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Cominciò a lodare Dio
a gran voce per tutti i prodigi
che avevano veduto, dicendo:
«Benedetto colui che viene,
il re, nel nome del Signore.
Pace in cielo
e gloria nel più alto dei cieli!».
Alcuni farisei tra la folla
gli dissero: «Maestro,
rimprovera i tuoi discepoli».
Ma egli rispose:
«Io vi dico che,
se questi taceranno,
grideranno le pietre».

Settimana Santa
Le celebrazioni
nelle parrocchie
pagina 25

Inizia la stagione
Il ciclismo pulito
della Sportiva

Cinema
San Giuseppe
via Italia 76, Brugherio

opo Gerico, le ultime
due tappe sono Betfage e Betania. Qui
si svolge un’azione dal significato simbolico, profetico. Gesù
manda due discepoli a prendere
un puledro di asina, per entrare
in Gerusalemme a dorso di esso.

«S

ono pervenuti al Comune di Brugherio 230
moduli relativi al censimento di edifici e siti
contenenti amianto presenti in città.
Meno della metà degli edifici effettivamente presenti sul territorio in cui ci risulta presenza di amianto di copertura», spiegano gli uffici comunali. Il
censimento, obbligatorio e promosso
dalle Asl, intende operare una mappatura della presenza del materiale in
Lombardia. L’amianto va monitorato,
in quanto pericoloso solo quando si
spezza o si sfrangia. Le procedure impongono certificazioni da parte di tecnici autorizzati, che valutano lo stato
di conservazione della lastra di amianto e ne decretano la necessità o meno
di rimozione.
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I CROODS
Sabato 23/03
ore 21,15
Domenica 24/03
ore 15 - 17,15
19,15 e 21,15
Lunedì 25/03
ore 21,15
lunedì ingresso ridotto

Info:
www.sangiuseppeonline.it
tel. 039 2873485 - 039 870181
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In una seconda fase saranno recepite le osservazioni dei cittadini

Il futuro acustico
della città
Adottato il Piano

I

l Comune ha adottato il Piano
di classificazione acustica del
territorio di Brugherio. Si
tratta di un documento che
individua le soglie massime di rumorosità tollerate per ogni area
della città. Ad esempio fissando
limiti bassi nelle vie residenziali e
concedendo qualche decibel in
più nelle zone industriali o di forte traffico.
Il documento prende le mosse da
una dettagliata relazione sullo stato dei fatti e disegna una vera e
propria mappa (immagine a lato)

 MERCOLEDÌ 27

BruEstate, contenitore di iniziative
Invitate tutte le associazioni
Mercoledì 27 marzo dalle ore 17 alle ore 19, presso la sala Consiliare (piazza Battisti 1), si terrà l'incontro di presentazione e preparazione alla quarta edizione di BruEstate.
La rassegna, spiegano dal Comune, «sarà un vero
contenitore delle iniziative estive che avranno
luogo sul territorio brugherese da maggio a settembre». Una sorta di «agenda culturale» con tutte
le iniziative che le diverse associazioni hanno in
programma o decideranno di programmare.
Per questo motivo sono invitati alla presentazione tutti gli enti o le associazioni interessati, anche
se non espressamente invitati dal Comune.
Per qualsiasi ulteriore informazione preventiva:
cultura@comune.brugherio.mb.it

classe I: aree particolarmente protette (40-50 dB)
classe II: aree prevalentemente residenziali (45-55dB)
classe III: aree di tipo misto (50-60dB)
classe IV: aree di intensa attività umana (55-65dB)
classe V: aree prevalentemente industriali (60-70dB)
classe VI: aree esclusivamente industriali (70-70dB)

di come si ritiene dovrebbe essere
l’inquinamento acustico via per
via, suggerendo anche interventi
quali la posa di asfalto fonoassorbente o pannelli di schermatura.
Ad esempio, sono individuate
“situazioni critiche” in via Matteotti, via Lodigiana, via San
Maurizio al Lambro, via Della
Vittoria, via Dei Mille.
Il documento è disponibile in comune (e sul sito www.comune.brugherio.mb.it) per la consultazione
dei cittadini che potranno poi
presentare le loro osservazioni.

Bravata alla fontana
Zampilla la schiuma
Domenica mattina la scoperta
Chi è passato in piazza Roma
domenica mattina non ha potuto fare a meno di notarlo.
L’acqua della fontana era ricoperta da uno spesso strato di
schiuma bianca.
Probabilmente la bravata di
qualcuno che con il favore del
buio, nella notte di sabato, ha
pensato bene di svuotarci un flacone di detersivo o di shampoo.
Lo zampillo ha fatto il resto, alimentando la schiuma.

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

Difficile individuare il prodotto
utilizzato (e dunque la sua pericolosità o meno) dato che l’acqua non presentava un odore
particolare nè un colore che la
rendesse identificabile.
Dal comune confermano che la
presenza di schiuma (scomparsa
poi in un paio di giorni) non è da
imputare a un intervento programmato di manutenzione, ma
l’atto di vandalismo è l’ipotesi
più accreditata.

• Autoanalisi
• Elettromedicali

• Omeopatia
• Dermocosmesi

Consiglio - Prevenzione e risparmio nelle tue farmacie

PROMOZIONE MESE DI MARZO
30% DI SCONTO SU “CREMA MANI + STICK LABBRA”
CONTINUA IL 25% DI SCONTO
SUGLI APPARECCHI PER AEROSOL
Farmacia Comunale 2
Piazza Palmiro Togliatti
Tel. 039/2873058

• Prenotazioni

di visite
ed esami per ospedali

ORARI:
dal lunedì
al venerdì
dalle ore
08,30
alle ore
12,30
e dalle ore
15,30
alle ore
19,30;
sabato
dalle ore
08,30
alle ore
12,30

Recuperati dall’elisoccorso, i nostri concittadini sono rimasti illesi

Una valanga li travolge
Salvi due alpinisti brugheresi
C’erano anche due brugheresi fra
i sei scialpinisti che sono stati travolti da una valanga la settimana
scorsa durante una giornata in
montagna.
Si trovavano sui monti sopra Teglio, in provincia di Sondrio,
quando una valanga si è staccata
dalla montagna e li ha raggiunti
verso le 16,30.
Due dei sei escursionisti sono riu-

sciti a scendere a valle da soli,
mentre gli altri hanno chiesto aiuto al soccorso alpino. Dopo circa
mezz’ora sono stati raggiunti da
un elicottero che li ha trasportati
fino alla base di Caiolo.
La slavina è stata causata dalle
condizioni meteo dei giorni precedenti, in particolare dal forte
vento che ha trasportato grandi
quantità di neve e formato accu-

muli, rendendo il tratto di montagna in questione molto rischioso
da attraversare.
Fortunatamente i due brugheresi
coinvolti sono rimasti illesi e, dopo i primi controlli, non sono stati neppure ricoverati in ospedale.
Solo un grande spavento, quind, e
preoccupazione per i cellulari andati persi nella neve.
Alessandra Ocarni

DOMICILIARI

RAPINA

Tradito dal cannolo

Rapina in farmacia

Boccone amaro per un uomo residente a Brugherio.
Già condannato per reati contro il
patrimonio, stava scontando la pena con detenzione domiciliare. Ma
la golosità lo ha tradito: mercoledì
20 marzo è stato infatti arrestato

Nuovo caso di rapina in una farmacia.
È avvenuto lo scorso martedì 19 marzo presso la Comunale 2 di piazza Togliatti. Erano
circa le 19,20 quando un uomo, con il volto
coperto e una pistola in pugno, è entrato nel
negozio. L’uomo ha intimato al farmacista di
dargli i soldi e il commesso non ha potuto far

dai carabinieri al centro commerciale Bennet, dove si era recato per
acquistare due cannoli.
I militari lo hanno quindi fermato.
Processato giovedì 21 marzo in mattinata, è stato condannato a 8 mesi
con misura cautelativa in carcere.

altro che consegnargli il contenuto della
cassa, che ammontava a qualche centinaio
di euro.
Una volta preso il bottino, il rapinatore si è allontanato in fretta, dirigendosi verso via Andreani, dove forse aveva lasciato l’auto pronta
per la fuga.

I Cud dei pensionati solo su internet
Decine le richieste di aiuto ai Caf
Paola Checconi, segretario Spi-Cgil: «Novità che ha lasciato molti spaesati»
Novità per le dichiarazioni dei redditi dei pensionati. Da quest'anno,
infatti, l'Inps non spedirà più il
modello Cud per posta, ma dovranno essere i diretti interessati
ad attivarsi per ottenerlo.
«Il nuovo metodo ha lasciato spaesate parecchie persone e qualcuno
ancora non è neppure al corrente
della notizia» spiega Paola Checconi, segretario generale dello SpiCgil di Brugherio. I Caf e i patronati si sono attrezzati «e hanno ricevuto – conferma Checconi –
decine di richieste di pensionati
che non hanno idea di come affrontare il problema, dato che la
maggior parte delle informazioni
si trova in internet».
La decisione di non spedire il documento, prosegue, «è parte della
spending review imposta dal Governo e quindi non ci si è potuto
fare niente, nonostante le numerose lamentele».
Per ottenere il Cud sono stati attivati diversi metodi. I più semplici
consistono nel telefonare ai numeri 800.434.320 (attivo 24 ore su

PATRONATI - SINDACATI - CAF
Cisl Caf, piazza Roma 5, tel. 039.2399.300/295. Aperto lunedì dalle 9 alle 12 e giovedì dalle 9 alle 12,30.
Cgil Csf via Gramsci 3 (Casa del popolo), tel.
039.2142353. Aperto lunedì dalle 9 alle 12 e dalle 14
alle 18, giovedì, dalle 9 alle 12.
Acli, tel. 039.59.63.961 (anche fax). Nella sede di via
Oberdan 28 è aperto il lunedì dalle 16 alle ore 17,30
e il primo e il terzo sabato del mese dalle 17 alle
18,30. Nella sede di piazza Togliatti (di fianco farmacia) il mercoledì dalle 20 alle 21,30.
Unsic, via della Vittoria 59 (San Damiano, vicino alla
posta), tel. 039.28.48.376. Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30 e dalle ore 16 alle ore 19.
Ugl, via Cavour 22, tel 039.88.24.11. Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.

24) oppure 803.164 e semplicemente chiedere che il documento
sia spedito a casa. Il secondo, rivolgersi a un Caf o a un professionista convenzionato con l'Inps muniti di carta d’identità.
O ancora ci si può recare a una sede Inps: presentandosi allo sportello con il proprio codice fiscale è
possibile farsi stampare il modello
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Cud al momento. Chi invece ha dimestichezza con internet può scaricare il modello Cud dal sito
www.inps.it. Per accedere alla sezione personale del portale è necessario essere in possesso del codice
Pin e registrarsi. Il codice Pin si ottiene cliccando sul link “Il PIN online” e inserendo il proprio codice
fiscale e la residenza. Una volta ricevuto ed attivato il Pin, sarà possibile accedere all'area “Servizi per
il cittadino” e stampare il Cud.
Chi ha un indirizzo di posta elettronica certificata può richiedere
l'invio del Cud in formato elettronico scrivendo all'indirizzo richiestaCUD@postacert.inps.gov.it.
Anche gli uffici postali possono
essere d'aiuto (a pagamento): è
possibile farsi stampare il documento presso uno degli uffici postali aderenti alla rete “sportello
amico” al costo di 2,70 euro per
ogni Cud stampato.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.inps.it alla voce “Nuove modalità per ottenere il
A.O. e F.M.
Cud”.

 CANDY

Gli operai bloccano la rotonda
Tensione per i 150 tagli
Ancora clima teso e proccupazione per l'occupazione in Candy. Dopo la riunione sindacale di lunedì scorso, martedì gli operai hanno deciso di
occupare la palazzina degli uffici e la rotonda
stradale antistante l'azienda.
Un gesto pubblico di protesta contro l'annuncio
della dirigenza che intende ridurre il personale di
150 persone a seguito della riduzione di produzione nella sede brugherese.
Le lavatrici prodotte oggi sono 450mila pezzi
l'anno, contro gli 800mila di sei anni fa. Ma
Candy vende in Europa elettrodomestici costruiti in Cina.
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Imprenditori e operai: «Passano i mesi ma la situazione non cambia»

Il degrado di via Talamoni
«L’area sembra terra di nessuno»
assa il tempo ma la situazione in via Talamoni (periferia Nord di Brugherio,
zona affiancata all’autostrada e denominata Pip: piano
industriale produttivo) non migliora. Gli imprenditori che nell’area hanno investito molte risorse economiche erano e si dicono
tutt’ora esasperati dal degrado in
cui versa l’appezzamento di territorio brugherese.
Lamentano in particolare la presenza di carovane di nomadi che,
ogni mese, si fermano per diverse
settimane nei parcheggi liberi dell’area. «I camper che si insediano
nell’area sono sempre almeno 1520 e, al momento della partenza,
lasciano amare sorprese», sostengono diverse persone che ogni
giorno convivono con questa situazione. «A terra rimangono
escrementi, sacchi della pattumiera, grosse macchie di liquidi
vari e l’odore è davvero nauseabondo. Via Talamoni non è certo
una zona attrezzata per il campeggio o adeguata per lo stazionamento di carovane».
Regna grande incertezza su chi ricada la competenza per la pulizia
dell’area, spiegano i lavoratori delle aziende: «Essendo un appezzamento di terreno ancora conside-

P

«Ogni mese
si insediano
15-20 camper
di nomadi
e rimangono
per settimane
L’area non è
attrezzata
né adatta
per accoglierli»

rato “cantieristico” dal Comune
non si capisce chi debba pulire le
nostre strade (vengono sgombrate dai rifiuti ma non con regolarità)
che ancora non sono dotate neanche di una segnaletica completa».
Nei periodi in cui i gruppi di gitani si posizionano in via Talamoni
si giunge poi al degenero, sostengono: «Quando arriviamo al lavoro alla mattina troviamo insegne
rotte, strade che sembrano fogne
a cielo aperto e capita ogni tanto

di subire qualche furto; ci sentiamo quasi abbandonati, nonostante la Polizia locale impieghi
grandi energie per controllare i
nomadi». I vigili, dal canto loro,
investono numerose pattuglie e
uomini per arginare il fenomeno
ma non possono spingersi oltre.
Il problema sembra essere acuito
anche dal fatto che diverse aziende hanno chiuso e abbandonato i
capannoni, diminuendo così il
naturale controllo dato dalla fre-

quentazione delle aree.
Da precedenti incontri con il Comune sembrava possibile l’installazione di pali dissuasori, ma solo
se tutti i proprietari degli edifici
dell’area troveranno un accordo
al riguardo.
La patata bollente passerà, quasi
sicuramente, nelle mani del nuovo sindaco e dell’ufficio tecnico
comunale per eventuali bonifiche
dell’area.
Flavio Mazzoleni

Solo metà degli edifici interessati sono stati segnalati al Comune

Amianto: i pericoli e la rimozione
Vietate le operazioni “fai da te”

N

onostante fosse obbligatorio, poco meno della
metà degli edifici brugheresi con coperture di
amianto sono stati segnalati al Comune attraverso il censimento
previsto dalla normativa (vedi box
accanto), riferisce l’ufficio competente.
Per capire meglio quali sono i pericoli dell’amianto (detto anche
asbesto) e quali comportamenti il
cittadino deve adottare nel rispetto della legge, abbiamo chiesto alla
dottoressa Chiara Bonalumi, ufficio tutela ambiente del Comune di
Brugherio, di aiutarci in questo
tortuoso percorso.

