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In Avvento, il parroco don Vitto-
rino Zoia propone una serie di ri-
flessioni selezionate dalla lettera
del cardinale Carlo Maria Martini
“Sto alla porta”.

Ogni volta che i discepoli, nel-
l'Eucaristia, annunciano la
morte e la risurrezione del Si-

gnore, ne attendono il ritorno. 
Tale dimensione della celebrazione eu-
caristica non è però viva nella coscienza
cristiana. Eppure nei testi eucaristici
del Nuovo Testamento questa prospet-
tiva è insistente: "Io vi dico che da ora
non berrò più di questo frutto della vite
fino al giorno in cui lo berrò di nuovo
con voi nel regno del Padre mio" (Mt
26,30). 
E Paolo ricorda che "ogni volta che
mangiate di questo pane e bevete di
questo calice voi annunciate la morte
del Signore finché egli venga" (1 Cor
12,26). 
L'appello evangelico alla vigilanza può
aiutarci a fare della celebrazione euca-
ristica il luogo decisivo di una comunità
che non ha la sua dimora definitiva sul-
la terra, ma si protende verso il Signore
che viene.

di  don  Vittorino  Zoia

Continua a pagina 14
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Settimanale edito 
dall’associazione culturale Kairós
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Nuovi orari in Comune
Aperture il pomeriggio
Gli uffici di Villa Fiorita

più comodi 

per i cittadini.

È stato riorganizzato 

l’orario di apertura

al pubblico.

Ampliato il servizio

nei pomeriggi

Oltre un ora di dibattito inutile in consiglio. Alla fine il Pdl ritira la mozione
Si sciolgono i Genitori antidroga: mancano volontari e la collaborazione col comune

Il presepe napoletano
in mostra a San Paolo
da sabato 5 dicembre
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‘ndrangheta
Nuovo arresto in città

Nel mirino della Polizia

il clan dei Nicosia
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Iniziativa d’Avvento
In vista del Natale

le parrocchie

in campo contro la crisi
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S i spacca la maggioranza di
centrodestra dopo l’ennesi-
ma provocazione dei “ribelli”
del Pdl. La mozione presen-

tata da Massimo Pirola e Antonino
Tumminello per sottoporre i politici
locali al test anti-droga ha fatto litiga-
re il centrodestra e ha provocato
un’inutile e lunga discussione in
Consiglio, conclusa con un nulla di
fatto per il ritiro della proposta. Fin
da subito il confronto più acceso è
stato quello tra gli stessi esponenti
del Pdl, divisi sull’opportunità del te-
st. L’opposizione denuncia: «Usata
l’aula del consiglio per beghe interne
al partito».
Intanto l’associazione locale dei Ge-
nitori antidroga ha annunciato lo
scioglimento: «Ci mancano nuovi
volontari ed è venuta meno la colla-
borazione con il Comune».

alle pagine  10-11

Le omelie del parroco
e del vicario episcopale
alla messa d’inaugurazione
della comunità pastorale

«UNITI NEL SIGNORE»«UNITI NEL SIGNORE»
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Ritirata la proposta azzurra dopo oltre un’ora di bagarre all’interno del Pdl 

E intanto si scioglie l’associazione genitori antidroga
«Da anni manca la collaborazione con il Comune»
Operava in città da 25 anni sotto la guida di Anna Tonesi: «Venuto meno anche il ricambio generazionale»
Si scioglie l'Associazione genitori
antidroga “Il ponte” di Brugherio.
Manca il ricambio generazionale
tra i volontari, cambiano (e si ag-
gravano) i tipi di tossicodipenden-
za, ma soprattutto è venuto meno
un buon rapporto di collaborazio-
ne con il Comune e per questo l'as-
semblea del sodalizio ha deciso di
cessare le attività. Chiude così lo
sportello che funzionava due volte
alla settimana presso la sede delle
associazioni in via Oberdan e che
ultimamente seguiva sei casi.
La notizia, giunta come un fulmine
a ciel sereno, è stata diffusa nei
giorni scorsi dalla presidente Anna
Tonesi, animatrice appassionata
dell'organizzazione fin dalla sua
nascita 25 anni fa. «L’assessore Na-
va - precisa però Tonesi - era già
stato informato a ottobre, ma solo
dopo l’uscita pubblica della lettera
e l’arrivo della questione in consi-
glio comunale mi ha ricontattata».
«Ci sentiamo in dovere di portare a

vostra conoscenza le motivazioni
che ci hanno spinto a questo pas-
so» spiega la presidente in una let-
tera aperta inviata alle autorità cit-
tadine e a Noi Brugherio. «Siamo
ad una svolta epocale che richiede
nuove strategie e sinergie di inter-
vento: vi è troppo scarsa percezio-
ne nell’opinione pubblica della pe-
ricolosità dell’uso di droghe e del-
l’alcool. Non è riconosciuto il peri-
colo,mentre il mercato della cocai-
na continua a crescere. L’utenza è
differenziata, spesso socialmente
inserita e non abbandona facil-
mente casa, famiglia, lavoro o
scuola per un tempo indefinito, af-
fidandosi ad una generica speranza
di salvezza. Oggi chi fa uso di so-
stanze ha caratteristiche molto di-
verse dal tossico di 20 anni fa. La
consapevolezza dell’ottimo risul-
tato ottenuto in passato  si contrap-
pone alla nostra inadeguatezza nel
presente,dovuta a cause interne ed
esterne: la necessità di  nuove stra-

Test-anti droga a Villa Fiorita?
Si litiga e poi non se ne fa nulla
O ltre un’ora di dibattito in

consiglio buttata via.Si è ri-
solta così la trattazione in
aula a Villa Fiorita della

mozione presentata dai consiglieri
Pdl Massimo Pirola e Antonino
Tumminello che proponeva di sot-
toporre i politici locali al test del ca-
pello e delle urine per rilevare l’uso
di sostanze stupefacenti. Dopo un
dibattito che nemmeno il presi-
dente Elia Masi è riuscito a mode-
rare, caratterizzato da divisioni in-
terne al partito azzurro, scambi di
insulti e volgarità e una sospensio-
ne della seduta per fare chiarezza in
casa Pdl, i proponenti hanno ritira-
to la loro mozione e tutto si è chiu-
so con un nulla di fatto. Sotto gli
occhi increduli dell’opposizione.
Che la situazione fosse confusa si è
capito fin da subito. Dopo che
Tumminello e Pirola hanno pre-
sentato la loro proposta è interve-
nuto il collega di partito Giuseppe
Valentino dicendosi contrario al
controllo. «Non sappiamo quanto
costerà alle tasche dei cittadini. C’è
chi dice 600 euro per ogni test.Con

questa proposta - ha aggiunto - la
maggioranza comincia già a bar-
collare». «Spenderemmo un ticket
di 69 euro» ha ribatutto Pirola. Ne
è seguita una richiesta di chiarezza
giunta dal Pd: «Vogliamo sapere se
è una proposta dei tutto Pdl o di
due consiglieri» ha domandato
Gioacchini. «Di tutto il partito»  ha
ribattuto Pirola, smentito però da
Valentino.
L’Udc Raffaele Corbetta ha chie-
sto che la mozione fosse solo «un
primo passo in una strategia più
complessiva di lotta alla droga»,
mentre il capogruppo democrati-
co Marco Troiano ha denunciato
che «mentre il Pdl si divide c’è
un’associazione cittadina (i genito-
ri antidroga, ne parliamo qui sotto
ndr) che ci fa sapere di non riuscire
più ad andare avanti. Sull’argo-
mento droga state facendo una ba-
nalizzazione a fini politici».
Parole che non sono piaciute al ca-
pogruppo facente funzione degli
azzurri Andrea Carafassi: «Non
stiamo banalizzando. La droga è
una piaga sociale. Non c’è diffe-

La lotta alla droga purtroppo
c’entra molto poco con la scena-
ta che segna una pagina indegna
per la storia del consiglio comu-
nale di Brugherio.
La mozione presentata dal Pdl
proponeva di sottoporre gli am-
ministratori locali al test che ri-
vela l’uso di stupefacenti, ma in
realtà mirava a ben altro. Fare
cioè emergere di nuovo pubbli-
camente la faida interna che di-
vide il Polopo della libertà dalle
elezioni dello scorso giugno.
Un’ora di insulti e volgarità per
arrivare a nulla. 
Il fatto grave è stato l’uso stru-
mentale e la banalizzazione del
problema “dipendenze”, che
meriterebbe ben altra attenzio-
ne e competenza da parte di chi
rappresenta i cittadini.

VISTO DA NOIrenza tra droghe leggere e pesanti.
Dal consiglio deve uscire il mes-
saggio che tutte le droghe fanno
male». Poi però ha dichiarato che il
gruppo aveva libertà di coscienza
nel voto.
Mariele Benzi,del Bpe ha invece ri-
badito che «i cittadini hanno diritto
di sapere se gli amministratori
prendono decisioni sotto l’effetto
di sostanze stupefacenti e se sono
liberi nelle loro azioni». «Personal-
mente - ha proseguito il Sindaco -
penso che sia più pericoloso un di-
rigente comunale che firma un
progetto o un autista di autobus
sotto l’effetto di droga piuttosto
che un politico che si fa uno spinel-
lo. Mi preoccupo invece anche io
per la chiusura dell’associazione
antidrogra. Li contatterò per vede-
re cosa fare». «Il test resterebbe co-
munque anonimo»  ha precisato
infine il pidiellino Vittorio Cerizza.
Alla fine il Pdl ha chiesto qualche
minuto di interruzione.Rientrati in
aula Pirola e Tumminello hanno ri-
tirato la proposta e se ne sono an-
dati dall’aula.Argomento chiuso.

Faida interna al Pdl
La droga c’entra poco

Massimo 
Pirola

Antonino
Tumminello

Giuseppe
Valentino

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 

tegie per far fronte agli episodi di
malessere, sofferenza e danno col-
legato all’uso, inefficaci  a nostro
avviso  se manca coesione e condi-
visione di intenti su un progetto
che dovrebbe essere globale, che
dovrebbe far capo all’assessorato
di riferimento e  nel quale dovreb-
bero essere coinvolte secondo le
loro specificità, tutte le forze pub-
bliche e private del settore.Se da un
lato in passato è stato sufficiente
un rapporto formale con le istitu-
zioni, basato su  un riconoscimen-
to e finanziamento, lasciando al-
l’Aga autonomia e libertà nelle
scelte operative, oggi viviamo que-
sta impostazione come inadegua-
ta, ma non vediamo la volontà di
passare ad un tipo di programma-
zione paritetica». Inoltre la presi-
dente Tonesi parla della «difficoltà
negli ultimi anni di coinvolgere for-
ze giovani in grado di dare un’ulte-
riore spinta vitale  all’associazione,
vista anche la specificità dell’Aga

che richiede volontari preparati e
che possano seguire corsi continui
di aggiornamento». Infine non
manca una stoccata al Comune (sia
all’attuale che alla precedente am-
ministrazione), poiché Tonesi par-
la di «impossibilità, evidenziatasi
maggiormente nell’anno in corso,
di avere la certezza sia nei tempi
che nella sostanza, dei finanzia-
menti riconosciuti  attraverso con-
venzione con il Comune già nel
lontano 1990. Convenzione della
quale non abbiamo più traccia dal
2002, pur mantenendo l’ammini-
strazione comunale identico con-
tributo. Quest’anno, infatti, ancora
ad ottobre  non avevamo avuto co-
municazione di quanto e quando
questo contributo ci sarebbe stato
erogato, con conseguente impos-
sibilità di programmazione dell’an-
no in corso, anno  che riteniamo
così vanificato. «È stato per noi un
passo doloroso, ma necessario,
prendere questa decisione». P.R.

