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Auto e pullman a passo d’uomo: arrivare alla metropolitana sembra un’avventura
Il nodo principale nel semaforo dell’Edilnord - Che fine ha fatto il piano viabilità?

CODE INFINITE PER COLOGNO NORD

F

ino a 20 minuti di coda per andare dal centro di Brugherio
alla stazione della metropolitana a Cologno Nord. È la piccola Odissea che devono affrontare
fin troppo spesso i pendolari che si recano verso Milano. Il problema è noto
da tempo: il semaforo accanto all’Edilnord è un vero e proprio “tappo”
lungo l’unica strada di collegamento
con il parcheggio di interscambio. Auto e mezzi pubblici rimangono imbottigliati lungo via King e via Kennedy.
E se piove o c’è più coda del solito in
tangenziale anche le vie limitrofe si
bloccano. In alcune giornate la colonna arriva fino a via Aldo Moro e all’altezza del parco di Villa Fiorita.
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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Il talento
del”mondo”
di Angelo Sceppacerca

I

l talento non era una moneta, ma solo una unità di
conto. Non si poteva coniare una moneta di quasi 27
chilogrammi! Indicava, in ogni
caso, un valore molto grande,
come enorme è il tesoro lasciatoci da Gesù. A chi più, a chi meno, nessuno escluso: popoli, culture, terre, religioni.
conttinua a pagiina 18

«Dopo molto tempo il padrone
di quei servi tornò e volle regolare
i conti con loro. Si presentò colui
che aveva ricevuto cinque talenti
e ne portò altri cinque, dicendo:
“Signore, mi hai consegnato cinque
talenti; ecco, ne ho guadagnati
altri cinque”. “Bene, servo buono
e fedele – gli disse il suo padrone –,
sei stato fedele nel poco,
ti darò potere su molto;
prendi parte alla gioia del tuo padrone”».
dal Vangelo secondo Matteo
Letture:
Pr 31,10-13.19-20.30-31;
1Ts 5,1-6 ;
Mt 25,14-30

a pagina 11

Sperimentazione
Arriva il Piedibus
alunni a scuola
senza usare l’auto

a pagina 7

Casa Jobel
Vita da profughe
per sei nigeriane

a pagina 9

Emergenza Liguria
Volontari in aiuto
tra fango e disastri

pagina 12-13

San Carlo
Il musical
dei ragazzi
per don Pietro

a pagina 15
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Austerity a San Damiano in festa
E i Carabinieri celebrano la patrona
2

F

esta di San Damiano in clima di austerità. Quest’anno il tradizionale appuntamento di animazione
del quartiere, promosso in vista
del Natale dall’Associazione
commercianti di San Damiano
(in collaborazione con l’amministrazione comunale) sarà realizzato concentrando tutta l’attività
sulla presenza del mercatino,

 COMMERCIO

Si brinda
in piazza
con il vino
“novello”
francese
Torna anche quest'anno
a Brugherio la festa del
vino novello francese, il
beaujolais nouveau. Gli
appassionati del buon
bere avranno di che
bearsi giovedì 17 novembre alle ore 18 in
piazza Roma. Alcuni
commercianti brugheresi offriranno assaggi
gratuiti del famoso vino,
da gustare insieme a focaccia, pizza e formaggio.
Il regolamento francese prevede dal 1951 che il beaujolais nouveau possa essere commarciliazzato solo a partire dal terzo giovedì del mese di novembre. Il settore vitivinicolo d'oltralpe produce ogni anno oltre 60 milioni di
bottiglie di questa specialità.
L'iniziativa è organizzata dall’assessorato alle Attività
produttive con l'obiettivo di «promuovere e sostenere le
attività economiche locali del dettaglio tradizionale».

Per la manifestazione del 13 novembre solo mercatino con bancarelle

senza altre proposte di intrattenimento.
«La festa di quest’anno è destinata esclusivamente alle bancarelle
– afferma Massimo Quattrone,
presidente
dell’associazione
Commercianti di San Damiano –
Sarà in ogni caso un successo, anche perché, ne sono certo, i cittadini apprezzeranno il gesto di
contenere inutili sprechi in un
momento economicamente difficile e di destinare queste risorse
a progetti socialmente utili».
La kermesse, che si terrà domenica 13 novembre 2011 – dalle
ore 9 alle 20 - in via della Vittoria
piazza Virgo Fidelis e via Corridoni, prevede mercatini con prodotti di ogni genere che incominceranno a far assaporare l’atmosfera natalizia ormai alle porte.

L’immagine
della Vergine
fedele che
sarà
inaugurata
formalmente
il 21
novembre

La Virgo Fidelis
Ma a San Damiano già la settimana successiva è in programma
un’altra iniziativa. Stiamo parlando della celebrazione della “Vir-

go Fidelis”, iniziativa organizzata
dalla Sezione di Brugherio dell’Anc (Associazione nazionale
Carabinieri) con il patrocinio del
Comune di Brugherio. La piazza
omonima, nel cuore di San Damiano, è infatti intitolata a Maria,
vergine fedele, il titolo con il quale è
venerata come patrona dell’Arma, il cui motto è “Nei secoli fedele”. Brugherio, tra l’altro, è stata
la prima città ad aver intitolato
una piazza alla patrona dei Carabinieri.
La Virgo Fidelis viene celebrata il
21 novembre, poco dopo la tristemente nota strage di Nassiriya
in cui morirono 19 soldati italiani
(per lo più Carabinieri) e 9 iracheni.
«La vicinanza delle due date spiegano gli organizzatori - consentirà così di onorare sia la ricorrenza religiosa e militare della Virgo Fidelis sia il ricordo dei nostri
militari morti nell’attentato del 12
novembre 2003».
Il programma della celebrazione

– che si aprirà alle ore 16 – sarà
suddiviso in due momenti ben
definiti, quello religioso e quello
istituzionale. Nel momento religioso, si ricorderanno i caduti, si
renderà omaggio alla protettrice
dell’Arma, si impartirà la benedizione, presenti i mezzi in dotazione al nucleo di protezione Civile
della sezione Anc di Brugherio.
Nel momento istituzionale che
seguirà, il Sindaco di Brugherio
Maurizio Ronchi e il Comandante della Compagnia Carabinieri di
Monza Capitano Luigi D’Ambrosio consegneranno ai volontari dell’Anc di Brugherio gli attestati di Pubblica benemerenza riconosciuti dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
La manifestazione si concluderà
con l’inaugurazione formale del
calco in gesso utilizzato dal maestro Giorgio Galletti di Muggiò
per la realizzazione del monumento in bronzo della Virgo Fidelis, posizionato nella corte adiacente alla piazza stessa.

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Gioca gym, per i piccoli sabato in palestra
Tanto gioco e divertimento, per bambini dai 3 ai 10 anni, ogni sabato
mattina presso la sede del centro Olimpia comunale alla scuola primaria Don Camagni, in pazza don Camagni. Un modo diverso e salutare per trascorrere la prima parte del fine settimana.
Dalle ore 10 alle ore 12 la palestra della scuola si trasformerà in uno
spazio ideale dove, attraverso il gioco guidato, sarà possibile trovarsi, creare e dare spazio alla fantasia mediante percorsi formativi all’insegna dell’allegria e del divertimento. La parole d’ordine è : ”Gio-

ca gym... Ci piace se ti muovi”. L’iniziativa si inserisce tra le numerose proposte che il Centro Olimpia Comunale ha attivato per l’anno
sportivo 2011/2012.
Il costo è di 3 euro per un singolo ingresso, è possibile acquistare
una tessera per 10 ingressi al costo di 27 euro
Per informazioni: centro Olimpia comunale - tel. 039 – 2142050 (dalle ore 16.45 alle ore 19) – sito internet: www.centro-olimpia-brugherio.it

M

onza e Brianza supera le
90.000 imprese, comprese le unità locali, e
vanta la densità industriale nel manifatturiero più elevata di Italia, con 34,5 imprese manifatturiere per kmq, superando Milano (32), Prato (30,4) e Napoli
(24,7). I dati sono stati presentati in
occasione della pubblicazione, lunedì scorso, del “Rapporto Brianza 2011. Imprese e territorio”, redatto dall’Ufficio studi della Camera di commercio di Monza e Brianza in collaborazione con Confindustria Monza e Brianza.
La provincia di Monza e Brianza
primeggia anche in Europa per
densità industriale se confrontata
con alcune aree metropolitane come Vienna (9,6 imprese manifatturiere per kmq), Londra (8,2) Manchester (4,9) Madrid (2,6), Berlino
(0,8) e Amburgo (0,6).
Sono 64.483 le imprese attive a settembre 2011, in crescita di +1,2%
rispetto allo stesso periodo del
2010, un aumento in controtendenza rispetto alla media lombarda
(-0,3%). Il 62,9% sono imprese attive nei servizi, che in un anno registrano +3,2%. Tra queste pesano
di più le attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio, che valgono il 25,8% del totale, in crescita
dell’1,9%. Seguono le attività di
noleggio,agenzie di viaggio,servizi
di supporto alle imprese (2.207 imprese), le attività di trasporto e magazzinaggio (1.995) e le attività immobiliari (5.858). Tra le attività industriali invece, che rappresentano
più di un terzo del totale (22.861),
tengono le costruzioni (che in un

+2,3% in un anno) e le società di
persone (22,1%, -0,4%).

OCCUPATI NELLE IMPRESE BRIANZOLE DIVISI PER AREE

Le specificità della Brianza
L’industria è il settore più “brianzolo”. Se in Italia le attività manifatturiere pesano il 10,2% sul totale, in Brianza si arriva al 15,5%, con
una differenza specifica di 5,2 punti percentuali.
La vocazione imprenditoriale si
conferma “nell’area del mobile”,
tra Meda e Lissone, dove il 39,6%
delle imprese è attivo nell’industria.
Nell’area di Monza e dei comuni limitrofi sono invece i servizi a rappresentare il 72% del totale delle
imprese.

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi
della Camera di Commercio di
Monza e Brianza su dati
Registro Imprese

anno segnano un +1,6%). Il settore manifatturiero,che pesa il 15,5%
sul totale, fa registrare in un anno
una variazione lievemente positiva
di +0,5%, Sulle imprese attive a
Monza e Brianza al terzo trimestre

2011, il peso maggiore è rivestito
dalle imprese individuali (il 51,9%
del totale, in crescita del +1,4% rispetto allo stesso trimestre 2010),
seguono le società di capitale (che
rappresentano il 24,3% sul totale,

I dati su Brugherio
Secondo i dati del rapporto, a Brugherio sono attive (dati 2010) 2.099
aziende. Il settore più rappresentato è quello dei servizi (escluso il
commercio) con 750 imprese. Seguono il commercio (557), le costruzioni (450) e le attività manifatturiere (311).

SVILUPPI

Furto in villa, ridimensionato il valore del bottino

Inizialmente si era parlato di un bottino da mezzo milione di
euro. Ma ora informazioni più circostanziate, che si sono
aggiunte in settimana, parlano di un ammontare decisamente più ridotto, anche se non ancora ben quantificabile.
Lo rende noto la famiglia vittima del colpo. Dalla cassaforte
dell’abitazione in via Cattaneo i malviventi avevano portato
via orologi e gioielli oltre a denaro in contanti. Secondo però
quanto chiarito dai derubati, non si tratta di preziosi di grande valore e cronografi di lusso, ma prevalentemente di orologi da collezione acquistati in mercatini e bigiotteria d’epo-

ca, per un ammontare appunto più contenuto rispetto alle
prime notizie circolate.
L’altra settimana i soliti ignoti si erano introdotti nella villa
nel tardo pomeriggio (come avviene sempre più spesso),
approfittando dell’assenza dei residenti. Avevano quindi potuto utilizzare indisturbati la rumorosa attrezzatura da
scasso, senza che nessuno dei vicini si accorgesse di nulla.
L’allarme era stato dato solo al rientro dei proprietari. Sul
posto erano intervenuti i Carabinieri che avevano trovato riP.R.
scontri sulla dinamica dei fatti.
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Brianza, aumentano le imprese
Cresono commercio e servizi
A Brugherio sono attive 2.099 aziende. In testa servizi, commercio e costruzioni

3

12 novembre 11

[cronaca]

Nuova rotonda in via Increa
«Ma gli autobus non ci passano»
4

Secondo gli autisti dei mezzi pubblici la curva sarebbe troppo stretta

L’

opera è di quelle attese
da tempo e finalmente
sbloccate. In via Increa,
all’angolo con via Dorderio è in corso di realizzazione
una nuova rotonda, che dovrebbe
finalmente rendere più sicura la
viabilità della zona, in particolare
favorendo l’uscita verso il centro
città per chi proviene dal parco.
Peccato che dal nuovo manufatto
non riescano a passare gli autobus
di linea. Il problema - secondo
quanto ha appreso Noi Brugherio

- è circolato come un tam tam tra
gli autisti della linea che percorre la
via. Si tratta della Z305 Cologno
Nord - Brugherio - Carugate.
Per ora prove ufficiali non sono
state ancora realizzate, quindi potrebbe trattarsi di un falso allarme.
Ma di solito “l’occhio” esperto dell’autista non sbaglia.
Per altro non si tratterebbe del primo caso di questo tipo. Mesi fa era
arrivato alla ribalta della cronaca
milanese il caso di una nuova rotatoria nei pressi della Stazione Centrale a Milano. Una via dove hanno
sede alcune società di spedizione e
dove il via vai degli autoarticolati è
ingente. Niente da fare: i tir per
passare di lì devono salire sul marP.R.
ciapiede.

