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Faccia a faccia
con Gesù

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Diciamo subito quel è il contenuto di
questi due miracoli inseriti uno nell'al-
tro. È Gesù che s'impone, con la sua
calma e sicurezza in mezzo alla folla,
dinanzi alla donna che di nascosto gli
si avvicina o davanti all'angoscia di
Giaìro per la morte della figlia. Per
tutti ha attenzione, premura, sia che
dialoghi, sia che imponga il silenzio,
sia che operi cose che lasciano stupiti.
Gesù, dice l'evangelista Marco, suscita
fede e fiducia; la sua potenza di compie-
re fatti e miracoli si esprime nel gesto
della donna che tocca il lembo del man-
tello e nel segno di Gesù che prende per
mano la fanciulla morta.
Ora qualche dettaglio. La scena è con-
sueta: Gesù è lungo il mare e c'è sempre
molta folla che lo segue in ogni suo spo-
stamento. Giaìro gli si getta ai piedi,
con dolore e fiducia, per supplicarlo di
"toccare" sua figlia che sta morendo,
per salvarla e guarirla. Anche una
donna, da lunghi anni malata e inutil-
mente curata, si attacca a Gesù acco-
standosi di nascosto, alle spalle, per il
timore di doverlo guardare in volto.

Gli si radunò attorno molta folla
ed egli stava lungo il mare
dal Vangelo di Marco 5, 21-43

di  Angelo  Sceppacerca
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Parte Bruma
Un mini-festival
della letteratura
Prima serata
con Calabresi
e Ambrosoli
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Stranieri
Nuovo giro di vite
Per la residenza
un reddito minimo,
controlli sulle case
e sanità pagata

Sono oltre tremila i ragazzi e le
ragazze di Brugherio che lu-
nedì tornano sui banchi per il
primo giorno di scuola del

nuovo anno scolastico. Stabile il nu-
mero degli iscritti nei tre istituti com-
prensivi della città.
Alla scuola media Leonardo da Vinci
c’è qualche preoccupazione tra i geni-

tori poiché sono
state create due
nuove classi ma
l’Ufficio scolastico
provinciale non ha
assegnato gli inse-
gnanti necessari.
Per far quadrare i
conti potrebbe es-
sere necessario

cancellare i cosiddetti “rientri” pome-
ridiani, cioè alcune ore di lezione. Il
preside tuttavia getta acqua sul fuoco
ed è fiducioso: «Gli insegnanti po-
trebbero arrivare sabato».
Intanto all’asilo Grimm sono state
trasferite due maestre al centro della
vertenza che le aveva viste in contrap-
posizione con l’ex preside Antonio
D’Alterio.

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT 
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L'ERA GLACIALE 3 
L'ALBA DEI DINOSAURI
Sabato 12 settembre
ore 21,15
Domenica 13 settembre
ore 15-17,15-19,15-21,15

Sabato 19 settembre
ore 21,15
Domenica 20 settembre
ore 15-17,15-19,15-21,15
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Festa delle sport
Paga Decathlon
5° edizione

della rassegna

con le società

sportive

Metà dei costi

sono coperti

dal marchio

commerciale
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15Trasparenza in Comune
On line assenze e redditi
di dipendenti e dirigenti

Il nuovo parroco
incontra le comunità
nelle messe cittadine
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Leonardo: ore pomeridiane a rischio. Ma il preside assicura: «Gli insegnanti arrivano»
Il saluto dell’assessore Pietropaolo - Alla materna Grimm trasferite due maestre
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SUONA LA PRIMA
CAMPANELLA

Lunedì 14 settembre
ritorno tra i banchi
per 3.000 alunni brugheresi

SUONA LA PRIMA
CAMPANELLA

Lunedì 14 settembre
ritorno tra i banchi
per 3.000 alunni brugheresi

Il numero
degli alunni
iscritti
negli istituti
cittadini
è stabile
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Trasparenza, Comune promosso
In rete assenze e stipendi
La «trasparenza» voluta dal

ministro della Funzione
pubblica Renato Brunetta
arriva anche al Comune di

Brugherio. Sul portale ufficiale
dell'amministrazione comunale
(www.comune.brugherio.mb.it)
sono stati resi disponibili gli sti-
pendi dei dirigenti comunali e i tas-
si di assenza dei singoli settori del
municipio. Il tutto in ottemperan-
za all'articolo 21 della legge
69/2009, entrata in vigore lo scor-
so 4 luglio.
Il Comune di Brugherio si mostra
così molto più “obbediente” ri-
spetto a tante altre città e anche alla
maggior parte dei Ministeri. Infatti
secondo un'inchiesta del “Sole 24
ore”, a fine agosto solo due dica-
steri su 25 risultavano in linea con
le prescrizioni della nuova legge.E
la stessa Presidenza del consiglio
tardava ad adattarsi.
Dal punto di vista delle assenze,
Villa Fiorita ha registrato in luglio
un tasso del 29,7%. Dato che ov-
viamente deve tenere conto del-
l'alto numero di dipendenti in fe-
rie. Il secondo passaggio della tra-
sparenza brunettiana prevede in-
vece la pubblicazione degli stipen-
di dei dirigenti.Al Comune di Bru-

gherio si tratta dei quattro dirigenti
di settore , del Segretario comuna-
le “part time” e del direttore gene-
rale Claudio Sarimari. Quest’ulti-
mo, scelto direttamente dal sinda-
co in quanto persona di sua fidu-
cia, percepisce un compenso an-
nuo lordo di 45mila euro e non
prevede premi di produzione. Il
suo mandato scade con il decadere
del sindaco.
Quanto al segretario comunale,at-
tualmente Villa Fiorita non ha un
addetto a tempo pieno, ma un se-
gretario “a scavalco”, cioè in con-
divisione part time con i comuni di
Pessano e Gorgonzola, dove è an-
che direttore generale. Giuseppe
Morgante, che ricopre l’incarico,
percepisce per il lavoro brughere-
se 13.171 euro lordi.
I quattro dirigenti di settore (per-
sonale assunto in pianta stabile dal
Comune, attraverso concorso
pubblico) percepiscono uno sti-
pendio tabellare di 40.129 euro
annui ciascuno, cui vanno aggiunti
341 euro di indennità per il manca-
to rinnovo del contratto collettivo.
Il resto della busta paga varia da di-

rigente a dirigente e comprende la
retribuzione di posizione e quella
di risultato.Fatti questi conti il diri-
gente più pagato è Valeria Borge-
se, a capo dei Servizi alla persona,
che percepisce 77.192 euro lordi
(cifra formata dai 40mila euro di
base, più 652 euro di anzianità,

Villa Fiorita si adegua velocemente alla nuova legge 69/2009 di Brunetta

28.854 di posizione e 7.213 euro
per i risultati raggiunti). Segue Ste-
fano Agnes, responsabile dei Ser-
vizi istituzionali, dirigente a tempo
determinato (dal 24-3-2009 al 31-
10-2009), che svolge anche la fun-
zione di vice-segretario. Il suo sti-
pendio arriva a 74.751 euro lordi
(23.424 per posizione, 6.856 per
risultato e 4.000 per la funzione
aggiuntiva di vicesegretario). Infi-
ne il dirigente del settore Territo-
rio, Carlo Maria Nizzola, percepi-
sce 73.145 euro lordi (26.139 per
posizione e 6.534 per risultato) e il
dirigente dei servizi interni Saverio
Valvano 69.751 (23.424 per posi-
zione e 5.856 per risultato). P.R.

DAL 16 AL 20 SETTEMBRE

Le Puy festeggia il “Roi de l’Oiseau”
Verso il 20° di gemellaggio

Giorni di grande festa a Le-Puy-en-Velay, la città dell’Alta
Loira gemellata a Brugherio da 20 anni. Dal 16 al 20 set-
tembre Le Puy riveste i suoi più bei colori rinascimentali
con la festa del “Roi de l’Oiseau”. Vengono  riprodotte
scene di vita quotidiana,  accampamenti militari, spetta-
coli, saltimbanchi, musicisti, mercati d’epoca, gare di tiro
con l’arco, sfilate storiche, scaramucce e agguati in tutta
la città.
A ottobre sarà invece la volta delle celebrazioni del ven-
tennale di gemellaggio, che si terrano a Brugherio in
concomitanza con la tradizionale festa del Paese, dal 9
all’11 ottobre.

dal 1966 professionalità e competenza al vostro servizio

via Oberdan, 33 - Brugherio (MI) - tel. 039.87.97.98 - www.otticasangalli.it

Occhiali da vista e da sole

Contattologia Laboratorio interno

Specialisti in lenti progressive

Optometria

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

Sabato 12 settembre Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16                          0392871099
Domenica 13 settembre Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22                    0392142046
Lunedì 14  settembre S. Damiano - Viale della Vittoria, 62                       039 833117
Martedì 15  settembre Santa Teresa - Via Monza, 33                                     0392871985
Mercoledì 16 settembre Della Francesca - Via Volturno, 80                          039879375
Giovedì 17 settembre Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII                                 039884079
Venerdì 18 settembre Moncucco - Viale Lombardia, 99                                    039877736
Sabato 19 settembre Dei Mille - Via dei Mille, 2                                                          0392872532
Domenica 20  settembre Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16                          0392871099

Settore Dati % assenza

Servizi interni numero dipendenti 35 29,71%
giorni lavorativi 795
giorni assenza 236

Servizi istituzionali numero dipendenti 58 27,42%
giorni lavorativi 1.415
giorni assenza 388

Servizi alla persona numero dipendenti 71 36,99%
giorni lavorativi 1.633
giorni di assenza 604

Territorio numero dipendenti 57 23,05%
giorni lavorativi 1.309
giorni assenza 302

Totale comune numero dipendenti 221 29,70%
Brugherio giorni lavorativi 5.152

giorni assenza 1.530

CURIOSITÀ

Della serie: trova l’errore. L’im-
magine qui accanto potrebbe
comparire sulla Settimana enig-
mistica. Invece proviene dall’in-
gresso principale del Comune ed
è stata scattata giovedì scorso.
Cosa c’è che non funziona? In ef-
fetti non balza subito all’occhio, ma
la bandiera del Comune è appesa a
testa in giù. Lo si capisce con chia-
rezza dalla scritta “Comune di
Brugherio” e anche dalle “torri”
che coronano il simbolo municipa-
le, evidentemente capovolte.
Piccola svista... Capita!

Bandiere  ed  enigmistica  a  Villa  Fiorita

Fonte: Comune di Brugherio
Nota: I dati si riferiscono al personale a
contratto determinato e indeterminato
(esclusi segretario comunale e direttore
generale). Nel computo delle assenze
figurano tutti i giorni di mancata presenza in
servizio a qualsiasi titolo (malattia, ferie,
aspettativa etc.)
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Scatta l’ordinanza del sindaco: almeno 5.061 euro e una casa a norma

«Giro di vite sulla residenza»
Stranieri, serve il reddito minimo
«Sei straniero e vuoi

venire a vivere a
Brugherio? Devi
dimostrare di po-

terti mantenere e che non graverai
sui Servizi sociali del Comune». Il
sindaco Maurizio Ronchi motiva
così l’ordinanza con la quale inten-
de intensificare i controlli sui mi-
granti che arrivano in città.
Il provvedimento, che ha ottenuto
in settimana il via libera della
Giunta, introduce l’obbligo di di-
mostrare uno stipendio fisso, la di-
sponibilità di un alloggio idoneo e
di un’assicurazione sanitaria. A
meno di tre mesi dall’insediamen-
to della nuova amministrazione di
Centrodestra arriva così un ulte-
riore giro di vite (o per lo meno co-
sì nelle apparenti intenzioni) al fe-
nomeno migratorio, dopo l’esclu-
sione dai contributi economici per
gli asili nido e la chiusura dello
sportello stranieri.
Nel dettaglio, l’ordinanza prevede
che ogni cittadino comunitario o

extracomunitario,presente sul ter-
ritorio comunale da più di tre mesi,
debba richiedere la residenza a
Brugherio. Tuttavia la si potrà ot-
tenere solo a patto di precise con-
dizioni. Occorrerà dimostrare di
avere un lavoro,oppure una forma
alternativa di reddito. Quest’ulti-
ma deve superare la soglia minima
dei 5.061 euro l’anno per ogni ri-

PPrriimmaa
ddeellll’’eennttrraattaa
iinn  vviiggoorree
ooccccoorrrree
il via libera
del Prefetto

chiedente (che potrà dichiarare di
mantenere anche un familiare). Se
i familiari a carico sono due o tre il
reddito è di 10.123 euro, cifra che
sale a 15.185 per quattro familiari
o più. Servirà poi la disponibilità
di una assicurazione sanitaria, op-
pure di «altro titolo comunque de-
nominato, idoneo a coprire i rischi
nel territorio nazionale che copra
le spese sanitarie», cioè, in pratica,
l’iscrizione al Servizio sanitario na-
zionale, che spetta comunque a
tutti. I cittadini comunitari ma
provenienti dalla Romania e dalla
Bulgaria dovranno avere anche il
nulla osta dello Sportello unico
per immigrazione, che si trova in
Questura.
Stesse regole,naturalmente, anche
per gli extracomunitari, che in ag-
giunta dovranno anche disporre di
«idonea sistemazione alloggiati-
va», le cui caratteristiche di «igiene
pubblica» e «salubrità ambientale»
saranno verificate «da parte degli
organi tecnici competenti». A tal

fine sarà istituita una commissione
costituita dall’«ufficiale dell’ana-
grafe, un funzionario dell’ufficio
demografico e un appartenente al-
la Polizia locale». «Il provvedimen-
to - spiega il sindaco Ronchi - è già
stato trasmesso da Villa Fiorita al
Prefetto, che dovrà autorizzarne
l’entrata in vigore.

