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4Asili nido, quasi azzerata
la graduatoria grazie
alle convenzioni coi privati

Il dono di Dio
e il nostro rifiuto 

ddii    AAnnggeelloo  SScceeppppaacceerrccaa

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Dalla vigna (il Vange-
lo di domenica scor-
sa) al banchetto nu-

ziale: in quella il possesso otte-
nuto con la rapina spinge all’o-
micidio del figlio; anche in que-
sto il rifiuto degli invitati è capa-
ce di uccidere. Sia la vigna che il
banchetto dicono la storia tra il
dono di Dio e il nostro rifiuto.
Solo la festa delle nozze è capace
di strapparci al dramma della
solitudine che ha nella morte la
sua ultima uscita. 

conttiinua  a  pagiina  17

«Amico, come hai potuto entrare qui
senz'abito nuziale? Ed egli ammutolì.

Allora il re ordinò ai servi: Legatelo mani
e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; 

là sarà pianto e stridore di denti.
Perché molti sono chiamati, 

ma pochi eletti.» 
dal Vangelo secondo Matteo .

Letture:  
Libro di Isaia 25,6-10a.  

Salmi 23(22),1-3a.3b-4.5.6. 
Lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi

4,12-14.19-20. 
Dal Vangelo  Matteo 22,1-14. 

Nuova ambulanza
per la Croce Bianca
Domenica l’inaugurazione

alle pagine 14 e 15

Oratori
Le foto delle feste
di inizio anno

Il direttore generale: «Nessun passo indietro» e annuncia querele contro gli azzurri

MOZIONE DI SFIDUCIA DAL PDL
«Il sindaco deve licenziare Sarimari»

Spazio alla famiglia

La comunità si prepara all’incontro mondiale con il Papa
Al via a Brugherio un ciclo di 13 iniziative culturali

a pagina  11

Vita di Brugherio
Là a Dorderio
dove si gioca a bocce

Mozione di sfiducia contro il
sindaco Maurizio Ronchi.
L’atto ultimativo della crisi
di maggioranza è stato fir-

mato da 11 consiglieri del Pdl e da
quello dell’Italia dei valori.
Il Pdl chiede al primo cittadino di ri-
muovere dall’incarico il direttore ge-
nerale Claudio Sarimari, alla luce  di
presunte irregolarità che sarebbero
emerse dalla commissione d’inchie-
sta sul Pii di Baraggia. Ma Sarimari si
difende: «Se ho compiuto dei reati mi
denuncino. Io non faccio nessun pas-
so indietro». E anzi preannuncia que-
rele di diffamazione nei confronti dei
firmatari della mozione. Il sindaco si
dichiara «in silenzio stampa».

pagine 8-9 

Comunità 
Andrea Ceriani
inviato
diacono
a Brugherio

a pagina  17

Spettacolo
Nuova stagione
per “Fuoripista”:
i monologhi in scena
al San Giuseppe

a pagina  23

La comunità si prepara all’incontro mondiale con il Papa
Al via a Brugherio un ciclo di 13 iniziative culturali

Spazio alla famiglia
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A rischio il patto di stabilità
Incassi in ritardo per il Comune

Al momento mancano entrate all’urbanistica per oltre due milioni di euro

dovessero concretizzarsi provo-
cheranno lo sforamento dei pa-
rametri. Per lo più si tratta di in-
cassi relativi all’urbanistica e alla
vendita di terreni, tra questi i li-
quidi preventivati per la cessione
del diritto di superficie in condo-
mini di via Marsala, Magellano e
piazza Colombo approvato in
zona Cesarini (ne parliamo in pa-
gina 7 ndr) e che ora si dovrà cer-
care di far arrivare entro il 31 di-
cembre. Inoltre saranno neces-
sari risparmi per mezzo milione
di euro.
«Il bilancio - ha  assicurato però
Zaffino - è sano e strutturalmen-
te in equilibrio. Il patto però va
rispettato e per questo gli uffici

B rugherio rischia di non
rispettare il patto di sta-
bilità. L’allarme è suona-
to lunedì scorso in consi-

glio comunale con il dibattito su-
gli equilibri di bilancio.
L’assessore al Bilancio Rossella
Zaffino ha infatti reso noto che
allo stato attuale mancano entra-
te messe a preventivo per oltre
due milioni di euro, che se non

È stato indetto il bando annuale per l’aggiornamento delle gradua-
torie di coloro che richiedono un alloggio di edilizia residenziale pub-
blica (Erp) a Brugherio di proprietà dell’Aler e del Comune (le cosid-
dette case popolari). 
Al momento dell’inserimento della domanda nella procedura re-
gionale verrà determinata la tipologia dell’alloggio assegnabile tra
canone sociale o moderato in base al calcolo dell’Ise-Erp e Isee-Erp
(reddito famigliare)  Gli alloggi si distinguono: a) alloggi a canone so-
ciale, destinati ai nuclei familiari che risultano avere un Isee-Erp non
superiore a 14.000 euro oppure un Ise-Erp non superiore a
17.000euro. Tali valori costituiscono anche il limite di accesso, quin-
di chi ha valori più alti non può presentare domanda. b) alloggi a ca-
none moderato: destinati ai nuclei familiari che risultano avere l’I-
see-Erp non superiore a 40.000 euro. Tali valori costituiscono anche
il limite di accesso.
La graduatoria relativa al presente bando sarà in  vigore dal mese di
gennaio 2012 ed avrà validità per l’intero anno. Le domande presen-
tate hanno una validità di tre anni  di pubblicazione (dovranno essere
rinnovate nel 2014)

Chi  può  presentare  domanda?
L’elenco completo dei requisiti è disponibile sul ban opubblicato sul
sito del comune all’indirizzo www.comune.brugherio.mb.it
Tra i principali requisiti ricordiamo: l’essere residenti o svolgere at-
tività lavorativa in Regione Lombardia da almeno 5 anni; risiedere o
svolgere attività lavorativa nel comune di Brugherio al momento di
presentazione della domanda; non essere titolare del diritto di pro-
prietà o di altri diritti reali di godimento  di alloggio adeguato alle esi-
genze del nucleo familiare nel territorio nazionale e all’estero; non
essere stati sfrattati per morosità da alloggi Erp negli ultimi 5 anni e
aver pagato le somme dovute all’ente gestore.
Come  e  quando  presentare  domanda?
I cittadini interessati al bando potranno presentarsi a partire dal 2
ottobre presso il Comune di Brugherio, Unità operativa gestione al-
loggi (Casa) e Urp negli orari di apertura al pubblico per ritirare il
bando e la relativa modulistica, ovvero scaricarla dal sito Internet
del Comune.
La domanda dovrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo a far da-
ta dal 10 ottobre e fino al 16 dicembre 2011.

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Case popolari, si aggiornano le graduatorie 

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!
Achille  Carbonaro  (1985)  e  Stefania  Favazza  (1985)
Emanuele  Gallina  (1985)  e  Isabella  G.  Mileto  (1988)
Pietro  Sassi  (1960)  e  Monica  Maria  Da  Silva  (1976)
Andrea  Matteo  Cerutti  (1975)  e  Amalia  Gebbia  (1973)
Alberto  Penati  (1967)  e  Daniela  M.  A.  Colombo  (1967)
Marco  Rapelli  (1973)  e  Sara  Bonalumi  (1974)
Corrado  Cretto  (1968)  e  Maria  Rosilania  De  Matos  (1972)
Francesco  E.  Cerutti  (1973)  e  Giuseppina  C.  Ferrario  (1969)
Francesco  Puntorieri  (1969)  e  Valeria  Giglio  (1974)
Carlo  Comi  (1957)  e  Irene  Bruno  (1959)

NOVITÀ

Il progetto “Biciclette a noleggio” 
domenica 9 la presentazione 
Domenica 9 ottobre il sindaco Maurizio Ronchi presen-
terà ai cittadini il progetto (ancora non operativo) delle bi-
ciclette a noleggio. L'appuntamento è presso la nuova
stazione bici di piazza Roma alle ore 12, dopo l'inaugura-
zione della nuova ambulanza della Croce Bianca.

SU TUTTE
LE LENTI,

PROGRESSIVE
COMPRESE,

SCONTO 50%

OFFERTISSIMA
OCCHIALI

DA BAMBINO
da 0 a 11 anni
lenti sempre

OMAGGIO

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

SCONTO DAL 20% AL 50% su:

OCCHIALI DAVISTAE DASOLE delle migliori marche
OCCHIALI DI NOSTRAPRODUZIONE ITALIANA
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sono già al lavoro per i tagli ne-
cessari. Un lavoro che sarà utile
anche in vista dell’ulteriore ridu-
zione di trasferimenti dallo Stato
in programma l’anno prossimo».
Il patto di stabilità interno, lo ri-
cordiamo, sono i “paletti” posti
dal Governo centrale alle ammi-
nistrazioni locali e obbligano i
comuni a mantenere un certo
rapporto tra investimenti, spesa
corrente e entrate. Il mancato ri-
spetto comporta pesanti sanzio-
ni.
Secondo la consigliera Pdl Ales-
sandra Coduti l’Amministrazio-
ne si è mossa troppo tardi con di-
verse azioni che dovevano ga-
rantire incassi per Villa Fiorita.

Secondo la Lista Chirico le ra-
gioni che hanno portato al ri-
schio sfondamento del Patto so-
no legate a «un Governo nazio-
nale che aumenta i sacrifici per i
soliti cittadini» e a «un governo
locale incapace e bloccato dalla
litigiosità per le poltrone nella
maggioranza».
Anche il consigliere leghista
Ambrogio Biraghi si è detto
«molto preoccupato per una si-
tuazione messa in stallo dal Pdl»
e ha parlato di ritardi per delibere
di Giunta a causa di assessori che
«hanno rimandato delibere» e di
una «lotta tra costruttori che sta
coinvolgendo la politica».

Paolo Rappellino

Rossella
Zaffino

Alessandra
Coduti
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L iste d’attesa quasi azzerate
per i nidi comunali. Ad og-
gi ci sono solo 6 bambini
rimasti esclusi ma per i pic-

coli si attiverà il buono 0-3 anni
per il periodo settembre 2011/lu-
glio 2012. La conferma arriva dal
funzionario dei nidi comunali
Liana Rondi: «Quando si fanno le
graduatorie le liste sembrano lun-
ghissime, poi quando vengono
chiamate le famiglie per confer-
mare la loro scelta spesso rinun-
ciano o rinviano la decisione e
quindi posso affermare che la
reale lista d’attesa è di soli 6 bam-
bini che avranno comunque un
supporto dal Comune. In totale
dalla graduatoria di luglio - ribadi-
sce Liana Rondi - sono stati inse-
riti 53 bambini, 46 presso i due ni-
di comunali più 7 in convenzione.
I bambini non inseriti e non più

L’assessore Benzi presenta i dati su strutture comunali e accreditate

Asili nido, liste quasi azzerate
E per chi è fuori c’è il buono 0-3

conteggiati nella lista d’attesa so-
no stati chiamati ma per ragioni di
varia natura hanno rinunciato al
posto messo loro a disposizione.
Inoltre - continua - c’è una novità:
abbiamo predisposto una sele-

zione per soli titoli per avere a di-
sposizione delle educatrici in caso
di sostituzioni di personale e ab-
biamo già individuato delle per-
sone a cui potremo far riferimen-
to in caso di necessità». Ricordia-
mo che il Comune, una volta
esaurita la sua disponibilità di po-
sti presso i nidi pubblici, dà un
aiuto alle famiglie con bambini da

0 a 3 anni che si iscrivono ad asili
nido privati di Brugherio o extra-
cittadini, o ad asili nido pubblici
extracomunali, assegnando loro
un contributo la cui entità può va-
riare dal 40% al 70% della diffe-
renza tra la spesa sostenuta e la
retta che avrebbero pagato pres-
so le strutture comunali. Per co-
noscere i requisiti richiesti per
l’ottenimento del buono contat-
tare i nidi o il Comune. La do-
manda deve essere poi presentata
all’Ufficio Asili Nido presso Asi-
lo Nido Torazza, Via N. Sauro
135,dal 10 al  21 ottobre 2011 dal-
le 9 alle 13.

Anna Lisa Fumagalli

Presto i due nidi comunali brugheresi, Kennedy e To-
razza, avranno un nome e saranno proprio i genitori
e gli operatori che lavorano per il servizio a suggerire
delle proposte. L’iniziativa è stata presentata mar-
tedì 4 ottobre in sala Giunta dall’assessore all’Istru-
zione Mariele Benzi, dal dirigente Valeria Borgese e
dal funzionario dei nidi comunali Liana Rondi. «La
nostra intenzione - ha spiegato l’assessore Benzi - è
quella di dare un nuovo nome ai due asili nido comu-
nali, come segno di attenzione e valorizzazione per
quello che consideriamo un servizio di primaria im-
portanza nella nostra comunità. Intendiamo ascol-

tare quindi il punto di vista delle famiglie e degli ope-
ratori, che conoscono il servizio ed è nostra intenzio-
ne scegliere due nomi tra quelli suggeriti dai genitori
e dal personale dei nidi». Pertanto, fanno sapere dal
Comune, «le proposte, dovranno essere presentate
compilando il modello in calce da consegnare al nido
di riferimento entro il 20 novembre. Il giorno dell’i-
naugurazione, probabilmente intorno a Natale, i no-
mi prescelti riceveranno dall’Amministrazione co-
munale un premio che andrà a favore dei nidi e che
sarà consegnato dai bambini al nido stesso».

