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3 Violenza sessuale al Bettolino freddo
Invita l’amica per un aperitivo
e abusa di lei in un campo di sterpaglie

Il dibattito sulle aperture festive dei negozi

Dentro 
al tempio

di  Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Dentro il tempio di
Gerusalemme, Gesù
trova mercanti di be-

stiame e cambiamonete seduti ai
tavoli. Cambiano il denaro
(impuro) con l’immagine del-
l’imperatore con altre monete
(pure) per pagare la tassa del
tempio. Un commercio permesso
dalle autorità religiose ma che
scatena la reazione di Gesù per-
ché la festa di Pasqua ha ormai
assunto un carattere tutto pro-
fano.

continua a pagina 20

«Fatta allora una sferza di cordicelle, 
scacciò tutti fuori del tempio con le pecore 

e i buoi; gettò a terra il denaro 
dei cambiavalute e ne rovesciò i banchi,

e ai venditori di colombe disse:
«Portate via queste cose e non fate della 
casa del Padre mio un luogo di mercato».

dal Vangelo secondo Marco

Letture: 
Libro dell’Esodo 20,1-17. 
Salmi 19(18),8.9.10.11. 

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinti
1,22-25.

a pagina 15

Meditazione d’arte
Suor Maria G. Riva
spiega “la Croce”

L’allarme per il ricorso indiscriminato al lavoro in orari incompatibili con la vita familiare
Lavoro e festa al centro dell’Incontro delle famiglie con il Papa dal 30 maggio al 3 giugno

SALVIAMO LA DOMENICA!

a pagina 9

Inciviltà
I “furbetti”
del parcheggio
nelle aree 
per gli invalidi

a pagina 12-13
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Donacibo
Quando la carità
entra a scuola

La domenica, giorno da passare
allegramente al centro com-
merciale per rilanciare l’eco-
nomia. Sembra questo il mes-

saggio sotteso al decreto “Salva Ita-
lia” del Governo che liberalizza le
aperture non stop nel settore com-
mercio. Preoccupazione nel mondo
sindacale e da parte della Chiesa cat-
tolica: si perde il senso del giorno fe-
stivo in favore del rito laico dello
shopping. E si rende difficile la vita ai
lavoratori, non più sincronizzati con
il tempo del riposo dei loro familiari.
A Brugherio i piccoli commercianti
scartano l’ipotesi di rimanere aperti
tutte le domeniche: «Anche noi ab-
biamo impegni familiari». Ma al cen-
tro commerciale Bennet la domenica
di lavoro non è una novità.
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Volontari della scopa in pista
Rinasce il Parco Valle Lambro
Ad un mese dall’ultimo ap-

puntamento ecologico,
sabato 17 marzo, dalle ore
9 alle 12, gli Amici del

parco del Medio Lambro orga-
nizzano, con la collaborazione
del Centro di forestazione urbana
di “Italia Nostra”, il secondo in-
tervento del 2012 di pulizia dell’a-
rea del parco compresa tra via
Mornera e la Roggia Molinara, in
fondo a via San Maurizio, quasi
lungo le sponde del Lambro.
L’obiettivo è quello di restituire
questi spazi adeguatamente risi-
stemati alla comunità.
Il ritrovo è alle ore 8,45 presso il
Ponte del Lambro sulla via San
Maurizio. 
«L’evento - spiega una nota del

ne comunale di Brugherio è riu-
scita a portare a termine a seguito
di lunghe e complesse procedure
di esproprio».
Il parco della Media Valle del
Lambro è un Plis, cioè un Parco
locale di interesse sovracomuna-
le. Si estende per circa 300 ettari
lungo il corso del fiume Lambro,
tra i comuni di Brugherio, Colo-
gno Monzese e Sesto San Gio-
vanni. Costituisce la “cerniera” di
un sistema verde di scala metro-
politana: a nord si collega, attra-
verso i terreni della Cascinazza,
con il centro di Monza e poi con il
parco della Villa Reale; a sud con-
fina con il parco del nuovo quar-
tiere di via Adriano a Milano, e si
collega, attraverso il canale Mar-

Sabato 17 marzo iniziativa degli “Amici del parco” in fondo a via S. Maurizio

nMOBILITA’

Villa Fiorita rilancia il bike sharing
per una primavera su due ruote
Si avvicina la primavera e il Comune rilancia la campagna
di comunicazione sul Bike sharing, il servizio di biciclette
in prestito partito un po’ in sordina nel bel mezzo dei mesi
invernali. A disposizione dei cittadini ci sono 16 biciclette
dislocate in ciclo-posteggi collocati in piazza Roma, piaz-
za Togliatti, piazza Virgo Fidelis e in via Volturno di fronte
all’Edilnord. Il prestito è gratuito, ma occorre iscriversi al
servizio, al costo di 20 euro. Possono iscriversi solo icitta-
dini residenti e chi lavora in città. Obiettivo: ridurre l’uso
delle auto e promuovere la circolazione su due ruote. Il
servizio è costato al Comune 39.372.000 euro.

Dote Scuola è un contributo della Regione Lombardia per gli stu-
denti dai 6 ai 21 anni (delle scuole primarie e secondarie di 1° e 2°
grado). Comprende vari tipi di contributo ognuno dei quali preve-
de requisiti, scadenze e procedure diverse. Le informazioni di
approfondimento sono reperibili sul sito www.dote.regione.lom-
bardia.it, oppure telefonando al call center della Regione Lom-
bardia, tel. 800.318.318 oppure presso lo Spazio Regione a Mon-
za, p.zza Cambiaghi 3 da lunedì a giovedì 9/12 — 14,30/16,30, ve-
nerdì 9/12. 
Per gli studenti delle scuole statali (primarie e secondarie di 1° e
2° grado) sono disponibili il Sostegno al reddito (con Isee fino a
15.458 euro) e la Dote merito (solo per terzo anno secondarie di

1°grado mentre tutti gli anni di second. di 2° grado) con Isee fino a
20.000 euro. Per il 100 e lode nessun Isee. Esistono poi sostegni
per gli studenti delle scuole paritarie (private) o per quelli dei cor-
si di istruzione superiore e formazione professionale (il dettagli
sul sito della Regione).
Da lunedì 12  marzo 2012 l’ufficio Istruzione del Comune di Bru-
gherio assisterà i cittadini che vogliono presentare domanda. Le
domande si possono presentare del tutto da soli con il proprio Pc
di casa, o con la compilazione autonoma e l’invio tramite il com-
puter del comune o anche con l’assistenza del comune anche
nella compilazione della domanda (appuntamento obbligatorio al
tel. 039.2893.271-273-257).

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Dote scuola, parte l’assistenza in Comune

tesana, con il centro del capoluo-
go; a ovest, attraverso il parco
previsto sulle aree Falck, arriverà
a poche centinaia di metri dal Par-
co Nord; ad est, sempre attraver-
so la Martesana, si collegherà al
Parco est cave (che comprende il
brugherese parco Increa). 
Rappresenta quindi la connessio-
ne verde di un sistema articolato,
formato dai centri di Milano,
Monza, Sesto San Giovanni, Bru-
gherio e Cologno Monzese e dal
sistema dei parchi del Nord Mila-
no. 
Questo sistema di parchi, com-
prendendo anche il Parco di
Monza, ha una superficie territo-
riale di grande rilievo: complessi-
vamente, circa 3000 ettari.

Comune di Brugherio - vuole es-
sere un ulteriore segnale di “presa
di coscienza” dell’esistenza del
parco da parte di tutta la cittadi-
nanza, anche grazie alle recenti
acquisizioni che l’amministrazio-

L’inbocco 
di via della
Mornera, 
nel parco
della Valle 
del Lambro
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L’aveva invitata per un
aperitivo al bar. Ma
usciti dal locale pubbli-
co l’amico si è trasfor-

mato in carnefice e l’ha violentata
in un prato incolto nell’area del
Bettolino Freddo. È successo lu-
nedì dell’altra settimana intorno
alle 5 del pomeriggio
Vittima della violenza sessuale è
una donna di 36 anni residente in
città. Presunto colpevole dell’ag-
gressione un giovane cittadino al-
banese di 28 anni. I due, secondo
quanto trapelato, si conoscevano
da tempo e lui aveva tentato più
volte di corteggiarla, ma i due
non si erano mai frequentati. Con
l’apparente innoquo invito a bere
qualcosa in un luogo pubblico
l’uomo è riuscito a convincerla ad
accettare un appuntamento. Non
è chiaro cosa sia scattato nella
mente dell’aggressore, tanto da
portarlo a compiere l’odiosa vio-
lenza su una persona che lo co-
nosceva e che quindi facilmente
avrebbe potuto denunciarlo.
Per fortuna della vittima un pas-
sante si è accorto che qualcosa di
strano stava accadendo tra i ce-
spugli e ha chiamato i Carabinie-
ri. I militari sono intervenuti con
due pattuglie e hanno arrestato
l’uomo praticamente in flagranza
di reato. Ora è in carcere a Monza
con l’accusa di violenza sessuale.
La violenza è stata confermata

Violenza sessuale in via Marsala
L’arresto grazie a un passante 

tegrato di intervento è stato ap-
provato dal Consiglio comunale
di Brugherio a fine 2010 ma per
ora gli interventi sono ancora fer-
mi. Sul posto dovrebbero essere
costruiti appartamenti e uffici.

P.R.

IL SINDACO

Nel processo contro il presun-
to autore della violenza ses-
suale il Comune di Brugherio
potrebbe costituirsi parte civi-
le. Lo annuncia il sindaco Mau-
rizio Ronchi. «Ho dato manda-
to all’avvocato del Comune di
valutare come costituire parte
civile il Comune. Chi compie
questi gesti deve capire che la
violenza a Brugherio non è tol-
lerata. A maggiore ragione
quella contro le donne».
«Ringrazio invece le Forze del-
l’ordine - prosegue ancora il
sindaco - che sono intervenute
prontamente e sono riuscite a
farmare questa persona peri-
colosa».

«Il Comune
parte civile
al processo»

dalla testimonianza della vittima e
dai medici della clinica Mangiagal-
li, che hanno visitato la malcapita-
ta. Per l’area Bettolino Freddo è in
programma un’iniziativa di riqua-
lificazione congiunta alla adiacen-
te ex Rista. Il progetto di Piano in-

Invita l’amica per un aperitivo e poi approfitta di lei tra le sterpaglie

L’area 
del Bettolino
freddo tra 
via Marsala 
e viale
Lombardia

L’OPPOSIZIONE

«La violenza alle donne, gli episodi che ve-
dono donne uccise, perseguitate o violen-
tate sono, putroppo, episodi di una tragedia
quotidiana. Occorre lavorare  per la pre-
venzione con l’educazione e sugli aspetti
culturali». Con queste parole il Partito de-
mocratico di Brugherio commenta l’episo-
dio di violenza sessuale accaduto in città.
«Occorre lavorare con le scuole, con i ra-
gazzi, sul tema della violenza e sull'impor-

tanza di un rapporto tra uomo e donna che
non sia segnato da suprusi. Brugherio, da
questo punto di vista, ha già fatto molto:
pensiamo alle attività dell'Incontragiovani
nelle scuole (il progetto Intimamente) e in
città (la campagna contro la violenza, negli
spettacoli di "Dietro le nuvole"). E ancora: il
progetto Artemide. Altro ancora si può fare,
ma è importante continuare su questo
fronte culturare ed educativo».

Il Pd: «Prevenire la violenza con l’educazione»
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INNOVAZIONE, INTERNAZIONALITA’,
VALORI  IRRINUNCIABILI  

PER LA CRESCITA INTEGRALE DEI GIOVANI 
IN UNA GRANDE ATTENZIONE

ALLE FAMIGLIE
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S i è tenuto la scorsa settima-
na l'incontro fra i consiglie-
ri uscenti della Fondazione
Luigi Piseri e le principali

cariche del Comune di Brugherio.
Motivo principale della riunione il
rinnovo degli organi di gestione, da
tempo in scadenza e continua-
mente prorogati. La recente scom-
parsa del professor Giorgio Micci-
nesi, inoltre, ha reso impossibile il
raggiungimento del numero legale
e la questione è diventata della
massima urgenza. Noi Brugherio
ha incontrato Carlo Mariani, presi-
dente della Fondazione, e Roberto
Gambaro, direttore e coordinatore
della scuola.

