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dalla Lega Nord

Vegliate
e state pronti
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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

L’incontro col Signore è
paragonato a un ban-
chetto di nozze, ad un

rapporto d’amore. È Lui che
viene a cercarci, a bussare alla
nostra porta. “Aprimi!”, dice
l’amato all’amata del Cantico.
È il grido nel cuore della notte
perché, da sempre atteso da chi
veglia, finalmente lo Sposo viene! 

conttiinua  a  pagiina  13

Polizia provinciale in cantiere
Si apre un nuovo caso
Baraggia in via Cervino?

a pagina 19

San Giuseppe
Bugie ed equivoci
con Pisu e Salerno

Parte un concorso di idee per progettare nuovi spazi per i ragazzi della parrocchia
Acquistato un terreno (già in comodato d’uso) dove sarà costruito un nuovo edificio

UN NUOVO ORATORIO  
PER SAN DAMIANO E SANT’ALBINO

a pagina 7

Servizi comunali
Bici a noleggio?
«Così sono inutili»

Un nuovo oratorio per la par-
rocchia di Sant’Albino. Nei
possimi giorni al via il bando
di idee e progetti per la realiz-

zazione di una nuova struttura che
andrà ad accogliere i ragazzi e le loro
famiglie. Chi vincerà il bando avrà il
compito di realizzare un edificio che,
secondo quanto afferma a Noi Brughe-
rio il parroco della Comunità pastora-
le Epifania del Signore don Vittorino
Zoia, avrà delle ricadute anche dal
punto di vista educativo sull’impegno
e la passione nei confronti dei più gio-
vani. La decisione è stata presa anche
a seguito dell’acquisto di un terreno
che era già in comodato d’uso e che
rientrerà appieno nell’area interessata
dalla ristrutturazione dell’oratorio.
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«Ora, mentre quelle andavano 
a comprare l’olio, arrivò lo sposo 

e le vergini che erano pronte entrarono
con lui alle nozze, e la porta fu chiusa.

Più tardi arrivarono 
anche le altre vergini e incominciarono a

dire: “Signore, signore, aprici!”. 
Ma egli rispose: “In verità io vi dico: 

non vi conosco”.
Vegliate dunque, perché non sapete 

né il giorno né l’ora». 
dal Vangelo secondo Matteo

Letture:  
Sap 6,12-16; 

Salmo 62
1Ts 4,13-18; 
Mt 25,1-13

a pagina  3

Furti in villa  
Colpo grosso:
maxi bottino
da mezzo milione 

a pagina  15

Missione
Don Daniele Bai
torna dall’Africa
dopo nove anni

area interessata 
dalla ristrutturazione
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Bilancio alla volata finale
Patto di stabilità ancora a rischio

Entro fine anno devono entrare quasi due milioni di euro dall’urbanistica

AVilla Fiorita prosegue la
corsa contro il tempo per
far rimanere il Comune
nei parametri del patto di

stabilità.
Entro la fine dell'anno devono
entrare nelle casse comunali an-
cora euro 1.891.985 per rispettare
i durissimi parametri imposti dal
Governo alla contabilità locale. Il
tutto in un contesto di crisi eco-
nomica generalizzata che preve-
de ulteriori tagli anche per il futu-
ro agli enti locali. In caso di sfora-
mento il Comune di Brugherio
sarà sottoposto a sanzioni e ulte-
riori riduzioni della capacità di
spesa per l’anno successivo.

A fare il punto sulla situazione è il
consigliere del Partito democrati-
co Alessandra Coduti, membro
della Commissione bilancio, al-
l’interno della quale sta monito-
rando con occhi attenti i passi
dell’amministrazione di centro-
destra.
Secondo le previsioni dei tecnici
del Comune - spiega Coduti -
«1.652.098 dovrebbe derivare
dalle seguenti previsioni di riscos-
sione: euro 700.000 dalla trasfor-
mazione del diritto di superficie
in diritto di proprietà e ad oggi
non si è ancora incassato nulla;
euro 131.893 dai proventi delle
concessioni cimiteriali: dato che
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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 facciamo i migliori auguri!
Alessandro  Leonetti  (1977)  e  M.  Rosaria  Di  Girolamo  (1975)
Alberto  Orazio  Baldelli  (1978)  e  Erina  Horibata  (1978)
Evan  Christos  Kapetanios  (1977)  e  Paola  Macuso  (1975)
Alberto  C.  Monici  (1968)  e  Elizabete  Mariza  Bublitz  (1964)
Angelo  Amodio  (1967)  e  Gleissy  T.  Botelho  Soares  (1979)

POLEMICA

Video “muto”, arriva l’audio
È stato pubblicato sul sito del comune l’audio del Consi-
glio comunale del 17 ottobre, il cui video era disponibile
senza sonoro. Si è trattato di un problema tecnico.

Dal 1° gennaio 2012 scatteranno le nuote tariffe della refezione sco-
lastica (la notizia è già nota dalla scorsa primavera). A partire da
quella data sarà anche introdotta una nuova fascia di reddito che
permette di allargare ad un maggior numero di famiglie la quota
agevolata.  La novità riguarda le famiglie con reddito (secondo l’indi-
catore Isee) compreso tra 7.250,01 e i 14.600 euro. 
Le nuove tariffe della mensa quindi saranno: 1° fascia, costo di un
pasto 1,60 euro, per le famiglie con reddito inferiore a 6.076,59 euro;
2° fascia, costo di un pasto 2,70 euro, per le famiglie con reddito Isee
compreso tra 6.076,60 e 7.250; la nuova 3° fascia, costo del pasto
4,40 euro, per le famiglie con reddito Isee compreso tra 7.250,01 e
14.600 euro e infine 4° fascia, costo del pasto 4,55 euro per le fami-
glie con reddito superiore a 14.600,01 euro. In quarta fascia finisco-
no automaticamente coloro che non hanno presentano alcuna do-
cumentazione.
Chi  deve  presentare  una  nuova  domanda?
Per le famiglie che non rientrano nella fascia di reddito 7.250,01 e i
14.600 euro e che sono già in 1° o 2° fascia non occorre fare nulla,

poiché l’inserimento nelle fasce di reddito è già avvenuto all’inizio
dell’anno scolastico. Le famiglie invece che rientrano nel reddito
compreso tra 7.250,01 e i 14.600 euro hanno tempo dal 2 novembre
al 15 dicembre 2011 per chiedere di essere inserite in questa nuova
tariffa agevolata (per le domande che perverranno successivamen-
te al 15 dicembre, ed entro il 15 gennaio, l’agevolazione sarà appli-
cata a partire dal mese di febbraio e così di seguito fino al 15 marzo
che risulterà l’ultima data utile per la richiesta di agevolazione).
Come  e  dove  si  presenta  la  domanda?
Per ogni utile informazione rivolgersi a: Ufficio Istruzione aperto il:
lunedì, martedì, giovedì dalle 9 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16; mer-
coledì dalle 9 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19; venerdì dalle 9 alle 12,15
Tel. 039/2893257 - 271 – 273 – 277. e-mail: istruzione@comune.bru-
gherio.mb.it. 
È  possibile  l’esenzione  totale  dalla  mensa?
Richieste di esenzione totale dalle tariffe, sono possibili solo in pre-
senza di straordinari e gravi motivi di indigenza e disagio socioeco-
nomico e andranno inoltrate al Segretariato sociale . 

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Rette refezione, nuova fascia a tariffe agevolate

nell’ultimo mese sono stati incas-
sati circa 23.000 euro, è abbastan-
za realistico che se ne incassino
altri 70-80.000; uro 561.000 dalla
vendita di un terreno di proprietà
comunale: c’è stata una trattativa
privata, l’atto dovrebbe essere fir-
mato a breve e si dovrebbe poi
perfezionare il pagamento; euro
189.205 dagli oneri di urbanizza-
zione, legati alle singole operazio-
ni urbanistiche. Sono invece state
cancellate dal bilancio le previsio-
ni relative al progetto di San Cri-
stoforo; euro 70.000 dalla mone-
tizzazione di aree: questa entrata
è abbastanza certa».
Si capisce insomma che a meno di

due mesi dalla fine dell’anno il
flusso previsto è in movimento,
ma ancora decisamente incerto il
raggiungimento dell’obiettivo.
Coduti ricorda poi che tra gli
obiettivi da raggiungere vi è an-
che una riduzione di 500.000 eu-
ro della spesa corrente (in pratica
i costi fissi della macchina comu-
nale ndr).
«Come abbiamo detto più volte -
spiegano dal Pd -, il rispetto del
patto e la riduzione delle spese so-
no temi che riguardano i singoli
cittadini: perché stiamo parlando
dei servizi che un Comune può
offrire, o che sarà eventualmente
costretto a tagliare».

Alessandra
Coduti (Pd)
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Uu bottino da far girare la
testa. Le forze dell’ordine
non hanno ancora quanti-
ficato con certezza il valo-

re dei beni sottratti durante il fur-
to avvenuta a Brugherio venerdì
scorso, ma le prime stime parlano
di cifre da capogiro, pare compre-
se fra 500mila e 1 milione di euro.
Il colpo è stato messo a segno in
serata nella villetta di Luigi Pere-
go, ex membro del Collegio sin-
dacale della “Bburago” residente
in via Cattaneo.
Secondo la ricostruzione circola-
ta, Perego era uscito di casa con i
propri familiari attorno alle 18 ed
è rientrato verso le 21. Proprio al-
lora si è accorto dell’accaduto.
I ladri si sono introdotti nell’abi-
tazione forzando una porta fine-
stra sul retro, in un punto non vi-
sibile dalla strada. Una volta all’in-
terno della villetta i malviventi
hanno quindi divelto una cas-
saforte, dalla quale hanno prele-

Sottratti diamanti, gioielli, orologi e contanti in una villa di via Cattaneo

Rapina con bottino da capogiro
Rubati beni per più di mezzo milione

vato numerosi orologi di marchi
prestigiosi, gioielli di vario genere,
diamanti, pietre preziose e alcune
migliaia di euro in contanti. Si so-
no poi dileguati senza lasciare
traccia e senza che i vicini si ac-
corgessero di nulla.
Il furto è stato subito denunciato
dal padrone di casa e sul luogo so-

no intervenute le pattuglie dei ca-
rabinieri che hanno compiuto un
sopralluogo, ricostruito la dina-
mica dei fatti e stilato un primo
bilancio dei danni. Il valore della
merce rubata, secondo una stima
ancora provvisoria, sarebbe su-
periore al mezzo milione di euro,
equivalente a circa un miliardo di

vecchie lire. Nel 2006 Luigi Pere-
go era stato colpito da ordinanza
cautelare da parte della Guardia
di Finanza nell’ambito del pro-
cesso per bancarotta fraudolenta
della “BBurago”, nota fabbrica di
modellini con sede a Burago di
Molgora. Gli erano stati concessi
gli arresti domiciliari per motivi di
salute. Il processo per la vicenda
deve prendere il via proprio in
questi giorni.

