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«Siamo ciechi
anche noi?»

ddii  AAnnddrreeaa  CCeerriiaannii
sseemmiinnaarriissttaa  iinn  sseerrvviizziioo  

pprreessssoo  llaa  CCoommuunniittàà  ppaassttoorraallee  ““EEppiiffaanniiaa  ddeell  SSiiggnnoorree””

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Una cosa interessante che si
nota leggendo questo fa-
moso brano del Vangelo

di Giovanni sono le azioni più ricor-
renti compiute dai personaggi della
narrazione. Fondamentalmente so-
no due: vedere, nel senso di recupera-
re la vista, di notare le cose che succe-
dono, di comprendere ciò che si vive;
ascoltare, soprattutto le tante do-
mande fatte e le parole dette. 
Gesù vede un uomo cieco dalla na-
scita, che quindi non ha mai visto
nulla di ciò che esiste nella realtà, e
gli dice di andare a lavarsi alla pisci-
na di Siloe. Quelli che avevano visto
per anni quell’uomo, seduto per ter-
ra, sul bordo della strada «perché
era un mendicante», dicono parole
di stupore, non si spiegano come sia
potuto accadere quel miracolo. 

conttiinua  a  pagiina  122

«Alcuni dei farisei che erano con lui udirono
queste parole e gli dissero: “Siamo forse ciechi
anche noi?”. Gesù rispose loro: “Se foste cie-

chi, non avreste alcun peccato; ma siccome di-
te: Noi vediamo, il vostro peccato rimane”». 

Vangelo secondo Giovanni
LLeettttuurree::  

Samuele 16,1.4.6-7.10-13. 
Salmi 23(22),1-6. 

Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 5,8-14. 
Vangelo di Giovanni, 9,1-41
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BENNET APERTO LA DOMENICA

«Il Comune di Brugherio ha
concesso le aperture do-
menicali del centro com-
merciale Bennet violando

la legge regionale sul commercio». Lo
sostiene un dipendente della catena di
supermercati che ha presentato un
esposto alla Regione e alla Prefettura.
Il sindaco avrebbe infatti concesso il
lavoro domenicale senza l’assenso dei
sindacati, condizione che la legge
considera indispendabile per le aper-
ture festive. Ma il sindaco assicura:
«Sono state rispettate tutte le norme.
I sindacati devono capire che l’indot-
to di Bennet è vitale per la città». Il
centro versa ogni anno 150.000 euro
per il commercio locale.

«Il Comune non rispetta la legge»
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Ore decisive 
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Commercio, attivo dal 29 marzo il Suap del Comune di Brugherio

Le pratiche vanno on line
con lo sportello web delle imprese

10 APRILE CON L’ARCI

Una serata tra musica e pittura
con il concerto di Milano classica

Il circolo Arci Prima-
vera, con il patrocinio
dell’assessorato alla
Cultura del Comune
di Brugherio, orga-
nizza per domenica
10 aprile la parteci-
pazione ad una sera-
ta dedicata al rap-
porto tra musica e
pittura con proiezioni delle opere del grande artista spa-
gnolo Francisco Goya (nell’immagine l’opera “Il paraso-
le”). Serata in concerto, dunque, con l’orchestra da ca-
mera Milano Classica presso la Palazzina Liberty di porta
Vittoria. La quota di partecipazione è di 20 euro compren-
sive di pullman, prenotazioni, ingressi. Per prenotazioni
telefonare al 340.0869961 dalle ore 13,30 alle 17.  Parten-
za pullman ore 19,30 da via De Gasperi

I rapporti tra il Comune e le
imprese del territorio diven-
tano completamente infor-
matizzati. Dal 29 marzo in-

fatti Brugherio è uno dei quasi
2.000 comuni italiani che hanno
attivato lo Sportello unico tele-
matico per le imprese (Suap), che
secondo quando stabilito dal mi-
nistro Renato Brunetta cancella
lo sportello “fisico”.
«Dal 29 marzo 2011 - conferma il
comune di Brugherio in un co-
municato - il Suap costituisce l'u-
nico interlocutore per una plura-
lità di destinatari, l'unico punto di
accesso e di raccolta delle istanze
dell'impresa, in relazione a tutte le
vicende amministrative riguar-

danti la sua attività produttiva e di
prestazione di servizi, e l'unico
centro di risposta (unica e tempe-
stiva) in luogo di tutte le pubbli-
che amministrazioni coinvolte
nel procedimento, con riduzione

di tempi, oneri ed eliminazione di
ripetizioni istruttorie e documen-
tali. Le procedure e le formalità
relative all'accesso ad un'attività
produttiva o di servizio possono
essere così espletate con facilità e
a distanza esclusivamente per via
telematica».
La segnalazione certificata di ini-
zio attività (Scia), per le attività
soggette a tale disciplina, va pre-
sentata al Suap competente che
rilascia ricevuta costituente da su-
bito titolo autorizzatorio all'avvio
dell'attività.
Secondo il comune di Brugherio
«avviare un’attività artigianale o
un negozio diventa così più sem-
plice perché evita di doversi rivol-
gersi a più enti (Camera di Com-
mercio, Arpa, Vigili del Fuoco
etc) per il rilascio delle  relative au-
torizzazioni». Ogni Comune si fa

infatti carico di relazionarsi con
altre amministrazioni pubbliche
secondo modalità esclusivamen-
te telematiche in ambito locale,
regionale e nazionale, al fine di
garantire un’ efficace evasione dei
procedimenti amministrativi di
autorizzazione e controllo.
Al momento, per gli imprenditori
brugheresi  lo sportello è raggiun-
gibile all’indirizzo: www.comu-
ne.brugherio.mb.it/sportel-
loOnline/servizi/www .
Sul front office gli interessati pos-
sono tra l’altro reperire tutta la nor-
mativa e la modulistica necessaria
per gli adempimenti di legge: entro
il mese di settembre il Suap telema-
tico sarà in grado di trattare anche i
casi di autorizzazioni più comples-
se, quelli gestiti con la cosiddetta
“procedura ordinaria”. Info tel.
039 2893.234/266. P.R.

Un’immagine
della
schermata
internet
dello 
sportello

Con la riorganizzazione regione delle tariffe del trasporto pubbli-
co, dal 1° febbraio di quest’anno tutti i ragazzi sotto i 14 anni pos-
sono viaggiare gratis sui mezzi pubblici della Lombardia se ac-
compagnati da un familiare adulto. L’iniziativa si chiama “Io viag-
gio in famiglia”.
Con  quali  condizioni?
Per poter viaggiare gratuitamente sui mezzi (treni locali, bus, me-
tropolitane, tram etc) i ragazzi devono essere muniti di una spe-
ciale tessera sulla quale sono elencate le persone adulte (genito-
re, nonni, zii, fratelli o sorelle...) autorizzati ad accompagnarli.
Ovviamente l’adulto deve essere in possesso di un biglietto o di un
abbonamento valido.
Come  ottenere  la  tessera
Per usufruire di questa agevolazione, è sufficiente compilare il

modulo che si trova nelle principali biglietterie, nei punti informa-
tivi o scaricarlo dal sito internet di Regione Lombardia o delle
aziende di trasporto (www.nordesttrasporti.it  www.atm-mi.it). La
dichiarazione, debitamente compilata, consente ai ragazzi in pos-
sesso dei requisiti di "io viaggio in famiglia" di viaggiare subito
gratuitamente sui mezzi pubblici. La dichiarazione ha validità di
60 giorni. Consegnando la dichiarazione all’azienda di trasporto,
insieme a 2 fototessere per ragazzo e copia di un documento di ri-
conoscimento, è possibile richiedere gratuitamente la tessera “io
viaggio in famiglia” per i ragazzi di età inferiore a 14 anni. La tes-
sera è nominativa e riporta l’elenco degli accompagnatori con cui
il ragazzo/a potrà viaggiare gratuitamente sui trasporti pubblici in
Lombardia. La tessera rilasciata da una azienda di trasporto è va-
lida per tutte le aziende di trasporto in Lombardia.

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Ragazzi under 14, gratis sui mezzi pubblici

via San Francesco 9 Brugherio (Baraggia)
tel:039.870.712 fax:039.883.829 email:alby982@tin.it

www.ristoranteoriani.com

...dal 1959
sempre la stessa gestione familiare 

Banchetti per cerimonie, matrimoni,
cresime, comunioni, ecc.

RISTORANTE
ORIANI MARIA

-Aria condizionata, parcheggio interno
-Nei giorni feriali pranzo con menu a prezzo fisso

siamo aperti
anche

la domenica

Si accettano prenotazioni per il pranzo di Pasqua!



[politica]
3 2 aprile 11

«M ariele Benzi
sarà il nuovo as-
sessore all’i-
struzione di

Brugherio». L’indiscrezione cir-
cola da diversi giorni, ma stando
ai riscontri che siamo riusciti a
raccogliere sembra un’ipotesi
sempre più probabile.
La scelta dell’assessore spetta al
Pdl, dopo la rinuncia a sorpresa
dell’ex vicesindaco Daniele Lise-
rani, che nel rimpasto di marzo
avrebbe dovuto sostituire la col-
lega di partito Francesca Pietro-
paolo appena defenestrata. Il sin-
daco ancora lunedì scorso ha ri-
badito che la nomina avverrà en-
tro pochi giorni.
E in effetti sul finire dell’altra set-
timana si sarebbe tenuta una riu-
nione tra i coordinatori del Pdl
Matteo Carcano e Andrea Cara-
fassi, l’ex coordinatore di Forza
Italia Agostino Lomartire (ora-
mai sempre più in primo piano,
seppure informalmente, nella
conduzione del partito azzurro)
e la stessa Mariele Benzi, accom-
pagnata dal coordinatore della
sua lista Bpe Roberto Assi e Ma-
rio Benvenuto, un altro esponen-
te della lista.
La proposta è stata chiara: l’of-
ferta dell’assessorato in cambio
dello scioglimento di Brugherio
popolare europea, lista nata in
occasione delle elezioni comuna-
li del 2009, in aperta polemica
con il Pdl e con la scelta di candi-
dare il leghista Maurizio Ronchi.
Del resto sarebbe un ritorno a ca-
sa, visto che Benzi è già tesserata
Pdl, così come (lei assicura) lo sa-