Anna Tonesi
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Conflitto d’interesse a Baraggia?
Dubbi di Idv su Liserani e Sarimari

L’assessore è progettista delle case, il direttore generale socio di una cooperativa

«In S. Margherita case per i meno abbienti
E sarà risolto il problema delle baracche»
La soddisfazione del Sindaco per il via libera al Piano delle cooperative

«L’approvazione
definitiva del Pii
di Baraggia non
si può discutere

in aula. Prima occorre fare chia-
rezza su alcuni vizi che potrebbe-
ro comportare delle responsabi-
lità a carico dei consiglieri votan-
ti». Così il consigliere comunale di
Italia dei valori Giuseppe Cala-
bretta ha chiesto la sospensiva
dell’argomento all’ordine del
giorno nella seduta dell’altro ve-
nerdì, ipotizzando la presenza di
un’incompatibilità a carico dell’as-
sessore e vicesindaco Daniele Li-
serani (Pdl) che in qualità di archi-
tetto è il firmatario del progetto
per la costruzione dei nuovi palaz-
zi in via Santa Margherita. Cala-
bretta ha avanzato dubbi anche
sul ruolo del direttore generale del
comune, Claudio Sarimari, che fi-
gura tra i soci di una delle coope-
rative titolari del progetto.
A Baraggia un’area inizialmente
destinata a piano di zona (cioè ca-
se popolari) è stata stralciata e adi-
bita ad edilizia in vendita dove co-
struiranno due storiche  coopera-
tive di Brugherio, la Brugherio 82
e la 25 Aprile.
Alla richiesta di chiarimenti si è ac-
codata anche la consigliera d’op-
posizione Mariele Benzi. «Nella
commissione urbanistica il consi-
gliere Massimo Pirola  aveva for-

mulato accuse gravissime - ha det-
to Benzi - e non ha ottenuto rispo-
sta. Io sono favorevolissima al
Piano di Baraggia, ma non si può
andare avanti fino a che non si ri-
sponde a un consigliere di mag-
gioranza. Se non mi date le rispo-
ste vuol dire che c’è sotto qualcosa
che non deve saltare fuori». «Lei
non fa altro che rompere le palle -
ha ribattutto il consigliere Valenti-
no a Benzi - guardi che il sospetto
è pericolosissimo».
Facendo un passo indietro, nella
commissione urbanistica nella
quale era approvato il progetto già
Pirola, prima del collega di Idv,
aveva puntato il dito sul ruolo del-
l’assessore Liserani come firmata-
rio del piano anche in un atto da-
tato ai primi di settembre, quando
era oramai in carica come ammi-
nistratore. Inoltre Pirola chiedeva
lumi sul ruolo di socio per Sarima-
ri nella cooperativa Brugherio 82
e di Gildo Caimi nella cooperativa
25 Aprile. I due, nella passata am-
ministrazione, quando si discusse
il progetto preliminare, erano ri-
spettivamente consigliere comu-
nale dello Sdi e presidente della
commissione urbanistica come
consigliere di Rifondazione.
Il sindaco Maurizio Ronchi è su-
bito intervenuto in difesa di Lise-
rani: «Non si mette in discussione
l’integrità morale del mio assesso-

re. Il progetto è di aprile e lui è sta-
to eletto a giugno. Non vedo nes-
suna normativa che possa blocca-
re questa delibera».
L’opposizione a questo punto ha
chiesto un pronunciamento uffi-
ciale al segretario comunale. «Se-
condo il mio parere personale - ha
spiegato Giuseppe Morgante -
non ci sono ostacoli. Il progetto
risale ad un periodo antecedente
la nomina ad assessore e il docu-
mento di settembre era solo una
richiesta di integrazione da parte
del Comune. Ma l’incarico pro-
gessione di Liserani era stato co-
munque portato già a termine».
Più dubbioso l’assessore all’Urba-
nistica Vincenzo Caggiano, di
professione avvocato: «In effetti -
ha detto - la giurisprudenza sul-
l’argomento è discorde».
A questo punto, preso atto delle

CONSIGLIO COMUNALE / 1

Benzi denuncia: «Mi negano l’accesso
ai documenti dell’amministrazione»
«L’accesso ai documenti del Comune è un mio dirit-
to, ma mi viene negato». Lo ha denunciato la consi-
gliera d’opposizione Mariele Benzi(Brugherio popo-
lare europea) durante la discussione in aula del Pii
di Baraggia. «Ho chiesto il file con la registrazione
della commmissione urbanistica dell’11 novembre
alla quale non ho potuto partecipare - ha raccontato
Benzi - ma dagli uffici comunali non mi è stato con-
segnato niente. Appare evidente che l'atteggiamen-
to intrattenuto dagli uffici comunali ed il comporta-
mento dei singoli sono in palese contrasto con i di-
ritti connessi alla carica da me ricoperta e sono in
grado di configurare un effettivo impedimento all'e-
sercizio delle mie funzioni di indirizzo politico e con-
trollo amministrativo.». «È stata mia premura ri-
chiedere il documento più volte, prima verbalmen-
te, nelle settimane precedenti, poi per iscritto, an-
corché non richiesto in nessuna norma» ha aggiun-
to ancora Benzi.
Sulla vicenda è intervenuto il presidente del Consi-
glio comunale Elia Masi, assicurando un personale
intervento per fornire a Benzi quanto richiesto.

IL CASO

I tentacoli dell’ndrangheta in città
Radici sempre più forti sul territorio
L'Ndrangheta è di casa a Brugherio. In manette è finito
uigi Manfredi, 35 anni, membro di spicco del clan Nico-
sia, che gestisce il traffico di droga nell'hinterland nord
di Milano, secondo la Dda di Catanzaro che coordina le
indagini. Il blitz all'alba di giovedì, quando la squadra
mobile hanno fatto irruzione nell'abitazione dell'uomo.
Noto alle forze dell'ordine, quando si è trovato davanti
le divise non ha opposto resistenza.
Il criminale è legato a doppia mandata con i Nicosia,
per gli investigatori è lui uno degli uomini chiave del
traffico di stupefacenti che prolifera nel sottobosco
degli ambienti della movida notturna. Con lui, dietro le
sbarre anche  Carmine Vittimberga e Graziella Man-
fredi, marito e moglie di 49 anni, che secondo gli inve-
stigatori erano ai vertici dell'organizzazione che cura-
va gli affari di famiglia in Lombardia. La donna è infatti
sorella di Mario Manfredi, ucciso nella faida contro la
famiglia Arena nel dicembre di 4 anni fa, a Isola di Capo
Rizzuto.
Nel corso dell'operazione ribattezzata “Pandora” che
ha coinvolto la Penisola da nord a sud sono stati recu-
perati beni per 40 milioni di euro alla famiglia che ha
fatto di Catanzaro la sua terra di elezione. ''Un'opera-
zione importante sul territorio di Crotone realizzata
grazie alle intercettazioni che hanno dato un contributo
prezioso all'esito dell'indagine". E' quanto ha detto il
procuratore della Repubblica e capo della Dda di Ca-
tanzaro, Antonio Lombardo. "Si tratta - ha aggiunto - di
intercettazioni eseguite ad anni di distanza dai delitti
sui quali si indagava, ma che hanno consentito di rico-
struire gli organismi delle cosche. Senza intercettazio-
ni, quelle per le quali il disegno di legge del governo ri-
duce molto i tempi e prevede che possano essere rea-
lizzate solo per gravi indizi di colpevolezza, non avrem-
mo potuto fare questi arresti".

Per il segretario comunale è tutto in regola. L’assessore Caggiano: «Giurisprudenza discorde»

rassicurazioni del segretario co-
munale, la richiesta di sospensiva
ha ricevuto voto contrario da tutta
l’opposizione, da Udc, Pd e Lista
Chirico, mentre hanno votato a
favore Calabretta (Idv) e Benzi
(Bpe). «Non ho capito il senso del
voto contrario del Pd» ha dichia-
rato in seguito Calabretta.
Alla fine il progetto è stato ap-
provato definitivamente, con i
voti favorevoli anche dell’oppo-
sizione. P.R.

Giuseppe
Calabretta

Daniele
Liserani

«Con l’approvazione del Pii di
Baraggia l’amministrazione Co-
munale intende dare delle rispo-
ste forti al mercato immobiliare
introducendo sul nostro territo-
rio delle grandi quantità di edilizia
convenzionata per soddisfare le
numerose richieste di alloggio da
parte delle fasce sociali meno ab-
bienti , delle giovani coppie e de-
gli anziani». Con queste parole il
sindaco Ronchi ha commenta il
via libera al piano per i nuovi pa-
lazzi da 80 appartamenti, che sor-
geranno nel campo di via Santa
Margherita non lontano dal par-
co di Villa Brivio. Progetto che
era già stato avviato con la prece-
dente giunta.
L’amministrazione ricorda che

«le aree erano già edificabili dal
Piano regolatore vigente ma con
destinazione terziario produttiva
con volumetrie superiori a quelle
approvate. La posizione in cui era
prevista tale edificazione - prose-
gue - era di fatto irrealizzabile per
i vincoli dell’alta tensione». il Pia-
no d’intervento - ricorda ancora
Ronchi - prevede: «il completa-
mento residenziale del borgo di
Baraggia, la modifica della desti-
nazione d’uso da terziario pro-
duttivo in residenziale, la riduzio-
ne della volumetria prevista dal
Prg; 50% edilizia libera 50% edili-
zia convenzionata; la realizzazio-
ne a scomputo oneri di una nuova
strada che risolve il problema del-
la viabilità di Baraggia; la realizza-

zione di 2 rotonde sulla via S.Mar-
gherita; la realizzazione di par-
cheggi pubblici e piste ciclabili;
l’ampliamento della scuola media
di Baraggia per circa 1.650.000
euro (come standard qualitativo)
a totale carico dei proponenti».
«Ultimo aspetto - promette il Sin-
daco - nel Pii sono previste le risor-
se e le modalità per risolvere defini-
tivamente il problema delle barac-
che». «Il voto positivo dato dall’op-
posizione alla delibera testimonia
la condivisone comune dell’emer-
genza abitativa sul nostro territorio
e sarà nostro compito favorire ul-
teriori sinergie che vadano ad inse-
rirsi in un mercato immobiliare
inaccessibile per sempre più cate-
gorie sociali». P.R.

Contrordine, la biblioteca torna nel Milanese
La decisione arriva in Consiglio comunale

La Biblioteca civica torna alle origini. L’assessore al-
la Cultura Enzo Recalcati ha infatti deciso di blocca-
re il percorso avviato dal suo predecessore di centro-
sinistra Carlo Mariani per far entrare l’istituzione
brugherese nel sistema delle biblioteche del Vimer-
catese.
La decisione del cambio era stata presa a suo tempo
in concomitanza con la nascita della nuova provincia
di Monza e Brianza, poiché la “Civica” di Brugherio
aderiva al sistema Nord-est Milano. Appena insedia-
tosi il nuovo assessore aveva deciso di bloccare l’iter
e si era preso qualche mese di riflessione per analiz-
zare la situazione. Ora la scelta della retromarcia: si

torna al vecchio sistema nel Milanese.
La decisione è stata presentata in Consiglio comuna-
le venerdì 27 novembre, quando Noi Brugherio era
oramai in distribuzione.
Nella stessa serata all’ordine del giorno dell’aula di
Villa Fiorita anche una variazione di assestamento al
bilancio di previsione per l’esercizio 2009, un’inter-
pellanza della consigliera Benzi sulla messa in sicu-
rezza di via Galilei, una interrogazione della stessa
Benzi sul notiziario comunale e infine un’interpel-
lanza di Giancarlo Ottaviani (Lista Chirico) sul fi-
nanziamento per il prolungamento della metropoli-
tana linea 2.
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farà da TUTOR,
colmerà le lacune

e insegnerà
IL METODO
DI STUDIO

PPrrooffeessssoorree  
iimmppaarrttiissccee

rriippeettiizziioonnii

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

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

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%; disabili; non vedenti; per-
sone con età superiore ai 65 anni
purché dotati di ricetta redatta
nelle ultime 24 ore). Il servizio vie-
ne attivato direttamente dal pa-
ziente telefonando al numero
verde 800.801.185 . 

I turni delle farmacie
Guardia  farmaceutica  (cioè  apertura  non  stop  dalle  8,30  alle  22)

Sabato 28 novembre Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII                                 039884079
Domenica 29 novembre Moncucco - Viale Lombardia, 99                                    039877736
Lunedì 30 novembre Dei Mille - Via dei Mille, 2                                                          0392872532
Martedì 1 dicembre Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16                          0392873058
Mercoledì 2 dicembre Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22                    0392142046
Giovedì 3 dicembre S. Damiano - Viale della Vittoria, 62                       039 833117
Venerdì 4 dicembre Santa Teresa - Via Monza, 33                                     0392871985
Sabato 5 dicembre Della Francesca - Via Volturno, 80                          039879375
Domenica 6 dicembre Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22                    0392142046

[istruzione]

Elezioni a scuola, votano in pochi
Record negativo alla don Camagni
A ffluenza bassa alle elezioni per il rinnovo

dei consigli d’itituto alle scuole brugheresi
De Pisis e don Camagni. Il record negati-
vo è stato registrato proprio alla don Ca-

magni, dove si sono avvalsi del diritto di scegliere i
loro rappresentanti solo il 10% dei genitori. Basso
anche il numero dei docenti alle urne: 58%, superati
dai colleghi non docenti (personale Ata) con il 66%.
Numeri più elevati,ma comunque molto modesti, al-
la De Pisis. 17,3% la presenza dei genitori (la più ele-
vata d’istituto, 19,5 alla primaria e scuola dell’infanzia
Manzoni, la più bassa alla Leonardo 16). Decisamen-
te più presenti, rispetto ai colleghi della don Camagni
i docenti: 71%. Analogo il dato del personale Ata
64%. A conti fatti insomma  la scuola dove si è votato
di più è la Fortis (i dati dettagliati li abbiamo riportati
nel numero scorso), dove si è recato ai seggi il 26.6%
dei genitori e oltre l’82,3% degli insegnanti.
Quando si riuniranno, i nuovi consigli d’istituto do-
vranno eleggere al loro interno il presidente, scelto
tra un rappresentante dei genitori. P.R.

