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Sabato 13/04

ore 21,15

Domenica 14/04
ore 15 - 17,15
19,15 - 21,15

Info:
www.sangiuseppeonline.it

tel. 039 2873485 - 039 870181

BENVENUTO 
PRESIDENTE

L’incontro
coi discepoli

di  Angelo Sceppacerca

LA RIFLESSIONE

D
alla tomba vuota al-

l’incontro personale

col risorto. Fino al-

l’ultimo, Gesù sta in mezzo al-

la sua piccola comunità per pre-

pararla alla missione e alle osti-

lità: deve seguire il Maestro e le

tocca uguale destino

continua a pag. 17

Gv 21,1-19
In quel tempo, Gesù si manifestò

di nuovo ai discepoli sul mare 

di Tiberìade. E si manifestò così:

si trovavano insieme Simon

Pietro, Tommaso detto Dìdimo,

Natanaèle di Cana di Galilea, 

i figli di Zebedèo e altri due

discepoli. Disse loro Simon

Pietro: «Io vado a pescare».

Gli dissero: «Veniamo anche noi

con te». Allora uscirono e

salirono sulla barca; ma quella

notte non presero nulla.

PAGINA 

22 San GiuseppeLunedì 15 aprile
Concerto per i Re Magi

PAGINA 

In costruzione un “impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi”. 
Il Comune: “Attendiamo spiegazioni da Monza ma per ora niente allarmismi”

5 BibliotecaArrivano gli ebook
I libri si leggono in digitale

DISCARICA 
A SAN DAMIANO
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R
iviste le tariffe per la par-
tecipazione ai Centri
estivi comunali: coste-
ranno un po' di più per

chi iscrive un solo figlio, ma au-
mentano gli sconti per le fami-
glie con due o più figli. Il servi-
zio che garantisce attività educa-
tivo e l'accudimento dei bambini
durante il periodo di chiusura
delle scuole aveva tariffe invaria-
te dal 2005. L'aumento riguarda
il costo unitario di ogni turno
monosettimanale, che passa da
54 a 60 euro per ogni bambino
delle scuole materne figlio di fa-
miglie residenti e da 58 a 65 per i
ragazzi delle elementari e medie

residenti. Rilevante l'incremen-
to per i non residenti: per scuola
materna da 65 a 80 la settimana,
per gli altri da 65 a 85. Sono però
previste delle riduzioni, sia in
base al reddito familiare (secon-
do l'indicatore Isee) sia per chi
ha più figli iscritti. In particolare
per le famiglie con due figli la ta-
riffa diventa più vantaggiosa:
prima infatti erano previsti
sconti solo dal terzo figlio (pari
al 10% per le rette dalla terza in
avanti) ora il 10% si applica a
tutte le rette, anche alla prima, se
si hanno almeno due figli iscritti.
Nessuno sconto per i non resi-
denti.

Le riduzioni per reddito inveve
scattano per chi ha Isee tra i 6440
e i 14.600 annui (sconto da 60 a 56
euro per le materne e da 65 a 60
per gli altri ) e per chi ha Isee pari
o inferiore a 6.440 (sconto da 60 a
26 euro per le materne a da 65 a
26). Secondo le proiezioni del co-
mune (sulla base delle iscrizioni
dello scorso anno), l'84% degli
iscritti pagherà tariffa intera, il 2%
quella di prima riduzione; un altro
2% quella di seconda riduzione e
infine il 12% pagherà la tariffa
non residenti. Le riduzioni per i
fratelli interesseranno invece cir-
ca il 33% degli iscritti. 

Paolo Rappellino

Il costo delle strutture comunali per ragazzi era invariato dal 2005

Ha un costo di 75mia euro ed è stata acquistata anche grazie al contributo dei cittadini

Nuova ambulanza per la Croce Rossa
Domenica l’inaugurazione e la Messa

Aumentano le tariffe dei centri estivi
Sconti solo per i residenti in città

E’ una Fiat Ducato 150 CV la
nuova ambulanza della Croce
Rossa di Brugherio che verrà
inaugurata domenica 14 aprile,
alle 11.30, in piazza Roma
presso la Chiesa S. Bartolomeo
dove verrà  celebrata la Santa

Messa. Durante la cerimonia,
alcuni volontari leggeranno le
letture, la preghiera dei fedeli e
quella del volontario e, al mo-
mento dell’Offertorio, porte-
ranno all’altare le chiavi del-
l’ambulanza, la 201458, che

verrà benedetta dal Parroco
don Vittorino Zoia al termine
della funzione. 
Equipaggiata per il servizio di
Emergenza-Urgenza “118”, il
suo valore totale di € 75.000.
Seguirà aperitivo per tutti i cit-

tadini che vorranno partecipa-
re. Il Comitato Locale di Bru-
gherio della Croce Rossa Italia-
na intanto ringrazia tutti coloro
che, con generosità, hanno
contribuito all’acquisto del-
l’ambulanza.
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Coperture dei tombini
mancanti per una settimana

P
uò bastare un cartello per
creare allarme. Soprattut-
to se annuncia lavori edili e
vi si legge "impianto di re-

cupero rifiuti speciali non perico-
losi e centro di raccolta e tratta-
mento veicoli fuori uso". Insom-
ma, si sono chiesti i residenti del
quartiere San Damiano, stanno
costruendo una discarica sotto le
nostre finestre?
L’area interessata è a Monza in
viale Stucchi, ma molto vicina alle
abitazioni brugheresi di via della
Vittoria. Proprio sul confine. In
un’area destinata ad uso agricolo
accanto all’autolavaggio.
Il progetto è stato autorizzato
dalla Provincia nel 2011 e passato
al vaglio degli uffici comunali di
Monza nello stesso periodo.
Ma l’iter poco importa ai sanda-
mianesi, che attraverso il comita-
to di quartiere (e con iniziative
personali) hanno chiesto ai due
comuni coinvolti di fare chiarez-
za soprattutto sull’impatto am-
bientale del progetto. Approvato
mesi fa, ma di cui non è ancora
evidente chi si assuma la paternità
e dunque la responsabilità di dare
risposte definitive.
Perché al di là delle scelte che han-
no dato il via libera al cantiere, la
domanda di fondo che assilla i cit-
tadini è: cosa ci si dovrà aspettare
da questa discarica? Solo qualche
transito di camion in più? O ci si
dovrà pessimisticamente prepa-
rare a inquinamento dell’area,
puzza, degrado? La questione è

giunta sui banchi del consiglio co-
munale monzese, che sta operan-
do le verifiche sulla correttezza (o
meno) dell’iter di approvazione
del progetto.
Da parte sua la Provincia, che ha
concesso l'autorizzazione tecnica
per la realizzazione e l’esercizio
dell’impianto, conferma tramite
un comunicato stampa che la de-
cisione è stata presa a seguito del
parere positivo dei tavoli e degli
enti coinvolti, tra cui Asl e Arpa. Il
Presidente della Provincia di
Monza e Brianza Dario Allevi tie-
ne anche a precisare che «la Pro-
vincia non ha alcuna responsabi-
lità e l'unico Ente che poteva e
può ancora bloccare l’impianto è
il Comune».
Anche il Comune di Brugherio,

Da chiarire i contorni dell’indagine. Alla base ci sarebbero abusi edilizi

San Damiano in allarme
Per la discarica di “rifiuti speciali”

La responsabile spiega però che
non è stato semplice, anche con
contatti informali, capire a quale
ufficio del comune di Monza fos-
se necessario rivolgersi per otte-
nere delucidazioni. Soprattutto
sul tipo di "rifiuti speciali non pe-
ricolosi" che verranno conserva-
ti. Potrebbero essere semplici pile
o medicinali scaduti, quindi mate-
riali di poco conto. O altro, ad ora
non è dato sapere.
«La richiesta di spiegazione -
conclude Bonalumi - è stata inol-
trata alle persone di competenza.
Attendiamo un chiarimento per
poter tranquillizzare definitiva-
mente, lo speriamo, i cittadini
brugheresi».

Filippo Magni

tramite la responsabile del servi-
zio ambiente Chiara Bonalumi,
ha chiesto chiarimenti all’ammi-
nistrazione monzese. «Non ab-
biamo ancora ricevuto risposta
ma per i dati ad oggi in nostro
possesso sembra non esserci
niente di cui preoccuparsi».
Spiega la responsabile che se
un’opera impatta su un territorio,
vengono coinvolti i soggetti inte-
ressati. «Siamo relativamente
tranquilli perché il fatto che il Co-
mune di Brugherio non sia stato
interpellato nella fase di approva-
zione del progetto significa che
non è previsto nessun tipo di rica-
duta dell’esercizio sul territorio
cittadino. Altrimenti ci avrebbero
chiesto un parere tecnico. Lo pre-
vede la legge».

L’area
di cantiere
e il cartello
che descrive
i lavori

A San Carlo restano solo le transenne

È passata una settimana, ma le transenne sono anco-
ra lì. Nella notte tra mercoledì e giovedì scorso una
dozzina di tombini sono stati rubati dal quartiere
Ovest. In via Andreani, via Bernina, via Neruda.
Sette giorni dopo la situazione non è stata risolta. Le
coperture sono ancora mancanti. Ce lo segnala un
lettore, che descrive l’episodio come l’ennesimo se-
gno di trascuratezza dell’amministrazione comunale
nei confronti del rione che si sviluppa intorno alla
chiesa di San Carlo. Una denuncia che fa seguito a
quella raccolta sullo scorso numero di NoiBrughe-
rio con un ampio servizio sulle richieste dei residenti
in merito soprattutto alla manutenzione di un quar-
tiere che, sostengono, non vede interventi di siste-
mazione importanti da oltre 20 anni.
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«U
n servizio che ha
preso il via poco
tempo fa - fanno
sapere dalla Bi-

blioteca civica di Brugherio - e
che sicuramente verrà apprez-
zato soprattutto dagli utenti più
giovani, che hanno una certa di-
mestichezza con internet e il
mondo digitale». Ora gli amanti
degli ebook, i libri in formato
elettronico o meglio digitale,
potranno prenderli in prestito
anche a Palazzo Ghirlanda.  E
sarà apprezzato anche dai ritar-
datari nella restituzione dei libri,
dato che l’ebook non va riporta-
to in biblioteca, ma il file si can-
cella, da solo, dopo 15 giorni dal
prestito.
In poche parole l’utente avrà a
disposizione un file consultabi-
le su computer, tablet,
smartphone, e-reader. Per poter
prendere in prestito gli ebook è
necessaria comunque l’iscrizio-
ne alla Civica di via Italia. L’u-
tente interessato potrà visualiz-
zare sul sito www.biblioclick.it
alla voce “Guida eBook” i titoli
dei libri digitali disponibili e una
volta fatta la scelta, accedere ad
uno spazio personale e cliccare
su “Prestito eBook” e seguire i
passi suggeriti. Se l’ebook scelto
è già in prestito l’utente potrà
prenotarlo e verrà avvisato al
suo rientro. 
Il Sistema Bibliotecario Nord
Est Milano, per migliorare l’of-
ferta guardando ad un pubblico
più vasto, dal mese di marzo
2013, ha messo a disposizione

Novità per gli utenti del Sistema Bibliotecario Nord-Est Milano 

In Biblioteca arrivano gli ebook
I libri si consultano in digitale

�CLASSE 1943

Una minicrociera sul fiume Mincio
per festeggiare i 70 anni

Compleanno speciale per i coscritti del 1943. Si festeg-
gia con la minicrociera sul fiume Mincio, domenica 26
maggio.
Il ritrovo è in piazza Giovanni XXIII (piazza della posta) per
partire alle ore 7.
La quota di partecipazione indicativa è di 65 euro. L’ade-
sione è subordinata all’anticipo di 20 euro presso l’offici-
na Galbiati di via Monza 101. Oppure presso i tessuti Te-
ruzzi di via Cazzaniga 9.
Per informazioni: Vittorio (039.2871767 oppure M.
(039.878443)

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

seguici su facebook.com/pasticceriasalvioni - pasticceria.salvioni@hotmail.com - 039.870175

ci trovi

a Brugherio

in via Paolo

Cazzaniga 40

siamo aperti

dal martedì

al sabato

dalle 8,30 alle 12

e dalle 14 alle 19

domenica

dalle 8,30 alle 12

dal 1955 la qualità a un prezzo familiare

Torte

per ogni

ricorrenza

Anche personalizzate

con l’immagine che vuoi tu

porta in pasticceria
questa pubblicità e

ti regaliamo una brioche
ogni 10 euro di spesa

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.

