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Il servo
del Signore

di  Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

E’  il canto del Servo
del Signore, profezia
di Gesù e del suo

compito mai separato dalla sof-
ferenza e, allo stesso tempo, dal-
la fede certa nel Padre. E’ l’elet-
to al servizio della Parola di
Dio e, come fu per il profeta Ge-
remia, riceve in cambio maltrat-
tamenti e angosce. 

continua a pagina 15

«Il Signore Dio mi ha dato una lingua 
da iniziati, perché io sappia indirizzare 

allo sfiduciato una parola.
Ogni mattina fa attento il mio orecchio 

perché io ascolti  come gli iniziati.
Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio

e io non ho opposto resistenza, 
non mi sono tirato indietro. ». 

dal Libro di Isaia 50,4-7. 

Letture: 
Libro di Isaia 50,4-7. 

Salmi 22(21),8-9.17-18a.19-20.23-24. 
Lettera di san Paolo ai Filippesi 2,6-11. 

Dal Vangelo secondo Marco 
14,1-72.15,1-47.

(racconto della Passione) 

a pagina 9

Alpini
Città in Tricolore
e penna sul cappello

Il sindaco in extremis ai consiglieri: «Sei mesi per bilancio e Pgt e poi a casa»
L’opposizione: «Non c’è alternativa alle dimissioni». Commissario e poi il voto

RONCHI AL CAPOLINEA
Si sono dimessi altri due assessori Pdl

alle pagine 2,3, 5 e 6

a pagina 23

Musica
Nuova edizione
di “Piccole chiese”

S i sono dimessi altri due assessori del Pdl, il vicesinda-
co Carlo Nava e l’assessore al Bilancio e personale
Rossella Zaffino. Potrebbe essere l’ultimo atto che a
cascata porrà la parola fine alla maggioranza di cen-

trodestra. Apparentemente infatti non ci sono più margini
per nessuna mediazione politica e anche i numeri in consi-
glio comunale non dovrebbero lasciare aperta nessuna so-
luzione alternativa alle dimissioni dell’amministrazione. 
Parole durissime dall’assessore Zaffino: «È tutto bloccato a
causa dell’urbanistica».
Il sindaco però non intende mollare: «Il Pdl venga in Consi-
glio comunale a dirmi in faccia che andiamo a casa. Abbiano
il coraggio di dirlo davanti ai cittadini. L’arrivo del commis-
sario straordinario a gestire il comune sarà un disastro per la
città». Per questo il primo cittadino lancia una proposta in
extremis, rivolta agli (ex) alleati e forse anche a parti dell’op-
posizione: «Ancora sei mesi per approvare il bilancio, il Pgt e
lasciare la città in condizioni di essere amministrata da chi ar-
riverà dopo».
Intanto è arrivato l’avviso di garanzia per Vittorio Cerizza.
L’accusa è abuso d’ufficio per una delibera sull’edilizia che
non avrebbe potuto votare in Consiglio.

a pagina  17

Triduo
I giorni
più importanti
per i cristiani

alle pagine 12-13

Scuola
Alla Kennedy
dove la scienza
entra in classe
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5 Appalto per il servizio ai disabili
salvato dal voto bipartisan in Consiglio
a causa dell’assenza del Pdl
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11 Bici in prestito
Il servizio parte con il freno tirato
Sottoscritti solo 18 abbonamenti 
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per i preti degli oratori
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Le dimissioni di altri due assessori assestano il colpo definitivo

[prim
o piano]

Potrebbe essere arrivata al
capolinea l’amministra-
zione di Brugherio targata
centrodestra. Pdl e Lega

avevano vinto le elezioni del giu-
gno 2009 dopo 20 anni di centro-
sinista, ma i nuovi amministratori
potrebbero dover  già fare le vali-
ge, senza nemmeno compiere il
terzo anno sulle poltrone di Villa
Fiorita.
Il futuro del sindaco Ronchi que-
sta volta sembra davvero appeso
ad un filo. Di quelli proprio fini fi-
ni. Giovedì infatti si sono dimessi
altri due assessori del Pdl, il vice-
sindaco Carlo Nava e l’assessore al
Bilancio e personale Rossella Zaf-
fino. Dimissioni che pesano come
un macigno, in quanto si tratta de-
gli unici due assessori Pdl in giunta
fin dall’inizio dell’amministrazio-
ne, gli unici indenni dalla girandola
di licenziamenti, l’espressione del-
le correnti più “stabili” del Pdl. In
primis quella dei cattolici vicini a
Comunione e liberazione, di cui
Nava è espressione. Due assessori
insomma che rappresentano an-
che una buona fetta dei consiglieri
comunali azzurri. A questo punto
sembra davvero fantapolitica che
il partito di maggioranza relativa
possa trovare qualche alchimia
politica per giustificare un ulterio-
re rimpasto.
In parole povere Ronchi non ha
più la maggioranza: non la ha dal
punto di vista politico e verosimil-
mente nemmeno dal punto di vi-

sta dei numeri in consiglio coma-
nale. La strada che rimane aperta
sembra davvero una sola: dimis-
sioni.

Ronchi non molla:
«Ancora sei mesi
per Bilancio e Pgt»
«La situazione è davvero molto
difficile» ammette il sindaco Mau-
rizio Ronchi «ed è l’esito dei conti-
nui mal di pancia sempre interni al
partito di maggioranza relativa.
Che dopo le dimissioni dei due as-
sessori non mi ha fatto sapere cosa
intenda fare». 
Il primo cittadino non sembra
però intenzionato a mollare. Gio-
vedì pomeriggio (quando ha in-
contrato il giornalista di Noi Bru-

gherio) intorno al suo ufficio era
tutto un vai e vieni. Erano nei pa-
raggi  gli assessori leghisti Annalisa
Varisco e Massimiliano Spinelli e
l’ex direttore generale Claudio Sa-
rimari. «Resisto nel fortino» scher-
za con una battuta il primo cittadi-
no.  Intenti a studiare le ultime pos-
sibili mosse.  Che il sindaco sinte-
tizza così: «Un accordo con chi ci
sta per chiudere il bilancio 2012, il
Piano di governo del territorio, gli
interventi nell’area ex Rista/Betto-
lino freddo e altre cessioni del dirit-

to di superficie». Senza dimentica-
re «altre questioni urgenti come la
fondazione per salvare il Centro
Olimpia». E poi tutti a casa. Elezio-
ni: parola che il sindaco non usa
mai, ma che è evidente costituisce
l’esito finale di questi sei mesi di
“tempi supplementari”. 
«Faccio appello ai consiglieri co-
munali - spiega Ronchi - perché la-
sciare la città adesso sarebbe un di-
sastro: il commissario inviato dal
Prefetto, per far quadrare il bilan-
cio e senza le entrate dell’urbanisti-
ca, sarebbe costretto a imporre l’I-
mu ai massimi e a operare tagli in-
discriminati. Senza contare gli ef-
fetti della “città bianca”: senza il
Pgt non si potrebbe costruire più
niente per cinque anni (in realtà
molto meno ndr). Cosa farà chi de-
ve ampliare la propria casa? Chi ha
investito in un terreno?». «E sia
chiaro - precisa - nessuno scappi:
se si vuole andare a casa lo si farà
partecipando ad un consiglio co-
munale, dove ciascuno me lo dirà
in faccia e lo giustificherà. E allora
io aprirò i faldoni». Ronchi poi
non rinuncia ad attaccare gli (ex)
alleati: «Zaffino e Nava hanno da-
to dimissioni senza motivazioni,
se non “questioni personali”.
Ugualmente il Pdl ha abbandona-
to il consiglio comunale parlando
di “problemi interni” senza spie-
gare di cosa di tratti. Invece serve
dignità e responsabilità!». 
Vedremo chi ne avrà di più.

Paolo Rappellino

Annalisa
Varisco

Massimiliano
Spinelli

Claudio
Sarimari

Ronchi:
«Vengano
in consiglio
a dire
in faccia
e alla città
cosa 
vogliono
fare» 

Il sindaco
Maurizio
Ronchi

Maggioranza Ronchi 
I FEDELISSIMI 
DEL SINDACO
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Ma Ronchi tenta ancora il tutto e per tutto: «Sei mesi per approvare bilancio e Pgt»

LO STILLICIDIO

Dopo le dimissioni dell’assessore all’Urbanistica Enzo
Imperato altri due esponenti della giunta in quota Pdl
lasciano l’amministrazione. Giovedì hanno rassegnate
lo dimissioni il vicesindaco e assessore ai Servizi socia-
li Carlo Nava e l’assessore al Bilancio e personale Ros-
sella Zaffino.Restano in carica per gli azzurri solo Giu-
seppe Valentino e Mariele Benzi.
Durissime e inequivocabili le parole con la quali Zaffino
ha motivato a Noi Brugherio la scelta. «Non è il gesto
impulsivo di un momento di stanchezza - precisa Zaffi-
no -. È una decisione ben meditata di chi è parte della
Giunta dall'inizio di questa amministrazione e ora è co-
stretta a prendere atto in modo definitivo che non ci so-
no le condizioni per cambiare. L'attività amministrativa
è bloccata, gli uffici non possono lavorare. Ho davanti
agli occhi una gestione dalla cosa pubblica che non mi

appartiene. L'amministrazione oramai si sta occupan-
do solo di alcune questioni che riguardano il settore
Territorio. Io come assessore al Bilancio e al personale
non possono rimanere a scaldare la sedia: non mi sen-
tirei a posto con la mia coscienza».Un gesto, quello del-
le dimissioni, che Zaffino è ben cosciente possa costi-
tuire la pietra tombale della maggioranza di centrode-
stra. Chiarisce: «Spero che il mio partito prenda atto di
questo gesto e capisca che non ci sono alternative. Que-
sta maggioranza non può andare avanti. La soluzione di
un eventuale, ulteriore, rimpasto mi lascerebbe schifa-
ta. A questo punto solo un Commissario prefettizio,
persona super partes, può fare chiarezza in modo aset-
tico per garantire il bene della città». Nessun commen-
to, almeno per ora, dall’ex vicesindaco Carlo Nava:
«Aspetto gli sviluppi che presto arriveranno».

Si dimettono anche gli assessori Nava e Zaffino

[prim
o piano]

LE COLOMBE

Che l’alleanza con la Lega fosse agli sgoccioli lo si
era già capito venerdì 23 marzo. Quella sera infatti si
era riunito il Pdl locale ed era emersa l’intenzione di
troncare l’esperienza amministrativa con la Lega. Il
capogruppo Giampiero Corno ammette: «In molti,
tra cui il sottoscritto, hanno manifestato stanchezza
per lo stillicidio continuo di problemi, che perdurano
fin dall’inizio dell’amministrazione». Tuttavia non
era stata staccata la spina, pare anche per le pres-
sioni arrivate dai vertici provinciali, propensi ad una

Ma nel Pdl c’è chi vorrebbe andare avanti con l’amministrazione

Rossella Zaffino Carlo Nava

Mariele Benzi Giuseppe Valentino

pausa di riflessione di qualche giorno. Nel Pdl però
non mancano posizioni favorevoli a tentare il tutto e
per tutto per non far cadere l’amministrazione. Tra
questi vi sarebbe il consigliere Valentino, considerato
particolarmente vicino al sindaco, e l’assessore Ma-
riele Benzi.  
«Mi adeguerò comunque alla decisione finale che as-
sumerà il Pdl» dichiara Benzi a Noi Brugherio, «tutta-
via penso si possano tentare ancora una mediazione e
un confronto».

appesa ad un filo
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P rima le accuse durissime
dell’ex assessore Impe-
rato. Ora le dimissioni
altrettanto dure di Zaffi-

no e Nava (vedi pagina 3). La
maggioranza di centrodestra
praticamente non c’è più. 

