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Coerenti,
nonostante tutto

ddii  AAnnddrreeaa  CCeerriiaannii
sseemmiinnaarriissttaa  cchhee  ssvvoollggee  sseerrvviizziioo

nneellllaa    ccoommuunniittàà  ppaassttoorraallee
««EEppiiffaanniiaa  ddeell  SSiiggnnoorree»»

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Se c’è un comportamento che ai nostri
giorni sicuramente è degno di nota,
questo è di certo il comportamento di

una persona coerente. Tuttavia la coerenza
non è mai una virtù assoluta. Non lo è, per
esempio, se la si vive tra il pensare e l’agire
male. Essere coerenti vuol dire far “aderi-
re” ciò che si pensa a ciò che si fa. Allora le
azioni non smentiscono mai le parole dette.
Quanta rabbia ci viene quando grandi
promesse, bei discorsi, convincenti comizi
non trovano poi riscontro nella vita reale!
L’incoerente, il ciarlatano, l’ipocrita (il
“fariseo”) danno fastidio, soprattutto ai
giovani, soprattutto a chi cerca di dare fidu-
cia agli altri. D’altra parte, però, quanta
stima abbiamo nei confronti di persone coe-
renti! Una persona coerente la si apprez-
za, la si ammira, si cerca di imitarla. An-
che a costo di qualche fatica, anche a costo
di qualche sacrificio. 
Ascoltando le parole di Gesù, tremenda-
mente serie e drammatiche, mi viene da
pensare subito all’importanza, per noi cri-
stiani, di vivere la nostra fede in maniera
coerente, di vivere bene ogni occasione che ci
è data di dare testimonianza.

ccoonnttiinnuuaa  aa  ppaaggiinnaa  1166

«Io  vi darò  lingua e sapienza, a cui tutti i vostri
avversari non potranno resistere, 

né   controbattere.».
Vangelo di Luca 21,5-19
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Sinistra e ecologia
Anche a Brugherio
la casa dell’acqua

Con uno stratagemma colpite tre signore in un quartiere di periferia
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5 Teatro San Giuseppe
“Una cena a sorpresa”
per il debutto della prosa

L’allarme dei disabili:
«Mancano parcheggi riservati»
Ma non c’è  spazio per tutti

S i spacciano per addetti dei vi-
gili, ma anche tecnici di azien-
de o altro ancora. Così riesco-
no ad introdursi in casa e a ru-

bare il denaro che trovano. La Polizia
locale ha registrato tre denunce, mol-
to ravvicinate nel tempo, di tentativo
di truffa ai danni di anziane donne.
Per questo i ghisa lanciano un appel-
lo: «Non è il caso di farsi prendere dal-
l’ansia, ma occorre ricordarsi di non
aprire a chi si presenta alla porta rac-
contando di essere lì per conto di enti
e organizzazioni. Gli addetti reali so-
no sempre riconoscibili e di solito
non si presentano a casa senza preav-
viso».
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Comunità pastorale
In preghiera
davanti a Gesù
Arrivano 
le giornate
eucaristiche
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Lambro
Piena di polemiche
dopo l’alluvione

ALLARME FALSI VIGILI
«Anziani, attenti alle truffe»
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Un albero
per ogni
nuovo nato
Domenica
alle 11
la festa

Politica
Pdl ancora
in fibrillazione
«Ora rischia
il vicesindaco
Liserani»
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BENVENUTI 
AL SUD

Domenica 
14 novembre
ore 15,00

17,15
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WINX CLUB
Magica avventura

Sabato 13 novembre 
ore 21,15
Domenica 14 novembre 
ore 19,00 e  21,15
Lunedì 15 novembre
ore 21,15

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE                       VIA ITALIA 76
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Il comandante Villa: «Nessun agente o tecnico si presenta a casa senza preavviso»

Il truffatore suona alla porta 
Appello dai Vigili: «Non fidatevi»
A nziani nel mirino di due

truffatori. A farne le spe-
se tre donne ultrasettan-
tenni del nostro territo-

rio che sono state oggetto di at-
tenzione da parte di due malin-
tenzionati. I malviventi con faci-
lità si sono introdotti nelle abita-
zioni delle anziane signore, anche
se in un solo caso  sono riusciti a
compiere un furto (non è ancora
noto l’ammontare del bottino)
mentre negli altri due le circo-
stanze non sono state favorevoli
e la coppia ha alzato i tacchi e ve-
locemente è scomparsa nel nulla.
Si tratta di tre episodi analoghi, ac-
caduti nei giorni scorsi, avvenuti
nello stesso giorno e nella stessa
zona, alla periferia della città: «Un
approccio simile in tutti e tre i casi
- spiega il comandante della Poli-
zia locale Pierangelo Villa -: i ma-
lintenzionati si qualificano come
tecnici di aziende o come delegati
inviati dalla Polizia locale per sbri-
gare delle pratiche e chiedono alle
vittime di poter entrare nell’abita-
zione per effettuare controlli o al-
tro. Il fatto sconcertante - sottoli-
nea - è che riescono ad entrare nel-
le case con estrema facilità».
La dinamica è identica. Attendo-
no la donna anziana sul pianerot-
tolo o all’entrata del condominio e
poi con uno stratagemma riesco-
no ad introdursi nelle abitazioni.
Secondo quanto trapelato dalla
Polizia locale si tratta di due  uo-
mini italiani del settentrione «ma
non siamo ancora in grado di af-
fermare se ci sono complici ad at-
tenderli» chiarisce Villa. «Stiamo
raccogliendo tutte le informazio-
ni possibili per capire i loro movi-
menti e li stiamo aspettando al
varco».
«Abbiamo descrizioni sommarie

AMMINISTRAZIONE

Venerdì 12 Consiglio comunale
su mafie, fotovoltaico e urbanistica
Era convocato per venerdì 12 novembre alle 19,40 il
Consiglio comunale di Brugherio. Al momento dello
svolgimento il giornale è già stato stampato, ma dia-
mo comunque conto degli argomenti in program-
ma. In caso del protrarsi della seduta, il consiglio po-
trebbe riunirsi anche lunedì 15 alle 19,40. 
In programma un ordine del giorno presentato dalla
consigliera pd Minelli sulle celebrazioni del 150°
dell’unità d’Italia, un altro ordine del giorno presen-
tato dal Pdl sul contrasto alla criminalità organizza-
ta e la trasparenza degli enti locali. Poi la decisione
su un progetto per impianti fotovoltaici sul tetto del
magazzino comunale, l’approvazione del regola-
mento del cerimoniale, il bilancio del centro Olimpia
e un piano di lotizzazione in via Andreani. In coda so-
no all’ordine del giorno le interpellanze. Una del le-
ghista Manzoni sullo stato di via della Vittoria, un’al-
tra su viabilità e parcheggi intorno alla Qvc presenta-
ta dal dipietrista Calabretta e due del Pd sull’eson-
dazione del Lambro e i tagli alle politiche sociali.

però utili. Non vogliamo allarma-
re gli anziani ma solo metterli in
guardia  - prosegue il comandante
dei vigili - e ci rivolgiamo pertanto
ai figli perché facciano le dovute
raccomandazioni e mettano in al-
lerta i genitori dicendo loro di non
fidarsi di persone che suonano al-
la porta o si presentano come tec-
nici. Chiediamo alla popolazione
di telefonare al comando della Po-
lizia locale per segnalare qualsiasi
caso analogo o per avere informa-
zioni formulando lo 039-870168
oppure è possibile contattare an-
che la stazione dei Carabinieri con
i quali c’è una stretta collaborazio-
ne al numero 039-870005».
Massima attenzione quindi si
chiede agli anziani, specialmente
alle signore prede preferite dalla
“coppia” e il comandante Villa
raccomanda ancora: «Nel caso
dovesse suonare qualcuno alla
porta di casa vostra, presentando-
si come un tecnico di una certa
azienda, prendete tempo e ricor-
date di telefonare, se è possibile,
all’ufficio dell’ente a cui lo scono-
sciuto spesso dichiara di apparte-
nere». Il comando di via Quarto ci

tiene inoltre a far sapere che «gli
agenti, quando hanno la necessità
di recarsi al domicilio delle perso-
ne, sono sempre in divisa e sono

riconoscibili anche perché si
muovono con le macchine di ser-
vizio in dotazione presso la Poli-
zia locale ed hanno dei segni di-
stintivi e chiaramente identificabi-
li da chiunque».
Nessuna persona è autorizzata,
attraverso delega rilasciata dalla
Polizia locale, a recarsi al domici-
lio delle persone per consegnare o
ricevere documenti. Gli agenti
stessi si recano di persona e con
tutti i segni di identificazione pos-
sibili.
Lo stesso vale per organizzazioni
religiose, associazioni di volonta-
riato o le parrocchie. Nessuno
viene mai inviato a casa a chiedere
soldi. Eventuali offerte si raccol-
gono solo presso le sedi degli enti.

Anna Lisa Fumagalli

SICUREZZA

Inseguimento per le vie cittadine
Rom  ubriaco fermato dall’arma

Inseguimento per le vie cittadine. Mercoledì sera
un rom ubriaco a bordo della sua Mercedes che
viaggiava con i fari spenti ha incrociato una pattu-
glia dei carabinieri. Subito le divise si sono messe
sulle sue tracce. L'uomo ha cercato una fuga per le
vie cittadine, ma è stato raggiunto dai militari in via-
le Lombardia. Accompagnato in caserma, l'auti-
sta, ubriaco, ha inveito contro i carabinieri. Inevita-
bili le manette per resistenza a pubblico ufficiale,
oltre alla denuncia per guida in stato di ebrezza. Il
veicolo, risultato intestato all'uomo, è stato confi-
scato dall'autorità giudiziaria.                                              G.C.
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SERATA PER I GENITORI

Gli effetti della riforma Gelmini
sulla scuola di Brugherio
Una serata di confronto e dibattito sugli effetti della rifor-
ma Gelmini nelle scuole primarie e secondarie di primo
grado a Brugherio. È l’argomento di un’assemblea pub-
blica organizzata dal comitato Uniti per la scuola, il grup-
po di genitori, insegnanti e cittadini che si ritrova periodi-
camente per tenersi in rete.
La serata è in programma per il 25 novembre in aula con-
siliare. Sono stati invitati il sindaco Maurizio Ronchi e i di-
rigenti scolastici, che potranno così illustrare come le
scuole e il Comune hanno dovuto far fronte alla raziona-
lizzazione del personale docente e non docente previsto
dalla riforma della scuola approvata due anni fa e ora in
corso di attuazione. 
Per continuare a garantire il servizio di qualità che carat-
terizzano la scuola statale di Brugherio, sono stati adot-
tati dei cambiamenti organizzativi, che le stesse famiglie
avranno iniziato a percepire, ma che non sono facili da ca-
pire fino in fondo. «L’obiettivo della serata sarà proprio
l’entrare nel dettaglio di tutto questo - spiegano gli orga-
nizzatori -, guardando anche avanti per capire cosa suc-
cederà quando maestri e professori saranno ancora me-
no di quelli disponibili oggi».

Combattere il bullismo in aula?
Giornata di convegno alla De Filippo
Il bullismo si batte anche con la

formazione e la collaborazio-
ne tra insegnanti e genitori. È
da questa considerazione che

prende le mosse la tavola rotonda
“Il disagio a scuola”, organizzata
dal Comune e dall’istituto scolasti-
co Sauro alla scuola secondaria di
primo grado De Filippo.