 LIONS CLUB

Raddoppia lo sportello legale
Consulenze presso la Clerici
Raddoppia il servizio di consulenza legale offerto dal
Lions club di Brugherio. Lo sportello infatti sarà aperto
gratuitamente al pubblico non più solo una, ma due volte
al mese, presso la consueta sede della Fondazione Clerici in viale Lombardia. «I Lions sono sempre più vicini ai
problemi dei cittadini - dichiara Maurizio Fantini, presidente del Lions club “I tre Re” -: in considerazione della
grande richiesta di assistenza presentata allo sportello
legale, tale servizio non sarà più limitato all'ultimo venerdi del mese ma sarà esteso a due giornate, sempre senza
appuntamento e con il medesimo orario. Prossimi incontri: 25 novembre; 2 dicembre; 16 dicembre 2011. Dopo la
pausa per le festività natalizie verrà comunicato il nuovo
calendario per il 2012».

 POLITICA

La commissione Servizi sociali?
Non si riunisce da quattro mesi
Vacanze lunghe per la commissione Servizi sociali del
Comune. Il gruppo di lavoro politico infatti non si riunisce
da metà luglio 2011. Lo denuncia la Lista civica Angelo
Chirico. «Abbiamo l’impressione che il presidente Manzoni (Lega) si sia dimenticato di essere responsabile della convocazione e che l’assessore Carlo Nava (Pdl) sia
impegnato nelle vicende interne del PdL locale più che
nelle questioni istituzionali». La Lista Chirico ricorda che
erano state chieste riunioni mensili e «i problemi da affrontare non mancano».

Liserani pronto a rientrare in politica

L’ex assessore partecipa alla maratona di New York e si prepara ad altre corse
«Ora sono pronto a ributtarmi
nella mischia». È con questa battuta sorniona che l’ex assessore
Pdl Daniele Liserani chiosa la
propria partecipazione alla maratona di New York che si è disputata lo scorso 6 novembre.
A marzo, all’indomani del suo
abbandono dell’amministrazione di centrodestra (dopo che gli
erano state tolte le deleghe fino a
quel punto ricoperte, a favore di
altre), l’ex assessore ai Lavori
pubblici e Traffico aveva annunciato che fino al 6 novembre
2011 non si sarebbe più occupato di politica. Una battuta un po’
misteriosa di cui solo ora si è capito il senso. Il politico azzurro
(considerato molto vicino a
Claudio Sarimari ed ex socialista) ha dedicato questi mesi alla
preparazione atletica. E ha portato a casa anche un discreto
tempo: 4 ore e 42 minuti per per-

terminata nei giorni scorsi con la
chiusura del tesseramento. A livello locale il partito ha avuto parecchio filo da torcere con le
istanze delle numerose correnti e
il congresso cittadino potrebbe
portare delle novità.
Improbabile, allo stato attuale
(ma mai dire mai), è invece un ritorno in campo di Liserani come
assessore ai Lavori pubblici, incarico attualmente scoperto.
P.R.

correre i 42,195 km d’ordinanza. Il primo arrivato, per intenderci, ha impiegato meno della
metà. «Nella categoria ex assessori sono comunque arrivato
primo» scherza Liserani.
Forse un po’ meno scherza a
proposito del ritorno nell’agone
politico. Come è noto infatti nel
Pdl è in corso la fase congressuale, la cui parte preparatoria è

MARATONA DI NEW YORK

In 5 da Brugherio alla corsa
Sono cinque i brugheresi che risultato tra i partecipanti alla Maratona di New York. Si tratta di Liserani, che si è recato nella grande mela con
Edoardo Scioscia e Giulio Canevari (nella foto, Liserani al centro). Presenti, in modo autonomo,
anche Domenico Stucchi e Stefano Grandi.

STAR BENE

Infezioni parainfluenzali e sintomi dell’influenza, i consigli della pediatra
Ci troviamo in un periodo in cui l’influenza vera e propria non si è ancora manifestata nella sua forma più acuta; molti però sono i bambini colpiti dalle cosiddette infezioni parainfluenzali.
Come si manifestano le infezioni parainfluenzali nei piccoli? E come possiamo
distinguere tali infezioni dall’influenza?
Per capire di cosa si tratta e come è possibile affrontare al meglio la situazione, soprattutto quando a farne le spese sono proprio i piccini, abbiamo chiesto
alla dottoressa Emilia Aleandri, pediatra di Brugherio, di spiegarci quali sono i
rimedi per far fronte a tali virus e quali sono invece i sintomi più evidenti che il
bambino può avere in caso di influenza vera e propria.
«In questo periodo - ammette la dottoressa Emilia Aleandri - l’afflusso agli
studi pediatrici, nonché le telefonate per consigli telefonici riguardano più le
infezioni da virus parainfluenzali con sintomi riguardanti le alte vie respiratorie, a volte le basse vie, accompagnati a volte da quelli gastrointestinali. A questo proposito voglio dare alcuni consigli che possono essere comunque utili
per il vostro bambino sia che si tratti di infezioni da virus para che influenzali:
fare stare a riposo il bambino, somministrare farmaci a base di paracetamolo per abbassare la febbre, non coprirlo troppo, farlo bere molto per reintegrare le perdite dovute spesso alla sudorazione, fare spugnature o un bagnet-

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

Direttore
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via Italia 68, Brugherio
tel. 039 28.74.856
fax 039 88.21.21
info@noibrugherio.it

to in acqua tiepida, lavaggi nasali, umidificare bene la stanza cambiando spesso l’aria, evitare l’autoprescrizione di antibiotici perché inefficaci contro i virus
e con effetti collaterali che potrebbero peggiorare la situazione lasciando l’eventuale prescrizione al medico; ricordare che la durata dei sintomi è variabile ma la maggior parte di essi si risolve in circa una settimana, non avere fretta di riammetterlo nella comunità e aspettare che sia ben guarito per evitare
ricadute». La pediatra infine raccomanda nuovamente alle mamme «di non
correre ai primi sintomi in pronto soccorso in quanto non è un posto salubre
per il bambino spesso con microbi ben più gravi dei virus para o influenzali».
La dottoressa Aleandri indica infine i sintomi e la loro frequenza nel caso in cui
si manifesta nel bambino lo stato influenzale. Tra i sintomi più frequenti troviamo soprattutto:
tosse (frequenza 50-98%); febbre superiore a 38° C (frequenza 48-100%); brividi (frequenza 25-90%); mal di gola (frequenza 25-95%); cefalea (frequenza
30-98%); perdita dell’appetito (frequenza 30-70%); congestione nasale (frequenza 20-100%); dolori muscolari (frequenza 30-80%); abbassamento della
voce (frequenza 10-40%); vomito (frequenza 5-45%); diarrea (frequenza 120%); dolore toracico (frequenza 5-25%).
Anna Lisa Fumagalli
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Furti d’auto: smantellata la banda
Il capo era stato arrestato a marzo
6

I carabinieri avevano trovato decine di auto in un deposito nel Varesotto

S

ono finiti in manette dopo
mesi di indagini. Si tratta di
tre uomini, residenti nelle
province di Varese e Como,
quello che rimaneva di una banda
specializzata in furti di auto di
grossa cilindrata.
La scorsa primavera i carabinieri
di Brugherio, al comando del luogotenente Giuseppe Borrelli, indagando su una serie di furti d’au-

to avvenuti in città, erano riusciti
ad arrestare in flagranza di reato il
capo della banda e avevano scoperto il deposito nel quale venivano momentaneamente nascoste
le vetture, che venivano rubate in
un’area molto ampia, dalla provincia di Milano al varesotto.
Si trattava di un capannone industriale, situato in provincia di Varese, all’interno del quale gli agenti

avevano trovato più di 20 automobili, alcune ancora intatte, altre
già parzialmente smantellate e
pronte ad essere rivendute pezzo
per pezzo.
Nei mesi successivi al ritrovamento le indagini sono andate avanti e
i carabinieri di via Dante sono riusciti a risalire ai complici, che si
trovavano ancora in libertà. Fino
ad arrivare a pochi giorni fa, quan-

Il comandante
Giuseppe
Borrelli

do il Giudice per le indagini preliminari di Varese ha spiccato l’ordine di custodia cautelare nei confronti dei tre, che ha portato al loro arresto.
L’accusa, per tutti, è di ricettazione e riciclaggio, mentre non è ancora chiaro se possanno essere
implicati anche nell’esecuzione
dei furti.
Alessandra Ocarni

PERSONAGGI

 FORMAZIONE

Il computer per te è un mistero?
Arrivano i corsi d’informatica
Dopo il grande successo degli scorsi anni, tornano i corsi
d’informativa per adulti. L’iniziativa è promossa dall’assessorato all’Istruzione e Formazione degli adulti e dal
Centro territoriale permanente educazione degli adulti di
Monza, in collaborazione con la Fondazione Clerici di
Brugherio.
Martedì 29 novembre 2011, dalle ore 17,30 alle 20,presso
la sala del Consiglio comunale di piazza Battisti 1 ci sarà
un incontro pubblico di presentazione dei corsi, cui sarà
subito possibile iscriversi. All’incontro sarà presente
l’assessore Mariele Benzi.
Nel frattempo è possibile anticipare quanto segue:sono
previsti due livelli di corso: quello base (per l’uso del programma word) e livello avanzato (word avanzato, excel,
internet). Avvio dei corsi previsto a gennaio 2012. Caratteristica dei corsi: lezioni settimanali per una durata minima di 35 ore a corso Orari: pomeridiani e serali Costo: 2
euro all’ora. Sede Centro formazione professionale Clerici in viale Lombardia, 210 a Brugherio.

Da Brugherio il fan numero 50.000 di Caterpillar
È brugherese il cinquantamillesimo fan di "Caterpillar". È stato infatti Luca Sangalli, nostro concittadino, l'utente numero 50.000 ad aver cliccato "Mi
piace" sulla pagina Facebook della trasmissione
radiofonica in onda dal lunedì al venerdì su Radio 2.
In palio, ma solamente per gioco, c'era un soggiorno nella casa di New York di Antonio Di Bella, uno
dei conduttori. Le chiavi dell’appartamento sono
state simbolicamente consegnate al fortunato
“vincitore” dallo stesso Di Bella lo scorso venerdì
28 ottobre nel corso della trasmissione, che va in
onda dagli studi Rai di Milano di Corso Sempione.
«È stata un’iniziativa simpatica - dice Sangalli, che
fa parte degli scout di Brugherio - ovviamente il
viaggio a New York era solo un gioco, il vero premio, se vogliamo chiamarlo così, è stato poter partecipare alla trasmissione. È stata comunque
un’esperienza divertente». Nella foto Sangalli (a
destra) con il giornalista Antonio Di Bella

LETTERE IN REDAZIONE

«Continui furti in zona via dei Mille
Quali misure prende il Comune?»
Vorrei sensibilizzare ed ”allertare” tutti i cittadini a causa
di continui furti in appartamento che nelle ultime settimane si perpetuano in un’area residenziale limitrofe a via dei
Mille. I ladri continuano ad agire nelle ore serali indipendentemente che i proprietari siano in casa o meno,nonostante allarmi inseriti(che per altro riescono a disattivare),lasciando nel terrore e nella fobia anziani e bambini
che ne sono stati vittime. I furti sono stati denunciati alle
autorità competenti,ma purtroppo le loro risorse e le loro
possibilità impediscono,almeno per il momento, di acciuffarli. Chiedo all’Amministrazione quali e “dove” siano le
misure adottate per tamponare questi avvenimenti che
dovevano e dovrebbero essere baluardo per una città e
soprattutto di fare presto.

