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Ancora truffe agli anziani
«Tuo figlio mi deve 4.000 euro».
Colpo a segno in via don Bosco

Aldo e Maria Grimoldi
da 64 anni sposi
al servizio della Chiesa

Differente per forza

BATTAGLIA DURA
nel centrodestra
Il sindaco in comizio dichiara guerra «ai gattopardi che bloccano il cambiamento»
Tensioni nel Pdl tra falchi e colombe. Sarimari potrebbe diventare assessore
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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Servire Dio

I

di padre Sergio Ticozzi
brugherese
missionario PIME

l servizio vero esige innanzitutto
di avere un solo padrone e di non
avere il cuore diviso: “Nessuno
può servire due padroni: o odierà
l’uno e amerà l’altro… non potete
servire a Dio e a mammona!”
La prima domanda che ci pone la
Parola di Dio oggi e a cui dobbiamo
sinceramente rispondere è ‘Chi serviamo nella nostra vita e chi dobbiamo servire?’ La risposta è chiara,
sebbene nella nostra quotidianità il
bisogno e l’attrattiva del denaro è
sempre presente e forte. Dobbiamo
ricordarci costantemente che il denaro è un mezzo necessario per la vita
ma non deve diventare il nostro padrone!
Il servizio vero richiede poi fedeltà
completa. S. Paolo afferma:
“Quanto si richiede negli amministratori o servitori è che ognuno risulti fedele”.
conttinua a pagiina 13

«Nessuno può servire a due padroni: o odierà
l'uno e amerà l'altro,
o preferirà l'uno e disprezzerà l'altro:
non potete servire a Dio e a mammona.
Perciò vi dico: per la vostra vita non affannatevi
di quello che mangerete o berrete,
e neanche per il vostro corpo,».
Vangelo secondo Matteo
Letture:
Isaia 29, 14-15; 1 Corinzi 4, 1-5; Matteo 6, 24-34

Pochi rispettano
la sosta oraria in centro
pagina 2

158 alberi
per i bambini
nati nel 2010

Lirica

pagina 14

Stefanna,
voce verdiana

Teatro

Pacifico e la
Boxe a Milano

S

uona come una dichiarazione
di guerra e una chiamata alle
armi. Decida chi vuole stare
dalla parte del sindaco. Maurizio Ronchi dal palco di un comizio al
mercato di sabato scorso inasprisce il
confronto con il Pdl (o meglio una
parte del partito azzurro). «Ringrazio
Mariele Benzi e Raffaele Corbetta che
hanno deciso di appoggiarci per non
bloccare il cambiamento della città»
ha tuonato il primo cittadino. «Ai gufi
che cercano di smontare il cambiamento dall’interno invece dico andate al diavolo». Intanto nella trattativa
per uscire dalla crisi il sindaco avrebbe offerto al Pdl la possibilità di rinunciare a Claudio Sarimari come direttore generale del Comune, ma in
cambio lo vorrebbe in giunta.

pagina 3

pagina 7

Marcello Paparo
non è un boss
della ‘ndrangheta

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

VIA ITALIA 76

FEMMINE CONTRO MASCHI
Sabato 26 febbraio
ore 21,15

Domenica 27 febbraio
ore 15,00 -18,00 - 21,15
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Lunedì 28 febbraio
ore 21,15
INGRESSO
6 EURO

RIDOTTO
4 EURO

WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT

LUNEDI’
RIDOTTO
5 EURO

TEL. 039 870181
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[dal Comune]

Un alberello per ogni bambino
Il “bosco” del 2010 in via Moro
2

Domenica scorsa il sindaco e i papà hanno interrato 158 nuove piante

O

gni bambino che viene al
mondo a Brugherio ha un
“proprio” albero. Domenica scorsa sono state
messe a dimora in via Aldo Moro
le 158 piantine dedicate agli altrettanti nati in città dal 30 giugno al
31 dicembre 2010.
Alla cerimonia (che si è trasformata in una piccola festa con tanto di rinfresco) hanno preso parte
il sindaco Maurizio Ronchi e alcune decine di persone delle famiglie dei nuovi brugheresi. L’iniziativa è prevista da una legge nazionale del 1992, ma soprattutto è
un gesto che rende più belle le
città e costituisce un segno di fiducia per il futuro.

 DOMENICA 27 FEBBRAIO

foto di Raffaele Centonze

R. Centonze

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

In piazza il mercatino dei sapori

Dote scuola, da marzo via alle domande

Domenica 27 febbraio in piazza Roma, dalle ore 9 alle 19,
si svolgerà il mercatino Hobby arte e sapori nell’ambito
della manifestazione "Aspettando la primavera" organizzata in collaborazione con l’assessorato al Commercio.

Dal prossimo 7 marzo l’ufficio Istruzione del Comune di Brugherio
sarà in grado di assistere i genitori interessati a presentare domanda per la “Dote scuola 2011/12”, il contributo economico della Regione Lombardia attribuito agli studenti delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado e a chi frequenta i percorsi triennali di formazione professionale. Esistono vari tipi di dote scuola.
Dotie per gli studenti delle scuole statali
Per gli studentidelle scuole statali ne sono previste due: una di sostegno al reddito, per le famiglie meno abbienti (Isee massimo
15.458 euro) e una di sostegno al merito, per gli studenti con voti eccellenti (Isee comunque inferiore o uguale a 20.000 euro).
Il sostegno al reddito prevede un contributo che varia in proporzione alla fascia Isee e al grado di scuola frequentato e oscilla da
un minimo di 60 euro a un massimo di 290 euro l’anno. Il sostegno
al merito invece prevede 300 euro per studenti che superano l’esame di terza media con un voto finale pari a 9 e 1.000 euro il voto
pari a 10; 300 euro per studenti dal 1° al 4° anno delle superiori
con media finale da 8 a 9; 500 euro per studenti dal 1° al 4° anno
con media superiore a 9; 1.000 euro per i giovani che conseguono

 CON IL CENTRO ANZIANI

In crocera da Venezia alla Grecia
In crocera con il centro anziani comunale di Serra de Pisis gestito da Anteas. È la proposta rivolta a tutti gli anziani per la settimana dall’8 al 15 ottobre 2011. Partendo da
Venezia si farà tappa a Bari, Olimpia, Smirne, Istanbul,
Dubrovnik per poi rientrare a Venezia. Le iscrizioni vanno
formalizzate entro il 5 aprile 2011 - fino ad esaurimento
posti - presso il Centro Aggregazione Anziani in "Serra de
Pisis", piazza C.Battisti 1 a Brugherio, da lunedì a venerdì
ore 14.30/16.45 - tel. 039 2893.285. Il viaggio costa dalle
700 alle 900 euro (a seconda del tipo di cabina scelta).

la maturità con 100 e lode (in questo ultimo caso senza limitazioni
di reddito familiare).
Dote per gli studenti delle scuole paritarie (cioè le cosiddette private)
In questo caso le doti sono quattro: il merito (stesse caratteristiche
delle scuole statali); disabilità; buono scuola e integrazione al reddito. Il buono scuola è riservato alle famiglie con reddito massimo
Isee di 30.000 euro. Prevede un contributo per pagare la retta dell’istituto privato che può variare (per fascia di reddito e tipo di scuola) da 450 a 900 euro. L’integrazione al reddito è invece riservata
alle famiglie meno abbienti (massimo Isee 15.458 euro) e vale 400
euro per le elementari; 600 euro per le medie ; 800 euro per le superiori. Infine per i ragazzi disabili sono previsti 3.000 euro per spese connesse al personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno.
La domanda si presenta solo on-lline
Dalle ore 12 del 1° marzo sino alle ore 16,30 del prossimo 2 maggio,
i cittadini possono inoltrare per via telematica le domande di contributo compilando on line la richiesta presente sul sito www.dote.regione.lombardia.it . Info in Comune tel. 039.2893.271-273-257

S

i inaspriscono i toni del
confronto nella maggioranza che governa Brugherio. Sabato scorso infatti il sindaco Ronchi ha tenuto
un comizio in piazza nel quale si è
scagliato contro «coloro che
bloccano il cambiamento». Un’allusione neanche troppo velata alla parte del Pdl che vorrebbe la testa del city manager Claudio Sarimari, ma soprattutto una diversa
distribuzione dei posti d’assessore in Giunta. Una dichiarazione di
guerra in piena regola (qui sotto

proponiamo l’intervento di Ronchi) nella quale il sindaco ha ribadito il ruolo fondamentale dei
nuovi componenti della maggioranza: l’Udc di Raffaele Corbetta
e il Bpe di Mariele Benzi. Sulla
stessa linea anche una serie di manifesti che il Carroccio ha affisso
in città, nei quali si legge che mentre gli altri litigano la Lega lavora.
Intanto, in luogo più riservato rispetto alla piazza, prosegue la
trattativa tra Lega e Pdl. Sembra
che il sindaco abbia offerto agli
azzurri la possibilità di rinunciare

a Sarimari come direttore generale, rispescandolo però come assessore o con un ruolo di consulenza. La poltrona richiesta sarebbe però “pesantissima”: quella
dell’Urbanistica. Per il resto il sindaco lascerebbe libero il Pdl di disporre degli altri posti in giunta in
quota azzurra, con un eventuale
rimpasto interno che potrebbe
sacrificare Francesca Pietropaolo
per salvare Vincenzo Imperato.
Tutte indiscrezioni che però non
hanno trovato nessuna conferma
ufficiale.