Alessandra Ocarni

Via Carlo
Cattaneo,
nella zona
compresa tra
l’Edilnord e
via Marsala

CRONACA

Ennesima truffa ad anziani
Sottratti 3.500 euro
Ancora una truffa, questa volta ai danni di un 75enne. 
La metodologia è sempre la stessa: un uomo dall’aria
curata si avvicina ad un anziano mentre questi passeg-
gia per strada e finge di essere un amico del figlio, del
quale conosce il nome. Una volta attirata l’attenzione
della vittima e conquistata la sua fiducia ricorre alla so-
lita scusa: il figlio gli deve una certa somma di denaro,
solitamente superiore ai 1.000 euro, e vorrebbe che  il
padre se ne occupasse anticipando il denaro. Per fuga-
re ogni dubbio, il truffatore finge anche una telefonata
proprio con il figlio per confermare la propria versione.
Il copione si ripete quasi senza variazioni e continua a
funzionare: anche questa volta, infatti, il malvivente rie-
sce a convincere la vittima, l’accompagna in banca e l’a-
spetta all’esterno, stando bene attento a non farsi ri-
prendere dalle telecamere di sorveglianza. 
Nel frattempo il 75enne preleva il denaro: la richiesta
originale è di 6.000 euro, ma il cassiere, non disponendo
di sufficiente liquidità, gli  concede “solamente” 3.500
euro. Sbrigate le operazioni di cassa, la vittima esce
quindi dalla filiale e consegna la cifra al truffatore, che lo
riaccompagna sul luogo dell’incontro, nei pressi del-
l’ufficio postale e si allontana.

ALLARME DALLA PREFETTURA

Truffatori in azione approfittando del censimento dell’Istat.
La notizia arriva dalla Prefettura di Monza che raccomanda
la massima vigilanza per la possibilità che malintenzionati
riescano ad introdursi nelle abitazioni delle persone spac-
ciandosi per operatori pubblici impegnati nel censimento.
Per questo dalla Prefettura è stata emessa una circolare
che invita i comuni ad informare i cittadini sulle modalità di
svolgimento della rilevazione Istat.
Innanzitutto si ricorda che solo dal 21 novembre il persona-
le designato dal Comune si recherà nelle abitazioni per riti-
rare i questionari non ancora compilati e per offrire aiuto ai

cittadini che hanno riscontrato problemi nelle compilazio-
ne. Ovviamente queste persone saranno tutte dotate di tes-
serino di riconoscimento. Ovviamente chi ha già riconse-
gnato il questionario non deve fare altro e non avrà neces-
sità di far entrare i rilevatori in casa propria.
In caso di dubbio si raccomanda ai cittadini di contattare il
Comune tel. 039 28931  (che dispone dell’elenco dei rileva-
tori), per verificare l’identità della persona che si presenta
alla porta. In caso di ulteriore dubbio si possono chiamare
le Forze dell’ordine (Polizia locale 039.870168, Carabinieri
039.870005  o 112).

Censimento dell’Istat, attenti alle truffe
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Contro l’influenza arriva il vaccino
I consigli del medico di famiglia

ASL MONZA E BRIANZA

Al via la campagna di vaccinazione
antinfluenzale 2011/2012
Ha preso il via, come ogni anno, la campagna di vaccina-
zione antinfluenzale promossa dall’Asl Monza e Brianza.
La Asl informa quindi i cittadini che la vaccinazione potrà
essere effettuata presso gli ambulatori di Igiene e Sanità
Pubblica della propria zona, oppure presso gli ambulatori
dei medici di famiglia. La campagna di vaccinazione an-
tinfluenzale proseguirà fino al 1 dicembre. Per quanto ri-
guarda il Comune di Brugherio, le date e gli orari per la
vaccinazione erogata nella palazzina della Asl di viale
Lombardia 270 sono: giovedì 17 e 24 novembre ed il 1° di-
cembre dalle ore 14 alle 15,30, con accesso libero. Ricor-
diamo che la vaccinazione verrà somministrata gratuita-
mente ai seguenti soggetti: persone di 65 anni (i nati nel
1946 e precedenti), persone di età inferiore ai 65 anni con-
siderate a rischio perché affette da: diabete e altre malat-
tie dismetaboliche, malattie da malassorbimento intesti-
nale, malattie croniche dell’apparato respiratorio, malat-
tie cardiache, renali e del sangue, neurologiche, neuro-
muscolari, neoplasie, bambini reumatici, personale di
assistenza e familiari a contatto con malati cronici, sog-
getti addetti a servizi pubblici di primario interesse collet-
tivo, personale che lavora a stretto contatto con animali,
che possono essere fonte d’infezione da virus influenzali
non umani (queste persone devono presentarsi con do-
cumento d’identità per l’autocertificazione). Si racco-
manda comunque a tutti di presentarsi muniti di tessera
sanitaria e di codice fiscale. Per informazioni: Numero
Verde 800 276 775 dal lunedì al giovedi ore 9, 30 -11,30.

Anna Lisa Fumagalli

«Non è necessario correre subito al pronto soccorso»
La pediatra rassicura così tutte le mamme

Tra i soggetti più esposti ai vi-
rus influenzali ci sono soprat-
tutto i bambini. Quindi abbia-
mo chiesto alla dottoressa Emi-
lia Aleandri, pediatra di Bru-
gherio, dei consigli per le mam-
me. «Le previsioni attuali, spie-
ga la pediatra - datate 29 otto-
bre in base ai dati provenienti
dalla sorveglianza Influnet del
17/10 ipotizzano che: l’in-
fluenza esordisca verso dicem-
bre, aumenti sensibilmente con
l’arrivo delle feste e raggiunga
l’apice verso gennaio-febbraio.
Nella prima settimana di sorve-
glianza Influnet l’incidenza to-

tale è dello 0,54 di casi  su mille
assistiti».
È necessario vaccinare tutti i
bambini contro l'influenza?
Attualmente la vaccinazione an-
tinfluenzale è prevista e sommi-
nistrata gratuitamente solo per
le categorie a rischio indicate dal
Ministero della Sanità.
A questo proposito va ricordato
che l’inserimento di bambini sa-
ni in età tra i 6 mesi e i 24 mesi o
fino ai 5 anni nelle  categorie da
immunizzare prioritariamente è
ancora oggetto di discussione da
parte delle organizzazioni scien-
tifiche internazionali.

Il dottor Francesco Brancati,
medico in medicina generale ci
offre utili consigli sul vaccino
antinfluenzale.

Dottor Brancati, dove è possi-
bile effettuare il vaccino a Bru-
gherio?
Lo si può avere gratuitamente
presso l'ambulatorio del proprio
medico di medicina generale per
gli adulti e presso gli ambulatori
dei pediatri di libera scelta per
quello che riguarda i bambini. An-
cora, gratuitamente, presso l'uffi-

cio Igiene della Asl Monza Brian-
za nella palazzina di viale Lombar-
dia. Le date e gli orari per le vacci-
nazioni per le persone sotto i ses-
santacinque anni e con patologie
nella palazzina della Asl di viale
Lombardia sono: giovedi 17  e 24
novembre ed il 1° dicembre con
accesso libero dalle ore 14 alle
15,30. Inoltre lo si può avere, a pa-
gamento, presso qualunque far-
macia. Questo vaccino è compo-
sto dai seguenti ceppi del virus a -
California h1n1,dal ceppo dei vi-
rus a - h3n2 perth, a-victoria e a-
brisbane.
A chi è consigliato?

Il vaccino è consigliato a tutti sotto
parere del medico che conosce le
patologie dei propri pazienti.
Il vaccino è sempre efficace
contro il virus influenzale?
Sì. Esso è un mezzo efficace e si-
curo per prevenire la malattia in-
fluenzale e le sue complicanze.
Vaccinarsi ha due effetti: proteg-
gersi dalla malattia e, nello stesso
tempo, proteggere la collettività
diminuendo il numero dei malati e
delle persone infette e la diffusio-
ne del virus nell'ambiente.
Secondo la sua esperienza
quando ci sarà il picco dell'in-
fluenza?
Il picco dell'influenza ci sarà, pre-
sumibilmente, tra la terza settima-
na di dicembre e per tutto il mese
di gennaio.
Molte persone da settembre
hanno cominciato ad amma-
larsi. Si tratta del virus dell'in-
fluenza o di cosa si tratta ?
No, non è il virus dell'influenza
anche se i sintomi sono sovrappo-

nibili, questa patologia viene chia-
mata raffreddore comune o sin-
drome parainfluenzale. I sintomi
sono congestione nasale, gola irri-
tata, starnuti e, a volte, mal di testa
e tosse. Nell'influenza, invece, ol-
tre ai sintomi citati, abbiamo feb-
bre (38, 38 e mezzo), dolori mu-
scolari ed articolari, affaticamento
e debolezza. La tosse dapprima
secca può diventare umida o pro-
duttiva, cioè con  formazione di
catarro. Il raffreddore comune o
sindrome parainfluenzale  e l'in-
fluenza sono generati da virus dif-
ferenti. I sintomi nell'influenza
compaiono sempre all'improvvi-
so e si manifestano con febbre.
Il consiglio
Prima del periodo influenzale, la
vaccinazione. Ci sono poi accorgi-
menti igienici che vanno bene an-
che durante il decorso della malat-
tia e che sono: lavaggio delle mani,
coprire la bocca ed il naso quando
si tossisce o si starnutisce.

Anna  Lisa  Fumagalli

Ci sono dei rimedi per preve-
nire l'influenza?
Non ci sono metodi per preve-
nire l’influenza se non la vacci-
nazione ma ci sono metodi per
limitarne la diffusione: il lavag-
gio frequente delle mani, una
buona igiene respiratoria, l'uso
di fazzoletti usa e getta, l'isola-
mento a casa delle persone am-
malate, soprattutto nella fase
iniziale della malattia. Il consi-
glio più forte è quello di non
correre ai primi sintomi in pron-
to soccorso in quanto non è un
posto salubre per il vostro bam-
bino. A. L. F.    

Sopra il logo
“associazione
medici 
di Brugherio”
di cui il dottor
Brancati f
a parte. 
Una realtà
formata da
un gruppo 
di esperti che
operano nel
territorio e
che ha un sito:
www.medicib
rugherio.org.