Lo scorso anno la scuola di via
Sant’Anna a Brugherio era stata al
centro di ripetuti incidenti dovuti al
comportamento troppo esube-
rante di alcuni alunni.Casi di ragaz-
zi con problemi comportamentali
già seguiti dalla Asl. Si era parlato
impropriamente di atti di bullismo.
Ora per approfondire l’argomento
la scuola diretta dal professor Lu-
ciano Sambataro propone questa
iniziativa.
L’appuntamento è fissato per sa-
bato 20 novembre dalle ore 8,30 al-
le 12,45.Sono previsti diversi inter-
venti di specialisti, come indicato
nel box qui accanto.
«L’amministrazione comunale -
dichiara l’assessore Francesca Pie-
tropaolo - è stata chiamata,assieme
alle istituzioni scolastiche, a gestire
le crescenti manifestazioni di disa-
gio e disturbi del comportamento
in età scolare. La tavola rotonda è
quindi uno dei primi strumenti di
approfondimento messi a disposi-
zione dall'assessorato all'Istruzio-
ne, dall'istituto Sauro e dalla task
force istituita dal ministero dell’I-
struzione per la prevenzione del
bullismo e dal disagio nella scuola.
La sua fondamentale premessa è
che i nostri bimbi e ragazzi - tutti -
sono affidati a una comunità di
adulti che a vario titolo e con diffe-
renti competenze ha il dovere di
aiutarli a crescere,siano essi genito-
ri, professori, educatori, medici o

8,30
Coffee break 
e registrazione dei partecipanti

9,15
Saluto delle Autorità

9,30
Il disagio a Scuola: senso e valore 
delle relazioni interpersonali
Gabriella Dellacecca moderatore della
tavola rotonda, componente task force
Miur Uff. 3° per la prevenzione del
bullismo e del disagio nella scuola

9,45
Perché lavorare sui fattori protettivi: 
le “life skill”  
Ornella Perego, eferente area prevenzione
dipartimento dipendenze Asl Mb 

10,00    
La mia storia: e quindi uscimmo 
a veder le stelle 
Marco Cappelletto Sos bullismo  

10,15 
Dalla realtà all’analisi del problema:
processi emotivi e cognitivi 
della comunicazione  
Giovanni Gocci psicologo analitico,

professore di psicologia sociale presso le
Università di Siena

10,30    
Disagio e aggressività in età evolutiva: 
le strategie di intervento  
Santa De Stefano  psicologo forum della
solidarietà 

10,45
Lavorare in rete per gli  adolescenti 
e i preadolescenti; accordi, proposte 
e progetti
Valeria Borgese dirigente servizi alla
persona comune di Brugherio

11,00
L’intervento educativo della Scuola nella
comunità educante  
Giulia Angarano docente vicario Istituto
Sauro

11,15
Apertura del dibattito                             
Partecipano anche Manuela Pasin
Neuropsicologa e Psicoterapeuta,
Daniela Gariboldi Psicologa e
Psicoterapeuta, Dario Cuccolo
Psicopedagogista

12,30 Chiusura dei lavori                             

politici. È quindi oggi ancor più
necessario che le forze in campo fi-
nalmente si uniscano perché la
scuola, senza mai pretendere di so-
stituirsi alla dimensione “profeti-
ca” dell’essere genitori, sia sempre
di più un momento di crescita,non
solo didattica».
L’iniziativa si rivolge a tutti, opera-

tori, amministratori, genitori ed
agli insegnanti, in particolare della
scuola secondaria di primo grado,
che con le loro testimonianze offri-
ranno un utile contributo nell’indi-
viduazione del disagio comporta-
mentale a scuola: come ricono-
scerlo, come prevenirlo, come ge-
stirlo e curarlo. P.R.

IL PROGRAMMA

Iniziativa di formazione aperta a tutti dopo i problemi dello scorso anno
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La Polizia: «I certificati sono più di mille. Impossibile uno spazio per ciascuno»

I disabili chiedono piu’ posti auto
«Un incremento non si puo’ fare»

MUNICIPIO

Dipendenti comunali, assemblea
Cgil per discutere della situazione
C’è un certo movimento nell’ambiente di lavoro del
Comune di Brugherio. Per la prossima settimana, il
18 novembre, la Cgil Funzione pubblica ha indetto
un’assemblea sindacale nella quale si discuterà l’i-
potesi delle dimissioni anticipate dei rappresentanti
sindacali. L’atto comporterebbe le elezioni per tutti i
membri della Rsu di Villa Fiorita. Sembra infatti che la
Cgil voglia tentare di costringere Cisl e Uil a confron-
tarsi con le urne. 
Tra i motivi di fibrillazione ci sarebbero i rapporti tesi
con il city manager Claudio Sarimari, uomo di fiducia
del sindaco Ronchi a capo della macchina comunale,
non sempre apprezzato per i modi spicci con i lavora-
tori. Negli ambienti Cgil si parla di continue richieste
di trasferimento da parte dei dipendenti e di scarsa
valorizzazione delle professionalità.

TACCHEGGIO

Rubavano bottiglie di liquori
Denunciati due giovani al Bennet
Rubavano bottiglie di liquore pregiato al centro com-
merciale Kennedy. Denunciati a piede libero due pe-
ruviani poco più che maggiorenni. Entrambi resi-
denti in città, sono stati sorpresi dalla security inter-
na dell'ipermercato che ha subito chiamato i carabi-
nieri. Arrivati sul posto i militari hanno bloccato i due
giovani. Dopo una veloce perquisizione addosso ai
due sono state trovate alcune bottiglie di superalco-
lici occultate all'interno dei jeans e sostenute da un
marsupio interno chiuso con una spilla per non farle
cadere a terra.

VIA SAURO

Furto con spaccata da record
alla gelateria “Il gatto e lavolpe”
Un’operazione da professionisti. In 50 secondi i mal-
viventi sono riusciti a sfondare saracinesca e vetrina
con un’auto, introdursi nel locale pubblico e fare
razzia delle monete nelle videoslot. Chiudendo il tut-
to con una fuga senza lasciare tracce.
È successo l’altra settimana ai danni della gelateria
“Il gatto e la volpe” in via Nazario Sauro, all’angolo
con viale Lombardia. I soliti ignoti sono penetrati
nell’esercizio alle 4,15, il classico orario di questi
colpi.  L’allarme è stato lanciato dagli inquilini del
palazzo, svegliati dal rumore. Ma i criminali sono
stati più veloci. Tutto è stato filmato dalle telecame-
re, che hanno certificato il record olimpionico del
crimine. Per fare da ariete è stata utilizzata una Ford
rubata, mentre ad attendere i ladri c’erano certa-
mente dei complici su un altro mezzo. Il bottino am-
monterebbe intorno ai 1.000 euro, oltre natural-
mente agli ingenti danni provocati alle strutture.

Sono sempre di più i cittadi-
ni portatori di handicap
che chiedono di aumenta-
re il numero di parcheggi a

loro riservati in prossimità di ne-
gozi, uffici pubblici e luoghi di cu-
ra, ma purtroppo la loro richiesta
sembra non trovare accoglimento
a causa di limiti fisici e territoriali
che non consentono un incre-
mento dei posti con contrasse-
gno.
«Brugherio è una città che ha po-
sto in grande attenzione il proble-
ma della disabilità - chiarisce il co-
mandante della Polizia locale Pie-
rangelo Villa - in relazione alle og-
gettive disponibilità di territorio,
di spazi e parcheggi e tutti i luoghi
di interesse pubblico hanno in
prossimità una sosta a loro dedi-
cata; in alcuni luoghi, per esempio
in centro, anche in un numero
maggiore.
La nuova amministrazione ha ac-
centuato ulteriormente questa
sensibilità andando oltre i disposi-
tivi di legge.

rio 1.000 persone legittimate con
il contrassegno - ammette Villa -.
È evidente che i numeri sono ele-
vati e 1.000 parcheggi riservati
non possiamo averli sul territorio
e questo è un fattore di grande
preoccupazione per gli interessati
perché possono incontrare delle
difficoltà nel momento in cui si
spostano con la loro auto e devo-
no cercare un parcheggio con
contrassegno; laddove gli intralci
sono realizzati da non titolari di
contrassegno che parcheggiano la
macchina senza averne il diritto,
noi possiamo intervenire con la
sanzione di 78 euro e la decurta-
zione di due punti dalla patente
mentre laddove il parcheggio ri-
sulta occupato da un altro titolare
per legge non è possibile prevede-
re una temporalità della sosta e
questo è una delle fonti di preoc-
cupazione e di conflitto tra titolari
di contrassegno che abitano in zo-
ne dove hanno la necessità di par-
cheggiare e i posti sono numerica-
mente inferiori alle richieste. Oc-

corre richiamare l’attenzione al
senso civico di ciascuno - conti-
nua il comandante - e farne un uso
adeguato. Senso civico, primo fra
tutti, di coloro che vanno ad occu-
pare arbitrariamente il parcheggio
che non spetta a loro,dall’altro de-
gli stessi titolari di contrassegno i
quali, avendo la possibilità di siste-
mazioni alternative per esempio
un box, potrebbero evitare di oc-
cupare il parcheggio lasciandolo
libero ad altri utenti che ne hanno
bisogno e che non possiedono
box.
Occorre tener presente che pur-
troppo ci sono limiti fisici e terri-
toriali che non ci permettono di
fare 1000 parcheggi per andare in-
contro alle esigenze di tutti i diret-
ti interessati».

Anna Lisa Fumagalli

C'era anche un brugherese fra gli
atleti che hanno partecipato alla
maratona di New York lo scorso 7
novembre. Davide Stocco, classe
1961, aveva già preso parte alle prin-
cipali maratone italiane (Roma, Ve-
nezia, Firenze, Reggio Emilia), ma
questa è stata la sua prima volta alla
corsa più famosa del mondo.
«È difficile esprimere a parole cosa
si prova» racconta Stocco di ritorno
dalla "grande mela",  e descrive la
manifestazione come una «grande
festa». Non solo per chi partecipa,
ma anche per gli abitanti della città, che riempiono le strade
per incitare i corridori, ignorando gli eventuali disagi causati
da un evento di queste dimensioni (erano circa 45.000 i parte-

cipanti all'edizione 2010, dei quali
circa 3.500 italiani). «La maratona
rispecchia la città» aggiuge Stocco,
soffermandosi sull'organizzazione
impeccabile e sullo spirito di parte-
cipazione dei newyorchesi. «Uno dei
momenti più belli» continua«è stato
andare in giro per negozi il giorno
dopo la gara con la medaglia al col-
lo: tutti ti stringono la mano e vengo-
no a congratularsi anche se non hai
vinto niente». Un'esperienza, in-
somma, assolutamente positiva.
«Per uno che corre è un sacrificio

che vale la pena fare» - conclude il maratonera brugherese -.
«Io la consiglio almeno una volta nella vita».

Alessandra Ocarni

Davide Stocco alla maratona di New York
BRUGHERESI IN THE WORLD

Per esempio i parcheggi rosa di
cortesia per le mamme in attesa, in
prossimità di cliniche o farmacie,
compresi i supermercati; così co-
me lo spazio riservato per l’acqui-
sto di farmaci urgenti, per andare
incontro alle esigenze dei cittadi-
ni. Noi oggi abbiamo sul territo-

Un’area
riservata in
pieno centro

Pdl, l’agitazione nel partito non si placa
Ora nel ciclone anche il vicesindaco Liserani
A una parte degli azzurri non piaciono i contatti con i consiglieri “ribelli”
Sembrano destinati a non trovare
un punto fermo gli equilibri inter-
ni al Pdl brugherese.
Mentre da una parte i vertici citta-
dini stanno lavorando ad un ac-
cordo per recuperare i quattro
consiglieri “ribelli”, rischia di
aprirsi un altro complicato fronte
con l’area ex socialista. Al resto
del partito azzurro non sono an-
dati giù i contatti tra il vicesindaco
Daniele Liserani e il direttore ge-
nerale Claudio Sarimari con il
gruppo dei consiglieri critici
(Massimo Pirola. Giuseppe Va-
lentino, Antonino Tumminello e
Igor Ros,oltre all’ex coordinatore
cittadino di Forza Italia Agostino
Lomartire). Per questo l’altro gio-
vedì il coo-coordinatore Andrea
Carafassi, il presidente del consi-
glio comunale Elia Masi e il capo-
gruppo Gianpiero Corno si sono
recati dal sindaco per chiedere
spiegazioni sull’attivismo dei due.

Soprattutto del city manager, non
in quota al Pdl, ma appunto lega-
to a Liserani per vecchia militanza
socialista e comuni attività pro-
fessionali. Secondo quanto rive-
lato dal settimanale “Il giornale di
Monza”, i tre pidiellini avrebbero
chiesto la testa di entrambi gli ex
socialisti, ricevendo però un niet
dal sindaco, soprattutto in difesa
del direttore generale.
«Le ricostruzioni su quell’incon-
tro sono state ingigantite - getta
acqua sul fuoco Carafassi -: si trat-
tava di un normale incontro setti-
manale che abbiamo deciso di te-
nere con il sindaco per consolida-
re il rapporto con gli alleati della
Lega». Quanto alle ambascerie di
Liserani e Sarimari con i ribelli «il
sindaco ci ha assicurato di non
averli mandati lui». Il sospetto era
legittimo, visto che Ronchi in
consiglio comunale si era detto
stufo delle divisioni del partito e

aveva annunciato un intervento
personale.
Lo scenario che si delinea è meno
oscuro di quanto possa apparire:
da una parte il neo asse cielle-ex
An più rappresentanti non schie-
rati in correnti che cerca di tenere
salde le redini del partito, dall’altra
la componente ex socialista che
ipotizza un accordo con i ribelli
per garantire governabilità e per
non farsi fagocitare. L’ipotesi del-
ritorno di Mariele Benzi andreb-
be a rafforzare ulteriormente la
componente cattolica.
Intanto per oggi, sabato 13 no-
vembre (e non sabato 6 come er-
roneamente indicato sullo scorso
numero del giornale), è in pro-
gramma anche il secondo incon-
tro tra i vertici locali e i coordina-
tori provinciali,Elena Centemero
e Roberto Alboni, per l’ipotesi di
“recupero” dei ribelli.

