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«D
opo aver ripetuta-
mente esaminato la
mia coscienza davan-
ti a Dio, sono perve-

nuto alla certezza che le mie forze,
per l’età avanzata, non sono più adat-
te per esercitare in modo adeguato il
ministero petrino».
Papa Benedetto XVI, «ben consape-
vole della gravità di questo atto, con
piena libertà» ha rinunciato al ministe-
ro di Vescovo di Roma e Successore
di San Pietro.
Il parroco don Vittorino Zoia: «In un
mondo in cui il potere, religioso o poli-
tico, a volte è solo una poltrona a cui
tutti sembrano voler restare legati - ag-
giunge il parroco - Benedetto XVI ci
dà una grande lezione di libertà dalle
tentazioni».
L’elezione del nuovo Pontefice è pre-
vista entro la fine di marzo.

La presenza
di Madre
di  Angelo Sceppacerca
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Il Papa e l’annuncio delle dimissioni senza precedenti nella storia

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. La prima

opera di Cristo non è un mira-

colo, 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 tortu-

ra della Passione che fu vera

agonia.
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Info:
www.sangiuseppeonline.it
tel. 039 2873485 - 039 870181

Lc 4, 1-13
«Se tu sei Figlio di Dio, 

gèttati giù di qui; 

sta scritto infatti: 

“Ai suoi angeli darà ordini 

a tuo riguardo affinché e

ssi ti custodiscano”; e anche: 

“Essi ti porteranno sulle loro

mani perché il tuo piede 

non inciampi in una pietra”».

Gesù gli rispose: «È stato detto:

“Non metterai alla prova 

il Signore Dio tuo”». 

Dopo aver esaurito o

gni tentazione, 

il diavolo si allontanò da lui fino 

al momento fissato.

IL CORAGGIO DI BENEDETTO
Una lezione di libertà
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San Damiano
Entro l’estate
i primi lavori
all’oratorio
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IL TESTO INTEGRALE DELL’ANNUNCIO

Proponiamo di seguito il testo integrale dell’annuncio pronun-
ciato da Papa Benedetto XVI lunedì 11 febbraio. Il Santo
Padre si è espresso in latino: riportiamo la traduzione della
Santa Sede.

Carissimi Fratelli,

vi ho convocati a questo Concistoro non solo per le tre

canonizzazioni, ma anche per comunicarvi una decisio-

ne di grande importanza per la vita della Chiesa. Dopo

aver ripetutamente esaminato la mia coscienza davan-

ti a Dio, sono pervenuto alla certezza che le mie forze,

per l’età avanzata, non sono più adatte per esercitare in

modo adeguato il ministero petrino. Sono ben consape-

vole che questo ministero, per la sua essenza spiritua-

le, deve essere compiuto non solo con le opere e con le

parole, ma non meno soffrendo e pregando. Tuttavia,

nel mondo di oggi, soggetto a rapidi mutamenti e agita-

to da questioni di grande rilevanza per la vita della fede,

per governare la barca di san Pietro e annunciare il

Vangelo, è necessario anche il vigore sia del corpo, sia

dell’animo, vigore che, negli ultimi mesi, in me è dimi-

nuito in modo tale da dover riconoscere la mia incapa-

cità di amministrare bene il ministero a me affidato. Per

questo, ben consapevole della gravità di questo atto,

con piena libertà, dichiaro di rinunciare al ministero di

Vescovo di Roma, Successore di San Pietro, a me affi-

dato per mano dei Cardinali il 19 aprile 2005, in modo

che, dal 28 febbraio 2013, alle ore 20,00, la sede di Ro-

ma, la sede di San Pietro, sarà vacante e dovrà essere

convocato, da coloro a cui compete, il Conclave per l’e-

lezione del nuovo Sommo Pontefice.

Carissimi Fratelli, vi ringrazio di vero cuore per tutto

l’amore e il lavoro con cui avete portato con me il peso

del mio ministero, e chiedo perdono per tutti i miei di-

fetti. Ora, affidiamo la Santa Chiesa alla cura del suo

Sommo Pastore, Nostro Signore Gesù Cristo, e implo-

riamo la sua santa Madre Maria, affinché assista con la

sua bontà materna i Padri Cardinali nell’eleggere il

nuovo Sommo Pontefice. Per quanto mi riguarda, an-

che in futuro, vorrò servire di tutto cuore, con una vita

dedicata alla preghiera, la Santa Chiesa di Dio.

Papa Benedetto XVI

«Rinuncio al ministero di Successore di San Pietro»

«D
opo aver ripetu-
tamente esami-
nato la mia co-
scienza davanti a

Dio, sono pervenuto alla certezza
che le mie forze, per l’età avanza-
ta, non sono più adatte per eserci-
tare in modo adeguato il ministe-
ro petrino».
Una manciata di parole che lunedì
mattina hanno scosso il mondo.
Papa Benedetto XVI, «ben consa-
pevole della gravità di questo atto,
con piena libertà» ha rinunciato al
ministero di Vescovo di Roma e
Successore di San Pietro. Dalle
ore 20 del 28 febbraio non sarà
più lui il Pontefice (nel box qui
sotto il testo integrale dell’annun-

cio). «La notizia ha colto tutti di
sorpresa, e anche me - commenta
il parroco don Vittorino Zoia -.
Tanto che all’inizio pensavo addi-
rittura fosse uno scherzo».
Ma quando la realtà ha preso cor-
po, aggiunge, «ho sentito nelle pa-
role del Santo Padre un’eco delle
prime pronunciate a seguito dell’e-
lezione a Papa. Quando si definì
“umile lavoratore nella vigna del
Signore”». Quella stessa umiltà,
continua il parroco, «ha permesso
ora a Benedetto di mettersi com-
pletamente nelle mani di Dio. Per
il bene della Chiesa, al servizio del-
la Chiesa, il Papa ha detto di aver
“ripetutamente esaminato la co-
scienza davanti a Dio”. Questa

Il Pontefice: «Le mie forze, per l’età avanzata, non sono più adatte»

L’umile rinuncia del Santo   
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IL PELLEGRINAGGIO CON IL NUOVO PONTEFICE

Non cambiano le date e il pro-
gramma del pellegrinaggio della
Comunità pastorale Epifania del
Signore a Roma. Il viaggio è stato
indetto dalla Diocesi di Milano in
occasione dell’anno della fede e
come ideale restituzione della visi-
ta del Pontefice a Milano, lo scorso
giugno, per il VII Incontro mondiale
delle famiglie.
I pellegrini brugheresi che insieme
agli altri ambrosiani raggiunge-
ranno Roma non troveranno Papa
Benedetto XVI, ma incontreranno il
nuovo Pontefice (con tutta proba-

bilità, dato che dovrebbe essere
già stato eletto nel mese di marzo).
Il pellegrinaggio si trerrà dall’1 al 3
aprile e si concluderà con l’udien-
za papale in sala Nervi.
Ci sono ancora posti disponibili:
ci si può iscrivere presso la se-
greteria parrocchiale di San Bar-
tolomeo (piazza Roma) dal lunedì
al venerdì dalle ore 17 alle ore 19.
Martedì e giovedì anche dalle 10
alle 12.
La quota individuale di partecipa-
zione è di 340 euro (supplemento
singola 60 euro).

I cardinali elettori saranno 118, in maggioranza europei

umiltà non è debolezza, ma è la
virtù dei forti».
Perché, aggiunge don Zoia, ci vo-
gliono lealtà e coraggio per rico-
noscere la propria incapacità fisica
nell’amministrare il proprio ruolo.
«In un mondo in cui il potere, reli-
gioso o politico, a volte è solo una
poltrona a cui tutti sembrano voler
restare legati - aggiunge il parroco
- Benedetto XVI ci dà una grande
lezione di libertà dalle tentazioni».
Rettitudine che Papa Ratzinger ha
dimostrato sempre, sostiene don
Vittorino. «Nel non voler imitare il
suo predecessore, innanzitutto, e
poi nella sua mitezza, trasparenza,
semplicità, profondità e anche fer-
mezza nel trattare temi gravi come

la pedofilia». Nell’attesa che Bene-
detto XVI lasci la sede papale e si
apra il Concistoro, «invito tutti i fe-
deli - esorta il parroco - a pregare
per l’attuale Santo Padre e per chi
sarà suo successore». Anche nelle
parrocchie, tra qualche tempo, sa-
ranno organizzati dei momenti di
preghiera per sostenere i cardinali
nella scelta del nuovo Pontefice.
«Nessuna previsione sul nuovo
Papa - conclude don Zoia -. Re-
stiamo aperti alle sorprese di Dio
e degli uomini. D’altra parte an-
che questa volta, con le dimissio-
ni di Ratzinger, ci è dimostrato
che il buon Dio non finisce mai di
sorprenderci».

Filippo Magni

Il pontificato di Benedetto XVI
termina alle ore 20 del 28 feb-
braio, dopodiché ha inizio il pe-
riodo di sede vacante, durante il
quale - come stabilisce la costitu-
zione “Universi Dominici Gre-
gis” - hanno luogo le congrega-
zioni generali dei cardinali in pre-
parazione al Conclave (l’organo
che eleggerà il nuovo Pontefice)
che deve svolgersi in una data
compresa tra il 15° e il 20° giorno
dall’inizio della sede vacante,
dunque intorno a metà marzo. A
ricordarlo è stato il portavoce
della sala stampa vaticana padre
Federico Lombardi, che rispon-
dendo alle domande dei giornali-
sti ha aggiunto: «Non sappiamo
qual è il titolo esatto con cui do-
vremo appellare papa Benedetto
dopo la rinuncia. Aspettiamo che
le persone competenti si pronun-
cino in maniera autorevole e at-
tendibile».
Attualmente sono 208 i cardi-
nali nel mondo. Di questi, 90

hanno superato gli 80 anni e
dunque non parteciperanno al
Conclave.
Saranno in totale 118 gli elettori
chiamati a nominare il successore
di Papa Benedetto XVI. Tra que-
sti, 62 sono europei (28 gli italia-
ni), 14 nordamericani, 19 suda-
mericani, 11 africani, 11 asiatici e

infine uno solo proviene dall’O-
ceania. Parteciperanno al Con-
clave entrambi gli attuali arcive-
scovi milanesi: il cardinale Dio-
nigi Tettamanzi e il cardinale
Angelo Scola.Con loro altri 3
cardinali milanesi: Francesco
Coccopalmerio, Attilio Nicora,
Gianfranco Ravasi.

