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Il luogo
della Croce

di  Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Sulla croce si sale e dalla
croce si scende; in qual-
che modo essa è il luogo

dove si congiunge la nostra infi-
nita tensione a voler scalare e
conquistare il cielo all’infinita
umiltà di Dio che scende fino al
nostro niente per solo amore. 
Di croce si muore e dalla croce si
riceve la vita.

continua a pagina 13

«E come Mosè 
innalzò il serpente nel deserto, 
così bisogna che sia innalzato

il Figlio dell'uomo, 
perché chiunque crede in lui 

abbia la vita eterna».
Dio infatti ha tanto amato il mondo 

da dare il suo Figlio unigenito, 
perché chiunque crede in lui non muoia, 

ma abbia la vita eterna. 
dal Vangelo secondo Giovanni

Letture: 
Secondo libro delle Cronache 

36,14-16.19-23.  
Salmi 137(136),1-2.3.4-5.6. 

Lettera di san Paolo agli Efesini 2,4-10. 
Dal Vangelo di Gesù secondo Giovanni 

3,14-21. 
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Polizia locale
Fermato operaio
con rifiuti abusivi

Respinto il ricorso dell’Amministrazione che chiedeva al Tribunale di dirimere 

CERVINO, TAR RIBOCCIA IL COMUNE
Villa Fiorita deve decidere nella querelle tra costruttori

a pagina 11 a pagina 7
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Fuori pista
Gilda del Mac Mahon
La poesia di Testori

Il Comune non può procastinare
oltre l’iter amministrativo per il via
libera agli edifici in edilizia con-
venzionata che ha in progetto

l’immobiliare Brughiera Due F e non
può nemmeno cancellare gli accordi
con l’immobiliare Polo che impon-
gono il rispetto di distanze e foggia
degli edifici. È questo, in estrema sin-
tesi, l’esito del ricorso di Villa Fiorita
al Tar nella complessa vicenda urba-
nistico-immobiliare di via Monte
Cervino. Il Tribunale regionale, dopo
aver già bocciato il Comune a gen-
naio, torna a respingere un altro ricor-
so voluto dall’amministrazione di
centrodestra. 
Dichiarazioni di soddisfazione da
parte di entrambi gli imprenditori
coinvolti. Silenzio della maggioranza.
Per il Pd «la giunta non ha più scuse
per prendere una decisione definiti-
va».

ARRIVANO 
GLI ALPINI
Domenica 
25 marzo 
sfilata in centro
per la nascita 
del gruppo 
delle Penne nere

Badanti
Allarme Caritas:
la crisi economica
fa perdere il lavoro
a chi assiste anziani

Croce rossa
Esperienza 
positiva
con l’ospitalità
ai senza tetto

AVVISO 
AI LETTORI
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15Elezioni Rsu in Comune
Stravince la Cgil
con il 70 per cento dei voti

In Biblioteca
le ultime iniziative
di “Immagini fantasia”

Il prossimo numero di Noi Brugherio, 
in uscita sabato 24 marzo, 

sarà distribuito a domicilio in tutte le case. 
Non lo troverete quindi nei punti di distribuzione

a pagina  7
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Superato il 70% dei consensi. La Cisl cala dal 33 al 22%

[dal Com
une]

In Comune domina la Cgil
Crescita record nelle elezioni Rsu
C resce significativamente il

consenso per la Cgil e cala
invece la Cisl. È la tenden-
za emersa dalle elezioni in

Comune della Rappresentanza
sindacale unitaria (Rsu) dei lavora-
tori di Villa Fiorita, che si sono te-
nute dal 5 al 7 marzo. Significativa
l'affluenza al voto: su 207 dipen-
denti comunali hanno votato in
174, pari all'84 per cento. Nella
precedente tornata, nel novembre
2007, aveva votato il 78 per cento. 
La Cgil funzione pubblica si con-
ferma la sigla più rappresentata e
porta a casa un balzo in avanti dal
54 per cento del 2007 al 70 per
cento. Su 12 membri della nuova
Rsu 8 saranno della Cgil. Si con-
traggono invece le preferenze per

nFAMIGLIE

Giornata aperta nei nidi comunali
per presentare l’attività educativa
Open day nei due asili nido comunali di Brugherio. L’ini-
ziativa in programma per sabato 24 marzo dalle 15 alle
18, è organizzata dall’assessorato all’Istruzione, Cultura,
Nidi, e  rientra tra le manifestazioni del “Festival delle fa-
miglie: una famiglia, tante famiglie”.
Mamme e papà avranno così l’occasione per prendere vi-
sione dell’organizzazione degli spazi e per avere dal per-
sonale presente tutte le informazioni in merito al servizio
erogato ed alla programmazione educativa.
L’appuntamento si tiene presso le sedi dei nidi  Andersen
(ex Kennedy) e Munari (ex Torazza).

la Cisl, che passa dal 33 per cento
di cinque anni fa all'attuale 22. I
suoi candidati risultano comun-
que tutti eletti, perché in lizza si
erano presentati solo tre aspiranti. 
Infine cresce anche la Uil, che pas-
sa dal 3,7 al 7,2 per cento, proba-
bilmente assorbendo in parte le
preferenze che cinque anni fa era-
no andate al sindacato Csa, visto
che il rappresentante eletto per la
Uil, l'agente di Polizia locale An-
drea Mastropasqua, cinque anni
fa si era presentato con la sigla og-
gi scomparsa. 
Il successo brugherese della Cgil
assomiglia ad un plebiscito, se si

Sigla 8/3/2012 22/11/2007

Cgil 70,7% 54,7%
Cisl 22,2% 32,9%
Uil 7,2% 3,7%
Csa --- 8,7%

Cgil Voti
Antonio Freni 43
Giuliano Piva 40
Fabio Pizzamiglio 19
Antonia Rotondo 18
Michele Limosani 18
Laura Aceti 18
Gennaro Mele 16
Federica Bruno 14

Cisl
Marinella Colombo 25
Antonino Romeo 20
Enrico Maino 18

Uil
Andrea Mastropasqua 12

ELEZIONI RSU COMUNE

GLI ELETTI

considera che a livello nazionale
nessuno dei sindacati supera il 35
per cento delle preferenze. I dati
ufficiali per tutta la penisola anco-
ra non ci sono (dovrebbero essere
pubblicati il 16 marzo, quando
Noi Brugherio era già stato stam-
pato) ma, secondo le proiezioni
degli stessi sindacati, la Cgil do-
vrebbe muoversi intorno al 30-33
per cento dei consensi, la Cisl al 28
e la Uil al 18. Seguono le altre sigle
(tra queste Usb e Ugl), non pre-
senti tra i candidati per il Comune
della nostra città.

Paolo Rappellino
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L’amministrazione del sin -
daco Ronchi è stata nuo-
vamente bocciata dal Tar
per la condotta tenuta

sulla vicenda di via Monte Cervi-
no. Il Tribunale amministrativo,
con ordinanza pubblicata merco-
ledì scorso, ha respinto il ricorso
del Comune contro una preceden-
te ordinanza dello stesso Tar  del
27 gennaio con la quale il Comune
veniva obbligato a prendere una
decisione sulla concessione edili-
zia alla Brughiera Due F di pro-
prietà del costruttore Claudio Fri-
gerio. 
In pratica il Tar ha ribadito ciò che
già aveva stabilito a gennaio: l’am-
ministrazione comunale ha l’ob-
bligo «di concludere il procedi-
mento amministrativo avviato con
la Brughiera Due F srl» e che il Co-
mune è «dotato dei poteri necessa-
ri a realizzarlo». Al contrario il Co-
mune sosteneva di non potersi
esprimere, poiché si trovava di
fronte a impegni contrattuali in-
conciliabili: una convezione (Pii)
con l’Immobiliare Polo, dei fratelli
Rogari, che prevede dei precisi alli-
neamenti degli edifici nella conti-
gua area (Pdz) di proprietà di Fri-
gerio e la vendita dell’area allo stes-
so Frigerio che non conteneva
quegli obblighi. Per uscire dal vico-
lo cieco (e per non assumersi la re-
ponsabilità di scontentare nessu-

Tar respinge ricorso del Comune
per il progetto di via Monte Cervino

Per i giudici vale la convenzione con Polo, e Villa Fiorita deve procedere con Frigerio

