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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Vincere le tentazioni
con la Parola
di suor Agnese e suor Maria Rosa
suore di Maria Bambina a Brugherio

“Il diavolo mostrò a Gesù tutti i regni del mondo… e gli disse: “Tutte
queste cose io ti darò se prostrandoti
mi adorerai”. Gesù rispose: “Vattene, Satana! Adora il Signore tuo
Dio …” (Mt 4, 1-11)

L

a Pasqua è la festa più importante dell’anno liturgico, perché celebra l’evento
culminante della salvezza: passione,
morte e risurrezione di gesù. Per
questo è preceduta da una lunga preparazione. Sono le sei settimane della Quaresima in cui si intensificano:
l’ascolto della Parola, la preghiera, il
digiuno e le opere di bene.
Oggi, prima domenica di Quaresima. E’ un invito a rivivere la stessa
scelta di fondo che accompagnò l’esperienza di Gesù nel deserto all’inizio della sua missione.
conttinua a pagiina 12
2
«Vattene, satana! Sta scritto: Adora il Signore
Dio tuo e a lui solo rendi culto».
Vangelo secondo Matteo
Letture:
Genesi 2,7-9.3,1-7. ;
Salmi 51(50),3-6.12-15.17. ; Romani 5,12-19;
Matteo 4,1-11.

BRUGHERIO, ITALIA

17 marzo in festa per l’Unità

P

IL PROGRAMMA

rendono il via anche a Brugherio le celebrazioni per il
150° dell’Unità d’Italia. Il 17
marzo, giorno di festa nazionale straordinaria, si terrà un
consiglio comunale dedicato all’Italia unita.
Poi le iniziative proseguiranno nel
corso di tutto l’anno, a partire dal 31
marzo quando l’Anpi presenterà un
ciclo di serate sulla storia d’Italia; ci
sarà poi una mostra dell’Associazione
nazionale Carabinieri; un laboratorio
nelle scuole sui giochi di una volta e
ancora concerti e mostre filateliche.
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Ore 10
Consiglio comunale
straordinario con
consegna alle scuole
della bandiera
ed esecuzione
dell’Inno di Mameli

Ore 20,30

Concerto di musica
classica in aula consiliare
con la Piseri ensemble
d’Archi
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Chiude ambulatorio
Quartiere Torazza
senza pediatri

Carabinieri

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

RANGO

Sabato 12 marzo
ore 21,15
Domenica 13 marzo
ore 15,00 -18,00 - 21,15
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Fermato traffico
di auto rubate

VIA ITALIA 76

Lunedì 14 marzo
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]

Brugherio in festa per l’Unità
Il 17 marzo celebrazioni in Consiglio
2

Alle scuole sarà regalato il tricolore. La sera alle 20,30 concerto classico

B

uon 150° anniversario dell’Unità d’Italia! È nel 1861
che nasce la nostra nazione
e il 17 marzo di quell’anno
avviene la proclamazione ufficiale
del Regno d’Italia. Il 17 marzo sarà
quindi festa nazionale e per tutto il
2011 si susseguiranno in città manifestazioni ed eventi promossi
dall’Amministrazione comunale
grazie anche alla collaborazione di
enti e associazioni locali. «Ci siamo
proposti fin dall’inizio una partecipazione massima da parte dei brugheresi - commenta Annarita Minelli, consigliere comunale partito
democratico, nominata presidente
del gruppo di lavoro cittadino incaricato dall’Amministrazione comunale di raccogliere i progetti e di
promuovere gli eventi per dare il
giusto risalto all’anniversario - e la
risposta è arrivata da enti e associa-

 OLOCAUSTO

CALENDARIO INIZIATIVE
Giovedì 31 marzo ore 21, aula consiliare, “Risorgimento e unità d’Italia” incontro con il professor
Franco della Peruta a cura di Anpi.
Giovedì 14 aprile ore 21, aula consiliare,”Risorgimento, resistenza, costituzione” incontro con il
professor Giovanni Missaglia a cura di Anpi.
Martedì 19 aprile ore 21, aula consiliare, proiezione
del film “Roma città aperta” a cura di Anpi.
Dal 7 al 22 maggio presso il Comando della Polizia
locale di via Quarto “L’Unità d’Italia vista dalla galleria Sabaudia”. Dipinti, onorificenze reali, uniformi, cimeli e decorazioni dal 1861 al 1946 a cura dell’Associazione nazionale Carabinieri.

zioni che sono in grado di organizzare in proprio delle iniziative ma
anche da altre realtà brugheresi più
piccole che sono state coinvolte in
progetti precostituiti dall’Ammini-

strazione». Al via dunque, giovedì
17 marzo, il consiglio comunale
aperto a tutti i cittadini. Alle ore 10 i
rappresentanti degli istituti scolastici di ogni genere e grado di Brugherio ritireranno le bandiere da
esporre nelle scuole; inoltre il corpo musicale San Damiano Sant’Albino suonerà l’Inno di Mameli nel giardino del Comune e
don Vittorino Zoia, parroco della
Comunità pastorale “Epifania del
Signore”, benedirà le bandiere destinate agli istituti del territorio. Alle 20,30 ci sarà un concerto della
“Piseri Ensemble d’Archi” della
Fondazione Piseri - scuola di musica, diretto dal maestro Piercarlo
Sacco con il pianista Christopher
Gan e il violinista Simone Draetta.Tra le realtà cittadine coinvolte
nelle manifestazioni per celebrare
il 150° anche l'Associazione nazio-

nale Carabinieri, che ha proposto
una mostra di uniformi antiche dei
Carabinieri Reali spiegate attraverso un percorso storico, nonché
una galleria di dipinti sabaudi dal
primo Re d’Italia Vittorio Emanuele II, fino ad Umberto II, ultimo Re d’Italia; il Circolo filatelico
locale; l'associazione sportiva U.S.
S. Albino e San Damiano; ovviamente l'Anpi e anche La Lampada
di Aladino che organizzerà una
mostra. Anche i commercianti
brugheresi esporranno il logo dell’Unità d’Italia per aderire alle iniziative in corso. Le manifestazioni
si susseguiranno fino alla conclusione dell’anno e man mano verranno date indicazioni dettagliate
sulle iniziative organizzate dalle varie associazioni locali che hanno
aderito ai progetti.
Anna Lisa Fumagalli

Delegazione Anpi in memoria dei partigiani

A Mauthausen dal 7 al 9 maggio

Esponenti della sezione cittadina presenti a numerose cerimonie commemorative

Il 15 marzo si chiudono le iscrizioni al viaggio a Mauthausen, in Austria, dal 7 al 9 maggio, organizzato da Anpi, Arci, Acli, Comitato per la Pace e il Disarmo e Spi-Cgil
Brianza con il patrocinio del Comune di Brugherio.
Durante la visita a quello che fu uno dei più grandi campi
di concentramento nazisti, i partecipanti renderanno
omaggio al monumento italiano presente sul luogo e depositeranno una targa commemorativa delle vittime brugheresi. Come ogni anno, durante la commemorazione
della liberazione del campo, avvenuta il 5 maggio 1945,
sono previsti incontri internazionali con delegazioni provenienti da diversi paesi europei.
Le prenotazioni possono essere effettuate dalle 13,30 alle 17,00 presso: Arci 340-0869961; Anpi 333-7438048;
Spi-Cgil 339.1789655.

Una delegazione della sezione Anpi brugherese parteciperà nella
mattinata di domenica 13 marzo
alla manifestazione in memoria
della fucilazione di sette operai e
partigiani provenienti da diversi
paesi della Brianza ad opera dei
nazifascisti, avvenuta il 9 marzo
1945 a Pessano con Bornago presso quello che è stato in seguito ribattezzato il Cippo dei Martiri Partigiani. Come spesso accadeva durante la Resistenza, si trattò di un
atto di rappresaglia per vendicare
l’uccisione di un soldato tedesco.

La foto qui accanto ritrae invece le
delegazioni di Brugherio e Monza
che, come ogni anno, hanno partecipato alle celebrazioni di Omegna e Megolo, in Val d'Ossola, il 13
febbraio scorso. Nel corso della
giornata è stato commemorato il
67° anniversario della battaglia di
Megolo (13 febbraio 1944), durante la quale 12 partigiani guidati
dal capitano Filippo Maria Beltrami, per permettere la ritirata dei
propri compagni, si opposero da
soli ad oltre 300 soldati nazisti.
Alessandra Ocarni

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 12 marzo
Moncucco Viale Lombardia, 99
Domenica 13 marzo
Dei Mille - Via dei Mille, 2
Lunedì 14 marzo
Comunale 2 P.zza Togliatti, 14/16
Martedì 15 marzo
Centrale - P.zza Battisti, 22
Mercoledì 16 marzo
S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
Giovedì 17 marzo
Santa Teresa - Via Monza, 33
Venerdì 18 marzo
Della Francesca - Edilnord Portici 1
Sabato 19 marzo
Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 4/5
Domenica 20 marzo
Moncucco Viale Lombardia, 99

039 877736
039 2872532
039 2873058
039 2142046
039 8331175
039 2871985
039 879375
039 884079
039 877736

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.

