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Perdonare
è creare
di  Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Il perdono è di Dio perché
perdonare è creare di nuo-
vo. Affermare di poter per-

donare i peccati è come dire: io
ho la forza di Dio stesso. Si ca-
pisce l’accusa di bestemmia ri-
volta a Gesù dagli scribi. Ma si
capisce soprattutto il significato
della guarigione del paralitico, a
dimostrazione del potere di Ge-
sù di perdonare – sulla terra! –
i peccati.

continua a pagina 12

«Perché costui parla così? Bestemmia! 
Chi può rimettere i peccati 

se non Dio solo?».
Ma Gesù, avendo subito conosciuto nel suo
spirito che così pensavano tra sé, disse loro:

«Perché pensate così nei vostri cuori?
Che cosa è più facile: dire al paralitico: 

Ti sono rimessi i peccati, o dire: 
Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? »

dal Vangelo secondo Marco
Letture: 

Libro di Isaia 43,18-19.21-22.24b-25. 
Salmi 41(40),2-3.4-5.13-14. 

Seconda lettera di san Paolo apostolo 
ai Corinti 1,18-22. 

Dal Vangelo secondo Marco 2,1-12. 

a pagina 12

Lucia Beretta
In Bolivia
per le donne

Partenza alle 14,45 in piazza Roma, conclusione con festa al Centro Paolo VI

CARNEVALE IN MUSICA
Domenica in centro la sfilata di carri e maschere

a pagina 11

Comunità pastorale
Quaresima
di solidarietà
per le famiglie
in missione

a pagina 8-9

Presentazione
Proposta ricca:
sei iniziative
culturali
in Biblioteca

a pagina  2 e 3

a pagina 15

Stagione di prosa
La bottega del caffè
al San Giuseppe

Carnevale a suon di musica!
Domenica tornano a sfilare
per le vie della città i carri alle-
gorici e le centinaia di masche-

re organizzate dagli oratori cittadini.
Una tradizione che prosegue dal
1980 e che attrae ad ogni edizione vi-
sitatori anche da fuori città.
I festeggiamenti cominceranno do-
menica 19 febbraio a partire dalle ore
14,15 quando i cortei provenienti dal-
le parrocchie si ritroveranno in piazza
Roma. Da qui la sfilata prenderà poi il
via alle ore 14,45 e proseguirà per le
vie del centro. Il corteo giungerà  in-
torno alle 16,30 al Centro sportivo
Paolo VI (in via Manin), dove ci sarà
un momento di festa organizzato dal
gruppo adolescenti della Comunità
pastorale.
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Ritrovo dei carri e delle maschere in piazza Roma domenica alle 14,45

E’ il suono nostalgico del
Juke box e più in gene-
rale la musica delle
canzoni il tema della

sfilata di carnevale che invaderà
la strade di Brugherio domenica
prossima. 
Prosegue quindi la tradizione se-
condo la quale dall’oramai lonta-
no 1980 gli oratori della città or-
ganizzano il corteo dei carri alle-
gorici con centinaia di bambini e
ragazzi figuranti in costume. La
formula è cambiata nel corso de-
gli anni: prima una sorta di palio
tra i quartieri, ora una “gara”, ma

Un carnevale a ritmo

partenza da
piazza Roma
alle 14,30

arrivo
al Centro
sportivo
Paolo VI,
via Manin, 75

arrivo
al Centro
sportivo
Paolo VI,
via Manin, 75

partenza da
piazza Roma
alle 14,45

I cortei  si riuniranno in piazza Ro-
ma. Da lì, la sfilata attraverserà via
Tre Re, via Dante, via Filzi, via Gal-
vani, via Sabotino, via Sciviero, via

San Giovanni Bosco, via Doria, via
Manin per fermarsi al Centro
sportivo Paolo VI.
Conclusione con festa.

IL PERCORSO

organizzato dal gruppo adole-
scenti della Comunità  pastorale
(l’insieme delle quattro parroc-
chie cittadine) contestualmente
all’estrazione della sottoscrizione
a premi abbinata al carnevale.
In caso di maltempo la manife-
stazione verrà rinviata a sabato
25 febbraio, con ritrovo alle ore
15 in piazza Roma. P.R.

solo simbolica, tra le diverse fa-
sce di età.  In strada sfileranno tre
carri, un carretto e un furgone.
Quelli della comunità pastorale
con al seguito i ragazzi dalla quin-
ta elementare in su (tema: thril-
ler), il carretto (tema: il re Leone)
per i bambini delle elementari e
quello della materna Maria Ausi-
liatrice per i piccoli (tema i puffi).
Poi ancora il furgone dell’Incon-
tragiovani e il carro della Croce
Rossa.  Si esibirà anche un grup-
po di ballerini boliviani e uno di
hip hop.
I festeggiamenti cominceranno

domenica 19 febbraio a partire
dalle ore 14,15 quando i cortei
provenienti dalle parrocchie si ri-
troveranno in piazza Roma.
Da qui la sfilata prenderà poi il
via alle ore 14,45 e proseguirà per
le vie del centro. Il corteo giun-
gerà  intorno alle 16,30 al Centro
sportivo Paolo VI (in via Manin),
dove ci sarà un momento di festa

AL SAN GIUSEPPE E POI IN PIAZZA

La festa cittadina di car-
nevale prosegue a teatro
martedì prossimo con
con “Candidodark cir-
cus”, uno spettacolo di “I
Mapo e i Sinakt” presen-
tato al San Giuseppe e
pensato in modo parti-
colare per i bambini. Do-
po lo spettacolo ci si spo-
sterà in piazza Roma per
il gran finale con la ban-
da di San Damiano e
Sant’Albino e le frittelle.
“Candidodark circus” è uno spettacolo grot-
tesco, con personaggi folli che si esibiscono in

un circo fantasmagorico
in cui tutto può accadere.
Un'ingenua fanciulla bo-
tanica, figlia di un Cava-
liere ricco e potente,
un'altera acrobata ae-
rea francese, un rabbio-
so artista latino sono ti-
ranneggiati dal direttore
del circo cinico e viscido.
Ma tutto si trasforma, e
all'improvviso...
Biglietti in vendita
mezz'ora prima dell'ini-

zio dello spettacolo: bambini e ragazzi  euro 4;
adulti  euro 6.

E la festa prosegue martedì

Da questo
anno
tre gruppi
per archi
d’età.
Sfilano
anche
Incontragiovani
e ballerini
boliviani
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Una tradizione che prosegue dal 1980 e si aggiorna alla nuova realtà

ESCLUSIVO

Viaggio nel cantiere “segreto” dove nascono i carri
Al lavoro tutti assieme e alacremente, visti i tempi
che stringono e i carri devono essere pronti per la
sfilata di domenica 19 febbraio.
Il nostro fotografo Roberto Fontana in queste im-
magini ci racconta meglio di qualsiasi parola che
cosa c’è dietro la realizzazione di un carro allego-
rico ogni anno a Brugherio (quello della Comunità
pastorale): tanta fatica, certo, lavoro lungo, ma
anche la passione di compiere un’opera assieme
ad altri amici.
Un lavoro laborioso quello della costruzione di un
carro, che richiede tanto impegno. Ma si fa, con la
consapevolezza che poi lo stesso lavoro possa far
gioire soprattutto i più piccoli che parteciperanno
numerosi il giorno della sfilata. F. Loz.

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?

di musica Juke box
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Il “genietto” della matematica
Tutto giusto il test della Bocconi
D avide Colombo, una

giovane promessa... del-
la matematica. L'alunno
della scuola media Leo-

nardo da Vinci è infatti riuscito a
rispondere in modo corretto a
tutte le domande dei giochi ma-
tematici d'autunno, promossi
dal centro Pristem dall'univer-
sità Bocconi, cui avevano parte-
cipato su base volontaria anche
70 studenti dell'istituto brughe-
rese.  Un risultato che giusta-
mente inorgoglisce i familiari e
gli insegnanti del tredicenne. 
Nei giorni scorsi la professores-
sa di matematica Paola Luciana
Cazzaniga insieme agli esiti dei
test di tutta la scuola ha ricevuto

all'ateneo milanese la segnalazio-
ne dell'ottimo risultato. Vi si leg-
ge: «Ci farà cosa gradita trasmet-
tendo i nostri più vivi complimen-
ti a Davide Colombo, che ha risol-
to correttamente tutti i quesiti
proposti. Congratulazioni! La sua
performance è stata davvero
egregia e lo pone in una posizione
di indubbia eccellenza». Ottimo
risultato anche per Guendalina
Francesconi e Stefano Teruzzi

nSOLIDARIETÀ

Tornano le foglie di cioccolato
per sostenere l’assistenza medica
Domenica19 febbraio,davanti alle chiese cittadine si
terrà la consueta vendita della foglia di cioccolato, a cura
dei volontari dell'associazione “Vivere aiutando a vivere”
che sostiene il centro di cure palliative dell'ospedale di Vi-
mercate. «La foglia è il simbolo dell'associazione, ma an-
che quello della terapia del dolore. Nel grande albero
della vita ciascuno di noi è una foglia che cade quando
giunge il suo momento» spiega un volontario. E aggiun-
ge: «La nostra associazione è nata per sostenere l'equipe
medica della terapia del dolore che opera sul territorio
orientale della Asl 3 per curare il dolore dei malati termi-
nali di cancro, Aids e altre gravi patologie,quando non è
più possibile curare la malattia». Domenica, quindi, con
un piccolo gesto come l'acquisto di una foglia di cioccola-
to, regaleremo  un sorriso.