[prim
o piano]no e per divergenze tra Pdl e Lega),

il Comune aveva deciso di ricorre-
re al Tar chiedendo allo stesso tri-
bunale regionale di riconoscere la
nullità del vincolo contratto con la
Polo. Decisione che il Tar si è rifiu-
tato di prendere, ribadendo al Co-
mune che la decisione è di sua
competenza.
E così l’enpasse politico-ammini-
strativo non si risolve. Il sindaco
Maurizio Ronchi, all’indomani
dell’ordinanza, non ha voluto rila-
sciare dichiarazioni, spiegando di
dover prima leggere le motivazoni
della decisione. 
Apparentemente sono invece en-
trambi soddisfatti i due costruttori.
«Un’altra volta il Tar dice che ho ra-
gione» commenta Frigerio. «A

questo punto il Comune non può
che procedere nel rilasciarmi la li-
cenza, atto che avrebbe potuto
concludere da tempo. Il resto sono
tutte stupidaggini».
Dall’altro canto però la Polo im-
mobiliare ha pubblicato un comu-
nicato nel quale si legge: «Il Tar ha
confermato le ragioni dell’Immo-
biliare Polo srl respingendo la tesi
del Comune di Brugherio, infatti, il
Tar, non ha accettato la richiesta di
sospensiva dell’amministrazione
comunale con la quale si chiedeva
l’annullamento dell’allineamento
obbligatorio degli edifici previsto
nella Tavola n.8 del Pii C1.4. Quin-
di la Tavola n.8 del Pii risulta essere
parte integrante espressamente ri-
chiamata nella convenzione urba-

nistica a suo tempo sottoscritta
dalle parti. L’allineamento confer-
mato è “la regola” fondamentale
che deve essere rispettata dal pro-
getto del Piano di Zona (Pdz) di via
Monte Cervino».
Sul fronte politico interviene l’op-
posizione, con il Pd che dichiara:
«La decisione è chiarissima, ed è
una bocciatura su tutti i fronti ri-
spetto all'idea del Comune di non
avere gli elementi per decidere.
Quindi ora la Giunta non ha più
scuse per prendere una decisione
definitiva. E si spera anche che la
smetta di spendere soldi (dei citta-
dini) in ricorsi e pareri, quando sa
bene che deve solo decidersi ad
esercitare i suoi compiti...».

Paolo Rappellino

A sinistra 
la tavola 8
della
convenzione
con Polo srl,
che il Comune
chiedeva 
al Tar di non
far valere.
Sopra 
un disegno
indicativo 
di come
invece la 2F 
di Frigherio
intende
costruire nel
Piano di zona

Brughiera 2F Polo srl

Brughiera 2F

Polo srl
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LETTERE IN REDAZIONE

Diritto di replica
Pietropaolo risponde a Vulpio
Leggo sulla stampa locale una notiziola che di fatto
sembrerebbe coinvolgermi in strani maneggi, che re-
spingo nettamente. “Pettegolezzi” (così definiti dagli
stessi firmatari) secondo i quali risulterei “persona fa-
vorita” o responsabile di un “escamotage” per “elimi-
nare” i vincitori del bando per l’ex Sportig. 
Avventatamente, tali annunci pubblicano alcune mie
dichiarazioni inserendole in un contesto con il quale
non hanno attinenza - almeno per quanto ha ad oggi ri-
guardato mie personali iniziative - e affiancandole a di-
chiarazioni mendaci e calunniose. Ciò fatto, nel tentati-
vo di giustificare un’eventuale debacle del progetto
Sporting con quella che mi viene denigratoriamente at-
tribuita come losca manovra, ma che è invece la tra-
sparente intenzione di promuovere l’arrivo a Brugherio
di una nuova classe di Scuola Materna, possibilmente
al servizio del Quartiere Sud e dell’Edilnord. Che, per
inciso, avrebbe dato positiva risposta alle circa 40 fami-
glie in lista di attesa a seguito della chiusura delle iscri-
zioni 2012-2013. 
Ciò premesso, le difficoltà sullo Sporting, nulla hanno a
che vedere con quanto nelle mie competenze o nei po-
teri, mentre, per quanto in mia conoscenza, sarebbero
collegate alle fideiussioni. Non si può, conseguent-
mente, prendere a scusa diffamatoria una progettua-
lità, tanto eventuale quanto non strutturata, rivolta al
possibile utilizzo di (altre e diverse) strutture, per giu-
stificare altrui problematiche o dare adito a una opera-
zione oggettivamente diffamatoria.
Non corrisponde quindi a verità che per “eliminare” i
progettisti edllo Sporting ne avrei “dirottato l'utilità”. Si
vergognino coloro che hanno fatto circolare queste
menzogne, che forse miravano a raggiungere uno sco-
po diverso: quello danneggiare la mia immagine, inde-
bolendo una mia futura discesa in campo alle prossime
elezioni.
A differenza di quanto riportato, la verità è quindi che -
da oltre quindici anni - sono artefice di una spinta pro-
pulsiva nei confronti delle esigenze connesse alla pre-
scolarità (asili nido e scuole materne), con coerenza e
trasparenza. In quanto da assessore ho realizzato l'a-
pertura dell’asilo bilingue all’Edilnord, mentre da resi-
dente sono stata più volte a capo o firmataria di comita-
ti che hanno raccolto le richieste di centinaia di cittadi-
ni. E ciò senza mai dovermi nascondere come qualcuno
ha voluto insinuare, riferendosi forse alla più recente
raccolta avanzata da un’incolpevole mamma del quar-
tiere, che, stando ai pretestuosi e assurdi comunicati
diramati, questo qualcuno dovrebbe avere il coraggio di
accusare come prestanome di un’associazione per de-
linquere. Chi non  è informato di quest’esigenza del
quartiere, molto semplicemente non se ne è mai occu-
pato. Inoltre per ignoranza non sa che i permessi per
l'apertura delle Scuole Materne dipendono per legge

dall’Ufficio Scolastico Regionale, non dal Comune. 
Conseguentemente, non posso tollerare di essere get-
tata nella mischia dei politicanti di turno: mistificatori,
nani, “ballerine” o “rapinatori” di soldi e di utilità pubbli-
che, lasciando infangare il mio senso dell'onore e del
servizio, assieme alla mia storia. 
E a chi ritiene di potermi liberamente diffamare spar-
gendo maldicenze, rispondo quindi che piuttosto che
calunniare nei corridoi dei partiti o dei giornali, si rechi-
no pure dai Carabinieri, così come sto facendo io, prov-
vedendo ad un esposto. Francesca Pietropaolo

Piano di governo del territorio:
perché rinunciare alla perequazione?
Sabato scorso, metà mattina: via Tre Re. Un’auto si ferma,
con le quattro frecce, davanti al fornaio in doppia fila (me-
glio, in mezzo alla strada). Il conducente scende, la chiude e
va a comprare il pane (chi di noi non lascia la propria auto in
mezzo alla strada davanti al negozio in cui è diretto?). Svolto
l’angolo verso via Ghirlanda: l’immancabile auto - abitual-
mente si alternano un Suv e una monovolume - in divieto di
sosta (chi di noi non lascia l’auto in divieto di sosta tutto il
giorno davanti alla propria casa?). Altro angolo, via Cazzani-
ga: al posto riservato ai disabili un’auto priva di specifico
contrassegno (ma se l’auto è un fastidio di cui “liberarsi”
perché abusarne?).
Questo semplice, ma significativo esempio, per ricordare a
me stesso una lezione appresa da un mio gran maestro,
l'architetto Renzo Piano: anche a proposito della sosta sel-
vaggia (o, forse, non sarebbe meglio definirla incivile?) so-
steneva che la pianificazione può essere utile a fini educati-
vi. E, allora, il pensiero corre immediatamente al momento
supremo della pianificazione per una città: il Piano di gover-
no del territorio. È fondamentale che i nostri amministrato-
ri - pro tempore - abbiano ben chiaro questo concetto, ora
che si accingono all'atto di formazione del Pgt: con le loro
previsioni condizioneranno la vita futura dei cittadini. Co-
scienti di ciò, è indispensabile che utilizzino ogni mezzo a lo-
ro disposizione, nessuno escluso, per perseguire una ci-
viltà, una vivibilità migliore. Perché, allora, rinunciare già in
partenza allo strumento incisivo della perequazione urba-
nistica? Come è possibile volare alto e andare lontano sen-
za un'ala? E’ auspicabile che i nostri Amministratori riveda-
no le loro decisioni e introducano nel PGT, senza indugio al-
cuno, un enorme ausilio al perseguimento del benessere
della città: la possibilità di pianificare liberamente i servizi e
le dotazioni anche, e soprattutto, in prossimità dei bisogni
dei brugheresi. Ed è con questo augurio, per il bene di tutti,
che cordialmente la saluto. Alessandro Meneghelli

Auto in sosta sui parcheggi per disabili
e ciclabili. Cosa  ne pensa l’assessore?
Mi piacerebbe sapere cosa me pensano l'assessore pre-
posto e il comandante della polizia locale delle numerose
infrazioni al codice della strada nella nostra città qualcu-

na particolarmente odiosa come parcheggiare in par-
cheggi per disabili sui marciapiedi e sulle ciclabili.