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

I

l quartiere Ovest, una delle
zone più popolose della città,
resta senza pediatri della Asl.
Fino a pochi mesi fa il rione
aveva sul proprio territorio, in
piazza Togliatti, lo studio dove
esercitavano due dottoresse (nel
resto della città lavorano altri tre
pediatri di base). Dal 28 febbraio
lo studio però è stato chiuso e il
medico che è subentrato non lavorerà in zona.
La situazione ha creato malcontento tra le famiglie e i residenti
del quartiere, che tra l’altro è già
caratterizzato dalla mancanza di
molti altri servizi.
Dall’Ufficio stampa della Asl di
Monza e Brianza spiegano che
nello studio di piazza Togliatti lavoravano due medici «incaricati»:
la dottoressa Colombo e la dottoressa Giovanniello. «Tuttavia spiegano ancora dalla Asl -, già da
alcuni mesi» in piazza Togliatti vi-

I locali che
ospitavano
lo studio
pediatrico
in piazza
Togliatti.
Ora il
proprietario
(un privato)
li ha rimessi
sul mercato
degli affitti

sitava «soltanto la dottoressa Giovanniello perché la dottoressa
Colombo si è «trasferita in altro
studio in via Turati». Ora anche la
dottoressa Giovanniello è andata
a lavorare altrove e dal 28 febbraio, spiegano ancora alla Asl, «è
subentrata la nuova pediatra titolare, dottoressa Giuseppa Bonanno, che ha aperto provvisoriamente lo studio in via Volturno, e
successivamente si trasferirà in

via Galvani». Infatti dal 28 febbraio, fuori dall’ambulatorio di
piazza Togliatti, è comparso un
laconico foglio scritto a mano nel
quale si invita gli utenti a recarsi
alla Asl «per la scelta/revoca del
medico», poiché il passaggio dalla
vecchia alla nuova dottoressa non
è automatico.
In pratica i genitori dei piccoli pazienti devono designare un nuovo medico di base, ma non avranno grande scelta. Infatti anche alla Asl ammettono che tra i pediatri di Brugherio solo la dottoressa
Bonanno «essendosi inserita da
poco, ha un'ampia disponibilità di
posti». Gli altri medici sono tutti
pieni. Sceglierli non è praticamente possibile, salvo qualche disponibilità dell’ultim’ora dovuta a
cancellazione di qualche paziente. In queste condizioni parlare di
«libera scelta» non sembra proprio opportuno.

Dalla Asl tengono comunque a
precisare che «il numero dei pediatri presenti nell'ambito di Brugherio è stato mantenuto costante nel tempo, tant'è che l'inserimento della nuova pediatra, dottoressa Bonanno, è avvenuto senza soluzione di continuità, con la
cessazione dell'incarico della dottoressa Giovanniello». Inoltre la
Asl ribadisce «l’attenzione particolare che questa Azienda ha
sempre dedicato alla tutela della
salute dei bambini e, anche in
questo caso, nel garantire l'assistenza pediatrica in modo continuativo, senza alcuna interruzione temporale. È nostro compito,
comunque, monitorare costantemente la situazione - proseguono
alla Asl - e attuare le necessarie
misure correttive al fine di garantire l'assistenza sanitaria ai bambini in età pediatrica».
Paolo Rappellino

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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[cronaca]

Quartiere Torazza senza pediatri
Chiuso lo studio di piazza Togliatti
La dottoressa trasferita è stata sostituita da una collega che lavora in centro
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[politica]

I grillini in video contro Decathlon
Il sindaco: «Compensiamo il parco»
4

E la questione arriva anche al consiglio di Cologno Monzese

I

grillini scendono in campo
sul progetto Decathlon. I
simpatizzanti della Martesana del Movimento cinque
stelle (promosso da Beppe Grillo) nelle scorse settimane avevano già detto la loro sul progetto
per il centro commerciale con
parco sportivo organizzando al-

un’operazione di manipolazione
culturale».
Il sindaco Ronchi, da parte sua,
parla di «vantaggi» derivanti dal
«villaggio sportivo», ma soprattutto assicura che «non sarà sottratta area al parco» perché l’intenzione «recentemente adottata è di
togliere quell’area dal parco e
compensarla», inserendo un nuovo terreno «vicino alla scuola superiore».
Umberto Gravina, sindaco di Carugate, sostiene che «se dovesse
aprire un nuovo negozio Decathlon sarebbero lì assorbiti i dipendenti della sede di Carugate», senza insomma la creazione di nuovi
posti di lavoro. Ronchi però assi-

POLITICA/1

Assessorato all’Istruzione:
si fanno i nomi di Corbetta e Benzi
Il sindaco lo ha chiarito: «Prima dell’approvazione
del bilancio non ci sarà la nomina del nuovo assessore all’Istruzione». Si dovrebbe dunque parlarne
dopo il 31 marzo, ma non manca chi vorrebbe accelerare, per non lasciare aperta troppo a lungo una
situazione ancora instabile, Senza dimenticare che
rimane vacante (per la precisione ad interim in mano al sindaco) anche l’assessorato alla Viabilità, proprio mentre si discute del piano che potrebbe introdurre novità importanti nel traffico cittadino.
Per l’assessorato all’Istruzione il sindaco ha dichiarato che potrebbe andare anche a un tecnico. Con
l’attuale distribuzione delle deleghe il posto spetterebbe al Pdl, ma in settimana sono circolati anche i
nomi di Mariele Benzi, appena entrata in maggioranza, ma comunque vicina ai ciellini del Pdl, e quello dell’Udc Raffaele Corbetta, che aveva già avuto
questa delega con l’amministrazione Cifronti.
Quanto ai tecnici c’è chi azzarda il preside Francesco
Esposito e anche il nome dell’ex preside D’Alterio.
Per ora però non sembrano più che pettegolezzi.

cuni banchetti in centro. Ora tornano sull’argomento realizzando
un video di interviste, nel quale
espongono le posizioni delle diverse parti coinvolte. Parlana infatti Gilberto Mari, uno degli
esponenti del comitato Cascina
Sant’Ambrogio, interviene il sindaco di Brugherio Maurizio Ronchi e sono stati interpellati anche i
primi cittadini di Carugate e Cernusco.
Mari ricorda «che il parco est delle
cave è una cintura verde molto
preziosa, in una zona ad alto consumo di territorio», minacciata da
un «ciclopico centro commerciale
che prevede un milione di visitatori all’anno». Secondo il residente della cascina Sant’Ambrogio «il
progetto è stato presentato con il
nome di parco della forma con

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

POLITICA/2

Liserani ancora al vetriolo col Pdl
«Non ho abbandonato il partito»
L’ex vicesindaco Daniele Liserani ancora al vetriolo
verso il Pdl. In settimana ha inviato in redazione questa dichiarazione: «Leggo dalla stampa locale che i
miei coordinatori si augurano che la mia scelta di
abbandonare l'amministrazione e, preciso io, non il
partito come penso sperano gli eneffabili " sia una
scelta personale e non invece concordata con altri
esterni al partito". Ritengo che affermare ciò sia
l'ennesima scorrettezza nei miei confronti. Mi auguro io che le loro scellerate scelte nella composizione
della giunta non siano dirette dall'esterno»

cura «pressioni per tentare di far
assumere persone di Brugherio».
Il primo cittadino di Cernusco,
Eugenio Comincini, ricorda che
la sua città è l’unica della zona senza centri commerciali, «che non
fanno il bene del commercio e
delle relazioni tra le persone» e
parla del centro storico «con più di
80 negozi».
Il filmato si può vedere su Youtube digitando il titolo «Perché no alla Decathlon nel Parco delle cave».
Intanto nelle scorse settimane si è
parlato di Decathlon anche al
consiglio comunale di Cologno
Monzese, un’altra delle città coinvolte nel parco sovracomunale insieme a Brugherio, Cernusco e
Carugate. Consiglieri di maggioranza (esponenti dei Verdi e della
Federazione della sinistra) hanno
presentato due ordini del giorno
(entrambi approvati) nei quali si
esprime preoccupazione per il
progetto Decathlon a Brugherio,
che taglierebbe in due il parco sovracomunale. Il sindaco Soldano
ha però avvertito che Brugherio
ha posto l’aut-aut: o si accetta lo
scorporo del terreno tutelato o il
Comune uscirà dal Plis. Poiché il
parco ancora non è completato
nei suoi uffici di funzionamento, il
sindaco di Cologno raccomanda
prudenza.
Paolo Rappellino

È

stato uno dei rimpasti più
“movimentati” della storia amministrativa recente.
L’ingresso in giunta di
Massimo Pirola è il frutto di oltre
un anno di “dialettica” interna al
Pdl, sfociata a tratti in consigli comunali saltati per mancanza del
numero legale, aspre discussioni
nelle commissioni consiliari, sfuriate del sindaco. Alla fine quattro
consiglieri comunali Pdl “ribelli”
(lo stesso Pirola, Antonino Tumminello, Igor Ros e Giuseppe Valentino), insieme al loro sostenitore Agostino Lomartire (ex coordinatore di Forza Italia), sono riusciti
a mettere piede nella squadra di governo (non senza una certa delusione di Valentino, che i ben informati assicurano avrebbe voluto
per sé la nomina ad assessore).
Un rimpasto - come abbiamo raccontato la scorsa settimana - decisamente non indolore, perché ha
provocato la rimozione di Francesca Pietropaolo e l’uscita a porta
sbattuta di Daniele Liserani, degradato da vicesindaco a semplice
assessore, e privato della delega ai
Lavori pubblici a favore di quella
all’Istruzione.
A qualche giorno da tutto questo
terremoto (e a bocce non ancora
ferme, perché Liserani non è stato
ancora sostituito), Noi Brugherio
ha incontrato il neo assessore Pirola.
Assessore, a lei e ai ribelli ne
hanno dette di tutti i colori: da
sinistra a destra siete stati definiti poltronari e ricattatori. Ora
i ribelli hanno ottenuto quello
che volevano?
I ribelli non sono mai esistiti. Sono
esistite delle persone che hanno
condiviso alcune problematiche
interne al Pdl. Problemi che non
sono stati presi in considerazione
dal primo giorno in cui è stata
creata la squadra di governo.
Quindi chiamarci ribelli non ha
molto senso.
Faccio questa battuta: i ribelli sono
quelli che stanno cacciando
Gheddafi. Questo non vuol dire
che vogliamo cacciare il sindaco
Ronchi, ci mancherebbe altro. È
chiaro però che abbiamo fatto
emergere dei problemi interni al
partito e quando non siamo stati
ascoltati abbiamo dovuto farci
sentire.