Benzi assessore se scioglie il Bpe
La proposta del Pdl per l’Istruzione

Lei si prende un mese, ma il sindaco conferma: «Scegliamo tra pochi giorni»

rebbero parecchi altri aderenti
della compagine politica. La riu-
nione si è chiusa con la richiesta
da parte di Benzi di un mese per
decidere. Tuttavia a breve do-
vrebbe riunirsi il gruppo dei sim-
patizzanti Non è quindi da esclu-
dere uno sviluppo nel giro di po-
chi giorni.
Lo scioglimento della lista com-
porterebbe il ritorno (da ennesi-
ma corrente interna?) in un già
“complesso” Pdl e un suo proba-
bile “annacquamento”, tuttavia
consentirebbe al primo dei non
eletti, Roberto Assi, di entrare in
consiglio comunale, rafforzando
di fatto la posizione del gruppo.
Resta poi l’ostacolo delle dichia-
razioni all’indomani dell’ingresso
in maggioranza del Bpe: «non ab-
biamo chiesto in cambio nessun
incarico», formalmente superate
con la delega in quota Pdl, ma pur

sempre un po’ impegnative. Ma-
riele Benzi, 42 anni, è stata presi-
dente della consulta di quartiere
Ovest. Nel 2004 fu candidata alle
provinciali per Forza Italia. Nel
2009 ha fondato il Bpe con Ro-
berto Assi ed è stata candidata
sindaco per il neo costituito par-
tito locale.
Comunque ad oggi il nome di
Benzi (che il sindaco in settimana
ha liquidato a Noi Brigherio co-
me “una bufala”) non è il solo an-
cora in corsa. Tanto che il Pdl
parrebbe anche tentato di pre-
sentare al sindaco una terna, o
addirittura una cinquina di nomi,
lasciando scegliere al primo citta-
dino, per evitare nuove lacerazio-

INCIDENTE

Grave scontro tra una moto e una bici
In ospedale i due conducenti 
Un grave incidente è avvenuto giovedì 31 marzo in via
Quarto. Intorno alle ore 10,10 un motociclista di 20 an-
ni si è scontrato con un ciclista di 82 anni che stava at-
traversando la strada in sella alla sua bici. 
Secondo la dinamica dell’incidente ricostruita dagli
agenti di Polizia locale, il ciclista ha attraversato la
strada non facendo attenzione ai mezzi che stavano
transitando in quel momento. Il ciclista ha avuto la
peggio perché cadendo ha sbattuto violentemente il
capo sul cordolo del marciapiede ed è stato ricoverato
all’ospedale di Monza in gravi condizioni; anche il mo-
tocilista, cadendo dal suo mezzo, ha riportato delle fe-
rite ed è stato trasportato all’ospedale di Vimercate.
L’uomo di 82 anni, brugherese, è ora in prognosi ri-
servata. Nel momento in cui NoiBrugherio è andato in
stampa le sue condizioni di salute erano ancora
preoccupanti.

Anna Lisa Fumagalli

ni interne. Ovviamente Ronchi
preferisce un nome scelto dagli
azzurri, per evitare di essere tira-
to per la giacchetta in questioni
interne al partito alleato.
Ancora in pista anche l’ex asses-
sore Pietropaolo che, forte della
sponsorizzazione da parte del
presidente della provincia Dario
Allevi (entrambi militanti della
stessa corrente di ex An), spera
ancora in un ripescaggio. E resta
anche un'altra ipotesi di ritorno al
passato, con il richiamo del con-
sigliere Udc Raffaele Corbetta,
che ebbe la delega all’Istruzione
in quota Margherita con l’ammi-
nistrazione Cifronti.

Paolo Rappellino

«Il cambio di rotta è inspiegabile e perlomeno in-
coerente». Lo sostiene l’Italia dei valori. «Dobbia-
mo ricordare  soprattutto agli elettori di Bpe - pro-
segue il partito - che durante la campagna elettora-
le del 2009, la “signora” punta alla sua elezione con
una propaganda antileghista dichiarando la sua av-
versità alla possibilità di ritrovarsi un sindaco della
Lega». 
«Noi di Idv - prosegue un comunicato dei dipietristi -
siamo sicuri che la Benzi accetterà a meno che non
decida di rimanere seduta mestamente sull’ultima
sedia a lei attribuita, quella accanto e dopo l’”omino
delle celebrazioni”, Carafassi». «Il signor Assi, primo
dei non eletti, si prepari ad entrare in Consiglio co-
munale come unico rappresentante degli elettori del
Bpe, traditi dal loro “ex” capogruppo, ma si appresti a
presentare le dimissioni da presidente della Consul-
ta Sud.  O sarà incoerente anche lui?»

I DIPIETRISTI

Idv: «Benzi  è incoerente
Faceva campagna contro Ronchi»
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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 2 aprile Santa Teresa - Via Monza, 33 039 2871985
Domenica 3 aprile Della Francesca - Edilnord Portici 1 039 879375
Lunedì 4 aprile Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 4/5 039 884079
Martedì 5 aprile Moncucco Viale Lombardia, 99 039 877736
Mercoledì 6 aprile Dei Mille - Via dei Mille, 2 039 2872532
Giovedì 7 aprile Comunale 2  P.zza Togliatti, 14/16 039 2873058
Venerdì 8 aprile Centrale - P.zza Battisti, 22 039 2142046
Sabato 9 aprile S. Damiano - Viale della Vittoria, 62 039 8331175
Domenica 10 aprile Santa Teresa - Via Monza, 33 039 2871985

TURNI FARMACIE

Filati di cotone e lana
Filati per ricamo D.M.C. ed Anchor 

Articoli da ricamo
Riparazioni di ogni genere e su lampo

Lampo su misura

BRUGHERIO
via Dante, 4/6 
tel. 039.2871838Comune

039 2893.1
Stazione

carabinieri
039.870005

112
Comando

polizia  locale
039.870168
Emergenza

sanitaria
118

Guardia
medica

840 500 092
Taxi  (pz.Battisti)

039.881081

Numeri
utili

L’iniziativa è aperta a tutti i ragazzi dai 5 ai 14 anni. Iscrizioni dal 31 marzo

Al campo estivo s’impara l’inglese
Novità da giugno presso la De Pisis
L’Istituto scolastico  De Pi-

sis ospiterà per il periodo
dal 27 giugno all'8 luglio il

"City  Camp", un'esperienza di
full immersion in lingua inglese.
Il city camp è organizzato da
Acle (Associazione culturale lin-
guistica educational), accredita-
ta presso il Ministero dell'Istru-
zione, che da 28 anni li realizza.
Il Camp sarà diretto da una
Camp director in collaborazio-
ne con i tutors, ragazzi anglofo-
ni, laureandi o neolaureati, che
guideranno le attività didattiche
e ricreative e stimoleranno i ra-
gazzi ad esprimersi in inglese,

come se partecipassero ad una
vacanza studio in Inghilterra. I
tutors vengono selezionati con
scrupolo tra circa 5.000 candi-
dati, seguono un corso selettivo
a distanza e partecipano all'O-
rientation di una settimana che
precede l'inizio del campo. Ogni
tutor seguirà un gruppo di 9/11
ragazzi.
Il city camp accoglierà bambi-
ni/e e ragazzi/e dai 5 anni (fre-
quentanti  ultimo anno scuola
dell' infanzia) ai 14 anni (ex terza
media). Le attività si svolgeran-
no dalle ore 8,30 alle 16,30. È
previsto un gran finale: l'English

show che dimostra "come" e
"quanto" inglese i partecipanti
hanno appreso e che costituisce
un evento gioioso ed al tempo
stesso culturale, per genitori ed
amici. Alla fine del city camp i
partecipanti: migliorano la com-
prensione e la pronuncia; assi-
milano le strutture e  le funzioni
linguistiche in modo più appro-
priato; utilizzano l'inglese con
maggiore spontaneità e minori
inibizioni; si aprono a nuove
esperienze interculturali e si sen-
tono motivati ad usare l'inglese.
I costi (comprensivi di quota as-
sociativa, iscrizione e assicura-

Dal 27 giugno
all’8 luglio
giornate
full
immersion
tra gioco
e studio

zione) sono: 200 euro per una
settimana; 350 euro per le due
settimane. Il costo non com-
prende i pasti.
Sono previsti sconti di 25 euro a
settimana per ciascun fratello e
di 90 euro a settimana per chi
ospiterà un tutor.
Le iscrizioni si raccoglieranno
presso i locali della scuola Sci-
viero, dal 31 marzo al 19 aprile,
nei giorni di martedì e giovedì
dalle ore 16,40 alle ore 17,45. Al-
l'atto dell'iscrizione si deve
provvedere al versamento della
quota associativa di 30 euro.

Giovanna Borsotti

Pubblichiamo due contributi che ci arrivano
dagli alunni della scuola media De Filippo di
San Damiano.
Venerdì 4 marzo, insieme a tutte le classi se-
conde della scuola media De Filippo, abbiamo
partecipato all’uscita al Teatro Nuovo di Mila-
no per assistere al musical “La divina comme-
dia”.
Appena si sono spente le luci, si è visto Dante
percorrere il corridoio che portava al palco-
scenico, cantando la sofferenza e la paura che
in quel momento regnava nella sua mente e
nel suo cuore. Subito dopo è entrato in scena il
poeta latino Virgilio il quale lo ha accompagna-
to per il resto del suo viaggio nell’Inferno e Pur-
gatorio.
In seguito sono comparsi molti altri personag-
gi come Beatrice, Caronte, Pier delle Vigne, il
conte Ugolino, Piera dei Tolomei e molte altre
anime interpretate da bellerini e ballerine.
Lo spettacolo è stato suddiviso, come la stessa
opera, in tre atti (Inferno, Purgatorio e Paradi-
so), ma il momento senza dubbio che abbiamo
apprezzato di più è stato quello dedicato a Pao-
lo e Francesca.

Gli alunni delle classi seconde

Lunedì 28 febbraio, per la seconda volta,  è ve-
nuto a farci visita il giudice delle indagini preli-
minari, Giovanni Gerosa, del tribunale di Mon-
za. Il giudice Gerosa ha spiegato ai ragazzi di
seconda e terza media l’importanza del suo la-
voro e di quello dei suoi collaboratori.

Il giudice ha trattato diversi argomenti riguar-
danti episodi di bullismo e di droga tra ragazzi e
di questi in particolare ha parlato con molta
serietà mettendo gli alunni in guardia su cosa
bisognava e cosa non bisognava fare in questi
casi.
Il giudice spiegava che in alcune situazioni per
rintracciare cellulari smarriti o rubati basta
identificarli attraverso un codice, un numero di
matricola presente in un microchip sempre
attivo all’interno del cellulare rintracciabile dai
computer; è importante perché avrebbe potu-
to essere stato usato per portare a termine af-
fari illegali ed il legittimo possessore ne sareb-
be stato incriminato ingiustamente. Il giudice
ha provato ai ragazzi come anche la testimo-
nianza, ritenuta inattendibile, di una bambina
di sei anni potesse essere la chiave per trovare
la soluzione di un delitto. Il giudice ha parlato
anche delle pene ottenibili per detenzione, uso,
commercio e spaccio di droga e di quanto fos-
se pericoloso il suo consumo.  Ha spiegato che
la rete dei commerci di droga dal piccolo spac-
ciatore al venditore più astuto è controllata to-
talmente dalla criminalità organizzata, la qua-
le ha interesse nel guadagnare tramite questa
attività illegale. Il giudice è riuscito ad attirare
l’attenzione di tutti gli studenti che si sono di-
mostrati interessati all’argomento perché, no-
nostante fosse un tema da trattare con impe-
gno, avvicinava i ragazzi ai fatti di cronaca mo-
derna ed ai reali problemi del nostro paese.