Anna Lisa Fumagalli

CERCASI NOME 

Si raccolgono idee per “battezzare” i due nidi
L’Assessorato alle Politiche so-
ciali del Comune di Brugherio, in
collaborazione con la Fondazione
IRCCS Istituto Nazionale dei Tu-
mori di Milano - Progetto Ulisse,
organizza un incontro informativo
dal titolo: “Salute delle donne. La
cura e la prevenzione delle malat-
tie al seno”. L’appuntamento è per
giovedì 13 ottobre 2011, alle ore
20,45, nell’Aula Consigliare di
piazza Cesare Battisti 1. L’incon-
tro è dedicato a tutte le donne inte-
ressate a comprendere cosa è
possibile fare per prevenire il tu-
more mammario e a conoscere le

cure moderne che permettono in-
terventi sempre più efficaci, e nel
contempo limitati, rispettosi della
loro integrità corporea. Interverrà
il dottor Roberto Agresti, Primario
di Chirurgia Senologica della Fon-
dazione IRCCS. Presente in sala
anche il signor Roberto Mazza,
ideatore del Progetto Ulisse non-
ché responsabile dell’Ufficio Re-
lazione con il Pubblico della Fon-
dazione Istituto Nazionale dei Tu-
mori di Milano. Per informazioni
contattare lo. 02 2390 2772 o scri-
vere all’indirizzo e-mail: urp@isti-
tutotumori.mi.it

STAR BENE

Cancro al seno, prevenzione e cura

POSTI NIDO AL 22 SETTEMBRE 2011

Posti Posti assegnati Retta
disponibili vecchi e nuovi

Nido Kennedy 54 54 da 237 euro a 560 euro (Isee)
Nido Torazza 40 40 da 237 euro a 560 euro
Scarabocchio        5 5                       da 237 euro a 560 euro
(Comodato)

Posti in convenzione 15 15 il Comune paga la differenza tra quanto
con 4 nidi del territorio dovuto dall’utente e il tetto di 

550 per tempo pieno 500 per part time

Totale 114

Bimbi esclusi 6

In totale dalla graduatoria di luglio
sono stati inseriti 53 bambini (46
presso i due nidi comunali + 7 in
convenzione). I bambini non
inseriti e non più conteggiati nella
lista d’attesa sono stati chiamati
ma per ragioni di varia natura
hanno rinunciato al posto messo a
loro disposizione. Per i bambini
esclusi si attiverà il buono 0-3  anni
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«Brugherio una Cuba padana»
Carafassi tsunami in Consiglio

Il co-coordinatore azzurro ad alzo zero con gli “alleati” leghisti

COSCRITTI

I loro primi 40 anni. Festa per la classe 1971

POLITICA

Ronchi e Imperato andranno a Monza
per sostenere il progetto Decathlon
Una pietra tombale sopra il progetto Decathlon? Il sinda-
co Maurizio Ronchi non condivide il parere del Comitato
per il parco est delle cave e di buona parte dell'opposizio-
ne sugli esiti dell'audizione che si è tenuta a settembre in
Provincia di Monza presso la Commissione pianificazio-
ne del territorio. Secondo il primo cittadino leghista, il no
secco pronunciato da consiglieri provinciali della stessa
Lega Nord e del Pdl non è l'ultima parola contro il centro
commerciale. «Certo – ha ammesso Ronchi in consiglio
comunale – sono pareri che allungheranno i tempi», ma
«io credo in questo progetto sia un vantaggio per Brughe-
rio». Per questo il sindaco ha annunciato che il 17 ottobre
ci sarà un'altra audizione nella quale interverrà egli stes-
so, insieme all'assessore all'Urbanistica Vincenzo Impe-
rato, per perorare la causa di Decathlon.

CELEBRAZIONI

Torneo di burraco a San Damiano
per i 150 anni dell’Unità d’Italia

Un torneo di carte per festeggiare l’Unità d’Italia. Può
sembrare curioso, ma a San Damiano il gioco del “burra-
co” è stato protagonista di una delle iniziative ufficiali del-
la città per ricordare il 150° anniversario del Paese.
L’iniziativa si è tenuta nei locali della consulta in via Corri-
doni. In rappresentanza delle istituzioni comunali erano
presenti il presidente del consiglio Elia Masi e la consi-
gliera Pd Annarita Minelli (nella foto con i primi tre vinci-
tori), presidente del comitato organizzatore dei festeg-
giamenti per il 150°.

Dal marzo 2010 al luglio 2011 assistite 396 persone. Trovati 23 posti di lavoro
Sportello lavoro, bilancio della gestione Cdo

Cambiato l'affidatario dello
Sportello lavoro del Comune, il
servizio di sostegno per chi cerca
occupazione o miglioramento e
formazione professionale. E
l'avvicendamento è stata l'occa-
sione per un bilancio delle attività
svolte dal marzo 2010 a fine lu-
glio 2011 dalla Compagnia delle
opere – Piazza del lavoro di
Monza e Brianza.
In consiglio comunale la Pd
Alessandra Coduti ha chiesto
chiarimenti sul cambio di ge-
stione e sulle ragioni che hanno
portato ad affidare il servizio ad
Afol Brianza, agenzia della Pro-
vincia che già aveva in affida-
mento lo sportello fino al 2010.
L'assessore ai Servizi sociali
Carlo Nava (Pdl) ha spiegato

che l'Amministrazione non ha
avuto nulla da ridire sulla gestio-
ne Compagnia delle opere, ma
poiché occorrerà pubblicare un
bando d'appalto è risultato vin-
citore il concorrente che ha pro-
posto il maggior ribasso, cioè
appunto l'Afol, che riceverà 26
mila euro (la base d'asta era 33
mila, per tre anni di sportello).
Avevano partecipato al bando
anche la Fondazione Clerici e la
stessa Compagnia delle opere,
esclusa per assenza di alcuni re-
quisiti.
Nava ha quindi snocciolato i dati
sulle attività svolte dal 9 marzo
2010 al 27 luglio 2011. Allo spor-
tello, aperto per 668 ore, si sono
presentate per la prima volta 396
persone, cui vanno aggiunte 374

visite in secondo o terzo collo-
quio, per un totale di 962 collo-
qui. 304 utenti erano italiani e 92
stranieri, suddivisi in 224 donne e
172 uomini. Quanto a condizio-
ne lavorativa, 329 erano disoccu-
pati e 67 occupati. La principale
fascia di età era concentrata tra i
29 e i 34 anni (186 utenti), seguita
dai 16-29 anni (118 utenti) e dai
45-55 (92 colloqui). 19 gli utenti
laureati, 195 i diplomati e  192
con titolo di studio della scuola
dell'obbligo.
Ed ecco i risultati: lo sportello ha
potuto presentare ai cittadini 143
proposte di lavoro. Di queste 23
hanno avuto esito positivo, 7 ne-
gativo, 20 in attesa di risposta, 8
rifiutate e gli altri non si sono più
presentati. P.R.

Tanti tra i presenti in Consi-
glio comunale si sono do-
mandati se si trattasse di
un intervento da consi-

gliere di maggioranza o opposi-
zione. Se il pidiellino Andrea Ca-
rafassi voleva ottenere attenzio-
ne ha senz'altro centrato l'obietti-
vo con il suo discorso che ha de-
finito «picconata», ma anche
«pungolo costruttivo per il cen-
trodestra».
Il consigliere di area ex An (che
tra l'altro è anche co-coordinato-

re cittadino del Pdl), ha duramen-
te criticato alcuni punti dell'attua-
zione del programma di maggio-
ranza, parlando di «asse del go-
verno cittadino spostato progres-
sivamente verso sinistra, verso il
socialismo, verso la Cuba di Ca-
stro o il Venezuela di Chavez, ri-
letti in salsa padana».
Secondo l'ex An «la cultura non
può essere solo intrattenimento e
spettacolo», occorre «trasmettere
alle giovani generazioni le nostre
tradizioni e non il folclore, come

folclore è la Padania. Pseudo cul-
tura leghista fatta di fiere, giochi
popolari e richiami a tradizioni
medioevali inesistenti! Tra l’altro
tutto con notevoli spese e sforzi
economici per l’Amministrazio-
ne». Insomma, secondo il pidielli-
no «la cultura a Brugherio è anco-
ra in mano alla sinistra».
Polemica antileghista anche sulla
gestione dell'assessorato alle atti-
vità produttive. Per Carafassi
«non si parla mai delle piccole im-
prese e dei nostri artigiani su cui si

Andrea
Carafassi

basa l'economia locale. Si fa riferi-
mento solo a fiere, mercatini ed
intrattenimento».
Il coordinatore azzurro ha poi di-
feso il lavoro sul Piano di governo
del territorio (Pgt)  non adottato a
causa di diatribe nel centrodestra.
«Sarebbe stato un Pgt rivoluzio-
nario: un Pgt che avrebbe garanti-
to equità sociale per tutti i cittadi-
ni, valorizzazione delle aree stan-
dard. Un Pgt che avrebbe guarda-
to non più solo agli interessi dei
proprietari di aree». P.R.
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Inaugurazione, domenica 9 ot-
tobre, della nuova ambulanza
della Croce Bianca brughere-
se. Il mezzo di emergenza è

stato finanziato in parte dalla
BCC di Carugate mentre la re-
stante parte verrà pagata dall'as-
sociazione tramite un finanzia-
mento della durata di 5 anni.
L’ambulanza sarà benedetta dal
parroco don Vittorino Zoia nella
santa messa delle 11,30, seguirà
poi il corteo per le vie cittadine fi-
no alla sede della Croce Bianca in
viale Brianza 8. Il mezzo di soc-
corso porta scritto, oltre al logo

della BCC, il ricordo per il volon-
tario Francesco Spina, scompar-
so a febbraio 2010. Saranno pre-
senti alla cerimonia il consiglio di-
rettivo della BCC di Carugate, le
istituzioni comunali e della Croce
Bianca Milano, al termine un rin-
fresco. La nuova ambulanza 153,
così si chiama, andrà a sostituire
l'attuale mezzo di soccorso di-
smesso dal servizio, mentre la
vecchia ambulanza, ancora in
buone condizioni, non sarà de-
molita ma sarà inviata in Ucraina
in una struttura sanitaria locale.
La nuova 153 sarà utilizzata esclu-

sivamente nei servizi di urgen-
za/emergenza (118). Inoltre, ri-
cordiamo, che la Croce Bianca di
Brugherio organizza un “Corso
di primo soccorso” per volontari.
Le lezioni inizieranno martedì 11
ottobre alle ore 21, presso la sede
di viale Brianza 8 e si terranno
ogni martedì e giovedì dalle ore
21 alle 23 circa. Il corso è rivolto a
utenti maggiorenni ed è gratuito.
Per informazioni: tel. 039
2873606 - dal lunedì al venerdì
dalle 8,30 alle 12 e dalle 14 alle 17 -
tutte le sere dopo le ore 20.

Anna  Lisa  Fumagalli

Croce Bianca, arriva un nuovo mezzo
Sarà utilizzato per le emergenze 

L’ambulanza verrà inaugurata domenica 9 ottobre alle ore 11,30

Si arricchisce la proposta dei corsi per il tempo libero messi a disposi-
zione  dall’Arci Primavera di Brugherio. Proprio in questi giorni prendo-
no il via alcune iniziative, per le quali c’è ancora possibilità di iscrizione.
In particolare per i corsi di francese, chitarra moderna, danze ottocen-
tesche, yoga e counseling & lettura. 
Le lezioni di francese, tenute da insegnante madrelingua, prevedono
gruppi di 1° e 2° livello (massimo 10 iscritti) e si tengono  presso la sede
Arci in via Cavour 1 da ottobre 2011 a maggio 2012 il martedì, dalle ore
18.45 per “principianti”;  giovedì, dalle ore 18.45 per “avanzati” (info
335.5241547). I corsi di danze ottocentesche si tengono invece presso la
palestra di via XXV aprile a partire dalle 15 a sabati alterni (info
338.4293467). I corsi di chitarra, presso l’Arci possono essere indivi-
duali/coppia o collettivi da 3 a 6 persone (info 393.5514127). Gli incontri
di conseling & lettura si svolgono presso Arci il 12 ottobre e 26 ottobre
alle  21 (info 347.0109185). Infine lo yoga si tiene ogni mercoledì dalle
17.15 alle 18.45 oppure dalle 19 alle 20.30 presso la palestra della Co-
munità riabilitativa in via Santa Margherita, 28 (info 348.0653658).

