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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

La coerenza
del fare
di Angelo Sceppacerca

G

ià cinque secoli prima, il profeta Malachia aveva parole durissime – fino alla maledizione!
– per i sacerdoti del suo tempo,
che scansavano la legge di Dio e
facevano inciampare il popolo.
Anche Gesù mette in guardia i
suoi discepoli contro quelli che
sono bravi nell'insegnare cosa si
deve fare, ma personalmente
non lo fanno.
conttinua a pagiina 13
«Ma voi non fatevi chiamare “rabbì”,
perché uno solo è il vostro Maestro
e voi siete tutti fratelli. E non chiamate
“padre” nessuno di voi sulla terra,
perché uno solo è il Padre vostro,
quello celeste. E non fatevi chiamare
“guide”, perché uno solo è la vostra
Guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande,
sarà vostro servo; chi invece si esalterà,
sarà umiliato e chi si umilierà sarà
esaltato». dal Vangelo secondo Matteo
Letture:
Ml 1,14- 2,2.8-10
Sal 130
1Ts 2,7-9.13
Mt 23,1-12

I doposcuola
della Comunità
pastorale
fanno rete
con Sos compiti
a pagina 13

San Carlo in festa
per celebrare
il patrono

a pagina 7

Street view
L’occhio elettronico
sulle nostre strade

pagine 10 - 11

on sono partiti i corsi di nuoto
per gli alunni delle scuole primarie organizzati dal Centro
Olimpia grazie alla convenzione tra il Comune e il gestore della piscina comunale. I genitori hanno già
pagato il costo del trasporto ma l’attività è sospesa. Secondo la spiegazione
fornita dagli assessori allo Sport e all’Istruzione alla base del problema c’è il
venir meno della disponibilità da parte
del gestore. Si tratta dell’ennesimo inciampo che riguarda il Centro,in appalto da 5 anni a Swim planet, dopo le lamentele dei mesi scorsi per lo stato di
degrado dei campi e tante segnalazioni
di disservizi in piscina.
Il sindaco Ronchi conferma che è in
corso la trattativa per una risoluzione
consensuale del contratto con Swim
planet per scongiurare la chiusura del
centro.
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[dal Comune]

Corteo tricolore per il 4 Novembre
giornata dell’Unità nazionale
2

Le celebrazioni si tengono domenica 6 novembre dalle 10,15

S

i svolgeranno domenica 6
novembre, primo giorno
festivo dopo la ricorrenza,
le celebrazioni della giornata dell'Unità Nazionale e delle
Forze armate.
Il 4 novembre ricorre l’anniversario del termine della Prima
guerra mondiale, il sanguinoso
quadriennio che chiuse però il
processo di unificazione nazionale con la “redenzione” del
Trentino Alto Adige di Trieste e
dell’Istria. Al 4 novembre 1918
risale infatti il famoso bollettino
del generale Armando Diaz con
la notizia della sconfitta dell’Austria-Ungheria.
Alle 10,15 è prevista la formazio-

 ESERCITAZIONE SABATO 29

La protezione civile di Cologno
si prepara contro l’esondazione
Un’esercitazione che avverrà sabato 29 e che durerà
circa 3 ore (a partire dalle 14,30) per prepararsi ad ogni
eventuale esondazione del Lambro, in un periodo in cui
le piogge incominciano ad essere abbondanti e per non
trovarsi impreparati davanti agli eventi catastrofici che
hanno riempito le pagine di cronaca di questi giorni.
Sono i motivi che hanno portato la protezione civile di
Cologno ad effettuare una simulazione di intervento nel
loro Comune con l’appoggio anche degli agenti della
Polizia locale di Brugherio che in questa esercitazione
daranno il loro contributo per chiudere le strade che
collegano parte del territorio di Cologno con quello di
Brugherio. «L’anno prossimo - commenta il comandante della Polizia locale Pierangelo Villa - ripeteremo
l’iniziativa nel nostro territorio con l’utilizzo delle nostre forze operative e daremo dimostrazione dei nostro
Anna Lisa Fumagalli
modo di intervenire».

MOSTRA

I 150 anni dell’Unità
tra francobolli e monete
foto Raffaele Centonze

29 ottobre 11

ne del corteo davanti al Municipio. Seguirà sfilata verso il monumento ai caduti di via Vittorio Veneto el Cimitero di viale Lombardia lungo il percorso piazza Roma, piazza Battisti, via Veneto,
viale Lombardia, cimitero e ritorno. Alle 11,30 sarà celebrata la S.
Messa nella parrocchia di S. Bartolomeo in memoria dei caduti.

A San Damiano il ritrovo è in
programma sempre alle 10,15 in
piazza Virgo Fidelis cui seguirà il
corteo dalla piazza, per via della
Vittoria, viale S. Anna, via Adda e
arrivo in piazza della chiesa per la
deposizione della corona alla lapide dedicata ai caduti della I e II
Guerra mondiale e santa messa
alle ore 11.

In occasione della ricorrenza del 150° anniversario
dell’Unità d’Italia arriva la mostra ideata e allestita
dal Circolo filatelico-numismatico “Mario Bella” di
Brugherio che verrà inaugurata venerdì 4 novembre
alle 17, nella sala conferenze di Palazzo GhirlandaSilva (Biblioteca civica, via Italia 27) .
I visitatori saranno accompagnati in un viaggio ideale
nella storia dal 1861 ad oggi attraverso francobolli
emessi dalle “Regie Poste”, dalle “Poste Italiane”, per
festeggiare l’unificazione nazionale, le successioni
del Regno d’Italia, la trasformazione in Repubblica italiana e i successivi anniversari. Un vero e proprio percorso didattico che verrà effettuato anche attraverso
l’ausilio di alcune emissioni numismatiche in lire del
Regno d’Italia e della Repubblica italiana per finire con
l’euro, con particolare attenzione alle caratteristiche
peculiari delle monete coniate in Italia per l’Europa.

Da 40 anni impiegata in Comune
Va in pensione Patrizia Fiocco
Quarant’anno al servizio dei cittadini di Brugherio. E ora, meritatamente, pensionata. Stiamo
parlando di Patrizia Fiocco, già
responsabile ufficio di Stato civile e poi, dalla seconda metà degli
anni '90 delll’ufficio Economato
che venerdì 21 ottobre ha timbrato per l’ultima volta il cartellino di Villa Fiorita.
Per lei i colleghi hanno organizzato una semplice festa di saluto
nella quale è stato espresso da

tutti il grazie per gli anni di lavoro
fianco e fianco. Patrizia Fiocco è
conosciuta tra i dipendenti del
Comune anche per l’impegno
sindacate: è stata infatti delegata
Rsu con la Cisl ed è figlia di Carlo
Fiocco, l’89enne ex deportato
che in una recente pubblicazione
ha raccontato la propria storia.
Nonostante la pensione è improbabile che la signora Fiocco si annoi, visto che è madre di due figli
e nonna di quattro nipoti.

G

enitori sul piede di guerra
per l’annullamento dei
corsi di nuoto nelle ore di
ginnastica per le scuole
primarie.
Nei giorni scorsi infatti le famiglie
sono state informate del fatto che
le lezioni in acqua non sono partite. Sulla vicenda però regna un certo caos, poiché nelle riunioni di
classe non sono arrivate spiegazioni precise sulle cause del disguido. Le famiglie, dal canto loro,
hanno invece già versato il costo
per i pullman che dovranno trasportare i bambini in piscina.
Solo in questi giorni è partita una
lettera indirizzata ai genitori e firmata dagli assessori allo Sport Annalisa Varisco (Lega) e all’Istruzione Mariele Benzi (Pdl) nella quale
si annuncia il «rinvio dell’attivazione» dei corsi. Le due esponenti di
maggioranza spiegno che «purtroppo, dopo una programmazio-

Sopra
la piscina.
I corsi
di nuoto
per le classi
2° e 3°
dovevano
partire
il 17 ottobre

ne del calendario complessivo risultata peraltro più complessa degli anni passati e conclusasi a fine
settembre, il gestore del Centro
sportivo comunale e dell'annessa
piscina (Ispra Swim Planet) ha inaspettatamente ed improvvisamente ritirato la propria disponibilità lo scorso 11 ottobre». «L'amministrazione - spiega ancora la
lettera degli assessori - sta tenendo
praticamente ogni giorno i contat-

ti necessari per arrivare il prima
possibile alla risoluzione della situazione critica complessiva che si
è creata con Swim Planet e sta lavorando in modo preciso per fare
in modo che almeno per la metà di
novembre il contesto si evolva in
modo tale da consentire di avviare
i corsi di nuoto scolastici».
Si riversa insomma anche sulle
scuole la vertenza che vede contrapposto il Comune e il gestore
della piscina, arrivati oramai ai ferri
corti. Come è noto infatti la società non sembra più intenzionata
a portare avanti la gestione dell’intero complesso sportivo. Ma il sindaco, per evitare il rischio chiusura
del servizio per alcuni mesi (come
è accaduto a Monza), continua a
cercare una soluzione che metta
d’accordo Villa Fiorita e gestore.
«Gli avvocati delle parti stanno
continuando ad incontrarsi - assicura l’assessore Varisco - un passo

per volta cercheremo di essere più
chiari anche sul nuoto per le scuole
trovando una soluzione».
Sembra però meno percorribile la
via prospettata dal sindaco Ronchi, che fino a poche settimane fa
proponeva la divisione in due parti
dell’appalto: l’una per la piscina,
permettendo a Swim planet di rimanere solo per le attività acquatiche, e l’altra per il resto degli impianti (campi di calcio e tennis, pista di atletica e bar), cercando un
altro imprenditore. Stando agli ultimi sviluppi sembra infatti che
l’attuale gestore potrebbe lasciare
anche la piscina.
Il sindaco però chiude la strada a
critiche dall’opposizione: «È colpa
dell’eredità pesantissima lasciata
dalla sinistra che aveva firmato un
appalto disastroso. Ora stiamo
cercando una soluzione per garantire e migliorare il servizio».
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Salta il nuoto per le scuole
Centro sportivo nel ciclone
Riflesso della vertenza tra Comune e gestore sul futuro dell’impianto

3

Paolo Rappellino

LA VICENDA DEL CENTRO SPORTIVO
Nel corso del 2006 l'amministrazione del sindaco Carlo Cifronti e dell'assessore allo sport Angelo Paleari, sentiti periti
ed esperti del settore, decide di lanciare una gara d'appalto
per l'affidamento unitario dell'intero centro sportivo comunale per la durata di 18 anni. In estate il bando di gara va deserto.
In autunno l'amministrazione rilancia con una gara negoziata
e viene prescelta la società Ispra nuoto – Swim Planet (unica a
presentare un’offerta). Si tratta di una società, che fa capo alla famiglia Cacciapaglia, già affidataria di diversi impianti comunali in Lombardia. La nuova gestione debutta nel gennaio
2007. L'appalto prevede importanti opere di manutenzione e
miglioramento (per circa due milioni e mezzo di euro) e un canone annuo da pagare al Comune di 35.000 euro. Fino a quel
punto l'impianto era gestito da Gis - Gestione impianti sportivi

srl, che attualmente ha in affidamento la piscina di Cologno.
A marzo 2007 scatta l'aumento delle tariffe che passano da 4 a
5,5 euro per il nuoto libero e da 1,5 a 3 per il nuoto scolastico.
Negli anni 2007 e 2008 il Comune di Brugherio e Swim Planet
evidenziato reciproci inadempimenti di obblighi previsti a carico
di entrambe le parti. SwimPlanet imputa al Comune il ritardo
nella consegna del ristorante-bar sopra la piscina, per il quale il
comune ha una causa aperta con il precedente gestore e ritardo nella manutenzione dei corpi spogliatoi di calcio e calcetto rimasti di competenza comunale in base al capitolato speciale. Il
Comune sostiene che l'appaltatore non ha eseguito alcune manutenzioni ordinarie e non ha rispettato i tempi delle manutenzioni straordinarie. Inoltre non sono stati pagati gli affitti.
Nel maggio 2009, alla vigilia delle elezioni, l'amministrazione co-

munale e Swim Planet arrivano ad un accordo di transazione che
ridefinisce il programma delle manutenzioni straordinarie.
Nel 2010 viene inaugurata la nuova sezione della piscina con
Centro benessere e palestra, facenti parte del piano di opere di
miglioramento della struttura. Si susseguono da parte degli
utenti segnalazioni di scarsa manutenzione e poca pulizia. Anche le società sportive che utilizzano gli altri impianti del centro
denunciano il degrado della pista di atletica e lo stato di abbandono degli spogliatoi.
Nel 2011 il sindaco Ronchi, incalzato dall’opposizione, ammette che la società fatica a gestire l'intero centro e propone di
scorporare l'appalto in due parti: a Swim Planet rimarrebbe la
piscina e si dovrebbe cercare un altro imprenditore per il resto
del centro sportivo.