Paolo Rappellino

CENTRO SPORTIVO COMUNALE

Denunce incrociate 
Ispra-Pirola.
Ronchi rivendica
l’estraneità 
della Giunta
«La mia maggioranza e la
Giunta sono fuori dalla vicen-
da. Si tratta di  vertenza del
tutto privata». Con queste pa-
role il sindaco Maurizio Ronchi prende le distanze dalla
diatriba a suon di denunce e carte bollate che vede con-
trapposti il consigliere comunale del Pdl Massimo Pirola
(nella foto) e la società Ispra - Swim Planet, che gestisce
il centro sportivo e la piscina. 
La notizia delle denunce è stata lanciata in settimana
delle pagine del settimanale “Il giornale di Monza”. Piro-
la è stato querelato da Swim planet per molestie, poiché
avrebbe ripetutamente e insistentemente richiesto al
personale della documentazione sulla gestione del cen-
tro. In alcune occasioni sono dovute intervenire anche le
forze dell’ordine per moderare gli animi. Pirola a sua
volta ha però presentato un esposto, trasmesso alla
Procura della Repubblica, per presunte irregolarità nel-
la gestione. «Da parte nostra - spiega il sindaco Ronchi -
abbiamo sempre ottenuto la documentazione. Ho anche
incontrato il  responsabile della gestione, che mi è parsa
una persona a modo, e ho ricevuto garanzie».
Da quando la società è subentrata nella gestione del-
l’impianto (a fine 2006) i rapporti con il Comune hanno
registrato diverse difficoltà e il cronoprogramma degli
interventi di manutenzione e miglioramento aveva subì-
to uno stop. Tuttavia, a fine mandato, l’allora assessore
Angelo Paleari  aveva chiuso la vertenza con una ripro-
grammazione degli interventi. «Devo ringraziare la pre-
cedente amministrazione per aver almeno sistemato
quel capitolo - ammette Ronchi - anche se l’assessore è
stato indelicato a prendere delle decisioni proprio negli
ultimi giorni. Tuttavia le difficoltà del centro sportivo so-
no un’eredita pesante lasciata dal centrosinistra, che
aveva firmato un appalto complesso e troppo esoso per il
gestore».
Nel corso dell’estate intanto Swim planet ha realizzato il
centro fitness previsto dall’appalto come impegno di mi-
glioria. «Nelle prossime settimane - annuncia il sindaco
- saranno inaugurati i nuovi servizi. E le manutenzioni
sono riprese. 

SPACCIO AZIENDALE: TUTTO AL 50%

aperto dal lunedì al giovedì 
dalle 9,30 alle 12,30 
e dalle 14,30 alle 17,30
il venerdì dalle 9,00 alle 15,30 
orario continuato

www.delsey.com 

«Sportello, Ronchi rinnega se spesso»
L’opposizione attacca sullo stop al servizio
Il sindaco Ronchi la vuole davvero
l’integrazione? Se lo domanda
l’opposizione intervenendo sulla
decisione dell’amministrazione di
chiudere lo Sportello integrazione
e trasferirne le competenze all’Uf-
ficio relazioni con il pubblico del
Comune.
Il centrosinistra ricorda le stesse
parole del sindaco al momento
dell’insediamento: «Sicurezza ed
accoglienza  - aveva dichiarato
Ronchi - vuol dire dare più fondi
allo Sportello:vuoi venire da noi? Il
Comune ti aiuta e ti integri. Voi ve-
nire da noi e delinqui? Il Comune ti
caccia fuori dalle balle! Perciò co-
me sindaco della Lega finanzierò il
Progetto intercultura, finanzierò il
Progetto integrazione, con questa
logica: più stranieri imparano l’ita-
liano meglio è per la comunicazio-
ne, meglio è per la sicurezza, me-
glio è per la condivisione sociale».
Secondo l’opposizione il primo
cittadino si sarebbe palesemente
contraddetto con i fatti «smantel-
lando senza soluzioni alternative il

servizio cardine con cui si sostene-
vano e affiancavano i bisogni e le ri-
chieste, non solo degli immigrati,
ma anche di tante famiglie di bru-
gheresi che necessitavano risposte
ai numerosi e complessi aspetti
della migrazione». In testa a tutti, in
questo periodo, la regolarizzazione
delle badanti.
Proprio su questo fronte Villa Fio-
rita è corsa ai ripari emanando dal-
l’Ufficio stampa un comunicato
nel quale si indicano gli sportelli di

servizi privati che accompagnano
nella dichiarazione telematica di re-
golarizzazione (vedi box qui ac-
canto). Nell’elenco, tra l’altro, non
è mancato chi ha fatto notare che è
segnalato anche il servizio del Co-
mune di Monza, che però si rivol-
ge,ovviamente, solo a chi risiede in
quella città.
L’opposizione affonda l’attacco
aggiungendo che «lo sportello la-
vorava in una logica di integrazio-
ne con i  comuni di Monza e Villa-
santa, dove continuerà ad esserci il
servizio che il nostro Comune ha
deciso di modificare, e riceveva
l’importante contributo della legge
40 che a livello nazionale sostiene
le iniziative di integrazione». Infine
il centrosinistra annuncia una mo-
zione al consiglio comunale della
prossima settimana: «Chiederemo
al Sindaco se vuole davvero lavora-
re per l’integrazione, come dice a
parole, o se, come dimostrano i
suoi atti, vuole continuare a colti-
vare la paura, la discriminazione e
l’isolamento». P.R.

I PATRONATI
A  BRUGHERIO
Acli  Brugherio, tel. 039.5963961 (anche fax) 
Nella sede di via Oberdan 28 il lunedì dalle ore 16
alle ore 17,30 e il primo e il terzo sabato del mese
dalle ore 17 alle ore 18,30
Nella sede di piazza Togliatti (di fianco farmacia)
il mercoledì dalle ore 20 alle ore 21,30.
Unsic, via della Vittoria  59 (San Damiano, vicino
alla posta), tel. 039.2848376 aperto: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9 alle ore 12,30 e dalle ore 16 al-
le ore 19.
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Via libera al mercato agricolo
Arrivano i produttori diretti
«Dal produttore al

consumatore».
Anche Brugherio
avrà un mercato

settimanale con la vendita diretta
dei prodotti da parte degli agricol-
tori. Lo annuncia l’assessore al
Commercio Annalisa Varisco, che
nel giro di poche settimane dall’in-
sediamento ha messo in pista una
delle promesse elettorali care alla
Lega Nord.
Il mercato a “filiera corta” si terrà
in piazza Nenni, nei pressi del
quartiere Torazza, ogni mercoledì
mattina. L’organizzazione è com-

pletamente affidata alla Coldiretti,
«che sosterrà anche le spese per la
pulizia dell’area». Il tutto potrebbe
essere operativo entro Natale.
Tempi più lunghi invece per il
mercato ambulante “tradiziona-
le”, che era stato chiesto a gran vo-
ce dalla Consulta ovest guidata da
Mariele Benzi, dopo la raccolta di
centinaia di firme da parte dei resi-
denti. «Il bando deve passare dalla
Regione» spiega l’assessore Vari-
sco. «Questo secondo tipo di mer-
cato si terrà sempre il mercoledì,
nel pomeriggio, sulla stessa area».
«Il mercato tradizionale - annun-

cia però il sindaco Ronchi - avrà
delle regole ben precise: si potran-
no vendere solo prodotti made in
Italy».
L’arrivo del mercato agricolo
preoccupa Benzi: «Se ci saranno i
contadini alla mattina, ben difficil-
mente al pomeriggio arriveranno
dei commercianti ambulanti di ci-
bi. In questo modo il mercato ri-
chiesto dai cittadini rischia di essere
un flop. Inoltre il sindaco contrad-
dice sè stesso: aveva detto che non
voleva un suk di prodotti stranieri
di bassa qualità. Ma senza gli ali-
mentari il rischio è proprio quello».

Si è svolta lo scorso weekend l’annuale edizione della
Festa di Increa, giunta alla sua 15esima edizione.
Nelle giornate di sabato e domenica, qualche centinaio
di persone provenienti da Brugherio e dintorni ha preso
d’assalto la grande area verde cittadina, complice il bel
tempo. Nel parco, stand di associazioni umanitarie,
mercatini dell’artigianato e gazebo per degustazioni di
piatti vegetariani, oltre al servizio bar e ristorante offerto
presso il bar del parco. E poi laboratori e giochi per bam-
bini e lezioni aperte di arti marziali.
Non è mancata la musica. Sabato sera, grande folla per  i
quindici musicisti, provenienti da tutto il mondo, dell’Or-
chestra di via Padova, che hanno proposto il loro perso-
nale repertorio tra jazz, fusion e afro-beat.
La serata di domenica è stata organizzata da Incontra-
Giovani, che ha proposto l’iniziativa “Palco aperto”, in cui
si sono esibiti alcuni giovani artisti, prima dei concerti
della sera, con le band giovanili della Brianza. 

In centinaia alla festa di Increa. Due giorni di fiere, giochi e concerti

Sarà in piazza Nenni il mercoledì mattina. Al pomeriggio bancarelle tradizionali
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Mariele Benzi
Brugherio popolare
europea

Annalisa Varisco
Assessore
al commercio

SERVIZIO DELLA SETTIMANA
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Entro un mese si saprà se il Comune di Brugherio accederà ai fi-
nanziamenti del bando regionale per i distretti del commercio,
che rientra nel piano triennale 2008-2010 sulla promozione del
commercio della Lombardia. 
«In quanto Comune con una popolazione superiore ai 32mila abi-
tanti abbiamo potuto partecipare da soli senza unirci ad altre città
limitrofe, abbiamo colto questa opportunità e ad ottobre sapremo
se accederemo al finanziamento che arriva ad un massimale di
300mila euro - spiega l'assessore al Commercio Annalisa Varisco
- è il secondo bando che la Regione fa, la scorsa amministrazione
non aveva partecipato al primo, in realtà stiamo già pensando di
partecipare al terzo bando che dovrebbe uscire ad ottobre, perché
i commercianti cittadini hanno fatto molte richieste e quindi vor-
remmo riuscire ad avere più fondi». 
La costituzione del distretto del commercio è tesa a sostenere e
consolidare la funzione delle aree commerciali del sistema eco-
nomico locale, in modo da affrontare meglio la concorrenza dei
grandi centri commerciali extraurbani. 

Gli interventi vanno poi ad incidere anche sulla vita sociale del
territorio interessato. I fondi vengono utilizzati sia dal Comune
sia dai commercianti per valorizzare e promuovere le attività
economiche.
«I negozianti hanno proposto miglioramenti nelle parti esterne –
continua l’assessore - si parla quindi di vetrine, ma anche di fiorie-
re o bersò, il Comune si occuperà invece di migliorare le strade e
la viabilità. In sostanza i fondi dovrebbero essere ripartiti al 50%
fra Comune e commercianti, ma viste le numerose richieste di
questi ultimi, cha ammontano a circa 450mila euro, abbiamo già
deciso di cambiare le proporzioni in loro favore dando il 65% a loro
e il restante all'amministrazione. Da parte nostra vorremmo poi
acquistare delle casette in legno, per la precisione 15 del costo di
circa 45mila euro, per promuovere fiere e mercatini in diversi
punti della città. La prima manifestazione che abbiamo in proget-
to si terrà in piazza Roma il 18 e 19 ottobre e riguarderà il Trentino.
Durante la festa di Brugherio invece ci sarà anche una pista di
ghiaccio ecologica sul piazzale davanti al Kennedy». A.P.

