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Giornata delle donazioni
«Donare gli organi
è regalare vita e speranza»

Oratori estivi
al via le iscrizioni
per “Battibaleno”

Differente per forza

VIA DELLA VITTORIA

Il Comune stanzia 200mila euro per rifare (e ridurre) i dossi e gli attraversamenti
Cantieri da agosto per 45 giorni. Cambia volto l’asse portante di San Damiano

più bella e sicura
P

artiranno ai primi di agosto i
cantieri per rifare via della Vittoria, l’arteria principale di
San Damiano, il cui fondo
stradale e i dossi versano da tempo in
cattivo stato.
Il progetto, approvato dalla Giunta
comunale, prevede uno stanziamento di oltre 200 mila euro per eliminare
i sette vecchi rialzi e sostituirli con
quattro dossi di nuova generazione.
Saranno realizzati degli attraversamenti pedonali più sicuri e installati
due rilevatori elettronici di velocità.

Anno IX - N. 21
Sabato 28 maggio 2011
Settimanale edito dall’associazione Kairós

www.noibrugherio.it

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Solo
per amore
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di Madre M. Tarcisia Biraghi O.S.B. a.p.
Priora del Monastero delle Benedettine di Grandate

I

l Dio di noi cristiani, il Dio
del Vangelo, non è come il Dio
delle altre religioni. Non è un
Dio irraggiungibile, severo, duro,
sempre pronto a castigarci. Le persone della mia generazione ricordano talune omelie fatte per incutere la
paura dell'inferno.
Il Dio di Gesù Cristo, il Dio del
Vangelo non fa paura. Non è lì col
fucile puntato, pronto a castigare chi
sbaglia. Il nostro è un Dio che per
amore verso l'uomo arriva fino a
prendere la nostra carne, a farsi come noi. In Gesù Cristo, Dio assume per intero la nostra vita con tutto
quello che ha di bello, ma anche con
i suoi limiti, la sofferenza, la morte.
Arriva fino a dare la vita per amore nostro.
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Noi Brugherio

Un euro al mese
per sostenere
il tuo giornale

Carabinieri
Catturato
rapinatore

conttinua a pagiina 13
«Se mi amate, osserverete i miei comandamenti.
Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga con voi per sempre,
lo Spirito» .
Vangelo secondo Giovanni
Letture:
Atti degli Apostoli 8,5-8.14-17.
Salmi 66(65),1-3a.4-5.6-7a.16.20.
Prima lettera di san Pietro apostolo 3,15-18.
Vangelo secondo Giovanni 14,15-21.

A Roma
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Premiata la Rodari
per un video dei bimbi

Provincia
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«Spariti»dal bilancio
i soldi per la scuola
superiore di Brugherio

28 maggio 11
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Via della Vittoria più bella e sicura
Approvati lavori per 200mila euro
2

Il cantiere apre ad agosto. Meno dossi e strisce pedonali più protette

V

ia della Vittoria sarà più bella e sicura. Lo promette il
sindaco Maurizio Ronchi
annunciando l’approvazione dei lavori di risistemazione del
cuore di San Damiano. La Giunta
comunale ha infatti approvato un
progetto da oltre 200 mila euro per
rifare la trafficata via. Le novità più
rilevanti sono la riduzione dei dossi
da sette a quattro, la creazione di attraversamenti pedonali protetti e la
revisione del disegno dei marciapiedi, con il recupero di qualche
posto auto. Si tratta di un intervento promesso da tempo, ma che era
stato lungamente rimandato perché non era possibile bloccare la
circolazione sull’asse viario in contemporanea ai lavori in corso all’in-

Due immagini
di via della
Vittoria
come è oggi

 WEEK END

Due giorni di incontri e spettacoli
con la 2° edizione di “BruEstate”
È in corso fino domenica 29 maggio“BruEstate”, iniziativa promossa dal Comune in collaborazione con le
associazioni culturali della città.
Oltre alle bancarelle di “Gustitalia”, 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 della
scuola di musica Luigi Piseri. Domenica dalle 10 alle 19
gazzebo delle associazioni in piazza. Alle 10,15 conferenza in biblioteca su “Quando Mazzini suonava la chitarra”, concerto e conversazione con Marco Battaglia;
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 incontro 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.

SU TUTTE
LE LENTI,
PROGRESSIVE
COMPRESE,

SCONTO 50%
Orario: lunedì

crocio tra via Buonarroti e viale
delle Industrie, l’altro possibile
percorso che collega Brugherio al
centro di Monza. Via della Vittoria
era già stata sistemata circa 10 anni
fa con i dossi in porfido e asfalto:
una tecnica costruttiva che non ha
retto al pesante traffico che interessa la via, nonostante, tra l’altro, esista un divieto di accesso per i non
residenti dalle 17 alle 19, che viene
però largamente ignorato. I nuovi
dossi saranno costruiti con materiali più resistenti e realizzati con

conformazione differente. I marciapiedi inotre saranno protetti
con gli archetti divisori che già caratterizzano l'arredo della prima
parte della via. Per aumentare la sicurezza è prevista anche l’installazione di due rilevatori di velocità
dei veicoli in grado anche di emettere multe. Soddisfatto il sindaco
Maurizio Ronchi: «Si tratta di un
impegno che avevo preso con San
Damiano e che ora mantengo». E
non risparmia una frecciata polemica: «Per i lavori di qualche anno

Paolo Rappellino

Boom di visite alla mostra sabauda

Si è chiusa con successo l’esposizione al Comando della Polizia locale
Grande riscontro di pubblico ha
avuto la mostra di uniformi storiche dei Carabinieri Reali e di dipinti sabaudi, allestita presso il comando della Polizia Locale di Brugherio. L’esposizione, che si è
chiusa domenica scorsa, ha registrato più di 500 visitatori che sono stati accompagnati in un percorso di altissimo contenuto storico-documentale. Cento i pezzi in
mostra per un valore di 100 mila
euro. «In occasione della chiusura

della mostra - ha spiegato il comandante Pierangelo Villa - al primo cittadino Maurizio Ronchi
presente alla cerimonia, è stato donato l’estratto degli atti originali
del regio decreto 3395 del 9 dicembre 1866 emanato da Vittorio
Emanuele II, documento istitutivo del Comune di Brugherio. Ringraziamo Vincenzo Panza, collezionista, i Lions Tre Re e Caprotti
per l’allestimento».
Anna Lisa Fumagalli

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 ) -

fa il centrosinistra aveva speso 500
milioni di lire - ricorda - e dobbiamo già rifare tutto». Secondo i programmi il cantiere prenderà il via ai
primi di agosto (nel periodo di minor traffico per via delle ferie) e dovrebbe essere ultimato entro 45
giorni. Aggiunge il sindaco: «Chiedo fin da subito un po' di pazienza
ai residenti, visto che i lavori interesseranno anche le prime settimane di settembre, con qualche prevedibile disagio».

---- 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

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

N

uovo inceppamento nell’ingrannaggio amministrativo per la costruzione della nuova scuola superiore a Brugherio. Nei giorni
scorsi l’assessore provinciale al
Patrimonio Fabio Meroni (Lega
nord) ha infatti reso noto in Consiglio provinciale che nel bilancio
dell’ente è «sparito» il milione e
ottocentomila euro necessario
per migliorare la classe energetica
del progetto e adeguarlo a nuove
norme antisismiche. Soldi che
dovevano essere garantiti ma che
sono scomparsi della voci di bilancio nella versione definitiva,
che è stata approvata senza che ci
si accorgesse del venir meno della
cifra. «Qualcuno - ha abbozzato
l’assessore - deve avere fatto il

COMMERCIO

Bennet, incontro in Regione

furbo». E così, dopo i primi scavi
dello scorso autunno, il cantiere
di via Rodari resta ancora fermo,
accumulando quasi un anno di ritardo sul programma. Molto difficilmente le prime lezioni si potranno davvero tenere nel settembre 2012 come era stato an-

nunciato da Provincia e Comune.
A questo punto è allo studio l’ipotesi di dirottare su Brugherio una
parte dei fondi previsti per la costruzione di un’altra scuola ad Arcore.
Secondo il Pd si prospetta «una
P.R.
guerra tra poveri».