Don Vittorino Zoia: «Una lezione di libertà dalla tentazione del potere»

Elezione entro fine marzo
Al Conclave anche 5 milanesi

  Padre al Pontificato
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«Tutti voi, come noi, come me, abbiamo
bisogno di assimilare questo momento».
Lo ha detto il cardinale Angelo Scola,
commentando la notizia della rinuncia di
Benedetto XVI al pontificato, in occasione
della celebrazione eucaristica presiedu-

ta nella chiesa di Santa Maria di Lourdes
a Milano per la Messa per la Giornata del
Malato.
«Come egli ha detto sarà per il bene della
Chiesa», ha proseguito l'Arcivescovo di
Milano. «Viviamo la decisione del Ponte-

fice nella fede e nella serenità, perché è
presa da un uomo di Dio, dalla fede e dal-
l’umiltà assolutamente straordinarie, e
ci ha per tanti anni comunicato un'intelli-
genza profonda della fede e del senso del
vivere tramite un magistero assoluta-

mente straordinario. Questa decisione ci
fa capire come gli uomini di Chiesa ab-
biano bisogno della nostra preghiera co-
stante. Questo fatto contribuisce a farci
alzare la testa portandoci fuori dall'esse-
re sempre reclinati su noi stessi».

IL COMMENTO DEL CARDINALE SCOLA
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I sindacati chiedono di riportare in Italia le lavatrici fabbricate in Cina

D
al 2009 ad oggi la fabbrica
della Candy di Brugherio
ha ridotto la produzione
del quaranta per cento

(pari a 300mila lavatrici), scenden-
do da 800 a 500mila pezzi annuali.
E le conseguenze per l'occupazio-
ne sono facilmente intuibili: 150
lavoratori sono in esubero.
Sono dati resi noti dalla Rappre-
sentanza sindacale unitaria della
ditta brugherese dopo una riu-
nione di coordinamento tra sin-
dacalisti e dirigenza che si è tenuta
lo scorso 11 febbraio. «Dal 2009
stiamo facendo quindici settima-
ne l'anno di cassintegrazione e
quindi questi dati erano piuttosto
prevedibili» ammette Paolo Man-
cini, membro della Rsu per la
Fiom-Cgil, il sindacato più rap-
presentativo nell'azienda. «Tutta-
via – prosegue – è emerso per la
prima volta ufficialmente che con
questi volumi di produzione 150
lavoratori sono di troppo». Se-

Candy, meno 40% di produzione
I lavoratori: «Rilanciare la fabbrica»

– significherebbe togliere lavoro
a qualche altra azienda».
La proposta dei lavoratori invece
è quella di riportare in Italia una
quota delle lavabiancheria ora
prodotte in Cina e vendute sul
mercato europeo. 100mila pezzi e
in cambio si dicono «pronti a trat-
tare sulla competitività», cioè in
pratica su aspetti del contratto
che incidono sui costi aziendali.
La situazione è stata illustrata dai
delegati sindacali a tutti i colleghi
in una affollata riunione che si è
tenuta martedì scorso in azienda.
«Hanno partecipato in tanti –
spiega Mancini – perché ovvia-
mente il problema riguarda tutti e
c'è una certa esasperazione dopo
anni di cassintegrazione che han-
no comportato la riduzione dello
stipendio in busta paga. I lavora-
tori – come tutti gli italiani – han-
no mutui da pagare, famiglie da
mantenere e il momento non è
facile. Per ora non sono in pro-

gramma mobilitazioni, ma non
sarà facile tenere gli animi calmi».
Per la seconda settimana di mar-
zo è attesa una nuova riunione, al-
la quale è atteso anche l'interven-
to del presidente Aldo Fumagalli. 
Alla Candy di Brugherio, sede
mondiale del gruppo, lavorano
circa 300 impiegati e 500 operai,
dei quali ben più di 100 vivono in
città. 

Paolo Rappellino

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

condo quanto spiegato dal sinda-
calista, la dirigenza aziendale pen-
sa di recuperare almeno una parte
di occupazione portando in
azienda la produzione di alcune
componenti (non è stato specifi-
cato quali) ora fornite da ditte
esterne, ma sarebbe una soluzio-
ne solo per circa 50 operai. «E co-
munque – aggiunge il sindacalista

Cambio della guardia a capo della Spi-Cgil
di Brugherio con una novità in rosa. La se-
de locale del sindacato dei pensionati è ora
guidata da Paola Cecconi, che subentra ad
Ambrogio Beretta, chiamato a nuovi com-
piti a livello provinciale.
Cecconi vive a San Damiano di Brugherio
dal 1999 ed ha 57 anni. «Mi sono avvicinata
allo Spi-Cgil per dare una mano e mettere a
disposizione le mie conoscenze in tema di
adempimenti fiscali e denuncia dei redditi,
pensando di dedicare a questo impegno
una piccola parte del mio tempo da pensio-
nata» racconta la nuova segretaria generale
di Brugherio. Dell'incarico Cecconi parla
come di «una nuova sfida da affrontare con
passione e serietà. Ho visto in questo perio-
do, ascoltando le tante persone che si sono
rivolte alle nostre sedi, quante siano le ne-
cessità e i bisogni della gente. I recenti cam-
biamenti normativi hanno aumentato la ri-
chiesta dei servizi erogati da Inca e Caaf  e
purtroppo diminuito le loro risorse. Per-
tanto il mio supporto e quello di tutti gli al-
tri volontari è sempre più impegnativo». Ed
esprime un auspicio: «Ritengo che lo Spi-
Cgil debba essere un punto di aggregazio-
ne per coloro che credono ancora nella so-

lidarietà ed invitiamo i  nuovi
compagni/amici disposti a darci una mano
a venire a trovarci per la festa del tessera-
mento sabato 16 febbraio e per la festa del-
la donna venerdì 8 marzo».   
La Spi-Cgil ha sede a Brugherio presso la
Casa del Popolo in via Gramsci 3.

La nuova segretaria cittadina è Paola Cecconi

Spi-Cgil, guida in rosa

�SERVIZIO

Scuola chiusa per elezioni politiche
C’è “Spazio Bianco” per i bambini

ArtEventuale Teatro in collaborazione con Counseling
e comunicazione propone una tre giorni il 25-26-27
febbraio (giorni in cui gli alunni non frequenteranno le
strutture scolastiche per via delle consultazioni elet-
torali), per le famiglie di bambini delle elementari che
non sanno come gestire la chiusura della scuola per la
mancanza di nonni o figure di riferimento  cui lasciare i
propri figli. Viene messo a disposizione uno spazio
«che non deve essere considerato unicamente un luo-
go dove lasciare i propri figli ma qualcosa di diverso»
dove per i piccoli sarà possibile trascorrere del tempo
(a partire dalla mattina ore 8/9 fino al tardo pomerig-
gio ore 17) imparando divertendosi e sperimentando
nuove attività espressive (giocamatematica, pittura
con gli acquerelli, scrittura creativa, laboratorio cine-
matografico, educazione stradale, laboratorio di lettu-
ra). La proposta dal titolo “Non solo compiti” è rivolta
ai bambini che frequentano le classi dalla prima alla
quinta elementare (minimo 8, massimo 18) per 3 gior-
ni da lunedì 25 a mercoledì 27 febbraio, presso Spazio
Bianco - viale Santa Caterina 22 a Brugherio. Il costo
previsto è di 25 euro al giorno ma è necessario comun-
que contattare gli organizzatori per avere maggiori
dettagli. I conduttori delle attività saranno Manuela
Colombo, Cristina Calì, Giulia De Paolini, Mario Berta-
sa. Le iscrizioni si aprono il 15 e saranno aperte fino al
22 febbraio ad esaurimento posti presso Spazio Bian-
co, viale Santa Caterina 22 dalle 16,30 alle 19. Per
informazioni più dettagliate è necessario contattare
gli organizzatori ai seguenti numeri: tel. 329.4746828 -
333.6425399 oppure via mail a: info@spaziobiancobru-
gherio.it.                                                                                                   A.L.F.

Ma l’andamento dell’occupazione in Brianza ha ancora il segno meno 

Timida ripresa del manifatturiero

Paolo Mancini

Timidi segnali di recupero per
l’industria manifatturiera brian-
zola: la produzione fa registrare
+0,6% rispetto al trimestre pre-
cedente, anche se resta negativa la
performance rispetto all’ultimo
trimestre del 2011 (-1,2%). Lo ri-
leva il rapporto della Camera di
commercio e Confindustria di
Monza e Brianza sulla situazione
congiunturale del quarto trime-
stre 2012, dati resi noti nei giorni
scorsi.
Va meglio il fatturato, che registra
segno positivo sia rispetto allo
scorso trimestre (+0,5%), sia so-
prattutto rispetto al 2011
(+1,9%). Fanno da traino al cam-

bio di tendenza gli ordini esteri,
che anche nel quarto trimestre
continuano a “fare la differenza”
per la competitività delle aziende
brianzole, registrando una cresci-
ta del +0,4% rispetto al trimestre
precedente e  incrementando al
37,3% la quota del fatturato este-
ro. 
Tuttavia, i tre indicatori dal segno
positivo, non cancellano le incer-
tezze per l’inizio del 2013: si regi-
strano segni negativi del saldo
percentuale tra gli imprenditori
che prevedono aumenti e quelli
che prevedono diminuzioni per
produzione, occupazione e ordi-
ni interni, mentre è ancora positi-

vo il saldo (pari a 17 punti percen-
tuali) per quanto riguarda le
aspettative sulla domanda estera.
Ancora negativo infine l’anda-
mento del lavoro, con un  -0,7 di
occupazione. 
«La debole frenata della crisi – di-
chiara  Carlo Edoardo Valli, pre-
sidente della Camera di commer-
cio di Monza e Brianza -  ora deve
essere accompagnata da forti po-
litiche di sviluppo, sia a livello lo-
cale che nazionale, in grado di far
ripartire anche quelle realtà di pic-
cole dimensioni, che ancora fati-
cano a risalire, di infondere fidu-
cia agli imprenditori e di suppor-
tare il mercato del lavoro.
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B
rugherio imbiancata ma
senza particolari disagi.
Lunedì e martedì scorsi i
fiocchi caduti in tutt'italia

si sono depositati anche nella no-
stra città. La Polizia locale non ha
registrato «nessun tipo di disagio,
né rilevato né segnalato, perché –
come fanno sapere dal Comando
di via Quarto - la "macchina" del
piano neve ha funzionato perfet-
tamente. Inoltre vi è stata una
grande sensibilità dei cittadini che
hanno contenuto i loro sposta-
menti "veicolari" e la coincidenza
con la chiusura delle scuole per il
Carnevale ha di certo aiutato».