IL 18 SERATA ASTRONOMICA ALLA CIVICA

Giovedì 18 aprile alle ore 21 in Bi-
blioteca civica di via Italia si terrà
una conferenza a cura dell’asso-
ciazione astronomica, che ha la
sede operativa in via La Marmora a
Brugherio, dal titolo “L’asteroide
russo e le comete nel 2013”. L’ini-
ziativa si inserisce all’interno di
“Zone di transito” un progetto di
collaborazione tra la Biblioteca e
le associazioni della città, per dare
vita a uno spazio allestito a tema,
nell’atrio della Civica stessa, a di-
sposizione di tutti. In questo scaf-
fale è possibile trovare documenti
della Biblioteca (libri, film, docu-
mentari, musica…) e materiale
messo a disposizione dall’asso-

ciazione-partner, che ha l’occa-
sione per presentare le proprie at-
tività e farsi conoscere. Per tutti gli
appassionati del cielo e delle stel-
le, dopo la conferenza, intorno alle
ore 22,15, nel cortile della lettura
si terrà un momento osservativo
sempre a cura dell’associazione.
In caso di pioggia gli organizzatori
comunicano che la serata osser-
vativa verrà spostata in data da de-
finire.  Per informazioni: associa-
zione astronomica milanese (aam)
sede operativa Osservatorio A.
Grosso c/o Maurizio Sirtori, via A.
La Marmora, 18 a Brugherio; e-
mail: info@aam-mi.it e web:
http://www.aam-mi.it. A.L.F.

to, collegarsi a la rete dei Gruppi
di Lettura e altro ancora. Chi
fosse interessato ad approfon-
dirne la conoscenza in modo ta-
le da entrare più nel dettaglio
delle novità e saperle utilizzare,
come per esempio per il prestito
degli ebook, può chiedere infor-
mazioni presso la Biblioteca Ci-
vica di via Italia, 27 tel.
039.28.93.401 - 403.

Anna Lisa Fumagalli

diverse opportunità nelle sue
sette biblioteche: Brugherio,
Cologno Monzese, Carugate,
Cernusco S/N, Cassina de' Pec-
chi, Bussero e Vimodrone, che
dispongono di un catalogo su
una piattaforma a misura di let-
tore tutto da esplorare: www.bi-
blioclick.it. 
L’utente potrà dunque ricercare
con maggior facilità, visionare
le copertine dei libri e leggerne
l’abstract (il sommario), ricono-
scere le novità acquistate a col-
po d’occhio, commentare e re-
censire libri e film, collegarsi a
facebook e twitter, predisporre
liste di letture preferite da con-
dividere con altri o da tenere nel
proprio spazio personale, tro-
vare ebook e prenderli in presti-

SCUOLA MARIA AUSILIATRICE

Nasce il giornalino della materna
Si chiama GiornaBimbo ed è il nuovo gior-
nalino della scuola materna Maria Ausilia-
trice di Brugherio. Un piccolo libretto che
racconta le attività dei bambini all’interno
della scuola, i loro lavori ma soprattutto
racconta il mondo e i grandi visti dai più pic-
coli. Il primo numero è uscito l’8 di aprile e
la prossima uscita è prevista prima della
chiusura della scuola materna per le va-
canze estive. 
L’iniziativa è partita dall’idea di una mam-
ma, subito condivisa dalla coordinatrice del-
la scuola Marilisa Lunghi e da altri genitori
che hanno lavorato insieme, chi per la grafi-

ca, chi per la scrittura degli articoli, per rea-
lizzare un giornalino a portata di bimbo.
«Vuole essere un giornalino che parla ai
bambini - spiega Marilisa Lunghi, coordina-
trice della materna parrocchiale - un gior-
nalino per i genitori per essere sempre più
informati sulla vita della scuola e sulle sue
iniziative e un giornalino per la scuola. Un
giornalino che renda scuola e famiglie sem-
pre più vicine nel loro lavoro di corresponsa-
bilità educativa, in un modo molto concreto
e coinvolgente e quindi non posso che dire
“Benvenuto GiornaBimbo”».                                                                                                                                                                      

Anna Lisa Fumagalli
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LETTERE IN REDAZIONE

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

SU TUTTE

LE LENTI,

PROGRESSIVE

COMPRESE,

SCONTO 50%

OFFERTISSIMA
OCCHIALI

DA BAMBINO
da 0 a 11 anni
lenti sempre

OMAGGIO

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

SCONTO DAL 20% AL 50% su:

OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE delle migliori marche

OCCHIALI DI NOSTRA PRODUZIONE ITALIANA

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

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

In ricordo di Stefania
Io l’ho avuta in classe
Io Stefania l'ho avuta in classe il
primo anno che insegnavo a Bru-
gherio.
Era una ragazza eccezionale e la
sua mamma l'ho soprannominata
"Mamma coraggio", sempre pa-
ziente, perseverante, piena di co-
raggio di fronte alle difficoltà. Non si arrendeva mai:
mite e grintosa allo stesso tempo.
Spesso in questi 30 anni di insegnamento e di vita ho
pensato a Stefania e alla sua mamma. Nei momenti di
difficoltà, nei momenti di solitudine in cui mi sentivo
abbandonata ho pensato: se ce la fanno loro devo far-
cela anche io. E ho ricominciato.
Grazie di cuore a Stefania e alla sua mamma per aver-
mi insegnato a vivere. Ce ne fossero di persone come
loro! Possiamo veramente credere che il centuplo è
quaggiù e di là l'eternità.
Stefania ora sei lì e puoi accoglierci e custodirci in ogni
momento della vita.
Grazie di cuore di esserci stata.

la tua prof. Disca

Quando si deciderà di intervenire
sulla piazza centrale di Brugherio?

Ho mandato questa foto perché voglio far vedere come
si trova la nostra piazza centrale. Quello che si vede è
solo una parte di tutta la piazza. Capisco che siamo in
un momento un po' critico finanziariamente. Ma una
decisione devono prenderla. Se passate e vi sofferma-
te un attimo al passaggio delle macchine sentirete il
rumore di tutte le piastre che si muovono e sono solo
in attesa che si rompono anche quelle.
Quindi o decidiamo che le macchine non devono pas-
sare, o ci decidiamo a sistemarle, non come si sta fa-
cendo ora rappezzandole con asfaltature.
Ma dai! È la piazza centrale di Brugherio!

Claudio Galli

Per un’Amministrazione efficiente
che collabori con le associazioni
Caritas, San Vincenzo, il Giunco ed ora SOS Compiti, col-
laborano da tempo ma dobbiamo allargare lo stretto
ambito sociale a quello culturale, Scuole, Biblioteca ed
altre iniziative.
Se desideriamo realmente creare una rete efficiente,
vanno coinvolti innanzi tutto i Servizi Sociali e l’Ufficio
Istruzione che dialoghino con le Scuole e le associazio-
ni. Una rete così interconnessa potrebbe essere vera-
mente efficace. 
Alcune pubbliche manifestazioni costose ed impegnati-
ve, avranno ragione d’essere quando vi sarà qualcosa
da restituire ai cittadini in senso democratico e collabo-
rativo. Si potrà anche sperare nel coinvolgimento di più
persone nel Volontariato.
Si ha perciò bisogno di un’Amministrazione efficiente e
che collabori attivamente con i cittadini impegnati a mi-
gliorare le condizioni della popolazione più in difficoltà,
agevolandone l’operato e semplificando i contatti per-
ché è utile o, meglio, indispensabile un buon rapporto
con l’Amministrazione per garantire a tutti i diritti di cit-
tadinanza, anche agli ultimi, come dice la Costituzione.
L’obiettivo finale del volontariato non sta solo nell’atte-
nuare i disagi dei più deboli, ma nel farli uscire dallo sta-
to di dipendenza e di povertà.  
Ciò richiede l’impegno diretto della Politica che deve
evitare gli sprechi ed ottenere l’ottimizzazione delle ri-
sorse.
C’è una definizione del Volontariato sempre valida:
“Il volontario è la persona che, adempiuti i doveri di fa-
miglia, di professione, di cittadinanza, mette se stesso a
disposizione della Comunità, per un servizio gratuito
con attenzione particolare alle fasce più deboli della po-
polazione”, come ci auguriamo facciano i futuri Ammi-
nistratori.

Anna Rossi Giraudi
(vicepresidente de “IL GIUNCO”)

Otto candidati sindaco a Brugherio?
È come se a NewYork fossero in 1.947!
Eppure è vero, è proprio vero, non è un refuso quel tito-
lone sparato sulla prima pagina del Vs. giornale: sono
ben 8, per ora, i candidati sindaci che si sfideranno nel-
le elezioni di fine Maggio. Per ora  perché a quanto pare
non si escludono altre discese in campo…E a questo
punto  Brugherio diventa davvero materia di studio per
sociologi, politologi e altri ologi; udite, udite: una citta-
dina con quasi  34.000 abitanti ne vanta ben 8 che si
candidano a sindaco con un rapporto di circa 1 candi-
dato ogni 4.200 cittadini.
Se riflettiamo un attimo con queste proporzioni, in tor-
nate elettorali simili, Milano ne schiererebbe 313, Ro-
ma 652 e, qualora il virus partecipativo attecchisse ol-
tre oceano, New York addirittura 1947
Proprio adesso che la politica ha toccato il livello più bas-
so di popolarità dall’avvento della democrazia  Brughe-
rio si segnala come un isola felice: è stupefacente e ma-
gari anche lodevole vedere quanta gente senta il bisogno
di mettersi in gioco scendendo in campo con il proprio
esclusivo programma a beneficio della comunità con le
sigle più svariate. Al di là dei  ben noti partiti tradizionali —
PDL, Lega Nord, PD — ecco i nuovi simboli che, probabil-
mente  elaborati nella grafica e nel titolo da sapienti guru
della comunicazione, si presentano con messaggi ecla-
tanti. Brugherio è tua! Tuona perentoriamente un solita-
mente composto Angelo Chirico mentre non si pone i li-
miti di Arthur Miller lo sguardo di Carlo Nava  andando
ben oltre a quello dal ponte; più sobriamente  Massimi-
liano Balconi — con una X rossa vagamente inquietante
nel simbolo -  e Vincenzo Panza si ripromettono di lavo-
rare per Brugherio mentre piuttosto nebulosa appare
l’indicazione “pseudo stradale” di Nicola Vulpio.
Battute a parte, prima di essere  tacciato di qualunqui-
smo, vorrei sottolineare di non aver nulla di personale
nei confronti delle degne persone di cui sopra: è il con-
cetto stesso del sovraffollamento delle candidature che
mi sconcerta; certo come italiani siamo ben lontani dai
modelli pragmatici anglosassoni  (laburisti/conservatori
o repubblicani/democratici , sia pure con sfumature di-
verse) perché nel nostro DNA privilegiamo l’individuali-
smo, il campanile, i Guelfi e i Ghibellini, le rivalità esaspe-
rate ma da utopista che si avvia a girare il traguardo degli
80 (anni) per una migliore chiarezza o per una minore
confusione mi piacerebbe sperare che un giorno non
lontano la politica fosse demandata a non più di 4 schie-
ramenti: centro destra e centro sinistra, destra pura e si-
nistra pura, ognuno con i propri statuti, i propri ideali e i
propri programmi definiti a maggioranza  nelle proprie
assemblee rispettando e non demonizzando le relative
minoranze che sono di stimolo per un costruttivo dibatti-
to interno. Ammetto di non aver approfondito i program-
mi delle varie liste presenti nella nostra città ma mi viene
ingenuamente da pensare: ma se ci sono così tante per-
sone che lodevolmente hanno a cuore il bene di Brughe-
rio possibile che non ci possano essere convergenze tali
che permettano loro una unione con i più  fattivi intenti
nei confronti della  nostra comunità accordandosi a
maggioranza sul candidato più rappresentativo?
O c’è qualcosa che mi sfugge? Andreotti diceva…..

Bruno de Pascale

L’informazione quotidiana è su
www.noibrugherio. i t
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L’
associazione “Vivere
aiutando a vivere”, nata
per sostenere l’equipe
medica di Cure Palliati-

ve dell’azienda ospedaliera di Vi-
mercate, ha incominciato a muo-
vere i primi passi nel lontano
1995. La sede legale si trova a
Usmate Velate ma in 18 anni la
realtà associativa ha fatto in mo-
do di essere presente in altri otto
comuni tra cui anche a Brughe-
rio; dove non esiste una vera e
propria sede materiale ma dei
volontari che si adoperano con
grande umanità e impegno per le
varie iniziative, avendo come ri-
ferimento il domicilio di uno di
loro. Responsabile del gruppo
brugherese è Anna Maria Borge-
si mentre le altre sedi dell’asso-
ciazione si trovano a: Masate,
Cavenago, Burago, Colnago, Vi-
mercate, Concorezzo e Colo-
gno, oltre alla sede legale e diret-
tiva di Usmate. Oggi l’associa-
zione, che ha come simbolo l’in-
confondibile foglia che rappre-
senta le varie fasi della vita, conta
complessivamente più di cento
volontari che affiancano sempre
il lavoro dell’equipe medica che
effettua il servizio di assistenza
domiciliare principalmente a pa-
zienti oncologici o affetti da pa-
tologie cronico degenerative in
fase avanzata di malattia. Per l’a-

spetto relativo al lavoro dell’as-
sociazione ci siamo fatti guidare
da Mariagrazia Nava, una delle
volontarie che operano nella
realtà cittadina brugherese; men-
tre la dottoressa Simona Ianna,
medico, che si occupa in prima
linea di assistere a domicilio i
malati, ci aiuterà a comprendere
meglio quale è il lavoro vero e
proprio dell’equipe di Cure Pal-
liative e quali sono i passi da
compiere per usufruire di questo
importante servizio.

