
www.bcccarugate.it Differente per forza

Anno X - N. 8
Sabato 25 febbraio 2012
Settimanale edito  dall’associazione Kairós
www.noibrugherio.it

PAGINA 

14
PAGINA 

15Appello Sos compiti
Servono volontari
per il doposcuola

Quaresima
Dal 27 febbraio
gli esercizi spirituali

La tentazione
e la prova

di  Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Servendosi del linguaggio
e delle immagini bibli-
che, l’evangelista Mar-

co ci dice che tutta l’esistenza di
Gesù, rappresentata dal nume-
ro quaranta, è stata un dram-
matico confronto fra lui e il ten-
tatore. Così, subito dopo il bat-
tesimo al Giordano, viene per
Gesù la tentazione e la prova.

continua a pagina 13

«Subito dopo lo Spirito lo sospinse 
nel deserto e vi rimase quaranta giorni, 

tentato da satana; stava con le fiere 
e gli angeli lo servivano.

Dopo che Giovanni fu arrestato, 
Gesù si recò nella Galilea 

predicando il vangelo di Dio e diceva:
“Il tempo è compiuto 

e il regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete al vangelo”».

dal Vangelo secondo Marco

Letture: 
Libro della Genesi 9,8-15. 

Salmi 25(24),4bc-5ab.6-7bc.8-9. 
Prima lettera di san Pietro apostolo 3,18-22. 

Dal Vangelo secondo Marco 1,12-15. 

a pagina 5

Ex Sporting
Aumentati i costi
progetto in forse

Verso una soluzione che potrebbe gestire anche il Centro sportivo comunale

UNA FONDAZIONE PER LO SPORT
Il progetto per salvare il Centro Olimpia

a pagina 17

Don Giussani
al via l’iter
diocesano
per la 
beatificazione

a pagina 2

Politica
Commissioni
riunite (e pagate)
solo per eleggere
il presidente

a pagina 3

a pagina 5

Via Monte Cervino
Frigerio attacca
l’amministrazione

U na fondazione di partecipa-
zione per garantire un futuro
al Centro Olimpia comuna-
le. È questa la strada che in-

tende percorrere l’amministrazione
del sindaco Ronchi per “salvare”
l’organismo civico che si occupa di
promozione della pratica sportiva.
Se ne è parlato ad un tavolo riunito
mercoledì scorso, al quale hanno
partecipato i rappresentanti di tutti i
gruppi politici del Consiglio comu-
nale. L’ipotesi fondazione piace an-
che al centrosinistra, che aveva uti-
lizzato una soluzione molto simile
qualche anno fa per riorganizzare la
scuola di musica “Piseri”. La fonda-
zione, nelle intenzioni del sindaco,
potrebbe poi occuparsi anche di par-
te della gestione del centro sportivo
comunale, dopo la crisi con Swim
planet.

Migliaia di persone lungo il percoso della sfilata
500 ragazzi e famiglie coinvolti come figuranti

CARNEVALE:
GRANDE SUCCESSO

a pagina  10 e 11
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Commissione, quanto mi costi!
Riunione lampo per i presidenti
Nuova polemica sui costi

della politica locale. Do-
po il dibattito delle scorse
settimane sull’ipotesi di

tagliare lo stipendio a sindaco e as-
sessori (proposta da Futuro e li-
bertà ma bocciata da Pdl e Lega
Nord), questa volta nel mirino ci
sono le commissioni consiliari.
In settimana si sono tenute delle
“convocazioni lampo”, per la sola
nomina dei presidenti. Ma natural-

mente gli intervenuti hanno avuto
regolarmente diritto al gettone di
presenza: 35 euro lordi (23 circa al
netto). Non certo una cifra da ar-
ricchimento, ma comunque signi-
ficativa per le casse pubbliche se
moltiplicata per il numero dei teo-
rici aventi diritto (12 membri per
ogni commissione, 7 di maggio-
ranza e 5 di minoranza). 
Martedì 21 febbraio a Villa Fiorita
sono state convocate dunque le
commissioni Bilancio, Servizi so-
ciali, Lavori pubblici e Urbanistica
del Consiglio comunale. Un adem-
pimento tecnico, dopo che la com-
posizione delle commissioni stesse
è stata rivista per adeguarla alla
nuova composizione del Consiglio
comunale, dove è nato il gruppo di
Futuro e libertà dopo la fuoriuscita
di due consiglieri dal Pdl. In pratica
se tutti i commissari fossero stati
presenti, questo “scherzetto” sa-
rebbe costato ai contribuenti bru-
gheresi 1.680 euro. 

L’opposizione resta a casa 
Ma si sono messi di traverso il Par-
tito democratico e la Lista civica
Chirico  che si sono rifiutati di pre-
senziare con i propri esponenti.
«Abbiamo chiesto di non sprecare
una convocazione di 10 minuti per
l'elezione di un presidente che, co-
me nel passato, non riserverà alcu-
na sorpresa, e di aggiungere all’ele-
zione anche ulteriori temi di di-

nPOLEMICA

Pista del ghiaccio poco ecologica?
L’assessore Varisco smentisce
Pista del ghiaccio poco ecologica? L'assessore al
Commercio Annalisa Varisco ha rassicurato in consi-
glio comunale dopo l'articolo comparso su Noi Bru-
gherio nel quale il Movimento 5 stelle sollecitava un
dibattito sul pattinaggio natalizio in piazza, specifi-
cando di apprezzare l'iniziativa d'animazione ma do-
mandosi se una perdita di liquido refrigerante dal-
l'impianto non avesse costituito una piccola forma di
inquinamento. Il movimento politico suggeriva anche
un dibattito sull'opportunità di usare più ecologiche
piste senza impianto di refrigerazione artificiale e
sollevava dubbi sull'opportunità di far pagare un bi-
glietto d'ingresso, quando in altre realtà limitrofe si-
mili attrazioni sono offerte gratis. 
L'assessore ha spiegato che il liquido fuoriuscito non
è assolutamente pericoloso e anzi biodegradabile. Il
leghista Stefano Manzoni ha anche ribadito l'utilità
dall'iniziativa in termini di animazione della città nel
periodo natalizio.

scussione» spiegano i Democrati-
ci e la Lista civica in un comunica-
to. «Abbiamo anche fatto propo-
ste concrete: nella commissione
Bilancio si poteva parlare del ri-
flesso della manovre nazionali sui
conti del Comune, si poteva inizia-
re a ragionare sul bilancio 2012,
dell’eventuale piano di assunzione
del personale e della prospettiva
dello sportello unico. Nella com-
missione Servizi sociali si poteva
parlare di come affrontare il sicuro
taglio delle risorse, si poteva fare
un bilancio del 2011, si poteva par-
lare di farmacie. Nella commissio-
ne Lavori pubblici si poteva parla-
re del dimenticato Piano del traffi-
co, della situazione delle strutture
scolastiche, delle nuove scuole
media e superiore. La nostra ri-
chiesta è stata accolta solo per
quanto riguarda la commissione
Urbanistica. Le altre, invece, no.
Questo si traduce in uno sperpero
di denaro pubblico in un momen-
to in cui tutti sono chiamati a far

Convocazione per la sola nomina. Il Pd non partecipa. Critica anche Fli

fronte a una situazione economica
di emergenza».

Critiche anche da Fli
Diversa la strategia adottata dal
neocostituito gruppo di Futuro e
libertà, polemico sia con la mag-
gioranza che con il centrosinistra.
«Noi di Futuro e Libertà - spiega il
capogruppo Andrea Carafassi -
abbiamo deciso di partecipare alle
commissioni consiliari sia perché
sentiamo forte il nostro dovere nei
confronti dei cittadini brugheresi
che ci hanno chiamati a ricoprire
questo ruolo, sia perché il rispetto
delle istituzioni è un valore fon-
dante della nostra azione politica».
Ma prosegue il finiano: «Tuttavia,
vogliamo altrettanto fortemente
sottolineare il nostro rammarico
per l'ennesima occasione persa da
quest'Amministrazione comuna-
le, poiché, a nostro giudizio, sareb-
be stato opportuno ed utile coglie-
re l'occasione della convocazione
anche per trattare e discutere ulte-
riori argomenti e problemi impor-
tanti per Brugherio». Carafassi ha
annunciato che Fli ridevolverà al
Comune i gettoni ricevuti.
Fli si è astenuta sull’elezione dei
presidenti di tre commissioni
mentre ha votato contro Vittorio
Cerizza (Pdl) alla presidenza del-
l’Urbanistica, vista la sua attività di
professionista nel settore edilizio.

Paolo Rappellino

A sinistra
Andrea
Carafassi
(Fli); a destra
Marco
Troiano (Pd)

Riunire
quattro 
commissioni
costa 1.680
euro 
in gettoni di
presenza
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Vuoi fare pubblicità su Noi Brugherio?
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Una fondazione per salvare
il Centro Olimpia comu-
nale e forse anche per ge-
stire la parte del Centro

sportivo comunale di via San Gio-
vanni Bosco, che in futuro non
sarà più appaltato alla società cui
sarà affidata la piscina.
Muove i primi passi la commissio-
ne voluta dall’amministrazione co-
munale che ha il compito di ripen-
sare tutta l’organizzazione dei ser-
vizi civici per il mondo dello sport
e dell’educazione al movimento fi-
sico. Mercoledì infatti si è riunito il
tavolo, composto dal sindaco
Maurizio Ronchi, dall’assessore al-
lo Sport Annalisa Varisco (Lega
nord) e dai capigruppo di tutti i
partiti rappresentanti in consiglio
comunale. 
Il primo cittadino ha spiegato che
la strada sulla quale intende muo-
versi l’amministrazione di centro-
destra è quella della creazione di
una fondazione di patecipazione.
Insomma, un modello di gestione
simile a quello adottato qualche
anno fa per scorporare la scuola di
musica “Piseri” dalle strutture co-
munali e renderla autonoma.
Il futuro del Centro Olimpia co-
munale è in bilico. Il Comune in-
fatti in ottemperanza a leggi nazio-
nali non può più gestirlo diretta-
mente, ma non è semplice trovare
una formula per “esternalizzarlo”
senza perderne i principi fondanti.

