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Palazzo Lombardia respinge il Programma d’intervento per Decathlon
Il neonato comitato parco: «Perché il sindaco Ronchi non lo ha fatto sapere?»
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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Sono con voi,
sempre

La Regione dice no
I

l Parco della forma con il negozio
Decathlon non si possono fare in
via dei Mille finché non sarà terminato il procedimento di stralcio dell’area dal Parco est delle cave.
Lo ha comunicato la Regione Lombardia al sindaco Ronchi in un documento inviato ai primi di maggio e reso noto sabato scorso dal neonato
Comitato nato per difendere il parco
sovracomunale.
Secondo il Comitato «il sindaco Ronchi è rimasto il solo a sostenere il progetto».

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

S

ei settimane dopo la Pasqua
la Chiesa celebra la solennità
dell'Ascensione del Signore
Gesù. Finisce la storia dell'uomo
Gesù, la sua presenza fisica su questa terra, di uomo in mezzo agli uomini. Ma comincia un'altra storia,
che è anche la nostra storia, dove il
Signore è più che mai presente, sia
pure in modo diverso. Forse anche
noi avremmo preferito una presenza umana, tangibile. Ma le cose
reali non sono solo quelle verificabili, che si possono toccare. Anzi, le
cose più importanti, l'amore, l'amicizia, sono invisibili agli occhi.
Forse per questo non sono reali?
conttinua a pagiina 13
«Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni,
battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e
dello Spirito santo,
insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho
comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino
alla fine del mondo» .
Vangelo secondo Matteo
Letture:
Atti degli Apostoli 1,1-11
Salmi 47(46),2-3.6-7.8-9.
Lettera di san Paolo agli Efesini 1,17-23.
Vangelo secondo Matteo 28,16-20.
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Da Le-Puy a San Damiano
giornata di scambi alla De Filippo
2

Il 26 maggio un gruppo di studenti francesi ospiti dei compagni brugheresi

G

emellaggio tra la media
De Filippo di San Damiano e la scuola Saint Joseph Le Rosaire di LePuy-en-Velay. Gli studenti francesi lo scorso 26 maggio hanno
vissuto una giornata di ospitalità
offerta dai compagni brugheresi
che si è rivelata una preziosa occasione di amicizia e formazione.
L’incontro è stato realizzato grazie ai contatti curati per mesi da
madame Thérèse Boyer della
scuola Saint Joseph e la professoressa Roberta Diomede dell'Istituto Nazario Sauro, di cui fa parte
la De Filippo.
La giornata si è svolta con una
mattinata di lezioni in classe e il
pomeriggio di visita in giro per la
Brianza. Dopo un saluto, un benvenuto e un piccolo scambio di
doni da parte del preside in auditorium (nella foto qui accanto), i ra-

MEDIA LEONARDO

Alla “Festa di Leo” grande successo per i giochi di una volta e la mostra d’arte
La “Festa di Leo”, che si è svolta alla media Leonardo sabato scorso, è da sempre un’occasione per mettere in comune alcune iniziative e organizzare, con l’indispensabile collaborazione tra tutte le componenti della scuola
(alunni, docenti e genitori), momenti di gioco e allegria al
di fuori dei rigidi schemi orari e organizzati della normale
attività didattica.
«Quest’anno - spiegano gli organizzatori - si è scelto di tenere come filo conduttore i150 anni dell’Unità di Italia e, così,
abbiamo riscoperto e provato” alcuni “giochi di una volta”, i
giochi dei nonni, per intenderci, che per i ragazzi d’oggi sono
una vera novità come ad esempio la brusega o il tiro ai barattoli, I nonni stessi si sono esibiti in partite di carte che, a poco
a poco, hanno coinvolto i più giovani. Grande successo ha

SU TUTTE
LE LENTI,
PROGRESSIVE
COMPRESE,

SCONTO 50%
Orario: lunedì

avuto, poi, il gioco“ mai vecchio” degli scacchi». «Una parte
importante- proseguono - è stata la possibilità per tutti di poter ammirare i magnifici lavori artistici realizzati con diverse
tecniche da tutti i ragazzi della scuola all’interno del percorso “Tutti in mostra” dal titolo “ Il corpo è….” che ha affrontato
la raffigurazione del corpo umano nella storia dell’arte, dall’arte primitiva agli artisti contemporanei. Anche quest’anno
è stato fatto un doveroso e affettuoso omaggio a Vanda Galbiati, la docente di artistica prematuramente scomparsa
qualche anno fa: le abbiamo dedicato un’interpretazione di
un’opera di Matisse, “Il volo di Icaro” (foto qui accanto), realizzata, sotto forma di mosaico fatto con pietre e sassi colorati, da Letizia e Laura due ragazze della scuola: sicuramente a Vanda, artista mosaicista, sarebbe piaciuta».

mq espositivi
LENTI A CONTATTO semi rigide, morbide (daily, mensili, annuali) e liquidi
SCONTO DAL 20% AL 50% su:
OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE delle migliori marche
OCCHIALI DI NOSTRA PRODUZIONE ITALIANA

15-19

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

---- da martedì a sabato

VIALE

LOMBARDIA, 148 (AMPIO

9,30 - 13

PA R C H E G G I O )

-

TEL.

gazzi di Le-Puy sono stati divisi in
gruppi di quattro nelle classi, dove hanno potuto ascoltare delle
lezioni in italiano, lingua che studiano in Francia insieme alla loro
insegnante madame Boyer e alla
sua collega Piquet. Dopo l'intervallo la giornata è proseguita con
dei giochi in palestra e nuovamente in auditorium per la presentazione di un video sulle bellezze di Le-Puy, e la visione di un
filmato realizzato dai ragazzi della
De Filippo per presentare la loro
scuola. Infine hanno salutato gli
ospiti il sindaco Maurizio Ronchi,
gli assessori all'Istruzione Mariele
Benzi e agli scambi internazionali Rossella Zaffino e la presidentessa del Comitato scambi Elena
Peraboni.
Nel pomeriggio un gruppo con i
più piccoli si è diretta al parco Increa per una partita di calcio e all'atélier del pittore Elio Nava, ove
i ragazzi hanno potuto colorare e
disegnare accompagnati dai professori Piquet, Mauri, Leone, e
Enjolras. L'altro gruppo, insieme
alle professoresse Cinzia De
Zuanni, Roberta Diomede,
Boyer ed al signor Marella , preziosissima guida locale, si è diretto a Monza all'autodromo e all'arengario e ha visitato anche il
duomo, con il suo museo dove è
custodita la corona ferrea della
regina longobarda Teodolinda.
Infine serata conclusiva presso la
pizzeria “Il ristoro del Moro” ad
Agrate Brianza dove i ragazzi
hanno potuto giocare ancora a
calcio nel verde parco circostante
e mangiare pizza e gelato.

OFFERTISSIMA
OCCHIALI
DA BAMBINO
da 0 a 11 anni
lenti sempre

OMAGGIO
e

14,30 - 19

039.2871075

L’

insediamento Decathlon progettato in via dei
Mille, con l’annesso
“Parco della forma”,
non si può realizzare. È questo, in
sintesi, il verdetto recapitato da Palazzo Lombardia al sindaco Ronchi un mese fa (ma reso noto solo
ora dal neonato Comitato parco
est delle cave e di cui parliamo nell’articolo qui accanto).
«Da lungo tempo dicevamo che
quel progetto ha qualcosa che non
va e in cambio dal sindaco Ronchi
abbiamo ricevuto solo insulti anziché argomentazioni» - dichiara
Gilberto Mari, membro del comitato e residente alla cascina
Sant’Ambrogio. «Ora anche la Regione Lombardia, per la prima volta mettendolo nero su bianco, conferma che quel progetto è una bestialità».
La Regione non ci sta
Il documento dalla Regione è datato 4 maggio 2011 e proviene dalla
Direzione generale territorio e urbanistica, di cui è assessore il leghista Daniele Belotti. Si tratta della risposta, negativa, alla richiesta del
Comune di Brugherio di stipulare
con la Regione un Programma integrato d’intervento denominato
“Parco della forma”. Gli uffici di
Palazzo Lombardia spiegano che
nei parchi sovracomunali non si
possono realizzare attività commerciali, mentre il Parco della forma, collegato ad un grande negozio Decathlon, avrebbe proprio
questa caratteristica. La Regione
aggiunge che se un comune vuole
insediare attività «incompatibili»,

NOVITA’

Un comitato pro parco

può rivedere il perimetro del parco
(strada infatti già intrapresa da Villa
Fiorita, che ha stralciato il terreno
di via dei Mille, compensandolo
con altre aree), ma nel caso di «consistenti modifiche» la Provincia
potrebbe revocare il riconoscimento del parco e gli altri comuni
«potrebbero valutare non più valida la convenzione sottoscritta». In
pratica la Regione avvisa il sindaco
che qualora intenda andare comunque avanti, dovrà vedersela
con la Provincia e soprattutto rischia di cancellare l’intero parco. E
il vicepresidente della Provincia
Brambilla (Pdl) ha già fatto sapere
di essere contrario ad ulteriore
consumo di suolo in Brianza.
Pietra tombale?
Ma il vero elemento di bocciatura è
un ulteriore passaggio della lettera
dalla Regione, dove si ricorda al
Comune che il Pii «non è in linea»
con la legge 12/05, dove si stabilisce che gli interventi urbanistici
«devono perseguire obiettivi di riqualificazione urbana e ambienta-

le». Secondo il comitato insomma,
il giudizio della Regione è «una legnata in testa a chi vuole Decathlon a tutti i costi».
Prosegue Mari: «Il sindaco è stato
vivamente sconsigliato - nell’ordine - da: Regione, Lega nord provinciale, Provincia di Monza e dagli altri sindaci del territorio». Insomma, secondo Mari «non c’è ancora la parola fine, perché la Provincia deve valutare la riperimetrazione, e quindi dobbiamo vigilare,
ma di fatto Ronchi è rimasto con il
cerino in mano e ci deve spiegare
perché perseveri così tanto. E da
solo. Speriamo che la sua stessa
maggioranza lo aiuti a capire».
Il ricatto del parco
«Nonostante sia chiaro che lì non si
farà nulla - aggiunge l’ex assessore
di centrosinistra Renato Magni Ronchi ha minacciato gli altri sindaci dicendo che, se si oppongono,
il parco non si farà mai. Da due anni attendiamo la creazione del comitato di gestione, senza il quale
non si possono ottenere i finanzia-

È stato presentato sabato scorso davanti alla cascina Sant’Ambrogio il Comitato parco est delle cave. Si
tratta di un’iniziativa spontanea di alcuni cittadini,
partiti politici (Idv, Rifondazione, Sel, Brugherio futura) e associazioni (Legambiente e Cascina Sant’Ambrogio). «L’obiettivo - ha spiegato Nicola Vulpio, dell’Italia dei valori - è difendere il parco da Decathlon
ma dare impulso all’istituzione del Comitato di gestione da parte dei comuni, realizzare campagne
informative e di promozione del parco, difendere
l’ambiente e sensibilizzare i cittadini sul problema
del consumo di suolo, favorire l’insediamento nel
parco di forme di agricoltura sostenibile». Sono stati
inoltre attivati contatti con i comuni vicini.
Per informazioni contattare comitatoparcoestdellecave@gmail.com.

