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Lomartire nominato coordinatore azzurro
Per il Carroccio è «il ritorno dello Jedi»

L’ESTATE IN ORATORIO
Le proposte educative delle parrocchie aiuto prezioso per i genitori che lavorano
«Non un parcheggio ma uno spazio dove la comunità si impegna per i più piccoli»
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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Una “rete” per le famiglie

S

ono 1400 i bambini e ragazzi di
Brugherio che in questi giorni
stanno vivendo l’oratorio feriale: alcuni per la prima volta, altri
invece sono partecipanti navigati di
questo tempo di vacanza che raccoglie
la sfida di una proposta educativa che è
anche sostegno per le famiglie, per non
farle sentire sole nella crescita dei figli.
Succede negli oratori San Giuseppe,
Maria Bambina, Maria Ausiliatrice, il
Frassati di San Carlo, quello di San Paolo e quello di Sant’Albino, quest’ultimo
per la prima volta aperto tutti i giorni
tutto il giorno. E proprio qui siamo andati a trascorrere una mattinata che raccontiamo in questo numero.

“Chi mangia questo
Pane ...”
di Madre M. Tarcisia Biraghi O.S.B. a.p.
Priora del Monastero delle Benedettine di Grandate

F

orse qualcuno di voi sa
che, chi vi scrive, è una
monaca Benedettina
dell'adorazione perpetua del
Santissimo Sacramento. La festa del Corpus Domini, il Corpo e il Sangue del Signore Gesù,
che si celebra in questa domenica
è anche la nostra festa. Noi monache passiamo tanto tempo davanti a Gesù Eucaristia. E allora, come mai mi trovo a scrivervi con timore e con qualche
difficoltà?
Nell'Evangelo di questa festa
Gesù afferma: "Chi mangia di
questo pane (che è il mio corpo),
vivrà in eterno".
conttinua a pagiina 13
«Io sono il pane vivo, disceso dal cielo.
Se uno mangia di questo pane
vivrà in eterno e il pane che io darò
è la mia carne per la vita del mondo».
Vangelo secondo Giovanni

Letture:
Libro del Deuteronomio 8,2-3.14b-16a.
Salmi 147,12-13.14-15.19-20.
Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinti
10,16-17.
Dal Vangelo secondo Giovanni 6,51-58.

pagine 8 e 9

Ordinazione
Gabriele
Cimardi
sacerdote
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Quattro profughe
ospiti a casa Jobel
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[dal Comune]

Un futuro migliore con l’italiano
L’opportunità dei corsi di lingua
2

Festa conclusiva ed esperienza riuscita al corso per donne migranti

U

n gruppo di donne di età,
cultura e nazionalità diverse, splendidi bambini, tante cose buone da mangiare, accoglienza e disponibilità al
dialogo. Un clima di festa che ha
caratterizzato l’incontro conclusivo del corso di italiano per stranieri promosso dall’assessorato all’Istruzione del Comune di Brugherio in collaborazione con il Ctp
(Centro territoriale permanente )
di Monza, tenutosi da ottobre a
maggio, tutti i martedì e giovedì
mattina, nella sede della Consulta
centro in via S. Giovanni Bosco.
Valeria Rozzi, l’insegnante, ha accompagnato un gruppo di studenti, soprattutto donne, nella preparazione per sostenere l’esame Cils

 SERVIZI COMUNALI

Aperte fino al 15 luglio
le iscrizioni per gli scuolabus
Da mercoledì 8 giugno sono disponibili, presso l’ufficio
Istruzione e la reception del Comune in piazza Battisti, i
moduli di iscrizione per il servizio di trasporto scolastico
per l’anno 2011-2012, accompagnati dalle informazioni
essenziali sul servizio. I moduli vanno restituiti compilati
all’ufficio Istruzione entro venerdì 15 luglio. Corse e percorsi - tra i quali scegliere quelli rispondenti alle proprie
necessità – sono pubblicati anche sul sito comunale, unitamente alla necessaria modulistica. Dal Comune spiegano che «i percorsi potranno essere parzialmente adattati a eventuali specifiche e motivate esigenze solo nella
misura in cui non venga compromessa la struttura del
servizio esistente». Per le iscrizioni, rinnovi compresi, è
necessario produrre due fotografie dei bambini formato
tessera. Eventuali domande presentate oltre il termine
prestabilito saranno esaminate ed accolte compatibilmente con l’organizzazione del servizio.

SU TUTTE
LE LENTI,
PROGRESSIVE
COMPRESE,

SCONTO 50%
Orario: lunedì

(svolto il 9 giugno ) per l’attestazione del livello di lingua base nell’ambito del progetto “Impara e
certifica il tuo italiano.
Sempre le donne sono state le protagoniste del corso di alfabetizzazione dedicato a coloro che sono
arrivate di recente con un permesso per ricongiungimento familiare
o per lavoro. L’insegnante con la
sua passione, la competenza e
l’entusiasmo ha richiamato, tramite il passa parola, molte signore
che in corso d’anno hanno riconosciuto la necessità di migliorare la
loro conoscenza della lingua italiana come elemento basilare per comunicare, conoscere, interagire a
favore della propria integrazione
personale e familiare.
Lingua italiana, conoscenza del
territorio e dei servizi, ampliamento delle occasioni di relazione
e scambio sono stati infatti gli ingredienti fondamentali di questa
iniziativa e l’assessore Mariele
Benzi, presente all’incontro conclusivo, non ha mancato di sottolineare l’importanza della scelta di

Due immagini
della festa
conclusiva al
corso di
italiano per
donne
straniere che
si è tenuto
durante
l’anno in via
San Giovanni
Bosco. Era
presente
l’assessore
Mariele Benzi
(nella foto a
sinistra in
piedi con il
vestito grigio)

queste donne che nella migrazione si fanno portatrici di vita e speranza per un futuro migliore.
Ai bambini piccoli, spesso “ ostacolo”, difficile da superare, per le
madri che desiderano studiare, ma
non hanno parenti che possano
accudirli, hanno pensato Antonella Caliendo, dolcissima animatrice brugherese incaricata dall’amministrazione comunale tramite una cooperativa e cinque preziosissime ed energiche signore
volontarie che si sono alternate
per dare una mano nella cura di 8
piccoli in età variabile dai pochi
mesi ai 4 anni.
L’assessore Mariele Benzi ha ringraziati tutti gli operatori con un
piccolo dono e ha incoraggiato le
donne a perseverare nel loro percorso di apprendimento e integrazione così importante perchè le famiglie migranti possano inserirsi a
pieno titolo nella comunità e sostenere i figli, in gran parte nati in
Italia, nel loro formazione di futuri cittadini italiani.
Partecipazione e alto gradimento

Marina Casiraghi

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 )

anche per i corsi serali di italiano
sempre realizzati dal Ctp presso le
aule del Centro formazione professionale Clerici. L’utenza, in
questo caso soprattutto maschile,
è stata seguita da un insegnante:
Antonello Lai , davvero capace e
paziente ed anche in questo caso
diversi studenti potranno sostenere, come per i corsi del mattino,
l’esame di certificazione del livello
linguistico di base.
Il prossimo anno l’esperienza
verrà riproposta e l’assessore ha
dato appuntamento alle donne e
a tutti i migranti che lo vorranno
per le iscrizioni del 2011-2012,
che si terranno in settembre, sia
per i corsi del mattino che per
quelli serali.
Le donne che hanno animato la
festa finale del 7 giugno non hanno avuto dubbi; loro ci saranno
ferme e determinate a non lasciarsi scappare l’occasione per studiare la lingua italiana e diventare protagoniste di un futuro migliore per
se stesse e la propria famiglia.

-

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

L’

A fianco,
Angelica
ed Emanuele
Chiodi

intera comunità brugherese si è stretta in un
abbraccio intenso e
commosso attorno alla
famiglia di Angelica ed Emanuele.
Centinaia di persone hanno gremito venerdì 17 giugno la chiesa
di San Carlo per l’ultimo saluto ai
fratelli di 13 e 18 anni morti in un
incidente stradale ad Agrate
Brianza.
Amici, parenti, semplici conoscenti non hanno voluto mancare
alla celebrazione, per dire «ci siamo» ai genitori Marinella e Cristiano.
La speranza dalla croce
«La morte non può essere l’ultima
parola. Il Signore non ci abbandona alla morte» ha detto il parroco
don Vittorino Zoia introducendo
le esequie. «La fede non toglie le lacrime e la disperazione. Ma ci dice:
continua a lottare per il desiderio
di vita che porti dentro». Parole riprese nell’omelia da don Daniele
Turconi che ha invitato a guardare
la croce di Gesù: «Lì - ha spiegato vediamo una situazione assurda: il
figlio di Dio è in croce e il Padre
non lo libera. Perché il cielo non risponde?». «Dobbiamo avere il coraggio di stare davanti alla croce ha esortato don Daniele - perché lì
Gesù vuole farci capire che è solo
attraversando la sofferenza che la
nostra vita acquista valore». E l’esempio di tutto questo lo ha dato
proprio la mamma dei due fratelli
che, incontrando le compagne di
Angelica al rosario all’indomani
dell’incidente, ha sussurrato loro
«ragazzi vivete bene. Non sciupate

Sotto,
la conclusione
dei funerali
sul sagrato
della chiesa
di San Carlo

la vita. Perché è un grande dono».
«In quelle parole - ha detto il sacerdote - io vedo lo spirito dei suoi figli che le hanno detto: sii testimone di una vita che non muore. È il
primo frutto dell’insegnamento di

