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16Fine mese di festa: 
gli oratori ripartono
con giochi e preghiere

A braccia 
aperte

ddii    AAnnggeelloo  SScceeppppaacceerrccaa

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Una parabola per i ca-
pi, sacerdoti e anzia-
ni. La vigna è il popo-

lo d’Israele e l’invito ai due figli
manifesta l’amore del padre
per la vigna. All’inizio c’è
quasi un’affettuosa implora-
zione ad andare nella vigna; al
termine Gesù dichiara l’infini-
ta misericordia del Padre che
chiama i pubblicani e le prosti-
tute a convertirsi, due categorie
la cui conversione era ritenuta
quasi impossibile.

conttiinua  a  pagiina  14

«In verità vi dico: 
I pubblicani e le prostitute 

vi passano avanti nel regno di Dio.
E' venuto a voi Giovanni 
nella via della giustizia 
e non gli avete creduto; 

i pubblicani e le prostitute invece 
gli hanno creduto. 
Voi, al contrario, 

pur avendo visto queste cose, 
non vi siete nemmeno 
pentiti per credergli. » 

dal Vangelo secondo Matteo . 

Letture:  
Libro di Ezechiele 18,25-28. 
Salmi 25(24),4bc-5.6-7.8-9. 

Lettera di san Paolo ai Filippesi 2,1-11. 
Vangelo secondo Matteo 21,28-32. 

I ritratti di Luciano Rossi:
l’esperienza dei Gufi
vissuta da Roberto Brivio

a pagina  4

Urbanistica
Anche la Provincia
dice no a Decathlon

a  pagina 3

Salta il Piano generale del territorio, stop ai piani attuativi del piano regolatore

alle pagine 10 e 11

Nuovo Consiglio pastorale
A metà ottobre le elezioni per formare  
l’organismo della Comunità pastorale

EDILIZIA BLOCCATA DAI VETI
La maggioranza “affossa” il Pgt

I l Piano di governo del territorio
non sarà adottato entro il 30 set-
tembre. La maggioranza di cen-
trodestra, divisa fino all’ultimo

sui contenuti del nuovo progetto ur-
banistico, ha dovuto prendere atto
che la scadenza di legge sarà sfondata,
bloccando così i piani attuativi non
ancora approvati presenti nel vigente
Piano regolatore.
Troppi i temi sul tavolo del braccio di
ferro tra Pdl e Lega, tanto da costrin-
gere a mettere in secondo piano l’en-
nesima materia del contendere.
Secondo il Partito democratico «do-
po aver fatto tutto di fretta, impeden-
do nei fatti la reale partecipazione dei
cittadini e delle forze politiche» la
maggioranza non è stata in grado di
presentare il Pgt in consiglio comuna-
le. Sinistra ecologia e libertà chiede le
dimissioni di Ronchi.

La manovra del Governo 
taglia 1,3 milioni
al bilancio del Comune

a pagina  17

Spettacolo
La stagione di prosa
del San Giuseppe

La manovra del Governo 
taglia 1,3 milioni
al bilancio del Comune
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Manovra, stangata su Brugherio
1,3 milioni in meno dal Governo

Nuovi tagli ai trasferimenti dallo Stato. Il Pd: «Altro che federalismo»

negli anni scorsi e che hanno co-
stretto l'Amministrazione ad alcu-
ni tagli in molte voci di servizio.
Preoccupato e polemico il com-
mento del Partito democratico di
Brugherio. «Le promesse della Le-
ga sul federalismo e sui soldi che
arriveranno ai comuni sono ormai
lettera morta, anche a causa delle
manovre economiche votate dal
Governo. Tra tagli ai trasferimenti
e soldi che non potranno essere
spesi per il patto di stabilità si parla
di cifre molto alte per i comuni
lombardi, che incideranno pesan-
temente sui bilanci, sulla sopravvi-
venza dei servizi e sugli investi-
menti. Mentre la Lega copre i disa-
stri del "premier a tempo perso", i
comuni soffocano. E il federali-
smo che doveva offrirci immense
risorse, che fine ha fatto?» .

Paolo Rappellino

La scure del Governo Berlu-
sconi colpisce anche Bru-
gherio. Le manovre econo-
miche del Governo per sal-

vare il Paese dalla crisi internazio-
nale,oltre ad aver aumentato l'Iva e
abolito le province si abbattono
anche sui comuni.
Secondo i calcoli di uno studio
pubblicato dall'Anci Lombardia
(l'Associazione nazionale dei co-
muni italiani), la nostra città dovrà
fare a meno  di 1.292.997 euro in
trasferimenti dello Stato. Una cura
dimagrante non da poco, se si con-
sidera che bilancio complessivo di
Villa Fiorita sfiora i 34 milioni di
euro. Inoltre per rispettare il patto
di stabilità l'Amministrazione co-
munale, anche se dovesse averli in
cassa, non potrà spendere
1.947.077 euro.Tagli che si aggiun-
gono alle sforbiciate già operate

SABATO 24 E DOMENICA 25

Palio 
di Occhiate
rimandato
a questo
week end

Festa rimandata al
mulino di Occhiate a
causa del maltempo
che ha imperversato
nello scorso fine set-
timana. La due giorni di iniziative in cascina si terrà
quindi sabato 24 e domenica 25 settembre. In pro-
gramma ristorazione, balli sull’aia e il tradizionale pa-
lio “di uchèt. Info:www.mulinodiocchiate.it

Il brutto tempo non ha fermato la tre giorni di
spettacoli per il Festival degli artisti di strada,
che ha animato le vie di Brugherio da venerdì

16 a domenica 18 settembre. Per l’iniziativa
organizzata dall’assessorato alla Cultura in
tanti hanno assistito agli intrattenimenti.

ANIMAZIONE

Tre giorni di risate nelle vie della città

In questi giorni Poste Italiane ha iniziato la distribuzione dei questio-
nari del Censimento 2011 a tutte le famiglie residenti nel Comune di
Brugherio. La consegna dei questionari da parte delle Poste Italiane
continuerà fino al prossimo 22 ottobre.  Pertanto, in caso di mancata
consegna, si consiglia di aspettare tale data prima di rivolgersi al
Comune.
Il questionario dovrà essere compilato dalle famiglie con riferimen-
to alla data dell'8 ottobre 2011.  Non potrà perciò essere compilato e
consegnato prima del 9 ottobre.
Sono previste le seguenti modalità di compilazione e consegna:
- la compilazione e trasmissione tramite internet (http://censimen-
topopolazione.istat.it/) 
- la consegna del modello cartaceo in un qualunque ufficio postale o
presso gli uffici demografici siti in viale Lombardia, 214.

- Dal mese di novembre ci si potrà avvalere dell'intervento di perso-
nale appositamente incaricato, i cosiddetti rilevatori, per recupera-
re i questionari non consegnati alle Poste o al Comune.  Tale perso-
nale potrà supportare la compilazione degli stessi per le famiglie
che lo richiedessero
Date e scadenze. La mancata restituzione del questionario compor-
terà sanzioni.  Per evitarle è importante tenere presenti due fasi fon-
damentali: Fase 1: dal 12 settembre al 22 ottobre 2011, ricezione via
posta del questionario inviato dall'Istat. Fase 2: dal 10 ottobre al 20
novembre 2011, restituzione del questionario compilato.Info:  nu-
mero verde Istat  800 069 701 attivo, tutti i giorni, dal 1° ottobre 2011
al 29 febbraio 2012 dalle ore 9 alle ore 19 e nel periodo 9 ottobre - 19
novembre 2011 dalle ore 8 alle ore 22 o scrivere alla casella di posta
elettronica: infocens2011@istat.it

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Censimento 2011, arrivano i questionari

SU TUTTE
LE LENTI,

PROGRESSIVE
COMPRESE,

SCONTO 50%

OFFERTISSIMA
OCCHIALI

DA BAMBINO
da 0 a 11 anni
lenti sempre

OMAGGIO

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

SCONTO DAL 20% AL 50% su:

OCCHIALI DAVISTAE DASOLE delle migliori marche
OCCHIALI DI NOSTRAPRODUZIONE ITALIANA

O r a r i o :  l u n e d ì  1 5 - 1 9 - - - -  d a  m a r t e d ì  a  s a b a t o  9 , 3 0  -  1 3 e  1 4 , 3 0  -  1 9
BR U G H E R I O (MI)  -  V I A L E LO M B A R D I A,  148 (A M P I O PA R C H E G G I O) -  T E L.  039.2871075

O r a r i o :  l u n e d ì  1 5 - 1 9 - - - -  d a  m a r t e d ì  a  s a b a t o  9 , 3 0  -  1 3 e  1 4 , 3 0  -  1 9

...dal 1959
sempre la stessa gestione familiare 

Banchetti per cerimonie, matrimoni,
cresime, comunioni, ecc.

RISTORANTE

ORIANI MARIA

-Aria condizionata, parcheggio interno
-Nei giorni feriali pranzo con menu a prezzo fisso

siamo aperti
anche

la domenica

via San Francesco 9 Brugherio (Baraggia)
tel:039.870.712 fax:039.883.829 email:alby982@tin.it

www.ristoranteoriani.com
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N iente accordo in maggio-
ranza. Salta l'approvazio-
ne del Piano di governo
del territorio. Alla fine le

divergenze di vedute all'interno
del centrodestra hanno avuto il
sopravvento e l'amministrazione
comunale del sindaco Ronchi si è
dovuta arrendere davanti all'evi-
denza dei fatti. Non ci sono le
condizioni per adottare il nuovo
documento urbanistico entro il
30 settembre, data ultima prevista
dalla legge per l'adozione senza
“sanzioni”. Dal primo di ottobre
non si potranno più realizzare i
piani attuativi previsti dal vecchio
Piano regolatore e di fatto si bloc-
cano le principali attività urbani-
stiche della città.
Un finale che molti davano per
scontato già da alcuni giorni, ma
che l'assessore all'Urbanistica
Enzo Imperato (Pdl) aveva pro-
vato fino all'ultimo ad esorcizza-
re. Pdl e Lega Nord si sono im-
pantanate in profonde divergen-
ze sulle principali novità contenu-
te del Pgt, prime tra tutte la pere-
quazione diffusa (sgraditissima
alla Lega, ma non solo), ma anche
per le molteplici pressioni da par-
te di chi opera nel settore edilizio
e immobiliare, con tanto di pre-
senza alle riunioni politiche, che
un tecnico del Comune non ha
esitato a definire «imbarazzanti».
Il tutto  ulteriormente complicato
anche dal braccio di ferro tra i due
principali alleati di maggioranza,
alle prese con il contestato licen-
ziamento dell'assessore Massimo
Pirola, il ruolo del direttore gene-
rale Claudio Sarimari e qualche

sgambetto sfociato nella istitu-
zione della commissione d'in-
chiesta sulle nuove costruzioni in
zona Baraggia.
Ora il comune dovrà riuscire a ri-
spettare almeno il termine ultimo
previsto dalla legge per l'approva-
zione, fissato al 31 dicembre
2012.

Imperato e il “suo” Pgt
L'assessore Imperato non vuol
sentir parlare di sconfitta perso-
nale, nonostante oramai il docu-
mento sembri “scaricato” un po’
da tutti. «Il Pgt deve comunque
andare avanti così - dichiara -. Al-
trimenti non sarà una mia scon-
fitta, ma per tutta la città. Devono
infatti essere salvaguardati i prin-
cipi di tutela del bene comune e i
diritti di tutti e non solo di pochi.
Non accetto inoltre la critica che
l'iter non sia stato condiviso».
Al veleno le dichiarazioni del suo
predecessore, il compagno di
partito Vincenzo Caggiano, poi
sostituito dal sindaco: «Si tratta di
un documento basato sul nulla»
ha dichiarato al settimanale “L’E-
sagono”.
Bocciatura anche da un altro ex
assessore all'Urbanistica, il consi-
gliere comunale Udc Raffaele
Corbetta, che pur dai banchi della
maggioranza non nasconde le ri-
serve. «Concordo con la posizio-
ne espressa dal Pd, salvo che io
sono favorevole a Decathlon» di-
chiara l'ex vicesindaco. «Non
condivido né il merito né il meto-
do di questo documento urbani-
stico: manca un'idea di città, i
tempi sono stati troppo ristretti,

L’opposizione: «Centrodestra allo sbando. Il sindaco si dimetta»

Salta l’accordo in maggioranza
Niente Pgt entro il 30 settembre

ma soprattutto le regole del gioco
continuavano a cambiare in corso
d'opera. A questo punto occorre
azzerare tutto l'iter e ripartire da
capo. È chiaro che tutto questo è
anche effetto di una maggioranza
in difficoltà».