TEMPO LIBERO / 1

Ancora posti ai corsi Arci
Al via il nuovo anno accademi-
co dell’Ute, l’Università di tutte
le età. La presentazione della
nuova proposta è in program-
ma domenica 9 ottobre alle
9,30 al teatro San Giuseppe. 
Quest’anno  l’iniziativa di cul-
tura popolare, promossa dal
Lions Club, propone ben 15
corsi in più rispetto allo scor-
so anno, per una scelta di ar-
gomenti che arriva a 57 corsi con 40 do-
centi. Molte le novità come per esempio,
primo approccio per la Ute, alcuni labora-
tori creativi. Ampliati i corsi di lingua stra-
niera (inglese, francese, tedesco, spagno-
lo.), molti e variegati i percorsi nel mondo

della psicologia, qualche cosa
anche per gli amanti dei “no-
stri amici a quattro zampe”,
oltre a graditi ritorni di docenti
molto amati ed apprezzati ne-
gli anni passati. «L’Ute - spie-
gano i prmotori -  è ormai par-
te integrante della vita di molti
brugheresi, che hanno ritro-
vato entusiasmo e vitalità nel-
la mai persa voglia di cultura e

socializzazione».
Poi da martedì 11  dalle ore 15 alle 17,30
presso la Fondazione Clerici in viale Lom-
bardia 210, il via alle iscrizioni, tutti i giorni,
escluso il sabato, fino a venerdì21 ottobre.
Inizio delle lezioni lunedì 24 ottobre.

TEMPO LIBERO / 2

L’Ute riparte con ben 15 nuovi corsi

OGNI VENERDI’
TROVI QUI IL GIORNALE

Centro
Ribo, via Teruzzi 6
Acconciature Terry - Via Manin 50
Panificio Calderara, via Tre Re 30
Colorificio colorpoint via Tre Re 29
Il Mirtillo, via Tre Re 10
Bar Beretta - Via Filzi
Carabinieri, via Dante
Casa di Riposo "Sorelle Cazzaniga" 
Bar Beretta - Campari, piazza Roma
La Coccinella - Piazza Cesare Battisti
Farmacia comunale 1
Supermercato Si.Sa - Santini, via Tre Re
Chiesa Parrocchiale S. Bartolomeo
Comune di Brugherio
Biblioteca, via Italia
Edicola, piazza Roma

CFB, Centro Fisioterapico, via Fermi 8
Ottica Sangalli, via Oberdan
Oratorio Maria Bambina
Centro Sportivo Paolo VI, via Manin
Libreria Amico Libro, via Italia 62
Cinema Teatro San Giuseppe
Bar Oratorio San Giuseppe
Parrucchiere Marco - Via Italia
Pizzeria Mare Rosso, via Italia
San Damiano
Bar Mangia e Bevi, via Mameli S. Albino
Chiesa parrocchiale sant'Albino
Erboristeria Artemisia via della Vittoria 40
Panetteria di Fabio Daniela via Vittoria
Cartoleria Gianni Casati, via Corridoni 24
Edicola Carsani
Zona Sud - Edilnord
Cartoleria Quarto via Quarto 57
Portineria Villaggio Falck
Chiesa Parrocchiale San Paolo
Palestra Energy - Via Marsala 93
Banca Credito cooperativo Carugate 
Parole Nuove centro Kennedy
Macelleria Equina - Centro Kennedy
Bar Miami - Centro Kennedy
Cooperativa Agricola Centro Kennedy
Total Benzinaio, via Dei Mille
Alimentari cascina Pobbia
Tabaccheria Millenium, via dei Mille 96
Donatella Parrucchiera, via Caprera 27
Claudia Hair Design via Dorderio 19

Edicola Dorderio
Bosco in Città
Samsara - via Increa
Dina acconciature, via Volturno 26
Chiosco Parco Increa
Pasticceria Salvioni, via P.Cazzaniga 40
Voglia di Pizza - via Marsala
Panetteria Non solo pane - Portici 3
Bar tabacchi edicola Savona - Portici 2
Baraggia
Oratorio Maria Ausiliatrice, via S.Caterina
Ristorante Sporting - via S.Caterina
Piscina Comunale
Ristorante Controluce, piazza S.Caterina
Punto Bar Tabaccheria, via S.Clotilde 19
Quartiere Ovest
Chiesa Parrocchiale San Carlo
Bar Lucignolo - Piazza Togliatti
Edicola, Piazza Togliatti
Lo Stregone, pizzeria, via Matteotti 37
Bici Idea, via N. Sauro 12
Erboristeria Dominici, via San Maurizio
Tabacchi, via S. Maurizio a/L. 1/1A
Ristorante il Glicine, via S. M. a/L. 234
Bar Il Glicine - via S. M. a/L. 
Il Fornaio, di Teruzzi, viale Lombardia 104
Caseificio Salaris - Via Monviso, 40
Chiesa di Moncucco, viale Lombardia
Anagrafe, viale Lombardia

Questo numero di Noi Brugherio
è stato distribuito, in forma pro-
mozionale, in tutte le case di
Brugherio. Normalmente il gior-
nale è disponibile gratuitamente
nei seguenti punti
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Cooperative, si diventa proprietari
Conversione del diritto di superficie
F inalmente potranno diven-

tare a pieno titolo proprie-
tari delle loro case . La buo-
na notizia riguarda gli abi-

tanti dei condomini di  via Marsala
33, 37 e 41, via Magellano 19 e
piazza Colombo 3 e 9.
Il consiglio comunale ha infatti da-
to il via libera alla trasformazione
della proprietà da diritto di superfi-
cie a diritto di proprietà.Con l'ope-
razione il Comune conta di incas-
sare circa 700mila euro.
I caseggiati coinvolti sono abita-
zioni di edilizia popolare costruiti
negli anni '70 da alcune coopera-
tive e venduti all'epoca a prezzi
calmierati. In alcuni casi i terreni
vennero espropriati per consenti-
re l’operazione. L'originale titolo
di proprietà prevedeva il posses-
so degli appartamenti per 90 anni,
alla cui scadenza l'immobile sa-
rebbe tornato di proprietà pub-
blica.

Delibera approvata in Consiglio per via Marsala, Magellano e Colombo

Ora la legge consente ai comuni di
“mettere in vendita” la piena pro-
prietà, dietro pagamento di una
somma da parte dei residenti. Sol-
di quanto mai necessari per le cas-
se comunali in tempi di vacche
magre. Anzi, per incentivare una
rapida adesione alla proposta, il

Comune concederà uno sconto
del 10% a chi si accorderà entro la
fine dell'anno. La delibera appro-
vata lunedì scorso era stata blocca-
ta nella seduta del consiglio comu-
nale di venerdì 30 settembre. Sem-
bra che da parte del Pdl vi fosse
qualche remora per il rischio di ce-

Condomini
in piazza
Colombo,
zona Dorderio

CONCERTO

Musica per i 150 anni dell’Unità
con la Banda di San Damiano
Nell’ambito delle celebrazioni del 150° anniversario del-
l’Unità d’Italia non poteva di certo mancare il contributo
del prestigioso Corpo Musicale San Damiano-Sant’Albi-
no di Brugherio. Martedì 18 ottobre 2011 alle 21, al Teatro
San Giuseppe, il Corpo Musicale allieterà il pubblico con
il Concerto per il 150° dell'Unità d'Italia.
Info: mail: info@bandasandamiano.it - www.bandasan-
damiano.it 

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

Sottopasso di viale delle Industrie
un cantiere andato per le lunghe
Non molto lontano dalla nostra città si stanno realizzando
delle infrastrutture con un costo, immagino, molto impor-
tante: Autostrada BreBeMi, la Pedemontana e la Tangen-
ziale Est Milano.  Tuttavia è ancora in fase di realizzazione
sul viale delle Industrie un sottopasso e una nuova viabi-
lità che permetterà, per chi arriva da Brugherio, di prose-
guire verso il centro di Monza percorrendo la via Buonar-
rotti in un modo più agevole. Questa opera, che si sta rea-
lizzando da alcuni anni, subisce continue interruzioni. Tut-
to questo si tramuta in notevoli disagi con perdita di tempo
in colonna e il rischio continuo di incidenti per chi ogni gior-
no si trova a percorrere questi tratti, la pazienza ha dei li-
miti.
Non so se la provincia è al corrente della situazione, spero
che questa nuova viabilità venga terminata al più presto
per non diventare una opera incompiuta. Quello che si ve-
de quotidianamente non si può nascondere o far finta che
non esista.

Adriano Pozzobon 

Multe per chi non usa le ciclabili?
Il parere di un utente delle due ruote
Ho letto la proposta di multare i ciclisti apparsa su Noi
Brugherio. Essendo un ciclista che usa la bici sia la dome-
nica per fare un po' di sport , sia nei giorni feriali per limita-
re l'uso della macchina, mi sono sentito un pochino coin-
volto.
Io vorrei avere tanti chilometri di pista ciclabile (esempio,
per andare a Cernusco dal villaggio Falk) per un pochino di
sicurezza in più, specialmente nelle rotonde dove spesso

capita che, nonostante il braccio fuori per segnalare la di-
rezione, le macchine ti passino a destra , sinistra, e... fortu-
natamente non sopra, a tutta velocità.
Quante volte pedalo alla ricerca di una tranquilla pista ci-
clabile, che a volte compare all'improvviso per poi sparire
dopo poche centinaia di metri e poi ricomparire magari a
sinistra...
Però quando la imbocchi non sei ugualmente tranquillo:
macchine parcheggiate lungo la pista, macchine che ti ta-
gliano la strada per prendere una strada laterale o dalla
strada laterale si immettono sulla principale senza nean-
che vederti... oppure quando attraversi la strada sulle stri-
sce pedonali e pensi di essere il personaggio al maschile
dei fantastici 4 (l'uomo invisibile ) per non parlare poi di
quando percorri un marciapiede, sia con la bici che senza,
passando vicino ad una pozzanghera, quasi sempre enor-
me, ed ecco arrivare l'automobilista che non rallenta
neanche un po' e ti sommerge d'acqua... e potrei continua-
re ancora ...
Certo, è capitato anche a me - automobilista- di vedere an-
ziani ciclisti non sulla ciclabile, una volta addirittura una si-
gnora con telefonino mi ha attraversato la strada in bici
con una " traiettoria molto obliqua " rispetto ad un norma-
le attraversamento; ma non credo che il multare queste
persone  sia la soluzione migliore.

Gianni Tesone

Buche sulle piste ciclabili
e un campo pericoloso in via Dorderio
Le piste ciclabili, come tutte le strade, dovrebbero essere
soggette a manutenzione, cosa che purtroppo non avvie-
ne. Per cui tanti ciclisti pedalano sulle strade normali. Le
piste sono piene di buchi e gli inviti alle stesse hanno rialzi

di 20 centimetri in marmo non allineati alla strada.
Segnalo poi che al campo di calcio di via Dorderio c’è una
traversa d’acciaio di una porta tutta storta in centro. Il ri-
schio che essa cada su di un bambino è altissimo. Spero
che non si aspetti che ci scappi il morto per intervenire.

Ferruccio Gianati

Uso e abuso del termine “sussidiarietà”
nel Piano scuola dell’assessore Benzi
L’assessore Mariele Benzi parla della sua presentazione
del Piano scuola come di una «...relazione scritta a più ma-
ni secondo lo spirito di sussidiarietà” (Noi Brugherio 1° ot-
tobre us)».
«..La sussidiarietà, applicata alla società, indica l’inter-
vento compensativo e ausiliario degli organismi sociali più
grandi - per lo più dello stato e degli organismi sociali più
grandi - a favore dei singoli o dei gruppi sociali più picco-
li…La sussidiarietà esprime quindi...l’idea dell’aiuto, del
sostegno, dell’intervento di rinforzo o di riserva, supple-
mentare che viene incontro alle carenze obiettive di un or-
ganismo sociale inferiore ma che non intende sostituirsi
ad esso.». (Ernesto Combi ed Eros Monti - Fede e Società.
Introduzione all’etica sociale -  Centro Ambrosiano, 2005).
Non riesco a capire  cosa c’entri  la  sussidiarietà  col fatto
che una relazione sia composta a più mani. Ho bisogno di
una spiegazione.