Emanuele e Angelica». Che resterà per sempre.
Poi don Turconi si è rivolto a tutti i
presenti: «Siamo qui in tanti. Tutti
sono stati colpiti: ma è solo emozione, curiosità? E solo il boom di

una notizia di cronaca nera che fa
colpo? Può anche essere: dipende
da noi. Dipende da noi saper cogliere la voce di Gesù risorto che
dice: guarda che la vita val la pena
di essere vissuta bene, in modo
che neanche la morte te la distrugga. La morte è una brutta cosa:
non l'ha voluta Dio. Dio vuole che
viviamo».
I messaggi dei compagni
Toccante il momento nel quale i
compagni di classe e gli amici dei
due ragazzi hanno letto alcuni
messaggi. «Gli volevamo tutti bene per la sua sagacia, la sua educazione, la sua disciplina, la sua ironia» hanno detto gli amici del centro ippico Villoresi di Inzago rivolti ad “Ema”. «Era diventato un
giovane uomo che attraverso l’equitazione aveva preso coscienza
della sua forza d’animo e del suo
valore». Di Angelica hanno ricordato «la sua sete di vita» e «la sua
simpatia». E poi rivolti ai genitori:
«Avete cresciuto due piccoli angeli, che ci hanno conquistato e che
porteremo sempre con noi». I
compagni di classe del 18enne invece hanno portato la pagella che
Emanuele si era guadagnato alla
fine di questo anno scolastico.
Al funerale hanno partecipato
anche due genitori di Vimercate,
Roberto e Marina che hanno perso i rispettivi figli in un incidente
stradale e hanno portato la loro
testimonianza e raccomandato
«di stare vicini a Cristiano e Marinella che sono entrati in un tunnel» e ha indicato loro la «strada
P.R.
della fede».
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[primo piano]

Il saluto a Emanuele e Angelica
«Voi ci insegnate il valore della vita»
Folla ai funerali in San Carlo. Il ricordo degli amici: «Sono due piccoli angeli»

3
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[cronaca]

Brugherio promossa in ecologia
Al 17° posto tra i comuni “ricicloni”
4

B

La classifica di Legambiente conferma l’alto tasso di raccolta differenziata

rugherio si conferma una
città ad alto tasso di raccolta differenziata dei rifiuti.
Lo assicura il rapporto di
Legambiente “Comuni ricicloni
2011”, che colloca la nostra città al
17° posto nel nord Italia per la categoria dei centri con più di 10.000
abitanti. Un ottimo risultato, frutto
di un impegno che prosegue oramai da anni.
Ogni anno Legambiente stila la
classifica dei Comuni che si impegnano maggiormente nella raccol-

Anno

Abitanti Kg/ab/g Indice

% R.D. CO2

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

30.814
31.135
31,135
31.313
32.168
32.724
32.839
32.854
32.871
33.124
33.119

55,10%
52,70%
53,00%
54,80%
56,45%
58,00%
58,00%
61,11%
61,99%
64,30% 139
62,20% 126

1,29
1,4
1,3
1,2

1,36

LA SEGNALAZIONE

60,75
57,60
56,63
61,50
63,10
63,87
62,38

ta differenziata e nella riduzione
della produzione di rifiuti. L'iniziativa ha visto una partecipazione in
costante crescita: le amministrazioni coinvolte nel 2000 erano 300,
mentre sono arrivate a quota 1.488
nel 2010. Prendendo in esame i dati relativi ai Comuni con più di
10.000 abitanti (area nord), si nota
come Brugherio abbia sempre raggiunto una percentuale di raccolta
differenziata rispetto ai rifiuti urbani prodotti superiore al 50%.
Nella tabella seguente sono ripor-

Ma davanti alla scuola Fortis nei sacchi generici anche carta, plastica e cibo
Rifiuti indifferenziati davanti alla
scuola elementare Fortis. La segnalazione ci arriva da un lettore
che si lamenta della situazione
dell’immondizia di fronte all’istituto di via Nazario Sauro. Siamo
andati a verificare e, per diversi
giovedì, abbiamo visto sacchi trasparenti all’interno dei quali erano ben visibili bottiglie di plastica,
fogli di carta e avanzi di cibo. Il venerdì è giorno di raccolta delle
componenti secche e umide, ma
ad osservare il contenuto dei sacchi, sembrerebbe di trovarsi in un
comune dove l’immondizia non
viene differenziata. I rifiuti, inol-

tre, vengono portati sul marciapiede accanto alla fermata dell’autobus nel primo pomeriggio,
ben prima della fascia oraria 21-6
durante la quale dovrebbero essere esposti. Questa, comunque,
sembra essere una pratica abbastanza diffusa su tutto il territorio
comunale.
Il nostro lettore fa anche notare
un certo spreco di cibo che forse
potrebbe essere evitato e aggiunge: «Non capisco perché se io non
faccio la raccolta differenziata devo prendere la multa, mentre le
scuole possono fare quello che
vogliono».

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

tati i dati relativi all'ultimo decennio. Inizialmente veniva quantificata la produzione giornaliera di rifiuti pro capite, dato che è stato in
seguito sostituito dall'indice di
buona gestione,che prende in considerazione, oltre alla quantità di rifiuti differenziati, anche l'organizzazione della raccolta e la gestione
dei rifiuti pericolosi. Dal 2009 è
inoltre presente il dato sui Kg di
anidride carbonica pro capite risparmiati nel corso dell'anno.
Alessandra Ocarni

MONGOLFIERA

Bis in volo
La mongolfiera concede il bis.
Lunedì 27 giugno dalle 17, al
centro sportivo comunale di via
S. Giovanni Bosco, tornerà infatti a volare un pallone ad aria
calda. L’iniziativa è promossa
dalla neonata associazione “La
compagnia della mongolfiera”
per accontentare il numeroso
pubblico che sabato scorso
non è riuscito a compiere il proprio volo durante la manifestazione che si è tenuta a San Damiano . A causa delle avverse
condizioni meteo infatti era
stato annullato l’ultimo dei voli
frenati in programma.

L’avvertimento: «Ronchi deve far crescere gli assessori. Via Sarimari a ottobre»

A

gostino Lomartire è il nuovo coordinatore brugherese del Pdl. Prende il posto di Matteo Carcano, che
ha rinunciato all’incarico poiché
per ragioni di lavoro andrà a vivere
all’estero per qualche anno. La nomina è stata firmata lunedì scorso
dalla coordinatrice provinciale
Elena Centemero e dal suo vicario
Roberto Alboni. Resta in carica
l’altro coordinatore cittadino, Andrea Carafassi, rappresentante della componente di An, come prevede lo statuto del partito berlusconiano.
«Non posso dire che la notizia arrivi inattesa» ammette Lomartire, il
cui nome circolava da mesi ed è
frutto di una serie di accordi incrociati che hanno tra l’altro portato al
ritorno nelle fila degli azzurri di
Mariele Benzi e della sua Brugherio popolare europea. «In un momento difficile metterò a disposizione la mia esperienza» assicura
l’azzurro, un veterano della politica
locale. Lomartire, conversando
con Noi Brugherio, non si dice
tanto preoccupato per lo scenario
politico nazionale quanto invece
per quello locale. E non tanto per
le presunte tensioni interne al partito, quanto per il quadro dell’intero centrodestra brugherese. «Con
questa amministrazione abbiamo
fatto delle cose belle - riflette Lomartire - ma ora occorre una pausa
di riflessione, tanto più che tra pochi mesi il sindaco Ronchi sarà già a
metà del suo primo mandato». «Io
- spiega il neo coordinatore - sono
stato l’artefice dell’accordo che ha
portato a candidare Maurizio Ronchi. Quindi figuriamoci se lo voglio
mandare a casa. Il sindaco però deve capire che serve maggiore collegialità nell’amministrazione. Un
bravo leader fa crescere i suoi assessori, mentre oggi il suo riferimento è solo Claudio Sarimari (il
city manager socialista ndr). Così
non va bene». Lomartire poi con-

CHI È
Agostino Lomartire, classe 1945, è imprenditore nel settore della ristorazione. In passato ha gestito il ristorante
La Guzzina e oggi è socio dell’azienda Colimena di Avetrana, nel Salento sua terra d’origine, recentemente
premiata da “Agrifood - Il golosario” per la produzione di
tonnetto sott’olio. Lomartire ha alle spalle una lunghissima carriera politica: prima a livello brugherese e provinciale con la Dc, quando fu anche assessore alla Giunta
del sindaco Teruzzi e poi in Forza Italia. È stato presidente del consiglio comunale di Monza durante la giunta Colombo (1997-2002). Ha coordinato Forza Italia a Brugherio all’epoca della candidatura a sindaco di Amleto Fortunato. Candidato come consigliere Pdl (non eletto) alle
ultime amministrative per la provincia di Monza.