Al segretario del Partito de-
mocratico abbiamo chiesto
cosa dovrebbero fare a que-
sto punto il sindaco e il cen-
trodestra che governa la
città?
Intanto mi verrebbe da dire che
non c’è un centrodestra che
“governa”. C’è un centrodestra
che litiga, si divide, non si pre-
senta ai consigli comunali, non
riesce più a lavorare. Così non si
può andare avanti! Siamo di
fronte a scelte decisive da fare
per Brugherio. Ma è ormai evi-
dente che loro non hanno le
idee, la forza e l’unità per prose-
guire. Il sindaco, in prima perso-
na, dovrebbe prendere atto del-
la situazione e dimettersi. La
maggioranza non ce la fa più, i
diversi “ribaltoni” di questi tre
anni e i continui rimpasti non
sono bastati. Il sindaco ricono-
sca di non avere più i numeri e
lasci il suo incarico. Non vedo
altre possibilità.

Le dimissioni e il ritorno alle
urne comporterebbe però un
"congelamento" di diversi
aspetti della vita amministra-
tiva. Un anno di Comune ret-
to dal commissario prefetti-
zio si può affrontare? 

«Ronchi deve dimettersi»
Troiano (Pd): «Non ha alternative»

INTERNET & POLITICA

Gli ultimi atti della maggioranza di centrode-
stra infiammano il dibattito sul web. Nei siti dei
partiti politici locali dopo le dimissioni di Zaffi-
no e Nava, in poche ore, sono piovute decine di
commenti da parte dei navigatori. Assente la
Lega Nord, che da qualche settimana ha chiu-
so il proprio blog.
Sul blog del Pd scrive un utente che si firma
Michelino: «Ma il Pdl ha ancora uomini dispo-
nibili a fare l'assessore?? In questa ammini-
strazione poi!!!». Aggiunge Roberto: «Sicura-
mente queste persone hanno finito la loro car-
riera politica in modo veramente vergogno-
so». Italo M. si domanda: «Visto mai che elimi-
nati tutti gli assessori Pdl,sia la volta buona
che il borgomastro possa finalmente lavora-
re!!! Di certo visto che si è sempre detto che i

problemi non sono con la Lega ma interni al
Pdl potrebbe essere l'occasione per vedere se
la cosa è vera o meno».
«Visto che si parla di mangiare, ma secondo
voi negli anni precedenti erano tutti a dieta ?!?!
Se si è arrivati a questa situazione è perchè
non si poteva più far finta di niente e la coperta
tirata da troppe parti non arrivava più» aggiun-
ge ancora un anonimo. Conclude un utente
non firmato: «Scusate ma la Benzi resiste sino
a quando non approva il Pgt ? Magari riesce a
farsi nominare commissario da Cl così và
avanti solo lei senza tanti intralci».
Un altro anonimo scrive sul sito della Lista
Chirico: «Voglio dire ai cittadini cosa stanno
combinando non sono i padroni, sono stati vo-
tati quindi ne devono rispondere».

Sul web ferve il dibattito

Un anno di commissariamento? «Responsabilità del centrodestra»

nLE REAZIONI / 1

Fli: «Fieri di essere usciti 
da questa pseudo maggioranza»
«Su questa pseudo maggioranza avevamo ragione
noi». Con queste parole i due consiglieri comunali di
Futuro e libertà (Andrea Carafassi e Antonino Tummi-
nello) commentano le ultime vicende del centrode-
stra cittadino, abbandonato da poche settimane. «Noi
di Futuro e libertà vogliamo ribadire con orgoglio la
lucidità e la coerenza mostrate da parte nostra nel
non sostenere più quest'amministrazione che dei va-
lori del centrodestra non ha più nulla e che ormai, da
troppo tempo, non pensa più all’interesse dei cittadi-
ni» scrivono in un comunicato stampa. «Siamo fieri ed
orgogliosi di aver lasciato per tempo questa pseudo
maggioranza priva di coesione, di idee, di progettua-
lità che nulla sta concretamente realizzando per i
Brugheresi».

nLE REAZIONI / 2

La sinistra chiede le dimissioni
«Noi in difesa del territorio»
«La Federazione della Sinistra, d’accordo con il giudi-
zio espresso dalle altre forze democratiche, sostiene
che questa amministrazione se ne debba andare a ca-
sa. Si restituisca la parola ai cittadini, si torni al voto».
È il commento del locale circolo di Fondazione comu-
nista alle ultime “puntate” della vicenda politica loca-
le. «La situazione del Comune di Brugherio è insoste-
nibile - scrivono i Comunisti -. Assessori che scom-
paiono da una seduta all’altra, accuse reciproche pe-
santissime, avvisi di garanzia per interessi privati in
attività pubbliche… Il cemento e il mattone sono il vero
interesse sotterraneo che guida queste lotte intesti-
ne. Noi abbiamo sempre messo la difesa del territorio
e la lotta contro il consumo di suolo al primo posto, e
ciò che avviene ci conferma in questa determinazione.
Gli interessi speculativi privati bloccano qualsiasi po-
litica a favore dell’interesse comune».

nLE REAZIONI / 3

Sel: «La politica del fare di Ronchi
non era rivolta al bene della città»
«L’avviso di garanzia inviato lunedì al consigliere del Pdl
presidente della commissione urbanistica, in merito ad
atti inerenti l’attività amministrativa nel campo dell’ur-
banistica, mette la parola fine a quell’alleanza elettora-
le che solo tre anni fa sembrava imbattibile e si candida-
va a governare la città all’insegna del “fare” e dell’inno-
vazione». Scrive così Sinistra ecologia e libertà a propo-
sito della crisi di maggioranza. Secondo gli esponenti
locali del partito di Vendola «i cittadini hanno purtroppo
avuto modo di verificare che la politica del “fare” di cui
tanto si vantava Ronchi non era rivolta al bene di questa
città, ma a fare i propri affari. Chiediamo a Pdl e Lega di
prendere atto del loro fallimento e di non trascinare la
città nella loro agonia. L’accanimento del sindaco a non
voler riconoscere la realtà e la sua personale incapacità
nella gestione della sua maggioranza dimostrano che
siamo nel periodo più buio della storia amministrativa
della città».

La maggioranza di centrodestra
allo sbando ha rischiato di lascia-
re i cittadini disabili di Brugherio
senza assistenza. La scorsa setti-
mana infatti il consiglio comuna-
le è riuscito ad approvare il nuovo
bando per l’assistenza solo grazie
ai voti dell’opposizione, nell’ine-
dita compagine Lega, Udc, Pd,
Lista Chirico, Fli e Idv, gruppo
misto. Fuori dall’aula il Pdl, per la
nota “crisi – non crisi” di maggio-
ranza che ancora in questi giorni
non è stata risolta.
La delibera è stata portata in aula
dall’assessore ai Servizi sociali
Carlo Nava (Pdl), che ha dichiara-
to di non abbandonare i lavori del
consiglio, come hanno invece fat-
to i colleghi di partito, ma “per
senso di responsabilità”, con il
solo scopo di salvare “una delibe-
ra importantissima”. Atteggia-
mento duramente criticato dal-
l’opposizione: “A Nava e alla
Benzi – spiegano dal Pd - abbia-
mo ricordato che è loro preciso
dovere essere in consiglio. Che
sono pagati da tutti i cittadini per
fare gli amministratori di tutti”.
Il nuovo bando messo a punto
dall’assessore Nava prevede una
lunga durata: ben tre anni. «Un
periodo congruo per garantire
continuità ed economicità» ha
spiegato l’assessore. I servizi pre-
visti sono quelli del Centro diur-

Il Pdl assente ha rischiato di far saltare l’appalto. Approvato con l’opposizione
Servizi ai disabili, salvataggio trasversale

Meglio un anno di commissario
o ancora due anni come questi?
Meglio un commissario o le in-
dagini della Procura, i consigli e
le giunte che saltano? Certo che
la vita amministrativa sarebbe
congelata! Ma questa maggio-
ranza è forse in grado di appro-
vare un bilancio (a quest’ora do-
veva già essere approvato, come
avvenuto negli anni scorsi), un
Pgt, il piano del traffico e tutto il
resto che serve alla città e ai bru-
gheresi? Penso proprio di no, da-
to che finora non è stata in grado
di decidere. Vorrei ricordare che
solo grazie alla presenza e al voto
della minoranza sarà possibile
avere ancora servizi di assistenza
per le persone con disabilità. Il
centrodestra non c’era a votare
questi provvedimenti; noi sì. 
Quindi il Commissario arrive-
rebbe per colpa della loro inca-

pacità di governare, dopo anni
di proclami e slogan. Sono loro i
responsabili di questa situazio-
ne. E dovranno renderne conto
ai cittadini.

Secondo lei quali sono le que-
stioni sottese e non dette al
centro del braccio di ferro
Pdl-Lega? La convince la tesi
del sindaco secondo la quale
è tutto un problema interno
al Pdl?
Le accuse di Imperato sono sta-
te chiare: gli interessi privati pre-
valgono su quelli pubblici. Si mi-
schiano i ruoli, le questioni per-
sonali vincono sugli interessi di
tutta la città, non si fanno scelte
per Brugherio e per il suo svi-
luppo. Lega e Pdl si sono messi
insieme per vincere le elezioni,
ma è evidente che avevano due
visioni diverse sulla città. E non
credo sia tutto un problema in-
terno al Pdl. Cosa ha detto e fat-
to la Lega in questi anni, se non
promettere “assoluta fedeltà” al
loro sindaco? Si vedeva che su
molte cose erano in difficoltà o
non condividevano alcune scel-
te, ma per non contraddire Ron-
chi sono stati in silenzio. Per-
dendo così l’occasione di dire la
loro. Il fallimento è totale, quin-
di. Non di una parte sola.

Intanto è arrivato l'avviso di
garanzia per Vittorio Cerizza
(ne parliamo in pagina 6). Per
una delibera in cui si era in-
travisto qualcosa di anomalo
fin dall'inizio. L'Italia dei va-

lori ricorda di aver segnalato
la cosa anche con dichiara-
zioni ai giornali. Perché co-
me opposizione non avete
fatto nulla?
Non voglio partecipare alla gara
a chi sia più “virtuoso” su alcuni
temi. Rimando ai nostri inter-
venti e ai nostri atti ufficiali, in
consiglio comunale, sulla neces-
sità di trasparenza verso tutta la
città rispetto ad alcune questioni
urbanistiche. Se fosse stato per
noi, la relazione della commis-
sione di inchiesta su Baraggia sa-
rebbe già pubblica, a quest’ora.
Giusto per fare un esempio…

Paolo Rappellino

Marco
Troiano,
segretario
cittadino del
Pd e
consigliere
comunale

no disabili di via Oberdan, l’assi-
stenza domiciliare e quella scola-
stica.
L’opposizione ha votato a favore
della delibera, pur non nascon-
dendo alcune perplessità. Il tutto
perché a causa dall’assenza del
Pdl la maggioranza non avrebbe
potuto dare corso al bando, arri-
vando alla scadenza senza il nuo-
vo assegnatario e mettendo quin-
di a rischio il servizio. Il centrosi-
nistra, tuttavia, ha ricordato in au-

la che il settore dei Servizi sociali
ha subito di recente un ridimen-
sionamento di risorse e persona-
le, riverberato tra l’altro nella ri-
duzione d’orario del ricevimento
degli assistenti sociali. Anche il
capogruppo della Lega ha stim-
matizzato l’atteggiamento del
Pdl: «A volte – ha dichiarato Ste-
fano Manzoni – occorre sapersi
prendere le proprie responsabi-
lità. Noi della Lega siamo qui in
aula». P.R.
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Colpo di calore e colpo di sole…quali sono gli effetti nei bambini? Cosa si può
fare per evitare che ci siano delle conseguenze? Per capire come affrontare al
meglio la situazione senza che si creino inutili paure, chiediamo alla dottores-
sa Emilia Aleandri, dal febbraio ‘85 presente sul territorio brugherese come
prima pediatra di base, indicazioni e utili consigli da seguire.

