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PISCINA, NUOVE POLEMICHE
Gestore reclama dal Comune 300mila euro di abbonamenti

Non c’è pace per la piscina co-
munale di via Sant’Antonio.
A meno di sei mesi dall’arri-
vo del nuovo gestore, che

ha sostituito il vecchio affidatario,
emerge una nuova vertenza e un
presunto debito da 300.000 euro.
Nei giorni scorsi si è saputo che il
nuovo gestore, la Sport manage-
ment di Verona, reclama dal Comu-
ne di Brugherio le quote degli abbo-
namenti che attualmente gli utenti
stanno utilizzando, ma che erano
stati pagati al vecchio appaltatore, la
fallita Ispra nuoto. Il recupero degli
abbonamenti garantito dall’ex sin-
daco Maurizio Ronchi si è ora sco-
perto (almeno stando alla versione
del gestore) essere a carico delle
casse comunali e non un accordo
commerciale per attirare nuovi
utenti. Dal Comune per ora nessun
chiarimento.

a pagina 15

Tavola rotonda 
«Quali politiche familiari?»
Il 15 maggio a San Paolo
confronto e dibattito

Nelle nostre mani
la storia
di  Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Gesù s’innalza al
Padre, ma conti-
nua a operare in-

sieme ai discepoli, raffor-
zando il loro annuncio a
tutto il mondo con im-
pronte potenti che dichia-
rano vera la Parola. Chi
crede è salvo, penitente ma
graziato, perché i segni di-
cono la grande lotta con-
tro il male che la fede af-
fronta e vince

continua a pagina 16

«Come il Padre ha amato me, 
così anch'io ho amato voi. 
Rimanete nel mio amore.

Se osserverete i miei comandamenti,
rimarrete nel mio amore, come io ho 
osservato i comandamenti del Padre

mio e rimango nel suo amore»
dal Vangelo secondo Giovanni

Letture: 
Atti degli Apostoli 10,25-26.34-35.44-48

Salmi 98(97),1.2-3ab.3cd-4. .
Prima lettera di san Giovanni apostolo

4,7-10. 
Dal Vangelo di Gesù Cristo 
secondo Giovanni 15,9-17. 
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Inchieste
Nel mirino
anche Baraggia

Commercio
Arriva lo shopping
con l’aperitivo
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BILANCIO COMUNALE
TEMPO DELLE SCELTE 
E DEI SACRIFICI
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Torna la Festa di primavera
Ma non la organizza piu’ la Consulta
Torna la Festa di primavera

in piazza Togliatti. L’ap-
puntamento è fissato per il
fine settimana del 19 e 20

maggio. 
La festa (siamo alla 13° edizione)
è oramai una tradizione nel quar-
tiere Ovest, zona della città che
soffre maggioramente per l’as-
senza di iniziative di aggregazio-
ne, nonostante recenti interes-
santi novità come i cicli di incon-
tri al caffé Lucignolo.
Quest’anno cambiano però gli

Due giorni con animazione e giochi per bambini, mercatino e musica per tutti

Da aprile il sussidio non sarà piu’ assegnato a tutti i bambini nati in città
Bonus bebè: il tetto a 14mila euro Isee

Bonus bebè solo alle famiglie me-
no abbienti. Come già anticipato
su Noi Brugherio la scorsa setti-
mana, il Commissario prefettizio
ha deciso di rimodulare il sussidio
da 500 euro, introdotto dall’ammi-
nistrazione Ronchi, a favore delle
famiglie nelle quali nel corso del-
l’anno sia nato un bambino. A par-
tire dai nati nel mese di aprile 2012
non ci saranno più elargizioni a
pioggia (cioè indipendenti dal red-
dito familiare) ma solo per le fami-
glie con situazioni econimiche me-
no avvantaggiate. 
Ora il Comune ha reso noto che il
limite massimo sarà di 14.000 euro

di reddito Isee (Indicatore di situa-
zione economica equivalente), un
calcolo che tiene conto degli sti-
pendi ma anche delle proprietà im-
mobiliari e dei conti correnti delle
famiglie. 
Per richiedere il bonus bebè alme-
no uno dei due genitori deve essere
residente a Brugherio da non me-
no di tre anni. Il sussidio viene as-
segnato a seguito della presenta-
zione del modulo di richiesta da
parte di un genitore agli Uffici ser-
vizi sociali del Comune di Brughe-
rio entro 45 giorni dalla registrazio-
ne presso l’anagrafe, allegando il
modello Isee, e dopo aver verifica-

to il possesso dei requisiti richiesti.
Per i bambini adottati l’erogazione
del bonus avviene solo se è avve-
nuta la sentenza da parte del Tribu-
nale competente (nello stato di fa-
miglia viene acquisito lo status di fi-
glio). 
L’amministrazione comunale ren-
de però noto che «si riserva di veri-
ficare l’andamento dell’istituto e di
rifinanziare il fondo, compatibil-
mente con le disponibilità di bilan-
cio, non escludendo di modificare i
criteri stabiliti e sopraesposti». in
pratica se lo permetteranno le cas-
se comunali il tetto di reddito po-
trebbe essere rivisto in futuro. P.R.

nTEMPO LIBERO

In bicicletta attraverso i quartieri
Settima edizione domenica 20 maggio
Domenica 20 maggio si terrà la settima edizione della pe-
dalata ecologica tra i quartieri organizzata dall’associa-
zione sportiva dilettantistica “Lega Ciclistica Brugherio
2” con il patrocinio del Comune di Brugherio.
Il ritrovo è alle ore 9,30 in piazza Roma, con partenza alle
ore 9,45: non è necessario iscriversi, basta presentarsi
con la propria bici (mtb-corsa-passeggio). Le tappe pre-
viste sono all’insegna di un vero e proprio tour cittadino,
su un percorso di 15 chilometri e con un sosta di circa 10
minuti in piazza Togliatti per foto di gruppo, e in via XXV
Aprile per dissetarsi alla Casa dell’acqua. Arrivo intorno
alle ore 12 alla pista Cremonesi di via XXV Aprile, dove alle
12,15 sarà offerto un  aperitivo a tutti i partecipanti e verrà
distribuito un gadget ai minori di 15 anni. Alle ore 12,30,
lotteria per buoni spesa offerti da alcuni commercianti
brugheresi.

organizzatori. La Consulta di
quartiere, da sempre promotrice
dell’iniziativa, ha comunicato di
non essere in grado di farsi carico
della preparazione e ha passato il
testimone all’Ufficio cultura del
comune. La proposta tuttavia è
sostanziamente analoga al passa-
to: esibizioni di associazioni spor-
tive e di danza, bancarelle, stand
delle associazioni di volontariato
e i gettonatissimi intrattenimenti
per i bambini con il teatro dei bu-
rattini e i gonfiabili. È prevista an-

che la celebrazione della Santa
Messa nella parrocchia di San
Carlo con l’animazione musicale
del coro “Cappella accademica”.
Il programma completo è pubbli-
cato nelle pagine 12-13. 
Per i due giorni di festa il Comune
ha messo a bilancio  5.100 euro
che serviranno a pagare il teatro
dei burattini, l’animazione per i
bambini, il servizio della banda,
l’intrettenimento con musiche da
bello, la pubblicità stradale e sulla
stampa. P.R.
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Nuova tensione sulla piscina
«C’è un debito da 300mila euro»

Il gestore lo reclama dal Comune per gli abbonamenti “recuperati”

Non c’è pace per la piscina
comunale di via
Sant’Antonio. A meno
di sei mesi dall’arrivo

del nuovo gestore, che ha sosti-
tuito il vecchio affidatario (al-
lontanato dal Comune per ina-
dempienza contrattuale e poi
fallito),emerge una nuova ver-
tenza e un presunto debito da
300.000 euro.
Nei giorni scorsi si è saputo che
il nuovo gestore, la Sport mana-
gement di Verona, reclama dal
Comune di Brugherio le quote
degli abbonamenti che attual-
mente gli utenti stanno utiliz-
zando, ma che erano stati pagati
al vecchio appaltatore, la fallita
Ispra nuoto. La vicenda era già
stata al centro di un’ampia pole-
mica tra gli utenti e l’ammini-
strazione del sindaco Ronchi,
accusata di non aver avvisato i
cittadini dell’imminente “cac-
ciata” del gestore. Per questo
molti atleti avevano sottoscritto
abbonamenti, anche annuali,
con una società che dopo poche
settimane aveva abbandonato
gli impianti e reso carta straccia i
servizi pagati. 
A gennaio il sindaco Ronchi
aveva rassicurato i cittadini
spiegando che i vecchi abbona-
menti sarebbero stati recupera-
bili per chi sottoscriveva un

informazioni che ha caratteriz-
zato tutta la vicenda. Ora con la
nuova gestione tutto sembrava
tornato alla normalità. La Sport
Management è una società cui
sono affidate decine di impianti
in tutto il Nord Italia. Di recen-
te ha rilevato (anche in quel caso
dalla fallita Ispra nuoto) anche
la piscina di Monza - Sant’Albi-
no. Ma il nuovo gestore non
vuole sentire ragioni e reclama
quanto dichiara di aver pattuito
con la vecchia amministrazione:
«C’è un debito di 300mila euro e
noi certamente non ce ne fare-
mo carico» ha dichiarato al setti-
manale “Il cittadino” Gionatan
Menga, direttore generale di

Sport management. In tutto
questo quadro non è nemmeno
chiaro in base a quali accordi at-
tualmente il centro sportivo sia
stato affidato alla società vene-
ta, poiché dal Comune, interpel-
lato da Noi Brugherio, non so-
no arrivate spiegazioni ulteriori.
Si sa solo che Sport Manage-
ment dovrebbe rimanere al ti-
mone del centro di via Sant’An-
tonio per sei mesi prorogabili
per altri 12. I primi sei mesi sca-
dono a giugno, il rinnovo do-
vrebbe essere sostanzialmente
automatico, ma anche su questo
il Comune non ha mai fornito
chiare spiegazioni. Ora si ag-
giunge il braccio di ferro per i
soldi. E non basta: il direttore
generale, nelle sue dichiarazioni
a “Il Cittadino” parla anche di
lavori di manutenzione urgenti
di cui dovrebbe farsi carico il
Comune. Sempre a proposito
del Centro sportivo comunale
(anch’esso affidato a Sport Ma-
nagement) il Partito democrati-
co ricorda sul proprio blog che
«da definire c’è anche la gestio-
ne complessiva del centro spor-
tivo, dal rapporto tra Sport Ma-
nagement e le società sportive
presenti, passando per la riaper-
tura del bar di via S.Giovanni
Bosco».

Paolo Rappellino

nuovo abbonamento «minimo»
con la Sport management. E
così era avvenuto, nonostante le
proteste di chi avrebbe voluto la
validazione senza aggiungere
altri soldi. Ora si viene a scopri-
re che l’accordo, sul quale l’ex
primo cittadino non era mai sta-
to molto chiaro, prevedeva il pa-
gamento da parte del Comune
delle quote “volatilizzate” con il
fallimento di Ispra. Se così fosse
la vecchia amministrazione
avrebbe lasciato in eredità alle
casse pubbliche un fardello non
indifferente. Per altro lasciando
comunque insoddisfatti diversi
ex utenti, delusi per la scarsissi-
ma trasparenza e qualità delle

TUTTI I VENERDI’ SI BALLA

Per la tua pubblicità  su Noi Brugherio:  cell. 329.68.21.847 - inserzioni@noibrugherio.itPer la tua pubblicità  su Noi Brugherio:  cell. 329.68.21.847 - inserzioni@noibrugherio.it
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Acquisita la registrazione della seduta segreta del Consiglio comunale
La Procura indaga anche su Baraggia
Una volta sollevato il coperchio
continuano ad aggiungersi nuovi
filoni nelle indagini della Procura di
Monza sulla gestione dell’urbani-
stica a Brugherio. È infatti notizia
dei giorni scorsi che i magistrati
brianzoli starebbero indagando
anche sull’iter che portò all’appro-
vazione del nuovo comparto edili-
zio di Baraggia, in via Santa Mar-
gherita. Vicenda che era già stata al
centro di una commissione d’in-
chiesta del Consiglio comunale. 
La commissione  aveva indagato
nel corso dell’estate 2011 sentendo
testimoni e vagliando documenti.
Gli esiti erano stati presentati in au-
la il 30 settembre, in una seduta a
porte chiuse i cui verbali erano stati
secretati. Da verificare c’era l’iter
che aveva portato all’assegnazione
dell’area di via Santa Margherita a
due cooperative edilizie e a un co-
struttore privato. Si sospettava che
l’amministrazione comunale (o
qualche suo esponente) avesse
messo in atto dei favoritismi nei
confronti del costruttore. Infatti il
testo della convenzione licenziato
in commissione era stato poi ap-
provato in giunta con una diversa
versione. In particolare si concede-
va il pagamento degli oneri non più