Botte da orbi 
in maggioranza
Già, le liti in maggioranza. Lo sfo-
ramento del 30 settembre è solo
l'ultimo (ma clamoroso) sintomo
dei rapporti ai ferri corti tra Pdl e
Lega e del peso sempre meno ri-
levante dell'Udc subentrato “a
stampella”.
«Abbiamo assistito ad una corsa
contro il tempo che si è rivelata
inutile» commenta il segretario
del Pd Marco Troiano in merito al
Pgt che brucia la scadenza del 30
settembre. «La maggioranza non
è più in grado di governare la città

e a farne le spese sono tutti i bru-
gheresi». Per l'Italia dei valori nel-
la trattativa interna Pdl-Lega «vi-
ge la regola“io do una cosa a te e
tu dai una cosa a me”», che evi-
dentemente non ha funzionato.
Duri anche i partiti di sinistra
non rappresentanti in consiglio
comunale. Secondo Brugherio
Futura «il rischio peggiore è che,
per la volontà di rimanere attac-
cati alle poltrone, proseguano
campando alla giornata, trovan-
do accordi di comodo, appro-
vando di volta in volta provvedi-
menti raffazzonati che fanno più
male che bene. Le esigenze della
città subordinate a quelle dei par-
titi, delle lobbies, dei singoli
esponenti politici». Sulla stessa li-
nea anche Sinistra ecologia e li-
bertà: «Gli scontri, gli insulti, la
girandola di assessori stanno di-
ventando una scandalosa nor-
malità e hanno trasformato que-
sta maggioranza in un’armata
brancaleonica incapace di ammi-
nistrare, ma che sta trascinando
la città alla paralisi. Brugherio as-
siste attonita e impotente al pes-
simo e stomachevole spettacolo
di un’amministrazione di inco-
scienti che, di fronte alla crisi eco-
nomica che colpisce anche i bru-
gheresi e ai tagli che la finanziaria
infligge ai comuni, continuano a
discutere solo di loro stessi e dei
loro interessi partitici. Il sindaco
prenda atto del suo fallimento
politico: non è riuscito a trasfor-
mare un’alleanza elettorale in una
coalizione di governo. Si dimetta
e ridia la parola ai cittadini».

Paolo Rappellino

La Legge
regionale 
prevede 
l’approvazione
dei Pgt entro 
il 31 dicembre
2012. Per
incentivare 
la sollecita
approvazione,
si è stabilito
che chi non 
lo adotta
entro il 
30 settembre
2011, non può
dare corso
all'approvazio-
ne di piani
attuativi 
del vigente
Prg 
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Provincia, nuovo no a Decathlon
Contrari anche Pdl e Lega Nord
Pdl e Lega Nord della

Provincia contro Pdl e
Lega Nord di Brugherio.
È lo scenario che si è

presentato l’altra settimana in
commissione Pianificazione del
territorio della Provincia di
Monza e Brianza quando si è
parlato di Decathlon.
Era in programma l’audizione
del comitato brugherese “No
Decathlon” rappresentato dal
residente in cascina Sant’Am-
brogio Gilberto Mari e dall’av-
vocato di Legambiente Ema-
nuela Beacco. I due hanno illu-
strato le ragioni del no al proget-
to della Giunta Ronchi per l’ar-
rivo in città del polo commer-
ciale sportivo con annesso “Par-
co della forma”. Ma a dar loro
ragione non è stata solo l’oppo-
sizione di centrosinistra, ma an-

NATURA

Lo strano caso dell’ airone cinerino 
a pesca nell’acqua dell’Edilnord

Un raro airone cinerino a pasca nella fontana del condo-
minio Fiori del centro Edilonrd. È l’inconsueto spettacolo
che si è presentato ai (pochi) residenti presenti in zona lo
scorso agosto.
La notizia e la fotografia ci viene segnalata dalla signora
Rossella Bucca, la quale racconta che il trampoliere si è
fermato nel piccolo specchio d’acqua attratto dai pesci
ornamentali.  «Visto che c'era pochissima gente in quei
giorni di agosto, e che comunque tutti hanno cercato di
fare il minor rumore possibile per non disturbarlo - rac-
conta la signora -, l'airone ha soggiornato presso di noi
per tutto il pomeriggio, poi si è involato non si sa dove.
Certo, è difficile che faccia ritorno, ma speriamo di avergli
lasciato un buon ricordo come lui a noi, pochi fortunati
che l'hanno visto tranquillo e sereno a pochi passi dai pa-
lazzi in cui viviamo...».

La Giunta Ronchi smentita dai colleghi brianzoli di partito

Delegazione per la festa medievale Roi de l’Oiseau
In visita a Le Puy en Velay

Anche quest'anno gli amici della città gemel-
lata di Le Puy en Velay in Francia, in occasio-
ne della tradizionale festa rinascimentale del
"Roi de l'Oiseau 16-18 settembre 2011" han-
no invitato l'amministrazione di Brugherio.
Hanno partecipato il vice sindaco Carlo
Nava, l'assessore agli Scambi internazionali
Rossella Zaffino e il Presidente del Comitato
scambi Elena Peraboni.
Erano presenti anche la sezione podistica
dell'Avis cittadina, accompagnata dall’ex sin-
daco Carlo Cifronti e alcuni brugheresi che
da anni intrattengono rapporti di amicizia
con i “gemelli” francesi.
Quest'anno, grazie ad un progetto comuni-
tario, il comitato di gemellaggio di Le Puy en

Velay ha organizzato, per la prima volta, un
marcia storica di 6 km dal castello di Polignac
a Le Puy en Velay.
Della festa del "Roi de l'Oiseau si era pole-
mizzato in consiglio comunale brugherese lo
scorso 19 luglio, quando la consigliera Pd Sil-
via Bolgia aveva denunciato la mancanza di
coordinamento da parte dell’Amministra-
zione nel favorire la partecipazione di Bru-
gherio alla manifestazione.
L’assessore Zaffino aveva spiegato che visto
il taglio alle spese imposto ai Comuni, non
era possibile aderire ad una proposta dell’Ar-
ci che chiedeva la messa a disposizione di un
pullman per le associazioni che avessero vo-
luto intervenire.

Denunciati per abbandono di
minore e accattonaggio. 
Una coppia di origine rume-
na, residente a Milano, è sta-
ta denunciata dai carabinieri
di Brugherio lo scorso ve-
nerdì 16 settembre: avreb-
bero infatti lasciato la figlia
minorenne a vendere pianti-
ne all'uscita di un super-
mercato sul territorio bru-
gherese. 
Sembra che sul posto fosse-
ro presenti anche altri ragaz-
zini, forse parenti, anche loro
mandati abitualmente a
mendicare; alla vista della
pattuglia, però, sarebbero
riusciti a fuggire e a far per-
dere le proprie tracce. 
Quando gli agenti, dopo non
poche difficoltà, sono final-
mente riusciti a rintracciare i
genitori della ragazza, i due
non sono sembrati partico-
larmente preoccupati per
quanto era accaduto: in quel
momento si trovavano infatti
al Bennet a fare acquisti e si
sarebbero presentati dai mi-
litari di via Dante soltanto do-
po avere portato a termine la
spesa. A. O.

CARABINIERI

Fanno mendicare
la figlia al super
Denunciati i genitori

che i consiglieri provinciali del
Popolo della libertà e della Lega.
Chiarissimo il presidente della
commissione, il padano Diego
Terruzzi: «La Lega non consen-
tirà la costruzione di nuovi centri
commerciali senza che se ne di-
mostri l’effettiva necessità».
«Questo centro commerciale
non s’ha da fare» ha ribadito con
citazione manzoniana la collega
del carroccio Donatella Galli.
Stessa linea insomma di quella già
ribadita in passato dal vicepresi-
dente della Provincia Antonino
Brambilla, Pdl, paladino del «zero
consumo di suolo».
Unica voce dissonante, quella del
consigliere azzurro Gabriele Vol-
pe, eletto nel collegio di Brughe-
rio e già in passato “avvocato di-
fensore” di Ronchi: «Sono incre-
dulo nel vedere una maggioranza

provinciale che smentisce il pro-
getto di una maggioranza locale».
«Il vicepresidente Brambilla - rac-
conta Gilberto Mari - ci ha assicu-
rato che il Piano territoriale di
coordinamento provinciale (il
corrispettivo del Pgt a livello di
provincia ndr) preserverà il terre-
no di via dei Mille come area agri-
cola strategica e quindi il Comune
di Brugherio non potrà più farci

un centro commerciale». Si profi-
la quindi una sorta di corsa con-
tro il tempo tra Provincia e Co-
mune di Brugherio: infatti solo se
il sindaco Ronchi riuscirà a far ap-
provare il Pgt prima del Ptcp pro-
vinciale potrà portare in città il
“Parco della forma”. Ma le diffi-
coltà nella stessa maggioranza
brugherese (vedi articolo a pagina
3) sembrano remare a favore del
comitato “No Decathlon”.
Intanto in settimana è saltato il
viaggio organizzato dal sindaco
per visitare una sede Decathlon
vicino a Marsiglia. Pare che abbia
pesato il veto ai suoi da parte del
presidente della Provincia Dario
Allevi, decisamente contrario a
farsi coinvolgere in un progetto
che in Brianza non vogliono né
Pdl né la corrente della Lega me-
no vicino a Ronchi. P.R.

Gilberto Mari

Da sinistra: il sindaco di Le Puy , Elena Peraboni, il vicesindaco Carlo Nava e ultima a
destra l’assessore agli Scambi Rossella Zaffino
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Nonostante il periodo di
continui tagli alle risorse
pubbliche da parte del
Governo, il Comune di

Brugherio non ridurrà la spesa per
l'assistenza ai ragazzi disabili nelle
scuole. Lo rende  noto l'assessore
all'Istruzione Mariele Benzi, co-
municando che nella seduta del 14
settembre «la Giunta comunale si è
impegnata a non ridurre le somme
da destinare a questo capitolo di
spesa» e «all’unanimità ogni asses-

sore ha deciso di destinare al capi-
tolo disabilità parte delle risorse
economiche assegnate ai propri as-
sessorati». Quindi il nuovo piano
per il diritto allo studio, che è stato
presentato venerdì 23 in consiglio
comunale (quando questo numero
di Noi Brugherio era già stato
stampato) prevede quasi 371.000
euro complessivi a favore dei servi-
zi di assistenza scolastica per la di-
sabilità. «Le risorse - assicura Benzi
- distribuite proporzionalmente
sul bilancio 2011 e 2012 ci sono per
tutte le necessità».
Una nota del Comune spiega che
gli interventi per i bambini diversa-
mente  abili spaziano dall'assisten-
za ad personam (con educatore in
classe appositamente destinato),
alle attività laboratoriali rivolte agli
alunni con grave disabilità  inseriti
nelle scuole dell’infanzia, dell’ob-
bligo e secondarie superiori del ter-
ritorio, sino al progetto, inserito
quest’anno, “Così per gioco”, che
sarà esteso a tutti gli alunni disabili
certificati meno gravi. Sono previ-
ste anche ore in più per lo psicolo-
go, che seguirà gli inserimenti sco-
lastici e verranno come di consue-
to garantite le risorse da destinate
alle scuole per il loro intervento
presso l’equipe di lavoro che presi-
dia gli interventi di assistenza sco-
lastica sul territorio. Previste anche
ore di assistenza per gli alunni bru-

Nonostante
i tagli
dal Governo
saranno
garantiti
tutti i servizi
svolti fino 
ad ora

gheresi frequentanti scuole di altri
territori oltre al contributo annual-
mente erogato al Don Gnocchi di
Pessano che accoglie nostri ragaz-
zi. Infine,ma non ultimo, «saranno
finanziate nelle scuole attività  fina-
lizzate alla sensibilizzazione sulle
tematiche della disabilità, nell’in-
tento di sviluppare una vera ed effi-
cace cultura dell’accoglienza».
Commenta Benzi: «In clima di crisi
e di tagli generalizzati è tempo di
scelte oculate. Ringrazio ogni
componente della Giunta che, con
spirito di sacrificio, si è privato di
parte del proprio budget per non
far mancare ai miei ragazzi l’assi-
stenza adeguata». P.R.

