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2 Alte fiamme e boati nella notte
A San Damiano va in fumo 
deposito di Tir. Dolo o incidente?

La trasfigurazione
e la fiducia

di  Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Gesù è il Messia. A
questa rivelazione è
legata l’ascesa sul

monte, la visione e l’ascolto della
voce del Padre. Testimoni sono i
tre discepoli che avevano visto ri-
sorgere la figlia di Giairo. Ora
vedono Gesù trasfigurato, av-
volto da una luce divina che ir-
raggia persino dalle vesti, più
splendenti di quelle dei messag-
geri celesti e bianche come quelle
dei martiri.

continua a pagina 16

«Prendendo allora la parola, Pietro disse 
a Gesù: «Maestro, è bello per noi stare qui;

facciamo tre tende, una per te, 
una per Mosè e una per Elia!.

Non sapeva infatti che cosa dire, 
poiché erano stati presi dallo spavento.

Poi si formò una nube che li avvolse 
nell'ombra e uscì una voce dalla nube: 

«Questi è il Figlio mio prediletto; ascoltatelo!».

dal Vangelo secondo Marco

Letture: 
Libro della Genesi 22,1-2.9a.10-13.15-18

Salmi 116(115),10.15.16-17.18-19. 
Lettera di san Paolo  ai Romani 8,31b-34. 

Dal Vangelo secondo Marco 9,2-10.  
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Incontro col Papa
Pronti a ospitare
200 pellegrini

La preoccupazione per il rischio dipendenza da scommessa. I consigli dell’esperta

BRUGHERIO COME LAS VEGAS
In città 147 slot machine per puntare soldi

a pagina 19

Dietro le quinte
I volontari
per la cultura
al teatro 
San Giuseppe

a pagina 10-11

a pagina 8

Sport
Tre nostre squadre
guidano i campionati

I l “gioco” piace anche ai brughe-
resi. In linea con il boom registra-
to a livello nazionale, anche in
città abbonda l’offerta di slot ma-

chine nei locali pubblici. Puntate (fin
troppo) accessibili grazie a ben 147
“macchinette” nei pubblici esercizi.
Ovviamente si tratta di gioco legale e
controllato, ma non per questo esen-
te dal rischio di farsi un po’ troppo
prendere la mano. E il baratro della
dipendenza è lì incombente.
Il consiglio della psicologa: «Se ci si
accorge di non poter fare a meno di
giocare ci si può rivolgere al medico
di base o a centri specializzati. Il pro-
blema si può curare». Il tutto prima di
sperperare i risparmi. 
Particolarmente a rischio le persone
più fragili e gli anziani. Specialmente
in questi momenti di crisi economica.Operazione da record della Polizia locale

Mistero sull’abbandono del pacco con la droga

TROVATI 4  KG DI  EROINA
VALE DUE MILIONI  DI EURO
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15 Nella parrocchia di San Paolo
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18 «Immagini della fantasia»
in biblioteca la mostra
“Fiabe dalle terre dell’India»
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Stranieri
a quota 2.320
In ascesa i romeni:
+ 20% in un anno
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Rogo nel deposito dei camion
Esplosioni nella notte a S. Damiano
G li abitanti di San Damiano

sono stati svegliati nella
notte tra sabato 25 e do-
menica 26 febbraio da

una serie di forti esplosioni. Ap-
pena prima di mezzanotte è ri-
suonato un forte boato, cui sono
seguiti altri scoppi, accompagnati
dal rumore di vetri che si infran-
gono.
Le esplosioni provenivano dall’a-
rea industriale di via San Damia-
no, sul territorio del Comune di
Monza ma a pochi metri dalla
brugherese via Corridoni dove ci
sono magazzini, depositi e uffici
di alcune aziende. 
A causare le deflagrazioni è stato
un incendio scoppiato, per cause
ancora non accertate, in un depo-
sito di camion. Le fiamme hanno

incenerito una decina di mezzi e il
tempestivo intervento dei Vigili
del Fuoco ha evitato che il fuoco
bruciasse anche gli altri camion
presenti, circa un’ottantina.
Le fiamme erano molto alte e vi-
sibili a centinaia di metri di distan-
za, una  nube di fumo ha ricoper-
to il cielo. I boati invece sono stati
causati dall’esplosione di alcune
bombole.
Sul posto sono arrivate  le forze
dell’ordine  con il commissario
della Polizia di  Monza e diversi
mezzi dei Vigili del Fuoco di
Monza, Vimercate e dintorni, in-
tervenuti  con autopompe e au-
tobotti, e sono state necessarie
più di quattro ore per domare
completamente  le fiamme. Le

operazioni di spegnimento sono
iniziate con acqua  e liquido
schiumogeno, per soffocare le
fiamme che avevano avvolto le
strutture dei camion (parti in pla-
stica, teloni ecc…), e si sono con-
cluse con il raffreddamento delle
parti rimanenti. Per l'operazione
è stata necessaria molta acqua,
trasportata dalle autobotti che si
sono rifornite a Brugherio in via
della Vittoria e Monza alle colon-
nine idranti.
Ora in attesa della relazione tecni-
ca dei Vigili del Fuoco, gli inqui-
renti stanno indagando sulle cau-
se del rogo e quantificando gli in-
genti danni.

Roberto Fontana
(ha collaborato Davide Bovati)

In fiamme 10 mezzi. Da accertare le cause: dolose o accidentali?

nCRONACA

Armi da guerra in casa
Arrestato  pregiudicato
Nella sua abitazione nascondeva un vero e proprio arse-
nale: un mitragliatore, un fucile d’assalto, munizioni, un
silenziatore e un passamontagna.  L’uomo, un 52enne in
libertà vigilata, era stato fermato per un normale control-
lo automobilistico a Milano la scorsa domenica. Il pregiu-
dicato si è però allontanato a tutta velocità alla vista della
pattuglia, gettando due pistole dal finestrino dell’auto,
sulla quale viaggiava anche un altro pregiudicato. La poli-
zia è però riuscita a rintracciarlo e, perquisendo il suo ap-
partamento di Brugherio, ha trovato le armi.
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CORSO 

Aperte le iscrizioni al corso di formazione e orienta-
mento al lavoro “Preparati alla vita ed al lavoro!”.
Il corso verrà attivato dal mese di aprile e non dal  5
marzo come inizialmente previsto. Aperto a tutti a par-
tire dai 18 anni, è particolarmente indicato per giovani
diplomati o laureati tra i 18 ed i 35 anni.
Il dottor Ernesto Cacace fornirà gli strumenti per: af-
frontare un colloquio dando una corretta immagine di
sé; comunicare in modo efficace;  mettere in giusta evi-
denza le proprie risorse. Il programma è basato su 2
moduli con esercitazioni interattive. L’iscrizione è di 20
euro presso il centro “Clerici”  di viale Lombardia 210. Il
corso si tiene il lunedì, martedì e mercoledì dalle 18,30
alle 20,30. Info: tel: 039 870618.

Come cercare lavoro?
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L’hanno chiamata opera-
zione “Ruota della for-
tuna” perché la fortuna
ha giocato un ruolo de-

cisivo in questa occasione, guidan-
do la Polizia locale di via Quarto in
un’azione di contrasto e controllo
del territorio che ha dato dei risul-
tati davvero eccellenti e che sono
stati accolti con grande soddisfa-
zione dallo stesso sindaco Mauri-
zio Ronchi. Quattro chili di eroina
del valore di 2 milioni di euro sul
mercato sono stati rinvenuti a
Brugherio la scorsa settimana;
precisamente 8 pani di 500g cia-
scuno. Si tratta del più elevato se-
questro di eroina in assoluto che
sia mai avvenuto sul territorio
brugherese ma anche dell’intero
circondario. «Un rinvenimento fi-
glio di un rapporto sinergico che
abbiamo sul territorio con i citta-
dini - ha sottolineato il comandate
della Polizia locale Pierangelo Vil-
la -. Noi da sempre sollecitiamo la
popolazione a fornire indicazioni
alle quali noi diamo seguito e con-
testo. È giunta una segnalazione al
comando da parte di un cittadino
che ha notato un sacchetto che
l’ha insospettito e che ha visto de-
positare da uno sconosciuto in
strada. Gli agenti hanno effettuato
un controllo e hanno recuperato il
sacchetto». Al momento del ritro-
vamento gli uomini in divisa si so-
no mossi per conoscere immedia-

Rinvenuti in città 4 kg di eroina 
La Polizia locale cerca i destinatari

che i commercianti del “prodot-
to” hanno subito e noi ci auguria-
mo soprattutto per la riduzione
del consumo sul territorio. L’ano-
nimo cittadino è stato estrema-
mente vigile nell’individuare qual-
cosa di strano - ha aggiunto poi
Villa - perché per lui poteva essere
l’abbandono di un rifiuto per noi
invece si è rivelato assolutamente
importante. Quindi ringraziamo
lo sconosciuto che ha contribuito
a questo grande risultato e per ov-
vie ragioni manteniamo il riserbo
sul luogo del ritrovamento». Boc-
che cucite quindi al Comando dei
Vigili sul luogo del rinvenimento,
nonostante le continue richieste
da parte dei giornalisti per avere ul-
teriori dettagli. 
Ora, è chiaro, in questo traffico chi
ha consegnato il pacco è al corren-
te che la merce è saltata, chi doveva

riceverla altrettanto e la Polizia lo-
cale sta cercando di individuare chi
sia il possibile destinatario. Sono in
corso le indagini per ricostruire
l’accaduto. 
Il quantitativo rinvenuto è stato
posto sotto sequestro a disposizio-
ne dell’autorità giudiziaria e sarà
trasferito nei luoghi di deposito per
le sostanze stupefacenti. Secondo
lo studio Nutt del 2007 sugli effetti
delle sostanze stupefacenti o tossi-
che si possono valutare tre profili:
quello del danno fisico, dell’indice
di dipendenza e del danno sociale;
l’eroina raggiunge il tasso più ele-
vato in termini di pericolosità so-
ciale fra tutte le droghe. 
Un grande risultato quindi per gli
uomini del comandante Villa.
«Ringrazio ancora lo sconosciuto
cittadino che non poteva immagi-
nare il contenuto e tanto meno il
valore della sua segnalazione - ha
concluso il comandante - e i miei
collaboratori che tengono sempre
in considerazione ciò che viene
segnalato». Il materiale rinvenuto
è stato sottoposto anche a scopo
didattico alle unità cinofile per il
perfezionamento dell’addestra-
mento. Commenti sull’accaduto
sono arrivati anche dal blog del Pd
di Brugherio: «È una vicenda
preoccupante perché fa pensare a
cosa succede in città» sul fronte
della malavita.