Ma allora i “ribelli” (mi si passi
il termine giornalistico, tanto
per capirci) non si possono
nemmeno considerare un unico gruppo?
Dire che siamo gli uomini di tizio o
caio è abbastanza offensivo (da
più parti si è detto che fossero in
definitiva portavoce delle istanze
di Agostino Lomartire ndr). E se
devo leggere quello che è stato
scritto su alcuni siti, io sarei un mafioso. Ciò che mi dispiace è che
tutto questo sia stato pubblicato
sul sito di un partito vicino.
Cioè la Lega.
Qualche mio collega era già pronto a fare degli esposti alla Procura.
Ma alla fin fine credo faremmo il
gioco di queste persone.

rio non tiro righe, non ho interessi
in paese. Ho un fratello che ha
un’impresa edile e gli ho proibito
di partecipare agli appalti pubblici.
Sfido chiunque ad andare a verificare quanti appalti pubblici ha
avuto mio fratello, anche se svolge
la sua attività da molto tempo.

CHI È
Massimo Pirola è nato nel 1962. Ragioniere e revisore
contabile, è titolare di uno studio commercialistico in via
Manzoni. Vive da sempre a Brugherio.
Ha aderito al Pdl nel 2008, anche se aveva già militato
nella politica locale negli anni ‘80 con il Partito liberale,
nel quale in precedenza era impegnato anche suo padre,
e poi all’inizio degli anni ‘90 nel Partito repubblicano.
È stato candidato dal Pdl brugherese alle elezioni comunali del 2009 e ha incassato 153 preferenze (il quinto dei
più votati nel partito azzurro dopo Carafassi, Liserani,
Fortunato e Pietropaolo).

Vi hanno soprattutto detto di
essere poltronari. E alla fine la
poltrona lei l’ha ottenuta.
Non sono mai stato uomo di poltrone. Non dimentichiamoci che il
risultato elettorale mio personale è
stato inaspettato. E ci sono persone che pensavano di gestire Brugherio solo perché in passato erano seduti nei banchi della minoranza. Io dal primo giorno ho fatto
una richiesta specifica e non mi era
stata data risposta: ma oggi siedo
in questo assessorato, che è molto
importante, perché mi è stato
chiesto dall’alto...
Dall’alto chi? La dirigenza brugherese del Pdl, quella provinciale?
È stata un’indicazione del partito
di Brugherio, che ha dovuto scegliere tra due nominativi, ma anche da più in alto. Tutti contiamo
uno in consiglio comunale, ma rappresentiamo anche un certo risultato politico.
Sono sincero: da dopo le elezioni
ho fatto parecchi passi indietro e
mi sono adeguato alle aspettative
delle persone del partito. Poi ho ritenuto che fosse necessario che
qualcun altro si impegnasse. Se
qualche assessore se l’è presa...
Io negli anni ‘80 ho molto frequentato il consiglio comunale e
riesco a capire come si muovono
certi esponenti della politica brugherese. Diciamo che metà del
consiglio comunale era rappresentato dalla vecchia area socialista
che forse oggi sta cercando casa.
Non mi è piaciuto l’intervento dell’assessore Liserani: è nel suo comportamento che deve cercare le
cause del malumore che da tempo
alberga nel partito, non negli altri.
Quanto alla poltrona: io a Brughe-

Allora entriamo nel merito degli impegni dell’assessorato:
che situazione ha trovato?
C’è molto lavoro da fare. Non
possiamo lavorare solo per essere
visibili: occorre fare qualcosa di
buono per questa città.
Seduti per la prima volta dietro a
questa scrivania viene da chiedersi: ma cosa hanno fatto in passato.
In realtà bisogna ammettere che
la pubblica amministrazione è
una macchina molto complicata.
Si gestiscono ancora certi progetti e certe programmazioni con i
fogli di carta. Ho chiesto: “c’è un
file che ci dica quando è stata
asfaltata per l’ultima volta una
strada?”. La risposta è: “non esiste”. Ora c’è bisogno di fare tanta
programmazione e meno butade.
Vorrei farlo capire anche alla
Giunta.
Si possono fare belle cose, nonostante i vincoli del patto di stabilità,
ma occorre coinvolgere i privati,
capire che la pubblica amministrazione si deve togliere da ciò che
non è suo proprio: noi dobbiamo
prima di tutto controllare. E per
questo ci sono i nostri uffici: non
serve l’assessore architetto. Anzi, è
meglio che non lo sia, perché abbiamo tanto personale competente, che va valorizzato. Oltre al fatto
che la normativa prevede la responsabilità esecutiva agli uffici: a
noi assessori competono le scelte
politiche, di indirizzo. Noi non
facciamo come gli americani che
arrivano ai posti di potere con il loro staff.
La gestione del suo predecessore ha avuto come chiave di
volta due affidamenti in global
service delle manutezioni stradali e del verde, assegnate a
Cem Ambiente, partecipata
dallo stesso Comune di Brugherio. In passato vi erano tanti
piccoli appalti. Andrà avanti in
questa direzione?
Voglio fare delle verifiche. Il servizio è interessante, ma c’è un
problema: noi siamo nella Comunità europea, che ci pone delle
precise norme sull’affidamento
degli appalti. Vorrei che alcune
indicazioni vengano rispettate.
Le Ato (Ambito territoriale ottimale, il territorio su cui sono organizzati servizi pubblici integrati, ad esempio quello idrico o
quello dei rifiuti ndr) sono in sanzione a livello europeo. Secondo
me bisogna pensarci...
In questo periodo critico per l’economia vedo l’esigenza di una sorta
di piano Marshall locale: far lavorare le imprese di Brugherio, come
del resto aveva promesso il sindaco in campagna elettorale.
Il programma elettorale, sul
settore dei lavori pubblici è a
buon punto. Sarebbe ingiusto

dire il contrario. E il suo predecessore lo ha rivendicato in
aula.
Da quello che ne so è vero. Però
non mi piacciono le liste della spesa: tante volte possono essere incomplete. Io sono disponibile a riportare al partito tutto quello che
sto facendo e a coinvolgere i consiglieri comunali. In passato questo non è stato facile.
Un capitolo importante dei lavori pubblici sono le scuole.
Che situazione ha trovato?
Ho fatto proprio oggi (martedì 8
marzo ndr) un giro di ricognizione.
Alcune scuole si farebbe prima a
raderle al suolo: ma il problema è
noto, legato alla qualità con la quale si costruiva trenta e quaranta anni fa. Mettiamo dei cerotti, fino a
che si riesce.
Io vedrei opportuna l’ipotesi di un
polo scolastico nuovo, magari vicino alla nuova scuola superiore.
Ma è una mia idea: vedremo... Prima di tutto c’è un problema di risorse. Ma i fondi si possono reperire anche con dei progetti, pensando a forme di compensazione.
Per esempio sul settore delle energie rinnovabili.
E sul progetto Decathlon lei
cosa pensa?
Non so niente. Lasciatemi il tempo di verificare. Al mio assessorato competono le questioni inerenti le infrastrutture.
Ne parleremo più avanti...
Invece dall’altra parte della città,
dove c’è il depuratore, ho visto che
c’è una convenzione per fare la fognatura ad Occhiate, creare piste
ciclabili e risistemare il mulino. Io
ci vedrei anche un utilizzo delle acque della roggia Mornera per produrre energia elettrica. Oggi hanno senso impianti anche da poche
centinaia di kilowat. Il tutto all’interno del piano per l’ambiente firmato a Bruxelles dal sindaco. Questo dell’ecologia è un mio pallino,
un hobby personale: ho una mia
stazione meteo, un impianto per
produrre bioalga, due motori Stirling (un sistema per produrre
energia da biomassa ndr).
Ora ci sono alcuni assessorati
vacanti, tenuti ad interim dal
sindaco. Quando sarà nominato il nuovo assessore mancante?
Su questo aspetto è bene girare la
domanda a chi ha la responsabilità
politica del partito. Da assessore
preferisco non entrare nel merito.
L’attuale assetto di distribuzione dei compiti garantirà stabilità al Pdl?
Io ho visto un partito molto unito,
che ha dato un messaggio molto
forte. I piccoli problemi di conflitto d’interesse e di gestione del comune con questa nuova formazione sono ridimensionati se non superati.
Io sono determinato a questo
obiettivo: gli uffici devono essere
diretti dai loro responsabili. Se
non è così la macchina comunale
si ingarbuglia.
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Pirola assessore prende le misure
«Superati i conflitti d’interesse»
Il nuovo titolare dei Lavori pubblici assicura: «Non ho accettato per la poltrona»
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l fatto è accaduto otto mesi fa e
ora l’automobilista, che ha
provocato un incidente coinvolgendo due motociclisti, ha
finalmente un volto. La vicenda è
stata seguita dagli agenti della Polizia locale di via Quarto che sono
intervenuti sul luogo dell’incidente e che non hanno mai smesso di
portare avanti le indagini fino ad
oggi. Secondo ambienti ben
informati a provocare l’incidente
è stato un automobilista 31enne
brugherese che ha travolto due
motociclisti, zona quartiere Ovest, non prestando poi soccorso ai
feriti. I conducenti delle moto sono caduti a terra gravemente feriti
e l’automobilista dopo l’impatto si
è allontanato. Dopo una serie di

lunghe indagini il responsabile è
stato individuato. Secondo fonti
attendibili, alcune persone che
hanno assistito alla dinamica dell’incidente sono state in grado di
indicare il colore del veicolo che si
era allontanato e i particolari hanno permesso di risalire al proprietario che per diverso tempo non è
stato reperibile per via di suoi continui spostamenti al di fuori del
territorio e che nel frattempo aveva fatto riparare la sua auto. Nel
mese di settembre l’automobilista
è stato raggiunto e gli è stato sequestrato il veicolo per fare degli
accertamenti attraverso una perizia tecnica con l’intento di capire
se il mezzo fosse stato coinvolto
in un qualche incidente. Dopo

un’accurata verifica le prove sono
emerse e la macchina individuata
era quella giusta. In questi casi
scatta la denuncia per omissione
di soccorso ma ora si attendono, a
giorni, gli sviluppi della vicenda.
«Vorrei sottolineare - commenta il
comandante della Polizia locale
Pierangelo Villa - che la nostra attenzione, per i casi che non si risolvono in breve tempo,non diminuisce, anzi, ci preoccupiamo di portare avanti le indagini per dare una
soluzione alle vicende anche a distanza di tempo. È chiaro che il nostro obiettivo è quello di fare in
modo che i cittadini siano sicuri nel
territorio e chi ha commesso dei
reati o ha provocato vittime e feriti
è giusto che venga punito per ciò