ferma l’accordo preso con il primo
cittadino all’epoca del rimpasto di
marzo: «Entro ottobre Sarimari
deve andare via. Sono certo che
Maurizio saprà muoversi nel modo migliore. E dovrà tenere conto
di tutte le componenti: Lega, Pdl e
Udc. Quest’ultima non la possiamo usare solo quando serve per i
numeri».
Verso il coordinamento
Ispiratore dietro le quinte della corrente dei cosiddetti “ribelli”, Lomartire - ora che ha preso le redini
del partito - ha in mente una serie di
novità. «Innazitutto organizzeremo un vero coordinamento cittadino: io sono abituato a lavorare
così. Ci sarà una segretaria del
coordinamento, affidata ad Antonella Giovannini; ci saranno i verbali di ogni riunione. Io sono per
l’organizzazione alla vecchia maniera: meno sms, più colloqui viso
a viso. E soprattutto dobbiamo ritornare tra la gente. Non possiamo
lasciare la piazza alla Lega. Torneremo a incontrare i cittadini, i loro
bisogni, le loro richieste».
Lomartire per il direttivo ha in
mente «un gruppo di 5/7 persone». I due coordinatori, la segretaria, un capodelegazione degli assessori Pdl, il capogruppo e altri

esponenti del partito. Ma di nomi
per ora non ne escono. Tuttavia
sembrano accreditati quelli di Carlo Nava, Gianpiero Corno, Elia
Masi, Vincenzo Zaffino, Roberto
Assi, Salvatore Esposito e Giuseppe Valentino.
Le anime del partito
Ciò di cui invece Lomartire non
vuol sentir parlare sono le “correnti”. «La situazione è tranquilla - assicura - e il partito è unito». Ed è ottimista anche sui due consiglieri
più irrequieti del momento: l’ex assessore Vincenzo Caggiano (segretario brianzolo del circolo del
Buongoverno di Marcello Dell’Utri) e Giuseppe Valentino, che hanno criticato la riunione nella sede
del Pdl con alcuni costruttori locali
per parlare di Piano di governo del
territorio (vicenda che abbiamo
raccontato sullo scorso numero
del giornale). «L’esperienza di Valentino troverà valorizzazione» assicura Lomartire. Quanto a Caggiano? «Lo invito a collaborare con
l’attuale assessore. Il Pgt del resto
segue l’impostazione che aveva dato lui stesso a suo tempo. E se qualcosa non va, i panni sporchi si lavano in famiglia».
Quanto alla riunione con i costruttori Lomartire dichiara: «Mi assu-

Avanti
con
Decathlon:
«Chiederò
un incontro
in Provincia
e Regione.
Perché
il progetto
si è
arenato lì?»

Da ispiratore
dei “ribelli”
alla guida
del partito
«Dobbiamo
tornare
a incontrare
la gente»

mo la responsabilità di avere convocato io quella serata nelle sede
del Pdl. Ho inviato dei costruttori
che considero vicini al partito: alcuni hanno acettato, altri no. Ma
nomi non ne faccio. Rivendico il
diritto per un partito di confrontarsi con dei tecnici. Quando poi sarà
il momento, in veste istituzionale,
l’assessore Imperato farà altrettanto in municipio».
I progetti urbanistici
A proposito di costruzioni.Lomartire conversando con Noi Brugherio mostra di avere idee precise sull’urbanistica. «Dobbiamo portare a
termine tre progetti che sono una
assoluta priorità: Decathlon, Porta
Sud e Porta Nord (questi ultimi due
sono interventi per alberghi,uffici e
altri servizi in via Quarto e viale
Lombardia all’altezza dell’autostrada ndr). Basta con l’edilizia residenziale. Bisogna dare la possibilità agli
imprenditori di formare nuovi posti di lavoro per i nostri giovani». E
su Decathlon annuncia:«Voglio capire perché il progetto si è fermato
in Regione e Provincia.Quindi ufficialmente chiederemo come partito una serie di incontri. Con la nuova Provincia Brugherio è passata da
periferia di Cologno a periferia di
Sant’Albino. Questo non va bene:
siamo una città importante. E a
proposito: abbiamo eletto un consigliere provinciale del Pdl: se c’è
ancora si faccia vedere (l’allusione è
al consigliere lissonese Gabriele
Volpe, eletto nel collegio di Brugherio per scelte di partito ndr)».
Infine un’ultima priorità: «Dobbiamo risolvere definitivamente la
questione delle baracche di Baraggia. Fino a che i container non saranno stati portati via le cooperative che stanno costruendo nella zona non verseranno i loro oneri al
Comune. Lo prevede la convenzione, che ha votato la sinistra. Forse era meglio fare diversamente».
Paolo Rappellino

E Lega innesca la polemica: «E’ il ritorno dello Jedi»
Durissimo “benvenuto” al nuovo coordinatore azzurro

Il sito del Carroccio attacca: «Con Lomartire un passo indietro. Hanno vinto i ribelli»
Non sarà un’estate tranquilla. Almeno a giudicare dalle previsioni
del meteo politico locale, proprio
nel giorno del solstizio.
Il 21 giugno infatti sul sito della sezione locale della Lega Nord è
comparso un durissimo “benvenuto” al nuovo coordinatore cittadino del Pdl. «I ribelli hanno vinto,
cambio del coordinatore del Pdl,
Lomartire è tornato» scrive il Carroccio sotto il titolo “Il ritorno dello Jedi”. Il tutto con fotogramma
tratto dal film che ritrae sir Alec
Guinness nel ruolo Obi-Wan Kenobi, effettivamente somigliante a
Dino Lomartire.
Ma ancora più duro e il commento
che segue:«Questa scelta ci sembra
un passo indietro, dopo la figuraccia alle ultime amministative è giusto che si cambi ma in meglio non
in peggio» scrivono i leghisti. Che
proseguono: «Crediamo che il Pdl

ha bisogno di gente nuova, di giovani che vogliono entrare nella politica per cambiare le solite facce
della politica locale». E ancora:
«Siamo sicuri che tutti i componenti del Pdl sono d’accordo su

questa scelta?». Infine il sito della
Lega nord di Brugherio prosegue
con una difesa a spada tratta di
Claudio Sarimari, facendo intendere che sarà ancora una volta sulla
figura del city manager che sono

pronti a volare gli stracci. Si legge
infatti: «Secondo il nuovo coordinatore il problema di Brugherio ricade sul ruolo del direttore generale Claudio Sarimari. Ecco qual è il
problema primario del Pdl per
cambiare la nostra città. La vecchia
politica ormai ha i giorni contati,
ora la gente vuole vedere i fatti,
dobbiamo cambiare la politica e
non tornare indietro, dobbiamo
essere coraggiosi nell’inserire giovani nei nostri partiti, il centrodestra deve cambiare».
In confronto suonana tenero il
commento del Partito democratico, secondo il quale la nomina di
Lomartire è frutto di «un accordo
tra le diverse anime del Pdl, di
spartizione delle poltrone, che ha
fatto perdere tempo a Brugherio,
con la nostra città lasciata per due
mesi senza assessore all'IstruP.R.
zione».
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Lomartire alla guida del Pdl
«Il sindaco sia più collegiale»
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L’insegnante dell’infanzia Collodi saluta con nostalgia alunni e colleghi

D

opo 40 anni di servizio
prestato alla scuola brugherese come educatrice
di infanzia, la maestra Maria Luigia Colombo, conosciuta da
tutti come Miriam, andrà in pensione a partire da settembre. Certamente, chi la conosce bene, può
immaginare che il cambiamento di
vita che la maestra sta per affrontare non sarà facile, visto il suo attaccamento ai bambini e al lavoro, ma
sicuramente troverà il modo di riversare altrove la sua positività ed
energia, tenendo conto che è diventata anche nonna. Perché la
maestra Miriam, nostra concittadina, di energia ne ha consumata
davvero tanta in molti anni di lavoro soprattutto per accudire i suoi
amati e “superattivi” bimbi.
Un’insegnante che tutti certamente vorrebbero o si augurerebbero di avere nella loro vita perché
per lei l’insegnamento è stato ed è
più che una professione “una vera
e propria missione”. Con i suoi
modi gentili e rassicuranti ha dato
coraggio agli alunni più timidi e ha
curato le ansie e i timori di tanti genitori al momento dell’inserimento dei loro piccini all’asilo.
«La nostra insegnante, personaggio storico della scuola materna di
Brugherio, - ci confidano Enza
Padovano, assistente amministra-

l'anno scolastico ci rendiamo conto di quanto la maestra Miriam
nostra collega, sia stata e sarà sempre una figura importante sia dal
punto di vista professionale
che affettivo».
Alla maestra Miriam non possiamo che augurare di continuare ad
essere serena, sorridente con tutti,
come è sempre stata, e di trovare
anche al di fuori della scuola la sua
realizzazione personale.
Anna Lisa Fumagalli

tiva e collaboratrice scolastica della materna Collodi e le insegnanti
Marisa De Luca, Bruna Zanchetta e Lucia Fusco - ha svolto il suo
lavoro di educatrice nel settore
scolastico per circa quarant'anni,
iniziando nella materna “Secondo
plesso” nel centro Edilnord in via
Volturno, poi nell'istituto Don
Camagni, materna “Collodi”,
dove ha raggiunto il suo traguardo
pensionistico quest'anno. Miriam
- continuano le colleghe - la possiamo definire una maestra
“chioccia”, sempre disponibile,
attenta ai bisogni dei bambini; ancora oggi, ex alunni ormai adulti, vengono a trovarla a scuola
portando con loro i propri figli,
senza contare quanta gente la ferma per strada per salutarla, magari
con qualche battuta spiritosa co-

INCIDENTE

Nelle foto
due momenti
che
ritraggono
la maestra
Miriam
con i suoi
bimbi
della scuola
dell’infanzia
Collodi

me “Miriam ma insegni ancora?”.
Ha sempre avuto e ha un buon
rapporto con i colleghi e il personale della scuola, grazie al suo carattere positivo e il suo viso molto solare capace di regalarti un
sorriso anche quando è arrabbiata; collaborativa sempre pronta a
trovare una soluzione al problema
che si presenta. Adesso che lei
andrà in pensione e non avrà più
la classe con i suo bambini, è molto dispiaciuta; noi che la conosciamo bene sappiamo che dietro al
suo sorriso si nasconde tanta tristezza di lasciare tutto.
Tutto il personale della scuola, da
quando è stata data la conferma
che sarebbe andata in pensione,
ha cominciato a festeggiarla e siamo contenti per lei anche se ogni
giorno che si avvicina alla fine del-

