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Il pastore
vero
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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Nella Bibbia la metafora
del pastore che guida il
gregge, radicata nell'espe-

rienza di un popolo nomade,  espri-
me bene la forza e la tenerezza del-
l'autorità esercitata sugli uomini.
Nell'Antico Testamento i pastori
di Israele si sono spesso rivelati infe-
deli e i profeti, hanno avuto parole
molto dure quando non si sono oc-
cupati del gregge e  pascendo se stes-
si, hanno lasciato che le pecore si di-
sperdessero.  Il Signore li minaccia
dicendo: "Verrà un tempo in cui io
stesso mi prenderò cura del mio
gregge" (cf Ez 34). 

conttiinua  a  pagiina  13

«In verità, in verità vi dico: chi non entra nel recinto
delle pecore per la porta, ma vi sale da un'altra

parte, è un ladro e un brigante.
Chi invece entra per la porta, 

è il pastore delle pecore.
Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua
voce: egli chiama le sue pecore una per una e le

conduce fuori. ».
Vangelo secondo Giovanni

Letture:  
Atti degli Apostoli 2,14.36-41.
Salmi 23(22),1-3a.3b-4.5.6. 

Prima lettera di san Pietro apostolo 2,20-25. 
Vangelo secondo Giovanni 10,1-10.  

MAGGIO, E’ TEMPO DI FESTE
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Decathon, la protesta
arriva in Regione 
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Viaggio Anpi 
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Sport in città
Atletica, pienone
al centro sportivo
per il premio Fidal
Ciclismo, in gara
gli esordienti

Sabato e domenica in piazza Togliatti, il week end successivo in via 25 aprile

Maggio porta le feste di quar-
tiere: la consulta Ovest orga-
nizza la tradizionale festa sa-
bato 14 e domenica 15 in

piazza Togliatti,mentre la consulta Sud
dà l’appuntamento ai cittadini domeni-
ca 22 maggio in via 25 aprile e dintorni.
In contemporanea si tengono anche
due proposte di sport amatoriale a pie-
di (Strabrugherio, il 15 maggio) e la Bi-
ciclettata tra i quartieri, il 22 maggio .
Durante la festa di piazza Togliatti è
prevista anche, domenica alle 11,15, la
Santa messa accompagnata dal coro di
San Bartolomeo; nel pomeriggio, tra le
numerose iniziative ci sarà anche  il
gran teatro dei burattini - compagnia
Degan e un concerto del corpo musi-
cale San Damiano e Sant’Albino. Ci
sarà anche un gazebo di Noi Brugherio
per incontrare i lettori del quartiere.
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Ronchi visita il paese di Resuttano
«Rafforzare l’intesa tra i due comuni» 

Una delegazione brugherese guidata dal sindaco in trasferta in Sicilia

R insaldare  il rapporto di
amicizia con Resuttano,
questo l’obiettivo della tra-
sferta, agli inizi di maggio,

del sindaco Maurizio Ronchi nel
piccolo comune in provincia di
Caltanissetta. Ad accompagnare il
primo cittadino nel lungo viaggio,
l’assessore al Commercio Annalisa
Varisco e i consiglieri Antonino
Tumminello e Raffaele Corbetta.
La delegazione, partita da Brughe-
rio, è rimasta nel paese per quattro
giorni. «La visita - ha commentato
l’assessore Annalisa Varisco - ha
avuto come obiettivo principale
quello di rinsaldare  i rapporti col
paese di origine di più di mille citta-
dini, oggi brugheresi, che a partire
dagli anni ‘50 sono dovuti emigrare
dal luogo d'origine, Resuttano ap-
punto. Teniamo molto alle nostre
origini e vogliamo che tutti i nostri
cittadini non si scordino le loro,sia-
mo stati accolti con grande affetto
e abbiamo trovato una città unita e
fiera dei suoi cittadini».
«Siamo soddisfatti della continuità
di questo rapporto tra il Comune
di Brugherio e il Comune di Resut-
tano - fanno sapere dall’associazio-
ne “Amici di Resuttano” di Bru-
gherio - e ci auguriamo che il lega-
me continui nel tempo».
La visita del sindaco Ronchi nel
piccolo centro siciliano è stata an-
che l’occasione per aprire un dialo-
go con i commercianti del luogo
con l’obiettivo di portare a Bru-
gherio alcuni prodotti tipici di Re-
suttano, attraverso forse l’allesti-
mento di un mercatino proprio
nella nostra città.

Anna Lisa Fumagalli
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Un servizio di Teleassistenza istituito dalla Provincia di Monza e
Brianza dedicato alla popolazione anziana che risiede nei 55 co-
muni di Monza e Brianza. Il servizio - cui ha aderito il Comune di
Brugherio - è stato predisposto per garantire la sicurezza e il be-
nessere degli anziani che vogliono continuare a vivere nella pro-
pria abitazione anche con problemi di età, di salute o di limitata
autonomia personale. 
Un  servizio  per  chi  vive  solo
Il servizio è utile anche per chi vive solo: attraverso la "telefonata
di compagnia" l’anziano può instaurare una relazione di fiducia
con l’operatore della Teleassistenza e conversare con lui. 
A seconda della tipologia di allarme lanciato dall'anziano, saran-
no attivati gli aiuti necessari: allarme salute (invio: medico di fa-
miglia, guardia medica, ambulanza), allarme sicurezza (invio: vi-
gili urbani carabinieri, polizia, vigili del fuoco); allarme sociale
(ascolto e sostegno emotivo, attivazione dei soccorritori amici
(parenti, vicinato, servizi, volontariato). 
Come  richiederlo
I Servizi sociali del Comune di Brugherio raccolgono e verificano
i requisiti delle persone che presentano domanda di attivazione

del servizio di Teleassistenza, che sono:
-residenza nel comune aderente al servizio della Provincia MB 
-età superiore ai 70 anni. 
-se l’età è inferiore ai 70 anni allegare alla domanda certificazio-
ne medica, invalidità civile o relazione sociale che giustifichi la ri-
chiesta. 
Ricevuta la domanda e attesa la conferma di allacciamento da
parte della Provincia di Monza e Brianza, l’impresa telefona al-
l’utente o al familiare di riferimento per compilare la scheda
informativa (dati anagrafici, numeri dei reperibili, patologie, me-
dico di base, ecc.) e per fissare l’appuntamento con il tecnico per
l’installazione; la Provincia MB effettua l'invio all’utente della
lettera di accettazione della domanda e un tecnico si recherà
presso il domicilio dell’utente per installare l’apparecchio di te-
lesoccorso, con il rilascio della documentazione informativa del-
la Provincia di Monza e Brianza.
Per  informazioni  chiamare i Servizi sociali del Comune di Bru-
gherio, ingresso Via De Gasperi 3 - tel. 039 2893 287.     

A.  L.  F.        

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Teleassistenza, un servizio per chiedere aiuto

Il sindaco di Resuttano Salvatore Mazzarisi e il sindaco  di Brugherio Maurizio Ronchi. A destra la delegazione brugherese,
l’assessore Annalisa Varisco (Lega), e i consiglieri Raffaele Corbetta (Udc) e Antonino Tumminello (Pdl) con i resuttanesi
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Sabato e domenica in piazza Togliatti, domenica 22 in via XXV aprile

Maggio porta le feste di quartiere
Spettacoli, mercatini e associazioni
Due fine settimana di incon-

tro e animazione nei quar-
tieri della città. Sono infatti
in programma le feste pro-

mosse dalla consulta Ovest (saba-
to 14 e domenica 15 in piazza To-
gliatti) e dalla consulta Sud (dome-
nica 22 maggio in via XXV aprile e
dintorni). In contemporanea si
tengono anche due proposte di
sport amatoriale a piedi (Strabru-
gherio, il 15 maggio) e in bicicletta
(Biciclettata tra i quartieri, il 22
maggio) .
Un week end per le famiglie
La festa primaverile in piazza To-
gliatti è oramai una tradizione
giunta alla 12° edizione. Si parte
oggi, sabato 14 maggio, dalle 16 al-
le 18 con le esibizioni degli allievi
della palestra Energy. Domenica
15 maggio alle 11,15 Santa messa
accompagnata dal coro di San Bar-
tolomeo; dalle 15,30 alle 17,30 an-
cora esibizioni della palestra
Energy. Dalle 17,30 alle 18,30 gran
teatro dei burattini - compagnia
Degan (ingresso gratuito). Dalle
18,30 concerto del corpo musicale
San Damiano e Sant’Albino; dalle
20,15 alle 23 Charly Group “Musi-
ca e danze” Per tutta la giornata di
domenica saranno presenti le ban-
carelle di Cre-art e il mercato delle
bancarelle di Monza e Brianza,
mentre nel pomeriggio ci saranno
gonfiabili per bambini, truccabim-
bi, sculture di palloncini e giocolie-
ri.È presente anche un gazebo del-
la redazione di Noi Brugherio per
incontrare i lettori del quartiere.
Domenica 15 inoltre si corrono la
9° Strabrugherio, percorso non
competitivo di 11 chilometri, e la
6° Baby Brugherio, per i bambini

(anche in passeggino) e le loro fa-
miglie, su 6 chilometri. L’iniziativa
è organizzata da Sport Insieme, in
collaborazione con la Pro Loco
Brugherio (associazioni di volon-
tari vicina alla Lega Nord), e preve-
de il ritrovo per le iscrizioni in piaz-
za Roma alle ore 9 (costo 5 euro,
con sacchetto gastronomico).
Domenica di bancarelle, 
volontariato e associazioni
“Il quartiere Sud in festa” è invece
un’iniziativa dalla nascita molto più
recente rispetto a quella di piazza
Togliatti. Domenica 22 maggio
dalle 7,30 alle 19,30 ci saranno le
bancarelle di Monza e Brianza in
via XXV aprile. In mattinata pren-
derà poi il via dal centro Cremone-
si la biciclettata nei quartieri (vedi
box in pagina). Nel pomeriggio,
dalle 15,30 alle 18,30 l’animazione
sarà curata dalla palestra Energy,
nel centro Cremonesi, con esibi-

zioni di varie discipline e su via
XXV aprile ci saranno artisti di
strada e gli stand di associazioni di
volontariato. Infine serata danzan-
te al centro Cremonesi,dalle ore 21
alle 23 con Colibrì dance. “«La fe-
sta di quartiere - spiega il presiden-
te della consulta Roberto Assi -
vuole essere l’ulteriore occasione
di sviluppo di una rete civica costi-
tuita da cittadini, enti e associazio-
ni. Sostrato culturale che è presup-
posto perché la società si educhi a
ragionare in maniera armonica,
pur esprimendosi in tante anime
diverse quali sono quelle che, for-
tunatamente, operano nella realtà
brugherese». In contemporanea
alla festa, prosegue presso il co-
mando della Polizia locale l’inte-
ressante mostra di cimeli sabaudi
organizzata in occasione del 150°
dell’Unità d’Italia.