La gestione
La riunione è stata anche un'occa-
sione per presentare i conti al Co-
mune, socio fondatore che contri-
buisce al bilancio della scuola. 
Il primo dato da sottolineare è che
nel 2011 le entrate derivate da rette
e quote partecipative hanno supe-
rato quelle del contributo comuna-
le: 256.500 euro contro 195.000
euro, con una differenza di circa
60.000 euro. Il divario fra entrate e
uscite relative alle attività didattiche
si è inoltre  assottigliato: si è passati
da una copertura di circa l’86% dei
costi del 2006/2007 a quasi il 93%
del 2011, con una previsione di co-
pertura totale per l’anno prossimo.
«Gli unici costi a non essere coper-
ti da rette e quote partecipative –
spiega Mariani – sono quelli di ge-
stione e manutenzione della sede,
di competenza del Comune. In
pratica la scuola di musica costa
quasi esattamente come una qual-
siasi altra scuola pubblica. Negli ul-
timi anni è diminuito l'onere sulle
casse comunali e, parallelamente,
sono aumentate le attività. Questo
grazie ad una corretta gestione di
corsi e costi, che sono stati rimodu-
lati». 
«Ciò è stato possibile – interviene
Gambaro – anche grazie ad una
maggiore partecipazione dei do-
centi, che sono in grado di valutare
in modo diretto e tempestivo i tipi
di corso (singoli, collettivi ecc.) e le

nDATI DEFINITIVI

Piscina comunale, il 75% rinnova
gli abbonamenti con il nuovo gestore
Alla fine il 75 per cento dei clienti della piscina comu-
nale ha deciso di recuperare la validità dei vecchi ab-
bonamenti e pacchetti di ingresso con Swim planet
acquistando pacchetti aggiuntivi dal nuovo gestore
Sport Management. Dopo la scadenza ufficiale del 26
febbraio la società ha deciso di proseguire ancora
per una decina di giorni la rivalidazione dei servizi già
pagati. Secondo i dati ufficiali diffusi da Sport Mana-
gement, e aggiornati al 7 marzo, l'adesione com-
plessiva è stata di 1.495 su 1.989. Nel dettaglio: han-
no rinnovato gli abbonamenti open 502 ex clienti su
709  (70 per cento); i corsi  651iscritti su 773 (84 per
cento) e i pacchetti di ingresso prepagati 342 su 507
(67,5 per cento).
La situazione però non si è ancora normalizzata. Al-
cuni utenti continuano a manifestare disappunto
perché ad oltre un mese dal riaffido del servizio l'a-
rea palestra non ha ancora ripreso l'attività. Manca-
no infatti ancora le attrezzature complete. La Sport
Management ha comunque assicurato che il periodo
di recupero degli abbonamenti scatterà solo dal mo-
mento della ripresa del servizio completo. Per ora è
stata ancora comunicata ancora una data certa.

n15 MARZO

Economia e problemi degli anziani
Assemblea della Serra De Pisis
Il centro anziani Serra De Pisis del Comune di Bru-
gherio organizza per il giorno 15 marzo alle ore 15, in
Sala Consigliare, un’assemblea dedicata ai problemi
che riguardano gli anziani  e le loro famiglie.
Il relatore dell’incontro Stefano Buzzi, Segretario
della Fnp  Cisl di Monza (sindacato cui è affidata la
gestione del centro), analizzerà tematiche relative
alla condizione sia economica che assistenziale, so-
ciale e sanitaria degli anziani Questi i principali punti
all'ordine del giorno: la rivalutazione delle pensioni
per l'anno 2012 e il Fattore famiglia lombardo e leg-
ge delega riforma welfare. Tutta la cittadinanza è in-
vitata a partecipare.

nTEMPO LIBERO

Un corso con il Club alpino
per diventare escursionisti
Mercoledì 14 marzo alle ore 21, presso la sede del Cai di
Monza in via Cederna 19, le sezioni di Brugherio, Monza,
Vimercate e Bellusco del Club alpino italiano presente-
ranno il programma del quinto corso di “Escursionismo
avanzato”. Il programma comprende 11 serate denomi-
nate “Mercoledì teorici”, in collaborazione con la sezione
di Concorezzo, e 7 “Uscite domenicali” pratiche di cui la
prima in programma per domenica 25 marzo con desti-
nazione Canzo (Co) “Dal Cornizzolo ai Corni”.
Il Cai è un associazione nata nel lontano 1863 per iniziati-
va di Quintino Sella e ha come scopo principale quello di
far conoscere, amare e rispettare la montagna attraver-
so le proprie attività. Con questo spirito nel 1961 venne
fondata la sezione Cai di Brugherio che oggi conta circa
240 soci. Tra le sue attività principali,  occorre annovera-
re l'escursionismo, l'alpinismo giovanile, l'arrampicata
sportiva insieme ad altre iniziative.

VULPIO (IDV) IPOTIZZA INTENZIONI DIVERSE DELLA MAGGIORANZA

Il progetto “Green village” per riqualificare l’ex Sporting Edilnord
potrebbe già essere stato soppiantato da un’iniziativa alternativa:
la creazione di una scuola materna multilingue.
È Nicola Vulpio, esponente dell’Italia dei valori, a ritornare sull’ar-
gomento dopo che il collega di partito e consigliere comunale Giu-
seppe Calabretta aveva giùà presentato in Consiglio comunale una
richiesta di chiarimento all’assessore Massimiliano Spinelli (Lega
Nord). All’epoca Calabretta era stato piuttosto sibillino, aveva par-
lato di voci a proposito di un possibile cambio di progetto, senza ag-
giungere altri particolari. E dall’assessore e dal sindaco aveva otte-
nuto una smentita: «Cercheremo tutte le soluzioni possibili per an-
dare avanti con il progetto “Green village”», cioè un centro sportivo
con annessi spazi per servizi pubblici come ambulatori medici.
Ora Vulpio, in un comunicato diffuso giovedì scorso, è più esplicito:
facendo riferimento ad un articolo pubblicato sul settimanale “Il
giornale di Monza”, il dipietrista parla dell’ipotesi che al posto del
Green Village si faccia spazio ad un «cambio di destinazione a favo-
re della signora Francesca Pietropaolo (già assessore allo Sport e
Istruzione, in quota An-Pdl, poi “licenziata” dal suo stesso partito
ndr) che vorrebbe aprire una scuola bilingue». «Lei - prosegue Vul-
pio, riferendosi alla Pietropaolo - ha dirottato l’utilità della struttu-
ra a favore del quartiere, anziché proporsi come diretta interessa-

ta, ma è così che dicono i politici: “siamo qui per fare gli interessi dei
cittadini” facendo diventare i loro interessi, interessi di tutti. Anche
io come lei abito all’Edilnord e non mi è mai capitato di sentire nes-
suno che abbia espresso la necessità o l’utilità di avere nel quartie-
re una scuola bilingue».
Secondo Vulpio l’amministrazione comunale avrebbe «modificato
gli importi della fideiussone, pattuita con l’altro ex assessore ai La-
vori pubblici Liserani, aumentandoli in maniera tale da non poter
essere prodotti e così di fatto rendendo inaccessibile la struttura
alla giovane società Green Village 80, eliminandoli dai giochi». Ac-
cuse pesantissime nei confronti della maggioranza Lega-Pdl.
Parzialmente temperate dal prosequio: «Vogliamo tener buone le
parole dell’assessore leghista Spinelli - aggiunge Vulpio - che ha
assicurato in Consiglio comunale che cercherà una soluzione con i
giovani per trovare un accordo. L’accordo, in realtà ci sarebbe, ed è
la convenzione sottoscritta da Liserani. 
Del resto Pietropaolo dalle colonne del Giornale di Monza è stata
piuttosto esplicita: «Auspico vivamente - ha dichiarato - che anche
con il mio aiuto questa amministrazione possa dare vita al progetto
di una scuola materna bilingue per il quartiere Edilnord, prenden-
do atto, come avevo anticipato tempo fa, che quest’anno le liste
d’attesa per le materne sono aumentate». P.R.

Sporting Edilnord, diventerà asilo multilingue?

Fondazione Piseri, bilancio positivo
Più attività e diminuiscono i costi

Urgente la questione del rinnovo delle cariche, Consiglio senza numero legale

relative tariffe. Una gestione di tipo
privato è senza dubbio molto più
snella e meno burocratica di una
istituzionale. Il clima partecipativo
del corpo docente è molto alto, la
stessa stesura dello statuto è stata
condivisa con loro. C'è poi una
componente di realizzazione per-
sonale nel vedere le proprie propo-
ste e i propri progetti realizzati con-
cretamente».
La Fondazione Luigi Piseri è una
fondazione culturale riconosciuta
a livello nazionale ed è possibile di-
ventarne partecipanti. In questo
modo la quota associativa versata
dalle famiglie è deducibile dalla di-
chiarazione dei redditi. Sempre
grazie al riconoscimento naziona-
le, è anche possibile devolvere alla
fondazione  il 5x1000.

La scuola
I numeri degli iscritti è in costante
aumento: a gennaio erano 336, ma
già alla fine di febbraio si è arrivati a
quota 348. Molti sono i giovani e i
giovanissimi (circa il 70% degli al-
lievi ha meno di 20 anni), ma non
mancano gli adulti e perfino i se-
nior: il 2% del totale è infatti costi-
tuito da ultrasessantenni. 
I docenti, tutti altamente qualificati
e selezionati tramite graduatorie al-
l'avanguardia che prendono in
considerazione non solo i titoli, ma
anche le effettive capacità pratiche,
tengono 38 fra corsi e laboratori, in
ambito sia classico che moderno
per un totale di 11.500 ore di lezio-
ne all'anno. Circa 400/500 ore so-
no dedicate alla musica d'insieme. 

«Noi non vogliamo semplicemen-
te insegnare come si suona uno
spartito – dice Mariani –, insegna-
mo a “fare musica”. È una cosa di-
versa».

Le attività esterne
La Fondazione Piseri partecipa al-
l’organizzazione e si occupa della
gestione di attività ed eventi che si
svolgono, o si sono svolti, sul terri-
torio di Brugherio, come “Piccole
Chiese e dintorni”, “Brianza Clas-
sica”, “Il pifferaio magico”, “Paro-
la Cantata”. 
«Sabato 10 marzo partirà “Kinder-
musik” – aggiunge Gambaro – un
progetto interamente dedicato ai
bambini in età prescolare. Visto
che nella nostra sede siamo sempre
a corto di spazi, abbiamo deciso di
portare la musica direttamente dai
bambini. Si tratta di una metodolo-
gia messa a punto negli Stati Uniti,
collaboriamo con un'educatrice
qualificata e specializzata in questo
tipo di corsi».

Il futuro della Fondazione
«Al momento la questione più ur-
gente è quella del rinnovo delle ca-
riche – sottolinea Mariani – : entro
il 30 aprile la Fondazione deve pre-
sentare il bilancio consuntivo di
esercizio 2011 e lo devono fare or-
ganismi in carica. Il compito che
avranno i nuovi membri, una volta
nominati, sarà quello di continuare
nella direzione della nostra missio-
ne: la diffusione della cultura musi-
cale».

Alessandra Ocarni

Da sinistra:
Carlo Mariani
e Roberto
Gambaro
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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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Automobilisti e abuso di droghe
Polizia locale: «Crescono i casi» 
Il primo bimestre del 2012 è

stato caratterizzato dalla cre-
scita di un fenomeno che fa ri-
flettere e che deve  destare

qualche preoccupazione: sono in
aumento  gli automobilisti ferma-
ti dalle Forze dell’ordine e trovati
sotto l’effetto di alcol e di droghe. 
Inoltre, per completare il quadro
già significativo, crescono anche i
conducenti di veicoli senza docu-
menti o che viaggiano con paten-
ti e assicurazioni false. 
A fare il punto della grave situa-
zione è il comandante della Poli-
zia locale di Brugherio, Pierange-
lo Villa: «In genere i bilanci si fan-
no alla fine dell’anno, ma il nostro
lavoro ci porta ad analizzare ciò
che accade giorno per giorno, set-
timana con settimana, mese con
mese; questo ci permette di capi-
re quali sono le emergenze e su
cosa è necessario non abbassare
la guardia».  «Nel 2011 - sottolinea
il comandante - ci sono stati 218
sinistri stradali con 117 feriti e 2 in
prognosi; nel primo bimestre del
2012 si sono verificati 27 inciden-
ti stradali e i feriti sono diminuiti
rispetto ai primi mesi dell’anno

Un primo bimestre allarmante con otto fermati. Dal Comando massima allerta 

n IN VIA S. GIOVANNI BOSCO

Passeggia lungo strada
65enne travolto da pirata
Brutta avventura per un uomo di 65 anni che lunedì
scorso è stato violentemente urtato da un’auto. È acca-
duto in via San Giovanni Bosco. Il brugherese stava
passeggiando, intorno alle ore 11, quando una Opel
Astra lo ha colpito con lo specchietto retrovisore. L’uo-
mo è stramazzato a terra urlando. Sono subito accorsi
alcuni passanti, mentre l’automobilista non si è ferma-
to e ha fatto perdere le proprie tracce. Il “pirata” della
strada però potrebbe presto avere una brutta sorpresa,
poiché nell’incidente si è staccato lo specchietto, che
potrebbe permettere l’identificazione del veicolo tra-
mite i numeri di costruzione.
Per l’investito, ricoverato all’ospedale di Vimercate, la
prognosi è di un mese per la frattura della tibia e un
trauma del ginocchio.

nCOMMERCIO

“Vivere il centro Kennedy”
Pomeriggi animati per i bambini
Il centro commerciale Kennedy cerca il rilancio e orga-
nizza l’iniziativa “Vivete con noi il Centro Kennedy”, una
serie di iniziative d’animazione, pensate soprattutto
per i bambini.
«Lo scopo — spiega l’assessore al Commercio Annalisa
Varisco — è quello di raggiungere tutti i quartieri della
città, anche i più decentrati, per rendere sempre più
competitive le realtà commerciali presenti. Il tutto —
conclude — si realizzerà con la collaborazione con il Di-
stretto del commercio di Brugherio di cui sono parte
Confcommercio di Milano-Lodi-Monza e Brianza e la
nostra Pro-Loco». E con lo slogan “Per divertimento e
shopping scegliamo Brugherio", Varisco invita ai  quat-
tro appuntamenti, contraddistinti da spettacoli «che
coniugano il divertimento dei bimbi con la qualità dei
servizi erogati dal Centro Kennedy», dalla durata di tre
ore ciascuno, e precisamente dalle 15,30 alle 18,30.
Il primo appuntamento si è tenuto il 6 marzo con pal-
loncini, giocolieri e trucca bimbi. Si prosegue il 20 mar-
zo con “Arrivano i pirati”, in collaborazione con asso-
ciazione Montodine Live. Il 3 aprile torneranno gioco-
lieri e truccabimi e infine il 17 Aprile la “Festa delle fate”
ancora con giocolieri, truccabimbi e palloncini.

cale siamo in prima linea per rile-
vare e tenere sotto controllo il fe-
nomeno». 
Dal Comando di via Quarto arri-
vano infine rassicurazioni per i
cittadini: «Vorrei dire ai cittadini -
conclude Villa - che siamo sem-
pre in allerta e l’attenzione verso
questi episodi è massima».