Paolo Costa

«Ho un abbonamento in piscina
ma non mi è stato concesso il recupero»
A gennaio 2011 ho sottoscritto un abbonamento open del
valore di 600 euro presso il centro Swim Planet. Premetto
che scrivo questa mail perché ho letto il numero di Noi
Brugherio del 10 marzo 2012. Mi riferisco in special modo
all’articolo dal titolo “Piscina comunale, il 75% rinnova gli
abbonamenti con il nuovo gestore” pubblicato a pagina 5.
In data 1 marzo mi sono recata presso la piscina per “ri-
vendicare” in qualche modo il mio abbonamento ma mi è
stato risposto che le pratiche per il trasferimento dai vec-
chi ai nuovi abbonamenti erano ormai state chiuse pochi
giorni prima (come da delibera comunale). Ho perso così
il mio abbonamento. Aggiungo che ho perso il mio abbo-
namento senza mai usufruire di nessun tipo di servizio
perché (pochi mesi dopo la sottoscrizione del mio abbo-
namento) ne avevo chiesto la sospensione fino al
31/12/2011 per motivi personali (sospensione che mi era
stata accordata ma di cui la nuova gestione non vedeva
traccia sui database!!). Nel vostro articolo però leggo la
seguente frase “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” alla riga 5 e,
alla quintultima riga, “La Sport Management ha comun-
que assicurato che il periodo di recupero degli abbona-
menti scatterà solo dal momento della ripresa del servi-
zio completo”.
In conclusione, qual è la situazione? Posso in qualche
modo riavere il mio abbonamento o i miei soldi? Dovrò fa-
re riferimento a 10 giorni dopo il 26 febbraio?  Vorrei sape-
re quali sono le fonti del vostro articolo, a chi bisogna
chiedere? Perché la gente deve lamentarsi senza avere
risposte? L.F.

La fonte di Noi Brugherio è l'ufficio stampa di Sport Ma-
nagement (tramite carteggio mail). Come più volte illu-
strato nei nostri numerosi articoli sull'argomento, la da-
ta concordata con il Comune per il "recupero" degli ab-
bonamenti era il 26 febbraio. Alla nostra richiesta di co-
noscere i dati definitivi sugli abbonamenti "recuperati"
l'ufficio stampa ci ha comunicato che «per una decina di
giorni» dopo il 26 era stata  stata «informalmente» pro-
rogata la possibilità de rinnovi e per questo solo in data 8
marzo 2012 (cioè una volta chiuso il periodo di possibile
recupero) ci ha comunicato i numeri, da noi pubblicati
sull’edizione del10 marzo. Quindi (stando alle informa-
zioni diffuse dal Comune e dalla sociatà di gestione), il
tempo per recuperare i vecchi abbonamenti è scaduto. Il
periodo per usufruirne, invece, scattera da quando sarà
riaperta la palestra, ad oggi ancora non in funzione. Il
consiglio, però, è quello di rivolgersi direttamente alla pi-
scina. P.R.

Scrivere a info@noibrugherio.it o Redazione, via Italia, 68 Brugherio
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Un carico di rifiuti speciali,
che sarebbe stato proba-
bilmente abbandonato
per strada o in altri luoghi

della nostra città, è stato individua-
to dalla Polizia locale di  Brugherio
su un furgone di ultima generazio-
ne. Il conducente del mezzo, un
immigrato regolare, è stato de-
nunciato per violazione delle nor-
me che regolano il trasporto di ri-
fiuti speciali e gli è stato sequestra-

Trasportava rifiuti abusivamente
Controllato e denunciato dai Vigili 

UFFICI COMUNALI

Il Comune taglia il personale dei Servizi sociali. Lo segnala il Partito
democratico, evidenziando come due recenti delibere della Giunta
guidata dal sindaco Ronchi abbiano di fatto decretato una riduzione
del personale in questo delicatissimo settore. 
«Il numero di assistenti sociali si è ridotto, per cause diverse, e fino-
ra non è stato sostituito o integrato in altre forme» chiarisce il Pd
sul proprio blog. «La conseguenza è la riduzione d'orario del Se-
gretariato sociale, che è lo sportello di primo accesso ai servizi, e la
necessità di una continua riorganizzazione interna, per tentare al-
meno di garantire tutti i servizi finora svolti». I documenti della
Giunta spiegano infatti che fino al novembre 2011 i Servizi sociali
comunali contavano su 6 operatori. Ma un assistente è andato a la-
vorare in un altro ente, un'altra è assente per «un periodo prolun-
gato», l'area minori che «vedeva impiegate due assistenti sociali a
tempo pieno e una a metà tempo, attualmente è invece gestita solo
dall'operatrice a metà tempo» e come se non bastasse il funziona-
rio del Servizio si è dimesso e il suo posto è stato ricoperto «solo in

parte».Ma a fronte di questa situazione l'amministrazione comu-
nale, nel piano sul fabbisogno di personale per il triennio 2012-14,
sempre secondo la denuncia del Pd - non prevede integrazioni per i
Servizi sociali. «Questo — prosegue il Pd - in una situazione di au-
mento delle necessità, anche a causa della crisi, e di contempora-
nea riduzione dei fondi a disposizione, perché quelli statali e regio-
nali sono stati notevolmente ridotti negli ultimi tre anni». «Ma alla
Giunta, nella sua interezza (perché questo non è solo un tema del-
l'assessore Nava, ovviamente), interessano i Servizi Sociali?» si do-
manda in conclusione il Pd. 
I democratici fanno infine notare un’altra incongruenza: in questo
generale quadro di ristrettezze, l’amministrazione comunale
avrebbe speso 12.000 euro per sistemare gli uffici dove si trovano i
Servizi sociali. Servizi che a breve potrebbero essere trasferiti
presso la palazzina di viale Lombardia dove oggi si trova l’anagrafe,
che a sua volta tornerebbe invece in Municipio dove aprirà lo Spor-
tello unico del cittadino.

Il Pd: «Manca personale ai Servizi sociali»

Il materiale forse destinato ad essere abbandonato in qualche campo

menti sul nostro territorio sareb-
bero stati depositati rifiuti speciali
che avremmo poi dovuto smaltire
con conseguenti costi aggiuntivi
per il nostro Comune - è chiaro che
la nostra attenzione è massima sui
diversi fronti. 
Il nostro lavoro di controllo con-
tinua ininterrottamente per ga-
rantire la massima sicurezza ai cit-
tadini».

Anna Lisa Fumagalli

L’ipertensione arteriosa oggi è una delle malattie maggiormente diffuse
nei paesi industrializzati. 
È una patologia caratterizzata da un aumento considerevole della pres-
sione sanguigna con valori oltre la norma. 
Sicuramente uno dei fattori causali dell’ipertensione è l’alimentazione
errata. 
Il dottor Domenico Villa, farmacista, direttore della Farmacia Comunale 2
di Piazza Togliatti, ci illustrerà gli effetti che i farmaci hanno sull’iperten-
sione e ci fornirà utili consigli per tenerla sotto controllo.

Cos’è l’ipertensione arteriosa?
È un innalzamento dei valori della pressione  arteriosa oltre i 90 mmHg di
minima (diastolica) e/o i 140 mmHg di massima (sistolica). 
Si divide in essenziale collegata all’ereditarietà, al fumo ,allo stress, alla
alimentazione e secondaria dovuta a malattie renali o ad alterazioni or-
monali.

Come ci si accorge?
In genere l’ipertensione arteriosa è asintomatica e per questo subdola;
solo per valori alti i pazienti riferiscono mal di testa, ronzio alle orecchie,
sanguinamento nasale, gambe gonfie, palpitazioni.

Come è possibile controllarla?
Per la  forma lieve di ipertensione (attorno ai 90 mmHg sistolica e/o fra 140
e 160 mmHg diastolica) non si richiede in genere un trattamento con far-
maci, ma solo opportune modificazioni delle abitudini di vita (es. ridurre il

sovrappeso, la sedentarietà, abolire il fumo, mangiare cibi meno conditi e
salati),mentre per quella più grave si usano i medicinali.

