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Le ricchezze:
aiuto o ostacolo?

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

P er raggiungere la vita bisogna
rinunciare alla vita (intesa co-
me piacere e utile immediato,

come autoaffermazione attraverso il
successo, il potere sugli altri, il possesso
delle cose). Gesù fa alcuni esempi.
Il matrimonio non dev'essere vissuto
come coincidenza precaria di due egoi-
smi, ma come superamento dell'egoi-
smo individuale nel dono reciproco in-
condizionato, cosa che esclude ogni di-
vorzio, e come superamento dell'egoi-
smo di coppia nell'apertura ai figli e al-
la società (cfr Mc 10,1-16). Le ric-
chezze servono per aiutare gli altri (cfr
Mc 10,17-27). L'autorità deve essere
esercitata non come un dominio, ma co-
me un servizio (cfr Mc 10,41-45).

Un proverbio ebraico dice che nemmeno
in sogno si può vedere un elefante pas-
sare attraverso la cruna di un ago. Ge-
sù si diverte a riformulare il proverbio.
I discepoli restano comunque colpiti,
perché ritengono che le ricchezze siano
un aiuto, non un impedimento.

segue a pag. 21

«Cosa devo fare per avere in eredità
la vita eterna?»

dal Vangelo di Marco 10,17-30

di  Angelo  Sceppacerca
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Introdurre la sosta a pagamento
nelle vie del centro. È uno dei sug-
gerimenti contenuti nello studio
realizzato sul traffico di Brugherio

da una società specializzata. Dai rile-
vamenti effettuati
la scorsa primavera
emerge che 6 vei-
coli su 10 attraver-
sano la città solo di
passaggio, contri-
buendo unicamen-
te ad aumentare
code e inquina-
mento. La ricetta
proposta è quella di
restringere il cali-
bro delle arterie

principali per scoraggiare il passaggio
dalla città. Allo studio anche l’inco-
raggiamento all’uso della bici. Oggi
solo 1 su 100 la usa.
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Arrivati in municipio gli studi sulla viabilità. 6 auto su 10 sono di passaggio

dal 1966 professionalità e competenza al vostro servizio
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In centro sosta a pagamento?
I suggerimenti del piano traffico
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Parcheggi in centro a paga-
mento, più uso della bici-
cletta e disincentivo al
traffico di passaggio.

Sono queste alcune delle ricette
chiave che emergono dalle rileva-
zioni effettuate per redigere il
nuovo Progetto di gestione del
traffico urbano (Pgtu).
Dopo i rilievi effettuati in prima-
vera, sono finalmente arrivati in
municipio i risultati dell’analisi ef-
fettuata dal Centro studi traffico
di Milano, la società di consulen-
za incaricata dalla precedente am-
ministrazione di redigere il nuovo
“piano regolatore” della mobilità.
I dati sono stati illustrati merco-
ledì scorso in Giunta e il vicesin-
daco e l’assessore Daniele
Liserani ne ha anticipato i tratti
salienti a Noi Brugherio. Il dato
più rilevante purtroppo non è
una novità: il 60% del traffico a
Brugherio è causato da veicoli di
passaggio, cioè che non partono
o arrivano in paese. Una città cro-
cevia del traffico che impegna so-
prattutto cinque arterie: viale
Lombardia, via Monza, via dei
Mille, via Moro e via San
Maurizio. Rispetto a precedenti
rilevazioni, tra gli accessi alla città
quello che segna l’unico incre-
mento di traffico è però quello di
via Moro.
Il Centro studi suggerisce quindi
di spostare il più scoraggiare e ral-
lentare il traffico di passaggio, an-
che perché i numeri parlano pure
di un aumento degli incidenti.
Idea che piace a Liserani: «Nel
piano delle opere triennali ci sono
già i fondi per rivedere viale
Lombardia».
Il secondo dato interessante ri-
guarda la mobilità ciclabile: solo
uno spostamento su 100 si effet-
tua in bibicletta: «Una percen-
tuale - dice il vicesindaco
Liserani - che è considerata trap-
po bassa dagli esperti. Dovrebbe
attestarsi intorno al 3-4%, anche
se in situazioni felici come
l’Emilia Romagna tocca il 10%».
E lo studio rimarca che, nono-
stante la bassa percentuale di ci-
clisti, la rete di piste ciclabili di
Brugherio è addirittura «ridon-
dante». «Ci suggeriscono - dice
l’assessore - di rendere più visibi-
li le piste, con segnaletica ma an-

che colori e materiali particolari
per il fondo». Villa Fiorita è sem-
pre più lanciata sul sistema di
“bike sharing”. «Abbiamo in
mano un preventivo da parte di
un’azienda che svolge il servizio
in Emilia» anticipa Liserani. «Le
bici in prestito servono a incenti-
vare anche l’uso delle due ruote
private».
C’è poi l’eterno dibattito intorno
alla carenza di parcheggi in cen-
tro. «Lo studio - ammette l’asses-
sore - ci dice che troppi pendolari
usano le vie del centro per par-
cheggiare le auto tutto il giorno.
Un esempio sono certamente i
dipendenti del Municipio. L’idea
che ci propongono è quella di
scoraggiare questa pratica, met-
tendo a disposizione tre o quat-
tro parcheggi più capienti ma
fuori dal centro. In centro sugge-
riscono il pagamento della sosta,
anche a cifra molto bassa, mentre
sconsigliano assolutamente il di-
sco orario. Lo studio propone già
un’ipotesi di perimetrazione del-
l’area a pagamento (vi veda la car-
tina qui accanto ndr)».
Ultimo “problema” affrontato è
l’arrivo della metropolitana. «A
studio già avviato - spiega il vice-
sindaco - sono arrivati dalla Mm i
disegni della stazione di
Brugherio. Abbiamo chiesto di
inserire questa variabile nelle
proiezioni, così come le nuove
costruzioni della ex Rista e di San
Cristoforo, dove avremo il com-

pletamento della tangenziale ad
ovest della città». Ebbene, per la
metropolitana gli esperti eviden-
ziano una cerchia, del raggio di
450 metri dalla fermata di via

URBANISTICA

Area Rista, il sindaco annuncia
«Trovato l’accordo sui palazzi»
«Ho incontrato i proprietari dell’area inserita accanto al-
la ex Rista e abbiamo raggiunto un accordo sulle costru-
zioni. Ci sarà il parco aperto alla città». A darne l’annun-
cio è il sindaco Maurizio Ronchi, che spiega di aver incon-
trato l’altra settimana gli operatori che dovrebbero co-
struire gli edifici nel Pii. «Le case su via Garibaldi rispet-
teranno i limiti in altezza chiesti dai residenti e gli edifici
saranno aggregati in un’area che lascerà libero lo spazio
verde verso Moncucco». 

E ARRIVANO I TRENTINI

C’è la firma per il mercato agricolo
tIl mercato agricolo alla Torazza si farà. È stato infatti
concluso l’accordo tra il Comune e la Coldiretti, che ge-
stirà le bancarelle degli agricoltori con prodotti locali.
L’annuncio viene dall’assessore al Commercio Annalisa
Varisco. Intanto sabato 17 e domenica 18 ottobre, in piaz-
za Roma: arriva il mercatino esposizione e vendita pro-
dotti nelle tipiche casette di legno del Trentino. 

LUTTO

La redazione di Noi Brugherio è vicina al collaboratore
Raffaele Centonze per la morte della mamma Laura.
Un ricordo nella preghiera.

Cazzaniga, nella quale si potreb-
bero verificare problemi di po-
steggio. Il suggerimento è di re-
golamentare la sosta anche lì.

Paolo Rappellino

La vicenda aveva tutte le promesse per scatenare la
polemica. E così è stato. La giornata di pesca dimo-
strativa al parco Increa, autorizzata dall’amministra-
zione comunale su interessamento della Pro loco di
Brugherio non è piaciuta per per nulla a Brugherio
Futura e Rifondazione comunista. In un comunicato le
due forze politiche extraconsiliari parlano di u«atto
assolutamente sconsiderato, privo di ogni logica, in
totale contrasto la necessità di salvaguardare la qua-
lità ambientale dello specchio d'acqua in questione, e
del Parco Increa in generale». Inoltre richiamano la
delibera con cui il Consiglio comunale, meno di un an-
no fa, si era impegnato a «preservare il valore natura-
listico che il lago di Increa. Risulta evidente che la
scelta della Giunta Ronchi in merito alla pesca, rap-
presenta una violazione di impegni, vincolanti per il
Consiglio Comunale».
Ma il sindaco Ronchi non arretra: «Abbiamo un’idea
sul parco Increa opposta alla loro. Ho intenzione di
inytrodurre il permesso permanente di pesca in metà
laghetto. L’altra metà sarà invece dedicata al kayak o
altri sport mettendo in sicurezza la sponde. Il mio
progetto è che il parco possa essere dato in gestione
ai privati per alcune attività, così eviteremo i bivacchi
di stranieri».
«Su questa linea - annuncia - entro novembre porterò
in Consiglio comunale il progetto per Decathlon».

PARCHI

Pesca a Increa? No dalla sinistra
Ronchi: sarà permessa sempre

L’IPOTESI DI AREA A PAGAMENTO
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CLASSE 1959

Un autunno di festeggiamenti
per il traguardo dei 50 anni

Il traguardo dei 50 anni merita ben due ritrovi di classe
per i coscritti del 1959. Il primo appuntamento per fe-
steggiare il mezzo secolo di vita si è svolto il mese scorso,
quando è stata organizzata una gita a Camogli, in Liguria
(foto qui sopra). I festeggiamenti proseguiranno con una
cena fissata per sabato 14 novembre, cui tutti i cinquan-
tenni sono invitati a partecipare. Le adesioni saranno ac-
cettate da metà ottobre presso Acconciature Terry o
Pasticceria Salvioni. 

VOLONTARIATO

Un musical al San Giuseppe
per aiutare “Brugherio solidarietà”
Si intitola “I sogni spesso... sono contagiosi” il musical
che andrà in scena martedì 20 ottobre al teatro San
Giuseppe con l’obiettivo di sostenere l’attività di
Brugherio solidarietà. L’organizzazione di volontariato,
nata da una costola di “Il Brugo”, da quasi 10 anni anni si
occupa di accompagnare le persone disabili (giovani,
adulti e anziani) con i tre automezzi di cui è dotata. La se-
rata servirà a raccogliere fondi (il biglietto costa 10) ma
anche a far conoscere le attività e le finalità per cui ven-
gono raccolti i proventi. «Ci servono sempre nuovi volon-
tari che possano guidare i veicoli e accompagnare le per-
sone disabili» spiega il presidente Pietro Galdino.
Lo spettacolo, con il patrocinio del Comune di Brugherio,
vedrà in scena oltre 20 personaggi ed interpreti della
compagnia teatrale “L’arca verde”, sotto la direzione del
regista Giovanni Ghezzi. 
I biglietti si possono acquistare presso la libreria “Amico
libro” in via Italia, 64; alla parrocchia San Carlo di via
Frassati e presso “Brugherio solidarietà”, alla palazzina
del volontariato di via Oberdan.

Fiamme e paura in via Galvani
Dà fuoco all’appartamento e fugge

Alla base del gesto una tensione familiare. Tre alloggi danneggiati.

Svegliarsi nel cuore della notte e tro-
varsi davanti tre rapinatori.Un incu-
bo diventato realtà per una coppia
di 60enni residenti all'Edilnord.
Lo scorso martedì, all'alba, tre mal-
viventi si sono introdotti nell'abita-
zione ai piani alti del complesso resi-
denziale di via Volturno 80
e hanno cominciato a
rovistare nei cassetti e
negli armadi.
Giunti in camera
da letto, hanno
trovato i due co-
niugi che dormi-
vano, ma anziché
fuggire, i tre uomini,
disarmati ma con il vi-
so coperto da passamon-
tagna,hanno svegliato la padrona
di casa e le hanno intimato di aprire
la cassaforte.
All'interno, hanno trovato pochi
contanti,ma una grande quantità di
gioielli, per un ammontare com-
plessivo di molte migliaia di euro.
Arraffati i preziosi, i tre sono usciti

dalla porta di ingresso e si sono dile-
guati. Il fatto è durato poco più di
un'ora.
Rimasta sola, la donna ha allertato
subito le forze dell'ordine, spaven-
tata, ma sollevata del fatto che gli
uomini non le avessero fatto del

male. All'arrivo dei
Carabinieri però, i malvi-

venti avevano già fatto
perdere le proprie
tracce. Nessuno dei
vicini si è accorto di
nulla, nemmeno il
marito della donna,
che aveva preso una

pastiglia per dormire.
Nessun segno di effra-

zione sulla porta d'ingresso.
Secondo il racconto della donna,

gli uomini erano stranieri con ac-
cento dell'est europeo.
Quanto al bottino, in un primo mo-
mento si è parlato di un valore com-
plessivo di 100mila euro,cifra poi ri-
dimensionata dai militari di via
Dante. MSg

Quando si dice fare car-
riera. L'ex comandante
della Polizia Munici-pa-
le di Brugherio, Tullio
Mastrangelo, è stato
nominato a capo della
Locale di Milano dal sin-
daco Moratti. 
Cinquantanove anni,
milanese, Mastrangelo
è stato già Direttore
operativo della Polizia
Locale di Milano con la
carica di vice Comandante vicario del corpo e
Direttore del Settore Sicurezza. 
Laureato in giurisprudenza, Mastrangelo aveva ini-
ziato la sua carriera a Brugherio, dove è stato
Comandante della Polizia municipale del Comune
di Brugherio, dal mese di giugno del 1979 al mese di
dicembre del 1980.

