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La Via crucis per le vie della città
Sabato 22 aprile da San Carlo e San Paolo

RISTA, ARRIVA LA RUSPA
Intanto il consiglio comunale discute “lo stralcio” che apre le porte a Decathlon

Anno IX - N. 14
Sabato 9 aprile 2011
Settimanale edito dall’associazione Kairós

www.noibrugherio.it

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Aperto il cantiere per l’abbattimento

R

uspe al lavoro intorno allo scheletro della ex Rista.
Ha finalmente preso il via il cantiere per l’abbattimento della fabbrica abbandonata di viale Lombardia. Sull’area, con un Piano integrato d’intervento che deve ottenere l’ok definitivo dal consiglio comunale, arriveranno case e uffici per 160.000 metri cubi.
Intanto in aula arriva anche lo “stralcio” dal Parco delle cave di un’area di via dei Mille. È la manovra con la quale
l’amministrazione comunale intende aprire le porte all’arrivo in città della nuova sede nazionale di Decathlon, con
annesso grande negozio di articoli sportivi e parco attrezzato per la pratica dello sport. Su questo secondo provvedimento scudi levati da parte dell’opposizione. Per il Pd
l'insediamento del «centro commerciale Decathlon è una
vera e propria svendita della nostra terra, in cambio delle
briciole...». Secondo Brugherio Futura e la Federazione
della sinistra il nuovo insediamento porterà ogni fine settimana altre 10.000 auto sul territorio cittadino.

«Credi questo?»
di Andrea Ceriani
seminarista in servizio
presso la Comunità pastorale “Epifania del Signore”

S

e potessimo ascoltare alcuni
dei colloqui che gli insegnanti
hanno periodicamente con i
genitori dei loro alunni, ci stupiremmo per quante volte viene ripetuta
una frase, una specie di ritornello, che
sembra andar bene per tanti: «Suo figlio è intelligente, ma non si applica!».
Al di là di ogni commento e valutazione scolastica, sembra che l’atteggiamento del «poter fare qualcosa»,
ma del «non volerlo fare» sia abbastanza diffuso non solo tra i più giovani, ma anche (e soprattutto) in molti adulti. Quello che una volta veniva
indicato come il peccato capitale dell’accidia, oggi pare aggredire tantissima gente, nelle più diverse forme di pigrizia, di svogliatezza, di rimando e
di disattenzione rispetto alle cose importanti da fare.
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Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita;
chi crede in me, anche se muore, vivrà;
chiunque vive e crede in me, non morrà in
eterno. Credi tu questo?». .
Vangelo secondo Giovanni
Letture:
Ezechiele 37,12-14.
Salmi 130(129),1-2.3-4.5-6.7-8.
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 8,8-11.
Giovanni 11,1-45.

Sport

Sanda volley
promossa in B1
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[dal Comune]

Brugherio torna nel Medioevo
Due giorni di spettacoli al parco
2

Dimostrazioni sui mestieri di un tempo e sulle tecniche di battaglia

N

on è il set di un film. Chi in
questo fine settimana entra nel parco di Villa Fiorita potrebbe pensare all’allestimento per girare qualche pellicola ambientata nel XIII secolo.
Invece si tratta della seconda edizione del Medioevo a Brugherio,
la manifestazione patrocinata dall’assessorato al Commercio e organizzata dalla confraternita del
Leone - compagnia d’arme con la
Pro loco, il Distretto del commercio e la Regione Lombardia.
Sabato 9 e domenica 10 aprile nel
parco di Villa Fiorita vengono allestiti accampamenti del XIII secolo (per intenderci l’epoca in cui
vissero tra gli altri San Francesco

 I NOSTRI MATRIMONI

Le nuove coppie dei fiori d’arancio
che si avvicinano al matrimonio

foto Raffaele Centonze
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SABATO 9 APRILE
ore 14,30: apertura dei campi storici e visite
guidate ai laboratori didattici, momenti di
vita quotidiana militare e civile
ore 21/23: concerto Futhark, musiche
medioevali

DOMENICA 10 APRILE:
ore 9,30: apertura dei campi storici e visite
guidate
ore 16: dimostrazioni di marzialità
medievale e tecniche di combattimento a
cura dei combattenti dei film: King Arthur,
Barbarossa e Robin Hood

e Federico II e il secolo delle crociate dalla quarta alla nona), con
tanto di padiglioni, tende cavalleresche, bivacchi di soldati, musiche, arti ed antichi mestieri. «In
tutto - spiega il Municipio con un
comunicato - saranno presenti
una decina di antichi mestieri e
una trentina di combattenti tra
fanti ed arcieri. Nel corso dell’evento si alterneranno dimostrazioni di combattimento medioevale ad attività didattiche e dimostrative sulla vita quotidiana e gli
antichi mestieri, visite guidate ai
campi storici ed esecuzione di
musiche medioevali».
La "Confraternita del Leone" è
un'Associazione culturale di ricostruzione e rievocazione storica di
Brescia. È composta da un gruppo di ricercatori ed appassionati
della storia. www.confraternitaP.R.
leone.com

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Anche questo mese pubblichiamo i nomi dei fidanzati
della città che si stanno preparando al matrimonio le cui
pubblicazioni sono comparse sull’Albo pretorio del Comune. A loro i migliori auguri!

Uno sportello per la consulenza legale

Stefano G. Manelli (1977) e Lucia Capone (1981)
Camillo M. Bignone (1981) e Cinzia Frasconà (1985)
Fabrizio Franchini (1957) e Roberta Moretti (1969)
Rosario Alma (1979) e Angelica Moscato (1980)
Denis Brunello (1977) e Francesca Mauro (1979)
Simone Perversi (1983) e Jing Hu (1984)
Marco Raffaele (1981) e Sonia Barletta (1986)
Adriano Cona (1984) e Maria Teresa Cirocco (1985)
Antonio Villa (1957) e Angela Sferza (1981)
Fabio Marchetto (1981) e Giovanna F. Mastroianni (1981)
Paolo Trolese (1980) e Michela Giannotti (1983)
Maurizio Bruno (1979) e Nadia Giovannetti (1984)
Manolo Falzi (1974) e Stefania Paleari (1974)

Torna il servizio di consulenza legale offerto dal Lions club di Brugherio. Ogni ultimo venerdì di ogni mese, dalle ore 15 alle ore 17,
senza necessità di appuntamento, a Brugherio, presso la Fondazione Clerici (1° piano) in viale Lombardia 210 è disponibile un avvocato che offre consulenze a titolo completamente gratuito.
La riapertura del servizio era una promessa fatta pubblicamente
dal presidente del locale Lions Club Maurizio Fantini nel passato
mese di ottobre e ora rigorosamente mantenuta.
In cosa consiste il servizio?
L’avvocato Pietro Russo fornisce un semplice orientamento per
agevolare i cittadini nella conoscenza dei propri diritti, delle modalità e degli strumenti per esercitarli, permettendo loro un’adeguata e preventiva conoscenza di base.Il servizio offerto comprende prestazioni con consulenza in locazione e sfratti; inter-

pretazione dei contratti e della legislazione vigente; problemi di
rapporto di lavoro (assunzione, licenziamento, retribuzione, normative, inquadramento professionale, infortuni sul lavoro, riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato); diritto di famiglia
e dei minori; recupero crediti e procedure fallimentari; ambito
penale; donazioni e successioni; assistenza nei casi di sinistro
stradale.
«Questa iniziativa - spiega Fantini - nasce dalla constatazione che
molto spesso i cittadini si trovano nella immediata necessità di risolvere delle problematiche di carattere legale senza sapere a chi
potersi rivolgere. Dalla pluralità dei bisogni che ormai caratterizzano l’identità di ogni cittadino derivano molte di queste esigenze,
la cui origine è tratta a volte dall’evoluzione dei rapporti lavorativi,
dei costumi, della realtà economica-produttiva».

Sei un proprietario e vuoi affittare il tuo immobile
In piena sicurezza?
Sei un inquilino e stai cercando casa in affitto?
VIENI DA NOI E SCEGLI:
Per informazioni e per conoscere tutti i nostri servizi vieni a trovarci a Brugherio in via Cavour, 9
Tel./Fax 039-2621300 cell. 380-9016190/380-9016202 - email brugherio@soloaffitti.it

Q

uesta volta le ruspe sono
in azione per davvero. Ha
preso il via ufficialmente
il cantiere per la demolizione della ex Rista, la fabbrica
abbandonata da oltre trent’anni
in viale Lombardia.
Dal 4 aprile nell’area intorno allo
scheletro di cemento armato è in
azione una ruspa che sta preparando il terreno. Poi entreranno
in azione pesanti mezzi che interverranno sul vero e proprio abbattimento. L’assessore all’Urbanistica Vincenzo Imperato spiega
che «nei primi giorni della prossima settimana (l’11 o 12 aprile ndr)
- arriveranno i trasporti eccezionali con i mezzi demolitori». Scartato l’utilizzo della dinamite, si è
optato per l’intervento di una
maxi pinza che rimuoverà il cemento pezzo dopo pezzo.
L’addio al mostro urbanistico,
che deturpa un’intera zona della
città, è intanto ad una svolta anche dal punto di vista amministrativo. Venerdì 8 aprile il consiglio comunale aveva all’ordine del
giorno le ultime osservazioni presentate al Piano integrato di intervento, che dovrebbe portare nell’ex area Rista e nel vicino comparto del Bettolino freddo nuovi
edifici ad uso abitativo e terziario:
160.000 metri cubi di palazzi, per
circa 450 appartamenti.
L’amministrazione comunale,
per incoraggiare il proprietario ed
una celere demolizione, ha concesso uno “sconto” di 90.000 euro se l’abbattimento fosse avvenuto entro l’approvazione del
progetto. Sono soldi che verran-

no detratti da quanto chi costruisce dovrà versare alle casse comunali per la valorizzazione della
cessione delle aree. L’assessore
Imperato ha concesso per questo
una proroga fino al 22 giugno.
Tuttavia non manca chi teme che
poi il vero e proprio abbattimento vada per le lunghe. «Passati 18
mesi il Pii decade - spiega l’assessore Imperato - e i proprietari
sanno che entrerà in vigore il Pia-

no di governo del territorio, con
valori volumetrici ridotti. Quindi
non conviene loro aspettare».
Salvo insomma sorprese dell’ultim’ora, nei prossimi giorni dovrebbero cominciare a cadere i
primi pezzi di cemento.
Intanto in consiglio comunale arriva all’approvazione anche il piano per l’ampliamento della fabbrica Candy.
Paolo Rappellino
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Ex Rista, arrivano le ruspe
«Pronta a partire la demolizione»
Dal 4 aprile via al cantiere nella fabbrica abbandonata di viale Lombardia
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GRANDE NEGOZIO E PARCO DELLA FORMA

Progetto Decathlon, in consiglio lo “stralcio” dell’area dal Parco delle cave
Arriva ad un altro nodo decisivo il percoso
diverso orientamento del primo cittadino
per la realizzazione del negozio Decathlon
brugherese. Il percorso per dare il via al cane
l
Mil
via dei
con annesse strutture sportive in via dei Miltiere è però ancora lungo. Tra l’altro occorle. Venerdì 8 aprile (quando il giornale era
rerà il via libera dalla Provincia di Monza e
già stato stampato) si è infatti riunito il conrecenti dichiarazioni del vicepresidente e asCascina
siglio comunale con all’ordine del giorno lo
sessore al Territorio Antonino Brambilla
Sant’Ambrogio
“stralcio” dal Parco sovracomunale delle
(Pdl) non sembrano un buon segnale per
le
a
cave dell’area interessata dal progetto.
Ronchi. «I nostri parchi - ha dichiarato - sono
i
z
en
In pratica l’amministrazione comunale guiun vero tesoretto per l’ambiente sul quale vig
n
Ta
data dal sindaco Ronchi ha deciso (come il
gileremo per evitare che qualcuno lo possa
nostro giornale aveva già anticipato) di
scalfire».
“svincolare” l’area sulla quale punta la multinazionale francese (nella
Duro il commento del Pd brugherese: «Il centrodestra cambia per la
foto evidenziata con il tratteggio di colore violetto). L’operazione prevede
terza volta le carte in tavola: prima la Giunta ha proposto una procedura
però anche una compensazione: un’area altrettanto grande sarà inseridi variante al piano regolatore, poi si è accorta che non era la strada giuta nel parco poco più a nord, nei pressi del nuovo centro scolastico supesta, allora ha cambiato idea e ha proposto un accordo di programma alriore, non lontano dal cimitero. Il tutto - ovviamente - per evitare l’accula Regione e alla Provincia, ora decide di andare direttamente alla radisa politica di aver ridotto l’area vincolata del parco, ma anche per mance del problema: toglie l’area dal parco. Restiamo senza parole nel vetenere intatta la percentuale di superficie nell’area protetta sovracodere la disinvoltura con la quale si cambiano e adottano procedure urmunale.
banistiche, pur di portare a casa un progetto che, così come pensato,
L’operazione “stralcio”, secondo fonti ben informate, è servita al Comunon dà alla nostra città tutti i vantaggi che meriterebbe». Contrarie anne di Brugherio per aggirare il probabile parere negativo che sarebbe
che Brugherio futura e la Federazione della sinistra, secondo le quali
prima o poi arrivato dalla Regione Lombardia, alla quale l’amministraDecathlon porta problemi di «traffico inquinamento acustico e atmosfezione aveva inizialmente proposto un “accordo di programma” che ben
rico e cementificazione». Sempre secondo i due partiti un centro con le
presto però si era capito risultare poco gradito all’assessore regionale
caratteristiche di Decathlon porterà in città «10.000 auto ogni week end,
della Lega Daniele Belotti. Del resto il Carroccio ha sempre fatto della
con l’emissione di 14,5 tonnellate di anidride carbonica (CO2) ogni settiP.R.
lotta ai centri commerciali un proprio cavallo di battaglia, nonostante il
mana, ossia di 725 tonnellate all’anno».
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Su Noi Brugherio
puoi pubblicare
i tuoi auguri
per anniversari,
compleanni,
lauree, matrimoni.
- 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.