Anna Lisa Fumagalli

LETTERE IN REDAZIONE

Carte d’indentità: valide o non valide?
«All’anagrafe risposte contraddittorie»
Gentile redazione di Noi Brugherio volevo farvi partecipi di
una situazione imbarazzante a cui ho assisto. A maggio con
la mia famiglia andremo in Francia. Mi sono recata all'uffi-
cio anagrafe del nostro Comune per chiedere se la carta d'i-
dentità rinnovata con il timbro di proroga era valida. E chie-
do inoltre se anche i documenti rilasciati dalla Polizia di
Monza delle mie figlie sono validi. L'impiegata comunale mi
spiega che i nostri documenti sono validi, ma sarebbe me-
glio rifarli per non incorrere in intoppi con le compagnie ae-
ree; mentre quelli delle mie figlie non sono validi. A questo
punto decidiamo di andare tutti e quattro a fare le nuove
carte di identità. Allo sportello del Comune l'impiegata ci fa
presente che tutti i nostri documenti sono validi per l'espa-
trio, alché io spiego che sono stata invitata a rinnovarli pro-
prio da una sua collega. E qui succede il bello: alla nostra di-
scussione è intervenuto un altro impiegato comunale il
quale ribadiva alla collega il fatto che i documenti non erano
validi. Validi... non validi... È stato imbarazzante assistere a
questa scena perché io e mio marito ci siamo chiesti con chi
avevamo a che fare... eravamo all'Ufficio anagrafe o erava-
mo all'Ufficio tributi? Alcune informazioni dovrebbero es-
sere date per certe, se un documento è valido o no loro do-
vrebbero saperlo con certezza!!! Alla fine, nel dubbio, noi i
documenti li abbiamo rifatti... con relativo costo!!!

Barbara Marzolla

Grazie ai lavoratori del Bosco in città
«Nostra madre trattata con amore»
Desideriamo esprimere profonda gratitudine e un ringrazia-
mento particolare e sentito a tutto il personale della casa di ri-
poso “Bosco in Città” che ha vissuto a stretto contatto con la no-
stra mamma Flavia e si è dedicato a lei, così come a tutti gli altri
ospiti della casa, con amore, attenzione e rispetto. 
Avete dato alla nostra mamma lo stesso affetto e le stesse cure
che noi figli avremmo avuto nei suoi confronti, agendo con pro-
fessionalità e pazienza.
Vi auguriamo di riuscire ad essere sempre così come vi abbia-
mo conosciuti (atteggiamento purtroppo non comune nel pa-
norama italiano) e di saper continuare ad alleviare, sia fisica-
mente, sia moralmente, le sofferenze delle persone affidate al-
le vostre cure.
Anche ai volontari, veri angeli sulla terra, esprimiamo la nostra
gratitudine per il loro generoso, sereno, sorridente operato. 

Adele, Paolo e Francesco Bartesaghi

L’area feste di via Sant’Anna a San Damiano
«Disturba i residenti. Va spostata»
Vi scrivo per avere una risposta su Noi Brugherio dal sindaco
Ronchi, perché mi dicono che sia una persona che ascolta
molto le lamentele dei suoi paesani.
Nel giugno 2004 e successivamente nel luglio 2005 scrivem-
mo al sindaco Cifronti e all’assessore Paleari (vi allego le co-
pie della lettera e le 80 firme raccolte) per il disturbo che ci
recava e ci reca l’area feste di via Sant’Anna. In quanto da
giugno a settembre tutti i venerdì, sabato e domenica sera
suonano, disturbano a Sant’Albino gli abitanti delle vie
Sant’Albino, Adda, Ferrucci e a San Damiano gli abitanti del-
le vie Sant’Anna e San Luigi. 
Sono 8 anni che sopportiamo tutto questo. Ora basta!!! Nelle
famiglie ci sono persone ammalate, turnisti, figli che devono
dare gli esami e hanno diritto alla pace.
Ci appelliamo a lei signor Sindaco affinché trovi nel grande
territorio di Brugherio un posto adatto per l’area feste, sen-
za disturbare i cittadini.

Fabio Galbiati

Bisognini dei cani sui marciapiedi:
mancano i cestini per l’immondizia

Sono una cittadina brugherese che abita in periferia, nella
zona ovest e volevo esprimere il mio disappunto sui vari  arti-
coli inerenti i bisognini dei nostri amici animali. Posso com-
prendere che non è civile lasciar fare i bisogni dei nostri cani
(io ne ho due) sui marciapiedi e non preoccuparsi di racco-
glierli. Ma devo anche dire che io quasi ogni giorno percorro
chilometri con il mio cane e non vedo l'ombra di un cesti-
no!!!!! Non pretendo come in Svizzera che ad ogni via ci siano
sia i distributori di sacchetti che il contenitore per buttare il
bisognino del proprio cane, ma io quando ben raccolgo il bi-
sogno del mio cane devo portarmelo poi per chilometri in
mano prima di trovare un contenitore. Allora io dico che
l'amministrazione comunale dovrebbe fornire le vie di con-
tenitori e poi multare le persone che ancora persistono nella
loro inciviltà.

Elena Levati

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

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

Il comandante
della Polizia
locale di via
Quarto
Pierangelo
Villa

scorso ma a destare preoccupa-
zione è il dato rilevante che ri-
guarda i conducenti di veicoli fer-
mati sotto l’effetto di alcol e so-
stanze stupefacenti. Otto i casi in-
dividuati già in questi primi mesi
contro i dieci dell’intero 2011.
Davvero un segnale in crescita di
un fenomeno che preoccupa pa-
recchio».
Ma allarmante è anche l’aumento
del numero di automobilisti con
documenti falsi, che, secondo
quanto stimato dal Comando di
via Quarto, sono stati quattro nei

primi due mesi. «Il nostro compi-
to - continua il comandante - è
quello di analizzare e valutare i fe-
nomeni che accadono con lo sco-
po di trovare delle strategie e dei
piani di intervento sempre più ac-
curati ed efficaci per fronteggiare
e contrastare ciò che accade.  Og-
gi, a qualsiasi ora del giorno, non
solo della notte, è possibile trova-
re automobilisti alcolizzati o sot-
to l’effetto di droghe con un ran-
ge di età che va dai 18 ai 50 anni,
se non addirittura oltre. Vorrei
sottolineare che come Polizia lo-
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Associazione medici di Brugherio
Per essere piu’ vicini ai cittadini

Il gruppo si è costituito nel lontano 2000 e si riunisce a San Damiano

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

I n città è presente, da 11 an-
ni, l’associazione medici di
Brugherio, un progetto che
è partito da un gruppo di

medici che operano nel nostro
territorio per attivare delle colla-
borazioni tra colleghi ed essere
più vicini ai bisogni dei cittadini. 
Il dottor Francesco Brancati,
medico in medicina generale e
attualmente membro dell’asso-
ciazione, ci spiega come è nata la
realtà cittadina e quali sono gli
obiettivi che si prefigge: «All’ini-
zio dell’anno 2000, nel nostro
territorio, si è costituita l’asso-
ciazione  medici di Brugherio
(A.m.b.). Tra le motivazioni che
hanno spinto il gruppo dei me-
dici “fondatori” a costituire
questa aggregazione, c’è stato il
desiderio di essere più vicini ai
cittadini ed ai colleghi stessi, di
aprirsi, moltiplicando le possibi-
lità di comunicare a tutti il patri-
monio di conoscenze, attitudini,
capacità ed esperienze che cia-
scun medico porta con sé nella
propria professione. 
Una grande motivazione - sot-
tolinea Brancati - è stata anche
quella della nuova configurazio-
ne del sistema sanitario naziona-
le con la creazione della “Asl -

Distretti” all’interno della quale
la figura del medico di medicina
generale acquisiva un ruolo in-
novativo di carattere organizza-
tivo-gestionale non più singolo
ed isolato, ma operante in grup-
pi associati in rete o in uno stes-
so ambulatorio. Prendendo atto
del cambiamento che, indubbia-
mente, ha trasformato la società

che ci circonda, noi medici di
Brugherio abbiamo voluto met-
tere a disposizione il rapporto
umano e competente che sap-
piamo ben usare e ben distribui-
re nonostante i protocolli che ci
vengono suggeriti e le esigenze
cliniche che giustamente sono
richieste dai pazienti. Noi medi-
ci siamo la struttura portante del
sistema sanitario nazionale e
dobbiamo rispondere attraverso
le disponibilità presenti sul terri-
torio con efficacia ed appropria-
tezza alla domanda di salute de-
gli utenti,  in poche parole “cura-
re la salute con un occhio atten-
to alle risorse economiche”.
Questo è quanto in termini tec-
nici viene definito “il governo
della domanda”». 
Oggi, fanno parte dell’associa-
zione quindici medici di medici-
na generale, più quattro psicolo-
gi tutti attivi sul territorio. I me-
dici si riuniscono una volta al
mese nella sede dell’Avis a San
Damiano di Brugherio che è an-
che il loro recapito. Nella stessa
sede, vicina alla Consulta Nord,
sono stati organizzati incontri di
aggiornamento accreditati dal
sistema nazionale con colleghi
specialisti. 

IL GRUPPO

Dr. Francesco Brancati 
presidente

Dr.ssa Anna Calderara
Dr.ssa Rosita Dell'Orto
Dr.ssa Idelba Di Narzo
Dr.ssa Patrizia Levi
Dr.ssa Marina Paleari
Dr.ssa Barbara Sala
Dr. Dario Beretta
Dr. Fabrizio Facchini
Dr. Ezio Giani
Dr. Gianni Maderna
Dr. Angelo Virtuani
Dr. Antonio Galeandro
Dr. Bruno Franchini
Dr. Stefano Pietro Bramati
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Il Lions Club “ I Tre Re” di Bru-
gherio, così come tutti i Lions
Club internazionali, si sta atti-
vando per continuare ad offrire,
ad una fascia sempre più ampia
di popolazione, la possibilità di
utilizzare una serie di screening,
completamente gratuiti, con l’o-
biettivo di continuare la “cam-
pagna di prevenzione per la sa-
lute”. 
La prima possibilità di usufruire
di tale opportunità sarà un test
di saturimetria per misurare l’ef-
ficienza ossigenativa nel sangue,

Un test per misurare l’efficienza dell’ossigeno nel sangue
La campagna promossa dal Lions Club cittadino partirà il 20 marzo presso la fondazione Clerici

che verrà effettuato gratuita-
mente in collaborazione con
l’associazione A.m.o.r. (senza
scopo di lucro e con uniche fina-
lità di solidarietà sociale) dal 20
al 29 marzo 2012, presso i locali
della U.t.e alla Fondazione Cleri-
ci di viale Lombardia 210, con
orario 9,30-12. 
Per motivi organizzativi sarà ne-
cessario prenotarsi anche telefo-
nicamente al 3387544195. 
Il test è assolutamente non in-
vasivo, anonimo, e potrà co-
munque essere successivamen-

te sottoposto al parere del pro-
prio medico di fiducia; permet-
te di individuare “l’ipossiemia”
una anormale diminuzione del-
l’ossigeno nel sangue che porta
ad una progressiva mancanza
del respiro e un rallentamento
delle proprie attività motorie. Si
stima che oggi oltre 70000 per-
sone in Italia sono affette da
malattie respiratorie non rever-
sibili con il passare degli anni,
con una progressiva mancanza
di respiro, provocata dall’insuf-
ficiente ossigenazione del san-

gue. La mancanza di respiro in-
staura un circolo vizioso poiché
induce all’inattività ed ad un in-
debolimento generale della mu-
scolatura, compresi i muscoli
respiratori, per cui i pazienti,
con insufficiente ossigenazione
del sangue e delle cellule, col
passare degli anni avvertono
sempre maggior affanno. Una
opportunità dunque per la cit-
tadinanza che potrà usufruire
di un test completamente gra-
tuito.

A.L.F.

«I cittadini - fa sapere il dottor
Francesco Brancati - non pos-
sono però mettersi  in contatto
con l’associazione, poiché al
momento il sito è in ristruttu-
razione e questi spazi informa-
tici hanno come scopo preva-
lente quello di far circolare le
informazioni tra di noi e favo-
rire il colloquio tra gli stessi
aderenti».

