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L’ora
di Gesu’
di  Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

A Gerusalemme per
la Pasqua non c’era-
no solo giudei e fari-

sei, ma anche un gruppo di greci,
non circoncisi, simpatizzanti
dell’ebraismo. Pii pagani che vo-
gliono vedere Gesù e che si servo-
no della mediazione di Filippo.
Gesù, informato, esclama: “È
venuta l’ora che sia glorificato il
figlio dell’uomo”. 

continua a pagina 17

«Tra quelli che erano saliti per il culto 
durante la festa, c'erano anche alcuni Greci.

Questi si avvicinarono a Filippo, che era di
Betsàida di Galilea, e gli chiesero: 
«Signore, vogliamo vedere Gesù».

Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea 
e Filippo andarono a dirlo a Gesù.
Gesù rispose: «E' giunta l'ora che 
sia glorificato il Figlio dell'uomo.

In verità, in verità vi dico: se il chicco di grano
caduto in terra non muore, rimane solo; 
se invece muore, produce molto frutto». 

dal Vangelo secondo Giovanni

Letture: 
Libro di Geremia 31,31-34. 

Salmi 51(50),3-4.12-13.14-15. 
Lettera agli Ebrei 5,7-9. 

Dal Vangelo  secondo Giovanni 12,20-33. 
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Volontari dell’Avo
Angeli per i malati

L’assessore Imperato si dimette e attacca il sindaco: «Interessi privati in urbanistica»
Lascia il coordinatore cittadino del Pdl Lomartire. Corbetta: «Torno in minoranza»

NUOVO CAOS IN MAGGIORANZA
Accuse e dimissioni in Consiglio comunale
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Teatro
Da Broadway
arriva il can can

S i è conclusa una settimana di
terremoti per il centrodestra
che amministra Brugherio.
Prima il Pdl non si è presenta-

to in consiglio comunale, poi le di-
missioni in aula dell’assessore all’Ur-
banistica Enzo Imperato (Pdl), che
ha parlato di «forze esterne alle istitu-
zioni, ma con referenti interni», che
«impediscono di perseguire il bene
pubblico» in campo urbanistico. An-
che l’Udc Raffaele Corbetta ha lascia-
to la maggioranza, pur «garantendo la
governabilità». Infine si è dimesso il
coordinatore del Pdl Agostino Lo-
martire. Il partito azzurro ha chiesto
di ritirarsi dal consiglio e pretende dal
sindaco un confronto sui problemi.
La situazione della politica locale ha
superato la soglia di tollerabilità. Ser-
ve un sussulto di responsabilità e im-
pegno per superare questa fase.

PELLEGRINI IN ARRIVO PER IL PAPA

LE FAMIGLIE DI BRUGHERIO 
APRONO LE LORO CASE

La visita a Milano dal 1° al 3 giugno
Messa domenicale al Parco Nord di Bresso
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In Provincia arrivano
finalmente i soldi

Viaggio tra le ultime
cene. Giovedì incontro
a San Carlo

Questo numero di Noi Brugherio è stato consegnato a casa vostra
per far conoscere il giornale a nuovi lettori
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Prima il centrodestra fa saltare un consiglio comunale. Poi arrivano

[prim
o piano]

Centrodestra fermo al palo.
E questa volta la questione
è ancora più seria e intricata
rispetto alle precedenti

“crisi”. L’assessore all’Urbanistica
ha rassegnato le deleghe dichiaran-
do che «gli interessi privati stanno
prevalendo su quelli pubblici», il
Pdl ha abbandonato il consiglio
comunale «per una verifica», il con-
sigliere Udc Raffaele Corbetta è
uscito dalla maggioranza e il coor-
dinatore cittadino del partito az-
zurro  si è dimesso. Aleggiante su

L’EDITORIALE

Non possiamo tacerlo. La gestione politica della città di
Brugherio è giunta ad uno dei punti più bassi della sua
storia. Il consiglio comunale, che è l'istituzione nella
quale gli amministratori rappresentano la volontà dei
cittadini, per l'ennesima volta è stato prima bloccato e
poi disertato da una parte della maggioranza. Le gravis-
sime lacerazioni che il centrodestra non riesce ad af-
frontare al suo interno continuano a rallentare grave-
mente l'attività amministrativa, mettendo a rischio il be-
ne comune dei cittadini e proponendo un'immagine in-
degna della politica.
Non si può tollerare il perdurare di questa situazione di as-
soluta non chiarezza. O la maggioranza decide che non ci
sono più le condizioni per governare la città, si dimette e si
torna al voto oppure, immediatamente, occorre un chiari-
mento definitivo davanti all'opinione pubblica e un radica-
le cambio di marcia, con rinnovati obiettivi.
La seconda ipotesi appare però assai ardua. Il centrode-
stra che dal giugno 2009 governa Brugherio è afflitto da
una malattia cronica. La maggioranza, eletta con un so-

stegno popolare inequivocabile, con tutti i numeri per go-
vernare senza problemi, fin dall'inizio ha mostrato invece
di essere un gigante dai piedi d'argilla. Abbiamo sotto gli
occhi un desolato campo di battaglia dove si confrontano
interessi divergenti, ambizioni personali, ideologie con-
trapposte, vendette e ricatti. È mancata una guida capace
di stemperare le tensioni e trovare soluzioni condivise.
Tutto questo senza nulla togliere al valore personale, alla
competenza e allo spirito di servizio di alcuni politici, con-
siglieri ed assessori, che però viene minato, se non del tut-
to vanificato, dall'intollerabile situazione generale della
maggioranza. 
Adesso il tempo regolamentare è scaduto. Ai cittadini è
sempre stato detto: «Problemi interni», «questioni di
maggioranza». Ora basta! Il centrodestra ha il dovere di
spiegare, con chiarezza e trasparenza, quali sono questi
«problemi». Quali i punti di divergenza? Chi sostiene co-
sa? Il duplice abbandono dell'aula nei giorni scorsi invece
non ha fatto che rendere ancora più impenetrabile la cor-
tina di nebbia. Non basterà un laconico e già sentito: «Ci

siamo chiariti, siamo più amici di prima».
È inutile girarci intorno: “il” problema è l'urbanistica. Il
mattone. A cui si aggiungono, forse, anche altre questioni.
Sia detto con chiarezza cosa vorrebbe una parte e cosa
propongono in alternativa la altre. Perché, se c'è qualcosa
che invece non si può dichiarare apertamente, allora vuol
dire che i guai sono proprio seri. 
I cittadini hanno il diritto — e il dovere -  di farsi un'idea di chi
sta lavorando per il bene della città e chi per interessi pri-
vati. I cattolici brugheresi e tutti gli uomini di buona volontà
hanno la responsabilità di mostrare un sussulto di co-
scienza e di impegno. Lo spirito d'appartenenza a questa o
quella parte politica non può vanificare il rispetto dei valori,
né si possono giustificare condotte inaccettabili dietro lo
schermo della disciplina di partito. Anche per trovare stra-
de alternative, percorsi nuovi, spazi condivisi di confronto,
che permettano di superare lo sterile stile di contrapposi-
zione a prescindere, cui ci hanno abituato i recenti lustri di
politica nazionale. Tutto questo per il bene di Brugherio.
Non per altro.

D’obbligo un sussulto di responsabilità per cambiare rotta

tutto lo scontro finale per il Piano
di governo del territorio (che sosti-
tuirà il Piano regolatore) e le voci di
un possibile avviso di garanzia in
arrivo a carico di un esponente del
Pdl. L’accusa: abuso d’ufficio in
un’operazione edilizia. 
In aggiunta si è svolto un intero
consiglio comunale nel quale sono
state votate due delibere «urgenti»
grazie all’insolita “maggioranza”
(ma tecnicamente e più corretta-
mente l’opposizione ha solo ga-
rantito il numero legale) formata

da Lega Nord, Pd, Lista Chirico,
Italia dei valori, Udc, gruppo misto
e due consiglieri Pdl. 
Uno scenario da caduta dell’ammi-
nistrazione Ronchi, che invece
sembra intenzionata ad andare
avanti. Per ora non è chiaro con
quali soluzioni.
Ma procediamo per ordine crono-
logico dei fatti. Lunedì scorso il
consiglio comunale è iniziato con
uno psicodramma: i consiglieri e
gli assessori del Pdl non si sono
presentati all’appello. O meglio, si

sono allontanati alla chetichella po-
chi istanti prima dell’appello nomi-
nale. Il sindaco ha parlato di «situa-
zione imbarazzante e inaccettabi-
le» e ha invitato i consiglieri leghisti
a far mancare il numero legale, per
rimandare la seduta. «Non possia-
mo affrontare delibere senza la
maggioranza che le presenta» ha
spiegato. Inutili le proteste dell’op-
posizione, che ha evidenziato l’en-
nesima mancanza di rispetto nei
confronti dell’istituzione del consi-
glio comunale. «Il sindaco deve

Il sindaco 
Maurizio
Ronchi

Maggioranza in crisi:
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spiegare cosa sta succedendo. O
altrimenti prendere atto della si-
tuazione e dimettersi» ha tuonato
la Pd Silvia Bolgia. «Questi signori
- ha aggiunto Angelo Chirico - do-
vrebbero dire apertamente quello
che li porta al dissenso nei con-
fronti del sindaco. È in consiglio
che si parla alla città: se uno non ha
niente da nascondere viene qui ed
espone alla città il suo pensiero».
«Io non sono stato eletto per con-
tinuare a scappare» ha chiosato
l’Udc Corbetta.

Un consiglio anomalo
tra dimissioni e accuse
Mercoledì 21 il Consiglio è tornato
a riunirsi. Offrendo nuovi e ripetu-
ti colpi di scena. Ha esordito l’as-
sessore all’Urbanistica Enzo Im-
perato (Pdl - ex An) ha rassegnato
le dimissioni. Rivolto al sindaco ha
dichiarato: «Non mi è stato per-
messo di lavorare con serenità. Il
primo cittadino, forse malconsi-
gliato, ma certamente accentratore
e poco volto al dialogo, ha voluto
indirizzare il Pgt verso lidi ignoti
ma certo lontani dai miei principi.
Forze di potere esterne alle istitu-
zioni ma con referenti all’interno
hanno impedito che il bene pub-
blico prevalesse su quello privato.
Il Pgt è stata una straordinaria oc-
casione persa. Denuncio una si-
tuazione deleteria per la nostra cit-
tadinanza». Parole durissime, rin-
carate dal capogruppo azzurro
Giampiero Corno, che ha dichia-

gli addii dell’assessore Imperato e del coordinatore Lomartire. Pdl commissariato

rato di «condividere , almeno in
parte» quanto detto da Imperato.
«Non possiamo andare avanti fino
a che non ci sarà un confronto sui
problemi denunciati dall’assesso-
re». E ha specificato: «Questo non
è un atto di sfiducia al sindaco». A
quel punto i consiglieri e gli asses-
sori Pdl hanno lasciato l’aula. Ad
eccezione dei consiglieri Roberto
Assi e Vincenzo Caggiano e gli as-
sessori Carlo Nava e Mariele Ben-
zi. «Non posso ignorare i problemi
gravissimi segnalati da un assesso-
re del mio partito» ha dichiarato
l’assessore Rosella Zaffino a Noi
Brugherio lasciando i banchi.
Dura la reazione del sindaco Ron-
chi: «rimando al mittente tutte que-
ste accuse. Il precedente Pgt non è
stato bloccato dal sindaco. Sento la
necessità di una profonda riflessio-
ne con la maggioranza. L’assessore
Imperato ha deciso di andarsene: è
una sua scelta. È il Pdl che mi deve
dire come vuole procedere, non
l’ex assessore. Non è mia intenzio-
ne cedere».
È seguito l’addio alla maggioranza
del centrista Raffaele Corbetta, che
si era aggregato alla maggioranza
ad un anno dalle elezioni, «con lo

