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Vivere la santità,
vivere l’amore
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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Siate santi, perché io, il Signore
Dio vostro, sono santo!

Siate perfetti come è perfetto il Padre
vostro celeste!

Santità o Perfezione sono termini a
cui siamo molto abituati, ma che,
spesso, consideriamo come riguar-
danti solo poche altre persone ecce-
zionali e non applicabili a noi stes-
si. Ci accontentiamo della nostra
mediocrità.  Il motivo è che colle-
ghiamo alla santità o perfezione
fatti straordinari, grazie ecceziona-
li, eventi che non esperimentiamo
nella nostra vita. Eppure la Parola
di Dio, sia nel Vecchio che nel
Nuovo Testamento, insiste a invi-
tare tutti, nessuno escluso, alla san-
tità e alla perfezione.

conttiinua  a  pagiina  13

«Avete inteso che fu detto: Occhio per oc-
chio e dente per dente; ma io vi dico di
non opporvi al malvagio; anzi se uno ti
percuote la guanciadestra, tu porgigli

anche l'altra;. .». 
Vangelo secondo Marco

Letture: 
Levitico 19, 1-2.17-18;  1 Corinzi 3, 16-23; Marco

5,38-48
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2 Pacifico al S. Giuseppe
con lo spettacolo
dalla canzone Boxe

Poesia buona come il pane
Torna il laboratorio
per i bambini delle scuole
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Il ricordo
25 anni dalla morte
di don Spreafico

Sanremo
Da Brugherio 
il chitarrista Arrigoni

I l Piano urbano del traffico arriva
all’esame dei cittadini. Nelle as-
semblee che si stanno svolgendo
nelle consulte di quartiere, per il-

lustrare e discutere le novità della via-
bilità brugherese, l’argomento ha su-
scitato interesse e partecipazione da
parte della popolazione.
Il sindaco ribadisce: «Siamo ancora
nella fase in cui si possono fare mo-
difiche». E per gli aspetti più dubbi
propone delle sperimentazioni.
Quanto al parcheggio a pagamento
in centro, proposto dagli esperti che
hanno realizzato il Pgtu, Ronchi si
dice personalmente contrario: «Me-
glio il disco orario ben controllato».
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PIANO DEL TRAFFICO
Proposte e proteste dei cittadini

Il sindaco si dichiara contrario al parcheggio a pagamento nel centro storico
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Polizia locale
Scoperto un giro 
di sfruttamento
di immigrati cinesi
Quattro arrestati
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Ragazzi a scuola di scrittura
con “Poesia buona come il pane”

Seconda edizione del lavoratorio poestico per gli alunni delle primarie

DOMENICA 20 ORE 11

il sindaco pianta
nuovi alberi
Anche i 158 piccini (di cui 85
maschi e 73 femmine) - nati
tra il il 30 giugno e il 31 dicem-
bre 2010  - cresceranno nella
consapevolezza di “avere”
una pianticella tutta loro e,
non solo, si sentiranno re-
sponsabilizzati nella cura
dell’albero che li seguirà nella crescita.
Il sindaco Maurizio Ronchi - insieme ad alcuni papà - pro-
cederà domenica 20 febbraio alle 11, alla seconda pian-
tumazione in via Aldo Moro/incrocio via dei Mille (più o
meno all’altezza del civico 90). 
Com’era accaduto in occasione della prima piantuma-
zione dello scorso novembre nel parco di via Santa Cate-
rina, le pianticelle che verranno piantate sono tutte au-
toctone ed appartenenti a otto specie differenti. 
Ontani, tigli selvatici, frassini, betulle, bagolari, acer cam-
pestri, acer platanoides e alcuni generi di alberi da frutto,
rappresenteranno inoltre  un’occasione per le scuole  lo-
cali per promuovere  iniziative finalizzate all’acquisizione
di comportamenti ecosostenibili. Un altro futuro “bosco”
si va dunque ad aggiungere a quello di via Santa Caterina.
«La nostra amministrazione - spiega una nota del comu-
ne - continua così a recepire la normativa nazionale che
migliora significativamente, tra altro, l'arredo urbano
della città,  la n. 113 del 1992. Tale legge – che aveva previ-
sto per tutti i Comuni di Italia l'obbligo di porre a dimora
un albero per ogni neonato - voleva essere uno stimolo
perché ogni amministrazione comunale individuasse
spazi esistenti o superfici nuove adatte ad accogliere le
piantagioni arboree.  Quella stessa norma, inoltre, affida-
va alle Regioni il compito di specificare le specie arboree
più adatte alle caratteristiche di clima, di tipo di terreno e
di paesaggio dei luoghi di competenza».

F ar scoprire i “segreti” della
poesia ai ragazzi delle
scuole elementari, renden-
doli loro stessi autori. E

poi rendere partecipe l’intera città
delle loro creazioni artistiche,
stampandole sulle buste per incar-
tare il pane. È questo il senso di
“Poesia buona come il pane” l’ini-
ziativa, promossa dal Comune di
Brugherio, dal Distretto cittadino
del commercio e dalla Biblioteca
civica, che dopo il successo dello
scorso anno giunge ora alla se-
conda edizione, presentata mar-
tedì scorso in Municipio.
Il progetto, ideato dall’associazio-
ne culturale Mille gru di Monza, è
scandito in una serie di tappe, che
hanno preso il via in questi giorni e
si concluderanno a maggio. La
prima fase consiste in un percorso

didattico di 8 ore per le ultime tre
classi delle scuole primarie. Sotto
la guida dell’esperta Gianna Selmi,
gli alunni vengono guidati nel
mondo della poesia, che impara-
no a conoscere in modo semplice,
a partire dalla vita quotidina, per
poi cimentarsi solo stessi nella
scrittura di poesia. Le migliori
opere dei ragazzi saranno poi sele-
zionate e stampate su circa 40.000
sacchetti per il pane (di due tipi di-
versi), che dal 21 marzo, giornata
mondiale della poesia, saranno di-
stribuiti ai clienti nei negozi ali-
mentari di Brugherio. Inoltre sarà
preparato un catalogo, un vero e
proprio librio, con tutte le poesie
degli studenti partecipanti.Infine
sabato 14 maggio è in programma
una festa conclusiva per tutti i par-
tecipanti, con l’accompagnamen-
to musicale degli alunni della
scuola di musica Piseri.
«Abbiamo deciso di riproporre l’i-
niziativa - spiega l’assessore al
commercio Annalisa Varisco (Le-
ga Nord) - perché ci ha colpito
l’entusiasmo e la partecipazione
dei bambini lo scoro anno». «Il
progetto - aggiunge Simona Cesa-
na, dell’associazione Mille gru - è
una vera e propria azione di riqua-
lificazione urbana, perché il lavo-
ro dei bambini viene restituito a
partecipato a tutta la città tramite i
sacchetti del pane, un’oggetto che
entra in tutte le famiglie». «I labo-
ratori - conferma Enrica Meregal-
li, direttrice della biblioteca civica -
sono un’esperienza di partecipa-

zione e cittadinanza per i bambi-
ni». E lancia un appello: «C’è po-
sto per cinque classi: due sono già
stati assegnati ad altrettante quinte
della Fortis, per gli altri tre aspet-
tiamo l’adesione da parte degli in-
segnanti.Quest’anno - specifica - i
laboratori si svolgono diretta-
mente a scuola perché, sotto l’ef-
fetto dei tagli, i docenti hanno
sempre più difficoltà ad organiz-
zare le uscite in biblioteca per la
mancanza di compresenze».
Quanto ai costi, Paola Schiro, fun-
zionaria delle Attività produttive
in Comune, spiega che sono stati
stanziati 8.256 euro, pagati dal di-
stretto commerciale di Brugherio
(formato da Comune, negozianti
e camera di commercio ndr) altri
1.400 euro, per il coordinamento
dell’associazione Mille Gru, sa-
ranno pagati dal Comune o trami-
te sponsor.

Il successso 
dell’edizione 2010
L’anno scorso sono stati 150 i
bambini che hanno potuto parte-
cipare al progetto (le 3° A e B della
Manzoni, la 4° B della Sciviero e le
5° A, B e C della Fortis). «All’ini-
zio - dicono le insegnanti della 3°
B alla Manzoni - abbiamo espres-
so alcune perplessità che il lavoro
sul testo poestico potesse essere
una richiesta troppo alta, vista la
classe d’appartenenza. Incece du-
rante il percorso ci siamo piace-
volmente ricredute. L’attività di
scrittura ha talmente entusiasma-

150° DELL’UNITA’

Sul territorio brugherese è attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia  di con-
segna farmaci urgenti (solo per invalidi al 100%; disabili; non vedenti; perso-
ne con età superiore ai 65 anni  purché dotati di ricetta redatta nelle ultime 24
ore). Il servizio viene attivato direttamente dal paziente telefonando al nu-
mero verde 800.801.185 . Esiste anche un servizio di consegna farmaci non
urgenti, rivolto alle stesse categorie indicate qui sopra, ma effettuato solo
nelle ore diurne, dalle 8 alle 22, dalla Croce Rossa al numero 334-69.62.790.

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 19 febbraio Centrale - P.zza Battisti, 22 039 2142046
Domenica 20 febbraio S. Damiano - Viale della Vittoria, 62 039 8331175
Lunedì 21 febbraio Santa Teresa - Via Monza, 33 039 2871985
Martedì 22 febbraio Della Francesca - Edilnord Portici 1 039 879375
Mercoledì 22 febbraio Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 4/5 039 884079
Giovedì 24 febbraio Moncucco Viale Lombardia, 99 039 877736
Venerdì 25 febbraio Dei Mille - Via dei Mille, 2 039 2872532
Sabato 26 febbraio Comunale 2  P.zza Togliatti, 14/16 039 2873058
Domenica 27 febbraio Centrale - P.zza Battisti, 22 039 2142046

TURNI FARMACIE VIABILITÀ

Nuovi limiti in Tangenziale per ridurre l’inquinamento

Le tangenziali di Milano subiranno un abbas-
samento del limite di velocità a partire da lu-
nedì 21 febbraio. 
Il nuovo limite è fissato a 70 chilometri orari
ed è in linea con la nuova ordinanza emessa
dalla Provincia milanese per quanto riguar-
da le misure da adottare per fronteggiare lo
smog. L’abbassamento dei limiti di velocità
per un breve periodo si spera che porti anche
ad un abbassamento dei preoccupanti livelli
di smog.
I nuovi limiti di velocità saranno in vigore per
un periodo di tre settimane: il 14 marzo com-
preso infatti è l’ultimo giorno in cui questo
provvedimento resterà in vigore. A partire dal

giorno successivo torneranno a valere i pre-
cedenti limiti. I 70 chilometri orari riguarde-
ranno anche la A7 per quanto riguarda il trat-
to da piazza Maggi alla barriera di Milano
Ovest ed anche un breve tratto della variante
di Lentate. 
Per chi sgarra la sanzione varia  dai 74 a 296
euro a seconda del livello di superamento del
nuovo limite imposto.
Secondo il presidente della Provincia di Mila-
no Guido Podestà «il taglio della velocità da
90 a 70 chilometri l'ora comporta un calo del
40% del consumo di carburante e delle emis-
sioni» oltre che ovviamente diminuire il peri-
colo di incidenti.

to gli alunni che successivamente,
sia in classe che a casa, compone-
vano poesie in ogni momento li-
bero e su qualsiasi argomento».
Alla distribuzione dei sacchetti del
pane, la scorsa primavera, hanno
aderito 25 commercianti locali,
per quest’anno si punta ad allarga-
re ulteriormente il giro.
Ma ciò che più conta sono le poe-
sie dei ragazzi. E il loro livello è
davvero encomiabile. Basti un as-
saggio. «Con il sorriso il paesaggio
s’illumina ancora di più» scrive Si-
mone.O Leonardo: «La bolla vola
alto nel cielo. È una piccola vita,
dona altre vite a chi la guarda».

