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L’incontro
con Gesù oggi

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

"Venne Gesù, stette in mezzo e disse loro:
Pace a voi!". Questo è il Vangelo di oggi.
Ogni uomo e ogni donna desidera proprio
questo: incontrare Gesù e ricevere il dono
della pace. Le due cose vanno insieme, per-
ché la pace è dono del Risorto. Può capitare
anche di notte, alla radio, ascoltare questi
incontri di resurrezione. Lucia e Andrea.
La prima, sconvolta dalla droga e dalla
violenza fin da quando aveva 13 anni, il
secondo con una lunga vita di alcolizzato
alle spalle. Per entrambi, un giorno, l'in-
contro con dei cristiani vivi e, nella loro te-
stimonianza, con il Signore Gesù. Per en-
trambi, una vita nuova, "risorta" nella
pace. Lucia opera nella comunità "Nuovi
Orizzonti" a servizio di giovani, Andrea
è padre di sei figli e cristiano impegnato in
una comunità di evangelizzazione. I risor-
ti indossano la "veste bianca" (questa è la
Domenica in albis) di una mentalità rin-
novata, secondo il Vangelo. Solo così si può
gioire (questa è la colonna sonora delle let-
ture di oggi) quando si donano i propri be-
ni e si condivide la fede con la gente semplice
(la lettura degli Atti), ma anche quando si
è afflitti da varie prove (la lettera di Pietro).

“Beati quelli che non hanno visto
e hanno creduto”

dal Vangelo di Giovanni 20, 19-31

di  Angelo  Sceppacerca
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I l sindaco Maurizio Ronchi ha sim-
bolicamente restituito la fascia tri-
colore al Prefetto di Milano. Una
protesta organizzata giovedì mat-

tina insieme ad altri 500 primi cittadini
di tutta la Lombardia per chiedere al
Governo la revisione del Patto di sta-
bilità e del taglio ai finanziamenti per i
comuni. L’adesione di Brugherio era
stata votata all’unanimità del Consiglio
comunale, su proposta del Partito de-
mocratico. Sul patibolo i vincoli voluti
dal ministro Tremonti, che mettono
un tetto alla spesa anche per i comuni
virtuosi, cioè i municipi che negli anni
passati sono riusciti a realizzare rispar-
mi. L’assessore brugherese al Bilancio,
Rossella Zaffino, ha anticipato che il
bilancio 2010, che arriva in Consiglio
comunale lunedì prossimo, rispetterà
comunque il Patto, anche se ricorren-
do alla vendita di terreni pubblici.
Polemica a Milano perché il sindaco
Moratti non ha aderito alla protesta.

Ronchi riconsegna la fascia tricolore al Prefetto: «Troppi vincoli da Roma»
L’assessore al bilancio: il Comune rientra comunque nei parametri di Tremonti
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Verde a raso o alberi e vialetti?
Si discute sul progetto via Dolomiti
P iante e fiori fanno litigare in

consiglio comunale. L'ar-
gomento di discussione è
l'area tra via San Carlo e via

Dolomiti, nel quartiere Ovest, do-
ve sono iniziati da qualche tempo i
lavori per la costruzione di alcuni
palazzi residenziali.
Qualche settimana fa la Lega Nord
aveva denunciato in consiglio co-
munale la decisione della prece-
dente amministrazione di centro-
sinistra, che aveva preferito inca-
merare l'equivalente in denaro del-
le opere di sistemazione del verde
intorno alle nuove case. Il sindaco
Ronchi aveva spiegato che quei
soldi erano oramai stati incassati

LUNEDÌ 12 APRILE

In consiglio il bilancio 2010
e il Patto europeo per l’energia
Lunedì 12 aprile si riunisce il consiglio comunale di Bru-
gherio. La seduta, come sempre aperta al pubblico, si svol-
gerà a partire dalle ore 20,30, con possibile prosecuzione il
giorno successivo qualora gli argomenti non siano tutti di-
scussi. L'argomento più rilevante all'ordine del giorno è la
presentazione, da parte della maggioranza, del bilancio di
previsione 2010, in pratica il quadro di ripartizione di tutte le
spese del Comune per l'anno in corso. All'interno anche le
scelte che riardano gli investimenti, cioè le opere pubbli-
che in programma. Si discuterà anche delle “retrocessio-
ne degli diritti edificatori a seguito di permuta aree per la ri-
qualificazione della sede stradale di via Cattaneo” (una de-
libera di carattere urbanistica di interesse locale), l'appro-
vazione di una convezione tra i Comuni di Brugherio e di
Barzanò, per la “condivisione” del segretario comunale a
mezzo tempo e infine l'adesione di Brugherio al “patto eu-
ropeo dei sindaci per l'energia”. 

ASSISTENZA

Nuovo mezzo per la Croce Bianca
Lunedì 12 Aprile a mezzogiorno nel cortile del palazzo
comunale si terrà la cerimonia ufficiale di consegna di
un automezzo “Doblò” alla Croce Bianca.Il mezzo è
stato offerto  dalla società “M.G.G. Italia, con il sose-
gno del Comune, all’interno di una campagna di spon-
sorizzazioni.

L’opposizione contesta al sindaco la mancanza dei fondi necessari

dal Comune e che per piantare al-
beri e sistemare i passaggi pedonali
l'amministrazione avrebbero do-
vuto sborsare altro denaro. Per
questo il consiglio comunale aveva
votato a maggioranza un ordine
del giorno che invitata la Giunta a
trovare una soluzione, magari me-
diando con i costruttori.
La scorsa settimana la questione è
tornata in aula. La consigliera Ma-
riele Benzi, di Brugherio popolare
europea, ha infatti dimostrato,
conti alla mano, che la monetizza-
zione dell'opera era stata sì messa a
bilancio, ma incassata solo in mini-
ma parte dal Comune. E quindi i
fondi sarebbero ancora disponibili

per una eventuale marcia indietro.
«Quel comparto – spiega Benzi -
prevede 6 palazzine e, sino ad ora,
gli operatori hanno chiesto il per-
messo di costruire solo per 2 lotti,
versando al comune la cifra corri-
spondente, pari a euro 218.000, di

La “Associazione italiana del giocattolo d'epoca e da collezione” e
l’Assessorato alle  attività produttive del comune di Brugherio or-
ganizzano per sabato 17 e domenica 18 aprile un’esposizione di
giocattoli d’epoca presso la sala consiliare di piazza C. Battisti 1.
L’esposizione darà la possibilità di fare un tuffo nel passato riper-
correndo l'evoluzione del giocattolo, dagli inizi del '900 sino agli
anni sessanta, un tuffo che permetterà agli adulti di mostrare ai
loro figli e nipoti i giocattoli con cui si divertivano alla loro età. La
finalità è infatti quella di far scoprire ai visitatori il modo e gli og-
getti con cui giocavano i bambini dei primi del ‘900, un periodo re-
lativamente vicino a noi, ma nello stesso tempo culturalmente e
socialmente molto distante. Si scoprirà in definitiva come i gio-

cattoli siano espressioni del loro tempo e specchi della società.
Saranno esposti giocattoli in latta prodotti tra la fine dell’800 sino
agli anni ’50, bambole e giocattoli più vicini ai giorni nostri tempo;
come Andrea e Poldina e Marcellino, i giocattoli di legno della Zaz
di Bergamo e poi ancora treni Lima, automobiline, giocattoli spa-
ziali, automi a batteria.
L’associazione italiana del Giocattolo d'epoca e da collezione è
stata fondata a Cremona nel 1994, da Lorenzo Cavazzoni e Monica
Scolari appassionati di giocattoli d’epoca. 
La mostra sarà visitabile gratuitamente sabato 17 aprile dalle
15,30 alle ore 18 e  domenica 18 aprile dalle ore 10 alle ore 12,30  e
dalle 15 alle ore 18

SABATO 17 E DOMENICA 18

Alla scoperta dei giocattoli d’epoca 

cui 107.000 con fideiussione.
Quindi più di 400.000 euro devo-
no ancora essere versati dall’opera-
tore nelle casse comunali;di conse-
guenza, diversamente da ciò che
dice il sindaco, se la cifra non è stata
incassata non può essere già stata
spesa».
Brugherio popolare europea ha
chiesto di utilizzare quei soldi da
incassare «affinché quella zona
possa essere debitamente riqualifi-
cata attraverso la realizzazione del-
le opere precedentemente previste
nel progetto preliminare, dando
peraltro seguito a quell’ordine del
giorno inconcludente proposto
dalla Lega».

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
S O L U Z I O N E
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 pieno centro del paese, in
palazzina signorile, proponiamo ampio 2
locali con cucina abitabile, MOLTO LUMI-
NOSO, VISTA SUL PARCO DI VILLA
GHIRLANDA.
Libero subito!!!