Anna Lisa Fumagalli

tamente cosa fosse il contenuto di
otto contenitori presenti all’interno
del pacco. «Era necessario innanzi-
tutto verificare e quantificare il pe-
so dei sottovuoto - ha continuato il
comandante - poteva anche trattar-
si di sostanze sperimentali, anche
perché c’erano delle etichette che
potevano indurre a pensare che si
potesse trattare di un prodotto ad
uso industriale. Era sera inoltrata e
la nostra verifica è stata rimandata
al giorno seguente. Ci siamo rivolti
al nucleo di Polizia scientifica della
Polizia locale di Milano per le anali-
si di rito e le analisi hanno senten-
ziato “trattasi di eroina” al punto
che, stante il quantitativo, i colleghi
di Milano sono rimasti particolar-
mente colpiti ed entusiasti del risul-
tato conseguito in Brugherio. L’im-
patto su questa area territoriale in
particolare è enorme per il danno

Operazione “Ruota della fortuna”. Decisiva la segnalazione di un anonimo

Nella foto 
il comandante
Pierangelo
Villa, accanto
un agente 
e i pani 
di eroina
rinvenuti 
a Brugherio
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Ennesima puntata della vi-
cenda per il cantiere di via
Monte Cervino. E il film,
per quanto emblematico

della situazione politica locale,
oramai inizia ad essere interessan-
te solo per gli addetti ai lavori.
La scorsa settimana l'imprenditore
Claudio Frigerio aveva duramente
attaccato l'amministrazione comu-
nale, l'assessore Benzi e l'immobi-
liare Polo srl. Secondo il costrutto-
re infatti il centrodestra cittadino
starebbe continuamente dilazio-
nando il via libera alla costruzione
da parte della sua società Brughiera
2F di appartamenti in edilizia con-
venzionata in via Monte Cervino.
Il tutto per una presunta pressione
sul Pdl da parte dell'assessore Ma-
riele Benzi, moglie di uno dei soci
della Polo, altra società che nei
pressi ha a sua volta avviato i lavori
per un palazzo in edilizia di merca-
to libero. Parole che hanno provo-
cato la reazione del Pdl e della stes-
sa Polo immobiliare.
Il partito azzurro ha diffuso un co-
municato nel quale le dichiarazio-
ni di Frigerio vengono definite
«scellerate». «Vale la pena ricorda-
re che la sede del Pdl non è un di-
staccamento dell’ufficio edilizia
privata del Comune e pertanto
non è il Pdl  che rilascia permessi di
costruire e licenze edilizie» scrivo-
no gli azzurri. «Dovrebbe sapere, il
signor Frigerio, – prosegue il co-
municato - che se il suo cantiere è
fermo e sullo stesso gravano ricor-
si al Tar e indagini degli organi pre-
posti, non è colpa del Pdl, né di al-
cuno dei  nostri assessori. Quanto
alle illazioni sul conto dell’assesso-
re Mariele Benzi,  che è delegata al-
l’Istruzione e alla Cultura e che
quindi non si occupa di  edilizia o
patrimonio, non capiamo se si
tratta dell’ennesimo squallido
quanto  pretestuoso attacco per-
sonale, oppure se ci troviamo di
fronte alle parole di  persone abi-
tuate a lavorare attraverso “… re-
sistenze politiche interne…”. Per
fortuna a questo mondo c’è anche
chi fa politica per bene e onesta-
mente. A  Mariele Benzi va la soli-
darietà di tutto il Pdl. Temiamo
piuttosto che qualcuno  voglia di-
stogliere l’attenzione dalle reali im-
plicazioni legali, e non  politiche,
che ha assunto la vicenda di via
Monte Cervino. Gli assessori del
Pdl si sono astenuti, in giunta, per
ricevere opportunamente e nella
massima trasparenza il parere del-
la Commissione urbanistica, l’a-
vallo degli Uffici  comunali e dei le-
gali del Comune e soprattutto per
avere risposta all’ interrogazione
del Pdl del 16 settembre 2011,
avente per oggetto la verifica di  re-
golarità sullo scavo di via Monte
Cervino». 
Presa di posizione alla quale si ag-
giungono dichiarazioni del coor-
dinatore cittadino degli azzurri
Agostino Lomartire: «L'assessore
Benzi è stata eletta dai cittadini con
oltre 800 voti. Anche Frigerio ha
provato a fare eleggere la moglie,
nel 2004, ma ha portato a casa solo
34 preferenze». E ancora: «Sono
esterrefatto dalle parole di Frigerio
quando dichiara di aver venduto
degli appartamenti. Mi domando

nPOLITICA

Commissioni, soldi restituiti
Il Pd: «Lavori ancora fermi»
Commissioni consiliari convocate solo per eleggere
il presidente. All’unanimità i membri presenti alle
sedute “lampo” dell’altra settimana hanno deciso di
restituire al comune il gettone di presenza spettante.
Lo rende noto Enrico Sangalli, consigliere leghista e
membro delle tre commissioni Servizi sociali, Lavori
pubblici e Bilancio. Il comune pagherà solo le tasse
spettanti e non l’intero gettone da 35 euro lordi.
Il caso era stato sollevato dal Partito democratico
che aveva deciso per protesta di disertare le riunioni,
considerate un inutile dispendio di risorse pubbli-
che. Il Pd contestava infatti che le commissioni non
avessero messo all’ordine del giorno anche altri te-
mi urgenti per la gestione della città. 
Ma l’enpasse di almeno due commissioni non sem-
bra ancora superato. Così almeno torna a denuncia-
re il partito d’opposizione. «A distanza di una setti-
mana dalla nostra richiesta - scrive il Pd sul proprio
blog in internet -, non è programmata nessuna ulte-
riore commissione, se non quella dei Servizi Sociali,
in agenda per lunedì prossimo. Oggi (giovedì ndr) si
completeranno i lavori della commissione Urbanisti-
ca. Nessuna convocazione è arrivata per il Bilancio o
i Lavori pubblici. Questa è la dimostrazione che la
maggioranza non è in grado neanche di accogliere i
suggerimenti propositivi della minoranza. Oppure
non sa cosa risponderci...».
Il Pd risponde poi alle critiche del futurista Carafassi
sulla scelta di non intervenire alle sedute: «Vogliamo
fare presente che il Partito democratico ha percen-
tuali altissime di partecipazione alle riunioni delle
commissioni (sfioriamo il 100% delle presenze)».

nCOSCRITTI

Festeggiare i 65 anni con una gita
La classe del 1947 a Mantova
La classe 1947 in occasione del 65° organizza una gi-
ta a Mantova il giorno 10 giugno. Le iscrizioni dovran-
no essere effettuate entro il 22 marzo 2012. Rivolger-
si ai numeri 039-870152 o 347-0726548. All'adesione
è richiesto un anticipo.

n I NOSTRI MATRIMONI

Nozze in vista per tante coppie
Gli auguri ai nuovi sposi
Anche questo mese pubblichiamo i nomi dei fidanzati
della città che si stanno preparando al matrimonio le cui
pubblicazioni sono comparse sull’Albo pretorio del Co-
mune. Si tratta di matrimoni che saranno celebrati in Co-
mune o in Chiesa. A tutti facciamo i migliori auguri!
Alessando Abrusca (1974) e Teresa Rella (1977)
Paolo G. Saini (1980) Claudia Orsini (1981)
Michele Vigini (1978) e Laura De Paola (1980)
Sergio Zava (1951) e Tamara Chechuy (1954)
Michele Grieco (1955) e Rosalia E. Toninelli (1962)
Andrea Oggioni (1984) e Silvia Fedeli (1982)
Stefano Di Girolamo (1984) e Elena Fumagalli (1985)
Stefano Castelli (1978) e Daniela Binfarè (1978)
Salvatore Petruzzella (1974) e Anna Furlan (1985)
Fabio Ranzani (1979) e Moira Di Nunzio (1977)

Pdl contro Frigerio: «Scellerato»
Ancora battaglia su Monte Cervino

E la Polo immobiliare se la prende con il comune: «Mai date risposte»

se si rende conto di aver dichiarato
di aver venduto edilizia conven-
zionata prima che sia stata firmata
la convenzione».
A stretto giro di posta arriva la ri-
sposta di Frigerio: «La delibera 62
del consiglio comunale contiene
già gli obblighi convenzionali» as-
sicura. Quanto al Pdl: «Non ho
nulla contro il partito. Anzi ho so-
stenuto economicamente la cam-
pagna elettorale. Ma proprio per
questo chiedo perché oggi sieda a
fare l'assessore la Benzi, che invece
si è presentata come candidato al-
ternativo al sindaco Ronchi».
E poi ha parole “di cortesia” an-
che per il consigliere udc Corbetta:
«Perché continua a presentare in-
terrogazioni contro di noi? È il pa-
ladino della Polo? Ricordo che già

abbiamo un ricorso al Tar per
quando da assessore del centrosi-
nistra cambiò con il Prg le regole
del gioco per un nostro terreno a
San Damiano. Che poi dovetti
vendere, non ottenendo la possi-
bilità di costruire».
Insomma, una lotta oramai senza
quartiere che intreccia politica e
imprese.
L'immobiliare Polo si guarda bene
invece dall'entrare nella diatriba
politica. Però ha a sua volta dira-
mato un comunicato nel quale il
destinatario delle lamentele è l'am-
ministrazione comunale. «L’im-
mobiliare Polo srl – si legge nella
nota - nel corso degli ultimi mesi
ha protocollato al Comune di Bru-
gherio decine di lettere, chiedendo
chiarimenti sull’intera vicenda del
piano di zona di via Monte Cervi-
no. In tali lettere la imm.Polo srl ha
chiesto che vengano fatti rispetta-
re, all’interno dell’area destinata al
Piano di Zona, gli obblighi con-
venzionali sottoscritti dal Comu-
ne con la Imm.Polo». In pratica
l'impresa si svincola dalla polemi-
ca con Frigerio per ribadire di con-
siderare solo il Comune come
proprio interlocutore. E ribadisce
che Villa Fiorita potrebbe essere
chiamata a pagare danni salati. 
A questo si aggiunge una notizia
comparsa sul settimanale “l’Esa-
gono”, secondo la quale il dirigen-
te comunale Luca Gilardoni
avrebbe presentanto un esposto in
procura denunciando un’aggres-
sione verbale e «intimidatoria» dai
fratelli Paola e Andrea Rogari, soci
della Polo. I due gli avrebbero det-
to: «A breve da questo comune te
ne andrai», accusandolo di essere
«persona posta a tutela degli inte-
ressi personali dei signori Liserani
Daniele e Sarimari Claudio» ri-
spettivamente (oltre che ex asses-
sore e ex direttore generale del co-
mune), consulente e commerciali-
sta di Frigerio.

Ci vediamo in Tribunale
A questo punto si attende il ver-
detto del Tar, davanti al quale è ri-
corso il comune per dirimere la
questione. In pratica però già
“suggerendo” al Tribunale ammi-
nistrativo regionale che la ragione
potrebbe essere data a Frigerio,
concedendogli di cambiare la fog-
gia degli edifici, anche se rispettan-
do gli allineamenti. Ipotesi contro
la quale Polo non vuole sentire ra-
gioni.
In tutta questa intricatissima dia-
triba un’altra cosa non è stata an-
cora chiarita. E su questo sembra-
no pesantemente divisi Pdl e Lega.
Cioè se lo scavo già avviato da Fri-
gerio in via Monte Cervino sia o
meno un abuso edilizio. Lo ha
chiesto il Pdl con un’interrogazio-
ne e lo ha ridomandato anche Cor-
betta in  consiglio comunale. Di
fatto senza ottenere risposta.
Per concludere. Sulla vicenda
scende in campo anche l'assessore
all'Urbanistica Enzo Imperato. In
risposta a Frigerio: «Non è vero
che il Pdl si è allineato nel non ap-
provare la convenzione. Noi nella
famosa delibera di giunta del 16 di-
cembre abbiamo solo chiesto che
la pratica tornasse per chiarimenti

in commissioni congiunte. Sem-
mai ci sono state delle pressioni
politiche nel far scrivere nella deli-
bera che “non si approvava”». E
aggiunge: «La situazione intricata
si è creata prima del mio arrivo. Si
accerti se ci sono responsabilità
politiche e amministrative a danno
della collettività». Chiudendo: «Se
avessimo avuto una commissione
paesaggio non provvisoria non ci
sarebbero stati questi problemi».
Tutto chiaro? Neanche per sogno.
Ma è l’urbanistica bellezza!

