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7 Paolo Ferrari
e Valeria Valeri
in scena con “Gin game”

Dati demografici 2011
A Brugherio aumenta
ancora la popolazione

Il segreto 
per guarire
dal male

di  don Andrea Ceriani
diacono della Comunità pastorale 

Epifania del Signore

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Nella vita ci sono pe-
riodi positivi e pe-
riodi negativi, tempi

felici e tempi meno sereni. Fasi
up e fasi down. Non è vero dun-
que che va sempre “tutto bene!”.
Che ipocrisia di facciata la ri-
sposta cortese: “tutto bene, gra-
zie!”, quando in realtà il mon-
do ci sta cadendo addosso! 

continua a pagina 13

«La suocera di Simone 
era a letto con la febbre 

e subito gli parlarono di lei.
Egli, accostatosi, la sollevò 

prendendola per mano; la febbre la lasciò 
ed essa si mise a servirli.».
dal Vangelo secondo Marco

Letture: 
Libro di Giobbe 7,1-4.6-7. 

Salmi 147(146),1-2.3-4.5-6.
Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinti

9,16-19.22-23. 
Dal Vangelo secondo Marco 1,29-39.

a pagina 12

Spazio alla famiglia
Il 7 febbraio incontro
sul “generare”

a pagina 13

Caritativa
Dieci anni al Bosco
il 12 febbraio festa

Per usufruire degli accessi pagati al vecchio gestore occorre un supplemento di spesa
Ma il sindaco lunedì assicurava: «Nessuna richiesta economica aggiuntiva»

PISCINA, RIAPERTURA IN SALITA
Poca chiarezza sui vecchi abbonamenti

Brugherio da mercoledì imbiancata dalla neve
Ma tra sabato e domenica si teme per il ghiaccio

Previste minime fino a - 10 gradi

FINE SETTIMANA
COI BRIVIDI

a pagina 5

Via Monte Cervino
Il Tar al Comune:
«Devi decidere»

a pagina 12

Giornata del malato
L’abbraccio di Dio
nella sofferenza

R iapertura con caos per la pi-
scina comunale. Da lunedì
scorso è tornata in funzione
la reception dell’impianto in

via Sant’Antonio, da subito tempesta-
ta di richieste da parte dei vecchi uten-
ti, ansiosi di conoscere il destino dei
loro abbonamenti e corsi pagati al
precedente gestore. Peccato che si
siano susseguite notizie contrastanti,
che non hanno fatto altro che aumen-
tare l’arrabbiatura degli utenti. Lu-
nedì verso le 18 infatti il sindaco pre-
sente sul posto aveva assicurato che
gli abbonamenti si sarebbero potuti
utilizzare senza spese aggiuntive. Ma
poi è stato chiarito che per non perde-
re quanto già pagato è necessario sot-
toscrivere anche un nuovo abbona-
mento o acquistare altri pacchetti
d’ingresso.
Intanto è arrivata la notizia del falli-
mento di Swim planet.

alle pagine  2 e 3
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Nei primi giorni informazioni contraddittorie sul recupero degli abbonamenti

La piscina ha riaperto la re-
ception da lunedì scorso.
E dal 6 febbraio si potrà
tornare a nuotare. Questa

è la buona notizia.
Buona notizia anche il fatto che
“Sport management”, la nuova
società di gestione, ha conferma-
to che tutti i servizi pagati a Swim
planet ma usufruiti solo in parte
potranno essere goduti anche
con il nuovo corso. Peccato che le
modalità per tutto questo siano
tutt’altro che chiare. O meglio,
che ci siano voluti alcuni giorni
per arrivare ad un versione (quasi
definitiva), dopo un tira e molla di
notizie contrastanti. E comun-
que, mentre Noi Brugherio va in
stampa, il sito del comune non ri-
porta nessuna spiegazione, invi-
tando semplicamente a recarsi
presso la segreteria della piscina. 
Lunedì scorso gli addetti della
nuova gestione hanno riaperto la
segreteria della piscina comunale.
Tutto ancora molto pracario: so-
lo un paio di computer, qualche
stampato e per ora nessuna linea
telefonica. Ma questo è più che
comprensibile. 
Ben presto però si è scatenato il
caos poiché i primi utenti che si
sono presentanti al banco hanno
scoperto che per usufruire degli
abbonamenti residui dovranno
come minimo effettuare una
nuova iscrizione con assicuazio-
ne (30 euro), ripresentare i certifi-
cati medici e soprattutto sotto-

scrivere altri abbonamenti a paga-
mento, ai quali si sommerà il pe-
riodo non utilizzato. Situazione
che ha fatto arrabbiare non pochi
sportivi, tanto che verso le 18 il
sindaco Maurizio Ronchi ha deci-
so di affrontare di persona il mal-
contento della folla. 

Lunedì sera:
le promesse del sindaco
Davanti ad una cinquantina di
persone il primo cittadino ha assi-
curato che vi era stato un malinte-
so e ha ribadino: «Potrete usare i
vostri abbonamenti e non vi sarà
chiesto nulla di più, salvo l’iscri-
zione da 30 euro. Dovrete però
sottoscrivere un atto con il quale
accettate di farvi assistere gratui-
tamente dall’avvocato del comu-

ne in una causa contro Swim pla-
net». Parole che avevano convin-
to gli astanti e che oggettivamente
prefiguravano un risultato inspe-
rato. 
Una mezza smentita però era ar-
rivata seduta stante. Le impiegate
al lavoro a pochi metri dal sindaco
hanno ribadito di aver ricevuto
istruzioni diverse, quelle di cui ap-
punto abbiamo parlato più sopra.
Il primo cittadino allora si è allon-
tanato qualche istante e al ritorno
ha detto di aver parlato con i re-
sponsabili e che il giorno dopo sa-
rebbero state fornire informazio-
ni definitive. 
Presenti anche le agguerrite si-
gnore del Comitato utenti pisci-
na, che hanno raccolto diverse
decine di firme.

Sopra 
la proteste
degli utenti
lunedì scorso
presso 
la piscina. 
A sinistra, 
in piedi 
il sindaco
Maurizio
Ronchi

All’indomani però le informazio-
ni sono state quelle già illustrate
dall’azienda lunedì: sì al recupero
degli abbonamenti non usufruiti,
ma solo dietro pagamento di altri
abbonamenti. In qualche caso
pari alla durata dei precedenti, in
qualche altro più brevi. Ma alle ta-
riffe piene, concordate con il Co-
mune, non con gli sconti che da
tempo Swim planet apprlicava
per raccimolare nuovi iscritti. E
c’è tempo solo fino al 18 febbraio
per aderire (anche se il sindaco
promette: «posticiperemo la da-
ta»).

Il sindaco: «Situazione
in evoluzione»
Giovedì il sindaco ha ammesso i
disguidi nell’informazione: «È
stata una settimana difficile, per-
ché la situazione è continuamen-
te evoluta» ha dichiarato a Noi
Brugherio. «Tra l’altro è arrivata
la notizia del fallimento di Swim
planet (noi ne parliamo nella pa-
gina accanto ndr) e questo ci ha
costretto a rivere alcuni aspetti».
Il primo cittadino ha quindi con-
fermato che per recuperare i
vecchi abbonamenti sarà neces-
sario sottoscriverne di nuovi,
«anche per aprire una posizione
fiscale», ma che le somme «po-
tranno anche essere dilazionate».
Decade invece l’ipotesi di una
causa collettiva patrocinata dagli
avvocati del comune. «Faremo
causa direttamente noi come

Alla piscina comunale
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Poi la chiarificazione: restano validi si si sottoscrivono altri servizi

LIBRI AL TRIBUNALE DI VARESE

Swim planet dichiara fallimento. La società, sollevata lo
scorso dicembre dalla gestione del centro sportivo co-
munale, il 18 gennaio ha portato i libri in tribunale a Va-
rese e ha nominato Paola Cazzuli come curatore falli-
mentare. La holding gestisce anche diversi altri im-
pianti in provincia di Varese (a Gorla Minore, Induno
Olona, Ispra, Salttrio, Solbiate Olona e Somma Lom-
bardo) e quello di Arona (No). A dicembre era stato
chiuso un centro di Varese e analogamente il comune di
Solbiate Olona aveva rescisso gli accordi con la società.
Anche a Livigno la società aveva inaugurato nel 2009 un
grande centro benessere ma aveva dovuto abbando-
narlo dopo un anno. Con un comunicato del 18 gennaio
Swimp lanet dichiarava di ritenere «premature» le pra-
tiche di rimborso per gli utenti di Brugherio.