170.000 euro

Parco Increa ha resistito all’assalto.
L’ondata di turisti cittadini che ha deciso
di trascorrere la pasquetta immersa nel
verde dell’oasi cittadina non ha provoca-
to danni alla struttura.
Tutto sotto controllo, grazie soprattutto
alla presenza degli uomini della Polizia
locale, coordinati dal comandante Pie-
rangelo Villa. Il tanto temuto assalto si è

trasformato in un’ondata pacifica, che
per tutta la giornata, complice il bel tem-
po dopo tanto piovere, è rimasto sui prati
dell’ex cava. Palloni, frisbee e anche i
tanto preoccupanti barbecue, hanno fat-
to da sfondo alle risate della vacanza cit-
tadina.
Nelle scorse settimane, il municipio ave-
va ribadito il regolamento dei parchi, che
vieta la carne alla brace negli spazi di
parco Increa. Ma ha prevalso il buon
senso, come ha spiegato il comandate

Villa: «L’area dedicata non è ancora sta-
ta attrezzata, quindi ci siamo limitati a
segnalare le situazioni di potenziale pe-
ricolo; poche a dire il vero. Tutto si è svol-
to nella massima civiltà».
Un lavoro enorme quello dei dieci agenti
messi a vigiliare sul traffico e sulla sicu-
rezza della giornata. Impegnati dalle
9.30 alle 23.30, la loro presenza ha reso
tutto più semplice, anche la gestione dei
parcheggi che in passato aveva creato
tanti problemi. G.C.

LA FOTO DI PRIMA PAGINA

Parco Increa, super
lavoro per i vigili
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In sindaco Ronchi in Prefettura a Milano riconsegna la fascia tricolore

Anche Brugherio protesta
contro il Patto di stabilità
I l patto di stabilità soffoca i co-

muni. Anche il sindaco di
Brugherio Maurizio Ronchi
ha partecipato insieme ad al-

tri 500 colleghi alla protesta insce-
nata giovedì mattina in Prefettura
a Milano. I primi cittadini lombar-
di, alla guida di amministrazioni
di ogni colore, hanno simbolica-
mente riconsegnato al prefetto
Gian Valerio Lombardi (che nel
capoluogo è il rappresentante del
Governo) la fascia tricolore per
urlare a gran voce che «senza sol-
di non si possono amministrare le
città».
Una protesta rivolta contro i rigi-
di paletti imposti dal Governo
Berlusconi (ma prima anche dal-
l’esecutivo Prodi) che di fatto li-
mitano fortemente ai Municipi
un’autonoma gestione dei (po-
chi) soldi a disposizione.La mani-
festazione è stata promossa dal-
l’Anci Lombardia, l’associazione
dei comuni lombardi, guidata dal
sindaco leghista di Varese Attilio
Fontana.
Le briglie tirate
di Tremonti
Il Patto di stabilità “interno” è di-
retta conseguenza del’accordo
che lega l’Italia all’Unione euro-
pea. Il nostro Paese ogni anno
non può superare più del 3% del
rapporto deficit/prodotto inter-
no lordo e deve procedere a risa-
nare i conti pubblici. Per raggiun-
gere l’obiettivo il ministro Tre-
monti impone rigidi limiti alla
spesa degli enti locali e significati-
vi tagli. In alcuni casi se anche un
Comune dispone delle risorse per
realizzare un’opera non può co-
munque spendere quei soldi. Se
invece “sfora” il patto va incontro
ad ulteriori sanzioni.
Molti comuni, tra i quali anche

Brugherio (sia con il centrosinista
di Cifronti che con il centrodestra
di Ronchi), per rispettare il patto
sono stati costretti a vendere pa-
trimonio pubblico e a ridurre al
minimo le opere pubbliche. Que-
st’anno, inotre, il Governo Berlu-
sconi ha tagliato del 25% il fondo
per le politiche sociali, che sono
particolarmente cruciali in tempo
di crisi economica.
In Prefettura 
tutta Brugherio
Brugherio ha aderito con scelta
unanime di tutti i partiti. Il consi-
glio comunale, su proposta del
segretario del Partito democrati-
co Marco Troiano, ha dato man-
dato al sindaco, con il voto bipar-
tisan, di rappresentare la protesta
di Villa Fiorita. Ronchi in aula
aveva esteso l’invito «a tutti i ca-
pogruppo del consiglio comuna-
le», ma in corso Monforte ha fato
capolino solo il democratico
Troiano.
«Patto penalizzante
ma bilancio in ordine»
L’assessore brugherese al bilan-

Il sindaco di Brugherio Maurizio Ronchi 
con il vicesindaco di Concorezzo Mauro Capitanio 
e il sindaco di Cogliate Luciana Picco. Accanto 
il cortile della Prefettura con i sindaci lombardi

Il palazzo della Prefettura di Milano, 
in corso Monforte

cio Rossella Zaffino (Pdl) ha spie-
gato in consiglio comunale che i
conti di Villa Fiorita nel 2010
rientreranno nei parametri del
patto (come fino ad ora è avvenu-
to anche in passato), «ma la situa-
zione è davvero difficile da rispet-
tare. Abbiamo dovuto vendere
dei beni, poiché la diminuzione
della spesa corrente (cioè per far
funzionare la “macchina”: sti-
pendi, bollette, erogazione di ser-
vizi... ndr) è difficile». L’assessore
Zaffino chiede quindi «di rivede-
re il patto in modo da avvantag-
giare i comuni che lo hanno sem-
pre rispettato».
«Sono contento della risposta bi-
partisan - commenta Ronchi -.
Com’è oggi il patto penalizza i co-
muni virtuosi, quelli che hanno
sempre risparmiato, come è riu-
scita a fare Brugherio con tutte le
amministrazioni che si sono suc-
cedute. È il segno che il federali-
smo fiscale non può attendere. Io
- conclude - piuttosto che tagliare
servizi ai cittadini, sono anche di-
sposto a sforarlo il patto». P.R.



GRAN TOUR  INGHILTERRA
LONDRA E SCOZIA IN BUS

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 1.550.00 EURO MIN. 35 PAX 
SUPPLEMENTO SINGOLA 490.00 EURO

LA QUOTA COMPRENDE
BUS GRAN TURISMO
TRAGHETTO CALAIS/DOVER A/R
HOTEL 3/4 **** - MEZZA PENSIONE
CENA TIPICA A LONDRA IN UN PUB
TKT INGRESSI CATTEDRALI E CASTELLI
GUIDA INGLESE PARLANTE ITALIANO A LONDRA, EDIMBURGO E GLASGOW
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO E ANNULLAMENTO
(ACCOMPAGNATORE SIG. NUNZIO CERULLI)

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

LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE 

tel. 039/6013691/2  info@zatteraviaggi.it 
per i programmi di vacanze il nostro sito

www.zatteraviaggi.it

SABATO 19 GIUGNO - MERCOLEDI’ 30 GIUGNO
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SABATO 19/06 1° GIORNO: ARCORE / BRUGHERIO / REIMS (FRANCIA)
DOMENICA 20/06 2° GIORNO: REIMS / CALAIS / DOVER / LONDRA
LUNEDI’ 21/06 3° GIORNO: LONDRA (LA CITY)
MARTEDI’ 22/06 4° GIORNO: LONDRA / YORK
MERCOLEDI’ 23/06 5° GIORNO: DURHAM / EDIMBURGO
GIOVEDI’ 24/06 6° GIORNO: EDIMBURGO (ARISTOCRATICA SIGNORA)
VENERDI’ 25/06 7° GIORNO: PITLOCHRY / BLAIR / ATHOL / ELGIN
SABATO 26/06 8° GIORNO: LOCHNESS (IL MOSTRO DEL LAGO)
DOMENICA 27/06 9° GIORNO: LAKE DISTRICT
LUNEDI’ 28/06 10° GIORNO: CHESTER / STRATFOR / UPONAVON / CANTERBURY
MARTEDI’ 29/06 11° GIORNO: DOVER / DIGIONE (FRANCIA)
MERCOLEDI’ 30/06 12° GIORNO: DIGIONE / BRUGHERIO / ARCORE

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: 

IN BRUGHERIO: AGRATE B.ZA: OMATE

OTTIME LE FINITURE

BRUGHERIO: 

BRUGHERIO: 

BRUGHERIO: 

BRUGHERIO: BRUGHERIO: 

BRUGHERIO: 

BRUGHERIO: 