Di cosa si occupa l'associazio-
ne “Vivere aiutando a vivere”? 
L’associazione è nata con l’unico
e preciso scopo di sostenere l’e-
quipe medica di Cure Palliative,
operante presso l’ospedale di Vi-
mercate. Molti sono gli impegni
che verranno riconfermati dalla
realtà associativa per l’anno
2013: proseguirà infatti la colla-

In città sono 20 i pazienti seguiti con il servizio di assistenza a casa

borazione con l’equipe di Cure
Palliative del presidio ospedalie-
ro di Vimercate, per l’attività di
assistenza domiciliare svolta sia
in regime di convenzione con la
Asl che in regime di ospedalizza-
zione domiciliare; rinnoverà la
presa in carico di spese a coper-
tura di alcune attività dei medici
dell'equipe (reperibilità festiva-
corsi e aggiornamenti); provve-
derà all'iscrizione dei compo-
nenti della suddetta equipe alla
Sicp (Società Italiana Cure Pallia-
tive); rinnoverà la convenzione
con la "Pro Senectute" per i sol-
levatori al domicilio dei pazienti;
rinnoverà la presa in carico di ac-
quisto dei presidi medici (carroz-
zine, letti ospedalieri ecc.); pro-
seguirà il mantenimento del fur-
gone per il trasporto dei presidi
medici e delle quattro auto per
l’equipe medica; rinnoverà la do-
nazione annuale all’ospedale per
il mantenimento di una segreta-
ria per l’Unità di Cure Palliative;
continuerà a farsi carico delle
spese di affitto del magazzino; il
tutto per una spesa stimata di al-
meno 150.000 euro l’anno. Tra le
iniziative che sono state portate
avanti da ricordare sono i 46 in-
contri con la popolazione nei co-
muni dell’Asl Monza/Brianza, al
fine di informare i cittadini del-
l’esistenza di un servizio di cure
palliative domiciliari, garantito
dal servizio sanitario nazionale,
avente sede presso il presidio
ospedaliero di Vimercate. L’im-
pegno maggiore resta sempre
“l’informazione” affinché tutti
sappiano che nel momento del
bisogno, potranno contare su un
servizio altamente professiona-
le, di grande umanità e assoluta-
mente “gratuito”.

Chi opera presso l'associazio-
ne? Quanti sono i volontari?
La nostra associazione è compo-
sta complessivamente da 138 vo-
lontari; alcuni collaborano con
l’equipe medica di Cure Palliative,
in veste di volontari domiciliari
precedentemente formati presso
l'Istituto Nazionale dei tumori di
Milano, 13 sono addetti al tra-
sporto presidi (carrozzine, deam-
bulatori ecc.) e i restanti si dedica-
no ad attività di diffusione e so-
stegno. L’attuale presidente è il
dottor Giorgio Gallioli, direttore
dipartimento emergenza - urgen-
za azienda ospedaliera Desio - Vi-
mercate, direttore S.C. di aneste-
sia e rianimazione ospedale di Vi-
mercate.

Le prestazioni sono gratuite?
Le prestazioni offerte dalla nostra
associazione (consegna presidi;
mercatini; serate di pubblicizza-

zione..) sono totalmente gratuite.
Il volontariato per definizione
storica è “un mettere a disposi-
zione degli altri un po' di sé gra-
tuitamente”.

Un cittadino che volesse con-
tattarvi per mettere a disposi-
zione il suo tempo come vo-
lontario quali passi deve intra-
prendere?
Se un cittadino volesse diventare
volontario presso la nostra asso-
ciazione deve contattare la sede di
Usmate al n. 039 6829493 cell.
335 7084425 oppure scrivere una
mail a viveaiutvive@tin.it e sem-
plicemente dovrà compilare un
modulo di adesione.

Parliamo ora dell’aspetto sani-
tario. Come si attiva invece il
servizio di Terapia del dolore e
Cure Palliative portato avanti
dall’equipe medica?
Il servizio di Cure Palliative del-
l'ospedale di Vimercate, in essere
dal 1992, è formato da una equipe
multidisciplinare composta da: 6
medici, 5 infermiere, uno psico-
logo e un assistente sociale. Il ser-
vizio di assistenza domiciliare, ri-
volto a pazienti oncologici o af-
fetti da patologia cronico degene-
rativa in fase avanzata di malattia,
si attiva attraverso l'Asl di appar-
tenenza tramite impegnativa del
medico curante. Per accedere in-
vece all' ambulatorio di Terapia
del dolore e Cure palliative, rivol-
to a pazienti affetti da patologia
oncologica o cronico degenerati-
va con sintomo dolore, non in fa-
se terminale, occorre presentare
una impegnativa di prima visita
ambulatoriale, redatta dal medico
curante o da un medico speciali-
sta, al Cup dell'ospedale di Vi-
mercate; tale ambulatorio è aper-
to il martedì, il mercoledì e il gio-
vedì dalle 14 alle 17.

Per quanto riguarda Brughe-
rio, l'equipe ha ricevuto molte
richieste di assistenza?
Negli ultimi anni abbiamo segui-
to a livello domiciliare circa 20 pa-
zienti l'anno, dei quali una parte in
regime di ospedalizzazione do-
miciliare. Tale numero si è mante-
nuto pressoché costante negli ul-
timi anni.

Per informazioni e contatti
L’associazione Vivere aiutando a
vivere ha sede legale ad Usmate
Velate, in via Milano 11 telefono e
fax 039/68.29.493 - e-mail: vi-
veaiutvive@tin.it. La sede è aper-
ta al pubblico dalle 9,30 alle 12 il
lunedì e nei pomeriggi di lunedì,
martedì, mercoledì e giovedì dalle
15 alle 17,30. 

Anna Lisa Fumagalli

“Vivere aiutando a vivere” i malati
Dal 1995 l’assistenza domiciliare

Nelle
immagini a
partire da
sinistra
alcune
volontarie
all’esterno
della
parrocchia S.
Bartolomeo a
Brugherio in
occasione
della
distribuzione
delle foglie di
cioccolato;
accanto il
gruppo dei
volontari che
trasportano
al domicilio
dei malati:
letti,
carrozzine



...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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La parola d’ordine rimane sempre
sussidiarietà. Anche nella nuova
esperienza da candidato sindaco di
Roberto Assi. Il cardine è quello di
agire per permettere ad associazio-
ni, gruppi, privati, di poter svolgere
al meglio il loro compito con il sup-
porto del Comune.
«Sussidiarietà e ascolto» precisa il
candidato. Perché non è sempre la
politica ad avere le idee migliori per
la gestione della cosa pubblica. Me
ne sono accorto quando nella
scorsa amministrazione ho esami-
nato le 98 osservazioni al Piano di
governo del territorio. Erano idee
formidabili, bastava solo dargli una
lettura attenta per trovarci gran
parte delle esigenze dei cittadini».
Perché i brugheresi, aggiunge Assi,
«sono avanti 20 anni rispetto ai po-
litici che li hanno governati negli
ultimi decenni».

L’urbanistica occuperà buona par-

te del vostro programma?

Abbiamo gestito la scrittura del
programma con diversi tavoli spe-
cifici per i vari temi. Proprio in que-
sti giorni stiamo operando una sin-
tesi tra le varie parti e tra una decina
di giorni la renderemo pubblica.
L’analisi del futuro urbanistico par-
te dalle caratteristiche della città.
Ad esempio, a Brugherio è tipico
che una famiglia abbia una villetta e

La politica è indietro di 20 anni
I cittadini hanno idee formidabili

la alzi di un piano per
ospitare i figli una volta
sposati. È una dinami-
ca che va rispettata, sen-
za dare permessi srego-
lati, ma considerando che
questo stile ha ricadute im-
portanti anche sul sociale. Per-
mette ad esempio ai genitori anzia-
ni di vivere a contatto con i figli, di-
stanti appena un piano, senza do-
ver fare ricorso alle case di riposo.
Così una risposta urbanistica di-
venta una soluzione a un problema
sociale, o economico. E questo va-
le in molti altri ambiti.

Ad esempio il lavoro?

Esatto. Siamo realistici: un Comu-

Assi: «Sussidiarietà e ascolto i cardini su cui è impostato il programma»

“Forza Brugherio”
Nuova lista o plagio?
Decine di manifesti ispirati a Forza Italia

ne non può creare direttamente
occupazione né può imporre a
un’azienda di non licenziare. Chi
dice il contrario cerca di imbroglia-
re gli elettori.
Ma si possono operare molte scelte
che sostengano il commercio, co-
me ad esempio favorire il traffico
automobilistico nelle direttrici in
cui sono presenti più negozi (come
viale Lombardia) e non deviarlo,
come è successo, in vie residenziali
dove rappresenta solo un disagio,
in via Andreani ad esempio.
Oppure organizzando feste di
quartiere, che stimolino la co-
noscenza di zone più nasco-
ste della città e creino un in-
dotto positivo per i negozi.

Un tema scottante: la gestio-

ne del Centro sportivo comu-

nale. Come porre rimedio?

Abbiamo la sensazione che la si-
tuazione sia ancora peggio di
quanto sembri. Il problema non è
solo legale, di appalti, ma di struttu-
re da sistemare.
Io sogno che il centro sportivo
possa essere parte di un campus
moderno, sui modelli delle scuole
europee, un polo che unisca la
scuola elementare, la media Leo-
nardo, la fuutura scuola superiore.
Tutte sviluppate attorno ai campi
sportivi e alla piscina.

Il programma è ancora in fase di ri-
finitura, ma da ex presidente di
consulta come pensa di risolvere la
sensazione di isolamento che pro-
vano alcune periferie?
Con iniziative semplici, spesso
economiche, e di sicuro successo.
Come la creazione di sale di lettura
con servizi distaccati della bibliote-
ca. Si prenota un libro e viene con-
segnato nella sala lettura di quartie-
re. Oppure con il finanziamento
dei progetti delle associazioni, se-
condo il principio di sussidiarietà.
La mia giunta non darà mai soldi a
pioggia, ma mirati sui singoli pro-
getti più convincenti e diffusi sul
territorio.

Faranno parte del suo gruppo gli ex

compagni di partito che hanno mes-

so in dubbio la legittimità della sua

nomina a coordinatore?

Ci hanno contattati personalmen-
te, ma non si sono mai presentati
alle riunioni (e Assi preferisce non
fare nomi ndr). Non volevano  la-
vorare al programma, ma avere un
ruolo nel partito e nella nuova am-
ministrazione. Avrei potuto dire di
sì e zittire mesi di polemiche. Ma
non è il nostro stile. Noi lavoriamo
con chi si impegna per la città, non
con chi pretende soltanto per il
proprio comodo.