In alto, alcuni
esponenti del
comitato alla
presentazione
di sabato 28

Mari:
«Una legnata
a Ronchi,
rimasto
da solo
a difendere
il progetto»

menti. In pratica stiamo perdendo
tempo, ma soprattutto perdiamo
denaro che darebbe ai cittadini
rimboschimenti, piste ciclopedonali e sostegno all’agricoltura compatibile».
Conclude Christian Canzi, di Legambiente e Brugherio futura:
«Da mesi Ronchi assicura che con
Regione e Provincia è tutto a posto.
Oggi scopriamo che diceva bugie.
Ma ci chiediamo: perché questo
documento non lo ha reso noto
quando gli è arrivato?».
«Perché - chiosa Mari - i brugheresi
devono venirlo a sapere da noi,
grazie al consigliere regionale dell’Italia dei valori Stefano Zamponi,
che ci ha fatto avere l’atto»?
Le risposte arriveranno?
Paolo Rappellino
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[primo piano]

«Decathlon non si può fare»
La Regione boccia il progetto
«E’ incompatibile con il parco ma anche con le leggi urbanistiche regionali»
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Domenica 12 giugno anniversario della sede dei donatori di sangue di via Corridoni

F

esteggiamenti per il gruppo Avis (Associazione volontari italiani sangue) di S.
Damiano e S. Albino, che
quest’anno, in particolare domenica 12 giugno, celebrerà il 35°
anniversario di fondazione.
«Un gruppo veramente compatto - spiega il presidente dell’Avis
Comunale di Brugherio, Carlo
Adolfo Bianchi - che si è distinto
negli anni e che è stato fondato
nel lontano 1976. Nel tempo il
Gruppo è diventato fondamentale per la nostra Avis Comunale
per la sua vivacità ed iniziativa; i
soci sono gradatamente aumentati sino ad oggi raggiungendo i
240 soci donatori effettivi e 300
tra soci, ex soci e collaboratori».
Il 12 giugno però non sarà un
giorno dedicato solo ai donatori e
gli associati ma il gruppo Avis di
S. Damiano e S. Albino desidera
invitare tutta la cittadinanza a partecipare all’evento, che si terrà
presso l’oratorio della parrocchia
di S. Maria Nascente e S. Carlo a S.
Albino.
La giornata prenderà il via alle ore
8,30 con il ritrovo presso la sede
di via Corridoni; a seguire, intorno alle ore 8,45, partirà il corteo
per le vie del quartiere; alle ore
9,30 s. messa in S. Maria Nascente
e S. Carlo e infine alle ore 10,30 la
premiazione dei donatori presso
il salone parrocchiale, dove ver-

Una foto di repertorio del Gruppo Avis di S. Damiano e S. Albino in occasione di un corteo cittadino con altre associazioni

ranno distribuite le benemerenze
a coloro che hanno raggiunto le
varie tappe nella vita associativa:
un distintivo d’oro con diamante;
otto distintivi d’oro con smeraldo; 17 distintivi d’oro con rubino;
23 distintivi d’oro; un distintivo in
argento dorato; un distintivo
d’argento.
Possono donare sangue e plasma
tutte le persone di sana e robusta
costituzione che abbiano un’età
compresa tra i 18 ed i 65 anni, con
un peso corporeo superiore a 50
kg; quindi chi desiderasse saperne
di più può rivolgersi al gruppo
che si trova in via F. Corridoni 18
tel. e fax 039-2840035 email: sandamiano@avisbrugherio.it. Orari apertura sede martedì 20,30 22; sabato 16 - 18.

LE PERSONE

Il Gruppo Avis S. Damiano e S. Albino
Consiglio Direttivo 2009 - 2012
Carpanese Luca
Maino Antonia
Maino Giulio
Maino Enrico
Bramati Giovanni Pietro
Viganò Davide
Rozzoni Paolo
Porta Alessandro
Sciascia Giuseppe
Rocca Romano

capo gruppo
vice capo gruppo
segretario
cassiere
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere

2012
Componenti del collegio dei sindaci 2009-2
Zanga Maurizio
revisore
Galdini Massimiliano
revisore

Anna Lisa Fumagalli

Refezione scolastica, aumenti in vista
Cambia anche il sistema di pagamento
Una parte del costo di servizio resta comunque a carico del Comune

Dal prossimo gennaio aumenta la
tariffa delle refezioni scolastiche
di Brugherio. Il pasto costerà 4,55
euro per i bambini che pagano la
cifra intera, mentre ci sono riduzioni per le famiglie che hanno un
indicatore Isee basso. In particolere per gli indicatori compresi tra
7.250,01 e 14.600 il costo è di
4,40, cifra che scende ancora a
2,70 euro per Isse tra 6.076,60 e
7.250 e a 1,60 euro per i redditi da
zero a 6.076.
Si tratta di aumenti legati al nuovo
appalto delle mense, affidato per
sei anni, dal gennaio scorso, alla
Serist srl di Cinisello Balsamo.
Il sindaco Maurizio Ronchi e l’assessore Mariele Benzi hanno
scritto una lettera alle famiglie
nella quale dichiarano: «Sappiamo che non è una scelta felice ma
si è resa necessaria per l’aumento
del costo del pasto da pagare al
gestore. Le tariffe applicate dal
Comune di Brugherio si collocano in ogni caso in una fascia medio-bassa rispetto a molti comuni dell’hinterland. Ciò che le famiglie pagheranno resterà comunque inferiore al costo effettivo sostenuto dal Comune verso il gestore pari a 4,61». In pratica, anche per i redditi più alti, il Comune si fa carico di una piccola parte
della spesa per aiutare comunque
le famiglie.
Sul fronte mensa scolastica è in
arrivo anche un’altra novità. Già
da settembre infatti cambierà il
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L’Avis di S. Damiano e S. Albino
in festa per i 35 anni di fondazione
5

metodo di pagamento delle rette.
Spiegano ancora sindaco e assessore: «Occorrerà che la partecipazione ai costi da parte delle famiglie sia sempre in pari con i periodi dell’utilizzo del servizio da parte di bambini e ragazzi facendo sì
che la vostra situazione contabile
risulti sempre coperta da un importo minimo, cha varia a seconda della tariffa pagata». In pratica
il pagamento sarà anticipato, per
cercare di combattere il problema
delle morosità.
Nella lettera inviata da Villa Fiorita si spiega che ci sono «più opportunità di modi e orari per pa-

gare: dal classico Rid alla ricarica
effettuabile presso alcuni esercizi
commerciali strategici nel territorio, ben distribuiti in ogni quartiere, con contanti o con Bancomat,
dal pagamento con carta di credito via internet all’utilizzo degli
sportelli di Banca Intesa. L’impresa incaricata dalla SeRist Srl
per fornire il software che gestirà
prenotazioni dei pasti e flusso dei
pagamenti è Progetti & Soluzioni
di Cernusco sul Naviglio». Per
meglio illustrare tutte queste novità, il Comune ha inviato alle famiglie un opuscolo informativo.
Paolo Rappellino

CONSIGLIO COMUNALE

Insediato il consigliere Roberto Assi: «Il Bpe confluisce nel Pdl»
Roberto Assi, fino ad ora presidente della consulta Sud, ha
sostituito in consiglio comunale Mariele Benzi, che da
qualche settimana riveste il
ruolo di assessore.
L’insediamento è avvenuto
nella seduta di venerdì 27
maggio. Nel prendere posto
tra i banchi della maggioranza, Assi, 26 anni, studente di giurisprundenza, ha ufficializzato ciò che era noto da tempo. Cioè il
gruppo Brugherio popolare europea confluisce nel gruppo consiliare del Pdl.
Nel breve discorso di esordio Assi ha detto
di voler «consacrare» alla Madonna il proprio impegno in aula, così come il giorno

prima papa Benedetto XVI, in
Santa Maria Maggiore a Roma, ha consacrato l’Italia a
Maria. «Lo faccio nella consapevolezza - ha detto - che, per
quanto culturalmente e personalmente elevato possa essere o meno l’animo di ciascuno di noi, mai saremo all’altezza dell’ufficio che ci è stato affidato dai
concittadini, per via delle innumerevoli nostre umane mancanze».
Il Partito democratico ha rimarcato di considerare questa confluenza nel Pdl, dopo
una campagna elettorale contro lo stesso
partito a livello locale, una mancanza di rispetto nei confronti degli elettori.

 LUTTO

Addio a “Il Bomber”
È morto a 48 anni
Angelo Seveso
Una grande folla ha partecipato lunedì scorso ai funerali di
Angelo Seveso, noto nel mondo del calcio lombardo come
“Il bomber”. Colpito da una
grave malattia, aveva 48 anni. Lascia la moglie Stefania e
il figlio ventenne Thomas.
Seveso negli anni ‘80 e ‘90 è stato un apprezzato e possente attaccante (due metri di altezza per 100 chili di
stazza) in diversi club, tra i queli Brugherio, Varese, Lecco, e Legnano, sempre scegliendo di non diventare professionista, per conservare prudentemente il posto in
banca. Di lui si ricodano tantissimi importanti gol. Poi è
stato allenatore, di nuovo a Brugherio e anche a Verbania, al Brera e al Sant’Angelo. Da ultimo sedeva sulla
panchina del Real Milano, in Eccellenza.

 CARABINIERI

Lite al Bennet tra due persone
Un denunciato per porto d’armi
Lite con denuncia al centro commerciale Bennet. Martedì 31 maggio i carabinieri hanno fermato un uomo e
una donna che stavano litigando animatamente nei
pressi del centro commerciale di viale Lombardia.
Le due persone coinvolte avevano iniziato a discutere
all’interno del centro e, in un secondo momento, si sono spostate all’esterno. Gli agenti, intervenuti per fermare il litigio, hanno scoperto che l’uomo, un italiano
sulla cinquantina, aveva un coltello in tasca. L’arma
non è stata utilizzata durante il diverbio e non ci sono
stati feriti, ma l’uomo è stato denunciato per porto abusivo di arma bianca.

 SPETTACOLO

Saggio di fine anno alla Kennedy
per i ballerini di Dance mania
Domenica 12 giugno presso la palestra di via Kennedy
si terrà il saggio dimostrativo di fine anno di Dance Mania. Dalle 15,30 si esibiranno grandi e piccini. L'ingresso è gratuito. Le piccole e gradi esibizioni saranno tantissime : classica, moderna, latin, hip hop, ballo liscio,
caraibico, boogie woogie, balli di gruppo, danza del
ventre, fitness.