TEMPO LIBERO

Una biciclettata per i quartieri

Domenica 22 maggio si terrà la
sesta edizione della pedalata
ecologica tra i quartieri, organiz-
zata dall’associazione sportiva
dilettantistica “Lega Ciclistica
Brugherio 2” con il patrocinio
dell’amministrazione comunale.
Il ritrovo è alle ore 9,30 in piazza
Roma, con partenza alle ore 10:
non è necessario iscriversi, basta
presentarsi con la propria bici
(mtb-corsa-passeggio). Le tappe
previste sono all’insegna di un
vero e proprio tour cittadino, su

un percorso di 15 chilometri e
con un sosta di circa 10 minuti in
ogni quartiere: piazza Roma –
piazza Togliatti – piazza Virgo Fi-
delis – via Santa Margherita –
Parco Increa – Pista Cremonesi..
Arrivo alle ore 12 alla pista Cre-
monesi di via XXV aprile, dove alle
12,15 sarà offerto un  aperitivo a
tutti i partecipanti e verrà distri-
buito un gadget ai minori di 15
anni. Alle ore 12,30, lotteria per
buoni spesa offerti da alcuni
commercianti brugheresi.

La festa del quartiere Sud lo scorso anno

COMUNE

Da adesso i certificati d’Anagrafe
si ottengono da casa con il computer
Prosegue l’aggiornamento infor-
matico del Comune di Brugherio
e ora debutta il servizio di certifi-
cati anagrafici on-line.
Già da ora i cittadini possono ac-
cedere al sito internet del Comu-
ne e richiedere certificati tele-
matici 24 ore su 24. Il servizio,
spiegano da Villa Fiorita, non
prevede diritti di segreteria,
quindi l’emissione è gratuita.
Per l’operazione però occorre
essere in possesso dalla Carta
regionale dei servizi, cioè la tes-
sera elettronica di cui tutti i citta-
dini sono in possesso come tes-
serino Asl. Per poter accedere al

servizio occorre inoltre aver abi-
litato la carta e ottenuto il pin,
cioè il codice di accesso (opera-
zione normalmente possibile al-
la Asl). 
Sabato 21 maggio,dalle 9, in
piazza Cesare Battisti sarà pre-
sente il camper della Regione
dove sarà possibile abilitare la
tessera. Alle prime 150 persone
che ne faranno richiesta saranno
inoltre distribuiti gratuitamente i
lettori Crs, indispendabili per
usare la tessera dal proprio
computer di casa e quindi neces-
sari anche per i certificati on-line
del Comune.
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E’ successo intorno alle 3 nella notte tra domenica e lunedì scorsi

A fuoco cascinotto in via dei Mille
Bruciate due auto e una conigliera

Incendio in via dei Mille. Intorno alle 3 della notte
tra domenica e lunedì alcuni cittadini hanno se-
gnalato la presenza di fiamme provenienti da un

cascinotto situato in via dei Mille, lungo la strada che
porta verso Carugate, quasi all’incrocio con via Aldo
Moro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco
con i propri mezzi, assieme ai carabinieri di Brughe-
rio. Il luogotenente Giuseppe Borrelli, comandante
degli uomini di via Dante, ha confermato che le cau-
se sono ancora da accertare e che le indagini sono
tuttora in corso: non è stato infatti ritrovato alcun
elemento che faccia presumere un dolo e i tempi per
determinare con certezza le origini di un incendio di
questo tipo possono essere piuttosto lunghi.
Il fuoco ha divorato l’intero edificio (con travi in le-
gno) e ha mandato in fumo due autovetture ivi par-
cheggiate. Distrutto anche un piccolo allevamento
domestico di conigli. Gli animali sono tutti morti.

[cronaca]

Tre  immagini
scattate
durante
l’intervento
dei Vigili del
fuoco in via
dei Mille
(Foto Marco
Valli)

Nella mattina dell'11 maggio un uomo di circa 60
anni si è incatenato davanti all'ingresso principale
del Municipio in piazza Cesare Battisti. 
Dietro a questo gesto eclatante, la volontà di prote-
stare per una situazione difficile e la mancanza di
lavoro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. 
I militari hanno parlato con l'uomo, che, dopo avere
esposto le proprie ragioni, si è allontanato di pro-
pria volontà e senza opporre resistenza.
Dagli uffici comunali spiegano che sono sempre più
frequenti le richieste di aiuto da parte di persone di-
soccupate.

CRISI ECONOMICA

ANNIVERSARIO

Il Cai di Brugherio compie 50 anni
e festeggia con una mostra
La sezione brugherese del Cai compie 50 anni e festeg-
gia il proprio mezzo secolo di attività con una mostra de-
dicata alla montagna. Lo speciale evento, dal titolo "Al-
pinshow", è stato organizzato dai volontari con il patroci-
nio del Comune di Brugherio e sarà ospitato presso la
galleria espositiva della Biblioteca civica dal 20 al 29
maggio. In mostra una serie di cartoline sulla montagna,
provenienti da una delle più grandi collezioni italiane, ar-
ricchite da una speciale sezione filatelica, sempre a te-
ma montano, a cura di Sergio Peraboni, socio Cai e
membro del circolo filatelico locale.
L'inaugurazione è prevista per venerdì 20 maggio alle
ore 20. La stessa sera alle ore 21,15, presso la sala con-
ferenze della Biblioteca, è inoltre in programma un in-
contro con Annalisa Fioretti, che il prossimo giugno par-
teciperà alla spedizione sul Gasherbrum 2, una delle
vette più alte del mondo, in Pakistan. Nel corso della se-
rata saranno anche consegnati i distintivi per il 25° e il
50° anno di appartenenza alla sezione. Nel pomeriggio
di sabato 21 maggio, infine, sarà possibile acquistare la
cartolina ricordo della rassegna con annullo filatelico
emesso in occasione del 50° anniversario. Orari di aper-
tura: 20/5: 20-23; 21/5: 10-20; dal 22 al 29/5: 15,30-19.

SPETTACOLO

Russel Crowe
marito per evadere

In quella che avrebbe dovuto
essere una mattina qualsia-
si, la polizia irrompe nella
casa di John Brennan e ar-
resta sua moglie Lara con
l'accusa di omicidio.
Profondamente convinto
dell'innocenza della donna,
John la visita in carcere ogni
giorno finché, dopo tre anni, anche l'ultimo appello
viene respinto. Il tentativo di suicidio di Lara lo spinge
verso una decisione estrema: farla evadere e ripren-
dersi la propria vita, anche a costo di andare contro la
legge. Il regista Paul Haggis firma questo remake del
film francese "Pour Elle" con Russel Crowe nel ruolo
di protagonista. 18 e 20 maggio, ore 21; 19 maggio, ore
15 e 21. Ingresso 4 euro con tessera associativa.

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 14 maggio Centrale - P.zza Battisti, 22 039 2142046
Domenica 15 maggio S. Damiano - Viale della Vittoria, 62 039 833117
Lunedì 16 maggio Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985
Martedì 17 maggio Della Francesca - Via Volturno, 80 039 879375
Mercoledì 18 maggio Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Giovedì 19 maggio Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736
Venerdì 20 maggio Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039 2872532
Sabato 21 maggio Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039 2873058
Domenica 22 maggio Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046

TURNI FARMACIE

Lungo tutto quest'anno la biblioteca propone
una rivisitazione dell'ampio patrimonio di ro-
manzi polizieschi, quelli che in Italia prendono il
nome di “gialli”, genere letterario un tempo
considerato minore ma oggi rivalutato dalla cri-
tica e soprattutto apprezzato da un sempre più
vasto pubblico di lettori. La rassegna, intitolata
“tutte le sfumature del giallo”, propone una
scelta di titoli che vengono collocati nell'esposi-
tore all'ingresso per una quarantina di giorni,
accompagnati da una bibliografia ragionata.
Ogni volta una particolare sfaccettatura: siamo
al terzo appuntamento, incentrato sui gialli am-
bientati nell'epoca medievale. La bibliografia
invita a fare un viaggio nello spazio e nel tempo,
partendo dall'Irlanda del VII secolo con le av-
venture di sorella Fidelma -una saga creata dal
saggista storico Ellis, che come romanziere si
firma Peter Tremayne; attraversando tutta

l'Europa dell'alto e poi del basso Medioevo, per
terminare col secolo della crisi, il Trecento, do-
ve vediamo investigare persino il sommo poeta
Dante Alighieri protagonista di quattro gialli fir-
mati Giulio Leoni. I detective sono religiosi, co-
me fratello Cadfael o Henno Gui; oppure cava-
lieri come Galeran e Lupo di Pietravecchia; o
medici anatomopatologi ante litteram come
Adelia, Mondino de' Liuzzi, Mattew Bartholo-
mew; autorità e persone comuni. Ce n'è per tut-
ti i gusti e le aspettative: chi ama le trame avvin-
centi, chi preferisce una narrazione più distesa,
chi adora le ricostruzioni storiche attendibili e
minuziose, chi vuole respirare l'atmosfera di
un'epoca così lontana e affascinante.
Tutte le bibliografie sono disponibili anche onli-
ne: www.comune.brugherio.mb.it/tuttobru-
gherio/culturaetempolibero/biblioteca/biblio-
grafie.html Ermanno Vercesi

LA BIBLIOTECA CONSIGLIA

La locandina dell’iniziativa
in biblioteca

Il giallo nel Medioevo, in Biblioteca civica un’ampia rassegna di titoli

Rubrica di recensioni in collaborazione con la Biblioteca civica

Non trova lavoro e per protesta
s’incatena davanti al Municipio
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21 MAGGIO

Un pomeriggio per le famiglie
sull’essere genitori

Un pomeriggio dedicato alle famiglie, per aiutarle
nel difficile e affascinante compito di crescere ed
educare i figli. Si svolgerà sabato 21 maggio a Bru-
gherio, dalle 14,30 alle 18,45  in Biblioteca civica con
il titolo “Famiglie ordinarie che fanno cose straordi-
narie”e dedicato a genitori e figli.
L’evento è il primo appuntamento previsto dal pro-
getto “Sostenere la genitorialità”, promosso dalla
Fondazione della comunità di Monza e Brianza ed è
organizzato in rete da Coop. Spazio Giovani, dal Co-
mune di Brugherio e dalle realtà del territorio.
Tutto il pomeriggio saranno presenti spazi di infor-
mazione sulle opportunità e i servizi del territorio
con possibilità di confronto con professionisti di di-
verse fasce di età (0-6, 6-10, 11-15anni), laboratori,
spettacoli e letture animate per bambini 0-10 anni,
raccolta spunti e idee. Alle 16, tavola rotonda di con-
fronto per genitori sul tema “Trovare nuove risposte
ai propri bisogni”.
Info e programma: 345-2416937 Silvia; genitoribru-
gherio@spaziogiovani.it; www.comune.brughe-
rio.mb.it 

Dal 29 aprile, giorno della
nomina ad assessore, Ma-
riele Benzi è al lavoro per
prendere visione dei tanti

dossier aperti che competono al
suo nuovo incarico. «Ho fatto orari
da minatore: dalle 8,30 alle 19,30
ovviamente continuato - ha scritto
sulla propria pagina di Facebook al
termine della prima settimana di
impegni. Acquisire informazioni a
fiume, visionare centinaia di docu-
menti, studiare ogni particolare...».
Uno dei primi atti compiuti è stato
far spostare l’ufficio in Comune
per avvicinarlo a quello degli im-
piegati del suo assessorato, dall’ala
rivolta verso piazza Roma a quella
nei pressi della Serra de Pisis. Nei
giorni scorsi Noi Brugherio ha in-
tervistato l’assessore in questo cli-
ma da “insediamento”.