[cronaca]

Monte Cervino, c’è il via libera
Bozza convenzione firmata da Nuzzi
La Brughiera Due F srl di

Claudio Frigerio compie
un significativo passo
avanti verso la possibilità di

costruire gli appartamenti che ha
in progetto per l’area di via Monte
Cervino. Lo scorso 26 aprile (ma
l’atto è stato reso pubblico solo
nei giorni scorsi) il commissario
prefettizio Carmen Nuzzi, agen-
do in funzione sostitutiva della
giunta comunale, ha dato il via li-
bera alla «bozza di convenzione»,
al centro di una lunga battaglia
giudiziaria nei mesi scorsi. Il via li-
bera definitivo alla costruzione
avverrà con la firma della conve-
zione tra le parti.
Era stato necessario addirittura
un intervento del Tar per “obbli-
gare” l’amministrazone e gli uffici
comunali a completare l’iter di au-
torizzazioni per l’intervento edili-
zio. La Giunta di centrodestra in-
fatti aveva respinto la bozza in da-
ta 16 dicembre con il voto contra-
rio degli assessori Pdl, in palese
spaccatura con il sindaco e la Le-

ga, favorevoli all’approvazione. Il
Tribunale aveva però imposto di
decidere entro fine marzo, ma gli
equilibri precati e le lotte interne
alla giunta Ronchi avevano impe-
dito di arrivare ad una conclusio-
ne prima della caduta del centro-
destra.  È dunque toccato al com-
missario dirimere la complicata e
imbarazzante situazione. Il Co-
mune si era infatti trovato a dover
procedere in presenza di due vin-
coli contrastanti: uno firmato con
la Polo immobiliare srl (che co-
struisce proprio accanto un Piano
integrato di intervento ed è ricon-
ducibile tra gli altri a Andrea Ro-
gari, marito dell’ex assessore Pdl
Mariele Benzi) e l’altro con la stes-
sa Brughiera Due F. Al centro del
contendere (tra i due costruttori)
c’era la forma degli edifici che Fri-
gerio intende costruire: conformi
o difformi da un disegno Pii. Alla
fine ha prevalso, anche in base alle
sentenze del Tar, l’interpretazione
che lascia libera la Brughiera Due
F di edificare non uno ma due pa-

fissati con il Comune ndr), che sa-
ranno messi in vendita a 1.998 eu-
ro il metro quadro. Saranno case
in classe energetica A con le mi-
gliori e più innovative tecnologie
che ci permettono di costruire a
costi bassi. L’edilizia convenzio-
nata può essere aquistata da chi
non possiede altre case e ha un
reddito inferiore agli 80mila eu-
ro».
La Polo ha commentato la notizia
con un breve comunicato: «Co-
me previsto dalla Legge e da noi
sempre sostenuto, il Comune di
Brugherio ha finalmente deciso
di approvare una specifica con-
venzione per attuare l’intervento
di edilizia economica e popolare
di via Monte Cervino, modifican-
do la precedente intenzione di
evitare tale passaggio. Ci riservia-
mo a questo punto di verificare
attentamente il contenuto degli
atti, auspicandone sin da ora la
conformità al Piano iniziale». 

Paolo Rappellino

lazzi (rimanendo invariata la volu-
metria) e di pianta diversa da quel-
la dei vicini. Frigerio aveva acqui-
stato il terreno della stesso Comu-
ne (per 800.000 euro), che a sua
volta lo aveva ottenuto in cessione
dalla Polo in base agli accordi del
Pii.
Soddisfatto il costruttore Frige-
rio: «Il Comune ha concluso un
procedimento che avrebbe potu-
to firmare già così un anno fa. En-
tro 10 giorni firmeremo la conve-
zione». «Il nostro progetto - chia-
risce il titolare della Brughiera
Due F - prevede 40 appartamenti
di edilizia convenzionata (a prezzi

LA SCHEDA

Oltre alle recenti verifiche sul complesso di
Baraggia, sono tre i filoni di inchiesta aperti
presso la Procura di Monza su questioni ur-
banistiche brugheresi. 
Il primo riguarda l’iter di approvazione in
Consiglio comunale e la concessione di vo-
lumetrie per un intervento edilizio in via Calvi
(nei pressi di Increa) per il quale ha ricevuto
l’avviso di garanzia il presidente della com-
missione urbanistica e consigliere Pdl Vitto-
rio Cerizza. L’accusa è abuso d’ufficio.
Il secondo riguarda invece un terreno di via

Andreani, ceduto dal Comune ad un privato,
forse con un procedimento non corretto. 
Il terzo filone vedrebbe invece indagato l’ex
sindaco Maurizio Ronchi (Lega), che avrebbe
firmato (non avendone la compentenza) un
atto per permettere la costruzione di pan-
nelli fotovoltaici presso la centrale Terna di
via Galilei. Anche in questo caso il presunto
reato sarebbe l’abuso d’ufficio. 
In tutti i casi la Procura ha al vaglio anche la
posizione di alcuni dirigenti e funzionari co-
munali.

Aperti altri tre filoni d’indagine

Nuova puntata della complessa vertenza con il Comune e l’immobiliare Polo

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 12 maggio Comunale 2 - Piazza Togliatti,14 039 2873058
Domenica 13 maggio Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Lunedì 14 maggio San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 833117
Martedì 15 maggio Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985
Mercoledì 16 maggio Della Francesca - Via Volturno, 80 039 879375
Giovedì 17 maggio Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Venerdì 18 maggio Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736
Sabato 19 maggio Dei Mille -  Via Dei Mille, 2 039 2872532
Domenica 20 maggio Comunale 2 - Piazza Togliatti,14 039 2873058

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

alla stipula della convezione, ma
solo al momento dello sgombero
dall’area della famosa “baraccopo-
li” di Baraggia. Secondo alcuni un
“favore” agli immobiliaristi, se-
condo altri un atto dovuto, visto
che nessuno compra e paga una
casa occupata  prima che questa
venga liberata. Secondo indiscre-
zioni (visto che gli atti non sono
mai stati resi pubblici), la commis-
sione bipartisan del Consiglio co-
munale aveva concluso le sue inda-
gini sostenendo che il cambio di

“versione” della convenzione era
stato opera del direttore generale
Claudio Sarimari e decidendo un
atto di censura anche nei confronti
degli ex assessori pidiellini Vincen-
zo Caggiano e Daniele Liserani
(quest’ultimo, in veste di architetto,
era stato anche il progettista del
complesso edilizio).
Ora gli inquirenti del Tribunale di
Monza hanno acquisito la registra-
zione della seduta segreta e ipotiz-
zano il reato di abuso d’ufficio, non
è noto nei confronti di chi. P.R.

nPARTITI

Un aperitivo per parlare di politica
La sinistra si ritrova al Masnada
La Federazione della sinistra di Brugherio chiama a rac-
colta simpatizzanti e comuni cittadini per «unire le forze»
contro le «politiche neoliberiste» e per organizzare insie-
me la “Festa di Liberazione” che si terrà a Brugherio dal 5
al 15 luglio. E lo fa invitando ad un aperitivo presso il bar
Masnada del Parco Increa che sarà anche una sorta di
riunione politica. 
«Le recenti elezioni in Europa, in Francia, in Grecia e in
Italia - si legge nell’invito - hanno dimostrato che ai popo-
li non piacciono le politiche neoliberiste, basate unica-
mente su manovre economiche che colpiscono i lavora-
tori e i pensionati, e non offrono nessuna prospettiva per i
giovani. Una cosa è chiara: i popoli vogliono un cambia-
mento radicale. Che cosa dobbiamo fare? Come mettere
insieme le forze per reagire? Come unire la sinistra? La
Federazione della sinistra propone “Tutti al Masnada”
giovedì 17 maggio 19, 30 (contributo 8 euro)». L’iniziativa,
spiegano gli organizzatori, è rivolta a tutti/e: «gli “addetti
ai lavori” che regolarmente seguono l’attività politica, i
simpatizzanti, i “curiosi” che si pongono tante domande e
vogliono cercare insieme delle risposte … e, perché no,
anche gli amici e i parenti». All’ordine del giorno, oltre al-
l’organizzazione della “Festa di liberazione” ci sarà l’or-
ganizzazione di «una iniziativa antifascita nel mese di giu-
gno». «Se vogliamo provare a cambiare radicalmente le
cose - concludono - abbiamo bisogno della partecipazio-
ne, della creatività e della voglia di “stare insieme per lot-
tare insieme” di tanti e tante. Soprattutto dei giovani».

nTRIBUNALE

Attesa per il 18 maggio
la sentenza nel processo Paparo
Dovrebbe essere pronunciata il 18 maggio la sentenza
del processo d’appello a carico di Marcello Paparo, l’im-
prenditore residente a Brugherio accusato di associazio-
ne a delinquere di stampo mafioso per lagami con l’n-
drangheta. Nel processo di primo grado l’uomo era stato
assolto dall’accussa di mafia. La sentenza di primo grado
aveva infatti stabilito che Paparo non era un capoclan,
anello di collegamento in Brianza di famiglie mafiose ca-
labresi, bensì una loro vittima. Costretto a pagare denaro
per non essere coinvolto nelle guerre tra clan. Secondo
l’accusa invece l’uomo agiva nell'hinterland milanese al-
lo scopo di insinuarsi nei grossi appalti di facchinaggio nei
supermercati con il Consorzio Itaka di Brugherio e nei
subappalti di movimento terra con la P&P di Cernusco
sul Naviglio. 
L’accusa in appello  ha chiesto 12 condanne (tra le altre, a
11 anni per Marcello Paparo, a 7 anni e 8 mesi per il fratel-
lo Romualdo, a 4 anni per la figlia Luana).

L’area di via
Monte
Cervino dove
dovrebbero
essere
costruite le
case della
Brughiera
Due F
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Costeranno 120.000 euro i
lavori di messa in sicurezza
per la palestra della scuola
media Leonardo da Vinci,

che da gennaio è stata dichiarata
inagibile dai tecnici del Comune a
causa del cedimento di una trave
portante in cemento armato.
Nei giorni scorsi il commissario
prefettizio Carmen Nuzzi (che
svolge le funzioni di primo cittadi-
no dopo la caduta del borgoma-
stro Maurizio Ronchi) ha delibera-
to l’approvazione della spesa ne-
cessaria per gli interventi. 
Il problema era già stato rilevato
nel 2007 durante un normale con-

Via ai lavori di messa in sicurezza
per la palestra della Leonardo

120.000 euro il costo necessario per ripristinare l’agibilità dell’area

ne dell’intervento affidata ad un
ingegnere esterno e 11.700 per il
“puntellamento” messo in opera
nei mesi scorsi.
Intanto il commissario Nuzzi ha
approvato anche un altro inter-
vento di manutenzione che ri-
gurda le scuole. Si tratta dei lavori
di asfaltatura nei vialetti carrabili
interni alla scuola media Ken-
nedy e alla scuola primaria Don
Camagni. L’operazione costerà
52.000 euro.