PICCOLI ANNUNCI
Il servizio prevede un rimborso spese di 10 euro per
nel
publicizzare
maniera
positiva
l'iniziativa,
ogni
modulo. Gliin
annunci
vengono
raccolti
presso Foto Ribo, in via Tre Re angolo via Dante. Noi Brugherio
declina ogni responsabilità sui contenuti
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Si vota su nucleare, acqua
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Seggi aperti domenica 12 e lunedì 13 giugno. La consultazione è valida

D

omenica 12 e lunedì 13
giugno gli italiani sono
chiamati alle urne per i referendum
popolari.
Quattro i quesiti, che riguardano
tre argomenti: la gestione degli
acquedotti, l’utilizzo dell’energia
nucleare e la possibilità per il Presidente del consiglio e i ministri di
avvalersi del legittimo impedimento.
Il primo quesito (scheda rossa)
chiede ai cittadini se vogliono
abrogare le leggi sulle «modalità

di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica».
Il secondo quesito (scheda gialla)
riguarda l’abrogazione parziale
della legge per la «determinazione della tariffa del servizio idrico
integrato in base all’adeguata renumerazione del capitale investito».
Il terzo (scheda grigia) riguarda la
parziale abrogazione di norme su
«nuove centrali per la produzione
di energia nucleare» e infine il

quarto referendum(scheda verde) intende abolire «norme della
legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del
Presidente del consiglio e dei ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito
della sentenza n. 23 del 2011 della
Corte Costituzionale».
Perché i referendum siano validi è
necessario che voti almeno il 50%
degli aventi diritto). Se si raggiunge il quorum vince ovviamente il
più votato tra sì e no.

ACQUA PUBBLICA - SCHEDE ROSSA E GIALLA
Il primo ed il secondo quesito riguardano
le normative sulla gestione e tariffazione
dell’acqua potabile. Esiste una legge che intende,
entro la fine del 2011, privatizzare il servizio
idrico. Si passerebbe dunque dalla gestione
statale ai privati.
Votando “SI” si intende eliminare questa legge o
parte di essa per far rimanere pubblico il servizio.
Votando “No” al contrario si vota per la
privatizzazione.
In particolare, il primo quesito sulla
privatizzazione dell'acqua riguarda le modalità
di affidamento e gestione dei servizi pubblici
locali di rilevanza economica.
Il secondo quesito riguarda la determinazione
della tariffa del servizio idrico integrato in base
all'adeguata remunerazione del capitale investito.
In questo caso agli elettori viene proposta una
abrogazione parziale della norma.

Comitato
acqua bene comune

Votiamo Sì perché l'acqua è un bene comune e, come
tale, non è e non deve essere considerata una merce.
La gestione dell'acqua deve essere pubblica, in modo
da continuare a garantire trasparenza, qualità del servizio ed equità delle tariffe. Lo scopo delle imprese private è il profitto, e per garantirlo verrebbero sacrificate
le esigenze di lotta agli sprechi idrici e quelle di tutela
delle esigenze dei cittadini, in particolare di quelli appartenenti alle fasce deboli.
Non è un caso se, ovunque il controllo dei servizi idrici
è passato in mano privata, i costi sono cresciuti notevolmente. Alcuni esempi: a Parigi sono aumentati del
260% in 25 anni, a Berlino del 35% in 10 anni, a Firenze
(gestione privata) sono il triplo che a Milano (gestione
pubblica). La capitale francese e quella tedesca hanno deciso di ritornare alla gestione pubblica. In Italia
possiamo impedire fin da ora l'errore della privatizzazione.

ENERGIA NUCLEARE - SCHEDA GRIGIA
Il terzo quesito riguarda l’energia nucleare.
Al momento esistono leggi che consentono
la realizzazione di centrali nucleari
per la produzione di energia sul territorio
italiano.
Il referendum vuole annullare parzialmente
queste norme.
Dunque votando “Sì” si è d’accordo
ad eliminare le leggi o parte di esse.
Votando “No” al contrario si mantengono
in vigore.

Comitato
acqua bene comune

SI’

Votiamo Sì perché il nucleare è pericoloso per l'ambiente
e per la salute dei cittadini. Le centrali atomiche, in normali condizioni di esercizio, rilasciano microdosi di radiazioni che si accumulano nell'ambiente e possono provocare danni agli esseri viventi.
Come se ciò non bastasse, in tali impianti si sono spesso
verificati incidenti, alcuni con conseguenze disastrose
(Chernobyl, Fukushima) ma negli anni non sono stati fatti
passi in avanti per aumentare la sicurezza. Si tratta di una
tecnologia vecchia ed antieconomica, che dipende dall'uranio, un minerale la cui estrazione, lavorazione e trasporto generano inquinamento e grandi costi che ricadono sulla collettività. Inoltre esiste il problema dello smaltimento delle scorie radioattive, che rappresentano un
ulteriore rischio ambientale, oltre che una spesa aggiuntiva a carico dei cittadini. Germania e Svizzera hanno deciso di rinunciare al nucleare. L'Italia dovrebbe fare lo stesso, e puntare sulle fonti rinnovabili.

LEGITTIMO IMPEDIMENTO - SCHEDA VERDE CHIARO
Il quarto quesito riguarda il “legittimo
impedimento” a comparire in udienza.
Esiste una norma per la quale il Presidente
del consiglio e i ministri, se coinvolti in un
processo, possono essere esentati dal
presenziare in aula qualora impegnati a
svolgere il proprio lavoro.
Votando “Sì” si toglie questa condizione.
Votando “No” al contrario si mantiene
il trattamento.

SI’

Comitato
acqua bene comune

SI’

Votiamo Sì perché l'articolo 3 della Costituzione italiana
stabilisce che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e
sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso,
di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.” Ricoprire una carica pubblica
non dovrebbe significare usufruire di privilegi e porsi al di
sopra delle regole ma, al contrario, essere al servizio del
cittadino ed agire nell'interesse della comunità. Chi governa è responsabile delle proprie azioni di fronte alla nazione e, se viene accusato di un reato, ha il dovere di sottoporsi a processo come qualunque altro cittadino. Una
legge come quella sul legittimo impedimento, che stabilisce che chi è potente ha più diritti delle persone normali
rappresenta un sopruso che gli italiani non possono accettare. Abolire il legittimo impedimento significa respingere un pericoloso attacco alla Democrazia.

Come votano partiti
e comitato locale?
In queste pagine abbiamo chiesto
l’indicazione di voto ai quattro
partiti politici di rilevanza nazionale presenti in consiglio comunale a Brugherio (Pd, Idv, Lega
Nord e Pdl) e quella del comitato
locale per la promozione dei referendum su acqua e nuclerare che
ci hanno risposto tramite i loro
referenti.
Il comitato ovviamente invita a
partecipare e a votare quattro sì,

Partito democratico

SI’

L’acqua è un bene comune dell’umanità. Un bene essenziale, insostituibile per la vita. Un bene da garantire a tutti, al massimo livello di qualità. Ma l’acqua è anche un bene scarso, che va preservato, con la cura del territorio, la
manutenzione dei bacini, la tutela dei corpi idrici, la manutenzione delle reti di distribuzione, la lotta ad ogni forma di spreco. La gestione del ciclo dell'acqua, ora effettuata da consorzi pubblici, garantisce un costo minore
per l'utente ed un controllo trasparente sulla qualità.
Il Partito Democratico ha fatto una dura opposizione alla
privatizzazione forzata dell’acqua imposta dal Governo
Berlusconi, che vuole affidarne la gestione a poche grandi aziende, interessate solo al profitto.
L’acqua pubblica è un diritto di tutti, non un interesse di
pochi. La privatizzazione imposta dal Governo è da contrastare con grande forza. Ecco perché il 12 e 13 giugno
bisogna andare a votare per i referendum. E votare Sì, per
impedire la privatizzazione dell’acqua.

Partito democratico

SI’

Siamo sempre stati contrari al piano di ritorno al nucleare voluto dal governo Berlusconi. Non per motivi ideologici, ma perché è una scelta sbagliata, che non conviene
all'Italia. Una tecnologia vecchia e mai applicata, ha tempi lunghissimi e costi enormi, non c’è un piano di gestione delle scorie radioattive, neppure di quelle già esistenti. E poi la tragedia giapponese ci dice che un incidente in una centrale nucleare non è eliminabile.
Il Governo sa bene che la maggior parte degli italiani è
contraria. Il risultato del referendum in Sardegna è stato
un plebiscito contro il nucleare. Il centrodestra, imponendo la fiducia sul decreto omnibus, vuole scippare agli
italiani la possibilità di esprimersi sul nucleare, perché
sa che gli italiani non lo vogliono. La moratoria non basta,
bisogna decidere una volta per tutte di rinunciare al nucleare. Come ha appena fatto la Germania.
Ecco perché il 12 e 13 giugno bisogna andare a votare per
i referendum. E votare SI, per fermare il nucleare.

Partito democratico

SI’

L’ultima figuraccia internazionale di Silvio Berlusconi ha
fatto il giro del mondo: durante il G8 ha avvicinato il presidente Obama per parlargli dei “giudici comunisti” che lo
perseguitano. L’ossessione del Premier per la giustizia è
ormai nota. Negli ultimi 10 anni, Berlusconi ha governato
per 8 anni. La riduzione delle tasse e l’aumento dei redditi
sono rimaste delle promesse. Dai suoi parlamentari si è
fatto approvare 40 leggi su misura, per sfuggire ai processi
e alla giustizia. Una delle ultime è quella sul legittimo impedimento, che gli consente di non presentarsi ai processi,
per una qualsiasi motivazione “istituzionale”. Berlusconi
sostiene che per colpa dei processi non può governare, ma
si fa le leggi che gli consentono di cancellarli e rinviarli. La
verità è il suo governo non ha prodotto nulla e lui resta incollato alla poltrona per evitare di rispondere ai giudici. Ecco
perché il 12 e 13 giugno bisogna andare a votare per i referendum. E votare SI, per cancellare le leggi ad personam.

se partecipa almeno il 50% degli aventi diritto

L’ufficio elettorale
Si voterà domenica 12 giugno dalle
8 alle 22 e lunedì 13 dalle 7 alle 15.
Occorre presentarsi ai seggi con la
tessera elettorale personale e un documento d’identità. In vista del referendum gli sportelli demografici
di viale Lombardia 214 effettuano
un’apertura straordinaria per il rilascio di duplicati tessere elettorali od
etichette di aggiornamento. Da
martedì 7 giugno a sabato 11 giugno dalle 9alle 19 con orario continuato; domenica 12 giugno, dalle 8

come il Partito democratico e l’Italia dei valori. Differente la posizione del Popolo della libertà, che
indica di non andare a votare per
non far raggiungere il quorum,
poiché secondo gli azzurri brugheresi i promotori intendono
«utilizzare lo strumento della
consultazione popolare diretta
per delegittimare il Presidente
Berlusconi ed il Governo». Anche la Lega Nord suggerisce l’astensione, pur lasciando libertà di
scelta ai propri simpatizzanti.

Popolo della libertà

astensione

Italia dei valori

SI’

La cosiddetta “privatizzazione dell’acqua” è in realtà di
una vera e propria bufala montata ad hoc dalla sinistra,
una mistificazione comunicativa e un falso storico. Il punto fondamentale e centrale per noi è quello di sottolineare
che con il decreto Ronchi l’acqua è e resta un bene “di
esclusiva proprietà pubblica” e nessuno potrà privatizzare le sorgenti o tantomeno l’acqua che è un bene demaniale e quindi indisponibile. Lo Stato, perciò, non può
“vendere” l’acqua ai privati e i privati non possono acquistarla. Insomma: ci saranno sì le gare ma queste riguarderanno esclusivamente la “gestione della distribuzione
dell’acqua”, non la proprietà dell’acqua. C’è poi l’argomento che per noi è in assoluto il più importante: lo scandalo di una dispersione idrica che mediamente oscilla tra
il 30 e il 40%, percentuale che supera il 50% in alcune regioni. Per fare un paragone in Germania lo spreco si attesta al 7%. E tutto questo nel nostro Paese ha un costo calcolato in circa 2 miliardi e mezzo di euro ogni anno.

