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Ancora niente di fatto per la
nomina del nuovo asses-
sore comunale all’Istru-
zione. Negli ultimi giorni

(l’ultima martedì scorso) si sono
svolte tre riunioni degli esponenti
locali del Pdl, ma il partito azzur-
ro non è riuscito a trovare ancora
un accordo sul nome da proporre
al sindaco.
Negli ultimi giorni la partita aper-
ta tra i berlusconiani ha visto però
le diverse correnti convergere su
tre nomi, già ampiamente circola-
ti: Giuseppe Valentino, Salvatore
Esposito e Mariele Benzi.
Il coordinatore cittadino del Pdl,
Matteo Carcano, spiega che «i tre
nominativi sono stati trasmessi ai
vertici provinciali, l’onorevole

Mariele Benzi, (42 anni, lavora nel
settore del controllo di bilanci)
fondatrice della lista Brugherio
popolare europea (Bpe), è soste-
nuta dalla parte del Pdl legata a Cl,
ma raccoglie il gradimento anche
di altri consiglieri. Per diventare
assessore ha accettato di far con-
fluire il Bpe nel Pdl, mantenendo
però la sigla come associazione
culturale. Salvatore Esposito (51
anni, collaboratore scolastico alla
primaria De Pisis) è il primo dei
non eletti nella lista del Pdl. È so-
stenuto dall’ex coordinatore di
Forza Italia Agostino Lomartire e
dai consiglieri comunali a lui vici-
ni. Infine  Giuseppe Valentino
(70 anni, pensionato) è uno stori-
co volto della politica locale: mili-
tante della Dc, assessore a Mon-
za, poi dell’Udc e poi della nuova
Dc, ora è nel Pdl in quota alla cor-
rente del ministro Rotondi. La
sua è una sostanziale autocandi-
datura.
L’ex assessore Francesca Pietro-
paolo, esclusa dal terzetto, sem-
bra oramai fuori dai giochi, ben-
ché appoggiata da esponenti pro-

Elena Centemero e Roberto Al-
boni». «Da loro - prosegue Carca-
no - attendiamo eventuali  osser-
vazioni e comunque mercoledì
prossimo procederemo ad una
scelta».

Corsa a tre per l’Istruzione
Il Pdl diviso sul nuovo assessore 

In lizza Valentino, Salvatore Esposito e Benzi. Carcano: «Mercoledì il nome»

vinciali e regionali. Dei tre resta
ancora in pole position Benzi,
che tra l’altro sarebbe il nome più
gradito al sindaco, il quale tuttavia
si guarda bene dall’interferire  in
questa delicatissima trattativa in-
terna agli alleati.
Tuttavia, sul quotidiano “Il Gior-
no”, si è lasciato sfuggire  un «gi-
rano nomi al limite dell’impossi-
bile».
Su un aspetto tutti sembrano
concordare: occorre decidere in
fretta. «Gli uffici comunali hanno
bisogno di un riferimento quanto
prima» dichiara Benzi, «per il be-
ne della scuola e dei ragazzi sono
anche disposto ad un passo indie-
tro» le fa eco Esposito.
Quest’ultimo inoltre non nascon-
de l’amarezza per le critiche rice-
vute sulla sua candidatura: «Co-
me può un bidello fare l’assesso-
re?». «Ho un diploma di perito
commerciale (ragioniere) - ri-
sponde l’interessato -, da cinque
anni lavoro nella pubblica istru-
zione e sono fiero di essere un
collaboratore scolastico, cioè bi-
dello.
Ho sempre rispettato tutto il per-
sonale della scuola, dal personale
Ata, ai docenti, ai vari dirigenti
scolastici».
Quello da assessore - conclude - è
un incarico che richiede «una
buona predisposizione ai contatti
umani, discosto dall’essere un
compito da svolgere con alterigia
e arroganza o con concezione de-
nigratoria per chi opera quotidia-
namente per il bene della scuola
nella scuola».

Paolo Rappellino

Giuseppe Valentino Salvatore Esposito Mariele Benzi

«In Comune i dipendenti o sono amici del sindaco o
comunisti». Questa frase, che sarebbe stata pronun-
ciata da un dipendente comunale, durante un’assem-
blea sindacale, non è affatto piaciuta al primo cittadi-
no Maurizio Ronchi e al direttore generale Claudio
Sarimari. I due, presa carta e tastiera, hanno inviato  a
tutti i dipendenti del Municiapio una lettera protocol-
lata nella quale definiscono la frase, «oltre che sgra-
devole», «offensiva dell’intelligenza di tutti i dipen-
denti». «Per noi - spiegano - la discriminante è solo
tra coloro che lavorano e coloro che ti spiegano il mo-
tivo per il quale non hanno lavorato, tra coloro che de-
dicano il loro tempo a produrre servizi utili alla collet-
tività e quelli che dicono “non è mia competenza”».
Tuttavia, precisano, «sebbene sgradevole, quanto di-

chiarato dal vostro collega è da ritenersi come libera
manifestazione del pensiero». E poi l’affondo: «Ci pia-
cerebbe che lo stesso ci dicesse la sua opinione sui
colleghi che nel breve volger di 8 anni hanno benefi-
ciato di 8 progressioni; erano amici del sindaco? Era-
no comunisti? Oppure erano amici del sindaco comu-
nisti?».
Parole che hanno provocato la protesta dei lavoratori,
95 dei quali hanno firmato un manifesto nel quale di-
cono «indignati per l’invadenza di campo». «L’as-
semblea sindacale appartiere ai lavoratori. In essa
avvengono libere manifestazioni del pensiero riguar-
do ai temi del lavoro. Qualsiasi commento da parte di
soggetti esterni è improprio e irrispettoso dei propri
ruoli». P.R.

Il sindaco critica una frase pronunciata in assemblea
I lavoratori: «Indignati per l’invadenza di campo»

MUNICIPIO
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Buone notizie per la via-
bilità nella frazione di
San Damiano. Il Comune
di Monza ha finalmente
aperto al transito la co-
siddetta rotonda “a fa-
giolo” sull’intersezione
tra viale delle Industrie e
la via Buonarroti prove-
niente da Brugherio.
L’attraversamento era
stato chiuso al traffico
per permettere il com-
pletamento del sottopassaggio dell’incrocio e la viabi-
lità era interrotta da tempo a causa di ritardi legati a

problemi nell’appalto.
Soddisfatto l’assessore
brugherese ai Lavori
pubblici Massimo Pirola:
«Ssono riuscito ad otte-
nere dal Comune di Mon-
za l’apertura dello svin-
colo - spiega - e ora la via-
bilità è più scorrevole».
Sempre a San Damiano,
nel corso dell’estate inol-
tre il Comune di Brughe-
rio ha intenzione di rifare

via della Vittoria (eliminando parte dei dossi) e via
Sant’Anna.                 P.R.

Apre la rotonda “a fagiolo”, San Damiano torna a respirare
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La stima della Camera di commercio: «Farà crescere il Pil di 530 milioni di euro»

«Metrò, vale 600 posti di lavoro»
Intanto il Pd interroga il Governo
I l prolungamento della linea

metropolitana M2 Cologno –
Vimercate, che interesserà ol-
tre a questi due comuni anche

Brugherio, Carugate, Agrate
Brianza, Concorezzo, apporterà
un incremento in vent'anni di 530
milioni di euro del Prodotto in-
terno lordo, con la creazione di
600 nuovi posti di lavoro. È quan-
to emerge da una stima dell'uffi-
cio studi della Camera di Com-
mercio di Monza e Brianza su da-
ti Aci, Anas, Istat.
Se ne è parlato tra i vari argomen-
ti al “Laboratorio Brianza” che si
è tenuto nel corso del Salone del
mobile alla Fiera Milano di Rho-
Pero. Hanno partecipato tra gli
altri Paolo Romani, ministro del-
lo sviluppo economico, Maurizio
Lupi, vice presidente Camera dei

deputati, Carlo Edoardo Valli,
presidente della Camera di com-
mercio di Monza e Brianza e Raf-
faele Cattaneo, assessore regiona-
le alle Infrastrutture e mobilità.