Quale effetto hanno i farmaci sull’ipertensione?
Ovviamente abbassano  i valori di pressione con vari meccanismi: per
esempio ci sono i diuretici (riducono il volume di sangue), i beta bloccanti
(abbassano la frequenza cardiaca), gli anticalcio (agiscono sui vasi), gli al-
fa bloccanti del sistema nervoso centrale, gli antagonisti del recettore
dell’angiotensina, l’inibitore dell’enzima di conversione dell’angiotensina
(Ace)(questi ultimi due agiscono sul tono dei vasi).

I farmaci che controllano la pressione possono creare dei disturbi in chi li
assume?
Sì, se dosati male possono provocare collassi, mal di testa, vampate di ca-
lore, stitichezza, spossatezza; i primi diuretici potevano alterare i livelli di
potassio provocando aritmie, gli Ace danno tosse secca ed asma.

Ci sono degli accorgimenti alimentari che possono essere presi in consi-
derazione per tenere sotto controllo l’ipertensione?
Sì ,come ricordato precedentemente evitare cibi salati e grassi, l’alcool, il
caffè,  il te, dadi vegetali, liquirizia, cioccolato.

Il consiglio del farmacista…
Quello di monitorare la pressione, almeno una volta la settimana per gli
ipertesi, una vita sportiva ed una maggiore attenzione a quello che man-
giamo.

Anna Lisa Fumagalli

I CONSIGLI DEL FARMACISTA

Ipertensione arteriosa, come controllarla con i farmaci e  la prevenzione

Il dottor 
Domenico  Villa
direttore 
Farmacia 
Comunale 2 
Piazza Togliatti

Rubrica in collaborazione con le Farmacie comunali di Brugherio

nPREVENZIONE

Efficienza ossigenativa nel sangue
Un test  grazie ai Lions di Brugherio
Il Club Lions “ I Tre Re” di Brugherio, così come tutti i
Lions Club internazionali, si sta attivando per continua-
re ad offrire, ad una fascia sempre più ampia di popola-
zione, la possibilità di utilizzare una serie di screening,
completamente gratuiti, con l’obiettivo di continuare la
“campagna di prevenzione per la salute”. La prima
possibilità di usufruire di tale opportunità sarà un test
di saturimetria per misurare l’efficienza ossigenativa
nel sangue, che verrà effettuato gratuitamente in col-
laborazione con l’associazione A.m.o.r. (senza scopo di
lucro e con uniche finalità di solidarietà sociale) dal 20
al 29 marzo 2012, presso i locali della U.t.e alla Fonda-
zione Clerici di viale Lombardia 210, con orario 9,30-12.
Per motivi organizzativi sarà necessario prenotarsi an-
che telefonicamente al 3387544195. Il test è assoluta-
mente non invasivo, anonimo, e potrà comunque esse-
re sottoposto al parere del proprio medico di fiducia. 

A. L. F.

nVACANZA STUDIO IN CITTÀ

Al via per il 2° anno il City Camp
per imparare l’inglese in città
L'Istituto De Pisis, in collaborazione con Acle, propone
per il secondo anno il City camp, vacanza studio in città.
I City camps offrono ai ragazzi un'efficace full immer-
sion in lingua inglese, poiché le attività  didattiche e ri-
creative, animate da tutors anglofoni, stimolano co-
stantemente gli studenti ad esprimersi in lingua stra-
niera. La proposta di  City camp sarà presentata ai ge-
nitori giovedì 22 marzo alle ore 20,30 presso la Scuola
“Leonardo da Vinci” in via san Giovanni Bosco 25 Bru-
gherio.

to il mezzo. Il fatto è accaduto
martedì della scorsa settimana in
via Monza, durante gli apposta-
menti che gli agenti effettuano di
routine nell’ambito delle opera-
zioni di controllo del territorio. 
Gli uomini in divisa hanno indivi-
duato un furgone e lo hanno fer-
mato; durante i controlli hanno
trovato nel retro due quintali di ri-
fiuti speciali: scarti di materiale edi-
lizio e sacchi neri di plastica. L’uo-

mo ha riferito ai Vigili di aver svuo-
tato una cantina a Brugherio ma,
giunta nel luogo indicato dal fer-
mato, la Polizia locale non ha tro-
vato nulla di quanto è stato raccon-
tato dall’immigrato. 
L’uomo pertanto è stato denuncia-
to e gli è stato confiscato il mezzo.
«Fortunatamente anche in questo
caso siamo arrivati in tempo - ha
ammesso il comandante della Poli-
zia locale Pierangelo Villa - altri-

Riorganizzazione in vista per gli
uffici comunali, a seguito dell’im-
minente creazione dello Sportello
unico per il cittadino, che riunirà
in un unico ricevimento al pubbli-
co numerose funzioni. Ma «non
c’è stata nessuna condivisione del
progetto da parte della Giunta, in
nessuna sede politica». Progetto
che costerà 150mila euro. Lo de-
nuncia il Partito democratico, sot-

L’opposizione lamenta l’assenza di confronto sul nuovo servizio in Comune
«Sportello unico, che progetti ci sono?»

tolineando che nella riorganizza-
zione generale è previsto il "ritor-
no" dell'anagrafe nel palazzo co-
munale, con il trasferimento in
viale Lombardia dei Servizi socia-
li, un settore molto delicato, forse
non adatto ad una sede così de-
centrata.
«Un tema complesso - ammette il
Pd - ma sul quale, tanto per cam-
biare, la Giunta non ha finora vo-

luto condividere il progetto in
nessuna sede politica; nè in consi-
glio comunale, nè qualche com-
missione, si è parlato di questo
progetto, che ha un notevole ri-
flesso sull'attività dei cittadini, sul-
l'organizzazione della struttura
comunale, sul lavoro del persona-
le che, in articoli usciti recente-
mente sui giornali, ha già segnala-
to alcune questioni da chiarire».
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Anche nella ricca Brianza
esistono persone senza
una casa. Gli imprevisti e
le difficoltà della vita a

volte non perdonano e l’odierna
crisi economica non ha fatto al-
tro che rendere tutto più compli-
cato: basta una separazione co-
niugale, la perdita del lavoro, una
fase di depressione, un momento
di dipendenza dall’alcol... Situa-
zioni difficili presenti anche nella
nostra città. 
È per questo che anche quest’an-
no la Croce rossa di Brugherio e il
Comune hanno dato vita ad un
servizio contro l’emergenza
freddo, per dare un tetto, seppure
rimediato, a chi normalmente
dorme all’addiaccio. L’accoglien-
za è partita il 22 dicembre e si
conclude questo sabato. All’uo-
po, dopo due anni di accoglienza
precaria presso la sede della Cro-
ce rossa, sono state identificate le
due casette presso l’area feste del
Comune, in via Aldo Moro. Tre
posti sono stati ricavati nel ma-
gazzino e altri due nella palazzina
dove si trovano i servizi (in uno
spazio separato da questi). Tutti
locali riscaldati e dotati di servizi
igienici.  L’accoglienza è limitata
all’orario 19 alle 9.
L’assistenza alle persone accolte
(quest’anno tutti uomini) è stata
fornita dalla Sezione femminile
della Croce rossa, guidata da Lui-
sa Sala. Si tratta dello stesso team
che svolge anche servizio con
l’Unità di strada, una ronda che di
notte porta coperte e bevande
calde ai clochard di Milano e din-
torni, ma che soprattutto si occu-
pa di instaurare con queste perso-
ne un rapporto di fiducia, con l’o-
biettivo di convincerle ad avvici-
narsi a qualche programma di
reinserimento. 
«Contrariamente a quanto si pen-
si - racconta Laura Roj, una delle
volontarie - per molti la strada
non è una scelta, ma la naturale
conseguenza del lavoro che viene
a mancare, di separazioni, della
perdita della casa… ma non della
dignità». «All’inizio - racconta la
volontaria - la struttura ospitava
tre persone. Con la nevicata del
31 gennaio ci sono arrivate altre 2
segnalazioni dai Servizi sociali
del Comune e dal 1 febbraio i no-
stri ospiti sono diventati 5. Tutto
questo si è potuto realizzare gra-
zie alla tenacia della nostra re-
sponsabile, alla generosità e di-

Poveri, un tetto contro il freddo
Concluso il servizio emergenza della Cri

Il Comune ha messo a disposizione degli spazi nelle casette dell’area feste

[associazioni]

