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Quando Gesu’
ci «spiazza»

ddii    AAnnddrreeaa  CCeerriiaannii
sseemmiinnaarriissttaa  iinn  sseerrvviizziioo  

pprreessssoo  llaa  CCoommuunniittàà  ppaassttoorraallee  ““EEppiiffaanniiaa  ddeell  SSiiggnnoorree””

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Non che sia molto difficile,
al giorno d’oggi, rimane-
re senza parole; però di

fronte a un Dio così, è facile restare a
bocca aperta, con quelle quattro cer-
tezze che abbiamo scardinate dal suo
agire, dal suo modo di parlare, di
comportarsi, di comunicare alle folle.
Lo abbiamo sentito parlare tante vol-
te Gesù: racconti semplici, parabole,
metafore, immagini. Tante immagi-
ni: pastori e pecorelle, pescatori e pesci
da pescare, semi piantati, tesori ritro-
vati, re che partono per terre lonta-
ne…. Sembra quasi di stare dentro
una favola. Infatti qualcuno, qualche
tempo fa, deve averlo detto: «i cristiani
credono nelle favole». Ma non so se è
veramente così. Possiamo dire che
Gesù è un cantastorie, un giullare, un
inventa-favole? 

conttiinua  a  pagiina  13

«Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la
città fu presa da agitazione e diceva: «Chi è co-
stui?». E la folla rispondeva: «Questi è il profeta

Gesù, da Nàzaret di Galilea» . 
Vangelo secondo Matteo
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APPROVATI CANDY E RISTA

Consiglio comunale dedicato a
importanti iniziative urbanisti-
che quello che si è svolto tra ve-
nerdì 8 e lunedì 11 aprile. L’Au-

la di Villa Fiorita ha infatti dato il via li-
bera a due rilevanti progetti edilizi: la ri-
qualificazione del comparto ex Rista-
Bettolino freddo e la lottizzazione del-
l’area compresa tra via Comolli e la
Tangenziale, di proprietà Candy, dove
l’azienda di elettrodomestici intende
costruire nuovi capannoni per propri
fornitori e per gli artigiani di Brugherio.
Il consiglio ha approvato (in questo ca-
so tra le polemiche) anche lo stralcio di
un’area del parco delle cave per per-
mettere l’insediamento Decathlon

Per Decathlon “stralciato” il parco

Via libera bipartisan ai due progetti edilizi. Ok contestato verso il negozio sportivo
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Approvati Rista-Bettolino (nuove case, uffici) e Candy (uffici, capannoni)

Sono tre progetti destinati a
cambiare il volto di Bru-
gherio. Il consiglio comu-
nale che si è riunito venerdì

8 e lunedì 11 aprile ha dato il via li-
bera ad un pacchetto di rilevanti
novità in campo urbanistico: il Pii
ex Rista-Bettolino freddo (viale
Lombardia), l’ingrandimento ac-
canto a Candy e lo stralcio di un’a-
rea del Parco est delle cave, per
consentire l’insediamento di De-
cathlon in via dei Mille.
Per i primi due progetti si tratta del-
l’approvazione definitiva di inizia-
tive urbanistiche già avviate dalla
precedente amministrazione del
sindaco Cifronti (ritoccate in alcu-
ni aspetti da Ronchi), mentre nel
caso Decathlon la partita è ancora
in gran parte da giocare, poiché lo
stralcio è solo uno dei primi passi di
un lungo iter.
Nell’area ex Rista e Bettolino fred-
do sarà abbattuta la vecchia fabbri-
ca abbandonata e saranno costruiti
case e uffici (in totale 160mila metri
cubi), circondati da spazi verdi
aperti al pubblico. Sarà anche rivi-
sta la viabilità del nodo prospicente
il tempietto di Moncucco (con tre
rotonde). È previsto infine un
nuovo auditorium pubblico multi-
funzione.
Candy invece ha ottenuto il via li-
bera (con voto all’unanimità) all’e-
spansione con nuovi capannoni
nel campo compreso tra l’autostra-
da e via Comolli e con uffici in via
Monza. Una parte dei capannoni
sarà venduto sul libero mercato,
un’altra parte (in convenzione col
Comune) sarà invece disponibile a
prezzi convenzionati per gli arti-
giani locali. Candy inoltre cederà al
Comune la cascina Comolli (desti-
nata alla cooperativa il Brugo) e

rettificherà la stessa via, eliminan-
do la curva nei pressi della cascina.
Quanto a Decathlon, il consiglio
comunale ha dato il via libera allo
stralcio (cioè allo svincolo) dell’a-
rea di via dei Mille dal parco delle
Cave. Sull’area non più protetta si
potrà così autorizzare la costruzio-
ne della nuova sede italiana di De-
cathlon,dove la multinazionale de-
gli articoli sportivi intende costrui-
re uffici, un grande negozio di ven-
dita, un parcheggio e un’area at-
trezzata con campi sportivi («Par-
co della forma») a disposizione del
pubblico. In cambio collegherà l’a-
rea sportiva (grazie ad una passe-
rella sulla tangenziale ) con il parco
Increa, che amplierà cedendo al
Comune nuovi terreni.

«Un importante avvenimento per la nostra città».
Con queste parole il consigliere di maggioranza
Raffaele Corbetta (Udc, ma già assessore all'Ur-
banistica nella precedente amministrazione di
centrosinistra) commenta l'approvazione dell'e-
spansione per l'area industriale Candy. «In un pe-
riodo nel quale molte aziende italiane chiudono o
trasferiscono i loro  stabilimenti all'estero - di-
chiara Corbetta - la Candy ha scelto di potenziare
la sede brugherese che era stata inaugurata nel
1961 risollevando, allora, le sorti  socioeconomi-
che della città, messe a dura prova dalla crisi e poi dalla  chiu-
sura dello stabilimento Marzotto».
«Appena approvato - ricorda il consigliere centrista - era
stato concordato con la passata  amministrazione con un
lungo lavoro di collaborazione pubblico-privato, portato
avanti dal sottoscritto, allora assessore all'urbanistica. Il
tutto anche con il  consenso della rappresentanza sindacale
aziendale. In arrivo, quindi, posti di lavoro, indotto, entrate
per il Comune sia  straordinarie che strutturali per gli anni a

venire, necessarie per sviluppare  servizi per la
cittadinanza».
Corbetta non risparmia una punta di polemica ver-
so il centrodestra: «Il progetto – ricorda - era stato
adottato dal consiglio comunale nella  passata
amministrazione e poi pubblicato per le osserva-
zioni. Già a luglio 2009 la nuova amministrazione di
centrodestra avrebbe potuto  avviare le procedure
per l'approvazione definitiva, ma la pratica aveva
fatto pochi passi in avanti a causa di ben tre cambi
di assessori alla partita». «Nel giugno scorso - pro-

segue ancora Corbetta -, a causa di dissidi all'interno del Pdl,
la giunta aveva  perso la maggioranza e si rischiava il commis-
sariamento. L'Udc, rappresentata in consiglio dal sottoscritto,
accettava di sostenere la  Giunta Ronchi chiedendo non poltro-
ne ma la realizzazione di alcuni punti, tra i  quali il via libera ai
progetti destinati a portare posti di lavoro in città». Ora «l'Udc
esprime la sua soddisfazione per  l'approvazione, dovuta an-
che al grande impegno del sindaco Ronchi che ha spazzato via
dubbi e tentennamenti». P.R.

L’EX ASSESSORE DI CENTROSINISTRA ORA UDC

Corbetta: «Con l’ampliamento Candy tanti vantaggi per i brugheresi»
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Cambia il volto della città
L’arrivo effettivo di Decathlon ap-
pare però non del tutto scontato.
Da una parte è infatti molto proba-
bile che i comuni limitrofi (promo-
tori del parco sovracomunale) ac-
cettino la decisione brugherese,
poiché diversamente Villa Fiorita
potrebbe negare altri fondi econo-
mici per l’effettiva realizzazione del
parco. Dall’altra però la Provincia
di Monza sembra decisamente
contraria all’iniziativa, in nome del-
la difesa del suolo dalla cementifi-
cazione.Inoltre il comitato dei resi-
denti nella cascina Sant’Ambrogio
è già pronto a ricorrere alla vie lega-
ti per salvaguardare l’antico inse-
diamento, tutelato come bene cul-
turale.

Paolo Rappellino

Espansione
Candy

Decathlon

Espansione
Candy

Ex Rista
Bettolino freddo

Ex Rista
Bettolino freddo

Decathlon

Raffaele Corbetta



[prim
o piano]

3 16 aprile 11

Avanti (ma iter ancora lungo) nello “stralcio”del parco per Decathlon

con il sì a tre progetti

C’è un’urbanistica «che fa bene alla città» e un’altra che «svende
il territorio». È il pensiero del Partito democratico brugherese che
dal blog (http://pdbrugherio.blogspot.com/) commenta le ultime
approvazioni del consiglio comunale. Il Pd promuove i progetti
per l’area ex Rista e per l’ampliamento Candy (del resto già bat-
tezzati dal sindaco democratico Cifronti) e invece stronca l’avvio
dell’iter per portare Decathlon in città.
«Finalmente - si legge sul sito del Pd - l'abbattimento della Rista
diventa realtà, dopo l'adozione del nuovo progetto urbanistico per
quell'area, deliberato a dicembre. La Rista viene giù, l'ingresso a
Brugherio sarà riqualificato. E, con l'approvazione del piano della

Candy, arrivano nuove opportunità di lavoro per la città e si crea
un grande spazio sociale per il Brugo nell'area dove sorgeva la
Cascina Comolli». Il consigliere Pd Giuseppe Carminati, ha ricor-
dato in aula che c’era «un disegno strategico che aveva portato il
centrosinistra al governo a pensare a questi progetti». Di recente
invece gli stressi democratici hanno imputato al sindaco Ronchi
di procedere per spezzoni, senza avere approvato il Piano di go-
verno del territorio.  «È questa - conclude il Pd - l'urbanistica che
fa bene alla città. E su questi progetti si lavora tutti insieme. Ed è
per questo che il rammarico per la questione Decathlon è davvero
grande: è un progetto che non fa bene a Brugherio». P.R.