Con l’avvicinarsi della stagione estiva è importante seguire alcune regole per
evitare l’insorgenza del colpo di calore e del colpo di sole che si verificano fa-
cilmente nel bambino, nella persona anziana e  nei soggetti affetti da malattie
croniche e debilitanti. 
Il nostro corpo è in grado di mantenere la temperatura costante, entro certi li-
miti, indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne, ad esempio at-
traverso la sudorazione quando fa molto caldo.
Se per l’eccessiva temperatura esterna o per l’umidità molto elevata o l’as-
senza o scarsa  ventilazione questo non avviene, si può verificare la patologia
da caldo (malessere, crampi, stanchezza, fino all’evenienza più grave cioè il
colpo di calore).
Il colpo di sole può essere considerato simile al colpo di calore, con la differen-
za che c’è stata un’esposizione ai raggi solari e la temperatura corporea rag-
giunge valori molto più alti (40 - 41 °C) in tempi molto più brevi.

Quali sono i sintomi del colpo di calore?
I sintomi all’inizio sono lievi ed è importante riconoscerli per non arrivare a
quelli propri del colpo di calore.
Si possono avere senso di mancamento, nausea e/o vomito, sete, agitazione,
irritabilità, crampi muscolari, aumento della temperatura, pelle d’oca soprat-
tutto al torace e agli arti superiori e cefalea (mal di testa).
Se non si interviene tempestivamente, questi sintomi, singoli o associati, pos-

sono precedere la fase del vero e proprio colpo di calore o di sole ove compaio-
no pelle secca e arrossata, disorientamento, sonnolenza fino a convulsioni o
coma. 

Cosa fare?
È importante riconoscere i primi sintomi e quindi portare il bambino in un luo-
go fresco, sdraiarlo, spogliarlo, cercare di abbassare la temperatura corpo-
rea con spugnature di acqua fredda su tutto il  corpo e con la borsa del ghiaccio
agli inguini e alle ascelle, cercando di mantenerlo tranquillo, farlo bere ripetu-
tamente a piccoli sorsi acqua e soluzioni reidratanti fredde, ma non ghiaccia-
te.
Se la situazione appare seria e non si risolve rapidamente allertare il 118 o
portare il bambino in pronto soccorso con mezzo di soccorso adeguato.

Cosa fare per evitare il colpo di calore o di sole?
È importante mettere in atto poche semplici precauzioni come tenere il bam-
bino poco vestito con fibre naturali a colori chiari e cappellino e occhiali scuri,
bagnargli la testa, farlo bere spesso anche se non ha sete bevande fresche e
non  fredde che possono causare crampi addominali, restare a casa nelle ore
centrali della giornata in un ambiente ben ventilato, meglio se con aria condi-
zionata, fare un bagno o una doccia, tiepidi o freschi, non esporre il bambino
alla luce diretta dei raggi solari e usare una crema protettiva.
Ricordatevi infine di non lasciare mai il bambino in un’auto esposta al sole.

La dottoressa Emilia Aleandri, con l’avvicinarsi delle prossime festività pa-
squali, desidera rivolgere a tutti i lettori e alle mamme in particolare i più sen-
titi e sinceri auguri.

Anna Lisa Fumagalli

STAR BENE

Colpo di calore e colpo di sole,  le raccomandazioni della pediatra 

La dottoressa 
Emilia Aleandri 
è pediatra di base 
a Brugherio.
Riceve presso 
il proprio studio 
in viale 
Lombardia 178. 
Per contatti: 
visiteprivate@
emiliaaleandri.com

[cronaca]

Avviso di garanzia a Vitto-
rio Cerizza, consigliere co-
munale del Pdl e presiden-
te della Commissione

consiliare Urbanistica. La Procura
di Monza, sta indagando per l’ipo-
tesi di reato di “abuso d’ufficio”, in
relazione ad una delibera in Consi-
glio comunale che il politico avreb-
be votato pur non potendo, in
quanto in conflitto d’interesse con
l’oggetto: un progetto edilizio nel
quale Cerizza è socio. Da parte del-
l’interessato nessun commento:
«Sono in corso le indagini, non
posso parlare» ha dichiarato.
La vicenda risalirebbe al consiglio
comunale del 23 giugno 2010,
quando si votò una delibera per il
riconoscimento di diritti edificato-
ri di un’area di via Calvi, adiacente
la cascina Increa. Si trattava di una
delle tante sedute nelle quali il cen-
trodestra aveva una maggioranza

Avviso di garanzia a Cerizza
«Abuso d’ufficio in una delibera»

Secondo l’accusa avrebbe votato una delibera con conflitto d’interesse»

nSALUTE

Ambulatorio pediatrico  del sabato
prosegue fino a giugno 2012
Ricordiamo a tutti i genitori con bimbi piccoli che pro-
seguirà la propria attività, in via sperimentale, fino al
mese di giugno 2012, l’ambulatorio pediatrico straor-
dinario del sabato, avviato nel dicembre scorso dall’A-
sl Provincia di Monza e Brianza. 
L’apertura dell’ambulatorio è prevista il sabato po-
meriggio ore 14,30-18,30, presso il Presidio Ospeda-
liero Corberi di Limbiate, in via Monte Grappa 19, con
accesso libero, rispettando  il seguente calendario:  31
marzo; 7 aprile; 14 aprile; 21 aprile; 28 aprile; 5 mag-
gio; 12 maggio; 19 maggio; 26 maggio; 9 giugno; 16
giugno; 23 giugno ed ultima data il 30 giugno. 
L’assistenza sarà garantita da un medico pediatra, af-
fiancato da personale infermieristico. 
L’intento dichiarato di questo progetto è quello di evi-
tare, per quanto possibile, il ricorso improprio alle
prestazioni di Pronto Soccorso in tutti quei quadri sin-
tomatologici acuti, ma non urgenti, che rispondano,
invece, più appropriatamente, ad un intervento spe-
cialistico non di emergenza. A. L. F.

risicatissima a causa dell’assenza
dei “ribelli” di turno del Pdl. Infatti
proprio quel giorno il consigliere
Raffaele Corbetta era entrato in
maggioranza. Per protesta tutto il
centrosinistra era uscito dall’aula e
per garantire il numero legale era
necessaria la presenza di tutto il
centrodestra. Cerizza compreso
che, invece, in quanto coinvolto in
quella delibera avrebbe dovuto ab-
bandonare l’aula al momento del
voto (in cui invece si espresse con
l’astensione). L’anomalia era già

Vittorio Cerizza (Pdl)

stata segnalata all’epoca dei fatti
dall’Italia dei valori, ma apparten-
temente la vicenda non aveva avu-
to un seguito. Ora sembra che la
Magistratura sia stata attivata da
una segnalazione anonima, con
ogni probabilità proveniente dalla
stessa area politica di Cerizza.
La notizia sull’imminente arrivo
dell’avviso di garanzia era già in cir-
colazione da alcuni giorni, ma non
era trapelato il nome dell’interessa-
to. Lunedì però gli inquirenti si so-
no presentati nello studio del geo-
metra con un mandato della Pro-
cura che li autorizzava ad una per-
quisizione di documenti, alcuni dei
quali sono stati sequestrati. Secon-
do quanto prevedono le leggi ita-
liane, l’avviso di garanzia è la co-
municazione all’interessato che su
di lui sono in corso delle indagini
penali. Ovviamente non si tratta né
dell’automatico avvio di un pro-
cesso (che parte solo con il rinvio a
giuzio) né di una dichiarazione di
colpevolezza. Intanto proseguono
da giorni negli uffici del Comune
una serie di ulteriori controlli tra le
carte e diversi dipendenti del Mu-
nicipio sono stati ascoltati come

ISTRUZIONE

Il giorno 22 marzo presso la scuola media Leonardo,
si è tenuta la presentazione del City Camp 2012 a
Brugherio, per il periodo 25 giugno — 6 luglio. Si tratta
della proposta per imparare l’inglese come in un
soggiorno studio, ma restando a Brugherio. Tutte le
attività del camp infatti si tengono in inglese, con ani-
matori e istruttori madrelingua. Le iscrizioni si effet-
tueranno presso la scuola Sciviero (ingresso lato via-
le Lombardia) esclusivamente nei giorni di martedì e
giovedì, dalle ore 16,45 alle ore 17,45, dal 29 marzo
al 19 aprile, fatta esclusione per  giovedì 5 aprile e
martedì 10 aprile (vacanze pasquali). Info: cell:
339.7273275 mail: citycampbrugherio@gmail.com 

Estate in inglese

possibili testimoni. Nessuno di lo-
ro risulterebbe indagato.
Secondo il sindaco Maurizio Ron-
chi sotto la lente della Procura ci sa-
rebbero non solo atti approvati
dalla giunta di centrodestra, ma an-
che «di altre». «Io sono a disposi-
zione degli inquirenti per collabo-
rare alle indagini» specifica il primo
cittadino. 

L’Italia dei valori 
chiede le dimissioni
Ora l’Italia dei valori torna a chie-
dere le dimissioni del consigliere
Cerizza:  «si faccia da parte, anche
per avere il tempo e la possibilità di
difendersi ed eventualmente con-
vincere tutti che era nelle normali
ed oneste condizioni di votare
quella delibera. Glielo auguriamo»
scrive il partito in un comunicato
diffuso mercoledì scorso. «Insie-
me a lui - proseguono i dipietristi -
deve dimettersi il sindaco che non
si accorge mai di niente (vedi la
questione Baraggia) e non è in gra-
do di tutelare la normale e traspa-
rente attività del Consiglio comu-
nale».

Paolo Rappellino

La Procura
ha sentito
diversi
dipendenti
comunali
per
tutta
la settimana

SPORT

Il Centro Olimpia Comunale, con la colla-
borazione degli Istituti scolastici cittadini
ed il patrocinio del Comune di Brugherio,
propone anche quest’anno una serie di
iniziative sportive in cui saranno protago-
nisti gli allievi delle scuole cittadine I primi
a scendere in campo sono stati gli stu-
denti delle classi terze delle scuole se-
condarie di primo grado De Filippo, Ken-
nedy e Leonardo che si disputeranno il “Torneo misto di pallavolo” giunto
alla sua decima edizione. La manifestazione, organizzata con la collabo-
razione dei docenti di scienze motorie delle varie scuole, si è svolta  il 30
marzo  dalle ore 9 alle ore 13  presso la palestra della scuola Kennedy.

Torneo  di pallavolo
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E’ripartito con tanto en-
tusiasmo, lunedì 26
marzo, e proseguirà fi-
no al 31 maggio, il pro-

getto “Piedibus”, la lunga caro-
vana formata da bambini e geni-
tori accompagnatori che, seguen-
do dei percorsi stabiliti, ha come
obiettivo quello di raggiungere a
piedi l’istituto cittadino Don Ca-
magni. 
L’iniziativa, che ha preso il via nel
novembre scorso, è stata pro-
mossa dai ragazzi delle elementa-
ri e dagli insegnati della scuola
brugherese, coordinati dal presi-
de Francesco Esposito e si pro-
pone di far passare l’idea che a
scuola si può andare anche senza
la necessità di utilizzare sempre e
comunque l’automobile. 
Il progetto prevede la sola andata
con partenza dalle ore 8 - 8,10 se-
condo i percorsi indicati. 
Venticinque i genitori che hanno
dato la disponibilità come ac-
compagnatori e novanta i bambi-
ni che hanno aderito all’iniziativa,
con una media di venti bambini
per percorso.
«Questo numero - fanno sapere
gli organizzatori - è però suscetti-
bile di aumento poiché le iscrizio-
ni continuano». 
I bambini che usufruiscono del
Piedibus si devono far trovare al-
la fermata per loro più comoda e
indicata nella scheda d’iscrizio-
ne. Se il bambino dovesse arriva-

Don Camagni, ripartito il Piedibus
90 bambini vanno a scuola a piedi

Dopo l’esperimento autunnale riprende l’iniziativa ecologica ed educativa [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 carabinieri. 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 capanno-
ne. L’uomo è stato arrestato e processato per direttissi-
ma. Si tratta solamente dell’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 parla-
re 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 Brugherio hanno ricevuto
un’ulteriore segnalazione, questa volta riguardante al-
cuni 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 abbandono nel quale si
trova attualmente, ma prima sarebbe necessario un dra-
stico intervento di rinnovo.

nANNIVERSARIO

Alla Fortis si ricorda il volo
in mongolfiera di Andreani
Il 13 marzo 2012 gli alunni delle classi seconde della
scuola primaria “Elve Fortis” hanno partecipato al
progetto proposto dalla “Compagnia della Mongol-
fiera” proprio in coincidenza dell’anniversario del
primo volo in Italia avvenuto il 13 marzo 1784, grazie
all’intraprendenza del Conte Paolo Andreani.
Gli alunni hanno potuto conoscere la storia di questo
affascinante mezzo di trasporto partito proprio nei
pressi dellascuola, allora giardino della Villa del
Conte. I bambini sono stati entusiasti di incontrare
anche il Comandante Piero Porati, che è stato il pri-
mo ad ottenere il brevetto di pilota. 

