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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Seguire Gesù
e sentirsi amati
di Madre M. Tarcisia Biraghi O.S.B. a.p.
Priora del Monastero delle Benedettine di Grandate

I

l brano di Vangelo di questa
V.a domenica di Pasqua, fa
parte del discorso di Gesù durante l'ultima cena con i suoi discepoli. Dopo aver lavato loro i piedi,
Gesù preannuncia il tradimento di
Giuda e il rinnegamento di Pietro.
Questo metterà in crisi la loro fragile fede; fanno fatica a riconoscere in
quest'uomo che va incontro alla
morte, il loro Dio.
Ma non è la stessa fatica che facciamo anche noi? Il discepolo Filippo
ha il desiderio di conoscere Dio e dice a Gesù: «Mostraci il Padre e ci
basta". Gesù gli risponde: "Da
tanto tempo sono con voi e tu non mi
hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre».
conttinua a pagiina 13

«Signore, non sappiamo dove vai
e come possiamo conoscere la via?».
Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita.
Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me».
Vangelo secondo Giovanni
Letture:
Atti degli Apostoli 6,1-7.
Salmi 33(32),1-2.4-5.18-19.
Prima lettera di san Pietro apostolo 2,4-9.
Dal Vangelo secondo Giovanni 14,1-12.

Come stanno i parchi?
pagina 3

Comune

I certificati
dell’anagrafe
si fanno on-line
pagina 13

B

occiata dal Tar l’ordinanza del
2010 firmata dal sindaco Ronchi con la quale si introduceva
un giro di vite per l’ottenimento della residenza in città da parte degli stranieri. Secondo il tribunale amministrativo è illegittimo chiedere un
reddito minimo e imporre controlli a
tappeto sulle condizioni degli alloggi.
I giudici hanno anche condannato il
comune a pagare 5.000 euro di spese
processuali.
Il sindaco attacca i giudici: «Inaccettabile che i giudici mi impediscano di
garantire la sicurezza a casa nostra.
Avanti con i controlli». E alla Cgil che
ha promosso il ricorso: «Ora manderò gli stranieri al sindacato quando
chiedono casa e lavoro».
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Sostieni Noi B.

Parte la campagna
1 euro al mese
per il tuo giornale
CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

PIRATI DEI CARAIBI

VIA ITALIA 76

Comunità pastorale OLTRE I CONFINI DEL MARE
In Terra Santa
alle fonti della fede

Don Paolo
L’omelia
ai funerali

Sabato 21 maggio:
ore 21,15

Domenica 22 maggio:
ore 15,00 -18,00 - 21,15

pagina 16

Lunedì 23 maggio:
ore 21,15
INGRESSO
6 EURO

RIDOTTO
4 EURO

WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT

LUNEDI’
RIDOTTO
5 EURO

TEL. 039 870181
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Ora i certificati arrivano on line
L’utente non dovra’ muoversi da casa
2

Sabato 21 dalle 9 in piazza Battisti un camper distribuirà 150 lettori e “pin”

N

on sarà più necessario, da
ora in poi, mettersi in coda
agli sportelli di viale Lombardia per ottenere certificati anagrafici, i cittadini brugheresi potranno richiederli da casa o
dall’ufficio e stamparli con timbro
digitale direttamente dal proprio
computer. Basterà una connessione a internet, un lettore di smart
card (un dispositivo che legge le
tessere con microchip, come la
Carta regionale dei servizi) e una
stampante.
L’operazione è stata resa possibile
grazie al programma di certificazione on-line degli atti anagrafici
del Comune di Brugherio. Un’iniziativa presentata martedì 17 maggio in conferenza stampa alla presenza dell’assessore Servizi Demografici Rossella Zaffino, del
funzionario sezione Tributi Mario
Bagalà e di Fabrizio Melina del ser-

 25 MAGGIO

Serata informativa sulle zanzare
e distribuzione di antilarvale
Mercoledì 25 maggio alle ore 21 presso la sala Consiliare di piazza Battisti una serata informativa sul
problema e la diffusione delle zanzare, aperta a tutta
la cittadinanza con distribuzione gratuita di prodotto
antilarvale. L’iniziativa è organizzata dall’amministrazione comunale e durante la serata si parlerà
prevalentemente della zanzara tigre (caratteristiche, provenienza, come è arrivata) degli interventi
messi in atto da parte del Comune e di cosa deve fare
il cittadino per difendersi dalla sua puntura. Una costante azione preventiva sulle larve di zanzara è infatti certamente preferibile ad una temporanea azione sull’insetto adulto. Per info: 039-2893352.

A sinistra in
basso il
funzionario
Bagalà,
l’assessore
Zaffino. In alto
il sindaco e
Melina

vizio informatico del Comune di
Brugherio. «Una piccola grande rivoluzione - ha detto l’assessore
Zaffino - d’ora in poi i brugheresi
potranno ottenere un certificato
anagrafico 24 ore su 24».
Per poter accedere al servizio è
fondamentale che l’utente o la persona, per cui si richiede il certificato, sia presente negli archivi dell’anagrafe o di stato civile del Comu-

ne di Brugherio; l’utente poi, potrà
andare al sito del Comune di Brugherio e inserire nel proprio lettore di smart card la Carta regionale
dei servizi (tessera sanitaria) per
l’autenticazione con il proprio codice “pin” e potrà quindi selezionare il certificato necessario inserendo i dati richiesti. Nella pagina
del Comune il cittadino troverà
poi tutte le indicazioni relative al tipo di certificato di cui necessita:
dallo stato di famiglia, all’atto di
matrimonio, di morte, di nascita,
di residenza, stato libero, iscrizione alle liste elettorali, diritti politici,
certificato di stato civile ecc. e tutto ciò che è fattibile allo sportello
sarà possibile farlo attraverso il
collegamento informatico. Un
operatore virtuale verificherà la
possibilità di emissione del certificato, genererà il certificato richiesto in formato pdf con firma crit-

tografata del sindaco in qualità di
ufficiale d’anagrafe e di stato civile,
e lo invierà automaticamente sul
computer del richiedente. Il certificato potrà a questo punto essere
visualizzato, stampato e anche salvato sul computer, con il vantaggio per i cittadini che il documento
telematico non sarà gravato da diritti di segreteria e l’emissione sarà
gratuita. I certificati ottenuti hanno validità legale e possono essere
presentati presso qualsiasi ente,
ciò grazie all’apposizione sugli
stessi di un timbro digitale. L’utente, a seconda dell’uso cui è destinato il certificato, dovrà acquistare la
marca da bollo di 14,62 euro da
apporre sul certificato. Per informazioni è possibile collegarsi al sito della regione www.crs.lombardia.it o chiamare al numero 800
030 606.
Anna Lisa Fumagalli

Un’iniziativa per dare voce alle famiglie

Sabato 21 in Biblioteca dalle 14,30 alle 18,45 un pomeriggio insieme
Un’iniziativa realizzata e progettata
in rete dall’amministrazione comunale, da Cooperativa Spazio
giovani e dalle realtà territoriali di
Brugherio per offrire alle famiglie
opportunità e spazi per confrontarsi con esperti, per conoscere e
conoscersi e per scoprire tutte le
occasioni dedicate alle famiglie di
Brugherio. «Nella nostra città si
stanno organizzando diverse iniziative per genitori e figli - ha commentato l’assessore alle Politiche
sociali e alla famiglia Carlo Nava - e
credo sia importante per i nuclei fa-

miliari confrontarsi e dialogare con
altre famiglie e con esperti per
comprendere meglio le difficoltà
di relazione e i disagi che possono
nascere. L’evento è il primo degli
appuntamenti previsti nel 2011 dal
progetto “Sostenere la genitorialità” promosso e finanziato dalla
Fondazione della comunità di
Monza e Brianza». Sabato 21 maggio quindi, in Biblioteca civica dalle
14,30 alle 18,45, “Famiglie ordinarie che fanno cose straordinarie”
pomeriggio dedicato a genitori e figli con la presenza di stand infor-

mativi e possibilità di confronto
con professionisti; poi spazi dedicati ai più piccoli di ogni fascia di
età (0-6 anni, 6-11, 12-15) con animazione e laboratori (su prenotazione). Inoltre dalle ore 16 alle 18,
tavola rotonda guidata da esperti.
Durante tutto il pomeriggio sarà
presente personale al quale affidare i bambini, così che i genitori potranno partecipare alle proposte.
Per informazione e prenotazioni:
Coop. Spazio Giovani 3452416937 (Silvia).
Anna Lisa Fumagalli

O

rdinanza bocciata e comune condannato a pagare
5.000 euro di spese processuali. È quanto stabilito
dalla sentenza del Tar nella causa
intentata dalla Cgil contro il provvedimento firmato nel febbraio
2010 dal sindaco Ronchi. L’ordinanza subordinava la concessione
della residenza agli stranieri solo
dietro dimostrazione di possedere
un reddito per mantenersi e una
casa adatta per abitare. L’indirizzo
del sindaco stabiliva infatti che gli
immigrati, anche se in possesso
del permesso di soggiorno, non
potessero stabilirsi a Brugherio
senza dimostrare di avere uno stipendio sufficiente per non gravare
sull’assistenza sociale e di avere la
disponibilità di un alloggio in regola con le norme .
Il ricorso della Cgil
Contro il provvedimento si era
mosso il sindacato, rappresentato
tra gli altri dall’avvocato Vittorio
Angiolini, noto per essere stato il
legale di Beppino Englaro nella richiesta di poter cessare l’alimentazione alla figlia Eluana. La Cgil
contestava come illegittimo il
provvedimento leghista in quanto
non previsto dalle norme sull’immigrazione e discriminatorio nei
confronti dei migranti, visto che
agli italiani non vengono chieste
verifiche sullo stato delle case.
La bocciatura del Tar
Il Tribunale amministrativo regionale ha giudicato solo parzialmente accoglibile il ricorso, ma di fatto
ha contestato proprio le parti principali dell’ordinanza. In particolare

natezza finirebbe per rimettere la
registrazione anagrafica a valutazioni discrezionali degli uffici, peraltro, previste solo a carico dei cittadini extracomunitari».