Un incontro in Regione Lombardia per affrontare
il problema delle aperture domenicali dei centri
commerciali in Brianza. Si è tenuto mercoledì
scorso e vi ha partecipato, insieme ad altri sindaci, anche il primo cittadino brugherese Maurizio
Ronchi. «Abbiamo incontrato brevemente l'assessore Stefano Maullu (Pdl) e poi dei funzionari»
racconta Ronchi. «Abbiamo fatto presente che la
legge regionale ha delle criticità». Il riferimento è
ovviamente al braccio di ferro con i sindacati a
proposito della concessione delle aperture domenicali al centro commerciale Bennet. «Quelle
aperture - aggiunge il sindaco - sono gradite alla
popolazione. Se poi ci sono delle criticità nel comportamento di Bennet, si tratta di una questione
sindacale».
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«Spariti» i soldi per le superiori
Fermo da oltre sei mesi il cantiere
Nel bilancio della Provincia non si trovano più una parte dei fondi già garantiti

3

LETTERA AL GIORNALE

Ordinanza sulla residenza degli stranieri: il segretario della Cgil risponde al sindaco Ronchi
Receviamo e pubblichiamo questa lettera aperta.
Pregiatissimo signor Sindaco, non ho resistito alla tentazione
di replicare alle sue “coraggiose” esternazioni sul settimanale
“Noi Brugherio” del 21 maggio.
1. mandi pure alla Cgil i cittadini migranti che tanto Le danno fastidio: continueremo a tutelare il loro diritto garantito dalle leggi della Repubblica così come abbiamo sempre fatto, con lavoratori, pensionati, cittadini nativi di Monza Brianza o no. Rappresentare e tutelare i loro diritti è il nostro mestiere, e talvolta
ci riesce persino di ottenere qualche successo.
2. Ne mandi qualcuno anche a Cisl e Uil, però, che fanno il nostro stesso mestiere: Cgil Cisl e Uil hanno vinto il ricorso al Tar
di cui Lei si scandalizza non solo a Brugherio (dove il ricorso, è
vero, è stato presentato dalla Cgil), ma anche a Biassono, Seregno, Cogliate, Lazzate, Lesmo e Lissone (dove i ricorsi, analoghi a quello che riguardava la Sua Amministrazione) è stato
presentato e accolto dal Tar da Cgil Cisl e Uil.

3. Siamo orgogliosi che il furore ideologico mes5. I cittadini extracomunitari (che vanno bene un
so in campo da queste Amministrazioni in modo
po’ a tutti se lavorano, chiedono poco salario, si
così sgrammaticato (tecnicamente, s’intende)
accontentano di una paga in nero e di zero diritti e
al solo fine di accarezzare qualche sentimento
magari pagano le tasse e diventano immediataxenofobo e catturare qualche voto in più si sia inmente scomodi se si vedono in giro, si informano
franto sugli scogli dello Stato di diritto, nel quale
sui loro diritti, chiedono di essere tutelati non a
le leggi valgono per tutto il paese e non ci sono
capocchia, ma sulla base della legge) hanno
comuni “extraterritoriali” in cui una filiera di
piaccia o no diritti: vessarli alzando sempre di più
Sindaci si eserciti a vessare della gente senza
l’asticella dei requisiti ottiene un solo risultato.
pena né colpa piuttosto che farsi carico della
Quelli in regola sono scoraggiati a rimanere denpropria responsabilità istituzionale.
tro l’ambito della legalità, quelli non in regola
4. i punti sono due: i Comuni esercitano il con- Maurizio Laini
sghignazzano. Quelli in regola fanno le code (cotrollo dell’anagrafe per conto dello Stato e non
me noi, più di noi) e vengono frustrati da “non possono loro a decidere chi iscrivere, di chi accettare la richiesta di siamo”. Gli altri se la cavano: anzi, offrono ambiente illegale a
residenza, di quali requisiti stabilire per concedere diritti. quelli che sono stanchi di rimanere “a posto”, di stare alle regoQuanti “italiani” rimarrebbero fuori dal diritto alla cittadinanza le, di tentare un’avventura di vita lavorando e vivendo come noi.
Maurizio Laini
se fossero poste regole di quantità di reddito o di mq di superfiSegretario Generale Cgil Monza e Brianza
cie dell’abitazione….
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Un euro al mese per Noi Brugherio
Partita la nuova campagna
per sostenere e rendere
ancora più bello e completo il tuo giornale
Ecco i negozi dove trovi la cassettina
per lasciare il tuo contributo.
Anche con poco puoi fare molto
Sabato 28 maggio al mercato
è presente il banchetto
della redazione per incontrare i lettori
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
Panetteria Calderara – Via Tre Re
Formula Oro – Via Tre Re
Supermercato Sigma Santini – Via Cazzaniga
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

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

Parrucchiere Franco e Luca - Via Volturno
Ricevitoria Millennium - Via dei Mille
Voglia di Pizza – Via Marsala
QUARTIERE OVEST
Bar Lucignolo - Piazza Togliatti
Bar Lilly - Piazza Togliatti
Edicola - Piazza Togliatti
Farmacia Comunale 2 – Piazza Togliatti
SAN DAMIANO
Farmacia Vittoria – Via della Vittoria
Panetteria – Via della Vittoria
Erboristeria Artemisia – Via della Vittoria
Edicola – Via della Vittoria
Cartoleria Casati – Via Corridoni

Incontro con Lucio D’Atri, presidente della sezione provinciale di Monza e Brianza

I

n occasione della XIV° Giornata nazionale dedicata alla
donazione di organi, che si
terrà domenica 29 maggio,
abbiamo incontrato il presidente
della sezione provinciale Aido di
Monza e Brianza Lucio D’Atri,
brugherese, volto noto in città
per il suo impegno nel volontariato cittadino e non solo. Con il presidente abbiamo cercato di fare
chiarezza su un argomento delicato come la donazione di organi.
Presidente, c’è ancora molta
confusione oggi per quanto riguarda il tema della donazione; anche perché non è stata
ancora costituita un’anagrafe
informatizzata dei cittadini
assistiti dal Servizio sanitario
nazionale che permetta la notifica ad ogni cittadino di un
modulo per la dichiarazione di
volontà
La legge 91 del 1° aprile 1999 incarica le Asl di notificare ai cittadini maggiorenni la richiesta di
sottoscrivere la loro dichiarazione di volontà a donare; questo
non è ancora stato fatto per l’impossibilità da parte delle Asl di
avere le anagrafi sanitarie aggiornate e per l’alto costo delle notifiche, da effettuare tramite ufficiale
giudiziario, ad oltre quarantadue
milioni di cittadini maggiorenni.
Nel frattempo il Ministero della
Salute ha organizzato il Sit (Servizio Informatico dei Trapianti) nel
quale ha raccolto le dichiarazioni
di volontà a donare di cittadini
che sono andati personalmente
negli ultimi dieci anni agli Uffici
Relazioni Pubbliche, delle Asl,
circa sessantamila e l’Aido ha versato quasi un milione e duecentomila nominativi dei propri iscritti.
Iscritti che, nel firmare il modulo
d’iscrizione all’Aido hanno firmato anche un documento che la
Legge italiana, con una sentenza
del Tar del Lazio dell’ottobre del
2000, ha riconosciuto come volontà a donare i propri organi e
tessuti dopo la morte.
Come si manifesta la propria
volontà di donazione?
Ad oggi la legge italiana riconosce quattro modalità: 1) applicando la legge 91 del 1/4/99, quando le Asl notificheranno a tutti i
cittadini maggiorenni residenti
sul loro territorio la richiesta scritta se vogliono essere donatori di
organi e tessuti post mortem: i
cittadini avranno poi l’obbligo di
rispondere entro 90 giorni se “sì”