Mariella Bernio

nESSERE GENITORI

Incontri per le famiglie
nei nidi comunali cittadini
Ai nastri di partenza il percorso “Famiglie in rete” finan-
ziato dal Comune di Brugherio in collaborazione con l’as-
sociazione Ohana, dedicato ai genitori e ai bimbi dei due
asili nido comunali . «Il progetto — sottolinea l’assessore
Mariele Benzi - ha la finalità di offrire ai genitori un tempo
e uno spazio dove riflettere e confrontarsi sul percorso di
crescita dei propri bimbi con la supervisione della psico-
loga Stefania Perduca dell’associazione Ohana». 
Il percorso al nido Andersen (ex Kennedy) è così articola-
to: 18 febbraio, dalle 9,30 alle 11,30: “La gestione delle
emozioni nella relazione genitore-bambino”;  28 marzo,
dalle 16,45 alle 18,30: “Rituali e regole: come aiutare il
bambino a crescere sicuro”;  17 aprile, dalle 16,45 alle
18,30: “Mamma, papà, giochiamo?”. Al nido Munari il
percorso prende il via 14 marzo.
È previsto anche uno sportello per colloqui individuali con
i genitori su appuntamento.

SPORT

Il Gsa ci prova. Oggi,
sabato 18, e domeni-
ca 19 febbraio la
squadra dell'atletica
brugherese scende
in campo ai Campio-
nati italiani indoor di
Ancona.  Ci sarà De-
nise Rega, che il 5
febbraio a Saronno si
è aggiudicata il titolo
di campionessa re-
gionale nei 60 metri
piani con lo straordi-
nario tempo di 7”80.
Arriva quindi ad An-
cona con il quarto
tempo nazionale sta-
gionale e con le carte in tavola per giocarsi, già al primo anno della
categoria Allieve, la possibilità di una medaglia importante. Ci
sarà anche Aldo Motta, classe 1993 e perciò categoria Juniores,
un ritorno all'atletica dopo cinque anni (aveva proseguito con altri
sport). Il brugherese ha incassato subito due grandi prestazioni a
Saronno al meeting interregionale del 29 gennaio dove in finale ha
ottenuto un ottimo terzo posto con il tempo di 8”74 che gli è valso la
qualificazione per i nazionali. La società brugherese parteciperà
anche con la categoria Promesse, ma il 26 febbraio con la staffet-

ta 4x200, che in tut-
ta probabilità sarà
formata da Riccar-
do Brambilla, Luca
Monguzzi, Giusep-
pe Belgiovine e
Marco Mauri; que-
st’ultimo in grande
forma anche nel
salto in lungo dove
lo scorso 11 feb-
braio si è aggiudica-
to il secondo posto
ai campionati re-
gionali con la misu-
ra di 6,62.
«La stagione 2012

sembrava partita con
il piede sbagliato» spiega il tecnico Alessandro Staglianò (con il
collega Silvano Vimercati), che ricorda «il centro sportivo chiuso
due giorni a dicembre prima e la nevicata dell’ultimo periodo poi…
ma come si suol dire: “quando il gioco si fa duro…”».
Anche dalle corse campestri arrivano buone nuove, nel circuito
regionale “Cross per tutti” due brugheresi sono in testa alla clas-
sifica dopo la terza gara (sono sette le prove totali): si tratta di Gian-
luca De Marco nella categoria Juniores e Angelo Micheletti nella
categoria Master 60.

Il Gsa ai nazionali di atletica indoor di Ancona

Ottimo risultato per il tredicenne Davide Colombo, l’alunno della Leonardo 

che si sono piazzati rispettiva-
mente seconda e terzo nella classi-
fica generale della scuola. 
La media Leonardo partecipa già
da alcuni anni all'iniziativa, propo-
nendola agli alunni di terza. Le
prove si erano svolte nella palestra
dell'istituto lo scorso 22 novem-
bre. La Bocconi propone analo-
ghe iniziative anche per le elemen-
tari e le superiori. Il tutto presenta-
to come un gioco, per sfatare il

mito della matematica come disci-
plina ostica e noiosa. «In questo ti-
po di prove - spiega la professo-
ressa Cazzaniga - a volte riscono
bene alunni non brillantissimi.
Questo perché il metodo di verifi-
ca privilegia la fantasia e l’intuizio-
ne, che incoraggiano tutti a dare il
meglio di sé nella soluzione dei
problemi». Ma nel caso di Davide,
evidentemente, c’è anche una
marcia in più! P.R.

A Brugherio c'è una promettente
piccola pattinatrice. È Valeria
Robustelli Test, 10 anni, che ga-
reggia con la società Asco di
Concorezzo nel roller (forse più
noto come pattinaggio a rotelle).
L'atleta brugherese è stata pre-
miata per le gare sprint e 800 me-
tri corsa lo scorso 5 febbraio al-
l'auditorium civico di Mortara
dove si sono svolte le premiazio-
ni dei campioni regionali 2011
delle discipline di pattinaggio ar-

Valeria “vola” sui pattini a rotelle
La giovane brugherese terzo posto nei campionati italiani indoor di roller

tistico, free-style e corsa. Nella
stagione appena conclusa Valeria
ha conquistato diversi ottimi
piazzamenti e un terzo posto ai
campionati nazionali indoor
svoltisi a Forlì. 
La specialità della corsa è molto
appassionante e per avere l'op-
portunità di vedere gli atleti in ga-
ra ci sono a breve delle competi-
zioni in zona, tra cui il 9 aprile a
Paderno d'Adda e il 15 aprile a
Concorezzo. 

Denise Rega 1° sul podio Aldo Motta, terzo posto a Saronno
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S i può risparmiare sui costi
dell’amministrazione co-
munale senza cadere nella
demagogia e nell’antipoli-

tica qualunquista? Secondo il
gruppo d’opposizione Lista Chi-
rico sì, e lo si può fare «ragionan-
do e valutando». 
Il centrosinistra insomma torna a
parlare dello scottante argomen-
to, dopo che il Consiglio comuna-
le ha bocciato una proposta di Fu-
turo e libertà per il taglio netto del
50% delle indennità di sindaco e
assessori. Taglio persino esagera-
to, secondo il Pd, che in aula aveva
ribadito che gli stipendi di chi am-
ministra non sono sproporziona-
ti al carico di responsabilità e im-
pegno, ma che si poteva ragionare
di una riduzione del 10% «come
segno in tempo di crisi». In ogni
caso a toppare tutto ci avevano
pensato Pdl e Lega che avevano
bocciato la proposta di Carafassi
e nemmeno preso in considezio-
ne quella dei Democratici.
La proposta della Lista Chirico è
articolata su quattro elementi: 1)
ritorno agli stipendi per sindaco e
assessori ai livelli del 2009 (ammi-
nistrazione Cifronti), per un ri-
sparmio di 27.000 euro. 2) «por-
tare la giunta da 7 a 6 assessori
(ma anche a 5 anticipando l’en-
trata in vigore della normativa
Calderoli) distribuendo meglio le
deleghe in essere». Risparmio an-
nuo di 18.000/36.000 euro. 3)
«Non pagare il gettone di presen-
za per le Commissioni». Rispar-
mio stimato di circa 20.000 euro.
4)  «Infine chiediamo al Presiden-
te Masi di iniziare i Consigli co-
munali rispettando l’orario di
convocazione alle 20 (e non co-
me sempre succede, con 30 o 45

Costi della politica locale?
«Il comune tagli 100mila euro»