«Una Fondazione per lo sport»
Partito il tavolo per il Centro Olimpia

un’associazione sportiva dilettanti-
stica, ma la strada si è rivelata non
facilmente percorribile e anche ad
altro rischio per gli attuali dipen-
denti. Ora, secondo quanto trape-
lato dalla riunione tenutasi in setti-
mana e come già anticipato dal sin-
daco in varie dichiarazioni pubbli-
che, la soluzione della fondazione
sembra la più gettonata. E si tratta
di un’ipotesi che raccoglie anche il
consenso dell’opposizione. «Per
quanto ci riguarda - si legge sul
blog del Pd -, già un anno fa aveva-
mo proposto di prendere la Fon-
dazione Piseri come modello per il
futuro del Centro Olimpia. Condi-
vidiamo quindi la necessità di fare e
trovare scelte condivise, per garan-
tire il futuro di una delle strutture di
eccellenza del nostro Comune, che
deve rinnovarsi nella forma a causa
delle nuove disposizioni di legge,

DOPO IL FALLIMENTO SWIM PLANET

7 utenti su 10 hanno già usufruito della possibilità di recuperare la
validità di servizi già pagati. Questi i numeri, aggiornati a mercoledì
22 febbraio,forniti da Sport management, la società subentrata a
Swim Planet nella gestione della piscina comunale.  Come è noto
l’accordo con il Comune prevede l’obbligo per il nuovo gestore di
tenere validi abbonamenti e pacchetti già pagati, a patto che l’u-
tente si iscriva presso la nuova società (costo 30 euro) e sottoscriva
nuovi servizi minimi (stabiliti in un abbonamento da quattro mesi
per chi ha mano di 300 giorni residui - costo 350 euro), e in uno da

due mesi per chi ne ha più di 300).   Nel dettaglio: su 709 abbonati
open hanno rinnovato in   479 (67,5%);  su 773 iscritti ai corsi hanno
confermato in  627 (81%) e su 507 titolari di pacchetti d’ingressi ne
hanno riacquistati in  278 (54,8%). Sul totale degli utenti (1.989)  in
1.384 hanno recuperato i servizi già pagati (69,5%). Diversi utenti
hanno manifestato malumore perché il sindaco Ronchi  aveva ini-
zialmente promesso il recupero degli abbonamenti senza neces-
sità di nuova spesa.
Il recupero degli abbonamenti è possibile solo fino al 26 febbraio.

Piscina, il 70% ha recuperato gli abbonamenti

senza però perdere la sua "missio-
ne" e il suo ruolo specifico nel ter-
ritorio».
Il sindaco in consiglio comunale ha
anticopato che la nuova fondazio-
ne potrebbe assumersi anche la ge-
stione delle altre palestre comunali,
ma soprattutto fungere da stru-
mento per la gestione del Centro
sportivo civico di via San Giovanni
Bosco. Come è noto oggi l’intera
struttura è data in appalto alla so-
cietà privata che gestisce la piscina,
anche se di fatto l’utilizzo degli im-
pianti è affidato alle società sporti-
ve che vi operano (calcio e atletica).
Per il futuro il sindaco intende ban-
dire la gestione della sola piscina
(ora affidata provvisoriamente alla
Sport Management di Verona, su-
bentrata alla Swim Planet), lascian-
do svincolato il resto del centro.

Paolo Rappellino

L’istituzione pubblica, attiva da
molti anni, si prefigge come obietti-
vo la promozione della pratica
sportiva e motoria tra i cittadini, at-
traverso l’organizzazione di corsi e
attività per i ragazzi, le scuole, gli
adulti e gli anziani. Il tutto a prezzi
accessibili.
In un primo tempo l’amministra-
zione Ronchi sembrava orientata a
trasformare il Centro Olimpia in

Muove i primi passi la commissione che ripenserà l’organizzazione delle attività

Un’attività
sportiva
per ragazzi
promossa
dal Centro
Olimpia
comunale
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Che fine ha fatto la riqualifi-
cazione dell'ex Sporting
Edilnord? Lo ha chiesto
in consiglio comunale il

rappresentante dell'Italia dei va-
lori Giuseppe Calabretta, ricor-
dando che l'amministrazione di
centrodestra, tramite l'allora as-
sessore Daniele Liserani (Pdl),
aveva presentato il progetto di si-
stemazione e ne aveva preannun-
ciato il termine per la primavera
del 2012. «È giunta voce - ha det-
to Calabretta - che il Comune in-
tenda affidare la struttura a un
privato».
L'assessore ai Lavori pubblici
Massimiliano Spinelli (Lega) ha
spiegato che la delibera del 2010
prevedeva l'assegnazione dell'a-
rea di proprietà comunale tramite
bando alla società sportiva dilet-
tantistica testè costituita “Sport
village”, alla quale veniva affidata
la ristrutturazione e la gestione
del centro. Il tutto per un costo di
900mila euro, 350 dei quali a cari-
co del Comune. «Ma i costi sono
lievitati a 1 milione e mezzo e la
società non ha presentato ade-

nLA LAMPADA DI ALADINO

In Biblioteca un incontro sui “nei”
Possono essere pericolosi?
Dopo il grande riscontro di pubblico per il primo ap-
puntamento del ciclo "Incontri attorno allo scaffale
Oltre il cancro" tenutosi lunedì 6 febbraio 2012, verrà
offerta alla cittadinanza un’altra opportunità di ap-
profondimento su un argomento che riguarda la sa-
lute. Infatti, lunedì 12 marzo alle ore 21 presso la Bi-
blioteca Civica di Brugherio sarà trattato il tema: "I
nei: un vezzo o un pericolo?" - Conoscere e prevenire
i tumori della pelle.Gli incontri sono organizzati dal-
l’associazione La Lampada di Aladino onlus in colla-
borazione con la Civica di Brugherio e sotto il patroci-
nio dell'Assessorato Istruzione, Cultura, Nidi e For-
mazione del Comune di Brugherio. L'ingresso è libe-
ro ma i posti limitati, pertanto è consigliata la preno-
tazione: tel.039/882505.

nSPORT

Il colori del Gsa ai nazionali indoor
Denise Rega argento nei 60 metri

Importanti risultati in casa Gsa (Gruppo sportivo
atletica Brugherio) ai campionati italiani indoor di
atletica leggera categoria Allievi/e e Juniores. Dalla
manifestazione che si è svolta ad Ancona lo scorso 18
e 19 febbraio la società brugherese è ritornata a casa
con due qualificati: Aldo Motta (categoria Juniores),
nei 60 metri ostacoli, e Denise Rega (categoria Allie-
ve), nei 60 metri piani.
Aldo Motta partiva con un tempo di accredito di 8"74,
che valeva la diciottesima posizione nei 60 metri
ostacoli della categoria. Dopo le batterie ha incassa-
to subito un grande miglioramento con un 8"67 che
lo ha fatto accedere alle semifinali. Risultato:  8"57,
che vale l'undicesimo piazzamento nella classifica.
Denise Rega aveva il quarto tempo di accredito nei 60
metri Allieve e in batteria  è stata subito brava a ter-
minare la gara con  7"80 (il suo personale) e ad acce-
dere alla in semifinale dove si è migliorata, portando
il tempo a 7"79. In  finale ha ripetuto un grandioso
7"79  e ha conquistato la medaglia d'argento al primo
anno nella categoria Allieve (che comprende le atlete
nate nel 1996 come Denise e 1995). Soddisfatto l'al-
lenatore Alessandro Staglianò: «I ragazzi sono scesi
in pista con determinazione ottenendo miglioramen-
ti ottimi, poi la medaglia... che spettacolo!!»
Nella foto Denise Rega, Aldo Motta e in centro l’alle-
natore Alessandro Staglianò.

Sporting Edilnord, lievitati i costi
«Ma si cerca una soluzione»

Il Comune: «Il vincitore del bando in difficoltà nel presentare le fideiussioni»

guata fideiussione. Stiamo allora
trovando una soluzione, nel ri-
spetto della legge, che agevoli l'as-
sociazione». «Non ci sono cambi
di progetto» ha ribadito il sindaco.
«Continuiamo a sostenerlo, ma
con una soluzione che tuteli il Co-
mune e la stessa società».
L'ex Sporting era nato come cir-
colo sportivo privato, collegato al
comprensorio edilizio dell'Edil-
nord. Chiuso per mancanza di
rendita economica, è  abbando-

nato da oltre vent'anni. Il vecchio
proprietario lo ha ceduto al Co-
mune in cambio di volumetrie in
un'altra area della città e quindi
l'amministrazione ha deciso di
bandire un concorso per la sua ri-
strutturazione e gestione. Il pro-
getto prevede la realizzazione di
rinnovate strutture sportive e
d'aggregazione ma anche spazi
per studi medici al servizio della
città. 

Paolo Rappellino

La struttura
ex Sporting
Edilnord 
in attesa 
di recupero

«Iter bloccato per ragioni politiche. Ma il Comune pagherà i danni»
Via Monte Cervino, le accuse di Frigerio
Fino ad oggi non aveva voluto par-
lare in prima persona. Ma eviden-
temente il gioco inizia a farsi duro e
l'imprenditore Claudio Frigerio
esce allo scoperto nella querelle im-
mobiliare di via Monte Cervino. E
ne ha un po' per tutti: contro il Co-
mune, a suo modo di vedere «col-
pevolmente incapace di decidere»;
per il segretario comunale, «che ha
lasciato imboccare una strada le-
galmente sbagliata per l'ammini-
strazione»; per gli assessori del Pdl,
«disdicevolmente allineati alle di-
rettive del partito».
La vicenda è da tempo al centro
delle cronache politiche locali. La
Brughiera 2F di Frigerio ha acqui-
stato dal Comune un terreno in via
Monte Cervino per costruire degli
appartamenti in edilizia conven-
zionata. L'area era stata a sua volta
ceduta al Comune dall'impresa Po-
lo Immobiliare, che accanto sta
realizzando il Pii San Cristoforo.
Quest'ultima ha più volte diffidato
il Comune dal concedere alla 2F di
partire con il cantiere, poiché so-
stiene che le palazzine in progetto
non corrispondano agli obblighi
contratti tra Polo e Comune per il
terreno limitrofo (una questione di
allineamenti e forme dell'edificio).
Frigerio a sua volta ha citato davan-
ti al Tar il Comune per i continui di-
nieghi al via libera per costruire e il
Tar ha imposto a Villa Fiorita di de-
cidere entro metà marzo. In tutta
risposta l'amministrazione del sin-
daco Ronchi ha deciso di ricorrere
a sua volta al Tar, chiedendo che sia
il tribunale a dirimere la questione.
Insomma un mezzo pasticcio, co-
me ammesso di recente anche in
consiglio comunale dall'assessore
Spinelli.
«Una soluzione l'abbiamo già pro-
spettata al Comune - assicura Fri-
gerio - ci siamo infatti detti favore-
voli ad allineare il nostro edificio a
quelli della Polo. Eppure l'ammini-
strazione non decide e anzi si butta