SERVIZI

Scontro, motociclista fuori pericolo

Nidi, 50 bambini in lista

Un incidente davvero spaventoso
avvenuto giovedì scorso, in mattinata, in via Occhiate. Un centauro
di 27 anni è stato travolto da un’automobile. L’auto, che proveniva
dalla direzione opposta, gli ha tagliato la strada per svoltare in via
Moia. L’impatto è stato pesante
per il motociclista, che è stato trasportato d’urgenza all’ospedale
San Gerardo di Monza e che è entrato in coma. Secondo la ricostruzione degli agenti del comandante
Pierangelo Villa, intervenuti sul
posto, l’automobilista non si è accorto del sopraggiungere della
moto e ha svoltato senza prestare
attenzione effettuando anche una

Sono una cinquantina i bambini di Brugherio rimasti in lista d’attesa dopo la pubblicazione delle graduatorie per l’assegnazione dei posti nei nidi comunali a partire dal prossimo settembre. Gli elenchi sono stati resi noti dal Comune lo scorso 21
giugno: 45 i posti disponibili presso i due nidi comunali (Torazza e Kennedy), ma le domande sono
state oltre il doppio, tanto che una cinquantina di
bimbi non troveranno posto. Sei di loro potranno
essere assegnati negli spazi disponibili nei nidi privati convenzionati, le altre famiglie invece dovranno ricorrere all’offerta privata.
Il Comune rende noto che, a partire da lunedì 27
giugno, la segreteria dei nidi inizierà a contattare le
famiglie per concordare le date di inizio inserimento. Le prossime iscrizioni, per la graduatoria
di gennaio, saranno aperte dal 15 settembre al 15
novembre.

manovra non consentita. Il centauro ha tentato di effetture una
frenata ma non ha potuto evitare
l’impatto. Il motociclista soccorso
ha avuto diversi traumi e le sue
condizioni hanno destato subito
preoccupazione. Dal comando
della Polizia locale è arrivata comunque conferma, al momento
della chiusura del giornale, che il
giovane motociclista è fuori pericolo ma dovrà ancora passare un
lungo periodo prima della completa ripresa. La strada in cui è avvenuto il tragico impatto è stata chiusa per diverse ore per consentire
le operazioni di soccorso.

Anna Lisa Fumagalli

LETTERE IN REDAZIONE

Barbecue al parco Increa
e non rispetto del divieto
Mi trovavo nei pressi del parco Increa
domenica 19 giugno e purtroppo come
spesso capita mi sono trovato la Protezione civile che con molto garbo faceva
spostare dalle piante una compagnia
munita di fornellino che accendeva come è solito i fuochi, sebbene l'area che è
stata allestita per evitare qualsiasi forma di inciviltà era vuota, non vi era nessuno. Ma mi domando è utile che si pongano nuovi barbecue quando la gente
neanche li usa, perché è più comodo
farlo in un prato e addirittura sotto gli
alberi, tanto ci sono i cittadini che poi
pagano e non hanno nessun diritto,
mentre quelli che vengono da altri comuni fanno i loro porci comodi senza
che nessuno intervenga in modo anche
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La maestra Miriam va in pensione
40 anni di lavoro con i bambini
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 POLIZIA LOCALE

Truffa dello specchietto
condannato il responsabile
Aveva tentato di raggirare alcuni automobilisti brugheresi con la “truffa dello specchietto” (finto tamponamento).
Il fatto risale all’anno 2009. Intercettato dagli agenti di Polizia locale di via Quarto si era dato alla fuga in macchina
per le vie della città raggiungendo anche i 150 km orari.
L’uomo poi era riuscito a scappare, ma attraverso l’individuazione del volto e le indagini svolte dalla Locale è stato possibile identificarlo ed è scattata la denuncia. Il 10
giugno c’è stato il processo a carico del truffatore con la
condanna a sei mesi di reclusione senza benefici di legge.
L’uomo è però tutt’ora latitante. «Sono soddisfatto del lavoro che è stato svolto con precisione dagli uomini del nostro comando - ha sottolineato il comandante della Polizia
locale Pierangelo Villa -. Un’operazione che è durata diverA.L.F.
so tempo che però ha dato un esito positivo».

 RITROVO

I coscritti 1971 festeggiano i 40 anni
mettendo le gambe sotto il tavolo
Per la classe dei coscritti 1971 arriva il momento di festeggiare i "primi" 40 anni. Per questo stanno organizzando una cena che si terrà venerdì 23 settembre
al ristorante Controluce. La quota di partecipazione è
di 30 euro. Per info e prenotazioni (tutti in orario negozio) rivolgersi a:Katia - Blanc Mariclò in via Italia 43,
tel. 039/291049; Michela presso La Bottega di Michela, via Tre re 19, tel. 039/870121 e Anna presso la cartoleria Alfabeto, via Veneto 81, tel. 039/2871978.

 SALUTE / 1

Alla farmacia comunale
una giornata sull’igiene orale
Una giornata dedicata all’informazione sull’igiene
orale. La propone la farmacia comunale 1 (in piazza
Giovanni XXIII - davanti alla Posta) per il 27 giugno.
«Sarà presente un consulente - fanno sapere dall’azienda farmacie - per informazioni e consigli su una
corretta igiene della bocca».

SALUTE / 2
autoritario, che bello dopo parecchi anni di lavori svolti da varie giunte essere
arrivati a creare un parco tutti ci invidiano, non siamo in grado di dagli un tocco
per renderlo più civile. Grazie, grazie,
grazie per gli interventi che non risolvono il problema.
Marco Agrati

Biciclette in prestito?
D’alluminio riciclato

Con questa mia lettera desidero sollecitare l'amministrazione comunale,che
sono interessata ad istituire un servizio
di bikesharing in città, a servirsi del
Consorzio imballaggi alluminio. Io so
che questo consorzio (CiAl) con l'alluminio riciclato dalle lattine e contenitori
dei rifiuti confeziona delle bellissime biciclette , leggere ma anche esteticamente apprezzabili e, sopratutto, eco-

nomiche. In questi tempi di risparmio
non mi sembra cosa da poco, inoltre
credo che se il nostro Comune si servisse di questo Consorzio, potrebbe anche
avere dei punti di vantaggio per ottenere
il 20% di risparmio ambientale,così come è stato deciso in Europa con un Patto dei sindaci che è stato sottoscritto
anche dal nostro primo cittadino.
Aspetto di sapere notizie al riguardo oppure di vedere quanto prima le nostre
stazioni di biciclette tutte targate CiAl.

Annarita Minelli

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

Una cena con spettacolo al Mirò
per sostenere la neonata NurCity
Una cena di autofinanziamento al ristorante Mirò. La organizza l’associazione NurCity, recentemente fondata da
alcuni infermieri e presieduta dal brugherese Vincenzo
Rauci. L’associazione si pone l’obiettivo di «gettare un
ponte tra infermieri e cittadini al fine di migliorarne lo stato di salute inteso come completo benessere fisico, psichico e sociale». L’iniziativa si tiene il 29 giugno alle 19,45
e prevede anche alcune esibizioni del musicista Uber Paletti e del cabarettista Samuel Brocherio. La serata costa
35 euro, da versare all’atto della prenotazione obbligatoria. L’associazione, come spiega il presidente Rauci, ha
già in mente quattro progetti: uno di orientamento scolastico, per le scuole superiori, uno per la gestione delle urgenze di salute mentale, uno di educazione sanitaria e infine un’iniziativa che potrebbe coinvolgere in prima battuta Brugherio. Cioè un polo infermieristico che nei giorni
festivi (non coperti dai centri speciliazzati) offra un servizio gratuito nel particolare campo delle lesioni cutanee.
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Il racconto di una mattinata all’oratorio di Sant’Albino, da quest’anno aperto tutta la settimana: la sfida è esserci perché le famiglie non si sentano sole

S

tanno lì sulla porta alle otto di mattina, in una giornata d’estate che non è ancora così calda, ma che
promette un sole splendido da lì
a qualche ora e così avverrà. La
seconda settimana di oratorio feriale a Sant’Albino ha il volto fresco di Anna e Marta che accolgono i bambini e i genitori al primo giorno e quelli che ormai sono “scafati” da una settimana insieme agli altri amici.
Marta Brivio è animatrice al primo anno di esperienza: «Mi piace stare coi bambini» ammette
con un sorriso. Anna Caprotti
rassicura che «non è tanto faticoso come impegno, l’estate è appena cominciata e non c’è la
scuola».
Già, perché chi fa l’animatore va
ancora alle superiori , e magari
sta aspettando le pagelle o i quadri e allora verrebbe da dire «chi
te lo fa fare a stare qui tutto il
giorno?» Ma la domanda non
esce dalla bocca, perché sono i
gesti e le attenzioni di questi ragazzi che fanno capire tutto: accoglienti quando c’é da accogliere, fermi quando si tratta di redarguire, dediti nello svolgere
ogni genere di mansione. Generalmente sono tutti passati qui da
piccoli, e qualcuno si è preso cura di loro, così ricambiano.