Paolo Rappellino
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A tutti gli allievi
il professore
insegnerà

il METODO
DI STUDIO

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

Professore impartisce ripetizioni
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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

Comune
039 2893.1
Stazione

carabinieri
039.870005

112
Comando

polizia  locale
039.870168
Emergenza

sanitaria
118

Guardia
medica

840 500 092
Taxi  (pz.Battisti)

039.881081

Numeri
utili

I NOSTRI MATRIMONI

Le coppie pronte ai fiori d’arancio
Ecco la pubblicazione mensile dei nomi dei fidanzati della
città che si stanno preparando al matrimonio. Auguri!
Carmelo  Aurite  (1973)  e  Giovanna  D'Amico  (1972)  
Luca  Ferraro  (1978)  e  Nela  Apostu  (1976)
Carlo  Vittone  (1955)  e  Eva  Giori  (1970)
Franco  Londero  (1940)  e  Amalia  Lucarelli  (1944)
Andrea  Raimondi  (1970)  e  Elena  Bonalumi  (1982)
Filippo  Ponzzetti  (1963)  e  Flora  Belladonna  (1980)
Daniele  Tafuro  (1984)  e  Giada  Barca  (1990)
Ivan  Sargenti  (1976)  e  Valentina  Zurria  (1977)
Massimo  Ardemagni  (1982)  e  Ilaria  Bersani  (1984)
Alessio  Bassani  (1977)  e  Rossella  Russo  (1971)

[dal com
une]

Ogni neonato avrà il suo albero
Domenica 21 le piantumazioni
Un albero per ogni nuovo

nato. L'iniziativa, pro-
mossa dall'amministra-
zione locale sulla base di

una normativa nazionale molto
spesso trascurata, prevede la
piantumazione di un albero per
ogni bambino nato. Per questo,
a fine ottobre, il Comune di Bru-
gherio ha inviato ai genitori dei
bimbi nati fra l'1 giugno 2009 e il
30 giugno 2010 la lettera di invi-
to alla cerimonia di piantuma-
zione.
L'esordio di questa campagna a
favore dell'ambiente è previsto
per domenica 21novembre alle
ore 11 presso il parco di via San-
ta Caterina, dove verranno pian-
tati i primi esemplari. Al mo-

mento si parla di circa 400 alberi,
ma l'obiettivo è di superare il mi-
gliaio. Le piante, tutte specie au-
toctone, tra le quali anche alcune
varietà di alberi da frutto, an-
dranno ad arricchire varie zone
verdi in diverse aree della città.
In questo modo l'amministra-
zione intende celebrare la “Gior-
nata nazionale dell'albero”, isti-
tuita il 25 ottobre dal Consiglio
dei ministri nell'ambito del dise-
gno di legge “Norme per lo svi-
luppo degli spazi verdi urbani”,
nel quale si propone anche il
coinvolgimento delle scuole in
una serie di iniziative volte a pro-
muovere un comportamento
più ecosostenibile.

Alessandra Ocarni

I Comuni di Brugherio, Monza e
Villasanta, nell’ambito degli inter-
venti a favore delle famiglie, pro-
muovono un bando per l’assegna-
zione di buoni a sostegno dei nu-
clei con 4 o più figli.
Destinatari: Possono presentare
domanda i nuclei familiari che, alla
data del 30/09/2010, possiedono i
seguenti requisiti: residenza in uno
dei Comuni dell’ambito (Brughe-
rio,Monza e Villasanta);cittadinan-
za italiana o, se straniera, possesso
di regolare permesso di soggiorno;
quattro o più figli di età inferiore a
25 anni fiscalmente a carico; Isee
non superiore a 30.000 euro.
Obiettivi: Sostenere le famiglie con
quattro o più figli fiscalmente a cari-
co di età fino a 25 anni,attraverso un
buono volto a ridurre i costi per la
fruizione dei servizi di cura, accudi-
mento,socializzazione ed educazio-
ne (asili nido,micro nido, centri pri-
ma infanzia, sezioni primavera, asili
nido pubblici extracittadini e servizi

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Famiglie numerose, un bonus del Comune

Sul territorio brugherese è attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia  di con-
segna farmaci urgenti (solo per invalidi al 100%; disabili; non vedenti; perso-
ne con età superiore ai 65 anni  purché dotati di ricetta redatta nelle ultime 24
ore). Il servizio viene attivato direttamente dal paziente telefonando al nu-
mero verde 800.801.185 . Esiste anche un servizio di consegna farmaci non
urgenti, rivolto alle stesse categorie indicate qui sopra, ma effettuato solo
nelle ore diurne, dalle 8 alle 22, dalla Croce Rossa al numero 334-69.62.790.

Turni farmacie

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

Guardia  farmaceutica  (cioè  apertura  non  stop  dalle  8,30  alle  22)
Sabato 13 novembre Dei Mille - Via dei Mille, 2 039 2872532
Domanica 14 novembre Comunale 2  P.zza Togliatti, 14/16 039 2873058
Lunedì 15 novembre Centrale - P.zza Battisti, 22 039 2142046
Martedì 16 novembre S. Damiano - Viale della Vittoria, 62 039 8331175
mercoledì 17 novembre Santa Teresa - Via Monza, 33 039 2871985
Giovedì 18 novembre Della Francesca - Edilnord Portici 1 039 879375
Venerdì 19 novembre Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 4/5 039 884079
Sabato 20 novembre Moncucco Viale Lombardia, 99 039 877736
Domenica 21 novembre Dei Mille - Via dei Mille, 2 039 2872532

di baby sitter regolarmente assunte;
servizi integrativi per bambini e ra-
gazzi quali centri estivi, servizi
pre/post scuola, centri ricreativi
diurni, servizi e attività a carattere
sportivo, ludico, ricreativo e cultura-
le; servizi di trasporto e accompa-
gnamento da/per i centri e i servizi
integrativi, i percorsi casa-scuola,
strutture sanitarie;servizi di assisten-
za per minori, con particolare atten-
zione al minore disabile). Il buono
potrà essere richiesto ad integrazio-
ne del reddito in caso di prolunga-
mento del congedo parentale o di ri-
duzione dell’orario lavorativo.

Entità del contributo e forma-
zione della graduatoria:
Il contributo sarà erogato fino ad
esaurimento del budget comples-
sivamente disponibile con le se-
guenti modalità: euro 900 una-tan-
tum per Isee fino a euro 20.000;eu-
ro 600 per Isee superiori a euro
20.000 (fino al raggiungimento del
limite massimo pari a euro 30.000).
Info: Per i residenti a Brugherio le
domande dovranno essere presen-
tate entro il giorno 10/12/2010
presso il Settore servizi sociali, via
De Gasperi 3-Brugherio tel.
039/2893287- 304

Gli alberelli saranno interrati con un cerimonia al parco di via Santa Caterina

MUNICIPIO

Urp, una rete di zona per i servizi ai cittadini
L’Ufficio relazioni con il pubblico del Comu-
ne di Brugherio sempre più “connesso” con
i servizi al cittadino del circondario. L’ufficio
di Villa Fiorita ha infatti ottenuto la certifica-
zione della connessione con con altri 34
sportelli dislocati nei comuni di Monza e Vil-
lasanta, con l’Asl, istituzioni del terzo e
quarto settore, organizzazioni sindacali, fa-
miglie, enti religiosi, soggetti privati. Il Co-
mune ha infatti aderito da tre anni a questa
parte al “Progetto Accesso al Welfare” so-
stenuto dall'ambito territoriale di Monza e
dalla direzione Famiglia e solidarietà socia-
le della Regione Lombardia.  In pratica i cit-

tadini sanno che rivolgendosi all’Urp in
piazza Battisti riescono ad ottenere infor-
mazioni sull’intera rete di servizi del territo-
rio.Tutto questo dovrebbe evitare, soprat-
tutto alle persone più deboli e meno infor-
mate, di essere rimpallate da un servizio al-
l’altro senza ottenere le informazioni ne-
cessarie. «Accesso, informazioni e orienta-
mento» è il triplice slogan del progetto.
Segnaliamo infine che a causa di lavori di
manutenzione del municipio, l’Urp è mo-
mentaneamente trasferito nei locali dell'e-
dificio antistante l'ingresso principale, a
fianco dell'Ufficio protocollo.

PICCOLI ANNUNCI 
Il servizio prevede un rimborso spese di 10 euro per
ogni modulo.  Gli annunci vengono raccolti presso
Foto Ribo, in via Tre Re angolo via Dante. Noi Bru-
gherio declina ogni responsabilità sui contenuti
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COSCRITTI / 1

Cena a Carugate per la classe 1954
La classe 1954 organizza una cena al ristorante
"Peppino" di Carugate (via Toscana). L'appunta-
mento è per sabato 20 novembre. Il ritrovo sarà al
Bar Beretta (incrocio via Dante), alle ore 19,45; op-
pure direttamente al ristorante, alle ore 20,15. Co-
sto totale di 35 euro. Iscrizioni entro sabato 13 no-
vembre, presso l'ottico Adriano "Vista In" (Centro
commerciale Kennedy). Per informazioni: Giusep-
pe: 335-1412949 oppure Rita: 335-6154165.

COSCRITTI / 2

Si ritrovano anche i coscritti del ‘46
La classe 1946 si ritroverà sabato 27 novembre alle
ore 20 per una cena presso il ristorante "La rosa
bruna", in viale Europa. Per prenotare contattare
"Nando parrucchiere" e "Bar Beretta", entro ve-
nerdì 26 novembre.

COSCRITTI / 3

Ultime notizie sul ritrovo ‘41-’50
Le classi dal 1941-1950 si ritroveranno il 26 novembre
alle 19,30 per la celebrazione della Santa Messa nella
chiesa di San Bartolomeo in ricordo dei loro coscritti che
non ci sono più.  Dopo la celebrazione le varie classi si ri-
troveranno per una cena in compagnia. Per i coscritti del
1945 il ritrovo sarà al ristorante pizzeria “Sciambola”.
Iscrizioni entro il 24 novembre da Elena 039-87.80.64  e
Angelo 039-88.02.61.I ritrovi delle altre classi sono stati
pubblicati sui numeri precedenti di Noi Brugherio.

DANZA

Imparare a ballare la pizzica
con “Canto antico movimenti”
Il fascino dell’antico mito della taranta, il ragno velenoso
capace di creare stati alterati di coscienza, conquista un
“nuovo popolo che balla”. La pizzica è la‘tarantella’ del Sa-
lento, una danza di gioia e di corteggiamento tramandata
da secoli. Per chi vuole cimentarsi con l’allegra danza po-
polare pugliese, è in programma uno stage di Pizzica sa-
bato 27 novembre, dalle 17 alle 19. Il laboratorio sarà a cu-
ra di Marcello LoMascolo dell’associazione CantoAntico-
Movimenti (www.cantoantico.org). Per partecipare è ne-
cessario prenotarsi in segreteria della palestra Energy en-
tro il 20 novembre. Il prezzo promozionale sarà di 10 euro. 

Marzorati, gli operai studiano da manager
Lavoratori ancora senza stipendio. Al vaglio l’ipotesi cooperativa dei lavoratori