Nelle due foto 
l’appartamen
-to  andato a
fuoco nello
stabile al
secondo piani
di via Galvani.
Danni anche
nelle
abitazioni del
primo e terzo
piano

Èdoloso l'incendio nello sta-
bile di via Galvani 30. Le
fiamme, visibili dalla stra-
da, hanno divorato l'intero

appartamento al secondo piano,
lo scorso mercoledì pomeriggio
alle 14.
A dare l'allarme sono stati gli in-
quilini del palazzo, che hanno vi-
sto del fumo salire dalle finestre e
hanno cercato di forzare la porta
d'ingresso. Nel frattempo sono
intervenuti i Vigili del fuoco della
stazione di Monza a domare il ro-
go e impedire che si estendesse al-
le altre case.
Completamente distrutto l'inter-
no, muri anneriti e brandelli car-
bonizzati di tende dalle finestre
infrante.
Una volta entrati i pompieri han-
no rilevato tre focolai diversi e
una torcia, usata per appiccare il
fuoco.
I Carabinieri si sono subito messi
sulle tracce del proprietario del-
l'appartamento, un 50enne, che
tra quelle mura viveva con la mo-
glie e il figlio.

Rintracciato la sera stessa, l'uomo
è stato arrestato con l'accusa di
incendio e tentata strage. Ai mili-
tari ha raccontato di essere stato
abbandonato dalla moglie: una
delusione d'amore mal digerita. E
quando si è visto recapitare l'i-
stanza di separazione, l'uomo ha

afferrato una fiaccola e appiccato
fuoco alla casa. L'incendio ha re-
so inagibili tre appartamenti: oltre
a quello andato distrutto, anche
gli alloggi vicini hanno subito
danni. Nessun ferito, per fortuna,
ma grave disagio per la famiglia
del terzo piano, costretta ad eva-
cuare l'abitazione. Gli sfollati, che
non potranno rientrare in casa fi-
no al via libera delle autorità, sa-
ranno ospitati per il momento a
spese del Comune, come ha di-
chiarato il sindaco Maurizio
Ronchi in Consiglio comunale.

Marco Sangalli

Rapina all’Edilnord: bottino da migliaia di euro
Svegliano gli inquilini per farsi aprire la cassaforte

Tullio Mastrangelo 
al comando dei vigili di Milano
Fu capo a Brugherio nel 1979
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Balbo: «L’obiettivo è dare una preparazione di base a chi si occupa degli anziani»

S i è concluso domenica,
con la consegna dei di-
plomi, il primo corso per
badanti organizzato dal-

la Caritas brugherese. «L’inizia-
tiva, spiega il responsabile
Roberto Balbo, ha lo scopo di
dare una formazione di base a
chi si occupa degli anziani. Gli
argomenti che abbiamo affron-
tato sono geriatria, psicologia,
alimentazione, cucina e molto
altro». L’iniziativa, della durata
di 30 ore distribuite in 3 mesi,
non sostituisce i corsi professio-
nali. «Noi di Caritas – aggiunge
Balbo – non rilasciamo docu-
menti validi professionalmente,
ma diplomi che provano la par-
tecipazione al corso». E in un
certo senso, anche la buona vo-
lontà e il desiderio di lavorare al
meglio. Molte badanti, spiega-
no, iniziano con la Caritas per
poi iscriversi ai corsi “Asa” orga-
nizzati, ad esempio, dalla Clerici.
In 20 (2 gli uomini) hanno parte-
cipato all’iniziativa, precisa
Balbo: «Abbiamo dovuto limita-
re il numero, ma le richieste era-
no superiori». Due dei parteci-
panti sono di nazionalità italiana,
3 provengono dal Perù, 3
dall’Ecuador, 4 dalla Romania, 2
dall’Ucraina, 1 dalla Nigeria, 1
dallo Sri Lanka, 2 da El Salvador,
2 dalla Moldavia. «Tutti si sono

Badanti preparate e “diplomate”
con il corso di Caritas e Comune

dichiarati soddisfatti, hanno ac-
quisito conoscenze molto prati-
che: gli esperti hanno spiegato co-
me si spostano gli anziani, quali
sono i movimenti più corretti da
effettuare, come si cucina per una
persona diabetica e molto di più».
Tanto che sono pervenute nume-
rose richieste di organizzare altre
edizioni del corso, spiegano i vo-
lontari Caritas, aggiungendo an-
che consigli sul lavoro di baby sit-
ter. «Tutti gli insegnanti – tiene a

IL SERVIZIO PER LE FAMIGLIE

IL SERVIZIO DI VILLA FIORITA

La Caritas funge da punto di contatto tra le famiglie e le badanti. Chi aves-
se bisogno di assumerne una può rivolgersi alla Caritas brugherese (via
Oberdan), negli orari di apertura del Centro d’ascolto, martedì dalle 17,30
alle 19 e sabato dalle 14 alle 16. I volontari, esaminate le esigenze, passa-
no la pratica alla sezione monzese. Lì viene consultato un elenco di ba-
danti referenziate per trovare la più adatta alla famiglia richiedente.

precisare Balbo – hanno effetuato
la loro prestazione a titolo gratui-
to: è un gesto molto bello reso
possibile dalla collaborazione con
il Comune». L’amministrazione
comunale Cifronti è stata coorga-
nizzatrice dell’iniziativa. Per que-
sto motivo, spiegano dalla Caritas,
l'associazione è in attesa di segnali
di approvazione dalla nuova
Giunta per organizzare una se-
conda edizione del corso badanti.

Filippo Magni

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

«Il Comune ha sbagliato i tempi. L’ufficio stranieri
avrebbe dovuto rimanere aperto fino a ottobre».
L’opinione della Caritas brugherese, espressa attra-
verso la voce del suo responsabile Roberto Balbo, è
precisa. E suffragata da anni vissuti a fianco degli
immigrati. «Non intendiamo alimentare polemi-
che politiche – aggiunge Balbo -, ma va detto che la
scelta di riorganizzare lo sportello appena prima
del mese di regolarizzazione degli extracomunitari
ci è parsa inspiegabile». La riorganizzazione, ag-
giunge Caritas, «è stata di fatto una limitazione.
L’Urp dovrebbe essere il nuovo ufficio di riferi-
mento per gli stranieri, ma i suoi operatori non so-
no pronti a incontrare gli extracomunitari, stanno
iniziando adesso i corsi di preparazione sulle tema-
tiche dell’immigrazione. Per tutto settembre l’Urp
non ha potuto fare niente per gli stranieri, se non
dare loro l’indirizzo dell’ufficio di Monza». E in-
tanto, aggiunge Balbo, lo sportello è rimasto chiu-
so nel mese in cui sarebbe più servito, per permet-
tere alle famiglie italiane di regolarizzare la posizio-
ne delle badanti. «Insieme alle Acli abbiamo chie-
sto spiegazioni in Comune, all’assessore Carlo
Nava: ci ha detto che la chiusura era dovuta a moti-
vi di bilancio. Non intendiamo entrare nel merito
delle scelte economiche della Giunta, ma sarebbe
stato davvero un costo insostenibile tenere aperto
l’ufficio stranieri due mesi in più?». F.M.

Sportello stranieri
«Inspiegabile la 
chiusura fuori tempo»

Roberto
Balbo,
responsabile
della Caritas
brugherese.

“Il giunco” premia gli scrittori
Tredicesima edizione del concorso
L’associazione “Il Giunco” premierà saba-
to 17 ottobre, alle ore 16 in aula consiliare, i
vincitori del concorso letterario internazio-
nale “Il giunco - Città di Brugherio”.
Organizzato dall'associazione omonima
con il patrocinio degli assessorati alla
Cultura, ai Servizi sociali e alla Pubblica
istruzione del Comune di Brugherio, il
concorso è giunto alla sua tredicesima edi-
zione, un'edizione eccezionale per la quan-
tità e la qualità delle opere ammesse.
Anche per questa edizione sono quattro le

sezioni per le quali sono stati scelti i lavori
vincitori del primo, secondo e terzo posto,
oltre ad alcune opere classificatesi al quarto
posto a pari merito: il Premio Filippo De
Pisis – poesia in lingua; il Premio Europa –
narrativa; il Premio Ginevra - la solidarietà
e il volontariato. La quarta merita una men-
zione speciale perché è il Premio Rolando
Pallanti, dedicato al compianto e mai di-
menticato assessore ai Servizi Sociali e al
Personale del Comune di Brugherio, a tre
anni dalla sua scomparsa.

“Gustare la biblioteca civica”
Tornano gli aperitivi tra i libri
Mercoledì 14 ottobre, tor-
na l’invito del 2009 ai citta-
dini brugheresi da parte
della Biblioteca Civica per
il ciclo autunnale di incon-
tri “Degustare la
Biblioteca”, le ormai note
visite guidate alla scoperta
degli spazi,dei servizi e del-
le potenzialità informative
di Palazzo Ghirlana Silva.
L’iniziativa nasce dall’esi-
genza di presentare la no-
stra biblioteca in tutte le sue potenzialità,
dalle novità librarie alla saggistica, dalla me-
diateca - in cui trovare cinema e musica - al-
le postazioni Internet.
Un vero e proprio viaggio nell’universo di
parole e immagini che libri, film, giornali e
riviste custodiscono.
Una possibilità per conoscere tutto l’uni-
verso-biblioteca al di là delle proprie esi-
genze contingenti o dei propri interessi
personali.

Per questo, il personale
della Biblioteca aspetta
numerosi visitatori per
partecipare con loro a
questo viaggio allietato,
come sempre, anche da
un aperitivo: una degusta-
zione, dunque, in tutti i
sensi.
I gruppi di visita sono al
solito composti da un nu-
mero massimo di 8/10
persone.

Ricordiamo che gli incontri hanno una pe-
riodicità mensile, ogni secondo mercoledì
del mese, dalle 19 alle 20.30.
A seguire il calendario dei prossimi incon-
tri: mercoledì 14 ottobre; mercoledì 11 no-
vembre; mercolediì 9 dicembre 

Per informazioni e prenotazioni:
Biblioteca civica di Brugherio, via Italia 27 -
tel. 039/2893.401 / 402 / 404
Mail: biblioteca@comune.brugherio.mi.it
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Buco di bilancio? «Bugia» di Ronchi
«I conti del Comune sono in ordine»
«Il bilancio comunale? È

sano. Quando la nuova
Amministrazione parla
di buchi lasciati dal cen-

trosinistra dice bugie». È il parere
espresso dall’opposizione dopo
che in Consiglio comunale sono
approdati i numeri degli “equilibri
di bilancio”, cioè la verifica nel
corso dell’anno sul rispetto di
quanto previsto nel bilancio di
previsione.Secondo Pd,Lista civi-
ca Chirico e Italia dei valori emer-
gono «ottime notizie» dall’aula di
Villa Fiorita: «L’Amministrazione
comunale precedente - dichiarano
dall’opposizione in un comunica-
to - ha consegnato alla nuova un
bilancio in ordine, che rispetta le
regole, in grado di sopportare i pe-
santi vincoli del patto di stabilità
della finanziaria di Tremonti.Ogni
altra illazione - prosegue il centro-
sinistra - ogni altra bugia,ogni altra
imprecisione pronunciata finora,
pubblicamente e anche sotto for-
ma di maldicenza, dall’attuale
maggioranza è priva quindi di fon-
damento».
«L’assessore Liserani - spiega il ca-
pogruppo del Pd Marco Troiano -
ci dice che i conti sono tornati in
ordine grazie alla vendita del terre-
no comunale di via Andreani.
Forse andrebbe detto che quella
delibera di vendita era stata previ-
sta proprio dal centrosinistra, che
era conscio di dover ricorrere all’a-
lienazione per far rientrare i conti
dopo che il Governo aveva unila-

L’opposizione però attacca il centrodestra per tagli nel sociale

teralmente cambiato le regole del
Patto di stabilità».

«Arrivano tagli al sociale»
In Consiglio comunale il cen-
trosinistra ha invece attaccato
l’Amministrazione per un’ulte-
riore manovra economica (la cui
discussione è arrivata in aula so-
lo giovedì scorso, quando Noi
Brugherio andava in stampa). «Ci
sono tagli che vanno a penalizza-
re i servizi ai cittadini» spiega an-
cora Troiano: 45.000 euro sono
stati sottratti al fondo che lo stes-
so Comune aveva istituito a fa-
vore dei lavoratori colpiti dalla
crisi economica (su indicazione
di una mozione bipartisan pro-
mossa dagli ex consiglieri
Carcano e Bella), 2.500 alla di-
sponibilità per aiutare le famiglie
escluse dalla graduatorie dei nidi
comunali e che così torna allo
stesso livello di quanto stanziato
dal centrosinistra (il famoso au-
mento promesso dall’Ammi-
nistrazione quando fu introdot-

to il regolamento che esclude chi
risiede in città da meno di 5 an-
ni). E ancora ci sono tagli di
5.000 euro alla cultura, 5.000 alla
scuola.
Tagli che il centrodestra ha difeso
perché indispensabili. «Altrimenti
non ci sarebbero i soldi per pagare
le bollette delle scuole» ha tuonato
il consigliere Massimo Pirola «non
per spendere e spandere come è
stato fatto fino ad ora». In ogni ca-
so,ha assicurato il sindaco Ronchi:
«I fondi per i disoccupati potran-
no essere rimessi a bilancio quan-
do avremo un regolamento attua-
tivo» per la gestione del fondo di
solidarietà. Sarebbero stati storna-
ti dei fondi anche per alcuni lavori
di manutenzione delle strade:
«Ronchi - denunciano dal Pd  - to-
glie i fondi già stanziati dalla prece-
dente Amministrazione per la si-
stemazione di via Maestri del lavo-
ro per destinarli ad altre parti della
città.Questo è il trattamento desti-
nato a San Damiano...»

