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Inizia il mistero
del cristiano

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Brugherio calcio promosso,
Mister Mapelli: «Successo
nato col lavoro sul campo»
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Quello di oggi è l'epilogo del Vangelo di
Marco, gli ultimi versetti. Anzi, prima del
Concilio di Trento, questo brano era... fuo-
ri dal Vangelo di Marco. Ad ogni modo,
dopo il silenzio e la fuga delle donne spa-
ventate dinanzi al sepolcro vuoto, questa
appendice racconta le apparizioni del
Risorto, il mandato missionario e l'inizio
della missione della Chiesa. Con la
Resurrezione, il mistero di Cristo è piena-
mente risolto e svelato. Quello che inizia,
da qui in avanti, è il mistero del cristiano,
nell'attesa della trasfigurazione finale ri-
servata ai discepoli che seguono Gesù fino
in fondo, che ne sono apostoli e annunciato-
ri, fino ai confini della terra. Si chiude il
Vangelo e si apre la pagina della storia del-
la Chiesa. A Gerusalemme con
l'Ascensione si conclude la vicenda perso-
nale di Gesù; da Gerusalemme comincia il
cammino della Chiesa. Il tempo della
Chiesa è terzo dopo quello dell'attesa e del-
le promesse e quello dell'attuazione del
Regno di Dio in Gesù. Quello della
Chiesa è tempo di evangelizzazione: una
forte tensione missionaria attraversa tutto
il libro degli Atti, nella consapevolezza che
Gesù è l'unico salvatore di tutti gli uomini.

«Andate in tutto il mondo
e proclamate il Vangelo»

dal Vangelo di Marco 16, 15-20

di  Angelo  Sceppacerca
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Scuole Sauro
Si spacca il Consiglio d’istituto
Il presidente contesta
il dirigente scolastico
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Mons. Combi
L’ultimo saluto

all’economo

della Diocesi

Una vita
Stati generali della mobilità a Monza -  Più della metà dei residenti lavora fuori città

A  PAGINA  3

O ltre la metà dei brianzoli lavo-
ra fuori dal comune di resi-
denza. Ma meno di uno su
dieci usa i mezzi pubblici. È

emerso dagli Stati generali della mo-
bilità, che si sono tenuti a Monza. Un
segnale che conferma la cronica ca-
renza di infrastrutture nella nuova
Provincia.
Si è parlato anche della metropolitana
che dovrebbe essere prolungata an-
che a Brugherio. L’inaugurazione del-
la linea potrebbe slittare al 2015. Si
tratta di costruire quasi 11 chilometri
di rotaie e 6 stazioni. L’83% del per-
corso è sotterraneo, come la maggior
parte della tratta brugherese.

DA PENDOLARI
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FESTA DEI POPOLI
Ecco la città multietnica
Sabato e domenica

in via Aldo Moro

due giorni 

per incontrare

i migranti e

la loro cultura.

Cibo, musica

e spettacoli

SPECIALE / Nelle pagine centrali
le interviste agli otto candidati sindaco
I video sono disponibili su You tube
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Il tema gastronomico al centro, ma anche la collaborazione europea

Brugherio in missione in
Francia per far conoscere i
prodotti dell’eccellenza
lombarda. Si è conclusa

domenica 24 maggio la 30esima
Fiera Expo di Le Puy, a cui ha par-
tecipato anche Brugherio, che con
la città francese è gemellata. Il tema
di quest’anno era la gastronomia.
La nostra città è stata presente alla
fiera d’oltralpe con uno stand alle-
stito con materiale informativo e
conoscitivo di Brugherio e della
Provinicia di Milano.I visitatori che
hanno sostato al nostro stand han-
no inoltre potuto assaggiarei pro-
dotti della gastronomia locale, mi-
lanese e lombarda.
Proprio per questo hanno fatto
parte della missione francese cin-
que ragazzi del corso di tecnico ali-
mentare della Fondazione Clerici
di Brugherio, accompagnati dal
professor Fedeli e da Gianni Ma-
rella, membro del comitato scam-
bi, che sono partiti alla volta della
Francia con un carico di preliba-
tezze locali. I cinque giovani hanno

Brugherio alla Fiera di Le Puy
per far conoscere la buona cucina

della Fiera il 17 maggio.Interessan-
te il confronto per temi che ha inte-
ressato anche le altre città gemella-
te con Le Puy, Meschede (Germa-
nia), Tonbridge - (Inghilterra) e
Tortosa (Spagna): «Ci siamo con-
centrati sulla possibilità di realizza-
re dei progetti economici comuni -
spiega l’assessore Troiano - per cui,
come accordato già nel viaggio di
ottobre, stiamo preparando anche
noi dei dati utili per  lo scambio di
informazioni».

Francesca Lozito

potuto mostrare le proprie abilità
ai fornelli proprio in occasione del-
la Giornata delle gastronomia, che
si è tenuta il 22 maggio. Grande
successo ha avuto il risotto. Impor-
tante per i ragazzi brugheresi è sta-
to l’incontro con i colleghi della
Scuola Dante di Le Puy che hanno
aiutato allo stand nei rapporti con i
visitatori. Il viaggio in Francia è sta-

ta anche l’occasione per un con-
fronto a livello europeo con altre
realtà cittadine: in particolare lo
scorso 18 maggio, si è svolta una
Giornata dei Sindaci europei delle
città gemellate con  Le Puy e con
l'Alta Loira alla quale hanno parte-
cipato il sindaco Carlo Cifronti e l
'assessore Marco Troiano, in Fran-
cia fin dal giorno di inaugurazione

Tutte  le  notti,
dalle  20  alle  8,30
è  aperta  
la  farmacia  
De  Carlo  
di  Cologno  
Monzese  in  
corso  Roma  13
Telefono
02.25396795

Sul territorio brugherese è attivo il
servizio gratuito Pronto farm@cia
di consegna farmaci urgenti per
chi non può recarsi in farmacia:
(cioè solo per invalidi al 100%; disa-
bili; non vedenti; persone con età
superiore ai 65 anni  purché dotati
di ricetta redatta nelle ultime 24
ore). Il servizio viene attivato diret-
tamente dal paziente telefonando
al numero verde 800.801.185 . 

I turni delle farmacie

Al via un mini ciclo di “atelier creativi” organizzati dalla cooperativa
sociale Spazio Giovani di Monza per sensibilizzare la cittadinanza
ed in particolare le famiglie, al fine di organizzare momenti di rela-
zione con altri nuclei familiari in difficoltà. Il progetto dal titolo“Sen-
tirsi a casa” è finanziato dalla Regione Lombardia, ed ha come
obiettivo quello di appoggiare alcune famiglie che hanno voglia di
mettersi in gioco e aprirsi ai bisogni degli altri.
Spazio Giovani, titolare del progetto ed esperta in interventi di svi-
luppo di comunità, in collaborazione con la cooperativa Novo Mil-
lennio che gestisce la comunità per donne (con o senza bambini) di
Brugherio “Casa Jobel”, sta lavorando in questi mesi per promuo-
vere l’iniziativa e farla conoscere ai cittadini che potrebbero essere
disponibili a dare un aiuto in modo semplice, spontaneo e “legge-

ro”, attraverso momenti di incontro, di chiacchiere, di svago, in un
clima che non sia istituzionali e neanche burocratico con “protocol-
li” imposti dall’alto dei servizi territoriali. Dopo la “Festa di primave-
ra” organizzata il 21 marzo a Casa Jobel, che ha visto l’avvicinarsi di
un piccolo numero di famiglie interessate, ora verranno proposti
sul territorio atelier creativi. Gli atelier sono dei momenti espressivi
e manuali organizzati per mamme (o papà) con i loro bambini che
hanno un età compresa tra i 3  e i 10 anni. I laboratori saranno tenu-
ti da Valentina Zurigo della Cooperativa Spazio Giovani e il primo
momento è stato  il 17 maggio alla festa in piazza Togliatti; il secon-
do sarà alla palazzina del volontariato domenica 24 maggio dalle
ore 16 in via Oberdan 86. Informazioni: monica.manzoni@spazio-
giovani.it oppure  349-8767594 (Monica) o 039-2142244 (Claudia).

SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Famiglie che aiutano famiglie, incontro domenica

A sinistra: 
i ragazzi 
della Clerici
che hanno
partecipato
alla Fiera
A lato lo stand
brugherese
con il sindaco
Cifronti 
e l’assessore
Troiano

POLEMICA / 1

Appalti mensa: il sindaco Cifronti
risponde alla Lega. Ero informato
«Il sindaco non sapeva niente del nuovo bando per le
mense. I dirigenti comunali fanno quello che vogliono».
Questa l’accusa lanciata dalla Lega Nord sullo scorso
numero di Noi Brugherio in merito al rinnovo dell’ap-
palto delle refezioni scolastiche. Ora arriva la risposta di
Cifronti: «Preciso - scrive il primo cittadino - che non ho
risposto di non saperne nulla, ma che la gestione  delle
gare d'appalto è competenza dei Dirigenti comunali. La
legge esclude la partecipazione degli Amministratori».

POLEMICA / 2

Mario Mauro? A Brugherio sostiene
il Pdl e il candidato Maurizio Ronchi
Brugherio popolare europea, la lista di Mariele Benzi e
Roberto Assi, ha dichiarato di sostenere alle europee il
candidato Pdl e noto esponente ciellino Mario Mauro;
l’interessato in settimana ha però fatto sapere di soste-
nere Maurizio Ronchi. «L’onorevole Mario Mauro -ci
scrive - augura il pieno successo alle elezioni comunali
a Maurizio Ronchi,  candidato sindaco per il Pdl, Lega,
La Destra e sostenuto dalle liste civiche “Con Ancilla
per Brugherio” e “Lista Civica per Brugherio”. Spera
inoltre in un analogo successo per la provincia  di Mon-
za e Brianza e per il candidato  Dario Allevi».

Guardia  farmaceutica  (cioè  apertura  non  stop  dalle  8,30  alle  22)

Sabato 23 maggio Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16                          0392871099
Domenica 24 maggio Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22                    0392142046
Lunedì 25 maggio S. Damiano - Viale della Vittoria, 62                       039 833117
Martedì 26 maggio Santa Teresa - Via Monza, 33                                     0392871985
Mercoledì 27 maggio Della Francesca - Via Volturno, 80                          039879375
Giovedì 28 maggio Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII                                 039884079
Venerdì 29 maggio Moncucco - Viale Lombardia, 99                                    039877736
Sabato 30 maggio Dei Mille - Via dei Mille, 2                                                          0392872532
Domenica 31 maggio Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16                          0392871099
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Meno del 10% dei viaggiatori utilizza il trasporto pubblico, considerato insufficiente

S chiavi dell’auto. Per anda-
re in ufficio l’80 per cento
dei brianzoli usa la mac-
china. Ben oltre la media

dei milanesi, fermi al 46 per cen-
to. Colpa delle carenze nel tra-
sporto pubblico. Gli spostamenti
giornalieri, l’uso di pullman e tre-
ni interessa solo il 7,8 per cento
delle persone. A seguire i brian-
zoli negli spostamenti giornalieri
ci ha pensato la ricerca per un in-
dice di accessibilità, realizzata

Brianzoli schiavi dell’automobile
Molto più dei colleghi milanesi

Il 55.7% della
popolazione
brianzola
lavora fuori

dal comune di

residenza

dalla Camera di commercio di
Monza e Brianza in collaborazio-
ne con Regione Lombardia, Glo-
bus et Locus, Politecnico di Mila-
no-DiAP, Unioncamere Lom-
bardia, e presentata ieri nel corso
della seconda e conclusiva gior-
nata di “Brianza on the move: gli
stati generali della mobilità in
Brianza”.
Il 55,7% della popolazione di
Monza e Brianza lavora fuori dal
comune di residenza; il dato risul-
ta superiore a quello della provin-
cia di Milano (43,3%) e raggiunge
valori più significativi nel vimer-
catese e nella Brianza centrale
(59,8% e 56,7%). A Provincia,
Regione, e Governo la Brianza
chiede di fornire i finanziamenti
necessari e di dare un taglio netto
alla burocrazia per fare in modo
che in pochi anni la viabilità no-
strana sia rivoltata come un calzi-
no. E in pochi anni le imprese del
territorio abbiano a disposizione
aeroporti, strade e treni dove i no-
stri prodotti possano correre alla
stessa velocità dei nostri competi-
tor europei. Una sfida da vincere.
Pena: il rischio che la locomotiva
economica lombarda e le sue
83mila imprese con 300mila lavo-
ratori finiscano in serie B. Con
conseguenze assai gravi per l'inte-
ro Paese.

Gabriele Cereda

[in prim
o piano]

Nel 2015 la prima corsa della metropolitana

Forse la prima corsa non sarà nel
2012 ma qualche anno dopo, con
l’Expo 2015. Quel che è certo è
che la metropolitana si avvicina al-
la Brianza. Nelle scorse settimane,
dopo i rilievi mossi dalla Corte dei
Conti, si è parlato della necessità
di abbassare i costi dell’operazio-
ne, destinata a portare la linea ver-
de del metrò da Cologno Nord a
Vimercate. Ci saranno stazioni,
come quella di Concorezzo,
Agrate, Carugate e Brugherio,
non più sotterranee, ma in super-
ficie, e che aumenteranno i chilo-
metri di rotaie all’aria aperta. Ma i
comuni sono pronti a fare econo-
mia pur di ottenere un servizio at-

teso da 25 anni. Si tratta di costrui-
re quasi 11 chilometri di rotaie e 6
stazioni. L’83% del percorso è
sotterraneo, la parte rimanente in
trincea o in superficie. Il costo è di
circa 533 milioni di euro ma dovrà
ridursi, come richiesto dalla Corte
dei Conti.La nuova metrò porterà
un grande sollievo in una zona
dove termina la Tangenziale est e
si raccoglie il maggior traffico
proveniente dall’area lecchese,
briantea e comasca. Discorso di-
verso per la Pedemontana, l’altra
“grande opera” attesa dal territo-
rio, che è finalmente giunta ai na-
stri di partenza, avviata con la fase
degli espropri. G.C.

Undici chilometri di rotaie e sei stazioni, per avvicinare la Brianza a Milano
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CASO RODARI

Anche Pietropaolo (Pdl-An)
scende in campo con D’Alterio
«Come coordinatrice di Alleanza nazionale Popolo della
Libertà desidero esprimere la più profonda riconoscen-
za e piena solidarietà per quanto il dirigente scolastico
Antonio D’alterio sta facendo per le istituzioni scolasti-
che brugheresi e per i nostri giovani». Con queste parole,
diffuse tramite un comunicato alla stampa, la candidata
azzurra scende in campo a favore del dirigente scolasti-
co della Sauro, come già avevano fatto i colleghi Gabriele
Volpi e Elia Masi. «Se è vero quanto riporta la stampa -
prosegue Pietropaolo - le accuse di gravi anomalie che
fondatamente D’Alterio rivolge al sistema scolastico
brugherese sono gravissime ed è proprio per questo che
gli è stata confezionata contro una vera e propria batta-
glia. Ciò che posso aggiungere è che è vero che la scuola
brugherese è politicizzata dalle sinistre».