I Carabinieri stroncano traffico d’auto

Operazione «Tuono» in trasferta nel Varesotto. Un suv sottratto in città
«Indagini certosine». Sono questi i termini utilizzati dal luogotenente Giuseppe Borrelli,comandante della stazione dei Carabinieri di
Brugherio, per descrivere le indagini che hanno messo fine ad un traffico di automobili rubate che, partendo dalla Brianza, arrivava fino
alla provincia di Varese. I ladri colpivano infatti soprattutto nella zona di Monza e nei comuni limitrofi, prediligendo auto di grossa cilindrata (a Brugherio era stato rubato un suv lo
scorso gennaio), e nascondevano la refurtiva
in diversi magazzini nel varesotto.Luoghi preferiti per effettuare i furti erano carrozzerie ed

autofficine. Proprio in una di queste è stato individuato uno dei malviventi, scoperta che ha
permesso di risalire all'intera organizzazione.
L'"Operazione Tuono",portata avanti dai nostri agenti in collaborazione con i colleghi di
Tradate e Malnate, ha portato all'arresto di
uno dei membri della banda, mentre gli altri
sono stati denunciati a piede libero. Una quindicina le auto ritrovate; 12 sono state già restituite,mentre per quelle che erano state parzialmente smembrate sono in corso accertamenti nel tentativo di risalire ai legittimi proprietari.
Alessandra Ocarni

CLANDESTINO ESOTICO

«C’è un pitone nella serra». Allarme a San Damiano
Vedere davanti ai propri occhi un animale del genere non è cosa abituale e può certamente destare qualche preoccupazione. È quello che è
accaduto, a inizio settimana, ad alcuni floricoltori di San Damiano
quando hanno scoperto l’insolita presenza nel loro vivaio. Un pitone
morto della lunghezza di un metro giaceva ben nascosto in mezzo alle
piante. In un primo momento la paura si è fatta sentire e il personale ha
allertato gli agenti della Polizia locale che sono intervenuti immediatamente. Una volta appurato lo stato di inattività del serpente la paura è
rientrata. Secondo quanto è emerso l’animale è arrivato in quel luogo
dopo un lungo viaggio insieme ad alcune piante provenienti dalla Thailandia. L’esemplare è stato consegnato agli organi sanitari.

Anna Lisa Fumagalli

LETTERE IN REDAZIONE

Pietropaolo, il pensiero di una lettrice

Dopo aver appreso la notizia che l'assessore Francesca Pietropaolo non si occuperà più dell'Istruzione, essendo stata rimossa
da questo incarico, mi resta nel cuore un'amara delusione, soprattutto per la mancanza di chiarezza che la politica svolge nei
confronti dei cittadini. Avendo conosciuto personalmente Francesca, mi sento di dire che ha svolto il suo lavoro con impegno,
serietà e disponibilità verso le persone che, come me, chiedevano chiarimenti o proposte per migliorare il sistema scolastico.
Nadia Corti

Pediatra trasferita, il disagio delle famiglie

Questa lettera vuole essere un atto di denuncia di un episodio di
malasanità, certo non di quelli che finiscono in tragedia, ma comunque gravi. La settimana scorsa, in seguito a trasferimento
di una pediatra di Brugherio (peraltro annunciato per tempo
dall’interessata), centinaia di famiglie e – di conseguenza – di
giovani pazienti, si sono ritrovati senza copertura pediatrica.
Dopo mesi in cui l’Asl ha fatto sapere che avrebbe informato le
famiglie in merito ad una sostituzione d’ufficio, e in cui la dottoressa che lasciava lo studio aveva continuato a visitare i pazien-

ti per non lasciarli allo sbaraglio, è arrivato il giorno del definitivo trasferimento, con conseguenza chiusura dello studio medico. Peccato che l’Asl non abbia informato le famiglie interessate. Non solo, non c’è stata nessuna nomina d’ufficio di un sostituto, tuttavia l’Asl richiede che i genitori passino in ufficio a
“scegliere” il pediatra, anche se si è praticamente costretti ad
indicare l’unico nominativo libero, a detta sua. L’arroganza delle risposte dell’Asl è tale che mi ha spinto a rendere pubblico
quanto sta accadendo e come l’Assistenza sanitaria se ne lavi
le mani. Così la trafila dei genitori continua e c’è ancora chi non
lo sa che è senza copertura pediatrica! Tutto ciò è intollerabile
ed incivile. E purtroppo accade. Anche questa è malasanità.
Carmela D’Andrea
Gentile lettrice, accogliamo volentieri il suo punto di vista, come
sempre in questo spazio del giornale, ma ci sembra davvero
fuori luogo parlare di malasanità: auspichiamo l'uso di questo
termine – e comunque sempre con prudenza – solo per casi
ben più drammatici. Parrebbe più appropriato parlare – semmai - di gestione amministrativa non proprio brillante e di mancanza di comunicazione con gli utenti.

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

che ha commesso. Occorre che i
cittadini comprendano che prestare soccorso ai feriti in occasione di
incidenti è un dovere ed è necessario avere un alto senso civico perché non si può accettare che si rimanga indifferenti davanti a persone che chiedono aiuto o ferite gravemente». Diverse pattuglie della
Polizia locale stanno monitorando
costantemente il nostro territorio
per garantire la massima sicurezza
e quotidianamente si possono notare in giro per la città, anche in ore
serali, posti di blocco e agenti che
controllano e prestano attenzione
a quello che accade,sempre nell’ottica di assicurare ai cittadini maggior attenzione e ordine.
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L’uomo dopo l’impatto è fuggito
non prestando soccorso ai feriti
Individuato l’automobilista che nel 2010 ha investito due centauri in città
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Anna Lisa Fumagalli

 CARABINIERI /1

Ragazza molestata sull’autobus
Arrestato il maniaco
Stava rientrando da scuola in autobus, quando uno
sconosciuto le si è avvicinato e l'ha molestata, senza
che nessuno degli altri passeggeri si accorgesse di
nulla.
È quanto successo nei giorni scorsi a una ragazzina di
16 anni che, come ogni pomeriggio, tornava dalla stazione della metropolitana di Cologno Nord verso Brugherio. L'adolescente, sebbene molto scossa a causa
delle pesanti avances subite e impaurita poiché l'uomo
l'aveva seguita fino al portone di casa, ha però reagito
denunciando immediatamente l’accaduto ai Carabinieri. Dopo averla rassicurata e averle offerto tutto
l’appoggio necessario in una situazione tanto delicata,
alcuni agenti in borghese hanno effettuato una serie di
appostamenti, durati alcuni giorni, che hanno portato
all'arresto dell'uomo, un 33enne residente a Milano,
sorpreso mentre tentava nuovamente di avvicinare la
giovane studentessa al ritorno da scuola.
Poco dopo il fermo è inoltre giunta la notizia che la persona in questione era stata condannata a più di 4 anni
di carcere per reati contro il patrimonio: era infatti già
in corso un processo a suo carico, precedente alle molestie, ma il cui verdetto è stato emesso solamente in
questi giorni.

 CARABINIERI /2

Arrestato un rumeno
Era ricercato a livello internazionale
Il 2 marzo scorso, durante un'operazione di controllo
del territorio nei pressi di viale Lombardia, i Carabinieri della stazione di Brugherio hanno fermato un uomo
di mezza età che aveva attirato la loro attenzione.
Nel corso degli accertamenti di rito, gli agenti di via
Dante hanno quindi scoperto che si trattava di un ricercato, nei cui confronti era stato emesso un mandato di
cattura internazionale.
S.N., cinquantenne di nazionalità rumena, è stato immediatamente arrestato e subito messo a disposizione
della Corte d'Appello di Milano per essere consegnato
alle autorità competenti.

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
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I 150 anni dell’Unità ispirano carri e costumi. Ratti: «Grazie per l’impegno di tanti volontari. 450 figuranti coinvolti». E sabato 12 di nuovo in sfilata a Milano
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ostumi colorati, coriandoli
e stelle filanti, musica, balli... Il carnevale brugherese
anche quest’anno ha richiamato in piazza migliaia di persone.
Il tema “Medinitali” era ispirato ai
150 anni dell’Unità d’Italia, e la
fantasia dei progettisti dei carri si
è potuta scatenare. La Comunità
pastorale Epifania del signore ha
proposto il carro “Em fa l’Italia”
con un enorme Garibaldi ferito
ad una gamba assistito da Vittorio Emanuele II e dal conte di Cavour (foto 1). La Croce Rossa ha
puntato su un’altro simbolo della
patria: il carro “Salviamo la pizza”
rappresentava infatti due volontari sanitari intenti a rianimare
una fumante margherita (foto 6).
L’oratorio Maria Ausiliatrice ha
proposto invece “Lo stivale di
Garibaldi” (3). In corteo anche i
ragazzi dell’Informagiovani. Tra i
cittadini non è mancato chi ha voluto scherzare sull’attualità politica: ed ecco un pimpante Berlusconi, accompagnato da altri politici e da una procace signorina
(2). Animazione speciale, quest’anno, è stata offerta anche da
un gruppo di migranti sudamericani che hanno proposto coloratissime danze (5).