Luigi Beretta 

dere la piena proprietà a prezzi
troppo favorevoli. Più probabil-
mente però vi era anche l'intenzio-
ne di mettere i bastoni tra le ruote
al sindaco Ronchi, che in campa-
gna elettorale aveva promesso ai
residenti nelle cooperative questo
tipo di provvedimenti, tra l'altro
già avviati dalla precedente ammi-
nistrazione P.R.
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Mozione di sfiducia dal
Pdl contro il sindaco
Maurizio Ronchi. 11
consiglieri azzurri, so-

stenuti dal consigliere dell’Italia
dei valori (per raggiungere il nu-
mero necessario di firme) hanno
protocollato in Comune la richie-
sta di sfiducia al sindaco da discu-
tere in consiglio comunale.
Potrebbe essere l’ultimo atto del-
la crisi del centrodestra cittadino,
anche se gli azzurri lasciano a
Ronchi ancora una via d’uscita: ri-
muovere dall’incarico di direttore
generale del comune Claudio Sa-
rimari. Pesantissimo però il testo
della mozione, che prende spun-
to dalle «risultanze» della com-
missione d’inchiesta su Baraggia.
L’esito è segreto, perché la com-
missione ha lavorato a porte chiu-
se e anche la relazione finale si è
tenuta in un consiglio comunale
nel quale erano ammessi solo i
consiglieri. Tuttavia, stando a
quanto scritto dal Pdl e dall’Idv, ci
sarebbero «implicazioni rilevate
dai commissari in ordine alla po-
sizione del direttore generale». Il

Gli azzurri chiedono la rimozione di Sarimari dopo gli esiti dell’inchiesta

Pdl scrive infatti che «il rispetto
del programma elettorale votato
dagli elettori esige come requisito
imprescindibile l’osservanza del-
la Legge e delle precedure».
Estremo tentativo insomma da
parte del Pdl di ottenere ciò che
domanda da mesi, cioè appunto
l’estromissione del braccio destro
di Ronchi.

Commissione segreta
lLa relazione finale della commis-
sione d’inchiesta sul comparto ur-
banistico di Baraggia  è stata pre-
sentata in consiglio comunale il 30
settembre. Il contenuto ufficiale è
top-secret.
In aula pare fosse stato raggiunto
l’accordo che prevedeva la distri-
buzione di un comunicato stampa
con almeno qualche informazione
sull’esito della commissione,ma fi-
no a giovedì 6 ottobre nulla è stato
pubblicato.

Le indiscrezioni
La commissione era stata chiesta
dalla Lega Nord e dall’Italia dei va-
lori. Obiettivo: verificare se nella

procedura di assegnazione dell’a-
rea di via Santa Margherita a due
cooperative e un costruttore priva-
to l’amministrazione comunale
abbia messo in atto dei favoritismi
nei confronti di quest’ultimo. Il so-
spetto nasceva dal fatto che il testo
della convenzione licenziato in
commissione era stato poi appro-
vato in giunta con una diversa ver-
sione. In particolare si concedeva il
pagamento degli oneri non più alla
stipula della convezione,ma solo al
momento dello sgombero dall’a-
rea della famosa “baraccopoli” di
Baraggia. Secondo alcuni un “fa-
vore” agli immobiliaristi, secondo
altri un atto dovuto, visto che nes-
suno compra e paga una casa oc-
cupata  prima che questa venga li-
berata.
Ebbene, stando alle indiscrezioni
circolate, pare che la commissione
abbia verificato l’effettivo cambio
in corso d’opera del documento,
ma non emergerebbero veri e pro-
pri reati. Né sarebbero emersi ad-
debiti a carico della precedente am-
ministrazione di centrosinistra.
Tuttavia sarebbe stato dato man-

dato al sindaco di sospendere il di-
rettore generale e di contattare un
legale per verificare se ci fossero gli
estremi per procedere legalmente.

Le risposte del sindaco
Il sindaco in aula ha annunciato
che una risposta sarebbe arrivata
nel corso della settimana, ma poi-
ché mercoledì ancora non era suc-
cesso nulla, il Pdl ha deciso di for-
mare la mano con la mozione di
sfiducia.

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 8 ottobre Della Francesca - Via Volturno, 80 039 879375
Domenica 9 ottobre Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Lunedì 10 ottobre Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736
Martedì 11 ottobre Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039 2872532
Mercoledì 12 ottobre Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039 2873058
Giovedì 13 ottobre Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Venerdì 14 ottobre S. Damiano - Viale della Vittoria, 62 039 833117
Sabato 15 ottobre Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985
Domenica 16 ottobre Della Francesca - Via Volturno, 80 039 879375

TURNI FARMACIE

Mozione di sfiducia

Il progettista Daniele Liserani (ex assessore Pdl): «Risposta agli attacchi gratuiti ricevuti»

Intanto a Baraggia le cooperative mostrano il cantiere

Mentre a livello politico è nel pieno
la polemica sull’intervento urbani-
stico di Baraggia, le cooperative 25
Aprile e Brugherio 82 hanno orga-
nizzato una giornata di “cantieri
aperti” presso gli edifici in costru-
zione di via Santa Margherita.
All’iniziativa di sabato scorso han-
no partecipato oltre un centinaio di
soci. Le due storiche cooperative
edificatrici brugheresi (nate rispet-
tivamente nell’allora area del Pci e
del Psi) sono titolari di due dei tre
lotti nel Piano integrato d’inter-
vento adiacente al parco di Villa
Brivio. Sul terzo lotto costruirà un
operatore privato (e queste ultime
case saranno vendute a prezzi di
mercato). I lotti affidati alle coope-
rative invece prevedono abitazioni
a prezzi calmierati (fissati da con-
venzione con il comune), cui po-
tranno accedere solo acquirenti
che non superino determinati limi-
ti di reddito e non siano proprietari
di altre case.
«Il cantiere aperto è un chiaro se-
gnale di trasparenza e la grande
partecipazione dei soci una rispo-
sta agli attacchi gratuiti» dice l’ar-
chitetto Daniele Liserani, ex asses-

sore Pdl, parlando in veste di pro-
gettista del complesso edilizio.
Le due cooperative stanno co-
struendo 73 appartamenti di varie
metrature (25 la Brugherio 82 e 48
al 25 Aprile). Il progetto è costitui-
to da due edifici paralleli di 3 e 4
piani, completato da un fabbrica-
to a due piani che chiude il com-
plesso ad ovest. «Il progetto -
spiega Liserani - è in classe ener-
getica A e gli edifici produrranno
autonomamente la quasi totalità
dell’energia necessaria. I tetti sono
progettati con volte a botte, com-

pletamente rivestita di pannelli fo-
tovoltaici. Anche l’orientamento
è studiato per sfruttare al massi-
mo l’illuminazione naturale. A
sud ci sono ampie superfici vetra-
te, a nord pareti in mattoni». Il
progettista infine spiega che al
centro è previsto uno spazio con-
dominiale con percorso pedonale
abbellito da installazioni dell’arti-
sta brugherese Antonio Teruzzi.
«Ci siamo ispirati alle ramblas spa-
gnole» chiarisce Liserani.

«Sono orgoglioso della mia colla-
borazione con le cooperative che
prosegue una tradizione di famiglia
- conclude l’architetto - negli anni
‘70 infatti mio padre, architetto mi-
lanese che costruiva case per i bor-
ghesi, fu chiamato dalla cooperati-
va 25 Aprile per progettare i palaz-
zi di via Kennedy. Il mandato, lo
stesso di oggi, era di realizzare case
belle e di buona qualità per le fami-
glie con minori disponibilità eco-
nomiche». P.R.

Sopra 
il progetto 
per via Santa
Margherita
formato 
da Daniele
Liserani.
Accanto 
il cantiere
aperto 
di sabato
scorso
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dal Pdl contro Ronchi

LA CRONOLOGIA 

La “sorpresa” Sarimari
Le prime sotterranee tensioni tra Pdl e Lega scop-
piano già pochi giorni dopo la vittoria elettorale del
sindaco Ronchi nel giugno del 2009. Annunciando la
formazione della giunta infatti il sindaco leghista in-
serisce nella squadra, come direttore generale del
comune, Claudio Sarimari, socialista, già assessore
nella prima giunta Cifronti (ma presto allontanato
dall’allora sindaco di centrosinistra). Secondo la Le-
ga l’accordo per la nomina di Sarimari era già previ-
sto prima della vittoria, per il Pdl fu invece un colpo di
mano del sindaco. 

Nasce la corrente Pdl dei “ribelli”
Nell’autunno 2009 iniziano i primi mal di pancia nel
Pdl. L’allora assessore all’Urbanistica Vincenzo
Caggiano e tre consiglieri comunali (Carafassi,
Tumminello e Pirola) denunciano difficoltà di colla-
borazione nel partito e con la giunta. Polemica per la
proposta di un test anti-droga per consiglieri e giun-
ta. Pirola critica l’intervento urbanistico di Baraggia
per la costruzione di case di cooperativa; l’Italia dei
valori denuncia un presunto “conflitto d’interesse”
nell’affare e che riguardarebbe l’assessore Daniele
Liserari e il direttore generale Sarimari. Gli ex An
chiedono la testa dell’assessore Francesca Pietro-
paolo, che non considerano più rappresentante del-
la loro componente.

Numeri in bilico e l’Udc stampella
Nel giugno del 2010 i numeri cominciano a venire
meno al sindaco Ronchi. I “ribelli” riescono a far sal-
tare un consiglio comunale facendo mancare il nu-
mero legale. Una mossa per dimostrare al sindaco e
al resto del Pdl la loro indispensabilità e ottenere in-
carichi. Ma Ronchi allarga la maggioranza all’Udc
con il consigliere Raffaele Corbetta, che accetta di
fare da “stampella” in cambio di alcuni impegni pro-
grammatici. Per accontentare gli ex An diventa as-
sessore all’Urbanistica Vincenzo Imperato. Liquida-
to Vincenzo Caggiano. Nell’autunno 2010 saltano al-
tri consigli perché  la rimanente parte di “ribelli” è in-
soddisfatta dallo spazio loro concesso in maggio-
ranza. Ma a novembre il sindaco annuncia: «Accor-
do trovato con i ribelli. E senza concedere nulla». Il
Pdl si dice all’oscuro dei contenuti dell’accordo.

Rimpasto di giunta imposto dal Pdl
Il 25 febbraio 2011 i coordinatori Pdl decidono di non
far partecipare i propri consiglieri alla seduta del
consiglio comunale.  Salta il consiglio per mancanza
del numero legale. All’indomani il sindaco ritira uffi-
cialmente le deleghe ai cinque assessori del Pdl e
chiede al partito di presentare una proposta per la
nuova suddivisione degli incarichi. Il 1° marzo il Pdl
presenta la lista degli assessori: fuori Pietropaolo,
“retrocesso” Liserani, entra il “ribelle” Pirola. In au-
la, a sorpresa, Liserani si dimette. Solo a fine aprile
viene nominato l’assessore all’Istruzione, posizione
rimasta vacante da marzo. Entra Mariele Benzi e il
suo partito Brugherio popolare europea confluisce
nel Pdl. Agostino Lomartire sostituisce Matteo Car-
cano come coordinatore cittadino del Pdl e sembra
ritornare la calma nel partito.

Pirola licenziato da Ronchi
A luglio 2011, dopo pochi mesi di difficile e polemica
convivenza, il sindaco toglie le deleghe all’assessore
Pirola. Il Pdl ne chiede il reintegro e fa saltare un’al-
tra seduta del consiglio comunale con una delibera
cara al sindaco e urgente per i bilanci.

Due anni di tensioni

Per il Pd «è la fine dell’amministrazione»
Il comunicato stampa del Pdl segna la
fine dell’Amministrazione Ronchi. [...]
E adesso se ne vanno a casa, lasciando
un bilancio che non rispetta il patto di
stabilità. E con conseguenze che pa-
gheranno tutti i brugheresi.
È bene che tutti i cittadini sappiano, a
questo punto, come stanno le cose:
1) i risultati della commissione di in-
chiesta hanno accertato che la conven-
zione tra Amministrazione comunale e
parte privata è stata cambiata dalla
Giunta Ronchi. Ma né il Sindaco, né gli
assessori (compresi quelli del Pdl) si so-
no accorti di questo cambio.
Così governano Brugherio: senza leg-
gere quello che votano!
2) siamo stati i primi, con una nostra in-
terpellanza, a chiedere pubblicamente
al Sindaco di chiarire tutte le circostan-
ze relative al Piano integrato di Barag-
gia. E abbiamo votato a favore dell’isti-
tuzione della Commissione di inchie-
sta, lavorando con serietà e con grande

competenza, per accertare i fatti.
3) non abbiamo mai avuto nulla da na-
scondere, contrariamente a quanto, per
settimane, hanno fatto circolare, in for-
ma pubblica, persone del Pdl, suppor-
tate da velenosi anonimi di professio-
ne, coraggiosi solo davanti alla tastiera,
senza mai esporsi personalmente.
4) siamo stati in silenzio per settimane,
subendo un fuoco incrociato di attac-
chi pretestuosi e gratuiti, fiduciosi dei
lavori della commissione d’inchiesta.
Gli esiti della commissione stessa han-
no certificato che il Partito Democrati-
co nulla ha a che vedere con quello che
è successo, da addebitare esclusiva-
mente all’attuale maggioranza. [...] Ora
i nodi vengono al pettine.
Durante il consiglio comunale di lunedì
scorso, l’Assessore al Bilancio Rossella
Zaffino (pure del Pdl!) aveva chiesto a
tutte le forze politiche di votare tutte le
delibere necessarie per rispettare il pat-
to di stabilità. Già, perché le liti e i con-

flitti di interessi tra diversi costruttori
impediscono, ad oggi, di rispettare il
patto di stabilità. Il Pdl ora sembra non
preoccuparsi più di questo, e con la mo-
zione di sfiducia si prepara ad affossare
Brugherio. Le conseguenze di uno sfo-
ramento sarebbero devastanti, sia per
quest’anno che per il prossimo, per i
servizi che il Comune potrà offrire a
tutti i cittadini.
Lo sappiano, i brugheresi: dopo due
anni di governo di centrodestra, il Co-
mune sta affondando!
Gli Assessori del Pdl siano coerenti: la-
scino le loro poltrone immediatamen-
te. Il Sindaco dichiari pubblicamente il
fallimento della sua Amministrazione e
chieda scusa alla città per il triste spetta-
colo di questi due anni e mezzo. E si re-
stituisca la parola ai cittadini. Brugherio
merita di meglio!

