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L’impegno delle Acli
per il lavoro

La lebbra
dell’indifferenza

di  don Andrea Ceriani
diacono della Comunità pastorale 

Epifania del Signore

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Da cosa voleva essere
guarito quell’uomo
che supplica Gesù in

ginocchio? Da quale male vole-
va essere purificato? Perché una
malattia così diffusa e così grave
è caricata da un così pesante ca-
rico di impurità. 
Qual è il vero male che fa soffri-
re: la malattia fisica o il suo es-
sere considerato impuro, non de-
gno, dis-umano?

continua a pagina 16

«Allora venne a lui un lebbroso: 
lo supplicava in ginocchio 

e gli diceva: “Se vuoi, puoi guarirmi!”.
Mosso a compassione, stese la mano,

lo toccò e gli disse: 
«Lo voglio, guarisci!».

Subito la lebbra scomparve ed egli guarì
dal Vangelo secondo Marco

Letture: 
LibrLibro del Levitico 13,1-2.44-46.

Salmi 32(31),1-2.5.11.
Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinti

10,31-33.11,1.
Dal Vangelo  secondo Marco 1,40-45.
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Cruciali i catechisti formati ad hoc - E prima comunione e cresima ora si fanno insieme
Per il prossimo anno si pensa di allargare la proposta anche a un’altra parrocchia

IL NUOVO CATECHISMO FA BOOM
Sempre piu’ bambini al percorso “catecumenale”

Il consiglio comunale boccia la proposta Fli
per il dimezzamento delle indennità a sindaco e giunta
No anche alla proposta Pd: -10% «segnale» nella crisi

LO STIPENDIO
NON SI TOCCA
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De Pisis
Alunni in gita?
Serve il bonifico

P iace sempre di più ai bambini e
alle loro famiglie la proposta di
catechismo secondo lo stile ca-
tecumenale, cioè ispirato al

percorso che i primi cristiani propone-
vano agli adulti che volevano battez-
zarsi. Un vero e proprio cammino di
iniziazione alla fede e alla vita di comu-
nità.
La proposta è partita nella parrocchia
di San Bartolomeo quasi dieci anni fa
come modalità sperimentale di cate-
chismo per i bambini. Ma piano piano
ha convinto sempre più persone, tanto
che quest’anno sono ben 180 i bambini
iscritti al primo anno di “pre-evangeliz-
zazione”. Per il prossimo anno si pensa
di allargarla anche ad un’altra parroc-
chia cittadina. Rispetto al catechismo
tradizionale il percorso chiede un mag-
giore coinvolgimento dei bambini e
delle famiglie e si conclude con la cele-
brazione congiunta di prima Comu-
nione e Cresima. a pagina  14

a pagina  2
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«No al taglio degli stipendi»
Il consiglio boccia la proposta Fli

I finiani proponevano la riduzione del 50% per sindaco, assessori e consiglieri

D imezzare le indennità del
sindaco, degli assessori e
dei consiglieri comunali?
L’aula di Villa Fiorita ha

bocciato mercoledì sera la propo-
sta avanzata dal nuovo gruppo
consiliare di Futuro e libertà.
«Il consiglio comunale ha perso
un’occasione per dare un buon
segnale alla cittadinanza» com-
menta Andrea Carafassi, il consi-
gliere appena fuoriuscito dal Po-
polo delle libertà che ha presenta-
to la proposta. L’ordine del gior-
no ha incassato il sì di Futuro e li-
bertà, dell’Udc e dell’Italia dei va-
lori. Astenuti il Partito democrati-
co e la Lista Chirico, contrari Pdl e
Lega Nord.

Il sindaco Maurizio Ronchi ha
bollato la proposta di Carafassi
come «demagogica», spiegando
che «con iniziative di questo tipo
si alimenta l’antipolitica» che ne-
gli ultimi mesi ha conquistato l’o-
pinione pubblica italiana. «Gli
sprechi della politica non sono
certo da cercare nei nostri comu-
ni che non hanno mai creato car-
rozzoni inutili per pagare gli sti-
pendi a politici che cumulano le
cariche» ha tuonato il sindaco. «A
Brugherio - ha proseguito il pri-
mo cittadino - con la mia ammini-
strazione e anche con le prece-
denti di sinistra non ci sono stati
privilegi, non ci sono auto blu,
non ci sono fondi di rappresen-
tanza». «Lo stipendio netto di un

n I NOSTRI MATRIMONI

Nozze in vista per altre coppie
Anche questo mese pubblichiamo i nomi dei fidanzati
della città che si stanno preparando al matrimonio le cui
pubblicazioni sono comparse sull’Albo pretorio del Co-
mune. Si tratta di matrimoni che saranno celebrati in Co-
mune o in Chiesa. A tutti facciamo i migliori auguri!

Mario Brioschi (1982) e Maria Elena Zuccon (1986)
Pietro Capocefalo (1977) e Fabiola Colucci (1984)
Ferdinando Lombardo (1983) e Sara Riva (1981)
Ivan Albanese (1982) e Francesca Gironi (1984)
Andrea Rocca (1983) e Cristina Salvioni (1984)
Ruggiero Diaferio (1975) e Tiziana Muscato (1981)

assessore - ha aggiunto il capo-
gruppo pdl Gianpiero Corno - si
aggira sui 1.150 euro al mese. Ci
pare il minimo per chi svolge un
servizio di questo tipo». 
Segnali di apertura alla proposta
di Carafassi sono venuti invece
dal Pd e dall’Udc. Il segretario de-
mocratico Marco Troiano ha
proposto però di ridurre il taglio
al solo 10%, per azzerare cioè
l’aumento di stipendio che si era-
no approvati Ronchi e il centro-
destra pochi mesi dopo essere sa-
ti eletti. «Sarebbe un segnale - ha
spiegato Troiano -, mentre il di-
mezzamento non sarebbe digni-
toso: conosco per esperienza per-
sonale il carico di lavoro e l’impe-
gno di un assessore». Il segretario

pd inoltre ha proposto di azzera-
re i gettoni di presenza per i con-
siglieri che partecipano alle com-
missioni. Da parte sua l’udc Raf-
faele Corbetta ha proposto di
non toccare la paga del sindaco,
(«perché un comune oramai im-
portante come Brugherio ha bi-
sogno di un sindaco dedicato in-
teramente all’incarico. E non vo-
gliamo che aspiri all’incarico solo
chi è ricco di famiglia») e si è inve-
ce dichiarato favorevole al -50%
per gli assessori. 
L’emendamento del Pd non ha
trovato consensi, e quindi non è
stato messo ai voti, mentre quello
dell’Udc è stato bocciato. Boccia-
to come l’ordine del giorno di Ca-
rafassi.
Attualmente il sindaco Maurizio
Ronchi riceve un’indennità men-
sile di 3.460 euro lordi, il vicesin-
daco Carlo Nava di 1.903 euro, gli
assessori di 1.557 euro ciascuno e
il presidente del consiglio comu-
nale Elia Masi 1.557 euro.  In un
anno gli emolumenti agli ammi-
nistratori di Brugherio costano
alle casse pubbliche poco meno
di 200.000 euro, cui vanno ag-
giunti i 22 euro lordi percepiti da
ciascun consigliere comunale (di
maggioranza e opposizione) ad
ogni seduta del consiglio e delle
commissioni.

Paolo Rappellino

L’attuale
stipendio
lordo
del sindaco
è di 
3.460 euro
Ai consiglieri
gettoni da 22
euro per 
ogni riunione
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Ennesimo tentativo di truffa
ai danni di un anziano. Que-
sta volta però il colpo non è
riuscito. È successo merco-

ledì 8 febbraio in tarda mattinata:
un brugherese di 71 anni si trovava
in piazza Cesare Battisti quando è
stato avvicinato da un uomo sulla
quarantina in cerca di una "asso-
ciazione svizzera". Non sapendo-
ne nulla, il pensionato ha invitato il
passante a rivolgersi agli uffici co-
munali, ma l'uomo ha risposto che
aveva già chiesto in Comune senza
riuscire ad ottenere una risposta.
Durante la conversazione, i due si
sono spostati in piazza Roma, do-

«Affare: compra questi gioielli»
Ma è una truffa. L’uomo non ci casca

rivava da Genova e doveva conclu-
dere un affare; ha quindi estratto da
una tasca alcuni diamanti e ha det-
to di volerli vendere. Il complice ha
prontamente detto di conoscere
un orefice, ha chiesto al brugherese
di trattenersi con il passante e si è
allontanato, tornando poco dopo
con un terzo uomo, che si è messo
subito a valutare i gioielli, stiman-
done il valore in circa 15 mila euro.
Il presunto orefice si è poi allonta-
nato, dicendo di non potersi tratte-
nere oltre, ma pregando gli altri di
convincere l'uomo a vendergli i
diamanti perché non voleva perde-
re l'affare. Poco dopo anche il se-

Tentativo di raggiro mercoledì mattina in pieno centro, davanti al Comune

DAL CONSIGLIO COMUNALE / 2

«Che fine ha fatto il progetto per una nuova scuola media» in zona
piazza Togliatti? Se lo è chiesto Ambrogio Biraghi, consigliere co-
munale del gruppo misto (uscito dalla Lega Nord) interrogando il
nuovo assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Spinelli (Lega).
L’edificio era previsto come opera pubblica all’interno del Pro-
gramma integrato d’intervento San Cristoforo, dove un operatore
privato ha iniziato a costruire nuovi palazzi d’abitazione. L’immobi-
liare aveva sottoscritto un accordo con il Comune che prevedeva in
cambio la realizzazione di una nuova scuola, il cui cantiere avrebbe
dovuto aprire in questi mesi.
L’assessore Spinelli ha spiegato che il progetto va avanti, ma non
ha nascosto che fosse «un progetto troppo ambizioso rispetto

agli oneri previsti». Costa insomma di più rispetto a quanto il pri-
vato è impegnato a corrispondere. Il disegno originale infatti è
stato rivisto aggiungendo 150 metriquadri in più ed è necessario
ingrandire anche la palestra, che l’assessore considera «troppo
piccola» per una scuola media. Per ora la soluzione trovata è
questa: «Partirà il cantiere della fase 1, con sei aule e la mensa,
ma senza la palestra». L’assessore Spinelli ha spiegato che la
fase esecutiva del progetto terminerà entro un paio di settimane
sui tavoli dei progettisti, «entro un mese ne è prevista la valida-
zione e poi il cantiere potrà partire». Ma  - ha chiarito - una volta
definiti tutti gli aspetti sul finanziamento, per evitare problemi a
lavori avviati». P.R.

Nuova scuola media, aumentati i costi
«Ma il progetto va avanti. Cantiere a breve»

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?

CONSIGLIO / 1

Il consiglio comunale ha com-
memorato l’ex presidente del-
la Repubblica Oscar Luigi
Scalfaro, recentemente scom-
parso. Non ci sono state le po-
lemiche innescate invece in
Regione e al Parlamento dalla
Lega. A Brugherio i lumbard
sono rimasti in aula, come
gran parte degli azzurri. Si so-
no allontanati solo i pidiellini
Caggiano, Zaffino e Valentino.