Qui accanto il catalogo e i
sacchetti  del pane dell’edizione
2010 di “Poesia buona 
come il pane”

Si è riunito, la scorsa settimana, il gruppo di lavoro
che si occuperà di organizzare i festeggiamenti per il
150° dell’Unità d’Italia; ed è stato fatto un po’ il punto
sulle iniziative che avranno luogo in città. Nell’incon-
tro, a cui hanno partecipato anche delle associazioni
del territorio che hanno dato la loro adesione per es-
sere coinvolte nelle manifestazioni, sono state getta-
te le prime basi per organizzare al meglio le celebra-
zioni. 
Per la presidente del gruppo, Annarita Minelli spiega
che «La riunione per il 150° è stata abbastanza soddi-
sfacente, soprattutto per lo spessore delle iniziative,
ma non ancora come avrei desiderato. In poche paro-
le abbiamo avuto una risposta da associazioni  come
il Corpo musicale di San Damiano e Sant’Albino; l'as-
sociazione nazionale carabinieri, che ha proposto
una mostra di uniformi antiche dei Carabinieri Reali;
il circolo filatelico locale; l'associazione sportiva S.
Albino e San Damiano; ovviamente l'Anpi che è stata
la prima in ordine di tempo, ma dalle piccole realtà, a
parte una proposta del Circolo di burraco di San Da-
miano e quella degli "Amici di Resuttano", non abbia-
mo sentito altro. Io spero molto nel fatto che il vostro
stesso giornale - continua - possa far conoscere que-
ste opportunità e diffondere la voce perché, senz'al-
tro, alcuni che si sentono partecipi, nel loro animo,
del desiderio di festeggiare questa unificazione terri-
toriale che poi ci ha portato, di fatto, ad essere tutti
italiani di un medesimo territorio e di una medesima
origine culturale e non solo territoriale, ma che, nello
stesso tempo non sanno che bisogna occuparsene
per tempo, cioè farci sapere qualcosa entro il 28 feb-
braio ».
Chi volesse presentare proposte per festeggiare
l’anniversario può mandare una mail all’indirizzo de-
dicato dal Comune di Brugherio 150esimo@comu-
ne.brugherio.mb.it .

Anna Lisa Fumagalli



3 19 febbraio 11[viabilità]
Due progetti di Cologno e Monza miglioreranno la viabilità di Brugherio

Due “regali” dai vicini di casa
Avanti le varianti antitraffico
Due “regali” in arrivo per il

miglioramento della viabi-
lità brugherese. I comuni
di Monza e Cologno

Monzese hanno infatti in proget-
to due “bretelle” che potrebbero
avere degli effetti positivi soprat-
tutto sul territorio della nostra cit-
tadina.L’annuncio è stato dato dal
sindaco Maurizio Ronchi e dal vi-
cesindaco e assessore ai Lavori
pubblici Daniele Liserani durante
l’assemblea del quartiere Ovest
sul nuovo Pgtu, che si è tenuta
martedì scorso.

Un by pass per San Damiano
Il progetto dagli effetti più impor-
tanti sarà probabilmente quello
previsto da Monza nel suo nuovo
Piano di governo del territorio. Si
tratta di un collegamento tra viale
delle Industrie e la zona all’estre-
mo occidente di San Damiano. Di
fatto un benefico by pass per il
traffico che attualmente grava su
via della Vittoria e viale Lombar-
dia.
«Monza - ha spiegato il vicesinda-
co Liserani -  prevede nuovi inse-
diamenti industriali e anche que-
sta nuova viabilità». Il progetto
degli amministratori della città di
Teodolinda è però incompleto
per avere un benefico effetto su
Brugherio. Attualmente infatti la
strada arriverebbe solo all’altezza
di via Montello (linea tratteggiata
rossa nel disegno in alto a destra).
«Noi - annuncia Liserani - abbia-
mo chiesto che la strada prosegua
anche più avanti, collegandosi
con una “curvetta” con via Co-
molli».
Ovviamente una via prevista nel
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Piano di governo del territorio
non corrisponde ad una rapida
esecuzione (potrebbero anche
occorrere molti anni), tuttavia in
un futuro più o meno remoto sa-
rebbe un indiscutibile vantaggio
per Brugherio.

La “variante” Guzzina
Dovrebbe avere invece tempi più
brevi il nuovo breve tratto di stra-
da che intende realizzare Cologno
Monzese per alleggerire l’imbuto
al semaforo della Guzzina/Betto-
lino freddo costituito dalla loro
stretta via Monza, che  è anche l’u-
nico sfogo verso sud (e quindi la

tangenziale) per la zona brughere-
se di via San Carlo/Marmolada.
La nuova piccola arteria si inne-
sterebbe in via San Carlo,di fronte
all’attuale cantiere dove stanno
sorgendo nuovi palazzi, e sbuche-
rebbe su viale Lombardia all’incir-
ca al distributore di benzina. «Con
Cologno - spiega Liserani - abbia-
mo invece concordato di non
prolungare la via Dolomiti, che al-
trimenti sbucherebbe nella loro
zona industriale, portando traffi-
co improprio a Brugherio. Ci sarà
invece un collegamento ciclope-
donale».

Paolo Rappellino

Ex Manuli

MANUTENZIONI

Via della Vittoria, lavori in estate

La dissestata via della Vittoria a
San Damiano sarà rifatta la
prossima estate. Lo ha comuni-
cato il sindaco, che ha deciso di
anticipare gli interventi in pro-
gramma per il 2012. «Avevamo
rimandato in attesa che Monza
aprisse la rotonda “a fagiolo” di
via Buonarroti, ma il sindaco
Mariani mi ha comunicato che
serviranno altri due anni di can-

tieri a causa di un problema con
la ditta appaltante. Noi non pos-
siamo aspettare oltre e quindi
interveniamo». 
Saranno rifatti in altri materiali
tutti i dossi, massacrati dal pe-
sante traffico di transito. È previ-
sta anche una diversa disposi-
zione dei posti auto. Contempo-
raneamente sarà anche asfalta-
ta via Sant’Anna.
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IL PD: SERVONO GLI ALLARMI

Ancora furti alla don Camagni
preso di mira il centro Olimpia
Ancora un furto notturno alla scuola elementare don Ca-
magni (è la terza volta in alcune settimana). Questa volta
è stato presa di mira l’area che ospita il centro sportivo
Olimpia (l’organizzazione comunale che organizza corsi
per grandi e bambini). In questo caso i malviventi sono
riusciti a trafugare anche del denaro frutto delle iscrizio-
ni. A proposito dei primi furti già la scorsa settimana l’Ita-
lia dei valori aveva criticato l’amministrazione comunale
per aver finanziato le telecamere ai privati cittadini e non
gli impianti d’allarme nelle scuole. Ora anche il Pd sostie-
ne che con quei 75mila euro stanziati si sarebbe potuto
fare molto in tal senso. Inoltre il partito ricorda di aver
proposto - non ascoltato - di installare al centro Olimpia il
sistema di pagamento a Bancomat, proprio per evitare la
presenza di contante.

G li orti pubblici coltivati da-
gli anziani come “avam-
posto” per donare vita
reale (e anche vigilanza) al

territorio brugherese della Media
valle del Lambro. È l’idea che stan-
no sviluppando gli uffici comunali
di concerto con l’assessore ai La-
vori pubblici e  vicesindaco Danie-
le Liserani (Pdl).
«Abbiamo in progetto uno spazio
per orti pubblici di concezione in-
novativa - spiega Liserani -: l’idea è
quella di creare degli orti con al
centro un’unico spazio comune
dedicato a gabbiotto per gli attrez-

Progetto del Comune per un’area sottratta a costruzioni abusive

Orti al Parco media valle Lambro
per donare vita all’area verde

conversare o giocare a carte. «Lo
spazio che abbiamo identificato,
in fondo a via San Cristoforo,qua-
si a ridosso delle sponde del Lam-
bro, è un’area che è stata di recente
liberata da costruzioni abusive. Il
progetto è piuttosto costoso, ma
tenteremo di ottenere dei finan-
ziamenti. Per ora il tutto è ancora
allo stadio di idea, ma potrebbe di-
ventare concreto in tempi non
troppo lunghi.
Attualmente il comune di Brughe-
rio ha già un’altra area per orti (non
abusivi) nei pressi del cimitero
nuovo. P.R.

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

Villa Fiorita, «prato rovinato dal pattinaggio»
L’area della pista di ghiaccio natalizia non è stata ripristinata

PPUUBBBBLLIICCIITTAA’’  SSUU  NNOOII  BBRRUUGGHHEERRIIOO
costa  meno  di  quello  che  pensi

Per esempio:

1 inserzione “1/5 di pagina”* euro 95 + IVA
1 inserzione “piedone”* 105 + IVA

1 inserzione “1/4 di pagina”* 120 + IVA
1 inserzione “1/2 pagina”* 230 + IVA

1 inserzione “pagina intera”* 400 + IVA
*: pubblicazione a colori, senza vincoli di posizione o di esclusiva, non in uscita capillare

A questi prezzi applichiamo uno sconto:

del 20% per l’acquisto di almeno 4 inserzioni

del 44% per l’acquisto di almeno 12 inserzioni

del 52% per l’acquisto di almeno 22 inserzioni

del 57% per l’acquisto di almeno 36 inserzioni

Extra sconto 20% per inserzioni in bianco/nero/rosso

IINN  PPRRAATTIICCAA,,  UUNN  IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO  IINN  PPUUBBBBLLIICCIITTAA’’  
SSUU  NNOOII  BBRRUUGGHHEERRIIOO  CCOONN  UUNN’’IINNSSEERRZZIIOONNEE  

FFOORRMMAATTOO  11//44  DDII  PPAAGGIINNAA  ((ccoommee  qquueessttoo  aannnnuunncciioo))  
OOGGNNII  SSEETTTTIIMMAANNAA  PPUUOO’’CCOOSSTTAARREE  SSOOLLOO  4411  EEUURROO  ++  IIVVAA