Alberto Di Salvo

Ricordando coloro che dimenticano
In molti agli incontri su Alzheimer
L’invito era rivolto non solo ai familiari di persone affette
da patologie come l’Alzheimer e altre demenze, ma anche a tutti quanti fossero semplicemente interessati all’argomento e desiderosi di saperne di più. La partecipazione agli incontri, organizzati da Spi-Cgil e Arci Primavera, è stata molto più ampia del previsto, tanto da dover
sdoppiare il gruppo e organizzare le conferenze in due cicli anziché uno. Questo a testimonianza dell’interesse e
della preoccupazione, che tocca un numero crescente di
persone.
I tre incontri per ciascun ciclo sono stati possibili grazie alla collaborazione dello psicologo brugherese Marco Gatti,
specializzato in psicologia clinica e neuropsicologia, da alcuni anni collaboratore di un’associazione che si occupa
nello specifico della condizione dei malati di Alzheimer e
delle loro famiglie.
A conclusione del ciclo di incontri, ai familiari dei malati è
stata prospettata la possibilità di organizzarsi in gruppo di
auto-mutuo aiuto, con lo scopo di proseguire ad incontrarsi, alla presenza di un facilitatore, per confrontare le loro
esperienze nel difficile percorso che li accomuna.
Per la prima volta, recentemente, il problema dell’Alzhei-

mer è stato portato anche all’attenzione del Parlamento,
grazie ad una mozione, che chiedeva un maggiore impegno in questo campo.
Peccato che invece, purtroppo, le manovre finanziarie attuate negli ultimi mesi abbiano operato tagli inaccettabili
in materie sociosanitarie. E questo nonostante il nostro
Paese sia già fanalino di coda: infatti in Italia è stato investito nei servizi dedicati alla lunga assistenza solo lo 0,8%
del prodotto interno lordo, contro il 2,3 della Gran Bretagna e il 3,9 della Svezia".

per Spi-Cgil e Arci Primavera Brugherio
Luisa Lamperti e Giovanna Trezzi

Dossi e strice tolti in via della Vittoria
«L’incrocio di via Piave è più pericoloso»
Io abito in via Piave al numero 12. La via fa incrocio con la
via della Vittoria messa tutta a nuovo. I lavori sono finiti a fine settembre, comprese le strisce pedonali.
Quello che non riesco a capire è per quale motivo è stato
saltato l’incrocio di via Piave con via della Vittoria, lasciato
privo di strisce pedonali, che prima c’erano. Prima la strada aveva i dossi e gli autisti erano costretti a rallentare. Ora
corrono come dei diavoli, fregandosene di chi come me attraversa l’incrocio almeno quattro volte al giorno.
Prego i responsabili di non lasciare così l’incrocio privo
delle strisce, che possono essere la salvezza di chi attraversa.

Francesco Oliveri

Alunni diversamente abili a scuola
un cammino ancora difficile

Egregi Dirigenti scolastici, sono molto dispiaciuta di aver
incontrato così pochi di voi alla prima “giornata di formazione per dirigenti scolastici sui temi della disabilità e dei
disturbi specifici di apprendimento dal titolo “Il Dirigente
Scolastico: le azioni, gli interventi per l’integrazione scolastica” organizzata dall’Ufficio scolastico della Lombardia
ufficio Monza e Brianza tenutasi a Monza presso l’Istituto
di Istruzione Superiore di Monza, Istituto Statale d’Arte via Boccaccio il 27 ottobre scorso. Prima di tutto ringrazio

chi c’era, ma guarda caso le “facce” che ho incontrato le
conoscevo già!
Mi sono chiesta come mai di fronte ad un argomento cosi
importante le presenze dei “capi” degli istituti del nostro
territorio fossero cosi esigue. Mi sono venuti in mente alcuni perché: forse sanno già tutto.. o forse è un argomento
che non interessa poiché non riguarda certo loro e le loro
scuole...
In entrambi i casi la questione non mi piace. La prima motivazione non funziona perché chi davvero vuol mettersi in
gioco deve avere l’umiltà di apprendere ogni giorno; e poi,
permettetemelo, quello che abbiamo davanti non è uno
scenario ideale per quanto riguarda l’inclusione scolastica (di tutti!), soprattutto nella scuola secondaria di II grado,
dove a volte ci si permette di escludere chi non ce la fa perché ha semplicemente bisogno di tempi e modi più adeguati di insegnamento. La seconda motivazione, banalmente (!), va contro la costituzione e la legge.
Mi sento spesso sola di fronte alla scuola a difendere il diritto di studio dei “miei” ragazzi. Questo mi ha fatto pensare più volte che forse sono io a essere strana pensando e
predicando che la scuola è un diritto per tutti, che a scuola
tutti devono avere l’opportunità di imparare “per come e
per quanto possibile a ciascuno di loro”, che frequentare
una scuola superiore, pur con minime capacità intellettive, permette al ragazzo di sviluppare le “altre intelligenze”
e di imparare a crescere condividendo una quotidianità
fatta di normalità.
Egregi Dirigenti scolastici, Voi avete in mano una parte
fondamentale del futuro di tutti i nostri figli, prossimi cittadini del domani: la loro formazione e la loro cultura. Lamentiamoci pure dei governi, dei ministri, delle risorse,
dei soldi: vi sosterremo. Ma questo è il lavoro che avete
scelto: prendetevi le vostre responsabilità qui ed ora, per
tutti i vostri alunni e anche per quelli un po’ speciali.

Manuela Colombo
Associazione Capirsi Down Monza onlus

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

A sei mesi dall’arrivo a Brugherio ecco come stanno le nigeriane di Casa Jobel

S

ono a casa Jobel ormai da
sei mesi. Nell’attesa di ottenere lo status di rifugiate. Si
tratta di un gruppo di donne, nigeriane, di cui avevamo già
avuto modo di raccontare la vicenda lo scorso giugno sulle colonne di Noi Brugherio.
Accolte nella casa di accoglienza
brugherese per donne in condizioni difficili, ci avevano raccontato la fuga dal loro Paese, attraverso la Libia della guerra e l’orrore.
Ci avevano raccontato di avere
perso tutto, di non avere notizia di
alcuni dei loro cari. “Scomparsi”,
risucchiati nel deserto senza poter
avere di loro alcuna traccia, segno
o notizia.
Sono donne gioiose, solidali e unite che vogliono solo avere la loro
vita, il loro lavoro, recuperando
così la propria dignità che, evidentemente nel Paese da cui provengono non gli era loro più garantita.
Da qualche settimana sono “cresciute” di numero, nel senso che
alle cinque già presenti si è aggiunta una sesta ragazza.
Gli operatori che le seguono raccontano che ormai il permesso di
soggiorno dovrebbe essere questione di giorni: passaporto inevitabile questo importante documento per poter ottenere poi un
lavoro, passando attraverso la tra-

L’IDENTIKIT

Sono persone in pericolo di vita
costrette a fuggire dalla propria terra
Il rifugiato è una persona in pericolo, costretta a fuggire dal proprio Paese per un
fondato timore di persecuzione a causa
della sua razza, religione, nazionalità, per
il gruppo sociale al quale appartiene, per
le sue opinioni politiche, secondo la definizione contenuta nella Convenzione di Ginevra del 1951. (145 Stati aderenti alla
Convenzione di Ginevra del 1951 o al Protocollo del 1967 o ad entrambe).

Nella foto
d’archivio
un gruppo
di profughi

fila della borsa lavoro e del tirocinio formativo. E intanto frequentano il corso di italiano per stranieri del Comune, anche se per
unadi loro, la più piccola, minorenne, c’é la necessità di portarla
per lo stesso motivo a Monza tre
volte alla settimana. E per questo
si raccolgono disponibilità di volontari che si prestino anche a turno per aiutare gli operatori in questa attività.
Ci sono poi le necessità invernali,
questo gruppo di donne è arrivato
in estate ed è del tutto sprovvisto
di guardaroba invernale. Sono
ben accette donazioni, solo al sabato mattina in Casa Jobel (dove si

Il rifugiato non sceglie di spostarsi alla ricerca di migliori opportunità di vita, ma è
costretto ad abbandonare la sua casa e a
trovare protezione fuori dal proprio Paese.Attualmente i rifugiati in Italia sono
quasi 50mila. l'Italia presenta cifre molto
basse rispetto ad altri paesi dell'Unione
Europea, la Germania ospita circa
580mila rifugiati ed il Regno Unito circa
290mila.

può lasciare ciò che si intende donare davanti alla porta della sede
della struttura, i volontari, una
volta suonato il campanello lo raccoglieranno).
In queste settimane si sono interessate al caso delle donne nigeriane le signore della Corte solidale
di San Damiano, con le quali si sta
studiando proprio la possibilità
concreta di realizzare una borsa
lavoro ad hoc almeno per alcune
delle signore che hanno molta voglia di lavorare. Ci vorrebbe operò
uno sponsor che desse un sostegno concreto all’iniziativa o un
benefattore.
Francesca Lozito

Bcc di Carugate, terzo trimestre in utile

Il bilancio della banca locale è in linea con le previsioni, nonostante il contesto
Terzo trimestre 2011 in utile per la
Banca di credito cooperativo di
Carugate. Il consiglio di amministrazione dell’istituto locale ha approvato il bilancio. La Bcc di Carugate si conferma, in un contesto
economico non certo favorevole,
tra le realtà bancarie più solide a livello nazionale e partner di riferimento del territorio milanese e
brianzolo, con un utile netto in leggera crescita rispetto a quello dell’analogo periodo del 2010. Restano stabili le spese amministrative,
mentre crescono gli impieghi
(+4,4%) e la raccolta diretta
(+1,6%). Il rapporto tra impieghi
e raccolta si attesta su una percentuale dell’83%, «a testimonianza spiegano dall’istituto - del costante
sostegno della banca al territorio
congiuntamente a un’accurata ge-

stione della liquidità aziendale».
Crescono anche i soci, con l’ingresso di 62 nuove aziende e 218
persone fisiche di cui il 30% giovani al di sotto dei 30 anni.
«In questi nove mesi del 2011, non
solo siamo riusciti a contenere i
costi di gestione pur ristrutturando due filiali e aprendone una nuo-

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 12 novembre
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039 2872532
Domenica 13 novembre Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039 2873058
Lunedì 14 novembre
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Martedì 15 novembre S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
039 833117
Mercoledì 16 novembre Santa Teresa - Viale Monza, 33
039 2871985
Giovedì 17 novembre
Della Francesca - Via Volturno, 80
039 879375
Venerdì 18 novembre
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Sabato 19 novembre
Moncucco - Viale Lombardia, 99
039 877736
Domenica 20 novembre Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039 2872532
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.

va – precisa il direttore generale
Giorgio Beretta – ma, allo stesso
tempo, abbiamo ottenuto un utile
che ci soddisfa, considerato il
complesso scenario economico in
cui stiamo operando».
«Abbiamo impegnato l’83% della
nostra raccolta per finanziare lo
sviluppo delle famiglie e delle imprese sul nostro territorio di competenza. È un modo concreto per
sostenere l’economia locale e una
testimonianza tangibile del nostro
modo di fare banca – dichiara il
Presidente di Bcc Carugate, Giuseppe Maino – il dato dimostra,
tuttavia, che abbiamo anche mantenuto un buon equilibrio nell’amministrazione della liquidità aziendale come si conviene a una sana e
prudente gestione, in tempi come
questi».
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Nell’attesa dello status di rifugiate
donne che vogliono solo avere dignità
7

 COSCRITTI

Altre notizie dalle classi 1941/50
Arrivano nuove segnalazioni sui ritrovi per le classi dal
1941 al 1950, che ogni anno si radunano come “ ragazzi di
don Enrico” . Il ritrovo è fissato per venerdì 25 novembre
con la celebrazione della Santa Messa in San Bartolomeo alle ore 19,30. A seguire ogni classe si organizza per
una festa insieme. Dopo le comunicazioni pubblicate nelle scorse settimane da altre annate ora si aggiungono
quelle del 1950, del 1943 e del 1949.
La classe 1950 al termine della cerimonia proseguirà la
serata, come gli altri anni, con una cena in un ristorante
locale. Informazioni e prenotazioni presso l'enoteca
IdeaVino via Tre Re, 7 oppure telefonando a: Ambrogio Biraghi 338-2147625; Tiziano Pozzebon 347-4836355. Vi attendiamo numerosi.
I coscritti del 1943 si ritroveranno dopo la Messa al ristorante Mirò di Baraggia. Per le adesione telefonare a: Paolo 039 877408; Gianna 039 870263; Maria 039 878443.
Infine la classe del 1949 ha segnalato che si ritroverà alla
trattoria Oriani.

