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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Abbiamo ancora negli occhi
la luce della Pasqua, Cri-
sto risorto che  è venuto a

vincere le nostre tenebre, e abbiamo
nel cuore l'esultanza  per la gioia e
la libertà che Gesù Cristo ci dona. 
Nella Veglia Pasquale, abbiamo
letto la storia d'amore di Dio con il
suo popolo, che è la storia di ciascu-
no di noi. 
Troppo spesso ci viene presentato
un Dio lontano, un  giudice, che si
occupa di noi soltanto per punire
ogni nostra trasgressione. 
Ma il Dio dei cristiani, il Dio che
Gesù Cristo ci ha rivelato non è co-
sì: ci vuole liberi, felici, gioiosi. Ha
mandato Gesù Cristo per elevarci
alla dignità di figli, per donarci, con
il suo Spirito, la sua stessa capacità
di amare.

conttiinua  a  pagiina  13

«Molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi 
discepoli, ma non sono stati scritti in questo libro.
Questi sono stati scritti, perché crediate che Gesù 

è il Cristo, il Figlio di Dio e perché, credendo, 
abbiate la vita nel suo nome».

Vangelo secondo Giovanni

LLeettttuurree::  
Atti degli Apostoli 2,42-47

Salmi 118(117),2-4.13-15.22-24.
Prima lettera di san Pietro apostolo 1,3-9. 

Vangelo di  Giovanni 20,19-31. 
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A Cologno Nord ogni mattina la gara a chi arriva prima per lasciare l’auto

Lasciare l’auto a Cologno Nord
per poi prendere la metropoli-
tana e recarsi a Milano senza
intasare il traffico. È il deside-

rio di molti automobilisti, che  invece
devono fare i conti con la gara che
ogni mattina si instaura davanti al par-
cheggio di interscambio della metro-
politana. I posti infatti non bastano
per tutti, e chi prima arriva meglio si
sistema.
La situazione viene confermata anche
da un’inchiesta curata di recente dal
sindacato dei traporti della Cgil. I par-
cheggi alla fermate extraurbane della
metropolitana non bastano.E anche il
sistema degli abbonamenti non è dei
migliori. Ogni settimana infatti, il
mercoledì sera, scatta un’altra gara per
accaparrarsi quelli disponibili.

pagine 10-11
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Anche a Brugherio arriva-
no le strisce pedonali su
inconsueto fondo verde.
L’attraversamento pedo-

nale “padano” è stato tracciato
davanti al Municipio nei giorni
scorsi ed è destinato a far discute-
re. L’idea, già adottata da diversi
comuni italiani a maggioranza le-
ghista, è infatti al centro del dibat-
tito: c’è chi sostiene non sia a nor-
ma con il Codice della strada e chi
invece assicura non sia vietata. Di
recente pare però sia arrivata la
bocciatura del Ministero. Quanto
a Brugherio, per ora, l’opposizio-
ne  non ha protestato.
Nei giorni scorsi è stata migliora-
ta la visibilità dell’attraversamen-
to proprio di fronte alla sede co-

versi casi politici in giro per l’Ita-
lia. L’elenco è lungo: nel Manto-
vano, nel Veronese, nel Varesot-
to. Un consigliere regionale vene-
to del Pd, Piero Ruzzante, ha in-
terpellato sull’argomento il Mini-
stero dei Trasporti, e gli sarebbe

munale. Sono state tracciate stri-
sce più visibili ed è stato installato
un cartello lampeggiate. A molti
però non è sfuggito il fatto che la
collocazione è simbolica (proprio
di fronte al Municipio) e sulle stri-
sce “verdi” sono già scoppiati di-

Più sicuro l’attraversamento
ma le strisce sono “padane”?

Polemica sulla possibile irregolarità della tinta verde utilizzata per il fondo  

stato confermato che si tratta di
una pratica vietata. Il Prefetto di
Padova ha così invitato le ammi-
nistrazioni locali a sanare le irre-
golarità. Il comandante della Poli-
zia locale Pierangelo Villa inter-
pellato da Noi Brugherio sulla
questione ha così commentato :
«Non è stato un intervento di se-
gnaletica stradale promosso dal
Comando di Polizia locale, ma è
stata una società che ha, seguen-
do le indicazioni dell’Ammini-
strazione, migliorato la visibilità
dell’attraversamento pedonale di
fronte al Comune. I fondi delle
strisce pedonali possono avere
anche una colorazione azzurra o
rossa per dare più risalto all’attra-
versamento». P.R./A.L.F.
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Centro sportivo comunale, il sindaco annuncia:
«Separiamo l’appalto piscina dagli altri impianti»
La lista Chirico preoccupata per il degrado degli impianti. Intanto riapre il ristorante
Il tormentato appalto per la gestio-
ne del Centro sportivo comunale
di via San Giovanni Bosco potreb-
be subire l’ennesima modifica. E
questa volta si tratta di una revisio-
ne radicale: la separazione della ge-
stione della piscina da quella del re-
sto degli impianti sportivi (campi
da calcio e tennis e pista di atletica).
Lo ha anticipato il sindaco in Con-
siglio comunale, rispondendo ad
un’interrogazione della lista civica
Chirico. Il gruppo d’opposizione
ha ricordato al primo cittadino le
«numerose segnalazioni di disser-

vizi che giungono dalle famiglie» e
la «preoccupazione per la gestione
complessiva della piscina».
«Già nell’autunno dello scorso an-
no  - ricorda la lista Chirico in una
nota - avevamo chiesto conto della
gestione e della solidità della so-
cietà che gestisce la piscina.L’allora
assessore Liserani aveva minimiz-
zato i problemi e assicurato che la
società sembrava avere le carte in
regola». Secondo la lista d’opposi-
zione «il sindaco Ronchi minimiz-
za molto meno. Ah, i problemi
adesso ci sono e si stanno radicaliz-

zando. Ronchi poi riconosce che
sul versante affidabilità economica
sono in corso approfondimenti: la
preoccupazione sale!».
«Cosa fare? Come intervenire?  -
conclude la lista - Chiediamo atten-
zione, rigore cura. La qualità am-
ministrativa la si giudica non solo
dai proclami, dal presenzialismo
sui giornali, dai nastri tagliati, dalle
presenze alle feste. La qualità di
una amministrazione sta nella cura
puntuale, insistente, costante dei
beni pubblici, dei beni di tutti, delle
risorse comuni che devono essere

disposizione dei cittadini: funzio-
nanti, curate, preservate. Nessuno
deve approfittarsi di strumenti e
impianti della città». Intanto però
dal centro sportivo arriva una no-
vità positiva: dopo anni d’abban-
dono è stato riaffittato il ristorante
all’interno della piscina. Il locale
era rimasto chiuso anche per una
complessa vertenza  legale tra il
vecchio gestore e l’appaltatore del
centro sportivo. «Siamo contenti -
ha commentato il sindaco Ronchi -
che sia stato preso in mano da per-
sone di Brugherio». P.R.
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Tra aprile e maggio sono ben quattro gli appunta-
menti sportivi cittadini per le scuola di Brugherio. Il
15 aprile si è infatti svolta la 9° edizione del torneo
misto di pallavolo dedicato alle tre scuole seconda-
rie di primo grado (le medie). 
Il prossimo appuntamento è in programma il 19
maggio con la 10° edizione di Crescere in palestra,
per le classi quinte delle primarie a cura del centro
comunale Olimpia.
Sarà poi la volta dell’atletica, con il 24° trofeo Città
di Brugherio, per le scuole medie, nel quale oltre
alle tre brugheresi scende in campo anche la Baro-
ni di Carugate. 
Infine il 23 maggio sarà una giornata dedicata alla
pallavolo anche per le classi 5° delle scuole prima-
rie a cura della società Diavoli rosa.
Le manifestazioni del 19 e 21 maggio sono aperte al
pubblico.

Le “olimpiadi” a scuola

SPORT

Primi dati: ogni istituto cittadino potrebbe perdere un insegnante

Scuole primarie, nuovi tagli
Previsti tre maestri in meno
I tagli di insegnanti previsti

dalla riforma Gelmini colpi-
ranno Brugherio anche nel
prossimo anno scolastico.

Secondo i dati diffusi dal prov-
veditorato lombardo sugli “or-
ganici di diritto”, alle scuole pri-
marie dovrebbero essere asse-
gnati tre docenti in meno, uno
per ciascuno degli istituti. Tagli
che si andrebbero ad aggiungere

agli otto posti già cancellati negli
ultimi due anni.
Stando ai dati disponibili, alla
Don Camagni spetteranno 32
maestri (di cui uno di sostegno),
52 all’istituto Sauro (4 per il soste-
gno) e 58 alla De Pisis (4 di soste-
gno).
Nell’anno scolastico in corso alla
De Pisis sono stati iscritti 660
alunni, alla Don Camagni 393,

alla Sauro 513. Per il prossimo
anno, secondo i dati dell’Ufficio
scolastico regionale, gli iscritti al-
la De Pisis saliranno a 666 (in 30
classi), alla don Camagni una
crescita significativa fino a 416
alunni (in 17 classi) e infine alla
Sauro è invece prevista una ridu-
zione a 480 (in 26 classi). È pre-
vista l’attivazione solo di classi a
tempo pieno. P.R.

Assessore all’Istruzione, attesa per la nomina
Lista Chirico: Lega e Pdl si disinteressano della scuola

È slittata di un giorno l’attesa riu-
nione del Pdl per decidere definiti-
vamente chi sarà il nuovo assessore
all’Istruzione. Il vertice era stato
fissato per mercoledì scorso ma
poi è slittato a giovedì per facilitare
la presenza di tutti gli interessati.
Quindi quando Noi Brugherio è
andato in stampa non erano state
ancora sciolte le riserve. Poche ore
prima della riunione però il coordi-
natore cittadino Matteo Carcano
ha confermato che la decisione sa-
rebbe stata presa senza ulteriori
rinvii.
Come già spiegato da queste pagi-
ne, in corsa ci sono Mariele Benzi,
sostenuta dall’area cattolica del
partito e da altri consiglieri, Giu-
seppe Valentino (area Democrazia
cristiana del ministro Rotondi) e
Salvatore Esposito (sostenuto tra
gli altri dall’ex coordinatore forzi-
sta Agostino Lomartire).

Secondo indiscrezioni è previsto
un intervento nella decisione an-
che da parte dei vertici provinciali
del partito, all’interno di una ocm-
plessa rete di equilibri tra correnti.
Se tutto filerà liscio,entro il fine set-
timana è prepabile la firma delle
deleghe da parte del sindaco Mau-
rizio Ronchi.

Lista Chirico: «A Lega e Pdl
non interessa la scuola»
Intanto però dall’opposizione arri-
va un affondo della Lista civica
Chirico, che attacca l’amministra-
zione per protratta mancanza di un
assessore all’Istruzione (le deleghe
sono ad interim nelle mani del sin-
daco da quasi due mesi) proprio
mentre arrivano le notizie di nuovi
tagli.
«Nascondendosi dietro lo slogan
della razionalizzazione, la scuola
statale italiana viene smontata pez-

zo a pezzo» scrive la lista in una no-
ta. « Se a livello nazionale e a livello
regionale la situazione è critica, a li-
vello cittadino non c’è da stare
tranquilli. Passano i giorni e l’am-
ministrazione Ronchi non è stata
in grado di sciogliere il nodo del-
l’assessore alla scuola.Questa diffi-
coltà preoccupa. Le ragioni sono
diverse, un intreccio perverso che
distoglie energie ed attenzione là
dove ci sarebbe maggiore bisogno:
le beghe di partito contribuiscono
ad affossare la scuola cittadina».
Secondo la lista d’opposizione,che
in consiglio comunale è rappresen-
tata da Graziano Maino e Giancar-
lo Ottaviani, «gli interessi del cen-
trodestra sono altrove. Ronchi e la
sua squadra si nascondo dietro le
colpe regionali, ma la verità è che
non sanno come intervenire a li-
vello cittadino per arginare i danni
della “riforma”». P.R.