29 ottobre 11

4

www.noibrugherio.it

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

Editore:
associazione culturale
Kairós
via Italia 68, Brugherio
tel. 039 28.74.856
fax 039 88.21.21
info@noibrugherio.it

www.noibrugherio.it

Grafica:
Elena Gulminelli
Marco Micci
Pubblicità:
cell. 329.68.21.847
inserzioni@noibrugherio.it

Stampa:
Nuova Sebe spa
Stabilimento
via Brescia 22
Cernusco s/N (Mi)
tel. 02 92 10 47 10
Numero stampato
in 7 mila copie

Per sostenere
Noi Brugherio
effettuare
un versamento
su c.c postale
n72677511 intestato
ad Associazione
Kairós

causale Sostegno
Noi Brugherio
oppure un bonifico
bancario
sul conto
BancoPosta con
Iban IT 68 S 07601
01600000072677511

Collegamento a internet ballerino. La rete senza fili crea difficoltà agli utenti

S

egnale che va, segnale che
viene per la rete senza fili,
Wi-Fi, disponibile in Biblioteca civica. Da tempo
il servizio, che permette di navigare gratis su internet, fa un po’i
capricci e gli utenti hanno difficoltà ad effettuare i collegamenti
alla rete. Il problema è stato portato anche in Consiglio comunale dal consigliere Graziano Maino della lista civica Chirico.
Forse non tutti lo ricordano, ma il
servizio in questione è stato messo a disposizione dei cittadini dal
Comune di Brugherio nel mese
di giugno di quest’anno con l’obiettivo di consentire agli utenti,
utilizzando i loro computer, telefonini e altri strumenti portatili
dotati di un dispositivo Wi-Fi, di
navigare liberamente in internet
a titolo gratuito nei pressi della
Biblioteca.
Ora cosa stia accadendo non è
ancora ben chiaro. La direttrice
della Civica, Enrica Meregalli,
spiega in che modo stanno affrontando il problema con la società che lo gestisce la “Solutions4You srl”: «Segnaliamo anche noi via mail, quando riceviamo dagli utenti un numero di

proteste significativo, almeno
due o tre, il malfunzionamento
del servizio alla società che ha la
manutenzione dello stesso; anche se, è necessario precisare, il
contratto prevede che l’utente
sbrighi lui stesso la pratica direttamente con la società “Solutions4You srl” perché è l’utente
che deve segnalare il disservizio e
la società deve risolvere immediatamente il problema. Noi abbiamo già fatto presente alla ditta
in questione - continua la direttrice - il fatto che più volte gli utenti
si lamentano che non funzioni e

In alto una
delle antenne
esterne della
Biblioteca;
nel riquadro
la direttrice
Enrica
Meregalli

lo abbiamo anche verificato. È
un po’ altalenante la situazione!
Certamente, ho un carteggio in
cui la società conferma che tutte
le chiamate che hanno ricevuto le
hanno evase… quello che ora ho
raccomandato ai colleghi bibliotecari è di gestire la situazione in
questo modo: se l’utente riferisce
che il Wi-Fi non funziona, facciamo telefonare l’utente direttamente dai nostri telefoni alla società, in modo tale che noi abbiamo la certezza che la procedura
di segnalazione sia stata eseguita
perché capita, a volte, che il disagio non venga comunicato al gestore. Quello che posso dire è che
abbiamo una banda larghissima e
il numero di utenti che si connette è ancora molto contenuto e
non abbiamo sempre la Biblioteca piena di utenti che con i propri
dispositivi si connettono sovraccaricando la linea. Ora abbiamo
chiesto alla società di fornirci un
report per capire quanti sono i
collegamenti effettuati fino alla
fine di settembre. Posso rassicurare comunque i cittadini - conclude Enrica Meregalli - che stiamo dialogando con “Solutions4You srl” per cercare di ri-

Grande successo per la mostra di videogame

Tanti giovani nelle sale della biblioteca per la storia di consolle e joystick

Ha riscosso un’ottima presenza di
pubblico la mostra sulla storia dei
videogame allestita presso la sala

Due immagini
con i visitatori
della mostra

LA BIBLIOTECA CONSIGLIA

esposizioni di Palazzo Ghirlanda
per iniziativa del portale portale
GameSearch.it. «La manifestazio-

Rubrica di recensioni in collaborazione con la Biblioteca civica

Cos'è la “Comunicazione Aumentativa?
Lasciamo la risposta alle parole di Antonella
Costantino, neuropsichiatra del Policlinico di
Milano, autrice di un manuale tanto atteso
quanto prezioso: «Per Comunicazione aumentativa alternativa (Caa) si intende ogni comunicazione che sostituisce o aumenta il linguaggio verbale al fine di compensare la disabilità temporanea o permanente di persone
con deficit comunicativo». Concretamente
questo si realizza così: il testo scritto viene sostituito da specifici simboli codificati che abbinano parole a immagini, per facilitarne la
comprensione in una pratica di lettura condivisa. Fare libri e storie in simboli alimenta il
mondo della rappresentazione mentale e nutre il pensiero narrativo di chi ha difficoltà comunicative (per diagnosi le più diverse), dando
l’opportunità di non rinunciare al Libro come
strumento di relazione e di comunicazione.
Il libro della Costantino raccoglie i frutti di
un’esperienza decennale, raccontando in
controluce il passaggio dai libri personalizzati

a quelli modificati “su misura”, agli “In-book”:
libri In simboli, da usare nella comunicazione
IN entrata, per stare Insieme, per favorire l’Integrazione e l’Inclusione sociale, libri che solo
grazie alla verifica costante dei lettori – e famiglie e operatori – hanno potuto evolvere progressivamente. La nostra Biblioteca ha avviato un progetto di cooperazione con l’équipe
del Centro sovrazonale di Caa diretto dalla
stessa Costantino, grazie al quale oggi possiamo mettere a disposizione un buon numero di questi libri in simboli. L'autrice del saggio, che consigliamo non solo agli operatori
professionali ma anche alle famiglie, interverrà nella giornata di formazione del 4 novembre “Leggere tutti! Favorire l’accessibilità
nei libri per bambini”.
Costruire libri e storie con la Caa. Gli In-book
per l’intervento precoce e l’inclusione / Maria
Antonella Costantino. - Erickson, 2011

Enrica Meregalli

ne è stata un vero successo - spiega
l’organizzatore Emanuele Cabrini
- tanto che la direttrice della Biblioteca civica mi ha detto di non aver
mai visto così tanti giovani partecipare ad una mostra».
Nel salone di via Italia è stata ripercorsa la storia dei videogiochi dalle
origini ai giorni nostri, con la possiblità di cimentarsi alla consolle.

solvere nel più breve tempo possibile la situazione e garantire un
servizio continuativo agli utenti».
Ricordiamo nuovamente che la
ditta appaltatrice ha l’esclusiva
responsabilità della gestione della parte tecnica del servizio e ad
essa vanno rivolte le segnalazioni
di malfunzionamento e aiuti tecnici. Per info: Solutions4You srl
assistenza clienti 039793363 (solo in orari d’ufficio 9-12 e 14-18)
- support@netphoneit.it.
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Inaugurato nel giugno 2011
Funziona male il Wi-Fi in Biblioteca
5

Anna Lisa Fumagalli

 CONVEGNO VENERDÌ 4

Giornata di formazione per favorire
l’accessibilità nei libri per bambini
Una giornata di formazione per favorire l’accessibilità
nei libri per bambini. Il convegno dal titolo “Leggere
tutti!” avrà luogo venerdì 4 novembre dalle ore 9 alle
17 e si svolgerà presso il cineteatro San Giuseppe di
via Italia ed è organizzato da CsCa (Centro sovrazonale di Caa della Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale
Maggiore Policlinico di Milano), dal Comune di Brugherio assessorato alla Cultura-assessorato ai Servizi sociali-Biblioteca Civica e nell’ambito del Progetto
nazionale Nati Per Leggere, con il patrocinio di: Aib
(Associazione Italiana Biblioteche), Aie (Associazione
Italiana Editori), Ibby (International Board on Books
for Young People), Isaac (International Society for
augmentative and alternative, communication), Regione Lombardia, Provincia di Monza e Brianza, Sistema Bibliotecario Nord Est Milano.
L’obiettivo del convegno è quello di comprendere che ci sono
libri per bambini che
usano linguaggi verbali e iconici non a
misura di bambino e
ci sono bambini con
difficoltà a decifrare i
linguaggi dei libri,
per problemi di lingua o per situazioni di
disabilità.
Proprio quei bambini
che potrebbero avere grandi vantaggi dall’essere
esposti alla lettura ad alta voce, anche molto precocemente, rischiano di essere quelli a cui si legge meno, più tardi e per i quali non si trovano i libri adatti.
La giornata formativa favorirà delle riflessioni sull’importanza dell’accessibilità linguistica, visiva, motoria e della condivisibilità e adattabilità dei libri per
bambini. Ricordiamo che la partecipazione è gratuita
e l’iscrizione è obbligatoria: on line: http://sovrazonalecaa.org; oppure in sede: il 4 novembre prima dell’apertura dei lavori, fino ad esaurimento posti.
Per informazioni è possibile Biblioteca civica di Brugherio, via Italia 27 - tel. 039 2893401/405/410.
Anna Lisa Fumagalli

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 29 ottobre
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Domenica 30 ottobre
S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
039 833117
Lunedì 31 ottobre
Santa Teresa - Viale Monza, 33
039 2871985
Martedì 1° novembre
Della Francesca - Via Volturno, 80
039 879375
Mercoledì 2 novembre Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Giovedì 3 novembre
Moncucco - Viale Lombardia, 99
039 877736
Venerdì 4 novembre
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039 2872532
Sabato 5 novembre
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039 2873058
Domenica 6 novembre Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046
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.
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Di nuovo in carcere lo stalker
Era da poco tornato in libertà
6

T

utto ha inizio nel 2009. Un
50enne residente a Brugherio viene arrestato con l'accusa di stalking dopo avere perseguitato per mesi una ragazza di 19 anni, seguendola ovunque andasse e
telefonandole decine di volte al
giorno, sia al suo numero personale sia a quello dell'azienda di famiglia. Al termine del processo l'uo-

 CRONACA

Sfuggiti al carcere per reati contro
il patrimonio: arrestati
È stata una settimana intensa per i carabinieri di Brugherio, che nei giorni scorsi sono stati impegnati in
diversi arresti.
Gli agenti al comando del luogotenente Giuseppe
Borrelli hanno infatti fermato tre persone, due uomini e una donna, che si trovavano in libertà sebbene
avessero residui di pena ancora da scontare, tutti per
furto e reati contro il patrimonio.
Le operazioni sono state portate a termine in viale
Lombardia e nella zona nord della città, nei pressi del
confine con Monza.
Qualche notte fa, inoltre, nel corso delle normali operazioni di controllo del territorio, è stato denunciato
un uomo per guida senza patente.
Si tratta di un cittadino straniero regolarmente residente a Brugherio che non aveva mai conseguito la licenza di guida.
La vettura che l’uomo stava guidando, inoltre, non
era di sua proprietà, quindi i carabinieri hanno aggiunto alla denuncia anche il fermo amministrativo
del veicolo.