DOMENICA 29 NOVEMBRE

In centro il concerto dei campanari
Domenica 29 novembre nelle vie del centro si potrà assi-
stere al suggestivo spettacolo offerto dai campanari
“Città di Bergamo”. Dalle 15 alle 15,45 ci sarà il concerto
itinerante nella zona del centro storico, mentre dalle 16
alle 17 l’esibizione finale si svolgerà in piazza Roma. L’ini-
ziativa è promossa dalla consulta Centro e dal Comune.
Il gruppo dei campanati è nato nel 1905 e dal 1989 si esibi-
sce anche in “trasferta” grazie a un apparato capanario
mobile formato da 14  campane in bronzo (la più grande di
220 chilogrammi). Al termine buffet offerto fagli sponsor.

GENITORI
Borsotti Giovanna 157
Gadda Lucia 77
Vezzoli Sabrina 53
Chirico Monica 43
Rampoldi Valeria 41
Panerai Claudio 36
Daniele Elena 33
Impelliccieri Caterina 30

DOCENTI
Capozzo Isabella 23
Barbini Caterina 20

Colombo M.G. 19
Magli Edi 18
Vallin Luisella 17
Vitali Anna 11
Lolli Barbara 8
Locatelli Elisabetta 7

PERSONALE ATA
Prevete Maria T. 6
Rapizza Marilena 6

Eletti in consiglio alla De Pisis
GENITORI
Ferraudi  Francesca      58
Corti Monica                       37
Dell’Orto Paolo          31
Vergani Giuseppe 31
Poggi Umberto   24
Di Giuseppe Pia                23
Resentini Lorenzo            19
Teruzzi Luciano                18
Bonfadini Alessandra  11
Ferrario Veronica       10
Casaglia Claudia              4

DOCENTI
Valli Laura            25
Circella Agostino 17
Dell’Orto Matilde  16
D’Andrea Carmela     12
Brusamolino M.G.     11
Menenti Chiara               9
Agostoni Andrea     6
Meani Sara            5
Pallini Patrizia   5
Zanchetta Bruna        3
Orsenigo Simona         3

Risultati alla don Camagni

Elettori Votanti Percentuali

Docenti 116 82 71%
Ata 28 18 64%
Genitori 1.738 83 17,3%

Elettori Votanti Percentuali

Docenti 105 61 58%
Ata 24 16 66%
Genitori 1.450 147 10,1%

La maggior partecipazione si è registrata alla Fortis
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In programma risparmi sui telefoni. Sostegno anche dall’opposizione 

In continuità con quello del-
l'amministrazione precedente
e con qualche elemento di no-
vità. Così si presenta il Piano

scuola del Comune di Brugherio
per l'anno 2009 - 2010.Approvato
all'unanimità dal consiglio comu-
nale anche quest'anno come lo
scorso, è un segno chiaro di come
gli interventi in questo contesto
stiano a cuore a tutta la comunità.
Si ferma a 2 milioni e 700 mila euro
il Piano di quest'anno (erano stati 3
milioni e 200 mila nel 2008-09) e
riconferma l'impianto dell'ultimo
piano scuola della giunta di centro
sinistra, ma, ad esempio, incre-
menta gli investimenti sulle manu-
tenzioni che passano dai 133 mila
dello scorso anno ai 152 mila di
oggi, su arredi e attrezzature che
vanno a 130 mila (erano 104 mila
sul precedente) e sul materiale di-
dattico (14 mila contro 11 mila).
Si riduce decisamente la spesa per
le utenze che si ferma a 645 mila
contro il milione del 2008 - 2009:
obiettivo dichiarato, concludere la
valutazione sull'entità e il tipo di
spesa sostenuta dagli istituti rispet-
to alle utenze telefoniche e per i
collegamenti ad internet ed avvia-
re un contratto specifico che porti
da una parte al risparmio dei costi
e dall'altra alla garanzia di una con-
nessione base per tutti.

«Far crescere il futuro»
Fin qui gli investimenti pratici, ve-
niamo ora alle linee di indirizzo
sulle attività che contiene questo
importante documento. Nella in-
troduzione al Piano a firma dell'as-
sessore Francesca Pietropaolo
emerge l'obiettivo di guardare alla
scuola come luogo in cui “far cre-
scere il futuro”.Una scuola libera e
aperta, in riferimento agli articoli
33 e 34 della Costituzione: «abbia-
mo proseguito - scrive la Pietro-
paolo - seminando nuovi semi sui
campi arati da chi ci ha funzional-
mente preceduto, rinsaldando
quei progetti che abbiamo trovato
già validamente avanzati e propo-

nendo ulteriori contributi alla for-
mazione e all'istruzione dei nostri
giovani e di tutti coloro nei quali ri-
poniamo le nostre speranze di fu-
turo». L'assessore tiene ad espri-
mere per questo il suo «grazie agli
assessori e ai presidi che ci hanno
preceduto per il lavoro da loro
svolto».

Novità:  alimentazione
educazione civica e lettura
Tra le novità che spiccano in que-
sto Piano c'è il potenziamento del-
l'educazione alimentare con il so-
stegno, anche economico a «speci-
fici corsi di educazione alimentare,
per costituire un percorso di pre-
venzione e di miglioramento delle
abitudini alimentari sin dalla tene-
ra età, rivolto alla diminuzione di
sprechi e alle problematiche della
sotto e sovra alimentazione». 6000
euro la spesa prevista per questa
voce.
Segue invece le linee della riforma
Gelmini quella che era la vecchia
educazione civica che ha come
nuovo nome “Cittadinanza e Co-
stituzione” e costituisce un inse-
gnamento obbligatorio. E poi l'in-
troduzione di una nuova Rassegna
dal titolo “Festival di letteratura -
lettura” che ha come obiettivo la
promozione della lettura dei gran-
di classici che hanno contribuito a
fondare la tradizione occidentale.
Quest'anno si parte con la lettura
di Omero.
La Pietropaolo sta sostenendo poi
un percorso di “educazione ai va-
lori”che parta dallo studio di gran-

di figure, come Madre Teresa di
Calcutta e il Dalai Lama, che ver-
ranno proposti ai più piccoli. Un'i-
dea mutuato del mondo della
scuola anglosassone.
Ma si guarderà anche alle tradizio-
ni e identità locali con “Coloriamo
la scuola”, che vedrà la collabora-
zione del pittore naive Elio Nava:
«Gli affideremo per un rifacimen-
to, seppur parziale, le facciate delle
scuole elementari - spiega la Pie-
tropaolo - perché crediamo che
un'iniziativa come questa possa
rafforzare anche il concetto di
scuola come riferimento identita-
rio».
Una specifica iniziativa è prevista
inoltre di concerto con l'assessora-
to alla Cultura per i 50 anni della
Biblioteca, con l'obiettivo di coin-
volgere i bimbi ed i ragazzi della
classi cittadine.
Ed entro giugno poi, la Pietropao-
lo anticipa che ci sarà un'integra-
zione dell'offerta formativa con
due nuovi progetti di “prevenzio-
ne e uso della droga e contro l'al-
colismo”.

L’opposizione: non si perda
il lavoro in rete
Il Piano scuola dunque è stato vo-
tato anche dall'opposizione a Villa
Fiorita. Il capogruppo del Pd Mar-
co Troiano, che ha ricoperto lo
stesso incarico della Pietropaolo
nella precedente giunta di centro-

Piano scuola, via libera unanime
Dal Comune 2.700.000 euro

sinistra spiega che questo voto
unanime è «un giudizio di incorag-
giamento al nuovo assessore, per-
ché possa andare avanti nel lavoro
appassionante e nello stesso tem-
po complesso del mondo della
scuola». Ma nello stesso tempo
Troiano fa notare che «tutti questi
progetti sono senza dubbio molto
interessanti, ma l'importante è che
non restino solo sulla carta,perché
è evidente che nel mondo della
scuola ci sono oggi delle urgenze
che vanno risolte con priorità».
L'esponente del Pd ricorda poi
l'importanza di «non portare avan-
ti un dialogo che non sia esclusivo
con i presidi, ma che, come tradi-
zione del contesto brugherese il
confronto coinvolga tutti i sogget-
ti del mondo della scuola in un si-
stema di reti che ha sempre dimo-
strato di funzionare».

Francesca Lozito

Per cinque giorni promossi in prima media
Alla De Filippo giornate aperte per gli alunni delle quinte elementari 

Open Day, la scuola media nelle
mani degli alunni delle quinte ele-
mentari. La media De Filippo an-
che quest'anno ha organizzato
cinque giornate nelle quali gli
alunni delle ultime classi delle pri-
mare Fortis, Corridoni e Manzoni
fanno lezione coi compagni di un
anno più grandi di loro. Un modo
per far capire che cosa sia la scuola
media dalla voce dei futuri com-
pagni di scuola.In pratica «vengo-
no formati due gruppi misti, metà
quinta e metà prima, e ogni grup-
po svolge l’attività prevista per
quell’ora di lezione.
Naturalmente sono presenti in
entrambi i gruppi sia le docenti
della scuola secondaria sia quelle
della scuola primaria e le attività
sono concordate e adattate alle
esigenze di tutti i ragazzi – spiega
la prof. Giulia Angarano della De
Filippo – L'ultima data in pro-

gramma è il 9 dicembre. Nel mese
di gennaio, a conclusione del Pro-
getto continuità nel quale è inseri-
to l'Open day, è previsto un incon-
tro serale per i soli genitori dei fu-
turi nuovi iscritti alla presenza del
dirigente scolastico e di alcuni do-
centi che forniranno ulteriori e
più approfonditi chiarimenti su
tutti gli aspetti organizzativi e di-
dattici della scuola De Filippo».
Quest'anno il Ministro Mariastel-
la Gelmini ha prolungato a fine
febbraio il termine per le iscrizio-
ni. C'è quindi tempo per prendere
una decisione che riguarda tre an-
ni di scuola.Gli alunni delle quinte
elementari che hanno partecipato
alle cinque giornate aperte hanno
quindi a disposizione ancora due
mesi per raccontare ai loro genito-
ri che cosa sia loro piaciuto della
scuola media. Anche i genitori
possono però recarsi alla De Fi-

lippo «sabato 19 dicembre è infat-
ti previsto uno stand per le fami-
glie e i ragazzi delle future classi
prime in cui alcuni docenti pre-
senteranno l’organizzazione della
scuola con l’ausilio di filmati e ma-
nufatti che forniranno maggiori
dettagli circa l’articolazione delle
attività e dei progetti della nostra
scuola – continua Giulia Angara-
no -, l'importanza di queste gior-
nate che organizziamo da circa
dieci anni e la validità di tale pro-
getto sono stati ogni anno confer-
mati dal numero degli iscritti, cre-
sciuti nel corso degli anni fino ad
arrivare, due anni fa, alla forma-
zione di cinque classi prime. Ne-
gli ultimi due anni le iscrizioni si
sono stabilizzate con la formazio-
ne di quattro classi prime. La pre-
visione anche per quest’anno è di
confermare lo stesso numero».

Alessia Pignoli

SCEGLIERE LE SUPERIORI

Affluenza record al “Campusorienta”
della scuola media Kennedy
La scuola media Kennedy si conferma il “polo di ri-
ferimento” per l’orientamento scolastico. E non so-
lo di Brugherio. Sabato 21 novembre si è svolta nel-
la palestra della scuola la 8° edizione del Campuso-
rienta.
«Quest’anno - spiega la professoressa Ghezzi, refe-
rente del progetto insieme alla collega Brigliadori -
sono intervenuti ben 25 istituti superiori del circon-
dario, di Monza, come di Milano, Cologno, Cernu-
sco, Vimercate e, naturalmente, Brugherio per of-
frire agli studenti il più ampio campionario di scuo-
le, nell’ambito delle concrete possibilità di offerta
del territorio. Nel clima di incertezza dovuto alla
riforma delle superiori, si è registrata un’affluenza
da record, non soltanto per il numero di visitatori
(più di 400), ma anche per la provenienza: gli alunni
sono piovuti un po’ da tutte le parti, da Bellusco, da
Concorezzo , da Arcore, da Monza…»
A fare gli onori di casa, c’erano il dirigente scolasti-
co Esposito e la vice-preside Bonifazio. «A metà
mattina - racconta Ghezzi - ha fatto la sua compar-
sa anche l’assessore Pietropaolo, in rappresentan-
za del Comune, la quale si è trattenuta a lungo ed ha
voluto visitare ad uno ad uno tutti gli stand. Il Cam-
pus si è poi concluso, come di consueto, in bellezza
con l’aperitivo». 