Filippo Magni

Roberto Assi,
candidato
sindaco
del Popolo
della libertà
e di Brugherio
popolare
europea

A decine sono comparsi per i mu-
ri della città, in diversi luoghi ma
con una caratteristica: tutti abusi-
vi. Sono i manifesti di “Forza
Brugherio”, un marchio che ri-
corda talmente da vicino quello di
Forza Italia da far nascere il so-
spetto evidente di plagio.
Non è noto chi ci sia dietro all’ini-
ziativa. Potrebbe essere una lista
civica che intende riportare in au-
ge i fasti della Forza Italia brughe-
rese. O magari si tratta semplice-
mente di uno scherzo.
I politici locali prendono le di-
stanze dall’iniziativa. In particola-
re il Popolo della libertà si ritiene
danneggiato a livello di immagine
e tiene a sottolinearlo con un co-

municato stampa ufficiale, che
non esclude anzi sottintende mi-
sure legali atte a censurare il feno-
meno.
L’azione è definita «provocatoria
e intimidatoria allo stesso tempo»,
un «gesto deprecabile, dal quale
nuovamente ci dissociamo con
convinzione». Una frase del co-
municato lascia poi intendere che
i membri del Pdl quantomeno so-
spettino di conoscere l’identità
degli “attacchini”. Hanno «im-
brattato la città in maniera brutale
e selvaggia - scrivono - con affis-
sioni abusive su pareti private (...) i
soliti soggetti hanno insozzato la
città e la politica come solo loro
sanno fare». F.M.



ripete che “Il valore di un'idea sta
nel metterla in pratica”.
Per questo ha addirittura presen-
tato le azioni dei suoi ipotetici pri-
mi 100 giorni da sindaco.
«Non un atto di arro-
ganza - ha spiegato -
come se ci sentis-
simo già eletti.
Ma un gesto di
conferma sulla
volontà di rea-
lizzare quello
che promettia-
mo».
Si inizia con la for-
mazione della squa-
dra di governo e con
colloqui diretti con tutti i di-
pendenti comunali. Per passare a
un'analisi dei processi e delle pro-
cedure che porti alla revisione dei
processi decisionali: da decisione

ad azione. A seguire Panza pro-
pone un'analisi della situazione
finanziaria del Comune e dei con-
tenziosi in corso. Altre iniziative

saranno l'implementazione
di una struttura di vici-

nanza ai cittadini,
una figura di col-
legamento tra
amministrazio-
ne e popola-
zione.
La condivisio-
ne del pro-

gramma tra ruoli
politici e ruoli tec-

nici e la pianificazio-
ne operativa dell’imple-

mentazione.
La definizione delle priorità e
un'attenta pianificazione della ge-
stione delle emergenze. Ultimo,
ma non per importanza, analisi e
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N
on si può certo afferma-
re che Progetto Brughe-
rio non abbia le idee
chiare. Almeno basan-

dosi sulla presentazione al pub-
blico dello scorso sabato.
Il candidato sindaco Vincenzo
Panza ha offerto ai presenti nu-
meri, dati, affermazioni sostenute
da analisi. E un programma elet-
torale di 30 pagine che abbraccia
diversi ambiti della città.
Nella sala consiliare piena in ogni
posto a sedere, Panza ha spiegato
che il programma della sua lista
civica «è stato scritto da mamme,
da papà e da figli, siano essi stu-
denti, casalinghe, lavoratori o
pensionati, per creare una città
che sappia rispondere oggi alle
esigenze dei suoi cittadini ma che
sappia anche guardare alle prossi-
me generazioni, pronta a con-
frontarsi con l’evoluzione dei
tempi, da calare sulla propria
realtà».
Diverse le proposte presentate (si
trovano anche su www.progettobru-
gherio.it).  Rilanciare la macchina
comunale, valorizzandone le ri-
sorse umane «rispettando i ruoli
tecnici e a facendo tesoro delle
competenze dei diversi uffici pre-
posti, con la convinzione che solo
con una stretta collaborazione tra
ruolo politico e ruolo tecnico si
possa rendere concreta un’idea e
sviluppare un progetto».
Punta molto sulla concretezza,
Panza, e ricalca Edison quando

Panza: «I nostri primi 100 giorni»
Progetto Brugherio guarda avanti

gestione dei contratti di fornitura
allo scopo di incrementare il livel-
lo di servizio e ridurre la spesa
pubblica.
«È stato un incontro molto posi-
tivo - è il commento del candida-
to a seguito della presentazione -
e sono stato rincuorato dagli ap-
plausi spontanei che sono arrivati
dal pubblico. Ci hanno resi molto
felici».
La prossima tappa di Progetto
Brugherio sarà l’ufficializzazione
della lista dei candidati a un posto
di consigliere comunale. «L’elen-
co è già pronto - conclude Panza -
, ma vogliamo attendere ancora
qualche giorno prima di renderlo
pubblico, in modo da lasciare ai
cittadini il tempo di concentrarsi
sul programma e leggerlo con at-
tenzione».

Filippo Magni

La lista civica ha presentato al pubblico il programma elettorale

Vincenzo
Panza,
candidato
sindaco
della
lista civica
Progetto
Brugherio.

A destra,
le persone
presenti
con Panza
sul palco
della sala
consiliare
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I
l Movimento 5 Stelle si presen-
ta ufficialmente per le elezioni
del 26-27 maggio. Nella serata
di venerdì 8 aprile è andata in

scena la presentazione della lista
che correrà per le prossime con-
sultazioni comunali, guidata dal
candidato sindaco Andrea Mona-
chino.
Monachino, scelto dagli altri mili-
tanti e dai cittadini attraverso una
votazione pubblica, è alla prima
esperienza in politica. I 5 stelle si
sono presentati al pubblico, circa
sessanta persone, mostrando un
video in cui gli attivisti hanno
esposto quelle che secondo loro
sono le principali tematiche su cui
lavorare: traffico e viabilità, centro
sportivo, rifiuti e ambiente, rispar-
mio energetico, democrazia diret-
ta, internet e tecnologia e filiera
corta.
Ha poi preso la parola il candidato
sindaco, che si è presentato così:
«Tra di noi non ci sono leader, ma
solamente cittadini che hanno vo-
glia di decidere. Il nostro program-
ma, scritto nei tre eventi di demo-
crazia diretta, rappresenta le vo-
lontà dei cittadini liberi e un nuovo
modo di fare politica».
Partecipazione e trasparenza, in-
fatti, sono due dei principali slo-
gan su cui Monachino punta.
«Il cittadino deve essere al centro,
deve essere la priorità. Anche in
questo senso l’Amministrazione
comunale deve rispondere delle
sue azioni solo alla cittadinanza»
ha continuato Monachino. In que-
st’ottica rientro l’idea di bilancio
partecipativo, concetto più volte

I 5 stelle si presentano
Nessun leader, tutti cittadini

ripreso dai 5 stelle. Il bilancio par-
tecipativo è una forma di parteci-
pazione diretta dei cittadini alla vi-
ta della propria città consistente
nell’assegnare una quota di bilan-
cio del comune alla gestione diret-
ta dei cittadini.
«La gestione della cosa
pubblica deve tor-
nare in mano ai
cittadini,  - ha
continuato Mo-
nachino - e at-
traverso il bi-
lancio parteci-
pativo e altri isti-
tuti di democra-
zia diretta questo
sarà possibile». Un al-

tro punto forte del programma ri-
guarderà la gestione dei rifiuti.
«Rifiuti zero per noi rappresenta
un concetto molto più ampio, che
comprende anche il liberare risor-
se e creare posti di lavoro. In che
modo? Incrementando la raccolta
porta a porta. Non diciamo che
quello che c’è non va bene, ma vo-
gliamo migliorarne la gestione.
Attualmente la quota di raccolta
differenziata è del 62%, noi ci im-
pegniamo di aumentarla di un
15% e, perché no, arriva all’effi-
cienza in 5 anni» ha poi spiegato il

candidato. La lista dei con-
siglieri è già pronta: 19

candidati, tra cui 7
donne. Presente
anche Luca Gio-
litto, candidato
consigliere re-
gionale per le
recenti elezioni
lombarde.

Il Movimento 5
Stelle continuerà la

sua campagna, «total-

mente autofinanziata», nei ban-
chetti per la città e sulla rete, dove
sul sito www.brugherio5stelle.com
verranno pubblicati dei video di
esposizione dei vari temi del pro-
gramma.

Luca Castelli

Partecipazione e trasparenza sono due dei principali slogan

Andrea
Monachino,
candidato
sindaco
del Movimento
5 stelle

Prime scintille
tra i candidati
«Siamo stati zitti e abbiamo
sopportato fino a un certo
punto, ma poi hanno superato
il limite e siamo dovuti interve-
nire». Spiegano così, i membri
del Pdl cittadino, l’intervento
durante la serata di presenta-
zione del Movimento 5 stelle.
«Abbiamo partecipato finora a
tutte le presentazioni e non ci
siamo mai permessi di inter-
venire. Ma quando abbiamo
sentito parlare di “ladri” nelle
scorse amministrazioni e ab-
biamo sentito infangare il no-
me della fondazione Pieseri e
degli insegnanti di musica non
potevamo permettere che si
continuasse a insultare la
città».
La discussione è diventata ben
presto animata ma si è con-
clusa senza gesti eclatanti.
Da parte sua il candidato 5
stelle Andrea Monachino bolla
l’intervento del Pdl come «una
provocazione fatta per distur-
bare e non per dare il proprio
contributo. 

L’elenco dei candidati 

al Consiglio Comunale

Barone Manuel
Borin Bruno
Borruso Benedetto
Caputo Eterna
Cicuttin Maira
Corti Nadia
Di Liddo Giuseppe
Di Liddo Patrizia
Fumagalli Marco
Garramone Giordano
Giolitto Luca
Kybalova Stefanna
Lababidi Essam
Libutti Giovanni
Montalvo Mauren A.
Palladino Roberto
Pollastri Angelo
Rodio Carlo
Trombello Rosa

Ecco i pretendenti che finora hanno reso pubblica la
propria candidatura a sindaco di Brugherio. Non sa-
ranno, probabilmente, tutti i nomi che troveremo sulla
scheda elettorale. 
La data per presentare la documentazione completa

agli uffici preposti è infatti tra 29 e 30 giorni prima delle
elezioni. Vale a dire intorno al 25 aprile, festività che
complica un po’ il conteggio della data di ufficializza-
zione delle candidature e per la quale anche i partiti
brugheresi stanno attendendo delucidazioni. 

Quella che proponiamo è la fotografia, ad oggi nota, dei
candidati e delle liste collegate.

Le elezioni si terranno il 26 e 27 maggio 2013.

Eventuale ballottaggio il 9 e 10 giugno.

I pretendenti alla poltrona di Primo cittadino

ELEZIONI

Massimiliano

BALCONI
Andrea

MONACHINO
Carlo

NAVA
Vincenzo

PANZA
Maurizio

RONCHI

Marco

TROIANO

Lista civica
Per Brugherio

Movimento
5 stelle

Movimento
Uno sguardo
oltre

Progetto
Brugherio

Lega Nord

Partito
Democratico

Sinistra
ecologia
libertà

Lista civica
Brugherio
è tua

Roberto

ASSI

Il popolo
della libertà

Nicola

VULPIO

A sinistra.
Brugherio
in comune!

Brugherio
popolare
europea



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
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Per informazioni e preventivi telefonare

alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446

Massima cura e meticolosità nel servizio
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eccellente come Troiano».
È presto per ufficializzare la squa-
dra che si presenterà alle elezioni,
aggiunge Ottaviani, così come par-
lare di assessorati o simili. Ma
è tempo di chiarire quali
sono i punti fonda-
mentali della pro-
posta della lista
civica.
La gestione del
territorio, in-
nanzitutto, «per
noi un tema di
assoluto interes-
se» spiega Mauro
Bertoni, membro
della lista. «Il Piano di
governo del territorio (Pgt)
non è stato oggetto del necessario
dibattito, a causa del naufragio del-
l'amministrazione Pdl-Lega di
Ronchi e della conseguente neces-
sità del commissario di varare il do-
cumento in tempi stretti».
Come correggere il Pgt? «Le nor-

Ottaviani: «Trasporto pubblico, viabilità, recupero delle aree dismesse»

Brugherio è tua!«Nel programma
le esigenze vere dei cittadini»

me tecniche di attuazione vanno
riviste. Non riteniamo l'espansio-
ne territoriale un tema prioritario
– è la risposta di Bertoni -. Pensia-
mo che sia opportuno agevolare
gli interventi edilizi di riqualifica-
zione delle aree dismesse (con so-
stegno all'edilizia sostenibile e alle
fonti rinnovabili), di recupero del
patrimonio edilizio esistente co-
me il recupero delle corti e la valo-
rizzazione delle cascine, di facili-
tazione al recupero dei sottotetti
ed altre proposte concrete per

aiutare i giovani brugheresi a
non allontanarsi dalla

città». Perché se è
vero che gli oneri
di urbanizzazio-
ne «sono neces-
sari per le casse
del Comune,
crediamo che
debbano essere
destinati a finan-

ziare iniziative di
sviluppo nei vari

ambiti e non a sostene-
re la spesa corrente». Con un

occhio di riguardo «alle aree verdi
della città, di cui vogliamo pro-
muovere la difesa e lo sviluppo».
Sugli atri temi caldi della città, quali
la viabilità, «è prioritaria la rotonda
tra via Dei Mille e via Increa o
quanto meno un impianto se-

maforico attivo in alcune ore della
giornata. E poi un’analisi dell'of-
ferta di trasporto pubblico all'in-
terno della città e di collegamento
verso le città vicine, abbinato a
un’analisi del traffico e verifica del
Piano Generale del Traffico Urba-
no in relazione ai flussi veicolari,
servizi, attività economiche, par-
cheggi».
La città di domani, conclude Ber-
toni, «si svilupperà al meglio se sa-
premo far dialogare sviluppo eco-
nomico e sociale, riqualificazione
edilizia (con le legittime aspettative
degli operatori del settore)  e difesa
dell’ambiente».
«Vogliamo una città innovativa –
interviene Ottaviani -, che sappia
fare scelte di risparmio ed efficien-
za e punti al miglioramento della
qualità del vivere». Nell’ottica an-
che della “smart city”, aggiunge:
«Cioè risparmiare con l'uso urba-
no delle tecnologie al fine di mi-
gliorare il rapporto con la pubblica
amministrazione e ridurre gli spre-
chi negli ambiti più disparati, che
vanno dal settore energetico a
quello della gestione dei rifiuti».
Senza sogni irrealizzabili, conclu-
de: «Come si vede anche dal no-
stro simbolo: un albero con i rami
protesi nel cielo, ma con le radici
ben piantate per terra».