Contatta per un preventivo cell. 329.68.21.847 - inserzioni@noibrugherio.itContatta per un preventivo cell. 329.68.21.847 - inserzioni@noibrugherio.it

Vuoi fare pubblicità su Noi Brugherio?

ripartenza nel caos
LETTERE IN REDAZIONE

«Dal sindaco omesse informazioni»
Signor sindaco, mi trovo oggi,il giorno dopo il suo chiarimento
pubblico in piscina a doverle scrivere, per dirle che mi sento preso
veramente in giro dalle sue parole, o da quello che non ha detto
anche ai sui cittadini sulla realtà delle cose che avverranno pros-
simamente, ammiccando e sorridendo qua e la a noi tutti ex ab-
bonati. Ha sempre dichiarato pubblicamente che tutti gli iscritti
con un abbonamento ancora in corso avrebbero recuperato il
tempo perso (parte persa dell'abbonamento). Ci ha informato che
sarebbe bastato pagare solamente l'inscrizione alla nuova so-
cietà' l'importo di 30 euro.
Le comunico che sono stato in segreteria in piscina e mi hanno
delucidato apertamente,ovvero che "fino al giorno prima lei ha
omesso di dire a suoi cittadini delle cose fondamentali". Per recu-
perare parte del proprio abbonamento sembrerebbe che lei si sia
messo d'accordo trovando come soluzione la stipula da parte de-
gli ex abbonati di un ennesimo abbonamento per l'anno avvenire
pari a quello precedente . Io avevo un abbonamento "open" fino al
mese di marzo 2012 pagato quasi 600 euro, l'impiegata della pi-
scina in presenza di altri abbonati  mi ha proprio confermato che
devo affrontare un altro abbonamento "open".Quindi il recupero
di due mesi mi costerebbe 700 euro. Credo che sia in dovere di un
chiarimento definitivo e completo. Dario Rao

Taglio degli stipendi agli amministratori?
Vorrei capire come i nostri bambini abbiano potuto nuotare in
un'acqua poco adatta quando sia il sindaco che l'Asl erano consa-
pevoli della situazione ben prima di dicembre 2011: forse non ave-
vano strumenti per imporre a Swim Planet di rimettersi in riga?
Se l'acqua non è adatta, non ci sono le condizioni per la balneazio-
ne... ma perché devo scoprirlo solo ora, caro Sindaco e cara Asl?
Ci sono dei documenti che attestano tutto ciò? Dove eravate
quando l'acqua era sporca e noi ci eravamo dentro?

Davide Marras

municipio» spiega. «Del resto -
assicura - non si poteva fare più
di così. Non avevamo obblighi
giuridici. Avremmo potuto dire:
la società è fallita, arrangiatevi.
Ma io ho preso un impegno mo-
rale con i cittadini e mi sono fat-
to carico dei loro interessi. Ora
occorre la collaborazione di tut-
ti. Il risultato importante è che
abbiamo salvato il centro sporti-
vo e che la piscina riapre in tempi
rapidi». 
Rimane l’interrogativo di perché
non sia ancora disponibile una
comunicazione scritta da parte
del Comune, magari con una ta-
bella inquivocabile di quali siano
gli abbonamenti minimi per recu-
perare il non goduto.

Paolo Rappellino

Fallita Swim planet
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Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti

Lavaggio moquette

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

Massima cura e meticolosità nel servizio

IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN

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

Professore impartisce 
RIPETIZIONI

C e l l .  3 3 8 . 3 9  4 3  0 1 5

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

Per fare pubblicità 
su Noi Brugherio

e chiedere un preventivo
cell. 329.68.21.847  

inserzioni@noibrugherio.it

RUSSIA: LA VIA DEGLI ZAR
CROCIERA SUL VOLGA DA S. PIETROBURGO A MOSCA

DA MARTEDI' 19 GIUGNO A VENERDI' 29 GIUGNO 2012

Prenotazioni e iscrizioni a Brugherio: sig.ra Luisa Sangalli cell. 340.7918518
Accompagnatore: Nunzio Cerulli Titolare Agenzia

LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE - tel. 039/6013691/2  info@zatteraviaggi.it 

per i programmi di vacanze il nostro sito www.zatteraviaggi.it

MATERA E LA PUGLIA
TERMOLI / MATERA / CASTEL DEL MONTE / TRANI / 

ALTAMURA VENOSA /  MELFI / ALBEROBELLO / 
OSTUNI / PESARO

DA MERCOLEDI' 25 APRILE A LUNEDI' 30 APRILE

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Pranzo del 1° giorno 

Mance (euro 10.00 per persona)

Extra personali 

MARTEDI’ 19/06 1° GIORNO: MILANO - SAN PIETROBURGO

MERCOLEDI’ 20/06 2° GIORNO: SAN PIETROBURGO

GIOVEDI’ 21/06 3° GIORNO: SAN PIETROBURGO

VENERDI’ 22/06 4° GIORNO: RUSSIA DEL NORD - MANDROGA

SABATO 23/06 5° GIORNO: KIZHI

DOMENICA 24/06 6° GIORNO: GORITSY

LUNEDI’ 25/06 7° GIORNO: YAROSLAV

MARTEDI’ 26/06 8° GIORNO: UGLICH

MERCOLEDI’ 27/06 9° GIORNO: MOSCA

GIOVEDI’ 28/06 10° GIORNO: MOSCA

VENERDI’ 29/06 11° GIORNO: MOSCA - COPENAGHEN - MILANO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 1.950.00 EURO

SUPPLEM. SINGOLA  ( POCA DISPONIBILITA')  500.00 EURO

SUPPLEM. SINGOLA  (DOPPIA USO SINGOLA) 750.00 EURO

LA QUOTA COMPRENDE:

Bus transfer linate a/r

Voli di linea con scalo

Bus esclusivo per transfer e escursioni

Crociera su battello lusso

Cabine da 10-12 mt con doccia su ponte principale

Pensione completa

Cestino viaggio per escursioni giornata intera

Escursioni come da programma

Tkt ingressi e visto consolare

Accompagnatore del tour operetor

Assicur. Medico e annullamento

Borsa viaggio e guida della Russia 

Visita guidata in bus a Copenaghen

Accomp. Agenzia Nunzio Cerulli

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Extra personali

Bevande ai pasti

Mance 40.00 euro a testa

MERCOLEDI’ 25/04 1° GIORNO ARCORE/ BRUGHERIO / TERMOLI

GIOVEDI’ 26/04 2° GIORNO: TERMOLI / MATERA

VENERDI’ 27/04 3° GIORNO: CASTEL DEL MONTE/TRANI/ALTAMURAMATERA

SABATO 28/04 4° GIORNO: VENOSA/MELFI

DOMENICA 29/04 5° GIORNO: ALBEROBELLO / OSTUNI / MATERA

LUNEDI’ 30/04 6° GIORNO: MATERA / PESARO /BRUGHERIO / ARCORE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 830.00 (MIN 35)

SUPPLEM. SINGOLA  (Termoli e Matera)  EURO 150.00 

LA QUOTA COMPRENDE:

Bus gran turismo

Cena, pernottamento a Termoli

Hotel 3 *** a Matera (in centro)

Pensione completa a Matera

Bevande ai pasti

Ristoranti in masserie e agriturismo

Visite guidate per 5 giorni

Tutti i tkt ingressi

Assicurazione medico e annullamento

Accompagnatore sig. Cerulli Nunzio

MATERA: l'espressione più alta dell'arte rupestre sviluppatasi nel territorio

della città di Matera è costituita da decine di chiese, oggi  155 accertate scava-

te nel tufo. Eremi, cenobi, cripte laure e basiliche ipogee molto spesso affresca-

te, disseminate sull'altipiano murgico. Anche le altre città pugliesi sono ricche

d'arte.

ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE VERSARE ACCONTO DI 130.00 EURO
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I l Tar richiama l’amministra-
zione Ronchi: deve prendere
una decisione entro 60 gior-
ni. Questo il primo esito del

ricorso al Tribunale ammistrativo
presentato dall’immobiliare Bru-
ghiera Due F srl, azienda ricon-
ducibile all’imprenditore locale
Claudio Frigerio. 
Giunge dunque a uno sviluppo
la complessa vicenda urbanistica
che riguarda un terreno di via
Monte Cervino, estrema perife-
ria ovest di Brugherio, dove l’im-
presa intende costruire due pa-
lazzine d’appartamenti. Il terre-
no è stato messo in vendita dal
Comune, dopo che la stessa Vil-
la Fiorita lo aveva ottenuto in
cessione da un’altra impresa pri-
vata, la Immobiliare Polo srl, ri-
conducibile ad un’altra nota fa-
miglia di imprenditori locali, i
Rogari. Questa ultima sta realiz-
zando in un terreno adiacente al-
tre palazzine del cosiddetto Pii
di San Cristoforo (operazione
del tutto indipendente quella
della Brughiera 2 F ndr) e conte-
sta al Comune di voler concede-
re ai “vicini” di modificare il
progetto originario, in modo tale
che non sarebbe più rispettata la

Cantiere di via Monte Cervino
Il Tar impone al Comune di decidere

per questo di aver patito dei dan-
ni. La delibera fu una decisione
che aveva spaccato in due la
Giunta, portando ancora una
volta a galla l’ennesima tensione
tra Pdl e Lega Nord. Infatti il sin-
daco Ronchi e gli assessori del
Carroccio Varisco e Spinelli ave-
vano votato a favore, mentre gli
assessori azzurri Nava, Zaffino e
Imperato si erano astenuti, di fat-
to decretandone la bocciatura e il

VIA DANTE

Il centro di distributori automatici di via Dante
può rimanere aperto 24 ore su 24. Lo ha stabi-
lito il Tar bocciando l’ordinanza con la quale
dalla scorsa primavera il sindaco Ronchi ave-
va limitato agli orari diurni il funzionamento
dell’esercizio pubblico.
Il Tribunale amministrativo ha ritenuto illegit-
tima la limitazione voluta dal sindaco che di
fatto finisce per limitare il giro d’affari del ne-
gozio automatico.
Il primo cittadino era intervenuto per tutelare

la tranquillità dei residenti nel circondario, i
quali si lamentavano per gli schiamazzi not-
turni dei giovani attirati dai distributori, so-
prattutto nelle sere d’estate. Nel corso del
2009 era più volte intervenuta anche la Polizia
locale ed erano state comminate delle multe
per disturbo alla quiete pubblica.
In città esistono altri punti di distribuzione au-
tomatica, ma gli esercenti hanno autonoma-
mente accettato di limitarne il funzionamen-
to alle ore diurne.

