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Gesù, la Novità 
Attesa
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L’ episodio della Trasfigu-
razione si inserisce molto
bene nell'itinerario della

Quaresima.
Il volto trasfigurato, le vesti splen-
denti, la nube e la voce dal cielo svela-
no che il cammino di Gesù verso la
croce nascond eun significato più
profondo e più vero: la sua Pasqua!
Egli è il Signore risorto e glorioso.
Nel momento della Trasfigurazio-
ne, Gesù offre per alcuni istanti, ai
tre discepoli, che gli sono più inti-
mamente uniti una conferma della
loro fede. Si fa vedere ad essi in uno
splendore che prova fino a che pun-
to abbiano avuto ragione di credere
in Lui. 

conttiinua  a  pagiina  10

«Vattene, satana! Sta scritto: Adora il Signore
Dio tuo e a lui solo rendi culto».

Vangelo secondo Matteo

LLeettttuurree::  
Libro della Genesi 12,1-4

Salmi 33(32),4-5.18-19.20.22. ;Seconda lettera a
Timoteo 1,8-10.; Matteo 17,1-9. 
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10 S. Damiano / S. Albino
Domenica 27 incontro
con due coniugi missionari

Tempo di Quaresima
In cammino con gesti
“forti” verso la Pasqua
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IL BUS DI CENERENTOLA

La scure dei minori finanziamen-
ti al trasporto pubblico locale si
abbbate anche su Brugherio.
Per fortuna non un taglio trau-

matico, ma comunque una riduzione
del servizio per la linea Z203, che taglia
Brugherio da nord a sud e collega la
notra cittadina con Monza e la metro-
politana di Cologno Nord.
Per ottenere dei risparmi, Brianza Tra-
sporti ha deciso di limitare il servizio
serale alle ore 23, di fatto eliminando
una corsa per ogni senso di marcia. Ta-
gli più decisi sull’orario festivo e della
domenica: spariscono infatti le corse
dall’alba alle 8 e per tutta la mattinata la
frequenza è praticamente dimezzata.
Chi ama fare mezzanotte e usare i mez-
zi pubblici dovrà cambiare abitudini.
Altrimenti si resta a piedi come Cene-
rentola

Tagli alle corse serali e festive
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UNITI IN FESTA
PER L’ITALIA
Consiglio comunale
affollato di studenti
Alle scuole il tricolore
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Cgb Basket
Dan Peterson
al palazzetto

Edilnord nel mirino
Botto al Bancomat
e rapina al market
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La Banca del tempo
arriva a scuola

La Banca del tempo
arriva a scuola
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Le iscrizioni, a prezzi convenzionati, dal 21 marzo in Comune

Arrivano i corsi di primavera
Sei proposte per hobby e lavoro 

INFANZIA

Giornata aperta nei nidi comunali 
Sabato 26 marzo, dalle 15 alle 18, torna l’appuntamento
con i genitori per visitare i nidi comunali Kennedy (capien-
za 54 bambini) e Torazza (capienza 40 bambini). Mamme
e papà avranno così l’occasione per prendere visione del-
l’organizzazione degli spazi e per avere dal personale
presente tutte le informazioni in merito al servizio eroga-
to ed alla programmazione educativa. In particolare, le
sezioni dei piccoli (fino a 12 mesi) si dedicheranno all’ac-
coglienza delle neo e future mamme. Le sezioni dei medi
e dei grandi proporranno invece attività di gioco per i bim-
bi da 1 a 3 anni.
Intanto dal 15 marzo al 31 maggio sono aperte le iscrizio-
ni per la graduatoria di luglio. Le rette si calcolano sulla
base della dichiarazione Isee della famiglia: la retta mini-
ma mensile è di 237 euro; la massima 560 euro; la retta
minima per i non residenti 385. La frequenza part-time
comporta una riduzione della retta pari al 40%.

La primavera porta con sé
un interessante bouquet di
proposte formative e per il
tempo libero. L’assessora-

to all’Istruzione del Comune, in
collaborazione con molte realtà
del territorio offre sei opportu-
nità che spaziano dal tempo libe-
ro all’acquisizione di abilità e
competenze che possono risulta-
re preziose per chi è in cerca di la-
voro o di riqualificazione profes-
sionale. Si va infatti dai corsi di in-
glese, all’orientamento lavorativo,
alla medicina olistica, fino alla cu-
cina e alla difesa personale. Per i
più giovani non manca una pro-
posta ad hoc: un mini corso di pa-
leontologia alla scoperta del
mondo dei fossili. Qui accanto
l’elenco dei corsi.

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 marzo Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 4/5 039 884079
Domenica 20 marzo Moncucco Viale Lombardia, 99 039 877736
Lunedì 21 marzo Dei Mille - Via dei Mille, 2 039 2872532
Martedì 22 marzo Comunale 2  P.zza Togliatti, 14/16 039 2873058
Mercoledì 23 marzo Centrale - P.zza Battisti, 22 039 2142046
Giovedì 24 marzo S. Damiano - Viale della Vittoria, 62 039 8331175
Venerdì 25 marzo Santa Teresa - Via Monza, 33 039 2871985
Sabato 26 marzo Della Francesca - Edilnord Portici 1 039 879375
Domenica 27 marzo Centrale - P.zza Battisti, 22 039 2142046

TURNI FARMACIE

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

AAccccuurraattoo    sseerrvviizziioo    ppeerr    rriissttoorraannttii

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

LE PROPOSTE

I FOSSILI RACCONTANO
...piccolo  corso  di  paleontologia  
Per ragazzi da 11 a 16 anni – 2 incontri: il
26 marzo e il 2 aprile, presso la Bibliote-
ca civica.
MEDICINA OLISTICA (non  convenzio-
nale)  corso  di  naturopatia
Per tutti dai 18 anni - 4 incontri dal 9
aprile al 14 maggio, presso la Biblioteca
civica.   Costo: 10 euro per ogni incontro:
30 euro per tutto il corso
GETTARE UN PONTE SUL LAVORO 
Corso  di  orientamento  al  lavoro  – prio-
rità giovani diplomati e laureati 18/30
anni - 6 incontri dal 3 al 19 maggio, pres-
so la Biblioteca civica. Costo: 20 euro
per tutti gli incontri.

TRA I FORNELLI CON GUSTO
corso  di  cucina  
Per tutti dai 18 anni - 5 incontri dall’11
aprile al 16 maggio in collaborazione con
Cfp Clerici di Brugherio, presso il labora-
torio di cucina centro di formazione Luigi
Clerici. Costo: 40 euro per tutto il corso 
CORSO DI DIFESA PERSONALE 
primo  livello  
Per tutti dai 18 anni in collaborazione
con associazione Shisimi no nirami - 10
lezioni a partire dal 5 aprile, presso la
palestra della scuola Kennedy; Costo 30
euro per tutto il corso 
CORSO DI LINGUA INGLESE 
primo  livello
In convenzione con Wall Street Institute.

Per tutti dai 18 anni - 4 mesi tra aprile e
dicembre 2011 – presso Wall Street In-
stitute , via Mentana 9 – Monza. Costo
per gli utenti brugheresi: 620 euro tutto
incluso. Per i primi 10 giovani tra 18 e i
30 anni è previsto un ulteriore sconto
(540 euro tutto incluso) a carico del Co-
mune di Brugherio.

Iscrizioni  a  partire  dal  21  marzo  2011,
presso  l’Ufficio  Istruzione  del  Comune
di  Brugherio,  in  piazza  C.  Battisti  1,  tel.
039  2893.271/391  -  negli  orari  di  apertu-
ra  al  pubblico:
lunedì,  martedì,  giovedì    9  –  12,30/  14,30  –  16;
mercoledì  9  –  12,30  /  14,30  –  19;  
venerdì  9  –  12,15  

Tornano le liste d’attesa negli asili nido comunali. Dopo che lo scor-
so anno l’amministrazione comunale era riuscita ad azzerare le fa-
miglie rimaste escluse dal servizio, con le graduatorie di gennaio
sono rispuntati degli esuberi. Per questo torna in vigore il contributo
economico comunale a favore dei genitori costretti ad iscrivere i loro
figli in strutture private. 
Il “Buono 0-3 anni” è riservato alle famiglie che - non avendo trovato
posto nei nidi pubblici - usufruiscono dei nidi privati di Brugherio o
extracittadini oppure di nidi pubblici extracomunali. Si tratta di un
buono  valido per il periodo marzo/ luglio 2011. A seconda delle fasce
di reddito, il Comune arriverà dunque a coprire fino al 70 per cento
della differenza che pagano le famiglie . 
I  requisiti  necessari
Residenza e domicilio del nucleo familiare a Brugherio; regolare at-
tività lavorativa di entrambi i genitori (o del solo genitore convivente
col bambino); frequenza per 5 giorni alla settimana, per almeno 5,5
ore giornaliere, per un minimo di 4 mesi nel periodo marzo/luglio

2011; Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) pari o
inferiore a 22.000 euro.
Come  si  richiede?
La domanda deve essere presentata all’ufficio Asili nido, presso ni-
do Torazza, via N. Sauro 135, dal 21 marzo all’8 aprile 2011. I moduli
e l’informativa sono disponibili a questi indirizzi: Ufficio Asili Nido,
presso asilo nido Torazza,  Via N.Sauro135  ( dal lunedì al venerdì,
dalle 9,00    alle 14,30); Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza C. Bat-
tisti 1  Sito internet del Comune, all’indirizzo:  www.comune.brughe-
rio.mb.it  Le domande pervenute e giudicate ammissibili saranno
inserite in una graduatoria da formularsi secondo i seguenti criteri
di priorità: famiglie in cui almeno uno dei genitori sia residente a
Brugherio da un minimo di 5 anni; famiglie in cui almeno un genitore
appartenga alle Forze armate; altre famiglie.  La priorità, all’interno
di ciascuna delle categorie, viene data alla famiglia con certificazio-
ne Isee più bassa.  I buoni saranno assegnati in ordine di graduatoria
fino alla concorrenza dello stanziamento. Info 039/2878310