DOMENICA 29 MAGGIO
Domenica 29 maggio in mattinata, in occasione
della XIV° Giornata nazionale della donazione di organi indetta dal Ministero della Salute, i volontari
del Gruppo Aido di Brugherio saranno presenti in
Villa Fiorita per incontrare i cittadini, dare informazioni, raccogliere dichiarazioni di volontà a donare
e sostegni per l’associazione. Il Gruppo comunale
Aido di Brugherio è aperto tutti i martedì sera dalle
20,30 alle 22 ed i sabato pomeriggio dalle 14,30 alle
16,30 presso la sua sede in via Oberdan 83.

o “no”. Queste risposte verranno
inserite nell’anagrafe sanitaria
informatica in ogni Asl e per chi
non avrà risposto varrà il principio del “silenzio-assenso informato” previsto dalla legge stessa.
2) Attuando il DM dell’8/4/00,
per le Asl che hanno istituito
presso i loro uffici e quelli delle
aziende ospedaliere da loro dipendenti l’apposito ufficio previsto per accogliere i cittadini che
desiderano fare la dichiarazione
scritta di volontà a donare o meno. 3) Iscrivendosi all’Aido e sottoscrivendo il relativo testamento
olografo, sulla base della sentenza
del Tar del Lazio dell’ottobre
2000, che ha riconosciuto la validità giuridica della dichiarazione
di volontà a donare dei cittadini
che si sono iscritti all’Aido sottoscrivendo anche il testamento
olografo. 4) Portando su se stessi
una dichiarazione di volontà a donare gli organi post mortem firmata di proprio pugno, che può
essere sia il famoso tesserino azzurro inviatoci con i certificati
elettorali nel maggio del 2000, sia
le nuove tessere d’iscrizione ad
associazioni come l’Aido, che
contengono tutti i requisiti per essere accettate dalla legge 91/99
(codice fiscale ed altri dati anagrafici) a partire dal 1 aprile 1999.
Una persona può scegliere di
dichiarare la propria volontà
rivolgendosi direttamente all’Aido. Alla persona viene rilasciato un documento?
La sottoscrizione dell’iscrizione
(= atto olografo) dà diritto alla

Lucio D’Atri,
sopra il
Gruppo
Comunale
Aido di
Brugherio
durante una
cena insieme
al sindaco
Maurizio
Ronchi

tessera: quindi si tratta di un’unica
modalità ed il documento rilasciato è la tessera.
Quando una persona si reca
presso le sedi dell’Aido che tipo di documenti deve compilare?
Il documento da compilare è il
modulo d’iscrizione; solo successivamente viene consegnata la
tessera, dove per maggior sicurezza va comunque sottoscritta
un’altra volta la propria volontà a
donare gli organi dopo la morte.
Una volta dichiarata la propria
volontà presso l’Aido l’associazione provvede a registrare
il nominativo del soggetto nel
registro nazionale donatori. Il
donatore può consultare tale
registro?
Il Sit, Servizio Informatico dei
Trapianti, dipende dal Ministero
della Salute ed è accessibile solo
alle aziende ospedaliere ed alle
autorità sanitarie. Il controllo personale dei dati può essere fatto
controllando quanto riportato
sulla tessera d’iscrizione all’Aido.
In caso di errore va informato il
Gruppo Aido Comunale di residenza che, come da procedura interna e non accessibile direttamente ai cittadini, farà fare i controlli necessari e le eventuali rettifiche alla Sezione Aido Provinciale di competenza.
Un soggetto che ha espresso la
sua volontà favorevole alla donazione può decidere di non
voler più donare gli organi?
È sufficiente comunicarlo al
Gruppo Comunale di appartenenza, questi provvederà ad
informarne la Sezione Provinciale di competenza e questa effettuerà la cancellazione dell’iscrizione, nonché la restituzione della tessera.
Cosa è il trapianto?
Grazie ai progressi effettuati nel
campo della chirurgia ed alla scoperta di nuovi farmaci immunosoppressori il trapianto oggi è una
insostituibile opzione terapeutica
per un numero sempre crescente
di pazienti.
Chi può diventare donatore?
Può diventare donatore di organi
ogni persona deceduta per la quale si è verificata la completa ed irreversibile degenerazione dell’encefalo, contenuto nella scatola
cranica e composto da una parte
esterna detta corteccia, una parte
centrale detta diencefalo ed il
tronco cerebrale. Tale condizione

SAN DAMIANO - SANT’ALBINO

accade quando s’interrompe il
flusso del sangue all’encefalo
stesso. La morte quindi s’identifica con la cessazione irreversibile
di tutte le funzioni dell’encefalo.
Non esiste limitazione all’età del
donatore.
Quando avviene il prelievo di
organi? E quali organi si possono prelevare?
Il decesso deve essere avvenuto
in un ospedale che abbia le attrezzature necessarie, contenute nelle
rianimazioni. Quindi, dopo che i
medici rianimatori hanno comunicato ai parenti il decesso del
congiunto, l’utilità dei trapianti,
ecc. ed aver ottenuto da essi l’assenso per la donazione, vi è l’intervento della Commissione Accertamento morte. Questa, composta da un medico legale, da un
rianimatore e da un neurologo rileva tutti i criteri per l’accertamento morte fra cui quello della
mancanza di onde cerebrali per
un periodo non inferiore alle sei
ore. Solo allora possono intervenire le equipe dei chirurghi per il
prelievo dei vari organi. Possono
essere prelevati sia organi che tessuti: fra gli organi il cuore, i polmoni, il fegato, i reni, il pancreas,
l’intestino. Fra i tessuti le cornee,
le valvole cardiache, le cartilagini,
le ossa, i tendini, le vene, le arterie,
la cute.
Anna Lisa Fumagalli

LA STORIA
Il Gruppo Comunale dell’Aido di Brugherio si è
costituito nel 1975. Oggi conta oltre 1.600 iscritti.
Nel 1998 la sede è stata trasferita all’interno della palazzina del volontariato, in via Oberdan 83,
dove attualmente si trova. Oggi il consiglio direttivo è formato da Giovanni Chirico (presidente),
Antonia Prina (vice-presidente), Guerrina Frezzato (segretario), Luigi Pozzi (amministratore).
Lucio D’Atri e Maria Rosa Chiodelli, (consiglieri).