E se voglio allegare a Noi Brugherio il mio volantino? 
Fino al 31 Marzo, allegare il volantino a Noi Brugherio costa 

solo euro 225 (insieme ad altri utenti) o euro 300 (in esclusiva)

NOI BRUGHERIO: TUTTE LE SETTIMANE, IN 7000 COPIE,
L’INFORMAZIONE DELLA TUA CITTA’

Per informazioni: 329.68.21.847—inserzioni@noibrugherio.it

PPUUBBBBLLIICCIITTAA’’  SSUU  NNOOII  BBRRUUGGHHEERRIIOO
costa  meno  di  quello  che  pensi

Bella la pista di pattinaggio sul
ghiaccio... Peccato però che ab-
biamo rovinato una bella porzio-
ne del prato centrale nello storico
parco di Villa Fiorita. Smontata
l’attrazione, che ha funzionato per
tutte le feste natalizie, fino all’Epi-
fania, nel prato è rimasto un cu-
mulo di ghiaia che serviva da fon-
do per le strutture. Intorno ampie
porzioni di verde “arate” dalle
gomme dei camion addetti al tra-
sporto. «Con l’arrivo della prima-
vera - denuncia il Partito demo-
cratico - chiediamo che sia ripristi-
nata la situazione precedente».

zi ma anche ad area di ritrovo. In
concreto ci sarà una tettoia con dei
tavoli» dove gli appassionati orti-
coltori potranno anche fermarsi a

A sinistra
l’assessore
Liserani,
sopra il
progetto
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I lavoratori irregolari venivano trasportati nel cassone di un furgone

Doveva essere un banale
controllo ad un camion
sorpreso in divieto di so-
sta, ma ad una verifica più

approfondita gli agenti della Poli-
zia locale di via Quarto si sono ac-
corti che qualcosa non andava e
hanno così scoperto un presunto
giro di sfruttamento di lavoratori e
favoreggiamento dell'immigrazio-
ne clandestina cinese.
È accaduto mercoledì 16 alle ore
9,20 in via Monza. Un furgone
Mercedes da 35 quintali cassonato
era fermo in divieto di sosta e gli
agenti della Locale si sono avvici-
nati per effettuare i normali con-
trolli di routine. Una volta giunti
davanti al mezzo hanno sentito dei
rumori provenienti dal rimorchio
del veicolo e con sorpresa hanno
scoperto 7 clandestini a bordo «in
condizioni di emarginazione». Im-
mediatamente gli agenti hanno
proceduto nei confronti del con-
ducente del veicolo che aveva pa-
tente italiana oltre al sequestro del
mezzo.L'autista è stato infatti arre-
stato in flagranza di reato con l'ac-
cusa di sfruttamento e favoreggia-
mento dell'immigrazione clande-
stina.Giovedì mattina in Tribunale
è stato rinviato a giudizio e il pro-
cesso si terrà il 14 aprile. In attesa
dovrà recarsi quotidianamente a
firmare presso il comando di via
Quarto. L'uomo, classe 1981, ha
numerosi precedenti penali: fab-
bricazione abusiva di armi, impor-
tazione e commercio di merce
contraffatta. Alla fine, oltre all'auti-
sta, sono state arrestati anche altri
tre cinesi, con l'accusa di inosser-
vanza delle norme sull'immigra-
zione. Tutti e tre hanno precedenti
(due gravissimi: uno per violenza
carnale su minore di 14 anni e un
altro per tentato omicidio).
Secondo l'ipotesi formulata dagli
inquirenti, gli stranieri venivano
quotidianamente trasportati con il

«Immigrati cinesi sfruttati»
4 arresti con un controllo casuale

CRIMINALITA’ / 1

Rientrano a casa e scoprono i ladri
Due fratelli massacrati di botte
Bruttissima avventura per due fratelli brugheresi che
sono stati picchiati dai ladri che si erano introdotti nella
loro abitazione. È successo mercoledì dell’altra setti-
mana in via Pascoli, una traversa di via Santa Caterina, a
due passi dal centro cittadino. I due, di 24 e 38 anni, in-
torno all’ora di cena stavano rientrando in casa in com-
pagnia della fidanzata del più giovane e già dalla strada
si sono accorti che la porta-finestra della villetta era
stata scardinata.
Mentre la ragazza chamava le forze dell’ordine, i due
uomini sono entrati in casa, dove purtroppo si trovavano
ancora i malviventi. Questi ultimi non hanno esitato ad
aggredirli con una spranga di ferro e un cacciavite, pro-
vocando la frattura scomposta di un braccio del 24enne
e un trauma alla testa per il maggiore. 
I banditi sono poi fuggiti scavalcando la siepe e allonta-
nandosi verso il centro a bordo di una mercedes grigia,
probabilmente con a bordo un complice. All’arrivo dei
Carabinieri dei malviventi non c’era più traccia. Il botti-
no: un televisore.

CRIMINALITA’ / 2

Tornano a colpire i ladri di borsette
Questa volta preso di mira il Bennet
Lo scorso autunno era stato arrestato il ladro che ruba-
va le borsette nal pacheggio sotterraneo del centro
commerciale Kennedy. Ora è tornato a colpire un altro
malvivente che utilizza una tecnica sostanzialmente
identica.
Vittima una cliente del centro commerciale Bennet,
che nel parcheggio è stata avvicinata da un uomo in
macchina (descritto come sudamericano) che le ha
chiesto informazioni sulla più vicina farmacia. 
In realtà era solo una scusa, poiché nel frattempo un
complice, senza che la donna si accorgesse di nulla, è
riuscito ad impossessarsi della borsa lasciata incusto-
dita sull’auto aperta per caricare la spesa. 

CRIMINALITA’ / 3

Sostanze stupefacenti in auto
Ritirata la patente a un 31enne
Durante un’operazione di controllo del territorio, i ca-
rabinieri di Brugherio hanno fermato un 31enne, N.P.,
che era stato notato nell’area tra via Matteotti e via De-
ledda. 
Nella sua automobile sono state trovate sostanze stu-
pefacenti (hashish e cocaina), che sono state seque-
strate. Al giovane è stata inoltre ritirata la patente.

CRIMINALITA’ / 4

Violazione dell’obbligo di dimora
Denunciato 30enne “in ritardo”
B.F., 30enne, è stato denunciato per violazione dell’ob-
bligo di dimora. 
Il giovane ha infatti l’obbligo di rientrare presso la pro-
pria abitazione ogni sera entro le 21, ma qualche giorno
fa è rimasto irreperibile fino a tarda notte. Al suo ritorno
è stato denunciato. 

Il sindaco: più controlli sugli stranieri
«Troppi episodi di criminalità e sfruttamento legati agli immigrati»

Raffica di furti alla scuola Don Camagni
«Chi di dovere faccia qualcosa...»
Sono la mamma di un bambino di quinta elementare della
scuola Don Camagni. Purtroppo da qualche tempo nella
nostra scuola si stanno verificando un serie di furti che
stanno depredando la scuola del poco che già essa offre.
Sono stati rubati in principio poche cose, in seguito dopo
pochi giorni sono tornati e hanno rubato tutti i computer,
motivo per cui non si fanno più lezioni di informatica. Oltre-
tutto hanno fatto molti danni (sono entrati nell'aula facendo
un buco nel muro!).
Ieri (il 10 febbraio ndr) a quanto pare di nuovo e così via anche

il fax appena ricomprato... Quello che spiace è che si sono
anche accaniti vandalizzando le aule: quaderni, libri e altro
materiale scolastico di proprietà dei bambini che lasciano in
classe per comodità.
Mi sento impotente e mi domando: qualcuno si sta interes-
sando?  Non mi interessa fare polemica ne propaganda pro o
contro, la nostra è già una scuola che parla da sola (se non la
conoscete è quella con la facciata mezza dipinta di lilla e mai
finita da circa due o tre anni), vorrei solo che chi ne ha il dove-
re si prendesse la responsabilità di agire e farlo in fretta per i
nostri bambini e soprattutto per rispetto del bene comune
non è forse anche questo un modo per fare educazione?

Raffaella Bruno

LETTERE IN REDAZIONE

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
Non si accettano lettere anonime, gli scriventi devono indicare nome, cognome e indirizzo

IL “GABINETTODI POLIZIA  SCIENTIFICA”

Presto in dotazione alla Polizia locale brughe-
rese “il Gabinetto di Polizia scientifica”. Si
tratta di una serie di strumentazioni che per-
metteranno agli agenti di effettuare senza
perdita di tempo i primi accertamenti e rilievi
in caso di fermo di persone sospette. Il sinda-
co Maurizio Ronchi ha garantito che sono sta-
ti già preventivati nel nuovo bilancio 25mila
euro per l'acquisto della strumentazione ne-

cessaria. Una volta ottenuto il via libera dal
Ministero degli Interni “il Gabinetto di Polizia
scientifica” potrà incominciare ad essere uti-
lizzato nelle operazioni di controllo del terri-
torio. Oltre ad una minor perdita di tempo la
strumentazione permetterà di avere anche
un risparmio in denaro e di uomini perché i ri-
lievi potranno essere effettuati immediata-
mente.

E spunta l’idea della Csi brugherese

Nel territorio brugherese ci sa-
ranno più controlli sulle attività
gestite da extracomunitari per
verificarne la loro regolarità; lo
ha detto il sindaco Maurizio Ron-
chi: «L'Amministrazione vuole
controllare le attività gestite dagli
stranieri perché vogliamo evitare
che ci siano irregolarità e situa-

fermati sono stati scortati in questu-
ra a Milano e in questi casi occorre la
massima prudenza e attenzione
perché qualcosa potrebbe andare
male; per fortuna tutto è proceduto
secondo i piani e ringrazio i miei
collaboratori per non essersi sot-
tratti al carico di lavoro.Una lode in-
fine - conclude il comandante - per i
commissari aggiunti Lucia Verderio
e Ignazio Larocca per aver messo
insieme, in poco tempo, gli atti e la
documentazione relativa alle perso-
ne fermate».

Anna Lisa Fumagalli

zioni di sfruttamento nel territo-
rio; inoltre non vogliamo delin-
quenti in città. Non è un discorso
razzista ma è necessario che si
ponga un freno a tutto ciò che
mina la sicurezza delle persone.
È chiaro che dietro a certe situa-
zioni esistono organizzazioni pe-
ricolosissime con un giro di affari

notevole; quindi occorre fermar-
le. La Polizia locale - continua il
primo cittadino - deve essere so-
stenuta nel suo operato e l'Am-
ministrazione ha intenzione di
rafforzare il Comando dotando-
lo degli strumenti necessari per i
primi accertamenti sul nostro
territorio». A.L.F.

camion in aziende del territorio oc-
cupate nell'import-export di pro-
dotti per la casa, con un fatturato di
6 milioni di euro e dove si sospetta
venissero sfruttati. «La loro busta
paga mensile oscillava tra i 232 e i
450 euro» e con turni superiori alle
canoniche otto ore, ha spiegato il
comandate della Polizia locale Pie-
rangelo Villa. Inoltre «visto e con-
siderato che sul camion sono stati
trovati viveri e prodotti per l'igiene
sospettiamo che alcuni di loro dor-
missero nel cassone del furgone»
ha aggiunto.