Sanda volley promossa in B1
E’ la terza promozione in tre anni
4

Certezza matematica con 4 giornate d’anticipo per la squadra di pallavolo

S

anda volley vola in B1.
Con quattro giornate
d’anticipo la squadra
originaria di San Damiano ha agguantato la promozione con certezza matematica.
Domenica scorsa con il 2 a 3 in
casa del Fiorenzuola d’Arda le
ragazze di mister Palumbo e
Diamantini hanno portato a casa la terza promozione per il terzo anno consecutivo. Attualmente la squadra guida la classifica del girone B della serie B2
con 57, 12 di distacco dalla seconda.
Sanda, presieduta da Antonio
Padovano, gioca gli incontri casalinghi nella palestra Parini di
Sant’Albino.

AUGURI

GIOVEDÌ FESTA CON FORMIGONI

Candy da 50 anni in città
E lancia la nuova lavatrice

Foto di gruppo della squadra neopromossa. In piedi: dir. Luciano
Passoni; Ilenia Sciusco; Arianna Pastori; Paola Bertinotti; Alessia
Giardini; Daniela Pezzotta; Michela Pizzolla; all. Giampaolo Palumbo
– v .all. Massimiliano Diamantini. Accosciati: Michela Ganz; Tiziana
Mantegazza; Alice Beggiolin (L2); Eleonora Villa (K); Giada
Cecchetto (L1); Sara Angeli; Serena Rossetti

Un grande evento per lanciare un nuovo prodotto e,
contemporaneamente, festeggiare il 50° anniversario dello stabilimento cittadino. Giovedì 7 sul palco
della storica sede di via Comolli, oltre ai fratelli Aldo e
Beppe Fumagalli e a loro padre Peppino, da una vita
al vertice dell’azienda, anche la presentatrice Caterina Balivo e il presidente della regione Formigoni.
«Qualcuno penserà che abbiamo esagerato - ha
commentato Aldo Fumagalli - ma noi ci tenevamo a
festeggiare proprio qui, in fabbrica. Andare in un hotel
o in un centro congressi ci sembrava triste. Io qui ci ho
anche lavorato: avevo 14 anni e sono perfino stato licenziato, perché passavo più tempo ad andare in bicicletta da un punto all’altro della ditta che a limare.»
Presente anche il parroco don Vittorino Zoia che, prima della benedizione, si è augurato che gli imprenditori sappiano coniugare le leggi del mercato con le vite delle famiglie. Sono molti, infatti, i brugheresi imA.O.
piegati nell’azienda di elettrodomestici.

L

a crisi economica colpisce meno a Brugherio
rispetto al resto della Brianza. Così almeno rivelano i dati sul reddito medio denunciato dai
contribuenti. L'imponibile 2009 dei brugheresi è infatti aumentato dello 0,2%, mentre il dato
provinciale registra il segno negativo a -0,6%. In pratica i guadagni dei cittadini brugheresi sono leggermente cresciuti, mentre a livello provinciale sono
addirittura diminuiti. Una notizia positiva solo in
parte per i brugheresi, visto che il potere d'acquisto
delle famiglie è comunque
calato, dovendo fare i
conti con un'inflazione che nel
2009, seppure a
livelli minimi,
era allo 0,8%.
Sono dati che
emergono dal 4°
Notiziario statistico 2011 del Comune di Monza,
pubblicato nei giorni
scorsi e dedicato ai “Redditti nelle provincia di Monza”.
Dalla dichiarazione sui redditi del 2009 emerge insomma che le difficoltà economiche generalizzate
hanno colpito un po' meno a Brugherio rispetto al
circondario e si scopre anche che la nostra città ha un
imponibile medio che supera, seppure di pochissimo, la media provinciale. Il brugherese tipo infatti
guadagna 25.564 euro, contro i 25.488 del brianzolo.
Nella classifica dei comuni più ricchi della Provincia,
Brugherio si colloca al 18° posto su 55 comuni. Il
podio spetta a Vedano al Lambro, seguito da Lesmo
e Monza. La città più “povera” è invece Limbiate
(21.316 euro).
Paolo Rappellino

Comune
Agrate Brianza
Brugherio
Concorezzo
Lesmo
Lissone
Monza
Villasanta
Brianza

Contribuenti

Ammontare

Imponibile
Irpef

Imponibile
medio2009

Differenza
medio 2008

9.171
20.562
9.310
4.778
24.466
74.207
8.083

236.828.381
525.650.001
232.773.318
150.165.015
596.227.312
2.257.032.467
217.790.745

25.824
25.564
25.003
31.428
24.370
30.415
26.944

25.940
25.518
25.359
31.106
24.312
30.619
27.070

-0,4%
0,2%
-1,4%
1%
0,2%
-0,7%
-0,5%

504.072

12.847.899.110

25.488

25.649

-0,6%
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I redditi resistono alla crisi
Cresce (di poco) l’Irpef media
Brugherio in controtendenza alla Provincia dove l’imponibile medio è calato

5

LE PROPOSTE DELLA LISTA CHIRICO

«Il Comune faccia rete per sostenere gli artigiani»

L'impegno dell'amministrazione Ronchi per
sostenere gli artigiani in tempo di crisi? «A parole la maggioranza proclama le eccellenze di
Brugherio, ma poi i passi concreti sono incerti e
insufficienti». Lo sostengono Giancarlo Ottaviani e Graziano Maino, i due consiglieri comunali della lista civica Chirico che dal canto loro
avrebbero invece in mente delle idee: «Il primo
Maino
passo – sostengono - è incontrare gli artigiani
di Brugherio e le associazioni di rappresentanza per aprire il dialogo e raccogliere la disponibilità a lavorare insieme. Contemporaneamente andrebbe chiesto allo Sportello lavoro di preparare
un quadro aggiornato su artigiani e imprese di Brugherio (presenze, settori, evoluzione, addetti, ecc.). Mentre si aprono i canali
di comunicazione per raccogliere difficoltà, idee e proposte – proseguono i due esponenti dell'opposizione -, è necessario coinvolgere la scuola Clerici e avviare un lavoro a livello sovracittadino.
Se consideriamo a questi due anni di Amministrazione Ronchi ve-
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diamo grosse difficoltà ad operare fuori dai
confini della città: è necessario un colpo d’ala
per evitare la marginalizzazione di Brugherio e
valorizzare la nostra collocazione di cerniera
fra la Brianza e l’area vasta della città di Milano. Crediamo che si debba andare a parlare
con l’assessore provinciale al lavoro e all’industria per dare spazio a Brugherio nelle sedi doOttaviani
ve si ragiona di impresa, di mercato, di sviluppo
e di innovazione. Si deve andare a parlare con le università: con il
Politecnico e con la Bicocca per verificare la possibilità di portare
a Brugherio progetti, occasioni di sviluppo, eventi, occasioni di ricerca…»
Secondo Ottaviani e Maino «artigiani e imprenditori non devono
perdere i contatti con i motori dell’innovazione (in una logica che
guarda sia al presente, sia al futuro). Se gli artigiani, gli imprenditori, il lavoro ci sta davvero a cuore, allora a Brugherio serve un
P.R.
impegno più serio, concreto e lungimirante».

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 non vuoi che il tuo volantino venga distribuito nelle “cassette
pubblicitarie” dei condomini, ma ti aspetti che entri in tutte le case
così come il nostro giornale, allegarlo a Noi Brugherio costa solo
300 euro (insieme ad altri utenti)
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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Bilancio, Ronchi: «Stiamo
6

Il sì della maggioranza alla programmazione economica 2011 ha un chiaro

I

l Bilancio di previsione 2011 è
stato approvato dalla maggioranza che governa la città, nonostante i litigi che hanno lacerato il Pdl alla fine il documento
economico è passato con numeri
più alti dello scorso anno, grazie
all’appoggio di Udc e Brugherio
popolare europea.

Sindaco Maurizio Ronchi, è
soddisfatto?
Il bilancio previsionale rappresenta la programmazione dell’Ente pubblico ma anche un sunto del lavoro svolto. Distinguerei
due aspetti: la linea politica e quella amministrativa. La seconda, ed
è stato sotto gli occhi di tutti, ha
comportato delle discussioni nel
partito di maggioranza relativa (il
Pdl ndr) che hanno portato dei

 CRONACA/1

Arrestato in viale Lombardia
un condannato per furto e truffa
Mercoledì 6 i carabinieri, nell’ambito di un’operazione
per il controllo del territorio, hanno fermato in viale
Lombardia un 43enne. Durante gli accertamenti hanno appurato che si trattava di un uomo che avrebbe dovuto scontare una condanna di 1 anno e 6 mesi per furto e truffa. Gli agenti lo hanno quindi arrestato.

 CRONACA/2

Tre incidenti a poche ore di distanza
Diversi feriti, coinvolto un minore
Tre incidenti, avvenuti mercoledì 6, che hanno visto gli
agenti di Polizia locale impegnati fino a tardi. Il primo
avvenuto alle 18,40 in via S. Maurizio al Lambro/Monte
Bianco. Coinvolta una autovettura e un motociclo con
a bordo un bambino di 15 anni. Il motociclo, condotto
da un brugherese, ha tentato un sorpasso e non è stato visto dal conducente dell'auto e quindi c'è stato un
forte impatto tra i due veicoli. Padre e figlio che hanno
avuto la peggio sono stati trasportati all'ospedale di
Monza però sono stati dimessi. Il secondo incidente è
accaduto alle ore 19 davanti al Bennet. Due le auto
coinvolte una Fiat appartenente ad un residente di
Brugherio e una Ford condotta da un cittadino di Cavenago Brianza. I due automobilisti si sono presi dentro
ma nulla di grave. Infine il terzo avvenuto a poche ore
di distanza dal precedente in viale Lombardia all'altezza del civico 225 coinvolte due autovetture condotte
da due brugheresi una Fiat 600 e una Peugeot. Il primo
conducente ha accusato un malore scontrandosi
frontalmente con l'altra vettura. Per l'uomo è stato
necessario l'intervento dell'automedica prima del ricovero al San Gerardo di Monza. Anche l'altro automobilista è stato trasportato all'ospedale di CernuA.L.F.
sco. Entrambi sono fuori pericolo.

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

cambiamenti all’interno della
Giunta. Allo stesso tempo c’è stata una mia presa di posizione sul
principio dell’allargamento della
maggioranza. Il mio obiettivo è
un centrodestra unito, per far sì
che la programmazione amministrativa non fosse estemporanea.
Il mio intento è guardare a lungo,
dare vita ad una macchina che
consenta di ridisegnare la città sul
lungo periodo.

