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FAMIGLIE DEL MONDO IN FESTA
Italiani e stranieri insieme aspettando il Papa

U
na festa per tutte le famiglie
di Brugherio: quelle che in
città ci abitano da sempre,
quelle che ci sono arrivate

più di recente e anche quelle che pro-
vengono da altri Paesi.  È la “Festa del-
le famiglie del mondo”: così quest'an-
no è stata chiamata la 9° edizione della
Festa dei popoli, che si terrà a Brughe-
rio da venerdì 15 a domenica 27 mag-
gio e che introduce idealmente la setti-
mana del VII Incontro mondiale delle
famiglie, che sarà concluso nel capo-
luogo lombardo dalla presenza di pa-
pa Benedetto XVI.
Nell’area feste di via Aldo Moro mes-
sa comunitaria, pranzo etnico, testi-
monianze e intrattenimento.

a pagina 18

Addii
È morto padre 
Brambillasca
fine intellettuale
e missionario

Dall’alto
per i discepoli

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 18

«Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo,
ma chi non crederà sarà condannato.

E questi saranno i segni 
che accompagneranno quelli 

che credono: nel mio nome scacceranno
i demòni, parleranno lingue nuove,
prenderanno in mano i serpenti e, 

se berranno qualche veleno, 
non recherà loro danno, imporranno 

le mani ai malati e questi guariranno». 
dal Vangelo secondo Giovanni

Letture: 
Atti degli Apostoli 1,1-11. 
Salmi 47(46),2-3.6-7.8-9. 

Lettera di san Paolo  agli Efesini 4,1-13. 
Vangelo  secondo Marco 16,15-20. 

10-11
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Lutto
È morto Grelle
il mago dell’anguria

Famiglia
Bene da difendere
con la politica

alle pagine 12-13
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Lavoro
La Brianza  
perde posti
di lavoro
Nel 2011 - 3600
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Liberalizzazioni per due farmacie
Ma per una l’Ordine dice di no
ABrugherio apriranno due

nuove farmacie. Lo ha de-
ciso il commissaro prefet-
tizio Carmen Nuzzi a se-

guito di quanto stabilito dal decre-
to liberalizzazioni del Governo
Monti che per incentivare la con-
correnza (e auspicabilmente ridur-
re i prezzi dei farmaci) ha deciso di
incrementare il numero delle far-
macie presenti in Italia. Ora è pos-
sibile aprirne una ogni 3.300 abi-
tanti, parametro che autorizza due
nuovi esercizi a Brugherio. 

Una sarà in zona Dorderio. Per l’altra contestata la scelta di viale Lombardia

Dono dell’artigiano brugherese al centro di aggregazione Serra De Pisis
Due mega panchine per la pista da
ballo all’aperto del Centro anziani
Serra De Pisis. Le ha donate l’arti-
giano brugherese Graziano Fuma-
galli, da lui stesso realizzate in ma-
teriale di riciclo. Si tratta di due se-
dute della lunghezza di ben sei me-
tri, già molto apprezzate dai tanti
amanti del liscio che affollano i po-
meriggi del parco di Villa Fiorita.
Fumagalli non è nuovo ad iniziati-
ve di questo genere: qualche tem-
po fa infatti aveva realizzato per il
parco Increa una panchina dalle
misure ancora più significative,
tanto che per il trasporto erano do-
vuti intervenire i vigili urbani. 

nTEMPO LIBERO

In piazza Togliatti e primavera
C’è  festa per tutti i gusti
Torna la Festa di primavera in piazza Togliatti. L’ap-
puntamento è fissato per il fine settimana del 19 e 20
maggio. 
Il programma propone sabato 19 maggio dalle 16 alle
18 l’esibizione della palestra Energy : Kung Fu adulti e
bambini Kick Boxe ,Thaj Boxe, Hip-Hop, danza mo-
derna e Break Dance. Dalle 20.30  ritmi dal mondo con
Coro Elikya Del Coe a cura della Croce Rossa Italiana
Sez. Brugherio. Domenica dalle 10 alle 19 mercatino
Creart e stand associazioni;  ore 11.15 Santa Messa a
San Carlo  animata dal Coro Cappella Accademica ;
dalle 15 alle 17 esibizione palestra Energy. Dalle 15,30
alle 18, 30 gonfiabili, truccabimvi, giocolieri e anima-
zione. Alle  ore 17.15 —18.15  Gran teatro dei burattini,
dalle 18,30 alle 19,30 concerto bandistico e dalle 21
musica e balli con Charly group.

Al Comune spetta decidere dove
si possano aprire le nuove farma-
cie. Sentita quindi la proposta
avanzata dal dottor Paolo Molga-
ro (Farmacia Centrale) in rappre-
sentanza dei farmacisti brughere-
si, il commissario ha individuato la
via Dorderio (nella parte ad est di
via Vespucci e Caprera) e viale
Lombardia a nord del ponte del-
l’autostrada: in pratica a San Da-
miano. Questa seconda localizza-
zione però è stata bocciata dall’Or-
dine dei farmacisti di Monza e

Brianza, cui competeva l’espres-
sione di un parere. Secondo l’ordi-
ne infatti la zona «non assicura
un’equa distribuzione sul territo-
rio e non risulta idonea all’apertura
di una farmacia». Ora la decisione
ultima su questo caso spetta alla
Regione Lombardia.
La legge sulla competitività stabili-
sce che sulle nuove farmacie i co-
muni possano esercitare il diritto
di prelazione. Non è specificato se
il Comune intenda avvalersene per
l’azienda farmacie comunali.

Due panchine per gli anziani firmate Fumagalli 
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In Brianza -3.600 posti di lavoro
Anche per il 2012 previsioni negative

Presentato il rapporto Provinciale sui dati delle assunzioni

Meno occupazione in
Brianza. La provincia
nel corso del 2011 ha
perso 3.600 posti di la-

voro. Emerge dal rapporto sul
flusso del mercato del lavoro ela-
borato dal Centro di ricerca inte-
runiversitario per i servizi di pub-
blica utilità dell’Università di Mila-
no Bicocca per conto della Pro-
vincia, che raccoglie e analizza gli
andamenti - tra cui le assunzioni e
le cessazioni - derivanti dalle co-
municazioni obbligatorie effettua-
te dalle aziende di Monza e Brian-
za. Ne emergono le dinamiche in
atto nel mercato del lavoro pro-
vinciale ed il loro impatto sull'oc-
cupazione. Il rapporto relativo al
2011 mostra – dopo gli scarsi se-
gnali di ripresa emersi nel 2010 - la
ripercussione sul mercato del la-
voro della crisi dei debiti sovrani
iniziata nell’estate del 2011:
216.990 le comunicazioni com-
plessive raccolte dai centri per
l’impiego, di cui il 41% relative ad
avviamenti (pari a oltre 89.000
unità) e il 43% a cessazioni (pari a
oltre 92.000 unità); la quota rima-
nente, pari al 16%, riguarda proro-
ghe e trasformazioni di contratti di
lavoro.  Pertanto nel 2011 si regi-
stra un saldo negativo tra avvia-
menti e cessazioni di oltre 3.600
unità. «Questi dati confermano il
trend recessivo in cui si trova il no-

la classe di età 20-34 anni, mentre
la classe di età 35-49 anni possiede
una quota percentuale del 35% su-
gli avviamenti totali. Di rilievo an-
che l’analisi della tipologia contrat-
tuale che riguarda gli avviamenti: il
66% degli stessi è stato effettuato
con l'uso di forme contrattuali
temporanee (tempo determinato,
somministrazione, lavoro a pro-
getto e altre comunicazioni), men-
tre nel 2010 la quota era pari al
65% e nell’anno 2009 al 63%.  Le
principali variazioni nelle quote di
utilizzo delle diverse tipologie
contrattuali sono dovute da un la-
to ad un maggiore impiego della
somministrazione, che passa da
una quota pari al 14% del 2010 al
15% nel 2011 e del tempo deter-
minato, che passa dal 36% dell’an-

no 2010 al 37% dell’anno 2011;
dall'altro ad un calo dell’utilizzo
del tempo indeterminato che dal
32% del 2010 scende al 31% del
2011. Infine, per quanto riguarda il
settore di attività economica, si se-
gnala una netta prevalenza del
commercio e servizi – con oltre
62.000 avviamenti ed una quota
percentuale sul totale pari al 70%,
in calo di un punto percentuale ri-
spetto all’anno precedente - segui-
to dall’industria in senso stretto
con una quota percentuale pari al
21% (oltre 18.000 avviamenti) in
crescita di un punto percentuale ri-
spetto all’anno precedente, e dalle
costruzioni con una quota pari
all’8% (oltre 7.000 avviamenti),
dunque costante rispetto al 2010.
L’applicazione di modelli previ-
sionali per l’intero anno 2012 sug-
gerisce un calo degli avviamenti
del 4% (oltre 3.800 avviamenti in
meno) rispetto all’anno 2011, ed
anche le cessazioni mostrano un
segno negativo, ma di minore en-
tità (-1%, oltre 1.300 cessazioni in
meno). Dettagliando il dato previ-
sionale per macro tipologie con-
trattuali, emerge un calo di avvia-
menti per contratti temporanei
dell’8% (oltre 4.600 avviamenti in
meno), al contrario dei contratti
permanenti che mostrano un au-
mento del 3% (oltre 800 avvia-
menti in più).

stro Paese – commenta il Presi-
dente della Provincia Dario Allevi
(Pdl) – e le conseguenze dramma-
tiche che questa crisi provoca an-
che in Brianza, una delle principali
locomotive economiche d’Euro-
pa. Da parte nostra ce la stiamo
mettendo tutta per mettere in
campo ogni strumento utile a so-
stenere il mercato del lavoro: dagli
strumenti previsti dall’accordo ne-
goziale regionale sottoscritto po-
chi giorni fa, ai bandi a sostegno
dell’imprenditoria innovativa. In
questo momento ogni goccia è
preziosa per salvare o creare occu-
pazione».Dalle elaborazioni con-
dotte si conferma che le assunzio-
ni avvengono prevalentemente tra
i giovani: il 49% degli avviamenti
complessivi - infatti – avviene per

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
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Costa troppo. Il Comune informerà i cittadini attraverso il sito
Il Commissario sospende il Notiziario
Sospeso fino all’insediamento
della nuova amministrazione co-
munale che dovrà essere eletta il
prossimo anno. Il Commissario
Carmen Nuzzi ha deciso si fer-
mare temporaneamente la realiz-
zazione del “Notiziario comuna-
le”, lo storico periodico informa-
tivo di Villa Fiorita distribuito a
domicilio a tutti i cittadini. La mo-
tivazione è laconica: mancano i
soldi per realizzarlo.
Nuzzi spiega che già dal 2010 « il
“Decreto Tremonti”, aveva, tra le
altre norme, imposto ai comuni
delle forti limitazioni alle spese
per relazioni pubbliche, convegni,
mostre, pubblicità e di rappresen-
tanza e, tra queste tipologie di spe-
sa, vanno ricomprese anche quel-
le per il “Notiziario comunale”.
Poiché - precisa il Commissario -
al momento del mio insediamen-
to una parte consistente di questo
budget era stata già impegnata per
il notiziario ed il costo unitario dei
singoli numeri mensili avrebbe
comportato il suo completo esau-
rimento al più tardi nel mese di
giugno, ho ritenuto opportuno
sospendere le uscite, lasciando al-
la nuova Amministrazione che si
insedierà le opportune decisioni
circa le nomine redazionali ed i
costi della iniziativa». Da qui a giu-
gno il notiziario sarebbe costato
5.400 euro: circa 1.600 per pagare
gli articoli ai giornalisti; 950 per il
compenso al direttore Gatti e

[cronaca]

Imu, si calcola sul sito comunale
e si stampa il modulo già pronto
Quanto pagherò di Imu?