Il comandante della Polizia locale
ha spiegato che a questo punto «sa-
ranno avviati ulteriori accertamen-
ti sul territorio per capire i movi-
menti degli stranieri di origine cine-
se in entrata e in uscita anche per-
ché succede che entrano nel nostro
paese con un visto commerciale e
poi buttano via i loro documenti
per non essere identificati».
Un'operazione davvero impegnati-
va per gli uomini del comandante
Villa come lui stesso ha sottolinea-
to: «Venti uomini sono stati impie-
gati in questa operazione perché i

Le
segnaletiche
degli
arrestati.
L’autista è
l’uomo in alto
a sinistra
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QUARTIERE

CENTRO

VIAVIA ITITALIAALIA N. 78 - BRUGHERIO - N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235TEL. 039-2878235
BRUGHERIO -  In  con te s to  d i
corte  in  zona servi ta ,  2  LOCALI
con TERRAZZO!!
S e n z a
spese con-
d o m i n i a -
l i ! !

Euro
132.000 

BRUGHERIO - Zona Bennet, recente
VILLA a schiera disposta su 2 livelli +
TAVERNA E MANSARDA, ottime
condizioni generali .
IDEALE PER
CHI AMA L'
I N D I P E N -
DENZAE I
G R A N D I
SPAZI …

Euro 
450.000 

BRUGHERIO - In corte di recente
ristrutturazione OTTIMO 2 locali su 2
livelli carratterizzato da ampi spazi e
rifinito nei
particolari. 
PER CHI
AMA L'
INDIPEN-
DENZA E
GLI SPAZI 

Euro
150.000

BRUGHERIO - In contesto con ampio
giardino condominiale, nelle vicinanze
del centro, proponiamo ampio 3 locali
di mq. 100, con zona giorno molto spa-
ziosa e ottima luminosità. 
I D E A L E
per chi ama
la comodità
e gli spazi
ampi!!

Euro
225.000

Ogni  settimana  puoi
scaricare  gratis
tutte  le  pagine  
del  giornale  su

www.noibrugherio.itwww.noibrugherio.it
......  ee  ssee  vvuuooii  uunn  pprreevveennttiivvoo  ssuuii  ccoossttii  ddeellllaa  ppuubbbblliicciittàà  cchhiiaammaa

iill  332299..6688..2211..884477  oo  ssccrriivvii  aa  iinnsseerrzziioonnii@@nnooiibbrruugghheerriioo..iitt
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POLITICA / 1

Pdl-Ronchi, avanti il confronto
È passata un’altra settimana senza apparenti novità
nelle trattative tra il Pdl e la Lega del sindaco Ronchi, ai
ferri corti, come è noto, su varie scelte di gestione della
maggioranza (in primis ruolo del direttore generale
Sarimari, scelte sui dirigenti di Villa Fiorita, ingresso in
maggioranza di Mariele Benzi).
«Ci sono stati due incontri - spiega il coordinatore Pdl
Matteo Carcano - e il confronto prosegue in modo frut-
tuoso se il sindaco continua a mentenere l’atteggia-
mento consono alla sua funzione». Intanto Carcano
conferma che le riunioni di giunta si stanno tenendo
con la partecipazione degli assessori del Pdl, «l’ammi-
nistrazione della città va avanti, ma non vengono trat-
tati argomenti giudicati non urgenti e quindi è ridotto il
numero delle delibere».  Carcano inoltre interviene sui
“rumors” circolati in questi giorni sul possibile abban-
dono del partito da parte di altri consiglieri oltre a Mas-
simo Ribaudo (si parlava di Zaffino, ma forse non solo).
«Con queste persone ho un confronto continuo e posso
assicurare che nessuno è in procinto di andarsene» ri-
badisce Carcano. «Purtroppo - aggiunge - ci si appas-
siona troppo ai pettegolezzi, mentre ci si dovrebbe oc-
cupare maggiormente dei fatti».
Proprio tra gli assessori, Vincenzo Imperato tiene a
smentire la notizia circolata a proposito di sue presun-
te assenze dai lavori di giunta in nome di un’adesione
particolarmente rigida alla protesta del partito. «Gli
assessori del Pdl - ribadisce - non hanno mai voluto
rallentare l’attività amministrativa della città».

POLITICA / 2

Caggiano, il Tar dà ragione al Sindaco
Il sindaco Ronchi non compì un atto illegittimo quando
lo scorso giugno revocò la delega da assessore all’Ur-
banistica a Vincenzo Caggiano (Pdl). Lo ha stabilito il
Tar, cui Caggino aveva fatto richiesta di annullamento
dell’atto. Il Tribunale amministrativo ha ribadito che il
primo cittadino può nominare e revocare liberamente i
sui assessori, come atto politico, anche senza neces-
sità di particolari motivazioni.

TEMPO LIBERO

Gita con il Cai nella bianca Engadina
Una proposta del Club alpino di Brugherio anche per
coloro che non sono montanari esperti. Domenica 27
febbraio è in programma un’escursione «poco impe-
gnativa come dislivelli ma non indifferente per il tratto
di percorso (circa 16 chilometri)» nella meravigliosa
Val di Fex in Engadina (Svizzera). Il tempo del cammino
sarà di circa 4/5 ore. Servono bastoncini, giacca a ven-
to, berretto, guanti, scarponi adatti a camminare an-
che sulla neve, zaino, borraccia o thermos e soprattut-
to le ciaspole (sono anche disponibili in sede Cai). 
La partenza avverrà in pullman privato da Brugherio
alle ore 6, con rientro verso le 20. Costo per i non soci
20 euro. Info e prenotazioni 039-87.8599 caibrughe-
rio@tin.it
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Diego Arrigoni, 31 anni, è cresciuto in città, anche se ora abita altrove

A Sanremo un altro “brugherese”
E’ il chitarrista del gruppo Modà

I ribelli a Ribaudo: «Tradisci il mandato»
I quattro consiglieri rispondono al collega che vuole lasciare il Pdl
Non sono piaciute ai quattro con-
siglieri comunali del Pdl “ex ribel-
li” le critiche mosse dal (fino ad
ora) collega di partito Massimo Ri-
baudo, che su Noi Brugherio ha
annunciato di essere in procinto di
lasciare gli azzuri, considerati ora-
mai troppo allineati sulle posizioni
dei quattro.
In un comunicato diffuso in setti-
mana i consiglieri Tumminello,
Ros, Valentino e Pirola, congiun-
tamente al pidiellino non consi-
gliere Lomartire, scrivono che «i
consiglieri comunali messi sotto
accusa dal Ribaudo vengono con-
testati da tempo solo perché, con il
loro rientro in aula, non gli hanno
più permesso di essere il 16° con-
sigliere di maggioranza, con tutti i
privilegi che comporta tale posi-

LA MACCHINA DEL TEMPO

La metropolitana? 20 anni fa era già in arrivo
Inauguriamo da questo numero una nuova rubrica periodica.
Ci siamo lasciati incuriosire dalla lettura dei giornali locali de-
gli ultimi decenni, e abbiamo scoperto che dalle cronace citta-
dine emergono tante notizie che sembrano fatte apposta per il
dibattito d’attualità. Le proporremo ai nostri lettori come una
sorta di viaggio con la “macchina del tempo”.

Brugherio  -  13  febbraio  1991  -  «Prolungamento della linea del-
la metropolitana attualmente attestata a Cologno? Parrebbe
proprio di sì, stando a quanto discusso durante un incontro av-
venuto a Palazzo Trotti a Vimercate tra i sindaci di Cologno

Monzese, Vimercate, Brugherio, Carugate, Agrate, Concorez-
zo e Usmate Velate». Lo si legge in un articolo pubblicato dal
quotidiano Il giorno esattamente vent’anni fa. «I tempi  - assi-
cura il giornale, probabilmente sulla scia un po’ attardata del
classico ottimismo anni ‘80 - dovrebbero essere molto veloci,
stando alle affermazioni dei sindaci, grazie anche alle previsio-
ni già effettuate dai piani regolatori di aree per il passaggio del-
la metropolitana». 
Il dibattito, scopriamo, si concentrava già allora sulle previsioni
di spesa: «Il costo dell’opera - si legge nell’articolo - si aggira
sui 500 miliardi (20 per ogni chilometro)». P.R.

Ricerca della documentazione a cura di Anna Lisa Fumagalli

Un altro pezzo di Brugherio
a Sanremo. Oltre a Mauro
Ermanno Giovanardi,
cantante dei La Crus,un al-

tro nostro concittadino si sta esi-
bendo in questi giorni sul palco del
Teatro Ariston. Si tratta di Diego
Arrigoni, chitarrista dei Modà (ulti-
mo a destra nella foto), in gara as-
sieme ad Emma con il brano “Arri-
verà”, tra i favoriti di questa 61°esi-

ma edizione. Arrigoni è nato a
Monza ma cresciuto nella nostra
città,come ha recentemente dichia-
rato alla stampa.Comincia a suona-
re la chitarra classica a 8 anni, per
poi passare a quella elettrica. Fin da
giovanissimo si esibisce dal vivo
con vari gruppi di amici, fino ad in-
contrare Francesco “Kekko”Silve-
stre, cantante dei Modà, che lo
coinvolge nel progetto della band.

Di questa esperienza Arrigoni dice:
«Dopo 4 anni insieme,decine di se-
rate, 2 dischi, un terzo album quasi
pronto,un Sanremo (andato male),
e tanti tanti chilometri, sono sem-
pre più fiero, felice e motivato di far
parte di questa meravigliosa fami-
glia che si chiama Modà».
In attesa della finale, auguriamo
buona fortuna ai “nostri”. Un po’
di campanile fa sempre bene. A.O.

zione». Inoltre «evidenziamo alla
cittadinanza, che i 4 consiglieri (ex
ribelli) hanno sempre militato nel-
le file di Forza Italia e non hanno
mai cambiato casacca come perio-
dicamente ha fatto il Ribaudo,
pertanto non ci meravigliamo per
questo ennesimo atto di incoeren-
za politica, degna del miglior ribal-
tonista della storia. È facile farsi
eleggere in un grande partito co-
me il Pdl per poi cambiare casacca
in corso d’opera» mentre, rimarca-
no, loro «non hanno mai minac-
ciato di lasciare il Popolo della li-
bertà né tantomeno di tradire il
mandato elettorale che gli ha per-
messo di essere eletti».
E poi la sferzata finale. «Volevamo
far presente  - scrivono  - che i 5
politici, periodicamente attaccati

dal Ribaudo, svolgono professio-
ni che nulla hanno a che vedere
con interessi all’interno di Villa
Fiorita. Di certo non sono né im-
prenditori edili, né costruttori né
tantomeno installatori di teleca-
mere». «Concludendo  - si legge
ancora nel comuniato - volevamo
rassicurare gli elettori del Popolo
della libertà evidenziando che, con
l’uscita del consigliere con delega
al turismo, il partito non perderà
nessun valore aggiunto, ma solo
un banale dato numerico. Final-
mente il consiglio comunale avrà il
piacere di sentire la voce del consi-
gliere Ribaudo, visto che dopo
quasi due anni di amministrazione
non abbiamo ancora sentito ne un
intervento e nemmeno una pro-
posta in aula». P.R.