Brugherio in bianco sotto la neve
«Nessun disagio sulle strade»

Complici le vacanze scolastiche di Carnevale non si sono registrati problemi

�POLIZIA LOCALE

Era alla guida con documenti falsi 
Denunciata donna rumena  

Un’autovettura con targa bulgara è stata intercetta-

ta, mercoledì 13 febbraio, da una pattuglia della Poli-

zia locale brugherese. Alla guida una donna di 22 an-

ni di nazionalità rumena con passeggeri a bordo,  due

uomini albanesi. Alla richiesta da parte degli agenti

dei documenti di guida, la donna ha mostrato una pa-

tente  rumena falsa ed è stata  denunciata per guida

senza patente e per fabbricazione e posseso di docu-

menti falsi.La macchina è stata sottoposta a fermo.

La donna aveva a suo carico precedenti penali di un

certo rilievo mentre ai due passeggeri non sono stati

contestati reati. L’operazione condotta brillante-

mente dagli uomini coordinati dal comandante Pie-

rangelo Villa, rientra nelle operazioni di controllo e

pattugliamento del territorio effettuate dalla Locale

cittadina. A.L.F. 

�VOLONTARIATO

Successo per la foglia di cocciolato
Un sostegno alle
cure palliative
L'associazione "Vivere

aiutando a vivere" di Vi-

mercate ringrazia i citta-

dini di Brugherio per la

risposta estremamente

positiva all'iniziativa or-

ganizzata domenica 10

febbraio. Davanti alle

chiese brugheresi erano

infatti in vendita foglie di

cioccolato per raccoglie-

re fondi da devolvere in beneficenza. Tutto il ricavato

verrà infatti utilizzato per sostenere lei cure palliative

nei confronti dei malati terminali. 

Tutte le foglie, 740 in tutto, sono state vendute. Il con-

tributo richiesto era di 8 euro, ma in molti hanno la-

sciato 10 o 20 euro, a volte anche di più. L'organizza-

zione ringrazia inoltre don Vittorino, don Luigi, don

Marco e don Daniele per il supporto.

...dal 1959
sempre la stessa gestione familiare 

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

RISTORANTE

ORIANI MARIA

-Aria condizionata, parcheggio interno

-Nei giorni feriali pranzo con menu a prezzo fisso

siamo aperti
anche

la domenica

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

www.ristoranteoriani.com
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Nuovo record per la Casa dell’acqua
Ogni giorno distribuiti 550 litri di gasata. In media 90 utenti al giorno

9.920 euro. A tanto ammonta l'in-
casso della Casa dell'acqua per
l'anno 2012. Lo si evince dai do-
cumenti pubblicati dal Comune a
bilancio del servizio.
L'impianto di distribuzione del-
l'acqua dell'acquedotto filtrata (e
per chi desidera gasata), come
avevamo anticipato lo scorso au-
tunno, ha concluso il primo anno
di attività con un utilizzo andato
oltre le aspettative. Visto che l'e-
rogazione di un litro d'acqua ga-
sata costa 5 centesimi, si calcola
che nel corso del 2012 sono stati
distribuiti 198.400 litri, pari ad un
consumo giornaliero di 550 litri e
un numero stimabile di circa 90
utenti quotidiani. Dato addiritut-

tra in leggera crescita rispetto ai
calcoli che avevamo presentato lo
scorso autunno. E tutto questo
solo per le bollicine, visto che l'ac-
qua liscia è gratuita e non contabi-
lizzata.
Quanto ai costi, il Comune preve-
de di spendere per il 2013 1.558
euro di manutenzione ordinaria
(affidata ad una ditta di Rescaldi-
na), cui vanno aggiunte le spese
per il riempimento del serbatoio
dell'anidride carbonica, il cui am-
montare, per il primo semestre, è
di 2541. In pratica la Casa dell'ac-
qua è in grado di coprire da sola le
spese ordinarie e, anzi, generare
un piccolo utile accantonabile per
le manutenzioni straordinarie. 

Patenti facili
Verso la sentenza
È iniziato il processo per le presunte “patenti faci-
li” in Brianza, vicenda che vede coinvolti tra i 13
imputanti vede convolti anche i titolari di una
scuola guida di Brugherio. Il Pubblico ministero
ha chiesto condanne fino a cinque anni di reclu-
sione per gli imputati che hanno scelto il rito ab-
breviato e dai due ai tre anni e mezzo per chi ha
preferito il patteggiamento. Ora toccherà al giudi-
ce decidere sull’effettiva esistenza del reato e sul-
l’ammontare della eventuale reclusione. Lo farà
nell’udienza conclusiva prevista per aprile.
Secondo gli inquirenti era stato organizzato un si-
stema illecito che, dietro pagamento, aiutava i
clienti a passare gli esami per la patente. 

TRIBUNALE

Aperitivo con il Pd
Cena elettorale per Sel
Periodo ricco di iniziative elettorali
in vista delle Politiche e delle Re-
gionali. 
I giovani del Pd organizzano saba-
to 16 febbraio un aperitivo alle ore
18 presso il Lucignolo caffè in
piazza Togliatti. Intervengono Pip-
po Civati, Alessandro Campi e En-
rico Brambilla, candidati dei de-
mocratici al Consiglio regionale
lombardo. 
Domenica 17 invece l’invito è per il
“pranzo elettorale” di Sinistra eco-
logia e libertà. Appuntamento al

ristorante Mirò (sopra la piscina
comunale)  in via Aldo Moro. Sarà
presentata Laura Valli, la profes-
soressa brugherese candidata al
sesto posto nella lista di Sel per la
Camera.
La Lega Nord va invece in piazza, e
già nell’ottica delle elezioni comu-
nali di maggio. Appuntamenti ve-
nerdì 15 alle 19,30 in piazza To-
gliatti, sabato 16 alle 10,30 davanti
al Comune, domenica 17 alle 10,30
in piazza Roma e venerdì 22 feb-
braio alle 19,30 a San Damiano.

CAMPAGNA ELETTORALE



privati inefficienti fanno perdere il
46% dell'energia» e che «incenti-
vare le ristrutturazioni energeti-
che può far ripartire l'economia» e
il candidato al Parlamento Danilo
Sindoni che propone il «reddito di
cittadinanza, un sussidio di mille
euro al mese per tre anni per chi
perde il lavoro». Dove trovare i
fondi? « Abrogare le province – è
la risposta -. Non comprare i cac-
cia. Ridurre i rimborsi elettorali.

Eliminare i contributi all'edi-
toria. Congelare per 5 anni il

pagamento degli
interessi sul debito
pubblico».

Finché compare il volto di
Beppe Grillo sullo schermo e in 1
minuto si prende tutta la scena. «I
commissari una volta li trovavi
nei commissariati di polizia, ades-
so sono nei comuni e anche voi a
Brugherio vi state abituando a
questa parola, “commissariato”.
Sta venendo giù tutto il paese,
non solo Brugherio. Pdl, Pd me-
no elle, Lega, - dice - hanno sven-
duto la vita, il futuro, qualsiasi co-
sa, le speranze dei cittadini. Man-
darli tutti a casa è un dovere civi-
co. Cominciamo da Brugherio,
avete un candidato, Luca, per le
regionali e poi si voterà alle ammi-
nistrative a maggio. Quindi fatevi
coraggio, a maggio possiamo
davvero fare il cambiamento
epocale del Comune di Brughe-
rio». Il volto di Grillo compare
poi un ghigno quando aggiunge
«ci riprenderemo il Centro sporti-
vo e lo daremo al Monte dei pa-
schi di Siena, vedrete che vi trove-
rete molto meglio».

Filippo Magni
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L
a sorpresa arriva alla fine.
È Beppe Grillo che dallo
schermo si appella ai pre-
senti. «Pdl, Pd meno elle,

Lega, - dice - hanno svenduto la
vita, il futuro, qualsiasi cosa, le
speranze dei cittadini. Mandarli
tutti a casa è un dovere civico. Co-
minciamo da Brugherio». Il vi-
deomessaggio del fondatore del
Movimento 5 stelle arriva al ter-
mine della serata di presentazione
dei candidati alle elezioni regiona-
li e nazionali, in auditorium civi-
co, venerdì 8 febbraio. Poco più
di 60 le persone presenti, giunte
per ascoltare le proposte sui temi
cari al Movimento: trasparenza,
democrazia diretta, partecipazio-
ne. E rifiuti, ambiente, efficienza
energetica, territorio.
Problemi complessi che, sosten-
gono i candidati, possono essere
affrontati con soluzioni semplici.
Se abbiano o meno la solidità per
resistere alla prova dei fatti, si sco-
prirà soltanto in una seconda fa-
se. Il format scelto dai 5 stelle pre-
vede infatti pochi minuti a testa
per ogni candidato. Nessuna ana-
lisi dettagliata, giusto il tempo di
lanciare un messaggio che lasci
intendere lo spirito del Movimen-
to. La fase di approfondimento
del programma è poi lasciata a
ciascun elettore, che troverà i do-
cumenti online sul sito internet
del partito. «Ci stiamo ancora la-
vorando – spiega il portavoce
brugherese Luca Giolitto – e sarà
pronto nei primi giorni di marzo.
Ogni cittadino potrà poi propor-
re modifiche».
I candidati alle Regionali e nazio-
nali si dividono i temi, ciascuno

«Mandiamo tutti i partiti a casa»
In auditorium irrompe Beppe Grillo

con la propria specificità. Giolit-
to esordisce sostenendo che «un
Comune non deve sopravvivere
con gli oneri di urbanizzazione. È
necessario fermare il consumo di
suolo, non concedendo più ai co-
struttori le aree verdi, ma piutto-
sto le tante aree dismesse. Ci bat-
tiamo per la tutela del suolo e per
una legge che diversamente dal-
l'attuale abbia una sola interpreta-
zione. Vogliamo dare respiro alla
Lombardia».
L'altro grande tema regionale, la
sanità, è nelle mani di Elisabetta
Bardone, all'inno di «fuori i partiti
dalla sanità». La proposta è di un
rinnovamento della classe diri-
gente, dei primari, «con i curricu-
lum online e trasparenza su even-
tuali conflitti d'interesse».
Basta (o quasi) finanziamenti alle
scuole private, è la linea di Miche-
la Scognamiglio. Secondo la qua-
le «l'80% dei fondi regionali sono
destinati alle scuole private, che
ospitano solo il 10% degli stu-
denti». Un sistema che, prosegue,
«con lo stratagemma della dote

scuola, elude la costituzione».
Massimo Pezzini sostiene poi la
necessità di un incentivo nelle pi-
ste ciclabili e nell'utilizzo di mezzi
elettrici e mezzi pubblici, «finora
ostacolati dalle lobby dei petrolie-
ri, dei costruttori di auto, degli as-
sicuratori» e Valentina Billi invoca
il blocco della costruzione della
Pedemontana, «un progetto vec-
chio di 30 anni».
Concludono Gianmarco Corbet-
ta, convinto che «edifici pubblici e