Commemorato
Scalfaro
senza polemiche

condo uomo si è allontanato per
qualche minuto, dicendo che do-
veva controllare qualcosa a casa. Al
suo ritorno ha quindi proposto al
pensionato di acquistare i gioielli
insieme per 12 mila euro: lui aveva
9 mila euro, quindi l'anziano avreb-
be dovuto contribuire con i restan-
ti 3 mila. Il brugherese però, che già
sospettava qualcosa, si è rifiutato,
dicendo di non avere denaro. I due
hanno tentato di convincerlo of-
frendogli un anello in regalo, ma
l'uomo non si è lasciato abbindola-
re. Il fatto è stato segnalato ai Cara-
binieri.

Alessandra Ocarni

ve sono stati raggiunti da una terza
persona, probabilmente un compli-
ce, che ha chiesto per quale motivo
l'uomo stesse cercando quell'asso-
ciazione. Questi ha spiegato che ar-
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Nuove regole all'istituto
scolastico De Pisis per il
pagamento delle uscite
scolastiche. Basta con i

contanti e le raccolte di soldi cu-
mulative. Da qualche settimana
le famiglie delle elementari Man-
zoni e Sciviero e della media
Leonardo sono state avvisate
che per saldare ogni gita dovran-
no effettuare un bonifico sul
conto corrente della scuola.Un
versamento per ogni alunno.
Notizia che ha fatto arrabbiare
alcuni genitori. 
Da una parte c’è chi plaude all’ini-
ziativa della preside. Sono per
esempio alcuni rappresentanti di
classe che si prestavano volonta-
riamente alla raccolta (spesso con
l'aiuto delle maestre) ma che in
qualche caso iniziavano a titubare
per la paura di furti nella fase di
custodia e versamento per conto
degli altri genitori. Del resto me-
no soldi girano in contanti, più si
rende difficile la vita alla crimina-
lità. E poi è più semplice digitare
un versamento da casa con il
computer che darsi appuntamen-
to fuori da scuola con il rappre-
sentante di classe per consegnare
il denaro.
Dall'altra però alcune famiglie so-
no inviperite perché la novità
comporta l'impegno di recarsi in
banca ad ogni gita dei figli, oppu-
re di accollarsi il costo del bonifi-
co dal proprio conto, che varia da
caso e caso, a seconda del con-
tratto, da 0 a 3,5 euro. 
In prima fila tra gli arrabbiati c'è
Paola Cozzi, commercialista,
mamma della scuola Sciviero, la
quale ha già avuto modo di far
presente in direzione ammini-
strativa la propria contrarietà.
Con lei si sono mossi altri genito-
ri: alcuni hanno contattato Noi
Brugherio, altri hanno scritto in
Comune, sperando in un inter-
vento dell'assessore Benzi, altri
ancora pensano di organizzare
una raccolta firme. L'argomento
dovrebbe approdare anche al
Consiglio d'istituto convocato
per il 14 febbraio. 
«È il terzo ciclo con i miei bambi-
ni e ho sempre fatto la rappresen-
tante di classe. È la prima volta
che mi trovo davanti a questa si-
tuazione» esordisce Cozzi. «Nul-
la contro il rispetto dei regola-
menti – chiarisce la mamma – ma
chi dirige la pubblica amministra-
zione ha il dovere di applicarli
nella logica della maggiore prati-

Alunni in gita? Serve il bonifico
De Pisis, è dibattito sulle nuove regole

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

È amareggiata «perché quando si cerca di
migliorare le cose si trova resistenza», è
convinta delle proprie scelte e forse anche
un po' stupita per il polverone che si è solle-
vato. La professoressa Loredana Cattaneo
da un anno e mezzo è la dirigente scolastica
dell'istituto De Pisis. A Noi Brugherio spiega
che il pagamento delle uscite scolastiche sul
conto corrente bancario è una scelta obbli-
gata, imposta dei regolamenti, ma soprat-
tutto una buona prassi amministrativa, che
si traduce «in un vantaggio anche per i geni-
tori». Per esempio, spiega, la Regione Lom-
bardia rimborsa alle famiglie (ad alcune
condizioni ndr) parte delle spese scolasti-
che, tra le quali anche le gite. Ma il Pirellone
«chiede ricevute individuali». «Avere in ma-
no una documentazione è una garanzia an-
che in caso di problemi o contestazioni».
«Inoltre — aggiunge la dirigente — nel caso
l'alunno sia assente i genitori possono ri-
chiedere il rimborso dei costi ma», per po-
terli stornare dal conto corrente della scuo-
la, «serve il riferimento nominativo al versa-
mento. I revisori dei conti vogliono docu-
menti per ogni operazione».
Il principio che muove la professoressa Cat-
taneo è limpido: ogni operazione nel bilancio
della scuola deve essere chiara e trasparen-
te. Entrate e uscite inequivocabilmente do-
cumentate. E così non sarebbe — secondo la
dirigente — con l'unico pagamento effettuato
dalla rappresentante di classe, anche se si
indicasse nella causale il nome degli alunni
paganti. Tra l'altro, secondo la dirigente

«difficilmente un genitore rappresentante di
classe si assumerebbe il compito di gestire
tutte queste cifre, per il rischio di furti». Né è
pensabile che l'incombenza sia affidata agli
insegnanti o alla segreteria della scuola,
«che non ha un servizio di Tesoreria».
Vanno bene le regole, ma in questo modo
non si rende la vita più complicata (e costo-
sa) alle famiglie? «Esistono i conti correnti
on line, che evitano di fare la coda in banca e
soluzioni che non prevedono costi per i boni-
fici» spiega la preside. «Anche i provvedi-
menti del Governo  vanno nella direzione di
ridurre i pagamenti in contante, ed occorre
che ci educhiamo alla tracciabilità. Così gli
alunni si abituano alla scuola superiore, do-
ve i pagamenti avvengono con versamenti
individuali da anni. Del resto versamenti in-
dividuali sono previsti da tempo per il contri-
buto volontario (la cifra che ad ogni inizio an-
no viene chiesta alle famiglie ndr.). «E pro-
prio per far risparmiare i genitori — aggiunge
— abbiamo eliminato la possibilità del bollet-
tino postale, che ha un costo fisso, a diffe-
renza del bonifico bancario».
Ma allora perché fino a ieri a insegnanti e ge-
nitori è stato concesso di raccogliere il dena-
ro per l'intera classe? Non si rispettavano le
regole? «Da quando sono arrivata come diri-
gente sto sistemando una serie di questioni
per migliorare la scuola» ribatte la profes-
soressa Cattaneo. Anche a Cassano d'Adda
(l'altra scuola che dirige ndr) c'erano state
delle perplessità. Ma poi i genitori hanno rin-
graziato». P.R.

Cattaneo: «Sono le norme
La tracciabilità è meglio per tutti»

Alcuni genitori contestano l’innovazione introdotta dalla preside

IL PUNTO DI VISTA

La burocrazia italiana ci ha abituato alla molti-
plicazione degli adempimenti inutili, ma fran-
camente si fatica a pensare a un sistema così
complicato per pagare gite scolastiche o altro.
Come sempre la burocrazia si autogiustifica
sulla base di commi e cavilli che salvano la for-
ma ma ledono il buon senso. Come al solito la
burocrazia si mette al riparo da possibili intop-
pi: i pagamenti vanno effettuati un mese prima
in modo che la struttura possa computare con
comodo i versamenti. Non importa se un geni-
tore deve chiedere un’ora di permesso dal lavo-
ro per andare in banca, non importa neanche
che paghi commissioni che arrivano al 50% del
micro-versamento, l’importante è che la docu-
mentazione risulti a posto. Si può fare il paga-
mento online, certo, ma sarebbe interessante
sapere quanti insegnanti e bidelli sono avvezzi
all’home banking, difficile pensare siano la
maggioranza. Ma che importa: a pagare sono
gli altri.
Viene da chiedersi quando uscirà la circolare che
impone ai ragazzi di portare numero enne di pezzi
di carta igienica ogni giorno perché la scuola non
è attrezzata per custodire rotoli (pagati dai geni-
tori) altamente infiammabili e sia chiaro, ognuno
deve avere la saponetta nello zaino, perché la
scuola non può stipare materiale tossico, se in-
gerito. Sicuramente si possono trovare commi e
codicilli che convalidano tesi così ardite, perché
non applicarle? 
Restano solo un paio di domande: le altre scuole
applicano così alla lettera i regolamenti oppure
operano fuorilegge insistendo con il buon sen-
so? E tutta questa paura dei criminali appostati
fuori dagli istituti quando è nata? Perché? Cin-
que anni fa non c’erano ladri? Sette anni fa il cli-
ma sociale era più tranquillo, dodici anni fa vive-
vamo tutti più sicuri? Buon senso e pragmati-
smo, please. E per piacere lasciamo fuori il si-
stema della tracciabilità dei pagamenti (varato
dal governo Berlusconi): il provvedimento è mi-
rato a stanare gli evasori fiscali, non per compli-
care le gite scolastiche.

Nino Ciravegna

Quando la burocrazia
fa a pugni 
con il buon senso

derubare (tutto può accadere)
presumo, anzi ne sono certa, che i
genitori avrebbero sostenuto il
danno economicamente, un dan-
no che non è dovuto alla mia vo-
lontà. E poi perché nelle altre
scuole - ne ho notizia per la don
Camagni e la Fortis - l’operazione
continua ad essere effettuata dagli
insegnanti o dai genitori per l’in-
tera classe?».

Paolo Rappellino

cità, guardando al vantaggio dei
cittadini, non complicando loro
la vita. Qui invece si è scelta solo
la strada più semplice». Secondo
Cozzi il nuovo regolamento
«svantaggia soprattutto le fami-
glie meno abbienti, quelle che
non hanno il conto corrente su
internet (e magari non hanno
proprio il conto corrente) e che
per un'uscita al cinema da 5 euro
ne dovranno pagare altri 2 di bo-
nifico. In tempi di crisi generaliz-
zata». Una decisione che secondo
Cozzi burocratizza anche i rap-
porti tra i genitori: «Quando mi
sono lamentata con la scuola mi
hanno risposto che così si evita al
rappresentante di classe il rischio
di essere derubato. Io ho risposto
che se i genitori mi hanno dato un
incarico di rappresentante è per-
ché si fidano e se mi dovessero

IL RACCONTO DI UN’USCITA DIDATTICA

Mentre è in corso il dibattito sulle modalità di pagamento del-
le gite, la classe 3^ E della scuola secondaria di primo grado
Leonardo da Vinci ci ha inviato questo racconto su una recen-
te uscita scolastica. Lo pubblichiamo.