Gli alunni della classe 2C

Al teatro Nuovo per scoprire la Divina commedia
E con il giudice Gerosa un confronto sulla legalità

MEDIA DE FILIPPO

Anche quest’anno la scuola primaria De Pisis
ha realizzato il progetto “Adotta un diritto”.
«Da 8 anni – spiegano gli insegnanti della
Commissione intercultura - il progetto propo-
ne dei lavori relativi alla Carta dei diritti dei
bambini da effettuare nel mese di novembre
(il 20 novembre ricorre l’anniversario della fir-
ma della Carta). Ogni anno, poi, viene scelto
uno dei diritti contenuti nella Carta dei diritti
dell’infanzia e viene proposta un’associazione
onlus che si occupa di garantire questo diritto
ai bambini dei paesi in via sviluppo».
Per l’anno scolastico 2010 – 2011 è stato scel-
to il diritto all'identità e l’associazione Amici
dei bambini. Ogni alunno della scuola prima-
ria De Pisis a febbraio ha ricevuto una busta
gialla con il simbolo dell’iniziativa in cui mette-
re il frutto di un sacrificio personale a favore
dei coetanei meno fortunati e un contrasse-
gno da incollare sui cartelloni appesi nei corri-
doi, a dimostrazione della sua partecipazione.
Durante il periodo in cui i bambini ricevono le

buste la scuola organizza momenti comuni e
la commissione intercultura propone canti,
racconti e lavori da realizzare per ogni inter-
classe. «Quest’anno – spiegano ancora i do-
centi promotori - sono stati raccolti più di
3.500 euro che verranno devoluti all’associa-
zione che si occuperà di fornire un documento
di identità ai bambini del Kenia e della Repub-
blica Democratica del Congo. Con questo do-
cumento essi potranno accedere a servizi es-
senziali: andare a scuola essere curati da me-
dici, in futuro essere assunti, viaggiare e poter
registrare i loro figli all’anagrafe. Con questo
certificato altri potrebbero essere finalmente
adottati. Senza documento è come se non esi-
stessero».
«Anche quest’anno – concludono i membri
della commissione intercultura - la scuola De
Pisis ha contribuito a garantire gli stessi diritti
a tutti i bambini del mondo e ha cercato di far
comprendere il significato della parola solida-
rietà alle nuove generazioni».

Adotta un diritto: la difesa dell’identità dei minori
Gli alunni sostengono un progetto per Kenia e Congo

ELEMENTARE DE PISIS
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A tutti gli allievi
il professore
insegnerà

il METODO
DI STUDIO

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

Professore impartisce ripetizioni

CC ee ll ll ..   33 33 88 .. 33 99   44 33   00 11 55
TT ee ll ..   00 33 99 .. 88 88   33 22   22 88

QUAR-

TIERE CENTRO

VIAVIA ITITALIAALIA N. 78 - BRUGHERIO - N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235TEL. 039-2878235
BRUGHERIO - Zona Via  per  San
Maurizio,  a l  secondo piano di  una
palazzina t rentennale  proponiamo
3  LOCALI
con  cuc i -
n o t t o
L ' i m m o b i l e
d i spone  d i
2  ampie
camere.  

Euro 155.000

BRUGHERIO - In  p i cco la  pa lazz ina  a
r idosso del  centro,  proponiamo ampio
appar t amen to  con  sogg io rno  dopp io ,
camino,  disposto su 2 l ivel l i .  Compreso
ne l  p rezzo
BOX e cant ina.
P O S S I B I L I TA’
2° BOX .
Luminoso!!!  
S O L U Z I O N E
UNICA!!  

Euro 360.000 

BRUGHERIO -  Zona servitissima,
vicina al Bennet proponiamo monolo-
cale con affaccio dal terrazzino sul
giardino condominiale. Possibilità
arredamento a parte. Libero subito.
P O S S I B I L I T A’
BOX!!
IDEALE PER CHI
AMA LA TRAN-
QUILLITA’ NON
R I N U N C I A N D O
ALLA COMODITà
DEI SERVIZI !!!!

Euro 95.000

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 desi-
derano avere
ampi spazi
e s t e r n i !
P o s s i b i l i t à
Box!!.

Euro 319.000

Ogni  settimana  puoi  
scaricare  gratis  tutte  le
pagine  del  giornale  su

wwwwww..nnooiibbrruugghheerriioo..iittwwwwww..nnooiibbrruugghheerriioo..iitt
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SOLIDARIETÀ

“Invita un bambino a pranzo”
per l’orfanotrofio di Betlemme
Sabato 2 e domenica 3 aprile fuori dalla chiesa di San
Bartolomeo, in orario di messa, ci sarà un banchetto
dell'associazione Progetto Sorriso Creche. I volontari
proporranno l'iniziativa "Invia simbolicamente un
bimbo a pranzo" con cui viene chiesto di devolvere una
piccola somma ad un bambino dell'orfanotrofio gesti-
to da suor Sophie a Betlemme per la Pasqua. In cam-
bio di questo gesto di generosità si riceverà una foto di
un piccolo ospite. Ulteriori informazioni su www.pro-
gettosorrisocreche.org

AL MERCATO

Bilance senza scomputo della tara
Sequestrate anche borse contraffatte
Attenzione consumatori che frequentate i mercati!
Non sempre gli ambulanti, che vendono le merci a
peso, tarano le bilance al giusto peso netto. È acca-
duto in città al mercato del sabato nell’ultimo fine
settimana. La segnalazione è giunta al Comando del-
la Polizia locale di via Quarto da un cittadino attento
che ha raccontato di aver notato in un banco che la bi-
lancia non era tarata correttamente. Con un certo ri-
serbo gli agenti di Polizia locale hanno fatto delle ve-
rifiche in 12 banchi ed effettivamente in 5 di questi so-
no state riscontrate irregolarità nella taratura delle
bilance. Agli ambulanti non in regola è stata attribui-
ta una sanzione amministrativa pecuniaria di 500 eu-
ro. «In tempi di difficoltà economica - ha commentato
il comandante Pierangelo Villa - è necessaria un’a-
zione di verifica su coloro che vendono le merci per-
ché occorre tutelare i consumatori ma anche i vendi-
tori corretti che con serietà fanno il loro lavoro ri-
spettando le norme». Durante i controlli è stata sco-
perta, dagli agenti, della merce contraffatta, in parti-
colare borse, che sono state sequestrate. «Il nostro
intento - continua il comandante - è quello di portare
avanti una lotta all’abusivismo commerciale non solo
ambulante; ecco perché abbiamo intenzione di fare
ulteriori verifiche in tutti i mercati della città ma an-
che negli esercizi commerciali e di individuare situa-
zioni di vendita di merce irregolare». 

Anna Lisa Fumagalli

L’assegno consegnato martedì scorso alla presenza del sindaco Ronchi

Donacibo, se «pappa» vuol dire solidarietà
Anche quest’anno si è tenuta a Brugherio la raccolta per il «Banco»
È tornato anche quest’anno nella
terza settimana di quaresima, il
Donacibo, gesto promosso dalla
Federazione nazionale Banchi di
Solidarietà .È una proposta rivolta
a studenti e insegnanti di asili,
scuole elementari, medie e supe-
riori,di raccolta di generi alimenta-
ri non deperibili per il sostegno
delle famiglie bisognose assistite.
Lo scopo del gesto è l’educazione
alla carità cristiana. In occasione
del Donacibo si fa  testimonianza

I lavoratori Qvc per il Brugo
Una colletta per l’attività dei disabili

Un rapinatore maldestro e decisamente sfor-
tunato. B.S., già pregiudicato per rapina e da
poco uscito dal carcere, ha tentato un colpo al-
la filiale brugherese della Banca popolare di
Bergamo. Venerdì 25 in mattinata si è presen-
tato “armato” di una bomboletta spray e ha mi-
nacciato di far esplodere la sede. Il bottino è
stato però molto deludente: 16 euro. Ha quindi
ritentato presso una banca di Vimercate, que-
sta volta usando un cellulare e spacciandolo
per detonatore. I carabinieri di Brugherio, con-
trollando i video della sorveglianza ed effet-

tuando una serie di indagini mirate, sono riu-
sciti ad arrestarlo la sera stessa.
Tre sono inoltre gli arresti effettuati negli ulti-
mi giorni dai militari di via Dante nell'ambito
delle operazioni di controllo del territorio.
Sempre venerdì 25, in via S. Maurizio, sono sta-
ti fermati due giovani marocchini colpiti da de-
creto di espulsione della Questura di Milano.
Mercoledì 30 è stata invece la volta di una ven-
tenne, residente a Milano, su cui gravava un
ordine di custodia cautelare in carcere: è stata
arrestata in via S. Cristoforo. A.O.

Colpo in banca da 16 euro: arrestato in giornata
CRONACA

nelle classi di persone che vivono
l’esperienza di educazione alla ca-
rità nella realtà dei Banchi di Soli-
darietà; si fa proposta di un coin-
volgimento diretto degli alunni,
dalla comunicazione interna agli
aspetti organizzativi e tecnici; si
utilizza come strumento di giudi-
zio e di lavoro del volantino unita-
rio per tutti i Banchi di Solidarietà.
Per la nostra zona il Donacibo è
organizzato dal Banco di Solida-
rietà di Brugherio, associazione

La nuova tv Qvc sostiene le
realtà del territorio bru-
gherese. Martedì scorso
tre rappresentanti dell’a-

zienda hanno infatti consegnato
alla cooperativa sociale un asse-
gno per contribuire all’attività
dell’organizzazione a favore dei
disabili.
La cifra (che Qvc e il Brugo han-
no preferito non rendere nota) è
stata raccolta dai dipendenti gra-
zie ad una colletta organizzata nel
periodo natalizio e con una “rif-
fa” dei regali ricevuti in ufficio. A
quanto raccolto dai lavoratori l’a-
zienda ha aggiunto una cifra ana-
loga.
Il presidente della cooperativa so-
ciale Gianni Viganò ha spiegato
che i nuovi progetti in cantiere ri-
guardano la creazione di un ap-
partamento più grande (rispetto a
quello già esistente in via Moia),
dove avviare i disabili ad una
maggiore autonomia residenzia-
le, anche in vista dell’invecchia-
mento dei genitori che li accudi-
scono.
«È da apprezzare che questa nuo-
va azienda abbia deciso di intera-
gire con la realtà locale, come già
fanno molte altre imprese» ha
detto l’assessore ai Servizi sociali
Carlo Nava (Pdl) presente alla ce-
rimonia con il sindaco Maurizio
Ronchi.
Il sindaco ha spiegato che intan-
to l’amministrazione comunale
sta mandando avanti un inter-
vento urbanistico di ingrandi-
mento della Candy che prevede,
tra l’altro come contropartita, la
cessione a Villa Fiorita della ca-
scina Comolli. L’immobile, ri-
strutturato a rustico, sarà messo
a disposizione del Brugo per le
proprie attività. P.R.