«Salvi i fondi per i disabili»
Nessun taglio all’assistenza a scuola

Benzi: «Ringrazio gli altri assessori che hanno rinunciato a parte del budget»

Mariele Benzi (Pld)

«L’abbraccio e gli auguri di tutti i suoi cari»
Invidiabile traguardo per Severina Chirico. Lo scorso
1° agosto ha compiuto 100 anni e a settembre è stata
festeggiata dai suoi cari. «Eravamo in 40 persone - rac-
conta una nipote - sono venuti anche il vicesindaco di
Brugherio Carlo Nava e l’assistente sociale Anna Vel-
luto portandole una pergamena di auguri.
Nonna Severina è brugherese dalla nascita, ha aiutato
a crescere nipoti e pronipoti e i parenti assicurano che
è ancora fedele lettrice di Noi Brugherio. Una delle
sue figlie è suor Tarcisia Biraghi, superiora del con-
vento di clausura San Salvatore di Grandate (Co)
I parenti tutti le rinnovano ancora tanti auguri anche
da queste pagine del giornale!

I 100 anni di nonna Severina

Sul territorio brugherese è attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia  di consegna farma-
ci urgenti (solo per invalidi al 100%; disabili; non vedenti; persone con età superiore ai 65
anni  purché dotati di ricetta redatta nelle ultime 24 ore). Il servizio viene attivato diretta-
mente dal paziente telefonando al numero verde 800.801.185 . Esiste anche un servizio di
consegna farmaci non urgenti, rivolto alle stesse categorie indicate qui sopra, ma effet-
tuato 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

Guardia  farmaceutica  (cioè  apertura  non  stop  dalle  8,30  alle  22)
Sabato 24 settembre Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736
Domenica 25 settembre Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039 2872532
Lunedì 26 settembre Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039 2873058
Martedì 27 settembre Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Mercoledì 28 settembre S. Damiano - Viale della Vittoria, 62 039 833117
Giovedì 29 settembre Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985
Venerdì 30 settembre Della Francesca - Via Volturno, 80 039 879375
Sabato 1° ottobre Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Domenica 2 ottobre Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736

TURNI FARMACIE

Controlli dei Vigili sulla qualità della cancelleria

Operazione scuola sicura

È iniziata un'operazione di controllo, da
parte degli agenti di Polizia locale di via
Quarto, presso i rivenditori di cancelleria
cittadini e nella piccola e grande distribu-
zione. Obiettivo, tutelare i consumatori , in
particolar modo le famiglie e i ragazzi, che
in questo periodo di inizio anno scolastico
si trovano alle prese con l'acquisto di artico-
li scolastici.
«I nostri controlli - spiega il comandante
Pierangelo Villa - consistono nel verificare
che i prodotti messi in commercio dai ri-
venditori siano provenienti da paesi in cui il
marchio di conformità dell'Unione euro-
pea  sia garantito.
Si tratta di una campagna di verifica sul
territorio, per evitare che vengano acqui-
stati prodotti tossici o oggetti non
conformi. Siamo certi - aggiunge il co-
mandante - di rendere un buon servizio

alle famiglie e agli studenti. L'operazione
sta procedendo in modo capillare e stia-
mo controllando anche la grande distri-
buzione e posso affermare che per il mo-
mento non abbiamo rilevato infrazioni in
tal senso. Anche l'amministrazione ha
condiviso questa campagna di verifica
che stiamo portando avanti assiduamente
e ha appoggiato senza nessuna esitazione
l’operazione. Vogliamo quindi continuare
con i controlli per essere sicuri che i citta-
dini siano tutelati».
L’operazione portata avanti dalla Polizia lo-
cale rientra in quelle attività di controllo del
territorio che da diverso tempo gli uomini
del comandante Pierangelo Villa stanno ef-
fettuando per rendere più sicura la città di
Brugherio e per tutelare i cittadini da truffe
e raggiri di ogni tipo.

Anna Lisa Fumagalli
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c/o Centro Commerciale Kennedy - Brugherio - T. 3931784765 - CHIUSO IL LUNEDI’

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

Piste ciclabili snobbate dai ciclisti?
Un’ordinanza per multarli
A Brugherio il Comune ha costruito delle splendide piste
ciclabili che però sono poco utilizzate dai ciclisti. In troppi
casi vedo la pista ciclabile ma il ciclista che usa la bici sulla
strada, dando anche seri problemi al traffico ed aumen-
tando la pericolosità sia per se stesso che per gli automo-
bilisti. È assurdo che il Comune spenda non so quanti soldi
per costruire piste ciclabili ed i ciclisti non le usino. Per-
tanto invito il sindaco e la Giunta comunale a fare l'ordi-
nanza di multare i ciclisti che non usano le piste ciclabili
(dove ovviamente queste sono presenti). In attesa dell'or-
dinanza invito la Polizia locale e l'Arma dei Carabinieri ad
ordinare ai ciclisti di usare le piste ciclabili. 

Alessandro Severi 

Assistenza non autosufficienti / 1
«Risposte del Comune non convincenti»
Ringrazio Noi Brugherio per aver pubblicato la lettera da
me inviata il 18 agosto  concernente i costi per l’assistenza,
ma soprattutto per aver fatto conoscere la risposta del Co-
mune alla mia lettera. Premesso questo, ho delle precisa-
zioni in merito a quanto ha dichiarato l’assessore Nava: 
1) I regolamenti che impongono i requisiti per l’accettazio-
ne o meno del contributo  sono fatti dal Comune che do-
vrebbe tenere conto di tutto il reddito mensile percepito e
non dell’assegno di accompagnamento, peraltro erogato
all’Inps. Infatti,  nella documentazione richiesta per pre-
sentare la domanda c’è il modello Isee che  non tiene con-
to della suddetta indennità. 
2) Un altro requisito è la messa in regola della badante con
i relativi costi aggiuntivi (contributi, 13°, Tfr, ferie, spese
per la cooperativa che elabora la busta  paga). Se il Comu-

ne mi avesse esplicitamente messo a conoscenza delle  li-
mitazioni imposte dal regolamento, non avrei messo in re-
gola la badante così  perlomeno avrei risparmiato sui costi
accessori; 
3) Se i soldi per contribuire non ci sono, il Comune dovreb-
be almeno pensare di far  erogare prestazioni adeguate da
parte dei servizi sociali che aiutino a contenere i  costi di
una famiglia senza possibilità economiche. 
4) Il fatto che la mia famiglia risparmi perché mio padre
non è ricoverato in una  struttura Rsa non mi è di grande
conforto. Faccio inoltre presente che è una nostra  scelta
tenere nella sua casa mio padre con tutti i benefici vantag-
gi psicologici che  per lui conseguono. 
5)  La risposta alla mia domanda:  “come poter continuare
ad assistere adeguatamente mio padre o forse dobbiamo 
lasciarlo andare a se stesso per continuare a mangiare? “
non è stata data. E’ forse questo un “ velato elogio all’euta-
nasia?” Daniela Ricciardi 

Assistenza non autosufficienti / 2
Parametri troppo bassi 
In relazione all'articolo intitolato “Quando i costi dell’assi-
stenza gravano sulla famiglia”, vorrei esprimere la mia
amarezza nel leggere come l'assessore alle Politiche so-
ciali Nava considera un privilegio, quasi un arricchimento,
il contributo che il Comune di Brugherio offre per l'assi-
stenza dei disabili. Ho una mamma che necessita di assi-
stenza continua e, per non perdere il mio impiego, mi sono
vista costretta ad assumere una badante e so cosa significa
in termini economici. 
L’assessore teme che "chiunque possa presentarsi e
strappare il contributo". E’ abbastanza umiliante come af-
fermazione. Noi siamo una famiglia normale e la pensione
di mia mamma (compreso la reversibilità di mio papà), non

basta neanche per pagare lo stipendio della badante, poi ci
sono i contributi, vitto ed alloggio, le ferie da pagare (giusta-
mente), le spese di gestione della casa, ecc. eppure mia
mamma non ha diritto al contributo per via di una condizio-
ne che va a limitare i requisiti richiesti. Il regolamento an-
drebbe forse modificato perché quei paletti messi lì per li-
mitarne le condizioni, fanno sì che famiglie con redditi nor-
mali non abbiamo diritto al contributo. Ma probabilmente
questo non è l’obiettivo del Comune perché ormai la voce
assistenza è un lusso…
Altro argomento è lo "spending review" previsto nella nuo-
va manovra finanziaria: revisione della spesa fiscale ed as-
sistenziale da attuarsi entro il 30/11 p.v.  Mi sono resa con-
to che tante persone non sanno cosa sia. Perché i media
non ne parlano? L'intenzione del Governo è di andare a di-
minuire la spesa assistenziale andando ad agire su tutti
quei benefici che riguardano pensionati, invalidi e lavora-
tori dipendenti (soprattutto) e cioè: reversibilità, indennità
di accompagnamento, pensione di invalidità, detrazioni sul
730 (spese mediche, assicurazioni ecc. ora detraibili per il
19%, i mutui, le detrazioni per lavoro dipendente e di pen-
sione, ecc.). L'intenzione è di sostituire questi benefici (tut-
ti? solo alcuni? nessuno ne parla nel dettaglio...) con un
fondo da destinare ai Comuni i quali dovrebbero così offri-
re dei servizi alle famiglie... ma con quali criteri? Con quelli
già previsti nel regolamento citato da Nava? Con la fame di
soldi che hanno i Comuni? Allora noi famiglie normali sa-
remo lasciate sole perchè considerate troppo ricche per
averne diritto… Lettera firmata

Nuova veste per la Cooperativa
Inaugurato il restauro di via Doria
Un supermercato tutto rin-

novato. È stato inaugurato
lo scorso 10 settembre
l'ammodernamento del

negozio in via Andrea Doria della
Cooperativa agricola di consumo.
Ora il punto vendita a marchio
Carrefour si presenta con un arre-
damento moderno,molto lumino-
so e accogliente.
«L’investimento che abbiamo fatto
- spiega Paolo Polvara,membro del
consiglio della Cooperativa  agrico-
la - permetterà una spesa più age-
vole, una maggiore ricchezza di re-
ferenze dei vari prodotti e la possi-
bilità di essere competitivi sui prez-
zi e sulle offerte con una particolare
attenzione ai bisogni delle famiglie
che animano il quartiere». Il rinno-
vamento del supermercato di via
Doria arriva dopo l'analogo inter-
vento nel più grande punto vendita
del centro commerciale Kennedy.

Polvara: «Investiamo in tempo di crisi e diamo lavoro a tante persone»

«La decisione di investire, e  investi-
re molto, - aggiunge ancora Polvara
- è una decisione controcorrente in
questi tempi di crisi generalizzata.
È stata condivisa da tutto il consi-
glio di amministrazione, conti-
nuando nello spirito vero della soli-
darietà, mutualità  e della coopera-
zione che anima la nostra società
cooperativa. Speriamo che i nostri

oltre 700 soci ci confermino nelle
scelte fatte, apprezzando i nostri
sforzi e ritornando sempre più nu-
merosi a fare la spesa nei nostri ne-
gozi, sarebbe un segnale importan-
te». Alla Cooperativa agricola di
consumo tengono a sottolineare
l'impegno etico anche nei confron-
ti dei dipendenti: il consigliere Pol-
vara sottolinea infatti che, chiuse

oramai molte storiche fabbriche
del territorio, «la Cooperativa agri-
cola di consumo è, in termini di oc-
cupazione stabile, una realtà tra le
più grandi della nostra città». Per
questo nella progettazione del ne-
gozio rinnovato «attenzione è stata
posta anche agli spazi destinati ai la-
voratori e alle varie figure profes-
sionali». I lavori di ristrutturazione
si sono svolti nei mesi estivi, cer-
cando di limitare al massimo le set-
timane di chiusura. Inoltre, nei
giorni di inagibilità, per non privare
la clientela affezionata di un servi-
zio indispensabile (soprattutto per
gli anziani senza auto) è stato istitui-
to un servizio con bus navetta per
portare gli avventori all'altro super-
mercato presso il centro Kennedy.
All’inaugurazione ufficiale sono in-
tervenuti i rappresentanti della Po-
lizia locale e dei Carabinieri e il par-
roco don Vittorino Zoia.