Dicono che la privatizzazione dell’acqua è il futuro. Ma il
resto del mondo sta tornando all’acqua pubblica. Dicono
che l’acqua privata è più economica di quella pubblica.
Chiedi in Toscana, dove l’acqua è privata da 15 anni e le
tariffe sono le più alte d’Italia. Dicono che la privatizzazione dell’acqua migliorerà i servizi. Ma l’acqua pubblica
va incontro ai bisogni dei cittadini mentre i privati inseguono i profitti: chi li obbligherà a investire per migliorare i servizi? Dicono che l’acqua rimarrà un bene fondamentale e inalienabile. Ma cosa impedisce a un privato di
togliere il servizio a chi non può pagare una bolletta?
Puoi restare senza acqua? Dicono che con l’acqua privatizzata non ci saranno discriminazioni. Ma un privato non
ha interesse a raggiungere zone isolate o difficili da collegare. Dicono che aprendo al mercato privato la concorrenza migliorerà i servizi. Ma le grandi società francesi
sono già pronte a spartirsi il bottino “Italia”. Altro che concorrenza!

Popolo della libertà

Italia dei valori

astensione

SI’

A cosa serve il referendum se la legge sul nucleare non c'è
più? Il Governo responsabilmente ha deciso lo stop al piano nucleare, allineandosi ad un ripensamento in atto in
tutto il mondo dopo il disastro di Fukushima. Dalla Germania alla Cina, non c'è un solo paese ed un solo governo
che non stia chiudendo le vecchie centrali, rinviando la costruzione di quelle previste, e soprattutto riorientando la
propria politica energetica. Pur consapevoli, tutti, che l'atomo resta al momento l'energia più conveniente e pulita.
Dunque Palazzo Chigi ha fatto la cosa giusta, anche perché non si può non tenere conto delle più che legittime inquietudini che la gente, da noi e altrove, nutre nei confronti dell'atomo. Anche se le centrali italiane erano previste
con tecnologia e standard di sicurezza di gran lunga superiori a quella giapponese, non si scherza con queste cose.
Contemporaneamente Palazzo Chigi ha annunciato entro
l'estate una riscrittura del programma energetico nazionale, da attuare di concerto con l'Europa e con le regioni.

Ricordiamo che per il referendum contro il nucleare è
stato solo il nostro partito a raccogliere le firme e promuoverlo. Senza Idv gli italiani non avrebbero avuto la
possibilità di esprimere la loro opinione.
Quante buone ragioni per essere contrari al ritorno del
nucleare in Italia. È pericoloso: non esistono reattori nucleari sicuri al 100%. Come smaltire le scorie radioattive?
Ad oggi non esiste al mondo neanche un deposito definitivo delle scorie. È molto costoso. Ci vorrebbero oltre 30
miliardi di euro per realizzare la prima fase del piano previsto dal governo. Non è conveniente. Studi dimostrano
che il kw nucleare è il più costoso di tutti. È contro le energie rinnovabili. Investire sul nucleare significha sottrarre
fondi alla ricerca e allo sviluppo delle “rinnovabili”
Non c’è un solo motivo logico che giustifichi il nucleare.
L’unica ragione è l’interesse delle aziende dell’atomo.
Ti sembra giusto favorire chi con il nucleare specula sulla
pelle dei cittadini?

Popolo della libertà

Italia dei valori

astensione

Il "legittimo impedimento" è lo strumento legislativo che
impedisce le prevaricazioni della corporazione giudiziaria sul potere politico, cioè sulla volontà popolare, e serve
dunque a garantire la governabilità indispensabile a varare le riforme che il Paese chiede da tempo. Ha una funzione-ponte verso riforme costituzionali che regolino i
rapporti tra magistratura e politica, nella convinzione che
la valutazione del merito e dei tempi dell'attività del governo non può competere al potere giudiziario, e per questo l'articolo due specifica espressamente le cause di legittimo impedimento a comparire. Viene fatta, insomma,
un'elencazione completa delle leggi che individuano cosa
è "impegno istituzionale".
Non si tratta , dunque di legge “ad personam”, come la sinistra vorrebbe far credere, ma si parla, invece, di sospensione/congelamento del processo che verrà celebrato una volta non ricoperto più l’incarico istituzionale.

SI’

Anche questo quesito porta la firma esclusiva dell’Idv.
Chiediamo ai cittadini di affermare che la legge è uguale
per tutti. Non è vero che con il legittimo impedimento il
governo potrà affrontare sereno le riforme. Le uniche
riforme che interessano a Berlusconi sono la reintroduzione dell’immunità parlamentare e l’impunità per i reati
di cui è accusato. Gli impegni mondani non gli impediscono di governare, come mai i processi sì? Dicono che rimmarà in vigore solo 18 mesi. Non è vero. Sarà prorogata
fino a quando non riusciranno ad assicurarsi l’impunità.
Ci dicono che la magistratura rimarrà un potere indipendente dello Stato. Ma il magistrato non ha più la possibilità di processare i ministri. L’art. 3 della Costituzione dice
che siamo tutti uguali di fronte alla Legge. Ma non è così,
per il Presidente del Consiglio e i sui ministri non valgono
più le stesse regole che per gli altri. Per loro il magistrato
può solo rimandare alle calende greche l’udienza.

alle 22 e lunedì 13 giugno, dalle 7 alle 15. Apertura straordinaria per
rinnovo carte di identità (solo per
chi vota) domenica 12 giugno, dalle
9 alle 19. Inoltre è attivo il servizio
accompagnamento ai seggi per
persone non deambulanti.
Occorre prenotarlo telefonicamente al 039.28.93.293 oppure
039.28.93.370. Lunedì 13 giugno,
per permettere le operazioni elettorali, l’apertura al pubblico dell’Ufficio elettorale sarà dalle 9 alle 12 anziché dalle 14 alle 17.

Lega Nord

astensione

La Lega Nord, per tutti i quesiti referendari, non si è
espressa con indicazioni di voto precise né per il si né per
il no, anzi la posizione presa finora è quella di non partecipare al voto perché, soprattutto nel referendum sull' acqua, si è fatta tanta e troppa demagogia e si è storpiato il
vero quesito: cioè si va a privatizzare il servizio di erogazione non il bene, in questo caso l'acqua, che ci vede anche d' accordo sul fatto che debba restare un bene pubblico, ma il servizio se non efficiente e in molti casi con
enormi perdite di questo bene sempre più prezioso va rivisto anche in un ottica di sgravio sui bilanci degli enti
pubblici locali.
Piccola nota: il governo Prodi nella scorsa legislatura
stava andando proprio in questa direzione con il disegno
di legge Lanzilotta.

Lega Nord

astensione

Anche qui sul quesito del nucleare l'indicazione del partito è la medesima non partecipare al voto.
Ricordo ancora che il Ministro Bersani e l'ex ambasciatore Ronald Spogli, firmarono nel dicembre 2007 a Roma,
un accordo bilaterale tra gli Stati Uniti e l' Italia che impegna il nostro Paese a riprendere la strada sul nucleare,
sostenendo che il risultato del referendum del 1987 non
esclude l' Italia dalla generazione di energia nucleare ma
l'ha solo sospesa. Del resto l'Italia è circondata da centrali e un confine politico non fermerebbe le radiazioni, e
proprio per questo che la decisione non andrebbe presa
con un referendum popolare adesso ma solo dopo un attenta analisi di collocamento delle centrali e da una politica sul nucleare seria concordata e studiata a livello Europeo. In conclusione spero che si ascolti l'indicazione di
non partecipare al voto anche dopo gli esempi riportati,
ma in qualunque caso la libertà e la decisione è sacrosanta e spetta a ogni singolo cittadino

Lega Nord
Commento non pervenuto

astensione
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e legittimo impedimento
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Una festa con tutti i popoli
Brugherio si apre al mondo
8

Domenica la giornata dedicata ai migranti promossa da parrocchie e associazioni

U

na giornata all'insegna dell'apertura nei confronti
del mondo. Questo è la
festa dei popoli che ritorna a Brugherio il prossimo 5 giugno.
Ottava edizione quella di quest'anno, promossa come sempre dalla
Caritas della Comunità pastorale
Epifania del Signore e dall'associazione Amici del mondo, che è
punto d'incontro importante per
le persone che arrivano in città da
diverse parti del pianeta.
La giornata comincerà con la messa (ore 10) in San Bartolomeo, animata da dalle comunità dei migranti.
Da mezzogiorno ci si sposterà
presso l'oratorio di Maria Bambina (via De Gasperi 39 - ingresso da
via Filzi), dove saranno allestiti gli
stand aperti per tutta la giornata.
Prima tappa, il cibo con il pranzo
assieme: multietnico, a buffet,
composto da sapori provenienti
da tutto il mondo «perché il cibo è
il primo fattore di unione» spiega
Roberto Balbo della Caritas.
Sapori che vengono da lontano e
che si mescoleranno con quelli italiani a cui siamo più abituati: anche

 TEMPO LIBERO

Alla scoperta dei monumenti
sabaudi per il 150° dell’Unità
Tra gli appuntamenti in calendario a Brugherio per le celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, vi è
anche una giornata in Piemonte – quella di domenica 12
giugno - organizzata dal circolo Arci Primavera, con il
patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune.
Una giornata articolata in due momenti e in due luoghi
piemontesi che ben si identificano con la ricorrenza: la
mattinata a Venaria Reale e il pomeriggio a Sàntena in
visita alla settecentesca Villa Cavour.
La quota di partecipazione è di 37 euro comprensive di
trasporto, guide, ingressi, prenotazioni. Pranzo libero a
Venaria Reale.
Per prenotazioni telefonare al 340.0869961 dalle ore
13,30 alle 17. Partenza pullman ore 7,20 da via De Gasperi.

questo è incontro, anche questa è
una possibilità per comprendere
che la società sta cambiando e parla più lingue, ha più colori.
Perché la Festa dei popoli vuole
essere un modo per «far conoscere e diventare amici i migranti di
Brugherio, per rompere i troppi

Due immagini
della festa
lo scorso anno

paletti che ci sono tra italiani e stranieri e tra stranieri e stranieri e cercare finalmente di integrarsi» afferma ancora Balbo.
Il pomeriggio sarà poi animato da
canti, danze e giochi delle scuole
Sciviero e Manzoni, tutti rigorosamente a tema “mondo”. E poi per
tutto il pomeriggio ci sarà la possibilità di visitare gli stand con le
produzioni artigianali tipiche di
ogni luogo, ma anche di ascoltare

le musiche e le danze popolari del
gruppo Muntanerada, conoscere
altre realtà che operano in questo
ambito dell'immigrazione e non
solo, come Sos compiti, il Gas, il
Gruppo nuovo mondo e Brugherio Oltremare. Contributo importante anche quello della Cooperativa agricola di consumo «che ogni
anno ci sostiene in modo attivo»
conclude il responsabile Caritas.
Francesca Lozito

Alzheimer, malattia che colpisce la famiglia

I

Incontro organizzato dall’Avo sul gravoso accudimento degli anziani

n tanti hanno partecipato giovedì 19 maggio all’incontroconferenza sulla malattia di
Alzheimer,
organizzato
dal’associazione volontari ospedalieri (Avo) con l’amministrazione
comunale e tenuto dal dottor Roberto Domenici dell’associazione
Ricerca Alzheimer di Lissone. L’iniziativa - spiegano gli organizzatori - ha riscosso notevole interesse, testimoniato dalla considerevole presenza di pubblico in sala. Il
presidente Avo Vincenzo Rocca
ringrazia l’assessore alle Politiche
sociali Carlo Nava, presente alla
conferenza, «per la sensibilità dimostrata nei confronti delle problematiche riguardanti l’Alzheimer che coinvolgono non solo chi
ne è colpito, ma anche la famiglia e
le persone che lo circondano e assistono, le quali si ritrovano a fronteggiare un carico d’assistenza
sempre crescente». Secondo l’Avo
«occorre sensibilizzare le istituzioni per fornire sostegno e assistenza
ai malati e alle loro famiglie».