Alla domanda particolar-
mente in voga in questi
giorni ora risponde il sito

del Comune di Brugherio che ha
messo a disposizione da qualche
giorno un sistema di calcolo auto-
matico, che dovrebbe così aiutare
i cittadini ad orientarsi e ad evitare
errori. Particolarmente comoda la
possibilità di stampare diretta-
mente il modello F24 già compila-
to dal sistema automatico del Co-
mune. La novità viene presentata
in questi giorni con una lettera ai
cittadini inviata dal commissario
Maria Carmela Nuzzi, che da
aprile guida la città dopo la caduta
del sindaco Ronchi e della sua am-
ministrazione. 
L’informativa del Comune ricor-

da che entro il 18 giugno tutti i cit-
tadini devono pagare la prima rata
della nuova tassa sugli immobili.
La prima tranche sarà pari al 50%

altri casi). La seconda rata andrà
pagata a dicembre e lì potrebbe
scattare anche un conguaglio nel
caso il Comune di Brugherio do-
vesse decidere (ha tempo fino a
luglio per farlo) di applicare ali-
quote diverse da quelle base.
Cambiamenti potrebbero arriva-
re anche dal Governo, che si è ri-
servato di poter aumentare le ali-
quote se il guadagno previsto con
la prima rata non rispetterà quan-
to preventivato.  È prevista la pos-
sibilità di versare l’imposta Imu
per l’abitazione principale in tre
rate: la prima entro il 18 giugno e
la seconda entro il 17 settembre,
entrambe pari a 1/3 dell’imposta,
la terza entro dicembre.
Info:
www.comune.brugherio.mb.it

dell’imposta annua calcolata sulla
base delle aliquote di base (0,4%
per l’abitazione principale e le re-
lative pertinenze – 0,76% per gli

POLITICA

L’introduzione dell’indicatore Isee per la
distribuzione del bonus bebè ai nuovi nati
non convince per nulla l’ex sindaco Mauri-
zio Ronchi. «È stata stravolta l’idea di fondo
del mio provvedimento» dichiara l’ex pri-
mo cittadino, che chiarisce di non voler per
questo criticare il commissario Nuzzi ma
piuttosto il Pdl «che ha provocato la caduta
dell’amministrazione, vanificando il lavoro
che stavamo conducento».
Spiega Ronchi: «Il bonus era pensato come
un regalo per chi nasceva, non un sussidio
sociale. Tanto è vero che il provvedimento
era collegato alla piantumazione di un al-
bero per ogni nuovo bambino: un segno di
benvenuto. Con l’Isee lo si trasforma e so-
prattutto lo si limita a pochissime persone.

Spero che il commissario possa riprende-
re in considerazione la scelta fatta. Il bonus
nel 2011 era costato poco più di 100mila
euro».
«Il Pdl - prosegue Ronchi - deve rendersi
conto che ha consegnato la gestione della
città a dei tecnici. La città invece va gestita
con la politica».
L’ex sindaco allarga poi lo sguardo sullo
scenario nazionale e le ultime notizie di
cronaca: «È in atto un disegno per delegit-
timare i partiti e la politica. Per questo
esprimo solidarietà al mio segretario fede-
rale Umberto Bossi ma anche al sindaco di
Firenze Matteo Renzi, tirato in ballo da Lusi
negli scandali della Margherita. Senza
partiti non si può fare politica».

Bonus bebè, Ronchi contro l’Isee

Scadenza della prima rata confermata al 18 giugno. Conguaglio a dicembre

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 19 maggio Dei Mille -  Via Dei Mille, 2 039 2872532
Domenica 20 maggio Comunale 2 - Piazza Togliatti,14 039 2873058
Lunedì 21 maggio Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Martedì 22 maggio San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 833117
Mercoledì 23 maggio Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985
Giovedì 24 maggio Della Francesca - Via Volturno, 80 039 879375
Venerdì 25 maggio Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Sabato 26 maggio Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736
Domenica 27 maggio Dei Mille -  Via Dei Mille, 2 039 2872532

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

2.800 per il coordinamento, la
grafica e la stampa. 
«Non condivido la scelta di chiude-
re il Notiziario perché credo che
questo sia uno strumento di infor-
mazione e partecipazione impor-
tante per la città» commenta
Adofo Gatti, il direttore del perio-
dico nominato dal sindaco Ronchi
all’inizio del suo mandato. «A scan-
so di equivoci - prosegue Gatti - è
bene ribadire che, vista la situazio-
ne straordinaria, il sottoscritto si
era offerto di lavorare gratis. Mi la-
sciano quindi perplesso le motiva-

zioni di risparmio, nonché quelle
che il sito comunale o mirate cam-
pagne informative, possano sosti-
tuire il Notiziario». 
Anche nell’area di centrosinistra,
seppure sottotono, si critica la scel-
ta del commissario. Non certo per
simpatia verso la linea editoriale del
direttore Gatti, giudicata da sem-
pre molto faziosa tanto da guada-
gnare al giornale l’appellativo di
“Ronchiziario”, ma perché le pub-
blicazioni avrebbero potuto conti-
nuare, con taglio di servizio, a cura
degli uffici comunali. P.R.

nPOLITICA

La Lega raccoglie le firme
pro pesca nel laghetto di Increa
Domenica la Lega sarà in piazza a Brugherio per racco-
gliere le firme a favore della pesca nel laghetto del par-
co Increa. Per ora infatti il Commissario che governa in
Comune non ha rinnovato il provvedimento adottato lo
scorso anno dal sindaco Ronchi con il quale era stata
introdotta nello specchio d’acqua la possibilità di prati-
care la pesca “no kill” (cioè ributtando in acqua gli ani-
mali catturati). «L’iniziativa era piaciuta moltissimo -
spiega Maurizio Ronchi - e con le firme vogliamo solle-
citare il commissario a ripristinare l’attività».

nPOLIZIA LOCALE

Fermato straniero con un furgone
Circolava con la patente falsa
Ancora un altro caso di fermo per documenti falsi di gui-
da. L’allarme arriva dalla Polizia locale di Brugherio che
dall’inizio dell’anno sta rilevando un numero davvero
esponenziale di casi. Ad essere coinvolto questa volta è
stato un peruviano di 54 anni che a causa di un incidente è
stato fermato e gli sono stati controllati i documenti.  «È
davvero preoccupante il fenomeno delle patenti false re-
gistrato dall’inizio dell’anno - sottolinea il comandante
della Polizia Pierangelo Villa - siamo in presenza di un
problema che è diffuso anche a livello nazionale. La
preoccupazione è che si tratta di persone che sono alla
guida di furgoni commerciali e che sono in continua mo-
vimentazione anche per 8 ore al giorno sulle nostre stra-
de minando la sicurezza stradale».                                         A.L.F.

nCARABINIERI

Fermi e denunce a piede libero
Tre i casi in settimana
Giorni intensi sul fronte dei fermi per i Carabinieri. Il primo
caso coinvolge F.A., fermato sul luogo di lavoro a San Da-
miano: a suo carico era stato spiccato un ordine di custodia
cautelare per molestie, danneggiamenti e percosse. Con-
tro R.M. invece era stata emessa un'ordinanza di detenzio-
ne domiciliare di 2 mesi. V.C.H., infine, è stato denunciato a
piede libero per avere violato gli arresti domiciliari.

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

Una volta calcolata la base imponibile come indicato qui sopra occorre dividere il
risultato per 1.000 e moltiplicarlo per 4 (prima casa) o per 7,6 (seconde casi) 



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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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

[cronaca]

Addio al “mitico” Grelle
Era il gestore del chiosco di angurie
In città il suo chiosco è una

specie di istituzione: è stato
frequentato da generazioni di
ragazzi che nei mesi estivi si ri-

trovano davanti ad una fetta d'an-
guria o un bel bicchiere di granita.
All'età di 73 anni è morto Diodo-
ro Grelle, il “mitico” gestore del
bar all'aperto di piazza Giovanni
XXIII. Lascia la moglie Rosaria
con la quale era sposato da 38 anni
e i figli Pasquale e Laura.
“Il Grelle” era arrivato a Brughe-
rio molto giovane: subito dopo il
servizio militare era emigrato
dalla natia Pago Veiano, nel Be-
neventano, e insieme al fratello
Donato (poi passato ad altra atti-

Conclusione in Biblioteca dell’iniziativa per ragazzi “Poesia buona come il pane”
La poesia di nuovo sui sacchetti del pane

Poesia buona come il pane terza
edizione, l’iniziativa che ha coin-
volto diversi attori della società
brugherese, dagli studenti ai loro
insegnanti, ai commercianti, alla
Biblioteca, agli enti locali è arrivata
alla conclusione e sabato 26 mag-
gio in Biblioteca i bambini saranno
protagonisti di uno spettacolo fi-
nale durante il quale leggeranno in
pubblico le poesie composte du-
rante il corso, che sono state stam-
pate sui sacchetti del pane utilizzati
dai rivenditori alimentari cittadini. 
Lo spettacolo sarà arricchito an-
che dalle musiche dei “Piccoli Ar-
chi” della Fondazione Piseri, che

anche quest’anno regaleranno
emozioni in musica insieme alle
emozioni poetiche dei bambini
delle scuole primarie. In questa oc-
casone sarà presentata anche la
terza edizione del libro “Poesia
buona come il Pane”: un’ampia

raccolta delle poesie composte dai
bambini, completata con i loro di-
segni, le fotografie dell’esperienza
e da testi critici sulla poesia per l’in-
fanzia. Questo libro, come le pre-
cedenti edizioni del 2010 e del
2011, andrà ad arricchire il catalo-
go dei libri per l’infanzia della Bi-
blioteca Civica di Brugherio (e di
molte altre Biblioteche della Pro-
vincia) che avrà così tra i propri au-
tori i giovani poeti in erba della
città! In questa speciale occasione
verrà distribuito ai bambini-poeti
e alle loro famiglie il pane offerto
dai commercianti di Brugherio.                            

Anna Lisa Fumagalli

nPOLIZIA LOCALE/1

Omissione di soccorso
Investita ciclista e abbandonata
Il fatto è accaduto il giorno 16 maggio alle ore 10,30  in via Al-
do Moro angolo via Rodari. Una ciclista è stata coinvolta in
un incidente con un auto e abbandonata a terra senza esse-
re stata soccorsa da chi l’ha investita. La donna, una concit-
tadina di 69 anni, è stata urtata ed è caduta a terra e ora è in
prognosi riservata. «Se le telecamere di rilevazione del traf-
fico fossero state già in funzione avremmo potuto individua-
re il soggetto che non ha prestato le dovute cure alla ciclista
- ha detto il comandante della Polizia locale Pierangelo Villa
- ora stiamo procedendo con le indagini per ricostruire
quanto è accaduto. Un appello che voglio rivolgere ai cittadi-
ni è proprio quello di non essere indifferenti e prestare le
dovute cure a chi si trova coinvolto in incidenti». A.L.F.

nPOLIZIA LOCALE/2

Sequestrata merce al mercato
Borse e pellami contraffatti
Sabato al mercato la Polizia locale di Brugherio ha se-
questrato un numero elevato di borse, borsellini e pella-
mi contraffatti che erano esposti al pubblico per la vendi-
ta. Il messaggio che il comandante Villa lancia ai cittadini
è quello di «fare attenzione ad ogni vendita sospetta e ad
eventuali truffe».                                                                                           A.L.F.

vità) nel 1963 aveva aperto il
chiosco di cocomeri. Nei decen-
ni l'attività è progredita rimanen-
do sempre nello stesso luogo: so-
lo qualche spostamento tra i di-
versi lati della piazza nel corso
degli anni e poi il passaggio dal
baracchino in legno all’attuale ca-
setta in metallo. Attività solo esti-
va: da aprile a ottobre un fre-
quentato punto di ritrovo, cono-
sciuto anche fuori Brugherio.
«Ma come fai a scegliere angurie
così buone?» era la domanda che
spesso il «direttore» si sentiva ri-
volgere dagli avventori. Eviden-
temente aveva i suoi segreti!
«Mio marito era orgoglioso di
questo lavoro. Diceva: siamo un
servizio che rende vivace il paese»
racconta la moglie Rosaria, quasi
compaesana (è originaria di Pie-
tralcina), sposata nel 1974, an-
ch'ella conosciuta in città in quan-
to impiegata dei Servizi sociali co-
munali. «Abbiamo avuto confer-
ma dell'affetto nei confronti di
nostro papà anche dalla grande

quie celebrate in martedì scorso in
San Bartolomeo erano presenti
ben tre ex sindaci (Ronchi, Ci-
fronti e Recalcati), moltissimi co-
muni cittadini e tanti ragazzi ed ex
ragazzi. «Il chiosco di Grelle è sta-
to luogo di ritrovo per intere ge-
nerazioni» aggiunge il figlio Pa-
squale, 37 anni. E precisa la sorel-
la: «In tanti, anche su Facebook
hanno raccontato i loro ricordi le-
gati alle estati davanti all'anguria». 
Teodoro Grelle da qualche anno
aveva un po' di problemi di salute,
ma continuava a dirigere l'attività
(portata avanti anche da moglie e
figli), seppure un po' più da dietro
le quinte. Due settimane fa aveva
accompagnato all'altare la figlia,
una bella festa di matrimonio.
L'ultima grande soddisfazione.
Poi un improvviso aggravamento
delle condizioni. Il suo ricordo
continua a vivere nel cuore dei
brugheresi e nel mitico chiosco
davanti ad una fetta d'anguria o
un bel bicchiere di granita.

