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8 Cinquanta profughi dall’Africa
si diplomano alla Clerici
con un corso per trovare lavoro

Intanto in Comune il commissario lavora alla preparazione del Bilancio 2012

BONUS BEBE’, SI CAMBIA
Basta sussidio a tutti. Sbarramento con l’Isee

Cambiano i criteri per l’assegna-
zione del “Bonus bebè”, il sus-
sidio di 500 euro introdotto
dall’amministrazione Ronchi e

assegnato a tutti i bambini nati o adot-
tati da almeno un genitore residente in
città da più di tre anni. Il Commissario
prefettizio ha infatti deciso di non di-
stribuire più il bonus a tutte le famiglie,
ma di introdurre un tetto di reddito,
misurato con l’Isee. La notizia è per
ora un indiscrezione e pertanto  il “tet-
to” non è stato reso noto. 
La “stretta” è stata introdotta per far
quadrare i conti del Bilancio comu-
nale, cui attualmente stanno lavoran-
do i dirigenti di Villa Fiorita. In pas-
sato il centrosinistra aveva proposto
a Ronchi (senza successo) di intro-
durre un sistema analogo, per evitare
elargizioni a famiglie tutt’altro che bi-
sognose.

a pagina 13

Il card. Scola ai fedeli:
«Per accogliere il Papa
preghiamo e partecipiamo 
alla messa del Pontefice»

Fermarsi
nel suo amore

di  Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Per essere felici e far
nascere cose buo-
ne, Gesù implora

gli amici di fermarsi nel
suo amore. “Rimanere in
lui”, un ritornello per sette
volte. Gesù è la vite che
porta grappoli succosi e,
per questo, è il profeta de-
finitivo atteso dagli ebrei.

continua a pagina 17

«Io sono la vera vite 
e il Padre mio è il vignaiolo.

Ogni tralcio che in me non porta frutto,
lo toglie e ogni tralcio che porta frutto,

lo pota perché porti più frutto.
Voi siete gia mondi, per la parola 

che vi ho annunziato. 
Rimanete in me e io in voi. 

Come il tralcio non può far frutto 
da se stesso se non rimane nella vite,
così anche voi se non rimanete in me»

dal Vangelo secondo Giovanni

Letture: 
Atti degli Apostoli 9,26-31. 

Salmi 22(21),26b-27.28.30.31-32.   
Prima lettera di san Giovanni apostolo

3,18-24. 
Dal Vangelo di Gesù Cristo 
secondo Giovanni 15,1-8. 

a pagina 13
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Dramma sul lavoro
Macellaio
trafitto dal coltello

Incontro
Pezzotta parla 
di famiglia

alle pagine 10-11 

BRUGHERIO DA CONOSCERE
ALLA SCOPERTA 

DI PARCHI E CASCINE

a pagina 6
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«Pausa caffè? Non al bar»
Giro di vite per i lavoratori del Comune
La pausa caffè durante l’ora-

rio di lavoro può avvenire
solo davanti alle “macchi-
nette”, non nei bar. È il ri-

chiamo che si sono visti recapitare
i dipendenti del Comune di Bru-
gherio attraverso un documento
ufficiale firmato dal segretario ge-
nerale Agata Papiri. Dal punto di
vista formale non si tratta di una
nuova direttiva, in quanto il divie-
to ad allontanarsi dal Municipio
durante l’orario di lavoro è in vi-
gore da anni. È piuttosto un giro

Circolare della segretaria comunale. Vietato uscire dalle sedi municipali

«È stato il centrodestra a istruire il bando per l’area su cui indaga la Procura»
Cifronti: «Estranei al Pav di via Andreani»

La magistratura sta indagando sul-
la procedura che ha portato alla as-
segnazione delle volumetrie e alla
vendita di un’area comunale di via
Andreani. Un’operazione, precisa
l’ex sindaco di centrosinistra Carlo
Cifronti, le cui procedure di «indi-
rizzo e gestione del Bando e della
Gara d’asta  sono stati competenza
di amministratori e uffici comunali
dopo l’insediamento della Giunta
di centrodestra nella seconda metà
del 2009». Con queste parole l’ex
primo cittadino risponde al suo
successore, Maurizio Ronchi, che
aveva parlato di via Andreani come
di operazione risalente alla giunta

Cifronti. «L’amministrazione di
centrosinistra, prima di concludere
il proprio mandato nel 2009- spie-
ga Cifronti in un comunicato -, ha
approvato il Piano alienazioni e
vendite (Pav), nel quale era inserito,
fra gli altri, anche il terreno in que-
stione. Si è trattato di un Piano pre-
visionale in base alle regole fissate
dall’allora Governo di centrode-
stra, per il rispetto del Patto di sta-
bilità da parte dei comuni. Biso-
gnava far figurare nelle previsioni
di bilancio eventuali risorse in più
per permettere al Governo stesso
di rispettare il Patto di stabilità ge-
nerale. L’approvazione del Pav,

prevista del resto dalla Legge, era
quasi un obbligo. La mancanza di
rispetto del Patto di stabilità e le
sanzioni conseguenti, avrebbero
comportato un danno per la no-
stra città». Cifronti chiarisce quindi
che indirizzo e gestione del bando
e della gara d’asta sono atti succes-
sivi all’arrivo di Ronchi. «Noi - con-
clude - non sappiamo nulla di que-
ste scelte. Le autorità inquirenti ef-
fettueranno i loro accertamenti per
verificare se è tutto a posto o se ci
sono delle irregolarità. Precisiamo
soltanto che su queste scelte la
Giunta di centrosinistra non ha re-
sponsabilità e non c’entra niente».

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!

Marco Casati (1983) e Ambra Mauri (1983)
Alessandro Ronzulli (1982) e Elisa Beretta (1985)
Michele Malcangi (1977) e Emanuela Porceddu (1980)
Paolo Brioschi (1969) e Sara Giani (1980)
Paolo Aiolfi (1982) e Ramona Corti (1983)
Salvatore Zaffino (1984) e Gabriella Lopresti (1989)
Eros Battocchia (1981) e Samantha Russo (1985)
Marco Campari (1969) e Nadia Fontanella (1965)
Alessandro Burati (1983) e Eleonora Salaris (1984)
Maurizio Cinquini (1958) e Tatiana Laonigro (1962)

di vite su una prassi che era “tolle-
rata”, anche perché intorno al Pa-
lazzo comunale vi sono diversi
esercizi pubblici e il tempo sot-
tratto al lavoro per sorbire la nera
bevanda non è dissimile da quello
che occorre per raggiungere i di-
stributori automatici. 
Ma poiché come sempre accade
può capitare che qualcuno se ne
approfitti, ecco che il segretario ha
messo nero su bianco che «qualo-
ra si ravvisasse la necessità di ef-
fettuare pause lavorative, comun-

que di durata limitata, per non
compromettere la normale fun-
zionalità degli uffici, si dovranno
utilizzare le attrezzature e gli spazi
a ciò destinati, collocati all’interno
delle sedi comunali».
Un richiamo sul quale la rappre-
sentanza sindacale non intende
fare polemica: «Siamo i primi a ri-
chiamare il rispetto del contratto
di lavoro - dicono alla Rsu - e
quindi di tutti i diritti e doveri dei
dipendenti». 

P.R.

Carlo Cifronti
(Pd) è stato
sindaco di
Brugherio 
dal 1999 
al giugno
2009
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Macellaio si ferisce con coltello
Muore dopo due giorni di agonia

Giovanni Beltramini, 49 anni, lavorava al “Gigante” di Villasanta

Incidente sul lavoro fatale per
un brugherese di 49 anni.
Giovanni Beltramini, macel-
laio presso il supermercato

“Il Gigante” di Villasanta, è spi-
rato dopo due giorni di agonia
per una grave ferita che si è pro-
curato mentre con un affilato
coltello stava disossando un
grosso pezzo di carne. 
Il fatto è avvenuto nella mattina
di giovedì dell’altra settimana.
L’uomo, lavoratore di una coo-

condotto dal 118 all’ospedale di
Vimercate dove i sanitari hanno
cercato di salvargli la vita con una
delicata operazione. Purtroppo
però le sue condizioni si sono ul-
teriormente aggravate il giorno
dopo, tanto da rendere necessa-
rio un secondo intervento, pur-
troppo vano.
Beltramini lavorava come macel-
laio da oltre 20 anni. Viveva a
Brugherio nella zona di via San
Maurizio insieme alla compagna

VIABILITÀ

In via Aldo Moro (angolo via Cazzaniga) arriva il se-
maforo intelligente “antivelocità”. È in corso di rea-
lizzazione in questi giorni il nuovo impianto, che en-
trerà in servizio «al più presto». Si tratta di un siste-
ma denominato “onda verde” in quanto il semaforo
sarà in grado di rilevare la velocità dei veicoli e scat-
terà il rosso per quelli che superano il limite di 50
Km orari. Il tutto per scoraggiare i patiti dell’accele-
ratore che se supereranno il limite saranno costret-
ti ad uno “stop” fuori programma. Il comandante
della Polizia locale Pierangelo Villa spiega che si
tratta del «primo di tre», ma gli altri due saranno
realizzati solo «quando lo permetterà il bilancio».
«Come Polizia locale - spiega Villa - avevamo sug-
gerito la costruzione di una rotonda, ma l’ammini-
strazione ha optato per il meno costoso semaforo».