FONDI STATALI

Alla don Camagni mancano 
i soldi per pagare le supplenti
Mancano fondi per le supplenze. L'allarme lo ha lanciato a
Brugherio il  Consiglio dell’istituto comprensivo “Don Ca-
magni”con una lettera indirizzata tra l'altro anche al mini-
stro dell'istruzione Maria Stella Gelmini. «Solo grazie a
stanziamenti straordinari – affermano - è stato possibile
riassumere parte dei docenti, lasciati 'liberi' all'inizio di
aprile, per il periodo dal 20/04/09 al 20/05/09». Ma per la fi-
ne delle lezioni, prevista per il 12 giugno questa mancanza
non garantisce lo svolgimento dell'attività didattica: «Il
budget assegnato al nostro Istituto per le supplenze brevi
per l’anno 2009 – prosegue la lettera - aumentato della ci-
fra massima possibile (il 50% del budget) si è rivelato asso-
lutamente inadeguato, se non verranno stanziati ulteriori
fondi non sarà possibile garantire il diritto allo studio dei
bambini e ragazzi ». E le previsioni per l’inizio del prossimo
anno scolastico secondo i docenti della scuola brugherese
non possono che essere pessime. Per questo è necessa-
rio correrere ai ripari. La don Camagni ha chiesto quindi
«finanziamenti integrativi, e di di sollecitare gli uffici cen-
trali del Miur ad erogare finanziamenti straordinari, rive-
dendo comunque la parte ordinaria  in modo da consentire
che l’obbligo all’istruzione possa attuarsi garantendo il di-
ritto allo studio, e non in un’ottica di solo risparmio».
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Atensione si aggiunge ten-
sione all’interno dell’istitu-
to scolastico Sauro.Oltre al
braccio di ferro tra il diri-

gente scolastico e alcune insegnanti
della materna Rodari (la vicenda è
ripercorsa nel box qui accanto e le
ultime novità nell’articolo in fondo
alla pagina), la contrapposizione
ora approda anche in Consiglio d’i-
stituto dividendo il preside da una
parte e una rappresentanza dei ge-
nitori dall’altra. Martedì scorso, do-
po un’ora di riunione  infiammata,
la seduta è stata rinviata a data da
destinarsi in attesa che l’Ufficio
scolastico provinciale si pronunci
anche su questo nuovo problema
Materia del contendere il ruolo del
presidente del Consiglio d’Istituto.
Il 5 marzo il presidente, Mario Ca-
protti, aveva dato le dimissioni dal-
l’incarico, accusando tra l’altro il
preside di aver diffuso le convoca-
zioni delle sedute del 7 gennaio e
del 9 febbraio senza la firma dell’in-

teressato. «La divulgazione della
convocazione da parte del preside e
non firmata costituisce un fatto
gravissismo» aveva dichiarato Ca-
protti, aggiungendo di avere «l’im-
pressione che il Preside si consideri
per il suo ruolo, autorizzato a di-
sporre a suo piacimento della vo-
lontà altrui». Nella seduta successi-
va, il 24 marzo (sembra convocata
dal preside e non come di regola dal
presidente, e quindi contestata dai
genitori), era scattata la divisione:

secondo Caprotti (con dalla sua al-
cuni genitori e insegnanti) le dimis-
sioni dovevano essere accolte tra-
mite voto; secondo il dirigente (e
con lui altri genitori e altri insegnen-
ti)  erano invece già valide. Messe
comunque ai voti sono risultate re-
spinte.A quel punto però il dirigen-
te avrebbe invalidato la seduta per
una complessa vicenda di numeri
di voti che non tornavano.
Il problema si è riproposto martedì
scorso, davanti a un pubblico di al-

Si spacca il Consiglio della Sauro
Il presidente Caprotti contro D’Alterio

meno una quarantina di genitori:
Caprotti si è presentato alla seduta e
il preside lo ha invitato ad allonta-
narsi, citandole leggi che regolano i
consiglio comunali (ma secondo il
dirigente valide, in mancanza di al-
tre norme, anche per la scuola) e
che non prevederebbero voto d’ac-
coglimento. «Queste sono le leggi»
ha spiegato. La presidente del con-
siglio facente funzioni,Isa Camesa-
sca, ha comunicato di avere ricevu-
to indicazioni diverse da Luisa Ter-
raneo, dell’Ufficio scolastico pro-
vinciale, ma poiché il dirigente è ri-
masto fermo sulle proprie posizio-
ni (contestato da molti genitori del
pubblico e dalla docente Giulia
Caffi, ma sostenuto dalla consiglie-
ra Ines Angiolini), si è deciso di ri-
mandare la seduta, in attesa di
un’indicazione scritta dal Provvedi-
torato per dirimere la questione.
Si spera che da via Ripamonti a Mi-
lano facciano presto chiarezza.

Paolo Rappellino

Grazioli (Cisl): «Caso Rodari al vaglio
L’ultima parola all’Ufficio scolastico»
La segretaria provinciale della scuola invita il preside al dialogo
«Vanno salvaguardati i progetti educativi e la serenità dell’asilo»

«Non c'è nessuna decisione di tra-
sferimento. Su alcuni giornali so-
no state scritte cose sbagliate».
Esordisce con queste parole An-
tonia Grazioli, segretaria della Cisl
scuola di Monza e Brianza, che si
sta occupando del caso della ma-
terna Rodari. «Il lavoro dell'ispet-
tore dell'Ufficio scolastico provin-
ciale (l'ex Provveditorato ndr) è ter-
minato con una relazione deposi-
tata all'Ufficio disciplina e resa no-
ta anche alle sette maestre coinvol-
te. Per tre di loro la relazione sug-
gerisce il trasferimento. Ma è solo
un primo passaggio della proce-
dura: innanzitutto – spiega la sin-
dacalista – le insegnanti potranno
fornire per iscritto le loro conte-
stazioni e poi ci sarà un'audizione
in cui potranno illustrare di perso-
na la loro posizione e saranno na-

Nelle scorse settimane si è svolta un'ispe-
zione dell'Ufficio scolastico provinciale alla
scuola materna Rodari in via Sauro. Il con-
trollo è stato richiesto dal dirigente scola-
stico Antonio D'Alterio, il quale sostiene
che alcune insegnanti tengano un atteggia-
mento vessatorio nei confronti di colleghe
più giovani, imponendo di fatto la loro linea
educativa. Il preside inoltre contesta le mo-

dalità con le quali vengono appaltati alcuni
servizi esterni a sostegno di progetti didat-
tici. Contestato anche l'utilizzo del metodo
educativo del padagogista franco-tedesco
Arno Stern. Una delle docenti coinvolte ha
denunciato il preside per diffamazione. L'i-
spettore avrebbe rilevato delle irregolarità
e una parte della documentazione e stata
anche inviata alla magistratura.

I FATTI

Paolo Ferrentino (Age): «Si rispettino i ruoli»
«Il dirigente chiarisca con i superiori. La presidenza del consiglio spetta ai genitori»

«Certamente c’è una gran confu-
sione di ruoli all’interno degli orga-
ni collegiali i quali ora sono di fatto
bloccati». Questa la lettura della si-
tuazione da parte di Paolo Ferren-
tino, presidente dell’Associazione
genitori di Brugherio, una realtà
presente da anni su tutto il territo-
rio nazionale per il coordinamento
delle famiglie nel mondo scolasti-
co. «L’altro elemento preoccupan-
te è la divisione che si è creata an-
che all’interno della stessa rappre-

sentanza dei genitori». Secondo
Ferrentino però c’è una precisa re-
sponsabilità per la situazione che si
è creata: «Il dirigente scolastico -
spiega - ha il dovere di far funzio-
nare la scuola e ciò può avvenire
solo se funzionano bene gli organi
collegiali. Egli invece sta esercitan-
do un potere che non gli è proprio:
quello di stabilire se il presidente
dimissionario abbia o meno titolo
di rientrare nel proprio ruolo. Il di-
rigente dovrebbe semplicemente

sottoporre il problema all’Ufficio
scolastico provinciale, non ad altra
autorità, e quindi agire secondo le
indicazioni avute dai suoi superio-
ri». «Occorre inoltre ricordare che
il responsabile del Consiglio d’iti-
tuto non è il preside, che è un sem-
plice membro, ma il presidente del
consiglio stesso. È un ruolo che
nessuno può esautorare. Per il be-
ne della scuola. E soprattutto dei
ragazzi».

P.R.

turalmente ascoltate anche le altre
parti coinvolte». Come a dire in-
somma: non è stata emessa nessu-
na sentenza.
Grazioli non nasconde la comples-
sità della situazione: «C'è stato un
atteggiamento vessatorio da parte
del preside – afferma - che ha por-
tato la vicenda a un livello di esa-
sperazione molto alto. Tutto si po-
teva risolvere con il confronto e il
dialogo. È infatti legittimo che un
nuovo dirigente scolastico appena
arrivato intenda introdurre delle
novità organizzative, un po' meno
che intervenga sul piano didattico,
che spetta all'intero collegio do-
centi. Invece ha scelto la strada del-
l'esasperazione. Francamente una
cosa del genere non mi era mai ca-
pitata».Tuttavia la sindacalista pro-
vinciale della Cisl non vuole gettare

altra benzina sul fuoco: «Il sindaca-
to ha a cuore in primo luogo la se-
renità della scuola e dell'ambiente
di lavoro e la continuità dei proget-
ti didattici.Noi prendiamo le difese
di tutte le docenti, sia quelle con
maggiore anzianità di servizio, sia
quelle più giovani (queste ultime
sembrano sostenere l'azione del
preside ndr). Pensiamo che la situa-
zione sia ancora componibile,
eventualmente rivedendo alcuni
aspetti dei progetti didattici conte-
stati, però occorre che chi ha la re-
sponsabilità collabori a riportare
nell'istituto un clima di rispetto dei
ruoli e della democrazia. Noi non
vogliamo che nessuno sia manda-
to via, ma se si va avanti di questo
passo non sono certo le docenti ad
avere creato il caso, né sono loro
che se ne devono andare». P.R.

Molti genitori presenti contestano il dirigente, ma altri lo difendono

Polemica

sui verbali

e sui 

regolamenti.

Chiesto

un parere

all’Ufficio

scolastico

Paolo
Ferrentino
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Weekend all’insegna della condivisione all’Area feste di via Aldo Moro

R itorna l'annuale edizione
della Festa dei Popoli.
Sabato 23 e domenica 24
maggio, l'area feste di via

Aldo Moro sarà pacificamente in-
vasa da persone di tutte le culture e
colori, per una due giorni all'inse-
gna dell'incontro e della condivi-
sione.
«Da sei anni ci occupiamo dell'or-
ganizzazione della festa – spiega
Roberto Balbo, responsabile del-
l'associazione Caritas di Brugherio
– Prima agivamo in collaborazione
con gli oratori, mentre negli ultimi
tre anni, grazie alla partecipazione
del Comune, si è potuto allestire la
manifestazione all'area feste.
Insieme a noi lavorano alcune as-
sociazioni del territorio brughere-
se, tra cui Amici del Mondo, un
gruppo formato da migranti di va-
rie culture, che si occupano in par-
ticolar modo del settore gastrono-
mico».
«La festa rappresenta il momento
più visibile di un programma fitto e
interessante che dura una settima-
na – continua Pietro Quagliariello,
volontario Caritas - Oltre a sabato
e domenica, giovedì 28 ci sarà un
incontro con due missionari bru-
gheresi che operano all’estero e do-
menica 31 la messa delle ore 10 in
San Bartolomeo, celebrata da don

Daniele Bai e dai migranti di bru-
gherio. La realizzazione del pro-
gramma, per il quale lavoriamo da
circa sei mesi, è stata possibile gra-
zie alla stretta collaborazione del
“gruppo di lavoro progetto inter-
cultura”del Comune.
L'associazione Caritas sarà presen-
te inoltre alla festa con un banchet-
to, insieme all’Unitalsi e all'associa-
zione San Vincenzo».
Il momento di maggiore condivi-
sione sarà la cena multietnica di sa-
bato sera, preparata dal gruppo
Amici del Mondo. «Ogni conti-
nente presenterà un menu a sor-
presa, rappresentativo della pro-
pria terra. Il prezzo è assolutamen-

Da 6 anni un incontro di culture
Tutti i colori della «Festa dei Popoli»

te a prova di crisi! Sarà inoltre di-
sponibile un menu baby con pasta,
patatine e panini al salame, oltre ad
un servizio bar equo e  solidale».
La festa vedrà poi la partecipazio-
ne di numerose associazioni del
territorio, che proporranno ban-
chetti informativi, laboratori e
performance di vario genere, rea-
lizzate con la partecipazione degli
alunni di alcune scuole di
Brugherio. In questa pagina il pro-
gramma dettagliato della festa e
uno sguardo ad alcune delle asso-
ciazioni che partecipano.

Marco Sangalli

IL PROGRAMMA DELLA FESTA

Sabato 23 maggio

ore  14.30 Apertura  della  festa
e inizio laboratori                                                        

ore  14.45 Canzoni  e  testi  multicolori
a cura delle scuole prima-
rie Manzoni e Sciviero

ore  15.30 Scuola  di  cucina
Impariamo a fare il pane 
delle diverse culture 

ore  15.45 Arcobaleno  di  culture    
a cura della scuola 
dell’infanzia F.lli Grimm

ore  16.45 La  gallinella  gialla
Lettura animata e 
laboratorio creativo

ore  17.30 Il  mondo  danza
Danze etniche

a  seguire Concerto
danze tradizionali
con i Muntanerada

ore  19.45 Cena  multietnica  
a cura di Amici dal Mondo                        

ore  21 Risate…  dell'altro  mondo
con il comico andino 
Tumba Tumba 

ore  22 Concerto  cubano
con “La familia loca”                                              

Domenica 24 maggio

ore  14.30 Apertura  della  festa
e inizio laboratori

ore  15 Musiche  dal  mondo
con i Chilaw boys (Sri Lanka),il Trio 
balcanico della Banda del Villaggio
e il coro PIWC Singers (Ghana)

ore  15 Abbattiamo  i  muri  
e  costruiamo  i  ponti
a cura di Africa '70 (Monza)

ore  16 Il  paracadute  
grande gioco cooperativo 
per bambini e ragazzi 

ore  16 Mondo  in  musica
alla scoperta degli 
strumenti musicali

dalle  ore  17  In  bocca  al  lupo
letture interculturali 
per bambini 

ore  18  Ritmi  africani
a cura degli alunni della 
scuola Kennedy

ore  19 Le  forme  dell'acqua
a cura di IncontraGiovani 
e collettivo Tavolo blu

ore  19 Aperitivo  solidale
a cura di MiMoPo 
bottega equa e solidale 

Il Boa è un’esperienza missiona-
ria proposta agli adolescenti  della
comunità di Brugherio, curato da
alcuni eucatori, che propongono
un’esperienza  aggiuntiva al cam-
mino di fede. Il ricavato degli og-
getti che vengono prodotti gratui-
tamente dagli adolescenti e  ven-
duti alle bancarelle in Piazza
Roma oppure in Oratorio
S.Giuseppe, viene devoluto ai mis-
sionari brugheresi impegnati nel-
le varie zone del mondo. 

«Saremo presenti alla Festa dei
Popoli con un banchetto di esposi-
zione e vendita dei nostri prodotti»
spiega l’educatore Stefano VIlla
«Proporremo principalmente
lenzuola e tovaglie realizzate at-
traverso la  tecnica “batik”, un
procedimento di tintura attraver-
so la cera liquida, oltre ad altri
prodotti come origami e candele.
Vorremmo inoltre proporre dimo-
strazioni ed esperienze pratiche
per i visitatori della festa».