AUGURI
Su Noi Brugherio
puoi pubblicare i
tuoi auguri per
anniversari,
compleanni,
lauree, matrimoni.
- breve testo e foto

in bianco 
e nero 20 euro
25 foto a colori

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

che da 13 anni raccoglie generi ali-
mentari e li consegna ogni mese a
persone e famiglie particolarmen-
te bisognose dei paesi della zona.
Le scuole coinvolte quest'anno so-
no 9 a Brugherio. Nel 2010  a Bru-
gherio e nelle zone limitrofe si so-
no raccolti circa 3.000 kg di ali-
menti. Per informazioni Banco di
Solidarietà; c/o Centro di Solida-
rietà v. Verdi, 3 20861 Brugherio
Tel. 039.2143230 banco.brughe-
rio@hotmail.it

Qvc è il canale americano specia-
lizzato in televendite che ha inizia-
to lo scorso ottobre le proprie tra-
smissioni anche in Italia dagli stu-
di che si trovano a Brugherio, in via
Guzzina.
Attualmente l’azienda impiega
circa 380 persone tra conduttori,
autori, tecnici, impiegati e addetti
al call center, tutti nella sede di
Brugherio. 
La logistica (cioè il magazzino e le
spedizioni) lavora invece dalla
Germania anche per la attività
commerciali in Italia.

QVC

La cooperativa sociale Il Brugo è stata fondata a Bru-
gherio nel 1986. L’obiettivo, sostenuto dalle famiglie e
dai volontari, era quello di offrire ai disabili  «uno spazio
vivo in cui ogni risorsa delle persone, nonostante diffi-
coltà, limiti, disabilità, potesse essere valorizzata». Og-
gi il Brugo ha due sedi con attività diurne: in via Oberdan
(dedicata soprattutto ai disabili adulti) e nell’ex asilo
Edilnord (per i giovani). Inoltre gestisce una casa per
l’avvio alla residenzialità in via Moia e un laboratorio,
sempre in via Moia, messo a disposizione gratuitamen-
te dalla ditta Dnp.
Il Brugo segue 80 persone con disabilità, conta su 22 di-
pendenti (educatori professionali) e oltre un centinaio
di volontari.
www.coopilbrugo.it

COOP IL BRUGO

A sinistra
un’attività 
di laboratorio
nella sede di
via Oberdan.
A destra la
consegna del
contributo: 
da sinistra 
il sindaco
Ronchi, 
il presidente
del Brugo
Viganò e la
responsabile
personale Qvc
Ronco

È un uovo di Pasqua buono in tutti i sensi. Il Brugo propone infatti l’ac-
quisto di uova di cioccolata incartate con belle decorazioni curate dal
laboratorio della cooperativa. Le uova (200 gr) si possono prenotare al
348/9644831 o presso le sedi di via Volturno e via Oberdan. Il costo è di
8 euro. Si può scegliere il gusto (fondente o al latte) e tra quattro tipi di
incartamento, in altrettanti colori. Il termine per le prenotazioni è l’11
aprile. Le uova saranno poi consegnate presso le sedi e in due ban-
chetti, il 9 aprile al mercato e il 17 alla chiesa di San Carlo.

INIZIATIVA

Arriva  l’uovo di Pasqua del Brugo 
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Via libera al bilancio 2011
No alle proposte dell’opposizione

CONSIGLIO COMUNALE

Pirola attacca le cooperative edilizie
«A Brugherio c’era un cartello»

In pochi minuti di intervento, durante l’ultima seduta del
consiglio comunale, è riuscito ad attaccare l’ex assesso-
re Daniele Liserani suo predecessore il direttore genera-
le del Comune Claudio Sarimari e le locali cooperative
edilizie. Massimo Pirola, nuovo assessore Pdl ai lavori
pubblici, ha infatti esordito nelle sue risposte finali sul bi-
lancio con una frecciata avvelenata verso l’area sociali-
sta, di cui Sarimari fa parte, aderendo all’attuale Partito
socialista e di cui era militante Liserani, oggi nel Pdl.
«Non ho bisogno degli applausi dal pubblico, come un as-
sessore dimissionario, di ex  militanti di quel partito che
ha portato allo scandalo del Pio Albergo Trivulzio e all’ini-
zio di Mani Pulite» ha detto, «mentre io vado fiero dei voti
ricevuti». Alludendo poi al direttore generale, in passato
già esplicitamente accusato di interferenza nell’attività
degli assessori, ha aggiunto «ognuno stia al suo posto e
non interferisca sul lavoro. Ingiustificate interferenze
non giovano alla realizzazione del programma».
Poi si è rivolto al consigliere Pd Silvia Bolgia, anch’ella in
passato assessore ai Lavori pubblici. «Bolgia - ha ricor-
dato Pirola - ha detto che siamo tutti imprenditori edili, o
meglio, lobbisti. Il mondo cooperativistico sarebbe l’uni-
co che ha dato la casa ai brugheresi. Il mondo cooperati-
vistico era però ben rappresentato nel pubblico a suppor-
to dell’assessore dimissionario (ancora un’ allusione a
Liserani, che ha lavorato da architetto progettista con le
cooperative edilizie locali ndr) e anche Bolgia vi ha milita-
to e in qualche forma vi fa parte anche oggi». E poi l’affon-
do: «Noto che a Brugherio esisteva un vero e proprio car-
tello delle cooperative nell’assegnazione delle aree. Ri-
cordo che nessuna cooperativa di Brugherio ha mai pen-
sato a interventi edilizi a proprietà indivisa». L’accusa sa-
rebbe insomma di essere non realtà mutualistiche ma
imprese edilizie mascherate.
Parole rispetto alle quali il sindaco non ha potuto tacere.
«Io sinceramente ho delle idee diverse dall’assessore ai
Lavori pubblici su quello che è stata la cooperazione - ha
detto il primo cittadino -. La cooperazione in questo co-
mune non deve essere messa in discussione. Il colore poi
era quello di chi ha avuto la forza di organizzare le coope-
rative. Ma il loro ruolo è stato quello di dare la casa a tanti
brugheresi. Se poi Brugherio è stata attenta a far lavorare
le cooperative locali, forse è stato perché l’esperienza di
chi veniva da fuori è stata fallimentare».                                   P.R.

I l consiglio comunale di Bru-
gherio ha dato il via libera al
Bilancio di previsione 2011.
Il voto è avvenuto nel corso

del consiglio comunale convoca-
to lunedì scorso a Villa Fiorita.

Nel 2011 l’amministrazione co-
munale conta di incassare (e quin-
di di spendere) 34 milioni di euro.
L’assessore al Bilancio Rossella
Zaffino ha illustrato che la spesa
corrente, cioè quella relativa ai co-
sti di funzionamento del Comune
è stata ridotta (al netto delle spese

per la refezione, che però si rim-
borsa con le rette) del 3.46%.
Soddisfatto il sindaco, che arriva
al voto del bilancio incassando un
via libera compatto dalla maggio-
ranza, dopo un anno di continui
problemi nella stabilità. «Porto a
casa un 21 a 9 che non è male» ha
commentato, alludendo ai 21 sì
del centrodestra recentemente al-
largatosi contro i 9 no dell’oppo-
sizione. «Ma quello che conta
maggiormente - sostiene il sinda-
co - è l’essere riusciti a non taglia-
re le voci dei servizi sociali nono-
stante il periodo di crisi. Ritengo
infatti che prevenire sia sempre
meglio che curare».
La maggioranza ha bocciato tutte

Entrate 2010 2011
Entrate Tributarie 11.500.794 12.807.259
Trasferimenti dallo Stato, Regione e altri 7.161.530 6.372.009
Entrate extratributarie 2.970.045 4.717.519
Alienazioni, riscossioni crediti 6.454.393 6.803.811
Servizi per conto terzi 2.346.234 3.247.911
Totale entrate 30.432.997 33.948.511

Uscite
Spese correnti 22.210.921 23.896.788
Spese in conto capitale 6.179.539 6.251.513
Spese rimborso prestiti 511.894 552.298
Spese servizi conto terzi 2.346.234 3.247.911
Totale 31.248.589 33.948.511

Mostra notiziario, Gatti “taglia” Panebianco
Ronchi lo sgrida: «Cifronti merita rispetto»
L’ex direttore del notiziaro co-
munale Pietro Panebianco ricor-
da il sindaco Carlo Cifronti, ma il
passaggio della sua riflessione
viene tagliato.
È successo nel catalogo e sui pan-
nelli per le celebrazioni dei 40 an-
ni del Notiziario comunale. Il fat-
to era già stato denunciato dallo
stesso Panebianco, il quale aveva
incassato la solidarietà e lo sde-
gno del Partito democratico.
Panebianco, su richiesta dell’at-
tuale direttore dell’informatore
Adolfo Gatti (che ha curato la
mostra) aveva preparato un testo
nel quale ripecorreva l’esperienza
alla guida dell’organo ufficiale di
Villa Fiorita. Il testo pubblicato è
stato però “emendato” di un pas-
saggio nel quale Panebianco ri-
cordava il sindaco Carlo Cifronti,
che tra l’altro era stato egli stesso,

negli anni ‘90, direttore del Noti-
ziario, tra l’altro svolgendo il
compito a titolo gratuito.
Ora sulla vicenda interviene il
sindaco Maurizio Ronchi, che in
consiglio comunale si è scusato
per l’epidosio prendendo le di-
stanze da Gatti. «Il direttore - ha
spiegato Ronchi - mi ha detto che
si è trattata di una sua personale
decisione. Secondo me è stato

fatto un errore. Penso in buona
fede, ma pur sempre un errore.
L’ho richiamato a non compiere
più errori di questo genere. Una
persona che è stata sindaco per 10
anni della nostra città merita il ri-
spetto per aver rappresentato la
città con onore».
Intanto la mostra (allestita nella
sala esposizioni della Biblioteca
civica) è stata prorogata. Si potrà
visitare ancora fino a venerdì 22
aprile 2011.
Per le celebrazioni del 40° anni-
versario il Comune di Brugherio
ha stanziato 10.000 euro, a favo-
re dell’associazione culturale
StArt di via Pio X 2 a Brugherio,
per la realizzazione della mostra,
del catalogo e del progetto “Re-
dattori per un giorno” che coin-
volgerà gli alunni delle scuola
della città. P.R.

Sopra 
Adolfo Gatti; 
in alto la
mostra  a Villa
Ghirlanda 
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le proposte di emendamenti pre-
sentati da Pd, Lista civica Chirico
e Italia dei Valori.
«Ci aspettavamo una bocciatura
degli emendamenti - commenta-
no dal Pd -, anche perché abbia-
mo proposto un programma al-
ternativo al loro, su molti punti».
«Loro - chiariscono i Democrati-
ci - parlano di sicurezza finan-
ziando allarmi privati e pensando
a vigilantes privati sul territorio,
noi abbiamo chiesto un interven-
to sulle strutture pubbliche e
maggiore coordinamento e so-
stegno alle forze dell'ordine. Loro
parlano di famiglia con interventi
spot, noi avevamo proposto in-
terventi che tenessero conto delle

diverse esigenze delle fasce di
reddito delle famiglie. Loro parla-
no di delegare tutto ai privati, noi
abbiamo proposto di valorizzare
prima le strutture di eccellenza
della città, da mettere poi in colla-
borazione con le associazioni e i
privati. Loro presentano progetti
urbanistici devastanti, senza nes-
suna strategia, noi abbiamo chie-
sto di lavorare prima al piano di
governo del territorio. Loro dico-
no "aiutiamoli a casa loro", poi
messi alla prova non finanziano
l'intercultura e la solidarietà inter-
nazionale».
Secondo Mariele Benzi, neo
esponente di maggioranza, «quel-
lo che stupisce di questo bilancio
rispetto ai precedenti è la ricchez-
za delle proposte e, contempora-
neamente, il riscontro oggettivo
in Brugherio. Tra le finalità da
conseguire, ad esempio, vi è la ri-
qualificazione di viale Lombardia
(già in attuazione), il rifacimento
dei manti stradali (30 vie in appe-
na due anni dall'insediamento di
questa amministrazione), marcia-
piedi, piste ciclopedonali, arredo
urbano, connessione in fibra otti-
ca, wi fi pubblica sul territorio.
Brugherio che cambia aspetto è
sotto gli occhi di tutti». P.R.