In via Aldo Moro un nuovo semaforo “anti-velocità”
Scatta il rosso se si supera il limite obbligatorio

1° MAGGIO

Enzo Gariboldi
Stella ai meriti del lavoro
C'è anche un brugherese tra coloro che lo scorso
1° maggio hanno ricevuto l'onorificenza della
"Stella ai meriti del lavoro" firmata dal ministro
Elsa Fornero. Si tratta di Enzo Gariboldi, 55 anni,
che figura tra i 17 premiati della provincia di
Monza, 1.000 a livello italiano. La cerimonia si è
svolta a Milano a Palazzo Isimbardi, sede della
Provincia. Il brugherese, diplomato all’istituto
tecnico Hensemberger di Monza, è stato prota-
gonista di una lunga carriera alla Ibm. Partito
dalla sede di Vimercate dove, si è occupato di tec-
nologie informatiche, è poi approdato a varie sedi
in giro per il mondo. È stato project manager nei
laboratori di sviluppo dei programmi in America
e responsabile della rete informatica degli stabi-
limenti italiani a Roma. 

e alle due figlie di lei, avute da un
precedente rapporto.
Secondo i primi accertamenti
sembra che le norme di sicurezza
siano state rispettate. Beltramini,
in quanto terzista, si portava da
casa gli strumenti  di lavoro e
quelli di protezione. Lo spiega
una nota diffusa da “Il Gigante”.
Ogni giorno in provincia di
Monza e Brianza avvengono in
media 25 incidenti con ferite sul
lavoro.

perativa esterna che opera al ser-
vizio del supermercato, era im-
pegnato in una normale ma deli-
cata lavorazione. Dotato di spe-
ciali indumenti protettivi stava
staccando le carni dalle ossa di un
bovino quando ha perso il con-
trollo del coltello che è andato a
conficcarsi nella zona alta del to-
race, in un punto non protetto
dalla maglia d’acciaio. 
Soccorso dal personale presente
nell’area di lavoro e stato poi
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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

Mille euro di spese processuali
Il Comune condannato dal Tar
M ille euro di spese proces-

suali. È la cifra cui il Tar
ha condannato a pagare
il Comune di Brugherio

per uno dei numerosi procedi-
menti inerenti l'annosa questione
del cantiere di via Monte Cervino.
La Polo immobiliare srl, ricondu-
cibile ai fratelli Paola e Andrea Ro-
gari e altri soci, era ricorsa al Tribu-
nale amministrativo lamentando
che il Comune non concedesse
l'accesso agli atti della pratica edili-
zia di via Monte Cervino, di cui è
titolare la Brughiera Due F di
Claudio Frigerio (quest'ultima
non coinvolta nella sentenza di cui

stiamo parlando). E il Tar ha dato
ragione alla Polo, riconoscendo
che in effetti il Comune ha illegitti-
mamente concesso un accesso so-
lo parziale alle carte.
La Polo immobiliare sta co-
struendo proprio accanto a via
Monte Cervino, in via San Cri-
stoforo. Il 2 novembre 2011 ave-
va chiesto al Comune di Brughe-
rio di poter visionare gli atti della
pratica edilizia dei “vicini”, ma se-
condo la ricostruzione dei fatti
emersa in Tribunale avrebbe otte-
nuto un diniego dagli uffici di Vil-
la Fiorita, con la motivazione di
un'istanza troppo «generica».
Motivazione che il Tar ha giudica-
to non congrua, tanto che nella

gione ad un ricorso di Frigerio,
aveva imposto agli uffici di Villa
Fiorita di concludere la pratica edi-
lizia della Brughiera Due F, che si
era arenata senza apparente spie-
gazione. Poi era caduta la giunta
Ronchi e non si era più avuto noti-
zia della vicenda. 
Ora emerge però un ulteriore ele-
mento, riguardante invece il can-
tiere di via Monte Cervino. Il 30
marzo 2012 (proprio il giorno del-
la caduta del sindaco Ronchi) gli
uffici di Villa Fiorita hanno deciso
l'«esito negativo» del permesso di
costruire per la Brughiera Due F
in pratica bloccando, allo stato dei
fatti, l'avvio del cantiere.

Paolo Rappellino

sentenza «ordina al Comune di
Brugherio di consentire alla Im-
mobiliare Polo srl, entro il termi-
ne di giorni quindici dalla comu-
nicazione o notificazione della
presente decisione, la visione e
l’estrazione di copia dei rimanenti
atti contenuti nella pratica edilizia
n. 47/2011». Inoltre il Comune
dovrà risarcire mille euro di spese
processuali. Cifra a carico dei cit-
tadini che si aggiunge alle spese
sostenute dal Comune per difen-
dersi in giudizio.
È la seconda volta che al Comune
viene dato torto nella vicenda di
via Monte Cervino. Qualche setti-
mana fa infatti il Tribunale ammi-
nistrativo, quella volta dando ra-

Intanto
gli uffici
comunali
non hanno
concesso
il permesso
di costruire
per via Monte
Cervino 

SPORT

Domenica 6 maggio 2012 il gruppo podistico AVIS Brugherio, con
il patrocinio del Comune di Brugherio e la collaborazione della
sezione locale della Croce Rossa Italiana  e della famiglia Pera-
boni (i mugnai di Occhiate), organizza la 34° edizione della tradi-
zionale manifestazione podistica non competitiva a passo libero,
denominata “Marcia del mulino”.  La gara è omologata dalla Fe-
derazione italiana amatori sport per tutti ed è valida per i  Con-
corsi internazionali Ivv. Ritrovo alle ore 7,30 presso area feste di
via San Giovanni Bosco, luogo di partenza e di arrivo. Percorsi
differenziati su strade asfaltate ed in parte su stradette di cam-
pagna pianeggiante. Km. 7  segnaletica gialla; Km. 14 segnaleti-
ca rossa; Km. 21 segnaletica azzurra percorso rinnovato. Infor-
mazioni e prenotazioni: Avis, via Oberdan 83,  tel.039 879192
martedì-giovedì-sabato 20,30/22,30.

In marcia attraverso il mulino di Occhiate
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Polo vince ricorso: «Villa Fiorita negava accesso agli atti di Monte Cervino»



DIRETTAMENTE
DAL COSTRUTTORE

Appartamenti in pronta consegna dal monolocale al quadrilocale
VIA DANTE - VIALE LOMBARDIA
BRUGHERIO

Le nostre iniziative a Brugherio

GIARDINO DI MONCUCCO
VERDEBLU

v e r d e m a r z o

B r u g h e r i o

Tel. 039-2873717

OTTAVO MIGLIO

Classe energetica “B”
da 42,3 a 56,5 KWh/m2a
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Bonus bebè, un tetto al reddito
Novità introdotta dal commissario
Cambiano i criteri per l’as-

segnazione del “Bonus
bebè”, il sussidio di 500
euro introdotto dall’am-

ministrazione Ronchi e assegnato
una tantum a tutti i bambini nati o
adottati nell’anno da almeno un
genitore residente in città da più
di tre anni. 
Secondo notizie filtrate dal Muni-
cipio il Commissario prefettizio e
i suoi collaboratori hanno deciso
di non distribuire più il bonus a
tutte le famiglie, ma di introdurre
un tetto di reddito, misurato con
l’Isee (l’indicatore di situazione
economica che tiene conto del
reddito annuale ma anche dei de-

LETTERE IN REDAZIONE

Una notte indimenticabile tra i libri
Grazie per l’iniziativa della biblioteca
La sera del 21 aprile una trentina di ragazzi di 5° ele-
mentare sono stati una notte intera in biblioteca dalle
20 alle 8 del giorno dopo. Io sono stata una dei fortu-
nati a poter partecipare.
La notte era ispirata al libro "La storia infinita", sono
stati organizzati dei laboratori divertentissimi che so-
no finiti all'una e trenta di notte e che si ispiravano al
viaggio del protagonista. Al termine è stato proiettato
il film "La storia infinita" che abbiamo seguito infilati
nei nostri sacchi a pelo. A notte fonda ci siamo final-
mente addormentati e la mattina dopo ci aspettava al
nostro risveglio una bella colazione a base di brio-
ches e succhi di frutta. È stata una notte indimentica-
bile!
Vorrei ringraziare di cuore tutte le persone che hanno
organizzato questa iniziativa facendoci vivere un'e-
sperienza fantastica e davvero unica.

Sofia Ariel Fossati (10 anni)

Trattamento scorteseo fraintendimento
presso il Caf della Cgil?
Sono un ex sindacalista disabile. Sono andato al Caf
Cgil alla Casa del Popolo di via Gramsci e mi sono
presentato per avere l’appuntamento per il 730 di mio
figlio, tesserato Cgil. Nell’attesa mi urgeva del gabi-
netto: mentre stavo entrando nel servizio sento urla-
re di andare «a casa mia a pisciare» e che «non sono
neanche tesserato». Chi me lo diceva era (penso) il
responsabile. Mi sono sentito imbarazzato di fronte a
tutte le persone che mi guardavano meravigliate.
Non so se ero io in difetto o chi mi rimproverava. 

Luigi Santangelo

Quei cantieri privati che non ripristinano
a dovere marciapiedi e asfalto
Desidero far notare un problema che è probabilmente
causato dal malcostume dei privati congiuntamente alla
scarsa solerzia degli amministratori pubblici. La costru-
zione di nuovi edifici, comportando allacci alle reti dei
servizi già esistenti, porta con sé lo scavo di marciapiedi o
tratti di strada al fine di posare tubi e cavi. Di norma l’im-
presa costruttrice ripristina le superfici, almeno dovreb-
be farlo. È purtroppo abituale l’uso di limitarsi a riparare,
e non a ripristinare, i marciapiedi o le sedi stradali. Due
esempi recenti sono il marciapiede di via Primo Maggio
tra i civici 32 e 34, in corrispondenza della nuova residen-
za “I Giardini della Guzzina” e la sede stradale di via San
Carlo all’altezza delle nuove costruzioni.
In entrambi i casi l’intervento si è limitato a rattoppi, irre-
golari e già pieni di buchi, fenditure e avvallamenti, e non
di un ripristino in piena regola, con il completo rifaci-
mento della superficie dell’asfalto. Quale sarà il risulta-
to? Tra qualche tempo i cittadini cominceranno a lamen-
tarsi del cattivo stato del tratto di strada o di marciapiede,
il Comune a un certo punto deciderà di provvedere, a sue
spese, trasferendo così sulla collettività un onere che
sarebbe dovuto restare a carico dell’impresa costruttri-

ce. Ci sono strumenti per imporre alle imprese il rispetto
delle norme, perché si trascurano cose che possono
avere un concreto effetto negativo sui conti del Comune?

Andrea D’Agostino

Barriere architettoniche alla Mm2
Sistemati gli scivoli per persone disabili
Scrivo, questa  volta, per un fatto positivo. Finalmente
ora il problema dei marciapiedi senza scivoli per rag-
giungere l’ascensore per disabili presso la Stazione
della metrò di Cologno Nord è stato risolto.
Con la riasfaltatura del lato sinistro della stazione, in
effetti, è stato portato il piano stradale allo stesso livello
del marciapiede, così adesso è possibile accedere, con
una carrozzina, senza ostacoli all’ascensore. Ho potuto
sperimentare di persona e con piacere ho costatato con
quale facilità ho utilizzato l’ascensore. Grazie a chi ha
pensato e attuato questa soluzione! 
È l’Italia che piace quella delle risposte efficienti e fun-
zionali e spero che il caso di Cologno non resti un fatto
isolato e sporadico.