Anna Lisa Fumagalli
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Cambiano i giorni, gli orari,
le condizioni meteorolo-
giche. Ma la scena è sem-
pre quella: auto parcheg-

giate abusivamente negli spazi ri-
servati alle persone diversamente
abili in piazza Sangalli, pieno cen-
tro di Brugherio, a due passi dalla
Biblioteca civica e dalla parroc-
chia. Comportamenti intollerabi-
li di prepotenza, mancato rispetto
delle regole e sopruso nei con-
fronti di chi è in difficoltà.
È ciò che raccontano la lettera e le
foto che un lettore ci ha invitato
in redazione. Un caso singolo che
- temiamo - è specchio di malco-
stume diffuso. Le foto le propo-
niamo qui accanto. E di seguito
diamo la parola al lettore.

«Vorrei denunciare la mancanza di
rispetto per i parcheggi per portatori
di handicap in piazza Sangalli. Pas-
sando spesso di lì, noto come i posti
auto per invalidi siano spesso occu-
pati da auto senza contrassegno e ho
anche assistito in diretta al parcheg-
gio di un auto senza permesso anche
in presenza di altri parcheggi liberi.
Immagino che la ragione sia la vici-
nanza ai cancelletti dei condomini
sulla piazza, ma trovo incivile ante-
porre la propria comodità ai bisogni
e ai diritti delle persone diversamente
abili. 
Le auto senza talloncini sono par-
cheggiate non solo sul parcheggio di-

nGESTO DIMOSTRATIVO

Problemi per riscuotere la pensione
Minaccia di darsi fuoco in Comune
Gesto dimostrativo davanti al Comune di Brugherio.
Lunedì scorso verso metà mattina un uomo residente
in città, di 43 anni, ha minacciato di darsi fuoco se non
avesse avuto aiuto per ottenere una pensione. 
Secondo la ricostruzione dei fatti l’uomo era effettiva-
mente dotato di una bottiglia di liquido infiammabile.
Per cercare di calmare la situazione è intervenuto
l’assessore ai Servizi sociali e vicesindaco Carlo Nava
(Pdl), ma è stato necessario anche l’arrivo dei Carabi-
nieri per riportare la calma. Per fortuna alla fine nes-
suno ha lamentato ferite.
Il sindaco Maurizio Ronchi ha dichiarato sul settima-
nale “Il giornale di Monza” che «episodi di questo tipo
non sono tollerabili, anzi hanno un effetto contrario:
l’aiuto non andrà mai a chi commette violenza». Il pri-
mo cittadino ha però tenuto a ricordare che nonostan-
te i tagli del Governo «stiamo cercando di aiutare la
gente che ha bisogno». 

I furbetti (inpuniti) del parcheggio
Auto sui posti per i disabili

Il caso di piazza Sangalli è solo un esempio di malcostume diffuso

sabili ma anche sulle strisce arancio-
ni affiancate al parcheggio per disa-
bili (ugualmente utili per chi deve
scendere dalla macchina e salire su
una sedia a rotelle). Allego delle foto.

Giudicate voi. Se i maleducati non
capiscono da soli, perché i vigili non
insegnano le buone maniere e il ri-
spetto con qualche multa? 

Davide Casnaghi»
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PANDA Semplicemente di più
10 e 11 MARZO

FIAT MAINO VI INVITA 
ALLA PRESENTAZIONE DELLA

NUOVA PANDA

vendita-assistenza-riparazioni
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Dal 12 al 17 marzo anche a Brugherio coinvolti nove plessi scolastici

“Donacibo” nelle scuole
Studenti in campo contro la povertà

nPRIMARIE

Risparmiatori fin da piccoli?
Nelle scuole progetto di una banca

Imparare fin da piccoli a risparmiare quattrini. È l’obietti-
vo dell’iniziativa “Coltiva il tuo sogno. Dal seme alla zuc-
ca”, un corso ludico-didattivo proposto nelle scuole del
monzese della banca Ing Direct, proprietaria tra l’altro
del noto marchio “Conto arancio”. All’iniziativa, secon-
do quanto reso noto da Ing Direct, hanno aderito anche
3 scuole di Brugherio: le primarie Manzoni, don Cama-
gni e Sciviero.
L’obiettivo, spiegano i promotori, è «educare i bambini
ad assumere un ruolo propositivo nei confronti del ri-
sparmio, inteso in termini generali, riducendo al mini-
mo gli sprechi. Il progetto sviluppa un percorso interat-
tivo che evidenzia il valore positivo della progettualità e
del risparmio come mezzo per raggiungere i propri so-
gni». Ing Direct fornisce all’uopo un kit, all’interno del
quale, oltre ai materiali che propongono giochi e attività
sul tema dei sogni e del risparmio, i bambini troveran-
no il racconto-gioco “Le avventure del folletto Semina-
sogni - La scala per la luna” scritto da Annalisa Strada,
autrice di libri per bambini, ed edito da Nord-Sud Edi-
zioni, un marchio di Salani.

n INCONTRI

“Relazioni...emozionanti”
iniziative presso l’Arci primavera
Al via una serie di incontri dal tema “Relazioni…emozio-
nanti” che si terranno presso la sede dell’Arci Primavera
di Brugherio.  
Le relazioni ci mettono quotidianamente alla prova: en-
trare in contatto autenticamente con qualcuno significa
farsi attraversare dalle proprie e altrui emozioni senza
averne paura. 
Durante questi appuntamenti esperienziali di gruppo si
proverà a dare un nome alle emozioni e a riflettere su co-
me vengono vissute e in che modo ogni giorno esse ci ac-
compagnano nella vita! 
Gli incontri avverranno il martedì sera alle ore 21 presso
Arci Primavera Brugherio in Via Cavour 1- primo piano,
nelle seguenti date: 20 marzo 2012: rabbia e paura; 3
aprile 2012: tristezza e gioia; 17 aprile 2012: appagamen-
to e frustrazione; 8 maggio 2012: ansia e benessere; 22
maggio 2012: gelosia e fiducia. 
Il costo per la partecipazione agli incontri è: contributo
con tessera Arci 10 euro a incontro o 45 euro per l’intero
ciclo; contributo senza tessera Arci 15 euro a incontro o
65 euro per l’intero ciclo. 
Gli incontri saranno tenuti dal dottor Marco Gatti, psicolo-
go clinico, e da Sara Scataglini, counselor ed esperta di
laboratori espressivi. Per informazioni ed iscrizioni è
possibile chiamare 347/0109185 o 348/9332098.                                                                    

Anna  Lisa Fumagalli

S tudenti in aiuto di chi è più
povero.  Dal 12 al 17 mar-
zo si svolge nelle scuole di
Brugherio la raccolta di ge-

neri alimentari denominata “Do-
nacibo” promossa dalla Federa-
zione nazionale Banchi di solida-
rietà (una realtà nata dal movmen-
to di Comunione e liberazione)
nella terza settimana di Quaresi-
ma. Spiegano gli organizzatori: «È
una proposta chiara e semplice, ri-
volta a studenti e insegnanti di asi-
li, scuole elementari, medie e su-
periori in tutta Italia. Una raccolta
di generi alimentari non deperibili
per il sostegno delle famiglie biso-
gnose che i Banchi di solidarietà
assistono». 
A Brugherio e dintorni Donacibo
è organizzato dal Banco di solida-
rietà di Brugherio, associazione di
volontari senza fini di lucro che,
da 15 anni, raccoglie generi ali-
mentari e li consegna ogni mese a
persone e famiglie particolarmen-
te bisognose dei paesi della zona.
A Brugherio il Banco di solida-

rietà distribuisce i suoi aiuti presso
la parrocchia di San Paolo e nella
sede di via Verdi (temporanea-
mente chiusa per ristrutturazio-
ne). Le scuole coinvolte quest'an-
no sono 14 (9 a Brugherio, 3 a Co-

logno Monzese e 2 ad Agrate
Brianza) con circa 180 classi e ol-
tre  4.000 alunni. Nella precedente
edizione del 2011 a Brugherio e
nelle zone limitrofe si sono rac-
colti circa 3.000 kg di alimenti con
l’adesione di 13 istituti e la parteci-
pazione di oltre 3.500 alunni.
«Lo scopo del gesto – proseguo-
no i promotori - è l’educazione al-
la carità cristiana; educazione in-
nanzitutto di chi decide di donare
tempo ed energie in un gesto di
carità, che ha come modalità quel-
la dell’incontrare il bisogno di
un'altra persona per scoprire il
proprio bisogno di bambino, ra-
gazzo, uomo, che è quello di esse-
re felice. Le caratteristiche princi-
pali di Donacibo risiedono nella
testimonianza nelle classi di per-
sone che vivono l’esperienza di
educazione alla carità nella realtà
dei Banchi di solidarietà; la propo-
sta di un coinvolgimento diretto
degli alunni, dalla comunicazione
interna agli aspetti organizzativi e
tecnici; l’utilizzo come strumento

di giudizio e di lavoro di un volan-
tino unitario per tutti i Banchi di
solidarietà. È un momento alta-
mente educativo dove, attraverso
un gesto semplice come la raccol-
ta di cibo in scatoloni posti nelle
aule, ragazzi e adulti vivono un’e-
sperienza di come donando qual-
cosa si è più lieti poiché si inizia a
scoprire che siamo prima di tutto
noi oggetto di un “grande dono”
da parte di Dio».

Alunni della media De Filippo a
lezione di legalità, educazione
stradale e sicurezza a scuola. È
infatti arrivata anche alla scuola
di viale Sant’Anna l’“Anc acca-
demy”, l’iniziativa pensata per le
scuole dall’Associazione nazio-
nale Carabinieri (già associazio-
ne Carabinieri in in congedo).
Iniziativa che fino ad oggi si era
già tenuta in altre scuole di Bru-
gherio, ma solo per i ragazzi delle
scuole primarie. «Questo salto di
grado, pur lasciando invariata la
struttura base del progetto, ha ri-
chiesto una radicale rivisitazione
dei contenuti e del materiale illu-
strativo per adattarlo all’età degli
alunni che sarebbero stati incon-
trati» spiega Maurizio Issioni,
presidente nucleo volontariato e
protezione civile dell’Anc di
Brugherio. «La parte relativa ai
valori è stata quella più rifocaliz-
zata per affrontare concetti di
bullismo e delinquenza minorile.
Nella parte dedicata all’educa-

Alla De Filippo s’impara a fare il “pompiere”
Corso dell’Associazione carabinieri su legalità e sicurezza a scuola e in strada

zione stradale, oltre a riprendere
le basi, è stato dato maggiore ri-
salto alla conduzione delle bici-
clette che, come tutti gli altri vei-
coli (ciclomotori, motocicli, au-
to) devono seguire le regole del
codice stradale. L’argomento di
“scuola sicura” è stata quella più
attesa dai ragazzi. La parte teori-
ca ha trattato i consigli da adotta-
re in caso di sisma o incendio. Si
è parlato dei vari tipi di estintore,
quando e come utilizzarli. E fi-
nalmente la prova pratica: i ra-
gazzi, vestiti con appositi indu-
menti ignifughi, hanno spento,
in massima sicurezza, un piccolo
incendio». 
Il progetto - spiega l’insegnante
portavoce della scuola Marta Ba-
lestrieri - prevedeva due date: il
primo incontro si è tenuto gio-
vedì 1 marzo ed ha visto il coin-
volgimento della 2^ A e 2^ C. Il
secondo incontro, giovedì  8
marzo ha coinvololto  le classi 2^
D e 2^ E». P.R.

Fare chiarezza sullo stato di ma-
nutezione degli edifici scolastici di
Brugherio. Lo chiede la lista civica
Angelo Chirico attraverso un’in-
terpellanza che sarà presentata nel
prossimo consiglio comunale dal
consigliere Graziano Maino e ri-
volta all’assessore ai Lavori pub-
blici Massimiliano Spinelli (Lega
Nord).
Il gruppo di centrosinistra ricorda
infatti che «da mesi non si riunisce
la commissione consiliare dei La-
vori pubblici», che ha competenza
sulle strutture pubbliche. Alla ba-
se dell’interpellanza vi è anche il
caso della scuola media Leonardo,
dove la palestra è stata chiusa in
via precauzionale a causa del cedi-

Manutenzione nelle scuole, Maino interroga
La lista Chirico domanda chiarezza dopo il caso di inagibilità alla Leonardo

mento strutturale di una parte
portante in cemento armato (che
comunque non ha provocato
crolli). Struttura che dovrà essere
rinforzata per riaprire la palestra.
Maino chiede anche «la motiva-
zione dell'uso della mensa, locale
che si trova al piano inferiore della
palestra».
La lista civica d’opposizione inol-
tre domanda un «resoconto esau-
stivo sullo stato di avanzamento
della progettazione della scuola
secondaria di primo grado del
quartiere Ovest – Torazza  e- una
valutazione sulle possibilità/ne-
cessità di ampliare le dimensioni
ricettive della scuola secondaria di
primo grado in corso di progetta-

zione per far fronte all'incremen-
to di richieste che si determine-
ranno con gli insediamenti nel
quartiere».
Intanto, sempre in argomento di
scuole cittadine, resta sempre fer-
mo al palo il cantiere per la scuola
superiore. Nonostante le assicu-
razioni del sindaco, che parlava di
avvio per gennaio, ancora in que-
sti giorni il cantiere di via Sant’An-
tonio (angolo via Rodari) rimane
deserto. E più il tempo passa più
emerge il sospetto che in Provin-
cia ci sia ancora qualche problema
con i fondi. Inutile ricordare che il
centrodestra cittadino organizzò
quasi due anni fa la “posa della
prima pietra” (sic).  P.R.