Consegnato al missionario padre Valcamonica il ricavato della mostra di presepi
Mancava l’ultimo tassello agli Amici del presepe
gruppo S. Albino – S. Damiano per concludere l’anno
2010. Era quello di devolvere il ricavato delle offerte
della mostra dei presepi, organizzata in biblioteca lo
scorso periodo natalizio, direttamente nelle mani di
padre Mario Valcamonica, missionario brugherese in
Belo Horizonte Brasile.
Giovedì 19 maggio, approfittando di una visita lampo in
Italia e di una breve sosta dai parenti di padre Mario, gli
amici del presepe al gran completo non si sono fatti
scappare l’occasione e gli hanno consegnato un assegno di 2.000 euro. Padre Mario, visibilmente commosso e stupito da tanta “provvidenza”che, come ha detto,
arriva all’ultimo momento, ma arriva sempre, ha rin-

graziato di cuore gli amici del presepe anche a nome di
tutti i bambini della sua parrocchia, informando, che i
soldi ricevuti, serviranno per completare il campo di
calcio e le attrezzature che sta costruendo per gli oltre
160 tra bambini e bambine dai 6 ai 14 anni. Inoltre ha
assicurato che ricorderà nelle sue preghiere tutti gli
Amici del presepe e le loro famiglie, invitandoli in Brasile per un corso di presepistica.
A questo proposito gli Amici del presepe informano
che gli ultimi due sabati di settembre (17 – 24) e i primi
due sabati di ottobre (1- 8) dalle 14,30 alle 18, presso la
palazzina del volontariato via Oberdan 83 si svolgerà il
corso di presepistica di base. Contattare Giancarlo al
039-2871740 nelle ore serali.
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Donare gli organi è regalare vita
L’attività dell’Aido di Brugherio
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Gli agenti di via Dante hanno identificato l’uomo dopo 6 mesi di indagini

E’

stato rintracciato e arrestato lo scorso martedì 24 maggio, dopo
lunghe e meticolose
indagini da parte dei carabinieri
di via Dante, l'uomo che 6 mesi
fa aveva rapinato una brugherese all'uscita della stazione della
metropolitana di Cologno
Nord.
Si tratterebbe di un cittadino straniero di circa 25 anni, non resi-

dente a Brugherio, che è stato
scovato dagli agenti al comando
del luogotenente Giuseppe Borrelli; i militari, al termine delle indagini che hanno permesso di
identificarlo, lo hanno arrestato
con l'accusa di rapina.
La vicenda si era svolta appunto 6
mesi orsono quando una donna
residente nella nostra cittadina
era stata vittima di una rapina nei
pressi dell’uscita della stazione,

CRONACA

Alessandra Ocarni

 SPORT

Tentati furti, guida senza patente e rapina: quattro denunce e un arresto
Diverse denunce e un arresto sono stati portati a termine questa settimana dai carabinieri. Una prima denuncia riguarda un
uomo colpito da un provvedimento che gli impone di rientrare
presso la propria abitazione ogni sera entro le 21. Oltre ad aver
collezionato vari ritardi negli ultimi mesi, questa volta è anche
stato trovato alla guida, pur essendogli stata revocata la patente. È stato quindi denunciato per guida senza patente.

capolinea della metropolitana
verde. Sul momento il responsabile era riuscito a fuggire e a far
perdere le proprie tracce; il comandante Borrelli ci ha confermato che «sono state necessarie
ricerche molto accurate ed approfondite da parte dei suoi uomini per riuscire a risalire all’identità del presunto rapinatore, che si
trova ora agli arresti».
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[cronaca]

Rapina all’uscita di Cologno Nord
I carabinieri arrestano il responsabile
7

Altre tre denunce riguardano furti avvenuti al Bennet: il primo è
stato messo in atto da un cittadino albanese, che avrebbe tentato di sottrarre una maglietta e un paio di scarpe, per un valore di
circa 100 euro; il secondo, avvenuto sempre lo stesso giorno, ha
invece coinvolto due marocchini. Arrestato infine un 60enne in
viale Lombardia: deve scontare un residuo di pena di 1 anno e 6
A.O.
mesi per furto e rapina.

Gli esordienti ‘99 del Cgb basket
incoronati campioni provinciali

Il signor Pasquale Miele realizza il suo sogno:
«Vedere la statua di padre Pio davanti a casa»
Il monumento sarà benedetto sabato 28 maggio, poi la recita del Rosario
Finalmente Pasquale Miele ha realizzato il suo sogno: affacciarsi alla
finestra di casa e vedere il monumento di padre Pio, come nel paese natale in Puglia.
Dopo una lunga “battaglia” per
convincere i condòmini della residenza Garda 2 (in viale Lombardia
angolo via Bindellera), l’uomo è
riuscito a costruire, completamente a sue spese, una piccola area dedicata al santo francescano. Al centro la statua di dieci quintali, in pietra dipinta ad effetto bronzo, che
rappresenta il frate delle stimmate.
Quella che ha per protagonista il
66enne brugherese è una storia iniziata qualche lustro fa. «Vivo al
nord esattamente da 50 anni - racconta Miele - ma sono rimasto
molto legato al mio paese, Stornarella in provincia di Foggia. Per tradizione familiare siamo tutti molto
devoti a San Pio. Lì mi affaccio al
balcone su una piazza dove c’è una
statua di padre Pio: il mio più grande desiderio è sempre stato poter
fare lo stesso a Brugherio. E infatti
quella che ora inauguriamo è identica all’altra del mio paese».
La vincenda del monumento, in
realtà, è anche una piccola odissea.
Il signor Pasquale infatti aveva fat-

to arrivare la statua in città già dieci
anni fa, ma allora i residenti del
condominio si erano opposti alla
costruzione del giardinetto devozionale. Padre Pio è rimasto quindi
per dieci anni nel cortile della ditta
dove Miele lavorava,la Mac Plast di
Caponago. Nel 2009, andato in
pensione, il brugherese è tornato
all’attacco con i vicini di casa, ottenendo finalmente il via libera. «Ci

Pasquale
Miele (66
anni) accanto
alla statua
che ha
collocato in un
giardino
condominiale
di viale
Lombardia

lavoro da allora - racconta -: ho costruito la recinzione, sistemato il
terreno, piantato i fiori. Ora finalmente tutto è pronto». E racconta
ancora: «Io non sono uno che va in
chiesa tutte le domeniche, ma per
padre Pio sono pronto a tutto. E la
mia più grande soddisfazione è che
adesso la gente si ferma, si fa il segno della croce e dice una preghiera. Era il mio obiettivo». L’inaugurazione del monumento è fissata
per sabato 28 maggio alle ore 18:
don Marco Grenci, della parrocchia di San Paolo, impartirà la benedizione e guiderà un rosario, che
naturalmente è aperto a tutti i devoti. «Nella storia della mia famiglia c’è anche un preciso motivo di
devozione a padre Pio» conclude il
signor Pasquale. «Quindici anni fa ricorda - mia moglie, con la quale
sono sposato in seconde nozze, vide in sogno padre Pio ai piedi del
nostro letto. L’episodio si ripetè
per alcuni giorni. In un cassetto
trovammo anche una sua immagine. E subito dopo scoprimmo di
aspettare un bambino, anche se
non eravamo più molto giovani».
Ovviamente il ragazzo si chiama
Francesco Pio.
Paolo Rappellino

LETTERE IN REDAZIONE

Quel nido dei cigni al parco Increa
distrutto dall’inciviltà di qualcuno
Idioti e infami. Come altro definire chi ha distrutto un nido di una
stupenda coppia di cigni al laghetto del Parco Increa?
Una coppia di cigni credo abbia iniziato a riconoscermi e ad avvicinarsi senza troppi timori con la speranza di qualche boccone che portavo. Vista la loro confidenza ho cominciato a rende
più amichevole la cosa ed ho cominciato a chiamarli Sigfried e
Odette, come i personaggi del balletto di Ciaikovskij.
Sabato 7 maggio ho scoperto che avevano fatto un nido dove
era stato deposto un uovo. Il lunedì successivo le uova erano 3 e
giovedì 4.
Sapendoli impegnati nella cova andavo spesso a controllare

che tutto fosse tranquillo, portando un po' di pane, biscotti e semi di mais. Il 16 maggio ho purtroppo trovato il nido abbandonato ed alcuni gusci sparsi intorno. Troppo presto per essersi
schiusi naturalmente ed escludendo altresì che sia stato qualche animale predatore, ritengo responsabile del fatto qualche
incivile frequentatore del parco.
Cosa augurare a questo “infame” incapace di una qualsiasi forma di sentimento e rispetto?
Bruno Lupi Timini
Per dire la tua sulla vita della città, per segnalare problemi o
per far conoscere le iniziative di un’associazione o di una
classe di coscritti scrivi a: Noi Brugherio, via Italia 68 Brugherio - fax 039-882121 info@noibrugherio.it Non si
accettano lettere anonime, gli scriventi devono indicare
nome, cognome e indirizzo