Il sindaco: «Preservata la spesa sociale». Benzi: «La città sta cambiando»
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Secondo la legge regionale, i Distretti  del  commercio
«definiscono ambiti e iniziative nelle quali i cittadini, le
imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati
sono in grado di fare del commercio il fattore di innova-
zione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di
cui dispone il territorio, per accrescere l’attrattività, ri-
generare il tessuto urbano e sostenere la competitività
delle sue polarità commerciali». A Brugherio il distretto
è stato avvitato nel 2009 per iniziativa del Comune e del-
l’Associazione commercianti. Tra i progetti vi è l’orga-
nizzazione dei mercatini domenicali, l’iniziativa “Poesia
buona come il pane”, la pista del ghiaccio, il planetario,
l’acquisto delle casette espositive. Sono previsti poi fi-
nanziamenti a telecamere di video sorveglianza per i
negozianti e rinnovo dell’arredo urbano.

IL DISTRETTO DEL COMMERCIO

Il comune avrebbe concesso la deroga nonostante il no dei sindacati

«Domeniche aperte? Legge violata»
La denuncia di un lavoratore Bennet
«Il Comune di Brugherio

non rispetta le leggi che
regolano le aperture
domenicali della gran-

de distribuzione». Lo sostiene Pa-
squale Giurato, un dipendente del
centro commerciale Bennet, che
da qualche tempo ha intrapreso
una battaglia solitaria contro quella
che considera una violazione dei
diritti dei lavoratori e un compor-
tamento illegale. Tesi che sembra
essere stata sposata anche dalla Re-
gione Lombardia e dalla Prefettura
di Milano, che hanno richiamato il
sindaco al rispetto delle leggi.
Aperti tutto l’anno
Il centro commerciale di viale
Lombardia (che comprende il su-
permercato Bennet e la galleria
commerciale degli altri negozi) nel
corso del 2010 è rimasto aperto
praticamente tutte le domeniche
(ad esclusione di una manciata di
date, concentrate nei mesi estivi),
caso unico in tutto il circondario,se
si esclude Ikea che in quanto mobi-
lificio è sottoposto ad altre norme.
La legge regionale del 2010 in ma-
teria di commercio stabilisce che
supermercati e centri commerciali
abbiano diritto a una sola domeni-
ca al mese (la prima) e tutte le do-
meniche e festivi di dicembre,cui si
aggiungono cinque giornate do-
menicali o festive scelte dai comuni
in relazione alle esigenze locali.
Il comune di Brugherio ha però
concesso le aperture domenicali
continue appellandosi ad una pos-
sibilità contenuta nella stessa legge
regionale. Qualora infatti in città
sia stato attivato il Distretto del
commercio (vedi box accanto) e a
questo aderisca anche la grande di-
stribuzione (ed è il caso di Brughe-
rio), «il Comune può autorizzare
un incremento di giornate di aper-
tura concordate con le organizza-
zioni delle imprese e dei lavoratori
dipendenti del comparto commer-
ciale più rappresentative a livello
provinciale interessate dal distret-
to». Ed è proprio nella mancanza
di un accordo con i sindacati che,
secondo il signor Giurato, stareb-
be la violazione di legge dell’ammi-
nistrazione Ronchi.
Il richiamo della Regione
Lavoratore presso Bennet di Bru-
gherio dall’apertura del centro nel
1997, Giurato abita a Cologno
Monzese e prima di approdare nel-
la grande distribuzione ha avuto
una propria salumeria, «chiusa a

causa della concorrenza dei centri
commerciali». Oggi lavora alle cas-
se. Stufo per questa situazione di il-
legalità sul lavoro domenicale,
Giurato ha bussato prima alla por-
ta dei sindacati.Poi,non ritenendo-
si soddisfatto,ha ottenuto l’interes-
samento del Pd di Brugherio, che
qualche tempo fa ha chiesto spie-
gazioni in merito durante un consi-
glio comunale ma, giudicando elu-
sive anche le risposte del sindaco,
Giurato si è infine rivolto a Regio-
ne e Prefetto.E dal Pirellone ha ot-
tenuto conferma delle proprie tesi,
tanto che lo scorso 22 febbraio il
direttore generale del settore Com-
mercio della Regione Lombardia
ha inviato una lettera al sindaco
Ronchi. Nella missiva è scritto che
«al fine di assicurare il pieno rispet-
to della legge, si suggerisce all’am-
ministrazione comunale, qualora
non lo avesse già fatto, di formaliz-
zare l’accordo con entrambe le ca-
tegorie (Cgil e Cisl ndr) prima di as-
sentire eventuali ulteriori aperture
domenicali». Analogo richiamo è
arrivato anche dal Prefetto di Mila-
no Gian Valerio Lombardi.
In pressing per il 2011
La vicenda sta ora arrivando ad
una svolta cruciale. Da gennaio ad
oggi infatti il Comune ha continua-
mente autorizzato le aperture festi-
ve di Bennet utilizzando non la
“deregulation”collegata al Distret-
to del commercio, bensì la quota
delle cinque domeniche annuali
“disponibili”. Esaurite queste ulti-
me, ora occorre l’ok dei sindacati
all’accordo di Distretto, che sem-
bra destinato a non arrivare.
«Abbiamo chiesto delle garanzie di
incremento dell’occupazione a
fronte del lavoro domenicale, ma
Bennet non ci ha presentato nu-
meri convincenti. E a queste con-
dizioni noi non firmiamo» spiega
Gerardo Galassi, il segretario ge-
nerale monzese della Filcams Cgil,

che conduce la trattativa con la col-
lega della Fisascat Cisl. «Il signor
Giurato ha ragione quando parla di
una violazione della legge da parte
del Comune nel corso del 2010»
spiega Galassi. Secondo Pasquale
Giurato tuttavia i sindacati non si
sono mossi con decisione nel di-
fendere i diritti dei dipendenti:
«Purtroppo – spiega il cassiere – il
livello di sindacalizzazione in Ben-
net è molto basso e i tesserati sono
pochissimi.Tuttavia molti sono in-
soddisfatti per il troppo lavoro do-
menicale, ma nessuno si lamenta
per paura di turni o mansioni puni-
tive o, nel caso di chi ha contratti a
termine, di mancati rinnovi». «In
effetti – conferma Galassi – l’atti-
vità sindacale in Bennet è molto
difficile e noi non possiamo fare
una crociata in solitaria».Tra l’altro,
visto che il contratto prevede mag-
giorazioni della paga del 30% per il
lavoro festivo, diversi dipendenti
non sono affatto scontenti di co-
prire i turni domenicali, che oltre i
termini contrattuali sono basati su
disponibilità volontarie.
L’amministrazione di Brugherio è
cosciente di non poter proseguire
anche per il 2011 senza accordo
sindacale. «Abbiamo ricevuto pa-
recchie pressioni dal Comune per
arrivare ad una firma – spiega Ga-

[cronaca]
lassi – ma noi abbiamo spiegato al-
l’azienda che deve almeno ridurre
il numero delle domeniche a quan-
to prevede il contratto nazionale e
soprattutto dare garanzie su nume-
ri e qualità dell’occupazione».
Giurato-Don Chisciotte però non
si arrende: «Sono pronto alle vie le-
gali». E conclude ricordando le pa-
role del Papa domenica scorsa a
Terni: «Purtroppo  nella nostra so-
cietà il ritmo del consumo rischia di
rubarci anche il senso della festa e
della domenica come giorno del
Signore e della comunità».

Paolo Rappellino

Il sindaco Ronchi: «È tutto in regola»
«E ci sono state 74 nuove assunzioni»
Bennet sostiene il commercio locale con 150.000 euro l’anno
«Abbiamo sempre rispettato le leggi».
Così il sindaco Maurizio Ronchi rispon-
de alle accuse del lavoratore Bennet Pa-
squale Giurato. In una lettera inviata
proprio in questi giorni al Prefetto di Mi-
lano, il primo cittadino ribadisce infatti
che nel 2010 era stata effettuata «la con-
sultazione con le organizzazioni dei la-
voratori» e queste «non hanno mai
espresso considerazioni ostative».
«Il distretto del commercio – spiega il sindaco a Noi
Brugherio – è uno strumento per sostenere i piccoli
commercianti con l’aiuto dei grandi. E infatti Ben-
net contribuisce ogni anno con 150.000 euro al bi-
lancio del distretto. In pratica i commercianti locali
si trovano pagate le attività di promozione, di anima-
zione culturale, di rivitalizzazione del territorio. E la
concorrenza del centro non li spaventa, anzi, le
aperture domenicali portano gente anche nelle vie
del centro». «Lasciar lavorare Bennet – aggiunge il
primo cittadino – ha anche permesso l’ampliamento

del centro con nuovi negozi nonostante
la fase di crisi generalizzata e ha com-
portato un servizio in più per i cittadini.
Inoltre  ci sono state 74 nuove assunzio-
ni tra Bennet e galleria commerciale»
Se però non potrà concedere le domeni-
che del 2011 Ronchi è pronto a scendere
sul piede di guerra. «Se il sindacato non
firma si accollerà la responsabilità della
perdita di quei 74 nuovi posti di lavoro,

del venir meno del finanziamento al commercio lo-
cale e di altri benefici, come i soldi e le sponsorizza-
zioni di Bennet alle società sportive locali. Andran-
no loro a spiegarlo alla gente. Io invece voglio incon-
trare uno ad uno i lavoratori, per capire se ritengono
che i loro diritti siano lesi. Se nessuno si lamenta –
tranne il signor Giurato – , vuol dire che i lavoratori
sono con noi, non con i sindacati.
Da parte mia sono pronto a percorrere altre strade
per superare il problema, come il ricorso ad ordinan-
ze o altre soluzioni da studiare.» P.R.