Il 26 gennaio 2012 noi della classe 3^E insieme alla classe
3^B abbiamo visitato la Pinacoteca di Brera, una delle più im-
portanti d’Europa.
Per la maggior parte di noi era la prima volta!
Nel cortile della Pinacoteca siamo stati accolti addirittura da
Napoleone… (la statua di Napoleone realizzata dal Canova).
Abbiamo poi guadagnato l’ingresso solo dopo una lunga e fa-
ticosa scalinata.  Appena entrati abbiamo incontrato la nostra

guida, l'abbiamo ascoltata in un religioso silenzio e quindi ci
ha accompagnati al percorso Pushkin: una raccolta di quadri
che provenivano dall’omonimo museo di Mosca.
Tra le opere che abbiamo apprezzato di più ricordiamo “Le
ninfee bianche” di Monet, pittore impressionista. Ci ha colpito
perché è stata dipinta all’aperto e quindi presenta particolari
giochi di luce, pennellate veloci, riflessi in movimento sulla
superficie dell’acqua.
Un altro dipinto che ci ha colpito è stato “La Ronda dei carce-
rati” di Van Gogh: qui sono rappresentati dei detenuti che, du-
rante l’ora d’aria, camminano in cerchio dentro un cortile
dalle mura altissime, che sembrano infinite: quest'immagine
ci ha comunicato un senso di angoscia e oppressione, nono-

stante le due piccole farfalle bianche, simbolo del desiderio di
libertà.  Tra questi carcerati l’unico volto riconoscibile è l'au-
toritratto del pittore, quindi abbiamo compreso la grave crisi
che egli stesso stava attraversando.
Terminata la mostra Pushkin, abbiamo proseguito con le al-
tre opere di Brera. Molte di queste le avevamo già conosciute
sul libro di storia dell’arte, ma vederle dal vivo è stato molto
più emozionante e interessante, perché ci si rende conto del-
le dimensioni reali dei quadri, perché si possono notare an-
che i minimi particolari e soprattutto perché ci siamo sentiti
importanti ed ora possiamo dire ai nostri amici e conoscenti:
“Noi eravamo lì!”.

La classe 3^ E

La classe 3^ E: «Quando un dipinto è piu’ bello dal vero»
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Lavaggio moquette

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

Massima cura e meticolosità nel servizio
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Sfruttatori, un nuovo arresto
Era latitante da quattro anni
Un arresto da film quello

portato a termine nella
notte fra mercoledì e gio-
vedì dai carabinieri al co-

mando del luogotenente Giusep-
pe Borrelli. Il fatto è avvenuto in
un bar in zona via Matteotti, già
noto alle forze dell’ordine. L’arre-
stato, L.D., 25enne albanese, era

Il 25enne albanese trovato dai Carabinieri in un bar di via Matteotti

stato condannato in via definitiva
a 5 anni di reclusione nell’ambito
dell’operazione “Strade Pulite”,
condotta dagli agenti di vi a Dan-
te nel 2008: l’uomo doveva scon-
tare una condanna per associa-
zione a delinquere, sfruttamento
della prostituzione e riduzione in
schiavitù, ma era latitante. Le in-

nFARMACIE COMUNALI

Igiene orale e prevenzione
Arrivano i consigli di un’ esperta
Lunedì 13 febbraio, presso la Farmacia comunale  1  di
Piazza  Giovanni XXIII, sarà presente una consulente per
informazioni sulla corretta igiene orale e prevenzione;
saranno distribuiti campioni omaggio, effettuati sconti e,
sull’acquisto di due prodotti della linea in promozione,
verrà omaggiato un dentifricio - fino ad esaurimento
scorte. Ricordiamo che la consulente sarà a disposizione
dei cittadini anche lunedì 20, presso la Farmacia comu-
nale 2 di Piazza Togliatti.

n I COSCRITTI

Cena per la classe 1946
E si progetta la gita di fine anno
La classe 1946 organizza la consueta cena di inizio anno.
Il ritrovo è fissato alle ore 19,45 di fronte al Bar Beretta in
piazza Roma per lunedi 27 febbraio. Ritrovo alle ore 19.45
di fronte al Bar Beretta. Iscrizione e informazioni presso
Nando, Luigi, Anna. «Durante la cena saranno graditi
consigli sulla gita annuale».

nFORMAZIONE

Arriva il secondo ciclo di incontri
per conoscere meglio se stessi
Siparlerà di dislessia, un disturbo forse poco conosciu-
to ma sempre più diffuso.  L’assessorato all’Istruzione
del Comune di Brugherio in collaborazione con Aid (As-
sociazione italiana dislessia), martedì 21 febbraio, alle
20,45, organizza in sala consigliare (piazza Battisti) un
incontro pubblico sul tema “Dislessia, disturbi specifici
d’apprendimento”. Introdurrà la serata l’assessore al-
la partita Mariele Benzi e, a seguire, interverranno la
neuropsichiatra infantile e formatrice Aid Chiara Con-
tie l’ingegnere dislessico Giacomo Cutrera con la sua
personale testimonianza.
La dislessia è un disturbo specifico dell'apprendi-
mento (Dsa) non causato da un deficit di intelligenza
né da problemi ambientali o psicologici o da deficit
sensoriali o neurologici.Con questo termine ci si rife-
risce ai soli disturbi delle abilità scolastiche, ed in
particolare a: dislessia, disortografia, disgrafia e di-
scalculia. Il bambino dislessico può leggere e scrive-
re, ma riesce a farlo solo impegnando al massimo le
sue capacità e le sue energie, poiché non può farlo in
maniera automatica e perciò si stanca rapidamente,
commette errori, “rimane indietro”, non impara. Tut-
tavia questi bambini sono intelligenti. La difficoltà di
lettura spesso si accompagna infatti a problemi nella
scrittura.
Per info: www.dislessia.it.

nBENNET

La crisi colpisce ancora:
4 furti di cibo in due giorni all’iper
Furti di valore molto modesto, quantificabili in poche de-
cine di euro, ma che sono emblematici dei tempi di crisi
che stiamo attraversando. 
Martedì 7 e mercoledì 8 sono stati segnalati quattro furti
molto simili fra loro. Il bottino? Generi alimentari, so-
prattutto salumi e formaggi, sottratti all’interno del cen-
tro commerciale Bennet. Classiche le modalità: i beni
vengono nascosti sotto i vestiti per riuscire ad allonta-
narsi dal supermercato senza pagare.

dagini dei militari hanno portato
al bar, dove L.D. si trovava in
compagnia di altri connazionali, i
quali hanno tentato di impedire
l’ingresso dei carabinieri per fa-
vorire la fuga del ricercato. L’uo-
mo è però stato bloccato sul retro
del locale, che era stato circonda-
to, mentre stava tendando di
scappare. 

Alessandra Ocarni

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 11 febbraio San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 833117
Domenica 12 febbraio Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985
Lunedì 13  febbraio Della Francesca - Via Volturno, 80 039 879375
Martedì 14 febbraio Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Mercoledì 15 febbraio Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736
Giovedì 16 febbraio Dei Mille -  Via Dei Mille, 2 039 2872532
Venerdì 17 febbraio Comunale 2 - Piazza Togliatti,14 039 2873058
Sabato 18 febbraio Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Domenica 19 febbraio San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 833117

TURNI FARMACIE CANTIERE

Sono terminati i lavori per la
realizzazione degli allaccia-
menti fognari in prossimità
della rotonda tra via Quarto e
via Benedetto Croce, la confer-
ma arriva dal comandante del-
la Polizia locale Pierangelo Vil-
la: «Nessun intralcio per il
traffico e gli automobilisti. La
situazione è tornata nella nor-
ma in breve tempo».

A.L.F.

In via Quarto
chiusi i lavori

LETTERE IN REDAZIONE

Incontri Unitalsi “vietati” ai disabili?
L’associazione chiarisce la situazione

In riferimento alla lettera del sig. Celsi  pubblicata sul numero
di Noi Brugherio del 7/1/2012, il Gruppo Unitalsi Brugherio,
rammaricandosi per l’accaduto, coglie l’occasione per far sa-
pere al Sig. Celsi e a tutta la cittadinanza che, proprio per sop-
perire al difficile accesso per i disabili al salone dell’oratorio,
ha messo a disposizione durante il pranzo del 27 novembre
2011 i propri barellieri per aiutare coloro che hanno difficoltà
di deambulazione o sono bloccati su una carrozzina.
Alla festa erano infatti presenti più disabili che sono stati se-
guiti dal personale Unitalsi in ogni loro esigenza.
Probabilmente il nostro lettore non era a conoscenza di que-
sta possibilità e, sapendo come è strutturato l’oratorio ha
pensato che a Lui l’accesso sarebbe stato precluso.
Siamo veramente dispiaciuti per quanto successo e invitiamo
sin da ora il sig. Celsi a partecipare a tutte le iniziative che il
gruppo Unitalsi Brugherio proporrà nel corso dell’anno.
"Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà
aperto; perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi
bussa sarà aperto (Mt 7, 7-8).

Gruppo Unitalsi Brugherio

Piscina, le notizie contraddittorie
e i costi per i cittadini
Egr. Sig. Sindaco,mi rivolgo a Lei pubblicamente nella spe-
ranza di ottenere una risposta chiara ed esauriente a propo-
sito della vicenda riguardante la nuova gestione della Pisci-
na. Ero presente lunedì sera insieme a molte altre persone
al Suo intervento volto a chiarire la procedura di re-iscrizio-
ne ai servizi offerti dalla nuova società. L'oggetto della di-
scussione non era cosa di poco conto, si trattava di capire
perché ci è stato richiesto di effettuare una nuova iscrizione
versando una nuova quota associativa di 30 euro (ai fini di sti-
pulare una nuova assicurazione) con l'aggiunta di una som-
ma (oltre a quanto già pagato a suo tempo a Swim Planet).

Lei ci ha spiegato che, dopo avere contattato la direzione
della nuova società appaltatrice, si era pattuito quanto se-
gue:1) L'assicurazione doveva essere pagata (questo lo pos-
so comprendere).2) Non sarebbe stata richiesta nessuna
somma aggiuntiva.Le ho anche rivolto una domanda ben
precisa in presenza di tutti: "Supponiamo che ho pagato
Swim Planet per in certo numero di lezioni in piscina, ne ho
usufruito per la metà, se ora pago l'assicurazione (30 euro)
ho diritto alla rimanenza della lezioni senza nessun esbor-
so?" Lei mi ha assicurato che era proprio così.Ad oggi la mia
situazione è la seguente: Avevo iscritto i miei 4 figli ad un cor-
so di nuoto. Sfortunatamente (per me) mi sono stati richiesti
30 euro (x4 = 120) per la quota associativa ed altri soldi (140
euro). La ragione di tale richiesta da parte del nuovo gestore
è la seguente:1) La società ha dei costi più alti, quindi, il costo
del corso deve essere aggiornato integrando la parte man-
cante.2) La società non prevede sconti per il terzo e quarto fi-
glio (cosa che invece era avvenuta all'atto dell'iscrizione con
Swim Planet).
Ora vorrei capire meglio perché le cose sono nuovamente
cambiate; qualcuno ha dato delle false informazioni agli
utenti? Come sono stati gestiti questi argomenti in fase di
assegnazione dell'appalto? Questo lo ritengo inaccettabile.
Lei ha sempre assicurato che il passaggio al nuovo gestore
non avrebbe creato particolari problemi agli utenti. I fatti
sembrano dimostrare il contrario.Non voglio entrare nel
merito della diatriba che contrappone il Comune di Brighe-
rio alla società Swim Planet, quello che non accetto è che
siano state prese delle decisioni che alla fine si traducono in
un disservizio ed una perdita economica per gli utenti della
piscina. Attendo risposte.