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Asili nido comunali, tornano le liste d’attesa
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Una festa riuscita, con tanta
partecipazione da parte
dei cittadini. Senza simboli
di parte, ma all’insegna del

tricolore. Il consiglio comunale del
17 marzo, dedicato ai 150 anni del-
l’Unità d’Italia, è stata una bella pa-
gina nella storia dell’istituzione ci-
vica. L’aula del municipio, strapie-
na, non è riuscita a contenere tutti i
partecipanti.
Annarita Minelli, la consigliera Pd
presidente del comitato organizza-
tore delle celebrazioni del 150°, ha
introtto la seduta rivolgendosi ai
ragazzi e parlando del valore dell’u-
nità: «Vi auguro di mantenere
unione e armonia. Non lasciatevi
mai dire che l’Italia è divisa: gli ita-
liani siamo noi, un unico corpo di
persone diverse».
«Sui vantaggi e gli svantaggi dell’U-
nità si potrebbero scrivere pagine e
pagine e nel corso di questo anno ci
sarà spazio per i dibattiti; ma quella
di oggi è una festa» ha detto il sin-
daco Maurizio Ronchi, che ha in-
trodotto il suo discorso salutando
in sala il predecessore Carlo Ci-
fronti. «Oggi - ha detto il primo cit-
tadino - siamo una grande nazio-
nale, che lotta insieme, pur nelle
sue grandi diversità. Un popolo
più è grande più è ricco di identità,
di cultura,di ricchezza».
Gli interventi degli oratori sono
stati intervallati da alcuni brani ese-
guidi dal corpo musicale di San
Damiano e Sant’Albino, pezzi
scelti in rappresentanza della storia
del Paese: l’Inno di Mameli, il Va
Pensiero, la Leggenda del Piave e
Bella ciao.
Tantissimi i bambini e i ragazzi del-

le scuole, accompagnati dagli inse-
gnanti, dai dirigenti scolastici e dai
loro genitori.Ad alcuni studenti, in
rappresentanza di ogni plesso sco-
lastico, sono state consegnate le
nuove bandiere. I tricolori sono
stati benedetti dal parroco don Vit-
torino Zoia. «Il Padre testimonian-
to da Gesù di Nazareth - ha detto -
è un dio dalla parte di chi ama l’u-
nità e non di chi causa le divisioni».
Il sacerdote ha invitato i politici a
dimostrare «con i fatti che voglio-
no il bene della città» e ha sottoli-
neato l’importanza di difendere la
Costituzione: «Una carta che tutela
la libertà culturale,politica e religio-
sa e senza la quale l’Italia rischia di
diventare una Babele».

Paolo Rappellino

Brugherio in festa tricolore
«Rimaniamo uniti nelle diversità»

Aula consiliare strapiena per il 17 marzo. Tanti bambini con insegnanti e genitori

POLEMICA DELL’EX AN

La banda suona “Bella ciao” e il consigliere comuna-
le del Pdl Andrea Carafassi (area ex An) lascia l’aula.
Il tutto nonostante il sindaco avesse introdotto il bra-
no spiegando che che l’esecuzione era «in onore di
coloro che hanno lottato perché oggi possiamo dirci
gente libera in un paese libero» e che «interpretazio-
ni sbagliate» attribuiscono a “Bella ciao” un colore di
parte. «In questo modo - ha dichiarato a margine Ca-
rafassi - si esalta chi ha diviso (partigiano è colui che
parteggia, che fa parte di una fazione). L’Italia invece
è unita grazie ad altri, ad esempio grazie agli eroi del-
la Prima guerra mondiale. Purtroppo si dà ancora
spazio a chi ha diviso il Paese, a chi ha alimentato odi
e divisioni (Anpi) o a chi,  fino a qualche anno fa, consi-
derava il tricolore un simbolo fascista».

Bella ciao. Carafassi esce dall’aula

Foto di
Roberto
Fontana
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L’appello rivolto da Marco Eugerio, penna
nera doc di 67 anni, agli alpini di Brugherio
per costituire una sezione cittadina, come
ne esistono nei dintorni, ha trovato subito
risposta e quindi il nostro concittadino po-
trà realizzare il suo sogno di fon-
dare un gruppo alpino locale. 
«Ad un mese dall'invito ad incon-
trarsi, rivolto ad alpini e sosteni-
tori di Brugherio per costituire il
gruppo alpino locale - commen-
ta con entusiasmo Eugerio (foto
al centro) -  ''l'appello'' ha già ri-
scosso una significativa risposta. Oltre una
ventina di alpini ed amici si sono riuniti gio-
vedì 3 marzo (foto sopra) per una prima ce-
na sociale, un classico ''rancio'', presso il
ristorante Il Monello di via Dorderio, ce-
mentando la conoscenza e proponendo le
prossime attività da realizzare». Durante la

serata è stato tributato un dovuto e sentito
momento di silenzio in onore dell'alpino
della Julia caduto in Afghanistan, di cui si
era svolto il funerale in quel giorno a Roma. 
Dopo la cena, è intervenuto il primo cittadi-

no Maurizio Ronchi, con l'asses-
sore all’Urbanistica Vincenzo Im-
perato, che si sono congratulati
per l'iniziativa, intrattenendosi
poi a lungo a parlare con tutti i
presenti. Al termine della serata,
gli alpini hanno offerto un omag-
gio floreale alla signora Luisa, ti-

tolare del ristorante, come ringraziamento
per la sua disponibilità ad accogliere il
gruppo e a conclusione della riunione, è
stata avanzata la richiesta da parte di tutti
di stabilire ulteriori incontri con scadenza
periodica.

Anna Lisa Fumagalli

I bambini potranno scambiarsi le proprie abilità nel segno della gratuità

Arriva a scuola la Banca del tempo
Apre lo sportello alla don Camagni

«Il tempo è un bene pre-
zioso. Noi stessi siamo
un bene preziosissimo.
E con la Banca del tem-

po possiamo mettere a disposizio-
ne degli altri il nostro tempo e noi
stessi». Con queste parole le mae-
stre hanno spiegato ai bambini l’i-
dea di fondo del nuovo sportello
inaugurato mercoledì scorso alla
scuola primaria don Camagni. Alla
cerimonia erano presenti le due
classi coinvolte nel progetto e i vo-
lontari della locale Banca del tem-
po per gli adulti (nominati presi-
denti ad honorem). I ragazzi di quinta
hanno proposto per il taglio del na-
tro un simpatico “rap” nel quale
hanno spiegato il senso del nuovo
servizio.
La scuola brugherese, primo caso
in Brianza, avrà dunque una pro-
pria associazione della Banca del

assegno in debito, che potrà usare
per chiedere ad altri un servizio.
Chi usufruisce invece dovrà resti-
tuire il tempo con un’altra propria
abilità».
I ragazzi hanno battezzato il loro
sportello “Qui banca”.

Paolo Rappellino

tempo: gli alunni potranno recarsi
al coloratissimo ufficio, allestito in
un corridoio accanto alla mensa, e
offrire o richiedere servizi con lo
stesso meccanismo della banca del
tempo degli adulti.
L’iniziativa è nata grazie al contatto
che si era creato tra la Banca del
tempo di Monza e la scuola don
Camagni. «Avevamo coinvolto gli
alunni nella realizzazione del logo
per la neonata banca di Brugherio -
spiega Delfina Rossitto, responsa-
bile per Monza e Brugherio  - e da lì
è nata la collaborazione grazie alla
disponibilità di alcune docenti, del
preside Francesco Esposito e dei
suoi collaboratori».
Per ora lo sportello sarà aperto due
mercoledì al mese e sarà gestito
dalle classi delle maestre Tiziana
Cazzaniga (5° A) e Gabriella Tom-
boli (4° A). «Naturalmente - spiega
la maestra Tiziana - tutti gli alunni
della scuola potranno utilizzarlo».
«I ragazzi - chiarisce la maestra Ga-
briella - hanno già avanzato molte
proposte». E la docente ha anche
una propria idea: «Potremmo or-
ganizzare, anche con l’aiuto degli
adulti, il Pedibus, cioè venire a

Oltre venti alpini rispondono all’adunanza
Presto un gruppo locale delle penne nere

LISTA D’ATTESA

Boom di iscrizioni alla scuola dell’infanzia Collodi.
Quest’anno alla materna si è formata una lista d’atte-
sa per oltre 30 bambini. 
Un disagio per i genitori che saranno costretti a sce-
gliere le altre scuole di Brugherio, per altro avendo a
disposizione poche opzioni. Tuttavia  nessun bambino
di Brugherio dovrebbe rimanere escluso dal servizio. 
Ampia disponibilità c’è infatti alla Rodari, in via Naza-
rio Sauro. Lì il dirigente scolastico Luciano Sambata-
ro ha spiegato a Noi Brugherio che ci sono ancora dei
posti, cui potranno fare riferimento le famiglie che lo
desiderano. 
Quanto alle altre materne, i posti sono sostanzial-
mente esauriti, sia nelle scuole statali che in quelle
paritarie. In queste ultime, alla Umberto I e Margheri-
ta vi è già lista d’attesa per gennaio 2012 e anche a
Maria Ausiliatrice ci sono state più iscrizioni rispetto
ai posti disponibili.  P.R.

scuola a piedi, tutti insieme, senza
inquinare».
«La Banca del tempo - tiene a sot-
tolineare Delfina Rossitto - si basa
sulla gratuità, non ci devono essere
più bravi e meno bravi.Ognuno ha
delle capacità da mettere a disposi-
zione. Chi dona tempo riceverà un

FEDERAZIONE PALLACANESTRO

Dan Peterson e Simone Pianigiani ospiti
d’eccezione sul parquet del Centro sporti-
vo Cgb. Domenica scorsa il palazzetto della
polisportiva legata alla parrocchia ha infat-
ti ospitato un “clinic” (cioè una sessione di
formazione) per allenatori organizzato dal-
la Fip, la Federazione italiana della palla-
canestro.
Gli spalti di via Manin sono stati riempiti da
470 coach (e molti altri curiosi) venuti a se-
guire le lezioni dei due allenatori più famosi
d’Italia:  il veterano Peterson, da qualche
mese tornato sulla panchina dell’Olimpia
Armani Jeans Milano e Simone Pianigiani,
allenatore della nazionale italiana e della

Montepaschi Siena. «Con questo grande
evento - spiega Corrado Marci, responsa-
bile del Cgb basket - si è inaugurato il nuo-
vo parquet del palazzetto, che ora ha tutte
le omologazioni necessarie ed è pronto ad
ospitare qualsiasi tipo di manifestazione di
pallacanestro. Siamo certi che questo sia
solo l’inizio di una collaborazione con la fe-
derazione nazionale».
Il clinic si è svolto in due sessioni: Pianigia-
ni ha mostrato tecniche di attacco, mentre
Peterson si è concentrato su una serie di
“trucchi” tratti dalla sua lunghissima espe-
rienza sulle panchine del basket, prima
americano e poi italiano. P.R.