Paolo Rappellino

MAGGIORANZA

La maggioranza di centrodestra torna a confrontarsi
sul Piano di governo del territorio. L’adozione del Pgt
era stata al centro del dibattito per l’intera scorsa esta-
te, ma all’ultimo momento l’iter era stato bloccato (sfo-
rando così i termini di legge) per via di pesanti divisioni
sui criteri orientativi da parte di Lega e Pdl (e tra corren-
ti degli azzurri).
La scorsa settimana ha iniziato a riunirsi un tavolo poli-
tico sull’argomento e martedì la giunta ha discusso i
nuovi criteri sui quali dare mandato ai professionisti
che devono sviluppare il Pgt. Sembra scomparire dal
progetto il principio della perequazione, che era stato
uno dei cavalli di battaglia dell’assessore Enzo Impera-
to (Pdl) ma anche tra i principali punti di scontro con la
Lega e gli imprenditori immobiliari.

Pgt, atto secondo?

OPPOSIZIONE

La pianificazione urbanistica di Brugherio? È impanta-
nata tra «Ricorsi al Tar, esposti in Procura, presunte
minacce, liti politiche, accuse di conflitti di interesse,
tempi lunghi, progetti rinviati a data da destinarsi...». È
l’analisi del Partito democratico sulle ultime vicende
politiche cittadine. Secondo il Pd il tutto però ha risvolti
negativi per la vita quotidiana dei cittadini, poiché «non
c'è modo e tempo di verificare che ne è dei singoli com-
parti urbanistici, quelli che dovrebbero offrire anche
opportunità di lavoro aggiuntive (Porta Nord, Porta
Sud, Candy) o strutture che valorizzerebbero la città
(vedi Bindellera, con il centro di aggregazione giovani-
le), piuttosto che riqualificare alcune aree (vedi Rista e
sistemazione di Piazza Virgo Fideles a San Damiano)».
Secondo il Pd «non c'è modo e tempo di parlare» con
gli amministratori di centrodestra «di piano di governo
del territorio (finito anch'esso in qualche cassetto, de-
stinato ad essere profondamente rivisto rispetto alla
versione dell'estate scorsa, ma al momento senza che
se ne parli nelle sedi ufficiali)».
«Eppure - conclude il Pd -  l'urbanistica è una delle "le-
ve" fondamentali per delineare lo sviluppo di una
città».

L’enpasse delle liti

Il cantiere di via Monte Cervino
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Rubano anche le Madonne!
Lo strano caso in zona Torazza
E’un furto davvero singo-

lare quello avvenuto
qualche giorno fa in un
cortile di via Nazario

Sauro. 
Lo scorso fine settimana, infatti,
uno dei residenti ha notato la
scomparsa della statua della Ma-
donna che aveva posto vicino al-
l’ingresso dei box. 

Due le statue scomparse, in via Nazario Sauro e via Don Milani

nSEGNALAZIONI

L’amico fido lascia il bisognino 
e i marciapiedi si imbrattano

Ritorniamo a parlare di strade e marciapiedi tappezzati
dagli escrementi dei cani. Un problema che si ripresenta
con una certa frequ enza in città e che riguarda  buona par-
te delle vie brugheresi. 
Ma la cosa che fa più riflettere è che ci giungono segnala-
zioni da cittadini residenti in via Oberdan, in prossimità
della palazzina del volontariato, dove nelle immediate vici-
nanze il Comune ha destinato un’area appositamente de-
dicata ai cani con tutti gli accorgimenti del caso. Insomma
viene da pensare che il senso di civiltà e rispetto nei con-
fronti degli altri faccia parte solo di alcune persone e non di
tutte e il fatto di mettere a disposizione delle aree apposite
per i bisogni dei cani non fa nascere o crescere di più que-
sti sentimenti. 
Raccogliere gli escrementi del proprio amico fedele è un
atto di civiltà oltre che un gesto nobile nei confronti della
propria comunità! 
Ci sono padroni di animali che avvertono questa respon-
sabilità e altri invece che, anche se avessero un contenito-
re di raccolta degli escrementi sotto casa, continuerebbe-
ro a comportarsi come hanno sempre fatto. 
La speranza è che i responsabili di questi atti di inciviltà ri-
tornino sui loro passi non arrecando più disturbo al quieto
vivere degli altri. A. L. F.

LETTERE IN REDAZIONE

«Ecco la storia di un povero vero
Cerca solo un posto di lavoro»
Voglio rendere noto il caso di una vera persona povera. Di pro-
fessione fa, o meglio faceva, il muratore.Nell’agosto 2010 si
sposa. Dopo pochissimi giorni, grazie alla sanità albanese, la
moglie è in pericolo di vita. Ciò lo costringe ad assisterla ed as-
sentarsi dal lavoro per almeno due mesi. Quando finalmente la
moglie è fuori pericolo, ritorna in Italia e riprende il lavoro, riu-
scendo a portare qui a Brugherio anche la moglie.
Ha preso in affitto una appartamento e pur lavorando da solo
riesce a vivere decentemente. Ora però accade che il suo datore
di lavoro con la scusa che lo pagano a 90 giorni ha incominciato
a tenere in sospeso lo stipendio. Dopo due mesi che ha ripreso
la regolarità, ha sospeso nuovamente tutto con la scusa che è in
ospedale. Totale: questa persona non prende nessuno stipen-
dio da 5-6 mesi. Ha provato a sentire altri datori di lavoro, ma
tutti non possono aiutarlo perché non è il periodo... Il colmo, non
voluto, che ai primi di gennaio ha avuto un figlio. Ora le bocche
da sfamare sono 3.
Nel mio piccolo sto facendo parecchio per aiutarlo, ma se non
trova una soluzione la situazione si aggrava sempre di più. Gli
aiuti comunali per l’affitto gli hanno detto potrà fare richiesta in
ottobre-novembre. Per mangiare riceve un aiuto con pacchi vi-
veri dal banco di solidarietà. Ma il bimbo? La casa?
A questo punto, a fronte di un vero povero che chiede solo un po-
sto di lavoro sono a rivolgermi alla gente di Brugherio affinché
questa famiglia possa considerarsi una vera famiglia senza
l’incubo della mancanza di cibo e alloggio. Aiutiamolo in parti-

colare offrendo un posto di lavoro. Chi può dargli una mano mi
contatti (tel. 039-884348). Elia Carminati

Scelta del pediatra di base negata
Dai medici non ci sono posti disponibili
A Brugherio manca la reale possibilità di scegliere un pedia-
tra per i propri figli.
All'Asl esiste uno sportello "Scelta e revoca medico pedia-
tra": di fatto non è vero. Non puoi scegliere né revocare. Mol-
ti che come me non si trovano bene con l'unico medico con
posti a disposizione (chiediamoci come mai...) non hanno di
fatto la possibilità di cambiarlo.
Recandomi allo sportello (dopo aver preso mezza giornata di
ferie) mi è stata negata la possibilità di cambiare con un altro
nel territorio di Brugherio. Ma potevo prenderne una a Mon-
za...(non commento). Come cittadina e contribuente del Co-
mune di Brugherio ho il diritto d'avere il medico pediatra in
questo comune. In alternativa mi è stato proposto un medico
di base visto che mio figlio - mi è stato detto .: ha "già" 6 an-
ni... Ho fatto reclamo all'Asl, ma temo che finisca archiviato
in un cestino della spazzatura. 

Mary Posa

Per dire la tua sulla vita della città, per segnalare problemi o
per far conoscere le iniziative di un’associazione o di una
classe  di coscritti scrivi a:  Noi Brugherio, via Italia 68 -
Brugherio - fax 039-882121  info@noibrugherio.it Non si
accettano lettere anonime, gli scriventi devono indicare nome,
cognome e indirizzo

Sorpreso e non poco amareggia-
to per quanto accaduto, l’uomo
ha deciso di piantare un cartello
nello stesso punto, ben visibile
anche dalla strada. 
Il messaggio è diretto e inequivo-
cabile: “Riportateci la Madon-
na”.
«Deve essere successo fra sabato
e domenica – ha spiegato il diret-
to interessato –. Non so a chi
possa venire in mente di fare una
cosa del genere: non era un'ope-
ra d'arte di grande valore, era so-
lo una piccola statua che ho mes-
so in cortile quando mi sono tra-
sferito a Brugherio un paio di an-
ni fa».

A quanto pare, però, non si trat-
terebbe di un caso isolato. Anche
la suocera dell'uomo, residente in
via Don Milani, gli ha riferito di
aver subito poco tempo fa il furto
della statua della Madonna che
teneva in una piccola grotta in
cortile.
«Non credo che possa servire a
qualcosa - ha aggiunto l’uomo -
probabilmente non rivedremo
più la nostra Madonna, ma chis-
sà, forse vedendo la notizia pub-
blicata sul giornale chi ce l’ha ru-
bata cambierà idea e ce la ripor-
terà».

Alessandra Ocarni
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Immigrati a quota 2.320
Boom per la comunità romena 
La crisi economica e il se-

gno negativo davanti al
Prodotto interno lordo
italiano non scoraggiano

l’immigrazione. Così almeno a
giudicare dai numeri sui cittadini
stranieri che hanno preso la resi-
denza a Brugherio nel corso del
2011. 
L’anno appena concluso ha infat-
ti registrato un incremento di mi-
granti iscritti all’anagrafe, che so-
no passati dai 2.065 di inizio 2011
ai 2.320 al 31 dicembre dell’anno
appena passato. Di questi 1.114
sono maschi e 1.206 femmine.
Tendenza che trova riscontro an-
che nell’aumento significativo di
pratiche on-line per i titoli di sog-
giono che sono state evase dallo
“Sportello integrazione” del Co-
mune di Brugherio, passate dalle
166 del 2010 alle 225 del 2011. 
Sempre più stranieri insomma si
stabiliscono nel nostro Comune e
molti di loro hanno famiglia e fi-
gli, che contribuiscono ad incre-
mentare il dato complessivo. Tra
le persone che si sono recate in
Municipio per i titoli di soggior-
no, i paesi più rappresentati sono
il Marocco (47 pratiche), lo Sri
Lanka (41), l’Albania (37) e l’U-
craina (21).
Analizzando invece la suddivi-
sione per paesi di nascita (tabella

Il 2011 ha registrato un incremento di stranieri iscritti all’anagrafe cittadina

qui sopra), i romeni si conferma-
no di gran lunga i più numerosi:
405 persone (di cui 190 maschi e
215 femmine), protagonisti di
una crescita molto rapida negli
ultimi cinque anni. Crescita che
non accenna a fermarsi. Segue -
ma di anno in anno sempre più
distanziata - l’Albania, con 258

nEFFICACIA A RISCHIO?