Maurizio
Ronchi

Il Pdl, con il suo coordinatore
Matteo Carcano, starebbe vagliando la proposta.
Pare che però nel Pdl ci sia anche
una certa dialettica interna tra
vertici e assessori. Questi ultimi
infatti sarebbero meno preclusi
del coordinatore all’ipotesi di accettare in maggioranza Mariele
Benzi, che oramai il sindaco ha
pubblicamente sdoganato come
membro d’appoggio alla squadra
di governo.
Paolo Rappellino

IL COMIZIO IN PIAZZA

E Ronchi lancia la sfida finale: «Uniti contro i gattopardi che bloccano il cambiamento»
Ecco ampi stralci della strascrizione del comizio del sindaco sabato scorso in piazza Battisti
Io voglio essere molto chiaro. Sei mesi fa qualche gufo mi
dava per morto e invece sono ancora qua. E sono i gufi che
sono morti: che vadano al diavolo! Questo è il messaggio
molto chiaro per chi cercava dall'interno di smontare il
cambiamento. Volevano colpire al cuore il cambiamento
per far sì che il loro potere restasse inviolato. Non ci sono
riusciti, evidentemente. Un leone prima di morire sbrana
e morde. Io allora mi sono guardato intorno e ho visto delle persone brave e oneste che potevano sostenere non il
sindaco Ronchi, non la Lega, non il Pdl, ma un cambiamento di mentalità, fondamentale per cambiare questa
città. Queste persone mi hanno dato il loro sostegno. Non
hanno voluto in cambio i posti, come diceva qualcuno, i
famosi posti di potere degli assessori (come se fare l'assessore fosse un posto di potere: è una rottura di palle
devastante). È solamente un impegno e ti danno due lire. I
posti di potere forse sono alla Asl, nei consorzi, in altri
luoghi. Questi invece sono posti di sacrificio e di impegno.
E queste persone ci hanno sostenuto. Allora io ringrazio
l'amico Corbetta, che viene da un'esperienza diversa dalla nostra: ma io mi chiedo che cosa ci faceva Corbetta a

sinistra essendo lui un uomo democratico. Abbiamo parlato con la Mariele Benzi e abbiamo aperto un colloquio
con il suo partito: un partito che da sempre si è schierato
con il centrodestra, ma che non ha trovato una logica
consequenziale all'interno della campagna elettorale.
Allora ci siamo guardati in faccia e ci siamo domandati:
perché buttare la voglia di cambiare? Perché buttare la
voglia di riforma quando veniamo dalla stessa cultura
politica?
Per troppi anni vi hanno raccontato che la politica deve
essere solo mediazione, compromesso, dibattiti loschi in
chissà quali sedute strane. Vero, la politica deve essere
discussione. Ma ci vuole la base del discutere, ci vogliono
principi ideologici, occorre sapere dove vuoi andare, cosa
vuoi raggiungere... Nel momento in cui discuti solo per il
tuo tornaconto sei un farabutto, sei un gattopardo. E questa gente non deve più tornare. Assolutamente! È la Prima repubblica che Umberto Bossi ha abbattuto nel '92.
Nessuno si dimentichi che nel 1992 le armate della Lega
hanno cacciato quelli che hanno distrutto la nostra terra,
il nord. [...]
Allora in queste logiche siamo andati verso il cambiamento. Io ho fatto il sindaco non per perdere tempo ma
perché ho speso con la mia città, con voi, con tutti, un se-

rio impegno elettorale. Quell'impegno elettorale è ciò
che noi dobbiamo mantenere. Quello l'impegno formale
che dobbiamo mantenere. E se qualcuno pensa, anche
solo lontanamente, che il sindaco e la sua Lega siano in
vendita, se lo dimentichi e vada a fare in culo. La Lega non
è in vendita. La Lega prosegue sulla sua strada diritta. E
siamo pronti a travolgere chiunque si metta sul nostro
cammino e tenti di inquinare il cambiamento. Questo non
lo accetteremo mai. E questa rivoluzione è a 360 gradi in
tutt'Italia. [...]
Siamo a un anno e otto mesi di mandato, molte cose sono
già state fatte e tutto dobbiamo portare a completamento
dell'opera. È quella la vera cartina di tornasole. Un'amministrazione si confronta a fine mandato con i propri cittadini: quello che si è fatto e quello che magari non si è
riuscito a fare. Il vero confronto sono le strade, i marciapiedi, quello che stiamo facendo per migliorare la città. Il
marciapiede non ha colore politico, va fatto e bisogna lavorare. Ringrazio gli alleati che oggi hanno stretto con me
e tra di loro un patto. La gallina che canta ha fatto l'uovo. E
molte volte qualche furbetto è meglio che stia attento a
parlare: chi ha orecchie per intendere intenda. Noi arriveremo alla fine, stiano tranquilli gli amici di sinistra.
Tutti uniti per cambiare Brugherio.
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[politica]

Lega in guerra con i “critici”Pdl
Spiraglio nella trattativa su Sarimari
Duro comizio del sindaco: «Farabutti quelli che difendono i propri interessi»
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IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN
Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti
Lavaggio moquette

Massima cura e meticolosità nel servizio
Per informazioni e preventivi telefonare
alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446

«S

ono un amico di
tuo figlio. Gli devo
consegnare
un
pezzo di ricambio
per il computer. Costa 4.000 euro».
È con queste parole che è stata
messa a segno l’ennesima truffa ai
danni di ignari cittadini che cadono nella rete ben orchestrata dei
malviventi. L’episodio è avvenuto
martedì scorso. Vittima una donna di 76 anni. La signora è stata avvicinata nei pressi di via San Giovanni Bosco da un uomo sulla
quarantina, distinto e dall’aspetto
affidabile, alla guida di un’utilitaria, accento del nord Italia, con ottima proprietà di linguaggio.
«Mi ha detto di essere d’accordo
con mio figlio. Lo ha citato con il
suo nome corretto, sapeva che lavoro svolge» racconta a Noi Brugherio la signora. «Purtroppo ci
sono cascata. E di solito non sono
una sprovveduta. Ma aveva dei
modi di fare che mi hanno come
ipnotizzata. Sul momento non mi
è sorto il minimo sospetto».
In effetti il colpo era stato preparato dal malvivente con molta cura. L’uomo era riuscito a informasi (non si sa come) sul nome e l’occupazione del figlio della signora,
un professionista anche egli residente a Brugherio. E infatti davanti alla donna ha anche effettuato una falsa telefonata: «Ciao, pen-

A SSOCIAZIONE
V O L O N TA R I
O SPEDALIERI
BRUGHERIO

sa: ho trovato la mamma in strada.
Allora consegno a lei il pacco? Va
bene, ciao, ciao!».
«Appena riattaccato - racconta la
pensionata - mi ha detto che mio
figlio era occupato per motivi di
lavoro e non si poteva richiamarlo. Gli ho offerto un assegno, ma
mi ha detto di no, perché non voleva emettere fattura, anche se - ha
specificato - mio figlio non lo sapeva. Così mi ha portata in banca,
il Banco di Desio, con la sua auto.
Prima di farmi entrare mi ha anche chiesto in prestito il telefonino (per evitare che chiamassi

SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO

Il bilancio 2011 arriva in Consiglio comunale
Dopo oltre due mesi è tornato a riunirsi il consiglio comunale di Brugherio. La seduta, in
programma venerdì 25 febbraio alle 19,45
(quando il giornale era già stato stampato),
aveva all’ordine del giorno la presentazione
del bilancio comunale 2011. Il programma
della seduta prevedeva anche la discussione
di due ordini del giorno: uno presentato dalla
capogruppo del Partito democratico, Patrizia
Gioacchini, sulle «linee editoriali del notiziario
comunale», l’altro, avanzato dal leghista
Massimiliano Tagliani su «l’ubicazione di alcune attività commerciali aperte 24 ore».
Dopo la discussione del bilancio, prevista poi
la discussione di una lunga serie di interrogazioni. La prima, presentata da Mariele Benzi

(Bpe) sul pannello pubblicitario installato in
via dei Mille; la seconda di Giuseppe Calabretta (Idv) rigurdante il bonus per l’installazione
degli impianti di videosorveglianza; la terza di
Marco Troiano (Pd) sulle aperture domenicali
del Bennet; la quarta di Patrizia Gioacchini
(Pd) sul rinnovo delle consulte di quartiere; la
quinta di Danilo Radaelli (Lega Nord) sulla
possibilità di un mercato agricolo a San Damiano; la sesta di Silvia Bolgia (Pd) sullo stato
del parco di Villa Fiorita; l’ultima di Stefano
Manzoni (Lega Nord) sulle difficoltà di collegamento per i residenti a San Damiano.
Visto il fittissimo ordine del giorno, è probabile
la prosecuzione della seduta lunedì 28 febP.R.
braio alle ore 19,45.

AVO BRUGHERIO
con il patrocinio del
Comune di Brugherio

L’ AV O h a c o m e f i n a l i t à p r i m a r i a
l ’ u m a n i z z a z i o n e d e l l e s t r u t t u r e s a n i ta r i e
a t t r a v e r s o u n v o l o n ta r i a t o c h e è “ s ta r e v i c i n o ”
a chi ha bisogno
8°
-----2011

qualcuno se mi fosse venuto in
dubbio). Solo tornata a casa ho
capito tutto».
Nonostante l’ingente danno economico e la rabbia per la truffa, la
signora non perde il senso civico.
«Voglio ringraziare tramite il giornale i Carabinieri di Brugherio.
Sono stati di una umanità e professionalità straordinaria. Mi hanno portato, vestiti in borghese, a
fare un giro in città per cercare il
colpevole. Purtroppo senza esito.
Ma dobbiamo essere fieri dei nostri militari!».
Purtroppo questo episodio è solo

CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI
per le Case di Riposo
“BOSCO IN CITTA’” e “VILLA PARADISO”

Può far parte dell’AVO chi ha qualche ora di tempo
alla settimana da dedicare a questo servizio

Le lezioni si terranno
presso la R.S.A. “BOSCO IN CITTA’”
in M.L. KING, 4 - Brugherio
dalle ore 17.00 alle ore 18.30
nei giorni:
mercoledì
2
marzo
2011
venerdì
4
marzo
2011
lunedì
7
marzo
2011
venerdì
11
marzo
2011
lunedì
14
marzo
2011
mercoledì
16
marzo
2011
Per informazioni: SEGRETERIA A.V.O. 388/7992519
R.S.A. Bosco in Città - tel. 039 870497
R.S.A. “VILLA PARADISO” - 039 870008
e-mail: avo.brugherio@alice.it
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la punta dell’iceberg di un fenomeno che si continua a ripetere.
Un’altra truffa è stata denunciata
di recente ai danni di due anziane
sorelle che vivono in una stessa
palazzina. In questo caso i truffatori si sono presentati come tecnici dell’Enel, ma una volta in casa
hanno detto di sentire odore di
gas e hanno “ispezionato” la casa,
portato via soldi e preziosi.
Paolo Rappellino
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[cronaca]

«Sono amico di tuo figlio...»
Ancora truffe ai danni di anziani

Vittima questa volta una donna di 76 anni. Altri colpi nelle case con la scusa del gas

 CENTRO BENNET

Rubava pesce pregiato. Preso
Aveva “acquistato” pesce per un valore di oltre 200 euro,
ma se ne stava andando senza pagare.
Una pattuglia dei carabinieri ha fermato il ladro all’esterno del Bennet e, nel corso dei controlli, oltre a trovare
confezioni di sushi e pesce di vario tipo, anche molto costoso, ha scoperto che l’uomo aveva con sé circa 1600
euro.
Arrestato, è stato processato per direttissima e condannato a 4 mesi per furto.