LETTERE IN REDAZIONE

Parchi pubblici / 1
Promesse non mantenute dal sindaco
Sono la mamma di una bambina di 6 anni, volevo dare il
mio appoggio alla mamma che ha scritto in merito al
degrado dei parchi di Brugherio, Villa Fiorita e S. Cate-
rina. Il Sindaco Ronchi aveva garantito a me personal-
mente che entro l'estate del 2010 sarebbero arrivati i
giochi nuovi che avrebbero sostituito quelli esistenti
perché davvero troppo vecchi. Ad oggi gli stessi, non
solo sono più vecchi ma fatiscenti e pericolosi.
Il nostro Sindaco e il responsabile dei parchi pubblici

non devono dormire ancora sulla questione. Li invito a
recarsi a Gorgonzola e vedere come il Comune tenga in
maniera impeccabile il proprio parco senza chissà
quali costi, visto che il problema per il nostro Comune
potrebbe essere il bilancio. Se fosse menefreghismo
allora... potrebbero cedere ad altri le loro autorevoli
cariche.Liliana Orifici 

Parchi pubblici / 2
Quei giochi rovinati e sporchi
Sono una mamma di un bambino di tre anni e mi ponevo la

domanda ma dove possiamo portare i nostri bimbi se i
due parchi di Brugherio sono brutti? 
Mi spiegherò meglio: il parco Baby joy vicino alla Posta ha
tutti i giochi rovinati e sporchi e il parco il Villa Fiorita non
ha giochi per i piccoli.

Nadia Germani

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

re in ritardo e perdere il Piedibus,
sarà responsabilità dei genitori
accompagnarlo a scuola. Il Piedi-
bus presta servizio con qualsiasi
tempo, rispettando il calendario
previsto. Si tratta di un servizio
completamente gratuito e i geni-
tori accompagnatori offrono la
loro opera a titolo di volontaria-
to. Gli alunni sono assicurati per
il viaggio. 
«È importante che i bambini che
utilizzeranno il Piedibus siano
consapevoli che ciò costituisce
un piccolo privilegio - raccoman-
dano dalla scuola - e che se non si
comporteranno in maniera re-
sponsabile, mettendo a rischio la
propria sicurezza e quella dei
compagni, potranno essere esclu-
si dal servizio».
Quattro i percorsi indicati da co-

lori diversi e per  i «relativi cartelli
- fanno sapere dalla Don Cama-
gni - l’ente locale si è impegnato a
far collocare apposita segnaletica
verticale fissa».

I percorsi
Percorso rosso: capolinea: via
Dorderio angolo via Cairoli (da-
vanti alla Trattoria/Bocciofila),
1° fermata: p.zza Colombo via
Volturno via M.L.King - Scuola. 
Percorso blu: capolinea: Edil-
nord Farmacia, 1°fermata: par-
chetto via M.L.King - Scuola.
Percorso verde: capolinea: via
dei Mille angolo via Increa (par-
cheggio) via dei  Mille, 1°fermata:
angolo via Calvino, 2° fermata:
angolo via Trombello via XXV
Aprile - Scuola.
Percorso arancio: capolinea: via

Dante (parcheggio via Fosco-
lo),1° fermata: parcheggio via
Dante angolo via Kennedy, 2°
fermata: in corrispondenza del
parcheggio del Centro Kennedy-
Scuola.

Anna Lisa Fumagalli

Nella prima
immagine la
cartina con i
percorsi del
Piedibus;
accanto una
foto che ritrae
i bambini
della scuola
Don Camagni
che hanno
partecipato al
progetto  nel
mese di
novembre
2011 (foto D.
Giannini)

Le quattro “linee”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Confermato per i prossimi due anni l’attuale servizio di scuolabus
per le elementari e le medie, mentre quello per la scuola materna
potrebbe essere soppresso dal prossimo settembre. L’orienta-
mento è stato adottato dall’amministrazione comunale e dell’as-
sessore all’Istruzione Mariele Benzi e ratificato settimana scorsa
dal consiglio comunale, nella turbolenta seduta caratterizzata
dall’assenza del Pdl e nella quale il numero legale è stato garanti-
to dalla Lega Nord e dall’opposizione. Hanno votato a favore la Le-
ga, l’Udc e il consigliere Biraghi, mentre il centrosinistra e Futuro
e libertà si sono astenuti. La delibera per il nuovo appalto di tra-
sporto scolastico (che sarebbe di competenza della sola Giunta) è
dovuta passare dal consiglio perché l’amministrazione non ha
ancora approvato il Bilancio e non può impegnarsi in spese non
autorizzate dall’aula.
Il centrosinistra ha fatto rilevare come il servizio di scuolabus ab-
bia un costo molto elevato, soprattutto se raffrontato al numero
degli utenti. Attualmente il servizio costa quasi 200mila euro l’an-
no e gli utenti sono 220 alunni (il 7 per cento dei 3.000 studenti bru-
gheresi). Considerando che dalle rette Villa Fiorita incassa solo
32.000 euro, pro capite si aggira intorno ai 750 euro, che potrebbe-
ro salire ad 800 con il nuovo appalto. 
La nuova gara per l’assegnazione del servizio partirà da una cifra
di 280mila euro, che secondo i tecnici del Comune è indispensabi-
le per garantire un’adeguata concorrenza e salvaguardare la

qualità del servizio. Bandi troppo al risparmio infatti comportano
la partecipazione delle sole aziende più “scalcagnate”, con tutti i
rischi connessi. Proprio per il lievitare dell’esborso l’assessore
Benzi ha proposta di tagliare il servizio meno usato, quello delle
materne, riservandosi di garantirlo solo se in un secondo mo-
mento saranno trovati i fondi necessari nei meandri del bilancio
comunale.
Tuttavia l’opposizione si è dichiarata insoddisfatta e ha proposto di
rinnovare il bando solo per un anno (contro i due previsti da Benzi),
per studiare trasporti alternativi e forme di risparmio. Il Pd e la Li-
sta Chirico sostengono che si potrebbe tagliare il numero degli
utenti offrendo in alternativa l’iniziativa del “piedibus”,  il bicibus
(su due ruote) e il progetto nonni civici (per la messa in sicurezza
degli attraversamenti). Proposte giudicate dalla maggioranza
nell’immediato poco praticabili. «Al sindaco - commenta il segre-
tario Pd Marco Troiano - abbiamo ricordato che se avessimo vota-
to contro, o se avessimo lasciato il consiglio, non si sarebbe presa
nessuna decisione, dato che a mancare era la sua maggioranza».
E come ha chiarito l’assessore Benzi, non ci sarebbero stati i tem-
pi per il rinnovo del bando. «Questa maggioranza del sindaco
Ronchi non ha strategie per affrontare il progressivo taglio delle
risorse che ubiremo nei prossimi anni e per ripensare i servizi» ha
commentato Graziano Maino, consigliere della Lista Chirico.

P.R.

Costa troppo, scuolabus a rischio per la materna
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Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti

Lavaggio moquette

Per informazioni e preventivi telefonare
alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446

Massima cura e meticolosità nel servizio

IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN

Prenotazioni e iscrizioni a Brugherio:
sig.ra Luisa Sangalli cell. 340.7918518
Accompagnatore: Nunzio Cerulli
Titolare Agenzia

LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE 

tel. 039/6013691/2  info@zatteraviaggi.it

www.zatteraviaggi.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 190.00 (MIN 40)

SUPPLEMENTO SINGOLA  EURO 25.00 

LA QUOTA COMPRENDE:
Bus gran turismo
Hotel 3 *** pensione completa 
Colazione a buffet
Bevande ai pasti con grappa
Cena in cantina tipica con musica
Ingresso al castello con guida
Accompagnatore sig. Cerulli Nunzio

CORMONS E GRADO L’ISOLA D’ORO
SLOVENIA: CASTELLO DI PREDJAMA

SABATO 12 MAGGIO E DOMENICA 13 MAGGIO
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Suggestiva sfilata in centro per le penne nere. Ritrovo al Dorderio

B rugherio bardata in Tri-
colore, sabato e domeni-
ca scorsi, per le manife-
stazioni legate all’inaugu-

razione del gruppo locale dell’As-
sociazione nazionale alpini, che
raduna le penne nere in congedo.
Suggestiva la sfilata per le vie del
centro con i membri (una trenti-
na) del gruppo neonato e di molti
altri gruppi provenienti dai din-
torni ma anche da altre parti d’I-
talia.
Il gruppo, ora ufficialmente inau-
gurato, è attivo in città da circa un
anno e si ritrova abitualmente alla
trattoria e bar Dorderio.

Città in Tricolore per gli alpini
Inaugurato il gruppo locale Ana
[cronaca]

IMMIGRATI

Domenica 25 l'associazione "Amici di Resuttano" nel-
l'oratorio di San Carlo ha organizzato per il terzo anno
la  festa di San Giuseppe patrono di Resuttano rinno-
vando le antiche tradizioni della comunità resuttane-
se, che a Brugherio conta centinaia di immigrati. Tra
le tradizioni fatte rivivere c’è la preparazione del pane
(con l'effige del santo ) lavorato dalle esperte mani
della signora Rosa Sabatino, accompagnato poi da
circa 40 chili di pane benedetti da don Daniele Turco-
ni, e distribuito ai partecipanti. 12 bambini in mantello
azzurro in rappresentanza degli apostoli hanno cir-
condato l'altare di San Giuseppe adornato con i pani.
Il segretario Giuseppe Li Pira e il presidente a nome
dell'associazione hanno ringraziato tutti gli interve-
nuti .

Gli “Amici di Resuttano” festeggiano San Giuseppe come in Sicilia
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Ma il Comune prevede incremento d’utilizzo con la bella stagione

Bike sharing col freno tirato
Per ora poche adesioni al servizio
Parte con il freno tirato il

bike sharing di Brugherio.
Il servizio di bicilette in
prestito inaugurato lo

scorso autunno per ora conta so-
lo 18 iscritti. Numeri però in au-
mento grazie all’arrivo della bella
stagione: un mese fa infatti gli ab-
bonati erano otto. 
Il servizio, voluto dall’ammini-
strazione del sindaco Ronchi co-
me incentivo alla mobilità alter-
nativa e in particolare per quella
su due ruote, offre ai cittadini 16
bicilette, che si possono ritiare in
quattro “parcheggi”: piazza Ro-
ma, piazza Togliatti, via Volturno
(fronte Edilonord) e piazza Virgo
Fidelis a San Damiano. Dall’Uffi-
cio relazioni con l’esterno del Co-
mune segnalano che con l’arrivo

dei primi tepori «tante altre per-
sone sono venute a chiedere
informazioni» sulle bici e noleg-
gio «preannunciato l’iscrizione». 
Il sistema adottato è denominato

stesso punto di partenza e non
(per esempio) per andare al lavo-
ro o a prendere la metropolitana.
Il depliant informativo del Co-
mune spiega che «le biciclette
messe a disposizione sono robu-
ste, con gomme piene e un telaio
dal disegno esclusivo e dotate di
componenti non standardizzati,
che non si trovano in commercio
ed un colore che le rende imme-
diatamente riconoscibili e quindi
poco appetibili per il furto».
Chi si iscrive al bike sharing di
Brugherio può utilizzare le due
ruote dello stesso sistema “C’en-
tro in bici” presenti in altri 95 co-
muni italiani (tra i centri più vicini
di sono Lodi, Gorgonzola e San
Donato Milanese).