La dottoressa
Aleandri,
pediatra,
riceve  in Viale
Lombardia
178. Per
contatti:
visiteprivate
@emiliaalean
dri.com

La parola agli esperti per combattere al meglio le complicanze 
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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

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

Per  fare  pubblicità  
su  Noi  Brugherio

e  chiedere  un  preventivo
cell.  329.68.21.847    

inserzioni@noibrugherio.it
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Bici a noleggio: «Così sono inutili»
Polemica sul servizio che non parte
«La proposta del bike-

sharing da sola, sen-
za promozione del
contesto in cui va

inserito, è  facilmente criticabile e
rischia di essere del tutto inutile (se
non addirittura uno spreco)». Lo
sostiene l’ex assessore ai Lavori
pubblici Daniele Liserani in una
lettera inviata a Noi Brugherio nel-
la quale intende però difendere l’i-
dea complessiva delle bici pubbli-
che a noleggio, da lui avviata prima
delle polemiche dimissioni della
scorsa primavera.
Secondo Liserani «le critiche sono
comprensibili ma ingenerose»  
prima di tutto perché «il progetto
sarebbe dovuto partire in primave-
ra, all’interno di una campagna
promozionale per il rilancio della
mobilità sostenibile nel nostro Co-
mune, e  non a ottobre  inoltrato».
L’ex assessore azzurro ricorda poi
che «il Piano urbano del traffico ed
una nuova gerarchizzazione dei

Secondo l’ex assessore Liserani occorre un progetto viabilistico complessivo

percorsi ciclabili (con nuova cartel-
lonistica colori ecc. ecc.) avrebbero
dovuto cercare di rilanciare l’uso
della bici, uso che secondo gli studi
dei tecnici rimane ancora troppo
marginale rispetto ad altri comuni (
1,7% della viabilità totale mentre
con la nostra rete sarebbe possibile
raddoppiarla se non di più)». Infine
Liserani ricorda che «con la costru-
zione della nuova ciclo-stazione a
Cologno Nord (con Cologno era-
no  stati avviati i primi contatti)  e la
messa in sicurezza del percorso tra
Brugherio e la metropolitana, si sa-

rebbe realizzata  una proposta
completa, in cui il bike-sharing sa-
rebbe stato l’aspetto promoziona-
le e accattivante di un quadro com-
plessivo  più articolato e concreto».
Liserani conclude con un’apertura
di credito: «È possibile però rime-
diare con la buona volontà di tutti,
sviluppando le altre azioni di con-
torno e ripartendo a primavera con
il quadro completo e il rilancio in
grande stile dell’uso del mezzo».
Tutto vero, peccato che  - come in
queste settimana sta facendo nota-
re l’opposizione (ma timidamente
aveva fatto anche la Lega, nei mo-
menti di massima tensione con il
Pdl) - il Piano traffico sia sostanzial-
mente fermo da quanto Liserani ha
lasciato il Comune,estromesso dal-
le altre correnti del Pdl. E come se
non bastasse il servizio è tutt’altro
che pronto a partire,nonostante un
mese fa il sindaco lo avesse ufficial-
mente presentato alla città la dome-
nica mattina in piazza Roma. Sem-

Daniele
Liserani

Sopra la
rastrelliera 
in piazza
Roma

FORMAZIONE

Arriva il secondo ciclo di incontri
per conoscere meglio se stessi
Arriva alla seconda fase il progetto “Percorsi di vita con
l'aiuto del counseling”. Dopo i primi due incontri è la volta
del secondo ciclo, di altre due serate (ingresso libero,
iscrizione obbligatoria) lunedì 7 e lunedì 14 novembre alle
ore 20,45, presso la Sala conferenze della Biblioteca Civi-
ca in via Italia 27 sul tema 'Emozioni: conoscerle per vive-
re meglio'. Iscrizioni: Patrizia Guazzoni 335/6091597; Sa-
ra Scataglini 347/0109185 Orielda Tomasi 333/4952178.

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 5 novembre Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039 2873058
Domenica 6 novembre Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Lunedì 7 novembre S. Damiano - Viale della Vittoria, 62 039 833117
Martedì 8 novembre Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985
Mercoledì 9 novembre Della Francesca - Via Volturno, 80 039 879375
Giovedì 10 novembre Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Venerdì 11 novembre Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736
Sabato 12 novembre Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039 2872532
Domenica 13 novembre Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039 2873058

TURNI FARMACIE

VVoolloonnttaarrii
ppeerr  NNooii  BBrruugghheerriioo

Noi  Brugherio cerca volontari che possano
dare una mano a portare  il  giornale nei nego-
zi e nelle case il venerdì pomeriggio o il saba-
to mattina. Si tratta di un impegno di circa
un’ora alla settimana.  Chi  fosse disponibile
può lasciare il proprio recapito alla segreteria
telefonica del giornale allo 039-2874856 o
scrivere a info@noibrugherio.it

VVoolloonnttaarrii
ppeerr  NNooii  BBrruugghheerriioo

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

Nei giorni dei defunti accesso al cimitero
vietato alle auto di chi non può camminare
Quest’anno, vi è stata un’ulteriore e più “valida” diversifi-
cazione, in occasione della ricorrenza dei defunti, negli
orari di apertura (si fa per dire) del cimitero di via San Fran-
cesco motivata (da informazioni assunte) da lamentele di-
rette al fatto che coloro che accedono con permessi (auto-
biciclette etc) disturbano, per cui gli orari hanno avuto
questa evoluzione: aperto dal 23.10.2001 al 6.11.2011 tutti i
giorni dalle 8 alla 18 (continuato); chiuso (ma solo per  chi
può accedere con permesso) dal 28.10.2011  al 3.11.2011.
Per cui chi può accedere solo con permesso (le motivazio-
ni per cui esistono tali permessi sono palesi – queste per-
sone non potrebbero accedere in altro modo) nella ricor-
renza dei defunti non ha potuto far visita ai propri cari de-
funti.
Ad ognuno trarre le relative conclusioni.

Gianmario Confalonieri 

«Io giovane in cerca di lavoro:
perché servono le raccomandazioni?»
Spero che ci sia qualcuno che leggendo queste righe pos-
sa capire ciò che spinge una persona a fare un appello a
coloro che stanno su un gradino più in alto di mettersi nel-
la posizione di chi chiede aiuto, quell’aiuto che viene nega-
to ogni volta che si bussa per un problema primario che è il
lavoro: cosa essenziale per vivere oggi. Capisco che è un
problema di molti giovani, vorrei almeno lanciare questo
messaggio a tutti coloro che un lavoro ce l’hanno. Magari
stanno anche bene economicamente e non capiscono chi
ne ha bisogno. Perché godono di certi privilegi. 
Parlo a nome di tutti i giovani che reclamano di lavorare,

ragazzi con tanta necessità e con tanta voglia di realizzarsi
ma che nessuno da una mano a farsi che si avverino questi
sogni. Forse questa lettera arriverà sulla scrivania del pri-
mo cittadino di Brugherio a cui direi:  “Sindaco perché per
trovare lavoro a Brugherio servono le raccomandazioni?
Perché un ragazzo di vent’anni, diplomato o non, alla pri-
ma esperienza, senza nessuna difficoltà a lavorare si deve
sentir dire: se non hai conoscenze nessuno ti assume?”
Poi esiste anche un’altra realtà cioè conoscenti che da-
vanti a questo tipo di problema, voltano la faccia dall’altra
parte perché dopotutto non è una cosa che riguarda loro...
Chiedo pertanto a chi un lavoro ce l’ha e che non ha pregiu-
dizi nel campo lavorativo, se desidera dare una mano di
contattarmi. 

Felicia C.  

Un elettore di centrodestra deluso:
«il sindaco prigioniere politico del Pdl»
Egregio signor Sindaco Ronchi. Ero presente al Consiglio
comunale del 17/10/2011 […].  Se Dante fosse stato pre-
sente tra i cittadini in aula, L’avrebbe immersa nel ghiac-
cio di qualche fiume padano e scaraventato nella Giudec-
ca, la quarta zona del nono cerchio dell’Inferno. La sera
del 17 ha sprecato un’ottima occasione per avere almeno
la speranza di essere rieletto primo cittadino nella prossi-
ma tornata elettorale. 
Peccato, perché anch’io ho votato per Lei; tanti miei amici
hanno votato per Lei, tanti amici di Sarimari hanno votato
per Lei, una lunga catena di Sant’Antonio ha votato per Lei.
Tutti insieme, unitamente alla lista “Ancilla per Brughe-
rio” (usata e poi gettata via!), abbiamo contribuito affinché
Lei diventasse Sindaco e, per la prima volta nella storia di
Brugherio, senza neppure andare al ballottaggio. [...]

Lunedì 17 mi sono reso conto di aver sprecato il mio voto:
di fronte non avevo il sindaco da me votato e sponsorizzato,
ma semplicemente, (non me ne voglia), un clone di don
Abbondio. Mi creda, mi sono venute le lacrime agli occhi
nel vedere l’arroganza ed i sorrisini sarcastici dei “Bravi”
che sedevano alla sua destra, e Lei, al centro, già aneste-
tizzato da don Rodrigo, pronto a presentare sui banchi del-
l’aula la testa di Sarimari. Lei, ripudiando il Direttore ge-
nerale, ha tradito tutti noi, ha svenduto e consegnato la sua
anima e quella della Lega a personaggi a cui dovrà conti-
nuare a chinare la testa ogni volta che Le faranno avvertire
un tremolio della sua poltrona. 
Ma pensa che la gente di Brugherio sia cieca e stupida?
Anche i bambini ormai sanno che Lei è un prigioniero poli-
tico, prigioniero politico di un partito (Pdl) che non avrà fu-
turo né a Brugherio, né nel resto del nostro paese. [...]
Nella mozione di sfiducia era già insito il ricatto: o Lei ac-
cettava la votazione con il rischio (secondo me minimo,
perché tanti firmatari della mozione non l’avrebbero vota-
ta) di andare a casa, o tagliava la testa a Sarimari. Mal con-
sigliato e ricattato, ha scelto la seconda soluzione. [...]
Ho letto che non poteva consegnare la nostra città in mano
alla sinistra. Pensiero stracotto. D’altronde a chi l’ha con-
segnata? A livello locale, signor Ronchi, i cittadini votano le
persone ed i programmi, non le divise colorate che indos-
sano le squadre per inibire i cervelli. [...]

Tonino Di Nunzio 

bra infatti che il rallentamento della
macchina amministrativa non ab-
bia ancora permesso alla giunta di
approvare il regolamento per il no-
leggio. Il progetto prevede la dispo-
nibilità di 16 biciclette, suddivise in
quattro rastrelliere collocate in
piazza Roma, in piazza Togliatti,
piazza Virgo Fidelis e invia Voltur-
no di fronte all’Edilnord.