Paolo Rappellino

Scomparso all’età di 73 anni. Dal 1963 guidava l’attività in piazza Giovanni XXIII

partecipazione ai funerali e di que-
sto ringraziamo tutti. Abbiamo
sentito tante persone che ci sono
state vicine» aggiunge la figlia
Laura, 31 anni. E infatti alle ese-



7 19 maggio 12

LETTERE IN REDAZIONE

Tetto reddito al Bonus bebè:
«Promessa non mantenuta dal Comune»
Rimango davvero delusa e perplessa nel vedere che il comu-
ne di Brugherio non è riuscito a mantenere quanto promes-
so a inizio anno. Con qualche sacrificio e con l’aiuto dei nostri
genitori, io e mio marito due anni fa decidemmo di acquista-
re casa proprio a Brugherio, dove mio marito è nato e ha
sempre vissuto. Ora siamo felicemente in attesa di una
bambina che arriverà tra qualche settimana.  In momenti
tanto difficili ci consideriamo davvero fortunati nell’avere
due lavori “stabili” e poterci permettere di pagare il mutuo
della casa e tutte le spese famigliari. A fine mese non rimane
un granché, ma questo non ci ha impedito di voler realizzare
il nostro sogno: avere una famiglia. Con l’arrivo della nostra

bambina le spese sono destinate ad aumentare e il bonus
bebè di 500 euro sarebbe stato un valido aiuto per tutti quegli
acquisti inevitabili che ci attenderanno nei prossimi mesi.
Ora mi chiedo: 1) avere due stipendi (da impiegati e non certo
da dirigenti) e un mutuo vuol dire essere considerati “ricchi”
e non abbastanza bisognosi di questo aiuto? 2) perché mia fi-
glia deve essere penalizzata rispetto a un bimbo/a nato/a a
gennaio e che ha potuto usufruire del bonus senza alcuna
analisi sul reddito familiare?
Credo sarebbe stato più corretto garantire almeno per que-
st’anno il bonus a tutti come promesso, oppure avrei accet-
tato l’esclusione se i fondi destinati a tale operazione si fos-
sero esauriti prima del tempo (e mi riesce difficile accettare
che tali fondi si siano esauriti dopo pochi mesi…). 

In ogni caso non trovo corretto che quanto promesso non
venga mantenuto e che alcune famiglie meno bisognose
della nostra abbiano potuto beneficiarne solo perché hanno
avuto i loro bambini nei primi tre mesi dell’anno. Spero che
l’amministrazione comunale possa dare risposta alla mia
questione e confido che in futuro tutte le iniziative oltre che
pubblicizzate in giro per la città vengano portate a termine.

Daniela e Matteo Gioco

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

Il Comitato di Brugherio sentito in commissione Istruzione di Monza e Brianza [cronaca]
Superiori, ancora tutto fermo
Ostacoli dal Patto di stabilità
Ancora nulla da fare per la

costruzione della nuova
scuola superiore a Bru-
gherio. Tra via Rodari e

via Aldo Moro giace ancora ab-
bandonato il “buco” scavato qua-
si due anni fa e poi abbandonato.
Risolti i problemi di finanziamen-
to (girando un mutuo della Pro-
vincia di Milano), come annun-
ciato a marzo dall’oramai ex sin-
daco Maurizio Ronchi, la Provin-
cia di Monza e Brianza è ora alle
prese con i vincoli contabili im-
posti dal patto di stabilità e dal bi-
lancio non ancora approvato. In
pratica l’avvio del cantiere slitterà
ancora. Forse non se ne parlerà
per tutto il 2012.
È emerso da un’audizione in
commissione Istruzione cui ha
partecipato una rappresentanza
del Comitato brugherese “Scuola

sono sul lato burocratico. Pur-
troppo siamo tornati a casa senza
l’elemento che ci premeva, cioè
una data certa per l’avvio dei lavo-
ri». Tuttavia secondo Ferrentino
il vero tema a questo punto è lega-
to all’individuazione degli indiriz-
zi del nuovo istituto superiore.
Sarà certamente una succursale
del “Porta” di Monza. La riforma
degli indirizzi voluta dall’ex mini-
stro Gelmini lascia aperte molte
possibilità. Perché la scuola bru-
gherese abbia successo occorre
attivare un indirizzo di studi che
corrisponda alle effettive esigen-
ze del territorio e magari introdu-
ca un tipo di studio non facilmen-
te reperibile nel circondario. «Da
questo punto vista il lavoro è an-
cora tutto da fare» spiega Ferren-
tino. Anche perché la Provincia di
Monza, rispetto a quella di Mila-

superiore” formata dal presiden-
te Paolo Ferrentino e da Aldo
Tarroni e Armido Zuccon. «Ab-
biamo constatato che ostacoli
politici non ce ne sono - assicura
Ferrentino - perché tutti i partiti
di maggioranza e opposizione
hanno dimostrato interessamen-
to e appoggio. I problemi però ci

no, non pare essere ancora dotata
di dati eloquenti sulle necessità
del territorio. Una delle ipotesi
ventilate è quello dell’indirizzo di
liceo musicale, che potrebbe dare
continuità alle classi musicali della
media Leonardo e sinergia alle at-
tività della scuola Piseri. Intanto
però, a due anni dalla posa della
prima pietra con lo stato maggio-
re del centrodestra brugherese e
brianzolo, in via Rodari ci sono
solo un buco e delle erbacce...                  

Paolo Rappellino
Il “cratere”
dove
dovrebbe
sorgere la
nuova scuola

ASSOCIAZIONI

Erano in 18, tra commilitoni e familiari, i partecipanti da Brughero al raduno nazionale degli Al-
pini che si è tenuto quest’anno a Bolzano. «Veci e Bocia - raccontano le penne nere -  con spirito
di sacrificio ed in allegria, sono partiti da Brugherio alle cinque del mattino per essere puntuali a
Bolzano per l’inizio della manifestazione. La sezione di Milano, a cui apparteniamo, ha sfilato nel
pomeriggio in una città piena di Tricolori ed animata dal calore dei bolzanini».

Gli Alpini al raduno di Bolzano

nSQUADRA MOBILE

Si scambiavano 23 chili di eroina
Tre trafficanti in manette
La Squadra mobile della Polizia di Milano ha condotto
a Brugherio un’operazione antidroga. Dopo un mese
di indagini e pedinamenti è stato bloccato un trasferi-
mento di 23 chili di eroina, per un valore di mezzo mi-
lione di euro. Sabato mattina in una via della città sta-
vano compiendo il passaggio illecito un pensionato
italiano di 67 anni, una casalinga polacca di 40 e un pa-
nettiere marocchino di 33. Sono stati tutti arrestati. 

nZONA INDUSTRIALE

Fumo in azienda di via Pitagora
Pompieri in azione sabato pomeriggio
Allarme incendio sabato scorso nella zona industriale
di via Pitagora, quasi al confine con Agrate. Da un’a-
zienda della zona si è levata una grossa nube di fumo
che ha fatto pensare ad un incendio. In realtà si tratta-
va solo della combustione provocata da residui di me-
tallo in polvere surriscaldato. 

nPRECISAZIONE

Case di via Monte Cervino
il Tar non si è espresso sulle tavole
Nello scorso numero di Noi Brugherio abbiamo dato
notizia che il commissario prefettizio ha deciso di
sottoscrivere la bozza di convenzione per l’edilizia
convenzionata di via Monte Cervino. Contrariamente a
quanto indicato nell’articolo il Tar non si era espresso
dando indicazioni al Comune su come dirimere la
contaddizione tra la tavola 8 del Pii e l’articolo 4
comma 6 della convenzione. Confermiamo invece che
il Comune ha deciso di dare prevalenza all’articolo 4,
secondo la tesi sostenuta dalla Brughiera Due F.

nCOSCRITTI

La classe 1952 verso i 60 anni
Riunione per organizzare le feste
Arrivano i 60 anni, come festeggiarli? La classe 1952 si
ritrova il 21 maggio alle ore 20,30, presso la casa di
Marta e Maria (via Oberdan, 28), per decidere come
festeggiare adeguatamente i 60 anni! Per
informazioni: Giuseppe, cell: 338-6116974

I lavoratori preoccupati per il rischio delocalizzazione. Garanzie dall’azienda
Candy, se i timori si chiamano Cina

Candy vende in Italia anche mac-
chine prodotte in Oriente. È emer-
so durante un confronto tra sinda-
cati e dirigenti dell’azienda brughe-
rese. Ne da notizia la Federazione
della sinistra brugherese, in contat-
to con fonti sindacali.
Sarebbero stati dunque conferma-
ti i timori che avevano spinto i lavo-
ratori a scendere in sciopero lo
scorso 9 maggio. Le maestranze
sono preoccupate per la “concor-
renza” interna generata da prodot-
ti dell’azienda in fabbriche impian-
tate in Cina. Secondo i lavoratori la
proprietà avrebbe sempre garanti-
to che i nuovi centri di produzione
in estremo oriente sono stati pen-
sati per i mercati interni dei paesi
asiatici. Ora evidentemente non è
più così. Complice anche la cresci-
ta di qualità di quelle produzioni.
La Federazione della Sinistra scrive
che «è stato confermato il fatto che
in Italia, nei nostri supermercati,
vengono vendute macchine pro-
dotte in Oriente. E proprio in Cina
è in costruzione, e sarà pronto a di-
cembre, un nuovo impianto, che
sarà il più grande del mondo. No-
nostante i toni rassicuranti, le
preoccupazioni restano. La cassa
integrazione continuerà. I lavora-
tori si aspettano che le forze politi-
che e sindacali dimostrino interes-
samento per la loro situazione e
stiano al loro fianco, e che gli orga-

ni di informazione diano visibilità
alle loro lotte. Ricordiamo che è in
ballo il futuro di 460 operai, più al-
cune centinaia di impiegati, pro-
gettisti, addetti all’assistenza. E del-
le loro famiglie…».
La sinistra cittadina ricorda che la

Candy ha già chiuso le altre unità
produttive, anche in Lombardia
(ultimo caso lo stabilimento di fri-
goriferi di Santa Maria Hoé, in alta
Brianza ndr). Brugherio è rimasto
l’ultimo “baluardo” della produ-
zione in Italia».
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Grande partecipazione per la ma-
nifestazione “4 passi per la salu-
te” che si è tenuta domenica 13
maggio al Parco Increa a Brughe-
rio, organizzata dall’associazione
La Lampada di Aladino onlus in
collaborazione con la Biblioteca
Civica di Brugherio e sotto il pa-
trocinio dell'Assessorato Istru-
zione, Cultura, Nidi e Formazio-
ne del Comune. 
Un centinaio di persone hanno

Il Lions Club premia Borrelli
Una targa per il lavoro svolto

La cerimonia si è tenuta la settimana scorsa a Monza nei pressi della Villa Reale

L’iniziativa all’insegna della salute si è svolta domenica 13 maggio al Parco Increa 