“Liberalizzato” il distributore
Il Tar boccia l’ordinanza Ronchi

nSALUTE

La Asl prolunga l’ambulatorio
pediatrico del fine settimana
Proseguirà la propria attività, in via sperimentale, fi-
no al mese di giugno 2012 l’ambulatorio pediatrico
straordinario del sabato, avviato nel dicembre scor-
so dall’Asl Provincia di Monza e Brianza. 
L’apertura dell’ambulatorio è prevista il sabato po-
meriggio ore 14,30-18,30, presso il Presidio Ospeda-
liero Corberi di Limbiate, in via Monte Grappa 19, con
accesso libero, rispettando  il seguente calendario: 4
febbraio; 11 febbraio; 18 febbraio; 25 febbraio; 3
marzo; 10 marzo; 17 marzo; 24 marzo; 31 marzo; 7
aprile; 14 aprile; 21 aprile; 28 aprile; 5 maggio; 12
maggio; 19 maggio; 26 maggio; 9 giugno; 16 giugno;
23 giugno ed ultima data il 30 giugno. L’assistenza
sarà garantita da un medico pediatra, affiancato da
personale infermieristico. 
L’intento dichiarato di questo progetto è quello di
evitare, per quanto possibile, il ricorso improprio alle
prestazioni di Pronto Soccorso in tutti quei quadri
sintomatologici acuti, ma non urgenti, che risponda-
no, invece, più appropriatamente, ad un intervento
specialistico non di emergenza. A.L.F.

nLAMPADA DI ALADINO

Onde elettriche: fanno male?
Un incontro in Biblioteca
Al via il primo ap-
puntamento del
ciclo “Incontri at-
torno allo scaffale
Oltre il cancro”
che si terrà lunedì
6 febbraio alle ore
21 presso la Bi-
blioteca civica di
Brugherio. Tema
della serata “Onda
su onda... ma ci
farà male? L'elet-
trosmog tra allar-
mismi e emergen-
za sanitaria”, per
capire e discutere
in merito ad un ar-
gomento che la-
scia ancora aperti
molti dubbi e per-
plessità.
Gli incontri sono
organizzati da La Lampada di Aladino onlus in colla-
borazione con la Civica di via Italia e con il patrocinio
dell'Assessorato Istruzione, Cultura, Nidi e Forma-
zione del Comune. Presenti all’incontro Paolo Orio,
medico; Sergio Crippa, elettrosensibile; Luciano
Rossi, ingegnere; Valeria Rossitto, avvocato; mode-
rano Catherine Negroni e Davide Petruzzelli. 
L'ingresso è libero ma i posti limitati, pertanto è con-
sigliabile la prenotazione: tel.039/882505. A.L.F.

Concessa la sospensiva al «sostanziale diniego» di Villa Fiorita

LETTERE IN REDAZIONE

Pista sul ghiaccio perde liquido blu
«Ci si concentra solo sui difettucci»
Leggo con un po’ di perplessità l’articolo a firma Rappellino,
sull’ultimo numero del periodico, sul tema della pista di patti-
naggio dell’ultimo S. Natale.
Mi viene una considerazione, che abitiamo in un paese davve-
ro strano, dove sono tutti animalisti e non potendo sparare a
cani, gatti, pesci e uccelli, si dedicano alla “caccia al difettuc-
cio” per additare i pochi che hanno iniziativa e voglia alla berli-
na mediatica.
In questo caso, che è solo un esempio, poco ha interessato ai
“grillini” la piena riuscita dell’evento e il fatto che la manife-
stazione abbia avuto successo: si è andati subito alla ricerca
del difettuccio, a quel maledetto litro di liquido refrigerante tra
altro ecologico, che ha deciso di colorare la piazza.
Ho un’idea da dare al Sindaco Ronchi; l’anno prossimo affidi ai
“grillini” la realizzazione dell’impianto, così ci divertiamo an-
che noi a tirare sassi.

dr. Marco Poppi
Segretario unione commercianti di Monza e Circondario

Taglio degli stipendi agli amministratori?
Si può firmare per ridurli anche ai politici
Vorrei dare una risposta alla proposta fatta da Futuro e Li-
bertà, riguardo i  tagli degli stipendi comunali,  rendendo
pubblica la seguente notizia: presso il comune di Brugherio
è attiva una raccolta firme, richiesta da un gruppo di persone
apolitiche, per adeguare gli stipendi parlamentari italiani,
alla media europea. Per chi volesse avere più informazioni, il
sito è http://www.leggentrp.it/. Da semplice cittadina, invito
le persone a riflettere su questa oppurtunità  che ciascuno di
noi ha, per il  bene comune e non personale.  

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

convenzione stipulata da Polo
con il Comune. Al centro l’am-
ministrazione Ronchi.
Ora, con ordinanza datata 27
gennaio, il Tar sospende il «so-
stanziale diniego» con il quale la
Giunta comunale, in seduta del-
lo scorso 16 dicembre, ha tenuto
in sospeso l’approvazione della
convenzione edilizia, e di conse-
guenza l’avvio del cantiere della
Brughiera Due F, che lamenta

NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
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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 
22 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 4  febbraio Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985
Domenica 5  febbraio Della Francesca - Via Volturno, 80 039 879375
Lunedì 6 febbraio Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Martedì 7 febbraio Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736
Mercoledì 8 febbraio Dei Mille -  Via Dei Mille, 2 039 2872532
Giovedì 9 febbraio Comunale 2 - Piazza Togliatti,14 039 2873058
Venerdì 10 febbraio Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Sabato 11 febbraio San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 833117
Domenica 12 febbraio Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985

TURNI FARMACIE POLIZIA LOCALE

Ancora un altro automobilista
beccato al volante con un do-
cumento di guida falso. Merco-
ledì scorso gli agenti della Po-
lizia locale, durante un con-
trollo, hanno intercettato un
nuovo caso. Il comandante
Pierangelo Villa assicura
«massima attenzione della
Polizia locale su questo fron-
te». Anche la scorsa settimana
si erano registrati casi simili.

Patenti false
Un altro fermato

reinvio nelle Commissioni consi-
liari. Assenti Benzi e Esposito.
Il Pdl, motivando l’astensione,
aveva ricordato tra l’altro che il
partito aveva protocollato due
“interrogazioni” al sindaco sul-
l’argomento, non ottenendo mai
risposta. 
Ora una decisione andrà presa e
sarà difficile mettere d’accordo i
due partiti “alleati”.

Paolo Rappellino

Sulla vicenda
si era 
divisa 
la Giunta:
Lega a favore,
Pdl in attesa
di chiarimenti
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La prigionia di Giovanni Vola
Medaglia consegnata al figlio