Rif. 1352    euro 295.000
Rif. 1365    euro 190.000

Rif. 1390    euro 220.000

Rif. 1332       euro 215.000

Rif. 1361       euro 235.000

Rif. 1397        euro 155.000

Rif. 1366    euro 165.000

Rif. 1370    euro 190.000

Rif. 1316 

Rif. 1238   euro 230.000

www.dimensionizago.it
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I “grillini” puntano su Brugherio
E sorridono per il 4% alle Regionali

Elio Carminati ha fatto campagna per “Le cinque stelle” del comico genovese

TRASPORTI

Prolungamento della metrò
il Governo non fa marcia indietro
Il futuro della metropolitana verso Brugherio arriva in
Parlamento. Il Governo ha infatti risposto all'interroga-
zione del parlamentare leghista Paolo Grimoldi, il quale
a febbraio aveva chiesto chiarimenti all'esecutivo Ber-
lusconi sull'arrivo dei finanziamenti per il prolunga-
mento da Cologno Nord a Vimercate. Nell'ultimo consi-
glio comunale il rappresentante del Pdl Antonio Mello-
ne ha fatto sapere che la risposta a Grimoldi è arrivata
nei giorni scorsi tramite una comunicazione del sotto-
segretario alle Infrastrutture Mario Mantovani (Pdl), il
quale ha ricordato che l'opera è contenuta nella Legge
obiettivo del 2007 e «non appena il progetto definitivo
sarà pronto verrà sottoposto alla valutazione del Cipe».
In sostanza non ci sono novità, ma in questo caso vale
l'antico adagio «nessuna nuova, buona nuova», poiché i
comuni brianzoli, visto il ritardo nell'approvazione, te-
mevano uno slittamento sine die degli stanziamenti, vi-
sta l'urgenza di altre opere a Milano in vista dell'Expo
2015. Occorrerà insomma spettare ancora. E sperare.

400 POSTI DI LAVORO

Qvc, il canale delle televendite
inizia la selezione del personale
È iniziata la selezione del personale per Qvc Italia, il nuo-
vo canale americano di televendite che inaugurerà le
proprie trasmissioni nella Penisola dal prossimo autun-
no. La sede operativa e gli studi televisivi avranno sede al
confine tra Cologno e Brugherio, presso la Icet studios di
via Guzzina, dove in passato avevano già prodotto dei
programmi sia Rai che Mediaset.  Le tramissioni an-
dranno in onda su Sky e sul digitale terrestre.
L’azienda americana ha annunciato l’impiego di 400
persone (che dovrebbero diventare 600 a pieno regime).
Si tratta di personale a tempo determinato e indetermi-
nato. Sono aperte selezioni per i settori «area broadca-
sting, funzioni di staff, call center, area merchandising,
area manager/supervisor of staff». Si può inviare il pro-
prio curriculum a italy.recruiting@qvc.com

La variante semplificata al piano
regolatore incappa nei primi osta-
coli. Nulla di insormontabile, ma la
prima conferenza per la valutazio-
ne ambientale strategica, ha evi-
denziato alcune problematiche
che andranno prese in considera-
zione, soprattutto per l’area De-
cathlon e quella della Porta delle
torri.
La conferenza si è svolta il 26 mar-
zo, alla presenza dei rappresen-
tanti dell’Agenzia regionale prote-
zione dell’ambiente, della Provin-
cia di Monza e della Regione. L’ar-
chitetto Grillini, della Provincia, ha
evidenziato che per l’area Decath-
lon «il cambio di destinazione ge-
nera una incompatibillità con il
parco delle Cave» e che l’eventuale

“svincolo” di quei terreni «non è a
discrezione e scelta del singolo en-
te (cioè del comune ndr) ma va di-
scusso e approvato in conferenza
dei sindaci dei comuni interessati
dalla convenzione di costituzione
del parco».
Per quanto riguarda invece le torri,
l’Arpa ricorda che l’interramento
dell’alta tensione richiede comun-
que rispetto delle distanze dai piani
terra e interrati.
Intanto continua la raccolta di fir-
me contro il progetto della Porta
delle torri e del nuovo comune,
1.500 delle quali sono già state
consegnate al sindaco. Il Partito
democratico segnala che sabato e
domenica mattina si potrà firmare
presso la Casa del popolo. P.R.

URBANISTICA

Variante al Piano regolatore
Ostacoli dalla valutazione ambientale

I l movimento politico collega-
to a Beppe Grillo “Lombar-
dia a cinque stelle”, è una del-
le controverse sorprese delle

ultime elezioni. A Brugherio i
“grillini” sono andati addirittura
meglio rispetto alla media regio-
nale, incassando un 3,9% come
partito e un 4,1% per il candidato
presidente, che li colloca davanti
all'Udc e alla sinistra di Rifonda-
zione e dei Comunisti italiani.
E in città c'è chi esulta, essendosi
dato da fare per promuovere la
causa del comico genovese. In
tempi non sospetti (prima del vo-
to) ha volantinato, fatto girare in-
viti, spinto gente a Monza ad
ascoltare Grillo. Stiamo parlando
di Elio Carminati, 64 anni anni,
assicuratore in pensione, oggi
impegnato solo come consigliere
della Cooperativa agricola di
consumo. Ora già sogna un'orga-
nizzazione locale per il nuovo
partito. «Sia chiaro – tiene a pre-
cisare – da noi ciascuno vale uno.
Non mi arrogo di fare il rappre-
sentante dei “Grillini” a Brughe-
rio: il nostro non è un partito, ma
un movimento tenuto insieme
tramite internet. Ora vorrei por-
tare queste informazioni anche a
chi qui nel nostro paese non na-
viga in rete. Lo faremo con vo-
lantinaggi, incontri... insomma, i
metodi tradizionali» anche se
non nasconde che il desiderio, tra

quattro anni, è di presentare una
lista civica per il Comune.
L'ex assicuratore sembra averne
fatto un po' una missione: «Basta
con la politica dei corrotti». «Tanti
anni fa – racconta Carminati - so-
no stato impegnato nella politica
locale con la Democrazia cristia-
na. Alla fine degli anni '80 da un
personaggio di spicco in città, che
stimavo, mi sono sentito dire:
“Carminati, cosa fai politica per
fare se non per i soldi?”. Il disgu-
sto è stato tale che ho lasciato la
militanza, nella quale io mettevo
tempo e gratuità. Adesso la situa-
zione, se possibile, è decisamente
peggiore. Nel nostro parlamento
ci sono 26 persone condannate in
via definitiva. È una vergogna. Poi
Berlusconi che fa leggi per se stes-
so e se ne frega dalle gente». Dal-
l'altra parte? «Fino alla volta scor-
sa ho votato Prodi, ma ora?».

Come ha conosciuto “il verbo”
di Grillo?
È stato mio figlio a segnalarmelo, a
dirmi di vedere i filmati sul sito.Lui
vive a Barcellona, dove gestisce un
locale. È in contatto con l'Italia tra-
mite internet.Là in Spagna quando
parlano dell'Italia ci prendono in
giro. Si domandano come sia pos-
sibile che ci governi Berlusconi...

Lo dica, il suo è un voto antiber-
lusconiano, che poco ha a che
fare con le regionali...
Contro questo Governo sì, perché
ha fatto cose che nessun altro al
mondo farebbe. Ma ci rendiamo
conto? Con il divieto alle intercet-
tazioni avremo in giro tutti i delin-
quenti.Non si potrà più indagare.

A numerosi osservatori il movi-
mento di Beppe Grillo appare
una tipica realtà dell'antipoliti-
ca più bassa. Qualunquismo
insomma.Cosa ne pensa?
Grillo sarà anche scurrile, ma tutte
le sue dichiarazioni sono la sacro-
santa verità. Difatti non lo ha mai
querelato nessuno. La stessa cosa
Travaglio, che non fa altro che tra-
scrivere la verità delle sentenze. Di
Grillo in campagna elettorale non
ha parlato nessuno, perché i gior-
nali sono pagati dai politici. Il no-
stro movimento non prende i soldi
del contributo elettorale ai partiti.
Il finanziamento pubblico ai partiti

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 10 aprile S. Damiano - Viale della Vittoria, 62 039 833117
Domenica 11 aprile Santa Teresa - Via Monza, 33 039 2871985
Lunedì 12 aprile Della Francesca - Portici 1 039 879375
Martedì 13 aprile Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 4/5 039 884079
Mercoledì 14 aprile Moncucco Viale Lombardia, 99 039 877736
Giovedì 15 aprile Dei Mille - Via dei Mille, 2 039 2872532
Venerdì 16 aprile Comunale 2  P.zza Togliatti, 14/16 039 2873058 
Sabato 17 aprile Centrale - P.zza Battisti, 22 039 2142046
Domenica 18 aprile S. Damiano - Viale della Vittoria, 62 039 833117 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

Comune
039 2893.1
Stazione

Carabinieri
039.870005

112
Comando

polizia  locale
039.870168
Emergenza

sanitaria
118

Guardia
medica

840 500 092

Numeri
utili

«Siamo
gente
tenuta
insieme 
da Internet.
Più
informazione
per i cittadini»

è stato abolito con un referendum,
ma loro lo hanno reintrodotto. Lo
stesso con il nucleare: se ne frega-
no del popolo che ha detto no.