Assessore, partiamo subito en-
trando nel merito e parlando di
scuole. Avrà avuto occasione in
questi primi giorni di prendere
qualche "misura": quali sono i
primi temi sui quali pensa di la-
vorare? 
Anzitutto va detto che due mesi
senza assessore hanno pesato mol-
to sulla macchina amministrativa e
stanno pesando ora su di me e sugli
Uffici, che ringrazio per il lavoro
che stanno svolgendo al mio fian-
co. In primo luogo dobbiamo sbri-
gare in tempi brevissimi molto ar-
retrato e occuparci di alcune sca-
denze urgenti: la cosa ci sta inevita-
bilmente e giustamente assorben-
do. I progetti ovviamente ci sono e
sono tanti, alcuni già sottoposti al

vaglio di famiglie prese a campio-
ne.Già questa è una novità.

Il documento riassuntivo del-
l'impegno del Comune per le
scuole è il "Piano scuola" che
stabilisce nel dettaglio i proget-
ti (e quindi i finanziamenti) che
l'amministrazione dedica ai tre
istituti cittadini di anno in an-
no. Come pensa di muoversi,
con che tempistiche e modalità
di confronto?
Per il Piano scuola mi piacerebbe
porre in essere la più ampia parte-
cipazione possibile. Ritengo che,
soprattutto in un assessorato come
questo, occorra ascoltare tutte le
parti in causa, senza nessuna pre-
clusione. Intendo riproporre l’idea
di Città educante, più volte portata
avanti sia dalla vecchia, sia dalla
nuova amministrazione:vorrei far-
lo a partire dalla famiglia, quale be-
ne umano fondamentale dal quale
dipendono l'identità e il futuro del-
le persone e della comunità sociale,
e poi chiedere  costante collabora-
zione alle scuole stesse, alle parroc-
chie, agli oratori, alle associazioni,
alle consulte, ai comitati di cittadini
ed enti territoriali che già si occupa-
no di formazione ed educazione.
Con un orecchio attento alle situa-
zioni nazionali. L’ascolto, il con-
fronto e la collaborazione conti-
nua, esattamente in questo ordine,
saranno il mio modo di operare;
come ho sempre cercato di fare,
del resto.

L’assessorato all'Istruzione
non si occupa solo di scuola,
ma,seppure ovviamente in par-
te minore e per ciò che può
competere ad un comune,della
formazione permanente per gli
adulti. Su questo fronte quali
priorità pensa di perseguire?
Nel campo dell’educazione e for-
mazione degli adulti, come pure
per i nidi e i servizi educativi per
l’infanzia, alcuni enti del territorio
hanno raggiunto livelli di eccellen-
za. Prima ancora di integrare e in-
tervenire occorrerà operare un’at-
tenta ricognizione di quanto il ter-
ritorio già offre ed è ciò che in que-
ste prime settimane di lavoro sto
facendo, con incontri continui e
serrati.

Scuola superiore: il cantiere per
la costruzione della nuova
scuola in via Rodari è pratica-
mente fermo, da mesi. Presu-
mibilmente non sarà rispettata
la data di avvio delle lezioni.Ha
già avuto modo di capire con la
Provincia se ci sono dei nuovi
problemi? E come intende la-
vorare per la definizione dell'in-
dirizzo di studi?
In prima battuta faccio presente
che la domanda, riguardando nello
specifico gli aspetti strutturali del-
l’intervento, è di competenza dei
Lavori pubblici e non mia. Co-
munque, per rispondere, ho prov-
veduto a contattare l’assessore
provinciale all’edilizia scolastica
Fabio Meroni, il quale ci comunica
che non ci sono problemi partico-
lari, semplicemente, la Provincia di
Monza Brianza si sta coordinando
con la Provincia di Milano per via
di uno stanziamento di due milioni

di euro che, da quest’ultima, do-
vrebbero essere girati su un capito-
lo della Provincia di Monza. Sem-
pre l’assessore Meroni ci ha comu-
nicato che, proprio settimana
prossima, si terrà un incontro fra i
presidenti delle due province nel
quale si discuterà della questione.
Quanto all’indirizzo di studi,posso
solo dire che,da presidente di Con-
sulta, anni fa, collaborai col “Co-
mitato cittadino per la scuola supe-
riore”, del quale facevo parte insie-
me con i presidenti delle altre Con-
sulte, per la diffusione di un son-
daggio tra le famiglie. I risultati fu-
rono trasmessi all’amministrazio-
ne comunale del tempo - se non ri-
cordo male, la prima Giunta Ci-
fronti - la quale si interessò a for-
mulare le valutazioni del caso.

Da alcune parti dell'opposizio-
ne, ma anche nella maggioran-
za, sono state espresse perples-
sità nella sua nomina per via di
un presunto conflitto d'interes-
se.La famiglia di suo marito in-
fatti è titolare di un'importante
impresa di costruzioni e attività
immobiliare che lavora sul ter-
ritorio cittadino. Ovviamente
questo non è legato alla scuola,
ma lei in giunta voterà tutte le
delibere dell'amministrazione.
Come pensa di regolarsi?
Intanto non è vero che gli assessori
devono votare tutte le delibere. Il
conflitto di interessi, come ho già
spiegato più volte in questi 11 anni
di attività pubblica, non è una ma-
lattia cronica, è una situazione spe-
cifica che potrebbe presentarsi  e,
laddove sussista, la Legge prevede
che la persona interessata non par-
tecipi alla votazione.Tutto qui.An-
che quando ero in Consiglio co-
munale mi comportavo allo stesso

«Per il piano scuola porrò in essere la maggiore collaborazione possibile»

Intervista con l’assessore Benzi
«Il mio metodo è il confronto»

modo. In secondo luogo, non mi
risulta che da più parti provengano
perplessità di questo genere, evi-
dentemente prive di fondamento.
Le uniche due persone ad aver
apertamente sollevato la questione
sono soggetti che forse era meglio
facessero meno rumore.Uno era il
mio diretto concorrente al ruolo di
assessore all’Istruzione, probabil-
mente rimasto un po’ male per la
decisione presa dal partito.Quanto
all’altra persona, impegnata guarda
caso in campo edilizio, e forse nep-
pure di Brugherio, duole ricordare
la memoria estremamente negati-
va che ha lasciato di sé per aver
commesso varie scorrettezze.È da
questi che provengono le perples-
sità?

Secondo: lei è stata duramente
attaccata con l'accusa di tra-
sformismo: due anni fa lei era
candidata sindaco contro Mau-
rizio Ronchi, oggi la sua lista
entra nel Pdl e sostiene la mag-
gioranza e lei diventa assessore.
Cosa le ha fatto cambiare idea
sul sindaco e su questo centro-
destra? Cosa è cambiato rispet-
to a due anni fa?
Bpe non è nata contro Ronchi, ma
per Mariele Benzi.Bpe era una lista
di centrodestra, io sono tesserata
del Pdl, e come me lo sono molti
della lista. Piuttosto sono venute
meno le circostanze che due anni
fa hanno portato a non correre in-
sieme.Per di più,di dialogo fra Bpe
e parti della maggioranza e del Pdl,
in vista di una ricomposizione del
centrodestra brugherese, e nello
specifico del Pdl, si parla esplicita-
mente da settembre.I nostri eletto-
ri sapevano benissimo chi erava-
mo: tutti ricordano che abbiamo
sostenuto il Pdl alle elezioni euro-
pee, a quelle provinciali e alle ele-
zioni regionali. A loro volta, pro-
vincia e regione, hanno da sempre
auspicato il confluire della nostra
lista nel Pdl. Dov’è il trasformi-
smo? Piuttosto credo che i nostri
detrattori siano rimasti un po’ a
corto di idee visto che è due mesi
che ripetono sempre la solita con-
testazione. So anche che possiamo
aver infranto i sogni di qualcuno
che sperava in una repentina cadu-
ta della Giunta e quindi di ricoprire
presto qualche incarico di gover-
no: non è andata così, si mettano
l’anima in pace e se ne facciano una
ragione.

A cura di Paolo Rappellino

Mercoledì scorso si è svolto un in-
contro a conclusione del progetto
inserito nel Piano scuola e relativo
all’educazione alimentare.
Alle 17,30, in aula consiliare, i ra-
gazzi hanno potuto chiarire dubbi
e porre domande di approfondi-
mento sui temi che hanno destato
maggior interesse e maggiori cu-
riosità. Ha coordinato l’iniziativa la
dottoressa Samuela Priami ese-
cutrice del progetto nelle scuole
aderenti. Presente il neo assesso-
re all’Istruzione Mariele Benzi. 

Si conclude in Municipio il percorso di educazione al cibo

SCUOLA

Foto Roberto Fontana

Mariele
Benzi, 
dal 29 aprile 
è assessore
all’Istruzione
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Caffè Roma Young
via S.Bartolomeo 2
Comune di Brugherio,
p.zza Cesare Battisti,1
Biblioteca
via Italia
CFB,Centro Fisioterapico
via Fermi 8
Ottica Sangalli
via Oberdan
Libreria Amico Libro
via Italia 62
Cinema Teatro San Giuseppe
via Italia,76
Parrucchiere Marco
via Italia
Pizzeria Mare Rosso
via Italia
Bar Mangia e Bevi,
via Mameli 12-Sant’Albino
Cartoleria Gianni Casati,
via Corridoni 24
Cartoleria Quarto,tabacchi-edicola,
via Quarto 57
Banca Credito cooperativo Carugate
(Kennedy)
Macelleria Equina
Centro Commerciale Kennedy
Bar Miami
Centro Commerciale Kennedy
Parole nuove
Centro Commerciale Kennedy
Macelleria equina
Centro Commerciale Kennedy
Total Benzinaio,
via Dei Mille
Tabaccheria,ricevitoria Millenium,
via dei Mille 96
Scuola Sauro
Anagrafe
viale Lombardia

Donatella Parrucchiera
via Caprera 27
Claudia Hair Design,
via Dorderio 19
Dina acconciature
via Volturno 26
Panetteria - Pasticceria Non solo pane - Con-
dominio Portici 3
Bar tabacchi edicola Savona - Condominio
Portici 2
Centro Sportivo Paolo VI
via Manin
Pasticceria Salvioni
via P.Cazzaniga 40
Oratorio Maria Ausiliatrice
via S.Caterina
Ristorante Sporting
via S.Caterina
Bar,tabacchi,edicola Sala Carmen 
P.zza S.Caterina 2/4
Ristorante Controluce
piazza S.Caterina
Punto Bar Tabaccheria
via S.Clotilde 19
Lo Stregone,ristorante pizzeria,
via Matteotti 37
Bici Idea
via N.Sauro 12
Erboristeria Domenici
via San Maurizio
Tabacchi ricevitoria
via S.Maurizio a/L.1/1A
Ristorante il Glicine,
via S.Maurizio al Lambro 234
Bar il Glicine via San Maurizio al Lambro
Il Fornaio,di Teruzzi
viale Lombardia 104
Caseificio Salaris
via Monviso,40
Arredamenti Fumagalli
viale Lombardia 274

Oratorio 
Maria Bambina
Oratorio 
S.Giuseppe 
Chiesa di Moncucco
viale Lombardia
Chiesa parrocchiale 
sant’Albino
Chiesa Parrocchiale 
San Paolo
Chiesa Parrocchiale 
San Carlo
Chiesa Oratorio 
San Giuseppe
Bar Oratorio 
San Giuseppe
Edicola 
Carsani San Damiano
Edicola 
piazza Roma
Edicola 
piazza Togliatti
Bosco 
in Città
Alimentari 
cascina Pobbia
Cartoleria La coccinella piazza Battisti
Parrocchiere Marco - via Italia