scopo di garantire la governabi-
lità». Il consigliere Udc ha preso at-
to che «i litigi sono peggiorati» e
quindi «pur garantendo la gover-
nabilità» ha detto di non «sentirsela
più di stare in maggioranza. Non
dico più che la maggioranza è
un’armata Brancaleone, per non
far torto a quelli». Corbetta ha inol-
tre specificato che anche a lui «non
andavano bene» le bozze di Pgt su
cui aveva lavorato l’assessore Im-
perato.
Ne è seguito un consiglio comuna-
le “anomalo”. La Lega Nord,
l’Udc, il Pd, la Lista Chirico, l’Idv e
il gruppo misto hanno infatti con-
cordato di continuare la seduta an-
che in assenza della maggior parte
della maggioranza. Una proposta
lanciata dal centrosinistra già il lu-

nedì precedente, poiché all’ordine
del giorno vi erano due delibere ur-
genti per rinnovare l’importante
appalto di assistenza alle persone
disabili e il trasporto scolastico, in
mancanza della cui approvazione
ci sarebbero potute essere delle ri-
percussioni sul servizio. Delibere
poi approvate la prima all’unani-
mità e la seconda con l’astensione
del centrosinitra. 
Non è del tutto chiaro cosa possa
accadere nei prossimi giorni. Con
ogni probabilità sarà nominato un
commissario del Pdl cittadino, che
dovrà trattare con il sindaco e la
Lega le questioni pendenti e la no-
mina del nuovo assessore all’Urba-
nistica, sempre che Imperato non
venga ripescato.

Paolo Rappellino

ARRIVA UN COMMISSARIO?

Dimissioni del coordinatore cittadino del Pdl Agostino
Lomartire. Subito dopo le dichiarazioni dell’assesso-
re Enzo Imperato l’esponente azzurro ha convocato i
giornalisti per comunicare l’addio al timone del parti-
to nel bel mezzo della tempesta.Dimissioni che se-
condo alcuni rumors giungono appena prima di una
possibile rimozione voluta dai vertici brianzoli.
«Condiviso più di una parte di ciò che ha denunciato
l’ex assessore Enzo Imperato, che ha posto una chia-
rezza che mancava da anni a Brugherio» ha detto Lo-
martire. «Nel Pgt c’è stata più di una porcheria. Per
questo mi dimetto da coordinatore del Pdl, per non le-

gittimare quanto denunciato da Imperato. Il 30 set-
tembre - ha aggiunto - il Pgt non è stato presentato
perché non c’è stata la volontà della Lega». «Resto, se
il partito me lo chiede, dando il mio contributo al parti-
to da semplice iscritto» ha continuato. «Ora ci pen-
serà il commissario che manderà il partito. Penso da
Lissone, visto che è stato denunciato l’asse Lissone-
Avetrana».
Lomartire ha tenuto invece a smentire le voci che lo
davano per imminente candidato nelle liste dell’Udc
monzese alle elezioni amministrative nel capoluogo
brianzolo.

L’addio del coordinatore Pdl Lomartire

Sopra, 
da sinistra:
Raffaele
Corbetta (Udc);
Enzo Imperato
(Pdl) e Dino
Lomartire
(Pdl)

dimissioni e accuse
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L’ennesima rottura tra Pdl
e Lega è avvenuta anco-
ra una volta per questio-
ni urbanistiche. Si ap-

prestava infatti a tornare in pista il
confronto sul Pgt, il Piano di go-
verno del territorio. Il documeto
urbanistico deve sostituire il Pia-
no regolare ed era in procinto di
essere adottato a settembre,
quando fu stoppato all’ultimo
momento, sembra per profonde
divergenze sui criteri di fondo ri-
spetto gli indici di edificabilità e la
possibilità di trasferire volumetrie
tra le aree. Criteri sui quali non esi-
ste un punto di vista condiviso tra
Pdl e Lega, ma anche all’interno
dello stesso partito azzurro.
Hanno però certamente pesato
anche le indiscrezioni pubblicate
da alcuni giornali locali secondo
le quali serebbe in arrivo negli am-
bienti del Pdl un avviso di garan-
zia. Destinatario un amministra-
tore locale accusato di abuso d’uf-
ficio. La notizia è trapelata dopo
che nei giorni scorsi sono stati
ascoltati dagli inquirenti (non co-
me indagati) il segretario comu-
nale Agata Papiri e l’ex dirigente
del settore Territorio Carlo Maria
Lomartire. I fatti contestati ri-
guarderebbero un’operazione
edilizia trattata dall’amministra-
zione nel 2010. Sembra che nelle
riunione di partito degli ultimi
giorni si siano scatenate accuse
reciproche su chi potrebbe aver

Giallo sulle cause della crisi
Alla base urbanistica e inchieste 

L’USCITA DALLA CRISI?

Nessuna richiesta ufficiale, nessuna trattativa, nessuna pretesa da
parte del Pdl nei confronti del sindaco. «Il problema è solo e tutto
interno al loro partito». La linea del sindaco nello spiegare la crisi
con il Pdl è la stessa tenuta anche nei precedenti casi di tensione
con l’alleato di maggioranza: secondo il primo cittadino il problema
non sono i rapporti tra i due partiti che governano la città. Il proble-
ma sono gli equilibri interni al Pdl.
All’indomani delle dimissioni di Imperato e Lomartire il sindaco
Ronchi assicura a Noi Brugherio di non avere idea di quali saranno
gli sviluppi della vicenda. «Non ho ricevuto nessuna richiesta. Il Pdl
deve solo chiarirsi al suo interno». E nega che vi sia stata una sua
condotta poco condivisa nel dettare le linee per il Piano di governo
del territorio: «Rigetto le accuse di Imperato. L’assessore è sem-
pre stato al corrente di riunioni e tavoli». Ronchi risponde anche a
Lomartire che attribuiva lo stop di settembre alla Lega: «La prima

stesura non fu seguita dal sindaco o dalla Lega ma dall’intera mag-
gioranza. Ci fu un tavolo tecnico con rappresentati di tutti i partiti ed
emersero perplessità condivise sulla perequazione e sull’impatto
di sviluppo, cioè troppo cemento». 
Ma ora la principale preoccupazione di Ronchi è trovare la squadra
per mandare avanti l’amministrazione. «La Lega e il sindaco ga-
rantiscono la loro responsabilità di governo da quando sono stati
eletti. E lo abbiamo dimostrato anche in consiglio comunale. Confi-
do che altrettanto torni a fare il Pdl: abbiamo un bilancio da appro-
vare, facendo fronte ai tagli del Governo (retto a livello nazionale
dallo stesso Pdl e dall’opposizione, non dalla Lega). Abbiamo da
portare avanti il Pgt per non bloccare la città. Il Pdl deve far capire
alla maggioranza e alla città cosa vuole fare e se intende prosegui-
re il lavoro che abbiamo condotto fino a questo punto. Se non desi-
dera andare avanti si assuma la reponsabilità di questa decisione».

Il sindaco: «Conto sulla responsabilità del Pdl»

La miccia è stata innescata dal Pgt ma anche da articoli sui giornali

nPOLITICHE REGIONALI

«La salute non è più un diritto»
L’allarme di Rifondazione
«La salute? Non è una merce». Il circolo locale di Rifon-
dazione comunista interviene nel dibattito nazionale sul-
l’assistenza sanitaria e sui provvedimenti in materiale
della Regione Lombardia. «I cittadini lombardi, se ma-
lauguratamente vengono colpiti da una malattia, oltre al-
le tasse pagate con l’addizionale Irpef regionale che è pu-
re aumentata, arrivano a sborsare centinaia di euro al-
l’anno» spiegano dalla Federazione della sinistra. E ri-
cordano «pagamento dei ticket anticipato, aumento dei
ticket, introduzione dei ticket sui ricoveri in day hospital,
ridimensionamento di servizi ospedalieri: è questa la sa-
nità che negli ultimi anni abbiamo vissuto. Per fare un
esempio, per togliere una cisti si arriva a spendere fra
ecografia, visita, intervento, biopsie, medicazione e far-
maci circa 200 euro. Non parliamo se disgraziatamente
si incorre in una frattura. Purtroppo quindi la salute sta
diventando un diritto per chi si può permettere di pagar-
selo». «Noi - proseguono da Rifondazione - non ritenia-
mo giusto che un diritto che è costituzionalmente garan-
tito venga sistematicamente disatteso. Troppo spesso
non c’è una diagnosi precoce grazie alle lunghe liste d’at-
tesa, ma grazie anche al fatto che molti cittadini non pos-
sono permettersi, soprattutto in questi momenti di crisi,
di sborsare cifre elevate. Noi crediamo quindi che sia ne-
cessario che la compartecipazione alla spesa sanitaria
vada rivista non solo in base all’età, ma anche al reddito e
che vengano riviste tutte quelle spese inutili di consulen-
za, di appalti gonfiati, di accrediti selvaggi ai privati che
comportano spese improduttive?».

«La Giunta Ronchi è al capolinea. Possono andare
avanti e forzare la mano ancora, come tante altre
volte. Cercando di far finta di niente, e ricompatta-
menti provvisori. Ma ormai il centrodestra ha perso
il controllo della situazione». 
Lo sostiene il Partito democratico nel post sul pro-
prio blog all’indomani del movimentato consiglio
comunale di mercoledì scorso. «Il Pdl è allo sbando -
analizzano i democratici -, la Lega non può o non
vuole prendere una posizione chiara, il sindaco at-
tacca e sbraita ma ormai non ha più i numeri per an-
dare avanti. Brugherio merita di meglio! Non si può
lasciare che questa città assista passivamente al decli-
no di chi doveva governarla, in preda ai mille interes-
si particolari che fanno dimenticare l'interesse gene-
rale». 
Secondo il blog del Pd «Il centrodestra, incapace di
governare, si sta assumendo la responsabilità storica
di far perdere tempo allo sviluppo della città. Bru-
gherio merita di meglio!».

Secondo i democratici la città paga il malgoverno con il rischio declino
La Giunta Ronchi? Per il Pd è al capolinea

Quattro fotogrammi del consiglio comunale di mercoledì 21 marzo. In alto a sinistra
l’aula dopo l’uscita del Pdl; accanto i consiglieri azzurri ancora in aula.
Qui sopra, da sinistra i leghisti Manzoni e Spinelli e a destra i consiglieri del Pd

“spifferato” la notizia alla stampa.
Non sono poi ancora risolte le be-
ghe tra la Polo immobiliare e la
Brughiera 2F a proposito del ri-

corso al Tar su via Monte Cervi-
no. Il Comune deve decidere, ma
l’accordo è ben lontano.

