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La prima rata si pagherà con le aliquote base. A dicembre il conguaglio
Il Comune avrà tempo fino all’autunno per decidere come applicare le aliquote

IMU, ACCONTO A GIUGNO
Come si calcola la nuova imposta sulle case

a pagina 3 

L’ Imu, la nuova imposta co-
munale sugli immobili an-
drà pagata in acconto entro
il 18 giugno con le aliquote

base al  0,4 per la prima casa e 0,76
per la seconda abitazione. Poi Go-
verno e Comuni avranno tempo fino
all’autunno per decidere definitiva-
mente su sgravi e aliquote e i cittadini
pagheranno l’eventuale conguaglio a
dicembre.
Il parlamento ha fatto chiarezza sul
debutto dell’imposta che prende il
posto dell’Ici. Nulla cambia rispetto
alla regola generale per il caso del Co-
mune di Brugherio, infatti il Commis-
sario prefettizio ha tutti i normali po-
teri di sindaco, assessori e consiglio
comunale e spetterà a lui decidere. 
Come si calcola la tassa sulla base del-
le aliquote base?

a pagina  5

Politica
Ronchi attacca
il Pdl: caduti
per i loro litigi

a pagina 15

Oratori
I 14enni a Roma
invitano il Papa:
«Ti aspettiamo»

Inizia la storia
della Chiesa

di  Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

E’ il giorno della risur-
rezione, il primo do-
po il sabato. Se quello

era l’ultimo della creazione, con
questo inizia la nuova storia par-
torita dalla Pasqua di Gesù. Una
novità folgorante, che sembra
contraddetta dalla povera condi-
zione dei discepoli: in un luogo
chiuso e impauriti dai giudei. 

continua a pagina 16

La sera di quel giorno, 
il primo della settimana, venne Gesù,

stette in mezzo e disse loro: 
«Pace a voi!». Detto questo, 

mostrò loro le mani e il fianco. 
E i discepoli gioirono
al vedere il Signore. 

Disse ai discepoli: «Pace a voi! 
Come il Padre ha mandato me, 

anche io mando voi». Detto questo, 
soffiò e disse loro: 

«Ricevete lo Spirito Santo.
A coloro a cui perdonerete i peccati, 

saranno perdonati; a coloro a cui non
perdonerete, non saranno perdonati»

Letture: 
Atti 4,32-35

Salmo 117 (118)
Prima lettera di san Giovanni  5 1,6

Dal Vangelo secondo Giovanni 20, 19-31

a pagina 13

Famiglie
Biglietti in vendita
per la “Bottega”

a pagina 19

Musica a Sant’Anna
«Lo strumento
dimenticato»

CAOS A INCREA
a pagina  7
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PICCOLI IN BIBLIOTECA

L’Atelier dei lettori, lo spazio che la Biblioteca civica
di Brugherio dedica ai piccoli fino ai 6 anni di età,
compie cinque anni di attività. I bambini sono dunque
invitati alla festa di compleanno dell’Atelier che è
prevista per sabato 21 aprile, in concomitanza con la
giornata internazionale del libro. Come tradizione, la
giornata prevede una staffetta di letture, che inizierà
alle ore 9 con un momento dedicato alle mamme
“fresche d’annata”. L’idea si allaccia al progetto Ca-
rezze di voce che la Biblioteca da due anni porta
avanti in collaborazione con il Consultorio Asl di Bru-
gherio. Un momento per far provare alle mamme
l’emozione dell’ascolto e nello stesso tempo dare lo-
ro gli strumenti per trasmettere la stessa emozione
ai loro bimbi. Alle 10 si prosegue con letture animate
per bambini dai 24 mesi ai 36 mesi e ogni ora si sale di
età fino ai 5-6 anni che chiuderanno il pomeriggio al-
le 17.  Alle 15 è previsto un momento nuovo nella
staffetta, reso possibile grazie alla collaborazione
con l’ufficio Istruzione del Comune: si potranno in-
fatti ascoltare letture in arabo, in spagnolo, in italiano
e verrà riproposta la lettura di “Tararì tararera” testo
di Emanuela Bussolati scritto in lingua Piripù, da-
vanti al quale siamo tutti stranieri! Si tratta infatti di
una lingua inventata.  Ad ogni ora, per ogni fascia di
età si potranno apprezzare le letture proposte dai
Sopravoce, gruppo di lettori della Biblioteca che as-
sieme all’Atelier festeggia i 5 anni di attività. L’in-
gresso alle letture è gratuito ma solo su prenotazio-
ne ai numeri 039.2893412-403-404. A.L.F.

Atelier compie 5 anni
Staffetta di letture

[Com
une]

Bambini, una notte in Biblioteca
con i racconti della Storia infinita
Un’intera nottata da passa-

re tra i libri e gli scaffali di
Palazzo Ghirlanda. È l’i-
niziativa organizzata dalla

Biblioteca civica e per volontà
dell’ex assessore alla Cultura Ma-
riele Benzi in concomitanza della
“Giornata del Libro” celebrata in
tutta Europa il 23 aprile.
“Booknight”  è rivolta ai bambini
di quinta elementare e prevede
una notte da trascorrere in Bi-

n I NOSTRI MATRIMONI

Nozze in vista per tante coppie
Gli auguri ai nuovi sposi
Anche questo mese pubblichiamo i nomi dei fidanzati
della città che si stanno preparando al matrimonio le cui
pubblicazioni sono comparse sull’Albo pretorio del Co-
mune. Si tratta di matrimoni che saranno celebrati in Co-
mune o in Chiesa. A tutti facciamo i migliori auguri!

Andrea Cirillo (1989) e Francesca Denise (1988)
Luca Avveduto (1981) e Vanessa Maggi (1983)
Davide Ognissanti (1974) e Rosas Geidy Zabala (1984)
Alessandro Melzi (1973) e Alessandra Gariboldi (1981)
Alessandro Fortugno (1977) e Klodiana Kapedani (1975)
Federico Buffa (1979) e Samuela Sigillo’ (1981)
Maurizio Tempesta (1983) e Laura Pozzoli (1984)
Alfredo Donadei (1973) e Silvia Ramieri (1976)
Simone Cinquini (1972) e Daniela Fieramosca (1970)
Mirko Trapattoni (1977) e Francesca Cimbro (1980)
Andrea Mazzon (1983) e Krizia Ferraro (1987)
Giovanni Mamo (1981) e Valentina Casoli (1983)

blioteca. L’iniziativa, preparata in
collaborazione con l’Incontra-
Giovani comunale, con il contri-
buto dei Sopravoce (i lettori vo-
lontari della Biblioteca civica) e
ProArt (nell’ambito del progetto
Zone di transito) prevede un
programma di animazione serale
sulle orme di Bastian, il protago-
nista di “La storia infinita” di Mi-
chael Ende, e un programma di
riposo notturno nei locali inter-
rati di Palazzo Ghirlanda. Il ritro-
vo è alle ore 20,30 in via Italia 27,
mentre la chiusura dell’esperien-
za è prevista per le ore 8,30 di do-
menica 22 aprile. È necessario
portare materassino e sacco a pe-
lo. L’iniziativa, riservata ai bam-
bini di quinta elementare, è gra-
tuita, ma con iscrizione obbliga-
toria ai  numeri 039.2893404-
403-412. 

Anna Lisa Fumagalli

“Booknight” il 21 aprile per i ragazzi di quinta elementare
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Ecco come si calcola l’Imu
Entro il 18 giugno si versa l’acconto

Governo e Comune avranno tempo fino all’autunno per decidere sulle aliquote

Come, quanto ed entro
quando si pagherà l’Imu,
la nuova imposta munici-
pale sugli immobili? Sono

in molti a chiederselo, poiché si
avvicina la tradizionale scadenza
per il pagamento della vecchia Ici
(abolita) e ancora non sembrano
esserci informazioni certe. In par-
ticolare a Brugherio, dove i citta-
dini si domandano cosa succederà
a livello locale visto che il Comune
è sotto commissariamento.

Le scadenze
Da qualche giorno la situazione si
è parzialmente chiarita perché in
Parlamento è stato discusso un
emendamento che definisce date
e modalità di versamento. L’ac-
conto andrà pagato entro il 18
giugno e si calcolerà sulle aliquote
base stabilite dal decreto “Salva
Italia” (0,4 per la prima casa e 0,76
per la seconda abitazione). Al co-
mune cittadino resta però l’inter-
rogativo di quanto sarà l’ammon-
tare complessivo dell’imposta. Le
aliquote e le detrazioni potrebbe-
ro infatti cambiare per decisione
dello Stato fino alla data del 31 lu-
glio, mentre entro il 30 settembre
ogni singolo comune dovrà deci-
dere se avvalersi della facoltà di al-
zare o abbassare le aliquote base.
Infine entro il 16 dicembre, quan-
do tutto dovrebbe essere stato

chiarito, i cittadini dovranno pa-
gare l’eventuale differenza sulla
base delle aliquote e detrazioni
definitive.
Nulla cambia rispetto alla regola
generale per il caso del Comune di
Brugherio, infatti il Commissario
prefettizio ha tutti i nomali poteri
di sindaco, assessori e consiglio
comunale e spetterà a lui decidere
(anche sulla base delle esigenze di
liquidità per le casse comunali, in

modo da preservare l’equilibrio di
bilancio) come e se applicare ridu-
zioni o aumenti delle aliquote. 

Come si calcola l’imposta 
Per la prima casa (cioè l’abitazio-
ne principale) l’aliquota base è al-
lo 0,4 per mille. È inoltre prevista
una detrazione fissa di 200 euro.
La detrazione è maggiorata di 50
euro per ogni figlio di età non su-
periore a 26 anni che abbia resi-

denza e dimora abituale nell’abi-
tazione principale. L’aliquota allo
0,4 per mille si applica anche alle
pertinenze dell’abitazione princi-
pale (il caso più comune è il box).
Possono essere considerate co-
me pertinenze le unita immobi-
liari accatastate nelle categorie
C/2 (magazzini), C/6 (autori-
messe) e C/7 (tettoie), al massi-
mo una  per tipo. Il calcolo del-
l’imposta si esegue così: si deve
moltiplicare la rendita catastale
per 1,05 e il risultato va moltipli-
cato ancora per 160. Il risultato
ottenuto va diviso per mille e
moltiplicato per 4. A questa cifra
si devono detrarre i 200 euro di
base e i 50 euro per ogni eventua-
le figlio sotto i 26 anni che viva
ancora in casa. 
Per gli altri immobili diversi dall’a-
bitazione principale (per esempio
uffici, negozi, capannoni, secon-
de case tenute a propria disposi-
zione, appartamenti affittati a ter-
zi, case concesse in uso gratuito a
parenti, propria unica casa se si ha
la residenza altrove…) si applica
l’aliquota del 7,6 per mille. Il cal-
colo dell’imposta si esegue così:  si
deve moltiplicare la rendita cata-
stale per 1,05 e il risultato va molti-
plicato ancora per 160. Il risultato
ottenuto va diviso per mille e mol-
tiplicato per 7,6.

