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la campagna
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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Sempre la Parola di Dio
viene a parlare alla vita
di chi la ascolta. In modo

particolare, a noi cristiani parla
il Vangelo, che non è la biogra-
fia di Gesù, e neppure la crona-
ca di fatti che riguardano i suoi
discepoli; è la "buona notizia"
che tutti noi, più o meno consa-
pevolmente stiamo aspettando.
Questa settimana ci viene pro-
posto un episodio dal Vangelo di
Luca (cap 24,13-35). Due di-
scepoli si allontanano da Geru-
salemme dopo   la condanna a
morte di Gesù e la sua crocifis-
sione. 

conttiinua  a  pagiina  17

«Ma essi insistettero: 
“Resta con noi perché si fa sera 
e il giorno gia volge al declino”.

Egli entrò per rimanere con loro.
Quando fu a tavola con loro, prese il pane, 

disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro.
Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. 

Ma lui sparì dalla loro vista. ».
Vangelo secondo Luca

LLeettttuurree::  
Atti degli Apostoli 2,14.22-33. 

Salmi 16(15),1-2a.5.7-8.9-10.11. 
Prima lettera di san Pietro apostolo 1,17-21. 

Vangelo  secondo Luca 24,13-35.

APERTURE FESTIVE
Braccio di ferro Ronchi-sindacati
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Politica
E’ ufficiale: Benzi
nuovo assessore

Il sindaco firma l’ordinanza che permette a Bennet di lavorare per tutto l’anno
Cisl e Cgil: «È contro la legge regionale e non ci sono garanzie occupazionali»

G rande distribuzione aperta
tutti i giorni dell’anno. Il sin-
daco Maurizio Ronchi ha fir-
mato l’ordinanza con la quale

autorizza il lavoro domenicale nei
centri commerciali. Il primo cittadino
ha dato il via libera anche senza l’as-
senso dei sindacati, che non hanno
considerato soddisfacenti le garanzie
di Bennet sull’incremento dell’occu-
pazione. Secondo i sindacati e la Re-
gione Lombardia il Comune non ha
rispettato la legge sul commercio. Ma
Ronchi aveva spiegato che grazie al
lavoro domenicale si sostene l’econo-
mia locale e l’occupazione. Intanto il
sindaco litiga anche con la Cgil in
piazza. La Lega: «Dice le stesse cose
di Renzi a Firenze, ma di lui la sinistra
non si lamenta».

pagine 4-5
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Farmaci
Ora si paga per i generici
Ma interviene la Regione



27 maggio 11
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Il 15 aprile l’Italia si è adeguata a livello europeo per il prezzo delle medicine

Aumenti sui farmaci generici
La Regione in aiuto ai cittadini
Il 15 aprile scorso l’Italia si è ade-

guata a livello europeo per
quanto riguarda il prezzo dei
farmaci. Anche i cosiddetti ge-

nerici o equivalenti, che vengono
erogati dalle farmacie su ricetta del
Servizio sanitario nazionale (ricet-
ta rossa), hanno subito un aumen-
to di prezzo, che è andato certa-
mente a gravare sulle tasche dei
consumatori.
È tuttavia notizia di questi giorni
che la Regione Lombardia «ha de-
ciso, in via sperimentale fino al 31
maggio - come viene  indicato dal
comunicato diramato dalla stessa
Regione - di accollarsi la differenza
di prezzo dei farmaci equivalenti,
evitando quindi che essa continui a
ricadere sugli assistiti come si è ve-
rificato nei giorni scorsi. Con que-
sto provvedimento i cittadini po-
tranno tornare ad acquistare al
prezzo di prima certi farmaci gene-
rici, che nelle scorse settimane ve-
nivano fatti pagare di più. L’opera-
zione riguarda tutte le 2.600 farma-
cie convenzionate con il Servizio
sanitario regionale».
Ma vediamo cosa è accaduto,dopo
il 15 aprile, per il cittadino che en-
trava in farmacia. La dottoressa
Enrica Ingraffia, titolare della Far-
macia dei Mille, in via dei Mille a
Brugherio, ci ha aiutato a capire la
situazione rapportandola al conte-
sto brugherese: «Se con il farmaco
generico, esempio la “simvastatina
generica”, principio per la riduzione
del livello di colesterolo,prima non
si pagava nulla, se si era esenti, e se
non lo si era, si pagavano due euro
a pezzo,ora anche sul generico,do-
po l’entrata in vigore dell’adegua-

ne. Chi paga è una persona che già
ha delle difficoltà di suo, in più poi si
trova ad essere malata. Pensavo
però ci fosse una reazione peggio-
re, invece è stata una reazione con-
tenuta. La cosa assurda - ribadisce -
è che si fa fatica ad educare il cittadi-
no ad acquistare il farmaco generi-
co e poi una volta riusciti nell’inten-
to gli fai pagare il farmaco… A
molti cittadini ho detto di attende-
re, nel caso avessero avuto delle
scorte a casa,ad acquistare il farma-
co necessario, perché la situazione

era in continua evoluzione ed era
impossibile accettare che si potesse
andare avanti a far pagare certe cifre
per i generici; e le risposte dei clienti
sono state: “Per la salute non si può
fare altrimenti”. Possiamo dire -
conclude - che nella maggior parte
dei casi c’è stato poi un abbassa-
mento dei prezzi dei farmaci gene-
rici,quindi non si paga quasi niente,
ma una persona che prima con die-
ci ricette non pagava niente, allo
stato attuale un cinque o sei euro li
deve sborsare.Si spera al più presto
in un nuovo provvedimento di Aifa
(agenzia italiana del farmaco)per
l’immissione nel mercato di farma-
ci a più basso prezzo». Anche dalla
Farmacia Comunale di piazza To-
gliatti riferiscono che «nessun clien-
te è d’accordo sul pagare di più i ge-
nerici e che c’è stata davvero una ca-
renza dal punto di vista informati-
vo e pubblicitario su quanto stava
accadendo».

Anna Lisa Fumagalli

mento, si è arrivati a pagare, i primi
giorni, anche più di undici euro per
due pezzi di “simvastatina generi-
ca”. Quindi per una decina di gior-
ni sui farmaci generici si è registrata
certamente una impennata dei
prezzi. Successivamente, a fronte
di proteste da parte dei consuma-
tori, alcune marche hanno abbas-
sato i prezzi, ma non su tutti i pro-
dotti - continua la specialista - e ad
oggi su certi farmaci, nonostante
siano generici, qualcosa si paga an-
cora rispetto a prima. Devo dire
che le persone non sono state ben
informate su quanto stava acca-
dendo e molti sono arrivati in far-
macia e si sono trovati la sorpresa
degli aumenti».
La titolare della farmacia dei Mille
ci ha parlato poi della reazione che
hanno avuto i suoi clienti all’au-
mento dei prezzi: «Posso parlare
del bacino di utenza della mia far-
macia, un bacino piuttosto anzia-
no, e nonostante tutto devo dire
che non ho registrato molte lamen-
tele. È stata mia premura avvisare i
clienti con un cartello informativo
e la cosa che trovo veramente spia-
cevole è che in Italia i tagli si faccia-
no sempre sulla salute delle perso-

Con l'entrata in vigore della direttiva del ministero del-
la salute, dal 15 aprile 2011 lo Stato ha provveduto a di-
minuire il rimborso per più di 4mila farmaci cosiddetti
generici, fino al 40%, allineandosi alla media dei prezzi
di vendita in Europa. I farmaci generici sono quei far-
maci che contengono lo stesso principio attivo di un
farmaco di marca, che generalmente costa di più, trat-
tandosi di solito di marchi non più coperti da brevetto. Il
problema è che le aziende farmaceutiche non hanno
provveduto, nel contempo, ad abbassare i prezzi pro-
porzionalmente alla riduzione del rimborso statale,
per cui nelle farmacie i pazienti si trovano a dovere so-
stenere la differenza, di tasca propria, tra il prezzo di
vendita e quello di rimborso. Le aziende spiegano tale

loro non adeguamento ai prezzi di rimborso, soste-
nendo che la situazione italiana è diversa da quella eu-
ropea. Nel nostro Paese, infatti, la quota percentuale
dei farmaci generici venduti è del 10%, contro una me-
dia europea del 50%, che comporterebbe da noi l'im-
possibilità ad abbassare i prezzi ai livelli europei, dato
il basso volume di vendita, che presuppone più alti
margini unitari di profitto sulla singola confezione del
farmaco. Il problema è che si moltiplicano i casi in cui,
per le stesse medicine comprate sino alla settimana
precedente, ai consumatori vengono chiesti molti sol-
di in più di prima. Sia che chiedano medicinali generici
sia che scelgano di acquistare medicinali «griffati». 

A. L. F.

COSA È ACCADUTO?

La titolare
della 
farmacia
dei Mille
conferma:
«I cittadini
si sono 
trovati
degli aumenti
senza
essere 
informati»
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I l sindaco lo aveva annunciato:
«Concederò le aperture do-
menicali dei centri commer-
ciali anche senza l’accordo

con i sindacati. Per me viene pri-
ma l’interesse della città». Ed è
stato di parola: il 28 aprile ha in-
fatti firmato l’ordinanza comuna-
le che estende a tutti gli esercizi
commerciali, anche a quelli della
grande distribuzione, la possibi-
lità di lavorare in tutte le giornate
festive dell’anno (con la sola
esclusione di 1° gennaio, 17 mar-
zo, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2
giugno , 7-14-15-21 agosto, 25 di-
cembre pomeriggio, e 26 dicem-
bre). Di fatto l’unico imprendito-
re cittadino che usufruisce larga-
mente di questa possibilità è il
Centro commerciale Bennet e gli
operatori della galleria di negozi
ad esso collegata.
La decisione del sindaco costitui-
sce una fuga in avanti rispetto alla
legge regionale vigente, che auto-
rizza i comuni a concedere aper-
ture festive oltre i limiti previsti,

Negozi aperti tutte le domeniche:  
ma solo in caso di accordo con i
sindacati, come aveva denunciato
qualche settimana fa dalle nostre
pagine il dipendente di Bennet
Pasquale Giurato. E nel caso di
Brugherio da parte dei sindacati
c’è invece un no secco.

Braccio di ferro 
L’ultimo tavolo di trattativa con i
rappresentanti brianzoli del set-
tore commercio di Cgil e Cisl si è
tenuto nel pomeriggio del 27
aprile. Il sindaco Maurizio Ron-
chi e l’assessore leghista al com-
mercio Annalisa Varisco hanno
presentato la documentazione
con la quale Bennet garantisce
nuova occupazione  come con-
tropartita al lavoro festivo. È pre-
vista l’assunzione di 8 addetti
part-time domenica, che si ag-
giungono ai 30 posti di lavoro in-
crementati dal centro commer-
ciale nel 2010. Tuttavia secondo i
sindacati si tratta di incrementi
occupazionali solo apparenti: «I
30 lavoratori dello scorso anno -

spiega Elena Vanelli, segretario
della Fisascat-Cisl, - non c’eran-
trano nulla con il lavoro domeni-
cale: sono le persone impiegate
nei nuovi negozi aperti grazie al-
l’ampliamento della gallaria com-
merciale. Quanto invece agli 8 ad-
detti previsti per il 2011, sono
contratti di pochissime ore, che
rendono alle lavoratrici poche
centinaia di euro al mese e dure-
ranno pochi mesi». I sindacati in-
vece hanno ribadito la loro con-
troproposta: «Bennet deve stabi-
lizzare i molti contratti a tempo
determinato e in apprendistato
già presenti», insomma più lavoro
sicuro.
«È la stessa proposta che avanzia-
mo da mesi - assicura Vanelli - e
visto che il sindaco non capisce,
ho provato a ripeterglielo anche
nella sua lingua, in dialetto. Per
tutta risposta Ronchi si è alzato e
ha lasciato la riunione, urlando a
voce alta che i sindacati solo la ro-
vina d’Italia e che se abbiamo de-
gli iscritti saranno solo degli ex-

tracomunitari». Un atteggiamen-
to che i due rappresentanti di Cgil
e Cisl hanno poi deprecato in un
comunicato stampa come «man-
canza di rispetto nei confronti
delle organizzazioni sindacali e
delle lavoratrici e dei lavoratori
che esse rappresentano».

«Intervenga la Regione»
«Ora - chiarisce la sindacalista
della Cisl - dopo la firma dell’or-
dinanza, come primo atto politi-
co informeremo la Regione della
violazione della legge sul com-
mercio. Brugherio non è un caso
isolato, anche altri comuni conti-
nuano a derogare con ordinanze
valide per pochi mesi» giustifi-
cando la proroga con il protrarsi
delle trattative sindacali. «Ma l’or-
dinanza di Brugherio è il primo
caso via libera per l’intero anno. Il
vero problema è che se la viola-
zione della legge è indiscutibile,
non vi sono reali sanzioni che po-
trebbero colpire il Comune.
Quindi che la Regione  ci faccia

Marzorati, trattativa ancora in alto mare
Si complica l’ipotesi di cessione per salvare l’occupazione nell’azienda 

Il sindaco firma l’ordinanza sul lavoro festivo anche per il centro Bennet 

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

CRONACA /1

Guida con la patente sospesa 
Fermo di 3 mesi per l’auto
I carabinieri, nell’ambito delle operazioni di controllo del
territorio, hanno fermato nella notte fra il 3 e il 4 maggio
un automobilista nei pressi di via Volturno.  Nel corso de-
gli accertamenti gli agenti hanno appurato che l’uomo
era al volante sebbene gli fosse stata sospesa la patente.
Oltre ad una contravvenzione, il conducente ha subito un
fermo amministrativo della vettura della durata di 3 mesi.