FINANZIAMENTO REGIONALE

E  con il “distretto commerciale” potrebbero arrivare fioriere e bersò

Continua a far discutere la
riapertura al traffico di
piazza Roma. Il sabato po-
meriggio si può nuova-

mente transitare liberamente con
la macchina nella piazza centrale di
Brugherio.
C’è chi non se ne è nemmeno reso
conto, complice forse l’entrata in
vigore del provvedimento che ha
coinciso con i mesi estivi. O sarà
magari anche l’abitudine, visto che
sono 19 anni che questa piccola
parte di città rimane solo a disposi-
zione dei pedoni. Per come è stata
concepita dopo la ristrutturazione
partita nel 1990 sotto l’ammini-
strazione di Andreina Recalcati, la
piazza dedica più spazio ai pedoni
piuttosto che alle macchine. Ci so-
no infatti posteggi limitati.
Sul versante dei commercianti che
hanno una vetrina nella zona inte-
ressata, i pareri sono discordanti.
La riapertura della piazza fa parte
di una delle rivendicazioni “stori-
che” della categoria: senza andare
troppo in là nel tempo, quest’in-
verno Noi Brugherio aveva pro-
posto un servizio sull’andamento
delle vendite durante il periodo
natalizio e dei successivi saldi. La
riapertura di piazza Roma per faci-
litare gli acquisti era venuta fuori
come richiesta.
C’è invece chi come Angelo Bosi-
sio dell’omonimo negozio di fiori
non crede che si venda di più se si
può posteggiare sotto la vetrina.
«A livello commerciale non diamo
molta importanza  alla chiusura o
apertura al traffico: la cosa impor-
tante è il prodotto che si offre, le
persone guardano quello – spiega
Bosisio - noi siamo l’unico negozio
aperto anche la domenica, quando
la piazza è chiusa e lavoriamo sem-
pre. Io non ho mai visto nessuno
che va a comprare qualcosa che
non piace perché può arrivarci con
la macchina, basta vedere i posti
che ci stanno attorno come Mon-
za, Cernusco o Milano. Bisogna
smettere di dare la colpa alle ammi-
nistrazioni e riflettere su quello che

Pareri discordanti tra i negozianti sulla cancellazione dell’isola pedonale il sabato

Auto in piazza, dibattito aperto
«Meglio a piedi». «No, il centro muore»

facciamo. Non sto peccando d’ar-
roganza, sto facendo un discorso
commerciale».
Donato Piazza dell’agenzia im-
mobiliare Remax estenderebbe in-
vece la chiusura al traffico: «Do-
vrebbero chiudere anche il sabato
mattina, penso che la pedonalizza-
zione aumenti la commercializza-
zione dei beni. Io farei isola pedo-
nale tutti i giorni, con posteggi
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LINGUE

Alle Consulte tornano i corsi
di inglese per adulti e bambini
Le consulte dei quartieri Nord (San Damiano) e Ovest
organizzano anche quest’anno dei corsi di inglese che
si tengono nelle rispettive sedi: via Corridoni e piazza
Togliatti.
Alla consulta Nord la raccolta delle iscrizioni inizia il 15
settembre (ore 18,30-20) e poi ogni martedì stessa ora
fino a inizio corsi,  che prenderanno il via nella terza
settimana di ottobre. Le lezioni saranno il martedì e
giovedì dalle 18,30 alle 20 e dalle 20 alle 21,30 per gli
adulti, mentre per i bambini si tengono il mercoledì e
venerdì dalle 18,30 alle 19,30. Alla consulta Ovest,  ini-
zio raccolta delle iscrizioni il 17 settembre (ore 18,30-
20) e poi ogni giovedì stessa ora fino a inizio corsi. Per
gli adulti le lezioni sono il martedì dalle 19 alle 20,30 (si
potrà aggiungere un giorno) e per i bambini il martedì
dalle 16,45 alle 17,45 e dalle 17,45 alle 18,45

BIBLIOTECA

Ricerchiamo foto dal 1973
La consegna entro il 16 settembre 
Un appello lanciato dalla Biblioteca a tutti i cittadini e
istituzioni del territorio, per integrare la raccolta di do-
cumenti in  occasione della prossima festa di Brughe-
rio, che si terrà il 10-11 ottobre 2009, data in cui si fe-
steggerà anche il  ventennale  del gemellaggio con la
cittadina francese di Le  Puy en Velay. 
La Civica di via Italia invita pertanto a  far  pervenire foto-
grafie scattate in circostanza di incontri o manifestazio-
ni all’insegna dello scambio culturale con Le Puy, in-
contri tra studenti, artisti, associazioni, gare sportive,
spettacoli, festeggiamenti, ospitalità familiare. Se
qualcuno volesse anche corredare la foto con il raccon-
to di un episodio o di un aneddoto significativo per lo
scambio culturale, sarà  ben accetto. È importante che
il materiale pervenga entro mercoledì 16 settembre
presso la sede della Biblioteca di via Italia 27, corredato
di una didascalia che indichi la data dello scatto, le per-
sone fotografate, il luogo e la circostanza dello scatto. 

esterni grossi, salvo che per i resi-
denti della zona».
Di tutt’altra opinione è invece Lo-
renzo Villa del calzaturificio Villa
che saluta molto positivamente il
provvedimento anche se per ora
non c’è ancora stato il tempo di ve-
derne i risultati, perché «la gente
non si è ancora abituata dopo 19
anni di sperimentazione. La scelta
di una fascia oraria non aveva sen-
so e poi fatta in una piazza senza at-
trattive, l’unica che c’era era il po-
steggio della macchina. Io non so-
no concettualmente contrario all’i-
sola pedonale, ma deve essere stu-
diata nei posti giusti e fatta dove ci
sono pedoni e qua non ce ne so-
no».
Sulla stessa lunghezza d’onda Pie-
tro Beretta del Caffè Sport, «non
si possono far paragoni con Cer-
nusco o Monza che si sono svilup-
pate attorno a un centro storico.
Anche l’architettura della piazza è
anomala, ha solo due uscite. Que-
sto provvedimento di riapertura al
traffico è una richiesta che abbia-
mo chiesto anche come Unione
commercianti  e non avevamo mai

avuto l’esito! Posso dire che all’e-
poca della chiusura abbiamo avuto
un grosso calo e già in questo breve
periodo di riapertura ho visto un
cambiamento, perché parliamo di
comodità per le persone».
Ezio Longoni dell’omonimo cal-
zaturificio è soddisfatto per il prov-
vedimento, perché si tratta di «una
richiesta di lunga data e poi sono si-
curo che col passaggio della gente
si lavori di più, anche se non posso
esserne sicuro al 100%. Oggi le
persone vanno nei centri commer-
ciali ad acquistare perché sono più
comodi».

Alessia Pignoli

Angelo Bosisio
Bosisio Fiori

«Non ho mai visto
nessuno che va a

comprare qualcosa
che non piace perché

può arrivarci 
con la macchina»

Donato Piazza
Immobiliare Remax

«Dovrebbero
chiudere anche 

il sabato mattina. 
La pedonalizzazione

aumenta 
i clienti»

Pietro Beretta
Caffè Sport

«Si alla riapertura 
al traffico. 

La chiediamo da
molti anni. L’area

pedonale ha ridotto i
clienti.  Ora tornano»

PICCOLI ANNUNCI COMMERCIALI

Nella rubrica “Piccoli annunci”  si possono segna-
lare appartamenti in vendita, auto, arredamento,
disponibilità per piccole mansioni (per esempio
ripetizioni, baby sitter etc...) e quanto altro i nostri
lettori vogliono pubblicizzare.
Il servizio prevede un rimborso spese di 10 euro
per ogni modulo (che corrisponde circa a questo
stesso avviso). L’avviso con foto costa 20 euro.
Gli annunci vengono raccolti presso Foto Ribo, in via
Tre Re angolo via Dante, consegnando un testo già
completo 
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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

tteell..
003399//8888..3322..2288

Nota bene
A tutti gli allievi,

il professore
farà da TUTOR,
colmerà le lacune

e insegnerà
IL METODO
DI STUDIO

PPrrooffeessssoorree  
iimmppaarrttiissccee

rriippeettiizziioonnii

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

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

MARCO
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Il comandante Villa: «Un’estate impegnativa. Ringrazio i miei collaboratori»

Polizia locale: il bilancio dell’estate
Meno incidenti, più schiamazzi notturni

Non è bastata la fuga in scooter a seminare la gazzella
dei carabinieri. Lo scorso lunedì, D.C, 20 anni, resi-
dente in città, stava acquistando degli stupefacenti
(circa un grammo di marijuana) da un altro ragazzo,
nell’area industriale di via Talete. Non si era ancora
concluso lo scambio, che una volante dei carabinieri è
sopraggiunta. I due ragazzi sono scappati in motorino
in direzioni diverse, i carabinieri hanno inseguito il
ventenne. Accortosi dell’impossibilità della fuga, D.C.
ha cercato di liberarsi del pacchettino, ma il suo gesto
è stato notato dai militari, che lo hanno fermato e se-
gnalato alla Prefettura. 

SPACCIO

Denunciato a piede libero per il furto di una valigetta
con attrezzi da elettricista del valore di 500 euro circa.
L’uomo, un pensionato 73enne, lo scorso lunedì po-
meriggio si trovava nel parcheggio del centro Bennet
e ha notato la valigetta, dimenticata da un operaio mi-
lanese vicino al suo furgone: senza pensarci due volte,
l’ha presa e l’ha caricata in macchina, poi è andato a
fare la spesa. 
Smascherato dalle telecamere di videosorveglianza,
si è giustificato spiegando che gli attrezzi gli sarebbe-
ro stati utili per dei lavori domestici. L’uomo è  stato
denunciato per furto aggravato

FURTO

LAVORI PUBBLICI

«Estate intensa e proficua» quella del cor-
po di Polizia locale, secondo le parole
del comandante Pierangelo Villa, «ma
allo stesso tempo impegnativa, perché

ci ha richiesto interventi in svariati settori».
Il bilancio dei mesi estivi è positivo, afferma, ringra-
ziando in prima battuta i suoi collaboratori per la di-
sponibilità e l'attività svolta. «Non è un segreto la man-
canza di risorse umane. Assicurare la presenza in que-
sti mesi ha richiesto uno sforzo ulteriore del personale:
ad agosto,periodo in cui  i minori impegni istituzionali
ci consentirebbero uno stacco, abbiamo comunque
garantito il 60% dell'organico complessivo».
Sotto il profilo della sicurezza viaria, segnala un nume-
ro contenuto di incidenti: pochi i casi di intervento per
automobilisti alla guida in stato alterato. I dati su Bru-
gherio si pongono al di sotto del livello nazionale, an-
che se i numeri salgono considerando le infrazioni
commesse da brugheresi al di fuori della città.Risultati
soddisfacenti anche nell'attività di monitoraggio del
territorio (basso il dato dei furti nelle abitazioni) e di tu-
tela dei consumatori, con il controllo nei negozi.
Una buona parte delle segnalazioni ricevute  ha riguar-
dato schiamazzi e disturbi in fascia notturna.. Sulla
questione, il comandante ha fatto notare come le ag-
gregazioni giovanili siano composte da un considere-
vole numero di ragazzi, «aspetto che già di per sé crea
allarme nel cittadino»; ha parlato poi di “effetto alvea-
re”, ovvero un aumento del disturbo dovuto al viavai
di individui all'interno del gruppo. «La soglia di tolle-
ranza si è genericamente abbassata – ha commentato
– Non esprimo giudizi in merito, ma certamente l'età
media incide. Il nostro compito è comunque quello di
tenere sotto controllo la situazione e mediare tra le par-
ti». Non senza prendere provvedimenti, ricorda citan-
do l'ordinanza di chiusura in fascia notturna per il loca-
le di distribuzione automatica di via Dante.

Marco Sangalli

Rif. 1219           240.000 euro Rif. 1272   
Rif. 1221           160.000 euro

Rif. 1287   

PALAZZINA

C O R T I L E   P R I V A T O    Rif. 1328      275.000 euro  

Rif. 1232                      250.000 euro

Rif. 1324        250.000 euro   Rif. 1079      

Rif. 1125      Rif. 1316                340.000 euro

OTTIMO TRE LOCALI 

VILLA
BIFAMILIARE

GIARDINO PRIVATO DI MQ 140         
Rif. 1299        540.000 euro           

CANTINA Rif. 1332   

Rif. 1318     150.000 euro   

GIARDINO PRIVATO DI MQ 100
Rif. 1311                 550.000 euro

Completati i lavori al cantiere di
via Matteotti. Già dallo scorso
weekend la normale circolazione
veicolare ha potuto riprendere il
suo corso. 
La nuova rototatoria, creata al
posto del precedente incrocio,
servirà a rendere più fluido il traf-
fico, in un punto cruciale della
viabilità. 
Da lì infatti passano i residenti nel
quartiere ovest che vogliono rag-
giungere il centro città, ma anche i
brugheresi che vanno a Monza e i
lavoratori dei capannoni atigianali

di via Beato Angelico e via Buonar-
roti diretti verso autostrade e tan-
genziali.
Ancora da rifinire alcuni dettagli:
la provvisoria segnaletica gialla
sarà coperta da una nuova asfal-
tatura e sostituita dalle definitive
strisce segnaletiche bianche. 
Inoltre al centro della rotonda
sarà collocato un totem segnale-
tico, visibile a 360°, simile a quelli
già presenti in altre rotatorie cit-
tadine. 
I lavori in corso erano cominciati
nella scorsa primavera.  MSg

Completata la rotatoria di via Lodigiana
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Oltre due terzi dei votanti appoggiano le clausole del contratto decentrato

«Sì» al contratto del Comune
I dipendenti accettano l’accordo
L’assemblea dei dipen-

denti comunali ha detto
di sì all’accordo per il
contratto decentrato.

Martedì 8 settembre si è riunita la
plenaria dei lavoratori di Villa
Fiorita per dare l’assenso al docu-
mento firmato a fine luglio dai
rappresentanti sindacali e dalla
delegazione trattante del datore
di lavoro. Oltre due terzi dei pre-
senti (c’erano una novantina di la-
voratori sui circa 220 del munici-
pio) hanno dato il loro via libera.