LUNEDÌ 30 NOVEMBRE

Open day alla materna Collodi
Open day dedicato ai genitori per conoscere l’offer-
ta formativa della materna Collodi in via Dante. Ap-
puntamento  lunedì  30 dalle 10,15 alle 11,45.

PICCOLI ANNUNCI COMMERCIALI

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

COS’È IL PIANO SCUOLA?

Il “Piano scuola” è il documento di program-
mazione degli interventi a carico del Comune
per sostenere il diritto allo studio. Alcune spese
sono obbligatorie, come la manutenzione e le
bollette degli edifici scolastici, il rimborso dei li-
bri alle elementari, la mensa, il servizio di scuo-
labus per chi abita in zone decentrate e parte
dell’assistenza ai portatori di handicap. Altre
invece sono delle libere scelte di ogni ammini-
strazione comunale, che può decidere se e
quanto per il sostegno  aggiuntivo.

Nella foto
l’assessore
Francesca
Pietropaolo



828 novembre 09

AVIS Brugherio Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it



[cronaca]
9 28 novembre 09

QUARTIERE CENTRO

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

BRUGHERIO - 3 LOCALI. In zona molto
tranquilla vicino al parco Increa, proponia-
mo TRILOCALE  luminoso  con taverna e
terrazzo. Tutto completamente ristrutturato.
L I B E R O
S U B I T O ! !
Box nel prez-
zo. Ideale per
tutti coloro
che cercano
RELAX!!!

305.000 euro 

BRUGHERIO - NUOVA COSTRUZIO-
NE. Disponiamo di varie tipologie con
giardino privato, ampi balconi e terrazzi.
Possibilità di personalizzare gli interni.
Capitolato di qualità! 

INFO E 
PIANTINE 
IN 
UFFICIO!!  

BRUGHERIO - 2 LOCALI, Zona
Baraggia, proponiamo in recentissima palaz-
zina appartamento di 2 LOCALI + Studio. 
Finemente pro-
gettato e curato
nei particolari da
architetto. 
Box compreso
nel prezzo. 

255.000 euro 

CAVENAGO BRIANZA - 2 LOCALI,
STUPENDO, V.Ze Centro, in contesto
signorile e di recente costruzione e per chi
ama il verde e la tranquillità, proponiamo
ampio 2 locali
con terrazzo
di mq.30, can-
tina e box. Da
vedere.... 

180.000 euro
con box

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

Un’ambulanza dall’Avis a Presov
Dono in vista del gemellaggio
U n frammento di Brughe-

rio a Presov in Slovac-
chia. L'Avis cittadina ha
donato un mezzo all'as-

sociazione slovacca di donatori
di sangue legata alla Croce Rossa.
Non è stato facile né immediato
il passaggio di proprietà dell'O-
pel Vivaro, «tutto è iniziato nel
2008 durante la preparazione dei
festeggiamenti dei 50 anni dall'A-
vis di Brugherio - racconta il pre-
sidente Carlo Bianchi». Un pri-
mo passo che ha subito portato a
una reciprocità fra le due città,
nell'aprile 2009 l'Avis di Brughe-
rio è stata infatti invitata al no-
vantesimo anniversario della
Croce Rossa di Presov. «È stato lì
che abbiamo saputo che loro da
anni stavano raccogliendo fondi
per acquistare un'ambulanza per
i disabili, ma purtroppo erano in
grande difficoltà - continua Bian-
chi -, noi avevamo invece un
Opel Vivaro sottoutilizzato, di-
ciamo praticamente nuovo: ab-
biamo deciso di donarlo e per lo-
ro è stata una manna dal cielo». Il
passaggio formale è stato fatto in
un lampo nel maggio 2009 quan-
do il consiglio dell'Avis ha votato
favorevolmente per la donazio-
ne.
In realtà tra il dire e il fare c'è di
mezzo il mare. L'Avis si è scon-
trata con la burocrazia, «abbiamo
dovuto fare pratiche particolari
per estradare il mezzo e alla fine
era più conveniente seguire le
procedure slovacche anche per-
ché la loro burocrazia è meno
onerosa da un punto di vista eco-
nomico - spiega ancora Bianchi -,
ma alla fine a settembre sono ar-

rivati da Presov a prendere il
mezzo». Gli slovacchi hanno su-
bito avuto l'occasione di cono-
scere bene la loro nuova ambu-
lanza visto che hanno percorso
1400 km per portarla a destina-
zione.
A metà novembre c'è stata l'inau-
gurazione ufficiale della nuova
dotazione dell'associazione di
Presov. Carlo Bianchi, l'ex presi-
dente Pietro Sangalli ora vicepre-
sidente vicario e Antonia Maino
del gruppo Avis San Damiano si
sono recati nella cittadina slovac-
ca per la locale festa del donatore.
Un evento molto sentito nella
cittadina slovacca testimoniato
dal grande risalto sui locali mezzi
d'informazione. La notizia è stata
data al telegiornale e sui principa-
li giornali. Del resto anche le au-
torità locali hanno partecipato al-
l'evento, dal sindaco Pal'o
Hagyari, alla presidentessa della
Croce Rossa nazionale Helena

Kobzová e alla direttrice della
Croce Rossa Mária Karaffova.
Un po' di stupore da parte degli
slovacchi c'è stata: «Si sono chie-
sti come mai non fosse un mezzo
della Fiat! - continua Bianchi -,
hanno poi deciso di non cancel-
lare la scritta “Avis Brugherio”
dall'Opel e questo ci ha fatto
molto piacere come del resto an-
che il loro grande senso dell'ospi-
talità. Il prossimo anno ci gemel-
leremo con loro, diciamo che il
26 settembre 2010 ufficializzia-
mo la nostra amicizia».
Una curiosità: Presov ha 15mila
donatori mentre Brugherio ne ha
1850. Ma a Presov ci sono 11mila
donazioni in un anno, mentre a
Brugherio se ne contano 4.700 e
quindi abbiamo una percentuale
di donazioni più che doppia. Un
piccolo fiore all'occhiello della
nostra città che si piazza fra i pri-
mi posti in Italia.

Alessia Pignoli

SERVIZI AL CITTADINO

Cambiano gli orari del Comune
Dal 1° dicembre i cittadini brugheresi potranno ac-
cedere agli uffici comunali anche nei pomeriggi dal
lunedì al giovedì. È stata infatti introdotta una modi-
fica agli orari di Villa Fiorita.
Questi i nuovi orari di apertura al pubblico: lunedì,
martedì e giovedì: mattina dalle ore 9 alle 12,30 -
pomeriggio dalle ore 14,30 alle16;  mercoledì: mat-
tina dalle ore 9 alle 12,30 - pomeriggio dalle ore
14,30 alle 19;  venerdì: mattina dalle ore 9 alle 12,15; 
Sabato dalle ore 9 alle 12 (Uffici demografici e Urp).
In sostanza la variazione principale riguarda l’incre-
mento di aperture negli orari pomeridiani. Fino ad
oggi infatti il Municipio riceveva nel solo pomeriggio
di mercoledì, chiamato il “mercoledì del cittadino”. 
Fanno eccezione al nuovo orario i Servizi demografi-
ci di viale Lombardia 214, che manterranno gli orari
attualmente in vigore e cioè resteranno chiusi il lu-
nedì mattina e saranno aperti nel pomeriggio dalle
ore 14 alle 17. Chiusi anche il mercoledì pomeriggio  I
Servizi Sociali riceveranno il pubblico il mercoledì
dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 14.15 alle 19 (in prece-
denza c’era ricevimento anche il lunedì mattina).

CULTURA

Alla scoperta del buon cibo italiano
Il gruppo acquisto solidale “Cent coo cent crap” or-
ganizza un incontro con Paolo C. Conti, autore del
libro “La leggenda del buon cibo italiano”. Appunta-
mento il 3 dicembre alle 21 in sala consiliare. Si
parlerà di ciò che si cela dietro il mercato degli ali-
menti, sempre più “tecnocibi”.

Taglio del nastro nella città slovacca alla presenza dei rappresentanti brugheresi

Nella foto
sopra 
consegna 
a Presov
dell'ambulanza
donata
dall'Avis 
di Brugherio.
A tagliare 
il nastro
tricolore
italiano 
il sindaco 
della città
Pal'o Hagyari,
la direttrice
della Croce
Rossa locale
Maria
Karaffova 
e il
presidente
dell'Avis 
di Brugherio
Carlo Bianchi

Mercatino solidale al Bosco in città
con le opere degli anziani residenti
Appuntamento domenica 29 dalle 10,30 alle 18 in via Martin Luter King
Già è nell’aria, ogni anno sempre prima, il
profumo del Natale,un Natale che ammic-
ca dalle vetrine, dalle pagine patinate delle
riviste, dagli spot televisivi: tutto e tutti ci in-
vitano a comperare, regalare, pur in questo
momento di forte crisi economica. Più mo-
destamente richiamano la nostra attenzione
anche i mercatini delle varie associazioni
sparse sul territorio, dove si possono trova-
re idee carine facendo anche beneficenza.
Torna puntuale anche il “Mercatino del Bo-
sco” con i suoi manufatti preparati dagli an-
ziani ,aiutati da operatori e volontari, in
un’occupazione che rientra nella cosiddetta
“Terapia occupazionale, mirata a mantene-

re vive le capacità motorie e intellettive degli
ospiti. È importante per chi vive una situa-
zione di disagio o comunque di difficoltà
emarginante, dovute alla vecchiaia o alla
malattia, sentirsi in qualche modo ancora
utili e apprezzati e una visita a questa mostra
potrà divenire momento di incontro, di
gioia donata, attesa. Non il solito mercati-
no ci attende, quindi, domenica 29 novem-
bre (dalle 10,30 alle 18) nel salone poliva-
lente della Rsa di via M. L. King, e i cui pro-
venti verranno devoluti in opere di carità:
varcando questa soglia portiamo e ricevia-
mo,sempre e comunque…ed è già Natale!

Mariella Bernio
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«Ècomprensibile che
ciascuno sia legato
un po’ di più al
campanile sotto

cui è cresciuto. L’importante è che
la comunità cammini insieme,uni-
ta nel Signore che è chiamata a te-
stimoniare». Questa è l’idea con-
clusiva dell’omelia rivolta dal par-
roco don Vittorino Zoia ai fedeli
della comunità pastorale “Epifa-
nia del Signore”. Domenica, mille

persone si sono riunite al Centro
sportivo Paolo VI per la messa di
inizio della comunità. Sull’altare
erano presenti i sacerdoti della
città e il vicario episcopale mons.
Armando Cattaneo. Nell’assem-
blea, i fedeli delle parrocchie San
Bartolomeo, San Carlo, San Paolo,
Santa Maria Nascente e San Carlo.
La celebrazione è iniziata con la
lettura del decreto di costituzione
della comunità ed è proseguita con
l’atto di insediamento di don Vit-
torino Zoia come parroco della
comunità pastorale e, dunque,del-
le 4 parrocchie che la compongo-
no. Animata dal coro parrocchiale
di San Bartolomeo, la messa ha vi-
sto una ingente presenza di chieri-
chetti, chiamati per l’occasione dai
diversi gruppi parrocchiali. Anche
i fedeli non hanno mancato l’ap-
puntamento, nonostante la paura
di don Vittorino che ha confessa-
to, vedendo le chiese piene la do-
menica mattina, di temere le sedie
vuote nel pomeriggio. Il timore,
fortunatamente, non si è concre-
tizzato, anzi la presenza di una fol-
ta assemblea fa ben sperare per il
cammino che le 4 parrocchie sono
ora chiamate a condividere.