IL CENSIMENTO

Consegnati 230 moduli
«Indicativamente, sono pervenuti al Comune di Brugherio 230
moduli relativi al censimento di
edifici e siti contenenti amianto
presenti in città. Meno della metà
degli edifici effettivamente presenti sul territorio in cui ci risulta
presenza di amianto di copertura. Le segnalazioni verranno trasmesse poi da Villa Fiorita, nei
prossimi giorni, all'Asl di Monza
e Brianza per le rispettive competenze». È quanto riferisce la
dottoressa Chiara Bonalumi, ufficio tutela ambiente del Comune
di Brugherio, in merito al censimento relativo a impianti e costruzioni contenenti amianto che
è stato fatto nel nostro territorio
allo scopo di individuare in che
quantità e in quali zone è ancora

Cos’è l'amianto?

Amianto è il nome generico di una
serie di silicati naturali a struttura
fibrosa molto diffusi in natura. Si
tratta di fibre sostanzialmente incombustibili, indistruttibili, resistenti alle aggressioni chimiche e
alla trazione, flessibili, friabili e dotate di potere assorbente. In virtù
di tutte queste caratteristiche, l'amianto veniva largamente utilizzato come materiale coibente e/o
isolante.
Quando si è capita la sua pericolosità?

L'amianto è stato largamente impiegato fino agli anni ottanta. La
sua ormai accertata nocività per la
salute ha portato a vietarne l'uso in
molti Paesi: con l'andare del tempo infatti questi manufatti si deteriorano e possono disperdere fibre nell'ambiente e l'esposizione a
fibre d'amianto può determinare
effetti patogeni che si manifestano
prevalentemente a carico dell'apparato respiratorio.
La produzione e lavorazione dell'amianto è fuori legge in Italia dal
1992, ma non la vendita. La legge
n. 257 del 1992, oltre a stabilire termini e procedure per la dismissione delle attività inerenti all'estrazione e la lavorazione dell’asbesto,
è stata la prima ad occuparsi anche
dei lavoratori esposti all'amianto.
Come si deve comportare chi si accorge di avere in casa materiali
contenenti amianto?

Tutti i proprietari, rappresentanti
legali, amministratori o simili di
immobili, impianti e cose contenenti amianto, in quanto responsabili per eventuali danni causati
dalla dispersione di fibre di amianto, hanno l'obbligo di individuare
il materiale (segnalandolo col censimento dei dipartimenti di Prevenzione delle Asl lombarde) e di
gestire il relativo rischio, attraverso
una valutazione dello stato di con-

L’intervento
di rimozione
può essere
effettuato
solo da ditta
specializzata
e certificata.
La discarica
non può
accettare rifiuti
contenenti
amianto

servazione delle coperture da parte di un tecnico autorizzato e dotato di apposito patentino.
E se si nota amianto nelle coperture di un vicino?

Gli si può ricordare la necessità di
effettuare la valutazione sulla conservazione. Se non fosse intenzionato, al limite è possibile presentare un esposto in Comune che effettuerà un’ordinanza.
Essendo l’amianto pericoloso solo
quando si rovina, cioè quando le fibre si spezzano e possono essere
inalate, cosa rileva la valutazione?

La valutazione accerta l'aspetto
del materiale, l'eventuale marchiatura, le conoscenze del rilevatore e
va eseguita seguendo un protocollo dettato dalla Regione Lombardia. Si può anche giungere all'analisi del materiale effettuata da una
laboratorio/ditta opportunamente attrezzato, che calcolerà l'indice
di degrado della copertura in cemento amianto (ID).
La valutazione quantifica lo stato
di conservazione della copertura e
detta gli obblighi di scadenza. Può
imporre la rimozione entro 12
mesi; oppure la bonifica entro 3
anni; o ancora semplicemente
nessun intervento e una nuova verifica dopo 2 anni.
Come deve avvenire la bonifica
dell'amianto?

Può avvenire utilizzando tre metodiche: rimozione, cioè eliminare
materialmente la fonte di rischio;
incapsulamento, cioè impregnare
il materiale con l'uso di prodotti
penetranti e ricoprenti; confina-

presente oggi l’amianto. «Con la
legge n. 14 del 31.07.2012 - spiega Chiara Bonalumi - Regione
Lombardia ha inteso apportare
delle significative modifiche e integrazioni alle precedenti norme. In dettaglio la norma prevede che i proprietari di edifici, impianti o luoghi nei quali vi è la
presenza di amianto debbano
provvedere, se non già effettuato,
al censimento dei manufatti
compilando il modulo Na/1 previsto dal Pral, Piano regionale
amianto Lombardia, da inviarsi
in Asl».
Per le mancate dichiarazioni sono previste multe da 100 a 1.500
euro a seconda della pericolosità
e della quantità dell’amianto non
denunciato.
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mento, cioè installare delle barriere in modo da isolare l'inquinante
dall'ambiente. La rimozione è il
procedimento maggiormente utilizzato, perché elimina ogni potenziale fonte di esposizione e ogni
bisogno di attuare cautele rispetto
alle attività che vengono svolte
nell'edificio. È l'intervento di
asportazione totale della copertura in eternit e della sua sostituzione
con altra copertura. L'incapsulamento risulta essere un trattamento con prodotti penetranti o ricoprenti, che permettono di inglobare le fibre di amianto e consente di
costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta.
I costi e i tempi di intervento appaiono più contenuti. Il confinamento o sopracopertura, infine,
consiste nel posizionare una barriera a tenuta che possa dividere le
aree che vengono utilizzate all'interno dell'edificio dai luoghi dove
è collocato l'amianto.
Gli interventi di rimozione possono essere fatti anche dai cittadini?

Tutti questi interventi devono essere effettuati da ditta specializzata
e certificata (se ne trovano molte
sulle pagine gialle o in Internet),
previo invio di piano di lavoro all’Asl di zona. I singoli cittadini - sia
per i rischi connessi alla propria salute che per quelli legata alla salubrità dell'aria - non possono liberamente intervenire sull'amianto ma
devono rivolgersi ad imprese specializzate.
Per questo stesso motivo la discarica non è autorizzata ad accettare
rifiuti contenenti amianto.
Anna Lisa Fumagalli

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

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
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Un primo corso di aggiornamento per bibliotecari ed educatori

Biblioteca sempre piu’ accessibile
Un occhio ai disabili e agli anziani

L

a Biblioteca civica di via Italia punta a migliorare i servizi per gli utenti diversamente abili con un occhio di riguardo anche per i lettori della terza età.
Proprio con questo spirito è stata
organizzata la giornata formativa
che si è svolta il 21 marzo, rivolta
principalmente ai bibliotecari ed
educatori che già si occupano di
gestire servizi per lettori in difficoltà o che progettano l’attivazione o l’ampliamento di servizi specifici nelle proprie realtà.
L'opportunità formativa nasce
grazie a un progetto per il quale il
Sistema bibliotecario NordEst
Milano, cui fa parte la Biblioteca di
Brugherio, il Sistema bibliotecario
della Valle Seriana, il Sistema bibliotecario della Bassa Pianura
Bergamasca e il Sistema bibliotecario di Dalmine hanno ottenuto
un finanziamento da parte della
Regione Lombardia e non sarà l’unica giornata di formazione. Ce ne
saranno altre tre nel corso del
2013: una giornata dedicata alla dislessia, una giornata dedicata a come si leggono i libri in simboli e
una su come si costruiscono libri
tattili per i non vedenti con la dimostrazione di lettura fatta da una
persona cieca. «Questi corsi di formazione rivolti in particolare ai bibliotecari - spiega Enrica Meregalli, direttrice della Civica di via Italia

Nella Biblioteca civica di via Italia, i cosiddetti “libri modificati o in simboli” per bimbi con disagi cognitivi hanno fatto la loro comparsa intorno
al 2010. Poi nel 2011 la Civica ha ricevuto un finanziamento importante
da un privato cittadino e grazie a tale sostegno economico sono stati
realizzati 50 titoli nuovi che oggi arricchiscono la sezione speciale. L’idea che stava alla base del progetto portato avanti dalla Biblioteca brugherese era quello di rendere i libri più accessibili ai bambini con disabilità cognitive. In quel periodo la Civica stava lavorando ad una serie di
libri detti “modificati” perché venivano trascritti per renderli più comprensibili ai bambini con disabilità cognitiva o difficoltà di lettura. Un libro modificato non è altro che un libro fatto “a misura di uno specifico
bambino con determinate difficoltà”. I libri modificati si avvalgono quindi di simboli, immagini, disegni che aiutano il bambino a comprendere.

Enrica
Meregalli,
direttrice
della
Biblioteca,
e la sezione
dei libri in
simboli

- sono molto utili perché permettono di coinvolgere tutto il personale della biblioteca in modo tale
che tutti siano in grado di rispondere alle richieste degli utenti speciali. Inoltre - aggiunge la direttrice
- la continua formazione in questo
ambito ci permette anche di individuare qual è la migliore dotazione per una sezione speciale in una
biblioteca pubblica per andare
sempre incontro alle esigenze degli utenti con diverse difficoltà.
Una sezione di libri speciale deve
infatti prevedere: libri in simboli,
libri tattili, libri sulle disabilità, libri
per la lettura con i sensi, libri per
bambini a cui è stata riconosciuta
la dislessia. Si tratta di libri, è bene
sottolinearlo, che non esistono in
commercio e che invece è possibile reperire oggi presso la Biblioteca di Brugherio (tante sono le ri-

chieste di prestito che giungono
anche da fuori) e oggi la nostra
realtà cittadina ha un ruolo di capofila rispetto alle altre biblioteche. in particolare per l’attenzione
rivolta agli utenti speciali e quest’anno la sezione sarà arricchita
da 40 titoli nuovi, che continuiamo a produrre con la cooperazione della cooperativa il Brugo, Solaris e con la collaborazione dei
Sopravoce, i lettori volontari e gli
illustratori».
Dalla Biblioteca di via Italia fanno
anche sapere che a breve debutterà un sito per gli utenti speciali
che si chiamerà “leggo facile”. Palazzo Ghirlanda vicino agli utenti
diversamente abili, ai bambini con
difficoltà cognitive e agli anziani
che rappresentano un buon bacino d’utenza.

[cronaca]
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Domenica si chiude la mostra
Le immagini della fantasia
Domenica 24 marzo si chiude in Biblioteca civica la 30°
edizione della mostra internazionale di Illustrazione per
l’Infanzia, che quest’anno ha avuto come tema le fiabe
dalla Russia. Il 24 si terrà alle ore 16 il labopratorio “A
scuola di illustrazione” condotto da WAI - Weekend Artistici Itineranti con la partecipazione dei Sopravoce.
Per informazioni tel. 039.2893403/412; biblioteca@comune.brugherio.mb.it. Ingresso libero.

Anna Lisa Fumagalli

Alla Kennedy una giornata dedicata alla scienza
Mercoledì 20 gli alunni della scuola media sono stati coinvolti in esperimenti e prove
Giornata della scienza, mercoledì
20 alla scuola media Kennedy. Un
appuntamento atteso dai ragazzi
perché hanno la possibilità di avvicinarsi e conoscere diverse discipline di studio e fare esperimenti. Invitati circa una ventina di
esperti: un ingegnere, un medico,
una biologa, una veterinaria, una
psicologa, un naturalista, degli
universitari, un dottorando e qualche docente universitario. Gli spe-

cialisti presenti hanno tenuto due
ore di lezione a classi aperte agli
alunni della Kennedy. I ragazzi
avevano la possibilità di scegliere
due argomenti di loro interesse e
frequentare le due lezioni corrispondenti. Gli studenti hanno
avuto anche la possibilità di essere
coinvolti in esperimenti scientifici come sezionare un cuore bovino o produrre reazioni chimiche,
oppure osservare dal vivo rane.

Le prof.
Orsenigo,
Schiaffino
e Meani.

RUBRICA SALUTE

L’assistente sociale nel Consultorio di Brugherio
In quali ambiti interviene l’assistente sociale presso il
Consultorio di viale Lombardia? Ne parliamo con la
dottoressa Elisabetta Caracciolo, assistente sociale,
in servizio presso il Consultorio Familiare di Brugherio dal 1998.
Dottoressa Caracciolo, l’assistente sociale può
dare un supporto in diversi ambiti e tra questi
può offrire la sua consulenza anche ad una coppia che sta attraversando un momento di crisi: in
che modo?
All'interno del Consultorio Familiare, l'assistente sociale offre la sua consulenza al singolo, alla coppia, al
nucleo familiare, in particolari momenti di difficoltà
nel ciclo della vita.
L’assistente sociale può fornire informazioni relative
alla separazione sia legale sia attraverso la volontaria
giurisdizione (i coniugi, previo accordo, possono fare
istanza di separazione depositando direttamente la richiesta presso il Tribunale, senza l'intervento del legale); il gratuito patrocinio (ovvero la possibilità di essere assistiti gratuitamente da un legale, in riferimento a specifiche condizioni di reddito). Nel caso la

coppia abbia i requisiti, verrà inviata presso il Servizio di
Mediazione Familiare.
Ci sono donne in gravidanza che vivono situazioni di
difficoltà economica. Che ruolo ha l’assistente sociale in questo ambito così delicato nella vita di una donna? La donna che si rivolge al Consultorio che tipo di
aiuto e supporto può ricevere?
L’assistente sociale offre una consulenza alla donna e/o
al partner, senza giudizi o condizionamenti.
Nel corso dell’incontro con l’assistente sociale, vengono date informazioni su eventuali sostegni economici
nel corso della maternità, promossi dalla Regione Lombardia attraverso le Asl.
In questo momento si segnala l'attivazione di due progetti: Fondo Nasko, pensato per le donne che, inizialmente proiettate verso l'interruzione di gravidanza
per problemi economici, decidono poi di portarla a
termine; Conciliazione Famiglia - Lavoro, ovvero un
supporto economico per le mamme lavoratrici dipendenti che decidono di rientrare al lavoro dopo almeno un
mese di aspettativa e non oltre due mesi. Oltre a tutto
ciò, è possibile richiedere all’assistente sociale infor-

mazioni sulle procedure adottive previste in Italia e
nei paesi esteri, avere un elenco delle associazioni
preposte alla preparazione delle coppie aspiranti all’adozione ed avere informazioni sull'iter adottivo
presso il nostro centro adozioni. Così come informazioni sull’interruzione di gravidanza.
Significativa è l’opera di promozione delle attività
consultoriali presso le scuole medie e superiori:
di cosa si tratta?
L'assistente sociale si reca presso le scuole del territorio per presentare i servizi offerti dal Consultorio
Familiare, le sue attività e le figure professionali presenti, attraverso incontri nelle diverse classi.
Quali sono le modalità per avere informazioni o
per fissare un appuntamento?
L’assistente sociale del Consultorio di Brugherio riceve su appuntamento: è possibile telefonare da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 e il giovedì dalle 14 alle
16 al seguente numero: 039 28 97 404.