Paolo Rappellino
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La Polizia provinciale in cantiere
Verifiche su via Monte Cervino
Nuove nubi si addensano

sul mondo dell’edilizia.
Dopo la vicenda di Ba-
raggia, ora è la volta del-

l’intervento urbanistico in zona
ovest.
Nell’occhio del ciclone  c’è  il can-
tiere di via Monte Cervino, dove
un’impresa privata, la Brughiera
2F srl, dovrebbe costruire delle
abitazioni in edilizia convenziona-
ta (cioè a prezzi calmierati secon-
do parametri stabiliti dal pubbli-
co).
Nei giorni scorsi sul posto si è pre-
sentata la Polizia provinciale atti-
vata da un esposto presentato da
un’altra impresa, la Polo srl, che
nei pressi sta realizzando altri edi-
fici d’abitazione noti come Piano
integrato d’intervento di San Cri-
stoforo. Secondo quest’ultima, la
Brughiera 2F avrebbe aperto il
cantiere senza avere ancora in ma-
no il permesso di costruzione e
starebbe realizzando scavi di di-

mensioni eccesive. Ovviamente
sarà la Polizia a verificare la reale
consistenza delle accuse. La Polo
a settembre aveva già presentato
al Comune una diffida dal conce-
dere le atorizzazioni, ipotizzando
che vi fossero state delle corsie
preferenziali nei confronti del-
l’impresa concorrente. Da notare
che il terreno su cui deve costruire
la Brughiera 2F era stato ceduto al
Comune proprio dalla Polo all’e-
poca  stipula del Pii. Il Comune
però aveva preferito vendere il
terreno e affidare al privato (dopo
gara andata deserta) la costruzio-
ne delle case in edilizia convenzio-
nata.
Quindi sembra venire a galla un
altro “caso” urbanistico, seppure
tutto da verificare. Della vinceda
si era già occupato la scorsa estate
il consigliere Udc Raffaele Cor-
betta, che aveva chiesto la costitu-
zione di una commissione d’in-
chiesta, salvo poi ritirarla in Con-

CULTURA

All’Università di tutte le età
ancora posti disponibili per i corsi
L’Università di tutte le età ha ancora le porte aperte….
I responsabili del Lions Club, promotore dell’Ute, rendono
infatti noto che «anche se ufficialmente le iscrizioni sono
ormai chiuse,  considerando l’elevato numero di materie
proposte quest’anno, vi sono ancora posti disponibili, te-
nendo presente che alcuni corsi  avranno inizio dal mese
di gennaio prossimo o comunque entro il primo trime-
stre». Per esempio molto interessante scoprire le origini
della nostra città con documentazioni storiche ma anche
con  molti particolari curiosi, o aggiornarsi sulle evoluzioni
geografiche  o avvicinarsi all’arte nelle sue varie manife-
stazioni, anche musicali, o al mondo particolare della psi-
cologia. Le iscrizioni si ricevono alla Fondazione Clerici,
previo appuntamento al recapito telefonico 338.7544195.

ESCURSIONE

Gita alla scoperta della Val di Mello
con gli accompagnatori del Cai
Il Cai di Brugherio, in collaborazione con quello di Conco-
rezzo organizza una gita in Val di Mello (So) per domenica
13 novembre. L’itinerario prevede la partenza dalla loca-
lità San Martino (923 mt), arrivo al rifugio Rasega (1.151
mt) e ritorno (salita circa 1 ora di cammino). Possibile
prolungamento facoltativo di risalita del versante della
Val di Mello, in funzione delle condizioni in loco e a discre-
zione dei responsabili dell’escursione. 
È previsto il viaggio in pullman da Brugherio (partenza
ore 7, ritorno ore 20). Info e iscrizioni Ludovico (tel.
340.3453165) e Chiara (tel. 329.7503659): 10 euro i soci, 12
i non soci, 8 i ragazzi.

DENUNCIA

Quanto emerso dalla commissione d’inchiesta su
Baraggia potrebbe presto approdare alla Corte
dei conti. L’ex assessore Massimo Pirola sta in-
fatti preparando una denuncia di danno erariale
alla Procura generale della magistratura conta-
bile. L’esponente Pdl lo scorso 14 ottobre aveva
protocollato in Comune un invito a procedere in
tal senso indirizzato al presidente della Commis-
sione d’inchiesta Giuseppe Calabretta (Idv), al se-
gretario comunale Agata Papiri e al presidente
dei revisori dei conti Ruggero Radelli. Nella mis-
siva Pirola ricorda che «per il dovere di collabora-
zione - segnalazione» doveva essere data «tem-
pestiva informazione delle risultanze del lavoro
alla Procura generale». Secondo l’ex assessore
infatti si profilerebbe l’ipotesi di un danno eraria-
le per il Comune dagli oneri la costruzione dei
nuovi edifici di via Santa Margherita. «Non avendo
ricevuto notizia di nessun atto - ha dichiarato Pi-
rola in settimana - procederò io steso». Intanto
gli atti continuano a rimanese secretati. P.R.

Baraggia alla Corte dei conti

Sabato prossimo la consegna del riconoscimento presso la scuola Da Vinci 
Il premio Vanda assegnato a Muna Al Oum
Si chiama Muna Al Oum, è di ori-
gine siriana, è nata a Parma e lavo-
ra come ricercatrice presso l’Uni-
versità Insubria di Varese: il comi-
tato scientifico dell’Associazione
Amici di Vanda per la ricerca sulle
malattie dell’occhio ha assegnato
a lei il premio 2011 per la ricerca.
L’annuncio ufficiale della vincitri-
ce è stato dato il 30 settembre nel
corso della seduta plenaria del
congresso nazionale Aimo (As-
sociazione medici oculisti) svol-
tosi a Roma. Muna, che in siriano
significa Speranza, ha appena su-
perato il concorso come ricerca-
trice e partecipa a un lavoro inter-
nazionale che coinvolge univer-
sità europee e americane per indi-

viduare nuove cure e nuovi stru-
menti diagnostici per le malattie
oculari, con particolare riferi-
mento ai piccoli pazienti.
Sabato prossimo, 12 novembre,
si svolgerà la cerimonia per la
consegna del premio, di 10mila
euro, presso l’aula di educazione
artistica della scuola media Leo-
nardo da Vinci in via San Giovan-
ni Bosco: si tratta della scuola do-
ve Vanda ha lavorato per molti
anni e che i suoi colleghi hanno
voluto ricordare con una targa
commerativa.
L’Associazione Amici di Vanda
invita (oltre che ringraziare) tutti i
sostenitori a partecipare alla con-
segna del premio.

Al centro la ricercatrice Muna Al Oum con Arianna
e Gioia Ciravegna, figlie di Vanda Galbiati

Esposto di un’impresa concorrente. E’ il caso già sollevato (e ritirato) da Corbetta

siglio comunale spiegando di aver
ricevuto dal sindaco rassicurazio-
ni di chiarimento. Sempre per lo
stesso cantiere della Brughiera 2F
nelle scorse settimane era avvenu-
to un battibecco in Comune, pro-
tagonista l’ex assessore Liserani
(consulente dell’impresa) e un
funzionario comunale, pare a cau-
sa di divergenze sulla possibilità
per l’impresa di modificare il pro-
getto originario. P.R.
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La nuova realtà sociale ha lo scopo di far conoscere la figura dell’infermiere[associazioni]

NurCity presenta il progetto 
Polo infermieristico per lesioni cutanee
Una nuova realtà, che ope-

ra nel mondo del sociale,
è presente in città; si trat-
ta dell’associazione di

promozione sociale “NurCity, gli
infermieri incontrano la città”.
Ce ne parla il presidente, Vincen-
zo Raucci.
Presidente, quando nasce
l’associazione NurCity?
Ufficialmente nasce il 22 gennaio
2010, anche se il progetto da cui
si evolve è del 15 maggio 2004. In
quel periodo io e l’amico e colle-
ga, dottor Giovanni Spaccapeli,
mettemmo in cantiere una mani-
festazione chiamata NurCity che
aveva lo scopo di far “conoscere
e riconoscere” la figura dell’in-
fermiere ai cittadini.

Di cosa si occupa, oggi, que-
sta realtà cittadina?
Oggi, dopo sei anni di sperimen-
tazioni di vario tipo, tra cui un
progetto in collaborazione con
l’azienda ospedaliera San Gerar-
do e l’Università di Milano Bi-
cocca rivolto ai giovani in uscita
dalle scuole superiori, abbiamo
deciso di fare il salto di qualità.
Insieme ai colleghi, dottor Luca
Amedeo Meani e dottor Giusep-
pe Tarangelo, abbiamo trasfor-
mato il progetto NurCity in asso-
ciazione di promozione sociale. I
nostri obiettivi statutari sono: 1)
promuovere e stimolare la ricer-
ca scientifica nel campo dell’in-
fermieristica; 2)promuovere rap-
porti con enti, istituti e università
italiane, al fine di facilitare la co-
stituzione di comitati di studio
per ricercare soluzioni per il be-
nessere delle persone e per me-
glio rispondere ai relativi bisogni
di assistenza infermieristica; 3)
diffondere le conoscenze in me-
rito ai risultati derivanti dalla ri-
cerca scientifica nel campo del-
l’infermieristica; 4) sensibilizzare

l'opinione pubblica sull'impor-
tanza della ricerca scientifica nel
campo dell’infermieristica; 5)
organizzare iniziative per pro-
muovere la salute ed il benessere
delle persone.

Che tipo di professionalità of-
fre l’associazione?
Anche se l’iscrizione è aperta a
tutti i cittadini, i soci numerica-
mente più presenti sono gli in-
fermieri. Noi stessi, soci fonda-
tori, siamo quattro infermieri.

Quante sono le persone che
fanno parte dell’associazio-
ne?
Attualmente, dopo poco più di
un anno di attività, possiamo già
contare su un centinaio di soci
sostenitori; stiamo ancora cer-
cando di organizzarci al meglio
e, una volta avviati alcuni proget-
ti, osserveremo sicuramente un
incremento delle adesioni.

A chi vi rivolgete?
A tutti i cittadini, di tutte le fasce
d’età, ceto sociale, razza o reli-
gione. Non abbiamo un target
specifico: il destinatario dipende
dal singolo progetto. Al momen-
to, ad esempio, stiamo lavoran-
do su un progetto che vorrem-
mo dedicare alle persone che
soffrono di lesioni cutanee.

