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Perché
le violenze?

di  Angelo Sceppacerca

LA RIFLESSIONE

E
la pagina eterna del-

l’amore del Padre e

del Figlio, al cuore del

Vangelo della misericordia, il

banchetto di festa che il Padre fa

per il Figlio morto e risorto.
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POTENTE POTENTE 

OOZZ
Sabato 09/03

ore 21,15

Domenica 10/03
ore 15, 18 e 21,15

Lunedì 11/03
ore 21,15

lunedì ingresso ridotto

Info:
www.sangiuseppeonline.it

tel. 039 2873485 - 039 870181

Lc 15,1-3.11-32
“Ecco, io ti servo da tanti anni 

e non ho mai disobbedito 

a un tuo comando, e tu non 

mi hai mai dato un capretto 

per far festa con i miei amici. 

Ma ora che è tornato questo tuo

figlio, il quale ha divorato 

le tue sostanze con le prostitute,

per lui hai ammazzato il vitello

grasso”. Gli rispose 

il padre:“Figlio, tu sei sempre 

con me e tutto ciò che è mio 

è tuo; ma bisognava far festa 

e rallegrarsi, perché questo 

tuo fratello era morto ed 

è tornato in vita, era perduto 

ed è stato ritrovato”».
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Teatro San Giuseppe
Rosso porta sul palco
la vita di provincia anni ‘60
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Comune
Passo avanti per il pgt
pubblicate le mappe

Indagine partita da una rapina in via Matteotti. Custodia cautelare per 6 residenti in città
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L’
indagine “Briantenopea”
sulla rapina al punto Snai di
via Matteotti del 2010 ha
portato a una raffica di prov-

vedimenti. Trentacinque le ordinanze
di custodia cautelare in carcere, nove
gli arresti domiciliari, sette obblighi di
firma.
Nella rete dei Carabinieri anche 6 uo-
mini che risultano residenti a Brughe-
rio e che al momento sarebbero in cu-
stodia cautelare.
«Monza – dichiara il sostituto procu-
ratore Salvatore Bellomo che ha
coordinato le indagini - era come una
sorta di enclave campana in un terri-
torio in cui i settori criminali erano
più gestiti dalla 'ndrangheta. Lo dice
anche il capo di questa organizzazio-
ne, “io ho preservato Monza dall'in-
vasione della 'ndrangheta”».
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Nel rifugio Cri
per i senzatetto
Un sollievo
dal freddo

Marco Troiano
«No al registro
delle coppie
di fatto»
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Anpi
In un libro le storie
della Resistenza

San Carlo
Venerdì 15
una serata
sulla vita
in carcere
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Comunità pastorale
Distribuiti i conti
delle parrocchie
per un aumento
di corresponsabilità

Retata anti camorra
35 finiscono in carcere
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Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

• Prenotazioni di visite 
ed esami per ospedali

30% DI SCONTO SU “CREMA MANI + STICK LABBRA”

CONTINUA IL 25% DI SCONTO 

SUGLI APPARECCHI PER AEROSOL

Consiglio - Prevenzione e risparmio nelle tue farmacie

ORARI:

dal lunedì
al venerdì
dalle ore
08,30
alle ore
12,30
e dalle ore 
15,30
alle ore
19,30;
sabato 
dalle ore
08,30
alle ore 
12,30

Farmacia Comunale 2
Piazza Palmiro Togliatti
Tel. 039/2873058

PROMOZIONE MESE DI MARZO

• Autoanalisi

• Elettromedicali • Dermocosmesi

• Omeopatia

I
l nuovo Piano di governo del
territorio si appresta ad entra-
re in vigore. In settimana il
Comune ha pubblicato sul si-

to (comune.brugherio.mb.it) gli
«elaborati definitivi», cioè tutti i
documenti e le mappe che illustra-
no le nuove regole urbanistiche. 
Dopo l’approvazione definitiva
del Pgt, avvenuta a fine dicembre
con la firma del commissario
straordinario Maria Carmela Nuz-

zi, ora manca solo la pubblicazio-
ne sul Bollettino ufficiale della Re-
gione Lombardia. Gli elaborati so-
no stati aggiornati alla luce delle
osservazioni accolte al momento
dell’approvazione del Piano.
Lo rende noto lo stesso Comune
di Brugherio sul proprio sito inter-
net con un avviso che - purtroppo
- sembra fatto apposta per non
farsi capire. Il linguaggio burocra-
tico infatti ha il sopravvento. Vi si
legge: «Si rendono disponibili di
seguito gli elaborati del Pgt, ricor-
dando che l'fficacia dello stesso

avverrà con la pubblicazione sul
Burl». Ovviamente tutti sanno
perfettamente cosa sia il «Burl».
Tutti ogni giorno dicono: «Cara,
scendo cinque minuti a comprare
il Burl». Perché non provare maga-
ri a scrivere per esteso «Bollettino
ufficiale della Regione Lombar-
dia»?
Il Piano di governo del territorio,
voluto dalla legge regionale, sosti-
tuisce definitivamente il Piano re-
golatore, che dall’entrata in vigore
del Pgt perde di afficacia.

Paolo R appellino

Attesa a breve la pubblicazione sulla “Gazzetta” regionale

Aperto uno sportello per affiancare le famiglie nella richiesta del contributo

Dote scuola, l’assistenza del comune

Pgt verso l’entrata in vigore
Pubblicate le mappe definitive

� IN PIAZZA ROMA

Tornano le bancarelle di CreArt 
La fiera dell’arte fatta in casa

Domenica 10 marzo dalle ore 9 in piazza Roma tor-
nano le bancarelle di Creart. La fiera riservata ai
privati che espongono e vendono le crezazioni
della loro fantasia.
Diverse le categorie di oggetti presenti: quadri, scul-
ture, lavori di ricamo e maglia, patchwork e pizzo,
creazioni in legno, ceramica e cuoio, carta, fiori, ve-
tro, tessuto, paglia, pasta, di pane e sale, miele, bi-
giotteria, bonsai, candele, bambole. Tecniche come
Tiffany, traforo, biedemeier, tombolo, patchwork,
decoupage, mosaico e altre ancora.
Lo scopo principale della manifestazione è pro-
muovere le arti, la creatività e l’artigianato dome-
stico brianzolo. Tanto che gli espositori non sono
tenuti ad avere particolari licenze, per incoraggiare
la fantasia di chi svolge attività creative esclusiva-
mente per hobby.

Il comune assiste i cittadini che vogliono fare richiesta
della “dote scuola” della Regione Lombardia, con
uno sportello apposito attivo dal 14 marzo (per le pre-
notazioni, ricevimenti dal 18 marzo).
Per chiedere un appuntamento è necessario rivolgersi
all’ufficio istruzione (tel. 039.2893.271 - 273 - 257 -
366, e-mail: istruzione@comune.brugherio.mb.it)
negli orari di apertura al pubblico: lunedì, martedì e
giovedì dalle ore 9 alle ore 12,30; mercoledì dalle 9 alle
12,30 e dalle 14,30 alle 19.00; venerdì dalle 9 alle 12,15.
La “dote scuola” è un programma regionale di aiuto
economico rivolto agli studenti (residenti in Lombar-
dia) delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e gra-
do dai 6 ai 21 anni e a chi frequenta i percorsi di istru-
zione e formazione professionale. È anche possibile

fare richiesta autonomamente, senza l’aiutio del Co-
mune. In questo caso è necessario inoltrare la richiesta
via internet sul sito www.dote.regione.lombardia.it. Il
modulo on line sarà attivo dalle ore 12 dell’ 11 marzo
sino alle ore 17 del 2 maggio (Call center:
800.318.318, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18 ).
L’ammontare della dote scuola assegnata allo studen-
te dipende dalla scuola frequentata e dal reddito fami-
liare, calcolato secondo l’indicatore ISEE.
Per la scuola primaria, ad esempio, si va da un minimo
di 60 euro per chi ha un reddito tra i 12.000 e i 15.458
euro a un massimo di 110 euro per chi ha un reddito
inferiore ai 5.000. Cifre più alte per le scuole superiori,
dove le stesse fasce di reddito percepiranno rispettiva-
mente 140 e 290 euro.
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È
partita da una rapina al
punto Snai brugherese di
via Matteotti l'indagine
dei Carabinieri di Monza

battezzata “briantenopea” che ha
portato lunedì 4 marzo a trenta-
cinque ordinanze di custodia cau-
telare in carcere, nove arresti do-
miciliari, sette obblighi di firma.
Era il marzo 2010 quando due ra-
pinatori, pistole alla mano e ca-
schi a nascondere il volto, fanno
irruzione nella ricevitoria, tenen-
do in scacco il personale e i clienti.
Attendono l'apertura della cas-
saforte a tempo, la svuotano dei
6mila euro che contiene, si danno
alla fuga su un'auto che risulterà
rubata (nelle immagini qui a fian-
co le fasi della rapina registrate
dalle telecamere di sicurezza. Il
video è stato diffuso lunedì dai
Carabinieri).
Investigando su questa rapina, e
su altre simili messe a segno ad
Arcore e Gorgonzola, i Carabi-
nieri hanno scoperto una presun-
ta rete di criminalità che, secondo
l'inchiesta, sarebbe in contatto
con esponenti di clan camorristi-
ci campani.
«Monza – dichiara il sostituto
procuratore Salvatore Bellomo
che ha coordinato le indagini - era
come una sorta di enclave campa-
na in un territorio in cui i settori

criminali erano più gestiti dalla 'n-
drangheta. Lo dice anche il capo
di questa organizzazione, “io ho
preservato Monza dall'invasione
della 'ndrangheta”».
I reati contestati, spiega Bellomo,
sarebbero anche «compravendita
di voti» e «scambio di favori elet-
torali tra qualche amministratore

35 persone in custodia cautelare in carcere. Sei sarebbero residenti in città

La recita ben congegnata in centro città frutta solo un modesto cellulare

«Devo fare un regalo al comandante»
Si finge Carabiniere per non pagare
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�IN BIBLIOTECA

L’associazione Marta Nurizzo 
sui danni dal fumo di sigaretta

Il fumo fa male e si sa. Ma cosa si rischia davvero?
L’associazione Marta Nurizzo vuole rispondere a
questa domanda e sensibilizzare i cittadini sui perico-
li della sigaretta.
Per questo, sabato 9 marzo dalle ore 15,30 alle ore 18
il gruppo brugherese sarà presente con un banco
informativo presso la Biblioteca di via Italia.
L’associazione Marta Nurizzo nasce in memoria di
Marta, a ricordo della sua lotta di appena ventunenne
contro un carcinoma bronchiolo-alveolare. Giuridi-
camente riconosciuta dal Ministero dell'Università e
della Ricerca Scientifica, l’associazione non ha scopo
di lucro, spiegano, «e intende promuovere la ricerca,
collaborando allo sviluppo di progetti e assegnando
borse di studio per la formazione di giovani laureati
scelti dal Comitato Scientifico dell'Associazione,
presso Istituti, Centri ed Università all'avanguardia
nel settore, sia in Italia, che all'estero».

�PROTEZIONE CIVILE

Aperte le iscrizioni al corso base 
con attività teoriche e pratiche
Sono aperte le iscrizioni al corso per aspiranti vo-
lontari di Protezione civile. gratuito, si terrà dal 6
aprile al 9 giugno. Il corso è organizzato su tre mo-
duli che raggruppano 10 Unità Didattiche che
comprendono attività di tipo teorico e attività pra-
tiche operative o di simulazione. Ogni modulo pre-
vede uno o più test di verifica delle competenze ac-
quisite e una scheda di osservazione per le attività
pratiche. L’attestato di competenza è rilasciato a
seguito della frequenza di almeno il 70% di ore di
ogni modulo e al superamento positivo di tutti i te-
st. Per info e iscrizioni: www.protezionecivilebru-
gherio.com

Truffa da commedia all’italiana a
due passi dalla caserma dei cara-
binieri.
È successo la scorsa settimana in
quattro negozi del centro: un uo-
mo di circa 35 anni, in divisa, si è
recato in alcuni esercizi commer-
ciali per “comprare un regalo di
compleanno per il comandante”.
Una recita ben congegnata e stu-
diata nei minimi particolari. Pre-
vedeva anche una falsa telefonata
che il truffatore fingeva provenis-
se dal comando per attestare ulte-
riormente la propria mascherata.
Al momento di pagare, poi, carta
di credito e bancomat risultava-
no non funzionanti. Da qui la ri-
chiesta di pagare la settimana

e l'organizzazione criminale». A
Monza, aggiunge, «qualche quar-
tiere era controllato sotto il profi-
lo del controllo dei voti».
Il costo di una preferenza sulla
scheda elettorale? Basterebbero,
secondo il sostituto procuratore,
«trenta euro per una persona o 50
per tutto il nucleo familiare».