Boa - Brugherio oltremare adolescenti

Associazione Andes - Onlus

I Muntanerada sono un gruppo di musica
popolare tradizionale per danze e racconti
proveniente da Lodi.
«Il gruppo Muntanerada si è creato nel
1993 a Lodi ricercando antiche canzoni e
musiche  popolari , politiche, lavorative - si
legge nel loro sito internet - Il gruppo si
propone di eseguire musica popolare da
ballo , dedicando particolare attenzione al-
la tradizione popolare del nord Italia ed eu-
ropea - si legge nel loro sito internet - In re-
pertorio ci sono brani strumentali per ballo
e canti».

All’interno della Festa dei Popoli, i
Muntanerada proporranno lo spettacolo “Il
mondo danza”, con i ragazzi della scuola
primaria Don Camagni, a cui seguirà il loro
concerto per danze tradizionali di gruppo.

L’associazione Andes-Onlus, for-
mata un anno fa, ha come obietti-
vo la realizzazione di progetti di
sviluppo socio-economico dei po-
poli più svantaggiati del Perù.
«All’interno della Festa dei Popoli
ci occuperemo principalmente di
due attività - spiega la dottoressa
Sonia Salas - Da un lato, ci occu-
peremo della cucina, insieme agli
altri migranti di Amici del Mondo,
per la cena multietnica di sabato
sera: proporremo un piatto tradi-
zionale peruviano molto gustoso e

proteico, a base di patate, pollo e
altri ingredienti tipici della nostra
terra. Saremo poi presenti con il
nostro banchetto informativo, per
dare la possibilità a chi ancora
non ci conosce di incontrarci e
scambiare quattro chiacchiere
con noi. Sabato sera inoltre ci
sarà lo spettacolo del comico an-
dino Tumba Tumba, animatore e
presentatore, che ha già collabo-
rato con noi in occasione della
Fiesta del Sol, lo scorso marzo al
teatro San Giuseppe».

Muntanerada - musiche e racconti popolari

Sopra:
un momento
musicale
della Festa
dei Popoli,
edizione 2007
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«Progetti concreti per ogni quartiere, che seguiro di persona»

«Brugherio in buone mani». È lo
slogan scelto dalla coalizione di
centrosinistra che sostiene Ange-
lo Chirico come candidato sinda-
co. Un ritornello che è stato ripe-
tuto più volte martedì sera alla
presentazione per la stampa delle
tre liste del Pd, di Italia dei Valori
e della “civica” con il nome dello
stesso Chirico.
«Dal prossimo fine settimana - ha
annunciato il candidato sindaco -
distribuiremo in 20mila copie, a
tutte le famiglie di Brugherio, il
volantino riassuntivo del nostro
programma. Un biglietto da visita
con i progetti concreti che inten-
diamo realizzare. Ci sono propo-
ste per ogni quartiere, che saran-
no seguire da me personalmente

nella loro realizzazione. Non so-
no loro promesse, perché se dico
di voler rilanciare il centro Ken-
nedy, tempo pochi mesi e poi mi
si può dire: “Allora, lo hai fatto?”.

E non ci saranno scuse. Noi tutti
su questo ci mettiamo la faccia e
la credibilità delle nostre storie
personali».

Paolo Rappellino

Chirico presenta le sue tre liste
«Noi ci mettiamo la faccia»

NUOVI ARRIVI

UNIVERSITÀ

Francesco Magni nel Cda
della Statale di Milano
Con il record di voti perso-
nali, ben 1.326, Francesco
Magni ha sbancato le ele-
zioni in Università Statale e
ha conquistato un seggio
nel Consiglio di Ammini-
strazione dell’ateneo mila-
nese. «Quando ho visto i ri-
sultati - confessa il giovane
brugherese - non ci volevo
credere neppure io. I risul-
tato è stato eccezionale, grazie anche ai tanti amici che in
altre sedi e facoltà mi hanno aiutato nella campagna elet-
torale». Magni, studente di Giurisprudenza al terzo anno
e già rappresentante degli studenti, appartiene alla lista
“Obiettivo studenti”, «con nessun apparentamento con i
partiti nazionali e vicina al movimento di Comunione e Li-
berazione», spiega. Basa il suo programma su 3 punti
ben precisi. «Innanzitutto - spiega - puntiamo ad allunga-
re l’orario di apertura delle biblioteche, anche attraverso
il lavoro degli studenti. In secondo luogo desideriamo so-
stenere l’associazionismo tra studenti e, in ultimo, modi-
ficare i criteri di assegnazione delle borse di studio affin-
chè conti anche il merito e non solo il reddito». Per Magni,
in università, «non contano la destra e la sinistra, i proble-
mi non sono le ideologie politiche, ma piuttosto il bene
degli studenti, gli ostacoli che dobbiamo aiutarli a supe-
rare». Un brugherese nel Cda della Statale, dunque, con
le idee ben chiare: «Già dalla prima riunione proporremo
sostegno concreto all’associazionismo».
Niente da fare, invece, per Pietro Virtuani, candidato con
Sinistra universitaria: gli 89 voti ottenuti non sono stati
sufficienti per accedere al Senato accademico

«Mi sono convita all’ultimo ad
entrare in lista, dopo aver vi-
sto troppe persone che gioca-
vano con i cambi di casacca
per cercare di essere eletti.
Mi pare che ci sia bisogno di
un rinnovamento simile a
quello che realizzammo nel 1990 quando io diventai sinda-
co. Porto la mia esperienza al servizio di Angelo Chirico,
una persona della quale ho la massima stima. Sono una
“vecchia”, ma l’obiettivo è aiutare i giovani».

Foto di 
Raffaele
Centonze

ANDREINA RECALCATI
PENSIONATA

«La lista del Pd è formata al 40
per cento da donne. Non per le
quote rosa, né perché sono
delle veline. Le nostre sono
donne scelte per le loro qua-
lità. I candidati sono un mix di
rinnovamento e esperienza: ci
sono alcuni assessori e amministratori uscenti e tanti gio-
vani. Crediamo che sia una lista in grado di rispondere alle
alte aspettative degli elettori di Brugherio. Una lista di per-
sone per governare bene la città». 

FRANCO GIOVANNETTI
SEGRETARIO PD

«Riconosco in Angelo una
passione che risponde alle
aspettative di tanti brugheresi
che come me vengono dal mo-
nodo della cultura e del volon-
tariato. Mi ha convinto il pro-
getto di Angelo, della sua Lista
e del Pd: una proposta vicina alla gente, che mette al centro
il bene di Brugherio, l’esigenza di servizi di livello, la volontà
di creare rete con il mondo dell’associazionismo: insomma
sussidiarietà, non sostituzione».

PAOLO POLVARA
IMPIEGATO

«Siamo una squadra con tante
facce nuove. Gente che però
condivide dei valori. Valori che
intendiamo difendere, perché
tra cinque anni Brugherio de-
ve essere ancora più bella con
i suoi polmoni verdi, le sue ca-
se che devono essere fatte bene, la gioia di stare in un luogo
gradevole, dove si sviluppano attività sociali e imprendito-
riali in armonia. Questo è l’impegno che ci siamo presi in-
sieme ad Angelo Chirico»

MAURO BERTONI
INGEGNERE



823 maggio 09

MARCO

[città] Le fontane di Brugherio
continuano ad essere pre-
da dei vandali. I getti d'ac-
qua della città sembrano

essere la meta preferita di chi ha
deciso di divertirsi rovinando
quello che è a tutti gli effetti un be-
ne pubblico e non un luogo in cui

Le fontane vittime dei vandali
«Rubato anche il contatore»

giocare al danneggiamento.
Le spese più grosse per il momen-
to le ha fatte la povera fontana del-
la piazzetta Santa Caterina a cui
hanno rubato il gioco d'acqua.
Non prima di averla inondata con
abbondante doccia schiuma. E
non era nemmeno la prima volta
che i vandali colpivano lì, visto che

CRONACA

Vince 2mila euro al bingo:
ingannato, picchiato e derubato
Una vicenda in stile “Pinocchio, il gatto e la volpe” per
un 55enne brugherese, prima baciato dalla fortuna, poi
ingannato e derubato. Ma andiamo con ordine.
La serata era cominciata all’insegna della buona sorte
per F. L.: una giocata vincente, una somma cospicua,
una grande gioia per la vittoria.
E così l’uomo, uscito dalla sala bingo di via Bramante, a
Monza, si è fermato ad un paninaro sul lato della car-
reggiata per mangiare un boccone, lasciandosi andare
all’eccitazione e confessando la sua fortuna agli altri
avventori. Senonché, fingendosi complimentosi e am-
mirati per la vittoria, due uomini gli hanno offerto un
passaggio a casa, essendo lui a piedi, ma anziché diri-
gersi verso Brugherio, si sono infilati in una via tra i
campi, dove lo hanno aggredito, derubato ed abbando-
nato sul ciglio della strada. 
L’uomo, nonostante le ferite, per fortuna non gravi, ha
immediatamente chiamato i Carabinieri che, grazie
anche all’aiuto dell’ambulante, sono riusciti ad identifi-
care l’auto degli aggressori, che sono stati arrestati e
rinchiusi nel carcere di Monza.

Gli zampilli delle piazze oggetto dell’inciviltà. 16mila euro per le manutenzioni

La scuola Kennedy ha dato il suo addio alla
professoressa Elisa Ghizzardi, docente di
lettere in pensione, scomparsa lo scorso 8
maggio. 
«Elisa è una delle  nostre radici, è un senso
del nostro fare scuola e del nostro stare in-
sieme» hanno scritto le colleghe in un ricor-
do. «In questi 26 anni ha cresciuto diverse ge-

nerazioni di giovani brugheresi, accompa-
gnandoli nel faticoso cammino della preado-
lescenza, aiutandoli nella difficile fase della
formazione della loro personalità e soprat-
tutto amandoli tutti.  La scuola, in fondo, era
la sua grande famiglia e lei  ha sempre di-
spensato consigli a quanti, più inesperti, le si
rivolgevano per un aiuto».

L’addio della scuola Kennedy alla professoressa Ghizzardi

in precedenza avevano tolto il tu-
bo dello scarico.
Ma il bollettino di guerra non si
ferma qui: nella piazza della Posta
in via Giovanni XIII l'acqua rista-
gna da giorni. Dentro ci si trova di
tutto: da una pallina da calcetto a
dei pezzi di carta oltre ai tradizio-
nali mozziconi di sigaretta e stec-
chini del gelato. E sapete perché?
Questa volta i vandali hanno pen-
sato di portarsi a casa addirittura il
contatore elettrico.
Di tutto si trova anche in piazza
Roma: palette, petardi, carta, gior-
nali.E in quella di piazza Virgo Fi-
delis sono finite addirittura le co-
perture di marmo che fanno com-
pagnia a dei pesci rossi. Vivi, al-
meno fino a quando non finiran-
no risucchiati nella pompa. Ah,
naturalmente in compagnia dei
lombrichi.
L'unica fontana salva per il mo-

mento è quella della rotonda di
Santa Caterina: è la meno accessi-
bile e quindi più difficile da pren-
dere di mira.
Dal Comune fanno sapere di es-
sere arrivati a una situazione di to-
tale disperazione: «Non posso fa-
re altro che lanciare un appello-
dice l'assessore Silvia Bolgia – le
fontane sono un bene di tutti, ba-
sta atti di vandalismo».Anche per-
ché a pagare queste bravate siamo
proprio noi cittadini: se la manu-
tenzione ordinaria mensile (che
diventa bimensile per ovvi motivi
di caldo in estate) costa alle casse
di Villa Fiorita 16 mila euro l’an-
no, grazie a queste performance la
spesa per mettere a posto le fonta-
ne dopo danneggiamenti come
quelli che ormai si verificano co-
stantemente può anche raddop-
piare.

Francesca Lozito
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La statua del patrono si trovava nelle vecchia sede di via Italia, ora venduta

Continuano i festeggiamen-
ti dell’anno del centenario
della Cooperativa agricola
di consumo oggi legata ai

punti vendita Gs di Brugherio.
Domenica 24 maggio alle cinque
del pomeriggio verrà posata la sta-
tua di San Bartolomeo nel cortile
di via Doria. La scultura di Max
Squillace si trovava nella sede sto-
rica del circolo di via Italia e ora
torna ad essere punto di riferi-
mento.
«Un piccolo travaglio ha accom-
pagnato i lavori per la posa della
statua – racconta il consigliere del-
la cooperativa Elia Carminati -,
ma ormai siamo pronti!». La ceri-
monia, che vedrà la benedizione
del parroco, è inserita in un pome-
riggio ricco di iniziative a partire
dalle 16,30. L’appuntamento con i
bambini è dalle 17 in avanti, ven-

San Bartolomeo torna alla Coop
Festa domenica in via Andrea Doria

gono organizzati dei giochi e verrà
premiato il vincitore della gara di
disegno della “categoria” 5-8 anni.
Dalle 18,15 circa si inizia a ballare
con il gruppo Mistopanera, ma la
musica andrà avanti fino alle 22
circa. C’è anche la possibilità di
rifocillarsi durante il rinfresco of-
ferto dalla Cooperativa alle 18,30.
«Stanno andando bene le iniziative
per l’anno del centenario – conti-
nua Elia Carminati -, abbiamo
inaugurato l’anno con le gare di di-
segno dei bambini dagli uno ai
quattro anni a cavallo fra dicembre
e gennaio e poi con la festa dell’e-
pifania, a febbraio abbiamo conti-
nuato col disegno dei bambini un
po’più grandi fra i cinque e gli otto
anni fino ad arrivare al successo
del trofeo Innocentin, cioè il tor-
neo nazionale di basket che abbia-
mo organizzato il 29, 30 aprile e il

primo maggio. Lo sport ci accom-
pagna tutto l’anno e infatti il 5 lu-
glio stiamo organizzando la gara
ciclistica. Diciamo però che il mo-
mento clou della festa del centena-
rio sarà dall’11 al 13 settembre cui
seguirà il 18 ottobre lo spettacolo
teatrale “La Corrida brugherese”
in scena al San Giuseppe e per la
quale sono aperti i bandi di iscri-
zione (tel. 039 870751, ndr) a cui
faranno seguito le selezioni. Sem-
pre il San Giuseppe ospiterà la se-
rata di chiusura, ma non abbiamo
ancora deciso se a dicembre o gen-
naio dell’anno prossimo, ma c’è
tempo!».

Alessia Pignoli

I costi per
pubblicare 
un necrologio: 
- breve testo e

foto in bianco 
e nero 20 euro

Le inserzioni si
ricevono solo
presso lo
Sportello
FotoRibo  
via Teruzzi 
ang. via Dante 
entro il martedì
sera
precedente
all’uscita 
sul giornale.

I NOSTRI RICORDI

Si sono svolte la scorsa settimana le elezioni an-
nuali per il rinnovo del Direttivo del Lions club «I Tre
Re». All’unanimità è stata confermata la presiden-
za di Pierangelo Villa, affiancato dai vice Sergio Poli-
dori e Anna Sirtori. Gli altri incarichi: Sergio Fantini
sarà il segretario, Roberto Piazza il tesoriere, Ange-
lo Bosisio alle pubbliche relazioni, Michele Lucchini
il cerimoniere e Elvio Bestetti il censore. Completa-

no l’organico Alessandro Gritti, Donato Piazza e
Raffaele Corbetta. 
Tra gli obiettivi principali ci sarà la prosecuzione di
progetti benefici avviati negli ultimi anni. Progetti di
cui ha beneficiato l’asilo Umberto I e Margherita, cui
sono stati stati donati 3mila euro, ricavati dalla ven-
dita del libro su Paolo Andreani, in occasione del-
l’anniversario dello storico volo.