Paolo Rappellino

CONSIGLIO COMUNALE

«Trascurati i problemi della scuola»
Tensione tra minoranza e assessore
La scuola divide aspramente maggioranza e opposizio-
ne in Consiglio comunale. A fare da pungolo è stato il
consigliere della lista “Chirico” Graziano Maino, il quale
nella seduta d’aula di mercoledì scorso è tornato a solle-
citare l’assessore all’Istruzione Francesca Pietropaolo
su presunti problemi d’avvio dell’anno scolastico. Maino
aveva già presentato un’interrogazione sull’argomento
nel precedente consiglio e aveva ottenuto una lunga ri-
sposta dall’assessore alla partita. Dichiarandosi «insod-
disfatto», ha proposto una mozione. 
Pietropaolo ha rimarcato di avere già fornito un quadro
della situazione leggendo in aula le relazioni pervenute
dai dirigenti scolastici i quali, ha sottolineato, «le hanno
fornite per cortesia istituzionale», in quanto «le scuole
sono totalmente autonome». 
«Non è in dibattito l’autonomia - ha risposto il pd Troiano
(ex assessore all’Istruzione) - ma come si raccorda un
sistema scolastico. C’è un Patto per la scuola, ma que-
st’anno non è stato ancora approvato».
Così anche Maino: «Abbiamo un’idea diversa di quelli
che sono i compiti dell’assessore» - ha dichiarato, «lei
pensa di dover solo dare indicazioni  agli uffici, io credo
che dovrebbe anche fare azione di coordinamento poi-
ché il mondo della scuola è complesso e i processi vanno
accompagnati». «La sua relazione dice che va tutto bene
nelle scuole di Brugherio mentre mi risulta che ci siano
tanti problemi. Alla don Camagni è in atto un braccio di
ferro con il comitato genitori per 2.000 che servirebbero
per il bilancio scolastico, alla Leonardo è stato ridotto il
tempo pieno, alla Rodari non ci sono le tende... Nel vostro
programma parlate di emergenza educativa: ma la
scuola è così poco una vostra priorità tanto da non aver
ancora attivato la commissione comunale».
«La mia cultura giuridica - ha ribattutto Pietropaolo - mi
induce a procedere con atti. Voi invece fate disinforma-
zione, illazioni, demagogia, populismo. La scuola di
Brugherio non può essere terreno per la propaganda
politica». L’assessore ha parlato di una tabella di marcia
dei lavori analoga a quella del centrosinistra: «Mi sono
insediata da poco. Il Piano scuola sarà redatto entro la
stessa data dello scorso anno. E dovreste sapere che la
commissione non è stata convocata perché non avete
ancora nominato i vostri rappresentanti». Sulla stessa li-
nea anche il resto della maggioranza: per l’azzurro
Carafassi «la mozione è specchio di un certo modo di fa-
re dell’asse Lista Chirico-Idv-Pd, arroccato su posizioni
ideologiche». 

VERTENZA CENTRO SPORTIVO

Il Pdl appoggia Massimo Pirola
La battaglia a suon di denunce tra il consigliere Pdl
Massimo Pirola e i gestori del Centro sportivo comunale
era stata liquidata dal Sindaco come «questione perso-
nale che non riguarda la mia maggioranza». Ora il Pdl
prende invece le difese del proprio esponente: «Il gruppo
consiliare del Pdl - scrive in un comunicato - intende
confermare la propria stima e fiducia a Massimo Pirola;
riconosciamo infatti a Massimo un’attenzione sulle pro-
blematiche derivanti dal contratto fra Comune di
Brugherio e Società Ispra, ed una attività di verifica e di
controllo iniziata ben prima dell’ultima tornata ammini-
strativa e che nell’attuale veste di Consigliere comunale
può ora condurre con rinnovato vigore. Il PdL lavorerà
con Pirola in questa attività di verifica e controllo in modo
tale che Amministrazione ed Ispra arrivino ad una solu-
zione per la gestione del centro sportivo».

I primi cento giorni di Ronchi? «Slogan leghisti lontani dai problemi concreti»

Lo avevano promesso in campa-
gna elettorale: «La sinistra per
Brugherio non è un comitato na-
to solo in vista delle elezioni». E
ora sono stati di parola: nasce in-
fatti anche a Brugherio “Sinistra e
libertà”, il soggetto politico di li-
vello nazionale nato da Sinistra
democratica, Verdi, Partito
Socialista e altre realtà che non si
riconoscono nella sinistra estre-
ma, ma nemmeno nel Partito de-
mocratico.
L’annuncio è stato dato dal grup-
po di militanti brugheresi capita-
nato dal Fulvio Bella, l’ex assesso-
re verde Renato Magni e l’ex as-
sessore di Rifondazione Bertilla
Cassaghi. «Ma non siamo un’ag-
gregazione di ex - tiene a precisa-
re Bella - bensì persone di sinistra
che credono nella necessità di una
nuova proposta politica».
La sinistra brugherese nel corso
dell’estate ha organizzato la festa
di “Sinistra e libertà” che, assicura
Bella, «è andata molto bene, ci ha
permesso di incontrare tante per-
sone e anche di raccogliere finan-
ziamenti». Ora il nucleo fondato-
re si ritrova tutti i martedì sera,
presso la Casa del popolo in via
Cavour «perché vogliamo fare
opposizione all’amministrazione
del Centrodestra più la Lega, ma
soprattutto portare avanti l’idea
di città che abbiamo espresso nel
nostro programma elettorale».
«Sappiamo - avverte Magni - che

queste idee oggi non riscuotono
grandi successi elettorali,ma non
si può andare sempre dove ci so-
no i consensi di massa. Oggi la
destra parla alla pancia della gen-
te, mentre noi abbiamo in mente
la coesione sociale, l’integrazio-
ne, anche le tradizioni locali, che
non sono il tradizionalismo le-
ghista. A noi che siamo brughe-
resi da sempre, questi brugheresi
dell’ultim’ora fanno un po’ ridere
con le loro leggi sul burqa che
non centrano nulla con i proble-
mi reali della città».
«Sinistra e libertà - chiarisce an-
cora Magni - non pensa di essere
autosufficiente» e guarda chiara-
mente verso il Partito democra-
tico nell’ottica di alleanze future.
«Prima però - avverte Bella - at-
tendiamo che concludano il loro
percorso di congresso cittadi-
no».

Un bilancio dei primi 
100 giorni di Ronchi
La sinistra, uscita malconcia dal-

l’ultimo confronto elettorale,
non riuscendo a mandare in
Consiglio comunale nemmeno
un rappresentante, non rinuncia
comunque a proporre il proprio
bilancio dei primi «100 giorni» di
amministrazione Ronchi. «È
un’alleanza politica che ora sta
pagando dei prezzi» ragiona
Magni. «La loro agenda è fatta di
slogan leghisti che riprendono le
campagne nazionali del partito.
Non capiamo come la parte cat-
tolica del Pdl possa accettare tut-
to questo: sull’altare della vitto-
ria stanno sacrificando troppe
cose. Non abbiamo invece visto
nessuna risposta concreta alla
crisi che stanno vivendo le fami-
glie, temiamo per il futuro dei
parchi (notare che la delega all’e-
cologia è già passata di mano da
due assessori), sulla lotta all’elet-
trosmog forse non sanno che
avevamo un progetto con Terna
per interrare un elettrodotto e
non stanno portando avanti il la-
voro».

Da sinistra
il consigliere
Pd Marco
Troiano,
accanto 
il sindaco
Maurizio
Ronchi

Accanto l’aula
di Villa Fiorita

L’opposizione
denuncia
tagli
per le famiglie
di disoccupati
e ai fondi
di sostegno
al pagamento
dei nidi

Nasce a Brugherio Sinistra e Libertà 

Abbiamo 
un nostro
preogetto 
di città
contenuto
nel nostro
programma

Sguardi
rivolti
al Pd
per possibili
future
alleanze
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A lcuni palazzoni di via Marsala e via
Kennedy furono costruiti negli anni
‘70 da cooperative edilizie, su con-
venzione con il Comune, tramite la

formula del diritto di superficie. Cioè chi
comprava (a prezzi vantaggiosi) diventava
proprietario dell’appartamento ma non del
terreno su cui era costruito.Dopo 99 anni sa-
rebbe decaduto il diritto.
Di recente,grazie a una legge di fine anni ‘90, il
Comune ha offerto ai residenti la possibilità di
acquistare il diritto di superficie, diventando
così proprietari a pieno titolo. Diversamente
le compravendite degli immobili potrebbero
avvenire solo a prezzi calmierati, che però
vengono regolarmente elusi con una quota in
nero.Con la monetizzazione lo Stato riduce il
fenomeno dell’elusione e il Comune incassa
liquidità.

L’operazione, avviata dal centrosinistra, non
è andata a buon fine con i più recenti lotti di
vendita, poiché i prezzi alle stelle del mercato
hanno scoraggiato i residenti («l’adesione è
stata del 3%»). Ora il centrodestra ha chiesto
una nuova perizia sui valori e grazie ad una re-
visione al ribasso (approvata mercoledì in
consiglio comunale) conta di condurre in
porto l’operazione «almeno per il 30% degli
aventi diritto». La stima di mercato è stata ab-
basssata da 2.100 euro al metro quadrato a
1.850, in considerazione della contrazione di
mercato. Mariele Benzi (Bpe) ha chiesto in-
vece di verificare l’applicabilità della vendita
anche ad altri palazzi costruiti con lo stesso
strumento giuridico e se una vecchia verten-
za legale con i proprietari dei terreni non po-
trebbe comportare uno sconto ulteriore per
gli interessati all’acquisto. P.R.

FAMIGLIE & SERVIZI

Il Comune lancia il bando
per aprire un asilo nido all’Edilnord
Il Comune di Brugherio intende aprire «al più presto, for-
se già entro l’anno scolastico» un asilo nido convenziona-
to negli spazi della ex scuola materna all’interno
dell’Edilnord. Ne da notizia l’assessore all’Istruzione
Francesca Pietropaolo. Nei giorni scorsi Villa Fiorita ha
infatti pubblicato il bando per selezionare la migliore of-
ferta presentata da operatori privati, che dovranno con-
venzionare con il Comune alcuni parametri. Tra questi ci
sarà la garanzia di una retta massima di 600 euro mensili
e la disponibilità di tre posti gratuiti, che il Comune asse-
gnerà secondo proprie graduatorie. Inoltre l’operatore
dovrà farsi carico di alcuni lavori di manutenzione e ri-
strutturazione del plesso. Ricordiamo che l’altra parte
dell’ex scuola materna è già stata data in affidamento al-
la cooperativa sociale “Il Brugo” come centro per le per-
sone diversamente abili. 
Il bando prevede l’assegnazione di un punteggio sulla ba-
se della qualità dell’offerta garantita degli operatori con-
correnti. Gli aspetti tecnici e progettuali saranno valutati
fino a punti 20 e nell’offerta economica fino a 6 punti, con
l’assegnazione a chi avrà il miglior punteggio complessi-
vo. La scadenza è prevista per il 16 ottobre. Il centrosini-
stra ha contestato il breve tempo per preparare il proget-
to da sottoporre in gara. 

SAN BARTOLOMEO

Due giorni di festa per i patroni
Ricorre il 20° con Le-Puy-en-Velay
Quest'anno la festività patronale della città di Brugherio
(solennità patronale di San Bartolomeo e festa popola-
re della Beata Vergine Maria del Rosario) sarà affianca-
ta dal ventennale di gemellaggio con la città di Le Puy en
Velay in un’unica grande festa, ricca di appuntamenti
sia religiosi, che civili. 
Il programma dettagliato è stato presentato sullo scor-
so numero di Noi Brugherio. La celebrazione ufficiale
del gemellaggio, che si terrà sabato mattina alle 11 in
sala consiliare. Nel pomeriggio alle 16,30 saranno inau-
gurate tre mostre d’arte in biblioteca, mentre alle 19 la
delegazione ufficiale dalla Francia incontrerà gli im-
prenditori locali. Alle 19 risottata per tutti in via Tre Re
(offerta a favore della Croce Rossa, che organizza la ce-
na) e a seguire concerto della XXI rassegna di corali
“Città di Brugherio”. 
Domenica mattina sarà celebrata la santa messa so-
lenne, presieduta dal nuovo parroco don Vittorino Zoia,
con l’offerta tradizionale del cero pasquale da parte del-
l’amministrazione comunale. Nel pomeriggio di nuovo
musica classica, in Comune, con “Salotto romantico”
per la rassegna “Piccole chiese e dintorni”. Infine sera-
ta di festa in piazza Roma con la fanfara dei bersaglieri
(dalle ore 21) e i fuochi d’artificio (ore 22). Nei due giorni
di festa, come da tradizione, tante bancarelle nelle vie
del centro, intrattenimento per i bambini, pattinaggio
davanti al centro Kennedy, luna park in via Turati, degu-
stazioni di dolci tradizionali e tanto altro ancora. Il pro-
gramma completo è disponibile anche sul sito del
Comune www.comune.brugherio.mb.it

Tutte  le  notti,
dalle  20  alle  8,30
sono  aperte
le  farmacie  
di  Cologno  
Monzese  in  
corso  Roma  13
e    Cavallotti    31;
a  Monza  in  via
Ramazzotti,  36

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

Da Brugherio al raduno della Protezione civile

CARABINIERI VOLONTARI E IN CONGEDO

I volontari dell'Associazione nazionale carabinieri di
Brugherio ha preso parte attiva al secondo raduno na-
zionale della Protezione civile che si è svolto a Milano il
25 e 26 settembre in occasione della ricorrenza di San
Pio da Pietralcina che è il patrono dei volontari.
«Il nucleo volontari Anc di Brugherio – spiega il presi-
dente Maurizio Issoni - è stato scelto per organizzare il
punto espositivo perché, da tempo, ci siamo dedicati al-
l’informazione e sensibilizzazione dei più giovani (“Il pa-
tentino del buon cittadino”) e in ultimo, con le prove pra-
tiche di difesa personale, contro lo staking per le don-
ne».  La postazione è stata visitata anche dal vicesinda-
co di Milano Riccardo De Corato (foto accanto) e  dell’as-
sessore regionale alla Protezione civile Stefano Maullu,
che si sono entrambi complimentati.