Sparare a zero contro tutti oggi
paga elettoralmente. Ma cosa
ci guadagnamo?
Abbiamo anche proposte positive:
la gente deve essere coinvolta,
informata sulle decisioni di chi go-
verna.Anche a livello locale.Guar-
di la colata di cemento che ci pre-
parano per il centro città. Noi non
guardiamo in faccia a nessuno: de-
stra, sinistra, centro. Guardiamo
alla bontà delle proposte.

Paolo Rappellino

Due arresti e una denuncia per guida in stato di eb-
brezza. È il bilancio di una settimana di controlli
sul territorio. I carabinieri del comandante Giu-
seppe Borrelli hanno fermato tre uomini, tutti ita-
liani. Due di loro dovevano scontare un residuo di
pena. Nel primo caso a finire agli arresti domici-
liari è stato Gerardo P., 57 anni, fermato martedì
sera alle 21,30 in viale Lombardia mentre era a
bordo della propria auto. Sceso dalla macchina
per un normale controllo, ai militari è bastato un
controllo nei databese per scoprire la verità. Sul-
l’uomo pendeva un ordine di esecuzione carcera-
ria emesso dal Tribunale di Milano lo scorso 11
marzo. Caso analogo anche per un altro italiano di
50 anni, anche lui residente in città. Entrambi sono
stati riaccompagnati a casa perché agli arresti do-
miciliari.Fermato invece un giovane lo scorso fine
settimana. Nel suo sangue l’alcool era oltre i 0,5
microgrammi per litro, immediato il ritiro della
patente. G.C.

FORZE DELL’ORDINE

Controlli a tappetto dei Cc
Arrestati due italiani
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Il consigliere di consulta Pessina illustra i piccoli problemi della zona

P iccole attenzioni che po-
trebbero migliorare la si-
curezza e il decoro del
quartiere tra via Marsala e

via Ugo Foscolo. Il consigliere del-
la consulta Sud Giancarlo Pessina
ha tra le mani una sorta di decalo-
go per l'isolato dove abita. «Tutti
suggerimenti – assicura - fatti per-
venire da tempo in Comune tra-
mite la Consulta, sia alla vecchia
che alla nuova amministrazione,
ma che non hanno ancora trovato
risposta».
Noi Brugherio è andato a visionare
la situazione della zona in una bre-
ve “visita guidata” con Pessina. Il
quartiere Marsala-Foscolo è carat-
terizzato dai palazzoni multicolore
costruiti da diverse cooperative alla

fine degli anni settanta. Bei giardini
condominiali circondati da altre
aree verdi pubbliche, un paio di
parcheggi e la nuova scuola mater-
na Collodi. «Di recente – spiega il
consigliere della Consulta – sono
state fatte alcune migliorie per il
quartiere: sono stati completati i
passaggi pedonali che fungono an-
che da piste ciclabili, è stata aggiun-
ta un po' d'illuminazione e è stata
creata l'area riservata ai cani.Opere
per le quali dobbiamo ringraziare
sia la Giunta di centrosinistra che
l'attuale di centrodestra. Tuttavia
lascia l'amaro in bocca il constatare
che quasi sempre i lavori hanno un
qualcosa di incompleto. Dettagli
che finiscono per rovinare l'insie-
me».

Via Foscolo
Il caiet de doleances prende il via
dal parcheggio di via Foscolo. «Qui
– ricorda Pessina – era tutta una
bella via di alberi fioriti. Adesso le
piante sono in gran parte morte e
quelle che sono rimaste sono mar-
ce e cadenti. Un ramo spezzato è
qui da settimane. Cosa si aspetta a
tagliarle e sostituirle?. Per non par-
lare delle erbacce, che nessuno ta-
glia. Almeno, occorre riconoscer-
lo, quest'anno è stata fatta molto
meglio la manutenzione delle siepi:
hanno pulito dove da anni non
metteva mano nessuno».
Il consigliere non dimentica il tema
della sicurezza: nel parcheggio di
via Foscolo manca l'illuminazione.
«Di notte qui succede di tutto» con
ferimento neanche troppo velato

allo spaccio.C'è poi il problema del
parco pubblico: «I giochi hanno
subìto vandalismi.Le panchine so-
no state portate via... Perché non
vengono ripristinati ora che arriva
la bella stagione. E poi vanno tolti
sassi e pezzi di cemento aguzzi
proprio sotto le altalene». Infine
l'area cani: «L'assessore Magni
(della precedente amministrazione
di centrosinistra) ha realizzato que-
sto spazio molto desiderato da tut-
ti. Ora il centrodestra ha messo un
cartello per spiegare di cosa di trat-
ta, perché gli altri nemmeno ci ave-
vano pensato. Ma come troppo
spesso accade manca ancora qual-
cosa: un cestino dell'immondizia
per gettare i sacchetti con le deie-
zioni dei cani». Cestini che manca-
no anche nel resto del parchetto.

Il piazzale della materna
Pochi passi e si arriva al passaggio
pedonale tra il fondo cieco di via
Foscolo e il parcheggio della nuova
scuola materna. «Qui mostra Pes-

Quartiere Foscolo/Marsala
«Più cura nelle manutenzioni»

NNeeii  pprreessssii
èè  ssttaattoo
ddaa  ppooccoo
uullttiimmaattoo
un tratto
delle ciclabili

In via Marsala
il passaggio
alle strisce
pedonali
è in parte
oscurato
dalla siepe.
In via Kennedy
le “zebre”
finiscono
nelle aiuole

sina – è stata fatta la nuova illumi-
nazione. È un'opera molto utile e
apprezzata. Peccato che però l'u-
scita del passaggio pedonale verso
via Foscolo sia pericolosa», perché
affacciata sul cancello di un garage
condominiale. «Sono stati messi
degli archetti metallici di protezio-
ne, ma non fermano il passaggio
dei bambini».

La pista verso Moncucco
L'intera zona è percorsa da passag-
gi pedonali che attraversano quasi
come un labirinto lo spazio tra gli
edifici. Una parte è stata asfaltata
qualche anno fa, all'epoca della co-
struzione della Collodi.Ora si è ag-
giunto un ultimo scampolo, verso
Moncucco, lungo la diramazione
del canale Villoresi. «Sono opere
utili – sottolinea Pessina,che da ap-
passionato ciclista non può che ap-
prezzare le piste per le due ruote –
ma chi fa la pulizia? Non basta fare
le opere, occorre pensare anche a
chi se ne occupa una volta conclu-

se». In effetti a terra ci sono rami
secchi, foglie, cartacce che hanno
tutto l'aspetto di essere lì da tempo
.
Strisce pazzerelle
Infine il consigliere della Consulta
sud segnala il problema degli attra-
versamenti pedonali. Il primo caso
sembra un po' una comica: in via
Kennedy le strisce pedonali ridi-
pinte non molto tempo fa sono
davvero geniali: invece che partire
e concludersi dove ci sono gli sci-
voli per i disabili, sono state traccia-
te a qualche metro di distanza. La
seconda segnalazione è invece più
preoccupante: «Per  via Marsala –
denuncia Pessina – chiediamo da
tempo un attraversamento in sicu-
rezza, con speciale illuminazione,
come davanti alla cascina
Sant'Ambrogio. Si tratta infatti di
strisce molto usate dalle mamme
con i passeggini,provenienti dal vi-
cino asilo. Inoltre la siepe ostruisce
parzialmente la visibilità e la segna-
letica stradale è carente».

NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)
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I PROMOTORI DELL’INIZIATIVA

Operazione Mato Grosso, per crescere lavorando gratis
L'Operazione Mato Grosso è un
movimento a livello nazionale rivol-
to soprattutto ai giovani, ai quali si
propone di lavorare gratuitamente
per i più poveri. Attraverso questo
impegno, iniziano un cammino
educativo che li porta a scoprire e

acquisire alcuni valori fondamen-
tali per la loro vita: la fatica, il lavoro
gratuito, l'impegno sociale, la coe-
renza tra le parole e la vita, il grup-
po, il rispetto e la collaborazione
con gli altri, la sensibilità e l'atten-
zione ai problemi dei più poveri, il

tentativo di imparare a voler bene.
L’Omg è attiva in America Latina
con alcune missioni e in Italia. A
Brugherio ha una presenza impor-
tante: è possibile incontrare i re-
sponsabili all’oratorio San Giusep-
pe negli orari della raccolta viveri.