Intanto
il cantiere
della
scuola
superiore
è ancora
deserto
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dello di apertura senza soluzione
di continuità, denuncia una visio-
ne meramente economi cista.
Espone un numero sempre cre-
scente di lavoratori allo stress di
barcamenarsi tra turni impro -
babili, con le immaginabili diffi -
coltà a seguire i figli, a stare insie -
me in famiglia, a vivere la dome -
nica come il giorno non solo del
ri poso, ma della riflessione perso -
nale, della preghiera per i creden ti,

della partecipazione alla
vita co munitaria per

tutti».
«Il rischio – con-
clude Avvenire
- è che le do-
meniche ven -
gano fram-
mentate, rese
omogenee agli

altri giorni della
settimana. Si per-

de così la possibilità
di sincronizzare con gli

altri il proprio tempo, di fare
“festa assieme”, ve ramente liberi.
Un paradosso del la modernità:
sempre intercon nessi tramite le
tecnologie, mai li beri di incontrarsi
tutti insieme in un tempo reale e
non virtuale. E u na società asin-
crona, dove ognu no vive il proprio
tempo non coor dinato con quello
degli altri, è un tessuto più fragile,
più povero, non certo più ricco».

La protesta europea
Intando domenica scorsa, il 4
marzo, si è tenuta in tutt’Europa
una giornata di mobilitazione in-
detta dalla European Sunday Al-
liance (Alleanza europea per la do-
menica), un movimento che si
prefigge di mantenere liberi i gior-
ni festivi dalle attività produttive e

Lavorare o non lavorare la
domenica? È serrato il di-
battito intorno alla scelta
assunta a fine 2011 dal go-

verno Monti di liberalizzare gli
orari dei negozi. Obiettivo: di ri-
lanciare l'acciaccata economia ita-
liana. La norma non è ancora pie-
namente in vigore e alcune regioni
– tra cui anche la Lombardia –
hanno annunciato un (probabil-
mente perdente) ricorso alla Corte
costituzionale per con-
flitto d'attribuzione.
A regime è previ-
sta la possibilità
(non l'obbli-
go) di rima-
nere aperti
24 ore su 24
e tutte le 52
domeniche
dell'anno per
tutti i tipi di eser-
cizi pubblici, dai
negozi di quartiere
(per questi oggi è già possi-
bile) ai grandi centri commerciali. 
Secondo il quotidiano Avvenire si
tratta di un «nuovo “pensie ro uni-
co” che maschera come una mag-
giore libertà e progresso ciò che in
realtà è un impoverimento e una
restrizione della libertà stessa,
sen za alcuno sviluppo certo». E
precisa: «Il lavoro domenicale è
sempre e sistito e nessuno ha mai
posto in dubbio che vadano assi-
curati i ser vizi essenziali: dalla sa-
nità ai tra sporti. Così come nelle
località tu ristiche, l’accoglienza
viene assicu rata anche e soprat-
tutto nelle festi vità, compensando
col riposo in al tri giorni e tempi
dell’anno. Ma spin gere perché
l’intero commercio (e su un piano
parallelo l’industria) a dotti un mo-

Nella foto accanto i fedeli escono
da messa davanti alla
parrocchia di San Carlo.
Nel riquadro sopra la presidente
dei commercianti Carla Preziosa

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 

Dopo le liberalizzazioni per negozi e supermercati volute dal Governo Monti si infiamma il dibattito sul lavoro nei giorni festivi. Iniziativa europea appoggiata dalle Chiese

IL VICARIO DELL’ARCIVESCOVO DI MILANO

Anche la Chiesa milanese è preoc-
cupata di fronte alle liberalizzazio-
ni. Ne ha parlato alla Radio Vatica-
na monsignor Eros Monti, vicario
episcopale per la Vita sociale. «Si
può migliorare questa norma. Non
è dilatando all’estremo gli orari di
apertura che automaticamente si
incrementa la vendita di prodotti» ha detto. «Credo —
prosegue - ci voglia un di più di responsabilità e di rifles-
sione. Resta pure da dimostrare se effettivamente que-
sta forma di liberalizzazione aumenta i posti di lavoro.
Forse si tratta di un provvedimento che creerebbe costi
maggiori dei vantaggi previsti».  «Ogni liberalizzazione
va regolamentata - aggiunge monsignor Monti - e ogni
provvedimento deve rimanere orientato al migliore e
massimo bene di tutti. Ci preoccupa la condizione dei

Mons. Eros Monti: «Più costi che vantaggi»

[focus]

professionali (salvo quelle legate a
servizi necessari o pubblici). L’ini-
ziativa è stata autorevolmente ri-
lanciata anche dalla Comece,
(Commissione degli episcopati
della Comunità europea), che da
lungo tempo si è impegnata per la
domenica senza lavoro.
Spiega l’European Sanday Allian-
ce: «In questi tempi di crisi econo-
mica e finanziaria, durante la qua-
le sempre più diritti economici e
sociali sono messi sotto pressio-
ne, la domenica libera dal lavoro è
una dimostrazione chiara e visibi-
le che le persone e le nostre so-
cietà non dipendono solamente
dal lavoro e dall’economia». Del
movimento fanno parte associa-
zioni, sindacati, chiese... (in Italia
aderiscono i sindacati Cgil, Cisl e
Uil) che sottolineano ancora:
«Noi crediamo che tutti i cittadini
dell’Ue abbiano diritto di benefi-
ciare di orari di lavoro dignitosi
che, per una questione di princi-
pio, escludano il lavoro tardo se-
rale, notturno, durante le festività
pubbliche e le domeniche. Solo i
servizi essenziali dovrebbero es-
sere operativi la domenica».

L’intervento del Papa
Anche Papa Benedetto XVI ha
parlato dell’importanza del gior-
no festivo, visitando domenica
scorsa una parrocchia della peri-
feria di Roma. «La domenica va
riscoperta come giorno di Dio e
della comunità, giorno in cui cele-
brare colui che è morto e risorto
per la nostra salvezza» ha detto il
pontefice. La domenica è  «gior-
no in cui vivere insieme nella gioia
di una comunità aperta e pronta
ad accogliere ogni persona sola o
in difficoltà». P.R.

piccoli commercianti che si sentono sempre più vessati
dalla grande distribuzione (che potrebbe gestire meglio
le turnazioni) e le accelerazioni del tempo festivo come
tempo esclusivo di consumo. Bisogna restringere le li-
beralizzazioni ai servizi indispensabili (sanità, trasporti,
spettacolo, piccolo commercio turistico) cercando di
non occupare tutta la domenica e tutte le domeniche». Il
sacerdote ha poi ricordato il VII Incontro Mondiale delle
Famiglie, che si terrà nel capoluogo lombardo a inizio
giugno sul tema “La famiglia: il lavoro e la festa” e ha
parlato della festa come un tempo importante per recu-
perare non solo le energie, ma soprattutto le relazioni
familiari, quelle gratuite, sociali, non determinate dai
ritmi della giornata lavorativa. «La festa - precisa il pre-
sule - non è un vuoto da riempire ma un tempo in cui ri-
prendersi l’intero significato del vissuto. Il tempo non si
misura solo con gli orologi». 

LA SITUAZIONE LOCALE

«La domenica non è un giorno come gli altri, che la
Chiesa ha scelto a caso... La domenica è il “giorno dopo
il sabato” nel quale i Vangeli collocano la Resurrezione
di Gesù. Il “giorno del Signore” in cui già i primi cristiani
si riunivano per celebrare l'Eucarestia, per stare in co-
munione, vivere la carità, visitare le sepolture dei cari
defunti...». Con queste parole don Vittorino Zoia, parro-
co della comunità pastorale di Brugherio interviene del
dibattito sulla necessità di preservare la domenica come giorno
per la festa, il riposo e la famiglia. Secondo il sacerdote «serve un
recupero profondo del significato della domenica, della sua di-
mensione “antropologica”, che si fonda sui rapporti tra le perso-
ne, sul tempo per gli affetti».
Tuttavia il parroco non nasconde che forse anche gli stessi cri-
stiani rischiano di perdere di vista l'importanza della domenica e
la necessità di difendere il tempo per la famiglia dalla pervasività
del lavoro. «Capita che nei colloqui personali emerga il problema
di un lavoro che mette alla prova la vita familiare. Padri e madri
che faticano per conciliare professione e famiglia» spiega don
Zoia, «ma raramente questa constatazione porta alla presa di
coscienza che occorre passare dalla lamentela privata ad un
sussulto collettivo di impegno civile. Quindi ben venga la  mobili-

tazione a livello europeo, che ci spinge a riscoprire l'im-
pegno pubblico. Il cristiano non può pensare che questi
problemi non lo riguardino. Al contrario occorre essere
vigilanti, uscire dal perimetro del “privato” per un’azio-
ne condivisa, civile, non confessionale». Solo insieme
infatti si può incidere concretamente sulle scelte della
politica e dei datori di lavoro.
Proprio per aiutare la comunità cristiana a «tenere de-

sta l'attenzione» e a dibattere su questi temi, a Brugherio sono in
programma nelle prossime settimane diverse iniziative. I gruppi
famiglia della parrocchia di San Bartolomeo invitano chi fosse
interessato a due sabato sera con cena il 21 e 28 aprile, dalle ore
19, in cui ci si confronterà insieme sulla centralità della domeni-
ca. E poi gli ultimi incontri del percorso “Spazio alla famiglia”, or-
ganizzato dalla Comunità pastorale in vista del VII Incontro mon-
diale delle famiglie con il Papa a Milano, dal 30 maggio al 3 giu-
gno. L'8 maggio si svolgerà la serata dal titolo “E io pago! Cosa
chiede la famiglia alla politica”, con Savino Pezzotta; il 15 maggio
si parlerà di politiche sociali e per la famiglia del Comune di Bru-
gherio e il 22 maggio il monaco del monastero di Dumenza (Va)
padre Adalberto Piovano parlerà di “Il settimo giorno. La festa
tempo per la famiglia”. 

Lavorare la domenica?   «La festa non si tocca»

IL PARROCO DI BRUGHERIO

Don Zoia: «Recuperiamo il senso della festa»

I supermercati sempre aperti la domenica non sono  una novità per
Brugherio. In città infatti, già da un paio d’anni, il centro commerciale
Bennet (con il supermarket e i negozi della galleria commerciale) già
lavorano a tempo pieno in ogni fine settimana, su concessione del Co-
mune. Vicenda che ha provocato un ricorso al Tar vinto dai sindacati
che contestava all’amministrazione Ronchi la possibilità di far lavora-
re il centro commerciale ogni domenica. Sentenza che comunque
non ha impedito al sindaco di continuare a permettere le aperture fe-
stive. Ora con il decreto Monti non sarà più Villa Fiorita a dover decidere: basterà
il via libera generalizzato del Governo. Fino ad oggi nessun altro supermercato
cittadino ha manifestato l’intenzione di lavorare tutte le domeniche.
Per i negozianti di via non cambia invece nulla, poiché già le leggi regionali con-
sentivano le aperture domenicali e serali. «Opportunità della quale non ci siamo

avvalsi» spiega la presidente dell’associazione commercianti di Bru-
gherio Carla Preziosa: «I negozi in città sono a conduzione familiare ed
è impossibile pensare di estendere in modo generalizzato l’orario di
apertura. Programmiano nell’anno solo alcune domeniche aperte in
occasione di eventi particolari come feste o animazioni. E così pensia-
mo di continuare a fare. Al massimo (ma questo non riguarda le libe-
ralizzazionidel Governo ndr)potremmo concordare qualche modifica
degli orari per andare incontro alla clientela, estendendo, per esem-

pio, l’orario del tardo pomeriggio». Quanto alla possibile concorrenza dei centri
commerciali sempre aperti, Preziosa non si dice preoccupata: «Hanno clientela
diversa dalla nostra, soprattutto Bennet, che ha un target medio-basso.  Al mas-
simo qualche problema può sussistere per chi vende generi alimentari. Ma a
Brugherio c’è lavoro per tutti, basta sapersi proporre ai clienti».

A Brugherio il commercio domenicale già esiste

Paginea cura
di Paolo

Rappellino
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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
www.asilolisolachenonce.eu 

Sono APERTE LE ISCRIZIONI

L’asilo che non c’era adesso c’è!
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iene a Brugherio in
questi giorni una
Meditazione artistica

sul Crocefisso suor Maria
Gloria Riva,  brugherese,
fondatrice del monastero di
Pietrarubbia nelle Marche. Le
abbiamo chiesto in questa
intervista di ripercorrerne i
temi.

L'arte e il crocefisso nella
storia del cristianesimo:
quale tipo di messaggio ha
dato la sua
rappresentazione?
Lo sguardo pieno di fede del
popolo cristiano ha associato fin
da subito l’albero della croce
all’albero della vita della cui
presenza misteriosa ci narra il
libro della Genesi.
Già sant’Agostino affermava
che Dio conosce ogni cosa
prima che accada, anche la libera
volontà delle nostre azioni; Dio,
cioè, ha accettato il rischio della
nostra libertà. Per questo la
croce, quale albero di vita e
banco di prova dell’umana
libertà, era già piantato con
salde radici nel giardino
dell’Eden. 
Tuttavia benché si riconobbe
subito il prezioso valore della
croce e le sue prefigurazioni
all’interno della storia della
salvezza, non fu però facile al
popolo cristiano rappresentarla.
Si dovette attendere che
scomparissero dagli orizzonti i
pali della crocifissione e vedere
progressivamente abolita una
tale condanna, prima di riuscire
a riflettere su di essa e a
trasformarla in un oggetto di
arte o in una raffigurazione
pittorica. 