Alla presentazione dei candidati 5 stelle il video brugherese del leader

Qui sopra il
video con il
messaggio di
Beppe Grillo.
in alto: i
candidati alle
regionali
e politiche 
del Movimento
5 stelle con
alcuni militanti
di Brugherio

LETTERE IN REDAZIONE

Votiamo chi protegge
l’interesse vero della città

Spett.le Noi Brugherio, col fatto che sta iniziando la campagna
elettorale e si iniziano a conoscere i programmi dei vari schie-
ramenti mi è sembrato giusto scrivere al Vostro giornale per fa-
re il seguente invito ai Brugheresi. Negli ultimi 20 anni a Bru-
gherio vi è stata una cementificazione spaventosa. Il fatto è che
vi sono tanti progetti nel cassetto in attesa di essere mostrati ai
brugheresi che rischiano di riempire ulteriormente il verde ri-
masto, progetti come la Porta Sud che ben pochi brugheresi
conoscono e che invito il Vostro giornale a pubblicare.
Inoltre con la costruzione non controllata dei centri commer-
ciali ci sono i servizi che si allontanano dai cittadini e pertanto
serve l’automobile per tutto: per fare la spesa, per andare al ci-
nema, per andare in palestra ecc. Col maggiore utilizzo dell'au-

tomobile aumenta anche il traffico e l'inquinamento ed i servizi
si allontanano dai cittadini. Questo isola le fasce più deboli, ov-
vero anziani e bambini che si ritrovano a vivere in condomini
lontani da servizi e pertanto hanno anche un grande isolamento
sociale. E’ stato dimostrato come la cementificazione del terri-
torio provochi un abbassamento della qualità della vita. Questo
allontana anche il senso che Brugherio sia un paese, infatti ora
più che mai si rischia di farlo fondere con Milano.
Ho letto su Avvenire che l’Italia è il Paese europeo maglia nera
per la cementificazione, ogni secondo vengono mangiati 8 me-
tri quadri di verde, ogni anno viene cementificata un’area pari
alla somma di Milano e Firenze!
Invito i brugheresi a votare per liste politiche che proteggano
veramente gli interessi della città senza ulteriormente danneg-
giarla. Ci sono tanti problemi di cui nessuno si è occupato.
Cordiali saluti, Alessandro Severi

Dalla 3°A della scuola Kennedy
il grazie alla prof. Pintaudi

Siamo i ragazzi della 3 A della scuola Kennedy che, una setti-
mana fa, ha vinto il concorso “Memoria e Ricordo”. 
Volevamo ringraziare, innanzitutto, l’organizzazione che ci ha
dato la possibilità di approfondire un fatto così importante co-
me l’ olocausto.
Ma soprattutto vogliamo ringraziare la professoressa di arte e
immagine G. Pintaudi che ci ha proposto questa iniziativa e ha
avuto con noi una pazienza infinita perciò… GRAZIE PROF.!!!!!!

Classe 3 A — scuola secondaria di 1° Kennedy 

VEDI 

IL VIDEO SU

WWW.NOIBRUGHE
RIO.IT
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P
arecchi volti noti nel nuo-
vo movimento politico
’’Uno sguardo oltre’’. Gli
ex assessori Carlo Nava e

Rossella Zaffino, gli ex consiglieri
(candidati con il Pdl alle comunali
del 2009) Vittorio Cerizza, Salva-
tore Esposito, Antonio Mellone,
Vincenzo Zaffino, Gianpiero
Corno, Marcello Trabucchi. In-
sieme a loro alcuni neofiti della
politica. Si sono presentati merco-
ledì sera precisando subito «Non
siamo transfughi del Pdl. Voglia-
mo continuare l’avventura politi-
ca con un Movimento civico che
ci lasci le mani libere dai vincoli e
dai condizionamenti dei partiti. E
non siamo una ’’lista ciellina’’, an-
che se molti di noi vivono perso-
nalmente l’esperienza di fede di
Comunione e liberazione». Parla-
no Nava, Rossella Zaffino e Cor-
no a nome di tutti, ma ad oggi non
ci sono gerarchie nel gruppo né
un candidato sindaco.
La decisione di fondare un nuovo
Movimento è presa a dicembre
«sulla scorta di un’amicizia che ci
accomuna insieme alla passione
politica». In questa prima fase, fino
alla metà di marzo, aggiungono,
«vogliamo parlare con tutti a 360
gradi, incontrare i cittadini di ogni
opinione e trovare spazi di condivi-
sione senza preclusioni. Certo -
precisano - il nostro posiziona-

Elezioni, “Uno sguardo oltre”
Nasce il movimento di ex Pdl

mento è sempre stato nel centro
destra, ma non abbiamo interlocu-
tori privilegiati. Forse le liste civi-
che, che come noi non si ricono-
scono nei loghi dei partiti». Tanto
che, per Regionali e Politiche, non
danno indicazioni di voto.
Ad oggi non c’è sintonia con il Pdl,
dal quale ciascuno per motivi di-
versi ha preferito prendere le di-
stanze. Nava spiega che nel suo ca-
so ha pesato il veder deluse le atte-
se «di tesseramento, di primarie. In
questo Pdl mi trovo a disagio».
Ipotesi di coalizioni ad ora non ce
ne sono. «Personalmente stimia-
mo anche il candidato Pd Marco
Troiano e la lista ’’Brugherio è
tua’’. Ma non possiamo trovarci
nello stesso gruppo insieme a Si-
nistra ecologia e libertà». Porta
chiusa quindi. Ancor di più, in
questa fase, con la Lega e Ronchi,
«un sindaco che non era disponi-
bile per lavorare in giunta» e con il
PDL di Mariele Benzi. «Adesso

che noi non ci siamo più - sugge-
riscono - Pdl e Lega possono tor-
nare insieme, visto che a dire di
Ronchi il problema eravamo ’’noi
ciellini’’».
Porte aperte, invece, «a chi non si
riconosce nei partiti e però non
vuole cedere all’antipolitica». Ogni
martedì sera (dalle ore 21 alle 23)
dal 5 marzo al 21 maggio i respon-
sabili del movimento attendono i
cittadini nei locali dello ’’spazio
bianco’’ di via Santa Caterina 22
per un confronto sui temi che inte-
ressano la città (contatto email
unosguardoltre@libero.it). «Il
programma sarà scritto nel prossi-
mo mese - spiegano - dopo avere
sentito i cittadini, ma qualche pun-
to cardine è già chiaro». Tra questi
la riqualificazione della città piut-
tosto che nuove costruzioni, in-
centivi fiscali per attirare nuove
aziende e mantenere le attuali pre-
senti sul territorio, quoziente fami-
liare, piano scuola più vicino alle

esigenze dei ragazzi. «i punti quali-
ficanti - spiegano - saranno l’urba-
nistica e il sociale. Con un’idea.
Perché non costruire, nell’area una
volta destinata alla Decathlon, un
struttura polifunzionale dove ci
siano riabilitazione e hospice?
Confermerebbe la vocazione della
città, ricca di volontariato e di
strutture per gli anziani».

Filippo Magni

Carlo Nava: «Vogliamo fare politica in un movimento, liberi dai vincoli dei partiti»

Ronchi in campo «per la mia gente»
Ufficializzata la candidatura. «Nessun alleato, la Lega può farcela da sola»

«Non siamo
in fuga dal Pdl
ma aperti
a dialogare
con tutti»

Il programma
è in fase
di elaborazione.
«Prorità
a sociale e
urbanistica»

� IL COMMENTO

Benzi (Pdl) su “Uno sguardo oltre”:
«Lista civica consente di contarsi»

«Ci spiace non poter più lavorare insieme su progetti
verso i quali avevamo le  stesse idee». Con queste parole
Mariele Benzi, da poco neo-responsabile del Pdl di Bru-
gherio commenta la decisione dei numerosi ex colleghi
di partito che hanno deciso di fondare il movimento civico
“Uno sguardo oltre” (vedi articolo in questa pagina). Pro-
segue Benzi: «Nondimeno riteniamo che l'esperienza
della lista civica sia importante nella vita di un politico
perché consente in maniera realistica di  contarsi e di ca-
pire se le idee proposte possano trovare condivisione
nella comunità». 
Intanto Benzi nei giorni scorsi ha partecipato, come
«rappresentante del direttivo» brugherese ad una cena
elettorale alla quale era presente il segretario nazionale
del partito Angelino Alfano (foto qui sopra). 

�PROVINCIA

Agostino Lomartire (Pdl)
entra in Consiglio provinciale

Appena uscito di scena dal Pdl di Brugherio (almeno per
quanto riguarda incarichi ufficiali), ritorna da protagoni-
sta a livello provinciale. Stiamo parlando di Agostino Lo-
martire, ex coordinatore azzurro (sostituito da Roberto
Assi) che in questi giorni ha ottenuto un posto nel consi-
glio provinciale di Monza e Brianza. Risultava infatti il
primo dei non eletti nel Pdl, ma ora entra di diritto a se-
guito delle dimissioni di Attilio Gavazzi, vicepresidente
della Provincia, accusato di presunte tangenti in una vi-
cenda urbanistica a Seregno e Desio. Anche il preceden-
te vicrepresidente della Provincia Antonino Brambilla si
era dimesso a seguito di un’accusa giudiziaria. 