Già arrestato nel 2009, continuava a perseguitare una ragazza brugherese

mo viene riconosciuto colpevole e
condannato, finisce in carcere e la
vittima può finalmente tirare un
sospiro di sollievo.
Si tratta però di un sollievo temporaneo: pochi mesi dopo l'uomo ottiene infatti gli arresti domiciliari
con divieto di tornare a Brugherio.
Quando il divieto viene revocato,
la scorsa estate, lo stalker ricomincia a perseguitare la ragazza, oggi
21enne, come se nulla fosse accaduto. Diventa sempre più insistente, fino ad arrivare all'episodio di
pochi giorni fa,quando l'uomo le si
avvicina per strada in via Italia, le

strappa il cellulare di mano quando
lei tenta di chiamare i carabinieri e
le dice che se vuole riaverlo, deve
andare con lui.
La ragazza denuncia immediatamente il fatto alla caserma di via
Dante e gli agenti si mettono subito sulle tracce dell'uomo. Il 52enne
viene quindi nuovamente arrestato. Oltre all'accusa di stalking, questa volta dovrà rispondere anche a
quella di rapina per il furto del telefonino. L'uomo si trova al momento nel carcere di Monza in attesa di essere processato.
Alessandra Ocarni

MENSE

Visita con l’assesore Benzi
nella cucina delle refezioni
Vedere con i propri il centro cottura di Grate Brianza dove vengono preparati i pasti consumati dagli studenti
brugheresi nelle refezioni scolastiche. È la proposta
dell’assessore all’Istruzione Mariele Benzi che sarà
lanciata mercoledì 2 novembre in commissione mensa
ma che è allargata a tutti i genitori che vogliano partecipare. La data della visita sarà fissata in seguito.
«Le famiglie che fossero interessate a partecipare alla
visita - rende noto Benzi - possono al seguente indirizzo: benzi@comune.brugherio.mb.it ».

La Lista Civica di Gatti diventa maggiorenne

Il leader: «Noi unico movimento di Brugherio sempre con lo stesso simbolo»
Compie 18 anni la Lista Civica per
Brugherio, il movimento locale
nato nel periodo del boom delle liste cittadine svincolate dai partiti,
nel pieno della bufera di Tangentopoli e pochi mesi prima della “discesa in campo” di Berlusconi del
gennaio 1994.
A ricordare il compimento della
maggiore età è un comunicato diffuso da Adolfo Gatti, figlio di Peppino, uno dei principali fondatori
del movimento. Gatti con la sua lista è stato alle ultime elezioni tra i
sostenitori del centrodestra. Non
eletto in consiglio, ha ottenuto dal

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

sindaco Ronchi l’incarico di direttore del notiziario comunale.
Gatti a ricordare «i risultati altalenanti», dal 18% del 1995 al 2,7%
del 2004 (quando Adolfo Gatti si
candidò sindaco con una corsa in
solitaria) fino ridotto all’1,6% del
2009, comunque determinante
per la vittoria del centrodestra.
«Abbiamo attraversato - scrive
Gatti -, unico movimento politico
di Brugherio, tante stagioni, ma
sempre con lo stesso simbolo, la
stessa coerenza, lo stesso impegno.
Certo rappresentiamo solo un piccolo movimento locale, ma tutta-

Adolfo Gatti

via l’onestà intellettuale, la lealtà e la
credibilità delle persone che in questi anni hanno contribuito alla nostra avventura, sono assai grandi. È
bene ricordare - prosegue ancora che la Lista Civica per Brugherio,
col suo storico simbolo, è il movimento politico più serio, costante e
leale nei confronti dei cittadini di
Brugherio. Tutti i partiti hanno
cambiato simbolo, nomi, colori e
posizioni, mentre noi siamo sempre rimasti fedeli alle nostre idee,
alla nostra missione e all’impegno
civico per la nostra città».
P.R.

L’auto con il periscopio sta “digitalizzando” le vie di Brugherio

B

rugherio torna sotto l’occhio digitale di Google
street view, il servizio su
internet che permette di
visitare virtualmente le strade di
molte città dal mondo.
Nei giorni scorsi un’automobile
attrezzata dal colosso americano
ha percorso le vie del paese per riprendere immagini aggiornate.
Brugherio infatti è già su Street
view da un paio d’anni, ma con riprese risalenti ad allora. Ora i tecnici stanno effettuando un aggiornamento.
Lunedì, per esempio, la Opel
Astra grigia con il simbolo di
Google e targa tedesca circolava
nella zona est della città, dalle parti di via Savio e via San Giovanni
Bosco. Il mezzo è immediatamente riconoscibile, perché sul
tetto è montato una specie di periscopio per scattare le immagini
dell'ambiente circostante. In cima
campeggiano gli obiettivi stereoscopici che memorizzano la visuale a 360 gradi e che poi finiran-
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Le nostre strade su Street view
Nuove riprese per il servizio di Google
7

MUSICA

Due brugheresi nel direttivo
monzese delle corali
no on line dopo l'elaborazione
informatica.
Andando sul sito di Google si
possono percorrere le strade di
Brugherio quasi come dal vivo. Il
sito è utile per esempio a chi voglia studiare una strada che non si
conoscere oppure per vedere l’aspetto di una via della quale si di-

Sopra
un’immagine
di Street view
con il centro
di Brugherio.
A destra
un’auto che
svolge le
riprese
nelle strade

sponga solo di indirizzo.
Google strett view è nato nel
2007, dapprima coprendo le
principali città degli Stati uniti e
poi allargando le mappe ad altre
parti del mondo. Milano è disponibile dall’ottobre 2009 mentre la
zona ovest della Lombardia (con
Brugherio) dal marzo 2009.

Una borsa di studio per continuare la scuola

Consegnate le borse annuali del “Giunco”. E il Comune finanzia i “tutor”
Sabato 15 ottobre, nella sala giunta
del Comune, l’'associazione il
Giunco, alla presenza dell'Assessore all'Istruzione Mariele Benzi,
ha consegnato nove borse di studio a giovani brugheresi che frequentano le scuole superiori. L’associazione, nata nel 1987, ha proprio come suo principale obbiettivo il sosegno negli studi ai ragazzi
che provengono da famiglie a reddito meno elevato. Ogni giovane
che entra nel programma de ‘Il
Giunco’ ha un tutor al suo fianco
per tutto il percorso.
Il soldalizio brugherese ha poi presentato all'assessore i quattro studenti universitari che riceveranno
una borsa di studio (dell’ammontare individuale di 540 euro), messa
a disposizione dal Comune, nel
Piano scuola dell’assessore Benzi,
e che si sono impegnati a seguire alcuni ragazzi delle scuole dell'obbligo, segnalati dagli istituti statali e

dai Servizi sociali per un aiuto mirato ad un recupero.
“Il giunco” ha anche consegnato
un assegno alla scuola professionale Clerici per aiutare un gruppo di
studenti in difficoltà economica.
Infine a 45 ragazzi delle scuole primarie e secondarie, è stato consefgnato un "credito" per l'acquisto di
libri e materiale scolastico e con lezioni di sostegno gratuite.
Info: www.ilgiunco.org
L’assessore
Benzi con tre
dei quattro
universitari
“tutor”

LIONS CLUB

Alla Clerici torna lo sportello legale
Dopo la pausa estiva venerdì 28 ottobre è ripreso il servizio di Sportello legale offerto dal Lions Club Tre Re di Brugherio. Lo rende noto il presidente
Maurizio Fantini.
Lo sportello è aperto al pubblico ogni venerdi dalle ore 15 alle ore 17 presso
la Fondazione Clerici, in viale lombardia 210. Tale servizio è a disposizione di
tutta la cittadinanza e non è necessario l'appuntamento. Un avvocato fornisce un primo orientamento gratuito su questioni di carattere legale.

I CONSIGLI DEL FARMACISTA

Anche due brugheresi fanno parte del direttivo della Delegazione provinciale dell’Usci, Unione società corali
Itaiane, cui appartengono più di trenta società corali di
Monza e della Brianza. Si tratta di due rappresentanti del
coro Cappella accademica di Brugherio (nella foto qui sopra i componenti): il presidente Lucio D’Atri nel Consiglio
direttivo e la vice presidente Guerrina Frezzato fra i Revisori dei conti. Sabato scorso poi si è tenuto a Monza il primo Consiglio direttivo; con l’occasione sono stati attribuiti gli incarichi associativi e Lucio D’Atri è stato nominato
vice presidente dell’Usci di Monza e Brianza.
Il brugherese coro Cappella accademica prosegue l’attività di canto e di divulgazione della cultura musicale fra i
concittadini come fa oramai felicemente da più di
trent’anni. Chiunque avesse desiderio di cantare può contattare il coro per avere un’audizione. Le prove si tengono
presso i locali della scuola Sciviero, in via Vittorio Veneto
54, nelle serate di martedì e giovedì dalle ore 21 alle 23.

RETTIFICA
Contrariamente a quanto scritto la scorsa settimana nell’articolo “Handicappati o disabili”, precisiamo che nel
Piano scuola del Comune non compare la parola «handicappato» ma solo la parola «handicap» e che è su quest’ultima che il consigliere Maino ha mosso contestazione all’assessore Benzi.

Rubrica in collaborazione con le Farmacie comunali di Brugherio

Arriva l’influenza stagionale, tutto ciò che occorre sapere sul vaccino
Siamo in autunno, stagione in cui per l’andamento temporale mostrato dalle
epidemie influenzali in Italia e per le nostre condizioni climatiche, è all’ordine
del giorno parlare di vaccino antinfluenzale, che da metà ottobre è disponibile
in farmacia.
Che cosa è il vaccino antinfluenzale?
Per spiegare semplicemente ai cittadini, è una sospensione contenente frammenti di virus ormai inattivi che stimolano la produzione nell’organismo di anticorpi. Quello di quest’anno è trivalente, contiene, infatti, i due ceppi di virus di
influenza A ossia H1N1e H3N2 ed il ceppo B.
Quali sono i cittadini che possono ottenere il vaccino gratuitamente? In caso
contrario quanto costa?
I principali soggetti che possono vaccinarsi gratuitamente sono gli anziani di età
superiore ai 65 anni, i bambini e gli adulti affetti da malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio; a carico dell’apparato cardiocircolatorio, con malattie
del sangue, neoplasie, malattie renali, diabete ed altre malattie metaboliche,
malattie congenite o acquisite che comportano ridotta produzione di anticorpi,
persone con patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici. Per tutti coloro che non rientrano nelle categorie per le quali si può ottenere il vaccino gratuitamente, il prezzo è rimasto inalterato rispetto all’anno
scorso e si aggira sui 9 euro con punte di 11,50 circa a seconda del tipo.