Ottimo risultato per i ragazzi della categoria Esordienti
‘99 del minibasket Cgb. La scorsa settimana hanno infatti ottenuto il titolo di campioni proviciali.
Domenica scorsa i giovani cestisti hanno partecipato a
Settimo Milanese ad una giornata di gioco-sport al termine della quale i ragazzi della Polisportiva Cgb, insieme alle altre 5 squadre finaliste, sono stati premiati.
La premiazione incornicia una stagione da manuale, che
vede la squadra vincere, sotto la magistrale guida di coach Luca Maino, quasi tutte le partite disputate, risultando
primi (a pari punti) durante la prima fase di campionato e
secondi nella fase dei play off.Si conquista così, con molto
fair-play, la possibilità di partecipare “da campioni” a
questa festa di sport e amicizia, e di concludere trionfalmente l’avventura di minibasket che questa squadra di
amici percorre insieme da diversi anni.

ATLETICA

Denise Rega è bis
ai Provinciali
Altri podi per
i giovani atleti
brugheresi
Ottimo risultato per l'atleta brugherese Denise Rega (foto), del
Gsa, che ai Campionati provinciali individuali Cadetti e Ragazzi, svolti a Cinisello Balsamo, ha ottenuto il gradino più alto del podio in ben due discipline: 300 e 80 metri. Nei 300 metri ha superato di netto il suo personale portandolo a 39"92 (a pochi decimi dal
record italiano della specialità realizzato a Bisceglie nel
2005 che è pari a 39"44). Poi ha vinto la finale degli 80 metri con lo straordinario tempo di 10"04.
Ottimi risultati arrivano anche dal settore lanci, in primis
da un informissima Fabio Manzoni che con il nuovo personale portato a 33,96, si è aggiudicato la gara di lancio
del disco laureandosi quindi Campione provinciale con
un lancio di 25,13. Nel getto del peso (4kg) ottime prove
per Lorenzo Monaco, che si aggiudica l'argento migliorando di oltre un metro la sua ultima prestazione, e per
Francesco Gardoni, che si piazza subito dietro, e quindi
terzo, con la misura di 11,44. Bravissimo è stato anche
Stefano De Favari che ha preso parte alla gara di salto in
lungo ottenendo la terza posizione con 5,71 e ha migliorato il suo personale arrivando secondo nel salto triplo.Sabato, invece, a Novate Milanese è toccato ai ragazzi/e:
terzo posto per Federico Belgiovine nel lancio del vortex
(52,89 - nuovo personale) e Andrea Bestetti nel salto in alto (1,34 la misura saltata); quinto posto per Alessandro
Fumagalli nei 60 metri ad ostacoli (10"32 il tempo - nuovo
personale).
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Fine maggio ricco di appuntamenti dedicati al benessere fisico. Entusiasmo al centro sportivo per il quadrangolare scolastico. In tanti su due ruote per la pedalata

T

utti pazzi per lo sport. I
fine settimana di questa
calda primavera hanno risvegliato nei brugheresi
la voglia di fare la propria parte
nelle tante manifestazioni di
sport amatoriale.
Dopo il successo di partecipazione registrato l’altra settimana
dalla Strabrugherio (si sono cimentati in circa 200) e poco prima anche con la tradizionale
Marcia del mulino promossa
dall’Avis, anche nello scorso fine
settimana lo sport è stato protagonista con alcuni partecipati
eventi.

Quadrangolare atletica
Vince la Leonardo
Grande entusiasmo al centro
sportivo comunale sabato 21
maggio per il quadrangolare di
atletica tra le tre scuole medie
della città e con la partecipazione
anche della scuola Baroni di Carugate. Quest’anno la coppa è
stata vinta per pochi punti dalla
Leonardo, dopo grande battaglia, grazie alla somma dei risultati raggranellati dagli studenti
nelle diverse discipline.
La manifestazione è stata organizzata dal Gruppo sportivo
atletica Brugherio (Gsa), associazione sportiva dilettantistica
che da oltre trent'anni promuove a grande livello l'atletica leg-

Alcuni scatti
(foto di
Roberto
Fontana) del
quadrangolare
di atletica: qui
sopra il
gruppo degli
organizzatori;
sotto le gare;
a destra gli
spalti con le
animate
tifoserie

gera nella città, e dal centro
Olimpia comunale, ente sportivo comunale. Oltre 200 alunni
che si sono dati battaglia nelle
discipline classiche dell'atletica

leggera: dalla velocità (60 metri,
80 metri e staffette) al mezzofondo (800, 1000 e 1200 metri) passando per salto in lungo,
salto in alto e getto del peso. In

Nella pagina
accanto due
immagini
(foto di
Raffaele
Centonze)
della pedalata
tra i quartieri
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veloci ed efficaci, evidentemente ben preparati dalla professoressa Raffaella Lanzini che a fine
manifestazione è stata premiata
dallle due società organizzatrici
per gli anni di servizo prestati alla scuola e per la sua passione
sfrenata per questa competizione. Dall'anno prossimo la mitica
prof andrà in pensione.
Buone prove anche della scuola
De Filippo, principalmente nella
velocità e nel getto del peso, che
ha chiuso la competizione al
quarto posto. Alla manifestazione erano presenti anche gli assessori all'Istruzione Mariele Benzi
(Pdl) e allo Sport Annalisa Varisco (Lega), i presidi dei quattro
plessi scolastici e la dirigenza
delle società organizzatrici.

alcuni casi, commenta Alessandro Staglianò, direttore sportivo
del Gsa, sono stati ottenuti «anche grandi prestazioni da veri e
propri atleti». In particolare la
Leonardo si è aggiudicata ben
quattro finali nelle discipline di
velocità. Il secondo posto è andato alla scuola ospite, la Baroni
di Carugate, che ha ottenuto i
migliori punteggi nelle specialità
più tecniche: principalmente nel
salto in lungo dove un'alunna è
riuscita a battere il record della
manifestazione. Niente male

nemmeno i risultati ottenuti dalla scuola media Kennedy che ha
visto la sua massima realizzazio-

ne nelle staffette dove ha ottenuto la vittoria sia nel maschile
che nel femminile con dei cambi

In sella alla bicicletta
per scoprire la città
Tanta partecipazione anche alla
pedalata ecologica tra i quartieri,
organizzata domenica 22 maggio dalla Lega ciclistica Brugherio 2. In tanti si sono presentanti
alla partenza, per una tranquilla
passeggiata dedicata a grandi e
piccini attraverso i quartieri della
città. Alla partenza da piazza Roma era presente anche il sindaco
Maurizio Ronchi, in giacca e cravatta, tenuta che gli ha consentito di esentarsi dalla prestazione
sportiva su due ruote.
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pagine a cura
di Paolo
Rappellino

Brugherio, tutti pazzi per lo sport
8
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[comunità pastorale]

AL VIA IN TUTTA LA COMUNITA’
LE ISCRIZIONI AGLI ORATORI ESTIVI
11
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TRE SETTIMANE PER TRASCORRERE UN PERIODO RICCO DI ESPERIENZE, GITE, GIOCHI E CRESCITA
PER QUEST’ANNO IL TEMA SCELTO IN TUTTA LA DIOCESI È «BATTIBALENO» OVVERO IL TEMPO

G

li oratori feriali sono
ormai ai blocchi di
partenza. Un'occasione
di crescita per i ragazzi, per
trascorrere un tempo estivo che
possa essere di condivisione con i
coetanei e con gli animatori. Un
tempo in cui le famiglie possono
affidare i loro ragazzi in un luogo
sicuro.
Diamo di seguito le informazioni
essenziali per le iscrizioni.