«Siamo soddisfatti per l’assenso
dato dai colleghi» dichiara Anto-
nio Freni, uno dei delegati Rsu
della Cgil. «Sul piano economico -
spiega - l’accordo firmato  chiude
la vertenza sulla remunerazione
accessoria del 2008 e offre garan-
zie per il 2009. Non abbiamo
chiuso a condizioni dettate da al-
tri poiché abbiamo portato a casa
molto anche per la parte normati-
va: c’è disponibilità anche alle ri-
chieste riguardanti maggiore co-
municazione tra amministratori e

lavoratori e sul rispetto delle pre-
rogative sindacali».
Qualche contestazione è venuta
dall’assemblea poiché nell’accor-
do ad avere la peggio sono le po-
sizioni intermedie. «Le risorse
non abbondano - aggiunge Freni
- e i comuni devono risparmiare
anche sul personale. Le posizioni
dei responsabili di area prima era-
no intoccabili. Ora c’è maggiore
redistribuzione tra i vari livelli».
La rappresentanza Cisl ha firma-
to con riserva: «La nuova ammi-

nistrazione - spiega il delegato Ci-
sl Enrico Maino - ha annunciato
una riorganizzazione della mac-
china comunale e non è chiaro
quali saranno i criteri. Tuttavia la
precedente amministrazione ci
poneva in sede di trattativa degli
out-out mentre si ora si è riaperto
lo spazio per il confronto, con un
palese segnale di disponibilità. E
anche vero che la base non è dissi-
mile da quanto sul tavolo in pre-
cedenza».

Paolo Rappellino

MOBILITÀ

Mezzi pubblici, ritardi da F1
E lunedì scatta l’orario invernale
Sabato e domenica ci saranno ritardi dei mezzi pubblici a
causa del grande traffico causato dal Gran premio di
Formula 1 a Monza. Lo comunica Brianza trasporti, la
società che gestisce gli autobus della linea Cologno-
Brugherio-Monza. I disagi, comunque dovrebbero inte-
ressare l’area di Brugherio, ma solo le direttrici da Mon-
za verso Nord.
Intanto da lunedì 14 settembre ritorna l’orario invernale
scolastico, con intensificazione delle corse negli orari di
punta. 
Per maggiori informazioni e per scaricare gli orari si può
consultare il sito www.brianzatrasporti.it.
Informazioni anche al Call center: 800.778857 da rete
fissa dalle 7 alle 20; Urp urp@brianzatrasporti.it o tel.
039.2061192 ( lun-ven dalle 7.30 alle 19.00, sab dalle 8.30
alle 12.30); Sito Tpm  www.tpmonzesi.com.

«Amnesie e imprecisioni, emerse
in articoli pubblicati durante le ulti-
me settimane mi obbligano a qual-
che chiarimento». Con queste pa-
role l’ex sindaco Carlo Cifronti ini-
zia un comunicato nel quale inter-
viene sull’accordo raggiunto in
Comune per il contratto decentra-
to dei dipendenti.
«L’amministrazione comunale
uscente - rivendica l’ex primo citta-
dino - ha sempre tenuto in seria
considerazione non solo i dirigenti
ma tutto il personale comunale.Ne
è testimonianza concreta, tra l’al-
tro, l’enorme quantità di risorse,
(circa 400.000 euro) di cui hanno
usufruito i dipendenti in questi an-

ni per le progressioni orizzontali,
mentre,contrariamente a quanto si
dice, il fondo dirigenti è rimasto in-
variato dal 2001, ed è comunque
inferiore a quello di altri Comuni
delle stesse dimensioni del nostro
(si vedano i dati sui relativi siti In-
ternet comunali)».
Cifonti dichiara poi di ritenere «in-
giusto e ingeneroso dire che non
c’è stata volontà di dialogo da parte
dell’amministrazione. Semmai il
muro è stato opposto da chi a tutti i
costi non ha voluto firmare il con-
tratto decentrato che l’amministra-
zione ha proposto alla Rsu nel giu-
gno 2008».
Cifronti spiega anche che i sinda-

cati hanno sottoscritto accordi su
livelli economici di gran lunga infe-
riori in Comuni delle stesse dimen-
sioni di Brugherio».
«È desolante conclude - constatare
come le difficoltà oggettive verifi-
cate nei rapporti fra le delegazioni
siano state strumentalizzate senza
pudore da qualche rappresentante
sindacale per fini elettorali di parte,
con tanto di volantino distribuito
provocatoriamente una settimana
prima delle elezioni. L’accordo sul
contratto decentrato è quanto mai
auspicabile,ma non si può prescin-
dere da queste considerazioni se si
vogliono realmente risolvere i pro-
blemi in questione».

Ma Cifronti parla di amnesie e imprecisioni
L’ex sindaco rivendica la volontà di dialogo con i dipendenti di Villa Fiorita
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Alla Leonardo due classi in più, ma mancano insegnanti. Il dirigente assicura: «Arriveranno entro l’inizio dell’anno». E c’è chi si appella alla creatività

Scuola, ritorno sui banchi per 3.000 alunni
Suona la campanella, i tagli

preoccupano insegnanti e
genitori. E c’è fermento
anche a Brugherio, al pun-

to che, mentre scriviamo ancora
non è certo che alcune delle catte-
dre che sono scoperte saranno
riempite, ma c’è solo la speranza
che le cose si sistemino per il suo-
no della campanella di lunedì mat-
tina. Che sarà un anno scolastico
particolare lo comprendono tutti.
Quanto ancora non si sa.
Lo scenario più “bollente” è quel-
lo della secondaria Leonardo dove
i genitori hanno manifestato nei
giorni scorsi la preoccupazione
per il taglio delle ore pomeridiane
di didattica. Il problema effettiva-
mente c’è, ed è a livello nazionale,
perché la riforma ha fatto calare ad
esempio le ore di tecnica e italiano.
Ma è aggravato dalla carenza di or-
ganico: in questa scuola mancano
due insegnanti,uno andato in pen-
sione non sostituito e un altro che
serve perché c’è una classe in più.
Risultato: un docente deve fare 9
ore di lettere in due classi. Non so-
lo: in questo modo non ci sarà la
disponibilità per altre attività com-
plementari o per supplenze.Come
ovviare a questa situazione? «C’in-
venteremo qualcosa» è la risposta

QUARTIERE CENTRO

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

BRUGHERIO - Contesto residenziale
recente, otti-
mo apparta-
mento di tre
locali dispo-
sto su due
livelli più
cantina e box
compreso nel
prezzo.

270.000 euro
tratt.

BRUGHERIO - TRE LOCALI - In otti-
mo contesto ventennale a ridosso del cen-
tro, proponiamo appartamento con cucina
abitabile e doppi servizi, oltre terrazzo
sulla zona giorno. TRANQUILLITA' e
LUMINOSI-
TA' sono le
caratteristi-
che di questo
i m m o b i l e .
BOX nel
prezzo.
270.000 euro 

BRUGHERIO - NUOVA COSTRUZIONE
- In zona centrale proponiamo appartamenti
di pregio in piccola palazzina con possibilità
giardino
di pro-
p r i e t à .
FOTO E
PLANI-
METRIE
IN UFFI-
CIO.

BRUGHERIO - Due locali mq.70 circa,
composto da soggiorno, cucina, begno,
camera e ripo-
stiglio. Ottimo
c o n d o m i n i o
trentennale in
zona centro.

155.000 euro 

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

Orari primo giorno di scuola

Istituto comprensivo Nazario Sauro
Scuole dell’infanzia Rodari e Grimm: dalle 7,45 alle 13,45
Primarie Fortis e Corridoni: classi prime dalle 10 alle 12

classi dalla seconda alla quinta dalle 8,30 alle 12,30
Secondaria De Filippo: classi prime dalle 9 alle 12

classi seconde e terze dalle 10 alle 12
Istituto comprensivo De Pisis
Scuola dell’infanzia Manzoni: Nuovi iscritti: orario concordato con insegnanti. Per tut-

ti gli altri: 9-12 per i primi 2 giorni,dal 16 al 18 sett dalle
8.30 alle 13.30

Primaria Manzoni: classi prime dalle 10 alle 12
classi dalla seconda alla quinta dalle 8,30 alle 12,30

Primaria Sciviero: classi prime dalle 9 alle 11
classi dalla seconda alla quinta dalle 8,30 alle 12,30

Secondaria Leonardo Da Vinci: classi prime dalle 9,30 alle 12,30
classi seconde e terze dalle 9 alle 12

Istituto comprensivo Don Camagni
Scuola dell’infanzia Collodi: dalle 8,30 alle 12. Per i nuovi iscritti 10-11.30 (dal 15/09)
Primaria Don Camagni: classi prime dalle 10 alle 12,30

classi dalla seconda alla quinta dalle 8,30 alle 12,30
Secondaria John e Robert Kennedy: dalle 8,55 alle 12,45

BUON RITORNO IN CLASSE

Lettera aperta dell’assessore agli studenti brugheresi
Cari bimbi, cari ragazzi,
vi mando il mio affettuoso augu-
rio perchè come voi tanti anni fa
ho affrontato le gioie e l’impe-
gno dello studio.
Da bambina come Voi ho impa-
rato che l’avventura della scuola
non sarà forse sempre stellata,
ma sarà proprio qui, a scuola,
che con il sostegno delle Vostre
famiglie e per quanto di compe-
tenza anche dell’Amministra-
zione comunale, imparerete a

confrontarvi e ad affrontare il
mondo con gli strumenti della
conoscenza e della cultura che
tanto vi saranno utili quando sa-
rete più grandi e - ve lo auguro di
cuore - non smetterete di cre-
scere e di imparare.
Desidero porgere il mio augurio
di buon lavoro, anche agli ope-
ratori della scuola, dirigenti, do-
centi o personale, fiduciosa che
quest’anno segnerà il rilancio
dell’ Istituzione scolastica bru-

gherese: per una scuola per tut-
ti e di tutti ma prima di tutto dei
bambini alle prese con l’avven-
turosa conoscenza della loro
persona e del mondo.
Una scuola per apprendere il
senso del dovere e per sognare
senza fare dei sogni i propri pa-
droni, per mantenersi saldi nel-
la vita sia di fronte alle vittorie
che alle sconfitte, per crescere e
un giorno camminare con i re
senza perdere il senso degli af-

fetti e della finitezza umana. Per
dare il giusto valore a ogni mi-
nuto della nostra vita che ineso-
rabile scorre.  E – proprio come
diceva Kipling – per diventare
Uomini.

Francesca Pietropaolo
Assessore all’Istruzione, Sport
e Tempo Libero 
Comune di Brugherio

che viene dall’interno della scuola,
anche se, ufficialmente il dirigente
Sossio Costanzo rassicura «Sabato
potrebbero arrivare due insegnan-
ti, nominate dall’ufficio scolastico
regionale con contratto di durata
annuale, anche a scavalco su due
scuole». E alle polemiche il diri-
gente risponde: «La Leonardo ga-
rantirà prioritariamente tutte le at-

tività didattiche anche quelle pre-
viste nel pomeriggio, poi anche
quelle di rafforzamento come
vuole la legge». E anche se la di-
sponibilità di fondi è calata per tut-
ti ammette: «Andiamo avanti lo
stesso». «Non sappiamo nulla di
questi possibili problemi alla me-
dia Leonardo - commenta l’asses-
sore Francesca Pietropaolo - Il

Comune non ha alcuna compe-
tenza - spiega -, tuttavia se la situa-
zione sarà confermata potremo al-
meno intervenire presso l’Ufficio
scolastico provinciale. Ma fino ad
ora nessuno ci ha avvisati».
Creatività per ovviare ai problemi
è invece il motto della don Cama-
gni. «Qui è tutto a posto - rassicura
il dirigente Francesco Esposito - i
tagli sulla primaria sono ordinari,
tempo pieno e modulo sono con-
fermati e c’è qualche compresenza
in meno. Cerchiamo di sfruttare al
meglio l’autonomia e dare qua-
lità».

L’andamento delle iscrizioni
Per quanto riguarda i flussi di iscri-

zioni, alla don Camagni sono sta-
bili le elementari e la scuola dell’in-
fanzia (387 iscritti la prima con 75
primini e 221 la seconda con 70
primini). Una classe in meno alla
media con 303 totali e 75 primini.
Alla De Pisis  una classe in più di
primaria con 146 primini su un to-
tale di 638 iscritti. Due le classi in
più di scuola secondaria Leonardo
per un totale di 310 ragazzi di cui
130 primini.
Stabili le iscrizioni alla Nazario
Sauro: la Rodari ha 205 iscritti e
116 la Grimm. La primaria ha 492
alunni  in totale e 93 primini, la se-
condaria 251 (lieve calo rispetto al-
l’anno scorso) di cui 82 primini.

Francesca Lozito

Istituto Prime classi Totale iscritti Iscritti scorso anno Classi

De Pisis
Primarie Manzoni + Sciviero 146  638 618 una classe in più
Secondaria Leonardo 130  310 311 due classi in più

Don Camagni
Infanzia Collodi 70 221 224
Primaria don Camagni 75 387 382
Secondaria Kennedy 75 303 340 una classe in meno

Nazario Sauro
Infanzia Rodari 205 209
Infanzia Grimm 116 120
Primaria Fortis + Corridoni 93 492 482
Secondaria  De Filippo 82 251 269

IL PROVVEDITORATO HA DECISO

L’Ufficio scolastico provinciale ha deciso di trasferire due delle
maestre che erano state al centro di una lunga e complessa ver-
tenza con l’ex dirigente scolastico Antonio D’Alterio. La conferma
arriva dalla Cisl Scuola di Monza. 
A. M. C.e V. G. sono state assegnate ad altre materne della zona, in
comuni limitrofi. Entrambe erano (oggi o in passato) impegnate co-
me delegate sindacali. Il dirigente le aveva accusate di formare una
sorta di «cupola» che faceva «il bello e il cattivo tempo» a dispetto
delle colleghe. Le insegnanti a loro volta accusavano il preside di
atteggiamento intimidatorio e anticollegiale. La decisione dell’ex
provveditorato è stata quella di trasferire tutti i contendenti, presi-
de e maestre, senza entrare nel merito delle accuse.  P.R.