Nasce il gruppo cittadino degli Alpini
Festa con sfilata in centro, coro delle penne nere e messa per i caduti

l’Esagono. Secondo Tumminel-
lo infatti la sistemazione nella ca-
setta dove si trovano i servizi
equivarebbe ad ospitare persone
nel gabinetto. «È una situazione
vergognosa - ha dichiarato all’E-
sagono - cinque esseri umani co-
stretti ad alloggiare in condizioni
irrispettose, di cui due messi a
dormire in quello che letteral-
mente è un cesso». Tumminello
ha presentato sull’argomento
anche un’interrogazione nel
consiglio comunale di venerdì
16 marzo. Polemica che tuttavia
è stata disinnescata da Angelo
Saccomano, presidente della lo-
cale Croce rossa. «Si tratta di due
antibagni di circa 8 mq l'uno, con
finestra e lavandino. Separati dai

sponibilità del sindaco Maurizio
Ronchi, dell’assessore Carlo Na-
va e di tutta l’amministrazione co-
munale e al cuore di noi volontari
(Sezione femminile, Volontari del
soccorso e Pionieri). È stato un
bel lavoro di squadra: chi ci ha
messo a disposizione la struttura,
chi ha preparato il the caldo, chi la
cena,  le coperte, il vestiario… ma
cosa più importante è stato che
tutti hanno donato un po’ di calo-
re umano».
Intorno all’iniziativa non sono
mancate le polemiche. In parti-
colare il consigliere comunale di
Futuro e liberà Antonino Tum-
minello ha attaccato la Croce
rossa e l’amministrazione comu-
nale dalle colonne del periodico

Sopra una
delle due
casette 
“area feste”
all’interno del
quale è stato
ricavato un
locale per
l’accoglienza.
Accanto
l’interno del
magazzino
con brandina,
tavolo, Tv e
microonde

servizi da porte chiuse» spiega il
presidente. «Un locale sicura-
mente non "abitabile" stabil-
mente ma pur sempre pulito e
soprattutto caldo e alternativo
alla strada».
Tra l’altro, oltre alla soluzione
d’emergenza, Croce rossa e Ser-
vizi sociali hanno cercato un per-
corso d’accompagnamento per
tutte le cinque persone ospitate:
storie molto diverse, alcune con
“soluzioni” più a portata di ma-
no, altre oggettivamente più
complesse. E in alcuni casi ci so-
no segnali molto promettenti per
il futuro, con reinserimento nel
mondo del lavoro e in vere e pro-
prie abitazioni. 

Paolo Rappellino

Diventa ufficiale la presenza a Bru-
gherio del nuovo gruppo locale
dell’Associazione nazionale alpini,
che riunisce coloro che hanno
svolto il servizio militare con il cor-
po delle penne nere. Sabato e do-
menica prossimi sono in program-
ma le celebrazioni ufficiali per l’i-
naugurazione del gruppo e la be-
nedizione del gagliardetto. Il grup-
po attualmente riunisce circa 30
persone, di età compresa tra i 30 e i
75 anni. Il capogruppo è Dante
Arrigoni. 
Nel pomeriggio di sabato 24 mar-
zo verranno deposti mazzi di fiori
ai caduti (cimitero di viale Lombar-
dia e chiesa di S. Albino), mentre in
serata alle 21 è prevista l'esecuzio-
ne del coro Ana di Milano, uno dei
più prestigiosi complessi d'Italia

(presso il salone Benedetto XVI
della chiesa S. Paolo), diretto dal
maestro Massimo Marchesotti. 
Nella mattina di domenica, a parti-
re dalle10 - dopo l'alzabandiera -,
gli alpini di Brugherio, insieme a
molti altri da diverse provenienze
(anche lontane), sfileranno con
banda, autorità ed ospiti per le vie

cittadine con il percorso, a partire
da piazza Giovanni XXIII: via Ita-
lia,via Cavour, via Vittorio Veneto -
dove sarà deposta una corona al
monumento ai caduti -, prose-
guendo per via Galvani, via Filzi,
via Dante, via Tre Re, per giungere
in piazza Roma, dove saranno te-
nuti brevi discorsi (approssimati-
vamente dopo le 11). Gli abitanti
delle vie percorse dalla sfilata sono
invitate ad esporre la bandiera na-
zionale dalle finestre. Alle 11,30 S.
Messa, del corso della quale verrà
impartita la benedizione del ga-
gliardetto. Pranzo da Il  Monello di
via Dorderio (abituale luogo di ri-
trovo del gruppo), aperto a chiun-
que voglia partecipare alla festa
(con prenotazione). Nel pomerig-
gio, l’abbassabandiera.
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9 17 marzo 12[sport]
Ecco la nuova Brugherio sportiva
Alla guida arriva Quartarone
P resentata ufficialmente la

squadra per la nuova sta-
gione della Brugherio
Sportiva, società cittadi-

na di ciclismo. La cerimonia si è
tenuta sabato 10 marzo in Co-
mune.
La Brugherio sportiva ha subito
un processo di totale rinnova-
mento dirigenziale, a comincia-
re dal cambiamento dopo 17 an-
ni di presidenza di Mario Rizzi
che lascia in favore del giovane
Giuseppe Quartarone, impren-
ditore brugherese residente a
Vimercate.
«Questo è un giorno di festa per
me» ha esordito Quartarone che
visibilmente emozionato conti-
nua il suo discorso con un forte
ringraziamento alle famiglie per i
sacrifici che hanno fatto e do-
vranno fare per seguire e soste-
nere i propri ragazzi. Dopodiché
si è rivolto personalmente alle
sue squadre spiegando che «il ci-
clismo è fatica, ma non solo, è
equilibrio, controllo del corpo,
percezione, che la bicicletta è una
compagna, porta riflessione, tie-
ne compagnia» E che «è più im-
portante quello che si prova du-
rante la corsa che quello che si
prova alla fine della corsa» con-
cludendo con un forte augurio a
tutte le squadre e alla società inte-
ra per un buon proseguimento di
stagione.

di successi» ha detto  il dirigente
Claudio Roncalli,  vero mattato-
re ed intrattenitore del pomerig-
gio, che ha proseguito ringra-
ziando l’operato della vecchia di-
rigenza e l’adesione dei nuovi.
«Un grazie sincero a chi ha cre-
duto in questo nuovo progetto,
perché sì, di progetto si tratta,
augurando comunque buona
fortuna a coloro che hanno pre-
ferito non aderirvi».
Dopo un breve commento del
vice sindaco Carlo Nava, il quale
ha augurato un forte in bocca al
lupo alla squadra, la parola è stata
data al presidete uscente Rizzi: «Il
mio lasciare dopo tutti questi an-
ni non è stata una scelta presa da
un giorno all’altro, ma pensata
nel corso dell’anno passato. In
tutti questi anni - ha spiegato - ri-

«Il rifondamento è stato pensato
e doveroso, sperando che esso
porti un futuro luminoso e pieno

cordo grandi gioie e anche grandi
dolori, ma sono comunque mol-
to soddisfatto di come è andata.
Lascio comunque l’assoluta di-
sponibilità alla società e alla nuo-
va dirigenza nel caso avessero an-
cora bisogno di una mano e rin-
grazio tutti coloro che in questi
anni hanno sacrificato la loro vita
privata per dedicarsi alla società.
Un forte augurio alla nuova diri-
genza ed ai ragazzi»
È stata poi presentata l’intera
squadra: dai più piccoli, fino agli
juniores, allenatori compresi. 
Intanto domenica scorsa si è te-
nuta la prima gara della stagione
per la squadra Juniores: a Som-
ma Lombardo Cristian Scerbo si
è aggiudicato un buon ottavo
posto.