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

Sabato 10 ottobre Della Francesca - Via Volturno, 80                          039879375
Domenica 11 ottobre Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII                                 039884079
Lunedì 12 ottobre Moncucco - Viale Lombardia, 99                                    039877736
Martedì 13 ottobre Dei Mille - Via dei Mille, 2                                                          0392872532
Mercoledì 14 ottobre Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16                          0392871099
Giovedì 15 ottobre Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22                    0392142046
Venerdì 16 ottobre S. Damiano - Viale della Vittoria, 62                       039 833117
Sabato 17 ottobre Santa Teresa - Via Monza, 33                                     0392871985
Domenica 18 ottobre Della Francesca - Via Volturno, 80                          039879375

«Calato il mercato». “Sconti” per i proprietari di via Marsala e Kennedy

Ci è giunta questa risposta dell’assessore a una lettera pubbli-
cata sullo scorso numero. Volentieri la proponiamo ai lettori.
Volevo rassicurare la sig.ra Silvana Cassol residente in via
Increa e comunicarLe che presto inizeranno i lavori per la rea-
lizzazione della pista ciclopedonale in via Increa (parte sud); a
seguire quelli della rotonda via dei Mille via Increa in fase di
progettazione e acquisizione delle aree e per finire l'anno
prossimo verrà progettato il tratto ciclopedonale via
Benedetto Croce via Increa dove ipotizziamo di realizzare an-
che dei parcheggi. La bici le risulterà utile e spero non perico-
loso com'è effettivamente ora. La situazione della strada ora è
solo migliorabile, mi stupisco come solo ora susciti le sue pro-
teste visto che sono anni che la situazione perdura. La ringra-
zio per la segnalazione e Le invio i miei più cordiali saluti

Daniele Liserani

È auspicabile che la Giunta comunale emani un provvedi-
mento mediante il quale si possano multare i proprietari di
cani che non raccolgono le feci dei loro animali. Lo sporco di

cane si trova dappertutto, sui marciapiedi, nei vicoletti, nei
giardini dove giocano i bambini. Io abito all'Edilnord, e sono si-
curo che in questo centro, vi è la maggior concentrazione di
cittadini proprietari di cani, incivili e maleducati ! Cordiali sa-
luti. Ernesto Asei Conte

Il nipotino frequenta, con molta gioia, il corso di atletica orga-
nizzato con encomiabile impegno dal locale “Gsa”, per lo più
l’attività si svolge presso la palestra della scuola media
“Leonardo da Vinci”; non entro nel merito della stessa, ma
desideravo segnalare lo squallore in cui aspettano la fine del-
la pratica nonni, genitori e fratellini dei frequentatori.
Infatti, siamo tutti ammassati nell’atrio, appollaiati, perlopiù,
sui tavoli verdi “tipo mensa”che stazionano lì da tempo imme-
more. Basterebbe trovare a questi un’altra collocazione e si-
stemare quattro panchine (come quelle presenti negli spo-
gliatoi) per rendere decoroso il luogo e piacevole l’attesa.
Speriamo che l’assessore preposto o, chi per esso, risolva in
tempi accettabili una situazione sanabile con veramente poca
spesa.

Luigi Vergani

LETTERE IN REDAZIONE

Uso della bici? Risponde l’assessore

Scrivi a:  Noi Brugherio, via Italia 68 - Brugherio - fax 039-882121  info@noibrugherio.it La pubblicazione delle lettere è a
esclusiva valutazione della Redazione. Le lettere non devono superare le 10 righe e devono riportare nome e indirizzo .

Multe contro i maleducati padroni di cani

Una panca per i nonni in attesa alla “Leo”

Il consiglio comunale di Brugherio ha dato il via libera al Piano casa voluto dal
Governo per il rilancio dell’economia e dell’edilizia. La legge regionale preve-
de infatti che siano i comuni a stabilire alcune norme attuative con eventuali
restrizioni. L’amministrazione di Brugherio ha in effetti stabilito di porre alcu-
ni paletti che non permetteranno l’applicazione del piano in alcune aree della
città. Chi possiede villette uni o bifamiliari potrà ampliare le volumetrie del
30%, aggiungendo per esempio un nuovo locale o un servizio in più. Inoltre gli
edifici potranno essere completamente abbattuti e ricostruiti con tecniche di
rispamio energetico, anche in questo caso con un premio volumetrico.
Vantaggi analoghi anche per le imprese. Sono però  escluse le zone parco, le
aree dove sono in progetto interventi urbanistici (B3, C1) le zone C2 di edilizia
economica, un edificio storico di via Marconi e le zone parco. l dettaglio delle
norme locali saranno presentate sul prossimo numero di Noi Brugherio.

URBANISTICA

Piano casa, via libera dal Consiglio comunale
Ampliamenti di volumetria per le villette

Acquisto del diritto di superficie
Arrivano i “riconteggi” dei costi
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Fare conoscere un marchio, un prodotto, un punto vendita o una proposta è un aspetto
fondamentale di un'attività commerciale: se il tuo potenziale cliente non sa che esisti,
non potrà mai arrivare a te. Per farti conoscere ai cittadini di Brugherio puoi:
contare sul passaparola, fare un'operazione di mailing nelle caselle per la raccolta pubblicitaria,
sentire tutti per telefono, fare delle affissioni, ecc. ecc. Oppure, spendendo veramente
poco, fare comparire una tua inserzione tutte le settimane su Noi Brugherio.

PER LA TUA
PUBBLICITA' SU
NOI BRUGHERIO

CONTATTA
EMILIO PORFIDIO
AL 334.77.27.923

COSTA MENO
DI QUELLO
CHE PENSI

RENDE DI PIU
DI QUELLO
CHE SPERI

FARE PUBBLICITÀSU

Da sette anni
diffuso tutte le settimane in oltre 50 punti di distribuzione
su tutto il territorio della citta in 6.000 copie

Farmacia comunale 1
piazza Giovanni XXIII
Un mondo di fiori
via Vittorio Veneto 20/G
Supermercato Si.Sa - Santini
via Tre Re
Chiesa Parrocchiale S.Bartolomeo,
p.zza Roma
Caffè Roma Young
via S.Bartolomeo 2
Comune di Brugherio,
p.zza Cesare Battisti,1
Biblioteca
via Italia
CFB,Centro Fisioterapico
via Fermi 8
Clinica
piazza Roma
Ottica Sangalli
via Oberdan
Libreria Amico Libro
via Italia 62
Cinema Teatro San Giuseppe
via Italia,76
Parrucchiere Marco
via Italia
Pizzeria Mare Rosso
via Italia
Bar Mangia e Bevi,
via Mameli 12-Sant’Albino
Cartoleria Gianni Casati,
via Corridoni 24
Cartoleria Quarto,tabacchi-edicola,
via Quarto 57
Banca Credito cooperativo Carugate
(Kennedy)
Macelleria Equina
Centro Commerciale Kennedy
Bar Miami
Centro Commerciale Kennedy
Edicola all’ingresso 
del Centro Commerciale Kennedy
Total Benzinaio,
via Dei Mille
Tabaccheria,ricevitoria Millenium,
via dei Mille 96

Donatella Parrucchiera
via Caprera 27
Claudia Hair Design,
via Dorderio 19
Dina acconciature
via Volturno 26
Panetteria - Pasticceria Non solo pane -
Condominio Portici 3
Bar tabacchi edicola Savona - Condominio
Portici 2
Centro Sportivo Paolo VI
via Manin
Pasticceria Salvioni
via P.Cazzaniga 40
Oratorio Maria Ausiliatrice
via S.Caterina
Ristorante Sporting
via S.Caterina
Bar,tabacchi,edicola Sala Carmen 
P.zza S.Caterina 2/4
Ristorante Controluce
piazza S.Caterina
Punto Bar Tabaccheria
via S.Clotilde 19
Lo Stregone,ristorante pizzeria,
via Matteotti 37
Bici Idea
via N.Sauro 12
Erboristeria Domenici
via San Maurizio
Tabacchi ricevitoria
via S.Maurizio a/L.1/1A
Ristorante il Glicine,
via S.Maurizio al Lambro 234
Il Fornaio,di Teruzzi
viale Lombardia 104
Caseificio Salaris
via Monviso,40
Arredamenti Fumagalli
viale Lombardia 274
Anagrafe
viale Lombardia
Parrucchiere Wind hair 
viale Lombardia

TUTTE LE SETTIMANE
TROVI QUI NOI BRUGHERIO

Oratorio 
Maria Bambina
Oratorio 
S.Giuseppe 
Chiesa di Moncucco
viale Lombardia
Chiesa parrocchiale 
sant’Albino
Chiesa Parrocchiale 
San Paolo
Chiesa Parrocchiale 
San Carlo
Chiesa Oratorio 
San Giuseppe
Bar Oratorio 
San Giuseppe
Edicola 
Carsani
Edicola 
piazza Roma
Edicola 
piazza Togliatti
Bosco 
in Città
Alimentari 
cascina Pobbia

Portineria 
Villaggio Falck
Samsara 
Cascina Increa
Ribo
via Teruzzi 6
Panificio Calderara
via Tre Re 30
Colorificio colorpoint
via Tre Re 29
Il Mirtillo
via Tre Re 10
Acconciature Terry  
via Manin 50
Palestra Energy
via Marsala 93
Macelleria Piazza
via Dante 4
Carabinieri
via Dante
Casa di Riposo “Sorelle Cazzaniga”,
via Dante
Bar Beretta - Campari
piazza Roma
Sentiero dell’acqua-Centro Benessere,
p.zza Cesare Battisti,20



1010 ottobre 09



[lavoro]
11 10 ottobre 09

Marzorati, spettro fallimento 
Annuncio choc dei sindacati

La manovra nasconderebbe una speculazione edilizia. Mercoledì 28 il confronto tra le parti 

T rema anche la Marzorati di
Brugherio, azienda storica
della metalmeccanica. Già
in cassa integrazione, da

mercoledì avanza lo spettro del
concordato. L'anticamera del fal-
limento è stata messa sul piatto
dalla proprietà nel corso di un in-
contro con i sindacati. Che hanno
chiesto e ottenuto l'apertura di un
tavolo istituzionale, per merco-
ledì 28.
Dietro la vicenda si potrebbe ce-
lare una speculazione edilizia. È
quanto temono tute blu e sinda-
cati. Cinque anni fa, la Marzorati
ottenne il cambio di destinazione
d'uso del terreno dove si trovava,

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.

I NOSTRI RICORDI

DISOCCUPAZIONE

Provincia e Tribunale uniti
15 posti per rilanciare l’economia
La crisi salva la Giustizia. Tribunale di Monza e
Provincia brianzola hanno siglato un accordo per il
reintegro di 15 cassintegrati. Ieri la firma dei presidenti
dei due enti. Lunedì al lavoro i primi cinque nuovi dipen-
denti. Pronto un fondo da 100 mila euro. Obiettivo far
rientrare dalla porta principale i lavoratori rimasti a
piedi. Lasciati a casa dalle aziende, i disoccupati posso-
no accedere al programma di ricollocamento. A valu-
tare le loro competenze l'Afol, l'agenzia di orientamen-
to e formazione lavoro, che dispone di liste di lavoratori
socialmente utili. Prima dell'assunzione, basata sulla
formula dei sei mesi più sei, ai candidati toccherà af-
frontare il colloquio in Tribunale. Ai nuovi arrivati, lo sti-
pendio sarà garantito dall'integrazione della cassa con
il fondo messo a disposizione dalla Provincia. Per il
presidente Dario Allevi –. E' un segno importante di at-
tenzione verso i lavoratori e le istituzioni del territorio”.
Disponibili altri 10posti. Gli interesasti possono contat-
tare la Provincia.

Rifondazione lancia l’allarme. Mancano dati ufficiali. Istituzioni ferme al palo

La cassa integrazione si abbatte
sulle aziende cittadine. Piccole o
grandi, tutte sono colpite dallo
tsunami-economico finanziario
che sta sotterrando l’economia
locale, dopo che la tempesta per-
fetta ha smesso di impervesare
sui mercati globali.
Le manifatture di ogni settore re-
gistrano bilanci col segno meno
davanti. Dalla chimica, al tessile,
dalla metalmeccanica all’idustria
pesante, tutti sono ricorsi agli am-
mortizzatori sociali. Intere fami-
glie si ritrovano a stringere la cin-
ghia. le indennità arrivano col
contagocce e manca un quadro
completo della situazione che
permetta aiuti mirati.
A fare un po’ di chiarezza ci prova

la sezione locale di Rifondazione
comunista. Girando di capanno-
ne in capannone, ha raccolto
qualche dato. Manca l’ufficialità
che solo un organismo preposto
può dare  ma la polaroid scattata è
allarmante. Una mappa delle dif-
ficoltà che si srotola lungo le vie
cittadine.
Nella sola via Moia ci sono due
realtà produttive che hanno già
annunciato di voler cancellare
posti di lavoro. La Teximpianti
(chimica), di proprietà della
Vitrex di Cambiago ha già annun-
ciato 200 esuberi. Nel sito di
Brugherio trovano lavoro 20 di-
pendenti, che stanno col fiato so-
speso. Poco più avanti ci sono i
capannoni della Dnp (metalmec-

canica), 11 lavoratori sono già sta-
ti lasciati a casa, glialtri sono in ri-
poso forzato a turno.
Situazioni analoghe alla Oerilkon
Balzares, alla Omc e alla
Magniplast. Uno stillicidio che
sembra destinato a durare a lungo
fanno sapere i sindacati: «Il peg-
gio deve ancora arrivare», dicono
Cgil, Cisl e Uil.
Inps e Camera di commercio non
sono in grado di fornire cifre cer-
te sul problema occupazionale.
Ma gli scaffali dei negozi riman-
gono pieni. Una costante degli ul-
timi mesi che serve da indicatore.
Dietro i mancati acqusiti si cela la
realtà di famiglie sempre più in
difficoltà, costrette a fare econo-
mia su tutto. G.C.

ti dalla ristrutturazione avviata
dal produttore italo-argentino.
L'economia locale rischia di ca-
dere gambe all'aria. Sullo sciope-
ro generale del 9 ottobre, nella
tarda serata di ieri è intervenuto
Claudio Cerri, segretario genera-
le Brianza Fiom-Cgil: «La mani-
festazione è figlia delle mancate
risposte alla crisi fornite dal
Governo. Federmeccanica ha
deciso di trattare solo con le cate-
gorie di Cisl e Uil. Con questo
sciopero vogliamo fermarli:
bloccare le trattative che ci vo-
gliono escludere e riprendere una
vera discussione».