Portineria 
Villaggio Falck
Samsara 
Cascina Increa
Ribo
via Teruzzi 6
Panificio Calderara
via Tre Re 30
Colorificio colorpoint
via Tre Re 29
Il Mirtillo
via Tre Re 10
Acconciature Terry  
via Manin 50
Palestra Energy
via Marsala 93
Carabinieri
via Dante
Casa di Riposo “Sorelle Cazzaniga”,
via Dante
Bar Beretta - Campari
piazza Roma
Farmacia comunale 1
piazza Giovanni XXIII
Supermercato Si.Sa - Santini
via Tre Re
Chiesa Parrocchiale S.Bartolomeo,
p.zza Roma
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INCONTRO CON L’AVO

Alzheimer, conoscere i sintomi
e sapere come aiutare i pazienti

Il morbo di Alzheimer è stato definito uno delle grandi
malattie dei nostri tempi. Con l’aumentare della vita me-
dia e delle persone anziane, questa patologia diventa in-
fatti sempre più diffusa. Per conoscerla meglio, impara-
re a riconoscerne i sintomi e le modalità di interazione
con i propri cari colpiti dal morbo, l’assessorato alle Poli-
tiche sociali del Comune di Brugherio in collaborazione
con la sezione locale Avo, associazione dei volontari
ospedalieri, organizza una serata a tema.
L’incontro si tiene giovedì 19 maggio alle 21 presso la
Sala consigliare di piazza C. Battisti. Interverranno il
dottor Roberto Dominici e la Neuropsichiatra Giovanna
Frasca. Si parlerà di sintomi e manifestazioni della ma-
lattia e gestione adeguata del paziente.
L'Alzheimer - è risaputo - è una patologia a carattere de-
generativo del sistema nervoso centrale. L'esordio però
è a carattere "insidioso": i primi sintomi sono infatti lievi e
difficilmente distinguibili dalle disattenzioni di una perso-
na anziana sana. Anche nel momento in cui si riconosce il
carattere patologico di alcuni comportamenti non è così
semplice arrivare ad una sicura diagnosi differenziale, in
quanto alcuni sintomi sono comuni ad altre patologie,
quali la depressione e la demenza multiinfartuale.
Nel corso dell’incontro si approfondiranno poi le criticità
della gestione del paziente affetto da Alzheimer, sugge-
rendo le corrette modalità operative nello svolgimento
dell’attività assistenziale: come comportarsi, relazionar-
si e quali strumenti utilizzare quotidianamente nell’assi-
stenza per questa categoria di pazienti.

Sono passati 25 anni dalla
tragedia di Chernobyl, ma
la popolazione bielorussa
continua a pagare le conse-

guenze del disastro nucleare. Sono
molti i comitati che, in tutta Italia,
operano all’interno del program-
ma di risanamento e si occupano,
in particolare, dell’accoglienza
temporanea di bambini e ragazzi.
Una di queste associazioni è “Pro-
getto Cernobyl Carugate”. Attiva
dal 2001, grazie alle famiglie che
hanno aderito all’iniziativa, ha per-
messo a molti minori russi di otte-
nere un miglioramento sensibile
del proprio stato di salute durante
il mese trascorso in Italia.

Una vacanza salvavita
Passare alcune settimane lontano
da zone ancora altamente radioat-
tive, unitamente ad un’alimenta-
zione con cibi non contaminati,
consente loro di recuperare le di-
fese immunitarie in modo natura-
le. Molte delle piccole modifiche
relative allo stile di vita e all’igiene
personale che vengono insegnate
ai bambini, inoltre, vengono man-
tenute anche dopo il rientro in pa-
tria, andando a migliorare le loro
condizioni generali in modo dura-
turo.
Dati dell'Arpa evidenziano, ad
esempio, come al termine del pe-

Una vacanza senza radiazioni
per i bambini della zona di Cernobyl

Da quest’estate coinvolte anche 15 famiglie residenti a Brugherio

riodo di permanenza in Italia il va-
lore del cesio CS 137 presente nel-
l'organismo diminuisca di circa il
60%. Mentre sono nel nostro Pae-
se, poi, i bambini vengono sotto-
posti a visite mediche e dentisti-
che, facilmente affrontabili anche
durante un periodo di tempo così
limitato.

In pista anche i brugheresi
Negli anni scorsi anche 3 famiglie
brugheresi hanno aderito all'ini-
ziativa e accolto bambini nelle loro
case, mentre quest’anno, grazie ad
una sempre maggiore divulgazio-
ne delle informazioni riguardanti il
progetto, sono state 15 quelle che
hanno dato la propria disponibi-
lità.
Il numero dei minori ospitati di-
pende, oltre che dal numero di fa-
miglie volontarie, anche dalle ri-
sorse economiche  a disposizione:
è infatti il Comitato a provvedere
alle spese di viaggio e a farsi carico
della maggior parte dei costi soste-
nuti durante la loro permanenza
nel nostro Paese. Per le famiglie
ospitanti, inoltre, viene organizza-
to un breve corso base di russo,
durante il quale si apprendono al-
cune frasi ed espressioni essenziali
utili per il dialogo quotidiano. Tro-
vare persone che parlano la pro-
pria lingua, seppure in modo mol-
to limitato, tranquillizza e mette a
proprio agio i bambini, che al loro
arrivo sono spaesati e a volte un
po' spaventati.

Un appello a partecipare
Elena Sala, rappresentante delle
famiglie del Comitato Cernobyl
Carugate, spiega che i bambini

mia famiglia italiana». Masha: «Ri-
cordo un grande e bel mare e l’alle-
gria e la bontà degli italiani. Ricor-
do soprattutto il giorno in cui ho
vinto la gara di corsa e ho ricevuto
una medaglia. Ricordo con affetto
la mia famiglia italiana e li ringrazio
per la favola che mi hanno regala-
to».
Sasha: «Ricordo che andavo spes-
so in bici con Ferruccio. Mi ricor-
do il mare, la montagna, la pizzeria
e la bocciofila. Mi ricordo i festeg-
giamenti per il compleanno di
Adele e la vittoria a calcio contro
gli italiani, per cui abbiamo vinto la
coppa».
Chi fosse interessato ad ospitare
un minore può rivolgersi a "Pro-
getto Cernobyl Carugate" tramite
il sito internet www.progetto-cer-
nobyl.com o all'associazione
"Verso Est Onlus" che, nel 2010,
ha supportato 63 progetti di acco-
glienza nel nord e centro Italia, as-
sistendo 984 bambini. Info:
www.versoest.it/home.html

Alessandra Ocarni

hanno solitamente fra gli 8 e i 12
anni e arrivano in Italia nel mese di
giugno. «Il mio consiglio a chi si
volesse avvicinare a questo tipo di
realtà – dice – è di essere pronti ad
un’esperienza emozionante,
pronti ad imparare da questi bam-
bini la gioia e l’entusiasmo per le
piccole cose; e occorre affrontare
questa esperienza sapendo fin dal-
l’inizio che il momento della loro
ripartenza sarà doloroso, ma con-
sapevoli anche che si porteranno
per sempre nel cuore il ricordo di
questo mese trascorso in Italia».
Oltre ad ottenere un miglioramen-
to dello stato di salute, infatti, l'o-
spitalità italiana costituisce anche
un'importante esperienza di vita
per questi bambini e per molti di
loro è il primo viaggio all'estero.
La parola ai bambini
Ed è proprio attraverso le loro pa-
role che si può capire cosa signifi-
chi per loro questa "vacanza". Ka-
tia racconta: «Non riesco ad espri-
mere a parole cosa significhi l’Ita-
lia per me, mi ricordo un bellissi-
mo luna park, la piscina, il mare e la

Due immagini
con i bambini
accolti negli
anni scorsi
dalla
associazione
Progetto
Chernobyl di
Carugate che
ora conta
anche su
famiglie
volontarie
brugheresi

Viale delle Industrie e nuova rotonda:
«Era più sicuro il vecchio semaforo»
La rotonda a fagiolo in viale delle Industrie è stata riaperta, ma è
molto più pericolosa di prima perché non ha la precedenza e le
macchine in arrivo dallo stadio passano ad alta velocità senza
far passare alcuno in arrivo da Brugherio. Sono stati spesi tanti
soldi e tanti anni per fare un crocevia che è metà sottopassag-
gio e metà rotonda, molto più pericoloso di prima, quando c'era
un semplice semaforo! Bel modo di spendere i soldi dei contri-
buenti!

Sonia Trimarchi

La vicenda dell’assessore all’Istruzione
e la perdita di fiducia nella politica locale
Il nuovo assessore all'istruzione è stato scelto finalmente do-
po una lunga sofferenza. La chiarezza di quello che è successo

e il perché si sia arrivati a togliere di mezzo delle persone che
svolgevano diligentemente il proprio incarico a servizio della
gente è mancato. Devo considerare che la politica per me rap-
presenta la perdita dei seguenti valori: onestà;  lealtà;  ideale
per un bene comune; trasparenza nel proprio agire; interessi
per le fasce deboli; coerenza; apertura di dialogo con la gente. 
Si va avanti così, spero solo che le persone riescano a non per-
dere la voglia di informarsi e di pensare con la propria testa e
col proprio cuore.

Nadia Corti

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

Anche il comitato “Pace e disarmo” di Bru-
gherio è tra i promotori di Vuoi la pace? Peda-
la”, biciclettata organizzata dal coordinamen-
to “La pace in Comune” in collaborazione con
Acli (Associazioni cattoliche lavoratori italiani)
di Milano.
L’iniziativa si tiene domenica 22 maggio.  L'ar-
rivo è previsto per le ore 12 sul sagrato del
Duomo con un’enorme bandiera della pace e
la richiesta, rivolta al Governo italiano così co-

me a quelli di tutto il mondo, di rispettare gli
otto obiettivi del millennio e di dire finalmente
stop alla povertà, secondo quanto dichiarato e
sottoscritto al Vertice delle Nazioni Unite del
2000. Interverranno: Sergio Maestroni, presi-
dente del coordinamento “La pace in comune”
Don Gino Rigoldi, cappellano del carcere mi-
norile C. Beccaria di Milano Flavio Lotti, diret-
tore Tavola della pace e coordinatore della
marcia della pace Perugia Assisi 2011.

In bicicletta fino a Milano per difendere la pace nel mondo
COMITATO PACE
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Una delegazione brugherese ha partecipato all’annuale incontro internazionale

A Mauthausen per la memoria
di quelli che non tornarono piu’
O tto brugheresi furono de-

portati dopo gli scioperi
antifascisti nelle fabbriche
di Sesto San Giovanni nel

1944. Sei tornarono a casa, due
non più. Per fare memoria una de-
legazione brugherese nei giorni
scorsi si è recata a Mauthausen in
occasione  dell’incontro interna-
zionale che si tiene ogni anno, nel-
l’anniversario della liberazione di
quel campo di concentramento. Il
gruppo brugherese ha deposto
una targa alla memoria delle vitti-
me della persecuzione nazifascita.
«La piccola delegazione di Bru-
gherio - raccontano -  ha testimo-
niato la volontà di non dimentica-
re e il proprio impegno di pace, sfi-
lando sul “piazzale dell’appello”di
Mauthausen, insieme a numero-
sissime altre delegazioni prove-
nienti da tutta Europa e da altri
paesi del mondo. Ed è tornata
rafforzata nella propria volontà,
incoraggiata anche dalla grande
partecipazione di giovani di tutto il
mondo».
Il viaggio della memoria è stato
voluto e organizzato da Anpi, Ar-
ci, Acli, Comitato Pace e Disarmo,
Spi-Cgil Brianza; è stato patroci-
nato dal Comune di Brugherio -
assessorato alla Cultura ed è stato
reso possibile anche grazie alla col-
laborazione e al contributo della
Cooperativa 25 Aprile. (F.L.)