Paolo Rappellino

n IMPRESE

A Brugherio il quartier generale
in Europa della Tv Qvc
Brugherio diventa il quartier generale in Europa del ca-
nale di televendite Qvc. L’americano Steve Hofmann
(fino a ieri a capo della struttura italiana) è stato nomi-
nato amministratore per l’Europa di Qvc. Continuerà
ad operare dagli uffici di via della Guzzina, che così sono
stati “promossi” a punto di riferimento nel Vecchio con-
tinente per il network di vendita statunitense presente
oltre che nel Belpaese anche nel Regno Unito e in Ger-
mania. «La permanenza di Hofmann nel nostro Paese -
scrive l’azienda in una nota - dimostra l’importanza del
mercato italiano nella strategia internazionale del
gruppo, dove l'azienda ha già investito oltre 65 milioni di
euro». Il canale trasmette in Italia dall’autunno 2009
attraverso le strutture che hanno sede negli ex studi
Icet al confine con Cologno Monzese.

nLAMPADA DI ALADINO

Quattro passi per la salute
Passeggiata  al Parco Increa
Domenica 13 maggio 2012 alle ore 9 “Quattro passi per
la salute” passeggiata non competitiva sull’anello del
Parco Increa a Brugherio. Organizzata dall’Associazio-
ne La Lampada di Aladino Onlus ha come obiettivo
quello di sottolineare come l’esercizio fisico sia impor-
tante per mantenere un buono stato di salute. A tutti i
partecipanti alla “camminata” verrà consegnata una
pettorina che porterà la dicitura “Io corro per..............”
che ognuno potrà personalizzare.

trollo sulla stabilità degli edifici
pubblici. Allora l’ingegnere incari-
cato delle verifiche aveva racco-
mandato approfondimenti su di
una trave. Nel dicembre scorso
erano state finalmente eseguite le
prove di carico che avevano evi-
denziato una deformazione «irre-
parabile», tanto da indurre gli uffi-
ci comunali a transennare palestra,
palestrina e spogliatoi, con note-
voli disagi per l’attività didattica
della scuola. Da allora la trave “im-
barcata” è stata puntellata. 
Al costo per l’intervento di ripristi-
no della stabilità vanno aggiunti al-
tri 11.900 euro per la progettazio-

[cronaca]

Negozi aperti fino a tardi, giovedì
17 maggio e giovedì 14 giugno,
per l’iniziativa “Aperitivo con
shopping” organizzata dai com-
mercianti brugheresi. 
«In quell’occasione - spiega Carla
Preziosa, presidente degli eser-
centi cittadini - ci sarà l’apertura
serale dei negozi fino alle ore
22,30/23, tenendo conto dell’af-
fluenza della gente  e  nei  due gio-
vedì stabiliti, nei nostri negozi, at-
tueremo uno sconto particolare a
chi vorrà acquistare». 
«Il nostro intento - prosegue Pre-
ziosa - è quello di coinvolgere tut-
ti i commercianti presenti sul no-
stro territorio, dai baristi ai par-
rucchieri e per chi non vorrà ade-
rire  chiediamo di lasciare la vetri-
na illuminata in maniera tale che il
paese dimostri di essere vivo du-
rante la manifestazione. Se l’ini-
ziativa verrà accolta positivamen-
te dai cittadini sarà possibile pro-
seguire anche in futuro con even-
ti simili. Abbiamo sempre avuto
un aiuto dall’amministrazione
comunale per i nostri eventi - ag-
giunge poi Carla Preziosa -  e ora,
con il Comune commissariato,
dobbiamo vedere se le manife-
stazioni che ci riguardano po-
tranno ottenere ugualmente un
supporto. 
Noi commercianti mettiamo ma-
no alle nostre risorse per organiz-
zare eventi del genere ma ovvia-
mente non sono sufficienti a co-
prire quello che ogni anno cer-
chiamo di offrire alla cittadinan-

L’iniziativa degli esercenti si terrà giovedì 17 maggio e giovedì 14 giugno 

Aperitivo con shopping, negozi aperti di sera

za». L’apertura serale dei negozi è
un’iniziativa che ha trovato acco-
glimento dalla quasi totalità dei
commercianti che operano a
Brugherio e i negozi che aderi-
ranno saranno principalmente
quelli che si trovano nelle vie cen-
trali della città, in via Italia, in via
Vittorio Veneto e nella piazza
della chiesa, ma l’intento di tutti
gli esercenti sarà proprio quello di
dimostrare che occorre essere
uniti per affrontare i momenti
difficili dettati dalla crisi econo-
mica. 
«Noi negozianti - conclude infine
la presidente - dobbiamo investire
in questo momento di difficoltà;
logicamente investire quello che si
può. Se l’esperimento andrà in
porto possiamo pensare di prose-
guire ancora su questa strada.
Certamente sentiamo la crisi
ognuno nel proprio settore speci-
fico ma è una situazione che ri-
guarda in generale tutti. Nel no-
stro Comune la situazione è ancor

più difficile per il fatto che non ab-
biamo un’amministrazione pre-
sente. Siamo consapevoli che il
Commissario dovrà prendere del-
le decisioni non facili e ci auguria-
mo di avere una reciproca colla-
borazione. 
Ci stiamo dando da fare e cerchia-
mo di fare la nostra parte poi ve-
diamo se dal Comune avremo un
appoggio altrimenti ci adeguere-
mo alla situazione».  
Carla Preziosa rivolgendo un ap-
pello ai cittadini chiede «di vivere
la città e di partecipare alle iniziati-
ve che vengono proposte. 
Il nostro intento è quello di offrire
il miglior servizio all’interno dei
nostri negozi e l’opportunità per i
clienti di usufruire di sconti e age-
volazioni nelle due giornate di
apertura serale».
L’evento organizzato dai com-
mercianti rappresenta da una par-
te un’opportunità per i cittadini,
che non hanno la possibilità du-
rante il giorno di poter vivere la
città di Brugherio, di fare shop-
ping di sera e di gustare un aperiti-
vo all’interno dei negozi e poi cer-
tamente dall’altra un’occasione
per i commercianti di dimostrare
che è proprio nei momenti di crisi
che l’unione fa la forza e non si
può mollare ma è necessario tro-
vare ogni forma possibile per an-
dare avanti e cercare in qualche
modo con tanti sacrifici, da parte
di tutti, di superare le difficoltà
economiche.

Anna Lisa Fumagalli

Carla
Preziosa,
presidente
dei
Commercianti
di Brugherio

In alto una
precedente
iniziativa
di animazione
della città
curata dai
commercianti
(foto
Centonze)

PICCOLI ANNUNCI 
Il servizio prevede un rimborso spese di 10 euro per
ogni modulo.  Gli annunci vengono raccolti presso
Foto Ribo, in via Tre Re angolo via Dante. Noi Bru-
gherio declina ogni responsabilità sui contenuti
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Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti

Lavaggio moquette

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

Massima cura e meticolosità nel servizio

IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN

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

LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE 

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

www.zatteraviaggi.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 90,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Bus gran turismo
Biglietto per il Trenino
Pranzo in ristorante con bevande
Accomp. Cerulli Nunzio

MENU’ REGIONALE
ANTIPASTO:della casa con affettati
PRIMO: pizzoccheri valtellinesi
SECONDO: tagliata di carne
CONTORNO:di stagione
DESSERT: della casa
BEVANDE: 1/4vino, minerale e caffè

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE VERSARE L’INTERA QUOTA

CARTA D’IDENTITA’ NON RINNOVATA E NON SCADUTA 

TRENINO ROSSO DEI GHIACCIAI
DOMENICA 3 GIUGNO 

ARCORE/BRUGHERIO/TIRANO

Appello generale e partenza per Tirano. Arrivo ore 08.45, tempo per la colazione. 
Ore 09.40 partenza col Trenino del Bernina per St. Moritz. 
Saliremo lentamente ammirando dei panorami mozzafiato, i ghiacciai più belli del
mondo e paesaggi fantastici. 
Arrivo previsto a St. Moritz ore 12.10. Tempo libero per aperitivo e giro città. 
Ore 13.00 partenza in bus per Vercelia direttamente in ristorante, ore 13.45 pranzo.

Ore 15.30 partenza per il rientro, sosta alla città di Lecco, passeggiata libera per un
gelato. Ore 18.30 rientro definitivo. 
Arrivo previsto 19.30 /20.00.

APPUNT. ORE 6.00 AMICI ARCORE (LARGO VELA COMUNE)

APPUNT. ORE 6.30 AMICI DI BRUGHERIO (VIA S. G. BOSCO EDICOLA)
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LETTERE IN REDAZIONE

Ripristino dei marciapiedi
«compito dei gestori reti»
Caro Sig. D’Agostino, in risposta alla sua lettera su Noi Bru-
gherio di sabato 5 maggio u.s., La informo che le estensioni
reti a cui Lei fa riferimento sono realizzate direttamente da-
gli Enti eroganti e i privati pagano profumatamente tali inter-
venti, il cui prezzo comprende  anche il ripristino definitivo di
strade e marciapiedi. 
Gli enti hanno a disposizione un tempo variabile, mi sembra
di ricordare, tra i 3 e 6 mesi per effettuare il ripristino definiti-
vo, al fine di consentire l’idoneo assestamento del terreno
dopo il primo intervento. 
Gli uffici comunali mi risulta controllino che vengano effet-
tuati questi interventi , ovviamente nei tempi previsti . Quindi
direi nessuna “colpa” da parte dei privati né tantomeno
mancanza di controllo da parte degli uffici comunali, e nes-

sun danno per la collettività, a meno che debba considerarsi
un “danno”  il necessario disagio temporaneo.  
Dorma sonni tranquilli: nessun esborso per il comune e
quindi nessun trasferimento d’oneri sulla collettività.
Forse un filo di approfondimento preventivo sul tema, prima
di scrivere,  sarebbe stato opportuno. 

Daniele Liserani progettista 
e D.L. dei “ Giardini della Guzzina” 

Barriere architettoniche alla Asl
Presenti da anni e nessuno se ne occupa
Mi rivolgo a Noi Brugherio perché è una importante cassa di
risonanza per la cittadinanza brugherese, per i provvedi-
menti del caso spero ci penserà qualcun altro.
Si fa un gran parlare di barriere architettoniche e colgo l'oc-
casione per segnalarne una in un luogo molto frequentato di

Brugherio. Si tratta del "salto" di circa 25/30 cm , che deve
saper fare chi deve accedere al centro prelievi e analisi di via
Lombardia 277 (ex mutua) . È uno scalino continuo lungo tut-
ta la facciata sud del palazzo.Finora io non ho ancora avuto
probemi di questa natura, ma lascio a voi pensare a quelli
che, per età o per problemi motori, non ce la fanno ed hanno
bisogno di aiuto. Sono anni che esiste il problema e, quel che
fa specie, è che nonostante il luogo sia storicamente un pun-
to di riferimento "sanitario" importante della città, nessuno
se ne sia mai preoccupato .

Osvaldo Sangalli

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

Nelle prossime settimane saranno decise le aliquote Imu e addizionale Irpef [cronaca]
Comune, bilancio 2011 ok
Ma ora arriva il tempo dei tagli
I l bilancio 2011 del Comune di

Brugherio è salvo. Ma il 2012
sarà un anno difficile e «gravo-
so». Come già annunciato a

suo tempo dall’ex assessore al Bi-
lancio Rossella Zaffino (Pdl) le fi-
nanze di Villa Fiorita sono riuscite
a rispettare il patto di stabilità (cioè
i vincoli posti dal Governo alla
spesa e al rapporto con gli investi-
menti). Ora lo certifica anche il
commissario prefettizio Maria
Carmela Nuzzi, che dai primi di
aprile guida il Comune dopo la ca-
duta dell’amministrazione di cen-
trodestra. Il 2 maggio infatti ha ap-
provato il rendiconto di gestione
dell’anno 2011.
In un comunicato stampa diffuso
dall’Ufficio stampa del Comune si
chiarisce che «il rendiconto di ge-
stione, come accertato dal respon-
sabile del servizio finanziario e ve-
rificato dal collegio dei revisori dei
conti, presenta un avanzo di am-
ministrazione di 2.417.336,01 eu-
ro e rispetta tutti i vincoli e le pre-
scrizioni in materia di finanza loca-
le, in particolare il rispetto del pat-
to di stabilità interno ed il princi-
pio di riduzione delle spese di per-
sonale. Soddisfacenti ed in miglio-
ramento tutti gli indici di bilancio, i
cosiddetti “fondamentali”». Da
una tabella fornita da Villa Fiorita
(che riproduciamo qui sopra) si
scopre che il Comune è costante-
mente riuscito negli ultimi anni a
ridurre l’incidenza delle spese per
il personale rispetto alle entrate e

usano più soldi che sarebbero de-
stinati ad opere pubbliche per reg-
gere invece il costo degli uffici co-
munali). È il segnale, insomma,
che gli amministratori delle due
precedenti giunte, anche per effet-
to dei vincoli rigidissimi imposti
dallo Stato centrale, hanno negli
anni migliorato lo stato del bilan-
cio comunale.

