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9Dai lavori di cucito ai computer,
alla Banca del tempo
scambio di esperienze e saperi

Cesare
e Dio 

ddii    AAnnggeelloo  SScceeppppaacceerrccaa

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Gli oppositori vogliono
mettere in difficoltà
Gesù con la questio-

ne se pagare le tasse al sopruso
di un potere straniero. A ten-
dergli il laccio sono i farisei e gli
erodiani, due gruppi politici in
lotta tra di loro, ma uniti contro
Gesù. Volevano coglierlo in fal-
lo e Gesù, che lo ha capito, ri-
sponde: “Ipocriti, perché volete
mettermi alla prova?”. Proprio
la delegazione nascondeva il tra-
bocchetto.

conttiinua  a  pagiina  17

«Ed essi gli presentarono un denaro.
Egli domandò loro: «Di chi è questa im-

magine e l'iscrizione?».
Gli risposero: «Di Cesare». 

Allora disse loro: «Rendete dunque 
a Cesare quello che è di Cesare 

e a Dio quello che è di Dio». 
dal Vangelo secondo Matteo .

Letture:  
Libro di Isaia 45,1.4-6. 

Salmi 96(95),1.3.4-5.7-8.9-10a.10c. 
Prima lettera di san Paolo apostolo 

ai Tessalonicesi 1,1-5b. 
Vangelo di  Matteo 22,15-21. . 

I nonni tornano a scuola
per insegnare ai nipoti
i grandi giochi di una volta 

a pagina 23

Teatro per famiglie 
Cappuccetto rosso
in scena domenica

Il primo cittadino accetta la richiesta del Pdl. Lunedì dibattito in Consiglio comunale

INTESA SALVA-MAGGIORANZA
Ronchi pronto a rimuovere Sarimari

a pagina  22

Racconti d’autore
a Luciano Rossi
il premio La Pira

La mozione di sfiducia contro il
sindaco Maurizio Ronchi sarà
discussa e votata lunedì prossi-
mo in consiglio comunale. Le

decisioni che contano però a quel
punto potrebbero essere già state
prese. Secondo le indiscrezioni circo-
late in settimana il primo cittadino
avrebbe infatti deciso di accettare la
principale richiesta del Pdl, cioè la ri-
mozione di Claudio Sarimari dall’in-
carico di direttore generale del Co-
mune. Con ogni probabilità quindi gli
azzurri ritireranno la mozione in aula.
È tuttavia previsto il dibattito sulla
crisi di maggioranza e quindi dovreb-
be emergere qualcosa di più sul futu-
ro della coalizione di centrodestra.
In ogni caso, almeno per ora, sembra
scongiurato il rischio caduta per l’am-
ministrazione Ronchi. Ma diversi no-
di sono ancora da sciogliere.
Intanto il Pdl attacca il Pd con
un’«operazione verità».

pagine 12-13

a pagina  11

Croce bianca 
Debutta la nuova
ambulanza

a pagina  3

Scuola
Iscrizioni record
alla Leonardo

Sabato e domenica si vota per il primo 
consiglio della Comunità pastorale



2[cronaca]

15 ottobre 11

C’è crisi ma aumentano le imprese
In otto mesi +3.551 in Brianza

Ricerca della Camera di commercio di Monza e Brianza

Brianza è senza lavoro. Sono i ser-
vizi il settore in cui si aprono più
nuove imprese (circa 27mila), se-
guiti dall’industria (oltre 15mila),
tra la manifattura (quasi 4mila) e le
costruzioni (più di 11mila). È
quanto emerge da una elaborazio-
ne dell’Ufficio studi della Camera
di commercio di Monza e Brianza
su dati Registro imprese.
«In questo momento è fondamen-
tale stimolare la nascita di nuove
imprese, che a sua volta genera la-
voro – ha dichiarato Carlo Edoar-
do Valli Presidente della Camera di
commercio di Monza e Brianza –
offrendo alle start-up tutti gli stru-
menti e i servizi per strutturarsi e ri-
manere sul mercato perché le “fi-

In Lombardia in 8 mesi sono
nate 44mila nuove imprese. La
parte del leone la fa Milano:
dallo scorso gennaio hanno

sfidato la crisi oltre 16 mila nuovi
imprenditori nel capoluogo lom-
bardo, seguito da Brescia (con
5.656 nuove imprese), Bergamo
(4.744) e Monza e Brianza (3.551).
Tra i nuovi imprenditori c’è anche
chi ha scelto di mettersi in proprio
per necessità, chi la crisi ha lasciato
senza lavoro. Stando all’osservato-
rio di Punto nuova impresa, il ser-
vizio gratuito della Camera di
commercio di Monza e Brianza, ri-
volto agli aspiranti imprenditori,
circa la metà di chi è intenzionato
ad aprire un’impresa a Monza e

Si chiama “Dote Conciliazione servizi alla persona” ed è una delle
iniziative della Regione Lombardia per offrire un aiuto economico e
favorire la conciliazione dei tempi di vita familiare e lavoro per le ma-
dri lavoratrici che rientrano dal periodo di maternità.
In  cosa  consiste?
La Dote è finalizzata a sostenere le madri lavoratrici che rientrano
dal periodo di astensione obbligatoria dal lavoro e consiste in un
rimborso per l’utilizzo di uno o più servizi dedicati alla prima infanzia
(asilo nido, baby sitting, baby parking, ludoteca ed eventuali altri ser-
vizi di simile natura). Il valore della Dote è di euro 1.600 e l’importo
massimo riconoscibile mensilmente è di euro 200 per  8 mesi. 
Chi  può  fare  domanda?  
La Dote  regionale si rivolge a donne, residenti o domiciliate in uno
dei territori coinvolti nella fase di sperimentazione, compreso il ter-
ritorio di Monza e Brianza. Possono fare domanda le madri che: ri-
prendono il lavoro e hanno un bambino sotto l’anno di età, sono as-
sunte da imprese sino a 250 dipendenti e non richiedono il part time
al rientro dall’astensione obbligatoria, sono libere professioniste
e/o iscritte agli albi, sono imprenditrici, da non oltre 12 mesi, o stan-

no avviando un’attività imprenditoriale e usufruiscono del contribu-
to per lo Start up di impresa - decreto n.3678/2011; sono dipendenti
di imprese avviate con lo Start up di impresa al rientro dall’astensio-
ne obbligatoria. Anche le aziende, fino a 250 dipendenti, hanno la
possibilità di avere delle facilitazioni se assumono madri con figli. Le
imprese possono informarsi presso la Camera di Commercio di
Monza e Brianza, in piazza Cambiagli, o presso L’ASL in viale Elve-
zia.
Come  si  richiede  il  contributo?
La madre che vuole richiedere la Dote Conciliazione può informar-
si presso la propria Asl, entro e non oltre il 31 dicembre 2011, con i
seguenti documenti: - copia di un documento di identità in corso di
validità; - autocertificazione dello status occupazionale; oppure può
presentare la domanda, entro e non oltre il 31 dicembre 2011 presso
il “Punto Famiglia” in via San Gerardo dei Tintori 18 a Monza, inaugu-
rato all’inizio di luglio 2011. Per info: sociali.puntofamiglia@comu-
ne.monza.it.Lo sportello è aperto al pubblico nei seguenti giorni:
lunedì 16 - 18/mercoledì e giovedì 9,30 - 12,30.

Anna Lisa Fumagalli

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Mamme lavoratrici, un aiuto dalla Regione 
ASSOCIAZIONI

Borse di studio da “Il giunco”
per studenti e l’istituto Clerici
L’associazione “Il Giunco”, come sempre attenta ai va-
lori della cultura e dell’insegnamento, consegnerà sa-
bato 15 ottobre alle ore 16, presso la sala giunta in piaz-
za Battisti 1, nove borse di studio a giovani brugheresi
delle scuole superiori e professionali.
Non solo, all’Istituto professionale “Luigi Clerici” verrà
consegnato un assegno perché possa sopperire alle
necessità di attrezzature e mezzi didattici non coperti
da quanto fornisce la Regione. 
A 44 giovani delle scuole elementari e medie inferiori
verrà infine attribuito un credito utilizzabile presso la
cartoleria convenzionata con l’associazione stessa. 
I beneficiari sono stati segnalati all’associazione dai
Servizi sociali comunali, dalle parrocchie e da altre as-
sociazioni con cui Il Giunco intrattiene rapporti di colla-
borazione. 
Lo rende noto il comune con un comunicato stampa
diffuso giovedì scorso.

glie della crisi” diventino una risor-
sa permanente per il territorio».
Con Punto nuova impresa la Ca-
mera di commercio di Monza e
Brianza in collaborazione con
Formaper ha assistito oltre 500

aspiranti imprenditori dall’inizio
di quest’anno ad oggi. Circa la
metà sono intenzionati ad aprire
un’impresa “per forza”: sono in-
fatti più di 200 i disoccupati. Sem-
pre 200 sono i dipendenti (com-
presi co.co.co. e apprendisti) e 105
sono gli imprenditori e i liberi pro-
fessionisti. Gli aspiranti imprendi-
tori sono soprattutto giovani (244
fino a 35 anni, 225 nella fascia tra i
36 e i 50 anni); ma ci sono anche
over 50 (37).
Punto nuova impresa è un servizio
gratuito indirizzato agli aspiranti
imprenditori che fornisce infor-
mazioni su procedure, finanzia-
menti, scelta della forma giuridica,
piano di impresa.

SCONTO DEL 20% 
SUGLI INTEGRATORI DI MAGNESIO E POTASSIO IN PROMOZIONE
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C rescono quest'anno gli
iscritti all'istituto De Pi-
sis che raggiungono quo-
ta 1192 contro i 1152 del

2010. Leggero calo invece si re-
gistra all'istituto Nazario Sauro
con 1034 iscritti nel 2011 contro
i 1068 dello scorso anno. Que-
sto quanto emerge dall’analisi
dei principali dati sulle iscrizioni
nelle scuole brugheresi dopo
l’avvio del nuovo anno scolasti-
co. Dati purtroppo solo parziali,
perché dall'istituto Don Cama-
gni i dati non sono pervenuti
nonostante i ripetuti contatti e
richieste da parte di Noi Bru-
gherio.
Quando ad altri dati tendenziali,
certamente da segnalare la scuo-
la primaria Manzoni che rag-
giunge i 263 alunni contro i 254
dello scorso anno. Un dato rile-
vante, che oramai registriamo da
diverso tempo, è il continuo e
costante aumento di iscrizioni
alla secondaria di primo grado
Leonardo, che nel giro di due o
tre anni è passata da poco più di
300 a oltre 400 alunni iscritti e
anche quest'anno sono state 448
le iscrizioni con un balzo dai 413
dell’anno precedente.
All’Istituto Sauro 129 sono gli
iscritti quest’anno alla scuola del-
l’infanzia Grimm, contro i 127
del 2010; lieve calo nelle primarie
e secondaria De Filippo che rag-
giunge i 209 iscritti. Occorre
però tener presente in città anche
la presa d'assalto dei nidi brughe-
resi da parte di numerose fami-
glie e la città copre queste esigen-
ze grazie alla presenza di due

In forte aumento le richieste per i corsi professionali dell’istituto Clerici

Leonardo, un pieno di iscrizioni
Cresce il De Pisis, cala il Sauro

strutture comunali che accolgo-
no più di 90 bambini e diverse
private. Anche le scuole dell’in-
fanzia private raccolgono un nu-

mero rilevante di richieste e allo
stato attuale alla scuola dell’in-
fanzia Umberto I e Margherita ci
sono 168 bambini e alla scuola

Maria Ausiliatrice ne sono pre-
senti 139. Non possiamo poi di-
menticare tra le offerte formative
del nostro territorio anche le atti-
vità proposte dal Centro forma-
zione professionale "Luigi Cleri-
ci" che svolge attività didattica
diurna, pomeridiana e serale, con
interventi molto diversificati,
comprese le attività di servizio ri-
volte a varie tipologie di utenti e
che ha attualmente un numero di
iscritti ai corsi triennali di 168
alunni; al IV anno 16 e ai corsi di
qualificazione 60; inoltre fanno
sapere dalla Clerici che stanno
giornalmente ricevendo richieste
di iscrizione a corsi di vari settori
rivolti a persone adulte (Lingua
inglese a diversi livelli, Informati-
ca, Cad, Cucina, Domotica, ecc.).