Lions club: elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo
Pierangelo Villa riconfermato alla guida dell’associazione
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I candidati sindaco si presentano
Quattro pagine di interviste
Una serata dai toni pacati.

Con pocha polemica e
l’obiettivo puntato sulle
persone e sui programmi.

Non dovrebbe toccare a noi dirlo,
ma il dibattito organizzato da Noi
Brugherio con gli otto candidati
sindaco pensiamo abbia raggiun-
to il suo obiettivo: iniziare ad illu-
strare ai cittadini i punti principali
della proposta amministrativa de-
gli schieramenti. Regole semplici:
quindici minuti di intervista per
ciascuno (la sintesi la ripostiamo
nelle quattro pagine successive),
più un appello finale di tre minuti.
Tutti gli aspiranti primi cittadini
hanno deciso di evitare la polemi-
ca con gli altri contendenti.
Ciascuno ha scelto le proprie
strategie: il leghista Maurizio
Ronchi ha puntato sui toni pacati,
lasciandosi andare ad un accento
più da comizio solo nell’appello
conclusivo. L’intervento di
Angelo Chirico si è contraddi-
stinto per una prima parte (quella
sull’urbanistica) molto tecnica,
per dimostrare riflessione e com-
petenza e sulla parte finale (temi
della cultura e sicurezza) più di
“cuore”. Molto “passionale” an-
che il tono scelto da Fulvio Bella,
come egli stesso ha spiegato, par-
lando di passione per l’impegno
civile maturato fin dalla giovinez-
za. Un po’ l’opposto di quanto

scelto da Raffaele Corbetta, che
ha giocato molto sull’esperienza e
la competenza, parlando quasi
solo di progetti urbanistici. Il te-
ma della vicinanza alla gente, an-
che se con accenti decisamente
diversi, è stato al centro del di-
scorso di Angelo Paleari e di
Mariele Benzi, penalizzata que-
st’ultima da un lieve malore che
l’ha costretta a una breve pausa.
Spiccio e ruspante il comunista
Osvaldo Bertolazzi, molto ragio-
nato Christian Canzi.

Ecco le sintesi della serata di dibattito tenuta venerdì 15 maggio
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I VIDEO IN INTERNET

Tutta la serata visibile su YouTube
“Brugherio incontra i candidati
sindaco” è su YouTube. Tutta la
serata organizzata da NoiBru-
gherio e dalle Acli è stata filmata
e pubblicata sul celebre sito in-
ternet dedicato ai video. Per chi
non avesse potuto essere pre-
sente in Sala consiliare o volesse
rivedere alcuni momenti della
serata proponiamo, oltre al re-
soconto scritto nelle pagine se-
guenti, anche il filmato comple-
to dell'evento. Suddiviso in ca-
pitoli (per ogni candidato), co-

me è nello stile della Rete, per fa-
cilitare la fruizione e la visione
solamente dei momenti che inte-
ressano di più. È dunque suffi-
ciente recarsi al sito internet
www.youtube.com/noibrugherio per
visualizzare le interviste ai candi-
dati (integrali, della durata di 15
minuti ciascuna) e i “3 minuti fi-
nali”, in cui ogni candidato alla
poltrona di Primo cittadino ha
riassunto, in 3 minuti appunto, i
motivi per cui i cittadini dovreb-
bero votarlo.

I video della serata sono disponibili al sito internet
www.youtube.com/noibrugherio
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Occhiali da vista e da sole

Contattologia Laboratorio interno

Specialisti in lenti progressive

Optometria

Chi  è  Angelo  Chirico?
50 anni a giugno, brugherese doc. Pen-
so molti mi conoscano in città per il mio
impegno culturale alla sala del teatro
San Giuseppe. In passato ho lavorato
per una industria chimica brianzola. Da
quattro anni sono anche coordinatore
tecnico organizzativo al teatro degli Ar-
cimboldi di Milano.
Urbanistica:  ci  sarà  continuità  o  discon-
tinuità  rispetto  all’amministrazione
uscente?  E  cosa  pensa  dei  principali
progetti  sul  tavolo,  da  Decathlon,  a  Pan-
da,  da  ex  Rista  a  San  Cristoforo?
La continuità è un dato di fatto necessa-
rio. La materia condizionerà Brugherio
per molto tempo. Un sindaco ha degli
strumenti legislativi dai quali non può
prescindere, al di là dei facili slogan. Il
piano regolatore attuale è il punto di
partenza: già definisce il profilo della
città. Ora arriverà il Piano di governo del
territorio, che calibrerà quanto conte-
nuto del Prg. Con questo strumento
molto importante potremo rileggere le
necessità della città, che sono sempre
in movimento. I criteri saranno la salva-
guardia del territorio (da non mercifica-
re, anche se in tempi di crisi economi-
ca), la riqualificazione delle aree degra-
date e il sostegno alle grandi scelte già
compiute negli anni precedenti (e non
solo dal sindaco, ma da tutto il consiglio
comunale). Inoltre sul tavolo ci sono al-
cune singole proposte: occorrerà vede-
re quale benenicio ciascuno di loro po-
trà dare ai singoli quartieri (vantaggi
economici, occupazionali, infrastruttu-
rali...). Ma servirà il coinvolgimento dei
cittadini e non solo degli operatori. Sarà
indispendabile quindi un’amministra-
zione politicamente forte, che non si li-
miti a ratificare le proposte dei costrut-
tori. Rispetto alla Decathlon non c’è at-
teggiamento preconcetto: ora parlare
di sì o no non ha senso. Non c’è nessun
progetto ufficiale. L’unica proposta pre-
sentata fino ad ora è già stata giudicata
inidonea.
Lei  è  sostenuto  dal  Partito  democratico,
da  una  lista  con  il  suo  nome  e  anche  Ita-
lia  dei  valori.  Quest’ultima  realtà,  a  livel-
lo  nazionale,  non  è  in  ottimi  rapporti  con
il  Pd.  Non  pensa  di  portarsi  a  casa  un
“nemico”? Non penso proprio. La no-
stra è una scelta per Brugherio. Con Idv

c’è un accordo di lealtà sui contenuti e
sui metodi del programma. A Brugherio
non comandano né Di Pietro, né Fran-
ceschini: ci siamo noi. Tra l’altro una
forza che ha un suo peso tra gli elettori
ha diritto a una sua rappresentanza in
Consiglio comunale.
Lei  è  direttore  del  teatro  San  Giuseppe,
una  realtà  della  parrocchia,  ma  che  ri-
ceve  anche  finanziamenti  dal  Comune.
Pensa  che  si  delinei  un  conflitto  d’inte-
resse? No, perché io sono un dipenden-
te della parrocchia con l’incarico di
coordinatore della sala. Io naturalmen-
te mi metterei in aspettativa e quindi
non avrei più nulla a che fare con questa
situazione. Non è un’impresa mia, né ho
un interesse privato in questa situazio-
ne. Credo invece nella cultura e nella
possibilità che questa esperienza im-
portante si possa trasformare in un
grande progetto significativo per tutta la
Provincia. La cultura porta ricchezza e
Brugherio ne trae beneficio.
Il  Comune  investe  molte  risorse  nei  ser-
vizi  alla  persona:  ritiene  siano  spese  be-
ne?  Pensa  di  introdurre  delle  novità  o
dei  tagli? I grandi risultati raccolti in
questi anni sono motivo di vanto per tut-
ti i brugheresi. Le modalità operative
potranno essere riviste, per esempio
smontando i grandi appalti, per rendere
più “tracciabile” la qualità del servizio.
Non dimentichiamo tra l’altro che il Co-
mune deve supplire a mancanze della
Asl e della Regione, perché il cittadino
quando ha bisogno va a bussare alla
porta del Municipio. Ci sarà sempre
coinvolgimento del privato e del volon-
tariato, ma con il Comune che mantiene
una funzione forte: indirizza e non subi-
sce l’iniziativa. Io invece non credo nei
buoni (i voucher ndr)perché con questo
sistema il cittadino si perde e ottiene un
pessimo servizio. Il Comune invece ha il
dovere di garantire la qualità del servi-
zio: non può dare un foglio di carta.
Sicurezza:  servono  più  risorse? Sì, ma
non servono solo soldi. Ci sarà un patto
per la sicurezza con coinvolgimento
della Provincia, che ci consentirà di ave-
re più risorse. E di questo mi occuperei
personalmente io, come della pulizia e
della qualità dei servizi. Ma non c’è sicu-
rezza se non c’è vita sociale e culturale:
una città viva è una città sicura.

Chi  è  Maurizio  Ronchi?  
Sono imprenditore nel campo della
pubblicità. Capodelgazione della Lega
Nord da 10 anni. Faccio politica da
quando avevo 18 anni. 
L’urbanistica:  i  vostri  manifesti  recita-
no  “Basta  cemento”.  Vuol  dire  che  ci
saranno  0  costruzioni?  E  cosa  pensa
dei  progetti  in  dibattito?
La crescita zero non è possibile: ci sono
progetti già in corso. Noi però non sap-
piamo chi li ha fatti e quindi il nostro
compito sarà ricontattare gli operatori
per vederci chiaro. Alcuni sono stati ge-
stiti malissimo, come il caso Decath-
lon. Gli altri sono tutti Piani integrati: li
andremo a ridiscutere con gli operato-
ri. Essendo già in essere non si possono
fermare, ma rivedere sì. Oggi siamo al-
l’opposizione e possiamo fare molto
poco.  Di ogni progetto occorrerà valu-
tare la reale utilità per la città. 
La  sua  è  una  coalizione  molto  larga.  Si
presenta  come  candidato  decisionista,
ma  in  caso  di  vittoria  dovrà  mettere  in-
sieme  tutti  i  suoi  numerosi  alleati:  non
finirà  vittima  delle  mediazioni,  come
accusate  di  essere  finito  Cifronti?
Abbiamo accusato l’amministrazione
di non essere stata decisionista. Ma
questo non significa prendere le deci-
sioni da soli: noi abbiamo un program-
ma completo, con un’alleanza solida,
basata sul valore dell’amicizia e dei
rapporti umani. 
E  non  vi  troverete  a  litigare  su  problemi
non  previsti?
Io sono decisionista. Deciderò io in quel
caso.
Servizi  alla  persona.  Nel  vostro  pro-
gramma  parlate  di  maggiore  coinvolgi-
mento  dei  privati  e  di  risparmi.  Cam-
bierà  qualcosa  nella  scuola,  per  gli  an-
ziani,  per  i  disabili,  nell’integrazione
degli  stranieri?
Cambierà nel senso di un maggiore in-
teragire tra privato e pubblico. Oggi il
privato è sottovalutato. Serve un siste-
ma rapido di aiuto alle famiglie che
hanno bisogno: non può passare tutto
dai dirigenti del Comune. Penso ai vou-
cher della Regione Lombardia (cioè un
buono da spendere presso servizi pri-
vati cercati e scelti dall’utente ndr).
Nello specifico: sulle mense pensiamo

che ci voglia una gestione controllata,
essendo un servizio che è alla base del
benessere dei nostri bambini. Occorre
però uscire dagli stereotipi che si trova-
no in certi bandi. Vi invito a dirmi cos’è
una mela equosolidale. Una mela è una
mela. Ci vuole invece una ditta specia-
lizzata nei controlli. Per quanto riguar-
da il mondo dell’immigrazione: dobbia-
mo dare integrazione attraverso gli
strumenti del Comune. Oggi invece ab-
biamo uno sportello Stranieri che non
serve a niente: se uno chiede un per-
messo di soggiorno non glielo sanno
fare. 
In  questi  settori  lei  non  prevede  tagli?  
No, non è possibile. È un settore troppo
importante.
E  per  gli  anziani?  
Dobbiamo collegare il privato con il
pubblico per migliorare il servizio. Gli
anziani hanno tanto tempo, dobbiamo
offrire loro il modo di rimanere attivi.
Lei  in  passato  ha  criticato  i  centri  d’ag-
gregazione  per  anziani...  
Gli spazi sono pochi, sono gestiti alla
sperindio. Se devo fare una cosa male
piuttosto non la faccio.
Ci saranno servizi che oggi sono gestiti
dal Comune e che potrebbero andare in
appalto al non profit. È una scelta deli-
cata, ma si più percorrere. Lo sta fa-
cendo la Regione Lombardia.
Parliamo  di  lavoro  e  crisi  economica.
Cosa  può  fare  concretamente  il  Comu-
ne?
Io credo che il Comune debba essere
un ente che non deve dare il pesce, ma
insegnare alla gente a pescare, come
diceva Mao. Quindi nuove zone per far
lavorare industriali e artigiani. Più
aziende vuol dire più occupazione. E la-
vorare vicino a casa è un vantaggio per
tutti. Invece la sinistra è diffidente verso
gli imprenditori.
Sicurezza:  ci  sono  i  soldi  per  investire  in
nuovi  agenti  di  Polizia  locale? La sicu-
rezza è un problema sentito e reale. I
soldi ci sono, ma vanno indirizzati. Se
devo fare la festa dell’ape e spendo
50mila euro è meglio che non la faccia e
invece investa in nuovi vigili. Se bisogna
fare delle scelte il cittadino capisce:
tutti vogliono più poliziotti, non più torte
in piazza.
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Chi  è  Raffaele  Corbetta?  Brugherese
da generazioni, sono perito chimico e
ho lavorato in azienda, ma mi sono
anche occupato per anni di scuola e
formazione professionale. In pensio-
ne da qualche anno mi sono dedicato
del tutto al sociale e all’attività di as-
sessore.

Perché  da  soli? Cosa vi contraddi-

stingue? Sono innanzitutto rimasto
piacevolmente sopreso dal vedere
che i programmi dei due candidati
principali tutto sommato conferma-
no l’urbanistica al centro di tante po-
lemiche. Ronchi dice che rivedrà: so-
no d’accordissimo, avendo una mag-
gioranza più, forse, non piena di spif-
feri come la nostra può essere che gli
operatori si sentano più rassicurati.
Però alcune differenze ci sono: ad
esempio c’è chi si arrampica sui ve-
tri, chi dice sì e chi no. Il nostro è un sì
consizionato ad alcuni miglioramen-
ti. A Desio la Lega ha chiesto all’Iper
di fare un centro commerciale con
parco sopra. Ecco, questa è una so-
luzione.

La  sua  urbanistica  di  continuità  non
rischia  di  dare  carta  bianca  ai  costrut-
tori? Carta bianca fu data in passato,
ma in altri contesti normativi e sociali.
Faccio un esempio: la grande area del
marchese Brivio Sforza passata ad
edificabile (la zona tra Baraggia e via
Aldo Moro odierne ndr) lo fu. Ma già
allora chiedendo l’edilizia convenzio-
nata. Oggi noi chiediamo molto: per
esempio a San Damiano, un terreno
di valore, è stato bonificato e si co-
struirà molto meno di quanto c’era in
capannoni. Avremo anche una pale-
stra e un centro civico: si riduce anche
il consumo di territorio, che non può
più essere costruito. La novità del Prg
attuale e della legge sui Pii è la possi-
bilità di non chiedere solo oneri d’ur-
banizzazione ma anche standard
qualitativi. Ricordiamo che l’attuale
Prg è di contenimento d’abitanti, non
di grande espansione.

Lei  ha  cambiato  partito  tre  settimane
fa.  Non  è  un  cambio  di  casacca  un  po’
troppo  vicino  alle  elezioni? Io non fac-

cio la campagna contro nessuno. Dal
centro io cerco il dialogo con tutti. Sui
grandi temi della città occorre andare
insieme, per non diventare la perife-
ria della Brianza. Più che un cambio
di casacca mi pare di fare un ritorno
alla Dc nella quale ho militato
trent’anni. Se il sindaco mi chiede di
lasciare le deleghe sono pronto a far-
lo anche adesso. Ma nessuno me lo
ha chiesto. 