 CARABINIERI

Respinti gli zingari in via Talamoni
Un gruppo di nomadi si è accampato nella giornata di sabato scorso in via Talamoni, nella zona industriale al confine con Monza, ma è stato subito sgomberato.
La notizia è giunta dal comando dei carabinieri di via
Dante, che sono intervenuti sul posto non appena venuti
a conoscenza del fatto.

PUBBLICITA’ SU NOI BRUGHERIO
costa meno di quello che pensi
Per esempio:
1 inserzione “1/5 di pagina”* euro 95 + IVA
1 inserzione “piedone”* 105 + IVA
1 inserzione “1/4 di pagina”* 120 + IVA
1 inserzione “1/2 pagina”* 230 + IVA
1 inserzione “pagina intera”* 400 + IVA

*: pubblicazione a colori, senza vincoli di posizione o di esclusiva, non in uscita capillare

A questi prezzi applichiamo uno sconto:
del 20% per l’acquisto di almeno 4 inserzioni
del 44% per l’acquisto di almeno 12 inserzioni
del 52% per l’acquisto di almeno 22 inserzioni
del 57% per l’acquisto di almeno 36 inserzioni
Extra sconto 20% per inserzioni in bianco/nero/rosso
IN PRATICA, UN INVESTIMENTO IN PUBBLICITA’
SU NOI BRUGHERIO CON UN’INSERZIONE
FORMATO 1/4 DI PAGINA (come questo annuncio)
OGNI SETTIMANA PUO’COSTARE SOLO 41 EURO + IVA

E se voglio allegare a Noi Brugherio il mio volantino?
Fino al 31 Marzo, allegare il volantino a Noi Brugherio costa
solo euro 225 (insieme ad altri utenti) o euro 300 (in esclusiva)
NOI BRUGHERIO: TUTTE LE SETTIMANE, IN 7000 COPIE,
L’INFORMAZIONE DELLA TUA CITTA’
Per informazioni: 329.68.21.847—inserzioni@noibrugherio.it
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Nostra inchiesta nelle vie del centro: la maggior parte delle auto in contravvenzione

I

l disco orario? C’è, ma (quasi)
nessuno lo rispetta. Almeno
così ermege da una nostra verifica sul campo effettuata negli ultimi giorni.
Il tema è di scottante attualità, poiché è in dibattito l’ipotesi di introdurre il parcheggio a pagamento in
centro (in un’area - tra l’altro - più
larga di quella attualmente regolata
a tempo). I tecnici che hanno predisposto il Piano generale del traffico urbano consigliano caldamente il pagamento, poiché studi del
settore considerano superato il disco orario. Tuttavia diverse voci si
sono già levate in senso contrario,
non ultima quella del sindaco Maurizio Ronchi, il quale ha spiegato di
voler prima verificare meglio l’efficacia della sosta oraria, anche mediante un’intensificazione dei controlli. E negli ultimi giorni le multe
non sono mancate, anche se ovviamente - come spiega il comandate
della Polizia locale Pierangelo Villa
«con la giusta misura per non esasperare i cittadini». Del resto oc-

corre lasciare tempo agli automobilisti di abituarsi alla maggiore severità. Senza nessuna pretesa di
“scientificità”, abbiamo provato a
percorrere le vie del centro, in orari
e giorni diversi, con il taccuino alla
mano. Ebbene: la stragrande maggioranza delle auto che abbiamo
“controllato” è risultata ancora
parcheggiata in modo irregolare
(abbiamo anche chiuso un occhio
per gli sforamenti di pochi minuti)
e in molti casi mancava del tutto l’esposizione del disco.

Via

Data e ora

Via Manin
Via A. Cazzaniga
Via Teruzzi
Via Fermi
Parc. Kennedy/Dante
Parc. via De Gasperi
Piazza Battisti
Via Italia
Piazza Roma
Piazza Battisti
Via Gramsci
Via Tre Re
Piazza Roma

17/2 ore 12
21/2 ore 13,20
21/2 ore 13,40
21/2 ore 16
22/2 ore 12
22/2 ore 12,15
22/2 ore 12,20
23/2 ore 17,40
23/2 ore 17,45
23/2 ore 17,48
23/2 ore 17,50
24/2 ore 9,45
24/2 ore 9,50

Auto
in sosta

di cui auto
irregolari

5
11
12
16
25
45
6
23
15
6
21
31
15

4
5
7
8
22
29
3
8
2
2
18
13
3
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Disco orario, pochi lo rispettano
Funziona solo in piazza Roma
7

Unica eccezione la centralissima
 VERDE
piazza Roma e le zone immediatamente limitrofe.Nel resto dei casi è
come se il cartello del disco orario Villa Fiorita, riseminato il prato
non ci fosse. Picco di potenziali
contravvenzioni in via Gramsci e rovinato dalla pista di pattinaggio
al parcheggio all’angolo tra via
Kennedy e via Dante, ma in quest’ultimo caso si tratta di un’area
che il piano traffico intende traP.R.
sformare a sosta libera.

CADONO LE ACCUSE PIU’ GRAVI

Marcello Paparo non è un boss della ‘Ndrangheta
Marcello Paparo e i suoi familiari non
sono dei boss della ‘ndrangheta. Lo ha
stabilito il Tribunale di Monza, davanti
al quale si è celebrato il processo contro una presunta organizzazione criminale che aveva base anche a Brugherio, dove Paparo risiedeva da qualche
anno.
L’uomo è stato però condannato a 6 anni per detenzione illegale di armi, lesioni aggravate e violenza privata. L’uomo,

46 anni, era in carcere dal marzo 2009
perché ritenuto dagli inquirenti il boss
della ’ndrina dei Paparo di Isola di Capo
Rizzuto attiva a Cologno Monzese e accusata di avere agito anche nell’hinterland milanese allo scopo di insinuarsi
nei grossi appalti di facchinaggio nei supermercati con il Consorzio Itaka di
Brugherio.
4 anni di reclusione e a 1500 euro di
multa è stata invece la condanna per

Romualdo Paparo, fratello di Marcello,
per la sola accusa di armi.
Assolta con formula piena la figlia di
Marcello, Luana Paparo. 2 anni e mezzo
di reclusione invece per Salvatore Paparo, altro fratello di Marcello, per violenza privata.
Si complica invece la situazione per alcuni testimoni al processo considerati
reticenti. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura.

TURNI FARMACIE

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 26 febbraio
Comunale 2 P.zza Togliatti, 14/16
039 2873058
Domenica 27 febbraio Centrale - P.zza Battisti, 22
039 2142046
Lunedì 28 febbraio
S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
039 8331175
Martedì 1° marzo
Santa Teresa - Via Monza, 33
039 2871985
Mercoledì 2 marzo
Della Francesca - Edilnord Portici 1
039 879375
Giovedì 3 marzo
Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 4/5 039 884079
Venerdì 4 marzo
Moncucco Viale Lombardia, 99
039 877736
Sabato 5 marzo
Dei Mille - Via dei Mille, 2
039 2872532
Domenica 6 marzo
Comunale 2 P.zza Togliatti, 14/16
039 2873058
Sul territorio brugherese è attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia di consegna farmaci 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 direttamente 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 effettuato solo
nelle ore diurne, dalle 8 alle 22, dalla Croce Rossa al numero 334-69.62.790.

Sistemato il prato all’interno del parco di Villa Fiorita. La
scorsa settimana sulle pagine di Noi Brugherio avevamo
segnalato il degrado nel quale versava l’area verde al
centro del parco, lasciata in pessime condizioni dopo lo
smontaggio della pista di pattinaggio su ghiaccio che aveva funzionato fino all’Epifania.
Nei giorni scorsi è avvenuto l’intervento di ripristino. È
stato rimosso lo strato di ghiaia che faceva da appoggio
alle strutture, è stato rimesso in assetto il terreno, rovinato dalla gomme dei furgoni e il prato è stato riseminato.
Ora non resta che aspettate che l’erba rispunti.