Una domenica sul lago di Garda. Il circolo
Arci Primavera, con il patrocinio del Co-
mune di Brugherio, organizza una gita a
Sirmione per il 22 maggio. 
Prevista in mattinata una visita alla citta-
dina, con il suo celebre borgo medievale, il
castello scaligero, e un giro in motoscafo,
durante il quale sarà possibile ammirare
dal lago la più ampia villa signorile roma-
na dell'Italia settentrionale, della "le Grot-
te di Catullo". 
Nel pomeriggio, invece, ci si sposterà a

Valeggio sul Mincio, dove si visiterà il par-
co Giardino di Sigurtà che, con una super-
ficie di 560mila mq, è considerato uno dei
giardini migliori al mondo. La visita a piedi
dura circa un'ora e mezza.
La quota di partecipazione è di 33 euro
comprensive di pullman, motoscafo, gui-
de, ingressi, prenotazioni. Pranzo libero a
Sirmione.
Per prenotazioni telefonare al
340.0869961 dalle ore 13,30 alle 17. 
Partenza pullman ore 8 da via De Gasperi.

Domenica sul Lago di Garda con l’Arci primavera

TEMPO LIBERO

Ritrovati i computer rubati nelle scuole
Erano nascosti in un garage di Carugate. Denunciati due giovani rumeni
Sono stati ritrovati i computer e altre apparecchiature
elettroniche che erano stati rubati nei mesi scorsi in
due scuole di Brugherio, la Manzoni e la Don Cama-
gni. Il maltolto è stato rinvenuto dai Carabinieri di
Agrate Brianza in un box per auto di Carugate.I milita-
ri avevano notato un via vai sospetto in via XXV aprile
e sono intervenuti per un controllo. Nel box erano sti-
vati personal computer e altro materiale di dubbia pro-
venienza. Due giovani di 23 e 29 anni, di nazionalità
rumena, sono stati denunciati per ricettazione e incar-
cerati per pericolo di fuga, essendo senza dimora. Sa-
ranno inoltre da accertare eventuali responsabilità del
proprietario del garage.
Stando alle informazioni circolate, sarebbe stato recu-
perato buona parte del materiale rubato nelle scuole
cittadini, che erano state prese di mira il 18 gennaio e il
19 aprile.A favorire i malviventi aveva contribuito l’as-
senza di impianto d’allarme.
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Ascoltato nell’occasione il comitato Sant’Ambrogio che ha evidenziato le criticità del progetto. I dubbi della Lega. Mozione di chiarimento del Pd 

Regione Lombardia torna
ad occuparsi del caso De-
cathlon di Brugherio.
Giovedì 5 maggio si è te-

nuta un’audizione alla 5° commis-
sione del Consiglio regionale, che
ha competenze su territorio e in-
frastrutture. Una delegazione del
Comitato cascina Sant’Ambrogio
ha presentato la propria contra-
rietà al progetto. Sono stati ascol-
tati Gilberto Mari, in rappresen-
tanza dei comitato di residenti, e
due tecnici consulenti: l’avvocato
Emanuela Beacco di Legambiente
e l’architetto Elisabetta Nicoletti.
Mari, chirurgo al San Raffaele, con
una breve esperienza amministra-
tiva  locale passata (fu assessore dei
Verdi negli anni ‘90), racconta che
«l’incontro è durato circa 45 minu-
ti, è stato supportato da una ampia
e dettagliata documentazione, ha
suscitato notevole interesse nella
Commissione, che ha fatto nume-
rose domande, e si è concluso con
i ringraziamenti non formali al
Comitato da parte del presidente-
che è il consigliere regionale Gior-
gio Pozzi (Pdl)».

I leghisti in Regione contrari
La Regione è coinvolta nel proget-
to “Parco della forma - Decath-
lon” poiché l’amministrazione co-
munale ha presentato a Palazzo
Lombardia una proposta di accor-
do di programma per la realizza-
zione dell’opera. Da allora l’asses-

Audizione in Regione su Decathlon
sore regionale al Territorio, il leghi-
sta Daniele Belotti, ha fatto sapere
che l’iniziativa è allo studio degli
uffici per valutarne l’impatto, ma
secondo indiscrezioni dal Consi-
glio regionale, proprio il Carroc-
cio, partito del sindaco Ronchi, sa-
rebbe piuttosto perplesso sulla
creazione dell’ennesimo centro
commerciale, sebbene in questo
caso dotato anche di un’ampia
struttura sportiva ad  uso pubbli-
co. Tre i punti sui quali il Comitato
Sant’Ambrogio ha concentrato il
proprio intervento: i centri com-
merciali sono molto numerosi nel-
la zona e provocano insostenibili
volumi di traffico; in secondo luo-
go non è opportuno consumare
altro suolo nella provincia che ri-
sulta tra le più cementificate d’Ita-
lia e infine Brugherio non trarreb-
be vantaggi reali dall’insediamen-
to.

No al  centro commerciale
Spiega Mari: «Abbiamo illustrato
innanzitutto la inopportunità di
costruire un ennesimo centro
commerciale in quel sito. A  900
metri di distanza infatti c’è già uno
delle maggiori cittadelle commer-
ciali della Lombardia, costituita da:
Carosello con Carrefour (110 ne-
gozi, 61.000 mq di superficie di
vendita), Ikea (28.000 mq), Casto-
rama-Leroy Merlin (9.800 mq ),
già un negozio Decathlon ( 1.300
mq ), Euroverde e altre strutture».

Secondo Mari ogni anno, «queste
strutture  - cita dati del 2009, ndr -
attirano oltre 11 milioni di consu-
matori/automobilisti (7,2 Car-
refour, 2,5 Ikea, 1 Castorama, 0,3
Decathlon ).40.000 ogni fine setti-
mana. Inoltre Brugherio ha già 2
centri commerciali (Bennet con
38 negozi e 12.000 mq di superfi-
cie di vendita e Kennedy) e ben 7
supermercati. Se ciò non bastasse,
a Sesto San Giovanni a circa 6 km
di distanza (tratto percorribile in 5
minuti di macchina) c’è il Vulcano
(con i suoi 50.000 mq di vendita); a
7 km l’Auchan. Nella limitrofa
Monza, un orrendo scatolone
(posizionato al termine del Viale
Cesare Battisti) ha deturpato la vi-
suale della Villa Reale.A Desio è in
arrivo - così pare - la Pam. Senza
contare  i centri commerciali di Ci-
nisello e dei vicini comuni. Nelle
province di Milano e Monza ci so-
no circa 130 centri commerciali».
Dunque: «Che senso ha quindi
costruirne un altro? Cosa “si na-
sconde” dietro il proliferare di
questi “non luoghi” -  come li chia-
mano i più fini urbanisti - che han-
no svuotato le piazze delle nostre
città ?».

Brugherio record:
69% di consumo di suolo
All’audizione regionale il Comita-
to ha poi puntato il dito contro il
consumo di suolo. «Negli ultimi
mesi del 2007 - ricorda Mari - si è

sviluppato in Lombardia un viva-
ce dibattito sul consumo del suolo,
iniziato con la presentazione di
uno studio curato dalla Provincia
di Milano con il Politecnico di Mi-
lano, in cui si dimostra la progres-
siva diminuzione del verde nel-
l'hinterland milanese e, parallela-
mente, l'aumento dell'area urba-
nizzata che passerà nei prossimi
anni dal 34 al 42,7%, se si realizze-
ranno tutte le previsioni di espan-
sione insite nei Piani di governo
del territorio dei Comuni. Lo stu-
dio individua nella misura del 45%
la soglia di sostenibilità ammissibi-
le per il territorio. Ebbene, Bru-
gherio ha già il 69% di consumo di
suolo e, alla luce di questo dato
drammatico, suona incredibile che
si voglia costruire un centro com-
merciale proprio su una area a ver-
de, che per di più fa oggi parte del
Parco Est delle cave».

A pagare saranno i cittadini
Infine il comitato ha smontato, se-
condo il proprio punto di vista, le
argomentazioni di chi sostengono
che portare in città la sede nazio-
nale di Decathlon con annesso
“Parco della forma”costituisca un
vantaggio della città che ripaghe-
rebbe dai problemi di traffico e dal
sacrificio di una porzione di terri-
torio. Secondo quanto illustrato in
Regione dal comitato non vi sa-
rebbe «nessun vantaggio occupa-
zionale per la nostra città, nessun

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.

investimento strategico. Si tratta
solo di un grave cedimento agli in-
teressi di una multinazionale».

Una mozione da Pizzul (Pd)
Intanto, sul fronte politico, l’argo-
mento Decathlon potrebbe tor-
nare a breve in dibattito anche nel-
l’aula consiliare del Pirellone. Il
consigliere regionale Pd Fabio
Pizzul, che si è già occupato in pas-
sato del problema, annuncia infat-
ti che nelle prossime settimane
sarà messa a punto una mozione
da portare al voto in Consiglio per
offrire un contributo di ulteriore
riflessione e un’indicazione politi-
ca che espliciti tutte le criticità del
progetto”.

Paolo Rappellino

La cascina 
S. Ambrogio
vista 
da via 
dei Mille
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SI TRATTA DI UN MOMENTO IMPORTANTE PER I RAGAZZI CHE SEGUONO  I PICCOLI PARTECIPANTI

ORATORI ESTIVI, AL VIA I CORSI
DI FORMAZIONE PER GLI EDUCATORI

anca meno di un mese
all'inizio degli oratori
estivi, che nella nostra

città  e comunità pastorale
coinvolgono centinaia di
bambini. Fondamentale per
questo il lavoro di moltissimi
adolescenti, che ogni anno
prestano tempo, impegno e
capacità al servizio dei più
piccoli. Una occasione di
crescita reciproca che non va
lasciata scappare.
Proprio per loro sono stati
pensati degli incontri di
formazione, la cui
partecipazione è indispensabile
per poter diventare animatori.
L'oratorio estivo è prima di
tutto, per i bambini e le loro
famiglie, una proposta
educativa, per questo è
essenziale formare gli animatori
perché la loro sia una presenza
costruttiva, capace non solo di
proporre giochi, animazioni,
attività ma soprattutto di stare
con i bambini con uno “stile” e
un modo di essere positivo, che
aiuta a crescere, anche nella fede.
Per gli oratori di S. Carlo e S.
Albino il primo incontro si
svolge sabato 14 maggio
all'oratorio di S. Albino e il
percorso di formazione
proseguirà lunedì 16 maggio alle
21 a S. Carlo, e sabato 21 maggio
alle 17,30 a S. Albino.

Gli incontri sono tenuti da
alcuni educatori della
cooperativa S. Martino di
Milano e hanno lo scopo di
portare  i ragazzi a riflettere sul
ruolo dell'animatore e sui
rapporti con le altre persone,
attraverso attività, dibattiti e
giochi di ruolo in cui vengono
simulate le situazioni più
comuni della vita in oratorio in
cui si possono verificare

segue dalla prima pagina

Nel brano di Vangelo di
questa domenica  (Gv 10,1-
10)  questa profezia appare
realizzata. E' Gesù stesso
che si presenta come pastore,
il pastore vero, il pastore per
eccellenza. Dice di sè "Io
sono il buon pastore". In
realtà, stando all'originale
greco, più che "buono" si
dovrebbe dire "il pastore
bello, il pastore vero".  Sono
io il Messia che Dio aveva

promesso e che i profeti
avevano annunciato. E
quale è la caratteristica che lo
rende riconoscibile? Gesù
"dà la vita per le pecore".
Non come il mercenario che
lavora perchè pagato, per il
suo interesse.
E' interessante notare che
questo pastore, che conosce le
sue pecore ad una ad una, e
da loro è conosciuto, non
rinchiude le pecore in un
ovile, ma le fa uscire, anzi,
letteralmente le  spinge fuori.