Il Partito democratico
Brugherio

Il direttore generale: «Nessun passo indietro». Ronchi: «Oggi è ancora lì»

LA DIFESA E IL CONTRATTACCO

Sarimari: «No passi indietro». E quarela
«Passi indietro? Non ci penso nemmeno». Taglia cordo il direttore
generale del Comune Claudio Sarimari, che invece annuncia il
contrattacco.  «Certi attacchi volgari finiranno. Finalmente  hanno
detto chiaramente che Sarimari è un ladro e quindi potrò sentire
un avvocato per farmi valere». 
Intanto rendere noto che una denuncia è già scattata: le cooperati-
ve Brugherio 82 e 25 Aprile hanno presentato querela per diffama-
zione contro ignoti. Nel mirino un anonimo (nascosto dietro lo
speudonimo di Ugolino di Guascogna) che dal sito Facebook pro-
segue da mesi la sua campagna d’attacco contro le cooperative e
lo stesso Sarimari. E altre denunce ai Carabinieri sono già state
presentate nei mesi scorsi dallo stesso direttore generale per al-
cune telefonate di minacce ricevute al telefono di casa. 
Ma il contrattacco di Sarimari è anche politico. Dalle elezioni del 10
giugno 2009, ricorda Sarimari, «ininterrottamente e quasi quotidi-
namente sono stato oggetto di attacci personali da parte di vari
esponenti del maggior partito di governo della città». «Ogni volta
che il sindaco chiedeva motivazione di questa richiesta mi si accu-
sava di tutto - prosegue ancora Sarimari . 
Poi nel 2010 l’accusa fu precisata: «Interferenza nell’attività degli
assessori; gli assessori non vogliono più lavorare con Sarimari».
Ma il direttore generale racconta che in una seduta di giunta appo-
sitamente convocata nessun assessore «accampò accuse parti-

colari, se non generiche e blande recriminazioni sul mio caratte-
re».
Sarimari racconta anche che nel gennaio 2011 prese contatto con
il coordinatore Pdl in pectore Agostino Lomartire, «per chiedere
ragione di tanto astio» e gli fu risposto: «non ce l’abbiamo con te, il
problema è che Ronchi è troppo forte perché c’è Sarimari, dobbia-
mo far fuori Sarimari per indebolire Ronchi».
Infine la difesa dalle ultime accuse. Secondo Sarimari «il Pdl ca-
valca vicende inestistenti ed inconsistenti, per le quali non nutro la
minima preoccupazione. Ho sempre lavorato per il bene di Bru-
gherio e la strampalata vicenda di cui vengo accusato non si capi-
sce cosa sia. Non c’è accusa di danno al Comune, diversamente si
sarebbero rivolti alla Corte dei conti. Non c’è reato, diversamente
avrebbero dovuto rivolgersi alla Procura della Repubblica. Ci sono
solo chiacchiere e pettegolezzi».
E poi la stoccata anche contro i dirigenti comunali che avrebbero
testimoniato di “pressioni psicologiche” da parte di Sarimari. «Ve-
rificherò  i loro atti uno ad uno. Ma se hanno subìto pressioni e non
si sono rivolti ai Carabinieri sono rei di omessa denuncia».
Conclusione con professione di fedeltà al sindaco: «Il mio incarico
è ed è sempre stato nelle sue mani, a sua completa disposizione».
Il sindaco, in silenzio stampa, si è lasciato sfuggire: «Se Sarimari
ha ancora l’incarico un motivo ci sarà».

Claudio Sarimari

Il comunicato del Pdl: rispetto delle regole
Il Popolo della Libertà di Brughe-
rio è un partito che fa della legalità
e della correttezza il proprio me-
todo d’azione. Siamo convinti che
il rispetto del programma eletto-
rale, promosso nel 2009 dagli elet-
tori, esiga quale requisito impre-
scindibile l’osservanza della Leg-
ge e delle procedure. Da due anni
il Popolo della Libertà chiede
pubblicamente in maniera esplici-
ta l’allontanamento del Direttore
generale del Comune Claudio Sa-
rimari. La sua nomina infatti è sta-
ta una scelta politica non condivi-
sa. Per questa posizione dura, ma
inevitabile, il Popolo della Libertà
è sempre stato accusato di voler
bloccare l’operato dell’Ammini-
strazione e di fare guerre ad per-
sonam o cotra personam. Oggi,
invece, la nostra posizione è suf-
fragata dalle risultanze della com-
missione d’inchiesta, voluta dalla
Lega, sul cosiddetto Piano Inte-
grato di Baraggia, nel quale opera-
no le cooperative edilizie XXV
Aprile – La Casa del Popolo e

Brugherio ’82. Nella commissio-
ne tutte le rappresentanze politi-
che dei sei gruppi consiliari (Pdl,
Lega, Udc, Idv, Pd e Lista Chirico)
hanno chiesto unanimemente
l’allontanamento del Direttore
generale Claudio Sarimari.
Non avendo il sindaco assunto
provvedimenti efficaci e risolutivi,
per salvaguardare la trasparenza, la
correttezza e l’imparzialità nell’an-
damento dell’Amministrazione
del Comune, il Popolo della Li-
bertà ha dovuto presentare una
mozione di sfiducia al sindaco. [...]
Siamo convinti che la commissio-
ne d’inchiesta abbia fatto luce su
un sistema consolidato di rapporti
non sempre limpidi, al punto che
perfino l’ex sindaco Carlo Cifronti,
nel 2001, arrivò a revocare le dele-
ghe all’allora assessore al bilancio e
al commercio Claudio Sarimari.
Non ce l’abbiamo con il mondo
della cooperazione;gli esprimiamo
anzi, in tutta limpidezza, la nostra
gratitudine. Non possiamo negare
i benefici di una presenza attiva e

vivace sul nostro territorio. Ma
proprio perché è bene che la politi-
ca tuteli questo patrimonio, occor-
re che si intervenga con decisione
verso ciò che su questo variegato
mondo getta delle ombre. Le om-
bre non le getta chi come noi chie-
de il rispetto delle regole, che sono
la garanzia dell’imparzialità e del
buon andamento della Pubblica
Amministrazione. Getta ombre
chi ritiene di poter aggirare proce-
dure e formalità a vantaggio di un
mondo che non ha bisogno di fa-
voritismi. Brugherio non è Sesto
San Giovanni.
In questi mesi, il Popolo della Li-
bertà ha sempre lavorato seria-
mente e ininterrottamente nell’in-
teresse della collettività. Lo abbia-
mo fatto nonostante fossimo sotto
un fuoco incrociato di attacchi pre-
testuosi e se non ci dovessero più
essere le condizioni per un gover-
no sereno ed efficace, non abbia-
mo nessun timore di ridare la paro-
la agli elettori.

Il Pdl Brugherio
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Il caro vecchio gioco delle bocce
abita ancora in via Dorderio
C’era una volta il gioco

delle bocce. Anzi no. Il
gioco c’è ancora, ecco-
me, ma purtroppo sono

sempre più rari gli spazi dove prati-
carlo.
Fino a qualche decennio fa, ogni
bar e osteria aveva sul retro il pro-
prio campo per le bocce e in mol-
te di queste avevano sede delle so-
cietà bocciofile. A Brugherio i
meno giovani ricorderanno certa-
mente la bocciofila “Garibaldi” di
via dei Mille, la “Paolo Assi” di via
Filzi angolo via Dante al bar Be-
retta, la San Bartolomeo presso
l’omonimo circolo e ancora la
Santa Margherita di Baraggia e
quella di San Damiano (chiusa per
lo sfortunato progetto di una
chiesa). Poi a un certo punto, an-

Centro d’aggregazione per 150 soci. Ogni anno il trofeo regionale

no dopo anno, tutte hanno chiu-
so.Tutte tranne una.Non lontano
da Increa infatti è in piena attività
la bocciofila “La Dorderio”, nata
nel 1974 negli spazi della coopera-

tiva con circoli di aggregazione già
attivi dal 1952.
«La nostra prima finalità è aggrega-
tiva. Offriamo uno spazio di ritro-
vo e svago per 150 soci, prevalen-
temente anziani» spiega il presi-
dente della bocciofila Erminio
Manzoni. Ma naturalmente non
manca l’attività sportiva. La Dor-
derio conta infatti 15 iscritti alla fe-
derazione della bocce, che parteci-
pano nel corso dall’anno a tornei e
gare. «Il nostro fiore all’occhiello -
prosegue Manzoni - è il trofeo
Città di Brugherio, gara regionale
della federazione, che si tiene ogni
anno a giugno, in notturna». All’ul-
tima edizione hanno partecipato
64 copie, ma Manzoni ricorda l’e-
poca d’oro, all’inizio degli anni ‘80,
con il record di 256 coppie.
Presso il circolo (l’accesso è con-
sentito ai soli soci, quota annuale

25 euro) si ritrovano ogni giorno in
tanti per giocare a carte, scambiare
due parole e naturalmente giocare
a bocce.Gli iscritti sono tutti uomi-
ni, ma in occasione di feste, pranzi
e gite non mancano le presenze
femminili.
Il gioco delle bocce, un vero e pro-
prio patrimonio culturale della tra-
dizione italiana, oramai sembra ag-
gregare solo gli anziani. Tuttavia
non manca qualche segnale inco-
raggiante. «Capita che qualche gio-
vane si avvicini per informazioni
sull’attività sportiva e qualche
gruppetto di ragazzi ogni tanto af-
fitta il campo»  racconta Giancarlo
Sala,uno dei giocatori federali della
Dorderio.
Per il futuro, insomma, le bocce di
Brugherio non sembrano destina-
te a finire in un museo.

Paolo Rappellino

[vita della città]

Le persone in attesa di un organo per essere
trapiantate sono in crescita mentre il numero
di donatori si è stabilizzato (18.4 donatori per
milione di popolazione). Anche per questo l’Ai-
do, Associazione italiana donatori organi pro-
muove l’8 e 9 ottobre la 10° edizione della gior-
nata nazionale di informazione ed autofinan-
ziamento. L’appuntamento si tiene anche nel-
le piazze di Brugherio. 
Il concittadino Lucio D’Atri, presidente pro-
vinciale Aido spiega che «questa iniziativa, vo-
luta 10 anni fa dall’Aido, rientra nel quadro

delle numerose attività informative che l’as-
sociazione porta avanti da oltre 38 anni. L’o-
biettivo è sviluppare il senso civico e la parte-
cipazione che sono alla base della cultura
della donazione».
Nei banchetti saranno fornite informazioni
sull’importanza della donazione come valore
sociale e come opportunità per salvare la vita
ad altri. Saranno inotre raccolte le dichiara-
zioni di volontà a donare i propri organi e tes-
suti dopo la morte e sarà offerta una piantina
di Anthurium andreanum. 

ASSOCIAZIONI

Giornata dell’Aido in piazza a Brugherio

Un pomeriggio
alla bocciofila

Il presidente della bocciofila
Erminio Manzoni, 70 anni
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Un ciclo di incontri che vuole far riscoprire il ruolo della famiglia anche in vista dell’incontro mondiale delle famiglie che si terrà a Milano nel giugno del prossimo anno

a Comunità pastorale
Epifania del Signore
apre il suo cuore alle fa-

miglie. A tutte, senza distinzione
tra chi frequenta abitualmente le
parrocchie e chi non le frequenta.
Prendendo spunto infatti dal te-
ma dell’Incontro mondiale delle
famiglie che si svolgerà a Milano
tra il maggio e il giugno 2012,
evento che ispira anche il tema
del percorso pastorale di tutta la
diocesi, a Brugherio prenderà il
via il 18 ottobre un ciclo di incon-
tri che si protrarrà tutto l’anno
dal titolo «Spazio alla famiglia.