I NOSTRI RICORDI
I costi per
pubblicare
un necrologio:
- breve testo e foto
in bianco
e nero 20 euro
25 foto a colori
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.
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Continuano gli incontri aperti ai cittadini per discutere dei cambiamenti che rivoluzioneranno l’assetto viabilistico. Al vaglio l’introduzione di posteggi a pagamento

via De Gasperi

via Cavour

Comune
Parco villa
Fiorita

Ecco la Tangenziale esterna: uno sfogo al traffico della Est
E Podestà rilancia: «Pedaggio di scopo per pagare la metropolitana»

E anche la Parrocchia
avanza delle proposte

Posta

Scuola

PRONTO IL PROGETTO DEFINITIVO

Piazza
Roma

via Obe
rdan

via Kennedy

via Dante

È pronto il progetto definitivo per la Tem (Tangenziale est esterna), il nuovo
tratto autostradale che collegherà Melegnano ad Agrate Brianza come una
variante all’attuale Tangenziale est. L’infrastruttura sarà lunga 32
chilometri e avrà un traffico previsto di 70mila veicoli al giorno.
Sulla carta si tratta di un’ottima notizia per Brugherio, poiché una buona
fetta del traffico cittadino oggi è generato dai veicoli che, per evitare la
congestione della Tangenziale (e non pagare il casello tra Agrate e
Carugate), preferiscono attraversare i centri abitati. «L’obiettivo - spiega il
presidente della Provincia di Milano Guido Podestà (Pdl) - è spostare
sempre più fuori città i punti di interscambio tra gomma e ferro».
La Tem sarà un’autostrada a pedaggio, con tre corsie per senso di marcia. È
stata totalmente finanziata con capitali privati: in tutto due milioni di euro. I
cantieri partiranno entro la fine del 2011, mentre il taglio del nastro
dovrebbe a vvenire nel 2015.
Il progetto è stato presentato settimana scorsa nella sede della Regione
Lombardia. Davanti al Pirellone sono comparsi gli striscioni di
Legambiente e dell’Associazione parco sud con la scritta «E le
metropolitane?», con riferimento ai prolungamenti della Verde a Vimercate
e della Gialla a Paullo, previsti come “opere compensative” per i disagi
provocati dalla Tem. Anche alla luce della recente bocciatura da parte della
Corte dei conti, poiché il Governo non ci ha messo per ora alcun
finanziamento, il presidente Podestà ha riproposto un suo antico cavallo di
battaglia: «Introdurre a medio termine sulle Tangenziali un pedaggio
P.R.
aggiuntivo minimale per finanziare le metropolitane».

rio
ghe
Bru

TRAFFICO IN CENTRO

IL CENTRO STORICO

LE NOVITA’ PER LA SOSTA

via Pio X

Nuovi sensi unici
Secondo gli esperti che hanno
studiato il nuovo piano, l’attuale
sistema dei sensi unici ha un grave elemento di debolezza: concentra infatti nell’incrocio alle
spalle della chiesa di San Bartolomeo le direttrici est-ovest (e vice-

versa) e nord-sud (e viceversa).
Quindi un traffico importante
grava su una piccola e pericolosa
strettoia (tra il campanile e il bar).
La proposta prevede di pedonalizzare quel brevissimo tratto di
strada, invertendo una serie di
sensi unici (vedi cartina a destra).
Piazza Roma sboccherebbe così
in via Tre Re, dove il senso di
marcia verrebbe invertivo. Specularmente diventerebbe tutta a
senso unico anche via Italia, invertendo però la marcia nell’at-

via Fermi

stituzione ed estenzione dell’attuale disco orario) e rallentamento del traffico generalizzato, con
ampia introduzione del limite a
30 chilomtri all’ora.

Oratorio

P

roseguono gli incontri
pubblici con i cittadini
per presentare e discutere le novità che potrebbero scattare a breve con il nuovo Piano generale del traffico
urbano (Pgtu). La scorsa settimana è stata la volta del quartiere centro.
Per la zona del centro storico le
novità principali previste dal Pgtu sono tre: revisione di alcuni
sensi unici, introduzione del
parcheggio a pagamento (in so-

tuale tratto già a senso unico. Inversione anche all’ultimo tratto
di via Manin.
Secondo le preoccupazioni
espresse da alcuni cittadini il nuovo assetto finisce però per caricare maggiormente il traffico di
piazza Roma, nonostante un secondo passaggio del piano ipotizzi un’estensione temporale dell’attuale zona a traffico limitato
nei festivi. Ma così via Tre Re rimarrebbe senza ingresso. Problemi sono segnalati anche per la
nuova svolta a destra tra via Italia
e via Manin, considerata troppo
stretta.

Parcheggi a pagamento
Pochi i favorevoli al parcheggio a
pagamento (anche se il dibattito
resta aperto), che verrà introdotto
in molte strade del centro (tratto
viola e azzurro nella cartina in alto). Né convince il fatto che all’esterno (soprattutto a est, ma anche
a ovest e sud del centro) saranno
invece previsti posti gratuiti per i
pendolari che si fermano tutto il
giorno in città (tratto verde nella
cartina). Diversi residenti hanno
proposto in alternativa l’incremento dei controlli sull’attuale disco orario. Ricorrente anche la richiesta di altri spazi parcheggio.

Le vie di ampio scorrimento
Infine alcuni cittadini hanno
espresso preoccupazione per un
possibile aumento del traffico su
viale Europa, Sant’Antonio e Aldo Moro per via del depotenziamento di viale Lombardia. Sono
stati segnalati anche i problemi in
uscita da vie laterali a queste arterie (via Rodari, via Bassi, piazza
Velardini), anche a causa della vista ostruita da mezzi di grandi dimensioni parcheggiati. Per via
Rodari gli amministratori hanno
ricordato che è prevista una rotonda.
Paolo Rappellino

Non solo i privati cittadini, ma anche altre
organizzazioni e realtà cittadine sono state invitate dal
Comune a presentare le proprie proposte sul nuovo
Piano generale del traffico urbano. E così, come ha già
fatto da settimane l’associazione dei commercianti,
anche la Parrocchia di San Bartolomeo ha
consegnato a Villa Fiorita alcune osservazioni, frutto
del confronto sull’argomento in una seduta del
Consiglio pastorale e del Consiglio degli affari
economici.
La parrocchia propone tre modifiche a quanto previsto
nel nuovo Pgtu. La prima riguarda via Italia: secondo la
parrocchia va bene introdurre il senso unico su tutta la
via, ma «da Piazza Giovanni XXIII verso via Cavour (e
non viceversa come da Pgtu)». «Il motivo di questa
indicazione sta nel fatto che in via Italia è presente una
realtà molto importante per il territorio comunale ed
extra: il Cine-Teatro San Giuseppe. Una delle attività
svolte è la rassegna teatrale per le scuole, in
convenzione con il Comune, che vede l’impossibilità di
effettuare il trasporto degli alunni più piccoli a mezzo
pullman qualora la viabilità venisse cambiata». Infatti i
bus non riuscirebbo più a svoltare in via Manin. La
seconda osservazione riguarda piazza Roma.
Secondo la parrocchia «dalla configurazione
rinnovata dei sensi di marcia risulta evidente che
piazza Roma sarà un passaggio importante della città.
Al di là dei problemi che potrebbero sorgere per i
pedoni, il transito sembrerebbe inevitabile anche la
domenica, visto che i residenti di via Tre Re non
avrebbero altra via per raggiungere le proprie
abitazioni, e questo potrebbe essere un pericolo per i
cittadini, vista la presenza notevole di persone in
concomitanza con le celebrazioni liturgiche
domenicali». Infine, per quanto riguarda i posteggi, i
consigli di San Bartolomeo ritengono «auspicabile la
realizzazione di aree di parcheggio immediatamente
prospicienti al centro, realizzando parcheggi
sotterranei (ad esempio il Parco Miglio senza dover
P.R.
distruggere lo spazio verde in superficie)».
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Traffico in centro, confronto su sensi unici e parcheggi
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via Gramsci
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VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
BRUGHERIO - In piccola palazzina a
ridosso del centro, proponiamo ampio
appartamento con soggiorno doppio, camino, disposto su 2 livelli. COMPRESO NEL
PREZZO N.2
BOXES SING O L I .
Luminoso!!
SOLUZIONE
UNICA!!

Euro 339.000

Euro 380.000
BRUGHERIO - In contesto residenziale

esclusivo di recente costruzione, proponiamo 3 LOCALI, con cucina abitabile e doppi
servizi. Box 20.000 Euro. Patio esterno e
ampio giardino privato. IDEALE PER
COLORO CHE
AMANO ABITAZIONI DECOROSE,
SPAZI
ESTERNI
E
OTTIMA PRIVACY.

NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)
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Nino Ciravegna
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via Italia 68, Brugherio
tel. 039 28.74.856
fax 039 88.21.21
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BRUG H ERIO - In corte di recente
ristrutturazione OTTIMO 2 locali su 2
livelli carratterizzato da ampi spazi e
rifinito nei particolari.
PER
CHI
AMA
L'
INDIPENDENZA E GLI
SPAZI
Euro 160.000

Euro 280.000

Registrazione
presso il Tribunale
di Monza n° 1698
del 15 dicembre 2003

BRUGHERIO - Adiacente al centro, nelle
immediate vicinanze del Bennet, disponiamo di luminoso 3 locali con taverna e
ampio giardino di proprietà. Ideale per tutti
coloro
che
desiderano
QUARTIERE
avere
ampi
spazi CENTRO
esterni!
Box singolo e
cantina
nel
prezzo.

Stampa:
Nuova Sebe spa
Stabilimento
via Brescia 22
Cernusco s/N (Mi)
tel. 02 92 10 47 10
Numero stampato
in 7 mila copie

Per sostenere
Noi Brugherio
effettuare
un versamento
su c.c postale
n72677511 intestato
ad Associazione
Kairós

causale Sostegno
Noi Brugherio
oppure un bonifico
bancario
sul conto
BancoPosta con
Iban IT 68 S 07601
01600000072677511

SU TUTTE
LE LENTI,
PROGRESSIVE
COMPRESE,

SCONTO 50%
Orario: lunedì

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

15-19

B R U G H E R I O (M I ) -

---- da martedì a sabato

VIALE

L O M B A R D I A , 148 ( A M P I O

9,30 - 13

PA R C H E G G I O )

-

TEL.

