5

www.bcccarugate.it

15

PAGINA

PAGINA

Tensione Pdl-Lega alle stelle
Giallo su due giunte saltate
Il Pd: possono governare così?

«Si ride»

pagina 3

Sabato 17 e
domenica 18
per le vie
di Brugherio
il festival
degli artisti
di strada

Anno IX - N. 29
Sabato 10 settembre 2011
Settimanale edito dall’associazione Kairós

www.noibrugherio.it

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Non c’é limite
al perdono

L

di Angelo Sceppacerca

a domanda di Pietro
serve a chiarire quello
che a Gesù aveva appena insegnato: c’è un limite al
perdono? La risposta è precisa
e netta: no! Questo è il senso di
quel “settanta volte sette”. La
parabola che segue dice che il
perdono non è un episodio ma
l’abitudine dei discepoli, consapevoli di essere essi stessi debitori graziati. I cristiani sono
quelli che sono stati perdonati e
sanno perdonare. La giustizia
divina salva perché il Figlio di
Dio è venuto lui stesso a liberarci dal male. Diversa è la
giustizia degli uomini, capace
di condannare tutti perché chi è
colui che non ha una colpa?
conttinua a pagiina 14
«IAllora Pietro gli si avvicinò e gli disse:
«Signore, quante volte dovrò perdonare
al mio fratello, se pecca contro di me?
Fino a sette volte?.E Gesù gli rispose:
“Non ti dico fino a sette,
ma fino a settanta volte sette”».
dal Vangelo secondo Matteo .
Letture:
Libro dell’Ecclesiastico 27,30.28,1-7.
Salmi 103(102),1-2.3-4.9-10.11-12.
Lettera di san Paolo ai Romani 14,7-9.
Vangelo secondo Matteo 18,21-35.

Il saluto di don Pietro:
grazie Brugherio
per ciò che mi hai dato
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L’estate in Brasile
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Il saluto di Tettamanzi
L’ultima
omelia
da vescovo:
«La Chiesa
sia santa
per essere
credibile»
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Differente per forza

M

onza e Brianza passerà agli
annali come la Provincia dalla vita più breve della storia.
Giovedì scorso infatti il
Consiglio dei ministri ha approvato il
disegno di legge costituzionale per la
cancellazione di tutte le Province. Un
provvedimento che
ora dovrà passare
all’esame di un lunIl distacco
go iter parlamentada Milano
re, trattandosi di
avvenne
una modifica della
Costituzione. Le
nel 2004
competenze delle
Province dovrebbero passare alle Regioni, alle Città metropolitane e ad “unioni di comuni”.
Per la provincia di Milano sono già in
corso i primi contatti per la creazione
del governo metropolitano.

segue a pagina 5
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[dal Comune]

Lo Sportello lavoro torna ad Afol
Un aiuto contro la disoccupazione
2

Punto di incontro tra domanda/offerta e sostegno nella ricerca

N

uova gestione per lo
Sportello lavoro del Comune. Il bando di assegnazione del servizio ha
visto vincitore l’Afol Monza e
Brianza (Agenzia per la formazione, l’orientamento e il lavoro della
Provincia di Monza e della Brianza). Si tratta di un “ritorno al passato”, poiché l’Afol aveva già avuto
in affidamento lo sportello fino al
2009, quando era subentrata la
Compagnia delle opere - Piazza
del lavoro di Monza e Brianza.
L’obiettivo dello Sportello lavoro
- spiegano in Comune - «è quello
di favorire l'incontro tra domanda
e offerta di lavoro garantendo da
un lato, ai cittadini un livello elevato di servizi in grado di fornire e
favorire una concreta opportunità
di occupazione in tutte la fasi della
vita attiva». Alle imprese offre invece «profili professionali in linea
con le mutevoli necessità del mercato, creando una rete di collaborazione e integrazione con il territorio».

Commenta il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali Carlo Nava
(Pdl): «In momenti difficili come
quello attuale è importante offrire
ai cittadini e alle imprese locali un
punto di riferimento che smisti
opportunità di domanda e offerta
di lavoro, ma non solo».
I servizi offerti
Sono tre le tipologie di servizio offerte dallo sportello: “Servizi per
l'impiego amministrativi e certificativi”; “Servizi di politica attiva
del lavoro” e “Offerte di lavoro on

Nuovo orario in Biblioteca
si aggiunge il lunedì mattina
Il 12 settembre scatta il nuovo orario della Biblioteca civica di Brugherio, che aggiunge il lunedì mattina di apertura al pubblico. »L'obiettivo di programma dell'Amministrazione comunale - spiega una nota di Villa Fiorita - viene così realizzato, grazie a uno sforzo di riorganizzazione
interna degli orari di lavoro e di servizio del personale, che
permette la copertura di tutti i turni al pubblico sei giorni
la settimana». Rispetto al vecchio orario si tratta di un ulteriore mattina di servizio, pensata soprattutto per l’utenza di pensionati . Tuttavia non sono mancate lamentele
da parte di studenti universitari che utilizzavano la Biblioteca negli orari serali, cancellati da qualche tempo.
Ecco il nuovo orario: lunedì 9 - 12,30; martedì 9 - 12,30 / 14
- 19; mercoledì 9 - 12,30/ 14 - 19; giovedì 14 - 19; venerdì 9
-12,30 / 14 - 19; sabato 9 -12,30/ 14 - 18.

SU TUTTE
LE LENTI,
PROGRESSIVE
COMPRESE,

SCONTO 50%
Orario: lunedì

A sinistra
il Municipio,
dove ha sede
lo Sportello

line”. Nel primo caso si tratta di
servizi in capo ai Centri per l'impiego, quali la certificazione dello
stato di disoccupazione, l'imple-

Il Pd: «Emergono i problemi di gestione»
Il cambio di gestione dello Sportello lavoro è
una decisione che conferma il sospetto di un
cattivo funzionamento della precedente
conduzione. È quanto sostiene il Partito democratico di Brugherio in merito alla riassegnazione all’Afol di Monza e Brianza.
Il partito d’opposizione ricorda infatti come
nel gennaio 2010 lo Sportello, «sempre affidato ad Afol», avesse chiuso «all'improvviso, in attesa di decisioni della Giunta, che
aveva dirottato gli utenti verso lo sportello
monzese». «Poi - ricorda ancora il Pd - dopo
un mese di nulla, era arrivato l'affidamento
agli operatori dell’associazione Cdo Piazza

Auguri alle coppie che si preparano
a convolare a nozze

 LETTURA

L’assessore
Carlo Nava
(Pdl)

PARLA L’OPPOSIZIONE

 I NOSTRI MATRIMONI

Anche questo mese pubblichiamo i nomi dei fidanzati
della città che si stanno preparando al matrimonio le cui
pubblicazioni sono comparse sull’Albo pretorio del Comune.
Luca Strabello (1981) e Silvia Cacciatore (1983)
Lorenzo Gioli (1981) e Patrizia Pollini (1971)
Marco Tosi (1976) e Valentina Caimi (1975)
Stefan Alexandru (1988) e Nadia Postolache (1985)
Giovanni Mastantuono (1983) e Matilde De Carli (1987)

del Lavoro di Monza e Brianza». Secondo il
Pd l'amministrazione Ronchi «aveva difeso
questa scelta fin dall'inizio e anche successivamente, nonostante i dati poco incoraggianti dell'effettiva utilità del servizio prestato. Ora, dunque, si torna ad Afol, dopo un
anno e mezzo di un servizio affidato ad
un'altra associazione. Resta, quindi, la sensazione che la scelta precedente non abbia
portato risultati reali e che quindi si sia tornati ad affidare il servizio a chi istituzionalmente si occupa di questa attività. Esattamente come abbiamo sostenuto noi in tutti
P.R.
questi mesi...».

Gli orari
Presso lo Sportello lavoro di Brugherio è disponibile un operatore
nei seguenti giorni ed orari: martedì
14 - 18;mercoledì 14 - 18;venerdì 9
- 13. Il servizio è gratuito. Lo sportello si trova in piazza C. Battisti 1 ingresso condiviso con la Sala Consigliare - Tel. 039-2893.278 - mail:
sportellolavoro@comune.brugheP.R.
rio.mb.it

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Sostegno all’affitto, arriva il nuovo bando
Dal 15 settembre sarà possibile presentare domanda per il nuovo
bando del “Fondo sostegno” affitti, che aiuta la famiglie meno abbienti a pagare i canoni di locazione delle loro case.
Le novità del 2011
Ecco le principali novità del nuovo bando:
1) Il valore massimo del canone di locazione considerato per la determinazione del contributo, è stabilito in euro 7.000;
2) Le spese accessorie (condominiali e di riscaldamento) non concorrono alla determinazione del contributo e pertanto non devono
più essere dichiarate;
3) In presenza di un indicatore Ise-fsa (reddito) inferiore al canone di
locazione, il valore dell' Ise-fsa sarà automaticamente pari al canone di locazione dichiarato. Questa regola non viene applicata se nel
corso dell' anno 2010 si è verificato uno dei seguenti eventi (opportunamente certificati o autocertificati nei casi previsti dalla legge): licenziamento; messa in mobilità ; scadenza di contratto lavorativo a
termine; decesso del coniuge; separazione o divorzio.
4) Anche alle domande di grave difficoltà socioeconomica vengono
applicati i limiti del contributo previsti in base alla grandezza del Comune di residenza. Per Brugherio euro 1.600 cui vanno aggiunte le
maggiorazioni previste per famiglie numerose, famiglie composte
da un solo genitore con figli minori a carico, famiglie con presenza di
componenti diversamenti abili.

5) Ai cittadini non comunitari è richiesto il possesso di un permesso
di soggiorno anche non biennale. Come lo scorso anno la permanenza deve essere in via continuativa da 5 anni in Regione Lombardia o in alternativa da 10 anni sul territorio nazionale (opportunamente certificato).
Chi può presentare domanda?
Possono presentare domanda i titolari di contratti d’ affitto, regolarmente registrati, relativi ad immobili situati in Lombardia e destinati
a residenza esclusiva e abitazione principale, con un reddito iseefsa fino a 12.911 euro, che abitano in alloggi in affitto sul libero mercato. I richiedenti devono possedere la cittadinanza italiana o di uno
Stato facente parte dell'Unione Europea o di un altro Stato non comunitario, purchè legittimati all'ingresso e alla permanenza in Italia.
Dove presentare domanda?
Le domande - complete della documentazione richiesta - dovranno
essere consegnate all'Ufficio Protocollo del Comune di Brugherio in
piazza C. Battisti 1.
A chi chiedere assistenza?
U.O.Gestione Alloggi (Casa) del Comune di Brugherio tel. 039
2893267/342. L’Ufficio presterà l'eventuale assistenza necessaria
alla compilazione ed al controllo della completezza delle domande
prima della consegna.

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 ) -

mentazione dell'anagrafe professionale della popolazione in età lavorativa, le procedure connesse al
riconoscimento di ammortizzatori sociali, avvio a selezione nella
pubblica amministrazione e analoghi servizi specificati nel contratto di servizio con la provincia
di Monza e Brianza.I Servizi di politica attiva del lavoro consistono
invece in attività finalizzate alla
prevenzione ed al contrasto del rischio di disoccupazione di lunga
durata come le attività di orientamento e di accompagnamento al
lavoro, tirocini, bilanci di competenza, percorsi per ricollocazione
di lavoratori espulsi dai processi di
crisi aziendale etc. Infine su internet si possono trovare delle offerte di lavoro sul sito www.afolmonzabrianza.it alla sezione “Offerte
di lavoro”.

---- da martedì a sabato

VIALE

LOMBARDIA, 148 (AMPIO

9,30 - 13

PA R C H E G G I O )

-

TEL.