Filippo Magni

Operai, imprenditori, pensionati
La squadra di “Uno sguardo oltre”

Il movimento civico “Uno sguar-
do oltre” ha presentato l’elenco
delle persone candidate per il con-
siglio comunale. Battendo tutti sul
tempo, già sabato mattina tra le
bancarelle del mercato gli attivisti
distribuivano un pieghevole con
nomi, cognomi e professione dei
candidati. Non tutti nuovi alla po-
litica. Si erano infatti candidati nel
2009 nelle liste del Pdl Gianpiero
Corno, Salvatore Esposito, Anto-
nio Mellone, Marcello Trabucchi.
In lista anche l’ex assessore della
giunta Ronchi, Rossella Zaffino.
Li guida il candidato sindaco Carlo
Nava, anch’egli assessore nella
scorsa amministrazione.

ECCO L’ELENCO DEI CANDIDATI

E LA LORO PROFESSIONE

Borgonovo Dario Artigiano

Brambilla Francesco Imprenditore
Camonita Santino Insegnante

Carpani Nadia Pensionata
Celsi Antonio Ragioniere

Corno Gianpiero Ingegnere
Crepaldi Chiara Impiegata

Cuccaro Sabrina Infermiera
Esposito Salvatore Assistente

scolastico

Giovannini Antonella Impiegata
Loda Elisabetta Impiegata

Luciani Renato Farmacista
Manduchi Mirella Pensionata

Mellone Antonio Impiegato

Mirisola Carmelo Operaio

Metalmeccanico

Patti Giuseppe Direttore Servizi
Generali
Amministrativi 
Scolastici

Pedone Angela Casalinga

Pellegrini M. Serena Medico
Puglisi Maria Impiegata

Scaccabarozzi Andrea Avvocato
Trabucchi Marcello Avvocato

Viscardi Maurizio Pensionato
Zaffino Rossella Libera

Professione

Zuccon Daniele Pensionato

Ufficializzati i candidati del Movimento guidato da Carlo Nava

Balconi: la città
che immagino

VIDEOINTERVISTA

Si trova da giovedì su www.noi-

brugherio.it una videointervi-
sta a Massimiliano Balconi,
candidato sindaco della lista ci-
vica Per Brugherio.
Diversi i temi trattati: dal Piano
di governo del territorio al
Centro sportivo comunale,
passando per la viabilità, il bi-
lancio, il problema dell’occupa-
zione. Con un commento fina-
le sulle alleanze possibili in vista
di un eventuale ballottaggio.
Per vedere la videointervista
(durata 10 minuti) è sufficiente visitare il sito
www.noibrugherio.it. La notizia del video si trova già
in home page, oppure può essere facilmente indivi-
duata entrando nella sezione “politica” del sito.

S
embra proprio che i bru-
gheresi vogliano far sentire
la propria voce, alle prossi-
me elezioni comunali. Lo

testimoniano le 200 segnalazioni
che la lista civica “Brugherio è tua!”
ha raccolto sul territorio in queste
settimane di campagna elettorale.
«Lo sentiamo come nostro ruolo
civico – spiega il portavoce Gian-
carlo Ottaviani -. Lavorare per
rappresentare la voce di tanti citta-
dini che chiedono cose concrete,
cose che servono a Brugherio al di
là degli schieramenti politici». La
lista sostiene fortemente il candi-
dato sindaco Marco Toiano, ag-
giunge Ottaviani, «con il quale
stiamo elaborando il programma
di governo anche a partire dalle
sollecitazioni dei cittadini. Ma
non siamo un semplice cartello
elettorale di supporto, ci sentiamo
incaricati di un impegno che pro-
segue con continuità e garantia-
mo rinnovamento, competenza e
onestà per chi magari non si rico-
nosce in un partito nazionale».
Brugherio è tua! sosteneva alle
scorse comunali il candidato di
centro sinistra Angelo Chirico.
«Lui rimane colonna fondante
della lista, sarà candidato e capoli-
sta – assicura il portavoce -. Ha
scelto di non ricandidarsi anche
per la presenza di un candidato

Carlo Nava,
candidato
sindaco del
movimento
civico
“Uno sguardo
oltre”

Qui sopra,
Mauro
Bertoni.

A sinistra,
Giancarlo
Ottaviani
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enerdì 12 aprile, presso
la parrocchia di San
Paolo, riprendono gli

incontri promossi dalla
Comunità pastorale in occasione
dell’anno della fede.
Il tema di questo appuntamento
è «Fede e Dei Verbum». Relatore
mons. Pierantonio Tremolada
vicario episcolpale per
l’evangelizzazione e i sacramenti.
L’incontro avrà inizio alle 21 e
come sempre, nelle settimane
successive ci sarà una ripresa del
tema nelle singole parrocchie:
una scelta, questa, dettata dalla
volontà di fare in modo che
l’anno della fede possa far
riscoprire alcuni tesori del
Concilio Vaticano II.
Gli audio degli incontri sono
disponibili sul sito
www.epifaniadelsignore.it

Francesca Lozito

V

IL 12 APRILE PRESSO LA PARROCCHIA DI SAN PAOLO NUOVO APPUNTAMENTO
CON IL CICLO PENSATO PER CONOSCERE E APPROFONDIRE I DOCUMENTI CONCILIARI

ANNO DELLA FEDE, DEI VERBUM
AL CENTRO DELL’INCONTRO

[comunità pastorale]

DALLA MISSIONE

«Francesco, amichevolmente, in
spagnolo è detto Pancho o anche
Panchito e chiamandolo così gli
ecuadoregni hanno sentito papa
Francesco subito loro». Così suor
Maria Rosa Biraghi appena tornata
da Esmeralda, nel nord del paese
sudamericano, esprime l’emozio-
ne provata dai locali per il nuovo pa-
pa. «Lui ha impressionato molto
tutti chiedendo di pregare per lui e
per noi. Anche a Quito, la capitale,
pregano molto. Ma adesso siamo
noi a dover mettere in pratica quello
che ci dice. Non è il papa, ma siamo
noi popolo di Dio a dover seguire il
pastore perché Dio lo ha scelto».
«Sono rimasta molto colpita dalle
dimissioni di papa Benedetto XVI -
prosegue la religiosa -  L’ho sem-
pre ammirato fin da quando ero a
Roma. Per tre anni lo vedevo quasi
tutti i giorni  andare a piedi nei suoi
uffici . Quando è stato eletto Papa,
mi ha impressionato ancora di più.
All’epoca infatti svolgevamo il no-
stro servizio in Vaticano»  ricorda.
«Ho sempre letto che papa Ratzin-
ger era uno dei tre uomini più intel-
ligenti al mondo. Se ha preso quella
decisione, si sarà consigliato e avrà
scelto così per favorire qualcuno
che farà il suo dovere. Lui è un uo-
mo come noi e anche noi ci fermia-
mo. Ma sicuramente non lo ha fatto
per lasciare la responsabilità agli
altri. Abbiamo visto ad esempio co-
me i giovani hanno risposto a lui».
«Papa Francesco, invece — continua
la madre — ha una educazione diver-
sa. Quando è stato eletto era per noi
mezzogiorno e in genere a quell’ora
non accendiamo mai la televisione.
Ad un certo punto però sentiamo le
campane, anche se noi al loro posto
abbiamo un disco, ma il suono è
quello. Usciamo e vediamo la gente

felice e ancora non sapevano chi
fosse stato eletto. Quando hanno
detto il nome, tutti avrebbero gioito
comunque, ma sapendolo sudame-
ricano lo hanno fatto ancora di più!».
Nel vicariato apostolico di Esme-
ralda, dove svolge la sua missione,
si sta svolgendo la grande missio-
ne continentale che segue la con-
ferenza episcopale di Aparecida
del 2007 in Brasile, a cui era inter-
venuto anche Benedetto XVI. «Ogni
diocesi  fa come può ma deve»dice
la missionaria brugherese . «Nel
primo anno, il vescovo ha radunato
una volta al mese per un giorno in-
tero tutti i religiosi per capire cosa
si può fare per passare da Chiese di
semplici battezzati a Chiese di di-
scepoli missionari. Il secondo anno
è stato per tutte le persone che
hanno incarichi all’interno della
parrocchia e nella chiesa. Nel terzo
anno l’attenzione era verso le fami-
glie. Nel quarto e ultimo anno, cioè
questo, ancora il vescovo ha chia-
mato tutti i responsabili per capire
quali sono le difficoltà nella chiesa
e con il popolo prepararsi ad anda-
re a bussare casa per casa. Una o
due volte all’anno anche i ragazzi
della prima comunione o della cre-
sima si riuniscono per diventare
apostoli portatori della parola di
Dio.  Anche da noi infatti ci sono
molte sette che non si stancano
mai di fare proselitismo e la gente li
ascolta, uscendone solo quando si
accorgono di dover pagare. Io vado
nelle prigioni per minorenni e pri-
ma andavo negli ospedali e anche li
i più poveri vengono attratti dall’il-
lusione di essere ascoltati e pre-
miati. Ma il papa ci ha chiesto di
pregare e lo spirito santo — conclu-
de suor Biraghi — ci aiuterà».

Roberto Gallon

SUOR BIRAGHI: «FRANCESCO
E LA GIOIA DALL’ECUADOR»

Sopra: un immagine del Concilio
A lato: mons. Tremolada

Domenica 7 aprile presso la chiesa
di San Bartolomeo i ragazzi e ra-
gazze hanno ricevuto i sacramenti
della comunione e della cresima
(le due foto di gruppo a lato e in
basso. Si tratta dei primi due grup-
pi che quest’anno concludono il
cammino di ispirazione catecume-
nale.

SAN BARTOLOMEO

Prime comunioni 

e cresime
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[comunità pastorale]

i aprirà domenica 28
aprile "Insieme è più
bello", il "torneo

multisport" organizzato
dall'Oratorio Pier Giorgio
Frassati di via Torazza.
La manifestazione, ormai giunta
alla sesta edizione, vede sfidarsi
adolescenti e giovani dalla prima
superiore in su sui campi di
beach volley, basket e calcio a 5.
Lo spirito è quello di sempre:
giocare per divertirsi e riscoprire
la bellezza dello stare insieme
attraverso lo sport.
Le diverse partite si disputeranno
presso l'oratorio Pier Giorgio
Frassati dalle 20 alle 23 nei giorni:
28 aprile/ 4-5; 11-12; 18-19; 26

RITORNA “INSIEME È PIÙ BELLO”
GENITORI E RAGAZZI IN GIOCO

S
FAMIGLIE SOLIDALI

Raccolta viveri

sabato 20

A FINE APRILE LA SESTA EDIZIONE DEL TORNEO CHE SFIDA LE GENERAZIONI
ISCRIZIONI APERTE PRESSO L’ORATORIO FRASSATI DI SAN CARLO FINO AL 14 APRILE

maggio/1-2 giugno.
Per partecipare è necessario
iscriversi con la propria squadra
entro e non oltre il 14 aprile,
compilando il modulo cartaceo
oppure on-line sul sito:
http://sancarlobrugherio.home
ip.net/torneo/index.php
Il costo di iscrizione sarà di 3
euro per ogni partecipante.
Quest'anno, oltre allo sport sarà

anche la solidarietà a fare da
protagonista: il ricavato del
torneo sarà infatti devoluto al
Fondo Famiglia e Lavoro
sostenuto dalla Caritas di Monza
(www.caritasambrosiana.it/fon
do-famiglia-lavoro).