Paolo Rappellino

L’OPPOSIZIONE

«Il giocattolo mostra crepe evidenti da ormai troppo tempo». È la
metafora utilizzata dall’Italia dei valori di Brugherio per parlare
dello stato della maggioranza di centrodestra. I dipietristi dal loro
blog propongono un elenco dei presunti fallimenti dell’ammini-
strazione. «Ricordiamo i ribelli - enumerano -, la commissione
d'inchiesta per il comparto Baraggia, i licenziamenti di Liserani,
Caggiano, Pietropaolo, Recalcati, Pirola, Sarimari, la fuoriuscita
dalla maggioranza di Ribaudo, Biraghi, Carafassi, Tumminello, la
necessaria stampella ormai rotta di Corbetta. La cattiva ed incapa-
ce attività amministrativa messa in mostra con il caso della pisci-
na, con il caso Monte Cervino, con il caso ex Sporting Edilnord, con
il nuovo caso Bindellera che vedrebbe interessato il presidente
della Commissione urbanistica Cerizza, per il quale solo noi dell’I-
talia dei Valori avevamo chiesto le dimissioni all'epoca della vota-

zione ed approvazione in aula del comparto, e chissà se è proprio
questo il caso che avrebbe fatto scatenare i nuovi litigi. Ronchi sa
bene che se licenzia l'assessore Benzi, perderebbe un altro Consi-
gliere, Assi. La sua già striminzita maggioranza si assottiglierebbe
pericolosamente al limite e non se lo può permettere. Ma anche i
giocattoli, quando non si è capaci di usarli con cura, molto spesso
si rompono e molto spesso non si possono più aggiustare. Ronchi
dovrebbe ormai rendersene conto e, per recuperare dignitosa-
mente la porta, nel rispetto dei cittadini che rappresenta, rasse-
gnare le dimissioni. I danni economici e di immagine per la città so-
no evidenti. Non c'è l'amministrazione. Meglio sarebbe stato se
questa non fosse mai nata. In tre anni sono riusciti ad abbattere la
Rista, ma solo perchè si sono “trovati” nel momento giusto. Il resto
è il nulla. Solo litigi ed accaparramenti».

L’Idv: «Il sindaco deve dare le dimissioni»

PICCOLI ANNUNCI 

Il servizio prevede un rimborso spese di 10 euro per
ogni modulo.  Gli annunci vengono raccolti presso
Foto Ribo, in via Tre Re angolo via Dante. Noi Bru-
gherio declina ogni responsabilità sui contenuti
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Sette utenti su dieci hanno
recuperato i loro corsi e
abbonamenti in piscina
decidendo di sottoscrive-

re nuovi servizi. Ma resta quel 30
per cento di persone che pur
avendo pagato un servizio  non
può godere fino in fondo quanto
acquistato a causa del fallimento
di Swim planet, il vecchio gestore
della piscina e del centro sportivo
comunale. 
Tra queste ci sono Matteo Pasini
e i fratelli Francesca e Massimo
Di Gioia. Tre utenti arrabbiati,
che considerano insoddisfacente
la soluzione adottata dal Comune
e dal nuovo gestore (Sport Mana-
gement) e che accusano l'ammi-
nistrazione comunale di non aver
tutelato gli interessi degli utenti.
Come noto, per recuperare la va-
lidità di abbonamenti, corsi e
pacchetti d'ingresso alla piscina e
alla palestra già pagati è stata ri-
chiesta una nuova iscrizione con
la società subentrata. Il tutto per-
ché l'unico responsabile formale
dei vecchi contratti è la oramai
fallita Swim planet.
«Il comune non ci ha affatto tute-
lati» sostiene Massimo Di Gioia,
36 anni, «perché non ci ha infor-
mato per tempo della possibilità
di fallimento del vecchio gestore
e perché ha permesso il recupero
degli abbonamenti solo pagando
altri quattrini. Io, per esempio,
avevo un abbonamento da un an-
no rinnovato il 29 settembre
2011, al costo di 550 euro. Avrei
dovuto pagare altri soldi per un
minimo di quattro mesi, altri 300
euro di nuovo abbonamento. Ho
detto di no. E così ho perso tut-
to». Secondo la sorella Francesca
(abbonamento con Swim planet
da 700 euro) «il Comune non ha
fatto comunicazioni chiare. Io e
mio fratello non leggiamo i gior-
nali locali, né abitualmente con-
trolliamo il sito del Comune. E
così abbiamo scoperto che vi era
una data ultima al 26 febbraio per

Piscina, alla carica gli utenti delusi 
«Non siamo stati tutelati e informati»

Quasi 7 su 10 hanno recuperato gli abbonamenti, ma non mancano i reclami [cronaca]

nCRONACA

Tentato furto di rame
Arrestato giovane a San Damiano
Ennesimo furto di rame sul territorio brugherese,
questa volta sventato grazie all’intervento dei cara-
binieri. La scorsa settimana gli agenti di via Dante
hanno ricevuto una segnalazione che riguardava l’ex
Alfagomma di San Damiano. Giunti sul posto, hanno
trovato un giovane straniero che tentava di sottrarre
del rame dal capannone. L’uomo è stato arrestato e
processato per direttissima. Si tratta solamente del-
l’ultimo di una lunga  serie di episodi simili, poiché il
commercio del rame fa gola a molti.
E anche il luogo dove è avvenuto il furto torna a far
parlare di sé. Il capannone, in disuso e abbandonato
da anni, è tutt’altro che sicuro: lo stesso giorno del
tentato furto di rame, infatti, i carabinieri di Brughe-
rio hanno ricevuto un’ulteriore segnalazione, questa
volta riguardante alcuni nomadi che si apprestavano
a insediarsi nell’area.
Lo stabile non viene utilizzato ormai da molti anni e
ha subito numerosi furti. Una delle ipotesi sarebbe
quella di affittarlo per sottrarlo allo stato di abbando-
no nel quale si trova attualmente, ma prima sarebbe
necessario un drastico intervento di rinnovo.

LETTERE IN REDAZIONE

Interferenze elettriche in via Volta
Dal Comune nessuna collaborazione

La presente per segnalare che da ottobre 2011 in via Vol-
ta si segnalano grossi disturbi alle apparecchiature
elettriche (cancelli automatici che non si aprono, teleco-
mandi auto che non funzionano, ricezioni radio televisive
molto disturbate, …).
Sono stati interpellati alcuni tecnici per capire il proble-
ma, non riuscendo a risolverlo abbiamo coinvolto il Mi-
nistero dello Sviluppo economico, dipartimento per le
Comunicazioni, Ispettorato per la Lombardia, che sa-
rebbe intervenuto, dietro compenso e con pagamento
anticipato.
Ovviamente si è presentata la difficoltà di far anticipare il
costo dell’accertamento a tutte le 60 famiglie coinvolte.
Quindi ci si è rivolti ad un altro tecnico che ha segnalato
la possibilità che fosse un ripetitore di telefonia mobile
la causa del problema ed effettivamente in via N. Sauro
al civico 83 , è presente un’antenna di questo tipo.
Ci si è rivolti al Comune, tramite mail all’ufficio Urp e Se-
greteria del Sindaco, per avere informazioni su chi ge-
stisce la suddetta antenna. Purtroppo a tutt’oggi non ci è
pervenuta nessuna risposta.
Non ricevendo alcun aiuto da parte del Comune, si è
proceduto a contattare direttamente varie società di te-
lefonia mobile e una di queste verrà ad eseguire gli op-

portuni controlli, di sua competenza e speriamo risolva
il problema .
Confidando che a breve si arriverà ad una risoluzione, ci
resta il dubbio legato alle conseguenze sulla salute de-
gli abitanti della zona e chiediamo a chi è competente in
materia di contattarci per darci informazioni e delucida-
zioni in merito.
Ringraziamo per l’attenzione e porgiamo cordiali saluti
Per contatti : lorenzomoschin@alice.it

Lorenzo Moschin

Degrado nei parchetti pubblici
Più attenzione al gioco dei bambini
Sono la mamma di due bambini di 2 e 5 anni. Vi scrivo riguar-
do lo stato di degrado che affligge i parchetti della nostra
città: lo strato erboso praticamente inesistente, i giochi rotti
e mai più riparati o sostituiti, danneggiati da usura e vandali-
smo senza che nessuno intervenga.
In particolar modo il bel parco della Villa Fiorita in alcuni pun-
ti è ridotto ad un vero e proprio immondezzaio, mentre il par-
chetto di via Santa Caterina è dotato di una sabbiera che ri-
corda più una lettiera per gatti per non parlare del manto
spugnoso che ricopre il campetto destinato al calcio: alla pri-
ma pioggia si impregna d'acqua e non si asciuga più. 
Io chiedo un po' più di attenzione e riguardo per gli spazi de-
stinati ai nostri bambini, si meritano qualcosa di meglio dei

francobolli di erba spelacchiata in cui si vedono costretti a
giocare.

Raffaella Brambilla

Strisce pedonali davanti alla materna
Il Comune provvede con rapidità
Questa mia lettera vuole essere un ringraziamento pubbli-
co a chi ha voluto ascoltare in maniera costruttiva, in una
realtà non proprio piccola come la città di Brugherio, la vo-
ce di una mamma, di una cittadina qualunque.
Ho segnalato tramite l'Urp al Comune di Brugherio l'as-
senza di strisce pedonali e di segnaletica in prossimità di
quell'incrocio davanti alla scuola dell'infanzia Collodi di via
Dante. La Polizia Locale, alla quale è stata girata la mail di
segnalazione, mi ha subito contattata e dopo pochi giorni
ha provveduto a sistemare quell'incrocio. Grazie quindi alla
Polizia Locale, in persona del responsabile dei lavori stra-
dali (purtroppo non so il nome!), che solo dopo pochi giorni
ha dato l'ok per l'intervento.

Moira Fabiani 

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

poter recuperare gli abbonamen-
ti. L'ho saputo solo a tempo sca-
duto. Il Comune avrebbe dovuto
mandare un avviso scritto a tutti.
Aveva i nostri elenchi con gli indi-
rizzi e-mail». Massimo racconta
di essersi rivolto più volte all'Urp
del Comune: «A gennaio mi han-
no detto che solo a fine mese di
sarebbe saputo qualcosa. Ho par-
lato anche con il vicesindaco che
ha preso nota e ha detto che sa-
remmo stati richiamati. Nessuno

si è fatto vivo. A febbraio sono
tornato all'Urp e mi hanno detto
di riferirmi al nuovo gestore. Mai
mi è stato detto che vi fosse una
data di scadenza. In questi giorni
ho capito perché. Infatti dopo
aver chiesto inutilmente e ripetu-
tamente di parlare con il sindaco,
mi è stata passata la responsabile
dell'Ufficio sport, Lorena Pera-
boni, la quale mi ha spiegato che i
tempi sono scaduti, ma ho capito
anche che non c'è nessun accor-
do preciso con il comune. Tutto
dipende dalla discrezione della
nuova società. Il comune ha sal-
vato la struttura sulle spalle di noi
cittadini che abbiamo perso i no-
stri soldi!».
Arrabbiato anche Matteo Pasini,
giocatore di football americano
con i Daemons Martesana di Cer-
nusco. «Dal 16 dicembre noi
utenti della palestra siamo stati la-
sciati praticamente fuori dalla
porta e senza poter usufruire di
un servizio precedentemente pa-
gato» racconta. «In quei giorni sul
vostro giornale usciva l'articolo in
cui il sindaco rassicurava tutti gli
utenti proclamando il risarcimen-
to da parte della società uscente
degli abbonamenti in essere o la
conversione in nuovi abbona-
menti presso il nuovo gestore che

si sarebbe insediato. Vista la situa-
zione e il periodo natalizio in-
combente, avevo sospeso l'atti-
vità sportiva preparatoria pre-
agonistica in attesa di sapere co-
me si sarebbe risolta la cosa, visto
che sia il gestore Swim planet che
il sindaco proclamavano risolu-
zioni in tempi brevi.  Peccato che
con l'anno nuovo questa risolu-
zione continuava ad essere posti-
cipata, creandomi un grave dis-
servizio. Ho dovuto stipulare un
nuovo abbonamento presso però
una nuova palestra a Cernusco.
Oramai ho messo una pietra so-
pra la questione risarcimento, ciò
però non toglie che chi teorica-
mente doveva preservare gli inte-
ressi dei propri cittadini, promuo-
vendo la sua campagna di tutela
degli iscritti, ha finito con il de-
porre le armi e lasciare i vecchi
abbonati a se stessi».