VALIDAZIONE ABBONAMENTI

C’è tempo fino al 27 febbraio (e non più solo
fino al 18) per ottenere la validazione dei vec-
chi abbonamenti per la piscina e la palestra
stipulati con Swim planet. Ne ha dato comu-
nicazione il sindaco Maurizio Ronchi giovedì
scorso.
Secondo gli accordi presi con il Comune il
nuovo gestore dell’impianto, la veronese
Sport Management, ha preso l’impegno di
conservare il tempo residuo di validità dei
vecchi abbonamenti concedendo anche il re-
cupero del mese di chiusura forzata. Tuttavia
è necessario sottoscrivere con il gestore un
nuovo abbonamento. Ma sull’ammontare
minimo della sottoscrizione ancora non c’è
la massima chiarezza. Il Comune, in una no-
ta, parla di «nuovo abbonamento minimo ,
anche con pagamento dilazionato» ma non
si specifica a quanto ammonti questo mini-
mo. Il tutto nonostante una esplicita richie-
sta di «più  trasparenza» avanzata in consi-

glio comunale dal Partito democratico. Alcu-
ni utenti assicurano di avere ricevuto richie-
ste «minime» di almeno 350 euro (il prezzo
dell’abbonamento da quattro mesi, cui van-
no aggiunti 30  di iscrizione).
Maggiore chiarezza ci arriva da Matteo Melzi,
addetto stampa di Sport Management.
«L’abbonamento minimo richiesto - confer-
ma a Noi Brugherio - è quello di quattro me-
si. Per chi ha residui d’abbonamento supe-
riori ai 300 giorni offriamo anche la possibi-
lità di un abbonamento aggiuntivo di soli due
mesi. Il tutto ai prezzi previsti nella conven-
zione con il comune». Melzi tiene a chiarire
che il precedente gestore «aveva emesso
una moltitudine di soluzioni abbonamento,
nell’ultimo periodo anche a prezzi molto ri-
bassati, creando una situazione oggi di com-
plessa gestione». Il sindaco aggiunge che
«situazioni particolari verranno esaminate di
volta in volta dal  nuovo gestore».  P.R.

Piscina, proroga al 27 febbraio
nCRONACA /1

Spaccia nel parcheggio
Arrestato dai carabinieri
Le indagini dei carabinieri erano in corso già da tem-
po, ma solamente sabato 11 i militari sono riusciti a
coglierlo in flagrante.  M.C., 40 anni, è stato arresta-
to nel parcheggio del centro commerciale Bennet
mentre spacciava. Secondo la ricostruzione dei fatti
l’uomo, residente in città, si era intrattenuto per
qualche minuto ad sui tavolini di un bar fingendo di
utilizzare un computer portatile, ma all’arrivo dei
clienti si era portato all’esterno della struttura dove
è avvenuto l’illecito scambio. Atteggiamento che ha
insospettito i carabinieri. Durante la perquisizione
gli agenti di via Dante hanno trovato 32 grammi di
hashish e 80 euro, frutto della vendita appena effet-
tuata. 
Arrestato con l'accusa di spaccio di sostanze stupe-
facenti, è stato processato per direttissima e ha pat-
teggiato la pena. Si trova ora in carcere.

nCRONACA /2

Ennesimo furto al Bennet
Fermato un pregiudicato
Continuano i furti al supermercato Bennet. Questa
volta il valore è più alto degli ultimi casi segnalati: un
uomo, pregiudicato e già noto alle forze dell'ordine
per alcuni precedenti, è stato fermato martedì scor-
so mentre cercava di allontanarsi senza pagare con
una spesa di circa 150 euro.
La settimana precedente si erano verificati altri
quattro casi, tutti per furti di cibo. In particolare una
settantenne si era giustificata dicendo: «Devo pur
mangiare».  

nPOLITICA

Abuso edilizio? L’assessore 
chiarisce la propria versione
Il presunto caso di abusi edilizi a Lissone? «Il Comu-
ne non mi ha mai contestato nulla». Lo ha dichiarato
l'assessore Massimiliano Spinelli interrogato dal
Partito democratico di Brugherio in consiglio comu-
nale, dopo le notizie circolate nelle scorse settimane
su un abuso edilizio a Lissone in un edificio in cui Spi-
nelli, che è architetto, ha lavorato come professioni-
sta. «Io so seguito la direzione dei lavori e concluse le
opere - ha spiegato Spinelli - se poi il privato ha rea-
lizzato delle opere difformi, questo è avvenuto dopo
la mia chiusura dei lavori. Sono stato tirato in ballo
dall'opposizione lissonese solo per screditarmi pro-
fessionalmente a causa della mia attività politica
oramai ventennale. La mia unica colpa è di essere
iscritto alla Lega Nord». 
Al centro della vicenda una palazzina costruita in zo-
na industriale, nella quale però sono stati venduti de-
gli appartamenti ad uso abitativo, che solo formal-
mente erano considerati pertinenti ai sottostanti la-
boratori.

Proposta della lista Chirico: via un assessore e -10% alle indennità

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 18 febbraio Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Domenica 19 febbraio San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 833117
Lunedì 20 febbraio Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985
Martedì 21  febbraio Della Francesca - Via Volturno, 80 039 879375
Mercoledì 22 febbraio Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Giovedì 23 febbraio Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736
Venerdì 24 8 febbraio Dei Mille -  Via Dei Mille, 2 039 2872532
Sabato 25 febbraio Comunale 2 - Piazza Togliatti,14 039 2873058
Domenica 26 febbraio Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046

TURNI FARMACIE TEMPO LIBERO

Una passeggiata in montagna
con le ciaspole (e non solo). È
la proposta del Cai per dome-
nica 26 in Val d’Aosta a Cha-
mois. Previsti 2 giri ad anello,
di 6 ore di cammino (700mt. di
dislivello circa) il primo, e di 5
ore di cammino (600mt. di di-
slivello circa)il secondo. 
Iscrizioni (anche per i non
iscritti al Cai) Chiara
329.7503659

minuti di ritardo) in modo da ri-
durre il numero delle volte che il
Consiglio debba riprendere in al-
tra data o debba terminare dopo
le 24». Risparmio stimato 15.000
euro.  Fatti i conti il risparmio an-
nuale sarebbe tra gli 80 e i 100 mi-
la euro. Niente di stravolgente in
un bilancio comunale di decine di
milioni di euro, ma pur sempre
tanti soldi. Spiega il capogruppo
Giancarlo Ottaviani: «Si tratta di
proposte concrete, fattibili, non
ideologiche, e lascerebbero nelle
casse del comune un importo uti-
le per interventi ad esempio nel
campo della scuola, dello sport,
della sicurezza».

Paolo Rappellino

CANTIERE CONTESTATO

Il Comune non ha intenzione di prendere una decisione sul caso
del cantiere di via Monte Cervino. Lo ha spiegato l'assessore Mas-
similiano Spinelli in consiglio comunale, interrogato sull'argo-
mento dal consigliere udc Raffaele Corbetta. Qualche settimana
fa il Tar aveva imposto al comune di dirimere la complessa situa-
zione, che vede Villa Fiorita bloccata tra due accordi con altrettan-
te imprese edilizie. L'una scrittura sembra non compatibile con
l'altra e due costruttori (la Brugherio 2F e la Polo immobiliare) re-
clamano l'applicazione dei rispettivi presunti diritti.  Ora Spinelli
ha spiegato che l'avvocato del comune suggerisce di rimandare la
palla proprio al Tar, cercando di dimostrare che è il Tribunale re-
gionale a dover prendere una decisione. «La vicenda è allo stallo e

fin dall'origine la pratica ha degli aspetti contraddittori» ha am-
messo l'assessore. Corbetta ha anche fatto notare come curiosa-
mente la risposta sia arrivata dall'assessore Spinelli (Lega) e non
dall'assessore Imperato (Pdl), con delega all'edilizia privata. Sulla
vicenda si era anche divisa la giunta: da una parte la Lega e il sin-
daco e dall'altra il Pdl.
Duro Corbetta nella sua interrogazione, nella quale ha paventato
senza troppi giri di parole che qualcosa non sia stato gestito nel
modo corretto da parte degli uffici comunali, visto che due atti, l'u-
no in contraddizione dell'altro, non sono compatibili. Intanto il
cantiere della Brugherio 2F resta bloccato, «sembra senza auto-
rizzazione per proseguire nei lavori».