CRONACA /2

Tenta di rubare un profumo
Fermato dai carabinieri
12 euro. Questo il valore del “bottino”di un tentativo di fur-
to messo in atto qualche giorno fa al centro commerciale
Bennet.  Un trentenne avrebbe infatti tentato di sottrarre
una confezione di profumo nascondendosela in tasca. 
Mentre stava cercando di allontanarsi dalle casse senza
pagare, però, è stato scoperto e fermato dai carabinieri.

TEMPO LIBERO

Torna la pesca sportiva a Increa
con obbligo di rilascio dei pesci 
Anche quest’estate si può pescare nel laghetto del parco
Increa. Il sindaco ha autorizzato per il secondo anno la
pesca sportiva dilettantistica con rilascio immediato del-
la preda (specialità no kill)  dal 1° maggio al 30 ottobre,
nelle sole giornate di sabato e domenica, negli orari ordi-
nari di apertura del parco. Saranno autorizzati alla pesca
i possessori di regolare licenza in corso di validità, lungo
tutto il perimetro del lago.  

L’ASSESSORATO DEL PIRELLONE

Le aperture domenicali dei negozi di grande distribuzione non si
possono accordare, nemmeno nel contesto dei Distretti del com-
mercio, senza l’assenso dei sindacati. La Regione Lombardia è
tornata a ribadirlo al Comune di Brugherio con una lettera inviata
il 29 aprile al sindaco. 
La missiva è casualmente datata proprio con al giorno successivo
la firma dell’ordinanza del sindaco Ronchi, ma in realtà si riferisce
alla condotta del Comune nei mesi precedenti.  Il direttore del set-
tore Commercio, turismo e servizi della Regione Giuseppe Pan-
nuti scrive infatti al sindaco ribadendo che la Legge regionale del
2010 «permette ai Comuni all’interno del perimetro del distretto
del commercio, di autorizzare ulteriori giornate di apertura do-
menicale (anche tutte le domeniche dell’anno) purché concordate
(la parola nel testo originale è sottolineata ndr) sia con le organiz-
zazioni delle imprese sia con quelle dei lavoratori. Deve ritenersi

necessaria, quindi, un’espressa manifestazione di volontà da
parte delle organizzazioni dei lavoratori dipendenti, ai fini della
sussitenza dell’accordo richiesto». Parole inequivocabili, che
confermano il mancato rispetto della legge da parte dell’ammini-
strazione brugherese.
La Regione inoltre bacchetta il Comune anche per alcune apertu-
re festive già realizzate nel corso dell’anno. In particolare quella
in occasione della domenica di Carnevale, giustificata da Villa Fio-
rita con  la massiccia presenza di persone per la sfilata dei carri
allegorici. Il Pirellone scrive tuttavia che «l’articolo 103 non pre-
vede alcuna possibilità di deroga, nemmeno in occasione di ma-
nifestazioni locali organizzate dall’amministrazione comunale, a
meno che non si tratti dello svolgimento di mercati storici o di
particolare pregio». Dopo i sindacati ora Ronchi dovrà vedersela
anche con la Regione.

La trattativa sembrava ad un pas-
so dall’accordo qualche settima-
na fa e invece per ora non è stata
ancora raggiunta un’intesa sulla
vendita della Marzorati, l’azienda
metalmeccanica brugherese a ri-
schio fallimento.
Prima di Pasqua sembrava vicina
la firma per la cessione di lavorato-
ri ed attività ad un imprenditore
brugherese, che avrebbe mante-
nuto i livelli occupazionali attuali e
che si sarebbe riservato un paio
d’anni di prova prima dell’acquisi-
zione definitiva. Ipotesi che però a
subito per ora una frenata, poiché,

secondo quanto trapelato da fonti
contattate da Noi Brugherio, si
starebbero valutando anche altre
strade che potrebbero garantire
maggiormente i livelli degli attuali

stipendi. In pratica è ancora in cor-
so la ricerca anche di altri impren-
sitori interessati ad un eventuale
acquisto. In azienda ufficialmente
bocche cucite, come è comprensi-
bile vista la delicatezza della situa-
zione, anche se qualche malumore
è trapelato. Sembra infatti che una
parte dei lavoratori avrebbe prefe-
rito accettare la prima ipotesi sen-
za altri indugi. Il rischio è che a
questo punto la proprietà decida
di portare i libri in Tribunale.
Gli scenari restano comunque
ancora tutti aperti e si spera in una
soluzione della lunga crisi. P.R.

E la Regione ribadisce: niente deroghe senza l’accordo con i sindacati

«Il sindaco
ha lasciato
il tavolo
di trattative
urlando
contro
i sindacati
“rovina
d’Italia»



POLEMICA

Il sindaco Ronchi litiga in piazza con la Cgil
La Lega lo difende: «Parla come Renzi del Pd»
Settimana di “lotte
sindacali” per il sinda-
co Maurizio Ronchi.
Dopo il braccio di ferro
con i rappresentati
della categoria com-
mercio di Cgil e Cisl
provinciali, il primo cit-
tadino ha avuto uno
scontro, questa volta
in piazza, anche con i rappresentanti locali
della stessa Cgil. Sabato 30 aprile infatti
davanti al municipio era in corso un volan-
tinaggio con gazebo del principale sinda-
cato italiano, che promuoveva tra l’altro lo
sciopero generale di venerdì 6.
Secondo quanto racconta il Partito demo-
cratico sul proprio blog (anche con la pub-
blicazione di un video del fatto), il sindaco è
uscito dal municipio munito di megafono e
ha «cercato di disturbare la distribuzione
autorizzata di volantini da parte degli
iscritti alla Cgil». 
Per il Pd «è stato un gesto che ci dimostra
le difficoltà di una certa classe politica ad
accettare chi la pensa diversamente: idee
diverse, dibattiti, confronti, litigi (sempre
nel rispetto ed educazione reciproca) so-
no i benvenuti, ma non si può volutamente
compromettere un’iniziativa autorizzata
solo perché non la si condivide. Il primo
cittadino deve essere da esempio; rap-

presenta con il suo
comportamento la
città di Brugherio. Chi
ha responsabilità di
governo, di qualsiasi
livello, deve saper uni-
re e non dividere, deve
dialogare con tutta la
città, nelle sue diverse
articolazioni. Con il

suo gesto, il sindaco Ronchi non fa che
rinforzare quel clima di ostilità, quella
suddivisione in fazioni, quella voglia di ri-
valsa che colpisce spesso la politica ita-
liana». 
La Lega Nord difende invece il proprio sin-
daco a spada tratta. Secondo il Carroccio al
Pd «si sono dimenticati che un altro sinda-
co di una città molto più grande di Brughe-
rio si è opposto ai sindacati dichiarando
che “sono pieni di soldi e non tutelano i gio-
vani”. Sono le parole del sindaco di Firenze
Renzi, noto esponente del Pd. Ricordiamo
ai nostri amici del Pd - proseguono i leghi-
sti - che lui sostiene che i sindacati sono “la
coperta di Linus della sinistra” e voi soste-
netw l’incontrario».
Il primo cittadino di Firenze è intervenuto
sull’argomento lo scorso 1° maggio, pro-
prio a proposito della polemica sull’aper-
tura da lui concessa ai negozi in occasione
della Festa dei lavoratori. P.R.

5 7 maggio 11

scontro coi sindacati

sapere se ritiene normale che la
sua legge venga disattesa».

«Sosteniamo l’economia»
Diametralmente opposta la posi-
zione del Comune. Il sindaco ave-
va già spiegato a Noi Brugherio di

considerare l’apertura domenica-
le del centro commerciale un’op-
portunità e un servizio in più per i
cittadini e anche un sostegno al
commercio locale, grazie alla sua
potenzialità attrattiva. Inoltre
Bennet sponsorizza ogni anno il
Distretto brugherese del com-
mercio con ben 150.000 euro, che
vengono utilizzati per la promo-
zione delle attività commerciali
locali e l’organizzazione di eventi
e feste che attirano pubblico. In
tempi di crisi, si legge anche nella
ordinanza del sindaco, «si impone
la difesa degli attuali livelli occupa-
zionali e tali azioni si attuano an-
che attraverso l’incentivazione e la
promozione dell’offerta com-
merciale locale» e naturalmente
sono «fatti salvi gli obblighi per
tutte le imprese operanti nel setto-
re del commercio di rispettare la
normativa vigente nonché il  con-
tratto nazionale per le proprie ca-
tegorie in materia di lavoro festivo
e domenicale dei dipendenti».

Paolo Rappellino

Cgil e Cisl denunciano: nessuna garanzia occupazionale

CONVEGNO IN BIBLIOTECA

Libri speciali per bimbi con difficoltà
Sabato 7 maggio ore 9,30 - 12, in
Biblioteca civica un convegno su
“Leggere diversamente”, dove
verrà  fatto il punto sulla situa-
zione relativa alla sezione dedi-
cata “ai libri speciali”, volumi su
misura per i più piccoli con parti-
colari problematiche di linguag-
gio. Il programma del convegno:
presentazione della sezione e dell’équipe di
lavoro “Leggere diversamente”, coordinata
dalla Biblioteca Civica di Brugherio a cura di
Silvia D’Ambrosio, referente del progetto;
presentazione del libro “Costruire libri e sto-
rie con la Caa” Gli IN-Books per l’intervento

precoce e l’inclusione a cura di
M. Antonella Costantino, Erick-
son, maggio 2011; ne parliamo
con M. Antonella Costantino,
neuropsichiatria infantile; pre-
sentazione del video “Un libro
per me, per te, per tutti” realizza-
to dal Centro Sovrazonale di Co-
municazione aumentativa del

Policlinico di Milano, introduce Grazia Zappa,
psicologa; presentazione della tesi di laurea
“Lettura e libro modificato” uno studio nel
primo anno di scuola dell’infanzia a cura di
Francesca Raimondi, psicologa.                                     

Anna Lisa Fumagalli

Matteo 
Renzi

Maurizio
Ronchi
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PICCOLI ANNUNCI 

Il servizio prevede un rimborso spese di 10 euro per
ogni modulo.  Gli annunci vengono raccolti presso Fo-
to Ribo, in via Tre Re angolo via Dante. Noi Brugherio
declina ogni responsabilità sui contenuti

[cronaca]

Imperato: «Prima la verità»
Il Pd: «Decathlon non ci serve»
I l progetto Decathlon continua

ad agitare il dibattito nella poli-
tica locale. Dopo la lettera al
giornale della scorsa settimana

da parte dell’ex assessore Daniele
Liserani, che rispondeva ad un’in-
tervista dell’assessore Enzo
Imperato, ora quest’ul-
timo torna a parlare
con una nota in-
viata a Noi Bru-
gherio (che
pubblichiamo
qui accanto).
«Per me, prima
di tutto - spiega
Imperato a Noi
Brugherio accompa-
gnando la propria lettera -
vengono la verità e l’onestà. Non
posso tollerare che questi miei va-
lori vengano messi in discussione».
Intanto anche il Partito democrati-
co interviene sui temi affrontati
nell’intervista. Secondo i Demo-
cratici si evidenzierebbe che «su
questo tema le idee dell'ammini-
strazione sono poche e molto mol-
to confuse». «Noi restiamo della
nostra idea - prosegue il Pd -: visto
il progetto presentato dalla società
francese, del centro commerciale
Decathlon non abbiamo bisogno.

L’Idv: gli impianti sportivi si possono fare con i bandi della Provincia

CRONACA

I vigili trovano 4 gomme: forse rubate
Nell’ambito dei controlli che la Polizia locale
di via Quarto effettua quotidianamente, fa-
cendo attenzione anche alle zone abbando-
nate, ai fossi e ai campi presenti nel territorio,
è stato rinvenuto un treno di gomme nuove
(ndr 4 ruote), complete di cerchi in lega del va-
lore di migliaia di euro: «Oltre alle gomme -
conferma il comandante Pierangelo Villa -
anche una mini moto -». «Si tratta di materia-
le oggetto di furto - ammette ancora il co-

mandante - e nascosto per non essere ritro-
vato. Non è la prima volta che accade una co-
sa del genere e questa volta sono soddisfatto
nel dire che siamo arrivati a prendere gli og-
getti prima dei ladri». Il comandante poi lan-
cia un appello ai cittadini: «Chi fosse in grado
di reclamare la proprietà di quanto è stato rin-
venuto, documentandolo in modo dettagliato,
può passare presso il nostro comando». 