OFFERTISSIMA
OCCHIALI
DA BAMBINO
da 0 a 11 anni
lenti sempre

OMAGGIO
e

14,30 - 19

039.2871075

A

crobati, equilibristi, musicisti e perfino un fachiro.
Questi e altri artisti animeranno le vie e le piazze di
Brugherio durante la seconda
edizione di “sIride”, il festival internazionale del teatro di strada
che coinvolgerà vari luoghi della
città dal 16 al 18 settembre.
«Il nome della manifestazione –
spiega Sara Zandarin, organizzatrice della compagnia “Eccentrici
Dadarò”,– è ispirato a Iride, la
messaggera degli dei che camminava sull’arcobaleno. Per questo
ogni anno viene scelto un colore
tematico: dopo il rosso dei nasi da
clown della prima edizione, è la
volta del blu del cielo».
«Proprio pensando al cielo– continua Simone Lombardelli, attore
della compagnia e curatore del
programma assieme a Davide Visconti – abbiamo puntato sugli
spettacoli aerei. Rispetto allo
scorso anno abbiamo raddoppiato gli appuntamenti, passati da 17
a 33, cercando di trovare delle
particolarità in ogni esibizione».
Anche i più piccoli verranno
coinvolti con laboratori di acrobatica pensati per bambini dai 6
agli 11 anni (si consiglia di inviare
il nominativo all’indirizzo email
info@glieccentricidadaro.com).
È poi previsto uno “spazio off ”,
al di fuori del programma ufficiale e dedicato ad artisti emergenti.
«Vogliamo dare ai giovani la possibilità di esibirsi davanti a un
pubblico. - dice Visconti – Il teatro di strada è molto diverso da
quello tradizionale, servono

I LUOGHI

competenze specifiche: se al pubblico uno spettacolo non piace, se
ne va».
Durante la presentazione dell'evento, l'assessore al commercio
Annalisa Varisco ha ringraziato i
commercianti brugheresi, che
con il loro contributo economico
hanno reso possibile questa seconda edizione. In vari punti della
città saranno poi distribuiti dei
braccialetti blu: chi li indossa riceverà piccole sorprese o sconti sugli acquisti effettuati negli esercizi
commerciali che espongono il
cartello dell'iniziativa. Per ogni
braccialetto viene chiesta un’offerta minima di 50 centesimi, che
saranno donati alla Croce Rossa.

IL PROGRAMMA
Venerdì
19
– C.R.A. (Baraggia) Settima festa di fine estate
20.30
- piazza Roma solisti Master classes Scuola Piseri
Sabato
11
- piazza Roma laboratorio di acrobatica con Urana
16
- C.R.A. (Baraggia) senza denti con Le due e un quarto
16.30
- centro cKennedy Equilibrando ilusiones con Circo Vito
16
- centro cKennedy La Fabiola con Giancarlo Casati
16
- cortile della lettura Gioco di Tina con i Sopravoce
16.45
- cortile della lettura Vai e... vola! con Urana l’altro pianeta
16.45
- C.R.A. (Baraggia) Equilibrium tremens con Tobia Circus
17
- parco Foibe Varietà prestige con Teatro in Trambusto
17.30
- piazza Virgo Fidelis Senza denti con Le due e un quarto
17.30
- piazza Togliatti La Fabiola con Giancarlo Casati
17.30
- piazza Roma The beat brothers show
18.15
- centro Kennedy Equilibrando ilusiones con Circo Vito
18.45
- via Tre Re Equilibrium tremens con Tobia Circus
21.00
- piazza Roma Sconcerto d’amore con Nando e Maila
Domenica
11.00
- piazza Roma Laboratorio di acrobatica con Urana
16.00
- piazza Togliatti Tamarros con Ambaradan
16.00
- piazza Virgo Fidelis Equilibrando ilusiones con Circo Vito
16.15
- parco Martiri delle Foibe La Fabiola con Giancarlo Casati
16.30
- piazza Roma Senza denti con Le due e un quarto
16.45
- centro Kennedy Mr factotum con Matteo Galbusera
17.00
- piazza Togliatti Vai e... vola! con Urana l’altro pianeta
17.15
- C.R.A. (Baraggia) Varietà prestige con Teatro in Trambusto
17.30
- piazza Virgo Fidelis La Fabiola con Giancarlo Casati
17.30
- cortile della lettura Senza denti con Le due e un quarto
17.45
- piazza Roma Equilibrando ilusiones con Circo Vito
18.30
- piazza Roma Tamarros con Ambaradan
a seguire chiusura del festival con sorpresa
In caso di pioggia è previsto un programma alternativo al coperto: si
veda il sito www.comune.brugherio.mb.it

«Lo scopo non è solo andare incontro ai negozianti, – dice l'assessore – ma invogliare i cittadini a vivere la città, non trattarla come un
luogo dove si torna solo a dormire». Il sindaco Maurizio Ronchi ha

inoltre aggiunto che durante la tre
giorni verranno presentate due
nuove iniziative realizzate dal Comune di Brugherio: la casa dell’acqua e il bike sharing.
Alessandra Ocarni

10 settembre 11

[vita della città]

“sIride” porta il teatro fra la gente
Tre giorni di eventi sulle strade
Torna la seconda edizione del festival internazionale dedicato agli artisti di via
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T

ensione alle stelle nella
maggioranza di centrodestra che amministra Brugherio. In settimana le
schermaglie tra Lega Nord e Pdl
sono approdate anche in Giunta,
tanto che il sindaco Maurizio
Ronchi avrebbe fatto saltare all'ultimo momento due riunioni con
gli assessori fissate per mercoledì
e giovedì pomeriggio.
«Due giunte sono state annullate
all'ultimo momento con gli assessori e il segretario comunale già
pronti ad iniziare la riunione. È un
inaccettabile mancanza di rispetto
per l'Istituzione e per le persone»
tuona Enzo Imperato, capo delegazione degli assessori Pdl. «Il nostro partito ha scelto la via della responsabilità e della pazienza, ma
ora non è possibile continuare a
fare i fantocci in balia di Ronchi».
E prosegue ancora Imperato:
«Dopo queste parole vorrà cacciare anche me, ma dovrà trovare
il modo di spiegare le ragioni davanti ai cittadini».
In effetti l'aria che tira dalle parti
di Villa Fiorita sembra sempre
più quella di una maggioranza a
rischio di clamorose rotture. Sul
tavolo c'è il precario equilibrio di
potere tra i due maggiori alleati
della coalizione, posto ulteriormente in bilico dalla scelta del sindaco di liquidare l'assessore azzurro Massimo Pirola. Per lui il
Pdl con due lettere ufficiali ha
chiesto al primo cittadino il reintegro in Giunta, ma da sindaco e
Lega è arrivata in risposta la pretesa di un assessore in più per i
lumbard. Per non parlare poi della vicenda del direttore generale
Claudio Sarimari, la cui testa continua ad essere chiesta dal Pdl, ma
al quale il sindaco non ha nessuna
intenzione di rinunciare. Dietro a
tutto questo ci sarebbero poi
profonde divergenze sull'urbanistica, l'edilizia privata, la gestione

parole dal sindaco in un incontro
a Villa Fiorita. Ultimo sviluppo
infine le due giunte rimandate in
settimana. Intanto sul tavolo dell'amministrazione c'è la pratica,
non proprio di secondaria importanza, del Piano di governo
del territorio, che ridisegnerà l'urbanistica cittadina, ma anche
quella del Piano del traffico e
quella della Scuola.
A sinistra
il sindaco
Ronchi,
accanto
l’assessore
Imperato

delle farmacie e altro ancora. Ad
agosto della vicenda si era occupata anche la coordinatrice monzese del Pdl Elena Centemero,
che secondo fonti ben informate
avrebbe chiesto il reintegro di Pirola e in tutta risposta sarebbe
stata a sua volta trattata a male

Il sindaco smentisce
Completamente diversa però la ricostruzione dei fatti secondo il
sindaco. «Non ho fatto saltare
nessuna Giunta per ragioni politiche» assicura il primo cittadino.
«mercoledì ho dovuto incontrare
con urgenza le famiglie che erano

CAGGIANO, VALENTINO E RIBAUDO

Transfughi? «No, fedeli a Pdl e Ronchi»
Fedeli sia al Pdl che al sindaco Ronchi. Questa in sintesi la posizione ribadita dai consiglieri comunali Caggiano, Valentino e Ribaudo con un comunicato diffuso lo scorso martedì. «A seguito di un confronto con i vertici del
partito di Brugherio - si legge nella nota - i
sottoscritti ribadiscono di aderire totalmente
alla linea politico – programmatica seguita
dal partito sin dalle elezioni del 9 giugno 2009;
in tal senso, oltre alla fiducia data ai vertici cit-

tadini del partito, che vengono esortati ad una
maggiore autonomia ed efficacia, ribadiscono piena fiducia anche al sindaco, il quale fino
ad oggi sta mantenendo fede al programma
di coalizione».
Parole che arrivano a seguito di voci che volevano i tre oramai più vicini al sindaco che al
partito e in predicato (uno dei tre) di ottenere il
posto in Giunta di Pirola. Il tutto mentre il resto del Pdl medita la sfiducia a Ronchi.

L’OPPOSIZIONE

Troiano: «Possono ancora governare?»
«Il sindaco non si presenta in Giunta? Se il
Pdl vuole dare un segnale provocatorio può
anche tenere da solo la riunione. I numeri lo
consentono». Con queste parole Marco
Troiano, segretario cittadino del Partito democratico, commenta le due riunioni di
Giunta saltate.
«Il punto vero - prosegue Troiano - è però
quanto sia ancora in grado il centrodestra di

governare la città in queste precarie condizioni. In particolare rispetto alle grandi questioni che riguardano il bene e il futuro della
città. Basti pensare al Piano di governo del
territorio ma anche ai nuovi penalizzanti tagli in arrivo per effetto della manovra del
Governo per salvare i conti dello Stato. Una
città non gestita farà fatica ad attraversare
questa fase di crisi».

Monza e Brianza, la Provincia “breve”

Il Governo approva il disegno di legge costituzionale che cancella gli enti
Segue dalla prima
Non è invece ancora chiaro quale
sarà il futuro dei 55 comuni di
Monza e Brianza e se sarà ipotizzabile il ritorno verso la città metropolitana per alcuni di questi più

vicini al capoluogo (come nel caso
di Brugherio).
L’azzeramento delle Province è
stato deciso nell’ambito della situazione d’emergenza per i conti
pubblici e dalla necessità di ridurre i costi della politica.

TURNI FARMACIE

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

Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 22)
Sabato 10 settembre
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039 2873058
Domenica 11 settembre Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Lunedì 12 settembre
S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
039 833117
Martedì13 settembre
Santa Teresa - Viale Monza, 33
039 2871985
Mercoledì 14 settembre Della Francesca - Via Volturno, 80
039 879375
Giovedì 15 settembre Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Venerdì 16 settembre Moncucco - Viale Lombardia, 99
039 877736
Sabato 17 settembre
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039 2872532
Domenica 18 settembre Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039 2873058
Sul territorio brugherese è attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia di consegna farmaci urgenti (solo per invalidi al 100%; disabili; non vedenti; persone con età superiore ai 65
anni purché dotati di ricetta redatta nelle ultime 24 ore). Il servizio viene attivato direttamente dal paziente telefonando al numero verde 800.801.185 . Esiste anche un servizio di
consegna farmaci non urgenti, rivolto alle stesse categorie indicate qui sopra, ma effettuato solo nelle ore diurne, dalle 8 alle 22, dalla Croce Rossa al numero 334-69.62.790.

La provincia di Monza e Brianza
fu approvata nel 2004 ed è operativa dal giugno 2009. In questi mesi sono ancora in corso di realizzazione gli edifici che dovrebbero
ospitarne le sedi.
P.R.

venute in Comune per dei problemi nei pagamenti della refezione e giovedì sono stato
bloccato da un incontro in
Provincia. Forse certi assessori
non se ne sono accorti».
Quanto alla successione di Pirola, il sindaco Ronchi spiega
che se ne parlerà solo dopo
l’approvazione del Pgt».
Paolo Rappellino

10 settembre 11

[cronaca]

Alta tensione tra Pdl e Lega
Giallo su due riunioni di Giunta
Il sindaco assicura: «Riunioni rimandate per questioni non politiche»
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 BOSCO IN CITTÀ

Muore 75enne alla casa di riposo
Marito indagato: istigazione al suicidio
La moglie di 75 anni muore improvvisamente mentre è
ricoverata nella residenza per anziani “Bosco in città”. E il
marito finisce indagato per l’ipotesi di “istigazione al suicidio”. I fatti risalgono alla metà di agosto, quando nella
casa di riposo di via King è repentinamente deceduta
un’anziana ricoverata da un paio d’anni e affetta da gravi
patologie .
Il medico curante della struttura, insospettito dalle modalità del decesso, si è rivolto ai Carabinieri chiedendo di
fare luce sul caso. C’è il sospetto che il marito, 76enne,
fornisse autonomamente alla donna dei medicinali antidolorifici, non prescritti dalla struttura curante. Ovviamente l’eventuale correlazione tra questo comportamento anomalo e il decesso è ancora tutta da verificare. Il
magistrato di Monza ha disposto l’autopsia, i cui esiti tossicologici saranno disponibili entro tre mesi.