Sport, divertimento e voglia di
stare insieme. Sono queste le
parole chiave del pomeriggio
organizzato dalla Polisportiva
CGB in collaborazione con gli
oratori brugheresi per
domenica 14 aprile.A partire
dalle 14.00 il centro sportivo
Paolo VI di via Manin aprirà le
porte a bambini e ragazzi della
comunità pastorale e di tutta la
città che vorranno passare un
pomeriggio di giochi e di

sport.Ai più piccoli saranno
riservati degli spazi per attività e
giochi insieme. I bambini e i
ragazzi più grandi invece
potranno cimentarsi in tornei di
calcio a 7 e pallavolo sui nuovi
campi sintetici del palazzetto.
Per iscriversi è sufficiente
presentarsi il giorno stesso con
la propria squadra di almeno 7
componenti per il calcio e 6 per
il volley. Tutte le attività saranno
condotte dagli allenatori della

polisportiva e dai giovani
animatori degli oratori.
“L’iniziativa è nata dal desiderio
della polisportiva e degli oratori
della comunità pastorale di
vivere una domenica insieme,
anche al di fuori dei soliti spazi.”
spiega l’allenatore Daniele Sala.
Questa collaborazione, tra CGB
e il mondo degli oratori,
rispecchia a pieno l’immagine 
a cui si ispirano queste due
realtà: quella di essere due
polmoni che respirano insieme

al servizio di unico progetto
educativo rivolto ai giovani della
città. Domenica 14 aprile le
attività andranno avanti fino a
pomeriggio inoltrato.
Per la merenda insieme i
partecipanti sono invitati a
portare una bibita o qualcosa
da condividere con gli altri. 
Chi volesse maggiori
informazioni può 
rivolgersi al mister 
Daniele Sala: 335 7546538

Jessica  Fossati

Torna il 20 aprile dalle 10 alle 12
a Maria Ausiliatrice e San  Paolo
la raccolta viveri di Famiglie so-
lidali dedicata a chi è in difficoltà
di lavoro. Per questo mese sono
richiesti soprattutto: pelati, bi-
scotti per adulti, tè, caffè zuc-
chero e farina.

Per informazioni:

Oratorio PierGiorgio Frassati, via Torazza
Cellulare: 333/1351305
Sito internet:
http://sancarlobrugherio.homeip.net/torneo/index.php
Pagina Facebook: Insieme è più Bello

SPORT E DIVERTIMENTO, VOGLIIA DI CONDIVIDERE IN MODO ORIGINALE LA DOMENICA
GLI INGREDIENTI DELLA PROPOSTA PREVISTA PER IL 14 APRILE AL CENTRO DI VIA MANIN

SI GIOCA SUI CAMPI UFFICIALI

GLI ORATORI SI SPOSTANO AL CGB
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ntra nel vivo l'iniziativa
rilanciata l quella della
raccolta delle richieste

da inviare alla Caritas di Monza
per ottenere gli aiuti o
l'orientamento al lavoro.
Dalo scorso  9 aprile , negli orari
di apertura del Centro di
Ascolto di Via Oberdan 46
(Casa di Marta e Maria), il
martedì dalle 17 alle 19  ed il
sabato dalle 14 alle 16, si
potranno rivolgere le persone
che avranno queste
caratteristiche:
Le famiglie colpite dalla crisi dal
2009 al 2013 e che sono in cerca
di lavoro. Attenzione particolare
sarà rivolta alle famiglie con figli
anche se non si esclude di
aiutare singole persone. In ogni
caso, criterio fondamentale per
poter fare domanda di sostegno
al fondo è determinato dalla
perdita del lavoro nel periodo
indicato, cioè fra il 2009-2013
A chi si farà richiesta?
Le famiglie in difficoltà
potranno presentare la loro
domanda al parroco della
Parrocchia (che comunque poi li
indirizzerà verso il Centro di
Ascolto) , agli operatori del
Centro di Ascolto della Caritas,
o anche ai membri della
Conferenza della san Vincenzo.
I soggetti che raccolgono le
domande chiederanno
successivamente un incontro
con i rappresentanti del
Distretto Decanale la cui sede

LE FAMIGLIE IN CRISI POSSONO RIVOLGERSI AL CENTRO D’ASCOLTO CARITAS DI BRUGHERIO
CHE HA ATTIVATO ANCHE LA PARTE DELL’INIZIATIVA CHE RIGUARDA IL RICOLLOCAMENTO

FASE DUE DEL FONDO FAMIGLIA
L’AIUTO È LA RICERCA DI LAVORO

E

per Brugherio è in via Oberdan
46 "Casa di Marta e Maria"
presso la sede della Caritas. Gli
appuntamenti saranno fissati
dagli operatori stessi. La
persona o la famiglia che ha
fatto domanda sarà convocata
per un primo colloquio con due
operatori, i quali cercheranno di
verificare e valutare la
situazione.
In un secondo colloquio, con
persone particolarmente
competenti, verranno fornite
indicazioni di come svolgere
una ricerca di lavoro
(curriculum vitae, bilancio
competenze, orientamento ai

corsi di formazione e
riqualificazione professionale)
Per sostenere la  ricerca di lavoro
e per avviare eventuali percorsi
formativi e di riqualificazione
professionale, potranno essere
erogati contributi economici
mensili, contributi che avranno
anche lo scopo di incoraggiare
l’iniziativa personale e sostenere
le spese ordinarie.
L’erogazione del contributo,
eseguito dalla Parrocchia, sarà
deciso da una Commissione del
Distretto di Monza che valuterà
caso per caso.
La Commissione potrà valutate
anche la possibilità di accesso al

micro credito e ai miniprestiti.
Se il fondo locale non sarà
sufficiente a coprire l’esigenze
del territorio decanale, verrà
interpellato il fondo diocesano
in modo da integrare le richieste
d’aiuto".
Per i colloqui con gli operatori si
chiede di premunirsi già di
alcuni documenti: Carta
d'Identità, Codice Fiscale,
Permesso di Soggiorno,
eventuale lettera di
licenziamento o
documentazione comprovante
la perdita del lavoro, stato di
famiglia ed eventuale
curriculum vitae.

Dopo lo sbaraglio della croce gli apostoli sembrano tornati al loro
mestiere di pescatori di pesci, un po’ dispersi e un po’ smarriti. Pietro
è il primo a essere nominato. È lui che prende l’iniziativa della pesca,
ma senza il risorto non prendono nulla.
All’alba, mentre i discepoli tornano stremati e delusi, Gesù va loro
incontro, ma non lo riconoscono. Quando finisce la notte, viene il
momento dell’intervento di Dio. Con parola autorevole il Signore
comanda di gettare la rete dall’altra parte della barca. Non erano i
pesci a essersi nascosti; è lui a portare un dono insperato dopo una
notte di lavoro a vuoto.
Se Giovanni è il primo a riconoscerlo (“È il Signore!”); Pietro è il
primo a cingersi la veste e a gettarsi in mare. Gli altri tirano la rete
piena di pesci e sbarcano sulla spiaggia. Centocinquantatré grossi
pesci. Dietro a questo numero c’è qualcosa di misterioso.
Strathmann: “L’esegesi della Chiesa antica aveva ragione quando

intuiva che dietro a quel numero c’era qualcosa di misterioso... gli
antichi zoologi avrebbero conosciuto 153 specie di pesci; 153 un
numero di misteriosa perfezione. Così la pesca apostolica degli
uomini è definita universale e misteriosa, nessun popolo ne è escluso e
tutti si raccolgono nell’unica rete della Chiesa universale, che può

accogliere tutti senza lacerarsi. Ma gli apostoli come pescatori di
uomini possono compiere con successo questo lavoro soltanto su
comando di Gesù”.
Dopo il pasto con i discepoli, Gesù si rivolge a Pietro, chiedendogli
una professione d’amore, per affidargli il suo gregge. Il pastore della
Chiesa è il discepolo che ha un amore più grande di quello degli altri.
Pietro non ha la presunzione di considerarsi migliore dei suoi amici.
L’esperienza del rinnegamento gli è servita. Ora non si confronta più
con gli altri, ma confessa con semplicità il suo amore per il Signore che
lo costituisce pastore di tutto il gregge e gli predice la fine: in vecchiaia
soffrirà la prigione e verserà il sangue imitando il suo Signore anche
nel martirio.
Il Signore non chiede a Pietro se ama le pecore. È l’amore per Gesù
la garanzia dell’amore per tutti gli uomini.

Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

FAMIGLIE

Messa e riflessione
con don Vittorino
per i giovani sposi

Incontro Giovani sposi il pros-
simo 13 aprile.
Per chi vuole prendere parte
alla Messa l’appuntamento è
alle ore 18 in San Bartolomeo.
Alle 19,15 ci si sposta all’Ora-
torio di Maria Ausiliatrice per
l’incontro. La riflessione sarà
guidata dal parroco don Vitto-
rino Zoia.
Per la cena, il primo piatto
verrà preparato dal gruppo
(contributo 5 euro), mentre il
secondo e il dolce saranno
portati dai partecipanti.





i intitola Non dimenti-
chiamoci di Dio. Libertà
di fedi, di culture e politi-

ca il nuovo libro del cardinale
Angelo Scola, edito da Rizzoli
(123 pagine, 15 euro). Sarà pre-
sentato, alla presenza dell’autore,
martedì 16 aprile, alle 18.30,
presso l’Auditorium di Milano
(largo Mahler). Ne discuteranno
Francesco D’Agostino (giurista
ed editorialista di Avvenire), Giu-
liano Ferrara (direttore de Il Fo-
glio), Ferruccio de Bortoli (diret-
tore del Corriere della sera) ed
Ezio Mauro (direttore di Repub-
blica). Modererà l’incontro Mo-
nica Maggioni, direttore di Rai-
News24 e Televideo. La serata
vuole essere un’occasione di ri-
flessione sull’articolato tema del-

la libertà religiosa che il cardinale
Scola ha introdotto in occasione
del Discorso alla Città per la Fe-
sta di Sant’Ambrogio 2012. L’in-
contro è organizzato dall'Arci-
diocesi di Milano in collabora-
zione con Fondazione Cariplo, il
Centro San Fedele e il Centro
Culturale di Milano.
«Se la libertà religiosa - espressio-
ne emblematica della libertà di
coscienza che riguarda chi crede
e chi non crede - non diviene li-
bertà realizzat, posta a capo della
scala dei diritti fondamentali, tut-
ta la scala è destinata a crollare».
È questo il messaggio del cardi-
nale Scola. Libertà di fedi, di cul-
ture e politica è infatti il tema trat-
tato nel volume a partire dal
XVII centenario dell’Editto di

Milano. L’autore indaga sul pen-
siero e sulla pratica della libertà
religiosa, al centro di un dibattito
più che mai attuale e complesso
per le marcate diversità che il
problema presenta nelle demo-
crazie rispetto alle dittature, nei
Paesi a maggioranza musulmana
e in quelli più secolarizzati.
Dopo aver ripercorso, per som-
mi capi, il cammino travagliato
della libertà religiosa dall’initium
mancato di Costantino e Licinio
fino al Concilio Vaticano II, a
Giovanni Paolo II e Benedetto
XVI, l’autore si sofferma su vari
“nodi” del problema, in partico-
lare sulla libertà di fedi e di cultu-
re nella società plurale. E parla
del valore irrinunciabile della
aconfessionalità dello Stato: per
l’Arcivescovo di Milano è neces-
sario uno Stato che, senza far
propria una specifica visione,
non interpreti la sua aconfessio-
nalità come “distacco”, come
una neutralizzazione delle fedi e
delle culture che si esprimono
nella società civile, ma apra spazi
in cui ciascun soggetto, persona-
le e sociale, possa portare il pro-
prio contributo all’edificazione
del bene comune.
In questo orizzonte, la libertà di
religioni e di culture si presenta
come la più sensibile cartina di
tornasole del grado di civiltà delle
nostre società plurali. Non c’è
spazio nelle pagine del libro per
sterili nostalgie del passato, ma a
partire dal bene pratico comune
che è l’essere insieme si suggeri-
sce qualche passo per il cammino
futuro.
L'ingresso è libero fino a esuari-

mento dei posti disponibili. Pre-

notazione entro il 12 aprile con

mail a comunicazione@dioce-
si.milano.it

Presentiamo di seguito un estratto del libro, selezionato dalla
Diocesi di Milano per NoiBrugherio.

S
e la “pretesa” cristiana è anche quella di cu-
stodire il senso autentico della libertà e più in
generale di poter offrire indicazioni preziose
per la vita in società, è evidente che questo di-

scorso non può essere fatto senza confrontarsi con
la situazione contemporanea di inedita pluralità in
cui ci troviamo a parlare e operare. Non si tratta, as-
solutamente, di proporre no-
stalgicamente ritorni ad un
passato che non è stato fedele
alla verità della libertà religio-
sa.