Anna Lisa Fumagalli

Per gestire al meglio quell'area ci
sono invece proposte alternative e
concrete. Imperato cerchi nei cas-
setti comunali gli studi sul parco
commissionati dall'amministra-
zione Cifronti, chieda alla Provin-

cia un intervento e il sostegno
economico sulle aree

agricole, per costruire
un progetto di agri-
coltura a chilome-
tro zero nella no-
stra città, lavori
sull'attrezzare al-
cune aree del par-

co di strutture com-
patibili e non di scato-

loni commerciali». An-
che l’Italia dei Valori sostiene

che «la Provincia di Monza ha già
stanziato i fondi per nuovi progetti
compatibili ai parchi sovraccomu-
nali ai quali il Comune di Brughe-
rio potrebbe accedere se solo il
Parco delle Cave fosse gestito da
un ente che purtroppo oggi ancora
non è stato formato dai sindaci dei
cinque paesi interessati». Ipotesi al-
le quali Imperato torna però a ri-
spondere che «nessuno è in grado
di mettere i soldi necessari per un
progetto come quello proposto da
Decathlon».
Secondo l’Italia dei valori «non ci
sarebbe da meravigliarsi se fra
qualche tempo il Parco Increa
cambiasse nome a favore di chi lo
gestirà.Ci chiediamo quali saranno
i vantaggi della città che sin dalla
nascita del parco Increa ha soste-
nuto le spese per la sua realizzazio-
ne e che oggi l’assessore ed il sinda-
co vogliono regalare al centro
commerciale».

Paolo Rappellino

Caro Direttore,
dispiace constatare come un’azione strate-
gica di ampio respiro quale dimostra di es-
sere il progetto Decathlon sia oggi motivo di
polemica. E ciò non soltanto ad opera del
Partito democratico, che, in fondo, fa il suo
mestiere, ma anche di chi, probabilmente
ancora turbato dalle decisioni del Pdl sul
suo conto, non vede l’ora di riservarci il ser-
mone quotidiano.
Anzitutto mi si invita alla prudenza perché
mi occupo da poco di politica brugherese.
Desidero rilevare all’ex assessore  che pro-
prio un ricambio della classe politica citta-
dina, auspicato ogni giorno dalle tante per-
sone che incontro, può rappresentare una
risorsa per questo comune,nella misura in
cui i nuovi amministratori come me avran-
no coraggio, visione d’insieme, e devozione
totale all’interesse comune, superando
ogni timore reverenziale.
In riferimento alla lettera mi si accusa di
aver parlato di accordi tra lui e la sinistra. 
A scanso di equivoci, ritengo che buona par-
te delle proposte avanzate e poi accettate

contenute nel testo, siano assoluta-
mente positive e condivisibili, e non trovo
scandaloso che la missiva fosse strutturata
per raccogliere il più ampio consenso isti-
tuzionale. Ciò ribadito, smentisco categori-
camente di avere mai parlato di inciuci o di
aver dichiarato che Liserani cercasse la
porta in faccia da Decathlon, anche perché
lo ritengo persona intelligente e scaltra.
Da ultimo il riferimento al caso Panda, che
nulla ha a che vedere con Decathlon e di-
mostra la povertà di argomentazioni dell’ex
assessore. Credo di avere adempiuto al mio
dovere di pubblico amministratore richie-
dendo chiarimenti tecnici ulteriori ai pro-
motori del progetto in tutta trasparenza, e
prima di svendere quel terreno. Forse Lise-
rani ritiene non fosse doveroso per la citta-
dinanza? Per tutto questo sono io ad invita-
re Daniele alla prudenza e ad invitarlo a
mantenere la promessa di astenersi per un
po’, forse dopo qualche anno di troppo sulla
scena, dalle questioni istituzionali. 

Enzo Imperato
Assessore all’Urbanistica

LA RISPOSTA DI IMPERATO

EDUCAZIONE ALIMENTARE

Colazione a scuola
anche alla Sciviero
Dopo la scuola Manzoni, anche all’elementare Sciviero
arriva l’esperimento della colazione a scuola per i bam-
bini. Lo scorso 4 maggio le classi quinte hanno iniziato la
giornata con una ricca prima colazione, secondo i detta-
mi della buona educazione alimentare. Troppi alunni,
spiegano gli esperti, sono abituati a saltare il primo pasto
della giornata. L’iniziativa è stata realizzata grazie alla
collaborazione tra le insegnanti addette all’educazione
alimentare e la dietista del Comune, che ha gestito l’or-
ganizzazione. Presenti anche l’assessore ai Servizi so-
ciali Carlo Nava e la neo assessore all’Istruzione Mariele
Benzi (nella foto con il personale della scuola).
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La Lega difende
le strisce verdi

«Hanno migliorato la sicurezza dell’incrocio»

Ecco come aumentare
i posti auto a Cologno Nord
A proposito del parcheggio alla metropoli-
tana di Cologno Nord, vorrei far notare che i
posti auto potrebbero essere incrementati
con una spesa relativamente bassa.
Per la parte a pagamento c'è un'area all'in-
terno della recinzione che non viene utiliz-
zata, è la parte più lontana in corrisponden-
za dell'incrocio via  Tintoretto/via Da Vinci.
La parte gratuita (ed anche la parte ovest di
quella a pagamento) aumenterebbe di ca-
pienza se venisse riqualificato, riparando i
tombini sfondati, eliminando i cespugli ri-
cettacolo di rifiuti, e mettendo blocchi di ce-
mento  come nell'area est del parcheggio a
pagamento e/o delle piante che farebbero
anche ombra d'estate,  in modo da obbliga-
re a parcheggiare in modo ordinato. Ho uti-
lizzato per anni il parcheggio gratuito, ed in
funzione del senso dello spazio (e del senso
civico) di chi arriva per primo il numero del-
la auto parcheggiabili può variare notevol-
mente. 

Stefano  Colanzi

Lavori pubblici in città:
alcune idee per l’assessore
Dopo lungo dibattito all’interno della mag-
gioranza abbiamo un nuovo assessore ai
lavori pubblici, del quale abbiamo letto la
presentazione programmatica; purtroppo
non ho colto dalla sua esposizione un salto
di qualità rispetto al passato, personal-
mente mi aspettavo di più. Non voglio asso-
lutamente propormi, ho già dato nel passa-
to , ma se mi consente gradirei inviare sug-
gerimenti su due interventi aventi costo re-
lativamente basso ed attuabili in breve
tempo.
Il primo è la realizzazione di un percorso
pedonale verso in cimitero nuovo, da at-
tuarsi con il prolungamento della via don

Bosco (oltre il semaforo ) sino al cimitero
costeggiando la siepe e l’area poco decoro-
sa delle baracche ed orti posti sul tracciato.
Si coglierebbero due obiettivi: il primo di
realizzare un percorso pedonale, diretto e
breve per il cimitero, il secondo di sistema-
re in modo decoroso quello spazio . Il se-
condo è quello di ampliare il parco di via In-
crea inglobando nel parco l’area agricola a
nord dello stesso fino al confine con la tan-
genziale ed i comuni di Carugate e Cernu-
sco. Visti i ponti d’oro fatti alla società che
intende realizzare il centro commerciale
ed il parco della forma, credo che da subito
possa acquisire od affittare l’area in ogget-
to e darla in usufrutto alla municipalità rag-
giungendo da subito l’obiettivo di un signifi-
cativo ampliamento; quanto mai necessa-
rio visto il sempre maggiore afflusso di per-
sone, oltre a verificare in anticipo la seria
intenzione della società a realizzare quanto
va promettendo.

Tarcisio Maggioni

Attraversamenti pedonali:
nessuno li rispetta
I passaggi pedonali, a Brugherio, sarebbe
meglio eliminarli, perché non sono un aiuto
per i pedoni ma un incentivo per la stra-
grande maggioranza degli automobilisti ad
accelerare per evitare che i pedoni si accin-
gano ad attraversare.

Enrico Biffi

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 Non si accettano
lettere anonime, gli scriventi devono
indicare nome, cognome e indirizzo

Le strisce pedonali su fondo
verde? «A noi ci piaccio-
no». Con queste parole la
Lega Nord di Brugherio

prende le difese del nuovo attra-
versamento pedonale, fatto realiz-
zare dall’amministrazione. Secon-
do il sito del Carroccio, Noi Bru-
gherio parlando della notizia ha
sollevato «la solita polemica». I le-
ghisti invece ricordano che «come
dice il comandante dei vigili Villa,
ha migliorato la visibilità dell’attra-
versamento pedonale e possono
essere anche di altri colori: azzurra
o rossa per dare più risalto all’attra-
versamento».
Da Villa Fiorita intanto arriva l’ul-
teriore informazione che l’opera è

stata realizzata come campione, a
costo zero, dalla ditta che già si oc-
cupa della segnalatica stradale. Si
valuterà se estendere la colorazio-
ne per la messa in sicurezza anche
ad altri incroci pericolosi.

SABATO 15 E DOMENICA 16

Torna in piazza Togliatti la festa di Primavera
Sabato 14 e domenica 15 maggio si terrà nei
giardini di piazza Togliatti la dodicesima
edizione della "Festa di Primavera", orga-
nizzata dalla consulta del quartiere Ovest.
La festa, come sempre scandita da una se-
rie di fitti appuntamenti, è così programma-
ta. Tra questi sabato 14 maggio dalle 16 alle
18  esibizioni degli allievi della palestra
Energy. Domenica 15 maggio alle 11,15
santa messa accompagnata dal coro di San
Bartolomeo dalle 15,30 alle 17,30 esibizioni
della palestra Energy. Dalle 17,30 alle 18,30
gran teatro dei burattini – Compagnia De-
gan (Ingresso gratuito). Dalle 18,30 concer-

to del corpo musicale San Damiano e
Sant’Albino; dalle 20,15 alle 23,00  Charly
Group “Musica e danze” Per tutta la giorna-
ta di domenica saranno presenti le banca-
relle di Cre-art e il mercato delle bancarelle
di Monza e Brianza, mentre nel pomeriggio
ci saranno gonfiabili per bambini, trucca-
bimbi, sculture di palloncini e giocolieri.
L’organizzazione è curata anche da “Bru-
gherio per eventi”, l’associazione culturale
che fa capo a Mariele Benzi e Roberto Assi,
«emanazione di Brugherio popolare euro-
pea», che come è noto sta confluendo nel
Pdl.
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Sempre alta l’attenzione in
città per il pericolo truffe.
A poche settimane dal-
l’appello lanciato dai Cara-

binieri e dalla Polizia locale di
Brugherio a mantenere la massi-
ma allerta su possibili raggiri mes-
si in atto da malintenzionati che
stanno colpendo nel territorio e
in Brianza, sono giunte alla reda-
zione del nostro giornale, la scor-
sa settimana, alcune segnalazioni
di cittadini che affermavano di es-
sere stati contattati telefonica-
mente da una fantomatica “asso-
ciazione” che si occupava di assi-
stere persone disabili e anziane e

Il Comune mette in guardia da persone che telefonano a casa con insistenza

I NOSTRI MATRIMONI

Nozze in vista per tante coppie
Anche questo mese pubblichiamo i nomi dei fidanzati
della città che si stanno preparando al matrimonio le cui
pubblicazioni sono comparse sull’Albo pretorio del Co-
mune. Si tratta di matrimoni che saranno celebrati in Co-
mune o in Chiesa. A tutti i fidanzati facciamo i migliori au-
guri!