Questo è quanto emergerebbe
dalle intercettazioni telefoniche e
ambientali messe in campo dagli
uomini dell’Arma
Tra le 35 persone che al momento
si trovano in custodia cautelare in
carcere si distingue come nome
eccellente l'ex assessore monzese
al patrimonio, Giovanni Antoni-
celli.
Nella stessa condizione si trove-
rebbero anche 6 uomini che risul-
tano residenti a Brugherio: 3 nel
quartiere San Damiano, uno nel
quartiere Increa, due nella zona di
via Monza. Si aggiunge una don-
na anch'essa residente nei pressi
di via Monza.

Filippo Magni

Decine di arresti  in Brianza
Tutto parte da una rapina brugherese

successiva. Di fronte alla parola
di un militare, due esercenti han-
no accettato, consegnando la
merce al finto carabiniere (un te-
lefono di modesto valore). Non
si sono lasciati convincere invece

i titolari dei due negozi di abbi-
gliamento Strike Sport, che si so-
no rifiutati e hanno lasciato il
truffatore a mani vuote.
I dubbi sono però scattati sola-
mente in un secondo momento,
quando i negozianti si sono in-
contrati al bar e hanno raccontato
quanto successo. Una volta preso
atto del raggiro, avvenuto proprio
a pochi metri dalla caserma, i due
titolari coinvolti hanno presenta-
to denuncia ai carabinieri.
Le indagini sono ancora in corso,
ma i militari ritengono di avere
elementi sufficienti e sarebbero
vicini all’identificazione del loro
“falso collega”.

Alessandra Ocarni

Immagini dalle
telecamere
di sicurezza
del punto Snai.
Il video della
rapina del
marzo 2010
è stato diffuso
lunedì
dai Carabinieri
di Monza
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Luisa Sala: «A Brugherio in 5 dormono all’aperto, li ospitiamo fino a marzo»

I
l Centro di accoglienza per
senzatetto si trova nel quar-
tiere Ovest. Due stanze, un
bagno, un ampio soggiorno

con cucina. Quattro posti letto
che all'occorrenza possono di-
ventare cinque. Tanti quanti sono
gli homelessbrugheresi.
In una sera fredda di inizio marzo
la prima cosa che si percepisce,
entrando, è il calore. Proviene
dalla fiamma della stufa a pellet,
nell'angolo tra il corridoio e il
soggiorno.
Garantire un ambiente caldo e ri-
parato è il primo scopo della
struttura, di proprietà comunale e
gestita dalla Croce rossa (Cri)
brugherese. 

Il centro di accoglienza

«È attivo da inizio dicembre a fine
marzo per affrontare l'emergenza
freddo» spiega la responsabile del
progetto, Luisa Sala. «Ogni gior-
no alle 19 un gruppo di volontari
Cri apre il Rifugio e accoglie i sen-
zatetto, che arrivano nell'arco del-
la serata». A Brugherio gli home-
less sono 5: quattro italiani e uno
di origine nordafricana. «Almeno,
quelli conosciuti dai servizi socia-
li - precisa Sala -. Ce ne sono an-
che altri, che però non vogliono
essere identificati».
Nel centro di accoglienza sono
ammessi solo i residenti in città.
«È inevitabile porre un limite -
spiega la responsabile - perché la
Asl ha concesso l'abitabilità in
questi locali solo per 5 persone,
non di più. Per aumentare il nu-
mero ci vorrebbe un altro bagno,
altre stanze... Ci spiace, ma se non
ci fosse un criterio troveremmo la
coda al cancello, in particolare
dalla settimana prossima quando
le analoghe strutture monzesi
chiuderanno. Vogliamo garantire
un ambiente dignitoso alle perso-
ne, non un dormitorio sovraffol-
lato».

L'impegno della Croce Rossa

I senzatetto non trovano solo una
stufa ad attenderli nell'apparta-
mento. Un gruppo di una quindi-
cina di volontari Cri, a rotazione,
fa loro compagnia durante le se-
rate. Cena insieme, caffè, poi ci si
siede sul divano a guardare la tv o
a chiacchierare.
Quando il clima si fa più intimo
qualcuno parla di sé. Storie della
strada, storie di povertà, di solitu-
dine. Spesso con un denominato-
re comune, spiega Sala: «La perdi-
ta del lavoro che incrina i rapporti
familiari. A cui fa seguito la rottu-
ra definitiva con i parenti, la per-
dita dei punti di riferimento nella
società. Dopo tanto tempo sulla
strada è difficile mantenere l'equi-
librio».

Tonino sogna una casa

Tonino si racconta, ha una qua-
rantina d'anni. Se la cava con l'edi-
lizia e sa posare le piastrelle. Ogni
tanto trova un'impresa che gli af-
fida qualche lavoretto in cambio
di qualche soldo. «Dieci anni fa ha
chiuso la ditta per cui lavoravo e
mi sono trovato senza lavoro.
Ero una testa matta, in casa non
riuscivo a stare e ho rotto i rap-

porti familiari. Da allora dormo
in strada, cerco di sopravvivere,
ma ho provato a passare anche 14
giorni senza mangiare. Qui al
Centro almeno ho un piatto cal-
do ogni sera».
Ha scoperto il servizio bussando
direttamente in cerca d'aiuto alla
porta della Croce rossa. Altri sen-
za tetto sono stati incontrati dai
volontari Cri nei loro pattuglia-
menti notturni.
«Quando è chiuso il centro – rac-
conta Tonino – dormo sul ce-
mento, in un posto nascosto in
centro città, senza neanche una
copertura, una tettoia. Certe sere
quando fa più caldo ci sono in gi-
ro compagnie di ragazzi a chiac-
chierare e non riesco ad accedere
al mio sacco a pelo prima delle 2,
3 di notte. E andando a letto così
tardi, dormendo sull'asfalto, non
è facile svegliarsi alle 7 per cercare
qualche lavoretto».
Per questo vorrebbe che il Centro
d'accoglienza fosse aperto tutto
l'anno. «Sono pronto anche a pa-
gare qualcosa tutti i giorni, quel
poco che ho». Ci sono strutture di
carità che operano questa politica
a Milano. Chiedono una quota di
50 centesimi al giorno, un segno a
dimostrazione dell'impegno degli
homeless.
Tonino non ha progetti per il fu-

turo. Sogna «di vincere alla lotte-
ria e comprare una villetta a due
piani, l'ho già vista, è da ristruttu-
rare. Al piano sopra vivo io e il
piano terra lo lascio alla Cri per fa-
re un centro accoglienza più
grande e sempre aperto».

Giuseppe vive in una tenda

A Giuseppe mancano 3 anni alla
pensione, dice. Da dieci vive in
una tenda in un campo, tanto che
il Comune gli ha  dato la residenza
lì, nel prato. Emigrato dal sud, la-
vorava nella ditta di un parente e
viveva con lui. Alla chiusura del-
l'azienda si è trovato solo, senza
lavoro, senza una casa, con pochi
legami.
Da 15 anni non vede l'ex moglie e
i figli. «Non ho possibilità di tro-
vare lavoro, mi aiuta la Croce ros-
sa e spero che quando avrò una
pensione il Comune mi assegnerà
una casa».

Dal divorzio alla strada

La vita di strada non piace agli
ospiti del Rifugio. «Non esistono
più i clochardda letteratura, che vo-
gliono vivere senza radici e senza
legami», spiega Luisa Sala.
«Chi è sulla strada oggi non l'ha
scelto. Spesso proviene da situa-
zioni di disagio, ma ultimamente
vediamo riproporsi alcuni mo-

delli». Se qualche tempo fa la
maggior parte dei senzatetto era
straniera, spiega Sala, «oggi sono
moltissimi gli uomini italiani. Il
triste percorso inizia con la perdi-
ta del lavoro. Ne deriva la perdita
della dignità familiare, il non po-
ter più mantenere la famiglia.
Questo distrugge i rapporti, lace-
ra le coppie. Così l'uomo per la
vergogna se ne va di casa, senza
lavoro e senza soldi. C'è qualcuno
che vive nella miseria perché
manda a casa il poco che guada-
gna, non tiene niente per sé».
La Cri li avvicina e cerca di ripor-
tarli nella società. «È più facile per
chi è da poco sulla strada. Dopo
mesi o anni si fanno esperienze
per cui è difficilissimo tornare in-
dietro. Nascono dipendenze,
spesso dall'alcool. Una scorcia-
toia per scaldarsi e addormentarsi
quando si ha la pancia vuota».
È un problema che affligge tanti,
ma Sala assicura che «nessuno è
mai arrivato ubriaco al Rifugio.
Significa che se una persona ha
una certezza di accoglienza sui
cui può fondare una speranza,
riesce a rimettere in ordine alcune
cose della sua vita».

Filippo Magni

Sollievo invernale dalla strada
Il rifugio Croce rossa per i senzatetto

PICCOLI ANNUNCI 

Il servizio prevede un rimborso spese di 10 euro per
ogni modulo.  Gli annunci vengono raccolti presso
Foto Ribo, in via Tre Re angolo via Dante. Noi Bru-
gherio declina ogni responsabilità sui contenuti

Nelle
immagini,
il Centro
di accoglienza
per senzatetto
gestito
dalla Croce
Rossa.
Nella foto
qui sopra,
a sinistra, la
responsabile
Luisa Sala
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L’
Associazione Amici di
Vanda per la ricerca sul-
le malattie della retina ha
consegnato la seconda

parte del premio a Muna Al Oum,
la giovane ricercatrice di origine si-
riana che lavora presso l’ospedale
di Varese.
La consegna dell’assegno di cin-
quemila euro è avvenuta presso il
Museo miscellaneo Galbiati, alla
vigilia della partenza di Muna Al
Oum per Seattle, negli Stati Uniti,
dove questa settimana si svolge il
congresso Arvo, uno dei più im-
portanti incontri di livello mondia-

Oculistica dalla Siria a Seattle
Il contributo degli Amici di Vanda

A Muna Al Oum il premio in ricordo della professoressa scomparsa nel 2007

le per la ricerca in campo oculisti-
co: la giovane ricercatrice presen-
terà in questa occasione la ricerca
“Macular thickness evaluation in
young patients with type 1 diabe-
tes mellitus and healthy controls”
per la valutazione dello spessore
maculare in giovani pazienti con
diabete.
Si tratta di un risultato significativo
per questo giovane medico che ha
potuto sostenere le ricerche grazie
al contributo di diecimila euro ver-
sato dall’Associazione istituita per
ricordare la prematura scomparsa
di Vanda, avvenuta nell’aprile

Muna Al Oum
con il premio
consegnatole
da Arianna
Ciravegna,
presidente
della
Associazione
Amici di Vanda
e Fermo
Galbiati,
papà di Vanda

LETTERE IN REDAZIONE

Scrivi a:  Noi Brugherio, via Italia 68 - Brugherio
info@noibrugherio.it Lettere anonime non saranno
pubblicate.

