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Lucignolo cafè
La poesia dissacrata
da Aldo Sangalli
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Teatro San Giuseppe
“Ciao amore ciao”
la storia di Tenco e Dalida

Con l’annuncio di Assi (Pdl) e Vulpio (sinistra) si chiariscono gli schemi elettorali
Ma a meno di due mesi dal voto non si escludono altre discese in campo

8
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LA RIFLESSIONE

In mezzo
a loro
di Angelo Sceppacerca

I

Gv 20,19-31
Gesù disse loro di nuovo:
«Pace a voi! Come il Padre
ha mandato me,
anche io mando voi».
Detto questo, soffiò e disse loro:
«Ricevete lo Spirito Santo.
A coloro a cui perdonerete
i peccati, saranno perdonati;
a coloro a cui non perdonerete,
non saranno perdonati».

Sabato 13 il primo faccia a faccia
Caritas: ecco i temi del confronto
pagine 9, 11, 12-13
pagina 3

Edilizia
Avvisi di
garanzia
alla coop
artigiani
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Pellegrini
da Papa
Francesco
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Quartiere Ovest
La denuncia:
«Siamo abbandonati»
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Comunità pastorale
Sacerdoti e laici
per le benedizioni

Cinema
San Giuseppe
via Italia 76, Brugherio

l Gesù risorto si mostra,
parla e invia ogni discepolo, non solo gli apostoli. Si
mette subito in mezzo a loro
scardinando la porta della paura che li teneva rinchiusi, prigionieri della morte. La sua è una
presenza stabile, sicura (“stette
in mezzo”).
Non c’è da aver paura, Gesù
non è un fantasma. Se lo riconosci, esulti: “E i discepoli gioirono al vedere il Signore”. La sua
parola è ripetuta perché certa e
programmatica: “Pace a voi” e
“mando voi”; la prima dice “come” deve essere vissuta la seconda, attraverso i segni della passione e la parola della Pace.
La missione riuscirà perché i discepoli hanno dalla loro lo stesso
Spirito ricevuto dal Figlio e la
comunità dei credenti potrà
svolgere il proprio compito in
mezzo a una umanità prigioniera del male e della morte.
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Sport
Arrivano
il gabibbo
e le stelle
della tv
I CROODS
GRANDE
SUCCESSO
Ultimi due giorni di
programmazione:
Sabato 6/04
ore 16 e 21,15
Domenica 7/04
ore 15 e 17,30
Info:
www.sangiuseppeonline.it
tel. 039 2873485 - 039 870181
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Occorrerà presentarsi allo spazio Polifunzionale di piazza Battisti

Il codice? Si ottiene in Comune
Procedura semplificata per la Carta
o sportello polifunzionale
del Comune offre un nuovo servizio: il rilascio del
pin della carta regionale
dei servizi (Crs). La Carta Regionale dei Servizi è lo strumento innovativo di Regione Lombardia
per facilitare e agevolare il rapporto tra cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione. Per usufruire in maniera estesa dei servizi
on line per il cittadino di diverse
amministrazioni (come per
esempio i certificati anagrafici on

L

 I NOSTRI MATRIMONI

Nozze in vista per nuove coppie
Ecco i nomi dei fidanzati che si stanno preparando al matrimonio (in Comune o in Chiesa) le cui pubblicazioni sono comparse sull’albo del Comune.
Edoardo Ubbiali (1973) e Rosanna Signorini (1979)
Marcello Zuccaro (1979) e Flavia M. De Andrade (1976)
Dario Carrozzo (1982) e Luana Robbe (1982)
Matthias M. Schweiger (1982) e Filomena Pacifico (1979)
Antonio Tiziano Tota (1983) e Laura Buono (1980)
Dario Giammatteo (1986) e Silvana Veneziano (1987)
Daniele Alessio Re (1983) e Marina Biraghi (1983)
Daniele Brevi (1985) e Mara Erbizzoni (1981)
Marcello E. Bergamaschi (1982) e Alessia Terenzio (1983)
Antonio Sessa (1977) e Tiziana Adamo (1986)
Michele Martino Beretta (1983) e Fiorenza Caiani (1980)
Matteo Biraghi (1985) e Alice Arosio (1986)
Tommaso P. Maria Nava (1986) e Marta Macedoni (1986)
Benjamin Jin Lun Gan (1983) e Valentina Capraro (1983)

line o lo Sportello Unico per l'Edilizia) è indispensabile essere in
possesso del codice pin, ovvero
di un normale codice numerico
(segreto) di 5 cifre. I cittadini
maggiorenni interessati possono
quindi presentarsi nei giorni ed
orari di apertura dello sportello
polifunzionale con la Crs ed un
documento di identità in corso di
validità: il rilascio del pin avverrà
in tempo reale, con la stampa e la
consegna delle prime due cifre
del codice e l'invio delle restanti

tre cifre con email e/o con sms.
Per il rilascio del pin della Crs dei
figli minorenni, oppure per delegare un’altra persona al ritiro del
pin, occorre reperire gli appositi
moduli disponibili sul sito della
Regione, compilarli e seguire le altre indicazioni nei moduli stessi
specificate. Lo sportello in piazza
C. Battisti è aperto: lunedì, martedì, giovedì e venerdì 8,30 14 ,30; mercoledì 8,30 - 19 (orario
continuato); sabato 8,30 - 12,30.
A.L.F.
Tel. 039-2893375.

La Biblioteca va incontro al lettore
e punta al pubblico del cinecircolo
Nuovo spazio espositivo in occasione dei film al San Giuseppe
Continua la collaborazione tra
Biblioteca civica di Brugherio e
Cinecircolo Robert Bresson di
via Italia. Un dialogo che era già
stato avviato tempo fa, che non
si è mai interrotto, e che la Civica
intende ancora portare avanti.
Palazzo Ghirlanda dunque sempre più aperto alla collaborazione con tutte le realtà brugheresi,
allo scopo di raggiungere un
pubblico sempre più vasto e che
non si è mai avvicinato, per diversi motivi, alla Biblioteca e alle
sue iniziative.
«Per quanto riguarda la collaborazione con il Cinecircolo brugherese - spiega Andrea Angio-

letti, ideatore dell’iniziativa e referente sezione cinematografia
di Palazzo Ghirlanda - durante
la programmazione di alcuni
film o rappresentazioni teatrali
al Cinecircolo, la Civica è presente con un piccolo spazio
espositivo all’ingresso del teatro,
dove presentiamo libri, film, documentari che hanno un legame
stretto con l’evento in programmazione presentando anche al
pubblico, che entra in sala, una
bibliografia che permette di conoscere il materiale presente in
Biblioteca per il prestito. Inoltre
- continua Angioletti - offriamo
anche la possibilità a coloro che

L’Aido Provinciale a Brugherio
per il bilancio annuale
Appuntamento venerdì 12 aprile alle 21 presso la sala Consiliare
L’Aido Provinciale di Monza e
Brianza, l’associazione italiana
per la donazione di organi, ha
scelto Brugherio come sede dell’Assemblea annuale. L’appuntamento sarà per venerdì 12 aprile
alle ore 21 presso la sala Consiliare, in piazza Cesare Battisti. Durante la serata verrà valutata l’attività svolta nell’anno 2012 e quella
preventivata per l’anno 2013. I lavori si apriranno con l’elezione

del presidente, del vice presidente
e del segretario dell’Assemblea,
per poi proseguire con lettura della relazione morale sull’attività del
2012, del bilancio consuntivo
2012 e di quello preventivo per
l’anno 2013 e delle consuete relazioni del Collegio dei revisori dei
conti e del Collegio dei probiviri.
Al termine sarà presentato il documento finale dell’Assemblea
con gli impegni per l’anno 2013

redatto da un’apposita Commissione assembleare. Saranno quindi chiamati a votare tutti i presidenti dei 26 gruppi comunali attivi della provincia, od i loro delegati. Fra gli invitati il presidente della
Provincia Dario Allevi, il consigliere regionale e già consigliere
nazionale Aido Lucio D’Atri ed il
Commissario Prefettizio del Comune di Brugherio Maria CarmeA.L.F.
la Nuzzi.

non sono utenti della Biblioteca
di poterlo diventare attraverso
l’iscrizione e la consegna della
tessera identificativa che permetterà agli interessati di accedere al servizio prestiti attivo
presso la Civica ». In occasione
del musical “Ciao amore ciao Tenco e Dalidà tra musica e
amore”, musical scritto e diretto
da Pietro Di Blasio, che verrà
presentato al Cinecircolo Robert Bresson il 9 aprile, sarà presente, a partire dalle 20,30, un
banco espositivo della Biblioteca con materiale da visionare
inerente allo spettacolo.
Anna Lisa Fumagalli

Carabinieri alla cooperativa artigiani
Emessi 3 avvisi di garanzia
vvisi di garanzia in arrivo
per i vertici della “Cooperativa artigiani di Brugherio”. La scorsa settimana i Carabinieri di Brugherio
hanno effettuato una perquisizione presso gli uffici monzesi
dell'Apa - Confartigianato (l'associazione di categoria della piccola impresa e dell'artigianato)
per prelevare documenti sulla
cooperativa brugherese che lì ha
formalmente sede.
Secondo le scarse informazioni
trapelate, è in corso un’indagine
della Procura che ipotizza il reato
di “falso” a carico di alcune persone, probabilmente tre, che rivestono ruoli di responsabilità
nella cooperativa "Artigiani di
Brugherio".
Quest'ultima è una realtà con alle
spalle 25 anni di storia, che ha realizzato capannoni industriali e insediamenti produttivi in città, tra i
quali alcuni capannoni di via Talamoni, corso Europa e via Talete.

Vi si legge: «Per quanto riguarda
Cooperativa Brugherio, Apa
Confartigianato può riferire, per
quanto è di sua conoscenza, che
abbia presentato domanda di
pre-concordato preventivo, accolta dal Tribunale di Monza.
Apa Confartigianato rileva peraltro che le difficoltà economiche
di Cooperativa Brugherio sono
legate unicamente alla crisi del
settore dell'edilizia, nonché all'ingiustificato accanimento nei suoi
confronti di alcuni soggetti, verso i quali la stessa Cooperativa
promuoverà le opportune azioni,
civili e/o penali».
Si evince quindi che la cooperativa è al centro di una seria
crisi economica che l'ha portata al “Concordato preventivo”,
cioè il primo passo verso la dichiarazione dell'eventuale fallimento. Chi siano invece i soggetti dell'accanimento non è
dato sapere.

Foto d’archivio (Raffaele Centonze)

A

La cooperativa sarebbe collegata
con l'Associazione degli artigiani
di Brugherio, che però è una
realtà a sé stante e rappresenta la
categoria dei piccoli produttori.
Alla base dell'inchiesta ci sarebbero abusi edilizi.
Solo uno dei tre “avvisi” sarebbe
stato già consegnato, in quanto
due degli interessati non erano
presenti al momento della consegna.

Mario Loda, presidente della sezione di Brugherio della Confartigianato e presidente della Cooperativa al centro dell'inchiesta
non commenta e invita a rivolgersi per spiegazioni «agli avvocati
dell'Apa». Da parte sua l'associazione ha emesso un comunicato
(firmato dall'avvocato Osvaldo
Mossini) che, più che chiarire,
sembra aggiungere un'aura di mistero.

Paolo Rappellino

Tenta di sbancare il videopoker
Con le onde radio del cellulare
Al bar Dorderio: 250 euro vinti con una truffa ancora da approfondire
È noto quanto sia difficile vincere
alle slot machine che ormai colorano numerosi locali, anche a
Brugherio, e che per farlo serve
una gran dose di fortuna.
Un giocatore dai tratti orientali
però è riuscito, nel giro di mezz’ora, a sbancare le macchinette della
trattoria “Il monello” di via Dorderio. Solo fortuna? Non proprio. Il presunto truffatore ha utilizzato un mezzo illecito per trovare la fortuna: un apparecchio
che, influendo con onde elettromagnetiche sui circuiti della macchinetta, ha la capacità di aumentare a dismisura le possibilità di
vincita fornite dalla slot machine.
L’attrezzo utilizzato per mettere a
segno questo colpo potrebbe essere un semplice smartphone con
un’applicazione pensata per
sbancare questi distributori elettronici o un aggeggio particolare
appositamente studiato, camuffato poi da cellulare per passare
inosservato.