La riunione degli azzurri per una decisione definitiva è slittata da mercoledì a giovedì sera
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Un movimento nato a Brugherio per sensibilizzare gli abitanti sul referendum

Il Comitato acqua e nucleare 
chiede ai cittadini di votare “Sì”
Con l’avvicinarsi del referen-

dum che si terrà il 12 - 13
giugno prossimi, dove gli
italiani saranno chiamati a

decidere su temi di grande attua-
lità tra i quali la privatizzazione
dell’acqua e il nucleare, a Brughe-
rio si è costituito, il 13 aprile scor-
so, il “Comitato acqua e nucleare
di Brugherio” che chiede ai citta-
dini di votare due “Sì” per l'acqua
bene comune e un “Sì”per ferma-
re il nucleare. Scopo del comitato
promuovere,mediante la realizza-
zione di un'attività di informazio-
ne e sensibilizzazione, la parteci-
pazione dei cittadini alla consulta-
zione referendaria sulla scorta di
quanto già avvenuto a livello na-
zionale, regionale e provinciale. Il
comitato raccoglie l’adesione di
privati cittadini e di associazioni,
ma non prevede l’adesione diretta
di forze politiche, liste civiche. Le
linee proposte dal Comitato refe-
rendario sono molto chiare: «Il 12
e 13 giugno gli italiani hanno la
grande opportunità di conferma-
re che l'acqua è un bene comune,
“votando sì” ai due quesiti propo-
sti. L'accesso all'acqua è un diritto
- continua il comitato - ed essa
non può essere soggetta alle rego-
le del mercato e del profitto; la ge-
stione di questo bene deve essere

pubblica, ed esercitata nell'inte-
resse della collettività; inoltre gli
italiani hanno anche la grande oc-
casione di fermare il nucleare,
“votando sì”. L'utilizzo della tec-
nologia nucleare per produrre
energia - sottolineano i referenti -
è antieconomico, e rappresenta
un pericolo per l'ambiente e la sa-
lute delle persone e di tutti gli esse-
ri viventi e quindi, come tale, esso
non deve essere consentito all'in-
terno dei confini italiani, come del
resto già stabilito dall'esito del pri-
mo referendum del 1987, che il
Governo Berlusconi ha deciso di
ignorare. I temi sono quindi di
grande importanza ed è necessa-
rio che i cittadini vadano a votare -
aggiunge ancora il Comitato - per-

ché è necessario che si decida an-
che quali scelte energetiche sia op-
portuno fare. Il nostro impegno
sarà quello di sensibilizzare la gen-
te ad andare a votare anche se poi
il governo deciderà di mantenere
solo uno dei quesiti proposti. Co-
me Comitato vogliamo che le per-
sone possano esprimersi e siamo
pronti ad un contraddittorio con
coloro che la pensano diversa-
mente da noi. Il nostro impegno è
quello di organizzare incontri e
avvicinare i cittadini per parlare
dei temi del referendum». I bru-
gheresi possono chiedere infor-
mazioni e chiarimenti al “Comita-
to acqua e nucleare Brugherio” al
seguente indirizzo mail  acqua-
brugherio@gmail.com o attra-

[politica]

Da sinistra:
Nicola  Vulpio,
Renato Magni,
Carlo Livorno,
Monica
Frigerio (Gas
Brugherio),
Christian
Canzi
(Brugherio
Futura)

1° “Modalità di affidamento e ge-
stione dei servizi pubblici locali di ri-
levanza economica. Abrogazione”
2° “Determinazione della tariffa
del servizio idrico integrato in base
all’adeguata remunerazione del
capitale investito. Abrogazione
parziale di norma”
3° “Abrogare la norma per la rea-
lizzazione nel territorio nazionale di

impianti di produzione di energia
nucleare”
Il Comitato chiede di votare “2 Sì” ai
referendum per l’acqua bene co-
mune (per fermare la privatizzazio-
ne dell’acqua e impedire che si fac-
ciano profitti sull’acqua) e “1 Sì” per
fermare il nucleare (per la difesa
dei beni comuni, dei diritti, della de-
mocrazia).

I QUESITI REFERENDARI

Rista e Decathlon: per l’Idv sono speculazioni
I dipietristi contro le recenti approvazioni in materia di urbanistica
Le ultime scelte urbanistiche
adottate in Consiglio comunale?
«Sono esclusivamente specula-
zioni edilizie a favore dei soliti po-
chi». Parola dell’Italia dei valori di
Brugherio. Il partito dei dipietri-
sti interviene a gamba tesa dopo
l’approvazione degli interventi
edilizi nell’area ex Rista - Bettoli-
no freddo e Candy e il via libera
allo stralcio di un’area del parco
sopracomunale per poter insedia-
re Decathlon in via dei Mille.
Secondo una nota dell’Idv l’as-
sessore Imperato e il sindaco
Ronchi devono spiegare «quali
sono i vantaggi per i brugherese e

quali sono quelli per i costruttori
di 160.000 metri cubi di altre case
che nessuno richiede». «Quella
“schifezza” della Rista - prose-
guono il partito d’opposizione -
doveva andare giù con un espro-
prio a tutela della sicurezza, del-
l’ambiente e dell’estetica a spese
di chi lo ha tenuto in quelle condi-
zioni da 40 anni» mentre l’ammi-
nistrazione Ronchi dovrebbe ac-
celerare l’approvazione del Pgt (il
piano di governo del territorio,
che sostituirà il piano regolatore
ndr) «che avrebbe potuto, magari,
diminuire le volumetrie di costru-
zione a favore della città».

Quanto allo stralcio Decathlon
per l’Idv «è incomprensibile la ca-
parbietà degli amministratori di
questa città con la quale insistono
per togliere spazio e territorio ai
cittadini in cambio di niente. Par-
co e aree agricole scompaiono
per far posto ad altro indistrutti-
bile cemento. Aumento dell’in-
quinamento, del traffico, del caos.
Disagi e disordine per gli abitanti
vicini e non solo. Ronchi svende
la “terra dei nostri padri” mentre
sui giornali locali appaiono le fac-
ce degli amministratori di questa
città sempre più sorridenti. Chis-
sà perché?». P.R.

LAVORO

Bennet, «Intimiditi i dipendenti
che volevano incontrare il sindaco»
Prosegue la battaglia sulle aperture domenicali del
centro commerciale Bennet, e ora la vicenda si colora
di giallo. 
Secondo quanto denunciato dal dipendente Pasquale
Giurato, l’azienda sarebbe infatti venuta a conoscenza
dei nominativi dei 42 firmatari di una missiva al sinda-
co Maurizio Ronchi, nomi che non possono che essere
usciti dagli uffici comunali. Emerge dall’ennesimo
esposto presentato dal lavoratore protocollato in Co-
mune lo scorso 20 aprile (la lettera-denuncia è stata
inviata anche al Prefetto di Milano e ai capigruppo del
consiglio comunale).
Secondo quanto raccontato da Giurato, «a seguito
della richiesta indirizzata al sindaco e sottoscritta da
42 lavoratori del Centro commerciale Bennet, nei
giorni immediatamente successivi non pochi degli
stessi sono stati fatto oggetto di vere e proprie intimi-
dazioni verbali: in apertis verbis a qualcuno è stato an-
ticipato che, alla scadenza del contratto di apprendi-
stato, non sarà riconfermato; qualcun altro è stato
minacciato di essere assegnato ad altre mansioni e
con orari lavorativi penalizzanti, ad altri ancora è stato
detto che non saranno mai più chiamati a svolgere la-
voro straordinario». «Sono fiducioso - prosegue Giu-
rato - che i soggetti in indirizzo condivideranno la gra-
vità di quanto denunciato, nonché la circostanza al-
trettanto grave che Bennet spa sia venuta a cono-
scenza dei nominativi che hanno sottoscritto la richie-
sta d’incontro con il primo cittadino»

Liserani e l’intervista di Imperato:
«Assessore disinformato su Decathlon»
Al ritorno dalle vacanze pasquali mi è capitato tra le mani
l'ultimo numero di Noi Brugherio ho notato nell'intervista
all'assessore Imperato come vengo indicato come l'autore
della "prima" lettera di richieste che venne inviata  prelimi-
narmente a Decatlhon, commentando tra l'altro che queste
richieste vennero concordate con una parte della sinistra.
Pur essendomi ripromesso di non occuparmi di politica sino
al 6 di novembre pv e confermando di essere l'autore della
missiva, non posso esimermi dal replicare alle falsità conte-
nute nell'intervista.
Chi nella passata legislatura ha seguito il dibattito in Consi-
glio Comunale sull'argomento, in quella lettera  riconosce
le istanze di Forza Italia / Pdl, con le quali venne incalzata la
giunta Cifronti sull'argomento. A chi si occupa da poco tem-
po delle problematiche brugheresi, consiglierei un pò di
prudenza nelle affermazioni  ed un minimo di informazione
supplementare, sopratutto per chi rappresenta le istituzio-
ni. 
Le richieste fatte nella missiva inviata per sommi capi ri-

guardavano: la richiesta di uno studio viabilistico prelimina-
re (accettato); la riduzione dei parcheggi a raso (accettata);
uno studio architettonico di ecocompatibilità del manufatto
(accettato solo per gli uffici non per la parte di vendita pur-
troppo); uno studio paesaggistico per le connessioni con il
parco delle cave (accettato). Mi sembra francamente un ri-
sultato positivo molto diverso rispetto a quanto affermato
sia  dalla sinistra che dall'assessore.
L'affermazione poi che queste richieste furono fatte solo per
farsi dire no è palesemente falsa, visto che alla prima riunio-
ne dei comuni aderenti al Parco è stata accettata (obtorto
collo) in maniera definitiva la proposta Decatlhon e prean-
nunciato lo stralcio dal Parco dell'area (i verbali sono a di-
sposizione ed è facile verificare la correttezza con cui sono
state portate avanti le istanze).
Definire le proposte fatte nella lettera a Decatlhon "concor-
date con la sinistra", solo perché intelligenti, immagino, fan-
no superare in ironia all'assessore anche Nanni Moretti.
Magari l'assessore farebbe meglio a spiegarci perché Pan-
da è scappata  a gambe elevate da Brugherio subito dopo
averlo conosciuto.  
Sarebbe stato molto facile chiarirsi "faccia a faccia" sull'ar-

gomento con l'assessore, cosa ovviamente mai richiesta
dallo stesso. Ma così è in perfetto stile Pdl brugherese.   

25 Aprile, l’assenza del sindaco
e la musichetta da telefilm della banda
Ho preso parte alla celebrazione in città del 25 aprile. Come
credo altri presenti, sono rimasto perplesso per l'assenza
del sindaco, per la quale il vicesindaco non ha dato alcuna
giustificazione, ma ancora di più per il finale sulle note della
sigla del telefilm Happy Days, eseguita dalla banda con le
rappresentanze cittadine schierate. Quasi surreale.
Già che ci siamo, per l'anno prossimo suggerirei di chiudere
con "La società dei magnaccioni", quella col ritornello che fa
"Ma che ce frega, ma che ce importa..."

Roberto Bianconi

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

verso Facebook: Comitato acqua
Brugherio. Ulteriori informazioni
possono essere recuperate sui siti
nazionali: http://www.acquabe-
necomune.org -  http://www.re-
ferendumacqua.it.