Insomma, l’obiettivo è essere
rieletti tra tre anni e riuscire a
mandare avanti idee e progetti
che non si possono esaurire in
un lustro…
Certo, un comune funziona così,
tanto che io stesso ho ereditato
progetti dalla precedente amministrazione e che ho anche rielaborato, ma dove questo era concesso
dalla legge. La mia amministrazione - nonostante queste vicissitudini di carattere politico - ha portato
avanti progetti cittadini che già

erano in essere: dalla nuova scuola
media nel complesso Torazza, alle
cooperative di Baraggia, fino ad
ora all’abbattimento di ex Rista e
l’allargamento di Candy, che consentirà anche l’iniziativa sociale
per il Brugo (cioè la cessione della
cascina Comolli per le attività con
le persone disabili ndr). Partendo
invece dal nostro programma abbiamo preso in mano in un’ottica
diversa le manutenzioni, che prima - era sotto gli occhi di tutti - lasciavano a desiderare. Ora siamo
in collaborazione stretta con le
aziende brugheresi, ma il tutto è in
mano ad un unico appaltatore,
che ci consente di avere sott’occhio la situazione dell’intero territorio. Quest’anno partiamo con
un altro lotto da quasi 800mila euro di manutenzioni stradali.
Tutto questo, lei ha spiegato in
consiglio comunale, senza tagliare i servizi sociali…
Grazie ad un contenimento della

spesa, dove era possibile, e portando anche a casa l’accordo sindacale con i dipendenti. Tuttavia
nei servizi sociali io penso che si
debba dare grande attenzione agli
italiani e ai cittadini reali, evitando
dispersioni di forze con chi - secondo me - prima di ricevere contributi deve diventare cittadino. E
poi dando il massimo ai servizi alla persona, come le mense scolastiche, i centri estivi, i nidi. E poi
ancora, nel bilancio abbiamo avuta grande attenzione alla sicurezza, che è un mio chiodo fisso.
Vuol dire potenziamento dei vigili, telecamere in piazza Roma e
piazza Togliatti, i contributi per le
telecamere nelle case.

Un bando per installare telecamere nei condomini e nelle villette private non le sembra
molto meno utile rispetto a
spendere quegli stessi soldi
per mettere telecamere nelle
vie?

Ancora un furto con botto al Bancomat
Dopo l’Edilnord ora è stato preso di mira lo sportello Bcc del centro Kennedy
Un altro attacco esplosivo a un
bancomat di Brugherio, dopo
quello avvenuto all'Edilnord solo
un paio di settimane fa. Questa
volta nel mirino dei ladri c'era lo
sportello della Banca di Credito
Cooperativo di Carugate del centro commerciale Kennedy, fatto
saltare lo scorso sabato.
L'ufficio relazioni esterne dell'istituto di credito ci ha confermato
che lo sportello Atm (questo il nome corretto) dovrà essere sostituito poiché è letteralmente saltato in
aria, ma la cassaforte fortunatamente non è stata aperta e quindi
non è stato sottratto denaro. I danni strutturali però sono stati ingenti
e i lavori per ripristinare il servizio
richiederanno circa due mesi. Per

tentare di ridurre al minimo i disagi
alla clientela, durante questo periodo di tempo i clienti brugheresi potranno effettuare prelievi gratuitamente presso tutti gli sportelli bancomat presenti sul territorio cittadino, oltre che in quelli delle filiali
della Bcc di Carugate dei comuni
limitrofi. La Bcc si accollerà infatti i

I lavori di
ripristino
dello
sportello

costi di commissione che vengono
solitamente richiesti quando si preleva ad uno sportello automatico
di un'altra banca. I ladri non sono
riusciti a portare a termine il colpo
anche grazie al rapido intervento
dei carabinieri, che si trovavano nei
paraggi e sono giunti sul luogo immediatamente. I malviventi, però,
sono riusciti a scappare. Il comandante Borrelli ha confermato che
le modalità messe in atto sono
molto simili a quelle dell'attacco allo sportello del quartiere Edilnord
(a farne le spese era stata la banca
Monte dei Paschi di Siena), quindi
una delle ipotesi al vaglio degli
agenti di via Dante è che si possa
trattare delle stesse persone.
Alessandra Ocarni

Incidenti stradali, i segreti per evitarli

Doppio incontro pubblico il 12 aprile organizzato dalle Acli con il dottor Tiengo
Gli incidenti stradali? «Non sono
una fatalità, ma l'esito di una serie
di precise cause ambientali e comportamentali». È a partire da questa acquisizione che le Acli di Brugherio (Associazioni cristiane lavoratori italiani) promuovono un
incontro aperto alla cittadinanza
per parlare di “Sicurezza e mobilità
sostenibile”.
Si tratta di un'iniziativa innovativa,
perché per la prima volta affronta il
tema della sicurezza stradale a partire dall'approccio psicologico,grazie alla collaborazione di Giovanbattista Tiengo, psicologo brugherese e socio Acli, membro della
Consulta nazionale per la sicurezza
stradale e della Task force europea
sul traffico.
L'incontro si svolgerà martedì 12
aprile in due appuntamenti, l'uno
pomeridiano alle ore 16, dedicato
in particolare agli anziani e l'altro
alle ore 21 per il resto della popolazione.
«Proprio in questi giorni – spiega
Tiengo – si conclude il decennio
nel quale l'Unione europea si era

data come obiettivo il dimezzamento delle vittime della strada.
Stando ai dati (ancora parziali), l'Italia non è riuscita a raggiungere
l'obiettivo. Tuttavia non è così
ovunque: in alcune zone del Paese i
morti sono più che dimezzati.
Questo è segno che il problema si
può affrontare». Secondo lo psicologo però occorre passare ad una
mentalità diversa: «La paura della
sanzione funziona nell'immediato
– spiega – e lo si è visto con la patente a punti, che inizialmente ha
ridotto gli incidenti, ma poi l'effetto svanisce. I nostri studi dimostrano che è più efficace una politica
che incoraggia atteggiamenti virtuosi,come per esempio la riduzione della velocità».
Questi saranno solo alcuni degli argomenti affrontati. Con taglio psicologico infatti gli esperti offriranno consigli adatti alle differenti fasce di età. «Per gli anziani – spiega
Tiengo – occorre la consapevolezza dell'età che avanza» e dei limiti
posti dalla riduzione dei riflessi oltre che le novità introdotte dal co-

Lo psicologo
G.B. Tiengo

dice della strada. E poi ci sono i
problemi dei genitori alle prese con
la richiesta dei figli che vogliono il
motorino. «Presenteremo anche
un'idea innovativa che deriva da un
uso diverso della tecnologia: insomma, non solo autovelox». Nella vicina Arcore, per esempio, è stato sperimentato un nuovo sistema
per controllare la velocità dei veicoli in città.
Alla serata, che si terrà nell'aula
consiliare del Municipio, interverranno - oltre al dottor Tiengo - Roberta La Rosa, della Task force psicologia del traffico Lombardia,
Paolo Goglio, coordinatore nazionale del progetto “Noi sicuri” e
Pierangelo Villa, comandante della
polizia locale.
«L'iniziativa - conclude Carmelo
Spataro, presidente Acli di Brugherio - si inserisce nell'attività formativa e di partecipazione che fa
parte della missione della nostra
associazione. Vorremo inoltre
portare il nostro contributo all'interno delle novità previste dal PiaP.R.
no traffico del Comune»..

Nel bilancio ci sono soldi anche
per le telecamere nelle vie e nelle
piazze. Ma era mia volontà far capire alla gente che il comune ti è
vicino anche per la sicurezza a casa. E poi c’è una novità: istituiamo
un servizio di vigilanza privata
notturna, che girerà per la città.
365 giorni all’anno, monitorando
con due macchine e quattro agenti i punti sensibili, dando priorità
alle strutture pubbliche e alle
scuole. Tra l’altro abbiamo anche
stanziato i soldi per gli allarmi nelle scuole. Chi oggi mi accusa, parlando di una città insicura, ricordi
che prima, in vent’anni, non è stato fatto niente.
Il Pdl ha ottenuto un rimpasto
degli assessori che la Lega e lei
stesso avete mandato giù come un boccone amaro, dichiarando di non condividerne la
logica. Non è una sconfitta?
Io ho preso atto delle nomine suggerite dal partito di maggioranza

No. Il suo incarico è legato ad accordi precedenti. Non c’è un problema city manager. Piuttosto voglio rimarcare che sono dispiaciuto per i cambiamenti che sono stati fatti e non ho capito le scelte del
Pdl. Chiaro che ne risponderanno
davanti ai loro elettori. Comunque con il nuovo assessore stiamo
lavorando bene e ricordo che la
città non si è mai fermata…

relativa, come prevedevano gli accordi elettorali. È chiaro che per la
Lega questo avvicendamento
non ha senso, ma nell’ottica del
Pdl, che ha un altro modo di fare
politica, tutto questo è comprensibile.
Gli accordi con il Pdl per il rimpasto prevedono una data entro la quale il direttore generale
Sarimari deve cessare il suo incarico?

Il sindaco
Maurizio
Ronchi,
40 anni
appena
compiuti.
È stato eletto
nel giugno
del 2009

Quanto arriva l’assessore all’Istruzione?
Attendo le proposte dal Pdl. È un
ruolo delicatissimo, i tempi oramai sono brevissimi. Senz’altro
entro Pasqua.
Che tempi sono previsti per le
novità del Piano urbano del
traffico?
Sono soddisfatto degli incontri
sul territorio e delle osservazioni:
sono quasi tutte costruttive. Noi
prevediamo nuove infrastrutture
(soprattutto rotonde e limitatori

di traffico). Dopo il passaggio in
consiglio comunale per le osservazioni io voglio tornare ad un ultimo giro di confronto con la gente. Poi servirà anche un po’ di decisionismo.
Infine i mezzi pubblici: metropolitana e tagli ai bus. A che
punto siamo?
Sulla metropolitana non c’è ancora nessuna chiarezza. Non sappiamo anche se e chi ci mette i soldi.
Io ribadisco che vista l’importanza del progetto noi siamo pronti a
fare la nostra parte. Quanto al trasporto pubblico, l’assessore alla
partita si sta impegnando, ma siamo a cavallo tra Milano e Monza.
Poi c’è l’incognita dei tagli economici: forse saranno più limitati del
previsto. Anche su questo occorre aspettare che la situazione si
chiarisca. Anche qui, se servirà, il
Comune potrebbe dover fare la
propria parte.
Paolo Rappellino

Angelo Chirico (Pd): «Manca una visione d’insieme»
Maggioranza ricompattata? «È una pace armata. E si aumentano lo stipendio nonostante la crisi»
Angelo Chirico, consigliere comunale del Pd è stato il candidato sindaco del centrosinistra contro
Maurizio Ronchi.
Qual è il suo giudizio sul bilancio?
Io dico che questa maggioranza è
ancora impastoiata dalle lotte interne; anche durante l’ultimo consiglio comunale, in occasione dell’approvazione del bilancio, ci sono state schermaglie e discussioni
tra di loro. E di certo le liti non sono ancora finite, come dimostra la
mancata nomina dell’assessore all’Istruzione. A lei sembra normale
che si presenti un bilancio senza
avere definite le deleghe assessorili? Questo sarebbe un segno di forza? E quanto durerà questa “pace
armata”? Mi chiede delle loro strategie politiche? Io dico che manca
una visione sulla città. Che non si
capisce dove si vuol andare. Quello
che preoccupa sono gli interventi
che riguardano il territorio e l’urbanistica: tanti progetti in atto, senza
un disegno unitario. Perché prima
di pensare ai grattacieli in centro,
alla Decathlon e ad altro, non ci
presentano il disegno complessivo
di città tramite il Piano di governo
del territorio? Quali idee sui trasporti, sulle reti culturali, sui temi
sociali? Sono settori che risentono
fortemente dei tagli, eppure non
c’è la volontà di affrontarli anche a
livello sovracomunale. Decantano
il federalismo, che secondo i revisori porterà più tasse a Brugherio,
ma intanto devono fare fronte ai
tagli del Governo romano. Dove
sono le strategie su questo tema?
Quale idea di città hanno in mente?
Pd e Lista civica Chirico avevano presentato degli emendamenti al Bilancio che sono stati
tutti bocciati. Tra le vostre proposte figurava lo spostamento
di 20.000 euro dagli aumenti di
stipendio per sindaco ed assessori a politiche per i giovani, togliere altri 20.000 euro dal finanziamento delle telecamere nelle

case private in favore invece di
progetti per la sicurezza in città.
L'opposizione vi ha detto che
se le modifiche sono solo queste, vuol dire che tutto il resto
del bilancio (ammonta a oltre
30 milioni di euro) va bene.
Quindi avete poco da criticare.
È un’osservazione banale, che non
fa onore a chi governa questa città.
Come se non sapessero che le risorse vincolate per legge, per appalti o per decisioni già prese sono
praticamente la quota maggiore
delle risorse del bilancio!
La realtà è un’altra: non hanno voluto esaminare i nostri emendamenti,che suggerivano azioni concrete e una diversa definizione delle priorità. Pensi che addirittura
hanno bocciato un nostro emendamento che destinava diversamente solo 5.000 euro, che lo stesso assessore al bilancio aveva dichiarato essere stati destinati per
errore su un capitolo di bilancio. A
conferma che non hanno voluto
ascoltarci, per un pregiudizio nei
nostri confronti.
Ci hanno anche accusato di demagogia, per la questione dei soldi tolti dallo stipendio del sindaco e degli
assessori. Non c’era assolutamente
demagogia e non volevamo “affamare” Ronchi e compagnia. Semplicemente non condividiamo che
il sindaco e la sua Giunta si siano
aumentati lo stipendio del 10%, in
un momento di sacrifici per tutti i
brugheresi, tra tagli del Governo e
crisi economica.Come i 75.000 euro di tutti, che andranno ai primi
100 brugheresi che si compreranno un impianto di allarme per casa
loro. Noi pensavamo a risorse per
la sicurezza di tutti, visti gli eventi
della cronaca di questi giorni.
I numeri dicono che forse superate le schermaglie nel Pdl ora
c’è una solida maggioranza. Secondo lei è così anche dal punto
di vista politico?
Parlare di “schermaglie” mi sembra poco veritiero: è dal giorno do-