Antonio Celsi

Noi Brugherio e la “cronaca nera”:
perché pubblicare certe notizie?
Sono una fedele lettrice di Noi Brugherio sin dalla
sua nascita e volevo chiedere un chiarimento/fare un
appunto (dipende da come si prende la cosa).Ho no-
tato che nel corso del tempo, ma soprattutto negli ul-
timi tempi, è aumentato notevolmente lo spazio dedi-
cato alla cronaca nera; addirittura spesso c'è un'in-
tera pagina. Capisco menzionare avvenimenti che
abbiano una certa rilevanza, ma addirittura pubblica-
re articoli senza alcuna importanza, tipo i due a pag. 3
dell'ultimo numero: Polizia Locale 1 e Polizia Locale
2! Ma perche? Scusate il termine, ma chi se ne frega
di queste notizie? E poi addirittura inserirli in una sor-
ta di rubrichina intitolata Polizia Locale 1 e 2! Non ca-
pisco, veramente. Forse a tutto ciò c'è una spiegazio-
ne che sinceramente non riesco a cogliere e quindi
resto in attesa che qualcuno della redazione cortese-
mente mi spieghi.Non so se tutto nasca da un'esi-
genza di un certo tipo di lettori che assolutamente vo-
gliono la cronaca nera a tutti i costi, ma io penso che
un giornale debba avere anche una valenza "educati-
va", se così si può dire, nel senso che deve elevare il
livello di chi legge e non abbassarlo, anche se nel-
l'immediato questo tipo di lettore non se ne rende
conto. Col tempo, poi, ne coglierà i frutti. È un po'
quello che si percepisce guardando buona parte della
Tv (che infatti guardo in generale il meno possibile)
che, invece di elevare i suoi spettatori "educandoli"
alla visione di programmi di un certo livello, li tiene a
un livello il più basso possibile in modo che non deb-
bano "pensare troppo", il che sarebbe oltremodo pe-
ricoloso. Meglio che la gente non pensi, che "si di-
stragga" con programmi di evasione e non si faccia
troppe domande. Conviene a chi vuole controllarci.
Mediaset (e ora anche Rai per la maggior parte dei
suoi canali) docet. Scusate lo sfogo, ma voglio troppo

bene a Noi Brugherio e lo ritengo un giornale di gran-
de utilità per dovermi ricredere (e non voglio farlo)
sulla sua valenza.

Rory Cecere 

Gentile signora Cecere, grazie davvero per l'espressione
di stima e affetto nei confronti del giornale. E grazie an-
che per la schiettezza con la quale ci sottopone una criti-
ca costruttiva. È questo il tipo di rapporto che ci piace
avere con i lettori.
Quando Noi Brugherio fu fondato quasi dieci anni fa, uno
dei principali obiettivi dichiarati era quello di aiutare tutti
coloro che abitano nella nostra città ad essere più parte-
cipi e protagonisti della vita sociale e civile locale. Cono-
scere serve per giudicare e per scegliere. Far conoscere
iniziative e associazioni, rendere noti i principali proble-
mi affrontati dagli amministratori comunali, raccontare
la vivacità della comunità cristiana... ci sembravano il no-
stro possibile piccolo contributo a questo grande obietti-
vo. È proprio per questo che la cosiddetta “cronaca nera”
l'abbiamo sempre affrontata ponendoci una domanda di
fondo: «Rendere nota questa notizia aiuta i lettori a farsi
un'idea generale di come “sta” la città, di quali fenomeni
sociali stanno emergendo?». Questa linea non è mai
cambiata ed è tutt'ora il nostro orientamento, né si è
scelto di aumentare lo spazio per questo tipo di notizie.
Nonostante qualche periodica critica da alcuni lettori
che invece di “cronaca nera” ne vorrebbero di più.
Essendo distribuiti in modo capillare e gratuito non ab-
biamo problemi di “audience” o di vendita, quindi possia-
mo permetterci (grazie al sostegno degli inserzionisti e
dei lettori) di non rincorrere il “titolone” che colpisce la
“pancia” e non la “testa”. Scegliamo le notizie di cronaca
nera (ma anche quelle di politica, costume, sport...) tra
quelle che pensiamo (e magari non sempre azzecchia-
mo...) possano aiutarci a comprendere meglio la società
in cui viviamo.  Per poi giudicare e, se necessario, agire.
Delle due notizie cui lei fa cenno, quella più estesa rac-
contava di un funzionario di banca che da 15 anni non pa-
gava l'assicurazione dell'auto. In tempi di crisi si è tanto
parlato del fenomeno, in crescita esponenziale, delle as-
sicurazioni contraffatte o non pagate. Si è attribuito il
problema soprattutto ai cittadini stranieri. In questa no-
tizia si aiutava il lettore a capire che il problema non è so-
lo “etnico”, né riguarda solo i “poveri”. Inoltre il lettore ri-
flessivo poteva dedurre che in caso di incidente la malca-
pitata vittima avrebbe potuto rimanere senza risarci-
mento... Insomma, qualcosa in più del banale «soldi,
sesso e sangue» che sono la “regola d'oro” per far ven-
dere un giornale. L'altra notizia aveva una minore rile-
vanza ed infatti era relegata ad una brevissima cronaca.
Su altri giornali avrebbe aperto una pagina con il titolo:
“Fermato pericoloso latitante”.
In ogni caso le sue osservazioni ci servono di stimolo a
non abbassare la guardia e a non intraprendere facili ma
meno fruttuose scorciatoie. P.R.

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

Nuove regole per il sussidio da 500 euro. Non è ancora noto il limite Isee

positi bancari e delle proprietà
immobiliari). Per ora il “tetto”
non è stato reso noto. 
In passato il centrosinistra aveva
proposto a Ronchi (senza succes-
so) di introdurre un sistema ana-

logo, per evitare elargizioni a fa-
miglie tutt’altro che bisognose.
L’ex sindaco aveva infatti ribattu-
to che in sistema di controlli delle
dichiarazioni sarebbe stato più
oneroso che il bunus per tutti.
In media negli ultimi anni a Bru-
gherio nascono ogni anno poco
più di 300 bambini. I 500 euro
possono essere spesi solo presso
le farmacie per acquisti di prodot-
ti per la prima infanzia.
La “stretta” è stata introdotta per
far quadrare i conti del Bilancio
comunale, cui attualmente stan-
no lavorando i dirigenti di Villa
Fiorita e che dovrà essere com-
pletato entro giugno. 

DIBATTITO

Comune
e famiglie
Quali sono le politiche comunali
realmente utili per sostenere le
famiglie? Se ne parlerà martedì
15 maggio in un incontro del ci-
clo “Spazio alla famiglia” orga-
nizzato dalla Comunità pastora-
le e da Noi Brugherio. La tavola
rotonda (con politici e rappre-
sentanti delle associazioni) si
terrò presso il salone della par-
rocchia di San Paolo alle ore 21.
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Consegnati gli attestati ai giovani assistiti dalla Caritas Ambrosiana[cronaca]

Profughi, un futuro con il lavoro
Alla Clerici i corsi per 50 africani
Martial, Daouda e Francis

sono solo tre dei 50 pro-
fughi africani accolti da
Caritas Ambrosiana che

il 14 aprile hanno ricevuto l’atte-
stato di partecipazione a corsi pro-
fessionali di base per diventare
meccanici, imbianchini o aiuto
cuochi. I richiedenti asilo erano
giunti sulle coste italiane nella pri-
mavera scorsa dopo le rivolte con-
tro il regime di Geddafi.
Martial è nato in Camerun, dove
viveva con sua madre. Ha solo 20
anni un diploma di scuola elemen-
tare. Quando è arrivato in Italia è
andato a Pieve Emanuele e dal 30
maggio è ospitato a Milano nella
Casa del giovane. «All’inizio ho
studiato la lingua italiana», dice il
giovane, «poi ho frequentato il
corso di meccanica industriale di
40 ore e mi piacerebbe trovare la-
voro in questo settore. Lo sto cer-
cando, ma finora nessuno mi ha

lavoro a Milano resto qui, perché
per ora non posso tornare a casa».
Anche Daouda, 28 anni, ha la-
sciato il suo Paese, la Costa d’Avo-
rio, e la sua famiglia, genitori e fra-
telli, «a causa della guerra». A casa,
dice «avevo un campo e lavoravo
la terra con i miei parenti». Poi la
fuga. È arrivato a Milano il 25 lu-
glio scorso da rifugiato e per qual-
che settimana ha trovato posto al
dormitorio fondato da Fratel Et-
tore, “Il Villaggio della Misericor-
dia”, nel quartiere Affori. Adesso
vive anche lui alla Casa del Giova-
ne. Lì, insieme ad altri 11, ha fre-
quentato un corso professionale.
Lui ha scelto l’edilizia: 160 ore in
tutto per più di un mese. «Ho fatto
teoria e pratica, ho imparato a
montare i ponteggi e a fare la boni-
fica dell’amianto, anche sui tetti
con l’imbragatura. La scuola era
davvero buona», dice Daouda, «e
ora spero di trovare un posto. Alla
fine del corso ci hanno detto che
avrebbero cercato di offrire borse
lavoro a tutti». In effetti «è nata an-
che una collaborazione con il Ce-
lav del Comune di Milano per va-
lutare questa possibilità», confer-
ma Angela Convertini della Casa
del giovane, che insieme ad altri
colleghi fanno di tutto per aiutare
questi ragazzi. Intanto Daouda da
novembre sta anche frequentando
una scuola per ottenere il diploma
di terza media.

Dalla Costa d’Avorio viene anche
Francis, 33 anni compiuti e un
permesso di tre da rifugiato. Dopo
essere sbarcato a Lampedusa nel
giugno scorso è stato dirottato al
Pensionato Botticelli di Lissone,
dove vive ancora oggi. «Nel mio
Paese ho fatto il muratore, il ma-
gazziniere e attività di commercio
in una società», racconta l’uomo.
«Qui invece ho frequentato il cor-
so di meccanico industriale a Bru-
gherio per tre mesi. Ora sto cer-
cando lavoro: sono andato a De-
sio, a Biassono e a Seregno, ho
portato il mio curriculum, però mi
hanno detto che in questo mo-
mento non c’è possibilità. Devo
aspettare», dice rattristato. «Ma io
ho bisogno di lavorare, perché è
dura! Sono disposto a fare qualun-
que lavoro, non solo il muratore o
il meccanico, anche il magazzinie-
re, l’imbianchino, le pulizie… qua-
lunque cosa».
«Per loro il lavoro è il problema
principale», dice Anna Piazza del
Pensionato Botticelli, «anche se
non risolve tutto, permette l’auto-
nomia e restituisce dignità alle per-
sone. Noi li aiutiamo a scrivere il
curriculum e a cercare lavoro at-
traverso i Centri per l’impiego, ma
in questo momento di crisi non è
facile, anche loro però si muovono
sul territorio in cerca di occupa-
zione».