Ma all’Urp c’è preoccupazione
per l’arrivo dello Sportello unico

«Squadra che vince non si cambia...». Con queste paro-
le l’ufficio stampa del Comune di Brugherio ha intro-
dotto il comunicato stampa con il bilancio dell’attività
dell’Urp nell’assistenza agli stranieri per il rilascio dei
titoli di soggiorno on line. Parole che suonano come un
chiaro segnale di agitazione, se le si collega alla immi-
nente riorganizzazione degli uffici comunali in vista
dell’apertura dello Sportello unico per il cittadino.
Sportello che nelle intenzioni dell’amministrazione do-
vrebbe riunire e razionalizzare in un unico punto di ac-
cesso i servizi dell’Urp (Ufficio relazioni con il pubblico),
dell’Anagrafe (oggi decentrata in viale Lombardia) del
Protocollo e dei Tributi.
Conferma Ancilla Fumagalli, responsabile dell’area
Urp / Comunicazione / Ufficio stampa: «Si parla di un
progetto di riorganizzazione che non ha tenuto conto
delle esperienze degli uffici. Per i servizi dell’area
informazione e comunicazione non posso privarmi di
più di una persona che potrebbe essere assegnata al
nuovo sportello. E anche così saremmo in difficoltà.
Non posso garantire per il futuro la stessa efficacia ed
efficienza. Bisogna capire che l’Urp è una cosa e la co-
municazione e l’ufficio stampa sono un’altra». La re-
sponsabile inoltre ricorda che tra gli impegni imminen-
ti vi è anche il debutto del sito rinnovato. Fumagalli sot-
tolinea «l’ottimo livello che siamo riusciti a raggiunge-
re, grazie al personale che si è progressivamente for-
mato e specializzato». «L’auspicio - conclude - è che
nelle decisioni finali si tenga conto di questi aspetti». 

Nella foto in alto i dipendenti dell’Urp comunale: da
sinistra: Giorgio Greci; Enza Neri, la responsabile An-
cilla Fumagalli, Luciano Ferrario e Davide Zuccon

migranti residenti a Brugherio.
Da notare poi l’incremento piut-
tosto significativo di marocchini,
egiziani, ucraini, senegalesi e so-
prattutto moldavi e cinesi. Tutte
le altre nazionalità vantano in
città poche unità, per un totale
però di 79 paesi di provenienza.
Sono rappresentanti tutti i conti-
nenti, tranne l’Oceania.             P.R. 

Brugherio tra i pochi comuni che gestisce direttamente le pratiche di soggiorno
Sportello integrazione, gradimento garantito

«Per noi lo sportello stranieri del
Comune è un punto di riferimento
insostituibile». Sono parole di Myf-
tar Allka, migrante di origine alba-
nese, 58 anni, a Brugherio da 10.
«Possiamo dire che questo è il no-
stro ufficio - prosegue Allka -: per
ogni pratica inerente i permessi di
soggiorno troviamo sempre corte-
sia e aiuto. Qui e anche negli uffici
comunali che devono verificare l’i-
doenità alloggiativa». 
È insomma positiva l’esperienza di
alcuni cittadini stranieri che hanno
utilizzato di recente lo “Sportello
integrazione” (nome voluto dal
sindaco Ronchi), il servizio comu-
nale, affidato all’Ufficio relazioni
con il pubblico (Urp) che si occupa
delle pratiche  per utenti stranieri.
Particolarmente gettonata è la pos-
sibilità di svolgere on-line le proce-
dure per permessi e carta di sog-
giorno. «Siamo l’unico Comune

brianzolo e tra i pochi in Italia che
gestisce in proprio questo servi-
zio» spiega  Ancilla Fumagalli, re-
sponsabile dell’Urp. Un sistema
che evita lunghe code presso le
questure.
Positivo anche il riscontro di un al-
tro cittadino albanese, che ha appe-
na ultimato l’iscrizione al test di ita-
liano per la carta di soggiorno.
«L’operatrice mi ha assistito in mo-

do efficace - spiega Hysni Hoxha,
35 anni, padre di famiglia-. E non è
la prima volta che usufruisco dello
sportello: mi sono sempre trovato
bene anche  per l’orientamento ai
corsi di lingua e documenti per i
miei familiari». Hoxha vive in città
da otto anni e assicura: «La mia vita
è qui: conosco meglio Brugherio
del mio paese, da cui sono partito
quando avevo solo 20 anni».
«Per tante persone straniere siamo
diventati un punto di riferimento
abituale» spiega Enza Neri, impie-
gata dell’Urp comunale.  «Si instau-
ra un rapporto di fiducia e cono-
scenza che fa si che le persone ri-
tornino. Spesso anche per questio-
ni non del tutto attinenti, ma se-
gnale comunque di un rapporto. E
capitano persone che passano in
ufficio anche solo per farci vedere
come stanno crescendo i loro fi-
gli».                                                               P.R.

residenti (152 uomini e 106 don-
ne). Terzo gradino del podio
confermato per il Perù, con 186
residenti (84 maschi e 102 fem-
mine). Si assiste anche alla pro-
gessiva concentrazione di mi-
granti in alcune nazionalità pre-
valenti: i primi cinque paesi rap-
presentano da soli più di metà dei

2005
1.224

2007
1.374

2010
1.787

2011
2.065

2012
2.320

Principali nazionalità (Ue + Extra Ue)

2007 2008 2009 2010 2011
Romania 147  219 302 343 405 1°
Albania 208 201 216 249 258 2°
Perù 103 106 130 165 186 3°
Marocco 136 129 142 141 158 5°
Ecuador 110  111 124 142 145 4°
Ucraina 66  73 97 120 135 7°
Sri Lanka 63   71 104 122 134 6°
Egitto 60 60 81 89 105 8°
Senegal 46 46 55 66 88 9°
Moldavia 13 15 33 65 87 10°
Cina 31 37 40 57 74 11°
Filippine 29 35 42 49 54 12°
Bulgaria 25 29 36 38 42 13°
Brasile 19 23 22 23 30 15°
Bolivia - 14 18 28 29 14°
Cuba 16 14 18 19 28 16°

Posizione
anno 
precedente

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

Articoli da ricamo
Riparazioni di ogni genere e su lampo

Lampo su misura

BRUGHERIO
via Dante, 4/6 
tel. 039.2871838

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

Da destra:
Hysni Hoxha 
e Myftar Allka
con un amico
connazionale
negli uffici
dell’Urp
comunale
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La sezione Cai di Brugherio organiz-
za un trekking in Cordillera Andina
per il prossimo agosto. Spiegano gli
organizzatori: «Il coronamento di un
sogno. La degna conclusione di un
progetto di solidarietà.  La voglia di
percorrere i sentieri del mondo, di
aprire i propri orizzonti, di incontra-
re altri luoghi, genti, culture, uomini,
di sentire altre storie e di lasciarsi incantare da tutto
questo...» Il primo motivo che ha fatto maturare la
scelta è il progetto “La cordata del sorriso” portato
avanti dalla sezione in occasione del suo 50°: una rac-
colta di fondi per la realizzazione del rifugio Con-

trahyerba — quinto rifugio di Mato-
Grosso in Cordigliera Andina - che
ospiterà gli escursionisti in una del-
le tappe del trekking.
Un trekking “costruito” insieme ai
ragazzi della scuola di Andinismo di
MatoGrosso, che faranno anche da
“guida” nei 17 giorni di cammino
lungo ben tre catene della cordiglie-

ra andina: la Cordigliera Bianca, la cordigliera
Huayhuash e la Cordigliera Raura.
L'iniziativa è stata presenta nella sede del Cai merco-
ledì scorso. Per info  039.878599 Martedì e Venerdi
Viale Brianza, 66 dalle ore 21 alle ore 23.

Cai, un’estate alla scoperta del Perù

[sport]

Sorride lo sport brugherese
Tre squadre prime in classifica
Marzo si apre con notizie

confortanti per lo sport
brugherese: dai primi
posti in classifica del

Asd Calcio e del Cgb Basket e
Sanda Volley allo spiraglio di luce
che finalmente vedono i Diavoli
Rosa, non più fanalino di coda
della classifica.
Le luci “del parterre” vanno sicu-
ramente all’Asd, che dopo una
estate turbolenta, il passaggio di

proprietà e il mercato (seppur ec-
cellente) fatto all’ultimo secondo,
si trova prima in classifica nel
campionato di Promozione gra-
zie alla vittoria in casa per 3-2 con-
tro il Casati Arcore. Una cavalcata
impensabile all’inizio della stagio-
ne, dove l’obiettivo dichiarato del
presidente  Amato era la salvezza.
Primato anche per il Cgb Basket,
che nel campionato di prima divi-

Sopra la squadra del Sanda Volley. Sotto i Diavoli Rosa, in cerca della salvezza

Domenica 26 Febbraio
Seconda categoria
Meda-Cgb Brugherio 1-2
Seconda categoria
S.a.s.d-Ausonia 1-0
Promozione
Asd Brugherio-Casati Arcore 3-2

Domenica 4 Marzo
C.g.b.-Pro Victoria

Mezzago-S.a.s.d

Cinisello-Asd Brugherio

Risultati CALCIO
Serie B1 maschile
Asti-Diavoli Rosa 1-3
Serie D femminile

Sabato 3 Marzo
Diavoli Rosa-Comer

Risultati VOLLEYProssimo turno Prossimo turno

Prima divisione
Lokomotiv-Sovico 56-69
C.g.b-Macherio 66-54

Giovedi 23 Novembre
Sovico- C.g.b ore 21,30
Bovisio-Lokomotiv

Risultati BASKET

Prossimo turno

Classifiche CALCIO VOLLEY

PROMOZIONE
Brugherio 35
Real Milano                                 33
Pro Lissone 31
Paina 30
Desio 29
Biassono 29
Cabiate 25
Cesano Maderno 24
Lissone                                          23
Besana                                          23
Bresso                                            21
Cinisello                                        21
Casati Arcore                              20          
Sovicese                                        18      
Cinisellese                                      16
Mascagni                                      10

SECONDA CAT.
Bellusco 30
Città di Monza 33
Sasd 32
Meda 31
Cosov                                             31
Cgb Brugherio 29
Mezzago 29
Cornatese 28
Vedano    26    
Colnaghese 24
Pro Victoria 21
Albiatese 19
Aurora Desio 19
Ausonia 18
Correzzana 14
Ges Monza 13

PRIMA DIVISIONE
CGB BRUGHERIO                 20
MACHERIO                                  18
A-TEAM                                          18
DON BOSCO LISSONE    14
A.J.MONZA                                  14
BOVISIO                                           12         
TRIUGGIO                                     10                    
ARCORE                                            10
MUGGIÒ                                             10
A.S. MONZA                                    4
LOKOMOTIV                                     2

MASCHILE SERIE B1
Correggio 45
Carpi 38
Due Torri Bergamo 34
Centrale Del Latte Bs 31
Olbia 30
Lauretana Biella 30
Vba olimpia 27
Volley Asti 26
Augusta Cagliari 24
Comer 22
Volley Mantova 14
Stadium Mirandola               12        
Diavoli Rosa 12
Ongina 12

BASKET

Guidano i campionati Ac Brugherio, Cgb basket e Sanda Volley

sione continua la sua marcia che
vede un bilancio di 10 vittorie e
sole 2 sconfitte. La squadra di coa-
ch Cipollini sta rispettando le atte-
se e gli obiettivi di inizio stagione,
che la vedevano tra le favorite per
il passaggio in Promozione, ora
molto più vicino dopo la vittoria
di mercoledì sera nello scontro al
vertice contro Macherio.
Un’ altra nota lieta sono i Diavoli
Rosa, che nell’ultimo turno del
campionato di serie B di pallavolo
sono corsari per 1 set a 3 in quel di
Asti. Grazie a questo successo i
diavoli riescono finalmente ad ab-
bandonare l’ultimo posto in clas-
sifica, ormai  duraturo da inizio
stagione. Sempre nella pallavolo
continuano invece la loro cavalca-
ta trionfale le ragazze del Sanda
Volley, sempre prime nel campio-
nato di serie D.
Tornando al calcio, da segnalare
l’ottimo terzo posto del Sasd ;  che
domenica scorsa ha vinto di misu-
ra (1-0) in casa contro Ausonia nel
campionato di seconda categoria.
Sempre nello stesso girone il Cgb
Calcio si riprende dopo un lungo
filotto negativo  con una vittoria
in trasferta ai danni del Meda Cal-
cio per 1-2. 