MUSICA

20esima edizione del festival corale “La fabbrica del canto”. A Brugherio l’esibizione il 6 giugno
Ha raggiunto quest’anno il traguardo della
20esima edizione il festival corale internazionale “La fabbrica del canto”, importante
rassegna organizzata dall’associazione musicale Jubilate di Legnano, che ospita formazioni corali provenienti da tutto il mondo
e coinvolge diversi Comuni lombardi. Anche
Brugherio ospiterà, con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura, uno dei concerti in
cartellone per questa edizione: il 6 giugno,
infatti, presso la chiesa di San Paolo si esibirà l’Estudio Coral Meridies di Santa Fè, Ar-

gentina, diretto dal maestro Virginia Bono.
La formazione, fondata nel 2004, è composta
da 20 coristi che, con grande passione e professionalità, hanno reso in meno di 10 anni
l’Estudio Coral Meridies uno dei cori più apprezzati dagli estimatori della musica sudamericana e non solo.
Alle loro spalle un progetto che mira a riunire cantanti, studenti e giovani direttori di coro al fine di esplorare e proporre diversi generi musicali, anche poco conosciuti, e di dare spazio al lavoro dei compositori argentini

moderni, con particolare attenzione a quelli
proveniente dalla città di Santa Fè.
Il coro è stato chiamato a rappresentare la
tradizione corale latino-americana in svariate rassegne e concorsi in giro per il mondo,
tra le quali il Concorso internazionale per cori
da camera di Marktoberdorf in Germania nel
2009, e ha vinto diversi premi per formazioni
corali miste e di musica sacra in Sudamerica.
L’esibizione brugherese è in programma per
lunedì 6 giugno alle ore 21 presso la chiesa di
San Paolo, in piazza Don Camagni 1.
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[sport]
AUGURI

Al parco Increa arriva il Triathlon
La prova di nuoto nel laghetto
10

Le gare di corsa, bici e nuoto si svolgono il 12 giugno dalle 9 alle 13,30

T

riathlon anno zero Brugherio, domenica 12 giugno all’interno del parco
Increa. Per la prima volta a
Brugherio si svolgerà una gara di
triathlon, lo sport nato alle Hawai,
che riunisce nuoto, ciclismo e corsa. È diventato sport olimpico a
partire dalle olimpiadi di Sidney
del 2000. Non sarà l’Iron master,
la gara estrema che coinvolge gli
atleti in 5 km a nuoto, 180 km in
bici e 42 km di corsa, ma la versione sprint, più facilmente accessibile. La manifestazione è organizzata dall’associazione Pro Loco
Brugherio, in collaborazione con
il Fresian Team che da diversi anni
organizza gare di Triathlon ed il
Su Noi Brugherio
puoi pubblicare i
tuoi auguri per
anniversari,
compleanni,
lauree, matrimoni.
- breve testo e foto
in bianco
e nero 20 euro
25 foto a colori
Le inserzioni si
ricevono solo
presso lo Sportello
FotoRibo
via Teruzzi
entro il martedì
precedente
all’uscita sul
giornale.
Si accettano solo
testi già completi e
in chiaro
stampatello

BASKET

Otto ore no-stop
alla Sandamianese

contributo del comune di Brugherio e della provincia di Monza
e Brianza.
«Non è stato facile organizzare un
evento come questo» dice Luca
Talmesio, della Pro Loco Brugherio. «La gara ha lo scopo di far conoscere il Triathlon e permettere
di utilizzare un parco come quello
di Increa a trecentosessantagradi». Ci saranno tre gare: alle 9,30 il
duathlon sprint (2,5km corsa, 10
km in mountain bike, 1 km corsa);
alle 11,30 il triathlon super sprint
(400 m nuoto, 10 km MTB, 2,5
km corsa) e alle 13,30 l’aquathlon
sprint (1200 m corsa, 500 m nuoto e 1200 m corsa).
«Per la prima volta sarà possibile
nuotare nel laghetto della cava di
Increa» continua Talmesio, che
farà parte anche del soccorso subacqueo della Croce Rossa Brugherio che fornirà la sicurezza a
terra e in acqua. «Durante la gara

sarà permessa anche la pesca
sportiva e ci saranno le cucine da
campo per il pasta party a partire
dalle 11,30. A tutti i partecipanti
verrà distribuito poi un pacco gara. È possibile iscriversi ciccando
sul sito www.friesianteam.com fino a giovedì 9 giugno e al raggiungimento dei 200 concorrenti. È
necessario un certificato medico,
il caschetto per il percorso in
mountain bike nel parco e l’iscrizione alla federazione triathlon
per l’occasione. La quota di partecipazione è di 20 euro per la singola gara, ma è possibile anche
iscriversi a due o a tutte e tre le gare. «La gara, conclude Talmesio,
ha un carattere prevalentemente
amatoriale. Ma è un trampolino
per fare esperienza, crescere nei
prossimi anni e far conoscere
sempre più questo angolo bello e
caratteristico della nostra città».
Roberto Gallon

Il gruppo sportivo Sandamianese, con il patrocinio dell’assessorato allo Sport del Comune di
Brugherio, a conclusione della stagione sportiva
organizza il consueto torneo no-stop “8 ore di
basket”.
L’appuntamento è per domenica 5 giugno alla
palestra Sant’Anna, dove a partire dalle ore
14,30 si svolgerà la maratona cestistica. Saranno oltre 150 gli atleti - tutti frequentanti i corsi di
basket delle diverse categorie, sia femminili che
maschili a partire dai 4/5 anni di età - che si alterneranno in campo in partite ricche di sana
competizione per festeggiare, al termine, con
allenatori e genitori.
È l’occasione per la società, oltre che di premiare l’impegno di tutti gli iscritti, di festeggiare anche il risultato raggiunto dagli Aquilotti, ragazzi
nati nel 2001, che si sono affermati conquistando il titolo provinciale.

Domenica 5 giugno al palazzetto Cgb le finali del torneo giovanile

S

i svolgeranno sabato 4 e
domenica 5 giugno le semifinali e le finali del Memorial Denis Innocentin,
torneo nazionale di basket organizzato dalla Polisportiva Cgb e
giunto quest'anno alla 17° edizione. La manifestazione, che ha
preso il via il 2 giugno, è organizzata con il patrocinio dell'Assessorato allo sport del Comune di
Brugherio e della Federazione
italiana pallacanestro e vede partecipare otto squadre under 17.
Il torneo è dedicato a Denis Innocentin, atleta scomparso prematuramente nel 1991. Prima di
approdare alla serie A1 infatti
(ha militato nel Cantù e nel Desio) e a conquistare diverse coppe internazionali, Innocentin ha
giocato proprio nella formazione giovanile del Cgb fra il 1973 e
il 1977.
Nelle intenzioni degli organizzatori la manifestazione va al di là
della semplice competizione
sportiva e vuole essere un momento di aggregazione per i giovani atleti, che si ritrovano a vivere tutti insieme per quattro giorni, ad essere «avversari sul campo, ma amici fuori», condividendo la fatica della gara e degli allenamenti, la voglia di vincere, ma
anche momenti di svago e divertimento.
Come si legge nella presentazio-

ne dell'edizione 2011, si tratta di
«quattro giorni per ricordare,
dunque, un giovane il cui nome è
sinonimo di basket giovanile vero, appassionato, di sano agonismo e rispetto delle regole, dove,
oltre la competizione, si assapora un clima di condivisione e
amicizia tra giovani accomunati
dalla passione per il basket».
Queste le squadre che partecipano al torneo: Armani Junior Milano, Brescia Leonessa, Pallacanestro Cantù, Basket Magenta,
Pms Basketball Torino, Aurora
Desio, Umana Reyer Venezia,
Cgb Brugherio. Tutti gli incontri
si svolgono presso il centro

Qui sopra
una passata
edizione.
A destra
Denis
Innocentin
(al centro)
durante
una partita

sportivo Paolo VI, in via Manin
73. Sabato 4 maggio: semifinali
dalle ore 12 alle 22; domenica 5

maggio: finali dalle ore 10 alle 18;
premiazione ore 18.
Alessandra Ocarni

Cgb, bilancio di stagione
con il direttore sportivo

Barzago: «Cresce il minibasket»
La stagione sportiva è giunta al
termine e abbiamo chiesto ad
Angelo Barzago, direttore sportivo del Cgb Basket, un resoconto
dell’annata appena conclusa.
Barzago, come è composto il
settore?
Il settore basket della Polisportiva Cgb Brugherio è composto da
2 sezioni: il minibasket e il basket.
Il minibasket è il punto forte del
settore con oltre 90 bambini
iscritti; 4 istruttori seguono 5
gruppi di bambini nati dal 2005 al
1999. La soddisfazione più grande di questi ultimi 2-3 anni è stata
quella di vedere il gruppo crescere dai soliti 45-50 bambini degli
anni scorsi agli oltre 90 attuali.
Merito di questa crescita è da
ascrivere all'ottimo lavoro svolto
dai due dirigenti: Corrado Marci
e Roberto Porcelli, che hanno lavorato con tanto impegno e dedizione per far crescere il gruppo, inserendo istruttori bravi e
preparati. Il minibasket è essenzialmente un gioco, il risultato
sportivo nei campionati ha per
noi un rilievo minimo, l'importante è che i bambini crescano in
un ambiente sano e facciano propri i valori dell'amicizia, dello spirito di squadra, della lealtà e della
sportività, che i nostri istruttori si
sforzano di insegnare, oltre ovviamente ad imparare i fondamentali e le regole del gioco. Ciò
non toglie ovviamente che è importante ottenere anche dei buoni risultati sul campo.
E i risultati ottenuti nelle varie
categorie sono stati soddisfacenti?
Gli Esordienti 99 hanno conquistato l'accesso alle finali provinciali, dove hanno ben figurato. Gli
Aquilotti 2000-2001 hanno ottenuto un ottimo quarto posto nel
campionato competitivo. Gli
Scoiattoli 2002-2003 un discreto
piazzamento nel campionato,
considerando che il 50% dei bam-