Con i rotoli
di filo zincato
si delimitano
orticelli
famigliari di
20x20 metri,
dove coltivare
pomodori,
cipolle
e patate

Aperto un conto corrente per la Guinea
Recinzioni per i fedeli di padre Fumagalli

«Avevo intenzione di comperare
un po’ di filo zincato per fare reti
da recinzione, visto che dobbia-
mo sostituire la rete di Ejin e am-
pliare il recinto di Katon per via
della nuova chiesa. Senonché un
diavolo di uno zero ha decuplica-
to la fornitura che è passata da
mille chili a diecimila chili. Già è
un problema non indifferente,
che però diventa un “busillis” se
si pensa che il tutto lo si è dovuto
spedire fin qui, a prezzi stellari. E
allora mi sono guardato in giro e
ho trovato gente che ha comin-
ciato ad aiutarmi». Così scrive pa-
dre Giuseppe Fumagalli nella sua
ultima lettera da Suzana in Gui-
nea Bussau. Per risolvere il pro-
blema padre Ze ha pensato di
confezionare alcuni “kit” di reti
da recinzioni per orti famigliari

che è possibile finanziare dall’Ita-
lia. «Con macchinette manuali ve-
nute dalla Valsassina noi produ-
ciamo rotoli di rete alta 1,20 metri
e lunga 20 metri. Quattro rotoli
danno un orticello famigliare di
20x20 metri, dove coltivare po-
modori, cipolle e qualcuno sta an-
che provando patate e altra roba.
Il kit costerebbe alle famiglie un
prezzo esorbitante. Abbiamo di-
viso il costo per tre e vi proponia-
mo di pagare i due terzi, metre i
destinatari completano per un
terzo. Il che significa che dei
60.000 Cfa (la moneta della Gui-
nea) voi ne offrite 45 e loro ne pa-
gano 15. A occhio e croce la parte
che vi proponiamo di offrire am-
monta a 182 euro per una fami-
glia. Gli amici di S. Giorgio si so-
no già offerti di aiutare 20 fami-

glie. Vorremmo aiutarne altre 30,
se ce la facciamo. Se non ce la fac-
ciamo ora, il filo zincato non va a
male, e abbiamo tempo per farlo
anche più in là, con calma.Grazie.
Dimenticavo: nella confezione di
queste reti coinvolgiamo studenti
bisognosi di aiuto per continuare
la scuola, così, invece di aspettare
che qualcuno gli faccia piovere
addosso qualche aiuto, si danno
da fare e imparano che è vero il
detto “aiutati che il ciel t’aiuta”».
Proprio durante il periodo di Pa-
squa, quando minore è l’attenzio-
ne, c’è stato un tentativo di colpo
di stato con un gruppo di militari
ribelli che ha arrestato il primo
ministro Gomes ed il capo delle
forze armate Zamora. Ora in ba-
se a quanto riferiscono i media lo-
cali, dopo un incontro con il pre-

sidente Sanha, Gomes ha ripreso
il suo posto. Ma la situazione ri-
mane sempre critica con il picco-
lo paese africano sempre più al
centro dei traffici di droga tra su-
damerica ed Europa.
Per poter avere le ultime notizie è
possibile visitare i siti www.misna.org
oppure  www.namitipenala.blogspot.com.
Per aiutare padre Ze e la sua gente
è possibile invece fare un versa-
mento presso il conto corrente
postale numero 39208202; inte-
stato a: PIMEDIT ONLUS, Via
Mosè Bianchi 94, 20149 Milano;
causale “per padre Giuseppe Fu-
magalli – Suzana – reti”.

Roberto Gallon

E intanto un colpo di Stato infiamma la nazione centro africana

La solidarietà sabato e do-
menica bussa alla porta.
Tale abusatissima espres-
sione questa volta assume

un significato reale. Nel prossimo
week end un folto gruppo di ado-
lescenti e giovani batterà le strade
brugheresi, suonando a ogni sin-
golo citofono, per raccogliere ali-
menti da inviare in Perù. È la rac-
colta viveri, iniziativa divenuta or-
mai una consolidata tradizione
primaverile a Brugherio, promos-
sa dalle parrocchie della città in
collaborazione con l’Operazione
Mato Grosso.
La formula è semplicissima: i ra-
gazzi bussano alle porte con un
sacchetto chiedendo alimentari.

È possibile offrire pasta, riso, sca-
tolame vario (tonno, legumi, po-
modori ecc), farina, zucchero,
olio in lattina, alimenti per bambi-
ni (latte in polvere). Insomma,
tutti gli alimenti non deperibili
che possono sopportare un viag-
gio intercontinentale. Terminata
la raccolta, infatti, tali prodotti sa-
ranno stipati in un container e in-
viati direttamente in una missio-
ne in Perù gestita dall’Operazione
Mato Grosso. Lì saranno smistati
e distribuiti alle famiglie bisogno-
se del Paese andino, nazione in
cui due minorenni su tre vivono
sotto la soglia della povertà.
La raccolta viveri, spiegano gli or-
ganizzatori, «aiuta i sudamericani

e spinge i brugheresi ad “entrare”
nelle loro storie, nelle vite di chi è
meno fortunato di noi». In modo
semplice e, tutto sommato, nean-
che molto impegnativo. Chi è più
organizzato (e ne ha le possibilità
economiche) può fare una spesa
specifica e preparare uno scatolo-
ne di alimenti da consegnare ai ra-
gazzi degli oratori che busseranno
alla sua casa. Qualcun altro, più
semplicemente, può offrire il pac-
co di pasta che tiene nell’armadio
della cucina, condividendo un po’
della propria dispensa con una fa-
miglia sudamericana. Con la cer-
tezza che il pacco donato finirà su
una tavola peruviana. Non il suo
corrispettivo in denaro o un ali-
mento simile: quello donato.
La raccolta viveri prenderà il via
sabato 17 aprile dall’oratorio San
Giuseppe, luogo dove è possibi-
le portare il proprio contributo
se non si è in casa in corrispon-
denza del passaggio dei ragazzi.
Altri punti di raccolta sono la
parrocchia di San Carlo e, nel
quartiere San Damiano, la par-
rocchia Santa Maria Nascente e
San Carlo. Sabato sera è prevista
una speciale cena per le persone
impegnate nella raccolta, mentre
domenica alle 13 in oratorio San
Giuseppe si terrà un “pranzo so-
lidale” a cura dell’associazione
Andes onlus. Il costo, di 5 euro,
sarà devoluto a Caritas che lo uti-
lizzerà in Perù. Iscrizioni presso
il bar dell’oratorio (via Italia, 68)
entro venerdì 16.

Filippo Magni

Nel weekend i ragazzi degli oratori passeranno casa per casa a chiedere pacchi di alimenti da inviare in Sudamerica - Domenica il “pranzo solidale” su prenotazione

Raccolta viveri: dalla dispensa alle tavole peruviane

COSA SI RACCOGLIE

A FAVORE DEL PERU’

ZUCCHERO
PASTA

RISO
LATTE IN POLVERE

SCATOLAME
FARINA

OLIO IN LATTINA

Le famiglie del Perù sono le destinatarie della rac-
colta viveri 2010. Il Paese andino è guardato con oc-
chio di riguardo quest’anno dai brugheresi: la rac-
colta di fondi di Quaresima era rivolta a un progetto di
sviluppo alimentare promosso da Caritas in Perù. I
viveri raccolti a Brugherio saranno inviati diretta-
mente in una missione del Mato Grosso: lì i respon-
sabili distribuiranno i pacchi alle famiglie del posto.