Nessuno  lo  ha  chiesto,  ma  lei  non  lo
ha  fatto  di  sua  iniziativa... Sarei stato
accusato di mettere in difficoltà la
Giunta. Stavo trattando la chiusura
dell’accordo con Candy. Era un’ope-
razione importante per il lavoro e
l’occupazione. Il rischio era che an-
dassero da un’altra parte. Ho ritenuto
responsabilmente di rimanere lì. Tra
l’altro la delega me la ha data il sinda-
co, lui me la deve chiedere indietro.

Cosa  si  può  fare  per  sostenere  il  lavo-
ro?  Oggi è il problema principale. Ci
serve per guardare al domani. Stiamo
portando attività qualificate, come gli
alberghi della Porta sud, il progetto
del cosiddetto Kilometro rosso... Le
attività economiche portano entrate
strutturali con l’Ici, permanenti, che
entrano nel bilancio. Sono meccani-
smi che tra l’altro fanno indotto. Poi
serviranno variazioni di bilancio per
altri soldi ai servizi sociali: anche la
classe media è in difficoltà. Inoltre il
comune più offrire corsi di aggiorna-
mento, che fanno professionalità. Ci
sono aziende che non hanno manodo-
pera specializzata. Il comune può fare
da facilitatore.

Servizi  alla  persona:  parliamo  soprat-
tutto  dei  trasporti,  di  cui  lei  ha  la  dele-
ga...  I trasporti fanno capo alla
Provincia. Noi abbiamo guadagnato
dei tratti, ma perso altri. Chiedo a
Ronchi, se sarà eletto, di interessare
il sindaco leghista di Monza per far
tornare in centro l’ex tre. Poi dico: at-
tenzione al metrò. Serve che la sta-
zione di Brugherio non sia un inter-
scambio. E che i trasporti verso la sta-
zione non siano solo sul nostro comu-
ne, altrimenti li dobbiamo pagare noi.

Chi  è  Christian  Canzi?  Brugherese, 35
anni, lavoro nel settore delle consulenze
energetiche. Attualmente sono consi-
gliere di Brugherio futura.

Quali  sono  gli  aspetti  che  vi  hanno  spinto
a  correre  da  soli  e  che  vi  rendono  incom-
patibili  con  altre  forze? Il primo aspetto è
quello urbanistico. Il  riferimento  è il vi-
gente Piano regolatore (che non è vec-
chio, ma anzi è piuttosto recente). In que-
st’ottica, una volta esaurito l’attuale Prg,
riteniamo che il territorio abbia raggiun-
to il livello di saturazione, oltre il quale
non si potrà andare. Quindi non abbiamo
condiviso una serie di scelte in ambito
urbanistico (Porta Sud, Porta Nord,
Baraggia...). Noi vogliamo avere un’otti-
ca sovralocale e di rete delle problemati-
che del territorio. Quindi non si deve ra-
gionare con l’ottica artificiosa di fram-
mentazione legata ai confini comunali.
Tutto questo non lo vediamo a sufficienza
nei programmi delle altre forze politiche.
Va anche detto che a un certo punto c’è
stato un coordinamento della sinistra
brugherese: noi ci abbiamo creduto
molto, altri meno.
Per  la  verità  vi  accusano  di  essere  quelli
che  hanno  rotto  più  di  altri... Non si può
accusare noi di essere cambiati.
Abbiamo seguito un’assoluta coerenza.
Per quanto riguarda il rapporto con il Pd,
sono stati loro i primi a dire che non si fa-
cevano accordi con chi non condivideva
in toto il loro programma. Così non era
possibile: i programmi si fanno insieme.
Vi  accusano  anche  di  aver  rotto  il  pro-
gramma  dell’attuale  centrosinistra  so-
stenendo  il  referendum  contro  la  provin-
cia  di  Monza  e  Brianza...No, noi abbiamo
ridato la parola ai cittadini pensando che
alcune condizioni fossero cambiate: è il
principio fondamentale della democra-
zia partecipata. Nessuna forzatura.
Come  far  quadrare  i  conti  del  Comune
con  un’urbanistica  azzerata?
I Comuni possono scegliere come utiliz-
zare le loro risorse. Già altri comuni so-
stengono il consumo zero. Le risorse del
territorio sono limitate: per garantire la
qualità della vita, sotto tutti gli aspetti,
anche quello economico, il comune de-
ve avere aree lasciate allo stato natura-
le. Occorrono aria, acqua, suolo, biodi-

versità. Le strade sono obbligate, per-
ché il territorio come strumento per far
cassa è un meccanismo perverso: non
fa altro che impedire altri meccanismi di
risparmio e finanziamento. 
Quindi tagli al bilancio?No, perché le ri-
sorse non crollano da un giorno all’altro.
L’attuale Piano regolatore prevede en-
trate per un certo periodo e garantisce
l’equilibrio della città. Intanto mi posso
preparare a un bilancio svincolato dal-
l’urbanizzazione. Questo è un atteggia-
mento lungimirante.
Problema  povertà  e  disoccupazione?
Cosa  fare?  In un periodo di crisi nessuno
deve essere lasciato solo. Il Comune
non ha grandi poteri sull’occupazione,
ma qualcosa può fare. Innanzitutto con
un’alleanza con gli imprenditori. Poi con
controllo e stimolo. Per esempio il piano
di sviluppo della Candy ha concesso al-
l’impresa di crescere, ora occorre vigi-
lare perché queste operazioni si tradu-
cano in lavoro e non in operazioni immo-
biliari. Poi c’è il problema del precariato
che va avanti a tempo indeterminato e la
disoccupazione di chi ha superato i 50
anni: il Comune può creare un’anagrafe
del precariato, che non conosciamo, per
sapere come agire.
I  servizi  alla  persona:  cosa  pensate  di
modificare  o  cosa  cambiare? Il punto di
riferimento è la persona, che deve esse-
re agevolato nel suo rapporto con il co-
mune. In particolare le fasce deboli: ser-
vono sussidi e informazioni. La burocra-
zia deve essere semplificata. Noi imma-
giniamo uffici pubblici che incontrano i
cittadini (anche dal punto di vista dei
tempi) e non viceversa.  Più tempo signi-
fica meno stress e più possibilità di par-
tecipare alla vita pubblica.
Ma con coinvolgimento del privato? Il
ruolo centrale è del pubblico, e non vi si
può rinunciare. Il privato però può esse-
re coinvolto. 
Servono  più  risorse  per  la  sicurezza?
Noi non condividiamo la politica della
paura. Vogliamo una città vivibile e non
triste. Si tratta di creare azioni per far
aggregare la gente, per farla incontrare.
Si può partire dall’animazione del cen-
tro e dei quartieri. Un posto con tanta
gente in giro è più sicuro di un luogo con-
trollato dalle telecamente.

Christian
Canzi

Raffaele
Corbetta
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Chi  è  Fulvio  Bella?  Tutta la mia vita si
basa su due passioni: la politica e la
letteratura. Passioni che sono con me
da quando avevo 14 anni. Ero uno che
a quell’età ha dovuto andare a lavora-
re. Ho fatto il liceo classico serale. Lì
ho capito che c’era un ingiustizia di di
fondo, che andava cambiata. Ho ini-
ziato a Brugherio nel quartiere Ovest,
poi sono stato direttore del notiziario
comunale, poi assessore. Con la stes-
sa passione stiamo facendo una cosa
innovativa: la sinistra per Brugherio.

Perché  vi  presentati  da  soli? Noi non
volevamo correre da soli. Volevamo
presentarci con il candidato Angelo
Chirico, persona che stimiamo.
Invece ci hanno detto pregiudizial-
mente, senza parlare di programmi,
che non era possibile. Detto questo è
chiaro che il Pd non è il nostro avver-
sario, perché l’obiettivo è che il cen-
trosinistra vada avanti. Ma ora faccia-
mo la nostra battaglia: se prendiamo
tanti voti dimostriamo che la sinistra
serve.

Per  l’urbanistica  voi  proponete  la
contemperazione  di  sviluppo  e  am-
biente.  Ci  saranno  progetti  da  rivede-
re? Se c’è qualcosa che non andava
bene non lo avremmo votato. Invece
abbiamo sempre votato. Dobbiamo
però sstare attenti che una cosa non
inizi in un modo e poi finisca in un al-
tro. Sono cose che con l’urbanistica
accadono. 
E come fare a trovare risorse per la
città? Noi riteniamo che non si possa-
no gestire le finanze comunali pun-
tando sul territorio. Sarebbe come
una famiglia che si mantiene venden-
do i gioielli che ha in casa. È un errore
gravissimo.

L’ipotesi  di  Decathlon  è  sostenuta  da
alcuni  come  risorsa  per  migliorare  il
parco... Si è già parlato troppo di quel
progetto. Noi siamo contenti se viene
la Decathlon, siamo contentissimi,
ma non lo può fare lì, dove il Piano re-
golatore prevede un parco. Non è che
non si è deciso, anzi, si è detto che lì
non si può. I parchi non si toccano,
neanche un metro. 

Crisi  economica  e  lavoro.  Cosa  pro-
ponete? Le giunte di sinistra che si
sono avvicendate hanno fatto di servi-
zi sociali e scuola un fiore all’occhiel-
lo. Non è un merito solo delle ammi-
nistrazioni ma di tutta la città. La
scuola e la cultura sono il petrolio con
il quale si muove la nostra società.
Quindi per noi si deve portare avanti
questa tradizione. No invece alla poli-
tica dei voucher: il pubblico deve fare
il suo ruolo. Il privato va bene, ma non
da solo, perché lui, giustamente, deve
perseguire il profitto, mentre il co-
mune come obiettivo deve garantire il
servizio. 

Proposte  per  la  sicurezza?  È uno dei
temi sui quali noi ci differenziamo. il
candidato sindaco del centrodestra
propone una ricetta che è l’esatto
contrario di sicurezza. Criminalizzare
significa creare odio e quindi perico-
lo. 
Vi leggo un brano: «I nostri governan-
ti hanno aperto troppo le frontiere,
ma soprattutto non hanno saputo se-
lezionare tra chi veniva nel nostro
Paese per lavorare e chi pensa di vi-
vere di espedienti e attività criminali».
Pensavo fosse una lettera di qualche
leghista a La Repubblica, invece è
una relazione al congresso america-
no nel 1912 sui migranti italiani. Sono
parole di una campagna di crimina-
lizzazione, che monta l’odio. Noi inve-
ce dobbiamo creare coesione sociale.
Vogliamo ricordare cosa si diceva an-
ni fa sui meridonali? L’integrazione è
solo questione di tempo. Il vero pro-
blema è la povertà: noi ce la prendia-
mo con i poveri, con i disperati. È la
povertà che fa il problema. Invece ci
vuole un Comune che sappia acco-
gliere: non con buonismo, ma con ini-
ziative, con progetti. E poi colpire chi
delinque, ma questo non c’entra nul-
la con l’immigrazione. Questa è la
battaglia da fare. Questo non porterà
voti? Pazienza, ma l’altra non è la so-
luzione. 

Chi  è  Osvaldo  Bertolazzi?  Sono un
operaio metalmeccanico in pensione.
Ho svolto l’attività di assessore a
Cologno Monzese e sono capogruppo
dei Comunisti Italiani a Brugherio.
Ma non sono di Brugherio.

Lei  ha  detto  che  non  punta  ad  essere
eletto  sindaco  ma  a  garantire  una
rappresentanza  al  suo  partito  in
Consiglio  comunale.  Perché  non  vi
siete  alleati  con  altri? Per me l’espe-
rienza del centrosinistra andava con-
tinuata e la sinistra unita doveva con-
tinuare a svolgere il suo ruolo. Poi le
cose si fanno sui programmi, come
avviene solitamente. Da parte del Pd
non c’è stata nessuna risposta, quin-
di non abbiamo avuto nemmeno il
confronto sul programma. Se il Pd
voleva rompere un progretto di lunga
durata, speravo almeno non fosse co-
sì con la sinistra. Dopo 30 anni si rom-
pe a Brugherio un’esperienza di cen-
trosinistra che ha portato buoni frutti.
Stessa cosa con Sinistra democrati-
ca, solo porte sbattute in faccia. Nè
da un lato, nè da un altro ci siamo se-
duti a un tavolo. Mi pare un modo inci-
vile di discutere di politica. Almeno ci
dicano perché non andiamo bene. A
tutt’oggi io non ho una spiegazione.
Non parlo di Rifondazione, che ha
spaccature interne, compresa la rot-
tura sul programma con la questione
di Monza e Brianza. Gli accordi si ri-
spettano. Quindi per forza di cose so-
no costretto ad andare da solo: avrei
fatto volentieri a meno. 

Cosa  propone  di  diverso  dagli  altri
candidati  della  sinistra? Prima di tut-
to vorrei sapere perché il centrosini-
stra non va bene. Dipende da accordi
provinciali? Se i comunisti sono più
forti è più forte la sinistra. Invece il
centrosinistra si allinea alle posizioni
neocentriste del Partito democratico.
Noi vogliamo che i valori della sini-
stra restino vitali. 

Parliamo  di  urbanistica:  cosa  si  può
portare  avanti  dei  progetti  dell’attua-
le  centrosinistra? Il Prg di fatto è nuo-
vo. Se ci sono aspetti critici si possono

eventualmente correggere. Però tutti
non rispondono sulle risorse: con le
attuali finanze locali italiane lo svi-
luppo zero non è percorribile. Questo
Prg è stato votato anche da me e
quindi va bene.

Crisi  economica  e  povertà.  Cosa  fare?
Prima di tutto bisogna dire le cause
della crisi: il problema è l’accumula-
zione e il profitto. A farne le spese so-
no le persone povere dei Paesi indu-
strializzati e gli Stati poveri per natu-
ra. Per il lavoro occorre puntare sul-
l’istruzione, sullo spazio per artigiani
e imprenditori. Ma il grosso non lo
può fare il Comune, lo deve fare il
Governo italiano: la finanza creativa
ha rovinato l’artigianato e la piccola
impresa; la flessibilità è diventata
precarietà stabile. Certo, nelle di-
sgrazie i Servizi sociali servono e van-
no coordinati meglio, ma non posso-
no bastare. 

Sicurezza,  cosa  fare?  Senz’altro c’è
una cosa da non fare: che diventi uno
slogan politico. La paura serve per
prendere voti. Invece i problemi van-
no affrontati per quello che sono.
Servono più controlli delle Forze del-
l’ordine. Ma vi può essere anche pre-
venzione. Ci sono associazioni catto-
liche - e lo dico io che sono comunista
- che su questo stanno lavorando be-
nissimo. Maroni invece dice di dare la
caccia al delinquente, dà la caccia al
vin brulé.

Osvaldo
Bertolazzi

Fulvio
Bella
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Chi  è  Angelo  Paleari?  63 anni, ho lavo-
rato nel campo dello sport automobili-
stico. Sono stato presidente del quar-
tiere Nord e poi assessore. 

Perché  si  è  candidato  da  solo? Lascia-
mo stare i giochini: si andrà senz’altro
al ballottaggio. Io ho fondato la lista ci-
vica che ha sostenuto Cifronti ed è sta-
ta un’esperienza importante per go-
vernare questi 5 anni. Oggi vogliamo
fare una lista civica non legandoci a un
nome, ma partendo dalle esigenze del-
la gente. Porteremo il nostro piccolo
contributo, anche in minoranza, per-
ché l’opposizione, in democrazia, ha un
ruolo fondamentale.