Il centro
commerciale
Bennet 
in viale
Lombardia.
Aperto 
dal 1997, 
di recente 
è stato
rinnovato 
e ampliato
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SUOR ISA, LA DOLCEZZA MATERNA
DI UNA VITA PER L’EDUCAZIONE
LA SCOMPARSA IMPROVVISA DELL’ULTIMA SUPERIORA DELL’ISTITUTO DI MARIA AUSILIATRICE
DI BRUGHERIO NEL RICORDO DI CHI L’HA CONOSCIUTA DA VICINO TRA LA SCUOLA E L’ORATORIO

uor Isa Chinosi,
superiora delle suore di

Maria Ausiliatrice a
Brugherio dal 2003 al 2005, ci ha
lasciati la notte di giovedì 24
marzo,dopo un’improvvisa
malattia.Dopo Brugherio era stata
a Samarate e Sondrio,dove è
morta.Ora riposa al cimitero
Maggiore di Milano.
La sua breve presenza
è però ancora fonte di
tanti ricordi.Con lei in
tante abbiamo
condiviso l’esperienza
di “mamme della
scuola materna e di
mamme
dell’oratorio”.
Ricordiamo ancora
con piacere la prima
volta che abbiamo
fatto la sua conoscenza: era un
caldo pomeriggio di luglio e,
passando per caso davanti alla
scuola materna, vedendo aperta la
porta decidemmo di fermarci.
Sulla porta la incrociammo:era
venuta a visitare la casa e fu un
onore quando mi disse che ero la
prima parrocchiana che
conosceva.Questo piccolo
aneddoto me lo ricordò anche lo
scorso gennaio,quando andai a

Anche a Brugherio si celebra la giornata nazionale Uni-
talsi. Il 2 e il 3 aprile sarà possibile fare una piccola offerta
per l’associazione e ricevere in cambio una piantina di uli-
vo. A Brugherio i volontari saranno presenti sabato 2 apri-
le in mattinata al mercato (vicino suore di Maria Bambina)
e dalle 17,30 in piazza Roma (san Bartolomeo) e a san
Paolo. Domenica 3 aprile in mattinata in piazza Roma
(san Bartolomeo), a san Paolo e san Carlo; dalle 17,30 in
piazza Roma (san Bartolomeo).

PROIEZIONE

Al san Giuseppe  2 e 3 aprile si proietta
il film su Tibhirine “Uomini di Dio”
"Uomini di Dio", film del regista Xavier Beauvois, vinci-
tore del Gran premio della giuria al Festival di Cannes
2010, racconta la storia di un gruppo di monaci france-
si, uccisi in Algeria negli anni '90. Le proiezioni nel-
l’ambito del percorso di Quaresima si terranno sabato
2 e domenica 3 aprile ore 18 e 21,15.

2 e 3 aprile anche a Brugherio
l’ulivo per la giornata nazionale

UNITALSI

Un tempo il 25 marzo, giorno
dell'Annunciazione, era il gior-
no in cui le giovani novizie pro-
nunciavano i loro primi voti. E
così è accaduto anche per suor
Emiliana, che il 25 marzo di 56
anni fa ha pronunciato i suoi
primi voti.  Un traguardo che ha
dietro di sé un lungo cammino
iniziato alla parrocchia S.Marti-
no di Bellusco, suo paese nata-
le, e che l'ha portata prima  a
Milano per il noviziato, poi per
30 anni a servizio dei degenti
dell'ospedale psichiatrico Pao-
lo Pini e infine, da 26 anni a Bru-
gherio, sempre a servizio degli
ammalati. Quando le chiedia-
mo quale fu la reazione dei suoi
genitori alla sua scelta ci ri-
sponde:  «Ero l'unica figlia fem-
mina e avevo quattro fratelli
maschi, tutti più piccoli, eppure
mia madre mi ha detto: “Io ho
potuto sposare chi ho voluto, e
tu hai il diritto di scegliere la tua
strada”». 

Jessica  Fossati Torna lunedì 4 aprile alle 21 nella cappella dell’oratorio
san Giuseppe la preghiera ecumenica di Taizé. 

Lunedì 4 aprile la preghiera
ecumenica al San Giuseppe

TAIZÉ

S ANNIVERSARIO

Emiliana, 
suora da 56 anni

trovarla a Sondrio,dove era stata
destinata.Confesso che mi sono
sentita lusingata che anche lei si
ricordasse di questo particolare.
A Suor Isa anche l’ingrato
compito di dover “chiudere” la
casa di Brugherio. «Sono molto
dispiaciuta,ma dire sì alle decisioni
dei nostri superiori fa parte della

nostra vocazione»
ripeteva sempre a chi
le chiedeva il perché di
tale decisione.E poi
ancora «Ora potete
camminare con le
vostre gambe, la
scuola ha brave
maestre e l’oratorio è
ricco di bravi educatori
, di preti e delle suore
di Maria Bambina».
Quanti bei pomeriggi

passati insieme durante l’oratorio
estivo,quante risate durante le gite,
quante belle giornate alla scuola
materna dove lei era sempre lì ad
accoglierci, con un sorriso e una
parola d’affetto per i bambini ma
anche per noi genitori.Ora mi
sento solo di ringraziarla per la
dolcezza e l’amore che ha donato
alla comunità di Brugherio.
Confidiamo che,dall’alto dei cieli,
possa pregare per noi. (L.G.)
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Due immagini scattate durante esibizioni della Schola gregoriana
mediolanensis diretta da Giovanni Vianini

LA SCHOLA GREGORIANA MEDIOLANENSIS SARÀ  IN CONCERTO A BRUGHERIO NELL’ AMBITO  
DEGLI APPUNTAMENTI DI QUARESIMA IL  9 APRILE ALLA PARROCCHIA DI S. BARTOLOMEO 

CANTO GREGORIANO, CHE PASSIONE
SE LA TRADIZIONE SI RINNOVA COSI’

ccasione davvero
particolare quella che i

brugheresi vivranno
sabato 9 aprile. Nella chiesa di
San Bartolomeo alle 21 si esibirà
infatti la Schola Gregoriana
Mediolanensis, che eseguirà un
repertorio scelto di canto
gregoriano ed alcuni brani in
polifonia.
Una formazione numerosa,
circa 50 persone, nata dalla
passione del fondatore,
Giovanni Vianini, che fin dalla
tenera età di otto anni si è
appassionato alla musica sacra.
Si è accostato a questo genere di
musica «per passione e per fede»
racconta e da ormai trent’anni
dirige un coro che al rigore della
preparazione unisce un originale
aspetto: decidere di entrarvi non
costa nessuna iscrizione.
Racconta uno dei componenti,
Alessandra: «Mi sono accostata
a questo tipo di canto - dice -
dopo aver suonato in un gruppo
di musica antica. Poi ho deciso
di cantare il gregoriano -
aggiunge trasmettendo con
l’espressione degli occhi quanto
può fare più che con le parole -
perché sono stata colpita dalla
bellezza di questa musica».
Generalmente, quando
finiscono le prove, i cantori si
attardano a raccontare la propria
passione musicale, che non si
esaurisce solo nell’esecuzione. Si
cimentano infatti anche
nell’antico canto ambrosiano, di

O

cui esistono poche
pubblicazioni. E per questo,
Vianini ed alcuni componenti
storici hanno trascritto al
computer più di sessanta canti

CHI È

Una passione avuta
fin da piccolo 
per questo canto 

G i o v a n n i
Vianini
62 anni, mi-
lanese, di
origini cre-
monesi, ini-
zia la sua
attività mu-
sicale a otto anni come cantore,
contralto, nella Cappella Musi-
cale del Duomo di Milano diret-
ta dal maestro Pietro Dentella.
Attualmente lavora a Milano
nel campo della Musica Liturgi-
ca sacra vocale e strumentale.
Al suo attivo vi sono 49 anni di
servizio liturgico come cantore
di coro, organista e direttore di
coro. Ogni seconda Domenica
del mese, con la Schola, presta
un servizio liturgico durante la
messa vespertina delle ore 18
all' Abbazia di Chiaravale Mila-
no con un programma di Canto
Gregoriano. Ogni terza Dome-
nica del mese è presente con la
Schola durante la messa delle
ore 18,30 nella Basilica di S.
Marco in Milano con un pro-
gramma di Canto Ambrosiano.
Il sito internet di riferimento è
www.cantogregoriano.it dove si
possono trovare anche spartiti.

per farne un repertorio. Di
melodie gregoriane, sulle tremila
conosciute, ne sanno almeno
trecento. Indossano la «cocolla
cistercense», durante le

esibizioni, meglio conosciuto
come il lungo abito bianco con
cappuccio. Hanno scelto di farlo
per calarsi ancora di più nello
spirito monastico. Due volte al
mese, poi, prestano servizio
nella Basilica di San Marco e
nell’Abbazia di Chiaravalle.
Perché pensano che il
gregoriano è soprattutto dentro
la liturgia: «In Italia - raccontano
i cantori della Schola - ci sono
cori che hanno in media otto
persone e si riuniscono solo per
fare concerti tre o quattro volte
l’anno». Loro eseguono questo
genere di canto di certo molte
volte di più: lo fanno perché ci
credono, per passione e
dimostrano che chiunque si può
cimentare. Tra le varie attività
della Schola, durante l’estate a
Chiaravalle ad agosto
organizzano quattro sabati a
frequenza libera e gratuita di
canto gregoriano. Sempre
numerosi, intorno al centinaio,
sono i partecipanti. Per una
convinzione forte del fondatore
Vianini, che afferma: «La gente
sa andare incontro ai luoghi e
alle occasioni in cui trovare la
bellezza». La Schola gregoriana
mediolanensis ha all’attivo
anche numerosi cd e tournée
internazionali. A Brugherio
hanno in programma anche tre
pezzi di Polifonia di Palestrina,
massima espressione della
musica sacra.

Francesca Lozito

SU TUTTE
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“IN CAMMINO”: LA NUOVA VOCE
DELLA COMUNITÀ PASTORALE
E’ STATO PUBBLICATO NEL MESE DI MARZO IL PRIMO NUMERO DEL GIORNALE  
PER TUTTE E QUATTRO LE PARROCHIE DI BRUGHERIO. UN O STRUMENTO PER FARE PIÙ UNITÀ

a Comunità pastorale di
Brugherio è  «In
Cammino». Nel mese di

marzo è stato infatti pubblicato il
primo numero del nuovo mensile
della comunità pastorale. Proprio
dalle colonne de «In cammino»
don Vittorino Zoia, il parroco, ha
spiegato il senso di questo nuovo
strumento pastorale: «Si
compone - ha affermato - un
altro tassello del cammino
condiviso delle quattro
parrocchie della Comunità
Pastorale. Permetterà di
conoscere e partecipare ai diversi
momenti “particolari” delle
parrocchie e ai momenti
“comuni” che lungo l’anno
pastorale sono programmati;
soprattutto vuole essere
l’indicazione e l’invito a uno stile
di comunione che dia il senso non
astratto ma vissuto della
comunità».
Il nome di questo giornale, spiega
ancora don Vittorino: «riprende
diverse suggestioni: è il cammino
di una comunità sia nella sua
nuova configurazione pastorale
sia soprattutto, per dirla con
l’apostolo Pietro, la
consapevolezza di essere
“pellegrini e forestieri in

L

cammino verso la casa del
Padre”; ancora, richiama la
custodia delle reliquie dei Magi di
S. Bartolomeo, parabola di ogni
uomo cercatore di Dio. Il
cammino richiama quindi una
dinamica che ci invita a guardare
in avanti e a metterci in
strada verso un futuro pieno di
quella speranza di cui, come ci
ricorda sempre San Pietro,
“siamo invitati a renderne

[comunità pastorale]

ragione agli altri”».
Il giornale unitario è dunque uno
strumento per far crescere la
comunità pastorale: «Una parola
scritta che può dare il suo
contributo alla conoscenza
reciproca, alla condivisione di
questo cammino. È una
possibilità che, come ogni
strumento, è da usare perché ci
aiuti a camminare insieme».
Le caratteristiche di “In
cammino” sono quelle classiche
degli informatori pastorali: «Il
giornale si prefigge di essere -
spiega ancora il parroco - una
sinfonia di suoni (di voci), dove
viene richiamata e sottolineata la
particolarità di ogni parrocchia, e
nello stesso tempo, indicata e
sostenuta una capacità di “musica
di insieme”, cioè di piena
collaborazione».
L’augurio di don Vittorino
dunque è che «“In cammino” sia
sostenuto, partecipato e
conosciuto, perché cresca questa
consapevolezza di una
appartenenza che, in Gesù Cristo,
è “oltre l’ombra del proprio
campanile”, e concretamente sia
un semplice ma vero aiuto alla
vita della Comunità Pastorale».