temerariamente in un nuovo ricor-
so al Tar, che avrà come effetto so-
lo quello di dilazionare ulterior-
mente  la decisione. Il tutto a mio
grave danno, perché su quaranta
appartamenti progettati ne aveva-
mo venduti 38, ma ora otto acqui-
renti hanno rescisso il contratto
per l'allungarsi dei tempi di conse-
gna». «In pratica- affonda il coltello
l'imprenditore immobiliare - il Co-
mune è come se dichiarasse: “sia-
mo qui per caso, non sappiamo co-
sa fare, torniamo in Tribunale”. E
la segretaria comunale, che è paga-
ta 100mila euro l'anno per il suo la-
voro, non è in grado di dare un pa-
rere giuridico e garantire l'iter am-
ministrativo? Chi pagherà i dan-
ni?». 
Secondo Frigerio alle spalle di tut-
to vi è anche una precisa diatriba
politica. «Il 16 dicembre 2011 - ri-
corda - in giunta comunale gli as-
sessori del Pdl si sono astenuti sulla
delibera di convenzione (di fatto
bloccando la possibilità per Frige-
rio di partire con la costruzione
ndr). E si sono giustificati richia-
mando un sollecito del coordina-
mento politico del Pdl. In pratica
hanno bloccato un iter ammini-
strativo per ottemperare ad un or-
dine del partito. Ma ricordo che nel
direttivo del partito siede l'assesso-
re Mariele Benzi, moglie di un so-
cio della Polo immobiliare». E sul
presunto ruolo nella vicenda del-
l'assessore Benzi ci sono frasi du-
rissime anche nella memoria che
gli avvocati di Frigerio hanno in-
viato al Tar. Vi si legge: «È dovero-
so, ad onor di cronaca, evidenziare
che uno dei soci dell'immobiliare
Polo srl, sig. Andrea Rogari è il ma-
rito della sig.ra Mariele Benzi (ov-
vero assessore all'Istruzione e cul-
tura) membro della giunta comu-
nale in quota Pdl, fazione politica
differente rispetto a quella del sin-
daco (Lega Nord). Sorge quindi
spontaneo il forte sospetto che

tanto gli atteggiamenti dilatori as-
sunti dal Comune nella vicenda,
quanto il ricorso notificato, siano il
risultato di resistenze politiche in-
terne a concludere il procedimen-
to avviato e dare esatta esecuzione
all'ordinanza del Tar, sfociante fi-
nanco nella temeraria azione giudi-
ziale odierna». Proseguono gli av-
vocati parlando di «condotta irre-
sponsabile dell'amministrazione
comunale, molto sensibile alle dif-
fide di alcuni operatori immobiliari
e molto meno sensibile alle regole
dell'imparzialità nell'azione ammi-
nistrativa». E chiudono: «Mai si è
visto un Comune che si rifiuta di
concludere un procedimento e
chiede di essere - di fatto - commis-
sariato dal giudice amministrati-
vo».
C'è da aggiungere che non manca
chi sostiene che anche Frigerio ab-
bia goduto nella vicenda di inop-
portuni appoggi politici. La Bru-
ghiera 2F ha infatti sede legale
presso lo studio del commerciali-
sta Claudio Sarimari, fino a pochi
mesi fa Direttore generale del Co-
mune. E in consiglio comunale
l'Udc Raffaele Corbetta e anche
l'assessore Spinelli hanno parlato
di pratica che ha seguito un iter per
vari aspetti contraddittori e poco
chiari. Sospetti che  Frigerio re-
spinge: «È tutto in regola. Né Sari-
mari né l'ex assessore Liserani
(consulente nell'operazione ndr.)
hanno avuto un ruolo nell'iter am-
ministrativo, il cui interlocutore è
sempre stato solo il dirigente co-
munale del settore».
Conclude Frigerio: «Sono un im-
prenditore che ha sempre fatto la-
vorare le imprese locali. Come può
il Comune dare uno schiaffio ad un
settore già in ginocchio bloccando
la partenza di un nuovo cantiere?».
Il Tar dovrebbe pronunciarsi sul ri-
corso del Comune entro i primi
dieci giorni di marzo.

Paolo Rappellino

Gli avvocati
di Frigerio
tirano in ballo
l’assessore
Benzi:
«È la moglie
del costruttore
Rogari,
concorrente
della 2F»

«Mai si 
è visto un
Comune che
chiede di
essere
commissariato 
dal giudice del
Tar»

Claudio
Frigerio
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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
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Un contributo firmato Lions
per sostenere alcune associazioni
Il Lions Club Brugherio I Tre

Re anche quest’anno ha volu-
to essere vicino alle realtà di
volontariato brugheresi e del

territorio provinciale, attraverso
l’erogazione di un contributo
monetario con l’obiettivo di aiu-
tare le associazioni a promuovere
iniziative e progetti rivolti alle
persone che hanno bisogno di
aiuto e attenzione. Il contributo è
stato consegnato ai rappresen-
tanti delle associazioni durante
una serata, organizzata nelle
scorse settimane, che ha registra-
to un numero importante di ade-
sioni sia di soci Lions che di ospi-
ti invitati. Tra i presenti Giuliana
Moretti, responsabile dell’
Asvap, associazione che svolge
in Brugherio attività di sostegno

La consegna è avvenuta durante una serata. Presenti i soci del Club I Tre Re

alle persone affette da disagi psi-
chici; Manuela Colombo di Ca-
pirsi Down, associazione che
opera nel territorio provinciale di
Monza, per migliorare la qualità
di vita delle persone affette dalla
sindrome di Down; Ernesto
Longo, presidente di Ufm Un
Futuro Migliore, associazione
nata per assistere bambini brasi-
liani che vivono in stato di po-

nCLERICI & COMUNE

Corsi, boom per cucina e internet
Pochi alla formazione lavoro
Tutti pazzi per i corsi di cucina e informatica di base. Un
po' meno per quelli di lingua straniera, decisamente poco
per l'aggiornamento su come scrivere un curriculum e
cercare lavoro. È questo il primo bilancio sull'andamento
delle iscrizioni ai corsi per adulti proposti dall'assessora-
to alla Formazione del comune e dalla Fondazione Cleri-
ci. Le richieste per i tre corsi di cucina (di base, pasticceria
e cucina vegetariana), che sono già partiti, hanno regi-
strato un vero boom. Tutti esauriti i 16 posti a disposizione
per ciascuno di essi e oltre 80 persone in lista d'attesa.
Benissimo, come da anni a questa parte, anche per il cor-
so di internet (pensato per assoluti principianti, in preva-
lenza anziani): tutti i posti a disposizione coperti e 18 uten-
ti in attesa. 
Luci e ombre invece sulle “materie” proposte non solo
per occupare il tempo libero ma anche potenziali occa-
sioni per migliorare la propria “spendibilità” professiona-
le. In questo caso i corsi di inglese hanno successo solo ai
livelli base e intermedio e sono pochissime le richieste
per quello  avanzato (ma c'è ancora tempo, le lezioni par-
tono a maggio). Posti ancora disponibili anche per il corso
di base di cinese. Maluccio infine il corso di orientamento
al lavoro: rivolto soprattutto ai giovani, ma ovviamente
utile anche per disoccupati o persone in cerca di crescita
professionale, il corso per ora ha ricevuto poche richie-
ste. Nonostante il periodo di crisi, infatti, si sono iscritti fi-
no ad ora solo in 3 (e in caso i numeri restino questi l’ini-
ziativa sarà annullata).
I corsi si tengono presso il centro di formazione profes-
sionale“Clerici”. Informazioni e iscrizioni:
brugherio@clerici.lombardia.it   - tel: 039 870618

nLUTTO

Addio al partigiano Felice Villa
Operò nelle Squadre d’azione
È scomparso il partigiano brugherese Felice Villa. Aveva
92 anni. Ne dà annuncio l’Anpi. Villa ha fatto parte del 6°
distaccamento della 105° Brigata Garibaldi che ha ope-
rato sul nostro territorio durante l’occupazione nazista
dal 1943 al 1945. Il brugherese partecipò alle azioni prin-
cipali del suo gruppo delle Sap, Squadre di azione patriot-
tica, comprendente partigiani che conducevano appa-
rentemente una vita normale e andavano al lavoro, ma
che operavano nella Resistenza con l’appoggio della po-
polazione. Per il suo contributo alla lotta di Liberazione è
stato insignito della “Croce al merito di guerra”.

deciso di destinare loro, in sinto-
nia con lo spirito lionistico, per
affrontare le diverse e complesse
problematiche sociali che esisto-
no nel territorio brugherese e
non, ed aiutare concretamente
chi con grande volontà e impe-
gno si adopera per il bene dell’u-
manità. 

Anna Lisa Fumagalli 

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

TURNI FARMACIE
Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 22)
Sabato 25 febbraio Comunale 2 - Piazza Togliatti,14 039 2873058
Domenica 26 febbraio Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Lunedì 27 febbraio San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 833117
Martedì 28 febbraio Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985
Mercoledì 29  febbraio Della Francesca - Via Volturno, 80 039 879375
Giovedì 1° marzo Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Venerdì 2 marzo Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736
Sabato 3 marzo Dei Mille -  Via Dei Mille, 2 039 2872532
Domenica 4 marzo Comunale 2 - Piazza Togliatti,14 039 2873058

Parte a marzo la formazione per operare nelle case di riposo cittadine
Volontari con gli anziani, via al corso Avo

La vecchiaia, a volte accompagnata
dalla malattia, pur disagiata e sof-
ferta, è vita portatrice di diritti, di
doveri e di valori. Nell’incontro tra
il sofferente e il volontario scaturi-
sce un momento di reciproca do-
nazione. Di questo è ben consape-
vole il volontario Avo (Associazio-
ne volontari ospedalieri) che, dopo
avere frequentato il corso di for-

mazione, mette a disposizione tre
ore settimanali per un servizio che
diventa esperienza incisiva nella vi-
ta quotidiana. Ma occorre garanti-
re un servizio che non deve essere
improvvisato, per questo è neces-
sario frequentare il corso base. Il
nuovo ciclo per la formazione dei
volontari è in programma nelle
prossime settimane. Chi fosse inte-

ressato a prestare il proprio tempo
accanto agli anziani  riceverà infor-
mazioni sull’associazione e sulle
strutture dove si andrà ad operare,
potrà verificare la propria motiva-
zione arricchendola nel confronto,
apprenderà nozioni sul comporta-
mento e lo stile da adottare, impa-
rerà a fare gruppo. La proposta è
pensata anche per chi voglia sola-
mente a conoscere meglio questa
realtà.  Per informazioni e iscrizio-
ni contattare: segreteria Avo
388/7992519; “Bosco in città’” tel.
039/870497; “Villa Paradiso” tel.
039/870008.
L’Avo Brugherio, costituitasi nel
2002, fa capo alla Federavo e opera
nelle due residenze socio-assisten-
ziali cittadine con circa 100 volon-
tari,  garantendo con coerenza e se-
rietà la propria presenza mediante
due turni giornalieri. L’Avo Bru-
gherio si sta avvicinando al suo de-
cimo compleanno, un piccolo
grande traguardo che somma ore
trascorse in compagnia degli ospi-
ti, tasselli di un mosaico iniziato
con entusiasmo e portato avanti
con costanza e fede. «Crediamo
che quel poco che possiamo fare,
invisibile forse agli occhi ma tangi-
bile al cuore, e ciò che con pazien-
za, umiltà e gratuità abbiamo fatto
fin’ora, possa e debba essere rinvi-
gorito da nuove forze. Seminiamo
oggi quel che, anche noi, raccoglie-
remo domani…» dicono i respon-
sabili. M.B.