Il sindaco Maurizio Ronchi

il Tar spiega nella sentenza che le
leggi sull’immigrazione non attribuiscono all’Anagrafe «autonomi
poteri di verifica delle condizioni di
soggiorno», né l’iscrizione anagrafica si può «subordinare alla presentazione della Carta di soggiorno». Per quanto riguarda poi le case, l’ordinanza introduce «imprecisati profili attinenti la fruibilità dell’uso dell’alloggio, la cui indetermi-

Ronchi attacca i giudici
La risposta del sindaco Ronchi alla
sentenza è un duro attacco al Tribunale. «Non accetto che i giudici
vengano a fare i padroni a casa nostra» dichiara a Noi Brugherio. «I
cittadini devono sapere che la Cgil
e i giudici mi impediscono di tutelare la sicurezza sul territorio, ma io
andrò avanti lo stesso con tutti gli
accertamenti possibili sugli stranieri». E poi ancora un affondo nei
confronti del sindacato: «La Cgil
non è un sindacato, è un partito di
sinistra. Ma io lo dico chiaramente:
ogni volta che uno straniero verrà a
chiedermi casa e lavoro lo manderò alla Cgil, visto che sono tanto
bravi a difendere gli extracomunitari invece dei nostri lavoratori».
E conclude: «Faccio notare che lunedì scorso il blog del Pd parlava

Per il Tar
i controlli
su redditi
e casa
discriminano
i migranti
Ronchi: «Ora
manderò
gli stranieri
a chiedere
casa
e lavoro
alla Cgil»

già della sentenza, mentre io l’ho
ricevuta martedì: evidentemente
hanno canali privilegiati».
Il Pd: ora pagano i cittadini
Il Partito democratico brugherese punta il dito sul danno economico (i 5.000 euro di spese cui è
stato condannato il municipio)
subìto dal comune nella vertenza
giudiziaria: «Per le ingiustificate
misure di propaganda del sindaco, ora devono pagare tutti i brugheresi». «Da evidenziare anche prosegue il Pd - che in un passaggio la difesa comunale ha cercato
di giustificare l'ordinanza come
un semplice "atto di indirizzo rivolto dal sindaco agli uffici". Un
vero controsenso: il sindaco fa lo
sceriffo all'esterno e sui giornali,
ma in realtà cerca di giustificarsi
dicendo che aveva esercitato solo
un potere di semplice indirizzo.
In pratica, la difesa comunale ha
certificato che questi provvedimenti non servono a nulla».
Paolo Rappellino

LA CURIOSITÀ

Dopo le strisce padane spuntano le piste ciclabili comuniste?
Le strisce pedonali verdi sono da
interpretare come “padane”? E allora, dall’altra parte, c’è chi vede
“comuniste” la piste ciclabili rosse.
È il commento - ironico ma pepato cui proprio non ha saputo resistere
un esponente dell’amministrazione di centrodestra, dopo che nei
giorni scorsi è stato ultimato il nuovo tratto di ciclabile in viale Lom-

bardia, proprio di fronte al Bennet.
Nella appassionante diatriba sui
colori della segnaletica stradale a
questo punto attendiamo le righe
divisorie azzurre: anche il Pdl, soprattutto di questi tempi, si merita
una qualche piccola consolazione.
Probabilmente ai cittadini tutto
questo interessa poco: basta che le
strade siano sicure e ben tenute.
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Reddito minimo per gli stranieri:
il Tar boccia l’ordinanza di Ronchi
Il sindaco:«Inaccettabile che i giudici non ci lascino decidere a casa nostra»
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Blanc Mariclò
BOMBONIERE e LISTE NOZZE
per un ricordo Country - Chic
dei tuoi giorni più belli!
Brugherio - Via Italia, 43 - tel. 039 29 10 491
(di fronte all’oratorio San Giuseppe)
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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

U

n fatto davvero che ha
dell’incredibile e che è accaduto martedì 17. Furto
di un motociclo di grossa
cilindrata ai danni del proprietario della farmacia dell’Edilnord; il
quale, sentendo il suono dell’antifurto provenire dalla sua moto, è
uscito di gran fretta dalla farmacia e ha visto degli individui che
stavano caricando la sua moto su
un furgone. Il proprietario del
veicolo per sollecitare l’interven-

to delle forze dell’ordine ha azionato l’allarme della farmacia collegato con la stazione dei Carabinieri.
Gli agenti pensando ad un furto
in farmacia si sono immediatamente recati sul posto; intanto i
ladri si stavano allontanando di
gran fretta, senza fissare rigidamente la moto al furgone.
Tra curve e sbandamenti la moto
ad un certo punto ha incominciato a sganciarsi dal mezzo. Intanto

alcuni automobilisti, che stavano
assistendo alla scena, hanno chiamato il Comando della Polizia locale avvisando della perdita di un
carico da parte di un furgone. Immediatamente anche le pattuglie
della Polizia locale sono arrivate
sul luogo indicato dagli automobilisti.
I ladri hanno depistato quindi gli
agenti e sono riusciti a scappare.
La moto è stata recuperata in
condizioni non molto buone ed

è stata riconsegnata al legittimo
proprietario. «Purtroppo le segnalazioni arrivate dagli automobilisti - ha detto il comandante della Polizia locale Pierangelo
Villa - non sono state così precise e sia al Comando di Polizia locale che ai Carabinieri sono giunte segnalazioni fuorvianti che
non hanno permesso di comprendere al meglio cosa stava accadendo».
Anna Lisa Fumagalli

Carambola un’auto con cinque ragazzi a bordo
I Vigili salvano il conducente dall’ira dei parenti
Il 19enne alla guida aveva un tasso alcolico oltre il limite. Ritirata la patente
Un incidente di rilievo accaduto
sabato scorso intorno alle 21,30
in via XXV Aprile/incrocio via
Quarto. Il conducente di una vettura, di 19 anni, ha perso il controllo della sua auto mettendo in
serio pericolo altri quattro passeggeri, tra cui anche minorenni,
che viaggiavano all’interno.
«La dinamica è stata una sola - ha
commentato il comandante della
Polizia locale Pierangelo Villa - il
conducente ha perso il controllo
per tre ragioni: condizione psicofisica alterata da assunzione di al-

col superiore al limite; velocità e
inesperienza da neopatentato.
Nell’affrontare la rotonda ha urtato il traliccio dell’alta tensione e
si è staccata una ruota che è finita
vicino alla recinzione della scuola
Piseri. Fortunatamente - ha continuato il comandante - non stava
transitando nessuno in quel momento e la situazione non si è aggravata ulteriormente».
Cinque le persone che si trovavano sulla vettura tra cui quattro
brugheresi residenti proprio in
quella zona. I quattro passeggeri

Claudia, una brugherese
per un nuovo reality show

hanno avuto dall’impatto lesioni
e danni fisici e la scena si è presentata agli occhi degli agenti
davvero raccapricciante. Giunti
poi i familiari dei ragazzi brugheresi sul posto hanno incominciato ad agitarsi nei confronti del
conducente, il quale poi è stato
portato al Comando dagli agenti.
I ragazzi feriti sono stati portati
negli ospedali vicini e al conducente è stata ritirata la patente
con tutte le conseguenze che ne
derivano.
Anna Lisa Fumagalli

SCOPRIRE LA NATURA

In gita sui sentieri delle Cinque terre
Due quinte della Manzoni con il Cai

Protagonisti 12 giovani parrucchieri
Sarà una nostra concittadina la presentatrice di un nuovo
reality e talent show
televisivo sul mondo
delle acconciature.
Claudia Silvestroni,
cresciuta nella nostra città e ora residente a Vimercate,
condurrà dal 22
maggio “Hair Secret”, programma che vede protagonisti 12 giovani parrucchieri
ed hair stylist che, chiusi all'interno di un'accademia di acconciatura, si sfideranno a colpi di spazzola e phon fino all'estate.

Primo premio in palio, un posto di lavoro in accademia e la
possibilità di lavorare su importanti set
fotografici e per prestigiose sfilate di
moda. Le puntate
verranno trasmesse
la domenica alle ore
22 su Studio 1 (canale 80 del digitale terrestre) e verranno replicate il
martedì alle 21,15 su Play TV
(canale 869 di Sky). Sarà inoltre
possibile seguire il programma
anche in streaming sul sito
A.O.
www.studio1.it.

Una gita alla scoperta dei sentieri delle Cinque
terre e dei borghi di Monterosso e Rio Maggiore. È
l’esperienza vissuta dalle classi 5° A e B della elementare Manzoni, che accompagnate da tre guide
del Cai (Carlo, Piero ed Umberto) hanno vissuto
una magnifica due giorni tra monti e mare.
Gli allunni sono stati alloggiati presso il santuario
di Soviore e da lì si sono mossi per le escusioni a
piedi verso il mare e sulla celebre “Via dell’amore”, l’antica mulattiera, a strapiombo sul mare,
che collegava i borghi delle Cinque terre.

L’Anpi premia i lavori degli studenti sull’Unità
Riconoscimento anche a un alunno straniero della professionale Clerici
Si è svolta al teatro S.Giuseppe la premiazione del
concorso scolastico indetto dall'Anpi di Brugherio
in occasione del 150° dell'Unità d'Italia.
È stata premiata innanzitutto la partecipazione, con
buoni-libro da 400 euro ad ognuno dei tre istituti
comprensivi. Gli allievi, guidati dai loro docenti, hanno realizzato lavori originali e molto significativi sul
percorso storico dal Risorgimento alla Costituzione.
Sono state premiate: le terze A, B, C, D, E della media
Kennedy (per un video - nella foto il ritiro del premio); le quinte A, B, C dell'elementare Sciviero (4 tabelloni grafici); la media Leonardo (4 ricerche di
gruppo di seconda F e 16 temi della terza F); la Media
De Filippo (intervista immaginaria di Martina Quitadamo di terza C, le terze D e E con due video). Per la
scuola professionale Clerici è stato premiato lo studente Brian Alvarez Campos che ha espresso nel suo
lavoro un «forte desiderio di integrazione».

21 maggio 11

[cronaca]

Rubano la moto al farmacista
ma la perdono per strada
L’allarme è subito scattato, ma la prima segnalazione ha fatto pensare a una rapina

5

 TRIBUNALE

Condannato il ladro dello borsette
Aveva fatto razzia al Kennedy
Due anni e due mesi di reclusione. È la pena a a cui è stato condannato l’uomo di 33 anni, cittadino peruviano,
che lo scorso autunno era stato individuato dai Carabinieri come l’autore di una serie di furti di borsette messi
a segno nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale Kennedy. L’uomo, residente a Milano, è stato condannato dal tribunale di Monza al termine del processo
con rito abbreviato, che gli è valso lo sconto di un terzo
della pena. Secondo la ricostruzione dei fatti, l’uomo ha
colpito almeno sei vittime, tutte con la stessa tecnica: si
appropriava delle borse lasciate a bordo dell’auto incustodita mentre riponevano il carrello o dopo averle distratte con una scusa.

 IN VIA DORDERIO

Ancora una truffa ad un’ anziana
Via 3.000 euro con la solita tecnica
Ancora una truffa con la solita tecnica è stata messa a
segno ai danni di una persona anziana. Questa volta la
vittima è una signora di 80 anni residente nella zona di
via Dorderio. La scorsa settimana un uomo italiano,
descritto di età intorno ai 30 anni, ha avvicinano la donna spiegando di avere con debito con suo figlio: «Mi deve dare 3.000 euro per un computer». I modi affabili e
gentili hanno convinto l’anziana a farsi accompagnare
in auto fino alla banca Intesa di via Dante dove, senza
alcun sospetto, ha prelevato il denaro. A nulla sono valse le domande degli impiegati allo sportello, cui era
sorto qualche dubbio: la signora infatti si sarebbe giustificata con una scusa, parlado di lavori da pagare per
la casa, forse per la vergogna del presunto (e in realtà
inesistente) debito accumulato dal figlio. E così il malvivente è riuscito a farla franca.

 SPACCIO

Nascosti in azienda 180 chili di droga
Due arrestati in zona cimitero
Nascondevano 180 chili di marijuana in una ditta nei
pressi del cimitero di via San Francesco. La Squadra
mobile di Milano ha stroncato un presunto giro di spaccio all’ingrosso che aveva la sua base logistica a Brugherio.
Nell’operazione sono stati arrestati due uomini, entrambi incensurati: il titolare dell’azienda, un cinquantenne italiano, e un suo dipendente di origine straniera.
Durante il blitz della Polizia la droga, divisa in panetti e
pronta per essere smerciata, è stata trovata in parte su
un piccolo furgone e in parte nascosta altrove. Ora tocchera alla Magistratura accertare le responsabilità.