La messa presieduta dal vicario episcopale e concelebrata dai sacerdoti brugheresi ha segnato l’unione delle 4 parrocchie cittadine - Mille fedeli nell’assemblea

Nasce la comunità pastorale Epifania del Signore

Il parroco: un cammino
che si apre al futuro
L’omelia pronunciata dal parroco don Vittorino
Zoia si è articolata in 2 momenti. Il primo ha vi-
sto il commento al vangelo del giorno. Il secondo,
che riportiamo integralmente, è stato dedicato alla
comunità pastorale Epifania del Signore.

Oggi mi tremavano un po’ le gam-
be, ho trattenuto l’emozione a fa-
tica. Penso che in qualche modo
l’emozione sia la stessa dei miei

confratelli: oggi veniamo ufficialmente,
davanti alla Chiesa e nella Chiesa, investiti
e incaricati di un servizio affascinante. È
un servizio da vivere in comunione pre-
sbiterale per il bene della Chiesa, per l’an-
nuncio del vangelo, per la celebrazione
sacramentale, per la cura della fede, per la
cura di ogni uomo e di ogni donna. È un
compito affascinante per cui vale davve-
ro la pena di mettere la vita a disposizio-
ne. Ma è un servizio di cui – parlo per me
– sento tutta la debolezza. La debolezza
dell’umano, la debolezza di essere anch’io
un peccatore: anch’io mi batto il petto al-
l’inizio di ogni santa messa. Però confido
in una cosa: la vostra preghiera. La pre-
ghiera è importantissima. Noi preti (che
siamo parroci o meno non interessa), ab-
biamo bisogno della vostra preghiera. E
la potete fare sempre, con il cuore più che
con le labbra. Perché vedete, questo teso-
ro grande che il Signore ci ha dato, per
grazia, è in vasi di coccio. Siamo deboli. E
ciò che ci sta a cuore è una sola cosa: dire il
Signore di tutti. E allora pregare per noi
preti non è una buona intenzione da pen-
sare ogni tanto, ma a mio avviso è un ser-
vizio che spero sia continuo. Perché co-
me uomini incaricati di essere segno di
Cristo nella forma del ministero pastora-
le, ambiamo sempre a essere, per grazia e
per libertà salvata, segno meno indegno,
dell’unico e definitivo Buon Pastore.
Oggi inizia anche la comunità pastorale
della “Epifania del Signore”. Sappiamo

tutti che il termine Epifania significa
“manifestazione”. La nostra preghiera,
il camminare insieme delle 4 parrocchie
è nel Signore. Lui è l’unico che ci deve te-
nere insieme, l’unico che deve animare la
nostra vita, che deve abitare nei nostri
cuori, non dimentichiamocelo mai. Il
cammino che stiamo iniziando e facen-
do si apre al futuro di Dio, un futuro che
è sostenuto da questa presenza. Gesù di-
ce “Io sono con voi sino alla fine del
mondo” (Mt. 28,20). Non dimentichia-
mocelo. Madre Teresa di Calcutta dice-
va: “Fate tutto per Gesù”. Significa che
Lui deve essere dentro, all’inizio, duran-
te e dopo le nostre parole, le nostre scel-
te, i nostri confronti, i nostri pensieri. La
nostra vita di comunità. E allora la pre-
ghiera e l’augurio che ci facciamo, ades-
so e a seguire, è questo: che la vita delle
nostre comunità insieme sia “epifania”,
cioè sia manifestativa oggi e sempre del-
l’unico Signore a cui affidiamo la nostra
vita perché siamo certi che Lui per pri-
mo ha dato la sua a noi. Gli Atti degli
apostoli ci dicono che la prima comunità
cristiana trovò al suo esterno una consi-
derazione buona, non perché facessero
chissà cosa, ma perché avevano un cuor
solo e un’anima sola, perché il Signore
era con loro. Preghiamo e auguriamoci
questo: che la vita della nostra comunità
sia segno, nelle sue diverse espressioni e
nei suoi diversi momenti, dell’unico Si-
gnore. È l’unica cosa che ci deve stare a
cuore. Poi può anche andare bene che
ognuno ami il suo campanile un po’ più
dell’altro perché lì è cresciuto. Ma uniti
insieme nell’unico Signore, perché desi-
deriamo che l’unico Signore sia il dono
da offrire a chi cammina con noi in que-
sta città e altrove.

trascrizione dell’omelia del parroco
don Vittorino Zoia

Il vicario : sacerdoti
da Coppa dei Campioni
Al termine della messa, il vicario episcopale mons.
Armando Cattaneo si è rivolto ai fedeli della neo-
nata comunità pastorale Epifania del Signore con
una riflessione che riportiamo integralmente.

Oggi è un’occasione eccezionale, di
quelle che non capitano tutti i gior-
ni e neanche tutti gli anni.Nei pros-
simi decenni, di voi diranno: “Ma

chi sono stati quelli che hanno iniziato la
comunità pastorale?”. O tesseranno le vo-
stre lodi perché è una grande cosa ben riu-
scita, o diranno: “Chi sono stati quei mat-
ti?”. Al primo posto metteremo l’arcive-
scovo, perché non c’è dubbio che questa
cosa viene direttamente da lui.Non lo dico
per scaricare su di lui le responsabilità, ma
per attribuirgli merito.
Io ho capito che state davvero accoglien-
do bene, con il cuore aperto, don Vittori-
no. Ma non solo don Vittorino. Anche
don Nello a Sant’Albino, don Savino e
don Marco a San Paolo. Io credo che si
faccia presto a capire che quando si acco-
glie bene una persona la si mette nelle
condizioni di dare il massimo.Voi state fa-
cendo proprio così. State accogliendo i sa-
cerdoti talmente bene che li state metten-
do in condizione di dare il massimo di se
stessi.Don Vittorino,non avertene a male
se la prima parola non la dedico a te, ma ai
molti preti che per far partire la comunità
pastorale qui a Brugherio e a Sant’Albino,
hanno rinunciato a essere parroci. Non è
una cosa da poco, dopo magari che uno è
stato parroco per molti anni. Don Gio-
vanni Meraviglia era parroco a San Barto-
lomeo. Adesso è a Seregno e non è più
parroco.Don Gianni Calchi Novati, lui ha
raggiunto l’età giusta per lasciare l’incarico
di parroco. Don Daniele, parroco a San
Carlo, adesso non è più parroco. Il discor-
so vale anche per due dei preti che sono
arrivati: don Nello era parroco a Peschiera
Borromeo, don Savino a Milano. Ho dav-
vero una grande ammirazione per loro.
Mi pare doveroso sottolineare che noi
preti ci stiamo mettendo in gioco sulla co-
munità pastorale.
C’è bisogno di conversione, di cambiare
tutti mentalità. Però credo che non possia-
te dire: “Cominciate voi preti”. Perché lo-
ro hanno già cominciato. Mi sembra un
grandissimo segno di cambiamento, un
grande segno evangelico perchè che ci
vuole una grande libertà di spirito a dire:
“Faccio un passo indietro per il bene della
gente”. Io vorrei davvero che voi fedeli
meditaste questa cosa, perché tante volte
non si percepiscono segni forti come que-
sto. Se noi preti cominciamo a fare la no-
stra parte,anche la Chiesa si aspetta che voi
laici facciate la vostra. Ma nessuno pensi:
“Adesso che i preti sono scarsi chiamano
noi laici”. Intanto questo a Brugherio non
è vero, non sono mica scarsi questi preti.
Né come numero né come qualità. Qui di
scarso non c’è niente, siamo una squadra

da Coppa dei campioni. Don Vittorino è
un parroco nel pieno delle sue forze uma-
ne e sacerdotali. Ha la capacità di uno
sguardo d’insieme, non annega nel bic-
chier d’acqua, nei particolari. Però ha an-
che una grande capacità di relazione con le
singole persone. È antipatico parlare di
uno qui presente,ma credo sia mio dovere,
come vicario dell’arcivescovo, dirvi chi
l’arcivescovo ha scelto. Don Vittorino ha
la lucidità nell’indicare le mete e la pazienza
del cammino per arrivarci. E questo cam-
mino lo fa con noi: tutti insieme noi preti
vogliamo fare questo cammino con voi.
Don Vittorino ama le cose vere, il parlare
franco, diretto, schietto. Senza giri di paro-
le o diplomazia: non è più tempo. È deciso
come tutti gli altri preti a crescere con voi
sulla strada del vangelo. Martedì ho passa-
to tutta la mattina e il pranzo con i vostri
preti. Sono andato a casa felice perché ho
visto che si conoscono da pochi mesi, ma
vanno già d’accordo.Vi auguro di poter di-
re: “I preti hanno punti di vista diversi, età
diverse, fanno lavori diversi (i preti giovani
fanno le trottole, gli altri fanno da punto di
riferimento), però si vogliono bene”.
L’ultimo pensiero è su voi laici. L’arcive-
scovo, nell’atto della costituzione della co-
munità pastorale, invoca una “rinnovata
coscienza missionaria”, parla di “fanta-
sia”, “audacia che viene dallo Spirito San-
to”, “trovare strade nuove”, “tentare ini-
ziative inedite”,mettere in atto “sperimen-
tazioni studiate, realizzate con saggezza
nella comunione”, cioè nell’accordo reci-
proco, “nel coraggio”. Guardate che que-
ste cose o le facciamo insieme o non fac-
ciamo niente. Io credo che la parola da non
dire mai è: “Abbiamo sempre fatto così”.
È ora di cambiare. E come i preti si metto-
no in gioco, io spero che lo facciate anche
voi laici.Non solo perché vi fate avanti cia-
scuno per quello che può, ma proprio per-
ché tutti insieme vorremmo raggiungere
quel 70% di persone di Brugherio e di
Sant’Albino che in chiesa non vengono
mai. Lo scopo non è farli venire. Lo scopo
è fargli capire, fargli sentire che il Padreter-
no vuol bene anche a loro.Guardate che in
questo 70% che non viene ci sarà dentro
anche qualche vostro figlio,nipote, fratello
o sorella. Noi, col cambio da parrocchia a
comunità pastorale, dobbiamo sentire che
la nostra passione è verso tutti e tutti insie-
me. Io spero che anche questa gente che in
chiesa non viene e che magari continuerà a
non venire, guardando tutti noi cristiani in
qualche modo partecipanti, abbia a dire:
“però, si vogliono bene”.
Se così fosse, saremmo come la chiesa de-
gli apostoli: questo è il più grande augurio
che vi posso fare. Auguri, e tutti insieme se
deve essere la finale della Coppa dei cam-
pioni, la vinciamo. È una sfida.

trascrizione del saluto del vicario episcopale
monsignor Armando Cattaneo
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Venite a trovarci!
A Dicembre, per tutti i nostri clienti 

un simpatico omaggio!

Don Vittorino ha chiesto ai sacerdoti: «Quando ci
scambieremo la pace d’ora in avanti, ciascuno
nella sua parrocchia, sia davvero un segno di pa-
ce scambiato ai fratelli». Ha poi suggerito ai fe-
deli: «Quando ognuno scambierà il segno della

pace nella sua chiesa, con il cuore e con la mente
pensi che è un segno di pace dato a tutta la co-
munità. Perché il dono che vogliamo invocare e
vivere è il camminare insieme: è ancora prima
del “fare le cose insieme”, è cosa del cuore».

LO SCAMBIO DELLA PACE
DIVENTA GESTO COMUNITARIO

Le foto
in queste
pagine
sono
di Roberto
Fontana
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IL PROGETTO DI CARITÀ ALIMENTA IL FONDO CITTADINO E QUELLO DIOCESANO
AIUTI PER LE FAMIGLIE CHE HANNO PERSO IL LAVORO IN SEGUITO ALLA CRISI ECONOMICA

IN AVVENTO L’AZIONE ANTICRISI
DELLE ASSOCIAZIONI CARITATIVE

o spirito di unione della
comunità pastorale si
riflette anche sul

progetto caritativo di Avvento. Si
tratta di una raccolta fondi
“anticrisi” promossa in modo
unitario da tutte le associazioni
caritative delle parrocchie
brugheresi. Già lo scorso anno
c’era stata collaborazione tra le
varie associazioni, quasi una
sorta di rodaggio, ma quest’anno
l’iniziativa ha il cappello della
neonata comunità pastorale
brugherese.
Il progetto, atto a sensibilizzare la
città verso la povertà in continuo
aumento, è stato presentato
giovedì scorso 26 novembre in
un incontro con don Augusto
Panzeri, responsabile decanale
della Caritas. Al suo fianco era
presente don Marco Grenci,
sacerdote residente a San Paolo
cui è stato affidato il compito
pastorale di accompagnare da
vicino le numerose associazioni
caritative che fanno capo alle
parrocchie brugheresi. Il
progetto prevede la raccolta di
denaro destinata ad alimentare il
Fondo di solidarietà cittadino e il
Fondo famiglia lavoro diocesano
istituito lo scorso Natale dal
cardinale Dionigi Tettamanzi.
Dignità, cultura della solidarietà e
sobrietà degli stili di vita. Sono
questi i valori che le associazioni
caritative sperano di trasmettere

a tutti i cittadini in vista del
prossimo Natale.