Ricordiamo che il tema di
quest'anno è “Battibaleno.
Insegnaci a contare i nostri
giorni”.
Questo tema vuole affermare
«l’esigenza di non restare fermi a
guardare passivamente il tempo
che passa via, ma dice la necessità
di buttarsi dentro le occasioni di
bene che il tempo offre, per
trarne il meglio per la propria vita
e quella degli altri».

ORATORIO PIER GIORGIO FRASSATI (SAN CARLO)

ORATORIO SAN GIUSEPPE
13 giugno - 8 luglio
Iscrizioni : domenica 29 maggio e 5 giugno
dalle 11 alle 12 e da martedì 7 a venerdì 10
dalle 16 alle 18 in oratorio San Giuseppe
La quota è fissata in 30 euro alla settimana
per chi si ferma in oratorio la mattina e il
pomeriggio. Per chi non si ferma al pranzo
in oratorio la quota è di 15 euro alla settimana.

Chi, oltre al primo figlio, iscrive anche altri fratelli o sorelle paga per intero la quota del figlio più grande; 20 euro le quote
scontate degli altri figli compreso il pranzo, 7 euro le quote scontate senza il pranzo.
Lo sconto è applicato anche per le figlie
iscritte agli oratori femminili.

ORATORIO SAN T’ALBINO
13 giugno - 1° luglio
Le iscrizioni all’oratorio estivo si ricevono in oratorio dopo il catechismo o le domeniche pomeriggio dalle 16 alle 18 a partire dal 22 maggio. Per l’iscrizione si richiede un contributo di 15 euro a
settimana per il primo figlio e di euro 7 per i successivi. All'atto dell'iscrizione bisogna indicare le
settimane di presenza e versare la quota corrispondente.
La quota di iscrizione comprende: una maglietta, la
merenda quotidiana, il materiale per i giochi e le attività, parte delle gite, l’assicurazione e le spese di
gestione dell’oratorio.
Rimangono escluse le uscite alle quali ci si può
iscrivere settimanalmente consegnando, il venerdì
precedente, in segreteria, l’apposito modulo che
verrà consegnato durante la settimana ed il contributo relativo.
orari
ore 8: Apertura dell’oratorio
ore 9.30: Inizio attività
ore 12: Fine attività mattutina
ore 12.30: Possibilità di fermarsi per il pranzo (vedi
sotto)
ore 14: Riapertura cancelli
ore 14.30: Ripresa attività
ore 16: Merenda
ore 17.15: Conclusione
ore 17.30: I ragazzi a casa. Per gli animatori: breve
verifica

13 giugno - 1° luglio
Le iscrizioni all’oratorio estivo si ricevono in
oratorio tutti i sabati e le domeniche dalle ore
14,30 alle 18 a partire da sabato 21 maggio.
orario
7.30: Apertura anticipata dell’oratorio
9: Apertura oratorio e inizio giochi/attività
12: Fine attività mattutina
12.30: Possibilità di fermarsi per il pranzo
(vedi sotto)
14.30: Ripresa giochi e attività
17: Preghiera di fine giornata e avvisi
17.30: I ragazzi a casa. Per gli animatori: breve verifica

Per l’iscrizione si richiede un contributo di
15 euro a settimana per il primo figlio e di 7
euro per i successivi. Inoltre, bisogna indicare le settimane di presenza e versare subito
la quota corrispondente.
La quota di iscrizione comprende: una maglietta, la merenda quotidiana, il materiale
per i giochi e le attività, parte delle gite,
l’assicurazione e le spese di gestione dell’oratorio.
Rimangono esclusi il pranzo e le uscite alle quali ci si può iscrivere settimanalmente consegnando, il venerdì precedente, in
segreteria, l’apposito modulo ed il contributo.

ORATORIO SAN PAOLO
13 giugno al 1 luglio
I moduli per le iscrizioni saranno disponibili a fine mese.
Le iscrizioni avverranno il lunedì mattina
di ogni settimana.

Orario
7.50/8.30: Apertura anticipata per chi ne
ha bisogno
9.30: Apertura Oratorio e inizio attività
12.30: Pranzo
14: Rientro
17: Chiusura attività oratoriana

I NOSTRI RICORDI

O. FEMMINILI M. AUSILIATRICE E M. BAMBINA
dal 13 giugno al 09 luglio
Costo: 15 euro a settimana, più 3
euro (buono pasto). Iscrizioni: domenica 29 maggio e domenica 05
giugno in oratorio San Giuseppe.
Oratorio Maria Bambina: oltre alle domeniche già citate, ci si può

iscrivere anche in settimana
presso l'oratorio Maria Bambina.
Oratorio Maria Ausiliatrice: oltre
alle domeniche già citate ci si
può iscrivere dal 6 giugno al 10
giugno presso l’oratorio Maria
Ausiliatrice.

I costi per
pubblicare
un necrologio:
- breve testo e foto
in bianco
e nero 20 euro
25 foto a colori
Le inserzioni si
ricevono solo
presso lo Sportello
FotoRibo
via Teruzzi
entro il martedì
sera precedente
all’uscita
sul giornale.
Consegnare
un testo già
completo, in chiaro
stampatello.

28 maggio 11

[pastorale giovanile]

PROFESSIONE DI FEDE, QUANDO
IL SI’ VUOL DIRE UN IMPEGNO
12

TRENTOTTO RAGAZZI LO HANNO DETTO LA SCORSA SETTIMANA NELLA CHIESA DI S. BARTOLOMEO
UN PUNTO DI ARRIVO IMPORTANTE MA ANCHE L’INIZIO DI UN CAMMINO NELLA COMUNITÀ

T

ADORAZIONE

Foto di gruppo per i ragazzi che hanno fatto la professione di fede

Roberto Fontana

rentotto ragazzi della
Comunità pastorale
Epifania del Signore,
parrocchia di San Bartolomeo,
hanno rinnovato le loro
promesse battesimali.
Hanno fatto la Professione di
fede sabato scorso i ragazzi e le
ragazze di terza media (nella
foto a lato).
La celebrazione è il punto di
arrivo di un percorso più ampio,
iniziato due anni fa con il
gruppo preadolescenti.

Torna il 30 maggio, lunedì, l’appuntamento con
l’adorazione proposta ai giovani della
Comunità pastorale “Epifania del Signore”.
Un momento di preghiera e riflessione che si
terrà come sempre in oratorio San Giuseppe,
alle 21, ed è aperto a tutti coloro che desiderano prendervi parte per staccare con i ritmi della vita quotidiana e dedicarsi alla preghiera,
condividendo magari questa esperienza assieme ad altri coetanei che stanno già seguendo
un cammino di fede di questo genere.

INSIEME È PIÙ BELLO

Ultime battute per il torneo sportivo
per grandi e piccini all’oratorio Frassati

Sopra:
un momento
del torneo
Insieme
è più bello

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

Ultima settimana per Insieme è
più bello, il torneo per grandi e piccini. Famiglie, adolescenti e giovani che si stanno sfidando da due
settimane in tornei di calcetto,
beach volley, basket, all'insegna
del divertimento e della voglia di
stare insieme. Insieme è più bello
non è semplicemente di un evento
sportivo, ma soprattutto un'occasione per le famiglie e i i giovani
per conoscersi, incontrarsi e im-

parare a “fare comunità” anche
attraverso il gioco e il divertimento. Ecco allora gli ultimi appuntamenti previsti: il 29 maggio, dalle
h17 alle h19 si sfidano gli adulti a
beach volley.
28-29 maggio dalle 20 alle 23 adolescenti e giovani a beach volley,
basket e calcetto a cinque.
http://sancarlobrugherio.homeip.n
et/torneo2011 è il sito da consultare
per l’iscrizione che costa 3 euro.