Gabriele Cereda

dichiarato edificabile, e si trasferì
all'interno dell'area industriale
brugherese, il pip di via
Talamoni. In cambio venne sot-
toscritto l'obbligo di mantenere
invariata la forza lavoro: 24 di-
pendenti.
Non è l'unica situazione a rischio
nella sola Brugherio. In città, da
tempo, va avanti la questione
Candy. Il colosso dell'elettrodo-
mestico prosegue con la produ-
zione a rilento. Gli operai sono in
riposo forzato a turno. Una situa-
zione sempre più tesa che rischia
di esplodere. Identico problema
ad Arcore, dove alla Tenaris 64
posti rischiano di essere cancella-

La città stretta nella morsa della cassa”
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«Mi sono diplomato a giu-
gno presso l’istituto tecni-
co statale Marie Curie,
conseguendo il diploma di
perito industriale capotec-
nico, specializzazione in
elettrotecnica e automa-
zione. A ottobre comincerò
il corso di Valorizzazione e
tutela dell’ambiente e del
territorio montano. Il cor-
so fa parte della facoltà di
Agraria dell’Università
Statale di Milano, ma per
ragioni pratiche e per avere
la possibilità di lavorare
anche sul campo la sede
didattica è a Edolo, in pro-
vincia di Brescia. 
I motivi della mia scelta?
Diciamo che all'inizio nes-
suna facoltà universitaria
mi attirava in particolar
modo: in realtà stavo ri-
nunciando anche all’idea di
continuare gli studi. Poi ca-
sualmente ho scoperto
questo corso e ho parteci-
pato all’open-day. La pro-
posta mi ha subito preso. Il
piano di studi incontra pie-
namente i miei interessi,
che fin da piccolo sono stati
legati alla montagna. 

Per quanto riguarda il futu-
ro post universitario, sono
ancora relativamente in-
certo. Sicuramente spero
di rimanere nell’ambito
montano e ambientale.
La maggiore difficoltà che
incontrerò sarà la distan-
za da casa, che mi costrin-
gerà a rimanere a Edolo
durante la settimana e tor-
nare a Brugherio nei
weekend. E poi l’impatto
con le le nuove materie,
principalmente chimica e
biologia, per cui frequen-
terò corsi integrativi».

[personaggi]
15 10 ottobre 0914[personaggi]
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Fabio vuole fare il guardiaparco, Paolo il sommelier, Arianna l’ostetrica, mentre Federica studia ottica, Matteo vuole aprire un ristorante, Gabriella parla svedese e Diego suona la batteria

Non solo ragionieri: ragazzi di Brugherio, studenti «alternativi»

«Mi sono diplomato nel 2008
presso l’istituto Leonardo Da
Vinci di Cologno Monzese. Ho
frequentato il liceo scientifico
con indirizzo tradizionale. 
Sono iscritto al secondo anno
del corso di laurea in Viticoltura
ed enologia, alla facoltà di
Agraria dell’Universi-tà degli
Studi di Milano. Il mio percorso
di studi prevede 3 anni di base a
cui ne seguono 2 di specializza-
zione. Il corso è basato princi-
palmente sulle proprietà chimi-
che del vino, sulla sua produzio-
ne e sulla progettazione e ge-
stione di una cantina. 
Come ho conosciuto il corso di
laurea? La prima volta ne ho
sentito parlare a un open day or-
ganizzato dalla mia scuola; sono
rimasto subito molto incuriosito
ed ho iniziato ad informarmi sul-
le materie di studio. Mi è piaciuta
l’originalità e la specificità di un

ambito diverso dal solito. A spin-
germi è stata l'attitudine per le
materie scientifiche, unita alla
passione per l’enologia: in casa
mia si è sempre bevuto del buon
vino. In futuro vorrei potermi oc-
cupare dell’aspetto produttivo
del vino, seguirne lo sviluppo dal
vigneto alla bottiglia e magari,
perché no, gestire una cantina
tutta mia! 

Si tratta di un corso molto im-
pegnativo, la chimica non è una
materia semplice e occorre co-
stanza nello studio e molta ap-
plicazione. Capire il vino non si-
gnifica togliere il tappo e versar-
lo nel bicchiere: ci sono la chimi-
ca organica, gli studi botanici e
quelli agrari. La difficoltà sta
proprio nell’evitare di lasciare
indietro gli esami di base, neces-
sari alla comprensione delle
materie successive più pratiche
e forse anche più divertenti.
Credo che solo con la buona vo-
lontà, l’impegno e la determina-
zione che viene dalla passione
riuscirò a superare qualsiasi dif-
ficoltà durante questo percorso. 
Conto inoltre di iscrivermi appe-
na possibile ad un corso per di-
ventare sommelier, così da po-
ter acquisire conoscenze che
potranno essermi utili in futuro
per gli studi ed il lavoro». 

T rovare lavoro è difficile.
Non è una novità,di que-
sti tempi. E l'originalità
sembra essere una delle

poche soluzioni per emergere.
Abbiamo incontrato alcuni ra-
gazzi di Brugherio che, per pas-
sione o per ambizioni lavorative,
hanno scelto di battere strade

“alternative”, di frequentare fa-
coltà e corsi meno convenzio-
nali rispetto ai loro coetanei.
Fabio Sambusiti, Paolo
Porfidio, Gabriella Pagano,
Matteo Coniglio, Federica
Matizzi, Arianna Motta e Diego
Verzeroli. Questi i nomi dei ra-
gazzi che hanno accettato di

raccontarci la loro esperienza, le
loro aspettative, le difficoltà che
pensano di incontrare nella loro
carriera di studenti e le speranze
per il futuro.
La più grande, Arianna, di 22
anni, il più giovane, Diego, ap-
pena 14enne. Queste sono le lo-
ro storie. Marco Sangalli

PAOLO PORFIDIO, 20 ANNI. 
Al secondo anno di  “Viticoltura ed enologia”

ARIANNA MOTTA, 22 ANNI. 
Laureanda in “Ostetricia”
«Diplomata nel 2006, ho frequentato un
istituto tecnico linguistico. Sono iscritta
alla facoltà di Ostetricia  in Bicocca; so-
no al terzo anno di corso e fra due mesi
mi laureo. 
Com'è stata l'espe-
rienza universita-
ria? Sono stati tre an-
ni molto intensi. In al-
cuni periodi non riu-
scivo ad avere una vita
sociale: nel corso si
alternano periodi di
lezione a periodi di ti-
rocinio, ai quali si so-
vrappongono gli esami. Direi comun-
que che ne è valsa la pena, perché il la-
voro di ostetrica mi da un sacco di sod-
disfazione. La motivazione che mi ha
spinto è stata la mia passione per i
bambini.  All'inizio volevo fare la pedia-
tra, ma il percorso accademico si pro-

spettava estremamente lungo. Poi ho
conosciuto un'ostetrica del San
Raffaele che mi ha spiegato in cosa
consisteva il suo lavoro e ne sono subi-

to rimasta affasci-
nata: accompagna-
re la donna durante
il periodo più bello
della sua vita.
Il mio obiettivo più
prossimo è senza
dubbio la laurea. Poi
mi sono già iscritta
ad un altro corso
specialistico di due

anni in Statale: Scienze cognitive e pro-
cessi decisionali. È un corso più “tran-
quillo” rispetto alla laurea di adesso:
non c'è la frequenza obbligatoria, le le-
zioni sono solo tre giorni alla settimana
e quindi spero di riuscire nel frattempo
a lavorare».

«Mi sono diplomata nel 2008. Ho fre-
quentato il liceo linguistico: ho studiato
inglese, francese,tedesco e ho potuto
girare parte dell'Europa e del mondo
parlando lingue diverse con persone di-
verse, meraviglioso!
L'anno scorso mi sono iscritta alla fa-
coltà di Scienze politiche alla Statale di
Milano, ma ne sono rimasta delusa: il
fascino che cercavo nella filosofia della
politica si è rivelato uno studio sterile

del diritto e dell'economia. Quest'anno
ho cambiato facoltà: Lingue e letteratu-
re straniere. Studierò inglese e lingue
scandinave (danese,svedese e norve-
gese). Continuerò così a coltivare la mia
passione per le lingue e le culture stra-
niere. 
Mi piacerebbe andare in Svezia, un pae-
se che mi è sempre apparso lontanissi-
mo e misterioso, poterne parlare la lin-
gua e integrarmi perfettamente, senza
essere scambiata per una turista. 
Ho già sperimentato al liceo la diffi-
coltà di studiare più lingue contempo-
raneamente, soprattutto lingue che
possono a prima vista apparire simili nel
lessico e nella grammatica. La soluzio-
ne è sempre la stessa: studiare e ripete-
re il più possibile, senza arrendersi
quando pensando a una parola in dane-
se, viene prima in mente il termine in-
glese».

GABRIELLA PAGANO, 20 ANNI. 
Studia “Lingue e letterature scandinave”

«Mi sono diplomato quest'anno
all'istituto agrario di Limbiate. Ho
studiato materie come chimica,
zootecnia, agronomia e biologia. 
Mi sono iscritto a Scienze e tec-
nologie della ristorazione, che
prevede al primo anno un piano di
studi  prettamente scientifici
(matematica, chimica, fisica e
biologia) mentre in seguito si toc-
cano materie come analisi sen-
soriale degli alimenti, biochimica
degli alimenti, ma anche econo-
mia aziendale. 
Ho scelto questo corso perché

MATTEO CONIGLIO, 19 ANNI. Studierà “Scienze e tecnologie della ristorazione”

«Mi sono diplomata a luglio al liceo
scientifico Banfi di Vimercate e so-
no iscritta in Bicocca alla facoltà di
Scienze Matematiche, Fisiche e
Naturali, laurea triennale in Ottica
e optometria. 
Inizierò  a breve i corsi e sono mol-
to incuriosita soprattutto per le op-
portunità di sbocco lavorativo che
questo ambito di studi offre.
Perché ottica? Gli occhi sono la
parte del corpo che più mi affasci-
na e la mia scelta è stata orientata

inizialmente per questo motivo.
Inoltre, ero interessata a corsi nel
campo della matematica e della fi-
sica. Ancora non ho deciso con
certezza cosa vorrò fare nel futuro,
ma come già detto gli sbocchi sono
tanti e tutti, a mio avviso, interes-
santi. L'università mi spaventa
un po', soprattutto perché è un
mondo nuovo al quale ancora devo
abituarmi. La paura è quella di non
riuscire a organizzare bene lo stu-
dio, seguire tutte le lezioni o dare

tutti gli esami. Spero di riuscire a
superare i primi ostacoli che in-
contrerò, anche con l'aiuto dei
compagni di corso».

«Ho cominciato le superiori que-
st’anno. Mi sono iscritto all’isti-
tuto tecnico per geometri
Achille Mapelli di Monza. 
Ho scelto questa scuola perché
mi piacciono le materie tecniche
e matematiche. Mi piace proget-
tare, disegnare oggetti e case.
Vorrei diventare architetto. È una
passione di famiglia, dato che
mio padre ha sempre lavorato nel
campo delle costruzioni.
Dopo la scuola, nel pomeriggio,
frequenterò il conservatorio
Giuseppe Verdi di Milano.
Studierò batteria e percussioni.
Ho cominciato a studiare musica
alla scuola Piseri di Brugherio al-
l’età di sei anni (in realtà già da
prima ho fatto corsi di canto e in-
troduzione alla musica). A otto ho
cominciato a suonare dal vivo in
concerti e saggi con il gruppo di
musica d’insieme della scuola,
poi tramite il mio maestro sono
entrato a far parte dell’orchestra
giovanile “Piccoli pomeriggi mu-
sicali” di Milano. In orchestra
suono principalmente le percus-
sioni, timpani, xilofono e marim-
ba, ma anche la batteria. Mi piace
molto, specie quando suoniamo

in grandi teatri come il Dal Verme
e gli Arcimboldi. 
In conservatorio studierò materie
come percussioni e pianoforte,
oltre a solfeggio e una materia
complementare che sceglierò.
Sarò inserito in una classe mista
per età: e in tre o quattro anni po-
trò diventare professionista e an-
che insegnare. 
La difficoltà più grande sarà
spostarsi da una scuola all’altra e
muovermi coi mezzi tra Monza e
Milano. Inoltre dovrò gestire bene
il tempo fra tutti gli impegni: la
scuola, la batteria e l’orchestra.
E studiare? Non so [ride], stu-
dierò sul pullman.
Da grande architetto o batteri-
sta? Per il momento mi piacereb-
be fare tutti e due. Vedremo!».

DIEGO VERZEROLI, 14 ANNI. 
Al mattino studia da geometra,
al pomeriggio suona la batteria al conservatorio

FEDERICA MATIZZI, 20 ANNI. 
Studierà “Ottica e optometria”

FABIO SAMBUSITI, 19 ANNI. 
Studierà “Valorizzazione e tutela 
dell’ambiente e del territorio montano”

ARCAGA
di Fiorentino Tiziana

CENTRO COMMERCIALE KENNEDY
BRUGHERIO - Tel. 039.5972513

www.arcaga.it

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 

mi interessa approfondire le mie
conoscenze in campo alimenta-
re. Il mio obiettivo è diventare il di-
rettore di un ristorante (magari
anche più di uno!) o aprire un pub. 
Le difficoltà che mi aspetto di in-
contrare saranno gestire gli ora-
ri di studio e delle lezioni, perché
passando da una scuola superio-
re all'università ci si trova un po'
spaesati; poi ci sarà l’impatto con
le materie nuove, quindi dovrò
stare al passo col programma e
farmi un quadro generale di tutti i
corsi per gestirmeli al meglio».
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al primo di settembre le 4
parrocchie San Carlo,
San Bartolomeo, Santa

Maria Nascente e San Carlo, San
Paolo, sono riunite nella forma
della comunità pastorale. Significa
che sono chiamate a procedere in
maniera sempre più unitaria,
condividendo le linee pastorali in
una comunione che si apra
sempre più alla missione.