L o straripamento del Lam-
bro avvenuto tra il 30 otto-
bre e il 1° di novembre è
tutt’altro che archiviato. In

settimana, infatti, è arrivata una
“piena” di polemiche innescate
dalla presunta mancanza di colla-
borazione e coordinamento tra le
forze dell’ordine e la Protezione
civile.
Accende la miccia Patrizia Orna-
ghi, presidente della Protezione
civile di Brugherio, alla quale non
sono andate per niente a genio
delle voci che sarebbero circolate
(anche negli uffici superiori della
Protezione civile) circa l’assenza
dei volontari brugheresi sul luogo
dell’inondazione. Ma la sua difesa
si trasforma ben presto in un at-
tacco con i fiocchi alla Polizia lo-
cale di Brugherio e ai colleghi del-
la Protezione civile di Cologno
Monzese. «Sono molto arrabbia-
ta perché non accetto che si infan-
ghi la nostra organizzazione».
«Siamo intervenuti tempestiva-
mente nella zona del ponte di San
Maurizio già dal 30 ottobre - rac-
conta - e abbiamo proseguito il
presidio ininterrottamente per
tutta la notte e il giorno successi-
vo. Dalle 20 di domenica alle 6 del
mattino di lunedì con tre volonta-
ri e poi con 9 uomini fino alle 22
del lunedì. Infine nella notte tra
lunedì e martedì sono rimaste tre
persone. Il tutto facendo ruotare i
10 volontari che abbiamo a dispo-
sizione». E poi l’affondo: «Sem-
mai il problema è stato il mancato
coordinamento delle forze del-
l’ordine: davanti agli argini in pie-
na continuavano ad assieparsi cit-
tadini impauriti e arrabbiati. Noi

rimborsato. E noi siamo tutti vo-
lontari non pagati». E secondo
Ornaghi non sarebbe la prima
volta: «Nello straripamento del
14-15 agosto 2010 eravamo lì so-
lo noi e ogni volta teniamo sorve-
gliata la situazione anche ad Oc-
chiate». «Ciò che invece non è
mancato - prosegue - è stato il
supporto dei tecnici del Comune:
la responsabile di turno, signora
Capanni, è rimasta sul posto tutta
la notte, raggiunta anche dall’ar-
chitetto Santinelli».
Ornaghi, anche lei un fiume in pie-
na, prosegue: «I cittadini avranno
letto il vostro articolo della scorsa
settimana. Il comandante della po-
lizia locale Villa ha raccontato del-
le difficoltà con Cologno Monze-
se per il tentativo di costruire una
bariera improvvisata. Però non vi
ha detto che quella diga la aveva
costruita la Protezione civile di
Cologno, che tentava di deviare
l’acqua su Brugherio. Il coman-
dante è riuscito ad avere ragione
solo dopo un’aspra discussione e
noi ci siamo dovuti mettere di tra-

verso con il nostro mezzo per im-
pedire di riformare la diga».
Insomma, un racconto che  - se al
di là del punto di vista di Ornaghi
dovesse trovare conferma in tutti i
dettagli - delinea un’inquietante si-
tuazione di disorganizzazione o
quantomeno di rivalità tra le istitu-
zioni preposte alla salvaguardia
dei cittadini.
Ornaghi infine azzarda anche una
spiegazione della violenta piena.
«Noi siamo l’unico organismo in
contatto con la Sala regionale del-
la Protezione civile e con la chiusa
del Lambro a Pusiano. Ebbene,
mentre la sala operativa dava il
Lambro in calo a Monza, da noi
continuava a crescere con forza.
Il dubbio - ma non ho conferme -
è  che la piena sia arrivata dallo
scolmatore del depuratore di San
Rocco. Una parte poi l’hanno
avuta gli alberi caduti lungo gli ar-
gini. Proprio in settimana l’Aipo
(Agenzia che gestisce i corsi d’ac-
qua della pianura Padana) ha già
avviato delle opere di pulizia».

Paolo Rappellino

Ornaghi: «Al ponte di San Maurizio si assiepava la folla impaurita e arrabbiata»

Lambro, è “piena” di polemiche
La Protezione civile: noi lasciati soli

abbiamo isolato la zona con i na-
stri, ma occorrevano la Polizia lo-
cale, i carabinieri e magari anche i
carabinieri in congedo, per un in-
tervento più efficace e per gestire
il traffico. Per tutta la sera del 30
questo è mancato. Dico di
più:quando nella giornata del 1° la
Polizia locale è stata più presente,
noi con il nostro mezzo abbiamo
accompagnato gli agenti fino alla
casa di via della Mornera per noti-
ficare l’ordine di sgombero. In
una esondazione precedente, per
operazione analoga, abbiamo
avuto 2.900 euro di danni al no-
stro mezzo, che nessuno ci ha

Patrizia
Ornaghi,
presidente
della
Protezione
civile di
Brugherio

POLITICA

Pensionati Cgil  contro i tagli

I pensionati della Spi-Cgil di Brugherio si stanno
mobilitando per preparare la manifestazione
nazionale del 27 novembre a Roma, quando il
sindacato della neosegretaria Susanna Camus-
so protesterà contro i tagli agli enti locali. «Così,
spiegano alla Spi, si diminuiscono i servizi sociali
ed assistenziali per gli anziani dei nostri comu-
ni». Per informare i cittadini si sono tenuti dei
banchetti il 30 ottobre al mercato in centro e il 12
novembre a San Damiano. Per sabato 20 è in
programma un gazebo in via De Gasperi.

POLIZIA LOCALE

Il chiarimento di Villa «Situazione sempre sotto controllo»
«La polizia locale non ha compiti di prote-
zione civile ed esiste un piano comunale
che prevede il coordinamento dell’emer-
genza da parte dell’Ufficio tecnico del co-
mune. Il tutto è normalmente previsto da
protocolli precisi che hanno funzionato re-
golarmente». Lo spiega il comandante del-
la Locale Pierangelo Villa. «L’emergenza
sul territorio di Brugherio non era al ponte,
che è fuori dal nostro comune, ma lungo via

San Maurizio, dove i cittadini brugheresi
avevano l’acqua in casa e si sono lamentati
dell’assenza della Protezione civile» avver-
te. «La presidente ha erroneamente inter-
pretato il suo compito  nel senso di monito-
rare l’altezza del fiume, mentre l’intervento
era necessario altrove». «Questa - chiari-
sce Villa - non è “la mia versione dei fatti”,
ma ciò che è realmente accaduto e che i cit-
tadini possono testimoniare». P.R.

Ancora senza stipendio, le tute blu
della Marzorati hanno scelto la
strada dell'autogestione. Dietro ai
cancelli di via Talamoni c'è la sen-
sazione di essere arrivati al bivio.
Il gioiello cittadino delle trasmissio-
ni meccaniche è a una svolta.Allon-
tanato il direttore generale (era una
delle condizioni della “tregua” con
la proprietà sottoscritta a fine set-
tembre ndr), gli operai studiano da
manager. Adesso tocca a loro fare i
conti in tasca all'azienda. Setaccia-
no fatture e ordini per far quadrare i
bilanci e vanno avanti a consegnare
il lavoro arretrato.Sul tavolo riman-
gono tre ipotesi. Quella più caldeg-
giata consiste nel fondare una coo-
perativa e gestire in prima persona
l'azienda. Un passo di cui si conti-
nua a discutere tra i macchinari che
hanno ripreso a girare. «Sembra es-
sere l'unico modo per non rimane-
re a casa»,dice un operaio.Non so-
no pochi, però, quelli che ancora
sperano di trovare un acquirente e
ripartire da zero.L'ipotesi meno at-
tuabile sembra quella che la vec-
chia proprietà faccia marcia indie-
tro e ritorni a tenere le redini dello
stabilimento. «L’azienda, in crisi da
mesi, ha annunciato di essere aper-
ta a tutte le eventualità. Dalla ven-
dita al concordato», riferiscono i

sindacati. Dopo l'occupazione e le
manifestazioni si annunciano tem-
pi ancora duri per le tute blu ancora
al lavoro.Una tensione che si respi-
ra dal 22 settembre. Quel giorno,
dopo una manifestazione sotto le
finestre del sindaco, era scattata
l'occupazione dei reparti. Incontri
e trattative hanno portato allo stato
attuale. «È una fase di stallo solo
apparente, stiamo lavorando per
risolvere il problema. Bisogna re-
stituire dignità a questi lavoratori»,
dice Sergio Cazzaniga di Fiom Cgil
Brianza.

Gabriele Cereda
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POLITICA

L’astro di Corbetta brilla in provincia
È coordinatore dei soggetti Udc
Nuovi incarichi provinciali per il capogruppo udc Raffaele
Corbetta. Giovedi 4 novembre si è riunito presso la sede
monzese il coordinamento provinciale di Monza e Brian-
za del partito di Casini Corbetta è stato all’unanimità in-
caricato di presiedere e coordinare il gruppo dei consi-
glieri, assessori, membri dei consigli d’amministrazione
delle aziende partecipate, eletti o designati in quota Udc
alle varie cariche amministrative del territorio di Monza e
Brianza. «Mi metterò al servizio di questa importante
realtà, che va “messa in rete” - spiega Corbetta - per
coordinare l’azione amministrativa, nel massimo rispet-
to delle prerogative e dei contesti locali, a volte differenti
per storia, sensibilità, accordi programmatici, rapporti
con le altre forze politiche, verso le quali, peraltro, occor-
re un approccio aperto e trasparente per il bene comune
dei brianzoli». «Ringrazio il coordinatore provinciale Vin-
cenzoTortorici e tutti i membri del coordinamento pro-
vinciale - conclude Corbetta - compresi gli amici che so-
no espressione di movimenti e associazioni che stanno
camminando, insieme all’Udc, verso il Partito della Na-
zione, e ringrazio i due coordinatori brugheresi Antonio
Donzello e Antonio Damico per la loro vicinanza e il loro
sostegno».

VOLONTARIATO

Roberto Modigliani eletto presidente
di Brugherio solidarietà
Roberto Modigliani è il nuovo presidente di “Brugherio
solidarietà”, l’associazione che fornisce volontari alle
attività della cooperativa sociale “Il Brugo”. Modigliani
succede a Pietro Galdino. La nomina è stata decisa nel
corso del consiglio direttivo 13 ottobre,ma l’associazione
ha diffuso solo ora la notizia. Nell’assemblea sono state
rinnovate tutte le  cariche sociali per il triennio 2010/2013.

MONTAGNA

Proseguono le attività del Cai
In programma gita in val Trebbia
Prosegono anche con l’approssimarsi dell’inverno le gite
ed escursioni promosse dal Cai di Brugherio. Il
programma completo su www.caibrugherio.com.
Domenica 14 la meta è Pietra Parcellara in  Val Trebbia
(Pc) mentre il 28 novembre è prevista la camminata Deiva
Marina - Framura (Sp), inizialmente programmata, ma
poi rimandata, per il 21 novembre.
Il Cai rende inoltre noto che è in preparazione la
programmazione per il 2011.

E’attivo anche sul territo-
rio di Brugherio uno
dei 390 ambulatori del-
la Lega italiana per la

lotta contro i tumori. Si tratta del-
lo Spazio prevenzione, ospitato
da diversi anni presso i locali della
Asl di viale Lombardia e gestito
dai volontari della Lilt.
L'ambulatorio si occupa in parti-
colare di tumore al seno: è possi-
bile fissare un appuntamento per
una visita senologica telefonando

F. Viganò e D. Cifronti
esempi di onestà e impegno
Trent'anni fa di questi tempi avevo l'ar-
duo onere di ricordare in consiglio co-
munale due concittadini scomparsi a
pochi giorni l'uno dall'altra, persone
che avevo conosciuto e stimato perso-
nalmente. Feci allora un breve inter-
vento accomunandoli ed additandoli
come esempio di onestà, impegno e
correttezza. Si trattava di Francesca
Viganò, allora decana tra le insegnanti
brugheresi e di Dante Cifronti, padre
dell'ex sindaco Carlo. Essi mi furono
maestri di vita ma soprattutto d'esem-
pio. 
Essi, entrambe ferventi cattolici, ante-
posero i loro personali interessi a quelli
della comunità, non ebbero purtroppo il
benché minimo riscontro rispetto a
quanto seppero dare per l'interesse co-
mune. L'uno, nato nei primi anni del
'900, socialista dalla specchiata onestà,
trasse dalle lotte per la salvezza dei po-
sti di lavoro alla Marzotto tutta la forza
per destinare il suo impegno più totale
per la difesa dei propri compagni, nel
sindacato, in politica, nell'assistenza ai
più deboli. La maestra Viganò, nata alla
fine dell'ottocento, consacrò la propria
vita all'insegnamento, educando intere
generazioni di brugheresi al bene ed al-
la giustizia, (io glie la vidi applicare più
volte in classe). La Viganò fu anche As-
sessore esterno nelle giunte democri-
stiane, ampliando in tal modo il campo

naturale delle proprie competenze.
Con loro vorrei ricordare tutti coloro
seppero dedicarsi disinteressatamen-
te al bene comune, cercando in qualche
modo di risarcirne l'impegno il più delle
volte oscuro che profusero per tutta la
loro esistenza, mettendoci oltretutto
qualcosa di propria tasca. Oggi gli
esempi che ci vengono sottoposti in
ogni momento non hanno purtroppo
nulla a che vedere con quelli che ho vo-
luto ricordare, non so a quali insegna-
menti o a quali ricordi i nostri figli si po-
tranno aggrappare. Da questo punto di
vista mi sento un privilegiato. Perciò;
grazie Dante, grazie Francesca.

Piero Turconi

Disabili in auto al cimitero
«Finalmente è possibile»
Voglio esprimere i miei ringraziamenti
all’attuale amministrazione comunale
che, rispetto alla precedente, ha saputo
porre un occhio di attenzione sul proble-
ma dei permessi di accesso al cimitero
di via San Francesco d’Assisi. Finalmen-
te è stato permesso l’accesso al cimite-
ro anche nella giornata del sabato matti-
na precedente la “ricorrenza dei defun-
ti”, cosa che le precedenti amministra-
zioni avevano precluso.
Sull’argomento vorrei altresì, fare, co-
munque, anche una piccola riflessione;
per la gran parte delle persone che ac-
compagnano anziani o disabili che pos-
sono accedere al cimitero con mezzi di-

versi dalle proprie gambe, il sabato è e
rimane l’unico giorno “disponibile”; se
consideriamo che le stesse persone -
coloro che accompagnano- per la gran
parte hanno a disposizione unicamente
questo giorno per effettuare una serie
di “proprie” incombenze è limitativo il
blocco al solo mattino di accesso.
Mi permetterei, pertanto, di invitare chi è
preposto a pensare di “allargare” l’ac-
cessibilità (chi entra con propri mezzi lo
fa perché non ha alternative e comun-
que senza essere di nocumento ai diritti
di chi entra a piedi – a tutti i giorni della
settimana, festivi compresi.