9

Oratorio estivo parcheggio?
(Perché altrimenti i figli i genitori
che lavorano dove li lasciano?)
Oratorio ormai piegato alle regole della vita fuori dalla comu-

nità cristiana? A tratti si scorge
anche questo, sono parole che si
mormorano o che qualcuno
ogni tanto si azzarda a pensare,
ma poi si passa una mattinata qui

e basta per capire che questo non
è un luogo inutile, che deve continuare ad esserci, magari adeguandosi alle nuove esigenze
della comunità pastorale: perché
la Parola “corre” e passa nei gesti
di cura, per le famiglie che hanno
bisogno di una “rete” che li aiuti
a far crescere i propri figli senza
“sprofondare” rimanendo soli e
in questa rete c’è dentro, seppure
per una piccola fetta dell’anno,
anche l’oratorio feriale.
Lo fanno sentire le parole di
“nonna Piera”, Piera Ruberga,
che da piccola andava anche lei al
“femminile” di Maria Ausiliatrice: «Uno dei miei nipotini, quello
più timido, da qui non vuole andare più via» racconta mentre è
venuta qui a portargli la medicina. Mica che i bambini si scaricano e basta ...
Così si gioca, tanto, in piccoli
gruppi o nelle squadre, si canta,
si danza allegramente, si raccontano le barzellette, si impara
qualche regola dello sport e la si
mette in pratica, più piccoli e più
grandi, prima elementare e terza
media, ognuno con i suoi ritmi,
senza accanirsi, sapendo aspettare. E si prega, con le parole e il
linguaggio dei piccoli.
Si dicono dei no, perché non è un
mondo perfetto quello che ci circonda, e si sbaglia e si fanno i ca-

Fotogrammi
dell’oratorio
di Sant’Albino
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pricci. Come Simone, che questa
scarpa stamattina proprio non la
vogliamo fare entrare nel piede.
Una scusa, ovvia, per attirare su
di sé l’attenzione di tutti e far ritornare la mamma con un paio di
sandaletti più comodi, ma niente, la timidezza gli fa desiderare
di tornare a casa, magari da solo,
magari ad annoiarsi davanti alla
televisione.
Qualche tentativo di sdrammatizzazione, un piccolo giochino
inventato ad hoc, l’animatrice
che lo convince, ma niente, la crisi ritorna dopo un po’.
Ci pensa alla fine il don, che lo
prende per mano e lo porta sul
campetto da basket. Qui Simone
finalmente si mette a giocare con
tutti gli altri.
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In gita con 17 bus
1400 gli iscritti totali
Sarà saltata agli occhi di molti
in giro per la città martedì
scorso la presenza di prima
mattina di tanti bus: ben
diciassette quelli che hanno
portato i bambini degli oratori
della comunità pastorale in
gita al parco acquatico Le
Vele. Tanti, infatti, quest’anno
gli iscritti agli oratori feriali di
Brugherio, che sfiorano i 1400
per tutta l a comunità
pastorale. Sei, dislocati in
tutto il territorio comunale, da
nord a sud, per un servizio
davvero sul territorio.

Stampa:
Stem
via Brescia 22
Cernusco s/N (Mi)
tel. 02 92 10 47 10
Numero
stampato
in 7.000 mila copie

Per sostenere
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L’oratorio, una «rete» preziosa
8

causale Sostegno
Noi Brugherio
oppure un bonifico
bancario
sul conto
BancoPosta con
Iban IT 68 S 07601
01600000072677511
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GABRIELE CIMARDI SACERDOTE
LA COMUNITÀ PASTORALE IN FESTA
11
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LA MESSA DI ORDINAZIONE SI TERRÀ IL 2 LUGLIO A MILANO NELLA CHIESA DEI SALESIANI
L’ABBRACCIO DI BRUGHERIO AVVERRÀ DOMENICA 3 LUGLIO IN OCCASIONE DELLA PRIMA MESSA

P

roponiamo alcuni passaggi dell’intervista rilasciata da don Gabriele
al periodico della Cominità patorale “In cammino”
Don Gabriele, com’è nata la
tua vocazione religiosa?
La mia vocazione religiosa è nata
nei dieci mesi durante i quali ho
svolto servizio civile presso la
scuola salesiana di Sesto San Giovanni. Ero stato assegnato al
biennio del Liceo e dell’Istituto
tecnico, il settore che comprende
le prime e le seconde superiori; il
mio compito era quello di aiutare
il catechista (il sacerdote che in
una scuola salesiana attende all’insegnamento della religione
cattolica ed è responsabile del
percorso di crescita umana e spirituale degli alunni). In quei mesi,
accompagnato da lui, ho iniziato
a intraprendere un percorso di discernimento vocazionale: il catechista, cioè, mi ha aiutato a leggere alcune emozioni che provavo
stando in mezzo ai ragazzi, e a ripercorrere la mia storia per ritrovarvi i segni attraverso i quali il Signore mi chiamava.
Quali sono stati questi segni?
Normalmente la nascita di una
vocazione non è improvvisa: il Signore accompagna e prepara una
persona alla Sua chiamata. Penso
che i primi segni si siano manifestati nella famiglia, che mi ha educato alla vita cristiana; ma non deve essere trascurato il servizio in
oratorio, che ho iniziato a frequentare in prima superiore, su
spinta di un altro salesiano ora
missionario in Perù. Il Signore ripone i segni del Suo passaggio

della scuola e mi colpivano i numerosi sacerdoti che si mettevano a loro disposizione. Mi sembrava una bella occasione di aiuto per i ragazzi. E lo stesso potrei dire dell’Eucarestia.

Don Gabriele Cimardi

lungo la nostra vita, là dove ci
chiama; ma, con l’aiuto di una
guida spirituale, spetta a noi comprenderli.
Com’è nata, invece, la tua vocazione sacerdotale?
Occorre fare una distinzione.
Noi salesiani abbiamo nel nostro carisma due figure: il salesiano sacerdote e il salesiano
coadiutore. Il coadiutore è un
salesiano a tutti gli effetti, è
quindi un consacrato, però vive
il suo essere religioso da laico,
come avviene anche per i frati
francescani non sacerdoti e per
altri ordini religiosi. Io mi sono
sentito chiamato alla vocazione
sacerdotale grazie all’aspetto sacramentale: quando svolgevo il
servizio civile mi toccavano
profondamente i momenti dedicati alle Confessioni dei ragazzi

Don Gabriele, ampliando lo
sguardo: quali sono, a tua parere, le principali difficoltà che
incontrano i giovani di oggi?
La domanda è molto ampia. Mi
pare che una prima fatica sia legata alla famiglia: oggi purtroppo la
famiglia vive momenti difficili e a
volte non è in grado di aiutare i ragazzi a crescere. Famiglie disgregate, o disgregate e ricostruite
non aiutano i ragazzi a percepire e
riconoscere il senso della fedeltà,
dell’amore e il valore della famiglia stessa. Così molti ragazzi si
sentono soli e non ascoltati.
Mi pare anche che la società
odierna tenda più a sfruttare i ragazzi che a valorizzarli. Vi è sempre un tentativo di seduzione del
giovane, di proposta di un prodotto raggiungibile e a basso
presso. I ragazzi in questo modo
non imparano a costruirsi.
Le soluzioni sono molte e non
enumerabili, ma molto spesso la
cosa più bella che si può fare per
un ragazzo è di mettere a sua disposizione una parte del proprio
tempo per ascoltare ciò che lui ha
da dire.
In una sua lettera sul Sistema
preventivo, don Bosco diceva
che non basta che i ragazzi
siano amati, ma devono anche
sapere di esserlo. Ho iniziato a
pensare se ai ragazzi che ho in
custodia comunico il bene che
nutro nei loro confronti…

A mio parere lo percepiscono. Se
ne accorgono…e ti mettono alla
prova. Ma il problema non risiede
nei ragazzi, ma in noi educatori; e
don Bosco su questo insisteva
molto. Il centro del sistema preventivo, infatti, è l’educatore. I ragazzi si accorgono se un educatore è lì per loro oppure no. Mi è capitato di “minacciare” i ragazzi di
una prima superiore, che disturbavano durante la lezione, di non
giocare più a calcio balilla insieme
a loro e si sono immediatamente
tranquillizzati. È come diceva
don Bosco: è punizione ciò che tu
fai passare per punizione. Sottrarre un po’ di affetto è già una punizione. Quando assisto i ragazzi
nello studio pomeridiano non
posso portare nulla da leggere,
sono lì a completa disposizione
dei ragazzi, che spesso non hanno voglia di studiare, e magari
parlano tra loro. Ma è il loro modo di richiamare l’educatore, di
cercare il suo sguardo. Ti chiedono di essere lì solo per loro e non
per altro. Ed è in quel momento
che l’educatore deve mettersi in
gioco; ed è in quel momento che
un educatore, cambiando lo
sguardo con cui osserva il ragazzo, cresce come persona.

“

Francesco Avesio

I primi segni
della mia vocazione
sono stati in famiglia
poi fondamentale
l’esperienza in oratorio

GLI APPUNTAMENTI

Il 3 luglio la prima
Messa a Brugherio

La comunità pastorale Epifania
del Signore si stringe con affetto attorno al suo “figlio” con
una serie di iniziative di partecipazione per tutte le persone
che lo hanno conosciuto in
questi anni o che semplicemente vogliono manifestargli
la propria vicinanza. Ovviamente il primo e più importante appuntamento sarà quello
dell’ordinazione che avverrà
sabato 2 luglio alle 15,30. A cui
tutti possono prendere parte.
L’ordinazione di don Gabriele
avverrà presso la chiesa di S.
Agostino a Milano, la chiesa dei
salesiani, (che si può raggiungere con i mezzi pubblici – MM2
fermata Centrale – oppure con
mezzi propri), secondo le indicazioni che sono state date dalla comunità pastorale. Il momento in cui verrà coinvolta in
modo più diretto la comunità
cristiana di Brugherio sarà invece domenica 3 luglio: alle
9,30 ci sarà il ritrovo in Oratorio
San Giuseppe con la presenza
del Corpo Bandistico di S. Damiano. Alle 10 ci sarà poi la
partenza del corteo fino alla
Chiesa parrocchiale dove don
Gabriele celebrerà la prima
Messa alle 10,30. Il momento di
festa, infine, si concluderà al
termine della celebrazione eucaristica, in piazza, con un rinfresco per tutti coloro che vorranno salutare e fare gli auguri
a don Gabriele.
Fra. Loz.