Anna Lisa Fumagalli

Nella tabella 
i dati
comparati
degli iscritti
totali 
anno 2011 
e anno 2010
dell’istituto
De Pisis 
e Istituto
Sauro

ISCRITTI ANNO SCOLASTICO 2011/2012

ISTITUTO TOTALE ISCRITTI  2011 TOTALE ISCRITTI 2010

ISTITUTO F. DE PISIS 1192 1152
SCUOLA INFANZIA MANZONI 77 78
SCUOLA PRIMARIA SCIVIERO 404 407
SCUOLA PRIMARIA MANZONI 263 254
SCUOLA SECONDARIA 
1° GRADO LEONARDO DA VINCI 448 413
ISTITUTO COMPRENSIVO  1034 1068
VIA NAZARIO SAURO
INFANZIA RODARI 203 204
INFANZIA F.LLI GRIMM 129 127
PRIMARIA FORTIS 316 326
PRIMARIA CORRIDONI 177 186
SECONDARIA DE FILIPPO 209 225
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Sul territorio brugherese è attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia  di consegna farma-
ci urgenti (solo per invalidi al 100%; disabili; non vedenti; persone con età superiore ai 65
anni  purché dotati di ricetta redatta nelle ultime 24 ore). Il servizio viene attivato diretta-
mente dal paziente telefonando al numero verde 800.801.185 . Esiste anche un servizio di
consegna farmaci non urgenti, rivolto alle stesse categorie indicate qui sopra, ma effet-
tuato solo nelle ore diurne, dalle 8 alle 22, dalla Croce Rossa al numero 334-69.62.790.

Tutte  le  notti,
dalle  
20  alle  8,30,  
sono  aperte
le  farmacie  
di  Cologno  
Monzese  in  
corso  Roma  13
e    Cavallotti    31;
a  Monza  in  via
Ramazzotti,  36

Guardia  farmaceutica  (cioè  apertura  non  stop  dalle  8,30  alle  22)
Sabato 15 ottobre Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985
Domenica 16 ottobre Della Francesca - Via Volturno, 80 039 879375
Lunedì 17 ottobre Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Martedì 18 ottobre Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736
Mercoledì 19 ottobre Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039 2872532
Giovedì 20 ottobre Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039 2873058
Venerdì 21 ottobre Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Sabato 22 ottobre S. Damiano - Viale della Vittoria, 62 039 833117
Domenica 23 ottobre Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985

TURNI FARMACIE

Traffico e senso unico a Baraggia
In campo la Consulta di quartiere
«In consiglio comunale

si continua a parlare
del piano casa di Ba-
raggia per via della

Commissione d'inchiesta, ma
nessuno si preoccupa dei proble-
mi che l'intervento urbanistico
provocherà sulla viabilità della
zona». A lanciare l'allarme è Calo-
gero Albanese, presidente della
consulta di quartiere Centro.
«Come la consulta aveva già se-
gnalato all'epoca dell'approva-
zione del progetto – spiega Alba-
nese – le numerose case in co-
struzione provocheranno traffi-
co in via Santa Margherita e non
sono state previste ulteriori infra-
strutture». Per la verità novità
viabilistiche ci saranno, visto che
all'interno del comparto è previ-
sta una “bretella” per collegare le
due parti di via Santa Margherita,
aggirando la strettoia a gomito
che oggi devono affrontare i ca-
mion che si dirigono verso la zo-
na industriale. Tuttavia Albanese
ricorda che non è stata presa in
considerazione una proposta del
parlamentino di quartiere, che
suggeriva la creazione di una
nuova strada lungo il perimetro
del parco di Villa Brivio (dove già
che una strada pedonale) per sca-
ricare il traffico verso via San
Francesco.
Il presidente del quartiere Cen-
tro ricorda poi un altro problema

Il presidente Albanese chiede l’inversione di via Santa Margherita

Calogero
Albanese
Accanto
l’inbocco
della via
Santa
Margherita
(F. Centonze)
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Un fastidioso formicolio e dolore ad una mano (o entrambe le mani) svegliano
di soprassalto il paziente, che si mette ad agitare la mano stessa per far pas-
sare quella brutta sensazione. Il pensiero di una cattiva circolazione porta dal
medico, che invece prospetta che si tratti di sindrome del tunnel carpale. Il
dottor Maurizio Beretta, specialista in chirurgia plastica, ci spiega come af-
frontare il problema.
CCoossaa  ssii  iinntteennddee  ppeerr  ““ssiinnddrroommee  ddeell  ttuunnnneell  ccaarrppaallee””??
E’ una patologia nervosa periferica, cioè non è del cervello, in cui il nervo me-
diano, che porta la sensibilità alle prime dita della mano, a livello del polso, re-
sta compresso provocando i disturbi a livello distale, cioè alla mano.
AA  cchhee  eettàà  ccoollppiissccee  mmaaggggiioorrmmeennttee  ee  cchhii  ssoonnoo  llee  ppeerrssoonnee  iinntteerreessssaattee??
Le donne sono colpite molto più frequentemente con un rapporto di 5:1, in età
media tra i 40 e i 60 anni. A parte le persone che hanno subito delle frattura al
polso, o sono affette da malattie che determinano la degenerazione dei tessu-
ti, la grande maggioranza sono persone che fanno lavori che comportano
traumi anche lievi, ma ripetuti o vizi di posizione del polso: sempre più assi-
stiamo a utilizzatori del mouse per il Pc affetti da tale patologia.
QQuuaallii  ssoonnoo  ii  ssiinnttoommii??
Il dolore è il primo sintomo, poi compaiono i formicolii e negli stadi più gravi, si
perde la sensibilità.

AA  qquuaallee  ssppeecciiaalliissttaa  ccii  ssii  ddeevvee  rriivvoollggeerree  ppeerr  uunn  ccoonnssuullttoo??
Al chirurgo plastico. A onor del vero anche ortopedici e neurochirurghi opera-
no la Stc, ma ritengo che il chirurgo plastico sia più completo.
IIll  pprroobblleemmaa  ppuuòò  eesssseerree  rriissoollttoo  aanncchhee  ccoonn  sseedduuttee  ddii  ffiissiiootteerraappiiaa  oo  ssoollaammeennttee
iinntteerrvveenneennddoo  cchhiirruurrggiiccaammeennttee??
Nelle primissime fasi il recupero della posizione fisiologica, cioè corretta, del
polso può essere sufficiente, poi bisogna intervenire per liberare il nervo me-
diano.
PPeerr  ll’’iinntteerrvveennttoo  cchhiirruurrggiiccoo  èè  nneecceessssaarriioo  uunn  bbrreevvee  rriiccoovveerroo??
L’intervento viene eseguito in anestesia locale in regime di Day Hospital: il pa-
ziente entra  al mattino e nel primo pomeriggio viene dimesso.
DDooppoo  ll’’ooppeerraazziioonnee  iill  ssooggggeettttoo  ddeevvee  ssttaarree  aa  rriippoossoo  ppeerr  qquuaannttoo  tteemmppoo??  DDeevvee  ffaarree
sseedduuttee  ddii  rriiaabbiilliittaazziioonnee??
La riabilitazione inizia subito dopo l’intervento: la mano può essere mossa già
3 ore dopo.
UUnn  ssuuoo  ccoonnssiigglliioo……
Di fronte al dolore e ai formicolii alla mano, farsi vedere presto dal curante che
prescriverà gli esami necessari, per poi recarsi dallo specialista: l’intervento è
risolutivo e la guarigione è rapida negli stadi iniziali della malattia.

Anna Lisa Fumagalli

STAR BENE

Formicolio e dolore alla mano? Può essere la sindrome del tunnel carpale

Il dottor Maurizio Be-
retta è specialista in
chirurgia plastica, chi-
rurgia d’urgenza e chi-
rurgia toracica. Dopo
alcuni anni come chi-
rurgo generale, ha la-
vorato in chirurgia pla-
stica all’Ospedale di
Lodi per 16 anni e al
Fatebenefratelli di Mi-
lano da 8 anni. Vive a
Brugherio dal 1992 Lo
si può contattare al
380.8843232

LETTERE IN REDAZIONE

Serata sulla mafia in Brianza
grazie agli organizzatori
Voglio fare i ringraziamenti agli organiz-
zatori della serata del 7 ottobre, dedicata
alla mafia in Brianza.
Personalmente, non conoscevo la Com-
pagnia degli Stracci, ma sono stati davve-
ro 
bravi nel loro spettacolo.  Sarebbe bello
vederli di nuovo. La testimonianza di Sal-
vatore Borsellino, ha  creato un clima in-
tenso, un uomo che parlava a cuore aper-
to, come un padre al proprio figlio. Una
persona  umile. Anche io sarei scappata
come lui dalla Sicilia. Mi sono commossa
e credo di non essere stata l'unica in sala.

Le sue parole sono riuscite a scuotere le
coscienze di chi era presente, l'ho  capito
dagli applausi emersi in maniera sponta-
nea e calorosa. Ora non resta che farne
tesoro di quello che ognuno ha portato a
casa, e di metterlo in pratica nel proprio
quotidiano di vita.

Nadia Corti

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

della via. «Il senso unico istituito
lo scorso anno è sbagliato. Fu
chiesto dai cittadini in alternativa
al doppio senso, ma occorreva
istituirlo in direzione opposta.
L'ingresso naturale della via è da
piazza Santa Caterina, perché da
lì partono i numeri civici. L'attua-
le uscita verso la piazza invece è
pericolosa perché non  si vedono
bene i pedoni». In tempi di crisi
politica una risposta rapida non
sembra tuttavia probabile. An-
che perché il Piano traffico del-
l'intera città e fermo in Munici-
pio da mesi. P.R.

Dopo avere vinto la finale del con-
corso MonzaEmergenti la scorsa
estate, durante la quale si sono
scontrati con un’altra band bru-
gherese (gli Ormabantu), i Wet
Floor hanno partecipato al Su-
persound di Faenza, festival or-
ganizzato nell’ambito del Mei
(Meeting delle etichette indipen-
denti), l’evento più importante
della musica indipendente italia-
na, che si è tenuto dal 23 al 25 set-
tembre.
Il gruppo brugherese si è esibito
in concerto nel corso della Notte
bianca degli emergenti.                 A.O.

MUSICA

I brugheresi Wet Floor da MonzaEmergenti al Mei di Faenza
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Sono stati arrestati i due uo-
mini accusati di avere rapi-
nato qualche settimana fa
la filiale brugherese della

Banca Popolare di Bergamo, por-
tandosi però a casa un ben magro
bottino: i due si erano infatti do-
vuti accontentare di poche decine
di euro.
L'arresto è stato effettuato dai
poliziotti di un commissariato di
Milano in seguito ad un nuovo
colpo messo a segno dai due, che
erano già da tempo nel mirino de-
gli agenti. La rapina alla banca di
via De Gasperi, infatti, non sa-
rebbe stata la prima portata a ter-

mine dai due, che, complessiva-
mente, sarebbero riusciti a sot-
trarre più di 50 mila euro a vari
istituti bancari del milanese in
meno di due mesi.
Alle operazioni di identificazio-
ne hanno collaborato anche i ca-
rabinieri di via Dante, che hanno
messo a disposizione dei colle-
ghi della polizia le informazioni
raccolte nel corso delle proprie
indagini.
I due accusati, di 29 e 38 anni, en-
trambi italiani, si trovano al mo-
mento in carcere in attesa di esse-
re processati.

Alessandra Ocarni

Presi i rapinatori della banca
Avevano portato via pochi spiccioli

Il colpo era avvenuto il 1° settembre alla Popolare di Bergamo

Si è presentato spontaneamente  in caser-
ma qualche giorno fa il ventenne che, la sera
del 24 settembre scorso, aveva aggredito un
coetaneo all'uscita del locale “Surabaya” in
viale Europa, prendendolo a pugni e frattu-
randogli una mandibola. 
La reazione violenta del giovane, che forse
aveva bevuto qualche bicchiere di troppo,
sembra fosse scaturita dal rifiuto da parte
dell'altro ragazzo di offrirgli una sigaretta.
Dopo una breve discussione nel parcheggio

del locale questi, residente a Brugherio, si
sarebbe allontanato in direzione della pro-
pria automobile; l’aggressore l’avrebbe se-
guito e, una volta raggiunto, gli avrebbe
sferrato un pugno in pieno viso, causandogli
varie fratture.
I carabinieri, secondo quanto riportato dal
luogotenente Giuseppe Borrelli, erano riu-
sciti a risalire all'identità dell'aggressore,
ma questi si è costituito poco prima che gli
agenti lo rintracciassero. A.O.