Riscoprire la famiglia, patrimo-
nio di umanità». Il primo incon-
tro presso il salone dell’Oratorio
San Giuseppe si terrà con la psi-
cologa Marina Mombelli sul te-
ma «C’era una volta. Cambia-
menti socio - culturali della fami-
glia in Italia».
«L’incontro mondiale - spiega il
parroco della Comunità pastora-
le Epifania del Signore don Vit-
torino Zoia - è per noi lo stimolo,
l’occasione propizia per affron-
tare degli argomenti che ci stan-
no a cuore da un po’».
Un intento che non vuole essere

“di settore”: «Credo infatti - spie-
ga ancora il parroco - che questi
incontri possano essere lo spun-
to perché l’intera comunità cri-
stiana possa incontrare il vissuto
concreto delle tante famiglie che
vivono oggi questa realtà. Ci ten-
go a dire che sono incontri pen-
sati per tutti, ma proprio per tutti,
per chi vive la dimensione della
famiglia dentro la comunità cri-
stiana, ma anche per chi è lonta-
no e per chi vuole approfondire
gli argomenti».
Due i luoghi di ritrovo: i primi
sette si terranno presso il salone

Brugherio apre il suo cuore alle famiglie

Sarà un evento storico per Milano e la
Lombardia. Dal 30 maggio al 3 giugno 2012
la diocesi ambrosiana ospiterà infatti il VII
incontro mondiale delle famiglie, al quale
parteciperà negli ultimi due giorni anche
papa Benedetto XVI.
“La famiglia: il lavoro e la festa” è il tema
proposto dal pontefice. L’appuntamento
globale rifletterà cioè sulla difesa e pro-
mozione della famiglie nel mondo del la-
voro e sul senso del giorno di festa. Tanti i
temi d’attualità collegati: dai problemi
dell’occupazione e della crisi, al lavoro
domenicale, fino al senso della festa e del
ritrovarsi in comunità. «Il prossimo In-
contro Mondiale delle Famiglie - ha scrit-
to il pontefice - costituisce un'occasione
privilegiata per ripensare il lavoro e la fe-
sta nella prospettiva di una famiglia unita
e aperta alla vita, ben inserita nella so-
cietà e nella Chiesa, attenta alla qualità
delle relazioni oltre che all'economia del-
lo stesso nucleo familiare».
Proprio ieri, venerdì 14 ottobre, la diocesi
ha ufficialmente annunciato che le cele-
brazioni con il papa si svolgeranno all’in-
terno del Parco Nord, nell’area dell’aero-
porto turistico di Bresso. Per la messa di
domenica 3 giugno è atteso un milione di
persone.
Fin da questi mesi le comunità parrocchia-
li della diocesi verranno coinvolte nel cam-
mino di preparazione, di cui il ciclo di cate-
chesi che presentiamo in questa pagina
costituisce la principale iniziativa a Bru-
gherio. È anche disponibile una percorso di
catechesi per singoli e gruppi,pubblicate
dalla Libreria editrice Vaticana.
Inoltre tutti gli abitanti della diocesi di Mi-
lano (e quindi anche di Brugherio) saranno

invitati ad offrire ospitalità alle famiglie di
pellegrini provenienti dal mondo. Le mo-
dalità saranno rese note più avanti. Intanto
è possibile candidarsi come volontari (oc-
corre avere almeno 18 anni compiuti) per
periodi che vanno da un massimo di 3 mesi
ad un minimo dei cinque giorni dell’evento.
Questi i campi di servizio: assistenza e
informazioni ai pellegrini; assistenza a ca-
tegorie particolari (disabili, anziani, bam-
bini); assistenza nei luoghi dell’evento e
delle celebrazioni; allestimento e gestione
strutture; comunicazione e ufficio stampa
dell’evento; gestione aree evento; gestione
dell’alloggio dei volontari. Per informazio-
ni: volontari@family2012.com

Per informazioni generali sull’evento si
può visitare il sito www.family2012.com

DA SAPERE 

A Milano da tutto il mondo
per l’incontro con il Papa

polifunzionale dell’Oratorio San
Giuseppe e andranno da ottobre
a febbraio. Poi il secondo ciclo di
incontri si terrà tra a prile e mag-
gio 2012 presso il salone Bene-
detto XVI della parrocchia di
San Paolo in piazza don Cama-
gni: «Ci sarebbe piaciuto molto
fare questi incontri in luoghi non
propriamente legati alla Comu-
nità pastorale - ammette don Vit-
torino - ma per varie ragioni non
è stato possibile».
Verrà trattato il vissuto concreto
delle famiglie oggi, anche in rap-
porto alla città di Brugherio:

clou di questo intento la serata
del 15 maggio con l’assessore al-
le Politiche sociali Carlo Nava a
cura di Noi Brugherio. Perché
anche le famiglie attraversano
questo periodo di crisi: «Lo toc-
chiamo con mano anche in co-
munità pastorale - ammette don
Vittorino - molti perdono il lavo-
ro, e di conseguenza anche le
certezze che si ripercuotono poi
in ansie per il futuro, prima di
tutto dei figli. Constatiamo da
qui che si tratta di una incertezza
che colpisce non solo il ceto me-
dio, ma trasversalmente un po’

tutte le categorie sociali». Come
segno di attenzione per tutte le
famiglie nel programma di que-
ste iniziative è inclusa anche la
Fest delle famiglie del mondo
della comunità pastorale il 27
maggio 2012.
Nel programma c’é posto anche
per il teatro il 24 aprile 2012 alle
21 con la rappresentazione de
«La bottega dell’orefice» opera
giovanile di Karol Wojtyla, a cura
della compagnia Khorakhané,
per la regia di Aglaia Zanetti.

Francesca Lozito

18 ottobre 2011
C’ERA UNA VOLTA…

Cambiamenti socio-culturali
della famiglia in Italia
Marina Mombelli
Psicologa
Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia
Università Cattolica Milano

8 novembre 2011
L’AGENDA DI PAPÀ E MAMMA

L’incidenza del lavoro sulla qualità 
delle relazioni familiari
Sara Mazzuchelli
Sociologa
Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia
Università Cattolica Milano

Il calendario

17 aprile 2012
OGGI SPOSI

Tra timori e speranze
Raffaella Iafrate
Professore associato di Psicologia sociale della famiglia
Università Cattolica Milano

8 maggio 2012
E IO PAGO…

Cosa chiede la famiglia alla politica
Savino Pezzotta
Membro del Pontificio Consiglio
della Giustizia e della Pace

15 maggio 2012
POLITICA FAMILIARE: QUALI PROGETTI
SUL NOSTRO TERRITORIO?
NoiBrugherio, i cittadini incontrano
l’Assessore alle Politiche Sociali,
Sussidiarietà, Famiglia

22 maggio 2012
IL SETTIMO GIORNO

La festa: tempo per la famiglia
Padre Adalberto Piovano
Monaco del Monastero SS.Trinità
a Dumenza (Va)

Brugherio: 
Cinema teatro San Giuseppe.

La bottega dell’orefice 

di Karol Wojtyla 

Compagnia Khorakhané 

regia di Aglaia Zanetti

Brugherio: 
Festa delle Famiglie 

del Mondo della comunità

pastorale 

27 maggio 2012

SALA BENEDETTO XVI 
PIAZZA DON CAMAGNI 

SALONE POLIFUNZIONALE ORATORIO S.GIUSEPPE
VIA ITALIA, 76 

Sei un proprietario e vuoi affittare il tuo immobile  
In piena sicurezza?

Sei un inquilino e stai cercando  casa in affitto?
VIENI DA NOI E SCEGLI:

Per informazioni e per conoscere tutti i nostri servizi vieni a trovarci a Brugherio in via Cavour, 9 
Tel./Fax 039-2621300 cell. 380-9016190/380-9016202 - email brugherio@soloaffitti.it 

L

22 novembre 2011
SUONA ANCORA LA CAMPANELLA?

Il difficile rapporto scuola - famiglia
Raffaele Mantegazza
Docente Università Milano Bicocca,
Facoltà di Scienze della Formazione

17 gennaio 2012
MASCHIO E FEMMINA LI CREÒ

Il progetto di Dio sulla famiglia
Padre Silvio Ronca
Docente Teologia Università Cattolica Milano

24 gennaio 2012
TUTTA LA VITA?

Dall’amore liquido all’amore responsabile
Don Aristide Fumagalli
Docente Teologia morale Seminario
Arcivescovile di Milano e Facoltà
Teologica dell’Italia Settentrionale

7 febbraio 2012
IL SENSO DEL GENERARE:

Dalla famiglia di origine
alla famiglia che origina
Vittoria Maioli Sanese
Psicologa della coppia e della famiglia
Direttore Consultorio Famigliare di Rimini

14 febbraio 2012
DI GENERAZIONE IN GENERAZIONE

È ancora possibile educare in famiglia?
Elena Marta
Professore Ordinario di Psicologia Sociale
e di Psicologia di Comunità Università Cattolica Brescia
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Si sono tenute domenica 2 ottobre in tutte le parrocchie della Comunità pastorale.     

La festa degli oratori 

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

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, box
e annesso
g iard ine t 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 260.000

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
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    Una fotostoria dei momenti più belli vissuti da grandi e piccini all’insegna del gioco

 una giornata di gioia

SCUOLE DELL’INFANZIA MARIA AUSILIATRICE E SAN LUIGI

Una giornata all’insegna dell’allegria, quella che si
è svolta sabato 1 ottobre presso il centro sportivo
Paolo VI di via Manin a Brugherio. Protagonisti i
bambini delle scuole dell’infanzia paritarie Maria
Ausiliatrice e San Luigi della Comunità pastorale
Epifania del Signore. Tema dominante l’ “amicizia”
“perché chi trova un amico trova un tesoro”. Don
Vittorino Zoia, parroco della comunità pastorale, è
intervenuto parlando ai bambini e ai presenti “del-
l’importanza dell’amicizia e dopo alcuni momenti di
preghiera i bambini di 4 e 5 anni si sono scatenati in
balli e canti.                                           

Anna  Lisa  Fumagalli

Una festa per celebrare “l’amicizia”
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arà qui il suo servizio
pastorale prima da
diacono poi da

sacerdote. Ma è un ritorno,
perché lo scorso anno era già a
Brugherio come seminarista. Per
i prossimi quattro anni farà parte
della  Comunità pastorale
Epifania del Signore Andrea
Ceriani. La destinazione è stata
annunciata mercoledì scorso in
Curia. Andrea, infatti, fa parte del
gruppo dei venti seminaristi di
sesta teologia che il primo
ottobre in Duomo sono stati
ordinati diaconi transeunti verso
il sacerdozio dal cardinale
Angelo Scola. L’ordinazione sarà
il 9 giugno. 24 anni, di Lainate,
Andrea Ceriani lavorerà con don
Alessandro Maggioni,
responsabile della pastorale
giovanile della Comunità
pastorale. Scrive Andrea su
Diapason, il suo blog: «Cosa sia
successo veramente lo devo
ancora capire. Per il momento mi
sono accorto che la parola grazie
non basta a dire quello che sento
per le tante persone che mi sono
state vicino».

Francesca Lozito

ORDINATO SABATO SCORSO IN DUOMO DA SCOLA, AVEVA GIA’ FATTO SERVIZIO A BRUGHERIO

E’ARRIVATO IL NUOVO DIACONO
BENVENUTO ANDREA CERIANI

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

segue dalla prima pagina

Diversa è la morte del Figlio. La sua croce
ha portato le nozze tra Dio e l’umanità.
Solo un amore così forte da dare la vita è
capace di vincere la morte e di apparecchiare
il banchetto nuziale.
Per il rifiuto dei servi, il padrone diede la
vigna a un altro popolo; per l’assenza dei
primi invitati il re convoca altri che non erano
stati chiamati. Non conta che siano “buoni o
cattivi”; importa che accettino l’invito, che
“entrino”, anche all’ultima ora. Il segno di
questa adesione alle nozze del Figlio è proprio
l’abito nuziale, l’essere “rivestiti di Cristo”.
Non indossarlo è rifiutare il dono.
Il regno dei cieli non è simile a un re, neppure
a un banchetto o a una festa di matrimonio.