Il problema annoso dei pullman
E la maleducazione di autisti e vigili

Venerdì 22 febbraio, via Italia, cinema San Giuseppe,
ore 11,15-11,30. È finito lo spettacolo. Devono uscire i
bambini e salire sui pullman per andare via. I bambini
ancora non sono pronti. Otto pullman paralizzano via
Italia, impedendo ad alcune auto parcheggiate di po-
ter partire e svoltare subito in via San Domenico Savio
(di fianco al cinema).
C'è un pullman fermo davanti al cinema, potrebbe
avanzare di 2-3 metri e liberare la svolta a sinistra in
via Savio; ma non lo fa. Perché? Alle rimostranze degli
automobilisti interessati l'autista risponde con indo-
lenza e poi con tracotanza. I due vigili nei paraggi
sembrano due compari dell'autista travestiti da vigili
e assumono anche loro un atteggiamento arrogante
verso i cittadini che dovrebbero difendere.
Ma che sta succedendo a Brugherio? Ce lo vuole spie-
gare il comandante Pierangelo Villa? Perché questi
autisti assumono atteggiamenti da prepotenti impu-
niti? E perché certi vigili permettono e quasi incorag-
giano questa villania?
Se non ricordo male, tempo fa ci fu un problema ana-
logo con un'ambulanza che non poteva passare per
andare a prelevare una persona che aveva bisogno di
assistenza...
Secondo me i pullman dovrebbero aspettare dalle
parti di via Aldo Moro e, previo avviso telefonico, pre-
sentarsi davanti al cinema solo al momento dell'ef-
fettivo imbarco, lasciando libera la svolta in via San
Domenico Savio.
La questione è annosa. Possibile che non si possa or-
ganizzare meglio la faccenda?

Vito Vitale

La risposta della Polizia Locale
Gentile Cittadino,
da sempre questo Comando Polizia Locale si impegna a
contestare e contrastare la maleducazione e la proter-
via. 
Nel caso specifico, si ritiene che laddove persistano esi-
genze di carattere prioritario a tutela della sicurezza dei
bambini, e quindi degli utenti della strada “più deboli”,
gli altri utenti possano facilmente comprendere e, per-
ché no, apprezzare l’attenzione e la protezione che gli
uomini della Polizia Locale dedicano loro quotidiana-
mente.
Seppur non risulti al Comando il fatto da Lei descritto
relativo alla difficoltà di passaggio di un’ambulanza, è
evidente quanto ovvio che situazioni di emergenza che
dovessero manifestarsi verrebbero gestite con moda-
lità tecniche e operative differenti attraverso l’adozione
di una “scala di priorità” che inserisce il soccorso al suo
apice.
Consentire in totale sicurezza l’uscita dal teatro di oltre
400 bimbi, e quindi la salvaguardia della loro incolumità,
fino alla salita sui rispettivi autobus, è naturale che a
volte possa provocare qualche disagio o rallentamento
di pochi minuti ma si confida legittimamente nella “pa-
zienza” e nella “disponibilità” degli automobilisti.
In relazione invece a presunti atteggiamenti degli autisti
degli autobus, intendiamo unicamente evidenziare che
si sono sempre dimostrati cortesi, comprensivi e rispet-
tosi delle indicazioni operative impartite dal Comando
durante la gestione degli eventi. 
Senza peraltro entrare nel merito, si ritiene che la circo-
stanza da Lei segnalata sarebbe magari da mettere in
correlazione con le modalità e la qualità della comuni-
cazione con le quali l’autista è stato “interpellato”……
Sotto un profilo meramente organizzativo, si fa presente
al cittadino che ogni volta gli autobus giungono al teatro
solo dopo essere stati contattati telefonicamente e pre-
via presenza degli Agenti della Polizia Locale.
Accettiamo sempre il confronto quando pacifico e co-
struttivo e basato sull’educazione e il rispetto reciproco;
pertanto, alle affermazioni gratuite e di bassa levatura
non intendiamo replicare.

In Posta un’ora di attesa
E non ho neanche potuto reclamare

Oggi mi sono recata all'ufficio postale di Brugherio e
per pagare due bollettini. Ho aspettato pazientemen-
te il mio turno per oltre 1 ora, poi spazientita ho chie-
sto all'impiegato un modulo per un reclamo scritto, lo
stesso non trovava neppure il modulo.

Ester Cerizza

Multe: unica soluzione per il parcheggio
selvaggioin piazza Sangalli

Sottopongo nuovamente all'attenzione dei cittadini lo
scempio perpetrato ormai da anni in Piazza Vincenzo
Sangalli dove abito.
Si tratta del problema del parcheggio selvaggio che
impedisce spesso e volentieri a noi condomini di en-
trare agevolmente con la macchina a casa nostra.
Le forze d'ordine, se chiamate, dicono che non posso-
no effettuare contravvenzioni trattandosi di "piazza
privata ad uso pubblico" e quindi i maleducati, solo
così si possono definire gli incivili individui che non
pongono la minima attenzione nel parcheggiare addi-
rittura sul marciapiede impedendo il passaggio di
passeggini e carrozzine, non avendo un deterrente
continuano a violare le norme.
Non è così però. Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del
D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) ai fini
dell'applicazione delle norme del Codice Civile si defi-
nisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla
circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
A tal riguardo non rileva la "proprietà" del manufatto,
ma unicamente il suo "uso"; pertanto se esso/a, nel
nostro caso Piazza Vincenzo Sangalli, è aperta al pub-
blico passaggio, è anche soggetta alla disciplina del
Codice.

Paola Barni

Parcheggio sul marciapiede in piazza Sangalli

Pullman in attesa davanti al cinema San Giuseppe

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 

2007. Il professor Claudio Azzoli-
ni, presidente del comitato scienti-
fico dell’Associazione Amici di
Vanda, in occasione della conse-
gna del premio ha evidenziato il si-
gnificato di questa ricerca sui gio-
vani diabetici: «Solo attraverso stu-
di simili a quelli condotti da Muna
riusciremo ad aumentare le cono-
scenze scientifiche su un fenome-
no più diffuso di quanto si creda.
E con lo scambio di esperienze
con oculisti di tutto il mondo sarà
possibile arrivare, speriamo in
tempi brevi, a individuare sistemi
avanzati di diagnosi e cura».
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U
n finestra aperta su un
orizzonte di sfondo gial-
lo. Il nuovo movimento
civico “Uno sguardo ol-

tre” presenta il proprio logo. Sarà
uno dei simboli che i cittadini di
Brugherio troveranno sulla sche-
da elettorale a maggio, quando si
terranno le elezioni comunali per
il rinnovo del Consiglio comuna-
le e l’elezione del sindaco.
«Il logo – spiegano dal movimen-
to - raffigura una finestra aperta
sulla realtà, sul mondo e in parti-
colare su Brugherio, andando ol-
tre a quello che si è vissuto in que-
sti anni ma continuando l’avven-
tura politica con un movimento
civico libero da vincoli e condi-
zionamenti dei partiti».
“Uno sguardo oltre”, movimen-
to civico di centrodestra, è stato
presentato nelle scorse settimane
da un nutrito gruppo di ex espo-
nenti del Pdl formato ex assesso-
ri Carlo Nava e Rossella Zaffino,
dagli ex consiglieri comunali Vit-
torio Cerizza, Salvatore Esposi-
to, Antonio Mellone, Vincenzo

Il logo di “Uno guardo oltre” 
«Finestra aperta su Brugherio»

Zaffino, Gianpiero Corno, Mar-
cello Trabucchi e da Andrea
Scaccabarozzi, nuovo all’impe-
gno politico. Si propone come
una forza locale alternativa sia al
Pdl che alla Lega Nord, partiti
dai quali i componenti hanno
preso nettamente le distanze do-
po il fallimento dell’amministra-
zione comunale del sindaco

Ronchi, durata dal giugno 2009
al marzo 2012.
Con ogni probabilità il movi-
mento punta a presentare un pro-
prio candidato sindaco alle ele-
zioni, cercando di prendere più di
Pdl e Lega (che potrebbero anda-
re divisi) e arrivare al ballottaggio
contro il centrosinistra. Tuttavia
queste ultime sono solo ipotesi di
chi scrive, visto che dichiarazioni
ufficiali sulle future strategie non
ne sono state fatte.
I responsabili del movimento
rendono noto che i cittadini inte-
ressati li possono incrontrare nei
locali dello’ “Spazio bianco” di
via Santa Caterina 22, ogni mar-

Presentato il simbolo del movimento di numerosi ex pidiellini

Sopra: 
il nuovo logo. 
A sinistra: 
i componenti 
del
movimento
politico 
“Uno sguardo
oltre

N.B. Il professore insegnerà,
prima di tutto, 

il METODO DI STUDIO

Professore impartisce RIPETIZIONI
* CONSULENZE GRATUITE per evitare

DEBITI o BOCCIATURE. ORIENTAMENTO

* UNIVERSITA’: COME NON
RESTARE INDIETRO CON   
GLI ESAMI

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

MATEMATICA, FISICA, CHIMICA, INGLESE
ITALIANO, DIRITTO, ECONOMIA

TEST: MEDICINA, VETERINARIA, ARCHITETTURA

DA LEGGERE SUBITO!!!

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.

�REGIONE

Mauro Lovisari
candidato 
a guidare 
la Sanità 
del Pirellone

Potrebbe essere un brughe-
rese il nuovo super manager
della salute lombarda. In liz-
za come nuovo direttore ge-
nerale della Sanità c’è infatti Mauro Lovisari (foto), attuale
direttore generale dell’azienda ospedaliara di Lecco e con
alle spalle una lunga carriera da dirigente in vari nosoco-
mi lombardi.
Il risultato delle elezioni ha dato il via ad una riorganizza-
zione radicale del settore nelle stanze di Palazzo Lombar-
dia. Sotto Formigoni l’assessore alla Sanità è sempre sta-
to un leghista, mentre il direttore generale un uomo di Cl.
Ora le posizioni si invertono: l’assessore sarà sicuramen-
te del Pdl ma non ciellino (forse il coordinatore regionale
Mario Mantovani), mentre il ruolo tecnico toccherà ad un
dirigente scelto dalla Lega Nord. I nomi più accreditati, ol-
tre a quello di Lovisari, sono Maria Cristina Cantù e Walter
Locatelli.

�NUOVE TECNOLOGIE

Anche il Pdl sbarca sul web
Nasce il sito del partito locale

È on line il nuovo sito del Pdl di Brugherio, che fino ad oggi
era rimasto una delle poche realtà politiche locali a non
avere una presenza sulla rete. Il nuovo direttivo cittadino,
guidato da Roberto Assi, complice probabilmente anche il
rinnovamento generazionale, ha colmato questa lacuna
con il sito www.pdl-brugherio.it
Il sito è gestito dallo stesso Assi e da Massimo Pirola (indi-
cati come “Responsabili internet e nuove tecnologie”) e
Mariele Benzi (indicata come “redazione” del sito.

tedì sera dal 5 marzo al 21 maggio
per un confronto sui temi che in-
teressano la città.