 BANCO DI BERGAMO

Rapina in banca in via De Gasperi
Magro il bottino: solo pochi spiccioli
Ancora una banca presa di mira dai soliti ignoti. Questa volta i rapinatori però sono stati sfortunati e sono
riusciti a portare via solo qualche decina di euro in
spiccioli. È accaduto alla filiare del Banco popolare di
Bergamo in via De Gasperi. Uno sportello già preso di
mira la scorsa primavera, anche in quel caso con l’esito di una refurtiva di pochi euro.
Giovedì 1°settembre due uomini sono entrati nella
banca, l’uno armato con una pistola (con ogni probabilità finta) e l’altro con un coltellino. Agli impiegati
hanno intimato la consegna del denaro, rimediando
però solo circa 40 euro, l’unica cifra accessibile fuori
dai cassetti comandati elettronicamente.

 SABATO 17

Torna il mercatino d’oggettistica
sabato al centro Kennedy
Sabato 17 settembre torna al centro commerciale
Kennedy il mercatino “Hobby e fantasy”.
L’appuntamento con i lavori degli hobbisti, il piccolo
antiquariato e l’oggettistica si tiene dalle 9 alle 19 ed è
oramai giunto al 6° anno di edizione.
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EUROCHOCOLATE
SABATO 15 OTTOBRE: PERUGIA - FIERA DEL CIOCCOLATO
DOMENICA 16 OTTOBRE: ASSISI E SPELLO
Sabato 15 ottobre: PERUGIA
In mattinata luogo da convenire e partenza via autostrada per Perugia, soste
lungo il percorso. Arrivo direttamente in ristorante in centro storico a Perugia.
Ore 12.30 pranzo. Ore 14.30 tempo libero per visitare liberamente la città di
Perugia. Piazza IV novembre, fontana maggiore, la Cattedrale e il centro storico. ma l'attrazione speciale di sabato sicuramente è la fiera del cioccolato, famosa in tutta Europa. Gireremo per le bancarelle e gazzemo per assaggiare e degustare il cibo degli dei.
Nel tardo pomeriggio ci trasferiamo in hotel: cena e pernottamento
Pernottamento e cena presso Hotel Ospedalicchio 3*** di Bastia Umbra.
Lo spedalicchio nel linguaggio medioevale significa "piccolo luogo di accoglienza" nel XVI secolo si sviluppò il borgo; intorno all'antica torre trecentesca,
venne costruita una residenza gentilizia. Ristrutturata di recente accoglie oggi
l'albergo per pernottamento e cena, da ammirare un bellissimo giardino contornato da alti cipressi.

Domenica 16 ottobre: ASSISI e SPELLO

L'IMMACOLATA IN BELGIO
DA DOMENICA 4 DICEMBRE A GIOVEDI' 8 DICEMBRE
BRUXELLES - BRUGGE - LE FIANDRE - LIEGI - LUXEMBURGO
Domenica 4 /12: ARCORE / BRUGHERIO / METZ. In prima mattina luogo da convenire e partenza
per il Belgio. Soste lungo il percorso, pranzo libero. Arrivo previsto a Metz nel pomeriggio direttamente in
hotel. Consegna delle camere, cena e pernottamento.
Lunedì 5 /12: METZ / BRUXELLES. Colazione in hotel. Carico bagagli e partenza per Bruxelles. Pranzo
libero. Nel primo pomeriggio incontro con la guida per la visita della città dal duplice aspetto: la storica capitale con gli imponenti edifici e le belle piazze e gli avvenieristici quartieri che ospitano le principali strutture europee. Il cuore della capitale è la Grand Place, su cui si affacciano la Maison du Roi e il Municipio. Di
notevole interesse sono: la Cattedrale di St. Michel, l'Albertine che ospita la biblioteca e l'Archivio Reale;
Place des Palais con il parco cittadino ed il Palais du Roi. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
Martedì 6 /12: BRUXELLES / GENT / BRUGGE / BRUXELLES. Colazione in hotel. Intera giornata
dedicata all'escursione nelle Fiandre, regione storica e artistica. La prima sosta a Brugge, romantica città d'arte di origini medievali, capoluogo della Fiandra occidentale, annoverata nel patrimonio mondiale dell'umanità e dell'UNESCO. Visita guidata del centro con canali, ponti, le vecchie case, le chiese, i nobili palazzi e
il beghinaggio. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Genti, città museo con il vasto patrimonio storico di tutte le Fiandre, costruita su diverse isolette formate dalla confluenza di due fiumi. In serata
rientro in hotel. Cena e pernottamento.
Mercoledì 7 /12: BRUXELLES / LIEGI / LUXEMBURGO. Colazione in hotel. Carico bagagli e partenza in direzione di Liegi. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita della città storica e capitale della Vallonia. Il suo centro storico che raccoglie il Palazzo dei Principi Vescoviti, la grande
piazza St Lambert, la piazza del mercato. Proseguimento poi per Luxemburgo arrivo in hotel. Consegna
delle camere. Cena e pernottamento.
Giovedì 8 /12: LUXEMBURGO BRUGHERIO ARCORE. Colazione in hotel. Carico bagagli.
Appuntamento con la guida ore 08.30 visita di 2 ore della città di Luxemburgo. Ore 11.00 partenza per il
rientro, soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo previsto ai luoghi di partenza 20.00/ 20.30.

Colazione in hotel, carico bagagli e partenza per Assisi. Prima sosta alla bellissima cattedrale S. Maria degli Angeli. Finita la visita proseguimento per Assisi.
Visita libera alla città di San Francesco. Da non perdere, la Chiesa di Santa
Chiara, la piazza del Comune e il suo bellissimo centro storico. Ore 12.00 partenza in bus per il pranzo in ristorante tipico/agriturismo nelle vicinanze di
Assisi. Ore 14.30 partenza per Spello. Bellissimo borgo, porta consolare l'ingresso alla cittadina. La bellissima Chiesa di S. Maria Maggiore dove potremo
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
ammirare la cappella Baglioni, mirabilmente affrescata dal Pinturicchio. Si con- SUPPLEMENTO SINGOLA
tinua poi per il suo bellissimo centro storico ore 16.30 partenza per il rientro arriLA QUOTA COMPRENDE
vo previsto 21.30/22.00
Bus gran turismo

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
EURO 190,00 (MIN. 40 PAX)
N.B PER QUESTO WEEK END ABBIAMO SCELTO DI DORMIRE IN UNA RESIDENZA MEDIEVALE PURTROPPO NON DISPONE DI CAMERE SINGOLE, UNICA
ALTERNATIVA ABBINAMENTO FRA CONOSCENTI.

LA ZATTERA VIAGGI

Via Trento e Trieste 9 ARCORE - tel. 039/6013691/2 info@zatteraviaggi.it
per i programmi di vacanze il nostro sito www.zatteraviaggi.it

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

Hotel 3 e 4 **** colazione a buffet
Guide Bruxelles / Gent / Brugge
Liegi e Luxemburgo tkt ingressi
Assic. medica e annullamento
Accomp. Nunzio Cerulli

EURO 650,00 (MIN. 35)
EURO 200,00
LA QUOTA NON COMPRENDE
Mance 10,00 euro a testa per guida e autista
Extra personali

Prenotazioni e iscrizioni a Brugherio: sig.ra Luisa Sangalli cell. 340.7918518
Accompagnatore: Nunzio Cerulli Titolare Agenzia

Per la prima settimana orario ridotto nei tre istituti cittadini

P

assa sempre troppo in
fretta il tempo delle vacanze. E così lunedì prossimo, il 12 settembre, suona la prima campanella nelle
scuole dell’obbligo brugheresi.
Per i circa 3.000 giovani studenti
si tratta di un ritorno piuttosto
“soft”, poiché l’orario dei primi
giorni prevede un ritmo delle lezioni decisamente ridotto. La primaria don Camagni sarà la prima
scuola a riattivare la mensa ( quindi le lezioni al pomeriggio), già dal
13 settembre (eccetto che per le
classi prime). Ritorno in refezione invece dal 15 settembre alle
primarie dell’istituto De Pisis.
Nella tabella qui accanto gli orari
del primo giorno di scuola.

Orari primo giorno di scuola
Istituto comprensivo Nazario Sauro
Scuole dell’infanzia Rodari e Grimm: attività già riprese l’8 settembre
Primarie Fortis e Corridoni:
classi prime dalle 10 alle 12
classi dalla seconda alla quinta dalle 8,30 alle 12,30
Secondaria De Filippo:
classi prime dalle 9 alle 12
classi seconde e terze dalle 10 alle 12
Istituto comprensivo De Pisis
www.istitutodepisis.it
Scuola dell’infanzia Manzoni:
attività già riprese l’8 settembre
Primaria Manzoni e Sciviero:
classi prime dalle 9alle ore 12
classi dalla seconda alla quinta 8.25 alle ore 12.30
Secondaria Leonardo Da Vinci:
classi prime dalle dalle ore 9 alle ore 11
classi seconde e terze dalle 11 alle ore 13
Istituto comprensivo Don Camagni
www.icdoncamagni.it
Scuola dell’infanzia Collodi:
attività già riprese l’8 settembre
Primaria Don Camagni:
classi prime dalle 10 alle 12,30
classi dalla seconda alla quinta dalle 8,30 alle 12,30
Secondaria John e Robert Kennedy: dalle 8,55 alle 12,45

Refezione, «i negozi li ha scelti Serist»

Il Comune risponde all’opposizione sugli esercizi coinvolti nel pagamento
L’amministrazione comunale risponde alla Lista civica Angelo Chirico che aveva chiesto chiarimenti
sulla nuova gestione del pagamento
anticipato delle mense scolastiche.
Nel mirino del gruppo d’opposizione era finita la scelta di affidare a
sette negozi della città il serv izio di
pagamento con Bancomat e contanti a disposizione delle famiglie.In
particolare veniva chiesta trasparenza per dissipare il sospetto di favoritismi nei confronti di alcuni esercenti. Con una nota diramata dall’assessore Mariele Benzi, l’amministrazione spiega che la scelta dei negozi non è stata fatta dal Comune,
bensì dalla Serist, la ditta appaltatrice che gestisce le mense e che ha il
compito di curare anche gli incassi.
«Il contratto - si legge nella nota prevede sia compito dell’Impresa
scegliere dei punti di ricarica
uniformemente distribuiti sul territorio». Il sindaco Maurizio Ronchi

10 settembre 11

[scuola]

12 settembre: prima campanella
Ritorno sui banchi delle scuole
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L’OPPOSIZIONE

Che fine ha fatto il Piano scuola?
Che fine ha fatto il Piano scuola? Se lo domanda la lista civica Chirico in un comunicato stampa diffuso pochi giorni fa. «Prima
di andare in vacanza, come consiglieri comunali (e come cittadini) ci aspettavamo la
bozza del Piano. L'avremmo letta con attenzione, ci avremmo ragionato, ci saremmo confrontati» scrive il gruppo d’opposizione. «Invece no. L'assessore Benzi tace. Il
sindaco Ronchi tace (su tutta la linea). Tace

aggiunge che «l’azienda ha dato la
massima disponibilità ad aumentare i punti di ricarica. Attendiamo
eventuali richieste che possano essere valutate da Serist».
I negozi scelti sono la cartoleria di
via Corridoni, le edicole del centro
Kennedy e Bennet,la tabaccheria di

il Palazzo comunale. Tace Facebook. Ronchi è impegnato a sbrogliare la matassa
dell'assessorato ai Lavori pubblici (ormai da
più di un mese l'assessorato ai lavori pubblici è vacante). Come consiglieri comunali
della Lista Civica Chirico chiediamo di poter
ricevere un documento su cui lavorare. Riparte la scuola, l'assessore Benzi aveva
promesso di portare in Giunta una bozza di
Piano scuola».

via Torazza 6, il Cafè Lucignolo di
piazza Togliatti, il Bar Ice Cream di
via Doria e il Pastificio Pirola &
Manzoni di via Dante. Inoltre è disponibile lo sportello Serist presso il
Comune , ufficio Istruzione (solo il
mercoledì dalle 9 alle 12,30 e dalle
14,30 alle 19 - solo con Bancomat).