Fabrizio  D’Antino  (1972)  e  Alessandra  Guerra  (1974)
James  C.  Wiafe  (1983)  e  Jennifer  Danso  Osei  (1986)
Carlo  Teruzzi  (1972)  e  Stefania  Nania  (1971)
Stefano  Pedacchiola  (1973)  e  Nadia  Carravieri  (1956)
Luigi  Iaia  (1972)  e  Sabrina  Pregnolato  (1976)
Alessandro  Sanguineti  (1982)  e  Anna  Coti  Zelati  (1980)
Sean  Horton  Kelly  (1969)  e  Mara  Cifronti  (1981)
Marco  Walter  Benini  (1977)  e  Chiara  Divittini  (1976)
Augusto  M.  Cremonesi  (1980)  e  Laura  Porcellini  (1985)

«Raccogliamo soldi per disabili»
Ma potrebbe essere una truffa 

raccoglieva contributi per soste-
nerne i bisogni. Secondo quanto
riferito dai cittadini, i referenti
dell’associazione, sarebbero poi
passati ai vari domicili a raccoglie-
re un’offerta per sostenere le loro
attività.
Le segnalazioni da noi raccolte ri-
guardavano in particolare resi-
denti in via Oberdan, una zona
della città conosciuta per la pre-
senza della palazzina del volonta-
riato e per la sede di note realtà as-
sociative che assistono persone
diversamente abili; altre segnala-
zioni sono giunte poi da San Da-
miano e in alcuni casi “l’ associa-
zione”poi  non si è presentata. In
altri casi ha fatto il nome di un’or-
ganizzazione effettivamente esi-
stente.
Anche il Comune di Brugherio

ha raccolto diverse segnalazioni e
ha diramato un comunicato  nel
quale si legge che: «Da più parti ci
giungono segnalazioni di tentati-
vi di truffe perpetrati ai danni dei
cittadini da parte di individui che
si presentano a nome di associa-
zioni di volontariato del territo-
rio. Nel ribadire - prosegue il co-
municato - che tale comporta-
mento è truffaldino, si ricorda
che tali azioni esulano dai com-
portamenti del volontariato
brugherese». Il comandante della
Polizia locale Pierangelo Villa
spiega che  «incollaborazione con
l’assessorato ai Servizi sociali e
l’assessore Carlo Nava abbiamo
fatto delle verifiche. L’associazio-
ne si è presentata ad alcuni cittadi-
ni ed è una realtà esistente con se-
de nel milanese. Dalle indagini

portate avanti pare si tratti di
un’associazione regolarmente
iscritta e sembra sia pratica comu-
ne della stessa contattare le perso-
ne telefonicamente per raccoglie-
re contributi». Pare che in alcuni
casi l’operatore telefonico abbia
fatto riferimento - per convincere
della serietà della cosa - al fatto
che già altri vicini di casa avevano
accettato di effettuare donazioni
e che sarebbero quindi passati poi
nel condominio per ritirarle.
«L’appello che voglio lanciare
nuovamente ai cittadini- conclu-
de Villa - è quello di fare in ogni
caso attenzione e di non aprire le
porte di casa agli sconosciuti per-
ché sono molteplici le strategie
utilizzate dai malintenzionati per
raggirare le persone».

Anna Lisa Fumagalli

TEMPO LIBERO

Tutti di corsa con la Strabrugherio
Domenica 15 maggio si correrà la nona edizione della “Strabrugherio”  e la
sesta della “Babybrugherio”, corse podistiche non competitive organizza-
te dall’associazione sportiva dilettantistica “Sport Insieme” in collabora-
zione con l’associazione “Pro loco città di Brugherio” e con il patrocinio del
Comune, della provincia e della Regione Lombardia. Le due corse podisti-
che prenderanno il via alle ore 9 da piazza Roma, dove, a partire dalle ore
8,15, sarà possibile procedere all’iscrizione (costo 5 euro).
La “Strabrugherio”si snoda su 11 chilometri ed è riservata a quanti voglio-
no cimentarsi in una vera corsa, mentre la “Babybrugherio” di circa 5 chi-
lometri, è studiata per i più piccoli (anche in passeggino) Sono previsti pun-
ti di ristoro lungo il percorso e ricco sacchetto gastronomico per tutti.

DOMENICA 8

Hobby e sapori in piazza
Domenica 8 maggio torna la fiera della creatività
artigianale “Hobby e sapori” organizzata dall’asso-
ciazione “Hobby è arte” in collaborazione con l’as-
sessorato alle Attività produttive del Comune di
Brugherio.
L’appuntamento è in piazza Roma, a partire dalle
ore 9 fino alle 19, con bancarelle di hobbisti e ban-
carelle gastronomiche regionali. Nel pomeriggio
divertimento assicurato per i bambini con i “Super-
giocherelloni” e i gonfiabili. I negozianti che lo desi-
dereranno rimarranno aperti.
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Per il Pd la nomina è un atto di trasformismo 
«Così i cittadini pensano che i politici siano tutti Scilipoti»
Per l’Italia dei valori alle prossime elezioni Benzi si ricandiderà contro il sindaco Ronchi

La giunta del sindaco Ronchi debutta pochi giorni dopo le
votazioni che portano il centrodestra alla guida della
città. A metà giugno 2009 il primo cittadino presenta la
squadra di 7 assessori: tre vanno alla Lega e gli altri quat-
tro al Pdl. Gli azzurri sono il vicesindaco e assessore a ur-
banistica, edilizia e bilancio Amleto Fortunato; l’assesso-
re a politiche sociali, sussidiarietà e famiglia Carlo Nava;
l’assessore a istruzione e sport Francesca Pietropaolo;
l’assessore a ecologia, servizi demografici, personale,
pari opportunità e partecipazione Rossella Zaffino e l’as-
sessore a lavori pubblici, casa, patrimonio, trasporti e
parchi Daniele Liserani. Alla Lega spettano invece l’as-
sessorato alla sicurezza (detenuto dal sindaco), quello a
cultura e giovani, affidato ad Enzo Recalcati e quello a
commercio, attività produttive e lavoro assegnato ad
Annalisa Varisco.

Settembre  2009  Caggiano  al  posto  di  Fortunato
Il primo cambio di deleghe ha una motivazione del tutto
estranea alla politica. A fine giugno, ancora prima dell’in-
sediamento, il vicesindaco Amleto Fortunato è vittima di
un grave incidente che lo costringe a rinunciare all’impe-
gno amministrativo. A fine settembre il sindaco redistri-
buisce gli incarichi: Daniele Liserani diventa vicesindaco,
l’assessorato al bilancio passa a Rossella Zaffino ed en-
tra in giunta l’avvocato Vincenzo Caggiano, cui sono affi-
date l’urbanistica e l’ecologia (quest’ultima già di
Zaffino).
Luglio  2010:  fuori  Caggiano,  entra  Imperato
Dopo un periodo di tensioni, il sindaco toglie le deleghe
all’assessore Caggiano e le attribuisce a Vincenzo
Imperato, geometra con esperienza nel settore urbani-
stico del comune di Milano. La delega serve anche ad ac-

contentare l’area ex An, che si considerava sottorappre-
sentata. Caggiano presenta ricorso al Tar per presunta
illegittimità dell’atto, ma il Tribunale amministrativo gli
dà torto. 
Marzo  2011:  fuori  Pietropaolo  e  Liserani,  entra  Pirola
Il clima nel Pdl diventa sempre più teso per via delle ri-
vendicazioni interne di posti in giunta. Sabato 26 febbraio
il sindaco azzera la giunta. Il primo marzo presenta in
consiglio comunale il nuovo assetto: fuori Francesca
Pietropaolo, dentro il pidiellino “ribelle” Massimo Pirola.
A Daniele Liserani vengono tolti l’incarico di vicesindaco
e le deleghe a lavori pubblici, casa, patrimonio e parchi.
Gli vengono invece assegnati istruzione e sport, mante-
nendo quelle a trasporti e viabilità. Varisco ottiene le as-
sociazioni sportive, scorporate dallo sport. A sorpresa
Liserani si dimette con un pesante attacco al Pdl.

I RIMPASTI DELLA GIUNTA RONCHI

Malumore tra i non accontentati. Lomartire verso il coordinamento Pdl

Il Pdl sceglie Mariele Benzi
per l’assessorato all’Istruzione
Mariele Benzi è il nuovo as-

sessore comunale all’Is-
truzione. Dopo due me-
si di dibattiti interni, il

Pdl ha scelto il nome che veniva da-
to come più probabile fin dall’ini-
zio. La ex presidente della consulta
Ovest e già candidato sindaco nel
2009 con la lista Brugherio popola-
re europea entra così a pieno titolo
nell’esecutivo di centrodestra.Il via
libera (non senza qualche malu-
more) è arrivato l’altro giovedì da
una riunione del partito e la delega
è stata affidata dal sindaco venerdì
29 aprile.
In lizza figuravano anche
Giuseppe Valentino e Salvatore
Esposito,ma il ballottaggio finale è
stato tra Benzi e Valentino.
Quest’ultimo, che secondo indi-

contributo a far vincere il centro-
destra alle passate elezioni, mentre
un partito che ha corso contro di
noi e che su di noi ha gettato fango
si ritrova con un assessore e un
consigliere comunale». L’altra no-
vità che infatti si porta con sè la no-
mina di Benzi sono le sue obbliga-
torie dimissioni dal consiglio co-
munale e l’ingresso in aula del pri-
mo dei non eletti, l’attuale presi-
dente della consulta Sud Roberto
Assi.
La lista di Benzi e il Pdl, con un co-
municato congiunto, confermano
inoltre che Bpe «confluirà» all’in-
terno del partito azzurro, come
«naturale epilogo del percorso po-
litico» del Bpe, «che mai ha negato
la propria appartenenza al centro-
destra e in particolare al Pdl».

Inoltre Bpe e Pdl ringraziano i diri-
genti provinciali del partito Elena
Centemero, Roberto Alboni,
Gianni Faletra e i dirigenti regiona-
li «per l’autonomia assicurataci e il
sostegno alle scelte da noi effettua-
te».
Secondo fonti ben informate, l’ac-
cordo tra le correnti del Pdl preve-
derebbe che a fronte di un raffor-
zamento dell’area vicina a Cl (con
l’ingresso in giunta di Benzi) ci sarà
in estate un avvicendamento nel
coordinamento cittadino del parti-
to a favore di Agostino Lomartire,
che in passato già aveva guidato
Forza Italia. A breve infatti Matteo
Carcano sarà costretto a lasciare
l’incarico, dovendosi trasferire al-
l’estero per ragioni di lavoro.

Paolo Rappellino

screzioni sarebbe stato sostenuto
fino all’ultimo dagli ex ribelli e da
Caggiano, non ha nascosto ama-
rezza per la mancata nomina.
«Sono un po’deluso - ha dichiarato
al settimanale “Il giornale di
Monza” - perché io ho dato il mio

Il passaggio di Mariele Benzi dalla
maggioranza alla giunta secondo il
Partito democratico brugherese è
e un atto di trasformismo che non
rispetta fino in fondo le scelte degli
elettori. Lo si legge sul blog in in-
ternet del Pd locale dove il partito
spiega che  «non è sul piano del giu-
dizio delle persone che vogliamo
affrontare l’argomento» ma che
«la nostra contestazione, fortissi-
ma, è tutta sul piano politico: oggi
Ronchi ha nella sua giunta un as-
sessore che proponeva contro di
lui l'analisi del capello e delle urine e
chi quel test lo ha sostenuto con

Mariele Benzi
è il nuovo
assessore
comunale
all’Istruzione
(foto Raffaele
Centonze)

molta convinzione» . Su quest’ulti-
mo aspetto però il coordinatore
del Bpe Roberto Assi tiene a preci-
sare che la mozione fu proposta
dal Pdl provinciale e proprio come
tale appoggiata anche dalla sua li-
sta. Secondo il Pd «la Benzi avreb-
be dovuto dire: "cari cittadini, mi
avete votato contro Ronchi, ora
decido che è diventato bravissimo,
voglio entrare in maggioranza.Nel
2014, al prossimo voto, lo sosterrò
con convinzione. Per ora entro in
maggioranza, senza nulla in cam-
bio". Invece ottiene l'assessorato,
scioglie Bpe e entra nel Pdl. Ecco

perchè poi il cittadino medio pensa
che siamo tutti Scilipoti! Ma non lo
siamo, non tutti quelli che fanno
politica utilizzano questi metodi!».
Un paragone, questo con il depu-
tato “responsabile” che Assi re-
spinge: «Noi non siamo dell’Italia
dei valori» risponde laconico, allu-
dendo al partito con il quale
Scilipoti era stato eletto.
E a proposito di dipietristi, anche la
segreteria dell’Idv dice la sua - con
un comunicato - sulla nomina di
Benzi. «Avevamo ampiamente
previsto che l’assessore sarebbe
stata la signora Benzi - si legge nella

Marco
Troiano.
Nella Giunta
Cifronti è
stato
anch’egli
assessore
all’Istruzione

nota -. Abbiamo anche avvertito
Ronchi che l’ingresso di Benzi in
maggioranza apriva la strada alla
candidatura della stessa alle prossi-
me elezioni amministrative a sin-
daco proprio a spese di Ronchi.
Avevamo ragione quando lo ab-
biamo dichiarato,mentre Bpe ci ri-
spondeva aleatoriamente che face-
vamo processi alle intenzioni es-
sendo un partito “giustizialista”».
Secondo l’Idv il percoso politico
del Bpe è stato: «Ostracismo, op-
posizione, inciucio, premio». E
conclude:«È il percorso naturale di
politici confusi o trasformisti?» .
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Un euro al mese
al tuo giornale
Al via la campagna
per Noi Brugherio

Un piccolo gesto per aiutare il giornale a crescere

Un euro al mese per soste-
nere Noi Brugherio. Vi
sembra troppo?  Beh, non
esiste al mondo un “abbo-

namento” così economico!
Noi Brugherio informa e raccon-
ta la città da nove anni. E' un setti-
manale che “serve, piace e aiuta”
come abbiamo scelto di dire nella
nostra campagna di raccolta fondi
che avviamo con l'uscita di questo
numero. Perché abbiamo bisogno
di una raccolta fondi con cui vi
chiediamo di sostenerci?
In questi giorni l’Associazione
Kairos, l’editore di questo setti-
manale, approva il bilancio 2010.
Un bilancio tutt’altro che conso-
lante, che vede una perdita d’eser-
cizio di 13.615,90 euro (i dettagli
nel box in questa pagina).
E, se c’è una perdita, è giusto chie-
dersi il perché.
Sono tre le scelte, che continuia-
mo a ritenere irrinunciabili, fatte
in questi ultimi anni e che hanno
ricadute economiche importanti.
La prima: ci sono tantissimi vo-
lontari che rendono settimanal-
mente più bello il giornale con la
loro “offerta”di tempo,ma è indi-
spensabile essere consapevoli che
Noi Brugherio oggi non sarebbe
tale se non fosse pensato e creato
in modo professionale da chi per
mestiere ha scelto di fare il giorna-
lista, il grafico, il consulente (e non
è scontato per una free press). Ri-
teniamo debba essere riconosciu-
to loro un giusto compenso ed un
corretto inquadramento profes-
sionale. Questo sia perché è etica-
mente giusto, sia perché la qualità
del progetto non potrebbe essere
mantenuta con continui cambia-
menti di squadra. Questa scelta
costa!