Paolo Rappellino

Diversa, rispetto al bike sharing di Brugherio, la filoso-
fia del servizio “MeglioInBici” che dallo scorso giugno
unisce in un'unica rete i confinanti comuni di Caruga-
te, Cernusco sul Naviglio e Pioltello. Si paga qualcosa
in più ma il servizio è pensato non solo per il tempo li-
bero o spostamenti occasionali, ma come una reale
alternativa all'uso della macchina nei trasferimenti
quotidiani. La differenza fondamentale infatti risiede
nella possibilità di prelevare la bicicletta in una “sta-
zione” di noleggio e riconsegnarla in un'altra. Quindi,
per esempio, chi alla mattina da Carugate voglia anda-
re a Cernusco per prendere la metropolitana può no-
leggiare le due ruote nella propria città e lasciare il
mezzo alla “Verde”. Ovviamente tutto questo,  antici-
pato, si paga. È previsto infatti un abbonamento an-
nuale (costo 15 euro), mentre a Brugherio si pagano 20
euro, una tantum, validi per sempre. Inoltre solo la

prima ora di utilizzo è gratuita. Se si tiene la bici per più
di 60 minuti, scatta il pagamento di una tariffa oraria,
pari a un euro fino a due ore,  due euro da due a tre ore
e cinque euro oltre le tre ore. Il servizio è attivo dalle 7
alle 23. Sono disponibili 60 biciclette in 80 postazioni di
presa e consegna. Come il servizio brugherese anche
quello dei tre comuni della Martesana non è molto dif-
fuso sul territorio. Tre le stazioni di Cernusco sul Navi-
glio ( viale Assunta alla M2, in via Torino angolo via
Brescia e alla stazione M2 di Villa Fiorita); tre quelle di
Carugate (davanti il municipio, al centro commerciale
Carosello e all'Ikea) e due a Pioltello (stazione Fs di
Pioltello-Limito e in piazza dei Popoli).
Il progetto MeglioInBici è stato realizzato ad un costo
di circa 240 mila euro, la maggior parte messi a dispo-
sizione dalla fondazione Cariplo tramite un bando per
la mobilità sostenibile. 

CARUGATE, CERNUSCO E PIOLTELLO

Nei Comuni della Martesana bici anche per i pendolari

Si chiama “BikeMi”. È il bike sharing di Milano pro-
mosso dal Comune e dall’Atm. Un sistema più simile a
quello dei Comuni della Martesana che a quello di
Brugherio. Anche nel capoluogo, ovviamente, le due
ruote si possono prendere e riconsegnare in punti di-
versi della città. Si tratta infatti di un servizio pensato
come parte integrante del trasporto pubblico (non a
caso è gestito dall’Atm), adatto ai piccoli spostamenti
verso i luoghi di lavoro e studio e come integrazione
con metropolitane, bus e treni per chi proviene deve
percorrere lunghi tragitti.
Anche in questo caso però il servizio si paga. Sono pre-
visti abbonamenti annuali (36 euro), settimanali (6 eu-

ro) e gioralieri (2,5 euro). L’opzione giornaliera è pen-
sata anche per i turisti: non occorre infatti essere resi-
denti in città per l’utilizzo delle bici. 
I primi trenta minuti sono gratuiti, poi si paga una tarif-
fa di 50 centesimi ogni mezzo’ora o frazione. Normal-
mente la bici non si può tenere oltre le due ore. Sono
però previste tre deroge all’anno:  e dopo le 2 ore la ta-
riffa sale ulteriormente a 2 euro l’ora. 
ate le grandi dimensioni della città il progetto a regime
prevede 200 stazioni e 3.650 biciclette. 
Domenica scorsa, in occasione della giornata senza
auto nel capoluogo lombardo, gli utenti sono stati
2.600 utenti per quasi 5.000 prelievi.

NELLA METROPOLI

A Milano “BikeMi” si integra con il trasporto pubblico

“C’entro in bici”, che permette il
prelievo automatizzato delle due
ruote. Il bando per la fornitura
del sistema (bici, centrali di presti-
to e sistema di gestione) è costato
al Comune 39.000 euro.  
Il bike sharing è riservato ai resi-
denti e alle persone che lavorano
a Brugherio. Per l’utilizzo è neces-
sario iscriversi presso l’Urp del
Comune al costo di 20 euro (iscri-
zione senza scadenza). Si riceve
quindi una chiave con cip elettro-
nico che registra il titolare di ogni
prestito. L’utilizzo è gratutito,
senza limiti di tempo. La biciclet-
ta però deve essere restituita nello
stesso punto in cui è stata presa in
prestito. Si tratta quindi di un ser-
vizio utile per spostamenti in città
che prevedano il ritorno nello
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I LABORATORI

Classi prime
AMBIENTE ALPINO — naturalista dott.  R. Bontempi   (6)
ANIMALI DOMESTICI — veterinaria dr.ssa P. Piatti
PARLIAMO DELL’ACQUA — tecnico di Amiaque sig. F. Ferrari
COSA RACCONTANO I FOSSILI — sig. F. Agostini  
ARTE, DISEGNO E ANAMORFOSI — Docenti interne prof.sse R. Messa e G. Pintaudi (7)
CHIMICAMENTE — docente esterna prof. ssa  C. Ragazzi (4)
DILATAZIONE TERMICA — docente interno prof. F. Di Gennaro

Classi seconde
Il DNA: AL CUORE DELLA VITA — Medico dott.ssa A. Ciravegna
LE CELLULE “IMMORTALI” DI HENRIETTA LACKS — ricercatore  dott. C. Covino (1)
MATEMATICI ALL’OPERA: 
LE TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE studente universitario Normale di Pisa M. Marengo (3)
SCIENZA E SALUTE TRA BATTERI E VIRUS — Medico infettivologo dott. G.M. Migliorino (11)
SPEDIZIONI SCIENTITICHE  
DALL’ANTARTIDE AL RWENZORI docente universitario ing. G. Vassena (8)
TRASFORMAZIONI CHIMICHE E FISICHE — studentessa universiaria G. Altieri (9)

Classi terze
ALLE ORIGINI DEL TEMPO E DELLO SPAZIO: 
IL SATELLITE PLANCK docente universitario associato dott. D. Maino
OSSERVIAMO IL DNA — docente esterna prof.ssa N. Abbiati (10)
GEOLOGIA E TERREMOTI — geologo prof. A. Cosentino (2)
FRGNFN H VHLUHZN: UN CODICE CIFRATO — studentessa universitaria S. Meda

I numeri accanto ad alcuni relatori indicano la foto corripondente in queste pagine

boratoriale non è un’eccezione -
tiene a precisare Orsenigo - infat-
ti siamo forniti di buoni laborato-
ri e mezzi, che vengono regolar-
mente utilizzati, soprattutto nelle
attività delle classi a tempo pro-
lungato». A fare la differenza, in
questo caso, è però la presenza
dall’esterno di relatori di primo
piano. Persone altamente compe-
tenti, provenienti tra l’altro dalla
Scuola normale di Pisa, dei centri
ricerca del San Raffaele, dal mon-
do delle professioni, dalle princi-
pali università... Oltre al contribu-
to di alcuni docenti interni, con
specifiche competenze su parti-
colari settori della ricerca.
Noi Brugherio ha visitato la scuo-
la Kennedy mercoledì scorso nel
bel mezzo dei laboratori e ha po-
tuto osservare ragazzi affascinati
dai temi affrontati, incuriositi da
alambicchi, sonde e microscopi,
attenti e partecipi.
L’iniziativa, organizzata grazie al
contributo economico dell’asses-
sorato all’Istruzione del Comune,
viene ogni anno organizzata con
un budget limitato (circa 2.000
euro) grazie alla disponibilità dei
relatori, che  partecipano a titolo
gratuito o con un modesto rim-
borso spese. Tra loro anche alcu-
ni ex studenti della scuola. Non è
mancato infine il supporto del

M isurare con strumenti
professionali le vibra-
zioni telluriche, estrarre
il Dna di una banana,

osservare con il microscopio cel-
lule umane vive, seguire il viaggio
di un satellite sonda alla ricerca
delle origini dell’universo..., sono
solo alcune delle esperienze
scientifiche che gli studenti della
scuola media Kennedy hanno
potuto vivere in prima persona
con la  “Giornata della scienza”.
Stiamo parlando di un’esperienza
d’eccellenza giunta alla sua quinta
edizione: per un giorno 17 scien-
ziati, ricercatori ed esperti sono
stati protagonisti di altrettanti la-
boratori. «L’idea di fondo è che
gli alunni si possano interessare
maggiormente alle materie scien-
tifiche se si offre loro l’occasione
di incontrare persone appassio-
nate che quotidianamente fanno
di queste discipline il loro lavoro»
spiega la professoressa di mate-
matica e scienze Simona Orseni-
go, che con la collega Sara Meani
è l’ideatrice del progetto. «Del re-
sto - aggiunge Meani - il metodo
scientifico chiede esperimenti
pratici da condurre in laboratorio
o con strumentazioni specifiche.
Non si può apprenderlo solo sui
libri...».
«Nella nostra scuola il metodo la-

Alla media Kennedy la quinta edizione della “giornata della scienza”. 17 esperti tra i ragazzi «per trasmettere la passione di chi lavora ogni giorno con la scienza»

[scuola]

Qui accanto le
coordinatrici
del progetto, le
professoresse
Simona
Orsenigo 
(a sinistra) 
e Sara Meani.

Nella pagine 
le immagini 
di alcuni 
dei laboratori
attivati 
nella Giornata
della scienza
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www.ristoranteoriani.com

...dal 1959
sempre la stessa gestione familiare 

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

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

siamo aperti
anche

la domenica

Si accettano prenotazioni per il pranzo di Pasqua!

A scuola come in un laboratorio scientifico

Comitato genitori. La giornata
della scienza non si è però esauri-
ta con le iniziative di mercoledì
scorso. Verso la fine dell’anno in-
fatti gli alunni diventeranno a loro
volta “esperti”. A giugno infatti si
terrà una giornata dedicata ai
compagni delle classi quinte della
Don Camagni, nella quale i bam-
bini visiteranno la loro futura
scuola media e parteciperanno al-
le mini “lezioni” preparate dai ra-
gazzi che hanno preso parte ai la-
boratori.
Un’iniziativa che in qualche mo-
do risponde alle polemiche che a
volte emergono circa la presunta
scarsa qualità delle conoscenze
scientifico-matematiche nelle
scuole italiane. «Qui da noi alla
Kennedy - spiega la professores-
sa Orsenigo - i risultati nei test
collocano i nostri studenti nella
media europea. 
Tornando alla Giornata della

scienza, vale la pena di sottolinea-
re l’alta qualità degli argomenti af-
frontati. Non capita infatti tutti i
giorni di poter osservare al mi-
croscopio le celebri cellule umane
“immortali” di Henrietta Lack, la
prima “linea” cellulare studiata
nel lontano 1952 e ancora oggi di-
sponibili (e al centro del dibattito
sui temi etici della ricerca). Né di
discutere con  giovani e brillanti
matematici dei “segreti” delle tra-
sformazioni geometriche e dei
codici cifrati, o ancora riuscire ad
estrarre, con semplici strumenti e
sostanze (e vedere ad occhio nu-
do), il Dna di una banana. Tutto
possibile grazie alla passione dei
docenti della Kennedy, convinti
che si impara sui libri e con lo stu-
dio diligente, ma che hanno mol-
to da insegnare anche le esperien-
ze pratiche e il corretto utilizzo
degli strumenti tecnologici.

Paolo Rappellino
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uovi assetti per la
pastorale giovanile nella
Comunità pastorale

Epifania del Signore di
Brugherio. Nei giorni scorsi è
stato comunicato in sede di
Consiglio pastorale unitario che
dal prossimo anno cambieranno
le abitazioni dei due sacerdoti
che se ne occupano: don
Alessandro Maggioni si
trasferirà dall'oratorio San
Giuseppe al Piergiorgio Frassati
di San Carlo. In via Italia abiterà
invece don Andrea Ceriani,
diacono collaboratore pastorale
già dall'anno in corso, che il
prossimo 9 giugno verrà
ordinato sacerdote. 
Abbiamo chiesto a don
Alessandro Maggioni,
responsabile della pastorale
giovanile della Comunità
pastorale Epifania del Signore di
Brugherio, di spiegarci questi
cambiamenti.