Luisa Bove

Studenti 
africani 
al corso di
meccanica
della
Fondazione
Clerici 
in viale
Lombardia

CENTRO SPORTIVO COMUNALE

Un fine settimana con l’atletica organizzato dal Gsa
Il consueto appuntamento primaverile con la pista
brugherese di atletica leggera presso il Centro
sportivo comunale quest’anno si trasforma in un
autentico week end sportivo organizzato dalla so-
cietà  Gsa Brugherio. Si comincia sabato 5 maggio
dalle ore 12 alle 19,30, quando si potrà assistere al
Campionato provinciale Fidal riservato alle catego-

rie Esordienti A, una manifestazione valida per l’as-
segnazione del titolo di Campione provinciale. Pre-
visti oltre 500 atleti di 10/11 anni. Domenica 6 mag-
giodalle ore 8,30 alle 19, sarà invece la volta della 4°
prova del Gran premio Fidal Milano, gara open
aperta a tutti gli atleti della Regione della categoria
Ragazzi e Cadetti (dai 12 ai 15 anni).

offerto un posto». Le lezioni si so-
no tenute nella sede di Brugherio
della Fondazione Clerici. «Era so-
lo un corso base», ammette Mar-
tial. «Non solo noi della Casa del
giovane, ma anche alcuni ragazzi
che vivono in altri centri, vorrem-
mo imparare di più. E se trovo un
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Nuovo incarico per Davide
Petruzzelli, presidente
dell’associazione bru-
gherese La Lampada di

Aladino onlus per il malato on-
cologico. È stato eletto delegato
di Favo Lombardia, la Federazio-
ne italiana delle associazioni di
volontariato in oncologia. 
Petruzzelli, è già membro dal
2010 dell’esecutivo nazionale ro-
mano della Federazione; poi tre
anni fa è stata creata “Favo Lom-
bardia” ed è stato eletto il nuovo
consiglio direttivo lombardo per
il triennio 2012-2015 con la no-
mina di Petruzzelli nel comitato
lombardo. 
«L’assunzione del nuovo incarico
- spiega il presidente della Lam-
pada -  oltre ad essere un valido
riconoscimento, porterà dunque
la sede della Federazione nei lo-
cali della nostra associazione, in
via Dante 108 a Brugherio, per
ben tre anni e tutti i traguardi rag-
giunti a Roma, a livello centrale
dalla Favo nazionale, verranno
declinati nel periferico con sede
nella nostra città». 
Quindi via Dante 108 diventerà
un punto di riferimento, di coor-
dinamento e organizzazione per
tutte le associazioni di volonta-
riato in oncologia. Davide Pe-
truzzelli, grazie anche al suppor-
to dei volontari che sono attivi

Nomina per Davide Petruzzelli
È delegato lombardo di Favo

Il presidente della Lampada nella Federazione delle associazioni in oncologia

nell’associazione, è stato in grado
di far conoscere La Lampada di
Aladino al di fuori del nostro ter-
ritorio e oggi è una realtà collega-
ta in rete con altre organizzazioni
che si occupano di malati di can-
cro.  Il presidente Petruzzelli è
membro anche della Commis-
sione Oncologica regionale (Re-
gione Lombardia); coordinatore
di Gruppi di lavoro regio nali, Asl
e ospedalieri e di Gral, Gruppo
rappresentanti di associazioni e
laici (Partecipasalute).  A partire
da gennaio 2012 è direttore gene-
rale del Centro “Parola” Preven-
zione assistenza riabilitazione
cncologica Lampada Aladino,
uno dei primi centri di riabilita-
zione oncologica multidiscipli-
nare che è stato inaugurato nella

nuova sede brugherese di via
Dante. La visibilità che La Lam-
pada di Aladino ha avuto in que-
sti undici anni di attività è stata
resa possibile grazie al lavoro di
tutti  coloro che operano volon-
tariamente nella realtà associativa
brugherese; e di strada la Lampa-
da ne ha fatta, tanto che il suo
presidente ha ricevuto diversi
premi per la creazione di modelli
organizzativi, assistenziali e per
la qualità di vita dei malati onco-
logici (Premio Mirasole-Fond.
Humanitas, Premio Costruiamo
il Futuro) e partecipa costante-
mente a corsi, convegni, work-
shop, congressi per aggiornare la
propria forma zio ne e a molti altri
in qualità di relatore.

Anna Lisa Fumagalli

ECPC, LA FEDERAZIONE EUROPEA

Nel sito de La Lampada di Aladino onlus di Bru-
gherio (www.lampada-aladino.it) è possibile col-
legarsi alla pagina di Ecpc (European Cancer Pa-
tient Coalition). Si tratta della federazione euro-

pea delle federa-
zioni; in pratica
l’organismo euro-
peo che si trova a
Bruxelles che
coordina tutte le
federazioni nazio-
nali compresa la

Favo. L’Ecpc è stata fondata nel 2003 e si impegna
a migliorare la prevenzione, lo screening, la dia-
gnosi precoce e il miglior trattamento del cancro
riducendo le disparità e le iniquità all’interno del-
l’Unione Europea. L’Associazione La Lampada di
Aladino fa parte anche di Ecpc.                                                        

FAVO, LA FEDERAZIONE ITALIANA

Favo, Federazione italiana delle
associazioni di volontariato in on-
cologia, nasce nel 2003 come “as-
sociazione delle associazioni” di
volontariato a servizio dei malati di
cancro e delle loro famiglie, di cui
fa parte anche l’associazione La

Lampada di Aladino onlus di Bru-
gherio, e mira a creare sinergie fra
le associazioni di volontariato e as-
sicurare una rappresentanza isti-
tuzionale per il riconoscimento di
nuovi bisogni e di nuovi diritti. Una
comunione delle forze che abbrac-
cia gli “operatori del cancro”, tutti e
nel rispetto dei diversi ruoli,  è or-
mai riconosciuta essere il miglior
presidio sanitario globale nell’ at-
tuale lotta al cancro.                         Davide Petruzzelli nella sede del Centro Parola

in via Dante 108 a Brugherio

Venerdì 11 maggio alle 21 in Biblioteca si parlerà dei benefici dell’esercizio fisico
Terzo incontro della Lampada “salute e movimento”
Al via, venerdì 11 maggio alle ore
21 in Biblioteca Civica a Brughe-
rio, il terzo appuntamento del ci-
clo “Incontri attorno allo scaffa-
le” dal titolo “Vivere in movi-
mento per vivere in buona salu-
te”, organizzato dall’associazio-
ne La Lampada di Aladino On-
lus in collaborazione con la Bi-
blioteca civica di Brugherio e
sotto il patrocinio dell'assessora-
to Istruzione, cultura, nidi e For-
mazione del Comune. 
Relatori della serata Manuela
Beltrame e Laura Figerio, dire-
zione Centro Olimpia comuna-
le; Ettore Manildo, posturologo,
kinesiologo e dietista; Francesca
Zannier, oncologa; modera Da-
vide Petruzzelli, presidente de
La Lampada. L’ingresso è libero
però i posti sono limitati per cui

ritirare dal 7 al 11 maggi, presso
la sede de “La Lampada”, via
Dante 108 a Brugherio dalle ore
9 alle ore 12; presso la sede del
Centro olimpia comunale, piaz-
za don Camagni 10 dalle ore
16,45 alle ore 19,15 e la mattina
stessa della manifestazione. 
Dalla Lampada fanno sapere

è richiesta la prenotazione al nu-
mero telefonico 039.88.25.05.

Di corsa al Parco Increa
Rimanendo in tema salute e mo-
vimento, segnaliamo un’altra ini-
ziativa, strettamente collegata al-
la precedente, che si terrà invece
domenica 13 maggio alle ore 9
dal titolo “Quattro passi per la
salute”; si tratta di una passeggia-
ta non competitiva sull’anello del
Parco Increa a Brugherio. In ca-
so di maltempo l’organizzazione
si riserva il diritto di annullare la
manifestazione. A tutti i parteci-
panti alla “camminata” verrà
consegnata una pettorina che
porterà la dicitura “Io corro
per...” che ognuno potrà perso-
nalizzare. L'iscrizione alla “cam-
minata” e le pettorine si possono

che «studi scientifici provano la
stretta collaborazione tra inatti-
vità fisica ed alcune patologie
croniche, mentre hanno accer-
tato come esercizio fisico e cor-
retta alimentazione costituisca-
no un punto di forza per la pre-
venzione, cura e riabilitazione di
malattie cardiovascolari, meta-
boliche, tumorali. “4 passi per la
salute” vuole sostenere l'utilità e
la necessità dell'attività fisica sia
come strumento di prevenzione
e di benessere psico-fisico sia
come strumento di terapia nel
caso di malattie “esercizio-sen-
sibili”». 
Per info: La Lampada di Aladi-
no onlus tel. 039.88.25.05 -
www.lampada-aladino.it; Biblio-
teca Civica di Brugherio tel.
039.2893.401. A.L.F.
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IL PARCO DI VILLA FIORITA (1)

Durante la bella stagione il parco
brugherese più gettonato è senza
dubbio quello di Increa. Ma è pos-
sibile trascorrere un pomeriggio
immersi nel verde anche restando
nel bel mezzo della città. Il parco di
Villa Fiorita è il cuore di Brugherio:
situato in pieno centro, è stato nel
corso degli anni la sede prescelta
per numerosi eventi, fra i quali ri-
cordiamo i concerti delle due edi-
zioni del festival “Parola cantata”. 
Il parco era in origine il giardino
privato del palazzo tardo-sette-
centesco che oggi ospita gli uffici
comunali e che in passato era sta-
to sede di una casa di cura per ma-
lattie nervose. L'ospite più illustre
del centro fu certamente il pittore
Filippo De Pisis, che utilizzò la ser-

ra del palazzo, che gli venne suc-
cessivamente intitolata, come stu-
dio per realizzare alcune delle sue
ultime opere negli anni che tra-
scorse nella nostra città nel
Dopoguerra.

La vegetazione del parco è molto
varia e conserva sia specie locali
che alcune provenienti da Asia e
Australia: ricordiamo la presenza
di due cedri del Libano oltre a gelsi
e bambù.

La tradizione contadina della nostra città è ancora visibile nelle numerose cascine che si trovano sul territorio brugherese. La primavera è il periodo ideale per visitarle[vita della città]

C on l’arrivo della primavera torna, condizioni meteorologiche permettendo, la voglia di stare
all’aria aperta. In alternativa alle classiche gite fuori porta, è possibile rimanere a
Brugherio e visitare parchi e luoghi storici a volte poco conosciuti, magari usando la biciclet-

ta per gli spostamenti, evitando così il rischio di lunghe file in autostrada.

TUTTI I VENERDI’ SI BALLA

IL PARCO DI VILLA BRIVIO (2)
Meno conosciuto è invece il par-
co di Villa Brivio a Baraggia.
L'ingresso è quasi invisibile dal-
la strada: è possibile accedervi
sia da un piccolo cancello in
piazza Risorgimento, poco pri-
ma della chiesetta di Santa
Margherita, sia da uno sterrato
che parte in via Santa
Margherita e costeggia il peri-
metro esterno di Villa Brivio, co-
struzione del XVIII secolo oggi
adibita in parte ad abitazioni pri-
vate e in parte a centro terapico
gestito dall'ospedale San
Gerardo di Monza. 