L’OPPOSIZIONE

Il Pd promuove Rista e Candy ma stronca lo stralcio Decathlon
«Un complimento alla coerenza dei Padani, forti con
gli immigrati, ma deboli e balbettanti con i grandi in-
teressi francesi». Con queste parole Sinistra ecolo-
gia e libertà commenta lo stralcio Decathlon. «Nono-
stante il secco no della Decathlon ad alcune timide
migliorie al progetto avanzate dal Sindaco, la Giunta
ha comunque deciso di andare avanti e anche la pre-
giudiziale sul traffico è sparita. Quindi per i nostri le-
ghisti, per salvare il poco verde rimasto, occorre au-
mentare i centri commerciali. Sì, a Brugherio il mon-
do si è proprio capovolto! ».                                                       P.R.

«Lega debole  coi francesi»

«La soddisfazione per l’obiettivo rag-
giunto è grande. Soprattutto per il risul-
tato che diamo ai cittadini». Sono queste
le parole con le quali l’assessore all’Ur-
banistica Vincenzo Imperato commenta
il voto positivo del consiglio comunale
per il Pii Rista-Bettolino Freddo che ag-
giunge: «Ringrazio mia moglie e i miei
figli che negli ultimi mesi mi hanno visto
assente, impegnato in questa trattati-
va». L’abbattimento dello scheletro in
cemento armato era infatti un obiettivo
inseguito da anni che finalmente si concretizza. L’edificio
avrebbe potuto andare giù già nel periodo compreso tra
Natale e la scorsa settimana, prima cioè dell’approvazio-
ne definitiva del Pii. L’Amministrazione aveva infatti of-
ferto al proprietario dell’area uno sconto del 20% sui
contributi da pagare al Comune per la valorizzazione del-
la cessione delle aree se l’abbattimento fosse avvenuto
entro l’approvazione. Tuttavia Imperato spiega che è sta-
ta concessa una proroga a fine giugno «poiché l’opera-
zione è complessa e si è preferito fare le cose per bene».
Imperato aggiunge che è slittato di qualche giorno anche
l’arrivo del macchinario per la demolizione (inizialmente
annunciato per i primi giorni della scorsa settimana e ora

spostato alla prossima). 
A questo punto il cronoprogramma illu-
strato dall’assessore prevede il comple-
tamento delle demolizioni entro fine giu-
gno. L’avvio dei cantieri per la prossima
primavera, un paio d’anni per le prime
consegne e il completamento dell’intero
progetto in dieci anni». 

Con Candy trattativa accidentata
Sull’operazione Candy l’assessore Impe-
rato tiene a fare chiarezza, non senza una

certa polemica nei confronti dell’Udc Raffaele Corbetta,
suo predecessore con il centrosinistra e oggi membro di
maggioranza. «Ciò che non mi è piaciuto - prosegue
l’assessore - è stata la difficoltà nel condurre in porto
l’operazione dialogando con la proprietà». Così Impera-
to ricostruisce la vicenda: «Abbiamo un operatore che
chiede un piano di lottizzazione, già inserito nel Piano re-
golatore con determinate volumetrie. Nell’aprile 2009
viene adottato in consiglio comunale il piano di lottizza-
zione. Subito dopo (appena eletto il sindaco Ronchi ndr),
nel luglio 2009 viene dallo stesso operatore presentata
un’osservazione che dice: “Quelle volumetrie sono trop-
pe. Vogliamo meno  edilizia convenzionata”. Appena in-

sediato da assessore ho chiesto un incontro perché mi
venisse spiegato cosa si realizzava. Loro mi hanno ri-
sposto che quanto già detto con i miei predecessori era
più che sufficiente. Ma parlare di ampliamento di Candy
è una presa in giro dei cittadini. Diciamo con chiarezza
che è un’operazione immobiliare, più che legittima, nel-
la quale l’azienda costruisce dei capannoni che mette
sul mercato, magari per propri fornitori. Ma non è
un’ampliamento dell’azienda. Tutto questo non toglie
che si ottengano posti di lavoro e spazi a prezzi calmiera-
ti per gli artigiani, ma solo grazie al fatto che non ho ac-
consentito a ridurre la parte convenzionata».
«In più - prosegue ancora l’assessore - mi hanno inti-
mato che non avrebbero firmato la convenzione se non
inserivo che il massimo da dare per ristrutturare casci-
na Comolli è 750mila euro, comprese le spese tecniche.
Dato che io sono al servizio dei cittadini, non verrà da me
nessuno a puntare i pugni sul tavolo: né Candy, né De-
cathlon, né Bettolino-Rista, né nessuno che voglia sop-
primere gli obblighi presi con l’Amministrazione. Tanto
più se - come in questo caso - si toccano risorse che an-
dranno ad un’associazione per persone diversamente
abili». «A questo punto - spiega Imperato - le spese tec-
niche le mette il Comune e Candy dovrà garantire tutti i
750mila euro per la ristrutturazione».  P.R.

L’ASSESSORE

Imperato: «Soddisfatto per l’abbattimento di Rista. Su Candy ho voluto vederci chiaro»

Vincenzo Imperato (Pdl)

LA SINISTRA VENDOLIANA
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Attesa per la scelta. In pole position Mariele Benzi, ma possibili sorprese

TECNOLOGIA

Gli alunni della Leonardo
progettano un robot per Marte
Progettare un robot per esplorare il pianeta Marte. È
l’esperienza vissuta dagli studenti delle classi 1 B e 1 C
della scuola media Leonardo da Vinci grazie ad una
proposta offerta dalla fondazione Ibm. 
Ciascuna classe ha programmato, attraverso una si-
mulazione ambientale, una missione di un robot che
ha raggiunto la superficie del pianeta. La missione ha
avuto come obiettivo il recupero di un campione di roc-
cia (identificato con una pallina rossa) dal suolo mar-
ziano e trasporto della stessa sulla navicella spaziale.
Questa attività si collega alle attuali esperienze di Spirit
ed Opportunity, i due rovers (robot) della Nasa che so-
no operanti su Marte da ormai tre anni.
Gli alunni di ciascuna classe sono stati suddivisi in
quattro gruppi di lavoro isolati l’uno dall’altro. Ai gruppi
è stato affidato il compito di costruire il robot attraver-
so il kit della Lego e programmarne la missione attra-
verso l’utilizzo di un apposito software.
«L’impiego dei robot nella didattica -spiegano le pro-
fessoresse Grassa e Cazzaniga - offre notevoli vantag-
gi, infatti essi sono oggetti reali tridimensionali che si
muovono nello spazio e nel tempo e possono emulare
il comportamento umano».

«Sabato nomino
l’assessore al-
l’Istruzione».
L’annuncio è

stato dato lunedi sera in consiglio
comunale dal sindaco Maurizio
Ronchi. Per ora le bocche sono
cucite e quando Noi Brugherio è
andato in stampa ancora non era
trapelata una conferma sul pre-

da lui considerati primari.
La fuga in avanti sulla nomina
dell’assessore, secondo ambienti
interni al Pdl, sarebbe stato anche
il tentativo del primo cittadino di
rassicurare una parte della mag-
gioranza, in vista degli importanti
voti sull’urbanistica in program-
ma quella sera in consiglio comu-
nale, così come l’accenno all’im-
possibilità di ripescare l’ex asses-
sore Francesca Pietropaolo.
In pole position resta Mariele
Benzi, da poco entrata in maggio-
ranza. Al posto ambiscono però
anche il Pdl Giuseppe Valentino,
l’Udc Corbetta e qualche outsi-
der. Si era parlato anche di un tec-
nico esterno, in ogni caso di area
Pdl. P.R.

Una settimana in Croazia per i bimbi malati
Prosegue l’attività dei volontari della onlus “Il giardino delle rose blu”
Prosegue l'impegno di un gruppo
di volontari brugheresi che da
quattro anni si reca periodicamen-
te in Croazia per un periodo di ser-
vizio ai bambini ricoverati nell'o-
spedale pediatrico di Gornja Bi-
stra, dove vivono bambini malati,
con gravi disabilità e abbandonati.
L'iniziativa è resa possibile grazie ai
contatti avviati con la onlus “Il
giardino delle rose blu”di Frosino-
ne, la cui esperienza è stata fatta co-
noscere nella nostra città da due ra-
gazze, Francesca ed Arianna. A fi-
ne marzo sono stati 10 i brugheresi
impegnati,ma nei mesi precedenti,
in altri turni, già altri volontari era-
no andati a Gornja Bistra.
Proponiamo il racconto che i vo-
lontari hanno inviato a Noi Bru-
gherio.
«"Nel blu dipinto di blu! Felice di
esser lassù!".A tanti ricorda il ritor-
nello di una famosa canzone, per
noi giardinieri del Giardino delle
Rose Blu rivela lo stato d'animo ric-
co di amore ed entusiasmo, che si è
manifestato  anche per quest'anno
durante la settimana trascorsa in
Croazia, al servizio dei bambini ri-
coverati nell'ospedale pediatrico di
Gornja Bistra.Siamo partiti dome-

nica 27 marzo, con la brama di ri-
trovare e riabbracciare quei fiori
che la scorsa primavera abbiamo
lasciato controvoglia per tornare
alle nostre case, e che per tutto l'in-
verno ci hanno accompagnato con
il profumo dei loro sorrisi, un piz-
zico di malinconia e tanta tanta no-
stalgia di loro. Come ogni volta ab-
biamo scoperto i nostri bambini
cambiati, cresciuti ma sempre con
gli occhi pieni di una serena accet-
tazione della loro croce. Siamo sta-
ti accolti da tutti, piccoli e grandi
con tanta eccitazione. Ci hanno ri-
conosciuto, hanno ricordato i no-
stri nomi e, a modo loro, chi con le
poche parole di italiano che cono-