 TIFOSI

L’Inter club di Brugherio
si presenta con un happy hour
Cuore nerazzurro. Giovedì 15 settembre si tiene a Brugherio la festa per l’inaugurazione della stagione
2011/2011 dell’Inter club Brugherio. Il club è nato nel luglio 2010 e attualmente forte di 162 iscritti. Presidente, vicepresidente e segretario sono rispettivamente Giovanni, Luigi e Raffaele Libutti. Consiglieri Matteo Poli, Luca
Piana, Marcello Gattico e Danilo Bonfanti.
L’appuntamento, al quale gli organizzatori invitano la
«Brugherio nerazzurra e non solo», si tiene presso
l’Havana pub in via Manin 49 dalle ore 19. È in programma la consegna dei nuovi gadget ai soci, l’illustrazione
dei vantaggi per gli aderenti, un banchetto per le nuove
iscrizioni e naturalmente un ricco happy hour (5 euro).
Per info e per prenotare l’aperitivo si può contattare lo
039-28.74.392 oppure 345-97.09.107 info@interclubbrugherio.it

PICCOLI ANNUNCI
Il servizio prevede un rimborso spese di 10 euro per
ogni modulo. Gli annunci vengono raccolti presso
Foto Ribo, in via Tre Re angolo via Dante. Noi Brugherio declina ogni responsabilità sui contenuti

STAR BENE

Con l’inizio della scuola arrivano i pidocchi: i consigli della pediatra
Ogni anno, con l’inizio delle scuole, si ripresenta il problema molto diffuso
della “pediculosi”, cioè la presenza tra i capelli di fastidiosi e minuscoli insetti conosciuti come pidocchi. Per capirne di più abbiamo interpellato la
dottoressa Emilia Aleandri, dal febbraio ‘85 presente sul territorio brugherese come prima pediatra di base, che ci ha fornito una serie di consigli utili
per risolvere il problema. «Innanzitutto bisogna sfatare il pregiudizio che la
pediculosi sia sinonimo di scarsa igiene e che il pidocchio salti da una testa
all’altra».
Che cosa sono i pidocchi e come sono fatti?
Si tratta di animaletti (parassiti) della lunghezza di 1-4 mm, di colore grigiobiancastro. I più comuni sono quelli che si annidano nei capelli. I pidocchi si
cibano di sangue pungendo il cuoio capelluto, dove depositano un liquido che
provoca prurito. Si riproducono attraverso le uova chiamate lendini.
Quanto vivono?
Lasciato a sé, cioè non curato, il pidocchio, in testa, vive circa 3-4 settimane.
Ogni femmina depone circa 10 uova al giorno: queste sono più facilmente visibili all'altezza della nuca, sopra e dietro le orecchie, dove vanno ricercate.
Come ci si contagia?
Il contagio avviene per contatto diretto, raramente per scambio di indumenti
e pettini.

Registrazione
presso il Tribunale
di Monza n° 1698
del 15 dicembre 2003
NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

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

Chi può essere colpito?
Tutte le età e condizioni socio-economiche possono essere colpite, anche se
la maggior incidenza si ha nei bambini dai 3 ai 12 anni, più frequentemente nel
sesso femminile. I bambini con i capelli ricci e la razza nera sono meno colpiti.
Che cosa occorre fare se ci si contagia?
Direi innanzitutto di mantenere la calma e seguire alcune procedure semplici. Applicare un prodotto farmacologico specifico contro i pidocchi. Subito
dopo bisogna usare un pettine a denti fini e stretti, per rimuovere le lendini
non più vitali. A fine trattamento usare uno shampoo specifico. Controllare
accuratamente i componenti del nucleo familiare. Nel caso che la pediculosi
sia presente anche in un solo membro della famiglia è opportuno estendere
il trattamento anche agli altri componenti. Lavare con acqua bollente (almeno 60°) i tessuti che il bambino infestato può aver toccato; lavare pettini,
spazzole e fermagli dopo averli immersi per 1 ora in acqua bollente con detersivo. Conservare in un sacchetto di plastica ben chiuso per due settimane
gli oggetti che non possono essere lavati in acqua o a secco. Non è necessario
tagliare i capelli. In conclusione desidero fortemente sottolineare l’importanza primaria del controllo periodico fatto dai genitori, specie di fronte ad un
inspiegabile prurito in testa.
Anna Lisa Fumagalli
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La dottoressa
Emilia Aleandri
è pediatra di base
a Brugherio.
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il proprio studio
in viale
Lombardia 178.
Per contatti:
visiteprivate@
emiliaaleandri.com

causale Sostegno
Noi Brugherio
oppure un bonifico
bancario
sul conto
BancoPosta con
Iban IT 68 S 07601
01600000072677511
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Quando i costi per l’assistenza
gravano totalmente sulla famiglia
8

P

La denuncia di una cittadina. L’assessore: «Lo impongono i regolamenti»

rendiamo spunto da una
lettera giunta alla redazione di Noi Brugherio nel
mese di agosto per parlare
di un argomento che sta a cuore a
diverse famiglie non solo brugheresi. Famiglie che devono affrontare ingenti spese per assistere e
curare in casa un proprio familiare
colpito da una grave patologia e
costretto a letto.
La segnalazione arriva dalla signora Daniela Ricciardi. «Nel mese di
giugno - spiega nella lettera - ho
presentato all’assistente sociale la
richiesta per un contributo alle
spese assistenziali e domiciliari
che siamo costretti a sostenere per
assistere a casa mio padre 83enne
colpito da emorragia cerebrale
nello scorso gennaio e da allora allettato. La richiesta è stata fatta continua - poiché sono venuta a
conoscenza dei fondi che il Co-

AUGURI

Il 3 settembre, nellachiesa di
San Carlo, si sono sposati Alessandro Bianco e Chiara Cestaro, figlia nella nostra collaboratrice Mariella Bernio. I migliori
auguri da tutta la redazione.

Redditi netti mensili
Pensione padre
Pensione madre
Indennità d’invalidità Inps
Totale

621 euro
783 euro
487 euro
1.891 euro

Spese mensili
Stipendio tfr tredicesima escluso ferie
Contributi badante non ancora versati
Costo badante dei giorni festivi
Costo dei servizi per gestione personale
Affitto e spese condominiali
Spese vitto e medicinali
Luce/Gas/Telefono
Totale escluso contributi e ferie badante

mune di Brugherio ha stanziato
per chi, purtroppo, deve far fronte
a questo tipo di spesa e ho presentato regolare modello Isee, da cui
risultano i redditi familiari». La richiesta della signora «è stata però
respinta» e quindi si domanda:
«Perché è accaduto questo? Come
potrò continuare ad assistere adeguatamente mio padre? Faccio
presente - conclude - che la sottoscritta, sposata e con due figlie
adolescenti, ha da due anni una situazione economica critica per un
marito rimasto senza lavoro e il figlio, convivente, riesce a malapena a pareggiare i conti della sua attività». Daniela Ricciardi ha inoltre “sostenuto ulteriori spese per
rendere più confortevole la vita
del padre con l’acquisto di un letto
ortopedico rialzabile e una poltrona elettrica rialzabile”. Il tutto come da dettaglio che ci ha riportato
nella lettera e che pubblichiamo
qui sopra.
La risposta dell’ assessore
Per far luce sul caso abbiamo
contattato l’assessore alle Politi-

1.050 euro
?
euro
350 euro
25
euro
997 euro
1.000 euro
70
euro
3.492 euro

che sociali Carlo Nava (Pdl). «Chi
possiede i requisiti ha il diritto di
ricevere i contributi per l’assistenza - spiega l’assessore -. I regolamenti sono stati fatti per una giusta equità perché altrimenti chiunque potrebbe presentarsi e “strappare il contributo”. Ad oggi i regolamenti prevedono che anche
“l’accompagnamento percepito
vada messo in conto” e in questo
caso sussiste il beneficio del contributo di accompagnamento.
Posso capire la situazione della signora, che ho ben presente, ma
purtroppo non è l’unica nel territorio ad avere questo tipo di esigenza; le assistenti sociali e gli uffici fanno un lavoro, secondo me, di
tutela al 100%. Nel caso specifico
sono andate a vedere la situazione
patrimoniale e non solo della signora e della famiglia: vanno a
contattare i parenti prossimi per
capire che sostegno possono dare; in questo caso la signora dichiara di avere una condizione familiare critica… il problema è che
oggi la situazione economica dei
comuni è sofferente, percui stia-

Nella tabella
i redditi
dichiarati
dalla signora
con il
dettaglio
delle spese
mensili
sostenute

mo lavorando sul bilancio per vedere dove sarà possibile fare i tagli
per cercare di mantenere comunque i servizi che in questo momento ci sono; non possiamo fare
qualcosa per migliorarli ma dobbiamo fare qualcosa per mantenerli. Stando al regolamento che
abbiamo la signora non ha i requisiti per accedere al contributo!»
Se vogliamo che le cose cambino aggiunge l’assessore Nava - occorre cambiare il regolamento oggi
vigente che però vuol dire: abbassare la soglia e allargare la platea…
È un ragionamento da fare e che
faremo. Dobbiamo però al momento “fare il fuoco con la legna
che c’è”.
«Se il padre della signora fosse ricoverato in una Rsa (residenza socio-assistenziale) - conclude l’assessore -, la partecipazione della
retta comporterebbe l’intervento
dei figli e sicuramente sarebbe ancora più gravosa la spesa sulle spalle del nucleo familiare».
Anna Lisa Fumagalli

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.

LETTERE IN REDAZIONE

Anagrafe degli eletti in Comune
La Lega Nord non è contraria
Volevo fare una precisazione sulla notizia pubblicata sul
numero 28 del 3 settembre scorso a questo proposito. La
mozione in questione “Anagrafe pubblica degli eletti” non
è stata bocciata dal consiglio comunale, ma è stata ritirata
dal proponente dopo la bocciatura da parte del consiglio
comunale di due emendamenti proposti dal gruppo Pdl.
La Lega Nord, d’accordo sul principio di trasparenza, ma
vista la complessità della mozione che elencava un numero notevole di informazioni e documenti da pubblicare e
considerando che molti di questi sono già presenti sul sito
internet del comune, aveva chiesto di portare l’argomento
in discussione nella Commissione Statuto per definire
correttamente le informazione e i documenti da pubblicare, per poi passare in consiglio comunale per l’approvazione definitiva. Proposta rifiutata dal proponente.
Nessun problema da parte nostra nel pubblicare atti, documenti, presenze in commissione, attività comunali e i
nostri redditi. Saremmo anche disponibili ad estendere la
trasparenza ai familiari se questo giovasse a migliorare
moralità e etica. Non siamo stupidi, lo leggiamo tutti i giorni sui giornali che gli intrallazzi avvengo fuori dalle dichiarazione dei redditi.

Ambrogio Biraghi
Consigliere comunale Lega Nord

L’appello di una persona disabile:
creiamo una fondazione per i nostri bisogni

Desidero rilanciare l’appello che si riferisce all’articolo
”Assistenza a misura di persona”, apparso su Noi Brugherio n. 33 dello 09/10/2010. Nell’intervista auspicavo la
creazione di un comitato promotore per la realizzazione di

una Fondazione di partecipazione. L’obiettivo della Fondazione è quello principale di rispondere ai bisogni delle persone disabili con medie o gravi non autosufficienze.
I principali interventi dovranno essere: organizzare l’assistenza domiciliare attraverso l’incontro domanda/offerta
promuovere soluzioni residenziali/assistenziali per persone disabili; sviluppo di interventi atti a favorire l’inclusione delle persone nel mondo civile e del lavoro; favorire il
mantenimento della persona nel territorio dove da sempre vive anche dopo la perdita di importanti autosufficienze; occuparsi del "dopo di noi" delle persone che vivono in
famiglia e quest’ultima sta raggiungendo limiti per cui non
è più in grado di farsi carico dei congiunti svantaggiati.
Purtroppo non ho raccolto risposte da parte delle persone,
associazioni e organismi interessati al problema.
È mio desiderio rilanciare il discorso, con la novità che ora
risiedo a Brugherio definitivamente e quindi ho più tempo
per dedicarmi al progetto.
Chi fosse interessato o desideri maggiori chiarimenti può
contattarmi al numero 339.8226065 oppure antonio.celsi56@gmail.com
Vivamente mi auguro che questa volta l’appello possa essere accolto, grazie.