Dan Peterson e Simone Pianigiani al Cgb
Al Palazzetto la formazione degli allenatori

Alcune immagini del “clinic”: qui sopra
Dan Peterson (77 anni) allenatore
dell’Armani Milano; a destra in alto
Simone Pianigiani (41 anni) ct della
Nazionale

Materne, boom di iscritti alla Collodi
PROGETTO

Alla Kennedy un giorno da  scienziati. Laboratori con 17 esperti
Alla faccia di chi dice che la scuola italiana
dedica poca attenzione alle materie scienti-
fiche. Mercoledì scorso alla scuola secon-
daria di primo grado Kennedy si è tenuta la
Giornata della scienza. 
Giunta alla sua quarta edizione, la giornata
fa parte del progetto di educazione ambien-
tale volto alla conoscenza e divulgazione
scientifica, progetto supportato dal contri-
buto offerto dall’amministrazione comuna-
le e dalla collaborazione del comitato geni-
tori della scuola.
Un pool di esperti ha trattato argomenti che
spaziano dalla dendrocronologia (il contare
i cerchi degli alberi per datarli) all’energia
solare, dall’astronomia alla geologia, dalla
chimica alla zoologia marina.  Passando
per la medicina, la fisica nucleare e la geo-

metria. In tutto 17 interventi, tenuti da do-
centi interni ed esterni alla scuola, da ricer-
catori e docenti universitari, ripetuti due
volte per poter consentire l’accesso al
maggior numero possibile di alunni. Per fa-
cilitarne il coinvolgimento e il gradimento
delle tematiche, i ragazzi hanno potuto in-
fatti scegliere preventivamente tra una
gamma di opzioni. Ovviamente gli incontri
sono stati anche calibrati in modo differen-
ziato per le tre classi.
Dalla scuola spiegano che «nell’ultima fase
dell’anno scolastico il progetto si comple-
terà con un momento d’incontro in cui gli
alunni della secondaria, in veste di piccoli
scienziati, riporteranno l’esperienza vissuta
agli alunni di tutte le classi quinte della
scuola primaria don Camagni».

foto Locati

Due immagini
della festa 
con taglio del
nastro dello
sportello.
Sopra Delfina
Rossitto taglia
il nastro

RITROVO AL “MONELLO”
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LA LAMPADA DI ALADINO 

La Lampada di Aladino, l’associazione brugherese
che assiste da anni il malato oncologico, propone ai
cittadini  cornici e portafotografie a sostegno dei pro-
getti in corso per assistere i malati. È richiesto un mo-
desto contributo. Chi fosse interessato può  visitare la
sede di via Oberdan 83  a Brugherio nei giorni dal lu-
nedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16. 
Inoltre La Lampada sta dando il via alla campagna
tesseramento 2011 e chiede pertanto il sostegno di
tutti perché il ricavato andrà a finanziare  la nuova
struttura di via Dante 100, che sarà dedicata intera-
mente ai bisogni del malato oncologico. È possibile
pertanto richiedere il modulo di adesione presso la
segreteria (tel. 039/882505) o via mail: lalampadaala-
dino@yahoo.it. Socio ordinario 15 euro; Socio sosteni-
tore 50 euro. Oppure tramite bonifico: Banca di Credi-
to Cooperativo di Carugate - Filiale di Brugherio (Mb)
Iban: IT39T0845332640000000171403. A.L.F.

Parla Giuseppe Valenza, brugherese nato in Marocco e cresciuto in Tunisia

«La situazione non si
risolverà presto».
Così si esprime
Giuseppe Valenza

sulla crisi del Magreb. Brugherese,
Valenza ha vissuto fino a 20 anni
nei paesi del nord Africa. Tornato
in Italia ha continuato a coltivare
l’interesse per quelle regioni.
«Mio papà originario di Pantelleria
era andato negli anni venti in Ma-
rocco» ricorda il brugherese. «Du-
rante la guerra era stato catturato e
internato nel deserto. Io sono nato
in Marocco a Casablanca, sul ma-
re, e vi sono rimasto fino a dieci
anni. Nel 1952 una nuova oppor-
tunità ha portato la mia famiglia fi-
no in Tunisia, allora protettorato
francese, a Gronbalia, vicino a Ca-
po Bon, a sud di Tunisi. Nel ’56 c’e
stata l’indipendenza dalla Francia.
Inizialmente Burghiba, al potere,
aveva fatto gli interessi del paese
dando maggiore indipendenza al-
le donne, il diritto di voto, le scuo-
le. Si stava bene, con gli arabi nes-
sun problema di razzismo, il mal
d’Africa c’era. Ma poi le cose sono
peggiorate. Fino al 1964 quando
siamo stati espropriati di tutto e
costretti ad andare via, non potevi
lavorare dato che i locali erano pri-
vilegiati. I miei due fratelli sono an-
dati in Francia, io in Italia».
«Il 28 ottobre 1964 - ricorda il bru-
gherese - sono arrivato al campo
profughi di Bari. Forse non c’era-
no neanche le brandine. Le barac-
che erano in condizioni fatiscenti.
Così il secondo giorno sono scap-
pato e sono venuto a Milano, a mie
spese, a cercare lavoro. Ho rico-
minciato da zero, anche a studiare.
Parlavo poco italiano. In Africa si
parlava francese.L’arabo lo capivo
ma non potevo scriverlo ne leg-
gerlo, perché le lezioni erano basa-
te sul corano e tenute dai muezzin,

La crisi che infiamma il Nord Africa
vista da chi ci ha vissuto vent’anni

quindi solo per musulmani. Du-
rante le lezioni di arabo noi aveva-
mo pertanto altre materie. Ho tro-
vato un posto in banca e grazie an-
che all’aiuto dell’associazione dei
profughi dalmati ho iniziato una
nuova vita che mi ha portato a
Brugherio. E’ stata una vita piena
di avventure e difficoltà. Capisco
quindi le sensazioni di chi ora è co-
stretto ad emigrare, lasciando tut-
to».
Il signor Valenza è quindi partico-
larmente sensibile a quanto sta av-
venendo in questi mesi in Tunisia,
Egitto e Libia. Ricorda Tunisi co-
me una città rubata al mare, quasi
4-5 km, grazie anche al lavoro di
più di novantamila italiani (tra cui
molti ebrei) arrivati nel paese dopo
il 1930. «Con Ben Ali, il presidente
deposto ultimamente, in Tunisia
c’era una dittatura soft. Inizial-
mente, come Burghiba, aveva da-
to più autonomia concedendo il
divorzio,proibendo le donne vela-
te ed economicamente stavano
abbastanza bene.Ma poi si è creata
una casta al potere che godeva di
tutti i privilegi mentre la popola-
zione non beneficiava di questi
vantaggi. Non c’era opposizione.

Il problema quindi adesso è che
non c’è una classe politica che pos-
sa governare il cambiamento e
portare ad una nuova fase di svi-
luppo».
«In Egitto invece - prosegue Va-
lenza -, i militari sono intervenuti
più decisamente. La caduta di Mu-
barach è stata come un piccolo
colpo di stato gestito dall’esercito,
aiutati però dalla popolazione che
con il gesto del “pane cattivo” agi-
tato contro i governanti, procla-
mava la sua insoddisfazione. Il pri-
mo atto dei militari è stato quindi
quello di dare la farina gratis».
«Complessivamente le colpe della
degenerazione della situazione so-
no riconducibili alla disparità di di-
stribuzione della ricchezza, che
anche noi occidentali abbiamo
contribuito a far accumulare nelle
mani di poche persone, mentre la
maggioranza continua a vivere
con poco. In Libia gli italiani anche

dopo la guerra avevano realizzato
varie attività dove prima c’era il de-
serto. La nazionalizzazione di
Gheddafi non ha portato però svi-
luppo, anche l’italiano ad esempio
era proibito da studiare, facendo
capire come sia ancora lunga la
strada verso la pace e la crescita».

Roberto Gallon

Grazie all’ ufficio ecologia efficiente
Oggi, 10 marzo 2011, mi sono recato all'ufficio Ecologia di
Brugherio per un piccolo problema che da troppo tempo sta
rovinando le poche aree agricole che sono rimaste: viene
gettato di tutto nel seminato e nei confini adiacenti. Premet-
to che non è la prima volta che mi rivolgo all'ufficio compe-
tente, che ha sempre risolto il problema. Anche questa vol-
ta l'intervento è stato immediato.
Un grazie ancora, ma mi domando quante volte sono le per-
sone che si rivolgono agli uffici per denunciare un degrado
continuo senza possibilità di trovare un rimedio. Questo mi
rende debole nei confronti di chi dovrebbe interessarsi alla
fonte per risolvere questa situazione sempre più evidente.
Quindi invito le persone che vivono anche loro queste situa-
zioni a rivolgersi al personale competente in modo che si
trovi una soluzione. Ringrazio in particolare il signor Galbia-
ti che si è immediatamente interessato.
P.S. Non è forse il caso di mettere qualche cestino per la
raccolta delle immondizie? Claudio Agrati

Mostra sul Notiziario con amnesia
Sabato 12 marzo ho partecipato alla inaugurazione della
mostra allestita nella galleria della biblioteca, in occasione
del 40° anniversario di fondazione del notiziario comunale
di Brugherio.
Il percorso proposto ai cittadini l'ho trovato molto interes-
sante, le prime pagine dei numeri che si sono susseguiti dal
1971 ad oggi, conduce i visitatori in uno spaccato documen-
tato di storia locale.
Sono tuttavia rimasto sorpreso quando, sfogliando il cata-
logo d'accompagnamento, ho notato che il mio contributo,

richiesto per la circostanza, è stato tagliato in alcuni pas-
saggi, nonostante il mio intento non polemico fosse rivolto
all'esigenza del pluralismo nell'informazione.
Ancora più sorprendente, tra i contributi pubblicati dei sin-
daci e direttori,  non compare l'intervento di Carlo Cifronti,
sindaco dal 1999 al 2009 e direttore del del notiziario comu-
nale dal 1990- 1995. Una  “dimenticanza” che al di là delle
intenzioni più o meno nobili per esigenze “organizzative”, ha
l'amaro sapore di un'inutile esclusione. 