Se la pluralità rappresenta og-
gi un problema è anche a cau-
sa della crisi della relazione
comunicativa in cui versano le
società occidentali. (…) La
difficoltà a comunicare è un
sintomo che non possiamo
sottovalutare, se vogliamo di-
fendere lo spazio politico di
una convivenza democratica.
(…)

Per impostare adeguatamen-
te la relazione tra i vari sog-
getti personali e comunitari in
una società plurale, compresi
anche i soggetti religiosi, oc-
corre perciò ripartire dal
principio di comunicazione,
da intendersi nel senso più forte, come un fonda-
mentale “mettere in comune” ed “essere in comu-
ne” (che per i cristiani è riflesso della comunicazione
più radicale, e originante, quella tra le Persone della
Santissima Trinità).

Proprio per la sua natura profonda, tale comunica-
zione non può mai essere presa come un dato sconta-
to, ma va considerata come il frutto di una scelta, per

quanto implicita. Si può perciò certamente parlare in
proposito di un bene della comunicazione che rap-
presenta anche il fatto politico primario. In effetti, e
malgrado l’abbondanza di voci che sostengono il
contrario, per una vita in società occorre comunque
un’idea di bene attorno alla quale tutti possano rico-
noscersi. Ma, come già aveva compreso Maritain, in
un contesto plurale tale idea non può essere di fatto
ricavata da una concezione teoretica condivisa del
mondo, ma coincide con l’innegabile e fondamentale

bene dello stesso essere in co-
mune, o se si preferisce, il be-
ne pratico dell’essere insieme.

Questa base comunicativa
che potrebbe apparire esigua,
richiede in realtà condizioni
imprescindibili e impegnati-
ve. Per comunicare infatti oc-
corre riconoscere l’altro co-
me interlocutore a pieno tito-
lo, senza discriminazione,
con giustizia, affinché il poli-
tico sia davvero l’ambito in
cui i “molti” possono contri-
buire responsabilmente al be-
ne comune. Ecco perché non
convince la presunta neutra-
lità di concezioni e di scelte
politiche che escludono ogni
riferimento religioso dallo
spazio pubblico: l’esito di
questo orientamento, infatti,
non è un pensiero pratico co-
mune, bensì un minimo co-

mune denominatore rispetto al quale le differenze
culturali subiscono una privatizzazione estraniante.
È veramente pubblico, e perciò autenticamente
aconfessionale, solo quello spazio che scommette
sulla libertà dei cittadini, credenti e non credenti e che
rende possibile il “raccontarsi”, cioè l’intraprendere
l’opera di esprimere il significato della propria espe-
rienza, secondo una logica – come insegna Ricoeur –
di reciproco, seppur laborioso, riconoscimento. 
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Comunicare nella pluralità
“Ecco perché non convince la presunta neutralità di concezioni
e di scelte politiche che escludono ogni riferimento religioso”
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MARTEDÌ 16 A MILANO MONICA MAGGIONI PRESENTA L’ULTIMO LIBRO DELL’ARCIVESCOVO
SUL PALCO  FERRUCCIO DE BORTOLI, EZIO MAURO, GIULIANO FERRARA, FRANCESCO D’AGOSTINO

LIBERTÀ DI FEDI, CULTURA, POLITICA
SCOLA DIALOGA CON I DIRETTORI

S

IL LIBRO
Non

dimentichiamoci
di Dio

Libertà
di fedi,

di culture
e di politica”
Ed. Rizzoli
123 pagine
15 euro

L’UNIVERSITÀ CATTOLICA
SI PRESENTA IN VIDEO
In occasione della Giornata del-
l’Università Cattolica l’ateneo
fondato a Milano ha realizzato un
documentario e uno spot di pre-
sentazione (entrambi visibili su
www.istitutotoniolo.it ma anche
sugli schermi delle Sale della
comunità e delle stazioni Tre-
nord).
È il modo con cui l’Università in-
tende illustrare il servizio cultu-
rale e formativo offerto ai giovani,
alla Chiesa e al Paese. E al con-
tempo chiedere ai cattolici di
continuare a sostenere anche

economicamente l'Ateneo da lo-
ro voluto (la fondazione è del
1921) e fatto crescere. Fino a di-
ventare il più grande ateneo cat-
tolico d’Europa, con le sue cinque
sedi: Milano, Brescia, Piacenza-
Cremona, Campobasso e Roma,
dove sorge anche il Policlinico
universitario “A. Gemelli”.
L’89° Giornata avrà il suo princi-
pale appuntamento presso la  se-
de di Roma, con la Messa cele-
brata alle ore 11 presso la Chiesa
Centrale dell' Università e tra-
smessa in diretta su Rai Uno.
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L’Asd Brugherio sogna i playoff
Missione (quasi) impossibile

Sconfitta amara nel volley per i Diavoli Rosa contro Asti

V
ittoria di misura per l’asd
Brugherio (Promozione),
che battendo per 0-1 il
Cob 91 torna a farsi sotto

per il discorso playoff. La rete de-
cisiva è di Monelli, subentrato nel-
la ripresa al posto di Giudici: al26’
punizione tagliata dalla tre quarti e
Monelli è bravo a staccare di testa
e girare il pallone in rete. A sei
giornate dalla fine, il Brugherio di-
sta sette punti dal quinto posto, ul-
timo valido per i playoff. Missione
difficile, non impossibile.

Calcio

Giornata piena di gol in Seconda
Categoria, con le due squadre
brugheresi impegnate che strap-
pano entrambe la vittoria. Il
Sant’Albino San Damiano batte
con un palpitante 4-3 il Pro Vic-
toria, accorciando così sul Veda-
no capolista. Sono gli ospiti che
passano in vantaggio a inizio par-
tita, ma il Sasd rialza subito la te-
sta e si porta sul 2-1 grazie alle reti
di Gargano e Tedesco. I padroni
poi si fanno recuperare e la ripre-
sa finisce 2-2. Nel secondo tem-
po partono forti gli uomini di
Dosella, che con Facchinetti e
Crocco si portano in vantaggio
sul 4-2. Nel finale inutile il gol del
Pro Victoria, che serve solo per
accorciare le distanze.

Partita più semplice invece per il
Cgb, che infligge un pesante 5-0
alla Speranza, fanalino di coda.
Nel primo tempo è già 3-0, grazie
alla doppietta di Ajdini e al rigore
di Cauduro. Nella ripresa Caudu-
ro firma la doppietta personale, e
nel finale Pastori sigla il gol che
fissa il risultato. I gialloblu conti-
nuano ad essere in piena corsa
per i playoff.
Tra gli juniores continuano le
soddisfazioni per il Brugherio e il
Cgb. Il Brugherio (juniores regio-
nale) batte per 2-1 l’Ardor Lazza-
te, mantenendo così il primo po-
sto e allungando proprio sugli av-
versari, portandosi a +7. Tra i

provinciali, solita vittoria ricca di
gol per il Cgb, che vince per 5-3
contro il Creando e mantiene la
testa della classifica. Sconfitta per
3-2 invece per i pari età del Sasd,
contro l’Ausonia.

Calcio a 5
Nel calcio a 5, grande festa per il
Futsal San Damiano che grazie
alla vittoria per 2-5 contro il Mese
si aggiudica il campionato di serie
C2. Per i sandamianesi è l’incoro-
nazione di una grande cavalcata
che porterà la squadra a disputare
il prossimo anno il campionato di
serie C1.
Prossimi impegni: Brugherio –

Cesano Maderno, 14/04/2013
ore 15.30 al C.S. Comunale, via
S.G. Bosco 29; Nino Ronco – Sa-
sd, 14/04/2013 alle 15.30, Veda-
no – Cgb, 14/04/2013 alle 15.30

Volley
Sconfitta amara per i Diavoli Ro-
sa (serie B1), che perdendo 1-3 in
casa contro Hasta Volley Asti ve-
dono sempre più complicato il
discorso salvezza. Per i Diavoli,
che riescono a vincere solo il ter-
zo set, si tratta della terza sconfit-
ta casalinga in campionato. A
quattro giornate dalla fine, la
squadra di coach Durand occupa
l’ultima posizione in classifica, a
sette punti dalla zona salvezza.
Netta vittoria per il Sanda Volley,
che si impone sulle cugine del Pro
Victoria Muggio con un perento-
rio 3-0, confermandosi così la
terza forza del campionato (serie
C regionale).
Parte bene per il Cgb il campio-
nato primaverile Csi, con le ra-
gazze gialloblu che battono per
0-3 il Campagnola Don Bosco.
Prossimi impegni: Centrale del
latte Brescia – Diavoli Rosa,
14/04/2013 ore 17.30; Asd Pal-
lavolo Vailate – Sanda,
13/04/2013 ore 20.30; Cgb –
S.Valeria, 13/04/2013 ore 19 al
C.S. Paolo VI, via Manin 73.

La prima
squadra 
dell’Asd
Brugherio
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l via la stagione outdoor
per il Gruppo Sportivo
Atletica e i risultati non si
sono fatti attendere, con i

giovani atleti che hanno ottenuto
buoni piazzamenti nelle varie di-
scipline in cui si sono cimentati.
Nella prima domenica di gare so-
no infatti arrivati quattro primi
posti.
A Cornate d’Adda, dove si è la
prima delle sette tappe del “Gran
Premio Fidal Milano”, protago-
nisti sono stati i cadetti, con un
tris d’oro. Alessandro Fumagalli
conquista il primo posto nel salto
triplo, con la misura di 11,80 me-
tri; Eduard Lowenky Telleria Ma-
tos trionfa nel salto in alto con
1,60 metri; Federico Belgiovine
vince nel lancio del disco, col suo
nuovo record personale di 30,80
metri. Per Belgiovine arriva anche
il terzo posto nel giavellotto. Tra
gli altri, buoni piazzamenti per
Alessando Monguzzi e Davide

Tris d’oro dei cadetti del Gsa
Denise Rega imbattibile nei 100

Anzani, rispettivamente secondo
e terzo nel salto in lungo. Miglio-
re delle ragazze risulta Daniela
Mondonico, terza nei 1000 metri.
A Chiari invece, juniores e allievi
hanno gareggiato nel “Meeting
Interregionale Assoluto”, com-
prendente gare di velocità e lanci.

Ottima prima uscita per la solita
Denise Rega, categoria allievi, che
conquista il primo posto nella ga-
ra dei 100m, con il tempo di 12”43
e ottiene anche il secondo posto
nei 200m. Tra gli juniores maschili
si migliora Enrico Zappa, che ot-
tiene il quarto posto nei 100.

«Sono molto soddisfatto, alla pri-
ma stagionale abbiamo dimo-
strato un ottimo stato di forma» è
il commento dell’allenatore Ales-
sandro Staglianò. «L’obiettivo
più ambizioso sarebbe quello di
conquistare la nazionale con Re-
ga, la nostra atleta di punta, per i
mondiali di luglio. Denise ha le
carte in regola per farcela sia nei
100 che nei 200» dichiara Sta-
glianò. I complimenti dell’allena-
tore vanno però anche a tutti gli
altri ragazzi e spiega ancora: «Il
nostro obiettivo è continuare a
crescere, mantenendo sempre
come mentalità quella di vivere lo
sport con serenità, senza l’ango-
scia del risultato subito e per for-
za. Un occhio di riguardo va sem-
pre al settore giovanile, dove
l’importante è impegnarsi per da-
re il meglio per poi puntare ai ri-
sultati veri e propri nelle catego-
rie assolute».