Sopra  
il locale
rinnovato. 
A destra il
taglio del
nastro con
l’ex
presidente
Gadda
(Foto Giovanni
Visini)
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Il Centro oncologico di via Dante
incomincia a prendere forma  
P rocedono a pieno ritmo i

lavori per la realizzazione
del nuovo centro di assi-
stenza e prevenzione on-

cologica voluto dall’associazione
brugherese La Lampada di Aladi-
no, che si occupa di malati di can-
cro.La struttura,di 200mq, si trova
in via Dante 106-108 e l’apertura è
prevista per la fine di novembre.
All’interno dell’edificio saranno
presenti sei ambulatori, un ufficio
amministrativo e la sede dell’asso-
ciazione stessa.
Tre gli ambiti nei quali si colloche-
ranno le attività del centro: pre-
venzione,assistenza nella fase acu-
ta, riabilitazione. Una nuova filo-
sofia medico-assistenziale per mi-
gliorare la qualità di vita dei pa-
zienti oncologici, completando
l’opportunità con azioni di pre-
venzione, assistenza e benessere
nella fase acuta, riabilitazione psi-
co-fisica e sociale.Un approccio di
assistenza globale e multidiscipli-
nare per persone che soffrono nel
corpo, nella mente e nello spirito.
Una dimensione basata sulla cen-
tralità della persona, integrando
l’intervento medico a quello psi-
cologico e sociale, non scindendo
fisicità ed emozioni, estendendosi
fino ai bisogni e alle implicazioni
della famiglia del paziente che di
fatto rappresenta la dimensione
più completa della malattia. «La
novità sarà proprio la riabilitazio-
ne oncologica multidisciplinare -
spiega Davide Petruzzelli, presi-
dente della realtà di volontariato
cittadina -. Precisamente verrà fat-
to un lavoro per supportare i “gua-
riti”, cioè coloro che sono riusciti a
sconfiggere la malattia,nel percor-
so di reinserimento nella società
dei “sani” e ciò sarà possibile gra-
zie ad un equipe di esperti nelle di-

verse discipline che collaboreran-
no insieme». Ruolo fondamentale
avrà anche il volontariato, in parti-
colar modo quello degli ex pazien-
ti, rapido nell’interpretazione dei
bisogni e nell’anticipazione delle
risposte attraverso una competen-
za unica, che non si può studiare
su alcun libro di testo: aver vissuto
la malattia e conoscere in prima
persona i problemi.
In 11 anni di attività, la Lampada di
Aladino, ha aiutato e sostenuto ol-
tre 2000 persone, supportando
anche le famiglie, attraverso una

serie di servizi gratuiti tra cui:
ascolto, orientamento, sostegno e
accompagnamento psicologico,
trasporto, chiarimenti, secondi pa-
reri, letture di approfondimento,
rete ex malati, nutrizione, riabilita-
zione e molto altro, per cercare di
coniugare la qualità della cura all’u-
manizzazione della stessa.L’obiet-
tivo dell’associazione è sempre
stato e continua ad essere quello di
mettere il malato di tumore al cen-
tro, come persona e non come pa-
ziente.

Anna Lisa Fumagalli

SERVIZIO CIVILE

Un’esperienza di cittadinanza attiva
presso due realtà brugheresi
Un’opportunità rivolta ai giovani di svolgere servizio civile
in due realtà cittadine. La “Lampada di Aladino” infatti se-
leziona 1  volontario in servizio civile. Chi fosse interessa-
to può consegnare la domanda di partecipazione in for-
mato cartaceo presso la sede de “La Lampada di Aladi-
no”, via Oberdan 83/85 a Brugherio il mercoledì dalle ore
9 alle 12 e dalle 14 alle 16, dove sarà possibile avere indi-
cazioni sulle varie tipologie di figure ricercate. Per infor-
mazioni chiamare la segreteria dell’associazione allo
039/882505. L’altra opportunità riguarda la Biblioteca.
Per il terzo anno consecutivo è stato assegnato il finan-
ziamento al progetto “Vivere libri”,  che consentirà ad un
volontario del servizio civile di mettere in gioco le proprie
competenze e il proprio impegno presso la Civica di Bru-
gherio. Il servizio civile è un’opportunità rivolta ai giovani
dai 18 anni compiuti ai 28 anni non compiuti. La scadenza
per la presentazione delle domande, presso la Biblioteca
- via Italia 27 - o l’ufficio Protocollo del Comune - piazza
Battisti 1 - è fissata per venerdì 21 ottobre, alle ore 14.
Per info: biblioteca@comune.brugherio.mb.it.

Visti i costi ingenti che la Lampada di Aladino ha
dovuto e deve sostenere per la realizzazione della
nuova sede di via Dante, l’associazione chiede un
aiuto concreto ai cittadini: con pochi euro, ogni
brugherese, potrà acquistare una maniglia, una
parte dell’imbiancatura o una porta dell’edificio
che sta per essere realizzato, con lo scopo di aiuta-
re l’associazione a completare il prima possibile la
struttura. Presto l’associazione farà pervenire
nelle mani dei cittadini un foglio informativo sul
quale ognuno potrà scegliere cosa acquistare, se-
condo le proprie capacità economiche, per aiutare
l’avanzamento dei lavori, «anche un euro - fanno
sapere dalla Lampada - può essere utile per por-
tare a termine un’opera di grande importanza per
la salute di ognuno e soprattutto un’opera che per-
metterà a Brugherio di collocarsi tra i primi (e an-
cora troppo pochi) centri già esistenti in Italia». 

UN APPELLO DALL’ASSOCIAZIONE

«Aiutateci ad affrontare 
i costi di realizzazione»

Nell’edificio ci sarà la nuova sede della Lampada di Aladino ora in via Oberdan

In alto la
facciata; a
destra lo
spazio per la
nuova sede
della
Lampada;
sotto
l’ingresso e il
piano
superiore

È operativo presso gli Istituti Clinici Zucchi di Monza in via Zuc-
chi 24, il nuovo centro di Odontoiatria che ha come obiettivo
quello di fornire servizi alla cittadinanza che tengano conto sia
dell’aspetto qualitativo delle prestazioni ma anche di quello
economico perché i prezzi sono accessibili a tutte le tasche. Il
nuovo servizio è nato con l’idea di offrire, anche a chi non ha la
possibilità di affrontare una spesa certamente elevata, un’ade-
guata assistenza e la possibilità di curare il proprio sorriso sen-
za rinunciare ad avere una bocca sana e ben controllata. 
Molte persone quindi non avranno più il timore di trovarsi da-
vanti ad un preventivo o ad una fattura salata perché sarà pos-

sibile concordare le diverse tipologie di lavoro anche tenendo
conto delle proprie capacità di spesa. Il reparto è aperto dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 19 e prevede prestazioni sa-
nitarie sia in regime di accreditamento con il sistema sanitario
regionale sia in regime di solvenza. Per informazioni o prenota-
zioni è possibile contattare il numero verde 800 97 40 20. Presso
lo spazio di via Zucchi si eseguono: visite specialistiche; chirur-
gia orale; conservativa; endodonzia; igiene orale; implantolo-
gia; ortodontia; paradontologia; pedodonzia; protesica (fissa,
mobile, impianti); primo intervento odontoiatrico.

Anna Lisa Fumagalli

STAR BENE

Alla Zucchi presidio di Monza ora è possibile curare i denti
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In tutta la diocesi si rinnovano gli organismi collegiali delle comunità pastorali e le parrocchie il prossimo 16 ottobre. In questi giorni partono le candidature

uello che verrà eletto il
prossimo 16 ottobre
sarà il primo consiglio

pastorale unitario della
comunità pastorale Epifania del
Signore (Cpu). In questi giorni
nelle parrocchie di Brugherio,
come in quelle di tutta la diocesi
(il rinnovo del consiglio
pastorale è infatti per tutti e con
gli stessi tempi, ndr) c'é molto
fermento. Perché il consiglio
pastorale è uno strumento di
partecipazione alla vita della
comunità.
Ne abbiamo parlato con il
parroco della Comunità
pastorale Epifania del Signore
don Vittorino Zoia. Mentre nei
quattro box accanto
proponiamo l’esperienza di
quattro fedeli che hanno fatto
parte dei consigli uscenti.

Don Vittorino, perché è
importante il rinnovo del
consiglio pastorale?
Perché è un passaggio
importante nel cammino della
comunità pastorale. Perché è un
condividere le decisioni fra
tutte le persone che sono
coinvolte nella vita delle
parrocchie. E' un rendersi
protagonisti attivi senza
primeggiare, in spirito di
servizio e per la crescita di tutti.

Quali caratteristiche avrà per
la comunità pastorale di
Brugherio?
La scelta fatta per Brugherio è
che in ogni parrocchia i
consiglieri eletti con il parroco e i
rispettivi vicari, formeranno il
Consiglio Pastorale della
parrocchia di appartenenza

Consiglio pastorale, rinnovo al via
Q

DA SAPERE

CHE  COS’È  
Il consiglio pastorale della comunità pastorale è
l’organismo nel quale sacerdoti e laici in comunione tra
loro individuano e affrontano i problemi della comunità.

A  COSA  SERVE
Nel Consiglio pastorale unitario  si riflette e si pensa tutti
insieme per trovare le strade migliori perché il Vangelo
illumini la vita della Chiesa e raggiunga coloro che
vivono accanto a noi. Il “consigliare” è una modalità di
realizzazione della collaborazione tra presbiteri,
diaconi, consacrati, laici.
Ruolo fondamentale è quello del parroco cui è affidata la
guida della comunità. È lui che deve promuovere una

vera comunione di vocazioni, ministeri, carismi.
Al Consiglio pastorale spetta studiare, valutare e
proporre conclusioni operative su tutto ciò che riguarda
le attività pastorali della comunità. In sintonia con il
Piano pastorale diocesano, ha il compito anzitutto di
favorire l'evangelizzazione e la comunione:
nell’ambito dell’annuncio e dell’ascolto della Parola di
Dio; nell’ambito della liturgia e della preghiera
nell’ambito della carità; nell’apertura ai problemi
sociali presenti sul territorio

COM’  È  COMPOSTO
Il Consiglio Pastorale è formato dai membri di diritto e
da consiglieri eletti.

Sono membri di diritto: il parroco, i sacerdoti del
Direttivo residenti nel territorio, un rappresentante per
ogni comunità di vita consacrata, il presidente di Azione
cattolica.
Viste le caratteristiche della nostra comunità pastorale,
ogni parrocchia sceglierà i propri consiglieri: 7 per la
Parrocchia Sant’Albino, 7 per San Carlo, 7 per San
Paolo, 10 per San Bartolomeo. In tutto 31 consiglieri
eletti.
In ogni parrocchia i consiglieri eletti con il parroco e i
rispettivi vicari, formeranno il Consiglio pastorale della
parrocchia di appartenenza (Cpp). Esso avrà il compito
di operare riflessioni sulle questioni da discutere a
livello di comunità pastorale e di stimolare l’attenta e
corretta applicazione delle decisioni del Cpu.

Cosa  le  ha  insegnato  l’esperienza  in  Consiglio  pa-
storale?
La pazienza e l’educazione. Abbiamo cercato di im-
parare a stare insieme accorgendoci che gli altri
non sono poi così diversi e che, pur con modalità di-
verse, Cristo e la Chiesa sono veramente la vita dove
si può realizzare il proprio destino e dove si trovano
le risposte alle proprie esigenze di felicità.