CRONACA

Aggredisce coetaneo e si costituisce

N.B. Il professore 
insegnerà, prima
di tutto, il
METODO DI
STUDIO

Professore impartisce 
RIPETIZIONI
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MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

E per l’8 dicembre è già in programma l’inaugurazione della mostra in biblioteca
Corso di presepistica, conclusa l’edizione 2011

Ora sono pronti per sbizzarrirsi
nella creazione di bellissimi presepi
in vista nel prossimo Natale. Stia-
mo parlando dei 23 partecipanti al
corso di presepistica, organizzato
dal gruppo Amici del Presepe di
San Albino - San Damiano  in col-
laborazione con la sezione Avis di
Brugherio che si è concluso sabato
scorso.
Sabato 8 ottobre, presso il salone
polifunzionale della Palazzina del
volontariato di Brugherio, si è con-
cluso, con l’ultima lezione delle
quattro in programma, il corso di
presepistica di base.
I 23 partecipanti, dopo una breve
introduzione del presidente dell’A-
vis Bianchi e del parroco della Co-
munità pastorale don Vittorino
Zoia, nel corso delle quattro lezio-
ni, hanno appreso le varie tecniche
di base per la costruzione di un
presepe: dai vari metodi di lavora-
zione del gesso per la realizzazione
della struttura alla tinteggiatura,
dalla creazione dell’oggettistica e
agli accessori, dalla realizzazione
della vegetazione, agave e palme,
fino all’inserimento di giochi d’ac-

qua e luce. Inoltre, quest’anno è
stata introdotta nel corso, una le-
zione sulla prospettiva, che è la tec-
nica adottata dai presepisti più
esperti. Alla fine, i corsisti ottenuto
con grande merito, l’attestato di
partecipazione al “Corso di Prese-
pistica di base 2011”.
Relatori del corso sono stati gli
Amici del Presepe di Giussano, ca-
pitanati da uno dei più famosi pre-
sepisti italiani, Giuseppe Corbetta,
alunno a sua volta del presepista

spagnolo di fama mondiale Vito
Erriquez 
Il corso ha avuto come gli anni
precedenti un ottimo successo e
gli organizzatori già pensano al-
l’edizione del prossimo anno, in-
vitando  a partecipare tutti coloro
che desiderano  realizzare un pre-
sepe proprio, unico e di qualità.
Inoltre, gli Amici del Presepe,
nella persona del suo segretario
Giancarlo Riboldi, desiderano
sentitamente ringraziare tutti i

partecipanti per aver accolto con
entusiasmo e partecipazione l’in-
vito, gli amici del presepe di Gius-
sano - sezione Flavio Buzzi - rela-
tori del corso, l’Avis Comunale di
Brugherio e don Vittorino.
Infine vi invitiamo numerosi all’i-
naugurazione della 5° mostra dei
presepi che si terrà grazie alla genti-
le concessione dell’amministrazio-
ne comunale in Biblioteca civica a
Brugherio giovedì 8 dicembre alle
10,30.

Qui sopra 
il maestro
presepista
Giuseppe
Corbetta 
(con il camice
bianco). 
A destra
l’introduzione
al corso 
con il parroco
don Vittorino
Zoia
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Dalle riparazioni ai corsi di cucito
Scambio di saperi alla Banca del tempo 
La Banca del tempo, l’asso-

ciazione brugherese che ha
come scopo quello di met-
tere in contatto persone di-

sponibili a scambiarsi servizi e pre-
stazioni, oggi è una realtà ben radi-
cata nel territorio. Una quarantina
sono i volontari che si dedicano al-
le diverse attività:dal cucito,ai corsi
di lingua e computer. Con Delfina
Rossitto, presidente dell’associa-
zione dall’inizio dell’anno (mo-
mento in cui si è costituita legal-
mente la Banca) ripercorriamo i
momenti più importanti della
realtà cittadina.
Quando nasce l’associazione?
Nasce nel febbraio 2006 come col-
legata della Banca del tempo di
Monza. Si costituisce con un suo
statuto nell’agosto del 2010.Di fat-
to diventa operativa autonoma-
mente dal gennaio 2011.
Quanti sono i volontari oggi?
Attualmente i volontari sono circa
una quarantina. La nostra realtà
usufruisce di due sedi: una  presso
“Serra de Pisis” via De Gasperi
aperta due volte la settimana, il lu-
nedì e il mercoledì mattina dalle
ore 10 alle ore 12 tel.039 2893285 e
un locale, in condivisione con
un’altra associazione, presso la Ca-
sa del Volontariato in via Oberdan
83 aperta sempre due volte la setti-
mana il martedì e il giovedì e sem-
pre dalle ore 10 alle ore 12 tel 039
2142503.
Quale è la missione?
Definizione statutaria “ Scambio
dei propri saperi”. Lo scopo della
sua attività è quello di mettere in

L’associazione brugherese oggi conta una quarantina di volontari

contatto persone disponibili a
scambiarsi servizi e prestazioni. La
Banca infatti offre la possibilità di
conoscersi e scambiarsi aiuti che ri-
guardano la vita quotidiana. È uno
scambio alla pari, senza differenza
alcuna tra le varie professioni,
scambio misurato in ore, prescin-
dendo dal valore della prestazione.
Nessuno è creditore o debitore
verso gli altri, non si creano bene-
fattori a favore di bisognosi di aiu-
to: ognuno è gratificato dal fatto di
ricevere o di dare un po’ del pro-
prio tempo.La sua  unità di misura,
è il tempo e non il denaro, ma, co-
me nelle classiche banche, vi si
compilano assegni e si riceve l’e-
stratto conto semestrale.
Le persone che aderiscono alla
Banca del tempo si scambiano
reciprocamente alcune ore  set-
timanali del loro tempo per
svolgere delle attività. Quali so-
no queste attività?
Le attività possibili sono determi-
nate dalle offerte che il socio al mo-
mento dell’iscrizione propone:
molto spesso sono attività legate
all’esperienza lavorativa o amato-

riale. Le attività socialmente utili,
per ora, sono collegate alle scuole,
al Comune. Lo sviluppo di un pro-
getto ha permesso un collegamen-
to con l’Istituto Don Camagni do-
ve si è costituita una Banca gestita
dai bambini con lo scopo di instil-
lare il senso della solidarietà in età
molto proficua. Invece con l’Istitu-
to Clerici si scambia la preparazio-
ne tecnica di un socio, il quale fa da
supporto all’insegnante durante le
ore di lezione: la scuola rende alla
Banca del tempo le stesse ore per
l’occupazione dell’aula di informa-
tica dove un nostro socio insegna
la tecnica del computer. Altra
scuola da considerare la De Filippo
di S.Damiano due nostre socie, ex
insegnanti già da un paio d’anni,
sostengono nei compiti dei  ragaz-
zini  più deboli ottenendo buoni ri-
sultati e quindi gratificazione. Le
attività con maggiori adesioni e che
riteniamo socialmente utili sono
anche le serate a tema su argomen-
ti di interesse comune che possono
riguardare la famiglia, l’economia, i
problemi ambientali, la conoscen-
za di nuove culture ecc. tutte atti-
vità svolte dai soci.
Quante sono state le persone
che avete aiutato nel 2010?
Non saprei esattamente, ma la no-
stra missione si base sullo scambio.
Comunque vengono accolte an-
che le richieste di aiuto che non
sempre si tramutano in cose mate-
riali: molto spesso le persone sono
alla ricerca di aggregazione e di
compagnia. Esempio: un gruppo
di signore, nostre socie, si ritrova-

Nella foto 
in alto 
alcuni dei
partecipanti
del gruppo
alle cure
termali 
di Trescore
Balneario. 
In prima fila 
la presidente
Delfina
Rossitto

no in Serra de Pisis tutti i mercoledì
mattina per soddisfare le richieste
di cucito, sottoforma di scambio, e
molto spesso arriva qualche signo-
ra che di cucito ne sa poco ma che
ha voglia di imparare e di trascorre-
re qualche ora in compagnia.
Che tipo di servizi vengono
maggiormente richiesti?
Il cucito, solo riparazioni, qualche
intervento per la casa, qualche ac-
compagnamento e non da poco i
corsi di lingua e di computer: lo
scorso anno, con il patrocinio del
Comune e quindi esteso alla citta-
dinanza, questi corsi hanno avuto
molto successo. Per il Comune,
nell’arco di questi ultimi due anni,
abbiamo organizzato due cicli di
cure termali a Trescore.Questa or-
ganizzazione comporta un note-
vole impegno: dalla raccolta delle
iscrizioni, alla visita dei medici delle
terme in Brugherio fino all’accom-
pagnamento a Trescore terme per
12 giorni durata del  ciclo.
Ci può fare un bilancio? 
Direi gratificante per gli aspetti di
cui sopra, da dove si evince che lo
scambio di gruppo è evidente.Me-
no sentito è lo scambio interperso-
nale purtroppo per mancanza di
cultura sotto questo profilo. Le
banche del tempo sono nate mol-
tissimi anni fa in momenti di crisi
economica molto forti. Ora stia-
mo attraversando un periodo ne-
gativo e la funzione delle banche
del tempo, se propagandata e rico-
nosciuta come tale, potrebbe di-
ventare un mezzo molto utile.

Anna Lisa Fumagalli

«Quale volontario della Banca del tempo, mi
occupo della "Segreteria" ovvero cerco di te-
nere ordinata la "contabilità dello scambio"
fra i soci». A parlare  è Franco Poltronieri,
uno dei volontari. «Il martedì ed il giovedì
dalle 10 alle 12 sono fisicamente presente
nella sede della banca e rispondo alle varie
richieste di informazione che ci pervengono
da cittadini di Brugherio, sia in relazione alle
attività culturali che sono state attivate (corsi
informatici, corsi linguistici, corsi cucito e
mosaico ecc.) che altre di carattere organiz-
zativo (Terme di Trescore per le cure terma-
li). Eventi curiosi ne capitano molto pochi. Mi
è capitato di accompagnare un cittadino
presso una scuola di San Damiano, ed ascol-

tarlo davanti a tanti
ragazzi sulla sua
storia di ex deportato
nei campi di concen-
trazione nazista.
Quest'uomo, che
quest'anno ha supe-
rato 88 anni, ha dato
una tale dimostra-
zione di lucidità e
freschezza nei ricor-

dare le sue vicissitudini di giovane carabinie-
re, che nel salone, pur essendovi presenti
circa un centinaio di persone, c'era un ri-
spettoso silenzio che rare volte mi è capitato
di vedere in altre circostanze analoghe». 

«La mia esperienza
nell ’associazione
Banca del tempo è
stata molto interes-
sante» racconta inve-
ce Maria Diletto. «Per
un anno ho usufruito
di lezione di mosaico
a vetro; poi è venuto il
momento di restituire
il debito di tempo go-

duto con il corso di mosaico. Ho così aperto
un corso di cucito al quale hanno aderito al-
cune socie. Ci incontriamo in Serra De Pisis
il mercoledì mattina dalle ore 10 alle 12. La-
voriamo, chiacchieriamo, ci prendiamo un

caffè, parliamo un po’
di tutto». 
«Sono volontaria
presso la Banca da
poco» ci confida Chia-
ra Guarnieri; «mi oc-
cupo di servizi di se-
greteria. Ho modo di
sentire e vedere diver-
se persone. Mi ricordo
in particolare di una

signora di 80 anni che con grande spirito di
iniziativa si è iscritta al corso di computer. Mi
sono accorta che questa persona aveva diffi-
coltà a camminare e quindi di mia iniziativa
mi sono offerta di accompagnarla». A.L.F.

I RACCONTI DI TRE VOLONTARI

Quando aiutarsi vuol dire condividere tempo ed esperienze

Franco 
Poltronieri

Maria 
Diletto

Chiara 
Guarnieri
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L’antico adagio dice che
gli amici si vedono nel
momento del bisogno.
E in questa storia è an-

data proprio così. Stiamo parlan-
do della vicenda di un gruppo di
amici che si erano conosciuti fre-
quentando insieme un oratorio a
Milano negli anni '70. Il loro edu-
catore si chiamava Mario Longo
(ma molti a Brugherio lo cono-
scono come “don”, visto che di-
ventato poi sacerdote fu per lun-
ghi anni il prete dell'oratorio San
Giuseppe e oggi è tornato a Mila-
no, parroco in zona PaoloSarpi).
Passano gli anni e uno degli “ex
ragazzi” del gruppo sperimenta
in famiglia una prova seria: la ma-
lattia del figlio Emanuele, che og-
gi ha 23 anni e studia all'Univer-
sità. Ed ecco che dalla volontà di
dire «noi ci siamo»  è nata nel 2002
l'associazione “Amici di Emanue-
le” promotori di un fondo per la
ricerca contro  la distrofia musco-
lare di Duchenne.
Ora l'associazione approda anche

Serata in auditorium a sostegno della ricerca contro la distrofia di Duchenne

a Brugherio con un'iniziativa be-
nefica poiché in città abita una
coppia che fa parte dell'associa-
zione, i coniugi Maurizio e Laura
D'Alterio. L'appuntamento è fis-
sato presso l'auditorium civico di
via San Giovanni Bosco per saba-
to 22 ottobre, quando alle ore 21
si alzerà il sipario della commedia
dialettale “Ropp da l'oltar mund”,
messa in scena della Compagnia
instabile di teatro Classe 1957 di
Trezzo d'Adda. L'ingresso e libe-

ro,ma le offerte raccolte serviran-
no per finanziare un progetto di
ricerca sulla distrofia di  Duchen-
ne. Si tratta di uno studio che in-
tende verificare la sicurezza del
trapianto autologo di cellule sta-
minali non embrionali nella cura
della malattia. Il progetto, svilup-
pato dai ricercatori del Policlinico
di Milano, dell’Università di Mila-
no, del Centro studi Dino Ferrai e
dell’ Irccs “E. Medea” - Associa-
zione La Nostra Famiglia di Bosi-
sio Parini è diretto dal professor
Nereo Bresolin.
La distrofia muscolare di Du-
chenne (Dmd) è una malattia do-
vuta all’assenza di una proteina

della membrana muscolare chia-
mata distrofina. Viene trasmessa
in modo ereditario attraverso i
cromosomi dei genitori. In parti-
colare l’errore genetico si trova
nel cromosoma X della madre,
portatrice sana, per cui colpisce
solo i maschi (cromosomi sessua-
li XY). Questo errore genetico
impedisce la produzione della
proteina indispensabile per la
contrattilità e l’elasticità deimu-
scoli. Ciò comporta una progres-
siva perdita di forza, per cui la
corsa prima e il cammino poi, di-
ventano sempre più difficile fino
ad avere la necessità di muoversi
su di una carrozzina.