È Lorenzo Pedrazzini, titolare
della trattoria, a raccontare l’accaduto: «Quando questa persona ha
iniziato a giocare io non ero ancora arrivato; appena sono entrato
mi hanno informato che il giocatore stava letteralmente sbancando la macchinetta da circa
mezz’ora».
Il titolare, accortosi della presenza dello strumento-truffa nella
cassetta delle monete della macchinetta, ha chiesto al giocatore di
toglierlo, memore di un servizio
televisivo che illustrava il trucco.
«A quel punto ha addirittura fatto
l’offeso ed ha tolto il suo cellulare
dalla cassetta; ha continuato a
giocare senza però vincere più
nulla». Passati dieci minuti si è alzato ed è uscito in fretta dal locale:
«Ormai aveva raccolto circa 250
euro in monete e non poteva più
mettere in atto il trucco quindi se
n’è andato».
Quella messa in atto alla trattoria
di via Dorderio è una delle truffe
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Da chiarire i contorni dell’indagine. Alla base ci sarebbero abusi edilizi
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più diffuse nell’ultimo periodo: il
tecnico che è intervenuto sul posto per verificare un’eventuale
manomissione della slot machine
ha riferito al titolare che molti
truffatori sono dediti a questo tipo di furto perché è realizzabile
con mezzi diffusi sul mercato: bastano infatti uno smartphone e
l’applicazione pirata che agisce
sulla macchinetta senza neanche
lasciare traccia di infrazione sui
registri della stessa.
Flavio Mazzoleni

 INCONTRAGIOVANI

Confermato alla coop Diapason
l’appalto fino a dicembre 2014
È confermato alla cooperativa Diapason l’affidamento
della gestione dell’Incontragiovani, servizio comunale
che la cooperativa gestisce fin dalla nascita, nel 2008.
L’appalto, come già accadeva negli scorsi anni, avrà durata biennale, fino al 31 dicembre 2014.
Il Partito Democratico, dal suo blog, annuncia la notizia
esprimendo soddisfazione per l’affidamento e per «la
certezza di un tempo lungo per lavorare, dopo tanti mesi di indecisione».
Aggiungendo la necessità di un aumento dello spazio e
del servizio, istanze sostenute recentemente anche da
Enzo Recalcati, ex assessore alla cultura e membro
della lista civica Per Brugherio.

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

WWW.NOIBRUGHERIO.IT
WWW.NOIBRUGHERIO.IT
FIRENZE E VINCI
24 / 25 / 26 MAGGIO: FIRENZE E LA CITTA’ DI LEONARDO
VENERDI’ 24 MAGGIO ARCORE / BRUGHERIO / FIRENZE
Ritrovo da convenire e partenza via autostrada per Firenze, soste lungo il percorso. Arrivo previsto a Firenze ore 12.00, pranzo libero. Ore 14.00 appuntamento con la guida: inizio della
visita. Piazza Santa Maria Novella, dove si affaccia la bellissima chiesa. Proseguiremo per
strette viuzze e raggiungeremo Via Tornabuoni per ammirare il retro di Palazzo Strozzi.
Continuiamo poi per raggiungere il bellissimo Palazzo Medici Riccardi. Il palazzo sede della
provincia, trasferimento in hotel consegna delle camere, cena e pernottamento.
SABATO 25 MAGGIO FIRENZE
Colazione in hotel, appuntamento con la guida e continuazione della visita della città. Piazza
del Duomo, il Battistero uno dei più antichi ed augusti edifici di Firenze.
Il campanile di Giotto è uno dei più bei campanili per la snellezza della gotica architettura. Fu
iniziato da Giotto nel 1334, il Duomo di S. Maria del fiore, il massimo monumento religioso
cittadino della città, lo vedremo anche all’interno.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata, galleria degli uffizi. E’ la piu’ importante galleria
d’arte d’Italia, raccoglie capolavori della pittura italiana e del mondo. Palazzo Pitti o Palatina,
la raccolta distribuita in fastose sale dalle volte affrescate da Pietro da Corona, da non perdere i
giardini. Finita la visita tempo libero per ammirare liberamento il Ponte Vecchio. Costruito in
epoca romana, questo ponte vi darà la possibilità di ammirare le botteghe di antiquariato e le
gioiellerie più belle (non dimenticate la carta di credito). Nel tardo pomeriggio rientro in hotel,
cena e pernottamento.
DOMENICA 26 MAGGIO FIRENZE / VINCI / BRUGHERIO / ARCORE
Colazione in hotel, carico bagagli e trasferimento a Vinci. Appuntamento con la guida. La città
è situata in zona settentrionale della toscana, sulle pendici di Montalbano. Oltre ad aver dato i
natali al sommo inventore, il museo di Leonardo, questo luogo dove sono raccolte le riproduzioni di macchine e modelli di Leonardo con descrizione e riferimenti alle annotazioni dell’artista. Un mostra interessante. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro.
Arrivo previsto: 20.30 / 21.00.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 295,00 EURO (35/40 PAX)
SUPPLEMENTO SINGOLA: 90,00 EURO
ACCONTO: 100,00 EURO
LA QUOTA NON COMPRENDE:
LA QUOTA COMPRENDE:
BEVANDE AI PASTI
BUS GRAN TURISMO
EXTRA PERSONALI
HOTEL 3***ZONA CENTRALE
TKT INGRESSI MUSEI
COLAZIONE A BUFFET
CATTEDRALI E AURICOLARI
CENE IN HOTEL O RISTORANTI
MANCE GUIDE E AUTISTA 10.00 EURO
GUIDA COME DA PROGRAMMA
ACCOMP. NUNZIO CERULLI
N.B. Non abbiamo inserito i tkt ingresso ai musei e cattedrali in quanto potrebbero trovare gratuità
superiore a 60/65 anni. Purtroppo a Palazzo Pitti e alla Galleria degli Uffizzi non accettano prenotazione di gruppi e le file d’ingresso sono lunghe e poi non tutti sono interessati ai musei.

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

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

Rapine, furti e trascuratezza
«L’abbandono del quartiere Ovest»

M

anutenzione e sicurezza.
Ovvero una maggiore
presenza delle forze dell’ordine e lavori stradali
almeno a riparazione di quanto è
pericolosamente rotto. Sono le richieste di un gruppo di cittadini
della zona Ovest, tutti residenti nei
pressi di piazza Togliatti.
«Viviamo in un bel quartiere spiegano - ricco di verde, prati, alberi. Ma siamo abbandonati dall’amministrazione. Non vediamo
manutenzione da anni, le rare volte che c’è un intervento rimangono le transenne installate per 2 mesi, come si vede ora in piazza».
La sensazione di abbandono prosegue da anni, spiegano, ma la protesta si è fatta più intensa perché
«adesso si pone anche il problema
della sicurezza. Questa non era
una zona di furti, ma da gennaio
ad oggi ne sono stati compiuti 5».
Una telecamera è puntata proprio
all’ingresso degli esercizi rapinati.
I vigili assicurano che è funzionante, ma anche che non è sufficiente, da sola, per individuare i
malviventi.
Per questo la richiesta dei residenti è di «avere un vigile di quartiere.
Cioè una persona, anche a piedi o
in bici, che faccia vedere la propria presenza. Ad esempio si sarebbe accorta che qualcosa non
andava, quando in pieno giorno
due ladri hanno attraversato tranquillamente la piazza portando
una cassaforte divelta dal muro di
un appartamento, con ancora i
pezzi di intonaco attaccati».
Il vigile servirebbe come deterrente ai delinquenti, ma anche ai piccoli abusi che i residenti denunciano di dover sopportare. «Il passaggio di camion per carico e scarico
della merce, ad esempio. Sono autorizzati ad entrare in piazza Togliatti solo in determinate fasce
orarie, invece succede a ogni ora
del giorno». In via Nenni sono stati posizionati due panettoni in cemento per proibire l’accesso ai veicoli, «ma evidentemente qualche
camionista li ha spostati. Noi ci
chiediamo: se non si possono
mettere fissi, almeno non può ri-

2

1

3
Nelle foto:
1. In un
parcheggio
di via Bernina,
mattonelle
rimosse.

5
metterli a centro strada il comune?
Nessuno è passato e si è accorto
che così sono inutili? Mai nessuno
passa dal quartiere?».
Il timore è che «con la primavera e
l’estate, i tanti bambini che giocano tranquilli perché l’area è pedonale possano essere investiti dai
camion che passano senza prestare attenzione». Il parco giochi, in
effetti, con i primi raggi di sole si è
riempito di oltre 50 persone, tra
mamme e bambini.
Il problema della sicurezza «che è il
più serio», dicono i residenti, è difficilmente verificabile e a sentire le
forze dell’ordine non sembra interessare il quartiere più di altre zone
della città. Forse non tutti i furti (o i
tentativi) sono stati segnalati ai Carabinieri. La necessità di piccoli e
grandi interventi di manutenzione

è invece oggettiva e basta fare una
passeggiata per rendersene conto.
Li mettono in fila, «ma per dirli tutti ci vorrebbe un giornale intero».
Si inizia dalle mattonelle autobloccanti rimosse da un parcheggio di
via Bernina. La stessa via in cui tutta la pavimentazione centrale della
strada è spaccata e traballante. In
via Andreani «nessuno pulisce lo
scolo dell’acqua piovana, col risultato che ad ogni acquazzone qui si
forma un lago». Si passa in via
Nenni, dove i residenti sostengono che rami degli alberi in estate
coprano del tutto i lampioni, rendendo l’area buia e dunque insicura. «Lampadine mai cambiate da
27 anni, così come da decenni nessuno pota le piante, neanche togliendo i rami spezzati dalla neve»,
aggiungono. «Anzi, appena qual-

2. In via
Pietro Nenni,
i panettoni
di cemento
spostati
a bordo strada
4
per permettere
il passaggio
(vietato)
di auto
che settimana fa sono stati tagliati i
e camion.
rami degli alberi più bassi. Ci han-

no detto che intervenire sulle piante alte costa troppo. Non vi sembra una presa in giro?».
Nella notte tra mercoledì e giovedì
sono stati rubati dei tombini. Cin5. Il gruppo
que in via Bernina, due in via Andi cittadini
dreani, uno in via Neruda. Contatdel quartiere
che ha sollevato tati dai residenti, i tecnici comunali
i problemi
sono intervenuti nel giro di un’ora
della sicurezza posizionando delle transenne a
e della
manutenzione delimitare l’area di pericolo.
«Viviamo in un bel quartiere - condella zona
cludono i residenti -. Perché il comune lascia che lo stato di abbandono lo renda invivibile? Non ci
sono soldi per gli interventi? Si trovi il modo di provvedere comunque, siamo in migliaia e abbiamo gli
stessi diritti di chi abita in centro».
3 e 4. In via
Bernina,
pavimentazione
stradale rotta.

Filippo Magni
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Un gruppo di residenti denuncia: «Vogliamo un vigile di quartiere»
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Per la tua pubblicità su Noi Brugherio:
cell. 329.68.21.847 - inserzioni@noibrugherio.it

L’annuncio al termine della riunione con le organizzazioni sindacali

«Esubero di 120 lavoratori»
Candy conferma tagli e riduzioni
l comunicato stampa emanato da Candy al termine dell’incontro di giovedì 4 con i
sindacati non fa che confermare quanto da tempo i lavoratori temono.
Da una parte si ribadisce «il piano
industriale relativo al sito di Brugherio che conferma la missione
del sito quale centro strategico
globale del Gruppo per ricerca,
progettazione, sviluppo, nuove
tecnologie, coordinamento commerciale e direzionale ma che nel

I

contempo, prevede la riorganizzazione dell’unità produttiva».
Dall’altra, Candy attraverso il co-

municato conferma che il piano
di riorganizzazione «resosi necessario a causa della perdurante crisi
del settore elettrodomestico, prevede la stabilizzazione dei volumi
produttivi di lavabiancheria e lavasciuga, l’integrazione di alcune
attività produttive attualmente
esternalizzate e, a regime, un esubero di 120 lavoratori in forza allo
stabilimento Candy Hoover
Group s.r.l. di Brugherio».
Non sembra esserci alcuno spazio
di manovra, se questo è l’esito del-

la riunione (non è la prima, non
sarà presumibilmente l’ultima)
della dirigenza con i sindacati.
Infine Candy conferma nuovamente «l’impegno assunto con
l’accordo sindacale del luglio
2011 relativo alla gestione degli
esuberi della Bessel S.p.A. di Santa Maria Hoè (LC) che, dagli iniziali 200 sono attualmente scesi a
146 e per una parte dei quali, circa
50, è previsto il riassorbimento
presso il sito produttivo di BruF.M.
gherio».