Dottor Angiolilli, cos’è il colesterolo e cosa sono i trigliceridi?
Il colesterolo ed i trigliceridi, insieme ai fosfolipidi, rappresentano i
grassi contenuti nel nostro organismo. Il colesterolo è una sostanza si-
mile ai grassi, vitale per il normale funzionamento del nostro corpo.
E’infatti coinvolto nella sintesi di componenti indispensabili nel proces-
so di digestione. Il colesterolo inoltre partecipa alla produzione di vita-
mina D, utile per la salute delle ossa, favorisce la "costruzione" della pa-
rete delle cellule, in particolare del sistema nervoso e consente la for-
mazione di ormoni come il testosterone e gli estrogeni. I trigliceridi, così
chiamati perché formati da tre catene di grassi, sono anch'essi assunti
con l'alimentazione e costruiti nel fegato; il loro livello nel sangue au-
menta quando la dieta contiene un eccesso di grassi, o anche di carboi-
drati (zucchero, pane, pasta) e di alcool, in quanto il fegato trasforma
queste sostanze in grassi. I trigliceridi rappresentano un'importante
fonte di energia per il nostro organismo, sono la più grande riserva di li-
pidi e rappresentano quasi il 90% dei grassi ingeriti. Colesterolo e trigli-
ceridi svolgono dunque una funzione essenziale nel nostro organismo,
ma la loro concentrazione non deve essere troppo elevata. Una eccessi-
va quantità di colesterolo e/o di trigliceridi nel sangue viene definita di-
slipidemia, importante fattore di rischio per l'insorgenza delle malattie
delle arterie e del cuore in quanto il colesterolo può depositarsi sulle pa-
reti delle arterie, dove può accumularsi sino a formare placche che pos-
sono ostruire il vaso sanguigno.
Si sente parlare spesso di colesterolo buono e colesterolo cattivo
In realtà il colesterolo è unico ma si comporta in modo diverso a seconda
di chi lo accompagna nel suo viaggio nel sangue. Come l'olio non si scio-
glie nell'acqua, così il colesterolo, essendo un grasso, non è capace di cir-
colare nel sangue se non viene accompagnato da proteine che lo rendono
idrosolubile.Vi sono due tipi principali di proteine: LDL e HDL.Le prime,
volgarmente anche dette ‘colesterolo cattivo’, hanno un'azione negativa
perché facilitano la permanenza del colesterolo all'interno delle arterie,
favorendo la formazione di placche aterosclerotiche. Le HDL o ‘colestero-
lo buono’, non lasciano il colesterolo "circolare" nelle arterie ma lo tra-
sportano verso il fegato, dove viene metabolizzato.
Quali sono i valori normali di colesterolo e di trigliceridi?
I valori riportati di seguito sono i valori normali per le persone sane; nei
cardiopatici, nei diabetici e in presenza di altri fattori di rischio cardiova-
scolare (es. fumo e/o ipertensione arteriosa), i valori di riferimento pos-
sono essere più bassi e le strategie terapeutiche, da concordare e di-
scutere con il proprio medico, più aggressive. Colesterolo totale: infe-
riore a 200 mg/dl; colesterolo-HDL superiore a 40 mg/dl; colesterolo-
LDL inferiore a 130 mg/dl, non superiore a 160 mg/dl; trigliceridi inferio-
ri a 200 mg/dl .
Presso la farmacia comunale 1 è possibile effettuare la misurazione del
colesterolo.  Ci può spiegare come avviene? 
Innanzitutto è bene dire che la misurazione avviene in uno spazio apposi-
tamente attrezzato e nel rispetto della privacy del cliente. La persona che
si reca in farmacia deve essere a digiuno se intende effettuare la misura-

zione sia della Glicemia che dei Trigliceridi. Non è invece indispensabile il
digiuno per la misurazione del Colesterolo. La misurazione in sé è molto
semplice e porta via solo qualche minuto. Avviene attraverso aspirazione
di uno o più capillari di sangue da un solo polpastrello e mediante una so-
la puntura con un piccolo ago sterile monouso. Successivamente si pone
il sangue ad analizzare nell’apparecchio.
Quanto è il costo?
Offriamo la misurazione dei singoli valori: Colesterolo a euro 5,50: Glice-
mia euro 4,50; Trigliceridi euro 5,50; Colesterolo HDL euro 5,50; oppure la
misurazione multipla e completa dei quattro valori ad euro 18,00; di tre
valori ad euro 13,00; dopo 5 misurazioni del Colesterolo la 6° misurazione
è omaggio. Inoltre durante tutto l’anno il cittadino potrà godere di agevo-
lazioni di mese in mese proposte dalla farmacia. 
Quali accorgimenti un individuo deve avere per tenere sotto controllo il
colesterolo? 
La prima cosa da fare, nel trattamento degli elevati livelli di colesterolo e
di trigliceridi, è seguire una dieta che ne diminuisca il più possibile l'ap-
porto dall'esterno. La dieta dovrà essere povera di grassi di origine ani-
male (burro, panna, salumi), a favore degli oli vegetali (olio di oliva); dovrà
essere limitato il consumo di carni grasse (maiale, anatra, frattaglie) e
privilegiato quello di carni magre (vitello, tacchino, pollo, coniglio) e di pe-
sce; dovrà essere ridotto il consumo di formaggi grassi, e aumentato
quello di frutta, verdura e legumi; bisognerà limitare il consumo di dolci, e
di alcool (un bicchiere di vino a pasto, ma non di più, è invece consigliabile).
E’ importante l’esercizio fisico?
Certo, è importante svolgere regolare attività fisica ma anche abolire il fu-
mo, tenere sotto controllo la pressione arteriosa e dimagrire se si è in so-
vrappeso. 
Se il colesterolo fatica ad abbassarsi è necessaria l’assunzione di far-
maci? 
Se, nonostante questi accorgimenti, i valori di colesterolo e trigliceridi do-
vessero rimanere elevati il medico valuterà se ricorrere al farmaco oppu-
re se può essere opportuno assumere degli integratori naturali che, in
maniera del tutto innocua, riducono i livelli di lipidi ematici e contribuisco-
no al benessere generale. Ad esempio per il controllo dei trigliceridi pos-
sono essere utilizzati i composti a base di Olio di Pesce contenenti Acidi
Grassi Omega3 e Omega6. L'apporto di una sostanza naturale di recente
ingresso come il Riso Rosso Fermentato (Monascus purpureus) è fuori
dubbio una delle sostanze più attive. Tra i preparati di erbe officinali spic-
cano quelli a base di foglie di Carciofo (Cynara scolymus) utili anche per
aiutare la digestione e per una fisiologica depurazione epatica. Ultimo, ma
non meno importante, è la Lecitina di Soia .
Il consiglio del farmacista:
Effettuare mensilmente l’autocontrollo dei valori del Colesterolo e della
Glicemia in farmacia vuol dire fare prevenzione e permette, in collabora-
zione con il proprio medico ed il farmacista, di mettere a punto gli accorgi-
menti necessari per mantenere i valori entro i parametri di riferimento.

Anna Lisa Fumagalli

I CONSIGLI DEL FARMACISTA

Il dottor 
Cosmo Angiolilli
farmacista 
collaboratore 
presso la farmacia
comunale 1 
di piazza Giovanni
XXIII

accolto l’invito e si sono presen-
tate alla maratona, nonostante il
tempo non proprio favorevole,
per sottolineare come uno stile di
vita sano e il movimento fisico
siano fondamentali per prevenire
buona parte delle malattie tumo-
rali. 
Presente alla camminata Davide
Petruzzelli, fondatore della Lam-
pada di Aladino e i volontari del-
l’associazione. A. L. F.

Colesterolo e trigliceridi, cosa sono e come si misurano

Erano in 100 alla camminata organizzata dalla Lampada

Aome ogni anno, il Lions
Club di Monza ha conse-
gnato delle targhe di bene-
merenza ai membri delle

forze dell'ordine della provincia
che si sono particolarmente di-
stinti nello svolgimento delle pro-
prie funzioni.
La premiazione dello scorso 9
maggio, svoltasi presso l'Hotel De
La Ville, di fronte alla Villa Reale,
ha visto protagonista il luogote-
nente Giuseppe Borrelli, coman-

dante della caserma di Brugherio,
per il prezioso contributo dato e il
ruolo cruciale ricoperto nella deli-
cata gestione di un tentato suicidio
avvenuto a Brugherio lo scorso
anno. L’episodio, che aveva visto
anche l’intervento dei vigili del
fuoco e del comandante della poli-
zia locale Villa, si era fortunata-
mente risolto senza gravi conse-
guenze e la persona coinvolta,
portata in salvo, era rimasta illesa.
Il Lions Club di Monza ha deciso

di riconoscere il merito dell’inter-
vento del comandante, in quanto
fra gli scopi dell’associazione rien-
trano iniziative volte a “incorag-
giare le persone che si dedicano al
servizio a migliorare la loro comu-
nità” e “promuovere un costante
elevamento del livello di efficienza
e di serietà morale”. Nella foto ac-
canto è ritratto il comandante
Giuseppe Borrelli durante la ceri-
monia di premiazione.

Alessandra Ocarni

Rubrica in collaborazione con le Farmacie comunali di Brugherio
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“Politica familiare, qua-
li progetti sul nostro
territorio?”. Se ne è
parlato martedì

scorso nel penultimo incontro del
ciclo “Spazio alla famiglia”, orga-
nizzato dalla comunità cristiana di
Brugherio. Dopo una serie di se-
rate dedicate agli aspetti teologici,
sociali e psicologici dell’essere fa-
miglia oggi, è stata la volta dei pro-
blemi familiari in rapporto alla po-
litica. E in particolare all’ammini-
strazione della nostra città. Alla ta-
vola rotonda, moderata dal capo-
redattore di Noi Brugherio Paolo
Rappellino, sono intervenuti
Carlo Nava, ex assessore alle
Politiche sociali, sussidiarietà e fa-
miglie del Comune di Brugherio
(Pdl); Graziano Maino, esponente
ex opposizione (Lista Chirico);
Pietro Quagliariello, referente
Caritas cittadina; Paolo
Ferrentino, presidente regionale e
brugherese di Age (Associazione
italiana genitori).

Le famiglie e la crisi
Si è parlato innanzitutto di crisi
economica e degli effetti della si-
tuazione sulle famiglie.
Quagliariello ha spiegato che «ne-
gli ultimi due-tre anni è aumentato
il numero di persone che si rivol-
gono al Centro di ascolto della
Caritas. In particolare è incremen-
tato il numero degli italiani». Le
emergenze (un tempo “appan-
naggio” degli stranieri) sono «ri-
cerca del lavoro e problemi con la
casa» intesi come difficoltà a far
fronte al pagamento di affitti, spe-
se e mutui. «Molto richiesto anche
l’aiuto per vestirsi» ed infatti la
Caritas cittadina ha attivato un ser-
vizio di baby guardaroba (per
bimbi fino a 12 anni), utilizzato
non solo da famiglie in condizioni

disperate: segno insomma che in
tanti sono stati costretti a tirare la
cinghia. E la Caritas non è il solo
punto di riferimento: la San
Vincenzo aiuta a pagare bollette e
affitti, il banco di Solidarietà forni-
sce pacchi con alimenti di base.
Quaglieriello, a questo proposito,
tiene a sottolineare come con la
nascita della Comunità pastorale si
sia incrementata la collaborazione
- già attiva - tra queste realtà, cia-
scuna dotata di una sua missione
specifica.
Crisi confermata anche da Paolo
Ferrentino (Age): «La crisi c’è. La
sentiamo tutti, anche se qualcuno
di più, altri meno».  Anche tante fa-
miglie non povere hanno dovuto
cambiare stile di vita: «Si cucina di
più in casa, si rinuncia a qualche
vestito, si rimandano le riparazioni
all’auto o si rimedia con il fai-da-
te». «Il problema maggiore è la
perdita del lavoro». Ma secondo
Ferrentino la situazione mette in
difficoltà anche i rapporti con gli
altri, la vita sociale: «Si esce di me-
no. Si taglia sulla pizza al ristoran-

“La festa: tempo per la famiglia”, con padre Adalberto Piovano
INCONTRO MARTEDÌ 22 MAGGIO

“La festa: tempo per la famiglia”. Si intitola co-
sì l'ultimo dei 12 incontri del ciclo “Spazio alla
famiglia”, organizzati dalla comunità pastora-
le di Brugherio in preparazione al VII Incontro
mondiale delle famiglie.
Martedì 22 maggio alle ore 21, presso il salone
della parrocchia di San Paolo, interverrà padre
Adalberto Piovano, della comunità benedetti-
na subiancense di Dumenza, sulla sponda
lombarda del lago Maggiore.
Il monaco affronterà il tema del giorno festivo
che è tra i temi fondanti l'incontro mondiale

che si terrà a Milano dal 30 maggio al 3 giugno
con papa Benedetto XVI. Si parlerà insomma di
messa domenicale, vita comunitaria e familia-
re, riposo, esercizio della carità: tutti temi insi-
ti nel giorno festivo inteso in senso cristiano.
Padre Adalberto, 58 anni, è licenziato in
Teologia dogmatica e Patristica orientale ed è
specializzato in monachesimo russo. È docen-
te di Liturgie orientali all'istituto Santa
Giustina di Padova. Originario del Canavese, è
entrato monaco a Praglia (Pd) nel 1974. Con
altri confratelli ha poi contribuito a fondare la

nuova comunità monastica Santissima Trinità,
accolta nella diocesi di Milano dal cardinale
Carlo Maria Martini nel 1989. La comunità ha
avuto sede per un breve periodo a Desio, poi a
Canzo e infine a Vertemate. Dal 2005 ha trovato
sistemazione definitiva in una ex colonia ri-
strutturata e riadattata che si trova a mille me-
tri di altezza, in mezzo ai boschi, affacciata sul
Verbano. Attualmente la comunità è formata
da 10 monaci e segue la regola di San
Benedetto. Padre Piovano ne è stato priore fi-
no al 2010. 