Paolo Rappellino

Proposte per smaltire l’amianto
La Lista “Brgherio è tua” sul pericoloso metallo presente nel cemento
«Liberiamoci dall’Eternit!». Con
queste parole la lista civica di
centrosinistra “Brugherio è
tua!” affronta il problema della
presenza in città di manufatti in
cemento contenente il pericolo-
so metallo. Sul proprio blog la li-
sta spiega che «vi sono parecchi
capannoni, anche in zone cen-
trali, che hanno ancora la coper-
tura in cemento-amianto. Gli
stessi palazzi dell’Edilnord han-
no la copertura in cemento-
amianto e solo alcuni hanno
provveduto alla sostituzione».
Per questo il gruppo politico ha

tra le proprie proposte per go-
vernare la città anche alcuni
provvedimenti concreti per fa-
vorire l’eliminazione di questo
materiale: «l’stituzione di un Al-
bo comunale delle imprese qua-
lificate per lo smaltimento che
possano offrire i propri servizi a
prezzi calmierati; la semplifica-
zione delle procedure burocrati-
che; l’assistenza ai cittadini per
lo smaltimento di piccole quan-
tità di eternit, coordinandosi,
con un unico trasporto; l’ssi-
stenza ai cittadini sulle possibili
iniziative di smaltimento incen-
tivato (ad esempio tramite l’in-
stallazione di pannelli fotovol-
taici)».
L’amianto è una sostanza peri-
colosa, perché è scientificamen-
te provato che un particolare tu-
more polmonare è provocato
dall’inalazione di microfibre di
questo metallo. Purtroppo l’a-
mianto è stato usato in passato
come isolante sia nella costru-
zione di veicoli (auto, treni etc)
sia delle case. In particolare so-
no ancora diffuse le tettoie in
cemento ondulato contenente
amianto. Se in buono stato di
conservazione non sono parti-
colarmente pericolose, ma se
invechiando si sbriciolano o se
rimosse in modo maldestro,
possono rilasciare una “polve-
re” molto dannosa. Quindi è
bene eliminarle appena possibi-
le, affidando l’operazione a ditte
specializzate. Inoltre è obbliga-
torio denunciarne la presenza
alla Asl (informazioni anche
presso l’fficio ecologia del Co-
mune tel. 039 28.93.270). L’ob-
bligo è in capo ai proprietari di
case, capannoni e altri edifici
con presenza di amianto. Chi
non denuncia rischia una multa
da 100 a 1.500 euro.
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L’
alleanza con Sel senza
punti del programma
«ideologici» come il regi-
stro comunale per le

coppie di fatto, preoccupazione
per la possibile «dispersione dei vo-
ti» con le tante liste civiche ma an-
che la mano tesa ai promotori di al-
cune di queste per un confronto
sui punti del programma e per non
escludere a priori una collabora-
zione. Non li cita, ma è chiaro che
si riferisce a “Uno sguardo oltre” e
anche alla “Lista civica per Brughe-
rio”. Sono alcune delle idee che
emergono da questa intervista con
Marco Troiano, candidato sindaco
per il Pd, lista “Brugherio è tua” e
Sel alla elezioni di maggio.

Troiano, come commenta i ri-
sultati del recente voto?
Naturalmente siamo delusi: ci
aspettavamo un risultato nazionale
più favorevole e speravamento an-
che per la Regione. Ora vediamo
cosa succederà. Penso che formu-
lare alcuni punti di un programma
basilare e vedere chi ci sta ad assu-
mersi le proprie responsabilità, co-
me ha fatto Bersani in questi gior-
ni, sia la scelta giusta per il Paese. 

Nell'esito delle urne vede qual-
che indicazioni sul voto del
prossimo maggio a Brugherio?
Nel voto delle Regionali, quello più
paragonabile alle amministrative, il
Pd diventa il primo partito di Bru-
gherio (con il 27,3% dei voti, ndr).
Ciò ci rende orgogliosi e ci confor-
ta: in una campagna elettorale de-
dicata solo al Comune potremo
concentrarci unicamente sui temi
che riguardano la nostra città, co-
me per altro stiamo facendo da
tempo con la nostra proposta civi-
ca. Certo, i numeri dicono che un
centrodestra locale che tornasse
unito avrebbe ancora carte da gio-
care, ma alla luce delle accuse che i
suoi diversi esponenti si stanno
lanciando in questi giorni mi pare
molto difficile un'alleanza. Del re-
sto sarebbe paradossale che si pre-
sentasse la stessa squadra che dal
giorno dell'elezione non ha mai
smesso di litigare e che ci ha porta-
to al commissariamento. 

State lavorando al programma
di una coalizione che compren-
de anche Sinistra ecologia e li-
berta (Sel), partito che alle re-
gionali ha preso solo il 2,2% dei
voti. Vale la pena spostare a si-

Troiano: «Alleati con Sel,
ma no al registro coppie di fatto»

nistra l'asse della coalizione per
così pochi voti?
La certezza sulle alleanze arriverà
con la stesura del programma.
Però ci sono tutte le condizioni per
lavorare con Sel. Innanzitutto per-
ché insieme abbiamo già condotto
alcune concrete battaglie dall'op-
posizione. La più importante è sta-
to il “no” al progetto urbanistico
per il centro città chiamato “Porta
delle torri”, che abbiamo sventato
(per ora) anche con una partecipa-
ta raccolta firme. Ma importante
anche il lavoro congiunto per
avanzare proposte sul Pgt: abbia-
mo un'idea condivisa di come do-
vrà essere la città di domani. In-
somma, l'accordo con Sel non è a
prescindere dai contenuti, non è
un gioco di segreterie, non è ideo-
logico. È condivisione delle prio-
rità per la città: scelte pratiche di cui
Brugherio ha urgente bisogno. 

Ma nel programma nazionale
del partito di Vendola c'è il rico-
noscimento delle coppie di fat-
to. Ci sarà un registro civico per
le persone conviventi anche a
Brugherio?
La risposta secca è no. Proprio per-
ché sarà un programma molto
concreto. Quella è invece una que-
stione reale su cui deve discutere il
Parlamento nazionale. A livello lo-
cale un registro di questo tipo non
garantisce nessun diritto concreto
ai cittadini, è pura ideologia. E Sel
ha concordato con noi questa li-
nea. La nostra città invece ha ben
altre priorità.

Avete già definito, in caso di vit-
toria, possibili ruoli di respon-
sabilità accanto a lei primo cit-
tadino? Chi potrebbe essere il
vicesindaco, chi in giunta?
No. È ancora presto. Siamo con-
centrati sul programma che stiamo
realizzando incontrando tante
realtà cittadine, dall'associazioni-
smo al mondo delle imprese.

Preoccupato per il drenaggio di
voti alle comunali da  parte del-
le numerose (forse anche quat-
tro o cinque) liste civiche che
potrebbero correre ciascuna da
sola con un suo candidato? Ol-
tre a quelle in appoggio ai can-
didati (sicura una per lei e una
per Ronchi). I partiti hanno
molto deluso...
Ho molto rispetto per tutti i candi-
dati e tutte le liste che pensano di
proporsi. Che mi preoccupa per
Brugherio è la possibile dispersio-
ne, che faccia perdere di vista il
confronto puntuale sui grandi bi-
sogni di Brugherio. Molte di queste
liste nascono come reazione ai par-
titi, in qualche caso non senza ra-
gione. Ma sono convinto che nel
Pd c'è anche spazio per una propo-
sta di tipo civico, cioè legata solo ai
temi specifici della città.

Insomma, lei vuole dire, non è
che i partiti per forza sono il ma-
le e le liste di cittadini il bene as-
soluto... 
Esatto. Il punto sono i contenuti, le
proposte. Il Pd ha pubblicato un
elenco di questioni per noi basilari.
Mi sembrano proposte ragionevo-
li e molto legate a Brugherio. In
qualche caso magari anche sconta-
te e quindi andranno declinate in
scelte concrete. Però non sono im-
poste da Bersani... Ci possiamo ri-
trovare su questi punti? Possiamo
approfondirli ancora di più insie-
me? Tra i promotori di alcune liste
civiche vedo persone ragionevoli,
che hanno al cuore il bene della
città. A loro dico: possiamo entrare
nel merito delle questioni e capire
se non ci sono spazi di incontro su
questi temi? 

E poi lei dovrà vedersela con il
Movimento 5 stelle, che ha già
mandato ko “il vincitore” Ber-
sani. A Brugherio, per le regio-
nali, hanno preso il 17%. Più del
Pdl. Preoccupato?
Il M5s ha la possibilità di fare un
buon risultato a Brugherio, anche
per le proposte e le iniziative che ha
attivato. Con i loro militanti ci sia-
mo parlati quando eravamo fianco
a fianco ai banchetti e ci siamo con-
frontati su alcune questioni. Sono
portatori di temi su cui si deve ra-
gionare, ma che non sono loro
esclusiva. Anche la modalità di la-
voro partecipata e la trasparenza
non le propongono solo loro: il Pd
ha un blog (www.pdbrugherio.it) sul

quale racconta tutti i giorni cosa
succede e dove mettiamo a dispo-
nizione i documenti, ma proviamo
anche a spiegarli. C'è un primo
tempo, quello delle elezioni, in cui
si avanzano tante proposte. Ma poi
viene il secondo tempo, quello in
cui si deve governare: se i cittadini
affideranno a noi questo compito,
saremo in grado di accogliere tutte
le proposte valide. Dispostissimi a
lavorare con tutti. Lo abbiamo già
dimostrato anche dall'opposizio-
ne. E nei regolamenti metteremo
delle garanzie per le minoranze.

E allora parliamo di cose con-
crete. Quali sono le priorità nel
programma?
Non possono che essere il lavoro,
le questioni sociali e la riduzione
dell'Imu. L'elenco completo delle
questioni cui stiamo lavorando è
sul nostro blog in internet. Il lavoro
è il punto di partenza: le associazio-
ni di volontariato ci confermano
che la disoccupazione si porta die-
tro le difficoltà a pagare l'affitto, la
morosità alla refezione scolastica,
le bollette scadute... 

Ma sul lavoro il Comune ha po-
che competenze!
Paradossalmente è così. Ma ci so-
no provvedimenti che si possono
adottare: il miglioramento di uno
Sportello lavoro che non ci metta
tre mesi per compilare un curricu-
lum, la collaborazione con l'Afol
(Agenzia formazione orientamen-
to lavoro ndr), il coordinamento tra
associazioni per la gestione insie-
me dei pochi fondi che ha il Comu-
ne. E ancora: un bando della men-
sa scolastica che permetta di ritoc-
care i criteri dell'Isee se la condizio-
ne di una famiglia sta peggioran-
do... E poi naturalmente l'Imu.
Ovviamente non possiamo perde-
re di vista l'equilibrio di bilancio,
ma il programma del Pd prevede
un rimodulamento della imposta
sulla casa che faccia pagare di me-
no a chi ha meno e appartiene a fa-
sce più deboli. 
Poi ci sarà da ripensare il Pgt, per-
ché emerga una strategia per la
città: idee per i servizi, le imprese, la
viabilità. Ancora: presenteremo
un progetto per riaprire il Centro
sportivo comunale, iniziative per
ogni singolo quartiere, idee per la
trasparenza e per far risparmiare
soldi al Comune, da usare per la
città. 

Paolo Rappellino

Il candidato: «Siamo d’accordo. Nel programma non ci saranno punti ideologici»

«Sul blog

abbiamo

pubblicato

i punti del 

programma

non li ha 
decisi Bersani,
sono temi 
locali.
Pronto al 
confronto con 
le liste civiche»

Marco
Troiano,
candidato
sindaco 
del Centro
sinistra

seguici su facebook.com/pasticceriasalvioni - pasticceria.salvioni@hotmail.com - 039.870175
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dal 1955 la qualità a un prezzo familiare

A cena da amici?

Un vassoio di pasticcini 

per sei persone costa meno di 10 euro!
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L’Anpi cittadina presenta sabato 16 in Sala consiliare la seconda edizione del volume storico. Cifronti: «Opere come questa ci fanno esprimere stima ai nostri resistenti»

In un libro le storie della resistenza a Brugherio

Dalle pagine del libro dell’Anpi è
tratta la storia di Eugenio Caiani
che nasce a Brugherio (S. Albino)
il 10 novembre 1919.

Caiani partecipa 
alle campagne 
di Albania e  Grecia
Richiamato alle armi all’inizio del-
la guerra come artigliere scelto,
partecipa alle campagne di Alba-
nia e Grecia. 

La storia del brugherese Eugenio Caiani, una delle tante raccontate nel libro dell’Anpi

Un sabotatore nel campo di lavoro nazista

Catturato dai tedeschi il 9 settem-
bre 1943 a Salonicco (Grecia), rifiu-
ta di collaborare con i nazifascisti e
dopo un processo sommario viene
classificato prigioniero politico. 