Quali  sono  le  linee  guida  sui  temi  urba-
nistici?  Penso che il Piano regolatore
sia stato un buon lavoro. Brugherio è
una città policentrica: si è sviluppata
dall’esterno verso l’interno. Una situa-
zione che crea molti problemi viabili-
stici. Il Prg va nella direzione di una
città un po’ più armonica. I progetti in
ballo sono stati portati avanti: ora spet-
ta alla prossima amministrazione fare
una valutazione finale. Certo non svi-
luppo zero, ma nemmeno mattone sel-
vaggio.

Cosa  pensa  della  questione  Decath-
lon? Io sono stato definito “il padre”
della Decathlon. Ma non è così. Un’am-
ministrazione ha il dovere di valutare
qualunque progetto venga presentato:
questo non significa accettare incondi-
zionatamente le proposte dei privati. In
questo caso questo passaggio non c’è
stato. Alcuni hanno imposto la loro
idea. 

Lei  è  stato  tra  i  fondatori  della  Lista
Cifronti.  Ora  si  candida  in  una  posizio-
ne  alternativa  a  quella  del  Partito  de-
mocratico:  non  trova  sia  una  situazio-
ne  imbarazzante,  poiché  è  ancora  in
Giunta?  Il Pd ha fatto una sua scelta,
penso ponderata. Non posso preten-
dere che vogliano allearsi anche con
me. 

Lei  si  sarebbe  alleato  volentieri? Fin
dall’inizio abbiamo detto di andare da
soli. Noi pensiamo di portare forze dal-
la società civile. 
E  sull’opportunità  di  dimissioni?  Si  è
molto  discusso  anche  dei  suoi  presunti
rapporti  con  il  centrodestra...  È uno dei
motivi che mi hanno spinto ad andare
da solo. Qui non si può neanche pren-
dere un caffé con qualcuno. C’è troppa
contrapposizione.

I  servizi  sociali.  Cosa  fare? Ci vogliono
risorse. Ed infatti abbiamo stanziato un
fondo, votato da tutto il Consiglio, per
aiutare chi è in maggiore difficoltà per
la crisi economica. Ma non basta: oc-
corre un progetto di sostegno al lavoro.
Fino ad ora gli interlocutori erano le
Agenzie del lavoro: troppo distanti dal-
l’impresa. L’idea è quella di fare prima
una mappatura dell’impresa e della
domanda, per poi indirizzare l’offerta
di lavoro. Noi oggi non sappiamo cosa
fanno le ditte. Poi vorrei far notare che
il vostro giornale parla di un aumento
delle imprese di Brugherio. Non è che
sarà un caso: vuol dire che lo Sportello
unico del lavoro e delle imprese ha da-
to una sterzata.

Sicurezza:  cosa  fare?  Lei  aveva  dei
progetti  (telecamere,  più  vigili)  che
però  non  sono  stati  attuati... Prima
prevenire: con il volontariato, gli ora-
tori, le scuole.  Ho fatto dei progetti con
i commercianti per animare la sera:
ma non basta il commercio, servono
anche le realtà delle cultura. Poi repri-
mere: le famiglie devono stare tran-
quille quando girano la sera e stanno a
casa loro. I vigili: abbiamo dovuto ri-
nunciare perché mancavano i quattri-
ni. E quindi per fare la sicurezza dob-
biamo anche domandarci come fare a
trovare le risorse.

Chi  è  Mariele  Benzi?  Ho 40 anni, da 10
anni mi occupo della consulta di quar-
tiere. Ho studiato psicologia, però mi
occupo di controllo di bilancio. Sono
sposata con una persona che ultima-
mente è diventata famosissima e ho
due figlie.

Perché  candidarsi  con  una  propria  li-
sta.  Cosa  vi  differenzia? Noi non sia-
mo scesi in campo perché le nostre
specificità non potessero entrare in
altri partiti. Devo essere sincera: fino
a 15 giorni fa non pensavamo di crea-
re la lista, ma poi la sollecitazione ve-
nuta dal basso ci ha convinto. Ho sen-
tito gli altri candidati: mi sono ritrova-
ta in alcuni aspetti di ciascuno. La ve-
ra differenza è nel concetto di sussi-
diarietà che è il metodo che ci siamo
dati per creare il programma ma an-
che per costituirci. Insomma lasciare
che i cittadini abbiano un ruolo cen-
trale e il comune stia un passo indie-
tro. Persone scelte per il loro valore,
la loro riconoscibilità, la loro capacità
di interpretare il territorio. Più della
metà delle persone in lista hanno un
ruolo molto forte nell’associazioni-
smo, nelle consulte, nelle parrocchie.  

Così  però  il  risultato  da  portare  a  casa
si  allontana.  Perché  non  aggregati
con  qualcuno?  E  dove  vi  collocate?
Parlare di ballottaggio ora è presto.
Noi vogliamo nel nostro programma
delle linee caratteristiche. Le nostre
persone si distinguono per le loro
esperienze e questa testimonianza
non si poteva dare nei partiti. Lì ci si
deve rifare alle logiche dirigistiche:
noi partiamo da un’idea della base. Al

ballottaggio vedremo chi accetterà il
nostro programma. E poi vedremo
quali persone: un programma  può
essere buono, ma se le persone non
sono in grado di portarlo avanti...

Molti  criticano  il  fatto  che  lei  si  candidi
sindaco  quando  la  famiglia  di  suo  ma-
rito  ha  attività  importanti  nell’urbani-
stica.  Non  c’è  conflitto  d’interessi?
Io sono contenta che questa domanda
mi sia rivolta. È bene spiegare: il con-
flitto d’interesse non è una malattia.
Si viene a creare quando una persona
approfitta di una situazione per van-
taggio personale. Facciamo un esem-
pio: un mese fa è passato il Pii di Bin-
dellera, di cui il consigliere Cerizza è
progettista. Egli cosa ha fatto? È usci-
to dall’aula. Il conflitto d’interesse si
affronta così, come già prevedono le
leggi.

In  definitiva  perché  i  brugheresi  do-
vrebbero  votarla?
Per la squadra, un gruppo di amici che
collaborano a un progetto preciso.
Accomunato dallo spirito di servizio.
Per il metodo: cioè la sussidiarietà,
non faccia insomma lo Stato e il Co-
mune ciò che possono fare i cittadini. 

Mariele
Benzi

Angelo
Paleari



15[parrocchie] 23 maggio 09

DA QUESTA SETTIMANA APERTE LE ISCRIZIONI NELLE STRUTTURE PARROCCHIALI CITTADINE
COSTI CONTENUTI E ATTENZIONE PERSONALE AD OGNI SINGOLO RAGAZZO

ARRIVANO CON L’ESTATE
GLI ORATORI FERIALI “NASINSU”

PROPOSTE CHE GUARDANO AL FUTURO - SUL PROSSIMO NUMERO IL PROGETTO NEL DETTAGLIO

DON MARIANI: «ECCO PERCHE’
CAMBIANO GLI ORARI DELLE MESSE»

prono questa settimana le iscrizioni agli ora-
tori estivi brugheresi. Diversi i luoghi, iden-
tico lo spirito: offrire ai ragazi uno spazio

dove ciascuno è considerato unico e accolto con una
cura tutta particolare. “Nasinsu” è il tema scelto dal-
la diocesi per quest’anno: mette al centro dell’atten-
zione le stelle, uno sguardo che sia alto e non si fermi
al livello terreno.

A MOVIMENTO TERZA ETÀ

Giovedì 28 l’incontro
con i profughi brugheresi

È in programma per giovedì 28 maggio alle 15
presso l’oratorio Maria Bambina di via De Ga-
speri la prossima attività del movimento terza
età. Si tratta di un interessante appuntamento dal
titolo “Italiani ma stranieri in Italia” e consiste in
un incontro con alcuni brugheresi che testimo-
nieranno la loro esperienza di profughi dopo il
rimpatrio in Italia.
I coordinatori del gruppo terza età tengono inol-
tre a ricordare che sono aperte le iscrizioni per la
gita a Verona, Borghetto sul Mincio e Parco Si-
gurtà.
Per informazioni telefonare a signora Oliva al numero
320.3805349

In vista dell’avvio della Comunità
pastorale (CP) a Brugherio, che av-
verrà a partire dal prossimo set-
tembre, i Consigli Pastorali delle
Parrocchie coinvolte hanno af-
frontato alcune fra le tante questio-
ni che la nuova esperienza aprirà
per le Comunità brugheresi. Nei
mesi scorsi, con il supporto di un
gruppo di lavoro composto da al-
cuni sacerdoti e da uno o due laici
per Parrocchia e con il compito di
elaborare il materiale per la discus-
sione nei Consigli, si sono dunque
affrontate le questioni della Pasto-
rale giovanile, della Pastorale della
famiglia e, in particolare, di quello
che si scelto di definire “servizio
religioso di base”: vale a dire tutte
quelle attività e iniziative che le Co-
munità parrocchiali mettono tradi-
zionalmente in atto per offrire alle
persone residenti sul proprio terri-
torio l’accesso all’esperienza reli-
giosa, soprattutto nella sua forma
sacramentale (e dunque: Messe,
celebrazioni esequiali,disponibilità
per le Confessioni, ecc.).

L’OFFERTA RELIGIOSA DI BASE
Tutte queste attività pastorali co-
stituiscono una offerta “religiosa”
e “di base” poiché essendo fonda-
te su di una consuetudine e una
tradizione dalla lunga storia, in
qualche modo – prima o poi – in-
contrano ancora una parte molto
consistente delle persone che abi-
tano il territorio di una Parrocchia.
Inoltre ci vengono consegnate
dalla nostra tradizione ecclesiale
come una componente non elimi-
nabile del compito di una Comu-
nità cristiana e dei suoi ministri,
poiché – dice il Concilio – la Chie-
sa stessa esiste per continuare l’o-
pera affidata da Cristo agli Apo-
stoli (cfr. Costituzione Sacrosanc-
tum Concilium, n. 6). Proprio per

questa stessa ragione, esse corri-
spondono anche a quanto almeno
una parte dei fedeli si attende più o
meno pacificamente dalla Comu-
nità cristiana.A proposito delle ce-
lebrazioni eucaristiche, i sacerdoti
della città hanno provato a tradur-
re in pratica le indicazioni emerse
nelle discussioni tenutesi nei vari
Consigli pastorali, elaborando una
proposta di revisione degli orari
delle Messe nelle nostre Parroc-
chie, che sarà sottoposta ai Consi-
gli pastorali riuniti in seduta comu-
ne nel prossimo mese di giugno ed
infine consegnata nelle mani del
futuro responsabile della Comu-
nità pastorale per la sua attuazione.

UN CAMBIAMENTO NECESSARIO
E FATICOSO
Non deve sfuggire a nessuno che
questo è un passo necessario, le cui
ragioni non vanno ricondotte solo
alla probabile riduzione del nume-
ro dei sacerdoti a servizio delle Co-
munità brugheresi, ma anche al bi-
sogno di ripensare tutte le attività e
iniziative delle nostre Parrocchie in
un quadro cittadino e non più solo
e strettamente parrocchiale.È vero,
infatti,che le attività connesse con il
“servizio religioso di base”costitui-
scono una sorta di “offerta religio-
sa” da parte delle Parrocchie che è

necessaria,pacificamente attesa co-
me disponibile ed ancora in grado
di intersecare la vita di persone non
particolarmente vicine alle nostre
Comunità. Tuttavia, l’esperienza
concreta ci consegna anche tre ulte-
riori constatazioni: innanzitutto
che tali attività occupano una fra-
zione non piccola delle energie e
del tempo di ministri e collaborato-
ri delle nostre Comunità. In secon-
do luogo che normalmente esse ri-
chiedono una presenza da parte del
sacerdote, risorsa che è tuttavia in
calo e che, nel quadro della futura
Comunità Pastorale, non sarà pre-
sumibilmente identica al passato
quanto ai numeri. Terza e ultima
constatazione: nella loro attuale e
concreta organizzazione queste at-
tività religiose di base suppongono
una relativa indipendenza delle sin-
gole Comunità brugheresi, come
pure dei criteri che hanno guidato
ciascuna di esse a maturare le pro-
prie scelte in proposito. Ora, pro-
prio questi tre presupposti non ap-

paiono per nulla scontati nel nuovo
scenario della Comunità Pastorale.
Anzi, è possibile prevedere che, in
assenza di interventi mirati, pro-
prio su questo fronte l’impatto con
la Comunità Pastorale sarà più mar-
cato e faticoso, e maggiore l’aggra-
vio di lavoro che finirà per ricadere
sulle spalle dei sacerdoti in essa
coinvolti, dato il loro possibile calo
di numero.
La proposta di revisione degli ora-
ri delle celebrazioni eucaristiche
vuole inoltre avere uno sguardo a
lungo termine, poiché ambisce a
mettere a punto una struttura che
sia sostenibile nei prossimi anni,
senza richiedere continue revisio-
ni a causa di eventuali ulteriori va-
riazioni nel numero dei sacerdoti a
servizio delle Comunità.

don Giovanni Mariani
Vicario parrocchiale

presso la Parrocchia di San Bartolomeo
coordinatore del gruppo di lavoro

in preparazione alla formazione della
Comunità Pastorale

La revisione
è un passo
necessario,
dovuto
alla probabile
riduzione
del numero
dei sacerdoti
e al bisogno
di ripensare
le attività
in un quadro
cittadino

Oratorio San Giuseppe
via Italia 68
date: dal 15 giugno al 3 luglio
orario: dalle 8,30 alle 17
costo: con il pranzo, 25 euro a setti-
mana; senza pranzo, 15 euro a set-
timana (secondi e altri figli 15 euro
con pranzo, 7 euro senza)
iscrizioni: in oratorio San Giuseppe
domenica 31 maggio e 7 giugno dal-
le 11 alle 12, da mercoledì 3 a sabato
6 giugno dalle 16 alle 18, sempre in
oratorio San Giuseppe

Oratorio Pier Giorgio Frassati
via Frassati (piazza Togliatti)
date: dal 15 giugno al 3 luglio
orario: dalle 7,45 alle 17,30
costo: con il pranzo, 25 euro a setti-
mana; senza pranzo, 15 euro a set-
timana (secondi e altri figli 15 euro
con pranzo, 7 euro senza)
iscrizioni: in oratorio Frassati ogni
sabato e domenica dalle 16,30 alle
18,30

Oratorio Maria Bambina
via De Gasperi 39
date: dal 15 giugno al 17 luglio
orario: dalle 8,30 alle 17,30
costo: 15 euro a settimana, buono
pasto 3 euro al giorno (secondi e al-
tri figli 8 euro a settimana, invariato
il buono pasto)
iscrizioni: in oratorio San Giuseppe
domenica 31 maggio e 7 giugno dal-
le 11 alle 12. Da mercoledì 3 a saba-
to 13 giugno dalle 16 alle 18 in orato-
rio Maria Bambina

Oratorio Maria Ausiliatrice
viale Santa Caterina
date: dal 15 giugno al 17 luglio
orario: dalle 8,00 alle 17,15
costo: 15 euro a settimana, buono
pasto 3 euro al giorno (secondi e al-
tri figli 8 euro a settimana, invariato

il buono pasto)
iscrizioni: in oratorio San Giuseppe
domenica 31 maggio e 7 giugno dal-
le 11 alle 12. Da mercoledì 3 a saba-
to 13 giugno alla scuola materna
Maria Ausiliatrice
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I FUNERALI DEL SACERDOTE BRUGHERESE CELEBRATI IN DUOMO E A SAN BARTOLOMEO

