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D
omenica di festa per il Carne-
vale. anche quest’anno la tra-
dizione brugherese si rinno-
va con la sfilata dei carri e del-

le maschere per le vie della città.
I carri arriveranno alle ore 14,15 in
piazza Roma, per poi proseguire in
corteo fino al Centro sportivo Paolo
VI dove è organizzato un momento di
animazione a cura degli adolescenti.
«La preparazione è andata bene nel
complesso. Mi aspetto molta parteci-
pazione e tanto divertimento» ha det-
to Diego Ratti, l’organizzatore gene-
rale dell’evento.
Carnevale anche al Teatro San Giu-
seppe, martedì 12, con lo spettacolo di
bolle di sapone per i bimbi dai  2 anni.

pagina 3

Le
tentazioni
di  Angelo Sceppacerca

LA RIFLESSIONE

D
opo il battesimo,

Gesù vive un perio-

do di prova e tenta-

zione. Lo testimoniano i Vange-

li di Matteo, Marco e Luca spie-

gando che è proprio lo Spirito

effuso nel Battesimo, a spingere

Gesù nel deserto, per esservi

tentato dal demonio.

continua a pagina 15

Lc 4,1-13
Lo condusse a Gerusalemme, 

lo pose sul punto più alto 

del tempio e gli disse: 

«Se tu sei Figlio di Dio, 

gèttati giù di qui; 

sta scritto infatti: 

“Ai suoi angeli darà ordini a tuo

riguardo affinché essi ti

custodiscano”;e anche: 

“Essi ti porteranno sulle loro

mani perché il tuo piede 

non inciampi in una pietra”».

CITTA’ IN MASCHERA
PER IL CARNEVALE

I DATI DELL’ANAGRAFE
IN UN ANNO 278 BRUGHERESI IN PIÙ
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Domenica dalle ore 14,15 la festa con il corteo dei carri e dei costumi allegorici
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Impianto idrico

Falle nelle tubature
I tecnici: «Corrosioni
da correnti vaganti»

pagine 10-11

Brugherio Oltremare

Il bilancio di un anno
al servizio
delle missioni

Comunità pastorale
Gli esercizi spirituali
“al cuore della fede”

Flavio Graziottin
In ditta un museo
di attrezzi industriali

17 Allo Judo clubper promuovere uno sport
sconosciuto e formativo
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È in corso la distribuzione porta a porta dei
calendari per la raccolta differenziata dei ri-
fiuti. Come per gli anni passati, spiegano
dal Comune, «la raccolta avviene in giorni
differenti in base alla zona di appartenenza.
La zona A, cioè tutte le vie ad ovest di viale
Lombardia, i numeri civici dispari di viale
Lombardia, l'Edilnord e S. Damiano. E la
zona B, tutte le vie ad est di viale Lombardia
(escluso l'Edilnord) e i numeri civici pari di
viale Lombardia».
Diverse le modalità per ottenere il calenda-
rio per chi non lo ricevesse entro il mese di

febbraio: dal sito del Comune di Brugherio,
www.comune.brugherio.mb.it, oppure dal sito
www.cemambiente.it.
Chi non ha a disposizione una connessione
internet può  rivolgersi direttamente in Co-
mune, piazza Battisti 1, all’ufficio Tutela
ambiente (Ecologia), tel. 039.2893.352 op-
pure allo Sportello Polifunzionale, tel.
039.2893.295-291. Il Comune ricorda che
per eventuali segnalazioni sulla raccolta dei
rifiuti è necessario fare riferimento al nu-
mero verde 800 342 266 del Centro Servizi
Cem ambiente. F.M.

In distribuzione il calendario rifiuti
Sarà recapitato porta a porta. Disponibile anche sul sito del Comune

D
oppia perdita nel centro
città. L’acqua ha iniziato a
zampillare dal terreno pri-
ma in via Ghirlanda e poi

in via Manin, al centro della strada.
La causa: due distinte falle nelle tu-
bature dell’impianto idrico.
Entrambe le perdite sono state ri-
parate nel giro di pochi giorni da
Amiacque, l’azienda (partecipata
dal Comune) cui l’amministrazio-
ne comunale ha affidato la gestio-
ne degli impianti di acquedotto e
tubature.
La causa delle perdite, spiegano
dall’azienda, sono «corrosioni
per correnti vaganti, ovvero cor-
rosioni sul tubo dovute alla pre-

senza nelle vicinanze della Cen-
trale Elettrica Ricevitrice Nord
dell’Enel». Questo tipo di inter-
venti, aggiungono, «è abbastanza
comune in questa zona. Amiac-
que, nelle realizzazioni più recenti
adotta tubazioni in materiale pla-
stico per le prese(Pead) e tubazio-
ni rivestite in Pead per le reti, che
risultano protette da questo tipo
di corrosione».
In caso di ulteriori falle non è ne-
cessario che i cittadini si rivolga-
no al Comune, ma possono con-
tattare direttamente Amiacque. Il
numero verde per le emergenze,
attivo 24 ore su 24, è 800.175.571.

Filippo Magni

A sinistra
la perdita in
via Ghirlanda.

A destra
la falla
di via Manin
durante
la riparazione.

L’acqua sgorga dalla strada
Due falle nell’impianto idrico

Riparate da Amiacque, che spiega: «Sono dovute alla vicinanza dell’Enel»

�TRIBUNALE DI MONZA

Presto al via il processo
contro l’ex assessore Liserani

Si aprirà il prossimo 26 febbraio il processo al Tribunale
di Monza che vede imputato l'ex assessore comunale ai
Lavori pubblici Daniele Liserani. L'accusa per l'esponen-
te Pdl è "abuso edilizio". La vicenda si riferisce alla co-
struzione di un nuovo complesso edilizio per abitazioni di
pregio in via Primo Maggio, a pochi metri dagli studi del
canale televisivo Qvc, del quale Liserani (che di professio-
ne è architetto) era progettista. 
Secondo gli inquirenti nel complesso sarebbero stati
realizzati abusivamente delle volumetrie non conformi ai
progetti depositati in Comune. Nello stesso lotto è stata
costruita anche l'abitazione privata di Liserani.
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MARTEDÌ 12 AL SAN GIUSEPPE

PER GLI ADOLESCENTI

Anche il San Giuseppe parteci-
pa ai festeggiamenti del Carne-
vale. Il quinto appuntamento
della rassegna “Teatro Fami-
glie” è in programma per il po-
meriggio di martedì 12 feb-
braio ed è dedicato ai bambini a
partire dai 2 anni di età.
“Ouverture des saponettes”,
questo il titolo del particolaris-
simo spettacolo di Michele Ca-
faggi, è, come spiega il sottoti-
tolo, un “concerto per bolle di
sapone”. «Direttore senza or-
chestra, musicista senza stru-
menti, cantante senza fiato»
queste le parole scelte per pre-
sentare questo bizzarro con-

certo, che, oltre alla musica, in-
clude anche elementi di clow-
nerie e pantomima.
Al termine dello spettacolo il
pubblico sarà allietato dalle no-
te del Corpo Musicale di San
Damiano e Sant’Albino e potrà
fare merenda con le frittelle.
Appuntamento al San Giuseppe
per martedì 12 febbraio alle ore
16. Ingresso per bambini e ra-
gazzi 4 euro, adulti 6 euro. Bi-
glietti in vendita al botteghino
dal mercoledì al venerdì dalle
20,30 alle 22, sabato dalle 21,15
alle 22, domenica durante gli
spettacoli fino alle 22, oppure
mezz’ora prima dello spettacolo.

A teatro bolle di sapone
e giochi di clownerie

I BIMBI DELLA GRIMM SFILANO CON I VIGILI

Il carnevale brugherese inizia alle
ore 13 di domenica 10 febbraio.
Quando la maggior parte delle
persone è ancora a tavola, già nel-
le parrocchie si ritrovano i parte-
cipanti alla sfilata, per organizzare
l’animazione, travestirsi, prepara-
re gli “attrezzi del mestiere”. Alle

ore 14,15, tutti in piazza Roma: a
quell’ora è infatti previsto l’arrivo
dei carri allegorici e delle masche-
re. Alle ore 14,45 i carri e i loro
cortei partiranno per la sfilata nel-
le vie centrali della città. Si parte
da piazza Roma per attraversare
via Tre Re, via Dante, via Fabio

Filzi, via Galvani, via Sciviero, via
San Giovanni Bosco, via Doria,
via Manin.
L’arrivo dei carri al Centro sporti-
vo Paolo VI è previsto per le ore
16,30, dove ci sarà anche l’anima-
zione garantita dagli adolescenti
della Comunità pastorale.

Partenza dei carri alle ore 14,45 con l’animazione degli adolescenti

T
utti in piazza per il Carne-
vale 2013, che verterà su
un tema piratesco: “Barra
a dritta! Verso l’isola del

tesoro!”.
La preparazione è ormai ultima-
ta, e tutta la comunità ha parteci-
pato a suo modo alla realizzazio-
ne dell’evento. La sfilata avrà luo-
go questa domenica 10 febbraio.
Dalle ore 13 i  tre carri allegorici
(uno preparato dal gruppo della
Comunità pastorale, uno da alcu-
ni volontari della Croce Rossa e
l’ultimo dai papà dell’asilo Maria
Ausiliatrice) si ritroveranno nelle
proprie parrocchie; si incontre-
ranno poi alle 14,15 in piazza Ro-
ma per dare inizio alla sfilata per
le vie della città. Alle 16,30 per ul-
timo l’incontro e il momento di
festa con l’animazione finale pre-
parata dagli adolescenti degli ora-
tori presso il Centro sportivo
Paolo VI di via Manin.
«La preparazione è andata bene
nel complesso. Mi aspetto molta
partecipazione e tanto diverti-

mento» ha detto Diego Ratti, l’or-
ganizzatore generale dell’evento.
Ratti tiene anche a sottolineare il
lavoro comune e l’impegno dei
cittadini di Brugherio: «Mamme
alla sartoria per i costumi, gli uo-
mini per l’assemblaggio dei carri e
i giovani adolescenti per animare
l’atmosfera con balli e canti che sa-
ranno di compagnia per tutto il
pomeriggio. Insomma, «un avve-
nimento - aggiunge Ratti - che
coinvolge in prima linea tutte le
età, e molto positivo, perché
ognuno può dare il contributo
con il meglio che può offrire».

Niente gara, invece: «Non ci sarà
una premiazione per il carro più
bello, né nessuna giuria», confer-
ma l’organizzatore. Rispetto agli
altri anni inoltre Ratti racconta
che c’è una piacevole novità:
«Anche i commercianti hanno
collaborato volentieri; si sono
impegnati per sovvenzionare,
mettendo anche a disposizione
dei loro articoli per la lotteria ab-
binata al Carnevale; l’estrazione e
la sottoscrizione dei premi ci sarà
dopo le 16,30 al Centro Sportivo
Paolo VI».