 CRONACA

Bennet: due furti nello stesso giorno
Denunciati i responsabili
Due tentativi di furto al centro commerciale Bennet. Si
tratta di episodi distinti avvenuti, però, a distanza di poche ore l’uno dall’altro, messi in atto da un uomo e una
donna. Entrambi avrebbero tentato di sottrarre prodotti di profumeria, ma sono stati fermati dai Carabinieri. Visto il valore esiguo della refurtiva (che ammonterebbe a poche decine di euro), i due non sono stati arrestati, ma solo denunciati a piede libero.
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Retrocessione nel calcio a 5 per il San Damiano che saluta la C1

I Diavoli si salvano e restano in B1
Promosso il Lokomotiv basket

I

l Lokomotiv Brugherio basket promosso in Prima divisione, i Diavoli rosa che agguntano la salvezza e restano
in serie B 1 di pallavolo maschile e
invece la retrocessione per il calcio a 5 San Damiano che saluta la
C 1. Sono questi alcuni degli esiti
verso la fine del campionato per
alcune delle squadre sportive
brugheresi.
Per il Lokomotiv il ritorno in Prima divisione è stato un risultato
raggiunto già con tre giornate

 SABATO 28 MAGGIO

Saggio finale del centro Olimpia
con Party ‘80 e 150° dell’Unità
Come consuetudine, il centro Olimpia comunale invita tutti i cittadini al saggio dei corsi attivati nella
stagione 2010/2011 che si avvia a conclusione.
La serata si tiene sabato 28 maggio alle ore 21.
Nella cornice del centro sportivo parrocchiale
“Paolo VI” di via Manin, oltre 200 bambini - coadiuvati dai rispettivi istruttori - si esibiranno sulle note
di brani musicali degli anni 80 dando vita ad un vero
e proprio spettacolo di spensieratezza e allegria
suddiviso in due tempi: il “Party ‘80”. Saranno presentate molteplici discipline: dalla ginnastica ritmica all’artistica, dalla baby artistica alla baby dance
all’acro dance. Nell’intervallo in passerella gli allievi del kung fu, multisport e mini volley. A conclusione la sfilata di tutti i partecipanti sulle note dell’”Inno
italiano remix” per celebrare in maniera festosa anche il 150esimo dell’Unità nazionale.

d’anticipo sulla fine del camponato (che si è concluso mercoledì
scorso fuori casa con la partita
contro l’Eureka Monza). La storica squadra brugherese, che gioca
nel palazzetto di via Kennedy, era
già stata promossa in Prima divisione del 2007 ma poi retrocessa.
Una bella soddisfazione insomma per il team, composto per la
maggior parte da padri di famiglia
che autogestiscono l’intera attività societaria.
Sul fronte della pallavolo, tirano
un sospiro di sollievo i Diavoli
rosa, che al termine di una stagione accidentata, sempre verso il
fondo della classifica, riescono a
strappare in extremis la salvezza
e, come lo scorso anno, a rimane-

Il Lokomotiv
basket

re in B 1. Per l’allenatore Massimo Colombo è stata «una stagione sofferta, indimenticabile e favolosa». La classifica si chiude

con i Diavoli al terzultimo posto
con 22 punti, seguiti da Viadana e
Pastificio Avesani retrocesse.
Stagione tutta da dimenticare invece per il calcio a 5 Futsal San
Damiano, che finisce retrocesso
in serie C 2. Per la società brugherse c’è però ancora la speranza di un ripescaggio, poiché in C1
dovrebbero rimanere ancora dei
posti disponibili. È andata malissimo anche per l’altra squadra cittadina di calcio a 5, il Cgb, che ha
terminato il girone C della serie D
con l’ultimo posto in classifica.
Infine il Cgb calcio, ha chiuso la
stagione regolare del campionato
con il secondo posto e 61 punti
nel girone A di Terza categoria e
ora disputerà i play off.

Le Diavolesse volano in Prima divisione
Promozione per il team femminile dei Diavoli Rosa pallavolo

È proprio il caso di dirlo: ne sanno
una più del diavolo e, dopo avere
surclassato le avversarie, si gono la
promozione in Seconda divisione.
Del resto loro sono le Diavolesse,
la squadra femminile della pallavolo Diavoli Rosa. Con una giornata
d’anticipo le ragazze brugheresi
hanno conquistato il salto di categoria con l’incontro giocato lo
scorso 13 maggio a Sesto San Giovanni contro la Run time solu-

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

tions. Soddisfatte naturalmente la
team manager Cristina Viganò e
l’allenatrice Florita Almo, che ha
guidato il gruppo composto da
Paola Caponi, Martina Caramenti,
Margherita Chirico, Andrea Colombo, Cristina Di Biase, Elena
Faggiano, Jessica Giovanelli, Monia Lain, Marta Merli, Francesca
Nava, Paola Porcellini, Daniela Sala, Silvia Succi, Cristina Viganò,
Cristina Villa.

L’

assessore ai Lavori pubblici Massimo Pirola
(Pdl) ha querelato il noto
imprenditore immobiliare brugherese Claudio Frigerio.
Lo accusa di essere stato insultato
all’interno del Municipio.
Pirola ha presentanto denuncia,
venerdì 13 al comando dei Carabinieri. Secondo la ricostruzione dei
fatti verbalizzata, il giorno precedente, verso le 17, l’assessore
avrebbe sentito delle urla provenire dall’ufficio adiacente al suo, dove lavora il dirigente del settore
Territorio. Voce che Pirola aveva
riconosciuto appartenenre a Frigherio. Sulla porta della stanza Pirola sostiene gli sia stato impedito

l’accesso dal figlio dell’immobiliarista, che gli avrebbe intimato:
«Non sono problemi tuoi, vattene
via». Nel frattempo anche il padre
si sarebbe avvicinato a Pirola avvertendo:«Fatti i c.tuoi,con mio figlio non devi parlare».
Nella querela Pirola ha fatto verbalizzare di aver risposto che «l’atteggiamento tenuto non sembra riguardoso nei confronti dell’Istituzione a cui si stava riferendo, considerato che lo stesso conosceva la
mia carica di assessore. Ho anche
riferito che il modo con il quale si
stava rivolgendo al dirigente era irriguardoso». A questo punto l’imprenditore si sarebbe allontanato
dagli uffici comunali aggiungendo:

Massimo
Pirola

Claudio
Frigerio

«Tu non farai più l’assessore» e «ci
penseranno i miei amici». Secondo
quanto riferito da Pirola, nei pressi
si trovavano anche due agenti della
Polizia locale, anche se l’assessore
non è in grado di assicurare che abbiano udito le parole pronunciate
da Frigerio.
Contattato da Noi Brugherio,
Claudio Frigerio ha fatto riferire da
una collaboratrice di non voler per
ora commentare l’accaduto, ma di
aver contattato i propri legali per rispondere alle accuse.
Preoccupato invece il commento
dell’assessore Pirola: «Ritengo che
il clima si sta alzando oltremodo,
del resto era prevedibile. Sono sicuro che non è ancora finita, mi

«No a Decathlon, sì nei referendum»

aspetto attacchi personali.Nel frattempo condivido il clima in cui i dipendenti comunali devono operare,e condivido anche le minacce
velate che quotidianamente pervengono alla mia persona».
Una bagarre che non è piaciuta per
nulla al sindaco: «Invito l’assessore
Pirola smetterla di litigare con tutti
- ha dichiarato -: altrimenti se va
avanti questa situazione non ha
senso che continui a fare parte di
una giunta di moderati che pensano a governare la città».
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Pirola (Pdl) querela Frigerio
«Mi ha insultato in Municipio»
L’assessore accusa l’imprensitore edile. Il sindaco: «La smetta di litigare con tutti»
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Paolo Rappellino

 ACQUA & NUCLEARE

Il comitato scene in piazza
per sostenere il “sì” ai Referendum

L’appello della Federazione della sinistra sul tema “beni comuni”
«C’è un rapporto fra i referendum a
cui, su scala nazionale, siamo chiamati a votare il 12-13 giugno, e la
“questione Decathlon” a Brugherio?». Secondo la Federazione della
sinistra sì,perché «si tratta sempre di
“beni comuni”. Da una parte l’acqua, che non deve servire semplicemente al profitto privato, e l’energia, che deve attingere alle fonti rinnovabili e non ricorrere al nucleare;
dall’altra, per quel che riguarda Brugherio, la terra, il territorio, che deve
essere salvaguardato e non distrutto dalla speculazione». È una tesi
che la sinistra cittadina espone in un
comunicato inviato alla stampa affrontando appunto i temi dei referendum nazionale e il principale dibattito politico acceso oggi in città,
quello appunto sul progetto De-

cathlon per via dei Mille. «Le risorse
del pianeta devono essere “comuni”, cioè condivise per il bene di tutti - scrive la Federazione della sinistra -.Per questo il territorio del parco Est delle cave è stato vincolato
dai cinque comuni confinanti e ora
deve essere preservato per garantire le risorse primarie che sono alla
base della nostra vita e di quella dei
nostri figli: fertilità del suolo, salu-

brità dell’acqua e dell’aria. Svincolare questo terreno e usarlo per edificare non è segno di progresso, ma
di regresso. E continuare a diffondere sul territorio questi giganteschi
centri commerciali, come la Decathlon, è un’aggressione ai “beni
comuni” della nostra cultura, del
nostro modo di pensare, della nostra sensibilità. Si vuole far diventare “senso comune”l’idea che non si
possa vivere al di fuori del consumismo; che la massima libertà consista nel comprare sempre più merci;
o anche, viste le scarse possibilità
economiche, passare semplicemente le giornate, le domeniche, a
“sognare di comprare”. Un supermercato dello sport dovrebbero risarcirci di una vita diventata sempre
meno naturale».

NOMINE

L’Italia dei valori ancora contro Benzi: «Nel Pdl non si rispettano gli elettori»
L’Italia dei valori di Brugherio non molla la
presa e prosegue la polemica sulla nomina di Mariele Benzi ad assessore all’Istruzione.
Dopo l’intervista rilasciata dalla neo esponente della giunta Ronci sullo scorso numero di Noi Brugherio, il partito dei dipiestristi ha distribuito una nota nella quale
dice di voler «porre l’attenzione alla risposta che chiude l’intervista». Dalle parole di
Benzi l’Idv trae le conclusioni che «per
giustificare il suo rientro tra i “ranghi” e la
nomina ad assessore, dichiara che non è

affatto strano che qualunque tesserato
del Pdl possa formare una sua lista personale e fare una propaganda elettorale
contro il sindaco che il suo stesso partito
sostiene. Ci chiediamo - scrivono i dipietristi - come mai non sia affatto strano che il
consigliere eletto di questa lista, per un
anno e mezzo di attività consiliare, dai
banchi della minoranza, abbia avversato
con veemenza la maggioranza composta
dal partito al quale dice di appartenere e
che ha sempre sostenuto, battibeccando
spesso e volentieri con i suoi “amici di par-

tito” e presentando mozioni contro l’amministrazione in carica. Queste non sono
contestazioni che i detrattori ripetono senza senso. Sono constatazioni che rivelano
come, per gli esponenti del Pdl, sia normale non avere valore per le idee ed il rispetto degli elettori. L’importante, per loro, è governare a qualunque costo, magari
anche con il sacrificio dell’onestà, della
lealtà, della trasparenza, della coerenza.
Siamo consapevoli che sia andata proprio
così. Noi continueremo a non farcene una
ragione».