La Lampada parla ai genitori degli adolescenti
Incontro pubblico sul tema della droga
Appuntamento mercoledì 10 aprile alle ore 21 con la psicologa Ardizzone e l’oncologo Toniolo
Si parla di droga e adolescenza, un
connubio spesso ad alto rischio. In
una serata dedicata ai genitori delle
classi della media Leonardo di
Brugherio, ma aperto a tutti i cittadini. In particolare ai genitori con i
figli in età adolescenziale. Il progetto è “Nuove generazioni... insolite dipendenze”, allo scopo di
favorire un confronto “casalingo”
sulla prevenzione, ma anche offrire loro l’opportunità di trovare
delle risposte per gestire al meglio
il problema delle dipendenze specialmente in una fascia d’età così
delicata come può essere quella
dell’adolescenza.
L’incontro è rivolto principalmente alle mamme e ai papà i cui figli
hanno seguito il progetto già a
scuola, ma anche ai cittadini interessati al tema. L’appuntamento è
mercoledì 10 aprile alle ore 21,
presso la sala conferenze della Biblioteca Civica di Brugherio e sarà
guidato dalla psicologa Barbara
Ardizzone e dall’oncologo Davide Toniolo, che hanno incontrato i

ragazzi della Leonardo. Il progetto
è stato co-finanziato dall’associazione la Lampada di Aladino onlus e dalla Fondazione della Comunità di Monza e Brianza e proseguirà fino alla fine di maggio come ci spiega Davide Petruzzelli,
presidente della Lampada. «Sono
30 le classi che abbiamo formato e
formeremo da qui a fine maggio,
data di conclusione del progetto,
di cui circa la metà sul nostro territorio; le altre scuole al di fuori. Purtroppo abbiamo avuto qualche
problema nella partenza del progetto sul territorio brugherese ammette Petruzzelli - nonostante
fosse a costo zero. Alcune scuole
cittadine hanno risposto, altre no.
E quindi questa opportunità verrà
offerta ad altre realtà scolastiche al
di fuori del nostro Comune e infatti concluderemo in una scuola
di Carugate».
L’idea che sta alla base dell’iniziativa è creare una maggiore consapevolezza circa le sostanze stupefacenti, i loro effetti e i danni che

comportano a breve e lungo termine, al fine di permettere un rifiuto consapevole davanti alle frequenti proposte di consumo di
droghe. Oggi i ragazzi sono esposti alle sostanze stupefacenti già
durante la prima adolescenza e
l’ambito scolastico è un buon terreno da cui partire come ci conferma il presidente Petruzzelli: «La
scuola è il luogo elettivo dove poter incontrare e informare i ragazzi
e quindi siamo partiti proprio da lì
nel luogo in cui passano buona

parte del loro tempo; ma è soprattutto necessario aprire un dialogo
e un confronto con i genitori e con
gli adulti perché troppo spesso si
sente la frase “siamo sicuri di non
avere problemi in casa” ma in
realtà, questa sicurezza, esiste davvero? Brugherio non è tanto diversa da altre cittadine; i nostri ragazzi
sono esposti a queste sostanze come tutti gli altri. Occorre dunque
favorire l’apertura di un dialogo tra
genitori e figli».
Anna Lisa Fumagalli
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La portavoce Benzi: «Scelto tra chi si è impegnato per ricostruire il partito»

Pdl: Assi per il rinnovamento
Il coordinatore è candidato sindaco

R

innovamento generazionale e culturale. Ed esperienza nel campo della
Pubblica Amministrazione. Sono i motivi principali
che hanno portato il Popolo della libertà brugherese a scegliere
Roberto Assi come candidato
sindaco. Ma c’è anche un’altra
componente, forse anche più
importante. «Assi fa parte del
gruppo di chi si è rimboccato le
maniche e ha ricostruito il Pdl
dalle macerie in cui si trovava a
seguito del commissariamento
del Comune», spiega la portavoce del partito Mariele Benzi, che
conferma anche l’appoggio ad
Assi della lista Brugherio popolare europea.
«Non era proprio il caso - aggiunge - di candidare politici che fossero stati in vacanza mentre il gruppo scriveva il programma, si impegnava nella campagna elettorale nazionale, incontrava i cittadini». Dai vertici provinciali del partito «abbiamo avuto il via libera assicura Benzi - a proporre un no-

Roberto Assi,
candidato
sindaco
del Popolo
della libertà
e di Brugherio
popolare
europea

me, se fosse stato individuato all’unanimità.
E così è accaduto».
Non commenta l’ex
assessore Pdl Vincenzo
Caggiano, che nelle scorse settimane (insieme all'ex
coordinatore azzurro Agostino Lomartire) aveva sollevato riserve sulla legittimità e opportunità della nomina di Assi come
coordinatore cittadino e preso le

distanze dalle riunioni Pdl del
martedì sera.
«Non abbiamo mai avuto il piacere - spiega la portavoce - di incontrare né nelle nostre riunioni pubbliche né in altre sedi i politici che
hanno lasciato il Pdl lo scorso anno. Le loro polemiche le leggiamo solo sui giornali, per cui non
abbiamo nessuna idea su cosa abbiano in mente per le prossime
elezioni. Noi siamo spesso nei
mercati e ci riuniamo ogni martedì alle 21 in via Talamoni. se
hanno qualcosa da dirci sanno
dove trovarci».
Non sembra esserci spazio
per alleanze con altre liste,
almeno al primo turno.
«Abbiamo iniziato adesso
ad incontrare gli altri candidati - conferma Benzi -. Anche perché sarebbe stato inutile, senza avere il nome del nostro pretendente. È presto per
trarre conclusioni, ma l’impressione è che chi ha già espresso
una candidatura non si tirerà indietro, almeno al primo turno».

Roberto Assi, avvocato, 27 anni,
è stato presidente della consulta
di Quartiere Sud dal 2006 al 2011
e consigliere comunale, nonché
capogruppo vicario del Pdl, fino
al 2012. È tra i fondatori della lista
Brugherio Popolare Europea che
presentò alle scorse elezioni comunali Mariele Benzi come candidato sindaco.
«Il tanto osannato e ricercato
“cambiamento” in politica e delle
classe politica - spiegano dal Pdl -,
trova ora il suo pieno compimento nel Popolo della Libertà brugherese, con decisioni che - ne
siamo consapevoli - non hanno
mancato né mancheranno di suscitare polemiche in coloro che
non vogliono cambiare per sopravvivere. Nondimeno, il Coordinamento del Pdl cittadino è
sempre più convinto della opportunità di queste scelte, che sono,
ad un tempo, irrinunciabili e improcrastinabili per il bene della
comunità e per evitare l’avanzare
dell’antipolitica».
Filippo Magni

ELEZIONI

I pretendenti alla poltrona di Primo cittadino
Ecco i pretendenti che finora hanno reso pubblica la
propria candidatura a sindaco di Brugherio. Non saranno, probabilmente, tutti i nomi che troveremo sulla
scheda elettorale.
La data per presentare la documentazione completa

agli uffici preposti è infatti tra 29 e 30 giorni prima delle
elezioni. Vale a dire intorno al 25 aprile, festività che
complica un po’ il conteggio della data di ufficializzazione delle candidature e per la quale anche i partiti
brugheresi stanno attendendo delucidazioni.

Quella che proponiamo è la fotografia, ad oggi nota, dei
candidati e delle liste collegate.

Massimiliano

Andrea

Carlo

Vincenzo

Maurizio

BALCONI

MONACHINO

NAVA

PANZA

RONCHI

Lista civica
Per Brugherio

Movimento
Uno sguardo
oltre

Movimento
5 stelle

Progetto
Brugherio

Il popolo
della libertà

Partito
Democratico

Brugherio
popolare
europea

Sinistra
ecologia
libertà

Roberto

Marco

ASSI

TROIANO

Le elezioni si terranno il 26 e 27 maggio 2013.
Eventuale ballottaggio il 9 e 10 giugno.

Lista civica
Brugherio
è tua

Lega Nord

A sinistra.
Brugherio
in comune!

Nicola

VULPIO

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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L’asilo che non c’era adesso c’è!
ASILO
NIDO
per bambini
dai 6 mesi
ai 3 anni
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APERTE LE ISCRIZIONI per il 2013 - 2014
L’isola che non c’è
Viale Lombardia, 266 Brugherio MB (vicino al Bennet)
tel. 340.8821111 - 340.8821112
email: isoladitrilly@yahoo.it
www.asilolisolachenonce.eu

«Sosteniamo i diritti dei più deboli. Sì al registro delle coppie di fatto»

Vulpio «l’unico vero a sinistra»
L’ex Idv candidato in lista civica

G

ià dal logo e dal nome, la lista civica di Nicola Vulpio
non lascia spazio a dubbi
sulla sua posizione. “A sinistra. Brugherio in comune!” è
infatti il nuovo soggetto politico
sceso in campo in vista delle elezioni comunali del prossimo maggio. Il candidato sindaco è Vulpio,
alle passate elezioni comunali in lista con l’Italia dei valori a sostegno
del candidato di centrosinistra.
«Questa volta non è stato possibile
un accordo con il Partito democratico - spiega - perchè a livello nazionale e locale hanno dimostrato

chiusura al dialogo con Rivoluzione Civile. E quindi la possibilità di sostenere un
candidato sindaco
comune non è
stata neanche
un’ipotesi da
considerare».
Vulpio precisa
che si sente ancora parte «del
cantiere in cui si
sta ristrutturando
l’Italia dei valori. Ma in
attesa che il nuovo partita
prenda forma non potevo lasciar

Nicola Vulpio,
candidato
sindaco
della lista
“A sinistra.
Brugherio
in comune!”

brugherese. «Nella squadra che sta
scrivendo il programma - precisa non c’è nessuno che sia stato consigliere comunale. In futuro, chissà». La campagna elettorale comincia nei mercati (anche per la
raccolta delle firme necessarie a
presentare la candidatura) e su un
blog ad ora in fase di costruzione.
Chiari i temi, conclude Vulpio:
«Siamo dalla parte dei cittadini.
Difendiamo il territorio, i beni comuni, i servizi e le esigenze dei più
deboli, giovani, stranieri, anziani.
Sosteniamo il registro delle coppie
F.M.
di fatto».

passare le elezioni comunali brugheresi. Ecco perché la
scelta di fondare una
lista civica. Ad oggi
rappresentiamo
l’unico voto a sinistra, l’unica alternativa al centrosinistra del
Pd». Il candidato spiega che è
presto per parlare
di nomi e liste, ma
che non ha preso contatti con chi negli anni passati ha rappresentato la sinistra
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Imu al minimo, cultura, territorio
Il programma della lista Per Brugherio Parte in video
Il candidato sindaco Balconi: «Siamo gli unici senza connotazione partitica» la campagna
di Troiano
GIOVEDÌ 11 LA PRESENTAZIONE