Deportato a Buchenwald
Deportato a Buchenwald, è trasfe-
rito il 3 ottobre 1944 a Mittelbau-
Dora (Deutsche Organisation Rei-
chs Arbeit - Organizzazione Lavo-
ro del Reich Tedesco). Si tratta del
famigerato campo dove i prigio-
nieri lavorano come schiavi nelle
gallerie per la costruzione dei mis-
sili V1 (lunghezza 12 metri) e poi
V2 (lunghezza 20 metri). Le galle-
rie esistevano già: si estraeva il sol-
fato di sodio. Una volta allargati,
questi tunnel servivano per le cate-
ne di montaggio delle nuove “armi
segrete”. Eugenio Caiani conosce
questo “girone infernale”, dove ha
la forza di resistere. I turni di lavoro
sono massacranti (12 ore). Si lavo-
ra di giorno e di notte. Eugenio

Caiani vede cadere ogni giorno di-
versi suoi compagni che diventano
montagne di cadaveri. 

La testimonianza 
del figlio Pietro
Nella pagina la testimonianza del
figlio Pietro: “Mio padre mi dice-
va che vedeva la morte tutti i gior-
ni attraverso i cadaveri che veniva-
no portati fuori dalle gallerie. In
lui il coraggio è diventato temera-
rietà. Era una sfida quotidiana, sa-
pendo che presto sarebbe toccata
anche a lui la fine. Ha aderito subi-
to alla resistenza organizzata - rac-
conta il figlio Pietro - e, come
meccanico specializzato, riusciva
a camuffare molto bene i sabotag-
gi dei missili V2 alla catena di
montaggio, scartando i pezzi buo-
ni e utilizzando quelli difettosi”. 

Le azioni di sabotaggio
Il 3 ottobre del 1944, insieme a
Eugenio Caiani, arriva a Dora an-

che Francesco Ghisiglieri. Tra i
due nasce subito una intensa ami-
cizia che si rafforzerà durante la
prigionia. Per sette lunghi mesi sa-
ranno compagni nelle azioni di sa-
botaggio. Gli americani arrivano a
Dora e a Buchenwald l’11 aprile
1945 e a Bergen-Belsen il 15 apri-
le. Eugenio Caiani si ritrova a Ber-
gen-Belsen, campo tra Hannover
e Brema e successivamente a
Wietzendorf, campo di interna-
mento degli ufficiali italiani. Passa
un periodo di convalescenza e ria-
bilitazione in un ospedale da cam-
po americano. Da 80 kg di peso si
è ridotto a 38 kg alla fine della
guerra. Rimpatriato il 24 agosto
1945, è collocato in congedo illi-
mitato il 28 ottobre 1945. 

Muore nel 1978
Viene a mancare il 2 giugno del
1978. Nell’84 gli viene assegnato
alla memoria il diploma con me-
daglia d’onore.

che, nonostante le condizioni di
abbrutimento e annientamento
attraverso la fame, la sete, la pau-
ra, il freddo, le epidemie, le per-
cosse, i lavori forzati, i massacri, le
camere a gas e i forni crematori,
l’aspirazione alla libertà non è mai
venuta meno, e la Resistenza or-
ganizzata si è manifestata nei la-
ger in tante situazioni ed episodi
di solidarietà tra prigionieri pro-
venienti da diversi paesi ed infine
la resistenza dei militari: si tratta
dei soldati che, dopo l’8 settem-
bre 1943, si sono rifiutati di aderi-
re alla Repubblica Sociale Italia-
na, e di entrare nelle file nazifasci-
ste. Più di 600mila italiani sono
stati arrestati, deportati in Ger-
mania e sottoposti al lavoro coat-
to. Tra questi, numerosi brughe-
resi, che hanno passato venti mesi
nei campi di concentramento co-
me prigionieri di guerra». 

Una nuova edizione arricchita
con altre testimonianze

«L’aggiunta di una nuova integra-
zione, decisamente di rilievo, -
sottolinea Cifronti - arricchisce
l’opera dal punto di vista storico,
culturale ed umano, attraverso
una vetrina di vicende diverse l’u-

na dall’altra, ma unitariamente
collegate nella lotta contro il na-
zifascismo, e nella aspirazione al-
la pace, alla libertà, alla democra-
zia. Le persone coinvolte hanno
percorso esperienze tremende:
alcune sono sopravvissute ai di-
sastri della guerra, altre hanno af-
frontato con dignità l’estremo sa-
crificio. Inoltre questa seconda
parte - conclude Carlo Cifronti -
ci permette un ampliamento del-
le conoscenze sui vari aspetti del-
la Resistenza brugherese e
rafforza la consapevolezza del
grande valore della lotta di Libe-
razione, che ci ha dato libertà, de-
mocrazia e una Costituzione tra
le più avanzate, dove sono fissati
diritti e doveri dei cittadini per
partecipare alla costruzione di
una società veramente civile.
Opere di storia locale come que-
sta, realizzata con sobrietà di
mezzi a disposizione, ci fanno
esprimere stima, rispetto e rico-
noscenza ai nostri “resistenti”». 
Un libro quindi da non perdere che
racconta la nostra storia e la testi-
monianza di brugheresi che hanno
saputo con coraggio resistere per
difendere i propri ideali e valori.

Anna Lisa Fumagalli

Si intitola “Storia della Resi-
stenza a Brugherio - 25 luglio
1943/25 aprile 1945” seconda
edizione, il libro dell’Anpi loca-
le, l’Associazione Nazionale
Partigiani d’Italia, che verrà
presentato sabato 16 marzo
alle ore 16 presso la Sala Con-
siliare comunale di Brugherio
di piazza C. Battisti, nell’ambi-
to dell’iniziativa Bruinverno. 
Si tratta di una presentazione
aggiornata di un volume, usci-
to nel 2001, arricchito da 40
pagine in più con nuovi docu-
menti e testimonianze che ri-
guardano cittadini brugheresi
deportati nei campi di stermi-
nio. 
L’aggiornamento della secon-
da parte del libro è stata curata
in particolare dal professor Carlo Cifronti ma diverse
sono state le persone che hanno contribuito alla realiz-
zazione dell’opera: dal presidente dell’Anpi Cesare

Brambilla a Nazzareno Rossi e
poi Elia Barzago, Rosolino Cro-
ce, Marco Magni, Sergio Mota-
ran, Carlo Polvara Gianni Teso-
ne, Licia Travaglini. Il volume
potrà essere acquistato duran-
te la presentazione del libro e il
costo è di 5 euro «è un costo
simbolico - fanno sapere dal-
l’Anpi - per coprire le spese so-
stenute». Comunque per chi
volesse offrire anche un soste-
gno maggiore per l’opera cura-
ta dalla sezione brugherese
dell’Anpi potrà farlo in occasio-
ne della presentazione del vo-
lume. 
Interverranno: Carlo Cifronti,
curatore dell’aggiornamento;
Giuseppe Valota, Presidente
ANED Sesto-Monza (Associa-

zione Nazionale Ex Deportati); Loris Maconi, Presidente
provinciale Anpi Monza — Brianza.

Anna Lisa Fumagalli

Il volume verrà presentato sabato 16
presso la Sala Consiliare brugherese

IL LIBRO

I partigiani brugheresi 
davanti alla scuola  Sciviero
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Sopra, da sinistra Cesare
Brambilla e Carlo Cifronti.
A fianco, alcuni componenti
dell’Anpi Brugherio

Lo stendardo della 105a Brigata
d’assalto Garibaldi.
Un’immagine del libro

U
n lavoro di ricerca e rac-
colta delle testimonianze
durato più di un anno e
mezzo; 40 pagine in più

rispetto alla prima edizione uscita
nel 2001. L’Anpi Brugherio, l’As-
sociazione Nazionale Partigiani
d’Italia, presenta la seconda edi-
zione aggiornata di “Storia della
Resistenza a Brugherio”, e il pub-
blico potrà visionare l’opera il 16
marzo alle ore 16 presso la Sala
Consiliare cittadina. 

Carlo Cifronti tra i curatori
dell’opera

«Abbiamo inserito 40 pagine in
più rispetto all’edizione preceden-
te - sottolinea il professor Carlo
Cifronti che, insieme al presidente
Anpi Brugherio Cesare Brambil-
la, ha curato l’aggiornamento del-
la seconda parte del libro -». 
«La seconda parte - continua Ci-
fronti - è divisa in quattro aree. La
resistenza partigiana: ai casi già
trattati precedentemente se ne ag-
giungono altri, che confermano la
consistenza della lotta partigiana
nel nostro territorio, per la sua col-
locazione in stretto rapporto con il
vimercatese, il sestese, l’area della
Martesana. La resistenza nelle fab-
briche: si parla dei lavoratori bru-
gheresi che hanno partecipato agli
scioperi del marzo 1944. 
Si tratta di uno degli episodi più
importanti della Resistenza a li-
vello europeo, una mobilitazione
di massa in grado di mettere in
difficoltà il regime nazifascista.
Per molti scioperanti la conse-
guenza è stata l’arresto e la depor-
tazione come prigionieri politici;
la resistenza nei campi di stermi-

nio nazisti: ha permesso di
v e r i f i c a r e
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na serata per
raccontarsi e per
raccontare il mondo del

carcere, visto con gli occhi di chi
ogni settimana incontra e
intesse relazioni con le persone
che vivono dentro questa realtà.
Da non abbandonare, da non
considerare come “scarti
inutili”, ma, anzi proprio per
questo, perché persone che
hanno sbagliato, da considerare
come dei veri e propri fratelli.
È la proposta dei sei volontari
brugheresi dell'associazione
“Carcere Aperto” di Monza,
che venerdì 15 marzo alle 21 nel
salone della parrocchia san
Carlo presenteranno la loro
esperienza.
«In punta di piedi, con grande
umiltà e semplicità» racconta il
gruppo « vorremmo dire alle
nostre comunità: “Venite e
ascoltate le nostre
testimonianze sull’umanità che
abita il mondo del carcere”» si
presentano così i volontari.
Da oltre cinque anni, infatti,
queste persone, semplici
parrocchiani che hanno deciso
di fare qusta esperienza,
prestano servizio all'interno
della Casa Circondariale di
Monza. Una realtà che può
sembrare lontana, ma che
invece interessa da vicino anche
la nostra città, se solo si pensa
che il carcere si trova a meno di
due chilometri dal confine con
Brugherio.
Le attività che l'associazione
svolge sono tante e
coinvolgono volontari
provenienti da Monza e dai
comuni limitrofi. I volontari di
Brugherio sono per lo più
impegnati come volontari di
sezione, nella visita cella per
cella. Un momento importante
che per molti detenuti è una
delle poche occasioni per avere
un contatto con il mondo
esterno, dialogare, confrontarsi
ed essere ascoltati nelle proprie
esigenze e i propri bisogni. 
Oltre a questo, un'ora alla
settimana viene dedicata alla
catechesi rivolta ai moltissimi
detenuti che ne fanno richiesta.
«I partecipanti alla messa o alla

U

SARÀ PRESENTATA L’ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO DI UN GRUPPO DI PERSONE
E L’ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE A CUI È STATA DESTINATA LA BORSA LAVORO DI AVVENTO

UNA SERATA SUL CARCERE
A SAN CARLO IL 15 MARZO

[comunità pastorale]

catechesi sono circa il 50% del
totale» racconta don Daniele
Turconi, sacerdote della
parrocchia S. Carlo e assistente
del cappellano del carcere di
Monza. Si tratta di momenti che
coinvolgono non solo i cattolici,
ma anche persone di altre
religioni che tuttavia mostrano
interesse verso il Vangelo.
Da queste esperienze nasce il
desiderio dei volontari di
raccontarsi :«Le nostre
testimonianze sono il frutto di
visite , di incontri, di relazioni
settimanali con le persone
detenute.» proseguono i
volontari «Sono persone che
spesso ci sorprendono, ci
stupiscono, e con le quali può
anche nascere un rapporto di
amicizia e di affetto»
Durante la serata si renderà
conto anche di quante persone
sono state aiutate attraverso i
fondi raccolti dalla Comunità
Pastorale durante l'Avvento. Le
associazioni caritative avevano
infatti proposto di sostenere,
attraverso la cooperativa Monza
2000, il finanziamen to di alcune
borse-lavoro in favore dei
detenuti che attraverso il lavoro
intraprendono la strada del
reinserimento sociale.
E ritornano alla vita dignitosa

Jessica Fossati

PELLEGRINAGGIO

La parrocchia Santa Maria Nascente e
San Carlo organizza un viaggio a Zagabria
e Sarajevo con visita a Medjugorie. 
Una occasione per conoscere uno dei luo-
ghi di devozione che ha conosciuto il mag-
giore sviluppo negli ultimi anni, richia-
mando decine di migliaia di fedeli da tutto
il mondo.
La partenza  di questo viaggio è prevista
per martedì 14 maggio in pullman gran
turismo. Il ritorno a Brugherio, anziché
domenica 19 , come precedentemente an-
nunciato, sarà invece sabato 18, per con-

sentire a tutti la partecipazione alla Festa
dei popoli che si tiene a Brugherio proprio
quella domenica.
Le quote di partecipazione sono condiziona-
te dal numero di partecipanti. Euro 690,00
con un minimo 26/30 iscritti. Euro 590,00
con un minimo di 31/40 iscritti. Supplemen-
to singola 130 euro. Unico documento ne-
cessario è la carta d’identità valida.
Per chi volesse prendere parte, le iscrizio-
ni, da effettuare  entro la fine di marzo, so-
no da fare presso don Nello Pozzoni, tel.
039.831162 oppure  338.4467070.