Di che si tratta?
Tra le problematiche più diffuse

nella popolazione anziana ritro-
viamo le lesioni cutanee (tra le
più conosciute le piaghe da decu-
bito ndr) con le loro complicanze
spesso infauste. Gli ambulatori
specializzati nella cura di queste
affezioni (ambulatori di vulnolo-
gia) sono pochissimi e presenta-
no alcune criticità, quali la loro
chiusura nei giorni festivi e prefe-
stivi. In queste giornate, coloro
che sono seguiti in questi centri e
che presentano un problema ur-
gente sono costretti a rivolgersi ai
servizi di pronto soccorso, dove
spesso ricevono un’assistenza
frettolosa e inadeguata.
Il nostro progetto prevede la rea-
lizzazione di un ambulatorio so-
ciale specialistico che si faccia ca-
rico di questi pazienti nei giorni
festivi. Abbiamo affidato la cura
di questo programma al collega
Marco Ottaviano Quintavalle,
un infermiere in possesso di un
master universitario in Wound
Care (specializzazione nella cura
delle lesioni cutanee).

Si conosce già la data di aper-
tura dell’ambulatorio?
Purtroppo no. Ci troviamo anco-
ra nella fase di studio e reperi-
mento delle risorse (sia umane
che materiali). Prima recuperia-
mo il necessario, prima iniziamo.
Le prestazioni che intendiamo
erogare saranno gratuite, poiché
erogate su base volontaria dai
nostri collaboratori.

Faccia conto che potremmo ca-
talogarle tra le prestazioni di pri-
mo soccorso, quindi senza oneri
per il cittadino.
A tale proposito abbiamo orga-
nizzato una pizzata di beneficen-
za al Ristorante Mirò di Brughe-
rio (sopra la piscina comunale)
per il 30 novembre prossimo, fi-
nalizzata alla raccolta fondi per
l’ambulatorio sociale. La serata,
oltre che un menu pizza comple-
to di dolce, bevande e caffè, pre-
vede canzoni dal vivo, eseguite
dalla collega Angela Mallia e uno
spettacolo di cabaret ad opera del
noto comico di Zelig Off, Euge-
nio Chiocchi. Il tutto alla modica
cifra di 18 euro.

Altri progetti futuri?
Stiamo per varare la rivista del-
l’associazione NurCity News,
che parlerà di salute ai cittadini in
maniera semplice, ma non super-
ficiale. Sarà realizzata in formato
elettronico e verrà spedita agli in-
dirizzi di posta elettronica in no-
stro possesso. Ovviamente
chiunque vorrà riceverne una co-
pia potrà richiederla o scaricarla
dal nostro sito (www.nurcity.it).
Stiamo, inoltre, progettando de-
gli incontri rivolti ai cittadini su
alcuni temi inerenti la salute (vor-
remmo iniziare parlando di emo-
zioni legate alla vita, alla morte e
alle speranze che sono dentro
ognuno di noi; inoltre stiamo
preparando degli incontri che si
occuperanno di disturbi della
condotta alimentare).

Per informazioni…
Associazione di promozione so-
ciale NurCity, gli infermieri in-
contrano la città, via Aspromon-
te, 13 Brugherio. Sito: www.nur-
city.it - tel. 339 1935053/fax: 039
9141552.

Anna Lisa Fumagalli

In alto il logo
di  NurCity,
accanto il
presidente
Vincenzo
Raucci

Una pizzata di
beneficenza,
organizzata
da NurCity -
gli infermieri
incontrano la
città, per il 30
novembre
2011 presso 
il ristorante
Mirò di
Brugherio 
in via
Sant’Antonio
24, con
ingresso
dalle ore 19.
La cena, che
ha un costo 
di 18 euro
comprende
una pizza, 
una bevanda,
un dolce 
e un caffé 
a scelta 
da un menu. 
Il ricavato
verrà
utilizzato 
per finanziare
l'apertura 
del Polo
Infermieristico
a Brugherio
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Polemica sui manifesti coperti dalla Lega
La campagna di manifesti del Pd e della
Lista civica Angelo Chirico coperta «abu-
sivamente» da cartelloni della Lega Nord.
Lo denunciano i Democratici, segnalando
con tanto di foto i numerosi casi che si so-
no verificati in giro per la città.
«Sono spazi commerciali che abbiamo
pagato, e che dovevano restare affissi fino
al prossimo 9 novembre» spiega il segre-
tario dei democratici Marco Troiano. «In
attesa delle scuse del sindaco (che oggi  -
mercoledì ndr - abbiamo cercato più vol-
te, finora senza successo) e del suo inter-
vento per rimuovere tutti i manifesti abu-
sivi, abbiamo iniziato a farlo noi, per conto
nostro, insieme alla decisione di proce-
dere con una formale denuncia dell'ac-
caduto ai Carabinieri».
Secondo i democratici «la verità è che...
la verità fa male! Il nostro manifesto dice
cose che non possono essere smentite;
ed è per questo che la Lega ci vuole cen-

surare!». La campagna, dal titolo “Chi
l’ha visto?” elenca le situazioni che se-
condo il partito d’opposizione sono “spa-
rite” dal governo cittadino. 

DENUNCIA AI CARABINIERI

Campagna del partito d’opposizione con idee alternative al centrodestra

Il Pd: «Ecco le nostre proposte
per governare davvero la città»
L’amministrazione del

sindaco Ronchi si avvia
al giro di boa. Eletta nel
giugno del 2009, nei

prossimi mesi supererà la metà
del mandato elettorale. Tempo
dunque di bilanci, anche per l'op-
posizione. Per questo il Partito
democratico ha lanciato nei gior-
ni scorsi una campagna di comu-
nicazione rivolta ai cittadini per
presentare la propria “alternati-
va”. Idee per rispondere ai pro-
blemi che secondo il partito di
centrosinistra non sono stati ade-
guatamente affrontati dalla squa-
dra del sindaco.
«Mentre Pdl e Lega litigano noi
pensiamo alla città» è lo slogan
che accompagna questa sorta di
“controprogamma” visto dal-
l'opposizione.
In primo piano, naturalmente, i
grandi progetti, quelli che stanno
facendo maggiormente discutere
e – non c'è nemmeno bisogno di
dirlo – tirano in ballo i grandi in-
teressi privati nonché il futuro
aspetto della città.
Sul fronte dell'urbanistica il Pd
propone di approvare il Piano di
governo del territorio (sul quale il
centrodestra si è impantanato nel
corso della scorsa estate) con
obiettivo primario la riduzione
del consumo di suolo, obiettivo
se vogliamo un po' generico, ma
che il partito si ripromette di spe-
cificare meglio a breve con un'ul-
teriore campagna mirata.
Conferma poi del no invece a due
progetti sponsorizzati da Lega e
Pdl: i grattacieli di viale Lombar-
dia /largo Volontari del Sangue e
il Parco della forma Decathlon.
In positivo il Pd propone invece
la risistemazione di piazza Virgo
Fidelis a San Damiano.
Sul fronte della viabilità, secondo
i democratici, occorre approvare
a breve il Piano urbano del traffi-
co, altro progetto arenato da me-
si, e «sollecitare il Governo a fi-
nanziare il prolungamento della
metropolitana». Avviare la gestio-
ne del Parco delle cave, «attenzio-
ne al tema dell'amianto» e la mes-
sa in sicurezza delle sponde del
Lambro «con i soldi già ottenuti
dalla giunta Cifronti» sono invece
le proposte per l'ambiente.
Per il mondo della scuola il Pd so-
stiene la necessità di impegnarsi
per la costruzione della scuola su-
periore, dell'ampliamento della
primaria Manzoni e la realizza-

zione delle nuove medie in zona
Ovest. Inoltre auspica l'introdu-
zione del progetto “Pedibus”
(l'accompagnamento degli alunni
a piedi su percorsi sicuri) e l'am-
pliamento delle riduzioni per red-
dito della mensa scolastica.
Proposte anche per il mondo del
lavoro, con la modifica del regola-
mento per il fondo a sostegno dei
disoccupati (giudicato oggi trop-
po restrittivo), la promozione di
iniziative urbanistiche che porti-
no occupazione e la mediazione
sul caso delle aperture domenica-
li del centro Bennet .
Per quanto riguarda la sicurezza,
il partito d'opposizione bacchetta

il sindaco ricordando che nel suo
programma elettorale figurava la
realizzazione di una centrale uni-
ca per le forze dell'ordine,non an-
cora attuata, e criticando la scelta
di investire denaro per allarmi
privati e non a favore delle strut-
ture comunali.
L'elenco d'intenti del Pd prose-
gue tra l'altro con il no alla vendi-
ta delle farmacie comunali, il so-
stegno al Centro olimpia, inve-
stimenti sulla biblioteca (cui
mancano fondi per comprare
nuovi libri), realizzare il proget-
tato centro giovanile e creare un
nuovo centro per anziani. E an-
cora un progetto per l'integra-

zione dei disabili e una rete per le
associazioni.
Infine nel settore dei Lavori pub-
blici, di cui manca l'assessore da
metà luglio, il Pd sprona a realiz-
zare finalmente la rotonda di via
Increa, le piste ciclabili per colle-
gare il quartiere ovest al centro e
una nuova rotonda in fondo a via
San Maurizio verso Cologno. Per
la stessa zona, no al progetto della
Serravalle che vorrebbe realizzare
lì un nuovo svincolo della tangen-
ziale nord.
Così il centrosinistra governereb-
be la città. O così almeno sostiene
che farebbe. Dall'opposizione.

Paolo Rappellino

SINISTRA 

Il circolo brugherese di Rifondazione comunista - Federazione della sinistra
a congresso. L’assise cittadina si svolge oggi, sabato 5 novembre, a partire
dalle 14 presso la sala Berlinguer della casa del popolo ed è aperta a chiun-
que voglia partecipare.
«E’ una fase di grandi cambiamenti, legati alla crisi portata dai processi di
globalizzazione e dal tentativo di approfittarne per far recedere i lavoratori
dai diritti conquistati in decenni di lotte» spiegano a Rifondazione.  «D’altra
parte, con il recente referendum sull’acqua e il nucleare, la popolazione ita-
liana ha dimostrato di essere molto sensibile alla difesa dei “beni comuni”». 
«Qui a Brugherio - proseguono - Rifondazione è stata vicina alle aziende in
lotta per difendere il posto di lavoro, in particolare la Marzorati, strettamente
legata alla storia della nostra città. A suo tempo ha svolto una campagna

contro l’istituzione della provincia di Monza e Brianza, a favore invece della
realizzazione della città Metropolitana, sull’esempio delle principali metro-
poli europee, e pensa tuttora che questa sia la via da seguire. Inoltre, è sem-
pre stata attiva nella difesa del territorio contro la cementificazione, per la
tutela del Parco Est delle Cave minacciato dall’insediamento di un nuovo
centro commerciale (Decathlon). Siamo impegnati nel campo dell’antifasci-
smo, contro il tentativo di revisionare la storia in modo da offuscare, o addirit-
tura ribaltare, i valori della Resistenza da cui è nata la nostra Costituzione, e
contro il riaffacciarsi di gruppi chiaramente neofascisti, ma spesso protetti
da forze di governo. Siamo per la Pace, a partire dall’applicazione coerente
dall’articolo 11 della Costituzione, che dichiara che l’Italia “ripudia la
guerra” come mezzo per risolvere le questioni internazionali».