Funzionano le politiche sociali del Comune di Brugherio? Politici e associazioni

te...». Ma si fa anche di necessità
virtù: per esempio dando vita a
collaborazioni tra famiglie per far
fare le vacanze ai figli. Scattano in-
somma «meccanismi di solidarietà
tra famiglie».
Anche dal punto di vista di chi è
impegnato nella politica locale la
crisi e le difficoltà delle famiglie si
toccano con mano. «C’è rischio di
isolamento» ammette Graziano
Maino, esponente dell’opposizio-
ne di centrosinistra nell’ultimo
mandato del consiglio comunale,
«ma ciò che ci manca sono dati
precisi sulla consistenza locale del
fenomeno. Conoscere la situazio-
ne invece sarebbe compito di chi
amministra, per evitare di mettere
in campo risposte ideologiche e
non corrispondenti alla realtà».
Maino ha citato il rapporto di Save
the children dall’eloquente titolo
“Il Paese di Pollicino”. In Italia un
bambino su cinque è in condizioni
di povertà, come il protagonista
della fiaba. Sono (in media) figli di
genitori soli, di famiglie numerose
o con genitori giovani (e quindi

precari), di famiglie del Sud, di fa-
miglie migranti... È insomma a
queste categorie che la politica do-
vrebbe offrire per prime un sup-
porto. 
Situazioni che l’ex vicesindaco
Carlo Nava ha toccato con mano
dall’ufficio appena lasciato di as-
sessore alle Politiche sociali e al la-
voro. «Ma questo è il tempo in cui
ci è dato di vivere» ha esordito l’e-
sponente del Pdl citando “Il si-
gnore degli anelli”. «Ho incontra-
to persone e famiglie che chiede-
vano servizi. Quando c’è bisogno
la gente ritiene che il Comune deb-
ba “risolvere i problemi”».
«Purtroppo il Comune non è né
l’ufficio di collocamento, né la
Caritas, né il bancomat. Ci sono
regole e graduatorie da rispettare,
che servono per garantire equità
ma che costituiscono anche un
ostacolo di burocrazia. Sarebbe
auspicabile una maggiore celerità
nell’affrontare i problemi da parte
degli uffici comunali». «Poi c’è chi
si lamenta che ai primi posti delle
graduatorie per la casa popolare ci
sono solo gli stranieri. È così per-
ché hanno i requisiti richiesti... Se
uno si chiama Mohamed e vive a
Brugherio da vent’anni ha gli stessi
diritti degli altri. Il problema vero è
che mancano le case popolari». 

Come usare le risorse?
Soldi non ve ne sono nelle tasche
degli italiani, ma nemmeno nelle
casse del Governo e del Comune.
E le risorse saranno sempre me-
no in futuro. Allora quali criteri
per decidere come e a chi dare la
priorità?
«Gli anni più duri saranno i prossi-
mi» ammette Nava. «E dal 2008 i
fondi per le politiche sociali sono
sempre stati ridotti dallo Stato».
L’ex vicensindaco ha rivendicato

[focus]

Sei un proprietario e vuoi affittare il tuo immobile  

In piena sicurezza?

Sei un inquilino e stai cercando  casa in affitto?
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a confronto in una tavola rotonda che si è tenuta martedì a San Paolo

dei progetti più complessivi, co-
me suggerivano gli esperti degli
uffici comunali».
Ora il commissario prefettizio ha
introdotto un tetto al reddito per
ottenere il bonus, provvedimento
che era stato auspicato dal centro-
sinistra come elemento di equità,
per evitare di regalare 500 euro a
chi non ha bisogno. Ovviamente
fa discutere il tetto di reddito appli-
cato, che è piuttosto basso, forse
troppo. 
Maino ha criticato le scelte del
centrodestra nel gestire i fondi a
disposizione, per esempio con
spese non indispensabili per fe-
ste e intrattenimenti di piazza.
L’esponente di centrosinistra ha
ricordato poi i costi degli scuola-
bus, «che potrebbero essere ri-
dotti» con altre politiche della
mobilità cittadina.  Maino, che ha
rivendicato «l’atteggiamento
propositivo» dell’ex opposizio-
ne, ha ricordato a Nava che molti
regolamenti del settore sociale ri-
salgono ai primi anni dello scor-
so decennio. «Anda vano aggior-

la scelta di non aver ridotto le voci
sociali del bilancio del Comune di
Brugherio. Anche se con minori
risorse per 200.000 euro. «Io -
chiarisce Nava - ho deciso di privi-
legiare l’area dei minori. Uno
sguardo verso il futuro. Il grosso
delle voci sono appalti per servizi,
solo il 20% della spesa riguarda
contributi». 
Si è discusso anche del bonus
bebè, un provvedimento voluto
dal sindaco Maurizio Ronchi (se-
condo alcuni più che altro per
propaganda elettorale). Iniziativa
che Nava ha fortemente difeso,
come «premio alla natalità»,
mentre secondo la Caritas gli
stessi fondi sarebbero stati me-
glio spesi per sostenere il Centro
aiuto alla vita (che comunque
dall’amministrazione di centro-
destra ha ottenuto 10mila euro),
cioè sostenere le madri in estre-
ma difficoltà, quelle che rischie-
rebbero di abortire. «Se stai bene
500 euro non ti cambiano nulla -
ha detto Maino - ma con la som-
ma di quei soldi si potevano fare

nati per essere al passo con i tem-
pi, ma il centrodestra non l’ha
fatto».
Ma «non è solo una questione di
soldi e servizi» secondo Paolo
Ferrentino. «Ci sono anche i beni
relazionali: cioè i rapporti tra le
persone, la rete tra le associazioni.
La situazione economica ci mette
di fronte ad una situazione cui la
politica da sola non è in grado di
dare risposte. Una rete di solida-
rietà e sussidiarietà può arrivare
dove non riescono le istituzioni.
Usciamo dalla crisi con le relazio-
ni e i rapporti di fiducia: il capitale
umano restituisce felicità e benes-
sere». 
«Al Centro d’ascolto noi ci spen-
diamo molto in relazioni» confer-
ma anche Quagliariello della
Caritas. «Poi indirizziamo ai vari
servizi, aiutando le persone a
comprendere il percorso da intra-
prendere per affrontare il proprio
problema...».  «Con l’amministra-
zione avremmo voluto incontrar-
ci per parlare della carenza di per-
sonale nei Servizi sociali; ma
l’amministrazione è caduta pri-
ma. Al Comune avremmo pro-
posto di collaborare per dare vita
a qualche progetto, per esempio
nel campo dell’accoglienza. C’è
un esempio a Cologno con l’asso-
ciazione “Creare primavera”».

Quali proposte?
Guardando al futuro, Graziano
Maino ha evidenziato come sia
necessario pensare che «alcuni
servizi siano gestiti in comparte-
cipazione» con il privato sociale.
Apertura che è molto piaciuta al-
l’ex assessore Nava. «Serve poi
maggiore capacità organizzativa.
E superare la politiche delle bri-
ciole: poche risorse e misure una
tantum. Serve invece program-
mazione di vasto respiro» ha però

IL TAVOLO
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bacchettato Maino. Sul fronte
della scuola, per esempio, il consi-
gliere della Lista civica Chirico
propone «l’acquisto di servizi per
le scuole in un’unica soluzione
per tutti gli istituti cittadini», per
ottimizzare i costi.  «Siamo den-
tro ad un sistema urbano, di me-
tropoli ampia. Non abbiamo fat-
to nulla per evitare di rimanere ta-
gliati fuori. C’è da lavorare sulle
politiche dei tempi, dei trasporti,
della conciliazione con il lavoro.
La vecchia amministrazione pro-
poneva solo l’apertura domenica-
le dei centri commerciali».
«Serve pensare ad una città più vi-
vibile di quella di oggi» ha sugge-
rito Nava. «Penso sia l’obiettivo di
chiunque in buona fede vuole
amministrare la città. Ciascuno
per farlo ha proposte diverse. Io
avevo un serbo un progetto per
mettere in rete le associazioni sot-
to il titolo “Famiglie che aiutano
famiglie”.  Vedrei poi l’opportu-
nità di un servizio che preveda la
reperibilità continua di un assi-
stente sociale, per le emergenze.
Ma è anche vero che le nostre as-
sistenti sociali non abitano sul no-
stro territorio: vivendo sul terri-
torio forse si avrebbe più senso di
appartenenza...». Parere, que-
st’ultimo, che è stato contestato
da Cinzia Assi, presente tra il
pubblico. «Gli operatori sociali -
ha detto - è bene che non abitino
dove lavorano. Si evitano commi-
stioni inopportune».
Una buona promessa per il futu-
ro, secondo Quagliariello, è il suc-
cesso che sta registrando il dopo-
scuola organizzato dai volontari a
Santa Maria Ausiliatrice e alla
Corte solidale di San Damiano.
Uno spazio in primo luogo «di re-
lazione». «Ci piacerebbe estende-
re l’esperienza a San Carlo e San
Paolo». Auspicio della Caritas è
anche l’incentivazione del
“Mercatino” di scambio doman-
da e offerta. 
Infine Ferrentino ha lanciato una
proposta provocatoria (che infat-
ti ha animato qualche critica dal-
l’uditorio): «Il Comune non fac-
cia niente. Solo così si incentiva la
risposta dal basso». E ha spiegato:
«Senza toccare lo zoccolo della
necessità, che non si può elimina-
re, per il resto occorre invece libe-
rare risorse dalla società. L’80%
dei servizi erogati dal pubblico
potrebbero essere erogati dalla
comunità. Insomma, il comune
sostenga e incentivi le associazio-
ni e il protagonismo dal basso». 

A sinistra 
e nella pagina
accanto 
due immagini
del dibattito 
di martedì
scorso. 
Sotto
l’immagine 
di una
famiglia

risorsa da sostenere
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La Festa dei popoli, giunta alla 9° edizione, quest’anno si collega all’Incontro mondiale delle famiglie. Tre giorni di iniziative per tutti a Brugherio[vita della città]

TUTTI I VENERDI’ SI BALLA

IL VII INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE

Erano tante già fin dall’inizio le disponibilità per
aprire le porte di casa ai partecipanti al settimo
Incontro mondiale delle famiglie.
Duecentonovanta i posti che erano stati messi a
disposizione grazie alla generosità delle famiglie
brugheresi nei mesi scorsi.
E come ha sottolineato anche l’arcivescovo di
Milano, cardinale Angelo Scola, durante la cele-
brazione del Rosario Meditato nei giorni scorsi,
sono state davvero tante. L’arcivescovo ha rin-
graziato tutti per questo straordinario gesto.
Novantaquattro i pellegrini che approderanno a

Brugherio (si tratta di una trentina di famiglie),
tutti italiani, provenienti dal nord come dal sud
Italia, in particolare da Modena, Firenze e
Taranto. Sarà bello dunque  sentire questa pre-
senza  sicuramente visibile nella città e di certo
molto numerosa anche nelle proporzioni: una di
queste famiglie che prenderanno parte all’in-
contro è composta da ben sette persone! Si mi-
schieranno così i pellegrini del resto d’Italia con
quelli di Brugherio che vivranno le due parti in cui
è diviso l’incontro mondiale: il convegno teologi-
co ad Amendola Fiera e l’incontro con il Papa

nell’area di Bresso. Si muoveranno con i mezzi di
trasporto per cui l’organzizazione ha predisposto
ogni cosa. E saranno distribuiti equamente nelle
quattro parrocchie che formano la Comunità pa-
storale.
In tutto saranno un migliaio i brugheresi che par-
teciperanno alla due giorni finale: 450 iscritti con
le parrocchie e circa 400 (non solo cittadini) che
invece si sono iscritti attraverso il movimento di
Comunione e liberazione. A questi vanno aggiun-
ti coloro che si sono iscritti direttamente tramite
il sito.                                                                                     F. Loz.