AVO BRUGHERIO

con il patrocinio del

Comune di Brugherio

A SSOCIAZIONE

V O L O N T A R I

O SPEDALIERI

BRUGHERIO

L’AVO ha come f inal i tà  pr imaria 

l ’umanizzazione del le  strutture sanitar ie

attraverso un volontar iato che è “stare vicino”

a chi  ha bisogno

9°

- - - - - - 

2012

CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI

per le RSA

“BOSCO IN CITTA’” e “VILLA PARADISO”

Può far parte dell’AVO chi ha qualche ora di tempo alla

settimana da dedicare a chi, ricoverato, malato e/o anzia-

no, sta vivendo momenti di difficoltà, di ansia, di solitudine

Le lezioni si terranno
presso la R.S.A. “BOSCO IN CITTA’”

in M.L. KING, 4 - Brugherio
dalle ore 17.00 alle ore 18.30

nei giorni:

mercoledì 14 marzo 2012

venerdì 16 marzo 2012

mercoledì 21 marzo 2012

venerdì 23 marzo 2012

mercoledì 28 marzo 2012

venerdì 30 marzo 2012

Per informazioni: SEGRETERIA A.V.O. 388/7992519

R.S.A. Bosco in Città - tel. 039 870497

R.S.A. “VILLA PARADISO” - 039 870008

e-mail: avo.brugherio@alice.it

vertà, assicurando loro dignitose
condizioni di vita, assistenza sa-
nitaria, con l’obiettivo di un aiuto
concreto per il loro futuro; Mi-
chele De Lauso, responsabile di
Casa Jobel,  la ben nota struttura
protetta brugherese che si occu-
pa di accoglienza di donne, con o
senza figli, provenienti da espe-
rienze di maltrattamenti e in con-
dizioni di disagio sociale, offren-
do loro uno spazio di vita affin-
ché possano rafforzare la propria
autostima, responsabilizzandosi
nella cura di sé e dei propri figli. 
Il Lions Club Brugherio I Tre Re,
nella persona del suo presidente
Maurizio Fantini, ha consegnato
ai vari rappresentanti delle asso-
ciazioni intervenute all’incontro
il contributo che il Club stesso ha

Nella foto 
a partire 
da sinistra
Maurizio
Fantini,
Manuela
Colombo,
Ernesto
Longo,
Giuliana
Moretti,
Michele 
De Lauso 
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Un bambino che tossisce è un bambino che mette in ansia i genitori. Ma la tos-
se è pericolosa? 
Parliamo della tosse come sintomo isolato o prevalente, spesso presente nei
bambini che frequentano le comunità, quando vanno incontro a infezioni ri-
correnti delle vie respiratorie. È un sintomo a volte fastidioso, ma non bisogna
dimenticare che è un riflesso indispensabile e prezioso per la difesa dell’orga-
nismo: il bambino tossisce a volte anche frequentemente per espellere il mu-
co. Facciamo un distinguo tra tosse con muco e tosse secca. La tosse “umi-
da”, “catarrale”, “mucosa” è una tosse buona e utile che non va sedata. Il mo-
tivo per il quale bambini e adulti producono muco è che c’è un’infezione delle
vie respiratorie, nella maggior parte dei casi di origine virale. Il muco prodotto
dall’organismo ha lo scopo di inglobare i virus che poi verranno espulsi con il
colpo di tosse. Contrariamente a quanto si crede, al bambino non serve la
somministrazione di mucolitici, perché non esistono farmaci che asciugano il
muco. Da studi scientifici è emerso che i mucolitici aumentando l’acqua nel
muco e di conseguenza la massa mucosa e la tosse. Ciò nel bambino piccolo,
con ridotte capacità tussigene, può essere causa di difficoltà respiratoria an-
che grave e di vomito vischioso. Per questo motivo l’Ufficio di Farmacovigilan-
za dell’Agenzia Italiana del farmaco (Aifa) ha vietato l’uso di mucolitici per via
orale e rettale nel bambino al di sotto dei due anni. L’uso dei mucolitici nel
bambino superiore ai 2 anni è possibile, ma l’uso non deve essere protratto e
continuato nel caso di persistenza dei sintomi. I sedativi della tosse non vanno
somministrati, perché si eliminerebbe l'importante riflesso utile ad espellere

la massa muco-virus, con conseguente accumulo e deposito nelle vie aeree e
ulteriore rischio di intasamento e soprainfezione batterica. La tosse mucosa
quindi è una tosse buona che va verso il processo di guarigione.
E la tosse secca, stizzosa, abbaiante?
Di fronte a questo tipo di tosse bisogna consultare il pediatra, specialmente se
il bambino è piccolo, perché bisogna capirne la causa: infatti potrebbe essere
di origine ambientale, allergica, da broncospasmo (asma o bronchite asmati-
ca), da inalazione di corpo estraneo o semplicemente, anche qui, da un’infe-
zione virale delle alte vie respiratorie. Pertanto si ribadisce che il più delle vol-
te non sono necessari farmaci, ma è necessario seguire alcune regole di ordi-
ne generale, non farmacologiche.
La pediatra consiglia
Quando i bambini hanno la tosse devono bere molta acqua che trasforma la
tosse secca in tosse grassa; portare l’umidità ambientale tra il 40 e il 60% con
vaporizzatori o vaschette di acqua sui termosifoni, senza sostanze balsami-
che; tenere fresca la stanza ad una temperatura di 19-20°C ricambiando di
frequente l’aria; tenere pulito il naso al bambino lavandolo con soluzione fisio-
logica; mettere il bambino a dormire in posizione rialzata, in modo da favorire
la respirazione; prima di farlo addormentare dare un po' di latte caldo con il
miele; assolutamente non fumare; non somministrare sedativi al bambino
sotto i sei anni senza aver consultato il vostro pediatra. Su tutto è necessario
controllare lo stato del bambino, e consultare il pediatra urgentemente quan-
do insorge difficoltà respiratoria.                                                               Anna Lisa Fumagalli

STAR BENE

Mamme preoccupate quando il bambino ha la tosse. La pediatra risponde

Il cane disturba? «Rapporti tra vicini
non si riducano a lettere anonime»
Abbiamo ricevuto questa lettera anonima da vicini di
casa.
«La sopportazione è finita. Pensavamo di avere a che
fare con una famiglia intelligente da capire che il vo-
stro nuovo cane sta disturbando all'inverosimile tutto
il vicinato, con il suo insistente, inutile e insopportabi-
le abbaiare, ma probabilmente ignorate il fatto o fate
finta di niente, o pensate che a voi tutto sia permesso.
Siamo d'accordo che ognuno ha il diritto di tenersi un
cane, ma siamo tutti sicuramente consapevoli (o me-
glio pensavamo) che ognuno ha il dovere di rispettare
la quiete degli altri. Sappiamo benissimo che i cani
ogni tanto abbaiano, e questo lo si può tollerare, ma
forse non vi siete resi conto del disturbo che reca il vo-
stro nuovo cane con quel suo stupido e inutile abbaia-
re, soprattutto nelle ore mattutine. Il cane come ben
sappiamo lo avete sempre avuto e nessuno si è mai
lamentato, ma con questo nuovo cane la situazione è
diventata insopportabile […],
Quindi come già detto la sopportazione è finita, cerca-
te di risolvere al più presto questa faccenda, altri-
menti i provvedimenti li prenderemo noi, o attraverso
le via legali, o meglio ancora con metodi poco orto-
dossi ma sicuramente più sbrigativi.
I vostri (purtroppo) vicini disturbati e incazzati
p.s. E non pensiate siano pochi».
Il nostro nuovo cane “Trippa”, una cucciola di quasi
un anno, da quando si è accorta che sui nostri alberi
alloggiano cornacchie e merli non si dà pace ed ab-
baia, salta e corre nel vano tentativo di raggiungerli.
Non siamo ancora riusciti a farla desistere da questa
vana impresa, che è comunque limitata a momenti
del mattino e del tramonto. 
Visto che questi vicini ci conoscono così bene e che
con loro forse ci siamo anche scambiati il saluto, per-
ché non venire direttamente ad esprimere le loro ra-
gioni senza ricorrere ad una lettera anonima alla
quale non sappiamo a chi dare risposta, e senza ri-
correre a non velate minacce all'incolumità di Trip-
pa? Da parte nostra ci sarà comunque una maggiore
attenzione per abituarla ad un comportamento più ri-
spettoso dei giusti diritti dei nostri vicini.

Anna Sangalli e Ambrogio Beretta

Bonifici per le gite scolastiche:
si fa così anche a Carugate
Voglio intervenire per stemperare i toni scrivendo te-
stualmente una comunicazione ricevuta dal rappre-
sentante di classe di mio figlio della scuola primaria
di Carugate dove si dice: «il 22.2.2012 ci recheremo al
Teatro “Don Bosco” per assistere allo spettacolo tea-
trale.Il costo del biglietto è euro 3, da consegnare in
busta chiusa, alla rappresentante di classe, entro e
non oltre il 20.2.2012.Oltre tale data, ciascuna fami-
glia provvederà da sé ad effettuare il versamento sul
Conto corrente postale n..., intestato all'Istituto com-
prensivo di Carugate». 
In questo periodo ho accompagnato i miei alunni  a
vedere due spettacoli al S. Giuseppe e seguendo le di-

sposizioni della nostra scuola ho ritirato le 19 ricevute
di versamento fatte dai  genitori  sul c.c. della Banca
Intesa San Paolo di Brugherio. Ebbene non c'è stato
nessun costo aggiuntivo ai versamenti fatti allo spor-
tello, diverso invece chi ha pagato con un bonifico on-
line, (ma c'è anche on-phone se non si ha internet a
casa) dove sono state applicate delle commissioni di
0.50 cent. che ogni banca applica a secondo il con-
tratto di c.c. stipulato. Sono convinto, se tutti i genitori
versassero  queste piccole cifre sul c.c. della scuola si
eviterebbero inutili perdite di tempo in classe nel rac-
cogliere e contare monetine....  
Da parte nostra, assieme alla programmazione eco-
nomica degli acquisti dei libri di testo, dovremmo an-
zitempo  programmare anche le spese per le uscite
didattiche nell'anno. Se si adottasse questa procedu-
ra, il genitore si troverebbe a versare in banca, o  in un
altro sportello convenzionato, una, dico in una sola
volta in un anno, le somme richieste dalle delibere del
consiglio di classe. Oltre al risparmio di tempo, un al-
tro vantaggio per la scuola è quello di ricevere nella
cassa scolastica somme importanti che fruttano in-
teressi vivi sul c.c., permettendo a fine anno l'acqui-
sto anche di un paio di Lim (Lavagna interattiva multi-
mediale ndr.) nei vari istituti comprensivi. 
Basterebbe una politica di risparmio dal bilancio del
fondo d'istituto del 3% annuo, o una diversa destina-
zione dei fondi di bilancio comunale per investire nel-
l'acquisto del sistema  didattico multimediale, sosti-
tuendo  definitivamente le lavagne nere vecchie e inu-
tili di 50 anni fa.
Nella professione docente gli insegnanti non sono
degli esattori e non devono maneggiare denaro con-
tante, nemmeno un cent. 