«Un’efficiente rete infrastruttura-
le - ha detto Carlo Edoardo Valli -
costituisce un prerequisito per lo
sviluppo di un territorio e una ne-
cessità vitale specialmente in una
società moderna con le esigenze
di mobilità, persone e idee. Le in-
frastrutture per la Brianza sono
decisive perché le nostre imprese
sono naturalmente aperte al
mondo, con un indice di apertura
commerciale internazionale che è
due volte quello lombardo e tre
quello italiano; diventa quindi
fondamentale assicurare un siste-
ma efficiente di mobilità interna
ed esterna, investendo sull’acces-
sibilità al sistema aeroportuale,
sull’alta velocità e su tutti i nodi
infrastrutturali globali».
Come è noto, tuttavia, il futuro
della nuova tratta di metropolita-

na appare sempre più impantana-
to, dopo che a dicembre la Corte
dei conti aveva bocciato la delibe-
ra del Cipe (Comitato intermini-
steriale per la programmazione
economica) che aveva preventi-
vamente autorizzato il progetto
preliminare. Secondo il Cipe in-
fatti il Governo non aveva stan-
ziato fondi certi e quindi sarebbe
stato uno spreco di denaro svi-
luppare un progetto a rischio di
finire nel cassetto.
Ora i parlamentari lombardi del
Pd, Alessia Mosca ed Enrico Fa-
rinone hanno depositato una
nuova interrogazione al Gover-
no. I due onorevoli sollecitano il
Governo a chiarire se davvero l'o-
pera sia considerata una priorità e
come intenda coprirne il costo.

Paolo Rappellino

Slitta in avanti la realizzazione
della nuova rotatoria per met-
tere in sicurezza l’incrocio tra
via dei Mille e via Increa. In
consiglio comunale infatti
l’assessore ai Lavori pubblici
Massimo Pirola (Pdl) ha chia-
rito che il via ai lavori è stato
spostato al prossimo autunno
(inizialmente si era parlato di
questa primavera). Il tutto per
realizzare insieme la suddetta
rotonda e quella prevista tra
via Increa e via Dorderio.
Dall’opposizione la Lista Chiri-

co aveva interrogato in aula
l’assessore proprio per capire
come mai i cantieri non fosse-
ro ancora partiti. Lo stesso
gruppo propone infine di co-
struire un dosso all’altezza del
nuovo attraversamento cicla-
bile di via Increa. «È un tratto
pericoloso - spiega il consi-
gliere Giancarlo Ottaviani -, le
macchine non rallentano e ciò
crea notevoli pericoli per chi
utilizza la pista ciclabile o per i
pedoni che attraversano la
strada». P.R.

E a Increa slitta in avanti la rotatoria

TRAFFICO / 2
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Aprono le iscrizioni. Fortemente ridotti i costi del servizio con l’affidamento a Gsa

Uno spazio dove i bambi-
ni vengono accuditi e
vigilati mentre le scuole
sono in vacanza e i geni-

tori al lavoro,ma anche un’occasio-
ne per crescere insieme agli altri e
praticare numerosi sport. È la pro-
posta dei Centri estivi comunali
2011, le cui iscrizioni aprono saba-
to 7 maggio dalle 9 alle 12 presso la
Sala consiliare del Municipio.
I contenuti rinnovati della propo-
sta sono stati presentati alla stampa
martedì scorso dal sindaco Mauri-
zio Ronchi (che ha l’interim della
delega all’Istruzione), dal respon-
sabile dell’Ufficio istruzione Mario
Baldo e dal direttore dei centri esti-

ro di bambini accolti, che è passato
da 725 a 914. Quest’anno il costo
previsto è stato ritoccato al rialzo,
salendo a 119.980 euro, ma con un
ulteriore incremento di capienza,
tanto che non si prevedono liste
d’attesa.
Visto l’andamento dei costi il sin-
daco si è sbilanciato: «Nel 2014
vorrei arrivare a offrire i Centri esti-
vi gratuitamente. Per me sono un
importantissimo servizio sociale a
favore delle famiglie.Spero sia pos-
sibile, poiché allora entrerà in vigo-
re il federalismo fiscale e a Brughe-
rio disporremo di molte più risorse
economiche».
I Centri estivi sono rivolti ai bambi-

vi Alessandro Staglianò. Già dallo
scorso anno l’amministrazione co-
munale ha deciso di non rinnovare
il vecchio appalto ad una coopera-
tiva educativa e ha affidato il servi-
zio al Gsa, società brugherese di
atletica leggera, e ha introdotto la
componente sportiva nella propo-
sta.
«Una scelta coraggiosa - ha com-
mentato il sindaco - che ha ripaga-
to in termini di gradimento delle
famiglie ma anche sul piano dei co-
sti». Tabelle alla mano, rispetto alla
gestione 2009, costata 143.926 eu-
ro, la passata edizione è stata orga-
nizzata con 103.169 euro, riuscen-
do anche ad incrementare il nume-

[dal Com
une]

Sabato 23 aprile 2011, Vigilia di Pasqua, i Servizi De-
mografici, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e la Bi-
blioteca resteranno chiusi al pubblico.
Il servizio di Stato Civile sarà garantito per le denunce
di morte in scadenza termini di legge. Il personale in
servizio presso la Polizia locale, nelle festività, sarà in
servizio secondo l’organizzazione del lavoro stabilita
dal Comando.

FESTIVITA’

Uffici chiusi in Comune

Centri estivi per fare sport
Ronchi: «Nel 2014 gratis per tutti»

Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti

Lavaggio moquette

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

Massima  cura  e  meticolosità  nel  servizio
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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.

ni dalla scuola dell’Infanzia alla
scuola secondaria di primo grado.
Il grosso delle richieste riguarda
però i primi tre anni della scuola
elementare. Sono previsti 6 turni
settimanali per i bambini dai 3 ai 5
anni (dal 4 luglio al 5 agosto e poi
ancora dal 29 agosto al 2 settem-
bre) e 9 turni per i ragazzi di ele-
mentari e medie (dal 13 giugno).
Ogni settimana costa 54 euro per i
bambini più piccoli e 58 per ele-
mentari e medie.È prevista la ridu-
zione a 25 euro per le famiglie con
indicatore Isee inferiore a 6.076 eu-
ro (i non residenti invece pagano di
più, 65 euro).
L’intera proposta sarà presentata ai
genitori con un incontro pubblico
mercoledì 27 aprile alle ore 17,30 in
Comune. Le iscrizioni saranno
possibili il 9, 10 e 11 maggio.

Alessandro
Staglianò
(foto Fontana)

Qui accanto
il centro
estivo dello
scorso anno
(Foto
Centonze)
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Intervista con l’assessore dopo il via libera allo stralcio del Parco est delle cave

Imperato: Ecco perché dico sì
all’arrivo di Decathlon nel parco
«La mia priorità è por-

tare a Brugherio un
parco attrezzato
per lo sport, non

Decathlon. Se qualcuno trova i
soldi per farlo senza Decathlon si
faccia avanti». Parola dell'assesso-
re all'Urbanistica Vincenzo Impe-
rato (Pdl) che interviene nel dibat-
tito sull'arrivo del centro com-
merciale dello sport dopo il via li-
bera dal consiglio comunale allo
stralcio dell'area di via dei Mille cui
mira la società francese.
«Sul progetto Decathlon - dichia-
ra Imperato - sono state dette tan-
te cose.Alcune di queste meritano
più di un chiarimento. Si è detto
che l'insediamento è previsto al-
l'interno del Plis (Parco locale di
interesse sovracomunale ndr) ed è
vero. Ma ho sentito anche dire che
siamo su un'area agricola e questo
non è vero: quella nel Piano rego-
latore è un'area “strategica” con
destinazione a standard e quello
che noi intendiamo fare è confor-
me con lo standard, in quanto de-
stinata ad attività sportive. Quello
che vogliamo portare a Brugherio
è il parco della forma e abbiamo
dovuto ricorrere ad una variante
perché lo spazio commerciale
non è conforme – ovviamente –
con lo sportivo. Nelle aree stan-
dard l'unica destinazione non am-
missibile è la residenza, ma i servi-

zi sono possibili. Così come la
normativa mi consente lo stral-
cio».

Ma è anche un terreno che era
inserito in un parco sovraco-
munale.E questo secondo vin-
colo non permetteva affatto
l'arrivo di un centro commer-
ciale. È questo ciò che è stato
“aggirato” dall'amministra-
zione e che vi viene contestato!
Stiamo facendo tutto quello che
è nelle nostre possibilità per por-
tare a Brugherio il parco della
forma, non per insediare uno
spazio commerciale. Io voglio
quel parco attrezzato, non De-
cathlon. Se qualcuno è così bravo
da indicarmi come realizzare un
parco sportivo attrezzato senza
passare da Decathlon io sono qui
pronto a seguire un'altra via. Ma
non siamo nel paese delle mera-
viglie e un'altra strada non c'è. I
cittadini ci hanno votato perché
portiamo in città un parco nuovo
e più attrezzato. Io voglio il corri-
doio ecologico che collega la par-
te sud del parco con quella nord,
ora tagliate dalla tangenziale; vo-
glio i parcheggi; voglio percorsi
attrezzati...