Paolo Rappellino

MOZIONE D’OPPOSIZIONE

Una mozione di “censura” al sindaco Ronchi per
le promesse non mantenute sul recupero totale
degli abbonamenti in piscina. L’ha votata il Con-
siglio comunale nella seduta anomala di merco-
ledì sera, dove per effetto dell’assenza del Pdl la
“maggioranza” era in mano all’opposizione (vedi
articolo in pagina 2-3).
L’Italia dei valori ha presentato la proposta, ap-
provata, di impegnare il Comune a ricorrere con-
tro Swim planet e impegnare l’amministrazione
ad ottenere ulteriori sconti per il recupero dei
vecchi abbonamenti non goduti. Nel dibattito è
stata aggiunta anche la “censura” al primo citta-
dino per le promesse non mantenute e le infor-
mazioni fuorvianti fornite agli utenti.

E il consiglio comunale
“censura” il sindaco

Nella foto in
alto (foto
Centonze)
l’edificio della
piscina
comunale
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«Si riceve piu’ di quello che si dà»
L’esperienza del volontariato Avo

Al Bosco in città il corso per nuovi assistenti agli anziani ricoverati

Un pensiero accomuna co-
loro che scelgono di vive-
re un’esperienza di vo-
lontariato legata ad

un’associazione o ad un ente:
quello di mettersi al servizio di
chi ha bisogno con umiltà e senza
aspettarsi di ricevere in cambio
nulla; e se il tutto è accompagna-
to da tanto “cuore e amore” allo-
ra l’obiettivo è raggiunto. E pro-
prio questo è lo spirito che anima
il “volontario”, una persona che
ad un certo punto del suo percor-
so, per una serie di motivi, decide
di dare una svolta alla sua vita e di
dedicare buona parte del tempo
agli altri. Dietro a tanti volti sere-
ni di donne e uomini che con co-
stanza si muovono tra gli amma-
lati, tra i poveri e i disagiati, ci so-
no spesso lutti, malattie e solitu-
dini che questi volontari cercano
di superare aiutando chi è nel bi-
sogno e come per incanto i dolo-
ri personali si trasformano in una
maggiore forza per sostenere il
più debole. 
Quella che qui vogliamo raccon-
tare in particolare è l’esperienza
di persone che tutti i giorni sono
accanto ai malati ricoverati negli
ospedali e nelle case di riposo e
che, con il loro sorriso, il dialogo
e il loro sostegno ridonano un
po’ di speranza a chi è ormai ras-
segnato in un letto di ospedale o
si lascia andare; sono gli “angeli”
dell’Avo Brugherio, angeli per-
ché sono gli stessi ammalati che li
chiamano così. L’Avo, Associa-
zione volontari ospedalieri, si è

costituita nel lontano 2002 e ope-
ra nelle due residenze socio-assi-
stenziali cittadine Bosco in città e
Villa Paradiso con circa 100 vo-
lontari che hanno un’età al di so-
pra dei 50 anni, in prevalenza
donne e per la maggior parte
brugheresi. 
In occasione della partenza del
9° corso di formazione per nuovi
iscritti, che sono 10, siamo andati
a incontrare il gruppo dei corsisti
nella sede presso Bosco in città.
«La nostra associazione possia-
mo definirla di “cuore e amore” -
ci spiega il referente dell’Avo
Vincenzo Rocca - e se una perso-
na  ritiene di possedere questi
due elementi allora è sulla buona
strada». Diverse però possono

essere le motivazioni che porta-
no un individuo a fare una scelta
di volontariato come quella di
Maria Teresa che da cinque anni
frequenta Bosco in città e con il
suo viso dolce sta accanto ai vec-
chietti ospiti della struttura, aiu-
tandoli a mangiare e nelle varie
attività organizzate per loro: «I
primi tempi tornavo a casa e
piangevo ma dopo le cose sono
cambiate e quando, per diverse
ragioni, non posso andare dai
miei vecchietti penso “Chissà i
miei nonni?” “Chissà se li tro-
verò ancora tutti quando torno!”.
Uscivo da un’esperienza molto
brutta - continua Maria Teresa -,
un lutto che ha toccato profon-
damente la mia famiglia e nel mo-
mento in cui ho iniziato a fre-
quentare la residenza sono rina-
ta. La mia vita si è riempita di
nuovo e sono tornata quella che
ero forse più forte di prima e con
mio marito condividiamo l’espe-
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Un museo virtuale dedicato al-
l'arma dei Carabinieri. È l'inizia-
tiva dell'Associazione nazionale
Carabinieri di Brugherio (ex Ca-
rabinieri in congedo) sul sito
www.anc-brugherio.it. Attraver-
so internet è stata creata – e re-
centemente ampliata – una visi-
ta attraverso “saloni” tematici
come in un vero e proprio mu-
seo. 
Il primo riguarda le uniformi
storiche, specialmente nell’età
Umbertina. Si tratta della colle-
zione privata di proprietà del
presidente della sezione di Bru-
gherio: “pezzi unici”, spesso ri-
chiesti per l’allestimento di mo-
stre in tutta Italia. Il secondo sa-
lone è quello delle poesie e dei
racconti, dove sono esposte le
composizioni del cavaliere Aldo
Grimoldi (reduce di guerra) e al-
tri privati. Entrando nel terzo
salone ci troviamo a scuola, in-
fatti qui sono raccolte oltre 70
sinossi, i libri di testo usati nelle
scuole allievi, sottufficiali e uffi-
ciali dell’Arma. Vanno dalla fine
dell’800 (al tempo dei Carabinie-

Associazione Carabinieri, cresce il museo virtuale on line
Sul sito della sezione brugherese un percorso tra cimeli e testimonianze sulla storia dell’Arma

ri Reali) alla fine degli anni no-
vanta. Le sinossi sono di pro-
prietà di un socio della sezione.
Il quarto ambiente guida  attra-
verso la storia dei Carabinieri.
Nel quinto salone si parla del-
l’Arma a 360° attraverso una
esposizione di oltre 70 tavole
che riguardano i valori, l’orga-

nizzazione, i reparti, gli arma-
menti, l’araldica, ecc.).  L’ultima
sezione è dedicata al calendario
storico dell’Arma, ormai una
tradizione Italiana.
«Una visita che non costa nulla e
che ci porta a scoprire moltissi-
me cose interessanti, curiose e
positive» commentano dall'Anc.

rienza di essere volontari, lui in
Croce bianca e io nell’Avo». «Mi
sto avvicinando per la prima vol-
ta al volontariato - spiega una
nuova iscritta al corso di forma-
zione - e la spinta che mi ha por-
tato qui è stata l’esperienza che
ho vissuto con mia madre ricove-
rata a Villa Paradiso e poi dece-
duta perché ho visto come è stata
supportata dai volontari e quindi
mi piacerebbe restituire, con la
mia presenza, quello che la mia
famiglia ha ricevuto dall’Avo». 
Chi fosse interessato al corso di
formazione per volontari e non
ha partecipato al primo incontro
potrà comunque essere presente
ai prossimi appuntamenti che sa-
ranno nei giorni: mercoledì 28
marzo e venerdì 30 marzo presso
Bosco in città, via M. L. King n. 4
a Brugherio dalle ore 17 alle ore
18,30 tel.388-7992519; e-mail
avo.brugherio@alice.it.

Anna Lisa Fumagalli

Sopra alcuni
volontari
attivi all’Avo:
Carmela,
Antonio,
Maria Teresa
e sotto
Vincenzo
Rocca.

A destra i
partecipanti
al corso
per aspiranti
nuovi
volontari in
svolgimento
in queste
settimane

DAL 10 APRILE

Prenderà il via il prossimo 10 aprile presso il cen-
tro di formazione professionale Clerici il nuovo
corso per diventare volontari della Protezione civi-
le. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione na-
zionale Carabinieri di Brugherio. L’iniziativa è
conforme agli standard formativi regionali ed ac-
creditata alla Scuola superiore di Protezione civile
di Eupolis, l’istituto di formazione della Regione
Lombardia.
Il corso è rivolto a persone maggiori di 16 anni (i
minorenni possono frequentare il corso ma non
operare fino al 18° anno) che vogliano conseguire
l’attestato di formazione della Regione. Le lezioni
si tengono dal 10 aprile al 24 giugno con incontri
bisettimanali dalle 20,30 alle 23. Sono previste
esercitazioni pratico/operative con attrezzature
che si tengono il sabato e la domenica. Posti di-
sponibili 50.
Per iscriversi occorre scaricare il mudulo sul sito
www.anc-brugherio.it o ritirarlo presso il Centro
di formazione professionale Luigi Clerici in viale
Lombardia 210. 
La partecipazione costa 8 euro.

Corso dei Carabinieri
per la Protezione civile
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Al Foro italico di Roma la cerimonia con protagoniste le atlete della syncro

Per la prima volta nella pro-
pria storia il Coni ha pre-
miato, con riconoscimen-
ti ufficiali, atleti della di-

sciplina della danza sportiva e
precisamente i campioni mon-
diali ed europei dell’anno 2011.
Tra gli atleti premiati c’erano le
ragazze della selezione Under 15
della categoria dance latino show
dell’associazione sportiva dilet-
tantistica Colibrì Dance di Bru-
gherio.
Nella cornice del salone d’onore
presso il Foro italico di Roma, le
emozionantissime ragazze della
compagine cittadina hanno rice-
vuto un riconoscimento per il
prestigioso risultato ottenuto lo
scorso mese di novembre, nella
Repubblica Ceca, ai campionati

Colibrì dance premiata al Coni
Campioni mondiali ed europei

AUGURI
Su Noi Brugherio
puoi pubblicare i
tuoi auguri per
anniversari,
compleanni,
lauree, matrimoni.
- 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
precedente
all’uscita sul
giornale.
Si accettano solo
testi già completi e

[sport]

PALLAVOLO

Gli under 13 dei Diavoli Rosa hanno vinto il campio-
nato provinciale battendo domenica scorsa in casa
l’Acqua Paradiso Mercate.
Sul campo “amico” della palestra Kennedy i ragaz-
zi di coach Morato si sono fatti valere  credendo nel-
la vittoria, e neppure le sconfitte rimediate proprio
contro Merate, nel corso del campionato, hanno
scalfito la loro determinazione nella corsa al titolo
in palio.
È questo l’ultimo traguardo agguantato dagli atleti
dei Diavoli Rosa, che si sono qualificati a 4 finali
provinciali su 4.