I VINCITORI DELLA SOTTOSCRIZIONE
Ecco i biglietti vincitori della sottoscrizione a premi
legata al Carnevale della Comunità pastorale. I premi si possono ritirare presso il fiorista Cesare Barzanò in via Dante 47. Biglietti numero: 1104 (Buono
viaggio da 600 euro presso l’agenzia Bluvacanze);
3350 (Cena per 4 persone offerta dal ristorante “La
Rosa Bruna”); 0276; 4427; 4040; 2904; 2824; 2804;
2822; 3313; 0277; 1532; 0483; 0491; 1008; 1892; 4441;
1895; 4263; 1854; 2519; 4019; 0493; 4172; 3370; 4527.

1
«La festa è andata bene, siamo soddisfatti» dice il coordinatore dell’organizzazione Diego Ratti. «Il
tutto grazie ai molti volontari che
da settimane hanno preparato carri e costumi e ai ragazzi degli oratori che si sono impegnati per l’animazione. La macchina - spiega
Ratti - ha coinvolto in sfilata 450
persone. Infine un doveroso ringraziamento dobbiamo esprimerlo anche alla Polizia locale».
Il carnevale non è terminato però
domenica: martedì pomeriggio infatti la piazza Roma è tornata ad
animarsi grazie allo spettacolo del
“Piccolo circo”, organizzato dal
teatro San Giuseppe, mentre martedì sera gli adolescenti degli oratori sono stati protagonisti di un’ultima festa a San Paolo (4).
Sabato 12 i carri della Comunità e
della Croce Rossa saranno in centro a Milano e infine il carro della
Comunità parteciperà anche al
carnevale di Bergamo ai primi di
P.R.
aprile.

3

4

2

4

12 marzo 11

[vita della città]

[vita della città]
Servizio
fotografico
di
Roberto
Fontana

Carnevale, la festa Medinitali contagia le strade
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foto Salvatore Leonardo

SU TUTTE
LE LENTI,
PROGRESSIVE
COMPRESE,

5

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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QUEGLI «UOMINI DI DIO» PARLANO
ANCORA A CHI HA FEDE OGGI

INAUGURA GLI INCONTRI DI QUARESIMA GUIDO DOTTI, MONACO DI BOSE CHE HA CURATO
L’EDIZIONE DI “PIÙ FORTI DELL’ODIO” VOLUME DEGLI SCRITTI DEI MONACI DI TIBHIRINE

H

a curato la nuova
edizione del volume che
raccoglie gli scritti dei
monaci di Tibhirine. Guido
Dotti, monaco di Bose, sarà a
Brugherio il prossimo 21 marzo
per inaugurare il percorso
quaresimale di incontri voluti
dalla Comunità pastorale per
approfondire i temi forti di
questo tempo dell’anno.
In questo volume, “Più forti
dell’odio”, le parole più
intense sono senza dubbio
quelle del testamento
spirituale di frère Christian, il
priore. Testamento che viene
letto anche in chiusura del
film “Uomini di Dio”. Che
significato hanno?
Sono parole che vogliono
significare la possibilità del
dialogo, della convivenza e della
conoscenza reciproca. Questo
nella vicenda dei monaci di
Tibhirine emerge prima di tutto
nella condivisione del
quotidiano. Sono istanze di cui la
vita umana ha bisogno,
probabilmente oggi più che mai

visto lo scenario internazionale
in cui stiamo vivendo questi
primi mesi dell’anno.
Qual è la particolarità che
ebbe l’esperienza algerina?
Si tratta di un monachesimo che
sceglie di stare insieme
nell’ambiente di vita che il mondo
propone, in mezzo ad una cultura
altra. I monaci sono ‘minoritari’
nel loro contesto, quasi
proponenti una controcultura
rispetto a quella in cui vivono.
Questo stile è in linea con quanto
san Benedetto aveva stabilito:
un’unica regola per latini e

barbari, per schiavi e liberi. I
monaci erano allora gli unici
uomini liberi che accettavano di
lavorare per fare lavori pesanti.
Così a Tibhirine i monaci si
reinventano dopo l’indipendenza.
La dipartita dei francesi costringe
alla laicizzazione di molti contesti.
Per questo, i monaci ripensano il
loro modo di porsi: rispetto al
loro esserci hanno molta meno
visibilità di un tempo in cui erano
visti e capiti, valorizzati e
accettati. E per questo decidono
di aprirsi maggiormente alla
comunità.

A sinistra,
un’immagine
di “Uomini
di Dio”.
Sopra,
Guido Dotti

L’assassinio ha avuto una
grossa eco in Francia e di
recente sono state anche
riaperte le indagini: l’ipotesi è
che non siano stati uccisi da
un gruppo integralista
islamico, ma che siano morti
per un errore del servizio
segreto algerino.
Questa è al momento l’ipotesi
più attendibile. I familiari dei
monaci sono disposti a
perdonare, ma vogliono sapere
chi è stato ad ucciderli. Di fatto la
ricostruzione ufficiale non sta in
piedi.
Come questa vicenda può
parlare ai giovani?
Alcuni elementi della loro vita
parlano ai giovani : ad esempio,
la scena in cui i monaci
rispondono aumentando il
volume del canto, mentre
l’elicottero si abbassa sempre di
più. Ma non è la sola. Penso
infatti che nulla come degli
autentici testimoni può parlare
come testimone da una
generazione all’altra.

Francesca Lozito

«OGNI GIORNO PREGO CON LORO,
NON SONO DIMENTICATI I FRATELLI»
LA TESTIMONIANZA DI FRÈRE JEAN PIERRE, UNICO SOPRAVVISSUTO DEL MONASTERO
Scampato alla strage del 1996, non aveva mai parlato dopo la morte dei monaci
di Tibhirine. Abbiamo ritrovato frère
Jean-Pierre in un monastero del Marocco, dove ha accettato di confidarsi in esclusiva per "Le Figaro Magazine". Parla
dei confratelli scomparsi, dei tragici eventi
che hanno vissuto, del film di Xavier
Beauvois, "Uomini di Dio" ("Des hommes et des dieux"). Ma anche della sua
fede e della sua speranza. Un colloquio
luminoso.
Le è piaciuto il film "Uomini di
Dio"?
Mi ha profondamente colpito. Mi
ha commosso rivedere le cose che
abbiamo vissuto insieme. Ma soprattutto ho provato una sorta di

APPUNTAMENTI
Lunedì 21 marzo alle 21 a San Carlo cominciano con la conferenza di
Guido Dotti gli incontri del cammino quaresimale della Comunità pastorale “Epifania del Signore”.
Ma nel percorso di Quaresima è compreso anche il momento degli esercizi spirituali, che iniziano già questa settimana sul tema: “Chi mi vuol seguire ... la via della santità sulle orme di Gesù e di San Carlo.”
Diamo conto degli orari:
San Bartolomeo
LUN 14-MER16-VEN 18 MARZO ORE
15 - ORE 21
San Carlo
14, 16 E18 MARZO ORE 15 E ORE 21
San Paolo
LUN14 MARZO ORE 15,30:
MEDITAZIONE
MARTEDÌ 15 MARZOORE 21:
QUARESIMALE DEL CARDINALE

MERCOLEDÌ 16 MARZO
ORE 15,30: MEDITAZIONE,
ADORAZIONE EUCARISTICA
GIOVEDÌ 17 MARZO ORE 21:
MEDITAZIONE
VENERDÌ 18 MARZO ORE
15,30: MEDITAZIONE
ORE 21 :VIA CRUCIS
Sant’Albino
14 MERC 16 E VEN 18
ORE 15-21
LUN

pienezza, non tristezza. Ho trovato il film bellissimo perché il suo
messaggio è vero, anche se la regia
non sempre corrisponde con esattezza a ciò che è avvenuto. Ma non
importa, l’essenziale è il messaggio. E il film è un’icona. Un’icona
dice molto di più di quanto si vede… È un po’ come un canto gregoriano. Quando è ben composto,
l’autore vi ha messo un messaggio
e chi lo canta vi trova ancora di più,
perché lo Spirito lavora in lui. In
questo senso il film è un’icona. È
davvero riuscito, un capolavoro.
Non ha nessuna critica da fare?
Ho sentito che qualcuno ha criticato il ruolo del priore, Christian
de Chergé. Alcuni lo trovano un
po’ spento, ma secondo me va bene. Altri lo trovano austero, perché
non si vede mai sorridere. Ma rientra perfettamente nel personaggio
che si confà alla grave situazione
che abbiamo attraversato. Ammiro, in quel ruolo, il suo modo di
porsi in ascolto dei confratelli, in
particolare nei momenti difficili.
Non vuole imporre. Sta in ascolto.
Lo si sente pieno di rispetto per i
confratelli. Si vede il pastore e la
sua attenzione nell’aprirsi a Dio,
per lasciarsi lavorare da Dio e avere la giusta reazione davanti ai confratelli. In tutto il film si vede quest’apertura a Dio, lo si interroga, ci
si lascia influenzare da Lui. È monastico!
C’è una lacuna rispetto alla storia reale?
Non l’ho avvertita.
Che ruolo ha svolto Christian
de Chergé?