Il parco, le cui mura di cinta sono
state recentemente ristruttura-
te, è molto tranquillo e poco fre-
quentato, con grandi alberi se-
colari, tra i quali anche un cedro
del Libano.

CASCINA OCCHIATE (3 - FUORI CARTINA)

Situata nella zona nord-ovest della città, a
ridosso di Monza, è una delle cascine più
antiche della città. Vale la pena affrontare il
ponte che porta dall'altro lato della A4, do-
tato di un'apposita corsia riservato a ciclisti
e pedoni, per fare un piccolo tuffo nel pas-
sato. Il nome della cascina ha origini incer-
te. Nel medioevo era conosciuta come
Octavum, poiché si trovava all’ottavo miglio
della strada che da Milano conduceva a
Monza; i monaci di Sant'Ambrogio la diede-
ro in gestione ai contadini con l'impegno di

farne un ospizio per i poveri e i pellegrini.
Successivamente pare che venne ribattez-
zata “Occhiate” perché l'area circostante
era diventata una zona di caccia, quindi era
saggio “dare un'occhiata” quando ci si tro-
vava nei paraggi per evitare spiacevoli inci-
denti. L'elemento più caratteristico e cono-
sciuto della cascina è senz'altro il mulino
ad acqua, azionato dalla roggia Molinara (o
Mornera). La due ruote che azionano il
meccanismo sono attualmente sorrette da
un’impalcatura. 

SANT’AMBROGIO (4)

Assieme ad Occhiate, è la casci-
na più antica presente sul terri-
torio brugherese. Il complesso
originario era di proprietà dell’o-
monimo santo che lo usava, co-
me molti altri signori dell'epoca,
come luogo di villeggiatura. Alla
sua morte lo lasciò, insieme con
tutti i suoi possedimenti, alla
chiesa di Milano, garantendo
però l'usufrutto alla sorella
Santa Marcellina, che lo utilizzò
come monastero e fece costrui-
re una piccola chiesa, la chieset-
ta di Sant'Ambrogio appunto,

che è sopravvissuta fino ai nostri
giorni. Si hanno testimonianze
anche di un oratorio all'interno
del quale venivano conservate le
reliquie dei Magi, oggi custodite
nella parrocchia di San
Bartolomeo.
La cascina, dopo essere stata
adibita a filanda nei secoli scorsi,
è stata recentemente restaura-
ta. Gli elementi architettonici del
vecchio chiostro (il cortile, il por-
tico) sono stati conservati con
l'intento di preservare la struttu-
ra originale del complesso.

LE ALTRE CASCINE

Altre cascine testimoniano la tradi-
zione contadina di Brugherio e si tro-
vano sparse su tutto il territorio citta-
dino. In alcuni casi attorno alle co-
struzioni originarie si sono sviluppati
altri nuclei abitativi costruiti in epoca
più recente; in altri invece gli edifici
colonici sono rimasti isolati e circon-
dati dai campi: è il caso ad esempio
della cascina Pareana (6), il cui nome
deriva da quello di un uccello, che si
trova nell’omonima via in prossimità
del cimitero di via San Francesco, e
della cascina Modesta (7), situata nei
pressi di via dei Mille, poco prima del

confine con Carugate. 
La Guzzina (8), invece, si trova oggi
nelle immediate vicinanze del centro
Edilnord e di alcuni edifici industriali,
mentre la Moia (9), seppure si trovi in
una zona periferica, non è più isolata
come un tempo.
Le cascine che sono sopravvissute fi-
no ai nostri giorni non sono più centri
rurali e di produzione agricola, ma
sono state quasi tutte convertite ad
uso abitativo: ricordiamo le cascine
Dorderio (10), Casecca (11), San
Cristoforo (12), Torazza (13) e San
Paolo (14).

CASCINA INCREA (5)

Antico centro agricolo che conserva ancora le caratte-
ristiche architettoniche tipiche degli edifici rurali diffu-
si nella zona a nord di Milano (l'ampio cortile, il portica-
to), la cascina Increa, il cui nome originale era "in Crè",
fa parte della parrocchia di Brugherio fin dal XVI seco-
lo, anche se fino al 1866, anno della costituzione for-
male della città, si trovava sul territorio di Cernusco sul
Naviglio, al tempo chiamato Cernusco Asinaro. 

A partire dalla fine dell'800 il complesso cambiò pro-
prietà diverse volte, passando di famiglia in famiglia, fi-
no ad arrivare agli attuali proprietari.
Annessa alla cascina si trova una chiesetta dedicata
alla Madonna Immacolata. L'ingresso e la facciata del-
la chiesa risultano essere un tutt'uno con il resto del-
l'edificio, tanto che quasi non ci si accorge della sua
presenza, soprattutto ad una prima occhiata distratta.  

Alla scoperta di Brugherio: i parchi e le cascine
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Nella cartina qui sopra sono indicati i luoghi
trattati in queste pagine.
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N.B. Il professore 
insegnerà, prima
di tutto, il
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uali sono le domande
che la famiglia pone alla
politica? Quali le

questioni aperte e di lungo
corso?
“Spazio alla famiglia”, il ciclo di
appuntamenti pensati dalla
Comunità pastorale Epifania del
signore in preparazione
dell’imminente Incontro
mondiale ospita il prossimo
martedì 8 maggio, nel salone
Benedetto XVI di piazza don
Camagni, presso la parrocchia di
San Paolo l’incontro con Savino
Pezzotta con inizio alle ore 21.
Pezzotta, una vita trascorsa nel

PER IL CICLO DI INCONTRI ORGANIZZATI A BRUGHERIO IN PREPARAZIONE DEL FAMILY 2012
È LA VOLTA DELL’EX SEGRETARIO DELLA CISL SAVINO PEZZOTTA, L’8 MAGGIO A SAN PAOLO

COSA CHIEDERE ALLA POLITICA
LE DOMANDE DELLA FAMIGLIA

Q sindacalismo “bianco” (è stato
per alcuni anni segretario
generale della Cisl), negli ultimi
tempi si è dedicato all’attività
politica con una particolare
attenzione ai temi della giustizia
e dell’equità sociale, in un
percorso che lo ha portato a
ricoprire un ruolo di primo
piano nel panorama dei politici
cattolici. 
Sarà dunque quella di Brugherio
l’occasione per discutera anche
dei temi di più stretta attualità
che hanno implicazioni con la
famiglia.

Fra. Lozi.

L’ARCIVESCOVO SCRIVE ALLE PARROCCHIE IN VISTA DELL’INCONTRO MONDIALE

SCOLA: «IL CALORE DI MILANO PER IL PAPA»
Carissimi,
nell’imminenza del VII Incon-
tro Mondiale delle Famiglie vo-
glio rivolgermi a ciascuno di Voi
per richiamare ancora una volta
il significato di questo decisivo
evento ecclesiale.
Nel contesto sociale e culturale
attuale, l’Incontro Mondiale
delle Famiglie è per le nostre co-
munità e per tutti noi un’occa-
sione unica e preziosa per rico-
noscere e rendere una chiara te-
stimonianza del valore ecclesia-
le e sociale della famiglia.
La famiglia è la via maestra e la
prima, insostituibile “scuola” di
comunione, la cui legge è il do-
no totale di sé. I cristiani, propo-
nendola in tutta la sua bellezza,
al di là delle loro fragilità, inten-
dono testimoniare agli uomini e
alle donne del nostro tempo,
qualunque sia la loro visione
della vita, che l’oggettivo desi-
derio di infinito che sta al cuore
di ogni esperienza di amore si
può realizzare. La famiglia così
concepita è un patrimonio pre-
zioso per l’intera società.
La presenza del Santo Padre tra
noi, presenza che egli ha voluto
personalmente rendere partico-
larmente prolungata e intensa, è

una chiara espressione di atten-
zione e affetto per la nostra Dio-
cesi e per tutta la società civile
della città e del territorio. Saran-
no diversi gli eventi che egli vi-
vrà qui a Milano prima della Fe-
sta delle Testimonianze e della
grande Santa Messa di domeni-
ca mattina: il saluto alla città in
Piazza Duomo venerdì 1 giugno
pomeriggio; il concerto alla Sca-
la con le autorità civili e con le
delegazioni delle Conferenze
Episcopali del mondo presenti
all’incontro mondiale la sera
dello stesso giorno; la celebra-
zione, in Duomo, dell’Ora me-
dia con i sacerdoti, i religiosi e le
religiose e l’incontro con i cresi-
mandi allo stadio Meazza del
giorno 2.

A braccia aperte per il Papa
Vi esorto ad accogliere Benedet-
to XVI come il successore di
Pietro, riscoprendo il senso au-
tentico del ministero del Papa
nella Chiesa di Dio: il Papa viene
a noi «per confermare la nostra
fede» (cf. Lc 22,32). Questo è il
suo ministero proprio. Come ri-
cordai all’inizio dell’Anno Pa-
storale, la Chiesa particolare
non esisterebbe in forma piena

senza questo riferimento diretto
ed immediato alla figura di Pie-
tro. La Sua presenza fisica sarà
straordinaria perché sarà espres-
sione privilegiata della sua pre-
senza ordinaria.
Per rispondere a questo grande
dono di Benedetto XVI è im-
portante che ciascuno di noi in-
tervenga di persona soprattutto
partecipando alla celebrazione
dell’Eucaristia del 3 giugno
presso l’aeroporto di Bresso,
dove il Santo Padre concluderà il
VII Incontro Mondiale delle Fa-
miglie.