«Ai politici un posto da dirigente»
Denuncia del Pd: «In comune il Pdl vuole pure le poltrone dei dipendenti»
«Siamo arrivati a questo livello di
okkupazione (volutamente scritto
con la k) del Comune?». Se lo do-
manda il Partito democratico bru-
gherese dalle pagine del proprio
blog, commentando la notizia let-
ta sul settimanale “Il cittadino”,
secondo la quale  nella trattativa in
corso nel centrodestra tra sindaco
e Pdl sarebbe comparsa sul tavolo
l’ipotesi di un posto da concedere
al Pdl che non ha nulla a che fare
con assessorati o presidenza del
consiglio comunale e che il Pd si
sbilancia ad interpretare come un
incarico da dirigente comunale.
«Che non ci provino!», avverte il
principale partito d’opposizione,

«noi faremo le barricate, impedire-
mo in tutti i modi questo scempio,
del quale si vocifera qua e là...».
Il Pd in particolare ricorda le paro-
le del coordinatore del Pdl Matteo
Carcano quando durante la confe-
renza stampa sull’affaire Sarimari
aveva lamentato come «ad un an-
no e mezzo dalle elezioni, ci tro-
viamo ancora con gli stessi diri-
genti in Comune». Dichiarazioni
secondo i democratici da «spoil sy-
stem» per «circondarsi solo di yes
men, dopo i disastri combinati alla
macchina comunale, con lo spo-
stamento di uomini e la fuga di
persone valide dal Comune».

Paolo Rappellino
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dal 1966 professionalità e competenza al vostro servizio

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

Occhiali da vista e da sole

Contattologia Laboratorio interno
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L’amministrazione: «Nulla è ancora definitivo». Il sindaco contrario al parcheggio a pagamento. Perplessità per il senso unico in via Marsala e il traffico su XXV Aprile

Piano generale del traffico, la parola ai cittadini
I l Piano urbano del traffico

arriva all’esame dei cittadini.
Nelle assemblee che si stan-
no svolgendo nelle consulte

di quartiere, per illustrare e discu-
tere le novità della viabilità bru-
gherese, l’argomento ha suscita-
to interesse e partecipazione da
parte della popolazione.
Sono emersi diversi suggerimen-
ti e anche una certa preoccupa-
zione e perplessità nei confronti
di alcuni aspetti del piano.
Qui trattiamo delle prime due
serate: il 10 febbraio nel quartie-
re Sud e il 15 nel quartiere Ove-
st. Intanto ricordiamo che le
“osservazioni” ufficiali al piano
si potevano presentare in Co-
mune solo fino al 15 febbraio (in
triplice copia, carta semplice, al
Protocollo generale di piazza
Cesare Battisti, 1), tuttavia il vi-
cesindaco Liserani ha fatto sa-
pere che seppure in via ufficiosa
è ancora possibile consegnare
fino a fine mese. RISCHIO MULTE IN CENTRO

Parcheggio a disco orario: 
intensificati i controlli
«Ho dato ordine alla Polizia locale di intensificare i
controlli nella zona del disco orario». Lo ha detto il
sindaco Maurizio Ronchi durante l’incontro sul Pia-
no traffico con i cittadini del quartiere Sud. Il primo
cittadino infatti non ha fatto mistero di nutrire per-
sonali perplessità sulla sosta a pagamento in cen-
tro (si veda articolo qui accanto) e di voler verificare
l’efficacia del parcheggio a tempo se si applica
maggiore severità. Da qualche anno infatti, soprat-
tutto a causa della carenza di agenti addetti ai con-
trolli, sono molti gli automobilisti che non rispetta-
no la zona disco, di fatto rendendola inefficace nella
rotazione dei posteggi. Ora, come si dice in questi
casi: guidatore avvisato, mezzo salvato. P.R.

[prim
o piano]

IL PIANO PER LA CITTA’ IL CENTRO STORICOUn piano ancora “aperto”
Il sindaco Maurizio Ronchi e il vi-
cesindaco Daniele Liserani, che
hanno partecipato ad entrambi gli
incontri, hanno ribadito che il Pia-
no generale del traffico urbano
(Pgtu) è ancora aperto a ogni tipo
di modifica, anche se, ha
avvertito Ronchi,
«sulla base di sug-
gerimenti per il
bene della città,
non di interessi
di singoli citta-
dini». Il “bor-
gomastro” ha
ricordato che
l’avvio del piano
(e l’affidamento
dell’incarico al Centro
studi traffico di Milano) è
stato deciso dalla precedente am-
ministrazione,non risparmiandosi
una stoccata: «Loro non lo hanno
presentato a voi cittadini perché
c’era la campagna elettorale,noi in-
vece siamo qui a confrontarci».Tra
l’altro lo stesso sindaco ha spiegato
di non condividere la proposta de-
gli esperti per l’introduzione della
sosta a pagamento: «Io non voglio
mettere una tassa sulla mia gente -
ha detto -: è un provvedimento
adatto per città che hanno forte via
vai,per esempio se c’è un ospedale.
Da noi meglio il disco orario,se fat-
to rispettare». Più aperto il vicesin-
daco: «È un’ipotesi. Che permette
di pagare gli ausiliari della sosta per
garantire i controlli».

Viale Lombardia
Il dibattito più acceso è stato
senz’altro quello relativo al “de-
classamento” di viale Lombardia e
la diminuzione dal traffico d’attra-

versamento al centro cittadino. Gli
esperti incaricati dal Comune  pro-
pongono di alleggerire l’asse di via-
le Lombardia mediante la sua mes-
sa in sicurezza con nuove rotonde
(ben tre davanti al tempietto di
Moncucco), il divieto di svolta a si-

nistra in due incroci (all’in-
tersezione con via Mon-

za/Vittorio Veneto e
all’altezza di via
Dante), la costru-
zione dei marcia-
piedi, alcuni re-
stringimenti di
carreggiata e la

creazione di cordo-
li centrali per impe-

dire il sorpasso.
Secondo molti cittadini

questo comporterà un aumen-
to di traffico sulle strade che fanno
da “tangenziale”alla nostra cittadi-
na (le principali sono via Aldo Mo-
ro, via Lodigiana, via Torazza, via
San Carlo, via Andreani, via Vol-
turno) visto che non ci sono altre
alternative. L’assessore Liserani ha
però chiarito che il rallentamento
del traffico sull’asse nord-sud e la
sua messa in sicurezza non neces-
sariamente significa il dirottamen-
to su altre strade, anche perché la
via più breve resta pur sempre viale
Lombardia. Per le vie principali
che fanno da corona è previsto in-
vece un «riammagliamento viario»,
visto che gli esperti rilevano la
mancanza di diversi possibili colle-
gamenti.

Marsala/XXV Aprile
Per i consulenti l’altro asse da alleg-
gerire è quello est-ovest (via dei
Mille - Marsala - San Maurizio). In
questo caso propongono l’intro-

duzione del senso unico (da est a
ovest) su un tratto di via Marsala
(tra via Quarto e via Kennedy) e di-
rottando il traffico principale sulla
parallela XXV Aprile. Un’idea
molto contestata nel quartiere Sud,
dove i residenti hanno ricordato la
presenza su quella strada di due
scuole, un centro sportivo e nelle
vicinanze la parrocchia di San Pao-
lo e l’oratorio. «Sarebbe un grave
pericolo per i bambini, anche per
l’aumento di inquinamento».Nella
stessa zona (e collegato con la de-
viazione di via Marsala) è dibattito
aperto anche sull’ipotesi di trasfor-

mare l’incrocio Kennedy/Marsala
da semaforico a rotonda. «La rota-
toria - ha detto l’ex assessore ai la-
vori pubblici e consigliere Pd Silvia
Bolgia - è meno sicura per i pedoni»
e quell’incrocio è attraversato dagli
alunni della Kennedy e della don
Camagni. Su questi due problemi
sindaco e assessore hanno propo-
sto una sperimentazione a tempo
determinato. «Non si può pensare
di migliorare la situazione se non si
prova» ha spronato Ronchi. «Non
è il ponte sullo stretto, si può anche
cambiere idea se vediamo che non
va bene».

Semaforo Volturno/King
Nel quartiere sud, infine, i cittadini
si sono lamentati per la mancanza
di soluzioni nel nuovo piano di
quello che considerano il principa-
le problema viabilistico della zona,
cioè “l’imbuto” causato dal se-
maforo di via King/Volturno,uni-
ca strada possibile per chi si reca a
prendere la metropolitana a Colo-
gno. «Lo spazio non consente di
creare una rotatoria - ha spiegato
l’assessore ai lavori pubblici Da-
niele Liserani - tuttavia sottoporre-
mo il problema ai tecnici, chieden-
do che studino una soluzione».

Quadrilatero Dorderio
Un’altra quota di traffico di via
Marsala - dei Mille dovrebbe esse-
re dirottata verso via Increa - via
Dorderio (soprattutto per coloro
che si dirigono verso la tangenziale
o la metropolitana).Per questo so-
no in arrivo due nuove rotatorie al-
l’imbocco di via Increa su via dei
Mille e all’altezza della cascina In-
crea. I cittadini hanno però segna-
lato l’isolamento viabilistico in cui
versa l’isolato compreso nel qua-
drilatero Increa - Dorderio - Quar-
to - Trombello - dei Mille. Strade
strette, spesso a fondo cieco, dalla
viabilità contorta, per le quali l’as-
sessore ha proposto lo studio di un
piano particolareggiato di zona.

Via San Maurizio
Nella zona ovest via San Maurizio
(secondo i dati la terza strada più
pericolosa dopo viale Lombardia e
via dei Mille) è il cruccio dei residen-
ti, a prescidere del Pgtu. «Le auto
corrono troppo veloci» e «ci sono
svolte a destra rischiose».Su questo
fronte gli amministratori hanno an-
ticipato che sulla via sarà posiziona-
to almeno un nuovo dosso e so-
prattutto si pensa di trasformare in
rotatoria l’incrocio con via Andrea-
ni. Cologno Monzese ha invece
promesso di realizzare una rotonda
all’attuale semaforo verso San
Maurizio al Lambro.