Quali sono i soggetti che devono assolutamente vaccinarsi?
Quelli sopraccitati ed io ribadirei l’importanza della vaccinazione per gli operatori sociosanitari ed anche per il personale che per motivi di lavoro è a contatto con animali quali suini e volatili e per quelli che svolgono lavori socialmente utili quali le forze dell’ordine.
Un soggetto può essere vaccinato dal farmacista?
La vaccinazione non può essere eseguita dal farmacista ma solo da un medico o da un infermiere.
Ci sono delle controindicazioni riguardo al vaccino?
Il vaccino non deve ovviamente essere somministrato a coloro che hanno manifestato una reazione allergica grave (anafilassi) dopo l’inoculazione di una
precedente dose.
Fino a quando è possibile vaccinarsi?
Il periodo ideale è quello autunnale e va dalla metà di ottobre a fine dicembre.
Il consiglio del farmacista…
Poiché la trasmissione del virus influenzale si manifesta per via aerea attraverso le gocce di saliva di chi starnutisce o tossisce, ma anche attraverso il
contatto con mani contaminate dalle stesse secrezioni respiratorie, per ridurre la trasmissione occorre lavarsi spesso le mani.
Anna Lisa Fumagalli

Dottoressa
Ornella Sala
farmacista
e direttrice
delle farmacie
comunali di Brugherio
(Comunale 1,
piazza Giovanni XXIII
e Comunale 2,
piazza Togliatti)
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Passo carrabile, lo attiva l’interessato
Si richiede al Comando dei vigili
8

Alcuni lettori segnalano passaggi non indicati dal cartello: sono in regola?

P

asso carrabile senza cartello? È giunta segnalazione
in redazione da alcuni lettori che diversi passaggi
non sono indicati dal cartello e
quindi i lettori si domandano: ma
questi cittadini devono forse mettersi in regola? Devono pagare la
tassa?
Per dare una risposta attendibile
ai quesiti posti dai cittadini abbiamo chiesto al comandante della

Polizia locale di Brugherio, Pierangelo Villa di farci un po’ il
punto: «Occorre chiarire che non
c’è nessuna tassa sul passo carrabile per cui il cittadino non deve
pagare il passaggio; la tassa è stata
abolita tempo fa; però è consigliabile fare richiesta di regolarizzazione del passo perché lo prevedono le norme del codice della
strada. La richiesta viene inoltrata dall’interessato. Può capitare -

AIDO

Conferenza sulla donazione d’organi
Sabato 4 novembre alle 21 si terrà nella sala riunioni della Croce Bianca, in viale Brianzauna
conferenza sui prelievi e trapianti d’organi organizzata dal gruppo comunale dell’Aido. L’iniziativa ha il patrocinio dell’amministrazione comunale. È in programma la proiezione del breve filmato“Come te – Comete”e quindi gli interventi del dottor Massimo Arosio d e l l ’ U n i t à
operativa di Rianimazione Istituto Humanitas di Rozzano e del dottor Roberto Dominici, dirigente medico laboratorio analisi Ospedale Magenta che rispettivamente parleranno di “La relazione fra il medico rianimatore ed i parenti del potenziale donatore” e “Medicina della vita e
donazione degli organi”.Interverranno anche l’Assessore ai Problemi Sociali del Comune di
Brugherio Carlo Nava, il Presidente Provinciale dell’Aido di Monza e Brianza Lucio D’Atri.
Intanto prosegue fino a domani, domenica 30 settembre la mostra per i 10 anni di vita dell’Aido
provinciale di Monza e Brianza, che si tiene negli spazi della Biblioteca civica in via Italia.

continua - che molti passi non riportino il cartello perché gli interessati
hanno fatto richiesta e sono in attesa
che arrivi».
Il comandante spiega che «la spesa per
il cartello da esporre è davvero minima, si tratta di 31,50 euro ed ha una
durata di 40 anni per cui non occorre
che il cartello debba essere sostituito a
determinati intervalli di tempo».
Ricordiamo che per ottenere il cartel-

lo indicante la dicitura “passo carrabile” è necessario rivolgersi al
Comando della Polizia locale e deve essere l’interessato a farne richiesta. Per evitare, magari, che
qualche cittadino possa trovare il
proprio passaggio ostruito da un
veicolo parcheggiato, può provvedere, davvero con un minimo di
spesa, ad esporre il cartello.
Anna Lisa Fumagalli

LETTERE IN REDAZIONE

Nuovo posto disabili in via Marsala
Ma manca segnaletica verticale
Nel mese di maggio del 2010 sono stati ridisegnati gli spazi
adibiti alla sosta in un parcheggio di via Marsala, i posti auto
per la sosta invalidi da due sono diventati tre in tutto il parcheggio. Il geometra di competenza (presumo del comune)
ha assegnato un nuovo spazio in aggiunta ai due esistenti, finalmente anche il condominio dove risiedo ha la sosta
esclusiva per gli invalidi. Questo intervento è stato eseguito
in presenza della polizia municipale che ha anche rilasciato delle contravensioni di divieto di sosta alle auto parcheggiate fuori dagli spazi consentiti. In questi fatti coincitati è
stato dimenticato di collocare il cartello che indichi la presenza dello spazio di sosta per invalidi visibile anche da lontano. Con il passare del tempo la vernice che delimitava lo
spazio si è via via cancellata, ora parcheggia chiunque.

Adriano Pozzobon

Invalidità, handicap, disabilità
L’uso delle parole e le politiche concrete
Non voglio entrare nel merito della querelle tra l’assessore Mariele Benzi e il consigliere comunale Graziano Maino. È mio intento, da persona coinvolta dal problema da
una vita, precisare l’utilizzo dei vari termini che si usano
per definire le persone con abilità diverse. Negli anni ’70
era in voga il termine “invalido”, cioè persona non – valida.
Notevolmente termine dequalificante!
Poi si è passati alla parola più soft ed elegante, presa in
prestito dagli anglosassoni e in particolare dal mondo dell’ippica, infatti, l’handicap (svantaggio) si davano ai cavalli
da corsa più forti facendoli partire già con qualche punto di
svantaggio: handicap per l’appunto.
Purtroppo nel tempo si è incominciata ad usare questa
definizione come aggettivo per apostrofare qualcuno ritenuto poco intelligente o comunque impedito nel compiere
talune azioni anche di semplice portata («sei un handicappato»).
Voglio provare a specificare, sperando di non peccare di
presunzione e supponenza, il significato dei due termini
così come anche enunciato dall’Oms (Organizzazione
mondiale della sanità).
Disabilità o persona con disabilità quindi indica il fattore
menomante (patologico) che determina la disabilità, che
può essere per sempre o temporanea. Provate a pensare
ad una persona che ha per un certo periodo una gamba ingessata!
Handicap indica lo stato di svantaggio che la disabilità
comporta in rapporto all’ambiente in cui la persona con

disabilità vive o interagisce. Per questo lo svantaggio (handicap) è più forte se l’ambiente circostante presenta barriere architettoniche, poiché la persona con disabilità non
può fruire pienamente del territorio come tutti gli altri cittadini.
Credo che la politica sociale debba essere attenta a pensare ad uno status dove il welfare vada incontro alle esigenze dei cittadini con difficoltà con interventi concreti e
reali, poiché “La civiltà di un paese si misura dalla sensibilità che quest’ultimo esprime nei confronti delle fasce più
deboli.”
In conclusione tutte le risorse che sono dedicate alla soddisfazione dei bisogni delle persone svantaggiate socialmente, quindi ben vengano i solleciti dei politici ad una migliore soluzione e attenzione alle problematiche sociali e
ben vengano anche l’aumento dei fondi per i disabili nella
scuola.
Antonio Celsi

cuoco esperto in salse), sono stati certi pidiellini, assenti, inspiegabilmente (per il semplice cittadino), durante alcuni
dibattito in Consiglio comunale. I rappresentanti leghisti
hanno sempre dimostrato coerenza e compattezza, consapevoli degli obblighi assunti verso gli elettori. Questa coerenza hanno saputo esprimerla anche quei consiglieri del
Pdl che non si sono lasciati coinvolgere da inutili giochini,
attenendosi alle regole democratiche. E non è certo una regola democratica gettare discredito sull'amministrazione
attuale celandosi dietro lo pseudonimo Ugolino da Guascogna da Facebook, perché fra le tradizioni e il folclore della
Padani esiste anche il coraggio di dire le proprie ragioni “a
viso aperto”.

La Padania, le tradizioni culturali
e quell’intervento di Carafassi

Ho letto con interesse gli ultimi sviluppi della politica brugherese, ed avendo io stesso tra i primi citato a suo tempo
"l'anomalia" Sarimari, sono rimasto molto colpito dalla descrizione che avete fatto del dibattito. Mi riferisco alle strabilianti dichiarazioni di coloro i quali hanno detto di essere all'oscuro degli accordi esistenti in campagna elettorale tra lo
stesso Sarimari e gli esponenti dell'attuale maggioranza. È
chiaro che la realtà è un'altra. Sarimari è stata l'orpello di
questa giunta, di cui faceva parte anche senza essere stato
eletto dal popolo, entrando dalla finestra anziché dalla porta, formalmente da dipendente, praticamente da componente politico. Ciò, insieme all'eterogeneità del Pdl, ha prodotto l'instabilità che accompagna l'attuale Giunta dal momento della sua nascita.
Ma allora, perché Sarimari è stato rimosso? A mio modesto
avviso credo che il benservito di cui è stato fatto oggetto, sia
dovuto alla necessità di motivare l'immobilismo e la confusione in cui la Giunta si dibatte. Si sbaglia chi crede che la situazione si normalizzerà. Questa maggioranza nasce da
una campagna elettorale vinta con pochi voti costruiti sulla
vendetta, e questo stile verrà procrastinato dagli avvenimenti di cui si scrive in questi giorni. Per mille motivi che si
possono facilmente intuire visti i trascorsi, la logica dei tranelli continuerà, almeno fino a quando la politica ricomincerà ad avere come faro e guida, al di sopra di tutto, l'interesse comune, la sua unica e genuina ragione sociale.

Ho letto l'intervento pubblico, in Consiglio comunale, del
cosigliere pidiellino Andrea Carafassi. La sottoscritta e
molti amici sono rimasti stupefatti e molto risentiti per la
frase che sintesizzo: «... la cultura è trasmettere le nostre
tradizioni e non il folclore, come folclore è la Padania … e
sue tradizioni inesistenti». L'espressione (frutto d'imitazione) potrebbe commentarsi con un ironico sorriso, se fosse
stata pronunciata da uno straniero o da un mentecatto, ma
pronunciata da chi ha avuto la fortuna di un'ottima istruzione, merita una pesante risposta. L'”oratore”, in oggetto, si
prenda il volume VIII del Dizionario enciclopedico italiano,
edito dalla Fondazione Treccani, che non è di certo, il sussidiario per le scuole primarie. Trascrivo testualmente le due
voci dedotte dal predetto testo: Padania e padanità.
Padania: altro nome con il quale si indica la pianura padana.
P. superiore comprende il territorio piemontese, l'inferiore
quello delle pianure lombarda e veneta.
Padanità: complesso dei caratteri della Pianura Padana e
delle popolazioni padane.
Perciò la Padania esiste con i caratteri, le tradizioni ed i meriti della sua gente, che produce il più alto reddito fra le regioni italiane e non solo. Inoltre già nel 1800, quando la popolazione era quasi tutta autoctona, la Lombardia era il più
ricco possedimento dell'Impero austriaco. Allora che ci sta
a fare nel Consiglio comunale di Brugherio, territorio della
Padania, uno (ed anche co-coordinatore di partito!) che non
crede nel esistenza del suolo che calpesta? […]
Chi ha portato nel Consiglio comunale “una maionese impazzita” (se non conoscono il significato si rivolgano ad un

Irene Volpi Valiati

Sarimari rimosso per motivare
l’immobilismo della maggioranza

Pietro Turconi turconipiero@gmail.com

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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Sos compiti, inizialmente nato tra Caritas e San Bartolomeo, allarga il suo progetto anche a Sant’Albino e punta a diffondersi in tutta la Comunità pastorale

U

n sostegno concreto alle
famiglie, un modo per
stimolare i bambini a fare i compiti con più motivazione.
Ma anche un progetto che si allarga al territorio e guarda a tutta
la Comunità pastorale.
Sos compiti è nato lo scorso anno per iniziativa della Caritas e
della parrocchia di san Bartolomeo.
Quest’anno si propone come
progetto di tutta la Comunità pastorale, allargandosi per il momento a Santa Maria Nascente e
San Damiano. Ma con la volontà
di avviare i contatti anche con le
altre due realtà delle parrocchie
di San Carlo e San Paolo: «I due
doposcuola Sos compiti sono diversi tra loro – ciascuno ha la
propria storia e la sua peculiare fisionomia –, ma allo stesso tempo
sono accomunati da un medesimo obiettivo: aiutare nello studio
i bambini e i ragazzi che ne hanno bisogno». dicono Martina
Moschin del doposcuola di San
Bartolomeo, Marta Tremolada e
Andrea Giltri di Sant’Albino.