Antonio Celsi

Il ricordo dell’anziana del Bosco in città
nelle parole di una volontaria
A tutt'oggi i giornali locali parlano ancora del decesso di
un'ospite, avvenuto il 15 agosto per cause ancora da chiarire, alla residenza sanitaria di via Martin Luther King. Spetterà agli inquirenti fare luce sul triste episodio; a me, che
l'ho conosciuta e amata, pare doveroso dedicarle una riga
in ricordo, l'ultima carezza.

Pur con qualche difficoltà iniziale,il nostro rapporto si era
andato man mano consolidando; le offrivo amicizia non un
servizio,le chiedevo amicizia nella reciprocità del dono. Così è stato. Amava la Spagna e insieme leggevamo le poesie
di Garcia Lorca, le piaceva la bella musica, le conversazioni
pacate, riservate: per un breve periodo parve rinata. Le ho
mandato una cartolina dal mare, mi ha regalato un piccolo
sorriso, l'ultimo... poi ferragosto... Le dedico questa poesia:
E ti eran pesanti / i giorni / e le notti / gravide /di pensieri, / irrisolte / domande / dolori nuovi / nelle pieghe / di ricordi antichi. / Ferragosto distratto / di gente / che rincorre / effimeri piaceri / anche il ciclamino / ormai è morto... / Reclini
il capo con lui...

Mariella Bernio
Volontaria alla Rsa

Se l’asfaltatura non è a regola d’arte
è normale pretendere il rifacimento

Nel corso dell’estate ho visto che sono state asfaltate diverse strade cittadine. Vorrei però segnalare che in via San
Giovanni Bosco, dopo la posa del bitume, il fondo stradale
risulta evidentemente deformato, con una notevole quantita di “gobbe” trasversali, che si avvertono chiaramente
quando si passa in auto anche ad una (auspicabile) velocità
ridotta. Come minimo mi aspetto che il Comune imponga
alla ditta appaltatrice di rifare il lavoro.

Rino Brambilla

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
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Dopo due anni di preparazione i giovani del clan sono riusciti finalmente a concretizzare il viaggio: ventitré giorni di volontariato coi bambini poveri della favelas

11

S

ono tornati dal Brasile gli
scout del clan di
Brugherio. 23 giorni di
esperienza forte, voluta,
indimenticabile.Raccontano con
un desiderio grande di condividere
con chi con loro non è stato lì
questo viaggio che li ha visti
protagonisti. Inarrestabili, si
ricordano tutto. È un racconto
collettivo questo, proprio come il
viaggio che parte dall'inizio, da
come è cominciata questa
avventura: «Due anni fa – spiega
Margherita Pampado – ci è stata
fatta la proposta. All'inizio si era
parlato solo di una destinazione
all'estero, poi il progetto,
coordinato dal settore
internazionale dell'Agesci, si è
concretizzato sul Brasile». Due
anni di fatiche dunque per riuscire
a concretizzarlo, con un duro
lavoro di autofinanziamento (di
cui gli scout ringraziano in questa
pagina, ndr) che li ha portati a
raccogliere diecimila euro da
integrare con i contributi personali
e della famiglia per arrivare alla
cifra necessaria per partire. Hanno
fatto di tutto: dalle cene ai
traslochi, agli sgomberi, fino alla
vendita di panettoni e al servizio in
ben due matrimoni. L'ultima

Alcune
immagini
del viaggio
in Brasile
degli scout
di Brugherio,
che sotto
a sinistra
sono ritratti
in divisa
assieme
a suor
Claudia,
loro “angelo
custode”
per tutta
la durata
del viaggio

 COSCRITTI / 1

Per i 45 anni della classe 1966
una bella tavolata a Cambiago
Quelli della classe '66 compiono 45 anni e intendono festeggiare insieme il traguardo.
Sabato 15 ottobre presso l'agriturismo “La Torrazza” di
Cambiago. La quota di partecipazione è di 50 euro. Per
informazioni: Lucia 3475630133, Luigi 3349439437. Le
iscrizioni presso la consulta Ovest (piazza Togliatti) tutti i
mercoledì di settembre dalle 21 alle 22.30.

 COSCRITTI / 2

Alla scoperta dell’entroterra di Savona
con la classe dei nati nel 1941
La classe 1941 organizza una gita per il giorno 24 settembre a Millesimo e Altare, nell'entroterra savonese. Quota
di 55/60 euro. Conferma con caparra entro il 10 settembre. Antonia 039-870632; Lina 039-870663; Angela 039878993.

iniziativa giusto un mese prima di
partire.
Ecco, allora, il racconto del
viaggio: «Essendo il nostro un
gruppo piccolo di nove persone,
era molto più semplice muoverci e
spostarci da un posto all'altro –
raccontano – I primi giorni siamo
stati a Salvador de Bahìa a fare
servizio in un quartiere povero. La
nostra partenza è stata
avventurosa: la compagnia aerea
ha perso i bagagli. E quindi
abbiamo dovuto aspettare per
recuperarli».
La maggior parte del tempo in
Brasile il gruppo brugherese l'ha
trascorso in una favela, Mata
Escura: «Abbiamo fatto servizio
principalmente in asilo e con i

ragazzi dei corsi professionali che
vengono formati al lavoro»
riprende Margherita . E tutti
assieme raccontano come abbiano
potuto toccare con mano la
povertà e il disagio sociale in modo
molto diverso da quello che siamo
abituati a vedere qui: « La figura del
padre praticamente non esiste dice Daniele Cignoli - non c’é un
legame tra padre e figlio. Esistono
anche famiglie di donne con otto
figli avuti da otto padri diversi».
Ma come hanno vissuto i ragazzi
un’esperienza così forte? «I nostri
capi - spiega Gloria Galimberti hanno cercato di farci fare un
lavoro sullo sviluppo delle
sensazioni, a partire dai dettagli
della vita quotidiana. Questo

I PARTECIPANTI

Margherita Pampado
Gloria Galimberti
Daniele Cignoli
Federico Ribaudo
Jessica Carafassi
Debora Ribaudo
Giordana Monti
Giovanni Barzaghi
Giulia Perego
Fabio Caprotti

perché nella favela non ci
accorgevamo di quel che accadeva
intorno a noi, sia in positivo che in
negativo».
E cosa ne è venuto fuori? «Che
abbiamo ricevuto più di quello che
abbiamo dato - dice Federico
Ribaudo - una grande dose di
umanità».
Importante anche il contatto con
gli scout locali con i quali i
brugheresi hanno condiviso un
lavoro sui valori: il rispetto della
donna, la fratellanza, l’educazione
ambientale, totalmente assenti.
«La spazzatura è ovunque e le cose
vengono buttate per terra»
spiegano.
E questa esperienza verrà
raccontata presto anche alla città:
un passaggio che è parte
integrante del progetto.

Francesca Lozito

LA LETTERA

Il grazie dei ragazzi a chi li ha aiutati
a realizzare questo grande sogno solidale
A termine di questa stupenda esperienza, noi, componenti del clanfuoco Mistral, vorremmo ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato a
raggiungere l’obiettivo Brasile. Innanzitutto vorremmo ringraziare le
cooperative di Brugherio e San Damiano per averci offerto molte delle
vivande serviteci nelle due grandi cene. Vorremmo ringraziare
ovviamente anche tutti coloro che hanno partecipato alle cene, coloro
che ci hanno offerto lavori di autofinanziamento (come
babysitteraggio, traslochi, catering a matrimoni...), tutti coloro che
hanno acquistato qualche prodotto ai nostri banchetti fuori dalle
Chiese, gli organizzatori del torneo “Insieme è più bello” che ci hanno
permesso di vendere salamelle e hot dog a bordo campo e ovviamente
tutti coloro che hanno acquistato.Inoltre ringraziamo tutti coloro che ci
hanno incoraggiati ed aiutati con una donazione. Dulcis in fundo, last
but not least, vorremmo ringraziare la redazione del NoiBrugherio per
averci concesso numerosi spazi per i nostri articoli e per averci offerto
un lavoro di volantinaggio. Grazie ancora a tutti.
Il Clan-Fuoco Mistral.
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Gli scout di Brugherio in Brasile
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[diocesi]

GIOIA E PACE L’AUGURIO A MILANO
PER ANDARE SULLE VIE DI MISSIONE
13
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GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE NELLA NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE IL SALUTO DEL CARDINALE
TETTAMANZI DOPO NOVE ANNI DI EPISCOPATO LASCIA LA GUIDA AL CARDINALE SCOLA
Pubbliciamo ampi stralci dell’omelia
pronunciata giovedì 8 settembre dal cardinale Tettamanzi per salutare la diocesi di Milano. Il 9 settembre il cardinale
Angelo Scola è subentrato alla guida
della Chiesa milanese

N

ella festa della nascita di
Maria, in questo maestoso Duomo, desidero
fare memoria e rendere grazie a
Dio della bellezza e della luminosità di questa nostra Chiesa ambrosiana, in se stessa e nelle sue
concrete comunità, nelle famiglie
e nelle singole persone. Ci sono
vivi, nascosti e manifesti, molti
doni e numerosi carismi di fede e
di esperienza spirituale; ci sono
infinite generosità a servizio dei
più umili e dei più poveri, in diversi contesti sociali e in mezzo a
molte difficoltà. Quanta carità e
buon esempio ho visto di persona in questi anni! E quanto amore! (...)
Lo slancio missionario
l secondo sguardo di gratitudine
che anima oggi la mia preghiera e
il mio augurio è il costante anelito
verso quello slancio missionario
con cui ho cercato di contrassegnare la vita della nostra Chiesa e
delle nostre comunità. Fin dall’inizio del mio servizio episcopale
ho voluto incoraggiare ad assumere con grande serietà la sfida di
annunciare ancora e sempre il
Vangelo. Sentivo nel cuore l’urgente necessità di un nuovo annuncio, a tutti e a ciascuno, ai vicini e ai lontani; non tanto con le
parole, ma innanzitutto con una
testimonianza personale della verità di Gesù Cristo e della bellezza
della fede in una società che è in
cerca di speranza.