Biglietti in prevendita a 10 euro. In scena al San Giuseppe il 25 ottobre
Cabarettisti per i Volontari ospedalieri

Cabarettisti in scena per sostenere
l’Avo, Associazione volontari
ospedalieri, il sodalizio che a Bru-
gherio opera nelle residenze per
anziani Bosco in città di via King e
Villa Paradiso di via Dante.
Succederà martedì 25 ottobre al
teatro San Giuseppe alle ore 21.
Sul palco alcuni volti noti del caba-
ret televisivo, direttamente dalle
trasmissioni Zelig off, Colorado
caffé e Belli dentro. Il cartellone
prevede le esibizioni di Eugenio
Chiocchi, Stefano Chiodaroli (l’ir-
resistibile Mago Abat Jour e Or-
nello l’ex fotomodello), Claudio
Batta (Capocenere “l’enigmista”) e
Omar Pirovano.
L’ingresso costa 10 euro e il ricava-
to servirà a sostenere l’attività del-
l’Avo. I biglietti sono in vendita
presso le segreterie dell’Avo in via
Martin Luter King 4 telefono 388-
79.92.519 e via Dante 37 telefono
345-43.31.696.
Il 22 ottobre si tiene inoltre, a livel-
lo nazionale, la giornata Avo, per
promuovere l’associazione.

ANNIVERSARIO

L’Aido Brianza
compie 10 anni
e festeggia con
una mostra

Sabato 22 ottobre alle
17,30 sarà inaugurata
nei saloni espositivi
della biblioteca comu-
nale, in via Italia, con il
patrocinio dell’Ammi-
nistrazione comunale, la mostra commemorativa del
decennale di attività della sezione Aido (Associazione
italiana donatori organi), prima pluricomunale poi dal
2008 provinciale di Monza e della Brianza. In prece-
denza l'associazione era presente nei singoli comuni
già dal 1975. Al taglio del nastro interverranno l’’as-
sessore alla Cultura del Comune di Brugherio Enzo
Recalcati, il Presidente Provinciale dell’Aido di Monza
e Brianza, il brugherese Lucio D’Atri, ed altre autorità
ed associazioni cittadine. «Il risultato di questi nostri
dieci anni di attività - spiega l’associazione in una nota
- si è tradotto in una grande sensibilizzazione dei citta-
dini della Brianza ai problemi della donazione e dei
trapianti, con un aumento di migliaia di nuove iscrizio-
ni all’associazione, con un aumento delle donazioni
nelle aziende ospedaliere della nostra Provincia. An-
cora una volta nel 2010 l’A.o San Gerardo è la seconda
della Lombardia come numero di organi prelevati. Ma
soprattutto vi è  un grande consenso da parte dei fami-
liari alla donazione degli organi dei propri congiunti
che è ai livelli migliori della nostra Regione, già fra le
più virtuose in Italia, raggiungendo i livelli della Spa-
gna, la migliore realtà in Europa nel campo della do-
nazione e trapianti».

APPELLO LA LAMPADA

Operazione raccolta contributi
“Con il tuo aiuto ce la faremo”

In relazione agli ingenti costi che La Lampada di Aladi-
no sta sostenendo per la realizzazione del nuovo centro
oncologico di via Dante, è stata ideata una modalità di
aiuto alla portata di tutti: ogni persona che vorrà aiutare
l’associazione, lo potrà fare anche con pochi euro. Si
può contribuire infatti acquistando una maniglia, una
parte dell’imbiancatura (es. per ripristino facciata e re-
lativa tinteggiatura occorrono euro 19.500). Ricordia-
mo che il foglio informativo con il dettaglio dei costi è ri-
tirabile presso la segreteria della Lampada e comun-
que nelle prossime giornate di mercato i volontari sa-
ranno in piazza per la distribuzione.                            A.L.F.        

Risate benefiche in dialetto
per gli “Amici di Emanuele”

Qui sopra 
il sito degli
“Amici di
Emanuele”.

A destra 
la compagnia
Classe 1957 
di Trezzo
d’Adda

AVO, LA TESTIMONIANZA DI UNA VOLONTARIA

Una farmacista, una stella e un quaderno
Marisa mi accoglie nella sua stanza, ha un bel vestito rosso e un
sottile filo di perle al collo. C’è profumo di viole nell’aria, lei si
schermisce: «sarà la mia crema» dice. A me pare Violetta di Par-
ma, un profumo che sa di antico, di abbracci di mamma… di ricordi
buoni.  Marisa Masserini: una farmacista di mezzo secolo fa, come
lei stessa ama definirsi, è una bella signora ospite della residenza
assistita Bosco in Città ormai da qualche anno. Ci incontriamo set-
timanalmente, parliamo un po’ di tutto, del passato e del presente,
di libri, di vita, della nostra comune passione di scrivere. Sulla sua
scrivania matite e quadernetti: scrive, scrive molto Marisa, lo fa da
sempre,mi dice, da quando ha imparato a tenere una matita fra le
mani. Scrive, ora, per sentirsi più viva; persino di notte, se prende
forma una frase nella sua mente, la annota sul suo quaderno per-
chè non si smarrisca nei meandri della memoria. Le hanno messo
a disposizione un computer, gli animatori della struttura, e giorno
dopo giorno, con diligente impegno, ha imparato ad usarlo e i suoi
racconti ora non sono più scritti a mano, sono più facili da leggere e

condividere. Ne è nato così un bel quadernetto che raccoglie solo
una piccola parte dei tantissimi scritti di Marisa, scritti che parlano
di tutto, del suo passato ma anche della sua quotidianità; una scrit-
tura lieve, che si legge d’un fiato, come bere un bicchiere d’acqua.
E la sera, quando i rumori si attenuano e le luci nella residenza si
spengono, Marisa guarda dai vetri della sua finestra il cielo perché,
mi confida, quand’ è sereno vede una grossa stella e scrive: «…io
penso che questa stella, che chiamerò Mia, si sia affezionata a me.
A qualsiasi ora della notte la vedo nel cielo.[…] Qui non ho detto a
nessuno di Mia, lei luccica solo per me e nessuno me la deve porta-
re via. Ciao Mia, ora dormo, anche questa sera ti vedo e sono felice,
ti aspetto domani sera.
Così si chiude la sua prima raccolta che abbiamo voluto chiamare
Cieli Inattesi, perchè ciò che non ci attendiamo può sempre succe-
dere… anche nel cielo della sera.

Mariella Bernio
Volontaria Avo

Dall’alto in
senso orario:
Stefano Batta,
Eugenio
Chiocchi,
Omar
Pirovano 
e Stefano
Chiodaroli
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Iniziativa alla primaria Fortis in occasione della Festa dei nonni

Nonni e nipoti insieme a scuola
per riscoprire i giochi di una volta
Una giornata insieme a

scuola. È l’esperienza che
hanno vissuto venerdì 30
settembre gli alunni delle

classi quinte alla primaria Fortis e
i loro nonni, invitati tra i banchi in
occasione della “Festa dei non-
ni”, che ricorreva la domenica
successiva, giorno degli Angeli
custodi.
Spiano i docenti: «All’inizio del-
l’anno scolastico nonni e inse-
gnanti avevano programmato e
realizzato un’attività di ricerca e di
memoria sui giochi ai tempi dei
nonni-bambini. Venerdì, nel cor-
tile della scuola di via Sauro, i
nonni hanno allestito con entu-
siasmo otto angoli di gioco: co-
struzione di bambole di pezza,
giochi da tavolo, palla, salto con la
corda, biglie, belle statuine, cer-
chio e campana».
«Èstato emozionante - assicura-
no gli insegnanti - veder giocare
nonni e nipoti insieme: i nonni
spiegavano le regole, i nipotini
ascoltavano con attenzione e poi
via… tutti insieme a divertirsi!»
Allo scadere del tempo stabilito,
gli insegnanti hanno organizzato
una sorpresa musicale per i non-
ni: il “ Musichiere”, con un giova-
ne e novello Mario Riva alla con-
duzione del quiz sonoro, che eb-
be grande successo in Tv negli
anni ‘50.

E infine, naturalmente, non pote-
va mancare una succulenta, ab-
bondante e graditissima merenda
preparata dalle nonne, a base di
pizza, torte per tutti i gusti e dol-
cetti.

«È stato un momento festoso, ma
ricco di significato - concludono
le maestre -. I nonni sono la me-
moria del passato, ma anche il
sorriso del presente: sempre at-
tenti, sempre disponibili a una ca-

rezza come ad amorevoli rimpro-
veri, sempre pronti ad ascoltare e
a coccolare i nipotini. Grazie cari
nonni, per la vostra presenza, per
la collaborazione offerta, per
l’entusiasmo dimostrato».
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Blanc Mariclò
è amore per la casa,
è cura dei dettagli,

è ampia scelta per idee regalo
Brugherio - Via Italia, 43 - tel. 039 29 10 491

(di fronte all’oratorio San Giuseppe) 
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Croce Bianca, nuovo automezzo
per essere più vicini a chi soffre
Un nuovo automezzo per la

Croce Bianca di Brughe-
rio. L’inaugurazione è av-
venuta la scorsa domenica.

Un momento importante con la
presenza di tutta la città che si è ri-
trovata attorno ai volontari di que-
sta associazione che svolge un ser-
vizio importante per la città e le
persone che hanno bisogno di es-
sere assistite.
Domenica, dunque, si sono ritro-
vati su piazza Roma, davanti alla
chiesa di San Bartolomeo i volon-
tari in divisa, i simpatizzanti e tutti
coloro che hanno voluto vivere
questo momento.

La benedizione domenica 9 ottobre sul sagrato di San Bartolomeo

L’ambulanza è dedicata al volonta-
rio Francesco Spina, storica figura
della Croce Bianca di Brugherio
fin dalla fondazione, autista gene-
roso ed instancabile e che è scom-
parso prematuramente lo scorso
anno.
Alla benedizione erano presenti la
moglie e il figlio di Spina.
Il parroco della Comunità pastora-
le Epifania del Signore don Vittori-
no Zoia ha benedetto l’automezzo.
Don Vittorino ha voluto sottoli-
neare durante l’omelia della messa
domenicale il ruolo importante del
volontariato in città.
L’acquisto dell’ambulanza è stato
possibile grazie ad un finanzia-
mento della Bcc di Carugate, che
l’associazione ha ringraziato per la
generosità ed a fondi della stessa
Croce Bianca.

Francesca Lozito

[vita della città]Città in festa per i patroni sabato e domenica scorsi. Co-
me da tradizione Brugherio ha festeggiato, con iniziati-
ve religiose e civili, i compatroni San Bartolomeo e Bea-
ta Vergine del Rosario. Le vie della città sono state ani-
mate da bancarelle e musica e sono arrivate le tradizio-
nali giostre. Domenica nella parrocchia di San Bartolo-
meo è stata celebrata la Santa Messa con il dono del
cero pasquale da parte dell’amministrazione comuna-
le, rappresentata dal sindaco Maurizio Ronchi.
I carabinieri e la polizia locale hanno comunicato che
non ci sono stati episodi da segnalare: la migliore orga-
nizzazione ha facilitato il lavoro delle pattuglie, che han-
no garantito un controllo costante del territorio anche
nelle ore notturne.

TRADIZIONI

La due giorni delle feste patronali per San Bartolomeo

L’inaugurazione
dell’ambulanza
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La mozione Pdl sarà discussa lunedì sera in consiglio comunale. Ma gli azzurri sono pronti a ritirarla perché il sindaco avrebbe accettato l’allontanamento del direttore generale

Per lunedì sera è atteso il
momento della verità. Il 17
ottobre alle 20,30 è infatti
convocato il Consiglio co-

munale con, unico punto all’ordi-
ne del giorno, la mozione di sfidu-
cia al sindaco firmata da 11 consi-
glieri comunali del Pdl e dal rap-
presentante dell’Italia dei valori.
A quel punto le decisioni che con-
tano saranno però già state prese.
Sembra infatti che il sindaco abbia
deciso di accogliere l’ultimatum
del Pdl e di togliere a Claudio Sari-
mari l’incarico di Direttore gene-
rale del Comune.