Un 2012 difficile
Ma la chiusura in positivo del 2011
non fa dormire sonni tranquilli.
Avverte infatti la nota di Villa Fio-
rita che «nonostante tali positivi ri-
sultati, il 2012 si presenta più im-
pegnativo che mai, con una ancora
più consistente riduzione dei tra-
sferimenti dello Stato ed un obiet-
tivo del patto di stabilità più eleva-
to». «Nelle prossime settimane -
aggiunge ancora la nota - saranno

SERVIZI

Non è più necessario recarsi allo
sportello dell’anagrafe per le di-
chiarazioni anagrafiche (di resi-
denza, cambio indirizzo e di tra-
sferimento all'estero). Ora basta
spedirle per posta oppure invian-
dole via fax o e-mail, con firma au-
tografa allegando copia del docu-
mento di identità del dichiarante.
In caso di trasmissione tramite
posta elettronica, bisogna sotto-
scrivere la dichiarazione con fir-
ma digitale, oppure essere identi-
ficati dal sistema informatico (ad
esempio la carta d'identità elet-
tronica o la carta dei servizi). 

Anagrafe piu’
semplice

alle spese correnti. È calata anche
la spesa per interessi su prestiti e
mutui contratti in passato per fi-
nanziare opere pubbliche e infine
è sensibilmente calato, fin quasi ad
azzerarsi, il disavanzo della parte
corrente finanziato con oneri di
urbanizzazione (in pratica non si

prese le principali decisioni che
porteranno alla approvazione del
bilancio 2012 e delle aliquote dei
vari tributi comunali, fermo re-
stando la proroga al 30 settembre
del termine per deliberare le ali-
quote della Imu il cui acconto, co-
me noto, va pagato sulla base delle
aliquote e detrazioni di base stabi-
lite dal Legislatore. Il primo atto
fondamentale approvato dal
Commissario quindi, se da una
parte conforta sullo stato attuale
delle finanze comunali, d’altra par-
te pone le premesse ed impone le
condizioni per le future decisioni,
necessariamente gravose ed impe-
gnative, che dovranno essere pre-
se per il rispetto dei vincoli di fi-
nanza pubblica in questo delicatis-
simo momento per la situazione
economica del Paese».

Paolo Rappellino

Incidenza % delle spese 
di personale sulle entrate correnti

Incidenza % delle spese di
personale sulle spese correnti

Incidenza degli interessi passivi
sulle entrate correnti

Residuo debito mutui (euro)

Disavanzo di p. corrente finanziato con oneri di
urbanizzazione e/o avanzo di amministrazione (euro)

Rispetto del patto di stabilità

Gli uffici
comunali di
Villa Fiorita

ASILO PARROCCHIALE

Dal 2 al 13 luglio apre il centro estivo della scuola materna parrocchiale M. Ausiliatrice di via Santa Caterina a Bru-
gherio. Tema di quest’anno “Al villaggio dei puffi, per puffare in allegria” ed è rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni. Il centro
estivo funzionerà con i seguenti orari: 8-9,30 accoglienza; 11,30 pranzo; 15,45-16 prima uscita; 17,15-17,30 seconda
uscita. Le attività didattiche che verranno proposte ai bambini saranno: racconti; giochi a squadre; giochi con l’acqua;
laboratorio creativo; laboratorio di cucina; laboratorio di manipolazione; laboratorio musicale; uscita settimanale
sul territorio; visione di cartoni animati; festa finale. I costi: 120 euro a settimana dalle 8 alle 15,45/16; 150 euro a set-
timana dalle 8 alle 17/17,30. La quota comprende: personale qualificato, materiale didattico, pranzo, merenda, usci-
ta sul territorio (esclusi eventuali costi dei biglietti d’ingresso). Sono inoltre previsti sconti per i fratelli. Le iscrizioni
sono aperte già dal 2 maggio e si chiuderanno il 14 maggio. I posti disponibili sono 86. Dalla scuola fanno sapere che
nel mese di giugno verrà consegnato alle famiglie interessate un programma dettagliato delle attività ed uscite. Il
servizio del centro estivo è offerto a quelle famiglie che per motivi di lavoro hanno la necessità di lasciare in una strut-
tura il loro bambino durante il periodo estivo. Il servizio è aperto a tutti ma, visto il numero di posti limitato, verrà data
la precedenza alle famiglie con entrambi i genitori che lavorano. Le domande saranno accolte in ordine di riconse-
gna. Da cinquant’anni sul territorio, la struttura di via Santa Caterina, offre attenzione al singolo bambino grazie alla
preparazione del personale docente e un servizio mensa di qualità con cucina interna. Per info è possibile chiamare
lo 039 870127 o inviare una mail a scuolamaterna.ma@libero.it.                                                                              Anna Lisa Fumagalli

Centro estivo alla scuola materna Maria Ausiliatrice
Tutto è pronto per andare “Al villaggio dei puffi” 

SCUOLA LEONARDO

L'Istituto scolastico De Pisis orga-
nizza, in collaborazione con Acle,
associazione culturale linguistica
educational, dal 25 giugno al 6 lu-
glio 2012, la vacanza studio City
Camps rivolta ai ragazzi dai 5 ai 14
anni. I City Camps offrono ai ra-
gazzi una sana ed efficace English
full immersion come se parteci-
passero a una vacanza studio in
Inghilterra mirano a migliorare la
pronuncia e la comprensione, e
l'apertura all' interculturalità. 
Per info: cell 339.7273275 - mail:
citycampbrugherio@gmail.com

A.L.F.                   

City camp dove si
impara l’inglese

2008 2009 2010 2011

38,53% 35,94% 35,11% 32,88

37,69% 35,00% 35,09% 33,29%

4,04% 3,74% 3,23% 3,09%

16.968.820 16.456.926 15.925.371 15.403.073

920.495 977.247 728.938 153.462

SI SI SI SI



S.I.R.C.
IGNAZIO SANNA

IDROTERMICA
REFRIGERAZIONE
CONDIZIONAMENTO
IMPIANTI TECNOLOGICI

piazza C. Battisti, 14 - Brugherio
039/2872855 - 340/9337469
ignazio.sanna@fastwebnet.it
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Tempo di dichiarazione dei
redditi. Tempo di gioie e
dolori. Sì, perché arriva il
momento di pagare le tas-

se. E in un periodo di crisi econo-
mica come quella che stiamo at-
traversando, per molte famiglie si
tratta dell'ennesimo appunta-
mento con una scadenza. 
Tuttavia con la dichiarazione dei
redditi, oltre che contribuire per
la propria parte al funzionamen-
to dello Stato e ai servizi di cui
ciascuno usufruisce (strade, tra-
sporti, scuole, ospedali etc.), è an-
che possibile dare il proprio con-
tributo alla vita delle chiese, del
volontariato e della ricerca. Stia-
mo ovviamente parlando della
possibilità di firmare per l'8 per
mille e per il 5 per mille. Si tratta
di due opzioni che non hanno
nessun costo per i cittadini (la ci-
fra delle tasse  da pagare non
cambia) ma che permette di so-
stenere organizzazioni di propria
fiducia. Insomma, un piccolo
esercizio di democrazia, attraver-

Otto e cinque per mille
Scegli tu chi aiutare con le tasse

Anche quest’anno è possibile decidere a chi destinare una parte dell’Irpef

so il quale ciascuno può decidere
dove andrà a finire una piccola
parte delle tasse pagate. 

L'otto per mille
La possibilità di scegliere la desti-
nazione dell'otto per mille dell'Ir-
pef  esiste oramai da molti anni.
Risale infatti al 1985. L'opzione
più gettonata dagli italiani è quel-
la a favore delle confessioni reli-
giose, in primis la Chiesa cattolica
per scopi di carattere religioso o
caritativo. In alternativa l'otto per
mille può essere devoluto allo
Stato per iniziative di interesse
sociale o di carattere umanitario. 
Ricordiamo che la firma non è
obbligatoria, ma la quota di Irpef
dei cittadini che non firmano
nessuna opzione viene suddivisa
in modo proporzionale rispetto
alle firme apposte dagli altri citta-
dini.

Il cinque per mille
L'opzione del 5 per mille è invece
molto più recente. È stata intro-

dotta in via sperimentale nel
2006 e rinnovata fino ad oggi con
alcune modifiche di anno in an-
no. Attualmente i contribuenti
possono scegliere di dare il loro
contributo tra associazioni di vo-
lontariato, ricerca scientifica, ri-
cerca sanitaria, salvaguardia del
patrimonio culturale e paesaggi-
stico, associazioni sportive e il
proprio comune di residenza. 
Sostenere un'organizzazione
con il 5 per mille è molto sempli-
ce. Basta firmare nell'apposito ri-
quadro del Cud 2012, del model-
lo 730/2012 redditi 2011, o del
modello Unico persone fisiche
2012, e riportare nell'apposito
spazio il codice fiscale dell'orga-
nizzazione scelta. Se non si firma
l’opzione del 5 per mille la quota
rimane allo Stato.
È importante ricordare che le
scelte di destinazione dell’8 per
mille e del 5 per mille dell’Irpef
non sono in alcun modo alterna-
tive fra loro.  Pertanto possono
essere espresse entrambe.

L’OTTO PER MILLE

La Chiesa cattolica utilizza i ricavati dell’otto per
mille (nel 2011 pari a 1.118.677.543) per tre princi-
pali finalità:  esigenze di culto e pastorale della po-
polazione italiana; sostentamento dei sacerdoti;
interventi caritativi in Italia e nei paesi in via di svi-
luppo. Nel dettaglio. Nel 2011 la Chiesa cattolica
in Italia per il culto e la pastorale nelle diocesi e
nelle parrocchie, le nuove chiese parrocchiali, le
iniziative nazionali e il restauro del patrimonio ar-
tistico ha usufruito di 468 milioni; per i progetti di
carità in Italia e nei paesi in via di sviluppo di 235
milioni; per sostenere circa 37 mila sacerdoti dio-
cesani, compresi i circa 500 fidei donum in missio-
ne all’estero 361 milioni di euro.
Di questo fondi la Diocesi di Milano ha ricevuto lo
scorso anno le seguenti cifre: 7.196.343 per le esi-
genze pastorali (catechismo, formazione dei vo-
lontari, manutenzione, restauro e costruzione di
edifici etc), 4.485.220 per interventi caritativi
e19.049.919 per il sostentamento del clero. 
Tre i nuovi progetti sostenuti nel 2011 ci sono l’as-
sociazione ‘Maria Madre della vita’, che in Brasile
lotta contro la prostituzione minorile, una casa
per anziani poveri a Roma, una casa alloggio per
malati di Hiv a Firenze.
Per saperne di più e leggere nel dettaglio il rendi-
condo sull’utilizzo dei fondi si può visitare il sito
della Chiesa cattolica www.8xmille.it

La sezione del modello 730 con le opzioni di
destinazione

Dal volontariato alla cooperazione internazionale, passando per lo sport
A Brugherio tante associazioni da sostenere
Sono 15 (tra le migliaia iscritte in
Italia) le organizzazioni con sede a
Brugherio che figurano tra le realtà
ammesse a godere del cinque per
mille. Si tratta di 11 associazioni di
volontariato, 3 associazioni sporti-
ve e lo stesso Comune di Brughe-
rio, che utlizzerà la quota di cinque
per mille per progetti di utilità so-
ciale e di solidarietà.
Ovviamente ogni cittadino di Bru-
gherio potrà scegliere tra le associa-
zioni locali ma anche tra tutte le al-
tre realtà iscritte agli elenchi nazio-
nali. 
Tra le associazioni brugheresi ve
ne sono che si occupano di coo-
perazione internazionale come la
storica e benemerita “Brugherio
oltremare” (che sostiene i mis-
sionari originari di Brugherio e
attualmente impegnati nel mon-
do) e la recente onlus “Andes”.
Poi realtà che operano nel volon-
tariato con i disabili come “Bru-
gherio solidatietà” e “Il Brugo”,
con il doposcuola e il sostegno
nello studio come “Il giunco”,
con la cultura musicale come la
scuola Piseri e il Corpo musiciale
di San Damiano e Sant’Albino e

che moltre altre associazioni cui si
può devolvere il 5 per mille, che
però non hanno sede legale a Bru-
gherio e quindi non figurano in
questo elenco. Basti pensare alla
Caritas cf. 01704670155, alla San
Vincenzo c.f. 80087650158 al Ban-
co alimentare cf. 97075370151 a
Legambiente cf. 80458470582 e
molte altre ancora. 

con l’educazione dei più piccoli
come l’asilo infantile Umberto I
e Margherita. E ancora gli inter-
venti di Protezione civile e il so-
stegno ai malati e la ricerca con-
tro il cancro come l’associazione
Marta Nurizzo e la Lampada di
Aladino. È possibile scegliere an-
che tra tre associazioni sportive.
Ovviamente in città operano an-

Associazioni di volontariato\ Codice fiscale
Asilo Infantile Umberto I e Margherita 85003490159 
Associazione Cooper. internazionale "Andes"  94609790152 
Associazione Marta Nurizzo 94562310154 
Associazione Volontariato "Brugherio oltremare" 94544740155 
Brugherio Solidarietà - Onlus 94580630153 
Corpo Musicale S. Damiano S. Albino 85042160151 
Fondazione Luigi Piseri 94603740153 
Il Brugo Soc. Coop.Soc.Onlus 08464450157
Il Giunco 94518980159 
La Lampada Di Aladino 94582640150
Nucleo Volontariato e Protezione Civile Brugherio 94575430155 

Associazioni sportive
Associazione pallavolo Diavoli Rosa 10514850154 
Associazione sportiva dilettantistica Sanda 94517720150 
Società Ciclistica Brugherio Sportiva 09787040154

Comune di Brugherio (Servizi sociali) Senza codice

Chiesa cattolica:
ecco dove vanno i fondi

PROTEZIONE CIVILE

Le chiamano esercitazioni «in tempo di
pace», cioè fuori dai periodi d’emergenza.
Nelle ultime tre settimane il Nucleo vo-
lontariato e protezione civile dell’Anc (As-
sociazione nazionale Carabinieri) di Bru-
gherio è stato impegnato in due esercita-
zione, la prima a fine aprile a Valera Frat-
ta nel Lodigiano; la seconda, i primi di
maggio, a Jesolo (dove si è svolto anche il
raduno nazionale, balzato agli onori della
cronaca per il tragico incidente ad un pul-
lman che trasportava alcuni partecipanti
da Aprilia e dove hanno perso la vita 5 per-
sone). 