I promotori:
«L’iniziativa
spinge
i brugheresi 
a entrare
nelle storie
e nelle vite
di chi è meno
fortunato
di noi»
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l Signore è veramente
risorto, alleluia!”. È
questo l'annuncio che i

sacerdoti della parrocchia San
Bartolomeo porteranno alle
famiglie della città in occasione
delle benedizioni delle case. A
partire da lunedì 12 la parrocchia
si recherà in tutte le abitazioni
situate sul suo territorio. In una
zona, quella del centro est e di
Baraggia, saranno presenti i
sacerdoti in persona. Sono le
strade grossomodo situate tra via
Oberdan e via Santa Margherita,
tra via Virgilio e via Aldo Moro.
Nell'area centro ovest e centro
sud (tra via Sciviero e via Teruzzi,
viale Lombardia e via Santa
Clotilde) invece la parrocchia
invia alcuni laici che porteranno
una lettera apposita e
incontreranno le famiglie
presenti per scambiare alcune
parole. Per gli abitanti della terza

NEL TEMPO DI PASQUA I SACERDOTI NELLE CASE PER LA BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
«OCCASIONE PER SENTIRCI TUTTI PARTECIPI DELLA VITA DELLA COMUNITÀ CRISTIANA»

I

CON LA VISITA ALLE FAMIGLIE
LA GIOIA DI CRISTO RISORTO

OTTANTA RAGAZZI DI 3 ORATORI IN PELLEGRINAGGIO A ROMA PER LA PROFESSIONE DI FEDE

IL PAPA AI 14ENNI BRUGHERESI:
«SIATE SEMPRE FEDELI AL BATTESIMO»

area, quella del quartiere Increa e
delle vie situate verso il confine
con Monza, è stata istituita invece
una serata per la benedizione,
giovedì 29 aprile alle 21 in chiesa
parrocchiale San Bartolomeo. Il
meccanismo di rotazione delle
zone, avviato alcuni anni fa, è
indispensabile perchè i sacerdoti
riescano a raggiungere, almeno
una volta ogni 3 anni, tutte le
case.
Le parrocchie San Bartolomeo e
Santa Maria Nascente e San
Carlo hanno scelto di avviare le

benedizioni nel periodo
pasquale, come indicato dalla
tradizione del rito Romano,
mentre San Paolo e San Carlo
hanno scelto altre modalità e
tempi più distribuiti nell'arco
dell'anno pastorale.
Per tutti, il messaggio «è la gioia
della Fede – spiegano i sacerdoti -
è il portare la Parola di Gesù
come lampada per i propri passi e
luce per il cammino. Il saluto di
Gesù risorto vuole essere anche
il nostro saluto: pace a voi, pace a
tutta la vostra famiglia, pace ai
vostri cuori».«La visita alle
famiglie – aggiungono – diventa
un'occasione per sentirci tutti
partecipi della vita della comunità
cristiana; riallaccia un legame
forte tra la parrocchia e i suoi
abitanti; diventa per tutti
un'occasione per conoscerci di
più e sentirci così parte della
grande famiglia di Dio».

Si terrà a Monza domenica 18 aprile in piazza Car-
robiolo la prima fiera dell’Altra Economia, per
un’ecologia delle buone “azioni”.
Si potranno visitare stand informativi, partecipare
all’animazione, ascoltare musica, assistere a de-
mo, partecipare ai laboratori creativi.
Promossa dalla Caritas decanale, vedrà presenti i
gruppi di acquisto solidale, i promotori del Com-
mercio equo e solidale, i protagonisti della Finanza
Etica, le cooperative sociali impegnate nella pro-
mozione dell’Economia di comunione e di solida-
rietà, le comunità che hanno creato i condomini so-
lidali. «La Fiera - spiegano i promotori - desidera,
anzitutto, promuovere e presentare alla città e alla
nuova provincia, realtà, movimenti, persone che
hanno deciso di intraprendere nuove strade che
tentano di coniugare, la solidarietà  con il lavoro e
con l’economia».

STILI DI VITA SOSTENIBILI

A Monza la prima fiera
della “Altra economia”

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

SSeegguuee  ddaallllaa  pprriimmaa  ppaaggiinnaa
Si gioisce sempre, si è in qualche modo convinti del-
la gioia, perché prima c'è la gioia di un incontro.
Pasqua dura cinquanta giorni e si compie a Pente-
coste. È lo Spirito Santo, infatti, che rende presen-
te il Risorto nella Chiesa e realizza la promessa di
Gesù. A Pasqua-Pentecoste inizia il tempo della
Chiesa: "Come il Padre ha mandato me, io man-
do voi". Da questo momento il vento di Dio por-
terà i discepoli sino agli estremi confini della terra
e... fino al martirio. Come in una nuova creazione,
lo Spirito del Risorto fa capaci i discepoli di qualco-
sa d'inaudito: perdonare i peccati. Vanno a tutti
perché gli uomini e le donne, sotto tutti i cieli, hanno
bisogno proprio di questo: misericordia e perdono.
Perché il vecchio Pietro oserà spingersi fino a Ro-
ma? Perché Paolo rischierà ogni cosa spostandosi

di paese in paese? E gli altri apostoli fino ai confini
allora conosciuti? Perché lo Spirito aveva acceso in
loro un amore più forte d'ogni legame e della loro
stessa vita. Un amore unico per Cristo e per ognu-
no, perché in Cristo ci apparteniamo reciproca-
mente e si supera ogni estraneità. Quanta forza e
quanta gioia in quell'esperienza di vedere Gesù in
mezzo ai dodici, con le mani e i fianchi luminosi
delle ferite dei chiodi. A Pasqua c'è da gioire im-
mensamente perché si travasa in noi la stessa gioia
del Risorto. Nel tempo della Chiesa – il nostro –
l'adesione a Gesù non è più fondata sul vedere, ma
sulla testimonianza dei cristiani, come quelli in-
contrati da Lucia e Andrea. Da due millenni fun-
ziona così. La fede nella Risurrezione si allarga
non col ragionamento, ma con i segni di pace e di
perdono che Cristo ha lasciato ai suoi discepoli.

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

«Si vede la forza della vostra fede!».
Con queste parole Papa Benedet-
to XVI ha risposto ai 14enni mila-
nesi che scandivano a gran voce il
suo nome nella piazza vaticana di
San Pietro. È stato uno dei mo-
menti più intensi del viaggio dei
14enni della diocesi a Roma. Tra
loro, un foltissimo gruppo di bru-
gheresi: ben 80, con 16 educatori
al seguito. Il pellegrinaggio si inse-
risce nell’ambito dell’avvicina-
mento alla Professione di fede, ce-
lebrazione che si terrà prima del-
l’estate nelle parrocchie cittadine.
I ragazzi di san Carlo, San Bartolo-
meo, Santa Maria Nascente e San
Carlo sono partiti lunedì 5 aprile
per rientrare mercoledì, dopo 2
giorni vissuti intensamente alle ra-
dici della fede cristiana.
Mercoledì mattina c’è stato l’atte-
so incontro con il Santo Padre,
che ha detto ai ragazzi: «Siate
sempre fedeli al vostro battesimo:

vivete appieno la vostra consacra-
zione battesimale e siate testimo-
ni di Cristo morto e risorto per
noi». Durante il saluto che con-
clude l’udienza generale, il Papa si
è rivolto in modo particolare ai
giovani presenti, salutando spe-
cialmente i «numerosi gruppi di
ragazzi e di ragazze che fanno
quest’anno la loro pProfessione

di fede», provenienti dalla diocesi
di Milano. Accompagnato dagli
applausi dei giovani presenti in
piazza San Pietro che scandivano
sillabandolo il suo nome (e i bru-
gheresi in quanto a volume si so-
no fatti rispettare), Benedetto
XVI poi commentato a braccio:
«Si vede la forza della vostra fe-
de!». Il viaggio è stato preceduto

da un saluto del cardinale Dionigi
Tettamanzi, che ai ragazzi in par-
tenza ha augurato di «capire che la
vita e la fede sono cose importan-
ti e serie ma insieme belle ed entu-
siasmanti». In particolare, ha ag-
giunto, «la visita dei luoghi legati
agli apostoli Pietro e Paolo è l’oc-
casione per ricordarci la grande
storia di santità che ci precede».

Gli 80 ragazzi
brugheresi
con i loro
educatori
in piazza
San Pietro
a Roma



TUTTI QUANTI, ALMENO UNA VOLTA,
ABBIAMO SOGNATO DI VIVERE IN UN PAESE DIVERSO...

...C’è chi ha sognato i muri tutti disegnati, chi un luogo dove ascoltare musica,
chi invece vorrebbe il parco giochi più bello del mondo.

O magari, case fatte di cioccolato, come nelle favole,
macchine che viaggiano sottoterra, così che i nostri occhi vedano solo prati,

una città senza orari di apertura e chiusura,
una scuola senza muri…

NOI BRUGHERIO CHIEDE AI SUOI LETTORI, DAI PIÙ PICCOLI AI PIÙ GRANDI,

DI NON FARE I CONTI CON LA REALTÀ, DI PENSARE IN GRANDE,

SENZA I FRENI DEL “CHISSÀ QUANTO COSTA”, CON L’INNOCENZA DEI BAMBINI.

ED ALLORA, SOGNATE DA SOLI, IN GRUPPO, IN CLASSE,

CON L’ASSOCIAZIONE CON LA QUALE COLLABORATE, CON I COLLEGHI DI LAVORO, IN FAMIGLIA,

CON LA FIDANZATA, CON GLI AMICI.