sce, altri con sorrisi e alcuni con un
semplice sguardo, ci hanno fatto
capire che erano felici di rincon-
trarci e che ci stavano attendendo
con le braccia aperte da mesi, mo-
strandoci quanto siamo importan-
ti per loro.È stata una settimana in-
tensa di lavoro, ma soprattutto ca-
rica di un misto di emozioni, quelle
vere che ti arrivano fino al cuore,
così in profondità da lasciarti il se-
gno. Siamo tornati sabato 2 aprile e
con tutti i bagagli  ci siamo portati a
casa un carico di calda tenerezza e
speranza con la consapevolezza
che la vita è un dono e come tale va
amata sempre e comunque. "A
presto !!" ci ha gridato, salutandoci
dal fondo del corridoio, una ragaz-
zina. Non siamo riusciti a rispon-
dere e con il groppo alla gola ci sia-
mo avviati verso l'uscita  senza vol-
tarci, ma nelle nostre teste era già
partito il cronometro per misurare
il tempo che ci separa dal nostro
prossimo incontro».
La onlus è in cerca di nuovi vo-
lontari. Chi fosse interessato
può contattare per Brugherio
Maria Teresa Perego 339-
31.88.291 039-88.42.47 mail ser-
gioo57@teletu.it 

scelto. Anche perché solo giovedì
sera si è riunito lo stato maggiore
del Pdl per arrivare a quadrare il
cerchio.
Il sindaco ha ribadito in aula che
la designazione spetta al partito
azzurro, ma che «data l’importan-
za del ruolo» prima della firma
sull’atto di delega occorrerà an-
che il suo placet. In ogni caso
Ronchi ha anticipato che il nuovo
assessore dovrà occuparsi della
scuola con un’ottica rinnovata. Il
mondo dell’istruzione sta cam-
biando - ha spiegato - «e prima dei
corsi sui fossili dobbiamo garan-
tire la carta igenica per gli alunni».
A dire insomma che i fondi co-
munali per gli istituti saranno in-
dirizzati prima di tutto ai bisogni

[cronaca]

I volontari
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Sul territorio brugherese è attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia  di consegna farma-
ci urgenti (solo per invalidi al 100%; disabili; non vedenti; persone con età superiore ai 65
anni  purché dotati di ricetta redatta nelle ultime 24 ore). Il servizio viene attivato diretta-
mente dal paziente telefonando al numero verde 800.801.185 . Esiste anche un servizio di
consegna farmaci non urgenti, rivolto alle stesse categorie indicate qui sopra, ma effet-
tuato 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 16 aprile Centrale - P.zza Battisti, 22 039 2142046
Domenica 17 aprile S. Damiano - Viale della Vittoria, 62 039 8331175
Lunedì 18 aprile Santa Teresa - Via Monza, 33 039 2871985
Martedì 19 aprile Della Francesca - Edilnord Portici 1 039 879375
Mercoledì 20 aprile Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 4/5 039 88407
Giovedì 21 aprile Moncucco Viale Lombardia, 99 039 877736
Venerdì 22 aprile Dei Mille - Via dei Mille, 2 039 2872532
Sabato 23 aprile Comunale 2  P.zza Togliatti, 14/16 039 2873058
Domenica 24 aprile Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 4/5 039 88407

TURNI FARMACIE

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 completo.

Davanti al Tribunale di Milano per sostenere il premier
Silvio Berlusconi. I consiglieri comunali del Pdl brughe-
rese Antonino Tumminello (a destra) e Andrea Cara-
fassi erano in piazza lunedì scorso in occasione dell’u-
dienza del processo diritti Mediaset. «È ora che anche
in Italia si vada a riformare la giustizia» commenta Ca-
rafassi. «È chiaro che nei confronti del premier ci sia un
vero e proprio accanimento» aggiunge Tumminello.

DUE CONSIGLIERI PDL

In piazza da supporter di Berlusconi

«Sabato nomino l’assessore»
La fuga in avanti di Ronchi
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LAVORO DOMENICALE

I dipendenti Bennet scrivono a Ronchi
«Siamo pronti ad incontrarla»
Dopo le polemiche sul lavoro domenicale al centro
commerciale Bennet e la denuncia di un dipendente,
secondo il quale il Comune autorizza illegalmente le
aperture festive, un gruppo di lavoratori scrive al sin-
daco Ronchi chiedendo di incontrarlo.
Quarantadue dipendenti hanno inviato al primo citta-
dino una lettera ufficiale, protocollata il 7 aprile, nella
quale chiedono «quanto prima un incontro pubblico»
per testimoniare che «non solo il signor Pasquale
Giurato si lamenta e che i lavoratori del centro com-
merciale Bennet non sono affatto con lei (il sindaco
ndr)». Stando a quanto dichiarato a Noi Brugherio dal
signor Giurato, giovedì scorso non era ancora arrivata
nessuna risposta dal Sindaco.

TEMPO LIBERO

Domenica 17 a Brugherio
il torneo di scacchi “semilampo”
Giornata dedicata agli scacchi domenica 17 aprile alla
scuola Sciviero di via Sabotino. Presso la sede del cir-
colo scacchistico brugherese si tiene infatti il 10° tor-
neo di scacchi semilampo “Città di Brugherio”.
I concorrenti si sfideranno a partire dalle ore 9,30 con
un torneo in 9 turni di gioco sistema svizzero e tempo di
riflessione di 15 minuti a giocatore. Le iscrizioni si chiu-
dono alle ore 9,15 e si possono effettuare nei giorni pre-
cedenti al 333.26.08.269 o via mail a info@brugherio-
scacchi.it (15 euro - under 16 5 euro). 

LUTTO

Addio ad Anna Galbiati Villa
mamma del comandante dei vigili
È morta Anna Galbiati Villa, madre del comandante
della Polizia locale Pierangelo Villa. I funerali si sono
svolti sabato 9 aprile nella parrocchia di San Bartolo-
meo. 
Al comandante Villa e ai suoi familiari le condoglianze
della redazione di Noi Brugherio.

Atteso per martedì l’incontro tra le parti. La produzione rimarrebbe a Brugherio

I grillini contro l’assessore
«Aggrediti da Recalcati per un patrocinio»

Aggredito verbalmente dall’assessore alla
cultura Enzo Recalcati (Lega) per aver
chiesto un patrocinio al Comune di Bru-
gherio. È la denuncia di Paolo Paternò,
trentaduenne attivista brugherese del Mo-
vimento cinque stelle, l’organizzazione po-
litica promossa da Beppe Grillo.
«Avevo chiesto un appuntamento all’asses-
sore - racconta Paternò - per chiedere la
possibilità di un patrocinio e il sostegno
economico del comune per portare a Bru-
gherio uno spettacolo della Compagnia de-
gli stracci sulla mafia in Brianza. Al termine
è previsto anche l’intervento di Salvatore
Borsellino, fratello del giudice ucciso della
mafia». Secondo il racconto del grillino,
l’assessore «ha ribadito che secondo lui tut-
ti gli organi come i partiti dovrebbero paga-
re l'auditorium civico e senza sconti. Poi ha
cominciato a scaldarsi, dicendo a voce alta

che ero lì solo per fargli perdere tempo e
che noi volevamo solamente raggirare la
legge per non pagare un centesimo dell'au-
ditorium. Quindi mi ha cacciato fuori dal
suo ufficio e poi dal Comune, spaventan-
domi anche con una promessa di denuncia.
Il comune non è suo, lui è un nostro dipen-
dente e non può permettersi di cacciare
nessuno».
«Non ho nulla contro il Movimento cinque
stelle - assicura l’assessore Recalati - ma le
regole devono essere rispettate da tutti».
Oltre non intende commentare.
Gli uffici comunali spiegano invece si esse-
re ancora in attesa della documentazione
ufficiale per la richiesta di patrocinio e ag-
giungono che non è chiaro se il Movimento
cinque stelle di Brugherio sia ufficialmente
riconosciuto come organizzazione costi-
tuita. P.R./A.O.

Giorni decisivi per la Marzorati
Ipotesi cessione a un imprenditore
G iornate cruciali per deci-

dere il futuro della Mar-
zorati trasmissioni indu-
striali, l’azienda brughe-

rese da tempo in crisi e i cui 20 la-
voratori stanno lottando da tem-
po per trovare un compratore in
grado di preservare occupazione
e produzione.
Ci sono infatti due imprenditori
che potrebbero essere interessati
a rilevare l’azienda. La più getto-
nata sembra essere l’offerta di un
brugherese che “affitterebbe”
temporaneamente lavoratori e
macchinari e trasferirebbe la pro-
duzione in capannoni di sua pro-
prietà, in zona Baraggia.Due anni
di tempo per valutare l’andamen-
to di commesse a fatturati con la
successiva possibilità di un acqui-
sto definitivo.
Allo stato attuale potrebbe esser-
ci la disponibilità da parte della fa-
miglia Marzorati, storica proprie-
taria della ditta meccanica, che fi-
no a pochi anni fa produceva nei
capannoni tra viale Lombardia e
via Dante. L’area, con l’accordo
dell’amministrazione comunale,
fu poi trasformata in residenziale
(ora sono sorti dei palazzi) e l’atti-
vità era stata trasferita nella zona
industriale di via Talamoni.Tutta-
via non è decollato lo sperato ri-
lancio.
Angelo Pedrini, sindacalista del
Cub, spiega che martedì prossi-
mo è fissato un incontro tra le
parti in Provincia, nel quale sa-
ranno messe sul tavolo le diverse
proposte. P.R.

La Microtecnica srl, che dal 2001
controlla la storica azienda Ma-
gnaghi di Brugherio, sarà presto
acquistata dall'americana Goodri-
ch corporation, attiva nel settore
della difesa e dell'aerospazio. Il
gruppo torinese è già in mano a
un’altra proprietà Usa dal 1981. 
L'acquisizione, concordata per 330
milioni di euro, è previsto venga
chiusa nel secondo trimestre e in-

crementi leggermente gli utili
Goodrich nel 2011. 
Microtecnica impiega circa 700
persone presso le strutture di To-
rino, Luserna San Giovanni, a Bri-
stol nel Regno Unito, oltre appunto
alla Magnaghi di  via San Maurizio
al Lambro, azienda specializzata
in componenti di precisione e alta
tecnologia per l'industria aero-
nautica.

