà anche dalla sorella, mentre la vita rappre-

senta una continua lotta per la sopravvivenza. Persino l’amore
conoscerà gli ostacoli eretti dall’ideologia: innamoratasi di un
diplomatico inglese ben presto espulso oltre la Cortina di Ferro,

Mila, divenuta intellettuale dissidente cui è vietato
varcare le frontiere, può vivere il suo legame amo-
roso solo attraverso una fitta e sofferta corrispon-
denza durata sei anni.
Owen Matthews, giornalista a Mosca dagli anni ’90
e autore del volume, ricostruisce anche grazie a
quelle lettere dei genitori, a quei “pezzi della loro
anima”, uno spaccato di vita che attraversa epoche
drammatiche, dallo stalinismo, alla Guerra Fred-
da, al collasso dell’Unione Sovietica.

Stefania Mainenti

Stalin’s children, la casa dei bambini dimenticati
LA BIBLIOTECA CONSIGLIA

CINECIRCOLO

Al Bresson l’opera collettiva
di cinque registi rumeni
Un film collettivo “alla
maniera della commedia
all'italiana degli anni di Ri-
si e Monicelli”. Storie di vi-
ta ordinaria in Romania
sotto il regime comunista
di Ceausescu. La visita
dell'ispettore, la fotogra-
fia del leader da ritoccare,
un maiale consegnato er-
roneamente vivo da ta-
gliare, l'imbottigliamento
dell'aria: cinque leggende urbane bizzarre, ridicole,
commoventi.  Sono “I racconti dell'età dell'oro”, storie
di quegli ultimi quindici anni di dittatura che hanno vi-
sto il paese in ginocchio per la fame e la povertà. 
Un film concepito collettivamente e non a staffetta,
che vede alla guida Cristian Mungiu, su tutt'altro regi-
sto rispetto al precedente “4 mesi, 3 settimane e 2
giorni”, che firma uno dei cortometraggi, in compa-
gnia di Höfer, Marculescu, Popescu e Ioana Uricaru. 
“I racconti dell’età dell’oro” sarà proiettato al cinecir-
colo Bresson nei  giorni di  mercoledì 7, giovedì 8 e ve-
nerdì 9 aprile, alle ore 21. 
Ingresso a 3 euro con tessera associativa.  
“Racconti dell’età dell’oro” - regia di Hanno Höfer

Commedia - Romania 2009 - 100 min

MOSTRA FOTOGRAFICA

Un “ponte di amicizia”
tra Brugherio e Resuttano
Il “ponte di amicizia” è quello che unisce idealmente
Brugherio e Resuttano, due città legate da un forte e
consolidato sodalizio pluridecennale grazie ai nume-
rosi concittadini immigrati dalla cittadina nissese e
tuttora residenti a Brugherio.
“Un ponte di amicizia” è anche il titolo della mostra fo-
tografica che dal 9 al 17 aprile verrà proposta dall’as-
sociazione brugherese “Amici di Resuttano” e dalla
resuttanese “In Itinere” - con il patrocinio dell’asses-
sorato alla Cultura del Comune di Brugherio - per
“raccontare” la storia di Resuttano dal 1898 al 2003.
La storia inizia infatti nel 1898, quando Teresa La Roc-
ca lascia Resuttano per sposare un bresciano. Dieci
anni dopo, quando vi fa ritorno per vendere terre di fa-
miglia, realizza su lastre fotografiche una serie di im-
magini di luoghi e persone che, passate di mano in
mano, nel 2003 arrivano alla nipote Maria Francesca
Salvi Alessio Petazzi che decide di stamparle. 
L’inaugurazione della mostra si terrà venerdì 9 aprile
2010 alle 16, presso la Galleria espositiva di Palazzo
Ghirlanda-Silva. Alle 17 seguirà un filmato sulle festi-
vità religiose resuttanesi. 
Sabato 10 aprile alle 16, verrà invece presentato il li-
bro di proverbi resuttanesi “Giustu dissi anticu”. La
mostra sarà visitabile dal 9 al 17 aprile 2010 negli ora-
ri di apertura della Biblioteca.