Verso la revoca di Sarimari
L’annuncio sembrava imminente
già dai primi giorni della settimana
scorsa e invece è stato trascinato
fino all’ultimo momento. Merco-
ledì o giovedì infatti il sindaco do-
veva incontrare in Giunta gli as-
sessori e comunicare le proprie ri-
soluzioni. Riunione che invece sa-
rebbe stata rimandata a lunedì po-
meriggio, in zona Cesarini rispetto
al Consiglio comunale. Ma su que-
sto le versioni divergono,visto che
giovedì il coordinatore del Pdl
Agostino Lomartire  assicurava
che il sindaco avesse già, seppure
informalmente, comunicato il riti-
ro della fiducia a Sarimari e che la
questione della formalizzazione
fosse solo questione di ore per ra-
gioni tecniche (occorre la presen-
za del segretario comunale, che
come è noto svolge il servizio in
forma part-time).
Il sì di Ronchi al licenziamento di
Sarimari è tuttavia decisione inevi-
tabile, poiché diversamente è in-
pensabile che il Pdl non voti una
mozione protocollata senza otte-
nere quanto richiesto.

Resta da chiarire cosa il sindaco
possa avere ottenuto in cambio dal
Pdl, ammesso che una trattativa ci
sia stata. Sembra strano che il pri-
mo cittadino e la Lega Nord siano
disposti a rinunciare senza contro-
partita a Sarimari, che fino a ieri era
un caposaldo inespugnabile. Pro-
babile che, per esempio, il Pdl ab-
bia accettato di non chiedere più il
reintegro in giunta dell’assessore
Massimo Pirola. Ma forse il sinda-
co potrebbe anche ottenere un’al-
tra pesona di propria fiducia (e
magari vicina a Sarimari o anche lo
stesso ex direttore generale) per
coadiuvarlo nella guida della città,
da un ruolo meno istituzionale.
Da parte del sindaco silenzio. Più
volte cercato da Noi Brugherio, fi-
no al momento di andare in stam-
pa non ha confermato né smenti-
to nulla di tutto questo.

Il toto-voto
Se (ma sembra improbabile) lu-
nedì sera di dovesse invece davve-
ro andare al voto, nulla è scontato.
Ovviamente la Lega voterebbe
contro la mozione, così come il
consigliere Udc Raffaele Corbet-
ta, che ha fatto capire di conside-

rare il male minore la prosecuzio-
ne dell’amministrazione rispetto
alla caduta della maggioranza e al-
l’arrivo del Commissario prefetti-
zio. No dovrebbe votare anche
Massimo Ribaudo, neo esponen-
te del gruppo misto e recente
transfugo dal Pdl.
Per il sì dovrebbero esserci i voti di
tutto il Pdl (a meno di qualche ri-
pensamento individuale) e quello
dell’Idv. Punto di domanda sulle
scelte del resto dell’opposizione.
Qualche voce fatta circolare forse
ad arte (ma scarsamente verosimi-
le) parla di una possibile alleanza
Pd-Lega (con l’astenzione al voto
da parte dei democratici) per ga-
rantire la prosecuzione del man-
dato al sindaco - fuori il Pdl - su al-
cuni punti concordati. Tuttavia
dalle parti della Casa del popolo,
quartier generale del Pd, la notizia
provoca solo qualche sorriso di
compatimento e viene bollata co-
me fantapolitica. I Democratici
sarebbero insomma pronti a pren-
dersi la responsabilità di mettere la
parola fine sull’amministrazione
Ronchi. Salvo, naturalmente, il
passo indietro del Pdl, che rende-
rebbe il conteggio di fatto inutile.

Sfiducia, verso l’accordo salva Ronchi: via Sarimari?

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 

In definitiva l’eventuale messa al
voto della mozione, in mancanza
di un accordo Lega-Pdl, potrebbe
tranquillamente mandare a casa
tutto il centrodestra.
Lunedì sera, quindi, con ogni pro-
babilità, il sindaco annuncerà l’ad-
dio a Sarimari, il Pdl ritirerà la mo-
zione, contrariamente all’Idv, che
potrebbe andare avanti da sola.
Tutti i partiti quindi potranno in-
tervenire e alla fine il voto salverà
Ronchi.

Crisi Pdl-Lega risolta?
Sembra insomma che il centrode-
stra possa superare uno dei pas-
saggi più insidiosi di questi due
anni d’amministrazione. Tuttavia
non è chiaro fino a che punto sia
effettivamente superata la crisi.
Se infatti il ruolo di Claudio Sari-
mari è stata senz’altro la pronci-
pale pietra d’inciampo, il proble-
ma di fondo restano i delicati
equilibri tra i due principali partiti
della coalizione: la Lega e il Pdl.
Gli azzurri, come è arcinoto, im-
putano ai Lumbard un protago-
nismo eccessivo del sindaco e
soffrono per la grande visibiltà
dell’alleato padano. Resta poi il
nodo dell’assessorato ai Lavori
pubblici e viabilità, scoperto dal
licenziamento di Pirola. Altri mo-
tivi d’atrito sono il futuro del
Centro sportivo comunale, il No-
tiziario comunale, le attività cultu-
rali e il sostegno alle piccole e me-
die imprese. Per non parlare dello
sgombero dei container di Barag-
gia. E ancora: manca un punto
d’equilibrio sulle grandi scelte ur-
banistiche. E su quest’ultimo
aspetto la partita da giocare sem-
bra ancora molto dura.

Paolo Rappellino

POLEMICA

Dal Pdl «operazione verità» per attaccare «i detrattori»
Troiano (Pd): «La commissione ha censurato esponenti Pdl»
Maggioranza mezza salvata e il Pdl già parte alla ca-
rica con «l’operazione verità». Così infatti gli azzurri
brugheresi hanno intitolato una volantino che sarà
distribuito in città nel corso
del fine settimana. Ma il con-
tenuto non è un chiarimento
sulla crisi che attanaglia Pdl
e Lega, bensì un attacco
contro il Partito democrati-
co e «altri detrattori» che
secondo i berlusconiani
avrebbero mosso «conte-
stazioni pretestuose» con
«sfacciataggine».
Oggetto del contendere
ancora la vicenda delle
nuove case di Baraggia e
della relativa Commis-
sione d’inchiesta, i cui
esiti, seppure secretati,
sono oramai copiosa-
mente filtrati. Notizie
però circolate a spizzi-
chi e bocconi, tanto da
lasciare spazio nelle
opposte parti politiche
a interpretazioni as-
sai diverse sulle im-
plicazioni politiche.
Ora il Popolo della li-
bertà nel proprio vo-
lantino conferma nero su bianco che la
Commissione «ha chiesto all’unanimità l’allontana-
mento del direttore generale del Comune» e che il
Pdl «ha chiesto al sindaco di seguire le indicazioni
della commissione». 
Il segretario cittadino del Pd Marco Troiano, contat-
tato a questo proposito da Noi Brugherio però ribatte

punto per punto a quanto scritto dal Pdl. Dichiara
Troiano: «La commissione di inchiesta ha accertato
anche altro, come evidente nella relazione, che ovvia-
mente loro non vogliono rendere pubblica. Ha accer-

tato, ad esempio, che le carte le ha cambiate
questa ammini-
strazione, che
sindaco e asses-
sori non se ne so-
no accorti, che
non lo hanno co-
municato al consi-
glio comunale. Ha
deciso di censura-
re Liserani e Cag-
giano, che non mi
pare siano tesserati
al Pd. Se questo è il
metodo della corret-
tezza che anima il
Pdl siamo messi be-
ne...».
Nel volantino il Pdl ri-
corda anche che «il
Partito democratico
nel 2009 approvò il
progetto edilizio di Ba-
raggia e subito si af-
frettò a rivendicarlo co-
me proprio, come suc-
cesso della precedente
giunta. Ora invece lo di-
sconosce, ma solo dopo

aver ritenuto superflua l’istituzione della Commis-
sione, e dopo assersi cimentato in una difesa a spada
tratta del direttore generale, sconfessando quindi
sia l’operato dei suoi commissari all’interno della
Commissione, sia l’ex sindaco Cifronti, che nel 2001,

con le stesse motivazioni della Commissione, licen-
ziò Sarimari da assessore al Bilancio e al commer-
cio». 
Dichiarazioni che Troiano considera «gravissime».
«Non - chiarisce il segretario dei Democratici - ab-
biamo mai disconosciuto il progetto Baraggia, anzi.
Non abbiamo mai difeso il direttore generale, sem-
mai lo hanno difeso loro, fino a che conveniva. Quan-
do in consiglio comunale abbiamo parlato di perso-
nale e del metodo di lavoro del direttore, erano loro a
difenderlo. Le carte parlano chiaro. E anche il nostro
blog ha più volte affrontato l'argomento. Non abbia-
mo mai sconfessato i nostri commissari. Vergogna!
Sarimari se lo sono presi loro, dopo che Cifronti lo
aveva cacciato. Hanno vinto le elezioni con i voti di Sa-
rimari, ora lo scaricano»
Tornando al volantino, il Pdl poi fornisce la propria
versione sul fallimento del Piano di governo del terri-
torio, che non è stato approvato entro il limite previsto
dalla legge al 30 settembre. «L’approvazione - so-
stiene il Pdl - è stata posticipata in seguito a un accor-
do di Pdl e Lega, perché si è voluto garantire la più
ampia partecipazione di tutti i cittadini, che non sa-
rebbe stata possibile all’interno dei termini più stretti
inizialmente preventivati». Secondo Troiano però «la
verità la conoscono tutti: i conflitti di interesse fra co-
struttori non hanno permesso di chiudere il Pgt. Inu-
tile girarci attorno...».
Infine dal volantino del Pdl arriva un messaggio an-
che ai dissidenti interni, con riferimento probabil-
mente anche ad un attacco a mezzo stampa perpre-
trato nei giorni scorsi all’assesore Mariele Benzi.
«Ancora oggi dobbiamo e vogliamo difendere il lavoro
serio ed efficiente dei nostri assessori da chi cerca di
propinare il veleno dell’insulto personale e dell’invi-
dia, ricorrendo a metodi che nulla hanno a che vedere
con la dialettica politica, bensì dettati dal rancore
personale di qualche trombato/a». P.R.

A sinistra 
il sindaco
Maurizio
Ronchi,
accanto 
il direttore
generale 
del Comune
Claudio
Sarimari
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L’ESPERIENZA DEL COMMERCIO EQUO A BRUGHERIO HA ATTECCHITO MOLTO BENE

I DIECI ANNI DELLA «BOTTEGA»
SE LA SOLIDARIETA’ FA MONDO

ottega del mondo, a
Brugherio fa dieci anni.
Un bel cammino per

questa realtà, che è cresciuta
piano piano e che oggi conta
una realtà di trenta volontari.
Dai prodotti alimentari
all’artigianato, alle bomboniere
per le ricorrenze, la Bottega
brugherese che si trova in via
Italia ne ha fatta di strada.
E ormai può contare anche in
affezionati clienti, persone che
magari fanno tutta la spesa
alimentare in bottega: per una
scelta, per uno stile di acquisto
che ormai anche a Brugherio sta
prendere piede. C’é stato spazio

B in questi anni anche per il
sostegno di alcuni progetti
specifici, come quello
dell’artigianato prodotto da
alcune donne colombiane, e che
ancora oggi è possibile trovare
nella Bottega. Dieci anni dunque
e le sfide che il commercio equo
vuole portare avanti non sono
finite: tra le prossime iniziative
anche quella di portare i prodotti
con dei banchetti specifici a tema
in giro  per la città. Un impegno
di certo più forte quello sugli
orari di apertura per poter dare
maggiore risposta a chi vuole
acquistare l’equo e solidale.

Francesca Lozito Le volontarie, in basso a sinistra la Bottega

GLI ORARI 
La Bottega del mondo 
di Brugherio si trova in via Italia,
presso il bar dell’oratorio 
San Giuseppe. 
E’ aperta tutti giovedì, venerdì 
e sabato dalle 15.30 alle 18. 
E’ inoltre aperta la domenica 
dalle 16 alle 19. 
Aperta anche i sabato 
e la domenica mattina 
nei giorni di catechismo
Per chi volesse avere 
informazioni cell 320 8757385; 
e-mail:
equosolidale_brugherio@yahoo.it

REDDITIO SYMBOLI

Diciottenni in duomo per la «consegna della regola»
Nella foto il gruppo dei diciottenni brugheresi, che,
assieme ai loro educatori si sono recati prima in
sant’Ambrogio poi in Duomo per la consegna della
Regola nelle mani dell’arcivescovo.
Prima Redditio per il cardinale Scola che ha
affermato: «Sono contento e commosso per questo
bellissimo gesto che avete compiuto oggi –Con
questo atto voi avete preso una direzione di vita, avete
un senso, parola questa che indica allo stesso tempo
il significato inteso come valore e come direzione».