Nicolò Brunetti

PICCOLI ANNUNCI 

Il servizio prevede un rimborso spese di 10 euro per
ogni modulo.  Gli annunci vengono raccolti presso
Foto Ribo, in via Tre Re angolo via Dante. Noi Bru-
gherio declina ogni responsabilità sui contenuti
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L’isola che non c’è 
Viale Lombardia, 266 Brugherio MB (vicino Bennet)

tel. 340.8821111 - 340.8821112
email: isoladitrilly@yahoo.it

Sono APERTE LE ISCRIZIONI

L’asilo che non c’era adesso c’è!
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per bambiniper bambini
dai 6 mesidai 6 mesi
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B rugherio come Las
Vegas? Sembrerebbe di
sì, almeno a giudicare dal
numero di slot machine a

disposizione negli esercizi pub-
blici cittadini. Noi Brugherio si è
preso la briga di andarle a contare:
sono ben 143, sempre che non ce
ne sia sfuggita qualcuna...
Un vero e proprio boom, che non
riguarda solo la nostra città, né il
solo settore delle slot. A livello
nazionale, secondo dati Censis,
l’intero mondo del “gioco” fattu-
ra 76,6 miliardi di euro (il 77% dei
quali torna nelle tasche degli
scommettitori sotto forma di
vincite). È come se ogni italiano si
giocasse ogni anno 567 euro tra
schedine, lotto, macchinette e
scommesse.
Tutto legale, ci mancherebbe.
Ovviamente gli esercizi commer-
ciali che offrono la possibilità di
utilizzare le slot machine lo fanno
grazie ad apposite autorizzazioni.
E il sistema è sempre più control-
lato, anche con le nuove tecnolo-
gie, per evitare frodi. Tuttavia la
straordinaria facilità con la quale
si può accedere al gioco un po’
impressiona. Anche perché il si-
stema della macchinette, moneti-

Nostra inchiesta sulle macchinette da gioco e sul rischio dipendenza. Giro d’affari importante: si stima che in media ogni brugherese spenda 50 euro l’anno

PARLA STEFANIA PERDUCA

Negli ultimi anni i dati a livello nazionale parlano di boom di
scommesse al gioco del Lotto, alle macchinette nei bar e negli
altri sistemi di gioco. Quando si può parlare di dipendenza da
gioco? Lo abbiamo chiesto a Stefania Perduca, giovane psico-
loga e psicoterapeuta brugherese.

Oggi si parla di dipendenze "senza oggetto" quando la dipen-
denza non è legata ad una sostanza (droga, alcool) ma ad
esperienze come il gioco, internet, lo shop-
ping. I sintomi sono simili a quelli delle clas-
siche dipendenze: si inizia a giocare, poi il
tempo e il denaro dedicati al gioco aumenta-
no progressivamente; gradualmente la per-
sona non riesce a fare a meno di giocare, se
non a prezzo di gravi crisi di astinenza; inizia
a nascondere agli altri il suo comportamen-
to, a cercare di reperire soldi in qualunque
modo; giocare diventa l'attività principale
della giornata, per la quale si rinuncia a rela-
zioni sociali, interessi professionali e perso-
nali. Proprio come avviene quando si diventa dipendenti da
una sostanza tossica; la difficoltà di accorgersene aumenta
con le dipendenze da gioco o da shopping perché si basano
su attività legali e socialmente accettabili. Quasi tutti abbia-
mo sperimentato almeno una volta la tentazione e poi l'ac-
quisto di un biglietto della lotteria o di una puntata al lotto,
quindi non ci sentiamo subito di condannare un comporta-

mento, come faremmo per chi assume droghe. Questo
aspetto rende tali dipendenze più insidiose.

Chi sono le persone più a rischio?
In generale, alcune caratteristiche personali come una bas-
sa fiducia in sé stessi o alcune situazioni esistenziali come la
tristezza o la depressione predispongono maggiormente ad
una dipendenza: per compensare una mancanza che speri-

mentiamo emotivamente cerchiamo una so-
stanza o un esperienza che ci soddisfi. È do-
veroso sottolineare come alcuni fattori cultu-
rali quali l'adesione a valore materialistici co-
stituiscano un fattore di rischio sociale.
Insieme a fattori di contesto come l'ampia
diffusione della possibilità di giocare: è come
se continuamente ci dicessero "gioca pure, è
permesso, è ok"; aggiungendo la frase "gioca
il giusto"… ma quello che ci arriva è tutt'altro,
è piuttosto: "gioca finché vuoi". L'attuale crisi
economica inoltre diffonde sentimenti di

profonda delusione per la propria situazione economica e
professionale; genera anche sfiducia nella possibilità di una
ripresa; in questo senso il guadagno facile rappresenta una
illusoria via di uscita, che fa sognare in grande e magari re-
gala qualche piccola soddisfazione.
Da questo punto di vista siamo tutti a rischio di nuove dipen-
denze, o piuttosto siamo tutti tentati di risolvere le nostre fati-

che emotive ed esistenziali con soluzioni che generino imme-
diato beneficio, ma ahimè notevoli rischi.

Cosa si può fare e a chi ci si può rivolgere se si pensa di essere
diventati dipendenti dal gioco o se si teme che lo sia un parente
o amico?
Esistono centri specializzati in dipendenza da gioco sia presso
le Asl (si stanno diffondendo) sia presso strutture private.
Inizialmente parlarne con il medico di medicina generale o
con uno psicologo può essere comunque un primo passo per
chiarire il problema.

Come fare per prevenire questo tipo di  dipendenze?
A livello personale è importante monitorare quanto tendiamo a
consolarci con acquisti o giochi…Quante volte ci è capitato ulti-
mamente di essere tristi e quindi di acquistare qualcosa? Di es-
sere annoiati e di fare un giro al centro commerciale dove scom-
mettere? È importante anche prevenire il problema parlandone
ai ragazzi nelle scuole o ai figli preadolescenti e adolescenti.

Gli ultimi arrivati, in ordine di tempo, sono i siti internet per le
scommesse. On line si può giocare anche a poker. Anche que-
sto è un tipo di gioco a rischio dipendenze?
Il rischio c'è. A maggior ragione perché come tutto ciò che av-
viene su internet non abbiamo limiti di spazio e di tempo, pos-
siamo essere connessi sempre e ovunque e giocare giocare
giocare…

La psicologa: «Se si sospetta una dipendenza si può  chiedere aiuto»
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In città 143 slot machine. Brugherio come Las Vegas? 
LA “MAPPA” DELLE SLOT IN CITTA’

na dopo monetina, rischia di
creare in qualche utente una vera
e propria dipendenza.
Probabilmente più di lotto, lotte-
rie e altre forme tradizionali per
rincorrere la dea bendata.

Un giro d’affari imponente
Difficile dire quale sia il giro d’af-
fari brugherese per le macchinet-

te delle scommesse: secondo un
operatore del settore, ciascun ap-
parecchio può incassare anche
1.000/1.500 euro al mese.
Diciamo che, molto a spanne,
moltiplicando un incasso medio
per il numero di macchinette pre-
senti a Brugherio si arriva tran-
quillamente ad una cifra intorno
ai due milioni giocati ogni anno.

Oltre 50 euro per ogni brughere-
se, compresi i bambini. Cifra che
ovviamente non entra intera-
mente nelle tasche dei proprietari
del locale pubblico. Vanno infatti
detratte le vincite (per legge alme-
no il 75% dell’incasso), le tasse
(soldi quindi che vanno allo
Stato) e la percentuale che spetta
alle ditte di noleggio. 
Ma in questa inchiesta non ci inte-
ressa l’incasso degli esercenti. Ci
interessa la cifra sborsata dai cit-
tadini: in gran parte - senz’altro -
in modo consapevole e misurato,
ma per qualcuno in preda a di-
pendenza o comunque senza ca-
pacità di totale controllo.

Povertà e dipendenza
Abbiamo quindi proseguito la
nostra inchiesta cercando di capi-
re se in città esista un problema
della dipendenza da gioco colle-
gato a fenomeni di povertà e indi-
genza.
Roberto Balbo, della Caritas par-
rocchiale, spiega che al Centro
d’ascolto Casa Marta e Maria ora-
mai da tempo le richieste riguar-
dano quasi eclusivamente la man-
canza di lavoro. Nuova vera e
propria emergenza sociale, ma

apparentemente non legata al
gioco.
Diversa invece la situazione rile-
vata alla San Vincenzo che opera,
anche su segnalazione dello spor-
tello Caritas, con un accompa-
gnamento personale delle perso-
ne in difficoltà. «Qualche caso di
gioco esagerato tra coloro con cui
siamo in contatto purtroppo lo
registriamo» ammette Licia
Orlandi, della San Vincenzo.
«Ovviamente è difficile che il pro-
blema venga ammesso palese-
mente, ma a volte ci sono chiari
segnali in questo senso. Abbiamo
però anche dei casi in cui la situa-
zione è stata superata».
Il fenomeno del gioco sembra
particolarmente diffuso tra la
popolazione più fragile e anche
tra gli anziani. «Capita di vedere
signore che escono dalla messa e
vanno al bar a giocare con le
macchinette» confida con preoc-
cupazione una parrocchiana di
San Carlo. Si salva almeno il
mondo giovanile: «La sensazio-
ne - dice don Alessandro Mag -
gioni, sacerdote dell’oratorio
San Giuseppe - è che il problema
non sia presente tra i nostri ra-
gazzi». P.R.

I CENTRI SPECIALIZZATI

Dipendenza da gioco d'azzardo? Per saperne di più si
possono consultare i siti di alcuni centri specializzati.
www.siipac.it è stato il primo centro ad occuparsi in
Italia del problema; sul sito si trovano informazioni e
servizi per utenti e familiari. www.cestep.it è un centro
specializzato in dipendenze ad Appiano Gentile, non
lontano da Milano.
In Brianza è attivo il centro Aurora, convenzionato con la
Asl 3. Si trova a Meda e si possono trovare informazioni
sul sito www.risvegli.it/it/servizi-dipendenze/smi-au-
rora.html.