”
LUCIA BERETTA, IN BOLIVIA AD AIUTARE
LE DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA
LA GIOVANE RACCONTA LA SUA ATTIVITÀ CON L’ONG ASPEM FINO A GENNAIO DEL 2012
Un’esperienza in Sudamerica è sicuramente qualcosa di arricchente e lo è di certo per Lucia Beretta,
giovane brugherese che dal 15 marzo è a Tarija, nel
sud della Bolivia, non lontano dal confine con Argentina e Paraguay. Vi rimarrà fino a gennaio 2012
per lavorare con l’ong Aspem (Associazione paesi
emergenti www.aspem.org) di Cantù, legata alla
Focsiv (Federazione degli organismi cristiani di
servizio internazionale volontario).
«Prima di partire abbiamo fatto un periodo di preparazione a Barzio, presso la sede del Coe (Centro
orientamento educativo, che organizza anche il festival di cinema africano, d’Asia e America latina a
Milano)» dice Lucia, che è alla seconda esperienza
di volontariato dopo quella del Perù durante il periodo del terremoto nel 2007. Aspem opera in Perù
e Bolivia. In Bolivia collabora con organizzazioni
locali come Ecam (Equipo de comunication alternativa con mujeres), che opera per i diritti umani
fornendo assistenza nei casi di violenza contro
donne, bambini ed adoloscenti. Lucia è l’unica italiana e collabora con una psicologa, un avvocato e
una “comunicadora”. «Interveniamo in casi come
quello in cui i figli di una donna, che viveva in casa
della sorella, sono stati violentati dai cugini. Al di là

Lucia Beretta

dei problemi psicologici, chi denuncia queste realtà
spesso rimane solo, isolato dalla famiglia che non
vuole far conoscere certe notizie. Ecam li aiuta
dandogli assistenza legale e tenendo i rapporti con
le istituzioni locali. I casi di violenza sessuale contro le donne in famiglia sono diffusi, tanto che è
stata approvata una legge specifica» afferma ancora Lucia. «Spesso negli “asentamientos” (le favelas
locali), le famiglie che arrivano dall’interno occupano un terreno, vi costruiscono la casa e a volte lasciano all’interno i bambini da soli per far si che

non gliela portino via. Ma così non vanno a scuola
e in molti casi le violenze sono all’ordine del giorno» continua la giovane brugherese. «Ecam ha un
proprio giornale, dove la gente può scrivere dei
problemi della città e tiene una rubrica settimanale
in una radio locale. Così ho preparato un articolo
per spiegare come è strutturato il servizio civile in
Italia, perché in Bolivia il periodo di leva militare è
obbligatorio. In radio invece, che è molto seguita,
tutti i sabati parliamo dei vari problemi che trattiamo. Ad esempio quello delle donne che lavorano
in casa di altri e sono soggette a soprusi. Anch’io
parlo in spagnolo e oramai gli ascoltatori mi riconoscono solo dal modo diverso di dire “olà”».
È un’esperienza diversa rispetto al Perù, conclude
Lucia: «Prima è stato solo per 2 mesi, ora è per quasi un anno. Col terremoto il progetto che dovevo
seguire era saltato, mentre ora riesco ad approfondire meglio l’esperienza di lavoro e a conoscere la
gente con gli aspetti negativi e positivi, come ad
esempio il concetto relativo di tempo, per cui la
puntualità non è indispensabile, mentre l’importanza dei pasti dice di quanto tengano all’aggregazione e alla condivisione della propria vita ».
Roberto Gallon
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CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO
AL VIA IL CAMMINO PER IL RINNOVO
12

IN TUTTA LA DIOCESI VERRANNO ELETTI AD OTTOBRE: LE PROCEDURE DA FARE PER ELABORARE
LE CANDIDATURE, PER LA PRIMA VOLTA A BRUGHERIO VOTATE IN COMUNITÀ PASTORALE

S

arà il primo consiglio
pastorale unitario della
comunità pastorale eletto
direttamente quello che prenderà
forma ad ottobre di quest’anno.Il
rinnovo,comune a questi
organismi per tutta la diocesi,avrà
dunque a Brugherio una valenza
particolare.Una questione
puramente tecnica? Niente affatto,
se si pensa che il consiglio pastorale
è il “luogo”in cui sacerdoti e laici
affrontano i problemi della
comunità.E lo si fa,potremmo

dire, Vangelo alla mano, sacerdoti,
diaconi, consacrati e laici, con un
ruolo fondamentale per il parroco,
a cui è affidata la guida della
comunità.
In questi giorni verranno rese note
alla Comunità pastorale di
Brugherio le modalità di elezione
del nuovo Consiglio pastorale, di
cui anticipiamo alcuni passaggi.
Le elezioni avverranno il 16
ottobre, domenica, durante le
messe. Dopo la comunione ogni
fedele riceverà una scheda nella
quale i candidati sono divisi in due
fasce di età: fino a 35 anni e da 36
anni in avanti. Ogni elettore potrà
indicare due candidati per lista.
Risulteranno eletti i primi 3 della
prima lista e i primi 4 della seconda
(per S. Albino, S. Paolo e S. Carlo), e
i primi 4 della prima lista e i primi 6
della seconda lista per S.
Bartolomeo.
Ricordiamo che il Consiglio
Pastorale è formato dai membri di
diritto e da consiglieri eletti.
Sono membri di diritto: il parroco,

Il 16 ottobre
le votazioni
si terranno
durante le
messe in ogni
parrocchia

i sacerdoti del Direttivo residenti
nel territorio, un rappresentante
per ogni comunità di vita
consacrata, il presidente di Azione
Cattolica. Viste le caratteristiche di
Brugherio, ogni parrocchia
sceglierà i propri consiglieri: 7 per
la Parrocchia Sant’Albino, 7 per
San Carlo, 7 per San Paolo, 10 per
San Bartolomeo. In tutto 31. In
ogni parrocchia i consiglieri eletti
con il parroco e i vicari di quella
parrocchia, formeranno il
Consiglio Pastorale della
parrocchia di appartenenza, che
farà riflessioni sulle questioni da
discutere a livello di comunità
pastorale e farà in modo che
vengano applicate le decisioni
prese a livello unitario.
Le candidature si chiudono il 2
ottobre. Tutti sono invitati a
pensare alla propria candidatura o
di chi ritengono adatto a ricoprire
questo ruolo secondo le indicazioni
che sono state fornite dalla
Comunità pastorale. Non sono
rieleggibili quelli che hanno svolto
(Fra. Lo.)
già due mandati.

BEATIFICAZIONI

Padre Fumagalli a Milano per padre Vismara
«Una vita di fede e di testimonianza unica»
Domenica 26 giugno in Duomo a Milano, il missionario agratese padre Clemente Vismara viene proclamato beato. Anche padre Fumagalli
sarà presente. «È una gioia esserci», dice il missionario brugherese del Pime in Guinea Bissau.
«Padre Clemente fu missionario in Birmania
per 65 anni. Io lo ricordo quando venne in Italia
nel 1957 e venne a trovarci in seminario a
Monza. Un tipo formidabile, capace di tenerci incollati e pendenti dalle sue labbra col suo umorismo, con delle storie meravigliose, raccontate
con una vivacità unica. Ma una fede di quelle! Ci
lasciò incantati... E a me, già mi aveva fatto so-

gnare mica male con le sue lettere pubblicate
su Italia Missionaria. Tant’ è che quando entrai
nel Pime… volevo andare in Birmania! »
«Sono contento di vederlo sugli altari. Per me, e
non solo per me, era un mito, e si capisce. È gente così, ricca di dentro, quella che lascia un segno, senza fare tanto fracasso, ma con una storia scritta magari in qualche foglio, ma soprattutto nei cuori, là dove solo il Signore sa leggere… e dare il voto. E a lui ha dato 10 e lode» conclude padre Zè, che si fermerà a Brugherio fino
al 29 luglio.
Roberto Gallon

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE
Professore impartisce ripetizioni
ESTIVE: GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO
N.B. Il professore
insegnerà, prima
di tutto, il
METODO DI
STUDIO
Cell. 338.39 43 015
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IL DESERTO, LA GUERRA, IL MARE
DONNE IN FUGA DALL’ORRORE

DA ALCUNE SETTIMANE VIVONO PRESSO CASA JOBEL; SONO QUATTRO, VENGONO DALLA NIGERIA
HANNO CHIESTO LO STATUS DI RIFUGIATE POLITICHE PERCHÉ SCAPPATE DA SITUAZIONI DIFFICILI