Con lui c’è stata un’evoluzione
verso l’islamologia. Lui ha studiato
molto il Corano. La mattina teneva la lectio divina con una Bibbia
in arabo. Talvolta faceva la meditazione con il Corano. Cercava di
farci crescere. Avevamo rapporti
con l’islam, ma non a livello intellettuale. Lui conosceva molto bene l’ambiente musulmano e la spiritualità sufi. Alcuni monaci ritenevano che la comunità dovesse
restare in equilibrio e che non tutto dovesse essere orientato dall’islam. Questo causò delle frizioni.
Le tensioni finirono per essere superate grazie alla creazione di un
gruppo di scambio e di condivisione con musulmani sufi, che
avevamo chiamato "ribat", con
termine arabo. Avevamo capito
che la discussione sui dogmi divideva, poiché era impossibile. Allora si parlava del cammino verso
Dio. Si pregava in silenzio, ciascuno secondo la propria preghiera.
Quegli incontri biennali si sono interrotti nel 1993, quando cominciò a diventare pericoloso. Ma la
conoscenza reciproca ha fatto di
noi dei veri fratelli, nel profondo.
A chi si sentiva più vicino?
A frère Luc! Eravamo molto vicini. Non era sacerdote, era monaco. Ci si poteva confidare con lui.
Era molto saggio. In una piccola
comunità dove non ci sono molti
sacerdoti non è facile trovare un
direttore spirituale. Se uno aveva
un problema o una difficoltà di relazione con un confratello andava
subito da frère Luc, ben sapendo
che ci sarebbe stata una risposta.

Era un modello… Al capitolo, anche durante il periodo di tensione
e di paura, riusciva sempre a strappare una risata. Era prezioso per la
vita in comune. Anche se, come
medico, aveva un regime speciale,
perché stava tutto il giorno al dispensario e in più si occupava della
cucina! Cominciava le sue giornate
all’una del mattino per essere
pronto alle sette nel dispensario.
Soffriva d’asma e non riusciva a
dormire. Dormiva in piedi! Ero
molto vicino anche a frère
Amédée, l’altro scampato, che è
morto qui, a Midelt.
Prega con i confratelli scomparsi?
Cerco di avere un momento, ogni
mattina. Non sono dimenticati.
Restano presenti. Tutti. Si cerca di
andare avanti. Il film, da questo
punto di vista, ci stimola nella nostra vocazione.
I suoi confratelli le parlano nella preghiera?
No, non ancora… Ho la certezza
che siano vicino al Signore. L’ho
avuta sin dall’inizio in ragione del
loro martirio. Questo dà gioia, non
tristezza. È ciò che provo guardando il film: gioia, non nostalgia!
(risa) Sperando che il Signore ci
mandi altri monaci che vogliano
vivere questo.
Questa intervista è stata realizzata da
Jean-Marie Guénois ed è stata pubblicata su Avvenire.
Abbiamo voluto proporne uno stralcio
come spunto per prepararsi all’incontro.
Potete leggere l’integrale su www.avvenire .it
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QUANDO GLI ANZIANI ANIMANO
LA MATTINA DELLA COMUNITA’
SANT’ALBINO: LA PRIMA MESSA DELLA GIORNATA È UN’OCCASIONE D’INCONTRO
IL RACCONTO DI UN MOMENTO APERTO ALL’ACCOGLIENZA E ALLA CONDIVISIONE

O

gni mattina ciascuno si
sveglia ed è già
impegnato in mille
attività. Tra cui magari trova
spazio anche la preghiera.
C'è chi fa di più! O meglio c'è
chi, dopo aver lavorato tutta
una vita, la mattina non ha tutti
i nostri impegni e mette ai
primi posti della sua giornata
l'incontro con il Signore
durante la messa mattutina
delle 8,30. “Intrufolandosi” in
questo mondo si è subito bene
accolti, gli abituè dalla messa
mattutina sono ben felici di
vedere volti nuovi soprattutto
se sono molto giovani e se ad
una prima vista sembrano
fuori luogo in un mondo
costituito ormai di abitudini e
di persone di età ormai un po'
avanzata. Subito cedono il
posto per intonare i canti, se
chi entra in chiesa per tempo
ne è capace, o scelgono volti
nuovi per la lettura della Parola
quotidiana. Terminata la
celebrazione c'è chi si concede
una colazione al bar a pochi
passi dalla chiesa in compagnia
dei sacerdoti con cui
scambiano battute, cercano un
po' di conforto o chiedono

QUARESIMA

A San Bartolomeo
Messa degli «audaci»
Tra le iniziative di quaresima a
S.Bartolomeo c'è anche la
tradizionale "Messa degli
audaci".
Si tiene tutti i venerdì mattina
alle 6,30 . A seguire, colazione
in oratorio per chi non deve
scappare subito a scuolao al
(J.Fos.)
lavoro.

delucidazioni su alcuni riti e
celebrazioni. In particolare il
mercoledì dopo la
celebrazione si fermano tutti
per circa un'oretta e fanno la
pulizia settimanale della
chiesa: lustrano i pavimenti,
spolverano, cambiano i fiori e
controllano che tutto sia
pronto per permettere una
buona celebrazione eucaristica
che si ripeterà ogni giorno per
un'altra settimana. È bello
scoprire che nonostante gli
acciacchi e l'età i buoni
cristiani sono sempre operosi
per il bene della comunità e si
affaccendano per permettere a
tutti di trovare un ambiente
accogliente e pulito, e che
continuano a pregare per i loro
cari e per tutti i parrocchiani,
che forse corrono troppo
dietro ai mille impegni e non
possono fermarsi e concedere
al Signore il tempo di una
messa, pur breve che sia.
Questa è sicuramente un'altra
bella e significativa prova di
fede che deve dare a tutti la
forza di continuare a pregare e
a darsi da fare per il bene di
tutti.

Emanuele Giardini

foto Stefano Cecchetto

BANCO ALIMENTARE
Torna la raccolta alimentare mensile del Banco di
solidarietà "famiglie solidali".
Il Banco dà dei consigli a chi volesse contribuire alla raccolta alimentare di sabato 19 marzo che si
terrà dalle 10 alle 12 presso la sede del Banco di
solidarietà di Via Verdi 3 e presso la parrocchia San
Paolo.
Per questo mese servono in modo prioritario zucchero, caffè, tè, pannolini e biscotti per l'infanzia.
È sempre aperta la possibilità di adesione come
donatori e come volontari.

SAN VINCENZO
La Quaresima è un tempo di fraternità in cui condividere qualcosa con le persone che hanno meno. Per
questo
sono molte le possibilità di cui non dimenticarsi. Le
associazioni di volontariato della città prima di tutto e
tra queste ricordiamo la San Vincenzo. Sempre in cerca di volontari, per portare aiuto concreto e conforto ai
tanti poveri della città. È possibile anche fare una donazione alla san Vincenzo, attraverso un bonifico sul
c/c dell'associazione, presso BANCA POPOLARE DI
MILANO iban: IT 54 G 05584 32640 000000000926.

MESSA A SAN LUCIO
La celebrazione di San Lucio a Moncucco, un appuntamento prezioso, è una tradizione molto cara a tutti
gli abitanti del quartiere Ovest e non solo.
Venerdì 4 marzo l’affluenza è stata numerosa e partecipata. Ogni volta, entrando in questo scrigno di arte e di fede, si sente un’atmosfera di pace e di gioia.
Ogni punto del tempietto è addobbato con cura, fiori,
luci, immagini sacre, i canti, le preghiere – guidate da
Antonio Gatti – coinvolgono tutti profondamente a
entrare in quella atmosfera spirituale popolare, così
bella e così cara da tramandare. Un grazie da parte
della comunità va al concittadino padre Luigi
Peraboni, barnabita che ha concelebrato con il parroco della comunità pastorale Epifania del Signore
don Vittorino Zoia. Un grazie sempre affettuoso e caloroso ad Antonio Gatti, che prepara con amore questa oasi di spiritualità e ci accoglie sempre con affetto
fraterno, sua caratteristica personale. E al coro della
parrocchia di San Paolo che ha accompagnato la celebrazione. (Nella foto a lato un momento dell’esposizione della reliquia)
Franca Lovati

LA PAROLA DELLA SETTIMANA
segue dalla prima pagina

Gesù, riempito (o investito) della forza dello
Spirito inizia il suo cammino nel deserto ed è
sottomesso alla prova. Egli vince perché la
parola di Dio è la sua guida (Deut 8, 3)
Prima tentazione: “Se sei figlio di dio, dì che
queste pietre diventino pane” (vs. 3)
Non si tratta di soddisfare la fame con un
pane, ma di usare la potenza di Dio a proprio
vantaggio. Gesù moltiplicherà sì i pani, ma
per la folla, non per sé stesso; compirà i
miracoli, ma come segni, non come soluzione e
mai per soddisfare attese e speranze
messianiche del popolo che cercava prestigio e
potere mondano.
Seconda tentazione: “Se tu sei figlio di Dio,
gettati giù …” (vs. 5)
E’ la tentazione di forzare la mano del
Signore, perché offra un gesto convincente,
tutto a gloria del suo nome, grandiosità della
potenza di dio. Buttarsi giù è spettacolo, non
rivelazione dell’identità del vero Dio. Gesù
non cerca la sua gloria, ma la gloria di colui
che l’ha mandato, non segue la logica mondana
del potere, della vana gloria, ma la via di chi si
pone al servizio di Dio. Egli è il “Servo” per

eccellenza. Terza tentazione: “Tutte queste
cose io ti darò se gettandoti ai miei piedi mi
adorerai”. In questa tentazione il diavolo non
ricorre alla formula: “Se sei il figlio di Dio”.
Parla, invece, di sé, di ciò che lui stesso può fare
e dare a a patto di essere adorato. Desiderare
di essere adorato è idolatria, su questo il
diavolo è sincero. Egli stesso si atteggia a Dio.
In tutte e tre le tentazioni Gesù ha trovato la
risposta al tentatore nelle Sacre Scritture.
“Non di solo pane vive l’uomo (Deut 8,3)
“Non tenterai il Signore tuo Dio” (Deut 6,6)
Solo il Signore tuo Dio adorerai (Deut 6,13)
Sono tre citazioni che sottolineano la fiducia e
il servizio all’unico Signore Dio. Le tre
tentazioni riassumono le stesse prove degli
uomini di ogni epoca: l’attaccamento alle cose,
la sete di potere, il non fidarsi di Dio.
Gesù con il suo esempio ci insegna come
vincerle e dominarle: rimanendo fedeli alla
Parola di Dio, alla preghiera, al digiuno, alle
opere di bene. Allora, la Quaresima così
vissuta sarà tempo di grazia che prepara alla
gioia della Pasqua. Buon cammino!