La seconda: l’Associazione ha
inventato Noi Brugherio per ri-
spondere cristianamente ad un bi-
sogno di informazione “libera”
nella nostra città. Per rispondere a
questo scopo, il giornale deve es-
sere diffuso in una quantità tale
che consenta a tutti gli interessati
di trovarlo e leggerlo (e vediamo
con i nostri occhi l'interesse che
suscita). Stampare 7000 copie alla
settimana di Noi Brugherio, co-
sta!

La terza: vogliamo essere etica-
mente corretti nei confronti dei
nostri inserzionisti, e quindi, con
limpidezza, pubblichiamo i listini
prezzi e gli scaglioni di sconto ai
quali hanno diritto. Questa scelta,
che non ci permette di “inventar-
ci” le tariffe a seconda dell’interlo-
cutore, costa!

Il problema è quindi vitale: come
possiamo sperare di dare al gior-
nale il futuro prospero che si me-
rita, gli investimenti che di cui ne-
cessiterebbe, se non riusciamo a
coprire i costi normali di un’anna-
ta normale come il 2010? Sarem-
mo dei buoni amministratori del
giornale nel momento in cui deci-
dessimo che la risposta ai bisogni
economici debba essere cercata in
una riduzione dei costi, diminuen-
do colore, tiratura, costo del lavo-
ro? Questa è la tendenza diffusa,
direte, ma noi non ce la sentiamo
di intraprendere questa strada per
il tipo di servizio che facciamo alla
comunità.
Perché questo è un giornale di co-
munità. Un'esperienza piuttosto
unica nel panorama editoriale ita-
liano, vista con molto interesse al
di fuori dei confini della città. E di
cui Brugherio non può che esser-
ne orgogliosa.
Da qui, dunque, la nostra propo-
sta: se tutti i lettori di Noi Brughe-
rio riconoscessero a questo stru-
mento un valore di almeno 1 eu-
ro al mese questo ci consentireb-
be non solo di non dover piangere
un bilancio passivo, ma anche di
poter rafforzare la squadra dei
collaboratori, stampare un nume-
ro maggiore di copie settimanali
per farci trovare meglio e più facil-
mente, fornire un servizio miglio-
re alla città.
Per questo, questa settimana tro-
vate un bollettino di conto cor-
rente postale insieme al giornale.
Per questo, nelle prossime setti-
mane troverete diffuse tra i com-
mercianti di Brugherio delle pic-
cole scatolette dove inserire il vo-
stro sostegno.
Per questo, il nostro conto cor-
rente è a vostra disposizione an-
che per eventuali bonifici. Con al-
meno 1 euro al mese, possiamo
serenamente continuare a offrirvi
un settimanale che piace, serve
aiuta.

I costi principali che Noi Brugherio sostiene sono
quelli relativi al lavoro (2 dipendenti part-time che
diventano 3 dall’aprile di quest’anno, oltre ad alcu-
ne collaborazioni a vario titolo) e quello relativo alla
stampa del giornale (7.000 copie alla settimana +
16.000 in occasione delle tre capillari, ovvero
335.000 copie l’anno). 
Rispettivamente nel 2010 queste voci hanno pesa-
to: il costo del lavoro per  52.967,43 euro, i costi di
stampa e distribuzione capillare per 57.151,17 eu-
ro. A questi costi sono da aggiungere le spese rela-
tive alle utenze (telefono, internet, energia elettri-
ca), ai consulenti ed altri meno significativi, che
portano il totale delle uscite a  124.515,15 euro.
Non dimentichiamo che la Parrocchia San Barto-
lomeo ospita gratuitamente la redazione, e che per
la distribuzione ordinaria del giornale, per il pro-
cacciamento della pubblicità, per la manutenzione
ordinaria dei computer, per alcuni articoli, per
l’amministrazione e per la direzione della testata
c’è un gruppo di volontari ormai affiatati e fieri di
far parte di un progetto di questa importanza.
Le entrate che l’Associazione mette a bilancio sono
quelle derivanti dagli incassi pubblicitari e dalle of-
ferte di lettori e associazioni. Complessivamente,
nel 2010 le entrate sono state di 110.899,25 euro.
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o imparato a vivere il
tempo come una cosa
bella, a leggere il tempo

come “kairòs” , momento
opportuno per assaporare la
felicità e la bellezza della vita. Ho
imparato che anche nella fatica,
nel carcere si può tirare fuori il
meglio, dipende tutto dalla nostra
libertà».
Tra le parole che don Claudio
Burgio ha rivolto ai giovani  del
raduno dei giovani di Maria
Bambina, che da tutta Italia si
sono ritrovati lo scorso fine
settimana a Milano, queste sono
quelle che possono descrivere
meglio ciò che questo momento
ha significato per i partecipanti:un
tempo favorevole per dare spazio
e far crescere il seme di Bellezza
che abita in ciascuno di noi, in
modo semplice e senza retorica.
È stato un tempo favorevole la serata
di apertura, dove  i giovani
brugheresi, tramite una
fantomatica agenzia viaggi
“ViviBrugherio”, hanno
presentato la loro città in modo
semi serio, con giochi e tanta
allegria.
È stato un tempo favorevole quello
della testimonianza di don
Claudio Burgio, cappellano al
carcere minorile “Beccaria” di
Milano. A partire dalle storie dei
suoi ragazzi ha mostrato che la
Bellezza è possibile a partire dalla
croce, dal dolore, dalle situazioni
“sbagliate” e che, in fondo, come
avviene nel Vangelo, tutto sta
nello sguardo libero e bello che
sappiamo rivolgere all'altro.
Sono stati tempi favorevoli quelli che
hanno portato i giovani tra le
strade della nostra città per
ascoltare testimonianze di
Bellezza quotidiana, il sabato
pomeriggio, e per percorrere il
cammino dei Magi, il sabato sera.
È stato un tempo favorevole quello
in cui ottanta ragazzi si sono
raccolti in preghiera  e hanno
avuto il coraggio di volgere lo
sguardo al crocifisso, la Bellezza
autentica.
È stato un tempo favorevole quello
donato dalle famiglie che hanno
accolto, da chi  ha cucinato,
dipinto, preparato gli spazi,
curato gli aspetti tecnici, o

semplicemente dato la propria
disponibilità. È stato un tempo
opportuno quello a cantare, ballare,
conoscersi, confrontarsi,
sorridere, pregare insieme.
E tempo opportuno sarà quello che

TANTA  PARTECIPAZIONE ALL’INCONTRO NAZIONALE  DEL MOVIMENTO MARIA BAMBINA

H

BRUGHERIO ABBRACCIA I GIOVANI
ALLA RICERCA DI BELLEZZA VERA

Alcune
immagini
del raduno
che si è tenuto
lo scorso
fine settimana
a Brugherio
e che ha visto 
partecipare
giovani
da tutta
Italia

questi giovani vivranno ogni
giorno, in famiglia, in università, al
lavoro, nelle loro comunità,
quando saranno capaci di avere
uno sguardo libero, bello e vero su
sé stessi e sugli altri, e , come

veniva ricordato alla fine del
raduno, trasformeranno la
scintilla di questa esperienza, in un
fuoco che infiamma e illumina la
quotidianità.

Jessica Fossati



16 [comunità pastorale]7 maggio 11

ULTIMI GIORNI DI ATTESA PER I RAGAZZI DI SAN CARLO IL 1° MAGGIO IN RITIRO

SE I PICCOLI SI ACCOSTANO
AL «DONO» DEI SACRAMENTI

anno cercato le
pecorelle smarrite per il
bosco e hanno avuto

cura di riportarle a casa. Questo
il compito  che hanno ben
svolto 70 ragazzi di quarta
elementare durante il ritiro di
preparazione alla prima
comunione, che riceveranno i
prossimi 8 e 15 maggio durante
la Messa delle 10. Ritiro di una
giornata che si è tenuto presso il
Centro “Salesianum” di Como.
«I ragazzi - spiegano alcune delle
catechiste -  hanno compiuto un
percorso che ha toccato due
momenti importanti: il perdono
e il grazie. Attraverso la visione
di due brevi filmati, la
discussione in piccoli gruppi e la
riflessione personale, hanno
potuto percepire la bellezza e
l'importanza dei due Sacramenti
della Riconciliazione e
dell'Eucaristia».
All’interno parco secolare si è
poi svolto il gioco “Alla ricerca

H

delle pecorelle smarrite”: «
Sulle orme del Pastore che
affronta disagi e fatiche pur di
riportare a casa sana e salva la
sua pecorelle - raccontano
ancora - i bambini hanno
percorso i sentieri del parco in
lungo e  in largo per trovare,
nascoste fra i cespugli o fra i
rami, le  pecorelle del proprio

Prime  comunioni e cresime a San Bartolomeo lo scorso fine setti-
mana per i ragazzi dell’iniziazione cristiana secondo il percorso cate-
cumenale.
Un momento importante nel cammino di crescita nella  fede dei ra-
gazzi della nostra comunità pastorale. 
Eccoli, dunque, in una bella foto di gruppo con il parroco don Vittorino
Zoia e con i loro catechisti.

gruppo (disegnate su cartoncini
di diverso colore) e riportarle al
sicuro nelle mani del proprio
catechista».
Entusiasmo e  impegno hanno
fatto poi sì che tutte le pecorelle
venissero ricondotte all’ “ovile”.
«Sui volti dei nostri bambini -
concludono le catechiste - era
visibile l'ansia della ricerca, la

PRIME COMUNIONI SAN BARTOLOMEO
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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.

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

TURNI FARMACIE

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

Sabato 7 maggio S. Damiano - Viale della Vittoria, 62 039 8331175
Domenica 8 maggio Santa Teresa - Via Monza, 33 039 2871985
Lunedì 9 maggio Della Francesca - Edilnord Portici 1 039 879375
Martedì 10 maggio Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 4/5 039 88407
Mercoledì 11 maggio Moncucco Viale Lombardia, 99 039 877736
Giovedì 12 maggio Dei Mille - Via dei Mille, 2 039 2872532
Venerdì 13 maggio Comunale 2  P.zza Togliatti, 14/16 039 2873058
Sabato 14 maggio Centrale - P.zza Battisti, 22 039 2142046
Domenica 15 maggio S. Damiano - Viale della Vittoria, 62 039 8331175

gioia del ritrovamento e la corsa
a condividere la felicità con gli
amici del gruppo.
Abbiamo toccato con mano, noi
e loro, quanto siano grandi
l'amore del Padre per ciascuno
di noi, il suo desiderio che
nessuno si perda, la gioia di
ricondurci nella sua casa».

Francesca Lozito

Nelle due
immagini 
la caccia alle
“pecorelle
smarrite” 
che i bambini
hanno fatto
durante
il ritiro

È giunto ormai alla quarta edizione “Insieme è più bello”, il
torneo sportivo organizzato dall'oratorio P.G. Frassati .  A
partire dal 14 maggio, per tre week end, famiglie, adolescen-
ti e giovani si sfideranno in tornei di calcetto, beach volley,
basket, all'insegna del divertimento e della voglia di stare in-
sieme.  Un'occasione per le famiglie e  i giovani per cono-
scersi, incontrarsi e  imparare a “fare comunità. 
L'avvio ufficiale ai tornei sarà celebrato con una  cerimonia di
apertura, al le  20 di sabato 14 maggio, mentre per il 29 mag-
gio, giornata conclusiva, è prevista una cena e una serata in-
sieme per tutti i partecipanti.  I pomeriggi di domenica 15 e
domenica 19 maggio sono stati pensati  per le famiglie: dalle
15 alle 17 sono previste le partite riservate ai bambini, men-
tre dalle 17 in poi  i più piccoli potranno divertirsi a guardare i
loro genitori cimentarsi nelle partite di beach-volley.
L'iscrizione a questi tornei avviene all'inizio del pomeriggio
con il contributo di 1 euro.  Per gli adolescenti e i giovani sono
stati invece organizzati dei tornei serali  di calcetto, beach vol-
ley e basket, ai quali è necessario iscriversi entro l'8 maggio
compilando il modulo cartaceo oppure il modulo on-line di-
sponibile sul sito http://sancarlobrugherio.homeip.net/tor-
neo2011.  Durante le serate  gli scout di Brugherio cucineran-
no  panini con la salamella per autofinanziare un viaggio nelle
favelas brasiliane . (J.Fos.)