Asilo Grimm, trasferite due maestre

Sono il genitore di due bambini che frequentano la scuola
primaria Fortis e la scuola dell’infanzia Rodari dell’Ic Sauro.
Con questa mia volevo dare il benvenuto al nuovo dirigente
scolastico, al quale, auguro di stare il più possibile con noi
per colmare quel vuoto che da anni è nelle nostre scuole e
risanare le spaccature del comprensivo; in un clima che
non potrà che essere idilliaco.
Purtroppo lo scorso anno ci sono stati dei problemi, ma co-
me in ogni situazione quotidiana, “tolto il Verme dalla mela”
il frutto non può che rinascere nel suo più fulgido splendore.
Vero è che, per liberarci del “Verme” abbiamo dovuto sotto-
stare al volere delle forze politiche che per la seconda volta
in un anno hanno utilizzato la nostra scuola ed i nostri bam-
bini per i loro “giochi”. […] Così, anche la scuola dell’infanzia
Rodari, nel sua piccola isola felice, ha subito le nuove “rego-
le del gioco”. 
Ora, noi genitori, siamo qui a chiederci come spiegare ai no-
stri bambini che al rientro a scuola non troveranno le due
migliori insegnanti che avevano, le insegnanti che hanno
aspettato per tutta l’estate, alle quali hanno voluto mandare
delle cartoline; le insegnanti che hanno fondato quella
scuola e tutto quello che rappresenta. Le insegnanti che

hanno consegnato agli organi superiori “vere” contro-de-
duzioni agli addebiti ricevuti ma, che non sono state neppu-
re prese in considerazione, in quanto necessarie come
“merce di scambio” nell’ambito di un “gioco di potere” più
grande di loro. A loro va tutto il mio affetto.

Sonia Zucchi

Vorrei complimentarmi con quel cittadino che con pochi
mezzi ha appeso una sorta di cartello con stampato:
Brugherio città per la pace. Come si ricorderà il nostro
Sindaco ha fatto togliere quello originale e nonostante le
sue spiegazioni molti cittadini non hanno capito.Io non
credo che bisogna essere di un partito piuttosto che di un
altro per manifestare e apprezzare un sentimento popo-
lare com'è quello rivolto alla costruzione della pace. Di
politico c'è il modo in cui istituzioni, governi, ecc. perse-
guono, coi fatti, l'obiettivo. In questo senso non riscontro
eccessivi progressi, nonostante i cartelli e gli "arcobale-
ni". [..] Ecco, dopo il pessimismo che il nostro Sindaco mi
ha indotto, quel cittadino, con quel cartello "sganghera-
to", mi infonde ottimismo e mi fa sperare che vivere in
pace con gli altri si può. Salvatore Lenardo

Leggo nella didascalia del vostro giornale del 5 settem-
bre, illustrante la foto dei rappresentanti la nuova Giunta.
Ma qualcosa non quadra. Cioè, di una squadra sortita da
democratiche elezioni fanno parte: gli eletti dal popolo,
gli assessori nominati dal Consiglio comunale e tutti i
Consiglieri anch'essi eletti dal popolo, siano questi di
maggioranza o di opposizione. Ma Sarimari cosa c'en-
tra? Non basta da parte vostra specificare nell'articolo
che egli è stato nominato city manager dal sindaco. Biso-
gna spiegare alla gente che il suo compito è quello nor-
malmente assegnato al Segretario Generale, cioè un
funzionariodello Stato. Vale a dire un dipendente del Co-
mune ed in quanto tale non un politico, ma una persona
pagata per svolgere un lavoro da dirigente. [...] Nulla da
dire sulle sue capacità, ma meglio sarebbe stato se
avesse affrontato la campagna elettorale alle luce del
sole dicendo che lui, dirigente socialista appoggiava in-
sieme alla destra, (anche quella estrema), un sindaco
Leghista. Lascio ai lettori un giudizio in merito, aggiungo
soltanto che quando arriva la destra al potere iniziano i
conflitti d'interesse. [...]

Pietro Luigi Turconi

LETTERE IN REDAZIONE

Solidarietà alle maestre allontanate 
dalla scuola dell’infanzia Grimm

Spariscono i cartelli “Città della pace”
ma sopravvive la speranza

Sarimari membro della squadra?
Ma non è stato eletto dai cittadini

[istruzione]
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UN GRUPPO DI QUATTORDICENNI DI SAN BARTOLOMEO E SAN CARLO SI È RECATO
NELLA CAPITALE PER I TRADIZIONALE VIAGGIO CHE SEGUE LA PROFESSIONE DI FEDE

l viaggio fotografico
nell’estate degli oratori
prosegue con le

immagini delle ragazze di San
Bartolomeo e degli scout.
Insieme a loro, al centro della
pagina, gli adolescenti
quattordicenni che, dopo aver
celebrato la Professione di fede,
si sono recati a Roma guidati da
don Pietro Cibra. Il gruppo ha
visitato i luoghi dove la Chiesa
ha mosso i primi passi, in un
pellegrinaggio sulle orme di San
Pietro e alle radici della fede
cristiana.

I

ADOLESCENTI A ROMA
RAGAZZE E SCOUT IN MONTAGNA
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ISPIRATE DAL PELLEGRINAGGIO A LISIEUX E ARS

PIETRE VIVE: LETTERE
AI FEDELI DALLA FRANCIA

IL CARDINALE DI MILANO HA INDICATO LE LINEE GUIDA DELL’ANNO APPENA INIZIATO
AL CENTRO LA SOBRIETÀ PASTORALE: «FARE MENO, FARE MEGLIO, FARE INSIEME»

anno 2009-10 sarà
«sabbatico» cioè di
«riposo in Dio, di ricerca

della propria anima, della propria
interiorità» perché «tutti ne
abbiamo bisogno». Così ha detto
il cardinale Dionigi Tettamanzi
presentando l’anno pastorale
iniziato martedì con il solenne
pontificale di Santa Maria
nascente. Dopo i 6 giorni della
creazione Dio si è riposato, ha
ricordato l’Arcivescovo, che a sua
volta ha terminato 6 anni di
percorsi pastorali e ora avvia il
settimo nel segno di una
«profonda spiritualità». Questo
non vuol dire che non ci saranno
iniziative, quindi non si dovrà
cedere a «pigrizia, inerzia e
disimpegno». Si tratta invece di
cogliere le nuove necessità e
compiere le scelte giuste. Il
cardinale Tettamanzi chiede che
in ambito ecclesiale si punti
«all’essenziale», cercando di «fare
ordine» e dandosi una «gerarchia
di priorità per non procedere in
maniera disorganica e
disorientata».
Nell’omelia pronunciata in
Duomo a Milano, Tettamanzi ha
elargito consigli pensati per

comunità in cambiamento, come
quella brugherese. «Forse - ha
detto - l’abitudine alla presenza
dei preti nelle comunità,
l’inclinazione a delegare loro gran
parte dell’attività pastorale, una
certa ingenua persuasione che di
preti ce ne saranno sempre,
hanno indotto ad atteggiamenti
che devono essere corretti. È
diffuso infatti un atteggiamento di
pretesa nei confronti dei preti;
sono frequenti quel pettegolezzo
e quella mormorazione che si
soffermano su difetti e
inadempienze». L’Anno
Sacerdotale, ha aggiunto, «deve
essere per tutti i fedeli
un’occasione per rinnovare uno
sguardo di fede sulla presenza dei

preti». Ha poi precisato che «i
sacerdoti dovrebbero fare i
sacerdoti: gli altri compiti
possono svolgerli benissimo i
laici». Per poi aggiungere,
sorridendo: «Capisco le difficoltà
dei preti: anche io vorrei fare solo
l’arcivescovo, ma alla fine sono
costretto anche a occuparmi di
altro».
Parlando della grandiosità della
missione affidata ai cristiani e della
limitatezza delle forze in campo, il
cardinale di Milano ha coniato
uno slogan: «Fare meno, fare
meglio, fare insieme». Nel solco di
quella «sobrietà pastorale» già più
volte indicata, Tettamanzi ha
indicato il decanato come
l’organismo che può concentrare
corsi, formazione, proposte,
sgravando le parrocchie
dall’organizzazione.
Il cardinale ha poi concluso
invitando ogni categoria di
credenti a lavorare insieme con
senso di «comunione, reciprocità
e corresponsabilità». Con lo
scopo di arrivare a un cammino
«condiviso e partecipato»
chiedendosi quali sono le
«urgenze della Chiesa» e
rispondendovi insieme.

L’

DIONIGI TETTAMANZI INAUGURA
«UN ANNO DI RIPOSO IN DIO»

UN LIBRO AI FEDELI
E UNO AI SACERDOTI

1. Lettera da Paray-le-Monial
È la cittadina della Borgogna
famosa per il culto al Sacro
Cuore. Il viaggio non poteva
che partire da qui, «così co-
me ogni iniziativa pastorale»;
cioè «dall’alto: dalla contem-
plazione del mistero di Dio, e
dal centro: dal Cuore di Cri-
sto». È da questo cuore che
«dobbiamo attingere forza»
per rinnovare il volto della
nostra Chiesa «nel segno del-
la comunione-collaborazio-
ne-corresponsabilità».

2. Lettera da Nevers
Qui riposano le spoglie di
Bernadetta, nella cui santità si fondono la
straordinarietà (le apparizioni) e l’ordinarietà
nel nascondimento del monastero. Di qui
l’appello alla “sobrietà pastorale” da inten-
dere «come esortazione a riscoprire il valore
della pastorale ordinaria» senza inseguire
“effetti speciali”, ma puntando sull’essen-
ziale.

3. Lettera da Alençon e Lisieux
Dal fonte battesimale dove sono stati rige-
nerati alla vita di grazia i coniugi Martin (i ge-
nitori di Santa Teresina, da poco beatificati),
l’Arcivescovo prende spunto per parlare del
sacerdozio dei fedeli. «In che senso tutti i cri-

stiani sono sacerdoti? - si
chiede -. Significa lasciare
che l’amore di Dio penetri
ogni respiro della nostra vita
ordinaria.
Non è forse questa la Messa
che il Signore chiede a tutti
di celebrare con gioia uscen-
do dalla chiesa?».

4. Lettera da Vézelay
Qui sono custodite le reli-
quie di Santa Maria Madda-
lena: «L’itinerario spirituale
di Maria di Magdala, associa-
ta dalla tradizione alla pecca-
trice perdonata, è uno splen-
dido esempio di conversio-

ne e di redenzione», scrive l’Arcivescovo, of-
frendolo come icona ai cristiani di oggi.

5. Lettera da Ars
Non poteva che essere indirizzata “Ai miei
sacerdoti”, nel ricordo del ministero sacer-
dotale di Giovanni Maria Vianney: «Pensavo
al ritorno in diocesi e mi chiedevo quale pro-
posta offrire ai miei preti per vivere con frut-
to l’Anno Sacerdotale». Qui nasce l’idea di
un “anno di riposo in Dio”a livello persona-
le e a livello comunitario. Non di meno va
costruito «con i nostri fedeli un rapporto di
vera fiducia, di collaborazione cordiale e re-
sponsabile, di formazione esigente».

La lettera inviata dal cardinale Dionigi Tettamanzi ai fedeli della Chiesa ambrosiana prende
origine dal pellegrinaggio che ha svolto in Francia a luglio. Il titolo (Pietre vive) si rifà alla prima
lettera di san Pietro, che presenta Cristo quale «pietra d’angolo, scelta e preziosa». La lettera
prende forma in un agile sussidio di 48 pagine (Centro Ambrosiano, 0,95 euro) ed è l’insieme
di “cinque lettere dalla Francia”che offrono alcune suggestioni del viaggio.