Che  cosa  dà  al  cammino  della  comunità  cristiana?
Dire cosa abbia dato questa esperienza a tutta la comunità cristia-
na, in particolare a Brugherio, è difficile.. Abbiamo iniziato con

molta difficoltà, soprattutto per noi laici: capire cosa
stesse veramente cambiando e come tutto questo po-
tesse realmente influire sulla nostra vita e soprattutto
sulla vita della comunità in cui viviamo è stato difficile e
faticoso. Certo è che nel mondo di oggi la presenza del-
la Chiesa, e di conseguenza delle comunità parroc-
chiali locali, è fondamentale per la vita di ogni uomo. In
questa ottica il consiglio pastorale ha il compito di man-
tenere alta l’attenzione alle esperienze che all’interno
delle comunità e del territorio risaltano l’unicità dell’e-

sperienza cristiana e della speranza che è per ogni uomo, diven-
tandone missione.

Come  può  far  crescere  la  comunità  pastorale  rispettando  la  ric-
chezza  di  ogni  singola  parrocchia?
Il rispetto della ricchezza di ogni singola parrocchia è importante
anche per valorizzare le diverse esperienze nate nel corso degli
anni. Esperienze che hanno collaborato all’annuncio di Cristo nel-
la città di Brugherio. La Comunità pastorale non è nata per livella-
re tutte le parrocchie, ma perchè questo annuncio sia incontrabile
in ogni realtà. E’ giusto avere un coordinamento, ma è importante
che ogni parrocchia possa prendere spunto dall’esperienza delle
altre, questa è sicuramente una ricchezza che nel mondo cattoli-
co è sempre esistita, e che ha permesso alla chiesa di essere vera-
mente universale. (F.Loz.)

[com
unità]

Qual  è  il  bilancio  della  sua
esperienza  in  consiglio  pasto-
rale?
Positivo, la ritengo una cosa
importante, è un impegno che
bisogna prendersi con co-
scienza, perché non è solo una
chiacchierata tra amici. Ci so-
no dei nodi aperti della parroc-
chia che vanno affrontati in
modo collegiale. 
Qui a S.Albino ad esempio c’è l’urgenza di

risistemare l’oratorio. Le scel-
te è importante farle assieme.
Adesso  il  consiglio  pastorale
dovrà  però  riflettere  in  modo
unitario  su  tutta  la  comunità
pastorale.
E questa è una bella sfida. Ci
siamo già incontrati in questi
primi anni per confrontarci,
ora si tratta di mettere assie-

me ognuno la sua peculiare caratteristica
e storia con l’obiettivo di crescere.

Come  giudica  l’esperienza  in  consiglio  pasto-
rale?
E’ stata bella, significativa e arricchente.
Perché serve a confrontare le proprie idee
con quelle degli altri, anche facendo fatica,
ma in modo positivo.

E  ora  che  il  fronte  si  allarga  a  tutta  la  comunità  ?
Credo sia indispensabile un lavoro a livello
comunitario per mettere in rete le difficoltà e
le risorse della comunità, le competenze, le
risorse e le storie, tutte in comune. E’un passaggio difficile, perché
significa superare la logica del campanile, ma aiuta a capire che il
“bene comunità va oltre ogni singola parrocchia”

I  maligni  dicono  che  il  consiglio  pastorale  non  serve  a  nulla  perché
poi  tanto  decide  il  parroco  ...
Non è così. I laici hanno il compito importante di aiutare il parroco a
prendere le decisioni più adeguate. Certo che poi la responsabilità è
sua, ma tutti devono aiutarlo a prendere le decisioni.

Che  tipo  di  impegno  ha  ricoperto  nella  sua  parroc-
chia?
Sono stato nel consiglio affari economici della par-
rocchia, mi sono sempre occupato delle pratiche
burocratiche , anche per esperienza lavorativa,
che ho trasferito con piacere anche nel mio impe-
gno parrocchiale. 
Il  consiglio  affari  economici  è  strettamente  legato
al  consiglio  pastorale.
Per me è stata un’esperienza positiva per quanto
ho potuto dare, che ho cercato di fare con spirito di servizio  ed è arricchen-
te: ognuno porta le sue peculiarità con una buona dialettica.

VALENTINO DEL CORNO - SAN CARLOPAOLO DALL’ORTO - SAN PAOLO

DIEGO RATTI -  SAN BARTOLOMEO

LIVIA DESIO - SANT’ALBINO / SAN DAMIANO

(Cpp). Esso avrà il compito di
operare riflessioni sulle questioni
da discutere a livello di comunità
pastorale e di stimolare l’attenta
e corretta applicazione delle
decisioni del Cpu.
Il Consiglio pastorale, lo ricordo,
è formato dai membri di diritto e
da consiglieri eletti.
Sono membri di diritto: il
parroco, i sacerdoti del Direttivo
residenti nel territorio, un
rappresentante per ogni
comunità di vita consacrata, il
presidente di Azione cattolica.
Viste le caratteristiche della
nostra comunità pastorale, ogni
parrocchia sceglierà i propri
consiglieri: 7 per la parrocchia
Sant’Albino, 7 per San Carlo, 7
per San Paolo, 10 per San
Bartolomeo. In tutto 31
consiglieri eletti.

Chi può essere membro del
Consiglio pastorale?
Devono essere persone che si
devono impegnare per il bene
della Comunità. Nel
documento che stiamo
distribuendo nelle nostre chiese
scriviamo che  devono essere
persone “qualificate non solo
da competenza ed esperienza,
ma anche da uno spiccato senso
ecclesiale e da una seria tensione
spirituale, alimentata dalla
partecipazione all’Eucarestia,
dall’assiduo ascolto della Parola
e dalla preghiera”. Si
preoccuperanno del bene
dell’intera comunità, evitando
lo spirito di parte o di categoria,
poiché nessun vincolo di
mandato esiste tra elettori e
membri del consiglio pastorale.

Francesca Lozito

Nell’immagini
accanto 
il parroco 
di Brugherio
presiede 
una riunione 
di Consiglio
pastorale.

Nei box di
questa pagina
le esperienze
di quattro
persone 
che hanno
fatto parte 
dei consigli
uscenti
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Blanc Mariclò
è amore per la casa,
è cura dei dettagli,

è ampia scelta per idee regalo
Brugherio - Via Italia, 43 - tel. 039 29 10 491

(di fronte all’oratorio San Giuseppe) 
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ORATORI AL VIA  CON LE FESTE
PER INIZIARE IL NUOVO ANNO

ronti, gli oratori sono ai
blocchi di partenza: l’at-
tività dei ragazzi sarà fe-

steggiata nel fine settimana
prossimo, con tutta una serie di
iniziative riservate ai ragazzi e ai
più piccini. Alcune in sinergia
tra le varie parrocchie, altre nei
singoli luoghi. E non manche-
ranno di certo suoni e colori.
Ci sono proposte per tutti i gu-
sti: ispirazioni a classici dell’ani-
mazione, palloncini, stand e
quant’altro. Ma al di là della festa
in sé è di certo questa un’oppor-
tunità per stare insieme e magari
avvicinarsi alla realtà educativa e
di crescita dell’oratorio, di cui in
alcune parrocchie le attività so-
no già riprese, ma con il mese di
ottobre si entrerà nella vera e
propria attività pastorale ordina-
ria.
Momento di festa nella festa,
quest’anno a  San Bartolomeo ci
sarà anche una speciale ricor-
renza aggiuntiva: sarà presente
l’ex parroco, don Giovanni Me-
raviglia, che festeggerà così an-
che con i brugheresi i 50 anni di
Messa.
Per il pranzo con don Meraviglia
è necessario prenotarsi
Iscrizioni al bar dell’oratorio S.
Giuseppe da martedì a venerdì
dalle 15.30 alle 19.00 Costo: €
17.00 adulti, € 10.00 ragazzi fino
a 10 anni, gratuito per bambini
inferiori a 5 anni.

Francesca Lozito

P

RICCO PROGRAMMA PER IL FINE SETTIMANA DAL 30 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE: RIPARTE 
L’ATTIVITÀ NELLE QUATTRO PARROCCHIE CON MOMENTI DI GIOCO E DI PREGHIERA

Il 25 settembre si tiene l’in-
gresso del nuovo arcivescovo
Angelo Scola. Tre i momenti
forti: Malgrate, la città natale
nel lecchese, quella dove il
giovane Angelo crebbe con
Carlo e Regina, socialista il
padre, cattolica la madre, ge-
nitori sulla cui tomba l'arcive-
scovo proprio nella giornata di
domenica sosterà in preghie-
ra. Da lì poi si trasferirà a Mila-
no dove alle 16 andrà a S. Eu-
storgio. Qui si terrà un mo-
mento di preghiera con 200
catecumeni che si stanno pre-
parando al Battesimo, prove-
nienti da diverse parti della
Diocesi . Al cardinale Scola
verrà consegnata la capsella
con la terra del cimitero pa-
leocristiano che si trova sotto
la basilica. La tradizione pre-
vede infatti l’ingresso degli ar-
civescovi in Milano a partire da
Sant’Eustorgio per un forte si-
gnificato simbolico: la basilica
sorge dove sono stati evange-
lizzati e battezzati i primi cri-
stiani milanesi.  E infine alle 17
l'ingresso in Duomo, dal sa-
grato, con il simbolico passag-
gio di consegne tra lui e il pre-
decessore Dionigi Tettamanzi.

DIOCESI

25 settembre,
l’ingresso di Scola

LA PREGHIERA ALLA GROTTA E L’AFFIDAMENTO DI TUTTA LA CITTÀ ALLA MADONNA
LOURDES, PELLEGRINAGGIO DELL’ANIMA

16 settembre 2011, il primo pel-
legrinaggio a Lourdes della Co-
munità Pastorale “Epifania del
Signore” di Brugherio.
Sveglia nel pieno della notte, arri-
vo a Lourdes nella prima matti-
nata e alloggiati presso l’albergo
Eliseo a pochi metri dalla “porta
San Giuseppe”. Dopo le proce-
dure per l’alloggio, incontro
strutturale con tutti i pellegrini
che da varie parti d’Italia conferi-
vano alla stessa agenzia: eravamo
un folto gruppo, che superava le
200 persone.

Visita alla Grotta con il gruppo
brugherese. Lettura del raccon-
to di Bernadette sulla prima ap-
parizione, preghiera e saluto alla
Madre di Dio. Un momento di
preghiera d’intercessione per
tutti e in modo particolare per la
comunità pastorale: “Ti consa-
criamo tutta la Comunità Pasto-
rale “Epifania del Signore”: le
famiglie, i giovani, le attività pa-
storali, i gruppi e i movimenti
ecclesiali, e soprattutto i nostri
ammalati”. Così abbiamo pre-
gato.