L’ex sindaco Maurizio Ronchi è agguerri-
to più che mai. Non ha digerito la caduta
della sua giunta ed è pronto a riprendersi il
posto a Villa Fiorita. «Mi sostiene la mia
gente - garantisce - che ho incontrato in
23 anni di attività politica sul territorio».
La candidatura a sindaco è stata ufficializ-
zata in un incontro giovedì 14 febbraio,
San Valentino. Ma Ronchi non ha parole
d’affetto per gli ex compagni d’avventura
del PDL. «È a causa loro, in particolare dei
ciellini e dell’ex assessore Imperato, che la
giunta è caduta ed è arrivato il commissa-
rio. Un male per Brugherio. Ma questo a
loro non interessava perché non hanno
mai avuto a cuore gli interessi della città».
Ce n’è anche per il candidato sindaco del
PD, Marco Troiano. «Mi fa paura - attacca
Ronchi - perché era assessore nella disa-
strosa giunta Cifronti. È questo il nuovo
che avanza?». Le liste civiche poi «sono
modi per nascondersi dietro a loghi nuo-
vi, ma le facce che ci sono alla base sono

sempre le stesse» e infine «i grillini do-
vrebbero stare un po’ meno davanti al
computer e più per le strade. Si accorge-
rebbero ad esempio che uno dei punti del
loro programma, i pannelli fotovoltaici
sulle scuole, l’ho già completato io da sin-
daco tempo fa».
Con queste premesse la conclusione sem-
bra scontata: «Non ci alleiamo con nessu-
no. Sono convinto che possiamo arrivare
al ballottaggio da soli come Lega. Con il
nostro simbolo forte, di cui non ci vergo-
gniamo e che tanti in città apprezzano per
la limpidezza. La nostra gente è pulita, gli
inquisiti non ci sono nella Lega». Alleanze
«solo con chi si adegua ai nostri principi,
non scendiamo a compromessi. E poi

con chi? Chi è il Pdl adesso? - chiede bef-
fardo - Un pezzo del Pdl ce l’ha Lomarti-
re, un pezzo gli ex socialisti, un pezzo Na-
va Cerizza e Corno, un pezzo “Benzi-Ro-
gari” Assi e Pirola. Se si dividono il 28%
accreditato al Pdl fanno il 7% ciascuno,
cosa contano?». Ronchi mette poi in fila
quelli che ritiene i successi dei suoi 33 me-
si da sindaco. La Rista abbattuta, i contai-
ner di Baraggia rimossi, le sedi di Lampa-
da di Aladino e Brugherio Oltremare, i
voucher, il buono bebè, 3mila alberi pian-
tati, 2 macchine della polizia aggiunte, 1
dei carabinieri, 5 vigili assunti, le telecame-
re agli ingressi della città, i distretti del
commercio. L’errore, invece, «nella scelta
degli alleati. Interessati ai loro affari perso-
nali invece che al bene della città».
Nei prossimi giorni sarà presentato il pro-
gramma. Si fonderà, anticipa Ronchi,
«sulla variazione del pgt, sul mantenimen-
to delle aree agricole, su politiche sociali
che guardino prima ai brugheresi». F.M.
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nche quest'anno un Car-
nevale molto seguito dai
brugheresi, con migliaia
di persone in piazza a sfi-

lare dietro ai carri, con il bel tem-
po che ha senza dubbio contri-
buito al successo della sfilata.
Diego Ratti, responsabile dell'or-
ganizzazione del Carnevale, si di-
ce soddisfatto. «È stata una bella
giornata, non solo per il tempo -
dichiara Ratti -. C'è stata una
grande partecipazione, con 600
maschere in sfilata, un buon se-
guito di pubblico e il tutto si è
svolto senza imprevisti. L'anima-
zione degli adolescenti e dei loro
educatori è stata una ricchezza

Grande partecipazione di pubblico alla festa del carnevale, con tre carri e più di 600 maschere organizzate. Migliaia i cittadini al seguito

che ha reso la sfilata più diverten-
te, e a loro va quindi un particola-
re ringraziamento».
La sfilata si è conclusa poi al Pa-
lazzetto Paolo VI e «anche questo
momento finale è stato molto
bello. I balli boliviani e peruviani
hanno dato colore in più alla gior-
nata» dice ancora Ratti. «Un rin-
graziamento - conclude il respon-
sabile - anche a chi ha lavorato
dietro le quinte, alle sarte che han-
no cucito i vestiti, a coloro che
hanno costruito i carri e alla Poli-
zia Locale, che ha gestito il servi-
zio d'ordine alla perfezione».
Il Carnevale in città è stato festeg-
giato in tutta tranquillità anche dal

punto di vista della sicurezza pub-
blica. La conferma arriva anche
dal Comando della Polizia locale:
«Il palio carnevalesco è stato un
momento di civile e pacifica festo-
sità per le persone - hanno sottoli-
neato i vigili - una presenza certifi-
cata di una città cosmopolita che
assume sempre di più una dimen-
sione altrettanto cosmopolita del-
la cintura metropolitana. È stata
una delle giornate più belle degli
ultimi anni con modalità e rappre-
sentazione della gioia espresse in
modo differente ma accumunate
dallo stesso umano sentire».

Luca Castelli
Anna Lisa Fumagalli

Brugherio per un giorno è l’isola del tesoro

SU TUTTE

LE LENTI,

PROGRESSIVE

COMPRESE,

SCONTO 50%

OFFERTISSIMA
OCCHIALI

DA BAMBINO
da 0 a 11 anni
lenti sempre

OMAGGIO
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Festeggiamenti per il Carnevale alla scuola dell’In-
fanzia parrocchiale Maria Ausiliatrice.
Venerdì 8 febbraio, alla materna le insegnanti han-
no intrattenuto piacevolmente i loro bambini con la
drammatizzazione della favola di “Cappuccetto
Rosso”: c’era Cappuccetto Rosso, con la sua man-
tellina e la sua gonnellina, un po’ disubbidiente, la
nonna con la sua simpatica cuffietta, un po’ amma-
lata, la mamma molto attenta e premurosa nel rac-
comandare a Cappuccetto di non fermarsi nel bo-
sco, il simpatico scoiattolo, il “furbastro” lupo affa-
mato ed infine il cacciatore pronto a salvare la non-
na e Cappuccetto.
Per i bimbi è stata una simpatica e piacevole sor-
presa, un modo diverso e coinvolgente per festeg-
giare il Carnevale.

Anna Lisa Fumagalli

Le foto
in queste
pagine
sono di
Simone
Castelli,
Gabriele
Lunghi,
Nicola
Tucci
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re lotti. Così è stato
diviso il progetto
dell’oratorio di

Sant’Albino che negli ultimi
mesi ha vissuto una serie di
vicissitudini burocratiche.
Nessun passo indietro, ma una
suddivisione dei momenti di
partenza che ha come obiettivo
proprio quello di realizzare il
miglior lavoro possibile per la
comunità pastorale.
Il primo lotto degli interventi
previsti riguarda il fabbricato di
via Giovanni delle Bande Nere.
Il progettista, l’architetto
Giovanni Zanzucchi, spiega che
nel primo lotto « Si ristrutturerà
il vecchio edificio che dà su via
Giovanni dalle Bande nere
(come si vede dalle simulazioni
qui a fianco, ndr)».
«Questo edificio - riprende
Zanzucchi - nel nuovo Pgt è
indicato come di particolare
storicità e di valore testimoniale.
Per questo il comune di Monza

lo vuole mantenere nello stato
di fatto in cui è e non permette
di demolirlo. Ciò rende l’iter
complesso, soprattutto per le
modifiche di ampliamento che
abbiamo proposto di fare,
anche in un incontrocon
l’assessore  all’Urbanistica e ai
Lavori Pubblici (intervenuti sul
posto), e che auspichiamo ci
vengano concesse con un
permesso di costruire “in
deroga”».
Per questo motivo, la partenza
dei lavori del primo lotto si
auspica possa avvenire non
prima dell’estate. Che succede in
questo frangente di tempo? Il
progetto va avanti,  chiedendo
una  deroga a quelle norme
tecniche, urbanistiche ed
ambientali che altrimenti
avrebbero bloccato in partenza
l’ autorizzazione a costruire.
Questa procedura è complessa e
vede il concerto di tutti gli Uffici
Tecnici Comunali perché queste
autorizzazioni devono essere
verificate con chiarezza per

T

L’AUSPICIO È QUELLO DI PARTIRE CON I LAVORI IN PRIMAVERA, DURERANNO DIECI MESI
LA RIPARTIZIONE È PREVISTA IN TRE FASI PER OTTENERE UN MIGLIORE COMPLESSO

ORATORIO DI SANT’ALBINO
I LAVORI SARANNO A «LOTTI»

[comunità pastorale]

Per gentile
concessione
del
progettista
Zanzucchi
ecco la
simulazione
di come dovrà
venire il
primo lotto
dell’oratorio
con gli
interventi
sulla
palazzina
affacciata sul
lato di  via
Giovanni dalle
Bande Nere

evitare intoppi futuri: equivoci
progettuali e norme non
derogabili. 
Il progetto è stato  presentato
nei giorni scorsi e dovrà seguire
il passaggio all’interno degli
uffici comunali: Urbanistica,
Beni Ambientali ed Edilizia. In
ultimo il Consiglio Comunale
per ottenere ufficialmente il
Permesso di Costruire.
Si procederà intanto alla
selezione delle imprese, della
valutazione delle offerte,
insomma, di tutto quello di cui
c’é bisogno per partire al meglio.
I lavori dureranno circa dieci
mesi e l’auspicio è quello di
avere il primo lotto funzionante
per la primavera del 2014.
I tre lotti in cui è diviso
l’intervento in oratorio
prevedono che nel primo lotto
ci sia la demolizione parziale con
ampliamento dell’edificio su via
Giovanni dalle Bande Nere;
nel secondo lotto la demolizione
dell’edificio polifunzionale
aderente alla chiesa e la

costruzione dell’edificio a
semicerchio,  la realizzazione dei
campi sportivi e per il gioco; nel
terzo lotto si prevede infine la
demolizione della  casetta
residenziale e la costruzione

dell’edificio ad  uso  sala
conferenze, la realizzazione di
nuovo ingresso con il chiostro e
porticati perimetrali, i nuovi
parcheggi.

Francesca Lozito
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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”. “Se sei
Figlio di Dio”: è la grande tentazione, quella di pensare di poter
fare a meno, di essere abbastanza potente, capace. Gesù vince
perché non si stacca dal Padre, dalla piena e umile comunione
con Lui. 

Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

segue dalla prima pagina

omenica 17 febbraio a
Sant'Albino alle 16 suor
Maria Gloria Riva,

originaria di Sant'Albino,esperta
d'arte e fondatrice del monastero
dell'adorazione eucaristica a
Pietrarubbia (Pesaro Urbino), terrà
una meditazione sulle «Pietà
artistiche». Tra queste, ovviamente
la Pietà vaticana di Michelangelo
(foto qui accanto)
Diamo una breve anticipazione di
alcuni passaggi della conferenza.
«Nella giovane Madre  - spiega
suor Maria Gloria - si riflette
l'umanità redenta da Cristo, per la
quale egli intercede portando su di
sé la debolezza della carne. Egli pur
essendo alla destra del Padre
continua a farsi carico delle nostre
infermità, avendole sperimentate
per primo e portandone ancora i
segni nella sua gloria. Come Cristo
anche l'uomo che intercede si pone

[comunità pastorale]

DOMENICA 17 FEBBRAIO ALLE 16 A SANT’ALBINO SUOR MARIA GLORIA RIVA

GUIDERÀ I FEDELI IN UN AFFASCINANTE PERCORSO ARTISTICO

LA PIETÀ CHE «STUPISCE»
IL CUORE DELL’UOMO

D al centro di una lotta disponendosi,
implicitamente, a riceverne i colpi.
In questa pietà Cristo ha due
braccia. Alcuni vi leggono un
ripensamento dell’artista che
avrebbe inizialmente scolpito il
Cristo molto più grande; in realtà
quel braccio, quale sia la sua
origine, non fu lasciato lì
casualmente. Sembra, infatti, il
braccio dello scultore-testimone
che ha terminato il suo compito,
ha lasciato la sua  firma: quel
braccio instancabile che egli ha
sempre usato a servizio della
bellezza. 
Michelangelo si abbandonò così
alla morte: come l’uomo che con la
sua opera, offerta e sofferta,
sempre al centro delle lotte e delle
polemiche del suo tempo, innalza
verso il Cielo una perenne
preghiera di intercessione e di
lode». (Fra. Loz.)
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e immagini parlano più
delle parole. L’organista
Irene De Ruvo ha

inaugurato lo scorso 9 febbraio in
San Bartolomeo l’organo
Tornaghi restaurato. Tantissime
persone sono accorse per
ascoltare le note del bellissimo
strumento che dal 1861
arricchisce in modo davvero
speciale la chiesa di San
Bartolomeo ed era muto dagli
anni Cinquanta. Una serie di brani
scelti ad hoc e una composizione
appositamente  commissionata
per l’occasione e dedicata al
Tornaghi e alla devozione dei
cercatori di Dio, i Magi. Sul sito
www.noibrugherio.it altre foto e il
video completo del concerto.

[comunità pastorale]

IL 9 FEBBRAIO È STATO UFFICIALMENTE INAUGURATO L’ORGANO RESTAURATO
CON UN CONCERTO DELL’ORGANISTA DE RUVO E  UNA COMPOSIZIONE AD HOC

IL TORNAGHI TORNA A SUONARE
TANTA GENTE ALLA «PRIMA»

Domenica 3 febbraio dalle ore 16,30 alle ore 18,30 circa le famiglie con bambini da 0-3 anni si
sono incontrate presso l’oratorio della Parrocchia San Carlo per condividere alcune ore insie-
me. Prossimo appuntamento 10 marzo. L’iniziativa è promossa dal gruppo battesimi.

L

Famiglie, una giornata assieme

SAN CARLO

Sabato 23 febbraio ritorna la raccolta delle Famiglie solidali, slittata di una settimana a
causa del carnevale. Una iniziativa che si propone di dare un sostegno concreto a chi ha
perso il lavoro per effetto della crisi economica. Appuntamento dalle 10  alle 12  alla par-
rocchia di SanPaolo e presso l’oratorio di Maria Ausiliatrice (contrariamente a quanto
scritto sul numero della scorsa settimana di Noi Brugherio in cui figurava Maria Bambi-
na. Ci scusiamo per l’errore, ndr).
Le cose che servono per sabato 23 sono soprattutto: biscotti per adulti, caffè, the, zuc-
chero, camomilla, farina.Il prossimo appuntamento è previsto per il 16 marzo.

Famiglie solidali, torna il 23 febbraio

RACCOLTA

ALTRE 

FOTO E

VIDEO SU

WWW.NOIBRUGHERIO.IT

S.ALBINO

Le lodi in Quaresima si recitano assieme
Una proposta di preghiera viene da Sant'Albino. Ai giovani è chiesto un piccolo “sacrificio”
ogni venerdì mattina della quaresima. 
Da venerdì 22 febbraio si troveranno alla 6,40 in chiesa per iniziare la giornata insieme con la
recita delle Lodi. Dopo le lodi ci sarà un momento di svago per chi  ha tempo: in oratorio è of-
ferta la colazione ai giovani «ardimentosi». (E.Giardini)
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Grimoldi si è spento a 73 anni. Gli amici: «Un buono sempre in prima fila» 

Carlo, 50 anni nella Bocciofila 
Il suo grande cuore non si dimentica

U
na passione, quella per la
“Bocciofila Dorderio”,
che non l’ha mai abban-
donato nel tempo ed è

durata cinquant’anni; perché per
Carlo Grimoldi il circolo rappre-
sentava la sua seconda casa e il
suo desiderio era che “doveva re-
stare un circolo fino alla fine del
mondo”. 
Carlo, o meglio Carletto per tutti,
ci ha lasciato domenica scorsa al-
l’età di 73 anni a causa di una
broncopolmonite che ha fatto
precipitare uno stato di salute già
precario. 
I funerali si sono svolti mercoledì
scorso nella chiesa di San Paolo.
Tanti gli amici che lo ricordano

con grande affetto perché lui era
«un buono con un gran cuore
sempre in prima fila, che impe-

gnava anima e corpo per il circo-
lo». All’inizio nasce la cooperativa
di consumo, nel lontano 1948,
come gruppo di amici e solo
quattro anni dopo si costituisce
formalmente. 
È nel 1963 che Carlo Grimoldi,
insieme all’attuale presidente Er-
minio Manzoni e Giovanni Pere-
go, decide di impegnarsi in prima
persona per risollevare le sorti di
un circolo che stava per chiudere i
battenti, con risultati positivi tan-
to che nel 1974 viene creato an-
che il gruppo bocciofila con
un’attenzione particolare per la
situazione dei campi, coperti poi
nel 1976. 
«Insieme avevamo costruito una

struttura in ferro che però crollò
con la nevicata del 1985 - ci spiega
il presidente Erminio Manzoni -
e quella sera avevamo le lacrime
agli occhi per i danni causati dalla
nevicata. Non ci siamo arresi e
nel settembre dello stesso anno
abbiamo inaugurato la nuova
struttura grazie all’impegno di
tutti ma soprattutto di Grimoldi». 
Quella che era nata dunque come
una cooperativa di consumo si
trasformò progressivamente,
grazie anche al contributo di Car-
letto, in un vero circolo di aggre-
gazione sociale che oggi tra coo-
perativa e Asd Bocciofila Dorde-
rio conta oltre 200 soci. 

Anna Lisa Fumagalli

I NOSTRI RICORDI

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.

Carlo Grimoldi
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Prosegue la stagione agonistica di atletica leggera e prose-
guono le soddisfazioni per il Gruppo Sportivo Atletica di
Brugherio. Nella tappa dello scorso week end dei Campio-
nati Regionali Indoor, disputatasi al Pala Indoor di Berga-
mo, è arrivato un importante argento per Enrico Zappa,

della categoria juniores, nel salto in lungo con la misura
6,76 metri. Zappa, insieme a Denise Rega (60 metri piani),
parteciperà il 23-24 febbraio ai Campionati Italiani Indoor,
ad Ancona. Domenica sono andati in gara anche i mez-
zofondisti, nella tappa di Cesano Maderno del “Cross per
tutti”. Buoni risultati per Daniela Mondonico (classe
2000), che ottiene il quarto posto e Umberto Cambiago,
terzo tra i master 50.

ATLETICA LEGGERA

Gsa d’argento
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Il playmaker Mapelli: «La società va avanti per il piacere di fare questo sport»

Lokomotiv, passione per il basket
L’agonismo duro della 1’ Divisione

�CALCIO

Cade ancora il Brugherio, vittoria
per il Cgb e pareggia il Sasd

Continua il momento no per l’asd Brugherio (Promo-
zione), che subisce una sconfitta che allontana ulte-
riormente la squadra dalla zona playoff. Gli uomini di
Porro cadono in casa contro la Vimercatese Oreno per
0-2. I brugheresi non mettono mai paura al portiere
avversario e gli ospiti segnano un gol per tempo. Per il
Brugherio è la terza sconfitta consecutiva. Passo fal-
so anche per il Sant’Albino San Damiano (Seconda
Categoria) che contro il Città di Monza non va oltre al-
lo 0-0. Nello stesso girone del Sasd continua la caval-
cata del Cgb, che batte in casa per 2-1 la Triuggese.
Nel match al Paolo VI succede tutto nel secondo tem-
po, con il momentaneo vantaggio degli ospiti. A ribal-
tare le sorti del match ci pensano prima Pappalardo e
poi Squillace, che firma il gol  vittoria su rigore. Sasd e
Cgb sono ora distanziate da 6 punti, con il derby che si
giocherà fra due giornate, in casa dei gialloblu. Tra le
giovanili arriva una sconfitta per gli juniores regionali
del Brugherio, sconfitti in trasferta per 2-1 dal Maria-
no Calcio. Vincono invece gli juniores provinciali del
Cgb, 3-0 ai danni del Bernareggio, e del Sasd, che
sconfigge per 2-0 il Cassina. Nel calcio a 5 non cambia
il copione per il Futsal San Damiano (serie C2 regio-
nale), che vince senza problemi contro il Morbegno
per 5-1. Sconfitto invece il Cgb, che cade in casa del
Nuovo Real, secondo in classifica, per 4-3. Prossimi
impegni: Accademia San Leonardo — Brugherio,
17/02/2013 ore 14.30; Sasd — Cosov, 17/02/2013 ore
14.30 al Campo Sandamianello, viale S.Anna 43/B; Al-
biatese — Cgb, 17/02/2013 ore 14.30.

�VOLLEY

Vittorie per Diavoli e Sanda,
sconfitta per il Cgb

Grandi emozioni al PalaKennedy, coi Diavoli Rosa che
centrano una vittoria per 3-2 in rimonta contro Olbia.
Lo scontro salvezza parte male per i rosanero, con
Olbia che vince senza problemi i primi set. Nel terzo
set arriva la reazione dei Diavoli, che riescono a ribal-
tare le sorti della partita e vincere il tie break per 18-
16. Per i brugheresi arrivano 2 punti importanti in
chiave salvezza. Vittoria al tie break anche per il San-
da Volley, che sconfigge per 2-3 il Lame Perrel Ponti
sull’Isola e strappa la decima vittoria consecutiva in
campionato. Cade, dopo sette partite, il Cgb, sconfit-
to per 3-0 dall’Altopiano, secondo in classifica. Pros-
simi impegni: Augusta Cagliari — Diavoli Rosa,
16/02/2013 ore 21; Sanda Volley — Mandello,
16/02/2013 ore 21 al Pala Manzoni,  via Mameli a
Sant’Albino; Cgb — Boys San Maurizio, 17/02/2013 ore
20 al C.S. Paolo VI, via Manin 73.

�BASKET

Sconfitta di misura per il Cgb

Dopo le due vittorie consecutive il Cgb torna alla scon-
fitta, cadendo in casa del Concorezzo col risultato di
62-59. Prossimo impegno: Cgb - Gerardiana,
20/02/2013 ore 21,30 al C.S. Paolo VI.