L’ULTIMO SALUTO A MONS. COMBI
L’ECONOMO DELLA DIOCESI

Mons. Ernesto Combi è
tornato al Padre lunedì
mattina, al termine di
una lunga malattia vissu-

ta con discrezione tanto che, ha
spiegato il cardinale Dionigi Tetta-
manzi, «molti hanno conosciuto
solo negli ultimissimi giorni la gra-
vità della sua situazione di salute».
Mons. Combi, nato a Brugherio
l’8 luglio 1949, ricopriva dal 2006
l’incarico di economo della dio-
cesi di Milano e vicario episcopa-
le per gli affari economici; era sta-
to anche docente e preside
dell’Istituto superiore di Scienze
religiose e docente in università
Cattolica. Le esequie funebri so-
no state celebrate dal cardinale
Tettamanzi in Duomo martedì,
mentre mercoledì analoga fun-

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 
e a Villasanta in via Garibaldi, 9 - email villasanta@soloaffitti.it

Mi sono chiesto: come la vita sacerdotale di monsignor
Ernesto Combi è stata plasmata dal mistero di Gesù
morto e risorto? Qual è il segreto profondo della sua vita
dedicata al Signore e alla sua Chiesa? Mentre riflettevo
su questo, ho ripreso in mano un volumetto scritto alcu-
ni anni fa da don Ernesto, che lui gentilmente mi aveva
omaggiato: un piccolo libro sì, ma molto significativo e
attuale, che affronta un tema che gli stava molto a cuore:
“Il lavoro umano. Dottrina sociale e catechesi degli adul-
ti in Europa”.  Gli ultimi 3 capitoletti del libro mi sembra-
no tracciare quasi un profilo autobiografico di questo
mio carissimo e prezioso collaboratore: Il servizio alla
coscienza credente; La professione come vocazione;
L’approccio antropologico. Li vorrei riprendere breve-
mente.         
Anzitutto Il servizio alla coscienza credente: potrem-
mo dire, con altre parole, l’educazione della coscienza
credente. Mons. Combi è stato un grande educatore di
coscienze cristiane. Il suo approccio allo studio e all’in-
segnamento della morale non è stato accademico, ma di
autentico servizio alla vita del popolo di Dio: un servizio,
questo, quanto mai attuale e urgente. Mi verrebbe da
chiedermi in quante nostre comunità si tiene una cate-
chesi sul lavoro, sui suoi significati umani e familiari, sul-
le sue istanze morali, sulle sue esigenze di spiritualità.
Per Mons. Combi il Vangelo non poteva che diventare vi-
ta: non attraverso un’esecuzione di norme o un’assun-
zione formale di determinati atteggiamenti, ma attra-
verso una progressiva conformazione della coscienza
del cristiano alla coscienza stessa di Cristo. 
Vorrei confidare che più volte ho chiesto il suo aiuto, per
la ricerca di testi del card. Montini - che conosceva assai
bene e che amava in particolare – sui temi sociali, della

solidarietà e sobrietà. Così è stato per l’omelia della festa
di san Carlo (La povertà evangelica del presbitero al ser-
vizio della Chiesa) e per il recente “Fondo Famiglia-
Lavoro”. Anche per questo ancora una volta lo voglio rin-
graziare.
Un secondo titolo del libro di don Ernesto è La professio-
ne come vocazione. Penso che possiamo applicarlo alla
sua stessa vita capovolgendolo: la vocazione come pro-
fessione.  Non ho timore di dire che Mons. Combi ha vis-
suto la sua vocazione come “professione”: non certo nel
senso che il suo sacerdozio sia stato un insieme di adem-
pimenti “burocratici”, professionali, appunto; ma nel
senso che il suo servizio al Signore e alla Chiesa è stato
realmente un servizio “professionale”. Mons. Ernesto ha
preso la vita come un compito serio, ha accolto i moltissi-
mi doni che il Signore gli ha elargito come un impegno per
“dare molto”. Non c’è cosa che don Ernesto non abbia fat-
to con ferma volontà, con precisione, con puntualità, con
l’atteggiamento di chi sa di avere una responsabilità ver-
so il Signore e la Chiesa per i talenti ricevuti.
L’ultimo punto su cui vorrei sostare, cercando di com-
prendere il mistero della vita “pasquale” di questo nostro
sacerdote ambrosiano, è ciò che viene definito nel suo
scritto sul lavoro umano come l’approccio antropologi-
co. Anche in questo caso potremmo ritradurre e parlare
di attenzione all’umano. Mons. Combi è sempre stato
particolarmente attento alle persone nella loro concre-
tezza umana, anzitutto nell’impegno educativo che ha se-
gnato in continuità il suo essere prete. Gli uomini e le don-
ne che incontrava non erano genericamente degli inter-
locutori, ma persone. Mons. Combi ha vissuto egli stesso
una pienezza di umanità plasmata e impregnata di
Vangelo: un’umanità con le sue caratteristiche, i suoi

chiaroscuri (una certa grinta, un suo reagire talvolta bur-
bero), ma profondamente autentica.
Il Signore mi ha dato la grazia, soprattutto in questi mesi
di malattia, di raccogliere più volte le confidenze intime
di mons. Combi: lui, così schivo e spiccio, si è consegnato
quasi disarmato e disarmante al proprio Arcivescovo. E
così ho potuto cogliere un po’ della sua “anima”, un’ani-
ma scossa da tanta paura e insieme da tanta volontà di vi-
vere, di lavorare sino all’estremo delle sue forze per la
Chiesa, di abbandonarsi fiducioso nelle mani e nel cuore
di Dio. [Mantenendo la dovuta riservatezza] vorrei rivelare
un particolare. Quando sono andato a trovarlo in ospeda-
le a Niguarda negli ultimi giorni della sua malattia, a un
certo punto mi ha indicato il breviario che teneva a portata
di mano, vicino alla flebo. So che nel desiderio di non tra-
lasciarlo mai se lo faceva  leggere dalla sorella. A me ha
detto: «Eminenza, non ce la faccio più a recitarlo».
Spontaneamente gli ho risposto: «Non preoccuparti, don
Ernesto, basta che lo guardi… ed è come se tu lo avessi
pregato». Ma ho subito realizzato che ormai mons. Com-
bi non ci vedeva quasi più e perciò ho aggiunto: «No, anzi,
non guardarlo, tienilo qui e basta. È la celebrazione più
bella che ti dà la forza per offrire la sofferenza per la no-
stra Chiesa, per i nostri confratelli, per le vocazioni sacer-
dotali». Mi ha sorriso sollevato, non come chi era stato li-
berato da un improvviso scrupolo, ma come chi si sentiva
in pace e quasi confermato nel suo modo nuovo, insieme
doloroso e infinitamente prezioso, di continuare a servire
il Signore tanto amato e una Chiesa per cui stava spen-
dendo senza risparmio, sino alla fine, tutta la sua vita.

Estratti dall’omelia del
card. Dionigi Tettamanzi

testo integrale sul sito internet www.chiesadimilano.it   

IL RICORDO DELL’ARCIVESCOVO DI MILANO DIONIGI TETTAMANZI:
DON ERNESTO, UNA VITA A SERVIZIO DELLA COSCIENZA CREDENTE

zione è stata officiata da don Gio-
vanni Meraviglia a Brugherio,
nella chiesa parrocchiale San
Bartolomeo. «Esprimo il saluto
della comunità brugherese a don
Ernesto - ha detto nell’omelia
don Meraviglia - perchè è in que-
sta comunità che don Combi è

nato e cresciuto nella fede, educa-
to in una famiglia molto cristiana.
È a Brugherio che don Ernesto
ha iniziato ad impegnarsi nella
Chiesa, in particolare come cate-
chista in oratorio».
Il parroco di San Bartolomeo ha
poi proseguito ricordando che «di-

re addio a una persona non signifi-
ca escludere un futuro insieme,ma
al contrario esprime l’augurio di ri-
vedersi al cospetto del Signore».
Mons. Ernesto Combi è stato se-
polto nel cimitero nuovo di via
San Francesco.

Filippo Magni

Don Giovanni
Meraviglia:
«La sua fede
è nata 
e cresciuta
nella
comunità
cittadina»

Il cardinale
Dionigi
Tettamanzi:
«Nei mesi
di malattia
don Ernesto,
solitamente
così schivo
e spiccio,
si è consegnato
quasi
disarmato
e disarmante
al proprio
arcivescovo»
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Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti

Lavaggio moquette

Per informazioni e preventivi telefonare
alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446

Massima  cura  e  meticolosità  nel  servizio

IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN

Filati di cotone e lana

Filati per ricamo D.M.C. ed Anchor

Articoli da ricamo

Riparazioni di ogni genere e su lampo

Lampo su misura

BRUGHERIO
via Dante, 4/6 - tel. 039.2871838
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Rif. 1219    240.000 euro
Rif. 1272

Rif. 1238

Rif. 1177

PALAZZINA
NEGOZIO

RISTORANTE

APPARTAMENTO di TRE locali

APPARTAMENTO 
DUE locali CORTILE

Rif. 1270  170.000 euro

Rif. 1224    350.000 euro

IN CENTRO RESIDENZIALE TRE LOCALI

Rif. 1287    190.000 euro

Rif. 1079  225.000 euro

DUE
locali

CANTINA e
BOX     Rif. 1275

Rif. 1085
Rif. 1137 245.000 euro

VILLA BIFAMILIARE

GIARDINO PRIVATO DI MQ 140
Rif. 1299       540.000 euro Rif. 1225        400.000 euro

Rif. 1125

QUATTRO LOCALI

Giovedì 28 maggio alle ore 21, nell’ambito della Festa dei popoli
organizzata dalle parrocchie, dalla Caritas e da Brugherio Oltremare,

suor Elisa Cazzola e don Daniele Bai
racconteranno la loro esperienza di missione

presso il salone dell’oratorio San Giuseppe, via Italia 68.

IL MISSIONARIO BRUGHERESE RACCONTA LA VITA NEL PAESE AFRICANO, DOVE RELIGIONE
E SUPERSTIZIONE SI CONFONDONO: «LA GENTE HA VOGLIA DI INFORMARSI, DI CAPIRE DI PIÙ»

DON BAI DAL CAMERUN SPIEGA
LE PAROLE DEL PAPA IN AFRICA

a visita del Papa è stato un
avvenimento che ha coin-
volto la gente e ha creato

grande entusiasmo». Così don
Daniele Bai, missionario brughe-
rese in Camerun, ricorda il recente
viaggio di papa Benedetto XVI
nel paese africano.
«Molti si aspettavano interventi su
argomenti di carattere sociale, ma
il Papa ha semplicemente detto
quello che la Chiesa deve fare: an-
nunciare il Vangelo, perché il
Vangelo cambia la mentalità delle
persone e sta alle persone capire
che il Vangelo cambia la vita!» con-
tinua don Daniele. Le diocesi si
erano mobilitate prima dell’incon-
tro. «Ora però  bisogna saper ri-
prendere il messaggio del Papa
che va inquadrato all’interno del
fenomeno religioso generale in
Africa. A volte nella realtà africana
è difficile separare la religiosità dal-
la superstizione e recuperare lo
scarto tra la celebrazione e la vita
vissuta». Il Papa, secondo don
Daniele, ha saputo scegliere quali
argomenti affrontare in ogni sin-
golo Paese visitato. Così temi co-
me la povertà e l’istruzione sono
stati trattati in Camerun, mentre la
condizione dei giovani in Angola.
Il secondo Sinodo dei vescovi afri-

L

cani, per il quale il Papa ha lasciato
al termine del viaggio gli strumenti
di lavoro, permetterà di affrontare
temi importanti per l’Africa come
la giustizia, la pace e la riconcilia-
zione. Servirà però soprattutto a
recuperare anche il lavoro fatto
durante il primo sinodo dedicato
alla chiesa come famiglia di Dio e
comunità di vita. «La gente – dice
don Daniele – ha voglia di formar-
si. Vuole conoscere di più. Per
questo sarebbe molto utile avere
una tipografia per poter diffonde-
re più ampiamente i testi anche i
lingua locale». Don Daniele opera
nella diocesi di Garoua, nel nord,
come missionario fidei donum dal
2003. Attualmente, nella diocesi,
ci sono altri tre missionari milane-
si.Don Daniele è a Djambutu,do-
ve un settore della parrocchia è
stato preparato per essere affidato
al clero locale. «Tutta la comunità
deve prendersi carico della missio-
ne della Chiesa ed il nostro lavoro
è responsabilizzarli». I villaggi del-

la parrocchia sono distanti anche
più di sessanta chilometri. Le co-
munità cristiane vengono animate
dai catechisti, che don Daniele in-
contra almeno due volte l’anno in
momenti di carattere formativo e
pastorale. «Ogni tre settimane rie-
sco ad andare nei singoli settori»
conclude don Daniele. «A volte di-
pende dal tempo arrivarci, ma è
molto interessante. Il catechista
della comunità mi fa da traduttore

e normalmente non ho incontrato
difficoltà». Don Daniele ripartirà
per il Camerun il 25 giugno

Roberto Gallon

prosegue dalla prima pagina
L'Ascensione e l'invio degli apostoli sono due momenti inse-
parabili. Tra gli undici e tutti coloro che nel tempo riceveran-
no l'annuncio di Cristo, si trovano i successori degli apostoli e
la Chiesa intera. Ad ognuno, Gesù si fa vicino, compagno di
viaggio e forza interiore. I cristiani non sono dei "volontari
del Vangelo", ma degli inviati del Signore. Ogni cristiano è
inviato, cioè missionario, ossia messaggero della Parola che
tocca il cuore della vita degli uomini. Non si tratta solo di
una miglioria della qualità della vita. La posta in gioco è
molto più seria: si tratta di salvezza o dannazione, di vita o
di morte. Perché la posta è seria, il Signore conferma la predi-

cazione degli apostoli con segni anche straordinari. Per quan-
to importanti e significativi, i segni, i miracoli, non devono
mai essere separati dalla rivelazione di Dio in Gesù e dalla
sua presenza nella Chiesa. Anche l'Ascensione fa parte del-
la Pasqua: il mistero di passione, morte e resurrezione. Per
amore nostro. L'Ascensione è un mistero a due facce. Da
una parte è compimento della glorificazione di Gesù, la
Resurrezione si completa nell'Ascensione. D'altra parte
l'Ascensione è l'avvio della storia della Chiesa che inizia con
l'attesa, densa di preghiera. della Pentecoste. L'Ascensione è
l'inizio dell'avventura della Chiesa, alla quale, prima che lo
Spirito, viene consegnata una responsabilità. 