Ma infatti l'altra contestazione
è quella di avere detto di sì a
Decathlon senza neanche ave-

re ottenuto tutti i possibili be-
nefici per i cittadini. Era stata
inviata una lettera ufficiale con
delle richieste (come un mino-
re impatto estetico degli edifi-
ci, una parte di parcheggio in-
terrato) e risulta che Decath-
lon abbia detto di no a tutto.
Erano state inviate delle lettere,
ma io non so chi, né come, né per-
ché.

Le ha inviate l'attuale ammini-
strazione comunale. Penso
che da assessore avrà potuto
vederle, sono firmate dal sin-
daco Ronchi.
Sì, ma pare fossero scritte dall'as-
sessore Liserani, insieme ad una
certa parte politica di sinistra.

Quindi quella lettera di richie-
ste a Decathlon secondo lei sa-
rebbe un inciucio di Liserani
con la sinistra? 
Hanno cercato di mettere dentro
tutte le richieste che già erano sta-
te avanzate da Cifronti. L'obietti-
vo era farsi dire di no.
Invece parliamo delle mie di ri-
chieste a Decathlon. Io ho voluto
che si aumentasse da 10 a 30 anni
la manutenzione straordinaria del
futuro Parco della forma e quella
ordinaria da 30 a 100. Sono soldi
importanti. Ribadisco, se qualcu-
no ha altre strade, tipo chiediamo

[cronaca]

fondi alla Regione, chiediamo
fondi da qualche altra parte...

Ma siamo così sicuri che la lo-
gica di Decathlon ci porti un
parco e non una sorta di de-
pendance del loro centro com-
merciale? Bello, attrezzato, ma
pur sempre il giardino di De-
cathlon. Sarà davvero un van-
taggio per la città?
Sì,perché oggi abbiamo carenza di
spazi sportivi, alcuni dei quali so-
no anche mal tenuti a causa di con-
tratti sbagliati fatti dalla vecchia
amministrazione. Non vado oltre
perché non è una mia delega. Non
lo nascondo:ero  anche io scettico,
prima di diventare assessore e pri-
ma di studiare l'accordo. Quindi
chiedo,a chi non sa,di venirsi a do-
cumentare e a chi sa chiedo di non
diffondere notizie false, di non
omettere informazioni. Altrimen-
ti sembra che da una parte c'è l'uo-
mo verde che dice: “Salviamo la
natura” e dall'altra l'uomo nero
che distrugge il parco. Diciamo la
verità: di questi 140.000 metri qua-
dri, 13mila vengono sfruttati per il
negozio e la palazzina di uffici,
20mila saranno parcheggi, anche
per fruibilità pubblica, e il resto,
100mila metri quadri, li cedono
gratuitamente e li mantengono e
saranno un parco.

Paolo Rappellino

L’assessore
Vincenzo
Imperato, 
39 anni,
esponente 
del Pdl
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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
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SALUTE

Nuovo studio pediatrico in via Galvani
per la dottoressa Giuseppa Bonanno
Nuovo studio medico pediatrico a Brugherio. La dot-
toressa Giuseppa Bonanno, di recente assegnata dal-
la Asl al servizio sul territorio di Brugherio, ha inaugu-
rato lunedì 18 aprile il proprio ambulatorio in via Gal-
vani al numero 30, in locali appositamente acquistati e
ristrutturati dalla specialista. 
Nelle scorse settimane la dottoressa aveva provviso-
riamente visitato presso l'ambulatorio della dottores-
sa Spadafora, presso il centro residenziale Edilnord. 

EDUCAZIONE

Incontri per i genitori delle materne
su comportamento e ingresso a scuola
All’istituto scolastico Nazario Sauro è iniziata una serie
d’incontri rivolti ai genitori e agli insegnanti delle scuo-
le dell’infanzia Rodari e Grimm, ma aperti a tutti coloro
che sono interessati a temi legati al periodo prescola-
re. La proposta è nata dall’idea delle insegnanti di apri-
re la scuola ai genitori e al territorio per creare l’occa-
sione di riflettere sui cambiamenti di comportamento
che avvengono nel percorso naturale di crescita dei
bambini nei contesti scolastici e familiari. L’iniziativa
rientra nell’ambito del progetto educativo “Agio/disa-
gio successo formativo” presente da tempo all’interno
dell’offerta formativa dell’istituto in collaborazione col
Comune di Brugherio. Le serate sono condotte dalla
psicopedagogista Nicoletta Simionato, della Coopera-
tiva “ Il Minotauro”.
Dopo il primo incontro, che si è già svolto su “Mamma,
ma le regole sono le mogli dei regoli?”, sono previsti al-
tri due appuntamenti. “Quello di cui parla non è il mio
bambino” è una conversazione sulle differenze di com-
portamento dei bambini tra scuola e famiglia e si terrà
alla Rodari mercoledì 4 maggio alle ore 20,45 e alla
Grimm mercoledì 11maggio alla stessa ora. Terzo in-
contro si intitola “E ora si va a scuola” su come accom-
pagnare i figli nell’affascinante passaggio tra la scuola
dell’Infanzia e la scuola Primaria. Si tiene alla Rodari
mercoledì 18 maggio e alla Grimm mercoledì 25 ore
20,45.

Attimi di paura per una crisi d’ansia. Borrelli e Villa convincono il 37enne a desistere

Un uomo minaccia di buttarsi
Soccorso sul tetto in via Veneto
A llarme mercoledì 20 apri-

le in via Vittorio Veneto a
Brugherio, quando un
uomo di 37 anni, in preda

ad uno stato d'ansia, ha minaccia-
to di gettarsi da un condominio di
cinque piani. Il fatto è accaduto
intono alle ore 16 nel momento in
cui stavano uscendo gli studenti
della scuola vicina. L'uomo, pri-
ma di salire sul tetto, ha chiamato
il comando della Polizia locale
chiedendo di parlare con il co-
mandante Pierangelo Villa, che in
quel momento non era in servi-
zio, e poi ha chiamato la stazione
dei Carabinieri chiedendo del co-
mandante Giuseppe Borrelli, che
si trovava in pausa.
Dopo le telefonate ha poi deciso
di mettere in atto il suo proposi-
to. Nel frattempo il comandante
Villa, avvisato di quanto stava ac-
cadendo, si è precipitato sul po-
sto, nonostante non fosse in ser-
vizio, ed è salito sul tetto per ten-

Un 14enne brugherese, appena
uscito dalla scuola, ha attraversa-
to con il semaforo rosso ed è stato
travolto da una Opel Corsa. 
L’incidente è avvenuto alle 17,30 di
lunedì 18 e ha attraversato, nono-
stante il semaforo glielo impedis-
se, l’incrocio di via Kennedy. Im-
mediati i soccorsi del 118 che han-
no trasportato il ragazzino al San
Gerardo di Monza in condizioni
preoccupanti. Il giovane è stato
sbalzato sul parabrezza dove ha
picchiato la testa ed è poi stato but-
tato a terra. Il ragazzo è  sotto os-
servazione ma non in pericolo di vi-

ta. Sul posto è intervenuta la Poli-
zia locale cittadina per i rilievi.
«L'incidente - ha commentato il
comandante della Polizia locale
Pierangelo Villa - è avvenuto
esclusivamente a causa della leg-
gerezza del ragazzo che non ha ri-
spettato i segnali stradali e non ha
avuto la prudenza di fare attenzio-
ne. Molto spesso la colpa ricade
sugli automobilisti che non rispet-
tano le precedenze o i segnali ma
negli ultimi giorni abbiamo regi-
strato molte infrazioni anche da
parte dei ciclisti».                              

A.L.F.