Il cardinale Dionigi Tettamanzi ha deciso di non sten-
dere per quest’anno una “lettera pastorale” vera e
propria, ma di offrire una traccia di meditazione o, me-
glio, - per usare parole sue - una «lettera confidenzia-
le e franca» ai fedeli am-
brosiani, con l’intento di
proporre «i contenuti fon-
damentali e il clima di in-
tensa spiritualità con cui
vivere fruttuosamente
questo tempo di grazia».
Significativo il titolo dato a
questa lettera: “Pietre vi-
ve”, «un modo per evan-
gelizzare e credere che
tutti sono pietre vive nella
Chiesa». L’invito è a leg-
gere e meditare il testo in-
sieme, preti e laici, facen-
done anche oggetto di incontri spirituali. A questo te-
sto se ne affianca un secondo, destinato in particolare
ai sacerdoti, ai diaconi, ai religiosi, alle religiose, agli
operatori pastorali e ai membri dei consigli pastorali,
dal titolo “Un anno di riposo in Dio”, in cui l’Arcivescovo
indica il cammino da fare e i passi da compiere, tenen-
do presente, quale “regola pastorale” per la Chiesa di
Milano, l’icona della Chiesa di Antiochia.
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LUNEDÌ ALLE 21 IN ORATORIO SAN GIUSEPPE IL PARROCO DELLA COMUNITÀ DELL’EPIFANIA
INCONTRA I FEDELI DI SAN BARTOLOMEO - CELEBRERÀ L’EUCARISTIA IN TUTTE LE CHIESE

unedì sera don
Vittorino Zoia, parroco
di tutta la città,

incontrerà i fedeli di San
Bartolomeo presso l’oratorio
San Giuseppe, come già
avvenuto a San Carlo e
Sant’Albino.
È una delle iniziative pensate
dal sacerdote guida della
comunità pastorale
dell’Epifania per conoscere
sempre meglio la città e i
cittadini brugheresi.
Sono invitati a partecipare (alle
21 nel salone polifunzionale) i
responsabili e i membri dei
diversi gruppi, ma anche i

«Con la comunità pastorale gli
educatori sono chiamati a un’at-
tenzione particolare. Quella di
condividere opinioni ed espe-
rienze con i loro corrispondenti
delle altre parrocchie». È questa
l’indicazione che don Alessandro
Maggioni, responsabile della pa-
storale giovanile cittadina, dà ai
suoi educatori all’inizio dell’anno.
La nascita della comunità dell’E-
pifania non ha, al momento, stra-
volto i cammini di fede. Ma chie-
de agli educatori una sensibilità e
un’apertura maggiori. «Con uno
sguardo attento alle proposte
educative - prosegue don
Alessandro - possiamo condivi-
dere molto, anche in termini di
esperienza. Con l’obiettivo che
nei prossimi anni sia ci siano più
momenti che coinvolgono, insie-
me, tutti gli oratori cittadini».
Il cammino è appena all’inizio,
ma già alcune metodologie sono
state avviate. «L’ideale è che ogni
equipe educativa abbia un pro-
prio referente, una sorta di coor-
dinatore e portavoce che raccolga

le idee del gruppo». In questo
modo sarebbe possibile avviare
una sorta di “equipe cittadina”,
spiega don Alessandro, «dove far
confluire le idee, le esperienze, i
suggerimenti dei diversi educato-
ri». Il progetto segue il solco trac-
ciato dall’arcivescovo Dionigi
Tettamanzi, che chiede “un di
più” di impegno ai laici nell’af-
fiancare i preti: questi referenti sa-
rebbero un agile tramite tra sacer-
doti ed educatori.
L’ultima indicazione per gli educa-
tori, in fase di progettazione del-

l’anno, è nell’ottica della moder-
nità. «Abbiamo itinerari di fede -
spiega don Alessandro - che negli
anni sono andati via via struttu-
randosi. È tempo di rileggerli veri-
ficando quali parti è il caso di mo-
dernizzare o addirittura reinventa-
re, con linguaggi ed espressioni
più vicine ai ragazzi che seguono il
catechismo». Questa fase di cam-
biamento e di nascita della comu-
nità pastorale, conclude il sacerdo-
te, «è l’occasione per un rinnova-
mento dei cammini che li adegui ai
tempi attuali». F.M.

L
semplici fedeli che desiderano
conoscere don Vittorino e
ascoltare le sue parole. Al
termine della serata sarà messa
a disposizione un’agenda su cui
ogni gruppo potrà segnare la
data preferita in cui incontrare
personalmente il parroco per
illustrargli più
approfonditamente le proprie
attività.
A partire dalle prossime
settimane inoltre, per tutto
l’anno, don Zoia celebrerà la
messa domenicale nelle diverse
parrocchie, per conoscere e
farsi conoscere dalle comunità
brugheresi.

CON LE MESSE NELLE PARROCCHIE
DON ZOIA INCONTRA LA CITTÀ

IL RESPONSABILE DELLA PASTORALE GIOVANILE CITTADINA SUGGERISCE
UN’OTTICA DI CONDIVISIONE E  UN RINNOVAMENTO DEI PERCORSI

DON MAGGIONI AGLI EDUCATORI:
«SGUARDO AMPIO E ATTENTO»

Domenica 13 settembre alle
15,30 presso la chiesa di San-
t’Agostino a Milano (via Coper-
nico), Gabriele Cimardi cele-
brerà la professione perpetua. È una delle ultime tap-
pe che porteranno Cimardi, nato a Brugherio nel
1979, a diventare sacerdote salesiano. Sul prossimo
numero di NoiBrugherio l’intervista al diacono.

Gabriele Cimardi
diventa diacono

Venerdì 25 settembre alle 17, presso la basilica di
Sant'Ambrogio a Milano, i diciannovenni della dioce-
si consegneranno la propria Regola di vita nelle mani
del cardinale Dionigi Tettamanzi. Si tratta di un docu-
mento che ciascuno scrive per sè, contenente le in-
tenzioni e le indicazioni per una vita da giovane cri-
stiano. Anche un nutrito gruppo di 19enni brugheresi
parteciperà alla funzione consegnando la propria
Regola. A seguire, alle 20,45, in Duomo, si terrà la
“Redditio Symboli” cui sono invitati, oltre ai 19enni,
tutti i giovani della diocesi.

I diciannovenni consegnano
la loro Regola di vita

VENERDÌ 25

Si terranno domenica 27 settembre le feste di inizio
anno degli oratori di San Bartolomeo e San Carlo. Il
programma della giornata è ancora in fase di elabo-
razione, così come la scelta della data per San Paolo
e San Damiano non è ancora definita.
La diocesi intanto ha comunicato lo slogan dell’anno:
sarà “C’è di più”. L’icona biblica scelta è il brano che
racconta la moltiplicazione dei pani e dei pesci.

Inizia in festa l’anno degli oratori
Il tema diocesano è “C’è di più”

DOMENICA 27

Rimane in vigore per tutto il mese di settembre l’ora-
rio provvisorio delle messe, in attesa di una revisione
che con tutta probabilità avverrà a ottobre.
Attualmente, questo è il quadro delle celebrazioni:
San Bartolomeo
Festive: ore 8,30 - 10 - 11,30 - 18
Vigiliari: ore 18
Feriali: ore 8,30 - 18 - (il mercoledì anche alle 15,30
alla casa di riposo di via Dante)

San Carlo
Festive: ore 8,30 - 10 - 11,15 - 17,30
Vigiliari: ore 20,30
Feriali: ore 8,30

San Paolo
Festive: ore 9 - 11 - 18,30
Vigiliari: ore 18,30
Feriali: ore 9

Santa Maria Nascente e San Carlo
Festive: ore 8,30 - 11 - 17,45
Vigiliari: ore 18 (a San Damiano) - 20,30
Feriali: ore 8,30 lunedì, martedì, mercoledì e venerdì.
Giovedì è alle 16 a San Damiano.

Prosegue l’orario provvisorio
delle celebrazioni eucaristiche

NELLE PARROCCHIE

PRETI BRUGHERESI CAMBIANO CASA: DON MARIO
TRA I CINESI DI MILANO, DON ANDREA A COLOGNO
Da Civate alla metropoli, dalle colline
lecchesi alla Chinatown milanese. Il
trasferimento di don Mario Longo
non supera i 50 chilometri di distan-
za, ma sembra una rivoluzione. Il car-
dinale Dionigi Tettamanzi ha deciso
di spostare il sacerdote, da 10 anni a
Civate, nella parrocchia Santissima
Trinità di via Giusti, 25 a Milano.
Don Mario è stato per anni il prete
dell’oratorio San Giuseppe a Brugherio: a lui si deve la nascita
di Radio Proposta, di numerosi gruppi tra cui gli Scout e di
molte altre attività ancora oggi attive in città. Ora il sacerdote
si trova di fronte a una nuova sfida: portare il suo vulcanico
entusiasmo in un territorio a stragrande maggioranza cinese.

Alla Santissima Trinità sono già attive
alcune particolari iniziative quali ad
esempio i corsi di lingua cinese per i
ragazzi che desiderano mantenere un
legame con la propria terra di origine.
C’è da scommettere che, anche nella
Chinatown milanese, don Mario riu-
scirà a inventare qualcosa di sorpren-
dente come già fatto nelle sue prece-
denti comunità, Brugherio inclusa.

Don Andrea Andreis, invece, si avvicina a casa. Il sacerdote,
nato a Brugherio nel 1969, è stato trasferito a Cologno
Monzese nella parrocchia San Giuseppe di via Milano. Dal
2002 si occupava della pastorale giovanile presso la parroc-
chia San Carlo di Gorgonzola. F.M.

Don Mario Longo                   Don Andrea Andreis

DOMENICA 13

Gli educatori
della
parrocchia San
Bartolomeo
riuniti
ad Eupilio
per il ritiro
di inizio anno 
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«Lo sport sano è educare all’agonismo, alla vittoria, alla sconfitta»

A llenamenti e campio-
nati non sono ancora
iniziati, ma il telefono
cellulare del presidente

del Cgb Luigi Bergomi suona già
in continuazione. C’è da prendere
accordi col Comune, accogliere le
manifestazioni ospitate dalla Po-
lisportiva, incontrare i fornitori,
calibrare i tempi degli allenamenti
con quelli del catechismo in ora-
torio. In sostanza, c’è una stagio-
ne da avviare.
È tempo di iscrizioni alla Poli-
sportiva Cgb, una Società che,
come ripete spesso Bergomi,
«vuole essere diversa da tutte le
altre». Innanzitutto perchè il le-
game che ha con la parrocchia
San Bartolomeo non è solo for-
male. «Il Cgb e l’oratorio - spiega
il presidente - sono i due polmoni
con cui la parrocchia respira la
sua azione educativa nei con-
fronti delle nuove generazioni.
Come Polisportiva vogliamo of-
frire, attraverso lo sport, un ser-
vizio educativo della comunità
cristiana alla citttà».
Educazione allo sport, educa-
zione alla vita, educazione uma-
na: sono termini ricorrenti al
Cgb. «Vogliamo essere - aggiun-
ge Bergomi - una scuola di vita
oltre che di sport. Da noi la pa-
rola d’ordine è vivere, non vin-
cere». Anche se l’ambito sporti-
vo non è mai trascurato, con al-
lenatori preparati tecnicamente
oltre che dal punto di vista edu-
cativo e con l’obiettivo di mi-
gliorare ogni anno. «Educare al-
l’agonismo - aggiunge -, educare

CALCIO

primi calci ('02-'03)

lunedì, dalle 17,30 alle 19, al Centro sportivo Paolo VI
giovedì, dalle 17,30 alle 19, al Centro sportivo Paolo VI
pulcini (2001)

mercoledì dalle 17,30 alle 19, in oratorio San Giuseppe
venerdì, dalle 18,15 alle 19,45, in oratorio San Giuseppe
pulcini (2000)

lunedì, dalle 17,30 alle 19, in oratorio San Carlo
mercoledì, dalle 17,30 alle 19, in oratorio San Carlo
pulcini (2000)

lunedì, dalle 17,30 alle 19, al Centro sportivo Paolo VI
mercoledì, dalle 17,30 alle 19, al Centro sportivo Paolo VI
pulcini (1999)

martedì, dalle 18 alle 19,30, al Centro sportivo Paolo VI
giovedì, dalle 18 alle 19,30, al Centro sportivo Paolo VI
esordienti (1998)

martedì, dalle 18 alle 19,30, al Centro sportivo Paolo VI
venerdì, dalle 18,30 alle 20, al Centro sportivo Paolo VI
esordienti (1997)

lunedì, dalle 17,30 alle 19, al Centro sportivo Paolo VI
mercoledì, dalle 17,30 alle 19, al Centro sportivo Paolo VI
giovanissimi ('95-'96)

martedì dalle 18,30 alle 20,30, al Centro sportivo Paolo VI
giovedì, dalle 18,30 alle 20,30, al Centro sportivo Paolo VI
allievi ('93-'94)

mercoledì, dalle 19 alle 21, al Centro sportivo Paolo VI
venerdì, dalle 18,30 alle 20,30, al Centro sportivo Paolo VI
juniores ('89-'90-'91-'92)

martedì dalle 20 alle 22, al Centro sportivo Paolo VI
giovedì, dalle 19,30 alle 21,30, al Centro sportivo Paolo VI
prima squadra

martedì, dalle 20,30 alle 22,30, al Centro sportivo Paolo VI
venerdì, dalle 20,30 alle 22,30, al Centro sportivo Paolo VI

BASKET

paperini ('03-'04)

mercoledì, dalle 17 alle 18, alla palestra Parini
scoiattoli ('01-'02)

mercoledì, dalle 18 alle 19, alla palestra Parini
sabato, dalle 14 alle 15,30, al Centro sportivo Paolo VI
aquilotti (2000)

martedì, dalle 17,30 alle 19, alla palestra Kennedy
venerdì, dalle 18,30 alle 19,45, al Centro sportivo Paolo VI
aquilotti (1999)

martedì, dalle 17 alle 18,30, al Centro sportivo Paolo VI
giovedì, dalle 17,30 alle 19, alla palestra Kennedy
under 14 ('96-'97)

mercoledì, dalle 20 alle 21,30, al Centro sportivo Paolo VI
venerdì, dalle 17,30 alle 19, alla palestra di Cologno nord
under 15 (1995)

mercoledì, dalle 18,30 alle 20, al Centro sportivo Paolo VI
venerdì, dalle 19,30 alle 21, alla palestra di Cologno nord
under 19 ('91-'92)

martedì, dalle 18,30 alle 20, alla palestra di Cologno nord
giovedì, dalle 20 alle 21,30, al Centro sportivo Paolo VI
prima squadra

mart e giov dalle 21,30 alle 23 al Centro sportivo Paolo VI
venerdì dalle 21 alle 23 alla palestra di Cologno nord