Diavoletti rosa under 13 campioni provinciali

mondiali syncro dance; le atlete
brugheresi, accompagnate dal
maestro Luca Isella, si erano in-
fatti classificate al secondo posto
assoluto. Il riconoscimento otte-
nuto dal Coni attesta la qualità ed
il livello anche del lavoro cosid-

detto “dietro le quinte” che ogni
giorno coinvolge tutto lo staff  del
Colibrì Dance, ciascuno per il
proprio ruolo, e che accompagna
gli atleti passo dopo passo, di dan-
za ma non solo, verso traguardi
sempre più prestigiosi.

SCUOLE

Il Centro Olimpia Comunale propone an-
che quest’anno una serie di iniziative
sportive in cui saranno protagonisti gli
allievi delle scuole cittadine.
I primi a scendere in campo saranno gli
studenti delle classi terze delle scuole
secondarie di primo grado De Filippo,

Kennedy e Leonardo che si disputeranno
il “Torneo misto di pallavolo” giunto alla
sua decima edizione e organizzato con la
collaborazione degli insegnanti.
La manifestazione si svolgerà il 30 mar-
zo 2012 - dalle ore 9 alle ore 13 circa,
presso la palestra della scuola Kennedy.

Torneo di pallavolo per le terze medie
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Dopo mesi di ritardi potrebbe partire il cantiere per l’istituto in via Rodari

Nuova scuola superiore
«Arrivano i soldi per la Provincia»
A rrivano finalmente i soldi

per la costruzione della
scuola superiore a Bru-
gherio. L’annuncio è stato

dato dal sindaco Maurizio Ronchi
nel consiglio comunale di merco-
ledì scorso. «La provincia di Mila-
no - ha spiegato il primo cittadino
- ha dato il via libera al trasferi-
mento verso la provincia di Mon-
za del mutuo da due milioni di eu-

ro necessario per completare la
disponibilità economica e avviare
i lavori».
La vicenda dell’edificio è lunga e
travagliata. Dopo l’approvazione
avvenuta sotto la giunta Penati
della provincia di Milano, il pro-
getto era passato alla nuova Pro-
vincia brianzola. Gli stanziamenti
però si erano rivelati insufficienti.
Quando tutto sembrava pronto a

partire il centrodestra che gover-
na la Provincia e la nostra città
aveva organizzato la posa della
prima pietra nell’autunno del
2009. Da allora però altre vicissi-
tudini contabili dell’ente provin-
ciale avevano bloccato i cantieri,
che di fatto sono fermi da due an-
ni. Per ora il sindaco non ha forni-
to la data del possibile riavvio dei
lavori. P.R.
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I nei sono pericolosi oppure no? Quando è neces-
sario consultare lo specialista per un controllo? Il
dottor Davide Toniolo, medico oncologo de La
Lampada di Aladino Onlus, associazione brughe-
rese che da 11 anni si occupa di malati di cancro,
risponde agli interrogativi più frequenti che ognu-
no di noi si pone e ci spiega in dettaglio cosa sono i nei e quali sono i comporta-
menti da adottare per seguire un piano di prevenzione.

Cosa sono i nei?
Nei (o nevi) sono macchie che nascono sulla pelle quando i melanociti (cellule
che producono un pigmento chiamato melanina), si accumulano, formando
una piccola massa insieme al tessuto circostante. 
E’ necessario tenere sotto controllo queste formazioni della pelle?
Sì, perché un cambiamento può essere il primo indizio di una trasformazione
maligna.
Ci sono dei segnali che permettono di capire se un neo può essere pericoloso?
Esiste “l’alfabeto dei nei”: A come asimmetria, cioè nei con forma irregolare
non simmetrica. B come bordi, frastagliati e non ben delineati. C come colora-
zione, non omogenea o a chiazze. D come dimensioni, crescita in genere an-
che nello spessore. 
Quando è necessario rivolgersi al medico?
Quando un neo presenta una variazione secondo le precedenti regole dell’al-
fabeto.
A quale specialista occorre rivolgersi per un controllo ?
Un dermatologo o un oncologo: il medico esamina accuratamente tutte le

parti del corpo anche quelle non esposte ai raggi
solari. La visita può essere completata e approfon-
dita con l’utilizzo di un dermatoscopio, capace di
ingrandire le lesioni cutanee per una migliore defi-
nizione.
Quali sono i rischi che un individuo può incontrare

se non si sottopone ad una visita preventiva?
Il rischio è quello di non intervenire in tempo su un tumore maligno che, se
non operato radicalmente, è inguaribile.
Ci sono delle regole che un individuo può seguire per prevenire i tumori della
pelle?
Non esporsi per lunghi periodi al sole soprattutto nelle ore più calde della
giornata, utilizzare creme solari appropriate al proprio fototipo, e riapplicare
la crema dopo i bagni. E’ consigliata una visita prima dei 30 anni per valutare
eventuali lesioni a rischio e ogni volta che compare una “macchia” sospetta
secondo l’ “alfabeto dei nei”.
Si parla spesso di effetti benefici e di effetti anche negativi del sole sulla pelle.
Un individuo che ha molti nei sulla pelle deve seguire delle precauzioni ?
Non è tanto importante il numero di nei quanto il fototipo. Le persone con car-
nagione chiara, occhi e capelli chiari (fototipi 1 e 2) sono le persone maggior-
mente a rischio e anche in assenza di nei devono esporsi al sole con protezioni
massimali.
Il consiglio dello specialista…
Evitare le scottature soprattutto in età giovanile. Usare creme con protezione
UVA e UVB. Visite periodiche per le persone a rischio.

Anna Lisa Fumagalli

STAR BENE

Il dottor 
Davide Toniolo 
è medico oncologo 
de La Lampada 
di Aladino Onlus, 
associazione 
brugherese 
che  si occupa di 
malati di cancro.
La Lampada si 
trova in via Oberdan,
83-85 - a Brugherio 
Tel. 039-882505 . 
http://www.lampada-
aladino.it - e-mail:
info@lampada-aladi-
no.it

L’oncologo raccomanda: «Tenete sotto controllo i nei» 
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IL PROGRAMMA DELLE VISITA

VENERDI’ 1° GIUGNO
ore 17: Arrivo del Santo Padre a Linate
17,30: Piazza Duomo: incontro di Benedetto XVI 

con la cittadinanza. Discorso del Santo 
Padre.

19,30: Teatro alla Scala: Concerto in onore del 
Santo Padre

SABATO 2 GIUGNO
10 In Duomo: Papa Benedetto XVI presiede la

Celebrazioni delle Lodi con la partecipa
zione di sacerdoti, religiosi, religiose. 
Meditazione del Santo Padre.

11 Stadio di San Siro: incontro di Benedetto 
XVI con i cresimandi.

17 In Arcivescovado: incontro di Benedetto 
XVI con le Autorità civili. Discorso del San
to Padre

20.30 Milano Parco Nord - Aeroporto di Bresso:
incontro di Papa Benedetto XVI con le fa
miglie - Festa delle Testimonianze
Dal tardo pomeriggio momento di acco
glienza e preparazione all'Incontro con il 
Papa

DOMENICA 3 GIUGNO
10: S. Messa solenne presieduta da Benedet

to XVI (Milano Parco Nord Aeroporto di 
Bresso)

16.30 In Arcivescovado: il Santo Padre saluta i 
membri della Fondazione Milano Fami
glie 2012 e gli organizzatori della visita

17.30 In aeroporto, ai piedi della scaletta del
l'aereo, il Santo Padre si congeda dalle 
Autorità civili

Nota bene: Sono aperti al pubblico solo gli eventi
contrassegnati in neretto. Per la festa del sabato
sera e la messa della domenica al Parco Nord l’in-
gresso è libero e gratuito, ma è obbligatorio richie-
dere un pass di accesso (per ragioni organizzative e
di sicurezza). Il pass si deve richiedere sul sito
www.family2012.com entro il 17 maggio oppure,
sempre entro la stessa data, facendo riferimento
alla propria parrocchia. L’organizzazione darà indi-
cazioni a ogni partecipante sui mezzi pubblici da uti-
lizzare per raggiungere l’area. Non sarà possibile
avvicinarsi con mezzi privati (auto, moto etc).

Benedetto XVI
Tre giorni a Milano

Un’intensa metafora delle nozze.
Così viene definita La Bottega del-
l’orefice, la piece teatrale scritta
dal giovane Karol Wojtyla. Verrà
rappresentata a Brugherio, nella
versione adattata dalla Compa-
gnia Teatrale Khorakhané, diretta
da Aglaia Zannetti,  il prossimo 24
aprile, presso il cinema teatro San
Giuseppe a partire dalle ore 21.
Dal 10 aprile saranno  in vendita i

biglietti presso la libreria Amicoli-
bro di via Italia al costo di 3 euro.
Nella foto la rappresentazione de
La Bottega dell’Orefice tenutasi
nel 2007 presso la Basilica di
Sant’Ambrogio a Milano.
A partire dal 17 aprile riprendono
poi gli incontri di Spazio alla fami-
glia con l’ultimo ciclo che si terrà
presso il salone Benedetto XVI del-
la parrocchia di San Paolo.

La Bottega dell’orefice, il 24 aprile in scena lo spettacolo di  Wojtyla

una trama che ha solo una parola
chiave: accoglienza.
Sono questi numeri definitivi,
motivo anche di un indubbio or-
goglio per tutta la comunità citta-
dina.
Accolgono infatti, come sta suc-
cedendo anche in tanti altri posti
della diocesi, le persone più di-
verse, che per i motivi più
diversi decidono di
mettersi in gioco
in questa inte-
ressante ed
unica espe-
rienza.
Lo si può leg-
gere nelle sto-
rie che abbia-
mo raccolto in
queste pagine.

Per la Messa 
del Papa
Anche i brugheresi possono par-
tecipare ai vari appuntamenti del-
l’incontro mondiale che si terrà
dal 30 maggio al 3 giugno, prima
alla fiera di Amendola di Milano
con il convegno teologico pasto-
rale, e poi a Bresso con la festa
delle testimonianze e la messa
con il Papa il 2 e 3 giugno. In par-
ticolare, la Comunità pastorale di
Brugherio organizza solo per il 3
giugno, per la messa del Papa, l’i-

Duecento sessantuno perso-
ne provenienti da tutto il
mondo per l’incontro mon-

diale delle Famiglie troveranno
ospitalità a Brugherio. Divisi nel-
le 82 famiglie che dalle quattro
parrocchie della Comunità pa-
storale hanno detto il loro sì ad
aprire le porte di casa per acco-
gliere storie, volti che vengono
da posti anche molto lontani in

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 

Sono ormai definiti i numeri delle disponibilità per la Comunità pastorale di Brugherio che accoglierà un buon numero di partecipanti a Milano Famiglie 2012

SAN CARLO

Elisa e Massimo Finotti, 44 e
47 anni, sono sposati da 18  e
da 8 abitano a Brugherio.
Hanno deciso di aprire le
porte della loro casa per
ospitare dei pellegrini in ar-
rivo per il VII Incontro mon-
diale delle famiglie anche
per cercare di avvicinarsi
maggiormente alla vita del-
la parrocchia di San Carlo,
della quale fanno parte. 
«La nostra referente, Rosa,
è una persona splendida —
dice Elisa — e speriamo che
questa possa essere anche
un'occasione per conoscere
nuove persone e instaurare dei rapporti».
Non è la prima volta che la coppia ospita dei pellegrini. 
«Abbiamo già fatto un'esperienza simile qualche anno fa, nel 1998
per l’incontro di Taizé, allora avevamo ospitato due ragazzi ucrai-
ni. È stata un'esperienza bellissima, inizialmente abbiamo iniziato
a sentirci per posta, riuscivamo a comunicare anche se loro non
parlavano una parola di italiano. Crediamo che questa sarà una
bella occasione sia per Milano che pee la Diocesi».