Come si è evoluta nel corso
degli anni?
Nei primi secoli della cristianità,
il ricordo della croce come
patibulm, come strumento
orrendo di condanna a morte,
era ancora troppo vivo perché si
potesse rappresentare il Cristo
crocifisso. Così la croce fu,
specialmente per i cristiani
dell’Asia Minore (i
quartodecimani), cantata come
phos-zoè, cioè luce e vita.
Compaiono perciò le prime
croci gemmate, dove il patibolo
viene rappresentato come
strumento glorioso e dunque,
salvifico. Solo a partire dal VI
secolo si comincia timidamente
a ritrarre l’immagine del
Salvatore sulla croce. Un
esempio lo si trova nella
splendida Basilica di
Sant’Apollinare in Classe, a
Ravenna: al centro del catino
absidale dentro lo scintillio della
pietra musiva emerge una croce
gemmata che ha al centro il
volto di Cristo.
Dal Medioevo in poi
l’attenzione dei credenti si
focalizza sul Crocifisso nella
maestà del suo sonno, come ad

LA MEDITAZIONE ARTISTICA SUL CROCEFISSO TENUTA A BRUGHERIO DA SUOR MARIA GLORIA RIVA:
«È IL SOLO MODO PER COMPRENDERE L’ATROCE SOFFERENZA IN UNA LOGICA EVANGELICA»

GUARDARE VERSO LA CROCE
CON GLI OCCHI DELL’AMORE

T

esempio nei crocifissi di
Cimabue, oppure nel trionfo
della sua regalità come nei
Majestades catalani, dove il
Cristo in croce veste abiti
sacerdotali e guarda il fedele
come per offrire il sacramento
del suo Perdono. In Italia la
testimonianza più antica è
quella del Crocifisso ligneo di
Sansepolcro (sec. VIII-IX).
Dal cinquecento in poi la
rappresentazione del crocifisso
si carica di drammaticità. Nelle
tele di Mathias Grünewald il
fedele era chiamato a
immedesimarsi nella piaghe del
Salvatore per trovare ristoro e
ed essere confortato nelle sue
proprie ferite. Celebre in questo
senso è la crocifissione
dell’altare di Isenheim realizzata
da Grünewald per un ospedale
specializzato nella cura di quanti
erano affetti da ergotismo (o il
più comune herpes zoster).
La maestà del Crocefisso cede il
posto a un realismo sempre più
crudo che affida la dimensione
sacrale piuttosto alla luce che
alla forma. Si pensi ad esempio
all’opera di Rembrant:
Innalzamento della croce (Alta
Pinacoteca di Monaco). 
Dall’epoca moderna fino ai
nostri giorni il crocefisso viene
interpretato alla luce
dell’esperienza umana.
Gauguin, ad esempio, nel
Cristo giallo (Buffalo, Albright-
knox Art Gallery), si identifica
con  il Cristo stesso rileggendo
alla luce della croce la sua vita
travagliata. 
Il senso del sacro rimane nelle
opere di Chagall dove la croce,
carica di tutta la simbologia
biblica ad essa legata, è
l'emblema delle sofferenze di

un popolo. Anche nell'opera di
Bill Congdon permane una
profonda religiosità mediata
dall'incontro con l'esperienza
francescana e con il realismo
lombardo. Nella Crocifissione
di Assisi, Cristo e legno sono
tutt'uno: solo il contrasto del
colore lascia emergere con
vigore il profilo del corpo del
Redentore. Il biancore del
Crocifisso preannuncia già la
gloria del Risorto, mentre il
rosso della ferita del costato
testimonia l'amore di Cristo per
l'umanità, simbolicamente
rappresentata dal colore bruno
della croce. 

Quale il significato che ha
oggi la Croce? 
La croce non muta significato
col mutare dei tempi e delle
culture. Quindi non ci sono
oggi significati ulteriori o diversi
rispetto a ciò che la Chiesa ha
sempre creduto in merito al
mistero della croce. Quello che
cambia, e l’arte ampiamente lo
testimonia, è il modo con cui
l’uomo guarda al crocifisso.
Oggi forse oscilliamo fra
l’indifferenza  e il disprezzo nei
confronti della croce e, in
ambito cristiano, si preferisce
non di rado sottolineare altri
valori. Questo probabilmente
perché i modelli che vanno per
la maggiore inducono a
rifuggire dal dolore, dalla
sofferenza, dal sacrificio.
Inevitabilmente però è proprio
una tale fuga che poi conduce
l’uomo a scontrarsi con la croce.
Lo scandalo della croce è lo
scandalo del dolore inspiegabile
o innocente, della sofferenza
che non trova risposte, della
morte che priva degli affetti più

profondi. Il significato della
croce allora si cela proprio qui:
dare un nome e un senso al
dolore umano, dare una
speranza.

A quali orizzonti può
schiudere il cristiano di oggi?
L’orizzonte cui schiude la croce
è quello dell’eternità. I cristiani
dovrebbero ricordare, ben più
spesso di quanto non si faccia,
che la nostra epoca è un’epoca
di martiri. La persecuzione dei
cristiani negli ultimi secoli è
stata di gran lunga superiore a
quella dei primi secoli del
cristianesimo. Oggi esistono
fenomeni di cristianofobia
molto diffusi che coinvolgono,
ad esempio, anche l’avversione
al crocifisso appeso. Eppure è
proprio dentro questo
paradosso storico che il
credente può ritrovare il senso
profondo della fede e
dell’incontro con Cristo. Pietro,
che del martirio come tutti
aveva avuto paura, ricordò ai
cristiani che stavano seguendo
le orme di uno che aveva
raggiunto l’eternità passando
per il calvario.

Con quali occhi occorre
accostarsi alla sofferenza di
Gesù sulla croce?
Gli occhi dell’amore. Solo il
grande amore con il quale Dio
ci ha amati apre alla
comprensione della sofferenza
atroce che la croce testimonia.
Senza l’amore, quello vero,
quello che dà la vita per gli amici
e per i nemici, la croce
resterebbe uno dei tanti supplizi
che la malvagità umana ha
saputo inventare.

Francesca Lozito

Sr. Maria Glo-
ria Riva (Mon-
za 1959) dopo
gli studi arti-
stici lavora
nell’ambito
del disegno a
fumetti. 
Entra tra le Adoratrici Perpetue
del SS. Sacramento nel 1984 do-
ve, accanto alla sua passione per
l’arte, coltiva lo studio della Sa-
cra Scrittura (con una particola-
re attenzione all’ebraico biblico e
alla tradizione rabbinica), della
Patristica e della spiritualità di
Madre Maria Maddalena dell’In-
carnazione. 
Partecipa alla fondazione di un
gruppo laicale associato all’Isti-
tuto (Comunità Rete di luce) e
propone dal 1996 lezioni su Bib-
bia, Arte e Spiritualità, presenti
sul sito www.beth-or.org. 
Dal 2007 ha fondato nellad iocesi
di san Marino Montefeltro le Mo-
nache dell’Adorazione Eucari-
stica.

CHI È

Marc Chagall,
Exodus
collezione
privata
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QUARESIMA DI FRATERNITÀ
LA FAMIGLIA ANIMA LA MISSIONE

uaresima di fraternità, va
avanti la raccolta anche a
Brugherio.

Partita nelle scorse settimane, si
propone di sostenere il progetto 
delle diocesi di Huacho – Perù;
di Monze – Zambia;  di Grajau –
Brasile, dove la Chiesa di Milano
è presente, non  solo con alcuni
sacerdoti e consacrati, ma anche
con alcune famiglie per il servi-
zio missionario.
Un bel segno, naturalmente an-
che in vista del’incontro mon-
diale delle Famiglie.
In tutte le chiese della Comunità
pastorale sono presenti il mate-
riale informativo e le bussole per
raccogliere le offerte.
«In questo momento di crisi di
identità, le scelte di radicalità - si
legge nella presentazione delle
iniziative di quaresima -  sono se-
gno che lo Spirito accompagna la

Un appuntamento nato que-
st’anno e divenuto un punto fis-
so per le associazioni che si oc-
cupano di fare la carità nella
realtà della Comunità pastora-
le Epifania del Signore di  Bru-
gherio: la preghiera insieme.
Un momento forte che sta tro-
vando in questi mesi un buon
riscontro. Il prossimo appunta-
mento di preghiera insieme
(adorazione eucaristica) per
rinsaldare la  carità nella pre-
ghiera e per portare davanti
Colui che tutto può il progetta-
re e l’umanità che si incontra
nel servire in carità, sarà gio-
vedì 22 marzo presso la par-
rocchia di San Paolo, alle ore
21. L’incontro è aperto a quanti
desiderano partecipare.

SAN PAOLO

22 marzo preghiera
delle caritativeChiesa. Infatti sono sempre più

numerose le famiglie che chiedo-
no di andare in paesi del Sud del
mondo per testimoniare il Van-
gelo». 
La famiglia missionaria «è
espressione di una Chiesa locale
che invia e di una Chiesa sorella
che riceve. Questo rappresenta
una risorsa preziosa per la mis-
sione».
A conclusione del mandato mis-
sionario  «le famiglie ritornano in
diocesi portando presso le co-
munità e le parrocchie di origine
un bagaglio di esperienze e di ric-
chezze spirituali e umane molto
utile e positivo».
Il progetto di prevede di favorire
la presenza delle famiglie nelle
missioni diocesane attraverso un
sostegno per le attività di forma-
zione che precedono l’invio in
missione.

UNA RIFLESSIONE PER FONDARE SPIRITUALMENTE LO SLANCIO VERSO L’ALTRO

PER VIVERE IL TEMPO DELLA CARITÀ
ANCHE IN MEZZO ALLA CRISI ATTUALE

I PROGETTI PROMOSSI  ATTRAVERSO LA RACCOLTA FONDI A BRUGHERIO
PER  SOSTENERE L’ATTIVITÀ E LA FORMAZIONE DI FAM IGLIE MISSIONARIE

Amare in tempo di crisi
In tempi di crisi generalizzata la
nostra vita ha bisogno che si col-
tivi l'amicizia, la fiducia, la coope-
razione, la reciprocità tra perso-
ne. Credo che questo sia il servi-
zio più prezioso che possiamo e
dobbiamo offrire comecomu-
nità cristiana». (mons. Gianni Am-
brosio)
Noi ci domandiamo: si può "fare
la carità" in tempi di crisi?
Si può pensare alla carità quando
il portafoglio deve fare i conti
con l’arrivare a fine mese?
«In Cristo, la carità nella verità di-
venta il Volto della sua Persona,
una vocazione per noi ad amare i
nostri fratelli nella verità del suo
progetto.  La carità è la via mae-
stra della dottrina sociale della
Chiesa. 
Ogni responsabilità e impegno
delineati da tale dottrina sono at-
tinti alla carità che, secondo l'in-
segnamento di Gesù, è la sintesi
di tutta la Legge. Essa dà vera so-
stanza alla relazione personale
con Dio e con il prossimo; è il
principio non solo delle micro-
relazioni: rapporti amicali, fami-
liari, di piccolo gruppo, ma anche
delle macro-relazioni: rapporti
sociali, economici, politici». (Ca-
ritas in veritate)
Di fronte a questa affermazione
del Santo Padre, si comprende
che la carità non può fermarsi
perché essa è la sorgente che sor-
regge le relazioni, è il principio
che realizza le relazioni.
La carità però non è una teoria,
ma è un gesto che nasce perché
guidato dalla consapevolezza:
Gesù ci “amò fino alla fine”.
«Gesù, sapendo che era venuta la
sua ora di passare da questo
mondo al Padre, avendo amato i

suoi che erano nel mondo, li amò
fino alla fine». (Gv 13)
Solo in questa consapevolezza la
carità diventa una pratica che ca-
ratterizza l’esperienza cristiana.
«La pratica della carità, che scatu-
risce dalla conoscenza dell’amo-
re di Dio, è fatta di gesti, di paro-
le, di comportamenti, d’impegno
che mi fanno diventare prossimo
degli altri, mi fa scoprire il senso
autentico della fraternità, mi fa
impegnare perché cambi il volto
di questo mondo a tal punto che
sia abitabile per chiunque abbia
ricevuto la preziosità del dono
dell’esistenza. L’esercizio della
carità corrisponde ad un metodo,
che s’impara da Gesù: saper ve-
dere, sapersi commuovere, saper
agire. Non si tratta di essere eroi,
ma comuni pellegrini d’amore in
un pezzo di storia che il buon
Dio ha “progettato” per ciascu-
no di noi». (M. Coppa)

Il tempo di crisi è quel pezzo
di storia che il buon Dio mi
chiede di vivere e di progetta-
re insieme a Lui.
«Noi cristiani condividiamo con
ogni uomo e ogni donna del no-
stro tempo il peso dell’attuale
frangente storico. Chi di noi non
percepisce ogni giorno nella pro-
pria carne il morso della fragilità,
soprattutto la nostra incapacità
di amare? Al nostro grido rispon-
de l’annuncio di una speranza
certa: tutti saremo trasformati
dalla vittoria di Gesù Cristo, no-
stro Signore 
(cfr. 1Cor 15,51-58).
Noi cristiani, infatti, crediamo

nella risurrezione come vittoria
sul peccato e sulla morte perché
Cristo è risorto. I cristiani con la
loro stessa esistenza dicono al

Q

mondo che Cristo crocifisso e ri-
sorto è vivo e presente in mezzo
a noi. Ebbene in questo annun-
cio, in Cristo Gesù e nella sua
grazia salvifica sta la sorgente pe-
renne». 
(cardinale Angelo Scola).
Il tempo di crisi è tempo di
prova in cui misurare speran-
za cristiana, ma anche un
tempo in cui focalizzare ciò
che è essenziale. 
La carità?