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

A g e n z i a Vi a g g i

CORONA BOREALE
MERCATINI DI NATALE
BOLZANO: euro 40,00
euro 38,00
TRENTO:
- Programma in agenzia Corona Boreale Viaggi
Via Tre Re, 21, 20861 - BRUGHERIO (MB)
Tel. 039.883917 - fax 039.2142628

12 novembre 11
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Mangiare diverso ...
... per mangiare più sano
Accurato servizio per ristoranti
c/o Centro Commerciale Kennedy - Brugherio - T. 3931784765 - CHIUSO IL LUNEDI’

L’associazione carabinieri ha contribuito inviando 3 volontari e un mezzo

C’

erano anche dei brugheresi fra i volontari
impegnati nelle zone interessate dalla recente
alluvione in Liguria. La sezione
cittadina dell'Anc (Associazione
nazionale carabinieri) ha infatti
contribuito inviando tre volontari e un mezzo fuoristrada in supporto alle attività coordinate dal
centro operativo di Borghetto
Vara, piccolo comune fortemente colpito dalla piena. Fra i compiti principali dei volontari vi erano
il monitoraggio costante delle acque del Vara e la comunicazione
tempestiva in caso di variazione
del flusso e dell’altezza del corso
d'acqua, in modo da permettere
interventi rapidi in caso di necessità. Gli uomini dell'Anc sono anche stati impegnati nella ricognizione del territorio circostante
per segnalare anomalie (frane,
fuoriuscite di fango) e hanno offerto supporto ai residenti che
dovevano recuperare i propri
averi dopo aver abbandonato le
abitazioni. «Quando siamo arrivati l'acqua si era già abbassata spiega Maurizio Issioni, presidente della sezione brugherese
dell'Anc, appena rientrato dalla
Liguria - ma era molto importante tenere il livello dell'acqua sotto
controllo. Le zone più colpite sono state quelle vicino al fiume e in
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Liguria chiama, Brugherio risponde
L’Anc in aiuto degli alluvionati
9

 SCUOLA

Un campus dell’orientamento
nella palestra della Kennedy

montagna, che sono state praticamente distrutte. Abbiamo parlato
con alcuni abitanti del luogo, che
ci hanno detto come tutto sia successo in pochissimi minuti: il fango è arrivato all’improvviso tra-

sportando alberi e detriti. Dopo
l’ondata di piena sembrava che
fosse passato un carro armato.
Il fango inoltre entra nelle fogne,
per cui poi bisogna disinfettare
A.O.
tutto».

Una giornata dedicata alla scelta della scuola superiore
per i ragazzi delle medie.
Sabato 19 novembre dalle ore 9 alle 12,30 presso la palestra della scuola media Kennedy si svolgerà la decima
edizione del "Campusorienta" di Brugherio, aperto a tutti
gli studenti della città. Saranno presenti le rappresentanze di 26 scuole superiori di Brugherio, Cernusco, Cologno Monzese, Milano, Monza e Vimercate per mostrare soprattutto agli studenti di terza media e alle loro famiglie un saggio dell'offerta formativa del territorio.

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
Cinema San Giuseppe - 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
Edicola – Via della Vittoria
Cartoleria Casati – Via Corridoni
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S

i chiama “Piedibus” ed è
un’iniziativa promossa dai
bambini delle elementari e
dagli insegnanti della scuola Don Camagni di Brugherio,
che ha come scopo quello di far
passare l’idea che a scuola si può
andare con i propri piedi senza la
necessità di utilizzare sempre e
comunque l’automobile.
Infatti, in via sperimentale, 130
bambini dal 14 al 18 novembre,
proveranno con i loro piedi a raggiungere l’istituto, seguendo un
percorso ben definito per rassicurare anche le famiglie che hanno
espresso il loro parere favorevole
alla sperimentazione.
«L’idea è arrivata proprio dai
bambini di quinta elementare dell’anno scorso - spiega Gabriella
Tomboli, insegnante della scuola
primaria Don Camagni - perché
sentivano la necessità di essere
più autonomi e di andare a scuola
da soli e a piedi.
Quindi con la collaborazione della Banca del tempo brugherese,
che ha messo a disposizione dei
volontari e poi con la disponibilità di alcuni docenti, è stato possibile gettare le basi del progetto.
Il Piedibus avrà quindi un autista
e un controllore e percorrerà un
itinerario reso noto ai genitori e
così i bambini raggiungeranno la
scuola. Cinque i capolinea che il
gruppo dovrà rispettare e al ritor-

no il percorso sarà lo stesso. Per
capire anche lo stato d’animo dei
genitori - continua la docente abbiamo distribuito un questionario alle famiglie dei bambini e
su un totale di 413 bambini della
primaria 130 hanno detto sì alla
sperimentazione e i no sono stati
motivati».
La sperimentazione verrà riproposta anche in primavera, in modo tale che il tempo più mite
possa facilitare maggiormente
gli spostamenti a piedi e molti
più genitori possano condividere il progetto. Inoltre dalla scuola
fanno sapere che «i bambini hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa e molti di loro hanno sottolineato come un’iniziativa di

questo genere possa permettere
a tutti di fare nuove amicizie e
possa essere utile all’ambiente
grazie ad un minor impiego di
automobili».

In alto
un’iniziativa
analoga
organizzata
in un altro
comune

L’entusiasmo per la realizzazione del progetto non deve far dimenticare comunque ai partecipanti che è necessario prestare la
massima attenzione quando ci si
muove per la strada e quindi dal
comandante della Polizia locale
Pierangelo Villa arriva un’importante invito: «La mia raccomandazione che rivolgo a tutti è
quella di seguire le norme di
comportamento del codice della
strada e stabilire percorsi nei
quali siano presenti semafori e
cartelli stradali e che nessuno
pensi alla possibilità di mettersi
in mezzo alla strada a fermare il
traffico per lasciar passare i
gruppi».
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Progetto Piedibus per 130 bambini
dell’istituto brugherese Don Camagni
In via sperimentale l’iniziativa “a scuola a piedi” si svolgerà dal 14 al 18 novembre

11

Anna Lisa Fumagalli

IL PERCORSO

Cinque i capolinea che verranno raggiunti a piedi
Il Piedibus, formato dai bambini della scuola
Don Camagni accompagnati da volontari che li
seguiranno fino alla scuola, toccherà cinque
capolinea:
Percorso 1: capolinea via Dorderio angolo via
Cairoli (davanti a Trattoria/Bocciofila) - 1° fermata in piazza Colombo - senza fermate per
via Volturno, via King ed arrivo a scuola.
Percorso 2: capolinea Farmacia Edilnord - 1°
fermata parco giochi Edilnord - senza fermate
Edilnord, via King ed arrivo a scuola.

Percorso 3: capolinea via dei Mille angolo via
Increa - 1° fermata via dei Mille angolo via Calvino - 2° fermata via dei Mille angolo via Trombello - via XXV Aprile senza fermate ed arrivo a
scuola.
Percorso 4: capolinea via Santa Clotilde davanti ad Autosalone Maino - senza fermate via
Santa Clotilde e Via Trombello - 1° fermata Via
Quarto angolo con via XXV Aprile - prosegue
senza fermate in via XXV Aprile ed arrivo a
scuola.

Percorso 5: capolinea al parcheggio di Via Foscolo angolo con via Dante - 1° fermata al parcheggio di via Dante angolo con via Kennedy 2° fermata in corrispondenza con il parcheggio
del Centro Commerciale Kennedy - arrivo a
scuola.
Ricordiamo che al ritorno dalla scuola i bambini seguiranno lo stesso percorso effettuato all’andata, in modo tale da non creare difficoltà a
nessuno.
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la giornata. Per esempio la scorsa
settimana, con la pioggia e uno
sciopero, lunedì e martedì sono
stati particolarmente difficili.
Problemi e soluzioni
Le cause sono ben note: la gran
quantità di traffico che attraversa
Brugherio per “svincolare” il casello di Agrate (o comunque per
aggirare la coda in tangenziale);
l'imbuto provocato dal semaforo
all'incrocio tra via King e via Volturno; il traffico delle auto dei genitori di due grandi scuole: la secondaria di primo grado Kennedy
e la primaria don Camagni.
Quanto al traffico d'attraversamento le soluzioni sono solo di
largo raggio e di medio periodo.
Probabilmente un po' di sollievo
potrebbe arrivare dal completamento della Tangenziale est esterna (Tem), che toglierà dalla vecchia est il traffico autostradale di
lunga percorrenza. In tempi di
vacche magre per le casse provin-
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gni mattina il pendolare
brugherese si alza e si domanda quanto tempo dovrà trascorrere imbottigliato nel traffico. E non cambia
molto se utilizza l'auto o i mezzi
pubblici perché - almeno fino a
che non dovesse (?) arrivare in
città la metropolitana - la strada è
solo una.
È questa l’annosa situazione della
viabilità mattutina nella zona sud
della città, lungo l'unica direttrice
che collega Brugherio con la stazione di Cologno Nord. Si tratta
dell'asse via Kennedy - via Primo
Maggio: in pratica la principale
via per chi si muove verso Milano.
L'alternativa infatti è la tangenziale, ma per chi si deve addentrare
verso il centro della metropoli l'uso della metropolitana è certamente più ragionevole.
Per percorrere meno di due chilometri, dal centro di Brugherio
all'interscambio di Cologno, nell'orario compreso tra le 7 e le 9 si
possono impiegare fino a 20-25
minuti. Con punte di rallentamento nell'orario di entrata nelle
scuole cittadine. Tutto dipende
da alcune variabili: le condizioni
più o meno favorevoli del meteo,
quanta coda c'è in tangenziale, la
sosta più o meno disciplinata dei
genitori che devono accompagnare i figli in classe... e probabilmente anche dal caso. Vi sono
giorni in cui tutto fila liscio (e in
meno di 10 minuti si arriva al parcheggio dell'Atm) e altri nei quali
il breve spostamento diventa un
estenuante viaggio a passo d'uomo. Lo si scopre solo una volta
usciti di casa. E la sorpresa non è
di quelle che fanno iniziare bene
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Da Brugherio centro a Cologno Nord la strada è una sola e nelle ore di punta si formano lunghe code. Ancora bloccati i provvedimenti suggeriti dal Piano traffico
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Ogni mattina imbottigliati nel traffico
12
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L’incrocio con semaforo tra via
Volturno, via Primo Maggio e via
M. L. King costituisce un “tappo”
al deflusso delle auto verso Cologno Monzese. Si tratta dell’unico
collegamento diretto tra il centro
di Brugherio e la stazione della
metropolitana.
Inoltre subito dopo l’intersezione

In piazza don Camagni traffico
incrementato dai molti genitori che portano i figli a scuola in
auto. Stessa situazione davanti alla secondaria Kennedy
nella via omonima

ciali sembra invece quantomeno
remota l'ipotesi di eliminare il casello. E tra l'altro potrebbe anche
rivelarsi un autogol per il prevedibile aumento di traffico sulla tangenziale stessa e quindi l'incremento di auto e camion sulla
“scorciatoia” cittadina.
Il tappo dell'incrocio di via Voltur-

no è stato invece messo a tema dai
tecnici che hanno elaborato la
bozza per il nuovo Piano urbano
del traffico. La proposta prevede
la costruzione di una rotonda. Andrà studiata una soluzione tecnica
per risolvere il problema del poco

è collocata la fermata dell’autobus, la quale però non è dotata di
spazio sufficiente per consentire
lo stazionamento del mezzo fuori
dalla carreggiata. Quando il bus si
ferma per permettere la salita e
discesa dei passeggeri blocca
sull’incrocio anche i mezzi che lo
seguono.

spazio a disposizione, essendo il
semaforo circondato su tra lati da
case private che ovviamente non
si possono spostare. Tuttavia, come è noto, il Piano traffico giace
da mesi nei cassetti, in attesa che la
maggioranza di centrodestra no-

Quando la tangenziale è bloccata in coda aumenta notevolmente il traffico interno a Brugherio. Inoltre molti attraversano la città per non pagare il
casello di Agrate.