[comunità pastorale]
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SUOR IRENE RATTI E IL MOZAMBICO
«DA QUI IL GRAZIE DI TANTE VITE»
LA RELIGIOSA BRUGHERESE RACCONTA PROGETTI E ATTESA NELLA QUOTIDIANITÀ DI UNA REALTÀ
MOLTO DIVERSA E LONTANA DALLA NOSTRA MA IN CUI SI COGLIE IL SENSO DELLA MISSIONE

I

l mio lavoro e la missione
vanno avanti e come
sempre camminano con
la Provvidenza che ciascuno di voi
è nelle mani del Signore».Scrive
così suor Irene Ratti missionaria a
Maputo,in Mozambico,dando le
ultime notizie sulla sua attività in
Africa in una lettera indirizzata a
Brugherio Oltremare.
E parla dei progetti concreti:
«Abbiamo bisogno – afferma – di

creare ombra in uno spazio
abbastanza ampio dove i bambini
possano giocare,rappresentare,
realizzare canti e danze ed
esprimere la loro potenzialità
nella gioia e nella creatività: un
modo semplice per crescere
nell'autostima di sé, superare i
traumi della loro vita di orfani e
abbandonati».Il progetto
comprende anche una sala e un
ripostiglio per un totale di 290

Nuovo
progetto
per far giocare
i piccoli
bambini
all’ombra

metri quadrati. «I bambini – scrive
ancora suor Irene – ogni giorno
con semplicità, ringraziano il
Signore per il pranzo che gli è
offerto e non dimenticano di
ringraziarlo per i loro amici
benefattori lontani. La nostra è una
catechesi pratica, ma sentiamo che i
bambini sono contenti di pregare il
Padre nei cieli. Forse lo vivono
come un momento magico: poter
chiamare Padre loro che non

hanno un papà! ». Suor Irene trova
anche il modo per dedicare spazio
agli argomenti di più stretta
attualità: «Accompagno la
confusione italiana e mondiale,
preoccupante! Si dice che Dio
scrive dritto tra le righe storte e a
volte nella preghiera mi fermo a
pensare da che parte Dio comincia
a scrivere?. Un vero mistero. Ma
non dobbiamo mai perdere la
speranza nella Resurrezione».

LA PAROLA DELLA SETTIMANA
segue dalla prima pagina

San Paolo, che si è lasciato vincere dalla
grazia di Dio, ha parole di stupore di
fronte a questo amore immenso e gratuito,
che non guarda al merito. Nella nostra
società, dove tutto si compra, dove tutto si
paga, noi battezzati siamo chiamati a fare
esperienza di questo Dio che ci ama così,
gratuitamente, per potere a nostra volta
fare dono di questo amore a chi ci sta
vicino. "Dio è amore"; ama ciascuno di

noi, e noi, perchè amati, possiamo amare.
Tutti noi sperimentiamo che le cose umane
che la vita ci offre, anche le più belle, non
bastano a colmare il nostro bisogno. C'è in
noi un desiderio di pienezza, di assoluto,
in poche parole di amore, che solo Dio che è
Amore può colmare.
Dal Vangelo di questa domenica (Gv
14,15-21) appare il legame tra i
comandamenti e l'amore. Se mi amate,
dice Gesù, potete osservare i miei
comandamenti, che si riassumono in un

unico comandamento: Amatevi gli uni gli
altri come io vi ho amati.
Come faccio a sapere se amo Dio? Non
sono gli atti di culto, non sono le rinunce, i
sacrifici, che distinguono noi cristiani. Dio
non ha bisogno di queste cose, non è questo
che vuole. Dice Gesù: «Da questo
sapranno che siete miei discepoli: se avrete
amore gli uni per gli altri». Sì, perchè
quello che io faccio alle mie sorelle e ai miei
fratelli, questo lo faccio a Dio; questo è
amare Dio.

Questa è la forza, e anche la bellezza,
della nostra vita. Noi monache, insieme a
tutti coloro che hanno preso sul serio le
parole di Gesù, abbiamo messo la nostra
vita a servizio degli altri, e sperimentiamo
che ci viene restituito cento volte tanto, già
ora. Sappiamo anche che tutto questo non
viene da noi, non è nelle nostre forze.
E' grazia da accogliere ogni giorno.
E' motivo ogni giorno di benedizione.
Madre M. Tarcisia Biraghi O.S.B.

LA POVERTÀ CHE NON VUOI VEDERE
E’ PROPRIO QUELLA ACCANTO A TE
LA RIFLESSIONE PROPOSTA DAL CENTRO ASCOLTO INVITA A NON IGNORARE CHI HA BISOGNO

S

e chiudiamo gli occhi e
pensiamo a cosa ci evoca
la parola povertà, a molti
di noi appariranno immagini di
bambini vestiti di stracci, affamati, che abitano in capanne di fango in villaggi sperduti dell'Africa.
Sicuramente questa è una realtà,
però una realtà lontana, molto
lontana da noi e forse proprio per
questo ci commuove, ci impietosisce, e ci emoziona.
Diverso è il caso delle povertà vicine a noi, che spesso non riusciamo a vedere.
La povertà è una costante, un filo
conduttore dei casi del Centro di
Ascolto, che riguardano solo
persone vicine, molto vicine a
noi.
Persone che hanno perso il lavoro
più o meno di recente, persone

Siamo un
orecchio
attento
rispetto
a situazioni
difficili
che a volte
non sono
così evidenti
che sono rimaste sole, persone
che non solo non riescono a pagare le rate del mutuo o dell'affitto , ma che vivono in uno stato di
indigenza.
È facile pensare che la povertà sia
lontana da noi, noi che viviamo
in un comune del nord Italia; invece ci sfiora tutti i giorni, noi non

riusciamo a coglierla, perché
guardiamo attraverso degli stereotipi che non ci permettono di
vedere nella grande dignità dei
“nostri” poveri i loro bisogni.
In questi anni ne sono venuti
molti al centro di ascolto e sono
tutte persone estremamente decorose, spesso non si riusciva a

capire subito la natura del bisogno che volevano esprimere, perché la loro rispettabilità e probabilmente il grande pudore, lo nascondeva; solo parlando insieme
siamo riusciti a scoprire che non
riescono a reinserirsi nel mondo
lavorativo, che hanno accettato
aiuti da familiari, spesso dai genitori anziani, che hanno finito i loro risparmi e che ora hanno bisogno di aiuto, di un aiuto concreto.
La nostra attività di volontariato
si limita a questo, ad ascoltare, ad
essere un po' l'orecchio attento
della comunità e proprio perché
ascoltiamo, anche essere i portavoce di questi bisogni che la comunità, soprattutto una comunità
Cristiana, deve saper vedere.

Martina Moschin
volontaria Centro di Ascolto

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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Ogni settimana puoi
scaricare gratis tutte
le pagine del giornale su

www.noibrugherio.it

VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
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 l o cali più ampio
locale hobby
collegati da
scal a i n t er n a.
SOLUZIONE
DA
VEDERE!!!

BRUGHERIO - Z o n a c e n t r a l i s s i m a , i n
ottimo contesto condominiale 3
locali con angolo cottura e ampie
c a m e r e .
Cantina
e
box.
Ideale
per
chi ama le
comodità!!

Euro 280.000

Euro 219.000
QUAR-

BRUGHERIO - Z o n a C e n t r a l e ,
in contesto recente in mini
palazzina,
proponiamo
4
locali
con
cucina abitabile
e
TERRAZZO.
Signorile!!
Da vedere.