INSIEME E’ PIU’ BELLO  - TORNEO A SAN CARLO

IL PROGRAMMA
Tornei  bambini:    beach  volley  e  calcetto.
Date: 15 e 19 maggio, dalle 15 alle 17
Iscrizioni: direttamente all'inizio del pomeriggio
con il contributo di 1 euro 
Torneo  adulti:  beach  volley.  
Date: 15 e 29 maggio, dalle 17 alle 19
Iscrizioni: direttamente all'inizio del pomeriggio,
con il contributo di 1 euro. 
N.B :  È possibile per gli adulti partecipare ai tornei
serali con adolescenti e giovani, compilando il mo-
dulo cartaceo oppure il modulo on-line disponibile
all'indirizzohttp://sancarlobrugherio.homeip.net/
torneo2011
Tornei  adolescenti  e  giovani:  beach  volley,  basket
e  calcetto  a  5
Date: 14-15,21-22, 28-29 maggio dalle 20 alle 23.

Iscrizioni: è possibile iscriversi compilando il mo-
dulo cartaceo oppure il modulo on-line sul sito
http://sancarlobrugherio.homeip.net/torneo2011
entro domenica 8 maggio. Il costo dell'iscrizione è
di 3 euro.
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ue serate di cineforum
vengono proposte dal
Centro di Aiuto alla Vita

di Brugherio con il titolo
“Ma che vita è questa?”. Alcuni
dei problemi che ci interpellano
nell'attualità, infatti, sono le
discussioni sulla legge sul fine
vita, e le discussioni sull'aborto.
Per questo, il Centro di Aiuto alla
Vita di Brugherio  vuole riflettere
su queste domande: la vita di un
essere umano vale di per sé
sempre o è un “qualcosa” da
difendere solo a certe condizioni?
Perché la vita umana merita di
essere considerata un valore
assoluto intangibile?
“Ma che vita è questa”: a molti
sarà capitato di  sentire queste
parole da una persona anziana,
che parla dei suoi cento acciacchi
e dei suoi tanti farmaci da
prendere ogni giorno,e delle mille
cose che anni prima riusciva a fare
e che adesso le sono diventate
impossibili. Nail Maitland era una
signora inglese di 84 anni,
sofferente di artrite. Meno di un
mese fa  ha deciso di andare in
Svizzera in una clinica per farsi
uccidere. Nella lettera di addio ha
scritto di avere avuto una vita
meravilgliosa  e «la gran fortuna
di scegliere il momento della sua
morte». Non era una malata
terminale, ma aveva più dolori
che piaceri, e che la situazione
sarebbe solo peggiorata. L'artrite
non le dava tregua,e lei

DUE SERATE DI RIFLESSIONE PROPOSTE DAL CAV DI BRUGHERIO IN ORATORIO S.GIUSEPPE

QUANDO A DIRE SI’ ALLA VITA
CI AIUTA IL GRANDE SCHERMO

semplicemente non voleva “tirare
avanti”. Da 15 anni aveva
collaborato a fondare Society for old
rationale suicide,una organizzazione
che chiede la morte per gli anziani
che sono stanchi di vivere.
“Ma che vita è questa?”: sul
numero dello scorso aprile della
rivista American Journal of Bioethics
è comparso un articolo dal titolo
“Una vita in grado di dare? La
soglia per la sospensione delle
cure ai neonati disabili” .Dominic
Wilson, docente a
Oxford,sostiene che «In alcuni
casi per  i genitori e per i medici è
giustificabile lasciar morire un
bambino,anche se la sua vita
meriterebbe di essere vissuta»,
cioè per esempio quando i

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

segue dalla prima pagina

Sono delusi e pieni di amarezza, e al
viandante che cammina con loro dicono:
«Noi speravamo che fosse colui che avrebbe
liberato Israele..., ha detto e fatto delle cose
straordinarie, noi gli abbiamo creduto, lo
abbiamo seguito, ma ormai è finita, è
morto. Alcune donne hanno detto di avere
visto la tomba vuota, ma lui non lo hanno
visto». 
Stolti, dice loro il viandante, non avete
capito che le scritture avevano profetizzato
tutto quanto si riferiva a Gesù, le sue
sofferenze e la sua gloria?  
E' Gesù stesso il viandante, è lui stesso che
spiega loro le scritture. Ma essi non lo
riconoscono. Lo riconosceranno quando, a

tavola con loro, spezzerà il pane con lo
stesso gesto con il quale, nell'ultima cena,
aveva istituito l'Eucaristia. 
Cosa dice a me, a noi, oggi questo
Vangelo? Ci mostra come il Signore
risorto è presente anche oggi nella nostra
vita, come possiamo incontrarlo: nella sua
Parola e nell'Eucaristia. 
"Noi speravamo.." I due discepoli
speravano nella restaurazione del regno di
Israele. Ma Gesù non è venuto a liberare
Israele dai romani. E' venuto ad offrire la
liberazione autentica dell'uomo, di ogni
uomo. 
Anche noi abbiamo dei desideri; a volte i
nostri sono piccoli desideri, limitati nel
tempo e nella qualità. Il Signore ha per
ciascuno di noi progetti grandi, infiniti,

pieni di amore. 
Gesù è anche oggi per le strade del mondo,
non ci ha lasciati, lui è il vivente, ci
accompagna. Ci incontra nelle nostre
vicende quotidiane, è vicino a noi nella
gioia e nei momenti difficili. Ma i nostri
occhi sono spesso incapaci di riconoscerlo.
Come i due di Emmaus, cerchiamo un Dio
che risponda alle nostre piccole attese; e non
riconosciamo colui che può e vuole fare di
ciascuno di noi persone nuove, vere, libere,
pienamente realizzate, autenticamente
umane ma nello stesso tempo, come lui,
capaci di amare fino a dare la vita. 

Madre M. Tarcisia Biraghi O.S.B.
a.p.Priora del Monastero delle

Benedettine di Grandate

D IL PROGRAMMA

13 e 20 maggio due proiezioni
su temi di stretta attualità
VENERDI’  13  MAGGIO
Il segreto di Vera Drake  di Mike Leigh
L’accoglienza della vita nascente: il problema dell’aborto
del le situazioni legate alla nascita di un figlio.

VENERDI’  20  MAGGIO  
L’olio di Lorenzo di George Miller
La disabilità: come dare valore alla vita di persone che
hanno limitazioni gravi alla propria autosufficienza.
Entrambe le proiezioni in Oratorio San Giuseppe alle 21.

genitori sentono eccessivo il peso
dell' assistenza al bambino
malato. Sono questi solo alcuni
spunti su cui ci confronteremo
dopo le due proiezioni, che si
terranno venerdì 13 e 20 maggio
prossimi nel salone
polifunzionale dell'Oratorio S.
Giuseppe alle 21. Il programma
prevede  venerdì 13 maggio Il
segreto di Vera Drake  di Mike
Leigh. Il 20 maggio, invece,
L’olio di  Lorenzo di George
Miller.
Entrambi i titoli saranno
introdotti da don Fabio Ferrario,
biblista e esperto del linguaggio
cinematografico.

Dario Beretta
In alto:  un’ immagine tratta 
da Il segreto  di Vera Drake
Sopra: i protagonisti de L’olio di Lorenzo

Nuova cena, italiana, degli
scout Brugherio 1 per autofi-
nanziare il viaggio nelle favelas
brasiliane che il gruppo affron-
terà quest'anno.  L'appun-
tamento è alle 19 di sabato 14
maggio, presso il salone di S.
Carlo. Il costo per i bambini fino
a 12 anni è di 12 euro, per gli al-
tri  15 euro. È necessario con-
fermare la propria presenza
entro e non oltre il 10 maggio,
ed è richiesta una caparra di 10
euro. Per prenotarsi occore fa-
re il  numero: 338.3993029.

AUTOFINANZIAMENTO

A cena con gli scout
per il Brasile
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assieme formano il Consiglio
pastorale unitario della
Comunità pastorale.
Inoltre, occorrerà valutare i
contenuti su cui riflettere e
indicare scelte pastorali
praticabili e, conseguentemente,
il metodo di lavoro.
Ma quali sono i passi che sono
stati fatti nei primi due anni
verso cui si avvia la comunità
pastorale?

omprendere la
situazione attuale e
lanciare uno sguardo

verso il futuro. La comunità
pastorale Epifania del Signore si
ritrova  martedì 17 maggio alle
21, presso la parrocchia di San
Carlo con i suoi consigli
pastorali parrocchiali e il
consiglio affari economici, per
una riunione importante in vista
del prossimo rinnovamento dei
medesimi (ottobre).
Secondo il parroco, don
Vittorino Zoia: «Queste due
realtà non sono solamente delle
strutture organizzative fini a sé
stesse, ma se ben vissute e
partecipate, rappresentano uno
sguardo condiviso sul cammino
della comunità cristiana nella
ricerca di una fedeltà all'unico
Signore vissuta nella
compagnia dell'uomo di oggi».
Nei giorni scorsi è stata resa
nota la proposta, che prevede
la formazione di consigli
pastorali parrocchiali piuttosto
agili per numero di consiglieri -
indicativamente da 7 a 10 per
le tre parrocchie più piccole,
da 10 a 15 per San
Bartolomeo) che riuniti

«Possiamo dire che siamo
andati avanti - risponde don
Vittorino - che abbiamo avviato
alcune modalità di lavoro e
confronto insieme. Senz'altro
siamo chiamati a progredire nel
cammino condiviso perché la
comunità cresca “nei cuori e
nelle mani”, ovvero nella
concretezza del vissuto
quotidiano».
E per questo secondo don

Una mano tesa per salutare il Papa. È il ricordo di
don Vittorino Zoia, parroco della Comunità pastora-
le Epifania del Signore di Giovanni Paolo II, dal primo
maggio scorso Beato.
Nella foto che vedete a lato un giovane don Vittorino
tende la mano al Papa all’uscita della chiesa della
località valdostana di Introd. Si tratta di uno scatto
risalente agli anni ‘80, quando il Papa era solito sce-
gliere come luogo di vacanza le amate montagne e,
in particolare, quell’anno Les Combes 
Don Vittorino mostra orgoglioso anche la risposta,
che conserva, con  tanto di numero 6 della segrete-
ria di Stato, datata 1978, alla lettera inviata al santo
Padre che conteneva l’esultanza del sacerdote am-
brosiano  per l’ elezione al soglio di Pietro di Karol
Wojtyla.

IL RICORDO DEL PARROCO

Quando il beato Giovanni Paolo II faceva le vacanze in montagna

Vittorino «Pur con tutte le
fatiche e le difficoltà, incontrate
e che dovremmo ancora
affrontare, a me  pare di
registrare la possibilità effettiva
di questo cammino come
sempre siamo interpellati
personalmente e
comunitariamente a vivere e a
dare visibilità a chi ci costituisce
in unità: il crocifisso risorto».

Francesca Lozito

C

IL 17 MAGGIO INCONTRO DEI CONSIGLI PASTORALI E AFFARI ECONOMICI A SAN CARLO
ORDINE DEL GIORNO:LA DISCUSSIONE DELLA PROPOSTA DI NUOVA STRUTTURAZIONE

QUALI LE PROSPETTIVE FUTURE
DEL CAMMINARE ASSIEME OGGI

Blanc Mariclò
BOMBONIERE e LISTE NOZZE

per un ricordo Country - Chic
dei tuoi giorni più belli!

Brugherio - Via Italia, 43 - tel. 039 29 10 491
(di fronte all’oratorio San Giuseppe) 
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Anche “Noi Brugherio” sarà in piazza con un proprio stand in
occasione della Festa di primavera del quartiere Ovest. I let-
tori potranno incontrare la redazione del giornale e i volonta-
ri dell’associazione Kairós in piazza Togliatti, dalle ore 10 alle
19 di domenica 15 maggio. 

Per l’occasione chiediamo un aiuto ai brugheresi: dopo il
questionario dello scorso anno, sul gradimento del giornale,
che ci è stato molto utile per cercare di migliorare alcuni
aspetti, torchiamo a chiedere l’aiuto dei concittadini per ca-
pire megli ocome offrire un servizio sempre più utile.

È possibile compilare il questionario qui sotto e consegnar-

lo al banchetto. Chi invece preferisce può anche inviarlo per

posta o consegnarlo nella casella di Noi Brugherio, via

Italia, 68 - Brugherio o via fax allo 039-88.21.21.