Anna Lisa Fumagalli
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6 MAGGIO

La Cooperativa di Sant’Albino
si raduna per pensare al rilancio
La storica Cooperativa cattolica di consumo di
Sant’Albino pensa al proprio rilancio. Il giorno 6
maggio alle ore 21 si terrà nella sede di Monza, via
Giovanni dalle Bande Nere 12, l’assemblea per ap-
provazione bilancio 2010. Per l’occasione però il
consiglio «invita tutti quanti hanno a cuore tale  sto-
rica attività per discutere insieme quale futuro si po-
trebbe delineare per  rendere oggi più attuale e utile
alla comunità questa struttura». «Aspettiamo tutti
gli uomini e le donne di buona volontà» concludono
dal consiglio.

VIA MARSALA

Rubano il parabrezza dell’auto
e lasciano in ordine l’assicurazione
Ladri galantuomini (si fa per dire) quelli che hanno colpi-
to martedì notte in via Marsala. I soliti ignoti hanno
asportato il parabrezza anteriore di una Fiat Panda vec-
chio modello, ma hanno avuto la “gentilezza” di lasciare
ben in evidenza sul cruscotto il tagliando dell’assicura-
zione. Un lavoro compiuto da mani esperte (probabil-
mente per il mercato nero dei pezzi di ricambio), che
hanno estratto il vetro senza fare altri danni, lasciando
sul posto anche la guarnizione.

DAL COMUNE 

Una serata dedicata all’Alzheimer
per capire i sintomi della malattia
Un incontro sull’Alzheimer che si terrà giovedì 19
maggio alle 21 presso la Sala consigliare di piazza
C. Battisti a Brugherio, con la partecipazione del
dottor Roberto Dominici e della neuropsichiatra
Giovanna Frasca. La serata, organizzata dall’asses-
sorato alle Politiche sociali del Comune di Brughe-
rio in collaborazione con la sezione locale Avo, as-
sociazione volontari ospedalieri, ha come obiettivo
quello di spiegare  quali sono i sintomi e le manife-
stazioni della malattia. Per info: Servizi sociali tel.
039-2893304.

Presi i due "truffatori dello
specchietto". Il 26 aprile i
carabinieri al comando del
luogotenente Giuseppe

Borrelli hanno fermato due gio-
vani nomadi di origine italiana,
uno dei quali ancora minorenne,
che avevano già truffato numero-
si automobilisti fingendo di aver
subito un danno allo specchietto
retrovisore dell'automobile.
Le azioni dei due erano già state
segnalate più volte, ma solo nei
giorni scorsi i militari di via Dan-

te sono riusciti a coglierli sul fat-
to. Inizialmente il maggiorenne
era riuscito a fuggire, ma è stato
identificato e in seguito si è dovu-
to recare in caserma per recupe-
rare la propria vettura, sequestra-
ta dagli agenti assieme a denaro
contante e ad alcuni rudimentali
attrezzi utilizzati dai due per far
credere agli ignari automobilisti
di avere subito un danno, per il
quale veniva poi richiesto un ri-
sarcimento. Per simulare l'urto,
lo specchietto delle vittime veni-

va colpito con un giornale fissato
ad un pezzo di legno; un altro
metodo consisteva nel lanciare
delle biglie contro lo specchietto:
il rumore così provocato faceva
pensare agli automobilisti di ave-
re effettivamente urtato qualco-
sa. Entrambi i giovani sono stati
denunciati e deferiti all'autorità
giudiziaria. Ulteriori indagini so-
no tuttora in corso per verificare
il numero di truffe portate a ter-
mine dai due.

Alessandra Ocarni

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Nasko, un fondo per neomamme in difficoltà
Si chiama Nasko ed è un fondo regionale finalizzato al sostegno eco-
nomico a tutela della maternità e a favore della natalità. Tale soste-
gno sarà utilizzabile per l’acquisto di beni e servizi per la madre e il
bambino. 
Chi  può  ottenerlo? Beneficiarie del fondo sono le future mamme
che rinunciano alla scelta di interrompere volontariamente la gravi-
danza, in presenza di un aiuto economico e di una proposta di pro-
getto personalizzato. Per poter beneficiare del contributo le mam-
me devono: essere residenti in Regione Lombardia; ottenere certifi-
cazione sanitaria, rilasciata dal consultorio che attesti una gravi-
danza entro il 90 giorno; sottoscrivere un progetto di aiuto concor-
dato tra il consultorio familiare pubblico o privato accreditato e il
Centro di aiuto alla vita iscritto nell’elenco regionale dimostrando
che la gravidanza comporti un effettivo disagio economico
Come  viene  erogato?  Il sostegno economico, erogato nell’ambito
del progetto di aiuto personalizzato, ammonta a 4.500 euro per ogni
donna. L’importo verrà erogato, attraverso un sostegno mensile di
250 euro, per un massimo 18 mesi, suddivisi tra il periodo preceden-
te il parto ed il periodo successivo alla nascita del bambino. L’eroga-

zione mensile sarà sospesa in caso di mancato rispetto, da parte
della madre, degli impegni concordati nel “progetto ” o nel caso di ri-
soluzione delle cause che hanno determinato il progetto. La madre
riceverà l’aiuto economico attraverso una carta prepagata ricarica-
ta mensilmente di 250 euro e gestita dai consultori familiari pubblici
e privati accreditati e dai Centri aiuto alla vita.
Il  progetto  personalizzato. La futura mamma concorderà con il Cav
o il consultorio un progetto personalizzato che tenga conto dei biso-
gni effettivi, contingenti e futuri, della donna e del bambino. Il pro-
getto iniziale, verrà in seguito integrato alla luce dell’evoluzione del-
la gravidanza, degli eventi personali, lavorativi, economici della don-
na, delle caratteristiche del neonato e del contesto ambientale di vi-
ta. La domanda Per informazioni e per presentare la domanda ri-
volgersi ai Cav più vicini o ai consultori familiari pubblici e privati
accreditati da Regione Lombardia. Consultori familiari pubblici di
Monza e Brianza e centri aiuto alla vita accreditati Consultorio via De
Amicis, 17 - Monza - Tel. 039/2384609; Consultorio via Diaz, 42/A -
Vimercate - Tel. 039/6082679; Cav - via Mazzini, 35 - Vimercate - Tel.
039/6084605.                                                                                                                                    A.L.F.

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 30 aprile Dei Mille - Via dei Mille, 2 039 2872532
Domenica 1° maggio Della Francesca - Edilnord Portici 1 039 879375
Lunedì 2 maggio Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 4/5 039 88407
Martedì 3 maggio Moncucco Viale Lombardia, 99 039 877736
Mercoledì 4 maggio Dei Mille - Via dei Mille, 2 039 2872532
Giovedì 5 maggio Comunale 2  P.zza Togliatti, 14/16 039 2873058
Venerdì 6 maggio Centrale - P.zza Battisti, 22 039 2142046
Sabato 7 maggio S. Damiano - Viale della Vittoria, 62 039 8331175
Domenica 8 maggio Santa Teresa - Via Monza, 33 039 2871985

TURNI FARMACIE

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

La “banda dello specchietto”
I carabinieri fermano due truffatori

Fingevano un urto per farsi risarcire di un danno inesistente

Fabbrica ex Rista, demolitori al lavoro

È in corso in questi giorni la prima parte di demolizioni
nell’ax stabilimento Rista di viale Lombardia. Una pin-
za meccanica è al lavoro sulla parte dell’edificio di di-
mensioni minori, dove erano ospitati gli uffici. Per l’in-
tervento sulla parte centrale dello scheletro di cemento
armato occorrerà invece l’arrivo di un ulteriore macchi-
nario. Al posto della vecchia azienda tessile, abbando-
nata da oltre un trentennio, sorgerà un intervento di ri-
qualificazione urbanistica che prevede edifici per abita-
zione,uffici e attività commerciali. I ruderi, secondo al-
cune testimonianze nelle indagini, sarebbero stati usati
come luogo di ritrovo dalla setta delle Bestie di satana.

In corso l’abbattimento di una parte minore dell’edificio abbandonato

Comune

039 2893.1

Stazione  carabinieri

039.870005

Emergenza  carabinieri    

112

Polizia  locale    

039.870168

Emergenza  sanitaria  

118

Guardia  medica

840 500 092

Taxi  (pz.Battisti)

039.881081

Numeri utili
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LA STORIA DELL’ASSOCIAZIONE

Dal 2000 al servizio dei malati
La Lampada di Aladino è stata fondata, come comitato di
persone, nel maggio del 2000 da un gruppo di ex pazienti
oncologici. È stata giuridicamente costituita nella forma
di onlus (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) il
1° gennaio 2001. Nel corso degli anni si sono sviluppate
anche altre attività. Nel 2003 è stata costituita la “High-
lander - nazionale italiana di calcio ex malati di tumore”,
composta da circa 30 “ragazzi” provenienti da tutta Italia,
tutti ex malati, per dimostrare che dal cancro si può gua-
rire e tornare a condurre una vita normale. La squadra
gira l’Italia per portare la propria testimonianza e i fondi
che raccoglie vengono sempre finalizzati a progetti spe-
cifici del territorio sul quale viene invitata a partecipare.
Da 6 anni l’associazione pubblica un calendario in cui gli
ex-malati si rimettono in gioco raccontandosi, per aiuta-
re chi oggi sta combattendo la malattia. L’annuario viene
distribuito gratuitamente in tutti i centri oncologici italia-
ni. Continue e costanti sono le partecipazioni ai più im-
portanti programmi televisivi su emittenti locali e nazio-
nali. Nel corso della IV Giornata Nazionale del Malato On-
cologico a Taranto, il modello di assistenza globale al pa-
ziente oncologico è stato scelto tra le eccellenze per la
qualità di vita dei malati. Altri riconoscimenti: Premio Co-
struiamo il Futuro Brianza, fondazione presieduta dal-
l’on. Maurizio Lupi. Per l’importante compagnia che por-
tano in momenti estremamente difficili” - Premio Mira-
sole, Fondazione Humanitas, 3° classificato su 57 pro-
getti di sostegno e assistenza a malati e familiari. La
Lampada di Aladino, nella persona di Davide Petruzzelli,
dallo scorso anno è membro del  Comitato Esecutivo Na-
zionale, Roma e del Comitato Regionale Lombardia, Mi-
lano di F.A.V.O. (Federazione Italiana delle Associazioni di
Volontariato in Oncologia).                                                                                      
È inoltre membro del GRAL Gruppo Rappresentanti di
Associazioni e Laici (Partecipasalute) e della COR (Com-
missione Oncologica Regionale) e Coordinatore di GdL
regionali, ASL e ospedalieri.                                                                A.L.F.