RITORNO UN GIORNO PRIMA
DA MEJUGORIE, IL 18 MAGGIO

L’ASSOCIAZIONE

L'associazione Carcere Aperto è nata nel
giugno del 1994 e raccoglie i volontari che
operano all'interno della Casa Circondariale
di Monza. Tra loro ci sono anche sei brughe-
resi, legati alla parrocchia di S. Carlo, che
prestano il loro servizio per la visita dei dete-
nuti cella per cella e per la catechesi setti-
manale.
Durante il periodo di Avvento la Comunità Pa-
storale “Epifania del Signore” è stata protago-

nista di una raccolta fondi per la cooperativa
Monza 2000, volta a finanziare alcune borse-
lavoro in favore dei detenuti che attraverso il
lavoro intraprendono la strada del reinseri-
mento sociale.
Venerdì 15 marzo alle 21, nel salone della par-
rocchia S. Carlo, i volontari di Brugherio pre-
senteranno la loro esperienza alla cittadinan-
za e spiegheranno più nel dettaglio come sono
state utilizzate le offerte raccolte in Avvento.

Carcere Aperto, dal 1994 si occupa di mettere in rete
i volontari che operano nella casa circondariale di Monza

La parrocchia 
di San Carlo
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l bilancio delle parrocchie
interessa tutti i fedeli, non
solo il ristretto gruppo di

persone che fanno parte delle
commissioni economiche». È con
questa dichiarazione di trasparenza
(e richiamo alla corresponsabilità)
che il parroco don Vittorino Zoia
spiega la scelta di diffondere al
termine delle messe i conti della
Comunità pastorale. Numeri
importanti, a sei cifre, che
testimoniano la ricca attività delle
parrocchie e le numerose risorse
necessarie per permetterne un
buon funzionamento. «Ma
attenzione - precisa don Zoia -, le
entrate e le uscite non sono l’unico
criterio con cui giudicare la bontà
delle attività parrocchiali. Se
ragionassimo come un’azienda
avremmo già tagliato ben più di un
ambito. Quello che interessa di più
è il valore pastorale, religioso,
culturale, educativo delle nostre
iniziative».
Con un’attenzione al portafogli
«per ovvia necessità - aggiunge il
parroco - e anche perché la
sostenibilità economica è un
indicatore della validità di un
progetto. Non l’unico indicatore
né il più importante, ma un dato
da non trascurare».
Spiega don Vittorino che in
genere l’attività delle parrocchie si

RESE NOTE LE CIFRE DI ENTRATA E USCITA  DELLE VARIE ATTIVITÀ
DON ZOIA: «NUMERI NON DA AZIENDA CHE INTERESSANO TUTTI»

IL BILANCIO DELLE PARROCCHIE
CORRESPONSABILI INSIEME

I

SAN PAOLO

ENTRATE

gestione ordinaria

offerte per attività di culto 134.892
entrate per attività di oratorio 29.295
offerte per l’uso delle sale 19.441
totale entrate ordinarie 183.628

gestione straordinaria

offerte straordinarie 10.000
colletta per caldaia 11.650
totale entrate straordinarie 21.650

USCITE

gestione ordinaria

spese per attività di culto 17.561
spese per il personale 16.210
spese per l’oratorio 8.668
utenze 44.227
spese amministrative 10.375
manutenzioni ordinarie 11.429
totale uscite ordinarie 108.470

gestione straordinaria

interessi passivi 5.973
rimborso prestiti Bcc 57.987
rimborso prestiti altre parrocchie 18.000
manutenzioni immobili e impianti 18.431
totale uscite straordinarie 100.391

sostiene dal punto di vista
ordinario. La quotidiana
amministrazione è coperta dalle
offerte. «Preoccupano gli
interventi straordinari eppure
necessari», precisa. «Come il tetto
della chiesa da riparare, la caldaia
da rinnovare... Ad esempio a San
Bartolomeo c’è la sacrestia di
destra che è inaccessibile da anni,
puntellata con dei pali edili.
Finché resiste la lasciamo così, poi
quando sarà inevitabile dovremo
provvedere a una
ristrutturazione».
Ci sono anche iniziative che non

rappresentano un costo, come i
diversi eventi programmati per
l'anno dei Magi. Coperti grazie
all’intervento di sponsor,
contributi di associazioni (tra cui
l’associazione Kairós editore di
NoiBrugherio), vendite di oggetti
artigianali e libri. Oppure
donazioni anonime di privati,
come nel caso dell’altare dei Magi,
dell’altare maggiore e della
pavimentazione dell’area
dell'altare. «Il tempo di crisi segna
anche le offerte che raccogliamo
in chiesa», commenta don Zoia.
«Tanti mi dicono "se potessi darei

di più", e io ringrazio ciascuno per
quello con cui può contribuire.
Anche se - confessa - mi sarei
aspettato una reazione più intensa
a seguito della diffusione dei
bilanci. A Brugherio i fedeli sono
tanti e molto legati alla parrocchia,
in parecchi hanno chiesto
spiegazioni e dato suggerimenti
sui bilanci. Ma pochi hanno
contribuito con offerte».
Non è un’arida richiesta di
bonifici, ma un richiamo alla
corresponsabilità. «Perché la
mano deve andare prima al cuore
che al portafogli - conclude il
parroco -. È necessario che i
fedeli, così come chi frequenta le
strutture sportive, ricreative,
educative delle parrocchie, ne
condividano prima di tutto le
finalità. E dunque si sentano
corresponsabili dei conti. Perché
l'offerta "tanto per dare", che non
passa per il cuore, ha il fiato corto
e rimane un episodio marginale».

Filippo Magni

SAN CARLO

ENTRATE

gestione ordinaria

offerte per attività di culto 72.527
attività parrocchiali 20.685
attività oratoriane 121.972
buona stampa 3.410
totale entrate ordinarie 218.595

gestione straordinaria

lasciti (testamento di don Paolo) 77.043
contributi diversi 6.387
vendita parziale terreno 100.000
totale entrate straordinarie 183.422

USCITE

gestione ordinaria

spese di culto 29.856
attività parrocchiali 18.854
attività oratoriane 119.206
buona stampa 4.012
sacerdoti e suore 8.578
utenze 22.054
amministrative, assicurazioni, tasse 18.727
manutenzioni ordinarie 16.836
totale uscite ordinarie 238.126

gestione straordinaria

acquisto impianti, mobili 57.148
contributo a Diocesi vendita terreno 90.000
prestito a parrocchia S. Bartolomeo 179.000
totale uscite straordinarie 326.148

SAN BARTOLOMEO

ENTRATE

gestione ordinaria

offerte per attività di religione e culto 117.382
offerte per oratorio 179.121
affitti 17.888
cera 44.356
offerte per sacramenti 47.911
attività pastorali 46.916
altre 29.603
totale entrate ordinarie 483.180

gestione straordinaria

acconto villa 90.000
lasciti 70.000
dal comune 66.870
prestito da parrocchia San Carlo 254.000
entrate straordinarie 4.210
totale entrate straordinarie 485.080

USCITE

gestione ordinaria

spese di religione e culto 53.163
manutenzioni ordinarie 41.447
personale, sacerdoti, suore 140.224
attività di oratorio 131.501
utenze 30.758
assicurazione, amministraz., tasse 52.306
interessi passivi 2.388
totale uscite ordinarie 451.791

gestione straordinaria

attività commerciali (cinema - scuola) 1.095
acconto campi Cgb 430.575
manutenzioni straordinarie 130.868
totale uscite straordinarie 562.539

SAN CARLO E SANTA MARIA NASCENTE

ENTRATE

gestione ordinaria

offerte alle sante messe 57.149
offerte per sacramenti 17.405
attività caritative 2.440
altre entrate 27.433
cera 7.290
offerte per l’oratorio 29.428
rimborso dalla parrocchia San Paolo 16.500
totale entrate ordinarie 157.645

gestione straordinaria

varie 1.407
fondo per nuovo oratorio 22.828
totale entrate straordinarie 24.235

USCITE

gestione ordinaria

spese di religione e culto 24.538
personale, collaboratori, sacerdoti 9.589
attività di oratorio 11.886
utenze 24.366
assicurazioni, tasse, amministrazione 1.124
totale uscite ordinarie 71.503

gestione straordinaria

riparazione cupola 45.484
totale uscite ordinarie 45.484

ATTIVITÀ COMMERCIALI 
PARROCCHIA 
SAN BARTOLOMEO

CINEMA SAN GIUSEPPE

RICAVI 505.342

COSTI 531.624

BAR CINEMA E ORATORIO

RICAVI 54.486

COSTI 37.491

SCUOLA M. AUSILIATRICE

RICAVI 474.138

COSTI 474.138

POLISPORTIVA CGB

RICAVI 244.745

COSTI 254.443

BAR POLISPORTIVA

RICAVI 99.335

COSTI 68.632

LA PARROCCHIA AL TG DI LA7

Una troupe del Tg di La7 si è rivolta al parroco brugherese don Vittorino
Zoia per un’approfondimento sulla situazione economica delle parroc-
chie milanesi e, più in generale, lombarde. Come riescono a far quadrare
i conti, le parrocchie, in tempo di crisi? C’è stato un calo delle offerte?
quali sono gli interventi che più gravano sui bilanci parrocchiali? A queste
e altre domande hanno risposto il parroco e Federica Pavanello, respon-
sabile della segreteria economica della parrocchia, in un ampio servizio
andato in onda mercoledì 6 marzo.
Lo trovate sul sito www.noibrugherio.it
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na boccata di ossigeno
per risollevare la testa,
guardarsi intorno e

capire come ricominciare. Anche
provando a percorre strade
nuove, sulla quali magari non si
era mai pensato di incamminarsi.
Il Fondo Famiglia Lavoro,
rilanciato il 29 novembre 2012
dall’Arcivescovo di Milano, il
cardinale Angelo Scola, ha
cominciato a erogare i primi aiuti.
Il Consiglio ha autorizzato
l’erogazione di 82.202 euro a
favore di 51 famiglie colpite dalla
crisi.
Le risorse serviranno ai
beneficiari per pagare le rate del
mutuo, le bollette arretrate, in
alcuni casi evitare lo sfratto.
L’intervento economico
immediato si è reso necessario
per abbattere il carico di debiti
che si è accumulato anche in un
periodo di tempo breve, di soli
pochi mesi, dalla perdita del
lavoro, a causa in genere di redditi
bassi che non permettevano di
accumulare risparmi.
Con l’aiuto in denaro ricevuto dal
Fondo, le persone potranno
affrontare le necessità quotidiane
e intraprendere percorsi di