po le elezioni che nel Pdl se le danno di santa ragione! Sono guerre
per le poltrone. Questa è la verità e
a dirlo non sono io: lo hanno scritto tutti i giornali. La maggioranza
non è affatto solida, e il sindaco lo
sa bene.
La nostra opposizione, quella della
mia Lista e del Pd per intenderci, è
sempre stata coerente col mandato
avuto dai cittadini: ha fatto il proprio lavoro con impegno, dentro e
fuori il consiglio comunale. Unita e
fedele al proprio programma,
sempre propositiva e capace di affrontare nel merito ogni questione,
nell’interesse di tutti i cittadini…
Quante volte ci hanno già detto di
avere i numeri e la forza per governare, e poi sono ricaduti nelle liti e
nelle tensioni? Abbiamo più volte
espresso preoccupazione, su questo. Ed è inutile che facciano la voce grossa contro di noi: quando sono in difficoltà ci cercano, quando
sono in pace ci insultano.
Noi vogliamo un confronto politico diverso. C’è in gioco l’interesse e
il futuro di Brugherio.
Ad oggi manca ancora l'assessore all'Istruzione. Secondo lei
come andrà a finire?
Non partecipo al totoassessori,
non mi interessa. Al sindaco abbiamo detto chiaramente una cosa:
scelga una persona desiderosa di
occuparsi della scuola, dei gravi
problemi che sta vivendo (i tagli per
il prossimo anno scolastico si annunciano ancora più drammatici di
quelli dei due anni precedenti), dei
3.000 studenti e delle famiglie di
Brugherio. Invece i nomi che girano, e il ritardo nella nomina, sono
un chiaro indice che quella è considerata solo una poltrona come tante,da assegnare al vincitore della gara interna alle diverse anime del Pdl.
Si potrebbe dire: dall'opposizione è facile criticare.Se governasse il centrosinistra, mi dica
tre cose che cancellerebbe dei
provvedimenti di Ronchi e tre
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che invece introdurrebbe.
Chi ci accusa di criticare e basta dice una grande bugia. Chi è stato
tanti anni al governo di una città,
anche in minoranza avrà sempre
un atteggiamento non di critica
ideologica o per “gioco delle parti”, ma sempre per fare il meglio
per Brugherio. Meno male che ci
sono tutti gli atti pubblici a dimostrare come abbiamo fatto opposizione in questi due anni!
Non a caso, anche quando in consiglio ci hanno detto di no, molte
volte hanno poi accolto le nostre
proposte. Vuole qualche esempio?
Le nuove regole per l’assegnazione
degli spazi sportivi, il no alle antenne dei cellulari, le modifiche migliorative ad alcuni progetti urbanistici. Tutte cose decise in Giunta
secondo le nostre idee.
Tre cose che non avremmo fatto?
Certamente la Porta delle Torri, la
svendita dell’area Decathlon senza
vantaggi per i brugheresi e i 75.000
euro di tutti per gli impianti di allarme di solo 100 fortunati brugheresi. Tre cose che avremmo fatto
noi? Il contrario delle tre dette prima: un vero progetto per il centro,
senza la costruzione dei grattacieli;
un impegno forte per la valorizzazione dei parchi, anche attraverso
l’agricoltura e i fondi comunitari,
anche in vista di Expo 2015; un
progetto di sicurezza con telecamere, impianti di allarme per le
strutture pubbliche e sostegno alle
forze dell’ordine, il lavoro sui giovani con le parrocchie e le associazioni cittadine, il ricorso ai nonni
civici. E ancora: subito il Piano di
governo del territorio, per collocare tutti i progetti urbanistici dentro
un disegno di città, e non a caso,
come fanno loro. E poi un impegno forte per valorizzare, fuori dai
confini comunali, le eccellenze di
questa città (dalla Biblioteca al centro Olimpia, passando per la Piseri). E infine una attenzione particolare ai temi della mobilità e dei trasporti, rivendicando anche l’impeP.R.
gno delle altre istituzioni.
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cambiando la città»
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significato politico, ma arriva dopo mesi di schermaglie interne al centrodestra
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Il prof uccide i conigli in classe
Alex premiato per la denuncia
8

Il ragazzo brugherese testimone dell’episodio all’Itis Molinari di Milano

A

lex Moda è un ragazzo
brugherese che, un anno
e mezzo fa, ha assistito ad
una scena decisamente
poco piacevole. L'episodio risale
all'autunno del 2009, quando frequentava il quarto anno dell'Itis
Molinari di Milano. Durante l'ora
di biologia dell'indirizzo biomedicale il professor C.R. aveva previsto una sezione di conigli. Alex e
un suo compagno erano stati incaricati di portare gli animali in laboratorio e legarli ai tavoli. Ma
una volta aperte le casse frigorifere, si sono accorti che due dei
quattro conigli erano ancora vivi e
hanno informato l'insegnante.
Che invece di riportarli al negozio

 TRAFFICO

Nuovi posti auto in piazza Roma
Cinque piazzole a disco orario

Arrivano nuovi posti auto in piazza Roma. Nei giorni scorsi infatti è stato autorizzato il parcheggio anche nell’area
tra l’ingresso del parco di Villa Fiorita e il pergolato del
bar. Si tratta di cinque spazi, che sono regolamentati a disco orario come il resto della piazza. Di fatto si tratta di
una presa d’atto di una situazione già esistente. Infatti in
quella zona erano presenti molto spesso auto parcheggiate in divieto di sosta.

 MUSICA

Sesta edizione della classica
nelle piccole chiese della città
Prende il via domenica 17 aprile la sesta edizione di “Piccole chiese e dintorni”, la rassegna di musica classica
promossa in collaborazione dalla Fondazione Luigi Piseri, dall’assessorato alla Cultura e dal Teatro San Giuseppe. Quest’anno il calendario prevede sei appuntamenti
da qui a dicembre. Si parte il 17 aprile alle 16 nella chiesetta della cascina Guzzina con “Parigi e dintorni”, concerto per flauto traverso e chitarra. Ingresso libero.

dove erano stati acquistati, li ha uccisi di fronte all'intera classe. «Quel
professore è anche medico, – dice
Alex – e noi eravamo in un'aula di
scienze, avrebbe potuto trovare un
modo per ucciderli senza farli soffrire, fargli un'iniezione. Invece ha
prima tentato di strozzarli, poi li ha
presi a martellate». Il tutto sotto gli
occhi degli studenti, all'epoca dei
fatti ancora minorenni.
Solo dopo qualche mese, però, alcuni ragazzi hanno deciso di denunciare l'accaduto. «Una mia
compagna di classe ha detto che
avrebbe sporto denuncia – continua Alex – e io mi sono unito a lei.
La maggior parte degli altri però
aveva paura di mettersi contro un

Festival della letteratura
al via nelle nostre scuole
È iniziata il 31 marzo e proseguirà
fino al 6 maggio la seconda edizione del "Festival di lettura e letteratura per bambini e ragazzi".
La rassegna, che ha raccolto numerosi consensi lo scorso anno, è
organizzata dall'associazione culturale "Il folletto dei sogni", con il
patrocinio della Regione Lombardia e della Provincia di Monza e
della Brianza e il sostegno economico del Comune di Brugherio. Si
tratta di una serie di incontri rivolti
agli allievi delle scuole primarie e
secondarie Grimm, Collodi,
Manzoni, De Filippo e Kennedy e
aperti a tutte le classi che aderiscono all'iniziativa. Quattro le sezioni
tematiche dell'edizione 2011, che
si avvale della collaborazione di
esperti ed animatori, che coinvolgeranno gli alunni e proporranno
testi differenziati in base all'età.
La "Lettura gioco" è rivolta ai
bambini delle scuole dell'infanzia
e prevede, oltre alla lettura di un
brano da parte di Ermanna Mandelli, una serie di laboratori ludicoeducativi improntati allo sviluppo
di tatto, udito e vista e momenti di
socializzazione e condivisione fra i

bimbi.
"Incontro con la fiaba" e "Incontro con l'autore" sono appuntamenti proposti agli alunni delle
scuole primarie e secondarie come
invito alla lettura. Nel primo caso il
professor Giovanni Gocci, psicologo, unirà la divulgazione letteraria di opere di narrativa popolare
europea a momenti di riflessione,
ricorrendo a modalità terapeutiche e immaginazione creativa. Nel
secondo caso, invece, la giovane
autrice fantasy Chiara Strazzulla,
che aveva partecipato anche alla
scorsa edizione, introdurrà la tematica del mito collegandola ai
suoi romanzi.
"I classici", infine, sono pensati per
le scuole secondarie. Dopo l'esperienza del 2010 con l'Odissea, quest'anno è la volta dell'Iliade: l'attore
Lorenzo Castelluccio, già interprete di Ulisse, narrerà le vicende degli
eroi greci durante la guerra di Troia
descritta da Omero.
Gli incontri si svolgono durante
l'orario scolastico al mattino e nel
pomeriggio presso le sedi degli
istituti coinvolti.
Alessandra Ocarni

Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 22)
Sabato 9 aprile
S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
039 8331175
Domenica 10 aprile
Santa Teresa - Via Monza, 33
039 2871985
Lunedì 11 aprile
Della Francesca - Edilnord Portici 1
039 879375
Martedì 12 aprile
Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 4/5 039 88407
Mercoledì 13 aprile
Moncucco Viale Lombardia, 99
039 877736
Giovedì 14 aprile
Dei Mille - Via dei Mille, 2
039 2872532
Venerdì 15 aprile
Comunale 2 P.zza Togliatti, 14/16
039 2873058
Sabato 16 aprile
Centrale - P.zza Battisti, 22
039 2142046
Domenica 17 aprile
S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
039 8331175

NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

SABATO 16 APRILE

Un concerto con le musiche
dei film di Walt Disney
“Filmusica – Brianza
musica & Cinema festival”, la rassegna
dedicata alla musica
scritta per il cinema,
approderà sabato 16
aprile - ore 16,30 - all’auditorium civico di
via San Giovanni Bosco 27 con l’ensemble Da Favola in “Walt Disney & co
– Musica maestro!”.
Il festival ha il sostegno della Provincia di Monza e
Brianza, della Fondazione della Comunità di Monza e
Brianza, dei Comuni di Brugherio, Monza, Biassono,
Agrate Brianza, Lissone. Quello brugherese è infatti
uno dei sei appuntamenti in programma che toccheranno il territorio della Provincia di Monza e della
Brianza e che prenderanno il via martedì 12 aprile per
chiudersi giovedì 28 aprile.
Accanto ad alcune delle più belle colonne sonore che
hanno fatto la storia del cinema, il festival propone
anche eventi multimediali, cortometraggi e, per gli
spettatori più giovani, il concerto che Brugherio avrà
il piacere di ospitare.
Il multiforme ed eclettico ensemble (composto da attrice, cantante, flauto, trio d’archi, sax, arpa e batteria) eseguirà alcune delle più belle colonne sonore
dei film di animazione disneyani da Mary Poppins a
Cenerentola, da La carica del 101 a Gli Aristogatti.

Direttore
responsabile:
Nino Ciravegna
Per contattarci:
via Italia 68, Brugherio
tel. 039 28.74.856
fax 039 88.21.21
info@noibrugherio.it

ANPI

“Il Lucignolo dei giovani”

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.

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

che ha recentemente ricevuto una
targa per il suo contributo. – Il
prof. diceva che si era trattato di un
solo coniglio e che lo aveva colpito
due volte; invece i conigli erano
due e lui li ha presi a martellate per
18 volte. C'è un video che documenta tutto.E poi ci sono anche altre denunce contro di lui, per fatti
precedenti: una per assenteismo,
perché spostava al pomeriggio le
ore del mattino con la scusa dei laboratori, e una perché durante l'ora
di scienze del primo anno mostrava delle foto di nudi molto esplicite
per parlare degli organi riproduttivi». La vicenda continuerà ora in
tribunale,che dovrà accertare la veA.O.
ridicità delle accuse.