Prosegue l’attività del comitato brugherese Referendum 12-13 giugno 2011 sull’acqua pubblica e contro il
nucleare. Dopo il banchetto organizzato la scorsa domenica alla Festa di primavera in piazza Togliatti, i volontari saranno presenti anche domenica 22 maggio al
"quartiere Sud in festa"in via XV Aprile. Il comitato segnala che al gazebo sono disponibili le bandiere, da appendere ai balconi, per sostenere il sì e la partecipazione
alla consultazione popolare. Per ulteriori informazioni e
per adesioni contattare: Facebook Comitato Acqua Brugherio E-mail: acquabrugherio@gmail.com

 NO DECATHLON

Nasce il comitato parco Est delle cave
Sabato si presenta in via dei Mille
È nato il Comitato parco est delle cave, un gruppo di
persone che intende promuovere e sostenere lo sviluppo e la salvaguardia dell’area ambientale che
comprende i comuni di Brugherio, Carugate, Cernusco sul Naviglio, Cologno Monzese e Vimodrone.
Per presentarsi ai cittadini è in programma sabato 28
maggio alle 17.30 un incontro pubblico, nell'ambito
dell'iniziativa “Vieni a conoscere il parco est delle cave” che si svolgerà dalle 14,30 nel parcheggio antistante la cascina Sant’Ambrogio. È previsto un piccolo rinfresco offerto a tutti i presenti.

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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Bruestate, associazioni in festa
Tre giorni di spettacoli e incontri
8

Da venerdì 27 a domenica 29 in piazza Roma e dintorni. Tema: i 150 anni d’Italia

U

na festa delle associazioni
brugheresi, con proposte
culturali, spettacoli e laboratori che durerà tre
giorni: da venerdì 27 a domenica
29 maggio. È giunta alla seconda
edizione “BruEstate”, iniziativa
promossa dall'assessorato alla
Cultura del Comune, patrocinato
dalla Provincia di Monza e Brianza e realizzato con le associazioni
culturali della città. Cuore pulsante dell'iniziativa saranno piazza
Roma, l'adiacente parco di Villa
Fiorita, la sala del consiglio comunale in Municipio e la biblioteca
civica e quest'anno il filo conduttore sono i 150 anni dell'Unità d'Italia. «La seconda edizione di

 PSICOLOGIA

Due serate per conoscere sè stessi
con la tecnica del counseling
Nel mese di maggio, a Brugherio, c’è la possibilità di accostarsi al counseling partecipando a due incontri formativi su alcune tematiche specifiche. Il counseling è
una tecnica di relazione d'aiuto, «che punta sulle risorse individuali per il superamento di momenti difficili. Lo
scopo è agevolare la persona a ritrovare uno stato di generale benessere attraverso la conoscenza di sé, delle
proprie dinamiche, dei propri automatismi e delle proprie dipendenze». Questi incontri formativi non costituiscono in nessun modo una terapia di tipo medico o psicologico. Per gli incontri verrà applicato un approccio
interattivo ed esperienziale, dove ognuno potrà “misurarsi” sull'argomento proposto in base alle proprie
esperienze e alla propria formazione.
Ecco il programma: mercoledì 25 maggio ore 21 – 22,30
serata a tema: “Libertà interiore. Per delle scelte più
consapevoli”. Mercoledì 1 giugno ore 21 – 22,30 serata a
tema: “Pace. Un cammino verso la serenità interiore”. È
possibile partecipare anche a singoli incontri. Il contributo per ciascuna serata è di 25 euro. Iscrizioni entro il
giorno 23 maggio. Gli incontri si terranno a Brugherio (il
luogo degli incontri sarà comunicato ai singoli partecipanti) Per info ed iscrizioni contattare: mattino : 347
0109185; pomeriggio : 333 4952178 Gli incontri saranno
condotti da: Sara Scataglini, counselor e Orielda Tomasi, formatrice e counselor.

 COSCRITTI

Festa per la classe del 1931
al traguardo degli 80 anni
Per la classe dei coscritti 1931 arriva il traguardo degli 80
anni. Per questo hanno organizzato una giornata di festa,
che si terrà il 12 giugno. Il programma prevede la celebrazione della santa messa alle ore 11,30 in San Bartolomeo. Poi pranzo a Baraggia alle ore 13. La quota è di 40
euro. Si prega di telefonare in orario pasti a Anna Pollastri
039-879561 e Maria Pessina 039-876065.

potranno apprezzare. Ma sarà anche l’occasione per conoscere
maggiormente queste realtà che
arricchiscono il nostro territorio».
L'assessore inoltre tiene a ringraziare l’ufficio Cultura «che si è fatto carico del coordinamento delle
associazioni e della costruzione
del BruEstate in tutti i suoi aspetti», ma anche all’Incontragiovani e
alla fondazione Piseri «sempre disponibili a lasciarsi coinvolgere e a
cogliere positivamente le occasioni di promozione e crescita sociale e culturale della città».
Oltre alle bancarelle di “Gustitalia”, (esposizione, degustazione e
vendita di prodotti tipici italiani da
venerdì a domenica in piazza Roma), il programma prevede per sabato sera due concerti: alle 17,30
in sala consiliare con il Coro cappella accademica e alle 20,45 nel
parco di Villa Fiorita con i saggi
delle classi strumentali e vocali
moderne della scuola di musica
Luigi Piseri. Domenica dalle 10 alle 19 gazzebo delle associazioni in
piazza (tra l'altro con degustazione

“BruEstate” - spiega l'assessore
alla cultura Enzo Recalcati (Lega)
- conferma che il percorso intrapreso del ‘fare rete’ tra le associazioni culturali brugheresi è stata
una scelta giusta. La loro passione
e la consueta responsabilità si
concreterà nelle loro proposte
che in questi tre giorni i cittadini

Alla Leonardo festa con i giochi di una volta

Sabato 28 fine d’anno a tema alle medie di via San Giovanni Bosco
Una festa scolastica di fine anno
tutta dedicata alla storia d’italia e
alle celebrazioni del 150° dell’Unità. È la proposta della scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci, che apre le porte per
tutta la mattina del 28 maggio con
una ricca serie di iniziative a tema.
Tema conduttore: i giochi di una
volta, cioè la riscoperta delle tradizioni del nostro Paese per il
tempo libero dei bambini.
Il programma, che prende il via
alle ore 9, prevede innanzitutto

l’accoglienza musicale curata
dagli alunni del corso C e l’inaugurazione di “Tuttinmostra
2011” che quest’anno ha per tema il corpo. Alle 9,30 le iniziative sui primi “giochi di una volta”: carte, dama e scacchi. Alle
10 l’esibizione dei flauti della 2°
A su “Dal Risorgimento all’Unità d’Italia”. Alle 10,15 altri giochi antichi: il tiro alla fune per le
classi prime. Poi le seconde B, D
e E proporranno musiche della
canzione italiana degli anni ‘50,

SABATO 21 IN PIAZZA

Un corso di francese per i mesi estivi con l’Arci primavera

Bellezze padane

Il circolo Arci Primavera di Brugherio, propone
dei mini-corsi estivi di lingua francese. Li ha
messi in programma per il prossimo mese di
giugno 2011, sotto forma di conversazioni su
argomenti che preludono alla stagione delle
vacanze. È un’occasione sia per principianti
che per coloro che desiderano ripassare o recuperare il loro francese. E poi magari per organizzare un viaggio estivo a Le-Puy, città francese gemellata con Brugherio da mlti anni.

Miss Padania sbarcano anche a
Brugherio. Sabato 21 maggio in
piazza Roma è in programma la
manifestazione per le selezioni
al concorso di bellezza organizzato dalla Lega Nord. Dopo i circa 1150 appuntamenti di selezione, le finali sono in programma la prossima estate a Milano
al teatro degli Arcimboldi .

Dall’insegnante madrelingua, telefonando al
numero 335.5241547, si potranno avere maggiori informazioni. Gli incontri saranno cinque
e si svolgeranno presso la sede Arci di Brugherio, al primo piano di via Cavour 1, ogni martedì
a partire dal 31 maggio e fino al 28 giugno. Il costo: 50 euro per tutto il ciclo.
Gli orari saranno indicativamente quelli preserali, da concordare più precisamente secondo
le esigenze dei partecipanti.

TURNI FARMACIE

Comune
039 2893.1
Stazione carabinieri
039.870005
Emergenza carabinieri
112
Polizia locale
039.870168
Emergenza sanitaria

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

‘60 e ‘70. Alle 11 la corsa con i
sacchi per le classi seconde e a
seguire altri “giochi di una volta”: cerchio, bandiera, tiro ai barattoli, la “brusega” e “un, due,
tre... stella”. Alle 12 premiazione
delle olimpiadi di matematica e
infine partita di pallavolo tra
alunni, professori e alunni delle
classi terze. Per tutta la mattinata
ci sarà vendita delle piantine della serra e oggettistica, servizio
bar e vendita torte, pozzo di san
P.R.
Patrizio.

TEMPO LIBERO

Numeri utili

PICCOLI ANNUNCI

di dolci tipici siciliani, concorso sui
primi francobolli dell’Unità d’Italia, osservazione solare e brevi laboratori per ragazzi con gli astrofili e animazioni sulle tradizioni peruviane con l’associazione di migranti Andes). Alle 10,15 conferenza in biblioteca su “Quando
Mazzini suonava la chitarra”, concerto e conversazione con Marco
Battaglia (che suonerà lo strumento appartenuto al padre del Risorgimento repubblicano, con musiche di Paganini, Verdi e altri); alle
14 nel parco di Villa Fiorita caccia
al tesoro sul tema dell'Unità d'Italia; alle 16,15 in piazza “Gran ballo
risorgimentale” sulle danze all'epoca di Cavour; alle 17 nel parco
musica, riflessione e merenda con
l'associazione Marta Nurizzo e alle 18 aperitivo musicale in sala
consiliare con la scuola Piseri.
Gran finale alle 20,45 nel parco
con festival musicale curato dall'Incontragiovani.
Il programma completo e dettagliato è disponibile sul sito www.coP.R.
mune.brugherio.mb.it.

118
Guardia medica
840 500 092
Taxi (pz.Battisti)
039.881081

Tutte le notti,
dalle
20 alle 8,30,
sono aperte
le farmacie
di Cologno
Monzese in
corso Roma 13
e Cavallotti 31;
a Monza in via
Ramazzotti, 36

Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 22)
Sabato 21 maggio
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
Domenica 22 maggio
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
Lunedì 23 maggio
S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
Martedì 24 maggio
Santa Teresa - Viale Monza, 33
Mercoledì 25 maggio
Della Francesca - Via Volturno, 80
Giovedì 26 maggio
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
Venerdì 27 maggio
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Sabato 28 maggio
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Domenica 29 maggio
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14

039 2873058
039 2142046
039 833117
039 2871985
039 879375
039 884079
039 877736
039 2872532
039 2873058

Sul territorio brugherese è attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia di consegna farmaci urgenti (solo per invalidi al 100%; disabili; non vedenti; persone con età superiore ai 65
anni purché dotati di ricetta redatta nelle ultime 24 ore). Il servizio viene attivato direttamente dal paziente telefonando al numero verde 800.801.185 . Esiste anche un servizio di
consegna farmaci non urgenti, rivolto alle stesse categorie indicate qui sopra, ma effettuato solo nelle ore diurne, dalle 8 alle 22, dalla Croce Rossa al numero 334-69.62.790.