Vi sono poi numerose associazioni. Tra queste segna-
liamo www.giocatorianonimi.org, presente in tutta
Italia e con sede anche a Monza. E ancora le organizza-
zioni www.andinrete.it/portale/ e www.gambling.it,
che forniscono informazioni e servizi sulle nuove di-
pendenze.

Su un aspetto gli esperti sono concordi: i primi a segna-
lare il problema sono spesso i familiari e in questi cen-
tri possono esse proprio loro i portavoce del paziente e
ricevere loro stessi un sostegno e delle indicazioni su
come trattare la persona. 

Se il gioco
è irrefrenabile
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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

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?
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IN DUECENTO DA TUTTO IL MONDO
BRUGHERIO ACCOGLIE FAMIGLIE

nche Brugherio apre le
porte all'accoglienza per
il settimo incontro mon-

diale delle famiglie. 
E lo fa in maniera massiccia.
Secondo i primi dati raccolti dal-
la Comunità pastorale già in set-
tantaquattro, nuclei familiari,
single e anziani, hanno detto sì
alla possibilità di mettersi in gio-
co nei giorni dell'incontro mon-
diale ospitando le famiglie che
arriveranno a Milano da tutto il
mondo prima per i tre giorni di
convegno teologico pastorale,
poi per l'incontro mondiale con
il Papa. Un numero ancora
provvisorio e destinato sicura-
mente a crescere.
Ricordiamo che a metà gennaio
era stata lanciata la raccolta di
adesioni che ha portato dunque
a una disponibilità di ospitalità

Vivere un’esperienza da prota-
gonisti di un evento mondiale
che vedrà la presenza di fami-
glie da tutto il mondo: è anche
questo il senso  del  dare la
propria adesione da volontario
a Milano Famiglie 2012.
In queste settimane sono state
raccolte le prime adesioni an-
che a Brugherio, ma la raccolta
è ancora aperta per chiunque
volesse decidere di “buttarsi”
in questa avventura del fare vo-
lontariato per Family 2012.
Anche per quanto riguarda Bru-
gherio le adesioni le raccoglie il
Responsabile organizzativo lo-
cale, Giuseppe Bai,  tutti i giorni
fino alle 17,30 e il martedì e il
giovedì fino alle 19 in casa par-
rocchiale a San Bartolomeo.

VOLONTARI

Ancora aperte
le iscrizioniper circa 190 persone. Un buon

numero, certo, una presenza che
non potrà che farsi sentire e la-
sciare un significativo segno nel-
la città di Brugherio.
Anche perché è previsto che nei
giorni dell’incontro mondiale, in
momenti in cui non ci sono degli
appuntamenti ufficiali, si possa-
no conoscere e incontrare que-
ste famiglie anche a livello di Co-
munità pastorale con un pro-
gramma che sarà reso noto pros-
simamente.
È naturalmente ancora possibile
dare la propria disponibilità al-
l'accoglienza in questi ultimi
giorni al responsabile organizza-
tivo locale, che per Brugherio è
Giuseppe Bai, in casa parroc-
chiale presso la parrocchia di San
Bartolomeo.

(Fra.Loz.)

Sopra
da sinistra
i cardinali
Scola e
Antonelli
A destra
mons. De
Scalzi
(foto Itl)

PRESENTATO  NEI GIORNI SCORSI DAI CARDINALI SCOLA E ANTONELLI IL PROGRAMMA 

BENEDETTO XVI A GIUGNO SARÀ A MILANO
TRE GIORNI DI INTENSI APPUNTAMENTI

DOPO IL LANCIO DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI A METÀ GENNAIO, SI TIRANO LE SOMME
TANTE LEDISPONIBILITÀ PER OFFIRE UN TETTO  E UN PASTO PER I PARTECIPANTI A FAMILY

Papa Benedetto XVI sarà pre-
sente a Milano tre giorni, da ve-
nerdì 1 a domenica 3 giugno, in
occasione del VII Incontro
mondiale delle famiglie (30
maggio-3 giugno 2012).
Un appuntamento ormai im-
minente per cui mancano me-
no di cento giorni.
L’ha annunciato nei giorni
scorsi  l’Arcivescovo di Milano,
il cardinale Angelo Scola, nella
conferenza stampa di presenta-
zione della visita del Pontefice
a Milano, a cui hanno parteci-
pato anche il Presidente del
Pontificio Consiglio per la Fa-
miglia, cardinale Ennio Anto-
nelli, il Presidente della Fonda-
zione Milano Famiglie 2012,
mons. Erminio De Scalzi e il
Segretario del Pontificio Con-
siglio per la Famiglia, mons.
Jean Laffitte.
«Una visita di tre giorni è un
evento dal carattere straordina-
rio, eccezionale per un viaggio
in Italia – ha detto il cardinale
Scola – il Papa ha desiderio di
incontrare Milano, e a 27 anni
dalla visita del predecessore
Giovanni Paolo II ci fa questo
dono: un dono alla città di Mi-
lano e alle chiese lombarde».

Il programma
L’arrivo del Pontefice nel ca-
poluogo lombardo è program-
mato per venerdì 1 giugno al-
l’aeroporto di Milano-Linate.
Dopo un primo incontro con
la cittadinanza in piazza Duo-
mo, il Pontefice avrà modo di
assistere a un concerto al  Tea-
tro alla Scala diretto dal diretto
dal maestro Daniel Barenboim
e all’Incontro con i cresimandi
allo Stadio Mezza, per poi

prendere parte ai due momenti
clou dell'Incontro mondiale
delle famiglie: la Festa delle te-
stimonianze di sabato sera e la
Santa messa di domenica mat-
tina 3 giugno.
Nei giorni di permanenza a Mi-
lano, Benedetto XVI incon-
trerà anche i sacerdoti, i religio-
si e le religiose in Duomo in oc-
casione delle Lodi e offrirà loro
una meditazione.

L’organizzazione 
Intanto cresce la partecipazio-
ne della Chiesa nel Mondo al
VII Incontro mondiale delle
famiglie. «Le iniziative in pro-
gramma sono tante: le cateche-
si sono state tradotte in undici
lingue, dallo spagnolo al porto-
ghese passando per l’arabo, il
polacco e il russo - ha detto il
Presidente del Pontificio Con-
siglio per la Famiglia, cardinale

Ennio Antonelli – per facilitare
l’arrivo delle famiglie dai paesi
poveri del mondo è stato atti-
vata una raccolta fondi».

A

“ ”
A Milano il Papa incontrerà
sacerdoti e religiosi in Duomo
e farà per loro una meditazione
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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

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

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

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

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

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

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

d'arte.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 830.00 (MIN 35)

SUPPLEM. SINGOLA  (Termoli e Matera)  EURO 150.00 

LA QUOTA COMPRENDE:

Bus gran turismo

Cena, pernottamento a Termoli

Hotel 3 *** a Matera (in centro)

Pensione completa a Matera

Bevande ai pasti

Ristoranti in masserie e agriturismo

Visite guidate per 5 giorni

Tutti i tkt ingressi

Assicurazione medico e annullamento

Accompagnatore sig. Cerulli Nunzio

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

ALTAMURA VENOSA /  MELFI / ALBEROBELLO / 
OSTUNI / PESARO

DA MERCOLEDI' 25 APRILE A LUNEDI' 30 APRILE

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

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

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

SABATO 28/04 4° GIORNO: VENOSA/MELFI

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

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

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Pranzo del 1° giorno 

Mance (euro 10.00 per persona)

Extra personali 

ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE VERSARE ACCONTO DI 130.00 EURO
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ondividere la gioia di una
ricorrenza importante
con un gesto di solidarietà.

Alla Bottega equosolidale di Bru-
gherio si può. Come ogni anno, in-
fatti, sarà possibile acquistare bom-
boniere per matrimoni, battesimi,
cresime e comunioni, realizzate se-
condo i principi del commercio
equo solidale. 
Ogni prodotto, dagli oggetti di arti-
gianato, alle confezioni, ai confetti,
è frutto del lavoro e della creatività
di piccoli produttori di Asia, Africa,
America Latina che, grazie al com-
mercio equosolidale, vedono rico-
nosciuto un prezzo equo e giusto
per il loro lavoro, potendo così ga-

LA BOTTEGA DEL MONDO DI BRUGHERIO PROPONE LA POSSIBILITÀ DI ACQUISTARE OGGETTI
CHE POSSANO ESSERE  ANCHE UN GESTO DI SOLIDARIETÀ NEI CONFRONTI DEI PAESI DEL SUD

BOMBONIERE EQUO SOLIDALI
ED È ARTIGIANATO DEL MONDO

C rantire una vita dignitosa alle loro
famiglie.
Scegliere di acquistare una bom-
boniera equo solidale, non signifi-
ca quindi semplicemente aiutare
delle popolazioni in difficoltà, ma
soprattutto offrire una concreta
possibilità di cambiamento a per-
sone che si trovano a vivere in pae-
si dove lo sfruttamento del lavoro
e la corruzione sono all'ordine del
giorno.
La varietà dei prodotti è vastissi-
ma e sono disponibili bombonie-
re per tutti i gusti: si passa dalle
coloratissime scatole in carta rici-
clata, alle ceramiche sudamerica-
ne, agli oggetti in pietra saponaria

IL RACCONTO DI PADRE SERGIO TICOZZI CHE HA ACCOMPAGNATO A ROMA IL CARD. TONG 
IL CONCISTORO, LA CHIESA DI HONG KONG
Credo che la maggior parte di voi ha seguito sulla te-
levisione, giorni fa, le cerimonie del recente Conci-
storo e della concelebrazione del Santo Padre con i
nuovi cardinali. Io mi sono trovato più direttamente
coinvolto in questi eventi.
In Hong Kong circolava già da qualche giorno la no-
tizia che probabilmenete il vescovo di Hong Kong,
Mons. Giovanni Tong Hon, sarebbe stato creato
cardinale nel quarto Concistoro di Papa Benedetto
XVI programmato per il 18 febbraio 2012. L’an-
nuncio ufficiale è  stato dato dal Santo Padre  a mez-
zogiorno della festa dell’Epifania. Mons. Tong ne è
stato informato solo la sera prima. Era nella sua ca-
mera in seminario, dove anch’io risiedo e lavoro. Dal
momento che il vescovo tiene il suo cellulare sempre
spento, i primi contatti sono passati tramite il mio te-
lefono. Da allora si sono susseguiti i preparativi, in
cui sono stato richiesto di dare un aiuto. Il vescovo si
dimostrava preoccupato per i vari dettagli richiesti,
ma con un atteggiamento calmo e realista.    
Appunto per il mio coinvolgimento nei preparativi,
Mons. Tong ha voluto che lo accompagnassi anche a
Roma per continuare ad aiutarlo, soprattutto per i
contatti locali. Così ho potuto trascorrere con lui al-
cuni giorni, il cui apice sono state le celebrazioni li-
turgiche:sabato 18 febbraio, in mattinata, la cerimo-
nia della consegna della beretta, dell’anello e del tito-
lo della diaconia in San Pietro,  nel pomeriggio, le vi-
site di cortesia nell’Aula Paolo VI, mentre il giorno
seguente, nella stessa basilica di San Pietro la conce-
lebrazione dei nuovi cardinali con il Santo Padre. So-
no stati giorni intensi, in cui ho partecipato alla com-