Emilio Caspani

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

FORMAZIONE IN BIBLIOTECA

La biblioteca civica di Brugherio-assessorato all’Istruzione e Cul-
tura, collabora al progetto “Non solo tesine: ri - cercare per impa-
rare - Laboratorio sulla ricerca di informazioni e documenti per
studenti che si preparano all’esame di maturità”, un’iniziativa della
Provincia di Monza e della Brianza organizzata dalla Biblioteca del-
l’Università Carlo Cattaneo Liuc di Castellanza.
Venerdì 17 febbraio, dalle ore 15 alle 18 presso la sala conferenze

della biblioteca civica di via Italia 27, a 25 studenti sarà offerta l’op-
portunità di acquisire una metodologia costruttiva di ricerche bi-
bliografico-documentali sotto la guida della docente Laura Balle-
stra, responsabile dei Servizi di consulenza presso la Biblioteca
dell’Università Liuc.  
L’ingresso è libero, ma la prenotazione è obbligatoria (ancora 9  po-
sti disponibili) tel.039.2893.401-413.

Come scrivere una “tesina” per la maturità?
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Russia, ritrovato Carlo Barbieri
Era morto nella guerra del ‘43
Una storia davvero emo-

zionante, che ci riporta
indietro nel tempo, quella
delle sorelle Barbieri,

brugheresi, originarie di Barag-
gia, che con la loro determinazio-
ne sono riuscite, dopo anni di ri-
cerche e lunghe attese, a trovare le
spoglie del fratello Carlo, decedu-
to il 23 febbraio del 1943 in pri-
gionia nel campo n. 81 di Khre-
novoje, regione di Voronez 400
km circa a sud di Mosca, durante
la campagna dell’esercito italiano
nella Seconda Guerra Mondiale.
Ora i resti di Carlo Barbieri, che
come tanti altri italiani ha donato
la vita per la Patria, si trovano al
Sacrario Militare di Cargnacco ad
Udine con le spoglie dei caduti in
Russia riportati in Italia; e Adalgi-
sa, Adriana e Rosetta dovranno
ancora pazientare un po’ prima di
poter far giungere a Brugherio
l’amato fratello perché, per il sol-
dato, il Comune, vuole riservare
un posto speciale nella cappella
centrale dei caduti al cimitero
vecchio cittadino. Quindi al più
presto, verso il periodo primave-
rile, partiranno i lavori per creare
uno spazio opportuno dove ver-
ranno depositati i resti del milita-
re e le sorelle potranno finalmen-
te lasciare un fiore e recitare una
preghiera sulla sua tomba con la
consapevolezza di aver esaudito
anche il desiderio di mamma Pi-
na, oramai morta, che voleva a
tutti costi riportare in patria il fi-
glio in un modo o nell’altro.
«Siamo rimaste in tre sorelle, di
otto fratelli - racconta Adriana - e
abbiamo vissuto a Baraggia. Al-

l’epoca eravamo piccole quando
Carlo, nostro fratello maggiore,
partì per la guerra e sono stati i
racconti di nostra madre Giusep-
pina e della gente che abitava vici-
no a noi, in via San Francesco
d’Assisi 25, che ci hanno accom-
pagnato in questi lunghi anni». 

Dal 1943 nessuna notizia
Poi il ritrovamento
«Quando nel ’43 abbiamo ricevu-
to la lettera che ci comunicava che
mio fratello era disperso - conti-
nua con emozione Adriana - mia
madre lo ha sempre aspettato.
Abbiamo però mantenuto la tes-
sera dell’associazione Combat-

tenti e Reduci con la speranza che
un giorno avremmo potuto sape-
re cosa fosse successo a Carlo. Fi-
nalmente con l’apertura degli ar-
chivi di Mosca, grazie al supporto
dell’associazione Combattenti,
abbiamo potuto avviare una ri-
cerca e il 31 gennaio del 1994 dal
Ministero della Difesa, precisa-
mente dal commissariato genera-
le onoranze caduti in guerra, è ar-
rivata la conferma che nostro fra-
tello era deceduto in prigionia nel
sud di Mosca per fame, freddo e
tifo». 
Purtroppo però le sofferenze per
le sorelle Barbieri non erano an-
cora terminate perché il Ministe-
ro comunicava inoltre che la spe-
ranza, di poter recuperare e rim-
patriare i resti, era pressoché nulla
poiché i sovietici avevano sepolto
i nostri caduti in grandi fosse co-
muni, unitamente a quelli di altre
nazionalità. Ma una circostanza
aprì uno spiraglio: «Nel ’98 - pro-
segue Adriana - leggendo ‘Fami-
glia cristiana’ trovai un annuncio
di una signora che voleva recarsi

proprio in Russia  e voleva forma-
re un gruppo con altre persone
che desideravano portare un fiore
sulla tomba dei caduti e visitare il
luogo dove tanti italiani erano
morti; così nel ’99, in 30 persone,
provenienti da diverse regioni ita-
liane, ci siamo recati in Russia.
Devo dire - racconta la signora
Barbieri - che l’emozione nel ve-
dere quei luoghi è stata veramen-
te forte e ha riacutizzato un dolo-
re che forse il tempo aveva un po’
attenuato. Pensare che mio fratel-
lo si trovava proprio lì da qualche
parte insieme a tanti altri soldati
era veramente angoscioso». Ma
qualcosa di sorprendente stava
ancora per accadere in casa Bar-
bieri. 
Con grande stupore, proprio nel
mese di dicembre 2011, è giunta
una lettera dal Ministero che co-
municava che il corpo del fratello
era stato identificato perché por-
tava all’altezza dell’anca la sua
piastrina. Nella sua tragicità la
storia ha avuto un lieto fine. Car-
lo Barbieri doveva tornare a tutti i
costi in Patria. Ora potrà essere
vicino ai suoi cari che per lunghi
anni lo hanno cercato. «Posso
suggerire ai familiari che sono al-
la ricerca dei corpi dei caduti e di-
spersi in guerra - conclude Adria-
na - di non lasciarsi andare e di
avere pazienza perché come è ac-
caduto a noi deve rimanere sem-
pre viva la speranza di poter ave-
re notizie; e contattando il Mini-
stero della Difesa si possono ot-
tenere informazioni certamente
utili».

Anna Lisa Fumagalli

Le spoglie del soldato brugherese saranno seppellite al cimitero vecchio
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Oggi sono sempre più diffuse le malattie croniche. Si tratta di un ampio
gruppo di malattie che comprendono le cardiopatie, il diabete, le malattie
respiratorie croniche e che in genere hanno un origine in età giovanile. 
Dato il loro decorso necessitano di una assistenza a lungo termine, ma al
contempo presentano diverse opportunità di prevenzione. 
Il dottor Gianfranco Fallacara, farmacista, che  presta la sua opera sia
presso la Farmacia comunale 1 che presso la Farmacia comunale 2, ci
parlerà di diabete e dei farmaci necessari per controllarlo.  

Dottor Fallacara, quando un soggetto è da ritenersi diabetico?
Il diabetico è caratterizzato da alto tasso di glucosio nel sangue (sopra i
130mg/dl a digiuno o 200 mg/dl dopo 2 ore dai pasti) e nell’urina.
Abbiamo tre principali gruppi di diabete: il primario che è a patogenesi
autoimmunitaria caratterizzato dalla distruzione delle cellule che produ-
cono insulina nel pancreas; il secondario che è quello più diffuso e che
sorge in soggetti predisposti, che hanno avuto, durante la loro vita, un
comportamento alimentare scorretto oppure usano farmaci quali corti-
costeroidi o beta bloccanti, o sono andati incontro a gravi infezioni o a pa-
tologie come l’ipertiroidismo e l’ultimo il gestazionale, che come dice la
parola stessa interessa le donne in gravidanza.

Una volta scoperta la malattia quali sono i trattamenti farmacologici?
Per i soggetti che soffrono di diabete primario c’è l’insulina. 
Per quello secondario ci sono gli 1) gli insulinostimolanti che stimolano
la produzione di insulina, 2) gli insulinosensibilizzanti che fanno in modo
che le cellule utilizzino l’insulina, 3)gli inibitori dell’ alfaglicosidasi inte-
stinale che ritardano la digestione e l’assorbimento degli zuccheri, 4) gli

agenti sull’asse delle increatine che inibiscono il glucagone che è l’or-
mone che svolge un gioco opposto a quello dell’insulina, 5) l’insulina nei
casi gravi.

Alla base delle malattie croniche ci sono fattori di rischio comuni e modifi-
cabili quali l’alimentazione poco sana, il fumo, l’alcool, la vita sedentaria.
Come è possibile prevenire il diabete?
Conducendo una vita sana; una bella passeggiata ogni giorno, una  ali-
mentazione  ricca    di frutta, verdura e legumi (sono ipoglicemizzanti) con
meno carboidrati e grassi animali e solo un filo di olio di oliva come condi-
mento. Evitare anche l’uso eccessivo di caffè  perché rende meno efficace
l’insulina.

Quali sono i rischi a cui va incontro una persona diabetica?
Nei soggetti diabetici il rischio di malattie cardiovascolari o di ictus è più
alto. Inoltre vanno incontro a neuropatie agli arti inferiori, difficoltà di ci-
catrizzazione delle ferite, retinopatie che provocano problemi alla vista, e
nefropatie.

Si può convivere con il diabete?
Si può convivere benissimo stando attenti a quello che si mangia, usando i
medicinali in modo appropriato, monitorando il livello del glucosio la mat-
tina a digiuno e dopo due ore dai pasti, e facendo la giusta attività sportiva.
Ormai il diabete non fa più paura, nella mia attività di farmacista vedo ogni
giorno soggetti diabetici che lavorano, viaggiano, hanno una famiglia e
tanti amici e sono sereni. 

Anna Lisa Fumagalli

I CONSIGLI DEL FARMACISTA

Diabete, come controllarlo con i farmaci e uno stile di vita sano

Il dottor Gianfranco
Fallacara, farmacista,
presta la sua opera
sia presso la 
Farmacia comunale 1
che presso la 
Farmacia comunale 2

Rubrica in collaborazione con le Farmacie comunali di Brugherio

Nella foto 
in alto 
le sorelle
Barbieri  
in Russia
davanti 
al cippo eretto
in ricordo 
del sacrificio
di tanti soldati
italiani.
Accanto una
foto di Carlo
Barbieri
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CENTRO
Cinema San Giuseppe - 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
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
Edicola — Via della Vittoria
Cartoleria Casati — Via Corridoni

Cari lettori,
da maggio dell’anno scorso abbiamo comin-

ciato a chiedere con maggiore insistenza un vostro aiuto
economico alla gestione di questo giornale.