Via Monte Cervino, il Comune rimpalla al Tar

Con il Cai
alla ciaspolata
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Ha il sapore di una sorta di
piano Marshall della via-
bilità per Brugherio. Ma,
come il celebre progetto

americano per la ricostruzione,
avrebbe bisogno anche di tanti sol-
di che, è inutile specificarlo, non ci
sono. Eppure non si lascia scorag-
giare il consigliere comunale del
Pdl Roberto Assi che, dopo aver
presentato qualche settimana fa la
propria idea per una monorotaia
che colleghi la nostra città con
Monza, si ripresenta con un nuovo
progetto dedicato alla viabilità. 
«È chiaro – Assi sgombera subito
il campo dagli equivoci - che stia-
mo parlando di grandi proposte a
lungo termine, che non possono
essere confuse con l’ordinaria am-
ministrazione. Stiamo parlando di
strumenti programmatici (tale è il
Pgt – il Piano di governo del terri-
torio), che devono disegnare la
città dei prossimi decenni. Non ci
si può occupare esclusivamente
dell’ordinario, senza avere un chia-
ro progetto d’insieme cui tende-
re».
Ed ecco allora l'ambiziosa (qualcu-
no potrebbe dire impossibile) pro-
posta del giovane consigliere az-
zurro (che parla di iniziativa soste-
nuta dal suo partito): un piano per
la realizzazione di alcune nuove
strade, soprattutto tangenziali al-
l'attuale tessuto urbano, per rivolu-
zionare il traffico cittadino e so-

«Nuove tangenziali per la città»
La proposte di Assi sulla viabilità

Il vicecapogruppo Pdl: «Colleghiamo via Moro con via Offelera»

[cronaca]

nTRIBUNALE

Via al processo per la morte
dell’operaio Massimo Cambiaghi
Ha preso il via il processo per la morte di Massimo
Cambiaghi, l’operaio brugherese che perse la vita
schiacciato da un macchinario sul suo posto di lavo-
ro, in una ditta di via Aristotele, nella zona industria-
le. Il fatto avvenne il 29 aprile del 2010. Il procedi-
mento vede imputati i titolari dell’azienda (padre,
madre e figlio) con l’accusa di omicidio colposo.
Secondo l’imputazione, la pressa meccanica alla
quale lavorava Cambiaghi era stata modificata per
rendere più spedita la produzione, ma di converso
meno sicuro il lavoro. Accusa che gli imputati riget-
tano. Al processo si è costituita parte civile l’Inail
(che ha corrisposto ai familiari il risarcimento) men-
tre i genitori della vittima hanno rinunciato alla costi-
tuzione.

nCROCE ROSSA

Lezione contro il soffocamento
Grande successo, si bissa

Partecipazione oltre le aspettative per la lezione or-
ganizzata dalla Croce Rossa per insegnare le mano-
vre per soccorrere bambini che rischiano di soffoca-
re. Per questo motivo l’iniziativa gratutita sarà ripe-
tuta domenica 26 febbraio presso la sede di via Ober-
dan 83, dalle ore 16 alle ore 18. Poiché il numero di
posti è ridotto (solo 70) è necessaria l’iscrizione sul
sito www.cribrugherio.org o tel 334 6962805.

Tutti in scena per il sag-
gio di gestualità con-
clusivo del percorso di
“espressività”. Succe-
de alla scuola seconda-
ria di primo grado De
Filippo a San Damia-
no, dove tutte le classi
prime si sono esibite
davanti ai genitori lo
scorso giovedì 9 feb-
braio. L’iniziativa ha
coinvolto 70 alunni . 
L’intero istituto Sauro
(che comprende anche
la media di San Damia-
no) è caratterizzato da
un progetto di espressività che parte dalla scuola del-
l’infanzia e arriva fino alla fine della scuola secondaria e
coinvolge tutte le classi. Nel primo anno delle medie si
svolge un corso di epressività, propedeutico alle atti-
vità teatrali del 2° e 3° anno.

Ragazzi  in scena per il saggio di gestualità
Spettacolo conclusivo alla De Filippo per gli alunni delle prime classi

ore di punta». In termini pratici la
proposta (si veda il disegno qui ac-
canto, fatto elaborare dallo stesso
Assi) si incentra su tre interventi: 1)
una tangenzialina a est, «che colle-
ghi opportunamente l’attuale via
Aldo Moro alla bretella a est di
Sant’Albino, prevista nel Pgt di
Monza»; 2) il «depotenziamento di
fatto della via dei Mille con uno
sdoppiamento della stessa, magari
partendo e integrando proposte
già presenti nel Piano regolatore
del 2004; 3) il depotenziamento di
fatto della via Quarto». Il tutto con
non poche nuove strade e rotonde
da costruire. 
La più impegnativa sarebbe pro-
prio la tangenzialina est, che do-
vrebbe sorpassare o sottopassare
l'autostrada Milano-Venezia con
opere imponenti. Questa opera,
secondo Assi, avrebbe il merito di
creare «una vera alternativa al viale
Lombardia», «indurre un serio de-
potenziamento di corso Europa, a
sua volta utile se si considera il
prossimo arrivo della scuola supe-
riore» e soprattutto «favorire l’in-
gresso nella tangenziale Est sullo
svincolo di Carugate, piuttosto che
su quello di Brugherio in via Quar-
to».  Assi si sofferma anche sul pro-
blema delle risorse (leggi soldi).
«Occorre che il Comune di Bru-
gherio trovi dei “compagni di viag-
gio”. È necessario, per esempio,
che la Provincia di Monza e gli altri

Comuni della Brianza comprenda-
no che buona parte della rete viaria
brugherese, proprio per la posizio-
ne mediana fra Milano e Monza, è
interesse non solo della città, ma
dell’intera Brianza».
Dall’opposizione, sulla correlata
proposta della monorotaia è inter-
venuta l’Italia dei valori. «Su questo
sogno, perché noi lo riteniamo tale
- scrive il partito sul proprio blog - ,
vorremmo dare un consiglio spas-
sionato. Invece di sognare e di far
passare queste idee come “propo-
ste buone”  e di gettare negli occhi
dei cittadini brugheresi fumo e
niente più,  sarebbe più utile e pro-
positivo non litigare tra di voi...».

Paolo Rappellino

prattutto limitare il traffico d'attra-
versamento, con un occhio di ri-
guardo alla zona sud-est della città,
secondo Assi «la più trafficata nelle
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Gli eventi in programma si protrarranno fino a marzo nel contesto della mostra “Le immagini della fantasia” che quest’anno ha come tema le fiabe dalle terre d’India

Un calendario pieno di
proposte quello presen-
tato, martedì 14 febbraio
in conferenza stampa,

dalla Biblioteca civica di Brughe-
rio in collaborazione con l’Asses-
sorato all’Istruzione, Cultura,
Nidi, Formazione. 
Si tratta di progetti di imminente
realizzazione, che prenderanno il
via proprio in questo mese fino
alla fine di marzo, e che la Civica
propone ai cittadini di tutte le fa-
sce d’età. Torna, per il sesto anno
consecutivo a Brugherio, “Le im-
magini della fantasia”, la mostra
internazionale di illustrazioni per
l’infanzia dal 25 febbraio al 18
marzo 2012; poi “Zone di transi-
to - Le associazioni sugli scaffali
della Biblioteca”; “Poesia buona

come il pane”, progetto di lettura
e scrittura poetica per le scuole
elementari; “IntimaMente”, pro-
posta di educazione all’affettività
e alla sessualità per le scuole me-
die, in collaborazione con Incon-

Un calendario ricco offerto dalla Biblioteca 

traGiovani; “MaMa - martedì
Materne”: lettura animata e di
scoperta dell’Atelier dei lettori
per le scuole materne ed infine
“Carezze di voce”: per mamme
in attesa e neomamme, in colla-

Educazione alla sessualità 
Il progetto “Intima-Mente” si rivolge a ragazzi e ragaz-
ze che attraversano quella fase della vita in cui i cam-
biamenti fisici e psicologici legati alla pubertà occupa-
no gran parte delle loro energie emotive. È il momento
in cui cercano, scoprono e sperimentano le relazioni
con l’altro sesso. Una tappa fondamentale per la co-
struzione dell’identità. 
Da qui la necessità di affrontare il tema della sessua-
lità e dell’affettività, facilitando un confronto critico e
costruttivo stimolato e supportato da educatori pro-
fessionali. 
Obiettivo dell’iniziativa stimolare i ragazzi e le ragazze
a misurare le proprie idee con i valori universali della
libertà, del rispetto di sé e degli altri e della responsa-
bilità, intesa come consapevolezza delle conseguenze
delle proprie scelte e della libertà degli altri. Favorire
un atteggiamento positivo verso la sessualità ed il
proprio corpo.  Far conoscere l’esistenza di occasioni
di confronto con figure adulte del territorio. Il progetto
Intima - Mente è organizzato e promosso in coopera-

zione con la Biblioteca civica, nella cui sede si tengono
gli incontri: un luogo neutrale, un luogo di relazioni e
di opportunità di crescita culturale autonoma e quali-
ficata. 
Il gruppo classe, un gruppo di ragazzi e ragazze con
una storia comune (i tre anni trascorsi insieme) e che
stanno condividendo questa fase di transizione, è una
occasione unica per affrontare il tema della sessualità
e dell’affettività, facilitando un confronto critico e co-
struttivo stimolato e supportato da educatori profes-
sionali. La Bibliotecaria introduce gli incontri leggendo
pagine di narrativa inerenti le tematiche in discussio-
ne: la lettura è sempre una metodologia discreta ma
toccante, adatta a temi impegnativi. 
La Civica inoltre consegnerà al gruppo classe dei libri
con annessa bibliografia sul tema trattato. I ragazzi
terranno per tutti e quattro gli incontri (un mese) i libri
in classe decidendo liberamente se sfogliarli a scuola,
leggerli, o portarli a casa (due di loro saranno i respon-
sabili dei testi).