Nicolò Brunetti

In alto 
la squadra 
al completo.
Sopra il neo
presidente
Giuseppe
Quartarone.
(foto Roberto
Fontana).
Qui accanto
Christian
Scerbo 
sulle rampe 
di Somma
Lombardo

Presentati la squadra 2012 e il nuovo presidente che succede a Mario Rizzi

Quest'anno le soddisfazioni per i
Diavoli rosa vengono dalle giova-
nili. Mentre infatti la prima squa-
dra lotta nelle parti basse della del-
la classifica di B1, i ragazzi più gio-
vani della squadra rosa-nero han-
no incassato importanti risultati.
Dopo la 
Un saggio lo si avrà  domenica18
marzo alle ore 15, presso il palaz-
zetto Kennedy di Brugherio, dove
si terranno le finali maschili e fem-
minili del campionato provinciale
di volley under 13.
E si tratta solo dell'ultimo risultato
positivo in ordine di tempo: infatti
quest'anno tutte le squadre under
13, 14, 16 e 18 sono approdate alle
finali provinciali per contendersi il
1° e 2° posto, ed in particolar mo-
do l'under 14 Black si è conferma-
ta campione provinciale di catego-

Finali domenica alle 9 al Pala Kennedy. Primo posto già conquistato per gli under 14 black
I Diavoli rosa under 13 cercano la vittoria in campionato

ria. Ora tocca ai ragazzi dell'under
13 provare a eguagliare i “fratello-
ni” più grandi. L'under 13 dovrà
vedersela con l'Acqua paradiso
Merate. Prima di questa partita il

pubblico potrà assistere anche alla
finale femminile tra Vedanese ve-
ro volley e Sanda under 13 Raf. In
mattinata, dalle 9,30, si giocheran-
no nel palazzetto brugherese an-

che le partite per il 3° e 4° posto:
per il campionato maschile Desio
volley Brianza contro Gs Agliate-
se e per il femminile Acqua paradi-
so Carnate contro Casati Arcore.

A sinistra
l’Under 13 ,
qui sopra
l’Under 14
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11 17 marzo 12[comunità pastorale]
LE BADANTI PERDONO IL LAVORO
UNA VERA E PROPRIA EMERGENZA

adanti: è emergenza
lavoro. Anche a

Brugherio gli operatori
sociali colgono l’allarme: sempre
più addetti all’assistenza degli
anziani, una volta deceduta la
persona che assistevano, fanno
fatica a trovare un altro lavoro.
Dal giugno 2011 la Caritas locale
ha registrato un aumento del
40% delle badanti che si
rivolgono al centro di ascolto
che si trova in Casa Marta e
Maria in via Oberdan.
Il motivo principale sarebbe la
crisi economica: la minore
disponibilità finanziaria nelle
famiglie le porterebbe a preferire
la scelta, altrettanto difficile, di
“fare da sole”.
«Purtroppo la crisi fa anche
questo  - conferma Martina
Moschin, volontaria della Caritas
di Brugherio - famiglie che prima
optavano per avere una badante
per curare i propri anziani
adesso, con sacrificio,
preferiscono provvedere da
autonomamente. Oppure
scegliendo di diminuire
l’impegno di assistenza esterna,
facendo lavorare la badante
mezza giornata anziché 24 ore».
Caritas Brugherio, sempre in
sintonia con le altre associazioni
di carità che operano sul
territorio cittadino, è sentinella
rispetto al bisogno e al disagio
che si avverte:  «Al centro di
ascolto - continua Moschin -  su
5 persone ascoltate ogni giorno
di apertura (in media) 4 sono

B

L’ALLARME DELLA  CARITAS DI BRUGHERIO: ADDETTE ALLA CURA ANZIANI VITTIME DELLA CRISI
SEMPRE PIÙ SPESSO LE FAMIGLIE PROVVEDONO DIVERSAMENTE ALL’ASSISTENZA DEI PROPRI CARI

Tantissime persone hanno
animato la parrocchia di
Sant’Albino lo scorso 8 marzo
in occasione della meditazio-
ne artistica sul crocefisso te-
nuta da suor Maria Gloria Ri-
va, nativa di Sant’Albino e fon-
datrice di un monastero a Pie-
trarubbia nelle Marche. Un
viaggio spirituale nelle imma-
gini più belle del crocefisso
nell’arte che ha appassionato
tutti.

QUARESIMA

In tanti ad ascoltare suo Maria Gloria Riva, a Sant’Albino per la meditazione sulla croce

...dal 1959
sempre la stessa gestione familiare 

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

RISTORANTE

ORIANI MARIA

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

siamo aperti
anche

la domenica

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

www.ristoranteoriani.com

badanti a cui è deceduta la
persona che curavano e cercano
una nuova occupazione».
Così in uno scenario di
difficoltà generale, che, alla luce
di molti provvedimenti che
coinvolgeranno a breve il
sociale in maniera diretta anche
questo settore di cura, che aveva
conosciuto un boom forte negli
scorsi anni, entra in crisi. Con
un’aggravante in più:
«Purtroppo il lavoro delle
badanti ha un ulteriore
elemento di difficoltà concreta
per chi lo pratica - dice ancora
Moschin - perché è  legato alla
vita di un'altra persona. E

quando muore questa persona,
che può capitare di assistere 24
ore su 24 vivendo nella stessa
casa, un lato positivo purtroppo
non sempre c'è, se non dal
punto di vista temporaneo:
avere per donne e uomini che
vengono da altri paesi, da molto
lontano alle volte, non solo un
lavoro, ma anche un tetto».
Però non è possibile essere
pessimisti tout court perché
spesso nascono solidarietà
impreviste: «Anche noi, tra le
persone che incontriamo
veniamo a conoscenza di casi e
situazioni - continua
l’operatrice Caritas - in cui

quando la presenza della
badante ha anche la virtù, non
richiesta di certo, ma ben voluta
di “scaldare” il cuore della
famiglia che l’ospitava, allora
quest’ultima consente alla
donna o all’uomo talvolta di
risiedere nella casa del loro
familiare che è scomparso fino a
quando la stessa non troverà
un'altra occupazione».
E tanto coinvolgimento emotivo
fa scattare anche un impegno
diretto in molti casi: «Spesso gli
stessi familiari - riprende
Moschin - vengono ad
accompagnare la badante e si
fanno garanti e  referenti della
stessa, si capisce che si è creato
un legame». 
E l’operatrice racconta una
storia la volontaria brugherese:
«L'ultima che ho visto nei giorni
scorsi è venuta con le due
signore, sorelle della persona che
lei curava, dicendo quanto si era
prodigata per la sorella.
Chiacchierando un po’ mi ha
raccontato che la badante ha una
laurea in ingegneria. Spesso
infatti lasciano lavori che da noi
sono egregi, perchè vengono
pagati un decimo di quello che
prendono in Italia per fare la
badante. Eppure lo stipendio
netto da 24 ore di assistenza si
aggira intorno ai mille euro.
Spesso lasciano figli anche
piccoli a casa, curati dalle nonne
o dalle zie, che poi vengono
mantenuti dalle badanti stesse»

Francesca Lozito

Sono il 40%
in più
da giugno
2011
le assistenti
degli anziani
che chiedono
aiuto alla
Caritas
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SCOLA: «IL RIPOSO FESTIVO 
È UNO SPAZIO DI COMUNIONE»
L’ARCIVESCOVO DI MILANO È TORNATO SUL TEMA DEL VALORE DELLA FESTA DOMENICALE
IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA  IN UNA PARROCCHIA DELLA CITTÀ

’importanza della
domenica come
momento

imprescindibile per la
trasmissione della fede, che
deve continuare ad essere
giorno di riposo. Lo ha ribadito
l‘arcivescovo di Milano,
cardinale Angelo Scola,
presiedendo domenica i la
liturgia della dedicazione della
chiesa e consacrazione
dell’altare della parrocchia
“Immacolata Concezione” a
Milano, zona Giambellino, nel
50° della edificazione della

L

Convegno zona Monza a Seregno
con una testimonianza dalla Grecia
«Ma è così difficile vivere la solidarietà? La testimo-
nianza della Caritas di Atene» è il titolo del  conve-
gno  Caritas della zona pastorale di Monza (di cui fa
parte anche Brugherio) che si terrà sabato 24 mar-
zo a Seregno, presso la sala XXIV maggio.Interverrà
Ennia Daniela Dall’Ora  volontaria della Caritas di
Atene per raccontare la sua testimonianza su quan-
to sta accadendo in Grecia,  sul disagio dovuto alla
crisi e sul preoccupante aggravarsi della situazio-
ne. La prima parte del convegno, invece,  è dedicato
alla riflessioni  degli operatori della caritas della
nostra zona. Il convegnosarà anche  occasione per
meditare   sull’impegno caritativo in Brianza alla lu-
ce dei 40 anni di vita di Caritas.

CARITAS

Veglia decanale di preghiera per i missionari martiri
sabato 24 marzo a Monza presso la parrocchia dei
Santi Giacomo e Donato.
A partire dalle 21 sarà possibile unirsi nella preghiera
comunein occasione della ventesima giornata di pre-
ghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri.
L’iniziativa è organizzata da Missio.