E' lo stesso verbo che
troviamo nel Libro
dell'Esodo quando Jahvè fa
uscire il popolo di Israele
dall'Egitto dove era in
schiavitù. 
Ancora oggi Gesù ci chiama
ad uscire fuori dai recinti che
ci rendono schiavi, che ci
impediscono una vita
pienamente umana.  Quali
sono questi recinti? Uno,
molto importante, è il recinto
della religione, intesa come
paura di un Dio che castiga,

un Dio giustiziere. Inoltre
l'idolatria del denaro, che
disumanizza, e condiziona
negativamente tutte le
relazioni. L'essere
condizionati dalla morale o
dalla amoralità corrente, che
ci porta  a fare come fanno
tutti. Lo sballo del fine
settimana, dove bisogna
divertirsi a tutti i costi.  Una
vita doppia, fatta di un
perbenismo di facciata;
pensiamo a quante persone
sposate hanno una relazione

con un altro partner.  Un
altro recinto sono le nostre
paure e insicurezze. 
La buona notizia di oggi è
che rinchiusi in queste
schiavitù, che in qualche
misura tutti sperimentiamo,
c'è la voce di Gesù che ci
chiama a libertà, ad uscire
verso spazi dove si può vivere
una vita pienamente umana. 
. 

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

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Nella foto
l’oratorio
estivo
dello
scorso
anno

La parrocchia di San Carlo incontra giovedì prossimo, 19 maggio alle 21

tutti i genitori che intendono iscrivere i propri figli all’oratorio feriale

presso l’Oratorio P.G. Frassati. Un momento in cui verrà illustrata l’or-

ganizzazione dell’oratorio e il senso che esso ha come momento di pro-

posta educativa. Ma anche per rendere nota l’organizzazione pratica.

per questo è stato predisposto anche un articolato volantino con tutto ciò

che si deve sapere, dagli orari alle gite alle regole.

INCONTRO  DI PRESENTAZIONE A SAN CARLO

E’ QUESTO IL TEMA  SCELTO PER IL 2011 DA LLA FOM COME SPUNTO PER ANIMAZIONE E RIFLESSIONE

BATTIBALENO, QUANDO IL TEMPO DI VITA
SCANDISCE I RITMI DELLA FEDE GIOVANE
Un video per spiegare il senso del
tema di quest’anno. È su you
tube e su chiesadimilano.it, il
portale della diocesi ambrosiana.
Battibaleno, perché il tempo
corre veloce oggi, perché
occorre, come dice la voce di
spiegazione insegnare ai ragazzi
l’importanza dell “affidarsi”. Il
tutto in uno spirito di amicizia, di
fraternità condivisa, di momenti
forti, ma soprattutto di Vangelo,
gli ingredienti fondamentali
dell’oratorio estivo. Anche
quest’anno.

Venerdì 20 maggio si svolgerà
l’incontro diocesano di presen-
tazione degli oratori per i coor-
dinatori. Migliaia di animatori
degli oratori ambrosiani si ra-
duneranno in piazza Duomo
per la festa di presentazione
della proposta estiva, precedu-
ta dalle 16 dai laboratori “Batti-
baleno”. Infine gli animatori
entreranno tutti in Duomo, do-
ve si celebrerà la preghiera per
il mandato educativo presiedu-

ta dall’Arcivescovo (program-
ma completo www.chiesadi-
milano.it/fom).
La sfida educativa del prossi-
mo oratorio estivo consiste
nell’insegnare ai più piccoli a
dare valore al tempo che hanno
a disposizione, come opportu-
nità per crescere e diventare
grandi, così come evidenzia il
sottotitolo della proposta (“In-
segnaci a contare i nostri gior-
ni”). «Vorremmo che i ragazzi

imparassero a guardare il
tempo non in maniera “quanti-
tativa”, ma “qualitativa” - spie-
ga don Samuele Marelli, diret-
tore della Fom -. Non è un pro-
blema di “quanto” o di “quan-
do”, ma di “come”, “perché” e,
soprattutto, “con chi”».
L’icona evangelica che guiderà
la proposta estiva è quella del-
l’apparizione del Risorto ai di-
scepoli (Matteo 28, 16-20)
«Questo brano - continua don

Marelli - segna il momento nel
quale il tempo dell’uomo tocca
e si ricongiunge all’eternità di
Dio. Il cuore della proposta
“Battibaleno” consiste nel di-
mostrare che il tempo è “abita-
to” dal Signore e può essere
condiviso con lui già ora e in
ogni istante. L’atteggiamento
chiave dell’affidamento aiuterà
i ragazzi a cogliere che  questa
comunione è possibile. In un
battibaleno».

INCONTRO CON ARCIVESCOVO IL 20 MAGGIO

M

Oratori  Femminili  M.Bambina  e  M.Ausiliatrice:  
dal  13/06  al  08/07

Oratorio  Maschile  S.  Giuseppe:  dal  13/06  al  08/07

Oratorio  S.  Carlo:  dal  13/06  al  08/07

Oratorio    S.  Albino:  dal  13/06  al  01/07  

Oratorio    S.  Paolo:  dal  13/06  al  08/07  
(in  attesa  di  conferma)

LE DATE

VACANZE FAMIGLIE

La proposta di San Carlo
è  la  montagna insieme
La  parrocchia San Carlo propone
ormai da 13 anni  una vacanza pen-
sata per le famiglie. Come lo scorso
anno, anche per la prossima estate
la meta prescelta è Maranza, a 1414
metri s.l.m. in Val Pusteria, in provin-
cia di Bolzano, presso l'Hotel Brun-
nerhof dal 30 luglio al 6 agosto.
La vacanza favorisce soprattutto la
conoscenza di famiglie nuove, il
rafforzamento e la continuità dei
rapporti già esistenti attraverso mo-
menti comuni.

Torna anche questo mese la raccolta viveri per il
banco alimentare. Una occasione per fare solida-
rietà in modo concreto nei confronti di chi ha biso-
gno di generi di prima necessità.
I volontari del Banco chiedono per la raccolta del 21
maggio i seguenti alimenti: pastine e biscotti per
l'infanzia, pannolini, olio, the, zucchero e farina.
Ricordiamo che la raccolta come sempre si tiene
dalle dalle 10 alle 12  alla parrocchia di San  Paolo e
nella sede di via Verdi 3.
I volontari ringraziano le tante persone che puntual-
mente scelgono questa forma di solidarietà per aiu-
tare chi ha un concreto bisogno di essere sostenuto.
mportante, infatti, la sinergia attiva con tutti i cittadi-
ni che intendono fare un gesto di solidarietà concre-
to per aiutare le crescenti e invisibili situazioni di po-
vertà che abitano troppo spesso in silenzio la città di
Brugherio.

BANCO ALIMENTARE

problemi di relazione.
A S. Bartolomeo,invece, per i
ragazzi di prima superiore il
primo incontro avrà luogo
martedì 17 alle 21 in oratorio
San Giuseppe, il percorso
proseguirà poi per tutti gli
adolescenti martedì 24 maggio e
31 maggio alle 21, sempre in
oratorio.

Jessica Fossati

Anche questo mese torna la raccolta 
tutte le indicazioni per contribuire
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DARE DIGNITA’ AI POVERI,  SENZA GIUDICARE
LICIA ORLANDI, PRESIDENTE DELLA SAN VINCENZO DI BRUGHERIO: «PRIMO PASSO:  L’ASCOLTO»

enticinque anni di
volontariato in San
Vincenzo non si

raccontano nel tempo di
un’intervista.
Ma di certo ci si può fare un’idea
ascoltando per circa un’oretta
Licia Orlandi, che tra qualche
settimana lascerà la presidenza
della San Vincenzo di
Brugherio. «Ma resto
volontaria» tiene a precisare,
ripetendolo anche più volte.

Come mai ha deciso di
impegnarsi nella San
Vincenzo?
Un giorno mio figlio tornò dalla
scuola, era alle medie,
raccontandomi di un suo
compagno di classe, molto
povero, che andava a scuola con
un sacchetto di plastica in cui
metteva i libri. Le maestre non
erano di certo contente di
questo e allora Antonia Datti,
che era maestra elementare
anche lei - io ero da poco andata
in pensione - mi invitò ad andare
di persona alla San Vincenzo a
raccontare questa esigenza. Non
avevo in mente di fare questo
genere di volontariato. Ma mi ci
sono riconosciuta subito e da
allora non me ne sono più
andata.

Quali sono le caratteristiche di
questo tipo di volontariato?

V

Si tratta di un volontariato che
permette di vedere i risultati solo
dopo una paziente e alle volte
lunga opera.Certo, interveniamo
per delle urgenze, la bolletta da
pagare, l’affitto,ma non ci
limitiamo a questo:bisogna
mettersi in ascolto delle persone in
difficoltà, capire le ragioni della
situazione in cui si trovano e,
soprattutto,non giudicarle,per
poterle aiutare concretamente a
uscire dalla condizione in cui si
trovano

È dunque un volontariato
impegnativo.
Sì certo, e probabilmente non è un
caso che scelgano la San Vincenzo
soprattutto gli adulti. I giovani,
forse,hanno bisogno di riscontri
più immediati.È un’esperienza

bella, questo lo vorrei ribadire con
forza.Ora siamo una decina di
volontarie, tutte donne,ma
lanciamo un appello anche agli
uomini: su alcune questioni
pratiche, come seguire le pratiche
di affitto,potrebbero essere più
bravi di noi ad aiutare chi ha
bisogno. Il nostro obiettivo, infatti,
non è  quello di praticare
l’assistenzialismo ma di reinserire
appieno la persona o la famiglia in
difficoltà nella società

Qual è la differenza tra il
Centro di ascolto Caritas e la
San Vincenzo?
La Caritas non dà nessun aiuto
materiale,ma fa un’opera di
sensibilizzazione sulle difficoltà
del territorio, ad esempio sul
problema casa.La San Vincenzo,

invece, gestisce.Ma l’aiuto
materiale non è una nostra
prerogativa come individui: noi
siamo rappresentanti della
Comunità.

Come è cambiata la povertà in
questi 25 anni?
Guardi, è cambiata soprattutto
negli ultimi tempi, con la crisi
economica,perché è mancato il
lavoro per molti e anche le
richieste che ci giungono e che poi
noi giriamo a chi non ne ha:quelle,
per intenderci, di assistenza agli
anziani,ma anche di operai.

Francesca Lozito

È possibile aiutare la San Vincenzo
attraverso un bonifico sul conto corrente

bancario presso 
BANCA POPOLARE DI

MILANO iban: IT 54 G 05584
32640 000000000926.