GINNASTICA

terza età

lunedì e giovedì dalle 9,15 alle 10 o dalle 10 alle 10,45
oppure martedì e venerdì dalle 9,30 alle 10,15 o dalle
14,30 alle 15,15
adulti

martedì e venerdì dalle 10,15 alle 11,15, dalle 17 alle 18 o
dalle 18 alle 19

PATTINAGGIO

allievi ('04-'00)

martedì dalle 18,30 alle 19,30 al Centro sportivo Paolo VI
sabato dalle 10 alle 11,30 al Centro sportivo Paolo VI
juniores ('99-'97)

martedì dalle 19,30 alle 21 al Centro sportivo Paolo VI
giovedì dalle 18,15 alle 20 al Centro sportivo Paolo VI
senior ('90-'96)

martedì dalle 18 alle 19,30 alla palestra di Cologno nord
giovedì dalle 18,15 alle 20 al Centro sportivo Paolo VI
possibilità monosettimanale:

juniores e senior solo giovedì
allievi solo sabato

VOLLEY

scuola volley ('00-'03)

lunedì dalle 16,30 alle 17,45 al Centro sportivo Paolo VI
mercoledì dalle 16,30 alle 18 al Centro sportivo Paolo VI
under 12 ('98-'99)

lunedì dalle 17,15 alle 18,45 al Centro sportivo Paolo VI
giovedì dalle 16,30 alle 18,15 al Centro sportivo Paolo VI
under 14 ('96-'97)

lunedì dalle 18,15 alle 20 al Centro sportivo Paolo VI
giovedì dalle 17 alle 18,30 alla palestra di Cologno nord
alleve ('94-'95)

lunedì dalle 20 alle 21,30 al Centro sportivo Paolo VI
giovedì dalle 19 alle 20,30 alla palestra della Leonardo
top junior ('89-'93)

lunedì dalle 19 alle 21 alla palestra della Manzoni
venerdì dalle 19,30 alle 21 al Centro sportivo Paolo VI

alla vittoria, educare alla sconfit-
ta. questo è il modo che inten-
diamo noi di concepire lo sport
sano». Ma non finisce qui. L’im-
pegno profuso negli ultimi anni
è stato notevole, ma ancora non
basta. «Vogliamo andare oltre»,
auspica Bergomi: «Oltre anche
rispetto a quello che il Cgb fa già
bene e da anni. L’attenzione al
mondo giovanile e alle sue do-
mande più vere può spingerci a
cercare risposte nuove attraver-
so lo sport: nuove discipline,
modi diversi di praticarle, l’at-
tenzione al mondo dell’handi-
cap».
Segno inequivocabile di un buon
lavoro educativo, prosegue il pre-
sidente, «è la nascita di vocazioni
di nuovi educatori sportivi nelle
nostre squadre».

Con la convinzione che è neces-
sario «andare oltre - conclude -
perchè l’attività sportiva, vissuta
con impegno e correttamente è
capace di aprire l’incontro con
dio, con colui che porta l’uomo
alla pienezza di sè. E questo av-
viene soprattutto grazie ai cristia-
ni schietti e accoglienti che si
possono incontrare tra chi opera
o gioca alla Polisportiva Cgb».

Filippo Magni

Luigi Bergomi e lo spirito del Cgb
«Siamo più di una società sportiva»

Il Circolo Giovanile Brugherese nasce (come associa-
zione sportiva e culturale) nel 1953 all’interno dell’o-
ratorio San Giuseppe. Padre del progetto è don Enrico
Molteni, assistente parrocchiale in città per 18 anni dal
1954 al 1972. Nello spazio di pochi anni il Cgb cresce e
si delinea precisamente come società sportiva: l’ora-
torio diventa uno spazio stretto per ospitare i tanti ra-
gazzi che fanno parte della società. Anche in questa si-
tuazione è don Enrico, sacerdote carismatico, a con-
vincere autorità civili e religiose a puntare sul Cgb.
Grazie a una donazione, viene costruito l’impianto di
via Manin: inaugurato nel 1969, ospita squadre di cal-
cio, basket e pattinaggio, oltre alla squadra della
Candy. A queste discipline si aggiungono, nel 1995, la
pallavolo e poi la ginnastica adulti e terza età. L’arrivo
a Brugherio di don Angelo Zorloni dà il via a una rivolu-
zione. Su sua spinta il Cgb diventa Polisportiva (nel
1999), unificando discipline prima indipendenti. Paral-
lelamente viene ristrutturato totalmente il palazzetto,
secondo le norme di sicurezza vigenti. Infine è l’arrivo
di don Davide Milani a Brugherio, nel 2001, a segnare il
progressivo avvicinamento tra Cgb e oratorio, tra edu-
catori e allenatori, tra religiosi e dirigenti. In quest’otti-
ca nel 2006 è redatto il Progetto educativo, documento
ispiratore di tutte le iniziative della Polisportiva Cgb.

La storia inizia
con don Enrico

DALLE ORIGINI A OGGI

Luigi Bergomi, presidente della Polisportiva Cgb

La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle

17.30 alle 19 e il sabato dalle 14.30 alle 16.30

Ecco tutti gli orari di allenamento della polisportiva
Iscrizioni in segreteria, via Manin 73. La quota è di 240 euro per tutta la stagione. Riduzioni ai fratelli
Anche
quest’anno
il Cgb
ha cercato
di mantenere
basse le quote
di iscrizione
per
permettere
a tutti di vivere
un’importante
esperienza
sportiva
e di crescita.

La quota
per tutta
la stagione
(forse
la più bassa
della zona)
è di 240 euro.
Riduzioni sono
previste
per il primo
fratello (170)
e per il
secondo (150).
Visita medica:
23 euro.

Info e iscrizioni
in segreteria,
via Manin, 73
telefono
039.881811.



«Dopo gli ottimi risultati dello scorso anno,
ripartiamo puntando in alto».Con queste pa-
role del maestro Marco Mauri ricomincia la
stagione del tennis brugherese. Riapre i bat-
tenti in questi giorni Sport Center, la società
che si allena sui campi del Centro sportivo
comunale di via San Giovanni Bosco.«I corsi
inizieranno il 28 settembre - spiega Mauri -
con possibilità di frequenza settimanale, bi-
settimanale o trisettimanale». Come di con-
suetudine,però, si inizia con la settimana gra-
tuita, una prova che si terrà dal 14 al 18 set-
tembre dalle 16 alle 19 per i ragazzi che vo-
gliono cimentarsi con la racchetta.
Sport Center propone corsi per ogni età. Si
parte dal minitennis per i nati nel 2002, 2003,
2004 e 2005, per proseguire con la scuola ad-
destramento tennis, per giocatori da 8 a 18
anni. La proposta si arricchisce con la scuola
agonistica e la possibilità di corsi collettivi per
adulti o lezioni private singole, in orari e date
da concordare con gli insegnanti.
Da quest’anno il responsabile della scuola

sarà Luigi Scuderi, maestro federale di classi-
fica 2.4, affiancato come sempre dal maestro
Marco Mauri, attivo in città dal 2001. Infor-
mazioni e iscrizioni presso la piscina comu-
nale, tel. 039.2873517. F.M.
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Metà del costo della manifestazione sarà sostenuto dalla Decathlon

Estate d’oro per la Sportiva

G iunta alla quinta edizio-
ne, la festa dello sport
raddoppia. La vetrina
delle società sportive

brugheresi quest’anno inizierà sa-
bato 19 settembre alle 17 per con-
cludersi nel tardo pomeriggio di
domenica. «Spero sia un’occasio-
ne di gioia - ha detto l’assessore al-
lo sport, Francesca Pietropaolo -
di partecipazione, di crescita» per-
chè «lo sport è un allenamento alla
vita» che crea «educazione alla ret-
titudine e al rispetto delle regole,
capacità di vincere e di perdere».
Le società sportive, ha aggiunto il

E’ stata senza dubbio un’estate da ricordare
quella della Società  Ciclistica Brugherio
Sportiva. Come inizio è arrivato il secondo
successo consecutivo di società nella “ker-
messe” serale di Calcinate (Bg) a conferma
che i colori arancio-blu brillano in tutte le
categorie. Ma il clou è arrivato nel giorno di
ferragosto quando c’è stata la prima e meri-
tatissima vittoria del team juniores per meri-
to di Davide Fumagalli che si è involato soli-
tario sul traguardo in ascesa della “classica
delle classiche” la Piancamuno-Montecam-
pione (Bs),mettendo la sua firma su un albo
d’oro di grande prestigio. Euforico il team
manager Roncalli: «È per tutti noi una forte
emozione, ringraziamo di cuore tutti gli
sponsor che ci stanno aiutando in questa
splendida avventura».
Gli ultimi due mesi sono stati ricchi di piaz-
zamenti importanti  per questo team  diretto
da Marco Cattaneo, vicino alla vittoria in più
occasioni.Lo stesso Fumagalli si è classifica-
to al terzo posto nel Campionato regionale
di cronoscalata a Cene ed a Riomaggiore in
Liguria. Notevoli risultati anche per Manuel
Carrà, secondo a Gornate Olona dietro al
solo Campione europeo Wackermann.
Oltre ai loro risultati si registrano anche un
quinto e un ottavo posto di Stefano Roncalli,
un sesto di Andrea Verzaglia  e le belle prove
del resto del gruppo composto da Fabio

Giuffredi, Roberto Esposito e Fabio Arlati.
Nell’ultimo weekend la squadra ha gareggia-
to nel 33° GP Ruebliland, unico team italia-
no nella gara a tappe della Svizzera tedesca.
Anche qui Carrà si è messo in luce con un
quindicesimo posto in classifica finale.
Ma oltre agli Junior anche la categoria Allievi
di Paolo Brugali si è ben comportata in varie
occasioni. Niccolò Anzani ha colto un bril-
lante terzo posto nella classica ed impegnati-
va Gazzaniga-Onore (Bg) e un secondo a
Calcinate. Mattia Remondina è giunto se-
condo nella gara di casa e il secondo gradino
del podio ha vistio salire anche Christian
Scerbo a Gessate, terzo poi a Calcinate. An-
zani e Scerbo, (quest’ultimo purtroppo per
una caduta in allenamento ha dato forfait),
sono stati convocati dal Comitato Lombar-
do per far parte della rappresentativa lom-
barda che ha partecipato domenica scorsa
nella prestigiosa Coppa Diddi (oltre duecen-
to iscritti) svoltasi ad Agliana in Toscana.
Notizie confortanti anche dalla categoria
esordienti dove Simone Beretta si è fatto
notare per un ottimo quinto a Carbonate e
sesto a Calcinate mentre i più piccoli dopo
un periodo di ferie sono tornati al successo:
Andrea Cicinato primo a Concorezzo e lea-
der del Campionato Brianteo,Michael Gioè
primo a Casatenovo.

Emanuele Brugali

Le squadre brugheresi in vetrina
nella due giorni di festa dello sport

Scerbo e Anzani convocati nella selezione lombarda

Riparte la stagione del tennis
Mauri: «Puntiamo in alto»
Settimana gratuita di prova dal 14 al 18 settembre

sindaco Maurizio Ronchi, «sono
un’eccellenza per la nostra città».
Ronchi ha poi rivelato che la festa
dello sport vivrà «l’ultima edizio-
ne su due giorni,L’anno prossimo
passeremo a una festa di una setti-
mana possibilmente in concomi-
tanza con la festa di Brugherio».
Come nelle edizioni passate, la fe-
sta è pensata soprattutto come
una vetrina delle società cittadine,
che hanno l’occasione di presen-
tarsi al pubblico offrendo dimo-
strazioni, prove, esibizioni. Due
saranno i luoghi interessati: l’area
feste di via Aldo Moro per il saba-

to e il centro sportivo comunaledi
via San Giovanni Bosco la dome-
nica. Tutte le attività, anche quelle
in piscina, sono gratuite.
A margine della presentazione
della festa dello sport, l’assessore
Pietropaolo ha spiegato che la
manifestazione avrà un costo di
circa 5mila euro, metà dei quali sa-
ranno pagati dalla Decathlon. Pa-
re questo un segnale che il cambio
di giunta ha riaperto le contratta-
zioni tra il Comune e l’azienda
francese per la costruzione del
grande punto vendita nell’area ac-
canto a via dei Mille. F.M.