L’esercitazione di Valera Fratta ha visto la
partecipazione di 12 volontari da Brughe-
rio (il gruppo più numeroso intervenuto)
impegnati su tutti i gli scenari preparati
per l’addestramento: antincendio, ricer-
ca dispersi, evacuazioni, incidenti strada-
li. Il Nucleo Anc ha svolto la funzione di
segreteria da campo. È stato testato l’ap-
plicativo software (sviluppato dal Nucleo
Anc) per questo tipo di esigenza.  
A Jesolo 9 volontari da Brugherio hanno
testato l’idrovora da 1300 litri/min acqui-
stata con il contributo di Regione Lom-
bardia.

L’Associazione Carabinieri alle esercitazioni di Jesolo e Valera Fratta
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Sabato 19 maggio in pista le medie di Brugherio e quella di Carugate

Il Quadrangolare compie 25 anni
L’atletica a misura di scuola
Per restare in tema possia-

mo affermare che un tra-
guardo importante è stato
tagliato. Il quadrangolare

di atletica tra le scuole di Brughe-
rio compie 25 anni. Quando sa-
bato 19 maggio gli alunni delle tre
scuole medie di Brugherio scen-
deranno in campo al centro spor-
tivo comunale insieme ai colleghi
della media Baroni di Carugate,
sarà passato un quarto di secolo
da quella prima edizione del
1988. 
«10.000 ragazzi hanno corso, sal-
tato, lanciato e “sudato” in  questi
anni» ricorda la professoressa
Annalisa Vitali, docente di Scien-
ze motorie alla Leonardo, in pas-
sato anche dirigente del Centro
olimpia comunale e fondatrice,
insieme ad altri, dell’iniziativa. 
Ricorda ancora Vitali: era il mag-
gio del 1988 quando per la prima
volta, di sabato pomeriggio, si
scendeva in campo per questa
manifestazione, voluta fortemen-

vorisce sicuramente le scuole più
numerose, ma in pista guardiamo
in faccia le persone e non i nume-
ri. La scuola di Baroni di Carugate
ha vinto la maggior parte delle
manifestazioni, vuol dire che loro
sono stati più bravi di noi, qui non
c’è “ l’arbitro venduto”. Quante
volte ho visto ragazzi scendere in
campo “agguerriti”, con un biso-
gno di emergere, magari poco

motivati allo studio, in una scuola
che per loro era lontana. Il primo
obiettivo di un docente di Scienze
motorie è la motivazione ad una
pratica sportiva e, se non tutti so-
no portati per questa disciplina, si
spera almeno nel “tifo” per i pro-
pri compagni e per la scuola di ap-
partenenza. Ho visto ragazzi
scendere in capo tremando, te-
mere i muscoli più che i loro av-
versari, cadere e rialzarsi, arrab-
biarsi, abbracciarsi, piangere di
gioia».
Il quadrangolare prevede gare
nelle principali discipline di atleti-
ca: salto in alto, salto in lungo, get-
to del peso, velocità 60 e 80 metri,
corsa 800, 1000 e 1200 metri,
staffetta 4x sui mille metri. 
Tutti i cittadini possono parteci-
pare come pubblico. L’appunta-
mento è fissato per sabato 19
maggio dalle 8,30 alle 13 presso il
campo di atletica del Centro
sportivo comunale, in via San
Giovanni Bosco. P.R.

I NOSTRI RICORDI

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

in bianco 
e nero 20 euro
25 foto a colori

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

Sopra la
professoressa
Annalisa Vitali.
Accanto
un’immagine
dell’edizione
2009

te dal Centro Olimpia, in collabo-
razione con la società di atletica;
gli impianti erano nuovissimi, i
professori di Educazione Fisica
più giovani…  Sono passati alcuni
sindaci, molti assessori, presiden-
ti, docenti e tecnici sportivi, ma il
Quadrangolare resiste». «Come
da regolamento - spiega l’inse-
gnante - sono 150 i ragazzi sele-
zionati per ogni scuola: questo fa-

Grande successo (nonostante la pioggia) per il Meeting regionale e i Campionati provinciali
Il Gsa porta in pista a Brugherio 1.200 giovani atleti

PALLAVOLO 

Open day della Sanda Volley per far conoscere la proposta sportiva del-
la società alle ragazze nate negli anni dal 1999 al 2002. 
L’appuntamento è per domenica 20 maggio presso la palestra
Sant’Anna a San Damiano di Brugherio e domenica 10 giugno al palaz-
zetto Sant’Albino di via Mameli a Sant’Albino di Monza. Il ritrovo per la
classe ‘99 è alle 10,30; alle 15,15 per il 2000 e alle 17 per il 2001 e 2002.
Maggiori informazioni sul sito www.assanda.it

Giornata aperta alla Sanda Volley

Nemmeno la pioggia scesa sulla
pista ha fermato l'ondata di atleti
della categoria Esordienti (2001 -
2002), Ragazzi/e (1999 – 2000) e
Cadetti/e (1998 - 1997) che tra sa-
bato e domenica scorsi si sono ri-
versati sul Centro sportivo comu-
nale di Brugherio. 369 i partecipan-
ti sabato pomeriggio per i Campio-
nati provinciali esordienti A e 809
domenica mattina per il Meeting
regionale di gare individuali e di
prove multiple, valido anche come
quarta prova del Gran premio Fi-
dal Milano, con atleti provenienti
da ogni provincia lombarda.Sod-
disfatto Alessandro Staglianò, di-
rettore tecnico, allenatore e re-
sponsabile organizzativo della gara
che a fine manifestazione ha rin-
graziato vivamente tutti gli atleti e i
tecnici che hanno partecipato alla
manifestazione. Una macchina or-
ganizzativa quella dell'Asd gruppo
sportivo Atletica Brugherio for-
mata da tecnici, atleti delle catego-
rie assolute, amatori e genitori «che
hanno lavorato veramente con
grande impegno».Dal punto di vi-
sta dei risultati non sono mancate
le  medaglie e le ottime
posizioni degli atleti casalinghi. Sa-

bato i migliori sono stati Roberto
Pawelski secondo classificato nel
lancio del vortex e quindi vice-
campione provinciale e Chiara
Gardoni sesta classifcata nel lancio
del vortex femminile. Domenica
mattina buone prestazioni tra le
Ragazze per Francesca Mazzali,
quinta con 8,20 nel getto del peso e
quarta nei 1000 metri corsi in
3'37"20, per Daniela Mondonico
sesta nei 1.000 metri con 3'42"22 e
per Alessandro Monguzzi settimo
nei 60 metri ad ostacoli con 10"64.
Nel pomeriggio invece scorpac-
ciata di medaglie con Francesco

Gardoni vincitore del getto del pe-
so con la misura che vale il nuovo
personale di 13,44 e secondo clas-
sificato nel lancio del giavellotto
dove vanta un personale di oltre 40
metri, con Giovanni Somaini vin-
citore della gara dei 100 metri ad
ostacoli con il tempo di 14"62 se-
guito al terzo posto da Alessandro
Fumagalli, con Giulia Andreoni
che salta fino a 1 metro e 40 e si ag-
giudica la gara di salto in alto e con i
due multiplisti Andrea Dallavec-
chia e Federico Belgiovine giunti
rispettivamente secondo e quarto
nella gara di penthatlon che preve-

deva 100 metri ostacoli, salto in al-
to, salto in lungo, lancio del giavel-
lotto e 1000 metri.

Foto Roberto
Fontana
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SU TUTTE
LE LENTI,

PROGRESSIVE
COMPRESE,

SCONTO 50%

OFFERTISSIMA
OCCHIALI

DA BAMBINO
da 0 a 11 anni
lenti sempre

OMAGGIO

mq espositivi
LENTI A CONTATTO semi rigide, morbide (daily, mensili, annuali) e liquidi

SCONTO DAL 20% AL 50% su:

OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE delle migliori marche

OCCHIALI DI NOSTRA PRODUZIONE ITALIANA

O r a r i o :  l u n e d ì  1 5 - 1 9 - - - -  d a  m a r t e d ì  a  s a b a t o  9 , 3 0  -  1 3 e  1 4 , 3 0  -  1 9
BR U G H E R I O (MI)  -  V I A L E LO M B A R D I A,  148 (A M P I O PA R C H E G G I O) -  T E L.  039.2871075

O r a r i o :  l u n e d ì  1 5 - 1 9 - - - -  d a  m a r t e d ì  a  s a b a t o  9 , 3 0  -  1 3 e  1 4 , 3 0  -  1 9

...dal 1959
sempre la stessa gestione familiare 

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

RISTORANTE

ORIANI MARIA

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

siamo aperti
anche

la domenica

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

www.ristoranteoriani.com
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ome il Comune, gli altri
enti pubblici, ma anche
le associazioni e il non

profit possono sostenere le
famiglie? Se ne parlerà martedì
prossimo, il 15 maggio, in un
incontro del ciclo”Spazio alla
famiglia”, organizzato dalla
Comunità pastorale di
Brugherio in preparazione al
VII Incontro mondiale delle
famiglie che si terrà a Milano dal
29 maggio al 3 giugno con Papa
Benedetto XVI.
Si tratta di una tavola rotonda
dal titolo: “Politica familiare,
quali progetti sul nostro
territorio?”. In questi anni di
grave crisi economica, di
mancanza di lavoro, di
emegenza educativa, come la
politica locale può farsi carico
delle famiglie, di quelle povere e
in difficoltà ma anche di quelle
“normali”, alle prese con la sfida
quotidiana di conciliare i tempi
del lavoro con quelli delle
relazioni domestiche, con i
propri cari anziani da assistere,
con il desiderio di giocare un
ruolo attivo nel mondo della
scuola, con la ricerca di spazi in
cui confrontarsi e sostenersi con
altre famiglie...
Interverranno Carlo Nava, ex
assessore Politiche sociali,

PERSONE IMPEGNATE NELLE POLITICA E ASSOCIAZIONI SI CONFRONTANO SUL WELFARE LOCALE
APPUNTAMENTO NEL SALONE DELLA PARROCCHIA DI SAN PAOLO ALLE ORE 21

QUALI POLITICHE FAMILIARI?
TAVOLA ROTONDA MARTEDÌ 15

C

sussidiarietà e famiglie del
Comune di Brugherio (Pdl);
Graziano Maino, esponente ex
opposizione (Lista Chirico);
Pietro Quagliarello, referente
Caritas cittadina; Paolo
Ferrentino, presidente regionale
e brugherese di Age
(Associazione italiana genitori).
La serata di svolgerà con la
modalità della tavola rotonda

Ultimi giorni per richiedere il pass di accesso alla
messa con il Papa che sarà celebrata domenica 3
giugno all’aeroporto di Bresso a conclusione del VII
Incontro mondiale delle famiglie.
L’accesso all’area è libero per tutti, ma occorre
chiedere il pass, che è obbligatorio e gratuito. Lo si
può ottenere fino al 19 maggio sul sito www.fa-
mily2012.com nell’area iscrizioni. Sullo stesso sito
si può chiedere anche il pass per la Festa delle testi-
monianze, sempre con il Papa, di sabato 2 giugno,
nell’area di Bresso (dalle 18 alle 22 circa). 
Ricordiamo che nei due giorni dell’incontro la circo-
lazione dei mezzi privati sarà limitata in una vasta
zona dell’hinterland nord di Milano. Alle iniziative si
potrà comodamente accedere con i mezzi pubblici
che saranno fortemente potenziati, anche in tutta la
provincia di Monza e Brianza.