Laica, semplice e pratica: così si
definisce, fin dalle origini, la
Società di San Vincenzo de’
Paoli. In Italia oggi  le Conferenze
sono 1.921 con 19.600
Confratelli, organizzati in un
Consiglio Nazionale con sede in
Roma, via della Pigna 13/a e in
C o n s i g l i
Reg iona l i / In terreg iona l i ,
Centrali a livello diocesano.
Ma la diffusione è a livello mon-
diale: nella sola America ci sono
20mila conferenze in 31 Paesi.
Il fondatore della San Vincenzo è
Federico Ozanam. La prima con-
ferenza è del 1842.
Federico Ozanam scriveva già
nel 1836 ad un amico:  «Voi avete
già fatto un'opera eccellente
fondando là una Conferenza e vi
siete fatto guidare da un ammi-
revole istinto quando le avete da-
to per scopo la visita dei francesi
poveri negli ospedali romani».
Fu solo alcuni anni dopo, nell'in-
verno del 1842, che le predica-
zioni del gesuita Padre Gustave
De Ravignan, a Sant'Andrea del-
le Fratte, suscitarono la nascita
vera e propria della San
Vincenzo. Piano piano le confe-
renze si diffusero in tutta Italia, lì
dove la povertà crescente neces-
sitava di un’opera di carità attiva
moderna e partecipata.

CHE COS’E’

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

Una immagine di Licia Orlandi, presidente della San Vincenzo. 
A lato, il fondatore generale , Federico Ozanam

TRADIZIONALE INCONTRO CON IL CARDINALE

IL 2 GIUGNO A S.SIRO
TUTTI I CRESIMANDI

Un appuntamento che si rinnova ogni an-
no e che porta i ragazzi in uno dei luoghi
più belli della città di Milano: San Siro.
Sono già  aperte le iscrizioni all’incontro
diocesano dei Cresimandi con l’arcivesco-
vo del prossimo 2 giugno allo Stadio
Meazza di Milano.
L’appuntamento a San Siro si pone a con-
clusione del percorso dei “100 Giorni
Cresimandi: ‘Tutti i colori dello Spirito” e
avrà un forte riferimento nei contenuti alla
lettera che il cardinale Dionigi Tettamanzi
ha scritto ai ragazzi della Cresima dal titolo
“Santi? Si può!” (Centro Ambrosiano, pa-
gine 24, euro 2.30).
Il tema dell’incontro dei Cresimandi 2011
con l’Arcivescovo è invece “Anche tu co-
sì”, ispirato al brano di Luca 10, 25-37.
Il 2 giugno sono attesi tutti i ragazzi della
Cresima 2011 (Cresimandi o Cresimati) e
gli Iniziandi, insieme ai loro genitori, pa-
drini, madrine, catechisti e responsabili.
Quest’anno sono particolarmente invitati
anche gli educatori che l’anno prossimo
seguiranno il gruppo dei preadolescenti

per un vero e proprio “passaggio di testi-
mone” davanti all’Arcivescovo.
Inoltre, per i gruppi dei Cresimandi, è pre-
visto un impegno di carità che permetterà
la costruzione di una struttura per i giova-
ni in Zambia.
L’iscrizione va eseguita contestualmente
al ritiro del materiale presso la libreria In
Dialogo (via S. Antonio, 5 - Milano). Per
segnalare la propria partecipazione e riti-
rare il materiale necessario è fondamentale
indicare sul modulo di iscrizione (disponi-
bile su www.chiesadimilano.it/fom) il nu-
mero dei partecipanti (ragazzi, educatori e
altri accompagnatori) e il mezzo con cui si
intende raggiungere lo Stadio.
Sono stati, inoltre, predisposti alcuni punti
di iscrizione e di distribuzione del materia-
le nelle zone pastorali, in un’unica giorna-
ta, secondo un calendario prefissato.

Info: tel. 02.58391356 - fax 02.58391350 -
ragazzi@diocesi.milano.it - www.chiesadimila-
no.it/fom
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LA PROMUOVE LA CARITAS : DOPO DUE MESI DI ATTIVITA’  LE PROSPETTIVE FUTURE POSSIBILI

SOS COMPITI, NUOVA INIZIATIVA
DI SOSTEGNO AI PICCOLI STUDENTI

a alcuni mesi a Brugherio
è nata una nuova realtà
che, come altre già

presenti sul territorio, si propone
di dare un sostegno concreto ai
piccoli che hanno bisogno di aiuto
per studiare. Un’esigenza sempre
più sentita di fronte ai molteplici
problemi che presentano da una
parte la scuola, che non riesce più
a fronteggiare in molti casi il
sostegno e dall’altra la famiglia di
fronte ai cambiamenti.
Si chiama SOS compiti ed è nata
dall' iniziativa di alcune volontarie
della Caritas di Brugherio. Due gli
obiettivi dichiarati: assistere gli
alunni nello svolgimento dei
compiti a casa, puntando ad
aiutarli nella comprensione dei
testi e facilitarli nell'acquisizione
del lessico delle diverse
discipline». Ma anche «creare
occasioni di incontro tra ragazzi di
diversa provenienza».

Due ore alla settimana
L'appuntamento è il sabato
mattina, dalle 10 alle 12 nei locali
della Caritas, in Casa Marta e

Maria. Il primo bilancio, dopo
due mesi di Sos compiti è
positivo: diciotto i ragazzi seguiti,
provenienti tutti dall'Isitituto De
Pisis, ad eccezione di due dalla De
Filippo di San Damiano.
«Di più non era possibile
accoglierne - spiegano gli
organizzatori - per la limitatezza
dei nostri spazi a disposizione».

I volontari, sono 22, e seguono i
ragazzi, che sono 18,
praticamente in un rapporto di
uno a uno. Devono compilare un
registro con le presenze degli
alunni iscritti e le comunicazioni
sul percorso svolto.
È naturalmente importante che
tra questi ultimi e i piccoli seguiti si
crei un rapporto di empatia e

D
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collaborazione attiva.

Una esigenza concreta
«Sos compiti - spiegano ancora le
promotrici - è nato dalla
segnalazione di alcune mamme
straniere che frequentano il corso
di italiano: avevano chiesto di
essere aiutate nel seguire i compliti
dei loro figli, perché non si
sentivano sicure nell'aiutarli».

Cosa fare ora?
Quali sono dunque le prospettive
future? «Vorremmo avere la
possibilità - spiegano le volontarie
- per il prossimo anno scolastico
di accogliere un maggior numero
di alunni dato che le richieste non
mancano di certo! Per questo
stiamo cercando di capire quale
possa essere lo spazio più
adeguato alle nostre aspettative.
Speriamo, poi, che altri giovani
sentano il desiderio e la passione
di svolgere qualche ora di
volontariato in questa esperienza,
di certo arricchente e bella».

Francesca Lozito

Una bella
foto
sorridente
di alcuni
volontari
di Sos
compiti

Per chi 
vuole 
contattare
Sos 
compiti, 
avere 
informazioni 
e dare la
disponibilità
al volontariato
la mail è
sos.compiti.br
ugherio@gmai
l.com. 
C'é anche una
pagina su
facebook.

AVEVA 86 ANNI. DA 63 ERA SACERDOTE. I FUNERALI SABATO ALLE 14,45 IN S. BARTOLOMEO

ADDIO A DON PAOLO GRIMOLDI
FONDO’ UNA PARROCCHIA A LISSONE

on Paolo Grimoldi è tor-
nato alla casa del Padre.
Ha finalmente abbraccia-

to il Signore che aveva servito per
63 anni da sacerdote.
L’anziano prete aveva 86 anni ed è
spirato giovedì scorso nella casa di
riposo di Vimodrone,dove era ri-
coverato da qualche tempo.
La camera ardente si è tenuta pres-
so l’oratorio di Maria Bambina ve-
nerdì e rimane aperta anche oggi,
sabato 14 maggio,dalle ore 10 alle
12. I funerali saranno celebrati sa-
bato pomeriggio alle 14,30 nella
parrocchiale di San Bertolomeo.
Da quando era in pensione don
Paolo era tornato a svolgere il mi-
nistero a Brugherio, suo paese na-
tale,prevalentemente presso la
parrocchia di San Carlo.
Paolo Grimoldi era nato il 9 giu-
gno del 1924 e negli anni dell’in-

fanzia abitava proprio davanti al-
l’oratorio,di cui fu parte attiva.En-
trò giovanissimo in seminario, a 10
anni, come allora non era infre-
quente e fu ordinato sacerdote del-
la diocesi di Milano il 22 maggio
del 1948.Celebrò la prima messa
in San Bartolomeo, sotto gli occhi
vigili e severi del parroco di allora,
don Camagni.
Diverse le comunità della diocesi
cui è stato inviato dagli arcivescovi
ambrosiani.La prima destinazione
fu Lonate Pozzolo, a pochi passi
da Malpensa,dove era parroco un
altro brugherese:don Antonio Ta-
gliabue.
Fu poi a Lissone,dove rimase co-
me prete dell’oratorio fino al 1965.
Nella cittadina brianzola fu anche
incaricato di preparare la creazio-
ne della nuova parrocchia San
Giuseppe Artigiano per la frazio-

D ne Santa margherita, di cui diven-
ne poi primo parroco nel 1965,
l’anno di chiusura del Concilio Va-
ticano II.Furono anni non facili,
perché la comunità parrocchiale
andava costruita dall’inizio, tra
persone che provenivano da diver-
se parti d’Italia, con l’apostolato
tra i lavoratori.
Ma non mancarono anche tante
soddisfazioni.Nella parrocchia
che si stava strutturando fu tra l’al-
tro promotore dei nuovi gruppi
previsti della pastorale postconci-
liare: tra questi il Circolo giovanile,
il Gruppo sportivo, il Gruppo an-
ziani e la Corale.Terminato l’inca-
rico da parroco nel 1989, rimase in
parrocchia fino al 1995.
Da allora era rientrato a Brugherio,
dedicandosi alla collaborazione
pastorale e alla creazione del coro
per San Carlo.



1614 maggio 11 16[sport] Ben 520 atleti delle catego-
rie Ragazzi/e
(1998/1999) e Cadetti/e
(1997/1996), in una cor-

nice di pubblico delle grandi oc-
casioni (una tribuna stracolma)
per la VI prova del "Gran Premio
Fidal Milano" in programma do-
menica scorsa per il decimo anno
consecutivo a Brugherio, presso
il centro sportivo comunale, con
l'organizzazione dalla Asd
Gruppo sportivo atletica
Brugherio (Gsa). Tra la miriade di
atleti impegnati nelle varie disci-
pline, anche venticinque brughe-
resi che hanno preso parte alla ga-
ra casalinga con grande impegno
collezionando risultati più che lu-
singhieri.
Partendo dalla categoria Ragazzi i
risultati migliori arrivano sicura-
mente dal salto in alto dove Luca
Lavagnini vince superando l'asti-
cella fino a 1,40 piazzandosi da-
vanti a due compagni di squadra:
Andrea Bestetti, che arriva secon-
do con la misura di 1,37, e
Federico Belgiovine che si piazza
quarto con 1,34. Bravissimi an-

che Riccardo Parolini (1,25),
Alessandro Fumagalli (1,20) e
Davide Bevedere (1,15). Nel
femminile altro podio importan-
te con Gloria Crudo, brava a mi-
gliorare il personale fino a 1,31;
un po' sfortunate invece Giulia
Andreoni e Eleonora De Favari.
Ragazze e Ragazzi continuano a
gareggiare con impegno anche
nelle gare di velocità con i 60 e i
150 metri che vedono i migliora-
menti di Ambra Vergani, 9"18 nei
60 e 22"74 nei 150, Francesca
Mazzali che chiude in 9"22 i 60 e
in 22"46 i 150, e le buone prove di
Maria Elena Mascaro (60 in 9"96
e 150), Giulia Motta (60 in 9"72 e
150 in 23"86), Eleonora De
Favari (60 in 10"16), Chiara
Abate (60 in 9"96), Giulia
Andreoni (60 in 9"44). Per quan-
to riguarda il femminile e buone
prove con diversi personali mi-
gliorati anche nel  nel maschile
con Riccardo Parolini (22"90 nei
150), Alessandro Fumagalli (9"18
nei 60), Andrea Bestetti (9"12 nei
60), Luca Lavagnini (8"98 nei 60),
Federico Bestetti (9"74 nei 60 e
22"80 nei 150), Lorenzo Piazza