CRONACA/1

L’Unità d’Italia raccontata ai france-
si dall’ex sindaco Carlo Cifronti. Lo
scorso 9 aprile il primo cittadino
emerito è stato invitato nella città
gemellata di Le-Puy per tenere una
lezione in francese sul Risorgimen-
to, in occasione del 150° dell’Unità
d’Italia. 
La manifestazione si è svolta all’in-
terno del 40° anniversario di fonda-
zione Dante Alighieri, organizzazio-
ne di Le-Puy che si occupa di diffi-

sione della lingua e cultura italiana.
Insieme al sindaco è stata invitata
una delegazione dell’Arci primave-
ra (che con la Alighieri intrattiene
rapporti di collaborazione), compo-
sta da Guglielmo Teruzzi e Giancar-
lo Chiozza.
Lo stesso giorno, durante una cena
ufficiale, Gianni Marella, a nome del
Comitato scambi di Brugherio ha
consegnato il dono dell’ammini-
strazione Comunale.

SCAMBI

Carlo Cifronti a Le-Puy  con l’Arci per parlare di Risorgimento e Unità d’Italia

14enne non rispetta il rosso, travolto da un’auto
Era iniziata come una semplice lite fra coniugi, ma è
finita con una coltellata. 
Il fatto è avvenuto domenica 17 aprile intorno alle
23,30. Una donna di nazionalità peruviana, madre di
una bimba di 9 mesi e residente in centro, è rientra-
ta a casa in tarda serata, ubriaca. 
Il marito, un connazionale di 30 anni, vedendola in
quelle condizioni, l'avrebbe aggredita, verbalmente
e fisicamente. La donna allora, nel tentativo di di-
fendersi, avrebbe ferito il coniuge con un coltello da
cucina. 
Sul posto è intervenuta una pattuglia del Nucleo
operativo radio mobile di Monza.
L'uomo non ha comunque riportato lesioni gravi e la
sua prognosi è di pochi giorni. 

A.O.

CRONACA/2

Accoltella il marito durante una lite

tare di comunicare con l'uomo:
«La persona era già sofferente -
ricostruisce così quanto è acca-
duto il comandante - l'elemento
che ha scatenato l'intenzione di
compiere un tale gesto sarebbe
stato un provvedimento relativo
alla patente di guida e poi il fatto
che sarebbe dovuto andare in tri-
bunale a testimoniare per un fur-
to (compiuto da altri); quindi nul-
la di così grave e senza rimedio.

Nel frattempo - continua - anche
il comandante Borrelli è giunto lì
portandosi sul tetto. Abbiamo
cercato insieme di aprire un dia-
logo per conquistare la sua fidu-
cia, mantenendo le distanze per
non peggiorare la situazione».
Intorno al condominio, si era
formata una gran folla e sono ar-
rivati anche i soccorsi: l'ambulan-
za, i vigili del fuoco. «Il movi-
mento sottostante e l'arrivo dei
soccorsi - chiarisce ancora Villa -
agitavano ancor di più l'uomo.
Quindi in accordo con Borrelli e
in stretta sinergia abbiamo detto
ai mezzi di soccorso di allonta-
narsi, facendoci poi promettere
dall'uomo che si sarebbe staccato
dal limite del tetto. Dopo un lun-
go convincimento si è avvicinato
a noi e il comandante Borrelli,
più vicino alla persona, è riuscito
ad afferrare la mano dell'uomo,
di 90 kg, bloccandola e poi mi so-
no avvicinato bloccandolo dal-

l'altra parte. Intanto un primo vi-
gile del fuoco ci ha raggiunti se-
guito da un medico che ha tenta-
to di sedare l'uomo e dopo un'ora
il tutto si è risolto portando la
persona in ospedale». Davvero
un'impresa particolarmente dif-
ficile da gestire. Il comandante
Villa ha riportato delle contusio-
ni ad una gamba e anche il co-
mandante Borrelli ha avuto co-
me conseguenza uno strappo al
braccio.
Sul posto  erano presenti anche il
sindaco e il vicesindaco.

Anna Lisa Fumagalli
L’ultima fase
dei soccorsi,
quando
l’uomo è stato
portato
all’ospedale.
In borghese 
si
riconoscono
anche i due
comandanti 
di Vigili e
Carabinieri

foto Roberto Fontana
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E’una sorta di villaggio au-
tosufficiente in funzione
24 ore su 24.E i suoi abi-
tanti sono centralinisti

del call center, tecnici, impiegati,
magazzinieri, ma anche presenta-
tori, scenografi, cuochi… Così si
presenta al visitatore la sede di Qvc,
il canale televisivo esclusivamente
dedicato alla vendita, che dall’otto-
bre scorso ha impiantato il proprio
quartier generale italiano in via
Guzzina, lungo il confine brughe-
rese con Cologno Monzese.
A sei mesi dal via delle trasmissioni
Noi Brugherio ha visitato l’avveni-
ristica struttura, realizzata nel ca-
pannone che per molti anni ha
ospitato gli studi Icet,uno dei teatri
di posa più grandi d’Europa, set di
tante trasmissioni di successo tra le
quali si ricordano i colossali show
Rai di Adriano Celentano.
Investiti 65 milioni di euro
Appena varcato il recinto ci si sente
proiettati in un mondo che assomi-
glia tanto agli Stati Uniti: vigilantes
in divisa all’ingresso, area riservata

A sei mesi dall’apertura dei nuovi studi di via Guzzina Noi Brugherio entra nel quartier generale del canale dedicato al commercio

ai fumatori (e guai a chi si accende
una sigaretta fuori dallo spazio de-
limitato con righe a terra), tessere
magnetiche per accedere ad ogni
spazio… 
Per ristrutturare il capannone (che
è rimasto di proprietà della famiglia
Corti) e trasformalo con una tec-
nologia ancora «più avanzata» ri-
spetto alla capofila Qvc americana,
l’azienda ha speso la bellezza di 65
milioni di euro.E il frutto dell’inve-
stimento si vede: due piani di uffici
open space avveniristicamente ca-

blati (oggi è utilizzato solo il pian-
terreno), studi televisivi completa-
mente robotizzati (le telecamere
non richiedono operatori), un ma-
gazzino automatico per mandare
direttamente sul set i prodotti in
scaletta nelle trasmissioni, che pos-
sono essere scelti tra i 15.000 in ca-
talogo.
L’occupazione
Ad oggi in Qvc lavorano 380 per-
sone (120 ai centralini, 120 tecnici,
60 nella vendita e gli altri nell’am-
ministrazione). Alla presentazione

del canale, lo scorso anno, si era
parlato di 450 persone a regime,
qundi potrebbero arrivare in futu-
ro altre occasioni d’occupazione.
Non è prevista nessuna corsia pre-
ferenziale per l’assunzione dei bru-
gheresi (nonostante il sindaco
avesse chiesto un accordo di que-
sto tipo) ma circa 50 persone della

città oggi lavorano in Qcv.La scelta
dell’azienda – in controtendenza
rispetto a molti ambienti di lavoro
– è stata quella di ricorrere il meno
possibile alle esternalizzazioni.
Quindi tutto il processo produtti-
vo avviene in via Guzzina, dalla
preparazione delle trasmissioni, al-
la produzione, alla messa in onda,
fino al call-center e alla cura post-
vendita e del reso. Solo il magazzi-
no e le spedizioni avvengono altro-
ve, presso un mega polo logistico
della Qvc tedesca in Germania.
Nel call-center sono previsti vari ti-
pi di contratto: a tempo indetermi-
nato, determinato, part-time e a
chiamata. Tra questi ultimi dipen-
denti ci sono state alcune lamente-
le perché nella fase di avvio le ore
effettivamante lavorate (e quindi
pagate) sono state molto poche.«È
una forma di flessibilità che ci è ne-
cessaria per esaudire i picchi di ri-
chiesta - spiega il direttore finanzia-
rio Paolo Penati, 51 anni, vimerca-
tese - e abbiamo preferito assume-
re subito anche i lavoratori a chia-
mata per poterli formare. Con il
crescere degli affari crescerà anche
la possibilità di lavoro».E sentendo
Penati pare che questi primi sei me-
si siano andati molto bene. «Qvc è
una novità in Italia. In questi mesi
l’andamento delle vendite è in co-
stante crescita, ed è esattamente
ciò che ci aspettavamo. Abbiamo
verificato che il cliente della Peni-
sola ha gli stessi comportamenti di
quelli degli altri Paesi in cui siamo
presenti da anni».