Dodici uomini sotto i riflettori e
uno solo in cravatta. La lista civica Per Brugherio marca le distanze da quella che definisce «la
vecchia politica» anche a livello
di immagine.
Mercoledì 3 aprile il nuovo movimento politico si è presentato ai
cittadini (un centinaio i presenti)
in sala consiliare.
«Siamo forse l’unica vera lista civica di Brugherio» ha sostenuto il
candidato sindaco Massimiliano
Balconi. «Dato che qualcuno di
noi - ha aggiunto - ha votato alle
elezioni politiche a destra, qualcuno a sinistra. Non siamo come
gli altri movimenti che accettano
persone provenienti solo da una
parte politica. Così è troppo facile, si ripetono gli schemi partitici
che noi, lo prometto, non sosterremo mai».
È una delle poche promesse di
Balconi durante la serata perché,
spiega, «le casse del Comune sono al minimo, la crisi è diffusa e
quindi non mi lancerò in proclami clamorosi che so di non poter
rispettare. L’impegno sarà però
massimo, una delle iniziative che
vorremmo è abbassare al minimo
l’Imu sulla prima casa, che è un
diritto di base per ogni cittadino.
Come reperire i fondi necessari?
Con una riorganizzazione più efficiente della macchina comunale. È possibile - si è chiesto - che
con 220 dipendenti si debba chie-

dere così tante consulenze tecniche esterne?». E ancora: «Più servizi telematici, uno sportello unico più efficiente». Infine, sul
fronte sicurezza: «Ribaltiamo la
prospettiva. D’accordo i controlli
delle forze dell’ordine, ma preveniamola insegnando l’educazione
civica nelle scuole».
Balconi si dichiara membro di
una squadra in cui ciascuno ha le
sue competenze.
A Enzo Recalcati è affidata la cultura: «Investiamoci, perché aumenta il senso di appartenenza
dei cittadini, se le iniziative sono
di qualità. abbiamo eccellenze come la Piseri, il teatro san Giuseppe che è uno dei più importanti a
livello nazionale».
Roberta Borin, commerciante,
propone tra le altre cose «una
piazza sempre viva come è a dicembre quando c’è la pista di pattinaggio. E non solo in centro, ma
anche nelle periferie». Simona

SU TUTTE
LE LENTI,
PROGRESSIVE
COMPRESE,

SCONTO 50%
Orario: lunedì

Con un video girato nel parco di Villa fiorita, il
candidato sindaco Marco Troiano lancia «la campagna elettorale ufficiale». Per parlare «del nostro
programma, non un libro dei sogni, ma proposte
concrete».
Lo si può vedere anche sul sito www.noibrugherio.it,
nella sezione politica.
Il video è stato registrato «ad un anno esatto dalla
caduta della giunta Ronchi», spiega Troiano. Vogliamo «guardare al futuro», aggiunge, ma senza
dimenticare «perché siamo giunti a questa situazione», precisa riferendosi al commissariamento
del Comune.
«Abbiamo idee molto concrete, proposte fattibili
e di questo parleremo da qui in avanti», aggiunge.
L’appuntamento per ascoltare le proposte del
candidato sindaco del Partito democratico e della
lista civica Brugherio è tua sarà il prossimo giovedì 11 aprile alle ore 21 in sala consiliare.
“La città riparte” è lo slogan della campagna elettorale, conclude Troiano, «per ricordare cosa è
successo prima e per dire quello che c’è da fare
per Brugherio da adesso in poi».

Schicciarello, psicologa, e la necessità di «sostenere le politiche
della famiglia, per noi è il nucleo
della comunità».
Ad Adolfo Gatti il tema spinoso
della gestione del territorio. «Non
vogliamo sia solo un dibattito sul
costruire o meno. Non riduciamo
all’edilizia la complessità di un
problema che pretende prima di
tutto servizi. Sono troppo pochi,
oggi, per un comune di 35mila
abitanti. Puntiamo sulle aree da
riqualificare, come anche le cascine. La persona sia al centro anche
delle scelte ambientali».
Massimiliano
Balconi,
Accenni di programma che non
candidato
sono stati approfonditi, «la serata
sindaco
della lista civica di di presentazione non lo conPer Brugherio. sente», ha spiegato Balconi. Precisando che «il programma dettaSopra,
gliato si trova sul sito internet
il gruppo
www.perbrugherio.com, così come i
dei sostenitori
contatti per dialogare sulla nostra
proposta della città».
F.M.

mq espositivi
LENTI A CONTATTO semi rigide, morbide (daily, mensili, annuali) e liquidi
SCONTO DAL 20% AL 50% su:
OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE delle migliori marche
OCCHIALI DI NOSTRA PRODUZIONE ITALIANA

15-19

B R U G H E R I O (M I ) -

---- da martedì a sabato

VIALE

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

9,30 - 13

PA R C H E G G I O )

-

TEL.

OFFERTISSIMA
OCCHIALI
DA BAMBINO
da 0 a 11 anni
lenti sempre

OMAGGIO
e

14,30 - 19

039.2871075
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Sabato 13 aprile il primo incontro pubblico con tutti i pretendenti
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Candidati sindaco a confronto “Per una città solidale”
Sabato 13 aprile alle ore 15 le associazioni di volontariato brugheresi incontreranno i candidati sindaco in sala consiliare (piazza Battisti) per il primo
confronto pubblico dal titolo “Per una
città solidale”. Si racconteranno, esponendo i problemi che incontrano nella loro attività e chiedendo risposte. anticipiamo in queste pagine la relazione che
sarà sottoposta ai candidati.
Tutti i cittadini sono invitati a partecipare all’incontro.

L

a città di Brugherio dispone
di un grande tesoro costituito dalla presenza di un numero considerevole di Associazioni di volontariato.
L’impegno, la generosità e la competenza di persone che prestano il
proprio tempo e servizio per ovviare i diversi bisogni della nostra
Comunità, concorrono in modo
prezioso a rendere Brugherio una
città “solidale”.
In questo tempo di crisi profonda
che investe tutta la nostra società e

che non ha certo risparmiato Brugherio, ancor più si sente il bisogno di restare uniti, di lavorare insieme, per non disperdere energie
importanti, anche perché le risorse
umane non sono mai sufficienti,
per far si che gli sforzi siano mirati
e le competenze non sciupate.
Si desidera qui sottolineare quanto
la competenza non sia più solo richiesta all’istituzione pubblica, ma
anche all’associazione di volontariato, al volontario singolo, perché
le problematiche presenti sono

Caritas e Centro di ascolto
Ha tra i suoi scopi ha la promozione di una cultura della carità, della solidarietà e della condivisione. Il Centro di Ascolto è il suo braccio operativo. Si propone come ambito di ascolto per quanti vivono una situazione
di disagio e non sanno a chi rivolgersi; si cerca di facilitare il loro accesso ai Servizi Sociali, sanitari ed assistenziali ponendosi come ponte tra loro e la rete dei
servizi presenti nel nostro territorio; si tenta di rispondere ai loro bisogni e di stabilire una relazione capace
di restituire loro dignità; si cerca, soprattutto con gli
stranieri, di dare informazioni e indicazioni precise in
base alle loro necessità. Il Centro di Ascolto non è un
ufficio di collocamento, né un dispensatore di soldi,
vestiti o cibo, ma è un luogo ove la persona in difficoltà
sente di essere accolta, ascoltata e compresa.
E’ importante non solo fornire indicazioni utili, accompagnare, segnalando i casi alle altre Associazioni di
volontariato quali ad esempio la San Vincenzo piuttosto che ai Servizi Sociali Comunali, ma anche sollevare il morale, dare speranza.
È un modo per essere missionari senza andare oltreoceano, ma facendosi prossimi a chi è più vicino a noi.
Dal 2001 — anno di nascita del Centro d’ascolto — al
2012 sono state ascoltate 1.142 persone, l’80% delle
quali donne. Il 20% italiani. Il dato più allarmante riguarda la richiesta di lavoro che è in assoluto il bisogno più presente soprattutto in questi ultimi anni; il 70
per cento circa delle persone chiede un lavoro. Un altro rilevante problema è quello della ricerca di beni o
servizi (22 per cento) in parte legato alle problematiche reddituali. Sono nate così diverse iniziative:
Altra attività di Caritas è il baby guardaroba che fornisce indumenti per i bambini e oggetti per la casa di prima necessità. L’emergenza profughi dello scorso anno ha richiesto il reperimento di vestiario anche per gli
adulti. Da circa un anno, in rete con il Centro Aiuto alla
Vita, 2 volte al mese vengono distribuiti pannolini e latte in polvere a 15 famiglie con problemi economici legati alla perdita del lavoro.

San Vincenzo
Due gruppi di volontari, uno ha la sede nella Casa di
Marta e Maria e l’altro a San Damiano.
Si dedica all’aiuto morale e al sostegno concreto di famiglie e di persone in difficoltà incontrandole al loro
domicilio e cercando di creare con loro rapporti continuativi improntati alla reciproca fiducia.
L’obiettivo ultimo è quello di cercare di costruire con le
famiglie un progetto finalizzato, spesso in collaborazione con i Servizi Sociali, per accompagnarle verso un
contesto di vita più dignitoso e possibilmente autosufficiente.
La richiesta più pressante è quella di generi alimentari a cui si provvede con la distribuzione di buoni spesa.
La principale emergenza evidenziata in questo particolare momento anche dalla San Vincenzo è la perdita
o la mancanza di lavoro. Su 58 famiglie seguite, 27 non
hanno reddito di lavoro e questo grave problema porta
al non pagamento dell’affitto, della rata del mutuo,

La sala
consiliare
in occasione
della
presentazione
della
lista civica
Per Brugherio

così complesse che richiedono interventi idonei. La sola generosità
e l’improvvisazione non sono sufficienti; si conferma quindi l’importanza della formazione che
ogni associazione deve garantire ai
propri volontari.
In questi anni si è cercato con fatica di lavorare in rete: con fatica
perché è più semplice coltivare il
“proprio orticello”, ma per quello
che si è detto poc’anzi, i problemi
che si presentano alle singole associazioni sono così complessi che si
rende necessario ed inevitabile
uno sforzo comune nella direzione di rafforzare il lavoro in rete.
Anche con le istituzioni pubbliche: il Comune, le scuole, le strutture sanitarie, nel rispetto delle
competenze e funzioni specifiche.
Si è cercato di operare in tal senso.
La relazione che proponiamo di
seguito è frutto di un lavoro di una
equipe con il contributo delle associazioni partecipanti che hanno
scritto il profilo delle proprie atti-

delle spese condominiali, delle bollette. La conseguenza drammatica è il sopraggiungere dello sfratto
con l’impossibilità di accedere all’edilizia pubblica per
mancanza di alloggi. Sono 9 le famiglie in carico alla
San Vincenzo che hanno in questo momento lo sfratto.

Banco di solidarietà
Dal 1977 il Banco di Solidarietà opera a favore di famiglie o persone sole che vivono una situazione di disagio
non solo economico (extracomunitari, persone in grave stato di emarginazione, gravemente ammalate,
ecc.). Con queste persone nel tempo, grazie all’amicizia con alcuni volontari, è nata una condivisione che
travalica il semplice bisogno del cibo, la ricerca di una
casa, l’aiuto in un riavvicinamento famigliare, l’aiuto in
situazioni di solitudine, la ricerca del lavoro. Tutto viene affrontate nell’ambito di un rapporto di vicinanza.
Alle famiglie in difficoltà viene consegnato il pacco alimentare presso la sede di Via Garibaldi o a domicilio.
Nel 2012 sono stati assistiti 252 nuclei famigliari di cui
il 30% con consegna a domicilio. Le quantità stimate di
alimenti sono state di circa 1900 confezioni. I generi
alimentari vengono raccolti mensilmente dall’Associazione Famiglie Solidali affiliata al Banco di Solidarietà di Brugherio.
Sono le famiglie del nostro territorio che aiutano le famiglie in difficoltà, questi gesti di generosità e di condivisione educano tutta la nostra città ad essere sempre
più solidale.

Corte solidale
Alla Corte Solidale San Damiano alcune famiglie hanno scelto uno stile di vita fondato sulla condivisione,
sulla sobrietà e sull’accoglienza. Al fine di promuovere il benessere di ogni famiglia, valorizzando le specifiche caratteristiche autonomie e potenzialità, nel rispetto della diversità, ma con una logica di mutuo aiuto e buon vicinato che alleggeriscono le fatiche del
quotidiano di ogni famiglia.
Dallo stare bene in famiglia nasce poi l’esigenza di
aprire le porte a chi è più in difficoltà. Nella Corte entrano diverse persone che cercano, a volte, semplicemente una relazione, una buona parola, qualcuno che
ascolti, altre volte un aiuto più specifico di beni materiali di vario genere. Grazie alla cultura del riciclo e del
recupero dell’usato la Corte distribuisce generi alimentari, all’occorrenza procura vestiti, accessori per
la casa, articoli per l’infanzia oltre a fornire piccoli servizi di baby-sitter, accompagnamento ecc.
Vengono distribuiti generi alimentari a 25-30 famiglie
(prevalentemente a nuclei con più figli), altre forme di
solidarietà continuativa a 6-7 famiglie.