ZONE DI TRANSITO

Le realtà associative sugli scaffali della Biblioteca
Si chiama “Zone di transito - le associazioni sugli scaf-
fali della Biblioteca” ed è un’iniziativa che permette al-
le realtà territoriali di avere una ulteriore visibilità at-
traverso uno spazio dedicato in Biblioteca, una sorta di
vetrina espositiva aperta al pubblico, dove saranno
presenti libri, periodici, musica, film, volantini o pubbli-
cazioni su temi connessi con le finalità  dell’associazio-
ne. Nella zona di ingresso della Civica, area di massi-
ma visibilità, sarà presente un espositore su rotelle,
fronte-retro, lungo 2 m per lato, con ca 40 supporti
espositivi per la collocazione di piatto, spalle utili all’af-
fissione di manifesti o poster, altezza non elevata utile
ad ospitare eventuali suppellettili o oggetti connessi
con l’attività dell’associazione (es. abiti, strumenti,
monete, etc). La durata della vetrina è di due mesi, se-

condo un calendario stabilito in base al numero delle
associazioni coinvolte, al termine dei quali l’associa-
zione riceve un report sull’efficacia della circolazione
(numero e tipologia utenti, numero prestiti). La Biblio-
teca mette a disposizione lo scaffale e il materiale do-
cumentario connesso con il tema che l’associazione
propone e valuta l’opportunità di acquistare ulteriore
dotazione su suggerimento dell’associazione stessa. 

Il calendario delle associazioni
2012
30 gennaio - 24 marzo  assoc. Naja
26 marzo - 19 maggio  ProArt
21 maggio - 14 luglio     IncontraGiovani
settembre - ottobre ArtEventualeTeatro

novembre - dicembre Lucignolo Caffè (evento   
con Ass. Marta Nurizzo?)

periodo natalizio 2012/13  Coro Cap. Accademica

2013
Gennaio - marzo Gruppo Acquisto Solidale
Marzo - maggio assoc. Astron.Milanese
Maggio - luglio Banda  S.Dam./S.Alb. 
Settembre - ottobre Società Danze dell’800
Novembre - dicembre Amici di Resuttano

2014
Gennaio-Marzo Circolo filatelico num.
Marzo - maggio Aido
Maggio - luglio Mutár (Concorezzo)

INTIMA-MENTE

Laboratori per bambini
Grazie alla cooperazione tra as-
sessorato alla Cultura, Biblioteca
civica, assessorato al Commercio
(Distretto del commercio) del Co-
mune di Brugherio in collabora-
zione con l’associazione culturale
milleGru, torna anche quest’anno
l’iniziativa “Poesia buona come il
pane”, un progetto che intende at-
tivare laboratori poetici che sap-
piano valorizzare un tessuto di vo-
ci raramente ascoltato, in parti-
colare quello dei
bambini, e creare
una rete tale da coin-
volgere diversi pro-
tagonisti (studenti,
insegnanti, formato-
ri, utenti della Biblio-
teca, commercianti
fino alla cittadinanza
tutta) affinché la cul-
tura, e in particolare
la “Poesia”, diventi
mezzo e veicolo per
trasportare idee e relazioni inter-
personali al fine di consolidare e
far crescere il tessuto sociale cit-
tadino. Le migliori poesie nate da
questi incontri saranno stampate
su sacchetti del pane. I sacchetti
poetici saranno distribuiti dai
commercianti (panettieri) della
città. «Come il pane alimenta il fi-
sico, la poesia alimenta lo spirito -
ha sottolineato Dome Bulfaro, re-
ferente dell’associazione Cultu-
rale milleGru - però mentre il pa-
ne una volta mangiato viene con-
sumato in giornata, la poesia, che

è “un altro tipo di pane” resta
sempre croccante e continua a
creare grandi benefici». 

Tre le fasi del progetto
Fase 1, percorsi didattici scuola
primaria Brugherio: 5 Moduli da 4
ore (1 percorso didattico per ogni
Scuola Primaria di Brugherio).
Docente Gianna Gelmi.
I percorsi didattici sono stati con-
cordati con le Scuole, grazie alla

collaborazione della
Biblioteca Civica e
della segnalazione
nel Piano di diritto al-
lo studio dell’anno
scolastico in corso. 
Hanno aderito le
classi: IV A e IV B
Scuola Manzoni; V A
e V C Scuola Fortis -
IV A Scuola Don Ca-
magni.
Fase 2, stampa su

sacchetti del pane (circa 35.000),
sacchetti da distribuirsi in prima-
vera  (per la distribuzione e la logi-
stica collaborazione dell’Unione
Commercianti, come già avvenu-
to nel 2010 e 2011). Stampa di un
catalogo che raccoglie le poesie
elaborate durante i percorsi di-
dattici (scuola primaria) e/o altri
eventuali pensieri, poesie. 
Fase 3, conclusione del progetto
con uno o due eventi mattutini
(nella stessa mattinata, eventual-
mente in due turni) dei bambini
coinvolti. 

POESIA BUONA COME IL PANE

MAMA - MARTEDÌ MATERNE

Alla scoperta dell’Atelier dei lettori
Un’iniziativa della Biblioteca civica di via Italia che ha
come obiettivo quello di far conoscere ai più piccoli,
in particolare ai piccini delle scuole dell’infanzia cit-
tadine, l’Atelier dei lettori, lo spazio della Civica riser-
vato ai bambini da 0 a 6 anni. 
Lo spazio viene presentato attraverso la lettura ani-
mata a cura dei Sopravoce. Si tratta di un luogo parti-
colarmente accogliente dove si possono trovare le
diverse tipologie di libri adatte a seconda dell’età del
bambino.
È un modo per avvicinare i piccini alla lettura e attra-
verso i colori le immagini fantastiche il bambino
ascolta e impara ad mare i libri.

Da sinistra:
Enrica
Meregalli
direttrice
della Civica 
e l’assessore
Mariele Benzi

borazione con il Consultorio di
Brugherio. «Ritengo sia necessa-
rio che i cittadini vengano infor-
mati su cosa sta facendo per loro
l’ente locale - ha esordito l’asses-
sore all’Istruzione, Cultura, Nidi,
Formazione Mariele Benzi -.
Spesso i manifesti non si leggono
e quindi bisogna percorrere ogni
strada perché su tante sollecita-
zioni qualcosa rimanga. 
Gli sforzi e i risultati di chi si im-
pegna per offrire tante iniziative
in città è giusto che arrivino fino
ad ogni residente. 
Vorrei infine sottolineare che
metà delle offerte che noi propo-
niamo alla città di Brugherio so-
no a costo zero».

Pagine a cura 
di Anna Lisa Fumagalli

Letture per mamme in attesa
La Biblioteca di via Italia pensa anche ai
piccoli lettori che dovranno nascere e alle
mamme in attesa. Si tratta di un’iniziativa
dal titolo “Carezze di voce” ed ha come
obiettivo quello di spiegare alle donne in
gravidanza e alle neomamme l’importan-
za della lettura precoce per sostenere il
pensiero narrativo. 
Ognuno di noi infatti può sviluppare, grazie
alla lettura, quella capacità di raccontarsi
la vita e spiegarsela. Il progetto promosso
dalla Civica di via Italia è stato
realizzato in collaborazione con
il Consultorio familiare di viale
Lombardia. «Noi partecipiamo al
corso preparto che si tiene pres-
so il Consultorio - spiega Enrica
Meregalli, direttrice della Biblio-
teca che con Barbara Giusto, bi-
bliotecaria della sezione ragazzi,
sta seguendo il lavoro - incon-
triamo le mamme prossime al
parto e raccontiamo loro che ruolo impor-
tante hanno i libri durante l’attesa di un fi-
glio; proponendo subito dei momenti di let-

tura rilassante. Il primo incontro
avviene presso il Consultorio -
continua la direttrice - quindi noi
conosciamo le mamme in attesa
poi il secondo incontro avviene in
Atelier dei lettori presso la Bi-
blioteca quando i bimbi sono nati
ed hanno dai 4 ai 6 mesi». 
«Carezze di voce sono delle coc-
cole con la voce alla pancia della

mamma - aggiunge la psicologa del Con-
sultorio Giovanna Grasso - e lo scopo è
quello di creare un contatto precoce tra la
mamma e il suo bambino». 
Vista la presenza di bambini così piccini
nell’Atelier di via Italia, la Biblioteca ha
pensato di mettere a disposizione per le
varie esigenze un fasciatolo e per chi ne
avesse la necessità anche la possibilità di
uno spazio per l’allattamento. 
Il progetto, fanno sapere dalla Civica, coin-
volgerà, in un prossimo futuro, anche i
nonni ai quali generalmente vengono affi-
dati i bambini quando le mamme ritornano
al lavoro. L’iniziativa “carezze di voce” con-
tinua nel suo intento e chi volesse saperne
di più può contattare la Biblioteca allo 039-
2893412. 