Rifondazione a congresso con uno sguardo sull’attualità
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L’isola che non c’è 
Viale Lombardia, 266 Brugherio MB (vicino Bennet)

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

Sono APERTE LE ISCRIZIONI
Giardino esterno

L’asilo che non c’era adesso c’è!

NOVITA’ : Corsi d’ Inglese

APERTO 
dalle 7,30
alle 19

CUCINA
INTERNA

SERATE A TEMA 
CON PROFESSIONISTI

DEL SETTORE

ASILONIDOper bambinidai 6 mesiai 3 anni

Si

aff
itta

 la

str
utt

ura

per ogni

tipo di

FESTA

Giovedì 15,30-18,00
Venerdì 15,30-18,00
Sabato 15,30-18,00
Domenica 16,00-19,00
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A SANT’ALBINO NUOVO ORATORIO
AL VIA LA GARA DI PROGETTI E IDEE

n nuovo oratorio a
Sant’Albino. La parroc-
chia di Santa Maria Na-

scente e San Carlo avrà presto un
nuovo luogo tutto pensato per ac-
cogliere i ragazzi, le famiglie e tutti
coloro che ruotano attorno alla
vita oratoriana.
Presto, ma ovviamente rispettan-
do i tempi tecnici di realizzazione
di un edificio, per il quale in questi
giorni parte il Concorso di idee
che ha indetto la Comunità pasto-
rale.
Dal 7 al 15 novembre in Casa par-
rocchiale, presso il parroco don
Vittorino Zoia, in piazza Roma
sarà possibile ritirare il regola-
mento ed i documenti tecnici in
merito alla zona interessata.
Gli orari di ritiro: dalle 9 alle 12 e
dalle 14 alle 17.
Le proposte andranno poi pre-
sentate in busta chiusa entro le 12
del 9 gennaio 2012. I progetti sa-
ranno poi valutati da una Com-
missione appositamente nomina-
ta, secondo quanto specificato nel
regolamento adottato dal Consi-
glio Affari economici e disponibi-
le anch’esso presso l’economato
della Casa parrocchiale.
A partecipare potranno essere
singoli o associati o Società di pro-
gettazione in possesso dei requisi-
ti richiesti dal Regolamento.
Chi vincerà il bando avrà poi l’in-
carico professionale per lo svi-
luppo esecutivo del progetto e
per tutto quello di cui ci sarà biso-
gno per portare a compimento
l’opera.
Abbiamo rivolto alcune domande
al parroco della Comunità pasto-
rale Epifania del Signore, don Vit-
torino Zoia, in merito a l progetto.
Come mai un nuovo oratorio? 
«Era necessario vista la situazione
esistente. Abbiamo poi acquista-
to il campo e la parte sterrata anti-
stante che erano di proprietà della
famiglia Fumagalli (Candy)».
Che cosa chiedete a chi pro-
getterà il nuovo oratorio?
Di tenere conto delle necessità
educative, anche dal punto di vista
strutturale.

U

Costi e tempi del progetto?
Credo che sia ancora presto per
darli. Di certo sarà necessario uni-
re le forze per realizzare un bene-
che sarà sì di una parrocchia, ma
dentro il cammino di tutta la Co-
munità pastorale. Tengo molto a
sottolineare questo aspetto.
Accetterete anche eventuali
donazioni?
Certo, ben vengano i contribuiti

segue dalla prima pagina
In questa immagine, la metafora più bella della
vita umana. L’olio delle lampade serve a far luce per
riconoscere il volto dello sposo nelle sue visite
quotidiane. Prima ancora che essere il racconto
dell’incontro finale, la parabola delle vergini è il
modello di come vivere la vita presente.

Anche la cronaca quotidiana e il senso della vita ci
fanno sentire il “ritardo” dello Sposo. La Chiesa si
fa voce di questa attesa ed essa stessa invoca
l’incontro e incarna la promessa che questo avverrà
presto: “Sì, verrò presto! (...) Vieni, Signore
Gesù”. Resta la consapevolezza che il futuro è nelle
nostre mani, come quell’olio delle lampade, che
permette loro di bruciare e far luce. Per i padri della
Chiesa l’olio è lo Spirito Santo, l’amore di cui arde
Dio stesso. Il nostro è della stessa natura, è l’amore
che abbiamo per i nostri fratelli. È l’amore che ci fa
luminosi.

Chi vende l’olio, anche di notte? Tra le tante
possibili risposte, una si fa strada. I “venditori”
sono i poveri... I discepoli di Gesù l’hanno capito
subito. La prima comunità di Gerusalemme – che
attendeva come imminente la venuta del Signore
glorioso – aveva organizzato un’assistenza
premurosa verso i bisognosi. Quella di Roma nel 3°
secolo manteneva a sue spese più di millecinquecento
vedove e poveri.

La notte di veglia delle vergini fa venire in mente la
veglia di una madre vicino alla culla del piccolo
malato, o quella di chi assiste, negli ospedali, un
infermo grave. Vegliare è faticoso, provoca
spossatezza, è una lotta contro il sonno, stando
seduti su una sedia dura e col tempo che sembra non
scorrere mai. Ma al mattino, quando la febbre è
scesa o il male attenuato, quasi non ci si ricorda
della lunga fatica. L’abbraccio del nuovo sole
riscalda e lenisce la fatica provata.

Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Che cosa desiderano le persone comuni
per il loro futuro? Lo hanno chiesto con-
cretamente alla gente che hanno incontra-
to a Verona i ragazzi del gruppo 18enni del-
la parrocchia di San Bartolomeo. Una ven-
tina di giovani che hanno iniziato da poco il
percorso educativo settimanale ogni mer-

coledì in Oratorio San Giuseppe e che lo
scorso week end sono stati per l’uscita a
Verona (nella foto il Gruppo) 
«Abbiamo notato che i  più giovni davano ri-
sposte più proiettate su se stessi - spiega
l’educatrice Arianna Ciravegna - quelli più
grandi, invece, sui propri cari».

SAN BARTOLOMEO

Diciottenni in uscita a Verona per riflettere sui desideri

chiesa
oratorio attuale

area interessata
dalla ristrutturazione

di chi vorrà aiutarci.
Quanti sono i ragazzi che gra-
vitano intorno all’oratorio di
Sant’Albino?
Al feriale di quest’anno avevamo
circa  200 iscritti, credo sia un
buon indicatore.
Ma non è solo una questione di
numeri credo. Non ci si può fer-
mare al quanti siamo.
Un nuovo edificio può far cre-

scere dunque la “passione
educativa”?
Credo di sì. E proprio per questo,
nei prossimi giorni farò un incon-
tro con gli educatori e tutti coloro
che sono impegnati in questo am-
bito per spiegare quali possono
essere le ricadute concrete sull’im-
pegno che un nuovo edificio può
esprimere.

Francesca Lozito

Qui sopra
l’oratorio di
Sant’Albino e
San Damiano
come è oggi.
In alto l’area
identificata
per il nuovo
edificio
dell’oratorio
e per gli spazi
di gioco
all’aperto

COMINCIA LA PROSSIMA SETTIMANA L’ITER CHE PORTERA’ ALLA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO
IN GRADO DI RISPONDERE ALLE ESIGENZE EDUCATIVE DI TUTTA LA COMUNITA’ PASTORALE
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NUOVO CONSIGLIO PASTORALE
«INSIEME, CORRESPONSABILI»
PRIMA RIUNIONE DELL’ORGANISMO UNITARIO CHE NEI PROSSIMI QUATTRO ANNI LAVORERA’
PER INDICARE IL CAMMINO COMUNE  DELLE QUATTRO PARROCCHIE ASSIEME AL PARROCO

a sfida che ci attende è
quella di imparare a
guardare,progettare, fare

insieme, facendo un cammino
concreto».Queste le parole rivolte
ai nuovi eletti da don Vittorino
Zoia,parroco della comunità
pastorale Epifania del
Signore,durante il primo Consiglio
pastorale unitario (Cpu) che si è
tenuto sabato 29 ottobre presso il
salone Benedetto XVI,nella
parrocchia San Paolo.
Dopo un momento di preghiera
insieme, il parroco ha parlato ai
consiglieri mettendo in luce gli
obbiettivi e lo stile che devono
caratterizzare il nuovo cammino
insieme.La priorità è quella di non
perdere di vista Cristo,unico
fondamento della Fede: «Come ci
ricorda Benedetto XVI, che ha
appena inaugurato l'anno della
Fede - ha detto don Vittorino -
occorre puntare lo sguardo su
Colui che ci fa essere qui.Più che il
“fare”è essenziale non perdere di
vista il “come”si fa, qual è lo
Spirito che  guida le nostre azioni».
Uno sguardo poi sulla figura del
consigliere che in una realtà
variegata come quella brugherese

L

«è più che mai chiamato a vivere
uno stile di comunione,di
appartenenza aperta,o , per usare
un'espressione del cardinale
Dionigi Tettamanzi, ad “amare la
parrocchia altrui come la
propria”».Un invito quindi alla
corresponsabilità e alla
condivisione dei problemi, ma
anche rispetto delle risorse e delle
opportunità che ogni realtà offre.
Durante questo primo incontro è
stata poi costituita una giunta,
formata da un consigliere per ogni
parrocchia, che avrà il compito di
preparare i successivi 3 incontri del

«Essenziale
non perdere 
di vista
il come si fa
qual è lo
spirito 
che guida 
le nostre
azioni»

Filati di cotone e lana
Filati per ricamo D.M.C. ed Anchor 

Articoli da ricamo
Riparazioni di ogni genere e su lampo

Lampo su misura

BRUGHERIO
via Dante, 4/6 
tel. 039.2871838

Cpu,utilizzando come testo di
riferimento l'enciclica di Giovanni
Paolo II “Novo Millennio
Ineunte”.
I 31 consiglieri, che al termine
dell'incontro hanno poi avuto
spazio per esprimere le loro
impressioni, nonostante qualche
naturale incertezza, sono apparsi
sereni e fiduciosi circa il nuovo
cammino che si apre per la
comunità pastorale: «Sono
contento del compito affidatomi,
anche come membro della giunta,
anche se sono un po' spaventato
all'idea. Spero di essere all'altezza e