N
el panorama cittadino
della pallacanestro, ecco
la storica Lokomotiv. La
società nasce nel lonta-

no 1977, con il nome di Polispor-
tiva La Lega, fondata da un grup-
po di amici appassionati dal ba-
sket. Ed è ancora oggi la passione
per questo sport a portare avanti
la squadra. Paolo Mapelli, play
maker e anima storica dei bian-
corossi,  racconta: «La società è
nata a scopo amatoriale, per il
piacere di fare questo sport, e
tutt’ora è così. Siamo autogestiti,
ci piace giocare a basket ed è per
questo che andiamo avanti».
L’età media della squadra è at-
tualmente intorno ai trent’anni,
con l’elemento più giovane che
ha 21 anni. La rosa conta circa 18
giocatori. «In questa squadra gio-
cano un po’ tutti, se qualcuno sal-
ta gli allenamenti per motivi di la-
voro o famigliari non ci sono
problemi, è la passione e la voglia
di giocare che fa andare avanti»
spiega ancora Mapelli. La squa-
dra, nella sua storia ha sempre
navigato tra la prima e la seconda
divisione del campionato Fip e,
dopo la fusione delle due catego-
rie, è attualmente in prima divi-
sione. «La stagione sta andando
discretamente, anche se fin’ora

ne è vecchia, entra molta polvere
e per noi è difficile trovare grip,
anche le squadre che vengono da
fuori spesso si lamentano». Ma la
squadra, o gruppo di amici, non
guarda troppo ai risultati sporti-
vi. Il loro obiettivo è divertirsi e
giocare a pallacanestro.

Luca Castelli

abbiamo vinto solamente due
partite. Storicamente andiamo
sempre meglio nella seconda
parte di stagione,  e lo scopo è
quello di vincere qualche partita
in più» dice Mapelli. «Il campio-
nato attuale non è facile, si gioca
molto a livello agonistico – ana-
lizza Mapelli – Gli arbitri fischia-
no poco, il gioco è meno tecnico
e più duro, e contro squadre gio-
vani che corrono tanto non è fa-
cile per noi». Nella scorsa stagio-
ne la Lokomotiv ha avuto anche
l’emozione di disputare il derby
contro i cugini del Cgb, che han-
no poi vinto il campionato. En-
trambe le partite sono state vinte
dai gialloblu, «ma al ritorno
gliel’abbiamo fatta sudare (54-58
ndr)» scherza Mapelli. «Una cita-

zione particolare – ci tiene a pre-
cisare Mapelli – la meritano Luigi
Calvi e Luca Teruzzi. Il primo,
anima e socio fondatore della
Lokomotiv, si impegna dal punto
di vista burocratico ed è una per-
sona a cui si dovrebbe di più. Te-
ruzzi, invece, si occupa della par-
te amministrativa, gestione quo-
te, iscrizioni e pagamento della
palestra e anche il suo ruolo è
fondamentale. Tra gli altri vanno
ringraziati anche il nostro web-
master Marcello Picierno, e i re-
fertisti Valerio Mensi e Marco
Franzini». Attualmente la Loko-
motiv si allena (due volte a setti-
mana) alla palestra della scuola
media Kennedy. A riguardo Ma-
pelli vuole fare un piccolo appel-
lo: «Purtroppo la pavimentazio-

Riparte ufficialmente la nuova
stagione per la società ciclistica
Brugherio Sportiva. La società,
composta dalle squadre allievi e
giovanissimi, dopo che la juniores
è stata “trasferita” alla Cremone-
se, si impegna da sempre nel tra-
smettere i valori del ciclismo e fa-
vorire la divulgazione di questo
sport. Dopo i primi allenamenti è
arrivato il momento di svelare la
squadra allievi che disputerà l’im-

minente stagione agonistica. La
squadra sarà ancora guidata dal-
l’allenatore Renato Magni, al suo
terzo anno in società, coadiuvato
da Marco Mangiagalli, l’anno
scorso al team juniores ed ex cor-
ridore arancio-blu. Lo staff  è
completato da Angelo Mangia-
galli, nel ruolo di aiuto-coordina-
tore. L’organico è composto da
sei elementi, di cui tre confermati:
Edoardo Broggini, Davide Pe-

senti e Luca Riva. I nuovi innesti
sono Marcello Passoni dall’Uc
Pessano e Lorenzo Prati e Davide
Campisi dal Pedale Arcorese. Il
presidente Giuseppe Quartarone
si dice soddisfatto: «Riteniamo di
aver creato un buon gruppo di ra-
gazzi e tecnici preparati, ma so-
prattutto responsabili e corretti.
Ora non resta che attendere fidu-
ciosi l’inizio delle corse». Anche i
due tecnici Magni e Mangiagalli
sono pronti per l’avvio delle com-
petizioni, e dichiarano: «Stiamo
lavorando bene, ma è presto per
dire se saremo alla pari con squa-
dre più numerose che possono
contare su più punte. La nostra
forza sarà il lavoro di gruppo e la
voglia di mettersi in mostra in
ogni occasione». Le iscrizioni so-
no sempre aperte e il ritrovo della
società è tutti i giovedì alle 20,30
presso La Casa del Popolo di via
Cavour.

Brugherio Sportiva, ecco gli allievi
Il presidente: «Abbiamo un buon gruppo, responsabile e corretto»
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La direttrice della Farmacia comunale 1:«In Italia il più alto tasso di consumo» 

Uso (e a volte abuso) di antibiotici
I consigli per i mali di stagione

G
li antibiotici, quando è
necessario assumerli?
Ne parliamo con la dot-
toressa Ornella Sala, di-

rettrice della Farmacia comunale
1 di piazza Giovanni XXIII.
«L'Italia è uno dei paesi europei
con il più alto tasso di consumo
di antibiotici - spiega la direttrice
-, ed è anche tra quelli con il più
alto tasso di antibiotico-resisten-
za. Dai dati disponibili, grazie
anche al contributo delle farma-
cie che mensilmente spediscono
i dati per il monitoraggio della
spesa sanitaria, emerge però un
segnale positivo: nei primi nove
mesi dell’anno 2012 gli antibioti-
ci prescritti tramite le ricette
"mutualistiche" sono diminuiti
rispetto allo stesso periodo del-
l’anno 2011».

Dottoressa Sala, vi sono perio-
di dell'anno in cui gli antibioti-
ci vengono maggiormente
prescritti?
Gli antibiotici sono farmaci che
risentono più di altri della stagio-
nalità, facendo registrare la spedi-
zione del maggior numero di ri-
cette e quindi il maggior consu-
mo presumibilmente nei mesi di

gennaio e febbraio in coincidenza
con il picco della sindrome in-
fluenzale.
Quindi gli antibiotici servono
a curare l'influenza?
No, poiché l'influenza è causata
da virus e gli antibiotici servono
per attaccare i batteri e non i vi-
rus! 
Il medico li prescrive per curare le
complicanze batteriche che pos-
sono insorgere in caso di sindro-
me influenzale: faringiti, bronchi-
ti, polmoniti, ecc
Un uso improprio degli anti-
biotici ed il "fai da te" in caso

di influenza o altre infezioni
quali conseguenze può com-
portare nell’individuo?
L'uso improprio degli antibiotici,
ed il "pasticciarsi" con gli stessi
senza consultare il medico, debili-
ta l'organismo già indebolito dal-
l’influenza e contribuisce al co-
siddetto fenomeno della  antibio-
tico-resistenza, per il quale i bat-
teri diventano "furbi" e produco-
no sostanze in grado di inattivare
l’antibiotico stesso. 
Fattore comunque determinante
per l'antibiotico-resistenza è l'in-
cremento dei consumi; il rischio
è che col tempo non vi siano più
antibiotici in grado di combatte-
re le infezioni, ed infezioni quali
ad esempio il "giradito" possono
diventare molto difficili da de-
bellare.
Per quali malattie gli antibioti-
ci vengono più prescritti?
Oltre il 40% degli antibiotici ven-
gono prescritti per malattie del-
l'apparato respiratorio seguite
dalle malattie del sistema genito
urinario quali la cistite e da quelle
dell'apparato digerente.
Quali sono gli antibiotici più
prescritti?
Sono quattro le classi di antibioti-

ci che costituiscono il 90% dei
consumi: in prima fila le penicilli-
ne seguite dai macrolidi, dai chi-
noloni e dalle cefalosporine.
Quali sono i batteri più resi-
stenti agli antibiotici e quali i
più difficili da debellare?
Alcuni batteri Gram- negativi co-
me l' Escherichia coli responsabi-
le di infezioni urinarie, la Kleb-
siella pneumonie di infezioni pol-
monari e lo Staphylococcus au-
reus causa principale di infezioni
ospedaliere, sono tra quelli più
difficili da combattere, anche per-
ché capaci di resistere a più anti-
biotici.
Cosa fare per non abusare de-
gli antibiotici e ridurre il feno-
meno dell'antibiotico-resi-
stenza?
Occorre seguire delle semplici
regole: -assumere gli antibiotici
solo dietro prescrizione medica
e quindi evitando il "fai da te" ad
esempio in caso di semplice raf-
freddore o influenza; -rispettare
le dosi, il modo ed il tempo di
assunzione indicato dal medico
e non interrompere il tratta-
mento prima del termine pre-
scritto.

Anna Lisa Fumagalli

Una serata per presentare il
counseling. Lunedì 18 febbraio
alle 20,45 presso “Spazio Bian-
co” di viale Santa Caterina 22 è in
programma un incontro gratuito
e aperto a tutti di presentazione
dello studio “Counseling e Co-
municazione” e delle sue attività.
Il primo corso vero e proprio
sarà invece dedicato al rapporto
fra genitori e figli nel difficile pe-
riodo dell’adolescenza. Il calen-
dario è ancora in fase di defini-
zione, ma l’inizio è previsto per la
prima settimana di marzo e sono
in programma 6 incontri.
Manuela Colombo, la responsa-
bile dell’ attività, descrive il
counseling come un «percorso
terapeutico e costruttivo» che
nasce per aiutare le persone ad
affrontare le difficoltà della vita
di tutti i giorni o particolati pe-
riodi di crisi.

Spiega Colombo: «Il counselor
non è uno psicologo. Si tratta di
una nuova figura professionale.
Sia io che le persone con le quali
collaboro, come Giulia De Paoli-
ni e Sonia Riva, che è anche me-
diatrice familiare, abbiamo una
formazione specifica alla spalle,
nel mio caso tre anni di corso alla
scuola di counseling familiare e
dell’età evolutiva di Gorgonzola.
Lo studio vuole essere uno spa-
zio di ascolto, dove le persone, at-
traverso percorsi  brevi, possano
imparare ad affrontare situazioni
di disagio».
Per maggiori informazioni su da-
te e prezzi dei corsi è possibile ri-
volgersi direttamente a Manuela
Colombo al numero di telefono
333.6425399 oppure scrivere
un’email all’indirizizzo m.e.co-
lombo@tiscali.it.