Via Andreani
Via Andreani è stata al centro di la-
mentele dai residenti, allarmati dal
fatto che il piano la classifica come
strada di viabilità principale. I citta-
dini della zona inoltre hanno ricor-
dato che lì nei pressi arriveranno
anche nuovi residenti,per il Pii San

Cristoforo, con conseguente ulte-
riore aumento del traffico. Una si-
tuazione critica potrebbe verifi-
carsi (con gli attuali sensi unici) an-
che per via Neruda «l’unico sboc-
co verso il centro». Aspetti questi
che secondo il vicesindaco Lisera-
ni potranno essere affrontati non
tanto con il Pgtu ma con i succes-
sivi piani particolareggiati per i di-
versi quartieri.

Via Torazza e via Matteotti
Infine per via Torazza la consulta
ha presentato un’osservazione
che chiede di rendere più sicuro il
semaforo con via San Carlo e di
realizzare i marciapiedi nei tratti
mancanti. Il parlamentino propo-
ne anche di introdurre il senso uni-
co in via Matteotti (est-ovest), per
via della stretta carreggiata e delle
alte velocità.

Paolo Rappellino

A sinistra la “rigerarchizzazione” delle strade: 
in rosso le principali, in arancio le secondarie 
e in giallo la viabilità locale, dove sarà introdotto 
il limite a 30 Km/h. Qui sopra i nuovi sensi unici del
centro (frecce rosse cambiati, in blu confermati).

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

in bianco 
e nero 20 euro
25 foto a colori

Le inserzioni si
ricevono solo
presso lo Sportello
FotoRibo  
via Teruzzi 
entro il martedì
sera precedente
all’uscita 
sul giornale.
Consegnare
un testo già
completo, in chiaro
stampatello.

I NOSTRI RICORDI
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DON PIETRO,  LO SGUARDO DI FEDE
GETTA UN SEME CHE NON MUORE
L’APPASSIONATO E COMMOSSO RICORDO DEL SACERDOTE,  A 25 ANNI DALLA MORTE, DI UNA
COPPIA CHE FU ACCOMPAGNATA DA  LUI NEI FONDAMENTALI ANNI DELLA FORMAZIONE

l 25 gennaio abbiamo
celebrato il 25° della
morte di don Pietro

Spreafico, “Sprea” per i suoi
amici, che è stato prete a
Brugherio nella parrocchia San
Paolo dal 1973 al 1986.
Per noi personalmente, per la
nostra storia, è stato uno degli
incontri fondamentali. Lo
abbiamo conosciuto al suo arrivo
a Brugherio alla fine dell’estate
del ‘73, anni che coincidevano
per noi con la fine della scuola
superiore. Un nostro amico ci
aveva detto che era arrivato a
Brugherio un prete dalla grande
umanità cha amava stare con i
giovani, e noi, curiosi e desiderosi
di incontrare un uomo che ci
potesse accompagnare in un
momento così decisivo della
nostra vita come lo sono i 18
anni, siamo andati a cercarlo a
casa sua. Abbiamo incontrato un
uomo imponente, sia fisicamente
che umanamente, che ci ha
accolto con grande semplicità e
gioiosità, e siamo tornati altre
volte portando con noi altri
amici. Fin dai primi incontri  ci ha
proposto di vivere con lui una
amicizia che ci aiutasse ad amare
Cristo nella vita di ogni giorno,
andando a scuola o all’università
o al lavoro, stando a casa o nella
parrocchia, insomma ovunque.
Fummo affascinati da questa
proposta che non lasciava fuori
niente della nostra vita e così
cominciò questa “avventura”.
Don Pietro amava la vita, tutta; ci
ha sempre trasmesso la certezza
che l’incontro con Cristo la rende
più bella, e ci ha sempre sfidato a
verificarlo. Ogni cosa valeva la
pena di essere vissuta, giudicata
alla luce della esperienza di fede
che per lui si era approfondita
nell’incontro con don Giussani,
abbracciando l’esperienza di
Comunione e Liberazione.
Amava i ragazzi ed era un grande
educatore, con lui da subito in

I

parrocchia San Paolo, allora
giovanissima, iniziò l’esperienza
dell’oratorio domenicale, cui
partecipavano bambini e ragazzi
di tutte le età; noi giovani di 20-25
anni andavamo a “fare
l’oratorio” e ci tiravamo dietro i
più piccoli, numerosissimi. Il
bello è che “fare l’oratorio” con
don Pietro, passare insieme a lui
la domenica coi ragazzini, non
era un sacrificio, ma una tale
esperienza di pienezza di vita, di
gusto, di canto, di gioco che non
vedevamo l’ora che venisse la
domenica. Poi, pian piano,
insieme ai bambini sono arrivati i
genitori, e l’oratorio è diventato
una esperienza di educazione per
tutti, un luogo di accoglienza, di
divertimento, di catechesi. I papà
e le mamme hanno imparato nel
rapporto con lui e con quel
pezzo di chiesa che cresceva
intorno a lui e a padre Michele,
che per educare occorre essere
educati e avere una compagnia
che sostenga continuamente

nella strada. Noi eravamo
giovani, non ancora sposati, ma
vedevamo crescere intorno a noi
un popolo, unito dalla passione
per la Chiesa e per la vita. Don
Pietro era uno che viveva tutto
fino in fondo; abbiamo in mente
come se fossero oggi le partite a
palla prigioniera o palla base, in
cui era protagonista in prima
persona correndo da una parte
all’altra del campo, tenendo
sempre per mano qualche
ragazzino.
Ci ha insegnato l’amore per il
canto, che curava molto sia
durante l’oratorio che durante la
messa, spesso lo guidava
personalmente con una tale
passione che trascinava tutti.
Amava tantissimo una canzone
che racconta la storia di un frate,
Placido, che non sapeva fare
nulla di particolare: «Placido si
chiamava, altro io non so, era un
buono a nulla che santo diventò».
Riassume quello che per lui era la
cosa più vera: per diventare santi

LA RIFLESSIONE

Un’immagine
di don Pietro
Spreafico.
Coadiutore
a San Paolo
fino al 
1986
quando
si è
spento
in pochi mesi
per un male
incurabile.

“xk vuoi diventare prete?
dopo tutta questa strada!
non ti potrai sposare
Fidanzare
Figa fai il serio”

Un ragazzo di 15 anni, da poco conosciuto, mi ha
scritto queste parole. Prima di pubblicarle gli ho
chiesto il permesso. E lui me lo ha accordato.
Non in molti comprendono il passo che, da qui a
qualche mese, dovrebbe arrivare a una scelta. A
dire la verità pensavo che le incomprensioni da
parte del mondo potessero essere maggiori.
Parlavano di insulti sulla metro, di gente che si
“toccava” in parti cosìdette “porta fortuna”, di
bestemmie da parte di sconosciuti… . O sono
sbadato io, oppure non ho mai incontrato nessuna di
queste persone. Ho trovato invece molta curiosità.
Sì, a volte qualcuno ti guarda con un po’ di
insistenza. Forse non te lo aspetti tutti i giorni di

trovare sulla carrozza del treno uno vestito da prete.
Ma nessuno mi ha mai trattato male.
La domanda di quel ragazzo me la pongo tutti i
giorni. Non c’è nulla di scontato o banale in quella
domanda, perché la risposta è tutt’altro che banale
e scontata. Occorre ripetersi ogni giorno quella
domanda per provare ad avvicinarsi sempre di più a
una risposta. È una domanda che assomiglia tanto a
quel »ma chi te lo fa fare?» che tanti altri mi
chiedono. In genere me lo chiedo anche io alla fine
della sera. Come esame di coscienza uso un
murales. Sì, sarò matto, me lo dicono in tanti (e
quelli che non me lo dicono o non lo pensano o non
mi “sorridono” più), ma quella scritta mi aiuta ogni
sera a fare il punto della situazione.
“Alla fine della sera l’importante è avere amato...”
mi chiede ogni volta di guardare ad ogni occasione
persa per poterlo fare, mi chiede di capire se
veramente so amare, se le decisioni, le parole, i
gesti che compio sono quelli giusti. Se in quella

giornata ho imparato veramente ad amare
guardando all’Unico che può insegnarmi a farlo sul
serio. Ogni giorno tante sorprese, ma forse è anche
questo che rende bella la vita.
Oggi c’è anche un’altra cosa che rende bella la mia
giornata.
Si chiama Benedetta.
Benvenuta! 

Andrea  Ceriani

Andrea  Ceriani è
seminarista alla V teologia,
svolge servizio pastorale
nella nostra Comunità
pastorale. Questa
riflessione è tratta dal suo
blog http://diapason440.
blogspot.com/

non occorre fare grandi cose,
occorre solo amare Gesù.
Con lui abbiamo imparato che
cosa vuol dire l’amore tra l’uomo
e la donna, cosa vuol dire metter
su famiglia. Lo abbiamo
imparato stando con lui e
seguendo la sua indicazione più
appassionata, cioè quella di
vivere a fondo la fede nella
situazione in cui Dio ci mette. «Se
sei in università, vivi a fondo con
chi ti è compagno in università,
se insegni a scuola vivi a fondo
con i tuoi ragazzi, verificando che
la fede illumina e rende più vera
ogni cosa, ogni esperienza». Era,
ed è, una bella sfida. Ci ha sposati
nel 1981 e quel giorno era
raggiante.
Dalla compagnia con lui è nato
un popolo, persone che sono
diventate adulte, hanno fatto
famiglia, alcuni sono diventati
anche nonni. Questo popolo è la
memoria vivente di don Pietro,
attraverso cui Cristo si è reso
presenza incontrabile per tanti.
Ricordarlo oggi non è quindi un
“deja-vu” o il sentimento pieno
di nostalgia di un tempo passato,
ma è l’esperienza di una storia di
cui ancora oggi facciamo
esperienza: una compagnia che si
è dilatata, gente amica, gente che
ama Gesù, il Papa, la Chiesa, che
mette a disposizione tempo ed
energie per rispondere alla
volontà del Signore. Come
diceva don Pietro in alcuni suoi
ultimi scritti prima di morire:
«Quando Dio ti mette in certe
situazioni, lo fa perché ti vuol
bene e vuole spogliarti e
sacrificarti perché tu ti decida ad
essere Suo».
Per tutto questo, don Pietro è
stato un faro di luce sulla nostra
vita e su quella di molti, come i
suoi ragazzi hanno voluto che si
scrivesse di lui: «Chi insegna a
molti la giustizia brillerà come
stella per sempre».