Croce rossa italiana (Cri)
La Cri negli ultimi anni ha messo in pratica sempre
più attività rivolte al Sociale con l’obiettivo di ridurre le
cause di vulnerabilità individuali e ambientale nonché
di contribuire alla costruzione di comunità più inclusive. Dal 2007 con cadenza mensile vengono distribuiti i viveri dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricol-

vità; lavoro non semplice in quanto si è voluto cogliere “l’anima di
ogni associazione” non trascurando i dati numerici che concorrono
a far conoscere l’importanza dell’attività di ciascuna. Nonostante
le lacune e le incompletezze, lo
sforzo è stato diretto a fotografare
la reale situazione della nostra città
e le problematiche che si incontrano nel quotidiano operare. Nella
direzione di affrontare con risorse
più adeguate la drammatica situazione attuale che investe un sempre maggior numero di famiglie e
persone della nostra Comunità.
Tali istanze vengono soprattutto
portate alla conoscenza dei candidati Sindaco, la cui presenza nell’incontro pubblico di venerdì 13 è
importante per conoscere le intenzioni, le scelte, le priorità rispetto al welfare.
Gruppo Caritas

coordinatore
delle associazioni
di volontariatio

tura a circa 70 famiglie (una dozzina le straniere) per
un totale di 250 persone segnalate dal Servizio Sociale del Comune, dal Centro di Ascolto e dalla San Vincenzo.
Da quattro anni la Cri gestisce, per i nostri cinque concittadini senza fissa dimora l’emergenza freddo mettendo a disposizione ripari per la notte, cena calda tutte le sere, indumenti e supporto psicologico: grazie
anche al Comune che ha messo a disposizione un piccolo appartamento e ai cittadini che l’hanno arredato.
Dal 2005 l’Unità di strada pattuglia la città distribuendo ai senzatetto tè, brioches e, grazie alle donazioni di
alcuni commercianti, anche panini e pizze. Dal 2011
anche a Monza.
Interventi di animazioni e feste vengono organizzate in
strutture quali Casa Jobel e Bosco in Città. Da circa un
anno è nato un gruppo di “operatori del sorriso”, costituito da 15 volontari formati per interventi di cloweneria presso i Reparti di Pediatria degli ospedali San Gerardo di Monza e Fatebenefratelli di Milano, oltre che
alla Casa di Riposo “Il Bosco in Città”. In questa struttura in particolare una domenica al mese viene animato il pomeriggio degli ospiti con canti e balli.
Sono aiutati una decina di minori tra i 6 e i 17 anni per il
doposcuola settimanale. Si tratta di giovani che vengono segnalati dal Servizio Sociale del Comune.

Il giunco
Dal 1987 aiuta i giovani motivati a portare a termine un
corso di studio o di preparazione professionale, ma
che si trovano in situazioni familiari che difficilmente
consentirebbero il raggiungimento di questo obiettivo.
L’assegno di studio o il credito, differenziato secondo
l’ordine di scuola frequentata, inizia dalle scuole primarie e prosegue per tutto il corso scelto dal giovane
anche fino al compimento degli studi universitari.
Nell’anno 2012-2013 sono 72 i ragazzi seguiti con aiuto scolastico e/o economico. Dal 1993 ad oggi oltre 500
giovani sono stati aiutati dal Giunco; i docenti volontari,
giovani laureandi e neolaureati ed insegnanti in pensione, sono 26 e prestano oltre 4000 ore l’anno in lezioni individuali.

Sos compiti
Nasce 3 anni fa dalla richiesta di alcune mamme straniere che non riuscivano ad aiutare i loro figli nello
svolgimento dei compiti a casa, in particolare quelli
relativi alla lingua italiana.
Attualmente vengono seguiti circa 35 bambini, 4 sono
in lista di attesa perché non sono sufficienti i volontari:
provengono da tutte le scuole elementari e medie di
Brugherio. Le famiglie di questi bimbi presentano
gravi difficoltà economiche, alcuni di loro sono impossibilitati a pagare la mensa scolastica.

Asvap
Opera dal 1992 con circa 60 soci tra famiglie, volontari, simpatizzanti e utenti; lo scopo è creare attività di
lavoro sociale e di aiuto per le persone e famiglie in
difficoltà generate dalla malattia psichica. Con cen-

tralino di ascolto per informazioni, orientamento e
aiuto, sostegno alle famiglie tramite incontri. Attualmente sono circa 10 le famiglie che usufruiscono di
tale sevizio.
Tutti i lunedì dalle 14 alle 16 per gli utenti dei Servizi
Psichiatrici vengono organizzate iniziative di carattere
ludico al fine di aiutarli a socializzare tra loro e mantenere o sviluppare capacità residue che la malattia ha
compromesso. In media vengono accolti 6-8 ospiti.
Sono molte le iniziative di tempo libero: le cene del venerdì, le gite mensili, le diverse feste. Ai famigliari viene garantito il sostegno attraverso gli incontri di gruppo con la psicologa due volte al mese.
L'Asvap promuove iniziative pubbliche a vario livello
allo scopo di formare una conoscenza corretta del disagio mentale sul territorio.

Carcere aperto
Nasce nel 1994 con l’intento di operare all’interno della Casa Circondariale di Monza. Gli obiettivi sono da
una parte l’accompagnamento ad un percorso personale di riflessione tipico della condizione detentiva,
dall’altra la convinzione che ridar stima e fiducia ad
una persona, condividere il processo di crescita e di
formazione, presentare loro valori di rifermento diversi, è dare maggiori possibilità di reinserimento sociale. Diversi sono i servizi attivati dall’Associazione: il
servizio di guardaroba, la biblioteca di 3mila volumi
gestita insieme ai detenuti, la catechesi organizzata
una volta la settimana, il servizio giuridico che fornisce
informazione legale di base, l’assistenza ai tossicodipendenti.
L’associazione si avvale anche della collaborazione di
gruppi esterni, che si occupano di organizzare attività
ricreative fornendo così un’occasione di coinvolgimento di realtà esterne al mondo del carcere.

Brugherio solidarietà
Nata nel 2000, opera con più di 140 volontari, offre trasporto e accompagnamento a disabili e a persone in
stato di necessità temporanea legata a problemi di
deambulazione. Annualmente l’associazione effettua
2000 servizi per un totale di circa 2500 ore percorrendo più di 25.000km; 3000 ore lavorative vengono garantite alle necessità del Brugo.

Unione naz. italiana trasporto ammalati
a Lourdes e santuari internaz. (Unitalsi)
È presente dal 1950 con 25 volontari che danno il loro
contributo attraverso attività di assistenza domiciliare
e nelle case di riposo, organizzando soggiorni estivi e
partecipando alle attività della Protezione Civile. E organizza periodicamente il pellegrinaggio a Lourdes.
Si occupa della distribuzione di materiale sanitario
(pannoloni, traverse, ecc.) di presidi sanitari (carrozzine, girelli, deambulatori, letti attrezzati) tutti provenienti da donazioni o lasciti di cittadini che non ne fanno più uso. Un altro servizio importante è la visita a domicilio degli ammalati e dei diversamente abili. Attualmente gli assistiti sono circa 120. Il soggiorno marino estivo a Borghetto Santo Spirito, struttura di proprietà dell'Unitalsi lombarda, ha visto la presenza di
una decina di nostri cittadini ammalati assistiti 24 ore
su 24 da personale volontario.

Associazione volontari ospedalieri (Avo)
Mediante un servizio gratuito, solidale, qualificato e
organizzato, pone al centro della propria attenzione la
figura del malato e dell’anziano bisognoso.
Formatasi nel 2002, opera al Bosco in Città e a Villa
Paradiso con circa 100 volontari che si alternano in
due turni giornalieri di servizio, ogni giorno della settimana, feste incluse, per portare un sorriso a chi è ricoverato.
Lo stare accanto, ma soprattutto il saper ascoltare
con la semplicità del fratello che sa condividere un disagio e che è consapevole della reciprocità del dono, è
far sentire bene non solo l’anziano, ma anche lo stesso volontario.

La lampada di Aladino
È stata fondata nel 2000 da un gruppo di ex malati di
cancro al fine di supportare i malati oncologici e i loro
familiari durante la fase acuta e post-acuta di malattia. Offre assistenza globale al malato oncologico proponendo servizi diversificati su più livelli per coniugare
la qualità delle cure all’umanizzazione delle stesse:
ascolto, orientamento, sostegno e supporto psicologi-

co, trasporto e accompagnamento, rete ex malati, nutrizione, riabilitazione e altro.
Una struttura dove il malato di tumore, viene messo al
centro come persona e non come paziente, e dove può
trovare tutti gli strumenti per poter combattere la propria battaglia in modo adeguato e dignitoso. A tal scopo è stato creato nella nostra città il poliambulatorio
“Parola” (Prevenzione Assistenza Riabilitazione Oncologica Lampada di Aladino), è la nuova struttura di
Via Dante messa a disposizione dal Comune di Brugherio e ristrutturata grazie agli interventi della Fondazione Cariplo e della Banca di Credito Cooperativo di
Carugate oltre ai tanti donatori privati e a un mutuo
sottoscritto dall’Associazione. Un luogo dove non si
cura il cancro, ma le persone con il cancro.
Gli ambiti di intervento sono: prevenzione, assistenza
e riabilitazione; un’equipe composta da vari specialisti
offre assistenza e supporto alle persone che vivono la
malattia e ai loro familiari, creando percorsi individualizzati. Un percorso che vede, da un lato le organizzazioni della “società dei malati” che provano ad affrancarsi nel ruolo di esperti, migliorando le conoscenze e
gli strumenti, dall’altro i clinici che provano a superare
barriere culturali storiche a favore di un momento di
confronto.

Associaz. cristiane lavoratori italiani (Acli)
È una delle prime nate in Italia. I soci iscritti sono 40,
insufficienti per il carico di lavoro di grande importanza sociale e richiedente soprattutto una rilevante
professionalità. Si conoscono le attività del Patronato: il disbrigo delle pratiche pensionistiche, la ricerca
dei contributi previdenziali, l’assistenza per la maternità, l’invalidità ecc., l’assistenza fiscale (dichiarazione dei redditi, Mod. 730, Unico), le pratiche di
successione, ecc.
L’Associazione dispone di due sedi per l’accoglienza
delle persone, in Via Oberdan messa a disposizione
dalla Parrocchia e in Piazza Togliatti, spazio della Amministrazione Comunale.
Su iniziativa del cardinale Dionigi Tettamanzi, le Acli
insieme alla Caritas partecipano attivamente alla raccolta e all’esame delle richieste di accesso al Fondo
Famiglia Lavoro. La finalità è dare un aiuto economico
a quelle persone che, a causa dell’attuale crisi, hanno
perso il proprio posto di lavoro e vivono in situazione di
particolare disagio.

Amici dal mondo
È un'associazione senza fine di lucro. Lo scopo è salvaguardare e mantenere i valori culturali, civili e religiosi delle persone, siano esse cittadini italiani o appartenenti ad altra nazionalità, nel rispetto reciproco:
la diversità di provenienza è infatti fonte di ricchezza e
crescita continua. Solo superando i problemi di inserimento possiamo arrivare a creare un mondo migliore, promuovere il dialogo tra le persone provenienti da
paesi diversi, creare un punto di riferimento in cui ritrovarsi e valorizzare i molteplici aspetti di culture differenti.

Andes
È un'associazione di Cooperazione Internazionale,
non profit. L’obiettivo è sostenere la realizzazione di
grandi e piccoli progetti di coo-sviluppo che contribuiscano al miglioramento sostenibile della qualità di vita
della popolazione peruviana, allo sviluppo umano,
creando una organizzazione basata su persone dotate
di competenza e umanità.
Amici dal mondo e andes chiedono diritto alla cittadinanza per le seconde generazioni; riapertura dello
Sportello Stranieri; disponibilità di un’area e/o di un
locale per per eventi interculturali.