il cardinale Dionigi Tettamanzi

Auguro davvero che questa bellissima Chiesa di Milano sappia
rinunciare a molte cose pur di
non perdere ciò che è essenziale.
Forse occorrerà ridurre qualcosa
dei suoi programmi e delle sue
istituzioni, ma semplicemente
per renderla ancora più agile e più
splendente, positiva, capace di
entrare nel cuore delle persone e
nei bisogni più veri di questa nostra generazione. Il nostro Paese
ha bisogno di una Chiesa trasparente, che sia madre e maestra,
comprensiva ed esigente, pronta
solo a servire e non a conquistare,
unicamente preoccupata di far incontrare Gesù Cristo mediante la
fede e la carità, capace per questo
di amare ogni uomo perché figlio
di Dio. (...)
Chiamati alla santità
Il terzo sguardo, il più acuto e lungimirante, con cui oggi contem-

plo Maria, vergine e madre, e con
lei la Chiesa di Milano, si rivolge
verso il dono della santità: santi
per vocazione! (...)
A tutti è rivolta la meravigliosa
chiamata a essere santi. Questa
vita spirituale profonda, che è la
santità, attraversa la nostra biografia ed è ciò che rimane mentre
tutto il resto passa; è la modalità
unica e irrepetibile con cui il Signore ci attira nelle varie stagioni
della vita. Mentre cresciamo nella
santità comprendiamo la parte
più vera di noi, si chiariscono i nostri compiti e si consolidano le
nostre responsabilità. La santità si
coltiva a partire dalla preghiera e
con il passare del tempo, se la santità cresce in noi, diventiamo
sempre più buoni, più esigenti
con noi stessi, più misericordiosi
con tutti. La santità ci dischiude il
cuore stesso di Dio. La santità è la
condizione necessaria per rendere credibile ed efficace la missione che ci è affidata, per il bene della Chiesa e di tutta intera la società.
Con questo animo libero e con
questa autentica passione per la
nostra Chiesa, guardiamo in
avanti.
Sì, guardiamo in avanti, fratelli e
sorelle, verso il sole che sorge dall’alto (Luca 1,78). Nella gioia e
nella verità della fede, con sincero
affetto auguro insieme a voi al
nuovo Arcivescovo, il cardinale
Angelo Scola, di entrare amato e
benedetto – e nel nome del Signore – come Vescovo di questa
Chiesa.
Vorrei dire a lui che la Chiesa di
Milano, nella quale è nato ed è stato battezzato, lo aspetta per compiere insieme un altro tratto di

strada. La Chiesa milanese ama i
suoi Arcivescovi e li aiuta moltissimo nel loro ministero. Ringrazio personalmente il Signore per
tutto quello che ho ricevuto e prego Maria Nascente per il nuovo
Arcivescovo: per sua intercessione il Signore gli conceda di gustare senza misura i prodigi della sua
grazia (Sufficit gratia tua).
Lo sguardo di Maria
(...) Dicono che nelle giornate
limpide e un po’ ventose da Villa
Sacro Cuore di Triuggio si può
vedere la Madonnina del Duomo.
Una visione che, fin dal primo
giorno del mio ingresso in Diocesi come Vescovo, mi è sempre
stata di aiuto e di consolazione:
oggi questa visione mi richiama
quel vincolo di fede e di affetto
che non potrà mai essere cancellato, perché stampato da Dio nei
nostri cuori.
E anche se non sempre potrò vedere la Madonnina del Duomo,
sono sicuro che anche nelle giornate meno limpide, sarà sempre
lei, Maria, a rivolgere su tutti e su
ciascuno di noi il suo sguardo materno e misericordioso.
Ogni giorno pregherò la Madonna per la Chiesa di Milano, che mi
ha generato nella fede e che ho
cercato di servire con amore.

“

Dionigi Tettamanzi

La santità è la
condizione necessaria
per rendere credibile ed
efficace la missione
che ci è affidata
per il bene della Chiesa

”
QUELLE 3 VOLTE A BRUGHERIO

GLI APPUNTAMENTI

Il 25 settembre
l’ingresso in 3 tappe

Venerdì 9 settembre il cardinale Scola, per mezzo di un
procuratore, ha prenso possesso canonico dell’Arcidiocesi, con una celebrazione che
si è tenuta in Duomo alle 12.
Da quel momento è a tutti gli
effetti Arcivescovo di Milano. A
partire dal 9 settembre, in ogni
Messa si ricorda il nome del
vescovo Angelo.
L’ingresso ufficiale in Diocesi
del nuovo Arcivescovo comprenderà tre momenti uniti. Prima di tutto il tradizionale ingresso il 25 settembre con tappa a
S.Eustorgio alle 16 e l’ingresso
in Duomo alle 17. Nei giorni seguenti si terrà l’incontro con
quattro significative realtà sociali: martedì 27 il mondo della
“fragilità”; il 29 settembre il
mondo della cultura; martedì 4
ottobre il mondo della finanza,
dell’economia e del lavoro; giovedì 6 ottobre il mondo della politica. Infine, il cardinale Scola si
recherà nelle sette Zone pastorali della Diocesi per un’intera
giornata per incontrare sacerdoti, consacrati, fedeli, operatori
pastorali. Le date previste sono:
12 ottobre zona III (Lecco); 13 ottobre zona II (Varese); 18 ottobre
zona IV (Rho); 20 ottobre zona VI
(Melegnano); 25 ottobre zona V
(Monza); 27 ottobre zona VII (Sesto San Giovanni); 8 novembre
zona I (Milano). Il nuovo Arcivescovo incontrerà infine i giovani
nella “redditio symboli”.

SEMPRE IN MEZZO ALLA GENTE
IN MOMENTI IMPORTANTI PER LA VITA DELLE PARROCCHIE E POI DELLA COMUNITÀ
PASTORALE L’ARCIVESCOVO È VOLUTO ESSERE PRESENTE PER DARE UN SEGNO FORTE

Nei nove anni da arcivescovo a Milano il cardinale Tettamanzi è
stato a Brugherio tre volte: l’ultima nel 2010 (prima foto a destra
coi sacerdoti) per la celebrazione dell’Epifania.

Nel 2007 per gli oratori estivi a San Bartolomeo (al centro) e nel
2006 per la dedicazione dell’oratorio di San Carlo a Frassati.
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L’EGITTO DI SUOR CARLA PESSINA
TRA DONNE, BAMBINI E POVERI
14

LA RELIGIOSA COMBONIANA, BRUGHERESE, MISSIONARIA DA 55 ANNI NEL PAESE TEATRO
DELLE RIVOLTE RACCONTA LA SITUAZIONE ATTUALE TRA PAURA E SPERANZA

N

ella nostra scuola di
Assuan abbiamo circa
novecentocinquanta
alunni.Di questi almeno il 30% è di
religione musulmana» così suor
Carla Pessina sottolinea la sua
passione educativa dopo più di 55
anni in Egitto.
Suora comboniana,brugherese,
suor Pessina conosce bene il paese
che recentemente è stato sconvolto
dalla rivoluzione che ha portato alla
caduta del presidente Mubarak.
«Noi cerchiamo di dare
testimoninza di vita con l’istruzione
e la sanità.E’una soddisfazione
quando la chiesa è piena e la messa
dura almeno due ore! Ma difronte a
Dio,cosa è il tempo?» dice la
religiosa.
Ad Assuan e dintorni,nel sud del
paese,dove è stata costruita la
grande diga sul Nilo ,vivono quasi
cinquemila cattolici.Le suore
cercano soprattutto di migliorare la
condizione delle donne.La chiesa
principale è cattolica latina ed è retta
dai padri comboniani.Ci sono però
altre cinque chiese copte.«Una volta
non c’era distinzione tra copti

cattolici e copti ortodossi» ricorda
suor Pessina.«Le chiese copte
cattoliche non hanno mai subito
attentati - continua la missionaria
brugherese - In Egitto ci sono varie
confessioni cristiane:latini,copti
cattolici,copti ortodossi,melchiti,
armeni e maroniti.Molte sono solo
al Cairo,ma esprimono il
sentimento di vicinanza con cui gli
egiziani hanno accolto il Vangelo fin
dalle origini.Purtroppo le difficili
condizioni economiche e le tensioni
politche spingono molti cristiani a
lasciare il paese».
«La nostra missione è di primo
annuncio.- continua - Noi non
possiamo fare proseliti e prima del
Concilio non potevamo fare lezioni
di catechismo a scuola.Ora nella
scuola viene insegnato il catechismo
ai cristiani ed il Corano ai
musulmani» che abbiamo
incontratoquest’estate a Brugherio.
La missionaria brugherese ci tiene
però a sottolineare come negli ultimi
mesi ad Assuan non ci siano state le
manifestazioni:«Solo in gennaio la
scuola è rimasta chiusa per alcuni
giorni.Si pensava di recuperare poi

BANCO DI SOLIDARIETÀ

Riprende la raccolta degli alimenti
il 17 settembre a San Paolo
Sabato 17 settembre il Banco di Solidarietà di Brugherio riprende la raccolta mensile di generi alimentari denominata
"Famiglie solidali". La raccolta viene effettuata dalle 10 alle
12 in contemporanea presso la sede di via Verdi 3 e presso i
locali della parrocchia San Paolo. Attualmente il magazzino
scarseggia dei seguenti generi alimentari: pelati, olio, zucchero, tè, caffè carne in scatola e pannolini per bambini.

SAN BARTOLOMEO

Suor Carla Pessina

qualche giorno,ma abbiamo finito
regolarmente come previsto a
maggio.Purtroppo aumentano
sempre più le differenze tra chi è
ricco ed i poveri.L’inquinamento
dell’acqua del Nilo peggiora e in
questi mesi anche il turismo ha
risentito della crisi:per molte
famiglie dei nostri bambini è stato
un momento non facile perché
molti papà lavorano negli alberghi e
sulle navi che risalgono il fiume.Ma
nonostante questo noi continuiamo
ad avere speranza».

Roberto Gallon

Al via le catechesi mensili
per le famiglie sul tema 2012
Ripartono gli incontri mensili delle famiglie della parrocchia di San Bartolomeo che come sempre si incontreranno una volta al mese presso l’Oratorio di Maria
Ausiliatrice. Il primo appuntamento sarà per sabato 17
settembre alle 17 per la catechesi e la cena condivisa insieme (ciascuna famiglia porta qualcosa )
Come sempre il percorso sarà articolato da una riflessione sulla Parola di Dio, da momenti di scambio e di
confronto in coppia, da un dialogo in gruppo per poi concludere con una breve condivisione insieme. Il percorso
scelto quest’anno sono le catechesi preparatorie per il
VII incontro mondiale delle famiglie a Milano nel 2012.

LA PAROLA DELLA SETTIMANA
segue dalla prima pagina

La parabola sposta lo sguardo dai peccati contro Dio al male
che ci facciamo tra noi. Anche il rapporto con il Signore è legato
a quello che abbiamo fra di noi. L’amore non ha, forse, due volti
dello stesso comandamento? La parabola non riferisce un caso
speciale, ma dice come è Dio e come si comporta con l’uomo.
Gesù ha rivelato un Dio che è misericordia, che libera e rimette
il debito. Questo è il cuore del Vangelo e la Pasqua di Gesù è
l’ora in cui si compie tutto questo.
Il perdono fino a sette volte, proposto da Pietro, era già una cosa
straordinaria. Ma il settanta volte sette di Gesù è molto di più
perché chiede di perdonare sempre. Solo un perdono stabile e

continuo può risanare il dilagare dell'odio, da Caino in poi. Per
prosciugare il fiume in piena dell’odio e rompere il cerchio della
violenza, serve un perdono che non sia dimenticanza o
debolezza, che non equipara il bene al male, ma vince il secondo
con il primo. Il perdono è un atto di amore e di libertà, perché si
accetta il fratello, nonostante il male ricevuto, come il Padre
raccoglie noi.
Come si fa a vivere il perdono? E con chi iniziare? Iniziare
con i vicini, in famiglia, sul lavoro, a scuola… L’istinto ci
indicherà i difetti degli altri, la memoria il loro passato…
Occorre un occhio nuovo e la capacità di accettarli sempre,
come una madre che non rinnega mai i suoi figli. Ecco,

Comunità pastorale Epifania del Signore
Orari invernali messe

In vigore da domenica 4 settembre. A metà settembre riprenderanno le
messe nelle cappelle rionali

VIGILIARE (SABATO SERA)
18,00
San Damiano (S. Anna)
San Bartolomeo

18,30
San Paolo

20,30
S.M. Nascente (S.Albino)
San Carlo

Carlo (S. Albino)

11,30
San Bartolomeo

FESTIVA
8,00
S. M. Nascente e
S. Carlo (S. Albino)
San Bartolomeo
8,15
S. Carlo

10,00
San Bartolomeo
San Carlo

9,00
San Paolo

11,00
S.M. Nascente e S.
Carlo (S. Albino)
San Paolo

9.30
S. M. Nascente e S.

11,15
San Carlo

FERIALE

8,30
San Bartolomeo
San Carlo
S.M. Nascente e S. Carlo
(S. Albino) lu, ma, me, ve

17,30
San Carlo
S.M. Nascente e
S. Carlo (S. Albino)
18,00
San Bartolomeo
18,30
San Paolo

9,00
San Paolo

16,00
San Damiano (S. Anna)

15,30
Villa Paradiso (mer)

18,00
San Bartolomeo

perdonare è come generare l’altro dentro di sé, ridargli vita. E
non per fare una bella figura, ma per sanare noi stessi da
quell’odiosità del servo malvagio e, soprattutto, scampare
dalla giustizia divina: “Sdegnato, il padrone lo diede in mano
agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così
anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di
cuore, ciascuno al proprio fratello”. Se non c’è misericordia, ci
sarà giustizia. Il modello del settanta volte sette è descritto da
Gesù nell’ultima cena, prima della sua passione: “Non c’è
amore più grande di chi dà la vita per gli amici”. Il modello è
Gesù e il “padrone”, in realtà, è il Padre che perdona settanta
volte sette.