“Alzàti gli occhi, vide i ricchi che
gettavano le loro offerte nel teso-
ro del tempio. Vide anche una ve-
dova povera, che vi gettava due
monetine, e disse: «In verità vi di-
co: questa vedova, così povera,
ha gettato più di tutti. Tutti co-
storo, infatti, hanno gettato co-
me offerta parte del loro super-
fluo. Ella invece, nella sua mise-
ria, ha gettato tutto quello che
aveva per vivere»”. (Lc 21)

don Marco Grenci
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LA SETTIMANA DI CONVIVENZA:
GIOVANI CHE IMPARANO LA VITA

al 12 al 17 marzo
l'Oratorio San
Giuseppe diventerà una

vera e propria casa per i venti
ragazzi che parteciperanno alla
settimana di Convivenza per i
giovani.Un momento di crescita
nella fede vissuto assieme, nel
quotidiano.
La proposta è semplice:
continuando a svolgere i propri
impegni di studio e di lavoro, i
ragazzi alloggeranno nei locali
dell'oratorio, ritrovandosi
insieme per i pasti, andando a
fare la spesa, vivendo dei
momenti di preghiera insieme.
«Il senso della proposta è quello
di offrire un'occasione in più per
camminare insieme, che vada
oltre gli incontri che facciamo
durante l'anno» spiega Orielda
Tomasi, responsabile del gruppo
giovani «e la vita comune è lo
strumento ideale per imparare a
stare insieme e condividere
anche le cose più semplici e
quotidiane». Nel segno della
condivisione, la sveglia suonerà
per tutti alla stessa ora, e, dopo
aver recitato insieme le lodi e
aver fatto colazione, ognuno
potrà dedicarsi alle proprie
occupazioni quotidiane. 
Al ritorno dal lavoro e

D

DAL 12 MARZO ALL’ORATORIO SAN GIUSEPPE VENTI RAGAZZI DELLA COMUNITÀ PASTORALE
METTERANNO ASSIEME LE GIOIE E LE FATICHE QUOTIDIANE COME MOMENTO DI CRESCITA

dall'università, i ragazzi si
ritroveranno ancora tutti insieme
prima di cena, per condividere
con molta semplicità le gioie e le
fatiche vissute durante la
giornata.  L'esperienza
coinvolgerà giovani di tutte le
parrocchie cittadine e, anche per
questo, costituisce un passo
importante per il cammino della
comunità pastorale. 

Imparare a conoscersi, a
frequentare un ambiente diverso
dal proprio oratorio di origine,
entrare in relazione con abitudini
e modi di fare dei più disparati
sono sicuramente delle sfide
impegnative da affrontare. 
E vista l’esperienza positiva fatta
lo scorso anno sicuramente
quella che si apre il 12 marzo
segnerà un’altra tappa
importante. A conclusione
dell'esperienza sabato 17 marzo i
giovani vivranno una giornata di
ritiro, aperta anche a quanti non
hanno partecipato alla vita
comune.

Jessica Fossati

Adulti, giovani e adolescenti che si ritrovano
tutti insieme per partecipare alla messa.
Nulla di strano, se non fosse che ciò non ac-
cade di domenica, ma di venerdì, e l'orario
non è quello della tarda mattinata, ma le
6.30 del mattino.
Stiamo parlando della così detta “Messa de-
gli audaci” che viene celebrata ogni venerdì
di Quaresima nella chiesa parrocchiale di
San Bartolomeo. Una proposta ormai entra-
ta nella tradizione della comunità parroc-
chiale e che vede ogni anno anche la parteci-
pazione di molti giovani e adolescenti che, ri-
nunciando a qualche minuto in più di sonno,
scelgono di partecipare alla messa prima di
recarsi a scuola o al lavoro.

Lo scopo di ritrovarsi di prima mattina in un
giorno feriale è proprio questo: creare
un'occasione per permettere all’Eucarestia
e alla Parola di Dio di “entrare” davvero nel-
la vita di tutti i giorni e dare una luce nuova
alle situazioni e alle esperienze che si vivono
durante una giornata di studio o di lavoro.
Dopo la messa, per chi lo desidera, c’è an-
che la possibilità di ritrovarsi al bar dell'O-
ratorio San Giuseppe per fare colazione in-
sieme e scambiare quattro chiacchiere.
Finito il tempo di Quaresima, la messa degli
“audaci” ritornerà ad essere celbrata con
cadenza mensile ogni primo venerdì del
mese. (J.Fos.)

SAN BARTOLOMEO

Un’immagine
della
convivenza
dello scorso
anno

TRE GIORNI ALLA SETTIMANA IN QUARESIMA

A SANT’ALBINO
LE LODI PER TUTTI
Vivere la Quaresima condividendo la
preghiera della mattina. E’una tradizione
della Quaresima per Sant'Albino la recita
delle lodi tre giorni a settimana nella chie-
sa parrocchiale dalle 6.45. 
Per coloro che possono fermarsi e dedi-
care un po' di tempo ancora al Signore
dopo le lodi c'è una breve riflessione di
don NelloPozzoni su un passo della
Scrittura. 
La proposta riscuote un buon successo
specialmente tra gli adulti, molto presenti
in tutti e tre gli appuntamenti, che per
orario di lavoro non possono partecipare
alla messa mattutina giornaliera. Alle lodi
del venerdì, giorno di digiuno in Quaresi-
ma, sono invitati soprattutto i giovani. 
C'è da dire che il piccolo sacrificio di sve-
gliarsi un po' più presto ha già la piccola
ricompensa in una colazione tra amici.

Sì perché dopo la celebrazione delle lodi
ci si sposta in oratorio per un caffè o un
cappuccino con brioche, si scambiano
due chiacchiere e poi si parte ognuno ver-
so i suoi impegni quotidiani. Il primo ve-
nerdì la presenza è stata un po' esigua
specie dei più giovani, mentre gli univer-
sitari e i lavoratori sono stati in prima fila,
nonostante fossero quelli che avrebbero
potuto dormire un po' di più: una testi-
monianza importante per tutti, specie
per gli adolescenti. Si spera in una sempre
più cospicua partecipazione nelle prossi-
me settimane: una rinuncia a mezz'ora di
sonno è un buon modo di dimostrare at-
tenzione per questo “tempo forte” e per
condividere con altre persone la stessa
preghiera che tutta la chiesa alla stessa ora
recita.

Emanuele Giardini

CONCERTO
Il 23 marzo il coro 
polifonico a San Bartolomeo
Una celebrazione festosa per gli an-
niversari di matrimonio. Venerdì 23
marzo alle ore 21 presso la parroc-
chia S. Bartolomeo, il coro polifonico
della parrocchia e i lettori propongo-
no una serata di meditazione per il
periodo di Quaresima dal titolo
“Canti e letture sulla Passione”.
Saranno proclamati i quattro canti
del servo di Jahve e il Salmo 22, al-
ternati a brani corali che fanno parte
del repertorio quaresimale.

PRIME CONFESSIONI

Per quaranta bambini 
domenica 11 marzo 
a San Paolo
Domenica alle 15.30 a San Paolo 37
bambini riceveranno il sacramento
della 1° confessione

CATECHISTE

17 marzo in Oratorio 
San Giuseppe
incontro con padre
Dall’Orto

Nell’ambito del cammino di quare-
sima per sabato 17 marzo è previsto
un incontro delle catechiste della
comunità pastorale. Si terrà dalle
9.30 alle 12  in oratorio San Giusep-
pe, tenuto da padre Dell’Orto su “La
cena del Signore” (1Cor, 11).

Il venerdì alle 6,30  c’é  la «Messa degli Audaci»

DON LUIGI GIUSSANI

Lunedì 12 Marzo
Volturno N° 80 (Condominio
Meridiana)
Scala 7, 8, 9
Martedì 13 Marzo
Volturno N° 80 (Condominio Fiori)
Scala 0, 1, 2
Mercoledì 14 Marzo
Volturno N° 80 (Condominio Fiori)
Scala 3, 4, 5

Giovedì 15 Marzo
Volturno N° 80 (Condominio Fiori)
Scala 6, 7, 8
Venerdì 16 Marzo
Volturno N° 80 (Condominio Cigni)
Scala 1, 2

DON MARCO GRENCI

Lunedì 12 Marzo
Via  Lamarmora numeri dispari dal
1 al 43 
(n° 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23,
27, 33, 35, 37, 39,  43 sinistra e 43
destra)
Martedì 13 Marzo
Via  Lamarmora numeri dispari da
45 al 63
(n° 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 63
A,B,C,F,H,I,M,T)

Giovedì 15 Marzo
Via  Lamarmora numeri pari
(n° 4, 8, 14, 18, 20, 26, 30, 38, 40,
46, 48, 54, 58, 60, 66, 86, 88, 92, 94,
96, 98)
Venerdì 16 Marzo
Via Quarto (verso la tangenziale),
n°86, 92, 99, 103/105, 106, 109
Via Dorderio (numeri pari)
n° 26, 28, 40, 42, 52, 54, 60, 62, 64

BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE
Con il tempo 
di Quatresima 
inizia il periodo 
delle benedizioni 
alle famiglie.
Per ora nella Comunità
pastorale di Brugherio
riguardano solo 
la parrocchia 
di San Paolo. 
Di cui pubblichiamo gli
orari per la settimana
dal 12 al 16 marzo.
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segue dalla prima pagina

Tutti i profeti avevano annunciato un tempo
messianico con un tempio senza mercanti perché il
Signore non vuole un culto esteriore fatto di
sacrifici di animali e interesse personale. Gesù è in
questa linea profetica. Il tempio è casa del Padre
suo; per questo lo purifica dalla profanazione del
commercio. Il Padre vuole un culto spirituale e
interiore, fatto d’amore, non di animali e
compravendite.
Ai giudei che chiedono un segno, Gesù promette
quello più grande in assoluto: la sua risurrezione.
Un miracolo ben più grande di un tempio
distrutto e ricostruito in tre giorni! Un segno
difficile da capire; persino per i discepoli che lo
crederanno solo a risurrezione avvenuta. Se
prima il luogo della presenza di Dio in mezzo al
suo popolo era il tempio, ora è il corpo del Risorto
il segno reale della presenza del Dio-con-noi;
Gesù è il nuovo santuario di Dio.
Gesù chiude un tempio divenuto negozio, luogo di

mercato dove si baratta qualcosa per
qualcos’altro e riapre la vera relazione e
comunione con il Dio che dona liberamente se
stesso nel Figlio. Non è violenza la sua, ma gesto
appassionato d’amore, l'amore di Dio per
l'umanità, un amore appassionato fino alla
Passione del Figlio di Dio. Il prezzo dell’incontro
con Dio può essere solo quello del suo Figlio. Egli
che conosce tutti perché sa “quello che c'è
nell’uomo”, sa che la fede è l'accoglienza del dono
di Dio, e non una conquista o un merito
dell'uomo.
È attuale il rischio di un tempio divenuto negozio.
Tra le visioni di Anna Caterina Emmerich,
beatificata nel 2004, anche quella di “una strana
chiesa che veniva costruita contro ogni regola...
Non c’erano angeli a vigilare sulle operazioni di
costruzione. In quella chiesa non c’era niente che
venisse dall’alto... C’erano solo divisioni e caos. Si
tratta probabilmente di una chiesa di umana
creazione, che segue l’ultima moda”. 

Angelo Scppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

SE BISOGNI E NECESSITÀ
DIVENTANO «MAILING LIST»
INIZIATIVA SUL SITO DELLA COMUNITÀ PASTORALE: UN MODO PER INFORMARTI
SU CHE COSA SERVE CONCRETAMENTE PER AIUTARE CHI DEVE ESSERE AIUTATO

asta un clic per aiutare
chi ha bisogno. Di certo
per esserne informati.

E’attiva infatti sul sito della
Comunità pastorale Epifania
del Signore
www.epifaniadelsignore.it la
possibilità di iscriversi ad una
mailing list, mandando
semplicemente una mail a
caritas.hobisogno@epifaniadel
signore.it con la quale si
riceveranno notizie e
informazioni sui bisogni e le
necesstà che man mano si
presenteranno agli operatori
caritativi impegnati nella
Comunità pastorale: dalle cose
più semplici come gli oggetti,
magari dismessi, o una mano
nel volontariato, tutto,
naturalmente è ben accetto.
E di certo con una mail è
garantita anche la discrezione
per chi offre e riceve.