bini erano al primo anno di corso.
Diversi sono stati i risultati del basket: gli under 15 si sono fermati al
penultimo posto in campionato,
gli under 17 si sono piazzati al 5°
posto e gli under 19 al 4°.
La prima squadra Promozione come è andata?
Dopo la brillante salvezza conquistata in tutta tranquillità lo scorso
anno, coach Fabio Cipollini pensava di inserire in squadra gradualmente i giovani dell'under 19, invece a settembre tre giocatori di
primaria importanza hanno dato
forfait per motivi personali e cosi
il coach si è trovato a dover ricostruire una squadra. La scelta è
stata quella di inserire i giovani più
rapidamente di quanto non si era
pensato. Il campionato si è rivelato molto duro, i ragazzi hanno
sofferto e per 21 partite consecutive non è arrivata nessuna vittoria, anche se in 4-5 occasioni la si è
mancata di un soffio (la poca
esperienza ha avuto un ruolo fondamentale). Poi nelle ultime 9 partite sono arrivate 5 vittorie che
hanno ridato fiducia al gruppo;
purtroppo però il campionato era
ormai compromesso e il risultato
finale è stata la retrocessione. Resta la consolazione che il gruppo
ora è più maturo e coeso, si spera
in una pronta promozione il prossimo anno. Vorrei citare comunque l'ottimo campionato di Filippo Del Monte (41 anni), un esempio di serietà, impegno e sportività per tutti i ragazzi, e del giovane Andrea Magni (19 anni e figlio
del nostro presidente Vincenzo),
il miglior giocatore messo in mostra dalla nostra squadra, nonché
il miglior 19enne di tutto il campionato. Segnali positivi si sono
visti anche da tutti gli altri ragazzi,
che nel girone di ritorno hanno
mostrato notevoli miglioramenti
nel gioco e nel rendimento complessivo. Tutti questi segnali ci
fanno ben sperare per il prossimo
A. O.
anno.

4 giugno 11

[sport]

Le promesse del basket in campo
ricordando Denis Innocentin
11
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Blanc Mariclò
è amore per la casa,
è cura dei dettagli,
è ampia scelta per idee regalo
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

[comunità pastorale]
SAN PAOLO, I 40 ANNI DEL CROCIFISSO
E DELLA PRIMA MESSA NELLA CHIESA
13
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IL 2 GIUGNO 1971 VENNE DONATO DALLE FAMIGLIE DEI BAMBINI DELLA PRIMA COMUNIONE

U

n importante
anniversario ricorre in
questi giorni per la
parrocchia di San Paolo. È
quello dei 40 anni del
Crocifisso della chiesa, che da
tutto questo tempo ci guarda e
viene guardato da tutti i fedeli.
Venne infatti donato dalle
famiglie dei bambini della prima
comunione in occasione della
prima Messa in chiesa, il 2
giugno 1971.
Questa importante storia per la
nostra comunità la celebreremo
nella festa patronale del
prossimo ottobre 2011.
Intanto, però, vale la pena di
ripercorrere la storia della
nostra comunità. Perlomeno
ricordando i passaggi più
importanti.
La parrocchia dell’Edilnord:
così la gente di Brugherio
chiama la parrocchia di San
Paolo. Il centro religioso nasce
come «esigenza» dopo la nascita
del Centro Edilnord: circa 800
famiglie. Il parroco, don
Francesco Perlatti, studiò il
progetto, al quale però mancava
lo studio per una chiesa
tradizionale. L’aula per la
comunità esisteva, inserita nel
complesso del centro religioso,
e si pensava potesse soddisfare

le esigenze per una comunità di
fede nel momento attuale.
Il centro religioso di San Paolo
viene edificato nel 1970. Nel
1971 viene canonicamente
istituita la parrocchia: per
l’esattezza, dall’archivio
diocesano, risulta il 19
settembre 1971.
La data emotivamente più
significativa è stata la
celebrazione della prima Messa
celebrata nella Chiesa (che sarà
consacrata 9 marzo 1996:
quest’anno è il XV di
consacrazione): in occasione
della prima Comunione dei
bambini, il 2 giugno 1971.
Infatti, fin ad allora la Messa
veniva celebrata nell’atrio
dell’asilo del Centro Edilnord.
Il primo e amato parroco fu il
religioso barnabita padre
Michele Raffo. Nel maggio del
1973 la comunità ebbe il suo
primo “vulcanico” vice
parroco: don Pietro Spreafico ).
Con la presenza di don Pietro
inizia l’esperienza di
Comunione e Liberazione.
Nel 2009, la parrocchia di San
Paolo entra a far parte della
Comunità Pastorale “Epifania
del Signore” di Brugherio.

In alto
a sinistra:
una immagine
del crocifisso
In alto
a destra:
la parrocchia
di San Paolo

don Marco Grenci
parrocchia di San Paolo

SOS COMPITI CERCA
LIBRI E COLORI

IL SERVIZIO RESTERA’ APERTO ANCHE IN LUGLIO

Sos compiti lancia un appello: la nuova
realtà di volontariato che da alcuni mesi si
occupa di doposcuola per i ragazzi ha bisogno di una serie di materiali. E si appella al
buon cuore dei brugheresi.
Occorrono libri dai 6/13 anni, giochi didattici (memory / dama / scacchi / ecc...) ,
mappamondo, cartine geografiche, pennarelli, carta, libri da colorare.
«Sarebbe di grande aiuto - spiegano i volontati - quando studiamo geografia, ma non
solo , visionare l'argomento su una cartina o
su un mappamondo».
La passione per lo studio nasce anche dalla
condivisione: «Molto bello - continuano - è
anche leggere un libro insieme, ma al mo-

mento ne abbiamo pochi e sono già stati letti da tutti. Per non parlare dei giochi, quando i compiti sono finiti, c'è sempre tempo
per leggere , disegnare o giocare». Per tutto
il mese di luglio, sempre dalle 10 alle 12, il
sabato mattina, Sos compiti rimarrà aperto
presso la casa di Marta e Maria in via Oberdan 28.
Chiunque volesse portare materiale può
farlo in questi orari, oppure negli orari del
centro di ascolto dalle 14 alle 16 il sabato e
dalle 17 alle 19 il martedì, specificando« per
SOS COMPITI».
Per chiunque volesse avere informazioni su
questo servizio di doposcuola può scrivere
a: sos.compiti.brugherio@gmail.com

CONCERTO

Happening, per la tradizionale festa d’inizio estate
sabato 11 il prologo sarà con musica e parole di Mozart
Dal 16 al 19 giugno presso la parrocchia di
San Paolo si svolgerà l’Happening, ormai
un tradizionale appuntamento di inizio
estate per questa comunità.
La festa, momento di incontro e di cultura
,avrà il suo prologo sabato 11 giugno con
un concerto su Mozart.
L’obiettivo di questa iniziativa, come affermano gli organizzatori, è quello di «testimoniare che la vera soddisfazione, il
gusto della vita, li si raggiunge solo abbandonandosi a un’altra misura».

Di seguito il programma del concerto.
Sabato 11 giugno 2011, ore 21
Auditorium Benedetto XVI
Piazza Don Camagni, 1 Brugherio
LETTERE DI MOZART
Spettacolo di musica e prosa
Carlo Gramegna – Violino
Angela Lazzaroni – Pianoforte
Claudio Marconi – Voce recitante

LA PAROLA DELLA SETTIMANA
segue dalla prima pagina

In questa domenica leggiamo le ultime parole
dell'Evangelo di Matteo (Mt 28,16-20); qui
stranamente non viene narrata l'Ascensione,
ma un'apparizione di Gesù. E anche qui,
più che una conclusione, sembra un inizio.
Infatti, si apre il tempo della missione, il
tempo della Chiesa. «Andate dunque, e fate
discepoli tutti i popoli», dice Gesù agli undici
amici rimasti.
Queste sono parole per noi oggi. Prima di
tutto il Signore ci manda. A chi? A tutti
quelli che incontriamo. Andate, ci dice,
parlate a tutti di me, testimoniate quello che il
Signore ha fatto per voi. Dite a tutti che la
vita ha un senso, che il destino dell'uomo non
è quello di finire sotto un metro di terra. Dite
a tutti che il Signore ama ciascuna persona,
che vuole per noi una vita piena, bella, che non
ci vuole schiavi del nostro egoismo, costretti per

tutta la vita ad elemosinare amore. Che è
venuto perchè avessimo la vita, e l'avessimo in
abbondanza. Che la gioia più grande sta nel
dare, nello spendersi per l'altro. Che la vita
vera, quella che non finisce, comincia qui, ora.
Poi Gesù ci dice una cosa straordinaria: «Io
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del
mondo». Tutti i giorni! Quando le cose vanno
bene, e quando non vanno secondo i nostri
piani. Sono capaci i miei occhi di vedere la sua
presenza? Io sono chiamata a vederlo nelle
mie consorelle, in quella anziana che viene in
coro con fatica, e nella giovane che, quasi di
nascosto mi fa una gentilezza. Anche nella
mamma che, in parlatorio, piange chiedendo
di pregare per suo figlio che ha preso la strada
della droga.
Prego il Signore che mi dia occhi per vederlo in
ogni persona che incontro. E, se vuoi, lo
chiedo anche per te, che leggi queste righe.

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

BRUGHERIO
via Dante, 4/6
tel. 039.2871838

Filati di cotone e lana
Filati per ricamo D.M.C. ed Anchor
Articoli da ricamo
Riparazioni di ogni genere e su lampo
Lampo su misura
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Ogni settimana puoi
scaricare gratis tutte
le pagine del giornale su

www.noibrugherio.it
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

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

[comunità pastorale]
VIAGGIO A LOURDES, QUANDO LA FEDE
HA BISOGNO DI «SEGNI» DI PREGHIERA
15
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LA COMUNITA’ PASTORALE ORGANIZZA A SETTEMBRE UN PELLEGRINAGGIO NEL SANTUARIO
MARIANO DOVE ARRIVANO DA TUTTO IL MONDO PERSONE SEGNATE DALLA SOFFERENZA

U

n pellegrinaggio a
Lourdes per rinnovare la
devozione mariana,
pregare in uno dei luoghi di fede
più forti per i credenti. Lo
organizza la comunità pastorale
Epifania del Signore di Brugherio
per il prossimo settembre, ma è
già necessario iscriversi da ora.
Riportiamo per esteso il
programma a lato. Il termine delle
iscrizioni è il 30 giugno e bisogna
rivolgersi in segreteria
parrocchiale di fianco alla chiesa di
San Bartolomeo. Il viaggio è
realizzato con Brevivet.

IL PROGRAMMA DEL PELLEGRINAGGIO
16 Settembre 2011 – venerdì
Bergamo – Lourdes
Ritrovo dei partecipanti in luogo da definirsi e
partenza, con bus riservato, per l’aeroporto di
Bergamo Orio al Serio. Arrivo e partenza per
Lourdes. Arrivo e trasferimento all’albergo. Sistemazione e pranzo. Apertura del pellegrinaggio e saluto alla Grotta. Partecipazione alle
celebrazioni religiose. Cena e pernottamento.

19 Settembre 2011 – lunedì
Lourdes– Bergamo
Colazione. Trasferimento all’aeroporto per
il rientro. Arrivo e trasferimento in sede con
bus riservato.