Paolo Rappellino

IMU

Scadenze
2012

18 giugno
Acconto
dell’Imu 
per l’anno
d’imposta
2012 
sulla base
delle 
aliquote
attuali 
(di base)

31 luglio 
Termine 
entro cui 
lo Stato 
può cambiare
l’aliquota 
di base 
e le detrazioni

30 settembre
Data entro cui
i Comuni
possono
approvare 
o modificare 
le loro 
aliquote

16 dicembre
Versamento
del saldo
sull’Imu con
l’eventuale
conguaglio

Come si calcola il valore catastale 
su cui applicare l’aliquota?

Rendita catastale (in euro) 
per 1,05 per 160?
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«Il Pdl è imploso su sé
stesso. Punto. Ecco co-
sa è successo». Dopo
qualche giorno di ri-

flessione e silenzio con la stampa
l’ex sindaco Maurizio Ronchi esce
allo scoperto per fornire la pro-
pria “verità” sulla fine dell’ammi-
nistrazione di centrodestra, con la
sfiducia firmatagli contro dai con-
siglieri comunali del Pdl sostenuti
dall’opposizione.
Giovedì, ore 11,30, bar Beretta in
piazza Roma. Ronchi si presenta
alla stampa con gli ex assessori
della Lega Nord Massimiliano
Spinelli e Annalisa Varisco. Cra-
vatta d’ordinanza verde padano.
Nessun accenno ai dolori della
Lega di questi giorni e alle dimis-
sioni di Bossi. Su Brugherio inve-
ce Ronchi è un fiume in piena, al
meglio del suo consueto stile co-
miziale.
Secondo Ronchi la fine dell’am-
ministrazione ha una sola spiega-
zione e un’unica causa: il Popolo
della libertà, partito «imploso su
sé stesso dopo lotte e follie inter-
ne durate anni» nonostante «la re-
sistenza» dell’ex primo cittadino
«per portare avanti l’impegno
preso con gli elettori: il program-
ma elettorale». Ma «la follia del
Pdl - assicura Ronchi - non mi ha
impedito di realizzare in due anni
e mezzo l’80% del programma».
Nonostante il partito di maggio-
ranza relativa (il Pdl ndr) ogni vol-
ta avesse un problema. Problemi
già dal secondo consiglio comu-
nale... Mi chiedevano di cambiare
assessore. E poi mi dicevano:
“Perché l’hai cambiato?”. Ma
ca..o me lo avete chiesto voi! “Ma
quello mi guarda”, “ma io voglio
fare l’assessore”... Così avanti per
due anni e mezzo».  «Se ci pensate
è incredibile che persone della
statura cattolica di Carlo Nava o
di altri giustifichino questa im-
plosione dicendo: “Il sindaco vo-
leva comandare troppo...”. Sono
parole di una banalità e tristezza
profonde. Alle quali nessuno può
credere. Cosa volevano? Un
gioppino? Prendere decisioni è
una colpa? Sono impazziti! Ogni
volta che c’era da decidere qual-
cosa dicevano: “Rimandiamo la
giunta”».

Cannonate ad alzo zero
Ronchi ne ha per tutti. Inizia at-
taccando l’ex coordinatore citta-
dino del Pdl Agostino Lomarti-
re. «Lui ha affermato di avermi
scelto come sindaco. Non è così
assolutamente, la scelta fu dei
partiti. All’epoca non era nean-
che nel direttivo. Se mi avesse
scelto lui avrei fatto un passo in-
dietro io. Ricordo che io presi più
di 600 voti personali oltre quelli
delle liste che mi appoggiavano.
Sono il sindaco più votato nella
storia di Brugherio. Lomartire fu
candidato a colpo sicuro per le
provinciali e riuscì a perdere.
Nella sua vita politica è riuscito a
fare l’assessore un paio d’anni e
poi basta. Se tacesse farebbe un
favore a Brugherio, stia a casa sua
e si ricordi che io sono brughere-
se, cittadino di questa terra. Lui
dovrebbe andare a fare politica

«Caduti per l’implosione Pdl»
I primi bilanci dell’ex sindaco

Ronchi attacca gli azzurri: «Partito delle liti e assessori non all’altezza»

nella sua di terra, con Niki Ven-
dola. Questo non è il nostro mo-
do di fare».
Prosegue Ronchi. «Ho sopportato
un presidente del consiglio comu-
nale (Elia Masi ndr) che non cono-
sceva i regolamenti. Che non con-
vocava le commissioni». Secondo
il sindaco anche gli assessori Pdl si
sono dimostrati non all’altezza e
poco preparati. «In giunta ho visto
situazioni imbarazzanti- assicura
Ronchi - come l’assessore che mi
dice: “La delibera da 50mila euro è
diventata da 60. Ci deve essere
qualche problema...”. Era l’Iva...
Ho dovuto sistemare io delibere in
Giunta perché gli assessori non
erano in grado. Ma io non sono un
genio: solo mi sono fatto 20 anni
di politica ed esperienza. Ho stu-
diato».
«E cosa vogliamo dire di certi con-
siglieri comunali che in tutto il
mandato non hanno mai parlato
una volta. Non so neanche chi so-
no. E questi firmano e mi manda-
no a casa? E firmano di nascosto,
da vili, come i mafiosi, non come
farebbe la nostra gente!».

I consiglieri piediellini?
«Vergogna della città»
«Ma non ci si comporta così - pro-
segue Ronchi -: questa è gente che
non c’entra niente con la politica.
Ora che vadano via, che non si ri-
presentino. Con che faccia potran-
no ricandidarsi quei 12 consiglieri
comunali del Pdl? Sono la vergo-
gna di questa città». Avverte Ron-
chi: «Non sono arrabbiato con il
Pd, ha fatto l’opposizione, ha fatto
quello che forse avrei fatto io. No,
sono quelli del Pdl coloro con i
quali non voglio avere più nulla a
che fare». Né, assicura il sindaco
Ronchi, «salvo nessuno degli as-
sessori azzurri». 
All’ex sindaco abbiamo chiesto se
però non si senta fallito nel non es-
sere riuscito a diventare il leader
dell’intero centrodestra (come im-
pone la legge elettorale) e non solo
il borgomastro della Lega? O se
non si fosse accorto di questa
debolezza del Pdl già durante la
campagna elettorale del 2009? «Il
Pdl ha iniziato a litigare dopo le
elezioni. E comunque speravo
nella capacità di tenere insieme de-
terminata dal dover gestire il pote-
re. I veri problemi sono iniziati da
quanto non c’è più stato in politica
Amleto Fortunato». 

La “verità” sul Pgt
L’ex primo cittadino ha parlato in-
fine di urbanistica, il probabile ve-
ro punto di rottura. E soprattutto
l’àmbito delle durissime accuse di
prevalenza degli «interessi privati»
lanciate dall’ex assessore azzurro
Enzo Imperato.
«Imperato - assicura Ronchi - ha
detto di non conoscere i veri con-
tenuti del Pgt . Ma il mercoledì pri-
ma delle dimissioni lo ha presenta-
to in giunta e lo ha votato... Per
questi problemi ci sono delle pasti-
glie, c’è la camicia di forza...» iro-
nizza il borgomastro. «Imperato
quando parla di interessi privati
forse voleva riferirsi al suo stesso
partito, al partito degli avvisi di ga-
ranzia... Sono questioni da miliar-
di... La variante l’ha portata Impe-
rato. Io non ho neanche un pezzo
di terreno, non è a me che hanno
sequestrato immobili, non ho in-
teressi. Questa non è l’unica inda-
gine, ve ne sono altre, ma la Lega è
pulita...».
Ronchi piuttosto ricostruisce la
vicenda del nuovo piano urbani-
stico. «Il Pgt preparato da Impe-
rato, che abbiamo presentato
quest’estate alla gente, non anda-
va bene. Me ne sono reso conto
dopo gli incontri di luglio. Anda-
vamo a ledere diritti acquisiti. La
gente si lamentava e se alla gente
non va bene, alla Lega non va be-
ne. Ma lo ha capito anche il Pdl.  A
quel punto è stata creata una
commissione di lavoro Pdl e Le-
ga. È stato istituito un tavolo tec-
nico che ha avuto quattro incon-
tri tra dicembre e gennaio. Ne fa-
cevano parte: Borzomì, Assi, Bri-
vio (per il Pdl), Corbetta (Udc),
Tagliani, Radaelli e Talmesio (Le-
ga). Da gennaio si è aggiunto an-
che l’assessore Imperato. Ogni
tanto c’ero io, ogni tanto c’era Lo-
martire. Ripeto: l’assessore era lì.
A marzo c’è stato anche un in-
contro riassuntivo nella sede del
Pdl, tutto alla luce del sole». 
Ma quali sono i contenuti della
nuova versione di Pgt, ora blocca-
to per la caduta della giunta?
«Il primo Pgt di Imperato - spie-
ga Ronchi - aveva indice pere-
quativo tra 0,3 e 0,9. Venivano
messi in discussione diritti dei
cittadini. La nuova versione dava
indici da 0,5 a 0,6 e la possibilità
di acquistare volumetrie solo dal
Comune, a vantaggio delle casse
pubbliche».

Collaborazione
con il Commissario
«Mercoledì mi sono incontrato
con il commissario del Comune
Carmen Nuzzi. Le ho portato un
omaggio floreale e augurato buon
lavoro» racconta Ronchi. «Mi so-
no impegnato a farle avere un me-
morandum con una serie di impegni
e scadenze. Anche il commissario
è preoccupato: oltre un anno di
gestione così sarà lunga. Tante co-
se rimarranno ferme. Voglio capi-
re se si può mandare avanti il Piano
di governo del territorio, sulla base
del documento che abbiamo li-
cenziato in giunta. Ci siamo dati
appuntamento per un secondo in-
contro, il prossimo mercoledì, al
quale prenderanno parte anche i
capigruppo di tutti i partiti».
Secondo Ronchi, comunque, si
bloccheranno molti aspetti della vi-
ta cittadina. «L’assessore all’Urba-
nistica è scappato prima di chiudere
questioni importanti come Candy,
Rista-Bettolino, cessione diritti di
superficie, che servivano per il bi-
lancio, per stare nel patto di stabi-
lità. E anche il bilancio non c’è per-
ché anche lì l’assessore è scappato
prima. Gli assessori del Pdl non
hanno lasciato niente... Per fortuna
ci sono gli assessori della Lega. Al-
meno alcuni lavori di manutenzio-
ne dovrebbero proseguire. Ci sono
urgenze per alcune scuole...».

Paolo Rappellino

Al centro 
l’ex sindaco
Maurizio
Ronchi.