CULTURA

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

prof. e rischiare la bocciatura: nella
sua materia avevamo quasi tutti 1».
La denuncia è scattata nel luglio
2010. La vicenda ha attirato l'attenzione della Lega anti vivisezione e
di Gianluca Comazzi, garante per
la tutela degli animali, ed è arrivata
anche in Tv. L’insegnante, che a fine 2010 è stato licenziato e sospeso
dall'albo dei medici, è intervenuto
durante la trasmissione "Mattino
Cinque", affermando che avrebbe
fatto ricorso perché non aveva fatto nulla di illegale, in quanto il Consiglio d'istituto era al corrente di
tutto, anche se non c'era un consenso scritto.
«Ho visto la trasmissione e ho subito telefonato – racconta Alex,

Editore:
associazione culturale
Kairós
via Italia 68, Brugherio
tel. 039 28.74.856
fax 039 88.21.21
info@noibrugherio.it

Mauthausen

È in programma per giovedì 14 aprile “Il Lucignolo dei
giovani”, serata speciale organizzata da L’Angolo del
lettore Augusto Daolio e IncontraGiovani su proposta
dell’Assessorato alla Cultura.
Nel corso dell’evento, che ruoterà attorno al
tema“Coltivare le passioni per far crescere la città”,
sono previsti momenti musicali, letture e dialoghi con
il pubblico a cura dei ragazzi dell’IncontraGiovani.
Appuntamento al Lucignolo Café, piazza Togliatti 11,
ore 21.
L’IncontraGiovani, in via Mazzini 1, è aperto il lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 16,20 alle 19,30. Per maggiori informazioni: igbrugherio@yahoo.it o numero di
A.O.
telefono 039.2893202.

Grafica:
Elena Gulminelli
Marco Micci
Pubblicità:
cell. 329.68.21.847
inserzioni@noibrugherio.it

Stampa:
Stem
via Brescia 22
Cernusco s/N (Mi)
tel. 02 92 10 47 10
Numero
stampato
in 16.500 mila copie

La sezione brugherese dell’Anpi
comunica che sono ancora disponibili posti per il viaggio al
campo di concentramento di
Mauthausen, in Austria, in programma dal 7 al 9 maggio.
Chi fosse interessato a partecipare, può richiedere informazioni e prenotare dalle 13,30 alle
17,00 chiamando i seguenti numeri di telefono: Arci 3400869961; Anpi 333-7438048;
Spi-Cgil 339-1789655.

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

A.O.

causale Sostegno
Noi Brugherio
oppure un bonifico
bancario
sul conto
BancoPosta con
Iban IT 68 S 07601
01600000072677511
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Discarica selvaggia non si ferma
10

E

Quasi tutte le vie di accesso alla città sono costellate di immondizie abbandonate. La situazione non migliora con il passare degli anni

ntrare a Brugherio senza
incappare in una discarica abusiva al bordo della
strada è quasi impossibile. La maleducazione delle persone purtroppo offre un pessimo biglietto da visita che sembra proprio difficile da cancellare. Così almeno stando al monitoraggio che abbiamo effettuato
nelle ultime settimane con perlustrazioni casuali del territorio
cittadino.
Salvo pochissimi casi (via dei Mille e viale Lombardia per chi proviene da nord) tutte le altre strade
d’accesso sono più o meno variamente addobbate da spazzatura,
materassi, sacchi, veicoli abbandonati.
Il problema è di antica data: Noi
Brugherio ne parla periodicamente da quando il giornale è nato nove anni fa. La cattiva notizia
è che da allora non si sono visti
grandi miglioramenti. A onor del
vero appaiono più pulite via Santa Margherita e il tratto finale finale cieco di via della Vittoria, un
tempo discariche a cielo aperto.
Ma per il resto è tutto un film già
visto. Con in più la situazione incredibile dell’area industriale di
via Talamoni, dove le immondizie si misurano a quintali.
Non servono molte altre parole:
bastano le immagini a raccontare
ciò che i cronisti di Noi Brugherio hanno trovato.

VIA TALAMONI

VIALE LOMBARDIA - AREA RISTA

VIA OCCHIATE

VIA PRIMO MAGGIO

VIA OCCHIATE - CIRCA UN MESE FA

VIA TALAMONI

VIA DELL’OFFELERA

VIA PRIMO MAGGIO

VIA OCCHIATE - IN SETTIMANA

VIA DEGLI ARTIGIANI

LAMENTELE IN COMUNE

Tanta puzza nell’aria, «ma non è il compostaggio»
Nuova ondata di puzze insopportabili. Da fine
marzo la zona sud di Brugherio è tornata ad
essere invasa da forti odori. Molte le telefonate di protesta arrivate in Comune, ma da Villa
Fiorita fanno sapere che questa volta non è
colpa dell’impianto di compostaggio che si
trova in via Quarto, nel territorio di Cologno
Monzese.
«La responsabilità degli odori è dello spargimento di concimi da parte di alcune aziende
agricole della zona» spiega il sindaco Maurizio Ronchi. Insomma, puzze di letame e di altre sostanze che servono per arricchire i terreni nella stagione della semina. «Comunque - assicura - continuiamo a tenere monitorata la situazione». Proteste si sono registrare anche da parte di cittadini di Cernusco
sul Naviglio.
Lo scorso novembre, a proposito delle puzze
dall’impianto di compostaggio il sindaco aveva dichiarato guerra alla struttura di trasfor-

mazione del compost. Secondo il primo cittadino infatti vi era il sospetto che venissero
trattati quantitativi eccedenti il limite previsto.
Ronchi aveva minacciato di incatenarsi in via
Quarto se non avesse ricevuto dati più precisi.
«Per ora - ammette - non ci hanno ancora risposto».
«Speriamo sia davvero colpa delle concimazioni» commenta il presidente della consulta
Sud Roberto Assi che avanza una proposta:
«Il comune avvisi i cittadini, magari con i pannelli luminosi, quando i contadini effettuano
gli spargimenti».

CRONACA

Droga: arrestati due spacciatori stranieri
La scorsa settimana i carabinieri di Brugherio hanno arrestato due spacciatori di
nazionalità marocchina che rifornivano
una clientela molto vasta, che si estendeva
ben al di là dei confini provinciali. Le indagini attorno ai due stranieri erano già avviate e i loro spostamenti fra Cologno Monzese e Brugherio monitorati da qualche
mese, ma solo di recente è stato possibile
procedere con l'arresto. In seguito alle
perquisizioni non sono stati trovati quantitativi di stupefacenti sufficienti ad un arresto per spaccio, ma i due sono stati comunque fermati perché clandestini. Partendo
dal denaro sequestrato (circa 1500 euro in

contanti) e utilizzando i telefoni cellulari
dei due, gli agenti sono riusciti a ricostruire
le attività di spaccio. I carabinieri si sono
inoltre finti spacciatori e hanno gestito numerose chiamate di potenziali clienti, che,
pensando di comunicare con i soliti "fornitori", hanno fissato una serie appuntamenti. Gli agenti in borghese hanno intercettato una quindicina di persone, alcune delle
quali arrivavano fin dalla provincia di Sondrio per rifornirsi di cocaina. I clienti, una
volta di fronte ai fatti, hanno confermato le
dinamiche degli scambi e il ruolo rivestito
dei due spacciatori marocchini.

Alessandra Ocarni
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VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235

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

Euro 155.000

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

LOMBARDIA, 148 (AMPIO

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

[comunità pastorale]
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VIA CRUCIS, ANDARE PER LE STRADE
SEGUENDO LA CROCE CHE SALVA
SI TERRÀ IL 22 APRILE E AVRÀ UN PERCORSO DALLE PARROCCHIE DI SAN PAOLO A SAN CARLO

E’

il “gesto pubblico”
senza dubbio più forte
di tutta la Quaresima.
Quello che vedrà riunirsi tutta
la Comunità pastorale in
processione per le vie della
città il 22 aprile alle 20,30,
partendo dalla parrocchia di
San Paolo fino a quella di San
Carlo (secondo l'itinerario di
cui diamo conto nella cartina
riportata in questa pagina).
«È questo il momento
importante - spiega il parroco
della Comunità pastorale, don
Vittorino Zoia - in cui i fedeli,
tutti uniti, camminano insieme,
aperti al mondo dietro a Gesù
che va alla sua croce /
risurrezione».
Via Crucis, che si percorre il
venerdì santo, ed è uno dei
momenti culminanti della
settimana santa: «Settimana dice don Vittorino fondamentale per la Chiesa,
che accoglie ed entra con il suo
Signore nella celebrazione della
Sua e della nostra Pasqua».
Le quattro parrocchie della
Comunità Pastorale avranno le
loro celebrazioni durante tutta
la settimana, dunque, (e anche
di queste diamo conto nella
pagina) ma vivranno il loro
momento significativo insieme
durante la via Crucis del
venerdì santo.
E sarà il versetto
dell'evangelista Giovanni

proprio attraverso la Croce che
«Gesù Cristo si fa carico del
peccato e della morte
dell'uomo donandogli una vera
libertà, ora e per sempre».
Questo stile del Dio crocefisso
e risorto è anche lo stile della
vita del discepolo che non
“passa accanto” alla sofferenza
umana, ma sull’immagine del
buon samaritano, che è Gesù,
accoglie il suo invito: «va’ e
anche tu fa così» (Lc 10, 30-37).
In conclusione, afferma don
Vittorino, il crocefisso rinnova
l’invito: «Chi mi vuol seguire,
rinneghi se stesso, prenda la
sua croce ogni giorno e mi
segua» (Lc 9,23). È la Parola di
vita che ancora oggi la Via
Crucis ci annuncia.

Francesca Lozito

«volgeranno lo sguardo a colui
che hanno trafitto» (Gv 19, 37)
che guiderà il cammino dietro
la croce di Gesù. Un cammino
in cui «chi vuol vivere da
discepolo - dice ancora don
Vittorino - non può non
andare dietro a Gesù, ma non
da solo, bensì insieme a tutti
coloro che si mettono al suo
seguito».
E si fa per le strade della città
la via Crucis, in mezzo a
finestre mezze aperte e mezze
chiuse, persone che magari
non se la sentono di
condividere questo momento:

si fa anche per loro, anche con
loro, pur non essendoci,
perché come spiega ancora il
parroco «È un cammino
dentro la vita del mondo, che
diventa testimonianza e dice
con chiarezza su chi posiamo
il nostro sguardo. Per le vie
della nostra città i cristiani
camminano dietro a Gesù
dentro il tessuto delle
relazioni del tempo e dello
spazio».
«Cristo patì per voi lasciandovi
l'esempio perché ne seguiate le
orme” si legge nella prima
lettera di Pietro» (v.2,21) ed è

Il percorso
della via
Crucis

SETTIMANA SANTA: SAN CARLO
VENERDÌ 15 APRILE
20,30: Confessioni PreAdolescenti (di SB e SC) presso l'oratorio
San Giuseppe
SABATO 16 APRILE
17: Confessioni Adolescenti (di SC e SASD) presso la chiesa di
Sant'Albino
20,30: Veglia Traditio Symboli nel Duomo di Milano per Adolescenti e Giovani
DOMENICA DELLE PALME 17 APRILE
Le Messe saranno come ogni domenica: 20,30 del sabato; 8,15;
10; 11,15; 17,30.
9,45: processione degli ulivi dal cortile dell’oratorio alla Chiesa e
Messa.
15: Incontro degli adolescenti con l'Arcivescovo Dionigi Tettamanzi a Milano. Ritrovo ore 13,30 davanti la chiesa S.Carlo.
MERCOLEDÌ SANTO 20 APRILE
21: Confessioni Comunitarie per Adulti a Giovani
GIOVEDÌ SANTO 21 APRILE
6,30: Lodi per adolescenti e giovani. A seguire colazione in oratorio.
8,10: S. Rosario; 8,30: Lodi

SETTIMANA SANTA: S. MARIA
NASCENTE

SABATO 16 APRILE
17: Confessioni Adolescenti (di SC e SASD) presso la chiesa di
Sant'Albino
20,30: Veglia Traditio Symboli nel Duomo di Milano per Adolescenti e Giovani
DOMENICA DELLE PALME 17 APRILE
Sante Messe come ogni domenica
9,15 : processione degli ulivi partendo dalla cappella in fondo a
via Bande Nere
17: Incontro del Vescovo con gli Adolescenti della Diocesi a Busto Arsizio
LUNEDÌ SANTO 18 APRILE
17: Confessioni per i ragazzi dalla 4 elementare alla 3 media
MERCOLEDÌ SANTO 20 APRILE
21: Confessioni Comunitarie per Adulti a Giovani

16-1
19: Confessioni (per tutti)
17 : Celebrazione della Lavanda dei piedi (per i ragazzi)
21: Messa della “cena del Signore”, riposizione del Santissimo allo Scurolo e preghiera personale con chiesa aperta fino alle 23. Lo
Scurolo sarà allestito nella cappella
VENERDÌ SANTO 22 APRILE
6: Apertura della cappella per la preghiera personale; 6,30: Lodi
per adolescenti e giovani. A seguire colazione “sobria” in oratorio.
8,10: S. Rosario - 8,30 Lodi
15: Celebrazione della Passione e Morte del Signore
16-1
19 Confessioni (per tutti)
20,30 via Crucis cittadina
SABATO SANTO 23 APRILE
6,30 : Lodi per adolescenti e giovani. A seguire colazione in oratorio e visita ai sepolcri in mattinata.
8,10: S. Rosario - 8,30 Lodi
16-1
19: Confessioni (per tutti)
21: Veglia Pasquale - Celebrazione della risurrezione
DOMENICA DI PASQUA 24 APRILE
- Messe di Pasqua orario della domenica: 8,15; 10; 11,15; 17,30.