CAREZZE DI VOCE CON IL CONSULTORIO DI BRUGHERIO

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

Si tratta 
di progetti 
di imminente
realizzazione
che
partiranno 
in questo
mese fino 
alla fine 
di marzo, 
e che la Civica
propone 
ai cittadini 
di tutte le
fasce d’età

In mostra 60 tavole sull’India

Per il sesto anno consecutivo il Comune di
Monza offre una splendida opportunità al
Comune di Brugherio, quella di ospitare la
Sezione Allievi di una mostra affascinante
che quest’anno avrà come tema “le fiabe
dalle terre dell’India” e che rimarrà aperta
dal 25 febbraio fino al 18 marzo. 
«È il nostro punto di forza, ospitare gratui-
tamente a Brugherio la Sezione Allievi del-
la mostra - ha spiegato Enrica Meregalli -
perché costruiamo su questa sezione, che
è sempre monotematiche e che quest’an-
no è dedicata alle fiabe dell’India, tre setti-
mane di attività ed eventi di promozione
della lettura e dell’illustrazione che hanno
un grande riscontro, soprattutto da parte
delle scuole e al momento sono 32 le clas-
si che hanno aderito alle visite guidate e ai
laboratori collegati in base all’età dei
bambini». 
Inaugurazione quindi della 29esima Mostra
Le immagini della fantasia - Sezione Allievi
“Fiabe dalle terre d’India” per sabato 25
febbraio alle ore 17 in Biblioteca civica con
danze orientali proposte dall’associazione
Naja di Brugherio. Domenica 26 febbraio
alle ore 16,30 “Il gigante smemorato” nar-
razione teatrale a cura di Mario Bertasa di

ArtEventualeTeatro di Brugherio per i bam-
bini di 3-7 anni; sabato 3 marzo alle ore 9,30
“Storie sul bibliobus e laboratorio in disca-
ricarte a Monza” partenza dalla Biblioteca
Triante ore 9/ San Rocco ore 9,15 / Brughe-
rio ore 9,30/ Cederna ore 9,45 / San Gerardo
ore 10/ Laboratorio in Discaricarte ore
10,30 per bimbi 8-11 anni; sempre per sa-
bato 3 alle ore 15 e 17 “Dalla fiaba al man-
dala: i colori dell’anima” ore 15 - lettura e
laboratorio per bambini della scuola ele-
mentare, ore 17 - specchiati nel tuo man-
dala! Per ragazze/i della scuola media a cu-
ra di Atelier ProArt - Brugherio; domenica 4
ore 16,30-17,30, sono invitati i bimbi  dai 24
ai 36 mesi per un’iniziativa a loro dedicata
“Esploratori di fiabe” percorso di lettura
plurisensoriale a cura di Cinzia Panarco;
sabato 10 ore 15,30, “India 3d: libri a tre di-
mensioni per fiabe senza tempo” letture
animate a cura dei sopravoce della Biblio-
teca civica e realizzazione di un libro pop-up
a cura di Elena Magni per bimbi 8-11 anni;
domenica 11ore 16,30 “Mostra in vista,
aguzza la vista” un assaggio della mostra
giocando con le immagini esposte a cura di
Giuseppe China dai 5 ai 7 anni; sabato 17
ore 15,30 “A scuola di illustrazione” letture
animate a cura dei sopravoce della Biblio-
teca e laboratorio artistico a cura di Wai -
Weekend artistici itineranti; domenica 18
ore 16,30 “Girotondo di storie singalesi” sa-
pori musiche e danze dallo Sri Lanka in col-
laborazione con i sopravoce. Ricordiamo
che tutti gli eventi sono a ingresso libero
però occorre la prenotazione obbligatoria
in particolare per i laboratori: tel.
039.2893412 (mattino) - 039.2893403 (po-
meriggio) oppure biblioteca@comune.bru-
gherio.mb..it. 

LE IMMAGINI DELLA FANTASIA - SEZIONE ALLIEVI
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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

...dal 1959
sempre la stessa gestione familiare 

Banchetti per cerimonie, matrimoni,
cresime, comunioni, ecc.

RISTORANTE

ORIANI MARIA

-Aria condizionata, parcheggio interno
-Nei giorni feriali pranzo con menu a prezzo fisso

siamo aperti
anche

la domenica

via San Francesco 9 Brugherio (Baraggia)
tel:039.870.712 fax:039.883.829 email:alby982@tin.it

www.ristoranteoriani.com

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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UNA QUARESIMA DI FRATERNITÀ
CHE INVITA AD APRIRSI AL MONDO

orna anche quest’anno
il gesto di carità per la

Quaresima della
Comunità pastorale “Epifania
del Signore” di Brugherio. 
Il progetto è dedicato
quest’anno in particolare alle
famiglie che vanno in terra di
missione.
Presso la Diocesi di Huacho, in
Perù, la Diocesi di Monze, in
Zambia, e la Diocesi di Grajau,
in Brasile, la Chiesa di Milano è
presente, non  solo con alcuni
sacerdoti e consacrati, ma anche
con alcune famiglie per il
servizio missionario.
Il progetto  prevede di favorire
la presenza delle famiglie nelle
missioni diocesane attraverso
un sostegno per le attività di
formazione che precedono
la partenza, i costi di
permanenza in terra di missione
e la promozione di
iniziative di evangelizzazione e
solidarietà internazionale.
Durante il periodo di
Quaresima verranno raccolti
fondi per sostenere il progetto a
favore delle famiglie fidei
donum (“una Chiesa locale che
invia e di una Chiesa sorella che
riceve”) della Diocesi di Milano
così come propone il progetto
di carità della Quaresima 2012
della nostra diocesi.
Si tratta di una iniziativa molto
bella e particolare: le famiglie
andate in missione, una volta
tornate, portano nella diocesi la
ricchezza della testimonianza di
aver vissuto nei paesi più poveri
la ricchezza dell’annuncio.

T

I PROGETTI SOSTENUTI QUEST’ANNO DALLA COMUNITA’ PASTORALE “EPIFANIA DEL SIGNORE”
SONO IN PERU’, ZAMBIA, BRASILE, DOVE LA CHIESA DI MILANO E’ PRESENTE ANCHE CON FAMIGLIE

Mercoledì 22/02
Rito di imposizione Ceneri  al termine
delle SS. Messe delle 8,30 e 18; funzione
per i ragazzi alle ore 17 in chiesa parroc-
chiale; a S. Carlo ore 20,30 per adole-
scenti/giovani e adulti.

Proposte settimanali:
Adorazione Eucaristica per giovani e
adulti: ore 21-22 in Oratorio S. Giuseppe
nei lunedì 05/03 (sullo stile di Taizè) —
12/03 — 19/03 — 26/03.

Quaresimale del cardinal Scola: martedì
28/02 — 06/03 — 13/03 — 20/03 dalle ore 21
alle 22 per tutti, presso la parrocchia di S.
Paolo, in collegamento video con il Duo-
mo di Milano.

“Sulla tua Parola” meditazione sulle let-
ture della domenica successiva, merco-
ledì 22/02 — 07/03 — 14/03 — 21/03 — 28/03,
alle ore 9,15 o 21.00 nel salone parroc-
chia di Via Italia.

S. Messa: venerdì 24/02 — 02/03 — 09/03 —
16/03 — 23/03 — 30/03 ore 6.30

Via Crucis in Chiesa parrocchiale: ve-
nerdì 24/02 — 02/03 — 09/03 — 16/03 — 23/03
— 30/03, ore 15.00

Proposte di spiritualità
Esercizi  spirituali: Lunedì 27/02 — 
Mercoledì 29/02 — Venerdì 02/03
Ore 15 nelle singole parrocchie
Ore 21 per tutti i giovani e gli adulti della
Comunità Pastorale, in S. Bartolomeo.

Giovedì 08/03
Meditazione artistica sul  Crocifisso, te-
nuta da Suor Gloria Riva, ore 21 S. Albino

Sabato 17/03
Incontro catechiste della C.P. ore 9,30-12
in OSG, tenuto da p. Dell’Orto su “La cena
del Signore” (1Cor, 11).

Venerdì 23/03
ore 21 in S. Bartolomeo, Coro polifonico
della Parrocchia S. Bartolomeo. “Canti e
letture sulla passione”.

Sabato 24/03
Ritiro adulti ore 17.00 in OSG, alle ore
20.30 cena condivisa

Giovedì 29/03
incontro con Luca Frigerio, giornalista,
sul tema: “Cene ultime, un percorso sulla
rappresentazione nell’arte dell’Ultima
Cena”, ore 21 S. Carlo

Venerdì 06/04
Via Crucis cittadina,  ritrovo alle 20,30
delle parrocchie di S. Carlo, S. Paolo e S.
Bartolomeo presso il piazzale del super-
mercato DiPiù in viale Europa, termine a
S. Albino.