mini il nuovo assessore al Traffico
e ai Lavori pubblici e trovi un accordo sul provvedimento.
Quanto al traffico legato all'entrata a scuola, il dibattito è aperto.
Unica via è incentivare genitori e
nonni a non usare l'auto per accompagnare gli alunni. In alcuni
casi, forse, è solo questione di cat-

tive abitudini, ma in molte altre,
nella corsa per arrivare poi al lavoro, l'auto privata è quasi una necessità. Proprio in questi giorni però
(dopo vari solleciti da parte dell'opposizione) partirà per una settimana la sperimentazione del progetto
Piedibus, l'accompagnamento collettivo senza l'uso di mezzi motorizzati (vedi articolo in pagina 11).
Vedremo se funzionerà.
Il caos del parcheggio
Ma la piccola odissea del pendolare brugherese non finisce un volta
varcate le colonne d'Ercole di via
Volturno. Arrivato infatti a Cologno Nord si apre la prova del parcheggio. Una vera e propria corsa
contro il tempo, visto che già intorno alle 8,10 i posti sono esauriti.
E allora code per entrare oppure
giri e controgiri per infilare il mezzo in qualche miracoloso buco.
L'alternativa al parcheggio resta
l'autobus. Almeno su questo fron-

Alcune
immagini
della coda
mattutina
verso
Cologno.
Nella pagina
accanto in via
Kennedy, qui
sopra a
sinistra il bus
alla fermata
ostruisce il
traffico in via
Primo
maggio; a
destra via
King

te Brugherio non si può lamentare. Il servizio pubblico infatti nelle
ore di punta è piuttosto frequente
e sono a disposizione ben cinque
linee: le due circolari, il Monza –
Brugherio – Cologno che attraversa direttamente il centro, il Vimercate – Cologno lungo viale Lombardia e infine il Carugate – Cologno che passa in zona Increa.
Mezzi che purtroppo sono sottoutilizzati e che – non si può
escluderlo – potrebbero subire tagli in nome dei conti pubblici.
Paolo Rappellino

LA PAROLA AI LETTORI

Le vostre storie
E voi lettori quali problemi affrontate quotidianamente per spostarvi?
Scrivete a Noi Brugherio per rac-

@

contarceli, ma anche per proporre le vostre soluzioni o idee.
info@noibrugherio.it
Redazione, via Italia 68 Brugherio

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

SU TUTTE
LE LENTI,
PROGRESSIVE
COMPRESE,

SCONTO 50%
Orario: lunedì

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

L O M B A R D I A , 148 ( A M P I O

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
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UN GRANDE GRAZIE IN MUSICA
PER SALUTARE DON PIETRO CIBRA

12 novembre 11

SUCCESSO PER I RAGAZZI DEGLI ORATORI DI SAN CARLO E SANT’ALBINO IN SCENA
CON IL MUSICAL “L’ESSENZIALE E’ INVISIBILE AGLI OCCHI”. FESTA PER IL GIOVANE PRETE

E

cco il mio segreto. È molto semplice: non si vede
bene che col cuore, l'Essenziale è invisibile agli occhi». È
grazie a queste parole che si può
comprendere a pieno il significato
di “Alla ricerca dell'essenziale” lo
spettacolo che cento adolescenti e
giovani degli oratori di San Carlo e
Sant'Albino hanno portato in scena il 5 e 6 novembre al teatro San
Giuseppe, come ringraziamento a
don Pietro Cibra, che per cinque
anni ha prestato il suo servizio nella nostra comunità pastorale.
Con gli occhi, il pubblico ha seguito con partecipazione la storia di
un piccolo principe che, lasciando
il suo pianeta e la sua rosa, si mette
in viaggio incontrando strani personaggi, fino ad arrivare sulla terra.
Con gli occhi e le orecchie, tutti
hanno potuto apprezzare le scenografie spettacolari, le musiche, le
luci, i costumi, le coreografie. Con
gli occhi, tutti hanno visto sul palco un centinaio di ragazzi entusiasti, bravi, sorridenti.
Ma il segreto che uno spettacolo
come questo porta con sé, è che
non lo si può capire fino in fondo
se non si sintonizza il cuore e non
si ha il coraggio di spingere lo
sguardo verso ciò che è invisibile,
verso l'essenziale. Ed essenziale è
l'affetto verso don Pietro che ha
portato questi ragazzi ad unire le
risorse, impegnando serate, giornate e persino nottate intere a provare, suonare, cantare, dipingere,
costruire, studiando ogni minimo
dettaglio. Essenziale è stato il lavoro silenzioso e discreto di tutti quei
genitori, amici, parenti che durante
la preparazione hanno messo a disposizione tempo, esperienza,
consigli. Essenziali sono i rapporti
che in questi mesi si sono creati attraverso il confronto, la fatica condivisa, la voglia di fare insieme
qualcosa di bello.
«La nostra comunità pastorale è

nata da poco e il musical è stata
davvero un'occasione importante
per incontrarci, conoscerci di più e
imparare ad apprezzare le diversità
che ci caratterizzano» racconta
Mirko De Pascale, 17 anni, che ha
partecipato come musicista.
«Questa esperienza ci ha davvero
unito!» conferma Chiara Messetti,
16 anni, che nel musical ha vestito i
panni della protagonista: «Ho
stretto amicizia con persone che
prima non conoscevo, ed è stato
bello vedere che anche nei momenti in cui ero più insicura ed agitata, c'era sempre qualcuno pronto
ad aiutarmi e a incoraggiarmi».
Domenica sera si è chiuso il sipario su questo spettacolo, le scenografie sono state smontate, il truc-

Nelle
immagini
alcune scene
del musical
sul
palcoscenico
del San
Giuseppe

co lavato via, i costumi rimessi
ognuno al proprio posto. Non bisogna però correre il rischio di “fare come i grandi” e vedere solo
quello che gli occhi ci dicono di vedere. Oltre la scorza di un'esperienza che si è conclusa, rimane un
intreccio vivo e invisibile di legami,

rimane un'amicizia, quella con don
Pietro, che in questa occasione ha
saputo accomunare cento ragazzi,
spingendoli a mettersi in gioco, a
lavorare insieme e ad imparare ad
avere cura gli uni degli altri. E questo è l'essenziale.

Jessica Fossati

«MI AVETE INSEGNATO A STRINGERE LEGAMI»
«Chi mi conosce sa che non sono abituato a
stare al centro dell'attenzione e a ricevere
ringraziamenti, per cui adesso mi sento un
po' a disagio». È emozionato don Pietro
Cibra quando sale sul palco e prende la
parola al termine dello spettacolo che i “suoi”
ragazzi hanno realizzato come
ringraziamento per la sua presenza in questi
anni. Così emozionato da non riuscire a
parlare “a braccio” e da essere costretto,
controvoglia, a leggere gli appunti che ha
preso sul suo inseparabile smartphone.
«Questo spettacolo mette in luce esattamente
ciò che voi mi avete insegnato: creare legami.
Per me era sempre stato più facile desiderare
il bene di tutti, senza affezionarmi a nessuno.
Voi mi avete fatto sperimentare cosa significa
creare legami, prendersi cura pazientemente
l'uno dell'altro. E vi ringrazio perché questa
cosa mi ha segnato e ha cambiato non solo la
mia vita, ma tutto me stesso».
Le tracce di questo cambiamento e dei molti
rapporti costruiti in questi anni sono evidenti
nei volti e nelle parole di chi lo ha conosciuto
e ha condiviso con lui il cammino in oratorio.
«Nel Vangelo c'è scritto che "se non

diventerete come i bambini, non entrerete nel
regno dei cieli"...don Pietro ha saputo
mantenere un cuore da bambino capace di
entusiasmarsi sempre e di buttarsi a capofitto
in tutte le attività» dice Rosa Bonissi,
mamma di due bambine dell'oratorio san
Carlo. «Don Pietro ci ha fatto scoprire la
gioia di vivere l'oratorio come nostra seconda
casa» racconta Alberto Ravagnani, 18 anni
«Ci ha aiutati a capire che la fatica del servizio
offerto agli altri viene davvero ripagata cento
volte tanto». Aggiunge Mauro Del Corno
«Quando spiegava il Vangelo ci ha sempre
detto che i valori cristiani si comprendono
solo se si vivono». E questo richiamo alla
concretezza della Parola di Dio emerge anche
nelle parole di ringraziamento espresse da
don Daniele Turconi, sacerdote referente
di S. Carlo, al termine della Messa di
domenica 6 novembre: «Ci mancheranno le
sue risate fragorose, che allargavano il cuore,
ci mancheranno le sue “corse”, ma
soprattutto ci mancheranno le sue parole. Si
sforza sempre di tradurre nella vita concreta
la parola di Dio. Per questo, lo ringraziamo
J.F.
davvero».

IL CAST DEL MUSICAL

Paola Amadeo
Giorgia Barone
Jessica Belluardo
Giulia Benvenuto
Alice Beretta
Sofia Beretta
Andrea Beretta
Morena Bergamaschi
Francesco Bestetti
Luca Bonissi
Rosa Bonissi
Manuel Boracchi
Silvia Boracchi
Sara Bordo
Stefano Borgia
Davide Bovati
Andrea Bovati
Mirko Brambilla
Roberto Bresciani
Benedetta Brivio
Marta Brivio
Alessandra Brunetti
Roberto Brunetti
Francesca Brunetti
Lara Bucella
Giusy Caffaro
Fiorenza Caiani
Annalisa Castelli

Veronica Cavallucci
Amerigo Cecchetto
Matteo Chiesi
Paola Cignoli
Daniele Cignoli
Martina Cignoli
Traian Cojocariu
Valeria Collini
Roberta Colombo
Valter Colombo
Davide Confalonieri
Riccardo Costa
Maria E. Crescentini
Chiara D'Andolfo
Alberto Danzo
Sara De Pascale
MirkoDe Pascale
Stefano Del Corno
Mauro Del Corno
Gabriele Denti
Livia Desio
Daniele Fornaro
Jessica Fossati
Carlo Fossati
Stefania Fumagalli
Tecla Galimberti
Francesco Gariboldi
Emanuele Giardini

Giacomo Giardini
Maria Luce Giardini
Matteo Gironi
Marina Grimoldi
Anna Isella
Matteo Isotti
Gabriele Lunghi
Dalila Madonia
Marco Maino
Silvia Mandelli
Andrea Marchesi
Gloria Melzi
Matteo Meroni
Marina Messetti
Chiara Messetti
Stefania Mingotti
Leonardo Mondonico
Daniel Motta
Alberto Nava
Mattia Oggioni
Chiara Oriani
Roberta Oriani
Annamaria Perfetti
Chiara Quadrio
Mattia Raffa
Alberto Ravagnani
Irene Rigamonti
Benedetta Riva

Mattia Robustelli
Matteo Rossi
Omar Russo
Martina Ruzzante
Valentina Sala
Alessandro Salvi
Beatrice Sambusiti
Cristina Sangalli
Alice Schenato
Chiara Scotti
Silvia Scotti
Riccardo Superbo
Lisa Talio
Fabio Tibaldi
Ambrogio Tremolada
Silvia Tremolada
Stefano Tremolada
Simona Tripodi
Giorgia Veneziano
Daniele Vergani
Diego Verzeroli
Lorena Viganò
Anna Zanzucchi
Paolo Zanzucchi
e grazie a tutti quelli che
hanno collaborato a
vario titolo
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REGALI IN NOME DELLA SOLIDARIETA’
TORNA IL MERCATINO SAN VINCENZO
DAL 13 AL 21 NOVEMBRE PRESSO LA CASA DI MARTA E MARIA IN VIA OBERDAN TANTE IDEE
PER ACQUISTARE DEI DONI CHE ANDRANNO A FINANZIARE L’ASSOCIAZIONE BRUGHERESE

I

l mercatino di Natale
della San Vincenzo
torna anche quest’anno.
L’appuntamento con la
solidarietà per aiutare le persone
che sono in una condizione di
maggiore difficoltà, esigenza
sempre crescente in tempi di
crisi economica, si
concretizzerà a Brugherio
quest’anno aprendo come
sempre il periodo in cui
veniamo sollecitati a ricordarci
maggiormente degli altri:
l’Avvento e il Natale.
La San Vincenzo di Brugherio
apre i battenti del mercatino
dunque da domenica 13 a lunedì
21 novembre presso la casa di
Marta e Maria dalle 9 alle 11,30
e dalle 15,30 alle 18,30, anche la
domenica e il sabato solo il
pomeriggio.
«Abbiamo pensato a tante idee
per i piccoli e i grandi regali dice Franca Lovati della San
Vincenzo - cose utili e
divertenti, anche a prezzi
contenuti». Ovviamente in
questo periodo di crisi e di
difficoltà per molti può essere
anche più difficile fare
solidarietà. Ma occorre essere

In alto il logo della San Vincenzo de’Paoli.
Sotto: il mercatino dello scorso anno a Brugherio

consapevoli che per alcuni, la
situazione può essere ancora
più difficile per una serie di
motivi, non ultima l’incognita e
l’incertezza della situazione
familiare. La San Vincenzo, che
a Brugherio svolge un lavoro
capillare sul territorio, anche di
concerto con altre associazioni,
ricorda, allora che il mercatino è
«un’occasione di sostegno che
opera in tutte le parrocchie della
comunità pastorale di
Brugherio. Esiste uno stretto
legame tra la San Vincenzo e il
territorio per l’attenzione che si
presta alla persona e alle
famiglie in difficoltà, attuando

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

la visita a domicilio».
Aiuto materiale, certo, ma
anche un conforto di parola,
anche quello imprescindibile in
un momento in cui la durezza
delle difficoltà economiche può

far perdere di vista la relazione
tra le persone: «Lo spirito
vincenziano tende a instaurare
rapporti di vera amicizia con le
persone assistite, con la
convinzione che il calore
umano sia fra le più importanti
forme di carità».
La San Vincenzo ha poi sempre
bisogno di volontari.
Uomini e donne, di qualsiasi
età, disponibili a spendere una
parte del proprio tempo,
facendo una esperienza di
gratuità in una delle associazioni
più antiche e piene di storia , che
nasce proprio da ll’intuizione di
un gruppo di giovani, che
intendevano essere «testimoni
di Cristo nella carità ai poveri».