SONO CINQUANTUNO I PRIMI NUCLEI CHE VERRANNO AIUTATICON 82 MILA EURO
LE RISORSE SERVIRANNO PER PAGARE IL MUTUO, LE BOLLETTE ARRETRATE E LE NECESSITÀ

FONDO FAMIGLIA LAVORO,
AL VIA I PRIMI CONTRIBUTI

U

formazione professionale. In
particolare per cinque di costoro
è già stato messo a punto un
progetto: da subito inizieranno
un corso di formazione
professionale che si concluderà
con un tirocinio in azienda
nell’ambito alberghiero e della
ristorazione. I corsi dureranno
dai 3 ai 6 mesi e saranno realizzati
dalla Fondazione San Carlo,
l’ente legato a Caritas

Ambrosiana, con 10 anni di
esperienza nel settore.
Le 51 domande accolte fanno
parte delle 299 richieste di aiuto
che la Segretaria del Fondo deve
ancora esaminare. Le richieste
sono state presentate soprattutto
da stranieri (70%), uomini in
larga maggioranza, quasi tutti
operai, non solo generici: la metà
possiede una specializzazione
tecnica. I principali settori

produttivi di provenienza sono:
l’edilizia, il metalmeccanico, la
logistica.
Al momento il Fondo Famiglia
Lavoro dispone di un patrimonio
di 2.401.043,66 euro al quale
bisogna aggiungere un milione di
euro donato dalla Fondazione
Cariplo, che aveva già contribuito
nella prima fase. Intanto
continua la campagna di raccolta
fondi.
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uovo appello di Sos
compiti, la realtà di
doposcuola attiva da

quasi due anni a Brugherio per
sostenere i ragazzi in difficoltà.
Questa volta la richiesta di
volontari viene rilanciata con più
forza a quelle persone di buona
volontà che vogliono
condividere una piccola parte del
loro tempo destinandolo al
supporto didattico dei ragazzi
che hanno carenze scolastiche da
colmare.
È una parte poco percepita del
volontariato che non raccoglie
fondi o promuove aiuti
economici ma si propone
l’unico obiettivo di fornire un
servizio gratuito di sostegno allo
studio e al doposcuola la cui
domanda è in costante crescita
mentre non lo è, purtroppo, la
risposta in termini di persone da
impegnare per soddisfarla
pienamente.
L’utenza è costituita per la
maggior parte da bambini delle
scuole elementari che, per la loro
provenienza e origine, hanno
difficoltà di inserimento negli
ambiti scolastici del territorio.
Spesso gli sforzi istituzionali per
superare queste carenze sono
insufficienti o vengono disattesi
e, per loro, è davvero un
problema restare allineati ai
programmi ministeriali senza un
ulteriore aiuto.
Ci sono anche un certo numero
di ragazzi delle scuole medie
che, per problemi legati
all’ambito familiare o per
difficoltà obiettive di
preparazione, vengono a cercare
un supporto nello svolgimento
dei compiti e contestualmente
un aiuto per integrare e
approfondire le loro

L’INIZIATIVA NATA PER SOSTENERE I RAGAZZI IN DIFFICOLTÀ SCOLASTICA E SOCIALE
RILANCIA IL BISOGNO DI UNO A UNO EDUCATORE RAGAZZO ANCHE PER LE MEDIE

SOS COMPITI LANCIA L’APPELLO
SERVONO NUOVI VOLONTARI

N
FAMIGLIE SOLIDALI

Ritorna anche la prossima settimana la raccolta del-
le famiglie solidali.
L’iniziativa, pensata concretamente per sostenere le
persone in difficoltà economica a seguito della crisi
Il 16 marzo  la raccolta si terrà negli stessi orari in
Maria Ausiliatrice e S. Paolo.
Chiunque può portare il proprio contributo di aiuto
concreto.
Per questo mese sono richiesti soprattutto: pelati,
biscotti per adulti, tè,  caffè e pannolini ber bambini.

conoscenze o acquisire o
migliorare un metodo di studio.
Su questo fronte ci sono davvero
le più grosse difficoltà pur
disponendo di risorse di grande
qualità e pazienza ma in numero
assolutamente inadeguato al
bisogno anche se ultimamente
qualche persona di buona
volontà si è presentata dandoci
una mano anche se in forma
occasionale.
L’impegno temporale, possiamo
solo dire che è limitato ad un paio
d’ore la settimana: al sabato dalle
9.30 alle 12 circa.
La relazione  che si crea con
questi ragazzi, che spesso diventa
amicizia, supera ogni riserva circa
la preparazione che l’approccio
didattico. non serve 
Per chi volesse avere maggiori
informazioni in mertito c’é una
mail di riferimento:
sos.compiti.brugherioògmail.com

Il figlio era morto perché il peccato gli aveva
sfigurato il volto fatto a immagine del padre,
mostrandoglielo ora come un rivale; il figlio
scappa dal padre per voler fare da solo. Il peccato
provoca ancora invidia, calunnia e sospetto.
Dopo aver rifiutato il padre, il figlio si sente
diviso anche da se stesso e, tornando a casa,
ritrova il fratello che gli è contro. Nessuno
ragiona in termini di misericordia. Solo Gesù,
perché misericordia è il nome di Dio.

A fronte di chi, come i farisei, giudica gli altri
dall’esterno (le prostitute si riconoscevano in base
al vestito), Gesù vede il cuore, e guardandolo lo
risana perché lo ama. La festa finale nasce e si
giustifica proprio dall’amore del padre. I
peccatori l’hanno capito e facevano festa ogni
volta a Gesù.

Questa è la parabola del Padre, più che del
“figliol prodigo” o del “fratello maggiore”. E il
Padre è amore senza condizioni per il figlio
peccatore e invito incessante al figlio “giusto” di
riconoscere l’altro come fratello. È l’invito, rivolto
a ciascuno, di fare come Lui. Per un padre la
ricchezza è sempre e solo quella: sapere che i figli
sono vivi, che i fratelli si sono ritrovati.

La conversione non è un processo psicologico, ma
scoperta del vero volto di Dio, passaggio dalla
delusione del male compiuto (o dalla presunzione
di credere di non avere colpe) alla gioia semplice
di sentirsi figli del Padre. La parabola non dice se
il maggiore è poi entrato. Il finale è serio. Dio non
forza. Nemmeno sulla croce, tra due figli
mancati: uno solo lo riconosce.

Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

segue dalla prima pagina
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Importante vittoria per il Cgb basket nello scontro salvezza

Dischetto amaro per il Cgb
Tre rigori a favore, zero gol
[s

p
o
rt]

Calcio

Fatica ancora l’asd Brugherio (Pro-
mozione), che nella sfida in casa
della penultima in classifica Agrate
trova solo un pareggio per 1-1. Nel
primo tempo sono i padroni di ca-
sa che giocano meglio e riescono a
trovare così il vantaggio. Ma il Bru-
gherio riesce ad agguantare il pari
nel finale di primo tempo, grazie al
giovane Codjo. Nel secondo tem-
po sono i verdeblu che sfiorano
più volte il gol del vantaggio, che
però non arriva. Continua quindi il
momento di scarsa forma per gli
uomini di Porro, che restano invi-
schiati al decimo posto, ma posso-
no ancora sperare nel quinto po-
sto, distante solamente 5 punti.
Si torna a giocare anche in Secon-
da Categoria e il Sant’Albino San
Damiano si sbarazza senza pro-
blemi del Villanova, con un netto
3-0 interno, grazie alle reti di
Blando, Arosio e Profilo. I ragaz-
zi di Dosella si trovano ora 2 pun-
ti dalla capolista Vedano.
Partita rocambolesca per
il Cgb che viene sconfitto per 1-0
dalla Cosov. I gialloblu devono
però fare i conti con la sfortuna,
con ben tre calci di rigore sbaglia-
ti. I padroni di casa passano in
vantaggio nel primo tempo; nella
ripresa il Cgb domina ma Scalise,
Fanton e poi Cauduro falliscono i
penalty. I brugheresi si trovano
ora al quinto posto, ultimo valido
per i playoff.
Nella categoria juniores regiona-
le, netta vittoria per il Brugherio,
che si impone per 4-1 sul Fioren-
te Grassobbio. Tra i provinciali

continua a vincere in goleada il
Cgb, che batte per 1-6la Triugge-
se, mentre il Sasd viene sconfitto
per 3-0 dal Bellusco.Nel calcio a
5, in serie C2, inaspettata sconfit-
ta per la capolista Futsal San Da-
miano, che perde per 9-2 contro il
Vasca. In serie D invece, pareggio
per il Cgb, 3-3 in casa del Milano
Est. Prossimi impegni: Brugherio
– Pontirolese, 10/03/2013 ore
14.30 al Centro Sportivo Comu-
nale, via San Giovanni Bosco; Li-
scate – Sasd, 10/03/2013 ore
14.30; Città di Monza – Cgb,
10/03/2013 ore 14.30.

Volley
Pesante sconfitta, che com-
promette il discorso salvezza,
per i Diavoli Rosa (serie B1),
sconfitti per 3-0 dal Reima
Crema. I Diavoli non entrano
mai in partita, e vengono così
condannati alla sconfitta in
quello che era un importante
scontro diretto. Per i rosanero
non è ancora arrivata una vit-
toria esterna e si trovano ora al
penultimo posto in classifica.
Per il Sanda Volley (serie C re-
gionale) arriva una sconfitta
interna per 2-3 contro Iseo

Serrature Pisogne, con i padroni
di casa che vincono i primi due
set, salvo poi farsi rimontare.
Unica nota positiva viene dalle ra-
gazze del Cgb (Csi Open), che
tornano alla vittoria battendo con
un netto 3-0 interno il S.Valeria.
Prossimi impegni: Diavoli Rosa –
Cantù, 9/03/2013 ore 21, alla
scuola media Kennedy, via Ken-
nedy; Cof  Lariointelvi, 9/03/2013
ore 21; Madonna del Castagno –
Cgb, 9/03/2013 ore 18

Basket
Importante vittoria per il Cgb,
che nello scontro diretto in casa
dell'Acquamarina Segrate vince
per 58-66, conquistando così due
punti importanti che danno re-
spiro alla classifica.
Prossimi impegni: Forze Vive In-
zago – Cgb, 10/03/2013 ore 17,30.

Luca Castelli

VOLLEY
SERIE B1 maschile

C. R. CANTU' 44
C.A. BERGAMO 35
PALL. GENOVA 34
IT&LY MILANO 34
CAGLIARI VOLLEY 31
E.B. CUNEO 30
M.FLY OLBIA 27
C.LATTE BRESCIA 25
VBA S.ANTIOCO 25
H.VOLLEY ASTI 24
REIMA CREMA 19
COMER IGLESIAS 18
DIAVOLI ROSA 17
PAL. CISANO BG 15

VOLLEY
SERIE C REG.gir. B femm.