Mario e Mirella Facchini

Vivere la «scelta » ripetendo quella domanda a cui dare il tuo sì
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CRISTIANI, POLITICA E ... STRANIERI
DA ACCOGLIERE CON IL «CUORE»
ULTIMO APPUNTAMENTO PER IL CICLO DI INCONTRI CHE HA COINVOLTO TUTTA LA COMUNITÀ
PASTORALE CON DON GIANCARLO QUADRI E SIMONA BERETTA DELLA PASTORALE DEI MIGRANTI

hi lo avrebbe mai detto
che l’ultimo incontro
del ciclo «I cristiani e la

politica» sarebbe stato di così
stretta attualità? Mentre
scriviamo riprendono gli sbarchi
a Lampedusa di migranti che
vengono proprio da quei Paesi
che all’inizio di quest’anno si
sono liberati dalla dittature.
Regimi che, secondo gli
osservatori internazionali,
avevano bloccato gli esodi con la
forza, e che ora, una volta caduti,
nulla possono ostacolare. Egitto
e Tunisia prima di tutto, e poi il
resto di quel mondo che piano
piano si sta rivoltando ad una
lunga stagione di potere.
Eppure don Giancarlo Quadri,
responsabile della pastorale
migranti della diocesi di Milano,
che sarà il 22 febbraio a
Brugherio assieme alla
collaboratrice del suo ufficio,
Simona Beretta, non ci sta: non
vuole più sentire parlare,
nonostante la contingenza di
questi giorni, di emergenza. E
porta le sue motivazioni.
Cosa c’é che non va
nell’approccio ai migranti che
abbiamo oggi?
Ho l’impressione che per lungo
tempo ci siamo troppo nascosti
dietro all’aiuto materiale ai
migranti. Mi spiego: era
necessario per molte delle
persone che arrivavano nel
nostro Paese essere aiutate nei
bisogni primari, pane, vestiti,
lavoro. Però è come se fossimo
ancora lì, ancora imprigionati in
una accoglienza che non diventa
un’autentica accoglienza
“biblica”, come l’aveva già
chiamata a suo tempo il
cardinale Martini.
Che cosa significa accogliere

C

i migranti con un approccio
biblico?
Vuol dire praticare
un’accoglienza del cuore. Non
sono solo braccia che arrivano
nel nostro Paese. Sono persone!
Lancio una provocazione: forse
non eravamo preparati a questo.
Accogliere dal punto di vista
biblico significa fare come
Gesù alle Querce di Mamre:
sentirsi bene con tre stranieri
che prima di allora non
conosceva e di cui prova
nostalgia. Quegli stranieri li
aveva mandati Dio, erano Dio.
Ci può indicare delle urgenze
che ci sono nell’ambito della
pastorale dei migranti?
La prima è quella della famiglia:
quelle immigrate sono
sottoposte ad uno sfascio totale
e continuo. La legislazione
attuale ostacola i
ricongiungimenti familiari. Mi
chiedo allora perché all’interno
delle parrocchie non si possa
cominciare a far entrare queste
questioni magari con l’ingresso
nelle commissioni famiglie di
coppie di migranti.

Il secondo?
È il tema dei giovani. I piccoli
stranieri che sono nelle nostre
scuole in realtà sono pienamente
italiani. Occorre dunque
rivedere il concetto di
cittadinanza.
L’ultimo?
È il confronto con le altre
religioni. I nostri ultimi due
arcivescovi hanno investito
tantissimo su questo punto. Ma
la comunità cristiana ha ancora
paura di aprire un dialogo.
Eppure ne avremmo bisogno.

Francesca Lozito

L’INIZIATIVA

Da ottobre a febbraio conferenze
con tanti relatori di rilievo

Un’immagine degli incontri su “I cristiani e la politica” 

rDa ottobre a febbraio gli incontri de “I cattolici e la
politica” hanno coinvolto un numero costante di un
centinaio di persone. Itineranti per  tutte le
parrocchie della  comunità pastorale, hanno visto
alternarsi alcuni dei massimi esperti dei temi
affrontati.  L’ultimo incontro, dunque, è martedì 22
febbraio al salone polifunzionale dell’oratrorio San
Giuseppe in via Italia 68 su “Condivisione e
partecipazione, i nuovi emarginati”, tema di attualità,
con don Giancarlo Quadri e Simona Beretta della
pastorale migranti della diocesi. (F.Loz)

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

8°
- - - - - - 

2011

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 17.00 alle ore 18.30

nei giorni:
mercoledì      2    marzo     2011
venerdì         4     marzo     2011
lunedì           7     marzo     2011
venerdì        11     marzo     2011
lunedì          14    marzo     2011
mercoledì     16    marzo     2011
Per informazioni: SEGRETERIA A.V.O. 388/7992519
R.S.A. Bosco in Città - tel. 039 870497
R.S.A. “VILLA PARADISO” - 039 870008
e-mail: avo.brugherio@alice.it

PELLEGRINAGGIO

Ultimi giorni di iscrizione  per
“Dalla schiavitù alla Terra promessa”
La parrocchia di San Bartolomeo della Comunità
pastorale Epifania del Signore si mette in viaggio. 
Il  titolo “Dalla schiavitù alla terra promessa” fa capire
che si tratta di un pellegrinaggio in luoghi significativi
per la fede del cristiano, in cui sarà possibile pregare e
sostare in posti imprescindibili per l’Antico ed il Nuovo
Testamento. La quota di partecipazione è di 1500 euro.
Occorre affrettarsi, perché il termine per le iscrizioni
scade il 27 febbraio e per farlo occorre andare di
persona  in segreteria parrocchiale, accanto alla
chiesa di San Bartolomeo.
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CENTRO DI ASCOLTO, UN’OCCASIONE
PER DARE UNA MANO A CHI CHIEDE AIUTO

nche a Brugherio, il
Centro di Ascolto della
Caritas è una realtà

promossa a livello parrocchiale,
uno “strumento” attraverso il
quale la comunità cristiana
incontra, accoglie, ascolta ,
coloro che stanno attraversando
un momento di difficoltà.
L’attività principiale è un
ascolto attivo e riflessivo, che
cerca di mettere la massima
attenzione a quanto viene detto
e spesso a quanto non viene
detto, sempre in un clima
assolutamente non giudicante e
senza pregiudizi.
Si cerca di mettersi “nei panni”
dell’altro per cercare di capire il
suo punto di vista e quindi
riuscire a condividerne il
problema, la difficoltà, il
bisogno, con la massima
attenzione .
Spesso, in questa riflessione
condivisa, il disagio si scioglie e
si smonta, si cerca insieme una
soluzione adeguata, senza
sostituirsi mai alla persona
stessa, che nella maggior parte
dei casi trova le risorse dentro di
sé; alle volte si orienta il bisogno
verso delle strutture presenti sul
territorio  (servizi sociali, altre
associazioni caritative, risorse
della comunità di Brugherio, ma
non solo) spesso

semplicemente si ascolta.
Con l’ascolto inizia ovviamente
una relazione che fa
comprendere all’altro che ci si
interessa di lui non solo per i
bisogni che porta, ma a lui come
persona e che in questa
relazione anche noi ne usciamo
arricchiti, da un ascolto in più,
da una storia in più.
Il centro di Ascolto ha anche la
grande speranza di
sensibilizzare la creazione di
una comunità brugherese,
capace di accogliere e

condividere i bisogni di tutti,
indipendentemente dalle
differenze di colore, cultura,
ricchezza, per fare in modo
che, chi è nel bisogno, si senta
meno solo. Chi svolge questa

segue dalla prima pagina

Cosa implica “essere santi o perfetti”?
Significa essere sempre preoccupati a non
sbagliare mai, a sforzarci di non commettere
nessun peccato anche veniale, a dare sempre
buon esempio agli altri, a mostrarci sempre
buoni e caritatevoli con tutti, a fare miracoli,
ecc.?  
No, tutte queste manifestazioni sono
conseguenze della santità e non causa di essa.
La santità o perfezione consiste primariamente
nell’accogliere l’amore che il Signore ci offre,
affidarci con gioia totalmente a Lui,
camminare con Lui e fare quello che Lui ci
indica, giorno per giorno, in modo da
condividere con tutti il Suo amore, “perché il
Signore è buono e grande nell’amore”. 

Sarà Lui che piano piano ci insegnerà e ci
aiuterà a “porgere l’altra guancia”, a “dare
anche il mantello”, a “non volgere le spalle a
nessuno”, a non “vendicarci e serbare rancore
contro gli altri”, ad “amare i nemici e pregare
per i persecutori”… Cioè ci aiuterà a
superare il livello della giustizia umana che
fa uso e si basa solo sulle proprie forze
(“occhio per occhio e dente per dente”), o
l’irrigidirsi nel raggiungere i  requisiti o i
modelli della perfezione umana, fino a
diventare paranoici, cosa che un grande
filosofo cinese, Zhuangzi (III sec. a.C.),
chiama “l’errore dei santi”.  Il Signore ci
guida invece con serenità alla “perfezione
nell’Amore”, non nostro ma Suo.
Possiamo quindi tutti “diventare santi e

perfetti”, perché “il Signore è perfetto” e abita
in noi con la Sua perfezione. Paolo ci ricorda:
“Fratelli, non sapete che siete tempio di Dio e
che lo Spirito di Dio abita in voi?”

Questo ci renderà anche veri sapienti, perché
la perfezione include anche la sapienza o la
saggezza. Ma non della sapienza umana, che
si basa sui piani e disegni umani, “perché la
sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a
Dio… Egli sa che i disegni dei sapienti sono
vani”. Ci farà partecipi invece della Sapienza
di Dio, appartenere a Lui: “voi siete di Cristo e
Cristo è di Dio!”

padre  Sergio
Ticozzi

brugherese
missionario  PIME

Un’occasione per fare solidarietà
regalando gli abiti dei più piccoli
che non si usano più e spesso so-
no costosi.
È il Baby guardaroba e si trova
presso la casa di Marta e Maria ,
Via Oberdan 28, per  chiunque
abbia la necessità di abbiglia-
mento per bambini da 0 a 9/10
anni,  ma  è anche in grado di for-
nire: carrozzine, passeggini,
seggiolini per auto, seggioloni,
lettini e qualsiasi cosa serva du-
rante la crescita.
Il servizio è gestito da 12 volonta-
rie che ruotano a turno con i se-
guenti orari: tutti i martedì dalle

17,30 alle 19 e il primo sabato del
mese dalle 14  alle 16. Nel 2010
hanno aiutato 86 bambini, 58 fa-
miglie, di cui 28 si sono recate al
baby guardaroba una sola volta,
le altre 30 sono seguite costante-
mente nella crescita dei loro figli.
Le famiglie possono andare a
prendere i vestitini una volta al
mese, ovviamente in base alle
esigenze della crescita  dei bam-
bini stessi Il materiale messo a di-
sposizione  viene donato gratuita-
mente da molte  famiglie brughe-
resi , a cui va il nostro grazie.

Le volontarie 
del Baby Guardaroba

BABY GUARDAROBA

Un modo concreto  per aiutare i più piccoli
regalando tutti gli abiti che non si usano più

A
GRAZIE A QUESTO LUOGO LA COMUNITÀ METTE IN PRATICA LA DIMENSIONE DELL’OSPITALITÀ

funzione di ascolto è un
gruppo di volontari,
numericamente insufficienti
per la mole di casi che vengono
presentati al Centro . Chiunque
abbia voglia di mettersi al
servizio, a disposizione della
comunità per almeno un paio di
ore al mese può contattarci
telefonicamente allo
039/881541 oppure venirci a
trovare presso la casa di Marta e
Maria in Via Oberdan 28 negli
orari di apertura: sabato dalle
14 alle 17 e il martedì dalle 17
alle 19.
Il Centro di Ascolto offre un
servizio attraverso il quale la
comunità parrocchiale, mette in
pratica la dimensione cristiana
dell’ospitalità, dell’accoglienza,
dell’aiuto nei confronti di chi si
trova in una situazione difficile,
dove è possibile ,ogni volta,
incontrare il Prossimo. Anche il
silenzio può dirci qualcosa, se
ascoltiamo attentamente.