Il Fondo cittadino, già istituito lo
scorso Avvento, viene gestito
dalla San Vincenzo de Paoli,
associazione di volontariato
presente sul territorio
brugherese da molti decenni che
opera con altri gruppi e con i
servizi sociali del Comune. Il

L
Fondo ha lo scopo di sostenere le
persone e le famiglie che si
trovano in difficoltà a causa di
problemi legati alla casa, per
l’affitto, il mutuo o per interventi
di emergenza per l’alimentazione
o altre spese inevitabili e
insostenibili. Tra il 2008 e il 2009
sono stati raccolti con varie
iniziative più di 11.000 euro che
hanno potuto aiutare 11 famiglie
bisognose di Brugherio. Ma la
crisi economica, nonostante gli
ottimismi delle istituzioni,
continua a crescere e i problemi
di povertà sono sempre più
marcati nei ceti deboli, che
richiedono spesso un piccolo
sostegno economico.

L’altra parte della raccolta sarà
dedicata al Fondo Famiglia Lavoro
diocesano dedicato ai problemi
legati alla perdita del lavoro.A
quasi un anno dalla sua
costituzione il Fondo Famiglia
Lavoro della Diocesi ammonta a
oltre 6 milioni di euro, l'83% dei
quali sono già stati distribuiti a
1985 delle 4100 famiglie che ne
hanno fatto richiesta, con un
contributo medio pro-capite di
circa 2.268 euro. I dati sono stati
presentati questa settimana nella
chiesa di Santo Stefano durante
l'incontro tra il cardinale e
arcivescovo di Milano,Dionigi
Tettamanzi, e alcuni dei 403
volontari di Caritas e Acli che sul

territorio della diocesi stanno
lavorando per il Fondo.Tra i
principali contribuenti, oltre
all'arcivescovo Tettamanzi,
troviamo la Fondazione Cariplo
(che intervenne subito con un
altro milione), 200 tra enti e società
private,privati cittadini (2483
offerte) e parrocchie (621 offerte).
Le persone colpite dalla crisi che
hanno chiesto aiuto al Fondo -
evidenziano i dati comunicati dalla
Diocesi - sono in ugual misura
italiani e stranieri, per oltre un
terzo con età compresa tra i 40 e i
50 anni, il 72% dei quali con figli
minori a carico.
Poiché il Fondo è destinato ad
aiutare persone e famiglie colpite
dalla crisi è stato necessario
individuare criteri comuni sia di
accesso alle domande che di
erogazione dei contributi.
Anzitutto il Fondo non deve
essere considerato uno stipendio
alternativo al lavoro perso, ma un
aiuto temporaneo oltre che uno
stimolo per  rimettersi in gioco e
riproporsi in altri ruoli lavorativi
con la certezza anche
momentanea di poter ricevere un
sostegno economico. Il Fondo
Famiglia Lavoro  vuole essere un
segno di solidarietà in un
momento di crisi e di difficoltà
per molti, soprattutto per le fasce
più deboli della popolazione.

Filippo Magni
Pietro Quagliariello

Due gli appuntamenti in programma nell’Avven-
to del Movimento terza età. Il primo, giovedì 3 di-
cembre, non coinvolge solo i membri del movi-
mento, ma tutti i brugheresi, che sono invitati al
tradizionale mercatino di Natale, ricco di lavoretti
fatti a mano dalle signore del gruppo. Il ricavato
della vendita servirà per l'adozione a distanza di
una bambina dell'Ecuador e per altre inziative be-
nefiche. Orari di apertura: dalle 09 alle 12 e dalle
14 alle 16.
Giovedì 17 dicembre, invece, il gruppo si riunirà
per scambiarsi gli auguri natalizi, con poesie, canti
e il dolce della tradizione.

BASILONE, POETA DEL PRESEPE
ALLA PARROCCHIA SAN PAOLO
Dal 5 al 24 dicembre, nei saloni del-
la parrocchia San Paolo, si terrà la
mostra “Dell’arte del presepe na-
poletano”. Promossa dall’Avsi, l’in-
stallazione vedrà come protagoni-
sta il brugherese Gaetano Basilone
(in arte Zì Caito), il “poeta del prese-
pe napoletano”. La mostra, ospita-
ta nel salone don Pietro Spreafico
(piazza don Camagni) sarà aperta
dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19
e il sabato e la domenica dalle 10
alle 12,30 e dalle 16 alle 19.
Inaugurazione sabato 5 dicembre
alle 17,30. Ingresso libero.

Le iniziative natalizie
del Movimento terza età

GIOVEDÌ 3 E 17 DICEMBRE

Anche quest’anno NoiBrugherio pubblicherà, sul
numero in uscita il 24 dicembre, le foto più belle dei
presepi dei lettori. Ogni natività può trovare spazio
sulle pagine del giornale: presepi tradizionali o mo-
derni, creativi o semplici. Nessun limite anche per
quanto riguarda il luogo: accettiamo quelli costruiti
in casa e nei cortili dei palazzi, nelle portinerie op-
pure nei negozi. È possibile inviare la propria foto
(entro giovedì 17 dicembre) via email (indirizzo
info@noibrugherio.it, dimensione massima im-
magine 4Mb) oppure via posta (via Italia 68, Bru-
gherio). La scelta delle immagini pubblicate è a di-
screzione della redazione

Le foto delle Natività brugheresi
pubblicate su NoiBrugherio

FINO A GIOVEDÌ 17 DICEMBRE

La comunità pastorale “Epifania del Signore”, il
Comune di Brugherio e l’associazione Kairòs or-
ganizzano per mercoledì 16 dicembre una serata di
alto profilo culturale con lo storico Franco Cardini,
insigne medievalista dell’Università di Firenze ed
esperto dei Magi. Tema dell’incontro sarà “La stel-
la e i re.Mito e storia dei Magi”.L’iniziativa si inseri-
sce in un più ampio progetto (in fase di studio da
parte dei 3 enti promotori della serata) che intende
valorizzare la presenza delle reliquie dei Magi a
Brugherio. La sede dell’incontro è al momento in
fase di definizione: ne daremo notizia sui prossimi
numeri di NoiBrugherio.

“Mito e storia dei Re Magi”
Serata con lo storico Franco Cardini

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE

COME CHIEDERE AIUTO
AL FONDO FAMIGLIA-LAVORO
A Brugherio, da maggio è attiva presso le Acli una se-
greteria telefonica al numero 039 59 63 961 al quale è
possibile lasciare un messaggio indicando il proprio
nome, cognome e numero telefonico. Con la dovuta
discrezione gli operatori Caritas e Acli ricontattano la
persona e fissano un appuntamento. Se dai colloqui
è accertato che la persona ha i requisiti per ottenere
il contributo si procede alla compilazione di una do-
manda che sarà inviata alla Commissione Decanale.
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adre Mario Valcamonica
torna in Brasile. Dopo
alcuni anni a Corsico, il

missionario brugherese ritorna
nel paese dove aveva svolto la sua
missione per otto anni.
Padre Mario appartiene alla
congregazione dei sacerdoti delle
scuole di carità fratelli Cavanis ed
è stato ordinato sacerdote nel
1982. Nel 1995 è partito per
l’Ecuador. Dal paese sull’oceano
Pacifico dopo un anno è andato
nel Paranà brasiliano, prima a  San
Mateuz, per due anni e poi a
Ortiguira per sei anni.
La nuova destinazione per padre
Mario è Belo Horizonte, capitale
dello stato del Minais Gerais: «È
una parrocchia che esiste dal
1980, sarò da solo e occorrerà
capire bene cosa fare», dice il
sacerdote. Il Minais Gerais
prende il nome dai ricchi
giacimenti di minerali scoperti
nell’800. Belo Horizonte a
quell’epoca aveva circa
trecentomila abitanti. Ora ne ha
quasi cinque milioni, molti attratti
dalla foresta con l’illusione di
lavorare nello stabilimento che la
Fiat aveva aperto negli anni
settanta. «Il problema delle
migrazioni è molto grave in
Brasile», continua padre
Valcamonica. «Se nell’interno c’è
la povertà, in città c’è la miseria.
La violenza delle città è diversa:
droga, furti, prostituzione sono
all’ordine del giorno. È il nostro
modello di sviluppo che crea
questo degrado. Le foreste
vengono distrutte ad esempio per
coltivare canna da zucchero da
cui si ottiene l’etanolo o per
piantare eucalipti, che dopo
quindici anni lasciano impoverito
il terreno destinandolo alla
probabile desertificazione. La
corruzione al potere è molto
elevata. Negli ultimi anni lo
stipendio base è aumentato, ma è
aumentato anche il costo della
vita. È positivo che il mondo si sia

IL MISSIONARIO BRUGHERESE DOPO ANNI IN ITALIA TORNA A BELO HORIZONTE

ISCRIZIONI ENTRO GIOVEDÌ 31 DICEMBRE

P

PADRE VALCAMONICA IN BRASILE
«PAESE IN TRASFORMAZIONE»

fidato del Brasile assegnandogli i
mondiali di calcio del 2014 e le
olimpiadi di Rio de Janeiro nel
2016. Ma molto probabilmente a
seguito di queste manifestazioni il
divario tra grandi città e foreste
aumenterà».
Padre Mario è stato colpito dalle
trasformazioni che stanno
avvenendo nella nostra diocesi:
«bisogna riscoprire il discorso
comunitario, facendo delle scelte
uniche, ma è difficile superare la
mentalità del nostro piccolo. Nel
Paranà visitavo i villaggi una volta
ogni due mesi. Erano i catechisti a
portare avanti la pastorale.e ad
organizzare i sacramenti. Se non
lo facevano la comunità poteva
essere chiusa. Una volta all’anno li

chiamavo per fare una verifica.
Certo il rischio era che nessuno
volesse assumersi la
responsabilità o che chi capitava
non fosse all’altezza. In città si
cerca di fare lo stesso. Nella mia
nuova parrocchia di Belo
Horizonte ci sono quattro
cappelle, la messa  al sabato viene
fatta una volta per uno».
In più in Brasile è molto sentito il
problema delle sette religiose. «Il
30% sono evangelici che hanno
lasciato il cattolicesimo, credendo
però a volte di rimanere cattolici»
dice padre Mario. «I “creentes”
hanno successo perché fanno
quello che noi non facciamo più.
Hanno comunità composte da
20-30  persone e quando entri in

chiesa da loro ti senti
riconosciuto. Da noi invece quasi
non conosci nessuno. Noi
costruiamo le cappelle, loro
invece affittano i locali. Non
hanno così il problema che esiste
anche in Italia: chi mantiene tutte
le strutture? Se fai parte di una
setta ti fanno sentire qualcuno,
all’inizio danno anche i vestiti
belli con cui andare alla
celebrazioni e così, chi non ha
niente, venderebbe anche la
madre pur di continuare a farne
parte. Da noi ognuno dà quello
che può, mentre nei “creentes”
più danno, più pensano che Dio
gli dia e quindi anche i poveri si
vendono pur di avere un po’ di
felicità».
È importante quindi che anche i
sacerdoti abbiano una
preparazione adeguata per
affrontare queste realtà. Per
questo molte diocesi hanno un
loro seminario. «Ma i preti sono
figli di quest’epoca e anche in
Brasile ci sono tutte le contrarietà
dei giovani di oggi. Come fai a
parlare di fedeltà quando i giovani
non hanno esperienza di una
famiglia unità? Tutto è in
evoluzione. Ad esempio anche la
teologia della liberazione, che si
era sviluppata in Brasile, puntava
sulla comunità umana per uscire
dalle dittature. Oggi non esiste
più non perché non ci siano più le
dittature, ma perché sono più
subdole. Nel 1980, tutto lo stadio
di Rio guidato da Lula (l’attuale
presidente allora sindacalista)
aveva gridato davanti a papa
Giovanni Paolo II: libertà!
Contro la dittatura! Ma ora di
cosa siamo schiavi? Di tante cose.
Ma di preciso? …».
È difficile quindi proporre
attualmente certi percorsi di
fede, ma se prima c’era il rischio
Brasile, conclude padre Mario,
«oggi forse c’è qualche speranza
in più».