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

Sporcizia e maleducazione a Increa
«Per Pasqua speriamo nelle pioggia»
Mutatis mutandis ovvero cambio di amministrazione il par-
co Increa nei giorni di bella stagione torna ad essere una
spazzatura a cielo aperto. Bottiglie di vetro e plastica ed altri
rifiuti sparsi in giro, maleducati che ignorano i cestini. Nono-
stante la nuova area barbecue ignorata da molti si continua-
no ad accendere fuochi ovunque anche sotto gli alberi. Cosa
succederà nelle giornate pasquali? Unica speranza una bel-
la pioggia. Giuseppe De Santis

Alla Manzoni la colazione si fa a scuola:
Il grazie degli alunni per l’esperienza

Dopo alcune lezioni con la nutrizionista, nell’ ambito del pro-
getto alimentare, oggi 14-04-11 abbiamo fatto una magnifi-
ca colazione a scuola . 
È stata la colazione più prelibata della nostra vita! C’erano
molte varietà di cibo: dai cereali alla frutta, dalla marmellata
al pane, dalle fette biscottate al miele. Sono state offerte
molte bevande tra le quali: spremuta, latte di riso, latte bian-
co con il caffè d’orzo. Abbiamo avuto l’imbarazzo della scel-

ta.  Vogliamo ringraziare tutti quelli che hanno collaborato
per organizzare questo splendido progetto. Grazie !!!!

Classi terze, quarte,quinte
Scuola Manzoni

Centri estivi, l’incontro con i genitori
proprio nella settimana di vacanza
A seguito della distribuzione nelle scuole del pieghevole per
le iscrizioni ai Centri estivi 2011, ho appreso con stupore e di-
sappunto che l’incontro informativo si terrà mercoledì 27
aprile.  Non trovo assolutamente opportuno che si fissi un
incontro per parlare di un soggetto così importante durante
le vacanze pasquali, settimana in cui tutti i ragazzi sono a ca-
sa e in cui molte famiglie sono in vacanza. Forse sono una
delle poche a non essere a Brugherio quella settimana, ma
trovo comunque inaccettabile che non si dia la possibilità a
tutti di poter partecipare a tale riunione. Per non parlare poi
della decisione di togliere una settimana a fine agosto e
metterne una in più ad inizio agosto, quando chi lavora ha già
dovuto fissare le sue ferie già a gennaio/febbraio. 
A memoria, la riunione per il centro estivo è sempre stata
fatta a maggio e le iscrizioni entro la fine di maggio. Come

mai quest’anno si è voluto anticipare tutto ad aprile e duran-
te una settimana di vacanza?  Sembra quasi premeditato o,
quanto meno, molto superficialmente valutato. 
Comunque, non potrò esprimere le mie opinioni, nè sentire
come verrà organizzato quest’anno il centro estivo.  Forse i
responsabili vogliono limitare il più possibile il dibattito.

Flavia Massaron

Quella promessa per i bagni pubblici
nel parco: ancora non ci sono!
Al parco di Villa Fiorita mancano ancora i servizi igienici. Non
me lo sono dimenticato: il sindaco aveva promesso l’arrivo
di wc chimici e poi l’installazione di un bagno “automatizza-
to”. Io non ho ancora visto niente. In compenso vedo persone
costrette a fare i loro bisogni contro alberi e muretti!

Lettera firmata

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

I NOSTRI RICORDI

A sinistra foto
di gruppo
dello staf 
di lavoratori.
Qui sopra 
uno studio
durante 
la diretta 
di una vendita
di gioielli Paolo Penati,

Cfo (Direttore
finanziario) di
Qvc Italia srl

La “formula” Usa
Qvc è un canale dedicato solo alla
vendita dei prodotti, ma non chia-
matele televendite: «Al pubblico
viene in mente Wanna Marchi e
qualche fregatura – spiega Barbara
Chizzolini, marketing support  –
mentre i prodotti che proponiamo
sono marchi di primo piano, che
quasi sempre si trovano anche nei
normali canali di vendita. Ma la
differenza noi la facciamo illu-
strandoli nel dettaglio, spiegando
come si usano, accompagnando il
pubblico con qualche consi-
glio…». «Per noi – spiega Penati –
è fondamentale la fidelizzazione
del cliente: Qvc in Usa, Gran Bre-
tagna e Germania ha una media di
15 vendite all’anno allo stesso
cliente.Le altre televendite non su-
perano 1 o 2.Per questo,per esem-
pio, abbiamo portato a 30 giorni il
diritto di rimandare indietro un
prodotto che non piace, senza
spesa, mentre la legge italiana pre-
vede 10 giorni».
Sembrerà incredibile, ma in Qvc
assicurano che i conduttori delle
televendite sono già diventati be-
niamini del pubblico. «Se qualcuno
manca dalla diretta perché è in ferie
- racconta Chizzolini - ci chiamano
i telespettatori per avere informa-
zioni». Sembra insomma che da-
vanti al teleschermo anche una tra-
smissione di vendita possa diven-
tare intrattenimento e compagnia
domestica. Ed in effetti è questo
l’obiettivo della rete: diventare una
sorta di consulente, se non confi-
dente,per lo shopping.
Dentro Brugherio
«Abbiamo ottimi rapporti con le
amministrazioni locali di Brughe-
rio e Cologno - spiega Paolo Penati
- e per noi è naturale cercare ora di
instaurare rapporti con il tessuto
cittadino nel quale ci troviamo. Per
il prossimo anno, per esempio, ab-
biamo dei progetti per coinvolgere
le scuole».

Paolo Rappellino
Qvc trasmette sul canale 32 

del digitale terrestre

Qvc, un villaggio per vendere in Tv
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L’isola che non c’è
Viale Lombardia, 266 Brugherio MB (vicino Bennet) tel.

340.8821111 - 340.8821112 
www.asilolisolachenonce.eu - isoladitrilly@yahoo.it

Sono APERTE LE ISCRIZIONI
Giardino esterno

L’asilo che non c’era adesso c’è!

NOVITA’ : Corsi d’ Inglese

APERTO 
dalle 7,30
alle 19

CENTRO ESTIVO con LABORATORI CREATIVI 
nel mese di LUGLIO per bambini fino a 5 anni

CUCINA
INTERNA

SERATE A TEMA 
CON PROFESSIONISTI

DEL SETTORE

ASILONIDOper bambinidai 6 mesiai 3 anni
Si

aff
itta

 la

str
utt

ura

per ogni

tipo di

FESTA
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LASCIATI AMARE, QUELL’INVITO
A VIVERE LA PASQUA AUTENTICA

uesto titolo può essere
considerato una

provocazione, se inteso
come richiamo a tutto ciò che
può alludere a tutto e al contrario
di tutto dell’amore: esperienze,
situazioni, sogni e desideri…
Ma “lasciati amare” alla luce della
Pasqua di Gesù Cristo è l'invito
che ci viene dalla croce del
venerdì santo, che poi esploderà
in tutta la sua luminosa bellezza il
mattino del primo giorno dopo il
sabato: Colui che ha dato la vita
ed ha amato sino al compimento,
ha distrutto la forza del peccato e
della morte.
Solamente questa Presenza
affidabile per la sua
“incondizionata dedizione” può
costituire il pozzo di Giacobbe a
cui dissetarsi (Samaritana), la luce
da cui lasciarsi illuminare (cieco
nato), la vita più forte della morte
da accogliere (Lazzaro).
C'é un segno bellissimo che Gesù
nell'ultima cena pone per i suoi
discepoli di sempre: la lavanda
dei piedi.
Giunto a Pietro, l'apostolo in un
primo momento rifiuta questo
gesto di Gesù: “tu non mi laverai
i piedi in eterno”.

Nelle scorse settimane sono iniziate nelle parrocchie di
San Carlo, San Paolo e Sant’Albino e San Damiano, da qual-
che giorno anche a San Bartolomeo. Come ogni anno in oc-
casione della Santa Pasqua, sacerdoti e visitatori laici pas-
sano nelle famiglie della comunità pastorale per portare la
gioia e la pace del Cristo Risorto.
La parrocchia di San Bartolomeo, data la grandezza del ter-
ritorio e il numero elevato della famiglie da visitare, è stata
divisa in 3 zone, affidate via via ora ai visitatori, ora ai sacer-
doti. Quest’anno i visitatori passeranno per la zona 3, i sa-
cerdoti per la zona 2, mentre per le famiglie della zona 1 è
previsto un momento di preghiera in chiesa giovedì 19 mag-
gio alle ore 21.  Di volta in volta le famiglie saranno avvisate
con cartelli posti agli ingressi.