ACQUISIZIONI

Ennesimo tentativo di raggiro ai
danni di un’anziana. Questa volta
però, grazie alla prontezza della vit-
tima, il truffatore non è riuscito a
portare a termine il colpo. 
Il 13 aprile una signora è stata fer-
mata per strada da un uomo sulla
quarantina che diceva di conoscere
suo figlio. Affermando che que-
st’ultimo avesse acquistato dei
prodotti di elettronica e gli dovesse
dei soldi, l’ha convinta a prelevare
del denaro. Ma una volta in banca la
donna ha telefonato al figlio, che ha
negato di conoscerlo. La madre ha
quindi chiamato i carabinieri, i quali
non sono però riusciti ad intercet-

tare il truffatore. L’uomo infatti, no-
tando che l’anziana impiegava più
del previsto a tornare, si è dilegua-
to. I carabinieri invitano tutti i citta-
dini, soprattutto quelli anziani, a
prestare attenzione e segnalare
casi sospetti per evitare raggiri.
Il 12 aprile, inoltre, nel corso di un
controllo, gli agenti hanno fermato
un uomo alla guida di un’auto. No-
nostante avesse affermato di esse-
re regolarmente in posseso della
patente, i militari hanno scoperto
che ne era sprovvisto. L’uomo è
stato quindi denunciato per guida
senza patente e falsa attestazione a
pubblico ufficiale. A.O.

CRONACA

Sventata truffa. La donna chiama il figlio  

La Magnaghi-Microtecnica cambia proprietario

Ancora immondizie a fuoco nei pressi del centro com-
merciale Bennet. Venerdì 8 aprile i Vigili del fuoco sono
dovuti intervenire verso le 20,30 per domare un piccolo
rogo divampato in uno dei container per i rifiuti situati
nei pressi del megastore. Un episodio simile era già ac-
caduto ai primi di febbraio. Allora i pompieri avevano at-
tribuito il fuoco ad un mozzicone dimenticato acceso.

VIALE LOMBARDIA

Bennet, a fuoco le immondizie

fo
to

 R
. F

on
ta

na

Nella foto d’archivio i lavoratori in presidio lo
scorso settembre per salvare l’azienda
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E’ tornata di nuovo a Bru-
gherio l’iniziativa aperta
ai cittadini dal titolo
“Occhio alla truffa”, un

appuntamento al quale hanno par-
tecipato un centinaio di over 60 e
che, come in passato, ha avuto un
grande riscontro di pubblico. L’in-
contro si è svolto sabato 9 aprile al-
le ore 16 in sala consigliare, dove
sono stati proiettati dei cortome-
traggi realizzati e messi a disposi-
zione dalla redazione di Striscia la
notizia, la trasmissione notoria-
mente in prima linea nella preven-
zione delle truffe, con l’obiettivo di
spiegare ai presenti, in particolare
agli anziani, come riconoscere i
campanelli di allarme ed evitare di
cadere nella rete dei malintenzio-
nati fornendo consigli su come ge-
stire al meglio le situazioni.
Tra gli organizzatori  dell’incontro,
il presidente dell’Associazione na-
zionale Carabinieri sezione di Bru-
gherio Vincenzo Panza con il pa-
trocinio del Comune di Brugherio.
Di seguito riportiamo i casi di truf-
fa più comuni che hanno come
bersaglio principale gli anziani e i
consigli degli esperti per far fronte
nel migliore dei modi alle varie si-
tuazioni.
Addetto  della  lavanderia  
che  consegna  a  domicilio
Due delinquenti si appostano da-
vanti ad una tintoria e prendono di
mira un anziano cliente. Uno dei
due segue l’anziano per sapere do-

Casi di raggiri piu’ comuni che sono stati al centro dell’incontro aperto ai cittadini che si è tenuto sabato 9 aprile in sala consigliare

ve abita mentre l’altro entra nella
tintoria per depositare della bian-
cheria procurandosi la carta della
stessa tintoria. I due si recano poi a
casa della vittima. Uno citofona
spacciandosi per l’addetto alle
consegne della tintoria usando un
pacco fasciato proprio con la carta
della tintoria dicendo che deve ef-
fettuare una consegna e l’anziano
apre la porta facendolo entrare e
lasciando incautamente la porta
aperta, perché crede che si tratti di
una questione di pochi minuti, ma
viene distratto dal ragazzo con la
scusa del conto da saldare e la ri-
chiesta di un bicchiere di acqua.
Mentre il padrone di casa si trova
in cucina entra il complice. Il falso
addetto della tintoria distrae l’an-
ziano mentre il complice arraffa
tutto quello che trova di valore e
con la refurtiva scappa veloce-
mente; intanto l’altro si alza dalla
sedia saluta l’anziano ed esce dalla
porta. Solo alla fine l’anziano si
rende conto che il pacco della tin-
toria che gli è stato consegnato
non è il suo e chiama la tintoria;qui
si accorge di essere stato truffato e
del furto che ha subito. Chiama il
113 per denunciare di essere stato
derubato.Quale comportamen-
to adottare? Occorre tener pre-
sente che i truffatori sono alla ri-
cerca dei più deboli e i bersagli pre-
feriti dai malintenzionati sono
proprio gli anziani soprattutto
quelli soli. La tattica utilizzata per

avvicinarsi è quella della gentilezza
e cortesia per guadagnare la fidu-
cia della persona. L’errore più
grande commesso nella maggior
parte dei casi è quello di aprire la
porta di casa. Non si deve far en-
trare sconosciuti in casa. Farsi
spiegare di cosa si tratta e prendere
tempo per fare gli opportuni con-
trolli presso la società o azienda al-
la quale lo sconosciuto dichiara di
appartenere o informare parenti e
figli di quello che accade.
Infermiera a domicilio 
che sostituisce una collega
Una signora, che quotidianamente
riceve a domicilio un infermiere
per effettuare delle iniezioni, riceve
una telefonata e poi i due malinten-
zionati si presentano alla porta
spacciandosi per medico e sostitu-
ta infermiera. La falsa infermiera si
allontana per preparare l’iniezione
ma non con la solita medicina e il
complice distrae la vittima. Poi la
falsa infermiera ritorna e chiama la
signora per la puntura. La siringa
in realtà contiene una sostanza che
addormenta la vittima. I ladri han-
no così tutto il tempo per svaligiare
la casa e sparire inosservati. L’an-
ziana si accorge di essere stata de-
rubata solo quando vede e parla
con il suo vero infermiere che poi
arriva per il solito appuntamento.
Quale comportamento adotta-
re?Quando si ricevono telefonate
che informano su sostituzioni di
personale sanitario prendere tem-

po e chiamare la struttura sanitaria
che effettua il servizio a domicilio
per chiedere conferme.
Medici dell’ufficio igiene 
a casa per isolare un virus
Una coppia di anziani benestanti
viene seguita da due delinquenti.
Una volta scoperto l’indirizzo della
coppia i due si presentano come
medici dell’istituto di igiene.Entra-
no in casa e spiegano che devono
fare un procedimento con delle
pastigliette per lasciare in isola-
mento delle banconote colpite da
un virus e si fanno consegnare i
soldi e li mettono in una scatola
con le pastiglie per annullare il vi-
rus. La moglie viene allontanata
con la scusa del  bicchiere d’acqua e
il marito viene distratto con delle
firme inutili. Dopo un cenno d’in-
tesa tra i due truffatori la donna
complice scambia una scatola

identica  ma vuota con la scatola
dei soldi e la truffa è fatta. Ai due
malviventi non resta che andarse-
ne in fretta dicendo ai due anziani
di non aprire la scatola prima delle
24 ore per prendere tempo. I due
coniugi dopo 24 ore aprono la sca-
tola e i soldi sono spariti e al posto
dei soldi trovano carta straccia.
Quale comportamento adotta-
re? Nessuno può entrare in casa
per effettuare indagini o controlli
senza opportuni avvisi o comuni-
cazioni che permettano alle perso-
ne di chiedere informazioni agli
enti preposti.Se si verifica una cosa
che non è mai successa in prece-
denza, bisogna incominciare a so-
spettare.Chiamare quindi il 112.
Carabinieri che avvisano 
di furti nella zona
I malviventi trovano anche il modo
di procurarsi false divise di Carabi-
nieri,di Polizia locale ecc.e una vol-
ta individuata la vittima fanno la
truffa. Attendono l’anziano o l’an-
ziana sotto casa e spiegano che ci
sono stati dei furti in zona e hanno
la refurtiva e chiedono alla vittima
se vuole dare un’occhiata agli og-
getti che sono stati recuperati. Con
questo pretesto entrano in casa e
scoprono dove l’anziana nasconde
soldi e valori.Uno dei due distrae la
vittima e l’altro finge un controllo
per la casa e ruba. I due finti agenti
salutano con cordialità e vanno.
Quale comportamento adotta-
re? Anche in questo casa l’arma

migliore è il telefono.Prima di apri-
re le porte di casa dire che si chia-
merà la stazione dei Carabinieri più
vicina per chiedere conferma e se
fosse necessario presentarsi di per-
sona al comando e raccontare di
essere stati fermati dai Carabinieri
e accertarsi dei fatti. Non occorre
farsi prendere dalla fretta la miglio-
re cosa da fare è avere il tempo di
fare tutti gli accertamenti possibili.
I Carabinieri, ricordiamo, come al-
tre autorità, non si recano a domi-
cilio delle persone se non in casi
davvero particolari.
Tecnico elettricità che 
deve cambiare un apparecchio
Falsi operai si presentano a casa
della vittima. Appena rimane solo,
il falso operaio,gira per la casa e l’al-
tro con la scusa di un controllo della
bolletta distrae la vittima. Il compli-
ce ruba quello che trova e poi se ne
vanno e dopo un po’ la vittima si ac-
corge del furto. Quale comporta-
mento adottare? Spesso capita
che falsi tecnici approfittino di avvi-
si che vengono lasciati nei condo-
mini dove viene indicato che ver-
ranno effettuati dei controlli di ma-
nutenzione. In ogni caso accertarsi
che i controlli siano veri e quindi
chiamare la società che dovrebbe
procedere con i controlli. La cosa
migliore è che ogni persona abbia a
portata di mano i numeri di gas,
Enel,ecc.per fare immediatamente
delle verifiche incrociate.