Lourdes non è un semplice san-
tuario, ma la Vergine ha voluto
porre nei segni donati una cate-
chesi battesimale e ecclesiale.
Quali sono i segni di Lourdes?
L’acqua, la roccia, la luce, le folle,
i malati e le persone di difficoltà.
La Bibbia ci dice che Dio è la no-
stra roccia. “Signore, mia roccia,
mia fortezza, mio liberatore, mio
Dio, mia rupe, in cui mi rifugio;
mio scudo, mia potente salvezza
e mio baluardo”. (Sal. 18).

don Marco Grenci

SAN BARTOLOMEO

Sabato  1  ottobre
Ore 20: Happy Hour e gioco serale per preado e
ado in Oratorio PG Frassati (san Carlo)

Domenica  2  ottobre
Ore 10: s. Messa e Mandato educativo (in OSG)
Apertura  Banco vendita e Gonfiabili
Ore 13: Pranzo (si festeggia anche il 50° di don
Giovanni Meraviglia)
Iscrizioni, fino ad esaurimento posti, al BAR OSG.
Ore 15: Preghiera
Ore 15,30: Giochinsieme
Ore 17,30: Merenda e estrazione lotteria
Ore 19,00: Cena con cucina tipica brugherese

S. CARLO E 
SANTA MARIA NASCENTE

Sabato  1  ottobre
Per gli adolescenti momento comune a San Carlo
(vedi sotto)
A Sant’Albino: 20,30 film per i bambini

Domenica  2  ottobre
9,30: Messa
A seguire: Cerchio di gioia (balli, animazione, can-
ti e festa tutti in cerchio e lancio di palloncini nel
finale)
Dalle 14,30: stand, giochi e torneo

S.CARLO

Il tema scelto dagli animatori di San Carlo è Kung
fu Panda e i cinque cicloni
Venerdì  30  settembre
17 - 19: inizia la festa! accoglienza, preghiera.
merenda

Sabato  1ottobre
16-19: accoglienza, preghiera, gran premio "Gran
Pandamonio", merenda
Per preadolescenti e adolescenti (di San Carlo,
San Bartolomeo e Sant’Albino)
19,30: cena in condivisione a SC a seguire giocone
per il quartiere organizzato dai 18-19enni

Domenica  2  ottobre
10: S. Messa animata dagli adolescenti
12,15: Aperitivo e inagurazione del nuovo bar del-
l'oratorio
12,30: Pranzo - giro pasta (portare sughi da condi-
videre)
14: accoglienza
15: preghiera e giocone "i 5 cicloni"
17: apertura stand
19: cena
20,30: spettacolo "Pandiamo insieme"
22: preghiera conclusiva 

SAN PAOLO

La festa dell’oratorio è intrecciata con la festa per i
40 anni della parrocchia. Il programma completo è
stato pubblicato settimana scorsa su Noi Brugherio.
Domenica  2  ottobre  ore  15: Benedizione dei bambini

I PROGRAMMI DELLE FESTE NELLE QUATTRO PARROCCHIE
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NEL BRASILE DI PADRE MARIO
UNA CHIESA CHE CURA L’ALTRO
PADRE VALCAMONICA, MISSIONARIO BRUGHERESE, RACCONTA LA SUA ESPERIENZA: 
«VIVERE CON QUESTE PERSONE MI HA INSEGNATO AD ESSERE APERTO»

l momento in favelas
rispettano il nostro
lavoro con i bambini ed i

ragazzi di Belo Horizonte» dice
padre Mario Valcamonica. Il
missionario brugherese è tornato
in Italia per un breve periodo. In
un incontro pubblico a
Brugherio ha raccontato gli
sviluppi della sua missione nella
città brasiliana  dove la Fiat ha un
grande stabilimento. La
congregazione dei padri Cavanis,
a cui appartiene padre Mario, fin
dai loro fondatori cerca di
operare a favore dei giovani.
L’istruzione è lo strumento
privilegiato per permettere loro
un futuro migliore. Così padre
Mario ha organizzato un centro
per la gioventù. Per alcune ore di
lezione il centro riceve per i
ragazzi un contributo dallo stato.
«Ma è importante sottolineare
come la parrocchia a cui
appartengo contribuisca a
sostenere l’attività del centro. Per

A

una zona disagiata come la nostra
non è una cosa da poco». «Ora –
continua padre Valcamonica –
abbiamo cominciato i lavori per
sbancare una parte della collina
vicina e avere così un campo
dove i ragazzi più grandi possano
giocare e fare sport. Abbiamo
cominciato, ma non sappiamo
quando finiremo. Quando torno
vorrei vedere la condizioni dei
lavori. Al momento non
abbiamo ancora avuto le
autorizzazioni necessarie. La

burocrazia brasiliana è
allucinante. Ma grazie agli aiuti di
Brugherio Oltremare conto di
far giocare i ragazzi per il
prossimo inverno».
I ragazzi di padre Mario hanno
sempre condizioni familiari
difficili alle spalle. «Di fronte a
casi di bambini abbandonati dalla
madre con il papà, insieme al
figlio che questi ha avuto da
un’altra donna, non so come
comportarmi, cosa dire!» ha
affermato. Ma la realtà della
favelas è molto difficile. «I
bambini a volte vengono
ingaggiati dai narcos per portare
la droga in giro per la città. Sanno
che difficilmente la polizia gli farà
qualcosa. Anche alcuni dei miei
ragazzi sono in questa situazione
e non so come andrà a finire».
«Sicuramente i ragazzi brasiliani
anche se sono per strada hanno
sempre almeno o il papà o la
mamma che li tengono in casa.
Ma anche se non lo fanno vedere,

Comunità pastorale Epifania del Signore

VIGILIARE (SABATO SERA)

S.Messe nelle cappelle rionali ore 20.30. Martedì a turno: S.Ambrogio e Baraggia.
Secondo e quarto venerdì del mese: Increa. Venerdì: San Lucio Moncucco

Orari invernali messe

18,00
San Damiano (S. Anna)
San Bartolomeo

18,30
San Paolo

20,30
S.M. Nascente (S.Albino)
San Carlo

FESTIVA
8,00
S. M. Nascente e 
S. Carlo (S. Albino)
San Bartolomeo

8,15
S. Carlo

9,00
San Paolo

9.30
S. M. Nascente e S.

Carlo (S. Albino)

10,00
San Bartolomeo
San Carlo

11,00
S.M. Nascente e S.
Carlo (S. Albino)
San Paolo

11,15
San Carlo

11,30  
San Bartolomeo

17,30
San Carlo
S.M. Nascente e 
S. Carlo (S. Albino)
18,00
San Bartolomeo

18,30
San Paolo

FERIALE
8,30
San Bartolomeo
San Carlo
S.M. Nascente e S. Carlo
(S. Albino) lu, ma, me, ve

9,00
San Paolo

15,30
Villa Paradiso (mer)

16,00
San Damiano (S. Anna)

18,00
San Bartolomeo

N.B. Il professore 
insegnerà, prima
di tutto, il
METODO DI
STUDIO

Professore impartisce 
RIPETIZIONI

CC ee ll ll ..   33 33 88 .. 33 99   44 33   00 11 55

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

segue dalla prima pagina
Invece proprio i capi spirituali, che avevano accettato di eseguire la volontà di Dio, in realtà non
l’avevano compiuta, persi in cose secondarie e dimenticando i comandamenti di Dio. Anche davanti
alla predicazione di Giovanni il Battista i capi si erano induriti, mentre pubblicani e prostitute gli
avevano creduto.
l tempio, la vigna, Gerusalemme, Israele e, infine, tutte le genti sono il luogo in cui il Signore entra
per le nozze. I due figli sono l’antico popolo e l’intera umanità. Il primo, che aveva promesso di
entrare nella vigna di Dio, alla fine non ci va. Le genti, all’ultima ora, ci entrano. Quelli che
sembrano più lontani si rivelano più disponibili, forse perché si riconoscono più bisognosi. Per
questo il secondo figlio ricorda quello “prodigo” che, dopo aver lasciato la casa del padre, si pente e
ritorna; anche il primo figlio, che prima dice sì e poi non va nella vigna, somiglia al fratello maggiore
della parabola, che non conosceva la misericordia del padre, il suo amore per tutti i suoi figli.
“Due ragazzi. Uno irreprensibile, rispettoso, cerimonioso. L’altro bizzarro, ribelle, capriccioso. Il
primo dice sì, ed è un no. Il secondo sembra dire no, ma è un sì. Il primo si fa sempre avanti; in
fondo, però, è uno scansafatiche. Il secondo ha la testa sbagliata, ma un cuore d’oro. Chi ha il sì
facile sovente ha l’impegno difficile. Trova un’insormontabile difficoltà a piegare la schiena quando

si tratta di afferrare la zappa e lavorare sul serio. L’importante è fare la volontà del Padre che non
si lascia ingannare dai nostri sì. Va’ a dare un’occhiata alla vigna. Per vedere cosa abbiamo
combinato di buono”. (Pronzato)
“Tutte le parabole sono belle, ragazzo mio, tutte le parabole sono grandi, soprattutto le tre parabole
della speranza. Ma su questa centinaia e migliaia di uomini hanno pianto: Un uomo aveva due
figli… Di tutte le parole di Dio è quella che ha destato l’eco più profonda. È l’unica che il peccatore
non è mai riuscito a far tacere nel proprio cuore” (Charles Peguy). E il filosofo ebreo Abraham
Heschel, scrive: “La Bibbia non è un libro, ma un dramma da vivere; non il racconto di un
avvenimento, ma essa stessa un avvenimento; essa è il grido di Dio all’uomo”.
Essere onnipotente e accettare che un figlio se ne vada; accoglierlo poi a braccia aperte quando
ritorna; lasciar perdere tutto e andare alla ricerca della pecora smarrita, essere padrone di tutto e
mettersi a servire i propri servi: questo si chiama misericordia. Ad essa la Chiesa deve la propria
esistenza di popolo fatto di figli perduti e pecore smarrite. I passi del perdono arrivano più lontano
della frattura. Pascal fa dire a Dio: “Non mi cercheresti se non mi avessi già trovato”. O meglio:
“Non mi cercheresti se io non ti avessi già trovato”. 

Angelo Sceppacerca

padre Mario Valcamonica

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

soffrono molto questa
condizione».
Nel 2014 il Brasile ospiterà i
mondiali di calcio. «Non so come
faranno a finire gli stadi», ricorda
il missionario brugherese. «Per
fortuna alcuni calciatori brasiliani
come Leonardo e Rai  si
ricordano di essere avvantaggiati
e hanno creato un programma di
aiuto per i ragazzi delle favelas.
Anche noi riceviamo un
contributo alle nostre attività.
Certo questa esperienza mi ha
cambiato. Vivere con i brasiliani
mi ha portato ad essere più
aperto, anche ad esempio per
contrastare l’ascesa delle sette
religiose cerco di rendere più
accogliente la comunità
ricevendo e salutando all’entrata
della chiesa i parrocchiani, per
sapere come stanno, come è
andata la settimana e dargli
ascolto. Chissà se a Brugherio
sarebbe possibile?».

Roberto Gallon
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Due vittorie e nuove strutture 
Il Cgb calcio riparte alla grande
Nuovi campi da calcio e 6

punti conquistati nelle
prime 2 partite. La sta-
gione del Cgb calcio è

iniziata nel migliore dei modi,
ma Massimo Meoni, responsa-
bile del settore calcistico della
polisportiva brugherese, vuole
rimanere con i piedi per terra.
«Era da 16 anni che non torna-
vamo in 2^ categoria e abbiamo
vinto i primi due incontri. Ma
non montiamoci la testa, siamo
solo all’inizio».

Ci parli delle nuove strutture.
«Abbiamo un nuovo campo a
11 sintetico e un nuovo campo a
5. A breve sarà disponibile an-
che una zona portieri e stanno
per essere ultimati i nuovi spo-
gliatoi. Dovrebbe essere tutto
pronto entro la fine del mese.
Ovviamente dobbiamo ringra-
ziare il parroco, che ha ben chia-
ra l’importanza della nostra so-
cietà sportiva e ha deciso di in-
vestire».

Quali sono le caratteristiche
del Cgb?
«Quest’anno abbiamo 340
iscritti. Per quanto riguarda il
settore giovanile, per noi gli alle-
natori devono essere in primo
luogo educatori. Sono tutti vo-
lontari, percepiscono solo un
piccolo rimborso spese. Noi li

ripaghiamo dell’impegno e del
tempo che mettono a disposi-
zione offrendo loro formazio-
ne: li iscriviamo a corsi Figc o
organizzati da Inter o Milan, il
tutto a spese della società. Un al-
tro aspetto importante del no-
stro mandato, ma questo vale
per tutti i settori della polisporti-
va, è che i ragazzi più grandi aiu-
tano nella gestione delle giova-

nili. Gli allenamenti, poi, si svol-
gono anche presso gli oratori di
San Carlo e San Giuseppe, cer-
chiamo di distribuire i ragazzi
nelle strutture della parrocchia.
Le iscrizioni sono state numero-
se, ma c’è ancora qualche posto
disponibile».