Prof. Pietro Panebianco

Teatro, «niente sconti agli anziani»
La risposta della direzione
Ovunque, nei cinema, teatri, musei ed ogni altro tipo
di manifestazione, gli anziani, over 65, godono del bi-
glietto ridotto. Ovunque ma non al cinema teatro S.
Giuseppe di Brugherio. Spero che chi ne è responsa-
bile provi vergogna.

Claudio Domeniconi

Abbiamo chiesto una risposta alla direzione del
teatro San Giuseppe, che pubblichiamo di seguito:
In riferimento alla mail inoltrataci, che esprime criti-
che in merito a una nostra presunta mancata atten-
zione verso gli spettatori over 65, è fin troppo facile ri-
spondere che la nostra politica dei prezzi nei confron-
ti di tutto il pubblico, compreso naturalmente anche
quello degli anziani, è sempre stata di particolare at-
tenzione a far sì che gli spettacoli siano per tutti ac-
cessibili. L'acredine espressa nella mail, oltre che
inopportuna, è anche assolutamente immotivata.
Entriamo nello specifico: per quanto riguarda la Sta-
gione di Prosa esiste un prezzo riservato agli over 65,
ed è di 15 euro. Per la Stagione di  Fuori Pista, dedica-
ta al monologo, esiste una dotazione riservata agli
over 65, ed è di 12 euro. Sfido a trovare prezzi più con-
tenuti in altri teatri a parità di spettacolo proposto.

Per quanto riguarda il cinema, il Cinecircolo Bresson
nella sua rassegna d'essai prevede un ingresso a 3,5
euro se si utilizza un carnet da 10 ingressi. Inoltre il
giovedì pomeriggio, da oltre un anno e per nove mesi
all'anno, è stata istituita, a 3,5 euro,un'apposita
proiezione  per le persone anziane o per tutti coloro
che hanno comunque difficoltà a uscire alla sera. In
questa circosanza, oltre al film, al termine della
proiezione viene omaggiato al pubblico tè coi biscotti.
L'incremento di pubblico registrato quest'anno indi-
ca l'apprezzamento che tale iniziativa ha suscitato.
Per quanto riguarda invece i film in prima visione nel
fine settimana il nostro ingresso intero è di 6 euro e il
lunedì sera è di 5 euro per tutti. Come è evidente si
tratta di prezzi estremamente contenuti e che sicura-
mente non possono costituire uno sbarramento an-
che per le fasce d'età meno abbienti. Nell'attenzione
che da sempre la nostra Sala riserva a questi proble-
mi, infatti, non possono essere dimenticate altre fa-
sce di popolazione con problemi economici. Pensia-
mo ad esempio alle famiglie monoreddito con figli. 
Cogliamo pertanto l'occasione per annunciare che
nelle prossime settimane verrà lanciata in concomi-
tanza con l'incontro mondiale per le famiglie 2012,
che si terrà a Milano, una Family Card che consentirà
anche a questa nostra utenza condizioni di favore al
fine di facilitarne la partecipazione alle nostre propo-
ste artistiche senza gravare sulle finanze famigliari.
Come si diceva, la nostra è un'attenzione a 360 gradi,
concreta e non dell'ultima ora. Ci sembra opportuno
qui ricordare che tutte le sale che prevedono riduzio-
ni per gli anziani limitano tali agevolazioni a particola-
ri giorni della settimana o a fasce d'orario precise, ge-
neralmente escludendo festivi e prefestivi.
Pensando d'aver dato un'esautiva risposta, ringra-
ziamo per l'occasione di aver potuto, senza alcuna
vergogna, anzi con fierezza,mettere in evidenza
quanto la nostra Sala fa per rendere fruibile e acces-
sibile ogni sua proposta agli spettatori.

Angelo Chirico - Cinema Teatro S. Giuseppe

Giovani in difficoltà con la casa:
tassiamo chi tiene sfitto
Giovani che cercano lavoro e non lo trovano, altri che
dopo avere convissuto per qualche tempo devono
tornare anche se a malincuore dai propri genitori, il
perché è semplice, case popolari non ce ne sono, af-
fitti alle stelle con garanzie che non ti danno né in
banca né alle agenzie, d’altra parte viene avanti il pri-
vato con costruzioni che hanno dell’inverosimile. 
La mia vuole essere una critica anche nei confronti di
chi ha le case vuote e non le vuole affittare. Ma una so-
luzione potrebbe anche esserci come sta facendo
qualche comune che ha deciso che chi non affitta le
casa è giusto che paghi una tassa abbastanza cara.
Si continua a costruire ma a chi vanno queste bene-
dette case se nessuno ha la possibilità di acquistarle
e nel frattempo continuiamo a sottrarre lo spazio che
dovremmo avere per vivere una vita più sana, perché
non si fa un censimento delle case sfitte o libere a
Brugherio?

Marco Agrati

[lettere]
LETTERE IN REDAZIONE info@noibrugherio.it

La dottoressa 
Emilia Aleandri 
è pediatra di base 
a Brugherio.
Riceve presso 
il proprio studio 
in viale 
Lombardia 178. 
Per contatti: 
visiteprivate@
emiliaaleandri.com
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Un grande carnevale a suon
di musica. Il tema scelto
per l’edizione numero 33
della sfilata in maschera

ha convinto le migliaia di persone
che hanno assistito alla festa di
domenica scorsa. 
Soddisfatto Diego Ratti, il coor-
dinatore dell’organizzazione: «La
sfilata è andata bene . Anche al pa-
lazzetto l'animazione pensata dai
ragazzi è stata semplice ma molto
efficace  e coinvolgente per tutti.
Da rilevare il gran numero degli
sfilanti (circa 500), il moltolavoro
fatto per preparare tutto al me-
glio». Apprezzate le danze offerte
da due gruppi di cittadini suda-
mericani e l’inventiva dei creatori
di carri e costumi sui temi di
Thriller (celeberrimo album di
Michael Jackson), i Puffi, il Re
Leone e Pinocchio. 
Per sostenere l’organizzazione,
gestita dalle parrocchie cittadine,
il comune ha stanziato 1.000 euro.

foto di
Roberto

Fontana e
Paolo

Rappellino

Si ripete il tradizionale grande successo del carnevale Brugherese. Migliaia di grandi e piccini lungo il percorso della sfilata. Coinvolti 500 figuranti per i carri

SOTTOSCRIZIONE

Ecco i biglietti vincitori della
sottoscrizione a premi pro-
mossa in occasione del Car -
nevale per sostenere l’attività
degli oratori. 
3933; 2142; 4597; 4600; 2859;
3495; 4334; 0548; 3909; 3027;
1374; 2141;3414; 3814; 3404;
2303; 4338; 4539; 0640;  2885;
1078;  2675;  4270;  2433;  1070;
0758; 5507; 0199;  1435;  2339;
2600;  0632;  0627.
I premi si possono ritirare
presso il fiorista Cesare
Barzanò in via Dante 47.

I TEMI DEI CARNEVALI BRUGHERESI

ANNO TEMA
1980 Favole e Fiabe
1981 1300
1982 Pinocchio
1983 Leonardo inventore
1984 Corteggiando Milano
1985 Waterlook (Napoleone)
1986 Il circo
1987 Gli oratori alla prima crociata
1988 U.F.O.M.
1989 C'era una volta...
1990 Gooal (Italia 90)
1991 Ciack si gira
1992 Terraaaa (La scoperta dell'America)
1993 Colori
1994 1994... milioni di anni fa
1995 La Pechino Parigi Milano
1996 Parappappà (le bande musicali)
1997 Al temp de Sant Ambroeus
1998 Cento e più anni di cinema
1999 1000 + 1000: vedo e prevedo
2000 Moda pazza: impazza la moda in piazza
2001 2001: Odissea nell'ospizio dello spazio
2002 Fiorisate
2003 Volare ops ops!!!
2004 Re, regine e cortigiani
2005 Mitico! I racconti di nonno Omero
2006 Coloriandoli
2007 Spalsh, un mare di risate
2008 Giocagiocattolo
2009 Diamo i numeri
2010 EsplOratori
2011 Medinitali (Unità d’Italia)

SOLIDARIETÀ

Carnevale intergenerazionale al-
la casa di riposo Villa Paradiso. I
bimbi e le educatrici del nido

“Andersen” martedì scorso han-
no trascorso la mattinata con i
nonni ricoverati nella struttura.

Il nido a Villa Paradiso

Un carnevale a suon di musica
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UNA QUARESIMA DEI GIOVANI
PER RISCOPRIRE LA FRATERNITÀ

iscoprire la fraternità
nel tempo di quaresi-

ma. Questo il senso de-
gli appuntamenti pensati per i
ragazzi della pastorale giovanile
della Comunità pastorale Epifa-
nia del Signore di Brugherio.
Proposte che si inseriscono pie-
namente nel programma per la
quaresima 2012 elaborato per
tutta la comunità pastorale.
Fin dal primo appuntamento: la
partecipazione agli esercizi spi-
rituali comunitari (di cui diamo
notizia a pagina 15, ndr)

Di seguito il programma
delle proposte:
Lunedì 27 - mercoledì 29 - ve-
nerdì 2: esercizi spirituali, ore
21 a san Bartolomeo
Giovedì 8
Da lunedì 12 a sabato 17 marzo:
Settimana di Vita Comune in

oratorio San Giuseppe
Sabato 17 marzo: ritiro di Qua-
resima a Oreno.
Sabato 31 marzo: veglia in Tra-
ditione Symboli a Milano.
Tutti i venerdì di Quaresima alle
6.30 S. Messa a san Bartolomeo
Il testo per la preghiera perso-

Domenica 11 marzo a Monza ci
sarà un ritiro di quaresima per i
giovani del decanato di Monza (di
cui fa parte anche Brugherio)
presso l’ Istituto scolastico parita-
rio “Padre di Francia” in via della
Taccona, 16. Predicatore: padre
Enrico Fidanza, che è padre spiri-
tuale del Seminario del Pime —
Monza. Il programma prevede alle
9,15 ritrovo; alle 9,30 Lodi (segue
riflessione di padre Enrico). Alle
11,30 la Messa; pranzo al sacco.
Alle 14 ripresa a gruppi; alle 15,30
assemblea e preghiera conclusi-
va. Occorre portare la Bibbia, un
quaderno per gli appunti, il pranzo
al sacco. Chi volesse partecipare
da Brugherio può lasciare la pro-
pria adesione a don Alessandro
Maggioni, responsabile della pa-
storale giovanile scrivendo una
mail a pg@epifaniadel signore.it

A MONZA

Domenica 11 marzo
ritiro per il decanato

nale è Ricordati di me (Ave)
Secondo don Alessandro Mag-
gioni, responsabile della pasto-
rale giovanile della Comunità
pastorale: «La Quaresima è oc-
casione per riprendere in mano
le redini della nostra vita che
sempre più spesso tende a sfug-

gire sequestrata da mille vere o
false priorità. È il tempo favo-
revole per riprendere il posses-
so della nostra vita decidendo
quali siano le realtà davvero
decsive e praticandole (preghie-
ra, elemosina, digiuno)».