suor Agnese e suor Maria Rosa
suore di Maria Bambina a Brugherio
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CHE TROVA CASA ANCHE IN PARROCCHIA
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A BRUGHERIO LE VOLONTARIE OPERANO ANCORA COINVOLGENDO LA COMUNITÀ DI SAN CARLO

I

n questi giorni ha
chiesto un piccolo gesto
di solidarietà, attraverso
l’acquisto della Foglia di
cioccolato. Come ogni anno
l’associazione Vivere aiutando a
vivere, con l’approssimarsi della
Pasqua, si affaccia sui sagrati
delle chiese di Brugherio. Non
si tratta solo di un’occasione per
raccogliere fondi per
l’associazione che si occupa di
assistere i malati in fase
terminale. È anche un
momento di conoscenza della
realtà delle cure palliative, che
ancora troppo poco riesce ad
avere lo spazio e l’eco che
meriterebbe. Perché è
fondamentale in tanti percorsi
di vita che giungono all’ultimo
tratto. Ed a Brugherio questa
associazione è nata in un
contesto particolare, quello
della parrocchia di San Carlo:
«La vicinanza nei confronti di
Vivere aiutando a vivere –
spiega Giovanna Recalcati, una
delle volontarie – è cominciata
nel 2000. Il primo gruppo di
volontarie, una decina, sono
state in prevalenza donne. Per
alcuni anni abbiamo fatto
assistenza domiciliare. Ora
siamo impegnati nell’amicizia e
nel sostegno».

L’ESPERIENZA

Sostenere le persone anziane e le famiglie
anche quando ci sono problemi di salute

L’associazione ha una sede
centrale presso l’ospedale di
Vimercate e varie sedi distaccate
in Brianza. È una delle realtà
che hanno fondato la
Federazione cure palliative, che
ha raccolto tutte le principali
onlus italiane in questo campo.
«A Brugherio – racconta ancora
Giovanna – la comunità
parrocchiale è sempre stata
molto vicina al nostro impegno.
Anche dal punto di vista
dell’attenzione spirituale nei
confronti dei malati e delle loro
famiglie. Attenzione che è uno
dei pilastri delle cure palliative
che non si riducono solo alla
cura del sintomo, ma si
compiono pienamente in un
approccio globale alla persona
ed ai suoi cari».
www.vaav.org per conoscere
meglio questa associazione

Francesca Lozito

Le volontarie
di Vivere
aiutando a
vivere: tra
loro
anche un
gruppo di
brugheresi
A lato il logo
che
rappresenta
questa
associazione
che opera
per
l’ospedale
di Vimercate

LA C A M A R G U E
DA DOMENICA 22 MAGGIO A GIOVEDI’ 26 MAGGIO

F E S TA D E I G I TA N I
DOMENICA 22/05
ARCORE / BRUGHERIO / NIMES
LUNEDI’ 23/05
ST REMY / LES BAUX DE PROVENCE / ORANGE
MARTEDI’ 24/04
CAMARGUE: SAINTES MARIES DE LA MER
I GITANI E LA FESTA DI SANTA SARA
SANTA SARA la protettrice di tutti gli zingari e i nomadi del mondo. Festa di abiti sgargianti,
musiche gitane, bianchi cavalli, corride e tanto altro. Ogni anno si riuniscono in questa cittadina Rom, Manouche e Gitani per celebrare tutti insieme la loro santa patrona, alternando
momenti di profonda credenza e fede a momenti di vera festa e giubilo con canti, balli e
danze. L’occasione per incontrare e conoscere meglio “il Popolo del Vento” il 24 Maggio la
statua addobbata con mantelli e vestiti di seta, viene portata a spalla dagli zingari attraverso
le vie della città fino all’arenile, dove viene immersa per tre volte nel mare, per ottenere la
benedizione, seguita dai gitani e accompagnata dal grido “VIVE LES SAINTES MARIES”

MERCOLEDI’ 25/04
GIOVEDI’ 26/04

Nel tempo della vecchiaia lo stato
psicologico in cui la persona si
trova è fondamentale , aiuta avere
qualche interesse (volontariato,
coltivazione di hobby, per esempio) e fare un po’ di attività fisica
(andare in bicicletta, camminare) .
Tutti speriamo di invecchiare “bene” e spesso tendiamo a non voler
affrontare l’argomento nemmeno
con noi stessi, perché la vecchiaia
fa paura, perché spaventa l’idea di
non essere più autosufficienti, di
dover dipendere da qualcun altro
per le principali necessità, di essere “di peso” ai propri cari.
La vecchiaia è una fase della vita,
che rappresenta il naturale proseguimento di ciò che si era prima. Ma può accadere che si verifichi qualche problema di salute.
Bisogna tenere presente che la vita media si è allungata e questo ha
come altra faccia della medaglia
l’aumento di patologie nelle persone anziane.
Un problema che viene spesso affrontato al centro di ascolto sono
le difficoltà che incontrano i familiari di una persona che sta invecchiando, sia nel corpo che nella
mente, difficoltà materiali e psicologiche: se lavoro come faccio
ad occuparmi anche di lei? Adesso a chi lascio i figli? Qual è la strada giusta da percorrere?
È importante parlare di come si
sta affrontando questa fase della
vita e della difficoltà di accettare
che un genitore che fino ad ieri era
di aiuto nella cura dei figli , oggi di-

venta una persona che deve essere aiutata.
Determinante è la gravità della situazione che si sta affrontando ,
nel migliore dei casi il problema è
legato alla rottura accidentale di
una arto, e quindi all’impossibilità
di lasciare solo l’anziano che non
può accudirsi per un certo periodo, nel peggiore dei casi si parla di
demenza senile, tra queste la malattia di Alzheimer è la più comune. In questi casi si assiste ad una
perdita della memoria, ad una
crescente difficoltà ad esprimersi, ad una cambiamento della personalità, tutto questo spesso fa
entrare in crisi i familiari, che non
“riconoscono” più il loro padre, la
loro madre, che da persona timida
e tranquilla diventa aggressiva e
piena di rabbia.
Talvolta si innescano anche liti tra
i familiari su chi deve farsi carico
del problema e questo non fa che
aumentare le ansie e le preoccupazioni e sicuramente non aiuta.
Parlarne serve sempre e parlando ed ascoltando si trovano soluzioni, all’interno della famiglia
stessa o con l’ausilio di aiuti esterni, che fanno superare questo
momento di crisi e di ansia.
È naturale preoccuparsi per le
persone a cui si vuole bene e già
questo sentimento nobilita tutti
coloro che si prendono quotidianamente cura degli anziani della
loro famiglia, attraverso le strutture del territorio, attraverso badanti , attraverso cure infermieristiche saltuarie, ma soprattutto
attraverso quotidiani gesti di affetto.

Martina Moschin
Tina Esposito

QUARESIMALI DEL CARDINALE

PONT DU GARD
ARKES / BRUGHERIO / ARCORE

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
SUPPLEMENTO SINGOLA
LA QUOTA COMPRENDE
Bus Gran Turismo
Hotel 3 stelle *** Holiday Inn a Nimes
Colazione a buffet
Le cene sempre in Hotel:
classiche 3 portate con acqua
Pranzo il 24 con spettacolo equestre
Guide per tutto il tour
Tkt ingressi
Assicurazione medica e annullamento
Accompagnatore Nunzio Cerulli

EURO 600,00
EURO 175,00

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzi liberi del 22-23-25-26
Bevande esclusa l’acqua
Mance 10,00 euro a testa

STI!!!

I 8 PO
ULTIM

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE ACCONTO DI 100,00 EURO
CONSIGLIAMO LA CARTA D’IDENTITA’ NON RINNOVATA

LA ZATTERA VIAGGI

Via Trento e Trieste 9 ARCORE
info@zatteraviaggi.it

tel. 039/6013691/2

per i programmi di vacanze il nostro sito

www.zatteraviaggi.it

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

Per cinque martedì sera a partire
dal 15 marzo, alle 21, i singoli fedeli
e i gruppi di ascolto potranno seguire le catechesi quaresimali del cardinale Tettamanzi su Radio Marconi, Telenova, Radio Mater e
www.chiesadimilano.it. Ogni incontro inizierà con la preghiera guidata dai monaci del monastero SS.
Trinità di Dumenza. Il cardinale
Tettamanzi proporrà poi la sua catechesi dialogando con un intervistatore.
Martedì 15 marzo, su “Incontrare i
poveri, incontrare Gesù”, l’Arcivescovo sarà intervistato da Maria Latella, giornalista di Sky e direttrice
di A. La seconda catechesi sarà
martedì 22 marzo, su “La croce di
Cristo: la nostra salvezza”: l’intervi-

statrice sarà Tiziana Ferrario, giornalista del Tg1. La terza catechesi,
martedì 29 marzo, su “La Chiesa:
comunità alternativa di salvati”, con
la partecipazione di Fabio Zavattaro, vaticanista del Tg1. La quarta
catechesi, martedì 5 aprile, su “Conoscere e credere”, con intervista
di Ilaria D’Amico, giornalista de La7
e Sky. Per la quinta e ultima catechesi, martedì 12 aprile, su “Prego,
quindi sono”, toccherà a Paola Saluzzi, giornalista di Tv2000 e Sky.
Si può scegliere di seguire individualmente i vari appuntamenti o in
gruppo, cosa che è comunque consigliata. Nella nostra comunità pastorale i Quaresimali vengono seguiti in gruppo presso la parrocchia
di san Paolo.