Gianmario Confalonieri

Parrucchieri “regolari”
e ricevute fiscali
Sono una lettrice assidua di Noi Brughe-
rio. Rispondo all’articolo “Guerra al par-
rucchiere abusivo”. 
Premetto che io vado regolarmente dal-
la parrucchiera “regolare”. Posso ga-
rantire che queste “regolari” non fanno
le fatture. Mi sono trovata una mattina e
intanto che aspettavo il mio turno, la “re-
golare” non ha emesso una fattura su
tre clienti uscite. Io la pretendo. Perciò
prima di denunciare gli abusivi, che fac-
ciano il loro dovere.

G.A.
Riflessione condivisibile. Solo un’avver-
tenza: da un caso  - che speriamo isolato
- non è corretto trarre considerazioni su
un’intera categoria.

LETTERE IN REDAZIONE

Per dire la tua sulla vita della città, per segnalare problemi o
per far conoscere le iniziative di un’associazione o di una
classe  di coscritti 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 dello scrivente. Lettere anonime non
saranno prese in considerazione. Si può eventualmente chiede-
re di non pubblicare il nome.

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

«Diamo a Pompei i soldi regalati al-
le sagre». È la provocazione lancia-
ta lunedì scorso sulla prima pagina
del quotidiano “Il giornale”diretto
da Vittorio Feltri. Dopo il crollo
della casa dei gladiatori nel sito ar-
cheologico campano, nell'articolo
firmato da Giorgio Israel si denun-
cia l'abbandono del nostro patri-
monio culturale mentre «non c'è
ente locale che non abbia una sagra
letteraria, scientifica, filosofica, che
non promuova un premio lettera-
rio e che non organizzi convegni
sugli argomenti più inattesi». «Tut-
to questo - secondo il Giornale -
mobilita un'enorme quantità di ri-
sorse, per produrre spesso poco o
niente di valido».Un giudizio seve-
ro, che non tiene conto dell'impor-
tanza dell'animazione “dal basso”
della vita culturale. Tuttavia pur
sempre una provocazione interes-

sante. Tra l'altro l'argomento è da
un po' di tempo uno dei cavalli di
battaglia del quotidiano di Feltri,
che per esempio, la scorsa estate, se
la prendeva con la sagra della pata-
ta di Oreno di Vimercate, costata
10.000 euro (1.000 a carico del co-
mune). La tesi di fondo del Gior-
nale è chiara: i comuni non si la-
mentino con i tagli di Tremonti.
Perché i risparmi sono possibili.
Per questo, senza voler entrare nel
merito del dibattito «sagre sì, sagre
no», ma con il solo obiettivo di
informare,siamo andati a spulciare
le carte del Comune di Brugherio,
per vedere quanto è costata l'ulti-
ma festa patronale di ottobre.Stan-
do alla delibera dirigenziale con la
quale si è dato il via libera al paga-
mento dei fornitori, l'evento ha ri-
chiesto uno stanziamento di
30.800 euro. La somma principale

è stata corrisposta alla ditta Opm di
Busto Arsizio che ha fornito diver-
si dei servizi d'intrattenimento: il
planetario in piazza, i fuochi d'arti-
ficio musicali, due  esibizioni di va-
rietà e il servizio audio e luci nell'a-
rea degli spettacoli allestita nel ten-
done di viale Lombardia. Altri due
spettacoli musicali sono costati ri-
spettivamente 450 euro  (corrispo-
sti  la Negrimusic di Varese) e 550
(alla Fondazione musicale Piseri di
Brugherio). 1.500 euro sono stati
spesi invece per la copertura assi-
curativa del planetario e infine
7.300 euro è stato il costo del pro-
getto d'educazione all'alimentazio-
ne e annessa mostra organizzato
dalla fondazione Pime onlus, lega-
ta al Pontificio istituto per le mis-
sioni estere. Tutte le cifre si inten-
dono iva compresa.

Paolo Rappellino

Per le feste patronali spesi 30.800 euro
Il giornale
di Feltri
lancia 
la polemica:
«I comuni
spendono
troppi soldi
in sagre»

Cancro, in città due centri 
per la pevenzione e l’orientamento

Visite al seno alla Lilt in viale Lombardia con liste d’attesa in tempi brevi

al numero 039-2897415, il mar-
tedì e il giovedì pomeriggio dalle
ore 15 alle 17.
Liliana Colzani, volontaria Lilt a
Brugherio da 12 anni, ci informa
che le liste d'attesa si aggirano at-
torno ai 7-10 giorni per le norma-
li visite diagnostiche, mentre i
tempi sono solitamente più brevi
in presenza di necessità o urgenze
particolari.
È invece previsto per l'anno pros-
simo, in concomitanza con l'aper-

tura della nuova sede, l'amplia-
mento dei servizi offerti dall'as-
sociazione La Lampada di Aladi-
no, che opera nell'ambito dell'as-
sistenza ai malati di tumore. Al
momento è attivo il numero ver-
de del Centro orientamento e ria-
bilitazione oncologica 800-
316999, operativo dal lunedì al
venerdì negli orari 9-13 e 14-16, al
quale è possibile richiedere infor-
mazioni sui servizi offerti dall'as-
sociazione, che vanno dal sup-

porto psicologico dei malati e
delle loro famiglie, al trasporto
nelle strutture ospedaliere per
esami, visite e sessioni di chemio-
terapia per quei pazienti che non
hanno la possibilità di spostarsi
con mezzi propri.
I progetti per il futuro compren-
dono anche la possibilità di offri-
re servizi di screening all'interno
delle nuove strutture, che do-
vrebbero essere pronte attorno
alla metà del 2011. A.O.
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Il sindaco ha deposto le corone davanti ai monumenti e nei cimiteri cittadini

Il ricordo dei nostri caduti
con il corteo del IV Novembre

Domenica scorsa le vie della città sono
state attraversate dal corteo d’onore per
la celebrazione del 4 novembre, festa
delle Forze armate e giorno della
commemorazione dei caduti di tutte le

guerre. Il sindaco e le autorità militari
cittadine, accompagnati dal corpo
bandistico di San Damiano, hanno
deposto le corone davanti ai monumenti
che ricordano le vittime dei conflitti. 

Un contributo economico a so-
stegno dell’associazione onlus La
lampada di Aladino messo a di-
sposizione dal Club Lions I Tre
Rè di Brugherio. La cerimonia di
consegna si è svolta nella serata di
giovedì 28 ottobre presso la
struttura Agriturismo "La Camil-
la" all'interno del Meeting Lions
di ottobre. Tra gli ospiti presenti
Davide Petruzzelli (al centro nel-
la foto), presidente de La lampa-
da di Aladino, l’associazione in
supporto ai malati oncologici,
che ha brevemente intrattenuto
la platea dei soci Lions sulle atti-

vità volte all'assistenza dei malati;
il presidente attuale del Club
Lions Tre Rè Maurizio Fantini (a
destra) e il presidente uscente
Pierangelo Villa , i quali hanno ri-
badito l'intenzione del Club di
sostenere la Lampada di Aladino
sia nell'immediato (con la conse-
gna del contributo) che in futuro,
attraverso altre forme. Il Club fa
sapere che a breve verrà devoluto
un ulteriore contributo ad un’al-
tra associazione che opera nel
territorio ma c’è il massimo riser-
bo sul nome dell’ente che rice-
verà il sostegno. A.L.F.

I Lions sostengono La Lampada di Aladino

«Brugherio come Napoli e Terzigno», con l’im-
mondizia per le strade. Lo denuncia il Pd sul
proprio blog, mostrando una foto (riprodotta qui
sopra) scattata in via dell’Offelera. Il paragone è
certamente molto azzardato,ma è pure vero che
le discariche abusive sono un pessimo biglietto
da visita per Brugherio. E soprattutto per l’edu-
cazione dei suoi cittadini.

La nostra “munnezza”
Brugherio come Napoli?

È stato pubblicato
in un volume il rac-
conto dell’ex de-
portato Carlo Fioc-
co, il cittadino bru-
gherse di 88 anni
che da soldato degli
alpini fu imprigio-
nato in Germania
durante la Seconda
guerra mondiale,
dopo l’8 settembre. Domenica
scorsa le prime 500 copie del li-

bro, stampato grazie
al contributo del Co-
mune, sono state
mostrate allo stesso
Fiocco durante il
pranzo degli ex com-
battenti al ristorante
Oriani. Alla cerimo-
nia ha partecipato il
sindaco Maurizio
Ronchi. Il racconto è

stato raccolto dall’Associazione
carabinieri.

Pubblicato il libro di Carlo Fiocco
DIARIO DI UN DEPORTATO
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Sinistra ecologia e libertà: una campagna di sensibilizzazione e la “casa dell’acqua”

Risparmiare 320 euro l’anno?
«Basta bere l’acqua del rubinetto»
C’è una ricetta semplice

che permetterebbe ad
ogni famiglia di quattro
persone il risparmio di

320 euro l’anno. Una cifra che se-
condo il partito Sinistra ecologia e
libertà (Sel) si può realizzare sem-
plicemente preferendo l’acqua del
rubinetto a quella in bottiglia com-
prata al supermercato.
Proprio a partire da questo calcolo
il partito di Nichi Vendola, tramite
i sui rappresentanti a Brugherio,
chiede all’Amministrazione co-
munale di promuovere delle cam-
pagne di sensibilizzazione nelle
scuole e di realizzare anche nella
nostra città la “casa dell’acqua”,
cioè un punto di distribuzione do-
ve l’acqua pubblica viene offerta ai
cittadini, anche gasata.
Secondo il circolo brugherese di
Sinistra ecologia e libertà «non be-
re l’acqua di casa significa rinun-
ciare ad una risorsa preziosa, eco-
nomica e sana, perché controllata
con rigorose norme sanitarie» e
per questo «ogni sindaco,ogni am-
ministrazione e ogni consiglio co-
munale animati dal buon senso e
amore vero per la città dovrebbero
promuovere investimenti e inizia-
tive per difendere l’acqua pubbli-
ca, fare gli interessi dei cittadini

amministrati e salvaguardare l’am-
biente.Uno dei modi è sicuramen-
te quello di installare “case dell’ac-
qua” nei quartieri e distributori di
acqua pubblica nelle scuole della
città e nei luoghi pubblici (sedi co-
munali, biblioteca, anagrafe ecc)».
Per sostenere la propria proposta
il partito Sel propone dei calcoli
realizzati ad hoc per Brugherio
sulla base di numeri nazionali.
Nella nostra città (30.000 abitanti)
si consumano circa 6 milioni di litri
di acqua  “minerale” in bottiglia,
che producono 132 tonnellate di
plastica da smaltire e costano
40.000 euro l’anno di nettezza ur-

I NUMERI

SU TUTTE
LE LENTI,

PROGRESSIVE
COMPRESE,

SCONTO 50%

OFFERTISSIMA
OCCHIALI

DA BAMBINO
da 0 a 11 anni
lenti sempre

OMAGGIO

mq espositivi
LENTI ACONTATTO semi rigide, morbide (daily, mensili, annuali) e liquidi

SCONTO DAL 20% AL 50% su:

OCCHIALI DAVISTAE DASOLE delle migliori marche
OCCHIALI DI NOSTRAPRODUZIONE ITALIANA
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bana. Infine il partito di sinistra
avanza anche una proposta espli-
citamente politica: «Un consiglio
comunale aperto dove venga di-
scusso e approvato un ordine del
giorno che respinga la privatizza-

zione dell’acqua prevista dal de-
creto legge 135/2009 ed esprima il
sostegno alla campagna referen-
daria promossa dal Comitato ac-
qua bene comune».

Paolo Rappellino

320 euro l’anno
Il risparmio per una famiglia  di quattro per-
sone che per un anno beve solo acqua del ru-
binetto, oltre i costi di trasporto e smalti-
mento delle bottiglie.

400 cittadini
Le persone che una singola casa dell’acqua
può servire in un giorno. Se ciascuno riem-
pie 6 bottiglie a ogni prelievo, in un anno ci
saranno 876.000 bottiglie in meno nella
spazzatura.

87 camion
I mezzi della nettezza urbana in meno in cir-
colazione ogni anno in città se non ci fossero
le bottiglie di plastica nella spazzatura. 

0,52 centesimi
La cifra incassata dalla Regione Lombardia
ogni 1000 litri d’aqua imbottigliata dalle
aziende che producono acqua minerale. 