MESSE SOSPESE ANCHE IL 27 MAGGIO

Già il 27 maggio a Brugherio la Comunità pastorale sarà unita
in un’unica celebrazione eucaristica cittadina. Sarà quella del-
le ore 11,15 che si terrà nell’area feste di via Aldo Moro. Quel
giorno le messe parrocchiali coincidenti a San Bartolomeo,
San carlo e Sant’Albino non ci saranno.
Ma la novità vera riguarda domenica 3 giugno.  Come disposto
dall’arcivescovo di Milano, cardinale Angelo Scola, nel giorno
della messa del Papa a conclusione del VII Incontro mondiale
delle famiglie non verranno celebrate messe nelle chiese per
tutta la mattina. Questo per consentire e favorire la massima
partecipazione possibile alla  celebrazione con il Pontefice che
si terrà alle 10 a Bresso nell’area del campovolo al parco Nord.
A Brugherio quindi nessuna messa nella mattina di domenica
3 giugno mentre il pomeriggio del 2 e 3 giugno ci saranno mes-
se straordinarie con il seguente orario:

Sabato 2 giugno
18 San Damiano
18 San Bartolomeo
18.30 San Paolo
20.30 Sant’Albino
20.30 San Carlo

Domenica 3 giugno
17 san Bartolomeo
17 san Paolo
17,30 Sant’Albino
17,30 San Carlo
18 San Bartolomeo
18,30 Sant’Albino
18,30 San Paolo

VENERDÌ SERA

Da trent’annila porta della loro casa è
aperta. Da trent’anni ospitano chi non ha
casa, chi è solo, ragazzi che non hanno fa-
miglia. Ma Bruno e Enrica Volpi sono an-
che molto altro. Sono i fondatori di una
magnifica utopia, la Comunità Mondo e fa-
miglia, nata dall’esperienza di Villapizzone
insieme ai gesuiti.
I due coniugi saranno venerdì 25 maggio
alle 21 alla Corte solidale di San Damiano
(via Corridoni), che si rifà alla loro espe-
rienza per fare una testimonianza di che

cosa vuol dire essere una famiglia “con la
porta aperta”. Sarà questo il prologo im-
portante, il primo incontro della festa delle
famiglie del mondo.
Il problema di oggi sono le famiglie nor-
mali» hanno dichiarato a in un’intervista
rilasciata al settimanale Vita: «Sono loro
che castrano i figli con le loro pretese e la
loro chiusura. Invece di far compagnia ai
figli, li nutrono di cultura individualista.
Non hanno il coraggio di rischiare con loro
la felicità. 

Sede principale e cuore pulsante dell’as-
sociazione fondata da Bruno e Enrica è la
storica comunità di VIllapizzone: (piazza
Villapizzone, 3 - 20156 Milano, telefono
02.3925426). Per andare a trovare Bruno
ed Enrica, invece, bisogna arrampicarsi in
collina fino a Bezzano di Tortona
(Alessandria). Sono nonne di ben 13 nipoti
e 150 famiglie. Sul sito di family 2012 è de-
dicata al loro una testimonianza. Saranno
tra le 10 famiglie invitate sul palco durante
la celebrazione del Papa.                           F. Loz.

SABATO SERA

«Ho cercato di rappresentare cosa vuol dire
amare. Perché ognuno ha bisogno di trovare
qualcuno che gli dica: “Sei mio”». Il regista bo-
lognese Emmanuel Exitu racconta così, in due
battute, il cuore del documentario che ha appe-
na realizzato: La mia casa è la tua, ). Al centro,
c’è la realtà di Famiglie per l’Accoglienza, l’as-
sociazione che dal 1982 riunisce migliaia di fa-
miglie che accolgono bambini in adozione o in
affido. Un’idea che Exitu - premiato nel 2008 da
Spike Lee a Cannes per un altro documentario,
Greater, dedicato alle donne del Meeting Point
di Kampala - inseguiva da vari anni: «Alberto
Pezzi, presidente dell’Associazione per l’Emilia Romagna, mi
chiedeva da tempo di realizzarlo. Quando finalmente abbiamo
trovato i fondi, siamo partiti».  Così racconta il regista sul sito di

Famiglie per l’accoglienza . Questo filmverrà
proiettato il 26 maggio alle 21 presso il salone
Benedetto XVI in piazza don camagni, presso la
parrocchia di San Paolo.
Come è nato il documentario?
Volevo andare a conoscere queste famiglie. Con
l’Associazione sono stato subito chiaro, però: non
mi interessava fare un documentario istituzionale
o autocelebrativo, ma raccontare in presa diretta
l’esperienza di alcune famiglie.
Come l’ha realizzato?
Ho scelto sei famiglie, sparse tra l’Emilia
Romagna e il veronese. Pensavo che la cosa più

utile fosse partire dai “frutti”, cioè andare a conoscere per primi i
ragazzi accolti, per capire come erano cresciuti in queste realtà.
Ma qualcosa non tornava... F. Loz.

Città in festa con tutte le famiglie del mondo
U

na festa per tutte le fami-
glie di Brugherio: quelle
che in città ci abitano da
sempre, quelle che ci so-

no arrivate più di recente e anche
quelle che provengono da altri
Paesi. Una festa pensata dalla co-
munità cristiana ma che non si ri-
volge solo a coloro che normal-
mente frequentano la Chiesa né
solo a coloro che si professano
cristiani. È la “Festa delle famiglie
del mondo”: così quest'anno è
stata chiamata la 9° edizione della
Festa dei popoli, che si terrà a
Brugherio da venerdì 15 a dome-
nica 27 maggio e che introduce
idealmente la settimana del VII
Incontro mondiale delle famiglie,
che sarà concluso nel capoluogo
lombardo dalla presenza di papa
Benedetto XVI. Incontri, cele-
brazione comunitaria della messa,
pranzo, testimonianze,
animazione e spettaco-
lo sono gli ingredienti
della proposta.
«Per l'incontro con il
Papa accoglieremo a
Milano persone prove-
nienti da tutto il mondo
- spiega il parroco don
Vittorino Zoia - ma il
mondo lo abbiamo già
tra di noi con le tante
famiglie migranti che
vivono a Brugherio. La
festa vuole stimolare
una maggiore acco-
glienza nei loro con-
fronti». Ma come da
tradizione questa festa
non è pensata “per” gli stranieri,
ma “con” loro, accanto alle fami-
glie italiane. Lo chiarisce Pietro

Quagliariello, della Caritas bru-
gherese e membro dell'associa-
zione “Amici del mondo” che da
anni riunisce italiani e migranti di
Brugherio con lo scopo di lavora-
re sui temi dell'accoglienza e della
conoscenza delle altre culture.
“Amici del mondo” si propone
come organizzazione non con-
fessionale: partecipano una cin-
quantina di persone  e stranieri,
con prevalenza delle comunità su-
damericane e dello Sri Lanka. E
non mancano islamici.  Infatti alla
festa ci sarà anche il contributo di
alcuni migranti musulmani che
proporranno il couscous  secon-
do la ricetta africana. Tra le asso-
ciazioni presenti ci sarà anche
Andes onlus, guidata dalla bru-
gherese di origine peruviana
Sonia Salas, organizzazione che
promuove progetti di sviluppo

sostenibile per il Perù.
Una collaborazione nata
proprio all'incontro tra-
mite una delle prime edi-
zioni della Festa dei po-
poli.
La cucina sarà uno dei
tanti elementi di condivi-
sione: «Proporremo cin-
que menù - contributo di
5 euro - preparati dalle
diverse comunità etniche
- annuncia Quagliariello
-: piatti dall'Asia, dal Sud
America, dall'Africa e
dall'Europa (in particola-
re i nostri piatti italiani)».
Ma non mancherà la ri-
flessione: venerdì sera a

San Damiano e sabato a San
Paolo (vedi box di queste pagine)
e poi ancora domenica pomerig-

gio con la testimonianza di tre fa-
miglie: una italiana e due migranti.
«Lo spunto per l'organizzazione
di una festa per le famiglie ci è ve-
nuto dalla richiesta fatta alle par-
rocchie dal cardinale Angelo
Scola, che per quest'anno propo-
neva per tutti i centri della diocesi
una “Festa cittadina della fami-
glia”. La nuova proposta quindi
si è innestata sulla tradizionale
“Festa dei popoli”» aggiunge una
delle organizzatrici, Orielda
Tomasi, consacrata dell'istituto
delle Missionarie del Sacro
Cuore. «Speriamo che la propo-
sta sia un momento bello di cre-
scita per tutte le famiglie di tutte
le parrocchie. Ma aspettiamo an-
che tutte le famiglie della città che
normalmente non vengono alle
iniziative della comunità pastora-

IL PROGRAMMA

VENERDÌ 25 MAGGIO
Corte solidale di San Damiano ore 21
incontro con i coniugi Bruno e Enrica Volpi

SABATO 26 MAGGIO
salone Benedetto XVI piazza don Camagni ore 21
Proiezione film “La mia casa è la tua”

DOMENICA 27 MAGGIO
ore 11,15 S.Messa solenne cittadina
ore 13 pranzo con diversi menù etnici 
(5 euro contributo)

dalle 14,30 danze peruviane, testimonianze Amici
del mondo, cori delle scuole elementari, merenda,
musiche del gruppo Muntanerada, animazione
Arteventuale, lancio dei palloncini

Brugherio si prepara ad accogliere i pellegrini del Papa

le: per questo abbiamo conse-
gnato inviti personali ai genitori
fuori dalle scuole». La Comunità
pastorale di Brugherio crede
molto nell'importanza collettiva
di questa festa e, proprio per sot-
tolinearlo, il parroco ha deciso di
sospendere le messe che si cele-
brano normalmente nelle par-
rocchie intorno alle 11 (11,30
San Bartolomeo; 11,15 San
Carlo; 11 Sant'Albino) per invita-
re i fedeli a convergere nell'unica
celebrazione che si terrà all'aper-
to nell'area feste di via Aldo
Moro. Volutamente un luogo
“laico”, di proprietà del Comune
e non delle parrocchie: per evi-
denziare il carattere pubblico del-
la proposta. In un certo senso un
“ritorno” al passato poiché, co-
me ha ricorda Quagliariello, «la

Il 3 giugno messe sospese per l’arrivo del Papa

“La mia casa è la tua”un film per riflettere

Festa dei popoli si svolgeva in
collaborazione con il Comune fi-
no a che ha amministrato il cen-
trosinistra». Collaborazione che
non ha potuto continuare con
l'amministrazione del sindaco
Ronchi. Per quest'anno erano in
corso contatti con il vicesindaco
Nava per riprendere la proficua
collaborazione, ma la Giunta e
caduta.
All'organizzazione dell'iniziativa
hanno concorso anche una lunga
serie di associazioni locali (che
saranno presenti con loro stand e
attività) e la sponsorizzazione
della Cooperativa agricola di
consumo. 
In caso di piogga il programma
resta invariato e le iniziative si ter-
ranno all’oratorio San Giuseppe.

Paolo Rappellino

Enrica e Bruno Volpi e la casa “senza porte”. Incontro a S. Damiano

Sonia Salas

Orielda
Tomasi

don Vittorino
Zoia

Pietro
Quagliariello
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i trovo in Barotseland
ovvero la terra di Losi,
una delle 73 etnie che

coesistono nel territorio
nazionale dello Zambia.
Il Barotseland è una terra
molto interessante, la cui
organizzazione interna è
rimasta più simile che le altre
parti del paese a quella esistente
prima del colonialismo. 
Si tratta di una terra di piccoli
coltivatori raggruppati in
villaggi a cui a capo c’è un
Haedmen il quale fa riferimento
al Chief della zona. Questa
autorità viene rispettata da tutti
ed ha il compito di riportare al
grande consiglio dei chief, i
problemi e le richieste di ogni
villaggio. A capo del consiglio
presiede il re, chiamato da tutti
con il nome tradizionale, il
Litunga. L’attuale situazione
politica del barotzeland è più
che effervescente. I Losi negli
ultimi anni richiedono
l’indipendenza per il proprio
territorio dallo stato nazionale,
basandosi su un accordo
precedente all’indipendenza
che richiamava l’attenzione del
governo centrale sull’apporto
di nuove infrastrutture nel
Barotzeland, rimasto fino ad
ora la parte economicamente
più povera del paese ma ricca di
materie prime.

Nel Paese dell’acqua
Una tra le materie prime che
non mancano al Barotzeland è
l’acqua. Il fiume Zambesi a
ovest del territorio, offre acqua
a volontà per tutto l’anno.
Da Mongu la capitale della
provincia dell’ovest, di cui fa
parte la terra dei Losi, è
possibile scorgere uno degli
spettacoli più belli che esistano
in Zambia: la piana dello
Zambesi. Chilometri e
chilometri di acqua e piante
acquatiche verdissime. Una
immensa pianura allagata per
metà dell’anno percorribile solo
con le tradizionali canoe losi.

Un anno di servizio civile
È proprio a Mongu che sto
passando il mio anno di
servizio civile e ogni giorno il
paesaggio della piana sullo
Zambesi mi da il benvenuto in
Zambia. Mongu è una cittadina
tranquilla, con un grande
mercato di frutta e verdura
dove io perdo i miei sabati
pomeriggio, e qualche localino
dove il venerdì sera si può
andare a bere una birra, ballare
e a fare due tiri a biliardo,
almeno fintanto che la gente
non diventa troppo ubriaca!.