LA PIANTINA D’ULIVO IN VENDITA NEL FINE SETTIMANA FUORI DAL BENNET

UNITALSI, RACCOLTA A BRUGHERIO
PER LA GIORNATA NAZIONALE 
Anche Brugherio partecipa alla
giornata di raccolta nazionale
Unitalsi, l’associazione che si oc-
cupa di accompagnare le persone
malate nei pellegrinaggi a
Lourdes.
Per questo, già a aprtire da giovedì
15 marzo sarà possibile, grazie al-
l’attività dei volontari della sezione
brugherese, acquistare presso il
Centro Commerciale Bennet di
Brugherio già a partire da giovedì
15 la tradizionale piantina d’ulivo,
attraverso un offerta.
Il Centro Commerciale Bennet ha
inoltre  accolto la richiesta di inse-
rire l’Unitalsi, in generale, e più in
particolare la “Casa Vacanza”, nel
proprio catalogo promozionale.
Nel 2007 l’Unitalsi ha acquistato la

struttura situata a Borghetto Santo
Spirito (SV) dove ogni estate cen-
tinaia di persone tra volontari e di-
sabili vivono a turno due settima-
ne spensierate in un contesto pri-
vilegiato. 
Il periodo trascorso a Borghetto è
davvero un punto fermo per gli
ospiti disabili, in particolare per
quanti vivono in istituto e per le lo-
ro famiglie.
Il progetto, che potrà essere soste-
nuto da tutti i clienti Bennet, pre-
vede che con 500 punti si potran-
no donare 5 euro alla Fondazione
Borghetto e contribuire a sostene-
re la “Casa Vacanza” per permet-
tere ai disabili di vivere un soggior-
no al mare in un clima di acco-
glienza e benessere.

Raccolta il 17 marzo
a San Paolo
Ritorna sabato 17 marzo dalle 10
alle 12 il Banco di Solidarietà di
Brugherio.
Anche questo mese la raccolta di
alimenti verrà effettuata presso la
Parrocchia di San Paolo.
Il nome scelto per questa iniziati-
va, che sottolinea lo spirito di co-
munione con chi si trova in situa-
zione di bisogno è “Famiglie soli-
dali”.
Ogni mese si raccolgono alimenti
non deperibili donati dalle fami-
glie di Brugherio destinati alle fa-
miglie della città in difficoltà.
Al momento le necessità maggiori
sono di: pasta, tè, caffè, zucchero
e pannolini per bambini. Si invita a
contribuire chi lo desideri.

BANCO DI SOLIDARIETÀB
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Cgb, nasce la scuola calcio
Riconoscimento dalla Figc
I l Cgb diventa una scuola cal-

cio ufficiale Figc. Il progetto
di crescita iniziato ormai
qualche anno fa ha comin-

ciato a dare i suoi frutti, ed
ora il centro sportivo Paolo
VI è stato promosso a pieni
voti diventando scuola uffi-
ciale della Federazione ita-
liana giuco calcio.
«Ciò è stato possibile grazie
al lavoro fatto durante l’estate
per migliorare le infrastrutture
della Polisportiva, l’organizza-
zione e la formazione del settore
tecnico e lo sviluppo delle attività
collaterali necessarie» spiega la
polisportiva sul proprio sito.
Dal comunicato il Cgb calcio as-
sicura che «nonostante questo ri-

La società: «Ma i nostri valori non cambiano». Coinvolti 250 bambini

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

Domenica 4 Marzo
Seconda categoria
Cgb-Brugherio-Pro Victoria 1-4
Seconda categoria
Mezzago-S.a.s.d 0-0
Promozione
Cinisello-Asd Brugherio 1-1

Domenica 11 Marzo
S.a.s.d.-C.g.b. Brugherio

S.a.s.d.-Cgb Brugherio

Asd.Brugherio-Bresso calcio

Risultati CALCIO
Serie B1 maschile
Diavoli Rosa- Iglesias Comer 3-0
Serie D maschile
Diavoli Rosa-Mornasco                   3-2

Risultati VOLLEYProssimo 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

VOLLEY

Ottimi risultati su tutti i fronti per  i pallavolisti dei Dia-
voli Rosa, che ottengono un gran bottino  sia con le
prime squadre che con le giovanili.
Spiccano infatti gli Under 18 maschili dei Diavoli che
arrivati alle fasi finali dei campionati provinciali, ven-
gono sconfitti solo nella finale primo secondo posto
da Merate (3-1) ottenendo comunque un ottimo se-
condo gradino del podio. Lo stesso per la B1 e la serie
D maschile. Entrambe le squadre ottengono due pre-
ziose vittorie: i primi vincono contro Iglesias per 3-0
facendo registrare la seconda vittoria consecutiva e
l’abbandono di un ultmo posto in classifica che poche
settimane fa sembrava ormai  certo; mentre i secon-
di vincono 3-2 contro Mornasco.  N.B.

Diavoletti d’argento

conoscimento i valori che da
sempre hanno caratterizzato la
società non verranno cambiati

bensi i servizi verso gli altleti ver-
ranno ulteriormente migliorati

in modo da valorizzare la ma-
niera di concepire l’attività
sportiva».
Le squadre che benefice-
ranno di questo risultato
sono ben sette, ovvero le
classi che vanno dal 1998 al
2004 per un totale di 250
bambini. La suddetta scuola

calcio verrà gestita dal diret-
tore  sportivo Stefano Testa.

Questo è solo il primo mattone
della preponderante crescita che
la dirigenza ha in mente per ren-
dere la Polisportiva di via Manin
sempre più competitiva ma senza
perdere i valori che la caratteriz-
zano. Nicolò Brunetti
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Una commedia brillante dal ritmo serrato. Nel cast anche Milena Miconi

Musica lirica tutta da ridere
Jannuzzo in“Cercasi Tenore”

nCINECIRCOLO

“Carnage”,
dramma 
da camera 
di  Polanski 
In seguito ad una lite nel
parco che vede protago-
nisti due adolescenti, i
rispettivi genitori deci-
dono di incontrarsi per
chiarire la questione.
L’incontro, che si svolge a casa del ragazzino rimasto
ferito durante il litigio,  inizia in modo pacato e con le
migliori intenzioni, ma la calma e il controllo degli
adulti è solo apparente e di breve durata.
15 marzo ore 15 e 21; 16 marzo ore 21. Ingresso 4 euro
con tessera associativa.

n INCONTRI

L’Afghanistan ieri e oggi  
Testimonianze al Lucignolo Café
40 anni dopo la spedizione che lo ha portato ad
esplorare le cime dell’Afghanistan  e perfino ad
ottenere udienza alla reggia di Muhammàd Zahèr
Shà, Luciano Rossi torna a parlare del paese asiatico.
L’occasione è la recente esperienza di Carlo Pozzuoli
all’ospedale provinciale di Herat, durante la quale ha
potuto toccare con mano come sia cambiata in questi
decenni la vita della popolazione.
Appuntamento giovedì 15 marzo alle ore 21, durente il
quale saranno presenti entrambi. 

nESCURSIONI

Alla scoperta di Vimercate  
In gita con l’Arci
Una visita guidata alla scoperta di Vimercate. L’uscita
è organizzata dal circolo Arci Primavera con il
patrocinio del comune di Brugherio e comprende una
visita ai monumenti del centro storico e alle Ville
vimercatesi. Il percorso comprende Villa Sottocasa,
edificio in stile neoclassico oggi sede del Must, Museo
del territorio, e Palazzo Trotti, che fu residenza dei
feudatari di Vimercate. Si prosegue con la chiesa di
Santo Stefano e la sua cripta e si conclude con una
passeggiata per le strade del borgo medievale, fino ad
arrivare al ponte di San Rocco. 
La quote di partecipazione è di 12 euro (con riduzione
del 10% per i minori di 18 anni) e comprende trasporto,
ingresso e guide. Per informazioni e prenotazioni:
340/0869961 dalle 13,30 alle 17. Partenza pullman ore
14,30 da via De Gasperi. 

[cultura]

Una commedia ambientata
nel mondo della musica
classica. “Cercasi tenore”,
grande successo a Londra

e New York, dove è stato replicato
per due anni consecutivi, è uno
spettacolo  ricco di battute fulmi-
nanti e colpi di scena inaspettati. 
La storia si svolge negli anni '30: in
un teatro lirico di provincia sta per
arrivare un tenore spagnolo di fa-
ma internazionale per interpretare
il ruolo di Otello. C'è grande fer-
mento attorno alla messa in scena
dell'opera e tutto sembra procede-
re per il meglio ma, a poche ore dal
debutto, il protagonista rimane
vittima di un cocktail di sedativi.
Venuto a conoscenza dell’accadu-
to, il direttore del teatro, pur di non
rinunciare al prestigioso allesti-
mento e ai cospicui guadagni ad
esso annessi, decide di ricorrere a

finale è uno spettacolo divertente
e sorprendente. Come hanno
scritto i critici: «Poco importa che
l’abbiate già visto o no: potete co-
minciare a ridere fin da ora!»
Appuntamento al San Giuseppe
martedì 13 e mercoledì 14 marzo,
ore 21. Ingresso 18 euro, riduzio-
ne per over 65 e under 18 15 euro.

Alessandra Ocarni

Tommaso, aspirante tenore che gli
fa da assistente tuttofare, interpre-
tato da un brillante Gianfranco
Jannuzzo. 
Scambi di persona, gag spassose e

Appuntamento in università per il
corpo musicale di S. Damiano S.
Albino. L'iniziativa, dal titolo
"Musicisti UNIMI in Ateneo" è
stata promossa dall'Università de-
gli studi di Milano e ha come
obiettivo la valorizzazione di stu-
denti e laureati che fanno parte di
formazioni musicali. E poiché al-
cuni elementi del corpo musicale
brugherese sono appunto iscritti
alla Statale, la formazione è stata
invitata ad esibirsi nell'ambito del-
la rassegna. 
Il “Concerto in Ateneo” si terrà

lunedì 19 marzo alle ore 20,45
presso l'aula magna della sede di
via Festa del Perdono 7. 
Oltre alla classiche composizioni
provenienti dal repertorio per or-
chestre di fiati e a trascrizioni di
opere celebri, verranno eseguiti
anche alcuni brani tratti da
“CIAK! Si suona”, il nuovo CD
inciso dal corpo musicale e conte-
nente famose colonne sonore in-
ternazionali riarrangiate. 
La formazione  sarà diretta dal
maestro Davide Miniscalco. 
Ingresso libero. A.O.

La banda di S. Damiano S. Albino in concerto
Il corpo musicale si esibirà il 19 marzo nell’aula magna della Statale

situazioni esilaranti contraddistin-
guono una commedia portata in
scena da un ottimo cast: fra gli at-
tori, oltre al già citato Jannuzzo,
spicca Milena Miconi. Il risultato

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.

INIZIATIVA BENEFICA

Si intitola “Le mille e una fiaba” e si ispira alla famosa raccolta di
novelle orientali “Le mille e una notte” lo spettacolo organizzato
dall’associazione sportiva dilettantistica Najaa con il patrocinio
dell’Assessorato allo sport del comune di Brugherio.
L’iniziativa si inserisce all’interno della terza edizione della ras-
segna di danza “Un fiore per la libertà”. Obiettivo degli organiz-
zatori è la raccolta di fondi per permettere ai diversamente abili
di partecipare a corsi di danza pensati espressamente per loro.
Lo spettacolo comprende inoltre due coreografie nelle quali i
protagonisti sono proprio gli allievi che frequentano alcuni di
questi corsi. 

A completare la scaletta anche la partecipazione del cantante
Mauro Andreoni .
Appuntamento per domenica 18 marzo alle ore 15,30, con repli-
ca alle 20,30, all’Auditorium comunale di via San Giovanni Bo-
sco 29.
Il costo del biglietto è di 10 euro, ridotto 8 euro.
Le offerte raccolte verranno poi devolute a “Bailando Diver-
samente Abili” .
Per informazioni è possibile rivolgersi all’indirizzo email
info@desirerivolta.it oppure al numero di telefono 335-
5352636.

Uno spettacolo per aiutare i diversamente abili a realizzare un sogno

Una mostra dedicata alla famiglia
nel cinema. È aperta fino al 1° apri-
le a Palazzo Reale di Milano “Fami-
glia all’italiana”, l’esposizione pro-
mossa dall’Incontro mondiale del-
le famiglie, in collaborazione con il
Comune di Milano, realizzata da
Fondazione Ente dello Spettacolo,
in collaborazione con il Centro
Sperimentale di Cinematografia –
Cineteca Nazionale.
La mostra, a ingresso gratuito,
propone oltre 60 immagini foto-
grafiche raccontano la storia della
famiglia italiana vista attraverso le
più celebri pellicole cinematografi-
che del nostro tempo. Si parte dagli
anni Dieci fino ai giorni nostri, at-
traverso un percorso cronologico
che mostra le trasformazioni che

Le immagini del cinema per l’incontro col Papa
La mostra (gratuita) “Famiglia all’italiana” a Palazzo Reale fino al 1° aprile

nell’ultimo secolo hanno scosso la
società, travolgendo anche la fami-
glia che verrà celebrata a Milano in
occasione del VII Incontro Mon-
diale delle Famiglie in programma
dal 30 maggio al 3 giugno 2012.
A partire da importanti documen-
ti dell’epoca del muto si giunge al
cinema contemporaneo, com-
piendo una panoramica esaustiva
e soffermandosi soprattutto sui
capolavori che hanno reso il no-
stro cinema noto a livello interna-
zionale.

Orari: lunedì 14,30/19,30; martedì
– mercoledì –venerdì- domenica
9,30/19,30; giovedì – sabato
9.30/22.30. Ultimo ingresso
mezz’ora prima della chiusura.

Alberto Sordi e Claudia Cardinale in Bello, onesto,
emigrato Australia sposerebbe compaesana...