Croce Bianca
Nasce nel 1994 per offrire principalmente servizi rivolti alla persona che non fossero quelli strettamente legati all’Urgenza Emergenza. Un servizio è il “taxi” sanitario con tariffe agevolate per i cittadini brugheresi e
con importi prestabiliti da e per le principali strutture
ospedaliere vicine.
Si aggiungono i servizi di prevenzione e di informazioni
nelle scuole, corsi gratuiti alla cittadinanza su nozioni
di primo soccorso. È attiva in prima persona nel progetto rete aiuto donne contro lo sfruttamento e la violenza sulle donne. Accompagna a scuola e successivamente porta a casa giovani ragazzi diversamente
abili. Si interfaccia con strutture private di degenza anziani dove assicura a chiamata l'accompagnamento e

il rientro del loro ospite presso strutture ospedaliere
dove vengono svolte visite specialistiche.
In questi anni di crisi monetaria Croce Bianca ha donato ai vari banchi alimentari partite di sughi e di viveri.
I servizi sono svolti da persone debitamente formate,
pronte ad intervenire quando serve in maniera eccellente, con un valore aggiunto che spicca su tutti. I servizi sono erogati totalmente da personale volontario.
Questo è il vero valore della sezione brugherese della
Croce Bianca. Presenza sul territorio non solo con un
servizio di Urgenza Emergenza, ma con l'occhio rivolto alla popolazione e alle esigenze sanitarie che possono avere i cittadini, servizi erogati direttamente da
persone come loro, da cittadini che donano il loro tempo nel volontariato presso questa associazione.

Centro aiuto alla vita (Cav)
Attivo dagli anni Ottanta ha come scopo l’aiuto a coppie e donne in difficoltà relative al concepimento e alla
nascita di un figlio. Tale compito viene svolto o direttamente dai volontari o tramite il Centro di Ascolto, che
segnala le difficoltà e concorre all’aiuto. Nel corso degli anni sono state molte le donne e le coppie seguite,
con attenzione e partecipazione.
Altro aspetto dell’attività è la promozione di una “cultura della vita”, attraverso incontri tematici pubblici su
aspetti legati al rispetto della vita in tutti i suoi momenti, dal concepimento al suo naturale spegnersi. Sempre su questo aspetto, molto è stato fatto per la conoscenza e la diffusione dei Metodi Naturali di Procreazione responsabile, con corsi rivolti a fidanzati e sposi
proposti a tutto il Decanato. Da ultimo, lo scorso anno,
si sono proposte due serate di riflessione a partire dalla visione di un film a tema. Tutte le attività sono state
autofinanziate attraverso una raccolta annuale di fondi
in occasione della Giornata per la Vita; nel 2011 l’Amministrazione comunale ha contribuito con un finanziamento straordinario di 10.000 euro, che è stato destinato alle attività correnti del Centro e per una consistente parte al Cav di Vimercate impegnato alla realizzazione di una casa alloggio per madri in difficoltà
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Cooperativa Il brugo
Nata nel 1986 per volontà di alcuni genitori di persone
con disabilità psico-fisica, è iniziata con 5 ragazzi e 2
educatori. Oggi sono circa 100 persone in carico nei
vari servizi; parallelamente sono stati incrementati gli
educatori che sono passati a 30.
Offre diversificati servizi a carattere diurno oltre al
servizio di assistenza scolastica e quello domiciliare
rivolti sempre a persone con disabilità. Dal 1995 è stato attivato un Servizio di Avvicinamento alla Residenzialità nel quale le persone con disabilità, in piccoli
gruppi e con un educatore, vivono brevi esperienze di
autonomia.

Le richieste,
per una maturità civile
Noi chiediamo che tutte queste realtà, che rappresentano la
vera ricchezza per la nostra città, siano ascoltate e sostenute.
Il contatto quotidiano con la povertà, l’emarginazione, la sofferenza, il dolore, la solitudine, richiede ascolto, sostegno e cura da parte dell’istituzione “Comune”.
Sicuramente sono importanti le risorse economiche che tale
Ente può mettere in campo, ma potrebbe essere anche molto
utile un coordinamento di tutte le Associazioni e Gruppi che
operano nel sociale. Questo faciliterebbe il potenziamento e la
cura della rete, oggi ancor più necessaria per rispondere ai tanti bisogni in modo efficace ed adeguato.
E’ un fatto che centinaia di cittadini volontari mettono a disposizione una parte del proprio tempo e la loro preparazione senza alcun compenso. Ciò rappresenta un dono economico ed
umano alla comunità cittadina che migliora certamente, per
quanto può, la qualità della vita. La tipologia degli interventi
corrisponde in molti punti ai compiti che le leggi e lo statuto di
Brugherio assegnano all’Ente Locale e gli interventi del volontariato, per quanto possibile, sono pronti e puntuali.
Certamente la forza motrice del volontariato è costituita dai
valori che ciascuno ha in sé ma dobbiamo anche rammentare
che la cultura è il catalizzatore dello sviluppo anche del Volontariato e la sua diffusione è condizione necessaria alla crescita
solidale della comunità. Non è semplice definire questo
aspetto del volontariato, ma è ben definita l’assenza o insufficienza della cultura che non è solamente libresca. L’incultura
infatti è la mancanza di qualunque maturità culturale e civile.

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
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L’ENTUSIASMO DI BRUGHERIO
PER PAPA FRANCESCO
IL RACCONTO DEI PELLEGRINI CHE HANNO PRESO PARTE AL PELLEGRINAGGIO DIOCESANO
«COMMOSSI DAI GESTI SEMPLICI DEL “PASTORE VENUTO DALLA FINE DEL MONDO”
ntusiamo. Gioia.
Preghiera. I brugheresi
in pellegrinaggio con la
diocesi a Roma descrivono così
il momento dell’incontro con
Papa Francesco, mercoledì 3
aprile, durante l’Udienza
generale del mercoledì.
Tra i diecimila fedeli
ambrosiani il gruppo dei
brugheresi ha avuto l’onore di
essere davvero vicinissimo al
Papa, come dimostrano le
immagini che proponiamo in
questo articolo.
«Ci siamo svegliati prestissimo
per arrivare alle otto in piazza»
racconta Paolo Polvara e in tutti
è evidente l’emozione per un
incontro che come dice un altro
pellegrino Alberto Abbondio
“si attende anche degli anni per
viverlo”.
Il parroco don Vittorino Zoia
è entusiasta: «E’ stata una
grande emozione a livello di
fede. Il Papa comunica
disponibilità, umiltà,
nell’incontro con la gente, un’
attenzione nei confronti di
tutti. C’erano centinaia di
persone in carrozzina e lui ha
abbracciato tutti.
L’incontro con Papa Francesco
mi lascia un grande senso di
fiducia».
Sempre alla televisione aveva
visto i vari pontefici che si sono
succeduti in questi anni suor
Maria Rosa, delle suore di
Maria Bambina: «ringrazio di
aver potuto fare questa
esperienza» dice commossa.
E Alberto Abbondio riprende
affermando convinto che
occorre «pregare per il Papa
perché da buon apostolo sappia
raddrizzare la barca».
Puntigliosi Luigi e Enza

E

Folchini, ma con la dovuta
tenerezza: «Questo Papa dice
poche parole ma a buon
intenditor – commentano – ci
tira le orecchie con le sue
paroline alla buona per dirci
quello che dobbiamo fare».
I commenti più saggi, però,
vengono dai tredicenni che
faranno la loro professione di
fede quest’anno: per loro,
troppo piccoli otto anni fa
all’elezioni di Ratzinger, questo
è il primo Papa: «Lui bacia tutti i
bambini – dice Filippo

Zenna – e noi questo gesto agli
altri non lo avevamo visto
fare”. Filippo dice che Papa
Francesco sembra proprio
“una brava persona».
Lui che è già alto di statura è
riuscito a vederlo bene mentre
il suo amico Daniele Caprotti
ha dovuto saltellare «per vedere
il cappellino bianco del Papa».
Anche per i ragazzi, infatti,
il posto in piazza San Pietro
era “vicinissimo, in piedi,
accanto alla transenna” come
racconta don Alessandro

NISI ‐ SER
Viale Lombardia, 51 ‐ 20861
Brugherio
Tel. 039‐87.98.49

COSTRUZIONE E POSA DI:

serramenti in alluminio, serramenti in alluminio ‐ legno,
tapparelle pvc ‐ acciaio ‐ alluminio,
cassonetti
Finestre ‐ porte ‐ portoncini ‐ persiane ‐ verande
portoni e vetrine negozi

Maggioni, responsabile della
pastorale giovanile di
Brugherio che ha
accompagnato i ragazzi.
Settanta in tutto i
preadolescenti da tutta la
Comunità Pastorale, che si
sono mossi con i 25o
complessivi del gruppo del
decanato di Monza. Per loro è
stato importante vivere questo
momento «tutti assieme. Da
soli – affermano - non sarebbe
stata la stessa cosa».
Francesca Lozito

In alto: alcune
immagini
dei pellegrini
brugheresi
all’udienza
generale
il 3 aprile
in S.Pietro.
Sotto:
i pellegrini
a S. Giovanni
in Laterano
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«USCITE» E ANNUNCIATE
LA RESURREZIONE DEL SIGNORE
NELLA CATECHESI TENUTA AI DIECIMILA PELLEGRINI AMBROSIANI IN PIAZZA SAN PIETRO
IL PONTEFICE SOTTOLINEA IL RUOLO DELLE DONNE NELLA TESTIMONIANZA DELLA FEDE
ome ci è stata trasmessa
la verità di fede della
Risurrezione di Cristo?
Ci sono due tipi di testimonianze
nel Nuovo Testamento: alcune
sono nella forma di professione
di fede, cioè di formule sintetiche
che indicano il centro della fede;
altre invece sono nella forma di
racconto dell’evento della
Risurrezione e dei fatti legati ad
esso. La prima: la forma della
professione di fede, ad esempio,
è quella che abbiamo appena
ascoltato, oppure quella della
Lettera ai Romani in cui san
Paolo scrive: «Se con la tua bocca
proclamerai: "Gesù è il Signore!",
e con il tuo cuore crederai che
Dio lo ha risuscitato dai morti,
sarai salvo» (10,9). Fin dai primi
passi della Chiesa è ben salda e
chiara la fede nel Mistero di
Morte e Risurrezione di Gesù.
Oggi, però, vorrei soffermarmi
sulla seconda, sulle
testimonianze nella forma di
racconto, che troviamo nei
Vangeli. Anzitutto notiamo che
le prime testimoni di questo
evento furono le donne. All’alba,
esse si recano al sepolcro per
ungere il corpo di Gesù, e
trovano il primo segno: la tomba
vuota (cfr Mc 16,1). Segue poi

C

l’incontro con un Messaggero di
Dio che annuncia: Gesù di
Nazaret, il Crocifisso, non è qui, è
risorto (cfr vv. 5-6). Le donne
sono spinte dall’amore e sanno
accogliere questo annuncio con
fede: credono, e subito lo
trasmettono, non lo tengono per
sé, lo trasmettono. La gioia di
sapere che Gesù è vivo, la
speranza che riempie il cuore,
non si possono contenere.
Questo dovrebbe avvenire anche
nella nostra vita. Sentiamo la
gioia di essere cristiani! Noi
crediamo in un Risorto che ha
vinto il male e la morte! Abbiamo
il coraggio di "uscire" per portare
questa gioia e questa luce in tutti i
luoghi della nostra vita! La
Risurrezione di Cristo è la nostra
più grande certezza; è il tesoro
più prezioso! Come non
condividere con gli altri questo
tesoro, questa certezza? Non è
soltanto per noi, è per
trasmetterla, per darla agli altri,
condividerla con gli altri. E'
proprio la nostra testimonianza.
Un altro elemento. Nelle
professioni di fede del Nuovo
Testamento, come testimoni
della Risurrezione vengono
ricordati solamente uomini, gli
Apostoli, ma non le donne.
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Saluto con affetto i pellegrini di lingua italiana. In particolare, accolgo
con gioia il grande pellegrinaggio della Diocesi di Milano, guidato dal
Cardinale Angelo Scola, e specialmente i ragazzi quattordicenni, che si
preparano alla loro professione di fede. Cari ragazzi, prego per voi,
perché la vostra fede diventi convinta, robusta, come una pianta che cresce
e porta buoni frutti. Il Vangelo sia la vostra regola di vita, come lo fu per
san Francesco d’Assisi. Leggete il Vangelo, meditatelo, seguitelo: umiltà,
semplicità, fraternità, servizio; tutto nella fiducia in Dio Padre, nella
gioia di avere un Padre nei cieli, che vi ascolta sempre e parla al vostro
cuore. Seguite la sua voce, e porterete frutto nell’amore! Cari ragazzi.
Papa Francesco all’Udienza generale del 3 aprile