Davide
Fumagalli
primo sul
traguardo
di Monte-
campione

IL PROGRAMMA

sabato 19, area feste di via Moro

ore 17,00 coloriamo lo sport,
ore 21,00 spettacolo di danza
ore 22,30 gara di ballo liscio

domenica 20, centro sportivo

8,30-19 nuoto libero
10,30-12 acqua gym
15,30-19 prove di immersione
15,00 corteo delle società

con sbandieratori
15,30 cerimonia di apertura
16-19 giochi, tornei, esibizioni

L’assessore
allo sport
Francesca
Pietropaolo

Luigi Scuderi e Marco Mauri
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I l Sudan e l’esperienza del car-
diochirurgo brugherese Luigi
Beretta presso il centro “Sa-
lam” (pace in arabo) di Emer-

gency a Khartoum. È il tema del-
l’incontro organizzato dal Comi-
tato pace e disarmo con il patroci-
nio dell’amministrazione comu-
nale, venerdi 18 settembre alle 21
presso l’Auditorium di via S. Gio-
vanni Bosco.
Il dottor Beretta è stato da gen-
naio ad aprile 2009  in Sudan. Il
centro cardiochirugico (www.sa-
lamcentre.emergency.it) sorge a
sud di Khartoum ed è l’unico in
Africa (ad esclusione  del Sudafri-
ca) ad offrire assistenza gratuita
per malattie cardiologiche conge-

Il Sudan visto da medico volontario
Il racconto di tre mesi con Emergency

Venerdì 18 una serata organizzata dal Comitato pace e disarmo[cultura]

ASSOCIAZIONI

Aperte le iscrizioni ai corsi
di ArtEventualeTeatro
Sono aperte le iscrizioni a “Corsi teatrali.. e non solo “, la
proposta per l’anno 2009-2010 di ArtEventualeTeatro, ri-
volta a bambini, ragazzi e adulti. 
Per conoscere l’offerta dettagliata dei corsi, per iscrizioni
e informazioni, lo “Spazio per la formazione all’arte tea-
trale” è aperto il mercoledì dalle 16.30 alle 19.00 e il saba-
to dalle 9.30 alle 12.30, in Via Volturno 80. 
È possibile inoltre telefonare al numero 329.4746828 o
scrivere a  corsi@arteventualeteatro.it, sito web www.ar-
teventualeteatro.it. Nel prossimo numero di NoiBrughe-
rio pubblicheremo tutte le proposte. 

nite o acquisite. Alla serata parte-
ciperà anche la dottoressa Miche-
la Delli Guanti, strumentista all’o-
spedale Sacco di Milano che è sta-
ta a Khartoum per un anno, sarà
coordinata da Enrico Casale, gior-
nalista del mensile “Popoli” e ve-
drà la partecipazione anche della
Campagna italiana per il Sudan
(www.campagnasudan.it).
L’appuntamento è il primo di una
serie di iniziative che il comitato
pace predispone in occasione del-
la settimana della pace, promossa
dagli organizzatori della marcia
Perugia-Assisi, che dal 10 al 17 ot-

tobre porterà centinaia di persone
in Palestina ed Israele. Il 5 ottobre
ad esempio è previsto l’incontro
“Impronte di pace”, organizzato

APPUNTAMENTI

Sono aperte le prenotazioni per l'edizione
2009 della manifestazione “Ville Aperte in
Brianza”.
Domenica 27 settembre torna a Brughe-
rio per il terzo anno la giornata dedicata al
patrimonio storico e artistico della Brian-
za, volta alla scoperta di siti di interesse
storico artistico solitamente chiusi al
pubblico e che costituiscono patrimonio
culturale della Provincia. 
Ventiquattro le città che aprono le porte
dei loro monumenti ed edifici più significativi. La nostra città si ri-
candida con visite a Villa Bolagnos Andreani Sormani e all’annes-
so Tempietto di San Lucio in località Moncucco, con la Chiesetta
di Sant’Ambrogio e, per questa edizione, anche con la Cascina
omonima. E al di fuori di Brugherio: Villa Reale e Villa Mirabello a

Monza, Villa Trivulzio ad Agrate, il mona-
stero benedettino di Brugora e Villa Paradi-
so a Besana Brianza. (L’elenco completo
sul sito della manifestazione). Il costo è di 3
euro per visita singola e di 5 euro per en-
trambe le visite. L’ingresso è gratuito per
bambini fino a 11 anni e per gli accompa-
gnatori di persone diversamente abili. 
La prenotazione può essere perfezionata
direttamente dal sito http://prenotazio-
ni.villeaperte.info/villeaperte o telefo-

nando ai numeri 039.2893.214/363. Il programma dettagliato e
le informazioni su modalità d'ingresso, costi e prenotazioni so-
no reperibili sul sito  www.villeaperte.info, call center: 039
9754767 (da lunedì a venerdì orari 10-13 e 14-17, sabato 26/09
orari 9.30-18, domenica 27/09 orari 9.30-16).

Ville aperte in Brianza: al via le prenotazioni per l’edizione 2009

AVIS Brugherio Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it

in collaborazione con il Gruppo
Nuovo Mondo (che gestisce la lo-
cale bottega del Commercio
Equo e Solidale), dedicato alla
presentazione del documentario
“Frammenti” (resoconto di un
viaggio in Medio Oriente) e del
progetto “Impronte di pace”,
promosso dalla coop. Nazca (atti-
va in Brianza nel commercio equo
e solidale) per la commercializza-
zione di sandali prodotti artigia-
nalmente nei campi profughi pa-
lestinesi
(www.improntedipace.org).

Roberto Gallon



Bruma, la famiglia al centro 
Tre martedì di incontri con gli autori

19 12 settembre 09

Al via il 15 settembre la terza edizione del “mini festival” della letteratura

U n’indagine sui rapporti
tra padri, madri, fratelli.
Un insieme complesso
di legami di amore e te-

nerezza, odio, indifferenza: dalla
famiglia di mafia, alle storie di
genitori perduti alle saghe di
paesi lontani. È lo scenario pro-
posto per la terza edizione della
rassegna “BRUMA parole in
movimento da Mantova a Bru-
gherio” (all’origine del nome
BRUMA è l’unione di Brughe-
rio e Mantova e il termine greco
“broma” che significa cibo: “ci-
bo per la mente”). Si tratta di tre
martedì con l’autore, organizza-
ti dalla Biblioteca civica in colla-
borazione con l’assessorato alla
Cultura di Brugherio, nelle setti-
mane successive al Festivalette-
ratura di Mantova, per offrire
l’opportunità di incontrare in
provincia grandi nomi della let-
teratura. Alla base c’è l’idea del
confronto: tra scrittori, tra auto-
ri e pubblico, tra punti di vista

differenti. Ad aprire la manife-
stazione saranno Mario Cala-
bresi e Umberto Ambrosoli che
il 15 settembre alle 21 presso la
sede della Civica di via Italia pro-
porranno l’incontro “Nel nome
del padre: un’eredità di verità e
giustizia”.
Un progetto di grande impegno
per la Biblioteca che porta avan-
ti oramai da tre anni, come ci
spiega Camilla Corsellini (nella
foto), scrittrice e giornalista che
coordina la manifestazione:
«Sono circa quattro mesi di lavo-
ro tra scelta del tema, degli auto-
ri e contatti con gli uffici stampa
delle case editrici. La difficoltà
maggiore è convincere grandi
nomi della letteratura ad appro-
dare in provincia». Ci parla poi
del tema scelto quest’anno, la fa-
miglia e sottolinea che «c’è una
tendenza degli scrittori italiani,
dopo anni, di ritornare a mettere
al centro delle loro narrazioni
proprio la famiglia». Infine la
coordinatrice ci confida: «BRU-
MA è nato con una filosofia par-
ticolare: noi non presentiamo li-
bri, presentiamo autori. Duran-
te le serate si compie un viaggio
alla scoperta del mondo lettera-
rio degli scrittori. Per questo
scegliamo sempre autori con
una consistente bibliografia e
che abbiano anche una buona

capacità di comunicare così che
gli incontri diventino interes-
santi anche per chi non ha letto i
libri. Quello che ci interessa è
stimolare alla lettura».
«Ci sono indubbi benefici, sia di
immagine, sia di reale promo-
zione culturale, ancorché non
sempre quantificabili - aggiunge
la direttrice della Biblioteca En-
rica Meregalli -Sollecitiamo la
curiosità dei nostri utenti, grazie
a un esteso pressing pubblicita-
rio e al taglio non da addetti ai la-
vori, che consente di registrare
presenze da ogni dove, anche
estemporanee. Registriamo
consensi dai nostri lettori, che in
Biblioteca hanno subito identi-
ficato e saccheggiato lo scaffale
dedicato a BRUMA (con un ine-
vitabile picco di prestiti sulla bi-
bliografia relativa) per “prepa-
rarsi” a dovere. Riceviamo -
continua poi la direttrice - com-
plimenti dagli operatori cultura-
li, per il livello degli ospiti, per
l’organicità del progetto, per il
respiro nazionale dell’iniziativa,
dato anche dal concorso “Scatta
l’autore”, cui partecipano i visi-
tatori del Festivaletteratura di
Mantova provenienti da tutta
Italia. Poiché Bruma è alla sua
terza edizione - ammette Enrica
Meregalli - abbiamo un riscon-
tro anche del piacevole esito del-
le serate. Ci sono molti modi di
incontrare un autore, e quello
cui ci ha abituato Camilla Cor-
sellini è un modo fresco e accat-
tivante, che pur indagando la
produzione dell’autore in ma-
niera sofisticata, intende conse-
gnarci uno “Scrittore Persona”,
che nell’atto dello scrivere cerca
veramente di dire e dare qualco-
sa di sé. L’intervista intorno a un
tema, poi migliora l’approccio a
favore di una maggiore riflessio-
ne e a discapito della mera vetri-
na pubblicitaria».
La manifestazione è stata orga-
nizzata oltre che dalla Biblioteca
anche dall’assessorato alla Cul-
tura e la direttrice ci tiene a pre-
cisare: «Ovviamente BRUMA
ha dei costi legati alla ospitalità e
alla campagna promozionale
dell’iniziativa, oltre che natural-
mente alla sua organizzazione e
conduzione. Tutti gli autori par-
tecipano a titolo gratuito. I com-
plimenti di case editrici quali
Adelphi e Sellerio, l’anno scorso,
ci confermano della validità del-
la formula individuata e del
plauso che stiamo riscontrando,
dovuto anche alla conduzione
spigliata e stuzzicante della in-
tervistatrice. Il nostro obiettivo
- conclude - è offrire una serata
che sia piacevole per gli ospiti ol-
tre che per il pubblico, per met-
tere in contatto in un clima
informale e caloroso la pratica
dello scrivere con la pratica del
leggere.
Con grande soddisfazione della
Biblioteca, l’assessorato alla
Cultura ha gradito l’idea di dare
continuità al progetto, garanten-
done il finanziamento: la verifi-
ca di BRUMA 2009 darà poi sti-
moli per il futuro».

Anna Lisa Fumagalli

Umberto Ambrosoli, 

classe 1971, 
è avvocato penalista a Milano. 
È il più giovane dei tre figli di
Giorgio Ambrosoli
commissario liquidatore 
della Banca Privata di Michele
Sindona, assassinato 
a Milano nel 1979. 
Quest’anno ha raccontato 
la sua storia nel libro “
Qualunque cosa
succeda”(Sironi).

Qualunque cosa succeda, 
Umberto Ambrosoli racconta il suo papà
Nel 1979 il commissario liquida-
tore della BPI, Giorgio Ambro-
soli, scopre dei legami illeciti tra
mondo politico e finanziario e
viene assassinato da un killer su
ordine del banchiere Michele
Sindona. A distanza di trent'an-
ni, suo figlio Umberto ha deciso
di raccontare la sua storia in un
libro: "Qualunque cosa succe-
da" (Sironi Editore). Ambrosoli
con il giornalista Mario Calabre-
si aprirà la rassegna BRUMA il
15 settembre alle 21 nell'incon-
tro "Nel nome del padre - Un'e-
redità di verità e giustizia".
Gli abbiamo chiesto di spiegarci
l'origine del suo libro.

Perché  ha deciso di scrivere un
libro su suo padre?
Perché ritengo che sia una storia
la cui valenza in termini di attua-
lità è immutata e della quale c'è
bisogno per comprendere me-
glio come passi attraverso cia-
scuno di noi la possibilità di con-
tribuire alla crescita etica del
Paese.
Qual'è l'eredità lasciata dalla sto-
ria di suo padre?
La sua storia è un esempio di
consapevolezza delle proprie re-
sponsabilità nei confronti della
collettività e insegna l'importan-
za di difendere la propria libertà
di autodeterminarsi.

Mario Calabresi 

è un giornalista e scrittore.
Dall’aprile 2009 
è direttore de La Stampa. 
Nel 2007 ha pubblicato
“Spingendo la notte 
più in là”(Mondadori),
dedicato a suo padre, 
il commissario 
Luigi Calabresi, 
ucciso a Milano nel 1972. 
Il suo ultimo libro 
è “La fortuna non esiste”
(Mondadori). 

[cultura]

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 

UMBERTO AMBROSOLI E MARIO CALABRESI

AUGURICCaalleennddaarriioo  ddeeggllii  iinnccoonnttrrii

Il 22 settembre alle 21 sarà lo
scrittore sardo Marcello Fois,
a presentare il suo percorso
letterario e il  nuovo libro “Stir-
pe”(Einaudi), primo titolo della
sua produzione dedicato a una
saga famigliare.

Il 29 settembre alle 21 due
giovani autori racconteranno
maternità e paternità: il roma-
gnolo Cristiano Cavina, autore
di “I frutti dimenticati”(Marcos
y Marcos) selezionato per il
Premio Strega 2009 e la sarda
Michela Murgia autrice di “Ac-
cabadora”(Einaudi). 

I costi per
pubblicare 
un necrologio: 
- breve testo e foto

in bianco 
e nero 20 euro
25 foto a colori

Le inserzioni si
ricevono solo
presso lo Sportello
FotoRibo  
via Teruzzi 
entro il martedì
sera precedente
all’uscita 
sul giornale.
Consegnare
un testo già
completo, in chiaro
stampatello.