Anna Lisa Fumagalli

L’informazione quotidiana è su

www.noibrugherio.it
DA LEGGERE SUBITO!!!
MATEMATICA, FISICA, CHIMICA, INGLESE
ITALIANO, DIRITTO, ECONOMIA
TEST: MEDICINA, VETERINARIA, ARCHITETTURA
Professore impartisce RIPETIZIONI
* CONSULENZE GRATUITE per evitare
DEBITI o BOCCIATURE. ORIENTAMENTO
* UNIVERSITA’: COME NON
RESTARE INDIETRO CON
GLI ESAMI
N.B. Il professore insegnerà,
prima di tutto,
il METODO DI STUDIO

Cell. 338.39 43 015

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 Asl raccomanda di evitare i ristagni e di mettere del rame nei sottovasi

Parte la lotta alle zanzare
È già ora dei primi accorgimenti

P

arte, come ogni primavera, la campagna della
Asl per la lotta alle zanzare, in particolare le
zanzare tigre. Gli interventi sono demandati ai comuni, ma un
buon contributo può essere dato anche dai cittadini.
«È indispensabile - spiegano da
Villa Fiorita - che anche il singolo cittadino si attivi per contrastare il fastidioso problema
adottando delle semplici precauzioni». Evitare ristagni d’ac-

qua; svuotare sempre i sottovasi e l’innaffiatoio; coprire i raccoglitori d’acqua; bagnare i fiori e le piante lo stretto necessario; introdurre rame nei sottovasi (sono funzionali allo scopo
anche le monete da 1, 2 e 5 centesimi di euro); pulire e spurgare i tombini; installare le zanzariere.
Gli interventi massicci “antilarvali” del Comune inizieranno
invece verso la fine di aprile in
corrispondenza di tutte le stra-

de pubbliche, tramite il deposito in caditoie, tombinature e
bocche di lupo di pastiglie specifiche. Tali interventi saranno
ripetuti mensilmente e fino a fine estate. In seguito prenderanno il via anche gli interventi di
lotta alle zanzare adulte, tramite
irrorazioni con insetticidi effettuate periodicamente in corrispondenza di aree pubbliche/
parchi da parte di ditte specializzate.

23 marzo 13
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Anna Lisa Fumagalli

Una notte insonne scatena la creatività
Nasce il dispositivo anti insetti da lampione
Paolo Maino, 38enne brugherese, combatte la crisi inventando il “distruttore di insetti”

A

nche in un periodo di crisi economica ci sono
esperienze positive in
ambito lavorativo che vale la pena raccontare. È la storia
di un giovane brugherese di 38
anni, Paolo Maino, inventore di
un progetto che definisce come
«innovativo».
L’obiettivo primario della sua invenzione è eliminare definitivamente il fastidioso, e per molti
insopportabile, problema delle
zanzare. Maino, impiegato presso il Comune di Cologno, è infatti l’inventore del “primo distruttore professionale di insetti, alimentato mediante pannello fotovoltaico, installato su pali di
pubblica illuminazione”. In pratica una zanzariera a scarica di
corrente per ambienti esterni.

tipo. Dopo un anno di duro lavoro, e risultati estremamente positivi (circa 800 insetti uccisi ogni
notte), abbiamo deciso di proporre sul mercato il nostro nuovo prodotto chiamandolo “Lux
Fly”.

Come è nata l’idea?

Dopo una notte passata insonne
a causa di una zanzara, mi sono
chiesto come fosse possibile debellarle definitivamente con interventi alternativi alle consuete
e ormai inefficaci disinfestazioni. Ho notato quasi per caso che
la luce dei lampioni stradali aveva un particolare effetto attrattivo nei confronti delle zanzare.
Pertanto, parlando con due amici, Alessandro e Domenico Cosenza, abbiamo deciso di contattare alcuni ingegneri, specializzati in tale ambito, al fine di progettare e realizzare un primo proto-

siamo aperti
dal martedì
al sabato
dalle 8,30 alle 12
e dalle 14 alle 19
domenica
dalle 8,30 alle 12

Lux Fly è una zanzariera a scarica di corrente, realizzata principalmente per le pubbliche amministrazioni e/o società che
erogano servizi al cittadino. È
stata progettata principalmente
per ambienti esterni.
In pratica la luce del lampione attrae gli insetti che, al contatto
con la griglia elettrificata, vengono folgorati.
Ha un sistema di ancoraggio, di

Nella foto
a destra,
il “distruttore
di insetti”
installato
su un lampione

facile applicazione, che ne consente una rapida installazione su
pali di illuminazione pubblica,
con diametri compresi tra 6 e 10
cm. È possibile, inoltre, installarla a parete e su linea aerea.
La sua struttura è stata realizzata
in tecnopolimero plastico autoestinguente, termoresistente e anti-UV, al fine di assicurare prestazioni e qualità inalterate nel tempo.
Ha una griglia ad alta tensione
realizzata in acciaio zincato e
non necessita di manutenzione o
pulizia in quanto viene pulita
quotidianamente da un “pettine” in tecnopolimero plastico,
movimentato alle prime ore del
giorno, da un apposito motore
elettrico.
L'alimentazione è garantita da 2
accumulatori a 6 volt e ricaricata
mediante un pannello fotovol-

Quanti comuni si sono già interessati al vostro prodotto?

Negli ultimi mesi siamo stati
contattati da svariati comuni nelle province di Pavia, Lodi, Bergamo, Milano, Brescia e Como.
Siamo stati interpellati anche da
qualche privato che ha chiesto
informazioni per utilizzare il nostro prodotto in aree di interesse
pubblico (centri sportivi, locali
all’aperto, etc…).
I costi?

Il costo del prodotto si aggira attorno ai 350 euro ai quali si deve
aggiungere l’eventuale intervento di installazione. Poi si valuta a
seconda delle quantità.
Anna Lisa Fumagalli

dal 1955 la qualità a un prezzo familiare
Per Pasqua trovi
colombe, cesti regalo
e uova di cioccolato.
E se vuoi nell’uovo
mettiamo il regalo
che ci porti tu
seguici su facebook.com/pasticceriasalvioni - pasticceria.salvioni@hotmail.com - 039.870175

porta in pasticceria
questa pubblicità e
TI REGALIAMO UNA BRIOCHE
OGNI 10 EURO DI SPESA

ci trovi
a Brugherio
in via Paolo
Cazzaniga 40

Tra i prodotti di vostra invenzione si trova la “zanzariera installata su pali di pubblica illuminazione”. Cos’e?

Da sinistra:
Alessandro
Cosenza,
Paolo Maino,
Domenico
Cosenza.

taico avente dimensione di
35x25 cm. Tale scelta si è resa necessaria, oltre ad un discorso
ecologico, per non manomettere
in alcun modo l’impianto elettrico dei lampioni e velocizzare
pertanto l’installazione.
È altresì dotata di una lampada al
neon UV-A da 7W che offre un
effetto ottico di circa 350 lumen
e assicura un raggio d'azione, in
aggiunta alla luce già emessa dal
lampione, da 3 a 5 metri.
Ha inoltre un sensore termostatico e uno crepuscolare che gli
consente di attivarsi autonomamente esclusivamente nelle ore
notturne dei soli mesi estivi.

LA POLONIA
FANTASTICO TOUR IN BUS ALLA BELLISSIMA POLONIA
DA SABATO 22 GIUGNO A DOMENICA 30 GIUGNO 2013
ARCORE / BRUGHERIO / VIENNA / CRACOVIA / AUSCHWITZ
CZESTOCHOWA / VARSAVIA / BRESLAVIA / BRNO / VILLACH
1° GIORNO: SABATO 22 GIUGNO: ARCORE / BRUGHERIO / VIENNA
2° GIORNO: DOMENICA 23 GIUGNO: VIENNA / CRACOVIA
3° GIORNO: LUNEDI’ 24 GIUGNO: CRACOVIA
4° GIORNO: MARTEDI’ 25 GIUGNO: CRACOVIA / AUSCHWITZ
5° GIORNO: MERCOLEDI’ 26 GIUGNO: CRACOVIA / CZESTOCHOWA / VARSAVIA
6° GIORNO: GIOVEDI’ 27 GIUGNO:VARSAVIA / BRESLAVIA
.
7° GIORNO: VENERDI’ 28 GIUGNO: BRESLAVIA / BRNO
8° GIORNO: SABATO 29 GIUGNO: BRNO / VILLACH
9° GIORNO: DOMENICA 30 GIUGNO: VILLACH / BRUGHERIO /ARCORE
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 1.100,00 EURO (35/40 PAX)
SUPPLEMENTO SINGOLA: 290,00 EURO
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE ACCONTO DI 300,00 EURO

LA QUOTA COMPRENDE:
BUS GRAN TURISMO
HOTEL 4****
COLAZIONE E CENE
TUTTI I TKT INGRESSI
AURICOLARE PER AUSCHWITZ
BEVANDE ACQUA IN CARAFFA
ASSICUR. MEDICO E ANNULAMENTO
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
GUIDE PARLANTI ITALIANO
ACCOMPAGNATORE AGENZIA CERULLI

LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE
tel. 039/6013691/2 info@zatteraviaggi.it
www.zatteraviaggi.it

LA QUOTA NON COMPRENDE:
EXTRA PERSONALI
BEVANDE EXTRA AI PASTI
MANCE OBBLIGATORIE 25.00 A TESTA

Prenotazioni e iscrizioni a Brugherio:
sig.ra Luisa Sangalli cell. 340.7918518
Accompagnatore: Nunzio Cerulli
Titolare Agenzia
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Carlo Nava candidato sindaco
«Esperienza e amore per la città»

A

nche “Uno sguardo oltre” ha il suo candidato
sindaco. È Carlo Nava,
56 anni, già assessore ai
Servizi Sociali nella scorsa amministrazione. «Un’esperienza che
ha convinto gli amici del Movimento a individuare me come loro candidato», spiega.
La scelta di Nava può sembrare
scontata, dato il peso del personaggio all’interno di Uno sguardo
oltre. Ma lui garantisce che non è
così. «Parlando serenamente, alle
riunioni, tra tutti i membri del
gruppo è sorta la convinzione
che il candidato dovesse essere
uno tra me e Rossella Zaffino».
Anch’essa assessore nella passata
giunta Ronchi con deleghe a ecologia, ambiente, servizi demografici, personale, pari opportunità.
«Ma Rossella - prosegue Nava ha preferito fare un passo indietro per motivi professionali (è titolare di uno studio di commercialista) che non avrebbero potuto farle vivere completamente l’esperienza di sindaco».
Nava al contrario, in mobilità in
attesa che arrivi la pensione, può
mettere a disposizione «oltre all’esperienza anche molto tempo
per le esigenze della città».
La candidatura è stata accettata
dopo una verifica sul territorio,
prosegue. «Sentendo i brugheresi
ho percepito nei miei confronti
una simpatia che mi ha spinto a
fare questo passo. Bazzicando
negozi, marciapiedi, la parrocchia, più di uno mi ha chiesto perché non mi impegnassi in prima
persona».
Il “territorio” è un termine che ri-

Le reazioni
di Pdl e Lega
Alcuni dei membri di “Uno sguardo oltre”.
Primo a sinistra Carlo Nava

torna spesso nei discorsi di Nava.
«Sì, perché se non sei appassionato del contatto con la gente non
puoi impegnarti in politica, sarebbe solo un lavoro, sostenuto più o
meno dalla passione. Io invece dico che sono innamorato di Brugherio, così come delle cose in cui
mi sono impegnato in passato o
tuttora. Il sindacato e il Banco alimentare, per fare due esempi».
L’ufficializzazione della candidatura sembra di fatto una chiusura
a eventuali alleanze. «Abbiamo
incontrato la lista civica Per Brugherio e la lista Progetto Brugherio. Il canale di comunicazione è
aperto e non è escluso che ci si
possa trovare a lavorare insieme.
Ma nulla è deciso».
La Lega Nord, invece, «non pensiamo proprio possa essere interessata a collaborare con noi,
mentre se il Pdl desiderasse incontrarci noi saremmo disponibili».
È ancora presto per dettagliare il
programma, spiega Nava, che è in
costruzione. «Ma alcuni punti sono chiari, ad esempio proponiamo un intervento sul Pgt che ren-

da lo sviluppo della città discreto
ed equo. Con le possibilità di costruzione seguite dai servizi necessari per i nuovi abitanti. O ancora un recupero e riqualificazione dei parchi, magari con delle
guardie ecologiche volontarie che
curino il parco Increa. O ancora
un centro di accoglienza temporanea e di riabilitazione per gli anziani. Oppure, sul fronte del lavoro, maggiore attenzione agli artigiani, in questi anni abbandonati
a se stessi. Di più, il noto problema del Centro sportivo: perché
non separare la gestione della piscina da quella dei campi?». Insomma, «idee concrete per i problemi pratici della gente».
L’impegno, garantisce Nava,
«non è legato alla scadenza elettorale. Qualunque sia il risultato noi
continueremo ad essere presenti
sul territorio». A tal proposito,
conclude, «l’ho già detto anche a
Troiano (candidato del Pd).
Chiunque vinca, l’importante è
che non ci si faccia la guerra tra
partiti, ma dialogo per il bene di
Brugherio».

L’orientamento di “Uno sguardo oltre”, Movimento
civico, è naturalmente situato nel centrodestra.
Tanto che parecchi dei suoi membri erano, nella
scorsa amministrazione Ronchi, consiglieri comunali o assessori. La scelta di Nava come candidato
sindaco blocca quindi di fatto la possibilità di alleanze con i partiti di centro destra.
Proprio Ronchi commmenta così la discesa in
campo di Nava: «Ho il massimo rispetto di tutti i
candidati e quindi faccio i miei auguri a Nava. Una
persona che si impegna in politica è sempre una
buona notizia. Mi limito però a ricordare che lui è
stato uno di coloro che ci hanno portato al commissariamento. Di questo dovrà rende atto agli
elettori».
Nessun commento nel merito dal Pdl che si limita a
un comunicato: «In relazione alla candidatura a
sindaco del sig. Nava, che non crediamo sia una novità per nessuno, il Popolo della Libertà di Brugherio gli fa tanti auguri. Come già riportato in precedenza siamo convinti che nella vita di un politico,
con comprovata esperienza, sia utile potersi contare attraverso lo strumento della lista civica, e valutare, di conseguenza, quanto le proprie idee possano trovare seguito e apprezzamento sul territorio».