Anna Lisa Fumagalli

L’incontro
è stato 
organizzato
dalla 
Associazione
nazionale
Carabinieri 
con il 
patrocinio 
del Comune
di Brugherio
e la 
collaborazione
di Striscia 
la Notizia

Obiettivo
degli esperti
spiegare
come 
riconoscere 
i campanelli
d’allarme 
ed evitare 
di cadere
nella rete 
dei truffatori 
individuando 
i meccanismi
più utilizzati
dai 
delinquenti

Truffe: «L’arma migliore il telefono»
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Cologno Monzese
via Mazzini, 12
02.2546534

Concorezzo
via De Giorgi, 2
039.6049251

www.laboutiquedeldolce.it

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

Vii  aspettiiamoVii  aspettiiamo
per  darvii  una  Pasquaper  darvii  una  Pasqua

nella  tradiiziione  della  qualiitànella  tradiiziione  della  qualiità

ELETTELETTO PO PASTICCERE D’ITASTICCERE D’ITALIAALIA 20002000

CATERING

AZIENDALI

E PRIVATI CON

SERVIZIO CAMERIERI

SPECIALI EVENTI

E CERIMONIE

Con angolo caffetteria

PPASTICCERIAASTICCERIA ZOIAZOIA

VIA ITALIA N. 43 - BRUGHERIO
(di  fronte  al l ’oratorio San Giuseppe)

tel. 039.29.10.491

Blanc Mariclò 
BOMBONIERE e LISTE NOZZE 

per un ricordo Country-Chic 
dei tuoi giorni più belli!
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GIOVANI IN CERCA DI BELLEZZA
QUELLA VERA, CHE DICE VITA

ervono gli ultimi
preparativi per il

Raduno giovani che si
terrà a Brugherio dal 29 aprile al 1
maggio. Si tratta di un evento
organizzato da un’ equipe di
giovani e dalle suore di Maria
Bambina.
A partire dalla frase di
BenedettoXVI “Fate cose belle,
ma soprattutto fate diventare le
vostre vite luoghi di Bellezza” i
giovani partecipanti, provenienti
da diverse parti d'Italia,
prenderanno parte a incontri,
testimonianze, momenti di festa
e di preghiera.
Tanti i giovani di Brugherio che
sono coinvolti
nell'organizzazione e che in
questi giorni stanno mettendo
mano agli ultimi preparativi per
far sì che questa esperienza possa
rivelarsi bella e significativa per
quanti saranno presenti.
Il programma si presenta ricco di
opportunità  interessanti, a
cominciare dalla serata di festa e
di giochi che venerdì 29 aprile
darà il via ufficiale alle giornate.
Sabato 30 aprile, dopo la
celebrazione delle lodi, in
oratorio San Giuseppe ci sarà un

Venerdì  29  aprile  
17-19: accoglienza dei giovani in Oratorio Maria Bambina (OMB)
19,30: cena al sacco in OMB
20,45:  Serata di apertura del raduno in Oratorio San Giuseppe (OSG)
Sabato  30  aprile  
8,20: Preghiera di Lode in OSG con breve lectio di introduzione  alle giornate. 
9,30: Incontro con don Claudio Burgio, cappellano al carcere minorile “Beccaria” di Milano,
sul tema: "Scoprire la bellezza nascosta e farla fiorire". 
11: Riflessione personale e confronto a gruppi. 
12,45: Pranzo in Oratorio S. Giuseppe. 
14: "Luoghi di Bellezza" - incontri nella città. Seguono lavori a gruppi. (ritrovo alle 14 in Ora-
torio San Giuseppe)

18: Preghiera in OSG
19,30: Buffet in Oratorio Maria Bambina
21: "Come i Magi cercando nelle stelle" - In cammino per guardare, ascoltare, scoprire...
(ritrovo in OMB alle 20.45)
Domenica  1  maggio  
8,30: Celebrazione di Lode -  Parrocchia San Carlo
9,30: "...fate diventare le vostre vite luoghi di bellezza": dal Raduno alla nostra vita quoti-
diana
11,15:  S. Messa presso la Chiesa san Carlo.
13: Pranzo in Oratorio S. Carlo
(I giovani interessati a partecipare, anche solo ad alcuni momenti del raduno può mandare
una mail all'indirizzo raduno.giovani@epifaniadelsignore.it)

F

IL PROGRAMMA

incontro con  don Claudio
Burgio, dal titolo “Scoprire la
Bellezza nascosta e farla fiorire”.
Questo giovane sacerdote,
infatti, è cappellano al carcere
minorile Beccaria di Milano e
autore del libro: “Non esistono
ragazzi cattivi”, in cui racconta la
sua esperienza con giovani e
ragazzi  che la mentalità comune
considera come irrecuperabili,
ma di cui lui parla come :«Cuori
violenti o disperati. Ma mai
cattivi».
Nel pomeriggio i giovani si
divideranno in diversi luoghi
della città, per una serie di
testimonianze alla scoperta delle
diverse facce della Bellezza: la
Bellezza della Parola,la Bellezza
della Carità,la Bellezza
dell'Ascesi, la Bellezza della
Comunione.
Per la serata è in programma un
percorso in cui, attraverso
diverse forme espressive, i
giovani si metteranno sulle orme
dei Magi, alla ricerca della
Bellezza autentica.
Domenica 1 maggio, dopo la
celebrazione delle lodi ci sarà un
momento conclusivo dal titolo
“...fate diventare le vostre vite

QUARTIERE CENTRO

VIAVIA ITITALIAALIA N. 78 - BRUGHERIO - N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235TEL. 039-2878235

BRUGHERIO - Zona via
per San Maurizio, al secon-
do piano di una palazzina
trentennale  proponiamo 3
LOCALI  con cucinotto. 
L' immobile dispone di 2
ampie camere. 

Euro 155.000 Ogni  settimana  puoi  
scaricare  gratis  tutte  le
pagine  del  giornale  su
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luoghi di bellezza": dal Raduno
alla nostra vita quotidiana” e,
alle 11,15 sarà celebrata la
Messa nella parrocchia di San
Carlo.
Il raduno si concluderà con il
pranzo insieme alle 13 sempre in
oratorio a San Carlo.
I giovani di Brugherio sono
fortemente invitati a partecipare
e possono iscriversi, anche solo
ad alcuni di questi momenti,
mandando un'e-mail all'indirizzo
raduno.giovani@epifaniadelsign
ore.it.

Jessica Fossati

I giovani di Sant'Albi-
no in scena. Si terrà
domenica 17 aprile
alle 21 all'oratorio
parrocchiale la prima
della commedia mu-
sicale tratta dal ro-
manzo di Victor Hugo
“Il gobbo di Notre Da-
me” (e non solo). 12 gli attori spal-
leggiati da un gruppo nutrito di
aiutanti per un'esperienza di for-

mazione ed educa-
zione per i ragazzi,
adolescenti e giovani
che in questo modo
imparano a lavorare
in gruppo, a superare
le difficoltà, a spen-
dersi per gli altri. E
non sarà l'unica data

perché molto presto i ragazzi re-
plicheranno all'oratorio San Giu-
seppe il 27 maggio. 

MUSICAL A SANT’ALBINO

Gobbo di Notre Dame. Replica al San Giuseppe

Tante le iniziative della comunità pastorale,  pensate per
i giovani in preparazione alla Pasqua .
Si inizia sabato 16 aprile con la veglia in Traditione sym-
bolinel duomo di Milano, presieduta dal cardinale Dioni-
gi Tettamanzi. Per i giovani, diciottenni e gli adolescenti
che volessero partecipare il ritrovo è fissato per le 19,30
presso la parrocchia S. Carlo. Un altro appuntamento
cruciale in vista della Pasqua è sicuramente il sacra-
mento della riconciliazione. Per favorire la partecipazio-
ne di giovani e adulti sono state pensate delle celebrazio-
ni serali nelle diverse parrocchie, con la presenza di nu-
merosi sacerdoti a partire dalle ore 21. Si inizia lunedì 18

aprile a S. Bartolomeo, poi martedì 19 aprile alle 21 a S.
Paolo e Mercoledì 20 aprile a S. Carlo e a S. Albino.
Durante i giorni del triduo (giovedì 21, venerdì 22 e saba-
to 23 aprile), sicuramente i più forti e intensi della setti-
mana santa, giovani e adolescenti si ritroveranno alle
6,30 nella chiesa di S.Carlo per celebrare le lodi e fare
colazione insieme. In particolare nel giorno di venerdì la
cappella sarà alle 6 per lasciare spazio alla preghiera
personale e la mattina di sabato ,dopo la colazione, ci
sarà la visita ai sepolcri: i ragazzi andranno in alcune
chiese di Monza, per un momento di riflessione davanti
al tabernacolo vuoto. (J.Fos.)