mozione e all’entusiasmo di tante persone, attorno
alle autorità supreme della Chiesa raccolte proprio
nel suo centro geografico. Mi ha colpito l’unversalità
della situazione, non solo tra i cardinali ma sorpat-
tutto nella folla dei cattolici che vi partecipavano.
C’era presente in modo tangibile anche la Chiesa
trionfante che gioiva per il voto finale per la canoniz-
zazione di sette nuovi Santi, tra cui la prima Santa
pellerossa, Caterina Tekakwita, e il giovane martire
filippino Pedro Calunsgod.       
Personalmente però anche i dettagli pratici del re-
troscena mi richiedevano tempo e mi assorbivano

l’attenzione. Consistevano nell’assistere nelle inter-
viste a cui il nuovo Cardinale era  richiesto da agen-
zie di stampa, come anche nel pianificare le sue visi-
te. In particolare, toccanti sono stati gli incontri alla
Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli,
in cui con  il Card. Tong siamo stati intrattenuti dal
Prefetto, il nuovo cardinale Sua Em. Fernando Filo-
ni e dal Secretario generale, l’Arcivescovo cinese
Mons. Savio Hon Tat-Fai, come anche alla Chiesa
della Madonna Regina degli Apsootli, alla Monta-
gnola, di cui il Card. Tong è diventato titolare, dove
siamo stati accolti molto cordialmente dai Padri del-
la Società di S. Paolo, che l’anmministrano. In un cli-
ma più familiare e gioioso, il Card. Tong ha concele-
brato l’Eucaristia nel Collegio Urbano, insieme a
tanti sacerdoti e amici, e l’intero gruppo di circa cat-
tolici cinesi che erano venuti da Hong Kong per
l’occasione. E’ stata seguita da un’agape fraterna,
che ha dato l’occasione di consolidare vecchie nuo-
ve amicizie.
Ora, tutti siamo ritornati a Hong Kong e ripreso la

vita normale nel suo ritmo quotidiano; e questo an-
che per il Card. Tong, che, come prima abita con noi
in seminario, e ogni giorno si reca in episcopio per gli
impegni diocesani, pienamente consapevole  però
della nuova missione, che il Santo Padre gli ha affida-
to creandolo Cardinale, cioè di continuare  a fare da
ponte tra la Chiesa di Hong Kong e la Chiesa in Cina
con la Chiesa universale.   

padre Sergio Ticozzi
brugherese

missionario Pime

QUARESIMA

Primo appuntamento martedì scorso con la via
Crucis del cardinale Scola. Nelle immagini accanto
il gruppo di ascolto della parrocchia di San Paolo.
Il cammino che viene proposto prende spunto dal
versetto di Isaia (53,5) “Per le sue piaghe noi siamo
stati guariti”.
Le prossime tappe sono:  martedì 6 marzo: “Sulla
via della croce” (Stazioni IV — VII della Via Crucis);
martedì 13 marzo: “L’umiliazione dell’amore” (Sta-
zioni VIII — XI della Via Crucis)
martedì 20 marzo: “Fine o inizio?” (Stazioni XII — XIV
della Via Crucis).
Nella quinta serata - martedì 27 marzo - andrà in onda
su Telenova, Radio Marconi e www.chiesadimilano.it
un dialogo tra il cardinale Angelo Scola e tutti coloro
che vorranno porgere a lui le domande sui temi dei
precedenti interventi. Per rivolgere una domanda al
cardinale sulle sue riflessioni quaresimali basta invia-
re una mail a domandeviacrucis@chiesadimilano.it 

degli artigiani africani. Chi voles-
se avere maggiori informazioni
può recarsi presso la Bottega
equosolidale, in via Italia 68 (so-
pra il bar dell'oratorio San Giu-
seppe) durante gli orari di apertu-
ra: il giovedì dalle 15.30 alle 18; il
venerdì dalle 15.30 alle 18; il saba-
to dalle 15 alle 18 e la domenica
dalle 16 alle 19.
E' inoltre possibile contattare il nu-
mero 320 8757385, oppure inviare
una mail a equosolidale_brughe-
rio@yahoo.it. La Bottega equoso-
lidale è anche presente su Face-
book alla pagina: “Bottega equo-
solidale Brugherio”.

Jessica Fossati

A San Paolo il gruppo di ascolto per seguire assieme la via Crucis del cardinale Scola dal Duomo di Milano
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segue dalla prima pagina

Accanto c’è il profeta Elia che aveva annunciato la fede
nell’unico Dio amante dell’uomo ed era stato assunto in
cielo su un carro di fuoco! E c’è Mosè, che aveva condotto
il popolo dall’Egitto alla Terra promessa.

Nella voce di Pietro c’è la tentazione ad “essere qui”, a
fare tre “capanne” e fermarsi perché è bello dov’è il
Signore. Ma la nube e la voce udita sull’Oreb e sul
Sinai rivela un’altra presenza e ai tre discepoli
spaventati dice: “Questi è il Figlio mio, l’amato”. Gesù
è amato da Dio come figlio unico, è il prediletto da
ascoltare. A nessun altro va dato ascolto perché lui è la
Parola del Dio vivente. Scendendo dal monte, Pietro,
Giacomo e Giovanni devono custodire come segreto
quello che hanno visto e udito, fino a quando
comprenderanno cosa significa risorgere dai morti.
Ecco perché la trasfigurazione è la risurrezione
anticipata.

I tre discepoli erano molto spaventati, come lo fu Mosè
dell'ira del Signore dopo il vitello d'oro. In forte contrasto,
invece, la grande mitezza di Gesù e la gloria che squarcia
i cieli e manifesta Dio. Contrasto anche fra Pietro che
vuole fare (tre tende) e la risposta di Dio che chiede di
ascoltare. Più importante della visione escatologica, è la
voce: "Ascoltatelo!". Sta a noi, oggi, cercare il silenzio per
ascoltare Gesù e comprendere cosa vuol dire “risuscitare
dai morti". La risurrezione dai morti è il tema perenne
dell'esistenza cristiana. Insieme ad ogni discepolo di Gesù
passiamo tutta la vita a capire che cosa sia quella

risurrezione dai morti che alla fine sarà anche la nostra.
Testimoni della trasfigurazione, come lo erano stati della
risurrezione della figlia di Giairo, Pietro, Giacomo e
Giovanni saranno presenti anche nel Getsemani. C’è un
legame tra questi tre episodi: manifestano il potere di
Gesù sulla morte. Anche l’agonia, tuttavia, mostra Gesù
che si abbandona totalmente al Padre: la glorificazione
del Messia si realizza attraverso la sofferenza e nella luce
della risurrezione si comprende il mistero della croce. Il
punto di arrivo dell’uomo e dell’universo è la tra-
sfigurazione, e non l’essere sfigurato. Il nostro volto non è
quello disfatto dalla morte, ma quello trasfigurato della
risurrezione.

Alla fine i discepoli, “improvvisamente, guardandosi
attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con
loro”. Tutto il mistero di Dio e tutto il mistero dell'uomo
si raccolgono nella persona di Gesù. Gesù è il modo nuovo
e vero di vedere tutti e tutto. 

Angelo Scppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

ACLI IN ASSEMBLEA LOCALE
ELETTO IL NUOVO DIRETTIVO
È STATO ELETTO LO SCORSO 17 FEBBRAIO IN VISTA DEL RINNOVO ASSOCIATIVO
IL 9 MARZO VIENE INAUGURATA LA NUOVA  SEDE INTERPROVINCIALE DI MONZA

innovo delle cariche
per le Acli di
Brugherio. Si tratta di

una tappa del percorso
congressuale che coinvolge
l’associazione dei lavoratori a
tutti i livelli.
Lo scorso 17 febbraio a
Brugherio sono state dunque
presentate le tesi congressuali
in vista del XXIX congresso
provinciale di Milano,Monza e
Brianza dal titolo “Rigenerare
comunità per ricostruire il
Paese. Le Acli artefici di
democrazia partecipativa e di
buona economia”  che si terrà i
prossimi 10 e 11 marzo presso
l’aufitorium San Fedele di
Milano.
Intanto il 9 marzo è prevista
anche l’inaugurazione della
nuova sede interprovinciale di
Monza dedicata a Lorenzo
Cantù, storica figura aclista.

La nuova sede monzese è in
corso Milano 23.
A Brugherio si è proceduto con
una verifica della situazione del
territorio e poi c’é stato il
rinnovo delle cariche.
Sono stati eletti:
Carmelo Spataro, presidente,
Anna Ribolini , vicepresidente,
Angelamaria Corti, Tiengo
Giovanbattista, Beretta Luigi,
Campodipietro Primiano ed
Angelo Scotti consiglieri.
E' stato eletto inoltre Beretta
Luigi, delegato al Congresso
Provinciale.
Le cariche dureranno 4 anni.
La serata si è svolta presso il
salone della casa di Marta e
Maria,via Oberdan, e, oltre alla
tesi congressuale altri
argomenti sono stati oggetto
della serata.
Si è parlato innanzitutto della
sulla crisi che investe l’Italia,

IN ORATORIO SAN GIUSEPPE L’INCONTRO PER I GENITORI DEGLI ULTIMI TRE ANNI

SE PICCOLI GESTI FANNO LA FEDE
PER EDUCARE I BIMBI BATTEZZATI
«Sono i piccoli gesti quotidiani ri-
petuti come il segno della croce o
una preghiera recitata insieme
che fanno crescere i figli nella fe-
de». Con queste parole don Vit-
torino Zoia si é rivolto alle fami-
glie riunite in oratorio San Giu-
seppe per il primo incontro del
2012 dedicato ai bimbi battezzati
negli scorsi 3 anni e ai loro geni-
tori.
Oltre 70 i partecipanti a un po-
meriggio semplice e coinvolgen-
te,domenica scorsa, iniziato nella
cappella dell'oratorio con una
preghiera guidata dai laici che
preparano le famiglie al battesi-
mo e proseguita in festa nel salo-
ne polifunzionale.
Lì, davanti a un gruppo di bimbi
impegnati a gattonare, giocare e

far sentire la loro voce, don Vit-
torino ha ricordato l'importanza
di educare i figli nella fede fin dal-
la culla o poco più. Con la sempli-
cità dei gesti che tutti conoscono:
«Ogni mattina - ha suggerito ai
genitori - fate fare un segno di
croce ai ragazzi e dare un bacio a
Gesù. In questo modo prendete i
bimbi per mano e anche voi vi fa-
te prendere per mano per entrare
insieme, piano piano, nel mondo
di Gesù». 

Prossimi appuntamenti in orato-
rio Maria Bambina (via De Ga-
speri) il 18 e 25 marzo. Sono invi-
tati i genitori dei bambini battez-
zati nel 2009, 2010, 2011. É di-
sponibile servizio di baby sitter.

Filippo Magni

Meditazione artistica
con suor Gloria Riva

Giovedì 8 marzo a Sant’Albino alle
ore 21 suor Gloria Riva, fondatrice
della comunità monastica dell’ado-
razione eucaristica a Pietrarubbia
terrà una meditazione artistica sul
Crocifisso.