I SACERDOTI
In città c’è un solo parroco,
nominato dal cardinale Dionigi
Tettamanzi Responsabile della
comunità pastorale “Epifania del
Signore” e parroco delle
parrocchie che la compongono. È
questa una caratteristica di tale
forma di organizzazione: un solo
parroco e diversi vicari
parrocchiali, che vivono insieme
la cura pastorale della città.
Cambia il ruolo dei sacerdoti: quel
che è certo è che le parrocchie
non possono più immaginare di
avere un sacerdote “solo loro”.
Come già succede per la pastorale
giovanile: in questi anni sta
crescendo la prima generazione di
ragazzi che non ha “il prete
dell’oratorio”: dallo scorso anno, a
Brugherio, la Pastorale giovanile è
coordinata da don Alessandro
Maggioni e da don Pietro Cibra, 2
preti per 4 oratori. Non possiamo

LA COMUNITÀ PASTORALE “EPIFANIA DEL SIGNORE” SPIEGATA DA DON VITTORINO ZOIA

D

COMUNIONE PER LA MISSIONE:
IL PRINCIPIO DELLA COMUNITÀ

PRETI RIUNITI IN UN DIRETTIVO

UNA SQUADRA DI 10 SACERDOTI PER LA CITTÀ
Don Savino
Gaudio,
vicario
parrocchiale,
abita
a San Paolo.

Don Marco
Damiano
Grenci,
vicario
parrocchiale,
abita
a San Paolo.

Don Paolo
Grimoldi,
collabora
con la
parrocchia
San Carlo.

Don Alessandro
Maggioni,
vicario
parrocchiale,
abita a San
Bartolomeo.

Don Giovanni
Mariani,
vicario
parrocchiale,
abita a San
Bartolomeo.

Don Nello
Pozzoni,
vicario
parrocchiale,
abita a Santa
Maria
Nascente
e San Carlo

Don Daniele
Turconi,
vicario
parrocchiale,
abita
a San Carlo

Don Giovanni
Reccagni
è residente
a San
Bartolomeo.

Dieci sacerdoti per una città.
Quelli qui elencati a lato, con no-
me, cognome e incarico, sono i 9
preti che da oggi affiancano il par-
roco don Vittorino Zoia. Risiedono
in parrocchie diverse, ma tutti so-
no al servizio dell’unica comunità
pastorale dell’Epifania.

Don Pietro
Cibra,
vicario
parrocchiale,
abita a Santa
Maria
Nascente
e San Carlo.

DOMENICA 22 NOVEMBRE

Domenica 22 novembre alle 16 presso il Centro sportivo Paolo
VI di via Manin 73 si terrà la Solenne concelebrazione eucaristica
per l’inaugurazione della comunità pastorale Epifania del
Signore (parrocchie San Carlo, San Paolo, Santa Maria Nascente
e San Carlo, San Bartolomeo).
La celebrazione  segnerà l’immissione di don Vittorino Zoia nel-
l’ufficio di responsabile della comunità e parroco delle parroc-
chie che la compongono. Per l’occasione le messe vespertine
nelle quattro parrocchie saranno sospese.

più immaginare che il rapporto
con i sacerdoti sia “quello di una
volta”: siamo chiamati a un
cambio di mentalità.

IL VALORE E LA CONCRETEZZA
Il valore che anima la comunità
pastorale è la comunione
ecclesiale e presbiterale. La
progressiva diminuzione dei
sacerdoti ha dato maggiore
concretezza a questo valore,
rendendolo la forma stessa
dell’organizzazione delle
parrocchie. Oggi i fedeli sono
chiamati a camminare insieme
seriamente, non all’insegna di un
superficiale “vogliamoci bene”,
ma nel segno di una
collaborazione reale che recuperi
la comunione derivante dal
battesimo (per i fedeli) e dal
sacerdozio (per i preti).

ALCUNE INIZIALI CONSEGUENZE
Alcuni cambiamenti sono già
stati effettuati: gli orari delle
messe, l'organizzazione di
alcune associazioni, la cura della
pastorale giovanile (come già
detto); altri sono in fase di
studio. Per ora sono state
affrontate le contingenze con
l’obiettivo, a breve termine, di
condividere anche le linee
programmatiche dell’azione
pastorale, i punti fondamentali
della vita parrocchiale. Con
questo obiettivo rimarranno i
consigli pastorali e i consigli
affari economici parrocchiali.
Ma allo stesso tempo saranno
istituiti un consiglio pastorale e
un consiglio affari economici
della comunità. Le scelte
pastorali saranno verificate e
condivise insieme, anche quelle

finanziarie. I problemi
economici di una singola
parrocchia saranno i problemi
della comunità e dunque sarà
l’intera comunità a farvi fronte.
Il modello non può che essere
evangelico: sono le prime
comunità di cristiani, come si
legge negli Atti degli apostoli, al
capitolo 4, 32: “non c'era nessun
bisognoso tra di loro; perché
tutti quelli che possedevano
poderi o case li vendevano,
portavano l'importo delle cose
vendute, e lo deponevano ai
piedi degli apostoli; poi, veniva
distribuito a ciascuno, secondo il
bisogno”.

don Vittorino Zoia
Responsabile della comunità pastorale

“Epifania del Signore” e parroco
delle parrocchie che la compongono

Il soggetto unitario a cui compete promuo-
vere e guidare l’attività della comunità pa-
storale è il “direttivo pastorale”, costituito
da un sacerdote responsabile della comu-
nità pastorale, che è parroco e legale rap-
presentante delle singole parrocchie, da al-
tri sacerdoti vicari della comunità pastorale,
cui viene affidato un ambito specifico e/o il
compito di seguire in modo particolare l’at-
tività di una o più parrocchie, ed eventual-
mente da sacerdoti residenti con incarichi
pastorali.
Entrano inoltre a far parte del direttivo dia-
coni nominati collaboratori della comunità
pastorale e consacrati e laici (in particolare i
responsabili o direttori laici di oratorio)
chiamati con formale incarico a operare

stabilmente e di norma a tempo pieno nel
servizio della comunità pastorale.
Al fine di garantire una dedizione generosa
alla comunità pastorale in un’ottica di aper-
tura e di rinnovamento nel tempo e all’in-
terno di una disponibilità missionaria ai bi-
sogni della diocesi, di norma il responsabi-
le della comunità pastorale è nominato per
nove anni. Per i vicari della comunità pa-
storale è previsto un mandato che, salvo
eccezioni, non superi i dieci anni. Diaconi,
consacrati e laici potranno avere incarichi
per un periodo di tempo più breve, tale
però, da garantire la continuità dell’azione
pastorale del direttivo. Tutti i membri del
direttivo sono nominati dall’arcivescovo di
Milano.

CCaarrddiinnaallee
DDiioonniiggii
TTeettttaammaannzzii::
«Le comunità
pastorali
sono 
l’espressione
più efficace 
e immediata
della 
pastorale 
di insieme,
per essere
realmente
missionari»
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AVIS Brugherio Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it

Cologno Monzese
via Mazzini, 12
02.2546534

Concorezzo
via De Giorgi, 2
039.6049251

www.laboutiquedeldolce.it

-alta pasticceria
-pastiera napoletana
-cassate
...e tantissime altre specialità

ELETTO PASTICCERE D’ITALIA 2000ELETTO PASTICCERE D’ITALIA 2000

CATERING

AZIENDALI

E PRIVATI CON

SERVIZIO CAMERIERI

SPECIALI EVENTI

E CERIMONIE

Locale completamente

rinnovato 

con angolo caffetteria
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S. DAMIANO E S. PAOLO IN FESTA
CON I GIOCHI E IL MANDATO
Hanno registrato un grande suc-
cesso le feste degli oratori di San
Paolo e di Santa Maria Nascente e
San Carlo.
Don Nello Pozzoni, sacerdote re-
sidente a San Damiano, ha intro-
dotto la celebrazione chiedendo
all’assemblea di «pregare per i sa-
cerdoti, perchè sono chiamati a
un compito importante». Don
Nello ha poi accennato alla comu-
nità pastorale, dicendosi sicuro
che pregando per i sacerdoti e

È INIZIATO IN TUTTI GLI ORATORI L’ANNO PASTORALE - DON NELLO: «SIAMO UNA FAMIGLIA»
confidando nel Signore, «tra qual-
che anno ci scopriremo tutti come
in una grande e bella famiglia: la
Chiesa, che non è solo dei preti,
ma di cui fanno parte tutti i fedeli».
Al termine dell’omelia gli educa-
tori della parrocchia hanno rice-
vuto il “mandato educativo”. È il
segno con cui la comunità incari-
ca alcuni fedeli a svolgere il com-
pito educativo su “mandato”, ap-
punto, della comunità parroc-
chiale.
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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

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

MARCO
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IL DRAMMA DELL’ERITREA
NEGLI OCCHI DI SUOR FRANCESCA

I SACERDOTI TORNANO IN CITTÀ

LA MISSIONARIA BRUGHERESE HA INCONTRATO I VOLONTARI DI BRUGHERIO OLTREMARE

VENTUNO PRETI “BRUGHERESI” HANNO CELEBRATO LA MESSA PER I PATRONI

oi siamo là per la gente.A
noi non manca il neces-
sario. Ma la popolazione

soffre molto. Ringrazio Brughe-
rio Oltremare per tutto quello che
fa per noi». Così suor Francesca
Mariani, all’incontro che si è tenu-
to venerdì 2 ottobre in oratorio
San Giuseppe, racconta la sua
missione in Eritrea. L’ex colonia
italiana, che dal referendum del
1993 è l’indipendenza dall’Etio-
pia, vive un periodo molto diffici-
le. La guerra con la stessa Etiopia
e la continua tensione hanno por-
tato le condizioni di vita allo stre-
mo.
«Per più di 30 anni ho lavorato
presso l’università creata dai
comboniani di Asmara, la capita-
le. Per anni ho insegnato lettera-
tura e ho collaborato con l’ufficio
accademico» dice suor
Francesca, nata a Brugherio nel
1936. «Ora sono a Decamerè a
circa 40 km  da Asmara con altre
sei suore e nove novizie tutte eri-
tree. Altre suore italiane sono
adAsmara. Purtroppo possono
rimanere solo suore e sacerdoti
eritrei, molti missionari italiani
sono dovuti andare via» continua
suor Mariani. «A Decamerè ab-

N modo che potesse prendere il di-
ploma e potesse così insegnare,
ma mi dice che il marito è morto
di Aids. Lei aveva una bambina e
temeva che entrambe fossero in-
fettate. Allora sono riuscita a
convincerla che ci sono delle me-
dicine per la malattia e a tornare a
scuola. Ha finito l’anno, ora inse-
gna ad un gruppo di malati». In
Eritrea ci sono circa 3,5 milioni
di abitanti. «Metà sono ortodossi
e metà musulmani, solo il 2% so-
no cattolici. Ma non ci sono con-
flitti fra cristiani e musulmani.
Quando ci sono delle festicciole
evitiamo di usare carne ma solo
verdura per non mettere in diffi-
coltà i musulmani e quando di-
ciamo le preghiere i musulmani si
alzano per rispetto» continua
suor Francesca.
«Purtroppo l’Eritrea non ha nulla
da offrire agli altri e quindi nessu-
no ne parla. Alcuni cercano di ve-
nire in Italia con i barconi, ma è
una tragedia anche da noi nelle lo-
ro famiglie. Speriamo che la situa-
zione possa migliorare  e nuova-
mente vi ringrazio per il vostro
aiuto» conclude la piccola ma
combattiva suora brugherese.

Roberto Gallon

SABATO 17 LA VEGLIA MISSIONARIA A SEREGNO E CERNUSCO

La veglia missionaria diocesana verrà cele-
brata sabato 17 in ogni zona pastorale a par-
tire dalle 20,45. Il tema scelto “Vangelo senza
confini” traduce l’esigenza per tutti i cristiani
di essere sempre e ovunque missionari nel-
l’amore di Dio, al di là di confini, differenze o
terre lontane. Anche quest’anno a tutti i par-
tecipanti alla Veglia viene proposta la scelta
di digiunare come segno di attenzione e con-
divisione con le innumerevoli situazioni di di-

sagio che milioni di persone vivono in tutto il
mondo. Durante la Veglia si raccoglierà il
corrispettivo della cena che verrà inviato alle
Pontificie Opere Missionarie per il sostegno
alle missioni. La veglia per la Zona pastorale
di Monza (l’area cui appartiene Brugherio) si
terrà alla parrocchia Santa Valeria a
Seregno. La veglia per la Zona pastorale di
Sesto si terrà alla parrocchia Santa Maria
Assunta a Cernusco sul Naviglio

biamo una clinica con una sala
specializzata per l’Aids, un’asilo e
una scuola professionale per ra-
gazze. Il segretariato cattolico
riesce a procurare un po’ di medi-
cine per aiutare contro la malat-

tia. Ad esempio una ragazza è ve-
nuta alla nostra scuola per un an-
no. Poi non è più venuta perché
diceva che il marito aveva la tbc.
Ho cercato di continuare a farla
venire per il secondo anno in

Ventuno sacerdoti si sono riuniti
lunedì 5 in chiesa parrocchiale San
Bartolomeo. Erano i preti nativi di
Brugherio o che, in città, hanno
svolto il loro compito pastorale.
Nella foto, vediamo Don Vittorino
Zoia, don Daniele Turconi, don
Savino Gaudio, don Nello Pozzoni,
don Giovanni Reccagni, don
Giovanni Mariani, don Alessandro
Maggioni, don Pietro Cibra, don
Marco Grenci, don Alberto Lesmo,
don Andrea Andreis, don Marco
Recalcati, don Mario Longo, don
Alberto Colombo, don Luigi
Peraboni, don Giovanni Meraviglia,
don Fabio Ferrario, don Giuseppe
Vergani, don Claudio Oriani, don
Sergio Ubbiali, don Tiziano
Sangalli. R

ob
er

to
 F

on
ta

na

Segue dalla prima pagina
Dinanzi al loro smarrimento, Gesù punta lo sguardo al
fondo del cuore e dice: certo, da solo, nessun uomo è libero
veramente e può auto-salvarsi! La libertà e la salvezza
nascono proprio dall'incontro e dalla sequela di Gesù.
Pietro e i discepoli già stanno vivendo questa esperienza,
perciò esclamano: chissà come sarà grande la nostra feli-
cità! Gesù lo conferma. Ma lo testimoniano anche le mille
storie di chi, proprio avendo lasciato tutto per il Regno dei
cieli, già su questa terra sperimenta la misura del centu-
plo: in fratelli, sorelle, case. Soprattutto in gioia e in li-
bertà, due prodotti che scarseggiano molto nel grande mer-
cato del benessere.
Anche il giovane ricco pensava che la vita eterna consistes-
se nel fare qualcosa in più, invece Gesù gli dice che l'avreb-
be ottenuta lasciando tutto. Fatto sta che per tutti, primi e
secondi, la salvezza è dono gratuito del Padre. Non si può
meritarlo o pretenderlo: è grazia.