[politica]

L’ex assessore ai Servizi sociali in campo con “Uno sguardo oltre”

23 marzo 13

 POPOLO DELLA LIBERTÀ

Il Pdl Brugherese
entra nella Consulta Brianza est

Filippo Magni

Volti e nomi dei politici che hanno già annunciato la propria candidatura

I 4 pretendenti (finora) ufficializzati

«Tornare a fare una politica che parta dal basso, da chi
ogni giorno è sul territorio». È lo scopo della Consulta
Brianza Est, organismo di cui fa parte, da pochi giorni ufficialmente, anche il Popolo della libertà brugherese con i
due rappresentanti Roberto Assi e Mariele Benzi. «Crediamo - spiegano - che obiettivi comuni, l'aggregazione di
persone scelte dal basso e l'operosità, nonchè la presenza attiva e leale di ciascuno di noi sul proprio territorio,
possa testimoniare la volontà di "non tirarsi indietro" in
un contesto storico nel quale la politica pare essere solo
argomento di scontro». La Consulta nasce “da un’esigenza del territorio di affrontare le tematiche politiche direttamente con chi le conosce da vicino: Sindaci, Assessori, Consiglieri Comunali Coordinatori e attivisti del Popolo della Libertà” del Vimercatese.

 RETTIFICA
Maurizio Ronchi
Lega Nord

Marco Troiano
Partito Democratico

Vincenzo Panza
Progetto Brugherio
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Riceviamo una richiesta di rettifica da Michele Papagna,
citato nello scorso numero come “militante di Sel”. Papagna precisa che ciò non corrisponde al vero, ma che è
un “simpatizzante” di Nichi Vendola e sostenitore delle
primearie come strumento di scelta dei candidati

Pirati
dei Caraibi
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Ogni settimana
puoi scaricare
gratis
tutte le pagine
del giornale su

www.noibrugherio.it

WWW.NOIBRUGHERIO.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

Ronchi: «Conseguenza del commissariamento». Critici anche Troiano e Nava

Cascina Comolli, escluso il Brugo
Cambia la destinazione dei fondi

F

irmata la convenzione che
consente alla Candy di costruire nuovi capannoni
verso San Damiano. Ma l’operazione urbanistica non comprende più i soldi per ricostruire la
cascina Comolli e destinarla a funzioni sociali. La decisione, che ha
già sollevato un vivace dibattito, è
stata presa dal commissario
straordinario Maria Camela Nuzzi, che da un anno svolge le funzioni di sindaco. Il fatto è stato portato all’attenzione pubblica in questi
giorni da parte di Maurizio Ronchi, candidato sindaco per la Lega
Nord (e già primo cittadino dal
2009 al 2012). Ricostruiamo la vicenda dall’inizio. Il Piano regolatore adottato dalla giunta di cen-

trosinistra di Carlo Cifronti prevedeva la possibilità di lottizzare l’area non edificata ad est della
Candy, a ridosso della fatiscente
cascina Comolli di San Damiano.
Area e cascina sono di proprietà
della ditta di elettrodomestici. Il
progetto fattivo viene adottato
nell’aprile dal 2009, quasi al termine del mandato dell’amministrazione di centrosinistra, assessore
all’Urbanistica Raffaele Corbetta.
Prevedeva nuovi capannoni industriali e artigianali, la rettificazione
di via Comolli, la cessione della cascina al Comune che a sua volta l’avrebbe assegnata alla cooperativa
“Il Brugo”. Il piano era poi approvato nell’aprile 2011, amministrazione Ronchi. Con un sostegno

bipartisan. Ma con l’arrivo del
commissario (e l’emergenza per i
conti del Comune), i 750mila euro
che Candy avrebbe dovuto versare per la ristrutturazione della cascina sono stati dilazionati su tre
anni e il primo pagamento (355mila euro a ottobre) destinato alle
casse di Villa fiorita anziché al recupero della struttura. Soldi oramai spesi. «Non entro nel merito
della decisione del commissario,
anche se sottolineo che si tratta
dell’ennesima conseguenza di oltre un anno di commissariamento» dichiara Ronchi. «Posso invece
dire che la Lega si impegna a fare sì
che le successive rate di incasso
tornino ad essere destinare alla ricostruzione di cascina Comolli e

la sua assegnazione al Brugo». Critico Carlo Nava, candidato sindaco di Uno sguardo oltre ed ex assessore ai servizi sociali: «L’indirizzo che avevamo dato era diverso».
«Quella del commissario è stata
una decisione molto grave» commenta anche il candidato sindaco
del centrosinistra Marco Troiano. «È andata infatti nella direzione inversa a quanto deciso da
tutte le forze politiche che avevano sempre sostenuto la bontà del
progetto ipotizzato dal centrosinistra». Per questo, garantisce,
«per quanto ci riguarda, vogliamo confermare quella destinazione e quell'impegno verso “Il
Brugo”. E, in definitiva, verso la
P.R.
città intera».

L’ex assessore prende le distanze dal Pgt
Imperato: «Fece cadere il centrodestra»
«L’amministrazione asfaltava decine di strade per far vedere che la giunta lavorava»
«Questo Pgt non è il Piano di governo del territorio dell’assessore
Imperato». Ora che il nuovo atto
fondamentale dell’urbanistica
cittadina è definitivamente in vigore, l’ex assessore alla partita del
Pdl tiene a togliersi alcuni sassolini dalle scarpe. Ma è anche disposto a rispondere alle domande di
Noi Bugherio sulle ragioni che lo
spinsero a dimettersi nel marzo
del 2012, poche ore prima della
caduta dell’amministrazione di
centrodestra.
Enzo Imperato, si è detto più
volte che il Pgt portato ad approvazione dal commissario ha preso le mosse dal documento su cui
aveva lavorato lei da assessore,
arrivando a presentarne pubblicamente gli indirizzi nel corso
dell’estate 2011.
Perché allora dice che questo non
è il suo Pgt?

Perché io appunto ci avevo lavorato fino al punto di imprimere
gli indirizzi. Ma mancavano ancora le scelte politiche, quelle che
esprimono il progetto di città che
si vuole promuovere; esattamente ciò che manca anche nel documento che ora è in vigore. Inoltre
quasi tutte le osservazioni dei cittadini sono state respinte senza
nemmeno prenderle in conside-

IN VIGORE DA MERCOLEDÌ
Il Piano di governo del territorio (Pgt) di Brugherio è
definitivamente in vigore dallo scorso mercoledì.
Il 20 marzo infatti il Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia ha pubblicato l’avviso riguardante l’approvazione dell’atto urbanistico di Brugherio, che
sostituisce il Piano regolatore.
D’ora in poi chiunque intenda intervenire su case e
terreni dovrà attenersi alle nuove regole.
Sul sito del Comune di Brugherio sono pubblicati
tutti i documenti del Pgt con le relative cartine.

fuso, di difficile interpretazione e
applicazione. Infine c’è la parte di
Pgt che probabilmente ha provocato la caduta del centrodestra.
Ci spieghi, quali sarebbero, secondo lei, queste parti?

Le aree strategiche, come la porta
Sud e Nord: si volevano aggiungere accanto ai servizi anche volumi abitativi.
E lei era contrario?

Vincenzo
Imperato,
ex assessore
all’Urbanistica
nella giunta
Ronchi

razione.Uno dei punti di debolezza è il Piano delle regole: ci sono normative troppo restrittive
sulla qualità dell’abitare. Faccio
un esempio: si limitano le superfici accessorie. Fuori dai termini
tecnici vuol dire che si possono
costruire con più difficoltà balconi, spazi verdi, aree gioco per i
bambini: è assurdo. A Cernusco
succede il contrario. Impedire
superfici accessorie vuol anche
dire che chi si costruisce la villetta
di 100 metri quadri non può farsi
la sua cantina sottostante. Ma poi
manca un indirizzo per dotare la
città di servizi e per affrontare i
temi della viabilità e del lavoro. E
poi mi meraviglio che tecnici blasonati abbiano elaborato un Pgt
già superato da alcune normative
regionali e nazionali, quindi con-

Per me non era neanche argomento di dibattito. Questa richiesta è arrivata ai tavoli di confronto politico all’ultimo momento,
insieme alla pretesa di trasformare via Volontari del Sangue con
aree che da pubbliche diventavano private. Secondo la mia posizione, invece, le aree pubbliche
dovevano essere messe a bando e
andare al migliore offerente.
Questo è fare interesse pubblico.
Dimettendosi lei parlò proprio di
un prevalere di interessi privati su
quelli pubblici nell’amministrazione di centrodestra. Non ha mai
spiegato a cosa si riferisse. Forse
sarebbe suo dovere chiarire.

Non parlavo di qualcuno che si
sia intascato denaro. Parlavo del
modo con cui si gestiva l’amministrazione: non per il bene dei

cittadini, per migliorare l’erogazione di servizi pubblici, ma per
aumentare il consenso politico.
Si asfaltavano decine di strade
per far vedere alla gente che la
giunta lavorava, senza preoccuparsi che il lavoro fosse fatto bene. O non si affrontava il problema della piscina comunale in modo radicale. Per paura di interrompere il servizio per un breve
periodo si è arrivati invece al disastro finale. Aggravandolo con un
secondo affidamento ad un’azienda che non era tra quelle che
erano state interpellate. Siamo
andati a prenderli a Verona, guarda caso. Lavorare solo per prendere voti al prossimo turno elettorale, secondo me, è fare interesse privato gestendo la cosa
pubblica. Io invece ho combattuto con i costruttori per ottenere il
massimo nell’operazione RistaBettolino: so bene che adesso loro non mi possono vedere. Ma io
ho fatto l’interesse dei cittadini.
Parla come se volesse ricandidarsi. Lo farà? Con chi?

Vorrei valutare un proposta politica coraggiosa. Il centrodestra
deve trovare un candidato credibile. Non quelli che circolano in
queste settimane.
Paolo Rappellino

23 marzo 13
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Viaggio nella storia del quartiere nato per ospitare i dipendenti dell’acciaieria.

15

Edifici con molti comfort per l’epoca (1960) e residenti quasi tutti forestieri

Villaggio Falck, isola rossa nella Brugherio bianca
U
na piccola “isola rossa
nella Brugherio bianca”.
Così appariva negli anni
‘60 il Villaggio Falck, fatto costruire dall'acciaieria di Sesto San Giovanni per ospitare i
propri dipendenti, dopo avere
costruito due analoghi complessi
a Sesto e Cinisello Balsamo.
Il villaggio, che si estende su un’area di circa 16mila metri quadrati
delimitata da via Quarto e via
Dorderio, fu realizzato dall'azienda insieme con Ina-Casa.
Oggi sembra uno dei tanti complessi edilizi formato da condomini ormai diffusi in tutto il territorio, ma quando fu inaugurato,
nel luglio del 1960, fu una novità
per Brugherio.
Non solo per la tipologia abitati-

va, un complesso di condomini
con grandi spazi verdi in comune, ma soprattutto per le persone
che vi abitavano: 162 famiglie, in
maggior parte operai e qualche
impiegato, e quasi tutte provenienti da fuori città.
Abbiamo parlato di questa piccola “città nella città” con due
persone che ci abitano fin dall'inaugurazione: la signora Luigia,
che qui ha cresciuto 4 figli, e Silvia Bolgia, nome noto della politica locale ed ex-assessore delle
amministrazioni di centro-sinistra.

IL “PICCOLO PAESE” CONTRO GLI “ALVEARI UMANI”

Così il Villaggio Falck veniva presentato
sul numero di luglio 1960 de “La Ferriera”, periodico aziendale delle acciaierie di
Sesto San Giovanni, in un articolo dal titolo “1 vano ogni 2 dipendenti”:

“Il villaggio, che si estende su un’area di oltre 16.000 metri quadrati, è situato pressochè al centro di una vasta zona di residenza
di un notevole gruppo di nostri lavoratori occupati presso gli stabilimenti sociali di Sesto
S. Giovanni. Consta di 8 isolati comprendenti
162 appartamenti, per un complesso di 814
vani che ospiteranno una popolazione di cir-

ca 650 persone: cioè un vero e proprio piccolo paese.
Per evitare agli assegnatari il disagio di dover risiedere in rumorosi e popolosi stabili
condominiali, spesso simili a grandi alveari
umani, si è limitato il numero degli appartamenti per isolato da un minimo di 12 ad un
massimo di 32.
Grandi aiuole con prato all’inglese e piante
pregiate circondano e separano i diversi fabbricati, mentre tutti i viali interni e di accesso
sono asfaltati ed illuminati con caratteristici
lampioni a globo sormontanti sottili colonnine in cemento.”