L’alpino era originario del Cuneese ma i discendenti vivono a Brugherio

Una medaglia alla memo-
ria per ricordare chi da
soldato ha servito la Pa-
tria durante la Seconda

guerra mondiale e ha poi patito il
campo di prigionia in Germania.
Venerdì 27 gennaio, Giorno della
memoria,  presso la Prefettura di
Monza sono state consegnate sei
medaglie d'onore in memoria di
altrettanti militari italiani che vis-
sero il dramma delle deportazio-
ne dopo l'armistizio dell'8 set-
tembre 1943, quando improvvi-
samente i tedeschi passarono da
alleati a nemici. 
Tra i sei militari commemorati c'è
anche l'alpino Giovanni Vola,
piemontese di Roccavione, sol-
dato del 1° Reggimento Mon-
dovì, il cui figlio Vittorio vive a
Brugherio dal 1980. La medaglia
è stata consegnata dal prefetto
Renato Saccone e dal vicesindaco
di Brugherio Carlo Nava. Una ce-
rimonia commovente per i pa-
renti e discendenti presenti, ma
anche un segno dovuto, per non
dimenticare che insieme agli
ebrei, deportati nei campi di con-
centramento e sterminio, anche
migliaia di militari italiani soffri-
rono la prigionia e il lavoro forza-
to. «Manodopera a perdere a so-
stegno della macchina bellica di
Hitler», come spiega Vittorio Vo-
la, che è insegnante di Lettere al-

l'Istituto Carlo Porta di Monza.
L'alpino Giovanni Vola, classe
1913, aveva partecipato come sol-
dato alla campagna militare sul
fronte greco-albanese-jugoslavo
dal 1941 al 1943. Al momento del-
l'armistizio si trovava però in Alto
Adige. Fu catturato dai tedeschi e
internato ad Amburgo dal 9 set-
tembre 1943 al maggio 1945
quando fu liberato dall'arrivo degli
Alleati. Tornato a casa si ammalò
presto di nefrite, a causa della mal-
nutrizione e delle sofferenze pati-
te, e morì prematuramente nel
1957 all'età di 44 anni. «Quando
mio papà è morto – racconta Vit-
torio – io ero ancora piccolo e fi-

glio unico, quindi non ho ricordi
diretti dei suoi racconti sulle vicen-
de della prigionia». Storia che però
il figlio ha potuto ricostruire detta-
gliatamente grazie ai tanti docu-
menti e lettere conservati dalla
mamma. «Furono anni di fame,
freddo, atti quotidiani di sopruso e
crudeltà. Mio padre, matricola n°
154 237, lavorò come manovale
chimico in una delle 2000 industrie
del Reich che sostenevano la guer-
ra. Dal luglio '44 i soldati italiani de-
portati furono privati dello status
di militari e formalmente classifica-
ti “lavoratori liberi” o “civili”, ma
di fatto resi poco più che schiavi».
Prosegue Vittorio: «Attraverso la

Croce Rossa di Cuneo i miei nonni
gli inviavano pacchi di pane, un po'
di farina, delle castagne, per far
fronte alla fame tremenda. In una
lettera mio padre scrive di inviargli
“un po' di filo da cucire e degli aghi,
che mi trovo proprio sprovvisto”»,
unica speranza di tenere insieme i
poveri abiti logori per ripararsi dal
freddo. Anche il ritorno in patria
non fu no scherzo: liberati il 30
maggio 1945, Giovanni e i suoi
compagni riuscirono ad arrivare a
casa solo nel luglio dello stesso an-
no, dopo un viaggio interminabile
su mezzi di fortuna. Pagine di sto-
ria, che non si devono dimenticare.

Paolo Rappellino 

L’alpino Giovanni Vola. Accanto,
da sinistra, il vicesindaco Carlo
Nava, il prefetto Renato
Saccone, Vittorio Vola e il figlio
Federico

Le medaglie
d’onore 
sono state
consegnate in
ottemperanza
alla legge
296/2006 
sui cittadini
italiani,
militari e civili,
deportati ed
internati nei
lager nazisti 
e destinati al
lavoro coatto.
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Le previsioni annunciano
uno dei fine settimana più
freddi degli ultimi decenni,
con il picco tra sabato 4 e

domenica 5 febbraio, quando le
minime dovrebbero scendere fino
a meno 10 gradi.
Intanto da mercoledì Brugherio è
stata inbiancata dalla neve. Poco
più di dieci centimetri di neve non
hanno provocato particolari disagi
alla circolazione stradale. Alla Poli-
zia locale non sono stati segnalati
incidenti a causa della neve. Un po’
di prudenza occorreva invece
muovendosi a piedi, perché i mar-
ciapiedi risultavano solo in parte
spalati.
Soddisfatto il sindaco: «Siamo
stati fortunati perché la nevicata
non è stata eccezionale, però si è
anche dimostrato che la macchi-
na ha funzionato. Ringrazio gli
uffici comunali, gli operai e la
Protezione civile». Il sindaco poi
difende la scelta di chiudere le
scuole: «Finché sarò sindaco io
non ci saranno chiusure delle
scuole per neve: il servizio alle fa-
miglie deve essere sempre garan-
tito». Ronchi ricorda ai cittadini
di pulire gli spazi davanti alla pro-
pria casa (accesso, marciapiede,
passo carraio e tombini di scari-
co) come previsto dalla legge.
Inoltre di prevenire crolli con-
trollando la neve sui tetti e sugli
alberi. P.R.

La città sotto il bianco della neve
Disagi limitati, ma si teme il gelo

Temperature in picchiata. Previsti meno 10 gradi nel fine settimana 
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[cronaca]

nVIALE LOMBARDIA

Rapina a mano armata
nello spaccio degli occhiali
Rapina a mano armata nello spaccio occhiali di viale
Lombardia. Sabato scorso, verso l’ora di chiusura,
due malviventi sono entrati nell’esercizio “Vista in”.
Uno dei due impugnava una pistola, entrambi aveva-
no il volto celato da caschi integrali.
Davanti ai clienti i due uomini hanno intimato alla
commessa di consegnare l’incasso.  Secondo quanto
trapelato, il bottino ammonterebbe a 2.000 euro. Poi
si sono diretti nel retro, dove hanno trovato il titolare,
e si sono fatti consegnare il suo orologio. 
Nonostante l’intervento dei Carabinieri dei due rapi-
natori si sono perse le tracce.

nSENTENZA D’APPELLO

Pena ridotta al datore di lavoro
per la morte di Michele Trombello
Pena ridotta da 1 anno e 8 mesi a 1 anno e 4 mesi.
Questo l’esito del processo d’appello al Tribionale di
Milano contro S. G., il proprietario dell’azienda pres-
so la quale lavorava Michele Trombello, il brughere-
se che perse la vita dieci anni fa per salvare un bam-
bino sul quale stava precipitando il carico di una gru.
Il titolare è stato condannato solo per l’accusa di
omocidio colposo, mentre non gli sono state imputa-
te le lesioni, reato prescritto. Il che gli è valso lo
sconto di quattro mesi.
In primo grado era stato condannato anche al paga-
mento delle spese e a un risarcimento di due milioni
di euro alla vedova e ai due figli.
La tragedia avvenne nell’aprile del 2002 a Malpensa
Fiere. Trombello si accorse che un carrello della dit-
ta per la quale lavorava stava per travolgere un bam-
bino di sette anni. Riusci a scansarlo, ma rimase a
sua volta travolto. In memoria di Michele Trombello il
comune di Brugherio ha battezzato la via che collega
via dei Mille a via XXV Aprile. 
L’eroe al momento dell’incidente aveva 32 anni. Nato
a Resuttano, in Sicilia (paese dal quale provengono
centinaia di immigrati meridionali residenti a Bru-
gherio), si era trasferito al nord all’età di 22 anni.

La popolazione di Brugherio tor-
na ad aumentare. I dati demografi-
ci al 31 dicembre 2011, forniti da-
gli uffici di viale Lombardia 214,
evidenziano l’ascesa della popola-
zione residente nel 2011 rispetto
al 2010 e al 2009, quando si era re-
gistrato un assestamento rispetto
al 2008 (e dopo ben mezzo secolo
di crescita continua). 
Per l’anno appena concluso, par-
liamo infatti di un totale di  33.593
abitanti rispetto ai 33.484 del 2010
(+109 abitanti) e ai 33.119 del
2009.
E mentre la quota femminile del
totale dei residenti continua a pre-
valere - come in quasi tutto il resto
del mondo - su quella maschile
(17.258 femmine e 16.335 maschi
) è invece significativa la quota dei
minorenni 5.952 (5.887 nel 2010),

Tornano ad aumentare gli abitanti
A fine 2011 popolazione a quota 33.593  abitanti rispetto ai 33.484 del 2010

dove i 3.050 maschi superano le
2.902 femmine.  Inversione invece
per i 309 nuovi nati dove le femmi-
nucce (164) prevalgono sui ma-
schietti (145).  In questo caso si re-
gistra una flessione delle nascite ri-
spetto ai 334 neonati del 2010. 
Gli uomini sopravanzano le don-
ne nell’ambito dei 958  cittadini

emigrati (932 nel 2010) con 515
maschi a fronte di 443 femmine.
Tra i 1.030 immigrati (1.243 nel
2010) si contano 517 maschi e 513
femmine.