Fonte: Sinistra, ecologia e libertà - Brugherio

Qui sopra 
una casa
dell’acqua
già attiva 
nel Milanese

Nata la gestione dell’acqua brianzola
La Provincia ha dato vita alla società temporanea per gli acquedotti

Nasce l'acqua della Provincia e
scoppiano le polemiche. Il consi-
glio provinciale nelle scorse setti-
mane ha dato il via libera ad una
convenzione transitoria per la ge-
stione del servizio idrico integrato.
Scelta che ha fatto insorgere il co-
mitato per l'acqua pubblica: «È il
primo passaggio per la privatizza-
zione».
In sostanza, Provincia e Comuni,
Brugherio compresa, hanno dato
il via libera ad una società tempo-
ranea per gestire la partita.La crea-
zione di una Ato ha trovato in ac-
cordo anche i banchi della mino-
ranza del Pd, che però non ha
mancato di polemizzare su alcuni
aspetti della vicenda: «Le modifi-
che introdotte da Lega e Pdl apro-
no la strada alla privatizzazione già

a partire dall'inizio del prossimo
anno», sottolineano Mimmo
Guerriero e Gigi Ponti, consiglieri
provinciali del Pd. Dal canto suo il
comitato in difesa dell'oro blu lo-
cale ha lanciato una campagna di
raccolta firme da depositare in Re-
gione. La loro richiesta è semplice:
rivisitazione della normativa di re-
cente approvata per non sottrarre
ai comuni le competenze a favore
esclusivo delle province per quel
che riguarda la determinazione di
tariffe e piano degli investimenti.
«A differenza di Milano - dicono
dal comitato - la delibera brianzola
prevede una serie di passaggi che
vanno verso la privatizzazione».
Per ora, la replica della Provincia è
stata affidata all'assessore all'Am-
biente Fabrizio Sala, che ha giusti-

ficato i passaggi messi in atto co-
me decisioni imposte dai vincoli
normativi: «La legge prevede che
ci sia un’autorità d’ambito e la con-
ferenza dei sindaci ha approvato
atti urgenti come la proroga del
soggetto erogatore della Provincia
al consorzio che già gestisce le ri-
sorse idriche». Il soggetto in que-
stione è Brianzacque che a fine an-
no potrebbe trovarsi tra le mani un
patrimonio decuplicato nel suo
valore.
Intanto, sul fronte regionale, pro-
prio oggi, sabato 13, è in program-
ma una manifestazione davanti al
Pirellone indetta dal coordinamen-
to lombardo dei comitati acqua
pubblica. Obiettivo. chiede al con-
siglio regionale di non approvare la
legge sui servizi idrici. G.C.

LE  VERIFICHE

Qual è la qualità dell’acqua distribuita nelle case di Brugherio?
Per saperlo da qualche tempo è attivo un nuovo servizio offerto da
Amiacque, la società pubblica che gestisce anche l’acquedotto
della nostra città. Si tratta dell’etichetta dell’acqua, uno stru-
mento informativo, con la stessa grafica delle fascette delle bot-
tiglie di acqua minerale, che riporta i principali dati del liquido che
esce dai rubinetti della città. Le analisi vengono periodicamente
aggiornate (gli ultimi dati disponibili risalgono dal febbraio 2010)
e sono confrontabili nella stessa etichetta con i limiti di legge (un
elemento di trasparenza, quest’ultimo, generalmente non offer-
to dalle acque minerali). Uno dei dati più interessanti per quanto
riguarda la salute sono i nitrati, considerati sostanze nocive che
giungono nelle falde attraverso i terreni a causa della concima-
zione (con sostanze chimiche ma anche con fertilizzanti naturali)
sistematica e intensiva dei suoli coltivati e dalle attività industria-
li. A Brugherio gli ultimi valori andavano da un massimo di 35 ad
un minimo di 15. La legge europea (e italiana) prevede un tetto
massimo di 50 ml/l. Alcuni Paesi hanno adottato limiti più bassi.
L’etichetta si può scaricare sul sito www.amiacque.it

Ma a Brugherio cosa esce dai tubi?
Un’etichetta con le ultime analisi 
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dal 1966 professionalità e competenza al vostro servizio

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

Occhiali da vista e da sole

Contattologia Laboratorio interno

Specialisti in lenti progressive

Optometria

AIUTARE I BAMBINI A BETLEMME
PER TESSERE TRAME DI SOLIDARIETA’

l muro di Betlemme è il
più famoso del medio

oriente. Divide Israele
dalla West Bank, cioè dai
territori palestinesi. Èstato
costruito dagli israeliani dopo il
2001 per impedire il susseguirsi
degli attacchi  terroristici. Ma
impedisce anche, in molti casi,
ai cittadini di Betlemme e
dintorni di andare a
Gerusalemme per curarsi e
soprattutto per lavorare, ad
esempio per raccogliere le olive.
Per questo insieme ad altre
sedici amici di Milano, Cinisello,
Segrate e Saronno siamo andati
da Suor Sophie, responsabile
dell’orfanotrofio “La Crèche”
(la mangiatoia) di Betlemme.
Suor Sophie appartiene
all’ordine delle Figlie della carità
di San Vincenzo de Paoli, che
oltre all’orfanotrofio, curano
anche una casa a Betania e un
ospedale per ragazzi con
problemi fisici e mentali a Ain
Karem. Sulle colline pochi
chilometri fuori da
Gerusalemme, Ain Karem è il
piccolo villaggio palestinese
dove Maria andò a trovare la
cugina Elisabetta e proclamò il
Magnificat vedendola in attesa
di colui che sarebbe diventato
Giovanni Battista. Vicino c’è
anche l’ospedale israeliano di
Hadassah con le vetrate della
sinagoga disegnate da Marc
Chagall, apprezzato da papa
Paolo VI, il primo papa a recarsi
in Terra Santa.
In tutte le case delle suore (che
quest’anno celebrano il 350
anniversario dalla morte del
loro fondatore san Vincenzo de
Paoli) ci sono delle piante di
ulivo. Ci siamo divisi quindi in
due gruppi: dieci ad Ain Karem,
sette a Betlemme e abbiamo
iniziato la raccolta, che in una
settimana ha fruttato quasi una
tonnellata e mezza di olive,
usate per fare olio o da mettere
in salamoia.
«Quest’anno è stato un ottimo
raccolto» dice Mario Trotta,
presidente dell’associazione
Progetto Sorriso Crèche,

molto difficile adottarli in Italia,
ma a volte alcune famiglie
musulmane americane o degli
emirati arabi li accolgono. Sono
le famiglie palestinesi che se ne
prendono quindi carico. Da noi
rimangono fino ai sei anni, poi
siamo costrette a mandarli in

altri istituti ma cerchiamo di
seguire sempre il loro percorso».
In alcuni momenti i bambini
sono anche centoventi. Anche a
Ain Kerem i casi dei ragazzi sono

I

molto gravi. Per questo
soprattutto da Francia e
Germania arrivano giovani che
fanno uno o due anni di
volontariato. Ci sono anche
alcuni italiani, ma per periodi più
brevi.
«Con l’associazione progetto
Sorriso Crèche onlus - continua
Mario della parrocchia di san
Leonardo, zona Molino Dorino
di Milano - saremo domenica 12
dicembre a Brugherio.
Attraverso l’esposizione e
l’offerta di prodotti di artigianato
provenienti da Betlemme, come
le statuine del presepio,
vogliamo sensibilizzare e
raccogliere aiuti a favore dei
bambini della città dove è nato
Gesù e magari darci
appuntamento al prossimo
anno, al prossimo raccolto».

Roberto Gallon

Per saperne di più: www.progettosorrisocreche.org

L’ESPERIENZA DI UN CITTADINO ALLE CRÈCHE. IL 12 DICEMBRE BANCHETTO A BRUGHERIO

Sopra, 
alcune
immagini 
dei bimbi 
de Le Créche;
a fianco, 
il gruppo 
dei volontari
con le suore;
sotto,
un’immagine
del muro 
di Betlemme
(foto Gallon)

organizzatrice dell’esperienza.
«Non è stato facile perché si è
lavorato dalle 7,30 alle 18 con
più di trenta gradi di
temperatura, inusuali in questo
periodo anche per Israele. Ma
l’incontro con i bambini de la
Crèche ci ha fatto dimenticare
tutte le difficoltà. Li abbiamo
visti poco, solo l’ultimo giorno
prima di tornare, ma la loro
gioia, vivacità ed energia,
nonostante le loro condizioni, ci
dà la spinta per continuare,
perché, come dicono le suore, il
lavoro per gli altri è preghiera.
Solo condividendo e facendoci
carico anche dei problemi di
quella zona potremo contribuire
alla loro soluzione. Speriamo
pertanto, che il nostro lavoro
possa essere veramente d’aiuto
alle spese che devono essere
sostenute per aiutarli».
Sono circa settanta bambini fino
ai sei anni che hanno perso i
genitori nel clima di tensione
arabo-israeliano o che sono stati
abbandonati perché la famiglia
non era in grado di mantenerli.
Il muro impedisce anche i viaggi
tra le varie città palestinesi, come
Hebron, Ramallah, Nablus,
Jenin e così sono aumentati
anche i matrimoni tra
consanguinei ed i casi di
bambini con problemi ereditari.
«La maggior parte dei bambini
sono di religione musulmana -
dice suor Maria, la religiosa
sarda, che dopo tanti anni
passati in Congo, ora aiuta suor
Sophie nella gestione
dell’orfanotrofio -  Per questo è
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Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti

Lavaggio moquette

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

Massima  cura  e  meticolosità  nel  servizio

IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN

PASQUA 2011: 
TOUR DELLA SICILIA

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:    EURO 1.100.00 (MIN. 35 PAX)
SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 160.00

LA QUOTA COMPRENDE: LA QUOTA NONCOMPRENDE:
Trasferimento all’aeroporto di Milano a/r            Mance Euro 15.00 a testa
Volo diretto per Palermo a/r                                Bevande ed extra personali
Bus esclusivo per tutto il tour
Hotel 4 stelle ****
Pensione completa, acqua ai pasti
Accompagnatore + guide
Tkt ingressi a cattedrali e musei
Escursione Palermo Insolita
Assicurazione medico / bagaglio / annullamento
Accompagnatore sig.Nunzio Cerulli

PROGRAMMA DETTAGLIATO SUL SITO WWW.ZATTERAVIAGGI.IT

Prenotazioni e iscrizioni a Brugherio:
sig.ra Luisa Sangalli
cell. 340.7918518

Accompagnatore Nunzio Cerulli
Titolare Agenzia

LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE 

tel. 039/6013691/2  info@zatteraviaggi.it 
per i programmi di vacanze il nostro sito

www.zatteraviaggi.it

DA VENERDI’ 22 APRILE A VENERDI’ 29 APRILE
1° GIORNO: VENERDI’ 22 APRILE MILANO / PALERMO
2° GIORNO: SABATO 23 APRILE PALERMO / MONREALE
3° GIORNO: DOMENICA 24 APRILE SEGESTA / SELINUNTE / AGRIGENTO
4° GIORNO: LUNEDI’ 25 APRILE AGRIGENTO / TAORMINA / P.ZZAARMERINA
5° GIORNO: MARTEDI’ 26 APRILE TAORMINA / SIRACUSA / TAORMINA
6° GIORNO: MERCOLEDI’ 27 APRILE TAORMINA / ETNA
7° GIORNO: GIOVEDI’ 28 APRILE TAORMINA / MESSINA / CEFALU’ / PALERMO
8° GIORNO: VENERDI’ 29 APRILE PALERMO / MILANO
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SAN CARLO, IN FESTA LA PARROCCHIA
UN MOMENTO DI FRATERNITA’ CONDIVISA
PER IL COPATRONO QUEST’ANNO RICORRE IL QUARTO CENTENARIO DALLA CANONIZZAZIONE
Festa doppia quest’anno per la
parrocchia di San Carlo. Per il
copatrono della Diocesi infatti
ricorre il quarto centenario dalla
canonizzazione e nelle 31
parrocchie sparse sul vasto
territorio è stata festa speciale. Qui
a Brugherio la festa patronale si è
aperta con la concelebrazione
Eucaristica di giovedì 4
novembre: all’altare insieme a don
Vittorino, che presiedeva
l’Assemblea, don Daniele
Turconi, don Pietro Cibra, don
Luigi Giussani, padre Luigi
Peraboni e don Mario Riboldi.
E’ ancora giovane comunità di
San Carlo (eretta canonicamente il
7 febbraio 1993), molto legata al
suo patrono, ed ha partecipato
numerosa ai momenti di
preghiera e ai momenti
ludici,incontrandosi e
ritrovandosi  nella gioia di vivere la
fede.
Domenica 7 novembre, dopo la
messa solenne ,un momento
ludicoalla pesca di beneficenza,
che non stona con lo spirito di
festa! Serve impegno, tempo,

pazienza per organizzare il tutto,
bussare a qualche porta, smistare,
catalogare, numerare, disporre: è il
lavoro,umile e nascosto, diluito
lungo un intero anno, di tante
persone volonterose. Pochi si
sottraggono al fascino di «fare
almeno un tiro»: non importa ciò
che si vince, la pesca è bella per la
festosa aria che la caratterizza, che
ci fa ritornare un po’tutti  bambini
che aspettano la sorpresa,mentre
gli occhi frugano fra la
molteciplità degli oggetti
esposti,cercano,si soffermano,ed
è sempre un’attesa condivisa con
chi ci sta intorno.. Poco conta se,
arrivando a casa trionfanti con un
bel servizio da caffè,ci si accorge

che è il medesimo che avevamo
regalato alla suocera per l’ultimo
Natale. Si “pesca”, in fondo, per
fare beneficenza.
La giornata di Festa ha
contemplato un pranzo
comunitario in oratorio, con un
primo di pasta offerto dalla
Parrocchia e piatti preparati dalle
famiglie da condividere fra i
commensali. Nel pomeriggio
giochi  insieme e vesperi con
benedizione eucaristica, per finire
poi in allegria con caldarroste per
tutti . Una domenica insieme,
fuori dalle luci dei «soliti dì di
festa», una pausa per conoscersi e
riconoscersi fratelli in cammino.