OFFERTISSIMA
OCCHIALI
DA BAMBINO
da 0 a 11 anni
lenti sempre

OMAGGIO
e

14,30 - 19

039.2871075
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[comunità pastorale ]
ALDO E MARIA, INSIEME DA 64 ANNI
SEMPRE UNITI ANCHE NEL SERVIZIO
11

26 febbraio 11

SONO STATI PER TANTI ANNI VOLONTARI ALL’ORATORIO FERIALE E AL BANCO ALIMENTARE
SI SONO CONOSCIUTI DOPO LA GUERRA E A BRUGHERIO HANNO CREATO LA LORO FAMIGLIA

S

essantaquattro anni di
matrimoio chi se li
immagina quanto sono
lunghi? Eppure, a guardare
Aldo e Maria Grimoldi
sembrano scorrere tutti in un
momento. Sono belli, molto,
perché hanno nel volto tutta la
loro storia di marito e moglie,
che è anche la storia di un
cammino di fede vissuto
assieme. Se dovessimo però
essere davvero precisi
dovremmo dire che questo
cammino Aldo e Maria lo
hanno fatto in bicicletta: «Sì
perché ci siamo incontrati così
- raccontano, mentre ognuno
puntualizza l'altro - in un
paesino di campagna,
Lardinago, in provincia di
Pavia, in mezzo alle zanzare e
alle risaie». Maria è originaria di
lì, Guido, il “giovanotto
milanese”, di Brugherio, vive il
paradosso di dover finire per
alcuni mesi il servizio militare.
La beffa, dopo aver vissuto
anche il dramma del campo di
concentramento. Andavano
avanti e indietro in bicicletta,

Maria e Aldo Grimoldi: sono insieme da 64 anni

due ciao, ed ecco che lui pensa
che lei potrebbe essere sua
moglie: «Quando trovo lavoro
ti sposo», la promessa, e così
arrivano assieme a Brugherio.
Qui costruiscono la loro vita,
lui fa il capoguardia alla Carlo
Erba, lei apre una cartoleria.
Hanno dei figli, vivono gli anni
in armonia. E fanno tante cose
anche per la comunità cristiana.
In particolare l'esperienza
dell'oratorio feriale per tanti
anni, a San Paolo: «Qui raccontano - il parroco di

allora, don Gianni Calchi
Novati, ci chiese se potevamo
occuparci della cucina. Ad
iniziare fu prima di tutto Aldo racconta Maria - poi mi
aggiunsi anche io».
Eh già, nonno Aldo,
amatissimo dai bambini. Per la
sua pasta al sugo, di cui ogni
giorno preparava fino a 20
chili. I bimbi battevano i
cucchiai sul tavolo, in segno di
apprezzamento, perché ne
volevano ancora. E Maria che
lo aiutava sempre, nel mettere a

CARNEVALE

posto la cucina, una presenza
importantissima la loro in
oratorio.
Conclusa l'esperienza
dell'estate poi, dalla nascita e
fino a poche settimane fa la
coppia si impegna nel Banco
Alimentare, a preparare i
pacchi per le persone
bisognose.
Ora si godono un po' i nipoti,
ma senza mai fermarsi,
immersi in tante attività, da
persone semplici, nel loro
quotidiano.
Un mese fa a Messa don Luigi li
ha sorpresi: «Dobbiamo
festeggiare un anniversario di
matrimonio importante» ha
detto a tutti i fedeli e ha fatto
loro gli auguri dall'altare. Forse
in quel momento hanno
ripensato a quel 12 aprile del
1947, 24 anni lui, 19 lei, a quel
matrimonio celebrato, come
tante coppie di allora, subito
dopo la Guerra. Ed alla
scommessa di tutta questa vita
passata sempre sostenendosi
l'uno all'altra, sempre insieme.

Il 6 marzo la sfilata
tutte le informazioni
per prendervi parte
Dopo tanta preparazione, è arrivato il momento del carnevale. Ricordiamo i dettagli della
sfilata: il 6 marzo ci si ritroverà
alle 14 in piazza Roma. Alle
14.30 partirà la sfilata per le
vie della città, che terminerà
alle 16.30 al Centro sportivo
Paolo VI dove ci sarà un momento di festa organizzato dagli adolescenti della comunità
con l'estrazione della sottoscrizione a premi abbinata al
carnevale. Se dovesse esserci
maltempo la sfilata verrebbe
reinviata sabato 12 marzo alle
15 in piazza Roma.
Infine, martedì 8 marzo all'Oratorio di San Paolo è prevista
una serata in maschera per
tutti gli adolescenti della Comunità. Il 12 marzo anche Brugherio prenderà parte alla sfilata milanese della FOM.

Francesca Lozito

VOCAZIONE

«Finalmente la meta si avvicina»: Gabriele Cimardi racconta l’attesa
prima di diventare prete salesiano. Una testimonianza per la comunità
Finalmente la meta si avvicina!!!
Dopo quasi dieci anni di preparazione (per noi salesiani la formazione è
molto lunga) sono quasi arrivato alla meta: l’ordinazione sacerdotale.
Nel cammino della vita religiosa salesiana è l’ultimo traguardo che segue la professione perpetua (essere salesiano per sempre) e l’ordinazione diaconale (che ho ricevuto il
12 giugno scorso).
Evidentemente l’emozione per quel
momento incomincia a farsi sentire, anche se ancora lontano. La
mente prende ad affollarsi per i
preparativi, non dimenticando l’aspetto più importante: il 2 luglio
sarà un vero giorno di Grazia, dove il
Signore mi farà dono del sacerdozio, chiamato a essere nella Chiesa
un pastore, con lo stile e il cuore di
don Bosco. Fin dall’inizio del mio
cammino nella Congregazione sa-

lesiana ho sempre avuto ben chiaro
l’orientamento alla vocazione sacerdotale (noi salesiani abbiamo infatti anche la presenza di consacrati laici) che in questi anni di formazione è stata approfondita e curata,
in particolare durante questi ultimi
anni di studi teologici, svolti a Torino
presso la nostra Università salesiana. L’aspetto sacramentale (in particolare l’Eucaristia e la Confessione) ha sempre segnato il mio cammino vocazionale e ho trovato in esso la motivazione più profonda per
la scelta sacerdotale. Anche come
accompagnamento e vicinanza al
mondo giovanile, in cui sono chiamato a operare. D’altronde è anche
un aspetto proprio del carisma salesiano, che vede in questi sacramenti non solo momenti di «grazia»
per i giovani, ma anche colonne su
poggiare l’educazione stessa di

questi. Immaginando il giorno dell’ordinazione, lo penso anche come
momento bello di famiglia.
Oltre alla mia famiglia di origine infatti sarà anche un momento forte
di comunione per la famiglia salesiana e per la nostra comunità pastorale, e quindi anche possibilità di
una autentica animazione vocazionale: Gesù non smette di affascinare il cuore dell’uomo e la testimonianza di persone consacrate a Lui,
e ci ricorda che non smette neppure
di chiamare.
Per ora mi pare tutto. Queste settimane rimangono fitte delle solite
attività (…dallo studio alle attività
pastorali), ma il cuore e la preghiera
si protraggono più in là, verso quel
momento che non segna la fine di
un cammino, ma l’inizio di una nuova storia.

Gabriele Cimardi

Gabriele Cimardi sarà ordinato sacerdote
il prossimo 2 luglio a Milano

INCONTRO DI PREPARAZIONE

3 MARZO, PER LA PRIMA MESSA
Per prepararsi ad accompagnare
Gabriele Cimardi nel suo giorno più
importante, quello dell’ordinazione
sacerdotale, che si terrà il prossimo 2 luglio, alle 15,30 nella parrocchia di Sant’Agostino in via Copernico a Milano, la Comunità pastorale Epifania del Signore propone a

tutti quelli che lo desiderano, un
momento di incontro di preparazione il prossimo giovedì 3 marzo, alle
21 presso il salone parrocchiale di
via Italia. In particolare si comincerà a preparare la partecipazione
della comunità alla prima Messa di
Gabriele e alla festa successiva.
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DOPOSCUOLA NEGLI ORATORI
LUOGO DI INTEGRAZIONE SOCIALE

UNA RICERCA CONDOTTA DALLA CARITAS AMBROSIANA SU TUTTA LA DIOCESI EVIDENZIA
IL VALORE EDUCATIVO DI QUESTA ATTIVITÀ. LE DUE ESPERIENZE DI BRUGHERIO LO DIMOSTRANO

A

ccorciano le distanze tra
i “primi” e gli “ultimi
della classe”. Fanno
sentire i figli degli immigrati un
po’ più italiani. Sono presenti a
Milano ma anche nelle cittadine e
nei paesini di provincia. Stanno
in piedi grazie all’impegno
gratuito di alcune migliaia di
persone. Sono i doposcuola
parrocchiali. Una palestra di
inclusione sociale, di
integrazione e di volontariato
anche giovanile, secondo
un’indagine condotta da Caritas
Ambrosiana i cui risultati sono
stati presentati nei giorni scorsi.
La ricerca realizzata tra maggio
2009 e giugno 2010, ha
consentito di realizzare la prima

mappatura completa del servizio.
Dall’indagine risulta che i
doposcuola parrocchiali sono
267. Sono diffusi capillarmente