L’INCONTRO MONDIALEGLI OSPITI

Pietro
Quagliarello
(Caritas)

Paolo
Ferrentino
(Associaz.
Genitori)

Carlo Nava
ex
assessore
ai Servizi
sociali

Graziano
Maino
(Lista
Chirico)

moderata da Paolo Rappellino,
redattore del nostro giornale
che collabora all’organizzazione
dell’iniziativa. 
Si parlerà anche di politiche
fiscali municipali (dove e come
si può applicare un “quoziente
familiare” nelle tariffe
pubbliche?), di liste d’attesa e
criteri di accesso a servizi
importanti per la famiglia

(bonus bebé, asili nido, mense
scolastiche...), di welfare
comunale alle prese con i tagli
dallo Stato centrale e molto
altro ancora. Il pubblico
presente potrà interagire con gli
ospiti della tavola rotonda.
L’appuntamento si tiene alle ore
21 presso il Salone della
parrocchia San Paolo, in piazza
Don Camagni.

Ultimi giorni per aderire
alla messa con il Papa

AL MEAZZA PER IL DERBY

Milan e Inter con la maglietta di Family 2012
Il VII Incontro mondiale delle famiglie in campo a
San Siro. Prima del fischio d’inizio dell’attesissimo
derby Inter—Milan di domenica scorsa, i giocatori
delle squadre milanesi sono scesi in campo con in-
dosso le magliette ufficiali del VII Incontro mondiale
delle famiglie in programma a Milano dal 30 maggio
al 3 giugno prossimo e culminante con l’arrivo di
Papa Benedetto XVI. 
Durante la visita a Milano lo stesso Pontefice sarà
protagonista a San Siro dell’incontro con tutti i cre-
simandi della diocesi, nella mattina di sabato 2 giu-
gno. Al Meazza saranno presenti anche i ragazzi
della Cresima provenienti da Brugherio.
Durante il derby i maxischermi dello stadio hanno
proiettato anche lo spot promozionale dell’Incontro
mondiale con l’invito a partecipare.

DA PIAZZA SAN PIETRO

Il Papa: sarò a Milano
Benedetto XVI ha annunciato domenica scorsa al
Regina Coeli la sua prossima partecipazione al-
l'Incontro mondiale delle famiglie che si terrà a
Milano dal primo al 3 giugno. 
«Ringrazio la Diocesi ambrosiana e le altre Dio-
cesi lombarde - ha detto il Pontefice - che stanno
collaborando alla preparazione di questo evento
ecclesiale, promosso dal Pontificio Consiglio per
la Famiglia, presieduto dal cardinale Ennio Anto-
nelli. Anch'io, a Dio piacendo, avrò la gioia di par-
teciparvi e per questo mi recherò a Milano dall'1
al 3 giugno».

Per vedere il video dell’annuncio visita il sito
www.family2012.com/it/documents/19251/
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i terrà venerdì 18
maggio alle 21 presso la
casa Marta e Maria di via

Oberdan 28 l’incontro di
presentazione del libro “La
storia di Victoria Lourdes, diario
di un’adozione internazionale”. 
Raccontata da uno dei
protagonisti diretti, Mauro
Ferraro, in un libro edito dalle
edizioni Book Sprint.
Prenderà parte alla
presentazione anche il giudice
Augurio del tribunale dei
minorenni di Milano.
L’intento dell’operazione del
libro è quella di raccontare ad
aspiranti genitori adottivi la
storia dell’adozione
internazionale di una bimba, che
ha segnato anche un cammino di
formazione e maturità dei due

IL 18 MAGGIO ALLE 21 IN CASA MARTA E MARIA  UN INCONTRO SUL LIBRO DI MAURO FERRARO

LA STORIA DI VICTORIA LOURDES
E DI UNA FAMIGLIA NELL’AMORE

S

genitori. Scritto in forma di
diario, commovente e
appassionato, “La storia di
Victoria Lourdes” si muove
principalmente nell’anno 2006.
L’incontro in Casa Marta e Maria

DIVENTERANNO SACERDOTI IL PROSSIMO 9 GIUGNO, TRA LORO DON ANDREA CERIANI

FESTA DEI FIORI, IN SEMINARIO CON SCOLA
Hanno festeggiato martedì scor-
so8 maggio la tradizionale festa
dei fiori i seminaristi della diocesi
di Milano che il prossimo 9 giu-
gno diventeranno sacerdoti.
Tra loro anche il diacono perma-
nente don Andrea Ceriani che
svolge il suo ministero presso la
Comunità pastorale Epifania del
Signore di Brugherio.
La festa dei fiori è un momento
importante per la comunità del
seminario anche per ricordare gli
anniversari di sacerdozio.
Tra questi il cinquantesimo di sa-
cerdozio di monsignor France-
sco Coccopalmerio, cardinale da
febbraio scorso, che ha celebrato
la messa a Venegono di martedì
scorso. Questa è stata la prima
festa dei fiori del cardinale Scola. 

è aperto alla partecipazione di
tutti coloro che volessero
conoscere un aspetto
importante e così gratuito della
genitorialità, come è l’adozione.

(Fra.Loz.)
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segue dalla prima pagina
Qui, nel Vangelo di Marco, troviamo la sola volta in cui Signore è
unito a Gesù: Gesù è il Signore, seduto alla destra di Dio, speranza
suprema dell’umanità, garanzia certa della sua presenza fino alla
fine dei tempi nella nostra povera vita.

Ora può iniziare l’opera apostolica. Dopo la Parola di Gesù, segue
la parola dei suoi, sicura e autorevole solo perché è spiegazione della
sua. I discepoli vanno dappertutto, fino agli estremi confini. Un
compito impossibile da addossare a dei poveri uomini, se Dio non
fosse loro accanto. L’ultima parola di Marco descrive l’opera della
Chiesa e la mostra piena della presenza e dell’azione di Gesù. E
grandi segni sono promessi a coloro che crederanno, ai semplici
cristiani!

Ora la storia resta in mano nostra, affidata alla nostra
responsabilità, alla nostra fede e obbedienza. E anche,
inevitabilmente, alla nostra fragilità. Il Signore, però, non ci
abbandona, non teme le ferite dell’umanità e le fragilità della stessa
Chiesa. Il Vangelo di oggi ci congeda con l’immagine meravigliosa di
pochi uomini poveri e fragili che, conquistati dal Vangelo di Gesù,

partono per una missione superiore alle loro forze, ma predicano
dappertutto per far cristiani tutti i popoli. E il Signore opera insieme
con loro e li conferma con i prodigi che accompagnano le loro opere.

L’annuncio dei discepoli non ha a che fare con nessun potere politico,
ma non è neppure relativizzato nel senso di chi dice che il compito
dell’evangelizzazione consiste nell’aiutare i buddisti a diventare
buddisti migliori, i musulmani a diventare più ferventi musulmani, e
via dicendo. Il dialogo con le religioni non elimina l’annuncio e la
testimonianza della fede cristiana e del battesimo. La missione è
necessaria per volontà di Dio, che ha risuscitato Gesù Cristo dai
morti.

Il Salmo canta: “Popoli tutti, battete le mani! Acclamate Dio con
voci di gioia”. Sembra dire che i popoli della terra si uniranno al
popolo del Signore per aver ascoltato e visto le meraviglie che Egli ha
compiuto per esso e in esso. La vita della comunità credente è
essenziale nell’annuncio della salvezza a tutti. Tutti
“applaudiranno” il Signore per aver visto le sue opere nel suo popolo!

Angelo Scppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA
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DOMENICA INSIEME IN FAMIGLIA
TANTI BAMBINI A SANT’ALBINO

anti bambini alla dome-
nica insieme di Sant’Al-
bino che si è tenuta la

scorsa settimana all’oratorio di
via Giovanni dalle Bande Nere.
Il tema che ha ispirato i giochi è
stato “X family”, per tenere in-
sieme il tema dell’incontro mon-
diale delle famiglie con una ani-
mazione per i ragazzi.
Così, ispirati dai cartoni animati
(nella foto a lato i Simpson) i
bambini hanno potuto vivere
qualche ora di allegria, pregare
un po’ e fare merenda assieme.
La Domenica insieme è un’ini-
ziativa per tutta la pastorale gio-
vanile della Comunità pastorale
di Brugherio.

Sta terminando il suo servizio pa-
storale a Brugherio in queste setti-
mane ed è in attesa della destina-
zione estiva Nicola Petrone, semi-
narista al quinto anno a Venegono.
Nicola è arrivato a Brugherio lo
scorso anno in coincidenza con
l’oratorio estivo, dove ha svolto il
suo servizio pastorale principal-
mente al San Giuseppe.
Nei fine settimana di quest’annoè
stato impegnato ancora in Comu-
nità pastorale, affiancando in par-
ticolare gli operatori della Pasto-
rale Giovanile delle parrocchie di
San Carlo e Sant’Albino.
Sempre disponibile al confrontoe
con un evidente spirito giocoso,
Nicola è stato apprezzato da tutti
per l’impegno che ha messo.

SALUTI

Nicola Petrone
termina il servizio

GIOCHI, ANIMAZIONE ISPIRATI AI CARTONI  FAMOSI E TANTA TANTA ALLEGRIA DEI PARTECIPANTI

T

INIZIAZIONE CRISTIANA

Celebrate le Prime comunioni a San Carlo

IL SECONDO ANNO DEL CAMMINO HA VISSUTO UNA GIORNATA NEL NOME DEL SANTO

A COLLE DON BOSCO IL CATECUMENATO

Domenica scorsa circa venti bambini hanno celebrato la Pri-
ma comunione alla parrocchia di San Carlo.
Nella foto di gruppo le catechiste e i catechisti, suor Giovan-

na Magrini e don Alessandro Maggioni , che ha presieduto la
celebrazione. Tanta gioia, ovviamente, per un momento così
importante del cammino di fede dei ragazzi.

Gita domenica scorsa per il secon-
do anno di catecumentato.
In tutto 130 persone tra ragazzi, ca-
techisti e genitori.
Un’occasione per stare insieme e fa-
re un po’ di catechesi sul tema di
quest’anno “la legge dell’amore e il
comandamento che ci dà Gesù”.
Al momento di Colle don Bosco ha
partecipato anche don Gabriele Ci-
mardi, sacerdote salesiano da un an-
no. Don Gabriele ha presentato ai
ragazzi la figura di don Bosco con
l’intento di sottolinearne l’aspetto
della “comunità”, tema che sta ov-
viamente molto a cuore a chi è impe-
gnato nel cammino catecumenale.
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SAN  PAOLO

13 maggio processione
della Madonna di Fatima
Lunedì 13 maggio si terrà la pro-
cessione della Madonna di Fati-
ma, tradizionale appuntamento
del mese mariano che ha come
punto di ritrovo alle 20,45 proprio
la statua della Madonna di Fatima
in via Lamarmora. La processio-
ne percorre poi il Villaggio Falk e
inizierà alle 21. Il simulacro della
Madonna portato in processione
percorrerà poi le vie Quarto, Dor-
derio e Confalonieri.