Le origini

La Falck era in forte espansione e
aveva bisogno di manodopera.
Molti degli operai venivano da

lontano e pernottavano in un
grande albergo aziendale a Sesto.
«Lo chiamavamo “Il palazzone”»
ricorda la signora Luigia.
«Il villaggio – prosegue Silvia
Bolgia – ha avuto una funzione
fondamentale: quella del ricongiungimento familiare. Quasi
tutti venivano dalla bergamasca,
dalla zona di Como, di Brescia,
della Brianza. Nessuno aveva
l’auto e durante la settimana era
impossibile tornare nelle valli».
La prima novità era costituita
proprio da questa varietà di origini, in un momento storico in cui
la mobilità era ancora molto limitata e molto spesso si viveva per
tutta la vita nel paese in cui si era
nati. La seconda era costituita
dalla tipologia abitativa: 21 palazzi con appartamenti di 2, 3 e 4 locali, con grandi spazi in comune
e, nonostante si trattasse di case
popolari, con molte comodità rispetto agli standard dell’epoca.
Una su tutte: il bagno in casa.
«La gente era abituata a vivere nei
cortili – continua Bolgia – e all’inizio non fu facile adattarsi al
nuovo stile di vita e rispettare tutta una serie di regole. Ad esempio
quella relativa agli orari dei giochi
dei bambini in cortile: gli operai
lavoravano su tre turni e dovevano poter riposare».
«Il primo portinaio ha avuto un
bel da fare con i bambini - conferma la signora Luigia - è stato
molto bravo».
I bambini erano molti, circa 500,
e inizialmente frequentavano tutti la scuola Parini. La vicinanza e
il tanto tempo passato insieme
hanno fatto sì che si sviluppasse
un senso di comunità e di appar-

I festeggiamenti
per il 40esimo
del Villaggio
Falck nel 2000.
A fianco:
il primo
portinaio
(al centro);
sotto:
la residente
più anziana
e quella
più giovane

tenenza che è rimasto nel tempo,
come testimonia il grande successo della festa organizzata per
il 40esimo anniversario del villaggio nel 2000.
Il Quarantesimo

Nata come una sorta di “festa di
famiglia”, la festa per i 40 anni del
villaggio ha visto una partecipazione massiccia non solo di chi
ancora vi risiedeva, ma anche di
chi nel frattempo si era trasferito
altrove. Un pomeriggio a base di
torte fatte in casa e balli nel quale
si sono ritrovate persone che non
si vedevano da anni. Fra gli ospiti
d'onore anche il primo portinaio,
che aveva avuto l'ingrato compito di far rispettare le regole ai
bambini.
I festeggiamenti, che avrebbero
dovuto iniziare in serata e durare
solo qualche ora, sono invece cominciati nel primo pomeriggio e,
sull’onda dell’entusiasmo dei
partecipanti, sono proseguiti fino a notte fonda.
Con la cessione del villaggio da
parte dell'istituto case popolari e
il ricambio generazionale e fami-

liare il Villaggio Falck ha perso alcune delle caratteristiche che lo
rendevano così unico all'interno
di Brugherio, ma resta tuttora una
testimonianza storica di come
politiche della casa oculate abbia-

IL VILLAGGIO FALCK IN NUMERI
6 luglio 1960
16.000 mq
21
162
814
114
48
12.000-18.000 lire
3.000-5.000 lire
60.000 lire
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[città]
A detra:
la copertina
del periodico
aziendale
“La Ferriera”
con il taglio del
nastro da parte
del prefetto
di Milano.
Sotto:
il villaggio
Falck nel 1960
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inaugurazione
area occupata dal villaggio
palazzi
appartamenti
vani
alloggi riscattabili in 20 anni
alloggi in affitto
rata mensile del riscatto nel 1960
affitto mensile nel 1960
salario mensile medio di un operaio nel 1960

no fatto sì che quello che avrebbe
potuto essere un semplice quartiere dormitorio sia invece diventato una piccola comunità, un vero e proprio “villaggio”.
Alessandra Ocarni

Si accettano prenotazioni per il pranzo di Pasqua
Aperitivo della casa

SECONDI PIATTI

ANTIPASTI

Scaloppa di Tonno fresco
Dolce di Parma

con porri, pomodorini pachino e olive taggiasche

Soppressa dei Colli Piacentini
Salame Nostrano Bergamasco

* * * * * Sorbetto alla fragola * * * * *

Barchetta di zucchina con uova strapazzate pasquali

Filetto di Manzo con cipolle rosse di Tropea

Peperoncini ripieni in bellavista

... e Polenta bianca

Conchiglia di Gamberi con Spadellata di carciofi

Noce di Grana

PRIMI PIATTI

Mousse allo Yogurt e frutta esotica

Risottino all’Amarone con asparagi
e cialda di parmigiano

Colomba Pasquale con salsa
al Mascarpone e Mandorle

Lasagnette nostrane al ragù d’agnello e zafferano

€ 50,00 bevande incluse

Caffè

Per la tua pubblicità su Noi Brugherio:
cell. 329.68.21.847 - inserzioni@noibrugherio.it
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«NON ABBIATE PAURA
DI BONTÀ E TENEREZZA»
L’OMELIA DELLA MESSA DI INIZIO PONTIFICATO DI PAPA FRANCESCO IL 19 MARZO:
«CUSTODIAMO CRISTO NELLA NOSTRA VITA PER CUSTODIRE GLI ALTRI E IL CREATO»
ingrazio il Signore di
poter celebrare questa
Santa Messa di inizio del
ministero petrino nella solennità
di San Giuseppe, sposo della
Vergine Maria e patrono della
Chiesa universale: è una
coincidenza molto ricca di
significato. Abbiamo ascoltato
nel Vangelo che «Giuseppe fece
come gli aveva ordinato l’Angelo
del Signore e prese con sé la sua
sposa» (Mt 1,24). In queste parole
è già racchiusa la missione che
Dio affida a Giuseppe, quella di
essere custos, custode. Custode di
chi? Di Maria e di Gesù; ma è una
custodia che si estende poi alla
Chiesa.
Come vive Giuseppe la sua
vocazione di custode di Maria, di
Gesù, della Chiesa? Nella
costante attenzione a Dio, aperto
ai suoi segni, disponibile al suo
progetto, non tanto al proprio; ed
è quello che Dio chiede a Davide,
come abbiamo ascoltato nella
prima Lettura: Dio non desidera
una casa costruita dall’uomo, ma
desidera la fedeltà alla sua Parola,
al suo disegno; ed è Dio stesso
che costruisce la casa, ma di pietre
vive segnate dal suo Spirito. E
Giuseppe è "custode", perché sa
ascoltare Dio, si lascia guidare
dalla sua volontà, e proprio per
questo è ancora più sensibile alle
persone che gli sono affidate, sa
leggere con realismo gli
avvenimenti, è attento a ciò che lo
circonda, e sa prendere le
decisioni più sagge. In lui, cari
amici, vediamo come si risponde
alla vocazione di Dio, con
disponibilità, con prontezza, ma
vediamo anche qual è il centro
della vocazione cristiana: Cristo!
Custodiamo Cristo nella nostra
vita, per custodire gli altri, per
custodire il creato!
La vocazione del custodire, però,
non riguarda solamente noi
cristiani, ha una dimensione che
precede e che è semplicemente
umana, riguarda tutti. È il
custodire l’intero creato, la
bellezza del creato, come ci viene

R

detto nel Libro della Genesi e
come ci ha mostrato san
Francesco d’Assisi: è l’avere
rispetto per ogni creatura di Dio e
per l’ambiente in cui viviamo. È il
custodire la gente, l’aver cura di
tutti, di ogni persona, con amore,
specialmente dei bambini, dei
vecchi, di coloro che sono più
fragili e che spesso sono nella
periferia del nostro cuore. È l’aver
cura l’uno dell’altro nella famiglia:
i coniugi si custodiscono
reciprocamente, poi come
genitori si prendono cura dei figli,
e col tempo anche i figli
diventano custodi dei genitori. È
il vivere con sincerità le amicizie,
che sono un reciproco custodirsi
nella confidenza, nel rispetto e nel
bene. In fondo, tutto è affidato
alla custodia dell’uomo, ed è una
responsabilità che ci riguarda
tutti. Siate custodi dei doni di Dio!
E quando l’uomo viene meno a
questa responsabilità di custodire,
quando non ci prendiamo cura
del creato e dei fratelli, allora
trova spazio la distruzione e il
cuore inaridisce. In ogni epoca
della storia, purtroppo, ci sono
degli "Erode" che tramano
disegni di morte, distruggono e
deturpano il volto dell’uomo e
della donna.
Vorrei chiedere, per favore, a tutti
coloro che occupano ruoli di
responsabilità in ambito
economico, politico o sociale, a

tutti gli uomini e le donne di
buona volontà: siamo "custodi"
della creazione, del disegno di
Dio iscritto nella natura, custodi
dell’altro, dell’ambiente; non
lasciamo che segni di distruzione
e di morte accompagnino il
cammino di questo nostro
mondo! Ma per "custodire"
dobbiamo anche avere cura di noi
stessi! Ricordiamo che l’odio,
l’invidia, la superbia sporcano la
vita! Custodire vuol dire allora
vigilare sui nostri sentimenti, sul
nostro cuore, perché è proprio da
lì che escono le intenzioni buone
e cattive: quelle che costruiscono
e quelle che distruggono! Non
dobbiamo avere paura della
bontà, anzi neanche della
tenerezza!
E qui aggiungo, allora,
un’ulteriore annotazione: il
prendersi cura, il custodire chiede
bontà, chiede di essere vissuto
con tenerezza. Nei Vangeli, san
Giuseppe appare come un uomo
forte, coraggioso, lavoratore, ma
nel suo animo emerge una grande
tenerezza, che non è la virtù del
debole, anzi, al contrario, denota
fortezza d’animo e capacità di
attenzione, di compassione, di
vera apertura all’altro, capacità di
amore. Non dobbiamo avere
timore della bontà, della
tenerezza!
Oggi, insieme con la festa di san
Giuseppe, celebriamo l’inizio del

Sopra: Papa
Francesco
prima della
celebrazione
bacia un
ragazzo
disabile.
Sotto:
sul sagrato
di San Pietro

ministero del nuovo Vescovo di
Roma, Successore di Pietro, che
comporta anche un potere.
Certo, Gesù Cristo ha dato un
potere a Pietro, ma di quale
potere si tratta? Alla triplice
domanda di Gesù a Pietro
sull’amore, segue il triplice invito:
pasci i miei agnelli, pasci le mie
pecorelle. Non dimentichiamo
mai che il vero potere è il servizio
e che anche il Papa per esercitare
il potere deve entrare sempre più
in quel servizio che ha il suo
vertice luminoso sulla Croce;
deve guardare al servizio umile,
concreto, ricco di fede, di san
Giuseppe e come lui aprire le
braccia per custodire tutto il
Popolo di Dio e accogliere con
affetto e tenerezza l’intera
umanità, specie i più poveri, i più
deboli, i più piccoli, quelli che
Matteo descrive nel giudizio
finale sulla carità: chi ha fame,
sete, chi è straniero, nudo, malato,
in carcere (cfr Mt 25,31-46). Solo
chi serve con amore sa custodire!
Nella seconda Lettura, san Paolo
parla di Abramo, il quale
«credette, saldo nella speranza
contro ogni speranza» (Rm 4,18).
Saldo nella speranza, contro ogni
speranza! Anche oggi davanti a
tanti tratti di cielo grigio, abbiamo
bisogno di vedere la luce della
speranza e di dare noi stessi la
speranza. Custodire il creato, ogni
uomo ed ogni donna, con uno
sguardo di tenerezza e amore, è
aprire l’orizzonte della speranza, è
aprire uno squarcio di luce in
mezzo a tante nubi, è portare il
calore della speranza! E per il
credente, per noi cristiani, come
Abramo, come san Giuseppe, la
speranza che portiamo ha
l’orizzonte di Dio che ci è stato
aperto in Cristo, è fondata sulla
roccia che è Dio.
Custodire Gesù con Maria,
custodire l’intera creazione,
custodire ogni persona, specie la
più povera, custodire noi stessi:
ecco un servizio che il Vescovo di
Roma è chiamato a compiere, ma
a cui tutti siamo chiamati per far
risplendere la stella della
speranza: Custodiamo con amore
ciò che Dio ci ha donato!!
Papa Francesco

23 marzo 13

23 marzo 13

[comunità pastorale]

18

PADRE TICOZZI DALLA CINA:
«FRANCESCO, UNO DI NOI»
IL MISSIONARIO BRUGHERESE A HONG KONG CI RACCONTA L’ACCOGLIENZA DEL PAPA
IN UNA TERRA IN CUI I CATTOLICI VIVONO IL CONTRASTO CON UNO STATO OSTILE ALLA FEDE
‘elezione di Papa
Francesco è stata
seguita da molti cattolici
cinesi stando alzati tutta la
notte. A Beijing la prima Messa
del mattino del 15 marzo è stata
celebrata in ringraziamento per
il nuovo Papa. Papa Francesco è
stato accolto con gioia: «È uno
di noi, semplice, umile e
accogliente». La novità è
generalmente ritenuta come
positiva, ha fatto nascere varie
aspettative concrete. Il nuovo
Papa, primo Papa latino
americano, secondo le opinioni
di parecchie personalità cinesi,
potrebbe aprire la porta della
Cina a un dialogo nuovo con il
Vaticano in modo da superare le
tensioni esistenti. La Diocesi di
Hong Kong ha espresso le sue
più entusiaste congratulazioni a
Papa Francesco e ha invitato
tutti a pregare per lui come
guida della Chiesa: «La Diocesi
riconosce che il nuovo Papa
incomincia il suo ministero in
un tempo estremamente
difficile nella vita della Chiesa:
noi dobbiamo pregare
specialmente per l’unità tra tutti
i cattolici del mondo sotto la sua
guida» ha sottolineato il
settimanale cattolico, Sunday
Examiner.
I media ufficiali cinesi hanno
riportato dapprima la semplice
informazione dell’elezione del
nuovo Sommo Pontefice. Ma
poi è giunta la reazione ufficiale
delle autorità cinesi, fatta dal
Ministero degli affari esteri:
«Speriamo che il Vaticano, sotto
la guida del nuovo Pontefice,
adotti un atteggiamento pratico
e flessibile che possa creare
condizioni che favoriscano i
rapporti e la rimozione graduale
degli ostacoli tra la Cina e il
Vaticano». Ha poi ripetuto il
vecchio ritornello delle due
condizioni richieste: «Rompere
con Taiwan e non interferire
negli affari interni della Chiesa

L

in Cina, sotto il pretesto della
religione».
La Ccpa (la Chiesa patriottica
cinese, che si contrappone alla
Chiesa cattolica, ndr) non ha
risposto ufficialmente a
richieste di commenti
sull’elezione del nuovo
Pontefice. Alcuni vescovi della
Chiesa ufficiale, però, hanno
espresso le loro congratulazioni
al nuovo Papa e l’aspettativa che
i conflitti esistenti si possano
presto risolvere. Mons.
Giovanni Fang Xingyao,
presidente dell’Associazione
patriottica, spera che il nuovo
Pontefice volti una nuova
pagina nei rapporti con la Cina:
«Dal momento che il Signore ha
dato una nuova guida, sono
sicuro che gli concederà la
capacità di creare nuovi
rapporti». Mons. Zhan Silu,
vescovo illegittimo di Mindong,
Fujian, assicura che celebrerà la
Messa per il nuovo Papa: «Ha
preso il nome di Francesco,
quindi significa che intende
rinnovare la Chiesa».
In Hong Kong, il card.