SABATO E DOMENICA VENDITA DI RISO SUL SAGRATO DI S. ALBINO PER SOSTENERE IL PROGETTO
CHE VEDE LA BRUGHERESE IN PRIMA LINEA CON IL CELIM IN ZAMBIA. ECCO IL SUO RACCONTO

MARTA, INCONTRO AL MONDO
NELLA TERRA DEI PIU’ POVERI

M

Per il Celim
La mia vita qui si svolge
soprattutto al lavoro, all’interno
della struttura della Dmdc
(Diocese of  Mongu
development center) partner
locale dell’associazione Celim
ong di Milano di cui sono
volontaria. L’associazione
Celim nasce a Milano e il suo
lavoro consiste  in progetti di
cooperazione nel Mondo, in
Italia e all’estero. Qui in Zambia
l’associazione è presente
dall’inizio degli anni Ottanta e
ha sviluppato molti progetti tra
cui quello di cui faccio parte
che ha un anima tutta verde. Si
tratta di un progetto di
sensibilizzazione alla
riforestazione e allo sviluppo di
attività produttive grazie
all’utilizzo delle risorse esistenti
sul territorio.

La raccolta dell «olio»
Io sono arrivata a progetto
avviato, dove la parte di
sensibilizzazione nei villaggi era
già stata fatta, ma al momento
sono occupata nella raccolta dei
semi di jatropha curcas, ovvero
una pianta locale i cui semi
hanno grandi potenzialità.
Grazie all’olio che se ne ricava è
possibile produrre un ottimo
sapone naturale e
biocarburante, in più con gli
scarti della lavorazione si

Una bella
immagine
di Marta
Tremolada 
in Zambia

La giovane
della
parrocchia 
di San
Damiano/S.
Albino sta
svolgendo il
Servizio civile
con il Celim
(Centro  laici
italiani per 
le missioni)

produce un fertilizzante
naturale. 
Ho ben 10 colleghi locali che
con me si occupano di queste
attività produttive e io
personalmente mi dedico alla
produzione e
commercializzazione del
sapone naturale che
produciamo con l’olio di
jatropha.

Tanto impegno
C’è tanto lavoro da fare, solo la
contabilità del progetto mi ruba
metà se non di più del tempo
che passo al lavoro, ma mi basta
un oretta di lavoro a contatto
con i miei colleghi per capire
quanto questo progetto sia una
grande opportunità per molte
delle povere famiglie che
abitano l’ovest dello Zambia.
Una ricchezza ben conosciuta
del Barotzeland è il legname
pregiato che si trova nelle
foreste limitrofe a Mongu, e
questo progetto se ne prende
cura con attività di
sensibilizzazione e la creazione
di attività redditizie per molte
famiglie nel completo rispetto
dell’ambiente.
Ogni giorno coordinare e
collaborare con persone di
un'altra cultura è un’esperienza
inappagabile. Tanti sono gli
aneddoti e gli episodi che ogni
sera a cena io e il mio collega

servizio civilista ci raccontiamo.
La terra Losi non ci risparmia
imprevisti e nuove avventure
come per esempio: prendersi la
malaria.
Per non farmi mancare nulla, al
rientro da un bellissimo giro di
due giorni nei villaggi oltre la
piana dello zambesi, ho preso la
malaria. Qui in Africa è routine
per i locali, loro addirittura non si
recano come i Macua (i bianchi)
in ospedale per fare il test;
conoscono i sintomi e prendono
il trattamento che in pochi giorni
ti rimette in sesto liberandoti da
un febbrone da cavallo con
brividi che ti scuotono
continuamente, un gran dolore
di ossa e un forte mal di testa.
Certo di malaria si muore anche
in Africa, una buona
prevenzione e una tempestiva
cura sono necessari, e questo è
stato il mio caso che mi ha
portato ad entrare in contatto
con un’altra realtà dell’Africa che
conoscevo ma con cui non è mai
facile scontrarsi: la medicina
tradizionale.
Nello stesso periodo in cui
sono andata a fare il test per la
malaria in ospedale era
ricoverata la moglie di un mio
collega a causa di un emorragia
interna dovuta all’ aborto
spontaneo dell’ennesimo figlio.
Il mio collega è  molto
“devoto” alla medicina
tradizionale, tant’è che noi lo
chiamiamo “Dottore” perché
lui stesso prepara medicazioni e
infusi con le piante della foresta.
Il Dottore giusto il giorno
precedente mi aveva chiesto più
della metà di anticipo del suo
stipendio perché voleva far fare
una magia ad uno stregone
tradizionale per la guarigione di
sua moglie. Con mio grande
stupore il giorno dopo
dell’intervento dello stregone
scopro ce l’emorragia della
donna si è fermata e che lei è
rientrata a casa senza essere
operata come preventivavano i
medici dell’ospedale. Questo
episodio ha riconfermato la
potenza della magia tradizionale
agli occhi di tutti e ha
giustificato il prezzo folle che lo
stregone ha chiesto per il suo
servizio, ma nessuno ha dato
peso al fatto che la donna dopo
pochi giorni è ritornata in
ospedale.

Marta Tremolada

Sabato e domenica 19 e 20 maggio
sul sagrato della chiesa di S. Albino,
prima e dopo le messe, verranno
venduti pacchi di riso per sostenere il
progetto Celim  in Zambia dove sta
lavorando Marta Tremolada
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na presenza di poche
giornate che ha
riempito il cuore della

parrocchia di San Paolo. E’
stata quella di suor Cassilde,
missionaria del cuore
Immacolato di Maria che è
rimasta alcuni giorni a
Brugherio.
Una delle parrocchiane,
Samantha Pittaccio, ci
racconta l’esperienza di
accoglienza: «E’ bastata la
breve presentazione di don
Luigi per vederla, a messa
finita, circondata di curiosità
e, si può dire, di affetto.
Fascino? Carisma? Chissà.
Incuriositi abbiamo indagato
e, pur nella brevità
dell’incontro, siamo riusciti a
far emergere qualche notizia
in più».
«Suor Cassilde - ci racconta
ancora -  è originaria del
Burundi e la vesta azzurra che
indossa indica che appartiene
alla congregazione delle Suore
Missionarie del Cuore
Immacolato di Maria. 
“ Siamo poco meno di
trecento suore, sparse
prevalentemente in Africa (
Burundi, Tanzania, Congo … )
ma anche in Europa. 

E’ STATA  ALCUNI GIORNI A BRUGHERIO. IL RACCONTO-INCONTRO CON I FEDELI DI S.PAOLO

SUOR CASSILDE, RELIGIOSA
NEL CUORE BELLO D’AFRICA

U

Un gruppo si trova in Francia.
In Italia siamo presenti a
Verona ed in Sicilia».
La curiosità è stata molta e ha
indagato anche su aspetti
insoliti  della vita di una suora
in Africa: «Con che criterio - le
hanno chiesto -  acquistate le
case per le vostre
opere?Nessuna delle case dove
siamo presenti è di nostra
proprietà. Ci lavoriamo e vi

siamo ospiti, ma non sono di
proprietà. Nessuna».
Ancora molto importante è la
storia e l’opera delle religiose
oggi. Sentiamo ancora le
parole di suor Cassilde: «Qual
è l’obiettivo della vostra
congregazione ?   E’ quello di
far fiorire lo spirito cristiano -
dice ancora suor Cassilde -
nelle famiglie. Noi cerchiamo
di farlo aiutando giovani,

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

anziani e malati». 
«Il fatto che sia venuta a
Brugherio vuol dire che state
per aprire una sede anche qui
?- le hanno chiesto ancora i
fedeli di San Paolo - Nooo!
Sono venuta a Brugherio, dalla
Sicilia dove lavoro, per trovare
delle persone amiche. Era
tanto tempo che lo desideravo
e finalmente il desiderio si è
potuto realizzare». 



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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i è spento dopo una
lunga malattia il 15
maggio padre Gaetano

Brambillasca, brugherese,
figura importante nella
comunità dei gesuiti italiani.
I funerali di padre Brambillasca
si sono tenuti a Brugherio,
mercoledì 16 maggio. A
officiarli è stato Renato Corti,
arcivescovo emerito di Novara
e compagno di liceo di padre
Brambillasca. Monsignor Corti
ha ricordato come tutta la vita
di padre Gaetano sia stata
segnata da una vicinanza
concreta agli uomini.
Padre Gaetano Brambillasca è
nato  il 17 aprile 1936. Entrato
nella Compagnia di Gesù a
Lonigo il 6 ottobre 1955, dopo
il noviziato ha studiato filosofia
a Gallarate fino al 1960. 
Quindi il magistero, prima a
Roncovero  come docente, e
poi a Milano al Leone XIII
come prefetto dei ragazzi. In
questi anni ha anche
conseguito la laurea in Lettere
classiche. Dal 1964 al ’68 la
teologia alla PUG. Il 30 giugno
1967 l’ordinazione presbiterale.
Quindi due anni ad Oxford per
lo studio di lingua, storia  e
filosofia greca. Nel 1970 il
terz’anno con il P. Beck in via
Pasteur a Milano. Da qui
l’esperienza di via Leoncavallo
(sempre a Milano), con l’inizio
delle letture bibliche (“Una
comunità legge il Vangelo di
Marco”), con l’insegnamento
della religione nei licei Manzoni
e Parini e poi di scienze umane
a Cernusco e la collaborazione
al ‘Corso di Maturità Teologica’
a Selva Valgardena.
Nel 1978 si trasferisce con la
comunità a Villapizzone dove
assume il servizio di Superiore,
è direttore dell’opera di Selva,
insegna filosofia e teologia al
Pime, continua le letture
bibliche. 
Il 23 marzo 1988 fa gli ultimi
voti. Dal 1988 al ’94 è superiore
del Filosofato di Padova,
insegna greco e continua  le
attività apostoliche
dell’operarius. Nel 1994 è
inviato in Albania, a Scutari,
come vicerettore del seminario,
prefetto degli studi e

SI È SPENTO DOPO UNA LUNGA MALATTIA IL GESUITA PER MOLTI ANNI IN MISSIONE IN ALBANIA
RICORDATO DA TUTTI COME ESEMPIO DI ESPERIENZA DI DIO E PROFONDA LIBERTÀ CULTURALE

BRUGHERIO DÀ L’ULTIMO SALUTO
A PADRE GAETANO BRAMBILLASCA

professore di storia della
filosofia. I suoi allievi hanno
voluto mandare un messaggio
per i funerali in cui ricordano
l’esempio di padre Gaetano.
Dal 1997 è rettore del
seminario, direttore
dell’Istituto filosofico-
teologico (fino al 2000) e del
liceo. Dal 2001 al 2010 è
direttore del liceo. Nel 2010
rientra in Italia ed è inviato
all’Istituto Sociale di Torino,
come aiuto formatore,
assistente della LMS e del MEG
e operarius. 
L’anno successivo è destinato a
Gallarate, perché la forma di
leucemia di cui soffre da alcuni
anni si è andata aggravando. 
Padre Brambillasca viene
ricordato come un gesuita
umile, buono, sempre
estremamente accogliente,
trasparente, infaticabile
nell’operosità apostolica,
spiritualmente e culturalmente
libero, totalmente disponibile
per ogni missione (e per
molteplici missioni
contemporaneamente), a
partire da una profonda, non
comune esperienza di Dio.

S

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

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!

don Angelo Sceppacerca

Padre Gaetano 
Brambillasca

Esequie a Brugherio
(foto Visini)
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Centri estivi, aprono le iscrizioni
Gestione confermata al Gsa

Da lunedì 21 a venerdì 25
maggio saranno aperte le
iscrizioni ai Centri ricrea-
tivi estivi, la proposta del

Comune per l’accudimento dei
bambini dopo la chiusura della
scuola. I Centri funzioneranno
dall’11 giugno al 7 settembre per i
ragazzi delle scuole primarie e se-
condarie di primo grado, presso
la sede della scuola Don Cama-
gni, e dal 2 luglio al 31 agosto i
bambini della scuola dell’infan-
zia, presso la sede della scuola
F.lli Grimm. La proposta educa-
tive prevede giochi, attività spor-
tive, laboratori, gite e anche qual-
che attività didattica per i più

ore 17,30 alle ore 19,30, presso la
segreteria dell’Gsa presso il Cen-
tro sportivo comunale – via S.
Giovanni Bosco. Sarà possibile
iscriversi anche successivamente
se rimarranno posti disponibili. 
Il Comune sosterrà direttamente
l’attivazione della refezione al
centro estivo e l’inserimento di
bambini e ragazzi diversamente
abili, in continuità con i servizi
erogati durante l’anno scolastico. 
Riconfermata anche per que-
st’anno l’attività “Vieni a impara-
re l’italiano al centro estivo”, con
la collaborazione dell’istituto Na-
zario Sauro che coordina il pro-
getto intercultura territoriale.

grandi.  I centri resteranno chiusi
solo dal 4 al 26 agosto. A fine
agosto riapriranno per una setti-
mana per i più piccoli (infatti le
scuole dell’infanzia riprenderan-
no già il 5 settembre), mentre
proseguiranno fino al 7 settem-
bre per i ragazzi della scuola del-
l’obbligo,  il cui inizio è previsto
per il 12 settembre.
La progettazione e l’organizzaz-
zione delle attività estive per il
2012 è curata per il terzo anno
consecutivo dall’associazione
sportiva dilettantistica Gruppo
sportivo atletica (Gsa).
Le iscrizioni sono aperte da lu-
nedì 21 a venerdì 25 maggio  dalle

Bambini e ragazzi stranieri che
frequentano le scuole dell’obbli-
go, potranno consolidare l’ap-
prendimento della lingua italiana
condividendo con i compagni le
attività ludiche e sportive, e parte-
cipando a laboratori di facilitazio-
ne linguistica.  
Il  Gsa arricchirà ulteriormente  la
propria offerta con nuove attività
ludico – sportive, dalle più classi-
che alle meno conosciute, coin-
volgendo istruttori delle più varie
e allettanti discipline. 