(Fra.Loz.)

Il primo numero de“In cammino”
il nuovo mensile della Comunità
pastorale “Epifania del Signore”
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uffici
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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

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

segue dalla prima pagina
Alcuni dicono «è lui», altri «no, ma gli assomiglia». Il
cieco nato, non così esperto nell’arte dell’osservare le cose
del mondo, non esita a dire «sono io!». 
Sembra quasi che ci sia dell’incertezza in chi è sempre
stato abituato a vedere e una grande sicurezza in chi
ha appena incominciato a farlo, fidandosi di una
parola detta. Come se i primi, a poco a poco, stessero
perdendo la vista, mentre il secondo ha effettivamente
incominciato a vedere solo dopo aver incontrato e
ascoltato il Signore. 
Gesù alla fine del brano lo dice chiaramente: «Io sono
venuto nel mondo per giudicare, perché coloro che non
vedono vedano e quelli che vedono diventino ciechi». 
Come è possibile? È vero che Gesù vuole renderci
ciechi? È vero che il Figlio dell’uomo, apparso in tutta
la sua bellezza sul monte Tabor, vuole confondere le
nostre poche certezze e renderci in questo modo un po’
più fragili? Può il Figlio di Dio, venuto come
Salvatore, renderci schiavi delle tenebre
dell’ignoranza? 
Forse questo tipo di domande ci allontana un poco
dalla verità. Il miracolo fatto da Gesù sugli occhi di
quest’uomo non gli ha permesso soltanto di vedere, ma
anche di cambiare coraggiosamente vita. È questo il
vero miracolo per lui e per noi: la possibilità di
cambiare la vita, di convertirsi, di riscattarsi da una
condizione che non rende vera l’esistenza. 
Al tempo di Gesù i ciechi potevano soltanto
mendicare, cioè dipendere in tutto e per tutto dagli altri,
essere in qualche modo schiavi della generosità altrui.
Nessuno poteva costruirsi da solo il suo futuro.  Dopo
quel gesto del fango, quell’uomo con occhi nuovi donati
da Gesù, ha il coraggio di vivere veramente, di
rispondere alle provocazioni che gli vengono lanciate.
Ha la forza di affrontare i dubbi della sua fede, riesce
a non fermarsi di fronte a ciò che non lo faceva vivere.
La luce portata nella vita di quest’uomo è la sua fede
in Gesù. 
Nel cammino quaresimale che stiamo vivendo, sono
molti i segni che ci dicono la possibilità di un’altra vita
a partire dall’incontro con Cristo. Il digiuno, vissuto
da Gesù nel deserto, ci ha fatto capire il bisogno, di
tanto in tanto, di fare i conti con quanto abbiamo

dentro e fuori di noi, di rinunciare un poco alle nostre
certezze e di confrontarci sempre con l’unico alimento
capace di tenerci in vita, la sua Parola; il volto e il
vestito luminoso nella Trasfigurazione ci hanno
mostrato una luce capace di destare stupore e
meraviglia, per svegliarci dal sonno dell’abitudine, che
rende stanco il nostro vivere; l’incontro con la
Samaritana al pozzo ci ha parlato del bisogno di
un’acqua viva che disseti una volta per tutte la nostra
sete di verità e di felicità. Anche con questo brano ci è
dato di sperare: sembra proprio che Gesù porti solo
cose buone, cose belle, cose vere nella vita di chi lo
accoglie. Eppure, oggi come allora, le resistenze sono
tante, non solo in chi non riesce o non vuole credere, ma
anche in noi cristiani. 
Le resistenze alla Buona Notizia del Vangelo sono
ben rappresentate dall’atteggiamento dei Farisei: ci
sono sempre cose più importanti da fare, da ascoltare,
da seguire, siano esse regole, leggi, impressioni, lavori,
impegni. Tutto sembra sempre più importante di Dio
e si sa, quando le cose importanti incominciano a
perdere il loro valore, tutto appare più difficile, a volte
impossibile. Impossibile come il fatto che un cieco nato
possa recuperare la vista per mano di un Rabbì che
guarisce di sabato, contravvenendo alla legge mosaica.
Anche di fronte alla più grande evidenza, l’incredulità
ha sempre la meglio e i dubbi, le domande, le
incertezze, a lungo andare, sono i passi che conducono
ad avere un cuore freddo, poco abituato ad amare,  e
degli occhi privi di luce, incapaci di sperare. Ecco la
vera cecità: quella di un cuore freddo che piano piano
smette di battere. A chi non vuole più amare, Gesù
prevede un futuro di ciecità. Ma a chi sa affidarsi alla
sua cura, chi sa che la sua Parola guarisce davvero la
vita, il Signore è in grado di aprire gli occhi, di riempirli
della sua luce, di donare davvero quella gioia che vale
tutto. Il cammino verso Gerusalemme e la Pasqua
continua. A noi la scelta di continuare ad ascoltare o
meno la Parola che salva e quella domanda, a mo’ di
esame di coscienza: forse «siamo ciechi anche noi?».

Andrea Ceriani
seminarista in servizio presso

la Comunità pastorale 
Epifania del Signore

LUTTO

La scomparsa di suor Edvige
per quindici anni  a Brugherio
Si è spenta sabato 26 marzo,all'età di 95 anni suor Edvige
Sudati, suora della Carità che dopo 50 anni passati pres-
so il seminario di Seveso,  ha vissuto per 15 anni a
Brugherio partecipando attivamente alla vita dell'orato-
rio Maria Bambina e della parrocchia. Il corpo riposa ora
nel cimitero di Brignano d'Adda. (J.Fos.)

Si è svolta nel migliore dei modi la domenica insieme
dal titolo “Il giro d'Italia in un pomeriggio”,  un mo-
mento di giochi e festa organizzato dagli adolescenti
della comunità pastorale domenica 27 marzo, in
oratorio s. Giuseppe. Una settantina di bambini han-
no partecipato ai giochi a tema, scorrazzando da una
parte all'altra dell'oratorio, diventato per un pome-
riggio una sorta di Italia in miniatura. Anche la piog-
gia è stata clemente e ha permesso che si potessero
svolgere i giochi e la merenda all’aperto. (J.Fos.)

DOMENICA INSIEME
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Luoghi e  persone di Luciano Rossi

Sono tre le passioni - tra quelle confessabili -
del cantautore Dario Mignosi: la musica, i li-
bri ed il calcio per tenersi in forma.
Portiere dal 1982, è anche multiruolo nella
squadra “Reb” che si allena a Brugherio e
gioca a San Damiano nel campionato Uisp,
in amichevoli ed incontri organizzati a favo-
re del volontariato, come l’ultimo per la ri-
cerca scientifica sulla Sla. Insomma, giocare
a calcio è una necessità psicofisica, uno sfo-
go. Le prime due passioni sono invece evi-
denti nell’incontro a casa sua. Mi offre un
caffè e mi avvio con lui in cucina.
Scopro un pianoforte,un mezzacoda auste-
ro, nascosto da cumuli di libri; una chitarra
nella custodia è appesa alla parete . Nel se-
minterrato, scaffali pieni di scatoloni colmi
di volumi:«Sono appena rientrato dal Salo-
ne del libro usato - mi spiega - …un gran la-
voro di braccia!».Libri antichi, rari, usati o in
condizioni perfette: «È il mio lavoro ma è
anche una passione. Visita il mio negozio
web in www.stores.ebay.it/usatopoli: vedrai
quante sorprese per te che ami i libri!»
«E la musica?», chiedo. Dario sorride: «Tro-
vi quasi tutto su www.myspace.com/
dariomignosi». Scorrono i suoi dischi, i Cd,
le compilation, le performances.
Stage, con New Look Trio, edizioni Disco
magic del 1984 è la prima esperienza musi-
cale di rilievo: era il tempo di “Gazebo, I like
Chopin…”
Del 1985 è He is Brando con testo di Ron-
nie Jones, Trash music.
Il primo Cd da cantautore è del 1988, Uni-

verso di colori, Yang Record, raccolta di un-
dici canzoni e nel 2004 Viaggio nel tempo,
sempre con Yang Record e sei canzoni. Li-
bero viene presentato al “Bluse House” a
Milano nel 2006 e procura a Dario l’invito al
Festival delle Stelle, in Lettonia, con altri no-
ti cantautori ed a Vienna, alla Festa Italiana
del 2004 e del 2006.A Cuba, con la band dei
Latina Caché collabora per più stagioni an-
nuali.
«La canzone Libero, riproposta nel 2006, è
stata  scritta nel ’98. È la storia della mia vita,
come ho vissuto e, per certi versi, come so-
no ora».
Dal 2005 Dario collabora con la cantante
Monica Biscuso e, con l’amico Fabio Mere-
ghetti, forma il trio Vox alta che suona in
party, feste, pianobar e concerti. Dal 1999

Dario canta con il gruppo Simply Four,
band che suona “cover”degli anni 70/80 ed
anche suoi pezzi.
Viaggio ne tempo è del 2000: «È il ricordo
d’una donna importante, un amore vero
ma, come spesso capita, un film che non
rappresenta la realtà e quando ti svegli…».
Rabbia in blues, del 2002: gli chiedo perché
afferma che molti ascoltatori possono ritro-
varsi nel testo ed in  queste note. Mi rispon-
de, pensoso, che succede di dire cose che
non dovremmo e di pentirsene poi. Un atti-
mo è del 2004, «…un incontro. Basta poco
e tutto cambia…si esce dal tunnel!»
Mi porge un Cd: «Ascolta questa: Mai più
soli, pianoforte e voce; scritta nel ’99 è una
canzone che amo moltissimo,nata da un ve-
ro sentimento».
Mi incuriosisce il titolo di Per quello che
vuoi io sono qui.
«È del 2001. Spesso mi chiedono a quale
donna sia dedicata. All’amicizia, rispondo.