Il progetto
Nel progetto di Sos compiti al
centro è stata messa la condizione del “sentirsi a disagio”. Lo
sguardo va in una doppia direzione: da una parte il disagio della
famglia che cresce da sola i propri
figli e che per questo cerca dei
luoghi in cui essere accompagnata e sostenuta.
Dall’altra c’é il disagio di quei ragazzi che fanno fatica a scuola,
che magari non riescono a legare
con i compagni e hanno dunque

QUI SAN BARTOLOMEO

Il sabato mattina a Maria Ausiliatrice
Il doposcuola della Parrocchia San Bartolomeo si tiene presso l’ Oratorio Maria
Ausiliatrice in via Santa Caterina a Brugherio.
L’appuntamento è il sabato mattina dalle
9.45 alle 12.15. Al momento vengono seguiti circa 14 ragazzi.
Queste mattinate sono gestite dalle responsabili che si alternano su turni prefissati, con l’ausilio di un gruppo di volontari eterogeneo, che spazia da giovani
universitari a pensionati.
Il servizio nasce da una prima esigenza
segnalata da alcune mamme straniere,
che hanno riscontrato difficoltà nell’aiutare i loro figli nello svolgimento dei com-

In alto l’ingresso della sede di SOS compiti, la formazione degli educatori a Sant’Albino e sotto la biblioteca dei ragazzi

bisogno di spazi di relazione e di
supporto allo studio.
Radicati sul territorio
«Se il doposcuola di San Bartolomeo ha iniziato il suo secondo
anno di attività - spiegano ancora
i responsabili - quello di Sant’Albino e San Damiano invece ha un
po’ di anni in più sulle spalle: avviato 5 anni fa da don Giampaolo, continua oggi ad aiutare gli
studenti della scuola media “De
Filippo” ogni martedì e giovedì
pomeriggio, dalle 14:30 alle 17,
presso i locali dell’oratorio di via
Delle Bande Nere. I giovani tutor
(studenti delle superiori e universitari) affiancano nello studio
personale tanti ragazzi, che, una
volta terminati i compiti, posso-

no uscire a divertirsi nei campi da
gioco o, se tutti hanno terminato,
possono lanciarsi sui tavoli di calcetto e ping pong. Fondamentale
è il rapporto con i professori della “De Filippo”, con cui da anni è
in atto una proficua collaborazione».

Un appello alla solidarietà è quello
lanciat o dal doposcuola di san Damiano e Sant’Albino.
I volontari chiedono a chi desiderasse contribuire di farlo attraverso
la donazione di penne, matite e calcolatrici che sono la priorità attuale.
Sos compiti ringrazia anche per
quanto è stato donato a luglio dello
scorso anno quando l’operazione è
partita.
I due doposcuola sono disponibili
poi ad aprire le porte delle proprie
sedi per far conoscere la realtà e il
lavoro che stanno facendo a chiunque lo desiderasse.
Sempre forte è, infatti, il bisogno di
volontari.

Fare rete
Sos compiti dunque si propone
di fare rete «di sostegno tra scuole, organizzazioni a favore dei
minori e parrocchie presenti sul
territorio allo scopo di creare un
clima sensibile e attento perché i
bambini e i ragazzi più deboli e in
difficoltà possano essere sostenuti nei vari ambienti che essi frequentano».
Francesca Lozito

RISTORANTE

siamo aperti
anche
la domenica

ORIANI MARIA
9’ Raduno Baraggini
20 novembre 2011
Vi aspettiamo per una giornata in allegria…
…e naturalmente per un pranzo con fiocchi!

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

SU TUTTE
LE LENTI,
PROGRESSIVE
COMPRESE,

SCONTO 50%
Orario: lunedì

Partecipiamo numerosi
Orgogliosi ed Onorati di essere BARAGGINI !!
- Prenotazione obbligatoria presso il Ristorante -

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 )

COSA SERVE

-

TEL.

OFFERTISSIMA
OCCHIALI
DA BAMBINO
da 0 a 11 anni
lenti sempre

OMAGGIO
e

14,30 - 19

039.2871075

piti a casa, soprattutto per quanto riguarda i compiti legati all’italiano.
Qui il target dei ragazzi seguiti è prioritariamente quello degli alunni della scuola
primaria che mostrano situazioni di difficoltà scolastiche e contestualmente un
disagio economico, con un’attenzione
particolare per gli stranieri.
Trattandosi di un servizio che è nato lo
scorso anno dal Centro di Ascolto della
Caritas di Brugherio c’é un’ovvia collaborazione con Il Centro stesso. Ma anche
un rapoporto proficuo e attivo con la S.
Vincenzo . Da segnalare, inoltre, la buona
collaborazione con l’ufficio istruzione del
comune di Brugherio.

QUI SANT’ALBINO

Un buon rapporto con le scuole della zona
Il doposcuola della Parrocchia Santa Maria Nascente e San Carlo, nel quartiere
San Damiano di Brugherio si tiene presso
gli spazi della parrocchia Santa Maria Nascente e San Carlo di Sant Albino. Era nato già negli anni scorsi indipendetemente
da Sos compiti. L’appuntamento è per
due giorni alla settimana, il martedì e giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.
Trenta i ragazzi seguiti quest’anno un vero “boom” che necessita di nuovi volontari. I pomeriggi di lavoro assieme sono gestiti da due responsabili che si alternano
sui due giorni. Gli studenti vengono accolti e seguiti nello svolgimento dei compiti
scolastici da parte dei tutor.Si tratta di

adolescenti, giovani e giovanissimi della
parrocchia e non solo, che dedicano volontariamente il loro tempo al servizio del
doposcuola.

I ragazzi che vengono seguiti in questo doposcuola sono prevalentemente studenti
della scuola media Edoardo De Filippo, in
particolar modo ragazzi segnalati dagli
stessi professori o/e dagli assistenti sociali a causa di rilevate difficoltà scolastiche o problemi comportamentali spesso
dovuti a complesse e difficili situazioni familiari.
Il doposcuola oltre dunque a collaborare
tutto l’anno con la scuola media Edoardo
De Filippo, ha anche buoni rapporti con
altri enti e istituzioni come l’associazione
Il Giunco di Brugherio, l’associazione parrocchiale San Vincenzo ed il Coordinamento dei Doposcuola di Monza.
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Se il doposcuola diventa «servizio»
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CONOSCERE LA CARITA’ E FARLA
LE ASSOCIAZIONI SI PRESENTANO
13
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IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA CARITA’ IL PROSSIMO 6 NOVEMBRE A BRUGHERIO
SONO PREVISTE INIZIATIVE DI CONOSCENZA DI TUTTE LE REALTA’ CHE OPERANO SUL TERRITORIO

L

e associazioni di carità si
presentano alla città in
occasione della giornata a
loro dedicata. Succede a Brugherio il prossimo 6 novembre.Alla
Messe delle ore 10 a San Carlo e
San Bartolomeo e delle 11 a S.
Albino e San Paolo, saranno presenti alcuni volontari dei gruppi
operanti all’interno della Comunità pastorale: dall’Avo agli Amici del mondo, da Brugherio Oltremare alla Corte solidale di San
Damiano, dall’Unitalsi alla San
Vincenzo e tutti quelli che fanno
azioni concrete di aiuto sul territorio, spesso operando anche in
rete tra loro in un momento decisamente difficile a causa prima di
tutto della crisi economica sempre più pressante. Alle porte delle
chiese verrà allestito un gazebo
in cui alcuni volontari saranno disponibili a dare informazioni .
Verrà distribuito un foglio che
descrive i singoli gruppi e altro
materiale divulgativo.
Francesca Lozito

SAN CARLO

Festa del patrono il 4 novembre: concelebrazione eucaristica dei sacerdoti
E nel fine settimana messa solenne e «saluto» a don Pietro Cibra
Saranno giornate di festa quelle che verranno vissute nella parrocchia di San Carlo il prossimo fine settimana, in occasione del la ricorrenza del santo patrono che cade il 4 novembre. Un momento importante anche per la chiesa ambrosiana tutta che
chiude così l’anno borromaico.
Venerdì 4 novembre alle 20.30 nella parrocchia di
San Carlo ci sarà la messa concelebrata da tutti i sacerdoti della Comunità pastorale.
La celebrazione di San Carlo quest’anno si incrocia
anche con il momento di saluto a don Pietro Cibra,
che ha vissuto a in questa parrocchia per sei anni ,
prima da seminarista, da diacono e poi da sacerdote, e che dallo scorso settembre ha lasciato Brugherio dopo i primi tre anni di ministero.
Don Pietro sarà presente a San Carlo domenica 6
novembre: concelebrebrà la Messa solenne delle
11.15 e si fermerà per il pranzo alle 12.30.
Per chi fosse interessato a parteciparvi da San Carlo
ricordano che occorre prenotarsi da Patrizia Barzago 039/882339 entro lunedi' 31/10 o fino ad esaurimento posti - 150 massimo. Il costo del pranzo è di

20 Euro a persona, 15 Euro per i ragazzi fino alla terza media.
Per quanto riguarda il saluto a don Pietro Cibra,
sempre nello stesso fine settimana si terrà il musical “Alla ricerca dell’essenziale” sabato 5 e domenica 6 novembre al TeatroSan Giuseppe. Si tratta della
“modalità” con cui i ragazzi e gli educatori accanto
ai quali il “don” ha svolto il suo ministero, principalmente a San Carlo e Sant’Albino, hanno deciso di
dirgli il loro grazie. La partecipazione è gratuita.
Gli organizzatori informano che i posti stanno andando esaurendosi, quindi per chi volesse ancora
partecipare a questo momento, pensato per tutta la
Comunità pastorale, ricordano che occorre però ritirare un biglietto presso i seguenti luoghi: Libreria
Amicolibro via Italia 11, Brugherio; Bicidea, via N.
Sauro 12, Brugherio; Edicola Eudila, via Marco d'Agrate 2, S. Albino di Monza; Ottica Marziali e Farneti,
via della Vittoria 26, S. Damiano di Brugherio; Parrocchia San Carlo, via P. G. Frassati 15, Brugherio
(solo martedì dalle ore 17 al 19).

1 E 2 NOVEMBRE

Tutte lecelebrazioni
per santi e defunti

Le giornate del 1mo e 2 novembre sono di tradizione dedicate alla memoria dei santi e
dei defunti, con la partecipazione anche alla celebrazione
eucaristica.
Ricordiamo dunque che le
messe del 1mo novembre seguono l’orario domenicale.
Nel pomeriggio, poi, alle 15.30
ci sarà la processione da San
Bartolomeo per il cimitero
nuovo.
Il 2 novembre invece, oltre alle
messe che seguiranno questa
volta l’orario feriale, ci saranno due celebrazioni nei cimiteri:
alle 9.30 presso il Cimitero
Vecchio di v.le Lombardia;
alle 15.30 presso il cimitero
nuovo.