FINE SETTIMANA RICCO DI INCONTRI DI CRESCITA TRA BARBIANA E LOPPIANO
NOVANTA ADO IN USCITA A FIRENZE
Un viaggio durato tre giorni.
Destinazione: Firenze, Barbiana
e Loppiano. Un giro toscano per
una novantina di ragazzi e ragaz-
ze adolescenti, dei primi tre anni
di scuola superiore, e per i loro
educatori. Un’uscita, un viaggio,
un pellegrinaggio. Forse qualco-
sa in più.
Una visita caratterizzata dai co-
lori. Li abbiamo notati appena
giunti presso Barbiana, mentre
salivamo la strada in collina, che
porta alla chiesetta di S.Andrea,
alla casa-scuola di don Lorenzo
Milani e al piccolo cimitero in cui
il corpo di questo prete geniale
riposa. Colori vivi, colori accesi,
di piante, di cielo, di natura. Son
colori visibili ad occhio nudo, ma
non solo. Oltre all’apparenza
delle foglie, abbiamo scorto le
sfumature dei racconti di

Michele, ex alunno della scuola
di Barbiana. Sfumature che san-
no di passione, di una vita spesa
ad insegnare e ad imparare l’arte
del vivere, la bellezza delle parole
e la capacità di stare al mondo vi-
vendo appieno la propria libertà.
Qualcuno, incontrandoci, ci ha
fatto i complimenti: perché era-
vamo in tanti (ma questo ha la
sua relativa importanza), perché
siamo stati educati, ma soprat-
tutto perché siamo apparsi come
“persone belle!”. Non so da cosa
sia dipeso. Qualcosa, forse, la si è
capita durante l’ultima giornata
di viaggio, passata a Loppiano.
In questa città abbiamo assistito
alle testimonianze di numerosi
giovani e famiglie appartenenti
al movimento dei Focolarini, che
hanno scelto di vivere la loro vo-
cazione di cristiani nella forma di

una comunione di vita, puntan-
do tutto sull’ideale evangelico
dell’essere una cosa sola.
La messa di Tutti i Santi, celebra-
ta insieme alla comunità locale, è
stato un momento di intensa
preghiera: animata dai giovani
“Gen”, concelebrata con alcuni
sacerdoti del posto, tutti noi ci
siamo accorti della grande parte-
cipazione a quel momento.
Vere anche per noi, allora, le pa-
role della Lubich, che per spiega-
re l’esperienza dei Focolari dice-
va: «Il segreto è quello di aver ri-
schiato la vita per il più grande
ideale: Dio!». Forse questi nostri
giorni sono stati un po’ così: “ri-
schiati”. “Rischiati” perché era-
vamo davvero tanti e quando si è
in tanti a volte qualcosa di im-
portante può sfuggire; “rischia-
ti” perché non tutti ci si conosce-

va e il non conoscersi è spesso il
motivo che frena dal vivere nuo-
ve esperienze; “rischiati” per-
ché... abbiamo vissuto delle di-
vertenti esperienze di incontri
“notturni”. Ma questi, se per-
mettete, rimarranno nostri ricor-
di. A tutti noi rimangono questi e
tanti altri ricordi: i sorrisi, i canti,
la semplicità e la simpatia di ra-
gazzi adolescenti, che contraria-
mente a quanto si dice, hanno
voglia di vivere una vita vera e
piena; l’impegno dei giovani che
regalano la loro vita come educa-
tori; il desiderio di camminare
ancora insieme, «rischiando la
vita per l’ideale più grande:
Dio!».

don Andrea Ceriani 
diacono della Com. pastorale

http://diapason440.
blogspot.com/

di non deludere le aspettative» dice
Emanuele Giardini, che con i suoi
20 anni è il più giovane tra gli eletti
«Il clima della prima riunione è
stato molto confortante e mi
sembra che prometta bene.Anche
le parole di don Vittorino sono
state molto interessanti e
adeguate: condivido il fatto che sia
necessario mettere bene in chiaro
le cose con una riflessione seria
prima di ogni decisione, guidati
senza dubbio anche dalla
preghiera.» conclude il giovane
neo-eletto.

Jessica Fossati
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a alcune settimane è rien-
trato in Italia ed è in attesa
di una nuova destinazio-

ne. Don Daniele Bai ha trascorso
ben nove anni in Camerun,da mis-
sionario Fidei donum (si tratta di un
particolare tipo di missionari, pre-
ti, diaconi e laici diocesani, figure
promosse e incentivate soprattut-
to a seguito del Concilio Vaticano
II, ndr).
Una esperienza davvero ricca sia
per il presbitero che per la crescita
della comunità locale. Che, dopo
aver contribuito ad avviare con altri
confratelli don Daniele ha affidato
nella prosecuzione a dei presbiteri
locali.Come ci ha raccontato lui
stesso in questa intervista.

Don Daniele,com’é stato torna-
re a casa?
A dire il vero non  ho ancora avuto
tempo di rendermene conto.
Credo che fra qualche mese comin-
cerò a d essere consapevole ancora
più nel profondo delle differenze
tra qui e l’Africa.
La vita in Camerun è senza dubbio
più povera, più semplice e anche
semplificata.

Cosa vede, invece, qui in occi-
dente?
Vedo emergere  alcuni aspetti con-
traddittori: evidentemente  il be-
nessere si contrappone alla crisi ed è
una situazione che non è per nulla
paragonabile a quello che si vive nei
paesi di missione.Da qui non è pos-
sibile rendersi conto della povertà
che si vive in Africa.

Ecco, qual è la realtà che si vive
lì?
La gente in Africa vive alla giornata,
di una economia che non è scorret-
to definire “di sussistenza”. Giam-
butu, dove ho vissuto la mia espe-
rienza, è un quartiere particolare, la
periferia industriale di una grande
città, dove convive chi è estrema-
mente povero e chi ha un salario
minimo. Assieme ai problemi tipici
delle periferie, come la delinquenza
e il disagio.

Cosa vuol dire portare avanti
l’annuncio di Gesù in una situa-
zione del genere?
Trasmettere il messaggio di speran-

IL FIDEI DONUM BRUGHERESE E’ IN ITALIA DA ALCUNE SETTIMANE IN ATTESA DI DESTINAZIONE
«LA GENTE LI’ VIVE ALLA GIORNATA, NOI INVECE QUI’ NON SAPPIAMO COS’E’ LA POVERTA’»

DON DANIELE BAI LASCIA L’AFRICA
DOPO NOVE ANNI DI MISSIONE

D

Alcuni 
fotogrammi
della vita
di don
Daniele
Bai
durante 
i nove anni
trascorsi
in Africa

Il sacerdote
è nato a
Brugherio
nel 1965. 
È stato
ordinato
sacerdote
diocesano
nel 1992.
Prima della
missione 
in Africa 
è stato
coadiutore a
Valmadrera
presso Lecco

MMMMaaaannnnggggiiiiaaaarrrreeee    ddddiiiivvvveeeerrrrssssoooo    .... .... ....
.... .... ....     ppppeeeerrrr    mmmmaaaannnnggggiiiiaaaarrrreeee    ppppiiiiùùùù    ssssaaaannnnoooo

AAccccuurraattoo    sseerrvviizziioo    ppeerr    rriissttoorraannttii

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

stenere le carenze mediche, e per
questo creare un dispensario nel
villaggio.

Brugherio è terra di missionari.
E’ un fatto che in questo paese
siano ormai tante le vocazioni

che hanno scelto una vita di
missione.Secondo lei perché?
Perché qui c’é una Chiesa e un
contesto che ti aiutano a capire la
profondità della vita cristiana.
Credo sia per questo.

(F.Loz.)

za della Buona Novella vuol dire
molte cose,tra le quali anche aiutare
gli esseri umani ad essere più realiz-
zati nella loro umanità, attraverso
ad esempio la formazione scolasti-
ca, vuol dire farli diventare costrut-
tori della propria vita.Ma anche so-

«Annuncio
vuol dire
aiutare i poveri
ogni giorno»



165 novembre 11



[speciale]
17 5 novembre 11

I segreti dei Nostri presepi / 4
Visto il grande successo dell’iniziativa “I segreti dei
nostri presepi”, proseguiamo ancora oltre le quattro
puntate previste, con la pubblicazione di suggeri-
menti per aiutare i lettori grandi e piccini a rendere

sempre più belli i loro presepi.
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’asso-
ciazione Amici del presepe, gruppo  Sant’Albino
San Damiano  di Brugherio.

Questa settimana spieghiamo come costruire delle
tegole per i tetti, elementi molto utili se si vuole ten-
tare l’autocostruzione di un edificio e la sua modifi-
ca per renderlo più realistico.

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

Tegole 
per i tetti
Anche se in commercio si trovano
sempre più a buon mercato delle
tegole per presepi (dal materiale
plastico alla terracotta - come poi
è nella realtà -), suggeriemo una
tecnica di realizzazione di tegole,
che magari qualcuno può trovare
interessante.
La materia prima è la canna palu-
stre (tegole di 1,5-2 cm di lunghez-
za) oppure la canna di bamboo (fi-
no a 5-6 cm), meglio se appena ta-
gliata e comunque non secca.

Si pulisce per prima cosa la canna
dai butti e dalle foglie, poi la si ta-
glia in tanti pezzetti di lunghezza
1,5-2 cm, come si realizzassero
tanti tubicini.

Quindi si spacca longitudinalmen-
te con un trincetto (lama ben affi-
lata, impugnatura robusta, tipo da
cartoncino).

A questo punto si rende la tegola
"a punta" riducendone la sezione
in modo inclinato.
Eventuali fibre rimaste ai bordi
possono essere ripulite con un
buon paio di forbici. 

La tegola è pronta per essere
montata: è preferibile attaccarla
(con colle viniliche) quanto prima
rispetto alla lavorazione. Farla
asciugare la rende infatti molto
fragile. La parte più fine andrà ad
incastrarsi nella tegola che segue,
realizzando così una gradevole
soluzione di continuità.

Ecco il risultato su di un tetto di
una scenografia: con la tegola non
ancora appuntita si può realizzare
la sommità del tetto con una linea
continua (vedi la fila verde, foto
sotto, appena incollate).

Infine un consiglio sulla colorazio-
ne: la superficie della canna è li-
scia e non permette alla tempera
di attaccare. Passate quindi, pri-
ma della verniciatura artistica, un
fondo di quarzo plastico, meglio se
di colore scuro. Infine la tempera
come più vi piace.
Un consiglio: i tetti sono molto più
rossi di quanto si creda e comun-
que si deve considerare che la
tempera asciugata perde in bril-
lantezza.
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QUAR-

TIERE CENTRO

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

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

BRUGHERIO - I n   m i n i p l a l a z z i n a  d i
r e c e n t e  c o s t r u z i o n e  p r o p o n i a m o
3  l o c a l i  c o n  d o p p i  s e r v i z i ,  l u m i -
n o s o ,  c o n
t e r r a z z o .
P o s s i b i l i t à
b o x .

Euro 269.000

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, doppi servizi. Ideale per
chi ama gli
spazi e la como-
dità della posi-
zione CEN-
TRALE!!! 