Il regno dei cieli è simile a tutto questo preso
insieme: è simile al rapporto fra il re e suo
figlio, all’amore del padre che desidera fare
festa. Il regno dei cieli non è una cosa, ma
una relazione d’amore che apre alla gioia e
alla comunione.
I servi mandati dal re sono i profeti durante
la storia di Israele, ma sono anche i
missionari di oggi e quelli che portano l’invito
alla festa dicendo che “il regno dei cieli è
vicino”. Sono servi obbedienti, perseveranti,
fedeli fino al dono della vita. “Tutto è
pronto”, manca solo la risposta degli invitati,
la loro presenza. La festa non dipende dagli
invitati, la festa è nel cuore e nella volontà del
re e la festa comunque si farà. “Buoni o
cattivi” sta per tutti; dunque, tutti hanno
diritto all’invito perché tutti sono dentro

l’unico amore del Padre. L’insegnamento è
chiaro, e lo fu subito anche ai farisei che
ascoltavano e che “si ritirarono in consiglio
per vedere di coglierlo in fallo nei suoi
discorsi” (v. 15): il Signore dice che c’è una
festa – disertata da coloro che erano stati
invitati per primi – e che Dio non si stanca
di cercare chiunque, buono o cattivo,
facendolo degno di stare alla sua mensa. Dio
gode della nostra compagnia.
Dalla storia universale del rapporto di Dio
con l’umanità, alla nostra storia personale:
cerchiamo di presentarci con la veste nuziale
al banchetto del re, l’Eucaristia. La veste
nuziale è quella del battesimo, ma anche la
grazia del sacramento della riconciliazione,
il desiderio del bene che ognuno porta in sé.

Angelo Sceppacerca

F SAN BARTOLOMEO

Lunedì 3 ottobre in San Bartolomeo si è celebrata la tradizionale messa
dei preti di Brugherio. Si tratta di un momento in cui si ritrovano a conce-
lebrare assieme i sacerdoti che sono nati a Brugherio ed esercitano il
loro ministero altrove e quelli che hanno vissuto qui o vivono ancora. 
Momento, questo, che si celebra ogni anno in questo periodo in coinci-
denza con le giornate delle feste patronali e che è molto sentito dalla co-
munità e dai sacerdoti stessi. 
La foto ritrae tutto il gruppo di quest’anno con il parroco della Comunità
pastorale Epifania del Signore don Vittorino Zoia.

Sabato 15 ottobre il Banco di
Solidarietà di Brugherio pro-
pone la raccolta mensile di ge-
neri alimentari denominata
"famiglie solidali". Chi deside-
ra partecipare può recarsi con
la sua "spesa solidale" dalle 10
alle 12  presso la sede di Via
Verdi 3 o presso la parrocchia
di S. Paolo. Attualmente il ma-
gazzino scarseggia di pelati,
olio, zucchero, tè, caffè, carne
in scatola e pannolini per bam-
bini, ma ogni donazione è gra-
dita.

BANCO DI SOLIDARIETÀ

15 ottobre
raccolta a S. Paolo

La Messa dei preti originari di Brugherio
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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

CAPODANNO IN TOSCANA
DA  VENERDI’  30  DICEMBRE  A  DOMENICA  1  GENNAIO  2012

PISTOIA COLLE VAL D’ELSA LUCCA
FANTASTICO CENONE IN HOTEL 4**** CON MUSICA E ANIMAZIONE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: EURO 480,00 (MIN. 35)
SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 70,00
LA QUOTA COMPRENDE
BUS GRAN TURISMO
PENS. COMPLETA E ACQUA AL TAVOLO
GUIDE COME DA PROGRAMMA
HOTEL 4**** COLAZIONE A BUFFET
VEGLIONE IN HOTEL, BEVANDE A VOLONTA’
CON MUSICA E ANIMAZIONE
ACCOMPAGNATORE NUNZIO CERULLI

Prenotazioni e iscrizioni a Brugherio:
sig.ra Luisa Sangalli
cell. 340.7918518
Accompagnatore Nunzio Cerulli
Titolare Agenzia

LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE 

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

www.zatteraviaggi.it

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE VERSARE ACCONTO DI 150,00 EURO

1° GIORNO VENERDI' 30/12: ARCORE/BRUGHERIO/PISTOIA
Luogo da convenire e partenza per Pistoia. Soste lungo il percorso. Arrivo ore 12.00. Pranzo in ristorante
o direttamente in hotel e consegna delle camere. Nel pomeriggio visita guidata della città di Pistoia: Piazza
San Francesco, la Chiesa di Sant'Andrea famosa per il pulpito di Giovanni Pisano,la facciata dell'Ospedale
del Ceppo con il caratteristico fregio in terracotta invetriata di Giovanni della Robbia. Si potrà inoltre ammi-
rare la Piazza del Duomo, sulla quale si affacciano gli edifici più importanti della città (Comune, Palazzo
Pretorio, Campanile, Duomo, Battistero, palazzo dei Vescovi). Continuazione delle visite del Palazzo
Pretorio con il Cinquecentesco bancone in pietra dal quale si amministrava la giustizia. Visita del Duomo
con l'importante altare argenteo, eseguito in onore del Patrono di Pistoia San Jacopo, della chiesa di San
Giovanni Fuorcivitas e della medievale Piazza della sala, sede di un pittoresco mercato. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
2° GIORNO SABATO  31/12: MONTERIGGIONE/COLLE VAL D'ESSA
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita di Monteriggione. Il castello di Monteriggione a
vederlo da lontano, con i sui emozionanti resti testimoni di un'epoca lontana, dà l'impressione che il tempo
sia rimasto immobile fuori e dentro la cerchia delle sue mura. Proseguimento per Colle Val d'Elsa: pranzo
in ristorante visita guidata alla  cittadina agricola ed industriale posta su un colle: il Palazzo Campana, il
Castello, il Palazzo Pretorio, il Duomo, il Palazzo dei Priori, la Chiesa di S. Agostino. Rientro in hotel, nel
tardo pomeriggio preparazione al veglione in hotel, con musica dal vivo e animazione bevande incluse, poi
tutti a  nanna.
3° GIORNO DOMENICA 01/01/2012: LUCCA/BRUGHERIO/ARCORE
Prima colazione in hotel carico bagagli e partenza per Lucca. Visita guidata del suo bellissimo centro stori-
co interamente circondato da mura rinascimentali. Visita del Duomo di S. Martino, ambita tappa dei pelle-
grini lungo la Via "Francigena", Piazza Napoleone, le suggestive vie medievali tra le quali Via Filungo e Via
degli Antiquari, la Basilica di S. Frediano, Piazza Anfiteatro, passeggiata sulle cortine e sui bastioni delle mura
cinquecentesche, Piazza S. Michele. Finita la  visita pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rien-
tro. Soste lungo il percorso. Arrivo previsto 20.00/ 20.30.

ALTRI PROGRAMMI 

INTERESSANTISSIMI

SUL NOSTRO SITO !!!
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Il presidente spera in un campionato “tranquillo” senza rincorse per la salvezza

Al via la stagione del volley
Coppa Italia e B1 per i Diavoli Rosa
Una realtà in crescita. È

questa la definizione che il
presidente Alessandro
Degli Agosti dà dei

Diavoli Rosa, società che è diven-
tata punto di riferimento per il
volley maschile a Brugherio.

Com'è strutturata la società?
Al momento abbiamo circa 180
tesserati, ma i numeri non sono
definitivi, le iscrizioni sono ancora
in corso. Partiamo dalla under 12
fino ad arrivare alla prima squa-
dra, che milita in B1, poi abbiamo
una formazione femminile in 2^
divisione e una "over 35", formata
dai genitori. Ci sono tanti ragazzi
giovani, grazie soprattutto al lavo-
ro che facciamo nelle scuole per
avvicinarli a questo sport.
Quali spazi avete a disposizio-
ne?
Il Comune ci ha concesso l'uso
della palestra Parini per gli allena-
menti, che dividiamo con il
Centro Olimpia e il Sanda. Le
partite vengono disputate alla
Kennedy. Durante l'estate sono
stati fatti dei lavori alla Parini, che
è stata praticamente divisa in due,
dandoci così modo di raddoppia-
re gli spazi.

Il Sanda ricomincia dalla D dopo aver rinunciato alla promozione 

INIZIATIVE

E i giocatori diventano figurine
Chi non ricorda gli album di figurine, soprattutto dei
calciatori, e gli innumerevoli scambi fra amici per
terminare la raccolta?  I Diavoli Rosa hanno un loro
album personale: lo scorso anno, infatti, tutti i tesse-
rati sono stati trasformati nelle classiche figurine
adesive e i pacchetti venduti durante le partite di B1. Il
simpatico esperimento ha avuto successo e verrà ri-
petuto anche per la nuova stagione.

È difficile mandare avanti una
società come questa?
Non è facile, ci chiediamo come
facciamo a fare tutto: chi osserva
dall'esterno non sa quanto lavoro
ci sia dietro. Le risorse sono quelle
che sono, ma alla fine riusciamo a
far quadrare tutto. I genitori ci aiu-
tano tantissimo, sono una risorsa
preziosa e fondamentale. Anche il
Comune ci è vicino, ma dovrebbe
esserlo di più.
L'avvio ufficiale delle stagione è in
programma per l'8 ottobre in con-
comitanza con l'ultima partita del
girone di Coppa Italia. Maggiori
informazioni sono disponibili sul
sito www.diavolirosa.com.

Alessandra Ocarni

Quali sono gli obiettivi per la
nuova stagione?
Speriamo innanzitutto di riuscire
a fare un campionato più tranquil-
lo rispetto all'anno scorso, quan-
do abbiamo conquistato la salvez-
za all'ultima giornata. La squadra
in B1 è composta interamente da
ragazzi del nostro vivaio, a parte

un giocatore esterno preso per so-
stituire un atleta che ha lasciato.
Per quanto riguarda le giovanili, la
nostra missione non è solo quella
di formare degli atleti, ma in pri-
mis degli uomini. A tutti i gruppi
sono assegnati due allenatori, in
modo che i ragazzi possano esse-
re seguiti meglio.

Qui sopra 
la prima
squadra 
dei Diavoli
Rosa 
(serie B1)

Riparte dalla serie D la prima
squadra del Sanda Volley.
Nonostante la promozione in B1
conquistata sul campo lo scorso
anno, la formazione brugherese
è stata costretta a rinunciare al ti-
tolo e al conseguente passaggio
di categoria per motivi economi-
ci: per la società non sarebbe sta-
to infatti possibile affrontare i
costi di un campionato in B1.
«Abbiamo impostato la stagio-
ne in base alle nostre disponibi-
lità economiche – spiega
Antonio Padovano, presidente
del Sanda – ripartiamo con la
squadra che è stata promossa in
serie D dalla 1^ divisione, alla

quale si aggiungono le uniche
due atlete rimaste della forma-
zione che ha vinto il campiona-
to di B2. Le altre sono andate a
giocare altrove».
Nonostante gli ottimi risultati ot-
tenuti negli ultimi anni (3 promo-
zioni consecutive) e la buona vi-
sibilità della squadra, manca l'in-
teresse degli sponsor.
«Siamo andati a bussare a tantis-
sime porte – continua Padovano
– ma inutilmente. La crisi econo-
mica si sente molto anche nel
mondo dello sport, noi non sia-
mo i soli ad essere in difficoltà: la
Forti e Liberi è stata chiusa dopo
130 anni, il Calcio Monza sappia-

NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)
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mo in che situazione è e lo stesso
il Fiammamonza. Dobbiamo
rimboccarci le maniche e andare
avanti».
Oltre alla formazione in serie D,
la società è composta da 3 squa-
dre di mini volley, 10 giovanili
(dalle under 12 alle under 18),
una formazione in 1^ divisione e
una in 2^ divisione.
La presentazione delle atlete e
l'avvio ufficiale della stagione si
terrà sabato 8 alle ore 21 presso il
palazzetto di via Mameli a S.
Albino, in una serata speciale du-
rante la quale si festeggerà anche
il 25esimo anniversario di attività
del Sanda Volley. A.O.
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Torna per il secondo anno
la Festa del cinema di
Monza e Brianza, manife-
stazione che coinvolge le

sale della provincia il 14 e 15 otto-
bre con proiezioni scontate ed
eventi. Il San Giuseppe partecipa
proponendo una serata speciale
venerdì 14: prima della proiezio-
ne di “Cose dell’altro mondo,” in-
fatti, i soci del cinecircolo Robert
Bresson avranno l’opportunità di
partecipare a un incontro con il
regista Francesco Patierno.
La storia attorno alla quale ruota
“Cose dell’altro mondo” è sur-
reale e al contempo estremamen-
te vicina all’attualità: in un paesi-
no del Nordest, dopo le dichiara-
zioni razziste rilasciate durante
un programma televisivo da un
imprenditore del luogo, interpre-
tato da Diego Abatantuono, tutti
gli immigrati scompaiono, la-
sciando le aziende senza operai e
gli anziani senza badanti. Solo

Festa del cinema di Monza e Brianza
Francesco Patierno al San Giuseppe

Il regista sarà presente il 14 alla proiezione del film “Cose dell’altro mondo”

«Preferisci John Coltrane o
Miles Davis?». «Mah, ti dirò
che in fin dei conti il mio
idolo è Duke Ellington».
«Dai, adesso torniamo in
classe, che è arrivata la
maestra».
Chi l’ha detto che esiste so-
lo Lo Zecchino d’oro? I
bambini di questo dialogo
hanno fatto una scoperta:
in biblioteca si possono tro-
vare molte proposte di in-
troduzione musicale rivolte proprio a loro.
Libri che ci raccontano la vita dei grandi
compositori; altri che ci portano alla sco-
perta del melodramma attraverso giochi,
immagini; fiabe da accompagnare con

brani scelti dal grande reper-
torio del jazz; e molto altro
ancora, tutti rigorosamente
con cd allegato.
E’ possibile prendere in pre-
stito o anche solo visionare
questi materiali esposti nella
sala ragazzi della biblioteca
dove per altro è presente un
piccolo spazio espositivo ad
essi dedicato. Cerca il cartel-
lo “Crescendo in musica”.
I titoli: Alla scoperta del me-

lodramma; Le fiabe del Jazz; Alla scoper-
ta dei compositori; Ascolta non sono
uguali, sono solo alcune delle collane di-
sponibili.