GIOVANI IN USCITA PER «CONDIVIDERE»

ADOLESCENTI E DICIOTTENNI NEL FINE SETTIMANA ANDRANNO A VISITARE FIRENZE E VERONA

Tempo di “uscite” per gli adolescenti e i 18-19enni della parrocchia S. Bartolomeo.
Non si tratta semplicemente di
gite fuori porta, ma di un momento forte per conoscersi e soprattutto per vivere insieme un'esperienza di Fede.
I primi a fare le valige saranno i
18-19enni che sabato 29 ottobre
SPAZIO ALLA FAMIGLIA
Proseguono gli incontri del cicloSpazio alla famiglia promossi dalla Comunità pastorale in vista di
Famiglie 2012 . L’8 novembre sarà
la volta di Sara Mazzuchelli che
parlerà de “L’agenda di mamma e
papà. L’incidenza del lavoro sulla
qualità delle relazioni familiari”.
l’incontro si terrà nel salone dell’oratorio San Giuseppe alle 21.

partiranno alla volta di Verona e
ritorneranno lunedì 31. Il tema
attorno a cui ruoteranno tutte le
attività saranno i desideri, argomento che è già stato in parte
trattato durante l'incontro settimanale e che verrà approfondito
durante l'uscita. «Abbiamo pensato a diversi momenti in cui i ragazzi possano davvero mettersi
in ricerca e in ascolto dei propri
desideri più profondi, imparando a riconoscerli e a seguirli»
spiega Magda Antelmi, educatrice del gruppo 18-19enni. I ragazzi saranno poi coinvolti in diverse attività in giro per la città: la visita dei principali monumenti,
una veglia sotto le stelle e persino
una serie di interviste da fare ai
passanti, chiedendo anche a loro
quali siano i loro sogni e i loro desideri.

Uscita «ado»
dello scorso
anno

«Ado a Firenze,
Barbiana e Loppiano»
E' invece Firenze la meta scelta
dagli adolescenti, che partiranno
il 30 ottobre e ritorneranno il 1
novembre. Questo l'accattivante
slogan che caratterizzerà l'uscita:
«La fede...bella da soli, splendida
insieme!». I ragazzi rifletteranno
sul tema della Fede e su come viverla insieme ai propri coetanei.
«L'uscita viene proposta ad inizio

LA PAROLA DELLA SETTIMANA
segue dalla prima pagina

A loro preme essere ammirati, godere alta
considerazione, facendosi chiamare "maestri" ed
essere trattati con sottomissione. Il loro non è un
servizio, ma un dominio sugli altri.
I discepoli di Gesù devono stare attenti ed evitare di
comportasi in questo modo. Uno solo è il maestro, il
Cristo, e uno solo è il Padre, Dio. I cristiani sono
tutti fratelli e sorelle, radicalmente uguali fra di loro.
Nessuno può dominare gli altri, ognuno deve
mettersi al servizio di tutti. Soprattutto quelli che
hanno una responsabilità, un ministero, un
servizio di comunione. Per il discepolo vale questa
legge: “Il più grande tra voi sarà vostro servo”.
Gli scribi e i farisei siamo noi, chiamati a
riconoscerci in loro che coprirono di infiniti precetti e
prescrizioni le dieci parole di vita consegnate a
Mosè. Gesù, alle purificazioni esteriori, ha
sostituito il dono dello Spirito che ci dà un cuore
nuovo. Certo, le leggi sono necessarie, ma nella
misura in cui nascono dallo Spirito, vengono e

anno proprio con lo scopo di
permettere ai ragazzi di conoscersi di più tra loro, di inserirsi
sempre di più nel gruppo scoprendo la Bellezza dello stare insieme» dice Paola Berto, responsabile del gruppo adolescenti. Il
programma, oltre alla visita delle
bellezze artistiche della città prevede anche altre due tappe. Nel
paesino di Barbiana, dove don
Lorenzo Milani fondò una scuo-

la per i ragazzi più poveri, gli
adolescenti incontreranno uno
degli ex-alunni che racconterà
loro l'esperienza educativa e di
fede vissuta con don Milani.
L'ultimo giorno sarà dedicato alla visita di Loppiano, la “città
della fraternità”. Fondata nel
1964 da Chiara Lubich , leader
dei focolarini, la “cittadella”-come viene chiamata- conta 900
abitanti provenienti da tutto il
mondo e si presenta come un'esperienza di socialità fondata sul
principio della fraternità universale. I ragazzi saranno accompagnati direttamente da chi vive
questa realtà a scoprire questa
esperienza di Fede che comprende al suo interno anche
aziende,scuole, laboratori e persino gruppi musicali e teatrali.
Jessica Fossati

FAMIGLIA

portano all’amore, che è il pieno compimento della
legge.
Agostino, il vescovo santo, in un’assemblea liturgica
esclamava: “Ho detto ciò che dovete fare voi, ora
desidero dirvi ciò che dobbiamo fare noi… (perché)
ciò che io vi do non lo prendo dal mio sacco, ma da
colui dal quale lo ricevo anch’io”.
E Ambrogio, parlando della penitenza, si rivolgeva
direttamente al Signore: “Donami, Signore, di
condividere l’afflizione di coloro che si pentono (…)
possa io piuttosto compatire! Invece che dilungarmi
in violenti rimproveri, possa piuttosto gemere e
piangere in tal modo che piangendo l’altro, anch’io
pianga su me stesso”. All’inizio della Messa la
liturgia invita tutti a battersi il petto. Il sacerdote lo
fa per primo, dinanzi a Dio e insieme a tutti. Un
gesto che rimanda alle parole di Gesù: “Il più
grande tra voi sia vostro servo” e che vale anche per
altre guide: genitori, educatori, insegnanti,
responsabili della vita civile, politici.

Angelo Sceppacerca

Nuovo incontro di catechesi per i gruppi sabato 29 ottobre
Il cammino per le famiglie continua il suo
percorso di catechesi con un nuovo incontro sabato 29 ottobre presso l’OMA (oratorio Maria Ausiliatrice) alle ore 21.
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 in programma nel
prossimo 2012 dal 30 maggio al 2 giugno
proprio nella nostra chiesa di Milano dal titolo: La Famiglia: il lavoro e la festa.
L’invito è per ogni famiglia che desidera ritagliarsi un po’ di tempo per vivere uno
spazio di ascolto del Signore e di condivisione con altre famiglie; i bambini come
sempre saranno custoditi.

Il nostro nuovo cardinale, Angelo Scola,
nella sua prima lettera ai fedeli ambrosiani dal titolo: “Il bene della famiglia, per
confermare la nostra fede” scrive che: «Il
lavoro sulle dieci Catechesi appositamente predisposte in vista dell’Incontro mondiale, radicate nella Parola di Dio, nel Catechismo della Chiesa cattolica e nel magistero dei Papi su persona, matrimonio e
famiglia, ci aiuteranno a comprendere
"quel grande sì che in Gesù Cristo Dio ha
detto all’uomo e alla sua vita, all’amore
umano, alla nostra libertà e alla nostra intelligenza"».
L’augurio è che questo nuovo appuntamento per le famiglie diventi davvero un
momento importante per il cammino di
ciascuna famiglia e per tutta la comunità
pastorale ele aiuti a crescere insieme.
Orielda Tomasi
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SCOLA IN VISITA ALLA ZONA V
«INSIEME, COME PELLEGRINI»
14

LO SCORSO 25 OTTOBRE L’ARCIVESCOVO DI MILANO HA DEDICATO UNA GIORNATA
A MONZA E DINTORNI INCONTRANDO SACERDOTI, LAICI E RELIGIOSI CHE VI OPERANO

P

er chi decidiamo di dare
la nostra vita», è questo
l’interrogativo che il
cardinale Scola ha posto ai nuovi
eletti dei consigli pastorali della
zona di Monza all’incontro di
martedì 25 ottobre presso il
palasport di Seregno.
Il cardinale ha sollecitato i
consiglieri ad un dialogo schietto,
e le domande non si sono fatte
attendere. «Come continuare a
testimoniare il Vangelo in un
mondo che cambia, coi problemi
del lavoro, dei giovani,
dell’accoglienza, delle famiglie e
delle parrocchie? Come
affrontare, come diceva il
cardinal Montini, il cancro della
nostra vita cristiana che è la
separazione tra fede e vita?».
«Con la testimonianza personale
- risponde il nuovo arcivescovo
di Milano – che incomincia con
la nostra conversione ad
accettare l’esperienza bella di
Gesù che ci salva».
Il secondo elemento individuato
dal cardinale è dare una forma
eucaristica alla nostra vita.
«Questo compito incomincia
dalla mia vita, dalla mia
esperienza affettiva, dalla
famiglia, dal lavoro e dal riposo
importante per conciliare affetti
ed impegni. La comunità è il
luogo in cui sono sorretto e
corretto ed in cui il rapporto con
Gesù diventa realistico,
costruendo delle relazioni
buone. Gesù è il centro effettivo
della vita. Se non parliamo di
Gesù come cosa concreta, di
cosa dobbiamo parlare? L’unità
tra la fede è la vita è la premessa
per l’impegno nei vari ambiti
della vita quotidiana. La forma
eucaristica della vita ci fa scoprire

ARTE E PAROLA

Il nuovo evangelario in mostra dal 5 novembre
Arriverà anche nelle parrocchie di rito romano

Scola a
Seregno
all’incontro
coi laici
di zona V

«Nuove
relazioni,
vita buona
e pratiche
virtuose
sono quello
di cui
abbiamo
bisogno»

quindi che Gesù centra con la
realtà. Noi viviamo tutto questo
perché abbiamo incontrato dei
fratelli che ci hanno detto che
vivendo così si vive meglio e
questo genera una gratitudine
che esplode nella vita di tutti i
giorni».
L’arcivescovo riconosce che
tutto questo non è semplice. Che
spesso tutti i progetti rimangono
lettera morta. «Dobbiamo
puntare meno sui programmi e
più su per chì viviamo. Facciamo
quello che possiamo, ma se lo
offriamo volentieri partecipiamo
alla missione della chiesa e di
Gesù. Ogni nuova Comunità
pastorale deve tirare fuori il
meglio di sé, perché non è lo
strumento che limita il capire
come essere cristiani. Dobbiamo
evitare la clericalizzazione dei
laici e la laicizzazione dei preti.
Ma soprattutto è inaccettabile
che l’opinione politica conti di
più di essere fratelli in Cristo».
Il cardinale Scola conclude con
un tema che gli sta a cuore:
«Nuove relazioni, vita nuova e
pratiche virtuose sono quello di
cui abbiamo bisogno».