Accanto 
gli ex
assessori
leghisti
Massimiliano
Spinelli
(Lavori
pubblici) 
e Annalisa
Varisco
(Commercio 
e sport)

MUNICIPIO / 1

Nessuna dichiarazione, nessun
incontro con la stampa, nemme-
no un chiarimento ufficiale su
quali saranno i giorni di presenza
del Commissario Carmen Nuzzi
in Municipio e gli orari di ricevi-
mento per i cittadini.
A quasi due settimane dal man-
dato per il nuovo ufficio (ma di
mezzo ci sono stati anche i giorni
di Pasqua) nulla trapela dal Mu-
nucipio sulla gestione commis-
sariale che dovrà vivere la città.
Né una linea d’indirizzo, né un
elenco delle priorità, cui proba-
bilmente il commissario sta lavo-
rando proprio in questi giorni.
Sul sito del Comune è stata però
pubblicata una breve biografia
del commisario. «Di origine ca-
sertane, Carmen Nuzzi nasce a
Valle di Maddaloni nel 1951. Non
nuova alla funzione di commissa-
rio — lo è già stata a Motta Visconti

nel 2004, a Cologno Monzese nel
2009 e, da ultimo, a Desio — la
Nuzzi ha alle spalle una lunga
carriera dirigenziale all'interno
della Prefettura di Milano, in qua-
lità di vice prefetto, delegato ai
rapporti con gli Enti locali. Il neo
Commissario brugherese può
anche fregiarsi del titolo di Cava-
liere dell‘Ordine al Merito della
Repubblica Italiana ricevuto nel
2000, cui è seguito nel 2007 il tito-
lo di Ufficiale dell'Ordine al Merito
della Repubblica Italianaconsi-
glio dei ministri».
Il commissario Nuzzi, cui sono
conferiti i poteri spettanti al Con-
siglio comunale, alla Giunta ed al
Sindaco, assicurerà la continuità
amministrativa del Comune di
Brugherio fino all'insediamento
degli organi ordinari alle prime
elezioni utili, con ogni probabilità
nel corso del 2013.

Il commissario tace

MUNICIPIO / 2

La caduta del centrodestra citta-
dino da due settimane è sulla
bocca di tutti. O quasi... in Comu-
ne infatti pare che continuino ad
arrivare saltuarie richieste di ap-
puntamenti con il sindaco, da
parte di cittadini che ignorano
quanto successo.
«Il primo cittadino? Non c’è» è la
risposta. Che non sottindente
una momentanea assenza, ma

proprio l’inesistenza della figura
istituzionale.
Anche l’ex sindaco Maurizio Ron-
chi ha spiegato che ancora alcuni
cittadini lo fermano per strada e
non sono al corrente di parlare
oramai con un ex. «Me lo scriverò
sulla maglietta» ha scherzato
Ronchi. Ma conoscendo il tipo
potrebbe anche farlo davvero.
Complice la primavera...

E non tutti sanno...
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«Spazzolino e filo interdentale»
Per avere una bocca sana e curata

Intervista alla dottoressa Ornella Sala, direttrice Farmacia comunale 1 

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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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

Avere una bocca sana e cura-
ta seguendo semplici rego-
le di igiene orale è un modo
per prevenire la formazio-

ne di batteri. La dottoressa Ornella
Sala, direttrice della Farmacia co-
munale 1 di piazza Giovanni
XXIII, ci spiega come «tale argo-
mento sia strettamente correlato a
quello delle malattie croniche poi-
ché i fattori di rischio per le malattie
del cavo orale quali batteri, dieta
non adeguata, fumo ecc., sono co-
muni a quelli delle altre malattie cro-
nico-degenerative e qualsiasi misu-

ra di prevenzione messa in atto va
considerata come promozione del-
la salute globale dell’individuo».
Dottoressa Sala, cosa si inten-
de per “igiene orale”?
Per igiene orale si intende la pulizia
dei denti e della bocca mediante
l’uso regolare di spazzolino, filo
interdentale, scovolini con l’ausilio
di dentifrici e se necessario di col-
lutori.
Quali sono gli accorgimenti da
tenere presente per mantenere
una bocca sana?
Una bocca sana ed un bel sorriso si
mantengono con una costante e
corretta igiene orale, una dieta bi-
lanciata non troppo ricca di zuc-
cheri, uno stile di vita sano con l’a-
bolizione del fumo che può causa-
re infiammazione gengivale e ma-
lattia parodontale.
E per  prevenire la carie? 
Responsabile della carie e del tar-
taro è la placca batterica, patina
che si forma sui denti composta da
residui di cibo e batteri capaci di fa-
vorire la fermentazione di alcuni
carboidrati assunti con la dieta
quali saccarosio, glucosio, frutto-
sio e lattosio, con formazione di
metaboliti acidi che possono ini-
ziare il processo di demineralizza-
zione del dente. Se la placca non
viene eliminata i sali di calcio pre-
senti nella saliva possono inoltre
indurirla formando il tartaro, che

può essere eliminato solo dal den-
tista. La placca si asporta spazzo-
lando in modo  corretto e accurato
i denti possibilmente dopo ogni
pasto ed almeno due-tre volte al
giorno, curando soprattutto la pu-
lizia serale perché di notte dimi-
nuisce la produzione di saliva
compromettendo la capacità della
stessa di tamponare l’acidità re-
sponsabile della proliferazione dei
batteri della placca e della carie. È
bene inoltre usare almeno una vol-
ta al giorno il filo interdentale ri-
muovendo la placca tra dente e
dente e far uso di dentifrici conte-
nenti fluoro che si fissa allo smalto
dei denti rendendolo più resisten-
te all’attacco degli acidi.
È sufficiente lavare i denti tre
volte al giorno?
No, non è sufficiente  ma occorre
ridurre l’assunzione di cibi dolci,
soprattutto al di fuori dei pasti
principali. È bene consumare in-
vece verdure e fibre masticando e
stimolando la salivazione che neu-
tralizza le sostanze acide e rimuo-
ve i residui alimentari.
Che tipo di prodotti si possono
trovare in farmacia?
In farmacia si trovano tutti i pro-
dotti per l’igiene orale: dal classico
spazzolino (che consiglio medio o
morbido ed a testina poco ingom-
brante) agli spazzolini interdentali
(per la rimozione della placca da

aree difficili da raggiungere) al filo
interdentale (non cerato o cerato
per chi ha diverse otturazioni o
denti con spazi stretti) allo spazzo-
lino elettrico (utile a tutti ma so-
prattutto a persone con scarsa ma-
nualità quali artritici o disabili) ai
dentifrici e collutori (ve ne sono di
fluorurati ad azione anticarie e per
l’ipersensibilità dentale, con oli es-
senziali e/o clorexidina per inibire
la formazione della placca e com-
battere i batteri ecc..)
Per chi è affetto da alito cattivo? 
Persone affette da alito cattivo
persistente sono per esempio al-
cuni diabetici nei quali per le ridot-
te resistenze dell’organismo alle
infezioni si possono avere gengivi-
ti da placca batterica ed anche infe-
zioni fungine orali. Quindi per tut-
ti questi soggetti non è sufficiente
la sola igiene orale ma occorre  in-
dividuare e curare la possibile cau-
sa organica che determina l’alitosi
quale diabete, dispepsie, malattie
metaboliche etc. Per essi la pulizia
della lingua non deve essere tra-
scurata spazzolandola delicata-
mente per rimuovere i batteri;
consigliati anche dentifrici e collu-
tori a base di oli essenziali e clo-
rexidina per il controllo chimico
della placca batterica e il ricorso al-
meno due volte l’anno alla pulizia
orale professionale del dentista.

Anna Lisa Fumagalli

Il consiglio
del
farmacista:
quando si è
fuori casa 
e non è
possibile
lavarsi i denti
è utile
masticare una
chewing- gum
senza
zucchero 
che stimola 
la produzione
di saliva 
che tampona
l’acidità
riducendo 
la formazione
di placca 
e magari
tenere 
a portata 
di mano un
piccolo spray
orale a base 
di principi
attivi quali
zinco,
sanguinaria,
oli essenziali
di menta
piperita 
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Ogni anno nelle principali
festività primaverili si ri-
presenta il solito proble-
ma: il parco Increa, preso

d'assalto dai visitatori, non regge
l'afflusso di migliaia di persone.
Fenomeno che si è verificato pun-
tuale anche lo scorso lunedì del-
l'Angelo e che verosimilmente si
ripeterà il prossimo 25 aprile e 1°
maggio. Auto in coda e completa-
mente bloccate nell'unica via di
accesso per le quattro ruote, ma
assembramento anche all'interno
dell'area verde, che per quanto ca-
piente, non può reggere l'afflusso
di migliaia di visitatori, soprattutto
se “ingombranti” come coloro
che intendono accendere fuochi,
apparecchiare pic-nic e organizza-
re giochi e intrattenimenti. Insuf-
ficienti anche le infrastrutture di
base, a partire dai servizi igienici.
Questa volta prende posizione
anche la Lista civica Chirico che
sul proprio sito internet propone
alcune fotografie inequivocabili
(le riproponiamo in questa pagi-
na): la strada d'accesso al polmone
verde risulta completamente inta-
sata dalle auto, i prati riempiti fino
all'inverosimile, i pochi bagni a di-
sposizione presso l'unico bar con
una lunghissima coda per acce-
dervi. «Il parco di Increa – scrivo-
no gli esponenti della Lista Chiri-
co - è un grande polmone della
nostra città, un posto frequentato
per relax, corsa pomeridiana,
pranzo nei giorni festivi, bicicletta
e altro. Ma guardate nelle foto...Vi
sembra possibile? Tutto bloccato,
non si muove niente. E se necessi-
ta un soccorso? E se deve passare
un’ambulanza, la Polizia locale o
Carabinieri? Tutto fermo! Va ri-
pensato l’accesso al parco!».
Senza dubbio il problema più ur-
gente da affrontare è l'accesso: at-
tualmente, caso forse più unico
che raro, si entra nel parco diretta-
mente in macchina. Una follia, so-
prattutto nei giorni di grande af-

Caos e degrado al Parco Increa
Troppi visitatori, poche strutture

PUNTI DI VISTA

Un solo (disagevole) ingresso al parco. Il limite struttu-
rale del parco Increa, accessibile da un solo ingresso e
non dotato di parcheggi esterni, riporta a galla il dibatti-
to sull’insediamento Decathlon. Uno dei cavalli di batta-
glia del centrodestra (che vorrebbe portare una nuova
sede della multinazionale in via dei Mille) è proprio la
possibile soluzione dei problemi di Increa grazie alle
proposte di Decathlon. Tra le opere compensative pre-
viste, vi sarebbe infatti la creazione di un secondo ac-
cesso al parco Increa (con sovrappasso ciclo-pedonale
della tangenziale) e la possibilità di utilizzo dell’ampio
posteggio del futuribile grande punto vendita come par-
cheggio anche per Increa. 
I detrattori sostengono invece che i miglioramenti pro-
posti da Decathlon per Increa sarabbero solo dei “con-
tentini” per l’opinione pubblica, in cambio della possibi-
lità di portare in città una colata di cemento per il centro
commerciale e i servizi annessi. Inoltre chi si dice con-
trario al “Parco della forma” teme il possibile impatto
negativo su Increa da parte di un numero ulteriormente
aumentato di visitatori (sia per la migliore accessibilità
sia per i servizi sportivi aggiuntivi). Quindi più persone e
più traffico, sì compensati da nuove infrastrutture, ma
comunque dannosi per il verde e la fauna della ex cava.
Il dibattito è aperto.