Don Alessandro, si tratta di
un semplice cambio di
domicilio?
No, anzi, questo è un dato
relativo. Vorrei che non si
concentrasse l'attenzione delle
persone sul semplice
cambiamento di casa. 
L'abitazione di un sacerdote che
svolge il suo ministero nella
comunità pastorale è qualcosa di
relativo rispetto all'impegno
unitario nei confronti di tutta la
realtà espressa dalle quattro
parrocchie.

DON ALESSANDRO MAGGIONI, RESPONSABILE DI QUESTO SETTORE NELLA COMUNITÀ PASTORALE,
SPIEGA I CAMBIAMENTI : DAI NUOVI DOMICILI ALLA COLLABORAZIONE CON IL DIACONO CERIANI

AL SERVIZIO DI TUTTI I GIOVANI
SE LA PASTORALE È UNITARIA

N

Un compito, questo, che ci viene
chiesto dalla natura stessa della
Comunità, così come è stata
pensata dalla Chiesa ambrosiana
e come piano piano viene
costruita nelle singole realtà in
cui viene declinata nel concreto.
È un'abitazione precisa, situata
in una parrocchia, ma il nostro
ministero, lo ribadisce spesso
anche il  vicario episcopale della
zona pastorale a cui appartiene
Brugherio, è per tutti.
In questo modo stiamo vivendo
sia il sottoscritto che don
Andrea il nostro essere vicini a
tutti i ragazzi di questa città.

Come avete organizzato per
quest'anno dunque il lavoro
della pastorale giovanile di
Brugherio?
Io continuo a rimanere il
responsabile della pastorale

giovanile della Comunità
pastorale, ovviamente non
cambia nulla. Già da quest'anno
in corso don Andrea Ceriani,
proprio per la particolare forma
di destinazione attuale dei preti
all’inizio del ministero, in cui è
previsto un periodo di
“formazione sul campo”, mi
affianca nella conduzione delle
varie attività, con una particolare
attenzione alla fascia
adolescenti.
Vorrei dunque ribadire che già
in questo anno, da considerarsi il
primo effettivo di ministero
pastorale a Brugherio, don
Andrea è stato presente in
diversi modi e con diverse
attenzioni in tutti gli oratori della
Comunità pastorale, pur
dovendo rientrare in seminario
per una parte della settimana (da
martedì sera a sabato mattina).

Come cambierà la
distribuzione delle attività
per il prossimo anno?
Il prossimo anno si tratterà di
intensificare il lavoro e la
relazione favorita dalla presenza
stabile a Brugherio di don
Andrea. E proprio in questa
logica è stato chiesto al
sottoscritto dal vicario
episcopale (con assenso del
vicario generale e del vicario per
il clero) di lasciare il mio
domicilio a don Andrea. La
scelta è stata fatta proprio in
questa direzione: abitando in
oratorio San Giuseppe potrà
ancora meglio inserirsi nel
contesto di pastorale giovanile
della Comunità pastorale.
Per quanto mi riguarda, si tratta
solo di cambiare punto di
partenza.

Francesca Lozito

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

TUTTI I VENERDI’ SI BALLA

Don
Alessandro
a San Carlo
don Andrea 
a San
Bartolomeo:
ma il lavoro
è condotto
assieme

segue dalla prima pagina

L’ora di Gesù è la sua glorificazione attraverso la passione, la
Un’esistenza di dolore che mai, però, ha potuto prosciugare il mare
di fiducia nel Signore. La sua vita è sempre sotto la parola, fin dal
mattino. Il Servo di Jahvé è l’inviato, il messaggero, ma prima di
tutto egli stesso è discepolo della Voce. Non è lui a disporne; è la
Parola a modellarne l’esistenza. E quando arriva il dolore egli
non scappa, non fa resistenza, non si ribella come Geremia, ma
accetta tutto, si abbandona nelle mani del Padre. E il Padre non
tarda a rispondere.

Seconda lettura
È uno dei più antichi inni del Nuovo Testamento e Paolo lo
incastona per dare profondità alla vita della comunità fatta
d’amore, di umiltà e disinteresse. L’inno della lettera ai
Filippesi è il racconto dell’esistenza di Cristo che prima si
abbassa annientandosi per poi innalzarsi e risorgere. Gesù è
l’opposto del primo uomo. Adamo, creato a immagine di Dio,
aveva preteso farsi uguale a Dio tentando di rapinare la
condizione divina. Gesù, al contrario, pur avendo la condizione
divina, non ne è geloso, ma la vive come dono, nell’abbassamento
del suo farsi uomo.

Le immagini sono di grande forza: l’incarnazione è uno
svuotamento e la condizione umana assunta è quella del servo
al livello più basso: lo schiavo. Gesù ha scelto di vivere
nell’umiltà, nella povertà e nel servizio. È venuto per servire e
il suo chinarsi è fino alla morte umiliante in croce. Il Padre
riabilita ed esalta il Figlio umiliato: i titoli che erano riferiti al
Padre ora sono del Figlio, compreso lo stesso nome di Signore
(kyrios) con cui gli ebrei greci traducevano il nome di Jahvé, il
nome che è al di sopra di ogni nome. “Gesù è il Signore” è la
confessione di fede dei cristiani. 

Angelo Scppacerca

Le parrocchie
di San Carlo 
e San
Bartolomeo.
Sotto don
Alessandro
Maggioni
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VERSO LA SETTIMANA SANTA
IL CAMMINO DELLA COMUNITA’
ORARI DI MESSE, CELEBRAZIONI E CONFESSIONI DELLE QUATTRO PARROCCHIE CITTADINE
TUTTI GLI APPUNTAMENTI PER VIVERE AL MEGLIO I SETTE GIORNI PIU’ IMPORTANTI PER I CRISTIANI

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)
Sabato31 marzo Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985
Domenica 1° aprile Della Francesca - Via Volturno, 80 039 879375
Lunedì 2 aprile Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Martedì 3 aprile Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736
Mercoledì 4 aprile Dei Mille -  Via Dei Mille, 2 039 2872532
Giovedì 5 aprile Comunale 2 - Piazza Togliatti,14 039 2873058
Venerdì 6 aprile Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Sabato 7 aprile San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 833117
Domenica 8 aprile Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736

Domenica 1 aprile - delle Palme
ore 10,30 Benedizione degli ulivi alla Guzzi-
na, segue processione e S. Messa in Par-
rocchia

Martedì 3 aprile
ore 16,45 Confessione Ragazzi
ore 21 Confessione comunitaria

Giovedì 5 aprile
ore 21  S. Messa nella Cena del Signore

Venerdì 6 aprile
ore 15  Celebrazione della Passione del Si-
gnore
ore 20,30 Via Crucis cittadina (da V.le Euro-
pa a S. Albino)

Sabato 7 aprile
ore 21  Veglia Pasquale

Domenica 8 aprile - di Pasqua
ore 9  S. Messa
ore 11  S. Messa solenne
ore 18.,30 S. Messa

Lunedì 9 aprile - dell’Angelo
ore 9  S. Messa

SAN PAOLO

Domenica delle Palme  1 aprile 2012:
Le Messe saranno come ogni domenica: 20,30 del sabato;  8,15; 10;
11,15; 17,30.
ore 9,45 processione degli ulivi dal cortile dell’oratorio alla Chiesa e
Messa.

Giovedì santo  5 aprile:
ore 8,10 S. Rosario - 8,30 lodi
ore 16-19 Confessioni
ore 17 celebrazione della Parola con lavanda dei piedi
ore 20,30 Messa della “cena del Signore”, riposizione del Santissimo
allo Scurolo e preghiera personale con chiesa aperta fino alle 23. Lo
Scurolo sarà fatto nella cappella.

Venerdì santo  6 aprile:
ore 8,10 S. Rosario - 8,30 lodi
ore 15 Celebrazione della Passione e Morte del Signore: lettura del
Passio, preghiera universale, adorazione della croce, Comunione, ba-
cio crocifisso.
ore 16-19 Confessioni
ore 20,30 Via Crucis cittadina con tutte le Parrocchie della Comunità
Pastorale: si parte dal piazzale del supermercato DiPiù di viale Europa
(poco più avanti del Bennet), e si arriva all’Oratorio di S. Albino.

Sabato santo  7 aprile:
- ore 8,10S. Rosario - 8,30 lodi
- ore 16-19 Confessioni
- ore 20,30 Veglia pasquale - Celebrazione della risurrezione.

Domenica di Pasqua  8 aprile:
Messe di Pasqua orario della domenica: 8,15; 10; 11,15; 17,30.

Lunedì dell’Angelo  9 aprile 
Non è giorno di precetto. In tutte le chiese della nostra Comunità Pa-
storale ci saranno le Messe come nei giorni feriali. Da noi ci sarà solo la
Messa del mattino alle 8,30.

SAN CARLO

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

Articoli da ricamo
Riparazioni di ogni genere e su lampo

Lampo su misura

BRUGHERIO
via Dante, 4/6 
tel. 039.2871838

Domenica 1 aprile - delle Palme:
ore 9,15 ritrovo presso l’edicola della Madon-
na in via Giovanni delle Bande Nere, benedi-
zione degli ulivi, processione fino alla Chiesa
ore 9,30 S. Messa
(le altre Messe sono di orario)

Mercoledì 4 aprile
Confessioni ore 21 (vedi anche il program-
ma generale delle confessioni)

Giovedì 5 aprile:
Ore 8,30 — Lodi e Lectio Divina
Dalle ore 15  Confessioni
Ore 16— Lavanda dei piedi per i ragazzi Ore
21 — Messa in coena Domini

Venerdì 6 aprile:
Ore 8,30 — Lodi e Lectio Divina
Ore 15 — Passione

Sabato  7 aprile:
Ore 8.30 — Lodi e Lectio Divina
Confessioni
Ore 21 Veglia Pasquale

Domenica 8 aprile Pasqua
Orario S. Messe domenicali

Lunedì dell’Angelo  9 aprile 
Orario S. messe feriali 
S. Messa ore 10 in S. Damiano

SANT’ALBINO E SAN DAMIANO

Domenica 1 aprile - delle Palme
Con il Rito della Benedizione degli ulivi,
in Oratorio San Giuseppe alle ore 9,30,
ha inizio la SETTIMANA SANTA; i ra-
gazzi poi si fermeranno, per la celebra-
zione della S. Messa, in Oratorio alle
ore 10, e gli adulti si recheranno, in pro-
cessione, in chiesa parrocchiale per la
S. Messa delle ore 10.

Lunedì  2 aprile
Ore 21: SS. Confessioni per giovani e
adulti, presso la parrocchia di S. Barto-
lomeo.

Martedì  3 aprile
Ore 21: SS. Confessioni per giovani e
adulti, presso la parrocchia di San Pao-
lo.

Mercoledì  4 aprile
Ore 21:  Confessioni per giovani e adul-
ti, presso le parrocchia di Sant’Albino.

Padre Giovanni Zubiani sarà presente
in S. Bartolomeo per le SS. Confessioni
sabato 31 marzo dalle 15  alle 18 ; da lu-
nedì 2 a sabato 7 dalle 9. alle 11.30 e
dalle 16 alle 18,30

Giovedì 5 aprile
Alle ore 17: lavanda dei piedi per i ra-
gazzi, in chiesa parrocchiale
Alle ore 21: S. Messa della “Cena del Si-
gnore”.

Venerdì 6 aprile
Alle ore 10: via Crucis , per i ragazzi, in
Oratorio Maria Ausiliatrice.
Alle ore 11: momento di preghiera in S.
Bartolomeo per tutti gli adolescenti
della comunità pastorale.
Alle ore 15: si celebra la Passione di no-
stro Signore, in parrocchia.

Alle ore 20,30: VIA CRUCIS cittadina. Le
modalità sono le seguenti: ritrovo dei
fedeli delle Parrocchie di S. Carlo, S.
Paolo e San Bartolomeo presso il piaz-
zale del supermercato DiPiù in v.le Eu-
ropa e partenza della processione per
la Parrocchia di S. Albino.