DECANATO MONZA

VEGLIA DI PREGHIERA 
PER I MISSIONARI MARTIRI

chiesa e nel 25° anniversario
della fondazione della
parrocchia. 
L’arcivescovo ha voluto
sottolineare alcuni passaggi
importanti: «Pensiamo - ha
detto -  anche al senso del
lavoro, alla fatica di questi
tempi, all’importanza del riposo
festivo. È giusto conservare
questo spazio - ha detto il card.
Scola - che è spazio di
comunione, così come la festa è
un luogo sociale. Se in una
famiglia il papà fa riposo un
giorno, la mamma un altro, il

figlio un altro ancora non si
attinge il riposo in senso forte». 
Secondo l’arcivescovo di
Milano, «dentro le condizioni
della vita, come ci ricorderà il
VII Incontro mondiale della
Famiglie, noi dobbiamo portare
la forma eucaristica, cioè il
dono di noi stessi alle persone
che ci sono vicine secondo la
legge della prossimità,
arrivando a condividere i
bisogni più radicali di quanti
sono nella prova sia materiale
che spirituale, a partire dagli
ultimi». 

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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LA RIFLESSIONE BIOETICA

Sulla  rivista Journal of Medical Ethics è
stato pubblicato alla fine di febbraio un ar-
ticolo  che ha suscitato delle grosse pole-
miche .  (After-birth abortion: why should
the baby live? Alberto Giubilini-Francesca
Minerva   Med Ethics doi: 10.1136/me-
dethics-2011-100411     Published Online
First 23 February 2012 ) 
In questo articolo fra l'altro si afferma :
«Quando si verificano determinate circo-
stanze dopo la nascita che avrebbero giu-
stificato l’aborto, quello che chiamiamo
aborto post-natale dovrebbe essere per-
messo» 
I due autori italiani, Giubilini e Minerva,
spiegano anche che l’espressione aborto
post nascita è preferibile a quella di infanti-
cidio, perché evidenzia il fatto che lo stato
morale dell’individuo che viene ucciso è del
tutto comparabile a quello del feto più che
a quello di bambino. Di conseguenza, l’uc-
cisione di un neonato potrebbe essere eti-
camente ammissibile in tutte quelle condi-
zioni in cui lo sarebbe l’aborto.  Secondo
Giubilini e Minerva, lo stato morale di un

neonato è equiparabile a quello di un feto
«nel senso che entrambi mancano di quel-
le proprietà che giustificano l’attribuzione
di un diritto a vivere dell’individuo». Sono
naturalmente entrambi esseri umani e
delle persone in potenza, ma nessuno dei
due è strettamente una “persona” nel sen-
so di essere il “soggetto di un diritto morale
a vivere”. Una persona è un individuo in
grado di attribuire alla sua esistenza alme-
no un valore di base: la consapevolezza che
essere privati dell’esistenza rappresenta
una perdita per se stessi. Ne consegue che
gli individui che non sono nelle condizioni di
attribuire nessun valore alla loro stessa
esistenza non sono persone. 
«[...]Non è quindi sufficiente essere un es-
sere umano per ottenere l’inalienabile  di-
ritto a vivere» .
Per contrasto mi torna alla mente che il ri-
spetto per i bambini è sempre stato un pun-
to fermo sia della cultura accademica(Maxi-
ma debetur puero reverentia -Massimo ri-
spetto è dovuto al bambino- dicevano i latini)
sia dei codici di comportamento non scritti

di tutte le classi sociali. Anche nel codice
d'onore della malavita far del male ai bam-
bini era considerato  inammissibile.
«Non è quindi sufficiente essere un essere
umano per ottenere l’inalienabile diritto a
vivere» . Come a dire: non tutti gli esseri
umani sono portatori di diritti . È  la tomba
di tutti i bei discorsi sui diritti universali
dell'uomo  e sulla uguaglianza di tutti gli
esseri umani.
A volte sembra che affannarsi a difendere il
diritto alla vita fino dal concepimento e di-
scutere dello status degli embrioni come
esseri umani sia solo un “esercizio accade-
mico”. Sono certamente “problemi di fron-
tiera” , ma nel senso che lì si difende oggi la
possibilità di costruire una società basata
su diritti universali,validi per tutti. L'alter-
nativa l'abbiamo sotto gli occhi: diritti che
variano secondo l'opinione prevalente o
accettata dalle maggioranze variabili, di
solito nelle mani dei più forti.
«Non è quindi sufficiente essere un essere
umano per ottenere l’inalienabile diritto a
vivere»

Non è sufficiente? Occorre un “qualcosa
in più” che viene stabilito di volta in volta,
con il cambiare della mentalità e della
cultura? È un “futuro” già presente per al-
cuni aspetti. E' stato riportato di recente
questo episodio: nel Maryland(Stati Uniti)
una malata è stata sottoposta a interru-
zione forzata dell'alimentazione e dell'i-
dratazione su ordine del magistrato, per-
ché la famiglia non poteva pagare cure ri-
tenute inutili.
«Non è quindi sufficiente essere un essere
umano per ottenere l’inalienabile diritto a
vivere.». Per cui può sempre succedere
che intervenga un altro (genitore, parente ,
magistrato) a decidere se e chi ha diritto a
continuare a vivere.
Affermare invece che ogni essere umano è
portatore di diritti, senza condizioni, non è
un “esercizio accademico” ma è l'afferma-
zione del fondamento necessario a co-
struire una società che non si rassegna a
diventare disumana. Con buona pace della
bioetica accademica.

Dario Beretta, medico brugherese

Ogni essere umano è portatore di diritti, ma per l’etica accademica sembra non essere proprio così

UN RITIRO DI QUARESIMA
PROPOSTO PER GLI ADULTI

n pomeirggio di ritiro
per vivere appieno il
tempo di Quaresima.

È pensato nello specifico per gli
adulti quello che si terrà sabato
24 marzo in oratorio San
Giuseppe.
Inizierà alle 17 e sarà guidato dal
parroco della comunità pastorale
don Vittorino Zoia, che
proporrà una meditazione. Alle
20,30 ci sarà la possibilità di una

CONTINUANO LE INIZIATIVE PER VIVERE AL MEGLIO QUESTO TEMPO DI ATTESA DELLA PASQUA
SABATO 24 MARZO IN ORATORIO SAN GIUSEPPE UN MOMENTO SPECIFICO PER I PIÙ GRANDI

U cena condivisa.
Tra gli appuntamenti del
percorso quaresimale
ricordiamo anche il concerto del
23 marzo con il coro polifonico
della parrocchia di San
Bartolomeoalle 21: verranno
proposte musiche e letture sulla
Passione. 
In particolare saranno
proclamati i quattro canti del
servo di Jahve e il Salmo 22,

alternati a brani corali che fanno
parte del repertorio quaresimale.
Infine. il 29 marzo ci sarà a San
Carlo l’incontro con Luca
Frigerio, giornalista di
Incrocinews, il portale della
diocesi di Milano. ed esperto di
arte, che parlerà di un percorso
di rappresentazione dell’Ultima
Cena. 
L’orario di inizio dell’incontro è
sempre le 21.

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

segue dalla prima pagina
E’il mistero della fede che riesce a sciogliere il nodo ultimo
dell’esistenza: perché il dolore? Perché la morte? Perché il dolore e la
morte dell’innocente? Per sbrogliare queste domande, Nicodemo -
fariseo, capo dei giudei, uomo giusto e saggio - si reca da Gesù, di
notte.
Un colloquio notturno, quello fra Gesù e Nicodemo, a
simboleggiare la notte protesa verso il giorno, il dubbio che cerca la
luce della verità. E Gesù, in risposta, indica il segno misterioso della
croce dove la notte si fa giorno, il dolore manifesta l’amore, la
maledizione si tramuta in salvezza. La figura di Nicodemo
tornerà al tramonto della vicenda umana dell’uomo di Nazareth:
lo difenderà prima e ne seppellirà il corpo in una tomba nuova dopo
la tragedia del calvario. In anticipo, però, Nicodemo viene istruito
sulla possibilità di leggere e interpretare i segni in altro modo; non