Valentina Barzago  

Pirati verso l’isola del tesoro
Nelle strade i colori del Carnevale

Tutto pronto per la sfilata di domenica. Ratti: «Attesa grande partecipazione»

Da piazza Roma al Palazzetto

Ulteriore festa martedì 12 febbraio per gli adole-

scenti degli oratori di Brugherio, che si sono impe-

gnati nell’animazione della sfilata dei carri e hanno

sfilato in corteo.

L’invito è per un party in costume martedì 12 feb-

braio, dalle 20,30 alle 23 all’ oratorio San Giuseppe. 

Il Carnevale del 2012

Una sfilata per le vie di San Da-
miano organizzata, giovedì 7,
dalle insegnanti della scuola
dell’infanzia F.lli Grimm che ha
visto la partecipazione di circa
170 bambini. Ogni bambino
indossava una maglietta sulla
quale erano disegnati segnali

stradali di loro creazione. L’ini-
ziativa si inserisce in un proget-
to didattico della scuola relati-
vo all'educazione stradale che
vedrà anche in primavera due
momenti "formativi" gratuiti
per tutte le sezioni con la Poli-
zia locale. A.L.F.
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È
morto Paolo Mignosi, uno
degli ultimi partigiani di
Brugherio testimoni della
Liberazione. Lo rende no-

to l’Anpi (Associazione nazionale
partigiani italiani). Nativo di Paler-
mo, classe 1924, viveva nella no-
stra città, all’Edilnord, dal 1968.
Lascia due figli.
I funerali si svolgeranno sabato 9
febbraio alle 10,30 nella parroc-
chiale di San Paolo Apostolo.

Negli anni della guerra di Resisten-
za Paolo Mignosi aveva militato
nella 113° Brigata Garibaldi, con
la quale condusse a termine varie
azioni a partire dall’estate del 1944,
soprattutto nella zona sud-ovest di
Milano e a Corsico.  Il 24 aprile del
1945 prese parte ad una sortita nel
quartiere milanese di Niguarda,
dove i partigiani riuscirono a disar-
mare un posto di blocco fascista e
si impossessarono di tre mitra, due
fucili, una pistola Beretta e una co-
perta militare. Il pomeriggio dello
stesso giorno tenne alcuni comizi
in fabbriche della zona Barona,
per convincere gli operai all’insur-
rezione popolare in programma il
giorno dopo, con la definitiva cac-
ciata dei nazifasciti. Il 25 aprile, in-
fine a Ronchetto sul Naviglio pre-
se parte ad uno scontro a fuoco
con una pesante autocolonna dei
tedeschi in ritirata. In quell’episo-
dio persero la vita tre uomini e lo
stesso Mignosi rimase ferito ad
una gamba e al calcagno. Mignosi
però fu attivo già dal settembre
1943 nella Brigata San Salvatore,
con azioni di trasporto materiale
verso la zona di Erba, facendo ba-
se a Caslino. Dal dicembre 1943 al-
l’agosto 1944 rimase invece rico-
verato in ospedale per una malattia
contratta in servizio. Nel 1949 ri-
cevette la “Croce al merito di guer-
ra” dall’Esercito della Repubblica
italiana. 

Sopra: Paolo
Mignosi
(primo in alto
a sinistra) con
tre compagni
partigiani.

A destra:
un ritratto
foto più
recente

�CULTURA

Premiate le opere dei ragazzi
su Memoria e Ricordo
Auditorium comunale gremito (con circa 220 ragazzi del-
le classi terze delle medie cittadine) giovedì scorso per il
concerto-spettacolo “Diversità come ricchezza” pro-
mosso in occasione dell'iniziativa culturale “BruInverno”
del Comune. Lo spettacolo è stato curato dall'associazio-
ne Mutàr e dalla scuola di Musica “Piseri”. 
Nell'occasione l'ufficio Cultura del Municipio e l'associa-
zione GhiriGoArt hanno presentato gli elaborati del con-
corso di arte visiva "Memoria & Ricordo" e comunicato i
vincitori. Per il tema “Giornata della memoria” il ricono-
scimento è andato al collettivo Another Day della classe
III A della Kennedy; per il tema “Giorno del Ricordo” al
collettivo Magna-Peraboni-Taddeo della classe III G della
scuola Da Vinci. Tutti gli elaborati del concorso saranno
visibili al pubblico fino a sabato 16 febbraio, presso la gal-
leria espositiva di Palazzo Ghirlanda Silva, durante gli
orari di apertura al pubblico della Biblioteca Civica.
Le foto dell’iniziativa si possono vedere sul sito www.noi-
brugherio.it

È morto Paolo Mignosi
Fu partigiano della 113° Garibaldi

Aveva 88 anni. I funerali sabato nella chiesa di San Paolo

ruzzi e Paolo Ticozzi (quest’ulti-
mo fratello di Francesco, il celebre
“Cecchin”).
La memoria di quei giorni tuttavia
non muore. Innanzitutto grazie al-
l’attività culturale dell’Anpi e poi
tramite i ricordi raccolti nei libri.
Per saperne di più sulla storia della
Resistenza a Brugherio sono di-
sponibili alcuni volumi. Innanzi-
tutto segnaliamo “Storia della Re-
sistenza a Brugherio”, pubblicato
nel 2001 dall’Anpi. Si può trovare
in Biblioteca. Sul sito del Comune
www.comune.brugherio.mb.it è
inotre presente un’ampia sezione
di documentazione, dove tra l’al-
tro è possibile scaricare l’intero vo-
lume dell’Anpi oltre ad altro ricco
materiale e ulteriori riferimenti
bibliografici.

La locale Associazione dei parti-
giani «esprime profondo cordo-
glio per la scomparsa di un com-
battente per la libertà e la demo-
crazia nel nostro Paese, invita tutti
gli antifascisti a rendere omaggio
partecipando ai funerali».
Secondo i dati dell’Anpi, a Bru-
gherio rimangono in vita solo tre
uomini che parteciparono diretta-
mente alla Resistenza: si tratta di
Giuseppe Meroni, Giannino Te-



5 9 febbraio 13[c
r
o
n
a
c
a
]

L’officina Mariani ha sollecitato Villa Fiorita tramite il suo legale

Il documento rubato in bianco e autocompilato. I vigili: «Indagine in corso» 

I
l Comune non avrebbe pagato
il servizio di rimozione e cu-
stodia dei veicoli abbandonati
o posti sotto sequestro. Il pre-

sunto debito riguarda le prestazio-
ni del brugherese Carlo Mariani, ti-
tolare di un’azienda di soccorso
stradale e custodia automezzi, con
sede in via Dorderio risalenti ad ol-
tre dieci anni fa. 
Troppo per attendere oltre. Ed in-
fatti il legale di Mariani, l’avvocato
Giampaolo Sabatini, ha sollecitato
il Comune a liquidare quanto do-
vuto. Di cifre il legale non vuole
parlare, ma potrebbe trattarsi di
somme ingenti, che andrebbero a
gravare in modo imprevisto sul bi-
lancio comunale. Sembra infatti
che Villa Fiorita non avesse più

Continuano in città le operazioni
di controllo condotte dalla Polizia
locale brugherese finalizzate in
particolare al contrasto del cosid-
detto “falso documentale”; e pro-
prio in una di queste operazioni gli
agenti hanno individuato in un
veicolo dei documenti assicurativi
falsi con la conseguente denuncia
di un uomo. La scoperta è avvenu-
ta all’inizio della settimana. Il gior-
no 5 febbraio infatti gli agenti del
Comando di via Quarto, durante
l'attività di controllo di un veicolo,
hanno «accertato che i documenti
assicurativi erano falsi. In partico-
lare, i documenti rilevati erano sta-
ti rubati "in bianco" a Milano nel
novembre dell'anno 2011 diretta-

mente alla compagnia d'assicura-
zione, e quindi "compilati" ad hoc
per le specifiche esigenze». Certa-
mente la lunga esperienza e so-
prattutto la professionalità acqui-
sita in questo particolare ambito,
dagli agenti coordinati dal Co-
mandante Pierangelo Villa, hanno
giocato un ruolo determinante
nell’operazione che è stata portata
a termine brillantemente come ci
confermano dalla sede della Poli-
zia locale cittadina: «La spiccata
capacità e preparazione sul falso
documentale del Comando - spie-
gano gli agenti - e la preziosa, co-
stante quanto efficace collabora-
zione con l'Ufficio Falsi Docu-
mentali della Polizia locale di Mila-

no per lo scambio di informazioni
e alert in tempo reale e poi la tec-
nologia in dotazione al nostro Co-
mando, hanno consentito di: de-
nunciare all'Autorità Giudiziaria
competente un uomo, anni 57, ita-
liano di Cinisello Balsamo per i
reati di cui agli artt. 648, 477, 482
codice penale (ricettazione, falsità
materiale); sequestrare il veicolo e i
documenti rubati». 
Dalla sede di via Quarto fanno sa-
pere che «l'indagine è ancora in
corso in quanto sono emersi im-
portanti spunti investigativi finaliz-
zati all'individuazione di altri sog-
getti responsabili dei medesimi
reati in concorso tra loro».

Anna Lisa Fumagalli

Veicoli rimossi, Comune in debito
«Servizio non pagato per anni»

memoria di questo debito. 
Spiega il legale: «Avevo già fatto
presenti le rimostranze del mio

to nessuna risposta. Ora con il
Commissario invece l’atteggia-
mento è stato di totale disponibilità
a verificare le richieste del signor
Mariani».
L’autofficina Mariani è tutt’ora la
titolare del servizio per conto del
Comune. «Per gli ultimi anni i pa-
gamenti sono stati regolari - chiari-
sce il legale -. Non così per quelli di
molti anni fa, quando, tra l’altro, era
cattiva prassi di molti comuni ri-
mandare a lungo questi pagamen-
ti». Ma la situazione rischia di di-
ventare molto intricata se davvero
il Comune si fosse scordato di con-
siderare questi debiti come una vo-
ce del proprio bilancio e si trovasse
ora con una inattesa “sorpresina”.

P.R.

�FURTO D’AUTO

Tenta di rubare un’autoradio
Arrestato da vigile fuori servizio
Nella notte fra il 31 gennaio e l’1 febbraio, verso mezza-
notte, un agente della polizia locale fuori servizio stava
rientrando a casa, a San Damiano in via Corridoni, quando
ha notato un uomo trafficare attorno a un’automobile.
L’agente è quindi intervenuto, scoprendo che l’uomo,
un camionista francese, stava tentando di rubare
un’autoradio. Dopo averlo fermato, l’agente ha avvisato
i carabinieri, che sono intervenuti e hanno portato a ter-
mine l’operazione. L’uomo è stato condannato a 2 mesi,
ma la pena è stata sospesa in quanto incensurato. 