Un progetto ambizioso
quello dell’associazione La
Lampada di Aladino, che
offre assistenza globale al

malato oncologico,che potrà esse-
re realizzato anche grazie «al soste-
gno materiale di tutti i brugheresi»
e che permetterà alla città di avere
un nuovo “centro” dedicato ai
malati ma non solo (la data di aper-
tura sarà comunicata, con l’avan-
zare dei lavori, dall’associazione
stessa), nel quale la persona potrà
trovare assistenza, riabilitazione
ma anche seguire un percorso di
prevenzione.
In 11 anni di attività, la realtà di vo-
lontariato cittadina,ha aiutato e so-
stenuto oltre 2000 persone, sup-
portando anche le famiglie, attra-
verso una serie di servizi gratuiti tra
cui: ascolto, orientamento, soste-

Centro oncologico di via Dante
Un appello per la ristrutturazione

La Lampada di Aladino riadatterà gli uffici ex Marzorati, affidati dal Comune

gno e accompagnamento psicolo-
gico, trasporto, chiarimenti, secon-
di pareri, letture di approfondi-
mento, rete ex malati, nutrizione,
riabilitazione e molto altro,per cer-
care di coniugare la qualità della cu-
ra all’umanizzazione della stessa.
L’obiettivo dell’associazione è
sempre stato e continua ad essere
quello di mettere il malato di tumo-
re al centro, come persona e non
come paziente.
E oggi, la Lampada, ha un obietti-
vo grande da realizzare, un centro
nel territorio brugherese,nel quale
la persona in difficoltà potrà trova-
re diverse risposte ad altrettanti bi-
sogni in un’unica soluzione. Pro-
prio per supportare tale progetto,
il Comune di Brugherio ha delibe-
rato tempo fa di offrire all’associa-
zione, in comodato per 30 anni, la
palazzina ex Marzorati di via Dan-
te che dovrà essere ristrutturata e
resa agibile «i lavori di ristruttura-
zione però - fanno sapere dall’as-
sociazione - non hanno ancora
preso il via». Alla Lampada quindi
toccherà rimboccarsi le maniche e
sobbarcarsi degli oneri di ripristi-
no e di messa in opera della strut-
tura. Il progetto si occuperà di pre-
venzione,assistenza nella fase acu-
ta, riabilitazione. Questi i tre ambi-
ti nei quali si collocheranno le atti-

via via fino all’acquisto di un infis-
so, di una porta, di una finestra. A
lavori ultimati - continuano i refe-
renti dell’associazione - verrà pub-
blicato un opuscolo nel quale ver-
ranno elencati, per chi ne darà il
benestare, i nominativi e gli impor-
ti generosamente versati.E questo
sarà il documento che attesta la
buona volontà dei brugheresi af-
finché la nostra città possa essere
annoverata tra le “eccellenze” nel
campo socio-sanitario-assisten-
ziale italiano. La malattia rappre-
senta una minaccia per ogni essere
vivente ed è spesso considerata
evento drammatico in grado di
condizionare la sua qualità di vita.
Questo risulta particolarmente
vero quando si tratta di malattia
grave, quale il cancro, capace di
minacciare la stessa vita. La dia-
gnosi di cancro, infatti, determina
riflessi non solo fisici legati alla
stessa malattia ed alle cure, ma an-
che psichici che possono contri-
buire, in varia misura, a deteriorare
il vissuto del paziente. In questo
contesto intervenire per mantene-
re un livello qualitativo della vita è
importante quasi quanto migliora-
re la sopravvivenza». Chi volesse
supportare i lavori di ristruttura-
zione può chiedere informazioni
presso La Lampada di Aladino, as-
sociazione onlus per l’assistenza
globale al malato oncologico via
Oberdan, 83-85 - Brugherio; nu-
mero verde 800-316999; tel. 039-
882505 - fax 039-5964913 - mail:
info@lampada-aladino.it; oppure
inviare il proprio contributo a:
BCC Banca di Credito Cooperati-
vo di Carugate - Fil. di Brugherio
(MB) - IBAN  IT39 T084 5332
6400 0000 0171 403;c/c postale n.
26619213 intestato a “Associazio-
ne La Lampada di Aladino” Codi-
ce Fiscale 94582640150.

Anna Lisa Fumagalli

vità del centro. Una nuova filoso-
fia medico-assistenziale per mi-
gliorare la qualità di vita dei pa-
zienti oncologici, completando
l’opportunità con azioni di pre-
venzione, assistenza e benessere
nella fase acuta, riabilitazione psi-
co-fisica e sociale.Un approccio di
assistenza globale e multidiscipli-
nare per persone che soffrono nel
corpo, nella mente e nello spirito.
Un lavoro di “rete” tra psico-on-
cologi, oncologi ed ematologi, fi-
sioterapisti, nutrizionisti, medici
del lavoro, ex-pazienti, all’occor-
renza psichiatri per i casi più com-
plessi, basandosi sui contatti che i
professionisti hanno fra loro nelle
proprie strutture ospedaliere, sulle
associazioni locali che raccolgono
le richieste di bisogno, e anche at-
traverso un coordinamento tra le
strutture istituzionali (comuni,
servizi etc.). Ruolo fondamentale
avrà anche il volontariato, in parti-
colar modo quello degli ex pazien-
ti, rapido nell’interpretazione dei
bisogni e nell’anticipazione delle
risposte attraverso una competen-
za unica, che non si può studiare
su alcun libro di testo, aver vissuto
la malattia e conoscere in prima
persona i problemi. «Siamo oltre-
modo consapevoli che è un pro-
getto notevole che permetterà a
Brugherio di collocarsi tra i primi
(e ancora troppo pochi) centri già
esistenti in Italia - sottolineano i
coordinatori della Lampada - ma
per arrivare a questo abbiamo bi-
sogno del sostegno di tutti e, in
questo momento, soprattutto del
sostegno materiale dei cittadini di
Brugherio ai quali rivolgiamo un
appello affinché, ognuno per la
propria disponibilità,possa aiutare
materialmente la ristrutturazione
della palazzina. L’aiuto è estrema-
mente significativo sia che per-
metta l’acquisto di una maniglia o

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

AAccccuurraattoo    sseerrvviizziioo    ppeerr    rriissttoorraannttii

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

In alto , 
da sinistra:
Davide
Petruzzelli,
fondatore
della
Lampada con
il professor
Massimo
Federico, 
Intergruppo
italiano
linfomi.
Accanto 
gli attivisti
del sodalizio.
Qui sopra 
la palazzina
ex uffici
Marzorati,
che diventerà
in futuro 
il centro
dedicato 
ai malati 
di cancro
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Prati disseminati di immondizie e braci sparse nei boschetti

Increa, una montagna di rifiuti
dopo il pic-nic di Pasquetta
P assata un’altra battaglia

campale, al parco Increa
restano sul campo quinta-
li di rifiuti. Nella giornata

di Pasquetta, quest’anno coinci-
dente anche con il 25 aprile, il
polmone verde di Brugherio è
stato preso d’assalto per pic-nic e
barbecue.
Un’invasione di cui sono rimasti
segni ben visibili all’indomani.
Martedì mattina infatti il parco in-
torno alla cava era tempestato da
un’incredibile quantità di rifiuti.
Nonostante i numerosi bidoni
per l’immondizia, distribuiti
ovunque, una vera e propria va-
langa si è accumulata intorno a
ciascun punto di raccolta. Face-
vano (brutta) mostra di sé in ogni
angolo sacchetti di plastica, botti-
glie di vetro, lattine, resti di cibo,
salsicce abbrustolite, ma anche i
relitti di sedie di plastica e grill
portati e abbandonati. Inutile dire
che il divieto di accendere fuochi
è stato ampiamente disatteso,
tanto che i prati e i boschetti era-
no disseminati dei resti bruciac-
chiati delle braci. Ovviamente l’a-
rea riservata ai barbecue si è rive-
lata del tutto insufficiente, ma vi-
sto l’afflusso straordinario di visi-
tatori non sarebbero bastate deci-
ne di griglie.
L’intervento degli addetti alla
manutenzione è stato tempesti-
vo. Il  26 aprile gli operatori di
Cem (il consorzio che ha in ap-
palto la nettezza urbana) erano al
lavoro tra le radure. Ma l’enorme
quantità di rifiuti ha richiesto pa-
recchio tempo.
Ora,passata la festa e gabbato lo san-
to, il parco Increa si lecca le ferite.

Paolo Rappellino

SPORT

Terzo posto per il minibasket Cgb
al torneo internazionale di Lissone

Nel week-end pasquale si è svolta a Lissone la quarta
edizione del Torneo internazionale di minibasket ri-
servato alla categoria Esordienti ’99, alla quale ha
partecipato anche la  rappresentativa brugherese
della Polisportiva Cgb.
Il torneo ha visto la partecipazione di squadre prove-
nienti anche dalla Repubblica Ceca e dalla Croazia. «I
nostri ragazzi - spiegano al palazzetto di via Manin -
hanno affrontato con molto impegno il torneo ed han-
no conquistato un ottimo terzo posto dopo aver scon-
fitto la Future stars Praga nella finale 3-4 posto, men-
tre la vittoria finale se l’è aggiudicata la Kk Kastav
Rieka che ha sbaragliato tutte le altre pretendenti».

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

in bianco 
e nero 20 euro
25 foto a colori

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

I NOSTRI RICORDI

Nell’ambito dei controlli che la
Polizia locale di via Quarto mette
in atto per garantire la sicurezza
ai cittadini si registra in questi ul-
timi mesi un aumento degli auto-
mobilisti con tasso alcolemico al
di sopra della soglia stabilita. Il
comandante Pierangelo Villa
conferma tale fenomeno che sta
sempre più aumentando anche
tra le fasce più giovani:  «Chi guida
ubriaco è pericoloso per sé e per
gli altri - commenta - si tratta di

una delle trasgressioni più gravi
del codice della strada e non è di
bassa levatura. È un fenomeno
che stiamo riscontrando ad ogni
ora del giorno e si sta diffondendo
ad ogni fascia d’eta. Il nostro in-
tento - aggiunge il comandante -
è quello di tenere costantemente
monitorata la situazione nel terri-
torio per garantire sicurezza ai
cittadini perché chi guida ubriaco
può provocare danni gravi a sé e
agli altri».                                                A.L.F.

CRONACA/1

Automobilisti alla guida in stato di ebbrezza
Anche i carabinieri, impegnati nel controllo del ter-
ritorio e della sicurezza sulle strade, si sono di re-
cente imbattuti nell’ennesimo caso di ubriachezza
che coinvolgeva una giovane.
Nella notte di domenica 24 aprile, infatti, hanno fer-
mato un automobilista che aveva effettuato un sor-
passo in presenza di doppia striscia continua. 
Mentre gli agenti multavano il conducente, che per
l’infrazione ha perso numerosi punti della patente,
una delle persone a bordo dell’automibile, una ra-
gazza in evidente stato di ebbrezza, ha inveito con-
tro i militari ed è stata perciò denunciata per oltrag-
gio a pubblico ufficiale. A.O.

CRONACA/2

Insulta un agente, denunciata
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Cologno Nord, il posteggio di interscambio non basta per tutti i pendolari. Dopo le 9 del mattino è tutto esaurito. Ed è corsa agli abbonamenti

T rovare un posto nel par-
cheggio di interscambio
con la metropolitana di
Cologno Nord è come

vincere un terno al lotto. O poco
ci manca.
Il problema è ben noto ai brughe-
resi: l’area a pagamento gestita
dall’Atm e gli spazi limitrofi per il
parcheggio gratutito sono en-
trambi largamente insufficienti.
La fermata della metropolitana di
Cologno accoglie infatti molti
pendolari provenienti da tutto il
Vimercatese e nei giorni lavorati-
vi il tutto esaurito scatta già intor-
no alle 9 del mattino.

La ricerca della Filt-Cgil
Ora del problema si è occupata
anche una ricerca curata dalla Filt
Lombardia, il sindacato del setto-
re trasporti della Cgil. Numeri alla
mano si scopre che il problema è
generalizzato: un po’ tutti i par-
cheggi di interscambio extraur-
bani risultano insufficienti, men-
tre le aree di sosta adiacenti a fer-
mate della metropolitana all’in-
terno di Milano rimangono gene-
ralmente vuoti.
Questo significa che i pendolari
non amano affatto arrivare fin nel
cuore della metropoli con le loro
auto, ma spesso non hanno molte
alternative. E preferiscono spen-
dere meno, visto che fuori città le
tariffe di sosta sono più basse.
Secondo i dati resi noti dalla Cgil,

La lotteria del parcheggio al metrò

a Cologno Nord sono disponibili
650 posti e la media di ingressi
giornalieri supera addirittura di
10 unità la capienza massima, tan-
to che intorno alle 9,30 scatta il
«tutto esaurito». Tutto questo, tra
l’altro, provoca anche un rallenta-
mento della viabilità nelle zone
circostanti, tra le quali via 1° Mag-
gio a Brugherio.
Per contro, il parcheggio di via
Padova a Milano, nei pressi di Ca-
scina Gobba, dispone di 1.356
spazi e ne vengono accupati ogni
giorno circa l’87%. il resto resta
disponibile.Decisamente deserto
invece l’altro parcheggio Atm in

zona, quello di Crescenzago, do-
ve su 534 spazi, ne rimane sempre
vuoto il 78%.