N.B. Il professore 
insegnerà, prima di
tutto, il METODO
DI STUDIO

Professore impartisce RIPETIZIONI per
* recupero debiti scolastici
* preparazione test di ammissione   

all’Università

C e l l .  3 3 8 . 3 9  4 3  0 1 5

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

NOVITA’ ESTATE 2012

iù di dieci anni fa il
Centro di Solidarietà di
Brugherio ha proposto

alle persone e alle famiglie che
desiderano compiere un gesto
utile per sé e per gli altri
l’iniziativa Famiglie Solidali.
Si tratta di una raccolta stabile
di generi alimentari, di cui il
Banco di Solidarietà di
Brugherio ha particolare
necessità.
Chiediamo alle famiglie che
aderiscono (o a gruppi di amici,
colleghi, condomini) di
acquistare, una volta al mese,
almeno uno dei prodotti che
saranno indicati e consegnarlo
ai volontari presso il punto di
raccolta.
Non ci sono vincoli di quantità,
è solamente richiesta, perché sia
utile per chi lo fa, la fedeltà al
gesto.
I prodotti offerti vengono
distribuiti gratuitamente alle
famiglie in difficoltà grazie
anche alla collaborazione della
Caritas e della San Vincenzo di
Brugherio.
Attualmente le famiglie che
almeno una volta al mese
vengono assistite sono più di
200 per un totale di circa 500
persone. Sono principalmente
famiglie di Brugherio ma alcune
anche di Sesto e Cologno. 
Per aderire all’iniziativa basta
presentarsi la prima volta al
centro di raccolta e lasciare il
proprio numero di telefono o
indirizzo e-mail.
Per un certo tempo l’iniziativa
ha coinvolto principalmente
parrocchiani di S. Paolo poiché
il Centro e il Banco di
Solidarietà di Brugherio sono

DA SABATO 19 MAGGIO OLTRE AL PUNTO DI RACCOLTA STORICO DEI VIVERI IN DON CAMAGNI
SI AGGIUNGE DA QUESTO MESE DALLE 10 ALLE 12 LA STRUTTURA DI VIA SANTA CATERINA

FAMIGLIE SOLIDALI RADDOPPIA
VA ANCHE A MARIA AUSILIATRICE

nati dal desiderio di alcuni amici
di quella parrocchia di verificare
uno dei principali insegnamenti
di mons. Luigi Giussani e cioè
che la prima carità è di accettare
la carità di un Altro su di sé
perché noi possiamo dare agli
altri solo quello che trabocca di
ciò che riceviamo. «Ti ho amato
di un amore eterno e ho avuto
pietà del tuo niente». 
Grazie all’avvio della comunità
pastorale, l’incontro e la
collaborazione con altri gruppi
caritativi operanti in città si
sono fatti via via più intensi e
fecondi. Così
abbiamo chiesto di poter
utilizzare le pagine di
NoiBrugherio per far conoscere e
diffondere l’iniziativa e, sempre
con il desiderio di allargare
questo “contagio”, si è pensato
di creare altri punti di raccolta,
non per raccogliere di più, ma
per dare una ulteriore possibilità
di esercizio di carità a più
persone possibile. 

P

E infatti negli anni abbiamo
notato con stupore che tutte le
persone che vengono a portare
il proprio sacchetto ringraziano
di cuore per avere questa
possibilità, dimostrando che la
carità è proprio inscritta nel
cuore dell’uomo.
Qualche tempo fa abbiamo
parlato del nostro desiderio a
don Marco e a don Vittorino e
con il loro aiuto e con quello
degli amici di altre associazioni
caritative abbiamo cercato il
modo migliore di diffondere
l’iniziativa.
Dunque ci siamo! Da sabato 19
maggio, e ogni terzo sabato del
mese (escluso agosto) i luoghi di
raccolta saranno due: quello
“storico” di piazza don
Camagni (presso la parrocchia
di S. Paolo) e  il nuovo di Via S.
Caterina, presso i locali
dell’Oratorio Maria Ausiliatrice
(piano terra, dei cartelli vi
guideranno). Dalle 10 alle 12 ci
trovate pronti ad accogliervi e a

conoscervi. Cogliamo
l’occasione per dare
un’indicazione sulle necessità
per la prossima raccolta del 19
maggio: farina, zucchero, tè,
caffè e pannolini per bambini.
Ma ogni donazione è sempre
utile e gradita.
Sul sito della comunità
pastorale, che si sta arricchendo
di tante possibilità e iniziative
caritatevoli, è possibile trovare
l’elenco aggiornato degli
alimenti o degli articoli più utili.
(www.epifaniadelsignore.it,
sotto la sezione “Ho bisogno”,
Banco di Solidarietà)
E frequentando il punto di
raccolta presso l’Oratorio di
Maria Ausiliatrice potrete dare
una sbirciatina al bel clima
creato dai volontari di S.O.S.
Compiti e avere un’ulteriore
conferma di quanto ricca 
sia la proposta in Brugherio per
chi abbia voglia di mettersi in
gioco.

Sonia Nobili
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el nostro centro di
Guasmosur, alla
periferia di Guayaquil

nel sud dell’Ecuador, abbiamo
sei corsi professionali per donne:
due anni di studio per prepararle
al lavoro. Ricevevo un aiuto per
due mezzi stipendi delle
insegnanti. Ma a metà anno
scolastico il ministero l’ha
tagliato. Con un finanziamento
dal Belgio coprivo altri tre
stipendi, ma con la crisi anche
loro si sono ritirati. Dalla capitale
Quito, niente. Da Guayaquil,
niente. Cosa faccio? Lascio le
donne a casa? Per fortuna a
dicembre è arrivato l’aiuto da
Brugherio Oltremare a salvarci!».
Così esordisce suor Elisa
Cazzola, rientrata a Brugherio
dall’Ecuador dopo tre anni.
Suor Elisa è da 52 anni nel paese
sudamericano: lo conosce bene.
A Guasmosur, nel sud della
città, dove la gente è arrivata
solo 40 anni fa vivendo con il
fango fino alle ginocchia e
costruendo le prime palafitte, è
stata 15 anni con i bambini di
strada e da 4 lavora con le

N famiglie di strada. Quando a
Guayaquil è tornato il console
ecuadoregno in Spagna, grazie
ad una amica è riuscita a
conoscerlo e a scrivere alla
moglie dicendo: «Sono da tanti
anni in Ecuador e non ho mai
avuto problemi; sono una suora
salesiana che lavora nel centro di
Guasmosur ma se il ministero ci
toglie il permesso non possiamo
più lavorare, potrebbe darmi
l’email della sorella del
Presidente? Incredibilmente
l’ho avuta e subito mi ha
concesso un appuntamento.
Come il presidente, anche la
sorella è originaria di Guayaquil
e quindi conosce bene la città.
“Voi da 20 anni lavorate con la
gente più povera”, mi disse.
“Voi avete un permesso
indefinito. Andate da questa
persona e vi aiuterà a risolvere il
problema”. Così possiamo
continuare la nostra missione»
dice suor Elisa.
«Insegnare alle donne un lavoro
è molto importante» continua la
suora brugherese. «Spesso le
donne hanno figli da uomini
diversi e se la donna non lavora,
non si può fare niente. Da noi c’è
anche un centro medico
pediatrico alla mattina, per i
prelievi nel pomeriggio e la
ginecologia alla sera. A volte
arrivano anche bambine di 13
anni con il loro bambino in
braccio e questo fa male. Come
possiamo aiutarli? Così tutti i
giorni cerchiamo di dare una
piccola formazione umana e
cristiana. Settimanalmente
invece un po’ di preparazione
tecnica per proteggersi il lavoro:
ad esempio come comprare una

IL GRAZIE DI SUOR ELISA CAZZOLA
SALVO IL CENTRO DI FORMAZIONE
IL RACCONTO DELLA RELIGIOSA BRUGHERESE IN MISSIONE DA ALCUNI ANNI IN ECUADOR:
«PER FORTUNA BRUGHERIO OLTREMARE HA CONTRIBUITO CON UN FINANZIAMENTO»

macchina per cucire, un forno,
l’attrezzatura per un centro
estetico. Abbiamo anche un
corso per infermiere e una
clinica ha chiesto che alcune
delle nostre donne vadano da
loro per fare uno stage e poi
essere assunte. Al sabato
abbiamo l’oratorio e alla
domenica la catechesi: alla
mattina i sacramenti e al
pomeriggio la riunione per i
genitori. Ogni suora fa la
riunione con i genitori dei
bambini del proprio gruppo.
Prima ne facevamo una generale
per tutti, ma alla fine erano solo
le mamme a venire. Così invece
anche i papà vengono e
imparano. I bambini non si
trovano pertanto un muro in
famiglia contro cui non possono
fare niente. Per fare questo, ho
permesso anche che alla
domenica pomeriggio gli uomini
entrassero in cortile a giocare a
pallone. La prima volta mi hanno
rubato tutte le piante. L’ho detto
a loro e mi hanno risposto che gli
alberi sono di tutti! Don Bosco
cosa avrebbe fatto? Li avrebbe
fatti entrare ugualmente! Così
poco alla volta, ricevono una
parola buona e gradualmente
possono migliorare».
«C’è ancora tanto da fare»
conclude suor Elisa. “Ma si sente
la presenza del Signore, perché
altrimenti non si potrebbe fare
niente. Una volta avevo paura
dei debiti. Ma ora non più. Ho
capito che se il Signore vuole che
una cosa sia fatta, Lui ci viene
incontro, ci aiuta e ci manda la
Provvidenza, come Brugherio
Oltremare. Grazie!».

Roberto Gallon



2012 maggio 12

www.noibrugherio.itwww.noibrugherio.it www.noibrugherio.itwww.noibrugherio.it



21 12 maggio 12

Luoghi e  persone di Luciano Rossi

Quella serata al Lucignolo-café era sta-
ta di notevole interesse e fui indotto
ad approfondire quanto avevo
ascoltato in un incontro che avven-

ne qualche settimana dopo. Certamente la
chiacchierata con il dottor Vincenzo Valesi
mi aprì un panorama più vasto, nonostante
la mia modesta conoscenza della medicina:
una conoscenza da paziente ovviamente e
poco più. Man mano fu chiara la conferma
che la medicina non sia una scienza esatta e
che la comprensione di una malattia è frutto
di un ascolto attento del paziente e dei sinto-
mi ma che la diagnosi è un fatto non solo tec-
nico e di preziosa esperienza ma di una valu-
tazione complessiva che è un fatto eminen-
temente culturale.  Siamo stati tutti spinti ad
una certa specializzazione per guadagnarci
da vivere in qualunque mestiere ma la cultu-
ra è interdisciplinare e forse nessuna espe-
rienza professionale dà, con il tempo e la
pratica, questa capacità di valutazione com-
plessiva di un fenomeno complesso che pa-
ragonerei, da tecnico, ad un sistema che ha
più incognite che equazioni. Forse nessuna
professione più della medicina, dà quella
particolare capacità di sintesi che consente
poi l’intuizione di una diagnosi. Sembrereb-
be ancora confermata la frase di Chesterton:
la soluzione è spesso possibile con l’intuizio-
ne. Solo dopo si raggiungerà il risultato con
la logica o con il calcolo.
Tutto ciò mi riporta alla mente quei disegni
del 13° secolo visibili nella biblioteca della
cattedrale gotica di Chartres. Disegni di ana-
tomia umana, scheletro, legamenti e musco-
latura, da cui si erano derivati gli schizzi per la
realizzazione di pilastri, travi ed archi ram-

panti per scaricare i pesi immani di strutture
delle grandi costruzioni gotiche di quel tem-
po, senza un solo calcolo, allora non disponi-
bile ma aumentando la pietra proprio là do-
ve la natura aumenta l’addensarsi dell’osso
per resistere alle sollecitazioni che gravano
sullo scheletro dell’uomo e di animali. Forse
che i mastri costruttori del tempo studiava-
no medicina? Non credo: semplicemente
con l’osservazione della perfezione della na-
tura, cercavano di intuire le soluzioni statiche
percepite anche esteticamente. 

Forse questo è il percorso che anche il dottor
Valesi ha praticato, con pazienza e studio,
per intuire le connessioni con i rimedi natu-
rali – e quindi utilizzarli quando possibili ed
opportuni – per alleviare il dolore, per realiz-
zare una condizione di salute e di benessere
cercando di prendere il meglio dei rimedi per
possano conseguire lo scopo. La salute non
è l’assenza di sintomi ma soprattutto equili-
brio psichico, fisico ed emozionale, fermo
restando che il progetto parte dall’esperien-
za del medico di famiglia con cui è essenziale
mantenere un rapporto positivo e fiducioso.
Forse è questa la ragione per cui i medici-
scrittori sono in maggior numero, in tutti i
tempi, tra i non pochi professionisti che han-
no cominciato il loro percorso culturale dal-
l’analisi della natura umana, non solo fisica.