17/18 Settembre 2011 – sabato/domenica
Lourdes
Trattamento di pensione completa in alber-

Quota individuale di partecipazione 605 euro
quota di iscrizione 35 euro
supplemento camera singola 105 euro

go. Giornate dedicate alla partecipazione
alle celebrazioni religiose ed alla visita dei
luoghi di Santa Bernardetta.

A SANT’ALBINO GIOVANI PROTAGONISTI
DI PASSI IMPORTANTI PER LA CRESCITA
PRIME COMUNIONI, CRESIME E PROFESSIONI DI FEDE HANNO COINVOLTO RAGAZZI E FAMIGLIE

N

egli ultimi tre fine settimana
a Sant’Albino sono stati protagonisti i più giovani.
Domenica 15 maggio, con la celebrazione della Cresima, circa sessanta ragazzi hanno confermato la loro fede
davanti alla comunità ed anche davanti al vescovo intervenuto per la
celebrazione, monsignor Angelo Mascheroni.Non è mancata l’emozione
e neanche qualche parente un po’
troppo desideroso di fare le foto che
però, onde evitare che nel momento
clou i ragazzi fossero distratti, è stato
invitato a desistere da dei volenterosi
ragazzi che hanno fatto una sorta di

servizio d’ordine per assicurare un
buono svolgimento della funzione.
Domenica 22maggio un’altra sessantina di ragazzi ha vissuto un momento importante del cammino dell’iniziazione cristiana ricevendo la Prima
Comunione. I ragazzi sono stati divisi su due turni di celebrazioni nel pomeriggio: una alle 15.30 e una alle
17.30. Anche qui l’emozione era palpabile ed ha scaldato il cuore di tutti i
presenti vedere ancora una buona
presenza di ragazzi che frequentano
il catechismo e che si preparavano a
ricevere il sacramento principe della
nostra fede cristiana.

Da ultimo, ma ovviamente non per
importanza, domenica 29 i ragazzi di
terza media hanno professato la loro
fede davanti alla comunità riunita in
chiesa per Messa delle 9.30. I quattordici ragazzi hanno fatto un cammino
durante quest’anno che li ha portati a
conoscere meglio il “Credo”, quello
che tutte le domeniche recitiamo,
professando anche noi settimanalmente la nostra fede.
Durante l’anno hanno anche potuto
ascoltare la testimonianza di chi prima di loro ha professato la propria fede e di chi ha scelto di mettere un anno della sua vita a servizio dei più bi-

sognosi. Adesso li aspetta un lungo
cammino, dato che la professione di
fede è un trampolino di lancio che li
deve sempre far riflettere sui motivi
delle loro azioni e scelte, e li deve
spronare a mettersi anche a servizio
della comunità: partendo dall’essere
una presenza viva nell’oratorio. La
nostra comunità si impegna ad aiutarli come meglio può, nella preghiera e
nell’impegno costante per la loro crescita ed educazione, fiduciosa che
parte del futuro della stessa comunità
è affidato a loro.
Emanuele Giardini

Sotto,
da sinistra:
le prime
Comunioni,
le Cresime
e la
Professione
di fede
a San’Albino

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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[diocesi]
MILANO SI PREPARA PER LE FAMIGLIE
A UN ANNO DALL’INCONTRO MONDIALE
16

L’ATTESA PER IL PAPA. RIMETTERE AL CENTRO LA FAMIGLIA COME PATRIMONIO DELL’UMANITA’

M

anca un anno al VII
incontro mondiale delle
famiglie con il Papa, che si
terrà a Milano dal 30 maggio al 3
giugno 2012 con un programma
ambizioso: riscoprire la famiglia
come “patrimonio di umanità” e
rimetterla al centro delle attenzioni
non solo della Chiesa ma
dell’intera società. «Occorre
perciò promuovere una riflessione
e un impegno rivolti a conciliare le
esigenze e i tempi del lavoro con
quelli della famiglia e a ricuperare il
senso vero della festa,
specialmente della domenica,
pasqua settimanale, giorno del
Signore e giorno dell’uomo,
giorno della famiglia, della
comunità e della solidarietà». Così
scriveva Papa Benedetto XVI
nella lettera inviata all’Arcivescovo
di Milano, cardinale Dionigi
Tettamanzi, in cui annunciava la
sua presenza all’incontro
mondiale delle famiglie nel 2012.
Il tema infatti - in continuità con il
convegno ecclesiale del 2006 a
Verona, che a sua volta metteva a
fuoco la vita affettiva e i legami
famigliari, il lavoro e festa - sarà
“La famiglia: il lavoro e la festa”. È
questo anche il titolo delle
catechesi preparatorie pubblicate
recentemente in un volume edito
dalla Lev (Libreria Editrice
Vaticana).
La prima copia della
pubblicazione è stata consegnata a
Papa Benedetto XVI dal cardinale
Ennio Antonelli, presidente del
Pontificio Consiglio per la
Famiglia, in una udienza che si è
tenuta il 13 maggio scorso in
occasione del 30° anniversario
della creazione appunto del
Pontificio Consiglio per la
Famiglia. Per la Chiesa universale
la consegna delle catechesi al Papa
ha rappresentato l’avvio del
cammino di preparazione
all’incontro mondiale di Milano.
L’importanza di un
avvicinamento convinto al 2012 è
stata sottolineata da Benedetto
XVI: «L’evento, per riuscire
davvero fruttuoso, non dovrebbe
rimanere isolato, ma collocarsi
entro un adeguato percorso di
preparazione ecclesiale e culturale
già nel corso dell’anno 2011». Il
cammino proposto alle comunità
cristiane si svilupperà in due
direzioni: di partecipazione,
lavorando e riflettendo il prossimo
anno sulle catechesi, e di
accoglienza, indicandone la
valenza missionaria e soprattutto
prospettando le varie forme
dell’ospitalità concreta delle
famiglie che giungeranno nel
capoluogo lombardo.
Motore dell’incontro mondiale
delle famiglie e del cammino verso
Milano 2012 sono dunque le
catechesi. Realizzate dal Pontificio
Consiglio per la Famiglia e dalla
Registrazione
presso il Tribunale
di Monza n° 1698
del 15 dicembre 2003
NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

“Fondazione Milano Famiglie
2012”, istituita dall’Arcidiocesi di
Milano con il compito di
coordinare l’evento, e tradotte
nelle principali lingue, saranno
presto disponibili nelle librerie e in
formato on line.
Le catechesi sono dieci, articolate
in tre gruppi - la famiglia (“La
famiglia genera la vita”, “La
famiglia vive la prova”, “La
famiglia anima la società”) il lavoro
(“Il lavoro e la festa nella famiglia”,
“Il lavoro risorsa per la famiglia, il
lavoro sfida per la famiglia”) e la
festa (“La festa tempo per la
famiglia”, “La festa tempo per il
Signore”, “La festa tempo per la
comunità”) - e introdotte da una

catechesi sullo stile della vita
familiare (“Il segreto di
Nazareth”). Esse vogliono
illuminare la realtà della famiglia e
in particolare la sua esperienza
nella vita quotidiana, nella società e
nel mondo, attraverso il lavoro e la
festa: modi privilegiati con cui la
famiglia abita lo «spazio» sociale e
vive il «tempo» umano. Il tema «La
famiglia: il lavoro e la festa» in
definitiva mette in rapporto la
coppia dei genitori, i figli, con i
loro stili di vita: il modo di vivere le
relazioni (la famiglia), di abitare il
mondo (lavoro) e di umanizzare il
tempo (festa). Allo scopo di
organizzare al meglio l’incontro
mondiale delle famiglie, insieme al
Pontificio consiglio per la
Famiglia, la diocesi di Milano ha
istituito la “Fondazione Milano
Famiglie 2012”, il cui presidente è
monsignor Erminio De Scalzi,
delegato arcivescovile ai grandi
eventi, vescovo ausiliare della
diocesi di Milano e vicario
episcopale della città di Milano.
L’impegno della Fondazione parte
da lontano. Già in queste
settimane sono stati diffusi i
manifesti e i volantini che
riportano in primo piano il logo
dell’evento, che rappresenta una
famiglia in atteggiamento festoso,
inserita nel profilo stilizzato del

Duomo di Milano dove le guglie
suggeriscono anche l’idea di una
città industriale ricca di ciminiere.
Per raccogliere, poi, le iniziative
organizzate quest’anno e fino
all’evento del 2012, la
“Fondazione Milano Famiglie
2012” ha creato un sito internet
all’indirizzo
www.family2012.com. In questo
sito è presente anche uno spazio,
“You Family - dove le famiglie si
raccontano”, un luogo virtuale di
incontro dove condividere
riflessioni, approfondimenti e
scambiarsi segnalazioni e
iniziative.
Diverse sono quindi le
opportunità per avvicinarsi al VII
incontro mondiale delle famiglie
con il Papa in questo anno di
preparazione. E per le comunità
cristiane della Diocesi di Milano,
come ha ricordato più volte il
cardinale Dionigi Tettamanzi,
l’evento si pone in continuità con
gli anni di lavoro pastorale che la
Chiesa milanese ha dedicato al
tema della famiglia.
Una volta “spente le luci”
sull’Incontro la speranza è che i
temi, le criticità sollevate e le
esperienze d’incontro con le
famiglie di tutto il mondo
rimangano patrimonio per la
comunità.

CHE COS’E’

Un appuntamento triennale itinerante, voluto da Giovanni Paolo II a partire dal 1994
L’incontro mondiale delle famiglie, che
ha cadenza triennale, è stato promosso
per la prima volta da Giovanni Paolo II nel
1994 a Roma. Nel 1997 si svolse a Rio de
Janeiro, nel 2000 ancora a Roma, nel 2003
a Manila, nel 2006 a Valencia e nel 2009 a
Città del Messico. La VII edizione, con la
presenza del Papa, è in programma a
Milano dal 30 maggio al 3 giugno 2012, ma
le iniziative in preparazione all’evento
partiranno da settembre e saranno comunicate sul sito internet www.family2012.com, creato dalla “Fondazione
Milano Famiglie 2012”, ente civile istituito
dall’Arcidiocesi di Milano. Dal sito si possono già scaricare poster, volantini e materiali informativi.
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Sulla base delle passate edizioni, a Milano
nel 2012 sono attese 500.000 persone alla
Messa della domenica con il Santo Padre,
che sarà presente anche alla festa del sabato nella quale si prevedono almeno
200.000 partecipanti. Inoltre, 10.000 operatori pastorali prenderanno parte al
Congresso internazionale teologico-pastorale che si terrà nei giorni precedenti.
Le modalità di iscrizione all’evento saranno disponibili su www.family2012.com a
partire dal prossimo 1 luglio. Il programma di massima dell’incontro mondiale
delle famiglie a Milano prevede martedì 29
maggio 2012 l’accoglienza dei partecipanti. Mercoledì 30, giovedì 31 maggio, venerdì 1 giugno 2012 ci saranno: il
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Congresso internazionale teologico-pastorale con relazioni e seminari ispirati dal
tema “La Famiglia: il lavoro e la festa”; riflessioni sulle politiche per le famiglie, incontri con esperienze significative del territorio; Eucaristie nelle parrocchie e/o per
gruppi linguistici; festa nelle città e nelle
parrocchie di riferimento. Venerdì 1 giugno 2012, serata al Teatro alla Scala, per
le delegazioni provenienti dalle varie nazioni, e adorazione eucaristica in Duomo.
Sabato 2 giugno 2012, festa delle testimonianze con la presenza del Papa.
Domenica 3 giugno 2012, Santa Messa
presieduta dal Papa. Per informazioni e
contatti: e-mail, info@family2012.com; sito internet, www.family2012.com.
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In Biblioteca arriva il servizio Wi-Fi
si naviga gratis su internet