VI CHIEDIAMO DI FARLO DISEGNANDO, FOTOGRAFANDO, PROGETTANDO O SCRIVENDO.

Solo alcune limitazioni “tecniche”: testi non più di 1500 caratteri o elaborati grafici (disegni/progetti/foto) non più grandi di
un A4 (meglio ancora se file jpeg o pdf!). Il tutto da inviare, fin da subito, a Noi Brugherio – Via Italia n°68 – 20047 Brugherio
(MB) o alla mail brugheriodeisogni@noibrugherio.it accompagnandolo con nome e cognome (che verranno pubblicati), indi-
rizzo e recapito telefonico o di mail dell’autore.
Logicamente, ci riserviamo la pubblicazione di elaborati che, per contenuti o qualità, siano improponibili attraverso questo gior-
nale. Giusto per fare degli esempi, mai pubblicheremo proposte che si riducano a “sognerei Brugherio senza chi tifa questa
squadra o chi vota questo partito”, così come non potremo pubblicare marchi soggetti a copyright, o esplicite pubblicità.

Per il resto...
chiudete gli occhi e sognate

La Brugherio dei miei sogni
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Il Cai brugherese insieme ai colle-
ghi di Aosta propone per dome-
nica 18 aprile una ciaspolata nella
suggestiva Val di Rhemes,
sull’Entrelor. La proposta include
anche una possibilità di sci-alpino
per gli appassionati, oltre che
qualche spunto per i "non cam-
minatori" quali la possibilità di ve-
dere il museo che si trova presso il
Centro visitatori del Parco nazio-
nale del Gran Paradiso, di percor-
rere l’agevole passeggiata che

porta da Chanavey a Bruil e di vi-
sitare la caratteristica cittadina di
Rhemes. Sono necessari abbiglia-
mento e attrezzatura adatti alla
stagione e per escursione in am-
biente innevato: bastoncini, giac-
ca a vento, berretto, guanti, scar-
poni adatti a camminare anche
sulla neve, zaino, borraccia o ther-
mos, ciaspole (eventualmente di-
sponibili in sede). Informazioni e
iscrizioni: 039.878599.
www.caibrugherio.com

Brugherio a 2 punti dal vertice
Sanda in gara per il primo posto 
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

Niente panico, partito il corso
per imparare a difendersi

Ciaspolata con il Cai
sulle nevi di Rhemes

Organizzato da Shishi no nirami e Comune Domenica 18, partenza da viale Brianza

Per far partire il corso servivano
8-10 persone. Ne sono arrivate
più del doppio. Ha riscosso un
inatteso successo il corso di dife-
sa personale organizzato dalla
società Shishi no nirami e dall’as-
sessorato allo sport del Comune
di Brugherio.
Martedì sera 20 persone tra i 18 e
i 60 anni si sono presentate alla
palestra della scuola Kennedy
per prendere parte alle lezioni di
autodifesa tenute dai maestri ka-
rateka Mario Scazzari e Dario
Rainone.
«In realtà sono di più - spiega
Scazzari - quelli che hanno chie-
sto di partecipare, ma per fare le
cose bene è necessario essere un
numero limitato. Chi è rimasto
fuori potrà partecipare alla pros-

sima edizione del corso». Le le-
zioni (10, una a settimana) sono
organizzate da Shishi no nirami a
prezzo contenuto, 30 euro, grazie
al sostegno del Comune che ha
scelto di contribuire all’iniziativa
nata all’insegna della sicurezza. «Il
corso - chiarisce il maestro - è di
primo livello, insegna a superare
le paure quando ci si trova in una
situazione difficile».
In particolare gli iscritti sono po-
sti in condizione problematiche,
con le spalle al muro, quando
sembra che non si possa fare nul-
la per difendersi. «In quel mo-
mento - conclude Scazzari - gli
spieghiamo che possono tirare
fuori ancora qualcosa di più, se
riescono a non farsi prendere dal
panico».

fo
to

 d
i C

ar
lo

 R
ah

o



1410 aprile 10[cultura]

Si chiude la stagione Fuori Pista 
con “Sexmachine” di Giuliana Musso
Il treno di “Fuori Pista” arriva

in stazione. Giunge all’ultimo
appuntamento la rassegna di
monologo d’autore proposta

dal teatro San Giuseppe: si chiu-
de con lo spettacolo di Giuliana
Musso, con un titolo volutamen-
te provocatorio, Sex Machine.
Nella commedia, l’attrice e scrit-
trice veneta Giuliana Musso pro-
va a calarsi nel mondo del sesso a
pagamento, immedesimandosi
nelle donne che lo vendono e ne-
gli uomini che lo comprano.
In “Sex Machine” ne esce un di-
vertente e variegato collage di tipi
umani, che al di là della caricatura
sono persone “normali”.
«Sexmachine – continua la Mus-
so -, la “macchina del sesso”, è un
meccanismo, formato da tanti
aspetti, che ci spinge tutti – volen-

Sesto ed ultimo appuntamento della rassegna: martedì 13 marzo, ore 21

Prenderà il via domenica 18 aprile alle ore 16 la
rassegna “Piccole Chiese e dintorni”, la stagione
musicale del Teatro San Giuseppe che porta la mu-
sica nei luoghi sacri e non solo di Brugherio.
Tappe dell’edizione 2010 saranno, tra aprile e di-
cembre, la Chiesa di Sant’Anna di San Damiano, la
Chiesetta Santa Margherita di Baraggia, Villa Tiz-
zoni di Increa, Villa Fiorita, il Tempietto di Moncuc-
co, e la Chiesetta di Sant’Ambrogio. 

Riaprono le “Piccole Chiese” 
Musica nei luoghi storici della città

ti o nolenti e inconsapevoli - a
considerare il sesso come un be-
ne di consumo, una merce, un
aspetto della nostra vita trattabile
commercialmente, come se fosse
un perno importantissimo del si-
stema economico! Sono arrivata
a trattare del sesso commerciale
alla fine di un lungo percorso.
Questo aspetto del sesso, la pro-
stituzione, è paradigmatico per
comprendere i conflitti del no-
stro vivere la sessualità.
Mi dicono “Lei ha fatto uno spet-
tacolo sulla prostituzione”, no lo
spettacolo è su tutti, parla di noi. I
clienti. Perché i clienti siamo tutti
noi – ammonisce l'autrice -: im-
piegati, operai, imprenditori, pro-
fessionisti, calciatori, fratelli, ma-
riti, VIP e comuni mortali, giova-
ni e vecchi.

Noi italiani figli mammoni e
amanti focosi, noi con le donne
più belle del mondo (ah... la Lo-
ren!) e il sacro vincolo del matri-
monio e la famiglia al primo po-
sto e i figli che son pezz'e core».
Nello spettacolo l' attrice diventa
un pensionato, un agente di com-
mercio, una mamma, una prosti-
tuta, un ventenne addetto all' as-
semblaggio, un piccolo impren-
ditore. Sexmachine non si pone
comunque come uno spettacolo
contro la prostituzione, è un at-
tenta analisi sociale e uno spetta-
colo che diverte e invita a riflette-
re. L’appuntamento è per mar-
tedì 13 aprile, ore 21. I biglietti
sono in vendita presso il botte-
ghino del teatro al prezzo di 16
euro, ridotto studenti a 12 euro.

Marco Sangalli

Nelle foto:
Giuliana

Musso, 
40 anni,

scrittrice 
e attrice
veneta.

Ha
esordito

con il
monologo

“Nati 
in casa” 

nel 2001 

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

Mercè Rodoreda

“Piazza del diamante”

La Nuova Frontiera, 08

La storia di questo libro
coincide curiosamente
con quella della nostra
biblioteca: scritto e
pubblicato in
Spagna nel
1960 dalla più
nota autrice
catalana, vie-
ne scoperto
in Italia a 50
anni di di-
stanza, ac-
colto con lar-
go favore da
critici e dal pubblico .
La storia è ambientata
nella Barcellona della
guerra civile, ma la
Grande città e gli eventi
della Storia non sono i
protagonisti, nonostan-
te la scrittrice abbia vis-
suto attivamente quei
fatti, pagando le sue
scelte con un lungo esi-
lio. In primo piano c’è
Natalia, donna del po-
polo, ragazza, moglie e
poi madre. Una storia

minima, dunque, nella
quale l’io narrante della
protagonista non indul-
ge mai a introspezioni
ma resta in presa diret-
ta sulla realtà, con
qualche digressione
nell’onirico. Vicenda

enti-epica,
fatta di no-
tazioni, det-
tagli, gesti
quotidiani,
ricordi, rap-
porti coi vi-
cini di casa,
il tutto nar-
rato con ri-
goroso stile

non letterario ma parla-
to. Natalia attraversa la
vita,  ne conosce la du-
rezza crescente, ma è
come se non avesse di-
ritto a esprimere i pro-
pri sentimenti. 
Il suo sguardo che si fa
racconto accompagna il
lettore inchiodandolo al
ritmo lento della narra-
zione: ne esce un ritrat-
to che non si dimentica
facilmente.