Zona  1  (Centro  est  /  Baraggia):
Via Aristotele – via G. Bassi – via Belvedere – viale Brianza –
via A. Doria – via Esculapio – viale Europa – piazza Giovanni
XXIII – via G. Leopardi – via D. Manin – via G. Marconi – via don
P. Mazzolari – via A. Moro – via G. Oberdan – via Pareana –
via G. Pascoli – via Pitagora – piazza Risorgimento – via G.
Rodari – via S. Antonio – via S. Domenico Savio – via S. Gio-
vanni Bosco – piazza S. Caterina – viale S. Caterina – via S.
Francesco d’Assisi – via S. Margherita – via S. Pio X – piazza
Veladini – via Virgilio. 
Zona  2  (Centro  ovest  /  Centro  sud):
Via F. Baracca – piazza C. Battisti – via G. Carducci – via C.
Cavour – via A. Cazzaniga – via P. Cazzaniga – via Dante – via
E. De Amicis – via A. De Gasperi – via F. Filzi – via U. Foscolo
– via L. Galvani – via Ghirlanda – via A. Gramsci – via Italia –
via J.e R. Kennedy – viale Lombardia (nr. pari) – via A. Man-
zoni – via G. Mazzini – via S. Pellico – via F. Petrarca – piazza

Roma – via Sabotino – piazza V. Sangalli – via S. Bartolomeo
– via S. Clotilde – via Sciviero – via A. Stoppani – via L. Teruzzi
– via Tre Re – via V. Veneto.
Zona  3  (Monza  /  Increa):
Via V. Bellini – via Bindellera – via P. Borsellino – via B. Buoz-
zi – via Caduti del Lavoro – via M. Cajani – via F.lli Cervi – via
Concordia – via Deledda – via T. Edison – via G. Falcone – via
A. Frank – via P. Galbiati – via A. Grandi – via R. Leoncavallo –
viale Lombardia (nr. dispari) – via G. Mameli – via Martiri
della Libertà – via P. Mascagni – via G. Matteotti – via don L.
Milani – via don G. Minzoni – via Monza – via G. Puccini – via
G. Rossini – via S. Giuseppe – via S. Gottardo – via S. Maria –
via N. Sauro – via don L. Sturzo – via C. Treves – via F. Turati –
via G. Verdi – via C. Abba – via Aspromonte – via F.lli Bandie-
ra – via I. Calvino – via Caprera – via dei Mille – via Increa – via
Modesta – via I. Nievo – via L. Panzera – via C. Pisacane – via
E. Toti.

Q

L’ANNUNCIO DEL RISORTO

È solo in un secondo momento
che Pietro comprenderà che non
è lui a dover fare qualcosa per
Gesù, bensì che è chiamato a
riconoscere “l’amore sino alla
fine” di Gesù come fondamento
di una vita nuova.
“Lasciati amare da Gesù”
significa riconoscere e accogliere
Colui che per te e per tutti ha
“perso la testa”, Colui che per te
e  per tutti è l'amico fedele su cui
puoi sempre contare nel tuo
cammino (come i discepoli di
Emmaus).
Lo “spezzare il pane” è segno
consegnato alla Chiesa sino alla
Sua venuta finale come debole
ma certa realtà che l'amore del
crocifisso risorto è “una volta per
sempre”.
Lasciati amare significa allora
entrare in relazione con il
Vivente che porterà nell'eternità
di Dio e nella nostra i segni del
“suo” consegnarsi che ci dona
certezza di vita.
Lasciati amare significa
sperimentare che la fonte della
relazione con gli altri è l'amore
del crocifisso risorto, che
scompagina i nostri “se, ma
forse, però” per una cura gratuita

e quotidiana degli altri.
Lasciati amare significa che
quella Vita data è l'immagine di
una esistenza vera, capace di
sconfiggere tutto ciò che rovina
la storia umana dei figli di
Adamo. Piantata sul Calvario, la
croce di Cristo non è più segno di
maledizione divina, bensì
dell'incrollabile fedeltà di Dio che
nel crocifisso si rende
definitivamente manifesta e
donata. “Lasciati amare”, in
conclusione, è l’invito che ha
segnato il ministero pastorale del

LA RIFLESSIONE DEL PARROCO DON VITTORINO: «LO SPEZZARE IL PANE È IL SEGNO CONSEGNATO
ALLA CHIESA SINO ALLA SUA VENUTA FINALE DELL’AMORE DI GESU’ CHE È PER SEMPRE»
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Beato Giovanni Paolo II: “non
abbiate paura, spalancate le porte
a Cristo”.
Voi siete miei amici - dice il
Signore - “io sto alla porta e
busso, se qualcuno ascolta la mia
voce e mi apre la porta, io verrò
da lui, cenerò con lui ed egli con
me” (Apoc 3, 20)
Lasciati amare, questo è l’invito
che ci viene dalla Sua Pasqua.
Insieme è anche il mio augurio.

don Vittorino Zoia
parroco della comunità

pastorale Epifania del Signore

Giotto,
Lavanda 
dei piedi

cappella degli
Scrovegni

Partono  anche a  San Bartolomeo
le benedizioni pasquali nelle case
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GUARDARE AI GIOVANI PER DIRE
QUEL CHE SARA’ CHIESA DOMANI
LA DIOCESI DI MILANO HA PRESENTATO DURANTE LA VEGLIA DELLA TRADITIO SYMBOLI IL NUOVO
PROGETTO CHE GUARDA CON ATTENZIONE CONCRETA  A CIÒ CHE ACCADE SUL TERRITORIO

certa codificazione dei percorsi e
delle esperienze: le istituzioni
rappresentano, infatti, il frutto
prezioso che esprime la ricchezza
della nostra tradizione ecclesiale.
Inoltre, la preoccupazione
evangelica di rimanere aderenti ai
vissuti reali delle comunità e ai
mutamenti culturali del tempo
presente richiede una seria e non
facile innovazione. Il primo
capitolo del terzo volume presenta
infatti le istituzioni diocesane e le
istituzioni locali della Pastorale
giovanile, dando a queste ultime
un particolare rilievo innovativo
che impegnerà non poco tutta la
comunità diocesana, soprattutto
in riferimento alla costituzione
delle Unità di Pastorale giovanile,
alle Équipe di Unità di Pastorale
giovanile, ai Centri giovanili e al
rilancio degli oratori.
Un’importanza tutta particolare
dovrà essere riservata alla
formazione dei responsabili delle
istituzioni, uomini e donne,
consacrati e laici che si prendano a
cuore il compito educativo dei
ragazzi e dei giovani.
Nella sua lettera il cardinale
Tettamanzi sottolinea il fatto
che l’educazione dei giovani è
impegno di tutta la comunità,a
partire dagli adulti...
Infatti la cura pastorale dei ragazzi
e dei giovani rappresenta spesso il
punto prospettico attraverso cui
riflettere su tutta intera la vita
pastorale della Chiesa, soprattutto
dove sarebbe necessaria una più
coraggiosa analisi del mondo
adulto e della sua capacità di
trasmettere la fede.

Pino Nardi

[pastorale giovanile]

Severino Pagani

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

Domenica 17 aprile, dopo 4 mesi di prove
che si sono intensificate negli sforzi di tutti
in una prova al giorno nella settimana pre-
cedente alla data della prima, siamo andati
in scena con un’esperienza nuova per la
maggior parte di noi. La tensione per la no-
vità si è sentita fin dai primi secondi in cui il
sipario si stava aprendo, ma una volta par-
titi la passione, l’esercizio e la voglia di co-
municare qualcosa al pubblico ci ha portati
in un battito di ciglia al gran finale della
commedia musicale portata in scena (un
battito di ciglia durato quasi un’ora e mez-
za, ma per gli attori è volato!). Si ringrazia il
generoso pubblico che ha ripagato gli in-
terpreti con lunghi applausi e anche con
qualche lacrima e la cui partecipazione è
stata molto numerosa, tanto da rischiare
un sovrannumero! In attesa della replica
che si svolgerà all’oratorio San Giuseppe il
27 maggio, a cui invitiamo davvero tutti.
Ringraziamo tutti quelli che hanno reso
possibile questa belle esperienza. (E.Giar)

Il grazie ad  attori e “tecnici di scena” (in or-
dine alfabetico): Bartoli  Agnese,  Boracchi
Silvia,  Bovati  Andrea,  Bovati  Davide,
Brambilla  Mirko,  Bucchi  Riccardo,  

Cosenza  Riccardo,  Giardini  Emanuele,
Giardini  Giacomo,  Isella  Anna,  Meroni
Matteo  Messetti  Chiara,  Pirola  Umberto,
Riva  Tommaso,  Verdecchia  Alice.  