TIERE CENTRO
BRUGHERIO
- In palazzina
recente e decorosa, 3 locali di mq. 90, con cucina
abitabile
e
doppi servizi. Poss. 2°
box.
LUMINOSO

Euro 290.000

Euro 330.000

QUARTIERE CENTRO
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Alunni e insegnanti premiati a Roma dal ministro Renato Brunetta

A

lla scuola dell’infanzia “G.
Rodari” di Brugherio, tredici alunni di cinque anni
dell’aula Rosa, con due
macchine fotografiche e una videocamera, sono stati i veri protagonisti di un’appassionante esperienza che li ha visti primeggiare
nel concorso nazionale indetto
da Innovascuola, che ha come finalità l’uso e la diffusione delle
tecnologie multimediali. Il loro
video infatti è stato premiato a
Roma tra i quattro migliori presentati a livello nazionale. Il 12
maggio una piccola delegazione
di alunni, accompagnati dai genitori, dagli insegnanti di sezione e
dal dirigente scolastico Luciano
Sambataro, ha ritirato l’ambito
premio (un portatile touch

screen) e la targa onorifica, consegnata, brevi manu, dal Ministro
Renato Brunetta.
Sembra proprio che l’istituto
comprensivo Sauro (di cui la
“Rodari” fa parte) abbia preso

gusto a vincere premi nazionali,
come già accaduto lo scorso anno
con gli alunni della classe 5°.
Il progetto, diretto e curato dai
docenti di classe Guglielmo Mosca ed Elisa Barzago, ha avuto per
oggetto il tema del traffico urbano, rappresentato attraverso le
costruzioni Lego e la tecnica video del frame to frame (simile a
quella utilizzata per i cartoni animati ndr). I tredici giovanissimi
alunni, con dovizioso impegno e
pazienza, hanno spostato, passo
dopo passo e con precisione millimetrica, pupazzetti dalle sembianze umane e automobiline (inseriti nella città lego da loro stessi
costruita), riproducendo gli effetti del traffico e i pericoli ad esso
legati.

Il ministro
premia
la Rodari

Folla in piazza per le bellezze di Miss Padania
Incoronata la 19enne lodigiana Serena Bignami. In giuria anche il sindaco
Non c’è niente da fare: l’esibizione del corpo femminile funziona
sempre se si vogliono riempire le
piazze. Grande successo di pubblico infatti per la serata organizzata a Brugherio sabato scorso
con una tappa locale delle selezioni di Miss Padania, il concorso di bellezza promosso dalla
Lega Nord.
A fine serata la giuria (composta
tra gli altri dal sindaco Maurizio
Ronchi, dalla presidente dei
commercianti brugheresi e dai
comandanti della Polizia locale e
dei Carabinieri) ha incoronato
reginetta la 19enne di Lodi Serena Bignami, che ha battuto una
dozzina di concorrenti, una sola
delle quali brugherese. Si tratta di
Beatrice Rocca, di 17 anni.
Per giudicare le concorrenti, le
ragazze sono state fatte sfilare,
cantare, ballare e recitare. Due i
premi assegnati al termine, quello appunto dei giurati, e quello di
“La mia Miss”, assegnato invece
dal pubblico a Ambra Carli,
P.R.
25enne di Magenta.

Il filmato, della durata di tre minuti, è diviso in due atti; nel secondo mostra uno scenario dall’atmosfera bucolica dove, al posto delle auto e dell’inquinamento, vi sono pupazzetti-bambini
che si impossessano degli spazi
urbani, giocando e compiendo
un grande girotondo. E così, oltre
a sviluppare una psicomotricità
fine, attraverso il gioco e i giocattoli, i giovani discenti hanno maturato valori universali, corrispondenti a quelli delle famiglie.
Il video realizzato dai ragazzi
si trova su www.premioinnovascuola.it
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La Rodari vince Innovascuola
con un video realizzato dai bambini
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 CINECIRCOLO

La storia
di Israele
raccontata da
un palestinese
Elia Suleimane racconta, attraverso episodi quotidiani, la storia degli arabi palestinesi a partire dal 1948,
anno della fondazione
dello stato di Israele,
fino ai giorni nostri. Al tempo stesso attore e regista,
Suleimane attinge a ricordi ed esperienze personali
per costruire un film nel quale convivono momenti
tragici e comici.
1 e 3 giugno, ore 21; 2 giugno ore 15 e 21. Ingresso 4
euro con tessera associativa.

 CINEMA

“Il discorso
del re” in
lingua
originale al
San Giuseppe

In alto le concorrenti al gran completo. Qui sopra
la giuria; accanto il sindaco con la vincitrice

LA BIBLIOTECA CONSIGLIA

Rubrica di recensioni in collaborazione con la Biblioteca civica

Essere padri e madri: due libri per approfondire la sfida
All'indomani dell'iniziativa sul “sostegno alla genitorialità” suggeriamo due
libri che affrontano rispettivamente il
ruolo del padre e della madre.
Il primo ha fatto discutere l'America intera, lo ha scritto una docente universitaria di Yale, di origine cinese: racconta
in che modo ha condotto l'educazione
delle due figlie, in base ai principi della
pedagogia orientale. Lo stile del libro è
da subito concreto e provocatorio, l'autrice esordisce con l'elenco delle attività
del tutto proibite alle figlie, con lo scopo
di ottenere da ciascuna di loro nientemeno che la perfezione. Questo approccio è frontalmente opposto a quello delle società evolute dell'Occidente che ormai vedono nel figlio, centro di gravità
indiscusso, un essere da viziare accontentare coccolare per guadagnarne l'affetto, col rischio di tirarlo su eterno
bambinone bisognoso e dipendente (ri-

cordate i “bamboccioni”?). Non è un
trattato di pedagogia, ma il racconto di
una madre, che vuole essere appunto
“tigre”, incarnazione di forza e potenza
che incute rispetto e paura. Come hanno
reagito le due figlie a questa impostazione educativa? È quello che vi invitiamo a
scoprire con la lettura…
Il secondo titolo riguarda la figura paterna nella nostra epoca postmoderna. È
uno psicanalista, di scuola lacaniana, a
condurre una riflessione su ciò che “re-

sta” del padre dopo che i modelli tradizionali sono andati in frantumi. “Dal padre-padrone al papà-peluche” scriveva
un pedagogista parlando dei padri di oggi. “Dal padre-Legge al papi” incalza
Massimo Recalcati per iniziare la sua indagine su una possibile nuova strada
per l'esercizio di una paternità adeguata
ai tempi di oggi.
È un saggio che sa farsi leggere, non si
limita ad attingere ai grandi maestri della psicanalisi: gli ultimi capitoli sono dedicati a tre figure di padri tratte dalla letteratura (Ph. Roth e C. McCarthy) e dal
cinema (il protagonista del bellissimo
film Gran Torino di C. Eastwood).
Amy Chua, Il ruggito della mamma tigre,
Sperling&Kupfer 2011
Massimo Recalcati, Cosa resta del padre?, Cortina 2011

Ermanno Vercesi

Ricordiamo lo speciale appuntamento del
30 maggio con la
proiezione del film “Il
discorso del re” in lingua originale con sottotitoli in italiano. La
pellicola, vincitrice di 4 premi Oscar, fra i quali quelli
per il miglior film e il miglior attore protagonista (Colin Firth), narra della lotta di re Giorgio VI per combattere la balbuzie, in un momento storico molto importante: l’entrata in guerra dell’impero britannico nel
1939. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato all’istruzione del Comune di Brugherio, in collaborazione
col Cineteatro San Giuseppe.
Inizio proiezione ore 21,15; ingresso 2 euro.
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