Mariella Bernio

Alcuni
momenti
della festa
di San Carlo
di domenica
scorsa

GIORNATE EUCARISTICHE, «CUORE»
DELLA FEDE DI TUTTI I  CRISTIANI
TORNANO  LE TRADIZIONALI QUARANT’ORE,  PREVISTI TRE GIORNI  IN TUTTE LE PARROCCHIE

dorazione eucaristica per
ritrovare il «cuore» della
fede cristiana. Sostare  in

preghiera davanti a quel Pane
donato per la nostra salvezza,
ognuno per il tempo che può.
Nell’affanno di quotidianità di
vite, spesso troppo ricche di cose
senza senso, ecco l’occasione per
ritrovarlo, il senso.
In tutte e quattro le parrocchie
della comunità pastorale è
possibile farlo. Tornano, infatti,
le giornate eucaristiche. E in

questa pagina diamo conto degli
orari in cui poter partecipare a
celebrazioni eucaristiche,
adorazioni comunitarie, o
quando, semplicemente si può
sostare davanti all’Eucaristia in
maniera intima e personale. Ma
anche quando i giovani,
possono ritrovarsi per vivere il
proprio tempo di
raccoglimento.
Un «momento importante nel
cammino della comunità
cristiana» definisce le giornate  il

parroco della Comunità
pastorale Epifania del Signore,
don Vittorino Zoia: «La
possibilità di restare in
adorazione personale e
silenziosa - afferma ancora - è
una grazia da non perdere».
E poi l’aspetto unitario che le
caratterizza: «È significativo -
continua don Vittorino - che
tutte le parrocchie della
Comunità pastorale, seppur con
tempi e modalità distinte si
ritrovino in questo

“ricentramento” eucaristico».
Quest’anno il tema per la
riflessione e la preghiera viene
da un versetto del Levitico:
«Siate santi perché io sono
santo».
E la santità, lo ricordiamo, è
anche il cammino indicato
dall’arcivescovo nella lettera
pastorale di quest’anno «Santi
per vocazione» . Una proposta,
anche questa, per vivere la
cosiddetta «santità del
quotidiano». (F.Loz.)

Momenti
pensati
per chi
vuole 
ritrovare
il «senso»
nel Pane
spezzato
per noi

18  novembre
08,30: Messa e Esposizione 
17,00: Adorazione comunitaria guidata
18,00: Messa
19  novembre
08,30: S.Messa – Esposizione – 

Adorazione personale
17,00: Adorazione comunitaria guidata
18,00: Messa
21-22: Esposizione – 

Adorazione comunitaria per tutti – 

20  novembre
08,30: Messa – Esposizione – 

Adorazione personale
16,00: Esposizione – Adorazione personale
21-22: Esposizione – 

Adorazione per i giovani – 
Riposizione

21  novembre
16,00: Adorazione eucaristica 

di chiusura per tutti

SAN BARTOLOMEO

18  novembre  
20,30: Messa apertura Sante Quarantore 
19  novembre
07,00: Apertura chiesa per adorazione

personale 
08,10: Rosario
08,30: Messa con meditazione eucaristica
15,00: Apertura Chiesa: adorazione

comunitaria  

20  novembre
07,00: Apertura chiesa per adorazione
08,10: Rosario
08,30: Messa e meditazione eucaristica 
15,00: Apertura Chiesa ed esposizione

Santissimo  
20,30: Messa prefestiva della domenica. 
21  novembre
16,00: Adorazione conclusiva delle

Quarantore e benedizione eucaristica

SAN CARLO

15  novembre
08,15: Lodi
08,30: Rosario
09,00: Messa
17,00: Adorazione guidata con i ragazzi
18,30: Messa  e benedizione eucaristica
16  novembre
08,15: Lodi
08,30: Rosario
09,00: Messa

17,00: Adorazione guidata con i ragazzi
18,30: Messa  e benedizione eucaristica
17  novembre
08,15: Lodi
08,30: Rosario
09,00: Messa
17,00: Adorazione guidata con i ragazzi
18,30: Messa e benedizione eucaristica

SAN PAOLO

18  novembre
09-12: Adorazione privata
15,00: Adorazione guidata 

poi adorazione personale fino alle 18
20,30  Messa
19  novembre
09-12: Adorazione privata
15,00: Adorazione guidata 

poi adorazione personale fino alle 18

20  novembre
09-12: Adorazione privata
15,00: Adorazione ragazzi
21  novembre
15,00: Adorazione guidata 

e Benedizione Eucaristica

SANT’ALBINO

A
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SAN VINCENZO, AL VIA IL MERCATINO
E SI CERCANO VOLONTARI
L’ASSOCIAZIONE ATTIVA E PRESENTE A BRUGHERIO CERCA NUOVE PERSONE DISPONIBILI
A IMPEGNARSI IN VARIE FORME E MODI NELLE OPERE DI CARITÀ CHE SONO SEMPRE RICHIESTE

l mercatino della San
Vincenzo riparte.
Tradizionale

appuntamento verso il Natale,
anche quest’anno è l’occasione
per fare un acquisto che significa
un gesto di solidarietà.
Si trova in via Oberdan, presso la
casa di Marta e Maria, apre i
battenti oggi, 13 novembre, ed
andrà avanti fino al 22 novembre.
Gli orari sono dalle 9 alle 11,30 e
dalle 15,30 alle 18,30 anche la
domenica. Il sabato, invece è
aperto solo di pomeriggio.
La San Vincenzo a Brugherio
assiste una trentina di famiglie.

I

Sono molti i modi per farlo:
attraverso dei «buoni» da
spendere al supermercato,
oppure nel sostegno nel
pagamento delle bollette della

luce. Esperienza antica quella di
questa associazione, ma che ora
trova nuove strade per
rispondere alle esigenze mutate
delle persone a seguito della

ONORANZE FUNEBRI

viale Lombardia, 98
(Moncucco) Brugherio 

Appaltatore comunale
CONVENZIONATO

Vestizioni - Cremazioni
Pratiche e Trasporti

OVUNQUE

Diurno -Notturno -Festivo

Tel. 039 28 73 661

grave crisi economica. Una delle
volontarie, Franca Lovati
racconta che «Le domande sono
cresciute in questo ultimo
periodo. La crisi si fa sentire». Per
questo, occorre sostenere
maggiormente le attività di tutte
le associazioni impegnate in
questo campo. E la San
Vincenzo ha bisogno di volontari
per rispondere alle crescenti
richieste: «Uomini e donne -
continua Lovati - di qualsiasi età
che abbiano voglia di spendersi in
questa attività. È sufficiente il
desiderio di aiutare».

Francesca Lozito

UNA INIZIATIVA SPECIALE IN VISTA DEL NATALE

AL «NUOVO MONDO»
C’E’ IL REGALO EQUO 
A Natale (ma non solo!) possiamo essere tutti
più buoni. Regali compresi.
Ne sono convinti i volontari della Bottega
Nuovo Mondo di Brugherio, che con lo slogan
«Fai il Natale giusto» promuovono l'idea di  un
regalo che sia  «buono per chi lo riceve e buo-
no per chi lo produce».
I prodotti alimentari e di artigianato che ven-
gono venduti sono infatti esclusivamente pro-
venienti dal commercio equo solidale, che
promuove un'economia alternativa, rispetto-
sa della dignità umana e dell'ambiente, e che
garantisce ai produttori un prezzo equo per il
loro lavoro.
Ecco quindi spiegato lo slogan: un regalo
equosolidale è buono per chi lo riceve, perchè
parla di uomini e donne di culture e realtà di-
verse, che grazie a questi prodotti possono
continuare a credere nel loro futuro. Ed è
buono per chi lo produce perchè grazie a que-
sto tipo di commercio può lavorare in condi-
zioni umane e ottenere prezzi adeguati.
In occasione del Natale, oltre ai consueti pro-

dotti alimentari e di artigianato da tutto il
mondo, faranno la loro comparsa sugli scaf-
fali del negozio anche panettoni e torroni pre-
parati con ingredienti equosolidali, presepi,
idee regalo e cesti natalizi realizzati, anche su
ordinazione, dai volontari della bottega.
E sono proprio loro i motori di questa piccola,
ma significativa realtà : una quarantina di
persone tra studenti, lavoratori, pensionati,
che non solo si occupano di tenere aperta la
bottega, ma sono coivolti direttamente se si
tratta di rendere più accogliente l'ambiente
del negozio, cercare nuovi prodotti e promuo-
vere attività legate allo sviluppo del commer-
cio equosolidale.
Per chi volesse rendere il Natale 2010, un
Natale “più giusto” o desiderasse unirsi ai
volontari, la Bottega Nuovo Mondo si trova
in Via Italia 68 (appena sopra il bar dell'ora-
torio S.Giuseppe)ed è aperta dal giovedì al
sabato dalle15,30 alle 18, e la domenica dal-
le 16 alle 19.

Jessica Fossati

Alcune
immagini
della  Bottega
e un gruppo
di volontarie
che sono 
impegnate
in questa
attività

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

segue dalla prima pagina

Nonostante tutto. Proprio così: nonostante tutto! In quel
“tutto” Gesù sembra metterci ogni possibile prova, ogni pos-
sibile dolore, ogni possibile male: la nostra fede può essere
messa alla prova da un male non imputabile all’uomo (terre-
moti, carestie, malattie); da un male che proviene dalle scelte
degli uomini (guerre, rivoluzioni); da un male che arriva a
colpire anche gli affetti più cari: delusioni e tradimenti da par-
te di genitori, fratelli, parenti, amici. Da un male che arriva a
versare addirittura sangue innocente. Di fronte a tanto male,
spesso letto sui giornali o raccontato in maniera cruda alla tv,
ci poniamo tante domande, alle quali abbiamo oggettivamen-
te poche risposte convincenti. Ci si chiede perché Dio permetta

tutto questo, perché non intervenga a sistemare qualche situa-
zione “un po’ troppo” negativa. Me lo sono chiesto anche io
leggendo questo brano del Vangelo di Luca, cercando di capi-
re cosa veramente conta, cercando di capire cioè, cosa ci chiede
di fare Gesù. 
Mi sembra chiaro: Gesù ci chiede di non perdere la speranza,
di non smettere di avere fiducia in Lui, di non avere paura!
La paura è spesso la prima causa dell’incoerenza e quindi di
una cattiva testimonianza. 
I discepoli di Gesù, i cristiani, sanno che l’ultima parola non
è mai del male, non è mai della morte, ma sempre della vita,
sempre dell’amore. I discepoli di Gesù, guardando a Lui, cre-
dono nella sua Risurrezione, sanno che dopo la morte c’è la
vita donata da Dio, la vita vera, la vita eterna. I discepoli di

Gesù sanno che solo con la perseveranza, che nasce dal fidarsi
di Lui, è possibile salvare la propria vita. A Dio, che Gesù ci
insegna a chiamare Padre, non interessa salvare le pietre delle
grandi costruzioni, delle quali non rimarrà nulla, ma la vita
dei suoi figli, la vita di ciascuno di noi. Per questo nemmeno
un capello del nostro capo andrà perduto: perché, nonostante
tutto il male che subiamo, a cui assistiamo o di cui siamo re-
sponsabili, Dio continua ad amarci, fino alla fine, fino a da-
re, Lui, la vita al nostro posto.

Andrea Ceriani, seminarista  
in servizio nel fine settimana presso la

Comunità pastorale
«Epifania del Signore»
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All’asta i quadri di Tettamanzi
Un dono per il fondo anticrisi

QUARTIERE

CENTRO

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

BRUGHERIO - In contesto indipendente,
nelle immediate vicinanze del centro, pro-
poniamo ampia abitazione mq. 230 disposta
su due livelli con soggiorno triplo, terrazzo
e con ampio
spazio ester-
no. Box e
locale lavan-
deria. UNICA
NEL SUO
GENERE!!!