Alessandra Ocarni

Presentazione delle attività lunedì 18 a “Spazio bianco”

Conoscere il counseling

NISI  ‐  SER
Viale Lombardia, 51 ‐ 20861

Brugherio

Tel. 039‐87.98.49

COSTRUZIONE E POSA DI:

serramenti in alluminio,

serramenti in 

alluminio ‐ legno, 

tapparelle in 

pvc ‐ acciaio ‐ alluminio, 

cassonetti

Finestre ‐ porte  

portoncini ‐ persiane ‐

verande 
portoni e vetrine negozi

I NOSTRI RICORDI

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.

«Oltre il 40%
degli 
antibiotici 
vengono 
prescritti 
per malattie 
dell’apparato
respiratorio 
e del sistema 
genito 
urinario»

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 16 febbraio Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039 2873058
Domenica 17 febbraio Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Lunedì 18 febbraio S. Damiano - Viale della Vittoria, 62 039 833117
Martedì 19 febbraio Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985
Mercoledì 20 febbraio Della Francesca - Via Volturno, 80 039 87937532
Giovedì 21 febbraio Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Venerdì 22 febbraio Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736
Sabato 23 febbraio Della Francesca - Via Volturno, 80 039 87937532
Domenica 24 febbraio Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985

TURNI FARMACIE
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Il comico sarà al San Giuseppe martedì 26 febbraio nell’ambito di “Fuori Pista”

Gioele Dix: ci vorrebbero più teatri
Centri culturali nelle piccole città

�CINECIRCOLO BRESSON

“Tutti i santi
giorni”, la nuova
commedia di
Virzì 
I quartieri popolari di Roma
fanno da sfondo al nuovo
film di Paolo Virzì. La storia
ruota attorno a Giulia e An-
tonio, coppia molto inna-
morata che tenta da tempo
di avere un figlio.  La loro vi-
ta è fatta di fermate di auto-
bus e periferie, centri commerciali e tangenziali. A tenerli
sempre uniti il grande amore che li lega.
20 e 22 febbraio ore 21; 21 febbraio ore 15 e 21. In-
gresso 4 euro con tessera associativa; mercoledì se-
ra e giovedì pomeriggio 3,50 euro con tessera asso-
ciativa.

�FILM WEEKEND

“Lincoln” al San
Giuseppe anche
questo weekend
Prosegue anche questo
fine settimana al San
Giuseppe la programma-
zione di “Lincoln”, il nuo-
vo film di Steven Spiel-
berg dedicato al presi-
denze americano che
abolì la schiavitù negli
Stati Uniti. Il cast è di al-
tissimo livello e il ruolo di Abraham Lincoln è inter-
pretato da Daniel Day-Lewis, che porta sul grande
schermo un personaggio chiave della storia america-
na, mettendo in scena luci ed ombre di una battaglia
politica che portò alla guerra civile fra gli stati favore-
voli all’abolizione della schiavitù e quelli contrari. 
Sabato 16 febbraio ore 21,15. Domenica 17 febbraio
ore 15, 18 e 21,15.

� INCONTRI

Doppio appuntamento al Lucignolo
Fra politica e collezionismo

Il Lucignolo Café raddoppia. La settimana prossima il
caffè letterario di piazza Togliatti 11 ha infatti in pro-
gramma due serate, dedicate a due argomenti com-
pletamente diversi.
Martedì 19 febbraio Piero di Caterina e Laura Marina-
ro presenteranno il libro “Il sistema corruzione”. Di
Caterina è uno degli imprenditori che ha portato alla
ribalta il cosiddetto “sistema Sesto”, fatto di presunte
tangenti e gare d’appalto truccate. Nel corso della se-
rata interverranno anche Claudio Pollastri e alcuni
politici locali. L’ingresso è come sempre  libero ma, a
causa della limitata disponibilità di posti, viene richie-
sta la prenotazione obbligatoria per partecipare alla
serata. Inizio ore 21.
Giovedì 21 si cambia invece tono: l’incontro, dal titolo
“Fascino del collezionismo numismatico”, è infatti
dedicato a tutti gli appassionati di monete. La serata
sarà condotta da Genty e Fulvio Bella, che porteranno
il pubblico all’interno di un mondo fatto di rarità e pez-
zi a volte unici, condividendo storie, aneddoti e curio-
sità. Inizio ore 21.
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P
roseguono gli spettacoli
di “Fuori Pista”, la rasse-
gna dedicata al monologo
teatrale. Il 26 febbraio il

palco del San Giuseppe ospiterà
Gioele Dix e il suo “Nascosto do-
ve c'è più luce”, che vede un atto-
re affrontare un percorso che lo
porta a rivivere la sua carriera, la
sua vita e a fare un bilancio di
quanto ha ottenuto. 
Il popolare comico, fra gli impe-
gni delle prove, ci ha dedicato un
po’ del suo tempo per rispondere
a qualche domanda.

Com’è nata l’idea di questo
viaggio quasi dantesco nel
quale un attore ripercorre la
sua vita?
Avevo desiderio di parlare del
modo in cui un attore vive il suo
mondo, il suo modo di ispirarsi.
Senza però fare uno spettacolo
pensoso o filosofico, io sono co-
munque un comico. Per questo
spettacolo, al contrario degli ulti-
mi che erano solo monologhi, mi
sono inventato una storia. Un at-
tore si addormenta durante uno
spettacolo e quando si sveglia si
trova incastrato in una situazione
particolare, come quando si è fra
sonno e veglia. Qui incontra il suo
angelo custode che lo porta attra-
verso un percorso di memoria, gli
fa fare un bilancio. A un certo
punto ha il sospetto che ci sia
qualcosa a che fare con quello che
verrà dopo la vita e si parla di in-
ferno e paradiso. Racconto il mio
punto di vista, lo stato in cui sono.
È un bilancio professionale e
umano: ho ricoperto diversi ruo-
li, sono stato figlio, padre, aman-
te, ho tradito e sono stato tradito,
sono un cittadino arrabbiato, ras-
segnato, ma anche speranzoso.

Torna alla scrittura dopo due
lavori come regista. Queste

esperienze alla regia hanno in-
fluito sul processo di scrittura?
Certo. Nel frattempo le regie so-
no diventate tre, ha debuttato da
poco lo spettacolo di Maurizio
Lastrico, di cui sono regista. Negli
anni ho imparato ad avere uno
sguardo da fuori, cosa che a volte
a un attore sfugge, e ho applicato
questo metodo nella scrittura di
questo testo. La scena è curata,
astratta, difficile da realizzare. È
opera di Francesca Pedrotti, gio-
vane e molto brava.

Ci sono stimoli diversi nell'esi-
birsi su grandi palcoscenici
piuttosto che in teatri di pro-
vincia come il San Giuseppe?
Non molto, anzi direi che non c'è
nessuna differenza. Quando sei
sul palco, dietro al sipario, e aspet-
ti di andare in scena, il tuo stato
d'animo è sempre lo stesso. Pensi
“Stasera me la voglio giocare”.

Devi fare sempre al meglio, altri-
menti non c’è più interesse, non
ci sono più stimoli. Non dici “Chi
se ne frega, tanto sono a...” Ci so-
no poi reazioni diverse da parte
del pubblico, ma non grandi dif-
ferenze. Il pubblico teatrale è par-
ticolare, è un pubblico che ha fat-
to una scelta.

Cosa pensa del ruolo culturale
del teatro di provincia, che re-
siste a volte faticosamente ma
spesso è l'unica proposta cul-
turale di un certo livello nei
piccoli centri?
Ce ne vorrebbero molti di più. Ci
sono teatri anche antichi che so-
no delle vere e proprie istituzioni.
Noi siamo ancora più motivati ad
andarci, è come un “fronte di re-
sistenza”. L'impatto culturale in
un piccolo centro è molto impor-
tante, soprattutto in questo mo-
mento: ci sono pochi mezzi e

sembra che il teatro non produca
reddito, ma produce qualcosa di
impagabile.
“Nascosto dove c’è più luce”, tea-
tro San Giuseppe, martedì 26
febbraio ore 21. Posto unico 25
euro, riduzione per over 65 e un-
der 18 12 euro. Biglietti disponi-
bili anche online sul sito del tea-
tro: www.sangiuseppeonline.it.

Alessandra Ocarni

A tutti gli allievi
il professore
insegnerà

il METODO

DI STUDIO

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

Professore impartisce ripetizioni
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TEATRO

Corso di mimo 
e laboratori
Proseguono anche nel 2013 le inizia-
tive di ArtEventuale teatro. 
Domenica 17 febbraio è in pro-
gramma un “laboratorio esperien-
ziale” a cura di Patrizia Guazzoni,
counselor e formatrice, dal titolo
“Mi sento all’altezza?” Il laboratorio
si svolgerà nell’arco della giornata,
dalle 10 alle 18. Per informazioni
chiamare il 335.6091596 o visitare il
sito  www.theuth.it.
Lunedì 18 inizia invece un nuovo cor-
so dedicato al mimo condotto da Ma-
rio Bertasa. Il corso si sviluppa in sei
incontri settimanali, che si terranno
ogni lunedì sera fino al 25 marzo, dal-
le 20,45 alle 22,45. Il mimo, si legge
nella presentazione del corso, è un
«esercizio intrigante, che da un lato
allena al rigore, alla calma, al con-
trollo, ma dall’altro permette di sca-
tenare energie incredibili sul piano
della comicità, dell’espressione, del-
la poesia dei gesti, dell’immaginazio-
ne più mirabolante e imprevedibile».
Per info: 327.4760067, 347.4653783 o
corsi@arteventuale.it.

«Quando 
sei sul palco,
dietro 
al sipario, 
e aspetti 
di andare
in scena, il tuo
stato d’animo
è sempre 
lo stesso.
Pensi “Stasera
me la voglio
giocare”. Devi
fare sempre 
al meglio, 
altrimenti 
non c’è più
interesse, 
non ci sono 
più stimoli.»



L’isola che non c’è
Viale Lombardia, 266 Brugherio MB (vicino al Bennet)

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

APERTE LE ISCRIZIONI per il 2013 - 2014

L’asilo che non c’era adesso c’è!
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per bambiniper bambini
dai 6 mesidai 6 mesi
ai 3 anniai 3 anni

Laboratori creativi e Corsi d’ Inglese