“Noi Brugherio”: a me piace, a me serve, a me aiuta

Leggo Noi Brugherio:
tutte le settimane
qualche volta al mese
ogni tanto

Mi piace:
molto 
abbastanza
poco

Trovo il giornale 
nei punti di distribuzione:

facilmente
con qualche difficoltà 
(a volte è esaurito)
con molta difficoltà 
(è spesso esaurito)
facendo troppa strada 
(i punti sono lontani)

Vorrei un altro punto di distribuzio-
ne:
specificare dove

______________________________
Secondo me Noi Brugherio:
parla troppo di politica locale
SI  NO 
è schierato politicamente
SI  NO 
è difficile da capire
SI  NO 
si occupa di problemi 
che non mi interessano
SI  NO 
dà spazio adeguato al volontariato
SI  NO 
la pubblicità locale mi aiuta 
negli acquisti
SI  NO 
mi aiuta a conoscere la vita delle
Parrocchie
SI  NO 

Mi piacerebbero più notizie di:
(max cinque risposte)

cronaca nera
cronaca bianca
sport
politica locale
politica provinciale
dai quartieri
associazionismo
parrocchie 
e organizzazioni ecclesiali
musica, spettacoli e cultura
scuola
anziani
guida ai servizi comunali
lavoro e imprese locali
annunci di lavoro
annunci  vari (mercatino)
agenda degli appuntamenti

Il giornale mi serve per 
(max tre risposte)

sapere cosa succede
partecipare a iniziative
consigli per gli acquisti
riflessioni spirituali
interpretare gli eventi
sentirmi parte della comunità

Per favore, dacci qualche 
informazione su di te
sesso: M  F 
fascia di età: 
meno di 30  tra 30 e 50  
tra 50 e 70    più di 70      
professione:
______________________________
zona di residenza:

Centro Baraggia
Ovest      Sud    San Damiano
Non abito a BrugherioSe desideri aggiungere qualche consiglio  puoi scrivere a:

info@noibrugherio.it
oppure a Noi Brugherio, via Italia 68

Ciclismo, con il terzo posto in gara a Castano il titolo al giovane corridore

Scerbo campione provinciale
Successo della Brugherio sportiva
La società ciclistica

Brugherio sportiva con-
quista il titolo di campione
provinciale categoria ju-

niores. Il titolo è andato Christian
Scerbo, che domenica 1° maggio,
a Castano Primo, ha ottenuto il
terzo posto in gara e ha agguanta-
to il campionato provinciale.
Ad aprile la società blu-arancio
aveva già portato a casa un primo
e secondo posto nella gara di
Novara (rispettivamente Fabio
Gadda e Luca Damato).
«Sapevo di stare bene - dice
Scerbo - ma sinceramente non mi
aspettavo di vincere la maglia. E
poi è stata un’emozione vincerla
di nuovo dopo sei anni. Ho solo
un po’ di rammarico per la volata,
il pavè mi ha proprio spezzato le

L’atletica leggera
di scena al centro sportivo

SPORT CENTER

Un’estate di scuola di tennis

Si avvia alla conclusione l’attività della scuola tennis -
Sport center Brugherio, diretta dal maestro federale
Luigi Scuderi coadiuvato dal professor Marco Mauri.
Nei mesi di giugno e luglio è prevista  una vacanza
estiva all’insegna dello sport e della natura, presso:
il tennis clinic Seefeld nel Tirolo austriaco oppure al
Tennis clinic  di Novigrad in Croazia. 

CALCIO

Partito sui campi Sandamianello
il 22° torneo per i ragazzi
È giunto alle 22° edizione il torneo di calcio organizzato
sui campi di Sandamianello dall’usd San Damiano-
Sant’Albino. In campo le seguenti categorie: piccoli
amici, pulcini 2001/2002, pulcini 2000, esordienti 98,
giovanissimi 97 e, per la prima volta quest’anno,  anche
le formazioni dei giovanissimi 96 regionali. In tutto cir-
ca 50 formazioni per un totale di oltre 500 atleti.Le par-
tite si giocano lunedì a venerdì dalle 19 alle 23, il sabato
e la domenica dalle 17alle 20 fino al 12 giugno, giorno
della finale e delle premiazioni.

al primo anno nella categoria ci fa
ben sperare».
In questo fine settimana invece
doppio impegno per il team ju-
niores, diretto da Marco
Cattaneo,che si dividerà tra Loano
(gara Internazionale) e Treviglio.

gambe, peccato, ma sento che la
vittoria si avvicina». Tra i primi
dieci si sono piazzati altri due cor-
ridori in maglia arancio-blu (e
bianca in onore del 50° anniversa-
rio), Gadda in ottava posizione e
Damato in nona.
Il titolo di campione provinciale
ritorna quindi a Brugherio per il

secondo anno consecutivo (lo
scorso anno era stata conquistata
da Andrea Corti). «Siamo dove
pensavamo di essere a questo
punto della stagione - le parole del
team manager Claudio Roncalli -.
Probabilmente dobbiamo ancora
oliare qualche meccanismo ma
soprattutto la crescita dei ragazzi

Qui sopra 
la volata 
di Castano
Primo. 
A destra
Christian
Scerbo

CICLISMO - ESORDIENTI

Domenica 8, gara in città
Il ciclismo è protagonista domenica 8 maggio con la
gara che si correrà sulle strade cittadine. l’iniziativa
è della società Brugherio sportiva. La gara, riservata
alla categoria esordienti, prenderà il via alle ore 9. La
competizione si articolerà in due gare - nati 1997 e
1998 - su un circuito cittadino con partenza ed arrivo
in via Buozzi. Gli esordienti nati nel 1998 dovranno ri-
petere il circuito 4 volte per un totale di 30 km; quelli
del 1997 dovranno invece percorrerlo 5 volte per un
totale di 37.5 km.
Alle gare sono iscritti oltre un centinaio di corridori in
rappresentanza di 30 società sportive. La società ci-
clistica Brugherio sportiva, dopo la splendida stagio-
ne agonistica 2010, ricca di successi anche a livello
nazionale ed internazionale, sarà presente con tre
atleti con ottime possibilità di ben figurare.

L’atletica leggera protagonista al
centro sportivo comunale.
L’impianto di via San Giovanni
bosco ospita infatti oggi, sabato 7
maggio, la tappa brugherese del
Gran premio Fidal Milano, il cir-
cuito open di atletica leggera che
fa capo al Comitato provinciale
della Federazione Italiana di
Atletica Leggera e che raggruppa
le province di Milano, Lodi e
Monza e della Brianza.
A partire dalle ore 15,30 avranno
inizio le gare che coinvolgono
centinaia di atleti delle categorie
ragazzi/e, nati/e negli anni 1999 e

1998 e cadetti/e nati/e negli anni
1997 e 1996.
I ragazzi si affronteranno nelle di-
scipline della velocità, del salto in
alto e del mezzofondo; i cadetti
nella velocità, nel salto ostacoli,
nel mezzofondo, nel salto in lun-
go, nel getto del peso e nel lancio
del giavellotto. Saranno premiati i
primi sei atleti per ciascuna cate-
goria.
L’organizzazione è curata da 10
anni dalla società brugherese Gsa
che nell’ultima edizione si è aggiu-
dicata il primo posto in ben tre ca-
tegorie.
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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

L’isola che non c’è
Viale Lombardia, 266 Brugherio MB (vicino Bennet) tel.

340.8821111 - 340.8821112 
www.asilolisolachenonce.eu - isoladitrilly@yahoo.it

Sono APERTE LE ISCRIZIONI
Giardino esterno

L’asilo che non c’era adesso c’è!

NOVITA’ : Corsi d’ Inglese

APERTO 
dalle 7,30
alle 19

CENTRO ESTIVO con LABORATORI CREATIVI 
nel mese di LUGLIO per bambini fino a 5 anni

CUCINA
INTERNA

SERATE A TEMA 
CON PROFESSIONISTI

DEL SETTORE

ASILONIDOper bambinidai 6 mesiai 3 anni
Si

aff
itta

 la

str
utt

ura

per ogni

tipo di

FESTA



21 7 maggio 11

QUARTIERE CENTRO

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

BRUGHERIO - Zona via
per San Maurizio, al secon-
do piano di una palazzina
trentennale  proponiamo 3
LOCALI  con cucinotto. 
L' immobile dispone di 2
ampie camere. 

Euro 155.000

Luoghi e  persone di Luciano Rossi

Antonio Gatti è ampiamente dispo-
nibile a parlarmi del tempietto di
Moncucco ma è schivo nel parlare
di sé. Eppure sono unanimi gli or-

ganizzatori degli eventi che si tengono nel
tempietto nel dichiarare tutta la loro soddi-
sfazione. Gatti è estremamente cortese e
solerte ed è riduttiva la definizione di “cu-
stode”. Egli collabora attivamente nel pre-
disporre quanto serve alle occasioni liturgi-
che, ai concerti strumentali o corali, alle
conferenze ed agli incontri. Mantiene in or-
dine e mette a disposizione dei visitatoti
tutta la documentazione raccolta nella pic-
cola sacrestia.
Stiamo sfogliando insieme il volume di
Laura Valli “Il viaggio di pietra”, pubblica-
to nel 1989 in occasione della celebrazione
del gemellaggio di Brugherio con Le Puy.
Per avviare la chiacchierata gli racconto di
quando sono stato ospite di Radio Lugano:
dovevo narrare i miei viaggi in un ciclo di
trasmissioni. Il conduttore fu sorpreso
quando accennai ad un viaggio non mio, il
“Viaggio di pietra”, che lega in modo inusi-
tato Brugherio a Lugano, una storia straor-
dinaria. La ricordiamo in estrema sintesi.
Il convento di San Francesco in Lugano
doveva essere demolito ed il Gran consiglio
del Canton Ticino nel 1815 inserisce i beni
del convento tra quelli da mettere all’asta. Il
noto architetto Giocondo Albertolli chiese
che la demolizione del tempietto fosse dif-
ferita di alcuni mesi per offrire la pregevole
opera a qualche illustre e ricco signore mila-
nese. Ne decide l’acquisto il conte Gianma-
ria Andreani, proprietario di una villa a
Moncucco con un parco sul retro a nord ed
un giardino d’accesso per le carrozze che
arrivava fino a Bettolino Freddo, entrambi
ingoiati da fabbricati recenti. Ricordo an-
cora l’illustrazione che, incorniciata, mi ve-
niva mostrata dal signor Stanzani, nella sua
tabaccheria dove ora c’è un ristorante.
Dal parco a nord della villa era partita la pri-
ma ascensione italiana in mongolfiera nel
1784.
La demolizione dell’opera al centro di Lu-
gano viene terminata nel 1817. Comincia

così il “Viaggio”, impegno ciclopico per l’e-
poca. Gli oltre cento blocchi, numerati per
la ricostruzione, e tutte le pietre lavorate, le
lesene, i medaglioni, i cassettoni dei sottar-
chi, i cornicioni, le figure scolpite degli
Evangelisti sui pennacchi e del Cristo risor-
to sulla cupola vennero con gran cura pre-
parati per il trasporto su strada e fluviale.
Dopo il breve tratto sul lago di Lugano, tut-
to viene scaricato a Como e quindi imbar-
cato per Lecco e per la discesa lungo l’Adda
e poi sul Naviglio Martesana fino al ponte
Mattalino a Cologno. Infine, caricato su
grandi carri trainati da buoi, il trasporto ar-
riva a Moncucco di Brugherio per diventa-
re, ricostruita l’opera, la cappella della villa

dei conti Andreani Sormani. A quel punto
della trasmissione si aprirono i microfoni
per le telefonate degli ascoltatori. Una si-
gnora chiamò e ci sorprese: «Mi vuole dire
chi è quel sindaco di Lugano che ha vendu-
to a Brugherio il tempietto? Gli voglio pro-
prio scrivere che cosa ne penso!».
Non mi restò che precisare le date e confes-
sare di non saperlo.
Antonio Gatti ride con me mentre riordina
i documenti ed io richiudo il “Viaggio di
pietra” di Laura Valli.
La mente torna a quella sera in cui, con il
gruppo dei pittori di Comunità d’arte, ave-
vamo ascoltato un concerto, con cantanti e
orchestrali allievi del Conservatorio di Mi-
lano.Dalla soglia del salone all’ingresso del-
la villa, al di là dei palazzi recenti sulla via
San Maurizio, immaginai le carrozze degli

ospiti che s’allontanavano lungo il viale or-
mai scomparso, verso il Bettolino. Nella
notte fresca e silenziosa, permaneva l’eco
smorzata degli archi, gli arpeggi dell’arpa, le
voci dei cantanti. «È la prima volta in vita
mia che sento un’orchestra! E che bello il
Tempietto!» esclama in dialetto una signora
anziana mentre scende con prudenza i gra-
dini e s’aggiusta lo scialle sul capo.
Una macchina arriva veloce dal Bettolino.
Con i fari abbaglianti illumina in pieno la
facciata del Tempietto. Come fosse una ra-
diografia, sull’intonaco bianco appare un
reticolo di linee d’ombra, orizzontali e ver-
ticali: fuggono nella prospettiva mutante e
subito spariscono.
Ora Antonio Gatti sorride: “Almeno
questo ci è rimasto…- sussurra - …Buo-
nanotte!”