�SAN DAMIANO

Maltrattamenti in famiglia
Denunciato dalla compagna
È stato necessario l’intervento dei carabinieri per porre fi-
ne a una serie di violenze domestiche che andava avanti
ormai da un paio di anni. 
Nella notte fra l’1 e il 2 febbraio una giovane sudamerica-
na residente a San Damiano ha telefonato ai carabinieri
per denunciare l’ennesimo caso di violenza messo in at-
to dal compagno, anch’egli originario del Sudamerica,
ma di un diverso Paese. I militari sono subito intervenuti
e hanno arrestato l’uomo in flagranza di reato. Portato
in carcere a Monza, è ora in attesa di processo con l’ac-
cusa di maltrattamenti in famiglia.

�AUGURI

È nata Miriam

Alle 9.50 del 6 febbraio è nata Miriam, figlia di Lucia
Pompele, collaboratrice di Noi Brugherio. Miriam è
una bella bimba di due chili e ottocento grammi. Alla
mamma e al papà gli auguri della redazione di Noi
Brugherio.

POLIZIA LOCALE

Attenzione alle truffe dei falsi tecnici: i consigli dei vigili

Fermato con l’assicurazione falsa

È sempre alta l’attenzione, da parte dei cittadini e della forze del-
l’ordine, per il fenomeno delle “truffe” ai danni degli anziani. La
scorsa settimana, diversi abitanti di Brugherio hanno segnalato,
al Comando della Polizia locale cittadina, la presenza di un «pre-
sunto operatore», che, dichiarando di essere un tecnico dell’Enel,
ha cercato di convincere alcune persone ad aprire la porta di casa
per un controllo delle bollette con l’obiettivo di proporre nuovi
contratti più vantaggiosi di fornitura di energia elettrica. Secondo
la descrizione fatta da un residente in zona San Maurizio, si tratta
di un “uomo dai trenta ai quarant’anni che con una certa insisten-
za chiede di entrare nelle abitazioni per effettuare dei controlli ai
contratti”. Certamente in questi casi valgono le raccomandazioni
della Polizia locale e Carabinieri che invitano sempre i cittadini a
segnalare situazioni poco chiare o a effettuare verifiche su tecnici
e operatori per evitare che si possa correre il rischio di essere

truffati. Inoltre, la Polizia locale raccomanda agli anziani di «non
aprire ad estranei se si è soli in casa e di non fornire informazioni
personali dettagliate sulla propria situazione economica o sulle
proprie abitudini di vita come, per esempio, orari in cui non si è
presenti nella propria abitazione». Dal Comando rassicurano
però che «parecchi gestori dell’energia elettrica e della telefonia
inviano nella sede di via Quarto l’elenco delle strade in cui operano
i loro addetti, fornendo anche i nominativi degli stessi». È impor-
tante comunque non abbassare la guardia perché i malintenzio-
nati esistono e proprio l’anno scorso hanno colpito in città. Nel
mese di agosto 2012 due sono stati i casi di truffa registrati. Nel
primo, accaduto in via Doria, un individuo si è spacciato per il tec-
nico del gas ed ha raggirato un 85enne al quale sono spariti 2mila
euro in contanti; a San Damiano, due malintenzionati hanno ruba-
to dell'oro ad una signora.    A.L.F.

cliente nel luglio del 2011 all’allora
sindaco (era in carica Maurizio
Ronchi ndr) ma non avevo ottenu-

Alcuni veicoli 
in deposito 
da Mariani
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Pulizia di:

uffici

capannoni

negozi

condomini

apparta-

menti

Lavaggio moquette

Per informazioni e preventivi telefonare

alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446

Massima cura e meticolosità nel servizio
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A
umentano i residenti, gli
immigrati, gli emigrati, i
nati, gli stranieri. Il 2012 è
un anno all’insegna del

“più”, almeno dal punto di vista
delle presenze in città.
In calo le persone decedute (e an-
che questo dato, di fatto, va mes-
so sotto le voci in positivo): 247
contro i 272 del 2011
La fotografia del 2012 è scattata
dall’anagrafe comunale, che co-
me sempre all’inizio dell’anno tira
le somme della stagione passata. I
numeri dicono di aumenti su tutti
i fronti, con la sola significativa
eccezione dei matrimoni, già ana-
lizzata nel dettaglio negli scorsi
numeri di NoiBrugherio.
Oggi i residenti a Brugherio sono
33.871, cioè 278 più del 2011. La
grande maggioranza, come d’al-
tra parte in tutto il mondo, è rap-
presentata dalle donne. Sono
17.445, mentre i maschi si ferma-
no a 16.426.
Maggioranza femminile anche
tra i bimbi classe 2012: le 154
femminucce e i 150 maschietti
portano il totale dei nati a supera-
re di 5 unità i bimbi del 2011.
L’aumento della popolazione è
dovuto anche alle 1.285 persone
che lo scorso anno hanno stabilito
la propria residenza a Brugherio.
Stranieri, italiani, giovani e meno
giovani coppie che hanno scelto
di stabilire la propria famiglia in
città (nuova residenza brugherese
per 624 maschi e 661 femmine).

Cresce ancora la popolazione
I brugheresi sono 33.871

Aumentano i nuovi arrivati, i nati, gli stranieri. In calo i matrimoni

Nel 2011 gli immigrati erano stati
invece 1.030. È il dato più alto ri-
spetto al dato dell’anno preceden-
te: l'aumento è quasi del 20%. 
Al contrario, hanno lasciato Bru-
gherio in 1.039 (552 uomini e 487
donne), vale a dire 81 persone in
più rispetto a quanto accadde nel
2011. Il bilancio è comunque po-
sitivo: due anni fa la differenza tra
uscite e ingressi era di 72 nuovi re-
sidenti, oggi è di 246. 
Continua a crescere il numero di
stranieri residenti in città, che pas-
sa dai 1.030 del 2011 ai 1.285 del-
lo scorso anno portando la per-
centuale di persone residenti in
città e provenienti da un’altra na-
zione al 7,8%. Anche in questo

caso il numero delle donne supe-
ra quello degli uomini. Sono
1.370 contro 1.272.

Filippo Magni

I NOSTRI RICORDI

DIVISIONE PER SESSO

POPOLAZIONE

VARIAZIONI DEGLI ULTIMI DUE ANNI

STRANIERI RESIDENTI

I costi per
pubblicare 
un necrologio: 
- breve testo e foto 
a colori 25 euro.

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

Anno Residenti Differenza

2002 31.414
2003 32.164 +750
2004 32.724 +560
2005 32.839 +115
2006 32.854 +15
2007 32.871 +17
2008 33.124 +253
2009 33.119 -5
2010 33.484 +365
2011 33.593 +109
2012 33.871 +278

16.426
UOMINI

17.445
DONNE

6,9%
2011

6,2%
2010

7,8%
2012

48,5%
51,5%

304
958

1.030
2.320

309
1.039
1.285
2.642

+1.6%
+7.8%

+19.84%
+12.19%

Nati

Emigrati

Immigrati

Stranieri

2011 2012
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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 
20 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 9 febbraio Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Domenica 10 febbraio S. Damiano - Viale della Vittoria, 62 039 833117
Lunedì 11 febbraio Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985
Martedì 12 febbraio Della Francesca - Via Volturno, 80 039 87937532
Mercoledì 13 febbraio Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Giovedì 14 febbraio Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736
Venerdì 15 febbraio Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039 2872532
Sabato 16 febbraio Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039 2873058
Domenica 17 febbraio Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046

I TURNI DELLE FARMACIE

Sel appoggia Marco Troiano
«Centrosinistra più forte e unito»

collaborazione sempre più stretta
con il Pd e la lista di Chirico. Sel ri-
corda di essere nata a Brugherio
quattro anni fa «con lo scopo di
costruire una rete di partecipazio-
ne e di coinvolgimento che sapes-
se riavvicinare i cittadini alla buo-
na politica». Ed elenca: «Abbiamo
dato forti segnali in questo senso
condividendo diverse iniziative
con i cittadini e con i partiti del
centrosinistra: dalle raccolte di fir-
me per fermare il progetto delle
Torri nel centro cittadino alle tante
iniziative contro il consumo di
suolo e per i parchi, dal forte impe-
gno nel comitato referendario per
l’acqua pubblica e in quello per la
difesa della scuola a quello per il la-

voro, fino alla presentazione di os-
servazioni al Pgt recentemente ap-
provato». Questo secondo Sel ha
portato alla costruzione di «un
centrosinistra credibile» in vista
delle elezioni amministrative, che
«sono un’occasione importante
per chiudere una fase difficile per
la nostra città dopo tre anni di mal-
governo del centrodestra, e un an-
no di commissariamento». E pro-
segue ancora il comunicato: «Sel
crede che  le alleanze elettorali
vengano  dalla condivisione di un
percorso che permetta un con-
fronto aperto e sincero sui pro-
grammi. Questo percorso di con-
divisione e la costruzione di  un
programma serio e concreto per la

città è iniziato da tempo con il Par-
tito democratico e la lista “Bru-
gherio è tua!” e dovrà continuare
nelle prossime settimane, allargan-
do il più possibile la partecipazio-
ne». 
In definitiva, secondo Sel, Marco
Troiano è una «persona che pen-
siamo possa rappresentare l’intera
coalizione, rafforzandone l’unità,
la competenza e la coesione».

Paolo Rappellino

Il candidato sindaco del Pd incassa l’appoggio anche della sinistra di Magni

DOPO LA NOMINA DI ASSI

Pdl, rinnovato il direttivo
Dopo la nomina di Roberto Assi come nuovo
coordinatore cittadino, il Pdl ha anche un
nuovo direttivo. L’organismo - rende noto lo
stesso Assi - è ora composto da Mariele
Benzi, Massimo Pirola, Elia Masi e Lorenzo
Ruffinoni. Del direttivo fa parte anche il
coordinatore. Rispetto al coordinamento
precedente, che era formato dai membri
non dimessi del coordinamento in carica
quando ancora il Pdl amministrava la città,
esce Giampiero Corno ed entra Lorenzo
Ruffinoni. Benzi e Pirola sono stati assessori

nell’ultima amministrazione, Masi presi-
dente del consiglio comunale. Ruffinoni in-
vece non ha mai rivestito incarichi politici.
Benzi ha ricevuto anche l’incarico di coordi-
nare la campagna elettorale per le Regiona-
li e le Amministrative, Pirola il ruolo di teso-
riere.
Assi, membro egli stesso del direttivo, pre-
cisa che entro breve saranno nominati altri
due membri, per arrivare al numero di sette
componenti, come nel precedente organi-
smo. P.R.