Il sospirato abbonamento
Il sindacato dei trasporti rivela
però anche un altro problema re-
lativo all’abbonamento al par-
cheggio, che ovviamente è l’op-
zione scelta da molti utenti abi-
tuali. «Da quando è stato inserito
il sistema Sbme (carta Itinero) -
spiegano alla Filt - l’abbonamen-
to si può caricare da mercoledì a
domenica, per la settimana suc-
cessiva. Ma a causa della limita-
tezza degli abbonamenti, si assi-

ste a vere e proprie corse per pre-
notare, così nella serata del primo
giorno gli abbonamenti sono già
esauriti. Il numero di posti riser-
vati in abbonamento varia da par-
cheggio a parcheggio e non è
chiara la percentuale di assegna-
zione dei parcheggi in abbona-
mento. Laddove invece funziona
la “Carta Itinero”, il posto viene
garantito, però questo sistema,
che rende il posto pagato con
l’abbonamento utilizzabile, è pre-
sente nel 70% dei parcheggi».
A Cologno Nord le tariffe am-
montano a 50 centesimi per la
sosta fino a 4 ore e 1,60 per sosta

oltre 4 ore (il tutto dalle 7 alle
20). L’abbonamento settimanale
(valido dal lunedì al sabato, dalle
7 alle 20) costa 4,60 euro, si può
acquistare solo presso l’edicola
della stazione della metropolita-
na (da mercoledì a domenica
della settimana  precedente a
quella di utilizzo) ed è riservato
ai clienti in possesso di un abbo-
namento di trasporto Atm.
L’abbonamento annuale costa
207 euro (valido tutti i giorni, 24
ore su 24).
La Filt-Cgil propone invece l’isti-
tuzione di un abbonamento
mensile integrato con l’abbona-

mento per il trasporto pubblico,
«molto più comodo per i pendo-
lari che usufruiscono dei mezzi di
trasporto». Infine lamenta che il
personale dei parcheggi non è
informato sul servizio della me-
tropolitana e non è - per esempio
- in grado di segnalare tempesti-
vamente ai pendolari una situa-
zione di blocco delle corse a causa
di guasti o imprevisti così da per-
mettere tempestivi cambi di itine-
rario. Attualmente si rischia la
beffa di pagare (sempre che si tro-
vi posto, naturalmente) e poi sco-
prire ferma la metrò.

Paolo Rappellino
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SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALLE SETTIMANE ORGANIZZATE PER BAMBINI, ADO E PREADO

VIVERE IL TEMPO DI VACANZA
COME OCCASIONE DI CRESCITA VERA

estate si avvicina e come
ogni anno anche dagli
oratori della Comunità

Pastorale arrivano le proposte
per le vacanze di bambini,
preadolescenti e adolescenti.
Andiamo con ordine (i
programmi dettagliati nei box a
fianco, ndr).
Per i  bambini e i ragazzi di
S.Carlo e S.Albino la meta sarà
Folgaria (TN) in una casa
autogestita, mentre gli
adolescenti passeranno una
settimana a Valleve San Simone
(BG), sempre in autogestione.
Le ragazze della parrocchia S.
Bartolomeo saranno invece a
Valtournenche (AO), mentre i
ragazzi dell'oratorio san
Giuseppe saranno in campeggio
a Ceresole Reale(TO).
Per la prima volta, poi, nella
parrocchia S. Bartolomeo con gli
adolescenti si sperimenterà una
vacanza “mista”, ragazzi e
ragazze, sempre nella forma del
campeggio.
Anche quest'anno, dunque, la
meta prescelta da tutti gli oratori
è la montagna, un ambiente che
permette ai ragazzi di
sperimentare la fatica e la gioia di
raggiungere una meta e  la
Bellezza del camminare insieme
nel vero senso della parola,
rispettando i ritmi di tutti e
incoraggiandosi a vicenda.

Anche se poi i luoghi e i tempi
sono diversi  a seconda degli
oratori, l'obiettivo che
caratterizza queste esperienze è
comune: quello di dare ai ragazzi
non solo un'occasione per
divertirsi, ma soprattutto per
crescere e imparare a stare
insieme con semplicità, avendo
cura ognuno del cammino
dell'altro.

Jessica Fossati

segue dalla prima pagina

Nel Vangelo di questa
domenica (Gv 20,19-31) ci
viene raccontata una delle
apparizioni di Gesù dopo la
sua risurrezione, ma c'è
anche l'inizio di una sua
nuova presenza. 
I suoi discepoli, sono
incaricati, ricevono il
mandato, di rendere presente
Gesù. A uomini paurosi,
chiusi in casa per timore dei
Giudei, viene donato lo

Spirito Santo, la forza
dell'Amore di Dio.
Con questa forza affrontano
l'ostilità dei Giudei, e
annunciano a tutti la Buona
Notizia che Dio ci ama e
non ci vuole servi, sottoposti
a regole e leggi impossibili da
osservare, ma ci vuole figli.
Amati gratuitamente. Non
perchè lo meritiamo, anzi,
proprio quando non lo
meritiamo. Questa è la
Buona Notizia, l'annuncio
che il mondo aspetta di

ricevere e che  i cristiani sono
chiamati a portare. 
Questo è quanto noi, Chiesa
di oggi, siamo chiamati ad
annunciare a tutti, sapendo
che qui sta la vita vera, la
vita che già fin d'ora sa di
eternità. 
Dice Gesù: "Come il Padre
ha mandato me, cos' io
mando voi". Chi è mandato
è chiamato a fare come Lui;
ad amare e a servire. Amare
fino a dare la vita per il bene
dell'altro. Servire, rifuggendo

ogni forma di potere.
La vera dignità dell'uomo
infatti non sta nell'essere
servito, ma nel servire.
Un grazie tutto speciale
all'apostolo Tommaso, che
come molti di noi fa fatica a
credere. La sua adesione a
Cristo non è immediata, ma
è profonda, autentica, e
culmina con una
dichiarazione d'amore che è
tra le parole più belle del
Vangelo: "Mio Signore e
mio Dio". Tommaso

riconosce in Gesù Dio, il suo
Dio, il Signore della sua
vita. 
Sia dato anche a me, e a te
che leggi queste righe, di poter
dire con sincerità le stesse
parole. 

Madre M. Tarcisia
Biraghi O.S.B. a.p.

brugherese
Monastero

Benedettine -
Grandate

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Sopra e a lato: alcune immagini delle vacanze dello scorso anno

1° turno (4-5 elementare) dal 9/7 al 16/7 a Valtournenche (AO). Costo:
360euro
2° turno (1-2-3- media) dal 16/7 al 26/7 a Valtournenche (AO)  Costo:
400euro
3° turno (adolescenti, misto ragazzi e ragazze) dal 21/7 al 29/7 campeggio
a Ceresole Reale (TO) Costo: 240euro
Iscrizioni al più presto. 

ORATORI FEMMINILI SAN BARTOLOMEO

A BRUGHERIO IL RADUNO NAZIONALE  DEL MOVIMENTO LEGATO ALLE SUORE  DI MARIA BAMBINA

GIOVANI IN CERCA DI BELLEZZA AUTENTICA
E’ TUTTO PRONTO PER L’ACCOGLIENZA
Ormai ci siamo: il Raduno
giovani è questo fine settimana.
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.

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 Giu-
seppe (OSG)

Sabato 30 aprile 
8,20: Preghiera di Lode in OSG
con breve lectio di introduzio-
ne  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" - in-
contri nella città. Seguono la-
vori a gruppi. (ritrovo alle 14 in
Oratorio 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, scopri-
re... (ritrovo in OMB alle
20.45)

Domenica 1 maggio 
8,30: Celebrazione di Lode -
Parrocchia San Carlo
9,30: "...fate diventare le vo-

stre vite luoghi di bellezza":
dal Raduno alla nostra vita
quotidiana
11,15: S. Messa presso la
Chiesa san Carlo.
13: Pranzo in Oratorio S. Carlo
(I giovani interessati a parteci-
pare, anche solo ad alcuni mo-
menti del raduno, possono
mandare una mail all'indirizzo
raduno.giovani@epifaniadel-
signore.it)

IL PROGRAMMA DELLE GIORNATE

L’

1°  turno (4-5-elementare) dal
7/7  al  14/7 campeggio a Cereso-
le Reale (TO) Costo: 240euro
2° turno (1-2-3 media) dal 14/7 al
21/7 campeggio a Ceresole Rea-
le (TO)  Costo: 240euro
3° turno (adolescenti, misto ra-
gazzi e ragazze) dal 21/7 al 29/7
campeggio a Ceresole Reale(TO)
Costo: 240euro
Iscrizioni entro giugno

SAN GIUSEPPE

Vacanze elementari (4-5 ele-
mentare) dal 9/7 al 16/7 a Folga-
ria (TN). Costo: 270euro
Vacanze medie (1-2 media) dal
2/7 al 9/7 a Folgaria (TN).  Costo:
270euro
Vacanze adolescenti (dalla 3 me-
dia in poi) dal 23/7 al 30/7 a Valleve
(BG) San Simone.  Costo: 240euro
Iscrizioni entro il 30/04 o fino ad

esaurimento posti

SAN CARLO E SANT’ALBINO

La vacanza
estiva
è occasione 
di crescita
per i ragazzi
che vivono 
insieme
delle giornate
autentiche
di condivisione
e amicizia

PREGHIERA

Torna l’adorazione
per i giovani il 9 maggio

Torna l’appuntamento con l’adora-
zione per i giovani della comunità
pastorale. Il prossimo 9 maggio, in-
fatti, ci sarà la possibilità di racco-
gliersi in preghiera davanti al San-
tissimo. Le coordinate, per tutti co-
loro che desiderassero vivere
un’occasione di sosta dagli affanni
quotidiani sono: alle 21 in oratorio
san Giuseppe. L’appuntamento
successivo sarà il 19 maggio con la
Messa e l’adorazione alle 20.30 a
Sant’Albino.



1430 aprile 11 [comunità pastorale]
ADOLESCENTI,  A ROMA CON ENTUSIASMO
SETTANTADUE BRUGHERESI HANNO PRESO PARTE ALLA DUE GIORNI  IN CUI HANNO INCONTRATO IL PAPA

Roma a pochi giorni
dalla beatificazione di
Giovanni Paolo II.