A quella vera che non viene logorata dal
tempo».
Dario  mi racconta che ha cominciato ad av-
vicinarsi alla musica a 18 anni, affascinato
dalle sonorità della chitarra ma ciò che ha
approfondito negli anni è l’uso della voce.
Ampliate le capacità vocali, canta in italiano,
in inglese ed in spagnolo e spazia dai Beatles
a Sinatra, agli U2 ed ai cantautori italiani da
Gino Paoli a Santana, dai Blues Brothers  a
Sting e Michel Boublé: «Uso il pianoforte e
la chitarra ed utilizzo anche basi per cantare
pezzi difficilmente riproducibili da solo».
Le nostre chiacchiere proseguono, pacate e
sorridenti. Dario è persona dolce ed il suo
spirito è libero e creativo. Credo non sia fa-
cilmente ingessabile in un lavoro routinario,
senza scosse, con poca mobilità. Lo defini-
sco un «precario volontario». In fondo lo
sono un poco anch’io.
«Bene – concludo – ti sentiremo con curio-
sa attenzione la sera del 7 aprile, alla tua sera-
ta al Lucignolo-café. Ti auguro il miglior
successo»
Dylan, il suo cane, dolce pure lui ma vivace,
ci accompagna all’uscita.Abbaia gioioso ma
in modo quasi modulato. «Dario - esclamo -
il tuo cane è intonato!» «Quando canto lo
chiudo fuori in giardino:ulula come un lupo
in amore!»
Ci accompagnano le note dell’inno della
Reb, la squadra di calcio.
Dylan mugola e spinge col muso la portafi-
nestra: «Ha imparato che non deve ululare
in casa», ride Dario salutandomi.

La passione di Dario Mignosi
A Brugherio vive un cantautore

LUCIGNOLO CAFFE’

Dario Mignosi si esibirà giovedì 7 aprile al
Lucignolo caffé di piazza Togliatti alle ore 21
nella serata dal titolo “Intense canzoni del
cantautore Dario Mignosi”. 
L’autore sarà accompagnato da Fabio Me-
reghetti al pianoforte, Fabio Buono alla bat-
teria e Fabrizio Nardelli al basso acustico. 

Una serata con la sua musica

Manutenzioni, serve maggiore qualità
E quegli orologi stradali fermi da anni?
Due anni fa avevo votato per l’attuale Giunta, ma non ho an-
cora ben compreso se in questi due anni ha lavorato bene;
saranno stati trattati anche argomenti importanti, ma a
tutt’oggi non ancora risolti. Temi di minore importanza ma
che tutti i giorni sono sotto gli occhi dei cittadini vengono tra-
scurati o ignorati.
- L’asfaltatura recente delle strade è stata fatta con mate-
riale scadente: a distanza di pochi mesi è sufficiente una
normale pioggia e l’asfalto va in briciole. O l’impresa o il re-
sponsabile del Comune hanno lavorato in modo indecente.
Le buche enormi (che costituiscono grave pericolo soprat-
tutto per motociclisti e ciclisti) o non vengono riparate o, se lo
sono, il lavoro è eseguito da cani (vedere incrocio tra scuola
Kennedy e centro commerciale).
- Manutenzione parco di Villa Fiorita: ci sono un paio di pon-
ticelli il cui legno è marcito e (giustamente) sono chiusi al
pubblico da mesi. Chissà forse il legno per la riparazione
deve arrivare dall’Australia ed è per questo che si deve at-
tendere…

- Piste ciclabili: erano state fatte molte promesse all’inizio,
poi qualcosa si è fatto, e molto resta da fare. Sul viale Lom-
bardia tra via Guzzina e via Marsala la pista è già tracciata, è
da sistemare; sempre sulla stessa via, all’altezza del n. 151
hanno fatto un piccolo parcheggio per auto e non si capisce
bene se vi è ancora la pista ciclabile. Avrebbero potuto copri-
re il piccolo canale (è già tutto coperto nelle vicinanze) e ave-
re più spazio per pedoni e bici. Denari ce ne sono pochi d’ac-
cordo, ma almeno quelli che ci sono spenderli oculatamen-
te; qualcuno poi, si aumenta anche lo stipendio !
- Riscaldamento negli edifici pubblici, Comune compreso:
quando il cittadino entra in Comune si deve spogliare tanto fa
caldo: le leggi andrebbero rispettate anche per non buttare
al vento i contributi dei cittadini !
- Per ultimo, ci sono due orologi (uno tra via Dante e Via Filzi,
l’altro in via De Gasperi) fermi da anni. Ho fatto presente pa-
recchie volte la cosa all’Urp, ma gli orologi segnano sempre
la stessa ora: inutili (come qualche eletto).
[...] Fosse ancora viva la buonanima della senatrice Merlin,
credo che farebbe chiudere la Casa (del Comune) ma non
perché sia ‘chiusa’, ma al contrario perché è troppo aperta !
Gente che esce e che rientra, gente che entra e ci rimane, e

gente che esce per poi rientrare un domani...
Ernesto Asei Conte

Museo miscellaneo Galbiati e Comune
uniti per mostrare tutti i pezzi

Leggendo l'articolo sul Museo Galbiati, mi sono domandato
se in questi anni, sia al cavalier Galbiati sia al Comune di Bru-
gherio, sia mai venuto in mente, di unire le forze e creare una
struttura permanente che possa accogliere e mostrare tutti
i pezzi che il cavaliere Galbiati possiede. Dopotutto, varie vol-
te ho letto su riviste di questa raccolta, ad esempio anni fa lo
fece Focus. Scuole e privati potrebbero avere interesse nel
vedere come si viveva prima dell'era tecnologica.

Mauro Ferraro

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
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I due attori al San Giuseppe per l’ultimo appuntamento della stagione 2010-2011

Columbro e la Quattrini in scena   
affrontano il tema dell’adozione

Rubrica di recensioni in collaborazione con la Biblioteca civica

I protagonisti del romanzo
di Marie Aude Murail “Mio
fratello simple”sono Sim-
ple, un ragazzo di 23 anni
con  ritardo mentale, e suo
fratello minore Kleber, che
vorrebbe difenderlo dal
mondo, dalla cattiveria del-
la gente e dal pregiudizio.
Nonostante i tentativi di
Kleber per tutti il primo in-
contro con questi ragazzi
“male assortiti” è sempre
imbarazzante e sconcer-
tante, ma a poco a poco
Simple con simpatia, spontaneità e disar-
mante ingenuità  riesce a farsi conoscere,
accettare e poi amare in modo totale.
È un romanzo questo che parla di una diver-
sità che arriva all’inclusione, al cambiamen-
to delle persone che loro malgrado si trova-

no ad entrare in contatto con
la semplicità di Barnabé (vero
nome di Simple)
Tutta la vicenda viene resa
speciale dall’uso ironico e lie-
ve del linguaggio con cui la
Murail ci strappa sorrisi pur
raccontandoci la serietà della
vita. Un’arte questa di cui ci
aveva già dato dimostrazione
nel suo precedente romanzo
“Oh Boy”.
Marie Aude Murail – Mio fra-
tello simple – Giunti, 2009
Oltre a Mio fratello Simple e

Oh Boy ricordiamo anche Cecile il futuro è
per tutti
Tutti i  libri di Marie Aude Murail sono dispo-
nibili in Biblioteca nella sezione ragazzi

Barbara Giusto

Il romanzo “Mio fratello Simple” della Murail
Una storia quotidiana di diversità e inclusione

CINERCOLO

"North face", la
tragica  scalata
dell'Eiger 
Nell'estate del 1936
due militari bavaresi
decidono di tentare
un'impresa mai prova-
ta prima: affrontare la
parete nord dell'Eiger,
fino ad allora inviolata.
La stampa si interessa
subito alla scalata, ritenuta praticamente impossibi-
le, e il regime nazista tenta di sfruttarla a fini propa-
gandistici. Contemporaneamente anche una cordata
austriaca parte con l’intento di raggiungere la vetta,
ribadendo la rivalità che contrappone i due Paesi. 
"North face", oltre a raccontare la vicenda, che ebbe
risvolti tragici, presenta la montagna attraverso gli
occhi di chi non solo la ama, ma la teme e per questo
la rispetta.
7 aprile ore 15 e 21; 8 aprile ore 21. Ingresso 4 euro
con tessera associativa.

Si chiude con una commedia
brillante la stagione teatrale
2010-2011 del San Giusep-
pe. "Daddy Blues, un papà

per tutti", con la regia di Vincenzo
Salemme, vede come protagonisti
Marco Columbro e Paola Quattri-
ni, per la prima volta insieme sul
palco.
Matteo Pedrini, il personaggio inter-
pretato da Columbro,non può ave-
re figli e dopo 4 anni di attesa sta fi-
nalmente per diventare padre adot-
tivo del piccolo Ludovico. Ma pro-
prio quando il suo sogno sta per av-
verarsi, la moglie lo lascia e scappa
con un altro uomo. Disperato e ci-

sposto a tutto pur di non perdere il
bambino, Matteo costruisce un ca-
stello di bugie per evitare che l'assi-
stente sociale, interpretata da Paola

Quattrini, scopra la verità e impedi-
sca l'adozione. Inizia quindi un sus-
seguirsi di equivoci, scambi di ruolo
e situazioni al limite della farsa che
coinvolgono anche gli altri perso-
naggi: Roberto, cugino di Matteo e
suo socio nello studio di architettu-
ra, il signor Pelagatti, importante
cliente dello studio,la segretaria Titta
e la moglie Clara. Non mancano le
interazioni col pubblico,con gli atto-
ri che lasciano il palco e attraversano
la platea, improvvisando conversa-
zioni con gli spettatori in sala.
Lo spettacolo,traduzione di un testo
francese di Chapelle e Visciano
adattato dallo stesso Salemme,non

Paola
Quattrini 
e Marco
Columbro

Le scuole brugheresi incontrano il teatro
Gli alunni porteranno in scena anche testi di Fo, Collodi e Calvino
Ha preso il via il 28 marzo "La
scuola racconta il suo teatro", una
serie di eventi che coinvolgerà gli
istituti comprensivi "De Pisis",
"Don Camagni" e "Nazario Sauro"
fino a giugno.L'iniziativa, giunta al-
la nona edizione, è stata organizza-
ta con il patrocinio dell'Assessorato
all'istruzione, sport e tempo libero
del Comune di Brugherio, in colla-
borazione con l'associazione ArtE-
ventuale Teatro, e presenta un ca-
lendario di 33 spettacoli, che ver-
ranno messi in scena presso le sedi

manca inoltre di toccare il delicato
argomento delle difficoltà che le fa-
miglie devono affrontare quando
decidono di adottare un bambino,in
primo luogo le lungaggini burocra-
tiche.
Appuntamento al teatro San Giu-
seppe martedì 5 e mercoledì 6 aprile
alle ore 21.

Alessandra Ocarni

scolastiche e l'Auditorium civico.
Ad aprire la rassegna "Grasso è bel-
lo!?",che ha visto sul palco gli scola-
ri della primaria "Corridoni". Nelle
prossime settimane previsti anche
spettacoli ispirati a classici della let-
teratura per l'infanzia, come "Pi-
nocchio" e "Il piccolo principe". Si
chiude il 10 giugno con "I miei pri-
mi 150 anni", spettacolo musicale
allestito dagli alunni della primaria
"Manzoni". Il programma com-
pleto è disponibile presso le scuole,
in Comune e in Biblioteca. A.O.

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

LA BIBLIOTECA CONSIGLIA