QUI SANT’ALBINO

Questa la realtà strutturata da più tempo, raccoglie bambini
e volontari di tutto il quartiere ogni martedì pomeriggio
Martedì, ore 14.25, nel cortile dell’Oratorio
si aggirano già i più puntuali; arriva una
macchina, una mamma fa scendere due
ragazzini e saluta. Ore 14.30 arriva Marta
con la borsa a tracolla e apre il bar: i ragazzi si infilano nella sala e prendono posto, chi ai tavolini, chi intorno ai ping-pong.
Arrivano poi gli altri tutor che sono corsi in
Oratorio per non far aspettare i ragazzi e le
ragazze che li attendono per svolgere i
compiti.
Da cinque anni il doposcuola a Sant’Albino
e San Damiano per i ragazzi delle medie è
questo. Cinque anni portati bene: dall’intuizione di don Giampaolo, che aveva voluto aprire l’Oratorio per farlo vivere anche
durante la settimana e per dare una mano
agli studenti, alla continuità che fino ad
oggi si è riusciti a dare, anche grazie all’impegno della Parrocchia e di alcuni
adulti della Corte Solidale e al sostegno
della Regione Lombardia.
La formula vincente? Coinvolgimento dei
giovani dell’oratorio e collaborazione con
la scuola. Esiste, infatti, una stretta relazione con la scuola De Filippo: il collegamento con i referenti di sezione, gli incontri periodici di verifica, il monitoraggio dei
casi più bisognosi, segnalati dagli stessi
insegnanti, e anche la presenza al doposcuola di alcuni professori.
Ma l’asse portante sono gli “ado” e i giovani di Sant’Albino e San Damiano; e sì, per-

ché senza di loro chi aiuterebbe A. a fare il
disegno di tecnica? Chi interrogherebbe C.
in geografia? Chi riuscirebbe a gestire B.,
che pare conservi tutte le energie della
settimana per sfogarle in quelle due ore e
mezza?
E poi c’è sempre chi finisce prima e allora
è dura aspettare le 17. È a questo punto
che si svela il secondo ruolo dei tutor:
smessi i panni del “prof.”, si indossano
quelli del compagno di gioco e si dà vita a
sfide a calcetto o, quando il tempo lo permette, si va tutti a giocare all’aperto.
Qualche volta ci si ferma anche a fare merenda tutti insieme.
Verso le 16.45 i genitori, a volte anche
qualche nonno, vengono a recuperare gli
studenti stremati (a volte più per la partita
a calcio che per lo studio…). Due parole
con Marta per capire com’è andata, qualche raccomandazione per la prossima
volta e un caloroso arrivederci.
Se insomma siete studenti delle medie e
avete voglia di fare i compiti con noi, vi
aspettiamo tutti i martedì e i giovedì dalle
14.30 alle 17 all’Oratorio di via Giovanni
delle Bande Nere a Sant’Albino. Se invece
avete dai 14 anni in su e avete qualche ora
a disposizione, allora fatevi avanti: c’è
sempre posto per dare una mano!
I responsabili del doposcuola - Davide,
Marta, Andrea e Paola
Per info:dempiud@yahoo.it 338.3255759

su tutto il territorio diocesano (in
media sono presenti in una
parrocchia su quattro), con una
concentrazione maggiore nelle
zone pastorali di Milano (82),
Rho (43), Varese (40). Sono
esperienze in buona parte
consolidate (più della metà ha più
di 5 anni) nate per iniziativa
diretta del parroco (il 46,6%) o di
un gruppo di volontari (49,2%) e
sono ospitati negli spazi messi a
disposizione dalla parrocchia,
prevalentemente negli oratori.
Li frequentano circa 7mila
ragazzi (dato stimato) della
scuola primaria (ex elementari),
della scuola secondaria di primo
e di secondo grado (le vecchie
scuole media e superiore): la
fascia di età più seguita è quella
compresa tra gli 11 e i 14 anni.
Gli utenti del doposcuola sono
più del 40% d’origine immigrata,
percentuale che supera il 50% a
Milano e nella zona pastorale di
Lecco.
Nella maggior parte dei casi il
doposcuola è aperto due giorni a
settimana e l’attività centrale
consiste nello svolgimento dei
compiti.
Gli operatori coinvolti sono
quasi tutti volontari. La ricerca ne
stima 4 mila e 500. Si tratta per lo
più di donne (il 71%). Il 37% dei
volontari hanno meno di 30 anni:
sono in genere gli adolescenti che

frequentano l’oratorio, in alcuni
casi studenti delle superiori e
universitari.
«I doposcuola parrocchiali sono
una palestra di inclusione sociale
perché consentono ai ragazzi che
partono da condizioni di
svantaggio di recuperare terreno
e di non essere tagliati fuori nella
gara per la crescita e
l’affermazione di sé - commenta
don Roberto Davanzo, direttore
di Caritas Ambrosiana -. Sono
anche una palestra
d’integrazione, dal momento che
nonostante non siano e non
vogliano essere un servizio
scolastico integrativo per gli
stranieri, sono di fatto
frequentati da una quota
consistente di stranieri».
«I doposcuola parrocchiali sono
una grande risorsa per il
territorio e l’istituzione
scolastica in particolare. Molti
dirigenti e insegnanti se ne sono
accorti e hanno cominciato ad
approfittarne in modo
intelligente - spiega Matteo
Zappa, responsabile dell’area
minori di Caritas Ambrosiana -.
Sono nati così veri e propri
protocolli d’intesa. Gli
insegnanti inviano l’alunno al
doposcuola e tengono conto del
lavoro che lì si svolge nella
valutazione del suo percorso
formativo».

QUI SAN CARLO

Partiti quest’anno, aperti due giorni a settimana
Due giornate, il martedì e il venerdì pomeriggio, per fare i compiti assieme.
A San Carlo il doposcuola è in parte una novità di quest'anno, dovuta alla disponibilità che si è verificata di poter tenere aperto l'oratorio anche in settimana. Prima con le mamme che con la loro presenza consentivano l'apertura del martedì pomeriggio. Ora, grazie alla disponibilità di un gruppo di
adolescenti che aiuta i più piccoli a fare i compiti si è allargato ad una seconda giornata, quella, appunto, del venerdì.
«E' anche questo un modo per tenere aperto l'oratorio durante la settimana – spiega una delle mamme dei ragazzini, Valeria Busnelli – i genitori
sanno che possono portare i bambini qui: fanno i compiti e poi possono andare a giocare».
Niente di strutturato ancora dunque, non è un vero e proprio progetto, più
che altro un incrocio di disponibilità: «vengono tutti i piccoli della zona – dice ancora Valeria – e lasciamo molta autonomia ai bambini nel fare i compiti, anche se sanno che, se hanno bisogno ovviamente li aiutiamo».
Una quindicina i bimbi delle elementari che frequentano il doposcuola assiduamente, e qualche ragazzo delle medie. Più circa cinque adolescenti
che aiutano il venerdì. Di certo un buon numero per cominciare. (F.Loz.)

Mangiare diverso ...
... per mangiare più sano
Accurato servizio per ristoranti
c/o Centro Commerciale Kennedy - Brugherio - T. 3931784765 - CHIUSO IL LUNEDI’

[comunità pastorale]
LA MEMORIA DI MONSIGNOR COMBI
VIVE NELL’ENTUSIASMO DEI GIOVANI
13
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PER RICORDARE IL SACERDOTE BRUGHERESE SCOMPARSO PREMATURAMENTE NEL 2009
LA DIOCESI PROMUOVE UN PREMIO ALLA MIGLIORE IDEA. UNA SEZIONE SU FAMIGLIE 2012

I

n ricordo di Monsignor
Ernesto Combi,
brugherese, Vicario
episcopale per gli affari
economici della Diocesi di
Milano, prematuramente
scomparso il 18 maggio 2009,
l’Istituto Superiore di Scienze
Religiose di Milano, in
collaborazione con la
Fondazione Lambriana, il
Credito Artigiano S.p.A. e la
Fondazione Milano Famiglie
2012, promuove la seconda
edizione del premio a lui
intitolato. L’iniziativa è stata
particolarmente condivisa già
durante la prima edizione dagli
Enti ed organismi nei quali
Mons. Combi ha collaborato
attivamente nel corso della sua
intensa vita sacerdotale: la Curia
Arcivescovile, la Facoltà
Teologica, l’Università Cattolica,
il Seminario Arcivescovile, la
Fondazione Lambriana, oltre
allo stesso Istituto. L’edizione
2011 del premio intende
individuare e valorizzare idee ed
iniziative di giovani che,
ispirandosi ai valori evangelici,

CHI ERA

offrano reali e innovativi
contributi alla vita della società in
uno o più dei seguenti ambiti:
artistico, culturale, assistenziale,
educativo, sociale, spirituale. Per
questo motivo, sono previste due
sezioni: una a tema libero e una
dedicata al tema del VII incontro
mondiale delle famiglie che si
terrà a Milano dal 30 maggio al 3
giugno 2012: «La famiglia: il
lavoro e la festa». In tale modo, il
ricordo di mons. Combi, persona
attenta nei suoi incarichi pastorali
e istituzionali all’impegno e alle
proposte di giovani ed adulti alla
vita della Chiesa, possa
rinnovarsi a lungo, contribuendo
ad uno sviluppo concreto della
comunità ambrosiana.

Una vita spesa nel campo dell’educazione e
della catechesi, fu vicario affari economici
Monsignor Ernesto Combi, nato a Brugherio
(MI) l’8 luglio 1949 e ordinato sacerdote a Milano il 16 giugno 1979, ha svolto il suo ministero
sacerdotale in due ambiti fondamentali: l’educazione e l’economia.Nei primi anni del suo
servizio alla Diocesi si è dedicato all’educazione dei seminaristi svolgendo, dal 1979 al 1981,
la funzione di vice-rettore nella Scuola Vocazioni Adulte del Seminario e poi, negli anni
1985-2002, la funzione sia di vice-rettore dell’I.S.M.I, l’istituto che si occupa della formazione dei giovani sacerdoti, sia di docente di Catechetica nel quadriennio teologico del Semina-

L’ORA DI GUARDIA
A SAN PAOLO

ROSARIO PERPETUO IL 1° MARZO E OGNI MESE

Il 1° marzo alle 15 nella parrocchia di San
Paolo il gruppo Rosario perpetuo farà
l'Ora di Guardia. Un appuntamento che
si rinnova ogni mese e che ha una tradizione molto antica che affonda nella storia. Nel 1630, mentre in Italia infuriava la
peste, un domenicano fiorentino, padre
Timoteo de' Ricci, istituì il rosario perpetuo: cioè la "lode perenne" alla S. Vergine, tributata da anime generose che si impegnavano a recitare, in un'ora liberamente scelta, il santo Rosario. Chi aderisce all'associazione è animato da motivi
esclusivamente spirituali: pregare in
unione stretta, anche s e ordinariamente
invisibile, con innumerevoli fratelli e sorelle, elevando con essi un coro di lodi a
Maria e, con Lei e per Lei, alla Trinità.
Approvato e arricchito d'indulgenze dai
sommi pontefici, il Rosario perpetuo eb-

be eccezionale diffusione tra i fedeli di
tutto il mondo. Nel secolo XIX, in seguito a cambiamenti sociali, attraversò un
periodo di decadenza; mai però venne
interrotto nella Chiesa e particolarmente
nell'ordine Domenicano. La pratica mariana tornò a fiorire per opera di un altro
domenicano fiorentino, padre Costanzo
Becchi, che nell'ottobre del 1900 dette
vita all'associazione del Rosario perpetuo, approvata ufficialmente da Papa
Leone XIII il 28 marzo dell'anno seguente. Da allora il progresso dell'associazione è stato costante, sicché attualmente è ricca di alcune centinaia di migliaia di iscritti impegnati a rivolgere incessantemente la loro preghiera alla Madre di Dio, succedendosi gli uni agli altri
nel corso del giorno e della notte per
ogni giorno del mese.