Questo perché, secondo la Legge
giudaica di quel tempo, le donne
e i bambini non potevano
rendere una testimonianza
affidabile, credibile. Nei Vangeli,
invece, le donne hanno un ruolo
primario, fondamentale. Qui
possiamo cogliere un elemento a
favore della storicità della
Risurrezione: se fosse un fatto
inventato, nel contesto di quel
tempo non sarebbe stato legato
alla testimonianza delle donne.
Gli evangelisti invece narrano
semplicemente ciò che è
avvenuto: sono le donne le prime
testimoni. Questo dice che Dio
non sceglie secondo i criteri
umani: i primi testimoni della
nascita di Gesù sono i pastori,
gente semplice e umile; le prime
testimoni della Risurrezione
sono le donne. E questo è bello.
E questo è un po’ la missione
delle donne: delle mamme, delle
donne! Dare testimonianza ai
figli, ai nipotini, che Gesù è vivo,
è il vivente, è risorto. Mamme e
donne, avanti con questa
testimonianza! Per Dio conta il
cuore, quanto siamo aperti a Lui,
se siamo come i bambini che si
fidano. Ma questo ci fa riflettere
anche su come le donne, nella
Chiesa e nel cammino di fede,
abbiano avuto e abbiano anche
oggi un ruolo particolare
nell’aprire le porte al Signore, nel
seguirlo e nel comunicare il suo
Volto, perché lo sguardo di fede
ha sempre bisogno dello sguardo

”

semplice e profondo dell’amore.
Gli Apostoli e i discepoli fanno
più fatica a credere. Le donne no.
Pietro corre al sepolcro, ma si
ferma alla tomba vuota;
Tommaso deve toccare con le
sue mani le ferite del corpo di
Gesù. Anche nel nostro
cammino di fede è importante
sapere e sentire che Dio ci ama,
non aver paura di amarlo: la fede
si professa con la bocca e con il
cuore, con la parola e con
l’amore.
Papa Francesco

  !  !!    
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BENEDIZIONI PASQUALI AL VIA
A S.CARLO E S.BARTOLOMEO
DEFINITO PER LA PARROCCHIA DI PIAZZA ROMA IL CALENDARIO DEL LE VISITE DI LAICI E SACERDOTI
LE ALTRE PARROCCHIE VANNO VERSO LA CONCLUSIONE DI QUESTO MOMENTO IMPORTANTE

Q

ueste settimane sono iniziate le benedizioni pasquali.
Alcune parrocchie, come San Paolo hanno scelto di
cominciare in anticipo, il 15 febbraio. Altre, come San
Carlo e Santa Maria Nascente da due settimane.
Lunedì 8 aprile partono invece le benedizioni di San Bartolomeo e coinvolgeranno visitatori laici e sacerdoti. Sempre lunedì 8 aprile prendono il via anche le benedizioni della parrocchia di San Carlo.
ZONA 2
(CENTRO OVEST /
CENTRO SUD): (visitatori)
Via F. Baracca – piazza C. Battisti – via G. Carducci – via C. Cavour – via A. Cazzaniga – via P.
Cazzaniga – via Dante – via E.
De Amicis – via A. De Gasperi
– via F. Filzi – via U. Foscolo –
via L. Galvani – via Ghirlanda via A. Gramsci – via Italia – via
J.R. Kennedy – viale Lombardia
(nr. pari) – via A. Manzoni – via
G. Mazzini – via S. Pellico – via
F. Petrarca – piazza Roma – via
Sabotino – piazza V. Sangalli –
via S. Bartolomeo – via S. Clotilde – via Sciviero – via A.
Stoppani – via L. Teruzzi – via
Tre Re – via V. Veneto.

SAN BARTOLOMEO

Inizieranno lunedì 8 aprile swecondo questo calendario:
ZONA 1
(CENTRO EST /
BARAGGIA): (Sacerdoti)
Via Archimede – via Aristotele
– via G. Bassi – via Belvedere –
viale Brianza – via A. Doria –
via Eratostene - via Esculapio –
viale Europa – via Fermi - piazza Giovanni XXIII – via G.
Leopardi – via D. Manin – via
G. Marconi – via Don P. Mazzolari – via A. Moro – via G.
Oberdan – via Pareana – via G.
Pascoli – via Pitagora – piazza
Risorgimento – via G. Rodari –
via S. Antonio – via S. Domenico Savio – via S. Giovanni Bosco – piazza S. Caterina – viale
S. Caterina – via S. Francesco
d’Assisi – via S. Margherita –
via S. Pio X – via Talete – via
Temistocle - piazza Veladini –
via Virgilio.

ZONA 3
(MONZA / INCREA):
le famiglie di queste vie sono invitate a un momento di preghiera e benedizione comunitario
GIOVEDI’ 9 maggio alle ore
21.00 in Chiesa parrocchiale.

Via V. Bellini – via Bindellera –
via P. Borsellino – via B. Buozzi –
via Caduti del Lavoro – via M.
Cajani – via F.lli Cervi – via Concordia – via G. Deledda – via T.
Edison – via G. Falcone — via A.
Frank — via P. Galbiati — via A. Grandi — via R. Leoncavallo — viale Lombardia (nr. dispari) — via G. Mameli —
via Martiri della Libertà — via P. Mascagni — via G. Matteotti — via don L.
Milani — via don G. Minzoni — via
Monza — via G. Puccini — via G. Rossini — via S. Giuseppe — via S. Gottardo — via S. Maria - via N. Sauro — via
don L. Sturzo — via C. Treves — via F.
Turati — via G. Verdi — via C. Abba —
via Aspromonte — via F.lli Bandiera
— via I. Calvino — via Caprera — via dei
Mille — via Increa — via Modesta — via
I. Nievo — via L. Panzera - via C. Pisacane — via E. Toti.

SAN CARLO

Da lunedì 8 aprile fino alla fine
di giugno le benedizioni saranno portate da don Daniele Turconi dalle 17 alle 19. Gli orari
delle visite saranno comunicati
volta per volta delle famiglie interessate.
SAN PAOLO

Le benedizioni sonbo iniziate a
metà febbraio. Entro fine aprile
si concluderanno. Anche qui
volta per volta le famiglie ricevono la comunicazione degli
orari di visita.

SAN CARLO E
SANTA MARIA NASCENTE

Le benedizioni sono iniziate da
due settimane. Quest'anno riguardano solo il quartiere di
San Damiano. Ogni settimana
da lunedì a venerdì dalle 18 alle
20.30 il vicario parrocchiale
don Nello visita le famiglie per
le benedizioni che due o tre
giorni prima ricevono l'avviso
dell'imminente visita nella casella postale

PETIZIONE PER LA VITA

Il 7 aprile a San Carlo e Sant’Albino inizia la raccolta firme di «Uno di noi»
In questo mese di aprile il Movimento per la Vita organizza anche a Brugherio una raccolta di
firme epr l'adesione alla petizione Uno di Noi.
Ne avevamo già parlato in un articolo delle scorse settimane sulle colonne di Noi Brugherio.
Al petizione promossa dal Movimento epr la
Vita a livello europeo. E' una richiesta rivolta
lle istituzioni dell'Europa perchè riconoscano la dignità di ogni essere umano dal concepimento.
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Sabato 13 aprile la partita al Campo sportivo. Pomeriggio di giochi e tornei

Il gabibbo e i vip tv in campo
Solidarietà per i ballerini disabili
o Sport è Vita”. È questo il
titolo della manifestazione
a scopo benefico organizzata da asd Brugherio e dal
Gruppo Sportivo Atletica per la
giornata di sabato 13 aprile al
Centro sportivo comunale di via
san Giovanni Bosco.
Momento centrale della giornata
sarà l’incontro di
calcio tra la Nazionale Calcio TV,
squadra che comprende artisti del
mondo televisivo,
e la Style, composta dai giornalisti
dell’omonimo periodico del quotidiano Il Giornale.
Il fischio di inizio
sarà alle 15.30.
L’intero incasso
del match sarà devoluto al progetto “Viaggiando diversamente
abili”, organizzato dall’associazione brugherese Najaa. La partita sarà preceduta da due ore di
esibizioni di balli, tornei di calcio,
gare di atletica e di mountain bike,
aperte a tutti i ragazzini delle
scuole elementari ed organizzate
dalle varie associazioni sportive
brugheresi, a partire dalle 13.15.
L’evento è stato presentato mercoledì 3 aprile, con una conferenza stampa al Centro Sportivo comunale, a cui hanno partecipato
l’allenatore della Nazionale Calcio Tv Vittorio Fagioli, il giornalista di Tele Lombardia e Style
Gian Luca Rossi e il comico argentino di Zelig Pablo. A rappresentare le due società organizzatrici Domenico Amato, vice presidente del Brugherio, e Alessandro Staglianò, allenatore e direttore tecnico del Gsa.
«Voglio per prima cosa spiegare
perché abbiamo scelto la città di
Brugherio per questa partita – ha

L

IL PROGRAMMA
Ore 13,15 Ritrovo atleti Associazioni Sportive
Ore 13,30 Inizio attività organizzate
dalle associazioni sportive.
Meeting di GiocAtletica
Torneo di calcio dei Piccoli Amici
Esibizione di Parkour
Green Volley
Percorsi di Ciclocross
Bigliardino: sfida il campione
Ore 15,15 Esibizione scuole di danza
(pista di atletica)

spiegato Fagioli
– Lo abbiamo
fatto come gesto di amore
verso un grande amico, Stefano Kofler, imprenditore di questa città. Una
persona che ha fatto della solidarietà lo scopo della sua vita». La
Nazionale Calcio Tv, attiva dagli
anni’ 80, vanta tra le sue file personaggi di Striscia la notizia, Zelig e Colorado Cafè, come Moreno Morello, oltre ad altri artisti televisivi e disputa partite in giro
per l’Italia, sempre a fini benefici.
«Oltre ad essere artisti siamo anche un gruppo di amici che si stimano e che si divertono a giocare
a calcio» ha continuato l’allenatore. Rossi, volto storico della Style,
giocherà per questa partita tra le
fila degli artisti. «Ci ho giocato
contro, ho fatto il telecronista per
loro e mi mancava solo di giocarci insieme. Ci divertiamo molto, e
l’importante è che a questi eventi
venga sempre molta gente» ha dichiarato.
Per la squadra dei giornalisti saranno presenti, tra gli altri, Max
Nebuloni di Sky, Simone Malaguti di Mediaset e Filippo Facci di

Libero. Non sono mancati momenti di comicità, con Fagioli che
ha voluto sottolineare come «Pablo, che essendo argentino è nipote del Papa, ma sicuramente
starà in panchina». Ad animare la
partita ci saranno il Gabibbo, mascotte storica di Striscia e la sua
“voce” Lorenzo Beccati.
Il vice presidente Amato ha poi
illustrato il progetto che verrà finanziato: «Tutto l’incasso andrà a
finanziare il progetto “Viaggiando diversamente abili”, che servirà per mandare un gruppo di
ragazzi disabili a studiare in Egitto, dove l’associazione di ballo
Najaa ha degli appoggi. Il costo
del biglietto per la partita sarà di 5
euro».
«È una vera e propria festa dello
sport, in cui saranno presenti le
oltre quaranta associazione sportiva della città – ha spiegato Staglianò – I momenti di gioco prima della partita saranno dedicati
ai più piccoli».
Nel corso della conferenza poi,
Fagioli ha voluto ricordare due
componenti della squadra scomparsi da poco tempo: Claudio
Lippi, giornalista di Milan Channel deceduto in un incidente stra-