Pietro Panebianco

Carnevale, negoziante irrascibile
Carnevale è una festa ancora per i bambini? Me lo chiedo
dopo quanto accaduto nel pieno centro di Brugherio, in
piazza Roma, davanti ad una piazza gremita per la festa di
Carnevale: organizzata soprattutto per il divertimento dei
più piccoli.
Una volante della Polizia locale vigilava sia sull’ingresso
dell’area, diventata per l’occasione pedonale, che all’inter-
no della stessa. Una volta concluso lo spettacolo del circo in
piazza, i bambini riprendevano a scorazzare e giocare. È
probabile che in quel trambusto si possa ricevere qualche
coriandolo, qualche stella filante etc...  Credo che tutti pos-
sano prevederlo, a parte un eccezione: magari un nego-
ziante, che a causa di uno schizzo di stella filante finito ca-
sualmente sulla sua vetrina esce imbufalito e aggredisce
due bambini, spintonandone uno e prendendo a ceffoni un
altro (mio figlio, dieci anni), colpevoli di aver sporcato (quasi
impercettibilmente) parte di una vetrina del suo negozio.
Un cittadino, un genitore, a questo punto ha due strade. Ciò
che abbiamo creduto logico seguire io e mio marito è la via

più civile: chiedere immediatamente spiegazioni diretta-
mente al negoziante, redarguire comunque il proprio figlio,
intimare all’esagitato commerciante di non ripetere più ge-
sti del genere né con nostro figlio né con altri minori. Suc-
cessivamente abbiamo segnalato l’aggressione agli agenti
di Polizia locale presenti, ed ahimé la risposta è stata: la-
sciar perdere. Avremmo dovuto percorrere la seconda via,
forse? Occhio per occhio, dente per dente, ma non siamo
abituati a farci giustizia da soli; vogliamo credere che tutti
noi nel nostro piccolo possiamo contribuire a rendere più
civile il nostro paese.
Solo un consiglio, per il prossimo carnevale, signor nego-
ziante: perché non abbassa la saracinesca per quella
mezz’ora, o teme che i bambini possano sporcare anche
quella? Grazia (una mamma)

Cologno Mm2, posteggio sempre pieno
Da tempo due mattine alla settimana, verso le 10 devo
prendere il metrò per andare a trovare mia zia all'ospizio.
Arrivo con la macchina al posteggio e regolarmente, mal-
grado ci siano parecchi posti liberi, c'è un cartello che dice:
completo - salvo abbonati (alle 10 del mattino?)
Per cui sono obbligata ad andare fino a Cologno Centro e
trovare lì in giro da posteggiare. Anna Tonesi 

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.

LETTERE IN REDAZIONE

DISABILITA’

Cambio di responsabili a Solaris
Lascia Vitari, arriva Tavernese

Cambio al vertice presso il centro diurno disabili di
Brugherio, gestito in via Oberdan 80 dalla cooperativa
Solaris. La storica coordinatrice Roberta Vitari, per
propria scelta, lascia la guida della sede locale per altri
incarichi, dopo ben dieci anni di onorato servizio.
A succederle è un volto ben noto per chi frequenta e vi-
ve l’ambiente della scuola: Federico Tavernese, re-
sponsabile appunto del coordinamento degli educatori
della scolastica. Qui sopra i due nella foto.
Vitari andrà a ricoprire il ruolo di psicologa presso la
struttura di Villa Raverio mentre Federico, oltre al cen-
tro di Brugherio, coordinerà anche il centro socio edu-
cativo piccoli di Vimercate.
«Gli operatori, gli utenti e i loro genitori ringraziano Ro-
berta per il lungo e costante impegno presso il centro
diurno disabili e si sentono di porre coralmente tanti
auguri per la nuova esperienza che si accinge a vivere».
Gli stessi «accolgono con un caloroso benvenuto Fe-
derico augurandosi una altrettanto lunga e proficua
collaborazione».

Vendita di cornici  e tesseramento

Giuseppe
Valenza



619 marzo 11

QUAR-

TIERE CENTRO

VIAVIA ITITALIAALIA N. 78 - BRUGHERIO - N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235TEL. 039-2878235
BRUGHERIO - Zona Via per San
Maurizio, al secondo piano di una  palazzi-
na trentennale  proponiamo 3 LOCALI  con
cucinotto. L'immobile dispone di 2 ampie
camere. 
O T T I M O
I N V E S T I -
MENTO !!!!!!

Euro 155.000

BRUGHERIO - Zona Bennet, recente
VILLA a schiera disposta su 2 livelli +
TAVERNA E MANSARDA, ottime
condizioni generali .
IDEALE PER
CHI AMA L'
INDIPENDEN-
ZAE I GRAN-
DI SPAZI …

Euro 450.000 

BRUGHERIO -  in zona dorderio,
proponiamo in tranquilla palazzina
recente 2 locali più cucina e bagno, 2
terrazzini, cantina e box. Euro 179.000

BRUGHERIO - Adiacente al centro, nelle
immediate vicinanze del Bennet, disponia-
mo di luminoso 3 locali con taverna e
ampio giardino di proprietà. Ideale per tutti
coloro che
d e s i d e r a n o
avere ampi
spazi esterni!
Box singolo e
cantina nel
prezzo.

Euro 339.000

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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IN VIA SAURO

Nomadi minorenni tentano furto 
Catturati, ma non sono imputabili
Tentato furto in un’abitazione in via Sauro. A colpire
questa volta non la banda dei soliti ignoti ma due gio-
vanissimi che sono stati fermati. La vicenda però non
si è conclusa con l’arresto . Infatti una volta presi i due
individui non è stato possibile trattenerli perché mi-
nori di 14 anni e quindi secondo la legge impunibili. 
Il fatto risale allo scorso venerdì. Al comando di via
Quarto è giunta la segnalazione della presenza di due
ladri in una villetta; quindi gli agenti si sono precipita-
ti sul luogo. Secondo quanto emerso, i proprietari,
sentendo dei rumori provenienti dalla camera da let-
to, con cautela si sono diretti verso la stanza e con
sorpresa hanno scoperto due nomadi che con tran-
quillità stavano frugando nei cassetti. Dopo una col-
luttazione con i padroni di casa i due individui sono
stati bloccati e consegnati agli agenti di Polizia locale
giunti sul posto. 
Gli uomini in divisa hanno provveduto a portare i due
rom al Comando per gli accertamenti del caso e alla
richiesta da parte degli agenti della loro età i due ra-
gazzini hanno dichiarato di essere minori. La Locale
ha immediatamente avviato le procedure di verifica,
interpellando anche il tribunale dei minori, e poi è sta-
to fatto il fotosegnalamento. Dalle indagini è risultato
che uno dei due minori aveva già alle spalle 18 furti in
abitazione. 
Per essere sicuri dell’età dichiarata dai fermati gli
agenti hanno richiesto un accertamento radiografico
al polso (in gergo si chiama esame auxologico e serve
per l'individuazione dell'età biologica),  procedura
inevitabile in questi casi per risalire all’età stimata e
per le operazioni è stato necessario impegnare buona
parte del personale di via Quarto. 
«Ora so - ha detto il comandante Pierangelo Villa -
che la medicina non è una scienza esatta ma precisa»
una frase che si commenta da sola e che si chiarisce
con il fatto che il radiologo, che ha effettuato l’esame
per individuare l’età dei due, ha confermato che si
trattava di minorenni e in particolare, per quello con
alle spalle 18 furti, il radiologo ha affermato che
avrebbe compiuto i 14 anni di lì a poco. Una dichiara-
zione che ha destato perplessità negli agenti e che ha
comportato l’impossibilità di attribuire sia all’uno che
all’altro un’imputazione. L’esito dell’esame radiolo-
gico non ha permesso quindi il fermo dei due e gli
agenti hanno dovuto consegnare i minori ai loro geni-
tori. «Il nostro intento - ha concluso il comandante - è
quello di tutelare la sicurezza dei cittadini e in questo
caso una punizione avrebbe fatto riflettere i due ra-
gazzi; la legge prevede però che i non 14enni siano im-
punibili».

Anna Lisa Fumagalli

Gravi danni materiali ma nessun ferito. Il commento di “Brugherio Futura” 

Rapina al supermercato dell’Edilnord
Il ladro indossava un casco integrale. Circa 1.000 euro l’entità del furto 
Rapina a mano armata al quartiere Edilnord.Martedì 15
marzo, poco prima delle 13,30, un giovane vestito di
scuro e con un casco da moto integrale che gli nascon-
deva il volto è entrato nel supermercato Sigma di via
Volturno, dirigendosi direttamente verso le casse. Una
volta di fronte alla cassiera ha estratto una pistola,gliel'ha
puntata contro e le ha intimato di consegnargli il  conte-
nuto del cassetto.Quindi,non soddisfatto del bottino,si
è fatto aprire anche quello dell'altra cassa in cerca di altro
denaro.«Fortunatamente non ci sono stati feriti – dice la
signora Brambilla, responsabile del punto vendita che
ha subito il furto – ma è stato uno spavento enorme. Il
rapinatore era giovane,avrà avuto 30 anni,ed era visibil-
mente agitato.Dopo avere fatto spostare in malo modo
la cassiera, l'ha perfino rincorsa lungo quasi tutto il corri-
doio quando la ragazza, spaventata, ha cercato di allon-
tanarsi dalla cassa».
I carabinieri, avvertiti dell’accaduto, sono arrivati subito
sul posto e hanno fatto tutti i rilievi del caso.
L'entità del furto è di circa 1000 euro.

Alessandra Ocarni

Esplosione alla filiale della
banca Monte dei Paschi di
Siena al centro Edilnord.
L'episodio è avvenuto nella

notte fra sabato e domenica scor-
si: gli ignoti ladri avevano preso di
mira il bancomat e hanno tentato
di farlo saltare in aria. Qualcosa è
però andato storto, probabilmen-
te è stata usata un'eccessiva quan-
tità di gas acetilene, e il risultato è
stata una violenta deflagrazione,
che ha causato danni ingenti non
solo allo sportello, ma anche alla
vetrina e alla parete. Il denaro non
è stato portato via.
I carabinieri hanno confermato i
danni materiali alle strutture,
mentre il personale della banca
non ha voluto rispondere alle no-
stre domande e non ha dato infor-
mazioni, né sulla dinamica dell'ac-
caduto, né sull'ammontare dei
danni subiti.
Dopo l’episodio, sul blog della li-
sta civica "Brugherio Futura" si

- Noi abbiamo sempre sostenuto,
e continuiamo a farlo, che una
città sicura è un luogo dove gli
spazi sono vissuti dai cittadini, do-
ve le persone, di giorno e di sera,
escono di casa e si incontrano, in-
teragiscono, discutono, stanno in-
sieme, imparano a conoscersi, si

divertono. Le telecamere, le age-
volazioni per gli antifurti ed i co-
prifuochi servono a poco; per ga-
rantire la sicurezza è indispensabi-
le agevolare i cittadini in modo
che possano riprendersi le strade,
i portici, le piazze, i giardini».

Alessandra Ocarni

SULLE NEVI DI COLERE

Sci club “Punto neve”, oltre 100 alle gare di fine corso

Edilnord, furto col botto in banca
Nella notte paura per l’esplosione

discute delle scelte fatte dell'attua-
le amministrazione comunale in
materia di sicurezza.
«Prima i furti nelle scuole, ora le
bombe nei bancomat. Ma questa
Giunta non era quella che doveva
garantire la sicurezza? - si legge in
un articolo, pubblicato il 13 marzo

Sono stati oltre 100 gli atleti che hanno partecipato quest’anno
alla gara di fine corso organizzata a Colere, in val di Scalve, dal-
lo sci club “Punto neve” di Brugherio, inserito con la propria at-
tività nel Gruppo sportivo Sandamianese.  
Lo sci club è attivo da 17 anni ed è presieduto da Alberto Teruzzi,
figura storica dello sci brugherese, che da anni ormai accom-
pagna sulla neve «chi vuole imparare o chi vuole sciare in com-

pagnia». «Il successo della manifestazione - spiegano i parteci-
panti - è dato dalla comodità degli orari di partenza e rientro, dal
costo accessibile a tutti, e non meno importante dalla simpatia
degli organizzatori».
Nel corso sci ragazzi il tempo migliore lo ha segnato Carlo Isel-
la, distaccato di pochissimo da Sofia Radaelli. Nel corso snow
board ragazzi al primo posto si è invece piazzato Mirko Ruffa.