SETTIMANA SANTA

Nel programma le iniziative per i ragazzi della Comunità pastorale

MANCA ORMAI DAVVERO POCO AL RADUNO CHE AVRÀ INIZIO IL 29 APRILE. A BRUGHERIO DA TUTTA
ITALIA IL MOVIMENTO LEGATO ALLE SUORE DI MARIA BAMBINA. A PARTIRE DA UNA FRASE DEL PAPA
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QUANDO CON LA SOLIDARIETA’
SI ABITA IL TEMPO DI QUARESIMA
LA DIOCESI DI MILANO PROMUOVE PER IL 2011 QUATTRO PROPOSTE DI AIUTO CONCRETO A CHI
HA MENO DI NOI. UNA DI QUESTE RIGUARDA IL CAMERUN E LA MISSIONE DI DON DANIELE BAI

utto quello che si chiede
non è altro che fare un
gesto. Poca cosa per noi

che abbiamo tutto ma che può
cambiare la vita di chi ha avuto la
sfortuna di nascere con meno
possibilità. Lo abbiamo già scritto
nelle scorse settimane, ma
torniamo volentieri a parlarne:
per la Quaresima 2011, tra i
quattro progetti che la diocesi di
Milano ha scelto di sostenere c’é
anche quello per il Camerun di
don Daniele Bai (nel box a fianco
tutti i dettagli). Gli abbiamo
chiesto di raccontarci qualcosa
della sua esperienza di missione:
«La nostra vita - afferma don
Daniele - scorre nelle attività
parrocchiali ordinarie: vita di
preghiera e liturgica,
organizzazione della catechesi in
preparazione ai sacramenti e dei
gruppi giovanili, incontri nelle
comunità di vita, oltre agli altri
gruppi (corali, donne, ragazzi,
visite ai malati, organizzazione
della carità per i più bisognosi),
visite ed incontri nei 25 villaggi di
cui si compone la parrocchia.
Nella nostra parrocchia esiste
anche una scuola materna ed
elementare, uno sforzo notevole
per formare le nuove generazioni.

T

Il contesto in cui si trova inserita
la parrocchia, nel nord del paese,
è di estrema povertà: la gente
coltiva mais, miglio e riso durante
la stagione delle pioggie (maggio-
ottobre) per avere di che vivere
tutto l'anno, curarsi, mandare i
figli a scuola e altro».
Don Daniele precisa il senso di
questo aiuto: «Ben lontano
dall'intendere la collaborazione
solo come aiuto finanziario, le
nostre comunità di origine
possono aiutarci anche con la
formazione e l'informazione,
cioè la conoscenza di quello che i
missionari vivono
quotidianamente, con la
preghiera e con lo sforzo di essere
ciascuno missionario nel
contesto in cui si trova a vivere
ogni giorno». (Fra.Loz.)

[comunità pastorale]

don Daniele Bai

Insieme a don Daniele Bai, attuale parroco
di Djamboutou – Garoua, sto accompa-
gnando la parrocchia St.Charles Lwanga
ad essere consegnata nelle mani del clero
locale camerunese. In previsione di questa
consegna, il Vescovo di Garoua, mons.
Antoine Ntalou, ci ha chiesto la disponibi-
lità di guidare la nascita di una nuova co-
munità parrocchiale. La nuova parrocchia
che è sorta a Ngalbidjie, un quartiere peri-
ferico della città, è stata creata il 25 gen-
naio di quest’anno. Non ha né chiesa (i tan-
ti fedeli – per ora e per un bel po’ di tempo
ancora – per celebrare la messa domeni-
cale, si ritrovano in un cortile, sotto ripari di
paglia), né presbiterio, né altre strutture.
Attendiamo i successivi passi del Vescovo
e nel frattempo io mi preparo al futuro, re-
stando per ora comunque concentrato sul
mio lavoro di sempre... 

don Alberto  Dell’’Acqua

Luogo: parrocchia di St. Jean Marie
Vianney, quartiere di Ngalbidje – Diocesi di
Garoua.
Obiettivi  generali: edificare il presbiterio
della chiesa parrocchiale che accoglierà il

parroco e i missionari fidei donum laici o
preti.
Contesto: la città di Garoua è in fase di for-
te espansione. Per accogliere la popola-
zione rurale che si spingein città è stato
deciso di costruire un nuovo quartiere,
Ngalbidje. Considerata l’elevata presenza
di cristiani, l’Arcivescovo ha deciso di apri-
re una nuova parrocchia e di affidarla a don
Alberto Dell’Acqua, sacerdote fidei donum
della diocesi di Milano. Per ora la parroc-
chia non ha alcuna struttura a disposizione
tranne un’”area sacra” corrispondente a
un cortile coperto da tettoie in paglia, dove
si svolgono le celebrazioni e gli incontri
parrocchiali. Interventi:  il progetto intende
realizzare prioritariamente il presbiterio e
successivamente la nuova chiesa. Per
avere accesso all’acqua potabile si preve-
de lo scavo di un “forage” oltre che l’allac-
ciamento alla rete idrica. 
Importo  progetto:  30.000 euro

IL GESTO

Un progetto per il Camerun: don Daniele e don Alberto
affideranno  una parrocchia nelle mani dei fedeli del posto

Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti

Lavaggio moquette

Per informazioni e preventivi telefonare
alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446

Massima  cura  e  meticolosità  nel  servizio

IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN

A tutti gli allievi
il professore
insegnerà

il METODO
DI STUDIO

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

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

L’ECUADOR DI SUOR MARIANGELA
CON DON GNOCCHI NEL CUORE
LA RELIGIOSA BRUGHERESE, MISSIONARIA COMBONIANA, CHE VIVE IN MEZZO A SITUAZIONI DI
SOFFERENZA FISICA: «L’EVANGELIZZAZIONE - DICE - HA BISOGNO DI TESTIMONIANZA»

uor Mariangela Sardi,
missionaria
comboniana, dopo

essere stata ad Asmara in Eritrea
negli anni ‘60, ad Esmeraldas in
Ecuador negli anni ’70, dal 1999
è nuovamente in Ecuador ma a
S.Lorenzo, una cittadina sulla
costa dell’Oceano pacifico, al
nord della provincia di
Esmeraldas, ai confini con la
Colombia, con una popolazione
di origine prevalentemente
africana e con due gruppi
indigeni: gli chachis e gli awas.
I tre gruppi etnici sono una
minoranza rispetto alla
popolazione del paese
sudamericano. Sono perciò
emarginati, esclusi e sfruttati. Le
suore comboniane si impegnano
pertanto in un lavoro di
evangelizzazione, visitando i
poveri, gli ammalati, ponendo
attenzione alle donne, alle
famiglie e alla catechesi. Hanno
poi aperto una scuola per
bambini con problemi fisici e
mentali.

S

«Ringrazio Brugherio Oltremare
per la costanza nel lavoro di
raccolta e per la solidarietà e
l’amore alla missione» esordisce
suor Mariangela in una lettera
inviata all’associazione
missionaria brugherese. «Mi
trovo qui già da 12 anni e
ringrazio il Signore che mi dà

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

segue dalla prima pagina

O che le sue parabole sono tutte fantasie
inventate per tentare di spiegare un Dio
inconoscibile? Provate voi a dare risposta.
Sinceramente, in questa parte finale della
Quaresima, mi basta (ancora una volta)
guardare a Lui, in silenzio, per vedere ed
ascoltare, quindi capire, quello che fa. Il
lungo Vangelo di questa domenica è
preceduto dal racconto del suo ingresso a
Gerusalemme. Già oggi entrare a
Gerusalemme suscita emozioni fortissime:
quelle mura così ricche di storia, le sue vie, la
sua gente, con i mille problemi dei suoi
abitanti. Figurarsi a quel tempo, in cui tutto
era al massimo del suo splendore, nonostante
la dominazione romana!
In questa Domenica delle Palme, nella gioia
tipica dei bimbi che cantano, mi piacerebbe
notare due cose dell’ingresso di Gesù a
Gerusalemme: il mezzo di trasporto e la
destinazione. 
Il mezzo di trasporto. Che Gesù fosse un tipo
fuori dagli schemi del tempo era evidente:
guariva di sabato, non digiunava secondo i
buoni costumi religiosi, riferiva ogni passo
della Legge e dei Profeti alla sua persona e

alla sua missione…. Era un tipo speciale e
la gente, forse, si aspettava effetti speciali.
Proprio come noi: da Gesù, che è il Figlio di
Dio, ci aspettiamo effetti speciali. E come
rimaniamo delusi, se non ci accontenta come
vorremmo, se «non si fa sentire», se non si
manifesta in maniera certa e
incontrovertibile. 
Delusi noi e delusi anche i suoi
contemporanei! A noi è dato di incontrarlo in
mille e più modi, tutti però non molto
chiassosi: nella lettura e meditazione della
sua Parola, nell’offerta della sua vita (tutta
intera!) dell’Eucaristia, nelle parole e nella
vita di chi annuncia il suo Vangelo, nel volto
e nella sofferenza dei piccoli e dei poveri. Ai
suoi amici gerosolimitani Gesù si è
presentato su un’asina, sull’animale più
umile e umiliato di tutti i tempi. L’animale
che è diventato la metafora del lavoro pesante,
del lavoro meccanico, delle persone poco
intelligenti, delle persone imbrogliate, degli
ingenui, dei «piccoli». Di quell’animale «il
Signore ne ha bisogno». Di chi si sente
sfruttato, umiliato, escluso, ferito, sofferente,
imbrogliato, usato dai prepotenti di questo
mondo: «il Signore ne ha bisogno»! 
Chissà quante volte il Signore ha bisogno di

«asini» come noi!?
La destinazione. Gerusalemme, la città
santa. Città da sempre sognata, da ogni
popolo e nazione, sempre contesa tra mille
lotte e guerre, dal giorno della sua fondazione
fino ai giorni nostri. Tutti gli anni, secondo
l’usanza ebraica, era necessario recarsi al
tempio, per la Pasqua, per la Pentecoste, per
la festa delle Capanne. Quella Pasqua però
si stava caricando di significati nuovi:
l’ingresso sull’asina, i bambini che
cantavano, la gente per strada che sventolava
rami di palme e di ulivi gettando i mantelli
per strada. Quell’uomo proveniente dalla
Galilea aveva qualcosa di importante da
fare. Sembrava un re! Ma questo non a tutti
piaceva. Non piaceva ai capi del popolo, per
paura di una vendetta da parte dei Romani, e
non sarebbe piaciuto neppure ai Romani
stessi. Tutti avevano paura di un possibile
nuovo re. Anche noi ne avremmo. Avremmo
paura di un re che ci imponesse le sue leggi,
che ci impedisse di vivere come vogliamo, di
non riconoscerlo come nostro sovrano, di
poterlo criticare, di poterlo addirittura
eliminare fisicamente…
Leggendo un po’ oltre questo brano di
Matteo, con un po’ di curiosità e di anticipo

rispetto ai giorni della settimana più
autentica di tutto l’anno, si capisce che le
nostre paure sarebbero infondate: la meta di
questo «Re dei Giudei» sarà un trono di
legno, fatto di assi e chiodi; gli onori a lui
destinati saranno sputi, percosse e colpi di
flagello; il suo potere sugli uomini sarà quello
di insegnare ad amare (in modo vero) nella
maniera più alta e bella che potesse mai
mostrarci: donando la sua vita. Ecco cosa ci
va a fare Gesù a Gerusalemme, per morire in
croce, per insegnarci ad amare. 
Ogni anno si ripete questo miracolo, il
miracolo dell’amore insegnato attraverso
l’esempio della vita donata. Ci serve ripeterlo
ogni anno, come un memoriale, per non
dimenticarci «come si fa» a dare la vita,
«come si fa» ad amare sul serio, senza
perderci in liquide definizioni che non
trovano poi un pratico riscontro. Perché si sa:
siamo preparati in molte cose, ma sulle cose
importanti, spesso, siamo un po’ asinelli!