G

ià due settimane fa abbiamo scritto dei problemi
economici che rischiano
di mettere in discussione
il progetto un po’ pazzo nato nove anni fa di pubblicare a Brugherio un settimanale gratuito
con le notizie della nostra città.
In questi nove anni Noi Brugherio è cresciuto grazie alla fiducia
degli inserzionisti, al contributo
di tanti volontari ed all’aiuto di alcuni di voi che, in molti modi, ci
hanno sostenuto economicamente, tanto da essere riconosciuto oggi come la principale
fonte di informazione della nostra città.
Ma da due anni a questa parte,
vuoi per la crisi economica, vuoi
per l’aumento dei costi, il bilancio di questo giornale chiude con
un passivo che, per la nostra
struttura, è difficile da ripianare.
E’ indispensabile che Noi Brugherio rimanga un settimanale
credibile (e quindi con dei bravi
giornalisti), gratuito ed ampiamente diffuso, perché questo è il
progetto che lo anima.
Ma è altrettanto indispensabile
che il bilancio torni a permetterci
di programmare il futuro con
maggiore serenità, prevedendo
non solo di “andare in pareggio”
(che è il minimo), ma anche di
ipotizzare un numero maggiore
di collaboratori, di notizie, di copie diffuse, di punti di distribuzione: un giornale sempre più
bello e sempre più comodo.
Ecco allora che abbiamo pensato: perché non chiedere ad ogni
famiglia a cui Noi Brugherio pia-

ce, serve ed aiuta, un piccolo
sforzo economico: 1 Euro al mese? Per il nostro bilancio potrebbe rappresentare una grande risorsa.
In questi giorni stiamo distribuendo in tanti negozi della nostra città un contenitore facilmente riconoscibile per i vostri
contributi.
Fin da subito, qui di seguito vi riportiamo l’elenco degli esercizi
commerciali ai quali abbiamo
proposto ed hanno gentilmente
accettato di tenere questa scatola
per il vostro sostegno. Periodicamente pubblicheremo i risultati
di questa raccolta.
Grazie in anticipo per la vostra
generosità.
CENTRO
Cartoboutique - Via Italia
Cinema San Giuseppe - Via Italia
Pizzeria Mare Rosso - Via Italia
Parrucchiere Marco - Via Italia
Ottica Pedrazzini - Via Italia
Libreria Amico Libro - Via Italia
Bar - Via Santa Clotilde
Bar Centro Sportivo Paolo VI - Via Manin
Salvioni - Via Cazzaniga
Farmacia dei Mille – Via dei Mille
Lavasecco – Via Vittorio Veneto
Pasticceria Luciano – Via Vittorio Veneto
Abbigliamento Sangalli – Via Vittorio Veneto
Cartoleria Coccinella – Piazza Cesare Battisti
Foto Ribo – Via Teruzzi ang. Via Dante
Amica Casa – Via Italia
Farmacia Comunale 1 – Piazza Giovanni XXIII
Bar oratorio San Giuseppe - Via Italia
Bottega Nuovo Mondo - Via Italia

siamo aperti
anche
la domenica

SAN DAMIANO
Farmacia Vittoria – Via della Vittoria
Panetteria – Via della Vittoria
Erboristeria Artemisia – Via della Vittoria
Edicola – Via della Vittoria
Cartoleria Casati – Via Corridoni
Bar Lucignolo - Piazza Togliatti
Bar Lilly - Piazza Togliatti
Edicola - Piazza Togliatti
Farmacia Comunale 2 – Piazza Togliatti
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[noi brugherio]

«Un euro al mese per il giornale»
Parte la campagna delle cassettine
Una delegazione brugherese ha partecipato all’annuale incontro internazionale

9

QUARTIERE SUD
Floricoltura Longoni - Via Volturno
Edicola - Via Quadrio
Macelleria Equina - Centro Comm.le Kennedy
Parrucchiera Donatella - Via Caprera 27
Parrucchiera Claudia Hair Design - Via Dorderio 19
Edicola Ranesi Stefano - Via Dorderio
Dina Acconciature - Via Volturno 26
Panetteria Portici 3 – Edilnord
Farmacia della Francesca – Edilnord
Parrucchiere Franco e Luca - Via Volturno
Ricevitoria Millennium - Via dei Mille

RISTORANTE

ORIANI MARIA
Banchetti per cerimonie, matrimoni,
cresime, comunioni, ecc.
-Aria condizionata, parcheggio interno
-Nei giorni feriali pranzo con menu a prezzo fisso

via San Francesco 9 Brugherio (Baraggia)
tel:039.870.712 fax:039.883.829 email:alby982@tin.it
www.ristoranteoriani.com

...dal 1959
sempre la stessa gestione familiare
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osa offrono le aree verdi
di Brugherio? Qual è lo
stato di manutenzione dei
giardini pubblici? È a partire da queste domande che Noi
Brugherio, per il secondo anno
consecutivo, realizza un’inchiesta
sui parchi del paese.
Abbiamo riscontrato uno stato
generale del verde pubblico piuttosto soddisfacente, stabile rispetto all’anno precedente. Le situazioni critiche sono quelle dei
due parchi più frequentati: Increa
(affollato e trafficato nei fine settimana e purtroppo non sempre
ben pulito) e Villa Fiorita, con
problemi di vandalismi. Criticità
anche nel parchetto di via Oberdan per sporcizia e schiamazzi.
Rispetto al 2010 abbiamo trovato, in generale, una manutezione
del verde un po’ migliorata (l’erba
è quasi sempre ben tagliata), anche se quest’anno la stagione
molto secca ha fatto diventare i
prati precocemente gialli e riarsi.
Pagine a cura di Paolo Rappellino

PARCHI DI VIA BACHELET - LE PUY EN VELAY - 1 -

A San Damiano si trovano i due
parchi quasi adiacenti in via Bachelet e via Le-Puy-En-Velay.
L’area di via Bachelet è poco più
che un prato cintato, con arredo
essenziale, ma comunque recente. È presente il campo per il
calcio, la fontanella e l’area per i
cani. Il parco di via Le-Puy è invece uno spazio più organizzato: ci
sono un campo da basket in condizioni molto buone, tanti alberi,
sedute in muratura e giochi per i
bambini.
Si nota qualche danno da vandalismo (panchina divelta, scritte
su muri e giochi, lampione rotto).
Rispetto allo scorso anno abbiamo trovato l’erba ben tagliata e
l’area di piazza Le-Puy più pulita.
Qualche cartaccia e rifiuto invece
nella zona di via Bachelet.
Ottime le possibilità di parcheggio nelle zone limitrofe.

1

4

7

5

Atti vandalici
Scarso arredo
in Bachelet

2

8

10

Campi da gioco
Attrezzature
per bimbi
Recinto in Bachelet
Area cani
Fontanella

9

PARCO MARTITI FOIBE - VIA S. CATERINA - 4 -

13

11
6

12

Il parco, dedicato ai Martiri delle
foibe, collega via Santa Caterina
con viale Lombardia. La parte
verso la via, di più vecchia realizzazione, è ben ombreggiata, dotata di bar, servizi e bei giochi per i
bambini.

Accesso invisibile
Mancano giochi
Poco frequentato

Alberi secolari
Zona tranquilla
Parco cintato
Panchine nuove

Poca ombra
Manca l’area cani

PARCO DI VIA DORDERIO - 6 -

La grande area verde che circonda i palazzi nei pressi di piazza Togliatti può essere considerata come un unico parco urbano tra le
case. In piazza Togliatti e via Nenni i boschetti sono gradevoli come
aree di sosta ben ombreggiati.
Bello e frequentato il parco giochi
realizzato tre anni fa in piazza Togliatti.
Ottime condizioni per il campo
polivalente per basket e pallavolo
verso via Andreani, realizzato
sulla vecchia pista per il pattinaggio. Presente, sempre in via Andreani, anche un’area cani di recente realizzazione,
L’area di via Bernina invece è poco più che un grande prato con
qualche vialetto, dopo che è stato
eliminato l’anfiteatro in muratura
che attirava bande di giovani
chiassosi.

In via Dorderio c’è un parchetto di quartiere
di grandi dimensioni, molto adatto sia per
praticare sport (campi di basket e calcio in
ottime condizioni e di grandi dimensioni),
che per far giocare i bambini.
L’arredo (panchine, cestini, giochi) è in buone condizioni e le aree sono ben pulite.

Rispetto allo scorso anno sono
stati aggiustati dei giochi rotti e
sono state piantate centinaia di
alberelli (molti da frutto) nella zona meno ombreggiata. Per goderne l’effetto, però, occorrerà
pazientare parecchi anni.

Bar e servizi igienici
Giochi bimbi
Fontanella
Molto frequentato
Nuovi alberelli

VIA FOSCOLO - 10 -

La zona a verde tra via De Gasperi e Largo Volontari
del Sangue, intitolata a Gianfranco Miglio, ideologo
della Lega, ha un arredo ridotto al minimo: un po’ di
panchine, un vialetto centrale e uno spazio rotondo (e
un po’ sbrecciato) al centro.

I prati di via Foscolo sono scarsamente attrezzati, ma è presente
l’area riservata ai cani.
I giochi per i bambini sono piuttosto danneggiati. Manca la fontanella. C’è un campetto per il gioco
del calcio.
Gli spazi sono piuttosto estesi e c’è
ampio parcheggio nei dintorni.
Prato ben pulito.

Panchine
Alberi alti

GIARDINETTO DI VIA SCIESA - 11 Il piccolo parchetto tra le via Sciesa e Toti è incastonato tra le villette della zona di Increa.
Ci sono alcune altalene, uno scivolo, due giochi a molla e panchine. Manca una recinzione di protezione
dalle strade, che però sono poco trafficate. Un po’ di
mozziconi di sigaretta a terra.

Manca
recinzione
Mozziconi

Fontanella
Giochi bimbi
Arredo
in buono stato

L’anno scorso avevamo trovato erba alta e
una fontanella rotta: quest’anno entrambi i
problemi sono stati risolti. Manca un’area
riservata ai cani.
Il parco è ben cintato e illuminato di notte.
Sporadicamente sono stati segnalati casi di
spaccio di droga.

Campi per sport
Giochi per bimbi
Pulizia
Arredo ben tenuto
Cintato
Illuminazione

Il parchetto, in fondo a via Oberdan, è in un’area piuttosto isolata che da un paio d’anni è stata riqualificata con giochi per bambini e panchine in metallo antivandalismo. Nei pressi, all’esterno, c’è anche l’area
cani. Sono segnalati episodi di vandalismo e schiamazzi notturni, poiché la via cieca antistante è luogo
di ritrovo di gruppi adolescenziali. Il giorno del nostro
sopralluogo il prato era decisamente sporco e vi erano decine di bottiglie di birra abbandonate.

Poca ombra
Manca
fontanella
Sporco
Schiamazzi

radura verde. Cronica è la mancanza di servizi igienici.
Durante l’estate il parco ospiterà
iniziative culturali e cinema all’aperto.