Il tempietto di Moncucco 
e il suo custode:Antonio Gatti

In alto a sinistra  Antonio Gatti, da molti anni custode del tempietto di San Lucio. Sopra
(foto Centonze) l’interno della chiesa, con le decorazioni rinascimentali della
cappella trasportata da Lugano. Qui accanto la facciata con il pronao neoclassico
aggiunto dall’Albertolli
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In mostra le uniformi storiche
dal periodo umbertino al 1946

COSCRITTI

Festa per la classe del 1931
al traguardo degli 80 anni

Per la classe dei coscritti 1931 arriva il traguardo degli 80
anni. Per questo hanno organizzato una giornata di festa,
che si terrà il 12 giugno. Il programma prevede la celebra-
zione della santa messa alle ore 11,30 in San Bartolomeo.
Poi pranzo a Baraggia alle ore 13. La quota è di 40 euro. Si
prega di telefonare in orario pasti a Anna Pollastri 039-
879561 e Maria Pessina 039-876065.

Nell’ambito delle celebra-
zioni per il 150° dell’U-
nità d’Italia, si aprirà, sa-
bato 7 maggio fino al 22

presso il comando di Polizia loca-
le di via Quarto 28/32, una mo-
stra sabauda dove sarà possibile
ammirare dipinti, onorificenze
reali, uniformi, cimeli e decora-
zioni del periodo compreso tra il
1861 e il 1946 provenienti dalla
collezione privata di Vincenzo
Panza, presidente dell’associa-
zione nazionale Carabinieri se-
zione di Brugherio. La mostra è
organizzata con il patrocinio del
Comune di Brugherio-Polizia lo-
cale e con il contributo dei Lions
Club “I tre re”. L’esposizione è
visitabile dalle 9 alle 18,30 orario
continuato. La mostra ha lo sco-

po di far conoscere le uniformi
storiche in uso ai Carabinieri Rea-
li e allo Squadrone Corazzieri
Guardie del Re nel periodo regio
dal periodo umbertino al 1946.
Un percorso storico dunque tra le
uniformi più datate dei Reali Ca-
rabinieri del periodo di Vittorio
Emanuele II. Un’occasione que-

sta per l’amministrazione comu-
nale di riservare particolare atten-
zione alle scuole locali, che po-
tranno portare in visita le classi
prendendo appuntamento con
gli uffici del Comando stesso al
numero 039/2893.501. E perché
il tutto non si vanifichi nel tempo,
ad ogni studente in visita verrà

consegnata una brochure con an-
notazioni storico-didattiche su
“Il Canto degli italiani - Inno di
Mameli - Inno nazionale”. Per
quanto concerne invece il tra-
sporto degli alunni, questo potrà
avvenire  previa richiesta all’uffi-
cio Istruzione telefonando al
039/2893273.
«Un’occasione importante per il
visitatore  - ha commentato il co-
mandante della Polizia locale Pie-
rangelo Villa - che verrà guidato
in un percorso storico affascinan-
te. Il Comando non sarà solo un
riferimento organico-poliziesco
ma anche luogo di cultura». La
mostra verrà inaugurata sabato 7
maggio alle ore 17.

Anna  Lisa  Fumagalli

Gli studenti e l’Unità, le premiazioni del concorso Anpi
In occasione del 150° dell’Unità
d’Italia la Sezione Anpi di Brughe-
rio, su indicazione dell’Anpi pro-
vinciale e regionale, ha proposto
alle terze medie e alle quinte ele-

mentari degli istituti comprensivi
di Brugherio un concorso scola-
stico sul tema: “Le testimonianze
dell’Italia unita, dal Risorgimento
alla Costituzione, attraverso i no-
mi delle vie, delle piazze e dei mo-
numenti della tua città”. Gli elabo-
rati degli allievi delle scuole pote-
vano essere presentati in varie for-
me (scritta, grafica, multimediale).
Sabato 14 maggio è prevista la pre-
miazione presso il teatro San Giu-
seppe alle ore 17.
L'ex sindaco Carlo Cifronti, che è
tra i curatori dell'iniziativa, spiega
che «le adesioni sono state molto
significative con 10 classi delle ter-
ze medie e 3 classi delle quinte ele-
mentari, e che i lavori si sono misu-

rati con diverse tipologie: temi
scritti, ricerche di gruppo, dram-
matizzazioni, rappresentazioni
grafiche, video».
Gli elaborati, consegnati entro la
fine dello scorso mese di marzo,
sono stati valutati e giudicati da
una commissione composta dai
professori Vittorio Vola (Italiano),
Valeria Taino (Storia e Filosofia) e
dallo stesso Cifronti (Lingue e Let-
terature straniere). La commissio-
ne ha espresso complessivamente
un giudizio di ottimo livello sui la-
vori, che hanno manifestato negli
allievi fantasia, creatività, impegno
e capacità di documentazione.
Le prove presentate hanno spazia-
to nell’arco di tempo che va dal Ri-

sorgimento alla Costituzione Re-
pubblicana, dimostrando cono-
scenza e comprensione del perio-
do storico esaminato.
I premi attribuiti ad ogni istituto
comprensivo ed alle classi parteci-
panti saranno costituiti da “Buoni
libro”, in modo che docenti ed al-
lievi possano scegliere ed acquista-
re i volumi da inserire nelle biblio-
teche scolastiche. Saranno presen-
ti l’assessore all’Istruzione del Co-
mune di Brugherio Mariele Benzi
ed un rappresentante dell’Anpi
per portare il loro saluto.
Durante la manifestazione sarà
proiettato un video sul Risorgi-
mento. Saranno assegnati anche
degli attestati di partecipazione.

Hanno 
partecipato
13 classi
degli 
istituti
cittadini.
Premiazioni
sabato
14 maggio 
al teatro
San Giuseppe

Inaugurazione il 7 maggio alle ore 17 presso il Comando di via Quarto

A sinistra 
un ufficio 
dei Reali
Carabinieri
e dipinti
dell’epoca
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Con l’arrivo della bella sta-
gione ripartono i concerti
al Masnada. Dal 2007 il
bar del parco Increa si è

trasformato in un locale dove
ascoltare musica dal vivo ed è di-
ventato nel corso degli anni un
punto di riferimento non solo
per i brugheresi, ma anche per chi
arriva dalla bassa Brianza e da Mi-
lano. «La nostra fortuna (o bravu-
ra) – dice Paolo, il gestore – sta
nell'aver intercettato artisti poco
prima che facessero il "botto".
Sul nostro palco hanno suonato
Bugo, Dente, I Ministri, i Calibro
35. Abbiamo ospitato anche stra-
nieri, come Il trio valore, un
gruppo inglese nonostante il no-
me italiano, e Steve White, che ha
suonato con gli Style Council di
Paul Weller e gli Oasis. Natural-
mente cerchiamo di dare spazio
anche a gruppi locali più piccoli.
Nei primi anni alcune iniziative
erano a pagamento, adesso ten-
diamo, quando possibile, a non
far pagare l'ingresso. Per noi la
musica è un pretesto per aggrega-
re, per invogliare la gente a ritro-
varsi insieme, non vogliamo
bloccarla all'ingresso».

Roberto Mordacci è professore straordinario
di Filosofia morale presso l’università Vita-
Salute San Raffaele, dove insegna filosofia
morale, etica e soggettività e storia della filo-
sofia morale.
Sarà ospite della rassegna “Abitatori del tem-
po” qui a Brugherio, al Teatro San Giuseppe, il
prossimo 10 maggio, con una conferenza sul
rapporto tra verità ed etica.
Il suo Elogio dell’immoralista è un libro adatto
a chi preferisce la riflessione critica agli schie-
ramenti ideologici, a chi pensa con la propria
testa e rifiuta di rinchiudersi in rigidi schemi
rassicuranti. Il titolo, provocatorio e persino
“furbetto” (come lo definisce lo stesso autore),
ci porta subito al cuore del saggio: un ritratto
della figura dell’immoralista che si contrappo-

ne, da un lato, a quella del moralista, ma non
va confusa, dall’altro, con il libertino, l’immo-
rale, l’amorale o lo scettico.
Attraverso l’analisi di personaggi letterari e fi-
losofici (Trasimaco, Nietzsche, De Sade, ecc.)
che costituiscono l’incarnazione della morale
nei secoli, Mordacci tratteggia il proprio punto
di vista immoralistico: la tendenza a dubitare
delle verità precostituite e la ricerca autonoma
di norme di comportamento ricavate dall’e-
sperienza sono la vera forma dell’agire re-
sponsabile. Molto interessanti, in questa pro-
spettiva, le pagine dedicate alla bioetica e al-
l’economia, oggi terreno di scontro di morali-
smi di segno opposto, piuttosto che motivi di ri-
flessione libera e vitale.

Laura Baici

LA BIBLIOTECA CONSIGLIA

Concerti e dj set al parco Increa
Al via la stagione estiva del Masnada

CINECIRCOLO

“About Elly”, storie di trentenni
iraniani 
Ahmad vive da
molti anni in Ger-
mania e, dopo il di-
vorzio dalla moglie
tedesca, decide di
tornare in Iran per
una breve vacanza.
I vecchi amici dei
tempi dell'univer-
sità organizzano un
soggiorno in riva al
Mar Caspio e Sepi-
deh, una delle donne del gruppo, invita anche  Elly, la
giovane maestra di sua figlia. Il giorno dopo il loro ar-
rivo, però, Elly scompare.
11 e 13 maggio ore 21; 12 maggio ore 15 e 21. Ingresso
4 euro con tessera associativa.

INCONTRI

Un evento per la formazione degli
operatori sanitari
Il Comune di Brugherio e l'associazione NurCity or-
ganizzano per il 12 maggio, Giornata internazionale
dell’infermiere, un evento formativo dal titolo”Vita,
morte, speranze ed emozioni”, che si terrà dalle 8,30
alle 17,30 presso l’Auditorium civico. Durante la gior-
nata, alle tradizionali lezioni frontali si alterneranno
momenti musicali con brani eseguiti dal vivo. Info:
Vincenzo Raucci 339/1935053, raucci@nurcity.it .

I ragazzi del Masnada, ognuno
con alle spalle esperienze in altri
locali della zona, erano partiti fin
da subito con l'idea di trasforma-
re il vecchio chiosco in un luogo
dove fare musica. «Inizialmente –
continua Paolo – abbiamo pagato
lo scotto di avere il palco scoper-
to e molti concerti sono saltati a
causa del maltempo. Ma dal 2009
abbiamo un palco coperto e le da-
te cancellate si sono ridotte dra-
sticamente». Oltre alla soddisfa-
zione di avere realizzato il loro
progetto, c'è anche quella di aver
creato posti di lavoro in un mo-
mento di crisi. «Abbiamo ottenu-
to un prestito e ristrutturato il lo-
cale, raddoppiandone la capacità.
Siamo molto orgogliosi di quello

Ripartono questo fine settimana gli appuntamenti con la musica dal vivo

Roberto Mordacci
Elogio  dell’immoralità

Bruno Mondadori – 2009

Mordacci a Brugherio per “Abitatori del tempo”: un libro per conoscerlo

Rubrica di recensioni in collaborazione con la Biblioteca civica

I CONCERTI DI MAGGIO
6/5: apertura stagione 2011 con dj set di Monsieur Hugo
7/5: La giostra d'origami + The Devil's Juke Box dj set
13/5: Infernal Quinlan + Maddalena Conni + Rollingirls night dj set
14/5: Samuel Katarro + Giabe Selecta dj set
20/5: Explain + Rollingirls night dj set
21/5: Boogie Spiders + The Devil's Juke Box dj set
27/5: Johnnie Selfish & The Worried Man Band + Rollingirls night dj set
28/5: Vito War ReggaeRadioStation dj set
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che siamo riusciti a fare finora».
L'età media dei frequentatori del
bar va dai 25 ai 45 anni, con molte
famiglie, soprattutto a inizio sera-
ta. La programmazione musicale
spazia dal folk al funk, passando
per jazz e blues, mentre si tende
ad evitare generi "estremi" (me-
tal, tecno) sia per motivi di volu-
me, sia per non specializzarsi in
settori troppo di nicchia.
La stagione 2011 prende il via
questa settimana, a lato gli appun-
tamenti di maggio con la musica
dal vivo.

Alessandra Ocarni

MOSTRE

Acquerelli 
in mostra 
a San Damiano

A conclusione dei corsi di acquerello, la Coo-
perativa San Damiano organizza una mostra
collettiva delle opere realizzate dagli allievi.
L'appuntamento è per sabato 7 maggio, dalle
9,30 alle 19, presso la sede della cooperativa
in via Corridoni 5. L'esposizione, dal titolo
"L'acquerello come esperienza creativa",

vuole essere un'occasione nella quale i par-
tecipanti del corso possano non solo mostra-
re quanto imparato, ma anche esprimere la
propria creatività. Anna Tonesi, acquerellista
responsabile dei corsi, si dichiara molto sod-
dizfatta dei risultati ottenuti e spera di poter
ripetere l’esperienza anche il prossimo anno.