Quali sono le aspettative di
chi decide di ospitare? 
«A dire il vero non abbiamo
un'idea precisa — risponde
Elisa — per noi ospitare vuo-
le dire non soltanto mettere
a disposizione uno spazio
fisico, ma anche e soprat-
tutto essere disponibili al-
l'incontro, dedicare il no-
stro tempo ad altre perso-
ne. Da un rapporto faccia a
faccia possono nascere
tante cose. Ci piacerebbe
ad esempio ospitare qual-
cuno che arriva da un altro
Paese, magari lontano,

perché la diversità è sempre arricchente».
Impegni permettendo, la coppia parteciperà anche agli incontri in
programma. 
«Non potremo andare ai convegni perché durante la settima-
na lavoriamo, infatti abbiamo dato la nostra disponibilità da
venerdì sera fino a domenica. Ma abbiamo intenzione di par-
tecipare agli appuntamenti del fine settimana e alla messa col
Papa».              A.O. 

«La diversità è sempre arricchente»

[focus]

scrizione in gruppo. Per il resto,
occorre procedere in autonomia.
Presso la segreteria parrocchiale
di San Bartolomeo, in piazza Ro-
ma, tutti i giorni fino alle 17,30 e il
martedì e il giovedì con orario
protratto fino alle 19, rivolgen-
dosi a Giuseppe Bai.
Perché l’incontro mondiale delle

famiglie possa avere la
sua anima anche sul

territorio, Bru-
gherio ha or-
ganizzato, a
partire dallo
scorso au-
tunno una
serie di in-
contri che

hanno avuto
un buon ri-

scontro, dal titolo
Spazio alla famiglia.

All’interno di questo per-
corso sono previsti ancora due
momenti: la rappresentazione
teatrale La bottega dell’orefice
(di cui diamo conto in queste pa-
gine) e la festa delle famiglie che
si terrà il prossimo 27 maggio,
pensata proprio come un ideale
prologo comunitario all’incontro
mondiale, di cui si sta definendo
il programma specifico in queste
settimane.

Francesca Lozito

SAN BARTOLOMEO

Un’accoglienza internazio-
nale per un incontro mon-
diale internazionale. 
Brugherese d’adozione ma
tedesca d’origine la signora
Traudi Reichert, della par-
rocchia di San Paolo ha de-
ciso di aprire le porte della
sua casa attraverso il passa-
parola che si è diffuso in città
in queste settimane.

Come mai lei e  la sua fami-
glia avete deciso di ospitare
una famiglia stranierain oc-
casione di Milano famiglie
2012?
Abbiamo letto l’appello per ospitare delle persone prima di
tutto sul vostro giornale NoiBrugherio.
Così avendo una stanza libera con due letti abbiamo deciso di
metterci in lista.

Che cosa vuol dire fare ac-
coglienza per la sua fami-
glia?
Siamo contenti di poter da-
re una mano e aspettiamo
con gioia la gente che verrà
da noi.

Quali sono le vostre attese,
aspettative, nei confronti
della famiglia che ospitere-
te, come la immaginate?
Aspettiamo una coppia gen-
tile ed educata che ci aiuti a
rendere questa esperienza
ancora più bella.

Parteciperete anche voi ai momenti dell'incontro mondiale?
Senz'altro parteciperemo alla Santa Messa conclusiva a
Bresso ed eventualmente anche agli altri incontri..

(F.Loz.)

SAN PAOLO

«Ci mettiamo in gioco con tutta la nostra gioia»

«Non abbiate paura aprite, anzi, spalancate le porte a
Cristo». È con questa frase del Santo Padre papa Giovan-
ni Paolo II, che la famiglia Pasilino (foto qui accanto) ha
risposto alla nostra domanda sul perché hanno scelto di
aprire la porta della loro casa ad un’altra famiglia in oc-
casione dell'Incontro mondiale. «All’inizio eravamo mol-
to dubbiosi e impauriti da questa proposta fatta dalla no-
stra parrocchia» spiegano Gianni e Monica, genitori di
Nicolò (10 anni), Arianna (8 anni), Matilde (7 anni) e Leo-
nardo (1 anno). «Nel caos dei nostri quattro figli, con tutti
gli impegni: la scuola, il catechismo, le attività sportive...
non ci sembrava il momento giusto. Poi, però, ci siamo
guardati negli occhi e ci siamo detti che forse nella no-
stra realtà familiare  non sarebbe mai arrivato il momen-
to giusto. Così ci siamo affidati a Lui: è solo avendo ben
chiaro qual è il senso della nostra vita insieme, del nostro
essere famiglia, che tutto è apparso più facile».
Tra le famiglie ospitanti non mancano poi famiglie “gio-
vani” come quella formata da Paolo Parma, Francesca
Bonomini e dalla piccola Giorgia, di appena 2 anni (foto a
destra). «Abbiamo sperimentato in diverse occasioni
l’essere accolti”, ad esempio durante gli incontri di
Taizè, e sappiamo quanto questa esperienza possa es-
sere arricchente sia per chi è ospite, sia per chi acco-
glie». Sposati dal 2007, hanno cercato di fare dell’acco-
glienza uno stile di vita: «Fin da quando progettavamo la
nostra famiglia la pensavamo aperta e accogliente ver-
so gli amici e le persone che la vita ci avrebbe fatto in-
contrare». E rispetto alla normale diffidenza che si po-
trebbe provare nei confronti di un’esperienza di questo
tipo, rispondono: «Anche se noi non conosciamo chi
ospiteremo e loro non conoscono noi, siamo entrambi
consapevoli che il motivo per cui ci si incontra è “gran-
de” e questo è sufficiente come garanzia».

Jessica Fossati

Porte aperte per accogliere i pellegrini del Papa

«Il volto di Cristo noi lo vediamo in chi viene da tutto il mondo»

Qui sopra
la chiesa
di San
Bartolomeo
con il logo e lo
slogan
dell’Incontro
mondiale
sulla facciata

IL CAMMINO DI PREPARAZIONE VERSO L’INCONTRO MONDIALE
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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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l Pane, “quel” Pane
condiviso per l’ultima
volta. Bellezza e

mistero della morte che sta per
compiersi. Attesa ancora
inconsapevole per molti della
Resurrezione. Suscita senza
dubbio un fascino incredibile la
raffigurazione dell’Ultima cena
che nel corso dei secoli i più
grandi pittori hanno cercato di
proporre, chi con immagini che
cercavano aderenza alla realtà,
chi invece con la forza evocativa
del simbolo.
A Brugherio il prossimo 29
marzo si potrà fare un viaggio
attraverso questi dipinti grazie
alla presenza, presso la
parrocchia di San Carlo alle ore
21, nell’ambito degli incontri di
Quaresima, del giornalista dei
media della diocesi di Milano
Luca Frigerio. 
Che ha dato recentemente alle
stampe un libro dal titolo,
appunto, “Cene Ultime”
(scheda a fianco in questa
pagina con i dettagli).
«Dai mosaici bizantini alle
sculture romaniche,
dall’affresco di Giotto a quello
del Beato Angelico, dalle tavole
fiamminghe al Cenacolo di
Leonardo - scrive Frigerio
nell’introduzione al libro - altri
elementi ritornano costanti e
sempre presenti nell’iconografia
dell’Ultima Cena. Come i tavoli,
ad esempio. Dicono, quelle
mense, di un desiderio di
convivialità. Del piacere dello
stare attorno allo stesso desco,
fra amici. I vangeli ci raccontano
un Gesù a cui piace stare a
tavola con la gente. Anche a
costo di essere biasimato dai
benpensanti. Ecco, il punto
nodale di questa cena ultima sta
proprio qui. Nella
consapevolezza, come hanno
colto non solo i grandi teologi,
ma anche i grandi artisti, che il
mistero dell’eucaristia e la
presenza della comunità sono
infine due momenti di un’unica
realtà». 
Ogni epoca storica dunque ha
avuto il suo dipinto su questo
tema, ciascuno con il proprio
percorso di senso: «Eppure -
scrive ancora Frigerio -  proprio

GIOVEDÌ 29 MARZO PRESSO LA PARROCCHIA DI SAN CARLO, IL GIORNALISTA DIOCESANO FRIGERIO
FARÀ DA “GUIDA” IN UN PERCORSO TRA I DIPINTI CHE HANNO FERMATO QUESTO MOMENTO

VIAGGIO TRA LE ULTIME CENE
PER VIVERE IL PANE CONDIVISO

I

nella reiterazione di questi
schemi, ogni epoca, e in essa
ogni artista di autentico talento,
ha saputo reinterpretare il tema
principale della cena eucaristica
secondo la propria cultura e la
propria sensibilità, storica e
religiosa. Ora esaltandone
l’aspetto narrativo, ora dando
maggiore valenza al dato
simbolico. Il più delle volte in
un intreccio pressoché
inestricabile dei due piani, al
punto che ogni elemento
decorativo presente in queste
opere, apparentemente o
realmente tale, va a collocarsi
anche nella sfera dell’allegoria e
del simbolo».

L'Ultima cena che Gesù consu-
ma insieme ai discepoli alla vigi-
lia della sua Passione è uno dei
momenti più intensi e dramma-
tici nel racconto dei Vangeli.  Ma
è anche il fulcro del Mistero cri-
stiano. In Cene Ultime (Ancora
editore, 260 pagine, 29,50 euro,
interamente illustrato) vengono
presentate alcune straordinarie
opere che hanno per tema pro-
prio l'Ultima cena, dai mosaici di
Ravenna del VI secolo ai rilievi
della scultura romanica, dai mi-
rabili affreschi di Giotto alla raffi-
nata pittura di Beato Angelico,
dalle sorprendenti tavole dei
maestri fiamminghi alle compo-
sizioni rinascimentali del Ghir-
landaio e del Perugino. 
Fino a quel capolavoro assoluto
che è il Cenacolo di Leonardo da
Vinci, vertice insuperato e insu-
perabile dell'arte di tutti i tempi.
Un percorso, quello compiuto
dal giornalista Luca Frigerio, do-
ve l'arte si intreccia con le Sacre
Scritture, la storia si incrocia con
la teologia, l'umano incontra il
divino. In una scoperta continua
di simbologie oggi per lo più di-
menticate, ma che ci riportano
nel vivo della spiritualità medie-
vale e della cultura rinascimen-
tale. Luca Frigerio, 43 anni, gior-
nalista e scrittore, è redattore
dei media della diocesi di Milano,
per i quali cura le pagine cultura-
li. Realizza anche con associa-
zioni culturali corsi e incontri
sull’arte sacra.