SANT’ALBINOR delle possibili soluzioni per
uscirne e del pericolo che
corrono alcuni diritti
fondamentali acquisiti fino ad
ora dai lavoratori, come
l’articoo 18, oggetto di forti
discussioni politiche nelel
scorse settimane.
Molta preoccupazione è stata
espressa per la riforma
pensionistica.
Sono stati evidenziati anche
negli interventi,l’impegno
costatante del circolo a servizio
dei cittadini per l’ assistenza
fiscale e patronato. Le Acli sono
impegnate anche anche in altre
attività come la Giornata per
l’assistenza sociale.
Negli ultimi anni hanno dato
assieme alla Caritas anche a
Brugherio il proprio contributo
per il Fondo Famiglia lavoro
iniziativa voluta dal cardinale
Dionigi Tettamanzi.
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Torna la rassegna “Abitatori del tempo”, il 6 marzo al San Giuseppe

Appuntamento con la filosofia
Incontro con il professor Franzini
Fa tappa anche a Brugherio

la rassegna itinerante
“Abitatori del tempo”, ci-
clo di incontri con i più

importanti filosofi e pensatori
contemporanei.
Il tema dell’edizione 2012 è
“L’Errore”, argomento dalle
molteplici implicazioni in ambiti
diversi, dalla scienza alla filosofia
alla letteratura. A partire dal pen-
siero greco fino ad arrivare alla
svolta di Popper, l’errore è sem-
pre stato presente nel dibattito fi-
losofico.

della quale è preside dal 2004,
Franzini ha condotto le sue ricer-
che ispirandosi alla tradizione
della fenomenologia e concen-
trando la sua attenzione soprat-
tutto sul ruolo dell’immaginazio-
ne e del sentimento nell’esperien-
za dell’arte.
La rassegna, iniziata il 3 febbraio
scorso, proseguirà con incontri in
altre città della provincia e si con-
cluderà il 30 marzo a Vimercate.
Ingresso gratuito.

Alessandra Ocarni

L’appuntamento brugherese, se-
sto in calendario e realizzato in
collaborazione con il Comune di
Brugherio, Assessorato all’istru-
zione, cultura, nidi e formazione,
è in programma per martedì 6
marzo alle ore 21 presso il teatro
San Giuseppe. 
La serata vedrà la partecipazione
del filosofo Elio Franzini, che di-
scuterà del tema “Errore, arte e
immaginazione”. Professore or-
dinario di Estetica presso la Fa-
coltà di Lettere e Filosofia dell’U-
niversità degli Studi di Milano,

I NOSTRI RICORDI

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

in bianco 
e nero 20 euro
25 foto a colori

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

DOMENICA 11 

È piazza Santa Caterina a Barag-
gia la prima location delle fiere in
programma per il 2012.
L’assessorato al Commercio tor-
na a rianimare la città ospitando la
fiera “Hobby è arte” realizzata dal-

l’associazione omonima della vi-
cina Carugate. Appuntamento do-
menica 11 marzo. I cittadini po-
tranno trovare dalle bancarelle di
hobbisti, a quelle di collezionisti,
artigiani e gastronomia regionale.

Hobby è arte a Baraggia
BIBLIOTECA - LE IMMAGINI DELLA FANTASIA

Continuano le manifestazioni aperte ai grandi
e ai più piccoli legate alla 29esima mostra “Le
immagini della fantasia - Sezione Allievi”
“Fiabe dalle terre d’India” che è stata inaugu-
rata sabato 25 febbraio in Biblioteca civica.
Sabato 3 marzo alle ore 9,30 “Storie sul biblio-
bus e laboratorio in discaricarte a Monza”
partenza dalla Biblioteca Triante ore 9/ San
Rocco ore 9,15 / Brugherio ore 9,30/ Cederna
ore 9,45 / San Gerardo ore 10/ Laboratorio in

Discaricarte ore 10,30 per bimbi 8-11 anni;
sempre per sabato 3 alle ore 15  e 17 “Dalla
fiaba al mandala: i colori dell’anima” ore 15 -
lettura e laboratorio per bambini della scuola
elementare; ore 17 - specchiati nel tuo man-
dala! Per ragazze/i della scuola media a cura
di Atelier ProArt — Brugherio. 
Domenica 4 ore 16,30-17,30, sono invitati i
bimbi di dai 24 ai 36 mesi per un’iniziativa a lo-
ro dedicata “Esploratori di fiabe” percorso di
lettura plurisensoriale a cura di Cinzia Panar-
co. 
Sabato 10 ore 15,30, “India 3d: libri a tre di-
mensioni per fiabe senza tempo” letture ani-
mate a cura dei sopravoce della Biblioteca ci-
vica 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 im-
magini esposte a cura di Giuseppe China dai 5
ai 7 anni. Gli altri appuntamenti, a conclusione
della mostra. 

Anna Lisa Fumagalli

Le iniziative fino a domenica 18
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nCINECIRCOLO

Le lotte per i
diritti delle
donne
nell’Inghilterra
del 1968  

Essex, provincia ingle-
se, fine anni ‘60. Dopo
l’ennesima prevarica-
zione ai danni delle lavo-
ratrici della fabbrica
Ford locale, l’agguerrita Rita O’Grady guida lo sciope-
ro di 187 operarie per rivendicare parità di salario e di-
ritti sul lavoro, riuscendo a farsi ascoltare da sindacati
e governo. 
7 e 9 marzo ore 21. Ingresso 4 euro con tessera asso-
ciativa. 

nTEATRO

Il Senato delle donne
L’8 marzo al San Giuseppe
Uno spettacolo dedicato alle figure femminili, spesso
dimenticate, che hanno dato il loro contributo al pro-
cesso di unificazione italiana. Il teatro San Giuseppe
festeggia l’8 marzo con il monologo “Il Senato delle
donne” di Laura Curino, quarto appuntamento della
rassegna “Fuori Pista”.
Ingresso 16 euro, riduzione per le donne 10 euro.

n INCONTRI

Attori si nasce?
Workshop teatrale al Lucignolo Café
Il Lucignolo Café organizza una serata molto partico-
lare per l’8 marzo: le attrici di “Teatro 4” terranno in-
fatti un workshop interattivo dal titolo “Attori si na-
sce... o si diventa?” ispirato al lavoro teatrale “The
dark room” di Tenessee Williams.
Patrizia Rizzo e Marina Pillinini coinvolgeranno il
pubblico e faranno sentire tutti... protagonisti.
Appuntamento al Lucignolo Café di piazza Togliatti 11
alle ore 20,45.

[cultura]
Sono una novantina e si occupano di varie mansioni, dalla cassa alla regia

Dietro le quinte del San Giuseppe
Il grande lavoro dei volontari
I l cine-teatro San Giuseppe è

un'istituzione per la vita cul-
turale di Brugherio: stagioni
teatrali ricche e una program-

mazione cinematografica che
non va mai in vacanza, nemmeno
d'estate. Forse in pochi, però, so-
no a conoscenza del lavoro e del-
l'impegno necessari affinché tut-
to funzioni.
«I volontari sono una novantina
– dice Angelo Chirico, direttore
della sala – e il loro contributo è
fondamentale. Dalla gestione del
palco alla biglietteria, ora com-
pletamente informatizzata, dalle
maschere agli operatori di cabi-
na, da chi gestisce il guardaroba a
chi si occupa della comunicazio-
ne e del sito web. Senza di loro il
San Giuseppe non esisterebbe. E
non possiamo dimenticarci dei
“pensionati d'oro”, il nucleo d'in-
tervento manutentivo che ci per-
mette di mantenere la sala in or-
dine».
Un supporto prezioso ed indi-
spensabile, che spesso però viene
ignorato. Per questo abbiamo de-
ciso di “dare voce” ad alcuni di lo-
ro, per mostrare a chi frequenta il
San Giuseppe cosa succede die-
tro le quinte.

Giuseppe Bonalumi
Giuseppe Bonalumi è una delle
figure storiche del San Giuseppe.
Responsabile amministrativo, da
un paio d’anni è anche presidente
del cinecircolo “Robert Bres-
son”.
«Ho iniziato più di 30 anni fa – di-
ce – allora ero in prima superiore
e don Mario aveva chiesto ai ra-
gazzi dell’oratorio di dare una
mano. Ho iniziato come cassiere,
poi sono passato ad occuparmi
delle questioni fiscali e ammini-
streative, dei rapporti con la
SIAE, facevo un po’ di tutto in
base alla disponibilità. Dopo es-
sermi sposato ho lasciato alcuni
ruoli per motivi di tempo. Adesso
ho ripreso e mi occupo della bi-
glietteria elettronica: una volta
definita la programmazione, cosa
che non faccio io, inserisco gli
spettacoli in modo che i biglietti
possano essere acquistati anche
online».
Da due stagioni Bonalumi è an-
che presidente del cinecircolo.
«Prima il presidente era Giulio
Fedeli, che si occupa ancora della
preparazione delle schede dei

tare un volontario? «Innanzitutto
a me piaceva l’ambiente del San
Giuseppe: non avrebbe senso
mettersi a disposizione se poi
non lo si fa volentieri. Mi piace
stare a contatto con la gente e lo
vivo come un servizio alla comu-
nità, un contributo che comun-
que poi ti ritorna. E poi si impara-
no cose che possono essere utili
anche in ambito lavorativo. Cer-
to, è un impegno, ma non mi pe-
sa, c’è una bella atmosfera».

Alessandra Ocarni

film e svolge un ruolo da “critico
cinematografico”. Io mi occupo
della parte contabile, faccio il ma-
tematico».

Stefano Balbo
Stefano Balbo è una di quelle fi-
gure che i frequentatori del San
Giuseppe non vedono mai, ma il
suo contributo è fondamentale: è
infatti responsabile della cabina
di proiezione.
«Ho iniziato nel 1982, avevo 15
anni. In oratorio quasi tutti dava-
no una mano, chi stava al bar, chi
faceva il catechista, io ho scelto il
cinema. E da allora non ho più
smesso».
La programmazione cinemato-
grafica del San Giuseppe è molto
intesa e la gestione dei macchini-
sti è fondamentale. «Di solito ab-
biamo un unico giorno senza
proiezioni, il martedì, e la gestio-
ne del personale è fondamentale.
Ci sono 13 persone che, a turno,
si occupano della cabina. Io gesti-
sco i turni e mi occupo della ma-
nutenzione, del montaggio dei
film e delle prove prima delle
proiezioni. Il pubblico non vede il
macchinista, non sa cosa ci sia

dietro alla proiezione di un film,
ma se c’è qualche errore si vede
subito. I macchinisti del San Giu-
seppe hanno dai 18 ai 50 anni; chi
ha più esperienza insegna ai nuovi
arrivati, ma tutti abbiamo il pa-
tentino e siamo abilitati alla proie-
zione».
Un impegno che porta avanti da
30 anni. «Lo faccio per passione.
E per il desiderio di contribuire a
una realtà come quella del San
Giuseppe».

Claudia Cerizza
Claudia Cerizza è una delle “ulti-
me arrivate” fra i volontari, ma
frequentava l’ambiente del San
Giuseppe già da tempo. 
«Ho lavorato al bar dell’oratorio,
che serve anche il cinema, per 3 o
4 anni. Poi ho pensato di dare la
mia disponibilità anche per il San
Giuseppe, ne ho parlato con An-
gelo e da gennaio ho cominciato
l’affiancamento alla cassa. Al mo-
mento sono autonoma per quan-
to riguarda le tessere del cinecir-
colo e gli abbonamenti, mentre
alla cassa del cinema non sono
ancora da sola».
Cosa spinge una persona a diven-