12 marzo 11

12 marzo 11
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Per fare pubblicità su Noi Brugherio chiedi un preventivo a:
cell. 329.68.21.847 - inserzioni@noibrugherio.it
L’asilo che non c’era adesso c’è!
ASILO
NIDO
per bambini
dai 6 mesi
ai 3 anni

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 BOX e
c a n t i n a .
Possibilità
secondo box!!
Luminoso.
SOLUZIONE UNICA!!

Euro 360.000
BRUGHERIO - Zona Bennet, recente
VILLA a schiera disposta su 2 livelli +
TAVERNA E MANSARDA, ottime condizioni generali.
IDEALE PER
CHI AMA L’INDIPENDENZA
E I GRANDI
SPAZI...
Euro 450.000

BRUGHERIO - Zona Via per San
Maurizio , al secondo piano di una
palazzina trentennale proponiamo 3
LOCALI con cucinotto. L'immobile
dispone di 2
ampie camere.
QUARTIERE
OTTIMO
CENTRO
INVESTIMENTO!!!!!!!!

Euro 149.000

BRUGHERIO - n contesto con ampio
giardino condominiale, nelle vicinanze
del centro, proponiamo ampio 3 locali di
mq. 100, con zona giorno molto spaziosa
e ottima luminosità.
IDEALE per
chi ama la
comodità e gli
spazi ampi!!

Euro 225.000

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

Sabato 12 marzo il taglio del nastro. In autunno serie di incontri sull’informazione

I

l Comune quest’anno festeggia i 40 anni di uscita ininterrotta del Notiziario comunale
“Brugherio”, che è l’organo
informativo del Municipio e che
rappresenta uno strumento di
informazione istituzionale per i cittadini,sancito da un apposito regolamento. L’evento verrà ricordato
attraverso un percorso espositivo
di documenti e testimonianze storiche, ma non solo. «Un record,
quello della durata del giornale, che
la nostra città si vanta di detenere»
spiega l’attuale direttore del notiziario Adolfo Gatti.
Saranno 220 le pagine messe in
mostra al pubblico che ripercorreranno i diversi momenti storici
che, dal 71 fino ai nostri giorni, sono stati raccontati attraverso il
giornale informativo. Sabato 12
marzo dunque l’inaugurazione
della mostra alle ore 17 presso la
Biblioteca civica di via Italia 27 che
rimarrà aperta fino al 26 marzo.
«È giusto festeggiare un giornale
che ha sempre avuto una grossa
partecipazione cittadina - commenta Adolfo Gatti - inoltre sono
stati numerosi i direttori che si so-

I DIRETTORI IN 40 ANNI

no susseguiti e tutti hanno dato
una loro impronta significativa.
Come direttore attuale ho voluto
dare spazio ai gruppi, alle associazioni e realtà che operano nel territorio e che i brugheresi riconoscono; inoltre stiamo avviando una
collaborazione con la sezione di
storia locale della Biblioteca che
coinvolgerà anche le scuole per recuperare vecchi giornali e foto del
passato.In autunno - continua il direttore - organizzeremo delle tavole rotonde che coinvolgeranno altri comuni per confrontarci su co-

Adolfo Gatti
2009 Pietro Panebianco 2008 - 2009
Marco Persico
2005 - 2008
Pasquale Carbone 2004 - 2005
Carmen Ferracin 2003 - 2004
Roberto Borin
2000 - 2002
Nino Ciravegna 1998 - 1999
Angelo Cominardi 1995 - 1998
Carlo Cifronti
1991 - 1995
Sergio Zotti
1984 - 1990
Fulvio Bella
1978 - 1984
Maurilio Sioli
1975 - 1978
Marcello Di Tondo 1971 - 1975

A sinistra
l’attuale
direttore
del notiziario
Adolfo Gatti,
qui sopra
la copertina
del primo
numero
del giornale
(gennaio
1971)

me le diverse realtà istituzionali
fanno informazione».
La mostra che prenderà il via sabato 12 marzo è stata pensata per essere riallestita in momenti successivi, in modo tale che potrà essere visitata di nuovo nel corso dell’anno
o in particolari occasioni e ricorrenze.
Anna Lisa Fumagalli

A Villa Paradiso l’arte colora i giorni

Una mostra con opere di artisti e delle anziane residenti nella struttura
È stata inaugurata domenica 6 marzo, presso la residenza per anziani Villa Paradiso, la mostra pittorica
che fino a dicembre alternerà cicli espositivi in cui saranno protagonisti pittori del territorio e alcune ospiti
della residenza.
L’idea nasce dall’esperienza positiva del laboratorio
espressivo gestito dall’animatrice Liliana Ferri, ove le
anziane residenti che hanno potuto o voluto partecipare hanno liberamente espresso la loro capacità
creativa. Visti i risultati positivi di tale laboratorio, mirato non solo a mantenere e stimolare le capacità residue ma anche a favorire la socializzazione, si è voluto
ampliare il progetto coinvolgendo un gruppo di pittori dell’associazione “Amici dell’arte” di Cologno
Monzese, che, dall’anno scorso, ha avviato a Villa PaMariella Bernio
radiso un corso di pittura.

Genitori messi alla
prova nel nuovo
film di Castellitto
“La bellezza del somaro”, film
che vede Sergio Castellitto
per la terza volta alla regia, ci
presenta Marcello e Marina,
una coppia affiatata e moderna, le cui “larghe vedute”
verranno messe a dura prova dalla figlia diciassettenne Rosa, che, durante un weekend in campagna,
presenta ai genitori il suo nuovo amore: Armando, un
uomo molto più anziano di lei.
16-18 marzo, ore 21; 17 marzo ore 15 e 21. Ingresso 4
euro con tessera associativa.

Racconti e psicologia per genitori
con “Il caffé della Peppina”

Rubrica di recensioni in collaborazione con la Biblioteca civica

Un un cd di Andreas Vollenweinder alle origini della musica new age
La musica new age, impasto soffuso e suadente
di generi spesso minimalisti, ha trovato fin dalle
origini in Andreas Vollenweider uno degli interpreti più colti e raffinati. L’arpista svizzero si è
sempre distinto per le versatili e libere interpretazioni, e per l’accuratezza, quasi “classica”, dei
timbri impiegati. Non a caso, la sua arpa celtica,
da lui stesso resa elettro-acustica e trasformata
anche nella forma per esaltarne le valenze percussive, è uno strumento sospeso fra passato e
futuro, dai suoni più rapidi e vivaci rispetto allo
strumento classico. Nel suo interminabile viaggio melodico, Vollenweider ha anche calcato terreni facili, ma non si è mai sottratto
alla ricerca, inseguendo ritmi dal sapore jazzistico, effetti sincopati tipici dell’elettronica ed emotivi accenti che lo pongono ai confini
della musica da camera. Come molti artisti vicini alla filosofia new
age, Vollenweider ha avuto pure la sua bella svolta etnica, precisamente nel 1991, grazie al CD “Book of Roses”, che si è rivelato più
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sinfonico rispetto ai precedenti. Il disco spazia fra
16 episodi, 4 capitoli e diverse latitudini, considerando che lo arricchiscono rarefatte atmosfere celtiche, una cantante mongolo-siberiana, cori balcanici e dell’Africa Nera, e sfrenate danze gitane. Nel
“Book of Roses” vi sono anche passaggi temporali
arditi, visto che una trasognante melodia medioevale (“The Grand Ball of the Duljas”) viene letta e interpretata in chiave quasi jazzistica.
Oberdan Riva
Autore: Andreas Vollenweider
CD: Book of Roses (Columbia Records, 1991)
Sezione in biblioteca: Musica new age, ambient, elettronica
Errata Corrige
In questa rubrica sullo scorso numero di Noi Brugherio abbiamo
per errore riportato un autore sbagliato del pezzo: l’autrice corretta era Alessandra Sangalli
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Si chiama “Il Caffè della Peppina” ed è un'iniziativa
proposta dalla Biblioteca civica di Brugherio in collaborazione con il Comune di Monza e quello di Villasanta, all'interno del Festival delle Famiglie in cui a
genitori e bambini insieme vengono proposte prima
delle letture a tema, poi la partecipazione a un gruppo
di lavoro guidato da una psicologa (ovviamente solo
per i genitori).
In un clima sereno e giocoso i momenti cruciali della
crescita sono affrontati attraverso la lettura. L’iniziativa è aperta ai bambini di 2-3 anni. Le letture si tengono in Atelier dei lettori sabato 19 marzo dalle 10,30
alle 11,30 (per bambini e papà); sabato 26 stesso orario (per bambini e mamme) e il gruppo di lavoro sabato 2 aprile dalle 10 alle 12, soprattutto per chi ha partecipato alle letture. Tutti gli incontri sono su prenoA.L.F.
tazione 039/2893403-404.

 LAMPADA DI ALADINO

Il vino, questo sconosciuto
Due incontri per saperne di più
Due appuntamenti in Biblioteca civica per saperne di
più sugli effetti del vino, promossi dall’associazione La
Lampada di Aladino, che assiste i malati oncologici, in
collaborazione con l’assessorato all’Istruzione. Presenti all’iniziativa esperti del vino, dell’alimentazione,
dei tumori e sommelier. Il primo incontro dal titolo “Il
vino, la sua storia, i suoi effetti” sarà giovedì 24 marzo
alle ore 20,45 con degustazione. Il secondo incontro
dal titolo “Il vino: fa bene o fa male?” giovedì 31 marzo
alle ore 20,45 con degustazione. L’ingresso è libero,
solo su prenotazione. Per info: La Lampada di Aladino
A.L.F.
039.88.25.05 info@lampada-aladino.it
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