IL BANDO

Valorizzare iniziative dei giovani che, ispirandosi ai valori
evangelici, offrono innovativi contributi alla vita sociale
In ricordo di Monsignor Ernesto Combi – Vicario episcopale per gli affari economici della Diocesi di Milano, prematuramente
scomparso il 18 maggio 2009 – l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano, in collaborazione con la Fondazione Lambriana, il
Credito Artigiano S.p.A. e la Fondazione Milano Famiglie 2012, promuove la seconda
edizione del premio a lui intitolato. Scopo
del premio è individuare e valorizzare idee
e iniziative di giovani che, ispirandosi ai valori evangelici, offrano reali e innovativi
contributi alla vita della società. Una particolare attenzione sarà dedicata quest’anno al tema del VII incontro mondiale delle
famiglie che si terrà a Milano dal 30 maggio al 3 giugno 2012: La famiglia: il lavoro e
la festa. Per questo motivo, sono previste
due sezioni: una a tema libero e una sul tema dell’incontro mondiale.
IL PROGETTO
I GIOVANI che intendono partecipare all’assegnazione del premio devono presentare un progetto che risponda a queste tre caratteristiche fondamentali:
1. l’effettivo riferimento a uno dei grandi
valori evangelici

Fedeltà quindi richiede
impegno e costanza: mantenersi
preoccupati a discernere e a
compiere quello che il Signore
vuole da noi, di cercare cioè la
gloria del Suo nome, l’avvento
del Suo Regno e l’attuazione
della Sua volontà, come Gesù ci
ha insegnato nella preghiera del
‘Padre Nostro’. “Cercate
prima il Regno di Dio e la sua
giustizia…”
La terza caratteristica di un
vero servizio è la fiducia: “Non

affannatevi… il Padre vostro
celeste infatti sa di che avete
bisogno!” Dobbiamo fidarci di
Dio che è nostro Padre, che
conosce i nostri bisogni, prima
ancora che gliene parliamo.
Egli è fedele e si prende cura
della nostra salvezza.

A volte ci viene facile la scusa
per non essere fiduciosi nel
Signore, per giustificare la
nostra infedeltà a Lui, come
Isaia indica nella prima lettura
: “Il Signore mi ha
dimenticato, mi ha
abbandonato!”… non lo vedo e
non lo sento nella mia vita. Ma
il Signore invece ci assicura: “Io
invece non ti dimenticherò
mai!” Siamo noi che siamo
troppo preoccupati per le nostre
faccende quotidiane, siamo
distratti dalle nostre

2. la capacità di offrire un reale e originale
contributo alla vita civile:
• per la sezione a tema libero, un contributo in uno o più dei seguenti ambiti:
artistico, culturale, assistenziale, educativo, sociale, spirituale;
• per la sezione dedicata al VII incontro
mondiale delle famiglie (Milano, 30
maggio - 3 giugno 2012), i progetti devono svilupparsi a partire dalla tematica
cui è dedicato l’incontro: ‘La famiglia: il
lavoro e la festa’; attenzione particolare
può essere rivolta ai giovani e al rapporto, nella loro vita, tra lavoro e dimensione familiare
3. la possibilità di sostenersi economicamente.
LA PARTECIPAZIONE
Possono concorrere all’assegnazione del
premio tutti i giovani studenti, residenti in
Italia, nati tra il 01/01/1983 e il 30/06/1993,
che presenteranno un progetto, predisposto secondo il regolamento, dal 18
febbraio 2011 all’8 luglio 2011.
Il testo e il regolamento del premio sono
scaricabili sul portale: www.premiocombi.it

INCONTRO IL 27 FEBBRAIO

LA PAROLA DELLA SETTIMANA
segue dalla prima pagina

rio diocesano. La sua competenza nel campo
educativo-catechetico lo aveva portato anche a
ricoprire, dal 1991 al 2006, la funzione di Preside dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose
di Milano, dal 2001 al 2006 il ruolo di Responsabile del Servizio per la Catechesi della Diocesi
di Milano e, per qualche anno, anche l’incarico
di docente presso l’Università Cattolica e la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale. Le
sue grandi doti intellettuali e la sua ricca umanità avevano suggerito all’Arcivescovo di Milano di affidare proprio a lui, nel 2006, il delicato
compito di Vicario episcopale per gli affari economici della Diocesi. Incarico che ha svolto,
con grande dedizione, sino alla fine.

preoccupazioni materiali, per
cui non riusciamo a vedere la
presenza del Signore. Siamo
diventati accecati dalle nostre
ambizioni e dai nostri desideri,
come anche dalle nostre
preoccupazioni. Mentre Lui è
sempre con noi. Dobbiamo
esaminarci con sincerità: di che
cosa ci preoccupiamo nella
nostra vita quotidiana?
padre Sergio Ticozzi
brugherese
missionario PIME

Giornata mondiale della gioventù
Il decanato di Monza si prepara
Il 27 febbraio alle 18 presso la parrocchia San
Giuseppe di Monza si terrà il primo appuntamento di preparazione alla Giornata mondiale della
gioventù di Madrid della prossima estate dal 15 al
22 agosto. La partecipazione a questo appuntamento è organizzata a livello decanale.
Ci saranno poi appuntamenti successivi che accompagneranno la preparazione dei ragazzi da
qui ad agosto, quando trascorreranno alcuni
giorni in Spagna, tra catechesi, vita comune e
preghiera, giornate che culmineranno con la veglia celebrata da Benedetto XVI, nella tradizione
delle Gmg, che furono volute fortemente dal predecessore Giovanni Paolo II.
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Una nuova voce nella lirica
Kybalova vince il concorso verdiano
14

La soprano brugherese, di origini bulgare, 1° posto al premio di Busseto

B

rugherio si fa onore non
solo a Sanremo. La soprano Stefanna Kybalova Borin ha infatti vinto domenica scorsa il 49° concorso internazionale voci verdiane di
Busseto, assegnato da una prestigiosa giuria presieduta dal tenore
José Carreras. Alla giovane cantante è andato un premio di
10.000 euro e la possibilità di esibirsi nell’allestimento dalla Traviata che sarà presentato la prossima estate davanti alla casa di
Giuseppe Verdi, nel suo paese
natale. Kybalova ha cantato le arie
della Traviata “È strano! è strano...” e “Non so le tetre immagini” dal Corsaro. «Carreras - racconta la promettente interprete mi ha detto che si è emozionato
ascoltanodomi».
«Il premio di Busseto è un importante traguardo d’inizio carriera»
spiega l’artista che vive a Brugherio da sei anni ed è sposata con il
tenore Ivan Borin, nativo della
nostra cittadina. La vetrina del
prestigioso concorso le potrebbe
presto regalare nuove soddisfazioni: «In giuria c’erano persone
importanti. Per esempio ho ricevuto un invito per un’audizione a
Vienna» racconta.
Stefanna, d’origine bulgara, per
ragioni di lavoro, come del resto il
marito, è abituata a viaggare mol-

A sinistra un’intensa espressione di Stefanna Kybalova Borin, qui
sopra durante un concerto con il marito Ivan, apprezzato tenore.
Vivono a Brugherio nella zona di via Matteotti

to, ma ciò nonostante «oramai
sento la mancanza di Brugherio,
che oramai è in tutto e per tutto
casa mia. Qui ho tanti amici e la
tranquillità della vita domestica».
Ma per la nostra città ha anche un
sogno: «Mi piacerebbe potermi
esibile, con mio marito, per la nostra città. Non è semplice, ma sarebbe bello». E azzarda anche
un’ipotesi: «Il requiem di Verdi»,
in collaborazione tra parrocchia,
comune e teatro.
Paolo Rappellino

L’asilo che non c’era adesso c’è!
ASILO
NIDO
per bambini
dai 6 mesi
ai 3 anni

APERTO
dalle 7,30

alle 19

Si affitta la
struttura per
ogni tipo di
FESTA

Giardino
esterno

NOVITA’ a.s. 2010/2011
Laboratori creativi e Corsi d’ Inglese
Sono APERTE LE ISCRIZIONI

L’isola che non c’è

Viale Lombardia, 266 Brugherio MB (vicino Bennet) tel.
340.8821111 - 340.8821112
Web: www.asilolisolachenonce.eu
Email: isoladitrilly@yahoo.it

LA BIOGRAFIA STEFANNA KYBALOVA - BORIN
Stefanna Kybalova è nata 30 anni fa a Sofia in
Bulgaria. È sposata con il tenore Valter Borin,
nato e cresciuto a Brugherio. Vive nella nostra
cittadina da 6 anni.
Bambina prodigio, vince una borsa di studio di
stato per il conservatorio di Praga e poi, dal
1990, in quello di Milano.A 11 anni entra a far
parte del coro di voci bianche della Scala e
prosegue gli studi di canto, laurendosi con il
massimo dei voti nel 2004.
Nel 2003 vince la 54° edizione del Concorso

As.Li.Co. per giovani cantanti lirici d’Europa e
debutta nell’Idomeneo di Mozart al teatro Sociale di Como. Ha interpretato tra gli altri Zerlina nel don Giovanni a Pisa e Prato, Nannetta
nel Falstaff e Violetta nella Traviata a Busseto, Norina del Don Pasquale, Marie nella Figlia del Reggimento, Liu in Turandot e Mimì
nella Bohème in Ungheria. Ha cantato accanto al marito all’arena di Verona in Carmen e la
Traviata. A Messina ha debuttato nei Carmina
Burana e ha vinto numerosi altri concorsi.