Crescita demografica
sostenuta dagli stranieri
I dati parlano chiaro. A Brugherio
cresce la popolazione solo grazie
all’arrivo di nuovi residenti stranie-
ri (tra nati e immigrati). Gli stranie-
ri residenti ammontano a 2.320
(+255 rispetto al 2010) di cui 1.114
maschi e 1.206 femmine. L’età
media in città sta aumentando, tut-
tavia i nuovi nati (nonstante siano
in flessione) sopravanzano con
decisione i morti. Nel 2011 i de-
cessi sono stati 272  deceduti (280
nel 2010), i maschi risultano essere
122  e le femmine 150. 
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L’assessore Benzi presenta una parte dei progetti del Piano scuola 2011/12. «Voglio che le famiglie conoscano le iniziative. Poi spetta agli istituti adottarle»

«P resentare cosa of-
fre il Piano scuola
del Comune di
Brugherio agli

istituti cittadini». Questo l’obiet-
tivo di una conferenza stampa
organizzata martedì scorso dal-
l’assessore all’Istruzione Mariele
Benzi (Pdl) per presentare cin-
que iniziative che fanno parte del
bouquet di 15 proposte che il
Comune mette a disposizione
delle scuole.
«Noi proponiamo - spiega Benzi
- e poi sono le scuole che autono-
manete decidono se usufruire di
ciò che mettiamo a disposizione.
Io però voglio far conoscere alle
famiglie la ricchezza della propo-
sta e soprattutto che l’Ente pub-
blico lavora con il mondo delle

associazioni affinché il Piano
scuola offra molte opportunità».
Una collaborazione con le asso-
ciazioni che si rivela quasi indi-
spenabile, visto che le risorse
economiche sono sempre di me-
no. Ed infatti tre delle cinque ini-

Dal Comune cinque proposte per le scuole

ziative presentate da Benzi sono
a costo zero per le casse pubbli-
che. 
A queste vanno aggiunte nume-
rose altre proposte, già presen-
tante in passato, tra le quali l’edu-
cazione alimentare in collabora-

Un ‘accademia del “valori”
+Una mini accade-
mia milirare per
parlare di «valori» e
imparare nozioni di
sicurezza stradale e
a scuola. È la propo-
sta dell’Anc Acca-
demy, promossa
dall’Associazione
nazionale carabi-
nieri (un tempo co-
nosciuta come as-
sociazione dei cara-
binieri in congedo). 
Durente gli incontri, della durata di un’ora e
mezza per ogni classe, vengono create delle
aree tematiche riguardanti “I valori sicuri”,
“La sicurezza a scuola” e la “Sicurezza in
strada”. Spiega Maurizio Issinoni: «Nella
parte concernente i valori parliamo di rispet-

to, dovere, respon-
sabilità, volontà e
coraggio».  Il tutto
attraverso giochi,
prove ed esercizi
pratici. Tra le novità
di quest’anno vi è la
testimonianza du-
rante l’incontro di
un nonno ex briga-
diere (Angelo Con-
solazio) che negli
anni di servizio
sventò una rapina).

La proposta fino ad ora è stata adottata da al-
cune classi delle primarie Manzoni e Scivie-
ro. Il servizio è offerto dall’Anc al Comune (e
quindi alle scuole) a titolo gratuito.
Per info: info@anc-brugherio.it www.anc-
brugherio.it

ASSOCIAZIONE OHANA - ASSOCIAZIONE MILLESTRADE

Su Facebook senza paura (ma con senso critico)
Internet, Facebook, le chat... Un mondo nel quale gli
adolescenti sguazzano e che invece fa paura ai loro
genitori, giustamente preoccupati. 
È questo lo scenario che intende affrontare l’iniziativa
“Nuovi media e relazione” proposta dal Piano scuola
del Comune di Brugherio tramite le associazioni Oha-
na e Millestrade. L’iniziativa è curata dagli psicologi e
psicoterapeuti brugheresi Stefania Perduca e Diego
Ratti e si rivolge ai genitori, ai ragazzi e agli insegnanti
della scuola secondaria di primo grado (le vecchie
medie). «I nuovi media pervadono la vita degli adole-
scenti e impegnano tempo, spazio mentale ed ener-
gie» spiega il dottor Ratti. «Modificano lo stile relazio-
nale, perché cinque ore al giorno in rete tolgono spa-
zio alle relazioni e allo studio. Di fronte a tutto questo i

genitori si sentono a disagio, anche perché spesso
non conoscono o non capiscono questo mondo virtua-
le». Chiarisce la dottoressa Perduca: «Il nostro obiet-
tivo è sensibilizzare ad un uso corretto delle nuove
tecnologie, senza demonizzarle ma anche evitando
un approcio senza critica. Il tutto secondo la metodo-
logia della psicologia, cioè partendo dal bisogno che
esprimono i ragazzi, cioè quello di relazione». Il per-
corso prevede incontri in classe di confronto (che uso
fate della rete, di Facebook etc?) e informazione. Per
gli insegnanti è previsto un incontro preliminare e uno
finale di restituzione. Per i genitori si punta invece sul-
l’informazione. Il corso è a pagamento (il Comune ha
stanziato i fondi necessari). Fino ad ora nessuna
scuola ha chiesto di usufruirne.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

Quel tesoro nei rifiuti
«A breve alcune le risorse natura-
li del pianeta Terra si esauriran-
no. A partire da certi metalli rari
che verranno a mancare già dal
2030. E si tratta di materiali ad og-
gi indispensabili, soprattutto nel-
l’elettronica. Poiché di Terra ne
abbiamo una sola, l’unica via d’u-
scita è il riciclo». 
È a partire da questa realtà che il
Consorzio nazionale riciclo picco-
li elettrodomestici e il Consorzio
del riciclo dei condizionatori ad
uso domestico ha dato vita al pro-
getto «form-attivo» “Un tesoro in
cantina”. Esperienza appena par-
tita in fase sperimentale. E tra i
primi istituti scelti vi è anche una
scuola di Brugherio, visto che in
città risiede Giuliano Maddalena,
direttore operativo dei due con-
sorzi.  
«Abito a Brugherio e quindi ho de-
ciso di partire con il progetto
presso la scuola Sauro» spiega
Maddalena.
L’iniziativa ha la durata di tre me-
si per ciascuna scuola coinvolta e
alla Sauro ha preso il via a dicem-
bre 2011. Sono previste delle atti-
vità di informazione sul problema
delle risorse planetarie e sulla
conoscenza del vero e proprio
“tesoro” che si nasconde nei ri-
fiuti di materiali elettrici. I ragazzi
scoprono così che da due chili di
immondizie elettroniche si ricava
un chilo di ferro, mentre per al-
trettanto rame occorrono 13 chili
di rifiuti. Senza contare che da

5.000 chili si ottiene ben un chilo
d’oro. Per questa fase didattica
sono state predisposte strumen-
tazioni come video, fumetti, e ma-
teriali vari.
«Poi - spiega Maddalena - è im-
portante però anche la fase di fa-
cilitazione. Mettiamo cioè a di-
sposizione della scuola un casso-
netto per il ritiro dei rifiuti elettri-
ci. Lo slogan è “Svuota la canti-
na”». I ragazzi e i loro genitori
hanno così la possibilità di smalti-
re in modo corretto i molti moni-
tor, piccoli elettrodomestici etc
che affollano i nostri ripostigli.
In poco più di un mese alla Sauro
sono stati già riempiti tre cassoni
(alti e larghi almeno un metro e
mezzo).
Il progetto è offerto al Comune a
titolo gratuito.

CONSORZIO RICICLO ELETTRODOMESTICIBIBLIOTECA CIVICA

Un’eccellenza, i libri per “leggere diversamente”
“Leggere diversamente” è una sezione della bibliote-
ca civica di Brugherio, all’interno della Sezione Ra-
gazzi, dedicata a libri speciali pensati per bambini di-
versamente abili. Si tratta in piccola parte di volumi di-
sponibili in commercio e per il resto di libri realizzati
appositamente, modificando pubblicazioni già esi-
stenti o realizzandole ex novo. Il tutto secondo le esi-
genze differenziate delle molte disabilità esistenti (si
pensi ai bisogni di un bambino non vedente o quelli dif-
ferenti di uno con un ritardo mentale).  Il progetto è
partito nel 2007 e reso possibile anche da una dona-
zione di 30.000 euro effettuata da una benefattrice che

vuole rimanere anonima. Un’eccellenza della bibliote-
ca di Brugherio che in pochi anni ha raggiunto noto-
rietà in tutt’Italia. «Riceviamo decine di richieste dalla
rete del prestito nazionale» conferma la direttrice En-
rica Meregalli. 
L’iniziativa è ben nota, ma l’assessore Mariele Benzi
ha voluto ribadire che anche questo si inserisce all’in-
terno del Piano scuola, in quanto i materiali vengono
abbondantemente utilizzati negli istituti brugheresi, in
modo particolare dagli insegnanti di sostegno. Il primo
e terzo sabato di ogni mese è attivo anche uno sportel-
lo, dalle 10 alle 12.

BANCA DEL TEMPO

Un aiuto per l’accompagnamento
Può capitare a tutte le famiglie un impegno improro-
gabile proprio nell’orario in cui si devono accompa-
gnare o prelevare i figli da scuola. E se non ci sono gli
insostituibili nonni a disposizione per molti la situa-
zione diventa difficilmente gestibile.
Per venire incontro ad esigenze di questo tipo la Ban-
ca del tempo di Brugherio (associazione che pro-
muove lo scambio reciproco di servizi a titolo gratui-
to) propone il servizio di accompagnamento da e per
la scuola attraverso i propri volontari. Un’opportunità
lanciata già dall’inizio dell’anno, ma forse non suffi-
cientemente pubblicizzata, poiché nessuno ne ha an-
cora fatto richiesta.