IL GRAZIE

Grande successo per il musical dei ragazzi di S.Albino
e il 27 maggio si replica lo spettacolo al San Giuseppe

a Chiesa ambrosiana
punta sui giovani.E lo fa
con un nuovo modo di

essere presente accanto a una
generazione che rappresenta il
futuro della comunità cristiana e
della società. “Camminava con
loro”è il titolo del progetto di
Pastorale giovanile, tradotto in tre
volumi di prossima pubblicazione.
Lo ha annnuciato il cardinale
Tettamanzi sabato sera in Duomo,
durante la veglia di preghiera In
Traditione Symboli alla presenza
di circa 7 mila giovani: un “nuovo
oratorio”per le nuove sfide
educative.Ne parliamo con
monsignor Severino Pagani,
vicario episcopale per la Pastorale
giovanile della Diocesi.
Dopo un lungo cammino di
analisi, riflessione e confronto,
è dunque pronto il nuovo
progetto...
Sì, il lavoro di riflessione e di
consultazione operato in questi
ultimi tre anni, in numerose
occasioni e ai diversi livelli della
Diocesi, trova un suo primo
naturale compimento in questo
progetto per l’educazione alla fede
dei ragazzi e dei giovani.
“Camminava con loro”è insieme
un punto di arrivo e un punto di
partenza.Lo ha precisato bene il
cardinale Tettamanzi ne La Chiesa
di Antiochia “regola pastorale”
della Chiesa di Milano: infatti «la
nuova strutturazione della
Pastorale giovanile dovrà
continuare a essere oggetto di
riflessione e di decisione a livello di
decanato: il lavoro è già stato
iniziato e ha coinvolto
proficuamente nei mesi scorsi
tutte le zone pastorali. [...] Nel
frattempo si dovrà avviare il lavoro
di formazione di chi sarà chiamato
ad assumere compiti di
responsabilità nelle istituzioni di
Pastorale giovanile: si tratta di un
impegno indispensabile per
garantire una seria attuazione di
nuovi orientamenti».
Come cambia l’impianto
“organizzativo”sul territorio?
Lo esplicitiamo nella terza parte
del progetto, che mette in luce
come l’accompagnamento
educativo delle persone e dei
gruppi richiede saggiamente una

L
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NELLA CROCE I CRISTIANI DICONO
LA «CAREZZA» DI GESU’ AL MONDO
IL RITORNO A BRUGHERIO DI MONSIGNOR TIMOTHY VERDON, PROFESSORE ED ESPERTO D’ARTE:
«DALLE PRIME RAPPRESENTAZIONI  ALLE ATTUALI  LA  SOFFERENZA È CUORE DEL MISTERO»

arte è una finestra sul
divino, diceva papa
Paolo VI, il papa che

riaprì il dialogo tra Chiesa e artisti
dopo un lungo periodo in cui si
era interrotto. «La croce è un
modo di vedere la realtà di Dio,
Dio vede il mondo alla luce della
Croce di suo Figlio. L’arte è un
supporto per una realtà che
ognuno di noi già conosce ma
che non si finisce mai di
approfondire: il mistero della
Croce»  ha detto monsignor
Timothy Verdon nell’incontro
tenutosi venerdì 15 aprile nella
chiesa di San Carlo per i
quaresimali della Comunità
pastorale Epifania del Signore.
La rappresentazione della croce è
un modo attraverso il quale i
cristiani nei secoli hanno cercato
di esprimere la verità religiosa:
«come il credente deve guardare
al mondo, agli altri, attraverso il
mistero pasquale di Cristo,
attraverso la sua sofferenza e la
sua gioia per ogni uomo che è
sempre meritevole di una
carezza» dice mons. Verdon, che

L

è professore alla Stanford
University in California e
responsabile dell’Ufficio beni
culturali della diocesi di Firenze,
per la seconda volta a Brugherio
dopo la lezione sui Re Magi
nell’arte del dicembre scorso.
Nei primi anni del cristianesimo
le croci avevano un valore
simbolico, mistagocico, cioè di
introduzione ai misteri di Dio e
dell’uomo e teologico, come

presso il mausoleo di Galla
Placida a Ravenna o nei fonti
battesimali che a forma di
croce rappresentavano la
libertà di scegliere la nuova vita.
La croce d’oro e tempestata di
pietre preziose diventa, inoltre,
una festa per esprimere la gioia
della Chiesa perché Gesù
morendo dà la vita, come il
papà che lavora duramente pur
di esprimere il suo amore per la
famiglia.
Nella croce di San Francesco
conservata nella chiesa di santa
Chiara ad Assisi, c’è invece un
cambiamento. «Francesco crea
un nuovo clima spirituale che
spinge ad immedesimarsi  e a
condividere le sofferenze di
Gesù, vedendolo come un
uomo che vive e soffre. La
Croce torna ad essere una
realtà fisica, così Giotto  e i suoi
seguaci rappresentano nel
Crocefisso un corpo
sofferente, ma in pace perché
sa di avere compiuto la volontà
del Padre» dice mons. Verdon,
tra i principali esperti al mondo

Monsignor 
Timothy
Verdon
a Brugherio
per la 
seconda volta
quest’anno

di arte sacra, curatore della
grande mostra a Torino sul volto
di Gesù durante l’ostensione
della Sindone dello scorso anno.
Nei secoli successivi, dal ‘400 in
poi, gli artisti esplorano la realtà,
cercando di capire il mistero della
Croce in ogni momento della vita
di Gesù. Così ad esempio
Giorgione nella scuola di San
Rocco a Venezia, rappresenta
Gesù sereno e calmo «ma come
se ci chiedesse: avete capito cosa
sto facendo per voi?» od il
Bernini che presentando Gesù
che scende dalla Croce sopra un
mare rosso come il suo sangue lo
presenta come Colui «che ci
porta oltre la schiavitù, perché
Gesù  muore per amore, perché
anche noi possiamo imparare ad
amare gli altri».
In conclusione mons Verdon
ricorda che «Il mistero di Cristo è
racchiuso nella Croce. La Pasqua
è la vittoria. Ma non c’è vittoria
senza battaglia. E’ vita, ma non
c’è vita senza morte. Buona
Pasqua!».

Roberto Gallon

IN MOSTRA A MONZA AL CONVENTO DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE FINO A FINE MESE
LE OPERE DI ARTISTI CONTEMPORANEI CHE SI SONO CIMENTATI NELLA REALIZZAZIONE

JESUS, GUARDARE IL SUO VOLTO
ATTRAVERSO LA PITTURA DI OGGI

Ventotto artisti contemporanei ritraggono il
volto di Gesù. È sicuramente una mostra
per questi giorni pasquali “Jesus, volti di Ge-
sù nella pittura contemporanea” che è alle-
stita a Monza al convento di Santa Maria del-
le Grazie.
«Si tratta di una esposizione  già presentata lo
scorso anno a Novara, nella sede del centro
culturale La Canonica, in occasione dell'o-
stensione della Sindone - spiegano gli orga-
nizzatori -. tutti gli artisti che abbiamo sele-
zionato non sono soliti cimentarsi nell'arte
sacra, ma hanno accolto volentieri l'invito,
per dare vita a questa grande iniziativa».
E in Lombardia questa sarà la prima tappa,
poi si sposterà in altre sedi.Curata da monsi-
gnor Armando Cattaneo, vicario episcopale

di zona, e dagli artisti Barbara Pietrasanta e
Umberto Mazzotta, è di certo una vera e
propria sfida per i pittori che si sono messi in
gioco «con un tema così importante e com-
plesso, soprattutto in un momento come
quello di oggi dove la spiritualità è spesso di-
mensione lontana e difficile da afferrare -
spiega Barbara Pietrasanta -. Ma l'artista che
vive il contemporaneo con le sue comples-
sità contaminate dai differenti linguaggi e
culture è oggi arricchito di potenzialità co-
municative che gli permettono di regalarci
nuove possibilità interpretative».
“Jesus, volti di Gesù nella pittura contemporanea”
Convento Santa Maria delle Grazie, Sala della Fi-
landa, via Montecassino, 18 Monza.Aperta fino al
1mo maggio
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Festa della Liberazione
Lunedì 25 Aprile il corteo in città
I l 66° anniversario della Libe-

razione sarà celebrato a Bru-
gherio con una mattinata di
cerimonie lunedì 25 aprile.