�LUNEDÌ 11

Le politiche sociali del Pd per l’Italia
Incontro con i candidati
Quali politiche sociali propone il Pd nel proprio program-
ma elettorale nazionale? Se ne parla a Brugherio lunedì
11 febbraio (ore 21, sala del Consiglio comunale) in un in-
contro organizzato dai Democratici con la presenza di
quattro esponenti del partito: Cecilia Carmassi, respon-
sabile nazionale delle Politiche sociali e familiari del Pd;
Daniela Mazzucconi, candidata brianzola al Senato; Pao-
lo Pilotto, candidato monzese al Consiglio regionale e Gi-
gi Ponti, segretario provinciale del Pd.  Il Pd spiega che
«In questi giorni, Pdl e Lega promettono tagli alle tasse e
restituzione dell’Imu. Ma quando hanno governato, le fa-
miglie, i giovani e le persone bisognose di assistenza so-
no rimaste senza soldi, per i tagli fatti dal Governo Berlu-
sconi. Il Partito democratico vuole cambiare direzione».

�VENERDÌ 8 FEBBRAIO

Presenti i candidati
di Ingroia per Rivoluzione civile
Si è svolto venerdì scorso, l’8 febbraio, l’incontro organiz-
zato dalla sinistra radicale brugherese per la presenta-
zione del programma di “Rivoluzione popolare”, la lista
che sostiene la candidatura a premier del magistrato An-
tonio Ingroia. Sono intervenuti i due candidati alla Came-
ra Giuseppe Ripamonti e Anita Giuriato e il presidente
dell’Anpi di Crescenzago Giuseppe Natale. È intervenuto
anche Stefano Forleo, candidato al Consiglio regionale
della Lombardia con la lista “Etico. A sinistra” che sostie-
ne la candidatura di Umberto Ambrosoli.

�VENERDÌ 8 FEBBRAIO

I candidati regionali di 5 stelle
hanno incontrato i cittadini
Il Movimento 5 stelle presenta a Brugherio i propri candi-
dati alle elezioni regionali. L'appuntamento si è tenuto ve-
nerdì 8 presso l'auditorium comunale  in via S. Giovanni
Bosco a partire dalle ore 20,30. In apertura di serata i mili-
tanti del Movimento a Brugherio hanno presentato gli esi-
ti dei 3 incontri di "Democrazia diretta" per la redazione
del programma alle comunali di maggio.  La seconda
parte è riservata ai candidati alle Regionali per il collegio
di Monza e Brianza: Elisabetta Bardone, Valentina Billi,
Gianmarco Corbetta, il brugherese Luca Giolitto, Massi-
mo Pezzini, Maurizio Romanò, Michela Scognamiglio.

«L
a scelta del Pd di
proporre come
candidato sindaco
di questa coalizione

Marco Troiano ha trovato, dopo
momenti di confronto tra iscritti e
simpatizzanti, il sostegno convin-
to del circolo di Sinistra ecologia li-
bertà di Brugherio». Con queste
parole gli esponenti locali del par-
tito di Nichi Vendola hanno reso
noto il loro appoggio al candidato
sindaco del Pd, portando così a
definire i contorni della coalizione
politica che alle elezioni del prossi-
mo maggio rappresenterà il cen-
trosinistra cittadino. Uno schiera-
mento a tre componenti: lo stesso
Pd, la lista civica “Brugherio è
tua!” presieduta da Angelo Chiri-
co e ora appunto anche Sel. 
La decisione è stata presa dal parti-
to di sinistra in una riunione dei
militanti che si è tenuta martedì 5
febbraio. Una convergenza non
scontata, visto che alle elezioni del
2009 Sel aveva presentato un pro-
prio candidato sindaco (Fulvio
Bella), in alternativa ad Angelo
Chirico, allora aspirante primo cit-
tadino per Pd e lista civica. 

Una collaborazione
in atto da tempo
Per annunciare la decisione, Sel ha
diffuso un comunicato nel quale
ripercorre le tappe che hanno por-
tato in questi ultimi anni ad una

Renato Magni,
portavoce di
Sel Monza e
Brianza, è uno
dei principali
esponenti
del partito
a Brugherio



[a
s
s
o
c
ia
z
io
n
i]

11 9 febbraio 1310[a
s
s
o
c
ia
z
io
n
i]

9 febbraio 13

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 (M I )  -  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

Sei un proprietario e vuoi affittare il tuo immobile  

In piena sicurezza?

Sei un inquilino e stai cercando  casa in affitto?

VIENI DA NOI E SCEGLI:

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

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

L’
ha detto il cardinale An-
gelo Scola, nella messa
celebrata a Brugherio lo
scorso 5 gennaio: “La

crisi rischia di farci dimenticare
che la miseria profonda è sotto il
Sahara e in certi altri paesi dove an-
che i bimbi stessi non hanno il mi-
nimo per sopravvivere”. Un ap-
pello a non dimenticare
che Brugherio Oltre-
mare raccoglie da 50
anni. Devolvendo
ai missionari bru-
gheresi nel mondo
la totalità dei fondi
raccolti con l’atti-
vità di volontariato.
Sgomberi, raccolta di
cartone e metalli, picco-
li trasporti sono i servizi che
può offrire l’Oltremare. L’offerta
richiesta in cambio della prestazio-
ne è devoluta interamente ai mis-
sionari. Lavorando giorno dopo
giorno con assiduità, nel 2012 i vo-

Devoluti 145mila euro ai missionari brugheresi nel mondo. Il presidente Luciano Teruzzi: «Anche in tempi di crisi aiutare gli altri porta a un cambio di mentalità»

lontari hanno effettuato lavori per
145mila euro (10mila più che nel
2011), inviati a 27 comunità nel
mondo.

Luciano Teruzzi, presidente del-

l’Associazione, in tempo di crisi

non sarebbe stato meglio distri-

buirli a Brugherio, quei soldi?

Bella provocazione! Come
prima risposta ti direi
hai ragione. Ma il
motivo che ci spin-
ge ad aiutare i mis-
sionari nasce dal
Vangelo e dalla
preghiera, e non di-
co questa cosa facil-

mente o per eludere
la discussione. I nostri

missionari ad ogni rientro
insistono sempre sul nostro cam-
mino di preghiera e sul nostro stile
di vita. Io penso che qui serva
maggiormente un cambio di men-
talità unito ad un’azione pratica.

Aiutare seriamente nel nome di
Gesù è il messaggio di Brugherio
Oltremare.

L’associazione è prossima ai 50 an-

ni di età e continua a crescere nei

numeri, grazie ai volontari?

Confermo che l'impegno dei vo-
lontari è sempre costante e gene-
roso. La vita dell'associazione nel-
lo scorso anno è rimasta nei nor-
mali canoni, senza particolari atti-
vità, ma ricordiamoci  che mante-
nere un buon livello non è cosi fa-
cile. Serve condivisione.

Quanti siete?

La lista dei soci iscritti è composta
da circa 140 persone. Circa in 40  si
impegnano per i lavori, diciamo
così "fisici". Ci sono anche simpa-
tizzanti che aiutano nelle maniere
più diverse come ad esempio nella
vendita ai banchetti in occasione
della Giornata missionaria mon-
diale di ottobre.

Oltre che con i lavori di raccolta

rottame, sgomberi, ecc, avete rac-

colto fondi anche attraverso altri

canali?

Il CAOS è un bell'esempio, è un
gruppo teatrale che ci offre il rica-
vato dei loro spettacoli. Come di-
co durante le loro serate, i ragazzi
del CAOS sono soci di Brugherio
Oltremare a tutti gli effetti. Hanno
fatto di un'attività divertente ma
anche faticosa  un impegno serio
per aiutare gli altri. Inoltre ricevia-
mo la quota del 5xmille.

Come tenete vivo il rapporto tra i

missionari e Brugherio, oltre che

con il sostegno economico?

A ogni rientro in Italia di un mis-
sionario (frate, sacerdote o suora)
organizziamo incontri per una

Oltremare: lavori manuali con le missioni nel cuore

scambio di informazioni e condi-
visione.
Per di più adesso grazie alla mail e
al nostro sito web,ideato e realizza-
to dai giovani,  riusciamo ad avere
informazioni in tempo reale. so-
prattutto in merito ai progetti che
riusciamo a finanziare.

A proposito di giovani, siete una

delle poche associazioni di volon-

tariato che raccoglie gente di età

molto diverse. Come te lo spieghi?

Come diciamo sempre, non è un
caso che il simbolo di Brugherio
Oltremare è un crocifisso con a
fianco il mondo, due simboli di
apertura a tutti. Il gruppo è nato
45 anni fa come espressioni di
aiuto concreto verso il nostro
prossimo.

Se qualcuno vuole entrare nell'as-

sociazione come deve fare?

Può chiedere a qualcuno che è già
socio, può usare il sito internet
www.brugheriooltremare.org, può pas-
sare dal nostro deposito in via gali-
lei 6.

E se qualcuno ha bisogno un lavoro

tipo sgombero o rottame come vi

contatta? Si paga a offerta libera o

c'è una tariffa?

Ci sono differenti modi: per te-
lefono, via mail oppure di persona
al deposito. Il pagamento è sem-
pre un'offerta libera, ma chiara-
mente abbiamo un minimo.
Ricordiamoci che le spese vive del-
l'associazione (benzina, assicura-
zione, materiali, manutenzione,
ecc) sono sostenute dai soci stessi.
Significa che ogni euro che esce
dalle tasche dei brugheresi va diret-
tamente in missione, non paga le
spese di gestione dell’Oltremare.