GIOVEDÌ SANTO 21 APRILE
15: Confessioni
17: Celebrazione della Lavanda dei piedi (per i ragazzi)
21: Messa in Coena Domini
VENERDÌ SANTO 22 APRILE:
10: Via Crucis per i ragazzi in Oratorio
15: Celebrazione della Passione e Morte del Signore
dalle 16 alle 18 Confessioni
20,30: Via Crucis cittadina con le Parrocchie della Comunità Pastorale
SABATO SANTO 23 APRILE
dalle 14,30 alle 18: Confessioni
21: Veglia Pasquale - Celebrazione della risurrezione
DOMENICA DI PASQUA 24 APRILE
Sante Messe come ogni domenica
ore 9,45 Santa Messa a San Damiano

SETTIMANA SANTA: SAN PAOLO
DOMENICA 17 APRILE - DOMENICA DELLE PALME
10.30: Benedizione degli ulivi e processione dalla
Chiesetta della Cascina Guzzina verso la parrocchia
di San Paolo
MARTEDÌ SANTO 19 APRILE
21: Celebrazione comunitaria del Sacramento della
Riconciliazione (confessioni; saranno presenti molti
sacerdoti)
MERCOLEDÌ SANTO 20 APRILE
16,30: Istruzioni per la liturgia del Triduo pasquale
per il gruppo chierichetti (prove)
GIOVEDÌ SANTO 21 APRILE
16: Messa e lavanda dei piedi alla casa di riposo “Bosco in città”
21: Messa e lavanda dei piedi in parrocchia
VENERDÌ SANTO 22 APRILE
15: Celebrazione della Passione in parrocchia
20,30: Via Crucis cittadina dalla parrocchia di San
Paolo alla parrocchia di San Carlo
SABATO SANTO 23 APRILE
Dalle ore 15 alle 19: Celebrazione del Sacramento
della Riconciliazione (confessioni)
21: Veglia pasquale
DOMENICA DI PASQUA
9 – 11 – 18,30: S. Messe
LUNEDÌ DELL’ANGELO
9: S. Messa

SETTIMANA SANTA SAN BARTOLOMEO
DOMENICA 17 APRILE - DOMENICA DELLE PALME
9,30: ritrovo per tutti in Oratorio S. Giuseppe – Benedizione degli Ulivi
Inizio processione verso la Chiesa Parrocchiale. I ragazzi con i propri genitori si fermano in Oratorio S.
Giuseppe
10: S. Messa in Oratorio S. Giuseppe per i ragazzi e i
loro genitori
10: S. Messa in Chiesa parrocchiale per gli adulti
LUNEDÌ 18 APRILE
21: S. Confessioni per giovani e adulti, con la presenza di 7 sacerdoti
A partire da venerdì 15 sarà presente per le confessioni, padre Giovanni Zubiani, passionista, dalle ore 9
alle 11,30 e dalle 17 alle 19
GIOVEDÌ 21 APRILE
17: per i ragazzi: celebrazione della Lavanda dei piedi
in chiesa Parrocchiale
20.30: S. Messa in Coena Domini
VENERDÌ 22 APRILE
10: per i ragazzi: Via Crucis in Oratorio Maria Ausiliatrice
15: Celebrazione della Passione e Morte di Gesù in
Croce
20,30: Via Crucis cittadina da S. Paolo a S. Carlo
SABATO 23 APRILE
20,30: Veglia Pasquale
DOMENICA 24 APRILE - PASQUA
S. Messe con orario festivo solito
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UN DONO BRUGHERIO-BETLEMME

BUON SUCCESSO DELL’INIZIATIVA PER I BAMBINI DELL’ORFANATROFIO DI SUOR SOPHIE

U

n grazie di cuore. Lo
dice l’ associazione
Progetto Sorriso
Creche, che sostiene le attività
dell’ofanatrofio di Suor Sophie a
Betlemme, a tutti i brugheresi
che durante lo scorso weekend
hanno accolto un bambino di
Betlemme a pranzo.
L’associazione, che ha molte
atttività e ormai un legame forte
con la comunità pastorale
Epifania del Signore ,
prossimamente organizzerà
alcuni periodi di volontariato.
Nel mese di luglio a Betania
presso la casa delle suore di San
Vincenzo per sistemare il
giardino e l’orto, i cui prodotti
vengono usati a “la creche”. In
agosto vendemmia a Betlemme
ed in ottobre la raccolta delle
olive sempre a Betlemme e ad
Ein Karem, fuori Gerusalemme.
www.progettosorrisocreche.org
fornisce ulteriori informazioni e
a breve le date dei vari periodi a
cui tutti sono invitati purchè
maggiorenni.
La situazione attuale a Betlemme
è di relativa calma, rispetto a
quanto sta avvenendo negli altri
paesi del Magreb e del Medio
Oriente. A dirlo è Virginie,
giovane del nord della Francia,
che da ottobre sta svolgendo due
anni di volontariato proprio
nell’orfanotrofio di Betlemme:
«Non vediamo alcuna

A sinistra:
i bambini
dell’orfanatrofi
o della Créche.
Sopra:
Suor Sophie.
A destra:
Betlemme

manifestazione - dice - nessuna
presenza militare».
Alcune parole di Virginie
raccontano bene com’è la vita a
“La creche”. «I bambini mi
insegnano la privazione
materiale, ma come dilatazione
del cuore! Il numero di bambini
che stanno arrivando è
cresciuto terribilmente. Spesso
sono situazioni di emergenza.
Abbiamo recentemente
ricevuto una famiglia di 3
bambini, il più piccolo di 1 anno
e mezzo. Mi hanno colpito,
perché la più grande si privava
del suo cibo per darlo ai suoi due
fratelli. Hanno dimostrato
grande solidarietà. Il padre ha
problemi psichici, mentre la

madre aveva lasciato la casa da 5
mesi (i bambini sempre
appartengono al padre). Sono
stati trovati perstrada, il padre gli
portava qualche volta da
mangiare. Il più piccolo si è
attaccato a me, mi chiama
mamma. A volte è difficile
tenere la distanza. Cosa fare
quando il bambino piange, lui
allunga le mani, si aggrappa ai
miei pantaloni! Hanno tutti
bisogno di amore - continua
Virginie - di essere rassicurati,
di avere fede, fiducia negli
adulti, che hanno fatto di male?
È importante per il loro futuro
riconquistare la fiducia,
sicurezza. Vedo il bambino
appena nato,in lui nulla è

sbagliato, siamo noi a insegnargli
il male. Spesso mi chiedo il
significato di quello che stiamo
facendo. Ma sono i bambini ad
insegnarmi. Mi piace la loro
semplicità. Ad esempio, la mia
comprensione della lingua araba
stamigliorando, ma non capisco
tutto. I bambini lo sanno bene e
allora mi prendono per mano,
mi portano dove hanno bisogno
e mi dicono “Bobo là”.
È importante che il bambino si
senta rassicurato nei piccoli
dettagli, che gli si mostri che si
tiene conto delle sue richieste”.
Tutto gli aiuti e i lavori svolti
dall’associazione saranno usati
per dare a loro questa speranza.

Roberto Gallon

INCONTRI QUARESIMA

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

Venerdì 15 aprile torna Timothy Verdon a San Carlo
Nuovo appuntamento con gli incontri di preparazione di Quaresima della Comunità pastorale. Venerdì 15 aprile un gradito ritorno, quello di mons.Timothy Verdon, esperto d’arte
che parlerà alle 21 a San Carlo de “Contemplazione del crocefisso nell’arte”.

BRUGHERIO OLTREMARE IN ASSEMBLEA
Domenica 10 aprile, alle 10, presso la sede di
Via Oberdan ci sarà l’annuale assemblea dei
soci di Brugherio Oltremare.
L’associazione ogni anno, grazie al lavoro dei
tanti volontari, invia aiuti ai missionari brugheresi come padre Giuseppe Fumagalli,
che ha inviato le ultime notizie da Suzana, il
villaggio del nord della Guinea Bissau dove
opera da più di 40 anni.
La nuova missione di Katon e la preparazione della casa delle suore di San Domingo,
sono i lavori che hanno impegnato recentemente la comunità di padre Zè. Ma «la chiesa
non cammina solo con colonne, capriate,
gettate, coperture e arredamenti. Staremmo
freschi!» ricorda padre Fumagalli. «Va anche
con le zampette di piccoli bipedi umani che
per vederli bisogna essere in due, tanto sono
di statura “spregevole”, ma che… sono un
poema! Sentite questa: mercoledì 23 Marzo
pomeriggio. Arrivo a Ehlalab in motorino.
Non sto molto bene. Aspetto la gente che
venga. Mi piazzo in cappella, su una sedia e
recito i Vespri. A un certo punto arriva un trottolino trotterellante, entra in cappella là da
dietro, fa qualche passo al piccolo trotto poi si
blocca, abbozza una genuflessione che vorrebbe essere di un ginocchio solo, ma si trova
spiazzato a terra sulle due ginocchia: poca
differenza da qualche secondo fa, quando
era ancora in piedi. Ma ecco che abbozza pure un segno di croce. Con la coda dell’occhio
vedo che si ingarbuglia. Mi volgo un poco verso di lui e attacco un bel segno di croce. Mi vede, segue i miei movimento e riesce ad arrivare in fondo anche lui al secondo tentativo,
fatto seguendo i movimenti della mia mano.

I lavori nella missione di padre Zé
Mi lancia un’occhiatina di intesa e sfoggia un
sorriso birichino… che ti vien voglia di mangiarlo in un boccone! Si rialza, riprende a
trotterellare verso l’interno della cappella,
arriva al posto in cui di solito si inginocchia
sua madre. Ci si inginocchia pure lui, Poi
guarda verso il tabernacolo e rimane li qualche manciata di secondi. Il tempo perché io
dica a Gesù:” Lo vedi? Quello è Éri|, lo conosci
anche tu: neanche tre anni e mezzo di bambino, ma hai visto che bravo? Cosa vuol dire una
famiglia cristiana! Grazie, Gesù. Tienigli una
mano sulla testa!”. Sì, proprio! La testolina si
era già alzata, mica tanto su quelle gambette
che hanno ripreso a trotterellare per riportare il loro “titolare” fuori della cappella. Ma
mica a ‘sta maniera, cosa credete! Arrivato
quasi all’uscita, si gira, la genuflessione gli va
quasi dritta, si rialza e continua la sua strada,
sempre al piccolo trotto… Non prima di avermi lanciato un’altra occhiatina… di trionfo:
Hai visto? Come mi sono riusciti bene i
Vespri di quel mercoledì di Quaresima!
Grazie, Gesù, ne vale proprio la pena! Non vi
R.Gall.)
pare?».