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Vano CANTINA Rif. 1251
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VOLLEY

Domenica le finali
del Memorial Civardi

Il Cgb diventa internazionale
con il torneo di primavera

L’allenatore Mapelli: «Riposiamo, l’anno prossimo sarà impegnativo»

L’Ac Brugherio vola in
Promozione. Ha vinto
il campionato con 72
punti e con un distac-

co dalla seconda di 7. L'allenato-
re Massimo Mapelli ricorda su-
bito che non è la prima volta che
la squadra brugherese taglia
questo traguardo, si lascia un po'
andare tracciando «un bilancio
positivo per la stagione appena
conclusa: il merito del risultato
viene dal lavoro sul campo, dal-
l'impegno della società per la
squadra diventata sempre più
competitiva e naturalmente dai
giocatori».
Sono venti calciatori dai 17 ai 40
anni, la punta della piramide co-
stituita dai duecento bambini e
ragazzi tra i 5 e i 17 anni che gio-
cano nella società cittadina. La
prima squadra si allena tutto l'an-
no tre sere a settimana, il mar-
tedì, il mercoledì e il venerdì dalle
19 alle 21 sul campo di via San
Giovanni Bosco. Il mister con-
fessa di non aver da subito credu-
to di poter raggiungere questo ri-
sultato «che è maturato nel corso
della stagione 2008-2009».
Adesso possono andare tutti in
vacanza, ma il 17 agosto ritorna-
no sul campo per prepararsi al-
l'inizio delle partite che è previ-
sto presumibilmente per la pri-
ma o la seconda settimana di

Ac Brugherio in Promozione
Mister Mapelli: «A luglio i gironi»

settembre. Intanto, mentre si
pensa al calciomercato, si aspet-
ta di capire in che girone si gio-
cherà, «i primi di luglio sapremo
il nostro, dovremo comunque
stare attenti a tutte le squadre
che affronteremo, in particolare
a quelle di Carugate e Arcore
che sono molto attrezzate».
Massimo Mapelli, diplomato in
Scienze motorie ed ex centro-

campista centrale, sono sei anni
che allena in prima squadra, ma
da sedici coltiva questa passione
che ormai è come un secondo
lavoro. Consiglia ai ragazzi di
«riposarsi, perchè la prossima
sarà una stagione impegnativa!».
Fra i giocatori più in vista della
squadra cittadina il mister sotto-
linea le prestazioni degli attac-
canti Davide Serafini e Cristiano

Zandonà che hanno contribuito
alle vittorie segnando parecchie
reti senza però dimenticare l'ap-
porto di tutti gli altri compagni,
che possono per ora continuare
a festeggiare la promozione co-
me, del resto, hanno già fatto alla
fontana del Controluce e al bar
del centro sportivo subito dopo
l'ultima partita.

Alessia Pignoli

In alto
a sinistra
la Prima
squadra
dell’Ac
Brugherio.

Nelle altre
immagini
il settore
giovanile

SABATO 23 MAGGIO
Palestra Kennedy Palestra Parini

h.11 Dresda-Concorezzo Desio-Sanda
h.12 Argentia-Concorezzo Punto Volley-Cologno
h.13 Argentia-Diavoli Sanda-Cologno
h.14 Diavoli-Pink Desio-ProPatria
h.15 Pink-Concorezzo Desio-Punto Volley
h.16 Argentia-Vero Volley Punto Volley-Viscontini
h.17 Dresda-Vero Volley Cologno-ProPatria
h.18 Diavoli-Dresda Viscontini-Sanda
h.19 Pink-Vero Volley Viscontini-ProPatria
h.20 Adda Volley-Cologno
h.21 Adda Volley-Argentia
h.22 Argentia-Cologno

DOMENICA 24 MAGGIO
Palestra Kennedy Palestra Parini

h.10.00 Finale 3-4 Finale 3-4
h.11.30 Finale 3-4 Finale 3-4
h.13.00 Finale 1-2 
h.14.15 Finale 1-2 
h.15.30 Finale 1-2 
h.16.45 Finale 1-2 

Si terrà domenica alle 16,45
la finalissima del memorial
Civardi, torneo internazio-
nale di volley organizzato
dai Diavoli Rosa. La gara,
giunta quest’anno alla 12°
edizione, vede la presenza in
campo dei tedeschi del Dre-
sda e di Desio, Concorezzo,
Argentia, Cologno, Punto Volley, Pro Patria, Viscontini, Adda volley
oltre, ovviamente, ai padroni di casa, i brugheresi Diavoli Rosa. Le
partite, di cui proponiamo il calendario, saranno disputate alla pale-
stra Kennedy di via Kennedy e alla palestra Parini di via XXV aprile.SCUOLA TENNIS

Galimberti batte Boer e conquista
la prima edizione del Torneo di primavera
Martedi 20 maggio si è svolta
sui campi del Centro sportivo
comunale la finale della prima
edizione del Torneo primaveri-
le di tennis riservato agli allievi
che durante l’anno hanno fre-
quentato i corsi collettivi per
adulti organizzati dallo Sport -
Center Brugherio. Le partite,
organizzate e gestite diretta-
mente dai 16 giocatori in cam-
po, hanno visto la vittoria di
Sandro Galimberti, che ha bat-
tuto in finale Christian Boer.
Nella finale per il terzo posto,
Alberto Duranti ha avuto la
meglio su Stefano Brasca. I quattro finalisti con i maestri dello Sport center

Quest’anno il Cgb calcio fa le cose in grande:
il consueto torneo di primavera è cresciuto
ed è diventato internazionale. Ad imprezio-
sire l’edizione 2009 del trofeo saranno infat-
ti presenti i calciatori di Presov, città slovacca
gemellata con Brugherio. «Siamo molto or-
gogliosi - dichiara il presidente del settore
Massimo Meoni - che la competizione sia ri-
conosciuta come internazionale dalla Figc;
tra sabato 29 maggio e  martedì 2 giugno
scenderanno in campo al Cgb 12 squadre
equamente divise tra le categorie Giovanis-
simi (nati nel ‘94-‘95) e Allievi (nati nel ‘92-

’93)». La formula del torneo prevede per
ogni categoria due gironi da 3 squadre: le pri-
me due classificate accederanno alle semifi-
nali. Tutte le partite saranno disputate nel
piomeriggio sul campo del Centro sportivo
Paolo VI di via Manin 75. I calciatori del Pre-
sov alloggeranno nelle camere da letto del-
l’oratorio San Giuseppe: «Vorremmo che il
torneo - precisa Meoni - fosse anche un’oc-
casione di incontro tra i ragazzi. Domenica
pomeriggio in particolare porteremo gli slo-
vacchi in tour a Milano per far conoscere lo-
ro le bellezze del capoluogo lombardo».
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In gara anche la Leonardo Da Vinci, la De Filippo e la Baroni di Carugate

S i è concluso con la vitto-
ria della scuola Kennedy
il quadrangolare delle
medie brugheresi, 22°

trofeo Città di Brugherio. L’ap-
puntamento, organizzato dal
Gsa in collaborazione con il
Centro Olimpia, ha visto gareg-
giare centinaia di ragazzi al Cen-
tro sportivo comunale. Gli atleti
in gara frequentano le scuole
Leonardo da Vinci e Kennedy
di Brugherio, la De Filippo di
San Damiano, la scuola media
Baroni di Carugate.

Alla scuola media Kennedy
il 22° quadrangolare di atletica

Le foto in questa pagina
sono di Roberto Fontana
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CINECIRCOLO BRESSON

Il film di Costantini
è un omaggio a De André
Nella Genova degli anni
‘60, Bernard, un con-
trabbandiere passato
dalla resistenza alla ma-
lavita marsigliese, Carlo
un giovane pappone per
caso, sognatore e indo-
lente e Salvatore, mem-
bro dell'anonima seque-
stri, tentano il colpo del-
la loro vita organizzando
il furto di un carico di
merce preziosa. La loro
strada è attraversata da due donne: Veretta, una timi-
da prostituta che vuole dare una svolta alla propria vi-
ta,  e Maritza, una giovane istriana affascinante e
sfuggente, che farà perdere la testa a Carlo. Questo
l’intreccio di “Amore che vieni, amore che vai”, il film
di Daniele Costantini in programmazione al cinecir-
colo Bresson mercoledì 27, giovedì 28 e venerdì 29
maggio, ore 21. 
Ingresso a 3 euro con tessera associativa. 

Non si ferma il treno di “La
scuola racconta il suo tea-
tro”. Dopo Fortis, Corri-
doni, Collodi, Kennedy,

Grimm e De Filippo, è la volta de-
gli studenti delle scuole primarie e
secondarie dell’Istituto compren-
sivo Filippo De Pisis, che porte-
ranno in scena, lunedì 25 maggio
alle 20.30, sul palco del teatro San
Giuseppe, uno spettacolo musica-
le di canti e balli popolari.
«Partecipano tutti i bambini del
plesso De Pisis, che canteranno
una serie di canti popolari italiani –
spiega l’insegnante Perna Acqua-
viva, uno dei referenti del progetto
- I canti sono stati scelti in base alle
regioni d’origine degli alunni e at-
tingono dal repertorio popolare di
tutta Italia. Sono stati gli stessi stu-
denti a proporli, dai canti insegnati
dai genitori o dai nonni a quelli re-
periti attraverso ricerche informa-
tiche.
Oltre al canto, alcuni alunni si ci-
menteranno anche nella danza,
proponendo una tarantella e altri
balli popolari. Ci saranno inoltre
delle piccole drammatizzazioni
teatrali di alcune canzoni. La parte
musicale è affidata un pianista e un
suonatore di mandolino, che af-
fiancheranno due studenti alla chi-
tarra.
La serata non è il solo progetto al-
l’interno della rassegna “La scuola
racconta il suo teatro”. Per quanto
riguarda la Manzoni, durante que-
sta settimana gli alunni di seconda
e di terza hanno portato in scena i
loro spettacoli sul teatro scientifico
e sui miti greci, punto d’arrivo dei
laboratori svolti nel corso dell’an-
no».
«Il tema che si è voluto approfon-
dire quest’anno è stato quello del-
l’energia e della luce - interviene
l’insegnante Mariella Cestola - Si
sono susseguiti sul palcoscenico
dall’uomo primitivo con la sco-
perta del fuoco fino agli scienziati
più recenti come Volta ed Edison

Tutti gli spettacoli della De Pisis 
Al San Giuseppe canti e danze popolari

Dopo la De Pisis verrà il turno de-
gli alunni delle classi terze della
scuola De Filippo, che in cinque
serate all’auditorium comunale
presenteranno gli spettacoli finali
dei loro percorsi teatrali.
A giugno,poi,gli studenti di secon-
da della Kennedy presenteranno il
musical “The music generation”,
mentre i bambini della Scuola del-
l’infanzia di viale Brianza e gli alun-
ni della primaria Manzoni propor-
ranno rispettivamente uno spetta-
colo di teatro scientifico e una sto-
ria animata teatralmente.
Concluderà la lunga rassegna la
rappresentazione delle classi terze
della Don Camagni, giovedì 11
giugno all’auditorium civico, in
concomitanza con il termine del-
l’anno scolastico.
Il programma dettagliato degli
eventi nel box in questa pagina.

Marco Sangalli

Nella foto: 
un momento
dello
spettacolo
“Luci, ombre
e fantasmi”,
portato in
scena 
dagli alunni
della 3A 
della scuola
Manzoni 
lo scorso
mercoledì

QUARTIERE CENTRO

VIAVIA ITITALIAALIA N. 78 - BRUGHERIO - N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235TEL. 039-2878235

MONZA CONF. CON BRUGHERIO - In
piccola palazzina, contesto molto TRAN-
QUILLO, proponiamo stupendo tre locali
doppi servizi di MQ. 120 con ampio salone,
cucina abitabile e terrazzo. L'immobile pre-
senta ottime
finiture. Box e
cantina conclu-
dono la pro-
prietà.

240.000 euro

BRUGHERIO - In zona molto tranquilla,
a due passi da Via Per san Maurizio, inse-
rito in palazzina di recentissima costruzio-
ne circondata dal verde condominiale pro-
poniamo ottima soluzione di tre locali con
doppi servizi,
disposto su
due livelli.
Cantina e
box.

295.000 euro

BRUGHERIO - In palazzina di RECENTE
costruzione, nelle immediate vicinanze del
centro, proponiamo splendido e ampio tre
locali rifinito nei minimi dettagli con la parti-
colarità del
camino in
s o g g i o r n o .
Concludono
la proprietà
box e cantina.

345.000 euro 

BRUGHERIO - Splendida villa a schiera
disposta su due livelli più box doppio e
giardino di
p r o p r i e t à .
Ideale per gio-
vani coppie e
per chi ama la
tranquillità.

320.000 euro

Gli appuntamenti
25 maggio – ore 20.30

CANTI E BALLI POPOLARI
Istituto Comprensivo De Pisis
Teatro San Giuseppe

25 maggio – ore 21

NASCERE DONNA
Classe 3A - De Filippo 
Auditorium civico

26 maggio – ore 21

L’AMICIZIA: UN PERCORSO,
NON SOLO UNA META
Classe 3B - De Filippo
Auditorium civico

27 maggio – ore 21

ESSERE O AVERE?
Classe 3D - De Filippo
Auditorium civico

28 maggio – ore 21

CARPE DIEM
Classe 3E - De Filippo
Auditorium civico

3 giugno – ore 21

THE MUSIC GENERATION
Gruppo misto di classi seconde - Kennedy
Auditorium civico

9 giugno – ore 21

ADOLESCENTI! 
EMOZIONI E RACCONTI
Classe 3C - De Filippo 
Auditorium civico

10 giugno – ore 18.30

LE CELLULE SI ABBRACCIANO
Scuola dell’infanzia di viale Brianza
Auditorium civico

10 giugno – ore 20.30

STORIA IN PUNTA DI DITA
Classe 3A - Manzoni
Auditorium civico

11 giugno – ore 18.30

CIÒ CHE UNA VOLTA NON C’ERA, ORA...
Classi 3A, 3B, 3C, 3D - Don Camagni
Auditorium civico

In scena gli alunni di Manzoni, Sciviero e Da Vinci, tra musica e teatro

I costi per
pubblicare 
un augurio o
felicitazione: 
- breve testo e

foto in bianco 
e nero 20 euro,

25 foto a colori

Le inserzioni si
ricevono solo
presso lo
Sportello
FotoRibo  
via Teruzzi 
ang. via Dante 
entro il martedì
sera precedente
all’uscita 
sul giornale

AUGURI

con la scoperta della pila e della
lampadina. La III A della scuola
Manzoni ha portato in scena,mer-
coledì 20 maggio presso l’Audito-
rium comunale, lo spettacolo “Lu-
ci,ombre e fantasmi”, in cui picco-
li fantasmi si muovevano sul pal-
coscenico inseguiti da simpatici

ghostbusters, in un gioco di luci ed
ombre avvincente ed innovativo.
Lo spettacolo è stato replicato an-
che il giorno seguente a Milano,
presso il Museo della Scienza e
della Tecnica, grazie alla parteci-
pazione della scuola al progetto
“Scienza Under  18”».

Da Vinci: piccoli musicisti crescono

Molta partecipazione ed elevati consensi al
saggio di fine anno, tenutosi lo scorso lu-
nedì presso l'Auditorium della scuola Sci-
viero dagli allievi dell'indirizzo musicale
della scuola media Leonardo Da Vinci.
I brani  in scaletta offrivano una vasta alter-
nativa di generi musicali. Si è partiti con la
musica moderna per poi passare all’opera,
al jazz, al rock, al folk ed infine ad un brano
di propria composizione. Cinque i profes-

sori coinvolti: Tavano per i clarinetti, Dieci
per le chitarre, Lipari per il pianoforte, Caz-
zula e Abbiati per la tromba.
«Un'esibizione in crescendo – hanno di-
chiarato gli insegnanti - che si è conclusa
con  due brani eseguiti dall’Orchestra sco-
lastica De Pisis: “Yesterday” dei Beatles e il
brano originale “Trombe e arena”. Non è
mancato il bis, richiesto a gran voce e nu-
merosi applausi». M.Sg.

Grande partecipazione al saggio di fine anno all’Auditorium