A distanza di nove mesi da allora, la generosità e la con-
divisione del progetto da parte dei nostri lettori hanno
contribuito per un totale di  6.473,62 euro, offerti in
questo modo:
Euro 2.852,64 attraverso le scatolette diffuse negli eser-
cizi commerciali e in luoghi di ritrovo del territorio bru-
gherese
Euro. 2.568,00 con i bollettini postali
Euro 1.052,98 nei banchetti da noi organizzati nella pri-
mavera scorsa.

Rispetto all’ipotesi di “1 euro al mese per ogni let-
tore” siamo ben lontani. 

Ma non possiamo far finta di non sapere che, in questo
periodo, moltissime famiglie devono obbligatoriamen-
te prestare attenzione ad ogni piccola spesa, nell’incer-
tezza di un lavoro che potrebbe non esserci da un gior-
no con l’altro. 

Ed allora, grazie. Grazie dello sforzo che in tanti
hanno fatto per raggiungere questa cifra (oggetti-
vamente importante).

Come potrete facilmente intuire, continuiamo ad ave-
re bisogno di voi, e per questo ci permettiamo di chie-

dervi di lasciare il vostro euro al mese nelle scatolette,
sempre a vostra disposizione per tanti negozi di Bru-
gherio, così come torneremo ad allegare i bollettini per
fare un versamento sul nostro c/c postale n° 72677511
e ripeteremo l’esperienza dei momenti di incontro con i
lettori al mercato del sabato.

Non mancheremo di darvi conto, così come stia-
mo facendo oggi, di quanto raccolto. E, tra un paio
di mesi, da queste pagine condivideremo il bilancio
2011, così da rendere completamente trasparente la ge-
stione economica di questo progetto.

ASSOCIAZIONE KAIROS
NOI BRUGHERIO

Qui i negozi dove trovi la cassettina per lasciare il tuo contributo 
Anche con poco puoi fare molto

Un euro al mese per Noi Brugherio
Ecco come è andata. Serve un nuovo sforzo
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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.

Serie B1 maschile
Correggio-Diavoli Rosa 3-0
Serie D femminile
Sanda-S.v.Italia Parabiago 3-1
Serie D Maschile
Merate-Diavoli Rosa 3-1

Sabato 11 ore 21.00
Diavoli Rosa-Vba Augusta

Risultati VOLLEY Prossimo turno
Prima divisione
Lokomotiv-Muggio 55-66
Virtus Bvisio-C.g.b. 53-62

Domenica 12 Febbraio
A.j. Monza-Lokomotiv
C.g.b.- Triuggio           

Risultati BASKET

Prossimo turno

Classifiche CALCIO VOLLEY

PROMOZIONE
Real Milano 30
Brugherio                                            29
Paina 29
Biassono 27
Pro Lissone 27
Desio 25
Cesano Maderno 22
Besana Fortitudo 21
Cabiate 21
Cinisello 20
Bresso Calcio 19
Lissone 19
Casati Arcore 17
Sovicese 16
Cinisellese 16
Mascagni 10

SECONDA CAT.
Bellusco 34
Meda 31
Città di Monza 30
Mezzago 28
Cgb                                                                   26
Sasd                                                            26
Cosov 25
Vedano 22
Cornatese                                     22
Colnaghese 20
Albiatese 19
Ausonia 18
Pro Victoria 17
Aurora Desio 15
Correzzana 14
Ges Monza 13

PRIMA DIVISIONE
Cgb 16
Macherio 14
A-Team                                             12         
A.J. Monza   12
Sovico                                               10
Pro loco Arcore                         8
Pau Muggiò 8
Virtus Bovisio 8
Don Bosco Lissone                  8                  
Triuggio                                          6
Lokomotiv                                   2
Lambers Monza                     2

MASCHILE SERIE B1
Correggio 39
Pallavolo Carpi 33
Caloni Bergamo 30
Pallavolo Olbia 30
Centrale del Latte 26
Lauretana Biella 24
Volley Asti 23
Vba Olimpia 21
Augusta Cagliari 21
Comer 21
Volley Mantova 14
Canottieri Ongina 12
Stadium Mirandola 12
Diavoli rosa 9

BASKET

I NOSTRI RICORDI

Seconda categoria
C.g.b-Aurora Desio 0-1
Seconda categoria
Sasd-Colnaghese 0-0
Promozione
Brugherio-Besana 2-0

Risultati CALCIO
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Serata al San Giuseppe il 15 febbraio sull’esperienza all’ospedale croato

Volontari con i bimbi sfortunati
Incontro con padre D’Onofrio
Quando la solidarietà inter-

nazionale riesce a donare
un po' di gioia a bambini
molto sfortunati. Quan-

do un'esperienza che aiuta a cre-
scere chi dona del tempo con il
proprio volontariato. Quando il
contatto con la sofferenza inse-
gna a tacere e ascoltare...
Si parlerà di questo ed altro mer-
coledì 15 febbraio nel salone poli-
valente dell'oratorio San Giusep-
pe (via Italia 68) dove alle ore 21 è
in programma un incontro con
don Ermanno D'Onofrio, fon-
datore dell'associazione di volon-
tariato "Il  Giardino delle Rose
Blu". L'associazione organizza
campi permanenti di volontaria-
to presso l'ospedale pediatrico di
Gornja Bistra (Croazia). Attività
che negli ultimi anni ha visto
coinvolti anche diversi brughere-
si, giovani e adulti. 
L'ospedale è una struttura dove
sono ospiti bambini di tutte le età
affetti da patologie genetiche, ab-
bandonati dalle famiglie in diffi-
coltà economica o non pronte ad
accogliere un bambino disabile.
Tanti bambini, circa 120, e poco
personale, il minimo indispensa-
bile per accudirli, in un Paese che
cerca di risollevarsi dalla guerra.
Ma soprattutto bambini senza
l'affetto dei genitori, il calore di
un abbraccio, la gioia del gioco, la
certezza di una carezza prima di
dormire. Le attività dei volontari
sono tanto semplici quanto pre-
ziose: giocare con i piccoli ospiti,

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 

www.noibrugherio.itwww.noibrugherio.it www.noibrugherio.itwww.noibrugherio.it

aiutarli a mangiare, dare loro il ca-
lore di una famiglia.
Ma l'associazione non si ferma
qui, sono partiti negli ultimi anni
anche altri progetti di animazio-
ne e condivisione in Bosnia e
consultori e case famiglia in tutta
Italia. 
La serata nasce per raccontare l'e-
sperienza dei volontari e la testi-
monianza di don Ermanno. Egli
è sacerdote, psicologo, psicotera-
peuta, fondatore dell’associazio-
ne e direttore del Consultorio Fa-
miliare Anatolè, docente di Psi-
cologia dello Sviluppo, presso
l’Università degli Studi di Cassi-
no. Nel 1993 Ermanno D’Ono-
frio, a 20 anni, parte come volon-

tario per aiutare le popolazioni
colpite della guerra nei Balcani
iniziata alla fine del 1992. Grazie
al suo entusiasmo inizia, in Croa-
zia prima ed in Bosnia subito do-

po, una perseverante presenza di
volontari italiani che Ermanno
riesce a coinvolgere in quelli che
prendono il nome di “Campi di
lavoro, animazione e condivisio-
ne”. Dal 1998 inizia la presenza
dei volontari italiani a Gornja Bi-
stra, presso l’ospedale
pediatrico con un Campo perma-
nente, una staffetta dell’amore tra
gruppi di volontari che si danno il
cambio tutte le settimane: i vo-
lontari, grazie ad un intenso e
profondo passa parola, si diffon-
dono in tutta Italia e Il giardino
delle rose blu fiorisce fino a con-
tare ad oggi circa 5000 partenze
di volontari italiani per Gornja
Bistra.
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SU TUTTE
LE LENTI,

PROGRESSIVE
COMPRESE,

SCONTO 50%

OFFERTISSIMA
OCCHIALI

DA BAMBINO
da 0 a 11 anni
lenti sempre

OMAGGIO

mq espositivi
LENTI A CONTATTO semi rigide, morbide (daily, mensili, annuali) e liquidi

SCONTO DAL 20% AL 50% su:

OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE delle migliori marche

OCCHIALI DI NOSTRA PRODUZIONE ITALIANA

O r a r i o :  l u n e d ì  1 5 - 1 9 - - - -  d a  m a r t e d ì  a  s a b a t o  9 , 3 0  -  1 3 e  1 4 , 3 0  -  1 9
BR U G H E R I O (MI)  -  V I A L E LO M B A R D I A,  148 (A M P I O PA R C H E G G I O) -  T E L.  039.2871075

O r a r i o :  l u n e d ì  1 5 - 1 9 - - - -  d a  m a r t e d ì  a  s a b a t o  9 , 3 0  -  1 3 e  1 4 , 3 0  -  1 9

Per fare pubblicità  su Noi Brugherio chiedi un preventivo a:Per fare pubblicità  su Noi Brugherio chiedi un preventivo a:
cell. 329.68.21.847 - inserzioni@noibrugherio.itcell. 329.68.21.847 - inserzioni@noibrugherio.it
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L A GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ
UN GESTO PER TENDERE LA MANO

l 12 febbraio in diocesi
si celebra la giornata
della solidarietà.

Un'occasione che rappresenta
quest'anno il quarto e ultimo
appuntamento delle giornate di
avvicinamento a Milano fami-
glie 2012: dopo la giornata della
famiglia, quella per la vita e
quella del malato, l’11 febbraio,
la chiusura di questo momento
che, come afferma il vicario epi-
scopale per la vita sociale, mon-
signor Eros Monti «È stato pen-
sato per far vivere alle nostre
comunità parrocchiali la prepa-
razione dell’incontro mondiale
delle famiglie» è stata pensata
per essere dedicata a un tema
forte e importante.
Solidarietà significa sostegno e
aiuto a chi si trova a vivere situa-
zioni di difficoltà nel suo conte-
sto lavorativo. 

Le Acli e la solidarietà
Ed è per questo che presentia-

mo l'attività delle Acli a Brughe-
rio.
Le Acli cittadine a Brugherio
sono presenti da oltre 60 anni e
hanno un ruolo importante nel-
la vita della città che si declina in
molti modi.
Dai servizi sociali al patronato,
fino ai sevizi fiscali attraverso il
centro di assistenza fiscale (di-
chiarazione dei redditi, ISEE ed
altri interventi).

Torna il 18 febbraio la raccolta di alimenti
per il Banco di solidarietà.
Anche questo mese la raccolta si effet-
tuerà soltanto nella parrocchia di San Pao-
lo. Realtà importante a sostegno di quanti
si trovano in difficoltà economiche in città
per varie ragioni - perdita di lavoro, impo-

verimento, fragilità, malattia - il Banco di
solidarietà lavora in stretta collaborazione
con tutte le realtà caritative della città.
Per questo mese viene richiesto, a chi de-
siderasse partecipare a questo semplice
gesto di solidarietà, il contributo di thé,
caffé, zucchero, farina e biscotti.