Filippo Magni

LA LETTERA

I CONTRIBUTI INVIATI AI MISSIONARI

Suor Elisa Cazzola: dall’Oltremare un’offerta provvidenziale
Potremo concludere l’anno scolastico delle donne in Ecuador
Ho ricevuto l'annuncio del generoso donati-
vo del gruppo Brugherio Oltremare.
Mi fa sentire con emozione la presenza di
Dio, in questo momento, per incominciare a
risolvere il problema che si presentò un me-
se fa, riguardo un progetto del Belgio che
arrivava per varie opere dei Salesiani.
Il progetto ci aiutava a pagare lo stipendio
delle maestre che lavorano ne vari laborato-
ri. Taglio e cucito, infermeria, parrucchiere,
estetica femminile (bellezza o vanità della
donna!), economia domestica ed altri corsi
più brevi come contabilità, cucina e igiene.
Ebbene, un mese fa ci comunicano che noi
suore dobbiamo investire economicamente
in buona parte per continuare il progetto.
È vero che noi cerchiamo di lavorare, ma la
catechesi e l'azione apostolica con i vari
gruppi non ci lasciano tempo libero. E allora
con la preghiera ci abbandoniamo nella Di-
vina Provvidenza: la risposta del Padre è sempre sta-
ta emozionante.
Così ci troviamo a dover provvedere per mantenere i
vari laboratori con 3.500 dollari ogni mese, poichè
tutte le maestre devono avere un contratto ed essere

PER I PIU’ GIOVANI

SGOMBERI E RITIRO MATERIALI: I SERVIZI DELL’ASSOCIAZIONE

Lavori creativi e incontri
È la sezione adolescenti
Non solo sgomberi e raccolta rottame. Bru-
gherio Oltremare ha anche una sezione de-
dicata ai più giovani. È il Boa (Brugherio Ol-
tremare adolescenti), gruppo che conserva
lo spirito missionario declinato nell’attività
manuale oltre nell’approfondimento sulle
tematiche della mondialità.
Ne fanno parte una dozzina di ragazzi tra i
15 e i 18 anni, si ritrovano presso l’oratorio
San Giuseppe ogni giovedì sera alle ore 21.
«Durante gli incontri - spiegano i ragazzi - ci
dedichiamo ad attività creative di vario tipo.
Cerchiamo di seguire anche lenostre risor-
se e capacità: in questi ultimi anni ci sono
stati diversi membri del Boa che hanno fre-
quentato scuole artistiche, e di cui 'sfruttia-
mo' le doti creative per lavori di decorazione
e realizzazione di accessori, collane, brac-
ciali, orecchini...». Anche la scelta dei mate-
riali non è casuale, spiegano: «Cerchiamo il
più possibile di utilizzare materiali di recu-

pero per sensibilizzare sia noi stessi che i
possibili acquirenti». I prodotti realizzati, in-
fatti, vengono poi venduti in particolari occa-
sioni sul sagrato delle chiese «e il ricavato -
aggiungono dal Boa - viene devoluto ai no-
stri missionari, scegliendo, quando possibi-
le, dei progetti in particolare. Solo lo scorso
anno abbiamo fatto un'eccezione e devoluto
il ricavato ai terremotati dell'Emilia, attra-
verso la protezione civile». Il gruppo propo-
ne anche occasioni di incontro personali con
i missionari. Lo scorso anno, raccontano,
«abbiamo conosciuto padre Giuseppe Fu-
magalli, missionario in Guinea Bissau, e don
Daniele Bai, al termine della sua esperienza
in Camerun». Chi fosse nella fascia d’età in-
dicata e volesse partecipare all’attività del
gruppo non ha che da presentarsi all’orato-
rio San Giuseppe (via Italia, 68) il giovedì alle
21. Unico requisito è l’interesse per i temi
missionari. F.M.

Brugherio Oltremare esegue lavori di
sgombero, ritiro cartone e ritiro materiale
metallico e piccoli trasporti.
L’associazione essendo legata alla città di
Brugherio non può prendere in carico la-
vori fuori dal territorio comunale, ma può
mettervi in contatto con altre associazioni
missionarie che possono lavorare al di
fuori del territorio brugherese.

Il magazzino è aperto dal lunedì al sabato
dalle 8 alle 12 in via Galilei, 6.
Per contattare l’associazione e richiedere
un intervento ci si può rivolgere diretta-
mente al magazzino oppure compilare il
modulo su www.brugheriooltremare.org o
ancora telefonare al numero 333.9359272.
Per sostenere Brugherio Oltremare è pos-
sibile donare il 5×1000, al cf 94544740155.

in regola con il Ministero del lavoro (oltre alle maestre
paghiamo anche 2 uomini per le pulizie e manutenzioni
varie).
Spero che mi comprendiate. Con l’aiuto ricevuto da
Brugherio Oltremare possiamo portare a termine l'an-

no scolastico, che qui in Ecuador finisce a
metà gennaio. Sono sicura che il Signore
non ci abbandona mai e con fiducia conti-
nueremo lavorando per la promozione della
donna. Mando un sentito ringraziamento ai
Carissimi membri di Brugherio Oltremare
perché con il loro aiuto potremo terminare
l’anno accademico serenamente. Potremo
dare alle oltre 150 donne che seguono i corsi
un certificato, molto importante, poichè con
questo possono trovare lavoro e così soste-
nere i figli o l'intera famiglia curando l’ali-
mentazione e l'educazione.
Sentire il Signore presente e che viene in-
contro alle vere necessità sveglia l'emozio-
ne che solo la preghiera e le lacrime posso-
no darci. Questa gioia ci sommerge nella più
sentita preghiera di ringraziamento e ogni
mattina nella Santa Messa, al momento del-
l’offertorio, mettiamo sopra l’altare tutte le

persone che ci aiutano a sostenere quest’opera  per il
bene di tante mamme che con il loro lavoro sosten-
gono la famiglia e l’educazione dei figli.

Con tanto affetto e gratitudine, suor Elisa Cazzola

ITALIA
suor Giovanna Galbiati 2.000
suor Rosetta Molteni 2.000
suor Josefine Radaelli 2.000
suor Rachele Recalcati 2.000
suor Annamaria Berta 2.000
PIME 6.000
Pontificie Opere 
Missionarie 6.000

Suor Elisa
Cazzola,
missionaria
in Ecuador

Luciano
Teruzzi,
presidente
di Brugherio
Oltremare

Il logo e il deposito  di Brugherio Oltremare

CINA
padre Sergio Ticozzi 13.000

EGITTO
suor Carla Pessina 6.200

ERITREA
suor Francesca Mariani 6.200

ETIOPIA
suor Teresina Generoso 6.200

KENIA
suor Marianna Barzaghi 6.200

MOZAMBICO
suor Irene Ratti 6.200

GUINEA BISSAU
padre Giuseppe Fumagalli 13.000

UGANDA
suor Virginia Chirico 6.200

ZAMBIA
don Maurizio Oriani 13.000

BRASILE
suor Rosanna Marchetti 6.200
padre Mario Valcamonica13.000

ALLA MEMORIA
suor Margherita quadrio 1.000
mons. Alfonso Beretta 1.500
padre Ambrogio Bonalumi1.500
padre Sergio Gruppo 1.500
padre Piergiuseppe Teruzzi 1.500
padre Gaetano 
Brambillasca 2.000

ECUADOR
suor Rosa Biraghi 6.200
suor Elisa Cazzola 6.200
suor Mariangela Sardi 6.200
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Questo spazio su NOIBRUGHERIO
è un investimento in pubblicità

che ti può costare:

FORMATO 1/4 DI PAGINA

120,00 € se lo acquisti per una pubblicazione

84,00 € se lo acquisti per 6 pubblicazioni

67,20 € se lo acquisti per 14 pubblicazioni

57,60 € se lo acquisti per 23 pubblicazioni

51,60 € se lo acquisti per 36 pubblicazioni

Anche NoiBrugherio dal 01/01 
al 31/03/13 ha i saldi

Scopri le offerte speciali scrivi a 
inserzioni@noibrugherio.it
telefona al 329.68.21.847

LA PUBBLICITÀ SU NOI BRUGHERIO 

COSTA MENO
DI QUELLO CHE CREDI

VALE DI PIÙ
DI QUELLO CHE PENSI

SALDI
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omenica 10 febbraio a
Brugherio in occasione
della Giornata della soli-

darietà verrà lanciata la seconda
fase del Fondo famiglia lavoro.
Il Fondo, nella sua fase due, che
vede maggiormente coinvolte le
associazioni sul territorio, dalla
Caritas alle Acli, ma anche la
Compagnia delle opere, e si pro-
pone di promuovere dei precisi
percorsi è stato annunciato dal
cardinale Scola prima di Natale,
per dare da una parte la conti-
nuità all’iniziativa voluta dal car-
dinale Tettamanzi, dall’altra per
poter iniziare a dare una risposta
di lungo termine, non solo in
una logica di emergenza, alle tan-
te situazioni difficili che si vivo-
no a seguito della grave crisi eco-
nomica.
In questo solco si inserisce la Ca-
ritas decanale di Monza, che ha
infatti accolto la volontà del car-
dinale Angelo Scola di attuare
una seconda fase del Fondo Fa-
miglia Lavoro, visto il perdurare e
l'aggravarsi della crisi.  E Brughe-
rio ha deciso di prendere parte a
questa particolare scelta.
Coinvolti qui nello specificola
ConfCommercio, la Fondazione
Monza e Brianza, la Cisl, e altre
realtà per la promozione di per-

Non si escludono altre modalità
di dono, e anche la consistenza
dell'impegno stesso.
Nella destinazione delle donazio-
ni si privilegerà l'aiuto alle fami-
glie dove sono presenti figli mi-
nori (non in via esclusiva);  Il so-
stegno verrà dato considerando
le difficoltà maturate dalla perdita
del lavoro dall'inizio della crisi; si
valuterà di riprendere l'intervento
anche  per chi ha già avuto il so-
stegno nella prima fase del Fondo
Famiglia Lavoro

D

VIENE RILANCIATO  DOMENICA 10 FEBBRAIO PER LA  GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ
OBIETTIVO DECANALE: RAGGIUNGERE MILLE ADESIONI DA 5 EURO MENSILI PER UN ANNO

IL FONDO FAMIGLIA LAVORO
APPELLO AI MILLE PER CINQUE

INIZIATIVA

La cooperativa sociale Il Germoglio Onlus,
di San Giuliano Milanese, nata per favorire
il reinserimento di donne in difficoltà (con
particolare attenzione alle donne detenute)
sarà presente sul sagrato della chiesa di
San Bartolomeo, sabato sera e domenica
tutto il giorno, con le sue composizioni flo-
reali artificiali per ogni evento; battesimi,
comunioni, cresime, anniversari e matri-
moni.
La sede de Il Germoglio è a San Giuliano
Milanese in via Menotti Serrati 74 
sito www.ilgermoglio-onlus.it

Questi contributi verranno ero-
gati principalmente per sostenere
spese per la casa (mutui o affitti) e
per l'accompagnamento dei figli
negli obblighi scolastici
Sarà importante la prima valuta-
zione dell'ente inviante: parroc-
chia, Parroco, Centro d'ascolto,
associazione S.Vincenzo, Caritas
parrocchiale o di comunità
L'erogazione verrà effettuata at-
traverso il parroco che comun-
que verrà consultato per ogni ri-
chiesta ricevuta. 

[comunità pastorale]

Domenica 10  a San Bartolomeo in vendita
gli «speciali» fiori della cooperativa Il Germoglio

IL 18, 20 E 22 FEBBRAIO IN PARROCCHIA E LA SERA IN S.BARTOLOMEO. ORARI DELLE CENERI

QUARESIMA, ESERCIZI SPIRITUALI
PER ANDARE AL «CUORE» DELLA FEDE

Un’occasione per sostare e pregare nel-
l’affanno quotidiano. E iniziare la Quare-
sima nel modo migliore. 
Entrando nel vivo delle celebrazioni.
Mettendo al centro la meditazione della
Parola e la preghiera.
Tutti insieme, in cammino verso la Pa-
squa. Per poter dunque vivere al meglio
questi momenti c’é una proposta della co-
munità pastorale.
Nei giorni 18, 20 e 22 febbraio l’ Epifania
del Signore propone gli esercizi spirituale. 
Tema scelto per quest’anno è: Gesù e noi
(alcuni dialoghi del vangelo di Giovanni)
Questa la strutturazione del momento
che chiama alla partecipazione davvero

tutti: nelle singole parrocchie ci sarà un
appuntamento alle 15, ogni giorno.
Per chi invece volesse avere la possibilità
di prendervi parte di sera l’appuntamen-
to, per giovani e adulti è alle ore 21,  tutti
insieme in S.an Bartolomeo.
In questo orario il predicatore è don Clau-
dio Silva, parroco di Carugate.
Mercoledì 13 è invece il mercoledì delle
ceneri. Anche questo un momento molto
sentito dalla comunità
Per chi volesse prendere parte alle cele-
brazioni ne è prevista una per i ragazzi alle
17 in San Bartolomeo.
A San Carlo, invece, si terrà una messa per
tutti alle 20,30.