Respirando a pieni polmoni tutto
il clima di attesa trepidante,della
città e del mondo per questo
momento.
Sono settantadue i brugheresi,
adolescenti ed educatori di tre
parrocchie (assente solo san
Paolo), che hanno preso parte nei
giorni scorsi alla due giorni
diocesana che ogni anno porta i
ragazzi nella capitale.
Con loro, anche don Alessandro
Maggioni, responsabile della
pastorale giovanile della
Comunità pastorale Epifania del
Signore, e don Pietro Cibra.
Emozionati e in  trepidante attesa
per quanto accade il primo
maggio, alcuni dei ragazzi hanno
addirittura affermato che
avrebbero voluto nascere prima
per poter conoscere il Papa che
con i giovani ha avuto sempre un
rapporto speciale.
Alloggiati fuori Roma, a Castel
Fusano, in una struttura di
camping, i ragazzi non si sono
fatti intimidire dalla pioggia che è
caduta su Roma nelle giornate
immediatamente successive alla
Pasqua e hanno girato in lungo e
in largo per la città.Monumenti
principali della capitale? Battuti
tutti.
Ma l’emozione più grande
sicuramente quella dell’udienza

A

col Papa, assieme a tutti gli altri
ragazzi della diocesi nella giornata
di mercoledì.
«C’é molto clima di attesa della
beatificazione di Giovanni Paolo
II - afferma Emanuele Giardini,
uno degli educatori - lo abbiamo
potuto toccare con mano
andando in giro: al Circo
Massimo,dove hanno montato
una struttura immensa, a san
Giovanni in Laterano (dove però il
giorno della beatificazione
coincide con quello del
tradizionale concerto celebrativo
della giornata dei lavoratori
organizzato dai tre sindacati
confederali,ndr) e a san Pietro,
dove alcuni pannelli raccontano le
tappe del Pontificato».
Il pellegrinaggio a Roma è una
tappa ormai tradizionale in vista
della Professione di fede per gli
adolescenti della diocesi.Una delle

tappe importanti del
pellegrinaggio è stata la messa  con
il cardinale Angelo Comastri,
arciprete della Basilica e Vicario
generale del Papa per la Città del
Vaticano. In san Pietro.
Don Alberto Colombo,direttore
dell’équipe di Pastorale
vocazionale del Seminario, è stato
a Roma  per dare una mano agli
animatori della Fom;ha diretto
anche il coro dell’assemblea
dall’altare papale,posto sopra la
tomba di San Pietro. «È stata una
grande emozione anche per me –
ammette - e dalla mia posizione
privilegiata ho potuto godere di un
bel colpo d’occhio sui più di 5 mila
ragazzi della nostra Diocesi.A
tutti loro Comastri ha
raccomandato di non sciupare la
propria vita,ma di spenderla bene,
proprio come Madre Teresa, e alla
fine ha ringraziato i quattordicenni

ambrosiani per il bel clima di
raccoglimento e preghiera che si è
creato».
Durante l’udienza generale del
mercoledì dunque  il Papa ha
rivolto un saluto particolare agli
adolescenti ambrosiani: «Grazie
per il vostro entusiasmo- ha detto.
Sento la gioia di Pasqua.Grazie.
Cari giovani amici anche a voi,
come ai primi discepoli,Cristo
risorto ripete: “Come il Padre ha
mandato me, anch'io mando voi ...
Ricevete lo Spirito Santo”. (Gv 20,
21-22).Rispondetegli con gioia e
con amore, grati per l'immenso
dono della fede, e sarete ovunque
autentici testimoni della sua gioia e
della sua pace».
Parole che i ragazzi non si sono
lasciati di certo sfuggire e che si
porteranno nel cuore come questa
due giorni ricca di belle esperienze.

Francesca Lozito

L'anniversario dei 50 anni di pre-
senza dei fidei donum della dio-
cesi di Milano in Zambia diventa
impegno. Concreto e semplice. A
partire da una intuizione: per
bloccare la trasmissione
dell'Aids da madre a figlio basta-
no alcuni piccoli accorgimenti.
Quali? Cominciare a usare pre-
sto i farmaci antiretrovirali coi
piccoli, fin dall'allattamento ma-
terno, far nascere i piccoli attra-
verso il parto cesareo. Si com-
batte così la peste del duemila
nell'ospedale di Kirundu, mis-
sionario, presidio importante
perché, come spiega il medico
Pietro Ugazio «la sanità in Africa
o hai soldi e la paghi o non la hai».
E allora ecco la campagna
Positivi nell'anima, per racco-
gliere fondi che serviranno ad in-
terrompere la trasmissione
dell'Aids e in questo modo a di-
minuire drasticamente l'inci-
denza di questa malattia:
«Seguiamo dei protocolli Oms»
spiega ancora Ugazio. A soste-
nere la campagna in prima per-
sona è l'arcivescovo di Milano,
Dionigi Tettamanzi. «L'annuncio
è credibile quando intercetta la
vita reale – spiega – e questo ac-
cade quando ad essere coinvolte
sono donne e bambini».

www.positivinellanima.it

INIZIATIVA SOLIDARIETÀ

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
MILAN L’E’ UN GRAN MILAN

UN FANTASTICO POMERIGGIO A MILANO
GIRO CITTA’ E HAPPY HOUR SUI NAVIGLI

D O M E N I C A 1 2  G I U G N O  D A L L E  1 4 , 0 0  A L L E  1 9 , 0 0

QUOTA DI PARTECIPAZIONE       EURO 40,00
LA QUOTA COMPRENDE
Bus Gran Turismo esclusivo
Guida per tutto il tour
Happy Hour: 1 bevanda + buffet (dalla seconda bevanda in poi a pagamento)
Accompagnatore Nunzio Cerulli 335/6446638

Prenotazioni e iscrizioni a Brugherio:
sig.ra Luisa Sangalli cell. 340.7918518

Accompagnatore Nunzio Cerulli
Titolare Agenzia

LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE 

tel. 039/6013691/2  info@zatteraviaggi.it 
per i programmi di vacanze il nostro sito

www.zatteraviaggi.it

ORE 13,00 RITROVO AMICI DI ARCORE     (LARGO VELA COMUNE)
ORE 13,30 RITROVO AMICI DI BRUGHERIO (VIA S.G. BOSCO EDICOLA)
Appello generale e partenza in Bus per Milano. Appuntamento con la guida in
Stazione Centrale. Inizio del tour.
Dalla Stazione Centrale al Grattacielo Pirelli, capolavoro dell’architetto milane-
se Gio Ponti, al nuovo palazzo della Regione e ai grattacieli dell’area ex Varesine,
nuovo polo della Milano della moda. Proseguimento lungo i Bastioni di Porta
Nuova e di Porta Venezia, visita della Villa Belgioioso Bonaparte, splendida
dimora neoclassica con arredi e dipinti circondata da un parco romantico con
piante secolari. Da Corso Venezia e dal quadrilatero della moda si raggiunge
P.zza del Duomo per una passeggiata in Galleria e P.zza della Scala (Visita inter-
na del Teatro da confermare se non ci sono prove in corso, il costo è di euro 5,00
a persona da versare direttamente). Col pullman si percorre il perimetro murato
del Castello Sforzesco, dimora della famiglia Sforza dal 1450 e da lì si arriva a
Santa Maria delle Grazie con i chiostri del convento domenicano e la tribuna bra-
mantesca per terminare con la zona di Porta Ticinese dominata dalla solenne
mole della Basilica di S. Lorenzo Maggiore. Terminiamo la visita sui Navigli
dove ci attende un fantastico Happy Hour (dalle 17,30 alle 18,30) servito con
buffet caldo e freddo. Ore 19,00 partenza per il rientro ai luoghi di partenza�

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE VERSARE L’INTERA QUOTA
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ANCHE LA DIOCESI DI MILANO SARA’ A ROMA CON UNA DELEGAZIONE GUIDATA DA TETTAMANZI

TUTTA LA CHIESA ORA IN FESTA
PER GIOVANNI PAOLO II BEATO

eato. Finalmente,
domenica 1° maggio
Giovanni Paolo II salirà

agli onori degli altari. E sarà una
festa anche per la chiesa di
Milano.
«La partecipazione del nostro
Arcivescovo alla celebrazione
della beatificazione, che si terrà a
Roma in Piazza San Pietro, sarà
segno vivo della presenza di tutta
la nostra Chiesa» afferma il
vicario generale Carlo Roberto
Redaelli.
Con Tettamanzi un gruppo di
giovani che, come tutti noi,
hanno nella memoria e nel cuore
un’immagine, una parola, un
ricordo del Papa che ha segnato
il ventesimo secolo. Milano lo ha
visto in visita due volte: nel 1983
in occasione del Congresso
Eucaristico e nel 1984 per il
quarto centenario della morte di
San Carlo Borromeo, di cui era
molto devoto.
«Chiedo a tutte le comunità della

Diocesi - afferma ancora
monsignor Redaelli -  di sentirsi
in comunione con tutti i fedeli
che a Roma assisteranno alla
Beatificazione di Giovanni
Paolo II. Per questo il Servizio di
Pastorale liturgica ha
predisposto alcune preghiere dei
fedeli per le Sante Messe di
domenica 1° maggio e una
preghiera che potrebbe essere
recitata dopo la comunione da
tutti fedeli durante le Messe della

stessa domenica».
Il 1° maggio in piazza Duomo a
Milano sarà allestito un maxi-
schermo per seguire in diretta,
dalle 10, la Messa di
beatificazione con il Papa in
Piazza San Pietro.
Lunedì 2 maggio alle 20,45 nel
Duomo di Milano l’arcivescovo
Tettamanzi presiederà una
Messa di ringraziamento. A
questa celebrazione sono invitati
i sacerdoti con le loro comunità
parrocchiali, i religiosi e le
religiose, le Associazioni, i
Gruppi, i Movimenti.
«La presenza in Duomo di
numerosi concelebranti e di
numerosi fedeli - afferma ancora
il vicario generale -  sarà un
segno tangibile della gratitudine
e dell’affetto che sentiamo di
avere nel cuore per il grande
Papa al quale potremo rivolgere
la nostra preghiera chiamandolo
“Beato”».

(Fra. Lo.)

L’INCONTRO CON  PAPA WOJTYLA NEL RICORDO DELLO SCRITTORE BRUGHERESE POLLASTRI

«QUELLO SGUARDO PIENO DI SANTITA’
CHE NON MI HA MAI ABBANDONATO»

no sguardo così, come il
manto della Madonna di
maggio, non l'ho più

scordato. Mi ha sempre accom-
pagnato, stimolato, aiutato, in-
coraggiato. L'ho portato con me
nel profondo del cuore, nell'inti-
mo dell'anima, nel gelo della
mente.
Nelle scelte difficili di lavoro, nei
momenti di scoramento e di so-
litudine, quando il mondo mi
sembrava grigio e non trovavo
nemmeno una goccia di blu,
quello degli occhi di Giovanni
Paolo II, che mi sorridevano in-
tensi quasi trent'anni fa e sembra
ieri. Un incontro di lavoro a Mi-
lano nel maggio del 1983 diven-
tato subito un atto di fede, il
tempo fugace di un'intervista, lo
spazio flash di una foto per ru-
bare al tempo tutti i segreti di un
“Uomo venuto dal freddo”, re-
galo d'amore della Chiesa del Si-
lenzio per inviare a tutto il mon-
do un messaggio universale di
speranza.
Stare davanti a Karol Wojtyla
col microfono in mano per fare
domande, che subito mi sem-
bravano banali, è stato il punto
più alto del mio mestiere di
scrittore. Se ha avuto un senso
dedicare la vita a intervistare i
big del mondo, l'ho capito in-
contrando un uomo speciale
come Giovanni Paolo II, fissar-
mi per sempre nella memoria il
suo sguardo del manto della
Madonna di maggio e quel sor-
riso che a volte sembrava più
umano che soprannaturale, ve-
lato ma non spento da tragedie
universali e personali, che sape-

va illuminare subito e tutt'intor-
no era luce.
Situazioni vissute con spirito,
ma non solo quello Santo: que-
sta volta era quello ironico delle
battute che il Pontefice d'Oltre-
cortina amava regalare a chi gli
parlava. Per un istante (e mi ero
sentito subito blasfemo) avevo
avuto la sensazione che sorri-
desse - con la bonarietà di un Pa-
dre Santo - del mio impaccio col
microfono e il bloc notes, si
prendesse cristianamente gioco
della mia timidezza tanto da
chiedermi «da quanto tempo fai
il giornalista, figliolo?».
E io deglutivo più del dovuto e
rispondevo quasi a monosillabi
perché davanti ai modi semplici
ma decisi di Sua Santità, dimessi
ma grondanti autorità dovuti al-
la sua storia personale, oltreché
all'abito candido anche un cro-
nista abituato a fare domande

sfacciate a chiunque, con Papa
Karol tutto si fermava in gola.
Era stato alla fine lui, Giovanni
Paolo II, che conosceva molto
bene i mezzi di comunicazione e
sapeva come usarli ai fini evan-
gelici, a farmi delle domande, a
chiedermi della mia storia.
Gli rispondevo quasi sottovoce
e mi sentivo fuori posto come
giornalista e inadeguato come
cattolico. Insomma, un cocktail
di sensazioni devastanti che sor-
tivano un atteggiamento simile a
quello dei famosi capponi del
Renzo dei “Promessi Sposi”, an-
che se io mi chiamo Pollastri.
Alla fine dell'intervista-confes-
sione, il Papa-Santo-subito (che
adesso, bruciando tutte le tappe
canoniche, lo è diventato vera-
mente) mi accarezzava la testa
con le sue mani grandi da ex
operaio, mi scrutava fino al pun-
to più profondo della mia co-