BREVI DI CRONACA
Detenuto  nottambulo
Un uomo, agli arresti domiciliari, non è stato trovato nella sua abitazione
durante i controlli notturni dei carabinieri ed è stato denunciato a piede
libero. Si tratta di una vecchia conoscenza degli agenti: non è infatti la
prima volta che viene sorpreso a rincasare ben oltre l’orario stabilito dal
giudice, ma le denunce subite non sembrano scoraggiare le abitudine
del “ritardatario”.

Spesa  di  formaggi  non  pagata
Ennesimo tentativo di furto al Bennet. Un 40enne di nazionalità rumena
è stato fermato oltre la barriera di cassa con una “spesa” di formaggi
non pagati del valore di circa 100 euro. È stato fermato dai carabinieri e
denunciato per furto. Tutta la merce è stata recuperata.

Identificato  un  ricercato
M.F., ricercato per furto, è stato fermato  da una pattuglia dei carabinieri
in via Nazario Sauro. Al termine degli accertamenti i militari hanno pro-
ceduto all’arresto dell’uomo.

Due immagini
scattate
all’indomani
del botto
sotto i portici
dell’Edilnord
(Foto Roberto
Fontana)
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Il Governo ha ridotto i finanziamenti al trasporto pubblico locale. Scattano i primi ridimensionamenti del servizio sul Cologno-Brugherio-Monza

Autobus Z203, tagli alle corse serali e festive

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

Sei un inquilino e stai cercando  casa in affitto?
VIENI DA NOI E SCEGLI:

Per informazioni e per conoscere tutti i nostri servizi vieni a trovarci a Brugherio in via Cavour, 9 
Tel./Fax 039-2621300 cell. 380-9016190/380-9016202 - email brugherio@soloaffitti.it 

[trasporti]

Linea z 203 Monza - Cologno Nord - Feriale in vigore dal 14 marzo 2011

Partenze Monza porta Castello    
5.30 5.55 6.15 6.30 6.45 7.00 7.20 7.40 8.05 8.25 8.45 9.05 9.25 9.45 10.05 10.30 10.45 11.05 11.25 11.45 12.05 12.25
12.45 13.05 13.25 13.45 14.05 14.25 14.45 15.07 15.25 15.43 16.03 16.25 16.45 17.05 17.25 17.45 18.05 18.25 18.45
19.10  19.25  19.45  20.10  20.25  21.05  21.30  22.30

Passaggi Brugherio Filzi/Dante    
5.42 6.07 6.28 6.43 6.58 7.16 7.36 7.56 8.21 8.41 9.01 9.21 9.39 9.59 10.19 10.44 10.59 11.19 11.39 11.59 12.19 12.39
12.59 13.19 13.39 13.59 14.19 14.39 14.59 15.21 15.39 15.57 16.17 16.39 16.59 17.19 17.40 18.01 18.21 18.41 19.01
19.24 19.39 19.59 20.23 20.38 21.18 21.42 22.42

Partenza Capolinea Mm2    
5.55 6.20 6.40 6.55 7.10 7.30 7.50 8.10 8.35 8.55 9.15 9.35 9.55 10.15 10.35 10.56 11.15 11.35 11.55 12.15 12.35 12.55
13.15 13.35 13.55 14.15 14.35 14.55 15.15 15.35 15.55 16.10 16.30 16.55 17.15 17.35 17.55 18.15 18.35 18.55 19.15
19.35 19.55 20.15 20.35 21.00 21.30 22.00 23.00   

Passaggi Brugherio via Vittorio Veneto   
6.01 6.26 6.46 7.01 7.17 7.37 7.57 8.17 8.42 9.02 9.22 9.42 10.02 10.22 10.42 11.03 11.22 11.42 12.02 12.22 12.42 13.02
13.22 13.42 14.02 14.22 14.42 15.02 15.22 15.42 16.02 16.17 16.37 17.02 17.22 17.42 18.02 18.22 18.42 19.02 19.21
19.41 20.01 20.21 20.41 21.06 21.36 22.06 23.06

Linea z 203 Monza - Cologno Nord - Sabato in vigore dal 14 marzo 2011

Partenze Monza porta Castello    (per il mercato  a Brugherio la linea passa da viale Lombardia fino alle 16)
6.01 6.30 6.45 7.05 7.20 7.40 8.05 8.25 8.45 9.05 9.25 9.45 10.05 10.25 10.45 11.05 11.25 11.45 12.05 12.25 12.45 13.05
13.25 13.45 14.05 14.25 14.45 15.05 15.25 15.45 16.05 16.25 16.45 17.05 17.25 17.50 18.10 18.30 18.50 19.10 19.25
19.45 20.05 20.25 21.00 21.30 22.30

Partenza Capolinea Mm2      (per il mercato  a Brugherio la linea passa da viale Lombardia fino alle 16)
6.25 6.55 7.10 7.35 7.50 8.10 8.35 8.55 9.15 9.35 9.55 10.15 10.35 10.55 11.15 11.35 11.55 12.15 12.35 12.55 13.15 13.37
13.55 14.15 14.35 14.55 15.15 15.35 15.55 16.15 16.35 16.55 17.15 17.35 17.55 18.15 18.35 18.55 19.15 19.35 19.55
20.15 20.35 21.00 21.30 22.00 23.00

Linea z 203 Monza - Cologno Nord - Festivi in vigore dal 14 marzo 2011

Partenze Monza porta Castello   
7.53 8.53 9.53 10.53 11.53 12.23 13.03 13.23 14.03 14.23 15.03 15.23 16.03 16.23 17.03 17.23 18.03 18.23 19.06 19.40
20.06 21.06 21.40 22.40

Partenza Capolinea Mm2      
8.23 9.23 10.23 11.23 12.23 12.56 13.28 13.48 14.28 14.48 15.28 15.48 16.28 16.48 17.28 17.48 18.28 18.48 19.31 20.04
20.32 21.32 22.02 23.02

I tagli di Tremonti colpiscono
anche il trasporto pubblico
locale. Dallo scorso lunedì in-
fatti è entrato in vigore il nuo-

vo orario “razionalizzato” della
linea Cologno Mm2-Brugherio-
Monza Z203, esercitata da Brian-
za Trasporti. Il risultato è un ta-
glio alle corse serali e  soprattutto
una riduzione significativa del
servizio nei giorni di domenica e
festivi, quando anche le linee cir-
colari Brugheresi non fanno ser-
vizio.
Come è noto il Governo Berlusco-
ni ha deciso di trasferire meno de-
naro alle Regioni per il finanzia-
mento del trasporto pubblico. Di
conseguenza la Giunta regionale
guidata da Roberto Formigoni,
con delibera del dicembre 2010,ha
autorizzato le aziende che gesti-
scono in appalto i servizi a organiz-
zare dei tagli sulle linee e negli orari
«sottoutilizzati».
Nel caso di Brugherio la scure ha

colpito innanzitutto le ore serali,
con una riduzione che è comun-
que contenuta: da lunedì scorso il
servizio è limitato alle 23, il che si-
gnifica - orari alla mano - l’addio ad
una sola corsa per ogni senso di
marcia. In pratica nei giorni setti-
manali l’ultimo bus partità da
Monza verso Brugherio alle ore
22,40 (prima l’ultimo era alle 23,30)
e transiterà in città verso Cologno
Nord intorno alle 22,49. Viceversa
chi arriva dalla metropolitana tro-
verà l’ultima corsa per Brugherio
alle ore 23.02 (prima era alle 24.00).
Chi usava i mezzi pubblici dovrà
rientrare in città più presto.
I tagli maggiori sono stati però
operati sulle tabelle della domeni-
ca. In un solo colpo vengono can-
cellate tutte le corse dell’alba. Pri-
ma infatti il servizio partiva con il
primo bus da Cologno Mm2 alle
ore 6,53 (altre corse erano alle 7,23
e 7,53) mentre ora non ci saranno
bus fino alle 8,23.Situazione analo-

ga da Monza a Brugherio: il primo
mezzo parte ora dalla città di Teo-
dolinda alle 7,53 (mentre prima
prendeva il via alle 6,30). Da Bru-
gherio il primo mezzo verso la me-
tropolitana transita quindi dal cen-
tro (in via Vittorio Veneto) alle ore
8,03.Tagli significativi anche a tutti
gli altri orari della domenica matti-
na, dove la frequenza è stata so-
stanzialmente dimezzata, mentre
nel pomeriggio la penalizzazione è
minore.
Buone notizie invece per gli utenti
delle linee circolari (Z302; Z303;
Z304), del Cologno-Brugherio-
Vimercate (Z323) e del San Da-
miano-Monza (Z201), tutte linee
esercitate dal consorzio Net -
gruppo Atm: per ora infatti non è
stato deciso nessun taglio.
Gli orari completi del servizio si
possono scaricare dal sito
www.brianzatrasporti.it e
www.nordesttrasporti.it

Paolo Rappellino

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

Dopo le 23
non si può
tornare a
Brugherio 
da Monza
La domenica
mattina
servizio
dimezzato

BRUTTO A BRUGHERIO

Anche l’occhio vuole la sua
parte. E certamente alle fer-
mate delle linee Circolari non
viene accontentato.
Da quanto la gestione del servi-
zio è passata alla Net (e oramai
si parla di anni) non è stata an-
cora sostituita la segnaletica
delle fermate. 
In molti punti della città convi-
vono i vecchi e arrugginiti pali
della passata gestione accanto
a provvisori segnalatori di colo-
re arancio. Forse sarebbe ora
di sistemarli.