Giuseppe Zen ha sottolineato
che spetta a Beijing la
responsabilità di creare
condizioni favorevoli al dialogo,
inclusa la concessione di una
vera libertà di religione e la
liberazione degli ecclesiastici che
sono detenuti: «Tutti i Pontefici
sono sinceri, ma lo è il Governo
Cinese?». Il Cardinale inoltre
auspica che Papa Francesco
segua le orme di Benedetto XVI
nel mantenere un atteggiamento
fermo verso Beijing. «Un
compito importante per Papa
Francesco è di identificare con
sapienza la situazione reale in
Cina. La voce dei cattolici
ordinari è difficile in genere da
percepire a causa delle barriere
dei linguaggi. A volte, gli affari
della Chiesa sono complicati da
interessi nascosti di individui,
che cercano di influenzare la
Chiesa Universale tramite vari
canali. Per questo, nel trattare gli
affari della Chiesa in Cina c’è
bisogno di guardare in
profondità con grande cura. A
riguardo dei rapporti tra Cina e
Vaticano, la Chiesa non ha

nessun problema: il fatto sta del
tutto nel Governo cinese che
non vuole cooperare. Quando
mi si chiede il parere su questo
problema, rispondo sempre che
la Santa Sede è sempre aperta,
ma è il Partito Comunista
Cinese che non cambia e rende
il dialogo impossibile».
P. Michele Yeung Ming-cheung,
uno dei vicari generali di Hong
Kong, ha speculato sulla scelta
del nuovo Pontefice del nome
Francesco, interpretato come
Francesco Saverio, come
segnale di apertura alla Cina e
assicura che «il Vaticano è
sempre pronto al dialogo con il
Governo cinese, ma sembra che
sia questi a non volerlo troppo».
Molti in Cina, vescovi, sacerdoti
e fedeli, hanno espresso il
desiderio e l’invito a Papa
Francesco di vistare la Cina.
Anche l’avvocato Lee Chuming, un devoto cattolico ed expolitico pan-democratico di
Hong Kong, ha manifestato la
speranza che il Papa possa
essere invitato a compiere una
visita in Cina ad
incoraggiamento dei fedeli
cattolici.
In Taiwan, il Presidente Ma
Ying-jeou ha affermato che le
relazioni diplomatiche tra
Taiwan e il vaticano
continueranno ad approfondirsi
e che il Governo Nazionalista
era «onorato di contribuire alla
pace nel mondo».
padre Sergio Ticozzi
brugherese
missionario PiME

IL PAPA CHE VIENE DA COSÌ LONTANO
DAI GESTI VICINI ALLA VITA QUOTIDIANA
DAVIDE RAFFA, DELLA CORTE SOLIDALE DI BRUGHERIO, LEGATA AL MONDO DEI GESUITI
RACCONTA LE PRIME IMPRESSIONI SUL PONTEFICE CHE HA CONQUISTATO I CUORI DI TUTTI
«Ci meravigliamo di cose che dovrebbero essere
normali» è la frase che spesso sentiamo in questi
giorni in riferimento alle prime parole e ai primi gesti di Papa Francesco.
Ma cosa sono queste cose normali? Forse la rinuncia del trono, dell’anello d’oro, della pelliccia di ermellino o delle ciabatte rosse? Mah, sicuramente
anche altro.
Sarà che qualcuno di noi pronuncia quel nome quotidianamente per chiamare uno dei figli o un’amica,
sarà che qualcuno di noi è nato dalle sue parti o lì vi
ha speso momenti importanti della sua vita, sarà
che alla fine del mondo qualcuno di noi ha fatto
esperienze di volontariato e di servizio o sarà per-

ché i suoi richiami alla povertà mettono in discussione o confermano uno stile che abbiamo scelto di
provare a vivere, ma sta di fatto che sentiamo questo nuovo vescovo di Roma già uno di famiglia.
L’annuncio della sua elezione ci ha visto tutti attaccati alla tv, con una strana tensione interna, quasi
aspettassimo tutti, senza dircelo apertamente, qualcosa di nuovo, un riferimento sicuro in un’epoca in
cui stanno venendo a mancare certezze di altro tipo.
Francesco: ci ha riportato ai nostri viaggi ad Assisi;
alla celletta dove dormiva il Santo; alle radici della
fede autentica.
Gesuita: ci ha fatto riassaporare gli intensi momenti

vissuti durante le Scuole della Parola in Duomo del
nostro cardinale Martini.
Buona sera: ci ha dato subito la sensazione di essere
di fronte ad un parroco semplice che ti aspetta fuori di chiesa per salutarti, che si ferma ad ascoltare i
tuoi guai e ti lascia con una parola di speranza.
All’origine della nostra esperienza di comunità c’è
una famiglia che incontra un gruppo di gesuiti e da
lì sono nate cose nuove e semi di speranza contagiosi.Questo Papa gesuita ci dà l’impressione di voler incontrare il mondo e le famiglie del mondo per
renderlo nuovo e ridare speranza a tutti noi.
Davide Raffa
Corte solidale di Brugherio
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AIDA CHE HA TROVATO LA FEDE
NEL DIALOGO E NELLA PAROLA
LA GIOVANE MAMMA ALBANESE RICEVERÀ I SACRAMENTI NELLA NOTTE DEL 30 MARZO
DA DUE ANNI A BRUGHERIO, HA RISCOPERTO CRISTO UNA VOLTA ARRIVATA IN ITALIA
arà una notte speciale
quella del 30 marzo per
Aida Dervishi, 40 anni
da Pobratberat, in Albania.
Nella Chiesa di San Bartolomeo,
accompagnata dall'affetto di tutta
la comunità, riceverà i sacramenti
del battesimo, dell'eucarestia e
della cresima.
Sposata con Fabio e mamma del
piccolo Mattia, 13 mesi, il suo
percorso di fede è iniziato
ufficialmente due anni fa, sotto la
guida di sr Agnese Franceschin,
anche se,come ci racconta lei
stessa, il desiderio di vivere la fede
affonda le radici ancora più in
profondità.

S

Chi per primo ti ha parlato di
Dio?
I miei genitori e i miei nonni mi
hanno educato al rispetto degli
altri, all'onestà e spesso parlavano
di Dio, dicendomi “Dio è grande,
ci vede e ci aiuta sempre”. Non
ero stata battezzata perchè ai quei
tempi l'Albania era sotto il regime
comunista e non era possibile
dichiarare apertamente di credere
in Dio, ma si era costretti a farlo di
nascosto. La prima volta che sono
entrata in una chiesa è stato
quando sono emigrata in Grecia,
nel 2002. Appena sono entrata ho
provato subito un senso di pace.
Nel 2004 sei arrivata in Italia e
sei entrata in contatto con
alcune realtà di Chiesa...
Sì, quando nel 2004 sono arrivata
a Torino, oltre all' aiuto di alcune
amiche ho potuto contare anche
su alcune suore che mi hanno
aiutato nell'ottenere la licenza
media e nel cercare lavoro. Sono
stati tempi molto difficili, di
sacrifici, però mi sono data da
fare ho fatto diversi corsi, finchè
non ho trovato lavoro presso una
signora. La accompagnavo in
Chiesa e da lì ho iniziato a
conoscere meglio l'ambiente
delle parrocchie.
Com'è nato il desiderio di
ricevere i sacramenti?
È un desiderio che ho sempre
avuto, fin da quando ho lasciato
l'Albania, però non avevo mai
avuto occasione di

LE TAPPE DI AIDA
concretizzarlo. Il desiderio si è
fatto più forte quando, lavorando
in alcune famiglie, ho visto che
alla sera facevano pregare i
bambini. Pregavo anch'io con
loro ed era una cosa bellissima.
Mi ha colpito molto anche
un'altra signora dove lavoravo:
quando pregava aveva gli occhi
pieni di luce e di felicità. È questo
che mi ha fatto davvero nascere la
voglia di ricevere i sacramenti.
Quando è iniziato il tuo
percorso di fede a Brugherio?
Sono arrivata qui due anni fa,
dopo aver conosciuto mio marito
Fabio. Nel novembre 2011 ho
iniziato il percorso con sr Agnese
e da allora ci siamo incontrate
ogni settimana.
Oltre a questo, è stato molto utile
per me anche il corso fidanzati
che ho frequentato qui in
parrocchia prima del matrimonio.
Quali sono state le fatiche e le
gioie del tuo percorso di
preparazione?
La fatica più grande è stata la
difficoltà con la lingua, il non
riuscire a comprendere bene il
significato delle parole delle
preghiere o del Vangelo. Suor
Agnese, però, mi ha sempre
aiutato, rispondendo alle mie
domande.
C’é un ricordo particolare di
quei momenti?
La cosa più bella è stata quando,
leggendo il Vangelo, mi
tornavano in mente i brani che
avevo letto nella mia lingua,

Sabato 23 marzo: Traditio Symboli nel duomo
di MilanoI catecumeni incontreranno l'arcivescovo nel pomeriggio, mentre in serata, accompagnati da tutti i giovani della diocesi, riceveranno il testo del credo.
Sabato 30 marzo, nella Chiesa di San Bartolomeo, durante la Veglia della notte di Pasqua,
Aida Dervishi riceverà il battesimo, la comunione e la cresima.

quando ero in Albania, e così
riuscivo a capirne davvero il
significato.
Cosa ti auguri per il cammino
che ti si apre davanti?
La cosa che spero di più è di
riuscire a trasmettere a mio figlio
tutte le cose che mi hanno
insegnato la mia famiglia, sr
Agnese e tutte le persone che ho
incontrato.
«Il percorso è prima di tutto un
dialogo, una ricerca insieme.» Con
queste parole sr Agnese

In alto , Aida
e suor Agnese

Franceschin descrive il
cammino di quanti, da adulti,
chiedono di poter ricevere il
battesimo o, più spesso, la
cresima. È lei infatti ad occuparsi
della formazione che, sottolinea,
«non si riduce ad un programma
predefinito uguale per tutti, ma è
un cammino personalizzato. Il
punto di partenza è sempre la
persona che si ha davanti».
Indicativamente per il battesimo
la formazione ha una durata di
circa due anni, mentre per la
cresima il cammino dura qualche
mese. «Alcune persone iniziano
chiedendomi quanti sono gli
incontri strettamente necessari»
prosegue sr Agnese «poi,
andando avanti nel cammino,
diventano sempre più interessati
e spesso sono loro a chiedere di
potersi incontrare ancora per
dialogare». A tracciare le linee
guida della formazione è la Parola
di Dio, che per molti diventa una
piacevole scoperta «In molte
persone ho notato come ci sia un
momento preciso in cui nasce
una vera e propria passione per il
Vangelo. Accade quando sentono
che quella parola è davvero Parola
di Dio, perchè rivela te stesso e ti
da la gioia dell'incontro».
È importante poi che la persona
non rimanga sola a vivere la fede
che ha ricevuto: «Cerco sempre di
mettere in contatto le persone
che si rivolgono a me con una
realtà della comunità, per far sì
che ci sia un legame continuo, che
vada oltre la celebrazione dei
sacramenti» conclude sr Agnese.
Jessica Fossati

I NOSTRI RICORDI
I costi per
pubblicare
un necrologio:
- breve testo e foto
a colori 25 euro.
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.
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VIVERE LA SETTIMANA SANTA
CON LO SGUARDO FISSO A GESÙ

LE PROPOSTE DELLE PARROCCHIE DELLA COMUNITÀ PASTORALE PER VIVERE AL MEGLIO
UNO DEI MOMENTI PIÙ IMPORTANTI DELL’ANNO LITURGICO. VIA CRUCIS COMUNE PER TUTTI
Qui di seguito
riportiamo
i programmi
delle
celebrazioni
delle
parrocchie
della
comunità
pastorale
per la
settimana
santa

San Paolo
24 marzo
Domenica delle Palme
ore 9 - Messa
ore 10.30 - benedizione e
processione degli ulivi dalla
Guzzina, a cui segue la S. Messa
ore 16.00 - Sacra
Rappresentazione presso Salone
Benedetto XVI
ore 18.30 - S. Messa
26 marzo
Martedì santo
ore 21 - confessione
comunitaria per giovani e adulti
28 marzo
Giovedì santo
ore 21 - S. Messa
nella Cena del Signore
29 marzo
Venerdì santo
ore 15 - Celebrazione della
Passione del Signore
30 marzo
Sabato santo
ore 21 - Veglia Pasquale
31 marzo
Domenica di Pasqua
ore 9; 11 e 18.30 - Messa
1 aprile
Lunedì dell’Angelo
ore 11- Messa

VIA CRUCIS:
IL PERCORSO
Venerdì 29 marzo
ore 20.30 - via Crucis cittadina
da S. Carlo a S. Paolo.
Per tutta la Comunità pastorale
Percorso:
parrocchia S. Carlo
via Torazza
via N. Sauro
via De Gasperi
via F. Filzi
via Kennedy
p.zza don Camagni
parrocchia S. Paolo

San Carlo
24 marzo
Domenica delle Palme
Le Messe saranno come ogni
domenica: 20,30 del sabato;
8,15; 10; 11,15; 17,30.
ore 9,45 - processione degli ulivi
dal cortile dell’oratorio alla
Chiesa e Messa.
28 marzo
Giovedì santo
ore 8,10 - rosario
ore 8,30 - lodi
ore 16-19 - confessioni
ore 17 - celebrazione della
Parola con lavanda dei piedi
ore 21 - Messa della “cena
del Signore”, riposizione
del Santissimo allo Scurolo e
preghiera personale con chiesa
aperta fino alle 23. Lo Scurolo
sarà fatto nella cappella.
29 marzo
Venerdì santo
ore 8,10 - S. Rosario
ore 8,30 - lodi
ore 15 - celebrazione della
Passione e Morte del Signore:
lettura del Passio, preghiera
universale, adorazione della croce,
Comunione, bacio crocifisso.
ore 16-19 - confessioni
30 marzo
Sabato santo
ore 8,10 - S. Rosario
ore 8,30 - lodi
ore 16-19 - confessioni
ore 21 - veglia pasquale Celebrazione della risurrezione:
31 marzo
Domenica di Pasqua
Messe di Pasqua
orario della domenica:
8,15; 10; 11,15; 17,30.
1 aprile
Lunedì dell’Angelo
Non è giorno di precetto. In tutte
le chiese della Comunità Pastorale
ci saranno le Messe come nei
giorni feriali. A San Carlo ci sarà
solo la Messa del mattino alle 8,30

San Bartolomeo
28 marzo
Giovedì santo
ore 21 - S. Messa
della “Cena del Signore”
29 marzo
Venerdì santo
ore 15 - celebrazione
della Passione del Signore
30 marzo
Sabato santo
ore 21 - veglia Pasquale
31 marzo
Domenica di Pasqua
le Messe seguiranno
l’orario festivo

Sant’Albino
27 marzo
Mercoledì santo
ore 21 - confessione per gli adulti
28 marzo
Giovedì santo
ore 8.30 - lodi e lectio divina
ore 15 - confessioni
ore 21 - Messa in coena domini
e lavanda dei piedi
29 marzo
Venerdì santo
ore 8.30 - lodi e lectio divina
ore 15 - confessioni
ore 15 - Passione del Signore e
bacio del crocifisso

1 aprile
Lunedì dell’Angelo
le Messe seguiranno
l’orario feriale

30 marzo
Sabato santo
ore 8.30 - lodi e lectio divina
ore 15 - confessioni
ore 21 - veglia pasquale