Si riapre il dibattito
su Decathlon

Traffico al collasso il giorno di Pasquetta. «E nessuno controlla»

fluenza. Del resto alternative non
ce ne sono: sarebbe impensabile
far parcheggiare migliaia di auto
sulle strade limitrofe. Occorrereb-
be però fare in modo di scoraggia-
re l'uso delle quattro ruote. O per
lo meno imporre di lasciare la
macchina a qualche centinaio di
metri di distanza dall'ingresso,
spalmando il parcheggio sull'inte-
ro territorio del quartiere sud.
Ma le criticità sono anche altre: il
parco è molto apprezzato e attira
frotte di visitatori anche da fuori

città. E in questo caso le quattro
ruote sembrano quasi d'obbligo. Il
problema è delicato: ma risulta
evidente che oltre un certo nume-
ro di persone non ci stanno. Altri-
menti le montagne di immondizia,
i rami spezzati, i prati spelacchiati
dalla cenere diventano inevitabili.
Forse una parte di potenziali uten-
ti andrebbe dirottata su altri par-
chi. E il divieto di accesso in mac-
china potrebbe contribuire pro-
prio a questo obiettivo.

Paolo Rappellino

[cronaca]

LETTERE IN REDAZIONE

Parco Increa / 1  Passata la festa
restano a terra immondizie e ceneri
Sono un cittadino comune, che non ha nessuna intenzio-
ne di pagare le tasse per i vandali e per le autorità com-
petenti che se ne fregano di tutti noi. Tutti i lunedì il Parco
Increa si presenta come una discarica a cielo aperto,
causa tutti i rifiuti che vengono abbandonati dopo le gri-
gliate della domenica (bottiglie di plastica e vetro, carte e
carbonella sotto gli alberi). Inutili dire che i fuochi an-
drebbero vietati come in tutti i parchi che si rispettino.
Inoltre vi sono macchine che entrano nei viali dove è vie-
tato l'accesso.
Naturalmente questo è permesso perché non esiste
nessun controllo da parte delle autorità competenti.
Questo non si verifica da ieri, ma da 8 anni a questa parte.
Scusate il ritardo...

Ignazio Chirico 

Parco Increa / 2  Caos a Pasquetta:
senza vigili e con troppi forestieri
Brugherio, lunedi 9 aprile , è il mattino di Pasquetta, vado
a fare un giro al parco Increa, sono circa le ore 10, e viste
le esperienze negative degli anni precedenti, per non
avere problemi al ritorno, posteggio l'auto lontano dal
parco, appena dopo la rotonda. Vado a piedi al parco e...
nonostante l'orario è già una bolgia! Auto dappertutto, i

parcheggi esterni ed interni pieni, auto lasciate ai margi-
ni della strada di accesso al parco, auto in fila in cerca di
un improbabile parcheggio dentro al parco.
È tutto bloccato,non si va nè avanti nè indietro. Final-
mente arriva un auto con i carabinieri che bloccano il
transito all'altezza del vicino magazzino materiali edili e
fanno retrocedere i veicoli fermi in mezzo alla strada al-
meno fino al ponte della tangenziale. Ritorno alla mia
auto, spero che nel frattempo sia arrivata la Polizia Loca-
le a bloccare il traffico in ingresso presso la nuova roton-
da, ma niente. Dov'è la Polizia Locale, così attenta alle
varie manifestazioni ufficiali ed agguerrita nell'appiop-
pare multe nei parcheggi durante la settimana ? Nei mo-
menti topici non si fa vedere! Assente!
Spinto da un istintivo spirito di collaborazione con l'am-
ministrazione comunale, telefono alla Polizia per avver-
tire del problema. Squilla libero, ma nessuno risponde!
Ci riprovo ma è inutile. Intanto altre auto si immettono
sulla strada per il parco, ma sono subito ferme in colon-
na, il blocco ora è nei due sensi di marcia, qualcuno im-
preca, qualcuno rinuncia e inverte la marcia. Ma i pro-
blemi degli anni precedenti non hanno insegnato niente
sia alla Polizia, sia agli sprovveduti campeggiatori ?
Ah, un' ultima nota importante; durante il mio giro al par-
co, affollatissimo di gente, di barbecue fumanti , di sala-
melle e costine a quintali, ho cercato disperatamente
qualche brugherese ... [...]. Non è nè leghismo nè cam-
panilismo il mio, ma, visto che il parco viene mantenuto

pulito, ben rasato e piantumato a spese del comune di
Brugherio e ne beneficiano tutti i paesi vicini, auspico che
i "signori politici e non" dei suddetti paesi vicini,così ac-
corti e pretenziosi nel "mettere il becco" ed addirittura di
condizionare le decisioni del Comune di Brugherio in
merito alla gestione del territorio quando fa loro comodo
(vedi le pesanti intrusioni nella questione Parco della for-
ma),siano altrettanto collaborativi e partecipino attiva-
mente anche in solido (soldi) alla gestione economica
del parco. Osvaldo Sangalli

Degrado nei giardinetti dei bambini:
qualcosa si muove in Santa Caterina
Avevo scritto in merito ai parchetti di Brugherio e volevo
ringraziare la redazione per aver pubblicato la mia lette-
ra e grazie soprattutto ai gestori del parco Baby joy che in
una settimana hanno sistemato l'area per i più piccoli
rendendola meno pericolosa e sporca. Adesso aspettia-
mo come si muoverà il Comune per il parco di Villa Fiori-
ta e per il resto del parco in via Santa Caterina?

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
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Liste d’attesa per i servizi
«Mancano assistenti sociali»
Hai bisogno dell’assistente

sociale? C’è la lista d’atte-
sa. Con i tempi di vacche
magre per le casse comu-

nali arriva la graduatoria per poter
usufruire di un colloquio con
un’assistente sociale.Il criterio è
stato introdotto come ultimo atto
dell’amministrazione Ronchi,
prima della caduta della Giunta.
Nella delibera degli amministra-
tori di centrodestra si legge infatti
che il personale degli assistenti

Tra gli ultimi atti della Giunta Ronchi le liste per chi ha bisogno d’assistenza

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

Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 22)
Sabato 14 aprile Centrale - Piazza Battisti, 22 039 2142046
Domenica 15 aprile San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 833117
Lunedì 16 aprile Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985
Martedì 17 aprile Della Francesca - Via Volturno, 80 039 879375
Mercoledì 18 aprile Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Giovedì 19 aprile Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736
Venerdì 20 aprile Dei Mille -  Via Dei Mille, 2 039 2872532
Sabato 21 aprile Comunale 2 - Piazza Togliatti,14 039 2873058
Domenica 22 aprile Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046

TURNI FARMACIE
Comune

039 2893.1

Stazione carabinieri

039.870005

Emergenza carabinieri  

112

Polizia locale  

039.870168

Emergenza sanitaria 

118

Guardia medica

840 500 092

Taxi (pz.Battisti)

039.881081

NUMERI UTILI

nVIA COMOLLI

Incidente con il muletto in Candy
Operaio si rompe una gamba
Infortunio sul lavoro l’altro venerdì alla Candy di Brughe-
rio. Un operaio è rimasto coinvolto in uno scontro con un
muletto all’interno dei reparti dell’azienda. Per l’uomo, un
trentenne residente ad Imbersago, il bollettino medico
parla di frattura di una gamba.

nSCIENZA

Se i pescatori diventano scienziati
Ricerca dell’Irsa sul lago di Como
Innovativa ricerca per l'Irsa, l'Istituto di ricerca sulle acque
del Cnr che ha sede a Brugherio, nei pressi della cascina di
Occhiate. L'istituto sta conducendo un’attività insieme a 22
pescatori che hanno aiutato gli scienziati del Center for
Water Research dell'università dell'Australia Occidentale
a scoprire nel dettaglio le dinamiche interne del lago di Co-
mo. I risultati dello studio, pubblicati sulla rivista dell'Ac-
cademia americana delle scienze, Pnas, potranno essere
di grande utilità per la gestione e la tutela del più profondo
bacino lacustre dell'area alpina.Le reti dei pescatori co-
maschi sono riuscite a svelare con una grandissima faci-
lità ciò che i tradizionali strumenti di indagine scientifica
faticano a descrivere: i vortici che fanno sussultare il 'cuo-
re' del lago di Como.
«Sono molti i fattori che concorrono alla formazione dei
vortici nel lago», spiega Gianni Tartari, chimico esperto
nello studio delle acque continentali (la cosiddetta limno-
logia) che lavora presso l’Irsa di Brugherio. «Innanzitutto
ci sono i venti, che rimescolano le acque più superficiali:
abbiamo il Tivano, che la mattina soffia dai monti alpini, e il
Breva, che invece soffia da Sud durante il pomeriggio. Poi -
aggiunge l'esperto - bisogna considerare la stratificazione
delle acque a seconda della temperatura, lo spostamento
delle masse d'acqua dovuto all'azione dei fiumi immissari
ed emissari, e, non per ultimo, la forza deviante di Coriolis
generata dal moto di rotazione della Terra, che spinge
l'acqua a muoversi verso occidente». La dinamica dei vor-
tici è quindi un processo complesso, che fatica ad essere
descritto in maniera completa dagli strumenti scientifici
dei ricercatori. «Le reti dei pescatori in questo senso sono
piu' efficienti», precisa Tartari. «Pendenti e ontane - conti-
nua l'esperto - sono due tipi di reti usate per la pesca di
agoni e coregoni. Si possono estendere per chilometri e
sono profonde dai 6 ai 10 metri. A seconda del modo con
cui si spostano in acqua, che cambia a seconda delle sta-
gioni, è possibile capire nel loro complesso tutte le forze
che danno la formazione dei vortici».

nCOSCRITTI / 1

La classe ‘54 si ritrova a Increa
Sabato 21 aprile la classe 1954 si ritrova presso il ristoran-
te "La volta rossa" in via Increa a Brugherio. Iscrizioni
presso "Vista-in", Centro Commerciale Kennedy, entro il
16 aprile Per informazioni: Giuseppe, cell: 335141294 

nCOSCRITTI / 2

Arrivano 60 anni, come festeggiarli?
La classe 1952 si ritrova il 20 aprile alle ore 20,30, presso la
casa di Marta e Maria (via Oberdan, 28), per decidere come
festeggiare deguamente i nostri 60 anni!  Per informazioni
Giuseppe, cell: 3386116974.