Francesca Lozito
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UN BEL GIRO ATTORNO AL MONDO
E IN ORATORIO SI PUO’ «VOLARE»

LE DOMENICHE IN ORATORIO SAN GIUSEPPE A NOVEMBRE SONO OCCASIONE DI GIOCO
PER I PIU’ PICCOLI CHE SARANNO «ACCOMPAGNATI » DAGLI EDUCATORI NEI CONTINENTI

O

gni domenica in un continente diverso. E' questa la proposta che gli
animatori della parrocchia di
San Bartolomeo della Comunità
pastorale Epifania del Signore
hanno pensato per i bambini degli oratori, durante le domeniche di novembre presso l'Oratorio San Giuseppe.
Secondo lo schema del più famoso “Giro del mondo in 80
giorni”, i bimbi saranno guidati
in un “Giro del Mondo..in 4 domeniche!”, seguendo le avventure di Mr. Vok e del suo fido
aiutante Passpartout, due strani
personaggi che,per vincere una
scommessa, iniziano a girare intorno al mondo, visitando di
volta in volta un continente diverso.
La scorsa domenica è stata la
volta dell'Europa, mentre il 13
novembre sarà la volta dell'Africa, poi dell'Asia e infine dell'America.
A organizzare e gestire i diversi
momenti di queste giornate è un
gruppo di adolescenti, che hanno scelto di impegnarsi per i più
piccoli come forma di servizio
nei confronti della comunità.

«Ho scelto questo servizio perché mi piace stare con i bambini
e organizzare attività per loro»
dice Giulia, 16 anni «inoltre, l'esperienza di animatrice all'oratorio feriale mi era piaciuta così
tanto che ho voluto mettere a disposizione del tempo anche durante l'anno».
Il programma delle domeniche
prevede l'apertura dei cancelli
dell'oratorio alle 14.30, un momento di preghiera alle 15 e, a
seguire, la narrazione della storia
e un gioco a tema.
Jessica Fossati

SAN PAOLO

Domenica 12 novembre Cresime e ricordo di padre Raffo
Una domenica intensa la prossima
per la parrocchia di San Paolo della Comunità pastorale Epifania del
Signore di Brugherio, in zona Edilnord.Due appuntamenti importanti per la comunità che vivrà il ricordo di una figura fondamentale, il
primo parroco, padre Michele
Raffo, e le cresime dei ragazzi. Le
cresime saranno alle 16 e saranno
celebrate da mons Francesco
Coccopalmerio, presidente del

Pontificio consiglio dei testi legislativi.
Sempre domenica la parrocchia
ha organizzato un pellegrinaggio
a Santa Giulia di Centaura, in Liguria, paese natale di padre Michele
Raffo e luogo in cui è sepolto la
parrocchia in ricordo del 30esimo
anniversario della sua morte e i 40
anni della parrocchia.

padre Michele Raffo
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TEMPI DI FAMIGLIA E DI LAVORO
SI CONCILIANO NELL’ALLEANZA
18

SECONDO INCONTRO DEL CICLO “”SPAZIO ALLA FAMIGLIA” SULL’ATTUALISSIMO TEMA
DELL’ARMONIZZARE NEL QUOTIDIANO LA VITA NEL PRIVATO CON LA DIMENSIONE PUBBLICA

D

obbiamo riconoscere
che la qualità della vita
familiare dipende
anche dalla qualità del lavoro».
Con questa premessa la
sociologa Sara Mazzuchelli ha
avviato martedì sera in oratorio
San Giuseppe la serata
“L'agenda di papà e mamma”,
secondo appuntamento della
rassegna “Spazio alla famiglia”.
L’incontro è ruotato intorno
alla conciliazione tra tempi di
lavoro e tempi familiari. Un
ambito che, come ha illustrato
la ricercatrice dell'Università
Cattolica di Milano, è ricco di
studi e statistiche, indagini,
numeri. Ma non è ancora
possibile dare una risposta
definitiva alla domanda: qual è il
segreto per tenere in equilibrio
famiglia e lavoro dedicando a
ciascun ambito il tempo
opportuno?
«Sembra ci siano in atto forze
divergenti che operano
ciascuna secondo la propria
convenienza», ha precisato
Mazzucchelli. Il mondo del
lavoro che esige orari flessibili e
disponibilità totali. La politica
che deve far quadrare i conti di
occupazione, welfare,
previdenza. L’economia che
invoca produttività. La persona
che non può sacrificare i

VOLONTARIATO

Sos compiti cerca persone disposte ad aiutare
i ragazzi nel sostegno ai compiti di scuola
Sos compiti cerca volontari. L’iniziativa della Comunità pastorale Epifania del Signore, attiva al momento a San Bartolomeo e a Sant’Albino,
che si propone di dare sostegno ai ragazzi nei compiti di scuola ai bambini e ai ragazzi, chiede alle persone di spendersi in un momento di tempo anche con i più piccoli. Anche solo un volta al mese.
Le giornate di disponibilità saranno martedì, giovedì pomeriggio e sabato mattina. Si può scrivere una mail per comunicare la propria disponibilità a sos.compiti.brugherio@gmail.com

Sopra, Sara
Mazzucchelli.
In alto,
il pubblico
all’incontro
sulla famiglia

rapporti umani e familiari
all'altare dello stipendio.
«L’equilibrio - ha aggiunto la
sociologa - è difficile,
soprattutto per le mamme che
hanno necessità di lavoro part
time: spesso ciò si traduce in
mansioni squalificanti in
azienda. O ancora per le
casalinghe, maggiori
rappresentanti della categoria
dei lavori non riconosciuti come
tali».
Il problema della conciliazione
vita-lavoro è recente. I rapidi
cambiamenti sociali degli ultimi
decenni non hanno consentito
alla collettività di trovare un
assetto condiviso. L’economia e
la politica («in Italia non é mai
esistita con nessun governo una
vera politica per la famiglia» ha

Tornano anche quest’anno le giornate eucaristiche. Occasione per la
sosta e la preghiera in parrocchia, momento caro alle persone di tutte
le età.
A San Bartolomeo il momento interesserà le giornate dal 17 al 20 novembre. Secondo questo programma. giovedì 17 e venerdì 18: dalle 9
alle 12 e dalle 15 alle 17: adorazione personale; dalle 17 alle 18: adorazione guidata. Venerdì 18 ore 21: adorazione per tutta la Comunità pastorale in S. Bartolomeo. Alle 20.45 di sabato per i giovani della Comunità pastorale è prevista l’adorazione decanale presso la parrocchia di
Cristo Re a Monza. Sabato 19 dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17.45 adorazione personale. Domenica 20:alle 16 adorazione guidata e conclusione
con la benedizione.
A San Paolo l’adorazione riguarderà le giornate del 17,18 e 19 novembre
secondo il seguente orario, valido per tutti e tre i giorni: La Messa alle 9,
con l’Esposizione del SS. Sacramento. A seguire l’adorazione eucaristica personale; alle 17 – adorazione guidata con i ragazzi; alle 18.15 riposizione del SS. Sacramento nel tabernacolo, alle 18.30 – S. Messa e benedizione eucaristica.

ad oggi, e in tempo di crisi, pare
ben lontana dal concretizzarsi.
L’hanno confermato gli
interventi finali di alcuni degli
oltre 60 presenti. Molte le
esperienze personali raccontate,
tutte di difficoltà e per lo più
caratterizzate da un percepito
senso di abbandono da parte
delle istituzioni nel momento
del bisogno. È emerso che
l’ancora di salvezza, in caso di
necessità, restano i rapporti
umani e le relazioni familiari
che, quando giungono in auto,
consentono di superare ostacoli
altrimenti insormontabili.
Prossimo appuntamento
martedì 22 novembre, sul
difficile rapporto scuola famiglia.

Filippo Magni

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

SAN BARTOLOMEO E SAN PAOLO

Tornano le «Giornate eucaristiche»,
occasione per l’adorazione in parrocchia

detto Mazzucchelli) non danno
risposte risolutive.
La sociologia, ha concluso la
docente, si spinge a elaborare
alcune ipotesi che potrebbero
favorire la conciliazione. Un
ripensamento simbolico –
culturale del ruolo dell’uomo e
della donna nel lavoro
domestico e professionale. Una
flessibilità rinegoziabile (part
time ugualmente disponibile
per uomini e donne e
ritrasformabile dopo anni in
lavoro a tempo pieno). Un
welfare statale che abbia il
coraggio di definire cosa è
famiglia e la favorisca
concretamente. In sintesi, una
vera alleanza tra le diverse forze
in gioco: politica, economia,
impresa, famiglia. Alleanza che

segue dalla prima pagina

Quello che importa è che il servo corra “subito ad
impiegarlo” perché il talento ha in se stesso potenza ed
efficacia. Il talento è il Vangelo, il Signore del Vangelo.
Il talento è l’amore di Dio, è Dio stesso che ci ama e ci fa
capaci di amore, la sola potenza in grado di salvare
questo mondo. Se il talento è l’amore, il male è
nasconderlo, oscurarlo, sottrarlo allo scambio.
L’immagine dei talenti indica una vita impegnata a
moltiplicare il dono che ci viene consegnato. Proprio
questa consegna richiama la piena responsabilità che
ognuno ha del dono ricevuto allo scopo – finale – di
“entrare nella gioia del tuo padrone”: entrare nel Regno
di Dio è entrare nella gioia! Alla piccola fedeltà dei servi
corrisponde la grande gioia della vita nel Regno di Dio.
Il Regno dei cieli è un tesoro che Dio ha messo nelle
nostre mani; il nostro rapporto con Lui è il rovescio del
timore servile che cerca rifugio contro Dio stesso in una
sterile osservanza dei suoi comandamenti. Se il dono è
l’amore, l’amore è anche il contraccambio, è il Vangelo

tradotto in opere e giorni, con generosità e libertà. Se il
Vangelo non passa da vita a vita, da cuore a cuore, resta
sterile. Il dono dei talenti che Dio ci ha dato è un atto di
fiducia nelle nostre capacità e nella nostra volontà.
Senza mai arrendersi, sull’esempio del Signore che è
capace persino di mietere dove non aveva seminato e
raccogliere dove non aveva sparso: Dio sa trarre il bene
anche dal male e vuole che i suoi servi siano come lui.
Il premio, espresso nel raddoppio dei talenti e nella
partecipazione alla gioia del Signore, richiama la
comunione di vita con Cristo. La pena è l’esclusione da
questa intimità. Fuori dalla sala delle nozze c’è la
condanna all’oscurità, al freddo, al pianto.
La paura è il contrario della fede come la pigrizia lo è
dell’impegno. Anche l’immagine di Dio è deformata
dalla paura che paralizza l’iniziativa dell’uomo e gli
impedisce di darsi da fare, nel presente, con costanza e
buona volontà, sapendo anche ricominciare dopo gli
errori e i fallimenti. La vita non ci è stata donata per
non fare del male, ma per fare il bene.