ELDOR 49
TRONY CREMA 48
SANDA VOLLEY 40
P.V. MUGGIO' 40
I.S. PISOGNE 32
PONTI SULL'ISOLA 30
PALL. VAILATE 26
LARIOINTELVI 21
PALL. SENAGO 19
NOVATE VOLLEY 19
LEMEN VOLLEY 15
VOLLEY GUSSAGO 14
H.LIDO ANGERA 13
MANDELLO 12

VOLLEY
CSI OPEN A2 femminile

BOYS S.MAURIZIO 48
ALTOPIANO 42
VIS BASIANO 38
ASCOT MONZA 32
S.VALERIA 29
CGB 27
REGINA PACIS 18
OSGB CARONNO 18
MEDARAGAZZI 7
MAD. CASTAGNO 4
BAITA GIGA 4

BASKET
PROMOZIONE gir.A 

RONDINELLA SESTO 26
ASA CINISELLO 24
BASKET PIOLTELLO 24
ARG. GORGONZOLA 24
OSAL NOVATE 24
BUTT. MEZZAGO 22
BASKET CASSINA 22
GERARDIANA MONZA 22
FORZE VIVE INZAGO 22
NOVA MILANESE 22
BASKET BRUSUGLIO 20
PALL. CONCOREZZO 18
EUREKA MONZA 12
CGB 10
ACQ. SEGRATE 8
B. CESANO SEVESO 4

CALCIO
PROMOZIONE gir. B

ALCIONE 43
C. ARCORE 41
CINISELLO 40
VERDELLO 39
PRO LISSONE 31
BRESSO 28
COB 91 27
PONTIROLESE 26
VIMERCATESE 24
BIASSONO 23
BRUGHERIO 23
CESANO MAD. 21
LISSONE 20
ARX FC 18
AGRATE 14
ACC. S.LEONARDO 13

CALCIO
SECONDA CAT. gir. T

VEDANO 44
SASD 42
COSOV 39
CARUGATE '87 34
CGB 33
COLNAGHESE 27
VILLANOVA 27
LISCATE 24
MEZZAGO 23
CITTA' DI MONZA 22
NINO RONCO 22
ALBIATESE 21
TRIUGGESE 20
PRO VICTORIA 15
JUVENILIA 13
SPERANZA 7

CALCIO
JUNIORES REG. gir. B

LAZZATE 42
STEZZANESE 39
LUCIANO MANARA 38
BRUGHERIO 36
CINISELLO 36
VIM. ORENO 35
GALBIATESE 35
ATL. NIBIONNO 31
SONDRIO 31
CISERANO 28
FIORENTE GRASS. 27
ACC. COLOGNO 21
TREALBE 18
ALBATE 17
ALTABRIANZA 17
MARIANO CALCIO 16

CALCIO
JUNIORES PROV. gir.B

BELLUSCO 43
CGB 42
GERARDIANA 42
CITTA' DI MONZA 42
SASD 34
BERNAREGGIO 28
AUSONIA 26
DIPO VIM. 24
ALBIATESE 24
FONAS 21
CASSINA 18
VEDUGGIO 17
TRIUGGESE 14
BESANA 10
CREANDO 4

La prima
squadra 
del Cgb 
e dell’Asd
Brugherio
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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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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

L’informazione
quotidiana è su

www.noibrugherio.it
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“Dei liquori fatti in casa”, quarto appuntamento della rassegna Fuori Pista

La vita di provincia negli anni ‘60
Cavallo di battaglia di Beppe Rosso

�CINECIRCOLO BRESSON

Dalla Francia un film amaro
in bilico fra bellezza e squallore

Ali vive nel nord
della Francia, è
senza lavoro né
denaro. Un gior-
no si trova a do-
versi occupare
del figlio di appe-
na 5 anni. Decide
così di trasferirsi
dalla sorella al
sud. Le cose
sembrano anda-
re subito meglio:
Ali trova un lavo-
ro e conosce la
bella Stephane,
con la quale ini-
zia una relazione. Una tragedia incombe però sui due.
13 e 15 marzo ore 21, 14 marzo ore 15 e 21. Ingresso 4 eu-
ro con tessera associativa: mercoledì sera e giovedì po-
meriggio ingresso 3,50 con tessera associativa.

�FILM WEEKEND

Le origini del mago di Oz in un film
firmato da Sam Raimi 

Sam Raimi firma il prequel di uno dei più famosi film della
storia del cinema: "Il mago di Oz". 
"Il grande e potente Oz", proposto dal San Giuseppe que-
sto fine settimana, narra infatti di come il famoso mago sia
giunto nel meraviglioso mondo di Oz, molti anni prima che
Dorothy vi arrivasse trasportata da un tornado. 
Raimi, regista della saga di "Spiderman" e di vari film hor-
ror, dà un taglio decisamente dark alla storia, nella quale
compaiono personaggi già noti a chi conosce la pellicola
del 1939 interpretata da Judy Garland, in particolare
Theodora, Evanora e Glinda, ossia le streghe dell'ovest,
dell'est e del nord, che non sono affatto convinte che il
"mago" sia davvero chi dice di essere.
Sabato 9/3 ore 21,15; domenica 10/3 ore 15, 18 e 21,15; lu-
nedì 11/3 ore 21,15.

�INCONTRI

Claudio Tosoncin al Lucignolo 
Serata dedicata al cabaret

Sarà una serata tutta dedicata al cabaret quella di giovedì
14 marzo al Lucignolo Café di piazza Togliatti 11.
Il caffè letterario ospita infatti Claudio Tosoncin, detto Sol-
cat, psicologo e formatore di professione, ma anche arti-
sta poliedrico e imprevedibile: mago mangiafuoco, critico
cinematografico, cabarettista, poeta e scrittore.
La serata, dal titolo “Con-clave”, si preannuncia surreale
ed esilarante. Ingresso libero con prenotazione obbligato-
ria. Inizio ore 21.
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T
orna a Brugherio Beppe
Rosso, con quello che
può essere considerato il
suo “cavallo di batta-

glia”: martedì 12 marzo il San
Giuseppe ospiterà infatti “Dei li-
quori fatti in casa”, quarto titolo
della rassegna “Fuori Pista” dedi-
cata al monologo teatrale.
Lo spettacolo si ispira a testi di
Cesare Pavese, Beppe Fenoglio e
Gina Lagorio e trasporta il pub-
blico in un Paese che non c'è più,
l'Italia di provincia dei primi anni
'60. La vicenda si svolge in Pie-
monte, nelle Langhe, dove «la
corriera è un’istituzione, il pallone
elastico è una religione,il vino è
verità, il diavolo una leggenda, la
Resistenza è storia, la nuova par-
rucchiera... una favola».

Un piccolo paese della provincia
piemontese viene risvegliato dal
torpore della quotidianità dall'ar-

rivo di una giovane donna france-
se, giunta a destinazione a bordo
della corriera che ogni giorno at-
traversa la piazza principale. Gli
abitanti reagiscono all'arrivo della
“forestiera” nei modi più dispara-
ti: chi la vede come una ventata
d'aria fresca, chi come una minac-
cia alla stabilità e alla morale, chi
ancora come l'inizio di una peri-
colosa rivoluzione.
Sullo sfondo l'Italia del boom
economico, quando tradizioni
vecchie di secoli vennero più o
meno spazzate via nel giro di po-
chi anni per far posto al progres-
so e a profondi cambiamenti so-
cio-economici. Si passò dal tem-
po agricolo, scandito dall’alter-
nanza delle stagioni, ai ritmi sem-
pre più frenetici delle fabbriche,

quando al suono rassicurante del-
le campane si sostituì la musica
travolgente dei juke-box e delle
canzoni che sarebbero diventate
la colonna sonora di un'intera ge-
nerazione. I vini e i liquori, in que-
sto quadro, diventano emblema
di una tradizione antica che iden-
tifica una terra con i propri pro-
dotti, considerati non solo dal la-
to economico, ma come simboli
di una civiltà contadina che si sa-
rebbe di lì a poco notevolmente
ridimensionata.
“Dei liquori fatti in casa”, martedì
12 marzo, inizio ore 21. Ingresso
16 euro, per over 65 e under 18 ri-
duzione 12 euro. Biglietti disponi-
bili anche sul sito del teatro all'indi-
rizzo www.sangiuseppeonline.it.                   

Alessandra Ocarni

È stato presentato lunedì 1 marzo
presso la bocciofila Il Platano a
Sant'Albino  il libro “Cascine Ba-
stoni e Sant’Albino, storia e me-
moria”.Durante l’incontro, l’auto-
re Edoardo Fossati ha intrattenuto
il pubblico ripercorrendo gli eventi
storici di questo quartiere diviso
fra le amministrazioni di Monza e
Brugherio e storicamente unito al-
la parrocchia di San Damiano, oggi

parte della Comunità pastorale
“Epifania del Signore”. Presente
all’evento come rappresentante
del Comune di Monza  l'assessore
alla cultura  Francesca dell'Aquila.
Il gruppo” Vecchie memorie” di
Sant'Albino e SanDamiano, in qua-
lità di promotore dell'iniziativa, de-
sidera ringraziare sentitamente i
patrocinatori e i sostenitori della
pubblicazione dell'opera.

In un libro il quartiere
diviso tra due città

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 marzo Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Domenica 10 marzo Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736
Lunedì 11 marzo Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039 2872532
Martedì 12 marzo Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039 2873058
Mercoledì 13 marzo Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Giovedì 14 marzo S. Damiano - Viale della Vittoria, 62 039 833117
Venerdì 15 marzo Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985
Sabato 16 marzo Della Francesca - Via Volturno, 80 039 879375
Domenica 17 marzo Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079

TURNI FARMACIE

STORIA LOCALE

Il circolo Arci Primavera organizza
per domenica 17 marzo un’escur-
sione a Crema. Importante centro
della bassa pianura lombarda, di
origine medievale, Crema è una
città elegante e ricca di storia. Ra-
sa al suolo da Federico Barbaros-
sa nel 1160, passò sotto il dominio
visconteo, per poi essere ceduta a
Venezia da Francesco Sforza. Il
centro storico è ancora oggi pro-
tetto dalle mura venete, che rac-
chiudono il cuore della città, fatto
di stradine e viuzze che convergo-

no verso il duomo. La gita prevede
una visita al Santuario di S. Maria
della Croce, a Porta Serio e alle
mura venete. A seguire una pas-
seggiata nel centro storico, ricco
di chiese, ex conventi e palazzi no-
biliari di epoche differenti.
Prezzo di partecipazione 15 euro
(sconto 10% per i minori di 18 an-
ni), comprensivo di trasporto,
guide e prenotazioni. Per iscrizio-
ni: 340.0869961 dalle 13,30 alle
17. Partenza in pullman alle ore
13,45 da via De Gasperi.

Escursione a Crema con l’Arci Primavera 
Pomeriggio nel centro storico e a Porta Serio

DOMENICA 17 MARZO



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

LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE 

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

LA QUOTA COMPRENDE:

- BUS GRAN TURISMO

- TRENO DEI SAPORI

- BATTELLO LAGO D’ISEO

- GUIDA SIA IN TRENO CHE SUL BATTELLO

- MENU’ DEGUSTAZIONE CON BEVANDE

- ACCOMP. NUNZIO CERULLI CELL. 335/6446638

QUOTA: 100,00 EURO (35/40 PAX)

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE VERSARE L’INTERA QUOTA

I L T R E NO DEI  S A P O R I
GITA GIORNALIERA COL BUS, TRENO E BATTELLO LAGO D’ISEO

DOMENICA 12 MAGGIO ISEO, PISOGNE, MONTISOLA, ISEO

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

Ore 07.30 ritrovo amici di arcore        (largo vela comune)

Ore 08.00 ritrovo amici di brugherio   (via s.g. bosco edicola)

Appello generale e partenza in bus  via autostrada per Iseo. Arrivo in stazione FS,
tempo libero  per la colazione.
Ore 10.00 incontro con la guida e visita della cittadina.

Ore 11.50 partenza del treno dei sapori in direzione di Pisogne. Arrivo 12.16.

Welcome aperitivo sul treno.

Ore 12.30 inizio servizio prima parte della degustazione:

Primo: piatto locale di stagione (piatto di pasta o di riso)

Secondo: piatto unico di salumi e formaggi tipici abbinato a confetture sott’oli cro-

stini con pate’ d’olive 1/4vino di franciacorta, acqua  e caffe’ 

Il menu’ degustazione puo’ variare in relazione alla stagionalità

Ore 13.15 visita guidata a Pisogne, la chiesa di Santa Maria della Neve e i bellissimi

affreschi del grande artista Girolamo Romanino.

Ore 14.30 partenza in treno dei sapori in direzione di Sulzano.

Seconda parte degustazione con  merenda box (specialità di dolciumi).

Ore 14.55 trasferimento all’imbarcadero di Sulzano e partenza a bordo del battello

privato in direzione Montisola. Sbarco a Montisola e visita guidata del caratteristico

borgo di Peschiera Maraglio.

Ore 17.30 partenza da Montisola in battello per Iseo arrivo ore 18.00.

Ore 19.00 ripresa del bus e trasferimento ai luoghi di partenza.