E alle fermate della Circolare le paline sanno di provvisorio
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VIVERE A FONDO LA QUARESIMA 
GESTI FORTI PER LA «COMUNITA’»
LE INIZIATIVE DI PREGHIERA MATTUTINA DI SAN BARTOLOMEO E DI SANT’ALBINO SONO DUE
OCCASIONI DI CONDIVISIONE FORTE DI QUESTO TEMPO DELL’ANNO  COSÌ IMPORTANTE

ll’aurora ti cerco scriveva
il salmista più di 2500
anni fa e l'attualità di

queste parole risuona ancora tra
le navate della chiesa di
S.Bartolomeo quando alle 6,30 di
ogni venerdì di quaresima
adolescenti, giovani e adulti si
ritrovano insieme a celebrare
l'Eucarestia.Un appuntamento
nato circa 15 anni fa e diventato
ormai una tradizione, sotto un
nome che rende bene l'idea dello
spirito che anima i partecipanti: la
messa degli “audaci”. Audaci
non solo perché rinunciano a
qualche minuto in più sotto le
coperte e  affrontano l'aria fredda
del mattino, ma soprattutto
perchè raccolgono la sfida di
iniziare la propria giornata
presentandola davanti a Dio,
accogliendo la Sua Parola e il Suo
Corpo. Il gruppo dei partecipanti
è molto eterogeneo, si passa
dagli adolescenti («sono venuto
perché mi ha convinto un mio
educatore») che dopo la messa
corrono subito a scuola, agli
anziani, agli adulti che iniziano
così la loro giornata di lavoro,
fino a chi, come gli universitari,
ha orari più flessibili e ha tempo
per fermarsi in oratorio a fare
colazione insieme. Ed è proprio
questo che colpisce e affascina:

A persone con età, storie, cammini
differenti accomunati dallo
stesso desiderio di mettersi in
cammino dietro a Gesù, anche
quando questo significa vincere
la pigrizia e avere il coraggio di
fare fatica. «Mi piace partecipare
perché ricevo una Parola, un
pensiero che mi accompagna per
tutta la giornata» dice Gaia, 21
anni «Poi lo sforzo di alzarsi
presto è ripagato, oltre che dalla
messa, anche dal trovarsi tutti
insieme a fare colazione e
condividere con gli altri ciò che
affronteremo durante la
giornata». «Partecipare
all'Eucarestia al mattino mi
permette di affrontare la giornata
tenendo lo sguardo su Gesù,
lasciandomi guidare da Lui»
continua Luca che ,dopo la
messa, corre subito al lavoro
«Inoltre è un occasione per
vivere bene il periodo di
Quaresima. Fare qualche piccola
fatica, come quella di alzarsi
prima del solito, consente di
“allenare” il corpo e il cuore per
poter capire, accogliere e
annunciare il Risorto». La messa
degli “audaci” è aperta a tutti e si
celebra a S.Bartolomeo alle 6,30
del mattino, tutti i venerdì del
tempo di Quaresima.

Jessica Fossati

urante la uaresima si fa
qualche fatica in più per
dedicare un po’ di

tempo al Signore: da più di una
decina d’anni ormai nella
parrocchia di Sant’Albino c’è la
tradizione delle lodi dal primo
venerdì di quaresima per gli
studenti e i lavoratori. Il ritrovo
è in chiesa alle 6,45 per pregare
insieme e iniziare una nuova
giornata affidandola al Padre e a
seguire, per chi lo desidera, c’è la
possibilità di fare colazione in
oratorio.
Oltre ad essere un bel momento
per la preghiera, nonché
un’oggettiva fatica,
specialmente per chi potrebbe
tranquillamente svegliarsi un
paio di ore più tardi, è anche
l’occasione di passare
mezz’oretta insieme,
chiacchierando dei più svariati
argomenti: o almeno di quelli
concessi ai nostri cervelli ancora
un po’ addormentati alle prime
ore di luce del venerdì mattina.
Già da venerdì scorso ci siamo
ritrovati in chiesa con don
Pietro per la recita delle lodi ed è
bello pregare uniti in un coro,
con le parole che si sono
tramandate per secoli tra tutti i
cristiani e che ancora prima
sono state composte dai primi

fedeli. Purtroppo la
partecipazione non è stata
buona come gli altri anni, ma
bisogna tener conto del fatto
che era il primo venerdì di
Quaresima e magari non tutti
sono stati informati a dovere.
Inoltre era uno degli ultimi
giorni delle vacanze di
carnevale per molti dei nostri
ragazzi: questo probabilmente
ha scoraggiato anche i più
arditi che gli altri anni erano
sempre presenti per questa
iniziativa, ma probabilmente
non se la sono sentita di
svegliarsi così presto, per poi
non aver niente da fare ed
essere costretti magari a
tornare a letto.
Confidiamo che il numero di
partecipanti cresca sempre più:
innanzitutto per rendere più
bella la recita delle lodi che,
come tutte le celebrazioni
comunitarie, aumenta
d’intensità e valore in
proporzione al numero di
persone che vi prendono parte,
in secondo luogo per poter
cominciare la giornata in
mezzo a tanti visi amici con cui
è bello condividere la
preghiera, ma anche un
cappuccino con brioche! 

Emanuele Giardini

GIRO D’ITALIA IN ORATORIO

Il giro d'Italia in un pomeriggio? In-
credibile, a Brugherio si può. Do-
menica 27 marzo basterà varcare i
cancelli dell'Oratorio San Giuseppe
per andare  da Milano a Palermo in
meno di dieci minuti, passando Ro-
ma, Napoli, Venezia... Si tratta della
seconda domenica insieme orga-
nizzata per i bambini della comu-
nità pastorale, che avrà come titolo
“Il giro d'Italia...in un pomeriggio!.
Dopo un momento di accoglienza,

previsto per le ore 14, ci sarà la pre-
ghiera insieme in cappella e a seguire
giochi a squadre, nei diversi spazi del-
l'oratorio. I ragazzi dovranno distri-
carsi tra prove che li porteranno da
nord a sud dello stivale, tra tradizioni,
costumi e dialetti, all'insegna dell'U-
nità d'Italia, certamente, ma anche di
quella fra le diverse parrocchie. Que-
sta giornata si pone infatti nel solco
del cammino che le nostre comunità
stanno intraprendendo verso una

maggiore unità e conoscenza reci-
proca, a partire dai più piccoli. Attra-
verso il gioco, anche in un oratorio di-
verso dal proprio, i bambini  impara-
no a conoscere e apprezzare perso-
ne e spazi differenti da quelli che soli-
tamente frequentano, mentre a livel-
lo organizzativo si affronta la sfida
della collaborazione tra diverse
realtà. Sfida che può dirsi superata
dal momento che i giochi che saran-
no proposti, così come l'ambienta-

zione e la preghiera sono stati pensa-
ti da un gruppo eterogeneo di adole-
scenti della comunità pastorale, che
si sono incontrati e hanno messo in-
sieme forze, creatività e passione per
rendere bella e coinvolgente questa
esperienza . Dopo l'accoglienza se-
guirà un momento di preghiera e alle
15 si entrerà nel vivo del pomeriggio
con i giochi a squadre “in giro per l'I-
talia”. La conclusione è prevista per
le 16,15.                                                        (J.Fos)

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

segue dalla prima pagina

Pietro esprime la sua gioia: “Maestro è bello
per noi stare qui”. Vorrebbe far durare
questa felicità più a lungo possibile; propone a
Gesù di fare tre tende, per lui, per Mosé, per
Elia. Stava ancora parlando quando una
nube luminosa immerse nell'ombrai i discepoli
e in quel momento risuonò una voce: “Questi è
il Figlio mio l'amato: in Lui ho posto il mio
compiacimento. Ascoltatelo”.
Con questa dimostrazione il Padre
confermava ciò che Pietro avevo dichiarato, sei
giorni prima, sulla via di Cesarea di Filippo,
riconoscendo in Gesù “il Cristo, il Figlio del
Dio vivente” (Mt 16,16)
Tutta la Scrittura, Antico e Nuovo
Testamento, aiuta a comprendere il mistero di
Gesù.
Matteo 17, 3 afferma che apparvero Mosé ed
Elia, i quali conversavano con Lui.
Matteo 5, 17: “Non crediate che io sia venuto
ad abolire la legge ed i Profeti; non sono
venuto ad abolire, ma a dare pieno
compimento”.
Ora il Padre non ci parla più per mezzo dei

profeti, ma per mezzo del Figlio suo. Chi
vuole seguirlo e compiere la sua volontà deve
ascoltarlo anche quando parla di sofferenza,
di persecuzione, di morte. Con Gesù, il tempo
della legge e dei Profeti è finito, ora tutto si
centra su di Lui.
Gesù è la Novità-Attesa. Necessità quindi di
ascoltarlo, di affidarsi a Lui, per conservare
la fede, che supera ogni difficoltà e che ci aiuta
a scoprire il valore e la bellezza dei segni che
manifestano la vicinanza del Padre che si
prende cura dei suoi figli.
Signore Gesù, concedi anche a noi di conoscere
la tua gloria, di intuire la bellezza del tuo
mistero, di gustare la gioia della tua presenza.
Fà che non temiamo le prove della nostra vita
quotidiana, che non smarriamo il cammino
che ci conduce ad accettare e ad amare la
nostra umanità, la nostra storia che è la tua
storia. 
Solo così conosceremo e contempleremo il tuo
mistero nel tuo Regno e la nostra vita sarà
trasfigurata per sempre.

suor Agnese e suor Maria Rosa 
suore di Maria Bambina a

Brugherio

DMessa degli
«audaci»
e Lodi 
mattutine:
sveglia presto
per pregare
assieme 
e condividere
l’inizio 
del giorno

INIZIATIVA PER I PICCOLI DEL CATECHISMO

LA DOMENICA
SI PASSA  INSIEME
La Quaresima è uno dei momenti più for-
ti dell'anno per la comunità cristiana ed è
per questo che nella parrocchia di S. Bar-
tolomeo si è scelto di collocare in questo
tempo le così dette “domeniche insie-
me”. A turno, i ragazzi dell'iniziazione
cristiana e del cammino a ispirazione ca-
tecumenale, insieme ai loro genitori par-
teciperanno alla messa nella cappella del-
l'oratorio S. Giuseppe alle ore 11.15, e a
seguire pranzeranno tutti insieme con il
primo piatto offerto dall'oratorio, mentre
ogni famiglia porterà un secondo da con-
dividere.
«Lo scopo è quello di riscoprire  il senso e
il valore della Domenica come il giorno in
cui ci si ritrova insieme attorno all'Euca-
restia» spiega don Alessandro Maggioni
«Inoltre è sicuramente un'occasione per

le famiglie di incontrarsi e vivere un mo-
mento di fraternità, attraverso la parteci-
pazione alla messa e la condivisione del
pranzo».
Durante la messa saranno messi a tema,
di domenica in domenica i simboli del
battesimo: la veste, l'acqua, la luce, la vita,
anche in relazione con i brani del Vangelo
proposti dalla Liturgia.
Dopo il pranzo, i genitori vivranno un
momento d'incontro con il parroco, don
Vittorino Zoia, mentre per tutti i ragazzi,
anche per chi non si è fermato per il pran-
zo, è previsto un momento di giochi a te-
ma con il vangelo del giorno, organizzato
da un gruppo di adolescenti.
I primi a partecipare a questo momento
saranno i ragazzi del primo anno, e poi vi-
va via glia altri. (J.Fos.)
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CARLO E CRISTINA, IN ECUADOR
PER STARE VICINI AI PIU’ PICCOLI
DOMENICA 27 MARZO A SANT’ALBINO L’INCONTRO CON LA COPPIA CHE VIVE IN AMERICA LATINA 
E CHE DA VENT’ANNI SI DEDICA ALL’ACCOGLIENZA DEI BAMBINI IN DIFFICOLTÀ DEL PAESE

iniziato per tutti i vostri
bambini un nuovo anno di
scuola: li stiamo osservando

in questi giorni, quando vengono a
pranzare ed a fare i compiti alla
Guarderia.