(Fra.Loz.)

UNA SETTIMANA DEDICATA A QUESTO TEMA ORGANIZZATA DALLA CARITAS DI MONZA

I VOLONTARI INVITANO ALLA SOLIDARIETA’
VIVERE LA CARITA’ IN TEMPI DI CRISI
Settimana della carità a Monza. Una
serie di iniziative e incontri per sensi-
bilizzare su un tema sempre più di
stretta attualità.
Da qualche anno, Caritas e san Vin-
cenzo avevano lanciato l’allarme di un
possibile aggravamento delle condi-
zioni sociali e materiali. Purtroppo,
come possiamo constatare, la situa-
zione non è certo migliorata: crescono
le disuguaglianze sociali e questa diva-
rio è la più grande preoccupazione di
chi opera nel mondo sociale e della ca-
rità.   I nostri giorni, per molte perso-
ne,   non sono incoraggianti: sempre
più avvertiamo di essere entrati nella
fase discendente, verso livelli e stili di
vita ben lontani da quelli di qualche
decennio fa. 

Oggi i volontari e gli operatori della
carità rilanciano  l’invito   alla solida-
rietà, quella vera, meditata e realizzata
con progetti virtuosi e non meramen-
te assistenziale. Inoltre non sfuggono
le difficoltà, le resistenze, e la poca
convinzione nel preferire il “farsi
prossimo” .  Quello del “farsi prossi-
mo” è un appello ancora attuale anzi-
tutto rivolto alle comunità cristiane e a
tutta la cittadinanza.  Il titolo della Set-
timana della Carità, tradizionale ap-
puntamento promosso da Caritas e
San Vincenzo di Monza e  che si svol-
ge nella prima settimana di quaresima,
è un invito alla solidarietà a continua-
re, appunto, a “Perseverare in tempi
difficili”.  
La settimana della Carità sarà anche

occasione per riflettere e pregare  sul-
l’impegno caritativo in città anche alla
luce dei 40 anni di vita di Caritas, che
come è noto è stata voluta da Paolo VI
con il compito di animare, sollecitare
ed educare alla carità le comunità cri-
stiane.  Di seguito il programma com-
pleto della Settimana.
Lunedì 27 febbraio ore 21, Chiesa
San Pietro Martire, Monza, Veglia di
preghiera con l’Arciprete, Monsignor
Silvano Provasi, dal titolo:  “Caritas:
40 anni di impegno caritativo. Pre-
ghiere e riflessioni”
Giovedi 1 marzo, incontro dibattito
dal titolo  “Riflessioni sulla carità in
tempi difficili” presso l’Auditorium
della Parrocchia Sacro Cuore di via
Vittorio Veneto a Monza. Interven-

gono:  Giuseppe Colombo della San
Vincenzo Monza che parlerà sulla
“solidarietà che diventa Storia a Mon-
za”; Stefano Buzzi,  Segreteria Politi-
che Sociali Cisl Brianza, che tenterà di
rispondere all’interrogativo “Siamo
più poveri?”; e come detto sul “Perse-
verare in tempi difficili” ci sarà il con-
tributo di Claudia Nodari Presidente
Nazionale San Vincenzo.    
Nella stessa serata, sarà presentato il
progetto “Obolo della Vedova, Mille
famiglie per cento progetti”, una pro-
posta concreta di solidarietà  che con-
tinua l’opera del Fondo Famiglia La-
voro voluto dal Cardinale emerito
Dionigi Tettamanzi. La presentazione
sarà di Emanuele Patrini della Caritas
di Monza. Conduce Fabrizio Annaro.

segue dalla prima pagina

NonAnche la vita cristiana è sempre tesa
fra l’esperienza di Gesù e del Padre e il
sentirsi soli. Mai, però, manca il “servizio
degli angeli”. Come Gesù non è mai uscito
dall’amore del Padre, così anche noi siamo
sostenuti nella prova. Nel deserto c’è
Satana, ma c’è anche Dio; c’è da restare
impressionati, ma anche consolati.

Al deserto si addice il silenzio, segno di
accoglienza e di affidamento al Padre e
allo Spirito. Gesù è spinto nel deserto; qui
– in mezzo alle bestie, serve del demonio –
viene tentato, ma anche servito: gli angeli
– a servizio di Dio e nostro – stanno

sempre con lui. Gesù va in Galilea, terra
di ogni inizio. Come la Quaresima, tempo
buono per noi che abbiamo sempre bisogno
di ricominciare e di riconvertirci.

Il deserto non è più il giardino degli inizi;
è pur sempre un esilio. Però è anche luogo
propizio, simbolo del cammino della vita:
dalla liberazione fino alla terra
promessa, dalla schiavitù al giardino. Il
deserto della Quaresima ripropone la
memoria del popolo di Israele uscito
dall’Egitto, che dopo essere passato
attraverso l’acqua del Mar Rosso,
cammina per 40 anni nel deserto tra le
tentazioni e il soccorso degli angeli che

Dio gli manda. C’è sempre, insieme, una
“voce dal cielo”. Al Giordano nel
battesimo come sul monte nel deserto
quando Mosè ode le dieci parole e le vede
incidersi sulla pietra.

Gesù predica la buona notizia di Dio.
Dio è la buona notizia per l’uomo e il
Vangelo di Dio è proprio Gesù. La
buona notizia di Dio per gli uomini è il
Suo amore manifestato in Gesù. Se il
tempo delle promesse di Dio si è compiuto
in Gesù, allora è urgente la conversione,
l’accoglienza della salvezza che si è fatta
vicina. Convertirsi è credere nel Vangelo,
rimanendo dentro al Vangelo.

Grazie, Signore, che ancora ci doni la
possibilità di ravvederci e salvarci:
“Almeno in questo tempo si faccia più
intensa la preghiera: tacciano le passioni,
si convertano i cuori, si aprano le menti
alla tua Parola che di giorno in giorno ci
accompagna nel grande cammino verso la
tua e nostra Pasqua. Grazie allo Spirito
che ti ha condotto nel deserto per essere
tentato anche tu, Signore, così ci puoi
ancor più capire, noi siamo le tue
tentazioni... tentato come uno di noi e tu
per noi hai vinto, da solo: se ci vuoi
salvare, Signore, non lasciarci soli nella
tentazione. Amen”. (padre Turoldo)

don Angelo Sceppacerca
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SOS COMPITI CERCA VOLONTARI
PER IL DOPOSCUOLA DEI PICCOLI
A SAN BARTOLOMEO E SAN DAMIANO E SANT’ALBINO IL SERVIZIO LANCIA L’APPELLO:
«ABBIAMO BISOGNO DI ALTRE FORZE PER GARANTIRE DI SEGUIRE BENE I BAMBINI»

ervono volontari per
Sos compiti.
Un’occasione di crescita

per chi ha tempo  e voglia di
seguire i ragazzi che fanno un
po’ più fatica nel fare i compiti.
Di arricchimento reciproco.
Buona per tutte le età. Gli
organizzatori del servizio, per
ora attivo nelle parrocchie di San
Bartolomeo e San Damiano e
Sant’Albino lanciano dunque
l’appello.
Sulle colonne del periodico della
Comunità pastorale In cammino
hanno scritto nelle scorse
settimane: «A Brugherio Sos
compiti cresce sia per il numero
di bambini che vengono accolti
(attualmente 25, di cui 20 delle
elementari e 5 delle medie), sia
per la presenza di nuovi
volontari: siamo infatti passati da
una prevalenza di ragazzi
universitari ad una più ampia
varietà generazionale e così
possiamo aiutare un numero di
bambini, maggiore rispetto allo
scorso anno. L’attività a
Brugherio si svolge presso
l’oratorio di Maria Ausiliatrice, in
via Santa Caterina, ogni sabato
mattina dalle 9,45 alle 12,15:
chiunque può venirci a trovare in
questi orari per conoscerci da
vicino. Le mattinate sono
dedicate allo svolgimento dei
compiti assegnati a scuola, viene
fatta una piccola merenda e poi, a
seconda del tempo che rimane ad
ognuno, ci sono anche momenti
di socializzazione, di gioco, di
letture e di giardinaggio ».
Anche a San Damiano e
Sant’Albino il servizio va avanti:
«Come da tradizione, ogni
martedì e giovedì - scrivono
ancora i responsabili

S

dell’iniziativa -  dalle 14,30 alle
17, nel bar dell’oratorio di via
Delle Bande Nere i ragazzi della
“De Filippo” (in media una
ventina a pomeriggio) vengono a
fare i loro compiti insieme ai
“tutor”, quei volontari
adolescenti, giovani e adulti che
prestano il loro tempo per dare
una mano ai più piccoli. Una
volta terminati i compiti, qui i
ragazzi possono “sfogarsi” nei
campi dell’oratorio o giocare a
biliardino nel bar in attesa
dell’arrivo dei genitori. I
coordinatori del doposcuola di
via Delle Bande Nere, poi,
curano gli utili e proficui contatti
con i docenti della “De Filippo”,
così da mantenere vivo un

“ponte” tra scuola e
doposcuola».
E la motivazione per fare
un’esperienza del genere è forte
come spiegano ancora i
resposanbili. Una vera e propria
occasione di aprirsi al mondo:
«Nelle due diverse realtà di
Brugherio e Sant’Albino-San
Damiano ogni volontario di Sos
compiti mette a disposizione del
ragazzo o dei ragazzi che segue
quello che sa, consapevole che
l’aiuto degli altri volontari è a
portata di… voce; non manca
l’ascolto dei piccoli studenti, che
spesso ti sorprendono con le
loro idee, i loro pensieri, i loro
modi di vedere la realtà e ciò che
li circonda. A Brugherio, poi, a
seconda della predisposizione di
ognuno si può entrare in
relazione non solo con il
bambino, ma anche con le
famiglie e con le loro culture,
spesso molto lontane dalla
nostra». (Fra.Loz.)

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

Il doposcuola Sos compiti continua ad aiutare bambini e
ragazzi nello studio, sia a Brugherio che a Sant’Albino-
San Damiano. Per migliorare il servizio in entrambe le
realtà c’è però bisogno del supporto di nuovi volontari
desiderosi di aiutare i più piccoli! 