Angelo Sceppacerca
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[sport]

Brugherio calcio 3° in classifica
La squadra si rialza dopo la crisi
20

Buoni risultati per il nuovo presidente Amato subentrato al patron Morella

T

utto nuovo di zecca in
casa A.s.d. Brugherio
dopo la grande rivoluzione di inizio estate.
Difatti dopo le voci che parlavano di fallimento societario e il
gran polverone sollevato da questo evento, la squadra è passata di
mano. Allo storico presidente
Mario Morella è subentrato il
nuovo patron Angelo Amato, vice presidente della vecchia gestione. Alla luce dei risultati dopo le
prime settimane di campionato la
squadra brugherese, che milita
nel campionato di calcio di
Promozione, sorprende con un
terzo posto in classifica che sembra archiviare i nuvoloni del pas-

 PALLAVOLO

Diavoli ancora a secco di di vittorie
Ma arriva il primo punto di stagione
Altra sconfitta per i Diavoli Rosa che in casa vengono
battuti da un'Asti tutto cuore, capace di rimontare dal
2-0 al 2-3 finale nel Tie-Break. Una sconfitta che lascia
senza dubbio l'amaro in bocca ai ragazzi brugheresi,
ma che d'altro canto regala il primo punto in classifica
e lascia intravedere uno squarcio di sole dopo le prime
due brutte sconfitte. Una partita che dà quindi speranza per il prossimo match ad Iglesias contro la Comer in
programma il 12 novembre alle 19.

 CALCIO / 1

Cgb calcio secondo in classifica
Momento magico in seconda categoria
Prosegue il momento magico per il Cgb calcio. La
squadra brugherese alla nona giornata di campionato
campeggia dal secondo posto in classifica nel girone U
della Seconda categoria con 19 punti. La scorsa settimana la società di via Manin ha battuto il Correzzana 2 a
1. Davanti ai nostri c'è solo il Bellusco con 23 punti.
Domenica incontrerà la capolista.

 CALCIO / 2

Mister Mario Beretta in cattedra
per tecnici e dirigenti del Cgb
Lunedì 14 novembre alle 21 si terrà un incontro informativo riservato ai tecnici e ai dirigenti del settore calcio con il mister Mario Beretta, già allenatore del
Chievo, del Siena, del Lecce e del campionato greco.

La rosa della prima squadra nel campionato Promozione
Portieri:
Marcello Genchi; Luca Vergani

Difensori
Daniele Amato; Davide Chirico; Andrea
Colombo; Luca Enrico; Andrea Lamperti;
Mattia Nigro; Marco Pantano; Andrea
Sala; Andrea Scurati.
Centrocampisti
Ivan Archidi; Thomas Brunetti; Andrea
Canevari; Fabrizio De Matteis; Andrea
Maggioni; Samuele Moscato; Jetmir
Nikolla; Luca Passoni; Luca Puglisi;

sato. Di tutto questo abbiamo
parlato con il presidente Amato,
ora affiancato come vice dal figlio
Domenico.
Signor presidente la scorsa
estate è parlato dirischio fallimento della società...
Non c'è stato nessun fallimento! ribadisce con convinzione - Sin
dai primi di maggio c'era questa
possibilità. Il vecchio presidente
Morella non ha più potuto presiedere la società per problemi di lavoro; cosi c'è stato questo “passaggio di consegne” che mi ha
portato a rilevare la società.
Parliamo di calcio giocato, terzo posto in classifica, se vogliamo anche un po' a sorpresa, quali sono gli obiettivi di
quest'anno?
L'obiettivo primario è senza alcun dubbio la salvezza, perché facendo la squadra il 30 di luglio è
evidente quanto sia complicato
avere obiettivi maggiori; ma visti i
risultati e la posizione di attuale
di classifica, grazie anche al buon
lavoro del mister Porro (arrivato
da fresco vincitore del campionato dal Città di Seregno ndr) e alla
buona campagna acquisti, crediamo e speriamo di poter mantenere le prime posizioni in classifica.
Io per il momento sono molto
soddisfatto.
Cosa ne pensa del mercato
estivo?

Christian Troiano; Fabio Velez.
Attaccanti
Ivano Borghi; Daniele Ippolito; Alberto
Monelli; Matteo Pollastri; Andrea
Rustico
Staff
Allenatore Andrea Porro,
collaboratore Giuovani Mungo, team
manager Mauro Porro, preparatore
atletico Marco Bruno, preparatore dei
portieri Mauro Matera, massotarapista
Gabriele Piovera

La classifica
1 - PRO LISSONE
2 - BESANA A.S.D. FORTITUDO
3 - REAL MILANO
4 - BRUGHERIO CALCIO 1968
5 - PAINA CALCIO 1975
6 - DESIO
7 - SOVICESE
8 - CABIATE A.S.D.
9 - BIASSONO
10 - CINISELLESE A.S.D.
11 - MASCAGNI
12 - LISSONE
13 - CESANO MADERNO
14 - CINISELLO
15 - A.CASATI CALCIO ARCORE
16 - BRESSO CALCIO S.R.L.

19
18
18
17
17
16
15
13
13
11
8
8
7
7
7
6

Prossima giornata:
10° giornata campionato Promozione 13/11/2011
Brugherio-Real Milano

Il mercato ha portato ottimi acquisti, oltre al già citato mister
Porro, sono arrivati ben 5 nuovi
giocatori. Il problema più grande
è stato che all'inizio della preparazione ci siamo trovati 40 giocatori
e con mio grande rammarico siamo stati costretti a tagliarne 20.
In questo periodo dove tutti i
grandi club cercano di rifarsi
molto al modello della “cantera” del Barcellona anche lei ha
più volte dichiarato di voler
puntare molto sule giovanili...

Purtroppo quest'estate sono partiti parecchi ragazzi; e ci siamo
trovati in difficoltà con alcune
squadre giovanili, il mio obiettivo
è quello di mantenere le squadre
giovanili nei campionati regionali.
Infatti arriveranno alcuni ragazzi
a completare le squadre degli
Allievi e della Juniores (annate
'97/'98). Se avrò successo vorrà
dire che avrò “fatto centro”.
Ovviamente la promozione,
tra iscrizione al campionato e
pagamento dei giocatori e dello staff tecnico, ha determinati costi; come sono coperti?
I costi sono coperti da spese mie
personali e da alcuni sponsor.
Ultimamente si è parlato molto della fine del rapporto con
entrambi i due nuovi direttori
sportivi dopo appena due mesi di lavoro, ci può raccontare
come mai questa decisione?
I fatti sono stati mal riportati.
Morella prese due direttori sportivi, uno per la scuola calcio e uno
e per le squadre agonistiche.
Entrambi mi vennero presentati
in giugno, ma uno il 3 agosto e
l'altro a fine dello stesso mese, tramite messaggio telefonico, mi
informarono che non avevano
più nessuna intenzione di collaborare con la nostra società nonostante ad uno di loro abbia pagato lo stipendio che gli doveva
Morella.
Nicolò Brunetti

Cgb minibasket, boom di iscritti, ma mancano gli spazi in palestra
Con la pallacanestro dei più grandi raggiunti i 140 atleti. Al via i campionati degli under 13 e under 17
La nuova stagione è iniziata e al
Cgb basket si fanno i primi bilanci. Angelo Barzago, direttore
sportivo del settore, ce li ha illustrati.
Come sono andate le iscrizioni?
Molto bene, soprattutto nel minibasket. Questo da un lato è
molto positivo, ma dall'altro ci
sono alcune preoccupazioni per
il futuro. Ogni anno facciamo un
piccolo passo in avanti, quest'anno siamo arrivati a 140 iscritti, 20
in più dello scorso anno: 60 ragazzi nel basket e 80 bambini nel
minibasket. Quello che spicca
sono gli 80 bambini del minibasket, grazie a questo numero, siamo riusciti a fare 5 squadre.

Quali sono le preoccupazioni?
La mancanza di spazi. Sono il
grosso problema per tutti i settori
del Cgb che giocano in palestra
(basket, pattinaggio, volley, calcio
a 5), purtroppo il palazzetto è uno
solo e ce lo dobbiamo dividere in
quattro settori. Le palestre comunali sono obsolete, piccole, inadeguate e comunque sature. Così restando le cose, nei prossimi anni
dovremo rinunciare a crescere,
non possiamo più incrementare il
numero, un incremento di numero vuol dire sempre più squadre,
ma più squadre significa necessità
di ulteriori spazi.
Quali sono le prossime attività
in programma?
Attualmente l'attività del miniba-

sket è incentrata sul Torneo
Mariani, che ogni anno ottiene
sempre maggior successo. Il torneo organizzato dal Cgb giunto
alla 7° edizione, con di 36 squadre
iscritte, ma abbiamo dovuto dire
di no ad almeno altre 20 richieste
di partecipazione. Sono oltre 100
le partite da disputare nei vari gironi e nelle finali, che si giocheranno il 26 e 27 novembre al palazzetto. Ormai il torneo è l'evento di maggior rilievo per il minibasket in tutta la provincia, prima
dell'inizio dei campionati che inizieranno a metà dicembre.
E gli altri settori?
Nel basket è iniziato il campionato per i ragazzini del ‘99, i nostri under 13 Gialli sono iscritti al

campionato Elite, è un'esperienza nuova per il Cgb. Partecipare
al campionato regionale di maggior livello (una specie di serie A
per la categoria) è una grande
esperienza per i ragazzini di coach Fabio Cipollini, sarà dura, affronteranno squadre di grande
blasone: Cantù, Varese, Desio e
molte altre fortissime squadre
lombarde, sarà un'occasione di
crescita per loro e speriamo l'inizio di un nuovo corso per il Cgb
basket.
Nel week-end del 5 e 6 novembre sono iniziati i campionati
provinciali per gli under 13 Blu
guidati da coach Pio Zinesi e per
gli under 17 guidati da coach
Luca Maino. L'obiettivo è quello
di disputare un buon campiona-

to e di far crescere i gruppi.Il
campionato di 1° Divisione inizierà mercoledì 16 novembre.
Dopo la retrocessione dell'anno
scorso e il mancato ripescaggio
di settembre l'obiettivo, neanche
troppo celato, è il pronto riscatto
e il ritorno immediato nella categoria superiore. I ragazzi di coach Fabio Cipollini sanno che sarà
un campionato duro, le partite
da affrontare non saranno facili,
ma si spera di arrivare a maggio
con la promozione in tasca.
Ovviamente a maggio ci sarà il
torneo Innocentin, quest'anno
pensiamo riservato alla categoria
under 13, ma di questo avremo
modo di parlarne anche più
avanti.
Alessandra Ocarni

21
Luoghi e persone
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di Luciano Rossi

Un cardiochirurgo in Sudan
Luigi Beretta

Ci incontriamo in un mattino di sole,una “finestra” di libertà per Luigi Beretta, il medico
che lavora all’Ospedale Sacco di Milano come cardiochirurgo. Le chiacchiere ci portano subito alla sua esperienza come chirurgo
“cooperante” al “Salam Center” che sorge a
Soba, a pochi chilometri dalla capitale del
Sudan, Khartoum.
Il Nilo Azzurro lambisce l’ospedale, ma i pazienti arrivano a gruppi anche dai Paesi confinanti, da tutto il Centro Africa e dall’area
subsahariana: viaggi della speranza per ore
di volo organizzati da Emergency, mentre
avvengono migrazioni disperate per la guerra e per la fame.
La permanenza di Beretta è tra il 26 gennaio
ed il 26 aprile del 2009. Emergency ha avviato questa unità che allora era l’unica struttura
gratuita di cardiochirurgia nel continente
con la sola eccezione del Sud Africa. Ne nascerà un’altra solo l’anno dopo, in Camerun,
collegata all’ospedale di San Donato.
Il centro di Emergency è ben attrezzato con
tre sale operatorie, di sterilizzazione, di terapia intensiva con 15 posti letto, sub-intensiva
con 16 posti, di corsia con 32 posti, sale
emodinamica, di radiologia, ecografia, laboratorio e banca del sangue, farmacia e tutti i
servizi collegati, tra i quali una foresteria per i
parenti dei pazienti con 50 posti letto.
Il reparto di riabilitazione ha permanenze ridotte grazie all’età media degli adulti - circa la
metà di quella dei pazienti in Italia - e la pronta reazione ai farmaci.
Beretta è velocemente operativo: è il suo
“mestiere”. Nei primi quattro anni di attività
crescente i 329 dipendenti sudanesi ed i 60
operatori internazionali svolgono 33 mila
visite ambulatoriali, oltre 24 mila visite cardiologiche e curano più di 4.300 pazienti ricoverati.I chirurghi operano 3.656 interventi su bambini per patologie congenite e su
adulti, soprattutto per patologie valvolari,
conseguenza di reumatismi articolari acuti.
Beretta si adegua al ritmo ed esegue un centinaio di interventi su adulti. Il ritmo di lavoro
è intenso ma mai concitato ed i collaboratori
sudanesi, soprattutto le infermiere, imparano in fretta e si specializzano con entusia-

Il medico
Brugherese Luigi
Beretta racconterà
la propria
esperienza in
Sudan all’ospedale
di Emergency
durante una serata
presso il caffé
letterario
Lucignolo in piazza
Togliatti.
L’appuntamento è
fissato per giovedì
17 novembre alle
ore 21

smo e passione. Facile, cordiale ed immediato è il rapporto umano ed il tempo vola veloce fino alla sera prima del ritorno in Italia,
quando tutti i colleghi firmano il ricordo di
quei mesi sulla pezza bianca, con la grande
«E rossa: la “bandiera».
Il dottor Beretta mi deve lasciare: «Devo andare in ospedale».
«Tornerai a Soba?», chiedo.
«Chissà…spero!», mi risponde il medico,
brugherese doc ma con straordinari ricordi
di un’esperienza in Sudan: professionale,
certo, ma ancor più di umanità profonda
poiché il sorriso o le lacrime valgon più delle
parole.