Confessioni
Lunedì 25 marzo
ore 21 in S. Bartolomeo

31 marzo
Domenica di Pasqua
messe nell’orario festivo

Martedì 26
ore 21 in S. Paolo

1 aprile
Lunedì dell’Angelo
ore 10 - Santa messa a san
Damiano. Le altre celebrazioni
seguono orario feriale

Mercoledì 27
ore 21 in S. Albino

LE PROPOSTE PER I RAGAZZI
Per tutti gli oratori
martedì 26 marzo ore 21
via Crucis per gli Adolescenti
venerdì 29 marzo ore 11
incontro di preghiera per Adolescenti e 18/19enni
sabato 30 marzo ore 11
incontro di preghiera per Adolescenti e 18/19enni
i luoghi verranno segnalati nei
prossimi giorni in oratorio
Oratorio San Giuseppe
San Bartolomeo
giovedì 28 marzo ore 17
Celebrazione Lavanda dei
Piedi per bambini e ragazzi
(chiesa san Bartolomeo)

venerdì 29 marzo ore 10
Via Crucis per i ragazzi in
Oratorio M. Ausiliatrice
Oratorio Frassati
san Carlo
Giovedì 28 marzo
Ore 15 in oratorio: attività
creativa con i bambini e i ragazzi sul tema dell’Eucaristia.
Ore 17 in chiesa: Liturgia Parola e rito “Lavanda dei piedi”
(gli apostoli verranno scelti
fra i ragazzi presenti).
Venerdì santo: 29 marzo
Ore 16 ritrovo in oratorio. Ore
16,30 “Via Crucis” itinerante.
Sabato santo: 30 marzo

Ore 15 ritrovo davanti alla
chiesa: visita a piedi alla chiesa di San Paolo.
Rientro alle ore 16,30.
Sant’ Albino
Giovedì 28 marzo
ore 17 in chiesa: Liturgia della
Parola e rito “Lavanda dei
piedi”
Venerdì 29 marzo
ore 10.30 “Via Crucis”
San Paolo
martedì 26 marzo
ore 16.45 - confessione comunitaria per ragazzi

LA PAROLA DELLA SETTIMANA
segue dalla prima pagina

Il simbolo è quello della
regalità mite e pacifica di
Gesù; ma una regalità
contestata e rifiutata.
Cosa c’è d’importante in
questo montare un puledro
d’asina? C’è l’antica profezia: “Dite alla figlia di Sion: ecco
il tuo re viene a te, mite, seduto su un’asina”. Nei tempi
antichi d’Israele era cavalcatura dei principi, dei re. Il cavallo
invece rappresenta l’animale per la guerra, espressione di
forza e non di mitezza. Il re che entra in Gerusalemme non la
conquista con le armi, ma col servizio e il dono di sé; la sua
umiltà conquisterà i popoli.
Un re che non ha neppure un asino; lo deve chiedere in
prestito. È un re che si fa povero per arricchire noi. Lui si fa
mendicante al punto che i discepoli dicono al padrone del
puledro: “Il Signore ne ha bisogno!”. È davvero il servo

umiliato che si prepara a soffrire. La sua salita sul trono
regale della croce è ormai vicina; lì sarà il principe della pace.
La gioia dei discepoli - come quella di Zaccheo che l’aveva da
poco preceduta - nasce dall’intuizione del gesto di Gesù e
contrasta con la reazione dei farisei che contestano la pretesa
regalità, come quelli che prima lo avevano criticato per essere
andato a casa di Zaccheo.
Nella notte del Getsemani, Gesù attraversa tutte le notti
dell’uomo; attraversa la notte della morte assurda fino
all’esperienza dell’abbandono di Dio. Per questo siamo salvi,
perché Lui è passato attraverso queste notti. E in queste

nostre notti troviamo Lui che è lì per portarvi la luce di Dio.
Colui che per noi è diventato simile a noi diceva a Dio suo
Padre: non la mia, ma la tua volontà, volendo Lui che era Dio
per natura, compiere anche come uomo la volontà del Padre. Se
egli si consegnò liberamente come colpevole alla Passione e alla
morte, facendosi responsabile per noi che eravamo veramente
meritevoli di soffrire fino alla morte, è chiaro che Egli ci ha
amati più di sé stesso. (Massimo il Confessore)
I miei giorni camminano / davanti ai Tuoi / e danno loro un
senso.
Essi Ti hanno strappato / alla Tua dimora eterna /
facendoTi / il primogenito dei perduti.
Tu ora non sei / che un nostro fratello, / hai sofferto in Te /
ogni nostro dolore.
Noi ti sentiamo vicino / nel Tuo lamento / e nel Tuo pianto
/ sulla fossa di Lazzaro.
Ora la nostra carne non Ti abbandona; / sei un Dio che si
consuma / in noi. Un Dio / che muore. (D.M. Turoldo)

Angelo Sceppacerca
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Il cgb juniores batte 4-0 la Fonas e si gioca la testa della classifica

Pioggia di gol nel calcio a 5
Giornata in chiaroscuro per il volley
CALCIO
La prima squadra dell’ASD Brugherio viene bloccata sull’1-1
dall’ARX Arcene, nel match giocato nella località bergamasca.
Per i brugheresi in gol Giudici:
da registrare il debutto dell’ex
professionista dell’A. C. Monza
Brianza 1912 Daniele Prato
(classe 1991).ù
La squadra di Mister Porro rimane così in una posizione di centro classifica e la prossima giornata sfiderà in casa il Cinisello,
quarta forza del campionato.
Anche la prima squadra del
Sant’Albino San Damiano ha pareggiato, in casa, contro la Speranza, team che occupa l’ultima
posizione in classifica: il SASD,
che si trova attualmente al secondo posto, ha perso terreno
rispetto al Vedano (capoclassifica) che domina il girone.
Girone nel quale si trova anche il
CGB: unica prima squadra calcistica di Brugherio ad ottenere
una sconfitta, per 1-0, in casa
contro il Villanova.
La prossima giornata delle squadre di Seconda categoria vedrà il
SASD sfidare proprio il Vedano
capoclassifica presso lo Stadio
Parco di Vedano; il CGB invece
andrà a Liscate a sfidare la squadra locale per mantenere salda la
CALCIO
PROMOZIONE gir. B
ALCIONE
VERDELLO
C. ARCORE
CINISELLO
BRESSO
PRO LISSONE
COB 91
VIMERCATESE
BRUGHERIO
BIASSONO
PONTIROLESE
CESANO MAD.
LISSONE
ARX FC
ACC. S.LEONARDO
AGRATE

CALCIO A 5
Stravincono le due squadra di
calcetto della città di Brugherio:
il San Damiano Futsal sconfigge
8-4 in casa il Larius 06 ed anche il
CGB batte per 12-3 (in trasferta) il
Vigejunior.
CALCIO GIOVANILE
Negli Juniores regionali, vince 10 contro il Ciserano l’ASD Brugherio, che così mantiene il secondo posto in campionato a sole due lunghezze dalla prima forza del campionato, l’Ardor Lazzate. Il prossimo match vedrà la
juniores dell’ASD Brugherio sfidare, al famoso centro sportivo
Scirea, il Cinisello.
Le altre due juniores brugheresi,
che giocano a livello provinciale,
hanno raccolto una vittoria ed
una sconfitta: ha vinto il CGB con
un perentorio 4-0 casalingo contro la Fonas ed invece ha perso il
SASD contro il Bernareggio con
un risultato di 2-1. Nel prossimo
week-end quest’ultima dovrà sostenere l’impegno, presso il C. S.
Sandamianello, contro l’Albiatese per non perdere ancora posizioni in classifica e difendere il
CALCIO
SECONDA CAT. gir. T

49
45
43
42
34
32
30
28
27
26
26
21
21
20
16
14

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

quinta posizione e provare ad
avvicinare il Carugate, ora a 4
punti.

VEDANO
SASD
COSOV
CARUGATE '87
CGB
VILLANOVA
COLNAGHESE
MEZZAGO
LISCATE
NINO RONCO
CITTA' DI MONZA
ALBIATESE
TRIUGGESE
PRO VICTORIA
JUVENILIA
SPERANZA

Direttore
responsabile:
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quinto posto; il CGB invece giocherà per la testa della classifica
(ora condivisa con la Gerardiana)
contro il Veduggio, che staziona
nella parte bassa della classifica.
VOLLEY
Nell’ambito pallavolistico, va
male la giornata dei Diavoli Rosa
che vengono sconfitti per 3 set a
0 contro il Comer Iglesias, diretta concorrente nella parte bassa
della classifica: attualmente i
Diavoli hanno 19 punti e sono
ultimi alla pari con il Dianetics
VOLLEY
SERIE B1 maschile
C. R. CANTU'
C.A. BERGAMO
IT&LY MILANO
CAGLIARI VOLLEY
PALL. GENOVA
E.B. CUNEO
M.FLY OLBIA
C.LATTE BRESCIA
VBA S.ANTIOCO
H.VOLLEY ASTI
REIMA CREMA
COMER IGLESIAS
DIAVOLI ROSA
PAL. CISANO BG

LAZZATE
STEZZANESE
BRUGHERIO
LUCIANO MANARA
VIM. ORENO
GALBIATESE
SONDRIO
CINISELLO
ATL. NIBIONNO
FIORENTE GRASS.
CISERANO
ACC. COLOGNO
MARIANO CALCIO
ALBATE
ALTABRIANZA
TREALBE

Flavio Mazzoleni

VOLLEY
SERIE C REG. gir. B femm.
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41
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34
31
31
29
26
26
22
22
19
19

CALCIO
JUNIORES REG. gir. B
50
46
43
38
34
31
30
29
24
24
24
24
20
17
16
8

Cisano nella classifica di Serie B1 maschile. Giornata decisamente migliore per la Sanda
Speedwiper Volley che batte 3-0
il Mandello, e nella prossima gara (la numero 21) del campionato regionale Serie C sfiderà il
Novate. Anche il CGB ha vinto
con un rotondo 3-0 contro le ragazze del Baita Giga, presso il
palazzetto del centro sportivo
brugherese Paolo VI°. Il CGB
giocherà la prossima gara contro
l’Ascot in trasferta.

ELDOR
TRONY CREMA
SANDA VOLLEY
P.V. MUGGIO'
I.S. PISOGNE
PONTI SULL'ISOLA
PALL. VAILATE
PALL. SENAGO
NOVATE VOLLEY
LARIOINTELVI
LEMEN VOLLEY
VOLLEY GUSSAGO
H.LIDO ANGERA
MANDELLO

CALCIO
JUNIORES PROV. gir.B
44
42
42
42
41
39
37
36
35
30
29
21
19
18
18
18

CGB
GERARDIANA
BELLUSCO
CITTA' DI MONZA
SASD
BERNAREGGIO
DIPO VIM.
AUSONIA
ALBIATESE
FONAS
VEDUGGIO
CASSINA
TRIUGGESE
BESANA
CREANDO

VOLLEY
CSI OPEN A2 femminile

BASKET
PROMOZIONE gir.A

BOYS S.MAURIZIO
ALTOPIANO
VIS BASIANO
ASCOT MONZA
S.VALERIA
CGB
REGINA PACIS
OSGB CARONNO
MEDARAGAZZI
BAITA GIGA
MAD. CASTAGNO

RONDINELLA SESTO
ASA CINISELLO
BASKET PIOLTELLO
BUTT. MEZZAGO
NOVA MILANESE
ARG. GORGONZOLA
OSAL NOVATE
FORZE VIVE INZAGO
BASKET BRUSUGLIO
BASKET CASSINA
GERARDIANA MONZA
PALL. CONCOREZZO
EUREKA MONZA
CGB
ACQ. SEGRATE
B. CESANO SEVESO
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Motta: campione di Svizzera
Una carriera nel volley ad alto livello
rofessore di giorno, allenatore di sera. È la doppia vita di Mario Motta, insegnate di educazione fisica
alla scuola media Kennedy e allenatore del Volley Lugano, squadra
che milita nella massima serie di
pallavolo elvetica e fresca vincitore della Coppa di Svizzera.
Lezioni con i ragazzi delle medie al
mattino e poi via, un’ora di macchina con destinazione Lugano
per allenare i professionisti del
volley svizzero. Una carriera piena
di soddisfazioni per Motta, che
dopo aver centrato diverse qualificazioni in A2, e dopo aver provato
l’emozione di un’Olimpiade, ha
accettato all’inizio della stagione di
sedersi sulla panchina di un club
estero, per la sua prima esperienza
fuori dall’Italia. Con una costante:
la vicinanza alla famiglia. «In tutte
le esperienze che ho fatto – ha
spiegato Motta – non ho mai voluto allontanarmi da casa. Il centro
della mia vita è la famiglia».

piade di Pechino del 2008. Per chi
vive di sport entrare nel Nido
d’Uccello, con gli occhi del mondo
addosso è senza dubbio un momento fantastico. La vita con la
nazionale è dura, ma l’Olimpiade
era una motivazione forte.

P

Professore, come sta andando la stagione con il Lugano?

Molto bene, abbiamo appena
conquistato la Coppa di Svizzera,
battendo per 3-0 Amriswil. Per gli
svizzeri questo è un trofeo molto
sentito, si disputa tutto in una giornata a Berna, in un palazzetto fantastico che per un giorno è il cen-

Ha mai pensato di lasciare la scuola
per dedicarsi solo al volley?

Quando è arrivata qualche offerta
interessante ho tentennato, ma il
pensiero è durato lo spazio di pochi minuti. Mi piace troppo insegnare e soprattutto non voglio allontanarmi da casa.
Un aspetto che lega i due ruoli.

Il volley Lugano vincitore della coppa di Svizzera. (foto da pallavololugano.ch)

tro del volley nazionale. Appena
arrivato, a inizio stagione, il capitano mi disse che quest’anno voleva
vincere questo trofeo. Ora, dopo
aver vinto la prima fase di campionato, puntiamo alla finale scudetto. L’obiettivo iniziale era di vincere qualcosa, la società sta investendo da tempo e quindi siamo in linea con le attese.
Cosa l’ha spinta ad accettare la chiamata svizzera?

Ho sempre avuto la curiosità di
provare un’esperienza all’estero, e
di certo la distanza da Lugano non
è proibitiva.C’erano i margini per

poter fare buone cose, poi la voglia
di scoprire una nazione diversa,
anche culturalmente, ha fatto il resto. Sono riuscito a portare con me
anche Marco Camperi, mio collaboratore storico e persona molto
competente. Non è facile, perché
il tempo libero è praticamente azzerato, ma la famiglia mi supporta
e devo dire che sono contento della scelta che ho fatto.
Nella sua carriera sono numerose le
promozioni, ma qual è stato il momento più soddisfacente?