Dove e quando?
A Brugherio presso l’oratorio di Maria Ausiliatrice in Via
Santa Caterina, ogni sabato mattina dalle 09,45 alle 12,15. 
A Sant’Albino-San Damiano presso l’oratorio di via
Giovanni Delle Bande Nere, ogni martedì e giovedì po-
meriggio dalle 14,30 alle 17. Il servizio è dedicato agli
studenti della scuola media “De Filippo” di viale
Sant’Anna.

Come contattare Sos compiti?
Scrivi una e-mail  sos.compiti.brugherio@gmail.com
oppure vieni a trovarci direttamente sul luogo di lavoro!

L’APPELLOSos compiti a 
Sant’Albino
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ulla via della Croce per
vivere al meglio il tempo
di Quaresima. La comu-

nità pastorale Epifania del Signo-
re propone per la preparazione
alla Pasqua tre vere e proprie gior-
nate in cui poter attingere alle ra-
dici della Parola.
27 febbraio, 29 febbraio e 2 mar-
zo sono le tre date da segnare sul
calendario.
Prendendo spunto dalla frase di
Clemente Rebora, poeta, “La Pa-
rola zittì chiacchiere mie” le ri-
flessioni saranno incentrate tutte
sui passaggi legati alla Croce.
«Si tratta di un momento forte -
dice il parroco don Vittorino

UNA PROPOSTA UNITARIA PER TUTTA LA COMUNITÀ PASTORALE INCENTRATA SULLA CROCE
LE MEDITAZIONI SERALI TUTTE IN SAN BARTOLOMEO PREDICATE DA DON GIUSEPPE BARZAGHI 

ECCO GLI ESERCIZI SPIRITUALI
TRE GIORNATE DI RIFLESSIONE

S Zoja - personale ed ecclesiale in
cui l’invito è a ritrovarci tutti in
ascolto di Colui che è la Parola
della Croce, proprio nel cammi-
no verso la Pasqua».
Le meditazioni serali, alle 21 sa-
ranno in San Bartolomeo, tenute
da don Giuseppe Barzaghi, par-
roco della comunità pastorale
quattro evangelisti di Monza.
Il pomeriggio alle 15, invece, in
tutte le parrocchie i sacerdoti
della Comunità pastorale terran-
no un proprio momento di me-
ditazione, sempre aperto a tutti i
fedeli di ogni età.
I giovani parteciperanno agli
esercizi unitari.

Al pomeriggio
alle 15
incontri 
anche nelle
parrocchie

IL CONTRIBUTO DI BRUGHERIO OLTREMARE FONDAMENTALE PER SCUOLA E DISPENSARIO
DALL’ETIOPIA SUOR TERESINA:«GRAZIE»
Suor Teresina Generoso opera ad Haro Wato, in
Etiopia. 
Brugherese, in contatto con Brugherio Oltremare,
tramite lei la comunità di suore comboniane ha rice-
vuto l'aiuto inviato dall'associazione brugherese che
da anni lavora a favore dei missionari. È suor Tilde
Ravasi a ringraziare per il contributo.
Haro Wato si trova a 2.250 metri sul livello del mare
e costeggia la lunga valle del fiume Awataa. Il suo ter-
ritorio è caratterizzato da montagne molto alte e da
un clima subtropicale con abbondanti piogge per sei
mesi l'anno. La popolazione è formata da due grup-

pi etnici: i Guji e i Gedewo. I primi sono pastori se-
minomadi, gli altri sono agricoltori. Le suore hanno
una scuola. Nei primi anni non era stato facile con-
vincere i ragazzi a frequentarla. Ora il 40% degli
alunni è formato da ragazze. «I lavori di costruzione
della scuola e di ampliamento della clinica sono finiti
lo scorso settembre - dice suor Tilde - Nella scuola
siamo entrati con la prima e la seconda elementare,
55 bambini in prima e 59 in seconda», continua la
suora comboniana. «Abbiamo inaugurato la scuola
il 4 gennaio, insieme ai locali del laboratorio per le
analisi, ad una stanza per i casi che richiedono il rico-

vero di qualche giorno e ad una sala di attesa che ri-
para i pazienti mentre attendono il loro turno, utilis-
sima specialmente durante i sei mesi di pioggia. Ab-
biamo bisogno di un altro microscopio e delle at-
trezzature per questi nuovi ambienti: due panchine
per la sala d'aspetto ed i letti per la stanza di degenza.
Useremo così le vostre offerte» dice rivolgendosi ai
volontari. «Ma intanto vi ringraziamo chiedendo a
Dio di trasformare il nostro grazie in Grazie e bene-
dizioni per ognuno di voi e per le vostre famiglie»,
conclude suor Tilde.

Roberto Gallon

SOLIDARIETÀ

Una cena per contribuire economicamente alle vacanze dei bambini di Chernobyl Festa di San Lucio venerdì 2 marzo
messa con il coro della Cappella

Il 2 marzo è la Festa di San Lucio. Al tempietto omonimo
di Moncucco sarà una giornata particolare che culmi-
nerà con la messa solenne celebrata alle 20,30 con la
partecipazione del coro della cappella accademica di-
retto da Massimo Annoni. Nel pomeriggio, dalle 15 alle
16, l’adorazione eucaristica e le confessioni .

MONCUCCO

Al bar del  San Giuseppe iscrizioni
per la cena il prossimo 10 marzo
Ancora aperte le iscrizioni per la cena dedicata alla donne
sabato dieci marzo al bar dell’Oratorio San Giuseppe. Il pro-
gramma prevede alle 19,30 un aperitivo presso il bar. Alle
20 la cena e di seguito 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 ricavato andrà a sostenere le attività parrocchiali.

FESTA DONNA

Il 3 marzo si terrà a Brugherio, presso il bar dell’ora-
torio San Giuseppe, la cena di finanziamento per l’as-
sociazione Progetto Chernobyl di Carugate. A Bru-
gherio sono presenti alcune famiglie che fanno parte
di questa realtà, che si propone di offrire ospitalità
per un mese all’anno ai bambini della Bielorussia, al-
l’inizio dell’estate. Tra questi il brugherese Tiziano
Peraboni che racconta come questa esperienza sia
arricchente «sia per chi una famiglia numerosa con
figli l’ha già, sia per chi, magari, proprio attraverso
l’esperienza dell’affidamento di uno di questi bimbi
per un mese ritorna un po’ genitore». Progetto Cher-
nobil provvede al viaggio e alle visite mediche, chi
ospita si impegna per il resto. C’è un sito internet do-
ve è spiegata l’attività dell’associazione www.proget-
to-chernobil.com, che coopera anche con iniziative
in Bielorussia. Per prenotare la cena occorre chia-
mare il 3395476445 (signor DeTitta) oppure al bar
dell’oratorio.
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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
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AL VIA LA CAUSA DIOCESANA
PER BEATIFICARE DON GIUSSANI

on Luigi Giussani in
cammino verso la san-

tità. Mercoledì 22 feb-
braio, al termine della celebrazio-
ne eucaristica presieduta dall'arci-
vescovo di Milano card. Angelo
Scola, nell'anniversario dalla
morte del “Gius”, don Julián
Carrón, presidente della Frater-
nità di Comunione e liberazione
(Cl), ha reso noto di avere presen-
tato all’arcivescovo di Milano la
richiesta di apertura della causa di
beatificazione e di canonizzazio-
ne di don Giussani. 

L'educazione all'uomo inte-
grale. A sette anni dalla scompar-
sa di don Giussani, dunque, è ini-
ziato l'iter che lo porterà “all'ono-
re degli altari”. E il card. Angelo
Scola, che ha percorso un tratto
di strada importante del suo cam-
mino prima di formazione giova-
nile poi di sacerdote accanto a
don Giussani, ne ha tracciato il
profilo spirituale ricordando i
passaggi fondamentali della sua
vita con le parole dell'omelia: «Un
aspetto geniale della proposta
educativa di mons. Giussani non
è stato forse l’efficace riproposi-
zione della verità cristiana che
nessuno può salvarsi da sé?
Mons. Giussani ha espresso que-
sta sensibilità ambrosiana con
forza profetica fin dalla fine degli
anni ‘50, educando all’assunzione
integrale di ogni aspetto dell’u-
mana esistenza. ».

Dentro la Chiesa ambrosiana.
L'arcivescovo di Milano ha esor-
tato dunque Comunione e libera-
zione a vivere pienamente all'in-
terno della Chiesa di Milano i
propri tratti peculiari: «Il carisma
cattolico che lo Spirito ha dato a
mons. Giussani, che la Chiesa ha
universalmente riconosciuto, e di
cui decine di migliaia di persone
in tutto il mondo possono oggi
godere, è fiorito in questa santa
Chiesa ambrosiana. . Per i fedeli
di questa diocesi appartenenti al
movimento di Comunione e libe-
razione – ha aggiunto il card. Sco-
la - questo dato di fatto costitui-
sce una responsabilità che chiede
di essere sempre rinnovata: prati-
care, nella cordiale assunzione del
principio della pluriformità nel-
l’unità, una profonda comunione
con tutta la Chiesa diocesana che
vive ad immagine della Chiesa
universale. Questa comunione è
con l’arcivescovo, con i sacerdoti,

Don Luigi Giovanni Giussani nasce il 15 ottobre
1922 a Desio.
Il 26 maggio 1945, un mese dopo la fine della se-
conda guerra mondiale, viene ordinato sacerdo-
te dal cardinale Alfredo Ildefonso Schuster, nel
Duomo di Milano. 

A partire dall’anno scolastico 1954 insegna reli-
gione al liceo classico Berchet di Milano, dove ri-
marrà fino al 1967.

Lo anima il desiderio di proporre l’esperienza
cristiana nell’ambiente scolastico come risposta
alle domande e alle esigenze dei giovani. Nel
1964 inizia a radunarsi intorno a don Giussani il
primo nucleo di quella che sarà poi la realtà dei
Memores Domini (persone che compiono una
scelta di dedizione a Dio nella verginità seguendo
i consigli evangelici). Nel 1969 compare per la
prima volta il nome «Comunione e Liberazione»,
in un manifesto scritto da alcuni studenti dell’U-
niversità Statale di Milano.

Il 22 febbraio 2005, muore nella sua abitazione di
Milano.
I funerali sono celebrati nel Duomo di Milano dal-
l’allora cardinale e prefetto della Congregazione
per la Dottrina della Fede Joseph Ratzinger, co-
me inviato personale di Giovanni Paolo II.
Tra i suo volumi più famosi: Perché la Chiesa?;
All’origine della pretesa cristiana; L’Avvenimen-
to cristiano; Si può vivere così? Uno strano ap-
proccio all’esistenza cristiana. (clonline.org)

IL PROFILO

Il sacerdote che aveva
la passione per l’umano

con i religiosi e le religiose, con
tutte le aggregazioni di fedeli, con
tutti i battezzati e con tutti gli abi-
tanti della nostra ‘terra di mezzo».