Sabato 7 aprile
Alle ore 21 : Veglia pasquale.

Domenica 8 aprile Pasqua
Le SS. Messe seguiranno l’orario festivo e,
alle ore 16, celebrazione del S. Battesimo.

SAN BARTOLOMEO
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Lo scorso lunedì presso l’Università statale di Mi-
lano si è laureata la nostra collaboratrice delle pa-
gine della Comunità pastorale Jessica Fossati.
Jessica è diventata dottoressa in Lettere e filosofia
con il punteggio di 109/110 con una tesi che riguar-
dava alcuni importanti aspetti della letteratura cri-
stiana antica.
La redazione di Noi Brugherio le fa gli auguri più
calorosi assieme a un ringraziamento per l’impe-
gno e la passione con cui porta avanti ogni cosa
che fa e anche gli articoli che scrive per il nostro
giornale.

SUL SITO DELLA COMUNITÀ PASTORALE L’ISCRIZIONE ALLA MAILING LIST

UNA MAIL PUÒ DARE AIUTO,
È ATTIVO «DI MANO IN MANO»

È ancora possibile iscriversi alla new-
sletter attiva presso il sito della Comu-
nità pastorale Epifania del Signore per
dare una mano a chi ha bisogno. Si
chiama infatti “Di mano in mano”- In

particolare gli operatori della carità
della città stanno cercando in questi
giorni un armadio da camera 2 metri  x
2 metri; una bicicletta da bambina
(8/10 anni), un tavolo quadrato (possi-

bilmente 1,5x1,5 m o simili), una bici
da donna in buono stato. Per iscriversi
alla mailing list è sufficiente scrivere a
caritas.hobisogno@epifaniadelsigno-
re.it .

Auguri dottoressa Jessica

[comunità pastorale]
IL CONTROLLO DELLA PRESSIONE
MEGLIO SE IN MEZZO AGLI AMICI
UN’ INIZIATIVA DELLO STORICO VOLONTARIO AVIS FRANCO SANGALLI ATTIVA DA ANNI:
IL SABATO POMERIGGIO IN CARITAS SI PUÒ USUFRUIRE GRATUITAMENTE DEL SERVIZIO

a pressione, se viene
misurata in un ambiente
sereno, magari in

compagnia degli amici , in un
giorno non propriamente
votato al lavoro e al tran tran
quotidiano,  può essere anche
un’occasione per non pensare
agli affanni di tutti i giorni.
Sembra un controsenso? Non è
così, e lo si può ben capire
andando a fare un giro il sabato
pomeriggio in Casa Marta e
Maria a Brugherio.
La sede delle associazioni di
volontariato e carità della città
ospita infatti da quasi dieci anni
l’ennesima iniziativa
dell’infaticabile Franco Sangalli
dell’Avis.
Che è appunto quella di
prendere la pressione a chi per
varie necessità di salute la deve
misurare periodicamente.

Come è nato tutto
Voce sempre allegra e squillante,
Sangalli racconta che tutto è

L nato per caso: «Una trentina di
anni fa - spiega - una donatrice
Avis di Baraggi a aveva la
pressione alta. Mi chiesero di
misurargliela e da allora non ho
più smesso».
Uno dopo l’altro i vari amici si
sono ritrovati ad essere 
un bel gruppetto e a continuare
questo che è anche un modo 
per passare il tempo assieme, 
sì, ma la misurazione è
ovviamente fatta con tutti i
crismi del caso.

Insieme agli altri è meglio
«Perché qui da me e non dal
dottore ? - ammette il volontario
Avis - Perché qui si sta più
tranquilli, non ci si agita, non si
ha paura».
E con alcuni nasce anche una
bella amicizia.
«Sono tutte persone belle e
affabili e cerchiamo di creare un
ambiente ricreativo mentre
siamo qui» conclude Sangalli.

Francesca Lozito

foto Raffaele Centonze

Alcune immagini che raccontano l’iniziativa di Franco Sangalli (foto Centonze)
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i è svolto sabato scorso
presso la Parrocchia di
San Carlo e S.Maria

Nascente il terzo incontro del
Consiglio pastorale unitario
della Comunità pastorale di
Brugherio Epifania del Signore,
che ha visto riuniti, assieme ai
sacerdoti della nostra comunità
pastorale, i rispettivi membri dei
singoli consigli pastorali
parrocchiali.

Nuovi percorsi per la
Comunità
L’incontro si è aperto con la
preghiera il confronto e la
condivisione delle riflessioni
sulla Lettera apostolica di
Giovanni Paolo II Novo millennio
ineunte, in particolare sui
passaggi riguardanti il tema della
preghiera; ne è seguito uno
scambio e una condivisione
molto arricchente dove
ciascuno ha espresso le proprie

S riflessioni in vista anche di scelte
pastorali che le nostre
parrocchie devono porre
attenzione affinché «le nostre
comunità cristiane diventino
autentiche scuole di
preghiera…occorre allora che
l’educazione alla preghiera in
qualche modo diventi un punto
qualificante di ogni
programmazione pastorale» è
stato ribadito dai presenti.

L’anno della Fede
A seguire il  parroco don
Vittorino Zoia, ha illustrato il
cammino che ci attende in vista
dell’anno della fede indetto da
Benedetto XVI e ci ha invitato a
prendere seriamente in mano il
motu proprio La Porta della fede,
sollecitando ciascuno  a farne
una lettura personale, ragionata,
pregata e meditata sul cammino
di fede e a domandarci quali
scelte pastorali possiamo

CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO
IL CAMMINO PASSA DALLA FEDE
TERZO INCONTRO DELL’ANNO PER L’ASSEMBLEA CHE RIUNISCE LE QUATTRO PARROCCHIE
LA PROPOSTA DEL PARROCO DON ZOIA: TROVARE PERCORSI PASTORALI SUL MOTU PROPRIO

«Il Venerdì Santo, quest’anno, sembra interpretare
ancor più le necessità dei pastori e dei fedeli, e le sof-
ferenze di tutto il Medio Oriente». Così la Congrega-
zione per le Chiese Orientali - dicastero della Chiesa
Cattolica che ha il compito di sostenere la crescita, i
diritti e il patrimonio delle chiese di Oriente - rilancia il
suo appello per la tradizionale giornata in cui, ogni an-
no nel Triduo che prepara alla Pasqua, viene tenuta al-
ta l’attenzione sulla situazione della Terra Santa.
Il Venerdì Santo è infatti il giorno della “Colletta Pro
Terra Sancta”, in cui nelle parrocchie si promuovono
iniziative di preghiera e di carità per le Chiese che la-
vorano in Israele, Palestina e nei Paesi circostanti:
Giordania, Siria, Libano, Cipro, Egitto. La Chiesa, nei
“Luoghi Santi”, svolge la sua missione pastorale, ma
anche un importante servizio sociale. 

L’Arcivescovo di Milano, cardinale Angelo Scola, fa
proprio l’appello della Congregazione per le Chiese
Orientali che chiede, nella giornata del Venerdì Santo,
delle specifiche iniziative di preghiera perché possia-
mo «sentirci vicini ai nostri fratelli e alle sorelle di
quella Terra: la solitudine che talora si affaccia forte-
mente nella loro esistenza sia vinta dalla nostra fra-
ternità». La giornata della Colletta richiede però alle
parrocchie anche un aiuto concreto per sostenere
scuole, assistenza sanitaria, necessità abitative, luo-
ghi di aggregazione. Opere portate avanti dalla Chiese
locali e che costituiscono «un’ammirevole opera di
pace e di riconciliazione, tanto più necessaria oggi,
preoccupati come siamo con il Santo Padre per le po-
polazioni dei Paesi in cui si susseguono tensioni e vio-
lenze, in particolare per la Siria e la Terra Santa».

VENERDÌ SANTO
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attuare per calare nel concreto,
delle nostre realtà parrocchiali,
che è poi quanto viene
suggerito in questo ultimo motu
proprio del Papa. 
A questo proposito il parroco
ha suggerito che oltre ai
membri della giunta si
aggiungessero altre quattro
persone (una per parrocchia)
che insieme formino una
commissione per pensare,
programmare, proporre degli
itinerari, delle piste operative,
per il prossimo anno che è
appunto l’anno della fede. 
Nel prossimo consiglio
pastorale unitario in calendario
per il 16 giungo all’Oratorio di
San Giuseppe, verranno
delineate meglio alcuni piste
operative.

La festa delle famiglie
Si è poi dato spazio ad alcune
comunicazioni riguardati il

cammino pastorale di questi
mesi che ci stanno davanti tra
cui l’ordianzione di don Andrea
Ceriani che avverrà sabato 9
giugno in Duomo a Milano e
che celebrerà la sua prima messa
qui a Brugherio domenica 17
giugno alle ore 10 a San
Bartoomeo. Altro avvenimento
importante per tutta la comunità
pastorale è la festa delle famiglie
che si terrà domenica 27 maggio
all’area feste in via Aldo Moro
con la celebrazione per tutta la
comunità pastorale alle ore
11.15; una festa per le famiglie
che va a intercettare la festa dei
popoli e che si inserisce dentro il
programma pastorale in
preparazione all’incontro
mondiale delle famiglie.
Avvenimento questo che vuole
coinvolgere tutti e far sentire
sentire in cammino dentro la
chiesa e con la chiesa.

Orielda Tomasi

il 27 maggio
in area feste
di via A.Moro
la festa 
delle famiglie
per 
prepararsi
all’incontro
mondiale

Scola: «Una colletta per opere religiose, scuole , assistenza sanitaria dei fratelli di Terra Santa»
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divertire 40 bambini
non è di certo la cosa
più semplice al mon-

do, ma Vito Alonge 42enne
brugherese allenatore della ca-
tegoria Pulcini dell’anno 2001
del Cgb Brugherio calcio, non
si fa nessun tipo di problema,
anzi è sereno e orgoglioso del
suo “gruppone”.
«Il numero in realtà non è un
problema - commenta Alonge
- riesco a gestire bene il tutto
grazie al fatto che essendo io e
altri due allenatori, riusciamo a
dividere i bambini in più grup-
pi in modo da semplificare la
situazione ed a lavorare abba-
stanza bene. La difficoltà mag-
giore è che essendoci quest’an-
no nuovi iscritti al primo anno
di calcio, diventa problematico
adattarli ad altri che questo
sport lo fanno da tre o quattro
anni. Sarebbe bello portare
tutti allo steso livello calcistico,
ma chi gli anni scorsi faceva
atletica piuttosto che nuoto o
altri sport non può di certo es-
sere al passo con gli altri. Ma
lavoreremo».
Grande soddisfazione per
questo gruppo di ragazzi arri-
va anche grazie ai risultati sul
campo di cui sia il mister che il
presidente Meoni sono molto
entusiasti e soddisfatti. Si è de-
ciso infatti di prendere una li-
sta dei migliori 20 ragazzini e
fargli fare un torneo di calcio a
nove  in un campionato di ra-
gazzi del 2000; cioè un anno
più grandi rispetto ai brughe-
resi. «Abbiamo deciso di gio-
care a nove e non a sette e con
ragazzi più grandi di un anno
(che per quell’età non è poco)
in modo da abituarli ad un
campo più grande con regole
impostate verso il calcio vero e
proprio per una crescità se-
condo noi migliore - continua
Alonge - e la cosa davvero po-
sitiva è che i risultati stanno ar-
rivado. Infatti siamo secondi in
questo campionato ad un solo
punto dalla prima avendo vin-
to tre partite e purtroppo per-
dendone due. Problemi ogni
tanto me li causa qulche geni-
tore che mi chiede il motivo
per cui non porto suo figlio a
giocare in questo campionato,
ma come detto prima devono
essere pronti».