Comincia così l’ultima lettera di
Carlo e Cristina Bosisio alle
tante famiglie di Brugherio che
hanno scelto di aiutare i
bambini di Pujilì (Ecuador)
attraverso l’adozione a distanza.
Tante persone che, conoscendo
la genuinità e l’attivismo
dell’Operazione Mato Grosso,
con fiducia collaborano per
dare ai bimbi poveri la
possibilità di  andare a scuola e
ricevere un’educazione “al pari
degli altri”, scongiurando
l’analfabetizzazione e la vita da
strada alle quali sono facilmente
destinati senza un aiuto esterno.
L’adozione è indirizzata infatti
ai “più poveri tra i poveri”,
quelli cioè che vivono in
famiglie particolarmente
svantaggiate, orfani o
abbandonati dal padre che ha
lasciato la famiglia in cerca di
fortuna nella grande capitale e
non ha mai fatto ritorno.
Per aiutare questi poveri non

È basta dar loro da mangiare:
senza la basi non hanno la
possibilità di costruirsi  un
futuro dignitoso. L’adozione è
un percorso, non solo per il
bimbo adottato, ma per tutta la
famiglia, le mamme in
particolare, coinvolte in un
cammino educativo che
accompagna tutta la durata
della adozione.
Quest’anno abbiamo
l’occasione di ascoltare “dal
vivo” l’esperienza di Carlo e
Cristina, che da ormai più di 20
anni hanno lasciato l’Italia per
gestire la missione di Pujilì,
cittadina sulle Ande
ecuadoriane. Ci racconteranno
cosa significa per questi
bambini avere “quella
possibilità in più”, le difficoltà
che incontrano in questo
percorso e il nuovo progetto
dell’asilo, per aiutare le mamme
sole che devono lavorare per
sostenere la famiglia.
L’appuntamento è per
domenica 27 marzo 2011, alle
ore 16 presso l’Oratorio di S.
Albino e S. Damiano, del
quartiere di Sant’Albino (via
Adda 46, Monza).

Fabrizia Gasperini

Si terrà il 25 marzo a Seveso la via crucis decanale
per la zona pastorale V presieduta dal cardinale ar-
civescovo Dionigi Tettamanzi. 
Sarà una Via Crucis con la croce di San Carlo, nel
quarto centenario della canonizzazione.
Terminata la Via Crucis in una Zona, subito il giorno
dopo, questa croce sarà esposta nella chiesa dove
si terrà la Via Crucis successiva, per la venerazione
dei fedeli e per aiutare a introdursi alla meditazione
della Passione del Signore.
La solenne Peregrinatio prevede dunque un grande
momento corale, la Via Crucis di Zona presieduta
dall’Arcivescovo, e la presenza della croce di San
Carlo in una o più chiese della Zona. La Via Crucis,
pensata a partire da testi di San Carlo, vuole essere un
momento pubblico solenne di espressione della vene-
razione del popolo di Dio per il mistero della Santa
Croce. Il testo della Via Crucis sarà comune per tutte
le Zone. Durante la Statio della croce di San Carlo e
della reliquia del Santo Chiodo sono previste varie ce-
lebrazioni, momenti di adorazione guidata, incontri di
preghiera per ragazzi e adolescenti e veglie serali per i
giovani, momenti penitenziali. Nella lettera pastorale
Santi per vocazione è possibile individuare obiettivi at-
torno ai quali è pensata questa solenne Peregrinatio
nella Diocesi del Santo Chiodo e della croce di San
Carlo. Innanzitutto, annunciare nuovamente il para-
dosso della croce: «La parola della croce deve scan-
dalizzare di nuovo le nostre comunità» per suscitare
autentica conversione, come per San Carlo riformare
anzitutto se stessi per riformare la Chiesa tutta».

VIA CRUCIS DECANALE

[comunità pastorale]

CHE COS’É

L’operazione Mato Grosso è un
movimento che attraverso il
lavoro gratuito per i più poveri,
offre ai giovani  la possibilità di
esperienza formative.
Attraverso il lavoro i ragazzi
intraprendono un percorso
che li porta a scoprire ed
acquisire alcuni valori
fondamentali per la loro vita: la
fatica, il “dare via” gratis, la
coerenza tra le parole e la vita,
il rispetto e la collaborazione
verso gli altri, lo spirito di
gruppo, lo sforzo di imparare
ad amare le persone.

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
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OBERDAN
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13 19 marzo 11[conunità pastorale]
UN PO’ DI BRUGHERIO IN MUSEO A LODI
CON LA MUSICOGRAFICA LOMBARDA

a Musicografica
Lombarda era
un’azienda tipografica di

Brugherio che si era specializzata
nella realizzazione di spartiti
musicali per “Casa Ricordi”,
l’editore di riferimento per il
melodramma italiano. Alcuni
strumenti utilizzati una volta a
Brugherio ora sono conservati al
Museo della stampa e stampa
d’arte “Andrea Schiavi” di Lodi.
Il museo è stato visitato di
recente  dal coro della parrocchia
di San Bartolomeo.
Ideato dallo scomparso ingegner
Andrea Schiavi, il museo si trova
nel centro di Lodi e occupa i
locali di una ex tipografia attiva
fino agli anni ottanta. La
collezione è unica in Italia e tra le
più importanti in Europa e in
quasi 2.000 metri quadri racconta
la storia della stampa attraverso i
secoli. Ne fanno parte macchine,
attrezzature e cimeli di diverse

epoche, che illustrano tutti i
processi di stampa: dalla
xilografia alla calcografia, dalla
serigrafia alla tipografia, dalla
litografia alla stampa offset, dalla
composizione manuale a quella
meccanica in piombo, fino alla
fotocomposizione e al computer.
Nella sala dedicata alla legatoria
ci sono dalle presse alle macchine
cucitrici, tutte perfettamente
funzionanti e prodotte dalle più

L
IL CORO PARROCCHIALE IN GITA ALLA SCOPERTA DI UN’ANTICA PAGINA DI STORIA LOCALE

Manca poco più di un mese al Ra-
duno giovani che si terrà a Brughe-
rio dal 29 aprile al 1 maggio.
Si tratta di un evento organizzato
da un’equipe di giovani e dalle
suore della Carità, dette di Maria
Bambina, presenti anche sul no-
stro territorio. Un centinaio di gio-
vani tra i 19 e i 28 anni, provenienti
da tutta Italia,  arriveranno in città
per una serie di incontri, testimo-
nianze, momenti di festa che ruo-
teranno intorno al tema della Bel-
lezza, a partire dalla frase di Be-
nedetto XVI: “Fate cose belle, ma
soprattutto fate diventare le vo-
stre vite luoghi di Bellezza”. Il te-
ma è stato scelto a partire dalla
constatazione che il mondo in cui
viviamo ha un bisogno urgente di
Bellezza autentica, capace di ap-
passionare alla vita, alla quotidia-
nità, al lavoro, e che permette di

accogliere e comprendere anche
il dolore. E se davvero, come scri-
veva Kafka “la giovinezza è felice
perché ha la capacità di vedere la
Bellezza”, non può che spettare ai
giovani il compito di essere porta-
tori di Bellezza là dove vivono ogni
giorno. L'evento è rivolto non solo
a quanti già conoscono la realtà
delle suore di Maria Bambina, ma
anche a tutti i giovani di Brugherio,
che sono invitati a partecipare e a
cogliere quest'occasione per in-
contrare altri ragazzi, lasciarsi
provocare dalle testimonianze e
dagli incontri e magari riprendere
in mano il proprio cammino di fe-
de. I giovani che volessero iscri-
versi o dare una mano nell'orga-
nizzazione possono mandare un
e-mail all'indirizzo raduno.giova-
ni@epifaniadelsignore.it.
È richiesta la disponibilità delle fa-
miglie per ospitare per due notti i
ragazzi e offrire loro la colazione,
chi desiderasse dare la propria di-
sponibilità può contattare il nume-
ro 333 1222099 oppure l'indirizzo e-
mail raduno.giovani@epifaniadelsi-
gnore.it. (J.Fos.)

RADUNO GIOVANI MARIA BAMBINA

Il coro di San Bartolomeo
a Lodi e a destra la vetrina
dedicata alla stamperia 
di Brugherio

prestigiose fabbriche europee
dell’ottocento e del novecento e
utilizzate ad esempio anche dalla
legatoria Torriani attiva dal 1891
a Milano e dal 1960 al 2005 a
Cologno Monzese, con il
contributo anche di molti
brugheresi che vi lavoravano. Il
museo si completa poi con le sale
dove sono raccolti preziosi torchi
calcografici e litografici costruiti
dal XVI al XIX secolo e un

originale laboratorio di
fabbricazione della carta. La
visita del coro si è conclusa con la
scoperta del centro della
cittadina della bassa con la
basilica di San Bassiano, la più
grande in stile romanico della
Lombardia e l’esecuzione di
alcuni canti nel santuario
dell’Incoranata, capolavoro di
Lodi.

Roberto Gallon

IL RELIGIOSO RIENTRA DALL’ALBANIA PER ANDARE A STARE AL COLLEGIO SOCIALE DI TORINO

PADRE GAETANO BRAMBILLASCA 
RITORNA DOPO 16 ANNI IN ITALIA
Padre Gaetano Brambillasca, dopo 16 anni di impe-
gno in Albania, è stato destinato al Collegio Sociale di
Torino.
Originario di Brugherio, padre Gaetano è un gesuita.
Nonostante sia tornato in Italia ha voluto che il con-
tributo di Brugherio Oltremare fosse mandato anco-
ra in Albania per aiutare il liceo che ha diretto per tan-
ti anni a Scutari.
Per questo padre Raffaele Lanzilli, dal settembre
2010 nuovo direttore del liceo “padre Pjeter Me-
shkalla”, ha scritto a Brugherio Oltremare per ringra-
ziare «l’associazione e ciascun compenente personal-
mente per questo contributo - che so non essere il
primo - che permette di integrare le rette mensili degli
alunni che si iscrivono al nostro Liceo, le quali sono

insufficienti per far fronte alla spese di gestione della
scuola. Insieme a me, vi ringraziano i professori, il
personale non-docente, gli alunni e i genitori”.
Così continua il gesuita padre Lanzilli: «in settembre
abbiamo iniziato l’anno scolastico nel nuovo edificio
della scuola. Le lezioni sono iniziate con due settima-
ne di ritardo, perché la costruzione non era terminata
ed ancora adesso il sabato e, qualche volta anche la
domenica, gli operai continuano a lavorare per siste-
mare in maniera definitiva tutti gli elementi dell’edifi-
cio. Tuttavia, fin dal primo giorno siamo riusciti a fare
scuola senza nessun problema, con orario pieno e
con buon impegno da parte di tutti. A breve, dovreb-
bero  iniziare i lavori per completare la struttura, con
la costruzione di altre 8 aule, la palestra e la cappella.