Open day: il calcio per crescere
L’Asd Brugherio calcio organizza una
prova di allenamento gratuita per i bimbi
più piccoli.presso il Centro sportivo comunale di via San Giovanni Bosco. I nati
tra il 2005 e il 2008 sono invitati domenica
14 e 21 aprile dalle ore 15 alle 16,30 presso
il campo per provare un allenamento con
allenatori specializzati. “Tanti amici, un
pallone e tanto divertimento” è lo slogan

dell’iniziativa, che vuol essere più di un
semplice insegnamento della tecnica calcistica. Perché, sostengono gli organizzatori, «attività ludica e serenità fanno crescere
e migliorare nelle attività sportive», ma soprattutto «le regole del campo e dello spogliatoio aiutano a rispettare le regole di tutti i giorni». Per informazioni:
asdbrugheriocalcio@gmail.com - 039.2873353

Ore 15,30 Inizio prima partita
La Partita del Cuore:
Nazionale calcio TV
FC Style Giornalisti
Ore 16,15 Fine primo tempo
Esibizione scuole di danza
(pista di atletica )
Ore 16,30 Inizio secondo tempo
Ore 17,15 Esibizione scuole di danza
(pista di atletica)
Ore 17,30 Inizio seconda partita:
Quelli del Brugherio Calcio
Forze dell’Ordine Brugherio
Ore 19,00 Termine Manifestazione

dale e il grande cantautore Enzo
Jannacci. «Lippi ha fatto molte
presenze con noi, era un amico,
oltre che un bravo giocatore. Jannacci fece poche partite, ma ricorderò sempre quando venne a
fare una partita con 38 e mezzo di
febbre, mi colpì molto» ha raccontato.
La manifestazione si chiuderà
con un match tra ex giocatori del
Brugherio e una rappresentativa
delle forze dell’ordine cittadine.
Luca Castelli

P

OLAGRO

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

SCONTO 20%
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando
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Un brugherese protagonista del prossimo appuntamento del caffè letterario

Serata di poesia dissacrante
Aldo Sangalli al Lucignolo Café

S

arà un brugherese il protagonista del prossimo
appuntamento culturale
organizzato dal Lucignolo Café, il caffè letterario di
piazza Togliatti 11.
Giovedì 11 aprile, Aldo Sangalli
darà vita a una serata dedicata alla
poesia... con la p minuscola. Viene presentato come poeta, cantante, pensatore e “filosofo agreste”. Le sue poesie sono caratterizzate da semplicità ed essenzialità, come a voler sfoltire la realtà
da aggettivi e fronzoli inutili per
arrivare all’anima e mantenere solo ciò che è davvero importante.
Ci siamo fatti raccontare direttamente da lui cosa potrà aspettarsi
il pubblico del Lucignolo.
Come nasce la passione per la
poesia?

Non è facile rispondere a questa
domanda. Non c'è un inizio definito per questa passione, è un
amore che c’è sempre stato. Per
me la poesia è un modo per filtrare quello che ci sta intorno, una
lente di ingrandimento. È un modo di interpretare la realtà senza
vezzi, senza vanità.
Come è nata la collaborazione con
il Lucignolo?

Ci siamo incrociati casualmente:

pubblico abituato alla poesia classica. Io presento una poesia leggera, che faccia sorridere.
Ultima domanda: da dove nasce la
definizione di "filosofo agreste"?

ho assistito a una delle loro serate
e sono stato presentato a Luciano
(Rossi, uno degli organizzatori
ndr) come “uno che scrive”. C'è
stato subito un feeling e mi è stato
proposto di fare questa serata.
Cosa può aspettarsi chi parteciperà giovedì?

Sarà una serata un pochino dissacrante nei confronti della poesia
tradizionale, quella con la P maiuscola. Come ho scritto in un pezzo, la mia è una “poesia con la P
sul lunotto dell'auto”. A essere
sincero sono un po’ spaventato
dalla reazione che potrà avere il

È un’invenzione di Simone Demaria, che ha composto le musiche che accompagnano la serata
e sarà presente assieme a me. Si
riferisce al mio bisogno di partire
sempre dal basso, dalla natura,
dalla terra. Da lì prendo lo spunto per risalire verso idee più elaborati. Anche l'ambiente è molto
importante per me, faccio parte
di un’organizzazione, “La Befana sul fiume Lambro”, che ha a
cuore la “ripoeticizzazione” di
luoghi che sono stati allontanati
dalle persone, come ad esempio
proprio il Lambro, che purtroppo è diventato quanto di meno
poetico si possa immaginare. Ci
sono molte belle iniziative, si trovano tutte sul sito www.befanalambro.net.
“Poesia, poeti e quant'altro (ma
soprattutto quant'altro)” di Aldo
Sangalli. Interventi musicali di Simone Demaria.
Giovedì 11 aprile, inizio ore 21.
Ingresso libero con prenotazione
obbligatoria.
Alessandra Ocarni

QUANDO A TRATTI
(bosco, al sasso del prete)

Vivo degli inverni,
dell’odore di foglie
appena intiepidite,
vivo di galaverna
e di nebbie
nei mattini,
negli incerti.
Conto i passi
della compassione,
le corse della sofferenza
e mi crogiolo
nella solitudine del pensiero.
…eppure mi lacero
quando a tratti
il senso vero appare
come un triste bevitore
col suo vino rosso
e nessuno a bere
con lui.
Aldo Sangalli
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Tenco e Dalida, fra amore e musica
“Ciao amore, ciao” al S. Giuseppe

S

i conclude con uno spettacolo dedicato al mondo della musica la 33esima stagione di prosa del
teatro San Giuseppe.
Martedì 9 aprile Luca Notari e
Stefania Fratepietro porteranno
sul palco “Ciao amore, ciao –
Tenco e Dalida tra musica e amore”, un musical che si sviluppa a
partire dalla relazione che unì il
cantautore ligure e la cantante
francese di origine italiana, fino
ad arrivare alla tragica fine di Tenco durante il Festival di Sanremo
del 1967, quando i due si esibirono in coppia presentando proprio la canzone che dà il titolo allo
spettacolo.
La musica accompagna il pubblico attraverso l’ultimo anno di vita

di Tenco, mostrando anche il rapporto con le case discografiche e
quello a volte difficile con il pubblico italiano. E soprattutto la relazione con Dalida, la “regina di

Parigi”, vissuta intensamente sotto i riflettori.
Il testo prende spesso in prestito
parole dello stesso Tenco, non
per analizzarne la morte o trovarne cause e colpevoli, ma per narrare una storia. Una “prosa con
musiche” nella quale il testo ricopre un ruolo importante tanto
quanto la musica, eseguita dal vivo e parte integrante della narrazione.
I mesi fra il 1966 e il 1967 sono
fatti di viaggi fra Roma e Parigi, di
alti e bassi, di amori e litigi. Ogni
canzone scandisce una tappa di
quello che è stato un viaggio
emozionante, giunto alla fine in
modo brusco e inaspettato. Il suicidio “per protesta” di Tenco fece
molto scalpore ed ebbe ripercus-

CONCERTI

Alla Volta Rossa arrivano gli Alchimisty
Secondo concerto del ciclo “Collezione primavera/estate 2013”, rassegna di musica e arte ospitata negli
spazi di Volta Rossa e Samsara, in via
Increa.
Martedì 9 aprile sarà la volta degli
“Alchimisty”, un sestetto vocale con
un repertorio che spazia dal jazz allo
swing al pop.
La formazione nasce nel 2004 come
quartetto. Conta oggi sei elementi, che si esibiscono a cappella.
La scelta del nome è spiegata sul sito del gruppo: «L’alchimia
che ispira il nome dell’ensemble fonde armonie originali al piacere di stare insieme, divertendo e al contempo condividendo

l’emozione che regala la musica senza strumenti».
Il repertorio degli Alchimisty comprende brani di Manhattan Transfer,
Swingle Swingers, The Real Group e
risente di influenze provenienti da vari
generi, dagli spirituals al jazz dei primi
anni ‘30, passando dalla tradizione
americana fino ad arrivare ai grandi
classici del pop anglosassone degli
anni ‘60, ‘70 e ‘80, dai Beatles ai Queen.
“Alchimisty Ensemble - A spasso per il ‘900”. 9 aprile, Volta Rossa, via Increa 70. Inizio ore 21,30. Ingresso libero.
Per informazione e prenotazioni: 039 878406 o 039 2878265.

SPETTACOLI

Viaggio in una Milano d’altri tempi
Torna Bruno Vergani con “Stori de cortil”
Torna a Brugherio il cantautore dialettale Bruno Vergani con il suo concerto folk
“Stori de cortil”.
Lo spettacolo è organizzato con il patrocinio del Comune di Brugherio e proporrà al pubblico un viaggio nostalgico
nella Milano di un tempo, raccontandone
la storia fra musica e dialetto.
Vergani, nato a Cologno Monzese, dove
tutt’ora vive e compone, si descrive come
uno chansonnier d’altri tempi, diviso fra
gli amici dell’osteria e gli amori di gioventù.

A fare da cortice alle sue storie è sempre
il cortile: non semplice sfondo e scenografia, ma vero e proprio fulcro della vita
familiare, un «microcosmo dove la vita
era scandita dai rintocchi delle campane
e dalle piccole gioie e dolori di una vita
semplice».
Semplice come l’autore, che si fa portavoce di una generazione e di un modo di
vivere che forse non esistono più.
L’atmosfera dell’epoca è ricreata dall’uso del dialetto, un milanese stretto ancora molto diffuso fino agli anni ‘60, quando

l’Italia si affacciava al boom economico
ma si esprimeva ancora in dialetto.
Lo spettacolo dura circa due ore e sarà
tradotto dal milanese all’italiano.
Domenica 7 aprile, Auditorium civico di
via San Giovanni Bosco 27. Inizio ore 16.
Ingresso libero.
Per informazioni è possibile contattare
l’ufficio Cultura del Comune di Brugherio al numero di telefono 039.28.93.214 o
scrivere
un’email
all’indirizzo
cultura@comune.brugherio.mb.it o contattare l’autore a info@brunovergani.net.

sioni anche su Dalida, che tentò a
sua volta di togliersi la vita pochi
mesi dopo.
Lo spettacolo vuole rievocare la
vicenda, non riproporla fedelmente da un punto di vista storico. Quella che viene proposta è
una storia nella quale il pubblico
possa riconoscersi, perché «ogni
spettatore deve potersi sentire
Luigi o Dalida».
“Ciao amore, ciao – Tenco e Dalida tra musica e amore”, martedì 9
aprile ore 21. Primi posti 25 euro,
secondi posti 18 euro. Riduzione
per over 65 e under 18: primi posti 20 euro, secondi posti 15 euro.
Biglietti disponibili anche online
sul sito del teatro all’indirizzo
www.sangiuseppeonline.it.

[cultura]
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 CINECIRCOLO BRESSON

Ken Loach dirige una commedia
sul riscatto di giovani senza futuro
Glasgow, Scozia.
Robbie riesce ad
evitare il carcere
grazie a un giudice che, sapendo
che il ragazzo è
appena diventato
padre, decide di
affidarlo a una
comunità. Proprio qui Robbie
scopre di avere
un talento particolare: una grande sensibilità gustativa per vari tipi di whisky. Il ragazzo decide allora di mettersi in società con alcuni compagni per tentare di dare una svolta alle loro vite.
10 e 12 aprile ore 21, 11 aprile ore 15 e 21. Ingresso 4 euro
con tessera associativa; mercoledì sera e giovedì pomeriggio 3,50 euro con tessera associativa.

FILM WEEKEND

Avventure preistoriche
“I Croods” al San Giuseppe
I Croods sono una normale famiglia dell’età della pietra:
Grug, il padre, si preoccupa che moglie e figli rimangano
al sicuro nella caverna, mentre Eep, la figlia adolescente,
vorrebbe esplorare il mondo. Quando la loro caverna viene distrutta dovranno affrontare le insidie del mondo
esterno, accompagnati dal giovan Guy.
6 aprile ore 16 e 21,15; 7 aprileore 15 e 17,30.