Senza dubbio l’esperienza con la
nazionale, in particolare l’Olim-

A tutti i livelli, dai ragazzi ai professionisti, è fondamentale il rispetto.
Quando lo dai, lo ottieni. Scuola e
pallavolo sono le mie principali
passioni, e quando metti la passione questo viene riconosciuto.
È più difficile gestire una classe o una
squadra?

Mario Motta

Dipende, a volte anche con i professionisti capita di imbattersi in
atteggiamenti contro cui bisogna
lottare in modo deciso per salvaguardare il gruppo. Stessa cosa vale per una classe, ma tutto dipende
dalla chimica che si instaura nel
gruppo. Salvo casi sporadici però
non ho mai avuto difficoltà.
Luca Castelli
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È professore alla Kennedy: «La squadra come una classe delle medie»
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Il presidente Quartarone: «Squadre migliorate, vittorie alla nostra portata»

Il ciclismo pulito della Sportiva
Inizia a Como la stagione del pedale
a presentazione della Brugherio Sportiva inizia all’ora dell’aperitivo. Come
a dire che è solo l’inizio e il
meglio deve ancora arrivare.
«È un’emozione essere qui tutti
insieme anche quest’anno a dare
il via alla stagione» esordisce al
bar Controluce il presidente,
Giuseppe Quartarone, per poi
passare a citare gli sponsor, «grazie ai quali la società riesce a contenere i costi di iscrizione e dare
materiali e mezzi di qualità agli
atleti». Per dare un’idea: ogni bicicletta costa più di 2mila euro. E
l’iscrizione annuale per gli atleti è
di 150 euro, che include la bici,
l’abbigliamento, i trasporti ogni
domenica alle gare.
Anche per il 2013, spiega, «lo scopo principale della Sportiva è
educare i ragazzi, insegnare il ciclismo, trasmettere una passione
e i valori che porta con sé. Come
la tenacia, la fatica, lo sforzo per
ottenere un risultato, l’insistere».
Tanto che dalla prossima settimana Quartarone terrà una serie di
lezioni alla scuola Kennedy, alle
classi prime medie, per insegnare
come ci si comporta in bicicletta,
cosa si può fare e cosa no, quali
sono le attenzioni da rispettare,
come ci si veste correttamente
per salire in sella.
«Il nostro ciclismo è uno sport
pulito - aggiunge - a dispetto dei
casi di doping o presunti tali che
riempiono le pagine dei giornali.
Le vicende di Armstrong, Cipollini, che siano verificate o no, non
hanno niente a che vedere con
noi, è proprio un altro mondo. La
Sportiva è sul territorio brugherese da 53 anni, siamo sani, non ci
poniamo neanche il problema del
doping. Abbiamo anche sotto-

LA SQUADRA

L

TEAM ALLIEVI
Direttori Sportivi
Magni Renzo
Mangiagalli Marco

23 marzo 13

[sport ]

25

Collaboratori
Mangiagalli Angelo
Pesenti Stefano
Atleti
Broggini Edoardo
Campisi Davide
Passoni Marcello
Pesenti Davide
Prati Lorenzo
Riva Luca

I ciclisti
e gli allenatori
della
Brugherio
Sportiva
per la
stagione 2013

Sabato
e domenica
le prime gare.
Giovanissimi
impegnati
a Cologno
Monzese,
Allievi
sulle strade
di Puginate

scritto un codice etico provinciale
rigorosissimo (e non sono tante
le società che l’hanno fatto). Se
vieni scoperto con anche solo un
antinfluenzale proibito, sei fuori
squadra». Sembra strano, ma a
certi livelli anche un medicinale
generico può alterare le prestazioni degli atleti. «E non pensiate
che i controlli non ci siano, anzi.
Appena 2 anni fa ci fu un controllo a sorpresa proprio nella gara di
Brugherio».
Vale ancor di più per i piccoli, le
categorie Giovanissimi che vedono in sella alle bici i ragazzi delle
elementari. «Se in generale non
carichiamo troppo i ragazzi, ancor di più vale per i giovanissimi.
Nel loro caso – spiega Quartarone – le vittorie non contano, dicono poco. Arriva primo semplicemente chi è più avanti nello sviluppo fisico, non entrano in gioco
il talento e le doti personali. Qui il
valore dello sport è tutto nell’educazione e nell’attività fisica».
Si iniziano a contare le vittorie

nelle categorie superiori «e credo
che quest’anno – rivela il presidente – qualche soddisfazione
potremmo togliercela negli Allievi. Già nel 2012 abbiamo sfiorato
qualche primo posto e oggi la
squadra, posso dirlo con certezza, è migliorata».
Il presidente scalpita ed è ansioso
di vedere i suoi ragazzi in sella.
L’aria in società è carica di attesa,
gli sguardi concentrati. Il clima tra
i ciclisti è amichevole e sereno,
forse dato dalla sicurezza di una
buona preparazione invernale.
Manca pochissimo per la prova
della strada. Nel weekend saranno tutti sulla linea di partenza per
la prima gara della stagione.
I Giovanissimi oggi, sabato 23
marzo, impegnati nella Gincana
promozionale 8° Trofeo Festa
del papà organizzata dal Bettolino Freddo a Cologno Monzese.
Gli allievi invece a Puginate (Como) per la 56° Coppa Caduti Puginatesi.
Filippo Magni

TEAM GIOVANISSIMI
Direttori Sportivi
Mantegazza Luca
Brugali Emanuele
Atleti
Bramati Simone
Mameli Luca
Taddei Lorenzo
Vona Michele
Vona Giuseppe
CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente
Quartarone Giuseppe
Vicepresidenti
Peraboni Giulio
Cattaneo Renato
Consiglieri
Pozzi Luigi
Balini Ruggero
Camisasca Gianluca
Mor Domenico
Pesenti Stefano
Sardi Franco
Brugali Paolo

ATLETICA

Non solo corsa e salti. Il Gsa ci prova anche col disco
Domenica 17 marzo i lanciatori dell’ASD Gruppo Sportivo Atletica Brugherio hanno ottenuto
buoni risultati al “Trofeo Foresti”, svoltosi a Chiari (BS). Federico Belgiovine, dopo un buon lancio
di quasi 27 metri, guadagna la terza posizione nel
lancio del disco; meno fortunato nel getto del peso dove si colloca al sesto posto.
Premiati presso il Cineteatro di Cesano Maderno
per il “Cross per tutti” (circuito di corsa campestre di sette prove organizzata dalla Fidal Milano)

tre atleti brugheresi del settore giovanile del Gsa:
Matteo Mondonico (Esordienti), Daniela Mondonico (Ragazze) e Gabriele Livorno (Cadetti); gli
atleti hanno svolto tutte le prove organizzate durante la manifestazione raccogliendo buoni risultati finali.
Da segnalare anche il secondo posto nel circuito
della categoria M55 di Umberto Cambiaghi, premiato anch’esso per l’ottima prova sostenuta.
Flavio Mazzoleni

Federico
Belgiovine
e Francesco
Gardoni

“Presentazione del libro “Giogo di parole” e concerto in biblioteca il 26 marzo

23 marzo 13

Serata di “sproliloqui” e musica
con Marco Sangalli e i Wet Floor

S

i intitola “Giogo da ragazzi” il nuovo evento
proposto dall'IncontraGiovani, che si terrà martedì 26 marzo alle ore 21,30 presso la sala conferenze della biblioteca civica.
«Non un concerto, non uno spettacolo teatrale, non un reading»,
questo spettacolo nasce a partire
da “Giogo di parole - Sproliloqui,
poesie e racconti d'oppio senso”,
primo libro di Marco Sangalli,
che raccoglie poesie, racconti e
testi teatrali scritti negli ultimi anni dal giovane autore.
Ad arricchire la serata anche la
musica della band brugherese
“Wet Floor”, che rivisiterà in
chiave acustica alcuni brani tratti
dall'album “L'effetto del curaro”.
Ingresso libero.

Il libro
“Giogo di parole” è una raccolta
di testi poetici, monologhi, pensieri sparsi. “Sproliloqui”, come li
definisce lo stesso Sangalli, ossia
un formato letterario ibrido, in
parte soliloqui, in parte sproloqui. Componimenti che hanno
partecipato a concorsi letterari,
poesie d'amore, racconti, diversi
per forma e contenuto ma accomunati da una cornice che li rac-

chiude e dà loro un senso.
“Giogo di parole” è in vendita su
internet (il sito www.giogodiparole.it riporta l'elenco delle librerie online dove è acquistabile) e
presso la libreria AmicoLibro di
via Italia 11 a Brugherio.
I Wet Floor
La band nasce nel 2005. La musica che propone è un rock grezzo,
con forti influenze garage, indie e

MUSICA CLASSICA

Da Brugherio alla Grande Mela
Raffaele De Luca a Mondomusica New York
Si è tenuta dal 15 al 17 marzo “Mondomusica New York”, rassegna dedicata al
mondo della liuteria svoltasi a Manhattan, cuore della metropoli statunitense.
Organizzata da CremonaFiere in collaborazione con il conservatorio “Giuseppe
Verdi” di Milano e il Metropolitan Opera
House di New York, all’evento ha partecipato anche Raffaele De Luca, milanese di
nascita ma residente a Brugherio da
quarant’anni, conosciuto in città soprattutto in veste di direttore del coro della
parrocchia San Bartolomeo.
Diplomato al conservatorio “Giuseppe
Verdi” e laureato in lettere alla Statale di
Milano, De Luca collabora con i conservatori di Milano, Bologna e Padova. Il seminario da lui tenuto il 15 marzo era dedicato proprio al capoluogo lombardo e all’influenza che l’ambiente milanese ebbe

sui grandi compositori dell’800, in particolare Verdi e Puccini.
«Ci siamo soffermati sul rapporto fra La
Scala, il Conservatorio e il Metropolitan spiega De Luca. - È interessante notare
come i primi anni di Puccini e del Metropolitan coincidano: Puccini ha frequentato il conservatorio fra il 1880 e il 1883; il
Metropolitan è stato fondato nel 1880 ed
è stato inaugurato nel 1883».
Questo legame è proseguito nel tempo:
la prima rappresentazione de “La fanciulla del West”, infatti, è avvenuta proprio al Metropolitan Opera House, con la
direzione di Arturo Toscanini.
La rassegna ha visto un’ottima partecipazione di pubblico, composto sia da musicisti che da semplici appassionati.
«Abbiamo allestito anche una piccola
esposizione con documenti d’epoca -

P

prosegue De Luca - oltre che a pezzi unici: Stradivari, Amati, Guarnieri, insomma
il massimo della liuteria. Abbiamo presentato anche due opere particolari: il
“Falstaff”, ultima opera di Verdi, composta quando questi era ormai ottantenne,
e l’opera composta da Puccini per il diploma al conservatorio. Hanno partecipano ovviamente molti musicisti, ma anche semplici amanti della musica classica, tutti molto interessati e competenti.
La musica classica non è più soltanto un
patrimonio italiano, ormai lo è di tutto il
mondo, anche negli Stati Uniti ci sono
moltissimi appassionati».
Per il futuro si pensa già a una replica a
New York in collaborazione con la Juilliard School, il conservatorio cittadino, e
forse a Los Angeles, ma si tratta ancora
di progetti da definire.

punk-rock. Dopo varie esibizioni
nell'hinterland milanese e due EP,
la formazione brugherese vince
nel 2010 il concorso “Overground”. Nel 2011 pubblica l'album “L'effetto del curaro” e si
aggiudica due premi al concorso
“MonzaEmergenti”, guadagnandosi anche la possibilità di esibirsi
al Mei di Faenza, il più importante
festival italiano dedicato alla musica indipendente.
Il 2012 vede il gruppo impegnato
in vari concerti. A giugno viene
pubblicato il video “Inside I'm
dancing”, singolo tratto da “L'effetto del curaro”. Tutte le attività
del gruppo sono pubblicate sulla
loro pagina Facebook all’indirizzo www.facebook.com/Wet
FloorGarage.
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Alessandra Ocarni

 CINECIRCOLO BRESSON

Una riflessione sulla senilità
e la tenacia dei sentimenti
Anne e Georges
sono due anziani
insegnanti
di
musica in pensione. Le loro
giornate scorrono tranquille, fra
le visite di vecchi
allievi e quelle
della figlia Eva,
musicista che vive all’estero. La
loro vita viene
sconvolta quando Anne rimane
vittima di un ictus
e si trova a dipendere totalmente dal marito. Georges, con l’aiuto di un’infermiera, non smette di lottare per offrire tutto il suo supporto alla moglie.
3 e 5 aprile ore 21, 4 aprile ore 15 e 21. Ingresso 4 euro con
tessera associativa. Mercoledì sera e giovedì pomeriggio
ingresso 3,50 euro con tessera associativa.

FILM WEEKEND

OLAGRO

PORTE E INFISSI
PORTE BLINDATE
PORTE INTERNE
CASSONETTI
FINESTRE
INFERRIATE
TAPPARELLE
FINESTRE IN LEGNO
LEGNO ALL-ALLUMINIO
PVC (OKNOPLAST)

Fine settimana all’insegna dell’animazione per il San Giuseppe. Sono infatti in arrivo “I Croods”, famiglia preistorica protagonista del nuovo film targato DreamWorks.
Grug, padre e capofamiglia iperprotettivo, non vuole che
moglie e figli lascino la caverna in cui vivono per paura di
quello che potrebbe loro succedere. La figlia Eep, invece,
non vede l’ora di esplorare il mondo esterno. Tutto cambia
quando la loro caverna viene distrutta e la famiglia è costretta a mettersi in viaggio per cercare una nuova casa.
23 marzo ore 21,15; 24 marzo ore 15 - 17,15 - 19,15 e 21,15;
25 marzo ore 21,15.

INCONTRI

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI
SU PORTE INTERNE E BLINDATE
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

TUTTO PER LA DETRAZIONE FISCALE 55%

Per info e appuntamenti: 334.3693654 - 340.5145820
polagro@tiscali.it
Via A. Cazzaniga 3
20861 Brugherio (MB)
ESPOSIZIONE AL PUBBLICO DALLE 18
SABATO POMERIGGIO DALLE 14

Avventure preistoriche al cinema
Al San Giuseppe arrivano “I Croods”

SCONTO 20%
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

“La casa degli specchi”
Miriam Ballerini al Lucignolo Café
Torna al Lucignolo Café di piazza Togliatti 11 Miriam Ballerini, scrittrice di narrativa sociale che giovedì 28 marzo
presenterà il suo nuovo libro “La casa degli specchi”.
Il romanzo nasce da un’intervista fatta a un ragazzo ricoverato in un centro di cura per malattie psichiche e l’incontro sarà l’occasione per discutere proprio di questo
delicato argomento. Nel corso della serata sono previsti
interventi di Enrico Pinotti, un operatore del settore che
porterà la propria esperienza professionale.
Inizio ore 21. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria per la limitata disponibilità di posti.