Attualmente, anche se ci sono alcune tensioni a livel-
lo politico, la scuola procede regolarmente. Abbiamo
concluso il primo semestre ed iniziato il secondo. Gli
alunni sono 480, divisi nei tre anni di studio previsti
dalla scuola media superiore in Albania. I professori
sono 43, compresi i 7 professori della seconda lingua
straniera (la prima è obbligatoria per tutti, ed è l’ingle-
se): gli alunni possono scegliere tra italiano - e sono la
maggioranza -, tedesco, francese e spagnolo».
Padre Raffaele conclude : «il vostro spirito di condivi-
sione è per noi un ulteriore stimolo ad impegnarci
sempre più a favore dei ragazzi e delle ragazze che
frequentano la nostra scuola, affinché possano cre-
scere in sapienza e virtù, per contribuire a costruire
un futuro migliore per loro e la società in cui vivono».
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15 19 marzo 11[cultura]
Protagonista Ornella Muti, al suo debutto teatrale nel ruolo dell’avida Immacolata

“L’ebreo”, commedia dai toni noir
ambientata ai tempi delle leggi razziali

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

Non sapete quale località italiana scegliere per
le vostre vacanze estive? Un consiglio sfogliate
la rivista Bell’Italia.
Il primo numero di Bell’Italia nasce nel 1986. E’
un mensile di viaggi e turismo che  presenta  i
luoghi non solo come mete puramente turisti-
che, ma come un patrimonio da scoprire.
Il sommario è chiaro ed esauriente. Di notevole
aiuto è la cartina dell’Italia che compare nelle
pagine del sommario, dove sono evidenziati i
luoghi che vengono “visitati”  nei  servizi di quel
numero.
La rivista si compone di due parti: le rubriche e  i
servizi. Le rubriche trattano di: appuntamenti,
mostre d’arte, corrispondenze dei lettori, musei, hotel di qualità,
cantine d’Italia, itinerari eno-gastronomici e consigliano libri da

leggere.  La sezione centrale del giornale è riser-
vata ai servizi: da 6 a 8, ciascuno da un minimo di 7
ad un massimo di 12-14 pagine. I servizi trattano
luoghi e temi specifici con l’ausilio di didascalie
chiare e comprensibili. Gli articoli forniscono utili
informazioni. Ottime anche la grafica e le immagini
che attirano ed incuriosiscono il lettore. Le schede
pratiche, un valido aiuto per sapere dove dormire,
mangiare, cosa comprare…. , si trovano in coda ad
ogni servizio. 
Bell’Italia è una rivista che invita al viaggio, a risco-
prire anche angoli nascosti e poco conosciuti della
penisola.
Il mensile Bell’Italia lo trovate presso la Biblioteca

comunale di via Italia nella sezione emeroteca.
Nadia Ravasi

Con la rivista “Bell’Italia” paesaggi e cultura da scoprire

CINERCOLO

L'improbabile
passione di
Mazzacurati
Un regista di mezza età
in crisi creativa, una
stellina della tv vuota e
superficiale, una sacra
rappresentazione pa-
squale che diventa
merce di scambio per
evitare una denuncia.
Ha i toni della comme-
dia ma non risparmia
qualche frecciatina alla situazione del cinema italia-
no "La passione" di Carlo Mazzacurati, con Silvio Or-
lando nel ruolo di protagonista e un cast che com-
prende Corrado Guzzanti, Cristiana Capotondi e Ka-
sia Smutniak.
23 e 25 marzo, ore 21. 
Ingresso 4 euro con tessera associativa.

TEMPO LIBERO

Quattro giorni in tour fotografico
A Farfa, Castelli Romani e Tivoli
Fotoclub Ribo propone un mini-tour di 4 giorni dall'11
al 14 maggio a Roma e dintorni con visita all'Abbazia
di Farfa, ai Castelli Romani e a Tivoli. Per informazio-
ni e programma dettagliato: Foto Ribo - Via Teruzzi, 6
- Brugherio - Tel. 039-879337.

INCONTRI

“Non solo musica” alla Piseri
Con Tasso e Monteverdi
Nuovo appuntamento alla scuola di musica “Luigi Pi-
seri” nell’ambito del ciclo di incontri speciali “Non so-
lo Musica”. 
Sabato 19 marzo alle ore 15 sarà la volta de “Il com-
battimento di Tancredi e Clorinda” di Torquato Tasso e
Claudio Monteverdi. 
L’analisi del testo letterario, l’approfondimento dello
stretto rapporto che lo lega alla sua resa sonora in for-
ma drammaturgica e la scoperta del genere madriga-
le saranno affidati a Giulia Giani, giovane docente mi-
lanese di lettere laureata in indirizzo musicologico e
diplomata in Pianoforte presso il Conservatorio
“L.Marenzio” di Brescia.
Gli incontri sono aperti agli allievi interni e agli interes-
sati esterni fino esaurimento posti. È consigliato se-
gnalare la propria adesione presso la segreteria della
scuola - tel. 039 2893535.

Arriva sul palco del teatro
San Giuseppe “L’ebreo”,
tragicommedia in verna-
colo romanesco scritta da

Gianni Clementi, opera vincitrice
del premio Siae-Eti-Agis 2007 e
che ha visto lo scorso anno il de-
butto teatrale di Ornella Muti, vol-
to inconfondibile del cinema italia-
no. L’ebreo del titolo è un ricco
commerciante di stoffe romano
che, all’indomani dell’entrata in vi-
gore delle leggi razziali, decide di
intestare tutti i suoi averi al fattori-
no Marcello (Emilio Bonucci) e a
sua moglie Immacolata (Ornella
Muti), sperando così che non gli
vengano confiscati dal regime fa-
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scista. L’uomo viene però cattura-
to durante la retata nel ghetto del
16 ottobre 1943 e la coppia di pre-
stanome si ritrova improvvisa-

mente ricca oltre ogni immagina-
zione. Immacolata non riesce però
a godere appieno della nuova ric-
chezza a sua disposizione: è osses-
sionata dall’idea di perdere tutto e
tornare alla sua vecchia vita di
sguattera, di poveraccia, e arriva
perfino a sedurre un amico del ma-
rito (Pino Quartullo), perché con-
vinta che possa costituire un peri-
colo per la sua agiata esistenza bor-
ghese. La situazione si protrae fino
a quando, tredici anni più tardi, il
vecchio padrone bussa alla porta e
reclama ciò che gli appartiene. I to-
ni si fanno via via più grotteschi,
drammatici e surreali, mentre i due
protagonisti si barricano in casa e

Ornella Muti
in scena

Maestre in scena alla materna Rodari
Nella settimana della narrazione le fiabe aiutano i bambini a crescere
Maestre in scena alla scuola mater-
na Rodari. Dal 28 febbraio al 4
marzo nella scuola dell’infanzia di
via Sauro si è  svolta con successo la
settimana dedicata alla narrazione
con lo slogan un po’ magico ripe-
tuto dai bambini “Una fiaba al
giorno leva il medico di torno”.
«L’iniziativa - spiegano le maestre -
nasce dalla  voglia di sperimentare,
dopo percorsi di formazione, un
modo di comunicare diverso con i
bambini, inserendo l’animazione
teatrale nell’offerta formativa.
Questo evento  porta con sé un
modo sempre nuovo,però costan-
te nel tempo, di fare scuola anche
attraverso il desiderio dei docenti

cercano in tutti i modi di trovare
una soluzione che consenta loro di
non separarsi dall’amato denaro.
Il conflitto costante fra ricchezza e
povertà, il cinismo e la meschinità
dell’animo umano, l’esaltazione
del dio denaro sono alla base di un
testo estremamente attuale, che
mostra di cosa sia capace chi, dopo
una vita di miseria e rinunce, riesce
finalmente ad afferrare una man-
ciata di benessere e non ha nessuna
intenzione di mollare la presa.
Appuntamento per giovedì 24
marzo alle ore 21; ingresso 18 eu-
ro, riduzione under 18 e over 65 15
euro.

Alessandra Ocarni

di sperimentare i vari  linguaggi tea-
trali ed espressivi, molto apprezza-
ti dai bambini e  di giocare con le
parole e con  il corpo, mezzo effi-
cace per catturare l’attenzione dei
piccoli».
«Sono proprio i bambini al centro
di questo progetto - assicurano le
insegnanti -, sono loro i protagoni-
sti dell’ascolto, sono loro chiamati
ad interagire con i personaggi delle
fiabe messi in scena dalle loro mae-
stre, sono loro che raccontano  ai
genitori le suggestioni lasciate dalle
storie, dalle musiche, dalle voci,
creando un ponte di condivisione
tra scuola e famiglia». Sono state
animate fiabe e raccontate  storie  ai

bambini divisi per gruppi d’età ne-
gli spazi della scuola trasformati
per l’occasione in palcoscenici.
Non sono mancati canti e danze.
«La ricerca di storie - spiegano an-
cora le organizzatrici - ha seguito
nel tempo il credo di un grande
scrittore per l’infanzia : Gianni Ro-
dari che con le sue parole ha guida-
to la ricerca delle docenti. “Io cre-
do - diceva Rodari - che le fiabe,
quelle vecchie e quelle nuove, pos-
sano contribuire ad educare la
mente. La fiaba è il luogo di tutte le
ipotesi: essa può dare delle chiavi
per entrare nella realtà per strade
nuove,può aiutare il bambino a co-
noscere il mondo…”».

EVENTI CULTURALI

Serata all’insegna della poesia al Lucignolo Café
Speciale appuntamento con la poesia all'Angolo del Lettore
Augusto Daolio del Lucignolo Café. 
La serata, organizzata da Luciano Rossi, ideatore e curatore
del “caffè letterario” del quartiere ovest, ha come titolo "Il lin-
guaggio poetico e... un incontro impossibile". In programma
la lettura di due testi teatrali, di poesia e narrativa rievocativa,

tratti dal ciclo di eventi dell’auditorium del Centro Asteria di
Milano. Brani che vanno “dai classici fino al sorprendente in-
contro con Giacomo Leopardi”. È inoltre previsto un accom-
pagnamento musicale di Antonio Gentile  al pianoforte. 
Giovedì 24 marzo ore 21, Lucignolo Café, piazza Togliatti 11.

Alessandra Ocarni