E il settore agonistico?
«Dopo 16 anni in 3^ divisione,

ERRATA CORRIGE

Cgb, gli orari del basket
Sul numero del 10 settembre abbiamo pubblicato per er-
rore degli orari non corretti sugli allenamenti del settore
basket Cgb. Ecco quelli giusti (per ora provvisori): Paperi-
ni (2005/06) Palestra Kennedy  venerdì 17-18; Scoiattoli
(2003/04) mercoledì 18,15-19,45 palestra Kennedy e sa-
bato 14-15,30 Centro Paolo VI; Aquilotti (2002-01) mar-
tedì 18,15-19,45 Cgb e venerdì 18-19 palestra Kennedy;
Esordienti (2000-01) mercoledì 17-18,15 Kennedy e ve-
nerdì 17-18,30 Cgb; Under 13 gialli (1999) mercoledì
18,30-19,45 Cgb e venerdì 17-18,15 Cologno M.; Under 13
blu (1999) mercoledì 17-18,30 Cgb, venerdì 18,30 - 19,45
Cologno M.; Under 17 (1995-1996) martedì 19,45-21,15
Cgb e venerdì 19,45-21 Cologno M.

quest’anno siamo passati in 2^.
Abbiamo 3 giocatori che sono
tornati a Brugherio dopo aver
militato in altre squadre, il resto
della formazione è costituito da
ragazzi nostri. Abbiamo vinto le
prime 2 partite, ma il campiona-
to è ancora all’inizio».

Vuole aggiungere un ultimo
commento?
«Non possiamo che essere sod-
disfatti di questo inizio di stagio-
ne e speriamo di continuare co-
sì. Siamo la squadra dell’orato-
rio, ma questo non significa che
non ci impegniamo: si va in
campo per vincere».

Alessandra Ocarni

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

Gli Esordienti 2000 del Cgb calcio si sono aggiudicati lo scorso 17 settembre il 1° torneo “Dino
Volpi”, vincendo tutte le partite disputate (8a 0 contro il Città di Dalmine, 4 a 3 contro l’Usd San
Damiano e  4 a 2 contro il Geas Monza). La finale ha visto la formazione brugherese affrontare
quella monzese ed è terminata con un 8 a 2 a favore del Cgb. Stefano Testa, direttore sportivo
del settore giovanile, ci tiene a sottolineare come tutti i giovani atleti (26) siano scesi in campo
durante la finale, per poter condividere l’esperienza col resto della squadra.

I lavori al centro sportivo dovrebbero essere ultimati entro la fine di settembre

Massimo
Meoni

E GLI ESORDIENTI VINCONO IL TORNEO DI SAN DAMIANO
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Luoghi e  persone di Luciano Rossi

Nei siti che parlano di Roberto Brivio scorrono 50 anni
di teatro, di cabaret, di organizzazione di spettacoli,
di attore brillante, di autore e d’intensa vita milanese.

Sono oltre 250 i testi di canzoni che Brivio ha depositato al-
la Siae ma fu soprattutto il  grande successo dei Gufi, con
Lino Patruno,Nanni Svampa e Gianni Magni, che portò al-
la notorietà il gruppo, quando “…ci riconoscevano per
strada e chiedevano l’autografo sui nostri album…”.
Il ruolo di autore di testi originali “noir” (neri, macabri)
crearono per Brivio il soprannome di “Cantamacabro”
che gli rimase anche con il successo su Antenna 3 Lombar-
dia, con il Mattatore de “Lo Squizzofrenico”. Brivio di-
venne anche gestore di numerosi teatri e locali milanesi co-
me “Il Refettorio”, il “Teatro Ariberto” e “Il Cristallo” di
1.450 posti, ora discoteca. La moglie Grazia Maria Rai-
mondi collabora tuttora con lui, e la coppia è stata per anni
la maschera di Milano Meneghino.
È impossibile riassumere qui tutte le iniziative di Brivio,
chansonnier, direttore artistico del Teatro La Scala della
Vita, lettore di poesia, regista ed allestitore di spettacoli di
prosa, musical ed operette in circa 60 spettacoli, autore ra-
diotelevisivo e teatrale con oltre 30 programmi, autore di
sette libri pubblicati ed anche docente per dieci anni ai cor-
si di recitazione del Fondo sociale europeo.

Per l’intervista, Brivio mi accoglie con spontanea cor-
dialità nel locale in cui spesso lavora. Le pareti sono
completamente coperte da scaffali di libri, raccolte di

copioni, documentazioni e recensioni: una biblioteca viva,
usata quotidianamente. Sollevati sul capo gli occhiali, scor-
re con gli occhi i ripiani e mi mostra lo scaffale di poesia:
“…ho letto anche Dante ed i classici all’Università statale”.

Sua moglie ci raggiunge con un buon caffè, poi torna con
amici ad assistere a Milan - Inter trasmessa da Pechino e mi
giunge l’urlo: “goool !!!”, mentre Brivio sorride !

“Ed ora che cosa stai architettando?”, chiedo.
Prende una pianta di Villa Clerici a Milano Niguarda,
straordinario recupero di una struttura che, museo impor-
tante nelle sale, ospita nei giardini due teatri greco-romani.
Nel più grande - circa tremila posti - l’attività ha esordito il
13 settembre con il concerto di Franco Battiato: “Us Pa-
triots to arms tour 2011” a cui sono seguite il 15 e 16 set-
tembre due serate di arie celebri di operette famose, la do-
menica 18 la “Serata Alda Merini” e domenica 25 settem-
bre “La Giornata della Poesia”, dalle ore16 alle 23, sempre
con la direzione artistica di Brivio, la sua partecipazione
con la moglie e con la prima esecuzione internazionale del
Musical “Io e la poesia” alle ore 21.

“Ed a Brugherio, visto che da anni sei un concitta-
dino, che cosa potremo vedere dopo il successo
all’auditorium Leonardo da Vinci ?” Ora ha gli

occhiali sulla punta del naso e mi guarda al di sopra delle
lenti.
“Eh, mio caro: nemo propheta in Patria!...” - sospira - “Dopo
la promessa degli amministratori locali di realizzare gli
spettacoli Gufologia e Incidentalia ed una riunione de “I
Gufi” a “Parola cantata” e l’offerta - che non mi attendevo
- di gestire l’auditorium, chiavi in mano, ed anche di acqui-
stare copie del mio libro, scritto con Andrea Ancona,
“Non truffateci, se potete!” per regalarle agli anziani, vitti-
me frequenti di truffatori, non ho saputo più nulla".
“Ascolta il programma radiofonico che tengo ogni sabato
alle dieci del mattino. Sabato prossimo ti chiamerò. Leg-
gerò una tua poesia che mi è piaciuta:L’elettrocardiogram-
ma galeotto.
Ci salutiamo con tanta cordialità.

Il brugherese Roberto Brivio:
il “Cantamacabro” e i Gufi
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Si alza il sipario del San Giuseppe
Otto titoli per gli amanti della prosa

BRESSON APERTO

“ Il gioiellino”, 
la finanza
creativa made 
in Italy

La famiglia Rastelli ha
costruito una fortuna at-
torno al latte e l’azienda
di famiglia è un vero e
proprio “gioiellino” del
made in Italy. Operazioni
finanziarie troppo spre-
giudicate, però, portano l’impresa a un passo dal falli-
mento. Toccherà al ragioniere Ernesto Botta (Toni
Servillo) rimettere i conti a posto, usando metodi più o
meno leciti.
29 e 30 settembre, ore 21.Ingresso 4 euro senza obbli-
go di tessera associativa. 

BRUMA

Il 27 settembre l’ultimo incontro 
Ospiti Biondillo e Matrone 
A conclusione del ciclo di incontri, il 27 settembre, sarà
la volta di due narratori di città: Gianni Biondillo e Mau-
rizio Matrone. Biondillo, architetto e scrittore lombar-
do, racconta in modo originale storie familiari e trame
poliziesche ambientate nella sua Milano. Matrone, ve-
neto di nascita, ma emiliano d’adozione, nasce come
poliziotto e si sviluppa come autore di razza, raccon-
tando con stile coinvolgente il lato oscuro del capoluo-
go emiliano.
Completerà la rassegna letteraria Bruma il concorso
fotografico “Scatta l’autore”, giunto alla quinta edizio-
ne e  dedicato ai visitatori del Festivaletteratura, che
premia con un montepremi in libri di 300 euro la miglio-
re fotografia tra quelle “rubate” ai numerosi autori pre-
senti. L’incontro si terrà presso la Biblioteca alle ore
21. Per info: 039/2893401/415.

CULTURA

Nuovi incontri al Lucignolo Café 
Shiatsu e lettura creativa
Continuano le serate-evento al Lucignolo Café. Mar-
tedì 27 settembre Sandro Cristofori illustrerà l’arte
dello shiatsu, tecnica di digitopressione giapponese
che mira ad alleviare la tensione e riequilibrare le
energie. Giovedì 29, invece, il neonato gruppo di lettura
creativa si riunirà per una serata dedicata ai testi dei
migliori cantautori italiani, da Tenco a Gaber a De Gre-
gori, passando per Battiato e De Andrè. 
Per entrambi gli incontri l’appuntamento è alle ore 21
presso il Lucignolo Café di piazza Togliatti 11.

Sono otto gli spettacoli in
cartellone per la stagione di
prosa 2011/12 del teatro
San Giuseppe. Dalla com-

media ai classici goldoniani, pas-
sando per titoli più drammatici, gli
amanti del teatro potranno trovare
titoli per tutti i gusti.

Se devi dire una bugia dilla an-
cora più grossa
La classica commedia degli equi-
voci: un ministro e la sua amante,
una notte in hotel e l'inaspettata
scoperta di un cadavere. Toccherà
al fido portaborse cercare di risol-
vere la situazione.
Stanno suonando la nostra can-
zone
Commedia musicale andata in sce-
na per la prima volta a Broadway
nel 1979. Al centro della storia la
relazione fra un compositore di
successo e una giovane paroliera.
Il piccolo principe
Tratto dal classico di Antoine de
Saint-Exupéry, lo spettacolo por-
ta in scena l'incontro fra un pilota
e un misterioso bambino.
Tante belle cose
Commedia che scivola nel dram-
ma psicologico, la storia presenta al
pubblico il mondo degli “hoar-
der”, collezionisti che passano la
vita ad accumulare oggetti.
Gin game
Weller e Fonzia si incontrano nella
casa di riposo dove sono entrambi
ricoverati. Weller insegna a Fonzia
il gioco del gin, ma quando l'allieva
supera il maestro, il rapporto fra i
due cambia.
La bottega del caffè
Il caffè fa da sfondo a vicende in-
centrate sul pettegolezzo e sulle
maldicenze, in uno dei classici della
drammaturgia italiana.
Cercasi tenore
Commedia ricca di colpi di scena
ambientata negli anni ’30, fra
scambi di persona, fraintendimen-
ti e situazioni esilaranti.
Can Can
Musical travolgente in puro stile
Broadway, con un turbinio di dan-
ze scatenate, costumi sontuosi e
scene mozzafiato.

Alessandra Ocarni

11-112  novembre  2011
Se devi dire una bugia dilla ancora più grossa
Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti, Mi-
riam Mesturino, Raf fele Pisu, Nini Salerno

15  dicembre
Stanno suonando la nostra canzone
Giampiero Ingrassia, Simona Samarelli

12  gennaio
Il piccolo principe
Compagnia Mannini Dall’orto

24-225  gennaio
Tante belle cose
Maria Amelia Monti, Gianfelice Imparato

8  o  11  febbraio
Gin game
con Valeria Valeri, Paolo Ferrari

22-223  febbraio  
La bottega del caffè
Marina Bonfigli, Antonio Salines, Virgilio
Zermitz, Massimo Loreto

13-114  marzo
Cercasi tenore
Gianf ranco Jannuzzo

27  marzo
Can can
Compagnia Corrado Abbati

San Giuseppe, stagione di prosa 2011/12

Per riconfermare
Gli abbonati della scorsa stagione po-
tranno riconfermare i loro posti per la
stessa formula d'abbonamento da sa-
bato 1 ottobre a venerdì 21. È necessario
presentarsi alla cassa muniti del vec-
chio abbonamento. Pomeriggio: il saba-
to dalle ore 15 alle ore 18 e dal lunedì al
venerdì dalle ore 16.30 alle ore 18.30.
Sera: dal mercoledì al venerdì dalle ore
20.30 alle ore 22.
Per nuovi abbonamenti
I nuovi abbonati, e coloro che non hanno
riconfermato i propri posti, potranno ac-
quistare i nuovi abbonamenti da sabato
22 Ottobre a venerdì 4 novembre presso
il botteghino del teatro con i seguenti

orari. Pomeriggio: il sabato dalle ore 15
alle ore 18. Sera: dal mercoledì al ve-
nerdì dalle ore 20.30 alle ore 22. Dalle
ore 14 di sabato 22 ottobre saranno di-
stribuiti i tagliandi numerati per regola-
mentare l'accesso.
Prezzi formula “abbonamento com-
pleto”
Primi posti 160 euro  -  secondi posti 115
euro
Prezzi formula “invito a teatro”
Primi posti 90 euro  -  secondi posti 70
euro
Biglietti singoli spettacoli (vendita dal 5
novembre)
Posto unico 18 euro; riduzione under 18
e over 65 15 euro
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NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

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

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

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

Grafica:
Elena Gulminelli
Marco Micci

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

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

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

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

Al via il 5 ottobre la campagna abbonamenti. Il 12 novembre il primo spettacolo

I NOSTRI RICORDI



1824 settembre 11

QUAR-

TIERE CENTRO

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

BRUGHERIO - In pieno CENTRO paese
in minipalazzina proponiamo luminoso
appartamento con tripla esposizione ampi
l o c a l i .
Cantina e box
e annesso
g iard inet to
privato nel
prezzo. 
Ideale per chi
cerca piccoli
contesti!
Euro 215.000

BRUGHERIO - Zona central iss ima,  in
o t t imo  con tes to  condomin ia l e  3
local i  con angolo cot tura  e  ampie
c a m e r e .
Cant ina  e
box.
Idea le  per
ch i  ama l e
comodità !!