Cosa c'è di più dei comandamenti di Dio? La libertà e
la povertà. La libertà da tutto e da tutti; la povertà –
che è l'altro nome della libertà – nel senso del dono radi-
cale e definitivo di se stessi. Può sembrare una cosa im-
possibile – una contraddizione in termini (comanda-
menti e libertà) – perfino da afferrare e comprendere,
ma non "nei pressi di Dio". E proprio "presso Dio"
bisogna andare e verificare se ci sono persone che hanno
lasciato tutto e tutto – moltiplicato per cento volte –
hanno ricevuto in cambio dall'amore di Dio. Ne cono-
scete di persone così? Ce ne sono molte. Sono i discepoli
del Signore, innumerevoli e in ogni epoca. Liberi e
gioiosi, come Francesco di Assisi, Camillo de Lellis,
Teresa di Calcutta, tanto per nominarne alcuni, capo-
stipiti, a loro volta, di schiere di altri discepoli, uomini e
donne felici di lasciare il poco che avevano e di trovare –
presso Dio – il molto che neppure osavano sperare e im-
maginare.

All'inizio era stato il giovane ricco ad attirare l'atten-
zione di Gesù perché lo aveva riconosciuto come
"Maestro buono" e gli si era inginocchiato dinanzi,
con un gesto di grande sincerità. A sua volta, è Gesù
che lo colpisce dritto al cuore perché "fissò lo sguardo su
di lui, lo amò e gli disse...". L'amore di Gesù non ri-
duce il prezzo, non fa sconti, anzi accompagna richie-
ste ed esigenze alte e radicali. Sarà per questo che il
Vangelo di oggi è accostato alla lettura del libro della
Sapienza. Per capire la parola di Gesù, che gli sgorga
dal cuore, ci vuole proprio la sapienza del cuore. Solo
allora si può lasciare tutto e tutti ed essere felici davve-
ro, senza attendersi nulla in cambio: per amore. Per
un amore innanzitutto ricevuto. Il punto di nascita di
ogni "lasciare" qualcosa che abbiamo in mano è l'ab-
braccio tenerissimo che uno riceve e poi ricambia. Non
è mai il rovescio.

LLaa  ppaarroollaa  ddeellllaa  sseettttiimmaannaa
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Staglianò: «La manifestazione quest’anno è aperta a tutte le categorie»

Il Gsa compie 30 anni e li fe-
steggia correndo. La società
sportiva brugherese ha mosso
i primi passi il 12 settembre

1979 e ha scelto la “correre per vi-
vere 2009” come regalo di com-
pleanno. Domenica 18 ottobre si
terrà la quarta edizione della cor-
sa podistica: al via, centinaia di
atleti di ogni categoria provenien-
ti da tutta la regione. La manife-
stazione è collaudata, ma que-
st’anno sono previste grosse no-
vità, spiega il direttore sportivo
Alessandro Staglianò:
«Aspettatevi un’edizione com-
pletamente rinnovata: per cele-
brare i 30 anni dell’atletica a
Brugherio abbiamo permesso di
correre a tutte le categorie».
Si partirà allora al mattino alle ore
9,00 con i 5.000 metri in pista ri-
servato alle categorie Juniores,
Promesse, Seniores, Amatori,
Master. La gara è valida come ulti-
ma prova del “Tutti in Pista”, cir-
cuito di sei gare su questa distanza
organizzato dal comitato provin-
ciale federale, e anche come dodi-
cesima prova del Campionato
provinciale di società di corsa per
le categorie Master. Le gare del
pomeriggio saranno aperte dai
bambini: alle 14,30 sono in pro-
gramma i 50 metri del foltissimo
gruppo Gioca Atletica (dai 4 ai 10
anni). Alle 15,30 partono le gare
di velocità e di mezzofondo per le
categorie Ragazzi (‘96/’97) che
gareggeranno sui 60 metri o sui
600 metri, Cadetti (‘94/’95) 80
metri o 1000 metri, Allievi
(‘92/’93), Juniores (‘91/’90), Pro-
messe (‘88/’89), Seniores che
avranno in programma i 200 me-

Il Gsa festeggia 30 anni di atletica
Con la “Correre per vivere”

tri per i velocisti e gli 800 metri
per i mezzofondisti.
Nonostante la vocazione del Gsa
a coprire tutto il panorama dell’a-
tletica leggera, non saranno orga-
nizzate gare di salti e lanci. È
un’indicazione federale, dettata
dalle condizioni climatiche che
potrebbero mettere in pericolo i
muscoli degli atleti.
La “Correre per Vivere” del po-
meriggio sarà una gara importan-
te: si tratta infatti del meeting di
chiusura dell’attività agonistica
2009 (l’atletica segue l’anno sola-
re) perciò tutti gli atleti lombardi

avranno, proprio a Brugherio,
l’ultima occasione per migliorare i
propri rilievi cronometrici e chiu-
dere al meglio la stagione delle ga-
re outdoor prima di catapultarsi
nuovamente nella stagione in-
door e delle corse campestri pro-
prie del periodo invernale. Le
scorse edizioni, che prevedevano
una corsa sui strada 10 km, ebbe-
ro una partecipazione di oltre 500
atleti che invasero letteralmente
le strade cittadine; questo è il nu-
mero che gli organizzatori si
aspettano anche per questa edi-
zione.

NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)
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CATEGORIA MASTER

PER PARTECIPARE

Lazzaroni e Cambiago
campioni regionali
di 400 e 10.000

L’atletica non è solo per i ra-
gazzi: i brugheresi riescono a
distinguersi anche dopo i 20 an-
ni ( e ben oltre).
A Mariano Comense due Master
brugheresi in forza al Gsa hanno
preso parte al Campionato re-
gionale individuale. Entrambi
hanno vinto laureandosi cam-
pioni regionali 2009. Emilio
Lazzaroni, categoria Master 55,
ha vinto al meglio la gara dei 400
metri piani dove con 1'04"64 ha
dato ben due secondi di distacco
al secondo classificato.
Umberto Cambiago (anche lui
Master 55) ha dominato i 10.000
metri con due minuti di vantag-
gio sul gruppo inseguitore:
38'47"33 il suo tempo.

La partenza
della scorsa
edizione della
“Correre per
vivere” 

Le iscrizioni si ricevono, 
presso la segreteria del campo gara,
entro le ore 8,30 
di domenica 18 ottobre. 
È gradita la preiscrizione 
entro le ore 20 di Sabato 17
all’indirizzo gsa.brugherio@libero.it 
o telefonicamente 
al numero 039.2142356. 

Le preiscrizioni dovranno comunque
essere confermate sul campo gara entro
l’orario di chiusura delle iscrizioni.

Domenica 4 febbraio
Prima categoria
Casati Arcore - Brugherio 4-4
Seconda categoria
S. Albino S. Damiano - Pozzuolese 5-2
Terza categoria
Cgb - Varedo 2-2

Domenica 11 febbraio

Brugherio - Lemine ore 14,30

Melzo - S. Albino S. Damiano ore 15,30

San Rocco - Cgb ore 14,30

Risultati CALCIO

Sabato 15 novembre
Promozione
Cgb - Precotto 60-51

Risultati BASKET

Prossimo turno

Prossimo turno

La Sanda si presenta ai tifosi

SABATO 10 OTTOBRE

Stasera alle 21 si riempiono le tribune del centro
sportivo di via Mameli. La Sanda si presenta al pubbli-
co. Come ogni anno, la società sportiva con sede a
San Damiano inizia la stagione alla grande. In un’uni-
ca sera, nello stesso luogo, saranno presentate tutte
le squadre che prenderanno parte ai campionati di
pallavolo con i colori della Sanda. Il presidente anto-
nio Padovano promette una serata (e una stagione)
spettacolare: tutti i tifosi sono invitati.
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VILLA BIFAMILIARE

GIARDINO PRIVATO

TRE LOCALI

Rif. 1350   240.000 euro

TRE LOCALI

Rif. 1350   240.000 euro

Rif. 1349                  240.000 euro

TRE
LOCALI

Rif. 1354                  295.000 euro

TRE 
LOCALI

Rif. 1324       250.000 euro

Rif. 1328        275.000 euro

Rif. 1345              170.000 euro

DUE LOCALI

Rif. 1358              160.000 euro

OTTIMO TRE LOCALI

Rif. 1316              340.000 euro

Rif. 1352             315.000 euro

Luoghi e  persone di Luciano Rossi

Gianni Ribolini, il personaggio: tutti lo
conoscono come Ribo, il fotografo.
Il primo ricordo è del ’64 quando

Ribo faceva il lattaio e mi capitò di entrare
nel suo negozio. Alto, lui, sulla predella die-
tro il banco, parlammo di montagna.
Animatore e organizzatore di gite per il
Club Alpino, nel ’66 aveva frequentato il
corso di roccia. Qui aveva affinato il gusto
della ricerca di immagini speciali, dell’e-
splodere, all’alba, del sole sulle cime delle
montagne, della vertiginosa verticalità delle
pareti, gli scalatori immersi nell’aria ancora
gelida per la notte dormiente nel fondoval-
le, poi tiepida per le correnti ascensionali; e
del calar della luce nei tramonti, forti i con-
trasti della linea d’ombra al ruotar della ter-
ra, ombre di altre montagne sulle pareti di
neve e di ghiaccio quando il profilo di creste
dentate ad occidente sale, lento, sui versanti
opposti nel moto, quasi percepibile e conti-
nuo, dell’immensa meridiana solare.

Nel ’70 propose e realizzò alla
Biblioteca civica un corso di foto-
grafia: “Impariamo a fotografare

le vacanze”, e  partecipò attivamente alle
attività della “Comunità d’arte” nata a
Villa Andreani Sormani, con mostre del-
le proprie foto e con servizi fotografici
sulle varie iniziative dei pittori, scultori e
musicisti riuniti nell’associazione che ha
animato tante serate brugheresi.

Nel ’73, chiusa definitivamente l’at-
tività di lattaio, Ribo era ormai un
fotografo professionista e riusci-

va, con i servizi a matrimoni ed a cerimo-
nie, a realizzare il suo sogno che si con-
cretizzò col negozio, aperto nell’ 80 e tut-
tora attivo. Ai matrimoni la sua esperien-
za di animatore si rivelava con la passione
della poesia milanese e l’ammirazione dei
versi di Luigi Cazzetta di cui divenne abi-
le interprete. Nel frattempo Ribo iniziava

ad organizzare comitive di brugheresi
all’Arena di Verona, al Carnevale di
Venezia con le gite fotografiche, esten-
dendo questa attività a destinazioni an-
che più lontane ed all’estero. La sua voce,
stentorea e dal timbro caldo e musicale, si
spiegò, appassionatamente, al primo
spettacolo dell’Auditorium alla
Leonardo da Vinci, il 26 novembre 1974,
poco prima dell’inaugurazione ufficiale.

Fu proprio questo ricordo che mi in-
dusse ad invitare Ribo, per la pre-
miazione del 2007 del concorso

letterario “Il Giunco - Città di
Brugherio”, ad accogliere Franco Loi,
uno dei maggiori poeti italiani viventi,
con l’interpretazione di una poesia di Loi
in milanese. La lettura di Ribo in
Auditorium nel ‘74, tutta dedicata all’o-
pera del Cazzetta, si concluse con i versi
di “Odor de pan”. Con alcuni di quei
versi concludo anche questo breve ritrat-
to. “Speriamo di sentire ancora la tua vo-
ce calda, nitida ed intatta, dal timbro ap-
passionato, e che non ha bisogno di mi-
crofono”, dissi a Ribo salutandolo. Mi ri-
sponde allargando le braccia e con un so-
spiro: “Nessuno è profeta in Patria!... Ma
chi l’ha detto?” “Forse Plinio, se non sba-
glio”, replicai dando la prima pedalata al-
la bicicletta.

Luciano Rossi

Gianni Ribolini: due passioni
la fotografia e le poesie in milanese

Chiusa l’attività 
di lattaio si è dedicato 
a tempo pieno alle foto.
Con voce stentorea
interpreta le poesie
di Luigi Cazzetta
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Aperta la campagna abbonamenti per la nuova Stagione di prosa del San Giuseppe.       