Alle 8,30  messa a S. Bartolomeo,
alle  10,30    formazione corteo
da piazza Cesare Battisti, piazza
Roma - via  Tre Re - via Teruzzi -
via Quarto (monumento parti-
giano Teruzzi) - via S. Clotilde -

via A. Cazzaniga - via Tre Re - via
Italia - via Cavour - piazza Cesare
Battisti - via V. Veneto (monu-
mento Caduti – deposizione co-
rona) -  viale Lombardia (Cappel-
la caduti cimitero) - via Virgilio -
via Sabotino - via Sciviero - piaz-
za Giovanni XXIII (monumento
per la Pace) - via Italia - via Ca-
vour - piazza Battisti.
Alle ore 12 davanti al Comune
sono previsti gli interventi di
Pietro Occhiuto dell’Anpi pro-
vinciale  e di Carlo Nava (Pdl),
vicesindaco del Comune di Bru-
gherio.

A mezzogiorno gli interventi di Anpi e vicesindaco davanti al Comune

LA BIBLIOTECA CONSIGLIA

Se il romanzo di Kawakami diventa una storia a disegni

Rubrica di recensioni in collaborazione con la Biblioteca civica

«Non mi tornava in mente il suo nome…
lo chiamai semplicemente prof… ed è co-
sì che continuai a chiamarlo nei nostri in-
contri successivi». Una giovane donna e il
suo ex professore di giapponese ormai
settantenne si ritrovano casualmente in
un locale: sono due persone sole, l’una
fragile e incapace di vivere in una dimen-
sione adulta, l’altro legato al suo passato
di marito e professore. È l’inizio del ro-
manzo di Hiromi Kawakami che Jiro Ta-
naguchi ha tradotto in una graphic novel,
dove la storia si dipana in diciassette episodi raccolti in due volumi.
Hiromi Kawakami ha dichiarato di essere soddisfatta della traspo-
sizione in fumetto, perché ciò che nel romanzo è lasciato all’im-

maginazione del lettore -  ritratti, gesti,
pause e paesaggi -  qui trova necessaria
esplicazione. Il tratto di Tanaguchi è chiaro
e leggero e nello stesso tempo realistico,
maturato a partire dallo studio del fumetto
europeo; l’attenzione ai particolari, come
la resa dei cibi davanti a cui  Tsukiko e il prof
spesso  si incontrano, rivela una profonda
conoscenza del mondo giapponese.

Hiromi  Kawakami  La cartella del profes-
sore Einaudi 2011

Jiro  Taniguchi  Gli anni dolci. Un romanzo di Hiromi Kawakami
Rizzoli Lizard  2011

Alessandra Sangalli 

SCUOLA DE FILIPPO

Scoprire l’Iliade letta da un attore

Alla scoperta di un grande classico della letteratura at-
traverso la lettura recitata da un vero attore. È l’espe-
rienza vissuta dagli studenti delle prime alla media De
Filippo di San Damiano dove  gli alunni hanno assistito
alla lettura drammatizzata di alcuni passi dell’Iliade:
l’ira di Achille, la morte di Patroclo e il duello tre Achille
e Ettore. 
«L’attore Lorenzo Torricelli - spiegano gli alunni della
1° C -  ci ha spiegato perché sia così importante leggere
l’Iliade ancora oggi. Dall’ascolto abbiamo imparato: il
rispetto per i nostri avversari; l’amore e la fiducia per gli
amici; l’importanza della donna».

I 150.000 euro che Bennet versa ogni anno al
Distretto locale del commercio «non sono
soldi dati ai commercianti» ma fondi «per
l'organizzazione di iniziative di cui fruisce l'in-
tera collettività». Lo sostiene Stefano Manzo-
ni, il vicepresidente dell'Unione del commer-
cio brugherese, che è anche capogruppo del-
la Lega nord in consiglio comunale. 
Secondo Manzoni dall'articolo pubblicato
qualche settimana fa su Noi Brugherio si
poteva intendere che quei fondi finissero di-

rettamente nelle tasche dei negozianti. Ov-
viamente così non è, poiché come è stato
spiegato, il centro commerciale versa la
quota al Distretto del commercio, del quale i
negozianti sono parte (non l'unica) insieme
al Comune, che funge da capofila. È poi lo
stesso distretto che decide come destinare i
fondi. «Quei soldi – dichiara Manzoni – sono
stati utilizzati per organizzare manifestazio-
ni e intrattenimenti nelle vie della città in va-
rie occasioni durante l'anno».

LA PRECISAZIONE 

Soldi da Bennet? «Per il Distretto , non per i commercianti»



15 23 aprile 11

Evento organizzato dall’associazione Marta Nurizzo per finanziare le proprie attività

Uno spettacolo per la ricerca
La Banda Osiris al San Giuseppe

CINECIRCOLO

Depardieu e
Deneuve al Bresson
Quando Robert, ricco e inflessi-
bile industriale, viene rapito dai
propri dipendenti esasperati, la
moglie Suzanne lo sostituisce,
scoprendo di possedere com-
petenze inaspettate. Le cose
però si complicano quando il
marito torna a casa dopo un lungo periodo di riposo. 
“Potiche - La bella statuina” è una commedia ambienta-
ta nella Francia degli anni ‘70 e mostra la trasformazione
di una donna (la Deneuve) da mero “oggetto ornamenta-
le” a protagonista attiva e determinata, in grado di met-
tersi a capo dell’azienda di famiglia in modo impeccabile.
27 e  29 aprile, ore 21; 28 aprile ore 15 e 21. Ingresso 4 eu-
ro con tessera associativa.

CORSA DELL’AVIS

In marcia al mulino di Occhiate
Torna uno dei più classici appuntamenti sportivi bru-
gheresi: la marcia del mulino, giunta alla 33° edizio-
ne. La manifestazione podistica non competitiva pre-
vede tre distanze: 7, 14 e 21 chilometri. L’appunta-
mento è fissato dalle 7,30 al centro feste di via San
Giovanni Bosco il 1° maggio. Il contributo di parteci-
pazione costa 5 euro con riconoscimento, 2 senza.

Una serata speciale per fi-
nanziare la ricerca. Per
raccogliere fondi da de-
stinare alle proprie atti-

vità, l’associazione Marta Nuriz-
zo ha coinvolto la Banda Osiris,
che il 3 maggio porterà sul palco
del teatro San Giuseppe lo spet-
tacolo “Fuori tempo”. I quattro
musicisti porteranno in scena
uno spettacolo a metà strada fra
il concerto e il cabaret, una mi-
scela di musica e comicità, con
influenze classiche, pop e jazz, il
tutto all’insegna del gusto non-
sense che li contraddistingue.
L’associazione Marta Nurizzo è
attiva dal 1996: sostiene la ricerca
relativa al tumore polmonare nei
soggetti non fumatori e il miglio-
ramento delle cure ai malati, in
collaborazione con l'Istituto na-
zionale dei tumori di Milano. Dal
2009 ha attrezzato Casa Marta,
un appartamento con 6 posti let-
to nei pressi della fermata della

metropolitana Cologno Nord,
messa a disposizione dei malati
fuori sede in cura a Milano e dei
loro famigliari. Nel 2010 ha asse-
gnato una borsa di studio ad una
ricercatrice dell’Istituto dei tu-
mori di Milano e ha donato un in-
cubatore per la coltivazione di
cellule tumorali alla sezione di

oncologia sperimentale dell’Uni-
versità di Parma. Nel 2011, oltre
alla borsa di studio, ha cofinan-
ziato un programma psicologico
dell’Istituto dei Tumori per la di-
sassuefazione al fumo. Appunta-
mento al San Giuseppe il 3 mag-
gio, ore 21. Ingresso 20 euro.

Alessandra Ocarni

Dall'1 al 15 maggio, nella sala
espositiva di Palazzo Ghirlanda, in
via Italia, si terrà la mostra "Moe-
nia Mundi – Oltre le mura del mon-
do", evento poetico-pittorico ispi-
rato dalla rilettura del De Rerum
Natura di Lucrezio a cura dell'as-
sociazione Sub Rosa e con il patro-
cinio del Comune di Brugherio. Le
mura menzionate nel titolo sono la

rappresentazione degli ostacoli
che gli esseri umani si trovano a
fronteggiare nella vita quotidiana,
ognuno dei quali può essere supe-
rato attraverso modalità diverse.
La mostra si sofferma anche su
argomenti di attualità, che offrono
spunti di riflessione sull'esistenza
di "muri" non solo materiali, ma
anche  psichici e spirituali.  A.O.

MOSTRE

“Moenia mundi” a Palazzo Ghirlanda 
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PICCOLI ANNUNCI 

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

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.