SAN PAOLO

Domenica 18 febbraio torna il Banco  di solidarietà

La formazione socio-politica
Molta importanza viene da data
alla formazione socio-politica
con incontri di informazione e
convegni. Come il percorso po-
litico organizzato lo scorso an-
no con altre associazioni catto-
liche di Brugherio.

Con il Fondo famiglia lavoro
Le Acli di Brugherio negli ultimi
anni si sono impegnate nella at-

tività sul territorio del Fondo fa-
miglia lavoro diocesano, voluto
dal cardinale Tettamanzi nella
notte di Natale di tre anni fa per
fronteggiare le tante situazioni
di crisi che allora stavano solo
emergendo e che ora sono una
piena realtà.
La sede operativa Acli è in via
Oberdan 28 (presso la casa di
Marta e Maria). C'é inoltre una
sede nel quartiere Torazza, in
piazza Togliatti (sotto i portici).
Gli orari di apertura degli uffici
sono:via Oberdan 28 il lunedì
dalle ore 14 alle ore 17,30 ed il
1° e 3° sabato del mese dalle ore
17 alle ore 18,30; piazza Togliat-
ti il mercoledì dalle ore 20 alle
21,30.
«Quest'anno per le Acli  un an-
no congressuale a tutti i livelli,
dal locale al nazionale ed anche
noi saremo parte attiva di que-
sto momento di dibattito» spie-
ga Angelo Scotti  delle Acli di
Brugherio.

Da sopra a
sotto: alcune
immagini
della 
Domenica
assieme
trascorsa
presso
l’oratorio di
Sant’Albino

SI CONCLUDONO  DOMENICA 12 FEBBRAIO LE 4 GIORNATE PREPARATORIE VERSO FAMILY 2012
PRESENTIAMO PER QUESTO L’ATTIVITÀ DELLE ACLI DI BRUGHERIO TRA IMPEGNO E FORMAZIONE

I

DOMENICA SCORSA ALL’ORATORIO DI S.ALBINO

DOMENICHE INSIEME,
CHE SUCCESSONE
Domenica 5 febbraio si è svolta la prima
“domenica insieme” dell'anno. Si tratta di
un momento che almeno due volte l'anno
vede coinvolti e radunati tutti gli animatori
ed educatori delle varie parrocchie della co-
munità pastorale. Durante la domenica in-
sieme si preparano giochi e attività da pro-
porre ai bambini e ragazzi della comunità,
che poi convergono tutti in un unico orato-
rio.  Il “turno”  per ospitare questa bella ini-
ziativa è toccato alla parrocchia Santa Maria
Nascente e san Carlo (Sant'Albino). «Me-
glio tardi che Maya» è stato il leitmotiv della
giornata insieme, tutta centrata a confutare
la profezia del popolo precolombiano: il
mondo non finirà, lo hanno salvato i ragaz-
zi durante i giochi di domenica! Combat-
tendo il freddo e la neve che è tornata a ca-

dere due volte durante il pomeriggio, la par-
tecipazione è stata ottima: più di 60 ragazzi
provenienti da tutte e quattro le parrocchie
della comunità si sono radunati insieme ai
loro animatori per un momento di preghie-
ra, hanno lottato contro la minaccia dei
Maya in diverse prove e hanno vinto!
Il pomeriggio si è concluso con una meren-
da a base di tè caldo e pandoro preparata
dalle mamme della parrocchia.
La buona partecipazione, anche da parte
dei genitori, ha portato ad un risultato sor-
prendente che ha riempito davvero il cuore
degli adolescenti, già pronti a preparare
un'altra giornata all'insegna del divertimen-
to, del gioco di squadra e della condivisione
di ambienti, gioie e fatiche! 

Emanuele Giardini
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SEMPRE PIU’ GENITORI DICONO SI’
AL PERCORSO CATECUMENALE
SONO DUECENTO QUEST’ANNO I BAMBINI ISCRITTI ALL’ANNO DI  PREEVANGELIZZAZIONE
L’ESPERIENZA DI CHI HA SCELTO DI MISURARSI CON UNA NUOVA FORMA DI INIZIAZIONE

atecumenale, è boom di
iscritti alla pre
evangelizzazione. Sono

infatti 190 i ragazzi che hanno
intrapreso questo tipo di
percorso di iniziazione cristiana
nell'anno in corso. Un numero
molto alto e che sta portando
gradualmente la Comunità
pastorale a ripensare questo
aspetto importantissimo del
cammino dentro la comunità
cristiana, innovandolo nel segno
del cambiamento proficuo.
Centrale è il coinvolgimento dei
genitori all'interno di questo
percorso ed è altrettanto
«importantissima – spiega don
Giovanni Mariani, sacerdote
dell'Epifania del Signore che ha
contribuito alla formazione delle
linee di indirizzo del
Catecumenale e che ne sta
seguendo passo passo
l'evoluzione – è la formazione dei
catechisti. Abbiamo avviato un
corso di formazione che sta
andando molto bene con una
cinquantina di iscritti, anche da
altre Comunità pastorali del
decanato e con la metà di iscritti
che vengono da Brugherio». 
Per questo, la prospettiva è quella
che a breve all'interno della
Comunità pastorale nasca un
secondo centro di cammino
catecumenale, che possa
alleggerire San Bartolomeo, dove
si concentra ora,  e distribuire
meglio i ragazzi e le famiglie su
tutto il territorio.
Ma come vivono in prima
persona questa proposta coloro
che la mettono in pratica nel
concreto? «Nelpercorso a
ispirazione catecumenale il ruolo
dei genitori è di grande
importanza – spiega Giovanna

C

Boschin, madre di una ragazza
che ha fatto il cammino e di
un’altra che lo sta facendo e
moglie di un catechista - non
siamo degli spettatori del
cammino dei nostri figli, ma parte
attiva di esso. Il coinvolgimento
delle famiglie è grande durante
tutto l’anno: noi genitori
partecipiamo alla preghiera finale
degli incontri, assistiamo e
partecipiamo alle
“rappresentazioni teatrali”,
cerchiamo di dedicare del tempo
per guardare insieme il “Diario di
Viaggio”. Abbiamo due
occasioni di incontro con i
catechisti per la verifica del
cammino dei nostri figli, come
famiglia partecipiamo alle
domeniche insieme, seguiamo i
nostri figli alla Messa soprattutto
nelle domeniche in cui spetta a
loro l’animazione della
celebrazione». E guai a dire che lo
si fa per fare tutto in tre anni: «Il
percorso a ispirazione
catecumenale – prosegue
Giovanna - non è una scorciatoia
e non può essere motivato
dall’idea di “fare due sacramenti

Se si sceglie
con lo spirito
di fare 
i sacramenti
in meno anni
non si coglie
il senso vero
della 
proposta

in uno”; sceglierlo implica un
impegno profondo, a volte
difficile da mantenere, esprime il
desiderio di camminare con i
nostri figli, per insegnare e,
spesso, anche per ripensare alla
nostra vita, imparando da loro e
dalla loro esperienza di
catechesi». 
Per Elena Corti, madre di una
ragazza che ha fatto il percorso e
catechista prima del percorso
tradizionale e ora da otto anni del
percorso a ispirazione
catecumenale gli aspetti  positivi
di questo percorso sono: «il
tempo: le due ore a disposizione
che ci permettono di lavorare con
la calma che serve; l’équipe, che ti
permette di lavorare con persone
che interagiscono, aiutano,
sostituiscono, interscambiandoci
le nostre idee. Gli aspetti negativi
sono i  numeri enormi, che
spesso non ti permettono di
avere la conoscenza necessaria
dei ragazzi e numeri “ miseri” dei
catechisti». Si tratta però di una
proposta che può cambiare le
idee di partenza rassicura
Roberta Colombo, catechista

del tempo della pre-
evangelizzazione e genitore di
due figli che hanno già fatto il
cammino e di un figlio che lo sta
facendo nonché del quarto
piccolo che lo inizierà quando
darà il suo tempo: « Ho sempre
percepito abbastanza
negativamente – spiega - il fatto
che diverse famiglie scelgono il
cammino catecumenale per
ricevere i sacramenti in una sola
volta, riducendo
l'argomentazione ad un mero
aspetto economico senza
comprenderne la profonda
valenza. 
In realtà molto spesso anche
coloro che hanno iniziato il
cammino con questa prerogativa
ne hanno scoperto poi, strada
facendo, tutta la ricchezza: la
bellezza di condividere un tempo
di crescita con propri figli; a volte
la gioia di riscoprire una fede
sopita. Altre volte la voglia di dar
voce a quella stessa fede e
rendersi testimoni dell'amore che
Dio riversa su di noi: così è
iniziata l'esperienza da catechista
di molti di noi».                   (Fra.Lo.)

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
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isollevarsi:  è questa la
sensazione che padre
Giuseppe Fumagalli sen-

te negli ultimi tempi nella sua mis-
sione di Suzana, in Guinea Bis-
sau. A Brugherio per un breve pe-
riodo di riposo, padre Zè, come è
chiamato nel piccolo paese sub-
sahariano ripartirà il 22 Febbraio.
A pochi mesi dall'incontro mon-
diale delle famiglie di Milano «an-
che a Suzana incominciano ad ac-
corgersi che non si può andare
avanti libertinamente - dice padre
Fumagalli - ma è duro ritornare
indietro. Nel nostro villaggio la
cultura della vita è ancora presen-
te, mentre nelle città come Bissau
è molto difficile da trovare. Così
abbiamo anche coppie di giovani
che nonostante tutto scelgono di
rimanere nei villaggi, ad esempio
ad Heijin, non lontano da Suzana.
Noi puntiamo ad offrire loro la
possibilità di vivere nell'ambiente
in cui sono cresciuti. Cerchiamo
di introdurre nuove colture che
danno raccolti successivi anche
durante il tempo secco, come le
patate e le cipolle. Forniamo le se-
menti e gli andiamo incontro con
lo stivaggio ed il trasporto dei
prodotti, ma sono loro che devo-
no partire: contribuiscono con il
gasolio per il carro, il personale e
devono reinvestire il capitale otte-
nuto».

La situazione del Paese
Politicamente la Guinea Bissau
sta vivendo alcuni mesi di stabilità
attorno al primo ministro attuale.
Il quadro costituzionale dopo la
morte del presidente è rimasto in-
variato e l'Angola, in cambio del-
lo sfruttamento dei giacimenti di
bauxite, fa un po' il tutore grazie

IL MISSIONARIO PIME, BRUGHERESE, E’ DA ALCUNI GIORNI IN CITTÀ PER UN PERIODO DI RIPOSO
E RACCONTA A NOI BRUGHERIO LA SFIDA DELL’INCULTURAZIONE NELLE TERRE DI MISSIONE

IL MONDO VISTO DALLA GUINEA
DI PADRE GIUSEPPE FUMAGALLI

R

re un approccio per linee dinami-
che: quali sono le ragioni perché
vi comportate così? Che cosa vo-
lete raggiungere? Lo potete fare
solo così o in un altro modo?
Quello che nella vostra cultura è
un valore, lo potete raggiungere
anche con mezzi moderni o può
essere raggiunto con il messaggio
di salvezza di Cristo? Il mio ap-
proccio è questo, come quando
Gesù, in Matteo 19 e Marco 10, di
fronte agli scribi che volevano la
restaurazione dice "avete inte-
so..., ma io vi dico" un mondo
nuovo. La natura non fa salti.
Non si può dire abbiamo fatto
sempre così oppure facciamo tut-
to nuovo. C'è una via di mezzo. Il
progresso non è muovere con-
temporaneamente le due gambe,
ma una alla volta». 