Quando il calcio è divertimento
Allenare i Pulcini del Cgb

Parla il mister Vito Alonge, alla guida dalle carica dei 40 giovani atleti

Oltre a questi buoni risulati in
campionato i Pulcini hanno ot-
tenuto quattro vittorie in altret-
tante partite amichevoli sempre
con squadre di un anno più
grandi.
«Ovviamente gli altri 20 ragazzi
giocano dividendosi in due
squadre nel campionato a sette
per la loro età» spiega il mister;
sottolineando il fatto che co-
munque sia per quelli che gioca-
to da poco che per quelli che
giocano da più tempo c'è la più
totale uniformità di trattamento
cercando contemporaneamente
di far avanzare chi già è più bra-
vino e di far apprendere al me-
glio chi invece è ai primi passi
nel mondo del cacio.
Oltre ai buoni risultati in campo
viene sempre sottolineato il fat-
to che in prima fila, per questi
ragazzi, c'è il progetto educati-
vo, che è appunto alla base della
società. «La prima cosa che ri-
cordiamo ai nostri ragazzi è la
scuola. Devono impegnarsi ed
andare bene a scuola poi viene il
calcio. Gli spieghiamo il rispetto
per i compagni, avversari e
strutture cercando di metterli in
un sistema educativo prima che
agonistico»
Sempre con orgoglio per i suoi
ragazzi Vito Alonge conclude
dicendo che questi bambini
hanno vinto tre competizioni su
tre in un torneo fra scuole calcio,
ricevendo i complimenti da altre
società.

Nicolò Brunetti

GINNASTICA ARTISTICA

Anche il Centro Olimpia di Brugherio ha pre-
so parte al “Trofeo Olimpia”, competizione
amatoriale di ginnastica artistica in pro-
gramma il 25 marzo a Cologno Monzese, do-
ve si sono confrontati i Centri Olimpia di di-
versi comuni.

Protagoniste le piccole atlete dai 6 ai 10 anni
che frequentano i corsi del centro cittadino
suddivise in 4 gruppi della categoria giova-
nissime.  Livello 1 — gruppo dance; livello 2 —
Gruppo ritomo; livello 3 — gruppo love dance
e gruppo rock dance.

Il Centro Olimpia al Trofeo di Cologno
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Ogni settimana puoi 
scaricare gratis tutte 
le pagine del giornale

su

www.noibrugherio.itwww.noibrugherio.it
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La rassegna itinerante fa riscoprire gioielli architettonici spesso dimenticati

Torna la musica nei luoghi storici
Al via “Piccole Chiese e dintorni”  

n INCONTRI

Turisti o
viaggiatori?
Lettura creativa
al Lucignolo 
Cosa significa essere
viaggiatori? Questa è la
domanda fondamentale
attorno alla quale
verterà il prossimo
appuntamento, dal
titolo “Il viaggio”, che
impegnerà il gruppo di
lettura creativa dell’associazione culturale “Il
Lucignolo” in collaborazione con l’Angolo del lettore
Augusto Daolio.
I lettori che parteciperanno alla serata presenteranno
testi incentrati sul tema del viaggio in tutte le sue
forme. Poco importa che si tratti di stralci di romanzi,
racconti, poesie, diari di viaggio o testi mai pubblicati.
L’elemento fondamentale sarà l’attitudine che
distingue un semplice turista da un vero viaggiatore,
uno spirito libero che, una volta tornato alla vita di tutti
i giorni, continua a sognare mete lontane, luoghi che
ha già visitato o che si propone di scoprire, un animo
sensibile che soffre di nostalgia e vorrebbe già
ripartire.
Come risulta chiaro anche dalla presentazione della
serata, si tratterà di «strade che si snodano nella vita,
racconti, poesie, reportage di viaggi lunghi o brevi, i
viaggi della mente e del cuore, ogni forma di viaggio
potrà essere raccontata e vissuta assieme agli altri in
momenti di intensa aggregazione.»
Appuntamento giovedì 5 aprile alle ore 21 presso il
Lucignolo Café di piazza Togliatti 11. 

nMOSTRE

Acquerelli   in esposizione
Mostra degli allievi del corso
Verrà inaugurata il 31 marzo alle ore 17 presso gli
spazi di “Cornici Viganò” in via Vittorio Veneto 10 la
mostra collettiva degli allievi del corso di acquerello
tenuto da Anna Tonesi presso la sede della
Cooperativa di San Damiano.
Questi i nomi degli autori delle opere: Giovanna
Acquati, Cristina Discacciati, Elisa Ferrario, Luigi
Gianellini, Lucio Izzo, Franca Lerose, Caterina
Martino, Marina Mondonico, Paola Nori
Gli acquerelli rimarranno in esposizione per tutto il
mese di aprile. 
Durante l’inaugurazione verranno inoltre presentati i
corsi di acquerello di prossima programmazione
presso la Cooperativa di San Damiano.

[cultura]

T orna “Piccole chiese e din-
torni”, la rassegna  itine-
rante organizzata dalla
fondazione “Luigi Piseri”

in collaborazione con il teatro San
Giuseppe e il Comune di Brughe-
rio che porta la musica classica nei
luoghi storici della nostra città.
Il calendario della settima edizio-
ne, che prenderà il via domenica
15 aprile e si concluderà con un
doppio concerto l'8 e il 9 dicem-
bre, comprende 5 tappe in altret-
tante chiese brugheresi. Novità di
quest’anno, lo spazio dedicato ai
giovani musicisti, che saranno
protagonisti di un appuntamento
speciale: la data del 6 maggio vedrà
infatti esibirsi due allievi delle ma-
sterclass estive della scuola di mu-
sica Piseri. È inoltre in programma
un’importante collaborazione con
il festival corale internazionale “La
Fabbrica del Canto” di Legnano,
che porterà a Brugherio una for-
mazione svedese di ben 30 ele-
menti per un concerto-evento che
si terrà presso la parrocchia di San

ni di elevata qualità rivolte agli ap-
passionati di musica classica, ma
anche di promuovere la riscoperta
di veri e propri gioielli architettoni-
ci  poco conosciuti dalla stessa co-
munità brugherese. Tutti gli eventi
in calendario sono a ingresso libe-
ro fino ad esaurimento posti.

Alessandra Ocarni

Carlo il 22 giugno. Come nelle pas-
sate edizioni, i concerti si terranno
in chiese e luoghi di interesse stori-
co e artistico sparsi su tutto il terri-
torio cittadino. Si tratta di location

che spesso non sono aperte al
pubblico e di cui talvolta i brughe-
resi ignorano persino l’esistenza.
L’intento degli organizzatori non
è solo quello di proporre  esibizio-

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

in bianco 
e nero 20 euro
25 foto a colori

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

Domenica 15 aprile 
Lo strumento dimenticato
Chiesa di Sant’Anna a San Damiano

Domenica 6 maggio
Speciale Giovani
Chiesetta S. Margherita di Baraggia

Venerdì 22 giugno
Sofia Vokalensemble
Chiesa Parrocchiale di San Carlo

Domenica 7 ottobre
Duo Hemiolia
Chiesetta La Guzzina

Sabato 8 e domenica 9 dicembre
Trio Artemisia
Chiesetta di Sant’Ambrogio

IL PROGRAMMA

La rassegna "Piccole chiese e dintorni" è sola-
mente una delle numerose attività organizzate
dalla fondazione e scuola di musica "Luigi Pi-
seri" nell’ambito della propria missione, volta
alla promozione e alla diffusione della cultura
musicale. 
«Il pubblico che partecipa a questi concerti —
spiegano Carlo Mariani e Roberto Gambaro,
rispettivamente presidente della fondazione e
direttore della scuola — è composto soprattut-
to da appassionati di musica classica, ma an-
che da molti anziani che sono felici di prendere
parte a eventi che si svolgono in luoghi storici
troppo spesso dimenticati. Purtroppo il limite
di queste location è lo spazio ridotto».
La fondazione partecipa anche all'organizza-
zione di "Brianza classica", rassegna concerti-
stica che vede la collaborazione del Touring
club italiano. Per il prossimo autunno è inoltre
previsto un evento dedicato al jazz che si svol-
gerà al San Giuseppe.
Per quanto riguarda invece le attività interne
della scuola, i corsi che vengono proposti si di-

vidono in due macroaree: l'amatoriale e l'ordi-
nario. Nel secondo caso si tratta di percorsi
specifici di preparazione agli esami del Con-
servatorio oppure di programmi didattici mi-
rati e volti al conseguimento di diplomi interni. 
Oltre ai corsi strumentali in ambito sia classico
sia moderno, durante l'anno vengono proposti
vari laboratori e grande spazio viene dedicato
alla musica d'insieme. 
Nei mesi estivi vengono inoltre organizzate
delle Masterclass di chitarra e violino: per il
2012, come già avvenuto lo scorso anno, si ter-
ranno a Doues, in Val D'Aosta. 
E proprio durante una di queste Masterclass si
sono conosciuti Sinni Ricci e Tommaso Ricci, i
due giovani musicisti che si esibiranno in uno
degli appuntamenti di "Piccole chiese" in pro-
gramma per quest'anno.
Ricordiamo inoltre che la scuola ha recente-
mente allestito una biblioteca digitale all'inter-
no del proprio sito web, consultabile da tutti gli
appassionati di musica all’indirizzo www.fon-
dazionepiseri.it.                                                                            A.O.

LA FONDAZIONE “LUIGI PISERI”

Non solo corsi: laboratori, masterclass e una biblioteca digitale

Un calendario ricco di appunta-
menti quello proposto da Arci Pri-
mavera Brugherio per i mesi di
maggio e giugno 2012. 
Si tratta di una serie di incontri vol-
ti al miglioramento del benessere
individuale attraverso lo sviluppo
della conoscenza di sé. 
Le proposte sono articolate in cin-
que serate a cadenza settimanale in
cui le persone che partecipano po-
tranno confrontarsi all'interno di
un gruppo con l'obiettivo di svi-
luppare una presa di coscienza
delle emozioni che ogni giorno ci
accompagnano nella vita e del mo-
do in cui le viviamo, col fine ultimo
di migliorare i rapporti con gli altri
e con se stessi. 
Gli incontri si terranno il martedì
sera alle ore 21 presso la sede di
Arci Primavera Brugherio in Via
Cavour 1- primo piano.

Relazioni... emozionanti! 
Ciclo di incontri promossi da Arci Primavera

Questo il calendario degli incontri
e le tematiche che verranno af-
frontate nel corso delle varie sera-
te: 8 maggio 2012 “Rabbia e pau-
ra”; 15 maggio 2012 “Tristezza e
gioia”; 22 maggio 2012 “Appaga-
mento e frustrazione”; 29 maggio
2012 “Ansia e benessere; 5 giugno
2012 “Gelosia e fiducia”.
Contributo con tessera Arci: 10
euro a incontro o 45 euro per l’in-
tero ciclo. 
Il corso avrà luogo con un numero
minimo di 15 partecipanti. 
Gli incontri saranno tenuti dal
dottor Marco Gatti, psicologo cli-
nico, e  da Sara Scataglini, counse-
lor e conduttrice di laboratori
espressivi. 
Per informazioni ed iscrizioni
chiamare 347/0109185 o
348/9332098.

Anna Lisa Fumagalli

Parte il secondo ciclo di “Percorsi di vita con l'aiuto
del counseling” in Biblioteca a Brugherio. 
Si tratta di una serie di incontri di gruppo per vivere
meglio la propria quotidianità. 
Tre i temi che verranno affrontati e nove gli appunta-
menti che si terranno alle ore 20,45 in sala conferen-
ze della Civica di via Italia:

- 16 e 23 aprile, 7 maggio “Le radici della comunica-
zione verso la buona relazione con sé e con l’altro”,
moderatrice dottoressa Patrizia Guazzoni 
- 14, 21 e 28 maggio “Le radici dell’anima alla ricerca
della pienezza di vita”, moderatrice Orielda Tomasi
- 4, 11 e 25 giugno “Le radici dell’espressività parole
che si raccontano”,  moderatrice Sara Scataglini

Le iscrizioni vanno effettuate presso la segreteria del
C.f.p. Luigi Clerici di Brugherio in viale Lombardia
210, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12 e
dalle ore 14 alle ore 16,30. 
La quota di iscrizione per ogni corso di tre incontri è di
50 euro. Ogni corso avrà luogo con un minimo di dodi-
ci partecipanti. A.L.F.

Percorsi di vita in Biblioteca 
COUNSELING