Euro 499.000

BRUGHERIO - In zona centralissima, propo-
niamo in contesto semindipendente, ottimo 3
locali ristrutturato a nuovo, posto su 2 livelli.
IDEALE per chi ama la tranquillità e l’indi-
pendenza. Zero
spese condomi-
niali. LIBERO
S U B I T O ! ! !
Possibilità box
doppio e Cortile
mq. 30 di pro-
prietà.

Euro 230.000

BRUGHERIO - In contesto residenziale
esclusivo di recente costruzione, proponia-
mo 3 LOCALI, con cucina abitabile e doppi
servizi. Patio esterno e ampio GIARDINO
privato. IDEALE PER COLORO CHE
AMANO ABI-
T A Z I O N I
DECOROSE,
S P A Z I
ESTERNI E
OTTIMA PRI-
VACY.

Euro 320.000

BRUGHERIO - Zona Baraggia, nelle
immediate vicinanze delle scuole, a
pochi passi dal Centro proponiamo 4
LOCALI con terrazzo di mq. 15.
Luminoso e
ristrutturato!!!
Concludono la
proprietà box,
cantina e posto
auto.
Euro 270.000

er il Fondo Famiglia
Lavoro si mobilita il
territorio. La notte di

Natale del 2008 in Duomo il
cardinale Dionigi Tettamanzi
aveva annunciato la costituzione
del Fondo a favore di chi perde
l’occupazione invitando a
riflettere, prestare attenzione e
contribuire.
Con concretezza tutta brianzola,
Tettamanzi aveva messo da parte
le parole, passando ai fatti,
convinto sostenitore che «la vera
solidarietà non è una concessione
a chi è nel bisogno, bensì la
realizzazione più piena e
umanizzante della giustizia». Sono
molti i brianzoli che hanno
risposto al suo appello. Fra loro ci
sono i soci del Rotary Club Meda
e delle Brughiere, che hanno
voluto contribuire al progetto
sostenendo una raccolta benefica
fra soci e amici. L’Arcivescovo ha
raccolto questa disponibilità e ha
messo a disposizione del sodalizio
icone e libri antichi ricevuti in

dono. Giovedì 18, al Golf Club di
Carimate, il presidente Daniele
Asnaghi presenterà i risultati della
raccolta che sarà accompagnata
da un messaggio di
ringraziamento del’Arcivescovo.
Interverrà anche il sociologo
Aldo Bonomi che presenterà
un’analisi sul Fondo e sulla
reazione del territorio alla crisi.
Per il sodalizio presieduto
quest’anno da Daniele Asnaghi,
che ha proseguito l’iniziativa del

suo predecessore Giancarlo
Caronni, l’Arcivescovo ha messo
a disposizione suoi oggetti
personali, icone e libri antichi, per
raccogliere contributi a favore del
Fondo. A oggi, in tutta la Diocesi
di Milano, sono stati raccolti più di
9 milioni di euro, tutti distribuiti
fra oltre 4 mila famiglie. «È bello
che la gente di Brianza voglia fare
la sua parte - dice don Davide
Milani, portavoce
dell’Arcivescovo - e siamo

contenti dell’impegno del Rotary
Meda e delle Brughiere, che
rappresenta una parte significativa
della società locale, a favore di chi
si trova in difficoltà per la perdita
del lavoro». Fra le zone da cui
arrivano più richieste d’aiuto c’è
proprio la Brianza. Il numero di
chi chiede aiuto non accenna a
diminuire e nasconde i volti di
operai, licenziati, cassaintegrati,
uomini e donne in mobilità o
senza un regolare contratto di
lavoro e con lavori saltuari. A
chiedere sono italiani e stranieri,
per la maggioranza maschi
coniugati, per oltre un terzo con
età compresa fra i 41 e 50 anni,
con figli minori a carico. C’è anche
una piccola percentuale di
dirigenti e professionisti che
hanno avuto il “coraggio” di
rivolgersi al Fondo del Cardinale.
Chi volesse partecipare
all’iniziativa del Rotary club Meda
a favore del Fondo può contattare
il 335.7072048.

Federica Vernò

Sopra: 
due delle
icone messe
all’asta
dal cardinale

ICONE E LIBRI «BATTUTI» ON LINE DAL ROTARY DI MEDA. IL 18 UNA SERATA CON BONOMI

P



1813 novembre 10



[cultura]
19 13 novembre 10

NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

Registrazione 
presso il Tribunale 
di Monza n° 1698 
del 15 dicembre 2003

Direttore 
responsabile:
Nino Ciravegna
Per contattarci:
via Italia 68, Brugherio
tel. 039 28.74.856
fax 039 88.21.21
info@noibrugherio.it

Editore:
associazione culturale
Kairós
via Italia 68, Brugherio
tel. 039 28.74.856
fax 039 88.21.21
info@noibrugherio.it

Grafica:
Elena Gulminelli
Marco Micci

Pubblicità:
cell. 329.68.21.847
inserzioni@noibrughe-
rio.it

Stampa:
Stem 
via Brescia 22 
Cernusco s/N (Mi)  
tel. 02 92 10 47 10
Numero 
stampato 
in 7 mila copie

Per sostenere 
Noi Brugherio
effettuare 
un versamento 
su c.c  postale
n72677511 intestato 
ad Associazione 
Kairós

causale Sostegno 
Noi Brugherio
oppure un bonifico 
bancario 
sul conto 
BancoPosta con
Iban IT 68 S 07601
01600000072677511

BRESSON

Agorà, un viaggio nel IV secolo
Alessandria d'Egitto. Siamo nella metà del IV secolo
dopo Cristo. La città è un rinomato centro per la ricerca
scientifica ed è ricco di personaggi di comprovata intel-
ligenza, tra i quali spicca Ipazia, filosofa. La donna è
molto affascinante e la sua cultura unita alla sua bel-
lezza fanno perdere la testa al suo schiavo Davus, che
dovrà scegliere tra la sua passione per la donna e la
possibilità di diventare un uomo libero.
Arriva al cinecircolo Bresson “Agorà”, del regista spa-
gnolo Alejandro Amenàbar, con Rachel Weisz, Max
Minghella, Oscar Isaac, Ashraf Barhom. Proiezioni gio-
vedì 18 novembre alle 15 e alle 21 e venerdì 19 alle 21.
Ingresso a 4 euro con tessera associativa.
Drammatico,  Storico  -  Usa,  Spagna  2009  -  127  min

Dalle tossicodipendenze al blog culturale
La nuova iniziativa di Anna Tonesi per promuovere attività artistiche e letterarie
Se si va su google e si digita
happyhourculturale brugherio,vie-
ne indicata una pagina di facebook
e un blog ai quali si può direttamen-
te accedere e leggere una citazione:
“Un viaggio attraverso la narrativa, un
confronto con altri lettori; informazioni su
mostre, eventi... Lasciate in bacheca le vo-
stre segnalazioni”. L’autrice è la
“…ntacinquenne” Anna Tonesi,
ex presidente dell’associazione Aga
il Ponte genitori antidroga, che si è
cimentata, dopo la chiusura dell’as-
sociazione stessa, in una nuova im-
presa di cui lei sembra esserne vera-
mente orgogliosa ed entusiasta.
In cosa consiste?
«Possiamo dire che si tratta di un
foglio che ha solo l’ambizione di
riassumere in un unico spazio
informazioni che riguardano even-
ti culturali in Brugherio, un po’ di
brianza e i grandi eventi di Milano.
Questa idea è nata perché avendo
ora, dopo la chiusura dell’Aga, tan-
to più tempo libero, mi perdevo su
internet per rimanere aggiornata».
Dove trova lo spirito di rimetter-
si sempre in gioco?
«Direi che mi piace occuparmi di
tante cose diverse per cui se, sem-
pre su google si digita: anna tonesi
acquerellista, si apre il mio sito con
le foto dei miei acquerelli. Mi sono
avvicinata alla pittura solo da pochi
anni, ma questa era una mia aspira-
zione sin da quando ero una ragaz-
zina. Ho frequentato vari maestri
acquerellisti di Milano e ora eccomi
qua. Visto che ormai avevo preso

dimestichezza con il computer, il
secondo passo è stato quello di
aprire una pagina su facebook co-
me Anna Tonesi. Posso affermare
che attraverso facebook ho cono-
sciuto e mantengo contatti con ar-
tisti,musicisti ecc.».
Qual è l’età dei suoi amici su fa-
cebook? 
«Diciamo dai cinquanta in su.
Adesso ritorniamo a parlare di
happyhourculturale Brugherio.Di-
rei che aggiungere una pagina al
mio sito facebook  è stato un pas-
saggio naturale. Da qui poi è nato il
blog che è visibile anche a quelli che
non sono iscritti a facebook».
Ritornando alla sua associazio-
ne perché ha chiuso i battenti?
«Venticinque anni fa ho contribui-
to a far nascere l’associazione geni-
tori antidroga,Aga il Ponte.
Per 25 anni sono stata vicino non
solo alle famiglie, ma anche ai ra-
gazzi ed è un’esperienza indimenti-
cabile quella di vederli, dopo un

lungo cammino, ritornare a vivere.
L’Aga ha avuto una grande storia.
Sono tante le circostanze che han-
no fatto sì che, insieme ai miei colla-
boratori, si  abbia deciso di chiude-
re. Il mondo della droga è cambia-
to. Come puoi aiutare oggi un co-
cainomane che si crede  un “non
drogato”? In Biblioteca mi hanno
chiesto di procurare loro docu-
menti tali da permettere la ricostru-
zione storica dell’associazione e un
giorno chissà, mi metterò a racco-
gliere materiale in questo senso,ma
è un po’ come riordinare le vecchie
foto del passato…non si ha mai il
tempo di farlo».

Anna Lisa Fumagalli

La commedia di Neil Simon sarà a Brugherio martedì 16 e mercoledì 17 alle 21

Una “Cena a sorpresa” a teatro
inaugura la Stagione di Prosa 2010
S

i alza il sipario sulla trentu-
nesima Stagione di Prosa
del teatro San Giuseppe.
Martedì 16 e mercoledì 17

novembre, alle ore 21, saranno gli
attori Giuseppe Pambieri, Gian-
carlo Zanetti e Lia Tanzi a salire
per primi sul palcoscenico di via
Italia, nello spettacolo “Cena a
sorpresa”, commedia composta
da Neil Simon, per la regia di Gio-
vanni Lombardo Radice.
Il tema è il rapporto di coppia.
Tre coppie di ex si ritrovano ad
una cena organizzata a loro insa-
puta dall'avvocato che ne ha cura-
to i divorzi. Meccanismi imbaraz-
zanti e comici si alternano a mo-
menti di riflessione sulla vita di
coppia, sull’amore e sulle scelte
che hanno portato alla rottura.
Queste tre coppie “ritrovate” ar-
riveranno dopo la serata ad un
punto diverso da quello da cui so-
no partite. Ma l'epilogo non è mai
scontato e anzi, quando tutto
sembra far presupporre un lieto
fine, arriva il colpo di scena.
Ironia e passione convivono e
provocano un alternaRsi di risate
e riflessioni.

L’autore è l’ottantatreenne
drammaturgo e sceneggiatore
statunitense Neil Simon, che
compone la commedia nel 2000.
Le sue opere vantano centinaia di
repliche a New York e sono state
tradotte e rappresentate in tutto il
mondo. Ha al suo attivo più di
quaranta commedie rappresenta-
te a Broadway dal 1961 (“A piedi
nudi nel parco” e “La strana cop-
pia” le più famose), nelle quali ha

dato voce alla cosiddetta middle-
class americana, dipingendo i
suoi personaggi come uomini-
medi spesso insicuri e paurosi, at-
traverso intrecci di sicuro effetto
comico e brillante.
In “Cena a sorpresa”, Simon
snocciola la tessitura drammatur-
gica come un meccanismo ad
orologeria in cui la fine non è mai
quella che si presume possa esse-
re. C’è in questa commedia un gu-

sto diverso sia nella scrittura che
nell'evoluzione della storia. Una
storia sui “piccoli drammi quoti-
diani” che conosciamo tutti mol-
to bene. Si ride, di quel modo in-
telligente ed elegante che distin-
gue l’autore, ma allo stesso tempo
si hanno spunti interessanti di ri-
flessione.
L’appuntamento è per martedì
per i possessori di abbonamento
completo, mercoledì per chi ha
sottoscritto l’abbonamento con
formula breve “Invito a teatro”.
Il biglietto d’ingresso costa 18 eu-
ro, ridotto under 18 e over 65 a 15
euro.

Marco Sangalli

Nelle foto:
Giuseppe
Pambieri 
(66 anni)
insieme alla
moglie 
Lia Tanzi 
(62 anni) 
e accanto 
con l’attore
Giancarlo
Zanetti 
(69 anni) 

AUGURI
Su Noi Brugherio
puoi pubblicare i
tuoi auguri per
anniversari,
compleanni,
lauree, matrimoni.
- 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.