La vita di oggi
E per spiegare quanto racconta
padre Fumagalli fa un esempio
concreto: «Quando si parla di in-
culturazione, è sbagliato dire che
per farla bisogna portare un gesto
della nuova cultura nella liturgia,

perchè quel gesto è ancora legato
a quella cultura. La cultura è di-
namica, non è mai statica. Così
ad esempio per il "fanado" (rito
di iniziazione che si tiene ogni 25
anni a cui un giovane nato in quel
periodo deve partecipare per es-
sere accettato nella comunità
adulta, ndr), alcuni giovani ci han-
no chiesto di conoscere come
era la preparazione al matrimo-
nio nella loro tradizione. Hanno
così scoperto come il periodo di
fidanzamento durava 6 anni e
solo al 7 potevano costruire la
casa. In questo modo progressi-
vamente il villaggio richiedeva ai
giovani maggiore responsabilità.
Il fanado è relativo, perché in ori-
gine non c'era nella tradizione fe-
lupe, è stato importato da altre
zone come le isole Bijagos. An-
che la circoncisione è vecchia di
150 anni, prima non c'era, non è
autenticamente felupe. Occorre
quindi andare al fondo delle cose
per capire le linee primordiali
delle persone che vivono in quei
villaggi e molto aiuta in questo la
lingua e la sua costruzione. Pur-
troppo a volte noi proponiamo
un cammino cristiano come se si
dovesse fare un salto. Ma come
faceva padre Vismara (da poco
proclamato beato, nato ad Agra-
te) che ho conosciuto nel 1957 in
seminario durante il suo unico ri-
torno in Italia in 60 anni di Bir-
mania, bisogna sempre cercare il
dialogo e fare una proposta di vi-
ta. Le due cose devono sempre
essere portate avanti insieme,
mai singolarmente, perché sono
complementari. Solo così si rie-
sce a costruire quella testa ponte
che apre all'amore di Gesù».

Roberto Gallon

anche alla presenza dell'unico
contingente militare straniero ac-
cettato a Bissau. Nella regione
della Casamance, in Senegal, po-
co lontano da Suzana, è ricomin-
ciata invece la guerriglia. Si tratta
di atti sporadici ed il movimento
d'indipendenza è molto diviso al
suo interno per la classica menta-
lità dei "joilà" per cui ogni villag-
gio è uno stato.

Un’esperienza quarantennale
Padre Zè invece è da più di 40 an-
ni a Suzana. Ma la missione del
Pime è stata fondata da padre
Spartaco Marmugi proprio ses-
santanni fa. I felupe solo da poco
hanno pertanto conosciuto il
Vangelo e la tomba di padre Mar-
mugi è il simbolo della loro fede.
Il missionario brugherese è quin-
di un testimone privilegiato di co-
me l'annuncio cristiano viene
portato in mondi nuovi e diversi.
«Il nostro approccio a queste cul-
ture può essere di carattere antro-
pologico, cercando di conservare
e facendo ripetere gesti e situazio-
ni - dice padre Giuseppe. - Oppu-

Anche da noi
si comincia
a parlare 
dell’incontro
delle famiglie

LA RELIGIOSA, PICCOLA FIGLIA DEL SACRO CUORE È MORTA ALLA FINE DI GENNAIO
BRUGHERIO DICE ADDIO A SUOR SAVINA
È morta lo  scorso 26 gennaio suor Savina Zucchetti,
religiosa brugherese della famiglia delle Piccole figlie
del Sacro Cuore .
Suor Savina era nata nel 1926 ed aveva una sorella
suora nello stesso ordine religioso, Candida, morta
invece nel 1981.
«Suor Savina Zucchetti e la sorella Suor Candida so-
no state conosciute come due creature intrise nella

semplicità e nell'amore al Signore» scrive la consorel-
la suor Anna Pianzola nel ricordo che le ha voluto
dedicare la famiglia religiosa.
«Il Signore ha chiamato suor Savina a sé dopo anni
che lei lo aspettava degente a Villa Mensi, dove era
stata portata dopo alcuni anni di riposo-lavoro nella
Villa di Cerro. Le due sorelle sono state per la nostra
Famiglia religiosa  - prosegue - un dono che veniva da

Brugherio, il paesone dell'interland milanese che tan-
te vocazioni religiose ha fatto sbocciare in sé.
Suor Savina è entrata nella nostra Congregazione il
25 marzo del  1946, a vent'anni».
Per anni suor Savina ha vissuto la sua attività nella ca-
sa delle Piccole figlie a Bogno, dove era conosciuta,
amata e apprezzata da tutti anche per la sua attività di
cuoca, in cui ci metteva grande passione.

padre Fumagalli
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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.

segue dalla prima pagina

Non ci è forse immediato pensare a quanta
sofferenza avrebbe patito un lebbroso ai tempi di
Gesù. Ci è forse facile immaginarlo pensando al
lebbroso abbracciato da san Francesco, oppure
guardando qualche foto o filmato in cui una
grande santa (ancora beata) dei nostri tempi
mette tutta la sua vita a servizio della vita di
questi malati: la beata Teresa di Calcutta. 
Di storie come queste ce ne sono a milioni. Molte
sconosciute. Tantissime taciute. Ancora oggi.
Perché la lebbra, ancora oggi, miete centinaia di
migliaia di vittime ogni anno. Ma fin quando il
problema sembra essere lontano da noi, pare
inesistente. E noi, abituati a ricevere ogni giorno
da giornali e tv cifre impressionanti di persone
morte, rimaniamo oramai impermeabili a
problemi che ci trasciniamo da secoli.
Impermeabili, quindi indifferenti. Quindi

lebbrosi, perché dis-umani. 
C’è una lebbra che colpisce la carne: ti sfigura, ti
mutila, ti rende orribile agli occhi delle persone, ti
rende dis-umano, cioè non più uomo, al limite di
uno strano oggetto. 
C’è una lebbra che colpisce il nostro modo di
stare nella vita: l’indifferenza. 
Essere indifferenti significa non gustare le
differenze che ci rendono unici. Essere
indifferenti significa non mettere al primo posto
il bene, ma il benessere (il nostro benessere).
Stare bene prende il posto del vivere bene, del
vivere una vita buona e una vita buona, da
quanto posso capire, è una vita che non ruota
soltanto attorno al nostro ombelico. 
Dai racconti dei nostri nonni ci arriva spesso la
descrizione di come si viveva la vita “una volta”.
Quasi sempre c’è nostalgia, ma non di quella
pesante e noiosa, di quella che non fa andare
avanti, piuttosto una nostalgia che fa capire come

si possa davvero vivere diversamente, anche in
tempo di guerra o, diremmo noi oggi, di crisi.
Perché è vero che la vita è dura quando è piena di
problemi, ma se questi problemi sono condivisi e
affrontati insieme, forse diventa più facile
continuare a vivere ogni giorno che il buon Dio ci
vuole donare. In quei racconti si parla di poco
cibo condiviso tra tanti fratelli, di rinunce fatte
col sorriso nonostante la fatica, per un bene
maggiore che si intravvedeva all’orizzonte. Forse
i nostri nonni erano più capaci di sperare, cioè di
vedere un senso anche nelle prove e nelle crisi che
vivevano. Forse i nostri nonni erano meno
indifferenti ai problemi degli altri perché quel
poco che avevano lo percepivano come importante
e come un dono, arrivato dal Cielo. A loro nulla
era dovuto. Nemmeno una guarigione
inaspettata. I nostri nonni sapevano che è la
speranza la cura per la lebbra dell’indifferenza. 
Il lebbroso di questa pagina del vangelo non si

aspettava di essere guarito, ma lo sperava da
quel Maestro capace di guarire la vita, capace di
purificare da ogni macchia, capace di toccare le
più vergognose piaghe che affliggono l’uomo. Per
questa sua speranza viene guarito, per questa
sua fiducia in Gesù viene salvato e può
finalmente ritornare ad essere uomo. La prova
di questo suo ritorno alla vita è la sua prima
disobbedienza al consiglio di Gesù di mantenere
segreta la sua guarigione: ritornare a vivere una
vita vera, da uomini, da figli, non lascia
indifferenti, non lascia “lebbrosi”, ma fa
scaturire da questo miracolo una grande gioia
che si vuole condividere. Fa venire voglia di
scappare dai lazzaretti in cui si è vissuti
rinchiusi fino a quel momento e di ritornare in
città, di scappare dai deserti vuoto e senza senso
per tornare a vivere, sperando, tra le case degli
uomini. 

don Andrea Ceriani

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

CARNEVALE, AVANTI TUTTA
L’ORGANIZZAZIONE AL LAVORO
SI CHIUDE DOMENICA 12 FEBBRAIO LA POSSIBILITÀ DI ORDINARE I VESTITI PER LA SFILATA
FERVONO I PREPARATIVI DEI TRE CARRI CHE ANIMERANNO TUTTA LA CITTÀ  IL 19 FEBBRAIO

vanti tutta con
l’organizzazione del
carnevale 2012 a

Brugherio.
La sfilata del 19 febbraio è
ormai alle porte e i tre carri,
quello unitario della Comunità
pastorale, quello della Croce
rossa e quello della Scuola Maria
Ausiliatrice sono ormai in
dirittura di arrivo.
Intanto domenica 12 febbraio è
l’ultima data utile per prenotare

i vestiti per la sfilata in oratorio.
Il tema del carnevale della Fom
2012 è Jukebox, metti in scena
una canzone.
I festeggiamenti cominceranno
domenica 19 febbraio a partire
dalle ore 14,15, quando i cortei
provenienti dalle parrocchie si
ritroveranno in piazza Roma.
Da qui la sfilata prenderà poi il
via alle ore 14,45 per terminare
intorno alle 16,30 al Centro
Sportivo Paolo VI.

DA LUNEDÌ 13 FEBBRAIO PRENDONO IL VIA QUATTRO SERATE DEDICATE AL TEMA

FAMILY 2012, AL VIA LA 100 GIORNI
DEDICATA A TUTTI I VOLONTARI
Mancano ormai poco più di 100
giorni al VII Incontro mondiale
delle Famiglie. Il tempo giusto
per... diventare volontario. 
e anche a Brugherio nei giorni
scorsi è partita la campagna di
adesioni.
Da lunedì 13 febbraio prende il
via il tour di presentazione "Cen-
togiorni da volontari", quattro
serate per conoscere meglio il
ruolo dei volontari e saperne di
più sulla disponibilità richiesta,
gli incarichi e le mansioni propo-
ste.
Primo appuntamento lunedì 13
febbraio a Milano, al Cineteatro

Don Bosco (viale Melchiorre
Gioia). A seguire, martedì 14
"Centogiorni da volontari" sbar-
ca a Besana Brianza (Cineteatro
Edelweiss, piazza Cuzzi 8), mer-
coledì 15 a Cinisello Balsamo
(Cineteatro Pax, via Fiume 19), e
infine giovedì 16 sarà la volta di
Busto Arsizio (Cineteatro Man-
zoni, via Calatafimi), sempre con
inizio alle ore 20.45.
Gli incontri sono rivolti ai volon-
tari già iscritti, ai responsabili par-
rocchiali che si occupano della ri-
cerca di possibili candidati, e a
tutti coloro che desiderano sa-
perne di più.