Roberto Gallon

Padre Mario
Valcamonica
in Brasile

Padre Mario
Valcamonica
in Brasile
con parenti
e amici 
brugheresi

Padre Mario
Valcamonica

Segue dalla prima pagina

Almeno due sono i tratti caratteristici di una
Chiesa che vive l'Eucaristia vigilando nell'at-
tesa.
Il primo è di essere una Chiesa sempre più ri-
volta unicamente a Gesù.
Suggestiva, in proposito, l'immagine astrono-
mica cui si riferivano antichi autori cristiani:
il rapporto tra Cristo e la Chiesa è analogo a
quello tra il sole e la luna. La luna riceve tut-
ta la sua luce dal sole, la Chiesa ha da tra-
smettere solo la luce di Cristo. È Cristo la
salvezza di tutti gli uomini e non a caso, nella
celebrazione eucaristica, alla proclamazione
"Mistero della fede" noi rispondiamo annun-
ciando Cristo morto, risorto e atteso. La
Chiesa è totalmente relativa a Gesù, subal-
terna a lui. Nel cuore dell'Eucaristia, perciò,
ogni parola, gesto, progetto pastorale delle no-
stre comunità dovrebbe essere verificato alla
luce della domanda essenziale: come e in qua-
le misura questa parola, gesto, progetto, rin-
viano al Signore atteso?

Il secondo tratto di una Chiesa che celebra
l'Eucaristia nell'attesa è di vivere il rapporto
tra Chiesa e Regno di Dio: la Chiesa è inizio
del Regno, non ancora pienezza. Non vivia-
mo in un tempo vuoto e irrilevante: la Chiesa
- abitata dallo Spirito di Gesù - è infatti se-
gno, primizia del Regno.
Essa non è ancora del tutto compiuta,  è sem-
pre protesa al Regno. Da qui nasce il suo co-
stante bisogno di riforma, di conversione.
Secondo le parole del Vaticano II, la Chiesa,
pur essendo "santa", è imperfetta, "bisognosa
di purificazione", e per questo "mai tralascia
la penitenza", mai "cessa di rinnovare se stes-
sa" (Lumen gentium, n. 8).
Una Chiesa vigilante, plasmata
dall'Eucaristia "viatico" fino al ritorno del
Signore, è in permanente stato di riforma, di
purificazione e rinnovamento. Essa è ferita
dalle divisioni e dai peccati dei suoi membri
(14); a eccezione di Maria, la Chiesa porta
sul volto "macchie e rughe" e i suoi figli si im-
pegnano a lottare contro il peccato e a rinno-
varsi continuamente.

LLaa  rriifflleessssiioonnee  ddii  AAvvvveennttoo FEBBRAIO SUL NILO
COL GRUPPO ORIANI
Dal freddo del febbraio brughe-
rese al tepore delle coste egiziane.
La proposta del gruppo Oriani
per il febbraio 2010 è una settima-
na di crociera sul Nilo a cui si ag-
giunge una settimana di soggior-
no a Sharm el Sheikh. Partenza
lunedì 15 febbraio, rientro lunedì
10 marzo.
La quota individuale è di 1180 eu-
ro, con numero minimo di 26
partecipanti. È possibile iscriversi
o chiedere ulteriori informazioni
presso la sala parrocchiale di San
Bartolomeo, via Italia 1, il sabato
e la domenica dalle ore 10 alle ore
12. Le iscrizioni chiudono il 31 di-
cembre.
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A COSA SERVONO LE OFFERTE PER IL CLERO?
a i sacerdoti come vivo-
no? E’ vero che ricevono
uno stipendio? E chi glie-

lo lo paga, il Vaticano o lo Stato?”
Da quando Monsignor Pietro
Farina è diventato Presidente del
Comitato per la promozione del
sostegno economico alla Chiesa
cattolica, queste domande se le
sente rivolgere sempre più spesso.
E’ la legittima “curiosità” di chi
giustamente pensa a quella del sa-
cerdote come a una missione to-
talmente gratuita eppure si rende
conto che anche un ministro di
Dio ha esigenze materiali indero-
gabili, come qualsiasi altra perso-
na. “Io rispondo – dice il Vescovo
di Caserta – che la parola ‘stipen-
dio’ è sbagliata. Di solito si preferi-
sce parlare di ‘remunerazione’, ma
anche questo vocabolo non rende
a pieno il concetto”.
E allora, Eccellenza, come si
dovrebbe dire?
Forse il termine esatto dobbiamo
ancora inventarlo. Ma importante
è comprendere che quella del sa-
cerdote non è una prestazione
d’opera da “pagare” in qualche
modo.Non si tratta di un mestiere,
ma di una missione.Se entriamo in
questo ordine di idee, del resto
connaturale a molti nostri bravi fe-
deli, troveremo naturale anche tut-
to il resto.
Per esempio, che di qualcosa il
prete dovrà pur vivere? 
Esattamente. Per potere mettere
tempo, capacità, energie al servi-
zio della comunità “a tempo pie-
no”, occorre avere risorse per

M mangiare, vestirsi, abitare in una
casa: vivere, insomma. E non si vi-
ve solo d’aria.
Lei, dunque, che cosa propo-
ne?
A me piace la parola “sostentamen-
to”: la parola, meglio di stipendio o
remunerazione, dice che al prete
non interessa guadagnare in pro-
porzione di ciò che fa o rende, ma
gli basta il minimo per vivere digni-
tosamente.Tutto il resto è fatto con
gioia e dedizione, perché è pura
“missione”per il Regno di Dio.
Tra l’altro la parola “sostenta-
mento” è entrata nel linguag-
gio della Chiesa italiana, dato
che già da tempo si parla di
“Offerte per il sostentamento
del clero”. Perché si è sentito il
bisogno di creare questo stru-
mento, oltre alle normali offer-
te che ognuno fa in parrocchia?
Per rispondere bisogna ricostruire
nelle sue grandi linee il sistema sca-
turito vent’anni fa dalla revisione
del Concordato. La logica vorreb-
be che ogni comunità parrocchia-
le, al cui servizio il prete si mette
totalmente, fosse in grado di of-
frirgli il “sostentamento”. Ma ciò
non è realisticamente possibile a
un gran parte di parrocchie: quelle
con pochi e spesso poveri abitanti.
Basti pensare che in Italia, su 26
mila parrocchie, 12 mila hanno
meno di mille abitanti, e circa 4 mi-
la addirittura meno di 250. Ciò no-
nostante ogni sacerdote diocesa-
no, sia esso malato, anziano, in
pensione o ancora nel pieno del
suo servizio attivo, in città o in un

piccolo paese di montagna, può
contare su un sostentamento che
va da 882 euro netti mensili del
parroco di prima nomina a 1.376
euro per un Vescovo ai limiti della
pensione.
Quindi non bastano le offerte
della domenica?
Le offerte domenicali, a volte pic-
cole e modeste, bastano appena (e
spesso neppure) alle normali spe-
se gestionali della chiesa parroc-
chiale e degli edifici pastorali (luce,
riscaldamento,pulizia,ordine,ma-
nutenzione, eccetera). Per questo
è necessario un sistema integrato
di vasi comunicanti che consenta il
passaggio dei fondi per il sostenta-
mento delle parrocchie più grandi
e più ricche a quelle più piccole e
povere. In più serve una “camera
di compensazione” che è appunto
l’Istituto Centrale Sostentamento
Clero (I.C.S.C.), che interviene, a
livello nazionale, ad integrare le
eventuali mancanze e disegua-
glianze. Questo servizio perequa-
torio dell’I.C.S.C. è reso possibile
dai fondi dell’otto per mille (in par-
te utilizzati per il sostentamento
del sacerdoti) e proprio dalle libere
offerte dei fedeli dirette al sosten-
tamento del clero.
Questo sistema funziona or-
mai da più di vent’anni.Che bi-
lancio se ne può trarre?
Certamente positivo. Sostanzial-
mente è stato confermato tutto
l’impianto originale. Alcune modi-
fiche hanno riguardato solo degli
adeguamenti “tecnici”. Possiamo
affermare, dunque, che il tempo

trascorso ha dato ragione delle
scelte innovative e coraggiose
compiute in occasione della revi-
sione del Concordato, com’è atte-
stato anche dalla positiva acco-
glienza del sistema da parte del cle-
ro e dell’opinione pubblica e dal
sostanziale conseguimento degli
obiettivi di perequazione econo-
mica e di riordino amministrativo
allora fissati. D’altro lato non sono
mancati, nel volgere degli anni, ag-
giustamenti in corso d’opera.
Ad esempio?
È stato opportuno apporre alcuni
correttivi ai meccanismi di calcolo
della remunerazione dei sacerdoti.
In particolare bisognava risponde-
re alla diminuzione del numero dei
sacerdoti e all’aumento della loro
età media. Per i sacerdoti in attività
è aumentato il carico ministeriale,
perché le esigenze pastorali resta-
no le stesse di vent’anni fa e, anzi,
in genere sono più gravose.Ma so-
no anche cresciuti gli oneri econo-
mici connessi all’esercizio del mi-
nistero loro affidato, oneri cui non
sono in grado di far fronte diretta-
mente le parrocchie e gli altri enti
presso cui esercitano il ministero.
Si pensi ad esempio al costo del
carburante che deve sopportare
un parroco di più parrocchie, di-
stanti tra loro e spesso poco dotate
economicamente.
Tra i fatti innovativi del sistema
in vigore ormai da vent’anni,
che cosa possiamo citare?
Sicuramente, da vent’anni i sacer-
doti malati e anziani non sono più
abbandonati a se stessi come acca-

deva prima della revisione con-
cordataria del 1984. Inoltre
l’I.C.S.C. ha anche il compito di
provvedere ai nostri 600 fidei do-
num, i preti diocesani italiani in
missione nei Paesi più poveri del
mondo.
Qual è il segreto per compren-
dere l’importanza delle
Offerte per il sostentamento
del clero?
Appartenere e sovvenire: sono
verbi che lei cita spesso. Perché?
Secondo me sta in due verbi: ap-
partenere e sovvenire. Sono infatti
profondamente convinto che
quanto più cresce il senso di appar-
tenenza alla parrocchia e, tramite
questa,alla Chiesa, tanto più cresce
anche la libera e responsabile vo-
lontà di “sovvenire alle sue neces-
sità”: prima tra tutte, il concreto
aiuto per il sostentamento dei preti,
così necessari alla vita di ogni co-
munità ecclesiale. Quando un cri-
stiano è convinto che la parrocchia
è come la sua casa, la sua famiglia,
quando cioè matura questo
profondo senso di appartenenza,
allora saprà anche farsi carico di un
“sostegno economico”, perché la
sua parrocchia possa vivere, agire,
operare. I due canali privilegiati per
questo “sostegno economico”,
racchiuso nel verbo “sovvenire”,
sono la firma per l’otto per mille,
che non costa nulla, e un’Offerta,
almeno annuale all’I.C.S.C. che,
benché deducibile, importa invece
una certa generosità.

a cura del Servizio
promozione della Cei

LOCALI
TRE 

DA VEDERE!