Barbara Giusto

LA BIBLIOTECA CONSIGLIA

“Crescendo in musica”: grandi note
per piccoli lettori alla scoperta

Rubrica di recensioni in collaborazione con la Biblioteca civicaquando si trovano davanti a que-
sta improvvisa e inspiegabile per-
dita gli abitanti si rendono conto
di quanto gli stranieri siano fon-
damentali per l’economia e la vita
di tutti i giorni.
Una commedia che tocca temi af-

frontati quotidianamente dai me-
dia e di cui si potrà discutere diret-
tamente con il regista nel corso
della serata. L’evento potrebbe
non restare un caso isolato: il di-
rettore del San Giuseppe Angelo
Chirico intende infatti organizza-
re altri incontri con registi nei
prossimi mesi. Appuntamento
per venerdì 14 alle ore 21. Ingres-
so 2,50 euro con tessera associati-
va. Sempre in occasione della Fe-
sta del cinema, inoltre, anche la
proiezione de “I tre moschettie-
ri” in programma sabato 15 alle
21,15 viene proposta al prezzo
speciale di 2,50 euro.

Alessandra Ocarni

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

Sopra, 
il regista
Francesco
Patierno.
A destra 
la locandina
del film
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I segreti dei Nostri presepi / 1
Anche quest’anno nel periodo di Natale tornerà sul-
le pagine di Noi Brugherio l’amatissima  iniziativa “I
nostri presepi”. Inviteremo i lettori a inviarci le foto
delle loro Natività casalinghe e pubblicheremo le più
belle sul giornale.

Questa volta però introduciamo una novità. Per aiu-
tare i lettori grandi e piccini a rendere sempre più
belli i loro presepi, proporremo in quattro puntate
alcuni “segreti” per realizzare dei semplici elementi
decorativi che possono dare “una marcia in più” alla

decorazione. L’iniziativa è realizzata in collaborazio-
ne con l’associazione Amici del presepe, gruppo
Sant’Albino San Damiano  di Brugherio
Questa settimana partiamo con la costruzione di
una palma e di un’agave.

In collaborazione con l’associazione Amici del Presepe S. Albino S. Damiano

La palma
Le palme sono la tipica decorazio-
ne per un presepe d’ambientazione
mediorientale. 
Per costruire la chioma occorre
preparare con carta o cartoncino 24
foglie divise in quattro diverse mi-
sure: 15, 11, 10 e 8 centimetri. Oc-
corre prevedere uno stelo di 3 cm.
I pezzi di carta o cartoncino vanno
colorati con tempera e dentellati
delicatamente con le forbici.
Come tronco serve un bastoncino
di legno di circa 40 centimetri. 
Il tipico ciuffo della palma si crea
fissando gli steli dei rami alla som-

mità del bastoncino, legandoli ad
uno ad uno rivolti verso l’alto. Si ini-
zia con gli steli più corti e alla fine si
mettono quelli più lunghi.
Quindi il fusto va ricoperto con una
stricia di tela imbevuta nella colla
vinilica (Vinavil o simili) e dipinta poi
di marrone con le tempere.
Per formare la coronva occorre
piegare le foglie verso il basso.
Come base per far rimanere in pie-
di la palma si può utilizzare un pez-
zo di corteccia di pino o di sughero.
Per palme più piccole si devono ri-
durre in proporzione la lunghezza
del tronco e delle foglie.

L’agave
Un’altra tipica pianta della vege-
tazione mediterranea è l’agave.
Se ne possono realizzare facil-
mente con il lamierino delle latti-
ne per le bibite.
Con le forbici si ritaglia la lattina
privandola delle basi ricavadone
il lamierino.
Quindi si ritaglino delle foglie a
forma di lancia, che devono esse-
re carteggiate per eliminare le
scritte stampate sulle bibita. Si
ottengono prima delle strice ret-

tangolari che poi devono essere
sagomate, come indicato nella
foto qui sopra.
Con della vernice a spary si colo-
rano entrambi i lati delle foglie.
Si riuniscono quindi una ventina
di foglie con della colla e si mo-
dellano con le dita (attenti a non
tagliarsi) imprimendo una forma
ricadente verso il basso e l’e-
sterno. Le foglie si possono
eventualmente ritoccare con
della tempera per dare sfumatu-
re di colore.
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Presentata la nuova stagio-
ne di Fuori Pista, la rasse-
gna dedicata al monologo
teatrale realizzata dall'as-

sessorato alla Cultura del Comu-
ne di Brugherio in collaborazio-
ne con il San Giuseppe. Giunta
quest'anno alla 17esima edizione,
la rassegna porterà sul palco di
via Italia nomi di primo piano
della scena teatrale italiana.

Alessandro Bergonzoni
Dopo il successo di "Nel", Ber-
gonzoni porta in scena un nuovo
spettacolo che, già dal titolo, tra-
smette al pubblico un senso di al-
lerta, di necessità. In "Urge" l'at-
tore si sofferma sul confine fra
sogno e bisogno, con uno stile
unico e una comicità fatta di gio-
chi di parole al limite del nonsen-
se.
Marco Baliani
Mentre si celebrano 150 anni di
Italia unita, "Terra Promessa!
Briganti e migranti" si sofferma
sulle storie di chi si opponeva al
processo di unificazione. Baliani
racconta di briganti manovrati,
più o meno consapevolmente,
dai grandi latifondisti del sud e di
contadini costretti a lasciare le lo-
ro terre per sopravvivere.
Matteo Belli
"Le guerre di Walter" è un omag-
gio a Walter Chiari, al suo stile co-
mico e al suo essere grande affa-
bulatore. Belli porta in scena tre
testi accomunati dal tema della
guerra, scritti in un momento
storico nel quale l'Italia tornava a
ridere dopo le devastazioni del
secondo conflitto mondiale.
Maria Cassi
Spettacolo che unisce recitazione
e canto, italiano e inglese, "La mia
vita con gli uomini... e altri anima-
li" è una storia semi-autobiografi-
ca, un corso intensivo sull'amore
con Maria Cassi a fare da matta-
trice, fra incontri bizzarri, rifles-
sioni brillanti e risposte alle eter-
ne domande sulla vita, l'amore e
perfino la morte.
Elena Callegari
Tratto da un racconto scritto da
Giovanni Testori nel 1959, "La
Gilda del Mac Mahon" ci fa tor-
nare alle atmosfere della Milano
operaia di fine anni '50, fatta di
periferie popolari, illusioni e so-
gni infranti.

"Wow!", ovvero
"Wednesday original
words" ("parole ori-
ginali del mercoledì"
ndr): questo il nome
scelto per il ciclo di
appuntamenti con i
film in lingua origina-
le al San Giuseppe.
L'iniziativa è pro-
mossa in collabora-
zione con l'assesso-
rato all'Istruzione del Comune di Brugherio e avrà
cadenza mensile, iniziando a metà ottobre e prose-
guendo fino a maggio. Un mercoledì ogni mese uno
dei titoli in cartellone al cinecircolo verrà proiettato
nella sua versione non doppiata con sottotitoli in ita-

liano. Ad aprire la ras-
segna mercoledì 19
ottobre "Another
year" di Mike Leigh,
una storia di famiglia
e amicizia, amore e
dolore, che si svolge
nel corso di un anno,
con il passare delle
stagioni a fare da
sfondo alle vicende
dei protagonisti. Il 16

novembre sarà invece la volta di "The tree of life",
con Sean Penn e Brad Pitt.
Per i soci del cinecircolo l'ingresso costa 3 euro, men-
tre per tutti gli altri il prezzo è di 5 euro. Inizio proiezio-
ni ore 21. A. O.

NOVITÀ

Tornano i grandi monologhi teatrali
Con la rassegna “Fuori pista”

CINECIRCOLO

Un’Italia
senza
immigrati
nel nuovo
film di
Patierno  
È un giorno come
tanti in un paesino
del Nordest. Un in-
dustriale con ten-
denze xenofobe (Diego Abatantuono), durante un
programma tv, si augura che tutti gli immigrati se ne
vadano e non facciano più ritorno. Il giorno dopo, mi-
steriosamente, tutti gli stranieri scompaiono.
12 e 14 ottobre ore 21; 13 ottobre ore 15 e 21. Ingresso
4 euro con tessera associativa.

INCONTRI

Racconti “pazzi” al Lucignolo
con Casella e Rossi
Si preannuncia come una serata all’insegna del di-
vertimento il nuovo appuntamento con “L’angolo del
lettore Augusto Daolio” del Lucignolo Café.
Giovedì 13 ottobre,infatti, Flavio Casella e Luciano
Rossi presenteranno “Il libro meccanico” e “La sin-
drome dell’inedito”, due racconti definiti “pazzi” dagli
stessi autori. Accompagnamento al pianoforte di An-
tonio Gentile.
13 ottobre ore 21, Lucignolo Café, piazza Togliatti 11.

Gli abbonamenti per la nuova stagione saranno disponibili dal 10 novembre

Al cinercircolo arrivano i film in lingua originale
Continua la campagna abbona-
menti per la stagione di prosa del
San Giuseppe. Di seguito le mo-
dalità di acquisto.
Riconferme:  è possibile riconfer-
mare i posti della scorsa stagione
dall’1 al 21 ottobre. È necessario
presentarsi alla cassa muniti del
vecchio abbonamento. Pomerig-
gio: il sabato dalle 15 alle 18 e dal
lunedì al venerdì dalle 16.30 alle
18.30. Sera: dal mercoledì al ve-
nerdì dalle 20.30 alle 22.
Nuovi  abbonati:  i nuovi abbona-
menti potranno essere acquistati
dal 22 ottobre al 4 novembre
presso il botteghino del teatro.

Pomeriggio: il sabato dalle 15 alle
18. Sera: dal mercoledì al venerdì
dalle 20.30 alle 22. Dalle 14 di sa-
bato 22 ottobre saranno distribuiti
i tagliandi numerati per regola-
mentare l'accesso.

Abbonamento  completo: primi
posti 160 euro, secondi posti 115
euro.
“Invito  a  teatro” (4 spettacoli): pri-
mi posti 90 euro, secondi posti 70
euro.
Biglietti  singoli  spettacoli (in ven-
dita dal 5/11): posto unico 18 euro;
riduzione under 18 e over 65 15
euro. A. O.

STAGIONE 2011/12

Prosa,  via agli abbonamenti

Martedì 17 Gennaio 2012   
Urge
Alessandro Bergonzoni 

Martedì 7 Febbraio 2012   
Terra  Promessa!  Briganti  e  migranti
Marco Baliani 

Martedì 28 Febbraio 2012   
Le  guerre  di  Walter
Matteo Belli 

Giovedì 8 Marzo 2012   
La  mia  vita  con  gli  uomini...  e  altri  animali
Maria Cassi 

Martedì 20 Marzo 2012   
La  Gilda  del  Mac  Mahon
Elena Callegari

Martedì 17 Aprile 2012   
Tanti  saluti
Giuliana Musso

LA STAGIONE 2011/2012

Giuliana Musso
"Tanti saluti" affronta un tema
tutt'altro che facile, il momento
della morte, in modo leggero e di-
vertente. Alla base dello spettaco-
lo una ricerca sociologica condot-
ta fra ospedali, ospizi e case di cu-
ra, dando voce sia ai pazienti che a
familiari, medici e infermieri. Il
tutto portato in scena da tre
clown.

Modalità di abbonamento
I vecchi abbonati potranno ricon-
fermare il loro abbonamento il 10
e 11 novembre. Tutti gli altri po-
tranno acquistare un abbonamen-
to dal 12 novembre al 9 dicembre.
Il prezzo per i 6 spettacoli è di 80
euro; per gli abbonati alla 32esima
stagione di prosa e i soci del Cine-
circolo Bresson 70 euro.

Alessandra Ocarni

PICCOLI ANNUNCI 

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