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

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

Roberto Gallon

“L’arte si ritira quando dite che la
luna è solo terra e le nuvole sono
solo acqua”. Cita il padre gesuita
Lonergan l’arcivescovo di Milano,
card. Angelo Scola, nel presentare questa mattina a Milano
l’Evangeliario ambrosiano, progetto che la diocesi ha portato
avanti durante l’episcopato del
card. Tettamanzi. “Si tratta di un
grande gesto di affetto – ha riconosciuto il card. Scola – nei confronti della diocesi”. Prima di essere rilegate in forma di volume,
le tavole dell’Evangeliario saranno visibili da sabato 5 novembre a
domenica 11 dicembre all’interno della mostra “La bellezza nella Parola: il nuovo Evangeliario
ambrosiano e capolavori antichi”,
che da Palazzo Reale prosegue
alla Galleria San Fedele, con l’esposizione dei bozzetti preparatori delle opere degli artisti, e alla
chiesa di San Raffaele, con opere
che illustrano il rapporto con il
culto e la liturgia. La commissione che ha curato l’Evangeliario,

composta da mons. Domenico
Sguaitamatti, don Norberto Valli,
p. Andrea Dall’Asta, Francesco
Tedeschi, Carlo Capponi, coordinati da don Umberto Bordoni, ha
deciso di scegliere un gruppo ristretto di artisti, tra i quali vi sono
Giovanni Chiaramonte, Nicola De
Maria, Mimmo Paladino, Ettore
Spalletti, Nicola Samorì e Nicola
Villa.
Il progetto del nuovo Evangeliario
ambrosiano è partito nell’autunno 2009. “Il Vangelo è la bussola
della mia vita e del mio servizio
alla diocesi”, ha affermato alla
presentazione il card. Dionigi
Tettamanzi, “e per questo ho deciso di farne dono alla diocesi come bussola anche per la società
bisognosa di giustizia, solidarietà
e dialogo”. Gli ha fatto eco l’arcivescovo Scola: “L’Evangeliario
non parla solo ai battezzati, ma
anche a quanti sono diversamente credenti, atei e agnostici all’interno della nostra società plurale”. Dopo la mostra, che verrà
inaugurata nel giorno di san
Carlo Borromeo (4 novembre) da
una visita dei due arcivescovi nei
tre luoghi dell’esposizione, l’evangeliario ambrosiano verrà donato alle 1.107 parrocchie della
diocesi nella Messa della notte di
Natale, comprese le 44 di rito romano che potranno utilizzarlo
comunque. Una copia verrà inviata a papa Benedetto XVI, altre arriveranno a Lourdes, Santiago e
altri 400 luoghi di fede significativi
per l’arcidiocesi di Milano.

[comunità pastorale]
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I BRUGHERESI ALLA CRECHE
PER LA RACCOLTA DELLE OLIVE

QUATTRO PERSONE DELLA NOSTRA COMUNITA’ PASTORALE HANNO TRASCORSO OTTO GIORNI
PER ANDARE AD AIUTARE L’ORFANATROFIO DI SUOR SOPHIE CHE SI SOSTENTA ANCHE COSI’

O

tto giorni tra Beltlemme e
Gerusalemme. A fare la
raccolta delle olive per sostenere l’attività di Suor Sophie, la
suora che si occupa dei bambini
abbandonati di Beltlemme all’orfanatofio «La Creche».
E’ il viaggio che hanno compiuto
quattro brugheresi, rientrati venerdì scorso dai luoghi santi così
cari ai cristiani. Altrettanto martoriati da un insensato muro che sta
stremando la componente palestinese. Privandola di lavoro e di terre.
Come è il caso dell’orfanatrofio La
Creche che con la raccolta delle olive si sostenta.
«Con i nostri visti turistici è più facile passare da una parte all’altra
del Muro, dichiarando di essere dei
pellegrini» - spiega Luigi Sangalli,
che, assieme alla moglie Zita e a
Franco Mazzoleni e Antonio Recalcati, hanno composto la parte
brugherese di questa “spedizione”
che comprendeva anche delle persone di Pero e Gallarate.
E così le olive sono state raccolte
poco oltre l’Orfanatrofio, diviso
crudelmente dal Muro da uno degli uliveti, a Gerusalemme in un altro uliveto e all’interno della struttura.
«Avevamo già visitato la Creché in
precedenti viaggi di pellegrinaggio
- racconta ancora Sangalli - e questa realtà ci aveva colpito moltissimo. Sono sessanta i bambini, che si
trovano nelle situazioni più incredibili, e sono senza genitori. Hanno bisogno quindi di tutto. Così
parlando con il parroco della nostra Comunità pastorale, don Vittorino Zoia, che da tempo è impegnato nella sensibilizzazione di

BIGLIETTI
VINCENTI
SAN CARLO
1mo premio Bicicletta
da donna
A37 VERDE
2ndo premio Tovaglia
C62 ROSSO
3zo premio Centro tavola
C52 ROSSO
4to premioPorta frutta
E01 ROSSO
5nto premio Quadro
D63 VERDE
6sto premio Set formaggio
E59 VERDE
7timo premio Shaker
D49 ROSSO
8vo premio Candeliere
F59 ROSSO
9no premio6 Calici cristallo
A39 ROSSO
10mppremio Biscottiera
B65 ROSSO

I premi si ritirano presso
la buona stampa
Parrocchia San Carlo

questa struttura, ci siamo chiesti
che cosa potevamo fare».
E l’unica era partire e dare il proprio contributo: i burgheresi che
sono stati a Beltemme in queste
settimane sono tutti in pensione e
hanno dunque anche del tempo a
disposizione da dedicare agli altri.
Lo rifarete dunque anche il prossimo anno?
«Certo, ci torneremo di sicuro. Ma

ci piacerebbe farlo con un numero
ancora più grande di persone».
Se qualcuno fosse interessato,
onlus italiana che sostiene le attività di suor Sophie e con cui hanno compiuto il viaggio i brugheresi si chiama Progetto Sorriso.
Per saperne di più c’è un sito internet www.progettosorrisocreche.org
(F.Loz.)

Alcuni
scatti da
Betlemme.
A fianco,
suor Sophie
fa la raccolta
con i
volontari.
Sotto,
i bambini

LA RIFLESSIONE

Bioetica, quando occorre conoscerla per potersi interrogare
Il dottor Dario Beretta, medico e presidente del Movimento per la vita di Brugherio da questo numero ci propone una
serie di riflessioni ad argomento bioetico. In questo primo appuntamento partiamo proprio dal tema principale, la
bioetica, appunto.
In questi giorni abbiamo festeggiato i
quarant’anni della
Bioetica:che cos’è? Di solito la si associa
alle discussioni su aborto fecondazione
artificiale,destino degli embrioni,discussioni sulla eutanasia .
Da anni la si insegna nelle facoltà universitarie,si propongono corsi di aggiornamento e Master. Esiste in Italia la Consulta Nazionale di Bioetica. Al Parlamento è in discussione da tempo una legge
sulle DAT(le disposizioni anticipate di
trattamento),una legge sul “fine vita” che
è nata dalle polemiche seguite alla vicenda di Emanuela Englaro. Già approvata dalla Camera, attende di essere discussa al Senato,ma con le turbolenze
attuali è stata messa in “lista di attesa”.
Sembrano temi “di secondo piano” quando si ha a che fare con i problemi più urgenti della politica o dell’economia. Eppure interpellano continuamente le coscienze di tutti, e può pesare molto sulle

scelte personali e collettive.
La bioetica e i cattolici in politica
Di recente Carlo Casini,presidente del
Movimento per la Vita Italiano,ha scritto
che proprio le scelte sul valore della vita
umana possono diventare un elemento
fondamentale per una presenza significativa dei cattolici in politica. Mi ha colpito in particolare questa sua frase: «Non è
una questione di sinistra o di destra. La
sinistra deve capire che non c’è solidarietà ed eguaglianza se non c’è alleanza
con la vita fragile; la destra deve abbracciare una idea rivoluzionaria della
vita,non considerarla come strumento di
conservazione».
Agli inizi di ottobre il Comitato per il Progetto Culturale delle Cei ha presentato lo
studio “Il cambiamento demografico “. Il
sociologo Pierpaolo Donati,uno dei cura-

tori del documento,ha commentato: «La
crisi economica dell’Italia e dell’Europa
ha prima di tutto basi demografiche.
Nessuno si rende conto(e i pochi che
l’anno capito non lo dicono) che dietro la
drammatica situazione della finanza e
della politica c’è in realtà lo spappolamento del tessuto sociale, c’è il fatto che
la famiglia sta perdendo posizioni a vantaggio di un individualismo crescente.
Non usciremo più dal tunnel se non apriremo gli occhi sulla causa primaria: il
progressivo indebolimento della famiglia» .
Riflettere prendere posizione su temi
come la procreazione responsabile, il rispetto per il valore della vita sempre, la
dignità dell’essere umano da difendere
anche quando è più debole(per esempio
quando è un figlio appena concepito o
malato grave),il valore della famiglia non
riguarda solo pochi esperti,ma tocca tutti noi, e può essere determinante anche
per le scelte da compiere davanti ai problemi economici e politici più pressanti.
Per questo vale la pena di parlarne,in tutti gli ambiti. Anche su questo giornale.
Dario Beretta
presidente del Movimento
per la vita di Brugherio
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[sport]

Prime settimane di campionato
Le brugheresi tra alti e bassi
16

I

primi verdetti della stagione
sportiva 2011/2012, iniziata
ormai da circa un mese, danno
molte gioie e qualche dolore
alle squadre brugheresi.
Momento felice in particolar modo per il movimento calcistico, il
quale vede il neo promosso Cgb
Brugherio 3° in classifica a quota
13 punti nel campionato di seconda categoria. Dopo lo 0-0 in casa

VOLONTARIATO PER NOI BRUGHERIO
Noi Brugherio cerca volontari che possano dare una
mano a distribuire il giornale nei negozi e nelle case
il venerdì pomeriggio o il sabato mattina. Si tratta di
un impegno di circa un’ora alla settimana. Chi fosse
disponibile può lasciare il proprio recapito alla segreteria telefonica del giornale allo 039-2874856.

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

Bene in Seconda categoria la neopromossa Cgb calcio, 3° in classifica

nel derby contro San Damiano, il
prossimo appuntamento è sul
campo del Vedano. Nel medesimo
girone lo stesso San DamianoSant’Albino è 6° con tre punti in
meno.
Situazione simile per l’Asd Brugherio 1968,che sotto la nuova gestione con 4 vittorie su 7 partite si
trova al 4° posto anch’essa con 13
punti. Prossimo appuntamento in
casa in via don Bosco oggi, sabato
30 novembre contro la Pro Lissone . Totalmente diversa, invece, la
situazione per il Cgb calcio a 5, fanalino di coda del proprio girone

La formazione di B 1 dei Diavoli rosa al completo

nel campionato di serie D con 0
punti.
Gioie e dolori arrivano anche dal
mondo della pallavolo. Se le ragazze del Sanda volley centrano la seconda vittoria su altrettante partite
con un netto 3-0 ai danni del Milano Team Volley nel campionato di
serie D, al contrario i Diavoli rosa
subiscono la seconda sconfitta su
due partite (0-3 in casa contro Correggio) nel campionato di B1. La
squadra di Colombo proverà a riscattarsi e trovare la prima vittoria
fra le mura di casa tra due settimaN.B.
ne contro Asti alle ore 21.

Cgb, record di iscrizioni per la pallavolo

Tante le richieste, soprattutto per il minivolley e le over 18
Boom di iscrizioni per il Cgb volley. La nuova stagione è iniziata
da poco e abbiamo chiesto un
primo bilancio a Elisabetta Sangalli, responsabile del settore.
Quanti sono gli iscritti?
Quest’anno abbiamo superato il
centinaio. Le fascie di età centrali
si sono mantenute più o meno
costanti, l’aumento maggiore
l’abbiamo registrato nel minivolley e nella prima squadra. Nel minivolley abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni e rifiutare alcune
richieste di chi era rimasto in lista
d’attesa, purtroppo gli spazi che
abbiamo a disposizione non ci
consentono di fare di più. Abbiamo anche diviso le Under 14 in
due squadre per far giocare tutte
le ragazze. E la prima squadra
conta 22 giocatrici, quasi il dop-

pio rispetto all’anno scorso.
Qual è secondo lei il motivo di
questa grande richiesta?
Non saprei, le iscrizioni vanno a
“ondate”. Le più piccole magari
provano sport diversi prima di
scegliere quello da portare avanti.
Alcune poi si presentano con le
amichette, per cui abbiamo 6 o 7
iscrizioni tutte in una volta.
Com’è andato l’esordio di stagione?
Abbiamo già portato a casa qualche vittoria. Le più piccole devono ancora abituarsi al passaggio
dal minivolley alla pallavolo vera
e propria. Noi insistiamo molto
sui tre passaggi, io dico sempre di
non buttare la palla subito nell’altro campo, non giochiamo mica
a tennis! Per questo le altre squadre sembrano più “forti”, ma noi

vogliamo che le bambine imparino bene le basi. Si fa un po’ di fatica all’inizio, ma i risultati si vedranno più avanti.
E la prima squadra?
Come dicevo, quest’anno abbiamo avuto molte nuove iscritte. Il
gruppo non è molto omogeneo,
ma non è un problema, noi puntiamo più sul gruppo che sulla
tecnica individuale, ci teniamo ad
avere persone positive che possano fungere da esempio per le più
piccole.
Un ultimo commento?
Vorrei ringraziare i genitori che si
sono offerti volontari per darci
una mano ad arbitrare e a seguire
le bambine, è una bella sensazione vedere che mettono a disposizione il proprio tempo per venirA.O.
ci incontro.