Ermanno Vercesi

RUBRICA DI RECENSIONI A CURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA

LA BIBLIOTECA CONSIGLIA

STAGIONE MUSICALE
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RASSEGNA D’ESSAI

Arriva al cinecircolo Bresson 
la storia muta di Martina
Inverno, 1943. Martina, unica fi-
glia di una povera famiglia di
contadini, ha 8 anni e vive alle
pendici di Monte Sole. Anni pri-
ma ha perso un fratellino di po-
chi giorni e da allora ha smesso
di parlare. La mamma rimane
nuovamente incinta e Martina
vive nell'attesa del bambino che
nascerà mentre la guerra man
mano si avvicina e la vita diventa sempre più difficile. Nel-
la notte tra il 28 e il 29 settembre 1944 il bambino viene al-
la luce mentre le SS scatenano nella zona un rastrella-
mento durissimo: la strage di Marzabotto.
Approda al Bresson il film drammatico di Giorgio Diritti
“L’uomo che verrà”, con Maya Sansa e Alba Rohrwacher.
Proiezioni nelle serate di mercoledì 14, giovedì 15 e ve-
nerdì 16, alle ore 21. Ingresso a 3 euro con tessera. 
L’uomo  che  verrà  -    regia  di  Giorgio  Diritti
Drammatico,  Italia  2009,  117  min

BIBLIOTECA

Il terzo compleanno
dell’Atelier dei lettori
L’Atelier dei lettori della biblioteca civica compie tre
anni. Sabato 17 aprile, a partire dalle ore 10 e per tutta
la giornata, si inaugurerà l’“Atelier dei lettori 2010”, lo
spazio della Biblioteca civica dedicato ai bambini da 0 a
6 anni. 
È il terzo anno che Palazzo Ghirlanda Silva offre un ser-
vizio dedicato ai piccoli lettori, in un ambiente partico-
larmente  accogliente, grazie all’ affresco realizzato
dagli illustratori professionisti dell’Associazione La-
boarte che  rappresenta il viaggio metaforico della let-
tura, tra allegre balene guizzanti, elefanti dai colori vi-
vaci e scimmiette ammiccanti e curiose.
Sono 25 i lettori-volontari, che hanno collaborato all’al-
lestimento dell’Atelier, e che continueranno a dare la
loro disponibilità per aiutare e accompagnare i bimbi
nel loro ingresso nel mondo dei libri.
Durante la giornata saranno proposte letture per bam-
bini di diverse età, oltre a una lettura speciale di libri in
simboli, con ospite Melania Vitali della Biblioteca di
Verdello, curatrice del Progetto Sezione Libri Modifica-
ti per bambini con disabilità comunicative. 
Per ulteriori informazioni, questi sono i contatti:
039.2893403/412,  biblioteca@comune.brugherio.mb.it

Un ponte tra Brugherio e Resuttano
In biblioteca la mostra fotografica

Un’esposizione di foto d’epoca della città siciliana, visitabile dal 9 al 17 marzo

Èstata inaugurata ieri pome-
riggio alle 16,presso la Gal-
leria espositiva della biblio-
teca civica, la mostra “Un

ponte di amicizia”, l'esposizione
fotografica visitabile dal 9 al 17
aprile, proposta dall’associazione
brugherese “Amici di Resuttano”
e dalla resuttanese “In Itinere”,
con il patrocinio dell’assessorato
alla Cultura del Comune di Bru-
gherio.
«La mostra è stata ideata per “rac-
contare” la storia di Resuttano dal
1898 al 2003, attraverso 150 foto-
grafie - spiega la curatrice dell'e-
vento, Francesca Salvi Alessio -.
La storia ha inizio nel 1898, anno
in cui mia nonna, Teresa La Roc-
ca, lasciò Resuttano per sposare
un bresciano.Le immagini propo-
ste mostrano i luoghi e le persone
immortalate su lastre fotografiche
nel 1908 e nel 1923, quando mia
nonna fece ritorno a Resuttano
per vendere le terre di famiglia.
Passate di mano in mano,nel 2003
le foto sono arrivate a me e sono
state restaurate grazie al lavoro di
mio marito, Alessio Pettazzi».
Il desiderio del recupero delle ra-
dici ha portato all'incontro con le
associazioni “In Itinere” e “Amici
di Resuttano”, che hanno aggiun-
to alla collezione una serie di foto
d'epoca risalenti agli anni cin-
quanta e sessanta. È stato così
possibile organizzare due mostre
proprio a Resuttano nel 2008 e nel
2009, per poi approdare nella città
brugherese.
«La mostra è rivolta non solo agli
emigrati resuttanesi e alle loro fa-
miglie – continua il presidente
dell'associazione “Amici di Resut-
tano”, Salvatore Filì – ma anche a

La mostra, visitabile dal 9 al 17 aprile
negli orari di apertura della biblioteca, 
si articola in 150 foto d’epoca 
che risalgono al 1908, al 1923 
e agli anni 60 e ritraggono
persone e luoghi della città siciliana 

““GGiiaann......ffrruussaagglliiee””,,  iin ricordo di Gianfranco Bella
Il 9 aprile 2010 ricorre il quarto anniver-
sario della morte di Gianfranco Bella, at-
tore teatrale brugherese, poeta, scrittore
per l’infanzia e cittadino impegnato.
Autore e regista di spetta-
coli teatrali e laboratori ri-
servati a bambini e adole-
scenti, Bella è stato prota-
gonista di tante rassegne di
teatro per ragazzi in città e
su tutto il territorio nazio-
nale, oltre che artefice di
numerose esperienze for-
mative per docenti e ani-
matori locali.
I suoi familiari, in collabo-
razione con l’Amministra-
zione Comunale, intendono onorare
questo anniversario dedicando a Gian-
franco la serata di mercoledì 14 aprile
2010 alle ore 21 presso la Sala Confe-

renze della Biblioteca Civica, cui  sono
invitati  amici , colleghi e la  cittadinanza
tutta.
“Gian…frusaglie”, questo è il titolo del-

l’incontro,il cui programma
prevede la lettura scenica di
testi autobiografici e poeti-
ci, un video commemorati-
vo ed una piccola installa-
zione artistica a cura dello
scenografo teatrale Marco
Muzzolon che ha lavorato
molto e a lungo con l’amico
Gianfranco per il Teatro
Buratto.
Marco Muzzolon realizzerà
poi domenica 2 maggio

2010 nel Parco di Villa Fiorita una instal-
lazione artistica  dedicata al compleanno
di Gianfranco Bella nel giorno del suo
53esimo compleanno.

Gli annunci vengono raccolti presso Foto Ribo, in via Tre Re angolo

via Dante,  consegnando un testo già completo. Noi Brugherio non

si assume responsabilità circa  la veridicità degli annunci.

tutti i  brugheresi che vogliano co-
noscere più da vicino la città sici-
liana. Gli stessi paesani rimarran-
no stupiti nel vedere le immagini
d'epoca di posti che conoscono
bene».
«È impossibile contare i resuttane-
si che vivono a Brugherio – conti-
nua Filì -: negli anni sessanta furo-
no circa sei o settecento i resutta-
nesi che si stabilirono a Brugherio,
in cerca di lavoro e di riscatto. Og-
gi, dopo due generazioni, siamo
più di mille, ma, anche se ci siamo
ormai integrati nel territorio bru-
gherese, i legami con il paese d'ori-
gine rimangono fortissimi».
Il giorno ideale per visitare la mo-
stra è sabato 10 aprile, giorno in
cui, alle ore 16, verrà inoltre pre-
sentato il libro di proverbi resutta-
nesi “Giustu dissi anticu”.

Marco Sangalli

Il Circolo Arci Primavera, con il pa-
trocinio dell’assessorato alla Cultu-
ra, organizza per domenica 18 aprile
2010 un pomeriggio alla scoperta di
Clusone. La visita guidata del centro
storico comprende la piazza dell’O-
rologio, la Basilica di S. Maria As-
sunta, l'oratorio dei Disciplini e le
chiese di San Defendente e del Pa-
radiso. 
La quota di partecipazione è di 15
euro. Partenza in pullman da  via De
Gasperi, domenica 18 aprile 2010
ore 13,30. Per prenotazioni telefo-
nare al numero 340.0869961. 

Alla scoperta di Clusone
con Arci Primavera

INIZIATIVE