Si apre il sipario sul trenten 
Si apre il sipario sulla nuova

stagione teatrale del San
Giuseppe. La trentesima.
Un traguardo importante

per la sala di via Italia, che «nel
corso degli anni ha saputo co-
struire un percorso che ha porta-
to il teatro ad essere tra i primi
sessanta del Paese per la ricchez-
za delle proposte. Sono quaranta
gli eventi in programma nelle va-
rie rassegne, per un totale di 70
recite». Sono parole del direttore
del San Giuseppe, Angelo
Chirico.
«Nessun evento particolare per il
trentennale – continua -. Temo le
celebrazioni, che spesso diventa-
no sterili occasioni di esibizione
di retorica. L'intera proposta è
stata pensata per festeggiare que-
sto lungo percorso. Sono state
fatte, in quest'ottica, scelte fortis-
simamente teatrali, mirate a riaf-
fermare il gusto per la parola, per
la musica e per la commedia e ca-
ratterizzate dalla presenza di
grandi nomi dello spettacolo».
Entrando nel dettaglio, la stagio-
ne di prosa comincerà sabato 21
e domenica 22 novembre, con la
commedia americana di Neil
Simon “Un giardino d'aranci fat-
to in casa”. Sul palcoscenico, due
“big” del teatro italiano: Ivana
Monti e Gianfranco D'Angelo.
E parlando di grandi, si continua
venerdì 11 dicembre con un duo
storico del cabaret. Cochi e
Renato: “Una coppia infedele”,

Glauco Mauri con “L'inganno”,
martedì 19 e mercoledì 20 gen-
naio; Sabrina Colle con “Lulù”,
martedì 2 febbraio e Gianfranco
Jannuzzo con “Girgenti amore
mio”, giovedì 11 e venerdì 12 feb-
braio. Concludono la cavalcata
Paola Gassman con “Divorzio a
sorpresa”, venerdì 5 marzo, la
compagnia di Corrado Abbati
con “My fair lady”, giovedì 18
marzo e Carlo Giuffré con “I casi
sono due”, martedì 20 e merco-
ledì 21 aprile.
Accanto agli eventi in calendario,
un ricco bouquet di spettacoli
fuori abbonamento “tra musica e
teatro”. «La novità di quest'anno
è l'apertura di un percorso tra tea-
tro e musica – spiega Chirico -. Si
tratta di un valore aggiunto: il
tratto più personale della nostra
comunicazione artistica. Ci sa-
ranno cinque spettacoli di respiro
internazionale: avremo il consue-
to concerto Gospel prima di
Natale, le storie e i canti della tra-
dizione ebraica di Moni Ovadia
per il giorno della memoria (28
gennaio) e la performance
“Rapsodia di popoli” dei Gen
Verde, in primavera, per una ras-
segna incentrata sul tema della
fratellanza. Ci sarà poi anche un
altro mini-percorso, un dittico
femminile con “Vita virginia”,
dai diari di Virginia Woolf e lo
spettacolo “Ragazze” di Lella
Costa».
La campagna abbonamenti è già
aperta. Fino venerdì 23 ottobre gli
abbonati della scorsa stagione po-
tranno riconfermare i propri po-
sti, mentre per i nuovi spettatori,
da sabato 24 ottobre sarà possibi-
le acquistare gli abbonamenti, nel-
le formule “Completo”, per tutti
gli otto spettacoli, o “Invito a tea-
tro”, per la visione di quattro tito-
li in cartellone. Tutti i dettagli nel
box qui accanto.

Marco Sangalli

come si definiscono nel titolo del
loro spettacolo; una serata all'in-
segna delle risate, con la musica
dal vivo dei Goodfellas. E poi

CAMPAGNA ABBONAMENTI 
XXX STAGIONE DI PROSA

Per le riconferme: da sabato 3 ottobre

Pomeriggio sabato dalle 15 alle 18
lun - mer - ven dalle 16.30 alle 18.30

Sera dal martedì al venerdì dalle 20.30 alle 22

Per i nuovi abbonati: da sabato 24 ottobre

Pomeriggio sabato dalle 15 alle 18
Sera dal martedì al venerdì dalle 20.30 alle 22

I PREZZI

Formula “Abbonamento completo” 

alla XXX Stagione

L’abbonamento per gli otto spettacoli in cartellone con
posto riservato
Primi posti   156 euro
Secondi posti   110 euro

Formula “Invito a teatro”

abbonamento breve

L’abbonamento per i quattro spettacoli in cartellone
con posto riservato
Primi posti   90 euro
Secondi posti   70 euro

Acquisto dei singoli biglietti 

XXX Stagione di prosa

A partire da sabato 7 novembre 
dalle 15 alle 18 e dalle 21.15 alle 22. 
A seguire, negli orari di botteghino.
Posto unico   17 euro
Riduzione        15 euro  (under 18 / over 65)

Per info e prenotazioni on line

www.sangiuseppeonline.it
Inizio spettacoli ore 21.00
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     Chirico: «Scelte fortemente teatrali, gusto per la parola e grandi attori italiani»

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

 nale: al via la nuova stagione

CINECIRCOLO BRESSON

Pupi Avati e i suoi “amici”
si ritrovano al bar Margherita
Bologna, 1954. Taddeo, un ragaz-
zo di 18 anni, sogna di diventare un
frequentatore del mitico Bar
Margherita. Con uno stratagem-
ma, il giovane diventa l'autista
personale di Al, l'uomo più cari-
smatico e misterioso del quartie-
re. Attraverso la sua protezione,
Taddeo riuscirà ad essere testi-
mone delle avventure di Bep, Gian, Manuelo, Zanchi e
tutti “Gli amici del bar Margherita”. Il nuovo film di Pupi
Avati arriva al Bresson mercoledì 14, giovedì 15 e ve-
nerdì 16 ottobre, ore 21. Ingresso a 3 euro con tessera
associativa.

FUORI ORARIO

Giovani, belli e precari
È la “Generazione 1000 euro”
Prima di cinque serate di cinema
“after hour” al  Bresson. Venerdì
16 ottobre, dopo la proiezione di
“Gli amici del bar Margherita”, si
potrà assistere al film di Massimo
Venier  “Generazione 1000 euro”:
la storia di Matteo e Francesco,
due ragazzi come tanti, che cerca-
no di barcamenarsi tra precariato
e precarietà.  

PICCOLE CHIESE

Salotto romantico con Schumann
Domenica al palazzo municipale
Un quartetto romantico (Stefano Sala - clarinetto,
Francesco Bossoni - Violoncello, Patrizia Macrelli - so-
prano, Eleonora Barlassina - pianoforte) e pagine di
Robert Schumann. Questi gli ingredienti del concerto di
domenica 11 ottobre, ore 16, presso il palazzo municipa-
le. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Nei festeggiamenti per i trent'anni
di teatro, non manca il riconosci-
mento per il lavoro svolto dai vo-
lontari della sala di via Italia.
«In questa storia c'è tutto l'impe-
gno di una comunità che vede nel-
la sala l'occasione per tenere viva la
gioia di incontrarsi e il gusto del
confronto – ha dichiarato Chirico
– Non dobbiamo scordare il lavo-
ro silenzioso e discreto delle deci-
ne di volontari che in questi anni
hanno condiviso la fatica e la gioia
di garantire l'attività del nostro tea-
tro San Giuseppe».

Abbiamo chiesto agli incaricati di
raccontarci il loro servizio.
Le prime che incontriamo, varcan-
do la soglia, sono le cassiere: «Ci oc-
cupiamo di tutto quello che riguar-
da l'attività di botteghino,dalla ven-
dita di biglietti e abbonamenti al
tesseramento del Bresson, ai con-
teggi fino alla chiusura».
Incontriamo poi le maschere: «Il
nostro compito è accogliere lo
spettatore e accompagnarlo in sa-
la. Vigiliamo affinché niente di-
sturbi lo spettacolo e controlliamo
che la sala sia in ordine». Meno vi-
sibili, gli operatori di cabina: «Alla
nostra figura spetta la proiezione
del film, dal montaggio della pelli-
cola, alla messa in macchina, al
riavvolgimento e smontaggio.
Gestisce la parte “tecnica”, com-
prese musica e luci».
E accanto a loro, tecnici di palco-
scenico, addetti a guardaroba, ma-
nutenzione e pulizie.
«Sono loro la prova tangibile di co-
me, se si hanno valori profondi e
comuni, si possa dare vita ad un'e-
sperienza entusiasmante – conclu-
de Chirico – ed è con loro, non so-
lo idealmente, che apriamo il sipa-
rio sulla nuova stagione». MSg

UUnn  ttoottaallee  

ddii  ppiiùù  

ddii  oottttaannttaa

iinnccaarriiccaattii,,

tra cassiere,
maschere,
operatori e
collaboratori

San Giuseppe, sala della comunità
«Il lavoro silenzioso dei volontari»

Nella foto:
i volontari del
San Giuseppe
con le famiglie,
durante
l’uscita in 
val Pusteria 
dello scorso
maggio

I numeri del San Giuseppe

gli eventi19 in cartellone

le serate23 di spettacolo

gli attori
più di 20 sul palcoscenico

i posti677 della sala
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QUARTIERE CENTRO

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

BRUGHERIO - TRE LOCALI – MQ.130 ,
contesto residenziale recente, ottimo appar-
tamento di tre
locali disposto
su due livelli
più cantina e
box compreso
nel prezzo.
Ideale per gio-
vani coppie.

270.000 euro-
tratt.

BRUGHERIO - TRE LOCALI - mq.90 -
In ottima palazzina tranquilla di poche
famiglie proponiamo appartamento con
cucina abitabile e doppi servizi, oltre pic-
colo giardi-
no di pro-
prietà.
Box doppio
in larghezza
incluso nel
prezzo.
2 5 0 . 0 0 0
euro 

2 LOCALI - mq.70 - In ZONA CENTRO
proponiamo ottimo appartamento con doppia
esposizione ed ampi locali. Balconi su sog-
giorno e cucina, che affacciano su un ampio
giardino condomi-
niale con giochi per i
bimbi. Posizione
privilegiata. Libero
per primavera 2010.
Box e cantina nel
prezzo.

185.000 euro

BRUGHERIO - TRE LOCALI - MQ.85 -
In recentissima palazzina appartamento
composto da soggiorno con ang.cott. , 2
camere, ampio bagno, e mq.130 di GIAR-
DINO PRIVATO. Possibilità di creare
ampia taverna sottostante. 278.000 euro 

Janelle  Brown,  Una  fragile  perfezione,  
Garzanti,  2009.
La notizia sembra splendida per Janice: il marito,
amministratore delegato di un’industria farma-
ceutica, è diventato improvvisamente ricco grazie
a un rialzo in borsa della sua azienda. In realtà è
l’inizio di un dramma, il crollo di una fragile perfe-
zione: “il nostro matrimonio è solo una farsa”, le
scrive lui, dando cinicamente l’addio alla fami-
glia. La donna, in preda a sensi di rabbia e frustra-
zione, vede da un giorno all’altro mutare il suo
mondo, restando sola a occuparsi delle due figlie,
giovani, ma già disilluse, con esperienze proble-

matiche alle spalle. Jenny, quattordicenne troppo
disinibita, è da poco uscita dalla battaglia contro il
suo peso, la più grande, vent’anni, è già piena di
debiti e rimorsi.
Tre donne imperfette, costretta a misurarsi im-
provvisamente con una realtà nuova, tre donne
che devono finalmente imparare a comunicare
tra loro senza combattersi, per poter costruire un
futuro ancora accettabile, per ritrovare la voglia di
vivere, ancora fragili, ma più forti insieme.
Un romanzo tagliente, una storia di abbandono e
di rivalsa, una critica alla società consumista della
nuova America.

Una storia di donne: tra abbandono e voglia di rivalsa
LA BIBLIOTECA CONSIGLIA RUBRICA DI RECENSIONI A CURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA 

I costi per
pubblicare 
un augurio: 
- 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 stampatello.

AUGURI

In pensione gessetti e cancellini?
Lavagne interattive alla Leonardo

Il preside Sossio Costanzo: «Si apre una nuova era per l’insegnamento»

Mani sporche di gesso e
cancellini impolverati
sono ricordi del passato
per quattro classi della

scuola media Leonardo da Vinci.
A partire da quest'anno scolasti-
co, la seconda e la terza C e la pri-
ma e la terza D sono state dotate
di lavagne interattive, come spie-
ga il preside Sossio Costanzo:
«Aderendo ad un accordo di rete
che coinvolge 22 istituzioni scola-
stiche del territorio, è stato possi-
bile installare quattro Lim (lava-
gne interattive multimediali) a di-
sposizione degli studenti, inaugu-
rando per la prima volta a
Brugherio un processo di innova-
zione digitale. Si apre una nuova
era per l'insegnamento». La no-
vità si inserisce nel progetto na-
zionale voluto dai ministri
Gelmini e Brunetta, che prevede
l’investimento di 18 milioni di eu-
ro per l’acquisto delle strumenta-
zioni. Tra l’altro, non è mancato
qualche intoppo come un ricorso
del Tar della Toscana sull’appalto.
Le lavagne sono state assegnate
alle classi i cui professori hanno
aderito al progetto e frequentato
il corso di formazione.
Ma come funzionano? Lo abbia-

mo chiesto alle insegnanti. «La
“smart board” è collegata ad un
computer e un proiettore mostra
sulla lavagna ciò che appare sullo
schermo – ci illustra la prof. Paola
Cazzaniga –. Attraverso l'utilizzo
di una penna magnetica è poi
possibile interagire con  i pro-
grammi, come con un mouse».
Non solo scrivere e cancellare, le
lavagne permettono di visualiz-

zione da parte dei ragazzi – conti-
nua l'insegnante –. Si sono dimo-
strati molto interessati alla novità.
L’uso della nuova tecnologia li
coinvolge maggiormente, così
come l’utilizzo di colori e sonoro.
La lezione diventa più rapida ed è
possibile salvare il lavoro svolto e,
ad esempio, inviarlo via internet
agli studenti assenti, non appena
sarà disponibile la connessione
wi-fi nelle classi.
Gli studenti hanno poi la possibi-
lità di scaricare gratuitamente il
programma che usiamo in classe
sui loro computer, in modo da
poter esercitarsi anche a casa e fa-
re i compiti».

Marco Sangalli

zare presentazioni e filmati au-
diovisivi. «Inoltre sono dotate di
un software con molte applica-
zioni scientifiche e tecniche, alcu-
ne delle quali in lingua inglese, che
vengono utilizzate durante le ore
di compresenza e permettono
l’interdisciplinarietà».
Gli studenti hanno accolto bene
l’innovazione e si sono adeguati
subito. «C'è una maggiore atten-

A fianco:
lezione di
geometria 
sulla nuova
lavagna
interattiva 
in 3°C
Sopra:
la lavagna è
controllata
attraverso
una penna
magnetica
che, come 
un mouse,
permette 
di interagire 
con le diverse
applicazioni