più “dal basso”, secondo la sapienza e l’esperienza umana, ma
“dall’alto”, secondo la logica e la sapienza di Dio. Tornano, ancora
una volta, le coordinate spaziali della croce: l’alto e il basso.
Ogni esperienza religiosa trova senso dinanzi alla croce di Cristo.
Le religioni (tutte, nessuna esclusa), in parole semplici, non nascono
solo “dal basso”, e cioè dal desiderio religioso dell’umanità, ma
anche e contemporaneamente “dall’alto” (o “dall’intimo”), e cioè
dal rendersi presente del Mistero. Se la rivelazione pone l’accento
sul movimento di Dio verso la creatura, l’ascetica e la mistica
rendono evidente l’ascesa della creatura e il suo libero aprirsi
all’azione di Dio che illumina e trasforma. Rivelazione e mistica
sono, insieme, l’inizio e la meta dell’esperienza e della tradizione
d’ogni religione.
Tutto questo processo è documentabile dalle scienze della religione
(etnologia, sociologia e psicologia religiosa, storia delle religioni), esso

però s’illumina di fronte a Gesù Cristo che è, allo stesso tempo, il
Logos, la parola definitiva di Dio all’umanità, e anche Colui che si
“svuota” di Sé sino a donare tutto sulla croce. In Gesù crocifisso e
risorto rivelazione e mistica vengono a coincidere perché il Logos
fatto carne, donando tutto di Sé, rivela l’Agape, l’Amore che è Dio.
Di queste cose parlavano Gesù e Nicodemo, di notte.
Gesù è l’unico rivelatore delle cose del cielo. Fatto uomo per
comunicare la vita di Dio. Un mistero di abbassamento e di
rivelazione che si compirà sulla croce. Allora l’umanità potrà
comprendere l’evento scandaloso e sconcertante della salvezza per
mezzo della croce e guarire dal suo male, come gli ebrei nel deserto
guarirono dai morsi dei serpenti velenosi guardando il serpente di
bronzo che Mosè aveva fatto innalzare come segno di vita. Chi
accetta Gesù evita la perdizione e ottiene la vita, chi lo rifiuta,
rifiuta la salvezza. don Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA
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nCINECIRCOLO

Lo humour
britannico di
Stephen Frears
anche in lingua
originale  

Dopo la morte della ma-
dre, la giovane giornali-
sta Tamara Drew torna
nel paesino del Dorset
nel quale è cresciuta. La
monotona vita di provin-
cia viene ben presto scossa da quella che un tempo
era un’adolescente sgraziata, ma che si è trasformata
in una donna attraente e che certo non passa inosser-
vata all’interno della piccola comunità.
21 e 23 marzo ore 21; 22 marzo ore 15 e 21. Ingresso 4
euro con tessera associativa.
La proiezione del 21 marzo è in lingua originale con
sottotitoli in italiano.

nLUCIGNOLO CAFFÈ

Sentieri…orizzontali 
Incontro con Riccardo Latini
Appuntamento “alpino” per L’Angolo del lettore Au-
gusto Daolio. Giovedì 22 marzo sarà infatti ospite del
Lucignolo Café di piazza Togliatti 11 Riccardo Latini,
professore di geografia, grande amante della monta-
gna e autore di diverse guide. Nel corso della serata,
organizzata in collaborazione con la sezione brughe-
rese del Cai, verrà presentato l’ultimo libro di Latini,
“La Via Francigena da Canterbury alle Alpi, 1000 km
sulle orme di Sigerico”. Inizio ore 21.

nTEMPO LIBERO

Con Ribo tour inCampiania
tra Capri, Costiera e Montecassino
Fotoclub Ribo propone un mini tour (5 giorni, 6 notti).
Le tappe: isola di Capri, la reggia di Caserta, Sorrento
e la Costiera Amalfitana, l'abbazia di Montecassino
e... la tipica gastronomia regionale. Costo: 570 euro a
persona, hotel 4 stelle in camera doppia. Per infor-
mazioni rivolgersi presso Foto Ribo o www.fotoribo.it.
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Storia di una prostituta innamorata. Al S. Giuseppe protagonista Elena Callegari

“La Gilda del Mac Mahon”
In scena l’intensa opera di Testori
[cultura]

P rosegue la rassegna “Fuori
Pista” dedicata al monolo-
go teatrale. Il 20 marzo sul
palco del San Giuseppe

andrà in scena “La Gilda del Mac
Mahon”, basato su un racconto di
Giovanni Testori pubblicato per
la prima volta nel 1959 all’interno
della raccolta “I segreti di Mila-
no".
La storia è ambientata proprio nel
capoluogo lombardo e si svolge in
periferia, in un quartiere popolare
e proletario. Gilda è una prostituta
innamorata di Gino, un balordo
che finisce in prigione. Pronta a
tutto per amore, Gilda vende il

do i pensieri dell’autore, ci è suc-
cesso di rielaborare la memoria
storica di una Milano e di un pae-
saggio umano che, attraverso il
suo racconto, Testori stesso ci sol-
lecita a non dimenticare».“La Gil-
da del Mac Mahon”, teatro San
Giuseppe, martedì 20 marzo ore
21. Ingresso 16 euro, riduzione
per over 65 e studenti 12 euro.

Alessandra Ocarni

proprio corpo per mantenerlo e
farlo uscire dal carcere. Ma la mo-
rale dell’epoca non fa sconti e Gi-
no decide di sposare una “donna
onesta”.
Protagonista della vicenda è Ele-
na Callegari, accompagnata dal
trombettista Matteo Pennese. Il
testo, amaro e neorealista, presen-
ta al pubblico un periodo storico
nel quale ancora si era costretti a
lottare per risollevarsi e ricucire le
cicatrici, fisiche e metaforiche, la-
sciate dalla guerra. Il regista Lo-
renzo Loris commenta così il rac-
conto originale: «Passeggiando
per le vie di Mac Mahon meditan-

Si chiuderanno domenica 18 mar-
zo le iniziative organizzate presso
la Biblioteca civica di Brugherio
legate alla mostra “Le immagini
della fantasia - sezione Allievi”
che quest’anno ha come tema
“Fiabe dalle terre d’India”. 
Per tutti i cittadini e gli utenti affe-
zionati della Civica sarà possibile
sabato 17 marzo alle ore 15,30,

Domenica 18 marzo si chiudono le iniziative legate alla mostra
partecipare all’iniziativa “A scuola
di illustrazione” letture animate a
cura dei sopravoce della Bibliote-
ca e laboratorio artistico a cura di
Wai - Weekend artistici itineranti;
infine domenica 18 alle ore 16,30
“Girotondo di storie cingalesi”
sapori musiche e danze dallo Sri
Lanka in collaborazione con i so-
pravoce. 
Come ogni anno, il Comune di
Brugherio si impegna, attraverso
la Biblioteca civica, a dare alla mo-
stra il miglior allestimento, sce-
gliendo sempre lo scenografo tea-
trale Marco Muzzolon, capace di
dare un’ambientazione pretta-
mente fiabesca alle tavole esposte.
«È il nostro punto di forza, ospita-
re gratuitamente a Brugherio la
Sezione Allievi della mostra - spie-
ga Enrica Meregalli direttrice del-
la Civica - perché costruiamo su
questa sezione, che è sempre mo-
notematia, tre settimane di attività
ed eventi di promozione della let-
tura e dell’illustrazione che hanno
un grande riscontro, soprattutto
da parte delle scuole». 
Quindi per tutti gli appassionati
della mostra, appuntamento al-
l’anno prossimo.

Anna Lisa Fumagalli

“LA GALLERIA DEL CINEMA”

Gli spazi del San Giuseppe si tra-
sformano in una galleria d’arte e
ospitano opere di artisti emergen-
ti. È “La galleria del cinema”, ini-
ziativa che propone itinerari arti-
stici durante gli orari degli spetta-
coli. Il primo appuntamento è il 20
marzo in occasione del monologo
“La Gilda del Mac Mahon”, con
un’esposizione delle opere del-
l’artista Laura Ferrario (nella foto
un suo lavoro artistico). 

L’arte entra a teatro
SPETTACOLO IN MILANESE

Dopo il successo del 6 novembre scorso,  il cantauto-
re dialettale Bruno Vergani torna domenica 25 marzo
alle 16, all’auditorium civico di via San G.Bosco 27,
con il suo  concerto folk in dialetto milanese "Stòri de
Cortil".Organizzato con il patrocinio dell’assessorato
all’Istruzione, con il suo spettacolo Vergani ripro-
porrà un viaggio nostalgico nella Milano di un tempo
e ce ne racconterà la storia tra musica e dialetto.
Lo spettacolo di due ore circa, è interamente tradotto
dal dialetto milanese all’italiano. Brochure con i testi
delle canzoni verranno distribuite all’entrata dell’Au-
ditorium. Per ingresso libero

Vergani fa il bis

Biblioteca, ancora un weekend di eventi

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.

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