L’organizzazione
Dal punto di vista operativo
chiedo a tutte le comunità cri-
stiane della Diocesi:
- che in tutto il territorio della
Diocesi non siano celebrate
Sante Messe nella mattinata del
3 giugno. Per i fedeli impossibili-
tati a prendere parte di persona
all’Eucaristia presieduta dal San-
to Padre, si celebrino altre Sante
Messe oltre quelle abituali nei
pomeriggi del sabato 2 e della
domenica 3;
- che si intensifichi la preghiera
personale e comunitaria, soprat-
tutto attraverso il Santo Rosario,

perché il VII Incontro Mondia-
le delle Famiglie dia i frutti spe-
rati;
- che due rappresentanti di ogni
parrocchia e aggregazione di fe-
deli partecipino al Congresso
Teologico-Pastorale che si svol-
gerà nei giorni 30 maggio-1 giu-
gno, in modo da poter comuni-
care, nei dovuti modi, a tutti i
membri della loro comunità il
ricco contributo di riflessione e
testimonianza che emergerà da
questo Convegno internaziona-
le.
Voglio, infine, cogliere l’occa-
sione di questa mia lettera per
ringraziare tutti coloro, e sono
assai numerosi, che sostengono
personalmente l’Incontro Mon-
diale e che, con intelligenza e ge-
nerosità, lo stanno rendendo
possibile. Mi riferisco in parti-
colare ai membri e ai collabora-
tori della Fondazione Milano
Family 2012, alle parrocchie e
alle aggregazioni dei fedeli, e
tutti coloro che si sono resi di-
sponibili nelle diverse forme di
volontariato.
Con vivo affetto vi benedico nel
Signore

+ Angelo card. Scola
Arcivescovo

Domenica 13 maggio a Vimer-
cate la Caritas decanale di Mon-
za organizza la fiera dell’Altre-
conomia. Una fiera che si sno-
derà per le vie del centro storico
di Vimercate. Occasione, que-
sta, per conoscere alcune realtà
commerciale di valore sociale
che contribuiscono al commer-
cio equo nella zona e che prati-
cano la sostenibilità.

CARITAS MONZA

Domenica 13 maggio
fiera altreconomia

Sono ancora aperte le iscrizioni
per partecipare all’Incontro mon-
diale delle famiglie, che si terrà
dal 30 maggio al 3 giugno a Mila-
no.  Anche la Comunità pastorale
di Brugherio parteciperà all’ap-
puntamento che avrà come pro-
logo la Festa delle famiglie il  27
maggio .
Per chi da Brugherio volesse
iscriversi per partecipare agli ap-
puntamenti che prevedono la
presenza del Papa al Parco
Nord/aeroporto di Bresso - saba-
to 2 e domenica 3 giugno: festa
delle testimonianze il sabato sera
e messa con il Papa la domenica -
è possibile ancora per pochi gior-
ni iscriversi presso la segreteria
della Casa parrocchiale (piazza
Roma 28), tutti i giorni dalle 17 alle
19 e il martedì e giovedì dalle 10
alle 12.  e mail: bai.sanbartolo-
meo@libero.it 
Altrimenti i pass gratutiti di in-
gresso si possono chiedere sul
sito www.family2012.com

BRESSO

Ancora aperte
le iscrizioni 
agli eventi del Papa
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nche quest'anno la
raccolta degli
indumenti dismessi, che

da sempre ha una funzione
pedagogica di educazione alla
solidarietà nella quotidianità e
nella normalità delle vita, viene
legata ad una tematica
particolare con un duplice
scopo: quello di sostenere una
progettualità concreta con i
proventi della raccolta e quello
di favorire una riflessione
culturale nelle nostre comunità
cristiane. In accordo con la
Pastorale Giovanie e la
Pastorale del Lavoro, si è
pensato di scegliere una tema,
"Giovani e lavoro", tema molto
vasto e complesso: il sussidio

SI TERRÀ PRESSO L’ORATORIO SAN GIUSEPPE DI VIA ITALIA SABATO 5 E DOMENICA 6 MAGGIO
PROSEGUIRÀ NEI GIORNI SUCCESSIVI E AVRÀ PER TEMA DI RIFLESSIONE  I GIOVANI E IL LAVORO

CARITAS, GLI INDUMENTI USATI
PER RACCOLTA STRAORDINARIA

A che accompagna la raccolta
vuole essere un'opportunità per
iniziare a riflettere seriamente
senza avere la pretesa di esaurire
e risolvere tale problema.
Saranno disponibili  i sacchi
gialli e blu durante le messe
nelle varie parrocchie della
nostra comunità Sabato 5 e
domenica 6 maggio 
Il punto di raccolta a Brugherio
è unico e sarà presso l’oratorio
San Giuseppe in via Italia (in
oratorio seguire le indicazioni).
Altre date per la raccolta sono
le seguenti:  da martedì 8
maggio a venerdì 11 maggio
dalle 16 alle 22 sabato 12
maggio dalle 9 e rigorosamente
entro le 13.

DAL 20 MAGGIO LA CAMPAGNA DEL MOVIMENTO PER LA VITA PER CHIEDERNE DIGNITÀ 

L’EMBRIONE, UNA VITA A PIENO TITOLO
Il 27 marzo scorso all'Ospedale
S: Filippo Neri di Roma un gua-
sto all'impianto di refrigerazione
ha causato la distruzione di 94
embrioni crioconservati per le
pratiche di procreazione artifi-
ciale. 
La notizia ha provocato lo scon-
certo delle coppie coinvolte, con
risvolti psicologici molto pesan-
ti. Una di queste donne ha detto:
«mi sono sentita come se avessi
abortito».
Nel proprio cuore ogni donna,
ogni coppia sa che in quel ' gru-
mo di cellule' c'è già tutto: mani e
piedi,cuore e volto,ed è già ma-
schio o femmina,come uno di
noi. E' già vita umana, anche se
invisibile a occhio nudo:deve so-
lo crescere,ma c'è già, tutta quan-
ta, tutta intera.
Il 29 marzo un articolo di Avve-
nire riportava la notizia che l'u-
nione Europea stava deliberan-
do di finanziare un progetto di ri-
cerca denominato Esnat. Tale
progetto si propone di attuare gli
studi sugli effetti e la tossicità dei
farmaci, usando cellule staminali
ottenute dalla distruzione di em-
brioni umani congelati “in so-
vrannumero” ,per evitare di usa-
re animali da laboratorio per gli
stessi test.

Cosa è o meglio chi è un embrio-
ne umano? Un figlio in attesa di
nascere o “materiale biologico”
da usare e distruggere per qual-
siasi scopo? E' un essere uma-
no(con la dignità e i diritti che
questo comporta) o vale meno di
un animale da esperimento?
Non sono solo “discussioni teo-
riche”: Se ne sono accorti anche
quanti ragionano solo in termini
economici. 
Per l'incidente del S. Filippo Neri
il Codacons(Coordinamento di
associazioni per la difersa dei
consumatori) ha presentato un
esposto alla procura di Roma,
con la richiesta di risarcimenti fi-
no a un milione di euro  a em-
brione per il grave danno esisten-
ziale  subito dalle coppie.  
Questo ha senso solo se  l'em-
brione umano è ben altro che
“un grumo di cellule”...
Nella 56° sessione della Com-
missione Onu sullo status delle
donne si sono scontrati due modi
di vedere. Uno punta tutto sulla
salute riproduttiva intesa come li-
bero accesso a contraccezione e
aborto. L'altra (sostenuta in par-
ticolare dall'osservatore della
Santa Sede) punta sul migliora-
mento delle condizioni generali
delle donne per renderle in grado

A Sant’Albinoi bambini e bambine delle elementari
con l'aiuto dei genitori e di alcuni ragazzi più grandi
vanno in scena anche quest'anno per rallegrare il po-
meriggio della festa della famiglia.
Una bella occasione per  trascorrere un pomeriggio
assieme all’oratorio della chiesa di San’Albino.
Oltre al laboratorio di teatro si esibiranno il laborato-
rio di canto. Negli ultimi mesi è stato preparato per
questa occasione e per i più grandi un breve sketch in
dialetto milanese recuperato dai “veterani” della par-
rocchia. Le esibizioni si terranno presso il Salone del-
la Scuola Materna — Via Giovanni delle Bande Nere —
domenica 13 maggio ore 15.30.

ORATORIO

Teatro per bambini e bambine

Domenica 13 maggio 2012  a S.Albino - S.Damian-
mercatino per la festa della mamma: verranno
venduti i lavoretti del  Lab-Oratorio; attività che
ogni domenica pomeriggio — da metà ottobre a fine
aprile — da alcuni anni, vede coinvolti bambini,
mamme e papà per la realizzazione di oggetti de-
coupati, collane, ghirlande, candele. 
Il ricavato verrà utilizzato come iniziale raccolta
fondi per la costruzione del nuovo oratorio di S.Albi-
no e S. Damiano. Il mercatino si terrà presso il sa-
grato della Chiesa — Via Adda - da sabato 12 maggio
ore 21.00 a domenica 13 maggio ore 18.30 o, in caso
di maltempo il mercatino  in Oratorio). (E. Giar.)

S.ALBINO

Mercartino festa mamma

di assistere le proprie famiglie  e
dare il loro contributo alla so-
cietà; obbiettivi da raggiungere
attraverso istruzione,formazio-
ne,accesso ai servizi sociali alla
tecnologia e ai sistemi finanziari e
soprattutto con la promozione
del ruolo centrale della famiglia.
Si tratta di decidere su interventi
che avranno effetti sociali note-
voli in parecchi paesi del mondo,
e la discussione sull'aborto(sul
destino del figlio già concepito)
ha un ruolo centrale “pesante”.
Dire cosa/chi è , che dignità e di-
ritti ha  l'embrione umano(il fi-
glio concepito e non ancora na-
to) significa mettere mano ai
“fondamentali” della conviven-
za sociale. Per questo Il Movi-
mento per la vita lancerà a parti-
re dal 20 maggio l'iniziativa
“Uno di noi”. Si tratta di una rac-
colta di firme per chiedere alla
Commissione Europea di rico-
noscere che la dignità umana e il
diritto alla vita riguardano ogni
essere umano fino da concepi-
mento. E' uno strumento di de-
mocrazia diretta riconosciuto
dal Trattato di Lisbona che ri-
guarda il funzionamento delle
istituzione delle Unione Euro-
pea.  Ne riparleremo.