Monologo sulle lotte della vita quotidiana

L

a boxe come metafora di
vita, spunto di riflessione e
punto di partenza per parlare delle piccole e grandi
lotte della vita di ogni giorno. I
combattimenti attorni ai quali si
sviluppa il monologo "Boxe a Milano", sul palco del teatro San
Giuseppe martedì 1° marzo alle
21, infatti, non si svolgono sul
ring, bensì sono quelli che si è costretti ad affrontare quotidianamente. Ne abbiamo parlato con
Pacifico, protagonista e autore sia
del testo teatrale che delle musiche che accompagnano lo spettacolo.
Come nasce l'idea di mettere
la boxe al centro di uno spettacolo teatrale?
«La boxe è più che altro una metafora, un pretesto per raccontare
una storia: il protagonista viene
sottoposto ad un pestaggio violento e di conseguenza si isola
dalla vita e viene relegato in una
posizione di osservazione. Sia lui
che la sua famiglia hanno praticato la boxe, ma i veri combattimenti a cui assistono sono quelli
degli altri, quelli che devono essere affrontati nella vita di tutti i
giorni».
Lo spettacolo è stato presentato per la prima volta all'interno

della rassegna "Da vicino nessuno è normale" del 2010. Il testo è lo stesso o sono state apportate delle modifiche?
«È difficile dire quale sia stata la
"prima" di questo spettacolo: si
tratta di un lavoro in continuo divenire, l'abbiamo presentato anche al Festival della letteratura di
Mantova in una veste leggermente diversa. Si tratta di un reading
con accompagnamento musicale
e continuiamo ad "aggiustarlo"
ogni volta che lo portiamo in scena».
Fra i brani che accompagnano
lo spettacolo ce n'è uno che si
intitola proprio "Boxe a Milano", dedicato a Ottavio Tazzi,
storico allenatore italiano.

LA BIBLIOTECA CONSIGLIA

«Tazzi mi sembrava la figura giusta, è stato il più grane allenatore
italiano e compare anche nel film
"Rocco e i suoi fratelli". È il simbolo del "fenomeno boxe" che
nella Milano degli anni '50 e '60
riuniva grandi folle. E mi piaceva
il fatto che, nonostante Tazzi abbia allenato 8 campioni mondiali,
ha sempre detto di essere più affezionato ai "brocchi"».
Anche Agostino Sella, il protagonista della storia, è un atleta, ma certo non un campione.
«Sì, è un atleta, un uomo in forze,
ma anche una persona normale,
ed è proprio la sua normalità a
rendere la situazione che si trova a
vivere ancora più minacciosa e
dolorosa, perché ci fa capire che
una cosa del genere può capitare a
chiunque. La violenza della vita
quotidiana gli si rovescia addosso
senza che lui possa fare nulla per
sottrarvisi».
Andrai i tournée con questo
spettacolo?
«Abbiamo qualche data in programma da qui fino all'estate, le
prossime saranno a Ravenna e in
Umbria. Poi mi prenderò una
pausa per registrare il nuovo disco, perché la mia attività di musicista e autore continua ad essere
molto importante per me. A par-

Rubrica di recensioni in collaborazione con la Biblioteca civica

Bambini “nativi digitali” alla scoperta di uno strano oggetto: il libro
I “nativi digitali” non sono una sperduta tribù
aborigena, ma questa nostra generazione di
bambini e ragazzi, nata e cresciuta in piena
espansione di nuove tecnologie, i cui ritrovati
sono per loro normali aggeggi quotidiani. Ci familiarizzano all'istante, si muovono con piena
naturalezza tra iPod, iPad, iTunes, iPhone.
Guardano la nostra generazione come se venissimo dal Giurassico, viceversa ai nostri occhi loro ci paiono alieni venuti dal pianeta “iTerra”!
Potranno mai, questi iBambini, gustare il piacere di quegli oggetti a noi tanto cari, chessò per
esempio… un libro?
Proprio questa è la situazione messa in scena
dall'albo illustrato che vi consigliamo questa settimana: 32 tavole

che mettono a confronto le due generazioni, la
prima rappresentata da un asino e l'altra da una
scimmia. Al centro, un libro. Sembrerà rassicurante per noi adulti scorrerlo pagina dopo pagina, si dirà che l'autore e illustratore, un cinquantenne del Connecticut, sta dalla nostra parte. Ma
attenti, per gustare appieno questo libro non potrete che leggerlo accanto a un nativo digitale.
Solo lui potrà spiegarvi le sottigliezze delle reazioni dell'asino “smanettone”. È così, bisogna
proprio leggerlo insieme e quindi… perché non
in biblioteca?
Ermanno Vercesi
Lane Smith “È un libro” Rizzoli 2010

LETTERE IN REDAZIONE

Troppo traffico in via dei Mille / Increa
Lo sfogo di una residente della zona
Nel 1972 abbiamo acquistato le nostre case (via Increa ang.via
dei Mille) e da quasi quarant'anni il tratto di via dei Mille arrivando da Carugate a via Increa non ha subito una solo variazione: potevamo andare a piedi con carrozzine sino al Carrefour
appena aperto, poi è arrivata la Tangenziale poi, i due centri
commerciali, il traffico è diventato impossibile con inquinamento anche acustico elevato 24 ore su 24 anche perché con
un parcheggio creato dal bar dei Mille si fermano macchine e
camion su entrambi i lati che ostruiscono anche visivamente
l'uscita delle auto da via Increa,la quale via è senza protezione
all'inizio per pedoni e biciclette, come è pensabile aumentare il
traffico oltre quello già sostenuto esistente.
La bretella costruita tra via dei Mille e via Quarto doveva servire proprio per togliere traffico alla via Increa e via Dorderio, ma
ora ci si ripensa! E gli abitanti subiscono!! I vostri tecnici hanno
passato almeno una settimana alla mattina tra le ore 7 e le 9
per vedere la fila che si forma prima per girare da via dei Mille
in Increa poi al semaforo di Dorderio e ancora a quello di via
Volturno. Io in bicicletta arrivo prima di una macchina.

Siamo veramente delusi ed arrabiati, forse l'Irpef che anche
noi paghiamo è di serie C.
Silvia Cassol

tire da ottobre/novembre ricominceremo, saremo a Milano e a
Roma, cercando di conciliare le
due attività, quella teatrale e quella musicale».
“Boxe a Milano” viene presentato nell’ambito di “Fuori pista”, la
rassegna dedicata al monologo
teatrale. Il prezzo del biglietto è di
16 euro, con riduzione a 12 euro
per studenti e over 65.
Alessandra Ocarni

26 febbraio 11

[cultura]

“Boxe a Milano” al San Giuseppe
Il pugilato come metafora di vita nel nuovo spettacolo del cantautore Pacifico
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 CINECIRCOLO

Ligabue racconta
l’Italia nel film di
Piergiorgio Gay
Un “documentario musicale”
per esplorare le passioni che
uniscono e dividono l’Italia. La
voce di Luciano Ligabue, “narratore per eccellenza”, ci porta
in giro per la penisola, mostrandoci come siamo e come eravamo attraverso
scontri politici, concerti, partite di calcio e, soprattutto,
storie di uomini e donne comuni.
2-4 marzo, ore 21; 3 marzo ore 15 e 21. Ingresso 4 euro
con tessera associativa.
Documentario, musicale - Italia 2010 - 85 min

 INCONTRAGIOVANI

“Un mondo
nel cuore”
Viaggio nel disagio
mentale
Sono passati 33 anni dall’entrata in vigore della legge Basaglia, che istituì la chiusura
degli ospedali psichiatrici. Cos’è successo in questi anni? Il
disagio mentale è un problema che non colpisce solo
le singole famiglie, ma che coinvolge l’intera società.
L’Assessore alle Politiche giovanili Enzo Recalcati, gli
operatori del settore e i ragazzi dell’IncontraGiovani
hanno organizzato una serata speciale per approfondire la tematica, in collaborazione con il Centro psicosociale e il Centro residenziale ad alta assistenza di
Brugherio.
“Un mondo nel cuore” è uno spettacolo di musica e
parole per sorridere, commuoversi e riflettere sulla
fragilità della mente umana, perché «è responsabilità
di noi tutti non girarci dall’altra parte, non ghettizzare
e allontanare da noi le sofferenze degli altri, ricordare
ciò che è stato per non tornare indietro, imparare ad
essere migliori e rispettare la vita umana».
“Un mondo nel cuore”, mercoledì 2 marzo 2011, ore
21, Auditorium civico di via San Giovanni Bosco.

Una mamma e il passeggino del bambino:
senza marciapiedi un percorso ad ostacoli
Fa piacere alle famiglie che l'amministrazione comunale e il
sindaco abbiano piantumato delle zone verdi per i nuovi brugheresi nati nel 2010. I nuovi nati, tuttavia dovrebbero avere
anche a disposizione dei marciapiedi, sia nella periferia che
nel centro di Brugherio, possibilmente agevoli e non dei "sentieri di guerra": terreno accidentato, buche e soprattutto rampe per accedere dalla strada al marciapiede inesistenti. Le
mamme, me compresa, devono fare un grande esercizio fisico
di sollevamento pesi per una semplice passeggiata nella nostra città, con il rischio inoltre di essere investiti, anche sulle
strisce pedonali insieme con i passeggini, dagli automobilisti
scellerati che riempiono le nostre strade anche del centro.
Chiedo all'amministrazione di considerare questo problema,
anche e soprattutto per le persone diversamente abili che si
trovano dei percorsi ad ostacoli da affrontare, non dei marcipiedi in condizioni accettabili.
Barbara Radaelli

Per dire la tua sulla vita della città, per segnalare problemi o per far conoscere le iniziative di un’associazione o di una classe
di coscritti scrivi a: Noi Brugherio, via Italia 68 - Brugherio - fax 039-882121 info@noibrugherio.it
Non si accettano lettere anonime, gli scriventi devono indicare nome, cognome e indirizzo

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 Brugherio declina ogni responsabilità sui contenuti