Il servizio prevede un massimo di 10 ore annuali a di-
sposizione di ogni famiglia. «Occorre inoltrare la ri-
chiesta con un paio di giorni d’anticipo- spiega la re-
sponsabile Delfina Rossitto - in modo da poter orga-
nizzare un incontro tra il volontario, la famiglia e il
bambino. Non è pensabile infatti che una persona
sconosciuta possa accompagnare a casa un piccolo
studente».
Occorre telefonare al 329-0383967 indicando l’ora-
dio nel quale è necessario l’intervento. 
Il servizio è offerto dalla Banca del tempo al Comune
a titolo gratuito. Villa Fiorita rimborsa ai volontari le
spese per la benzina.

Da sinistra:
Maddalena,
Issioni,
Rossitto,
Ratti,
Perduca,
Meregalli

zione con SeRiSt (l’azienda ap-
paltatrice delle mense scolasti-
che), la musica con la Fondazio-
ne Piseri e il teatro e il cinema per
le scuole con il San Giuseppe.
Una filosofia non del tutto con-
divisa dall’opposizione. All’epo-
ca della presentazione del Piano
scuola Pd e Lista Chirico aveva-
no lamentato uno scarso coin-
volgimento delle scuole nella
scelta dei progetti. Secondo l’op-
posizione avviene così che spes-
so iniziative anche di ottimo va-
lore non possano essere adottate
dalle scuole alle prese con i pro-
blemi legati al taglio delle risorse.
In pratica il comune stanzia soldi
ma poi le scuole non li utilizzano.

Pagina a cura 
di Paolo Rappellino
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SAVINA E L’AMORE PER LA VITA
CHE «SBOCCIA» CON LE PRIMULE

a ventisei anni vende le
primule fuori dalla

chiesa di San Paolo. 
Lo fa sempre con la stessa cura
e passione.
Ogni anno, in occasione della
giornata per la vita: «Ci vuole un
sorriso e una buona parola» dice
quasi schernendosi Savina
Chirico, una delle colonne del
Movimento per la vita di
Brugherio. Di quelle che ci
credono e decidono di fare
qualcosa per gli altri.
«Quando ho perso mio marito e
mi sono ritrovata sola tanti anni
fa – spiega – sentivo il bisogno
di impegnarmi nel
volontariato». Così Savina per
alcuni anni è stata anche il
punto di riferimento anche per
la raccolta di abitini per i più
piccoli. Oggi questo tipo di
raccolta si fa in sinergia con le
altre associazioni caritative della
città. 
Savina domenica 5 febbraio sarà
ancora una volta fuori dalla
chiesa di San Paolo. Con le
primule ed i volantini per
spiegare l'impegno del
Movimento per la vita. Con il
sorriso suo. E di tanti altri che
per Brugherio e per il resto
d'Italia compiranno questo
gesto.

Francesca Lozito

D

VENDITA DEI FIORI   FUORI DA TUTTE LE CHIESE DELLA COMUNITÀ PASTORALE DOMENICA 5 FEBBRAIO
PER SOSTENERE E FAR CONOSCERE L’MPV. LA STORIA DI UNA  VOLONTARIA DA QUASI TRENT’ANNI

La pastorale giovanile della Comunità
pastorale Epifania del Signore propone
la partecipazione agli incontri di cultura
e spiritualità che ogni anno si tengono al
seminario di Seveso, aperti a tutti i gio-
vani della diocesi di Milano. Il tema di
quest’anno è “E se qualcuno mi vede?
Dalla vergogna al pudore”.
Per i ragazzi che vi partecipano da Bru-
gherio l’appuntamento per il ritrovo  è
alle 20,20 a San Carlo.
Il programma degli incontri di Seveso
prevede :
Giovedì 9 febbraio 2012 - ore 21
Pensare che cosa gli altri pensano: l'o-
rigine sociale della vergogna
(don Ugo Lorenzi)

Giovedì 16 febbraio 2012 - ore 21
Rosso come un peperone. Il colore del-
l'imbarazzo
(don Emilio Gnani)
Giovedì 23 febbraio 2012 - ore 21
«Guarda che io ti vedo». Paura di Dio,
vergogna e pudore
(don Mario Antonelli)
«Per quanto risulti una situazione anti-
patica, la vergogna può aiutarci a com-

prendere sia eventuali cammini di ma-
turazione per abbandonare consuetudi-
ni sbagliate, sia forme più corrette per
coltivare una giusta considerazione di
sé» si legge nell’introduzione agli in-
contri di quest’anno. Lo scorso anno in-
vece il tema era stato la bugia e Pinoc-
chio. Si prosegue, dunque, attraverso
un percorso di continuità ideale per po-
ter scandagliare e approfondire meglio
il tema. Prosegue anche l’attività in città
per i giovani. In particolare, sabato
prossimo, 11 febbraio, in oratorio San
Giuseppe alle 17,30 ci sarà l’incontro di
catechesi.
Tema dell’ incontro i capitoli 5 e 6 del te-
sto “Cafarnao: il pane della fede”.

Domenica 5 febbraio si cele-
bra in tutta Italia la Giornata
per la vita. Il tema di que-
st'anno è “Giovani aperti alla
vita”. Nelle parrocchie della
Comunità pastorale “Epifania
del Signore”, fuori dalle mes-
se di orario verranno vendute
delle piantine di primule, co-

me segno di sensibilizzazione
nei confronti di questo tema.
Il ricavato della vendita, inol-
tre, andrà a finanziare  l’atti-
vità dell’associazione, che
sul territorio di Brugherio è
in rete con i comuni limitrofi e
con chi interviene concreta-
mente con l’aiuto e il soste-

gno alle donne che decidono
di non abortire e di accettare
la sfida di tenere con sé un fi-
glio nonostante tante diffi-
coltà (sono spesso sole e non
hanno un lavoro stabile).
L’Mpv a Brugherio è impe-
gnato inoltre nella sensibiliz-
zazione pro life.

IL GESTO

PER SOSTENERE CHI VUOLE NASCERE

PASTORALE GIOVANILE

Il 9 febbraio  assieme a Seveso per gli  incontri di spiritualità

Savina Chirico
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I MALATI E LA TENEREZZA DI DIO
NELLA SOFFERENZA L’ABBRACCIO
SABATO 11 FEBBRAIO ANCHE A BRUGHERIO VERRÀ CELEBRATA LA GIORNATA  MONDIALE
NELLA MEMORIA DI LOURDES: UNA MESSA A SAN BARTOLOMEO OFFICIATA DA DON ZOJA

a tenerezza di Dio è un
balsamo che cura le
ferite dell’anima e

scioglie le durezze della malattia. 
Ogni anno l’11 febbraio  si
celebra la giornata del malato
nella memoria di Lourdes.
Anche a Brugherio ci sarà la
possibilità di dedicare un
pensiero e una preghiera a quelle
persone che si trovano in
situazioni di disagio per la

L
malattia.  A San Paolo alle 10   si
terrà un rosario, la Messa e
l’unzione per gli infermi.
A San Bartolomeo invece la
celebrazione eucaristica sarà
presieduta dal parroco della
Comunità pastorale don
Vittorino Zoja  e sarà alle 18: in
questa occasione verrà conferita
l’unzione dei malati ad alcune
persone che ne hanno fatto
richiesta nei giorni scorsi.

IL 7 FEBBRAIO LA PSICOLOGA MAIOLI SANESE A BRUGHERIO PER GLI INCONTRI SUL TEMA

CERCARE  IL SENSO DEL GENERARE
LA MISSIONE DELLE FAMIGLIE DI OGGI

Serbi e croati nel giardino delle rose
Esperienza raccontata a Brugherio
Si terrà martedì 15 febbraio alle 21 in oratorio San
Giuseppe un incontro sulla realtà di volontariato croato e
bosniaco "Il giardino delle rose blu" che aiuta bambini in
difficoltà e in stato di abbandono. Interverranno alcuni
volontari per illustrarne le attività.