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

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

meno di pensare ed approfittarne per scrivere mail. Ho visto le stelle una notte a Meroe,
a duecento chilometri da Khartoum. Prima
di dormìre in tenda nel deserto abbiamo
contato le stelle, anche la Croce del Sud, bassa all’orizzonte ed è lì che ho avuto il primo
attacco di mal d’Africa!».
Il capo carovana bedù, in quella pazza avventura verso Oriente nel Nord dell’Arabia
Saudita, aveva scelto per me una docile cammella, quasi bianca.
Il suo nome era Zùka. In vent’anni, era la
quarantesima volta che faceva quel percorso
nella carovana di trasporto, la traversata del
deserto del Nefùd…

Ora lo immagino nelle sere dopo il lavoro
senza badare alle ore che passano di ognuno
di quei giorni intensi: un lavoro di passione.
Forse sostava sul terrazzo sopra la casa di residenza, dove si tenevano anche le semplici
feste di benvenuto e di commiato. Il cielo
stellato rivelava l’immensa sciarpa della via
lattea che noi ormai non vediamo più.
Nel buio immenso del deserto, nell’aria tersa
e calma dopo la polvere diurna sollevata dal
vento, nel fresco notturno dopo la calura del
sole, è visibile il lucore lontano della capitale
e le piccole luci tremolanti delle cinque baraccopoli che la circondano.
Si valutava che la più grande, Maio, ospitasse
almeno 150 mila residenti ma il loro numero
era raddoppiato durante la crisi e la tragedia
del Darfur.
Qui il silenzio lascia arrivare il fruscio del Nilo Azzurro…Non è lontanissima, per le distanze africane, la confluenza con il Nilo
Bianco a formare il grande fiume che alimenta la diga di Assuàn. Lassù, in Egitto.
Non conosco il Sudan ma riaffiorano i miei
ricordi delle baraccopoli sudamericane, dei
grandi deserti d’Asia, ma Beretta mi corregge: «…di notte, a Soba permane la stessa velatura di sabbietta che di giorno impedisce di
abbronzarsi. Nelle baraccopoli non c’è luce
e comunque non si vedrebbero…in Sudan
dormivo pochissimo, così non potevo far a

L‘ ISTINTO DI ZUKA
Atroce, implacabile, l’astro diurno
preme il capo, le gobbe, i fardelli.
A quell’unica ombra d’un rovo spinoso,
lento aspiro quell’acqua fangosa
che ieri cavammo dal pozzo petroso.
Dromedari, cammelli, beduini fasciati,
solo gli occhi rivelan la vita sopita.
Sei immoto, silente, in ottuso riposo;
l’umido sembra esalare succhiato
per lasciarti un corpo di cuoio fibroso.
E trascorre infinita quell’ora
nelle ore più calde del giorno
che passi intontito dormendo,
in frammenti di sonno sognante,
quando lasci che il flusso vitale
si riduca a quel debole lume
che mantenga appena la vita.
Poi quel giallo fusorio di fuoco
vira al caldo d’arancio, a quel rosso
che annuncia il tramonto veloce.
Sorge l’astro notturno improvviso,
mentre infine tramonta il martello
sull’incudine ardente ed oppressa…
…Safìr si rialza, distende il tappeto.
Nel silenzio d’argento di notte incipiente
prega il bedù verso Sirio splendente.
Ora mi sveglia col getto di sabbia: «Tocca a
te. Sta in testa stanotte !»
«Dove vado?»,
«Ad oriente. Non sbagli se mantieni la luna
sorgente tra le orecchie di Zùka, fremente».
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[speciale]

I segreti dei Nostri presepi / 6
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In collaborazione con l’associazione Amici del Presepe S. Albino S. Damiano

Visto il grande successo dell’iniziativa “I segreti dei
nostri presepi”, proseguiamo ancora oltre le quattro
puntate previste, con la pubblicazione di suggerimenti per aiutare i lettori grandi e piccini a rendere

sempre più belli i loro presepi.
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’associazione Amici del presepe, gruppo Sant’Albino
San Damiano di Brugherio.

Il fico d’India
Il fico d’india è una delle tipiche
piante per un presepe di ambientazione orientale.
La costruzione di un fico d’india è
molto semplice e può essere realizzata anche con dei bambini.
Occorrono dei semi di zucca, una
tavoletta di legno, bastoncino di legno o un rametto, colori acrilici o a
olio, dei chicci di riso, colla a caldo e
pennelli.
Su una tavoletta di legno (o altro
supporto) si incolla un bastoncino

Anfore e giare
Non c’è presepe senza un angolo con venditori ambulanti o contadine che espongono la loro merce. Per rendere più realistico
questa ambientazione si possono facilmente realizzare in proprio delle anfore di
terracotta.
Occorre una pallina di Das o di creata. La si
lavora, dandole grosso modo la forma di un
cono un po’ allungato.
Quindi si appiattisce la parte superiore, si
infila uno spillo in quella inferiore (servirà a
tenere l’oggetto quando lo si dovrà dipinge-

Questa settimana spieghiamo come autocostuire
una pianta di fico d’india e delle anfore in teracotta
in miniatura. Piccoli particolari che rendono prezioso il vostro presepe.

di legno o un rametto di misura
adeguata. La punta del rametto si
ricopre di colla a caldo, che ha il
pregio di asciugare immediatamente.
Per creare le foglie si incollano uno
sull’altro alcuni semi di zucca secchi. Su ogni foglia, creata con i semi, si possono fissare i chicchi di riso per imitare i frutti e dare così alla
pianta un aspetto più realistico.
Quando la colla è asciutta si colorano di verse le foglie e di arancio i
frutti.

re) e si lascia asciugare.
Successivamente, sempre con il das, si
modella il collo dell’anfora e lo si fora delicatamente al centro con uno stuzzicadente; infine lo si incolla sul corpo dell’anfora.
Per i manici, che non sono comunque indispensabili, si preparano uno o due serpentelli che, una volta seccati, si incollano sull’anfora.
Al termine, sull’oggetto completamente
asciutto, se necessario, si può passare una
mano di carta vetrata (molto sottile) e poi si
dipinge di marrone. Con lo stesso sistema
si possono realizzare anche orci e giare.

Volontari per Noi Brugherio
Noi Brugherio cerca volontari che possano dare una mano
a portare 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 o scrivere a info@noibrugherio.it

A

cquistare i biglietti degli
spettacoli in cartellone al
San Giuseppe senza dover uscire di casa? Dal 7
novembre è possibile: da lunedì
scorso è infatti attiva una nuova
pagina web dedicata alle prenotazioni e all’acquisto dei biglietti
della stagione teatrale 2011/12.
La procedura è semplice: è sufficiente visitare il sito internet del
teatro all'indirizzo www.sangiuseppeonline.it e cliccare il link
"Acquista online" per accedere
alla sezione dedicata. Dopo avere
inserito il proprio nome e cognome è possibile selezionare lo
spettacolo a cui si è interessati e

controllare in tempo reale quanti
e quali posti sono ancora disponibili. Una volta indicati quelli desiderati, si può quindi procedere
con la prenotazione oppure passare direttamente alla fase di acquisto.
Il pagamento viene effettuato tramite carta di credito; la conferma
della transazione e le modalità di
ritiro dei biglietti vengono comunicate via email al termine dell’operazione. È inoltre prevista
un'opzione che permette di stampare i biglietti direttamente a casa
propria senza doverli ritirare alla
cassa del teatro prima dell'inizio
dello spettacolo.

La pagina internet per l’acquisto on-line

Anpi festeggia i 65 anni con il tesseramento
e propone il film sui partigiani brugheresi

L’appuntamento sabato 19 novembre presso la Casa del popolo
Sabato 19 novembre alle ore 15
presso il salone della Casa del Popolo di via Cavour, in Brugherio,
si terrà la festa del tesseramento
della sezione Anpi locale e contemporaneamente si festeggerà
anche il 65° anniversario di fondazione della stessa.
Per l’occasione sarà proiettato il
documentario “Il chiodo” sulla
resistenza brugherese e i suoi protagonisti. Il film, realizzato nel
2003 da Luciano Costa, trae il titolo dai chiodi a quattro punte utilizzati dalla resistenza per forare
gli pneumatici dei mezzi tedeschi
e della Repubblica sociale di Salò.
Gli occupanti delle colonne venivano poi attaccati e disarmati. I
“chiodi” erano realizzati con le lame triangolari che costituivano le
punte delle falciatrici. Una volta
cadute in disuso, le lame venivano
smontate dai partigiani delle cascine brugheresi, tagliate, molate e
incastrate a due a due. Il notevole
spessore delle lame e la loro forma particolarmente acuminata

dallo Stato italiano, è impegnata
per la difesa e la piena attuazione
della Costituzione e svolge un lavoro unitario con le istituzioni, le
forze politiche, sociali e culturali.
«L’Anpi - chiarisce ancora Brambilla - è una associazione aperta a
tutti i democratici e antifascisti
che hanno a cuore la democrazia e
la convivenza civile. I cittadini sono invitati a partecipare».

I NOSTRI RICORDI

garantiva una sicura lacerazione
delle gomme.
«Questo incontro - spiega il presidente dell’Anpi Cesare Brambilla
-darà lo spunto per fare un bilancio sull’attività dell’Anpi, non solo
locale, negli ultimi anni». Sarà presente Loris Maconi, Presidente
provinciale Anpi di Monza e
Brianza.
L’Anpi, riconosciuta ente morale

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.

VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
BRUGHERIO - I n p i e n o C E N T R O
p a e s e i n c o n d o m i n i o , Vi p r o p o niamo ampio due locali con
cucina abitabile,
di
mq. 75, con
poche spese
condominiali.

Euro 132.000
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 m i n i p l a l a z z i n a d i
recente costruzione proponiamo
3 locali con doppi servizi, luminoso,

con

t e r r a z z o .
Possibilità
box.

Euro 269.000
TIERE CENTRO
BRUGHERIO
- In palazzina del
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

Si tratta di una grande novità per
la sala di via Italia, che si propone
in questo modo di andare incontro al proprio pubblico, velocizzando e rendendo più semplice e
diretta la fase di acquisto dei biglietti, soprattutto per chi non ha
la possibilità di recarsi personalmente al botteghino negli orari di
apertura del teatro.
Alessandra Ocarni
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San Giuseppe: teatro a portata di clic
Parte la vendita online dei biglietti
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Dal 7 novembre è possibile effettuare prenotazioni e acquisti via internet

 CINECIRCOLO

“The tree of
life” anche
in lingua
originale al
Bresson
Jack è un bambino
che cresce nel
Texas degli anni
‘50, con una madre
affettuosa e un padre autoritario. La vita lo trasformerà in un adulto ferito e disilluso; solo al termine di un lungo percorso
interiore, che lo porterà a riavvicinarsi al padre, riuscirà a dare un senso alla propria vita.
16 e 18 novembre ore 21; 17 novembre ore 15 e 21. Ingresso 4 euro con tessera associativa.
Mercoledì 16 proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano.

 UNITALSI

Pranzo e tombolata in Oratorio
domenica 27 novembre
Domenica 27 novembre alle 12.30 presso il salone
polifunzionale dell’oratorio san Giuseppe di via Italia
è previsto un pranzo solidale con una tradizionale
tombolata per attività di finanziamento del gruppo
Unitalsi di Brugherio. Menù a 15 euro per gli adulti e a
7 per i bambini.
Per le iscrizioni rivolgersi presso il bar dell'oratorio
San Giuseppe dal Sig. Ambrogio, nei seguenti giorni
dal martedi al venerdi dalle 15.30 alle 19 e la domenica dalle 10.00alle 12.00. La mail dell’associazione è
unitalsibrugherio@yahoo.it