Il dottor Valesi nel suo volume appena pub-
blicato “I rimedi naturali del medico di fami-
glia” (Macro Edizioni, 20 euro) realizza così
una sintesi della sua esperienza che desta l’at-
tenzione del paziente e la curiosità anche
verso soluzioni terapeutiche meno diffuse
ma spesso risolutive, assieme ai farmaci di
sintesi prodotti dalla ricerca farmacologica.
Non è possibile in queste brevi note neppu-
re elencare le malattie di cui l’autore cita sin-
tomi, andamento e terapie, centrando la sua
attenzione sulle patologie più diffuse mante-
nendo ferma la raccomandazione di seguire
fiduciosamente il proprio medico, citando
casi ed esempi precisi.
Concludo queste note, inevitabilmente in-
sufficienti, con un’affermazione sorpren-
dente dell’Autore ma convincente: “Ogni
malattia acuta nasce come sblocco e conse-
guente guarigione di una malattia cronica.
Quando si blocca una malattia acuta nasce
una malattia cronica, perché tutto quello a
cui si resiste persiste. Viceversa quando nel
corso di una malattia cronica compare im-
provvisamente una malattia acuta, vuol dire
che questa malattia acuta sta guarendo la ma-
lattia cronica.” Questo brevissimo ritratto
dell’esperienza di un medico è quello che mi
ha dato le maggiori difficoltà di ricavarne
uno scritto divulgativo per la serie destinata a
“Noi Brugherio” e spero mi venga perdona-
to di averlo tentato. Il volume del dottor Va-
lesi è certamente disponibile in libreria ma,
in caso di difficoltà, è reperibile a Brugherio
presso il caffè letterario “Il Lucignolo” di
piazza Togliatti, così come avviene con alcu-
ne copie delle opere degli autori ospiti alle se-
rate del caffè letterario.

Vincenzo Valesi,“I rimedi naturali del medico di famiglia”

Vincenzo Valesi, laureato in medicina, è
medico di famiglia a Brugherio, con
ambulatorio in piazza Togliatti. Integra nella
pratica clinica di tutti i giorni le conoscenze e
gli insegnamenti delle medicine non
convenzionali con quelle della medicina
accademica classica. Da quasi trent’anni si
dedica allo studio e alla pratica delle
medicine non convenzionali, tra cui:
agopuntura, auricoloterapia, omeopatia,
omotossicologia, medicina manuale,
podokinesiologia, podologia, riflessologia e
iridologia secondo Bourdiol, fitoterapia,
medicina estetica biologica, floriterapia,
elettroagopuntura.
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L’isola che non c’è 
Viale Lombardia, 266 Brugherio MB (vicino Bennet)

tel. 340.8821111 - 340.8821112 
email: isoladitrilly@yahoo.it
www.asilolisolachenonce.eu 

Sono APERTE LE ISCRIZIONI

L’asilo che non c’era adesso c’è!
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Ricordi d’infanzia raccolti in un libro collettivo. Il ricavato devoluto a una onlus

“Quando io ero piccolo...”
Serata “amarcord” al Lucignolo

nCINECIRCOLO

“The artist”,
film muto da
Oscar 
Hollywood,fine  anni ’20.
George Valentin è un
idolo del film muto,
Peppy Miller una giova-
ne aspirante attrice de-
cisa a sfondare nel do-
rato mondo del cinema.
Il loro incontro su un set
è casuale ma lascia un segno nelle vite di entrambi.
Con l’avvento del sonoro la carriera di Peppy decolla,
mentre quella di Valentin sembra destinata ad un len-
to e inesorabile declino. 
16 e 18 maggio ore 21; 17 maggio ore 15 e 21. Ingresso
4 euro con tessera associativa.

nTEATRO

Incontri aperti di fine anno  
Sul palco i ragazzi di ArtEventuale 
Gli allievi dei corsi teatrali per ragazzi
dell'associazione ArtEventule tenuti da Anna Viganò
saranno impegnati in due incontri aperti di fine anno
martedì 22 maggio a partire dalle 17,30 presso
l'Auditorium civico di via San Giovanni Bosco.
Gli incontri, organizzati con il patrocinio del Comune d
Brugherio, saranno divisi per fasce di età e verteranno
sulle seguenti tematiche: “Storie per caso” per i
ragazzi a partire dagli 11 anni, “Senza andare lontano”
e “Dialogando con Gaber” per gli allievi più grandi, dai
14 anni in su. L'ingresso è gratuito.
Per informazioni è possibile rivolgersi alla sede di
ArtEventuale in via Volturno 80 (Edilnord) il sabato
dalle 9 alle 12,30 oppure telefonare ai numeri 329
47.46.828   o 039 88.45.47. 

nMERCATINI

Hobby & Sapori  
Bancarelle a San Damiano
Con l'arrivo della primavera tornano le bancarelle di
Hobby & Sapori. Piazza Virgo Fidelis e via della Vittoria
a San Damiano ospiteranno la fiera realizzata
dall’associazione “Hobby è arte” di Carugate. 
Nella giornata di domenica 13 maggio i brugheresi
potranno trascorrere qualche ora all'aperto e
cogliere l'occasione per ammirare le colorate
bancarelle e fare acquisti fra gli stand di hobbisti,
collezionisti, artigiani e commercianti di prodotti di
gastronomia regionale. 

nAPPUNTAMENTI

“Identità tibetane”  
Conferenza e aperitivo
Giornata dedicata al Tibet venerdì 18 maggio
nell’ambito di “LiberaMente a Brugherio”, serie di
eventi organizzati dalla cooperativa 25 aprile.
Alle ore 18 è in programma una conferenza sulla
cultura del paese asiatico tenuta dal professor Chodup
Tchiring Lama. A seguire l’ aperitivo “I sapori del
Tibet”, a base di prodotti tipici locali accompagnato da
musiche tradizionali.
L’incontro si svolgerà presso la Casa del Popolo di via
Cavour 1 e il contributo di partecipazione è di 5 euro. 
È gradita la prenotazione (numeri di telefono
039/2872460 o 342/8220551 o indirizzo email
xxvaprile@alice.it).

[cultura]

Un’idea nata quasi per gioco
su Facebook e approdata
sulla carta stampata. Gio-
vedì 17 maggio il Luci-

gnolo Café di piazza Togliatti 11,
nell’ambito degli incontri culturali
promossi da “L’angolo del lettore
Augusto Daolio” e dall’associoa-
zione culturale “Il Lucignolo”,
ospiterà la presentazione di
“Quando io ero piccolo 2 - Storie
da condividere”. 
A un anno dalla pubblicazione del
primo volume, un piccolo caso
editoriale con più di 1.000 copie
vendute, è ora la volta del seguito.
Le storie raccolte sono ovviamen-
te diverse, ma le caratteristiche di
fondo rimangono immutate: la
voglia di raccontare la propria in-
fanzia, di condividere con gli altri

vato della vendita del volume, in-
fatti, andrà a contribuire al proget-
to di ortopedia pediatrica a favore
dei bambini eritrei attivato da “An-
nulliamo la distanza”, associazio-
ne di volontariato che collabora al-
la realizzazione di progetti socio-
sanitari rivolti ai bambini che vivo-
no in paesi in via di sviluppo.
Appuntamento al Lucignolo Café
giovedì 17 maggio alle ore 21.

Alessandra Ocarni

Torna la bella stagione e torna il
periodo delle gite fuori porta. 
Il circolo Arci Primavera, con il
patrocinio del Comune di Bru-
gherio, organizza per domenica 20
maggio una giornata al mare; mete
scelte Noli e Savona, in Liguria.
La prima tappa, in mattinata, è
Noli, comune del savonese dalle
origini antiche, quinta repubblica
marinara, alleata di Genova ma
sempre indipendente. Verrà visita-
to il borgo medievale, dominato
dai ruderi del castello di Monte
Ursino. Degna di nota la chiesa ro-
manica di S. Paragorio, risalente al

periodo bizantino. Il pomeriggio
sarà invece dedicato alla visita di
Savona e del suo centro storico, al-
l’interno del quale convivono stili
diversi, dal medievale al liberty,
passando per il rinascimentale e il
barocco.
La quota di partecipazione è di 50
euro (per i minori di 18 anni è pre-
visto uno sconto del 10%) com-
prensiva di viaggio in pullman,
guide, ingressi e pranzo in risto-
rante; in alternativa 27 euro pran-
zo escluso. 
Partenza pullman:  ore 7,15 da via
De Gasperi.                                 A.O.

Con l’Arci Liguria: visita a Noli e Savona
Domenica 20 maggio una gita in pullman alla scoperta delle due città

aneddoti ed episodi che sono ri-
masti impressi in modo indelebile
nella memoria di chi li racconta.
L'idea originale nasce dalla richie-
sta di una bambina: “Papà, mi rac-
conti di quando eri piccolo?” Do-
po aver risposto più volte a questa
domanda, rivivendo ogni volta ri-
cordi che sembravano destinati a
perdersi, Alberto decide di fonda-
re un gruppo su Facebook nel
quale condividere gli episodi che
ne hanno segnato l'infanzia. Quel
gruppo conta oggi più di 2.000
iscritti e, grazie ai contributi dei
suoi membri, è stato possibile
pubblicare due libri.
Oltre alla soddisfazione di vedere
le proprie esperienze raccolte in
un libro, però, c'è anche un altro
aspetto molto importante: il rica-
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COUNSELING

Prosegue la seconda edizione del progetto “Percorsi di vita con
l'aiuto del counseling”, ciclo di incontri organizzati dal Comune
di Brugherio e dalla Fondazione “Luigi Clerici”.
I prossimi incontri in calendario, riuniti sotto al titolo “Le radici
dell’anima  alla ricerca della pienezza di vita”, si terranno presso
la sala conferenze della Biblioteca civica lunedì 14, 21 e 28 mag-
gio dalle 20,45 alle 22,30. 
Di seguito il programma dettagliato delle serate tenute da
Orielda Tomasi, counselor e formatrice.

14 maggio: “Quando la vita ci mette alla prova... il bisogno di As-
soluto “
L’incontro è incentrato sulle modalità con le quali affrontare i
momenti difficili della vita, fatti di dolore e fatica ,e come impa-
rare a superare la paura di non essere in grado di uscirne. Il bi-
sogno di Assoluto è il bisogno di rivolgerci a qualcuno più grande
di noi, qualcuno che ci dia speranza e ci infonda il coraggio di an-
dare avanti nonostante tutto.

21 maggio: “Le nostre solitudini tra desiderio di stare da soli e
paura di essere soli”
Il desiderio di restare soli ci spinge a volte a cercare l’isolamen-
to dal mondo, anche dalle persone a noi care. A volte, però, la
solitudine si tramuta in un incubo e veniamo sopraffatti dalla
paura di venire abbandonati. In questo incontro  verrà illustrato
come le due necessità possano convivere.
28 maggio: “Un viaggio nei nostri giorni e nei nostri continui ri-
torni“
Vivere è più che sopravvivere. Un incontro per imparare ad
assaporare ogni minuto senza lasciarsi andare alla noia e al-
la tristezza.

Il contributo per i tre incontri è di 50 euro con iscrizione obbli-
gatoria. Per informazioni e iscrizioni: Fondazione “Luigi Cle-
rici”, telefono 039/870618 . Per maggiori informazioni è pos-
sibile rivolgersi direttamente alla signora Tomasi al numero
333/495.21.78 o indirizzo email orieldacm@virgilio.it.

Ciclo di incontri in biblioteca per ricercare la “pienezza di vita”

Un incontro formativo per cono-
scere le emozioni. È quello che
propone l’associazione “Nurcity,
gli infermieri incontrano la città” in
collaborazione con la cooperativa
“Pegaso Lavoro” e il patrocinio del
Comune di Brugherio. 
Il pacchetto formativo, dal titolo
“Le emozioni: sentirle, riconoscer-
le, gestirle”, si pone come obiettivo
l’analisi delle emozioni umane, per
riuscire a comprendere quale sia il

Imparare a conoscere e gestire le emozioni
Un pacchetto formativo organizzato dall’associazione “Nurcity”

ne dei concetti esposti. Martedì 29
maggio, inoltre, sempre presso
l’Auditorium, la dottoressa Flavia
Centurrino parlerà della “Relazio-
ne assistenziale: riconoscimento e
gestione delle emozioni implici-
te” (il primo appuntamento sulla
stessa tematica si è tenuto il 10
maggio).
L’ingresso è gratuito, ma i posti so-
no limitati. Per prenotazioni: indi-
rizzo email raucci@nurcity.it.

ruolo che giocano nella nostra vita.
Sabato 19 maggio, a partire dalle
ore 8,30, si terrà presso l’Audito-
rium civivo di via San Giovanni
Bosco il convegno “Vita, morte,
speranze ed emozioni”, tenuto
dal dottor Roberto Biancat. Non
si tratta però di un convegno di ti-
po tradizionale: accanto a mo-
menti didattici verranno infatti
proposti brani musicali con l’in-
tento di facilitare l’interiorizzazio-