IL LIBRO

In alto:
Leonardo,
Ultima cena.
A lato la scena
del pittore
Bouts
In basso:
mosaico
ravennate 
del IV secolo
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QUARESIMA, LA VIA CRUCIS
IN CAMMINO VERSO SANT’ALBINO

uaresima a Brugherio, si
avvicina la settimana
santa e le proposte per

chi vuole vivere questo momen-
to forte dell’anno si fanno più in-
tense.
Ci sono le occasioni di approfon-
dimento spirituale e culturale: del-
l’incontro sull’arte e l’Ultima cena
con il giornalista Luca Frigerio
diamo conto a pagina 15 di questo
giornale.
Il cuore della vita comunitaria sarà
ovviamente la settimana santa
con le celebrazioni nelle varie par-
rocchie (servizi e approfondi-
menti la prossima settimana).

L’Unitalsi di Brugherio parteci-
perà al pellegrinaggio a Lourdes
dal 14 al 20 settembre 2012  Le
iscrizioni  si chiudono il 30 giugno.
Aperte anche le iscrizioni per i
soggiorni  a Borghetto Santo Spiri-
to che si svolgeranno a turni da
giugno ad agosto. Per iscriversi:
via Oberdan 28, presso “La casa di
Marta e Maria” ogni domenica dal-
le 9,30 alle10,30 o anche nel nuovo
orario di apertura: il secondo e il
quarto martedì del mese dalle
17,15 alle 18,15. Per ogni informa-
zione è attivo il numero di telefono
3421968074 o la mail unitalsibru-
gherio@yahoo.it.

UNITALSI

Aperte le iscrizioni
al pellegrinaggi o

Il momento della via Crucis citta-
dina quest’anno vedrà il ritrovo
delle parrocchie di San Carlo, San
Paolo e San Bartolomeo venerdì 6
aprile alle 20.30 in viale Europa,
nell’area antistante il supermerca-
to Di Più.
Da qui, seguendo il percorso della
pista ciclabile, i fedeli brugheresi
raggiungerano in processione la
parrocchia di Sant’Albino e San
Damiano.
Le confessioni comunitarie sem-
pre alle 21, saranno il 30 marzo a
San Carlo, il 2 aprile a San Bartolo-
meo, il 3 a San Paolo ed il 4 aprile a
Sant’Albino.

SI AVVICINANO I MOMENTI CRUCIALI DELLA SETTIMANA SANTA PER LA COMUNITÀ PASTORALE:
QUEST’ANNO SI È SCELTO DI ANDARE TUTTI ASSIEME VERSO LA PARROCCHIA PIU’ LONTANA

Q

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 24 marzo Della Francesca - Via Volturno, 80 039 879375
Domenica 25 marzo Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Lunedì 26 marzo Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736
Martedì 27 marzo Dei Mille -  Via Dei Mille, 2 039 2872532
Mercoledì 28 marzo Comunale 2 - Piazza Togliatti,14 039 2873058
Giovedì 29 marzo Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Venerdì 30 marzo San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 833117
Sabato31 marzo Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985
Lunedì 1° aprile Della Francesca - Via Volturno, 80 039 879375

segue dalla prima pagina

L’ora di Gesù è la sua glorificazione
attraverso la passione, la morte e la
risurrezione. La glorificazione è spiegata
con l’esempio del chicco di grano che per
portare frutto deve morire sotto terra,
altrimenti resta sterile. Così Gesù deve
morire ed essere sepolto nella terra per
risorgere e attirare tutti a sé.
Il chicco di grano che cade nella terra buona
e muore porta molto frutto. La terra fertile,
secondo sant’Efrem, è la Vergine, che
diventa Madre grazie ad un seme
incorruttibile, cioè il Verbo di Dio. 

Il suo grembo diventa la dimora del Verbo.
In lei il Verbo prende Corpo. Maria non è
paragonata solo al terreno di un campo, ma
il suo grembo offre paralleli anche con lo
Sheol: il chicco di grano, infatti, è il Cristo

che viene deposto nella morte, per spuntare
alla luce come Risorto. Nuovo Adamo che
vince la morte, generato dalla Eva nuova,
apre la strada alla risurrezione a tutti gli
uomini. L'inno di Efrem esplicita il
mistero pasquale, il martirio di Cristo e la
sua resurrezione, il mistero di cui la Chiesa
nella sua liturgia fa un perenne memoriale
sacramentale.

Il chicco che cade nella terra, nella Vergine e
Madre, fruttifica nella misura del centuplo e
diventa non solo una spiga, ma un covone.
Tutta la storia della salvezza è raffigurata
nell'immagine: la Vergine Madre, il Verbo
fattosi uomo, il mistero pasquale, la vittoria
sulla morte compiuta da Cristo, il cui corpo
- la Chiesa - si raduna come chicchi di grano
nel pane eucaristico. La Madre di Dio è
seduta per terra: è lei la terra buona e
feconda ed è veramente una madre; ha i

fianchi della partoriente e il bambino sta
seduto sul suo grembo. Questo “covone” - 

Gesù - è venuto nella creazione tramite lei e,
con la sua piccola mano, si stringe a lei.
La Madonna mette la mano per terra e
trattiene il piedino di Gesù che non tocca il
suolo, ma la sua mano: lei è la scala vista da
Giacobbe che ha permesso a Gesù di
scendere sulla terra. Con l'altra mano
Maria alza il suo mantello, come se Maria
volesse proteggere il Figlio che partirà da lei
per morire in croce. Ma proprio lì Gesù
estenderà la maternità di sua Madre a tutto
il genere umano, in modo che tutti noi
possiamo sentire il suo mantello carico di
amore materno che ci protegge. Lo sguardo
di Cristo ha un velo di tristezza, perché “il
covone” sarà macinato. Ma chi semina nelle
lacrime mieterà con giubilo. 

Angelo Scppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

E’ stato molto partecipato il momento della Festa della donna, organizzato lo scorso 10
marzo presso l’oratorio San Giuseppe. Un’occasione di festa sì, ma anche una serata per ri-
badire il senso e il ruolo dentro la società.

SAN GIUSEPPE

Tanta partecipazione alla Festa della donna  in oratorio

Si è conclusa sabato scorso, 17 marzo la settimana di vita comune dei
giovani della Comunità pastorale. In alto la foto di gruppo del ritiro, aper-
to a tutti i giovani delle quattro parrocchie.

GIOVANI

Conclusa la settimana di vita comune
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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
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empo di preiscrizioni
per le vacanze estive
che la pastorale

giovanile della Comunità
pastorale Epifania del Signore
di Brugherio ogni anno
propone a quanti vogliano
vivere un momento di amicizia
in mezzo ai monti, ritrovare,
dopo l’oratorio estivo, gli amici
di un’intera annata, e magari
stringere nuovi rapporti.
Il tutto naturalmente sotto gli
occhi attenti degli educatori e
dei sacerdoti che proporranno
ai ragazzi divertenti giochi e
spunti per un percorso
educativo e di fede.
In questa pagina riportiamo le
informazioni essenziali che
ogni  parrocchia ha reso noti in
questi giorni: le preiscrizioni,
infatti, si chiudono alla fine del
mese. Anche per quest’anno
San Bartolomeo prosegue nel
cammino di proposta unificata
per maschi e femmine per

T quanto riguarda gli adolescenti,
che ha preso il via lo scorso
anno ed ha avuto un buon
riscontro.
Resta anche valida, per tutte le
età, l’accoppiata delle due
parrocchie di San Carlo e San
Damiano e Sant’Albino, che già
da alcuni anni sperimentano le
vacanze assieme, anche qui con
un buon successo.

VACANZE ESTIVE PER I GIOVANI
UNA PROPOSTA PER CRESCERE
ANCHE QUEST’ANNO LA COMUNITÀ  PASTORALE PROPONE PER I PIU’ PICCOLI LA VACANZA:
UN’OCCASIONE PER CONOSCERE DEI NUOVI AMICI NELLA NATURA E NELLA CONDIVISIONE

Il luogo
Saint-Oyen  Vallée d’Aoste
a pochi chilometri dal Passo Gran San
Bernardo

1° turno: 4° — 5° elementare:
da Domenica 8 luglio a lunedì 16 luglio
acconto:  euro 100
saldo: euro 240  (da consegnare entro fi-
ne maggio)

2° turno: 1°-2°-3° media
da lunedì  16 luglio a mercoledì 25 luglio
acconto: euro 100
saldo: euro 280  (da consegnare non ol-
tre la fine di maggio)

Cosa è compreso
La quota comprende: pensione, viaggio,
assicurazione, spese per le gite in mon-
tagna, merende, materiale per l’anima-
zione.

Termini di iscrizione
L’iscrizione va fatta entro fine marzo
Per informazioni o iscrizioni rivolgersi a
suor Agnese  Tel. 039.882002

SAN BARTOLOMEO  BAMBINE

Le date
I turno ragazzi
per i nati nel ‘02 e ‘01
dal 5 al 12 luglio

II turno ragazziturno ragazzi
per i nati nel ‘00 ‘99 ‘98
dal 12 al 19 luglio

III turno adolescenti
per i nati/e nel ‘97 ‘96 ‘95
dal lugliodal 19 al 27 luglio

La proposta
Il campeggio estivo, che si svolgerà a
Bien - Valsavarenche(AO), è anzitutto una
opportunità educativa, e non semplice-
mente una vacanza, grazie ai suoi “ingre-
dienti“ essenziali: la presenza di educa-
tori, la vita in comune, le giornate centra-
te sulla preghiera e l’incontro con il Si-
gnore, le escursioni e il contatto con la
natura, lo stile di essenzialità.

I costi
Partecipare ad un turno di campeggio co-
sta 240 Euro.
Nella quota sono compresi: l'affitto del
terreno e il trasporto del materiale, il
viaggio di andata e ritorno, il materiale
per l’animazione, il cibo, il pagamento
delle bollette luce, acqua, gas,  il mate-
riale da campeggio da riparare e rinnova-
re costantemente (tende, materiale elet-
trico, idraulico, da cucina).

L’iscrizione
Le iscrizioni, a partire da lunedì 12 marzo,
si ricevono in Segreteria Parrocchiale
(Piazza Roma 24). Da lunedì a venerdì
dalle 9.00 alle 17.30.
Al momento dell’iscrizione occorre com-
pilare un foglio con i dati anagrafici (da
firmare a cura di un genitore) e versare
una caparra di €100.
Il numero di posti è limitato.
Verrà data la precedenza a coloro che
frequentano durante l’anno i cammini
educativi in Oratorio san Giuseppe e, in
caso di un numero eccedente di iscrizio-
ni, si accetteranno quelle giunte per pri-
me.
Per informazioni chiedere a don Alessan-
dro in Oratorio san Giuseppe (il mercoledì
e giovedì pomeriggio) o 039870523

SAN BARTOLOMEO BAMBINI E ADOLESCENTI MISTI

Quarta e  quinta elementare
Periodo : 7 - 14 luglio
Località: S. Giovanni, Valle Aurina
(BZ) a 1.018 metri presso l’hotel
Ahrntalerhof in pensione completa.
Costo: 280 euro

Prima e seconda media
Periodo : 14 - 21 luglio
Località: S. Giovanni, Valle Aurina (BZ)
a 1.018 metri, presso l’hotel 
Ahrntalerhof, in pensione completa.
Costo 280 euro

Vacanze Adolescenti
Per i ragazzi dalla terza
media alla terza superiore.
Periodo : 21 - 28 luglio .
Località: Ponte di Legno (Bs) 
in Val Camonica a mt. 1.257
presso il residence “Al Maniero”,
in autogestione. Costo: 210 euro

Iscrizioni
Per fare la pre-iscrizione occorre com-
pilare e consegnare  il modulo distribui-
to nelle due parrocchie a don Andrea,
Nicola Petrone (seminarista), suor
Giovanna Magrini oa i catechisti parroc-
chiali

Termine
entro il 30.04.2012 
o fino ad esaurimento posti.