Dario Beretta, medico

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 5 maggio Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Domenica 6 maggio San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 833117
Lunedì 7 maggio Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985
Martedì 8 maggio Della Francesca - Via Volturno, 80 039 879375
Mercoledì 9 maggio Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Giovedì 10 maggio Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736
Venerdì 11 maggio Dei Mille -  Via Dei Mille, 2 039 2872532
Sabato 12 maggio Comunale 2 - Piazza Togliatti,14 039 2873058
Domenica 13 maggio Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046

TURNI FARMACIE

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
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NELLE TERRE DI SAN FRANCESCO
ADOLESCENTI IN USCITA INSIEME

er tre giorni siamo stati
insieme. Per tre giorni

siamo stati in viaggio. 
Per tre giorni siamo stati in com-
pagnia di Francesco, il santo che
nel 1200 ha capito che per essere
felice ed avere una vita piena do-
veva fare qualcosa, doveva libe-
rarsi di tutta la sua ricca vita e ab-
bracciare radicalmente l’unica ric-
chezza capace di fare bella la sua
vita: Gesù Cristo. 
Abbiamo camminato sulle strade
di san Francesco, questa volta
senza passare dalla sua  città nata-
le, Assisi, ma percorrendo le vie
di altre città importanti per lui e la
sua esperienza cristiana: Gubbio,
Perugia e, ritornando a casa,
Arezzo. 
La ventina di adolescenti con i lo-
ro educatori delle parrocchie S.
Carlo e S. Carlo-S.Maria Nascen-
te, che hanno partecipato al pelle-
grinaggio possono confermarlo:
è stata davvero una grande espe-
rienza! Il viaggio, pensato e desi-
derato da mesi ha finalmente tro-
vato la sua concretezza da dome-
nica 29 aprile a martedì 1 maggio.
Luoghi a parte, penso che i nostri
ragazzi siano stati molto colpiti
dagli incontri che abbiamo fatto
insieme con loro. 
A Gubbio, nel monastero di S.
Girolamo, un’intensa testimo-
nianza di due sorelle clarisse, ha
lasciato tutti quanti in silenzio per

più di un’ora, passata ad ascoltare
la storia di suor Maria Maddalena
e suor Chiara Damiana, monache
di clausura in quel semplice mo-
nastero nella città del famoso lu-
po di san Francesco. Di questa
città, in maniera inaspettata, ab-
biamo incontrato anche il vesco-
vo, mons. Mario Ceccobelli, che
ha celebrato per noi la messa se-
rale della domenica, ricordandoci
la bellezza di appartenere all’uni-
co gregge del Signore, nostro ve-
ro pastore buono, che ci dona la
sua vita, come il pastore dona la
sua vita per le pecore.
La seconda giornata l’abbiamo

passata tutta a Perugia, tra le chie-
se, le mura etrusco-romane, le
strette vie di questa bellissima

La domenica insieme, pomeriggio di giochi per i bambini della Comunità pastorale è
ormai diventato un appuntamento consolidato e molto partecipato per tutti. Domenica
6 maggio la domenica insieme vedrà una sifda sul tema della famiglia, prendendo ispi-
razione dalle famiglie dei cartoni animati più celebri. Si chiama infatti X family e avrà
inizio a partire dalle 15 con la preghiera. A seguire la partenza del giocone.

SANT’ALBINO

6 maggio: la domenica insieme sulla famiglia

città, che ci ha regalato il suo sole
e anche qualche goccia di pioggia.
La testimonianza forte e intensa
di fra Paolo e fra Bernardino ha di
nuovo fatto calare il silenzio tra di
noi, incuriositi ed entusiasmati
nell’ascoltare la storia di frate
Francesco e di come la nostra sto-
ria può essere molto simile alla
sua: storia di giovani, di ragazzi,
che hanno come grande sogno e
desiderio quello di essere felici e
di trovare qualcuno in grado di
renderli così.
Il terzo e ultimo giorno è stato de-
dicato alla visita, sulla via del ritor-
no, alla splendida Arezzo. Da
questi giorni penso che ciascuno
dei ragazzi abbia potuto portare a
casa la bellezza di un’esperienza

NEL WEEK END LUNGO HANNO RIPERCORSO I LUOGHI PIU’ SIGNIFICATIVI DEL «POVERELLO»
«UN’ESPERIENZA CHE HA UNITO FORTEMENTE IN UN CAMMINO DI CRESCITA SPIRITUALE»

P

segue dalla prima pagina

È una conoscenza che porta Gesù a dare la
vita nonDa sempre la vite è stata simbolo del
popolo d’Israele, divelta dall’Egitto per essere
trapiantata in Palestina. Il Padre è
l’agricoltore che coltiva la vite-Gesù: è il canto
d’amore di Isaia dove il Signore è mostrato
come il vignaiolo che cura la casa d’Israele. Per
sperare di comprendere bisogna mettersi
nell’orizzonte della grande storia d’amore tra
Dio e il suo popolo. Il cuore segreto di tutta la
storia, anche di quella lontana e assurda, è il
rapporto di comunione, altissimo e fragile,
continuamente contrastato e aggredito, ma
sempre risanato dall’amore di Dio che
eternamente si riprende la sposa.
Non tutti i tralci danno frutto. Dipende dal
rapporto del discepolo con Gesù. La
purificazione serve a dare una fecondità

maggiore. La parola di Gesù purifica dal male
e dal peccato. L’uomo separato non può nulla
sul piano della fede e della grazia; non solo è
sterile, ma subirà la condanna del giudizio
finale. Invece chi resta unito vede esaurite anche
le sue preghiere: fecondi nella vita e capaci di
dare gloria al Padre.

L’immagine della vite e dei tralci è propria di
Giovanni. Negli altri Vangeli si parla della
vigna, ma con contenuti diversi. Qui si dice che
la vita dell’uomo è nelle mani di Dio, che toglie
e pota i tralci, ed è sottoposta al suo giudizio.
Tutta l’etica si raccoglie in quel “restare uniti”,
la sola e vera responsabilità morale dell’uomo.
Dio offre il dono che noi accogliamo restandogli
uniti. Si “rimane” in Dio nella misura in cui
le sue parole rimangono in noi. Memoria,
affetto e lode delle parole del Signore nel nostro
pensiero, nel nostro cuore e nelle nostre opere.

Anche la preghiera cambia; non è più un
forzare Dio alle nostre istanze, ma volere
quello che Dio vuole: “Quello che volete,
chiedetelo”. Se le sue parole restano in noi, sono
esse a educare i nostri pensieri e le nostre
implorazioni al Signore, e chiedendo quello che
vogliamo, chiediamo dentro la sua volontà e
pieni di vera gioia, perché vediamo ogni cosa
nella luce di Dio.

Oggi si parla di tralci, di vite e di grappoli.
Qualche pagina prima Gesù aveva fatto il
paragone con il chicco di grano caduto a terra e
che, proprio perché muore porta frutto. Parlava
di sé. Oggi parla dei discepoli, ma la legge è la
stessa perché, staccati da lui, non possiamo fare
nulla.

Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA
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fatta insieme, della semplicità che
chiedeva anche qualche sacrificio
(penso a “sorella” pioggia o a
qualche strada in salita un po’ fati-
cosa), la ricchezza interiore delle
persone incontrate e le provoca-
zioni che queste persone hanno
lanciato a noi con le loro parole e
con il loro esempio.
I nostri ragazzi sono stati belli
perché si sono lasciati provocare
da una proposta alternativa, un
viaggio che non si prospettava
come una gita scolastica, ma un
pellegrinaggio, un viaggio, cioè,
che si fa in compagnia di qualche
figura spirituale importante e con
un grande desiderio dentro al
cuore. Il motivo della loro bellez-
za penso sia stato proprio que-
sto: il portare con sé un grande
desiderio e l’averlo verificato con
tutte le cose fatte in quei giorni.
Così sono tornati a casa questi
adolescenti, più belli. Ecco il per-
ché del titolo “Non la passerete
liscia”: quando ci si mette in gio-
co, quando si ha il coraggio di
percorrere una strada “alternati-
va”, anche un po’ in salita, magari
sotto la pioggia, ma insieme e se-
guendo un sogno, la vita cambia,
non rimane piatta, non rimane li-
scia, ma si riempie di quella
straordinaria bellezza tipica delle
cose grandi, che rende davvero
felici. 

don Andrea Ceriani

Inizia ufficialmente sabato 5 maggio “Insieme è più bello”, il torneo
sportivo per grandi e piccini della Comunità pastorale che si terrà al-
l’oratorio Frassati di San Carlo. Tre le sezioni: bambini, adulti e ado-
lescenti, diciottenni e giovani. Beach volley, calcetto e basket le tre
discipline. La finale si terrà il 27 maggio.

Insieme è piu’ bello, al via il 5 maggio
TORNEO

Gli adolescenti
di San Carlo 
e Sant’Albino/
San Damiano
durante 
la quattro
giorni 
in Umbria
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Sei un proprietario e vuoi affittare il tuo immobile  

In piena sicurezza?

Sei un inquilino e stai cercando  casa in affitto?

VIENI DA NOI E SCEGLI:

Per informazioni e per conoscere tutti i nostri servizi vieni a trovarci a Brugherio in via Cavour, 9 

Tel./Fax 039-2621300 cell. 380-9016190/380-9016202 - email brugherio@soloaffitti.it 

[sport]

Il 18° Innocentin va all’Orobica
Tanto pubblico per le partite
S i è concluso con una finale

di altissimo livello, dispu-
tata tra Blu Orobica Ber-
gamo e Armani Junior Mi-

lano, il 18° torneo Denis Inno-
centin. Ai bergamaschi è poi toc-
cato il gradino più alto del podio,
al termine di una partita punto a
punto con Milano. Al posto si è
classificata Crabs Rimini che ha
avuto la meglio nella partita con-
tro la Scavolini Pesaro, quarta
classificata. Il memorial, dedicato
ai giovani cestisti under 13, si è di-
sputato a Brugherio dal 27 aprile
al 1° maggio. 

La squadra organizzatrice del Cgb
ha incontrato sul suo percorso
prima la sconfitta contro Pesaro,
poi contro la corazzata di Milano.
In semifinale ha perso anche con-
tro Terno Isola andando a dispu-
tare la finale per l'11 e 12 dove ha
ottenuto la vittoria sulla Gerardia-
na di Monza e si è classificata
all'11° posto e penultimo posto.

«Per i nostri ragazzi – commenta-
no al Cgb - è stato un torneo di
grande esperienza, fatta anche di
sconfitte maturate contro grandi
società sportive  sicuramente mol-
to più competitive di noi, ma un'e-
sperienza fatta anche di grande
ospitalità e di convivenza con altri
ragazzi».L'organizzazione infatti
per tutti i giorni ha servito pranzo

a cena a che si fermava presso il
centro durante le partite e le tre
squadre lontane di Pesaro, Treviso
e Rimini sono state ospiti a Bru-
gherio: la prima delle famiglie del
gruppo '99, mentre le altre due
hanno alloggiato in oratorio, con
pranzo e cena al Cgb. La domeni-
ca mattina le tre squadre ospiti più
quella di Brugherio e i relativi ge-
nitori (più di 60 persone) si sono
recate al cimitero di Monza a ren-
dere omaggio alla tomba di Denis
Innocentin, il grande giocatore di
serie A, cresciuto nella nostra città,
prematuramente scomparso nel
1991 e alla cui memoria è dedicato
il torneo.
Insomma, quattro giorni di ba-
sket giovanile che, nonostante le
avverse condizioni meteo, hanno
visto partecipare un gran numero
di persone che hanno assistito al-
le partite sia al palazzetto Cgb di
via Manin sia alla palestra della
scuola Kennedy. Sede quest'ulti-
ma cambiata in corsa, grazie alla
disponibilità del Comune, a causa
della mancata omologazione del
campo da parte della Federazione
pallacanestro. Il secondo campo
infatti era previsto alla palestra del

Centro Cremonesi. «Durante il
torneo si è sempre tenuto un
comportamento adeguato e edu-
cato da parte di tutti, ovviamente
data la carica agonistica delle gare,
non sono mancati piccoli diverbi
tra allenatori, arbitri e pubblico,
ma sempre senza mai andare ol-
tre qualsiasi limite» spiegano gli
organizzatori. 
Dal Cgb ricordano che «va sotto-
lineato il grande impegno di tutti i
volontari e genitori del settore ba-
sket che hanno contribuito al suc-
cesso di questo grande evento di
sport , forse , e senza presunzio-
ne, il più importante sul territorio
di Brugherio visto il suo richiamo
nazionale».
Alle premiazioni erano presenti il
compagno di squadra e amico di
Denis Dan Gay, il papà Nello e la
sorella Isabella, Donato dall'Ac-
qua (primo allenatore di Denis e
primo istruttore di basket al Cgb),
il parroco don Vittorino Zoia, il
responsabile settore basket Vin-
cenzo Magni, Pietro Frigerio (al-
lenatore di Denis). Per un impe-
gno dell'ultimo momento non ha
potuto partecipare Pierluigi Mar-
zorati.