Domenica 12 febbraio
bimbi per il carnevale

Tutti in oratorio per preparare insie-
me il carnevale.  
Domenica prossima, 12 febbraio, i
piccoli che parteciperanno alla sfi-
lata sono convocati in Oratorio San
Giuseppe alle 14,30. 
Assieme realizzeranno un oggetto
per la sfilata e impareranno i balli di
gruppo da fare poi per le strade della
città.

SAN GIUSEPPE

A
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Luoghi e  persone di Luciano Rossi

I l protagonista è brugherese da tre anni e
credo che la sua storia sia davvero inte-
ressante. È anche pensionato da sei anni

ma possiede… l’anatomia dell’irrequietez-
za, dal bellissimo titolo del libro di Chatwin,
pubblicato postumo dai curatori di questa
specie di breviario dello scrittore morto a
quarantanove anni. L’irrequietezza però di
Carlo Pozzuoli è mirata ad uno scopo che
non è solo il viaggio, il conoscere il mondo.

G iovane tecnico, da Rimini arriva a Mi-
lano: «Che potevo fare a casa? - rac-
conta - Il bagnino d’estate? E d’inver-

no?». Trovò così lavoro alla Ercole Marelli,
partecipando alla progettazione di grandi
impianti per la Innocenti e quindi comincia
ad essere inviato nei cantieri: Russia, Ar-
gentina, Algeria, Sudafrica, Polonia… e
scopre il mondo. Alla Philips Medical Sy-
stem si specializza nelle apparecchiature
elettromedicali e negli impianti innovativi
di radiologia in continua evoluzione, arri-
vando alla responsabilità dell’assistenza
tecnica.  Nel ’96 avviene però un fatto che
gli cambia la vita: incontra un missionario,
un fratello comboniano. Lo raggiunge al-
l’ospedale che la Fondazione Corti ha crea-
to vicino a Gulu, nel Nord dell’ Uganda: il
St.Mary’s Lacor Hospital. Qui Pozzuoli
con due amici impegna le ferie estive per in-
stallare un impianto recuperato in un ospe-
dale italiano dopo averne controllato lo
smontaggio ed il funzionamento.Questa
attività volontaria lo impegnerà nei succes-
sivi vent’anni e lo impegna tuttora.

G iunto alla pensione nel 2006, il dipar-
timento della Cooperazione interna-
zionale del ministero degli Affari

esteri comincia ad affidargli incarichi remu-
nerati per l’assistenza ed il montaggio di
impianti nuovi elettromedicali.  Le destina-
zioni sono le più diverse: l’ospedale di He-
rat, in Afghanistan, a Rumbek, nel nuovo
Stato del South Sudan «…per capire dov’è -
mi dice - cercalo con Google Earth e guar-
da l’aeroporto da far invidia a Karen
Blixen!». Gli rimane ben impresso il Centro
per la diagnosi e le cure dell’Aids della Co-
munità di Sant’Egidio, in piena foresta, rag-
giungibile solo in aereo, su di una pista lun-
go il fiume Congo. Soprattutto qui è sor-

preso dall’impegno straordinario delle
Suore infermiere.

Scorrendo le “Cronache dal mondo”
di Pozzuoli emergono tutte le diffi-
coltà di questi incarichi. Prima quelle

burocratiche per arrivarci, spesso solo, con
i suoi attrezzi accuratamente scelti. Poi l’in-
cognita di trovare l’impianto a volte ancora
imballato ma immagazzinato in modo im-
proprio e danneggiato. Il lavoro è ben più
complicato in zone dove occorre aver tutto
previsto. Ricambi essenziali devono essere
stati già approvvigionati. Non è possibile
fare due passi in città, quando c’è, ed è spes-
so problematico trovare un raccordo, un

cuscinetto, una guarnizione. Inoltre non
trova aiuto da assistenti addestrati. Quando
anche solo una pompa cessa di funzionare,
viene di solito abbandonata in attesa che
qualcuno ne invii una nuova, magari dall’I-
talia o dal Giappone! È un’esperienza che
richiede molta pazienza e capacità di adde-
strare nel frattempo qualcuno che impari a
rimediare ai guasti minori e che risponde
sorridendo di aver capito tutto ma poi non
sa dove mettere le mani. Insomma occorre
cavarsela quasi da soli e sperare di poter fi-
nire nei tempi previsti e quindi arrivarci
senza badare alle ore di lavoro. Alla fine il
tutto funziona, incredibilmente. Mentre af-
fronta questi incarichi della cooperazione,

di durata trimestrale, prosegue anche la col-
laborazione come volontario con Medicus
Mundi, una Onlus di Brescia, con viaggi in
Eritrea, Tanzania, Pakistan, Niger, Zim-
babwe, Angola e Guinea Bissau. Se non
scrivesse le sue note, una specie di diario,
confonderebbe ormai località ed aeroporti,
persone e fatti.

Pozzuoli mi sorride nel narrarmi le sue
avventure  ma è ben consapevole del-
lo scopo del suo lavoro, vede i malati

negli ospedali, la speranza di guarire, la fati-
ca dei medici, delle infermiere e ricorda
l’aiuto dei soldati italiani a Herat, il deside-
rio visibile di veder funzionare queste
“nuove meraviglie” e la voglia di imparare.
Ma per chi l’ascolta la meraviglia è in ciò che
arriva a fare tra mille difficoltà, questo tec-
nico migrante che ha, e forse non lo sa, una
forte e determinata “anatomia dell’irre-
quietezza” che lo fa partire con i suoi attrez-
zi, che desidera i ritorni per poter ripartire
ancora. Buon viaggio, caro Carlo. In bocca
al lupo!

Carlo Pozzuoli, cooperante della salute 

Alcune immagini dell’attività 
di Carlo Pozzuoli.  
A sinistra: Repubblica Democratica 
del Congo corso di informatica 
per gli operatori del laboratorio 
di diagnosi dell'Aids a Mbandaka .
Qui accanto:  Afghanistan laboratorio 
di bio-ingegneria realizzato
nell'ospedale provinciale di Herat 
per la manutenzione delle
apparecchiature elettromedicali 
e sopra posa della prima pietra 
per una scuola della provincia di Herat
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Spettacolo fuori abbonamento, fra trucchi, magie e grandi risate

I “Prestigi” di Raul Cremona
Il popolare comico al San Giuseppe

nCINECIRCOLO

Ermanno Olmi e
l’utilità 
della Chiesa 
Un anziano prete non
riesce a rassegnarsi al-
l’idea che la chiesa dove
è stato a lungo parroco
venga svuotata perché
“non serve più”. Le cose
cambiano quando un
gruppo di clandestini si
rifugia nell’edificio per ripararsi dalle intemperie,
mentre all’esterno le autorità si preparano a far ri-
spettare la legge.
16 febbraio ore 15 e 21; 17 febbraio ore 21. Ingresso 4
euro con tessera associativa. 

n INCONTRI

“Io scrivo”  di Fabrizio Nava
Incontro al Lucignolo Café
Il nuovo appuntamento organizzato da “L’ Angolo del
lettore Augusto Daolio” del Lucignolo Café, piazza
Togliatti 11, vedrà protagonista Fabrizio Nava. 
Classe 1969, ingegnere gestionale e informatico, ha
pubblicato il suo primo romanzo, “Uno dei due”, nel
2004, seguito nel 2007 da “ADAM”. Giovedì 16 febbraio
presenterà la sua terza opera, “Io scrivo”, pubblicato
nel 2011. Inizio ore 21.

nCLASSICA

[cultura]

Secondo appuntamento
con “Teatro Ridens”,
spettacoli fuori abbona-
mento dedicati alla comi-

cità. Dopo il tutto esaurito fatto
registrare da Teresa Mannino il
mese scorso, è ora la volta di un
altro volto noto della TV, Raul
Cremona, che porterà sul palco-
scenico del San Giuseppe il suo
“Prestigi”.
Un po’ imbonitore, un po’ com-
mediante, ma soprattutto molto
mago: in questo divertente
show Cremona  accompagna il
pubblico in un percorso a ritro-
so lungo la sua carriera artistica,
fino ad arrivare al suo debutto,
che fu proprio nelle vesti di pre-
stigiatore. Giochi , macchiette,
canzoni e una carrellata di per-
sonaggi stralunati sono solo al-
cuni degli espedienti che verran-
no utilizzati per far divertire il
pubblico, che verrà  coinvolto
direttamente e parteciperà a
quanto avviene sul palco. Raul
Cremona, comparso in molte

“professione” che forse oggi
non esistono più.
Appuntamento al San Giuseppe
mercoledì 15 febbraio alle ore 21.
Primi posti 23 euro, secondi posti
18 euro. È possibile prenotare e
acquistare i biglietti per lo spetta-
colo anche online sul sito del tea-
tro: www.sangiuseppeonline.it.

Alessandra Ocarni

trasmissioni televisive e giunto
alla notorietà soprattutto grazie
alla sua partecipazione a svariate
edizioni di Mai Dire Gol e Zelig,
non farà però solamente ridere,

ma condividerà con gli spettatori
in platea la sua originale collezio-
ne di mago, mostrando tutta una
serie di “attrezzi del mestiere” ti-
pici di un teatro povero e di una

Fra i finalisti anche un video realizzato da un brugherese
Concorso per promuovere il riciclo

C’è anche un brugherese fra i vin-
citori di "Ciak si gira! Noi ci cre-
diamo e li ricicliamo", concorso
organizzato dal consorzio ReMe-
dia per sensibilizzare i cittadini a
riciclare le apparecchiature elet-
triche ed elettroniche a fine vita e
le pile esauste.
Il nostro concittadino Sergio Di
Perna si è classificato terzo con il

video “Cattive e buone abitudi-
ni”, nel quale compaiono due at-
tori molto particolari: i suoi figli
di 8 e 12 anni. 
«I miei figli sono sempre stati
educati alla raccolta differenziata
– dice Di Perna - ma il riciclo del
rifiuto elettronico era un tema
nuovo e il concorso è stata l’occa-
sione per conoscerlo meglio». 

I due piccoli protagonisti hanno
interpretato la parte con entusia-
smo, invitando a differenziare e
riciclare il materiale in questione
con una freschezza assolutamen-
te convincente.
I tre video vincitori sono visibili
on line sul sito www.remediaper-
voi.it/concorso-ciak-si-gira/i-
vincitori. A.O.