Andrea Ceriani
seminarista in servizio

presso la Comunità pastorale
Epifania del Signore

ancora la possibilità di stare
accanto a tanti bambini,
giovani, adulti disabili, che solo
in questi anni hanno avuto
attenzione sia nell’area socio
educativa, sia nell’area della
riabilitazione» continua la
madre brugherese che dal ’92 al
’98 aveva fatto parte anche
della direzione generale del suo
ordine.
«Con la vostra offerta e con
altri aiuti che speriamo arrivino
presto potremo ristrutturare un
salone che servirà per la
fisioterapia dei bambini e dei
giovani al mattino e degli adulti
al pomeriggio. La
ristrutturazione del salone
faciliterà il lavoro di Galo, il
fisioterapista che da aprile 2010
lavora nell’istituto di
educazione speciale. A gennaio
è stato anche aiutato da una
terapista italiana inviata dalla
fondazione don Carlo Gnocchi
(il 10 dicembre scorso abbiamo
ricevuto la visita di mons.
Angelo Bazzarri, presidente

Suor
Mariangela
Sardi , 
missionaria
comboniana
è tornata in
Ecuador 
nel 1999

della fondazione. terzo
successore di don Carlo e ogni
giorno facciamo nostro il motto
“accanto alla vita sempre”)»
continua la suora brugherese.
«Con il lavoro paziente degli
insegnanti, dei terapisti e di un
medico pure disabile, sta
lentamente migliorando la
qualità della vita delle persone
disabili, soprattutto quando
queste sono sostenute da una
famiglia aperta alla
collaborazione e all’accoglienza
dei consigli che gradualmente
vengono offerti dal personale
competente. L’evangelizzazione
ha bisogno della testimonianza
che passa attraverso la
sofferenza, per questo abbiamo
scelto di vivere tra i più poveri ed
abbandonati» conclude suor
Mariangela.
Una testimonianza bella e
importante che ci fa riflettere, nel
cammino verso la Pasqua, come
quelle dei tanti missionari
brugheresi sparsi per il mondo.

Roberto Gallon
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L’atletica Gsa scalda i muscoli
con l’avvio della stagione estiva
S i è ormai conclusa,con la fi-

ne di marzo, la stagione in-
vernale di atletica leggera e
per il Gruppo sportivo atle-

tica Brugherio (Gsa) è stata senza
dubbio ricca di «ottimi risultati».
Nelle corse campestri hanno bril-
lato gli Assoluti con gli Juniores (18
- 19 anni) Gianluca De Marco e
Claudio Taddeo che, dopo essersi

DANZA

Allievi del corso di hip-hop
ai vertici del campionato regionale

Soddisfazioni per gli allievi agonisti del corso di danza
hip-hop della palestra Energy, che si sono qualificati tutti
al primo posto sia nel singolo che nelle coppie che nel
gruppo, in varie categorie, al campionato regionale di
hip-hop che si è svolto il 27 marzo a Gorle (Bg). Del grup-
po fanno parte Erica Cerbino, Mary Moraldo, Anna Zan-
zucchi, Alice Lentini, Roberta Policastro, Susan D’An-
drea, Giorgia Abrami, Alessandra Ratti, Laura Angesi,
Melissa De Censo, Giada Sabiduzzi, Ilaria Bonalumi, Ta-
nia Raschitelli, Sara Dimmito, Ilaria Palummieri, Marco
D’Urso, Jaby Muharemi, Alessandro Erbizzoni, Rafael Li-
vecchi, Giulia Zocco, Ilaria Fumerio, Matilde Barzaghi,
Martina Castriotta, Ambra Vergani, Dalila Hachimi, Vale-
ria Chirigu, Gaia Coletti, Ilaria Berton, Martina Ferrigno,
Arianna Panerai.

qualificati ed aver partecipato ai
campionati italiani di cross all’ip-
podromo “Le Bettole” di Varese,
hanno dato il meglio di sé anche
nel campionato brianzolo,manife-
stazione di corsa campestre artico-
lata su cinque prove,dove De Mar-
co ha ottenuto il primo posto e si è
laureato campione  brianzolo
2011, mentre Taddeo ha ottenuto
il secondo, sancendo un vero e
proprio dominio brugherese nella
categoria.
Anche nelle manifestazioni In-
door, principalmente nella catego-
ria Cadetti/e (14 -15 anni), i Gsa
Brugherio ha collezionato risultati
importanti in particolare ai cam-
pionati regionali dove Denise Re-
ga, vincendo i 60 metri con 7”97 si
è laureata campionessa regionale
ottenendo una prestazione che la
qualifica di diritto già anche ai cam-
pionati italiani Indoor della prossi-
ma stagione e che la colloca al pri-
mo posto delle graduatorie nazio-
nali. Nella stessa competizione
l’ottimo 12,03 nel salto triplo di
Stefano De Favari vale il terzo gra-
dino del podio.
Stagione estiva al via
«La più importante stagione estiva
non poteva che cominciare al me-
glio» commenta il direttore tecnico
Alessandro Staglianò. Ai primi di
aprile a Cornate D'adda, dove era
in programma la 2° prova del
"Gran premio Fidalmilano", si è
cominciato con  Ragazzi/e, nati
del 1997 - 1998 (in 14 in gara) che
hanno messo a segno i primi piaz-
zamenti importanti con il secondo
posto di Federico Belgiovine, che
lancia il vortex a 49,93 metri, e il

terzo posto di Alessandro Fuma-
galli, bravissimo a portare il suo
personale sui 60 metri ostacoli a
10”66. I due non hanno deluso le
aspettative anche nella staffetta
4x100 che, corsa insieme a Luca
Lavagnini e Andrea Bestetti, vin-
cendo di netto la gara con il tempo
di 55"92. Le monete pregiate tra-
sbordano invece nel pomeriggio
quando in pista arrivano i Cadet-
ti/e; il primo ad aggiudicarsene
una in ordine cronologico è il mul-
tiplista Stefano De Favari, che
vince nei 100 ostacoli con il tempo

I ragazzi 
del Gsa 
con le loro
medaglie 
al Gran
premio Fidal
di Cornate
d’Adda. 
Con gli
occhiali 
da sole 
il direttore
tecnico
Alessandro
Staglianò

Buoni piazzamenti all’esordio di Cornate dopo un inverno di soddisfazioni

Ad una settimana dalla promozione matema-
tica per la prima squadra della Sanda volley,
che il prossimo anno militerà in B1, arriva una
salto di categoria anche per la seconda squa-
dra del club. Le ragazze del campionato di
Promozione hanno agguantato con cinque
giornate d’anticipo il salto nel campionato re-
gionale di serie D. 

Bene anche l’Under 14 che ha ottenuto  il ter-
zo  posto al titolo Provinciale. Anche questa
squadra ha vinto imbattuta il rispettivo cam-
pionato ed e' arrivata, strada facendo, a gio-
carsi la semifinale  per il titolo. Semifinale
purtroppo persa dopo aver giocato 5 set al
cardiopalma. Di seguito ha vinto 3 - 0 la finale
3/4 posto.

VOLLEY FEMMINILE PROMOZIONE

Sanda, promossa anche la seconda squadra

(nuovo personale) di 15"52 e non
contento si migliora anche nel lan-
cio del giavellotto dove con 36,63
metri si classifica secondo.Un'altra
splendida vittoria la ottiene con
merito Denise Rega che, alla sua
prima gara estiva, ferma il crono-
metro degli 80 metri all'ottimo
tempo di 10"14. Nel getto del pe-
so poi bellissimo secondo posto
con personale per Francesco Gar-
doni, in arte Il Ciusco, che scaglia
l'attrezzo di 4kg fino a 10,80 metri;
è da sottolineare anche la buona
prova di Andrea Dallavecchia che
nel salto in alto si migliora finen-
do a 1,45 e debutta con un buon
tempo nei 300 metri ostacoli.Fati-
cosissima per il caldo la gara dei
mezzofondisti Fabio Barbieri
(3'23") e Matteo Quadrio (3'26"),
che gareggiano nei 1000 metri, e
buone prove negli 80 metri e nel
lancio del giavellotto per Giovanni
Somaini. Ottima chiusura di gior-
nata poi con le Cadette: la staffet-
ta 4x100 formata da Francesca
Germani,Roberta Manni,Fabiana
Villa e Denise Rega vince la gara
con il tempo di 52"40.

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!
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Le associazioni brugheresi porteranno gli spettacoli all’interno delle famiglie

La cultura piu’ vicina ai cittadini
con la nuova iniziativa del Comune

150°

“Roma città aperta”
Proiezione in sala consigliare
Nuovo appuntamento con le celebrazioni del 150° an-
niversario dell'Unità d'Italia organizzato dall'Anpi con
il patrocinio del Comune di Brugherio. Martedì 19
aprile alle 21, nella Sala Consigliare di p.zza C. Batti-
sti 1, verrà proiettato "Roma città aperta" di Roberto
Rossellini, uno dei capolavori del neorealismo italia-
no. Il film del 1945, primo capitolo della trilogia che il
regista dedicò alla Seconda Guerra Mondiale, vede
Anna Magnagni nei panni della popolana Pina, ruolo
che la rese celebre in tutto il mondo. 