Lo stile di un'amicizia. Infine il
card. Scola si è lasciato andare ad
un ricordo personale: «L’Incon-
tro dei movimenti ecclesiali e del-
le nuove comunità del 30 maggio
1998 con il Beato Giovanni Paolo
II ha segnato un irreversibile pas-
saggio a una nuova fase che gli
eventi che si stanno producendo
nel nostro Paese e nella Chiesa ha
confermato. Come ricorda inces-
santemente Benedetto XVI que-
sto è il tempo della nuova evange-
lizzazione a cui tutte le realtà ec-
clesiali debbono concorrere in ar-
moniosa unità. L’uomo post-mo-
derno domanda salvezza, consi-
stenza: per questo ha bisogno di
testimoni di quella forma bella
del mondo (Ecclesia forma mundi)
che è la santa Chiesa di Dio». 

LA RICHIESTA È STATA FORMULATA DAL SUCCESSORE DEL “GIUS” DON JULIAN CARRÒN
NEL  SETTIMO ANNIVERSARIO DALLA MORTE DEL FONDATORE DI COMUNIONE E LIBERAZIONE

A BRUGHERIO NELLA PARROCCHIA DI S. PAOLO POSSIBILE SEGUIRLA IN GRUPPO DI ASCOLTO

DUOMO, VIA CRUCIS DELL’ARCIVESCOVO
NEI PRIMI 4 MARTEDI’ DI QUARESIMA
Nei primi quattro martedì della Quaresi-
ma ambrosiana (28 febbraio, 6, 13 e 20
marzo), a partire dalle 20,30, nel Duomo
di Milano, l’Arcivescovo guiderà la pre-
ghiera e terrà una meditazione percor-
rendo alcune stazioni della Via Crucis.
“Per le sue piaghe noi siamo stati guariti”
(Is 53,5) è il titolo generale del cammino
che si articolerà nelle seguenti tappe:

martedì 28 febbraio: “La Condan-
na” (Stazioni I – III della Via Crucis);
martedì 6 marzo: “Sulla via della
croce” (Stazioni IV – VII della Via
Crucis);

martedì 13 marzo: “L’umiliazione
dell’amore” (Stazioni VIII – XI della
Via Crucis)

martedì 20 marzo: “Fine o inizio?”
(Stazioni XII – XIV della Via Crucis).

In occasione di ogni tappa verrà
esposta e presentata un’opera d’arte
avente per tema la passione di Gesù;
inoltre alcuni attori leggeranno per
ogni stazione una pagina di letteratu-
ra. I quattro momenti della Via Cru-

cis proposta dall’Arcivescovo ver-
ranno trasmessi in diretta da Teleno-
va (canale 14), da Radio Marconi (Fm
94,800), da Radio Mater e dal Portale
della Diocesi a partire dalle 21. 
A Brugherio nella parrocchia di San
Paolo si raduna un “gruppo di ascol-
to” per seguire la via Crucis dell’arci-
vescovo via tv.

D
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DA MARZO, TUTTI I VENERDI’ SI BALLA

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 

Per la tua pubblicità  su Noi Brugherio:  cell. 329.68.21.847 - inserzioni@noibrugherio.itPer la tua pubblicità  su Noi Brugherio:  cell. 329.68.21.847 - inserzioni@noibrugherio.it
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Matteo Belli porta in scena testi scritti negli anni ‘50 ma ancora attuali

Omaggio a Walter Chiari
Un monologo dedicato all’attore

nCINECIRCOLO

Freud e Jung
visti da
Cronenberg 
All’inizio del ‘900 Sig-
mund Freud crede di
aver trovato in Carl Gu-
stav Jung un successo-
re che possa portare
avanti i suoi studi sulla
psicanalisi. Ma l’incon-
tro con due pazienti
molto problematici cambierà per sempre la vita del
dottor Jung.
29 febbraio e 2 marzo ore 21; 1 marzo ore 15 e 21. In-
gresso 4 euro con tessera associativa. 

n INCONTRI

Ricordi di un partigiano
“Il capitano” al Lucignolo Café
“Una storia di grande tensione emozionale fino al sa-
crificio, di onestà, di totale dedizione al proprio Paese
verso la democrazia e la pace, di coerenza con le pro-
prie idee, di profonda umanità, di libertà nella di-
gnità.” Con queste parole Luciano Rossi presenta la
serata di giovedì 1° marzo, dedicata al partigiano Fi-
lippo Beltrami e alle vicende che si svolsero in Val
d’Ossola far il 1943 e 1944. Tratto dal diario scritto da
Giuliana Gadola Beltrami, il testo verrà letto da Anna
Giraudi e dallo stesso Luciano Rossi, che ne ha curato
la trasposizione, con l’accompagnamento di Antonio
Gentile al pianoforte.
Appuntamento al Lucignolo Café di piazza Togliatti 11
giovedì 1° marzo. Inizio ore 21.

nTEATRO

Spettacoli e nuovi corsi
Gli appuntamenti di ArtEventuale
Andrà in scena domenica 26 febbraio alle ore 16,30
presso la biblioteca civica di via Italia “Il gigante sme-
morato”, spettacolo per bambini (età consigliata dai 3
ai 7 anni) di e con Mario Bertasa, nell’ambito della
rassegna “Le immagini della fantasia”.
Venerdì 2 marzo è invece in programma il terzo ap-
puntamento con “Primi spettatori”, che permette di
seguire le varie fasi che portano all’allestimento di
uno spettacolo, in questo caso “Libere donne di Dio”,
tratto dal testo di Mariella Carpinello.
Il 27 febbraio, infine, prenderà il via il corso “Le voci
della voce” (6 lezioni, fino al 2 aprile), dedicato all’e-
splorazione delle mille potenzialità della voce uma-
na. Appuntamento ogni lunedì dalle 20,45 alle 22,45.
Per informazioni: 329/4746828,  039/884547 o indiriz-
zo email  info@arteventualeteatro.it.

nMOSTRE

Anna Tonesi in mostra a Cologno
Sabato 3 marzo l’inaugurazione
Aveva vinto il 1° premio del concorso "Buon com-
pleanno Italia" nell'ambito delle manifestazioni per il
150° dell'Unità d’Italia. Ora gli acquerelli di Anna To-
nesi saranno esposti nella sala mostre di Villa Casati,
in Via Mazzini 9 a Cologno Monzese. 
L’inaugurazione è in programma per sabato 3 marzo
alle ore 17. Le opere rimarrano esposte fino all’11
marzo con i seguenti orari: feriali 16-19; festivi 10-
12,30 e 16-19.

[cultura]

Uno spettacolo dedicato a
«un grande comico, su-
perbo monologhista, am-
maliante affabulatore».

Queste sono le parole usate da
Matteo Belli per descrivere Wal-
ter Chiari, il grande attore a cui è
dedicato il monologo "Le guerre
di Walter", in scena al San Giu-
seppe martedì 28 febbraio.
Terzo appuntamento con la ras-
segna “Fuori Pista”, “Le guerre di
Walter” è un omaggio a una delle
figure più amate dello spettacolo
italiano del Dopoguerra. 
Centrale nel testo è il tema belli-
co: una sorta di trilogia composta
da tre differenti storie, quella del-
l'alpino Betteton, delle guerre
stellari e del sommergibile, scritte
in un periodo nel quale il Paese si
stava risollevando da un conflitto
devastante e tornava a crescere.

1991, ma è certo che gli spettatori
sapranno cogliere l'essenza di un
maestro che forse troppo spesso
viene dimenticato dal grande
pubblico.
“Le guerre di Walter”, 28 feb-
braio ore 21. Ingresso 16 euro, ri-
duzione per over 65 e studenti 12
euro.

Alessandra Ocarni

E, soprattutto, ricominciava fi-
nalmente a vivere, a ridere e a di-
vertirsi.

Belli, che cura anche l'adattamen-
to dei testi, non ha mai conosciu-
to Walter Chiari, scomparso nel

La proposta del San Giuseppe per festeggiare l’8 marzo
Il Risorgimento e il ruolo delle donne

Il ruolo delle donne nel processo
di unificazione italiana. È questo
il tema scelto dal San Giuseppe
per festeggiare l'8 marzo: proprio
in questa data andrà infatti in sce-
na “Il senato delle donne” di Lau-
ra Curino, quarto spettacolo della
rassegna “Fuori Pista” dedicata al
monologo teatrale.
Rimaste spesso nell'ombra e in
posizione subalterna rispetto agli
uomini, sono molte le figure fem-
minili che hanno preso parte in
modo attivo ai moti risorgimen-

tali. La Curino dà voce ad alcune
di loro, partendo da personaggi
importanti come Costanza Tapa-
relli d’Azeglio, moglie del
senatore Roberto Tapa-
relli d'Azeglio, Cristina
Trivulzio di Belgioio-
so, nobildonna mila-
nese politicamente
schierata, o l'inglese Jes-
sie White, giornalista al
seguito delle truppe garibal-
dine, fino ad arrivare alle figure
più umili di sarte, insegnanti e

scienziate, donne che hanno vis-
suto nell'Italia unita durante il se-
colo e mezzo successivo al 1861.

Lo spettacolo dell'8 marzo
sarà anche la prima occa-
sione di “scambio” fra
la sala brugherese e il
teatro Excelsior di Ce-
sano Maderno attraver-

so l'iniziativa TeatroBus.
“Il senato delle donne”, 8

marzo ore 21. Ingresso 16
euro, riduzione per le donne 10
euro. A.O.

I NOSTRI RICORDI

“Quasi amici”, campione d’incassi in Francia, arriva al San Giuseppe
Storia di un’improbabile amicizia

Un successo strepitoso in Fran-
cia, secondo solo al record d'in-
cassi di “Giù al Nord”, film fran-
cese più visto di tutti i tempi. 
“Quasi amici”, pellicola in pro-
grammazione al San Giuseppe
questo fine settimana, è ispirato a
una storia vera. Il film parla del-
l'improbabile amicizia fra Philip-
pe, ricco paraplegico costretto su
una sedia a rotelle dopo un inci-
dente in parapendio, e Driss, ra-
gazzo di origine senegalese appe-
na uscito di prigione dopo una

condanna per rapina. Le strade
dei due, totalmente diversi e pro-
venienti da ambienti lontanissimi
fra loro, si incrociano quando
Philippe assume Driss come ba-
dante, sebbene il giovane sembri
essere la persona meno adatta a
svolgere questo compito. 
I due si troveranno ad affrontare
situazioni esilaranti e costruiran-
no poco a poco un legame sem-
pre più stretto che li renderà inse-
parabili. O, come recita il titolo
originale, “intoccabili”. A.O.