Rif. 1349           240.000 euro

TRE LOCALI

Rif. 1382           220.000 euro

DUE LOCALI

Rif. 1362           160.000 euro

TRE LOCALI

Rif. 1350         240.000 euro

VILLA
BIFAMILIARE

Ampio GIARDINO

Rif. 1311           550.000 euro

DUE LOCALI

FINITURE DI PREGIO

Rif. 1355          190.000 euro

DUE
LOCALI

Rif. 1364         155.000 euro

AMPIO TRE LOCALI

Rif. 1332         215.000 euro

LOCALI
TRE

Rif. 1377         210.000 euro
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ARCAGA
di Fiorentino Tiziana

CENTRO COMMERCIALE KENNEDY
BRUGHERIO - Tel. 039.5972513

www.arcaga.it
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Frenano Sasd, basket e Sanda
Il Cgb calcio vince 2-0 fuori casa

Tutti i risultati e le posizioni delle principali squadre brugheresi

Con il pranzo sociale si è conclusa la stagione
agonistica della Brugherio Sportiva

CALCIO
Promozione
(11° giornata) 

Biassono 23
Cinisello 23
Desio 21
Curno 20
Ponteranica 19
Pro Lissone 18
Casati arcore 17
Paladina 17
Brugherio 14
Concorezzese 14
Brembatese 13
Lemine 12
Pontirolese 12
Cassina 7
Cusano 5
Carugate 4

Ultima partita

Cassina 2
Brugherio 2

Prossimo turno

Brugherio
Pro Lissone

CALCIO
Seconda categoria
(11° giornata)

Colnaghese 24
Sasd 22
Robur Rug. 21
Cavenago 19
Mezzago 19
Cernusco 17
Melzo 17
Pessano 17
O. Cernusco 14
Roncello 14
Sporting Cassina 14
Cornatese 13
Valentinomazzola 9
Nino Ronco 7
Pozzuolese 6
Albignano 5

Ultima partita

O. Cernusco 0
Sasd 0

Prossimo turno

Sasd
Cavenago

CALCIO
Terza categoria
(11° giornata)

Pro Victoria 25
Orat. S. Giuliano 23
Taccona 22
Pol. Veranese 20
Santalbino 20
Vires 20
Aureliana 18
Cgb 17
Verga 16
Varedo 15
Sampietrina 13
Cantalupo 12
Carugate 87 10
San Rocco 10
Desio 1
Nuova Myfer 1

Ultima partita

Santalbino 0
Cgb 2

Prossimo turno

Cgb
Pol. Veranese

CALCIO A 5 
Serie C2
(9° giornata)

San Damiano 25
Real Mezzola 22
Sondrio 21
Brasilia 19
Lokomotiv 14
Mgm 14
Renatese 12
Cosio Valtellina 11
Cgb 10
Mese 10
Morbegno 8
Bellagio 7
Indoor Livigno 4
Aurora Calcio 3

Ultima partita

Sondrio 6
Cgb 2

Prossimo turno

Cgb
Renatese

BASKET
Promozione
(8° giornata)

Smir Bellusco 14
Niguardese 21
Fill. Concorezzo 12
Cgb 10
Pol. Varedo 10
Pioltello 10
Melzo 10
Osal Novate 8
Cologno 6
Ornago 6
Precotto 6
A-Team Monza 6
Cassina 6
Brusuglio 4
Centro Schuster 4
Gerardiana 2

Ultima partita

Concorezzo 71
Cgb 47

Prossimo turno

Cgb
Melzo 

VOLLEY
Serie B1 maschile
(10° giornata)

Segrate 27
Vero volley 25
Simeonato 24
Cagliari 22
Olbia 22
Cantù 20
Schio 20
Bergamo 18
Bibione 15
Viadana 11
Diavoli Rosa 11
C. Veronese 10
Sant’Antioco 9
Biella 3
Qu. Sant’Elena 3
San Donà 0

Ultima partita

Diavoli Rosa 3
Bibione 2

Prossimo turno

Biella
Diavoli Rosa

VOLLEY
Serie C femminile
(5° giornata)

Brembate 16
Aurora Seriate 15
Picco Lecco 13
Almennese 12
Besanese 11
Sanda 10
Marmi Lazzari 10
Busto Arsizio 9
Auprema 8
Bedizzole 7
Soresina 6
Orago 5
Mariano 4
Calvisano 0

Ultima partita

Sanda 1
Auprema 3

Prossimo turno

Orago
Sanda

Mario Rizzi: «Grazie a tutti
per un altro grande anno »

La stagione della Brugherio Spor-
tiva si è conclusa con il consueto
pranzo sociale. Una festa che ha
portato alla memoria tutte le gare
dell’anno, caratterizzate da una
lunga serie di soddisfazioni e vit-
torie. «I risultati di quest’anno - ha
commentato il presidente Mario
Rizzi - ci spingono nel continuare
a seguire la crescita di questi atleti
che, per noi, sono prima di tutto
ragazzi educati e di sani principi
che fanno di questo faticoso
sport la loro passione. Mi rivolgo

anche a tutti i consiglieri, sosteni-
tori della Società e sponsor che
con grande impegno hanno per-
messo di organizzare  al meglio le
nostre manifestazioni e gare cicli-
stiche sul territorio di Brugherio».
Anche il Team manager Claudio
Roncalli ha voluto ringraziare tut-
ti coloro che hanno creduto e so-
stenuto il progetto “juniores” ed
è grazie a loro che l’anno prossi-
mo la Brugherio Sportiva  per il
terzo anno consecutivo sarà al via
con un team di tutto rispetto.
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La musica dei Pooh e la moda
sostengono Lampada e Marta Nurizzo

19 28 novembre 09

Martedì 1 dicembre alle 21 la band ufficiale che reinterpreta il celebre quartetto

Una manifestazione musi-
cale e non solo unica nel
suo genere, che prenderà
il via a Brugherio e poi

toccherà anche altre città impor-
tanti d’Italia. Questo e molto altro
è stato reso noto nella conferenza
stampa che si è tenuta martedì 24
novembre presso la sala Giunta di
Villa Fiorita. Presenti il sindaco
Maurizio Ronchi, l’assessore alla
Cultura Enzo Recalcati e Oscar
Pavanello, pr dei Musicadentro, la
band ufficiale per i tributi musicali
ai Pooh. Organizzata dall’assesso-
rato alla Cultura del Comune, la
kermesse si svolgerà martedì 1 di-
cembre presso il teatro S. Giusep-
pe con inizio alle ore 21.
«Questa occasione nasce perché
conosco da tempo i Musicadentro
- ha ribadito l’assessore alla Cultu-
ra Enzo Recalcati - e poiché erano
alla ricerca di un luogo per l’ante-
prima nazionale della manifesta-
zione, ho proposto al gruppo di
aprire l’evento nella nostra città.

[cultura]

I Musicadentro
(foto al centro)
nascono nel
2004 e fra
decine di gruppi
vengono
selezionati
come band
ufficiale per i
tributi musicali
ai Pooh
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aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

musicale del mitico gruppo italia-
no. Un grande impatto visivo, do-
vuto all’accurato Light designer, e
alle strumentazioni assolutamente
simili alle originali; la presenza di
bellissime ragazze che sfileranno
sul palco posizionandosi qua e là
tra i musicisti, accompagnate dalle
sonorità di brani realizzati dai
Pooh, con temi dedicati ai vari pe-
riodi temporali.Lo spettacolo - ha
concluso - sempre dedicato alla
musica dei Pooh, prende una for-
ma assolutamente coreografica
quando le modelle interagiscono
con i musicisti mimando la situa-
zione rispecchiata dal testo dei
brani eseguiti rigorosamente dal
vivo !!! Insomma un connubio che
unisce il piacere di ascoltare buona
musica, al gusto di vedere splendi-
di abiti da sera di Libero Pasotti,
che arricchiscono lo spettacolo!!!».
L’ingresso è gratuito fino ad esau-
rimento posti.Per info: info@mu-
sicadentro.info 

Anna Lisa Fumagalli

Serata organizzata dallo scrittore Pollastri  per  l’Unicef
Ospite don Antonio Mazzi, festeggiato per i suoi 80 anni
C'era tutto e di più l’altro giovedì al-
l'auditorium per la serata "Lettera-
tura e beneficenza" dove lo scritto-
re Claudio Pollastri ha presentato
l’ultima sua fatica, una raccolta di
romanzi (31 per un prezzo di 30
euro) il cui ricavato andrà al pro-
getto Unicef per la costruzione di
pozzi d'acqua per le scuole in
Ghana.
«Un tocco di vulcanica e polemica
mondanità televisiva - ha com-
mentato Pollastri - col sempre
graffiante don Antonio Mazzi; la
pacatezza e la saggezza millenaria
tibetana del portavoce in Italia del
Dalai Lama, Chodup Lama; la me-
dicina al servizio dell'infanzia con

tempo operano nel territorio: La
Lampada di Aladino, per l’assi-
stenza al malato oncologico e
Marta Nurizzo per la ricerca sulle
neoplasie polmonari».
«Sono contento di questa iniziati-
va - ha commentato poi il sindaco
Ronchi - che valorizzerà la nostra
città. In particolare oltre ad avere
una delle migliori band che rappre-
sentano lo storico gruppo italiano
abbiamo la possibilità di sostenere
in modo attivo due associazioni del
territorio (sovvenzioni per le asso-
ciazioni e non biglietti da acquista-
re). E per la collettività non costerà
nulla perché l’iniziativa sarà sup-
portata da sponsor».
Un ringraziamento è arrivato poi
dall’assessore Recalcati per il diret-
tore del San Giuseppe Angelo Chi-
rico: «Ringrazio Chirico per aver
messo a disposizione il teatro a co-
sti contenuti».
«Uno spettacolo di 150 minuti - ha
sottolineato Oscar Pavanello - con
40 brani dell’immensa produzione

L’iniziativa - ha continuato l’asses-
sore - ha però anche un altro signi-
ficato, quello di dare maggiore vi-
sibilità a due associazioni che da

Il percorso di un uomo verso se stesso passa per Ardea
L’autore brugherese Ivan Picardi presenta il suo primo lavoro 
«Il tempo che passa, le esperienze
sbagliate della vita ed un uomo,
solo con la sua anima vogliosa
d'interpretare la vita secondo i
dettami del suo cuore».
Con queste parole presenta il suo
primo lavoro editoriale Ivan Pi-
cardi, 45 anni, di professione im-
piegato presso il tribunale di Mila-
no, ma con una grande passione
per la scrittura: «Sono nato a Pa-
derno Dugnano - ci racconta - ma
vivo a Brugherio, sono sposato e
ho una bambina.Ho cominciato a
scrivere circa cinque anni fa. Oltre
alla letteratura, sono appassionato
di sport: gioco a tennis e a calcio.
E pratico il giardinaggio».
“Nel mito di Ardea” è il suo pri-

mo libro, edito da Cinquemarzo:
un romanzo attuale, che parte dai
temi del lavoro e delle difficoltà
per parlare di amore, amicizia e
del valore della famiglia, attraver-

so la storia di un uomo in crisi che
cerca le proprie risposte. Una vi-
cenda che in parte prende spunto
dall’esperienza di vita dell’autore
stesso. «Il libro racconta di Teo,un
uomo che non sa più chi è, che
cerca di riportare alla luce la voglia
di vivere e di amare che lui stesso
si è negato. Si tratta di un romanzo
trasversale, che vuole indurre i let-
tori a riflettere, per capire che la
realtà che viviamo è quella che ci
costruiamo. Il finale, volutamente
lasciato al lettore, vuole significare
che le risposte sono in ognuno di
noi. Non pretendo di dare verità
assolute: cerco di portare un bri-
ciolo di equilibrio e di forza, per-
ché sono convinto che nulla ci è

Momcilo Jankovic responsabile
del Day Hospital di ematologia
pediatrica dell'ospedale San Gerar-
do di Monza; la solidarietà verso i
bambini di tutto il mondo col pre-

sidente dell'Unicef Lombardia Fa-
bio Pogutz».
«Doveva essere la serata dedicata
alla solidarietà e lo è stata - ci con-
fida lo scrittore -. Sono contento
per l'Unicef che ha fatto il pienone
di pubblico e di vendita dei libri».
«Trovo sempre strano, al limite
del miracoloso - prosegue Pollastri
- constatare che una sala si riem-
pia, anche di giovani, un giovedì
sera. Si vede che quando l'argo-
mento è accattivante e gli ospiti
hanno esperienze da raccontare, la
gente arriva». Al termine del talk-
show il pubblico ha potuto rivolge-
re delle domande agli ospiti sul
palco: il più gettonato è stato don

Mazzi che ha conquistato la platea
Il fondatore della comunità Exo-
dus che quest'anno compie 25 an-
ni. Sono invece 80 le candeline
che soffierà il 30 novembre lo stes-
so don Mazzi:per festeggiare  è sta-
ta consegnata una pergamena dal
Presidente dei Lions;medaglia d'o-
ro e attestato invece da parte del
Comune attraverso l'assessore
Carlo Nava. Infine omaggio di una
statua del pittore-scultore Antonio
Teruzzi da parte del decano dei vo-
lontari brugheresi Franco Sangalli
dell'Avis. Finale sportivo col presi-
dente dell'Ac Brugherio che ha
consegnato la maglietta da titolare
della squadra verdeblu. A.L.F.

Accanto:
lo scrittore
Ivan Picardi,
45 anni, 
insieme 
alla figlia

Sopra:
la copertina
del suo primo
romanzo

precluso e nulla è vietato. È que-
sto il significato di  “Ardea”, pas-
sato del verbo ardere latino e città
romana distrutta più volte, ma ri-
sorta dalle proprie ceneri come la
fenice, metafora della rinascita
spirituale del protagonista».
Per il futuro, Picardi ha già in ser-
bo il secondo romanzo: «Secon-
do in termini di pubblicazione,
ma il primo in realtà per stesura.
Ambientato nella Milano fascista
degli anni quaranta, si intitolerà
“L’altra metà del destino” e uscirà
nel periodo estivo del 2010. Inol-
tre sto mettendo a punto la riscrit-
tura del mio terzo lavoro, dal tito-
lo “L’uomo che parlava con l’uni-
verso”». Marco Sangalli