SAN CARLO - SAN DAMIANO E  SANT’ALBINO
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BUONE IDEE DIVENTANO REALTÀ
IL COMBI ALLA TERZA EDIZIONE
VUOLE  AIUTARE I GIOVANI  A CONCRETIZZARE DEI PROGETTI CHE SAPPIANO DI VANGELO
IL PREMIO DEDICATO ALLA MEMORIA DEL SACERDOTE AMBROSIANO NATO A BRUGHERIO

na buona idea
evangelica si può
concretizzare in un

progetto. Fatto da giovani.
Terza edizione quella di
quest’anno per il Premio
Combi. Istituito per ricordare
monsignor Ernesto Combi,
vicario episcopale per gli affari
economici della Diocesi di
Milano, originario di Brugherio,
prematuramente scomparso il
18 maggio 2009, è promosso
dall’ l’Istituto Superiore di
Scienze Religiose di Milano, in
collaborazione con Fondazione
Lambriana e Credito Artigiano
S.p.A., promuove la terza
edizione del premio a lui
intitolato.

Un buon successo
L’iniziativa è stata
particolarmente condivisa, già
durante le prime due edizioni,
dagli Enti ed organismi nei quali

Un« Passpartù» per entrare in relazione  con gli altri amici
il 14 aprile ci sarà la presentazione ufficiale del tema al Pime

E’ stato reso noto nei giorni scorsi
il tema dell’oratorio estivo  2012
per la diocesi di Milano:
«PassParTù — Di’ soltanto una pa-
rola». «PassParTù» è una parola
composta e «inventata», che ri-
chiama esplicitamente il «passe-
partout», la chiave che apre molte
porte. Ma «PassParTù» va oltre,
perché costruisce un percorso
che dall’«io» passa al «tu» attra-
verso il «per». Il 14 aprile al Pime
in via Mosé Bianchi il tema dell’o-
ratorio verrà presentato in un in-
contro ai responsabili.

PASTORALE GIOVANILE

U
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monsignor Combi ha
collaborato attivamente nel
corso della sua intensa vita
sacerdotale: la curia
arcivescovile, la Facoltà
teologica, l’Università cattolica,
il Seminario arcivescovile, la
Fondazione Lambriana, oltre
allo stesso Istituto.

La nuova edizione
L’edizione 2012 del premio
intende individuare e
valorizzare idee ed iniziative di
giovani che, ispirandosi ai valori
evangelici, offrano reali e
innovativi contributi alla vita
della società in uno o più dei
seguenti ambiti: artistico,
culturale, assistenziale,
educativo, sociale, spirituale.
Come è ormai consuetudine
poi, accanto alla sezione a tema
libero, viene proposta una
sezione ispirata a un evento
particolarmente significativo

della vita ecclesiale.
Quest’annoè stato scelto il
sinodo dei vescovi che si terrà a
Roma dal 7 al 28 ottobre 2012,
su  «La nuova evangelizzazione
per la trasmissione della fede
cristiana».

Chi  può partecipare
Anche quest'anno il premio
intende individuare e
valorizzare idee e iniziative di
giovani che, ispirandosi ai valori
evangelici, offrano reali e
innovativi contributi alla vita
della società. Possono
concorrere all’assegnazione del
premio tutti i giovani studenti,
residenti in Italia, nati tra il
01/01/1984 e il 30/06/1994,
che presenteranno un progetto,
predisposto secondo il
regolamento, dall’8 marzo 2012
all’8 luglio 2012 
Il bando di concorso è su
www.premiocombi.it
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hi vi ha consegnato nelle
vostre case Noi
Brugherio questa

settimana ha a cuore le sorti del
mondo. La distribuzione porta a
porta del nostro giornale è
ormai affidata da tre anni al
gruppo Mato Grosso di Monza
San Rocco. Una decina di
ragazzi, tutti tra i 18 e i 24 anni,
che in queste immagini vedete
all’opera nelle varie attività.
A ritmi serrati, anche un paio di
volte a settimana sono impegnati
in varie attività: volantinaggi;
sgomberi; traslochi;
imbiancature;  lavori di
giardinaggio; pulizie
civili/industriali; consegne di
legna da ardere (qualità:
faggio,robinia,mista per camino
e per stufa);  animazione feste.
Per contattarli ci sono tre
riferimenti telefonici Corrado:
335-8261294, Cesare: 329-
4276124, Sonia: 3294260083.
«E’ un’esperienza questa del
gruppo Mato Grosso - spiega
Corrado Motta, uno dei
componenti del gruppo - che
all’inizio inizia per amicizia,
magari un po’ per gioco. Poi ti
accorgi che può essere anche per
la vita».
Ogni anno, infatti, nel periodo di
ottobre i ragazzi vanno a
conoscere le persone che vivono
nelle più di cento missioni
aiutate in generale dal progetto
Mato Grosso, divise tra Brasile,
Bolivia, Perù ed Ecuador.

IL PROFILO DEL  GRUPPO CHE DISTRIBUISCE  IN OGNI CASA  IL  GIORNALE QUESTA SETTIMANA:
«ATTRAVERSO L’ATTIVITÀ DI RECUPERO E RACCOLTA COLLABORIAMO A PIU’ DI CENTO MISSIONI»

MATO GROSSO, GIOVANI E SUD
UNITI PER CHI POSSIEDE MENO

C

Alcune
immagini
che
raccontano
l’attività del
gruppo
monzese del
Mato Grosso:
nei viaggi
all’estero
come nelle
raccolte di
oggetti usati
effettuati in
zona.
Da tre anni
curano la
distribuzione
porta a porta
del  nostro
giornale
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Per fare pubblicità 
su Noi Brugherio

e chiedere un preventivo
cell. 329.68.21.847  

inserzioni@noibrugherio.it
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L’irresistibile commedia musicale chiude la stagione di prosa del San Giuseppe

Da Broadway a Brugherio
Arriva il travolgente “Can can”  

nCINECIRCOLO

La Parigi di
Woody Allen 
al Bresson 
Gil, sceneggiatore hol-
lywoodiano, si trova con
la futura moglie Inez e i
genitori di lei a Parigi,
città che lo ha sempre
affascinato. Una sera,
mentre passeggia per le
vie della città, allo scoc-
care della mezzanotte accade qualcosa di totalmente
inaspettato che lo farà riflettere sulla sua vita e met-
terà in discussione le sue scelte. 
28 e 30 marzo ore 21; 29 marzo ore 15 e 21. Ingresso 4
euro con tessera associativa.

n INCONTRI

“Da casa a casa”  
L’impresa di Bella al Lucignolo Café
275 chilometri a piedi. Una camminata iniziata a
Brugherio e terminata a Elva, in provincia di Cuneo.
Protagonista di questa singolare impresa è Fulvio
Bella, che ha racchiuso la sua esperienza nel libro “Da
casa a casa”. Giovedì 29 marzo l’autore sarà al
Lucignolo Café di piazza Togliatti 11 per condividere le
esperienze, gli incontri e i pensieri che si sono
susseguiti durante i suoi 7 giorni “on the road”.
Inizio ore 21, accompagnamento al pianoforte a cura
di Antonio Gentile. 

nEVENTI

Gustitalia in piazza Roma  
Per scoprire i sapori della penisola
Torna Gustitalia, appuntamento con la gastronomia
Made in Italy organizzata in collaborazione con
l’Assessorato al commercio del Comune di
Brugherio.
Da venerdì 30 marzo a domenica 1° aprile, dalle 9 alle
20, i brugheresi potranno trovare in piazza Roma
numerose specialità provenienti da ogni angolo dello
stivale: dalla porchetta ai tortelli di zucca, dai salumi
dell’Alto Adige ai prodotti tipici calabresi fino ad
arrivare ai cannoli siciliani. Ci sarà, insomma, solo
l’imbarazzo della scelta. 
Oltre alle specialità alimentari si potranno inoltre
acquistare prodotti artigianali, abiti e accessori
interamente realizzati a mano.

[cultura]

Finale in grande stile per la
stagione di prosa 2011/12
del teatro San Giuseppe.
L’ultimo spettacolo in pro-

gramma è infatti “Can Can”, tra-
volgente commedia musicale fir-
mata da Cole Porter.
Grande successo a Broadway e
Londra e approdata sul grande
schermo nel 1960 con un cast
d’eccezione (Frank Sinatra, Mau-
rice Chevalier, Shirley MacLaine),
“Can Can” certo non deluderà il
pubblico brugherese. Quella in ar-
rivo sul palco di via Italia è la prima
edizione italiana a fare riferimento
all’originale di Broadway, con un
allestimento sontuoso portato in
scena dalla compagnia Corrado
Abbati, caratterizzato da sceno-
grafie spettacolari e splendidi co-
stumi, il tutto arricchito da coreo-
grafie mozzafiato e musiche affa-
scinanti.
La storia si svolge nella Parigi della
Belle Epoque, dove spopola una
nuova, travolgente e scandalosa

La situazione si complica quando
un giovane e intransigente giudice
decide di porre fine a tanta disso-
lutezza e ristabilire l’ordine, ma
l’impresa si rivelerà tutt’altro che
semplice.
Martedì 27 marzo ore 21. Ingresso
18 euro, riduzione per over 65 e
under 18 15 euro.

Alessandra Ocarni

danza: il can can. Ritenuto inde-
cente dalla morale dell’epoca, il
ballo viene ben presto bandito dal-
le autorità cittadine, ma la proprie-
taria di un caffè, potendo contare

Il circolo Arci Primavera e l’Osser-
vatorio astronomico A. Grosso
organizzano per sabato 31 marzo
una speciale serata osservativa
pubblica presso la sede della Con-
sulta di quartiere Sud in via XXV
Aprile.
La serata, dal titolo “Avviciniamo-
ci al cielo!”, era originariamente in
programma per lo scorso 28 gen-
naio, ma in quella data le condizio-
ni climatiche sfavorevoli e la con-
seguente scarsa visibilità  avevano
costretto gli astrofili brugheresi a
rimandare l’appuntamento con le

stelle. L’osservazione della volta
celeste, meteo permettendo, av-
verrà tramite l’utilizzo di telescopi,
così da permettere agli appassio-
nati più o meno esperti di scoprire
i segreti di stelle, pianeti e corpi ce-
lesti invisibili a occhio nudo. 
Chi fosse interessato può chiedere
informazioni sull’evento e sulle at-
tività dell’osservatorio astronomi-
co scrivendo all’indirizzo email
info@aam  -mi.it.

L’inizio è previsto per le ore 21. 
Ingresso libero.                                  A.O.

Appuntamento per gli astrofili brugheresi
Serata osservativa pubblica il 31 marzo presso la Consulta Sud

sull’amicizia di un giudice compia-
cente, non rispetta i divieti e lo
mette ugualmente in scena, con-
quistando così un gran numero di
affezionati clienti. 

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.