Vandalismi
Immondizie
Bagni chiusi

Zona centrale
Bar
Parco antico
Ben recintato
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VIA SAN CARLO - 9 Giochi danneggiati
Manca recinzione
Poco arredo

Area cani
Spazi ampi
Parcheggio facile

EDILNORD - 13

Il parchetto è ben recintato
e dotato di gradevole arredo. Peccato gli alberi siano
ancora un po’ bassi e manchi l’ombra. Ci sono la fontanella e l’area attrezzata
riservata ai cani.
La posizione non è delle più
tranquille, poiché si trova all’incrocio di due vie trafficate

È stato da poco aperto al pubblico
un piccolo spazio verde all’interno
del complesso Edilnord. Si tratta
del giardino dell’ex asilo, ora messo a disposizione del pubblico.
È un bel boschetto di conifere con
qualche panchina e nessuna altra
attrezzatura. Nei pressi di trova
anche il parco giochi privato del
comprensivo Edilnord.

Traffico
Poca
ombra
Bei giochi
Area cani
Fontanella
Recinto
Erba ben
tagliata

PARCO INCREA - 12 -

VIA OBERDAN - 8 -

Manca area cani

Giochi ben tenuti
Fontanella
Tante panchine
Area cani

Il parco di Villa Fiorita è facilmente
accessibile, in pieno centro e molto frequentato. Il grande utilizzo (e
molta maleducazione) non lo risparmia però da diversi problemi,
primo fra tutti i danni da vandalismo. Buona parte dell’arredo
(panchine, giochi per bambini,
muro di cinta...) sono rovinati da
scritte. La pulizia generale è in
miglioramento rispetto al passato. Proprio nei giorni scorsi sono
state installate diverse nuove
panchine. Un ponticello è transennato perché pericolante.
Il parco è molto frequentato da famiglie con bambini piccoli e persone anziane (anche perché nella
Serra De Pisis vi è il loro centro
d’aggregazione). Il bar chioschetto di proprietà del comune è dato
in gestione ad un privato. Per i
bambini ci sono alcuni giochi (in
discrete condizioni) al centro della

PARCO MIGLIO - 7 -

Poco arredo
Manca fontanella
Manca area cani
Manca recinto

PIAZZA TOGLIATTI - VIA NENNI - VIA BERNINA - 5 -

Poca ombra
Bernina non
attrezzato

VILLA FIORITA - 2 -

3

VILLA BRIVIO A BARAGGIA - 3 Il parco di Villa Brivio è probabilmente l’area verde pubblica meno
conosciuta di Brugherio. L’antico
giardino è seminascosto, tra le vecchie dimore di Baraggia. Gli accessi
sono quasi invisibili, e purtroppo
manca ogni segnaletica per trovarli. Si può entrare da una porticina
nella vietta laterale tra i condomini
all’inizio di via Santa Margherita,
oppure da un viottolo sterrato poco
più avanti.
Il parco di Villa Brivio, come indica il
nome, è il secolare giardino della
villa oggi trasformata in residenze
private e centro assistenziale. Vi
sono custoditi anche alberi centenari, come un grande cedro del Libano. L’arredo è essenziale: un
sentiero in terra battuta e qualche
panchina, circondato da un grande
prato e boschetti all’inglese. Il parco è sempre poco frequentato.
Rispetto allo scorso anno abbiamo
trovato un po’ di cartacce abbandonate sotto le panchine.

11

Riscontrata una generale buona manutenzione. Affollamento e grill selvaggio a Increa. Vandalismi a Villa Fiorita. In tanti frequentano gli spazi all’aperto pubblici

[tempo libero]

[tempo libero]

Voglia di stare nel verde. Inchiesta sui parchi cittadini
C
10

Area cani
Panchine
in ferro
Giochi
per bambini

Il grande parco di Increa è il fiore
all’occhiello del verde brugherese. Si tratta di una grande area
verde con un bel lago, ottenuta
dal recupero di una cava di materiale edilizio acquistata dal comune negli anni ‘80. Dopo lunghi anni di interventi e investimento il
parco ha assunto un aspetto gradevole, con un buon ripopolamento di flora e fauna. Grazie alle
grandi dimensioni e all’orizzonte
che spazia sulle campagne circostanti, offre la possibilità di un
piacevole tuffo nella natura.
Le sue caratteristiche ne fanno
uno spazio tranquillo e riservato
durante la settimana, ma molto
affollato il sabato e la domenica.
La principale criticità è legata alla mancanza di un vero parcheggio all’esterno e all’utilizzo, del
tutto inopportuno, del piazzale al
centro come area per le auto. Anche l’accesso a piedi non è agevole, poiché sulla via Increa non
ci sono marciapiedi. Di recente è
stata però realizzata la pista ci-

Grandi spazi
Laghetto
Ambiente naturale
Servizio bar e ristoro
Servizi igienici
Area cani
Folla week end
Accesso difficoltoso
Parcheggio
Grill “selvaggio”

clabile. Utile il servizio offerto dal
chioschetto, con annessi servizi
igienici. Il bar segue l’orario 12-20
dal lunedì al venerdì, sabato 10-20,
festivi 9-20. Apertura prolungata fino a mezzanotte a mezza per gli appuntamenti musicali nei weekend
estivi.
La scorsa estate il comune ha realizzato un’area riservata ai grill e
l’accensione di fiamme e braci altrove è vietata, anche se sono molti
coloro che non rispettano la regola.
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[comunità pastorale]
VIAGGIO AL CENTRO DELLA FEDE
PER TROVARE LE RAGIONI DEL CREDERE
13

21 maggio 11

LA COMUNITÀ PASTORALE IN PELLEGRINAGGIO IN GIORDANIA E ISRAELE CON DON VITTORINO

A

l cuore della fede. Nei
luoghi che parlano,
perché pieni non solo di
storia. Ma anche di Vangelo.
Paolo VI diceva che la Terra
Santa è come se fosse un quinto
vangelo. Perché nella storia di
una terra c’è la storia del
credere, anche oggi, anche per
chi dall’Europa questi posti li
può vedere lontani.
Sono questi sentimenti comuni
a tanti pellegrini e che hanno di
certo provato anche i 26
pellegrini della Comunità
pastorale Epifania del Signore,
che dal 5 al 12 maggio hanno
partecipato al viaggio “Dalla
schiavitù alla Terra Promessa”,
un pellegrinaggio nei luoghi che
richiamano la memoria
dell’antico e il nuovo
Testamento. Il parroco don
Vittorino Zoia racconta: «Quel
che mi è rimasto maggiormente
nel cuore e che mi porto dentro
nella mia vita di tutti i giorni a
Brugherio è senza dubbio la
bellezza dei luoghi che abbiamo
visitato, primi fra tutti i quattro
deserti, sia come posti che come
tipo di spiritualità che
trasmettono, importante,
essenziale».
È stato un viaggio completo nei
suoi passaggi e che ha creato un
buon clima fra i partecipanti un gruppo ristretto, unito.
C’è stato tempo anche per un
fuori programma, che ha reso
contenti tutti: la visita
all’orfanatrofio della Créche a
Betlemme, a cui la Comunità
pastorale di Brugherio in questi
anni è molto vicina sia con il
sostegno materiale ai piccoli che
qui vengono raccolti da Suor
Sophie, sia per le visite di alcuni
volontari che aiutano coi
bambini e nella raccolta delle
olive.
E ora, come tutti i pellegrinaggi
che si rispettano, il vero viaggio
comincia quando si ritorna.

Francesca Lozito

A sinistra
una
celebrazione
nel deserto
A fianco
il parrocco
don Vittorino
coi bambini
della Créche

Foto di gruppo
nella chiesa
alla Créche
di Betlemme
per i pellegrini
della
Comunità
pastorale
Epifania
del Signore

LA PAROLA DELLA SETTIMANA
segue dalla prima pagina

Lo stesso problema che ha Filippo
potremmo averlo anche noi, che
magari siamo da sempre nella
Chiesa. Se voglio conoscere Dio è
essenziale che conosca Gesù. Per
questo è necessario che la Parola di
Dio diventi il mio riferimento e il
mio nutrimento quotidiano.
Altrimenti rischio di farmi un Dio a
mia misura, immaginato da me, che
non è il Dio del Vangelo, non è il

Dio di Gesù Cristo.
Oggi sono molte le persone, anche
battezzate, che rifiutano Dio; spesso
lo rifiutano senza conoscerlo. Hanno
conosciuto un Dio lontano,
onnipotente e altissimo; un Dio che
impone delle leggi impossibili da
osservare ed è pronto a castigare chi
le trasgredisce. Ma questo non è il
nostro Dio. Il nostro è un Dio che è
venuto a cercarci, che si è fatto come
noi, si è messo al nostro servizio, non
è venuto per giudicarci ma per

PRIME COMUNIONI A SAN CARLO

salvarci. E tutto questo per amore.
Ma io mi sento amata da Dio? Gesù
è venuto a dirci che Dio ci ama
talmente fino a dare la sua vita per
noi, che ci vuole colmare di questo
amore, perchè a nostra volta
possiamo amare i nostri fratelli e le
nostre sorelle, cioè tutte le persone,
non solo quelle che ci accettano, ma
anche quelle che ci contrastano.
"Non sia turbato il vostro cuore",
non abbiate paura, dice Gesù. "Io
sono la via", non è più la legge la

Madre M. Tarcisia Biraghi
O.S.B. a.p.

PELLEGRINAGGIO MARIANO A CARAVAGGIO
La Comunità Pastorale Epifania del Signore si è ritrovata la scorsa settimana,
venerdì 13 maggio, a Caravaggio per un
pellegrinaggio comunitario con tutte le
quattro parrocchie, che è stato pensato
come il cuore della preghiera per il mese
mariano. Tante le persone che hanno par-

Ancora un turno di prime comunioni domenica scorsa a San Carlo.
Nella foto un momento della Messa con i piccoli raccolti in preghiera attorno all’altare.
Tutti i bambini sono stati coinvolti nella celebrazione, sia quelli che facevano la comunione, che i loro piccoli amici, che hanno animato alcuni importanti momenti, chiamati an-

strada da seguire per avere la
salvezza. Sono io la via, seguite me.
La via non è una strada, ma una
persona da seguire. Seguire Gesù non
ti assicura il successo o la carriera,
ma ti assicura la realizzazione
piena anche sul piano umano. Solo
in lui puoi trovare quello che tutte le
persone desiderano e che dà senso al
vivere e al morire: sentirsi amati.

che alla lettura partecipata del vangelo e dell’omelia. L’occasione della prima comunione è stata vissuta anche come un momento
di solidarietà: i piccoli hanno infatti scelto di
donare la somma ricevuta per i regali ai
bambini orfani della Créche di Betlemme. Un
gesto di generosità nei confronti di chi non ha
(F.Loz.)
nulla e ha bisogno di tutto.

tecipato, circa 300, e che si sono raccolte
in preghiera nel santuario, affollandolo in
modo composto, come testimonia la foto
in alto. Un momento di metà cammino: il
mese mariano prosegue ora secondo le
modalità e gli orari che si è data ciascuna
(F.Loz.)
parrocchia.