L

e vedi così, allegre,
sorridenti, unite tra loro
e non vorresti crederci
che sono donne in fuga
dall’orrore. Poi a poco a poco ti
raccontano, con le parole, con gli
sguardi, con le cose non dette,
parlando un inglese che per ora è
la sola lingua di comunicazione
con il resto del mondo che le ha
accolte, qui a Brugherio, da
alcune settimane (a casa Jobel, in
via Santa Caterina ndr). «Ho perso
mio marito» dice una di queste.
Disappear è il verbo che usa per
spiegarlo: in pratica non sa se è
morto o se ha preso un’altra
direzione durante la traversata nel
deserto che le ha portate dalla
Nigeria, alla Libia della guerra
fino qui in Italia. Come tante altre
persone di quell’Africa che non
può non interrogarci e scuoterci.
Accolte, perché “smistate” è
proprio brutto da dire, come se

fossero pacchi postali e non
persone, come se non avessero
una dignità, un desiderio di
riscatto. Come se noi
occidentali che abbiamo tutto e
di più non le volessimo vedere.
Perché ci fa paura che loro
abbiano meno di noi, che
abbiano perso tutto.
«Vogliamo lavorare» ripetono
tutte quasi come una litania le
quattro donne nigeriane, una
giovanissima, che, via Lissone,
sono approdate qui nella nostra
città, per il periodo necessario a
fare le pratiche per la domanda
di rifugiate: una procedura
complessa e soprattutto lunga,
in cui dovranno trovare il modo
di riempire il loro tempo, di dare
senso all’attesa, anche con
l’aiuto del resto della comunità.
Tramite Sos compiti, che si è
offerta subito di aiutarle, hanno
iniziato a imparare qualche

Hanno chiesto
lo status di
rifugiate
Sono passate
dalla guerra
di Libia

parola della nostra lingua, ma
occorre, naturalmente, un
sostegno forte perché lo
apprendano al più presto, anche
nei mesi estivi. Lo
perfezioneranno poi a settembre
tramite il corso di italiano per
stranieri del Comune. Per questo i
volontari fanno appello alla
solidarietà di chi fosse
disponibile. Ma l’appello è anche
nell’altra direzione: sono le
quattro donne che mettono a
disposizione il loro tempo di
attesa per ricambiare la generosità
brugherese, una sorta di
solidarietà in cambio di
solidarietà, per fare qualcosa al di
fuori della struttura che le ha
accolte. Per chi fosse interessato a
questa sorta di scambio in una
logica di banca del tempo occorre
contattare Caritas Brugherio
039.881541.

Francesca Lozito

Comunità pastorale Epifania del Signore Brugherio
VIGILARE
18
San Damiano
Brugherio e
San Bartolomeo
Brugherio
18,30
San Paolo
Brugherio

FESTIVA
20,30
S.M. Nascente e
S. Carlo
S. Albino di Monza
e San Carlo
Brugherio

8
S. M. Nascente e
S. Carlo
S. Albino di Monza
e San Bartolomeo
Brugherio
8,15
S. Carlo
Brugherio

Gli orari estivi sono in vigore dalla prima domenica di luglio
e nei mesi di luglio e agosto

CHI SONO

Persone in pericolo
qui in Italia sono 50.000
Il rifugiato è una persona in pericolo, costretta a
fuggire dal proprio Paese per un fondato timore
di persecuzione a causa della sua razza, religione, nazionalità, per il gruppo sociale al quale appartiene, per le sue opinioni politiche, secondo la
definizione contenuta nella Convenzione di Ginevra del 1951.(145 Stati aderenti alla Convenzione
di Ginevra del 1951 o al Protocollo del 1967 o ad
entrambe).
Il rifugiato non sceglie di spostarsi alla ricerca di
migliori opportunità di vita, ma è costretto ad abbandonare la sua casa e a trovare protezione
fuori dal proprio Paese.
Attualmente i rifugiati in Italia sono quasi 50mila.
l'Italia presenta cifre molto basse rispetto ad altri paesi dell'Unione Europea, la Germania ospita circa 580mila rifugiati ed il Regno Unito circa
290mila.

orari estivi messe
FERIALE

9
San Paolo
Brugherio

11,15
San Carlo
Brugherio

10,30
San Bartolomeo
Brugherio

18,00
San Bartolomeo
Brugherio

11,00
S.M. Nascente e
S.Carlo
S. Albino di Monza
e San Paolo
Brugherio

18,30
San Paolo
Brugherio

8.30
San Bartolomeo
Brugherio
e San Carlo
Brugherio
S.M. Nascente e
S.Carlo
S. Albino di Monza
(lu-ma-me-ve)

9
San Paolo
16
San Damiano
(giovedì)

LA PAROLA DELLA SETTIMANA
segue dalla prima pagina

E' incredibile. Sono chiamata a credere una
cosa incredibile? Ma cos'è questo, una
magìa? Ma come è possibile che in un pezzo
di pane e in un pò di vino ci siano il corpo e il
sangue di Gesù, il Figlio di Dio? Che
quell'ostia che ad ogni celebrazione
eucaristica mi viene data sul palmo della
mano sia il "biglietto" per la vita eterna?
Fratelli e sorelle di Brugherio, è vero. Questo

è il cibo per la vita, per la vita eterna. Vi dico
questo, non per motivi "professionali", per
dovere, non perchè indosso l'abito monastico,
ma perchè ne faccio quotidianamente
esperienza. Tutti noi abbiamo una vita
biologica, che inizia con il concepimento e
termina con la morte fisica. Questa vita, che
abbiamo in comune anche con gli animali,
deve essere alimentata, altrimenti muore.
Ogni giorno ho necessità di nutrire il mio
corpo, perchè possa vivere. E le tante, troppe

persone che non hanno il cibo muoiono; anche
nella nostra era della tecnologia avanzata.
Ma noi non abbiamo solo la vita biologica.
C'è nell'uomo un di più, una vita divina (=
vita eterna), quella che viene dallo Spirito di
Dio. Questa vita inizia nel momento in cui
la si accoglie, è infatti un dono, e non muore
con il nostro corpo di carne. Noi la riceviamo
dalla chiesa attraverso i sacramenti, ma
diventa operante solo se consapevolmente la
accogliamo. Fin dal Battesimo tutti noi

siamo diventate nuova creatura, abbiamo
ricevuto questa vita nuova. Anche questa
vita divina va nutrita, va alimentata. Con
quale cibo? Con la Parola di Dio e con
l'Eucaristia. Ogni volta che ricevo la
Comunione e dico "Amen", accolgo la sua
vita in me, mi lascio trasformare, assimilo la
sua forza per poter vivere il suo comando,
l'unico che mi dà: amare come Lui ha amato.
Solo Lui mi può dare questa capacità.
Madre M. Tarcisia Biraghi O.S.B.

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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Il jazz di Luca Aquino in“Lunaria”
risuona sotto il cielo di Villa Fiorita
14

Giovedì 30 giugno tappa a Brugherio per il Brianza Open Jazz Festival

L

a tromba di Luca Aquino
sarà protagonista della
tappa brugherese del
Brianza Open Jazz Festival 2011 sotto il cielo di Villa
Fiorita. L'appuntamento è per
giovedì prossimo, il 30 giugno alle ore 21 nel parco, con ingresso
gratutito da piazza Roma (in caso di maltempo all'auditorium
comunale di via San Giovanni
Bosco).

Il festival sta portando in giro
per la Brianza, nel corso di tre
settimane di cartellone, nomi di
primo piano del jazz italiano e alcune interessanti figure emergenti. A Brugherio arriva Luca
Aquino (già Top Jazz 2008) con
il suo trio: Marco Bardoscia contrabbasso, Gianluca Brugnano
batteria e lo stesso Aquino alla
tromba, flicorno, ed elettronica.
Luca Aquino, nato a Benevento

“L’acqua è preziosa”
Racconto di Bella
segnalato a un concorso

 SPORT

Domenica 26 gara di ciclismo
Il 29 giugno arriva l’atletica
Torn a Brugherio un’importante gara di atletica. Mercoledì 29 giugno alle ore 19, presso il centro sportivo comunale di via San Giovanni Bosco, si disputano le gare dei
5.000 metri che coinvolgono gli Juniores nati nel 19921993, i Seniores nati dal 1988 al 1976 e i Master over 35. La
gara fa parte del Gran premio Fidalmilano.
Domenica 26 giugno sono invece di scena le bibiclette.
Alle ore 9 in via Aldo Moro parte la corsa riservata alla categoria Juniores con il 15° trofeo “Una vita per la Brugherio sportiva”. La gara toccherà i comuni di Concorezzo,
Monza, Villasanta, Arcore, Peregallo, Gerno, Lesmo,
Correzzana, Montesiro, Canonica e ritorno.

BRUGHERIO - Z o n a c e n tralis s ima ,
i n o t t i m o c o n te s to co n d o min iale 3
l o c a l i c o n a n g o lo co ttu ra e a mp ie
c a m e r e .
Cantina
e
box.
Ideale per
c hi a m a l e
c o m o di t à ! !

BRUGHERIO - ZO N A M O N C U C C O In conte s to re s ide nz ia le in pa la z z in a proponia mo s ple ndido due loc a li complet a m e n t e
RISTRUTT U R AT O .
P o ss . B ox.
Ideale per
g i o v a n i
c o p pie !!