Luca Castelli

L’allenatore Staglianò: «Sono soddisfatto, vogliamo continuare a crescere»

Il riscatto del Futsal San Damiano. È campione in C2
Ora il Futsal San Damiano può festeggiare. Con la vittoria per 2-5 sul cam-
po del Mese i sandamianesi coronano una splendida cavalcata, che li ha por-
tati a vincere il campionato di serie C2  regionale. La squadra, dai colori so-
ciali rossoblu, partitva proprio con l'obiettivo di vincere e ottenere così la
promozione in C1. Nella scorsa stagione il Futsal aveva già vinto il campio-
nato di C1, ottenendo la promozione in serie B, ma motivi finanziari non
hanno permesso alla società di iscrivere la squadra. «Vincere era l'obiettivo,
ma sapevamo che era difficile e volevamo toglierci l'amarezza della passata
stagione» dichiara il presidente Rosario D'Onofrio. «Per il futuro vogliamo
tentare di rifare quella serie B che ci è mancata – continua D'Onofrio - Per

far questo però, abbiamo bisogno di una mano dal Comune, siamo l'unica
società brugherese che non ha la possibilità di giocare qua». La squadra in-
fatti, disputa le partite casalinghe a Burago Molgora. «Ci piacerebbe molto
giocare a casa nostra, siamo tutti di Brugherio e San Damiano. Abbiamo an-
che bisogno di qualche imprenditore che ci sostenga come sponsor» spiega
il presidente. «Un ringraziamento particolare per la stagione– conclude
D'Onofrio – va ai dirigenti Enrico Giani e Roberto Tommaso, che mi met-
tono tanta passione. Poi mio figlio Alessandro, che è l'allenatore e a tutti i
giocatori, che sono un gruppo fantastico, di ragazzi seri, un mix tra giovani e
veterani che hanno sempre creduto nella società».
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Giovanni Teruzzi in mostra a Brescia

MOSTRE

Continuano i festeggiamenti per l’anniversario della traslazione delle relique

Concerto pianistico a quattro mani
I fratelli Della Bassa al S. Giuseppe

S
arà il San Giuseppe a
ospitare il prossimo even-
to organizzato nell'ambi-
to dei festeggiamenti per

il 400esimo anniversario della tra-
slazione delle reliquie dei Magi.
Lunedì 15 aprile sarà la volta di
“Omaggio alla città dei Magi”,
concerto per pianoforte a quattro
mani, che vedrà esibirsi i fratelli
Erminio e Massimo Della Bassa.
Il programma comprende musi-
che di Mozart, Bach-Reger, Ravel
e Gershwin.
Il duo pianistico si esibisce insie-
me dal 1995 e ha ricevuto vari
premi (Concorso per formazioni
da camera di Renate, Concorso
internazionale di S. Bartolomeo
al Mare, Concorso pianistico na-
zionale Città di Albenga). 
Entrambi diplomati al conserva-
torio “Giuseppe Nicolini” di Pia-
cenza, con alle spalle un'intensa
attività concertistica e didattica, i
fratelli Della Bassa collaborano
da anni con la fondazione “Luigi
Piseri” di Brugherio e il liceo mu-
sicale “Vincenzo Appiani” di

Monza, del quale Erminio rico-
pre il ruolo di direttore dal 2001.
Massimo Della Bassa, che dal
1985 è organista della parrocchia
San Bartolomeo e ha accompa-
gnato al pianoforte Valter Borin e
Stefanna Kybalova nel concerto
di Natale del 2011, ci ha illustrato
brevemente alcuni dettagli legati
all'evento.
Com'è nata l'idea di questo
concerto a quattro mani?
Io e mio fratello Erminio siamo
brugheresi dalla nascita e da sem-
pre vicini alle attività della parroc-

chia, prima come chierichetti e
poi come organisti (a 10 anni Er-
minio suonava già durante le fun-
zioni in parrocchia). Svolgiamo
attività concertistica in duo piani-
stico da quasi 20 anni e quando
siamo stati coinvolti negli incon-
tri in preparazione ai festeggia-
menti per la traslazione delle reli-
quie dei Re Magi abbiamo accet-
tato molto volentieri e proposto
per questa importante ricorrenza
un concerto a quattro mani per
omaggiare la nostra Città.

Come sono stati scelti i brani
che presenterete?
Per questo evento abbiamo pre-
parato un programma del tutto
nuovo, scegliendo brani tratti dal
repertorio classico molto famosi
e conosciuti al grande pubblico,
ricercando trascrizioni importan-
ti per pianoforte a quattro mani.
Sarà una bella occasione per avvi-
cinare grandi e piccini alla musica
classica.
Inizio ore 20,45. Ingresso libero.

Alessandra Ocarni

Sabato 13 aprile alle ore 17
verrà inaugurata a San Zenone
all'Arco, in provincia di Bre-
scia, la mostra “Il mondo che
appare”, dedicata al Brughere-
se Giovanni Teruzzi.
Lo stile del pittore è mutato
negli anni, dai primi paesaggi,
nitidi e definiti, fino alle opere
più recenti, caratterizzate da
una progressiva semplificazio-
ne informale che sfiora l'astrat-
tismo.
«Entrare nel mondo pittorico

di Giovanni Teruzzi consente
di ripercorrere non solo il pen-
siero di un artista che vuole af-
fidare al colore il ruolo di fon-
damentale codice espressivo,
ma anche di riavvicinare, per
assonanze cromatiche e per la
scelta del linguaggio informa-
le, molta parte della cultura vi-
siva lombarda».
La mostra sarà visitabile fino a
sabato 27 aprile, da mercoledì
a domenica dalle 16 alle 19. 
Ingresso libero. A.O.

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

Corpo musicale
Dopo la trasferta lissonese per il concerto di Pa-
squa, parte ufficialmente la nuova stagione con-
certistica del Corpo musicale di San Damiano
Sant'Albino. Sabato 20 aprile alle ore 21 la for-
mazione bandistica si esibirà presso l'audito-
rium Benedetto XVI della parrocchia San Pao-
lo, in piazza Don Camagni 1.
Il programma prevede due parti: nella prima
verrà eseguito un estratto della sinfonia “Il Si-
gnore degli Anelli” di  Johan de Meij e una sele-
zione di musiche per banda; la seconda sarà ca-
ratterizzata da brani blues, jazz e swing, nello sti-
le delle big band americane. Dirigerà il maestro
Davide Miniscalco.Ingresso libero. A.O.

Il programma
W.A.Mozart
“Eine kleine nachtmusik”-
Serenade - KV 525

Bach-Reger
“Toccata e fuga in Re minore”

M. Ravel
“Bolero”

G. Gershwin
“Rhapsody in blue”
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Quinto appuntamento con la rassegna “Fuori Pista” dedicata al monologo teatrale

Bertoli e l’Apologia di Socrate
Un classico della tradizione greca

�CINECIRCOLO BRESSON

L'America delle piantagioni e 
della schiavitù secondo Tarantino

Stati Uniti, vigilia
della Guerra Ci-
vile. Il dottor King
Schultz, caccia-
tore di taglie, è
sulle tracce dei
fratelli Brittle,
che vuole cattu-
rare vivi o morti.
Per raggiungere
il suo scopo si
serve dello
schiavo Django, a
cui promette la
libertà se lo aiu-
terà a catturare i
due ricercati.
Il film segna il ritorno di Quentin Tarantino, che si occupa
qui di un pezzo di storia americana  rendendo al tempo
stesso omaggio agli spaghetti western. 
Christoph Waltz, Jamie Foxx, Samuel L. Jackson e Leo-
nardo Di Caprio portano sul grande schermo i protagoni-
sti di una storia crudele, cinica e a tratti grottesca.
17 e 19 aprile ore 21, 18 aprile ore 15 e 21. Ingresso 4 euro
con tessera associativa; mercoledì sera e giovedì pome-
riggio 3,50 euro con tessera associativa.

�FILM WEEKEND

Clausio Bisio presidente per caso
nella commedia del fine settimana

Arriva al San Giuseppe  "Benvenuto Presidente!", com-
media che ruota intorno alla nomina del Presidente della
Repubblica e alle sue surreali conseguenze: quando in-
fatti i parlamentari eleggono "per protesta" Giuseppe Ga-
ribaldi, non si aspettano certo che ci siano 5 italiani che
portano lo stesso nome del grande generale. Peppino, bi-
bliotecario con la passione per la pesca, è l’unico che pos-
sa ricoprire la carica. Portato al Quirinale, decide di non ri-
nunciare alla nomina e di “fare qualcosa per il Paese”. 
Sabato 13 aprile ore 21,15
Domenica 14 aprile ore 15 - 17,15 - 19,15 - 21,15
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L
a rassegna “Fuori Pista”
dedicata al monologo tea-
trale porta sul palcosceni-
co del San Giuseppe un

classico della tradizione greca: la
“Apologia di Socrate” di Platone.
La “Compagnia Carlo Rivolta”
ha individuato in Luciano Bertoli
l'erede a cui affidare il testo, cura-
to da Giovanni Reale, e rilanciare
il lavoro dello stesso Rivolta,
scomparso nel 2008.
L'apologia è il discorso con il qua-
le Socrate si difese dall'accusa di
corruzione dei giovani, di non ri-
conoscimento della religione di
stato e della conseguente introdu-
zione di nuove divinità. 
Il processo si svolte ad Atene nel
399 a.C. e si concluse nel giro di
24 ore con la condanna a morte
del filosofo. 
I tre accusatori, Meleto, Anito e
Licone, erano tre personalità di
spicco della vita sociale ed econo-
mica ateniese e si proponevano
come difensori dello status quo,
che loro ritenevano minacciato
dalla novità del pensiero socrati-

co, che si rivolgeva direttamente
ai giovani e li invitava al ragiona-
mento critico e all'impegno per
raggiungere il bene comune, non
quello individuale. A giudicare la

colpevolezza o l'innocenza di So-
crate vennero chiamati 500 citta-
dini ateniesi.
La popolarità del personaggio
trasformò il processo in un even-
to spettacolare, un vero e proprio
“processo del secolo”. 
Nella sua apologia, Socrate si ri-
volse non solo ai propri accusato-
ri, ma all'intera società, che finge-
va di non vedere la propria crisi di
valori e, messa di fronte alla realtà,
non potendo più negare l'eviden-
za, preferì tappare la bocca a chi
ne denunciava i problemi invece
di affrontarli.
Condannato a morte, Socrate ri-
volse un ultimo messaggio ai pro-
pri concittadini: «Se credete, col
condannare a morte uomini, di
impedire a qualcuno di rimprove-
rarvi perché non vivete in modo
retto, voi non pensate bene; ad un
uomo buono, infatti, non può ca-
pitare nessun male, né in vita, né
in morte».
Come accadde per tutti i suoi di-
scorsi e insegnamenti, Socrate
non scrisse la sua difesa: fu il gio-

vane discepolo Platone, presente
al processo, che la trascrisse anni
dopo e la trasformò in un atto
d'accusa contro la corruzione del
sistema ateniese, tramandandola
alle generazioni future.
“Apologia di Socrate”, Teatro San
Giuseppe, martedì 16 aprile, ini-
zio ore 21. Posto unico 10 euro. 
I biglietti sono disponibili anche
online sul sito web del teatro al-
l'indirizzo www.sangiuseppeonli-
ne.it.

Alessandra Ocarni

Il prossimo appuntamento cultu-
rale del Lucignolo Café, il caffè
letterario del Quartiere Ovest,
sarà dedicato ad Alda Merini,
poetessa milanese scomparsa nel
novembre del 2009.
La serata “Grazie Alda – Tributo
ad Alda Merini”, in programma
per giovedì 18 aprile, è nata dalla
collaborazione con Aldo Colon-
nello, amico della Merini, diretto-
re artistico di Villa Clerici, onlus
con sede a Milano in zona Ni-
guarda, e vice presidente del co-
mitato “Pro Nobel Alda Merini”,
fortemente voluto da Dario Fo
dopo la morte della “poetessa dei
navigli”.
«Colonnello racconterà di Alda
nel quotidiano – spiega Antonio
Gentile, organizzatore del caffè
letterario – del suo rapporto con
la gente, del suo ottimismo. Ov-
viamente leggeremo anche alcu-
ne sue poesie, ma vogliamo far
luce sulla persona piuttosto che
sull'opera. Parleremo della sua
casa sui Navigli, che è stata recen-
temente recuperata e trasformata

Gentile ci ha inoltre anticipato
che il Lucignolo Café parteciperà
agli eventi di BruEstate organiz-
zati dal Comune di Brugherio in
collaborazione con le associazio-
ni cittadine, che quest'anno si
svolgeranno lungo tutto il perio-
do estivo. Tre le iniziative propo-
ste dal Lucignolo, divise per aree
tematiche: un incontro dedicato
al teatro, uno a musica e poesia e
uno alla letteratura.
“Grazie Alda – Tributo ad Alda
Merini”, Lucignolo Café, piazza
Togliatti 11. Inizio ore 21. Ingres-
so libero.    A.O.

in museo, della sua vita (Alda Me-
rini ha subito ben 46 elettro-
shock), del rapporto con le due fi-
glie, di quello con il primo e il se-
condo marito, fino ad arrivare al
terzo che è scappato».

Una serata speciale dedicata ad Alda Merini
Il Lucignolo Café rende omaggio alla poetessa

RETTIFICA

A correzione di quanto erronea-
mente riportato sullo scorso
numero di Noi Brugherio, preci-
siamo che le serate culturali del
Lucignolo Café sono organizza-
te da Antonio Gentile. 
Ci scusiamo dell'errore con l'in-
teressato e con i lettori.

Aperto
il venerdì e il sabato
dalle ore 9 alle 12,30
e dalle ore 14 alle 19

www.vivaimeani.it - 347.1735117 - serra in via San Cristoforo 174, Brugherio

Vendita diretta

Piante ornamentali
da giardino

Fiori stagionali

Ortive

Siamo aperti anche il 25 aprile e il 1° maggio