RUBRICA DI RECENSIONI A CURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA 

pensati per le reali possibilità di
“quel bambino”, permette anche
ai piccoli disabili e ai loro genitori
di vivere con vera partecipazione
il momento del leggere insieme.Si
parla di “Comunicazione aumen-
tativa alternativa” per descrivere
tutte quelle modalità che possono
facilitare e migliorare la comuni-
cazione di tutte le persone che
hanno difficoltà, temporanee o
permanenti, ad utilizzare i più co-
muni canali comunicativi. I libri
modificati si avvalgono quindi di
simboli, immagini, disegni che
aiutano il bambino a comprende-
re nel migliore dei modi il messag-
gio del libro.

Anna Lisa Fumagalli

INCONTRAGIOVANI

A scuola tra briganti e animali con “I musicanti di Brema”
Si è svolta mercoledì scorso la fe-
sta di Pasqua per i bambini della
scuola primaria Don Camagni. 
Gli educatori e i ragazzi del servizio
IncontraGiovani, in collaborazione
con il Comune, gli insegnanti e il
Comitato Genitori della Don Ca-
magni,  hanno proposto per tutte le
classi lo spettacolo “I musicanti di
Brema”, liberamente tratto dalla
celebre favola dei fratelli Grimm. 

Un libro per aiutare i bambini che
hanno difficoltà ad esprimersi cor-
rettamente.Lo ha scritto per le edi-
zioni Erickson, casa editrice di fa-
ma nazionale nel settore della for-
mazione, Ilaria Pagni, brugherese,
logopedista da 15 anni,che lavora a
“La Nostra famiglia” di Carate
Brianza. Un'occasione, questa, per
conoscere e incontrare questa gio-
vane professionista che ha le idee
molto chiare sull'assistenza ai pic-
coli che hanno difficoltà.
«Ho elaborato questo materiale
negli ultimi anni, lavorando con i
bambini che hanno la sindrome di
down – racconta – con l'obiettivo
di far sviluppare loro le capacità di
comprensione verbale, anche nel
momento in cui avevo di fronte
bambini in grado di non potersi
esprimere con le parole».Un'intui-
zione semplice quella di Ilaria: usa-
re dei disegni che vengono indicati
dai bimbi come risposta alle do-
mande semplici, inserite nel con-
testo di una storia del tipo: «Chi è
entrato dalla finestra della scuola?»
ed ordinate per difficoltà.
Un lavoro importante che la giova-

L’opera della logopedista  
che fa “parlare” i bambini
ne logopedista definisce «una sod-
disfazione personale: è in un certo
senso il risultato di 15 anni di impe-
gno in questo campo, anche se il
mio lavoro va avanti come sempre,
non è cambiato nulla».Una specifi-
cità , quella di Ilaria Pagni, che non
è confinato solo al campo della sin-
drome di down: «Questo libro
possono utilizzare anche le inse-
gnanti della scuola materna per i
bambini normodotati – continua –
per sviluppare l'attenzione nei con-
fronti del racconto». Le 22 storie
sono state infatti pensate anche per
essere ritagliate e colorate dallo
stesso bambino.
Ilaria è per la verità brugherese di
adozione,ma vive qui da alcuni anni
con il marito e la figlia. E si trova
molto bene in città: «Qualche logo-

pedista mi ha anche contattata per
una collaborazione» dice contenta.
E esprime infine un sogno persona-
le:«Mi piacerebbe che venisse intro-
dotta una logopedista in ogni scuola
materna ed elementare». Perché lo
trova necessario? «Perché noi in
questo campo lavoriamo quotidia-
namente con bambini della scuola
elementare che hanno difficoltà
pregresse di linguaggio e bambini
della materna che li manifestano al
momento. Ci sono importanti di-
sturbi del pensiero o di formazione
della parola che vanno curati in tem-
po». E proprio per questo la logo-
pedista lancia una proposta: «Mi
piacerebbe collaborare con le scuo-
le di Brugherio in un progetto di
prevenzione e cura di questo genere
di disturbi». F. Loz