Confessioni Comunitarie
per giovani e adulti:
Venerdì 30/03 ore 21  S. Carlo
Lunedì 02/04 ore 21 S. Bartolomeo
Martedì 03/04 ore 21 S. Paolo
Mercoledì 04/04 ore 21 S.Carlo 
e S. Maria Nascente

TUTTI GLI APPUNTAMENTI

Il 22 febbraio l’imposizione delle Ceneri

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

bianco 
e nero 20 euro
25 foto a colori

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

I NOSTRI RICORDI

Il 3 marzo cena di finanziamento
per le vacanze dei piccoli russi
Si terrà sabato3 marzo una cena al bar Osg di finanzia-
mento per i bambini che vengono l’estate a trascorrere
un periodo di vacanza in Italia dall’area di Chernobyl. In
particolare, l’iniziativa di Brugherio è legata all’Associa-
zione progetto Chernobyl di Carugate. Iscrizioni  al bar
Osg telefonando al 3395476445 (sig. DeT itta)

SAN LUCIO

Il 2 marzo Messacantata a Moncucco
del coro della Cappella Accademica
In occasione della Festa di San Lucio sarà celebrata nel
tempietto di Moncucco una Messa cantata  venerdì 2 marzo
2012 alle 20,30 La funzione sarà accompagnata da brani di
musica sacra interpretati dal Coro Cappella Accademica,
diretto dal Maestro Massimo Annoni.

BAMBINI CHERNOBYL 

Al bar del  San Giuseppe la proposta
per vivere un momento assieme
Cena dedicata alla donne sabato dieci marzo al bar del-
l’Oratorio San Giuseppe. Il programma prevede alle
19,30 un aperitivo presso il bar. Alle 20 la cena e di segui-
to la prosecuzione della serata. Il costo della cena è di 22
euro da versare all’atto dell’iscrizione. Ci si può iscrivere
dal martedì al venerdì dalle 15,30 alle 18,30  al bar. Il rica-
vato andrà a sostenere le attività parrocchiali.

FESTA DONNA

Incontro di preghiera insieme
il 23 febbraio a San Paolo
Da quest’anno i gruppi che si occupano di carità in
comunità pastorale si ritrovano periodicamentetutti
assieme con l’assistente don Marco Grenci per un
momento di preghiera insieme. Il prossimo  sarà gio-
vedì 23 febbraio presso la parrocchia di San Paolo, al-
le ore 21.

GRUPPI CARITÀ
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LUCIA E LE DONNE DI BOLIVIA:
NELL’ INCONTRO LA SPERANZA 
LA BRUGHERESE BERETTA E’ TORNATA DA UN ANNO DI SERVIZIO CIVILE IN UNA ONG  
«TANTI I PASSI AVANTI DA FARE NELLA CONSAPEVOLEZZA DEI DIRITTI ANCHE QUI»

ornata a casa che si fa?
«Si cerca lavoro».
Risponde così, con un

sorriso pieno di speranza, Lucia
Beretta, 28 anni,  alla domanda su
come continuare a vivere
l’esperienza di un anno di servizio
civile in Bolivia. Realismo, certo,
ma anche consapevolezza  che il
migliore modo per mettere a
frutto un periodo così breve, un
anno, ma intenso dal punto di
vista dei valori e dei contenuti è
proprio quello di tradurlo in una
buona vita quotidiana quando si
torna a casa.
Piedi per terra la brugherese
Lucia e consapevolezza acquisita
durante la permanenza in Bolivia.
«Per il cammino di crescita dei
diritti fondamentali delle donne
c’éancora molto da fare. Sia nel
nostro Paese che lì».
La Beretta ha infatti lavorato in
una ong italiana, Aspem,  che
porta avanti progetti all’estero.
Una volta arrivata nel Paese
sudamericano, poi, ha fatto
riferimento diretto a una ong

T

locale che si occupa di diritti
umani  e violenza contro le
donne.
«Mi sono occupata per lo più di
sensibilizzazione e informazione
sui temi legati alla violenza sulle
donne anche attraverso la
preparazione di un programma
radiofonico che andava in onda

Continua la partecipazione 
di Brugherio agli incontri di Seveso
Ultimo appuntamento per i ragazzi della Comunità
pastorale che hanno partecipato in queste settima-
ne agli incontri di cultura e spiritualità proposti dal
seminario di Seveso sul tema: “E se qualcuno mi ve-
de? Dalla vergogna al pudore”.
Giovedì 23 febbraio  alle ore 21 si parlerà di «Guarda
che io ti vedo». Paura di Dio, vergogna e pudore, re-
latore don Mario Antonelli.
Si tratta di un’occasione per riflettere con altri ra-
gazzi e il supporto di esperti di temi “di senso” ri-
spetto alle dinamiche di questa età.
Per i giovani della Comunità pastorale di Brugherio
il punto di ritrovo da cui partire per Seveso  è la par-
rocchia di San Carlo alle 20,20.

PASTORALE GIOVANILE

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

La festa della gioia è a
Sant’Albino un'altra delle
belle tradizioni che durante
l'anno piace ricordare, anche
se a volte arrivano quasi sen-
za che ce ne rendiamo conto.
La festa della gioia è una gior-
nata dedicata all'attenzione
per i malati e gli anziani della
nostra parrocchia. 
Domenica scorsa è arrivata
come ogni anno la domenica
occupata da questa iniziativa.
Durante le messe si ricorda-
no nella preghiera le persone

a noi care che stanno attra-
versando un momento diffici-
le di malattia o di solitudine.
La festa vera e propria inizia
alle 15,30 con la celebrazione
eucaristica, in genere si cer-
ca anche di dare la disponibi-
lità di un passaggio per le
persone che altrimenti
avrebbero difficoltà a parteci-
pare. A seguire nel salone
dell'asilo si tiene una piccola
rappresentazione teatrale o
qualche sketch per ridere in
compagnia. La festa si con-

clude con una dolce meren-
da. Insomma un pomeriggio
dove non si fanno grandi co-
se, non si hanno obbiettivi ir-
raggiungibili, ma nella sem-
plicità si offre un'occasione di
passare un pomeriggio in
compagnia diverso dal solito
e si sottolinea come la par-
rocchia abbia a cuore anche
le persone che non ha diret-
tamente sott'occhio ma che
porta sempre nel cuore e nel
ricordo della preghiera.

Emanuele Giardini

SANT’ALBINO

FESTA DELLA GIOIA PER MALATI E ANZIANI

su una radio locale una volta a
settimana».
Lucia, che ha alle spalle studi in
mediazione culturale, non ha
avuto contatto diretto con
persone che hanno subito
violenza: «Ma ho potuto cogliere
la sofferenza di chi l’ha subita
dalla vicinanza delle Promotoras

Legales, un gruppo di donne
attive nella difesa dei diritti
fondamentali delle donne. A
molte infatti i giudici non
credono e non prendono sul
serio la richiesta di aiuto. Sono più
abituati a credere che le donne se
la sono andata a cercare».

Francesca Lozito

segue dalla prima pagina
In Gesù è presente Dio in mezzo agli uomini.
Come possono non meravigliarsi i presenti?
Quando Dio è presente, salva. Non solo
riconosce il male, ma lo cura, ce ne libera.
Veramente Gesù risana il malato e rende giusto
il peccatore. Se la lebbra (domenica scorsa)
distrugge il corpo, il peccato annienta l’interno
dell’uomo, lo paralizza. Gesù ci guarisce dalla
morte proprio perdonando il peccato e
rimettendoci in piedi.
La legge è utile per distinguere il bene dal male, la
vita dalla morte. Poi, però, ci vuole Dio che, in
Gesù Cristo, giustifica e guarisce dalla morte. Se
la legge è la diagnosi, il Vangelo è la medicina. Il
Vangelo è questa buona notizia che Dio è più

grande del nostro cuore perché ci abbraccia come
ha fatto con il lebbroso; ci perdona –
raddrizzandoci! – come ha perdonato il
paralitico. La guarigione dalle malattie è il segno
esterno della grazia che ci raggiunge fin nella
profondità dell’anima.
Si tratta della vera immagine di Dio, perdono e
misericordia, e della vera immagine di Gesù, il
Figlio che rimette i peccati e salva l’uomo. Ma
anche della vera immagine della Chiesa, la casa
dalla porta aperta a tutti, tetto compreso, con
dentro Gesù. Qualunque cosa impedisca di
arrivare a lui va tolta. Per arrivare a Gesù occorre
la fede. A volte il bisognoso di salvezza non ce l’ha
ed è portato a Cristo dalla fede del credente.

don Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Lucia Beretta 
con il gruppo 

delle Promotoras legales
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L’ADDIO A SUOR UMILIATA 
UNA VITA DI CLAUSURA

ornata alla casa del
Padre dopo ben 66
anni di clausura. Lo

scorso 24 dicembre (ma la
notizia ci è stata segnalata solo
ora) è scomparsa suor Umiliata,
al secolo Savina Motta, nata a
Brugherio, in via Vittorio
Emanuele (ora via Dante) il 30
dicembre 1920. Una vita nel
nascondimento, nella preghiera e
nel lavoro, tutta dedicata allo
sposo Gesù Cristo.
Suor Umiliata era una suora
Clarissa. Era entrata novizia nel
1945 nel nuovo convento
milanese di Gorla, sorto per
volere del cardinale Schuster e di
padre Gemelli a pochi metri dal
luogo dove avvenne uno dei fatti
più tragici della Seconda guerra
mondiale a Milano: la strage dei
piccoli martiri di Gorla.
Nell'ottobre del 1944 uno
stormo di bombardieri
americani, per un errore di rotta

SI È SPENTA A 91 ANNI LA RELIGIOSA BRUGHERESE. PER SESSANTASEI ANNI FU CLARISSA
NEL CONVENTO MILANESE DI GORLA, OASI DI PACE DOPO LA STRAGE DELL’OTTOBRE ‘44 

T

e puntamento, anziché colpire le
fabbriche della Pirelli e della
Breda rovesciarono quintali di
tritolo sui quartieri abitati
intorno a viale Monza. Il
maggior numero delle vittime si
ebbe nella scuola elementare,
dove persero la vita 200 tra
alunni e insegnanti. Significativa
quindi la scelta di erigere in quel
luogo, negli anni della
Ricostruzione, un'oasi di
preghiera e adorazione.

Prima di entrare in clausura -
come ricorda una sorella - Savina
(di professione tessitrice in una
ditta di Monza) era stata una
giovane molto attiva nella
parrocchia di San Bartolomeo.
«Alla fine di ogni mese - racconta
la congiunta - il mio papà andava
a pagare il conto delle riparazioni
dal ciabattino. Sul biglietto del
conto era prevalente una voce:
tacchi a Savina. Un giorno il
ciabattino gli chiese che lavoro
facesse Savina e lui rispose: «è in
giro tutto il giorno...». In giro
non a perdere tempo, ma
impegnata nell'azione
apostolica: catechista
all'oratorio, impegnata
nell'Azione cattolica e nella
distribuzione della Buona
stampa e della rivista "Italia
missionaria". La giovane aveva
come direttore spirituale il
sacerdote brugherese don Mario
Restelli, e fu lui ad incoraggiarla

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

www.zatteraviaggi.it

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

DA MARTEDI' 19 GIUGNO A VENERDI' 29 GIUGNO 2012

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

NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

Registrazione 
presso il Tribunale 
di Monza n° 1698 
del 15 dicembre 2003

Direttore 
responsabile:
Nino Ciravegna
Per contattarci:
via Italia 68, Brugherio
tel. 039 28.74.856
fax 039 88.21.21
info@noibrugherio.it

Editore: 
associazione culturale
Kairós
via Italia 68, Brugherio
tel. 039 28.74.856
fax 039 88.21.21
info@noibrugherio.it

Grafica: 
Elena Gulminelli
Marco Micci

Pubblicità: 
cell. 329.68.21.847
inserzioni@noibrughe-
rio.it

Stampa: 
Nuova Sebe spa
Stabilimento
via Brescia 22 
Cernusco s/N (Mi)  
tel. 02 92 10 47 10
Numero stampato 
in 7 mila copie

Per sostenere 
Noi Brugherio
effettuare 
un versamento 
su c.c  postale
n72677511 intestato 
ad Associazione 
Kairós

causale Sostegno 
Noi Brugherio
oppure un bonifico 
bancario 
sul conto 
BancoPosta con
Iban IT 68 S 07601
01600000072677511

nelle vocazione.
Nel convento milanese suor
Umiliata era addetta al
guardaroba e ai lavori di cucito.
Le clarisse di Gorla infatti
confezionano le vesti anche per i
frati francescani. Era ritornata a
Brugherio solo una volta, otto
anni fa, per il funerale di un
fratello. In famiglia, erano sette
fratelli viventi, vi era stata anche
un'altra vocazione alla vita
consacrata: la sorella Angela,
morta a soli 45 anni, era suora
del Cottolengo.
Fedele al nome che le era stato
affidato diventando monaca,
fino all'ultimo Savina ha
mantenuto l'impegno di umiltà:
ha infatti lasciato detto che dopo
la morte le commemorazioni
fossero ridotte al minimo. Ma
almeno un ricordo su Noi
Brugherio lo merita: fedele per
66 anni alla promessa fatta al
Signore. (P.R.)
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nCINECIRCOLO

“The fighter”,
la boxe come
strumento 
di riscatto   
Tratto da una storia ve-
ra, “The fighter” rac-
conta di Micky e del suo
problematico rapporto
con la madre, le sorelle
e il fratellastro Dick,  ex
pugile alle prese con la
droga, che non rinuncia ad essere il suo allenatore e lo
porta a conquistare il titolo mondiale.
24 febbraio ore 21. Ingresso 4 euro con tessera asso-
ciativa. 

n INCONTRI

“Il poeta che è in noi” 
Lettura creativa al Lucignolo Café
Il gruppo di lettura creativa del Lucignolo Café si con-
fronterà giovedì 23 febbraio con la poesia. Una serata
per condividere emozioni e suggestioni evocate dai
versi, non importa se pubblicati o rimasti chiusi in un
cassetto in attesa di essere letti. Inizio ore 21. 
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Commedia ambientata nella Venezia del ‘700 ma ancora estremamente attuale

Un grande classico del teatro
“La bottega del caffè” di Goldoni
[cultura]

Un grande classico di Carlo
Goldoni. Mercoledì 22 e
giovedì 23 febbraio la
compagnia del Teatro

Carcano porta in scena sul palco
del San Giuseppe "La bottega del
caffè".
Luogo simbolo della vita sociale e
punto di ritrovo dell'élite intellet-
tuale del '700, il caffè è il centro di
intrighi e pettegolezzi rappresen-
tati dall'occhialetto, strumento
“malefico” attraverso il quale don
Marzio spia il mondo standosene
comodamente seduto in un an-
golo della piazzetta veneziana do-
ve è ambientata questa comme-
dia. Invidia, amore, odio, spa-
smodica ricerca di potere e dena-
ro sono gli elementi attorno ai
quali ruotano le storie dei prota-
gonisti, motivazioni attuali al

zio che, inforcato il suo occhialet-
to, non esita a diffondere maldi-
cenze, incurante delle conse-
guenze che le sue parole potreb-
bero avere.
“La bottega del caffè”, teatro San
Giuseppe, 22 e 23 febbraio, ore
21. Ingresso 18 euro, riduzione
per over 65 e under 18 15 euro.

Alessandra Ocarni

giorno d'oggi così come lo erano
più di due secoli fa, quando fu
scritta l'opera. Verità e finzione si
intrecciano e si confondono, sulla

scena compaiono falsi conti e fal-
se pellegrine, donne mascherate e
carte truccate. Il tutto si svolge
sotto gli occhi attenti di don Mar-

È stata annunciata la prima colla-
borazione ufficiale fra il San Giu-
seppe di Brugherio e il teatro Ex-
celsior di Cesano Maderno nel-
l'ambito delle attività comuni fi-
nanziate dal bando Fondazione
Cariplo volto a rafforzare il lega-
me delle sale polivalenti con il ter-
ritorio. 
Si tratta di “TeatroBus”, iniziativa
che punta alla condivisione della
programmazione delle due sale
della comunità. Si parte l'8 marzo

Nasce “TeatroBus” Cesano-Brugherio
Scambio tra due storici teatri brianzoli: spettatori in trasferta

Anche in questo caso è prevista
una presentazione dello spettaco-
lo durante il viaggio in bus. 
Il prezzo è di 12 euro. Chi fosse in-
teressato può inviare un'email al-
l'indirizzo info@sangiuseppeon-
line.it o telefonare al numero
039/2873485 dal lunedì al ve-
nerdì dalle 9 alle 13. Il ritrovo è alle
14,45 in Piazza Giovanni XXIII a
Brugherio; partenza alla volta del
teatro Excelsior (via San Carlo 20,
Cesano Maderno) ore 15.         A. O.

DA MARZO, TUTTI I VENERDI’ SI BALLA

con “Il senato delle donne” di
Laura Curino, monologo parte
della rassegna "Fuori Pista": un
autobus porterà gli spettatori da
Cesano Maderno al San Giusep-
pe; durante il tragitto, un operato-
re presenterà lo spettacolo. 
Il 15 aprile sarà invece il pubblico
brugherese a poter usufruire di un
analogo servizio per assistere a “Il
gatto con gli stivali” nell'allesti-
mento della storica compagnia
marionettistica Mario Colla e figli.