Il rilancio 
della seconda
fase del fondo
famiglia 
lavoro 
a Milano 
con il 
cardinale 
Scola 
a dicembre
scorso

corsi di orientamento e di riquali-
ficazione professionale, l'attiva-
zione di interventi di micro-cre-
dito. 
In più, ci sarà un fondo locale.
L'iniziativa viene chiamata
1000x5.  Intende proporre alle
famiglie, alle persone, e ad Enti,
la sottoscrizione di un impegno
mensile, per un anno, del valore
di  5 euro. 
Obiettivo, raggiungere almeno
1000 adesioni.  
Ecco perchè il 1000x5. 
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PO L A G R O
PORTE E  INFISSI

PORTE BLINDATE

PORTE INTERNE

CASSONETTI

FINESTRE

INFERRIATE

TAPPARELLE

FINESTRE IN LEGNO

LEGNO ALL-ALLUMINIO

PVC (OKNOPLAST)

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI 

SU PORTE INTERNE E BLINDATE

CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

TUTTO PER LA DETRAZIONE FISCALE 55%

Via A. Cazzaniga 3

20861 Brugherio (MB)

ESPOSIZIONE AL PUBBLICO DALLE 18

SABATO POMERIGGIO DALLE 14

SCONTO 20%

SU TUTTE LE PORTE

presentando questo tagliando

Per info e appuntamenti: 334.3693654 - 340.5145820

polagro@tiscali.it

Per la tua pubblicità  su Noi Brugherio:  Per la tua pubblicità  su Noi Brugherio:  

cell. 329.68.21.847 - inserzioni@noibrugherio.itcell. 329.68.21.847 - inserzioni@noibrugherio.it

A tutti gli allievi
il professore
insegnerà

il METODO

DI STUDIO

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

Professore impartisce ripetizioni

C e l l .  3 3 8 . 3 9  4 3  0 1 5
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nche i giovani brughe-
resi saranno protagoni-
sti del «Dialogo della fe-

de» con il cardinale Scola di gio-
vedì 14 febbraio all'aeroporto
della Malpensa. Seguiranno l'in-
contro in diretta tv ritrovandosi
insieme alle 21 presso l'oratorio
di Sant'Albino.
L'evento rientra nel percorso
«Varcare la soglia»  proposto
dalla diocesi ed è il secondo di
due appuntamenti voluti dal
cardinale per incontrare i giova-
ni e dialogare con loro.
All'interno degli incontri, infat-
ti, gli interventi dell'arcivescovo
hanno come punto di partenza i
dubbi e le esperienze dei giova-
ni, selezionate e condivise da un
team formato da oltre 75 giova-
ni “spinners”, “tessitori”, ovve-
ro i rappresentanti dei movi-
menti e dei gruppi giovanili del-
la diocesi.
Tra loro anche due brugheresi,
Roberta Colombo ed Emanuele
Giardini, che hanno partecipato
come rappresentanti della zona
pastorale di Monza.
Durante il primo dialogo, tenu-
to il 24 gennaio all'Università
statale di Milano, il cardinale si è
mostrato brillante e schietto
nell'interagire con i ragazzi, in-
vitandoli ad essere sempre più
protagonisti delle realtà che vi-
vono, sottolineando l'impor-
tanza delle relazioni e dell'in-
contro con gli altri e con Dio.
E proprio la dimensione rela-
zionale della fede e la testimo-
nianza saranno i temi attorno a
cui ruoterà l'appuntamento di
giovedì 14 febbraio. 

Da sottolineare il fatto che an-
che chi, come i brugheresi, se-
guirà l'incontro da casa potrà
partecipare al dibattito inviando
le proprie domande e conside-
razioni via sms o e-mail, in base
alle modalità che saranno co-
municate nella diretta. 
L'incontro potrà essere inoltre
seguito tramite la diretta strea-
ming sul portale www.chiesadi-
milano.it, su Telenova News
(Canale 664), su Radio Marco-
ni.
Apertura anche al mondo dei
social network (il cardinale Sco-
la è stato tra le primissime per-
sonalità del mondo ecclesiale ad
aprire un profilo, ndr):  su twitter
all’account  @chiesadimilano
utilizzando l’hashtag  #dialogo-
fede.
Per i giovani di Brugherio che
volessero seguire insieme l'in-
contro, il ritrovo è alle ore 21 al-
l'oratorio di Sant'Albino.

Jessica Fossati

[comunità pastorale]

IL 14 FEBBRAIO SI TERRÀ ALL’AEROPORTO DI MALPENSA IL SECONDO INCONTRO SULLA FEDE
VOLUTO DALL’ARCIVESCOVO DI MILANO. ANCHE DUE BRUGHERESI TRA GLI «SPINNER»

GIOVANI, RITROVO A S. ALBINO
PER SEGUIRE INSIEME SCOLA

SOSTEGNO MENSA

Aiuto per due famiglie

INCONTRO

Il 17 febbraio a Sant’Albino
le Pietà con suor Gloria Riva

Sarà un momento di riflessio-
ne come sempre affascinante
quello proposto da suor Gloria
Riva, il 17 febbraio presso la
chiesa di Sant’Albino. La reli-
giosa, originaria di Monza e
fondatrice di una comunità

monastica in provincia di Pesaro, grande esperta di
arte sacra, introdurrà tutti coloro che vorranno
prendere parte a una riflessione sulle Pietà. Appun-
tamento dunque a Sant’Albino, in chiesa, alle 16.In alto: l’arcivescovo di Milano, Angelo Scola. A destra: Roberta Colombo ed Emanuele

Giardini, i due giovani brugheresi che sono nell’equipe degli «spinners»

A

La prima opera di Cristo non è un miracolo, una guarigione,
ma la lotta e la vittoria sulla tentazione. Una lotta che si
ripresenterà spesso durante tutta la sua vita, fino a culminare
in quella tortura della Passione che fu vera agonia.
Intimorisce la scena descritta, carica di simboli e suggestioni:
un deserto pietroso, una montagna altissima che affaccia sul
mondo, il pinnacolo del tempio con Gerusalemme ai suoi
piedi. E sullo sfondo di queste tre scene si consuma il dramma
che segnerà tutta la vicenda di Gesù, gli ultimi anni della sua
vita. La prima tentazione riguarda il pane. Tenta

d’indebolire la fiducia in Dio di quanti, bisognosi di tutto, si
abbandonano umilmente nelle sue mani. Nel deserto Israele
non confidò in Dio e disprezzò la manna; Gesù invece, anche
nel bisogno, sa che solo Dio è veramente necessario.
La seconda tentazione riguarda il potere. È la seduzione più
grave; minaccia anche i discepoli; provoca da vicino anche
Gesù. Il potere promette tutto. La fede lo vince perché mette
tutto nelle mani di Dio. La vittoria definitiva su questa
tentazione verrà sulla croce, il luogo dove si svela la vera
grandezza e l’autentico potere: servire e amare fino alla fine.
La terza tentazione riguarda il rovescio della croce, propone
un messianismo facile. Gesù la supera pregando il Padre.

Non rapina il potere del Padre, ma si annichilisce nella scelta
della croce. Non è finita: “Dopo aver esaurito ogni tentazione,
il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato”. Manca
la tentazione più dura, quella finale, la passione. Nel
Getsemani, dove il suo cuore sarà sottoposto alla prova della
fiducia incondizionata, dell’accettazione del dolore e della
rinuncia ad ogni potere, Gesù farà la sua agonia, la sua
battaglia estrema. La vita non è competizione con Dio. Il
battesimo aveva proclamato Gesù “figlio di Dio”; questo
spiega il senso delle tentazioni. L’uomo che va nel deserto non
è alla ricerca della propria identità; anzi: è “pieno di Spirito
Santo”. Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

segue dalla prima pagina

SOLIDARIETÀ

A causa della coincidenza con il carnevale è spo-
stata di una settimana la raccolta di alimenti «Fa-
miglie solidali».
Ci si trova dunque in oratorio Maria Bambina e a
San Paolo il quarto sabato del mese, ovvero il 23
febbraio.
Per sabato 23 febbraio servono soprattutto biscot-
ti adulti, caffè, the, zucchero, camomilla, farina.
A marzo la raccolta torna al terzo sabato, ovvero il
16 marzo.

Spostata di una settimana
la raccolta dei viveriOttocento settanta euro per aiutare le famiglie in diffi-

coltà che non riescono a pagare la retta della mensa.
«Con la prima parte di questa cifra - spiega la Caritas
di Brugherio -  siamo riusciti ad aiutare due famiglie di
Brugherio:  una con 3 e una con 2 bambini, non abbia-
mo estinto il debito ma abbiamo dato una mano a far-
lo ». In questa somma c’é una donazione di 500 euro è
arrivata negli ultimi giorni. La Caritas ringrazia « quan-
ti hanno avuto fiducia in questa iniziativa e in particolar
modo nell’aver appoggiato l’idea che aiutare i bambini
è importante perché sono il nostro futuro, perché dob-
biamo aiutarli a crescere dimostrandogli che tutta la
comunità è attenta ai loro bisogni, perché hanno diritto
ad un pasto giornaliero completo e a non sentirsi diver-
si rispetto ai loro compagni, perché sono i nostri bam-
bini». La raccolta è ancora aperta: chi volesse conti-
nuare a contribuire a questa iniziativa, può lasciare una
busta con ben evidenziato Caritas —mensa  nei conteni-
tori delle offerte a San Bartolomeo, oppure effettuare
un bonifico bancario presso: Banca Prossima Spa
Iban: IT03 V033 5901 6001 0000 0010 839 
causale  Caritas - mensa
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Torna a vincere il Cgb, che ottie-
ne due vittorie consecutive. Gio-
vedì 31 gennaio è arrivata la vit-
toria esterna contro Basket Ce-
sano Seveso, per 53-57. Mer-
coldì 6 febbraio, nella prima ga-
ra del girone di ritorno, i giallo-

blu replicano e ottengono una
larga vittoria il Paolo Vi per 51-
41 ai danni di Brusuglio.Sono le
prime vittorie per coach Maino.
Per il Cgb i 2 punti non arrivava-
no dalla quarta giornata di cam-
pionato.