U

[cultura]

Rete senza fili in città. La Civica è il primo luogo pubblico attrezzato alla connessione

na grande possibilità offerta ai cittadini perché,
attraverso il servizio WiFi, la tecnologia di connessione digitale senza filo, gli
utenti utilizzando i loro computer, telefonini e altri strumenti
portatili dotati di un dispositivo
Wi-Fi, da oggi possono liberamente navigare in internet a titolo
gratuito nei pressi della Biblioteca
civica. La novità è stata presentata
dal sindaco Maurizio Ronchi, dall’assessore ai Lavori pubblici
Massimo Pirola e dal dirigente del
settore Territorio Carlo Maria
Nizzola.
«Il servizio verrà esteso poi anche
in altri punti della città - ha sottolineato il primo cittadino Maurizio
Ronchi -. Ci sono comuni piccoli
che utilizzano il sistema da più di
dieci anni, invece il Comune di
Brugherio non ha mai beneficiato di un servizio del genere grazie
ad una politica precedente miope.
La nostra amministrazione ha
portato questa innovazione di cui
i cittadini potranno beneficiare
specialmente i giovani. Chiedo alla direttrice della Biblioteca Enrica Meregalli di fare in modo che la
gente sia informata sulle modalità
di accesso e sull’utilità». Anche
l’assessore ai Lavori pubblici
Massimo Pirola ha ribadito che
«era previsto nel programma politico ed è stato rispettato».
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gestione della parte tecnica del
servizio e ad essa vanno rivolte
le segnalazioni di malfunzionamento e aiuti tecnici. Il Comune
- ha concluso il dirigente - ha
avuto l’onere degli apparati che
sono stati installati in Biblioteca,
in tutto 7, per un totale di 19mila
euro iva inclusa più 5mila euro
per 25.000 sms acquistati».
Per info: Solutions4You srl assistenza clienti 039793363
info@netphoneit.it.
Anna Lisa Fumagalli

Il servizio è di facile accesso per
chi ha già dimestichezza con il
computer. Consente la connessione temporanea ad internet e,
l’accesso per la navigazione, è
permesso esclusivamente agli
utenti registrati ed iscritti al servizio. L’iscrizione viene effettuata tramite richiesta alla società che lo gestisce (al momento Solutions4You srl) e le credenziali di accesso saranno fornite mediante invio di sms. Occorre dunque essere in possesso
di una sim regolarmente registrata in Italia. Ogni singolo accesso al servizio ha una durata
temporalmente definita in via
sperimentale pari a 2 ore e mezza, comunicata all’utente all’atto
dell’accesso; decorso tale periodo, risulta obbligatorio ripetere
la fase di accesso. L’amministra-

LA BIBLIOTECA CONSIGLIA

In alto,
da sinistra
il sindaco
Maurizio
Ronchi,
l’assessore
ai Lavori
Pubblici
Massimo
Pirola
e il dirigente
del Settore
Territorio
Carlo Maria
Nizzola
Accanto,
una delle
antenne
esterne alla
Biblioteca

 TEMPO LIBERO

zione comunale mette in atto limitazioni alla navigazione con
particolare riferimento all’attività di download ed all’accesso a
siti di contenuto non consono
alle finalità pubbliche del servizio. «Ricordo agli utenti - ha aggiunto il dirigente Carlo Maria
Nizzola - che prima del collegamento occorre cercare la rete
Wi-Fi Comune di Brugherio e
poi si procede con la connessione; inoltre la ditta appaltatrice ha
l’esclusiva responsabilità della

Rubrica di recensioni in collaborazione con la Biblioteca civica

Andrea Pinketts a Brugherio l’8 giugno per “Pagine come rose”
«Ha sempre avuto una passione sfrenata
per le cattive compagnie, la letteratura, i
bar equivoci, i sigari e le donne. Non necessariamente in questo ordine».
Così Andrea Pinketts - milanese a dispetto
del cognome - definisce se stesso nella
biografia sul suo sito. E Lazzaro Santandrea, il protagonista dei suoi romanzi,
guarda caso ha le stesse predilezioni dell'autore. Chi è Pinketts? Giornalista d'inchiesta, fotomodello, esperto di arti marziali e anche - dice lui - «il più epico scrittore italiano». È fatto così: o lo si ama o non lo
si sopporta, difficile trovare un giudizio moderato. Chi lo ama ne esalta il saper raccontare, giocare coi sensi e le parole, al
punto che non sai mai come potrà finire
una frase. Sa sorprendere, merce rara per
un lettore. Il “senso della frase” è proprio la
caratteristica che lo scrittore vanta di sé.
Ecco, appunto: vanta. Tra le qualità di

Pinketts ci tocca escludere la modestia, ne
è un emblema quella “G.” tra nome e cognome, da lui stesso inserita come iniziale
di “Genio”.
A Brugherio avremo l'occasione di incontrarlo: sarà in biblioteca mercoledì 8 giugno, alle 21, per l'iniziativa “Pagine come
rose” organizzata dalla Provincia di Monza
e Brianza. Presenterà il suo ultimo romanzo “Depilando Pilar”. Protagonista è ancora una volta Lazzaro, che al pari di un suo
famoso omonimo una volta è anche morto.
Ma di questo si parla in altri romanzi -a proposito, li trovate tutti in biblioteca, in un bell'espositore nell'atrio, con le presentazioni… Lazzaro, “calamita per le calamità”, vive un'avventura ai limiti del surreale, e oltre. Ma non diciamo altro: vi aspettiamo
tutti in biblioteca, ne parlerete direttamente col Genio. Se vi va a genio…

Ermanno Vercesi

Tour nella
Maremma
toscana
con il gruppo
“Oriani”
Un tour della Maremma toscana. È
questa la proposta
2011 del gruppo “Oriani”, il manipolo di brugheresi,
animati dal signor Fernando Oriani, che ogni anno si
auto-organizzano per esperienze turistiche e culturali.
L’appuntamento è per la settimana dal 5 all’11 settembre. Numerose e interessanti le tappe previste: Carrara e le sue cave, Orbetello, Ansedonia, Massa Marittima, Grosseto, i siti archeologici di Roselle, Populonia e
Baratti, l’isola del Giglio, l’Argentario, Saturnia e le sue
terme, Marina d’Alberese e San Pietro a Grado.
Il costo del viaggio oscilla tra i 920 euro (se il gruppo
sarà formato da 30 persone) e gli 850 (se si raggiungono le 40). Supplemento camera singola 150 euro.
La proposta comprende il viaggio in pullman riservato,
sistemazione in hotel 3 stelle, pensione completa, bevande ai pasti, visite guidate e assicurazione. L’organizzazione tecnica è curata dall’agenzia viaggi Cereda.
Iscrizioni in sala parrocchiale via Italia 3 fino al 3 luglio il
sabato e domenica dalle 10 alle 12. Info: Fernando Oriani tel. 039-870172 e Franco Antonelli tel. 039-879154.
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orna l'appuntamento
con il cinema all’aperto
nel parco di Villa Fiorita.
La stagione estiva 2011
del San Giuseppe, organizzata
con il patrocinio dell'assessorato
alla Cultura del Comune di Brugherio, prende il via giovedì 23
giugno e continuerà fino al 25
agosto.
Le pellicole scelte per l'apertura e la chiusura sono due prime visioni
che piaceranno ai
più piccoli, ma non
solo. Si parte il 23 e
24 giugno con “Cars
2” della Walt Disney
e si chiude con “Kung
Fu Panda 2” della
DreamWorks, due film d'animazione molto attesi.
Il resto della programmazione
consiste invece in pellicole uscite
nel corso dell'ultima stagione e
che vengono riproposte per chi
non avesse avuto l'opportunità di
andarle a vedere al cinema o semplicemente volesse rivederle in un
contesto diverso, quello, appunto,
del parco di Villa Fiorita.
I generi proposti sono variegati e
pensati per soddisfare tutti i gusti:
per le serate all'insegna dello svago ci sono commedie italiane come “Senza arte né parte”, con
Vincenzo Salemme, “Nessuno
mi può giudicare”, con Raul Bova,

Paola Cortellesi e Rocco Papaleo,
e “Che bella giornata”, film con
Checco Zalone che ha riscosso un
enorme successo nella stagione
appena conclusa; chi preferisce i
film d'azione può scegliere “The
tourist”, con Angelina Jolie e
Johnny Depp, “L’ultimo dei templari”, con Nicolas Cage, o “Il
grinta”, remake dell'omonimo
western del 1969 con John
Wayne, per la regia dei
fratelli Coen e con
Jeff Bridges e Matt
Damon fra i protagonisti; per gli
amanti delle pellicole più impegnate, invece, vengono proposti titoli quali “Il discorso
del re”, film vincitore di 4 premi
Oscar, “Come l'acqua per gli elefanti”, con Reese Witherspoon,
Robert Pattinson e Christoph
Waltz e “Mr. Beaver”, con Mel
Gibson e Jodie Foster.
Un'opportunità, quindi, per chi
trascorre l’estate in città, di passare una serata all'aperto e godersi
un buon film.
Le proiezioni iniziano alle ore
21,30 e il costo del biglietto è di 5
euro l’intero, 3 euro il ridotto e 6
euro per le prime visioni.
In caso di maltempo gli spettacoli
si sposteranno all'interno del cinema San Giuseppe, in via Italia 76.

IL CARTELLONE

Alessandra Ocarni

CINEMA D’ESSAI

Toni Servillo è “Gorbaciof”
al cinecircolo Bresson
Toni Servillo interpreta Marino Pacileo, detto “Gorbaciof”
per via di una vistosa
voglia sulla fronte.
Contabile del carcere di Poggioreale a
Napoli, Pacileo ha la
passione del gioco
d’azzardo ed è invaghito di Lila, una giovane cinese. Quando
scopre che il padre
della ragazza non può ripagare un
debito di gioco, Gorbaciof decide di
sottrarre del denaro dalla cassa del
carcere per aiutarlo a restituire il

dovuto. Ben presto,
però, si trova al centro di attività illecite
alle quali non riesce
più a sottrarsi.
Il regista Stefano Incerti costruisce il
film interamente attorno al protagonista, un antieroe che
resta invischiato suo
malgrado in un intreccio che sembra
uscito da un gangster movie.
8 e 10 giugno, ore 21; 9 giugno ore 15
e 21. Ingresso 4 euro con tessera
associativa.

Inizio proiezioni ore 21,30
In caso di maltempo gli spettacoli si tengono presso il cinema San Giuseppe

Ingresso: intero 5 euro, ridotto 4 euro. Prime visioni 6 euro
info: www.sangiuseppeonline.it
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Un’estate di grande cinema
con i film all’aperto nel parco
19 titoli e due prime visioni per tutti i gusti da giugno a fine agosto
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