Euro 219.000

Euro 159.000

QUARBRUGHERIO
- Zona Bennet,
palazzina
TIERE CENTRO
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a schiera disporecente e decorosa, 3 locali
s t a s u 2 l i v e l l i + TAV E R N A E
di mq. 90, con cucina abitaMANSARDA, ottime condizioni
bile e doppi
generali.
IDEALE PER
s e r v i z i .
CHI AMA
Possibilità 2°
L'INDIPENbox.
DENZA E I
LUMINOSO!!!
G R A N D I
S PA Z I …
Euro 290.000
Euro 450.000
-
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SPORT “ESTREMO”

Increa invasa dagli arditi del Triathlon

“L’acqua è preziosa”, racconto
breve scritto dal brugherese Fulvio Bella, è fra le tre composizioni segnalate nel concorso “Preziosa acqua”, organizzato dalla
casa editrice e laboratorio di
scrittura “Ariapertalab”.
Il racconto, insieme con il vincitore e gli altri due menzionati
speciali, può essere letto online
sul sito “Racconti virali”
www.raccontivirali.it all’interno
della sezione “Preziosa acqua”.

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

BRUGHERIO

nel 1974, spiega che Lunaria
(questo il titolo del suo spettacolo) «incontra Mina, De André,
l’infinito Miles, l’amore per la mia
loop station e il senso di libertà
che provo nel suonare i miei pedali elettronici con la mia amata
trombettissima. Lunaria è per
Freddie e ringrazia chi regala
emozioni, riflette e (si) lascia meditare, chi osa, stecca e sa di avere
il controllo di tutto e di niente».

Sono stati ben 150 i partecipanti alla gara di
triathlon organizzata al Parco Increa l'altro
fine settimana per iniziativa della Pro Loco
di Brugherio. Atleti “arditi” visto che si sono

LA BIBLIOTECA CONSIGLIA

dovuti cimentare in un susseguirsi mozzafiato di ben tre sport: ciclismo (10 chilometri), corsa (2,5 chilometri) e nuoto (400 metri
nel laghetto del parco).

Rubrica di recensioni in collaborazione con la Biblioteca civica

Un libro per ragazzi, ma finalista allo Strega
Bambini nel bosco racconta
una storia senza una precisa collocazione spazio temporale e difficilmente classificabile in un genere.
E’ ambientato in un centro,
La Base, in cui alcuni bambini sopravvissuti ad un disastro vengono raccolti
nell’attesa che qualcuno ne
rivendichi la potestà, e sottoposti intanto ad una rigida
disciplina finalizzata ad annullare sentimenti e ricordi.
Un clima di desolazione e tristezza improvvisamente risvegliato dal ritrovamento di
un libro di favole che darà ai bambini la for-

za di recuperare emozioni
dimenticate o mai vissute e
agli adulti la possibilità di riscattarsi almeno parzialmente nei confronti dell’infanzia.
Ci piace ricordare che con
questo libro Beatrice Masini
è stata finalista del Premio
Strega, possibilità generalmente - e non sempre a ragione - riservata solo alla
letteratura così detta per adulti.
Beatrice Masini – Bambini nel bosco –Fanucci, 2010

Barbara Giusto

TURNI FARMACIE
Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 22)

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

Sabato 25 giugno
Domenica 26 giugno
Lunedì 27 giugno
Martedì 28 giugno
Mercoledì 29 giugno
Giovedì 30 giugno
Venerdì 1° luglio
Sabato 2 luglio
Domenica 3 luglio

Santa Teresa - Viale Monza, 33
Della Francesca - Via Volturno, 80
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
Santa Teresa - Viale Monza, 33

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

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

Calo di presenze a causa del maltempo, ma gli organizzatori sono soddisfatti

I

l tempo inclemente ha messo i
bastoni fra le ruote agli amanti
della musica d’autore, che si
sono dati appuntamento lo
scorso weekend al parco di Villa
Fiorita per assistere ai concerti di
Parola Cantata.
Nonostante la costante minaccia
di pioggia nelle prime due giornate (con un breve acquazzone nella
serata di sabato), gli spettacoli si
sono svolti senza problemi, anche se le presenze sono state sensibilmente inferiori rispetto a
quelle dell’anno scorso.
La manifestazione si è aperta venerdì sera con un breve discorso
del sindaco Maurizio Ronchi, il
quale ha spiegato la scelta di non
sospendere il festival nonostante
il lutto cittadino e ha parlato della
decisione di dedicare la tre giorni
di musica a Emanuele e Angelica
Chiodi, i due ragazzi brugheresi

Si dichiara soddisfatto il direttore
artistico del festival Mauro Ermanno Giovanardi, che sabato
ha chiuso gli spettacoli in Villa
Fiorita con il proprio concerto.
«È positivo il fatto che la gente sia
venuta anche con questo tempo.
Vuol dire che siamo in crescita».
L'appuntamento, dunque, è per
l'anno prossimo con la terza edizione.
Alessandra Ocarni

 CINEMA NEL PARCO

morti in un tragico incidente stradale pochi giorni prima.
La rassegna si è conclusa domenica sera al teatro San Giuseppe
con la finale del concorso “L'arti-

Cristina Donà
(a sinistra)
e Paola Turci.
Foto di
R.Fontana

sta che non c'era”, organizzata
dalla rivista musicale “L’isola”,
che ha visto il cantautore Zibba
classificarsi al primo posto fra i
sei artisti in gara.

In Biblioteca uno scaffale dedicato al cancro

Uno spazio per informarsi sulle patologie tumorali grazie alla Lampada
Uno spazio in Biblioteca per
informarsi sul cancro attraverso
materiale sicuro e affidabile. Si
tratta dello scaffale tematico “Oltre il cancro” che da ora in poi gli
utenti che visiteranno la Civica di
via Italia potranno consultare per
conoscere meglio le diverse tipologie di tumori ed avere delle risposte su come prevenirle o affrontarle. Un centinaio di titoli
dunque a disposizioni. Le persone
che si avvicineranno allo scaffale
potranno informarsi con materiale selezionato grazie alla collaborazione dell’associazione La Lampada di Aladino che da 10 anni offre
assistenza globale al malato oncologico. «La Lampada ci ha proposto il progetto - spiega l’assessore
alla Cultura Enzo Recalcati presente alla conferenza stampa di
lancio dell’iniziativa - e abbiamo
accolto l’idea con entusiasmo. Siamo gli unici in Italia ad avere in Biblioteca uno spazio dedicato ai tumori. Parlare di cancro al di fuori
dei luoghi stabiliti, come gli ospedali, permette di affrontare l’argomento in maniera meno pesante».
Davide Petruzzelli, presidente dell’associazione La Lampada di Aladino, ha poi accennato ai progressi
in campo oncologico sottolineando che «non si può eccedere nei
trionfalismi perché la percentuale
di chi non guarisce è ancora alta.

25 giugno 11

[cultura]

Tre giorni di parole e musica
E arrivederci al prossimo anno

15

Falsari precari
per il secondo
appuntamento
col cinema
all’aperto
Giovanni Albanese dirige una commedia sul
mondo del precariato
e sulla voglia di rivalsa.
Ritrovatisi improvvisamente senza lavoro,
tre ex-colleghi si improvvisano custodi di opere d’arte prima e falsari poi.
28 giugno, ore 21,30; ingresso 5 euro.

 LAMPADA DI ALADINO

Un expo-arredo “temporaneo”
allestito dai volontari in via Oberdan

Abbiamo pensato ad un progetto
del genere perché quando un paziente torna a casa, dopo un ricovero in ospedale per accertamenti
o dopo aver scoperto di avere un
cancro, gli mancano gli strumenti
che gli permettono di capire cosa
gli sta accadendo; è disorientato.
La persona potrà quindi consultare testi che potranno rispondere ai
dubbi e se vorrà ricevere più risposte potrà partecipare agli incontri,
orientativamente sei all’anno, che
La Lampada, insieme agli specialisti che operano nell’ associazione,
organizzerà in Biblioteca. Il primo
di questi incontri potrebbe essere
già ad ottobre. Questo progetto conclude Petruzzelli - è stato premiato alla giornata nazionale del
malato oncologico che si è tenuta a
Roma nel mese di maggio». Anche

Nella foto
da sinistra
La direttrice
della
Biblioteca
Enrica
Meregalli e la
bibliotecaria
Stefania
Mainenti,
che ha
collaborato
alla creazione
dello scaffale
tematico
Oltre il cancro

la direttrice della Biblioteca Enrica
Meregalli ha espresso la sua soddisfazione per la realizzazione dell’iniziativa. I testi presenti nello scaffale sono stati messi a disposizione
da associazioni attive in campo
oncologico e di certa affidabilità.
Lo scaffale è diviso in tre settori:
“Che cosa mi succede? Informazioni sulla malattia”; “Alimentazione e cancro”; “Racconto la mia
storia”. Le regole per il prestito sono quelle consuete della Biblioteca
di Brugherio. La durata del prestito è di 30 giorni ed è stato posto il
limite di due documenti prestabili
contemporaneamente allo stesso
lettore, senza possibilità di rinnovo, per consentire ad un numero
maggiore di persone di usufruire
del servizio.
Anna Lisa Fumagalli

Ha preso il via mercoledì 22 giugno e durerà fino a venerdì 29 luglio “l’arredo expo” targato La Lampada di
Aladino, un’esposizione temporanea di materiale donato all’associazione allo scopo di raccogliere contributi per sostenere le attività della realtà di volontariato cittadina. L’associazione, che offre assistenza globale al malato oncologico, impiegherà il ricavato dell’iniziativa in particolare per la ristrutturazione della
nuova sede. Il materiale in mostra comprende: cornici, tendaggi e accessori, libri, tappeti da bagno e da
cucina e tanto altro. L’esposizione si trova presso il
negozio di via Oberdan 13 a Brugherio (nella foto un
gruppo di volontari all’opera) ed è aperto nelle giornate di mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle 13 e dalle 15
A.L.F.
alle 18.

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