BASKET

Doppia vittoria per il Cgb

N
on solo calcio, basket e
pallavolo. Sono tanti gli
sport che occupano uno
spazio importante della

vita cittadina, che offrono oppor-
tunità a tanti giovani ma che spes-
so non trovano lo spazio che me-
ritano. Uno di questi è il judo,
un’arte marziale originaria del
Giappone che qui a Brugherio è
rappresentata dall’associazione
sportiva Judo Club Brugherio.
Conclusasi da poco la stagione
agonistica 2012 e alle porte della
nuova stagione è tempo di bilanci
per la società brugherese. Prota-
gonista assoluto della stagione e
orgoglio del gruppo è senza dub-
bio Angelo Brigatti, che lo scorso
3 febbraio è stato premiato dal
Comitato Regionale Lombardo
FIJLKAM, come miglior lottato-
re dell’anno nella categoria under
23. Il riconoscimento a Brigatti è
una grande soddisfazione per la
società. «È certamente una gran-
de soddisfazione per la Società,  è
un premio meritato, costellato da
una serie di gare stupende duran-
te tutto l’arco dell’anno che lo
hanno portato sino alle finali per
il campionato italiano» racconta il
presidente Roberto Salaris. Le
sue vittorie gli hanno permesso
anche di salire di grado nella scala
delle cinture, ottenendo il grado
di “cintura nera di II° dan”. Altri
ottimi piazzamenti arrivano dalla
classe esordienti, con Lorenzo
Piazza, che nella categoria 81 kg
che si è piazzato secondo nella
rankig-list regionale, perdendo il
primato in testa solo all’ultima

gara stagionale. Buon piazza-
mento anche per Marku Kledi,
terzo tra gli atleti di 73 kg. «Siamo
pienamente soddisfatti dei risul-
tati dei nostri ragazzi – afferma
Salaris – Potevamo anche fare di
meglio, ma alcuni infortuni di
troppo alla lunga ci hanno pena-
lizzato». La società attualmente
conta 30 atleti iscritti, divisi tra
pre-agonisti (under 11) e agonisti.
Gli agonisti, a loro volta si suddi-
vidono nelle categorie esordienti,
cadetti, juniores e seniores. «Non
vanno dimenticati poi i più gran-
di, della categoria master a cui va
un particolare ringraziamento.
Alessandro Bengala, Daniele
D’Attis e Domenico Barbieri so-
no il nostro zoccolo duro e danno
un grande contributo, anche nel-
l’avvicinare i più giovani a questa
disciplina» ci tiene a precisare il
presidente. Altro importante ri-
sultato è arrivato col quinto posto
ottenuto al “IV Trofeo Judo Paul-

lese”. La stagione 2013 sembra
essere iniziata col piede giusto,
con Marku che nel “Gran Prix Ci-
serano” ha ottenuto il primo po-
sto tra gli esordienti 81 kg, vin-
cendo tutti gli incontri.
Obiettivo della società, oltre ai ri-
sultati sportivi, è quello di divulga-
re e far conoscere questo sport. «Il
judo è il terzo sport più praticato al
mondo, ma purtroppo in Italia si
parla solo di calcio, basket e volley
e i mass media non ci aiutano di
certo, ricordandosi di noi solo
quando qualche atleta vince me-
daglie alle olimpiadi» dichiara Sala-
ris. «Invitiamo tutti coloro che vo-
gliono avvicinarsi a questo mondo
a partecipare a una lezione di pro-
va gratuita durante i nostri allena-
menti» esorta infine il presidente.
Le lezioni si svolgono il lunedì e il
venerdì dalle 18 alle 19 e il merco-
ledì dalle 19 alle 20, presso la pale-
stra della scuola media Kennedy.

Luca Castelli

E’ Brigatti il miglior lombardo
Orgoglio del Judo club Brugherio

Il presidente Salaris: «Prove gratuite per far conoscere un magnifico sport»
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Perde il Brugherio, vittoria per il
Sasd e pareggia il Cgb

Con la sconfitta subita a Bresso si complica il discorso
playoff per l’asd Brugherio. La partita termina 2-1 per i pa-
droni di casa, ma il Brugherioha da recriminare per l’espul-
sione di Enrico. Il Bresso sfrutta la superiorità numerica
chiudendo davanti la prima frazione. Nella ripresa arriva il
pareggio di Barrouht ma alla fine è il Bresso che trova i 3
punti. In Seconda Categoria per il Sant’Albino San Damiano
arriva una vittoria contro l’Albiatese per 1-2. Gli ospiti passa-
no in vantaggio con Bramati. Si complicano le cose per il Sa-
sd, che prima subisce il pareggio e poi è costretta a giocare il
secondo tempo in 10. Ma è il nuovo entrato Blando a firmare
la rete che regala i 3 punti agli uomini di Dosella. Rocambo-
lesco pareggio per il Cgb, 3-3 a Mezzago. I gialloblu  passano
in  vantaggio per 0-2 grazie a Imperatori e Squillace, ma su-
biscono la rimonta dei padroni di casa che passano in  van-
taggio. Il pareggio  arriva all’ultimo minuto, con Fanton. Tra
gli juniores regionali  vince il Brugherio per 2-0 contro ilSon-
drio. Nei provinciali vittoria per il Cgb, 2-3 contro la Dipo Vi-
mercatese, sconfitta per 2-4 del Sasd contro il Città di Mon-
za. Nel calcio a 5 il Futsal San Damianosconfigge la Pontese
per 1-4, mentre il Cgbvince contro il  Cimiano per 5-2. Pros-
simi impegni: Brugherio — Vimercatese Oreno,
10/02/2013 ore 14.30 al C.S. Comunale, via S.G. Bosco;
Città di Monza — Sasd, 10/02/2013 ore 15.30; Cgb — Triug-
gese, 10/02/2013 ore 14.15 al C.S. Paolo VI, via Manin 73.

�VOLLEY

Sconfitta per i Diavoli, vincono
Sanda e Cgb

Si apre il girone di ritorno e per i Diavoli Rosa (serie B1)
arriva una pesante sconfitta per 3-0 in casa del Mon-
dovì. Prima giornata di ritorno anche per il Sanda Vol-
ley (serie C regionale), che batte per 3-0 il  Gussago.
Vince il Cgb, 3-2 contro il Caronno. Prossimi impegni:
Diavoli Rosa — Olbia, 9/02/2013 ore 21 alla scuola media
Kennedy, via Kennedy; Lame Perrel Ponti sull’Isola —
Sanda Volely, 9/02/2013 ore 20.30.

Seconda proposta del Cai per l'anno 2013. Desti-
nazione dell'escursione, che si terrà domenica 17
febbraio, è La Salle, in Val d'Aosta. L'itinerario, di
difficoltà media, sarà della durata di 4 ore circa.
Ritrovo alle ore 6.30, presso la sede cittadina di
viale Brianza 66. Le iscrizioni sono da pervenire
entro il 12 febbraio. 

CAI

Ciaspolata in Val d’Aosta

Il Judo è un'arte marziale, uno sport da combatti-
mento e un metodo di difesa personale nato in
Giappone nel lontano 1882 e diventa disciplina
olimpica nel 1964. Nel medagliere azzurro si con-
tano 3 ori, 3 argenti e 8 bronzi. Il Judo Club Bru-
gherio nasce nel 1977 e da allora 19 atleti della so-
cietà hanno ottenuto la cintura nera. Maestro sto-
rico è Giampietro Brigatti, cintura bianco-rossa.

IL JUDO

Il Judo club
Brugherio.
Al centro,
il maestro
Brigatti



18[p
e
rs

o
n
a
g
g
i]

9 febbraio 13

Il museo di Flavio Graziottin
Strumenti scientifici da collezione

L’imprenditore brugherese in via Monte Amiata raccoglie pezzi dimenticati

S
onde marine, computer,
strumenti per la misura-
zione delle correnti o del
grado di acidità dell’acqua.

Sono solo alcuni dei pezzi raccolti
nel corso degli anni dal brughere-
se Flavio Graziottin e conservati
in quello che si potrebbe definire
un piccolo “museo della tecnolo-
gia”.
Graziottin lavora da sempre nel
settore scientifico: dalla progetta-
zione di strumenti per l’analisi dei
parametri chimico-fisici delle ac-
que passando per l’ambito clinico
fino all’esperienza di Idronaut, la
sua azienda con sede in via Monte
Amiata 10, che lavora soprattutto
con aziende estere. E proprio in
via Monte Amiata convivono due
mondi: quello della ricerca,
proiettato verso il futuro, e quello
della conservazione storica, con
un occhio rivolto al passato. Per-
ché Graziottin è un appassionato
collezionista di strumenti tecno-
logici “antichi”. Anche se chia-
marli antichi non è del tutto cor-
retto. Si tratta di oggetti, a volte
prototipi unici nel loro genere,
che hanno rivoluzionato il pro-
prio settore al momento del lan-
cio, ma che, come spesso accade
nel mondo della tecnologia, sono
stati successivamente superati da
modelli più innovativi e sono fini-
ti nel dimenticatoio.

Pezzi rari, ma ignorati
«Molti di questi macchinari – dice
Graziottin – sono stati salvati dal-
la discarica in modo a volte ro-
cambolesco. Alcuni ci arrivano

addirittura dall’estero, perché le
aziende non sanno cosa farsene,
non hanno spazio per conservarli
e il processo di smaltimento è lun-
go e costoso. E la burocrazia ren-
de le cose ancora più difficili. Per
loro è più facile donarle a me che
“rottamarle” seguendo i canali uf-
ficiali. Stiamo assistendo a un pa-
radosso: è molto più facile trovare
strumenti del ‘700 che oggetti di
50 anni fa. Per i primi c’è un mer-
cato, un interesse da parte dei col-
lezionisti: si tratta per lo più di og-
getti di aspetto gradevole, costrui-
ti con materiali quali ottone, bron-
zo o ebano, quindi sono stati con-
servati come soprammobili e so-
no passati di generazione in gene-

L’AZIENDA IDRONAUT

Basta aprire il sito della Idronaut per capire con chi hai a che fare:
la lingua ufficiale infatti è l’inglese. L’azienda ha sede in una strada
secondaria che si diparte da via San Maurizio al Lambro, ma il suo
sguardo è proiettato sul mondo. Progetti internazionali che vedo-
no coinvolta la Idronaut con università e istituzioni. All’avanguardia
in un settore molto di nicchia ma ricco di innovazione: oceanogra-
fia chimica e fisica, elettrochimica, micromeccanica, sensori.
Sono apparecchiature dalle forme e misure più disparate: alcune
poco più grandi di un trapano, altre grandi quasi come un’automo-
bile e dalle forme che assomigliano molto da vicino alle capsule
spaziali. Ed infatti i luoghi da misurare ed esplorare sono “estremi”
proprio come lo spazio, cioè le profondità marine.
L’azienda è nata nel 1982 e oggi impiega circa 10 persone, guidate
da Flavio Graziottin, che descrive la propria attività dicendo «Siamo
sarti su misura». Ogni progetto è infatti studiato appositamente in
base alle esigenze del cliente. Un’azienda francese, ad esempio,
ha richiesto strumenti di trivellazione per arrivare a profondità fi-
nora mai raggiunte (4000metri), per cercare cavità naturali da usa-
re come depositi per scorie radioattive. Sonde del genere devono
poter resistere a temperature elevatissime e la Idronaut è l’unica a
produrre strumentazione certificata per 100°C. 