[comunità pastorale]
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uor Maria Rosa Biraghi,
da più di trent’anni in
terra di missione, vive e

lavora a Esmeraldas e si occupa
principalmente di attività
caritative verso le tante famiglie
indigenti, verso i carcerati, verso
i malati in ospedale. Si occupa
inoltre di animazione di gruppi
di donne e di giovani sia nel
lavoro che nella preghiera.
Esmeraldas è una città
dell'Ecuador, capoluogo della
provincia e del cantone omonimi.
È situata sulle sponde del Pacifico
in corrispondenza dell'estuario
del Río Esmeraldas. La città è
situata nei pressi di impianti off-
shore di estrazione di petrolio e vi si
trova inoltre una grande raffineria,
che certo non contribuisce a dare
alla città un'immagine accogliente
e sono il motivo per cui le spiagge
sono spesso inquinate da scarichi
di greggio.

Una situazione difficile
La povertà dilagante e la
criminalità sono fattori costanti
in una cittadina dove la sera è
sconsigliato avventurarsi.

LA RELIGIOSA BRUGHERESE SETTANTENNE IN PRIMA LINEA NELLA VICINANZA AI PIU’ POVERI

NELL’ECUADOR CHE SOFFRE FAME
SUOR MARIA ROSA NON DEMORDE

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

segue dalla prima pagina

DiverI farisei erano dei nazionalisti, ostili
al potere romano; gli erodiani, al contrario,
erano collaborazionisti. Gesù si tiene libero
di fronte al potere romano, come pure al
nazionalismo giudaico e risponde con una
frase lapidaria che ha lasciato un segno
nella storia: “Rendete dunque a Cesare
quello che è di Cesare e a Dio quello che è di
Dio!”.
La moneta è il simbolo del potere.
Immagine e iscrizione ne sono la prova.
L’area del dominio di un imperatore o re
coincideva con l’area in cui avevano corso le
sue monete. Gesù risponde indicando
proprio l’icona di Cesare, ma distingue ciò
che va restituito a Cesare da ciò che va

restituito a Dio: se le monete sono per le
tasse, la nostra persona appartiene a Dio
perché ne siamo l’immagine e la
somiglianza. A nessun’altro possiamo
cedere il volto della nostra esistenza, la
ragione del nostro essere figli di Dio. Per
l’immagine di Dio che è in ogni persona
anche l’esistenza più piccola, fragile e ferita
ha un valore supremo, unico, assoluto.
Non è lo scontro tra l’idolatria politica e la
religione civile, su chi delle due abbia il
sopravvento sull’altra; nemmeno
l’indicazione di una loro pacifica armonia.
“Rendete” sta per “restituite” e dice che c’è
un confine tra quello che va restituito
all'uno o all'altro. Quelli di Cristo non
sono assenti o ribelli di fronte alle regole
civili, ma nemmeno attribuiscono a Cesare

quello che è solo di Dio: l’adorazione e il
rispetto della sua immagine che è impressa
in ogni persona umana.
Non più o Cesare o Dio, ma l’uno e l’altro
nel suo piano. È l’inizio della separazione
tra religione e politica, fino ad allora
inscindibili presso tutti i popoli e regimi.
Cesare e Dio non sono sullo stesso piano;
anche Cesare dipende da Dio e deve render
conto a Lui. Prima che agli uomini bisogna
obbedire a Dio e alla coscienza che Dio ci
ha dato collaborando sui valori comuni: la
famiglia, la difesa della vita, la solidarietà
con i più poveri, la pace. Evitando il
perpetuo litigio, riportare nei rapporti
sociali maggiore rispetto del prossimo,
dignità. 

Angelo Sceppacerca

Domenica 16 ottobre e do-
menjca  23 ottobre dalle 11 alle
12 al bar dell'oratorio Si posso-
no ritirare i premi della lotteria
per info sig.ra Annamaria Villa
349 2168317
I numeri vincenti sono:  59 ; 73;
450; 408; 835; 267; ; 263 ;  510;
302; 456; 752 ; 523; 441;  217;
261;  202;  759;  449;  455;   499;
822; 547; 425; 503;  493; 976; 845;
50; 77; 405;   323;   333;    98;   832;
436;  60;    566;   537;   286;   227;
829; 144;  528;      210;  457;    426;
484;   318;   28;     33;     626;    623. 

S L'enorme diseguaglianza sociale
ed economica è testimoniata
anche dal fatto che si possono
trovare spiagge stupende vicine
a quartieri con indici di povertà
altissimi. Questa città potrebbe
essere definita la capitale degli
Afrodiscendenti, infatti la quasi
totalità della popolazione è nera.
La cucina locale è rinomata,
soprattutto per i piatti tipici di
pesce (ceviche, encocao de pescado) e
di carne (pollo asado, carne asada
con arroz y frejoles). Esmeraldas è
nota in Ecuador anche come la
"capitale del ritmo" per la
diffusione di locali da ballo,
soprattutto sulla spiaggia (balli
tipici sono la salsa e la marimba).

Suor Maria Rosa non si
arrende
È in questo contesto così ricco e
composito che vive e lavora suor
Maria Rosa. È facile intuire
come le risorse economiche
siano un tema molto delicato.
Lo Stato è abbastanza presente,
soprattutto negli ultimi anni con
politiche verso le classi sociali
più basse. Ma ovviamente non

riesce a coprire o a garantire
risorse vitali per raggiungere e
soddisfare le numerose esigenze
seguite da suor Maria Rosa.

L’incontro
È stato molto bello vedere la
serenità ma anche la tenacia e la
passione con cui, questa suora,
già settantenne, ogni giorno
porta avanti la sua missione.
Esmeraldas è una zona difficile,
e spesso anche andare al
mercato a fare la spesa può
risultare pericoloso. Ma la gente
e le famiglie hanno bisogno, a
volte anche del minimo per
sopravvivere. E suor Maria Rosa
fa di tutto per esserci.
La religiosa brugherese  ha
voluto ringraziare di cuore
l’aiuto di Brugherio Oltremare
che ogni anno invia la sua
offerta utile e direi proprio
indispensabile. Io sono
testimone, anche se non ce n’era
proprio bisogno, che ogni
singolo dollaro ricevuto va nel
dare un aiuto alla realtà che ho
conosciuto.

Giancarlo Ottaviani

LE APERTURE DATE DAL CROLLO DEL COMUNISMO NEGLI ANNI ‘90 RICORDATE DAL GESUITA

L’ALBANIA DI PADRE BRAMBILLASCA
UNA TERRA DI MISSIONE «NUOVA»

LOTTERIA S.BARTOLOMEO

“Non aggiungete anni alla vita,
ma vita agli anni” con questa
espressione gli alunni del liceo P.
Pjeter Meshkalla di Scutari in
Albania ricordano gli anni in cui
padre Gaetano Brambillasca era
rettore della scuola. «Padre
Gaetano ci ha fatto comprendere
come ogni nostra giornata deve
essere vissuta in maniera positiva
e con vivacità. Prima di tutto deve
essere apprezzata la persona e
solo dopo anche tutte le cose che
la completano» ricordano gli
studenti.
Padre Gaetano, gesuita
brugherese, dal 1994 era a
Scutari. Ora è a Gallarate presso il

centro dei Gesuiti Aloisianum.
La rivista del Magis (movimento
azione dei gesuiti italiani per lo
sviluppo) riporta nel numero di
giugno un lungo reportage che
descrive l’avventura dei gesuiti in
Albania dopo la caduta del
regime comunista di Henver
Hoxha. «Quando arrivai a Scutari
mi trovai dinnanzi ad un popolo
allo sbando» racconta padre
Gaetano. «La macchina del
regime che faceva arrivare a tutti il
minimo necessario, quasi
automaticamente e
dispoticamente, si era dissolta: la
gente si trovò  priva di tutto, con
la smania di accaparrarsi cose,

cibo, in ogni modo, distruggendo
anche strutture buone che il
comunismo aveva realizzato».
«Il primo compito che
adempimmo fu di riaprire il
seminario in un ambiente dove
neppure si era saputo che c’era
stato il Concilio Vaticano II con
tutte le sue novità anche per la
vita sacerdotale. Io ne ero il
rettore ed insieme agli altri
educatori ci demmo una parola
d’ordine: un passo dopo l’altro...
Senza spaventarci dinanzi al
vuoto, cominciammo dalle
fondamenta, mettendo mattone
su mattone». Con queste
difficoltà i primi sacerdoti

vennero consacrati nel 2000.
Attualmente sono circa 50 i nuovi
sacerdoti formati a Scutari.
In Albania esistono realtà di
pluralismo religioso che ne fanno
una regione privilegiata per il
dialogo ecumenico ed
interreligioso. «Speriamo, quindi -
dice padre Gaetano - che i semi
lasciati cadere nel cuore durante
gli anni di formazione dei ragazzi
producano frutti di maggiore
giustizia ed aiuto reciproco».
Per lo straordinario apporto dato
padre Gaetano nel 2010 è stato
insignito della cittadinanza
onoraria della città di Scutari.

Roberto Gallon

Sopra: suor Maria Rosa Biraghi e Giancarlo
Ottaviani. Sotto: Esmeraldas, dove opera 
la religiosa brugherese

Biglietti vincenti
e orario ritiro
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«FAMIGLIA, DESIDERIO DI INFINITO»
LA LETTER A DI SCOLA ALLA DIOCESI

[diocesi]

ccorre riscoprire più
profondamente la
bellezza, la bontà e la

verità della famiglia. È questo
l'invito con cui si apre la prima
lettera pastorale
dell'arcivescovo di Milano,
Angelo Scola, alla diocesi. Tutta
incentrata, come
precedentemente annunciato,
sull'incontro mondiale delle
famiglie che si terrà a Milano
nel 2012.
“La famiglia – scrive Scola - è la
via maestra e la prima,
insostituibile “scuola” di
comunione, la cui legge è il
dono totale di sé. I cristiani,
proponendola in tutta la sua
bellezza, al di là delle loro
fragilità, intendono
testimoniare agli uomini e
donne del nostro tempo,
qualunque sia la loro visione
della vita, che l’oggettivo
desiderio di infinito che sta al
cuore di ogni esperienza di
amore si può realizzare. La
famiglia così concepita è un
patrimonio prezioso per l’intera
società”.
L'incontro mondiale delle
famiglie culminerà con la visita
del Papa. L'invito di Scola,
dunque, è quello di cogliere

UN INVITO A PARTECIPARE ALL’INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE DEL 2012 

questa occasione della presenza
di Benedetto XVI nella diocesi
di Milano, per riscoprire nelle
tante iniziative sparse sul vasto
territorio dell'arcidiocesi
l'importanza della sua figura
perché: “spesso non siamo
consapevoli dell’importanza
del ministero del Papa. In una
società complessa come la
nostra è molto facile ridurre il
suo autorevole Magistero ad
una opinione tra le altre”.
L'arcivescovo Scola chiede poi
alla diocesi di organizzare dei
momenti di conoscenza, nei
gruppi come nelle parrocchie,
degli insegnamenti del Papa, in
particolare in materia di

famiglia, festa e lavoro. Tre,
invece, le sollecitazioni. Il
lavoro sulle dieci catechesi
appositamente predisposte per
l'incontro mondiale, che, dice il
cardinale “ci aiuteranno a
comprendere quel grande "sì"
che in Gesù Cristo Dio ha detto
all'uomo e alla sua vita,
all'amore umano, alla nostra
libertà e alla nostra intelligenza;
come, pertanto, la fede nel Dio
dal volto umano porti la gioia
nel mondo”.
Il secondo monito è un invito
concreto a “sostenere le
famiglie in difficoltà”
favorendo “iniziative tese a
generare lavoro”, anche sulla

scia di quanto  chiesto negli
anni scorsi con l'iniziativa del
Fondo famiglia lavoro dal
cardinale Tettamanzi. Ultima
sollecitazione è la richiesta di
vivere questa esperienza
dell'incontro mondiale da parte
degli ambrosiani in una logica
di ospitalità e volontariato:
“Viverle in prima persona è la
strada maestra e alla portata di
tutti per imparare un po’ di più
quel dono di sé che compie la
vita. Chi tra di noi sarà
disponibile ad accogliere altre
famiglie, provenienti da tutto il
mondo, e a prestare il proprio
tempo per collaborare, come
volontario, potrà sperimentarlo
di persona. Per questo –
conclude Scola - rivolgo il mio
invito forte e accorato alle
comunità ed in particolare a
tutte le famiglie dell’Arcidiocesi
perché siano disponibili
all’accoglienza e alla
collaborazione: non importa la
quantità di tempo, di spazio o di
disponibilità che ciascuno potrà
dare. Ognuno offra quello che
può, senza pensare che è
troppo poco perché possa
essere significativo: ciò che
conta è il sì di ciascuno”

Francesca Lozito

O
Dopo le quattro  tappe di
ascolto della città è iniziato il
viaggio dell’arcivescovo di
Milano nelle sette zone pasto-
rali. Le visite si svolgono se-
condo uno schema prefissato
in tutti i luoghi. Brugherio fa
parte della zona pastorale V e
la visita si terrà il 25 ottobre
secondo questo programma: 
alle 10 Scola si incontrerà  con
i presbiteri e i diaconi al
Seminario di Seveso; alle 15
con i seminaristi; alle 17 i
Vesperi e incontro con le con-
sacrate e i consacrati nel
Duomo di Monza; alle 18
Messa solenne con i fedeli
della Zona sempre nel
Duomo; alle 21 con i consi-
glieri neo-eletti dei Consigli di
comunità, dei Consigli par-
rocchiali e per gli affari eco-
nomici con il saluto del Vicario
episcopale, di un rappresen-
tante del Consiglio pastorale
diocesano e il dialogo con
l’Arcivescovo presso il
Palasport di Seregno.»