Euro 219.000

BRUGHERIO - I n  p a l a z z i n a  d e l
2 0 0 3  d e c o r o s a ,  p o s i z i o n a t a
n e l  c e n t r o  d e l  p a e s e ,  3  l o c a l i
d i  m q .  9 0 ,  c o n  c u c i n a  a b i t a -
b i l e  e  d o p p i
s e r v i z i .  
L U M I N O S O !
P o s s i b i l i t à  d i
d u e  b o x .  

Euro 270.000

BRUGHERIO - Via MANIN, proponia-
mo ampio 4 LOCALI, luminioso, con
ottime finiture. Ideale per chi ama gli
spazi e la como-
dità della posi-
zione CEN-
T R A L E ! ! !
220.000,00

Euro 220.000

Per  fare  pubblicità  

su  Noi  Brugherio

e  chiedere  un  preventivo

cell.  329.68.21.847    

inserzioni@noibrugherio.it
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Domenica 25 visite guidate a Villa Fiorita e Villa Sormani-Andreani

Le ville antiche aprono le porte:
alla scoperta delle case dei signori

TEMPO LIBERO

Corso di pittura ad acquerello
alla cooperativa di San Damiano

Corso di pittura ad acquerello a San Damiano. Dopo
una mostra collettiva delle opere personali dei corsisti
alla fine dell’anno di attività,  riprende ad ottobre un
nuovo corso rivolto a tutti coloro che vogliono avvici-
narsi a questo modo di fare pittura.  Il corso si svolge
presso la Cooperativa di consumo S. Damiano in via F.
Corridoni 5 il lunedì pomeriggio dalle 15 alle 17 con ini-
zio lunedì 3 ottobre con una prima lezione introduttiva
per i nuovi iscritti. È consigliabile affrettarsi ad iscri-
versi perché i posti sono limitati. Per maggiori infor-
mazioni e iscrizioni: Anna Tonesi tel.039.879664 – ato-
nesi@teletu.it

COSCRITTI / 1

Insieme alla tappa dei 55 anni
La classe del 1956 si ritrova
Insieme per festeggiare la tappa dei 55 anni. La classe
dei nati nel 1956 si ritrova insieme sabato 15 ottobre
per una cena. Per il ritrovo è stato scelto il ristorante
“Venus” di Macherio.  Le adesioni si accettano fino al
1° Ottobre con l’acconto  di 20 euro. La quota di parte-
cipazione è di 45 euro. Contattare: Giovanni Gariboldi
presso negozio di elettrodomestici in via Tre Re 26 –
tel. 039/870148; Daniela Cavallo presso confetteria
Angela in via Tre Re o Donatella Sangalli presso Pe-
nelope in via De Gasperi.

COSCRITTI / 2

Ritrovo alla trattoria dei cacciatori
per i coscritti del 1935
A grande richiesta la classe 1935 si ritrova per una ce-
netta alla Trattoria dei cacciatori sabato 15 ottobre
ore 20.«Menù ricco - informano gli organizzatori - per
la modica cifra (grazie a Maria) di 30 euro».
Le adesioni si ricevono presso il bar Beretta di via
Dante.

150° UNITA’

Un torneo di Burraco
per festeggiare l’Unità d’Italia
Un torneo al gioco delle carte del “burraco”. È l’iniziativa
della consulta Nord per festeggiare i 150 anni dell’Unità
d’Italia. Appuntamento sabato 24 settembre a partire
dalle ore 20, presso i locali della Consulta in via Corridoni.
Al termine del torneo la premiazione con un libro biogra-
fico su Giuseppe Garibaldi e rinfresco.

[cultura]

Si è scritto e detto molto a proposito di Gruppen, composizio-
ne-simbolo del tedesco Karlheinz Stockausen, ritenuta dai
critici un riferimento imprescindibile per tutta la musica suc-
cessiva al 1950. A caratterizzarla c’è l’enorme massa sonora,
che assedia il semplice ascoltatore, figuriamoci il pubblico di
una sala, circondato da tre orchestre dislocate in altrettanti
luoghi. L’esecuzione deve del resto fare i conti con una partitu-
ra articolata e complessa, “retta” da tempi differenti tra loro;
inoltre, necessita di un ambiente esageratamente ampio, che
comporta per l’ascolto domestico uno sforzo quasi sovruma-
no. Di fatto, Gruppen (1955-57) rappresenta una sfida al con-
cetto stesso di tempo musicale con il ricorso a lievissime gra-
duazioni e continue sovrapposizioni. La particolare struttura
temporale e la costante preoccupazione per la diffusione del
suono nello spazio, apparentemente infinito, rendono un mae-
stro ineguagliabile Stockausen, che però, a differenza di molti
artisti “contemporanei”, non smarrisce mai la percezione del-
la forma, finendo per esaltare al massimo la più piccola unità

sonora. Nel CD che qui presentiamo, il nostro pezzo è posto in
mezzo a due brevi composizioni (Grabstein fur Stephan,1989 e
Stele, 1994) di Gyorgy Kurtag. Curiosamente, ma forse nem-
meno tanto, l’insigne musicista magiaro assistette a Colonia,
il 24 marzo 1958, alla prima di Gruppen, che vide i tre gruppi or-
chestrali diretti da Boulez, Maderna e Stockausen stesso. Co-
sì, nei suoi due lavori, Kurtag sembra quasi ispirarsi al “mae-
stro” (nato tuttavia due anni dopo di lui) Stockausen, almeno
per quel che riguarda la potenza espressiva o gli insiemi stru-
mentali spezzettati, ricomposti poi in un tremendo sforzo di
sintesi per recuperare un visionario ma solido rapporto con il
mondo.  

Karlheinz  Stockausen:  Gruppen – Gyorgy Kurtag: Grabstein fur
Stephan etc. Berliner Philarmoniker, direzione Claudio Abbado
(gli altri due direttori di Gruppen sono Friedrich Goldman e Mar-
cus Creed) Deutsche Grammophon, 1996

Oberdan Riva

LA BIBLIOTECA CONSIGLIA

Con Stockausen fuga nello spazio sonoro e ritorno 

Rubrica di recensioni in collaborazione con la Biblioteca civica

Al via i corsi per bambini, giovani e adulti dell’associazione Arteventuale
Inizieranno la settimana del 17
ottobre i corsi organizzati da Ar-
teventuale Teatro, l'associazione
che da 15 anni promuove l'atti-
vità teatrale sul territorio di Bru-
gherio.
Diversi i corsi proposti, organiz-
zati con il patrocinio dell'Asses-
sorato alla cultura del Comune di
Brugherio, ognuno dei quali pre-
senta percorsi specifici pensati
anche per i più piccoli.
Si parte con "Teatro da giocare",
corso al quale possono parteci-
pare bimbi a partire dai 3 anni di
età: il mondo delle fiabe accom-
pagnerà i piccoli allievi alle prese
con giochi teatrali, espressione
corporea, musica, racconti e let-
ture. Si prosegue con "Teatro da
ridere", rivolto ai bambini dai 6
anni in su e incentrato sul mondo
del circo e dei clown. "Teatro da
scoprire" è invece pensato per i
ragazzi dagli 11 anni di età e si
concentra sul delicato momento
dell'ingresso nell'adolescenza.
"Non solo teatro", infine, è il
completamento del percorso per
i più giovani, al quale è possibile
iscriversi a partire dai 14 anni. Ad

Il teatro come gioco e percorso formativo

ogni fascia di età corrispondono
un approccio e un percorso for-
mativo particolare, che fanno dei
corsi sia un momento ludico che
un'occasione di crescita, sia sul
piano personale che relazionale.
Per tutti i corsi è possibile parte-
cipare ad un primo incontro di
prova.
Vengono inoltre offerti corsi e la-
boratori per giovani e adulti, oltre
a seminari incentrati su voce, in-

terpretazione del testo, mimo e
improvvisazione, regia, lettura
teatrale, scrittura creativa.
L'iscrizione annuale all'associa-
zione costa 5 euro e la sede è in
via Volturno 80, all'interno del
complesso Edilnord presso la
vecchia sede della scuola mater-
na Collodi. Maggiori informa-
zioni si trovano sul sito www.ar-
teventualeteatro.it.

Alessandra Ocarni

Domenica 25 settembre
2011: torna per il quinto
anno a Brugherio “Ville
aperte in Brianza”, la

giornata alla scoperta del patri-
monio monumentale locale. Il
comune di Brugherio spiega in
una nota che «anche questa edi-
zione ripropone la sua formula
vincente con le tradizionali visite
guidate, con gli itinerari consiglia-
ti in quasi 60 siti storico-architet-
tonici sparsi nei 33 Comuni coin-
volti e con numerosi eventi colla-
terali in programma. A testimo-
niare l'eccellenza della manifesta-
zione contribuisce il significativo
riconoscimento della Presidenza
della Repubblica che assegna a
"Ville Aperte in Brianza" il Pre-
mio di Rappresentanza del Capo
dello Stato».
Nella città della mongolfiera sa-
ranno aperte due dimore stori-

VILLA SORMANI BOLAGNOS ANDREANI 
E TEMPIETTO DI SAN LUCIO
La   villa   rappresenta   un   perfetto   esem-
pio   di barocchetto milanese, con l'elegan-
te struttura a U su due piani ed il magnifico
scalone scenografico. Accanto sorge il
Tempietto di San Lucio,  in origine ubicato
a Lugano, che fu smontato pezzo per pezzo
e ricostruito qui per volere del Conte An-
dreani.

LE VISITE A BRUGHERIO che: la Villa Bolagnos Andreani
Sormani (di proprietà privata) e
l’annesso tempietto civico di San
Lucio  e  Villa Fiorita con il suo
parco (di proprietà comunale).
Sono previste visite guidate a pa-
gamento (anche su prenotazione
alllo 039.2893214, numero attivo
dal 7 al 24 settembre.
Lunedì/martedì/giovedì 9-12,30
e 14,15-16; mercoledì 9-12,30 e
14,15-19 -  venerdì/sabato 9-12,
15). Costo: 3 euro (visita singola)
- 5 euro (biglietto cumulativo per
le due visite).

VILLA FIORITA
e percorso botanico del Parco
Il Parco conserva ancora l’impostazione
originaria di giardino all’inglese. La Villa  fu
proprietà prima dei conti Scotti, poi vendu-
ta a Gaspare Ghirlanda e successivamente
ai Noseda e ai Bertani. Nel Novecento fu
utilizzata come sede di casa di cura per
malattie nervose e dal 1949 al 1954 ospitò il
pittore ferrarese Filippo de Pisis.

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

in bianco 
e nero 20 euro
25 foto a colori

Le inserzioni si
ricevono solo
presso lo Sportello
FotoRibo  
via Teruzzi 
entro il martedì
precedente
all’uscita sul
giornale.
Si accettano solo
testi già completi e
in chiaro
stampatello

RINGRAZIAMENTI