Da Brugherio commesse verso tutto il mondo

razione. Gli strumenti moderni,
invece, non sono altrettanto inte-
ressanti sul lato estetico ed essen-
do a volte ingombranti, si preferi-
sce buttarli per far spazio ai mo-
delli nuovi».
Con il rischio di ritrovarci fra 50
anni senza una sola testimonianza
della tecnologia del XX secolo.
«Purtroppo – continua Graziot-
tin – c’è pochissimo interesse. Le
eccezioni sono poche: alcuni
esemplari di “Apple 1” vengono
battuti all’asta per decine di mi-
gliaia euro. Ma solo perché si chia-
mano Apple. Io ho un modello di
Olivetti ben più vecchio dell'Ap-
ple 1, ma l’interesse è quasi del tut-
to inesistente».

Un’associazione
per gli strumenti scientifici
Graziottin ha anche fondato l’as-
sociazione Apis per la conserva-
zione degli strumenti scientifici,
ma la strada da fare è ancora lun-
ga. L'idea di fare della sua raccolta
un vero e proprio museo della tec-
nologia, però, si scontra con nu-
merose difficoltà concrete. «In-
nanzitutto ci sarebbe bisogno di
qualcuno per curare il progetto.
Noi siamo un'azienda sempre in
lotta contro il tempo per le conse-
gne e non posso togliere persone
dai progetti. E anche se volessi, i
miei dipendenti non condividono
la mia passione e io non voglio
certo obbligarli».
L'idea di un percorso sull'evolu-
zione dei computer, però, dai pri-
mi modelli grandi come armadi,
fino ad arrivare al moderno porta-
tile, potrebbe interessare alle
scuole. «Forse – concede Graziot-
tin – ma servirebbero spazi adatti,
un allestimento ben curato, con
pannelli esplicativi. I modelli più

vecchi sono molto pesanti e in-
gombranti, sarebbe molto diffici-
le anche solo spostarli. In passato
mi sono rivolto alle istituzioni, ma
non ho riscontrato alcun interes-
se. Quindi mi limito a mostrare la
mia raccolta a chi passa di qui, spe-
rando di non annoiare troppo i
miei ospiti».

In via Amiata il museo
che non ti aspetti
E la raccolta è senza dubbio molto
ricca: si passa da un correntome-
tro, una sorta di computer mecca-
nico usato per misurare le correnti
marine, a vari strumenti per la mi-
surazione del livello di gas nel san-
gue, utilizzati in ambito clinico per
analizzare lo scambio fra ossigeno
e anidride carbonica; c'è poi tutta
una collezione di piaccametri usati
per misurare il grado di acidità
(pH) del latte e di strumenti per
verificare la presenza di metalli pe-
santi come cadmio e piombo; c’è
una sonda marina costruita dalla
stessa Idronaut che funzionava
con un computer “portatile” in
formato valigetta dotato di mini
stampante e, tornando indietro di
qualche decennio, si arriva a uno
strumento per l'individuazione
del termoclino, ossia del punto nel
quale l'acqua marina subisce un
brusco calo di temperatura: veni-
va utilizzato nella Seconda Guerra
Mondiale sui sommergibili tede-
schi che attraversavano lo stretto
di Gibilterra, poiché il termoclino
fungeva da scudo e passando al di
sotto di esso era impossibile veni-
re individuati dai sonar alleati.
Oggetti che forse oggi interessa-
no a pochi, ma che potrebbero un
giorno diventare rarissimi pezzi
da museo.

Alessandra Ocarni

Nelle foto, 
in senso 

orario
dall’alto: 

correntometro
meccanico;

sonda
e computer

portatile;

un progetto
attuale

per 
un’azienda

francese

Flavio
Graziottin
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Il popolare duo comico porta in scena lo spettacolo cult del francese Veber

Si ride con “La cena dei cretini”
Zuzzurro e Gaspare al S. Giuseppe

�CINECIRCOLO BRESSON

Equilibristi in
bilico fra
benessere e
povertà  
“Gli equilibristi” porta sul
grande schermo la storia di
una coppia che si sfalda a
causa di un tradimento. Il
marito, interpretato da Va-
lerio Mastandrea, si trova
così a scivolare inesorabil-
mente verso una condizio-
ne di indigenza che non coinvolge solo il lato economico,
ma rischia di intaccare anche la sua dignità.
13 e 15 febbraio ore 21; 14 febbraio ore 15 e 21. Ingres-
so 4 euro con tessera associativa; giovedì pomeriggio
3,50 euro con tessera associativa.

�FILM WEEKEND

“Lincoln” al San Giuseppe
Il nuovo film di Spielberg

Arriva al San Giuseppe “Lincoln” di Steven Spielberg.
Nel cast spicca il nome di Daniel Day Lewis, che dà vi-
ta a uno strepitoso Abraham Lincoln, il presidente
americano che riuscì ad abolire la schiavitù.
9/2 ore 21,15; 10/2 ore 18 e 21,15; 11/2 ore 21,15. In-
gresso 6 euro, lunedì ridotto 5 euro.

� INCONTRI

Pietro Ferro presenta il suo libro
Un volume dedicato al figlio

Giovedì 14 febbraio Pietro Ferro presenta al Lucignolo
Café di piazza Togliatti 11 “Leonardo Ferro Da Vinci”,
libro dedicato al suo bambino. Una sorta di lettera che
anticipa al piccolo quello che troverà una volta nato.
La serata sarà condotta da Claudio Tosoncin e ac-
compagnata da Vincenzo Zitello all’arpa. Inizio ore 21.
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S
aranno due grandi nomi del-
la comicità italiana i prossi-
mi ospiti del San Giuseppe.

Il quinto appuntamento della
33esima stagione di prosa del tea-
tro di via Italia vedrà infatti prota-
gonisti Zuzzurro e Gaspare, al se-
colo Andrea Brambilla e Nino
Formicola, con lo spettacolo “La
cena dei cretini”.
Commedia francese scritta da
Francis Veber e diventata subito
un cult, grazie anche alla trasposi-
zione cinematografica del 1998,
“La cena dei cretini” ha per prota-
gonisti un gruppo di ricchi e an-
noiati amici che, per distrarsi dalla
monotonia di ogni giorno, orga-
nizzano ogni settimana una cena.
Ognuno porta con sé un ospite,

che ha però una particolarità: de-
ve infatti essere un “cretino”. Nel
corso della serata i poveri invitati,
ignari di quanto sta accadendo,
diventano veri e propri zimbelli e
alla fine viene premiato l'amico
che ha trovato il “cretino fuori
classe”. Una sera Bronchant, uno
degli organizzatori, rimane bloc-
cato dal colpo della strega in com-
pagnia di  Pignon, che ha tutte le
carte in regola per essere eletto
“cretino dell'anno”. Si susseguo-
no una serie di malintesi e scambi
di persona nei quali il povero Pi-
gnon, inizialmente vittima di un
gioco crudele, diventa egli stesso
carnefice, arrivando, in modo del
tutto inconsapevole, a far saltare
un matrimonio e a spedire un

evasore nelle mani di un esattore
del fisco.
Appuntamento al San Giuseppe
il 18 e 19 febbraio, inizio ore 21.
Primi posti 25 euro, secondi posti
18 euro. Riduzione per over 65 e
under 18: primi posti 20 euro, se-
condi posti 15 euro. I biglietti so-
no disponibili anche online sul si-
to del teatro: www.sangiusep-
peonline.it.

Alessandra Ocarni

La fondazione Luigi Piseri è di-
ventata negli anni un punto di ri-
ferimento non solo per quanto ri-
guarda l'insegnamento della mu-
sica, ma anche per la partecipa-
zione a svariati eventi sul territo-
rio brugherese. Il tutto reso pos-
sibile grazie anche a un'oculata
gestione economica. L'ultimo bi-
lancio testimonia quanto è stato
fatto nell'ultimo anno e quali so-
no i progetti per il futuro.
Fra le attività didattiche, oltre ai
tradizionali corsi, tutti tenuti da
insegnanti di alto livello, sono in
fase di avvio anche vari laborato-
ri: si va dalle formazioni corali al
clarinetto, dalla musica d'insieme
moderna alla produzione musi-
cale. Confermati inoltre i labora-
tori di jazz e Kindermusik, dedi-
cati ai bimbi che frequentano l'a-
silo nido. Un momento impor-
tante per l'approfondimento del-
lo studio è inoltre costituito dalle
masterclass estive in Val D’Aosta.
Forte è la presenza degli allievi al-
l'interno di eventi organizzati in
collaborazione con l'amministra-
zione comunale, quali BruEstate,
il progetto “Poesia buona come il
pane”, le celebrazioni della festa

La fondazione protagonista di numerosi eventi organizzati in città

patronale e il festival di teatro di
strada. Da non dimenticare anche
il tradizionale appuntamento con
la rassegna “Piccole chiese e din-
torni”, che nel 2012 ha visto pro-
prio due partecipanti delle ma-
sterclass esibirsi in un concerto
dedicato ai giovani talenti.Conti-
nua anche la collaborazione con i
centri per anziani “Villa Paradi-
so” e “Bosco in città”, con attività
di intrattenimento musicale ad
opera degli allievi. Nel 2012 gli
spazi della scuola hanno inoltre
ospitato la mostra d'arte “La Be-
stia” di Gennaro Mele.
Per il futuro, uno dei progetti for-
se più ambiziosi è costituito dal-
l'organizzazione di una stagione

concertistica, da tenersi all'audi-
torium civico o presso il teatro
San Giuseppe, dove possano tro-
vare spazio esibizioni che, per lo-
ro natura, non rientrano nella
programmazione delle altre ras-
segne. 
Un impegno costante che la fon-
dazione è riuscita a portare avanti
anche in questo periodo di crisi,
andando a tagliare alcune voci di
spesa ma non intaccando la qualità
dell'insegnamento. Dal 2010 è
inoltre possibile devolvere alla fon-
dazione il 5x1000 della dichiarazio-
ne dei redditi, diventando così par-
tecipi in prima persona del soste-
gno a questo importante centro
culturale brugherese.  A.O.

Piseri, bilancio positivo e nuovi progetti 

La sede della
scuola di
musica “Luigi
Piseri” in via
XXV aprile