La grande atletica a Brugherio
con il Gran Premio Fidal Milano

Se in città si corre su due ruote in volata
gli Esordienti sanno dare il meglio di sé
Il Challange Bcc di Carugate è stato organizzato dalla Brugherio Sportiva
Per una mattinata le vie di
Brugherio si sono colorata delle li-
vree sgargiati di decine di società
ciclistiche.Domenica scorsa si è in-
fatti corso il Challange Bcc
Carugate,organizzato dalla società
ciclistica Brugherio sportiva. Alla
manifestazione hanno preso parte
114 corridori della categoria
“Esordienti”, suddivisi in due clas-
si, i nati nel 1997 e quelli del 1998.
Il circuito cittadino, con partenza
ed arrivo in via Buozzi, prevedeva
quattro giri per esordienti 1998,
per un totale di 30 km; quelli del
1997 lo hanno invece ripetuto cin-
que volte per un totale di 37.5 km.
Per il primo anno - spiegano da
Brugherio sportiva - ha vinto la
campionessa italiana Martina
Alzini, della sc Busto Garolfo, che
ha regolato in volata  i cinque com-
pagni di fuga e ha chiuso il percor-
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CALCIO

Ha preso il  via il torneo giovanile
promosso da Brugherio calcio 1968
Ha preso il via lo scorso sabato 7 maggio la 25° edi-
zione del “Torneo di Calcio Giovanile Città di
Brugherio”, promosso dalla asd Brugherio calcio
1968 presso gli impianti del centro sportivo comu-
nale in via San Giovanni Bosco.
Scendono in campo le categorie: piccoli amici
2003/2004, pulcini 2001, esordienti  ‘99, giovanissimi
‘96 ed allievi ‘94. Nel corso del mese di maggio, con
partite che si tengono tutti i giorni nel tardo pome-
riggio, si alterneranno 76 formazioni di società da
tutta la provincia per un totale di oltre 1350 atleti
coinvolti. Le finali sono in programma con le pre-
miazioni domenica 5 giugno.

ATLETICA

Quadrangolare delle scuole
sabato 21 al Centro sportivo 
Il “Trofeo Città di Brugherio”, quadrangolare di atle-
tica leggera giunto alla 24esima edizione, si svol-
gerà sabato 21 maggio - dalle ore 8,30 alle ore 13 -
presso il Centro sportivo comunale di via San
Giovanni Bosco.
Organizzato dal centro Olimpia comunale in colla-
borazione con gli assessorati all’Istruzione e Sport,
il Gsa atletica Brugherio e gli insegnanti di scienze
motorie degli istituti scolastici coinvolti, vedrà pro-
tagonisti i ragazzi delle scuole secondarie di primo
grado delle scuole Kennedy, Leonardo, De Filippo di
Brugherio e della scuola Baroni di Carugate.
A rotazione i ragazzi si sfideranno in diverse discipli-
ne, dal lancio del peso al salto in alto, dal salto in
lungo al mezzofondo fino alla velocità. Al termine di
ogni competizione si svolgeranno le premiazioni in-
dividuali. In conclusione verranno disputate le staf-
fette 4 x 100 maschile e femminile.
La somma dei punteggi ottenuti nelle diverse com-
petizioni determinerà la graduatoria finale e alla
scuola che avrà totalizzato il punteggio migliore
sarà assegnato il Trofeo 2011. 

(10"14 nei 60 e 26"30 nei 150),
Daniele Continanza (10"38 nei
60), Massimiliano e Alessandro
Mastramauro (al debutto in pista)
e Gabriale Livorno.
Ottimi risultati anche nella cate-
goria Cadetti/e dove il primo al-
loro arriva dal getto del peso con
Lorenzo Monaco che, rientrato
da un lungo infortunio proprio
per la gara casalinga, riesce a vin-
cere la gara con l'ottima misura di
11,65; dietro di lui (quasi ad imita-
re i Ragazzi dell'alto...) si piazza
secondo Antonio Pidalà con il
nuovo personale di 11,35 e quar-
to Francesco Gardoni che ottiene
un buon 10,96. Il polivalente
Stefano De Favari si colloca se-
condo nel lancio del giavellotto
con 36,13 e quarto nel salto in
lungo con 5,62, Fabio Manzoni
arriva quinto nel giavellotto con
32,70 e si migliora negli 80 metri
dove ottiene il tempo di 10"74,
Andrea Dallavecchia chiude i 300
hs in 52"54 e il salto in lungo con
la misura di 4,76, Giovanni
Somaini ottiene 4,67 nel salto in
lungo e 11"28 negli 80 metri,
Fabiana Villa e Susanna Pozzi mi-

gliorano nel salto in lungo otte-
nendo rispettivamente 4,44 e
3,49 così come migliorano negli
80 metri Francesca Germani
(11"38) e Roberta Manni (11"64)
e nei 1000 metri Fabio Barbieri
che ottiene il tempo di 3'15"50 e
Matteo Quadrio 3'25"60.
Le gare cominciate alle 15.45 so-
no terminate alle ore 19.45. «Il
ringraziamento -  commenta il re-
sponsabile organizzativo
Alessandro Staglianò - va come
sempre a tutte quelle persone, di-
rigenti e tecnici, genitori, atleti
delle categorie maggiori, che con
il loro impegno hanno reso possi-
bile ancora una volta l'organizza-
zione di questo straordinario
evento che porta ogni anno la
grande atletica leggera giovanile
della regione nella nostra città»

pavese Nicolò Campagna del
Pedale.
Meno battagliata ma pur sempre
avvincente è stata la gara riservata
ai secondi anni, vinta da Matteo
Trambaiolli della Ciclamanti
Senago, che con un colpo da vero
campioncino ha lasciato tutta la
compagnia del gruppo a soli due
chilometri dalla conclusione. Il
gruppo è giunto con soli otto se-
condi di ritardo ed è stato regolato
dall’orobico Stefano Moro della sc
Romanese davanti al leader della
classifica nazionale Davide Finatti
della sc Galliatese. Soddisfatti co-
munque alla Brugherio sportiva,
che parla di «Ottima prova anche
per i due corridori della Brugherio,
Edoardo Broggini già piazzato
quest’anno e Davide Pesenti che
hanno cercato la fuga in più occa-
sioni ma senza fortuna».

so in 48 minuti e 15 secondi. Al se-
condo posto si è classificato il lea-
der della precedente 25° edizione
della gara brugherese. Si tratta di
Luca Spanò della Molinello footon
Servetto già vincitore quest’anno a
Sesto San Giovanni e Pessano
mentre al terzo posto è arrivato il

Tanta partecipazione domenica scorsa. In gara anche 25 atleti cittadini 

L’arrivo della
categoria
1997

La squadra
del Gsa.Sotto
un atleta in
azione

(Foto di
Roberto
Fontana)
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L’iniziativa, oramai alla seconda edizione, si conclude sabato 14 maggio 

I NOSTRI RICORDI

[cultura]

Poesia buona come il pane 2011
In Biblioteca le opere degli alunni
Si conclude anche quest’an-

no l’iniziativa che coinvol-
ge gli alunni delle scuole di
Brugherio dal titolo “Poe-

sia buona come il Pane 2011”, un
progetto di riqualificazione urba-
na e didattica di autore che ha vi-
sto il coinvolgimento di cinque
classi della  nostra città.
Sabato 14 maggio alle ore 9,30,
presso la Biblioteca civica di via
Italia , i bambini protagonisti da-
ranno lettura delle poesie compo-
ste durante i laboratori, accompa-
gnati dalla musica dei “Piccoli Ar-
chi” della Fondazione Piseri e
verrà presentato il catalogo 2011,
dove sono raccolti i lavori dei pic-
coli poeti.
Due i turni previsti nella mattina-
ta, il primo alle 9,30 (3 classi) e il

secondo alle 11 (due classi).Grazie
al coordinamento di Giuliana Pez-
zini dell'Unione Commercianti,
anche quest'anno verrà consegna-
to ai bambini e alle loro famiglie un
sacchetto con il pane offerto dai
panettieri che hanno aderito all'ini-
ziativa. A conclusione della matti-
nata sarà offerto, grazie agli eser-

centi di Brugherio che hanno ade-
rito all’iniziativa, un piccolo buffet
a tutti coloro che a vario titolo han-
no collaborato al progetto. Per
informazioni è possibile contatta-
re la Biblioteca civica tel. 039
2893.401  www.letteraventidue.net 

Anna Lisa Fumagalli

Programma: presentazione del-
l’edizione 2011 del progetto Poesia
buona come il Pane con le poesie
dei bambini delle Scuole Primarie
F. Corridoni, Don Camagni e E.
Fortis (Biblioteca Civica)
ore 9,30
letture dei bambini e delle bambine
delle classi IV B e IV D della Scuo-
la E. Fortis e V B della Scuola Don
Camagni
ore 11
letture dei bambini e delle bambine
delle classi IV A e IV B della Scuola
F. Corridoni, sarà presente la poe-
tessa Gianna Gelmi con la parteci-
pazione dei “Piccoli Archi” della
Fondazione Luigi Piseri
ore 12,30
buffet realizzato grazie agli eser-
centi di Brugherio

Accanto
un’immagine
di repertorio
dell’edizione
passata di
“Poesia buona
come il pane”
dove si
possono
vedere i
sacchetti del
pane che
riportano le
poesie dei
ragazzi che
hanno
partecipato ai
laboratori in
Biblioteca
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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 

QUAR-

TIERE CENTRO

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

Euro 155.000

BRUGHERIO - ZONA MONCUCCO -  In
contesto residenziale  in  palazzina pro-
poniamo splendido due local i  completa-
m e n t e
R I S T R U T T U -
R A T O .
P o s s i b i l i t à
Box .  Idea le
pe r  g iovan i
coppie!!

Euro 159.000 

BRUGHERIO - I n  p i c c o l a  p a l a z -
z i n a  a  r i d o s s o  d e l  c e n t r o ,  p r o -
p o n i a m o  a m p i o  a p p a r t a m e n t o
c o n  s o g g i o r n o  d o p p i o ,  c a m i n o ,
d i s p o s t o  s u  2  l i v e l l i .  C o m p r e s o
n e l  p r e z z o
B O X  e  c a n t i -
n a .
P O S S I B I L I T à
2 °  B O X . . .
L u m i n o s o ! ! !
S O L U Z I O N E
U N I C A ! !

Euro 350.000

COLOGNO MONZESE - SAN MAU-
RIZIO al Lambro - Nelle immediate vici-
nanze del parco all'interno dell'isola
pedonale proponiamo 2 LOCALI com-
pletamente ristrutturato, nessuna spesa
c o n d o m i n i a l e .
Possibilità di
acquisto TER-
RENO di mq.
250 ANTISTAN-
TE L' IMMOBI-
LE. 

Euro 160.000

Ogni  settimana  puoi  
scaricare  gratis  tutte  le
pagine  del  giornale  su
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