COSCRITTI

17 febbraio in Oratorio San Giuseppe
per salutare padre Fumagalli 

La classe 1939  si ritrova venerdì 17 feb-
braio alle 20,30 presso il Salone CGB
dell’Oratorio Maschile S. Giuseppe  di
via Italia 68. Sarà l’occasione anche per
incontrare e salutare padre Giuseppe
Fumagalli, missionario Pime in Guinea
Bissau e anch’egli coscritto, tornato a
Brugherio per un periodo di riposo. È
previsto anche un rinfresco.

l senso del generare: dalla
famiglia di origine alla fa-
miglia che origina è il tito-

lo del nuovo incontro del ciclo
“Spazio alla famiglia”. Un percor-
so pensato per avvicinarsi all’In -
contro mondiale delle Fa miglie
2012. Si terrà martedì 7 febbraio
alle 21 presso il salone polifunzio-
nale dell’Oratorio San Giuseppe
in via Italia a Brugherio.
Relatrice la psicologa e psicotera-
peuta riminese Vittoria Maioli
Sanese. 
Ha fondato nel 1970 il Con sul -
torio Famigliare (associato Uci -
pem) di Rimini, di cui è tuttora di-
rettore. Oltre al lavoro clinico con
le coppie, guida da anni gruppi di
riflessione e di formazione per ge-
nitori, operatori sociali, educatori,
psicologi. Ha svolto e svolge un la-
voro di ricerca sulla coppia e sulla
famiglia dal punto di vista psicolo-
gico, esistenziale, sociale, culturale

e antropologico. Proponiamo un
passaggio dell’introduzione al suo
ultimo libro “Chi sei tu che mi
guardi?” edito da Marietti.
«Camminare insieme, essere certi
di non essere soli, imparare, impa-
rare a guardare, mi sembra che sia
un’esperienza essenziale della no-
stra umanità; nelle mille forme che
prende. Questo mio libro si pro-
pone come una di queste forme

dell’essere insieme nel percorso,
una delle forme di aiuto al bisogno
che ogni istante ci coglie, soprat-
tutto quando nel legame, e nel le-
game affettivo costituito, sentia-
mo vibrare forte che sono in gioco
la vita, il passato ed il presente, il
futuro, il compito educativo, la
crescita dei ragazzi, con l’esigenza
profonda di un significato che
soddisfi la domanda mai sopita.
C’è in me una grande preoccupa-
zione; non è pessimismo e non è
una visione tragica. È una preoc-
cupazione che nasce da un dolore:
non so la causa e forse, al fondo,
neanche m’interessa analizzarla.
Vedo matrimoni falciati, ragazzi
falciati, scuola falciata, sentimenti
falciati: tutto è uguale a tutto; tutto
vive un attimo, niente è più legato,
niente ha più consistenza, anche
ciò che genera suggestione
profonda perde il proprio valore
in un istante».

I

`lopf=aÛfkdibpb=b=jrpf`^=
mbo=mf``lifppfjf=EMJR=^kkfF

QR=ãáåìíá=Çá=mrol=afsboqfjbkql=Åçå=á=îçëíêá=Ä~ãÄáåá=
çÖåá=ëÉííáã~å~>

`çåí~íí~íÉÅá=éÉê=ÅçåçëÅÉêÉ=Öáçêåá=É=çê~êá=ÇÉá=Åçêëá

bÛ=éçëëáÄáäÉ=é~êíÉÅáé~êÉ=Öê~íìáí~ãÉåíÉ=~Ç=ìå~=äÉòáçåÉ

e^mmv=bkdifpe
éêÉëëç=äÛçê~íçêáç=j~êá~=^ìëáäá~íêáÅÉ

îá~äÉ=p~åí~=`~íÉêáå~I=RP==_êìÖÜÉêáç=Ej_F
íÉäK=PUM=ROUMRMO

Ü~ééóÉåÖäáëÜ]Üçíã~áäKáí
jìëáÅ=qçÖÉíÜÉê∆=~êí=~åÇ=äçÖç=ÇÉëáÖå=ÅçéóêáÖÜí«NVVOJOMNO=jìëáÅ=qçÖÉíÜÉê=ii`K=

jìëáÅ=qçÖÉíÜÉê∆=áë=~=êÉÖáëíÉêÉÇ=íê~ÇÉã~êâK
xe^mmv=bkdifpe=áë=äáÅÉåëÉÇ=Äó=jìëáÅ=qçÖÉíÜÉê=ii`z

VOLONTARIATO



13[comunità pastorale] 4 febbraio 1213

SITUAZIONE ECONOMICA

In questi giorni ogni parrocchia della
Comunità pastorale ha potuto visionare
i conti che la riguardano.
È la prima volta che a Brugherio si porta
avanti una iniziativa del genere.
Ne chiediamo il senso al parroco don
Vittorino Zoja.
«Abbiamo pensato — spiega don Vittori-
no — a questo tipo di comunicazione per
portare a conoscenza e coinvolgere le
rispettive parrocchie anche per quanto
attiene all'aspetto amministrativo della
vita delle comunità».
Dice don Zoja: «In questo modo deside-
ro che ogni Parrocchia  nel prossimo fu-

turo comunichi con le altre anche attra-
verso questo aspetto economico. Si
tratta di un altro tassello dunque, in
questa direzione verso un cammino
condiviso».

L'esempio concreto e più imminente è
di certo la ristrutturazione dell'oratorio
di Sant'Albino: «Cercheremo di trovare
il modo per creare delle occasioni in cui
la comunità si senta coinvolta in iniziati-
ve specifiche per questo — prosegue il
parroco — intanto, mi preme ricordare
che l'oratorio di Sant'Albino non è solo di
questa parrocchia, ma è pienamente in-
serito nel cammino della Comunità pa-
storale».
Lo scorso anno la parrocchia di San
Bartolomeo era stata coinvolta in un
processo di riorganizzazione delle prin-
cipali attività economiche che la riguar-

dano direttamente: il Cineteatro San
Giuseppe, la polisportiva Cgb, la scuola
materna Maria Ausiliatrice.
Come vanno le cose a un anno di distan-
za? «La situazione di queste tre realtà —
spiega don Vittorino — pur dentro alcune
difficoltà è migliorata. Soprattutto gra-
zie alla riorganizzazione dell'Ufficio
Economato, strutturato per monitorare
meglio le attività e fare degli aggiusta-
menti in prospettiva che potranno por-
tare, in collaborazione critica e costrut-
tiva con i responsabili delle medesime, a
migliorare i bilanci di ciascuna realtà».

(F.Loz.)

I bilanci delle parrocchie  della Comunità pastorale, un  altro passo importante  verso l’unità

LA CARITATIVA DA DIECI ANNI 
CON GLI ANZIANI AL «BOSCO»

ieci anni di vita per il
Gruppo caritativo del
Bosco in città di

Brugherio. Per festeggiare
questo compleanno domenica
12 febbraio alle 11 verrà
celebrata dal parroco della
Comunità pastorale Epifania del
Signore  don Vittorino Zoja una
messa nella parrocchia di San
Paolo.
Al termine i volontari si
ritroveranno per un momento di
convivialità in occasione del
pranzo.
La Caritativa del Bosco in città è
nata praticamente in coincidenza
con la realtà della struttura:

DOMENICA 12 FEBBRAIO L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI DELLA RESIDENZA PER PERSONE ANZIANE
FESTEGGIA CON UNA MESSA A SAN PAOLO. «UN’ESPERIENZA IN CUI CI VUOLE MOLTO RISPETTO»

Filati di cotone e lana
Filati per ricamo D.M.C. ed Anchor 

Articoli da ricamo
Riparazioni di ogni genere e su lampo

Lampo su misura

BRUGHERIO
via Dante, 4/6 
tel. 039.2871838

segue dalla prima pagina

Quanta fragilità nascosta in certe risposte, che
dicono poca fiducia negli altri, che ci fanno
sentire ancora più deboli, ancora più “pecore
nere”, come se la fragilità, i problemi, le
malattie, le cose che non vanno, colpissero solo
noi. No, non è proprio così! Non siamo gli
unici a voler fuggire dalle tenebre. La vita di
tutti è piena di ombre, per questo abbiamo
fame di luce e di amore.E quando questa luce e
questo amore arrivano nella nostra vita, ci si
risveglia come da un lungo e tremendo incubo,
dal quale vogliamo scappare velocemente e
ritornare a vivere.Quando la luce e l’amore
entrano (o ri-entrano) nella nostra vita ci si
sente tutto ad un tratto come guariti da una

febbre, che aveva tolto le forze fisiche, che aveva
tolto la voglia di stare con gli altri, di essere
importante per qualcuno. Chissà, forse la
febbre che aveva colpito la suocera di
SimonPietro le aveva tolto anche la voglia di
amare i suoi cari e l’infermità la stava a poco a
poco uccidendo.
Ciò che colpisce è la premura e il bene che si
intravede nei gesti di Simone, di Andrea e
degli altri due discepoli di Gesù, che “subito”,
con quella rapidità che solo l’amore permette,
gli parlano di lei. Quella donna, così inferma,
così immobile, così paralizzata dalla sua
malattia, può contare sulla presenza e
sull’intercessione di qualcun altro, che può
parlare di lei al Maestro. Non inizia forse da
qui la sua salvezza?