[comunità pastorale]
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PADRE VISMARA, «PATRIARCA»
DELLE GENTI POVERE D’ASIA
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LA GIOIA DEL BRUGHERESE PADRE TICOZZI PER LA CANONIZZAZIONE DEL 26 GIUGNO IN DUOMO

I

l 26 giugno prossimo a
Milano padre Clemente
Vismara sarà dichiarato
Beato. La notizia è stata fonte di
gioia per tutti i membri del
PIME qui in Hong Kong, dove
informazioni sul recente
terremoto in Myanmar, che
aveva colpito proprio la zona
dove padre Vismara aveva
vissuto, ci rendevano un po’
preoccupati. Per parecchi di noi,
poi, la notizia era
particolarmente significativa
perché padre Vismara, tramite i
suoi briosi scritti, aveva infuso
in noi, giovani chierici, il suo
entusiasmo e la sua gioia per la
missione.
Padre Vismara è nato ad Agrate
Brianza il 6 settembre 1897.
Dopo aver partecipato alla
prima guerra mondiale, è
entrato nel Pontificio Istituto
Missioni Estere nel 1920 e fu
ordinato sacerdote nel 1923. E’
stato subito destinato alla
Missione di Kengtung. Giunse
quindi in Birmania, da giovane
sacerdote a 26 anni di età,

quando il paese era ancora una
colonia britannica. P. Clemente
condivise tutti i cambiamenti
storici del paese: l’invasione dei
giapponesi, l’indipendenza,
l’avvento del regime socialista,
la chiusura delle frontiere,
l’espulsione dei giovani
missionari stranieri, il cambio
del nome del Paese in Myanmar,
la dittatura militare.
Vismara ha vissuto tutte questi
avvenimenti all’insegna della
fedeltà e del servizio alla gente
dei suoi villaggi sparsi sui monti
di Kengtung. La sua fedeltà e
servizio, soprattutto agli orfani
e ai poveri, sono sempre
scaturiti dall’amore. La sua vera
testimonianza evangelica è stata
di amare senza pretendere di
essere amato, donare senza
aspettarsi riconoscenza. «La vita
è bella solo se se la si dona!» Un
testimone buddhista, per
trent’anni grande suo amico a
Mongpin, ha dichiarato nel
processo di beatificazione:
«Quando io gli dicevo: 15Padre
Vismara, tu dai da mangiare a

padre Clemente Vismara

tanti bambini, ma quando
diventeranno grandi, loro non ti
daranno niente”; lui rispondeva:
“Io faccio queste cose non per
me, ma solo per Dio. Io lavoro
per Dio. A me basta amarli
come li ama Dio. E se se ne
andranno, non importa. Basta
che siano brave persone, che
credono in Dio, che pregano e
cercano di essere buoni”».
Il suo “metodo missionario”,
molto comune in passato per
fondare la Chiesa in Birmania,
era di raccogliere orfani e
bambini abbandonati,
handicappati, ritardati o rifiutati
dai villaggi e dalla famiglia, per
educarli, istruirli, farne dei

buoni cittadini e possibilmente
buoni cristiani. Lo spirito con
cui P. Vismara faceva uso di
questo “metodo missionario”
era il rispetto per tutti, anche
per i bambini, nelle loro libere
scelte, nella loro maturazione
psicologica e nel cammino di
fede. padre Clemente ripeteva
spesso che “i ragazzi sono il
tesoro del missionario”. Il suo
carattere sempre sereno,
fiducioso, ottimista, dava
fiducia a tutti i bambini,
compresi i più discoli.
Padre Clemente Vismara è
vissuto e ha dedicato la sua vita
alla missione di Kengtung,
morendo a Mongpin, il 15
giugno 1988, a 91 anni di cui 65
spesi sul campo. Ora da Beato,
certamente continuerà ad amare
il popolo birmano e ad
intercedere per questo Paese,
ancora sofferente sotto
restrizioni indebite,
sostenendolo nel suo cammino
difficile verso la piena libertà.

padre Sergio Ticozzi
missionario PIME

IN TRE SUGLI ALTARI
Desideriamo considerare questi tre prossimi beati come il coronamento dell’anno pastorale
nel quale la Chiesa ambrosiana
fa solenne memoria del IV centenario della canonizzazione di
San Carlo Borromeo”. Con queste parole il card. Dionigi Tettamanzi, arcivescovo di Milano, ha
annunciato il 2 aprile scorso, in
una lettera aperta ai fedeli della
diocesi milanese, la beatificazione di don Serafino Morazzone, di p. Clemente Vismara e di
suor Enrichetta Alfieri, che avverrà sabato 26 giugno in piazza
del Duomo. «Molto diversi tra
loro sono i prossimi tre beati –
scrive Tettamanzi nella lettera
di annuncio ai fedeli della diocesi - diversi per i tempi e i luoghi in
cui vissero, per la formazione ricevuta, per la vocazione che accolsero, per l’ambito di impegno, per il cammino di santità.
Questa stessa varietà li rende
affascinanti e preziosi per noi».

LA PAROLA DELLA SETTIMANA
segue dalla prima pagina

La pigrizia, oltre a uccidere il tempo
libero che ci è dato da vivere al meglio,
piano piano fa spegnere ogni nostra
passione, ridimensiona ogni nostro
progetto, riduce ai minimi termini i
nostri sogni, cancella a uno a uno i
nostri desideri. Insomma, ci fa
«morire dentro».
Il tema della morte è il punto di
partenza di questo episodio del
Vangelo di Giovanni. Muore un
uomo, Lazzaro. Muore un fratello, il
fratello di Marta e Maria. Muore un
amico, uno tra i migliori amici di
Gesù. La narrazione di questa storia,
però, ci fa meditare anche su un altro
tipo di morte, quella del cuore.
Da sempre sede delle emozioni, dei
desideri, dell’amore, il cuore è
davvero l’organo indispensabile alla
vita. Non sempre, tuttavia, la morte
del cuore corrisponde alla morte del
corpo. Il cuore può rallentare il suo
battito (o addirittura arrestarsi)
molto prima che il corpo trovi il suo

«eterno riposo». Questo riposo,
promessa alle tante fatiche della vita,
se troppo anticipato può rischiare di
non farci vivere per ciò che siamo
fatti, ci impigrisce, ci lascia inoperosi,
nonostante i nostri talenti,
nonostante le nostre capacità,
nonostante la nostra intelligenza,
non applicata. E non solo a scuola.
Per uscire da questo tunnel di
svogliatezza e di non-vita, proviamo
a guardare Gesù.
È veramente curioso il suo
comportamento prima di compiere il
miracolo sull’amico Lazzaro. Non si
tira indietro, nemmeno sapendo che
in Giudea c’era gente pronta a
lapidarlo. Non solo! Le sue parole
sembrano volerci dare uno scossone,
per tutte quelle volte in cui mille scuse
bloccano i nostri passi, le nostre
migliori intenzioni, quando la
pigrizia e l’accidia vogliono rallentare
il bene che vorremmo fare, lasciando
il nostro cuore addormentato, freddo.
Proprio come il corpo di Lazzaro nel
sepolcro: «Lazzaro, il nostro amico,

s’è addormentato; ma io vado a
svegliarlo».
È questo che fa Gesù con la nostra vita
un po’ addormentata: ci risveglia! Il
testo originale greco usa lo stesso verbo
per indicare il risveglio e la
risurrezione: uno stesso verbo per
indicare uno stesso costante bisogno per
l’uomo, quello di alzarsi, di stare in
piedi, svegli, di non rimanere nel sonno.
Ma davvero siamo tanto
addormentati da sembrare morti?
Abbiamo anche noi bisogno di essere
svegliati? Sono solo le grandi tragedie
della vita a far morire, poco per volta,
il nostro cuore o sono anche tutte le
volte in cui «risparmiamo» i nostri
talenti e il nostro amore verso Dio e
verso gli altri?
Sembrano tutte domande retoriche!
Certamente troppo spesso il nostro
atteggiamento di cristiani, più che di
credenti in una vita nuova e bella,
sembra quello di gente scontenta,
obbligata, appesantita. In una
parola: abituata.
Possono, però, i discepoli del Risorto

apparire come gente abituata o
annoiata dalla loro vita? No!
Sicuramente tante volte viviamo
sofferenze più grandi di noi. Succede
ai piccoli, succede ai grandi: una
delusione d’amore, l’incomprensione
dei genitori, un tradimento, la perdita
del lavoro, una separazione, una
malattia, una morte. Da dove
trovare la forza e la speranza per
andare avanti?
Troppo spesso ci capita di dimenticare
la concretezza della carità (che è
l’amore che Gesù ci ha insegnato) che
è un sorriso a chi ci incontra, un
saluto ai nostri colleghi,
l’interessamento per la vita degli altri.
Riusciamo a venire fuori da tutti
questi problemi da soli? No di certo.
Anche la reale sofferenza di Marta e
Maria non è stata consolata soltanto
dalla pur preziosa vicinanza dei
Giudei giunti a casa loro, ma ha
avuto bisogno della presenza di
Gesù, tanto cercata: «Signore, se tu
fossi stato qui…».
Ad un certo punto per loro due è

stato necessario cercare Gesù, averlo
lì con loro, presente nella loro vita,
per ascoltarlo, per consegnare a Lui
in una confidenza tra amici il loro
dolore, perché sapevano che era
l’unico in grado di poter fare qualcosa
di grande per loro e per la vita, ormai
persa, di Lazzaro.
Per svegliare dal sonno di una morte
che uccide il cuore prima del corpo,
occorre cercare Gesù e riconoscere che
Lui solo può mettere le cose a posto.
Non perché faccia grandi miracoli,
come in quel giorno davanti al
sepolcro dell’amico, ma perché solo da
Lui, nella sua Parola e nel suo
Corpo donato per amore, possiamo
ricevere la vita, la vita vera: «Io sono
la risurrezione e la vita; chi crede in
me, anche se muore, vivrà; chiunque
vive e crede in me, non morirà in
eterno. Credi questo?».

Andrea Ceriani
seminarista in servizio
presso la comunità
pastorale
Epifania del Signore

Mangiare diverso ...
... per mangiare più sano
Accurato servizio per ristoranti
c/o Centro Commerciale Kennedy - Brugherio - T. 3931784765 - CHIUSO IL LUNEDI’
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Alla Asl per la cura dei denti
Nel 2010 seguiti 1.000 pazienti
16

Prezzi calmierati nel centro odontoiatrico legato all'ospedale di Vimercate

L’

anno scorso sono state
più di 1.000 le persone
che si sono rivolte al
centro odontostomatologico di viale Lombardia a
Brugherio, che dipende dall'azienda ospedaliera di Desio e
Vimercate, convenzionato con il
servizio sanitario nazionale; la
conferma arriva dal dottor Fabio
Colleoni odontoiatra, che ha
avuto un incarico di consulenza
da parte dell’azienda ospedaliera,
per operare insieme ad altri 14
specialisti nella struttura: «Si tratta di un centro che ha sede nella
palazzina del distretto socio-sanitario città di Brugherio (Asl) in
viale Lombardia 270 e accreditato dalla Regione Lombardia con
prezzi calmierati rispetto ad un
qualsiasi studio dentistico privato».
«Diverse persone che ho avuto
modo di incontrare proprio all’interno dell’Asl, che si trovavano lì per richiedere altri tipi di
prestazioni - spiega lo specialista
- non erano a conoscenza dell’esistenza di questo servizio; quindi, un po’ sollecitato dai pazienti
soddisfatti dei risultati, che nel
2010 sono stati più di 1.000, un
po’ pensando di fare cosa utile alla collettività, ho voluto presentare ai cittadini brugheresi questa
opportunità».
Il centro è stato completamente
ristrutturato nel 2009 e vi operano medici-odontoiatri liberi professionisti; tra questi anche orto-

donzisti, per la cura delle patologie dentarie dei bambini, supportati da operatori sanitari (assistenti). «Si esercitano tutte le discipline odontoiatriche - continua
Colleoni - l'implantologia, la chirurgia orale, l'endodonzia, la conservativa, gli sbiancamenti, la pedodonzia, l'ortognatodonzia,
l'ortodonzia, la protesi fissa, la
protesi mobile, la protesi su impianti sia fissa che mobile, usando
strumentario e materiali sterili di
ultima generazione. In sede i cittadini hanno anche l’opportunità
di eseguire radiografie panoramiche del cavo orale». La struttura
odontoiatrica si trova al primo
piano ed è aperta dal lunedi al venerdi dalle ore 8 alle ore 13 e dalle
ore 13,30 alle ore 19; il sabato dalle ore 8 alle ore 13. È costituita da
5 unità operative, 1 accettazione,
1 Cup (Centro unico di prenotazione aperto dal lunedì al venerdì
dalle ore 8 alle ore 15,15) e i cittadini per prenotare una visita de-

La prima
visita
odontoiatrica
è ad accesso
diretto,
non è pertanto
necessaria
l'impegnativa
del medico di
base. Per gli
accessi
successivi,
l'impegnativa
verrà
predisposta
dal medico
odontoiatra
che ha
effettuato la
prima
prestazione

vono passare al centro unico di
prenotazione perché è necessario
che l’utente presenti la tessera sanitaria (Carta regionale dei servizi) e compili una cartella anamnestica sulla quale verrà riportata la
storia clinica del paziente. Nel caso in cui un cittadino abbia anche
un cartellino indicante eventuali
esenzioni deve presentarlo al momento della prenotazione. «Non
occorre però nessuna impegnativa del proprio medico curante da
esibire al momento della prenotazione - fanno sapere dal centro
dentistico - perché l’accesso alla
prima visita è diretto»; con questa
procedura si evita così al paziente
di doversi recare dal proprio medico curante per farsi prescrivere
la visita con lo specialista odontoiatra. Una volta preso l’appuntamento verrà fatta una seduta
preliminare con l’odontoiatra di
turno «al costo di 24 euro e poi,
dalla prima visita, medico e paziente, concorderanno il da farsi e
il percorso da seguire».
Il centro di viale Lombardia non
trascura anche le patologie dei più
piccoli; i bambini fino ai 6 anni
compiuti possono accedere alla
prima visita con l'impegnativa pediatrica e poi fino ai 14 anni non
pagano le cure, in quanto usufruiscono delle convenzioni regionali. Essendo il centro accreditato
dalla Regione Lombardia, si possono usufruire delle esenzioni sia
per patologie generiche (sempre
previa valutazione dell'odontoia-

tra) che socio-economiche. È
consentito l’accesso anche per
qualsiasi urgenza riguardante la
sfera odontoiatrica. «Per quanto
concerne poi i tempi di attesa - segnalano dal centro - non sono
lunghi e il personale può far visionare ai pazienti il listino prezzi per
ogni tipo di trattamento».
Anche per il pagamento degli interventi «esistono varie modalità
tra cui la possibilità di rateizzazione tramite finanziamento a seconda delle esigenze e necessità
dei pazienti stessi».
Per informazioni sulle modalità
delle prestazioni presenti in viale
Lombardia è possibile chiamare il
numero 039-6654901.
Anna Lisa Fumagalli

NUMERO VERDE
L’azienda ospedaliera di Desio e
Vimercate ha messo a disposizione il numero verde
800096890, in funzione 24 ore su
24, per facilitare l’informazione
ai cittadini. Chiamando questo
numero, si possono avere notizie circa i servizi, le modalità di
erogazione e di accesso alle prestazioni effettuate dai presidi
ospedalieri e dalle strutture territoriali dell’azienda ospedaliera
di Vimercate. Risponde direttamente l' operatore dalle 9 alle 13
e dalle 14 alle 16. In altre fasce
orarie è possibile lasciare il proprio numero telefonico.