Martina Moschin

Il centro 
di ascolto
della Caritas
si trova
in via
Oberdan 28
ed è aperto
il sabato
e il martedì.
Svolge
servizio
di ascolto
dei bisogni
e indirizza
verso
un’assistenza
mirata
per ogni
singola 
persona

Due anni di Fondo famiglia lavoro, che cosa resta? Se n’è parlato a Milano,
alla vigilia della giornata della solidarietà.  I numeri li ha dati  Aldo Bonomi,
sociologo e presidente della Fondazione Aster: 11 milioni e mezzo di euro,
6.600 persone che vi hanno fatto domanda, 4.700 che hanno avuto risposta.
Sono prevalentemente famiglie a chiedere aiuto al Fondo, il 64%, famiglie
regolari, coppie con figli, sia tra gli italiani sia tra gli stranieri, che sono il
56,3% dei richiedenti.
«Che cosa rimane, in termini di crescita umana e relazionale nelle nostre
comunità, nel nostro tessuto sia ecclesiale sia civile?»  si è chiesto l'arcive-
scovo di Milano, il cardinale Dionigi Tettamanzi. E come fin dall'inizio il car-
dinale ha fortemente voluto, questa iniziativa non è mai stata soltanto una
mera erogazione economica: «Mi pare, anzitutto, di poter testimoniare che
dopo due anni di attivazione del 'Fondo famiglia-lavoro' la realtà che resta -
di là di ogni considerazione circa i contributi offerti e ridistribuiti - è la dina-
mica favorevole che il Fondo ha messo in atto. Mi ha sorpreso positivamen-
te il fatto che, a partire da una luce - quella del Natale 2008 -, molte altre lu-
ci, numerose e inaspettate, si sono accese».
E il Fondo, secondo il card. Tettamanzi, ha avuto anche una valenza educa-
tiva: «Da subito lo si è proposto come occasione per crescere nella sobrietà
e così creare spazio nella mente, nel cuore, nella vita, nel nostro tempo e
nella nostra casa agli altri; per porre e assicurare le condizioni concrete di
una rinnovata e sempre più aperta e innovativa solidarietà».
Perché la crisi è "la notte" e come nel libro di Isaia è alla sentinella che si
domanda quanto tempo rimane prima che arrivi il giorno. Per Giuseppe
Guzzetti, presidente della Fondazione Cariplo, è questa la chiave per leg-
gere il presente: «Le sentinelle di oggi non sanno dare una risposta sul co-
me uscire dalla crisi, ma di certo, sono quei volontari che stanno sul territo-
rio e fanno un lavoro 'profetico' nell'intuire tutte quelle difficoltà che sono
intorno a noi». (F.Loz.)

DUE ANNI DI FONDO FAMIGLIA LAVORO

LA PAROLA DELLA SETTIMANA
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CINECIRCOLO

Solitudine 
e amore nel film 
di Costanzo
Tratto dall'omonimo ro-
manzo di Paolo Giordano,
vincitore del premio Strega
2008, “La solitudine dei nu-
meri primi” di Saverio Co-
stanzo racconta le vite di
Mattia ed Alice, entrambi
segnati da esperienze tragiche durante l'infanzia: la perdita
della sorella gemella per Mattia, un grave incidente sugli
sci per Alice. I due si incontrano nei corridoi di scuola e rico-
noscono il proprio dolore e la propria solitudine l'uno nel-
l'altra. La vita li separerà e li farà rincontrare, costringendo-
li ad affrontare i propri sentimenti e a superare le barriere
che li separano dal resto del mondo. Appuntamento il 23 ,
24 e 25 febbraio alle ore 21; giovedì 24 alle 15 si terrà  anche
la proiezione pomeridiana. Ingresso 4 euro con tessera.

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO

Un’opera sulla monaca di Monza
Serata al caffé letterario Lucignolo
Dopo la serata del 17 febbraio è già la volta del secondo e
ultimo appuntamento con la monaca di Monza all’angolo
del lettore “Augusto Daolio” presso il bar “Lucignolo” in
piazza Togliatti. Giovedì 24 febbraio saranno proposti al-
cuni brani di “La signora di Monza”, opera lirica scritta da
Luciano Rossi e musicata dal maestro Angelo Bellisario,
direttore del gruppo strumentale Città di Monza. Il mae-
stro Bellisario darà al pianoforte alcuni esempi della
struttura dell’opera musicale e brani del Dvd saranno
proiettati nella seconda serata».

Quarto appuntamento con “Fuori pista”, rassegna di monologhi teatrali

Boxe in una Milano d’altri tempi
per il nuovo spettacolo di Pacifico
Un ex pugile, un condomi-

nio milanese e una serie di
racconti quotidiani, in bili-
co fra malinconia e umori-

smo. "Boxe a Milano - Ricostru-
zione di Agostino Sella, mite e di-
sperato", monologo di e con Pa-
cifico, al secolo Gino De Cre-
scenzo, cantautore che ha firma-
to anche la decina di canzoni che
accompagnano lo spettacolo,
narra di Agostino Sella, ex pugile
cinquantenne che perde la me-
moria in seguito a una rissa.
Il suo appartamento, situato in
un'immaginaria Via dei Sospesi,
diventa punto di passaggio e di

combattimenti ai quali non può
più prendere parte, piccoli e gran-
di drammi della vita di tutti i gior-
ni, nemici veri o immaginati, ri-
vincite e silenzi.
Lo spettacolo, portato in scena
per la prima volta lo scorso anno
all’ex ospedale psichiatrico Paolo
Pini di Milano all'interno della
rassegna "Da vicino nessuno è
normale", arriva al San Giuseppe
martedì 1° Marzo alle 21.
Si tratta del quarto appuntamen-
to con i monologhi teatrali di
"Fuori Pista", giunta quest'anno
alla 16esima edizione.

Alessandra Ocarni

LA BIBLIOTECA CONSIGLIA Rubrica di recensioni in collaborazione con la Biblioteca civica

“I traditori” di De Cataldo, un affresco vivo sul  Risorgimento italiano
I grandi eroi del Risorgimento rischiano di essere co-
me quei bei servizi di piatti che tutti abbiamo in casa e
nessuno usa mai. Doverosamente presenti, ma sco-
nosciuti, polverosi, estranei.
Col suo nuovo libro De Cataldo riesce a restituirci un
affresco vivo e appassionante dei decenni che hanno
portato all’unità della nostra Italia, epopea di gesta
eroiche e grandi passioni, ma anche di intrighi, amori,
interessi, crimine e –appunto- tradimento. Lungo le
quasi seicento pagine del romanzo i patrioti cessano di
essere vaghi ricordi da libro di scuola e assumono un
volto personale: Mazzini, Cavour, Pisacane, Garibaldi, Farini, Cri-
spi, Orsini, Ciceruacchio –sì, il simpatico e sanguigno oste prota-
gonista della rivolta antipapale di Roma. E poi le mafie, che sanno
cogliere il nuovo vento per innervarsi nei gangli della nascente na-

zione. Ma oltre ai grandi nomi, la contrastata e contrad-
dittoria edificazione dell'Italia passa per le mani di tanti
che la Storia non ricorda, quasi tutti giovanissimi, “padri
della patria ragazzini” si potrebbe dire. Sono proprio
questi personaggi, invenzioni letterarie ma basate su
accurate ricerche storiche (diari, memorie…), ad ap-
passionare il lettore, senza mai cadere né in retoriche
nazionaliste del tutto ingiustificate né in quel cinismo
indifferente che vorrebbe ignorare la stagione in cui l'I-
talia “s'è desta”. Vien voglia, chiuso il libro, di saperne di
più: nel caso approfittate dello scaffale tematico dedi-

cato all'unità d'Italia, che stiamo approntando e che resterà dispo-
nibile in atrio per tutto il 2011.
Giancarlo De Cataldo I traditori  Einaudi 2010

Ermanno Vercesi

Le immagini della fantasia in biblioteca
Letture, laboratori ed attività dedicate ai più piccoli fino al 6 marzo
Proseguirà fino al 6 marzo la mostra “Le immagini
della fantasia”, rassegna internazionale d'illustrazione
per l'infanzia nella Biblioteca civica di via Italia. La
mostra principale si tiene a Monza all’Arengario, ma
sono state organizzate numerose iniziative in varie bi-
blioteche della provincia., fra le quali anche quella di
Brugherio. I prossimi appuntamenti a Brugherio: sa-
bato 19 febbraio ore 15,30: “La pianta carnivora di
Leo”, 4-8 anni; domenica 20 ore 16: “Verde giallo cie-
lo”, letture animate a cura di Cinzia Ceruti di La Barac-
ca di Monza, 6-11 anni; sabato 26 ore 15,30: “A scuola
di illustrazione”, letture animate a cura dei Sopravoce
e laboratorio, per tutti; domenica 27 ore 16: “Una
giungla di fiabe”, narrazioni con oggetti a cura di Ma-
rio Bertasa di ArtEventuale Teatro, 3-8 anni; sabato 5
marzo ore 15,30: “Rilegando pagine di foresta”, lettu-
re animate a cura dei Sopravoce  e laboratorio, 6-9 an-
ni; domenica 6 ore 16: “Un giro di samba no pe’”, sta-
ge di danza con il maestro Tony Julio, per tutti .

incontro per amici e vicini deside-
rosi di raccontarsi, mentre Sella
guarda le vite di ognuno scorrere
davanti ai propri occhi stanchi:

Pacifico

MMMMaaaannnnggggiiiiaaaarrrreeee    ddddiiiivvvveeeerrrrssssoooo    .... .... ....
.... .... ....     ppppeeeerrrr    mmmmaaaannnnggggiiiiaaaarrrreeee    ppppiiiiùùùù    ssssaaaannnnoooo

AAccccuurraattoo    sseerrvviizziioo    ppeerr    rriissttoorraannttii

c/o Centro Commerciale Kennedy - Brugherio - T. 3931784765 - CHIUSO IL LUNEDI’

PICCOLI ANNUNCI 

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

FUORI PISTA
I biglietti possono essere ac-
quistati al botteghino nei se-
guenti orari: da mercoledì a ve-
nerdì  20,30 - 22; sabato 21,15 -
22; domenica durante gli spet-
tacoli fino alle 22. 
I prossimi spettacoli:
martedì  29  marzo  ore  21
Hemingway
con Corrado Accordino
martedì  12  aprile  ore  21
Ercole in Polesine
di e con Natalino Balasso
Biglietti 16 euro
Ridotto 12  (over 65 e under 18)