Domenica 22 aprile le famiglie della scuola materna parrocchiale si ritrovano
Festa della Gioia a Maria Ausiliatrice

Anche quest’anno verrà organiz-
zata la tanto attesa “Festa della
Gioia”, che rappresenta l’appun-
tamento principale delle attività
primaverili della scuola dell’infan-
zia paritaria parrocchiale Maria
Ausiliatrice. 
Un’occasione per le insegnanti e i
bambini di mostrare le attività
svolte durante l’anno scolastico
ma anche un’importante fonte di
autofinanziamento perché il rica-
vato della festa verrà interamente
utilizzato per la sistemazione del-
l’area giochi nel giardino della
scuola. 
Sul sagrato della chiesa San Bar-

tolomeo, sabato 21 sera e dome-
nica mattina, saranno presenti
dei banchi coordinati dai genitori
della materna per la vendita di
fiori, magliette, torte all’uscita
delle sante Messe: sabato 21 apri-
le ore 18 e domenica 22 aprile ore
8-10-11,30.
Poi, domenica 22 aprile, la gior-
nata si svolgerà con la celebrazio-
ne della Santa Messa presso la
parrocchia San Bartolomeo per le
famiglie della scuola alle ore
11,30; alle ore 12,30 pranzo insie-
me in oratorio San Giuseppe; alle
15,30 in oratorio San Giuseppe
giochi, divertimento per tutti.

Sarà certamente un’occasione per
i genitori di vivere dei momenti di
festa con i loro bambini attraver-
so balli e attività varie; poi in con-
clusione della giornata l’imman-
cabile pozzo di San Patrizio.
Un invito quindi rivolto ai genito-
ri dei piccoli della scuola materna
parrocchiale perché partecipino
numerosi all’iniziativa che ha co-
me obiettivo quello di condivide-
re dei momenti di gioia e diverti-
mento ma anche un modo per
autofinanziare la materna per mi-
gliorare l’azione educativa rivolta
ai bambini della scuola.

Anna Lisa Fumagalli

sociali comunali è temporanea-
mente ridotto a sole 4 persone,
contro il normale organico di 7, il
tutto a causa di temporanee as-
senze e mancate assunzioni. Per-
tanto la Giunta ha introdotto dei
criteri (la delibera non rende noto
di che tipo) per preparare delle
graduatorie in base all’urgenza dei
singoli casi. Per i bisogni sociali
meno impellenti occorrerà aspet-
tare. Priorità sarà comunque data,
come stabilisce la legge, ai nuclei

familiari con figli a carico sotto i
14 anni sottoposti all’autorità giu-
diziaria.
Intanto il peso della crisi si fa sem-
pre più sentire sulle spalle delle fa-
miglie già gravate da altre fragilità.
Da un’altra delibera della Giunta
si apprende infatti che sono ben 9
le famiglie attualmente assistite
dal Comune in quanto senza abi-
tazione per sfratto imminente. E
sono solo i casi degli ultimi mesi.

Paolo Rappellino

La segnalazione di un residente in via Lamarmora, zona Dorderio/Increa
Un lago davanti a casa propria du-
rante ogni pioggia. È l’incresciosa
situazione nella quale vivono i resi-
denti di via Lamarmora, all’altezza
dei civici intorno al numero 63. Si-
tuazione che prosegue da anni e
che secondo alcuni residenti non è
mai stata adeguatamente affronta-
ta dal Comune.
Racconta Mauro Brugali: «Ho in-
viato una segnalazione in Munici-
pio lo scorso novembre. Dopo po-
chi giorni sono intervenuti degli
operai che hanno sistemato un po’
le bruche. Ma il problema è più ra-
dicale. Manca uno scarico dell’ac-
qua. Da allora non si è più visto
nessuno».
La strada - ricorda Brugali - risale al-
l’epoca della costruzione delle pa-
lazzine, metà anni ‘90. Una via in
semplice terra battuta, sulla quale
periodicamente si formano avval-

lamenti. «Basta uno scavo per cam-
biare dei tubi o il passaggio dello
spazzaneve. Occorrerebbe invece
la creazione di alcuni pozzetti per
far defluire l’acqua piovana. Ci ac-
contenteremmo di questo, non
chiediamo l’asfaltatura». La strada,

assicura Brugali, è di proprietà co-
munale, perché il terreno venne ce-
duto all’epoca delle costruzioni del-
le case. Il fondo era piatto e pronto
per essere asfaltato. Ma ovviamen-
te passati vent’anni le condizioni
sono molto peggiorate. P.R.

Un lago davanti a casa ogni volta che piove
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Alla cascina Occhiate (che
ne era priva) arriverà final-
mente il collegamento con
la fogna. Apparentemente

una buona notizia. Ma non la pen-
sano così diversi residenti del
complesso rurale. Lamentano in-
fatti di non essere stati coinvolti
dal Comune nella progettazione
degli scarichi e di rischiare ora di
dover pagare grosse cifre per i col-
legamenti con ogni singola unità
abitativa. A far saltare su tutte le
furie un gruppo di abitanti è stata
però la comunicazione che i resi-
denti assicurano di aver ricevuto
al telefono dal Comune: «l'11 apri-
le iniziano i lavori, il 12 vi spieghe-
remo cosa stiamo facendo». Qua-
si una beffa.
Ma andiamo con ordine. Nei
pressi della cascina Occhiate e del
suo storico mulino si trova l'im-
pianto di depurazione delle acque
di San Rocco, al servizio di Monza
ma sul territorio di Brugherio.
L'amministrazione di centrosini-
stra del sindaco Cifronti aveva ot-
tenuto dal gestore del depuratore
una serie di opere compensative
per Brugherio, tra le quali, appun-
to, il collegamento fognario per
Occhiate.
«Oltre due anni fa eravamo stati
convocati dai tecnici del Comune
per una prima presentazione del
progetto per la nuova fognatura»
ricorda Giuseppe Richelmi, uno

Occhiate, la “guerra” della fogna
I residenti: «Raccordi troppo costosi»

Criticato il progetto del Comune per la posizione della vasca di raccolta

dei residenti di Occhiate. «Aveva-
no ascoltato le nostre esigenze. In
particolare la richiesta di posizio-
nare la vasca di raccolta degli sca-
richi al centro della corte, in mo-
do da minimizzare per tutti il per-
corso di raccordo con le singole
abitazioni. Il cortile è diviso dal
punto di vista delle proprietà in
due aree: una a sud, che fa capo al-
la maggior parte delle famiglie re-
sidenti (una quindicina) e una a
nord che è di proprietà della fami-
glia del mugnaio». Ebbene, se-
condo Richelmi e un'altra decina
di vicini, il progetto definitivo che
il Comune si appresta ora a realiz-
zare prevede che la vasca di rac-
colta sia tutta sulla parte di cortile
della famiglia dei mugnai, «trop-
po lontano dalle altre case». E in

posizione disagevole, «in salita»
rispetto all'altra metà del cortile.
«Per i collegamenti serviranno
scavi molto profondi e quindi più
costosi, per vincere la pendenza e
la lunga distanza». Gli abitanti
della cascina tengono a chiarire di
non avere nulla contro i vicini di
casa che saranno “avvantaggiati”,
è dal Comune che chiedono chia-
rezza. Tra l'altro i residenti chie-
dono garanzie anche sulla futura
gestione della fognatura: «Non
chiediamo niente di astronomico
– chiarisce Bruno Pozzetti – solo
che ci spieghino per iscritto chi si
accollerà i costi della futura ge-
stione degli impianti (che richie-
dono un sistema di pompe) e i cri-
teri che hanno spinto il comune
ad adottare questa soluzione tec-

nica, diversa da quella promessa
due anni fa».
Venerdì 6 aprile gli abitanti si so-
no recati in Comune e sono stati
ricevuti dal dirigente del Settore
territorio Luca Gilardoni, ma si
dichiarano insoddisfatti. «Non
abbiamo avuto nessuna risposta
e non ci hanno fatto vedere i
progetti». «Senza questi chiari-
menti i lavori non partono - av-
verte Giuseppe Richelmi - sono
pronto a sdraiarsi sulla strada per
non far entrare le ruspe nel no-
stro cortile!».

Paolo Rappellino

nSOLITI IGNOTI

Furto a Brugherio oltremare
Via 1.500 metri di cavo di rame
Tornano a colpite di ladri di rame. Questa volta è stata pre-
sa di mira la sede operativa di Brugherio oltremare, l’as-
sociazione senza scopo di lucro che si occupa di sostenere
economicamente i missionari di Brugherio impegnati nel
mondo.  Nei giorni di Pasqua i soliti ignoti si sono introdotti
nella nuova sede di via Galilei e hanno sottratto 1.500 metri
di cavo di rame, provocando inoltre danni da scasso per
1.500 euro. I prezzi alle stelle delle materie prime e in par-
ticolare del rame, definito oramai l’oro rosso, hanno dato
vita nell’ultimo decennio ad un vero e proprio fenomeno di
razzia che non risparmia grondaie, impianti elettrici e ad-
dirittura arredi cimiteriali. Brugherio oltremare, con i suoi
numerosi volontari, si occuopa di sgombersi di cantine e
depositi e piccole manutenzioni del verde. Il rivacato serve
a sostenere i missionari. 
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Nel corso dell’inverno operazioni di sfoltimento in tutta la fascia a est della città

TUTTI I VENERDI’ SI BALLA

Nei mesi scorsi nelle aree
agricole in prossimità di
via Aldo Moro, cimitero
nuovo e via dei Mille (zo-

na tangenziale), sono partiti i la-
vori di potatura e sradicamento di
piante e cespugli. Un intervento
radicale che non è passato inos-
servato, tanto che diversi brughe-
resi di sono domandati che tipo di
interventi fossero in corso e se
tutto fosse regolare. 
Di fatto sono state completamen-
te eliminate le numerose “siepi”
che dividevano le porzioni di
campo, spesso con alberi di alto
fusto, a favore ora di un'unica di-
stesa uniforme.
Per questo Noi Brugherio è anda-
to a verificare presso gli uffici del
Comune per ottenere maggiori
chiarimenti. Secondo quanto
spiegatoci in Comune si tratta di
tagli regolari, anche se la compe-
tenza delle autorizzazioni non è
del Comune ma della Provincia.
Un responsabile dell’ufficio
Verde, interpellato dalla nostra re-
dazione, ha spiegato che gli inter-
venti, proprio per evitare diffi-
denza da parte dei cittadini (trat-
tandosi di tagli molto estesi) era-
no già stati illustrati alla cittadi-
nanza, «attraverso affissioni pub-
bliche (anche per i residenti nella
cascina Sant’Ambrogio)» con
l'avviso che «sarebbero partiti i la-
vori di potatura in quelle aree agri-
cole di proprietà privata ma non
per mano diretta del Comune».

Addio agli alberi di via dei Mille
Eliminate le siepi nei campi 

Da Villa Fiorita chiariscono inol-
tre che alcuni cittadini, all'avvio
dei lavori, nel corso dello passato
inverno, si erano già rivolti agli uf-
fici per ottenere chiarimenti e
«avanzando le loro perplessità sul-
la regolarità dei lavori di potatura».
L’ufficio Verde  ribadisce che
«erano già state date delle risposte
esaustive e la cittadinanza è stata
avvisata anche attraverso dei co-
municati da parte del Municipio». 
Si tratta dunque, secondo il
Comune, di tagli regolari per i
quali è stata fatta segnalazione al
Comune di Brugherio da parte
degli stessi proprietari; perché, è
bene sottolinearlo, quelle aree
agricole sono private. 