Il 25 ottobre
in zona pastorale

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

omenica si rinnova il
consiglio pastorale della
Comunità pastorale

Epifania del Signore.
In ogni parrocchia si potrà
votare da un elenco di candidati
che riportiamo anche di seguito.
Il rinnovo, lo ricordiamo, si
compie nello stesso giorno per
tutta la Diocesi di Milano.

SAN BARTOLOMEO:
Borgonovo Daniele
Caldararo  Elisa in  Meoni
(giovane)
Corbetta  Luisa
Fossati Jessica (giovane)
Galimberti Tecla (giovane)
Gallon Roberto
Gironi Matteo (giovane)
Lattuada Giorgio
Magarini Maurizio
Meregalli Luca (giovane)
Morimanda Marco

PUBBLICHIAMO GLI ELENCHI DEI CANDIDATI PARROCCHIA PER PARROCCHIA. 31 GLI ELETTI

CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO
RINNOVO PREVISTO DOMENICA

UNITALSI

Nelle scorse settimane l’Unitalsi di Brugherio ha compiuto un pellegri-
naggio a Lourdes. Nell’immagini riportate in questa pagina la testimo-
nianza di un’esperienza sempre unica di devozione mariana che si rin-
nova nei luoghi simbolo del santuario, come la grotta di Bernadette.

Pellegrinaggio brugherese  a Lourdes

Siamo un gruppo di ragazze e vorremmo far conoscere
a tutte quelle della nostra età un'esperienza indimenti-
cabile che noi abbiamo avuto la fortuna di vivere e che
speriamo possiate anche voi vivere al più presto.
È stata un'esperienza talmente bella che ci auguriamo
che tutti possano conoscere la nostra avventura:
Tutto ha inizio quando Suor Giovanna, la suora del no-
stro oratorio, propone a noi ragazze di passare due
giorni a Bossico in una casa delle sue suore, dove era
stata organizzata un'iniziativa per ragazze della nostra
età. Al momento della proposta ci siamo sentite un po-
chino insicure e titubanti. Come sarà... Dalle suore...
Era la prima volta che ci veniva fatta una proposta simi-
le, anche perché Suor Giovanna era arrivata da un anno
nel nostro oratorio. Alla fine ci siamo fidate e abbiamo
accolto quanto ci veniva proposto. Abbiamo vissuto due
giornate in compagnia di ragazze provenienti da altri
paesi, divertendoci molto e scoprendo anche, attraver-
so il gioco, i 3 segreti di Bartolomea per essere sempre
"Pazze di Gioia".
Per chi non lo sapesse Bartolomea è la Santa che ha
fondato l'Istituto delle Suore di Carità a Lovere, proprio
quello di Suor Giovanna.
Bartolomea già da ragazzina sognava di diventare
Santa e il suo sogno si è realizzato: è morta a soli 26 an-
ni, ma non ha proprio perso tempo: ha vissuto aiutando

il prossimo, donandogli il proprio tempo e il proprio
amore. Sempre attraverso il gioco abbiamo scoperto
anche gli altri due segreti di Bartolomea per essere
sempre "Pazze di Gioia".... oltre ad altri due "superse-
greti", che però non vogliamo svelarvi... andate anche
voi... e li scoprirete! Per noi è stato davvero fantastico,
di sicuro l'anno prossimo ci ritorneremo, speriamo lo
facciate anche voi.
Il gruppo "Pazze di Gioia" di Brugherio: Annalisa,
Chiara, Daniela, Elena, Federica, Kiara, Marta, Sara,
Silvia, Sofia, Viola e Alessia, Aurora, Martina, Sara.

LA LETTERA

L’esperienza di un gruppo di ragazze dell’oratorio:
«Noi, pazze di gioia, assieme ad altre giovani 
di tutto il mondo alla scoperta della santità»

Polvara Paolo
Pozzoli Clara in Lago
Ratti Diego
Sangalli Giuseppina in Bestetti
Teruzzi Luciano
Villa Angelo
Zardoni Giuseppe

SAN CARLO:
Colombo Roberta (giovane)

Del Corno Mauro (giovane)
Lunghi Gabriele (giovane)
Potenza Francesco (giovane)
Barzago Patrizia in Scotti
Battistella Luigi
Bonissi Alfredo
Lovati Laura in Gariboldi
Isotti Roberto
Maddalena  Giuliano
Maino Enrico

Maino Stefano
Mensi Gemma
Peraboni Sergio
Pozzebon Anna
Scotti Anselmo

S.MARIA NASCENTE 
E S. CARLO:
Beretta Cristina
Beretta Marco
Bianchi Francesca
Boracchi Massimiliano
Borgia Stefano
Brmabilla Mirko
Cevasco Paolo
Desio Livia
Fornaro Vincenzo
Giardini Emanuele
Guidi Daria
Panzeri Alberto
Pasqualini Corrado
Sangalli Emanuela
Sfratta Michele
Verderio Giovanna

D SAN PAOLO
Silvana Amirante Pagano
Francesco Ariatta
Paolo Dell’Orto
Giuseppe Migliorino
Serena Pellegrini Luciani
Maurizio Quadrio
Fabio Zavattieri
Eugenio Zuccon
Lucia Pompele (giovane)

Ricordiamo che il consiglio
pastorale è l’organismo
attraverso il quale sacerdoti e
laici in comunione tra loro
individuano e affrontano i
problemi della comunità. E’
formato da membri di diritto e
consiglieri eletti. Saranno in
tutto 31 i consiglieri eletti per
la Comunità pastorale, 7 per
ogni parrocchia, tranne che
per San Bartolomeo dove
saranno 10.
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Denise camionessa italiana
Un lampo nella staffetta di Jesolo

Ottimo risultato per la giovane atleta del Gsa Brugherio

stando la finale che si è svolta sa-
bato. Partita benissimo dal bloc-
co, ha corso i primi 200 metri con
20 metri di vantaggio dalle avver-
sarie, forse un passaggio un po'
forte, che provoca un piccolo at-
tacco d'asma a10 metri dall'arrivo
e le due atlete del Veneto e del
Piemonte rimontano la brughe-
rese che ha chiuso comunque al
terzo posto conquistando un
bronzo importantissimo con il
tempo di 40"80. Resta imbattuto
il suo personale di 39"92 con il
quale è comunque la leader in-
contrastata della disciplina nelle
graduatorie nazionali.
Domenica è stata la volta della
staffetta 4x100 e Denise Rega
con un'ultima frazione da ma-
nuale porta il quartetto lombar-
do alla vittoria con il tempo di
48"07 a soli 5 centesimi dal re-
cord italiano di categoria lau-
reandosi campionessa italiana di

I l Gruppo atletica Brugherio
(Gsa) vanta una campionessa
italiana. La giovane Denise
Rega, ha infatti vinto il cam-

pionato italiano per regioni nella
categoria Cadetti nella specialità
della staffetta 4X100. Il prestigio-
so risultato è stato raggiunto do-
menica scorsa a Jesolo, dove dal 7
al 9 ottobre si sono svolti i Cam-
pionati italiani cadetti/e.
A rappresentare il Gruppo spor-
tivo atletica Brugherio, per la rap-
presentativa Lombardia, c'erano
appunto Denise Rega, Cologne-
se, ma cresciuta nelle fila della so-
cietà brughere, impegnata nei 300
metri piani e nella steffetta 4x100,
e Alessandro Staglianò, direttore
sportivo del Gsa, convocato nello
staff tecnico lombardo.
Rega nei 300 metri, pur non es-
sendo in condizioni fisiche eccel-
lenti, ha vinto di netto la sua bat-
teria di qualificazione conqui-

staffetta 4x100, insieme natural-
mente alle altre lombarde S. Bo-
sco, A. Spadotto Scott, G. Fran-
china. Tempi e misure ottime per
tutta la Lombardia che vince il
Campionato italiano per regioni
con 550 punti davanti a Veneto

(539) e Lazio (537). Su altri fron-
ti il mese di ottobre è ricco di
molti risultati importanti per il
Gruppo sportivo atletica Bru-
gherio che ha visto in questi ulti-
mi trenta giorni i suoi atleti alla
conquista di medaglie importan-
ti: Denise Rega, si è anche laurea-
ta campionessa regionale sia ne-
gli 80 che nei 300 metri, Stefano
De Favari (cat. Cadetti)è diven-
tato campione provinciale di
Prove multiple (Pentathlon), Fe-
derico Belgiovine (cat. Ragazzi)
si è laureato campione provin-
ciale di Prove multiple (Triath-
lon) e ciliegina sulla torta potreb-
be essere la prestazione di Gian-
luca De Marco (cat. Juniores)
che domenica 16 ottobre gareg-
gerà a Cremona per il Campio-
nato italiano di mezza maratona
con l'obbiettivo medaglia... In
bocca al lupo e complimenti a
tutti gli atleti brugheresi!

Denise Rega
con il tecnico
Gsa
Alessandro
Staglianò 
ai nazionali 
di Jesolo

Prosegue la campagna 
per sostenere e rendere 
ancora più bello e completo il tuo giornale
Ecco i negozi dove trovi la cassettina 
per lasciare  il tuo contributo. 
Anche con poco puoi fare molto

CENTRO
Cartoboutique - Via Italia 
Cinema San Giuseppe - Via Italia 
Pizzeria Mare Rosso - Via Italia 
Parrucchiere Marco - Via Italia 
Ottica Pedrazzini - Via Italia 
Libreria Amico Libro - Via Italia 
Bar - Via Santa Clotilde 
Bar Centro Sportivo Paolo VI - Via Manin 
Salvioni - Via Cazzaniga
Farmacia dei Mille – Via dei Mille
Lavasecco – Via Vittorio Veneto
Pasticceria Luciano – Via Vittorio Veneto
Abbigliamento Sangalli – Via Vittorio Veneto
Cartoleria Coccinella – Piazza Cesare Battisti
Foto Ribo – Via Teruzzi ang. Via Dante
Amica Casa – Via Italia

Farmacia Comunale 1 – Piazza Giovanni XXIII
Bar oratorio San Giuseppe - Via Italia
Bottega Nuovo Mondo - Via Italia
Panetteria Calderara – Via Tre Re
Formula Oro – Via Tre Re
Supermercato Sigma Santini – Via Cazzaniga

QUARTIERE SUD
Floricoltura Longoni - Via Volturno 
Edicola - Via Quadrio 
Macelleria Equina - Centro Comm.le Kennedy 
Parrucchiera Donatella - Via Caprera 27 
Parrucchiera Claudia Hair Design - Via Dorderio 19 
Edicola Ranesi Stefano - Via Dorderio 
Dina Acconciature - Via Volturno 26 
Panetteria Portici 3 – Edilnord
Farmacia della Francesca – Edilnord

Parrucchiere Franco e Luca - Via Volturno
Ricevitoria Millennium - Via dei Mille 
Voglia di Pizza – Via Marsala

QUARTIERE OVEST
Bar Lucignolo - Piazza Togliatti 
Bar Lilly - Piazza Togliatti 
Edicola - Piazza Togliatti 
Farmacia Comunale 2 – Piazza Togliatti

SAN DAMIANO
Farmacia Vittoria – Via della Vittoria
Panetteria – Via della Vittoria
Erboristeria Artemisia – Via della Vittoria
Edicola – Via della Vittoria
Cartoleria Casati – Via Corridoni

Un euro al mese 
per Noi Brugherio

Per  fare  pubblicità  

su  Noi  Brugherio

e  chiedere  un  preventivo

cell.  329.68.21.847    

inserzioni@noibrugherio.it
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I segreti dei Nostri presepi / 2
Anche quest’anno nel periodo di Natale tornerà sul-
le pagine di Noi Brugherio l’amatissima  iniziativa “I
nostri presepi”. Inviteremo i lettori a inviarci le foto
delle loro Natività casalinghe e pubblicheremo le più
belle sul giornale.

Questa volta però introduciamo una novità. Per aiu-
tare i lettori grandi e piccini a rendere sempre più
belli i loro presepi, proporremo in quattro puntate
alcuni “segreti” per realizzare dei semplici elementi
ornamentali che possono dare “una marcia in più”

alla decorazione. L’iniziativa è realizzata in collabo-
razione con l’associazione Amici del presepe, grup-
po  Sant’Albino San Damiano  di Brugherio
Questa settimana illustriamo i “segreti” per costrui-
re una finestra.

In collaborazione con l’associazione Amici del Presepe S. Albino S. Damiano

Come costruire 
una finestra

Questa settimana insegnamo a co-
struire una finestra, che può poi es-
sere utilizzata in numerosi modi per
abbellire il presepe. Per esempio co-
me primo passo per la realizzazione
di una casa, ma anche semplicemen-
te per ritoccare e migliorare un edifi-
cio o una capanna che già possedia-
mo.