Angelo Sceppacerca

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

Professore impartisce
RIPETIZIONI
N.B. Il professore
insegnerà, prima
di tutto, il
METODO DI
STUDIO
Cell. 338.39 43 015

[comunità pastorale]

«A BRUGHERIO VA IL MIO GRAZIE
PER ESSERE QUELLO CHE SONO»
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IL SALUTO DI DON PIETRO CIBRA, CHE DOPO CINQUE ANNI LASCIA LA COMUNITÀ
SI È DEDICATO ALLA PASTORALE GIOVANILE NELLE PARROCCHIE SAN CARLO E SANT’ALBINO

D

a qualche giorno mi trovo
nell'Alta Brianza, ad
abitare in una splendida
casa in quel di Cremnago, una
caratteristica frazione di Inverigo.
Come molti sanno, sono stato
mandato qui dall’arcivescovo e dai
suoi collaboratori per svolgere il
mio servizio come vicario
parrocchiale per la pastorale
giovanile di ben sei oratori: i
quattro della neonata comunità
pastorale “Beato Carlo Gnocchi”
di Inverigo e i due rispettivamente
di Arosio e Carugo.
All'inizio di questa esperienza mi
ritrovo un po' come mi son già
trovato spesse volte nei miei ultimi
anni di seminario e poi nei primi
tre di ministero: di fronte, cioè, ad
una realtà, o chiamato ad
affrontare una situazione, sempre
nuova ed ogni volta molto più
grande di me e delle mie capacità,
ma nello stesso tempo forte di una
grande certezza che viene dalla
fiducia nel Signore. Seguendo Lui
ce la possiamo fare, Egli ci guiderà
e ci sosterrà, ci darà la forza, la
capacità, le idee per potercela fare.
È un po' quello che mi dicevo
quando son diventato prete,
prendendo spunto dal salmo 90 e
usando l'immagine di colui che si
butta da un alto monte sicuro che
sarà il Signore a sostenerlo e
guidarlo. In fondo, come mi piace
dire, noi siamo qui e lavoriamo per
Lui, se facciamo ciò che gli
interessa ci darà pure una mano. E
come ho detto ai miei nuovi fedeli

“

Quello che ho imparato
nella comunità pastorale
Epifania del Signore
è davvero qualcosa di
grande e importante

”

questa domenica: se il Signore è
stato capace di far camminare
Pietro sulla acque, sarà capace
anche di sostenere noi in questo
nuovo cammino, a noi è chiesto di
fidarci di Lui”.
Il sostegno della fede e soprattutto
i doni di Grazia del Signore sono
necessari, ma hanno però bisogno
della disponibilità della nostra
umanità. Mi son reso conto che,
per fortuna o per Grazia, ogni
volta che il Signore mi chiamava a
compiere un passo in più nella vita
o nel ministero, precedentemente
mi aveva anche permesso di
maturare, di capire, di crescere,
almeno quanto bastava per

affrontare la nuova esperienza. Per
usare un'altra immagine potrei dire
che di volta in volta il Signore mi ha
fatto allungare le gambe per
compiere passi di volta in volta
sempre più lunghi.
Sinceramente non so se il Signore o
i suoi collaboratori vescovi questa
volta mi abbiano chiesto un passo
proporzionato alla gamba, per il
bene mio e delle persone che
incontrerò lo spero davvero. Sono
sicuro, però, che ciò che ho
imparato nella comunità pastorale
“Epifania del Signore” è qualcosa
di davvero grande e importante, e
che se riuscirò a combinare
qualcosa di buono in questa nuova
esperienza lo dovrò in gran parte a
voi. Vorrei quindi ringraziare
innanzitutto coloro che mi hanno
sopportato e supportato
nonostante i miei tanti limiti e le
mie stranezze, ma anche e,
permettetemi, soprattutto quelle
persone che mi hanno permesso
di “allungare la gamba”: parlo di
tutte quelle persone che
nonostante la mia freddezza mi
hanno voluto bene e hanno
tentato di farmi sentire la loro
vicinanza ed il loro affetto; di
quelle persone che ho anche solo
conosciuto, ma che comunque mi
hanno insegnato quacosa; di quelle
persone con le quali ho
collaborato per costruire cammini
e gruppi in oratorio; di quelle
persone con le quali mi sono
confrontato e ho discusso a partire
dal colore delle scritte di un

cartellone fino ad arrivare al modo
di educare e di porsi nei confronti
dei ragazzi o al modo di costruire
una comunità. Insomma tutti
coloro che con i loro pregi e i loro
difetti hanno arricchito la mia
umanità e mi hanno insegnato
cose della vita e, spesso, mi sono
state di esempio anche nella fede.
Porterò sempre nel cuore
Brugherio, e in questa parola
vorrei che ciascuna delle persone
che ho incontrato si identificasse,
perché Brugherio non mi ha fatto
fare solo un po' di esperienza di
ministero, ma mi ha letteralmente
trasformato la vita.È proprio vero
quello che Gesù dice sul centuplo
che riceviamo rispetto a quel che
doniamo. Questo è il mio piccolo
ringraziamento ed il mio augurio.
Prego il Signore per voi
dell'Epifania, perché, come dice il
bellissimo nome della vostra
comunità, possiate sperimentare e
manifestare tutto ciò che con e
grazie al Signore avete fatto vivere
a me.

don Pietro Cibra

IL SALUTO

Il 5 novembre il musical dei ragazzi
Per salutare don Pietro Cibra un gruppo di adolescenti della comunità pastorale, in particolare delle parrocchie di San Carlo e Sant’Albino, dove don
Pietro ha svolto il suo ministero, ha deciso di preparare assieme ai loro
educatori un musical. Andrà in scena il 5 novembre alle 21 al teatro San
Giuseppe e verrà poi replicato il giorno dopo, 6 novembre. Il tema è ancora
“top secret” . Ci saranno dei biglietti da ritirare ma a ingresso gratuito.

Un euro al mese
per Noi Brugherio
Prosegue la campagna
per sostenere e rendere
ancora più bello e completo il tuo giornale
Ecco i negozi dove trovi la cassettina
per lasciare il tuo contributo.
Anche con poco puoi fare molto
CENTRO
Cartoboutique - Via Italia
Cinema San Giuseppe - Via Italia
Pizzeria Mare Rosso - Via Italia
Parrucchiere Marco - Via Italia
Ottica Pedrazzini - Via Italia
Libreria Amico Libro - Via Italia
Bar - Via Santa Clotilde
Bar Centro Sportivo Paolo VI - Via Manin
Salvioni - Via Cazzaniga
Farmacia dei Mille – Via dei Mille
Lavasecco – Via Vittorio Veneto
Pasticceria Luciano – Via Vittorio Veneto
Abbigliamento Sangalli – Via Vittorio Veneto
Cartoleria Coccinella – Piazza Cesare Battisti
Foto Ribo – Via Teruzzi ang. Via Dante
Amica Casa – Via Italia

Farmacia Comunale 1 – Piazza Giovanni XXIII
Bar oratorio San Giuseppe - Via Italia
Bottega Nuovo Mondo - Via Italia
Panetteria Calderara – Via Tre Re
Formula Oro – Via Tre Re
Supermercato Sigma Santini – Via Cazzaniga
QUARTIERE SUD
Floricoltura Longoni - Via Volturno
Edicola - Via Quadrio
Macelleria Equina - Centro Comm.le Kennedy
Parrucchiera Donatella - Via Caprera 27
Parrucchiera Claudia Hair Design - Via Dorderio 19
Edicola Ranesi Stefano - Via Dorderio
Dina Acconciature - Via Volturno 26
Panetteria Portici 3 – Edilnord
Farmacia della Francesca – Edilnord

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

Nuovi campi sintetici al Cgb
Sabato 17 il taglio del nastro
16

C

rescono gli spazi per fare
sport al Centro sportivo
Paolo VI di Brugherio.
Sabato 17 settembre saranno infatti inaugurati i nuovi
campi di calcio in erba sintetica.
Si tratta di due spazi per il calcio
a 5 e di uno per il calcio ad 11
con annessi nuovi spogliatoi e
servizi. «È un intervento che riponde all’esigenza crescente di
spazi per l’attività del Cgb spiega il presidente della polisportiva Giuseppe Bai -: i campi

Due nuovi spazi per il calcetto a 5 e uno per il calcio a 11

verranno utilizzati prevalentemente per gli allenamenti delle
nostre squadre, ma saranno anche a disposizione della parrocchia per le attività degli oratori
estivi». C’è inoltre un’altra novità.
I nuovi campi sono d’ora in avanti disponibili anche ad utenti
esterni, che li potranno affittare
per giocare dalle 19,30 alle 22,30
(per informazioni e prenotazioni
si può chiamare da subito il numero 333 7626565).
«L’intervento - prosegue ancora

LE ISCRIZIONI E I COSTI
Hanno preso il via al Cgb le iscrizioni alla ricca proposta di attività sportiva. In questa pagina pubblichiamo il calendario completo delle discipline e allenamenti. Per iscrizioni: Segreteria Cgb, via Manin
73 Brugherio. Lunedì-venerdì ore 17,30-19 e sabato
14,30-16,30.

Quota annuale atleti basket, calcio, volley 280 euro;
quota annuale atlete pattinaggio 270; quota squadre seniores / juniores 190 euro; quota allenamento
monosettimanale per tutti i settori euro 205; quote
particolari per più fratelli iscritti : chiedere informazioni in segreteria.

Bai - è stato pensato per poter garantire ai ragazzi un luogo dignitoso dove poter fare attività sportiva e crescere non solo nello
sport, ma anche nella vita».
VOLLEY
scuola volley

 GIORNATA DI PROVA

Open-day con Cgb e Diavoli Rosa
per avvicinare i ragazzi al volley

allievi

Una giornata aperta per i bambini che vogliono avvicinarsi alla pallavolo. È la proposta congiunta delle società
sportive brugheresi Cgb e Diavoli Rosa.
L’iniziativa è rivolta a ragazzi e ragazze nati dal 2000 al
2006 e si tiene sabato 10 settembre dalle 16 alle 18 presso
le strutture del Cgb in via Manin.
Le iscrizioni al minivolley si raccolgono poi presso la segreteria del Cgb lunedì-venerdì ore 17,30-19 e sabato
14,30-16,30.

juniores

 VOLLEY

Donnarumma
al Club Italia
Dal rosa dei diavoli all’azzurro del Club Italia.
Il giovane pallavolista
Marco Donnarumma,
della società brugherese Diavoli Rosa, è stato
scelto per fare parte nel
campionato 2011/12 serie B2 della squadra
Club Italia. Si tratta di
una società creata direttamente dalla Federazione italiana pallavolo come “vivaio” per le giovani promesse nazionali sotto i vent’anni. La sede è a Roma. Agli atleti viene
permesso di studiare, allenarsi e poter prendere parte a
impegni internazionali, in modo da creare una rosa già
affiatata che possa essere di supporto alla nazionale. La
società brugherese, dal proprio sito, fa «un grosso in bocca al lupo al “Diavoletto”, che ha iniziato a giocare con noi
in under 12».

cadetti

senior

lun. 18-19,30
sab. 10-11,30
lun. 18-19,30
ven. 18,15-19,45
lun. 19,30-21
giov. 18,30-20
lun. 19,30-21
giov. 20-21,30

lun. 17-18
mer. 17-18
under 12
lun. 18-19,30
2001-00
mer. 18-19,30
under 13
lun 19,30 -21
(1999)
gio. 17-18,30
under 14
lun. 19,30-21
(1998)
mer. 19,30-21
ven. 17-19
allieve
lun. 21-22,30
(1996-97)
giov. 19,30-21
ven. 20-21,30
juniores + lun. 21-22,30
3° divisione mar. 21,15-23
(dal 1995 indietro)gio. 21-22,30
(2006-02)

PATTINAGGIO
Cologno Nord
Cgb
Cologno Nord
Cgb
Cologno Nord
Cgb
Cologno Nord
Cgb

Il taglio del nastro si terrà il 17 settembre in occasione dell’avvio
ufficiale delle attività del Cgb e la
celebrazione di una messa alle ore
21 nel centro di via Manin.