Anna Lisa Fumagalli

Abbattere  un albero in terreni privati. Le regole
LA SCHEDA

Devo abbattere una pianta del mio giardino.
Cosa devo fare?  
I cittadini che volessero provvedere, per diverse
ragioni, all’abbattimento di piante situate su
terreno di proprietà privata in aree non agricole
devono comunicare le loro intenzioni in Comune
al settore Opere pubbliche di Brugherio - ufficio
Verde.
Un modulo scaricabile dal sito del Comune
Collegandosi al sito del Comune www.comu-
ne.brugherio.mb.it alla voce modulistica è pos-
sibile scaricare i moduli da compilare e da pre-
sentare in Comune per segnalare l’intenzione di

procedere all’abbattimento di una pianta. Per
l’abbattimento di alberatura privata inferiore a
90 cm si procede a compilare una comunicazio-
ne delle proprie intenzioni al Comune; mentre
per l’abbattimento di alberatura privata supe-
riore a 90 cm si inoltra una richiesta vera e pro-
pria.
I dati richiesti
Nel modulo viene richiesto di indicare i propri
dati personali con indirizzo dell’abitazione e nu-
meri telefonici; inoltre occorre fare una descri-
zione del tipo di pianta che si intende abbattere e
le dimensione della stessa.

Per ulteriori informazioni 
Per informazioni sulle procedure e le modalità
da seguire per effettuare tagli particolari nei
giardini privati o abbattimenti di piante è pos-
sibile contattare l’ufficio Verde, piazza Cesare
Battisti, 1 - tel. 039.2893.374; apertura al pub-
blico: lunedì, martedì e giovedì dalle ore 9 alle
ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 16; merco-
ledì dalle ore 9 alle ore 12,30  e dalle ore
14,30 alle ore 19; venerdì dalle ore 9 alle ore
12,15 oppure l’ufficio Relazioni col Pubblico,
piazza Battisti, 1 - tel. 039.2893.363; fax
039.2893.232. A.L.F.

I campi in via
dei Mille
prima 
dei tagli.
Foto
d’archivio 
di Giovanni
Visini
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PANDA tua a partire da
8.900,00 euro (esclusa IPT)

Ti aspettiamo anche
DOMENICA 15 APRILE

vendita-assistenza-riparazioni

www.noibrugherio.itwww.noibrugherio.it
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«LA BOTTEGA DELL’OREFICE»
LO SPETTACOLO PER LA FAMIGLIA

a in scena a Brugherio 
«La bottega dell’orefice»,
uno spettacolo che vuo-

le essere un’occasione di spunto
per la preparazione all’incontro
mondiale delle famiglie, ormai
prossimo. Mancano infatti una
quarantina di giorni all’appunta-
mento che vedrà dal 30 maggio al
3 giugno prossimi radunarsi nella
diocesi di Milano famiglie di tut-
to il mondo, appuntamento che
culminerà con la visita del Papa
nel capoluogo lombardo.
Per questo nel percorso della Co-
munità pastorale Epifania del Si-
gnore, iniziato lo scorso autunno
e intitolato “Spazio alla famiglia”
ben s’inserisce la proposta del
prossimo 24 aprile.
Al teatro San Giuseppe alle 21
andrà in scena «La bottega dell’o-
refice», rappresentazione teatrale
messa in scena dalla Compagnia
teatrale Khorakhané.
La bottega dell’orefice è stata
scritta negli anni giovanili da Pa-
pa Giovanni Paolo II, amico
dei giovani e del teatro, che, come
molti sanno, in gioventù coltivò
con passione l’interesse per il tea-
tro, sia nel ruolo di attore che in
quello di autore e regista. 
Sin dai tempi del liceo si cimentò
spesso nella scrittura di opere
teatrali e nel 1960, quando

Wojtyla era Arcivescovo a Craco-
via, pubblicò appunto questa
commedia teatrale, rappresenta-
ta poi a partire dal 1979. Al 1988
risale invece la versione cinema-
tografica dell’opera, diretta da
Michael Anderson, con Burt
Lancaster.
«La bottega dell’orefice» è so-
prattutto un’intensa metafora
delle nozze, unione eterna e in-
dissolubile che vince la fragilità
dei sentimenti umani. Il giovane
Wojtyla
la scrisse in quegli anni in cui era
impegnato nel clandestino «Tea-

L’ORGANIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITÀ PASTORALE DI BRUGHERIO

COME ANDARE ALL’INCONTRO COL PAPA
TUTTE LE INDICAZIONI UTILI PER BRESSO

IN SCENA IL 24 APRILE AL SAN GIUSEPPE LA RAPPRESENTAZIONE SCRITTA DAL GIOVANE WOJTYLA
È POSSIBILE ACQUISTARE I BIGLIETTI A 3 EURO PRESSO LA LIBRERIA “ AMICOLIBRO” DI VIA ITALIA

Come procede l’organizzazione del-
l’incontro mondiale delle famiglie e in
particolare della visita del Papa?
Non saranno solo le famiglie straniere
a partecipare all’incontro mondiale,
ma anche le persone della diocesi di
Milano. A questo proposito, la Co-
munità pastorale Epifania del Signo-
re nei giorni scorsi ha spiegato alcuni
elementi di organizzazione che ripor-
tiamo di seguito.

Mancano ormai meno di due me-
si all’Incontro Mondiale delle Fa-
miglie e all’arrivo del Santo Padre
Benedetto XVI tra di noi per la
Festa delle Testimonianze di saba-
to 2 giugno e, soprattutto, per la S.
Messa conclusiva di domenica 3
giugno alle ore 10.presso l’Aero-
porto di Bresso / Parco Nord.
A questo proposito, diamo alcune
indicazioni per chi desiderasse
partecipare a questi eventi.
La zona di accesso al Parco Nord
è vietata a qualsiasi mezzo privato
motorizzato (bus, auto, moto,
motorini) e pertanto raggiungibi-

le solo con i mezzi pubblici, in bi-
cicletta o a piedi.
E’ necessario richiedere, gratuita-
mente, un pass di accesso sia per il
sabato che per la domenica. Verrà
in seguito comunicato dall’Orga-
nizzazione di Milano a che ora e

“
”

Il futuro Papa lo scrisse 
mentre era impegnato
nel teatro rapsodico clandestino
di Cracovia

tando del matrimonio e dei valori
espressi dalla famiglia, attraverso
le vicende di tre coppie di sposi e
di altri personaggi, tra cui un vec-
chio orefice un po’ particolare,
voce e guida, a volte inascoltata,
delle coscienze dei protagonisti e
dei loro giovani figli, che trove-
ranno infine da soli la loro strada.
I biglietti per questa rappresenta-
zione teatrale costano 3 euro l’u-
no.
Sono in vendita e si possono an-
dare a ritirare da alcuni giorni
presso la libreria Amicolibro in
via Italia.

tro Rapsodico» di Cracovia che,
nonostante l’occupazione tede-
sca della Polonia, continuava
a tenere le sue rappresentazioni
in case private.
In questi anni, Aglaia Zannetti,
regista della Compagnia
Khorakhané, ha adattato l’opera
in una versione a tre quadri trat-
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quale mezzo pubblico utilizzare, a
meno che si sia segnalato di anda-
re con mezzi propri (bicicletta o a
piedi).
Per questo motivo la Comunità
Pastorale non organizza pullman
privati, ma si rende disponibile a
richiedere i pass e a fornire tutte le
indicazioni che verranno comuni-
cate per raggiungere il luogo della

S. Messa (tenendo presente che,
dal capolinea dei mezzi pubblici,
ci sarà comunque un tratto di stra-
da da percorrere a piedi).
Se interessati, vi chiediamo di
compilare il modulo sul retro del
volantino e riportarlo in segreteria
parrocchiale entro domenica 6
maggio, dove potete anche rivol-
gervi per qualsiasi chiarimento.

La Bottega
dell’orefice
in S.Ambrogio
nel 2007

V

Mercoledì 11
aprile: il Papa
consegna agli
ambrosiani
l’icona
dell’incontro
mondiale
realizzata da
padre Rupnik
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AL VIA UN CORSO PER BADANTI
ORGANIZZATO DALLA CARITAS
LE ISCRIZIONI SI APRONO IN QUESTI GIORNI ED È COMPLETAMENTE GRATUITO
REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE CLERICI DI BRUGHERIO

n corso per badanti. 
Una proposta
importante per crescere

in competenza e professionalità
in un ramo, quello della cura
della persona, che sempre più
interpella le famiglie e le persone
formate a questo compito,
nonostante il calo degli ultimi
tempi.
Lo propone la Caritas di
Brugherio in collaborazione con
la fondazione Clerici.
Il corso si rivolge a cittadini
italiani e stranieri, regolarmente
domiciliati e con residenza che
abbiano compito i 18 anni di età.
e iscrizioni al corso si aprono alla
Clerici il 18 aprile (orari
segreteria dalle 8.30 alle 12 e
dalle 14 alle 16.30) e sono a
numero chiuso.   
Quaranta le ore di modulo
introduttivo, in cui viene
affrontato teoricamente ogni
aspetto che tende ad analizzare il
rapporto con la persona assistita,
i diritti dei lavoratori, e come è
possibile poter svolgere questo
lavoro al meglio.
Nella parte del modulo di base,
invece, che ha una durata di 120
ore, vengono fornite le
competenze che caratterizzano

U l’ercizio dell’attività lavorativa
dell’assistente familiare
nell’assistenza alla persona non
autosufficiente.
Al termine del corso, della durata
complessiva dunque di 160 ore
ci saranno delle prove di
accertamento finale. 
Il corso prevede il rilascio di un
attestato di competenze,
strumento senza dubbio utile
per chi si trova a dover cercare
un lavoro in un momento di
difficoltà grossa come questa
dovuto alla crisi.

IL CICLO DI CONFERENZE SUI TEMI DELL’INCONTRO MONDIALE
SPAZIO ALLA FAMIGLIA RIPRENDE
Riprendono gli incontri dal titolo
“Spazio alla famiglia”, per l’ultima
serie prima del vero e proprio clou
con l’Incontro mondiale.
Il 17 aprile sarà Raffaella Iafrate,
professore associato di psicologia
all’Università cattolica  di Milano a
parlare di “Oggi sposi” tra timori e
speranze.
Poi, una pausa fino all’8 maggio,
quando su temi più prettamente po-
litici si esprimerà Savino Pezzotta,
già segretario generale della Cisl, ed

ora impegnato in vario modo in po-
litiche che toccherà un tema
davvero scottante: “E io pago: la fa-
miglia che cosa chiede alla politica”.
Il 15 maggio incontro pubblico mo-
derato proprio dal nostro giornale
Noi Brugherio, in cui si terrà una ta-
vola rotonda sui temi dei servizi so-
ciali nella città.
Il 22 maggio si torna ai temi teologi-
ci con padre Adalberto Piovano, “Il
settimo giorno, la festa tempo per la
famiglia”.