Euro 220.000

Le canzoni di “Stori de cortil”
Serata in dialetto con Bruno Vergani

COSCRITTI / 1

I ritrovi per le classi 1941-1950
Il 25 novembre sarà celebrata l’annuale messa dei “Ra-
gazzi di don Enrico” per le classi dal 1941 al 1950, occa-
sione anche per ricordare i coscritti defunti. A seguire
ogni classe si organizza per una serata conviviale.
I coscritti del 1942 s'incontreranno presso il ristorante
"Mirò" di Baraggia (sopra la piscina), per scambiare
quattro chiacchere in allegria, conditi da un buon pasto.
Le iscrizioni si ricevono da Foto Ribo entro il 20 novem-
bre. La classe 1944 invece organizza una serata con piz-
za allo Sporting Brugherio. Per le adesioni telefonare a :
Rita Marchesi 039-883835 o Agostino Mariani 039-
878987.  La classe 1947  organizza la serata allo Sporting
Brugherio. Per le adesioni telefonare a :Marisa 039-
870152 o Agostino Mariani 347-0726548. Infine la classe
1948 si ritroverà al ristorante Monello al Dorderio. Iscri-
zioni presso edicola Rotunno, con caparra di 20 euro. La
classe del 1946 si organizza invece per una cena in data
diversa. L’appuntamento è per il 19 novembre, presso
la "Trattoria dei cacciatori", alle ore 20. Iscrizioni presso
Luigi, Nando, Anna e Oliva. Affrettatevi!

COSCRITTI / 2

La classe 1935 ricorda i defunti
Si rende noto che lunedì 21 novembre alle ore 18 presso
la parrocchia S. Bartolomeo, ci sarà la messa per i defun-
ti del 1935.

“S tòri de cortil", con-
certo folk in dialetto
milanese organizzato
con il patrocinio del

Comune di Brugherio, è il viaggio
nostalgico nella Milano di un tem-
po che Bruno Vergani proporrà tra
musica e dialetto domenica 6 no-
vembre alle 21, all’auditorium civi-
co di via San G.Bosco 27.
Musicista dialettale, che racconta la
storia della Milano di un tempo at-
traverso le sue canzoni, Bruno

Spettacolo gratuito con l’autore colognese presso l’auditorium

REGALI

Mercatini di Natale al centro Kennedy. 
Il gruppo “Hobby &Fantasy,” che da sei
anni organizza ogni secondo sabato del
mese un mercatino del collezionismo,
hobbistica e piccolo antiquariato presso
il centro commerciale Kennedy, propone
per i  prossimi due mesi  quattro incontri:

a novembre sabato 5 e sabato 12 ; a di-
cembre domenica 4 e sabato 10.
«È un’occasione da non perdere - assi-
curano gli organizzatori -:passerete il
tempo in modo gradevole e troverete re-
gali per tutti i gusti, tutte le età e tutte le
tasche».  

Mercatino di Natale degli hobbisti  al centro Kennedy

Vergani nasce a Cologno Monzese
dove tuttora vive, città che compa-
re costantemente nei suoi brani.
L’artista narra la sua vita come uno
chansonnier di altri tempi, le amici-
zie all’osteria e gli amori di gio-
ventù.
La cornice è sempre il suo cortile,
scenografia dello spettacolo, un
microcosmo dove la vita di altri
tempi era scandita dai rintocchi
delle campane e dalle piccole gioie
e dolori di una vita semplice. Sem-
plice: è così Bruno. In milanese
stretto, fa sopravvivere quell’affa-
scinante atmosfera dell’Italia anni
sessanta che si affacciava al pro-
gresso ma che viveva ancora in dia-
letto. Ingresso libero.
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Si parte con una commedia l’11 e 12 novembre. 8 gli spettacoli in cartellone

Bugie ed equivoci al San Giuseppe
Al via la nuova stagione di prosa

CINECIRCOLO

Amore e odio
nel nuovo film
di Susanne Bier 
Anton torna in Danimar-
ca dopo avere lavorato
in un campo profughi in
Sudan. Qui il figlio Elias
fa amicizia con Chri-
stian, un compagno di
scuola. Il rapporto, però,
ben presto scivola verso
una spirale di violenza che i genitori dei due ragazzi
non riescono a fermare. 
9 novembre ore 21; 10 novembre ore 15 e 21. Ingresso
4 euro con tessera associativa. 

INCONTRI

Appuntamento con il tradimento 
al Lucignolo Café
Il gruppo di lettura creativa del Lucignolo Café affron-
terà giovedì 10 novembre il tema del tradimento in
ogni sua sfumatura: non solo l’adulterio e l’infedeltà
nei confronti della persona amata, ma anche la
slealtà e l’inganno ai danni degli amici e dei propri ca-
ri. Nel corso della serata i partecipanti presenteran-
no brani che affrontano l’argomento e ne discuteran-
no insieme. Inizio ore 21.

CLASSICA

La musica di Liszt a San Bartolomeo
per “Piccole chiese e dintorni”
Celebrerà il bicentenario della nascita Liszt il concer-
to in programma il  6 novembre nella chiesa di San
Bartolomeo nell’ambito della rassegna “Piccole
chiese e dintorni”. All'organo Riccardo Villani. Inizio
ore 21; ingresso libero fino ad esaurimento posti.

FESTA DEL TEATRO

Musical al San Giuseppe
100 ragazzi degli oratori di Brugherio porteranno sul
palco il musical “Alla ricerca dell’essenziale”, spetta-
colo allestito in occasione della Festa del teatro di
Monza e Brianza. 
Appuntamento al San Giuseppe sabato 5 alle ore
20,45. Ingresso libero.

[cultura]

Sarà una commedia brillan-
te ad aprire la XXXII sta-
gione di prosa del teatro
San Giuseppe.

"Se devi dire una bugia dilla anco-
ra più grossa" è l'adattamento ita-
liano del testo di Ray Cooney vin-
citore del premio Lawrence Oli-
vier come miglior commedia del-
l'anno a Londra, seguito di "Se
devi dire una bugia dilla grossa".
Le vicende si svolgono all'Hotel
Palace, dove un ministro sta per
incontrare la sua amante, addetta
dell'ufficio stampa del partito di
opposizione. La serata viene però
rovinata dal ritrovamento di un
cadavere proprio nella stanza nel-
la quale i due avrebbero dovuto
trascorrere la notte. Sarà il fedele
e instancabile portaborse a dover
trovare una soluzione che per-
metta di tenere l'accaduto lonta-
no dagli occhi indiscreti del per-
sonale dell'albergo ed evitare uno
scandalo.

namento breve "Invito a teatro".
I biglietti singoli sono in vendita
da sabato 5 novembre: posto uni-
co 18 euro, riduzione per under
18 e over 65 15 euro.
È possibile prenotare e acquistare
i biglietti anche sul sito del teatro:
www.sangiuseppeonline.it.

Alessandra Ocarni

Antonio Catania, Gianluca Ra-
mazzotti, Miriam Mesturino,
Raffaele Pisu e Nini Salerno por-
tano in scena un susseguirsi di si-
tuazioni esilaranti e al limite del-
l'assurdo in quella che non può

certo essere definita una comme-
dia "politically correct".
Appuntamento al San Giuseppe
venerdì 11 e sabato 12 novembre.
Inizio spettacolo ore 21.
Lo spettacolo fa parte dell'abbo-

Il primo numero di Gardenia viene pubblicato nel
maggio 1984 e la rivista ha una tiratura di 57.622 (fonte
Ads Media Mobile - gennaio 2011). Pubblicato dall’edi-
toriale Giorgio Mondatori è un mensile che ama  parla-
re di fiori, piante, terrazzi e giardini dando un’impronta
giornalistica. 
Il singolo numero contiene una varietà di articoli:
fornisce proposte ed idee per abitare nel verde sia
outdoor che indoor, promuove luoghi in cui visitare
giardini, parchi e paesaggi naturali. Il mensile è an-
che una rivista culturale: contiene infatti articoli dedicati al cine-
ma, alle letture, alle problematiche ambientali ed alle corri-
spondenze con i lettori.  Di grande importanza sono anche le im-

magini e le fotografie, sempre spettacolari. Garde-
nia è un mensile  divulgativo che promuove la cultura
del verde, enfatizzando anche la parte pratica: infatti
ogni numero propone una serie di articoli intitolati I
lavori del mese. Alla rivista sono inoltre allegati degli
speciali: in aggiunta a Terrazzi e balconi e allo spe-
ciale dedicato alle rose, nel 2009 è nato Piscine e
giardini.
Il mensile è facilmente riconoscibile in quanto carat-
terizzato dal formato gigante e dalla cornice verde. Lo

potete trovare in biblioteca civica (come tutti i materiali segnalati
settimanalmente in questa rubrica) - sezione emeroteca, in sala
narrativa, al piano terra.  Nadia Ravasi

LA BIBLIOTECA CONSIGLIA Rubrica di recensioni in collaborazione con la Biblioteca civica

Un tuffo nei colori di terrazzi e giardini con “Gardenia”

Due spettacoli gratuiti e due nuovi laboratori in partenza a novembre
La Festa del teatro con i corti di ArtEventuale

Sabato 5 novembre, in occasione
della 5^ edizione della Festa del
teatro di Monza e Brianza, l'asso-
ciazione ArtEventuale porta in
scena "Luci sulla ribalta", una se-
rie di pieces tratte dall’omonimo
testo di Jean-Paul Alègre. Lo
spettacolo nasce dalle attività del
laboratorio "Corti teatrali", du-
rante il quale gli attori si cimenta-
no con testi brevi e diretti che
ruotano attorno al mondo del
teatro. L'appuntamento è alle ore
20,45 presso la sede dell’associa-

zione in via Volturno 80 (all’inter-
no del complesso Edilnord).
Venerdì 11 novembre alle ore
20,30 sarà invece la volta di "Libe-
re donne di Dio", spettacolo libe-
ramente tratto dall'omonimo te-
sto di Mariella Carpinello e parte
di "Primi spettatori", una prova
aperta rivolta ad un piccolo nu-
mero di spettatori, che potranno
assistere alle prime fasi dell'allesti-
mento di un'opera ancora "in di-
venire". Per entrambi gli spetta-
coli l’ingresso è gratuito.

Altri appuntamenti di novembre
e dicembre: "L'interpretazione
del testo", un ciclo di 6 incontri a
cura di Cristina Calì, durante i
quali esplorare i vari modi in cui è
possibile procedere quando ci si
accinge ad interpretare un testo
teatrale; "Lettura teatrale", 7 sera-
te condotte da Mario Bertasa, che
illustrerà le peculiarità della lettu-
ra ad alta voce, pratica diversa dal-
la recitazione, ma con la quale ha
alcuni importanti aspetti in co-
mune. A.O.