Cgb
Manzoni
Cgb
Manzoni
Manzoni
Cgb
Cgb
Manzoni
Leonardo - due allenamenti a scelta
Manzoni
Manzoni
Cgb - due allenamenti a scelta
Manzoni
Cgb
Manzoni - due allenamenti a scelta

BASKET (ORARI PROVVISORI)
paperini

ven. 17–18

Palestra Kennedy

(nati '05-'06)

scoiattoli
(nati '03-'04)

aquilotti

(nati '01-'02)

aquilotti
(nati '99)

under 15
(nati '96-'97)

mer. 18,15–19,45
sab. 14–15,30
mar. 18,15–19,45
ven.18,30-20
mer. 18,15-19,45
ven. 17,30-19

Palestra Kennedy
Cgb
Cgb
Palestra Kennedy
Cgb
Palestra Cologno Nord

under 17

(nati '94-'95)

under 19

(nati '91-'92)

prima
squadra

mer. 19,45-21,15
ven. 19-20,30
mar. 18,15-20
giov. 20-21,30
mar. 20-21,30
ven. 19-21
mar. 21,30-23
ven. 21,30-23

Cgb
Palestra Cologno Nord
Cgb
Palestra Cologno Nord
Cgb
Palestra Cologno Nord
Cgb
Cgb

CALCIO
primi calci mar. 18-19,30
(nati 2004)
ven. 18-19,30
primi calci mar. 18-19.30
(nati 2005-06) gio. 18-19.30
pulcini
mer. 17,30-19
(nati '03)
ven. 18,15-19,45
pulcini
lun. 17,30-19
(nati '02)
mer. 17,30-19
pulcini
lun. 17,45-19,30
(nati '01)
gio. 17,45-19,30
esordienti mar. 18,30-20
(nati '00)
gio. 18,30-20

Cgb
Cgb
oratorio San Giuseppe
ratorio San Giuseppe
oratorio San Giuseppe
oratorio San Giuseppe
oratorio San Carlo
oratorio San Carlo
Cgb
Cgb
oratorio San Carlo
oratorio San Carlo

esordienti lun. 18,30-20
(nati '99)
mer. 18-19,30
giovanissimi mer. 18-20
(nati '98)
ven. 18-20
giovaniss. mar. 18-20
(nati '97)
gio. 18.30-20.30
allievi
mar. 17,30-19,30
ven. 17,30-19,30
juniores
lun. 20-22
giov. 20-22
prima
mar. 20-22,30
squadra
ven. 20,15-22,30

Cgb
Cgb
Cgb
Cgb
Cgb
Cgb
Cgb
Cgb
Cgb
Cgb
Cgb
Cgb

Mangiare diverso ...
... per mangiare più sano
Accurato servizio per ristoranti
c/o Centro Commerciale Kennedy - Brugherio - T. 3931784765 - CHIUSO IL LUNEDI’
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Ogni settimana puoi
scaricare gratis tutte
le pagine del giornale su

www.noibrugherio.it
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Per fare pubblicità
su Noi Brugherio
e chiedere un preventivo
cell. 329.68.21.847
inserzioni@noibrugherio.it

VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
BRUGHERIO - Zona Bennet, recente
VILLA a schiera disposta su 2 livelli +
TAVERNA E MANSARDA, ottime condizioni generali. IDEALE
PER
CHI
AMA
L'
INDIPENDENZA E I
G R A N D I
SPAZI…

BRUGHERIO - Zona c e ntra lis s ima , in
ottimo contesto condominiale 3
lo ca li c on a ngolo c ottura e a mpie
c a m e r e .
Cantina e
b o x.
Ideale per
c h i ama le
comodità
!!

Euro 450.000

Euro 219.000

QUARBRUGHERIO - In pieno centro a due
passi dal parco di VILLA FIORITA,
proponiamo
ampio 3 locali
con cucina abitabile e terrazzo.
LIBERO SUBITO!!!!
Ideale
come investimento!!
Euro 165.000

BRUGHERIO
- In palazzina
TIERE CENTRO
recente e decorosa, 3 locali
di mq. 90, con cucina abitabile
e
doppi
servizi.
Possibilità
2° box.
LUMINOSO!!
Euro
290.000

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)

Ospiti della rassegna letteraria gli scrittori Nori, Biondillo, Macchiavelli, Matrone

P

renderà il via il 13 settembre in Biblioteca civica l’attesa rassegna letteraria
“Bruma parole in movimento da Mantova a Brugherio”,
un progetto curato dalla giornalista e scrittrice Camilla Corsellini,
promosso dell’assessorato alla
Cultura e dalla Civica del Comune di Brugherio.
Un ciclo di tre appuntamenti con
l’autore in programma nel mese
di settembre, nelle settimane successive al Festivaletteratura di
Mantova, per offrire al pubblico
un’opportunità di incontrare
grandi nomi della letteratura.
Quest’anno, per ricordare e celebrare il 150esimo anniversario
dell’Unità d’Italia, il tema che
verrà affrontato sarà l’Italia geografica, fatta di paesaggi, tradizioni, nuovi orizzonti.
La manifestazione si svolgerà in

tre incontri con gli scrittori nazionali per raccontare il paese nelle
differenze geografiche: dalle periferie alle metropoli, dalle tradizioni di pianura alle montagne.
Il primo appuntamento è previsto per il 13 settembre con lo
scrittore e traduttore di pianura
Paolo Nori, emiliano, autore di
romanzi surreali dal tocco inconfondibile e ironico e autentico
funambolo della parola.
Il 20 settembre verrà celebrata la
trentennale carriera dell’emiliano

LA BIBLIOTECA CONSIGLIA

Loriano Macchiavelli, uno scrittore di montagna, dove affondano le sue radici, e un instancabile
esploratore dei misteri dell’animo
umano; più di quaranta i romanzi
scritti, appartenenti per la maggior parte al genere poliziesco.
Il 27 settembre, a conclusione del
ciclo di incontri, sarà la volta di due
narratori di città: Gianni Biondillo
e Maurizio Matrone. Biondillo, architetto e scrittore lombardo, racconta in modo originale e appassionante storie familiari e trame

A partire
da sinistra
Paolo Nori;
Loriano
Macchiavelli;
Gianni
Biondillo
e Maurizio
Matrone

Rubrica di recensioni in collaborazione con la Biblioteca civica

I malcontenti di Nori, storia di un naufragio sentimentale

Scrittura veloce, come la chiacchierata con un amico.
Pensieri che affiorano all’improvviso, brevi ma taglienti riflessioni, ricordi d’infanzia e del rapporto con il padre: tutto questo fa da contorno al racconto delle giornate quotidiane di uno scrittore un po’ in crisi, che fatica a trovare l’ispirazione per un nuovo romanzo, e intanto cerca di gestire da solo il rapporto con una bambina di quattro anni, che non riuscirà mai a chiamare
“mia figlia”. Stiamo parlando del libro “I malcontenti”, di Paolo
Nori.
Poi nel palazzo arrivano i nuovi vicini, una coppia di quasi trentenni, Nina e Giovanni. Ecco finalmente un buon argomento per
lo scrittore: osservare le loro giornate e raccontarle. Diventano
un po’ amici, loro tre, tra una spesa al supermercato sotto casa
e un frigorifero rotto.

Le vicende private dei due ragazzi sono raccontate dall’occhio discreto, mai invadente, dello scrittore protagonista che non pretende di spiegare tutto o di dire la
verità: si limita a narrare quello che può vedere e non è
nemmeno sempre sicuro di vedere bene. Così, con
leggerezza, possiamo seguire la storia di due ragazzi
qualunque, che cercano di vivere una quotidianità normale, senza riuscirci, trascinati da inerzie e falsi entusiasmi.
La storia di un naufragio dei sentimenti che, nonostante la sofferenza dei protagonisti, ci fa sorridere per l’ingenuità dei due giovani, e soprattutto apre a un confronto con la società attuale,
senza prediche, senza angosce.

Virna Brigatti, utente della biblioteca

Paolo Nori, I malcontenti, Torino, Einaudi, 2010

DAL 16 AL 18 SETTEMBRE

SABATO E DOMENICA

A Occhiate per il palio delle oche

Festa all’Addolorata

Festa in cascina al mulino di Occhiate (via Occhiate) da venerdì 16 a
domenica 18 settembre. Si tratta di una delle iniziative tradizionali più
sentite a Brugherio, in particolare per il curioso “Palio delle oche”,
una gara tra volatili da cortile che rappresentano i quattro rioni di
Brugherio. Ma ad attirare folle di visitatori contribuisce anche l’ottima cucina (da segnalare la pulenta pucia e sàlamet).
Venerdì le feste iniziano alle ore 21 con la funzione religiosa e fiaccolata. Sabato dalle 19 apertura della cucina; dalle 20 Dancemania e
dalle 21 liscio con Benny’s club orchestral. Domenica dalle 12,30
pranzo sull’aia; alle 15,30 baby dance; alle 16,30 il palio “di uchèt; alle
17 musiche e danze popolari con i Muntanerada. Alle 19 cena e dalle
20 balli di gruppo. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Come ogni anno ai primi di settembre c’è l’occasione
per (ri)scoprire un’antica e poco conosciuta chiesetta
di Brugherio. Sabato 10 e domenica 11 alla cascina
Increa si festeggia infatti la Madonna addolorata.
Il programma prevede sabato 10 alle ore 20,15 il Santo Rosario; alle ore 20,30 laSanta Messa e a seguire
cibo e bevande per tutti. Domenica 11 alle ore 17,15
benedizione e a seguire ancora cibo e bevande per
tutti. Il ricavato delle consumazioni delle due giornate
servirà, come sempre, per la manutenzione della
chiesetta (di cui si prende cura un gruppetto di signore volontarie) e della parrocchia San Bartolomeo.

poliziesche ambientate nella sua
Milano. Matrone, veneto di nascita, ma emiliano d’adozione, nasce
come poliziotto e si sviluppa come
autore di razza, raccontando con
stile coinvolgente il lato oscuro del
capoluogo emiliano.
A completamento della rassegna
letteraria Bruma verrà proposto,
come ogni anno, il concorso fotografico “Scatta l’autore”, giunto
oramai alla quinta edizione, dedicato ai visitatori del Festivaletteratura che premia con un montepremi in libri di 300 euro la miglior fotografia tra quelle “rubate” ai numerosi autori presenti. Tutti gli incontri, a ingresso libero, si tengono presso la Biblioteca di Brugherio, in via Italia 27 alle ore 21.
Per informazioni è possibile contattare lo 039/2893401/415, biblioteca@comune.brugherio.mb.it.
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[cultura]

Al via in Biblioteca, Bruma 2011
l’Italia dalle metropoli alle periferie
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 CULTURA

Lettura creativa e incontri
Gli appuntamenti del Lucignolo Café
Si costituirà ufficialmente come associazione culturale martedì 13 settembre alle ore 21 con il nome “Il Lucignolo”: si tratta di un gruppo di lettura creativa che si
riunirà presso l’omonimo locale di piazza Togliatti e
che mira a diventare un punto di riferimento per gli appassionati di diversi generi letterari.
Nell’ambito delle attività culturali promosse già a parture dallo scorso anno, è invece in programma per giovedì 15 settembre la presentazione di “Spesso come
un mattone”, romanzo di Flavio Casella. Presente alla
serata la scrittrice e poetessa Tiziana Soressi, autrice
della prefazione. L’incontro sarà presentato da Luciano Rossi, con accompagnamento al pianoforte di Antonio Gentile.

 SOLIDARIETA’

Festa alla comunità di Baraggia
con il cabaret di Zelig e Colorado caffè
È giunta alla settima edizione la “Festa di fine estate”
presso la comunità riabilitativa ad alta assistenza per
problemi psichici che ha sede in via Santa Margherita.
Una giornata di apertura al territorio che prenderà il via
alle ore 19 di venerdì 16 settembre. In programma un
buffet del gruppo “Cuochi per caso”, formato dagli stessi
ospiti della struttura. È prevista anche la musica con il
gruppo Aliens e balli di gruppo con la scuola di Colibrì
dance. Infine cabaret con comici a sopresa direttamente
dai laboratori di Colorado Café e Zelig. Le iniziative proseguono anche sabato e domenica con artisti di strada.
L’ingresso è gratuito e tutta la cittadinanza è invitata.