“

”

Non abbiate
paura: aprite,
anzi spalancate
le porte a Cristo

scienza, si sistemava lo zucchet-
to bianco che scivolava sul
ciuffo, pure bianco, con un ge-
sto studiatamente spontaneo da
attore qual era stato da giovane,
e mi diceva con la voce calda,
profonda, sicura, dal simpatico
accento polacco tante volte imi-
tato: «Hai un compito impor-
tante, delicato, un ruolo civile ol-
treché morale: raccontare la ve-
rità alla gente. Questo è il com-
pito di un giornalista. Diventa
una vera missione per un giorna-
lista cattolico».
E poi col sorriso velato della tri-
ste speranza di chi viene da Est
mi aveva chiesto: «Cosa scriverai
di questo incontro con il Papa?
Non dev'essere un articolo pe-
sante ma pieno di allegria e di
messaggi positivi. Bisogna inse-
gnare alla gente la gioia di essere
Figli di Dio perché il cristianesi-
mo è felicità nella certezza di
percorrere un cammino di fe-
de».
Avevo concluso l'intervista-con-
fessione con il segno della croce,
la benedizione e una foto in
bianco nero che è diventata or-
mai una reliquia. Certe volte la
guardo e mi trovo a rivivere le
stesse emozioni che mi fanno
scoppiare il cuore perché la mia
mente è troppo piccola per con-
tenere un mistero così grande
come trovarmi davanti al Vica-
rio di Cristo. Io c'ero e l'ho rac-
contato e non mi stancherò mai
di farlo finché qualcuno me lo
chiederà come una testimonian-
za terrena ma già un soffio sopra
il cielo, a un amen dal Paradiso.

Claudio Pollastri

B

L’incontro 
tra Claudio
Pollastri
e Giovanni
Paolo II

U
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MESE DI MAGGIO PER PREGARE INSIEME
IL ROSARIO E LE ALTRE INIZIATIVE ORGANIZZATE NELLE PARROCCHIE DELLA COMUNITÀ PASTORALE
SONO IL SEGNO DELLA VOLONTÀ DI VIVERE UN MOMENTO DI CONDIVISIONE FORTE PER TUTTI I FEDELI

l chiuso o all’aperto.
Nelle case o in chiesa. Il
mese di maggio la

chiesa lo dedica alla Madonna e
la recita del Rosario fa sì che le
persone si ritrovino,
generalmente la sera, per
condividere questo momento e
pregare assieme.
Anche la comunità pastorale
“Epifania del Signore” ha
preparato questo momento al
meglio, con il rosario serale, ma
anche con altri momenti di
preghiera (di cui diamo conto in
questa pagina, in cui mancano
però i dettagli delle parrocchie di
San Carlo e Sant’Albino, che
non sono pervenuti in
redazione, ndr).
Il cuore della preghiera comune
sarà il pellegrinaggio a
Caravaggio, venerdì 13 maggio,
per cui è necessario prenotarsi al
più presto nelle segreterie
parrochciali delle rispettive
parrocchie. A San Bartolomeo
martedì 31 maggio rosario
conclusivo. (Fra.Lo.)

A A Sant’Albino l’otto maggio si
festeggiano le famiglie.
Il programma prevede messa,
catechismo e a seguire pranzo
di condivisione tra le famiglie in
cui ognuno porta qualcosa.
Pomeriggio di giochi e chiacche-
rate e alle 16 spettacolo delle ra-
gazze delle elementari e medie.

8 MAGGIO SANT’ALBINO

A  San  Bartolomeo  la  preghiera  è  organizzata  secondo
una  tabella  settimanale  che  si  ripete  ogni  settimana
del  mese  con  uguale  scansione.  

Lunedì:
Tempietto di Moncucco ore 20,30
Oratorio Maria Ausiliatrice ore 20,30
Cappella S. Ambrogio ore 20,30
Cappella Increa ore 20,30
Suore Maria Bambina ore 20,45

Martedì:
Casa di Riposo “Villa Paradiso”, via Dante 35 ore 15,00
Tassone Michele, Via Sabotino 6 ore 16,00
Cappella di Baraggia ore 20,15
Rolla Delfina, Via S. Pellico 6 ore 20,30
(ogni settimana in un luogo diverso)
Mariani Ambrogia, Via F.lli Cervi 11 ore 20,30
Barlassina Emilia, Via Don Mazzolari 8 ore 20,30
Tempietto di Moncucco ore 20,30
Condominio di Via Dante 105 ore 20,30
Oratorio Maria Ausiliatrice ore 20,30
Cappella S. Ambrogio ore 20,30
Cappella Increa ore 20,30

Grotta condominio via Doria/Manin ore 20,30
Suore Maria Bambina ore 20,45

Mercoledì:
Farina Pinuccia, Via S. Domenico Savio 55 ore 20,30
Tempietto di Moncucco ore 20,30
Oratorio Maria Ausiliatrice ore 20,30
Cappella S. Ambrogio ore 20,30
Cappella Increa ore 20,30
Suore Maria Bambina ore 20,45

Giovedì:
Ticozzi Antonietta, Cascina Modesta ore 16,00
Oratorio Maria Ausiliatrice ore 20,30
Cappella S. Ambrogio ore 20,30
Cappella Increa ore 20,30
Meroni Fabio e Sandra, Via Mameli 1 ore 20,30
Suore Maria Bambina ore 20,45
Pastorelli Rosa, Via Puccini 24 ore 20,45

Venerdì:
Tempietto di Moncucco ore 20,00
Crippa Anna, Via Manin 74 ore 20,30
Oratorio Maria Ausiliatrice ore 20,30

Cappella S. Ambrogio ore 20,30
Cappella Increa ore 20,30
Suore Maria Bambina ore 20,45
Longarini Angela, Via Bindellera 54 ore 21,00

Sabato:  
Caprotti Attilio, Via Nazario Sauro 24 interno ore 20,30
Cappella Increa ore 20,30
Tempietto di Moncucco ore 20,30

Martedì  31  maggio:
ore 20,45 S. Rosario per tutti coloro che hanno preso
parte ai vari momenti dislocati nei luoghi elencati e
che si ritroveranno per l’ultimo Rosario in Chiesa
Parrocchiale.

Durante questo mese si porranno alcune particolari
intenzioni di preghiera. In particolare per il Santo
Padre e per tutti i Pastori della Chiesa, in particolare
vogliamo accompagnare don Gabriele Cimardi che
verrà ordinato sacerdote il 2 luglio.
Per le vocazioni sacerdotali e religiose.
Per la famiglia.

IL MESE DI MAGGIO A SAN BARTOLOMEO

È previsto un momento comune nel
mese di maggio per tutta la comu-
nità pastorale.
VENERDI’  13  maggio
Madonna di Fatima
Pellegrinaggio comunitario al
Santuario di Caravaggio
Le iscrizioni vanno fatte al più pre-
sto nelle segreterie parrocchiali
delle quattro parrocchie di appar-
tenenza.

COMUNITÀ PASTORALE

Rosario  in  chiesa  parrocchiale  alle ore 21 nei giorni di: 
Lunedì: 2, 9, 16, 23
Giovedì: 5, 12, 19, 26

Domenica  15  maggio, festa della Madonna di Fatima
ore 20.30 processione dalla cappella di via
Lamarmora

Pellegrinaggio  mariano  parrocchiale  settimanale
Indicare la propria partecipazione in segreteria par-
rocchiale entro il giovedì precedente e la disponibilità
dell’auto, in quanto ci  si reca con i propri mezzi. La
partenza è per le 14 e il rientro è previsto per le  16,30.

venerdì  6  maggio: santuario Madonna del Bosco in
Sesto San Giovanni (MI)

venerdì  20  maggio: santuario Madonna della
Misericordia in Vedano al Lambro (MB)

venerdì  27  maggio: santuario Madonna del Divin
Pianto in Cernusco sul Naviglio (MI)

Presso questi piccoli, ma deliziosi santuari locali, vi-
vremo la preghiera di intercessione con la S. Madre di

Dio a favore della Comunità Pastorale, con la recita del
S. Rosario.
Indicare la propria partecipazione in segreteria par-
rocchiale entro il giovedì precedente e la disponibilità
dell’auto, in quanto ci  si reca con i propri mezzi. La par-
tenza è per le ore 14 e il rientro è previsto per le  16,30.

Conclusione  del  mese  mariano
Sarà presso la chiesetta della Cascina Guzzina, mar-
tedì 31 maggio alle ore 20,30: preghiera comunitaria
del S. Rosario e celebrazione della S. Messa. Segue un
momento di festa e fraternità.

Domenica  della  Divina  Misericordia
Si concede l’Indulgenza plenaria alle consuete condi-
zioni al fedele che nella Domenica seconda di Pasqua,
ovvero della "Divina Misericordia", in qualunque chie-
sa o oratorio, con l’animo totalmente distaccato dal-
l’affetto verso qualunque peccato, anche veniale, par-
tecipi a pratiche di pietà svolte in onore della Divina
Misericordia, o almeno reciti, alla presenza del SS.
Sacramento dell’Eucaristia, pubblicamente esposto o
custodito nel tabernacolo, il Padre nostro e il Credo,
con l’aggiunta di una pia invocazione al Signore Gesù
misericordioso.

IL MESE DI MAGGIO A SAN PAOLO

Il 25 aprile, giorno di Pasquetta, gli adole-
scenti della Comunità pastorale hanno fatto
una biciclettata al parco di Monza, con giochi
in giro per il parco. Il momento era intitolato
"L'angelo veste PrAdo!". 

Ecco una foto che documenta l’impresa ar-
dua, ma che ha visto alla fine i ragazzi soddi-
sfatti e contenti di aver potuto vivere questa
giornata in compagnia ed in amicizia, lonta-
no dagli affanni quotidiani e con tanti giochi
in mezzo al verde. In una giornata che tradi-
zionalmente è dedicata alla gita fuori porta.
Un’occasione da ripetere per tutti.