Tutti i servizi del Poliambulatorio pubblico di viale Lombardia
Oggi è possibile prenotare visite ed esami
attraverso nuovi servizi di prenotazione resi disponibili dal Sistema informativo socio
sanitario (Siss), una rete informatica regionale che mette in comunicazione gli operatori sanitari, le organizzazioni socio-sanitarie e i cittadini.

distretto socio-sanitario; un Consultorio
familiare; il servizio di assistenza domiciliare integrata; medicina dello sport; un ufficio di igiene e l’ambulatorio di neuropsichiatria infantile (Uonpia - che fa riferimento all’azienda ospedaliera S. Gerardo
di Monza).

Prenotare telefonicamente
Chiamando il numero verde 800.638.638
(call center regionale) è possibile prenotare o disdire le visite mediche e gli esami
specialistici in qualsiasi struttura, pubblica
o privata della Regione Lombardia, che ha
aderito al servizio e per farlo è sufficiente
avere l’impegnativa del medico e la propria
Carta regionale dei servizi (Crs).
Il numero verde è attivo, sia da telefono
fisso che da cellulare, dal lunedì al sabato,
esclusi i festivi, dalle ore 8 alle 20.
L'operatore proporrà la prima data disponibile in una delle strutture che hanno
aderito al servizio.
Oppure semplicemente si può chiedere la
disponibilità presso una diversa struttura da
quella proposta, purché sia presente nell'elenco degli aderenti al servizio.

Per informazioni sulle prestazioni e modalità di erogazione dei servizi presenti nella
struttura è possibile chiamare il numero
039/6654901.
Specialità presenti nella struttura cittadina Ambulatori (da lunedì a venerdì dalle
ore 7,30 alle ore 18,30)

Le visite e gli esami possono essere prenotati tramite call center regionale anche nelle seguenti strutture: azienda
ospedaliera San Gerardo di Monza; azienda ospedaliera di Desio e Vimercate; poliambulatorio territoriale specialistico di
Brugherio.
Poliambulatorio
Brugherio

specialistico

di

Il poliambulatorio territoriale specialistico
di Brugherio si trova in viale Lombardia
270, presso la palazzina del distretto sociosanitario città di Brugherio (Asl) al piano
terra, (vicino all’ipermercato Bennet); si
tratta di un poliambulatorio extraospedaliero che fa riferimento all’azienda ospedaliera
di Desio e Vimercate.
I cittadini che desiderano effettuare
prenotazioni, per le prestazioni erogate
in viale Lombardia, possono scegliere
tra diverse modalità:
contattando il numero verde del call center
regionale 800.638.638; telefonando ai numeri 039/6654387-039/6654551 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 o presentandosi personalmente al Cup (centro
unico di prenotazione) nei giorni e orari
aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle
8 alle 15,15 (sabato chiuso) muniti di impegnativa del medico curante, tessera sanitaria
ed eventuale tessera di esenzione.
Nella struttura brugherese, oltre al
Poliambulatorio extraospedaliero e al Cup,
sono presenti gli uffici amministrativi del

Cardiologia
Dermatologia
Neurologia
Oculistica
Ortopedia
Otorinolaringoiatria
Odontoiatria
Ecografia
Centro prelievi (da lunedì a venerdì ore 8 9,30 con accesso diretto)
Prelievo di sangue e ritiro campioni microbiologici e citologici
Radiologia
Torace, ossa, parti molli, ortopantomografia (radiografia panoramica dentale)
Novità per la tessera sanitaria
Per agevolare i cittadini che hanno ricevuto
la nuova Carta Regionale dei Servizi (Crs),
in sostituzione di quella scaduta, e che devono attivare i codici Pin (che consentono

di accedere in totale sicurezza a tutti i servizi
on line messi a disposizione dalle amministrazioni pubbliche centrali, regionali e locali per scaricare documenti e certificati;
stampare risultati di esami medici e referti
ospedalieri; consultare il proprio fascicolo
sanitario elettronico e molto altro ancora) è
stata messa a punto una nuova procedura,
in aggiunta alle metodologie di ritiro già in
vigore. Secondo quanto è stato predisposto
dalla Regione, il cittadino intestatario della
Carta Regionale dei Servizi può delegare la
richiesta dei codici Pin della propria Carta
Regionale dei Servizi ad altra persona. È
stato quindi predisposto un modulo di delega ad hoc (modulo per cittadini maggiorenni): il documento dovrà essere integrato
con fotocopia dei documenti di riconoscimento, in corso di validità, sia del delegante
(intestatario della Carta Regionale dei
Servizi) sia del delegato. I genitori possono
richiedere il ritiro dei codici Pin di uno o più
figli minorenni a fronte di una dichiarazione , sottoscritta in modo autografo dal genitore stesso. Anche in questo secondo caso,
al fine di facilitare gli aderenti e garantire
uniformità sul territorio, è stato predisposto un modulo di delega. Per il ritiro dei codici Pin occorre presentarsi agli sportelli
scelta/revoca dei Distretti Socio-Sanitari
della Asl di appartenenza con la Carta
Regionale dei Servizi (del maggiorenne delegante nel primo caso, dei figli minori nel
secondo). Informazioni sono reperibili anche sul sito www.crs.regione.lombardia.it,
oppure
telefonando
all'Ufficio
Comunicazione dell'Asl Monza e Brianza,
A.L.F.
al numero 039/2384274.
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Giardino esterno

Sono APERTE LE ISCRIZIONI

CENTRO ESTIVO con LABORATORI CREATIVI
nel mese di LUGLIO per bambini fino a 5 anni

NOVITA’ : Corsi d’ Inglese

L’isola che non c’è

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

Il comico di Zelig e Mai dire gol al San Giuseppe chiude “Fuori pista”

U

ltimo appuntamento della
stagione con i monologhi
della rassegna Fuori Pista.
Martedì 12 aprile il teatro
San Giuseppe ospiterà "Ercole in
Polesine", scritto e interpretato da
Natalino Balasso.
L'attore veneto, arrivato alla notorietà presso il grande pubblico
qualche anno fa, soprattutto grazie a trasmissioni televisive di cabaret come Zelig e Mai dire gol, è
però anche molto attivo in ambito
teatrale e cinematografico.
In questo spettacolo Balasso porta
in scena i miti greci, raccontando
le gesta senza tempo dipersonaggi
leggendari e di divinità spesso in
balia di emozioni assolutamente
umane, mostrando come, in
realtà, non siano poi così diversi
dai comuni mortali. Anzi, proprio
il confronto con le loro storie, vecchie di migliaia di anni, ci fa capire
come, alla fine, l'umanità sia cambiata ben poco nel corso dei secoli.

I NOSTRI RICORDI

Natalino Balasso ritratto da Mauro Ricchetti
(www.natalinobalasso.net)

L'approccio è comico e Balasso
sfrutta la sua tipica parlata veneta
per strappare risate al pubblico,
ma il lavoro di ricerca che sta a
monte è approfondito e rigoroso,
con riferimenti bibliografici che
comprendono importanti saggisti
esperti in materia.
Il suo stesso accento muta e si
evolve nel corso del monologo,
passando dalla cadenza marcata
che lo contraddistingue ad una dizione sempre più corretta e raffinata, fino ad arrivare ad un linguaggio quasi forbito.
Vengono affrontati temi più o meno conosciuti, si va dall'era matriarcale alla contrapposizione fra
figura femminile e maschile nella
cultura occidentale, si parla del
viaggio degli Argonauti e della storia di Orfeo ed Euridice, si citano
la Dea madre, Fetonte e il carro del
sole, Paride, fino ad arrivare fino
all'Odissea. Il tutto senza la pretesa
di fare una lezione di letteratura e

senza mai perdere di vista la realtà
odierna e la vita quotidiana della
provincia italiana, in primo luogo
quella fatta di piccoli paesi sperduti nelle nebbie del nord-est.
"Ercole in Polesine", 12 aprile ore
21, teatro San Giuseppe. Ingresso
euro 16, riduzione per studenti e
over 65 euro 12.
Alessandra Ocarni

9 aprile 11
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Balasso porta “Ercole in Polesine”
Quando i miti antichi fanno ridere
19

 CINERCOLO

"Figli delle stelle", anti-eroi ed
equivoci nel film di Pellegrini
Un portuale di Marghera, un insegnante precario,
un’aspirante giornalista e un ex-carcerato sono i protagonisti di “Figli delle stelle”. Un’armata Brancaleone che, per vendicare una morte sul lavoro, decidono
di rapire un ministro e donare il riscatto alla vedova
del lavoratore defunto. Ma qualcosa va storto e sequestrano la persona sbagliata.
13 e 15 aprile ore 21; 14 aprile ore 15 e 21. Ingresso 4
euro con tessera associativa.

UTE

Fiabe e poesie, un concorso per i nonni
«Rivivere il passato, trarre dalle esperienze e dalle emozioni vissute, o anche semplicemente dalla fantasia, storie che contribuiscono a plasmare
una coscienza, ad affinare una sensibilità estetica e morale crea un rapporto destinato a lasciare una traccia indelebile». L’Università di tutte le
età (Ute) di Brugherio lancia un concorso rivolto ai nonni, ma non solo. La
partecipazione prevede l’invio di un elaborato, mai pubblicato, appartenente a due distinte categorie: fiabe o lettere (non superiori alle tre facciate dattiloscritte) e poesie o filastrocche. I testi, che possono essere arricchiti dall’illustrazione di un bimbo , devono essere inviati via mail a
info@utebrugherio.it o wandaguarnerio@virgilio.it oppure consegnati
alla segreteria Ute presso la Fondazione Clerici – viale Lombardia 210 –
entro il 31 maggio 2011. Saranno premiati due elaborati per categoria.

SCUOLA FORTIS

Alunni in scena con il teatro di Dario Fo
Il teatro di Dario Fo è protagonista alla
scuola primaria “Fortis” con gli spettacoli allestiti dagli alunni all'interno dell'iniziativa patrocinata al comune “La
scuola racconta il suo teatro”. Gli alunni
sono stati preparati dagli attori Francesca Macrì e Massimiliano Chinelli i quali
spiegano che «la drammaturgia di Dario
Fo e la sua pedagogia affrontano un tema mai sperimentato in profondità con i
ragazzi: il corpo». «I bambini tutti – confermano gli insegnanti - rispondono con
impegno ed entusiasmo, con risultati
sorprendenti».

Gli spettacoli (aperti al pubblico) si tengono presso l’auditorium civico di via San
Giovanni Bosco, 25. Il15 aprile alle 18,30
“Il paese dei Mezarat” con le classi prime;
il 18 aprile alle17,30 “Isabella, tre caravelle e un cacciaballe” classi terze; alle19.30 “La signora è da buttare”classi 4a
A e 4a C; 19 aprile ore 18 “Gli arcangeli
non giocano a flipper” classi seconde; ore
20,30 “Grasso è bello” classe 5a A; il 20
aprile ore 18 “Sotto paga, non si paga!”
classi 4a B e 4a D; ore 20.30 “Johan Padan e la descoverta de le Americhe” classi 5a B e 5a C.