[comunità pastorale]
«LA VITA E’ SEMPLICE, NONOSTANTE TUTTO»
21 maggio 11

14

ANDREA CERIANI HA CONCLUSO PER QUEST’ANNO IL SUO SERVIZIO PASTORALE A BRUGHERIO

G

TERZA MEDIA

li dobbiamo un grazie
anche noi del giornale.
Perché quest’anno ci ha
regalato alcuni dei più bei commenti
al Vangelo. Scrivendoli nei ritagli di
tempo tra lo studio in seminario e il
servizio pastorale presso la nostra
Comunità. Non sottraendosi mai.
Per quest’anno Andrea Ceriani ha
concluso il suo servizio a Brugherio.
La comunità lo ha salutato la scorsa
settimana. Lui sul suo blog
(http://diapason440.blogspot.com/
)ha scritto questa bella riflessione che
riproponiamo. Certi che tutti gli
saranno vicini nel cammino verso il
diaconato e poi il sacerdozio.
Mi fermo ora, in questo
splendido e teologico
dopocena, a leggere un po’ di
posta elettronica. Parecchi
messaggi, che continuano la
semplicità, la vicinanza, il
sorriso un po’ commosso dei
tanti volti che hanno
accompagnato i fine settimana
di quest’ultimo anno. Qualcuno
una volta mi aveva detto che le
parole so usarle meglio se le
scrivo. Allora, data
l’abbondante figuraccia fatta
ieri sera (forse perché ero
troppo concentrato a gestire le
emozioni), provo a “scrivere” il
mio grazie.
Ho cercato qualche amico
scrittore che potesse aiutarmi
nel farlo, suggerendomi magari
qualche frase ad hoc, ma poi,
come sempre, è stata la vita a
suggerirmi le parole giuste, le
parole che si accordano con i
pensieri e i sentimenti di questo
momento. In tutta sincerità,
sento dentro di me due cose:
stupore e gratitudine.
Lo stupore per i tanti “grazie”
che mi sono stati detti,
sussurrati, abbracciati,
scambiati con uno sguardo o
con una stretta di mano. Non
so il perché di questi

Professione di fede
sabato prossimo

Sabato 21 maggio alle 18 nella
chiesa di San Bartolomeo, i ragazzi e le ragazze di terza media faranno la loro Professione
di Fede. Chiamati per nome dai
loro educatori, saliranno sull'altare e, insieme alla comunità, pronunceranno le promesse battesimali.
Con questo gesto i ragazzi diranno il loro “sì”, consapevole e
libero, a seguire Gesù nella loro vita, impegnandosi già da
ora a non vergognarsi di essere
cristiani, ad avere cura del proprio cammino spirituale e a
partecipare alla messa domenicale.
Questa semplice celebrazione
è il punto di arrivo di un percorso più ampio, iniziato due anni
fa con il gruppo preadolescenti.
Per questo ai ragazzi è stato
chiesto di scrivere una lettera
in cui, ripercorrendo gli incontri, le testimonianze, le esperienze vissute insieme, mettessero nero su bianco le motivazioni che li spingono a scegliere di vivere la loro adolescenza e la loro vita da cristiani.
Jessica Fossati

Immagine di Andrea Ceriani, seminarista, quest’anno in servizio
pastorale a Brugherio durante l’ultima festa di apertura dell’anno
oratoriano lo scorso autunno

ringraziamenti: quel che ho dato
– e non è retorica – è di gran
lunga molto meno di quello che
ho ricevuto. Ho cercato in questi
mesi di essere me stesso
(qualcuno, qui, potrebbe
spaventarsi!), mostrando, per
quanto mi è stato possibile farlo,
che la vita è molto più semplice
di quanto uno può immaginarsi.
Nonostante tutto. Sì:
nonostante tutto! Nonostante
tutte le fatiche, i problemi, i
dolori, le incongruenze di
caratteri, di tradizioni, di
abitudini. Nonostante le storie,
nonostante il passato che ogni
persona ha sulle spalle e il futuro
che scorge con fatica
all’orizzonte. L’unico regalo che
Dio continua a farci è l’attimo
che si vive, il presente. Troppo
prezioso per essere sprecato.
Troppo importante per non
essere vissuto abbastanza!
La gratitudine. L’amore per le

parole porta a chiedermi se ci
siano più modi di dire grazie.
Dire “grazie”, “ringraziare”,
può assumere, allora, l’aspetto
della riconoscenza.
“Riconoscere”, infatti, vuol dire
avere la possibilità non solo di
conoscere, ma anche di poterlo
fare nuovamente, più volte e in
maniera nuova. Come se
avessimo bisogno di portare alla
mente le persone che già
conosciamo, per ripassare i tratti
del loro viso, per ripassare i loro
nomi (quanti nomi da
imparare!), per ricordare il bene
che soltanto con il loro esistere
ci hanno fatto. Per volergli più
bene. Per continuare ad amarli.

MATEMATICA, FISICA,CHIMICA, INGLESE

Professore impartisce ripetizioni
ESTIVE: GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO
A tutti gli allievi il professore
insegnerà il METODO DI STUDIO
ed il METODO PIU’
EFFICACE per
aumentare la
MEMORIA
SCOLASTICA
Cell. 338.39 43 015

Potrei qui fare un elenco di
nomi, ma ne dimenticherei
sicuramente qualcuno.
Chiedo allora a Dio, che Gesù ci
insegna a chiamare Padre, di
custodire tutti questi nomi,
questi volti, queste belle vite, sul

palmo della sua mano, perché
ogni giorno sperimentino la
gioia vera di sentire pronunciati i
loro nomi dall’Unico che li
conosce, in maniera vera, tutti!
Buona vita!

Andrea Ceriani

SANT’ALBINO REPLICA
IL «NOTRE DAME»
IL 27 MAGGIO MUSICAL AL SAN GIUSEPPE
“The show must go on” e infatti
lo spettacolo deve continuare, o
meglio deve ricominciare! Per
questo il 27 maggio i ragazzi
della compagnia teatrale di
Sant’Albino replicheranno il loro spettacolo che ha registrato
un buon successo e una buona
critica alla “prima” fatta il 17
aprile. Adesso è il momento di
ricominciare a provare per ambientarsi al nuovo palco, ripassare le canzoni e le scene e cercare
di migliorare le “piccole” imperfezioni dello scorso mese. Il regista Riccardo si dice fiducioso
di risolvere al meglio possibile la
sistemazione della scenografia
al palco dell’oratorio San
Giuseppe, inoltre ho dichiarato:
«L’idea di portare il nostro spettacolo in un altro oratorio della
comunità pastorale potrebbe invogliare anche i ragazzi degli altri oratori a cimentarsi in un’esperienza simile, che poi potrebbe svilupparsi in uno “scambio
culturale” tra le varie compagnie
teatrali». Insomma, un altro modo per unire gli oratori della co-

La locandina
del musical
andato
in scena
lo scorso
17 aprile

munità pastorale con un’esperienza sì impegnativa, ma anche
divertente e soprattutto che dà
tanta soddisfazione.
Emanuele Giardini
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IL GRANDE ABBRACCIO DI BRUGHERIO
DON PAOLO, SACERDOTE BUONO
TANTA GENTE AI FUNERALI SABATO SCORSO. L’OMELIA COMMOSSA DI MONSIGNOR DELPINI

L

“

a scomparsa di don Paolo
Grimoldi, avvenuta giovedì
scorso, ha suscitato un’eco di
profondo affetto in tutta la comunità cristiana brugherese.
Pubblichiamo per questo un passaggio
dell’omelia di monsignor Mario
Delpini, vescovo ausiliare di Milano,
tenuta ai funerali, che si sono celebrati
sabato scorso.
La bontà fedele è la via dei miti, è
l'arduo percorso che edifica la
giustizia con tenace dedizione
nell'ambito delle proprie responsabilità, occupando i posti della
massima responsabilità come
quelli minimi che non fanno mai
notizia. Così nell'ingiusta storia
del mondo, gli amici di Dio continuano a costruire giustizia con la
loro bontà fedele.
Per questo siamo riconoscenti a
don Paolo, perché è stato un uomo giusto, che ha vissuto una
bontà fedele.
C'è un rimedio alla disperazione?
Si può guarire dalla disperazione?
La disperazione è quella desolazione di chi non vede per la propria vita un futuro desiderabile, è
quell'angoscia di chi non conosce
rimedio al male compiuto e subito, è quella tristezza invincibile
che avvolge ogni cosa quando lo
sguardo riconosce di ogni cosa la
precarietà, il destino di morte che
incombe ineluttabile. La disperazione s'è fatta compagna dell'umanità e ha spesso assunto la forma di una tranquilla rassegnazione, di un assestamento nell'inevitabile. Così anche i discepoli di
Gesù, storditi dalla sua morte, se
ne stavano rinchiusi nella loro
paura, rassegnati all'inevitabile
svanire della speranza.
C'è un rimedio alla disperazione?
Non c'è altro rimedio che la
bontà misericordiosa che effonde
lo Spirito di Dio.
Dalla disperazione non si può
guarire con la distrazione che induce a non pensarci, non si può
guarire con qualche accanimento
che presume di sconfiggere la
morte, non si può guarire con
l'entusiasmo di speranze terrene
che promettono di costruire il paradiso in terra.
Guarire dalla disperazione è il segreto di Dio che nella sua bontà
misericordiosa effonde lo Spirito.
La bontà misericordiosa conosce
le parole del perdono, così che il
male compiuto non è più il peso
irrimediabile, ma è trasfigurato
dall'abbraccio misericordioso del
Padre; la bontà misericordiosa
effonde lo Spirito che trasfigura il
correre dei giorni in una missione, così che il passare del tempo
non è l'inarrestabile avvicinarsi
della morte, ma l'occasione per
obbedire alla vocazione, il compimento di una missione di pace; la
bontà misericordiosa effonde lo
Registrazione
presso il Tribunale
di Monza n° 1698
del 15 dicembre 2003
NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

Sono contento di essere
prete. E se potessi vivere
un’altra volta sarei
contento di dire di sì al
Signore un’altra volta
don Paolo

”

Alcune immagioni della vita di
don Paolo. In basso il coro - sua
grande passione era la musica A lato la consacrazione della
chiesa di San Carlo, con il
cardinale Carlo Maria Martini
Sotto: foto di gruppo con gli altri
sacerdoti assieme al cardinale
Dionigi Tettamanzi. Ancora in
basso: don Paolo e i bambini

Spirito per rivelare la presenza del
Crocifisso risorto che offre a chi
crede di essere partecipe della sua
stessa vita, la vita di Dio, la vita
che vince la morte.
Per questo siamo riconoscenti a
don Paolo, perché è stato un segno della bontà misericordiosa di
Dio che offre il perdono dei peccati e indica la via per guarire dalla
disperazione.
Il Signore offra ora il suo premio
al suo servo fedele, il servo buono
che ha vissuto la bontà umile, la
bontà fedele, la bontà misericordiosa.

monsignor Mario Delpini
vescovo ausiliare di Milano

“

Una vita donata è una
vita realizzata, ed è una
vita felice,una vita
contenta. Noi che
abbiamo lasciato tutto
avremo il centuplo

”
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VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
BRUGHERIO - Z o n a Vi a p e r S a n
M a uriz io, a l s e c ond o pi ano di una
palazzina trentennale proponiamo
3
LOCALI
con
cucinotto.
L'immobile
dis pone di 2
a m p i e
c a me re .

Euro 280.000

Euro 155.000
QUARCOLOGNO MONZESE - Z o n a S a n
Maurizio al Lambro, proponiamo bilocale in corte in
buone
condizioni.
Libero
subito!!
O T T I M O
I N V E S T I MENTO!!!