Mi viene da paragonare il gesto buono di
questi uomini che portano a Gesù una
malata (anche se in questo caso il movimento
è l’opposto, in quanto Gesù viene portato
dalla malata) alla determinazione e alla
fatica fatta dai barellieri del paralitico calato
dal tetto della casa. Scena simile, grande
premura e affetto per quel loro amico. Gesù,
di tutto questo, nota la grande fede di quegli
uomini, che permette loro di compiere quel
gesto di amore. Ecco allora un segreto per
guarire dal male: la bellezza di una fede
capace di fare fatica per gli altri, che non ha
vergogna di nascondere le proprie fragilità,
che ci mette la faccia davanti a tutti e con
semplicità riconosce il proprio limite. Ma,
più di tutto, una fede capace di rivolgersi al

maestro giusto: anche i demòni, infatti,
conoscono Gesù, ma a differenza della gente
normale, che si rivolge a lui per farsi aiutare,
non hanno mai avuto l’umiltà di farsi
guarire il cuore da lui. E continuano a
tormentare la vita degli altri.
Forse il vangelo di questa domenica ci insegna
che i miracoli possiamo compierli anche noi,
senza aspettare troppe magie che risolvano dal
nulla i nostri problemi. A noi è data la
possibilità di rivolgerci all’unico Maestro che
ci insegna il vero amore e di prenderci cura gli
uni degli altri, nelle nostre tante ombre che
rimangono fino ad oggi piccole mancanze di
Luce e di Amore, le più potenti medicine che
salvano la vita.

don Andrea Ceriani

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

D «Qualche giorno dopo l'apertura
della struttura – spiega Armando
Ravasi, il fondatore del gruppo,
che aveva avuto prima di allora
altre esperienze del genere in
questi contesti di volontariato– è
nata la nostra realtà». 
Oggi si tratta di 45 persone,
prevalentemente pensionati,
che ogni giorno si dedicano in
particolare a due tipi di attività.
Dal lunedì al venerdì a partire
dalle tre del pomeriggio, arrivano
al Bosco e si mettono a
disposizione degli animatori
della struttura. «Collaboriamo
con loro – continua Ravasi – per
ogni genere di necessità – dal

canto all'accompagnare le
persone in carrozzina. Nella
seconda parte del pomeriggio,
invece, a partire dalle 16,30, ogni
giorno animiamo la recita del
Rosario e la messa del
giovedì».Ravasi sottolinea che
questa esperienza di volontariato
deve essere presa con “serietà”
perché «sono persone –
aggiunge – a cui Dio vuole
bene».
Chi fosse interessato a fare
un'esperienza di volontariato alla
Caritativa del Bosco in città può
chiamare ai numeri 0392871600
oppure 3396647498

(F.Loz.)
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“Terra promessa! Briganti e migranti”, secondo appuntamento con “Fuori Pista”

Brigantaggio e rivolte contadine
L’altra faccia dell’Unità d’Italia

nCINECIRCOLO BRESSON

Avati e l’amore
nella
campagna
italiana degli
anni ‘30  

Un giovanotto spianta-
to (Cesare Cremonini)
e una bella ragazza
appena tornata da Ro-
ma (Micaela Ramaz-
zotti) sono i due prota-
gonisti del nuovo film di Pupi Avati, che racconta la sto-
ria d’amore dei suoi nonni ai tempi del fascismo. 
9 febbraio ore 15 e 21; 10 febbraio ore 21. Ingresso 4
euro con tessera associativa. 

n INCONTRO

Fra poesia e psicanalisi
Serena Magrì al Lucignolo Café
“Un immaginario personale indocile e impetuoso”.
Così viene descritto lo stile di Serena Magrì, neurolo-
ga e psicoterapeuta con la passione per la poesia e i
racconti. Giovedì 9 febbraio alle 21 presenterà le pro-
prie opere, tra le quali il romanzo autobiografico al
quale sta lavorando, che rientra in quello che lei stes-
sa ha definito genere “fantapsicoanalitico”.
Appuntamento al Lucignolo Café di piazza Togliatti 11.
Accompagnamento al pianoforte di Antonio Gentile,
presentazione di Luciano Rossi.

nCONCERTO

“Brianza Classica” a Moncucco
Musica e degustazioni 
Appuntamento al tempietto di Moncucco per “Brian-
za Classica: I concerti svelati”. Domenica 5 febbraio
alle 17  il duo francese Henri Rousseau si esibirà nel
concerto “Gli albori del Romanticismo dai figli di Bach
a Beethoven” per la direzione del maestro Giorgio
Matteoli. Quest’anno la rassegna, oltre a sottolineare
il legame fra musica e architettura, prevede anche una
parte di degustazioni dedicate alla cucina locale. In-
gresso libero. Info e prenotazioni:  393/932.18.18 o
335/54.61. 501. Email: info@earlymusic.it. 

[cultura]

Si sono da poco concluse le
celebrazioni per il 150° an-
niversario dell'Unità d'Ita-
lia e sul palco del San Giu-

seppe arriva uno spettacolo dedi-
cato a un aspetto poco conosciu-
to del processo di unificazione
del nostro Paese.
Marco Baliani porta in scena
"Terra Promessa! Briganti e mi-
granti", monologo presentato
nell'ambito della rassegna "Fuori
Pista". La figura centrale della
narrazione è quella del bandito
Carmine Crocco, che incarna in
modo emblematico quella resi-
stenza armata che coinvolse in
prima persona non solo i briganti,
ma anche migliaia contadini che,
nel Sud come nel Nord della pe-
nisola, si opposero ad un'unifica-
zione imposta dall'alto e che non
prendeva in considerazione i veri
bisogni del popolo, condannan-
doli a una vita di miseria e di sten-
ti. Una vera e propria guerra civile

tando gli avvenimenti attraverso
punti di vista diversi e a volte con-
trapposti che si delinea un quadro
via via più completo, dove il con-
fine fra banditismo e difesa dei
propri diritti diventa sempre più
labile e confuso.
Teatro San Giuseppe, martedì 7
febbraio ore 21. Ingresso 16 euro,
riduzione per over 65 e studenti
12 euro.

Alessandra Ocarni

che vide metà dell’esercito sabau-
do impiegato per reprimere le ri-
volte. La storia del brigantaggio si
intreccia così con quella degli otto
milioni di contadini che, proprio
mentre si compiva l'unificazione
politica del Paese, sogno di statisti
e intellettuali, furono costretti a

lasciare la propria patria ed emi-
grare per poter sopravvivere.
Oltre a Baliani, narratore della vi-
cenda, sul palcoscenico sono pre-
senti due grandi schermi, sui qua-
li scorrono i volti di altri perso-
naggi: due popolani, un barone e
un soldato. Ed è proprio raccon-

Può un semplice gioco di carte
far emergere i lati peggiori della
nostra personalità, i nostri con-
flitti irrisolti? La premessa di
"Gin Game", in scena al San
Giuseppe mercoledì 8 febbraio, è
semplice: Weller e Fonzia sono
due anziani pensionati che si co-
noscono in una casa di riposo.
Weller insegna a Fonzia il gin,
gioco di carte nel quale eccelle da
sempre. Le cose sembrano anda-
re bene e i due, impersonati da
Paolo Ferrari e Valeria Valeri,
vanno molto d'accordo. Ma tutto

Quando un gioco rivela chi siamo veramente
Paolo Ferrari e Valeria Valeri protagonisti di “Gin Game” al San Giuseppe

cambia quando la donna inizia a
vincere, causando reazioni sem-
pre più rabbiose e violente da
parte dell'uomo.
Uno spettacolo che fa riflettere,
che riporta alla luce le delusioni e
le frustrazioni che tentiamo di
nascondere perfino a noi stessi,
ma che si accumulano e covano
sotto a una pretesa di normalità,
pronte ad esplodere alla prima
occasione.
Martedì 8 febbraio ore 21. In-
gresso 18 euro, riduzione per
over 65 e under 18 15 euro. A.O.

MOSTRE

Il circolo Arci Primavera, con il patrocinio dell’ Assessorato al-
l’Istruzione, Cultura, Nidi e Formazione del Comune di Brughe-
rio, organizza due uscite dedicate all’arte.
La prima è fissata per domenica 12 febbraio, con una visita alle
Gallerie d’Italia, nuovo polo museale realizzato in piazza della
Scala a Milano fra Palazzo Anguissola Antona Traversi e Palaz-
zo Brentani. In mostra circa duecento opere che spaziano dal
Settecento di Antonio Canova all’Ottocento di Francesco Hayez
fino ad arrivare al Novecento di Umberto Boccioni.
La quota di partecipazione è di 7 euro, con uno sconto del 10%
per i minori di 18 anni. Il ritrovo è alle ore 14,45 a Milano, all'in-
gresso di via Manzoni 10. Iscrizioni al numero 340.0869961 dal-

le ore 13,30 alle 17. Sabato 14 e domenica 15 aprile è invece in
programma un’uscita in Veneto per due grandi mostre: l’espo-
sizione "Bernardo Bellotto -II Canaletto delle corti europee" a
Conegliano e "Manciù - L'ultimo imperatore" a Treviso. Oltre
all’ingresso alle mostre verranno effettuate visite ai centri sto-
rici delle due città.
È già possibile prenotare telefonando al 340.0869961 dalle ore
13,30 alle 17. La quota di partecipazione è di 135 euro,  con uno
sconto del 10% per i minori di 18 anni. Supplemento camera
singola, fino ad esaurimento, 30 euro. Caparra all'atto dell'i-
scrizione 50 euro . Saldo il 24 marzo. Partenza pullman:  sabato
14 aprile ore 7 da via De Gasperi.                                                                         A.O.

Alla scoperta della grande arte con il circolo Arci Primavera

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

in bianco 
e nero 20 euro
25 foto a colori

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