TORNEO CGB

Prende il via oggi, sabato  5 maggio e
terminerà il 3 giugno, il torneo di cal-
cio intitolato a Sergio Reggiani, pro-
mosso dalla polisportiva Cgb . Il me-
morial vedrà protagoniste le squadre
delle categorie degli anni 1999 fino al
2005. 
Gli organizzatori spiegano che «il
Reggiani è da considerare uno dei
tornei più impegnativi non solo di
Brugherio, ma di tutta la provincia
per quanto riguarda la scuola calcio
e quest’anno vede l’allargamento a
squadre provenienti da tutta la regio-
ne». Imponenti i numeri: 120 società

partecipanti, 7 categorie, per un totale
di 29 giorni di partite.
Sergio Reggiani, scomparso nel 2009 a
41 anni, era un dirigente e allenatore
della società. Ha iniziato la sua attività
sportiva come calciatore proprio al
Cgb ed in seguito ne è diventato attivo
collaboratore. I suoi inizi come  diri-
gente sono con la categoria Pulcini
1996 per passare l’anno successivo
con la categoria 1997. E’ stato anche
collaboratore assieme a Don Davide
Milani della stesura del Progetto edu-
cativo che è il punto centrale della so-
cietà sportiva.

Al via il Reggiani: 29 giorni di buon calcio

A sinistrala
squadra
Under 13 Cgb .
Sopra la visita
alla tomba
di Denis 
nel cimitero 
di Monza

Foto di
Gianmario
Besana

La premiazione del miglior
realizzatore: Jacopo Belli della
Armani, con Vincenzo Magni

La premiazione del miglior
giocatore: Gabriele Celeri  della
Orobica Bergamo con Dan Gay

Sergio Reggiani

Chiuso con successo il memorial under 13. Seconda l’Armani. Il Cgb penultimo



19 5 maggio 12[cultura]
Al San Giuseppe lo spettacolo presentato da “Brugherio solidarietà” e “Il Brugo”

L’irresistibile energia di Sister Act
Musical realizzato da adolescenti  
Uu musical travolgente, un

gruppo di adolescenti ap-
passionati di teatro e, so-
rattutto, una buona causa.

Sono questi gli ingredienti di “Si-
ster Act – Una svitata in abito da
suora”, spettacolo tratto dall'o-
monimo film americanoche an-
drà in scena martedì 15 maggio al
San Giuseppe.
Le associazioni di volontariato
“Brugherio solidarietà” e “Il Bru-
go cooperativa sociale”, con il pa-
trocinio del Comune di Brughe-
rio, hanno infatti organizzato una
serata speciale che vedrà  prota-
gonisti i ragazzi e le ragazze che
frequentano l'ultimo anno del
corso di teatro dell'oratorio San
Marco di Cologno Monzese. 
Un'ottima occasione per i giovani
attori che potranno esibirsi su un
vero palcoscenico, ma anche una
preziosa opportunità per soste-
nere il lavoro dei volontari e far
conoscere le proprie attività alla
città di Brugherio.

offerta e i biglietti possono essere
acquistati in teatro la sera dello
spettacolo o in prevendita presso
la libreria Amico Libro in via Ita-
lia 64, la parrocchia San Carlo e le
sedi di Brugherio solidarietà e de
Il Brugo, rispettivamente in via
Oberdan 83 e 80. 

Alessandra Ocarni

L'associazione
“Brugherio solidarietà” è una on-
lus attiva nella nostra città da 10
anni e coinvolge 110 volontari.
L'attività principale consiste nel
trasporto in ospedale di disabili
che utilizzano una sedia a rotelle,
in modo permanente o tempora-
neo, e che quindi non possono es-
sere trasportati in automobile.
Grazie a 25 autisti e ai mezzi spe-

ciali a disposizione, nel corso del
2011 sono stati circa 2000 gli in-
terventi portati a termine. In mol-
ti casi chi si rivolge all'associazio-
ne di trova in difficoltà economi-
che; per questo motivo a fronte
del servizio non viene richiesto
un contributo fisso, ma un'offer-
ta libera. Lo scorso anno l'offerta
media è stata di circa 5 euro, ma il
20% degli interventi è stato gra-
tuito. Le altre attività dell’associa-
zione comprendono la compa-
gnia ad anziani soli e il sostegno ai
ragazzi che lavorano presso la
cooperativa “Il Brugo”, che vede
impegnate quotidianamente una
cinquantina di volontarie.
L'idea dello spettacolo non è
semplicemente quella di racco-
gliere fondi, ma anche di pro-
muovere l'associazione, in modo
che i cittadini ne conoscano le at-
tività e sappiano a chi rivolgersi in
caso di bisogno.
L'appuntamento è per il 15 mag-
gio alle ore 20,30. L'ingresso è a
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nCINECIRCOLO

L’Inghilterra
della Thatcher
attraverso 
gli occhi 
di un dodicenne

Provincia inglese, primi
anni ‘80. Shaun è un do-
dicenne solitario orfano
di padre, morto nella
guerra delle Falklands.
Durante le vacanze esti-
ve conosce un gruppo di skinheads che lo accolgono
fra loro, proteggendolo e offrendogli quel senso di ap-
partenenza che sembra dare un senso alla sua vita. Fi-
no a quando le semplici ragazzate del gruppetto si tra-
sformano in vera e propria violenza e Shaun dovrà de-
cidere da che parte stare.
9 e 11 maggio ore 21; 10 maggio ore 15 e 21. Ingresso 4
euro con tessera associativa. 

nAPPUNTAMENTI

“Jamm a ballà!”
La Campania a Brugherio
Proseguono gli eventi organizzati dalla Cooperativa 25
aprile nell’ambito di “LiberaMente a Brugherio”.
La giornata di sabato 12 maggio sarà interamente dedi-
cata alla Campania e alla sua cultura musicale e culina-
ria. Si inizia alle ore 16,30 con un laboratorio dedicato ai
bambini, nel quale i più piccoli (e i loro genitori) impare-
ranno a costruire un tamburello. Per partecipare è ne-
cessaria la prenotazione.  Si continua poi in serata con un
aperitivo e uno stage di danze popolari, accompagnati da
un gruppo di musicisti che si esibiranno dal vivo. 
L’inizio è previsto per le ore 18,30. Per partecipare è ri-
chiesto un contributo di 5 euro e si consiglia di prenotare.
Gli eventi si svolgeranno presso la Casa del Popolo in via
Cavour 1. 
Prenotazioni ai numeri di telefono 039 2872460 e
3428220551 o indirizzo email xxvaprile@alice.it.

nCOSCRITTI

La classe 1947 in gita a Mantova
In occasione del 65° della classe 1947 sono ancora aper-
te le iscrizioni alla gita a Mantova con visita della città, na-
vigazione sui laghi e pranzo. Per adesione comunicarlo a
Marisa entro il 13 maggio.

Al via la X edizione della manifestazione “La scuola racconta il suo teatro”
Gli studenti tornano a calcare il palcoscenico

Compie 10 anni “La scuola rac-
conta il suo teatro”, manifesta-
zione che vede gli alunni degli
istituti brugheresi impegnati a dar
vita a testi teatrali. 
Gli studenti delle scuole dell’in-
fanzia, primarie e secondarie di
primo grado saranno protagoni-
sti di laboratori e spettacoli, atti-
vità realizzate con il patrocinio
del Comune di Brugherio e svolte
in collaborazione con l’associa-
zione Arteventuale Teatro. 

cerca d’autore”, “Così è se vi pa-
re”, “Cecè”, “I giganti della mon-
tagna”), Molière (“L’avaro”, “La
scuola delle mogli”, “Il malato
immaginario”, “Il tartufo”), corti
in lingua, musical, laboratori di
musica e gestualità corporea e le-
zioni aperte accompagnate da
proiezioni video.
Il programma dettagliato con le
date degli spettacoli, distribuito a
tutti gli studenti, è disponibile in
Comune e in biblioteca. A.O.

La decima edizione ha preso il via
lo scorso 16 aprile e proseguirà fi-
no al 30 giugno. Un totale di 30
eventi che si terranno non soltan-
to nelle singole scuole, ma anche
all’Auditorium civico di via San
Giovanni Bosco e in piazza To-
gliatti. 
In calendario classici di Pirandel-
lo (“La patente”, “Ciascuno a suo
modo”, “Questa sera si recita a
soggetto”, “La sagra del signore
della nave”, “Sei personaggi in

CINEMA E SPORT 

Sarà una serata speciale dedicata a tutti gli
sportivi quella di lunedì 7 maggio. Al cinema
San Giuseppe è infatti in programma la proie-
zione del film “L’arte di vincere”, che vede fra i
protagonisti Brad Pitt, Philip Seymour Hoffman
e Jonah Hill. Tratto da una storia vera, il film è
ambientato nel mondo del baseball statuniten-
se.Gli Oakland Athletics sono una squadra con
discreti risultati ma budget molto limitato.
Quando, al termine della stagione, vengono a
mancare i tre giocatori migliori, tutto sembra
perduto. Fino a quando un giovane laureato in

economia non propone all’allenatore una pic-
cola rivoluzione: formare una nuova squadra
senza grandi campioni, ma con una perfetta in-
tesa fra i giocatori. Nonostante lo scetticismo
della società e le difficoltà iniziali, il sistema
porta a risultati sorprendenti. Un film non solo
sportivo, che parla di baseball ma allude alla
società moderna nella sua totalità, agli ideali
spesso dimenticati, ai risultati da raggiungere.
Tutti gli atleti iscritti alle società sportive di Bru-
gherio potranno usufruire di un ingresso ridotto
(3 euro). Inizio ore 21,15. A.O.

L’arte di vincere. Serata speciale per gli sportivi