GITA DI PASQUETTA

Tutti al parco di Monza
insieme per un pomeriggio

13 maggio a Caravaggio
Iscrizioni in segreteria

IL 14 MAGGIO. ISCRIZIONI APERTE

QUATTORDICENNI
AL SACRO MONTE
Il 2 maggio apriranno le iscrizioni
per il tradizionale appuntamento
dei 14enni con l’Arcivescovo al
Sacro Monte di Varese. Il cammi-
no di preghiera si svolgerà sabato
14 maggio per tutti i 14enni della
diocesi e coloro che nel corso del-
l’anno hanno fatto la Professione
di fede.
La cornice nel quale i ragazzi
parteciperanno a questo cammi-
no è il Sacro Monte di Varese, ca-
ro alla devozione mariana. Per
questo il titolo dell’iniziativa è
“Magnifica!” che esprime innan-
zitutto, dicono gli organizzatori
della Pastorale giovanile, «un gri-
do di stupore nel contemplare la
bellezza di Maria e la sua beatitu-

dine. Non solo perché “ha cre-
duto nell’adempimento di ciò
che il Signore le ha detto” (Luca
1, 45), ma perché ha vissuto la
sua fede nella pratica di azioni
quotidiane che hanno avuto il
“sapore” del Vangelo».
Appuntamento per tutti alle 15 al-
la seconda cappella dove iniziaerà
la preghiera a gruppi. Per parteci-
pare occorre iscriversi presso la li-
breria In Dialogo (via S. Antonio
5 a Milano) dal lunedì al venerdì
(ore 9-13 e 14-18) e il sabato (ore
9-12). Sarà possibile iscriversi an-
che sul territorio: mercoledì 11
maggio presso l’Oratorio San
Luigi di Muggiò (via Santa
Elisabetta 16)
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A tutti gli allievi
il professore
insegnerà

il METODO
DI STUDIO

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

Professore impartisce ripetizioni

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

Ogni  settimana  puoi  
scaricare  gratis  tutte  le
pagine  del  giornale  su
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Torna dopo una pausa per le
vacanze pasquali la rasse-
gna "La scuola racconta il
suo teatro", che vede gli

alunni degli istituti brugheresi im-
pegnati nell'allestimento di diversi
spettacoli teatrali. Questi i prossi-
mi appuntamenti in calendario:
inizieranno i bimbi della scuola
dell’infanzia “Collodi” con una

Torna il teatro delle scuole
Alunni impegnati fino a giugno 

La rassegna si chiuderà con uno spettacolo sui 150 anni dell’Unità d’Italia

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

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

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

serie di lezioni aperte il 17,18 e 19
maggio,mentre il 20 sarà la volta di
uno spettacolo a cura degli scolari
della scuola primaria "Don Cama-
gni", seguiti il 23 maggio dai ragaz-
zi della secondaria di primo grado
"De Filippo".Appuntamento spe-
ciale martedì 24 maggio con i bam-
bini della scuola dell'infanzia "Ro-
dari", che porterà lo spettacolo

"Rodari in festa" in piazza Togliatti
alle ore 17. Gli alunni della "De Fi-
lippo" saranno impegnati anche
dal 24 al 27 maggio con 4 testi di-
versi,mentre il 30 maggio toccherà
alla "Da Vinci". L’8 maggio la
scuola dell'infazia "Grimm" orga-
nizza una festa, battezzata per l'oc-
casione "aGrimm Turismo"; lo
stesso giorno saranno impegnati i

bambini della "Manzoni", mentre
il 9 sarà la volta degli scolari della
"Don Camagni" e della "Ken-
nedy". La rassegna si chiuderà il 10
giugno alle 20, quando gli alunni
della primaria "Manzoni" mette-
ranno in scena lo spettacolo musi-
cale teatrale "I miei primi 150 anni"
sul palco dell'auditorium civico.

Alessandra Ocarni

MOSTRE

Cristianesimo in Egitto
L’Università per tutte le età di Brugherio ed
Egitto Archeologico hanno organizzato un
incontro sul tema “Il Cristianesimo in Egit-
to: storia della Chiesa copta”. 
L’evento, presentato da Giovanni Luigi
Maria Brancato, docente del Corso di Egit-
tologia dell’Ute, avrà come relatore Alber-
to Elli, glottolo, egittologo, autore di diver-
se pubblicazioni ed esperto di storia e lin-
gua copta. Appuntamento per il 12 maggio
alle ore 16,45 presso l’Istituto Clerici di
viale Lombardia L’ingresso è gratuito fino
ad esaurimento posti ed occorre preno-
tarsi all’indirizzo email info@egitto-ar-
cheologico.com. A.O.

EVENTI

Letture sul rapporto uomo-donna al Lucignolo
È dedicato alle differenze fra uomini e donne
l'appuntamento del 5 maggio all'Angolo del
lettore "Augusto Daolio" del Lucignolo Café.
È infatti in programma la lettura teatrale di
"Donne e Uomini!", una raccolta di racconti
brevi e versi scritti da Federica Scarrione, e
dell'atto unico "Dovevano bruciare l'altro. È

veramente possibile un'amicizia sincera tra
una donna ed un uomo?", di Luciano Rossi.
I testi saranno letti degli stessi autori, con
l’accompagnamento musicale di  Antonio
Gentile al pianoforte. 
Giovedì 5 maggio, ore 21, Lucignolo Cafè,
piazza Togliatti 11.                                                            A.O.

ARTISTI BRUGHERESI

Teruzzi e Orazio in mostra al castello  di Trezzo
Verrà inaugurata domenica 1 maggio alle 17
"11/11 Rivers Eleven", mostra che si tiene
nella Villa del Castello Visconteo di Trezzo
d'Adda e che vede la partecipazione degli ar-
tisti brugheresi Gaetano Orazio e Antonio Te-
ruzzi. Gli undici fiumi del titolo corrispondono
agli undici artisti selezionati, alcuni dei quali

partecipano alla rassegna con opere realiz-
zate appositamente per l'occasione.
La mostra proseguirà fino all'11 giugno coi
seguenti orari: venerdì e sabato ore15-19;
domenica e festivi 10,30-12,30 e 15-19. Do-
menica 22 maggio alle ore 17 è in program-
ma una visita guidata.                                                  A.O.

INCONTRI

“Lezioni di pace”
Si svolgerà sabato 7 maggio presso l’istitu-
to d’arte di Monza “Lezioni di pace”, una se-
rie di incontri organizzati dalla Tavola della
pace di Monza e Brianza e promosso dal
Comitato pace e disarmo di Brugherio.
Previste in mattinata lezioni e workshop in-
centrati sugli insegnamenti di Gandhi e Ca-
pitini e approfondimenti di vari argomenti,
fra i quali il conflitto israelo-palestinese, le
donne e il lavoro,le guerre di religione, le
narcomafie, i conflitti legati al controllo del-
l’acqua, l’immigrazione. Il Comitato pace è
inoltre impegnato nella promozione della
biciclettata “Se vuoi la pace pedala” del
prossimo 22 maggio. R.G.
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CINECIRCOLO

Il pubblico del Bresson sceglie
“Hereafter” di Clint Eastwood
La giornalista televisiva
francese Marie, soprav-
vissuta allo tsunami del
2004, torna a Parigi e ini-
zia ad interrogarsi sulla
propria esistenza e sulla
relazione che la lega al
sua compagno. Marcus,
ragazzino inglese, ha
perso il fratello gemello
in un tragico incidente
automobilistico e tenta
invano di entrare in con-
tatto con lui. George, un
operaio con il dono di vedere “al di là della vita”, farebbe
volentieri a meno di questa sua caratteristica. Le vite dei
tre, che si muovono alla costante ricerca di consolazione
e di risposte sull’esistenza, si intrecceranno a Londra,
dove continuerà la loro ricerca sul significato della vita e
della morte.
Il film, con Matt Damon fra i protagonisti, vede Clint Ea-
stwood alla regia ed è stato scelto dal pubblico del cine-
circolo Robert Bresson. 
4 e 6 maggio ore 21; 5 maggio ore 15 e21. Ingresso a 4 eu-
ro con tessera associativa. 

Convegno in Biblioteca per genitori e docenti sui testi modificati per le disabilità

«Leggere diversamente»
con libri speciali per bimbi speciali
Un appuntamento formati-

vo aperto alle famiglie, do-
centi e operatori per co-
noscere più a fondo i libri

creati per i bambini e i ragazzi con
difficoltà di comunicazione.
L’incontro è previsto per sabato 7
maggio ore 9,30 - 12, presso la Bi-
blioteca civica di Brugherio in via
Italia 27, dove verrà  fatto il punto
sulla situazione relativa alla sezio-
ne “Leggere diversamente”, la
raccolta di libri su misura per i più
piccoli con particolari problema-
tiche di linguaggio, uno spazio
dedicato e presente presso la Ci-
vica.
Interverranno per l’occasione
tutti gli operatori della Rete locale
(bibliotecari, assistenti sociali,
maestre, operatori  Brugo e Sola-
ris) e la neuropsichiatra infantile
Antonella Costantino, guru italia-
no della Comunicazione aumen-
tativa alternativa (in sigla Caa, un
tipo di comunicazione che cerca
di compensare menomazioni e
disabilità di individui con grave

sono adattati a una modalità di
lettura diversa da quella conven-
zionale. Dal maggio 2010 la Ci-
vica di Brugherio alimenta que-
sta preziosa raccolta con nuove
e mirate acquisizioni, rinvenute
nell’editoria specializzata o au-
toprodotte dalla Biblioteca stes-
sa, grazie alla cooperazione tra
operatori locali e Centro sovra-
zonale di Caa del Policlinico di
Milano. È possibile trovarle
consultando il catalogo:
www.biblioclick.it. Inoltre da
gennaio 2011 un referente del
progetto “Leggere diversamen-
te” è a disposizione del pubblico
ogni primo e terzo sabato del
mese, dalle 10 alle 12, presso la
Biblioteca civica.

Anna Lisa Fumagalli

disturbo della comunicazione
espressiva, attraverso il potenzia-
mento delle abilità e l’uso di mo-
dalità speciali. Caa è quindi il ter-
mine usato per descrivere tutto
quello che aiuta chi non può par-
lare a comunicare), che presenta
la sua ultima fatica editoriale, de-
stinata a diventare una bibbia nel
campo e che offre indicazioni uti-
li per produrre i libri modificati

secondo la Caa. Il convegno è ad
ingresso libero, con possibilità di
ottenere l’attestato di partecipa-
zione su richiesta. Info: bibliote-
ca@comune.brugherio.mb.it  tel.
039/2893405/410.
Ricordiamo che nella Biblioteca
civica di Brugherio è ospitata
una raccolta di libri per lettori
dislessici, libri tattili e in braille,
libri in simboli, in cui i contenuti

In alto due
esempi di
linguaggio
utilizzato nei
libri
modificati
presenti nella
Biblioteca
civica di
Brugherio

I NOSTRI RICORDI

LA BIBLIOTECA CONSIGLIA

Un cd con i balli e le sonate di Buonamente, alle radici del barocco

Rubrica di recensioni in collaborazione con la Biblioteca civica

L’avvento della musica barocca in Italia trova un
eccezionale interprete in Giovanni Battista Buona-
mente (1595-1642), compositore e violinista nato
artisticamente alla corte dei Gonzaga ma poi attivo
anche a Praga e Vienna. Sebbene la maggior parte
dei suoi lavori sia andata perduta, Buonamente ci
appare oggi come un musicista versatile, magari
tradizionale nei generi vocali ma innovatore per
quanto concerne le opere strumentali, che eviden-
ziano ricchezza contrappuntistica e forte espressi-
vità emotiva. In particolare, Buonamente porta ad ulteriore svilup-
po la sonata per trio, in cui due parti soliste (in genere violini) ven-
gono sostenute dal basso continuo. 
Il cd qui proposto include alcuni brani che compongono due delle
quattro – peraltro incomplete – collezioni strumentali giunteci in
eredità dal musicista mantovano. Si tratta del Quarto e Sesto Li-
bro, rispettivamente pubblicati nel 1626 e 1636, che denotano tec-
niche espressive alquanto differenti. Nel Quarto Libro prevalgono

temi e variazioni, nel Sesto, invece, emergono incon-
suete sperimentazioni armoniche. In ogni caso, i
“pezzi” costituiscono un ottimo pretesto per ripas-
sare l’affascinante storia degli strumenti musicali.
Così, ad esempio, nella Canzon a 2, il violino si ac-
compagna alla dulciana (da cui è derivato l’attuale
fagotto), ed in altre composizioni appare la tiorba,
strumento a doppio manico con corde da suonare
anche a vuoto per produrre suoni gravi. In totale, il
CD vede all’opera sei strumentisti a pizzico, con tre

tiorbe, due chitarre barocche e un arciliuto. L’esecuzione del cd è
affidata, fra gli altri, alla nota violinista barocca Monica Huggett e
al direttore Paul Beier, già editore della “Lute Society of America”,
massima pubblicazione mondiale dedicata al liuto.

Oberdan Riva

GIOVANNI  BATTISTA  BUONAMENTEBalli, Sonate & Canzoni Edi-
tore: Stradivarius, 2003 Esecutori: Paul Beier, Galatea 

QUARTIERE CENTRO
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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