11)) Occorre procurarsi alcuni spezzoni
di vetro di 2 mm. Vanno bene le stri-
sce che avanzano ai corniciai. Serve
inoltre un tagliavetro. Se avete diffi-
coltà a tagliare il vetro, fatevi tagliare
da un vetraio delle strisce che variano
dai 2,5 ai 4 cm di larghezza. Poi taglia-

te la stricia (o fatevi tagliare) in tanti
pezzetti della lunghezza della fine-
stra stessa. Avrete capito che le fine-
stre avranno le stesse dimensioni dei
vetrini che avete tagliato. Ovviamente
in alternativa al vetro va bene anche
del plexiglas. 

22)) Procuratevi del polistirolo duro e
compatto, che si può reperire presso
le aziende che vendono profilati di la-
miere coibentate. Tagliatene delle
strisce molto sottili (1 o 2 mm) di lar-
ghezza e altezza maggiori dei fori del-
le finestre.

33))  Tagliate la forma della finestra sul-
la striscia di polistirolo e da un solo
lato incollateci del biadesivo per tutta
l’estensione della superficie, senza

togliere la parte protettiva; dall’altro
lato disegnate la forma della finestra
(in pratica le aree da cui si deve vede-
re il vetro (figura 1) e con il cutter rita-
gliate le forme dei vetri ed asportatele
(compreso il biadesivo retrostante).

44))  Sempre con il cutter cercate di da-
re forma alle parti che dovranno imi-
tare il legno, rigando la superficie con
una punta (in modo da ricreare delle
venature) e facendo dei taglietti in
corripondenza egli incastri (figura 2).

55))  Dipingete tutta la parte anteriore
(lati compresi) di nero e lasciate
asciugare (figura 3).

66))  Togliete il biadesivo ed incollate la
finestra al vetrino (meglio scaldare

un po’ il vetro per migliorare l’incol-
laggio).

77))  Con un pennello (tipo per tempere
n. 5) appena intinto di colore bianca-
stro e molto scaricato (sfregare il
pennello su un panno), dovete passa-
re delicatamente sulla superficie del-
la finestra senza otturare le fessure
create dalle striature, che invece de-
vono rimanere nere per ottenere un
effetto legno spaccato. Ad asciugatu-
ra ultimata passate sopra uno o più
colori a piacere, ma molto molto di-
luiti, per dare la tinta alla finestra (fi-
gura 4).

88)) Inserite la finestra nell’alloggia-
mento (figura 5).

QUAR-

TIERE CENTRO

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

BRUGHERIO - In pieno CENTRO paese
in minipalazzina proponiamo luminoso
appartamento con tripla esposizione ampi
l o c a l i .
Cantina e box
e annesso
g iard ine t to
privato nel
prezzo. 
Ideale per chi
cerca piccoli
contesti!
Euro 215.000

BRUGHERIO - I n   m i n i p l a l a z z i n a  d i
r e c e n t e  c o s t r u z i o n e  p r o p o n i a m o
3  l o c a l i  c o n  d o p p i  s e r v i z i ,  l u m i -
n o s o ,  c o n
t e r r a z z o .
P o s s i b i l i t à
b o x .

Euro 269.000

BRUGHERIO - I n  p a l a z z i n a  d e l
2 0 0 3  d e c o r o s a ,  p o s i z i o n a t a
n e l  c e n t r o  d e l  p a e s e ,  3  l o c a l i
d i  m q .  9 0 ,  c o n  c u c i n a  a b i t a b i -
l e  e  d o p p i
s e r v i z i .  
L U M I N O S O !
P o s s i b i l i t à  d i
d u e  b o x .  

Euro 260.000

BRUGHERIO - Via MANIN, proponia-
mo ampio 4 LOCALI, luminioso, con
ottime finiture, doppi servizi. Ideale per
chi ama gli
spazi e la como-
dità della posi-
zione CEN-
TRALE!!! 

Euro 220.000

NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)
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Primo posto al premio “La Pira”
per lo scrittore Luciano Rossi

mondo cattolico. Negli anni ‘50 e
‘60,nel contesto della Guerra fred-
da, la Pira si spese per la difesa della
pace nel mondo.Memorabili il suo
intervento a Mosca, al Soviet su-
premo, nel 1959 e l’incontro nel
1965 in Vietnam con Ho Chi
Minh.
La passione di Rossi per la scrittura
è nota: egli infatti è tra gli animatori
del nostrano concorso “Il giunco -
Città di Brugherio”, delle attività
culturali del caffè letterario “Luci-
gnolo” in piazza Togliatti e colla-
boratore di Noi Brugherio con la
rubrica periodica “Luoghi & per-
sone”.
Per Luciano Rossi non si tratta del-
la prima vittoria al premio “La Pi-

Lo scrittore brugherese Lu-
ciano Rossi ha vinto il 1°
premio del 29° concorso
letterario internazionale

"Giorgio La Pira". Il riconosci-
mento,conquistato con il racconto
"La percezione estetica della Politi-
ca" (che sarà pubblicato il prossi-
mo mese dall'editore Greco&Gre-
co), gli sarà assegnato il prossimo
13 novembre a Pistoia, presso il
Palazzo dei vescovi.
Lo stesso giorno, come da tradi-
zione, nella città Toscana saranno
assegnati anche i premi della Gior-
nata internazionale della pace inti-
tolati a Giorgio La Pira, padre co-
stituente Dc, storico sindaco di Fi-
renze ed esponente di spicco del

COSCRITTI

La leva del 1961 si ritrova
per festeggiare i primi 50 anni
«Un’occasione per aggregare persone che magari non
si vedono da decenni pur abitando nella stessa città.
Oppure che si sono trasferite in un’altra città, regione o
paese». Sono questi gli obiettivi dichiarati dagli orga-
nizzatori del ritrovo per la classe nei nati nel 1961 che
quest’anno festeggiano il gran traguardo dei 50 anni.
L’incontro si terrà il 19 novembre presso il ristorante
“Tilde & Raul” in viale Lombardia 295. Occorre preno-
tarsi entro il 6 novembre presso: Giusy Pennati tel. 039-
2877935 e-mail studio.pennati@virgilio.it oppure Maria
Luisa Pirola , presso l’omonimo pastificio di via Dante,
tel. 039-883582 dalle 7 alle 13,30.

AUGURI

Giovedì 15,30-18,00
Venerdì 15,30-18,00
Sabato 15,30-18,00
Domenica 16,00-19,00

ra”, poiché esattamente 10 anni fa
ottenne lo stesso riconoscimento
con il  racconto "L'amica di Rio de
Janeiro".
Lo scrittore brugherese ricorda l’e-
mozione d’allora, quando il presi-
dente emerito della Repubblica,
Oscar Luigi Scalfaro gli consegnò
la targa.Quell’anno il premio per la
pace andò a Rita Levi Montalcini,
al fondatore di Emergency Gino
Strada e al cardinale Nguyèn Van
Thuàn. Proprio di quest’ultimo
Rossi ha un ricordo particolare. «Il
cardinale era vescovo a Saigon
quando la città fu occupata dai
Nordvietnamiti. Fu imprigionato
e poi internato, in isolamento, in un
campo di "rieducazione" sulle

montagne dove rimase per 13 an-
ni. Liberato, fu espulso e giunse a
Roma dove Giovanni Paolo II lo
nominò cardinale, suo confessore
e presidente del Pontificio consi-
glio Giustizia e Pace. Morì a Roma
nel 2002 e, per la sua vita persegui-
tata per motivi religiosi, fu chiama-
to "il cardinale martire"».Rossi rac-
conta che durante il loro incontro
di 10 anni fa «non portava la croce
d'oro dei cardinali. Quando mi sa-
lutò, lo fece con il suo crocifisso ri-
cavato da una scheggia di legno e
che non ha mai abbandonato, assi-
curata al collo da un pezzo di filo
elettrico che una guardia del cam-
po di concentramento gli aveva
procurato». P.R.

Luciano Rossi

Il brugherese sarà premiato per il racconto “La percezione estetica della Politica”

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
precedente
all’uscita sul
giornale.
Si accettano solo
testi già completi e
in chiaro
stampatello
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Sarà una delle fiabe più fa-
mose e amate dai bambini
ad aprire la nuova stagione
de "Il teatro delle fami-

glie", rassegna dedicata al teatro
dell'infanzia promossa in colla-
borazione con l'Assessorato alla
cultura del Comune di Brugherio
e giunta quest'anno alla 20esima
edizione.
Domenica 16 ottobre, infatti, sul
palco del San Giuseppe andrà in
scena "Cappuccetto Rosso", a
cura della compagnia La Baracca
– Testoni ragazzi.
La classica storia della bambina
che incontra il lupo mentre va a
fare visita alla nonna viene rac-
contata in modo divertente e ori-
ginale e non mancherà di attirare
l’attenzione dei più piccoli grazie
a un susseguirsi di corse, risate e
continui scambi di ruolo da parte

Cappuccetto rosso e il lupo
inaugurano il teatro per le famiglie

CINECIRCOLO

“Another
year” 
al Bresson
anche 
in lingua
originale 
Il susseguirsi delle sta-
gioni fa da sfondo alle
vicende di Gerri e Tom,
di loro figlio Joe e di una
serie di personaggi che ruota attorno al nucleo familia-
re, ognuno con i propri piccoli e grandi problemi quoti-
diani.
19 e 21 ottobre ore 21; 20 ottobre ore 15 e 21. Ingresso 4
euro con tessera associativa. La proiezione di merco-
ledì è in lingua originale con sottotitoli in italiano.

INCONTRI

La vita dopo i quarant’anni
con Lucia Giulia Picchio
Il Lucignolo Café ospita giovedì 20 ottobre Lucia Giulia
Picchio, docente e scrittrice, che presenterà “FORTY:
Avventure di una quarantenne tra casa e libri, tra realtà
e reality”, libro che, fra bilanci e riflessioni, ironizza sul
fatidico giro di boa rappresentato dal quarantesimo
compleanno. Inizio ore 21.

Primo appuntamento con gli spettacoli dedicati all’infanzia al San Giuseppe

dei due attori protagonisti. Una
scenografia semplice e in conti-
nua trasformazione accompagna
le vicende dei due personaggi
lungo tutto il percorso, dal bosco
fino ad arrivare dentro alla pancia
del lupo.
Lo spettacolo, adatto a partire dai
3 anni di età, inizia alle ore 16. In-
gresso bambini e ragazzi 4 euro,
adulti 6 euro.

Alessandra Ocarni

SU TUTTE
LE LENTI,

PROGRESSIVE
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SCONTO 50%

OFFERTISSIMA
OCCHIALI

DA BAMBINO
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OMAGGIO

mq espositivi
LENTI ACONTATTO semi rigide, morbide (daily, mensili, annuali) e liquidi
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I costi per
pubblicare 
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- 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.

Welcome è una di quelle perle rare del cinema che il
regista Philippe Lioret ci regala, una storia splendida
e meravigliosamente interpretata in un film che ci in-
chioda e ci commuove.
Welcome è la storia del giovane Bilal che ha attraver-
sato l’Europa da clandestino nella speranza di rag-
giungere la sua ragazza, Mina, da poco emigrata in
Inghilterra. Arrivato nel nord della Francia capisce
che la sua unica possibilità di tentare di attraversare
la Manica è farlo a nuoto; alla piscina comunale, dove
va per allenarsi, finisce per diventare amico di Simon, un istruttore
in piena crisi con la moglie, che decide di aiutarlo in questa impre-
sa all’apparenza irrealizzabile.
Giustamente premiato dal pubblico al Festival di Berlino e cam-
pione di incassi in Francia, Welcome è uno di quei film che facendo
male, ci fanno del bene. Non perdetelo o se è il caso, recuperatelo;
è una storia del nostro tempo sbandato, un tempo fatto da tanti de-

stini che partono e vengono inghiottiti dal mare con le
loro speranze, paure, desideri.
Lioret, con questo film, polemizza apertamente con
la legge sull’immigrazione voluta da Sarkozy – che
prevede sanzioni severe verso coloro che aiutano i
clandestini -  e lo fa attraverso un racconto forte, tri-
stemente realista, per certi tratti crudo e difficile da
digerire. Nelle sue “note di regia” si legge: «Il proget-
to di Welcome nasce dalla forte attrazione che ho
provato da subito verso questo particolare soggetto,

dedicato a uomini in fuga dai propri paesi d’origine e determinati a
raggiungere quell’Eldorado che l’Inghilterra rappresenta ai loro
occhi. Parlandone una sera con lo sceneggiatore Olivier Adam, ho
capito come quel posto fosse la nostra “frontiera messicana». Il
sorriso, gli occhi, lo sguardo di  Bilal, il “corridore”, entrano nel
cuore. Andrea Angioletti
WELCOME,  regia  di  Philippe  Lioret,  Francia  2009
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Welcome, una storia di immigrazione e di speranze
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