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

BRUGHERIO
- In piccola palazTIERE CENTRO
zina a ridosso del centro, proponiamo 5 LOCALI con soggiorno doppio, camino, disposto su 2 livelli. Compreso nel
prezzo BOX e
cantina. POSS I B I L I TA’ 2 °
B O X . . .
Luminoso!!!
SOLUZIONE
UNICA!!
Euro 350.000

E uro 99.000

SU TUTTE
LE LENTI,
PROGRESSIVE
COMPRESE,

BRUGHERIO - I n m i n i p a l a z z i n a d i
RECENTE costruzione, posto all'
U LT I M O P I A N O , p r o p o n i a m o L U M I N O S O 3 locali
più
ampio
locale hobby
collegati
da
s cala inter na.
SOLUZIONE
DA
VEDERE! ! !

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

Per fare pubblicità su Noi Brugherio chiedi un preventivo a:
cell. 329.68.21.847 - inserzioni@noibrugherio.it
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Ruggeri, Battiato e Nathalie
nuovi protagonisti di Parola cantata
18

Prime anticipazioni sulla seconda edizione, in programma dal 17 al 19 giugno

D

opo il successo della prima edizione, torna anche
nel 2011 "Parola cantata",
il festival dedicato alla musica d'autore che lo scorso anno ha
visto esibirsi nella nostra cittadina,
fra gli altri, artisti del calibro di Eugenio Finardi, Nada, Nina Zilli,
Vinicio Capossela, Niccolò Fabi e
Davide Van de Sfroos.
Mauro Ermanno Giovanardi, direttore artistico della rassegna, ha
fornito qualche anticipazione sulla nuova edizione lunedì 16 maggio dal Salone internazionale del
libro di Torino: confermata la formula dello scorso anno, con il
"Venerdì di Venere", dedicato alle
voci femminili, il "Sabato di Saturno", che vedrà protagonisti gli inSu 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
precedente
all’uscita sul
giornale.
Si accettano solo
testi già completi e
in chiaro
stampatello

Nathalie

Battiato,
qui accanto
Giovanardi
sul palco lo
scorso anno

LA BIBLIOTECA CONSIGLIA

terpreti maschili, e la "Domenica
del Villaggio", incentrata sulla canzone dialettale. Nel corso del
weekend, inoltre, si terranno incontri, spettacoli e dj-set in vari
luoghi della città.
Non è ancora stata diffusa la lineup completa degli artisti che prenderanno parte alla rassegna, ma al
momento circolano i nomi di Enrico Ruggeri, Franco Battiato, Luca Madonia, Manuel Agnelli, Paola
Turci, Nathalie e lo stesso Giovanardi, che ha ottenuto ottimi risultati di critica e pubblico all'ultimo
festival di Sanremo.
L'appuntamento è per il 17, 18 e 19
giugno nel parco di Villa Fiorita e
altre location di Brugherio.
Alessandra Ocarni

Rubrica di recensioni in collaborazione con la Biblioteca civica

Le vite dall’acqua: bibliografia ragionata in vista dei Referendum
Un piccolo bagaglio informativo reperibile
in biblioteca e on line per approfondire il
tema dell’acqua che, da elemento imprescindibile per la vita, è diventata un bene
capace di trasformare gli equilibri geopolitici mondiali.
- Giuseppe Altamore Qualcuno vuol darcela a bere. Acqua minerale, uno scandalo
sommerso Fratelli Frilli 2003
- Giuseppe Altamore Acqua S.p.A. Dall’oro
nero all’oro blu Mondadori 2006
- Claudio Jampaglia e Emilio Molinari Sal-

vare l’acqua Feltrinelli 2010
- Acqua bene comune dell’umanità. Proposte di approfondimento interdisciplinari
2009
- Maurizio Montalto L’acqua è di tutti. Con
la prefazione di Alex Zanotelli
- Dario Fo Guai a voi che dell’acqua fate
mercato L’Ancora del Mediterraneo 2010
- Fredrik Segerfeldt, Acqua in vendita? Come non sprecare le risorse idriche IBL Libri 2011
www.acqualiberatutti.it sito a favore del

No per il referendum del 12-13 giugno, a
cura del comitato AcqualiberAtutti presieduto da Oscar Giannino
www.referendumacqua.it a favore del Si
per il referendum del 12-13 giugno, a cura
del comitato promotore dei due referendum sull’acqua
A nessuno sfugge la necessità vitale che
l’uomo ha dell’acqua, tanto che oggi molti
analisti prevedono che molti dei conflitti
prossimi si giocheranno proprio sulla lotta
A. Sangalli
per il suo possesso.

Domenica 22 secondo appuntamento con i concerti nelle piccole chiese

S

econdo appuntamento
con la rassegna "Piccole
chiese e dintorni", percorso musicale itinerante
organizzato dall'Assessorato alla
Cultura del Comune di Brugherio in collaborazione con il teatro San Giuseppe e la fondazione "Luigi Piseri". Domenica 22
maggio alle ore 16, presso la
chiesa di Sant’Anna a San Damiano, il Trio Artemisia (Wendy
Allen al flauto traverso, Piercarlo
Sacco al violino e Massimo Encidi alla chitarra) proporrà rarità
musicali del periodo compreso
fra il '600 e l'800.
La "geseta de Sant'Anna", come è
conosciuta dai sandamianesi, ha
una storia antica: sorge infatti nel

luogo in cui, già prima dell'anno
Mille, erano presenti una cappella e un convento, fatti demolire
nel 1578 per volere di San Carlo

Sant’Anna

Borromeo. I materiali recuperati
vennero utilizzati nella chiesa di
San Bartolomeo e all'interno del
Duomo di Monza. L'attuale
chiesa fu costruita nella seconda
metà del '700, probabilmente
come cappella privata di una villa
oggi scomparsa. La villa fu, a cavallo fra il XVIII e il XIX secolo,
residenza della famiglia Parravicini a cui, probabilmente, si deve
l'intitolazione a Sant'Anna e l'aggiunta di elementi artistici quali
la tela raffigurante l'Educazione
della Vergine sull'altare maggiore e le due lapidi in marmo nero
ai lati dello stesso.
L'intento della rassegna, inaugurata lo scorso 17 aprile presso la
chiesetta della Beata Vergine del-

“Il discorso del Re” in lingua originale

Novità al cinema San Giuseppe, arrivano le pellicole in inglese
“Il discorso del re”, vincitore di 4 premi Oscar,
è uno di quei film che vale la pena vedere in versione originale. La storia, infatti, ruota attorno
alla figura di re Giorgio VI (interpretato da Colin Firth, oscar come miglior attore protagonista) e alla sua battaglia per superare la balbuzie
che lo affligge sin dall’infanzia. Il tutto in un
momento storico molto delicato: siamo alla vigilia del secondo confitto mondiale e il sovrano,
salito al trono dopo l’abdicazione del fratello
Edoardo VIII nel 1936, deve annunciare in diretta radiofonica alla nazione l’entrata in guerra.
Dopo aver tentato invano gli approcci terapeutici più disparati, il re e la moglie (Helena
Bonham Carter) si affidano al logopedista di origini australiane Lionel Logue (Geoffrey Rush) che, grazie ai suoi metodi
ben poco tradizionali, insegnerà a Giorgio VI ad addomesticare la propria balbuzie e farà di lui il leader di cui la Gran Bre-

tagna e tutto l’impero hanno bisogno.
Un film storico, quindi, ma anche educativo, in
cui il protagonista principale è il discorso. E
proprio per questo motivo l’Assessorato all’istruzione del Comune di Brugherio, in collaborazione col cineteatro San Giuseppe, ne
propone la visione in lingua originale con sottotitoli in italiano.
«Lo studio e l'approfondimento della lingua
inglese, in ogni sua forma, dal momento ludico alla didattica, sarà una della priorità di questo assessorato - commenta il neo-assessore
Mariele Benzi -. La possibilità che ciclicamente
si possa ripetere l'evento con altre programmazioni dipende molto dalla risposta di pubblico che ci sarà il
30 di maggio».
L’appuntamento è per lunedì 30 maggio alle ore 21,15 al San
A.O.
Giuseppe; ingresso 2 euro.

LUNEDI’ 23 MAGGIO

I saggi teatrali
di ArtEventuale
“Quei poveri fantasmi”, “Piccoli
assaggi di circo” e “Non solo
Shakespeare”sono i titoli degli
spettacoli proposti lunedì 23
maggio alle 17,30 presso l’auditorium di via San Giovanni
Bosco in occasione del saggio
di fine anno dei corsi per bambini e adolescenti di ArtEventualeTeatro.
Quest’anno il saggio si tiene
presso il capiente auditorium e
quindi sono invitati a partecipare
tutti coloro che lo desiderano.

la Guzzina, è quello di coniugare
l'ascolto musicale con la possibilità di riscoprire luoghi storici di
Brugherio solitamente non
aperti al pubblico o poco conosciuti dalla comunità.
I prossimi appuntamenti: domenica 10 luglio ore 21, "Armonie
in villa", Villa Sormani; domenica 9 ottobre ore 16, "Errare cercando", Villa Fiorita; domenica
6 novembre ore 21, "Omaggio a
F. Liszt nel bicentenario della nascita", chiesa di San Bartolomeo;
giovedì 8 dicembre e domenica
11 dicembre ore 16, "Primo '800
italiano", chiesetta Sant’Ambrogio. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Alessandra Ocarni
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Rarità musicali tra ‘600 e ‘800
nella chiesetta di Sant’Anna
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 CINECIRCOLO

Anthony
Hopkins al
Bresson con
“Quella sera
dorata”
Omar Razaghi ottiene una
borsa di studio per la stesura della biografia di Jules
Gund, autore suicidatosi
dopo aver pubblicato il suo
unico romanzo. Il progetto, però, viene ostacolato dai familiari di Gund, che negano l’autorizzazione alla realizzazione dell’opera. Omar si reca quindi in Uruguay per
tentare di convincere gli eredi dello scrittore ma, al suo
arrivo, si ritrova invischiato in una serie di intrighi che risalgono agli anni del nazismo, quando la famiglia abbandonò la Germania. 25 e 27 maggio ore 21; 26 maggio
ore 15 e 21. Ingresso 4 euro con tessera associativa.

 INCONTRO

Cai: continuano i festeggiamenti
Serata speciale al San Giuseppe
Proseguono le iniziative organizzate dal Cai per festeggiare il 50° della sezione cittadina. Il 31 maggio alle 21,15
è programma un dibattito al San Giuseppe, condotto da
Stefano Michelin e con la partecipazione di due personalità di spicco dell'alpinismo italiano: Silvio "Gnaro" Mondinelli, uno dei pochissimi scalatori ad aver raggiunto
tutte le 14 vette più alte del mondo senza l'uso di bombole d'ossigeno, e Matteo Bernasconi, che ha effettuato salite in roccia su tutto l'arco alpino e in Patagonia.La serata fa parte del progetto "La cordata del sorriso", il progetto umanitario organizzato dal Cai allo scopo di raccogliere fondi per aiutare l'operazione Mato Grosso nella
costruzione del rifugio Contrayerba nella Cordillera
Blanca. A questo fine sarà possibile acquistare uno dei
poster realizzati per l'occasione. Ingresso gratuito.