CAMPIONI REGIONALI

Bene lo Judo Club alle
qualificazioni italiane

nDOMENICA 27 MAGGIO

Gara ciclistica su percorso cittadino
In pista gli “Esordienti” classe ‘98
Il primo appuntamento con la stagione delle gare
2012 organizzate in città dalla società ciclistica Bru-
gherio Sportiva, con il patrocinio del Comune di Bru-
gherio, è fissato per la mattina di domenica 27 maggio
ritrovo ore 9 in via Buozzi, per la corsa riservata alla
categoria Esordienti. La competizione si articolerà in
due gare — una per i nati nel 1998 e l’altra per i nati nel
1999 - su un circuito cittadino con partenza ed arrivo
sempre in via Buozzi. Gli Esordienti nati nel 1998 do-
vranno ripetere il circuito 4 volte per un totale di 30
km; quelli del 1999 dovranno invece percorrerlo 5 vol-
te per un totale di 37.5 km.
Alle gare sono iscritti oltre un centinaio di corridori in
rappresentanza di una trentina di società sportive. La
Società Ciclistica Brugherio Sportiva, dopo la splendi-
da stagione agonistica 2011 ricca di successi anche a
livello nazionale ed internazionale, sarà presente con
propri atleti con ottime possibilità di ben figurare.

Lunedì scorso le finali del torneo tra le scuole primarie di Brugherio e Cologno
Al Palakennedy la pallavolo dei piccoli

Si è concluso il 14 maggio al palaz-
zetto della scuola Kennedy il tor-
neo di pallavolo tra le scuole ele-
mentari di Brugherio e Cologno
organizzato dai Diavoli Rosa dal ti-
tolo “Pallavola anche Tu”. 
600 gli alunni coinvolti nell’iniziati-
va. Hanno preso parte la don Ca-
magni, la Manzoni, la Fortis e la
Corridoni di Brugherio e le scuole
di Cologno Monzese Boccaccio,
Manzoni, Pascoli, Vespucci e
Montale.

[sport]
Le domande vanno presentate dal 21 al 25 maggio presso il Centro sportivo

Si sono svolte domenica 6 maggio al Palasesto, le
qualificazioni al Campionato Italiano di Judo. Lo
Judo Club Brugherio, storica associazione sporti-
va della nostra città, si è presentato con i suoi due
atleti di punta: i campioni regionali Marku Kledy
dal peso di 73 kg e Lorenzo Piazza negli 81Kg. Pur-
troppo  Marku, non è riuscito nell’impresa. Loren-
zo Piazza, già primo in classifica nella ranking list
Lombarda ha invece vinto non senza difficoltà i due
combattimenti che gli permettono di accedere alla
finale guadagnare un posto sicuro per la finale di
Roma e la medaglia d’argento.
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A scuola si cresce con lo sport
In pista le gare di 5° elementare
La manifestazione si chiama

“Crescere in palestra con
lo sport”. Ma lo scenario è
ben più grande di una pa-

lestra: giovedì scorso infatti il
campo di atletica del Centro
sportivo comunale è stato invaso
dai colori delle magliette degli
alunni di quinta delle elementari
cittadine. Una mattinata di sport
organizzata dal Centro Olimpia
Comunale in collaborazione con
il Comune di Brugherio le mae-
stre e la società Gsa   Gli alunni a
rotazione si sono sfidati in varie
attività sportive: pallacanestro -
pallavolo - calcio - pallamano-
atletica: velocità 50 mt.- lancio del
vortex - staffetta finale: 5x80 mt.

Kermesse dello sport giovedì scorso al Centro sportivo comunale

Compie 10 anni la Strabrugherio, marcia non compe-
titiva organizzata dall’associazione sportiva “Sportin-
sieme”, realtà nata nella galassia della Lega Nord e
dalla Pro Loco cittadina. 
Gli appassionati di camminate domenicale a passo
svelto si potranno ritrovare domenica 20 maggio in
piazza Roma da dove partirà anche la 7° Baby Bru-
gherio, dedicata ai più piccoli. La manifestazione
maggiore prevede un percorso di 11 chilometri, la so-
rellina di 5. Per tutti anche nutellata finale, borsa ga-
stronomica (per recuperare e magari aumentare gli
etti smaltiti con la fatica) e maglietta e borsa persona-
lizzate. L’iscrizione costa 5 euro.

TEMPO LIBERO

Dieci anni di Strabrugherio
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Durante la serata esibizione del maestro Borroni come corno solista

Banda di S. Damiano S. Albino
Concerto di apertura al S. Giuseppe

nCINECIRCOLO

Gli intrighi
politici firmati
George Clooney
al Bresson 
Stephen Myers è il re-
sponsabile della comu-
nicazione per le prima-
rie presidenziali di Mike
Morris, governatore
dell’Ohio, interpretato
da George Clooney, che firma anche la regia del film.
Una serie di scandali rischia di compromettere la
campagna elettorale e di travolgere l’intero Partito
Democratico e Myers, inizialmente convinto dell’in-
tegrità morale e della coerenza di Morris, si ritroverà
invischiato in una spirale di ricatti e corruzione. 
23 e 25 maggio ore 21; 24 maggio ore 15 e 21. Ingres-
so 4 euro con tessera associativa.

n INCONTRI

Serata all’insegna dell’umorismo  
Federika Brivio al Lucignolo Café
Proseguono le serate dedicate alla letteratura al Lu-
cignolo Café di piazza Togliatti 11.
Giovedì 24 maggio alle ore 21 sarà la volta di Federika
Brivio, scrittrice, speaker, conduttrice ed allestitrice
di spettacoli, che presenterà il suo ultimo libro, “Cuo-
re di pancia”. Il volume, appena pubblicato da Gelmini,
con una prefazione di Andrea Pinketts e Roberto Bri-
vio, è stato così descritto dal regista Albert Wise: «Il
contenuto ci riporta ai vincitori del Grand Prix de l'Hu-
mour, ai romanzi di Jean Duché ed al Festival dell'U-
morismo di Bordighera. Il tratteggio dei caratteri di
“Cuore di pancia”, il dialogo scintillante, i giochi piro-
tecnici delle situazioni ed i coup de thèatre, ne fanno
uno dei migliori esempi di umorismo letterario». 

nSERVIZIO

Gestione delle emozioni  
Annullato l’incontro del 19 maggio
Si comunica che per motivi economico-organizzati-
vi, sopraggiunti all’ultimo momento, l'incontro “Le
emozioni: sentirle, riconoscerle, gestirle”, organiz-
zato dall'associazione “NurCity, gli infermieri in-
contrano la città” per sabato 19 maggio, è stato an-
nullato.

[cultura]

Al via la nuova stagione con-
certistica del Corpo musi-
cale di San Damiano
Sant'Albino, come sempre

ricca di appuntamenti e impegni
per i musicisti della formazione
brugherese. 
Quest'anno, in concomitanza con
l'ormai tradizionale concerto di
apertura, è stata organizzata una
Masterclass di corno della durata
di due giorni che si svolgerà sabato
19 e domenica 20 maggio presso
la sede di via Corridoni 5 e sarà te-
nuta dal maestro Angelo Borroni.
Docente del conservatorio “Giu-
seppe Verdi” di Milano, Borroni è
stato per anni primo corno del-
l'Orchestra Sinfonica della Rai di
Milano e ha collaborato con nu-
merose orchestre e formazioni

ne dello stesso maestro Borroni
come corno solista.
Il programma del concerto com-
prende brani di Verdi, Cesarini,
Schwarz e Rossini e i musicisti sa-
ranno diretti dal maestro direttore
Davide Miniscalco.
Martedì 22 maggio, teatro San
Giuseppe, inizio ore 21.
Ingresso libero.

Alessandra Ocarni

musicali, fra le quali l'Orchestra Fi-
larmonica della Scala, la Fondazio-
ne “Arturo Toscanini” di Parma e
l'Orchestra del Teatro San Carlo di
Napoli. 
Tutti i partecipanti alla master-
class, oltre a seguire lezioni volte a
migliorare o perfezionare la pro-
pria tecnica strumentale e cono-
scere metodologie didattiche nuo-
ve, avranno l’opportunità di parte-
cipare a sessioni di musica d'insie-
me e di esibirsi con due brani per
ensemble di corni durante il con-
certo del Corpo musicale martedì
22 maggio presso il teatro San
Giuseppe. 
La serata, realizzata in collabora-
zione con il Comune di Brugherio
e la partecipazione del teatro San
Giuseppe, vedrà anche l'esibizio-

Una conferenza per approfondire le tematiche
e i principi su cui si basa il movimento artistico e
letterario dei Preraffaelliti.  L’incontro “Preraf-
faelliti verità e bellezza” è proposto dall’asso-
ciazione culturale Sub Rosa con il patrocinio del
Comune di Brugherio e si terrà nella sala con-
ferenze della biblioteca civica di via Italia 27 sa-
bato 26 maggio a partire dalle ore 16.  Relatori
saranno la professoressa Marcella Gibertoni, il
dottor Francesco Pelizzoni e il dottor Fernando
Brivio, che presenteranno gli elementi fonda-

mentali alla base della Confraternita Preraf-
faellita, movimento artistico nato nell’Inghilter-
ra vittoriana e che vide fra i suoi esponenti prin-
cipali Dante Gabriel Rossetti, William Hunt e
William Morris. «Semplicità primitiva, tradotta
nei canoni più “vicini” del medioevo europeo,
amore morale della verità, della giustizia socia-
le, sincerità disarmante...» Sono questi alcuni
degli elementi d’ispirazione che hanno portato i
membri del l’associazione Sub Rosa a proporre
questa conferenza alla città di Brugherio.  

INCONTRI

Una conferenza dedicata ai Preraffaelliti

L’associazione di volontariato
“Brugherio solidarietà” ringra-
zia tutti i cittadini che hanno par-
tecipato allo spettacolo “Sister
Act” andato in scena il 15 mag-
gio al teatro San Giuseppe, ma-
nifestando il proprio supporto
alle attività dell’associazione.

RINGRAZIAMENTI

Circolo filatelico “Mario Bella”, in
collaborazione con il Comune di
Brugherio, organizza FilatelicART,
una performance artistico-filateli-
ca che si svolgerà domenica 10
giugno 2012 nel parco di Villa Fiori-
ta, ad iscrizione gratuita. Le iscri-
zioni si apriranno  lunedì 21 mag-
gio e proseguiranno fino a merco-
ledì 6 giugno. Il modulo per l’iscri-

zione è disponibile sul sito web del
Comune di Brugherio all’indirizzo
internet http://www.comune.bru-
gherio.mb.it.
L’iniziativa, dal tema “La città im-
maginata”, fa  parte della manife-
stazione BruEstate 2012. È possibi-
le richiedere maggiori informazioni
all’ufficio Cultura (039.2893.214 o
cultura@comune.brugherio.mb.it ). 

FILATELIA

FilatelicART, al via le iscrizioni
A cento anni di distanza, la tragedia del Titanic desta
sempre molto interesse. Nell’ambito del proprio
corso di giornalismo, l’Ute organizza per il 19 maggio
alle ore 9,30 un incontro dal titolo “Titanic - 100 anni
di mistero”, con la partecipazione di Claudio Bossi,
uno dei più importanti esperti italiani del translatlan-
tico affondato nel 1912 in seguito alla collisione con
un iceberg. Interverrà anche Mario Salussoria, di-
scendente di un cameriere del ristorante di prima
classe a bordo del Titanic.

INCONTRI

Titanic, 100 anni di storia