Mangiare diverso ...
... per mangiare più sano
Accurato servizio per ristoranti
c/o Centro Commerciale Kennedy - Brugherio - T. 3931784765 - CHIUSO IL LUNEDI’

Anche quest’anno nel periodo di Natale tornerà sulle pagine di Noi Brugherio l’amatissima iniziativa “I
nostri presepi”. Inviteremo i lettori a inviarci le foto
delle loro Natività casalinghe e pubblicheremo le
più belle sul giornale.

Edifici
e capanne
con il sughero
Il sughero è un materiale molto utile per realizzare diverse scenografie in un presepe. È leggero, ma può essere usato anche senza supporto. È facile da incidere e da tagliare e non deve necessariamente essere stuccato. Si trova in
fogli di diversi spessori "dimensioni 50 cm x100
cm". o allo stato naturale (corteccia).
Questa settimana insegnamo come costruire
un edificio (potrebbe essere anche la capanna
della natività) per un presepio.
Utilizziamo sughero in lastre tagliato e non in-

Questa volta però introduciamo una novità. Per aiutare i lettori grandi e piccini a rendere sempre più
belli i loro presepi, proponiamo alcuni “segreti” per
realizzare dei semplici elementi ornamentali che
possono dare “una marcia in più” alla decorazione.

ciso. Si usa come supporto del cartoncino o
compensato. Ma va bene anche il solo sughero
(per un presepe grande è consigliabile preparare una struttura i compensato da 3 o 4 mm
non è necessario che sia perfetta tanto verrà ricoperta completamente). Figura 1
Si prende del sughero a lastre da 2-3-4 mm e si
tagliano dei piccoli rettangoli delle dimensioni
dei mattoni (in scala rispetto alle statue). Utilizzando i tre diversi spessori vanno incollarli al
supporto con della colla vinilica (Vinavil) o del
Bostik prendendo a caso i mattoni di vario spessore e lasciando tra un mattone e l'altro un po'
di spazio. Se si utilizzano i vari spessori si rendere la parete più movimentata. Per le pareti
intonacate con rotture, dove si vedono i mattoni,
è sufficiente preparare la parte in mattoni e
mettere due strati di sughero: uno per portare il

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’associazione Amici del presepe, gruppo Sant’Albino
San Damiano di Brugherio.
Questa settimana spieghiamo come utilizzare il sughero per autocostruzioni.

livello dei mattoni e il secondo farà da intonaco.
Figura 2
Dopo aver incollato il sughero e realizzato tutte
le finiture (come cornici alle finestre o cornicioni ed altro), si prepara l'impasto per stuccare
usando acqua, gesso, segatura fina precedentemente setacciata o polvere di sughero e della
colla vinilica. L'impasto dovrà essere liquido in
modo di poterlo dare con un pennello. Dovrà
essere dato dappertutto, in modo da rendere
sia i mattoni che l'intonaco ruvidi. Quando il
gesso sarà ben asciutto andremo a pulire
eventuali imperfezioni o colature del gesso,
tratteremo le superfici con dell'acqua e colla vinilica (20% colla e 80% acqua) a questo punto
siamo pronti per la colorazione.
Resa finale: Figura 3
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I segreti dei Nostri presepi / 4

In collaborazione con l’associazione Amici del Presepe S. Albino S. Damiano
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Ogni settimana puoi
scaricare gratis tutte
le pagine del giornale
su

www.noibrugherio.it
rio.it
www.noibrughe
VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
BRUGHERIO - In pieno CENTRO paese
in minipalazzina proponiamo luminoso
appartamento con tripla esposizione ampi
l o c a l i .
Cantina e box
e
annesso
giardinetto
privato nel
prezzo.
Ideale per chi
cerca piccoli
contesti!
Euro 215.000
QUARBRUGHERIO - Via MANIN, proponiamo ampio 4 LOCALI, luminioso, con
ottime finiture, doppi servizi. Ideale per
chi ama gli
spazi e la comodità della posizione
CENTRALE!!!
Euro 220.000

BRUGHERIO - I n

miniplalazzina

di recente costruzione proponiamo 3 locali con doppi servizi,
luminoso,
con terrazzo.
Possibilità
box.

Euro 269.000
BRUGHERIO
- In palazzina del
TIERE CENTRO
2003 decorosa, posizionata
nel centro del paese, 3 locali
di mq. 90, con cucina abitabile e doppi
servizi.
LUMINOSO!
Possibilità di
due box.
Euro 260.000

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)

Teresa Mannino e Raul Cremona in due spettacoli fuori abbonamento

D

ue serate tutte da ridere. Il
San Giuseppe presenta
“Teatro Ridens”, due
spettacoli fuori abbonamento all'insegna della comicità.
Il primo appuntamento è per il 26
gennaio con la graffiante Teresa
Mannino e il suo “Terrybilmente
divagante”, spettacolo presentato
dall'Associazione Marta Nurizzo,
attiva da anni sul territorio brugherese con iniziative a sostegno
della ricerca sulle neoplasie polmonari.
La Mannino, che ha raggiunto la
notorietà in tv grazie al programma di cabaret “Zelig” ed è passata
in seguito alla conduzione di “Zelig off ”, porta sul palco scene di vita quotidiana costantemente in bilico fra la Palermo in cui è nata e
cresciuta e la Milano dove vive e lavora, l'universo maschile e quello

battute pungenti dell'attrice Siciliana.
Il 15 febbraio sarà invece la volta di
Raul Cremona e del suo “Prestigi”. Cremona, un po' attore, un po'
mago, un po’ ciarlatano di professione, presenterà una serie di personaggi strampalati e stralunati,
impegnati in sketch comici e im-

STAGIONE DI PROSA

Campagna
abbonamenti

femminile. Il pubblico non potrà
fare a meno di lasciarsi trascinare
dalla comicità spontanea e dalle

IL TEATRO DELLE FAMIGLIE

In viaggio con “I Musicanti di Brema”
La storia è quella classica che ci è stata tramandata dai fratelli Grimm: un asino, dopo
avere lavorato duramente per tutta la vita, diventa troppo vecchio per continuare ad essere utile ai suoi padroni umani. Non volendo finire in un angolo della fattoria dimenticato da
tutti, si mette in viaggio verso Brema, dove sogna di diventare un musicista.
Sulla sua strada incontra altri animali che, come lui, hanno abbandonato o sono stati cacciati dalle rispettive fattorie: un cane, un gatto
e un gallo. Insieme si mettono in cammino
verso la grande città con l’intento di raggiungere la libertà e vedere realizzati i propri sogni
artistici.

La compagnia ligure “Il teatrino dell’erba
matta” porta sul palco del San Giuseppe le
avventure dello strambo gruppo di viaggiatori
improvvisati con divertenti pupazzi colorati.
Lo spettacolo è accompagnato da coinvolgenti musiche originali che fanno da sfondo
ad una fiaba incentrata sui valori fondamentali dell’amicizia e della solidarietà, sul fascino della scoperta e del viaggio e sull’importanza del rincorrere i propri sogni.
Lo spettacolo è indicato per un pubblico a partire dai 4 anni di età.
Appuntamento domenica 6 novembre alle
ore 16. Ingresso per bambini e ragazzi 4 euA. O.
ro, adulti 6 euro.

Grandi numeri per le riconferme e
tanti nuovi abbonati per la XXXII
stagione di prosa del San Giuseppe, che prenderà il via l’11 novembre con “Se devi dire una bugia dilla ancora più grossa”. Gli appassionati di teatro non devono però
scoraggiarsi: la direzione conferma infatti che sono ancora molti i
posti disponibili.
Chi volesse acquistare un abbonamento può farlo presso il botteghino del San Giuseppe nei seguenti
orari: dal mercoledì al venerdì dalle 20,30 alle 22; il sabato dalle 15
alle 18.
Abbonamento completo: primi
posti 160 euro, secondi posti 115
euro.
Formula “Invito a teatro” (4 spettacoli): primi posti 90 euro, secondi
posti 70 euro.
Biglietti singoli spettacoli (in vendita dal 5/11): posto unico 18 euro;
riduzione per under 18 e over 65 15
euro.

TEMPO LIBRO

Con Foto Ribo
a Parigi e dintorni
Fotoclub Ribo per il ponte dell'Immacolata, propone una gita a
Parigi, Versailles e Chartres, dal
7 al 11 dicembre 2011.
Quota di partecipazione 600 euro, in camera doppia, hotel 3
stelle a Chartres e 4 stelle a Parigi.
Per informazioni e programma
dettagliato rivolgersi presso Fotoclub Ribo - via Teruzzi 6, Brugherio. Tel. 039-879337 www.fotoribo-it"

probabili numeri di prestigio che
sembrano usciti da uno spettacolo
di magia d'altri tempi.
I biglietti per entrambe le serate
sono in vendita presso il botteghino del teatro a partire da sabato 5
novembre. Primi posti 23 euro, secondi posti 18 euro.
Alessandra Ocarni

 CINECIRCOLO
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Quando il teatro fa ridere
La comicità arriva al San Giuseppe
19

Il passato che ritorna in “Una vita
tranquilla”
Rosario (Toni Servillo) è
un immigrato italiano in
Germania. Gestisce con
successo un ristorante,
ha una moglie, un figlio
e una vita normale. Fino
a quando il passato non
torna con prepotenza a
bussare alla sua porta.
2 e 4 novembre, ore 21; 3
novembre ore 15 e 21.
Ingresso 4 euro con tessera associativa.
Dopo la proiezione del 4 novembre, verrà proiettata la
commedia “Ladri di cadaveri”.

 INCONTRI

La tradizione dialettale
con Pozzebon al Lucignolo Café
Mansueto Tiziano Pozzebon, detto “al Mansuètt”, porterà il dialetto milanese al Lucignolo Café giovedì 3
novembre alle 21. La serata sarà dedicata al vernacolo e alla tradizione letteraria ad esso collegata, dalla
poesia al teatro, con l’intento non solo di diffonderne
l’uso, ma anche di divertire. Accompagnamento musicale di Antonio Gentile al pianoforte.

 CLASSICA

La musica
di Liszt a San
Bartolomeo
È dedicato a Franz Liszt
il prossimo appuntamento con “Piccole
chiese e dintorni”, la
rassegna di musica
classica organizzata dall'Assessorato alla Cultura del
Comune di Brugherio in collaborazione con il teatro
San Giuseppe e la fondazione “Luigi Piseri”. Il concerto si terrà il 6 novembre nella parrocchia di San Bartolomeo, dove l'organista Riccardo Villani presenterà
un programma con il quale celebrare il bicentenario
della nascita del compositore ungherese. Inizio concerto ore 21; ingresso libero fino ad esaurimento posti. Prossimi appuntamenti: “Primo '800 italiano”, 8 e
10 dicembre, chiesetta di Sant'Ambrogio.

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