Il 27  maggio si terrà la trazionale fe-
sta delle famiglie del mondo, che
quest’anno assumerà una particola-
re valenza: perché sarà una sorta di
inizio dell’incontro mondiale a livel-
lo comunitario.
Questo ciclo di “Spazio alla fami-
glia” si terrà questa volta nel salo-
ne Benedetto XVI in piazza don
Camagni a Brugherio, presso gli
spazi della parrocchia di San
Paolo.
L’ingresso è libero, inizio alle 21.

Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti

Lavaggio moquette

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

Massima cura e meticolosità nel servizio

IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN
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na biciclettata per gli
adolescenti assieme il
giorno di Pasquetta a

Cernusco sul Naviglio. La ben
più forte esperienza del gruppo
brugherese dei preadolescenti a
Roma. Due esperienze belle e
coinvolgenti per i giovani della
Comunità pastorale Epifania del
Signore di Brugherio.
Che sono testimoniate da queste
belle foto di gruppo.
È la gioia senza dubbio il motivo
dominante del pellegrinaggio
romano. Gioia che è  emanata
dal volto e dai gesti dei seimila
14enni ambrosiani partecipanti
al tradizionale appuntamento in
preparazione alla Professione di
fede, che lo scorso 11 aprile so-
no stati ricevuti dal Papa nell’u-
dienza del mercoledì. Un grup-
po festante e multicolore, dall’e-
nergia incontenibile, chiamato a
essere “inviato speciale” di Fa-
mily 2012, il VII Incontro mon-
diale delle famiglie in program-
ma a Milano tra la fine di maggio
e l’inizio di giugno. La gioia di
sapere che tra poco si stringe-
ranno attorno a Papa Benedetto
XVI e vivranno una tappa fon-
damentale della storia della loro
Chiesa.
Nell’attesa di godere di quei mo-
menti indimenticabili, la folta
delegazione composta anche da
numerosi esponenti delle par-
rocchie, delle Comunità pastora-
li e dei decanati, è stata accolta
dal cardinale Angelo Comastri,
arciprete della Basilica vaticana e

I PRE ADOLESCENTI HANNO PARTECIPATO NUMEROSI AL TRADIZIONALE A MOMENTO  A ROMA
GITA ASSIEME A PASQUETTA PER GLI ADOLESCENTI CHE SONO RIMASTI A BRUGHERIO

I GIOVANI DELLA COMUNITÀ
INSIEME PER VIVERE LA GIOIA

U

vicario generale di Sua Santità
per la città del Vaticano. «La luce
di Cristo vince le tenebre»: da
questa premessa si è dipanata
l’omelia del Cardinale ai giovani
fedeli milanesi.
Comastri ha rilevato come la
veglia pasquale inizi al buio per
ricordare il male che c’è nel
mondo. In particolare, l’arci-
prete della Basilica vaticana ha
enumerato i tanti luoghi - dalla
Siria al Sudan, dal Mali alla Ter-
ra Santa - sconvolti dalla guerra:
«Pensate a quanto sangue, in
questo momento, viene ancora
versato. Questo cos’è? È il

SABATO 14 APRILE TORNA IL TRADIZIONALE INCONTRO DELLE SCUOLE CATTOLICHE 

ANDEMM AL DOMM  DA 30 ANNI IN MARCIA

Nessuno corre per vincere. I 30
mila attesi per la tradizionale ma-
nifestazione “Andemm al
Domm” marceranno per spiega-
re e tenere alti i diritti delle scuole
paritarie.
Organizzata dalla Pastorale sco-
lastica e dall’associazione “Mar-
cia della scuola cattolica”, la mar-
cia, giunta alla sua trentesima
edizione e quest’anno dedicata al
tema “La scuola cattolica guarda
al futuro: la famiglia, il lavoro e la

Continua l’impegno dei volontari del banco di solida-
rietà, che per il mese di aprile ripropongono la raccol-
ta viveri, sempre presso la parrocchia di San Paolo.
Un’occasione, questa, per contribuire nelle forme e
nei modi che vogliono dire un gesto concreto nei con-
fronti di chi ha di meno, e magari ha perso il lavoro.
I pacchi viveri vengono distribuiti in stretta collabora-
zione con tutte le associazioni di carità della città, in
questo periodo davvero in prima linea per fronteggia-
re le tante esigenze.
Questi i dettagli pratici per la raccolta di sabato 21
aprile, quella del mese corrente:a  san Paolo, dalle 10
alle 12,  le donazioni più utili al momento sono: panno-
lini per bambini, zucchero, caffè, tè e farina.

BANCO DI SOLIDARIETÀ

La raccolta viveri a San Paolo

buio! Pensate ancora a quanta
violenza è diffusa nelle nostre
strade, nelle nostre piazze, nelle
nostre case. Questo è il buio!
Pensate a quanti giovani brucia-
no la vita, la giovinezza, la sta-
gione più bella della vita. In
mezzo a questo buio, c’è la luce
di Cristo, che propone un’altra
vita e ci dà la forza per condur-
re un’altra vita!».
Una luce - ha poi proseguito Co-
mastri - che Maria di Magdala ha
visto: «Il suo grido “Gesù è ri-
sorto”, di cui parla il Vangelo, vi-
bra oggi come duemila anni fa».
Arrivederci dunque a Milano.

festa”, si terrà sabato 14 aprile. Il
ritrovo è alle ore 9 in via Vittor
Pisani (piazza Duca D’Aosta). È
prevista anche una mini marcia
per i piccoli della scuola dell’in-
fanzia da piazza San Fedele alle
ore 9,45.
Gli studenti delle scuole primarie
e secondarie di primo grado si
riuniranno poi agli scolari più
piccoli, insieme a dirigenti scola-
stici, insegnanti e genitori, in
piazza Duomo, dove è previsto

l’intervento dell’Arcivescovo di
Milano Cardinale Angelo Scola. 
Prima dell’intervento del Cardi-
nale Scola, si svolgerà un mo-
mento di festa e animazione in
piazza con la partecipazione di
Kekko, il cantante dei Modà, e di
Luca Jurman. 
Condurrà la mattinata in piazza
Duomo,  a conclusione dell’An-
demm al Domm, Lorena Bian-
chetti. 
Il dato aggiornato all’anno scola-
stico 2010/2011, per il territorio
della Diocesi di Milano, parla di
1.120 scuole cattoliche e di ispi-
razione cristiana (collegi – par-
rocchie – scuole d’infanzia FISM
- congregazioni religiose - Istituti
cattolici con altra gestione – Isti-
tuti di ispirazione cristiana), per
un totale di 117.024 alunni, di cui
5.366 stranieri. Sono 9.862 gli in-
segnanti che vi lavorano. 
Una sussidiarietà al contrario. È
quella della famiglia che emerge
a favore dello Stato in tema di
istruzione paritaria.
Secondo la fotografia scattata
dal rapporto dell’Agesc (Asso-
ciazione genitori scuole cattoli-
che), nel 2011 la spesa dello Sta-
to per ogni studente è stata pari a

511 euro nella scuola dell’infan-
zia (38 euro in meno rispetto al
2009), nella primaria euro 763
(euro –51),nella secondaria di I
grado euro (89) (euro –5) e in
quella di II grado euro 44. E nel
2011 la spesa per studente della
scuola paritaria è scesa: i finan-
ziamenti sono calati a euro
496.876.000 con un taglio, ri-
spetto al 2009, di oltre 25 milioni
pari al 4,8 per cento, mentre gli
studenti del sistema paritario so-
no aumentati.
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segue dalla prima pagina

Nulla, però, può impedire al Risorto di farsi
presente: “Venne Gesù” e “stette in mezzo”. È
l’immagine della sua presenza nella storia e
nella comunità dei discepoli, al centro della loro
vita.

“Pace a voi” non è un augurio, ma un annuncio:
lui in mezzo è la pace! E le ferite della croce ne
sono la prova. Ora i discepoli possono passare
dalla paura alla gioia. Gesù lo ripete: Pace a voi!
La sua presenza in mezzo non è solo per vincere
la paura, ma è anche per la missione e per la
durata della storia: “Come il Padre ha mandato
me, anche io mando voi”.

Come il Padre, anche Gesù manda i discepoli a
perdonare e salvare. Proprio la loro
testimonianza mette in crisi il mondo, perché

rendendo presente la persona e la parola del
Figlio di Dio, i discepoli pongono ognuno
dinanzi alla scelta di credere e convertirsi o di
rifiutarsi, autocondannandosi. È lo Spirito
alitato su di loro che li fa nuovi e capaci di fare
tutto questo.

Tommaso, che “non era con loro quando venne
Gesù”, rappresenta le generazioni dei cristiani,

che crederanno alla Parola annunciata e accolta.
A Tommaso è annunciata la risurrezione e
l’esperienza dei testimoni oculari: “Abbiamo
visto il Signore!”. Tommaso reagisce esigendo la
prova visibile e tangibile: “Se non vedo… se non
tocco”. La venuta di Gesù, otto giorni dopo,
sembra proprio dedicata a Tommaso… e a noi.
Uguale sia la professione di fede: “Mio Signore e
mio Dio!”.

Al vedere e toccare di Tommaso, Gesù mostra
quelli che non hanno visto eppure credono.
Infiniti sono i modi e le circostanze per
incontrarlo e “vederne” la presenza: nei
sacramenti, nei poveri, nella comunione fraterna,
nella preghiera, nella Chiesa, nella Parola, nella
propria vicenda.

Gesù entra nella casa a porte chiuse, perché è
Risorto e come tale mostra di essere vero Dio,
padrone della vita e della morte: egli è il
Signore. Da qui la gioia dei discepoli. E la
nostra. Il dono dello Spirito Santo, nel gesto
del soffio, richiama l’azione creatrice di Dio.
Per questo il dono della sua pace è nuova
creazione; le nostre ossa riprendono vita. E c’è
forza e coraggio per partire in missione,
insieme al potere sovrumano di rimettere i
peccati.

Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

TEATRO A SANT’ALBINO
PER UN’ESPERIENZA INSIEME
IL 21 APRILE LA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE SCRITTA E DIRETTA DAI RAGAZZI:
UN’OCCASIONE PER STARE INSIEME IN ORATORIO E DIVERTIRSI NEL RECITARE

orna all'oratorio di
S.Damiano e S.Albino
lo spettacolo teatrale

preparato da giovani e
giovanissimi. L' anno passato il
gruppo di ragazzi, diretti da
Riccardo Cosenza, aveva
portato sul palco un musical,
basato sulla storia del gobbo di
Notre Dame. Anche questa
volta la compagnia tenterà di
proporre un genere diverso dalla
solita commedia brillante: il
testo scelto quest'anno è un
adattamento teatrale di un
famoso romanzo giallo di
Agatha Cristie. Dieci persone tra
uomini e donne, sono stati
invitati su di un isola al largo
della costa inglese per
trascorrere un piacevole week-
end. Non sospettano che la
piacevole vacanza si trasformerà
in una terrificante trappola:

sembra che qualcuno abbia
organizzato questo incontro per
un motivo preciso, ma quale?
Chi è il colpevole? Chi è il pazzo
che ha architettato tutto? L'ansia
cresce ma non si trova una
risposta, ognuno sospetta
dell'altro, ma non sembra esserci
via d'uscita. L’unico indizio è
una strana filastrocca dipinta sui
muri della casa, e in dieci piccole
statuine che, una alla volta,
scompaiono.
“Deci poveri negretti se ne
andarono a mangiar: uno fece
indigestione solo nove ne
restar…”. Alice Verdecchia e
Andrea Bovati nel ruolo dei
signori Rogers, i domestici che si
occupano della casa, Chiara
Messetti è Vera Claythorne una
giovane segretaria, Tommaso
Riva è Philiph Lombard capitano
di fanteria appena tornato

T dall'Africa, Emanuele Giardini
Mr. Davis miliardario
sudafricano, Anna Isella è  Emily
Brent una zitella bigotta,
Giacomo Giardini interpreta
John Mackenzie anziano
generale a riposo, Simone Riva è
il dott. George Armstrong
esperto di malattie nervose,
Davide Bovati è Sir Lorence
Wargrave giudice in pensione,
Benedetta Riva nel ruolo di
Antoniette Marston una ricca e
dissoluta ereditiera. Chi tra loro
sarà l'assassino? Sabato 21, alle
ore 21.00 in Via Giovanni delle
Bande Nere 7, a S.Albino, nel
salone dell'asilo parrocchiale, lo
spettacolo in due atti “Dieci
poveri negretti”. Ingresso
gratuito, offerta libera,
pomodori(si scherza!) in vendita
all'esterno del salone.

Davide Bovati
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nCINECIRCOLO

Un tuffo
nella Napoli
degli anni ‘70  
1973. Peppino ha 7 anni
e vive a Napoli. Quando
la madre scopre che il
marito la tradisce ed en-
tra in depressione, il
bambino viene affidato
agli zii ventenni, che gli
mostreranno il volto gio-
vane e ribelle della città,
fatto di feste, collettivi femministi e tanto alcool. Film
d’esordio di Ivan Cotroneo, “La kryptonite nella borsa”
vede fra gli interpreti nomi importanti del cinema ita-
liano, fra i quali Luca Zingaretti, Valeria Golino e Cri-
stiana Capotondi. 
18 e 20 aprile ore 21; 19 aprile ore 15 e 21. Ingresso 4
euro con tessera associativa. 

n INCONTRI

“Il maestro Gilonna”
Narrativa e musica al Lucignolo
Una collaborazione fra L’angolo del lettore Augusto Dao-
lio e la scuola di musica Luigi Piseri. L’appuntamento del
19 aprile al Lucignolo Café unisce infatti letteratura e
musica: la serata, dedicata al racconto “Il maestro Gilon-
na” di Luciano Rossi, vedrà impegnati, oltre all’autore e
ad Antonio Gentile, anche l’allievo della scuola di musica
Stefano Ongaro, che accompagnerà la lettura alla chitar-
ra. Versi di Alessandro Vimercati. Inizio ore 21.

nAPPUNTAMENTI

Torna “Hobby & fantasy”
Mercatino al centro Kennedy
Artigianato, collezionismo, bigiotteria, antiquariato. Tutto
questo e molto altro è “Hobby & Fantasy”. Il mercatino,
ospitato negli spazi del centro commerciale Kennedy,
compie 7 anni. Gli espositori vi aspettano con le loro ban-
carelle sabato 14 aprile dalle 9 alle 19.

nCONCERTI

Aprile in musica
Allievi della Piseri in concerto
La seconda metà di aprile vedrà gli allievi della scuola di
musica Luigi Piseri impegnati inuna serie di esibizioni e
concerti in varie location brugheresi.
Si parte sabato 14 con un’esibizione presso la casa di ri-
poso Villa Paradiso di via Dante 37, in programma alle ore
15,15. Oltre ad essere un appuntamento piacevole per gli
ospiti della struttura e i loro parenti, sarà anche un’im-
portante occasione per i giovani musicisti che si stanno
preparando ad affrontare concerti e concorsi musicali.
Domenica 22 alle 17,30 sarà invece la volta del chitarrista
Tommaso Iannello, impegnato in un concerto solista per
festeggiare nel migliore dei modi il conseguimento della
laurea specialistica presso il conservatorio di Brescia.
L’esibizione di svolgerà presso la sede della scuola di
musica in via XXV aprile 61 nell’ambito degli spazi riserva-
ti ai giovani concertisti emergenti.

[cultura]
Appuntamento per domenica 15 aprile con “Lo strumento dimenticato” 

Torna “Piccole chiese e dintorni”
Il primo concerto a San Damiano
Riparte dalla chiesetta di

Sant’Anna a San Damiano
la rassegna itinerante “Pic-
cole Chiese e dintorni -

Musica nei luoghi della nostra
storia”. Come ogni anno gli orga-
nizzatori tornano a proporre non
solo una serie di esibizioni dal vi-
vo di altissima qualità, ma anche a
promuovere la riscoperta di  luo-
ghi storici presenti sul territorio
brugherese solitamente poco co-
nosciuti e valorizzati. 
Il primo appuntamento di questa
settima edizione è un concerto
per harmonium dal titolo “Lo
strumento dimenticato”, in pro-
gramma domenica 15 aprile.
Riccardo Villani proporrà brani
di quattro compositori vissuti a
cavallo fra l’Ottocento e il Nove-
cento: Léon Boëllmann, Félix-
Alexandre Guilmant, César
Franck e Louis Vierne. 
Villani, milanese, classe 1970, ha
frequentato il conservatorio

è libero fino ad esaurimento posti.
Per maggiori informazioni sulla
rassegna è possibile contattare il
teatro San Giuseppe ai numeri di
telefono 039 870181 o 039
2873485 o inviare un’email a
info@sangiuseppeonline.it; la
Fondazione Luigi Piseri allo 039
2893535 o all’indirizzo email
info@fondazionepiseri.it; oppure
l’ufficio cultura del Comune di
Brugherio ai numeri 039 2893214,
039 2893363 o indirizzo email cul-
tura@comune.brugherio.mb.it.

Alessandra Ocarni

“Giuseppe Verdi” e successiva-
mente approfondito lo studio del
repertorio organistico seguendo
numerosi corsi tenuti da docenti
di fama internazionale. Ha inoltre

partecipato a diversi concorsi,
vincendo, tra gli altri, il primo pre-
mio e il premio speciale del pub-
blico in occasione del 5° Concor-
so nazionale d’organo “Città di
Viterbo”. È impegnato in un’in-
tensa attività concertistica, sia co-
me solista sia in collaborazione
con orchestre e formazioni musi-
cali di vario tipo, e si è esibito in
festival e rassegne nazionali ed in-
ternazionali (Antichi organi in
concerto, Festival clavicembali-
stico internazionale di Milano,
Festival Barocco di Viterbo ecc.)
Villani è inoltre docente di orga-
no, pianoforte e teoria musicale
presso le scuole civiche di musica
di  Desio e Arese e presso la Fon-
dazione Luigi Piseri di Brugherio.
Ricopre inoltre l’incarico di orga-
nista presso le Chiese di S. Maria
del Rosario e di S. Luigi Gonzaga
a Milano.
Il concerto si svolgerà domenica
15 aprile, inizio ore 16. L’ingresso

I NOSTRI RICORDI

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

in bianco 
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Le inserzioni si
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FotoRibo  
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entro il martedì
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Consegnare
un testo già
completo, in chiaro
stampatello.

EVENTI 

Una commedia greca in salsa... latina. È quello che propone la
scuola di ballo Bandalatina social club, che porta all’Auditorium ci-
vico la propria versione dell’opera di Aristofane “Lisistrata”.
La serata è organizzata in collaborazione con il Comune di Bru-
gherio e vedrà i ballerini impegnati a dar vita a uno dei testi più im-
portanti della produzione del drammaturgo greco. 
La vicenda raccontata da Aristofane si svolge durante la guerra del
Peloponneso: esasperata dal lungo conflitto che costringe gli uo-
mini greci a combattere lontani da casa trascurando le proprie fa-
miglie, Lisistrata convoca le donne ateniesi e propone uno sciope-

ro del sesso per obbligare i mariti a firmare la pace. Dopo un inizia-
le rifiuto, anche le altre donne aderiscono all’iniziativa, che portano
avanti non senza difficoltà.
Considerata moderna e femminista per la tematica trattata, la
commedia pone al centro della vicenda, più che la parità fra i sessi
e  l’emancipazione femminile in senso stretto, soprattutto il pro-
blema della guerra e la ricerca della pace, da raggiungere anche
con mezzi poco convenzionali.
Appuntamento all’Auditorium di via San Giovanni Bosco 27 dome-
nica 15 aprile alle ore 20,30.                                                                                               A.O.

Bandalatina porta in scena Lisistrata

Uno spettacolo per sorridere e riflettere chiude la rassegna “Fuori Pista”
I clown di “Tanti saluti” al San Giuseppe

Ridere delle proprie paure per af-
frontare la morte con serenità e,
perché no, con un bel sorriso. 
È questo l'obiettivo di “Tanti sa-
luti”, lo spettacolo che chiude la
17esima edizione di “Fuori Pi-
sta”, rassegna dedicata al mono-
logo teatrale.
Scritto e interpretato da Giuliana
Musso, capitolo conclusivo di
una trilogia teatrale dedicata ai
momenti fondamentali della vita,
“Tanti saluti” ha come punto di
partenza una serie di dati e testi-
monianze raccolti tramite una ri-
cerca di stampo sociologico, ri-
cerca che ha coinvolto medici, in-
fermieri e professionisti di varie
strutture ospedaliere che ogni

giorno accompagnano i propri
pazienti verso la fine della vita. 
L'approccio, però, è molto origi-
nale e tutt'altro che triste: sul pal-
coscenico sono infatti presenti
tre clown che, fra una testimo-
nianza e l'altra, alleggeriranno
l'atmosfera e faranno sorridere il
pubblico con i loro nasi rossi, le
movenze buffe e la comicità un
po’ ingenua tipica dei pagliacci.
Perché la morte è semplicemente
una tappa, una fase naturale del-
l'esistenza umana e non dobbia-
mo averne paura.
Appuntamento al San Giuseppe
martedì 17 aprile alle ore 21. In-
gresso 16 euro, riduzione per
over 65 e studenti 12 euro.        A.O.

BIBLIOTECA 

Parte lunedì 16 aprile il secondo
ciclo di incontri di counselling.
Questo il calendario e i temi dei
primi tre appuntamenti, condotti
dalla dottoressa Patrizia Guazzo-
ni: 16 aprile  “Comunic-azione e
dintorni”; 23 aprile “Comprende-
re gli altri per comprendere se
stessi”; 7 maggio “Io e l’altro, noi
insieme, dialogando”. Le serate si
terranno in biblioteca dalle ore
20,45 alle 22,30. Il costo per i tre
incontri è di 50 euro.

Counselling e
comunicazione