EVENTI

La scrittrice Paola Cereda
al Lucignolo Café
Serata dedicata alla letteratura presso l’Angolo del
lettore “Augusto Daolio” del Lucignolo Café. Giovedì
21 aprile è in programma un incontro con la scrittrice
brianzola Paola Cereda, laureata in psicologia e con
all’attivo esperienze nel sociale in Romania, Argenti-
na, Colombia ed Egitto. Nel corso della serata si par-
lerà anche del suo romanzo “Della vita di Alfredo”,
premio Brianza 2010. La presentazione sarà a cura di
Luciano Rossi, con l’accompagnamento musicale di
Paola Tuffarelli alla chitarra. 
Lucignolo Café, piazza Togliatti 11, 21 aprile ore 21.

MUSICA

Torna la musica nelle chiese
Concerti fino a dicembre
Prende il via il 17 aprile la sesta edizione di "Piccole
chiese e dintorni", rassegna concertistica organizza-
ta da Assessorato alla Cultura, Fondazione Luigi Pi-
seri e Teatro San Giuseppe. Si apre domenica 17 alle
ore 16 presso la chiesetta della Beata Vergine in via
Guzzina con il programma "Parigi e... dintorni". Gli al-
tri appuntamenti: 22 maggio chiesa di S.Anna in San
Damiano, 10 luglio Villa Sormani, 9 ottobre Villa Fiori-
ta, 6 novembre chiesa di San Bartolomeo, 8 e 11 di-
cembre chiesetta di Sant’Ambrogio. 
Il programma completo è disponibile ai concerti,
presso la segreteria della Scuola di musica Luigi Pi-
seri e sul sito www.fondazionepiseri.it.

Un esperimento, una sfida.
Così viene descritta la ras-
segna “Toc-toc... La cul-
tura bussa alla tua porta”,

organizzata dall’Ufficio cultura di
Brugherio con la collaborazione
delle numerose associazioni citta-
dine. L'originalità dell'iniziativa
sta nella modalità di fruizione: gli
eventi in calendario dal 6 al 25
maggio, infatti, verranno realiz-
zati su richiesta delle famiglie e sa-
ranno allestiti in luoghi condivisi,
come cortili o spazi condominia-
li, o perfino nel salotto di casa
propria.
L'idea, spiegano l'assessore alla
Cultura Enzo Recalcati e la re-
sponsabile dell'ufficio cultura
Edoarda Caimi, è quella di entra-
re nello spazio familiare e coin-
volgere soprattutto quei soggetti
che non hanno solitamente la
possibilità di partecipare alla vita
culturale della città, per motivi
economici o altre problematiche.
Il passaggio successivo, continua
Recalcati pensando alle prossime

edizioni, sarebbe quello di creare
una "rete sociale": «Ci sono palaz-
zi dove non ci si saluta nemmeno.
Io penso che grazie a questa ini-
ziativa gli inquilini di vari condo-
mini potrebbero mettersi d'ac-
cordo e organizzare una propria
festa di quartiere. Le famiglie po-
tranno scegliere gli eventi e diven-
tare "registi" della serata. Potreb-
bero anche arrivare a chiedere al
Comune il permesso di bloccare

la via e coinvolgere tutti i vicini».
L'iniziativa è stata resa possibile
grazie alla disponibilità delle asso-
ciazioni brugheresi. Tutte sono
state coinvolte anche se, per que-
sta prima edizione, solo alcune
sono riuscite ad organizzarsi e
presentare progetti realizzabili. Il
Comune si fa garante dell’affida-
bilità delle persone che entreran-
no nelle case dei cittadini.
Gli interessati potranno rivolger-

L’assessore
Recalcati con i
collaboratori
dell’Ufficio
cultura e i
rappresentanti
delle
associazioni
brugheresi

La Biblioteca festeggia l’Atelier dei lettori
Sabato 16 aprile dalle ore 10 alle 17 staffetta di letture con i Sopravoce
L’Atelier dei lettori, lo spazio che la
Biblioteca civica ha dedicato ai pic-
coli lettori da 0 a 6 anni, accende
quest’anno ben quattro candeline
e sabato 16 aprile, dalle ore 10 alle
17, si farà festa.
Un servizio, quello dedicato ai più
piccoli, che Palazzo Ghirlanda Sil-
va tiene vivo e cura con molta at-
tenzione e che offre ai bimbi un
ambiente particolarmente  acco-
gliente, grazie agli affreschi realiz-
zati dagli illustratori professionisti
dell’associazione Laboarte; allegre
balene guizzanti, elefanti dai colori
vivaci e scimmiette ammiccanti e
curiose rallegrano le pareti della sa-
la e attirano la fantasia dei bambini
che con entusiasmo affrontano le
prime letture o ascoltano fiabe.
In occasione dei festeggiamenti,
20 Sopravoce, i lettori-volontari
della biblioteca, realizzeranno una
staffetta di letture per i piccoli delle
diverse fasce di età: ore 10, per 15
bambini da 2 a 3 anni; ore 11, per
15 bambini da 3 a 4 anni;ore 14,30,
per 15 bambini da 4 a 5 anni; ore

si dal 18 aprile al 20 maggio al nu-
mero dell'ufficio cultura 039
2893 214/361 per richiedere
informazioni e prenotare gli
eventi in calendario. Le proposte
sono varie e comprendono im-
provvisazioni teatrali, esibizioni
musicali, osservazioni astrono-
miche, lezioni di danza, di filate-
lia, approfondimenti sul tema del
pane, incontri di lettura. Gli even-
ti sono gratuiti e non necessitano
di esigenze tecniche. sul sito del
comune l’elenco delle proposte.

Alessandra Ocarni

15,30,per 20 bambini da 5 a 6 anni;
ore 16,30, per 20 fratelli e sorelle
entro i 6 anni: lettura speciale di li-
bri in simboli. L’ingresso è libero,
ma l’iscrizione è obbligatoria. Info
039.2893401/403 biblioteca@co-
mune.brugherio.mb.it.

Anna Lisa Fumagalli

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.

LA BIBLIOTECA CONSIGLIA

I treni della felicità, storia di un’Italia che si prende cura dei bambini

Rubrica di recensioni in collaborazione con la Biblioteca civica

Ci sono storie che hanno “fatto” l'Italia e che hanno
per protagonista uomini e donne in carne ed ossa
che hanno esercitato un'azione -politica nel senso
più puro e originario- di unità e solidarietà. Storie
che nessuno racconta più…
Ripensiamo al mondo dei braccianti agricoli, ulti-
mamente assunto a dignità letteraria grazie al bel
romanzo di Pennacchi “Canale Mussolini”. La po-
vertà di quella gente, la fatica di riuscire a sopravvi-
vere è parte essenziale della nostra storia e ha ge-
nerato inedite forme di sostegno nella società civi-
le. Ad esempio, negli anni Trenta un coraggioso prete emiliano de-
cide di prendersi cura dei figli dei braccianti prima e degli orfani di
guerra poi fondando la comunità di Nomadelfia. Nell'immediato
dopoguerra sono le donne della nascente Udi a diventare protago-
niste attive: la situazione disastrata dei bambini di Milano sollecita
un ex deportata a chiedere aiuto alle famiglie emiliane. La risposta

sarà oltre ogni aspettativa, persino oltre lo scettici-
smo dei dirigenti Pci. E nel 1950, con le rivolte dei
braccianti in Puglia e i successivi arresti di massa, di
nuovo scatta la rete di solidarietà: decine di migliaia
di bambini saranno presi in affido per alcuni mesi da
famiglie dell'Emilia, Toscana, Liguria. Per fortuna il
racconto di questa storia esiste, lo dobbiamo a Gio-
vanni Rinaldi che ha ricostruito le vicende di questi
bambini, con interviste capillari in stile Nuto Revelli.
Un appassionato reportage che recupera la memo-
ria di quella spontanea e straordinaria autorganizza-

zione dal basso. Un racconto che indigna, commuove, fa pensare e
a volte sorridere; di certo interpella la nostra coscienza civile
forse un po' troppo intorpidita.
Giovanni  Rinaldi  I  treni  della  felicità  –  Storie  di  bambini  in  viaggio
tra  due  Italie  Ediesse  2009

Ermanno Vercesi

Una buona prima colazione è elemento fon-
damentale per la corretta alimentazione. È
il messaggio che intende comunicare ai ra-
gazzi (ma anche alle famiglie) l’iniziativa che
si è tenuta giovedì scorso alla scuola ele-
mentare Manzoni. Gli alunni delle classi ter-
ze, quarte e quinte hanno infatti consumato
a scuola la colazione. Il tutto a partire da
un’idea dell’insegnante referente del pro-
getto di educazione alimantare svolto nelle
classi. 
La colazione “educativa” è stata organizzata
da Elena Saglia, dietista comunale, che ha
coordinato l’iniziativa con la ditta Serits, ap-

paltatrice  delle refezioni. «Si tratta di un
esperimento - spiega Saglia - che valutere-
mo se e come ripetere. Ai bambini abbiamo
offerto solo alimenti naturali, niente meren-
dine confezionate». A tavola erano disponi-
bili spremuta d’arancia fresca, latte caldo e
freddo, caffè d’orzo, the al limone, pane in-
tegrale, marmellata, miele, muesli, corn
flakes e frutta fresca. «Ovviamente ciascu-
no poteva scegliere - chiarisce la dietista -:
si tratta di alimenti adatti ad affrontare con
energia l’impegno della giornata». L’inizia-
tiva sarà ripetuta il 4 maggio per le quinte
della Sciviero. P.R.

ELEMENTARE MANZONI

Colazione a scuola per una buona alimentazione 




